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EDITORIALE 

di Matteo Broggini 
 
 

Un cordiale benvenuto a tutti i lettori. 
 

Se dovessimo descrivere con un’immagine il carattere 
peculiare di questo ottavo numero di Porphyra, dedicato all’Italia 
di età esarcale, non potremmo che paragonarlo (il tema, del resto, 
lo imporrebbe) ad una composizione musiva. 

Le pagine che seguono, infatti, ospitano contributi che si 
soffermano su alcune tesserae del complesso e cangiante 
mosaico italico tra la fine del VI e la metà dell’VIII secolo. 

Inizialmente il vostro sguardo sarà guidato verso il centro 
della composizione, Ravenna. Il prof. Antonio Carile ne 
ripercorre la storia dal trasferimento della sede imperiale (402) 
alla conquista longobarda (751), delineando in particolare 
l’intricata rete dei rapporti politici con Costantinopoli. 

Dalla capitale esarcale passerete quindi alla Liguria, 
estremità nord-occidentale del nostro mosaico: la prof.ssa 
Sandra Origone ne analizza l’organizzazione amministrativo-
difensiva in età bizantina e ne ricostruisce le vicende di storia 
militare sino alla conquista rotariana (643). 

Il caso della Liguria è emblematico del destino cui 
andarono incontro porzioni sempre più consistenti del territorio 
italico, sottratte al controllo imperiale dall’espansionismo 
longobardo. Le fonti, piuttosto dettagliate sulle vicende 
propriamente militari, risultano sfuggenti invece riguardo allo 
stato della popolazione autoctona nelle regioni assoggettate ai 
nuovi conquistatori. Per questo motivo il dott. Nicola Bergamo 
ripercorre le pagine della Historia Langobardorum cogliendo e 
commentando nel testo, sullo sfondo degli avvenimenti bellici, 
ogni riferimento ai rapporti etnici tra Longobardi e Romani, tanto 
sul piano ideologico che su quello della concreta 
amministrazione civile. 

L’incessante pressione barbarica determinava uno stato di 
costante allerta militare e richiedeva l’impiego di un esercito 
preparato ed efficiente. Abbiamo dunque approfittato della 
presentazione del volume Strategikon, manuale di arte militare 
dell’impero romano d’Oriente1 (nell’ambito di “Bisanzio e lo 
Strategikon”, III simposio dell’associazione culturale Bisanzio, 
Venezia 30 settembre – 1 ottobre 2006), per incontrare il dott. 
Giuseppe Cascarino e porgli alcune domande 
sull’organizzazione dell’esercito romano orientale alla fine del 
VI secolo. 

                                                 
1 CASCARINO G. (a cura di), Maurizio imperatore, Strategikon. Manuale di arte militare dell’impero romano 
d’oriente, Rimini 2006. 
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È chiaro tuttavia che la storia di un territorio non si 
esaurisce nella sola dimensione politico-militare. Anche tesserae 
di altro tipo concorrono a formare il mosaico del presente 
numero di Porphyra, che infatti riserva ampio spazio 
all’architettura e all’urbanistica. Il dott. Carlo Valdameri 
ricostruisce struttura e  funzioni della scomparsa chiesa riminese 
di S. Vitale, cogliendone le relazioni con il tessuto urbanistico ed 
il potere militare dell’Ariminum bizantina.  La dott.ssa Maria 
Làudani, pur rimanendo in ambito italico, ci porta invece fuori 
da quelli che dovettero essere i confini amministrativi 
dell’esarcato per presentare alcuni caratteri peculiari 
dell’architettura religiosa nella Sicilia orientale tra VI e VII 
secolo. 

Da ultimo, poiché è bene meta. th.n pollh.n tw/n 
spoudaiote,rwn avna,gnwsin avnie,nai $)))% th.n dia,noian(2 il dott. 
Luca Bianchi illustra come si presenta ai nostri giorni il 
territorio che costituì il cuore dell’esarcato, proponendo un 
itinerario turistico alternativo tra monumenti antichi e moderni e 
i piaceri della buona tavola. 

 
Buona lettura! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ringraziamenti. Un grazie sentito ad Andrea Nocera, Nicoletta Lepri ed 
Eugenia Toni, componenti della neo-costituita redazione di Porphyra, per 
l’ottimo lavoro di revisione; grazie anche a Nicola Bergamo per la 
realizzazione grafica.   

 
                                                 
2 LUCIANUS, Verae Historiae, I, 1, in MACLEOD M.D. (a cura di), Luciani opera, I, Oxford 1972. Lo scrittore ritiene 
cioè opportuno «dopo la lunga lettura di testi più seri, rilassare la mente». 



Porphyra Anno III, numero VIII, Novembre 2006 
“L’esarcato 554-751” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

5 

 
 

RAVENNA E COSTANTINOPOLI 
del prof. Antonio Carile 

 
 

Dal 402, trasferimento della imperialis mansio a Ravenna, 
al 540, riconquista romano-orientale della capitale regia 
ostrogota già città imperiale d’Occidente, i rapporti fra 
Costantinopoli Nuova Roma e Ravenna ebbero complesse 
valenze politiche, dinastiche, culturali e storico-religiose per tutto 
l’impero romano d’Occidente e per i regni romano-germanici che 
ne occuparono lo spazio politico, assumendo il peso della 
esigenza di una legittimazione “romana” della propria entità 
statuale, tanto più necessaria essendo i germani una minoranza 
dominante in una società romana. 

 Dal 540 al 751 Ravenna divenne caput Italiae , centro della 
amministrazione romano-orientale in Italia e sede del personale 
orientale (Greci, Armeni, Siriani, Egiziani) di cui il governo 
costantinopolitano si serviva per la gestione della provincia 
italiana: successivamente si sarebbe inoltrata nella parabola di un 
centro ecclesiastico il cui arcivescovo si pose come rivale della 
sede papale, finendo confinato in un ruolo di prestigio 
provinciale e periferico. È opinione del Brown  che il numero 
degli Orientali in Italia non sia quantitativamente  valutabile, 
mentre l’importanza relativa dei gruppi etnici evidenzia la 
rilevanza dell’elemento orientale nel V e VI secolo, fenomeno 
che diminuì verso la fine del VI secolo: la colonia orientale, che 
aveva conservato una sua autonomia nella Ravenna sede della 
corte e imbevuta della programmatica tolleranza della 
tradizionale struttura universalistica dell’impero romano, finì per 
essere assimilata nel crogiolo della predominante cultura latina, 
man mano che il localismo divenne il destino di Ravenna. 

Fra IV e V secolo si determina una complementarietà fra 
Roma, detentrice della legittimazione della antica tradizione 
imperiale, e Ravenna, che accoglie la corte, ospita gli uffici 
centrali, si privilegia di vantaggi amministrativi e fiscali, in 
aggiunta al suo ruolo navale e commerciale di antica data; ma, in 
ultima analisi, rimane nella dipendenza politica di Costantinopoli 
Nuova Roma e nella soggezione all’ambiente culturale, 
letterario, filosofico e religioso dell’antica Roma. 

Galla Placidia, figlia di Teodosio il Grande, madre 
dell’augusto Valentiniano III, riconosciuto tale a Roma il 23 
ottobre 425, ad appena sei anni, assume la reggenza dell’impero 
d’Occidente grazie al deciso appoggio di Costantinopoli. Nel 
437, con il matrimonio di Valentiniano III con Eudossia, figlia di 
Teodosio II, si ricostruisce sotto i rami della dinastia teodosiana, 
singolarmente dominata da figure di donne al potere, l’unità 
dell’impero fino alla metà del V secolo. La fioritura 
monumentale e culturale della città di Ravenna in questo periodo 
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è legata alla presenza temporanea dei rappresentanti dell’alta 
cultura romana, funzionari dell’amministrazione imperiale, e al 
ciclo di attività edilizia di prestigio di cui la città gode come 
esplicitazione dell’evergetismo imperiale della famiglia 
teodosiana, soprattutto sotto il regno di Valentiniano III e di 
Galla Placidia. Analogo impulso alla edilizia monumentale, con 
funzione di legittimazione urbica della dinastia, si verifica sotto 
il regno di Teoderico, mentre l’età romano-orientale conoscerà 
l’edilizia ecclesiastica come riflesso del potenziamento della 
istituzione episcopale da Ecclesio a Massimiano.  

La dislocazione della corte da Milano a Ravenna nel 402 
incrementò la presenza di orientali sia quanto a cortigiani di alto 
bordo sia quanto a servitori, mercanti, artigiani di pregio. Galla 
Placidia, in esilio per due anni a Costantinopoli Nuova Roma  nel 
423-425, ebbe con sé a Ravenna una corte di orientali 
incrementata dal seguito di Eudossia, la figlia di Teodosio II, 
sposata a Valentiniano III. Vincoli familiari in Oriente e 
soggiorni costantinopolitani avevano famiglie dell’alta 
aristocrazia come i Deci e gli Anici. Anicia Giuliana illustra i 
vincoli fra Ravenna e Costantinopoli: era figlia di Anicio Olibrio, 
imperatore d’Occidente nel 472, e di Placidia la figlia di 
Valentiniano III e nipote di Galla Placidia. A questo tipo di 
persone e di circolazione vanno attribuite le influenze orientali 
nel patronato artistico nel corso del V secolo, come ancora 
testimoniano alcuni sarcofagi di marmo greco e le traduzioni di 
testi medici dal greco in latino operate appunto a Ravenna. 

La topografia imperiale di Ravenna fra V e VI secolo si 
modella su quella della Nuova Roma, come è stato più volte 
sottolineato: Miliarium aureum (Milion), Porta Aurea (Chrysè 
Porta), Lauretum (Daphne), Chalké, Blacherne, ad scubitum 
(Excoubita) costituiscono nella definizione degli spazi urbici 
altrettanti luoghi comuni riecheggiati dal  tessuto trionfale e 
cosmocentrico della capitale orientale. 

Nel 455 la corte abbandona Ravenna, spinta dal timore 
degli Unni, che avevano invaso la pianura padana. Valentiniano 
III, che aveva fatto assassinare Ezio, il generale vincitore dei 
Campi Catalaunici nel 450, veniva a sua volta assassinato ad 
duos Lauros dai fautori di Ezio. La moglie Eudossia  fu costretta 
a sposare il senatore Petronio Massimo per legittimarne l’ascesa 
al trono agli occhi della imperatrice Pulcheria, zia di Eudossia. 
Ma il re vandalo Genserico, in virtù di un trattato di alleanza con 
Valentiniano III, occupa Roma e la sottopone ad una 
spogliazione sistematica in un saccheggio durato due settimane. 
Il 15 marzo Ravenna a sua volta subisce un incendio 
particolarmente grave. Mentre il comes Ricimero è l’effettivo 
padrone dell’impero d’Occidente, Leone I, succeduto nel 457 a 
Marciano, impone in Occidente la successione del proprio 
magister militum Maggioriano, che nel 457 si insedia 
nuovamente a Ravenna. Eliminato da Ricimero nel 461, 
l’autorità dell’imperatore di Costantinopoli fu riconosciuta a 
Ravenna nel 467, quando Ricimero accettò come imperatore il 
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costantinopolitano Antemio Procopio, di cui sposò la figlia. 
L’intesa fra suocero e genero venne a mancare e Ricimero finì 
per accettare Olibrio, della gens Anicia,  marito di Placidia la 
Giovane, figlia di Valentiniano III, dunque esponente della 
dinastia teodosiana. Nel 472 scomparvero tutti gli attori del 
dramma e nei primi del 473 Gundobaudo, nipote di Ricimero, 
fece eleggere dal senato Glicerio quale nuovo imperatore. Leone 
I gli mandò contro Giulio Nepote, marito di sua nipote Verina, 
proclamato imperatore nel 474. Il comes Oreste, destinato da 
Giulio Nepote  alla guerra contro i Visigoti di Gallia, il 28 agosto 
475 a Ravenna proclamò augusto il proprio figlio Romolo, 
mentre Giulio Nepote fuggito in Dalmazia conservava il titolo 
imperiale fino al 480, con l’appoggio di Leone I e poi di Zenone.  

Contrario all’insediamento di barbari nel possesso fondiario 
d’Italia, Oreste si oppose alla richiesta delle tertiae da parte delle 
sue truppe; perciò venne da loro eliminato. Il 24 agosto 476 lo 
sciro Odoacre venne proclamato re dalle truppe in rivolta. Per 
legalizzare il suo potere di rex Scirorum, Herulorum, Gothorum, 
che non gli dava titolo al governo d’Italia, Odoacre  inviò nel 476 
un’ambasceria a Zenone per chiedergli il titolo di patricius, per 
consegnargli le insegne imperiali e per chiedere la legittimazione 
al governo d’Italia. Il titolo fu concesso, le insegne ritirate ma il 
governo d’Italia fu rifiutato in quanto dipendeva dall’imperatore 
Giulio Nepote   residente in Dalmazia. 

Dal modo in cui si prospettava la posizione giuridico-
istituzionale di Odoacre derivava  la natura dei rapporti fra 
Ravenna  Costantinopoli e Roma, sede del senato, sede 
tradizionale dell’impero e ora anche del papato. 

Odoacre trattò con tatto il senato e gli ortodossi, pur 
essendo ariano: arrivò anzi ad appoggiare le aspirazioni 
metropolitiche dei vescovi di Ravenna, aspirazioni suggerite 
dalla posizione di Ravenna come centro politico della Penisola. 
In questo campo abbiamo la lettera di papa Simplicio al vescovo 
di Ravenna Giovanni I, in cui viene minacciato di pene 
ecclesiastiche per aver ordinato il vescovo di Modena contro la 
sua volontà. L’intesa fra Odoacre a Ravenna e l’impero di 
Oriente si protrasse dal 476 al 480, quando l’assassinio di Giulio 
Nepote  lo indusse ad occupare la Dalmazia nel 481-482, 
scontentando Zenone. L’adesione di Odoacre alla congiura di Illo  
contro Zenone, aprì le ostilità con l’impero romano d’Oriente: 
Zenone spinse Feva re dei Rugi ad invadere l’Italia nel 486-488.  
Poiché Odoacre ebbe ragione dei Rugi, Zenone indusse gli 
Ostrogoti con il loro re Teoderico a emigrare in Italia nel 488, in 
modo da sbarazzarsi di questa popolazione nella Penisola 
Balcanica e di neutralizzare Odoacre.  

Entrato a Ravenna dopo un assedio triennale e dietro 
formale accordo con Odoacre,  Teoderico si sbarazzò del suo 
nemico con un bagno di sangue che coinvolse tutti i seguaci di 
Odoacre. Teoderico venne riconosciuto da Anastasio soltanto nel 
497 come re dei Goti e reggente imperiale in Italia, con il diritto 
di portare la porpora. Ravenna divenne la capitale di un regno 
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che andava dalla Sicilia alla Dalmazia, a parte della Pannonia, 
Rezia e Norico e a parte della Gallia meridionale, posizione resa 
sicura da importanti legami dinastici con i regni romano-
germanici e da una politica religiosa di rispetto per gli ortodossi, 
tanto più nel corso dello scisma acaciano, che contrappose il 
papato a Costantinopoli fino al 519. La politica antiortodossa 
allora intrapresa da Teoderico, sospettoso della possibile intesa 
fra aristocrazia romana e governo costantinopolitano e la 
debolezza della dinastia degli Amali, furono l’avvio della guerra 
greco-gotica che segnò la ripresa di controllo diretto di 
Costantinopoli sull’Italia. 

La politica costantinopolitana di istradamento dei Goti 
verso Occidente, esportò il fenomeno ariano nelle sue varie 
forme nell’impero romano d’Occidente. Mentre i Visigoti, al pari 
degli Ostrogoti, erano ariani radicali, cioè ritenevano Dio unico 
ingenito il Padre, creatura del Padre il Figlio, (secondo il credo di 
Wulfila, il vescovo ariano dei Goti, consacrato nel 341), ariani 
moderati, che ritenevano il Figlio increato ma minore rispetto al 
Padre, erano gli ariani di area costantinopolitana (B. Luiselli). 
D’altra parte Teoderico durante il suo soggiorno come ostaggio a 
Costantinopoli fu sotto la tutela di Aspar, probabilmente ariano 
moderato, data la ferma fede calcedonese dell’imperatore Leone 
I. Questa ipotesi troverebbe conferma nel calendario ariano 
moderato del 407 che gli Ostrogoti portarono con sé in Italia. Il 
confronto fra intolleranza dell’arianesimo radicale del regno 
visigotico e tolleranza del regno di Teoderico, conferma la 
ipotesi di una professione di arianesimo moderato cioè di una 
credenza nel Figlio increato ma dio minore del Padre. Eutarico, il 
genero ostrogoto, cresciuto fra i Visigoti, di re Teoderico, fu 
invece ariano radicale e persecutore della Chiesa ortodossa. 
Mentre i regni romano-germanici occidentali attuavano una 
politica religiosa di emancipazione dalla ortodossia romana con 
conseguente intolleranza verso i loro sudditi romano-ortodossi, 
Teoderico cercò di giungere ad una intesa con la chiesa romana 
allora in disaccordo con Costantinopoli in seguito all’Henotikon  
di Zenone. Il decreto antiariano di Giustiniano, con la chiusura 
delle chiese ariane e l’esclusione degli ariani dalle funzioni civili 
e militari anche in Italia, provocò la reazione antiromana del 
vecchio Teoderico. La reazione antiortodossa portò alla 
uccisione dei patrizi romani Albino, Boezio, Simmaco e 
all’imprigionamento e alla morte di papa Giovanni I. 

 L'editto “dei tre capitoli” emesso da Giustiniano 
nell'inverno 543-544, di condanna degli scritti di Teodoro di 
Mopsuestia, Teodoreto di Ciro e Ibas di Edessa, fu respinto da 
papa Vigilio (537-555), che, nonostante fosse fratello del 
senatore Fidelio, prefetto al pretorio d'Italia, e pur essendo stato  
fatto eleggere papa da Giustiniano, alla deposizione di papa 
Silverio (536-537) considerato filogotico, si oppose alla politica 
religiosa dell'imperatore, unitamente ai vescovi dell'Italia 
settentrionale: i metropoliti di Milano e di Aquileia dettero vita 
allo scisma “dei tre capitoli”. Giustiniano elevò pertanto ad 
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arcivescovado la sede episcopale di Ravenna, cui destinò un 
partigiano della sua politica ecclesiastica, il diacono di Pola 
Massimiano. Nel VII secolo l’impero romano orientale favorì la 
volontà della sede arcivescovile di Ravenna di rendersi autonoma 
da Roma, forse anche in funzione di indebolimento della sede 
papale, il cui rilievo politico in Occidente era ben presente agli 
imperatori bizantini. La principale eredità bizantina di Ravenna 
sarà appunto la metropoli ecclesiastica, le cui ambizioni anche 
territoriali nel corso della seconda metà dell'VIII secolo, svanito 
il dominio bizantino in Italia centro-settentrionale, porterà la sede 
ravennate ad un conflitto aperto con la sede papale.  

Tra la fine del VI secolo e l'inizio del VII secolo, si verificò 
la rottura definitiva dell’unità territoriale ed ecclesiastica della 
provincia d'Italia, con un entroterra longobardo, ariano, e zone 
costiere bizantine mentre il baricentro del dominio bizantino 
tendeva a spostarsi verso l’Italia meridionale: i territori bizantini 
furono comunque organizzati in province militari, denominate 
ducati, di cui conosciamo l'esarcato propriamente detto, una 
regione ristretta al ravennate, la pentapoli, l'Istria, la Venezia, la 
Liguria, Ferrara, Perugia, Roma, Napoli e la Calabria. I rapporti 
con il ducato di Roma e il papato conferirono un carattere di 
importanza politico-militare al collegamento della via Flaminia, 
che, quando fu interrotto dalla conquista longobarda, venne 
sostituito con la via Amerina: Sutri, Bomarzo, Orte, Todi, 
Amelia, Perugia, Gubbio e castrum de Luceolis.  L'esercito 
imperiale, in seguito alle difficoltà militari orientali, divenne 
sempre più di reclutamento locale e cittadino, fenomeno 
collegato ad una certa insubordinazione delle truppe italiane 
durante il regno di Eraclio (610-641). Va notato peraltro che il 
tentativo di usurpazione imperiale e di ricostituzione dell’impero 
romano d'Occidente ad opera dell'eunuco Eleuterio, esarco dal 
616 al 619, ebbe termine per l’insurrezione contro di lui delle 
truppe ravennati. L'esarco Isaacio (624/25-643), sepolto a S. 
Vitale, contrastò l'espansionismo di re Rotari, e anzi morì in 
seguito ad una grave ferita riportata in una battaglia allo 
Scultenna (alto corso del Panaro). L'esarco Olimpio, inviato da 
Costante II nel 649 con la missione di imporre la politica 
religiosa dell'imperatore, promulgata nel Typos, si accordò in 
realtà con il papa  Martino  e dette vita a sua volta ad un tentativo 
di ribellione contro l'imperatore, che venne troncato dalla morte 
dell'esarco in Sicilia nel 653, nel corso di una campagna contro 
gli Arabi. Più fedele esecutore della politica di Costante II fu 
l'esarco Teodoro Calliopa (653-?), che deportò il papa Martino a 
Costantinopoli, dove fu condannato a morte, commutata 
nell'esilio in Crimea, per aver spinto Olimpio alla ribellione e per 
connivenza con gli Arabi.  La volontà di Costante II (641-668) di 
trasferire la capitale a Siracusa, dove effettivamente soggiornò 
dal 663 al 668, sembrava privilegiare il ruolo mediterraneo 
dell’impero - in sintonia con il progetto di Eraclio nel 618 di 
trasferire la capitale a Cartagine - senza alcuna considerazione 
per le capitali anteriori, né per Ravenna né per Roma, che anzi 



Porphyra Anno III, numero VIII, Novembre 2006 
“L’esarcato 554-751” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

10 

l'imperatore depauperò durante il suo breve soggiorno fra il 5 e il 
17 luglio 663: il baricentro del potere politico bizantino si 
spostava decisamente verso l’Italia meridionale e la Sicilia. 
All'atto dell'assassinio di Costante II nel 668 intervennero in 
Sicilia le truppe dell'esarco Gregorio, come pure quelle del 
ducato di Sardegna, a sostegno del figlio di Costante,  Costantino 
IV (668-685). 

Costante II, nella sua jussio del 1 marzo 666, aveva  
confermato alla chiesa di Ravenna i suoi diritti metropolitici sulle 
diocesi dell'attuale Emilia-Romagna  e le aveva concesso la 
autocefalia, cioè l’indipendenza del metropolita dal papa di 
Roma: il metropolita sarebbe stato consacrato da tre suffraganei e 
avrebbe ricevuto il pallio dall'imperatore. La riduzione della 
giurisdizione patriarcale romana era un effetto politico che il 
principio bizantino di adeguare la sede vescovile alla importanza 
civile del centro cittadino consentiva di raggiungere 
plausibilmente, premiando per di più una città costantemente 
fedele alla politica imperiale. La richiesta dell'arcivescovo Mauro 
(642-671), portata personalmente a Siracusa dall'abate Reparato 
di S. Apollinare in Classe,  fu accompagnata probabilmente da 
un cospicuo aiuto finanziario. L'esarco - per la seconda volta - 
Teodoro Calliopa, succeduto a Gregorio qualche anno prima del 
678, proveniva da una abbiente famiglia greca di Ravenna, 
distintasi per il suo evergetismo. Teodoro per ordine imperiale 
fece scortare militarmente a Costantinopoli  i vescovi che si 
recavano al VI concilio ecumenico (novembre 680-settembre 
681), in cui furono condannati tanto monoergismo che 
monotelismo, cioè si ripudiò la politica religiosa imperiale degli 
ultimi sessant'anni. Il riavvicinamento al papato fu sancito da una 
serie di privilegi fiscali alla chiesa di Roma in Calabria e in 
Sicilia, oltre alla abolizione della tassa per la conferma imperiale 
della elezione papale. Durante il papato di Benedetto II (684-
685) la conferma fu conferita all'esarco di Ravenna.  

Costantino IV nel 675 concesse alla chiesa di Ravenna 
importanti alleggerimenti fiscali e prelievi sul gettito fiscale, 
mentre il soggiorno del metropolita a Roma - Reparato divenuto 
arcivescovo aveva rinunciato all’autocefalia ai tempi di papa 
Dono (676-678) - veniva ridotto a otto giorni: nella chiesa di 
S.Apollinare in Classe è commemorato il fatto nel mosaico 
dell’abside. Ravenna  svolse un ruolo di difesa del papa, nella 
contesa che lo oppose a Giustiniano II nel 693; elementi 
ravennati parteciparono inoltre a Costantinopoli alla congiura 
contro l'imperatore nel 695. Giustiniano II, durante il suo 
secondo regno, si vendicò dell’opposizione ravennate, facendo 
deportare a Costantinopoli dal patrizio Teodoro, stratego di 
Sicilia, una serie di personaggi eminenti, - puniti con supplizi e 
mutilazioni - fra cui l'arcivescovo Felice, fatto abbacinare, e il 
dotto Ioannicio, trisavolo del cronista Agnello, fatto schiacciare 
fra due lastre di marmo. Il risultato però fu nel 711 una 
insurrezione di truppe esarcali, capitanata da Giorgio figlio di 
Ioannicio. Nel 717 Faroaldo II duca di Spoleto si impadronì del 
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porto di Classe, che fu poi restituito per ordine di re Liutprando. 
Il re longobardo a sua volta nel 717, mentre Costantinopoli 
subiva l'assedio arabo, che si temeva dovesse segnare la perdita 
della capitale, invadeva l’esarcato e espugnava Classe.  

I decreti di Leone III, con cui si vietava la venerazione delle 
immagini, pubblicati nel 727, determinarono una insurrezione di 
truppe esarcali nei ducati della Pentapoli e delle Venezie. 
L'esarco Paolo cadde vittima nel 726 o 727 degli scontri fra il 
partito filopapale e quello filoimperiale a Ravenna. I Longobardi 
approfittarono delle difficoltà insorte nel settore bizantino per 
annettersi altre città in Emilia e nella Pentapoli. La spedizione 
punitiva inviata a Ravenna da Leone III fu sconfitta a campus 
Coriandri. L'ultimo esarco fu l'eunuco Eutichio (727-751): il 
concilio anti-iconoclastico di papa Gregorio III (730-741) fu 
sottoscritto anche dall'arcivescovo di Ravenna Giovanni. In 
occasione della conquista longobarda di Ravenna nel 740, 
l'esarco ottenne l'aiuto dei Venetici per riconquistare la città. Ma 
Liutprando premeva ormai da presso la città, poiché possedeva i 
territori di Bologna, Imola, Faenza e la Pentapoli meridionale, 
cioè Osimo, Ancona e Numana. Il re Astolfo (749-756) riuscì 
infine nella conquista dell'esarcato: nell'estate del 751 espugnava 
Ferrara, Comacchio e Ravenna. Con la fine dell'esarcato di 
Ravenna gli interessi bizantini in Italia restavano confinati 
all'Italia meridionale, al saliente alto-adriatico e alle grandi isole, 
mentre Roma era di fatto indipendente sotto il dominio del papa.  
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LA LIGURIA NELL’ETÀ DELL’ESARCATO 
della prof.ssa  Sandra Origone 

 
 

La dominazione bizantina della Liguria ebbe la durata di 
poco più di cento anni (538-643), una sessantina circa dei quali 
trascorsi nel periodo del governo dell’esarco d’Italia.  Nel corso 
del secolo bizantino l’assetto territoriale della regione fu 
sottoposto a ripetute modificazioni  a causa del ripiegamento 
sotto la pressione dei Goti  e successivamente dei Longobardi. I 
Goti, prima delegati poi usurpatori, si erano tuttavia inseriti 
nell’organizzazione amministrativa bizantina mantenendola  
inalterata,3 mentre i Longobardi, da veri e propri conquistatori, 
scardinarono il quadro precedente. Lo sconvolgimento fu tale che 
la loro venuta  determinò l’esigenza di un nuovo assetto dei 
territori rimasti ai Bizantini, avviando un processo di 
trasformazione della  situazione  esistente.  Come altre regioni,  
nel periodo esarcale anche  quella che  oggi chiamiamo Liguria 
era solo una parte residua di ciò che era stata la Liguria al tempo 
della riconquista di Giustiniano. Privata della Transpadana con 
la capitale Milano già nel primo anno della conquista 
longobarda,  rimase estesa  ancora  per una trentina d’anni sino 
alla linea del Po per ridursi a cavallo tra VI e VII secolo a  una 
fascia costiera, sopravvissuta sino al 643.4 Il periodo bizantino-
longobardo, tuttavia,  è stato oggetto di verifiche a proposito 
della peculiarità della frontiera, ravvisata  un po’ dappertutto per 
la sinuosità dei limiti tra domini bizantini e domini longobardi e 
per il carattere militare del controllo di tutto il territorio,  
constatandosi invece la mancanza  di una linea di confine ben 
definita in virtù di  un assetto territoriale compiuto, che tardò a 
imporsi.5 Ciò vale  anche  per il contesto ligure, dove le rispettive 
aree di influenza sono state descritte come separate da un’ampia 
“zona franca”,  corrispondente alla dorsale alpino-appenninica.6   
  Ma, guardando al quadro complessivo dell’Italia, la 
posizione di estrema propaggine del  mondo romano su quello  
barbarico  in cui venne a trovarsi la Liguria – esposta già negli 
anni della guerra gotica anche alle scorrerie franche – 7  merita di 
essere esaminata per decifrarne la funzione rispetto alla 
situazione che si era imposta nella Penisola. Le condizioni che 
avevano determinato l’istituzione dell’esarcato si leggono 
immediatamente nella situazione dell’Italia settentrionale 
all’indomani della penetrazione longobarda e ancora di più dopo 

                                                 
3 1996 COSENTINO, pp. 27-28. 
4 1963 WIRTH – HAVRY, pp. 203-205 (II 12), 240-247 (II, 21).  
5 1995 GASPARRI, pp. 9-18.  
6 2001 MURIALDO, p. 769.  
7 In realtà Procopio rileva che Teodiberto, re dei Franchi, per non compromettere i suoi rapporti con l’imperatore, inviò 
truppe borgognone, che all’apparenza andavano spontaneamente e non per suo ordine: cfr. 1963 WIRTH – HAVRY, 
pp. 204-205 (II, 12). 
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la sconfitta di Baduario nella pianura padana (575-576), quando 
il governo di Costantinopoli, per affrontare lo stato di precarietà 
militare in cui si trovava la provincia italiana, avvertì l’esigenza 
di trasformare la strategia autocratica, di cui erano stati investiti i 
precedenti capi inviati in Italia, in un organo istituzionale 
definitivo preponendo al governo della Penisola  la nuova figura 
dell’esarco, in grado di coordinare  gli sforzi militari e di avere  
autonomia di potere nelle trattative con alleati e nemici.8 

La Liguria era  il settore  dell’impero confinante con i 
territori dell’Austrasia e della Borgogna, i cui sovrani furono 
coinvolti nelle vicende italiane al tempo della conquista 
longobarda. Tanto Gregorio di Tours quanto il più tardo Paolo 
Diacono hanno raccontato i rapporti tra Franchi, Longobardi e 
Bizantini per l’area di comune interesse. Una prima osservazione 
riguarda lo stato in cui si trovava la porzione ligure rimasta 
bizantina, che possiamo ipotizzare ben  protetta. Non è certo che 
le difese bizantine del settore alpino sud-occidentale incentrate 
sul castello di Auriate, peraltro solo postulate in sede 
storiografica, siano crollate quando i Longobardi invasero la 
Gallia, devastando Nizza, e successivamente anche i Sassoni 
transitarono per la Valle Stura,9 mentre sappiamo che il magister 
militum Sisinnio poté controllare per i Bizantini ancora fino al 
575-577 i transiti dalla val di Susa verso la Gallia e contenere la 
pressione longobarda nella pianura.10 Nei piani dell’imperatore 
Maurizio l’alleanza col re d’Austrasia Childerico doveva portare  
alla sconfitta dei Longobardi. Negli anni 583-585 corsero 
ambascerie tra la corte di Costantinopoli e quella merovingia.11 
In particolare Paolo Diacono, nel descrivere la proposta bizantina 
a Childerico per un’alleanza contro i Longobardi in cambio di  
50.000 solidi,   racconta della venuta del  re in Italia con uno 
sterminato esercito di Franchi, «cum innumera Francorum 
multitudine», che però rientrarono in patria essendosi riconciliati 
con i Longobardi.12 Sembra probabile  che fino a questi anni i 
Longobardi, più che a dilagare nella pianura controllata dai 
Bizantini, avessero mirato al controllo del tratto alpino, spesso in 
concorrenza  con le altre popolazioni, soprattutto con i  Franchi.  

Il territorio bizantino della Liguria, comprendente 
grossomodo l’attuale Liguria e il basso Piemonte,  confinario, 
ben  protetto da  nette barriere  naturali, come il mare e il fiume  

                                                 
8 1988 BURGARELLA, pp. 282-284. 
9 1978 PAULUS, pp. 112-117 (III, 1-8); 2001 GREGORIO DI TOURS, I, pp. 279-283, 285-287 (IV, 42, 44). 
Testimonianze dell’avanza longobarda nelle Gallie anche in 1894 MOMMSEN, pp. 238-239; 1888  KRUSCH, p. 111.  
Per il percorso delle  scorrerie longobarde e sassoni  tra 569 e 572 e per le ipotizzate difese bizantine cfr. 1992 
PAVONI,  pp. 95,  e n. 183, 98, e n. 195, e relativa bibliografia, che assegna a questa fase l’occupazione longobarda del 
settore alpino sud-occidentale. Inoltre cfr. 2001 MURIALDO, p. 756, che posticipa la caduta del Piemonte meridionale 
a una fase tra il 575-576 e il 584, non escludendo anni successivi.  
10 1978 PAULUS,  p. 117 (III, 8); 2001 GREGORIO DI TOURS, I, p. 286 (IV, 44).  
11 1924  DÖLGER, nn. 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85.   
12 1978 PAULUS, pp. 123-124, 127 (III 17, 22). Sull’episodio cfr. anche 2001 GREGORIO DI TOURS, II, pp. 80-83. 
(IV, 42), 198-201 (VIII, 18). Nel 585, poiché l’imperatore  Maurizio insisteva nel chiedere  al  re franco  la restituzione 
del denaro pagato invano per la campagna contro i Longobardi, Childerico aveva organizzato una nuova spedizione, 
fallita questa volta per il disaccordo tra i duchi.   
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e, dopo l’ultima riduzione della sua estensione, l’arco 
appenninico, non appare peraltro marginalizzato poiché, come 
vedremo, il governo imperiale vi rivolse attenzione e impegno, 
inviando truppe e funzionari bizantini e sostenendo  la vitalità dei 
contatti e del  commercio.  

La fluidità dell’ordinamento della regione è significativa 
della ricerca, attraverso successive fasi, di un assetto che 
arginasse  lo smembramento del territorio a causa dell’invasione 
longobarda. In una famosa descrizione amministrativa della 
penisola italiana Paolo Diacono – sulla scorta delle interpolazioni 
al latercolo di Polemio Silvio dell’inizio del VII secolo – 
considera Liguria il settore transpadano, irrimediabilmente 
conquistato dai Longobardi, mentre il settore  subpadano, dove si 
trovavano le città di Acqui, Tortona, Bobbio, Genova e Savona,  
rimasto ai Bizantini, viene denominato Alpes Cottiae.13  La 
datazione intorno alla metà del VI secolo proposta da Ch. Diehl è 
stata posticipata alla seconda metà del secolo, ritenendosi che 
tale regione si sia formata quando la situazione politico-
amministrativa richiese la creazione di una linea difensiva da 
Susa a Ravenna, per trattenere i Longobardi nella pianura 
padana, con l’estensione delle Alpes Cottiae sino alle postulate 
Alpes Appenninae.14 La regione si aggregò allora  intorno a un 
sistema difensivo che faceva capo alla linea del Po, protetta 
finché fu possibile, da una parte, da una serie di avamposti oltre 
la linea del fiume (Susa nelle Alpi Cozie, caduta nel 575-577 e 
ceduta ai Franchi, Chrystopolis nell’isola Comacina, caduta nel 
588-589, kastron Anagnia in val di Non, occupato dai Franchi  
nel 576-577), dall’altra, da un complesso di fortificazioni da 
Ventimiglia a Ravenna, che collegavano il territorio dell’Italia 
nord-occidentale con l’Appennino tosco-emiliano. Sta di fatto 
che con la presenza longobarda si impose la necessità di una 
articolata militarizzazione del territorio italiano.15 Gli studi 
compiuti sulle opere strategiche di questo periodo, che hanno 
delineato la guerra flessibile, condotta adattando tecnica e 
strategia alle condizioni contingenti,16 consentono di ipotizzare 
l’applicazione di precise direttive bizantine nella guerra difensiva 
contro i Longobardi,  potendosi così confermare l’attenzione 
rivolta all’area ligure, tutt’altro che abbandonata dal governo 
centrale.  Ma c’è di più: la presenza bizantina si fa sentire anche 
a livello di insediamento nelle aree militari, laddove possiamo 
citare  la piazzaforte di Tortona, già appartenuta ai Goti, che - 
come si rileva da fonti  epigrafiche - accolse gruppi di lingua e 
cultura greca.17 E ancora si possono ipotizzare specifiche 

                                                 
13 1978 PAULUS, p. 97 ( II, 16).  
14 1992 PAVONI, pp. 55-81. Cfr. 1888 DIEHL, p. 43.  
15 La riforma del tempo di Tiberio I (578-582), sostenuta in  1970 CONTI, pp. 22-26, sulla base della sua lettura del 
testo di Giorgio Ciprio, è ritenuta improbabile da S. Cosentino: cfr. 1996 COSENTINO, pp. 52-55, che vede 
nell’istituzione della carica esarcale l’inizio di un processo di trasformazione, durato oltre mezzo secolo prima di 
approdare alla costituzione di un nuovo ordinamento territoriale.  
16 2001 BRECCIA, pp. 62-63. 
17 1990 MENNELLA, pp. 3-113. Cfr. anche 2000 ORIGONE, pp. 284-285. 
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disposizioni per l’edificazione dei castra, riferibili  all’ iniziativa 
bizantina. Il  caso ben studiato del castrum di Sant’Antonino di 
Perti dell’ultimo quarto del VI secolo è stato ricondotto 
all’intervento di un potere centrale,  in modo diretto o mediato 
attraverso le gerarchie provinciali. Vale la pena di evidenziare 
inoltre che la  presenza di chiese di piccole dimensioni,  
documentata o ipotizzata  altrove e anche in alcuni castra 
liguri,18 si potrebbe collegare, da una parte,  all’eusebeia, virtù 
del comandante di fortezza,  che opera  nel quadro della fedeltà 
all’imperatore e al proprio servizio, non priva forse in 
riferimento allo Strategikon di anonimo del VI secolo, di valenze 
semantiche legate alla sfera del comportamento religioso, 
dall’altra, all’imporsi di pratiche  religiose come carattere 
essenziale del codice di comportamento militare nei trattati 
strategici bizantini.19  

Lo sfondamento longobardo su  Piacenza e Parma (594), 
poi completato con l’occupazione di Brescello, Mantova, 
Cremona e forse Reggio (603),  determinò il crollo di Tortona e 
dell’area limitrofa (599), probabilmente in concomitanza con il 
collasso delle difese del Piemonte meridionale.20 Iniziava 
l’ultima fase della Liguria bizantina, da tempo non più indicata 
col nome di Liguria e ora  ridotta a  una fascia costiera delimitata 
a Nord dall’Appennino, compresa tra Ventimiglia e Luni,  
definita provincia maritima Italorum.21 La  perdita di alcuni nodi 
chiave, tra cui i castra di Suriano-Filattiera e Bismantova , tagliò 
i collegamenti della regione con Ravenna e il resto dei domini 
bizantini d’Italia.22 La regione, esposta  lungo la dorsale 
appenninica al confronto diretto con i Longobardi e protetta da 
una linea difensiva di insediamenti fortificati in stretto 
collegamento  con le postazioni marittime, manteneva tuttora 
contatti via mare con i paesi del Mediterraneo. Il castrum Perti, 
controllando l’itinerario della via Iulia Augusta dalla base navale 
di Varigotti verso il Piemonte, rappresenta allo stato attuale della 
ricerca archeologica il caso più approfondito di 
complementarietà tra la  costa e la  linea appenninica nella 
Liguria occidentale. In questa fase emerge la vitalità degli 
avamposti  marittimi come  Noli, Porto Maurizio e la citata 
Varigotti. Città come Ventimiglia, Albenga, Genova, Luni, pur 
avendo subito contrazione dell’habitat  rispetto all’impianto 

                                                 
18 2001 MURIALDO, pp. 756,  760. Cappelle sono state individuate anche nelle fortezze bizantine in Africa cfr. 1981 
PRINGLE, I, p. 88.    
19 1985 DENNIS, p. 29; 2000 ORIGONE, p. 281. Inoltre per le pratiche di  culto connesse con l’attività militare nello 
Strategikon dell’età di Maurizio (582-602) cfr. 1981 DENNIS - GAMILLSCHEG, pp. 138-140 (II, 18), rilevate in 2001 
BRECCIA, pp. 60-62. Sulla devotio nel tardo-antico come carattere della militia, in quanto generico rapporto di fedeltà 
dovuto all’imperatore e disposizione morale al servizio pubblico, cfr. 2004 CARILE - COSENTINO, parte seconda a 
cura di S. Cosentino, pp. 191-192, e riferimenti bibliografici.   
20 1992 PAVONI, p. 98. La vicinanza dell’entroterra longobardo alla costa era ormai tale che nel 603 Gregorio I 
ricevette, inviata dalle parti di Genova («a Genuensibus partibus»), la missiva con la notizia  della nascita di 
Aldoloaldo, figlio della regina Teodolinda: cfr.  1982 NORBER,  CXL A,  pp. 1082-1083 (XIV, 12).                               
21 1860 PINDER – PARTHEY, IV, 28. 
22 1998 ZANINI,  p.  226. 
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romano, com’è logico in un periodo segnato da carestie, 
pestilenza, guerra, si mantennero tuttavia vitali.  

Sembra addirittura che  Savona si fosse estesa nell’area di 
pianura23 e il risveglio di Albenga costituisce un dato ormai 
rilevato.24 Le notizie provenienti dalla ricerca archeologica 
hanno consentito un notevole approfondimento del periodo 
bizantino della Liguria. La datazione attraverso il  blocco 
cronologico dalla seconda metà del VI secolo alla  prima  metà  
del VII secolo, per quanto imprecisa e insoddisfacente per le 
esigenze dello storico, consente di comprendervi appieno il 
periodo esarcale ligure e di cogliervi i segni di una continuità 
bizantino-longobarda laddove  una realtà, incontrandosi  con 
l’altra, a poco a poco si sfuma.  Se aggiungiamo che i due mondi 
avevano ripetute occasioni di incontrarsi lungo molteplici 
aperture e che tra di loro esistevano scambi e contatti, la 
permeabilità, che il più delle volte impedisce di tracciare nette 
linee di demarcazione, è la chiave di lettura di questo periodo. È 
significativo che veri e propri traffici esistessero lungo le strade 
di antica percorrenza, come dimostrano i manufatti  in pietra 
ollare di provenienza alpina rinvenuti lungo l’intero arco costiero 
nelle zone di Luni, Savona, Finale, Albenga, Ventimiglia.25  

Ma per cogliere il legame tra la Liguria e il mondo 
bizantino nell’età esarcale in primo luogo è opportuno 
soffermarsi  sulle cariche di cui si abbiano notizie.  Ad Albenga 
nel 568 c’è notizia  del comes et tribunus Tzittas, probabilmente 
il capo del presidio locale;26 a Luni, se effettivamente l’epistola 
di riferimento si rivolge a  Venanzio,  vescovo di questa città, nel 
599 rileviamo la presenza del magister militum Aldio;27 a 
Genova, dove  si erano trasferti il vicario del prefetto e il 
metropolita milanese, conosciamo appunto un agens vices, 
Giovanni,  succeduto  nel 599 a Vigilio; nella stessa città nel 590 
era di stanza il miles Magnus, appartenente al numerus felicium 
Illyricorum.28 L’ulteriore informazione proveniente dalla bolla 
plumbea rinvenuta a Varigotti, reca la menzione del nome  di un 
comandante militare, Basilio stratelates, titolo da ritenersi 

                                                 
23 1996 VARALDO, pp. 320-322.  
24 1995 PERGOLA, pp. 297-321. Per una recente dettagliata  bibliografia su Albenga cfr. 2006 MARCENARO.  
25 Sui manufatti in pietra ollare, la tipologia mineraria e la diversa  provenienza in fasi diverse, cfr.  in particolare per la 
Liguria litoranea 2001 PARODI – PALAZZI, pp. 381-401. Nella prospettiva dei traffici con il retroterra del Piemonte  
longobardo è stata ipotizzata la funzione di S. Antonino di Perti come posto di dogana anche in riferimento alla 
tipologia monetaria argentea rinvenuta: cfr. 2001 ARSLAN, pp. 239-254.   
26 1995 MENNELLA - COCCOLUTO, n. 43; 2003 MARCENARO, p. 281, n. 69. Dallo scavo della chiesa di S. Carlo 
di Albenga proviene anche l’exagium che reca il nome  dell’ eparchos Teodoto, in quanto funzionario preposto ai pesi e 
alle misure: cfr. 1999 MASSABÒ, p. 144. Il personaggio corrisponde probabilmente al Teodoto, che compare con lo 
stesso titolo in analoghi esemplari noti e riferiti al VI secolo: cfr. 1992 MARTINGALE, p. 1302, n. 6. L’uso 
dell’exagium in vetro scompare alla metà del VII secolo, probabilmente con  la conquista araba delle province orientali 
e la perdita dei centri artigianali coinvolti in questo tipo di produzione e a seguito della contrazione della rete dei traffici 
mediterranei.  
27 1982 NORBERG, CXL A,  p. 655 (IX, 103). 
28 1982 NORBERG, CXL A, p. 656 (IX, 104). Per la lapide del miles Magno, la cui presenza è collegata allo 
stanziamento di  un numerus, cfr. 1995 MENNELLA - COCCOLUTO, n. 27.  



Porphyra Anno III, numero VIII, Novembre 2006 
“L’esarcato 554-751” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

17 

equivalente a quello di magister militum.29 Nonostante ulteriori 
tasselli possano ancora pervenire in futuro da rinvenimenti 
archeologici, di sigilli, iscrizioni e altro materiale da scavo, 
l’attuale scarsità dei dati a nostra disposizione offre un quadro 
tutt’altro che completo. Si può solo constatare  la continuità delle 
cariche civili ai vertici e la presenza di ufficiali con prevalenti 
competenze militari a livello locale. Un ulteriore fattore 
caratteristico di questo periodo è la vitalità dei centri urbani.  
Albenga come centro episcopale ebbe rapporti con la sede 
metropolitica milanese, a cui la collegano anche i nomi  dei santi 
martiri milanesi Gervasio, Protasio, Navore e Felice indicati 
nell’epigrafe musiva del battistero. Sulla base dei suoi 
monumenti religiosi si può affermare che  nel VI secolo era  un 
centro episcopale fiorente e  interessato a manifestare la propria 
osservanza ortodossa.30 Anche Luni  nel VI secolo si impegnò 
nell’abbellimento dei propri edifici ecclesiatici.  La  cattedrale di 
S. Maria  fu ristrutturata riducendo l’ampiezza delle navate 
laterali, pavimentate ora con mosaici policromi, e abbellita con la 
ben nota epigrafe del famulus Christi Gerontius, opere che 
dimostrano la vitalità marittima della città, che poteva disporre di 
maestranze provenienti dall’Africa. La città ospitava una 
comunità ebraica, in possesso di beni terrieri e di schiavi cristiani 
adibiti al lavoro agricolo, a favore dei quali interviene Gregorio 
Magno, raccomandandone  la  liberazione, fatti salvi gli eventuali 
obblighi economici a cui erano tenuti.31 Genova  ebbe vantaggi 
dall’occupazione bizantina. Di certo la chiesa genovese – se pure 
non si voglia accettare la costruzione del primo edificio dedicato 
a S. Lorenzo come sede metropolitica per iniziativa dei vescovi 
milanesi – trasse impulso dal trasferimento del metropolita 
Onorato nel 569, accompagnato da molti altri notabili. Dotandosi 
di una propria chiesa intitolata a S.Ambrogio, la comunità 
milanese si insediò urbanizzando l’area del Brolium e vi rimase 
sino alla occupazione della città da parte dell’esercito di Rotari. 
Riconosciuta come un importante scalo marittimo  utilizzato 
dalle  milizie bizantine per lo sbarco in Liguria durante la guerra 
gotica, Genova aveva ottenuto una posizione  prioritaria come 
sede del vicario del prefetto, ricoprendo una sorta di  ruolo 
sostitutivo nei confronti di Milano occupata dai Goti, ma segni di 

                                                 
29 2001 MURIALDO, p. 764-765. Bisogna rilevare, tuttavia, che è stato constatato il progressivo decadimento dei 
magistri  militum, secondo alcuni corrispondenti nell’età esarcale ai duces, secondo altri non coincidenti con i duces:  di  
posizione gerarchica più elevata rispetto ai  duces (1983 CARILE, p. 129, n. 54) o, viceversa, sottoposti ai duces 
regionali, in quanto al comando di un distaccamento dell’armata mobile acquartierato in una provincia (1983 
RAVEGNANI, p. 145).  1996 COSENTINO, pp.  60-64, a cui si rimanda per le diverse interpretazioni, sottolinea la 
distinzione del grado militare tra duces e magistri militum, nonostante la possibilità di ricoprire uno stesso comando 
territoriale, segnalando anche lo svuotamento delle funzioni dei magistri militum  vacantes.  
30 2006 MARCENARO, p. 64. In quest’epoca il titolo di stratelates veniva assegnato a semplici tribuni, la cui carica 
equivaleva a quella di  comes . Il tribunus era un ufficiale a capo di un bandon o numerus, dunque di un’unità di circa 
200-400 uomini: cfr. 1967 GUILLAND, p. 390; 1984 BROWN, pp. 56-57 e n. 34.  
31 2003  LUSUARDI SIENA, pp. 195-202. Per l’epistola sulla comunità ebraica di Luni cfr. 1982 NORBERG, CXL, p. 
239 (IV, 21).  
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decadimento dell’assetto urbano con diradamento della maglia 
abitativa sono stati indicati già nel periodo tra VI e VII secolo.32 

 Per tutte le città di cui si è parlato, a un diffuso regresso 
demografico, con arretramenti o diradamento dell’habitat,  
corrisponde una concentrazione di dati significativi dal punto di 
vista della storia religiosa e dell’edilizia ecclesiastica. Di certo 
l’epoca esarcale coincide con la ripresa di antichi dibattiti 
dottrinari, che trovano terreno fertile anche in Italia nel clima 
esasperato del rapporto con gli invasori. L’organizzazione 
religiosa delle comunità dei domini bizantini, minacciate da un 
hinterland eretico, diviene esigenza primaria. Ortodossia 
religiosa e ortodossia politica si incontrano. La sede genovese, 
ospite e soggetta al metropolita milanese, soffre la dicotomia fra i 
territori settentrionali della diocesi, sottoposti ai Longobardi 
scismatici, e quelli della Maritima, inclini alla comunione con 
Roma, Ravenna, Costantinopoli. La forza del  lealismo politico 
genovese si manifesta con la relativamente  rapida conclusione 
della questione  dello scisma tricapitolino nella diocesi ligure. 
Ma se guardiamo ai legami tra Genova e la Maritima, da una 
parte, e la capitale dell’esarcato, dall’altra,  ci troviamo di fronte 
a una notevole carenza di dati, in parte dovuta anche alla breve 
durata del dominio esarcale in questa regione rispetto ad  altri 
contesti. Solo pochi  nomi di funzionari, che compongono il 
quadro provinciale, rappresentano la scarna evidenza del legame 
col comando centrale. E tuttavia è ancora una volta un argomento 
di carattere ecclesiastico (né potrebbe essere diversamente, 
considerata la fonte) ad aprire qualche spiraglio sui rapporti tra 
Ravenna e la Liguria. Alla morte del vescovo milanese Lorenzo, 
in esilio con la sua chiesa a Genova («multi illic Mediolanensium 
coacti barbarica feritate consistunt»), nell’aprile 593 Gregorio I, 
come sempre sollecito nella sua opera di sommo pastore, 
rispondendo ai voti dei preti, dei diaconi e del clero locale,  
intervenne per insediare un successore sulla sede vacante, 
inviando il suddiacono Giovanni con il compito  di verificare il 
consenso generale sull’elezione e di manifestare  l’approvazione  
del pontefice alla consacrazione. Nel contempo inviava una 
missiva anche all’esarco di Italia Romano per informarlo, 
assolvendo al «debitum salutationis officium», di consentire  alla 
consacrazione e per chiedere la benevola attenzione dell’esarco 
nei confronti del consacrando metropolita.33 La procedura 
seguita per approdare alla consacrazione di Costanzo in 
osservanza della consuetudine è rilevante non  solo dal punto di 
vista della storia ecclesiastica (per il rapporto, da una parte, tra 
pontefice e sede milanese, dall’altra,  tra pontefice ed esarco),  
ma anche dal punto di vista della storia politica. Attraverso 
l’intermediazione del pontefice si colgono  la presenza nella 
Liguria dell’autorità dell’esarco e  il richiamo a comuni intenti 
tra il metropolita ligure e la massima autorità presente sul 

                                                 
32 Per il dibattito sulla cattedrale genovese cfr. 1997 MACCHIAVELLO, pp. 21-36; 2003 DI FABIO, pp. 225-232.  
33 1982 NORBERG,  CXL, pp. 174-175 (III, 29), 176 (III, 30), 177 (III, 31).  
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territorio italiano sottoposto ai Bizantini. Il  quadro modesto dei 
contatti istituzionali con Ravenna, che nel contesto rarefatto delle 
fonti del tempo si riconducono, da una parte, alla presenza di 
cariche militari e supposti interventi per la difesa e, dall’altra, 
emergono specificamente in rapporto alle relazioni 
ecclesiastiche, potrebbe riflettere il non facile compito 
dell’esarco nel coordinamento dei  territori sottoposti  alla sua 
giurisdizione, laddove il lealismo all’impero rispondeva  
soprattutto a spinte  di natura religiosa e i  quadri ecclesiastici ne 
erano il tramite privilegiato. Del resto la rete degli interessi 
mercantili  non legava la Liguria a Ravenna, bensì all’esarcato 
d’Africa.34  

Non si dovrebbe trascurare che l’aspetto caratterizzante di 
quest’epoca è legato alla valorizzazione dell’esposizione ligure 
sul mare. L’appartenenza al mondo bizantino aveva creato le 
condizioni per un risveglio marittimo della regione, evidenziato 
non fosse altro dall’uso militare dello scalo genovese durante la 
guerra gotica.35 In seguito, la costituzione della Maritima aveva 
determinato il potenziamento dei presidi militari marittimi e 
appenninici che oggi sono oggetto dell’attenzione degli 
archeologi.36 Una buona parte del materiale rinvenuto è 
pubblicato in relazioni sugli scavi,  monografie e cataloghi. Le 
fonti  materiali, in continuo accrescimento, confermano la vitalità 
della Maritima nel VI e VII secolo. Importanti reperti come 
iscrizioni su marmi orientali rivelano il probabile  reimpiego di 
manufatti o resti di manufatti  antichi e, dunque, sono indizi della 
consapevolezza del valore di quel materiale pregiato da parte di 
una componente sociale tuttora  in grado di apprezzarlo (per 
esempio, le iscrizioni funerarie dagli scavi di San Paragorio a 
Noli, datate tra il VI e VII secolo, di un vescovo Teodoro su 
marmo greco e di Lidoria su marmo definito genericamente 
orientale;  ancora più particolare, proveniente da Perti,  la gemma 
di forma ellittica decorata con aquila sormontante una saetta del 
I-II secolo, che si ritiene riutilizzata in età bizantina).37  
Ornamenti e utensili  parlano di una società che si serve di 
oggetti  di una certa qualità, prodotti localmente (ad esempio,  gli 
oggetti di oreficeria a Luni, dove presso il bacino fontana intorno 
al Capitolium è stata rinvenuta una matrice per gioielli del  VI-
VII secolo; probabilmente i pettini in osso inciso e intagliato, 
della stessa epoca, rinvenuti a Luni nella zona nord del 
Capitolium, a Genova, presso il chiostro di S. Lorenzo, a Noli, 
presso S. Paragorio)38 o importati, come anfore e oggetti in 
materiale fittile (ad esempio, le lucerne in terra sigillata africana 

                                                 
34  Appartiene alla zecca di Ravenna il  tremisse di Maurizio (582-602) rinvenuto a Luni, che ovviamente di  per sé non 
indica contatti mercantili: 2003 MARCENARO, p. 252, nn. 11a-11b. 
35 1963 WIRTH – HAVRY, pp. 203-205 (II 12). 
36 In particolare si ricordano i castra  di  Campomarzio (Valle Argentina, Taggia),  Filattiera (Valle del Magra),  Monte 
Castellaro (territorio dello Zignago, La Spezia), S. Antonino di Perti (presso Finale Ligure) , S. Donato presso Varazze, 
S. Nicolò presso Bardineto. 
37 2003 MARCENARO, pp. 270,  nn. 44, 46;  273, n. 53.  
38 2003 MARCENARO, pp. 251, n. 7; 252, n. 9; 259, n. 25; 271, n. 48. 
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di Genova, dall’area di “Mattoni rossi”,  della prima metà del VII 
secolo e la lucerna africana, decorata con conchiglia, dagli scavi 
di S. Clemente di Albenga, del V-VI secolo).39 Più 
specificamente è stata constatata  la «presenza di alcuni reperti 
della fase finale della produzione di sigillata africana» del VII 
secolo ad Albenga, Genova, Luni  e inoltre a S.Antonino di Perti, 
Savona e Varigotti.40 La dimensione mediterranea del contesto 
ligure è confermata dai rinvenimenti di monete, che si 
concentrano intorno all’età esarcale, di Giustino II (565-578), di 
Tiberio I Costantino (578-582), di Foca (602-610), di Eraclio 
(610-641) a S. Antonino Perti,41 di Maurizio (582-602) a Luni e 
Genova, di Costante II (641-668) a Finalmarina.42     

L’archeologia impone di riflettere sul fenomeno della 
continuità dei rapporti mediterranei della Liguria, che 
assolutamente con la conquista di Rotari non subirono un taglio 
netto, ma probabilmente seguirono l’andamento generale.  Un 
«progressivo restringimento del raggio distributivo», a partire 
dall’ultimo quarto del VII secolo è stato indicato anche per i 
domini bizantini, dove, però, a differenza delle aree longobarde, 
non vennero meno i «presupposti almeno minimali per  una 
continuità di un’economia di scambio a medio raggio».43  
Indubbiamente non si possono trascurare le conseguenze  della 
cesura del legame con l’impero e la forbice che progressivamente 
si apriva fra i domini ancora bizantini e quelli longobardi, 
laddove Costantinopoli, a differenza del regnum, manteneva e 
rinnovava nelle sue province gli assetti amministrativi e  
istituzionali che favorivano la continuità urbana e l’inserimento 
nel circuito mediterraneo. Ma è possibile che per il litorale  
ligure, sottratto al governo esarcale dopo alcuni decenni di 
dominio, il discorso dei contatti marittimi si debba articolare 
ulteriormente, spingendolo più avanti, finché è possibile,  nell’età 
longobarda. Con questa premessa resta da inquadrare la 
conclusione della dominazione dell’esarcato sulla Maritima.  

L’impresa di Rotari è stata ricostruita nei dettagli. Il re 
longobardo, bloccato sul Panaro dall’esarca Isaacio, che vi perse 
la vita, e costretto ad abbandonare la presa su Ravenna, aveva 
deviato il suo esercito sulla Liguria dalla parte della Garfagnana 
isolando le difese bizantine intorno a Luni e procedendo verso 
occidente nella conquista della regione. La manovra vincente, 
attribuita a una data anteriore,  ma prossima al 22 novembre 643,  
fu probabilmente agevolata dalle condizioni dell’esercito 
bizantino, che aveva dispiegato energie e subito perdite per 
salvare Ravenna e l’esarcato, di certo più importanti di una 
regione periferica e distaccata dal resto dei possessi nella 

                                                 
39 2003 MARCENARO, pp. 265, nn. 32, 33; 282, n. 73. 
40 2001 MURIALDO,  p. 773.  
41 2001 ARSLAN – FERRETTI – MURIALDO, pp. 235-238. Ulteriori reperti provengono da S. Eusebio di Perti in 
bronzo, non solo dell’epoca di Giustiniano I,  ma anche di Tiberio I e Foca cfr. 2001 ARSLAN, pp. 253-254.    
42 2003 MARCENARO,  pp. 252, nn. 11 -11 b, 268, nn. 39a - 39b, 40a-40b. 
43 1998 ZANINI, p. 332. 
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Penisola.44 Tuttavia un avvenimento come  la conquista della 
Liguria, per le caratteristiche intrinseche della regione,  impone 
un confronto con gli equilibri tra le coste del Mediterraneo.  Se, 
infatti, veramente possiamo cogliere i segni di una vitalità dei 
centri liguri nel periodo bizantino e rilevare l’inserimento della 
regione nei traffici mediterranei, è legittimo concentrarsi su 
questo aspetto qualificante dell’esperienza della Maritima anche 
in rapporto alle  cause e agli effetti della sua fine.  A quel tempo 
gli scali liguri interessavano probabilmente assai più come 
supporto per i traffici  diretti alla Gallia e talvolta anche in 
direzione dell’hinterland longobardo45 che come avamposto 
marittimo delle altre regioni dell’Italia bizantina, dalle quali a un 
certo punto dell’avanzata longobarda la costa ligure si era trovata 
separata. Sulla base dei reperti è provato che una rete di traffici 
collegava la Maritima con la costa  nord africana ancora 
bizantina, se pure per poco. Nel 642 l’avanzata degli Arabi 
progredì sino all’Egitto e immediatamente i Bizantini mollarono 
la presa sulla Liguria. Questi fatti meritano una riconsiderazione 
alla luce del tessuto complesso in cui si collocava la realtà ligure 
del tempo. In primo luogo c’è da domandarsi se la conquista 
longobarda della Maritima  sia stata la causa dell’arretramento 
bizantino dal bacino nord-occidentale del Mediterraneo o, 
invece, se la consapevolezza bizantina della vulnerabilità della  
costa africana e  della rete di traffico connessa abbia determinato 
la rinuncia al dominio sul litorale ligure.  Sono quesiti tutt’altro 
che astratti, perché affondano le radici nei rapporti 
intermediterranei.  

L’Africa settentrionale, organizzata intorno a Cartagine, 
appare sempre di più  il fulcro della continuità dei traffici 
bizantini nel Tirreno, rappresentando il fattore che giustifica la 
vitalità della Liguria nel periodo esarcale e spiega  gli sforzi 
indirizzati alla sua difesa. La presenza degli Arabi in Egitto e le 
maggiori difficoltà di mantenere il collegamento con il centro 
dell’impero, dopo il loro iniziale avanzamento lungo la costa 
verso occidente,  probabilmente generarono irregolarità dei flussi 
commerciali ma, come pare dalle evidenze archeologiche del 
periodo longobardo, senza interromperli nella seconda metà del 
secolo,  addirittura sino al momento della conquista islamica  
dell’esarcato africano (698) e probabilmente  anche oltre.46 Ciò 
significa  che i collegamenti non furono compromessi dalla 
conquista rotariana della Maritima, bensì dal cedimento del 
dominio bizantino nel Tirreno, quando intorno al 703 
incominciarono le incursioni arabe in Sicilia e Sardegna.47 In  
seguito anche i Longobardi promossero azioni nel Tirreno, 

                                                 
44 1985 PAVONI, pp. 3-16. 
45 Le regioni bizantine prossime o collegate al mare erano di fatto svincolate da un rapporto preferenziale con la Liguria, 
mentre altrettanto non può dirsi per i territori longobardi. Nella prospettiva dei traffici con il retroterra del Piemonte  
longobardo è stata ipotizzata la funzione di S. Antonino di Perti come posto di dogana anche in riferimento alla 
tipologia monetaria argentea rinvenuta: cfr. 2001 ARSLAN, 239-254.   
46 2001 MURIALDO, pp. 301-307.  
47 2004 CARILE - COSENTINO, parte prima a cura di  A.Carile, pp. 68, 88-89.  
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verosimilmente coinvolgendo forze marittime liguri. Il racconto 
del trasferimento delle spoglie di S. Agostino dalla Sardegna a 
Pavia  con scalo a Genova intorno al 725,48 l’iscrizione greca di  
Turris Libisonis (Porto Torres), se come è stato recentemente 
proposto la vittoria bizantina sui Longobardi, ivi celebrata, si 
verificò  al tempo dell’imperatore Costantino V (741-775),49 
sono indizi che convergono sulla prima metà dell’VIII secolo. Le 
spedizioni marittime organizzate a Genova per conto del Regnum 
concorderebbero con la rinnovata attenzione della monarchia 
longobarda nei confronti della città, che è stata ipotizzata anche a 
proposito della fondazione genovese di S. Damiano (chiesa 
successivamente dedicata ai SS. Cosma e Damiano, senza del 
tutto annullare il ricordo della precedente dedicazione). La chiesa 
intitolata al monaco bizantino Damiano, fuggito da 
Costantinopoli al tempo dell’eresia monotelita, divenuto vescovo 
a Pavia, si inquadrerebbe in modo  coerente nel panorama ligure-
piemontese delle altre fondazioni intitolate al santo e, legata al 
nome del vescovo della capitale del regno,  potrebbe assegnarsi a 
una committenza prestigiosa.50 Le evidenze descritte permettono 
di avanzare qualche conclusione su una serie di argomenti: la 
continuità del legame tra l’impero e la Sardegna e  le mire 
longobarde sull’isola tirrenica; l’esistenza di mezzi navali, 
probabilmente liguri, anche oltre la fine della dominazione 
bizantina sulla costa del Tirreno settentrionale e l’utilizzazione di 
tali mezzi per conto dei dominatori longobardi, per necessità 
occasionali di trasporto o spedizioni militari. Nulla, invece, è 
possibile dire di traffici mercantili, che su questa base, però,  si 
possono postulare, se pure ai livelli minimi. Ma è possibile che 
l’incapacità del regno longobardo di coordinare condizioni di  
sviluppo  marittimo abbia infine creato uno iato tra la situazione 
dei Liguri,  e quella di  Amalfitani51 e Veneziani.52 Più a lungo 
inseriti nel ben diverso contesto dell’Italia esarcale, poi favoriti 
dal mantenimento del vincolo formale con l’impero, questi ultimi  
avrebbero  ritagliato assai prima dei Genovesi  il proprio ruolo di 
protagonisti  sul mare, tra Bisanzio e l’Islam.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
48 1978 DI FABIO, pp. 39-61; 1999 POLONIO, pp. 83-84.  
49 2001 FIORI. In particolare cfr. anche  la bibliografia, ivi citata, con ampia discussione.  
50 2004 CAVANA, pp. 133-137. Ringrazio l’autrice per la segnalazione.  
51 Per il precoce commercio degli Amalfitani cfr.1977  CITARELLA, pp. 9-29.  
52 È significativo che già nel 740 mercanti venetici a Pavia vendessero porpora di Tiro, seta e pellicce:  cfr. 2004  
CARILE, parte prima a cura di  A.Carile, p. 121. 
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IL PROBLEMA DELL’ENTITÀ ETNICA 
 TRA ROMANI E LONGOBARDI  

NELL’HISTORIA LANGOBARDORUM  
DI PAOLO DIACONO53 

                          di Nicola Bergamo 
 
 
Tenevano nuda la parte posteriore del collo, radendosi fino alla nuca, e 

davanti lasciavano cadere i capelli sino alla bocca, dividendoli in due parti 
con una scriminatura sulla fronte. I vestiti erano ampi, fatti soprattutto di 
lino, come sono soliti portarli gli anglosassoni, ornati di liste piuttosto larghe 
intessute di vari colori. Portavano i calzari aperti fino all’alluce e fermati da 
lacci di cuoio intrecciati. In seguito cominciarono a mettere le uose, sulle 
quali, cavalcando, portavano gambiere di panno; ma questo lo appresero 
dalla consuetudine dei Romani.54 
 

Romani55 e Longobardi sono nella memoria comune nemici 
giurati. Gran parte della nostra storiografia ha sempre attribuito a 
questo popolo guerra, distruzione e miseria. È chiaro che in parte 
fu così: l’invasione gettò l’Italia nel medioevo, che era stato 
solamente ritardato dalla forte e utopica volontà di Giustiniano. 
Mentre nel resto d’Europa si assiste alla lenta creazione di 
comunione di popoli, nella penisola italica (sede del vescovo di 
Roma, e vescovo di tutti i cristiani d’occidente) avviene al 
contrario una forma di disgregazione territoriale che si trascinò 
fino alle guerre d’indipendenza del XIX secolo.  

I Longobardi, chiaramente, furono parte attiva di questo 
processo, anche se la volontà dei loro re dimostrò sempre il 
contrario («spingendosi [Autari n.d.r.]  fino a Reggio, ultima città 
d’Italia di fronte alla Sicilia. E poiché si dice che lì fra le onde 
del mare fosse posta una colonna, egli la raggiunse a cavallo e 
la toccò con la punta della lancia, pronunciando queste parole: 
“Qui saranno i confini dei Longobardi»),56 ma non si 
comportarono solamente da “barbari” come le fonti ci narrano.  

Lo scopo di questo testo è dunque quello di dimostrare, 
attraverso l’analisi dei passi della più celebre opera della 
storiografia longobarda, l’Historia Langobardorum di Paolo 
Diacono, che i rapporti non furono sempre ostili, ma nel 
complesso di convivenza più o meno forzata. Da semplice tribù 
disorganizzata guidata dal mitico re Alboino, i Longobardi 
divennero una nazione con un proprio re, con  proprie leggi e con 
un proprio territorio. In poco più di duecento anni, la lenta 

                                                 
53 Basi bibliografiche del presente articolo sono due volumi che trattano il rapporto etnico, religioso, e sociale tra i vari 
popoli dell’Europa alto medievale: GASPARRI S., Prima delle nazioni, Roma 2002 (= GASPARRI) e POHL W., Le 
origini etniche dell’Europa, Roma 2001 (= POHL). Per la Historia Langobardorum l’edizione di riferimento è 
ZANELLA A. (trad.), Paolo Diacono, Storia dei Longobardi,  Milano 2000 (= DIACONUS). 
54 DIACONUS, IV, 22. 
55 Romani, ovvero abitanti della penisola italiana. Nelle fonti infatti naturalmente non appare mai il termine “bizantino” 
che è invenzione della storiografia moderna.  
56 DIACONUS, III, 32. 
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fusione tra i nuovi arrivati e i nativi portò alla formazione di 
quell’humus sociale e etnico che divenne successivamente la 
base della popolazione italica. Il mio tentativo sarà quindi quello 
di tracciare un percorso alternativo alla normale e comune 
storiografia, evidenziando così delle parti poco conosciute dei 
rapporti etnici tra Longobardi e Romani.  
  
1. Introduzione. 

 
Gli Ostrogoti, debellati dalla lunga e sanguinaria guerra 

contro i Romani d’Oriente, sparirono dall’Italia senza lasciare 
alcuna traccia permanente nel tessuto sociale della penisola. Così 
non fu per i Longobardi, che arrivarono pochi anni dopo la 
faticosa riconquista di Narsete e Belisario, generali di 
Giustiniano, interrompendo la continuità tardo-imperiale e 
introducendo anche in Italia il Medioevo. 

Questo popolo è descritto in maniera molto approfondita da 
Paolo Diacono, anch’esso di stirpe longobarda, che narra la vita 
della sua gente, dalla migrazione dal nord Europa, fino alla morte 
del re d’Italia Liutprando (744 d.C.). 

 
2. L’origine dei Longobardi. 
 

I Longobardi erano un popolo di origine germanica: 
secondo la tradizione tramandataci da Paolo Diacono 
provenivano “dall’isola di Scandinavia” e si chiamavano Winili. 
La migrazione dalla loro terra natale avvenne grazie a due fratelli 
e giovani capi, Ibore e Aione, che portarono con sé oltre alla 
madre, una certa Gambara, anche parte della tribù originaria. 
Arrivarono fino alla regione chiama Scoringa, e qui incontrarono 
i Vandali, un popolo agguerrito e deciso a far pagar loro un 
tributo per il passaggio nella regione. I due giovani capi dei 
Winili decisero di combattere e, secondo la leggenda, chiesero 
aiuto alla loro divinità principe, il dio Godan, che promise la 
vittoria al primo popolo che fosse apparso alla sua vista 
l’indomani mattina. Gambara, essendo «acuta di ingegno e 
provvida di consigli»,57 andò da Frea, moglie di Godan, che le 
consigliò di far apparire anche le donne con i capelli sciolti sul 
viso, come se fossero delle barbe. Così il giorno dopo, quando 
Godan si svegliò e guardò, vide una moltitudine di persone ed 
esclamò: «Chi sono questi lungibarbi?». È  così che, secondo la 
leggenda, presero il nome di Longobardi, derivato da langbart 
(lunga barba), e da quel momento Godan divenne Wotan, il dio 
guerriero che aveva permesso la loro vittoria contro i nemici.  

Dal punto di vista storico questi fatti sono legati solamente 
alla leggenda, che lo stesso Paolo Diacono definisce «cose degne 
di riso», ma non sono per questo poco importanti. Queste righe 
possono infatti essere interpretate come una reminiscenza in cui 
si legge un sentimento di appartenenza ancora vivo e forte dopo 

                                                 
57 DIACONUS, I, 3. 



Porphyra Anno III, numero VIII, Novembre 2006 
“L’esarcato 554-751” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

28 

tanti anni. Questi racconti sono elementi chiari di tradizione 
tramandata appartenente al gruppo dominante che, attraverso le 
generazioni successive, permetteva la creazione di un percorso di 
identità comune tra i vari popoli o, come nel caso riportato da 
Tacito, una sorta di “origine del mondo”. Un amalgama, «intorno 
al quale si orientava la vita del gruppo»,58 che permise alle tribù 
germaniche di rimanere unite nel periodo delle 
Völkerwanderung. Quindi a ogni etnogenesi si viene ad 
affiancare un «discorso»,59 composto da storia e leggenda, per 
legittimarla e attribuirle un valore. Questo alla fine porterà alla 
creazione di abbondanti testi per «chiarire origine, significato e 
estensione delle gentes»,60 cosicché anche per gli estranei sarà 
più facile l’identificazione immediata con particolari gruppi 
etnici. 

Continuando nella lettura di Paolo Diacono (I, 9), troviamo 
una conferma a tale tesi ma anche un primo paragone tra i 
Longobardi e i Romani: l’autore infatti parla di una forma di 
divinità comune a tutte le genti germaniche, che trova un 
equivalente nel pantheon romano. 
 
 Wotan, che aggiunta una lettera chiamarono Godan, è lo stesso che 
presso i Romani viene chiamato Mercurio ed è adorato come dio da tutte le 
popolazioni della Germania.  
 

Negli anni successivi, i Longobardi furono costretti a 
emigrare nuovamente e a spostarsi. Nel loro cammino 
incontrarono gli Assipitti, battuti con uno stratagemma, e 
giunsero finalmente nella Mauringa. Qui, per sopperire alla 
cronica mancanza di persone, si mischiarono alla gente locale 
liberando molti uomini dalla servitù: come era loro tradizione 
utilizzarono una freccia e mormorarono antiche parole dei loro 
padri, concedendo così la libertà. 

Morti i due capi, i Longobardi decisero di eleggere un re, 
non volendo essere «ulteriormente sottomessi ai duchi»,61 e 
scelsero Agelmundo «della stirpe dei Gungingi, che presso di 
essi era reputata più nobile».62 
        Paolo Diacono ci informa quindi della struttura sociale del 
suo popolo, basata sui duchi, scelti in base alla forza e al valore 
militare, e sui re, eletti invece per nobiltà di stirpe. 
 

La lenta marcia dei Longobardi continuò: essi giunsero 
nella terra dei Rugi per poi muoversi anche da lì ed infine 
scontrarsi contro gli Eruli. I Longobardi vinsero questo popolo, 
considerato tra i più temibili, tanto che Paolo Diacono afferma 
che erano «assai noti per le stragi di molti popoli»:63 la vittoria 

                                                 
58 GASPARRI, p. 73. 
59 POHL, p. 18. 
60 Ibidem.  
61 DIACONUS, I, 14. 
62 Ibidem. 
63 DIACONUS, I, 20. 
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fu talmente netta che gli sconfitti non riuscirono a darsi più un re, 
sparendo così lentamente dalla storia. Ma il percorso non era 
ancora da considerarsi concluso; infatti pochi anni dopo i 
Longobardi si scontrarono con i Gepidi, sotto la guida di 
Alboino, figlio di Audoino, che ebbe la forza di distruggere i 
nemici con l’aiuto degli Avari. Anche in questo caso la vittoria 
fu netta, tanto che lo stesso Alboino uccise il re gepido 
Cunimondo, lo privò della testa che utilizzò come coppa per 
poterci bere, e infine ne sposò la figlia Rosmunda. I Longobardi 
erano dunque pronti, colmi di ricchezze e di fama, per arrivare in 
Italia. 
 
3. L’invasione longobarda dell’Italia e il rapporto con i 
Romani. 
 

Secondo la leggenda, tramandataci proprio da Paolo 
Diacono, i Longobardi giunsero in Italia chiamati da Narsete. 
Chiaramente non ci sono abbastanza fonti per affermare con 
sicurezza che questo fatto sia realmente accaduto. Si pensa anzi 
che non abbia alcun fondamento di verità e che sia un’invenzione 
posteriore, per legittimare l’occupazione longobarda del suolo 
italiano; una sorta di consacrazione da parte dal capo romano 
d’Italia di quel periodo, vincitore dei Goti e di tutte quelle 
popolazioni che avevano attentato alla forza imperiale nella 
penisola, o se si vuole un passaggio di consegne come era già 
successo per altri popoli barbarici. Una “leggenda”, quindi, che 
poteva essere accolta favorevolmente anche dai Romani, in 
quanto giustificava le perdite territoriali subite in gran parte 
dell’Italia in pochissimo tempo e quasi senza combattere.   

Neil Christie nel suo Invasion, per avvalorare e per rendere 
più accettabile tale tesi, ha ipotizzato una sorta di alleanza tra 
Bisanzio e Longobardi contro i Franchi descrivendo il popolo 
germanico invasore dell’Italia, non come nemico ma come 
foederatus nella penisola italica. Questa teoria però pecca di 
analisi della figura e della personalità di Giustino II, il quale non 
aveva nelle sue doti di imperatore quella della lungimiranza. 
Infatti nella fonte di Corippo, panegirista imperiale, non vi è 
alcun riferimento a presunti inviti fatti ai Longobardi da parte di 
Bisanzio. Forse, come già prima evidenziato, l’intraprendenza 
del dominus Italie Narsete aveva portato a un’azione non 
concordata direttamente con Costantinopoli, che contemplava un 
inserimento dei Longobardi proprio nei territori a nord del Po in 
funzione anti-franca, dato che i merovingi avevano già molte 
volte rivendicato quelle terre.64 Questo spiegherebbe la scarsa 
bellicosità di un popolo stanco dopo decenni di guerra gotica, e 
la lungimiranza di un vecchio governatore che conosceva bene il 
popolo germanico e tutta la penisola. Si spiegherebbe inoltre 
anche il duro attacco da parte di duchi longobardi nella parte del 
regno di Gotrano in Burgundia, che evidenzierebbe come nella 

                                                 
64 POHL, p. 172. 
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prima fase dell’avanzata i Romani non fossero i loro nemici 
principali. Lo stesso Alboino avrebbe potuto patteggiare, con 
minacce mescolate ad azioni guerresche, uno stanziamento 
definitivo del proprio popolo proprio nel nord dell’Italia, dato 
che la loro antica terra era ormai occupata dagli Avari. Non vi 
sono basi storiche per supportare questa tesi, ma questa teoria è 
stata formulata per dare credibilità al presunto invito da parte di 
Narsete.  

Sta di fatto che Alboino, alla testa di un grosso esercito e di 
una popolazione eterogenea che lo seguiva, entrò in Italia dalle 
Alpi nel 569 attraversando l’odierno Friuli. Giunto al confine 
dell’Italia guardò verso la vallata ammirando quella che diverrà 
la terra dei Longobardi. Paolo Diacono infatti dice che : 
 
 […] salì su un monte che domina quei luoghi e  di lì contemplò quella 
parte d’Italia fin dove poté spingere lo sguardo. Per questo motivo, come si 
tramanda, quel monte fu detto da allora ‘del re’.  
 
È interessante notare come in questo passo, oltre al già discusso 
rapporto con le radici antiche, vi sia un paragone dell’ascesa del 
re Alboino sul monte (mons regis) con quella fatta da Mosè, che 
stilizza il racconto secondo un punto di vista cristiano.  

Diacono prosegue poi nel racconto, dove si trova notizia del 
primo insediamento longobardo in Italia, quando Alboino decise 
di assegnare la fortezza di Forum Iulanae, ora Cividale del 
Friuli, a suo nipote Gisulfo che la governò assieme alla zona 
circostante con il titolo di duca.  
 

Gisulfo disse che non avrebbe assunto il governo di quella città e di 
quel popolo, se prima non gli fossero state assegnate quelle ‘fare’ dei 
Longobardi, cioè quelle stirpi e quei gruppi familiari che egli stesso avesse 
voluto scegliere.65 

 
Veniamo a conoscere quindi una nuova struttura 

amministrativa e gerarchica, completamente differente da quella 
romana del periodo tardo-antico,66 che porta a una rottura con il 
sistema in vigore e cancella «l’arcaismo della situazione politica 
italiana, cambiandola radicalmente».67 Si nomina anche la fara 
(farae pl.): una sorta di gens/famiglia, un nucleo di persone 
legate da un vincolo di sangue che supportano il capo, che molte 
volte è lo stesso duca. Tale legame risultava essere abbastanza 
forte, tanto che un longobardo non poteva abbandonare o 
cambiare il proprio domicilio senza che tutta la fara lo seguisse.  

Lo storico romano Velleio Patercolo aveva definito i 
Longobardi nel II secolo d.C. come i «più feroci della ferocia 
germanica», e lo stesso Paolo Diacono ci riporta che il patriarca 
di Aquileia Paolo, «temendo le barbarie dei Longobardi», 
scappò e si rifugiò a Grado portando con sé il tesoro della chiesa. 

                                                 
65 DIACONUS, II, 9. 
66 Anche se i ducati erano già previsti nella nuova riforma di Giustiniano, le province militarizzate sono una realtà che 
nasce, dopo l’introduzione degli esarcati, ad opera dell’imperatore Maurizio. 
67 GASPARRI, p. 128. 
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La loro ferocia era già tristemente famosa ai tempi della guerra 
gotica, anche se questo non dimostra che lo stesso 
comportamento sia stato mantenuto anche durante l’invasione 
dell’Italia. Sembra infatti che le azioni dei soldati mercenari al 
soldo dell’impero non fossero le stesse compiute dal popolo che 
discese in Italia con l’intenzione di rimanerci. L’uso del bere 
dalla scala, ossia di una coppa ricavata dalla testa mozzata di un 
guerriero vinto, è sicuramente considerato “barbaro”, ma anche 
quest’azione deve essere circoscritta a un rituale guerriero che 
portava a una sorta di passaggio della forza e del vigore, tramite 
appunto questo oggetto, dal vinto al vincitore. Il teschio, quindi, 
diveniva un oggetto sacrale, importantissimo in una società come 
quella longobarda di chiaro stampo guerriero. 

I Longobardi furono, almeno nel primo periodo 
dell’invasione, in gran parte pagani, legati ancora ai culti di 
Wotan, mentre i rimanenti cristiani, quasi tutti appartenenti alla 
classe dominante, vivevano il loro culto in maniera molto 
superficiale. La progressione della conquista della penisola 
italica fu abbastanza dirompente, tanto che Alboino arrivò fino a 
Treviso, dove la città gli venne consegnata direttamente dal 
vescovo Felice; poco tempo dopo caddero le città di Vicenza e 
Verona e tutte le altre città della provincia di Venetia et Histria, 
escluse Padova, Monselice e Mantova. Poco tempo dopo il 
potere longobardo si espanse in tutto il Nord Italia e in Toscana. 
L’unica città che sembrò resistergli fu Pavia, che dopo tre anni di 
duro assedio venne scelta come capitale. Il fatto viene raccontato 
come atto di clemenza, dato che il cavallo del nuovo re si 
intimorì prima dell’ingresso nella città. Questa sarebbe dunque 
stata risparmiata dal saccheggio, anche se sembra che questo 
fatto sia ancora una volta un’aggiunta di ispirazione cristiana 
dell’autore. Infatti troviamo questo fatto raccontato solo in Paolo 
Diacono e in nessuna altra fonte. Inoltre, leggendo di Alboino, si 
trovano altri riferimenti abbastanza evocativi e poco storici, 
come una presunta celebrazione delle gesta del re longobardo nei 
canti dei Bavari e dei Sassoni, per l’avvenuta conquista 
dell’Italia. In questo particolare frangente possiamo trovare degli 
interessanti riferimenti sui rapporti tra i due popoli. Il primo è 
rappresentato dalla frase che spiega il motivo di questa veloce e 
repentina conquista: 
 

Né i Romani avevano il valore sufficiente a resistergli, poiché la 
pestilenza scoppiata sotto Narsete aveva fatto strage in Liguria e nella 
Venezia.68 
 

Successivamente si nota che il popolo che all’inizio viene 
definito come “promiscuo”,69 ora viene descritto in maniera 
molto più dettagliata, come composto da «Gepidi, Bulgari, 
Sarmati, Pannoni, Svevi, Norici o altri di questo genere».70 

                                                 
68 DIACONUS, II, 26. 
69 DIACONUS, II, 8. 
70 DIACONUS, II, 26. 
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Quindi sotto la guida di un re vincitore si uniscono anche gli altri 
popoli appena sconfitti, formando un consistente gruppo molto 
variegato e cancellando così l’idea di un’identità di popolo o 
ancora meglio di razza unica.  

Proseguendo con il racconto di Paolo Diacono, veniamo a 
conoscenza del primo timido contatto non militare tra i popoli 
longobardi e quello romano. Infatti appare il nome di Longino, al 
tempo prefetto di Ravenna, che ha relazioni diplomatiche con 
Rosmunda, colei che uccise il proprio marito per vendicare il 
padre. Molti storici pensano che da qui ebbe inizio il rapporto tra 
le due grandi entità d’Italia, ossia i Longobardi e i Romani 
(considerati dalle fonti moderne “Bizantini”). Infatti si pensa che 
fu lo stesso Longino a commissionare l’uccisione di Alboino, e 
questo spiegherebbe tutti i fatti successivi.  

Infatti Bisanzio, non riuscendo a colpire e a reagire in 
maniera militare, utilizzò sempre di più espedienti diplomatici 
atti a favorire lo scontro tra duchi longobardi o la 
destabilizzazione dello stesso regno. Comunque a Pavia, dopo la 
morte del re che aveva conquistato l’Italia, tutti i Longobardi 
elessero un nuovo capo, un certo Clefi, che viene descritto come 
«nobilissimo tra i suoi»,71 dimostrando ancora una volta che per 
regnare bisognava essere nobile. Solamente un anno dopo egli fu 
ucciso, lasciando così la questione della successione al trono in 
una condizione di completa anarchia che si protrasse per ben 
dieci anni.  

Il potere passò nelle mani dei duchi, che secondo l’autore 
della Historia Langobardorum erano una trentina in tutta Italia.72 
La politica comune fu totalmente abbandonata a favore di quella 
territoriale, legata alla volontà di ogni singolo padrone locale. 
Paolo Diacono, nel capitolo 32 del libro II, narra forse una delle 
cose più importanti per delineare in maniera più chiara il 
rapporto tra popolo vincitore e popolo vinto: 
  

In questo periodo molti nobili romani furono uccisi per cupidigia delle 
loro ricchezze. Gli altri, spartiti fra i conquistatori, furono fatti tributari 
perché pagassero ai Longobardi la terza parte dei loro raccolti. 
 

Questo suggerisce che le popolazioni di stirpe romana vinte 
furono costrette a pagare un terzo del proprio raccolto ai loro 
nuovi padroni. La mancanza di fonti non permette naturalmente 
di fare dei paragoni tra questo sistema di tassazione e quello 
imperiale, ma è lecito supporre che la nuova situazione fosse 
lievemente migliore che in passato. Non si può chiaramente 
essere certi che tutti i “nobili romani” vennero uccisi, e neppure 
che furono fatti emigrare verso i domini ancora rimasti sotto il 
controllo di Bisanzio. In altri termini questa parte del racconto di 
Paolo Diacono non permette di capire in maniera definitiva cosa 
fosse successo ai Romani e neppure quale fosse il sistema 
organizzativo longobardo, né con che metodi venissero spartire 

                                                 
71 DIACONUS, II, 31. 
72 Si pensa che il numero dei ducati fosse molto più ampio. Per maggiori dettagli vedi GASPARRI. 
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le ricchezze dei nobili. Risulta chiaro però che molti proprietari 
terrieri furono spodestati mentre altri rimasero al loro posto, così 
da poter tramandare quello che rimaneva dell’ideologia romana, 
specialmente in merito alla proprietà, così come le caratteristiche 
tipicamente romane del sistema governativo. 

Per avvalorare la tesi della ferocia dei Longobardi di questo 
periodo possiamo inoltre citare: 
 

Per opera di questi duchi, al settimo anno dalla venuta di Alboino e di 
tutto il suo popolo, furono spogliate chiese, uccisi i sacerdoti, rase al suolo le 
città, sterminate le popolazioni che erano cresciute come le messi; e gran 
parte dell’Italia, escluse quelle regioni che aveva conquistato Alboino, fu 
posta sotto il giogo dei Longobardi.73 
 

La situazione non sembrò migliorare, anche perché vi 
furono da parte longobarda continue incursioni verso le province 
confinanti dominate dai Franchi, e la defezione dei Sassoni, 
popolo considerato amico che lasciò l’Italia per discordia con il 
nuovo gruppo dirigente. In questo periodo si ha notizia di alcuni 
altri elementi dell’organizzazione romana non ancora totalmente 
smantellati: Paolo Diacono informa infatti a proposito di Susa 
che 
 

teneva questa città Sisinnio, allora Magister Militum, per conto 
dell’imperatore.74 
 

La cronaca continua e Paolo ci racconta anche dei nuovi 
imperatori che si insediano a Costantinopoli, come aveva fatto 
nel primo libro descrivendo Giustiniano e i suoi successori. Ne 
conosce terminologia e incarichi, tanto che definisce Narsete 
come patrizio dopo la conquista d’Italia, e prima come cartulario 
imperiale.  

Il rapporto tra le due entità che vivono in Italia resta tuttavia 
estremamente difficile e piuttosto conflittuale. Al tempo di papa 
Benedetto «per le devastazioni che tutt’intorno compivano i 
Longobardi, Roma fu alla fame per una carestia»,75 e solo grazie 
all’imperatore la città eterna poté uscirne, poiché egli «la 
soccorse con lo zelo della sua misericordia, inviandovi per nave 
dall’Egitto molte migliaia di misure di frumento».76  

 
Non vi furono solamente distruzioni e violenze, ma anche 

l’allontanamento del ceto senatorio dalle posizioni di potere che 
avevano mantenuto fino all’arrivo dei Longobardi in Italia. Si 
può leggere : 
 

Questi [Clefi N.d.A] uccise di spada molti potenti romani, altri li 
cacciò dall’Italia.77 
  

                                                 
73 DIACONUS, II, 32. 
74 DIACONUS, III, 8. 
75 DIACONUS, III, 10. 
76 DIACONUS, III, 10. 
77 DIACONUS, II,  31. 
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Se, come già accennato in precedenza, non si hanno notizie 
certe sulla situazione della popolazione romana sotto il dominio 
longobardo, è pur certo che l’idea di una riduzione in schiavitù 
dell’intero popolo italico deve essere respinta. La lenta fusione 
tra le due etnie iniziò proprio in questo periodo, anche perché i 
romani “non nobili” furono risparmiati e fatti tributari degli stessi 
conquistatori. 

Nel frattempo a Costantinopoli si assiste a un altro 
cambiamento: imperatore diviene Tiberio Costantino, che Paolo 
Diacono definisce «cinquantesimo re dei Romani».78 
L’ambasciata franca in arrivo nel Bosforo per salutare il nuovo 
sovrano indica rapporti così stretti tra l’impero e il regno franco 
da portare, come si vedrà in seguito, ad un’iniziativa bizantina in 
Italia in cui il ferro franco sarà utilizzato per piegare i 
Longobardi. 

Sette anni più tardi divenne imperatore Maurizio, che si 
dimostrò molto attivo in politica estera. Egli fu secondo Paolo 
Diacono il primo di «stirpe greca»,79 essendo nato in 
Cappadocia. L’espressione «stirpe greca» deriva senz’altro dalla 
lingua che il nuovo sovrano parlava meglio del latino, poiché la 
Cappadocia era in prevalenza grecofona.  

Allo stesso tempo, i Longobardi uscirono dall’anarchia e si 
diedero come nuovo sovrano Autari, figlio di Clefi. Questi fu il 
primo sovrano longobardo ad attribuirsi il nome di Flavio, 
dimostrando così una sorta di continuità romana nel futuro. Paolo 
Diacono scrive  a riguardo: 
 

Per la dignità ricevuta [di essere diventato re, N.d.A.] lo chiamarono 
Flavio, titolo che presero felicemente tutti i re dei Longobardi che vennero 
dopo di lui.80 
 

Come prima di lui già Teodorico re dei Goti in Italia, anche 
Autari dunque si disse discendente dei Flavi, volendo mostrarsi 
come il vero e unico legittimo re d’Italia. Il cambiamento fu 
piuttosto radicale, tanto che la nuova restaurazione del regno 
avvenne anche grazie alla donazione da parte di tutti i duchi della 
metà «delle loro sostanze per le necessità regali, di modo che ci 
fosse un fondo dal quale il re stesso e quelli che vivevano con lui 
e al suo servizio nell’adempimento dei diversi uffici avessero di 
che mantenersi».81 

Più avanti compare un nuovo riferimento alla popolazione 
romana sotto il dominio Longobardo:  come nelle altre situazioni 
non appare il nome preciso di “Romani”, bensì quello di 
popolazioni (populi). Paolo Diacono dice infatti: 
 

                                                 
78 DIACONUS, III, 12. 
79 DIACONUS, III, 15. 
80 DIACONUS, III, 16. 
81 DIACONUS, III, 16. 
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Le popolazioni aggravate, tuttavia, furono spartite fra i Longobardi 
ospiti.82 
 

Anche questa affermazione potrebbe indurre a pensare che 
le popolazioni governate dal nuovo sovrano fossero suddite e 
quindi schiave; che i nuovi conquistatori avessero applicato 
l’hospitalitas tardo-romana come già avevano fatto prima di loro 
i Goti, richiedendo in un primo periodo solamente tributi per poi 
spingersi a rivendicare le terre, dalle quali furono espropriati 
propri gli antichi padroni, ossia i Romani.  

Non è dunque chiara la condizione giuridica dei Romani 
d’Italia in questo periodo, anche perché gli stessi tribuni 
potrebbero essere considerati come i veri “paganti” del «nuovo 
ordinamento socio-politico barbarico».83 Comunque la 
popolazione, in gran parte di condizioni assai modeste, non 
poteva partecipare alla vita del regno, dato che le era proibito 
prestare servizio nell’esercito, vero organo politico di quel 
tempo. 

Proseguendo, Paolo Diacono ci trasmette una bella 
immagine di quel periodo: 
 

C’era questo di amichevole nel regno dei Longobardi, che non esisteva 
violenza, non si tendevano agguati; nessuno contro il diritto angariava o 
spogliava l’altro; non c’erano furti o rapine; e ciascuno, sicuro, andava senza 
timore dove voleva.84 
 

L’affermazione appena citata sembra indicare che il clima 
non fosse più quello dell’invasione e che iniziasse così quella 
famosa unione di popoli che non era avvenuta al tempo dei Goti. 
L’affermazione del nuovo re, finalmente con una corte e un 
sistema più forte rispetto a prima, determinò un controllo 
maggiore sui duchi, che in Paolo Diacono sembrano essere i veri 
distruttori e portatori di violenza.  

La nuova fase espansionistica guidata da Autari si dimostrò 
con tutta la sua forza: egli cinse d’assedio Brescello, dove si era 
rifugiato il duca Doctulfo,  che si era alleato con l’imperatore e 
aveva combattuto contro i Longobardi: un altro caso di tentativo 
riuscito da parte dell’impero di assoldare truppe longobarde per 
riuscire a vincere e a riconquistare l’Italia. La sua vicenda è 
estremamente interessante: viene presentato come uno Svevo che 
tuttavia «era cresciuto tra i Longobardi, e poiché ne aveva le 
qualità, aveva ottenuto l’onore del ducato»,85 ed è così temerario 
e vigoroso che «contro di lui i Longobardi combatterono aspre 
battaglie».86 Le truppe imperiali alleate del duca tentarono di 
venirgli incontro, ma alla fine ebbero la peggio. La spedizione 
congiunta, però, portò alla liberazione di Classe. La forza di 
Doctulfo divenne leggendaria, tanto che gli venne dedicato un 

                                                 
82 DIACONUS, III, 16. 
83 GASPARRI, p. 145. 
84 DIACONUS, III, 16. 
85 DIACONUS, III, 18. 
86 Ibidem.  
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epitaffio, scritto sul suo sepolcro nella chiesa di S. Vitale e ricco 
di riferimenti a Roma, ai Romani e all’impero: 
 

Poiché amava i pubblici segni di Roma (…) ritenendo che questa fosse, 
o Ravenna, la sua patria. (…) Lì [a Brescello, N.d.A.], potente, poté dare 
aiuto alle insegne romane, e Cristo gli concesse di avere il primo vessillo (…) 
conquistando per i suoi sovrani massimi vantaggi.87 
 

I rapporti continuarono ad essere conflittuali quindi, anche 
se poco tempo dopo «re Autari fece pace per tre anni con il 
patrizio Smaragdo, che allora governava Ravenna».88 L’accordo 
di pace venne infranto poco dopo: Roma fu assediata e le 
comunicazioni interrotte, tanto che papa Pelagio, sebbene eletto, 
non poté essere insediato perché mancava «l’approvazione del 
principe», ovvero l’avvallo dell’imperatore Maurizio. La 
situazione non migliorò di molto anche perché Autari era deciso 
ad ampliare il territorio longobardo, e decise di attaccare l’Isola 
di Comacina, ancora in mano imperiale, governata dal magister 
militum Francione.89 La città capitolò dopo sei mesi di assedio. 
Sembra però che la fase di espansione non fosse ancora 
terminata, poiché Autari integrò nel regno longobardo anche i 
ducati di Spoleto e di Benevento, fino ad arrivare a Reggio dove 
stabilì i confini del nuovo regno, dicendo: «Qui saranno i confini 
dei Longobardi».90 Essendo l’odierna Calabria uno degli ultimi 
avamposti del dominio imperiale, sembra chiaro che quasi tutta 
l’Italia del sud fosse in mano longobarda.  

Il suo successore, Agilulfo, continuò la politica dello 
scontro e dell’ampliamento territoriale ai danni dei Romani. Così 
prese l’isola di Comacina e portò a Pavia tutto il tesoro «che vi 
trovò, e che lì era stato riposto dai Romani».91 Le ostilità 
ripresero quando il patrizio Romano, esarco di Ravenna, iniziò 
l’occupazione di tutte le città del corridoio che permetteva la 
comunicazione tra Ravenna e Roma, in particolare Orte, Todi e 
Perugia. Anche in questa occasione si ha notizia di una defezione 
da parte longobarda nella persona di Maurissione, che si era 
schierato con le truppe dell’esarco, in questo momento unico 
referente dell’imperatore in terra italiana. 

Dopo questo breve periodo di scontri venne stabilita una 
pace tra l’esarcato d’Italia e il regno longobardo, considerata 
solidissima dallo stesso Paolo. Per ringraziare la forza promotrice 
della principessa Teodolinda, papa Gregorio le inviò una lettera 
in cui la definisce «Teodolinda, regina dei Longobardi»,  
dimostrando un riconoscimento formale dello stato longobardo 
direttamente da Roma. Gregorio scrisse anche un’altra lettera, 
indirizzata ad Agilulfo, contenente l’appellativo «Agilulfo, re dei 

                                                 
87 Ibidem. 
88 Ibidem. 
89 Anche in questo caso la traduzione non è esatta. Appare nel testo latino «alii quoque Langobardi in insula Comacina 
Francionem magistrum militum», p. 102, che in italiano viene tradotto come «anche altri Longobardi sull’isola 
Comacina assediavano Francione, generale bizantino». 
90 DIACONUS, III, 32. 
91 DIACONUS, IV, 3. 
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Longobardi». In questa lettera è contenuto un altro riferimento 
alla popolazione sotto il controllo longobardo: il papa scrive 
infatti «cosa si sarebbe fatto [se non ci fosse stata la pace, 
N.d.A.] con peccato e pericolo di tutti, se non spargere il sangue 
dei nostri miseri contadini, il cui lavoro giova a tutti?».92 Il 
monito lanciato da Gregorio contro Agilulfo è chiaro: era inutile 
continuare a uccidere e decimare la popolazione contadina che 
sarebbe servita a entrambi. Infatti né il nuovo regno longobardo 
né le terre sotto il controllo imperiale avrebbero vissuto senza il 
necessario apporto dei lavoratori della terra, a meno che la classe 
dominante, composta da guerrieri longobardi, da soldati bizantini 
e dal clero, non avesse provveduto senza di loro, lavorando 
direttamente nelle campagne. 

Una forma di tregua, anche grazie alla mediazione di 
Gregorio, venne accettata dalle due parti, e allo stesso tempo si 
accettò la presenza ormai stabile di un regno barbarico sul suolo 
italico.  

Già poco tempo dopo è possibile notare quanto le usanze 
dei Romani avessero influito sugli usi e costumi dei Longobardi: 
con la salita al trono di Adaloaldo, figlio di Agilulfo re dei 
Longobardi, ci troviamo di fronte a una manifestazione del re che 
impone una discendenza di fronte a tutto il popolo riunito nel 
circo di Milano. La tradizione romana viene perpetrata anche in 
questo caso, dopo l’acquisizione del nome Flavius, e qui infatti si 
assiste all’incoronazione tipicamente bizantina, dove il nuovo 
sovrano viene presentato alla folla dell’ippodromo, così come 
l’associazione del figlio al regno. Infatti possiamo trovare nel 
Pohl conferma di tale cambiamento: «Non è un caso che Autari 
assumesse il titolo romano-gotico di Flavius e che il suo 
successore Agilulfo fosse eletto alla maniera bizantina nel circo 
di Milano». 

Per arrivare a una pace durevole si dovrà attendere il 604, 
quando Agilulfo concluse a caro prezzo una pace con il patrizio 
Smaragdo, tornato a ricoprire l’incarico di esarco. I Romani 
furono costretti a cedere ai Longobardi le città di Bagnoregio e 
Orvieto, ed inoltre a pagare dodicimila soldi.  

La guerra tornò pochi anni dopo, con un colpo di mano del 
patrizio Gregorio, che a Oderzo uccise con l’inganno i figli del 
duca del Friuli. Lo scontro fu abbastanza violento, dal momento 
che Paolo Diacono riferisce che i Longobardi «fatta una grande 
strage di Romani, furono anch’essi uccisi». La pace fu 
riaffermata nuovamente tra l’imperatore Eraclio e Agilulfo, che 
ricevette anche diversi doni imperiali.  

Nel 643 si verificò uno dei fatti più importanti nella storia 
dei Longobardi: il nuovo re Rotari promulgò la prima raccolta di 
leggi scritte, chiamata Editto. Tale raccolta di leggi rappresenta il 
primo embrione di diritto scritto in Italia, e il suo intento è quello 
di uniformare la popolazione del regno contro i suoi nemici, i 
Romani.  Non è infatti un caso che Rotari abbia emanato queste 

                                                 
92 DIACONUS, IV, 9. 
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leggi proprio davanti all’assemblea generale dell’esercito prima 
della grande campagna d’Italia che avrebbe scacciato i Romani 
dalla Liguria e da molti altri territori italiani. Rotari quindi, 
«volle tranquillizzare i suoi guerrieri in partenza per la guerra, 
fissando e consolidando per iscritto una serie di norme, in 
maggioranza antiche, che dovevano garantirli in diversi 
campi».93 Fu così che nel 643 re Rotari «conquistò tutte le città 
dei Romani poste sulla riva del mare da Luni in Toscana fino ai 
confini della Francia»94 distrusse Oderzo, caposaldo romano e 
capitale politica della rimaneggiata Venetia et Histria, e portò il 
confine fino al fiume Scultenna in Emilia, uccidendo ben 
«ottomila Romani».95  

Un nuovo riferimento ai Romani sotto il giogo longobardo è 
riportato da Paolo Diacono nella narrazione di un episodio 
avvenuto riguardo a un’accusa di presunto adulterio della regina 
Gundiperga.96 Un suo schiavo di nome Carello combatté contro 
l’accusatore e lo uccise salvando la reputazione della sua 
padrona. Il nome di questo schiavo non sembra di origine 
longobarda ma latina: non vi è alcun riferimento alla sua stirpe, 
ma si può ipotizzare una discendenza italica. 

Arrivando al libro V della Storia dei Longobardi, possiamo 
riscontrare un uso alla corte di Pavia di parole e figure tipiche dei 
Romani. È il caso che appare nel secondo capitolo, dove si parla 
di vestiarius, che nella corte di Costantinopoli appare tra le più 
alte cariche dell’impero.97  

La guerra venne ripresa da Costante II, discendente di 
Eraclio, non appena salì al trono. La campagna d’Italia fu 
l’ultimo grande tentativo guidato da un imperatore di 
riconquistare la penisola. Nel narrare questi avvenimenti, Paolo 
Diacono impiega, forse in senso dispregiativo, la definizione di 
“Greci” per coloro che popolano le terre del Sud Italia, in 
opposizione agli imperiali, che provengono dall’Oriente: 
 

Ma questi, giunto in vista di Benevento, fu fatto prigioniero dei Greci e 
portato davanti all’imperatore.98 
 

Lo scontro diventò acuto con il tentativo da parte di 
Costante II di conquistare Benevento e riportare il ducato 
all’interno dell’orbita imperiale; le truppe di Bisanzio cinsero 
d’assedio la città. L’arrivo di Grimoaldo con il suo esercito al 
completo sbloccò la situazione e Benevento venne liberata, 
costringendo Costante II a ripiegare verso la città partenopea. La 
campagna imperiale non sembrò sortire gli effetti desiderati e 
così Costante, deluso e sconfitto, «ritorse le minacce del suo 

                                                 
93 GASPARRI, p. 145. 
94 DIACONUS, p. 141. 
95 DIACONUS, IV, 45. 
96 DIACONUS, IV, 47. 
97 Il protovestiarios, di solito eunuco, è la persona che è più vicina all’imperatore, essendo letteralmente colui che 
sceglie e fa indossare i vestiti al sovrano. 
98 DIACONUS, V, 7. 
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animo crudele contro i suoi, cioè i Romani», punendo molte 
persone nella città di Napoli, ancora sotto il controllo 
dell’impero. Anche in questo caso in Paolo Diacono i Romani 
sono il popolo governato dall’imperatore, e non appare alcun 
riferimento ai Greci; poche righe oltre si legge invece: 
 

Per ordine dell’imperatore e per la cupidigia dei Greci furono portati 
via i vasi consacrati e i tesori delle sante chiese di Dio.99 

 
Come Greci, vengono nominati ancora, pochi paragrafi 

dopo:  
 
 Grimoaldo, dopo aver sottratto ai Greci Benevento e le sue province.100 

 
Paolo ritorna a parlare di Romani e delle loro città quando 

racconta di Forlimpopoli, che venne quasi distrutta dalle truppe 
di Grimoaldo, come avverrà anche con la città di Oderzo. Infatti 
il re  

 
aveva un fortissimo odio contro i Romani, perché una volta, tradendo la 

parola data, avevano ingannato i suoi fratelli Taso e Cacco. Perciò la città di 
Oderzo, dove erano stati uccisi, fu da lui distrutta dalle fondamenta e le terre 
di coloro che l’abitavano furono divise tra gli abitanti di Cividale, Treviso, 
Ceneda.101 

 
Altri riferimenti ai rapporti tra i due popoli si trovano 

allorquando il re Perctarito, come i suoi predecessori, associò al 
trono il figlio Cunicperto, così da garantire una successione in 
linea familiare. Diventato re, Cunicperto   
 

 prese in moglie Ermelinda, di stirpe anglosassone. Ella, avendo visto 
al bagno Teodote, una fanciulla di nobilissima stirpe romana, di corpo 
leggiadro e ornata di capelli biondi e lunghi quasi fino ai piedi, ne lodò la 
bellezza con il marito, il re Cunicperto.102 

 
È certo che questa romana abitasse il regno longobardo, 

perché poco oltre si legge: 
 
 Ma la notte, allontanandosi di li, tornò a Pavia e, fatta venire a sé la 
fanciulla Teodote, giacque con lei.103 

 
Un altro riferimento all’impero dei Romani è nel VI libro, 

dove Paolo Diacono, elencando i vari imperatori che si 
succedettero sul trono più importante d’Europa, scrive: 
 

Resse [Leonzio, N.d.A.] l’impero dei Romani per tre anni, e tenne 
Giustiniano [II, N.d.A.]  in esilio nel Ponto.104 

 
                                                 
99 DIACONUS, V, 11. 
100 DIACONUS, V, 16. 
101 DIACONUS, V, 28. 
102 DIACONUS, V, 37. 
103 Ibidem. 
104 DIACONUS, VI, 12. 
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L’uso tipicamente orientale delle mutilazioni fisiche passò 
anche al popolo longobardo: infatti per non essere da meno del 
signore di Costantinopoli, re Ariperto deturpò il viso di 
Teoderata, moglie di Ansprando, mozzandole naso e orecchi, e la 
stessa fine subì la sorella di Liutprando. Medesima sorte toccò 
anche al duca Corvulo, al quale furono strappati gli occhi perché 
aveva disonorato il re:  Paolo Diacono scrive che egli «visse in 
disonore»,105 dimostrando come anche nel regno longobardo la 
menomazione fisica portasse con sé anche una debilitazione 
politica. 

La lotta riprese allorché Gisulfo, duca di Benevento, attaccò 
Sora, «città dei Romani»106 e la conquistò assieme alle vicine 
Arpino e Arce, senza che nessuno riuscisse a fermarlo. Solo 
grazie all’intervento del papa il duca accettò  di cessare le ostilità 
e si ritirò nelle sue terre, non però prima di aver ricevuto un 
compenso in denaro. Il duca di Benevento conquistò la città di 
Cuma, ma il duca di Napoli intervenne e di notte fece molti 
prigionieri, riportando la città sotto il controllo romano.  
Tuttavia la situazione non migliorò: il duca di Spoleto Faroaldo 
occupò la città di Classe, ma per ordine dello stesso re 
Liutprando «la restituì ai Romani».107 Poco tempo dopo anche la 
città di Narni divenne parte integrante del regno. 
Liutprando era deciso a dare il colpo di grazia alla fragile 
struttura esarcale. Per questo conquistò e distrusse Classe e, 
grazie ai disordini all’interno della struttura nemica, riuscì a 
prendere Feroniano, Montevoglio, Busseto, Persiceto, Bologna, 
la pentapoli, Osimo e Sutri. Poco tempo dopo, come già aveva 
fatto, restituì parte delle conquiste ai Romani.  

Il patriarcato di Aquileia non poteva essere abitato dal 
vescovo «a causa delle incursioni dei Romani» e la sede venne 
spostata non a Cividale ma a Cormons.  

Quando i Franchi, che combattevano contro i Saraceni, 
chiesero aiuto a Liutprando e questi partì con tutto il suo esercito, 
i Romani decisero di sfruttare l’occasione propizia ed 
attaccarono Bologna assieme al duca longobardo di Perugia, un 
certo Agatone.  Anche in questo caso tuttavia, grazie alla forza di 
Peredeo e Rotari, i Longobardi «piombando sui Romani, ne 
fecero una grande strage, e costrinsero i superstiti a fuggire».108 
Liutprando quindi fu un re vittorioso contro i Romani, tanto che 
Diacono ci dice che «fece molte guerre contro i Romani, e in 
esse risultò sempre vincitore». Anche in questo caso narra queste 
vicende esprimendo la propria personale riserva verso i Romani, 
che vengono definiti come «gonfi della solita superbia». 

L’unione tra duchi longobardi traditori e impero sembra 
essere sempre più frequente: nel 742 i Romani marciarono 
assieme agli Spoletani provocando gravi problemi all’esercito del 

                                                 
105 DIACONUS, VI, 25. 
106 DIACONUS, VI, 27. 
107 DIACONUS, VI, 44. 
108 DIACONUS, VI, 54. 
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re che era diretto a Spoleto. L’alleanza tra il duca di Spoleto 
Transemundo e Bisanzio appare chiara, tanto che Liutprando, 
una volta raggiunta Spoleto, caccia il duca che riesce a mettere in 
salvo solamente le sue ricchezze e la moglie, mentre viene 
trafitto dal ferro beneventano. 
 
4. Il problema della cristianità dei Longobardi. 
 
4.1. Il problema dell’arianesimo e il paganesimo latente. 
 

L’élite che governava questo nuovo popolo era in gran parte 
di religione cristiana, anche se, seguendo la dottrina ariana, 
risultava per i cattolici eretica. Paolo Diacono scrive: 
 
 Gli ariani per loro perdizione sostengono che il Figlio è minore del 
Padre, e anche lo Spirito Santo è minore sia del Padre sia del Figlio; noi 
cattolici invece crediamo che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, unico vero 
Dio in tre persone, siano di uguale potestà e di pari gloria.109 
 

Lo stesso Rotari, forse tra i più conosciuti re dei 
Longobardi, venne fortemente criticato da Paolo per essere di 
fede ariana e non cattolica. Non sembra però che il problema 
fosse così evidente come scrive il nostro autore; si pensa anzi che 
la gran parte della popolazione longobarda fosse ancora pagana e 
che solamente la classe dirigente si fosse convertita a una sorta di 
cristianesimo blando molto vicino all’arianesimo. La struttura 
delle doppie chiese, ossia ariane e cattoliche, appare chiara 
solamente durante il dominio goto, del quale è rimasta traccia sui 
papiri ravennati. L’arianesimo longobardo fu certamente più 
blando e si può affermare che, quando Ariperto lo abolì, la 
Chiesa ariana non era più particolarmente vitale. Nelle fonti non 
appaiono diversi nomi di vescovi ariani; se ne trova anzi 
solamente uno, quello del vescovo pavese Pietro, che poi si 
convertì al cattolicesimo. L’arianesimo longobardo rimase 
sempre poco spirituale e con un tenace sottofondo di paganesimo 
mai sopito. Forse questa differenza fu un vero elemento di 
divisione tra Longobardi e indigeni, che ritardò il processo di 
unione e di fusione tra i due popoli. A questo va aggiunto che la 
presenza bizantina in Italia garantiva con il suo cristianesimo 
cattolico una forte religiosità, fungendo così da «polo di 
attrazione alternativo per la popolazione italica».110 Il problema 
del paganesimo è ancora molto vivo anche durante il governo di 
Agilulfo, e infatti troviamo ancora forti accenti polemici 
nell’opera di Paolo Diacono: 
 

Infatti i Longobardi, quand’erano ancora avvolti nell’errore del 
paganesimo, si erano appropriati con violenza di quasi tutti i beni della 
Chiesa.111 

 

                                                 
109 DIACONUS, IV, 42. 
110 GASPARRI, p. 132. 
111 DIACONUS, IV, 6. 



Porphyra Anno III, numero VIII, Novembre 2006 
“L’esarcato 554-751” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

42 

Grazie alla mediazione della principessa Teodolinda, devota 
a papa Gregorio, si giunse successivamente alla conversione del 
re al cattolicesimo, con il recupero di tutti i vescovi che fino a 
poco tempo prima erano rimasti nell’ombra o perseguitati.  

Il paganesimo era ancora vivo nel 601, quando il duca 
Ariulfo, grande condottiero e vincitore sui Romani, come ci 
ricorda Paolo Diacono «era ancora pagano». Benché in seguito 
lo stesso duca entrasse nella chiesa di S. Sabino, affascinato e 
attratto dalla figura del santo che sembra lo abbia salvato in tante 
battaglie, non appare in Paolo Diacono alcun cenno alla sua 
conversione. Nel VII secolo dunque non tutta la classe dirigente 
longobarda era convertita al cristianesimo. 

I Longobardi abbandonarono ufficialmente l’arianesimo nel 
653, e ripudiarono l’eresia tricapitolina nel 698.  
 
4.2. La questione dei tre capitoli. 
 

La questione dei tre capitoli portò a un ulteriore 
inasprimento dei rapporti tra Romani e Longobardi. Nel terzo 
libro  Paolo Diacono racconta in modo dettagliato come parte 
delle chiese d’Italia non avesse accettato ciò che Giustiniano 
aveva imposto pochi anni prima, per giungere a una sorta di 
compromesso tra monofisismo e nestorianesimo. Di questo caso 
si occupò proprio il patrizio Smaragdo, che andò di persona a 
prendere i vescovi scismatici e li portò a Ravenna dove si 
riconciliarono con la fede cattolica.  

Il problema divenne ancora più evidente nel 604, allorché si 
verificò la nomina contemporanea di due patriarchi di Aquileia: 
l’abate Giovanni, che rappresentava la parte longobarda e godeva 
del consenso di re Agilulfo e del duca Gisulfo, e Candiano, 
approvato invece dai Romani. La questione dei tre capitoli ebbe 
così uno sbocco anche politico: in questo modo infatti i 
Longobardi avevano un proprio patriarca con sede ad Aquileia, 
in opposizione a quello che reputavano un usurpatore, con sede a 
Grado e appoggiato dall’impero e dalla Chiesa di Roma. 
 
5. Conclusioni. 
 

Come si è visto, l’invasione longobarda coincise con 
l’inizio di una nuova fase della storia italica. Il nuovo popolo 
portava con sé tradizioni germaniche unite ad una forte 
tradizione militare e guerresca, che inizialmente dovette 
senz’altro determinare problemi con l’elemento indigeno; allo 
stesso tempo tuttavia non si conoscono con certezza le sorti del 
popolo romano che viveva in Italia sotto il suo controllo. I pochi 
cenni di Paolo Diacono inducono a pensare che la situazione non 
fosse particolarmente difficile, soprattutto in seguito alla 
conversione al cattolicesimo e al completo ripudio dell’eresia 
tricapitolina. La struttura amministrativa romana venne in parte 
stravolta, così come la classe dirigente che aveva appoggiato 
l’impero nella guerra gotica. Una buona parte dell’antica classe 
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senatoria perì certamente sotto il ferro longobardo; un’altra, forse 
meno consistente, si adattò al nuovo sistema permettendo l’inizio 
di quel processo di simbiosi che portò alla fusione caratterizzante 
tutto il VII e l’VIII secolo, quando re Desiderio combatté contro i 
Franchi per difendere quella che considerava la sua terra e la sua 
patria. Ciò è dimostrato dall’editto di Rotari, legge barbarica che 
però riceve forma scritta e quindi perde la sua tradizione orale, 
diventando forte e più simile alla tradizione romana. L’uso del 
latino è un altro punto a favore di questo processo di 
integrazione: la lingua longobarda andò perdendo terreno a 
favore di un latino sempre più volgare e ricco di termini 
germanici portati proprio dai Longobardi. 

La situazione nei territori rimasti sotto il controllo imperiale 
era invece notevolmente diversa. I cambiamenti avvenuti per 
fronteggiare l’invasione longobarda, soprattutto l’introduzione 
del sistema esarcale, aiutarono la difesa di queste remote 
province di Bisanzio. L’esarco divenne un vero e proprio viceré 
con poteri militari e politici che offrirono una buona base 
difensiva e un grande potere politico da utilizzare contro i 
Longobardi. Quando non riusciva a colpire con le armi, l’impero 
metteva in campo la sua dotta ed abile diplomazia ed applicava 
l’antico divide et impera per piegare il potere dei nuovi invasori. 
Lo scontro tra Longobardi e impero è evidente nella Historia 
Langobardorum di Paolo Diacono che, come si è visto, parla 
sempre di “Romani” e solo in qualche caso specifico di “Greci”.  

L’esarcato di Ravenna riuniva gli ultimi territori sotto il 
controllo imperiale in Italia, ed era composto dalla pentapoli, coi 
ducati di Roma, Venezia, Istria e Napoli. Con il passare degli 
anni le province divennero temi, e si assistette a una forte 
militarizzazione delle figure pubbliche. Sparirono le figure civili 
a favore dei capi militari, che assunsero il controllo del potere. 
Questo è sotto molti aspetti una somiglianza con il sistema del 
ducato longobardo. 

Per quanto concerne il ceto senatoriale, composto in gran 
parte dai grossi proprietari terrieri messi a dura prova dalla 
guerra gotica e dalle guerre longobarde, già al tempo di 
Giustiniano si cercò di alleviare la loro situazione, ma il tentativo 
non ebbe buon esito, dato che molte famiglie subirono il fascino 
della nuova Roma e si trasferirono sul Bosforo. Altri senatori 
emigrarono in Sicilia o nelle zone saldamente in mano imperiale. 
Venne quindi a mancare la spina dorsale della struttura tardo-
imperiale che aveva favorito il mantenimento dello status quo in 
Italia e che poi aveva appoggiato l’impero con la renovatio 
imperii di Giustiniano.  

Per quanto riguarda invece la situazione militare, Paolo 
Diacono descrive i magistri militum, i cartulari, gli esarchi, e i 
soldati (milites) che vengono nominati più volte quando si tratta 
di truppe al soldo dell’impero. Assistiamo alla veloce conquista 
longobarda che porta al controllo in pochi anni di gran parte 
dell’Italia del Nord, della Tuscia (Toscana) e dell’istituzione dei 
ducati di Benevento e di Spoleto. L’impero a più riprese tentò 
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una risposta militare, soprattutto nel VI secolo. La prima 
spedizione abbastanza vigorosa fu guidata da Baduario nel 576, 
ma si rivelò un fallimento, così come quella, più famosa e 
riportata da Paolo Diacono, dell’ imperatore stesso  Costante II, 
sceso in Italia alla testa di un forte esercito con la volontà di 
riconquistare la penisola. Bisanzio capirà che non potrà mai 
vincere contro i Longobardi e quindi utilizzerà quasi sempre la 
diplomazia. Anche i Franchi vennero impiegati contro il nuovo 
regno “barbaro” creatosi in Italia. Questi espedienti permisero 
all’esarcato di sopravvivere più di duecento anni. 

Ma la sostanziale differenza tra le due entità in Italia può 
essere ricondotta alla forte presenza della Chiesa. Nel ducato 
romano, sotto il governo imperiale, le proprietà dei papi erano 
già largamente diffuse e la mancanza della classe senatoria, che 
per i motivi che abbiamo già espresso prima non poteva fungere 
da corpo prepositivo e organizzativo, lasciava in mano alla 
Chiesa anche la gestione del governo della città di Roma. Nella 
struttura esarcale vigeva una sorta di mutuo soccorso tra esarco e 
vescovo di Ravenna, mentre i rapporti tra papa ed esarco furono 
sempre piuttosto conflittuali. Basti pensare alla sorte cui andò 
incontro Smaragdo per essersi rifiutato di accettare la pace tra 
imperiali e Longobardi, fortemente voluta dal papa Gregorio.  

In conclusione, è possibile affermare che il lento processo 
di avvicinamento tra Longobardi e Romani portò alla creazione 
di una struttura sociale e politica nuova. Quando i Franchi 
invasero l’Italia, i Longobardi difesero con tutte le loro forze 
quella che ormai consideravano la loro patria. L’unione fu lenta e 
molte volte gravemente minata da fattori contingenti e 
soprattutto dalla continue guerre, ma il processo sembrò fin 
dall’inizio inarrestabile mantenendosi anche durante la 
dominazione franca e formando così la base della nascitura 
popolazione italiana. 
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MAURIZIO E LO STRATEGIKON 
di Matteo Broggini, a colloquio con Giuseppe Cascarino 

 
 
Potrei dire che la Pietà Divina e la Felicità si accordarono sul solo 

Maurizio: la Pietà costrinse a forza la Felicità, non concedendole 
assolutamente di volgersi altrove. D’altra parte, egli si impegnò a 
rivestire della porpora e della corona non solo il corpo, ma anche 
l’anima: infatti, solo tra gli imperatori che lo precedettero, fu sovrano di 
se stesso, e divenne veramente autocrator; bandì dalla propria anima 
l’oclocrazia e insediò l’aristocrazia nei propri ragionamenti, offrendo 
con la sua vita un modello di virtù, per educare i sudditi ad imitarlo. 

 

In questi termini Evagrio (VI,1) si esprime a proposito 
dell’imperatore cui dobbiamo la creazione dell’esarcato.  

Egli presenta dunque la perfetta virtù del sovrano come 
risultato di un personale processo di affinamento e di un concreto 
impegno formativo nei confronti dei sudditi.   

L’intento educativo cui lo storico accenna trova un 
riscontro oggettivo nel fortunato manuale di arte militare in 12 
libri noto come Strategikon, attribuito da parte della tradizione 
manoscritta allo stesso Maurizio e comunque redatto in età 
mauriziana per iniziativa dell’amministrazione centrale. 

Per questo motivo Porphyra e l’associazione culturale 
Bisanzio accolgono con particolare interesse la pubblicazione del 
bel volume Strategikon. Manuale di arte militare dell’impero 
romano d’Oriente, curato da Giuseppe Cascarino ed edito da Il 
Cerchio. 

Esso rende disponibile per la prima volta una traduzione 
italiana completa dell’opera, cui si aggiungono una prefazione 
del prof. Giorgio Ravegnani dell’Università degli Studi di 
Venezia, un’ampia introduzione sull’organizzazione dell’esercito 
romano-orientale e sulla storia del testo, note esegetiche, 
bibliografia e glossari dei termini tecnici e dei comandi militari 
latini. Il volume è infine corredato di illustrazioni a colori 
realizzate dal curatore. 

In occasione della recente presentazione dell’opera 
nell’ambito del III simposio della nostra associazione culturale 
(“Bisanzio e lo Strategikon”, Venezia 30 settembre - 1 ottobre 
2006), abbiamo incontrato Giuseppe Cascarino per porgli alcune 
domande.   
 

D: Giuseppe, puoi raccontarci come è nato il tuo 
progetto editoriale? 
 

R:  L'idea di tradurre lo Strategikon è nata quasi per caso, 
quando mi sono imbattuto nel testo tradotto in inglese da George 
T. Dennis, che tra l'altro è l'unico reperibile con relativa facilità. 
 Durante la lettura mi sono reso progressivamente conto del 
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grande valore storico e documentale del testo, soprattutto per un 
appassionato della storia militare romana come il sottoscritto. 

Ancora una volta è apparso evidente come l'idea di una 
separazione fisica e culturale tra l’impero romano e l’impero 
bizantino, ereditata dalla cultura tradizionale e dai libri di scuola, 
abbia le sue pesanti responsabilità nella distorta percezione 
comune della storia cosiddetta bizantina: è ancora troppo diffusa 
la convinzione che l’impero romano d'Oriente sia qualcosa di 
diverso, o al più una pallida imitazione dell’impero romano dei 
tempi aurei, piuttosto che una sua naturale continuazione, e 
questo potrebbe spiegare almeno in parte il sostanziale scarso 
interesse per i testi e la storia di quel periodo. Leggendo lo 
Strategikon ci si rende conto invece di quanto sia errata questa 
assunzione, e del fatto che l’impero romano, almeno ad Oriente, 
non era affatto "caduto". 

Alla base dell’interesse per questa opera mi aveva però 
animato una fondamentale riflessione di tipo tecnico. L'autore 
dello Strategikon scrive alla fine del VI secolo, appena 150 anni 
dopo la data convenzionale della fine dell’impero d'Occidente, 
un impero "caduto" per molti motivi ma non certamente per 
l'inefficienza del suo esercito, ritenuto invece di elevatissima 
qualità e affidabilità. Fino alla comparsa dello Strategikon, di 
questo potente e professionale esercito non si sa quasi nulla: lo 
stesso Vegezio (V secolo) si lamenta nel suo Arte della guerra di 
non aver potuto disporre di tante informazioni di carattere 
pratico, pur avendo potuto consultare testi militari oggi perduti, 
perché molti autori le hanno date per scontate. E allora perché 
non ritenere che tante delle informazioni che Vegezio cercava 
sull'antico esercito romano, e che anche noi oggi cerchiamo, non 
si trovino proprio nello Strategikon?  

Maurizio, o comunque l'autore dello Strategikon, a 
differenza di Vegezio era un militare di carriera, con una 
lunghissima e consolidata esperienza, l'uomo ideale per 
trasmettere proprio quelle informazioni e conoscenze di carattere 
pratico così importanti e scontate per chi si occupava 
professionalmente di arte militare, come egli stesso ricorda nella 
sua introduzione.  

Dopo un così breve periodo di tempo, e considerando 
l'eredità politica, militare e morale dell’impero d’Oriente 
(colpisce il continuo riferimento ai «Rhomaioi» come i naturali 
destinatari delle raccomandazioni contenute), la logica ci porta 
dunque ad ipotizzare una sostanziale, e in alcuni casi anche 
formale, continuità con le consuetudini, le procedure e le 
tradizioni dell'esercito romano di almeno qualche secolo prima. 

Ad esempio i comandi militari, che non ci sono pervenuti in 
nessun altro testo dell'antichità, sono riportati chiaramente in 
latino, anche se trascritti nel testo con caratteri greci, e questo 
particolare, oltre ad avere un indubbio valore documentario, ci 
autorizza ad estrapolare dati e informazioni di sicuro interesse 
anche su molti altri aspetti della vita militare romana che si 
possono ricavare dalla lettura del testo. 
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Con l’obiettivo di fissare bene nella mente alcuni contenuti 
che ritenevo estremamente interessanti, ho cominciato quindi a 
prendere prima alcuni appunti, poi a raccoglierli e ad ordinarli, 
ed infine mi sono ritrovato ad aver tradotto tutto il testo 
dall'inglese.  

Quando successivamente ho avuto l'occasione di consultare 
il testo originale greco per trovare un riscontro su alcuni punti 
che mi erano apparsi poco chiari, ho cominciato a pensare ad una 
nuova traduzione in italiano, questa volta dall'originale: da lì il 
passo è stato breve e quasi obbligato. Naturalmente mi sono 
posto il dilemma se un ingegnere meccanico, sia pure con un 
buon liceo classico alle spalle, poteva permettersi di tradurre 
efficacemente e autorevolmente, e magari pubblicare, la 
traduzione di un testo dal greco... ma la passione per la materia 
mi ha consentito di superare questo piccolo complesso di 
inferiorità, facilitato anche dal fatto che il greco dello Strategikon 
è molto semplice e lineare, proprio come doveva essere nelle 
intenzioni dell'autore. 

Ho avuto inoltre la fortuna di trovare una casa editrice (Il 
Cerchio di Rimini) estremamente sensibile e preparata, che ha 
compreso subito il valore dell'opera e che ha deciso di 
condividere questa avventura; anche i consigli del professor 
Ravegnani e dell'amico Raffaele D’Amato hanno contribuito non 
poco alla buona riuscita dell'impresa. 

E per concludere non posso certo dimenticare 
l'incoraggiamento e il sostegno dell’associazione culturale 
Bisanzio, del suo staff e del suo presidente, il caro amico Nicola 
Bergamo: le prime timide traduzioni furono ospitate qualche 
anno fa proprio su imperobizantino.it. 
 

D: Hai accennato alla persistenza in uso degli antichi 
comandi militari in lingua latina, per i quali lo Strategikon 
costituisce un documento di inestimabile valore. L’opera ha 
anche un’importanza documentaria di segno opposto, poiché 
testimonia per la prima volta in ambito romano l’impiego 
della staffa. In quale misura pesano dunque, nell'esercito 
romano orientale di fine VI secolo, ossequio alla tradizione ed 
innovazione tecnica? 
 

R: I due aspetti sono solo apparentemente contrastanti. In 
realtà la tradizione dell'osservanza di certi valori caratteristici 
della mentalità militare romana (organizzazione, disciplina, 
esercizio, etc.) ha sempre accompagnato la storia degli eserciti 
romani, dalle origini fino almeno al periodo di Eraclio. Ma anche 
l'innovazione tecnica e la capacità di adeguare e cambiare 
tattiche, armamenti e persino consuetudini in funzione del 
nemico che si combatte, sono state un elemento caratteristico e 
vincente di ogni esercito romano convenzionale. L'ossequio alla 
tradizione è un fattore di continuità e di identità, che nel testo si 
intuisce e si legge quasi tra le righe, pur trattandosi di un 
manuale pratico; l'innovazione tecnica è semplicemente uno 
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strumento pratico che consente di confrontarsi ad armi pari con 
qualsiasi nemico, se necessario usando i suoi stessi armamenti e 
praticando le sue stesse tattiche, nella convinzione che ciò che 
veramente conta è solo la vittoria finale: ma nell'esercito romano 
di sempre l'innovazione è anch'essa una tradizione. 
 

D: Mi ha molto affascinato l'excursus etnografico-
militare del libro XI. Questi interessi non sono naturalmente 
cosa nuova per i Romani: è normale però trovarli in un 
manuale di arte militare? 
 

R: Le divagazioni storiche, geografiche ed etnografiche non 
sono infatti una novità nella letteratura antica, e non solo romana. 
Il problema è che un vero e proprio manuale di arte militare di 
estrazione e cultura prettamente latina non ci è finora pervenuto 
dall'età classica, e sorge il dubbio, che era poi lo stesso dubbio di 
Vegezio, se sia mai stato effettivamente scritto. Lo stesso 
Polibio, a cui dobbiamo molto di quel poco che sappiamo sugli 
eserciti romani dell'epoca repubblicana, era uomo di cultura 
greca, e greco del IV secolo a.C. era il primo manuale militare 
della storia, i Poliorketika di Enea Tattico. 

Nel caso dello Strategikon, che, come ricordato dallo stesso 
autore, non vuole assolutamente essere un'opera di belle lettere, 
le osservazioni di questo genere hanno un carattere e una finalità 
sostanzialmente pratici. Verso la fine del VI secolo alla spinta 
verso sud delle popolazioni germaniche (Franchi e Longobardi in 
primo luogo) si aggiungevano le pressioni sul Danubio di popoli 
provenienti dall'Asia (gli Avari), che a loro volta sospingevano 
verso occidente le popolazioni slave e dell'Europa centrale; solo 
ad Oriente l’impero viveva un periodo di relativa tranquillità, 
anche grazie ad una sostanziale tregua con i Persiani (ma questa 
situazione non esime l'autore dal dedicare, non si sa mai, un 
paragrafo anche a loro). 

Le minacce dell'epoca provenivano quindi principalmente 
dai Longobardi e dagli Avari (e dai popoli «come loro»). 
Emergeva dunque l'esigenza pratica di conoscere meglio i propri 
oppositori più pericolosi, ognuno con caratteristiche, armamenti, 
consuetudini guerresche e filosofie di vita diverse. E infatti le 
annotazioni sono finalizzate ad una individuazione dei principali 
punti deboli del nemico, per poterlo colpire nel modo più 
efficace, rifiutando di affrontarlo laddove si dimostra superiore e 
affondando i colpi nelle occasioni in cui appare più vulnerabile. 

Un particolare molto interessante e suggestivo è il 
suggerimento di ricorrere non tanto allo strumento militare in sé 
stesso quanto alle armi dell'inganno, della diplomazia, se 
necessario perfino della corruzione, in pratica alla nota politica 
del divide et impera da attuare con ogni mezzo. Secondo alcuni 
critici il testo originale terminava proprio con il capitolo XI, che 
racchiudeva quindi le raccomandazioni finali e più importanti, 
quelle in cui si ribadisce che la natura umana «è scaltra e 
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inafferrabile», e che la guerra richiede quindi una logica e una 
condotta diverse per ogni nemico. 

 
D: Il volume è corredato di illustrazioni a colori molto 

ben fatte. Puoi raccontarci come sono state realizzate? 
 

R: Ho sempre avuto un interesse particolare per il disegno e 
per l'illustrazione in genere, che costituiscono dei supporti 
indispensabili per la conoscenza, e per quella storica in 
particolare. Inizialmente la maggior parte delle illustrazioni non 
erano altro che semplici disegni al tratto che accompagnavano i 
miei appunti, con lo scopo di dare una forma ad oggetti e figure 
che venivano descritti nel testo. In alcuni casi ho cercato anche di 
immaginare personaggi e situazioni significative, ma sempre 
dopo un'attenta, per quanto a me possibile, analisi di armamenti, 
costumi e situazioni del periodo storico in questione. Poi ho 
tentato di dare anche un colore alle immagini, sulla base della 
convinzione che i colori nel mondo antico erano molto 
importanti e ricchi di significato. Le tavole sono state realizzate 
con semplici matite colorate: in seguito ho preferito convertirmi 
alla tempera e agli acquerelli perché in grado di trasferire meglio 
i colori e di conferire una migliore espressività. 
 

D: Il nome di Maurizio è legato anche al tema di questo 
numero di Porphyra. Qual è la tua opinione sulle scelte 
politiche che portarono alla creazione dell'esarcato d'Italia? 
 

R: Maurizio era sostanzialmente, per esperienze e per 
propensione personale, un militare di carriera. In quel convulso 
periodo era di certo uno dei pochi uomini in grado di opporsi con 
energia al processo di sfaldamento del grande sogno di 
Giustiniano. Non poteva quindi sfuggirgli il fatto che in un 
impero in perenne guerra contro una moltitudine di nemici che lo 
circondano e lo minacciano da ogni parte, l'autorità civile doveva 
necessariamente identificarsi con quella militare, e in questo 
consisteva la filosofia dell'esarcato. Era altrettanto evidente che 
questa autorità, investita di tanto potere, doveva godere di una 
fiducia assoluta da parte del potere centrale. Del resto le grandi 
distanze che separavano i frammenti superstiti dell’impero 
soprattutto in Italia e in Africa, le difficoltà di comunicazione, 
l'impossibilità di ricevere rinforzi e rifornimenti in tempi brevi, 
imponevano una struttura e una catena di comando molto più 
snella e autonoma che in passato. 
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INDAGINE SULLA  
CHIESA DI S. VITALE IN ARIMINUM, 

UN FILO CONDUTTORE PER UN’ANALISI DELLA 
PRESENZA BIZANTINA IN CITTÀ 

                             di Carlo Valdameri 
 
 

Ci pare che l’inserimento di uno studio riguardante la chiesa 
di S. Vitale a Rimini in una rivista dedicata alla tematica 
bizantina quale è Porphyra, di per sé richieda una premessa che 
intende essere – ma solo entro certi limiti – anche una 
giustificazione. 

La premessa riguarda il fatto che, tempo fa, chi scrive ebbe 
occasione di raccogliere materiale di vario genere riguardante 
questo antico edificio riminese il quale oggidì si può considerare 
scomparso, sebbene, in effetti, come si vedrà, non materialmente 
distrutto. 

Avendo quindi a disposizione alcune notizie su S. Vitale ed 
in considerazione della sua antica epoca di fondazione, si è 
pensato allora di rapportare il tutto alla tematica connessa 
all’esarcato ed alla pentapoli, ovvero agli argomenti sui quali si 
incentra il presente numero di Porphyra. 

A tal fine, allora, si tenterà di mettere in relazione tra loro 
diversi elementi raccolti che si sono ritenuti significativi quali 
indizi convergenti utili a proporre un’ipotesi - che a quel punto si 
riterrà sufficientemente circostanziata - sul rapporto, appunto, tra 
le ragioni che determinarono l’esistenza del tempio riminese e il 
periodo del dominio dei Romani d’Oriente in Italia. 

 
1. La chiesa di S. Vitale in Ariminum. 
 
1.1. La chiesa riminese dedicata a S. Vitale. 
 
 Molto antica deve essere anche questa chiesa, sebbene ne abbia 
incontrata memoria la prima volta nel 1059 in una bolla di Nicolò II, del 25 
marzo, in favore del monastero di S. Giuliano,112 al quale con altre chiese, si 
concedeva monasterium Sancti Vitalis intra ipsam Civitatem, cum casis, ortis, 
ecc.113 
 
 Così Luigi Tonini inizia la trattazione della chiesa di S. 
Vitale richiamando, ma in effetti non definendo, la verosimile 
antichità dell’edificio, per il quale, come accade per tanta parte 
dei templi di antica fondazione, risulta impossibile trovare 
riscontri documentari che riguardano i primi secoli della loro 
esistenza. 

                                                 
112 Si trattava di un’importante abbazia, dedicata ai SS. Pietro e Paolo e dal XII sec. anche a S. Giuliano, che sorgeva sul 
lato nord dell’estuario del fiume Marecchia, al di là del ponte romano. 
113 TONINI L., Rimini dopo il mille, a cura di P. G. Pasini, Rimini 1975, p. 79. 
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 Per tentare allora di scrutare situazioni come queste, ove 
non vi è conforto di dati documentari, diviene necessario 
rivolgersi a ciò che si può ricavare da un’analisi dei caratteri 
della tradizione devozionale che venne specificamente espressa 
nell’edificio sacro, indicativa anche per cogliere la ragione della 
sua fondazione. 
 Questa tradizione, infatti, è da ritenersi in relazione con il 
senso stesso della presenza dell’edificio e quindi con valenze 
religiose connesse alla figura del santo cui il tempio è stato 
intitolato; è allora in questo senso che si proverà a rivolgere le 
indagini nel capitolo che segue. 

  
1.2. La dedica a S. Vitale. 
 

Il primo elemento che sembra logico considerare è quello 
che riguarda la dedicazione al santo, la quale, ovviamente, 
rappresentava valenze precise legate al particolare ambito 
esistenziale per cui si richiedeva l’intercessione al santo stesso.  

Da questo punto di vista, allora, non sarà qui inopportuno 
riportare brevemente alcuni sintetici cenni che riguardano 
generalmente la devozione per S. Vitale la quale, tra l’altro, ha 
origini sufficientemente documentate ma sviluppi assai 
complessi e carichi di significati diversi. 

Attenendosi a quanto riporta A. Cattabiani,114 la devozione 
ebbe origine nel 392, quando il vescovo di Bologna Eusebio o il 
suo successore Eustazio esumò i resti del martire Agricola – 
probabilmente vittima delle persecuzioni dioclezianee - alla 
presenza di S. Ambrogio che era di passaggio nella città; il quale 
Ambrogio, in seguito, nel De exortatione virginitatis, sostenne 
che Agricola affrontò la morte dopo il martirio del proprio servo 
Vitale, ucciso affinché il padrone ne fosse spaventato e 
rinunciasse alla propria fede. 

Non prima del 414 poi, S. Petronio, vescovo bolognese, 
costruì una chiesa in città nel luogo dove si trovava il tempio di 
Iside e vi trasportò sia le reliquie di Agricola che quelle del suo 
servo Vitale, anch’egli martirizzato ed inumato con il suo 
padrone nel cimitero ebraico.  

Nel 409 poi, Galla Placidia, seguendo il trasferimento della 
corte imperiale, effettuò la traslazione delle reliquie di Vitale ed 
Agricola, insieme a quelle dei gemelli Gervasio e Protasio, a 
Ravenna. 

Questa unione casuale delle reliquie avvenuta durante la 
traslazione, ispirò più tardi una leggenda che voleva Vitale padre 
dei due gemelli, nonché un’altra secondo la quale Vitale fu 
martire ravennate.115 

In realtà, parrebbe che, già in ambiente milanese, la 
devozione per S. Vitale avesse acquistato caratteristiche legate a 
temi miliari, tant’è che quando a Ravenna, in seguito alla vittoria 

                                                 
114 CATTABIANI  A., Santi d’Italia, Milano 2004, pp. 927-928. 
115 Ibidem. 
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bizantina sui Goti, fu compiuta la celeberrima basilica dedicata al 
santo (VI secolo), la figura del santo raffigurata nel mosaico 
absidale appare già rivestita di una lussuosa clamide militare. Le 
ragioni del fatto che egli, già nel VI secolo, sia mostrato in tali 
indumenti sono complesse e sono riassunte in un’efficace sintesi 
da M. Orselli: 

Nel suo itinerario cultuale da Bologna a Milano, poi da Milano a 
Ravenna – forse con una fase romana intermedia, un problema agiografico 
nel senso più stretto del termine – Vitale muta radicalmente il suo status: 
perché non solo diviene libero da servus qual era nell’originale ambrosiano, 
ma è fatto soldato, anzi miles consularis: in armonia con il processo di 
militarizzazione della società che poco o nulla ha a che fare nei suoi riflessi 
agiografici con il problema della liceità del servizio militare per il cristiano, 
ancora riproposto nella Pars Occidentis per il Martino di Sulpicio Severo; e 
che si costruisce un suo idioma che è quello della militia come servizio civile 
e militare dell’impero, poi cristiano, già a partire dall’età dioclezianeo – 
costantiniana, per approdare alla complessità di fenomeni che hanno 
occupato la storiografia degli ultimi quarant’anni, secondo le linee ripercorse 
in questa lettura.116 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quindi, come risulta chiaramente dalle parole della Orselli, 
in ambiente ravennate–bizantino (ma anche romano e 
venetico),117 la figura di S. Vitale diviene preciso riferimento per 
una devozione a carattere militare. 

 
1.3. La tradizione religiosa nella chiesa di S. Vitale a Rimini. 
 

Poiché la nostra attenzione è principalmente rivolta alla 
chiesa riminese dedicata a S. Vitale, in considerazione di quanto 
si è appena affermato sulle caratteristiche acquisite dalla figura 
del santo, pare a questo punto possibile verificare se e con quali 
aspetti si sia espresso in tale tempio il sentimento religioso dei 

                                                 
116 ORSELLI M., Santità militare, Bologna 1993, pp. 56-57. Per la tradizione in ambito ravennate, vedi: ROPA G., 
Letteratura e agiografia. I centri di studi e gli scriptoria, in Le sedi della cultura in Emilia Romagna. – L’Alto 
Medioevo, Milano 1983, pp. 66-68. Più in generale, sulla figura di san Vitale, cfr: Bibliotheca Sanctorum, vol. 12, 
Istituto Giovanni XXIII della Pontificia Università Lateranense, Roma 1969, coll. 1226-1227. 
117 ORSELLI, Santità militare, cit., pp. 56-57. 

 

Il miles Vitale 
accoglie la corona 
del martirio 
indossando una 
lussuosa  clamide 
militare. 
Ravenna, chiesa di 
S. Vitale, mosaico 
absidale, VI sec. 
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fedeli e se quest’ultimo fosse legato all’ambiente di coloro che 
prestavano servizio nella milizia. 

Per portare avanti un’indagine in questo senso, si è costretti 
a rivolgersi a documenti piuttosto recenti ma, proprio per questo, 
forse ancor più significativi della persistenza di un certo tema 
devozionale.  

Ecco allora che in carte notarili che risalgono al 1498, 
emerge l’esistenza, in S. Vitale a Rimini (Ariminum), di una 
cappella dedicata a S. Barbara – nota protettrice degli artiglieri –
118  e S. Leonardo – cui venivano rivolte le invocazioni a favore 
di coloro che erano caduti prigionieri.119 

In visite pastorali avvenute dal 1579 in poi,120 apprendiamo 
che detta cappella – la cui presenza era forse legata ad un fervore 
religioso ormai affievolito – fu poi levata e sostituita da un 
semplice altare.121 

In compenso si trova menzione di reliquie di S. Primo - 
antico santo militare del III secolo – custodite, non si sa da 
quando, nella finestrella «a cornu Ep.le».122 

Sembra poi possibile che, per la custodia di reliquie, vi si 
trovasse una cripta; sappiamo infatti che, sino al 1571, il 
presbiterio si presentava rialzato.123 

Inoltre, poiché qui si sta trattando di tradizioni le quali 
vengono trasmesse anche attraverso simboli, può essere 
interessante precisare che «a molta profondità»124 durante scavi 
ottocenteschi, si ritrovò un pavimento in «marmo giallo» nonché 
colonne in rosso veronese; difficile pensare che le caratteristiche 
di tali elementi architettonici siano casuali: dovrebbe trattarsi in 
effetti di rimandi al colore rosso e giallo, ovvero ai colori 
tipicamente connessi all’idea imperiale del mondo romano.125 

In queste notizie, allora, per quanto sporadiche e legate a 
tempi e probabilmente a situazioni diverse che si verificarono 
nella chiesa, ci pare comunque si possa identificare come filo 
conduttore la continuità di una  devozione di carattere militare 
che venne espressa per secoli nella chiesa di S. Vitale a Rimini; 
tale devozione, che, come si è visto, nel corso del tempo si 
rivolse anche a diversi santi intercessori, pur tuttavia appare 
complementare e coerente con le caratteristiche acquisite dalla 
figura del martire Vitale alle quali si è accennato in precedenza. 

                                                 
118  CATTABIANI, Santi d’Italia, cit., p. 127. 
119 DELUCCA O., Artisti a Rimini tra Gotico e Rinascimento, Rimini 1999, p. 534. La cappella è citata anche nel 
manoscritto della Visita Pastorale di Mons. Parisani del 1571, AVR, col. 628. 
120 La chiesa viene definita «consacrata per detto di vecchi» nel manoscritto della Visita Pastorale di Mons. Parisani 
del 1571, AVR, col. 627. 
121 Nel secolo XVIII, ci si accontenterà quindi di affidarsi alla protezione generica dell’Angelo Custode e si perderà 
notizia della cappella, come emerge già nell’Inventario del 1739, del Parroco Francesco Lorenzi, AVR. 
122 Si trovano riferimenti a queste reliquie in diverse visite pastorali, sino all’inventario realizzato in seguito alla 
soppressione della chiesa, avvenuta nel 1809.  
123 Manoscritto della Visita Pastorale di Mons. Parisani del 1571, AVR, col.  639. 
124 «alla profondità di cinque piedi» è riportato in TONINI, Rimini..., cit., p. 80. 
125 Per le «due colonne in marmo rosso fino di Verona», cfr.: TONINI L., Rimini, dal principio dell’era volgare al 
MCC., in  Storia di Rimini, II, Rimini 1856, ristampa Rimini 1971, p. 309. Anche nelle note in TONINI, Rimini…, cit., 
p. 80. 
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2. La tradizione e le espressioni della religiosità a carattere   
militare in Ariminum: il culto di santi militari  
 

In considerazione allora dell’evoluzione che riguardò 
l’immagine di S. Vitale quale miles consularis nella vicina 
Ravenna, non stupisce di ritrovare gli stessi temi in Ariminum, 
città legata per molti versi all’antica capitale esarcale, nonché ad 
essa prossima geograficamente. 

Tuttavia, almeno per il momento, ci pare occorra qui 
mantenere ancora circoscritto l’argomento all’ambito riminese 
per rilevare come, in effetti, qui la devozione militare fosse 
tradizionalmente espressa, forse addirittura da tempi prossimi 
alla fondazione della città romana, in edifici religiosi che erano 
raccolti nella zona dell’antico foro romano,126 dove forse – come 
parrebbe essere emerso da scavi archeologici i cui esiti non 
risulta siano stati pubblicati –127 erano presenti anche edifici 
dell’amministrazione romana di una certa rilevanza. 

Infatti, secondo quanto tramandato da alcuni agiografi e 
ripreso da antichi storici locali, nel foro romano, già in epoca 
pre-cristiana,  esisteva il tempio dedicato a Marte, il cui culto 
terminò in seguito alla predicazione di S. Gaudenzo.128 

Sempre poi nella stessa zona sorse la chiesa di S. Michelino 
in Foro, dedicata, appunto, all’arcangelo patrono delle milizie 
celesti e giudicata dal D’Agincourt come eretta nel V secolo.129  

Molto vicino a questo tempio era poi quello detto di “S. 
Giorgio Antico” in modo che, già nell’XI secolo, si potesse 
distinguere dal “S. Giorgio Nuovo” il quale si trovava 

                                                 
126 Circa all’altezza dell’attuale via di S. Michelino in Foro, la quale fu separata dal foro stesso con la creazione di un 
isolato, nel XVI secolo.  
127 A parere di chi scrive, la concentrazione di edifici religiosi dedicati a santi militari si commenta da sola e, per altro, 
le tradizioni giunte sino a noi attraverso antichi storici confermano questo. Per quanto riguarda la bibliografia recente è 
forse possibile indicare MAIOLI M.G. - TURCHINI A., Rimini cristiana e bizantina, in Storia illustrata di Rimini, I, 
Milano 1990, pp. 65-80, dove però si rileva che (p. 70)  «se l’intitolazione della chiesa di S. Michele in Foro va ascritta 
al protettore dei guerrieri bizantini piuttosto che al santo venerato dagli ariani, si avrebbe forse un altro punto di 
riferimento difensivo sull’antico foro». 
128 Acta S. Gaudentii Episcopi Arimin., in TONINI, Rimini, dal principio…, cit., p. 449: «Templum Martis in foro 
destruxit, et execrabiles idolatrarum solemnitates eluctabiliter abstulit.» ; Passio S.cti Gaudentii mart., in 
BATTAGLINI F. G., Memorie istoriche di Rimino e de’ suoi signori, Bologna 1789, ristampato da Bruno Ghigi 
Editore, Rimini, 1976, p. 142 : «Erat autem qusi medio civitatis statunculum martis quem pagani colebant. Cumque 
beatus gaudentius missam ageret rima die ingressionis sue fractum est statunculum & universa ydola comminuta sunt»; 
ADIMARI R., Sito riminese, Brescia 1616, P.I, p. 37: «… [in seguito alla predicazione di san Gaudenzo (IV sec. d. C.)]  
subito cadé l’Idolo di Marte posto in mezzo del Mercato, & fracassosse, & similmente rovinorono tutti gli altri Idoli in 
diversi luochi posti nella Città». CLEMENTINI C., Racconto istorico..... della fondazione di Rimino e dell'origine e 
vite de' Malatesti, Bologna 1617, ristampa Bologna 1969, p. 149 : «San Godenzo nel primo ingresso della Città, risanò 
molti infermi, & essendo pervenuto quasi nel mezo, ruinò da se in mille pezzi una grāde statua di Marmo, che 
rappresentva Marte riverito à tempi de’ Gentili, e fra li Dei Tutelari riputato, principale, però Cesare Ranucci (come 
nel principio dell’Opra) disse che da questa falso Dio era la Città nominata RIMINO, volēdo inserire Ariminū in greco, 
Mars maneo».  
129 SERAUX D’AGINCOURT J.B., Histoire del l’art par les monuments, Paris 1811, tav. LXXIII, n.6 (1811). Su S. 
Michelino in Foro esiste poi una tradizione riportata per la prima volta dal Clementini che vorrebbe che l’edificio sia 
stato eretto sull’antico Pantheon cittadino. Vedi: CLEMENTINI C., Racconto istorico..., cit., I, pp. 146 e 160. Non si 
intende tuttavia inoltrarsi nell’analisi dell’antica tradizione che, seppur di notevole interesse, si ritiene frutto (evidente) 
di fraintendimenti.  
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nell’angolo nord del foro; pare qui superfluo richiamare le 
valenze “guerresche” della figura di S. Giorgio, martire militare 
romano. 

La continuità della devozione militare legata a questi edifici 
sacri presenti nell’area dell’antico foro romano si trova inoltre 
testimoniata attraverso i secoli; basterebbe in effetti citare la 
presenza della milizia templare in S. Michelino od anche il fatto 
che, ancora nella seconda metà del XV secolo, prima di 
intraprendere una condotta militare, il signore della città Roberto 
Malatesta si recò appositamente nella chiesa di S. Giorgio Antico 
a far benedire i propri stendardi.130 

 
3. Il senso della devozione militare in S. Vitale in Rimini ed il 
contesto storico – strategico bizantino. 
 
3.1. La Corte dei duchi. 
 
 Avendo preso atto di come la concentrazione più evidente 
di templi legati a devozione guerriera si trovasse presso il foro 
cittadino, ci si può chiedere allora la ragione per cui un edificio 
religioso come la chiesa di S. Vitale - per la quale, oltre alle 
valenze connesse alla sua stessa dedicazione, esistono 
testimonianze continue di detta devozione – si trovi in una zona 
cittadina non compresa nell’area dell’antico foro, né nelle sue 
immediate vicinanze. 
 In effetti, l’edificio in questione si trova nella parte che è a 
nord-ovest della città, non troppo distante dal porto sull’estuario 
del fiume Marecchia e piuttosto vicina a quelle che furono le 
mura della fine del III secolo d. C., erette a protezione della zona 
a mare di Ariminum.   
 La risposta a questo interrogativo, in verità, può derivare 
anche solo dal constatare come la zona in questione abbia portato 
il nome di “Corte dei duchi” e, successivamente, quello di 
“Castellaccia”; a questo proposito, riportiamo allora testualmente 
quanto riferiscono M.G. Maioli e A. Turchini:  
 
 Nella prima metà del VI secolo, poi, i Bizantini fortificarono la zona 
occidentale della città [Ariminum], per dominare meglio lo strategico 
passaggio del ponte sul Marecchia, tanto importante da venire assunto 
(assieme all’arco di Augusto) quale simbolo della città nei sigilli medievali. 
Tutti erano costretti a percorrere le stesse vie romane. La zona è denominata 
oggi Castellaccia, la cui desinenza in –accius designa un castello rovinato, 
distrutto ma ancora osservabile e visibile al momento della formazione del 
nome: è la fortificazione che prende il nome dai duchi (ne resta traccia 
toponomastica nel rione “ducale”). Lì risiedeva la guarnigione stanziale di 
Rimini.131 

 

                                                 
130 Riporta il manoscritto di C. Paci, a p. 294: «1479 alli 18 Aprile allo Ill.° Sig. mis Roberto de’ Malatesti della Repub.ª 
di Fiorenza Cap.° Generale fu dato el stendardo, ed il bastone del Capitano (...) La cerimonia avvenne in Santa 
Colomba, quindi assieme ad altri cavalieri (...) andarono tucti a San Giorgio in su il foro…», in TONINI L., Rimini 
nella signoria dei Malatesta, II, in Storia di Rimini,V, Rimini 1880, p. 378. 
131 MAIOLI - TURCHINI, Rimini..., cit., p.70. 
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3.2. Il ruolo strategico di Ariminum in epoca bizantina. 
 

A questo punto, ci si può rendere conto di come, nel 
presente studio, partendo da un’analisi della tradizione 
devozionale individuabile nella chiesa di S. Vitale e 
verificandola in quello che fu l’antico contesto cittadino, si sia 
arrivati a chiamare in causa una situazione storica precisa come 
quella che riguarda la secolare presenza bizantina in Ariminum. 

Cosicché, al fine di chiarire – almeno per il possibile – detta 
situazione e spiegare quali fossero le ragioni dell’esistenza della 
“Corte dei duchi”, pare sia giunto il momento di ampliare 
l’ambito della trattazione aggiungendo ulteriori informazioni sul 
ruolo che la città di Ariminum ebbe nel contesto strategico 
dell’Italia bizantina. 

È cosa notoria il fatto che, in seguito alla calata dei 
Longobardi nella seconda metà del VI secolo, la 
contrapposizione tra il potere bizantino e quello degli invasori 
germanici si protrasse sul territorio italiano, con alterne vicende, 
per circa due secoli. 
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In questo contesto, la strategia dei Romani d’Oriente, 
condizionata da scarse risorse militari disponibili, fu impostata 
principalmente sul presidio di capisaldi strategici che 
permettevano il controllo sui territori circostanti nonché la difesa 
delle comunicazioni tra le più importanti città ancora in mano 
romana. 

Nel novero di dette città, i perni essenziali della presenza 
dei Rhomaioi in Italia divennero Roma, antica capitale universale 
e luogo eminente dal punto di vista religioso (presenza del 
vescovo di Roma, ma anche e soprattutto presenza delle reliquie 
dei fondatori della Chiesa, ecc…) e Ravenna, originaria sede 
dell’imperatore d’Occidente e sito di rilevanza strategica (difeso 
dalle paludi, in prossimità di un importante porto, ecc…). 

Tradizionalmente, i collegamenti terrestri tra le due città 
erano basati sul percorso che comprendeva un tratto della via 
Popilia – strada consolare romana che collegava Aquileia ad 
Ariminum attraversando Ravenna – e l’intero percorso della via 
Flaminia che proseguiva da Ariminum sino a Roma, varcando la 
catena degli Appennini. 

Peraltro, già da tempi di poco successivi alla calata dei 
Longobardi in Italia, il collegamento viario tra le due antiche 
capitali dovette risultare interrotto o difficoltoso in più punti. 

Infatti, se la via Popilia, almeno tra Ravenna e Rimini, si 
trovava in territorio esarcale (comprendente più o meno l’odierna 
Romagna) e quindi, almeno teoricamente, sotto il controllo 
bizantino, così non fu per la Flaminia in quanto l’affermazione 
piuttosto precoce del ducato longobardo di Spoleto in territorio 
umbro costituì un ostacolo grave per i collegamenti dei 
Rhomaioi, impedendo loro di usufruire di un lungo tratto della 
strada consolare.132 

In questo stato di cose, il percorso dell’antica Flaminia, 
particolarmente nel tratto in cui dalla zona adriatica si inoltrava 
verso gli Appennini, necessariamente dovette essere sostituito da 
una serie di percorsi che permettevano in qualche modo di 
aggirare i domini longobardi e ricollegarsi poi al tragitto 
principale solo dove esso era ancora sotto il controllo bizantino. 

Data poi la scarsità delle fonti, la precarietà e complessità 
dei confini e delle zone di influenza, è obiettivamente difficile 
stabilire quali furono le “rotte” utilizzate per “bypassare” la 
Flaminia, ed in quale tempo esse furono efficienti; in ogni caso, 
in questa situazione di collegamenti incerti ebbe certamente 
rilevanza l’antichissima via dell’iter ariminense, ovvero la via 

                                                 
132

 BERNACCHIA R., I Longobardi nelle Marche. Problemi di storia dell’insediamento e delle istituzioni (secoli VI-
VIII), Firenze 1995; MAZZACCHERA A., Gli imperatori sassoni ed il Montefeltro della Via Flaminia,(Ottone I, II, 
III),s.d.  Va anche ricordato come la situazione di contrapposizione militare tra Longobardi e Romani d’Oriente ebbe 
certamente aspetti di fluidità e variabilità per cui, tanto per fare alcuni esempi, si rintracciano tuttora toponimi 
tipicamente germanici come Sala presso l’antica statio ad Novas - presso l’odierna Cesenatico- lungo il percorso della 
Popilia mentre, già dalla fine del VI secolo, papa Gregorio Magno faceva sapere che i collegamenti tra Ravenna e Roma 
erano pregiudicati pro interpositione ostium ed il caposaldo adriatico di Fano pare già si trovasse in pericolo. EWALD 
R. – HARTMANN L.M. (edd.), Gregorii Papae, Registrum epistolarum, II, 28, M.G.H., Epist., I, 23, Berolini l957, pp. 
124-125: cfr. anche II, 7 (pp. 105-106), II, 32 (pp. 128-129) e II, 33 (pp. 129-130). 
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che si dipanava a mezzacosta dalla valle del fiume Maricla 
(Marecchia). 

Essa, partendo da Ariminum, valicava il crinale montuoso 
presso l’attuale passo di Viamaggio (Via Maior)133 scendendo 
quindi nella valle del Tevere in direzione dei residui 
possedimenti bizantini.134 In questa direttrice confluiva poi una 
serie di altre strade minori proveniente dai vari insediamenti 
sparsi sul territorio.135 

Risulta così evidente come nella strategia intesa a 
consentire i collegamenti tra la costa adriatica e Roma, la città di 
Ariminum (Rimini) detenesse un ruolo fondamentale in quanto vi 
convergevano la via Emilia (la quale attraversava diversi centri 
esarcali), la Popilia, il residuo tratto percorribile della Flaminia 
ed i suddetti tragitti provenienti dall’Appenino.  

Oltre a quanto appena citato, occorre poi tenere in 
considerazione come la città adriatica disponesse anche di un 
porto ben inserito nelle rotte di collegamento con l’Oriente ed 
anche approdo utile per il cabotaggio lungo la costa. 

Questa serie di ragioni rende bene allora l’idea del perché in 
Ariminum si trovasse la sede di un duca al quale si ritiene facesse 
capo l’amministrazione della cosiddetta Pentapoli, ovvero una 
serie di città adriatiche in possesso dei Romani d’Oriente.136 

 
 
 
 

                                                 
133 Per la problematica circa l’attraversamento del passo in età romana e medievale vedi: LOMBARDI F.V., La via 
romana della valle del Marecchia, in Le strade nelle Marche. Il problema nel tempo, in “Atti e memorie” 89-91 (1984-
1986), Ancona 1987. 
134 Tutta la zona del Montefeltro fu compresa, almeno nel VII secolo, nella cosiddetta Regio Castellorum e fu zona di 
confine tra territori longobardi e bizantini. Non è tuttavia facile comprendere l’affermazione di LOMBARDI F.V., Il 
Montefeltro, 2, Villa Verucchio 1999, pp. 93 sgg.:«Vero è comunque che papa Gregorio Magno, già nel 598, lamentava 
che fra Ravenna e Roma era rimasto uno stretto corridoio lungo la via Flaminia e per Perugia, assediata da ogni parte 
dai territori longobardi. Questo vuol dire che era chiuso anche il passaggio della valle del Marecchia verso l’alto 
Tevere». Risulta piuttosto che Perugia sia stata un nodo fondamentale nei collegamenti bizantini tra Adriatico e Tirreno 
e per altro, come evidente, la città non è toccata dal percorso della Flaminia. Cfr. RAVEGNANI G., I Bizantini in Italia, 
Bologna 2004, pp. 81 e sgg. Cfr. anche: LOMBARDI,  La via romana…, cit. Per altro va anche segnalato che l’antica 
Mons Feretrium, odierna San Leo, antica sede vescovile, pare sia caduta in mano longobarda addirittura attorno al 620.  
Aggiungiamo anche che la valle del fiume Marecchia è stata considerata, per un certo periodo come linea di confine del 
ducato pentapolitano: BERNACCHIA, I Longobardi nelle Marche, cit. 
135 Parrebbe che alcune delle ville sparse nel territorio della valle del fiume Marecchia ed in quella adiacente del fiume 
Conca siano state trasformate in questo periodo in fortificazioni militari. (MAIOLI - TURCHINI, Rimini..., cit., p. 70). 
136 In realtà, risulta che la questione della residenza del duce della Pentapoli non sia stata pienamente definita, sebbene, 
in linea di massima, si tenda a darla per acquisita. Vedi a questo proposito:  RAVEGNANI, I Bizantini…, cit.,  pp. 82 
sgg. In questi termini si esprimeva TONINI, Rimini...,cit., p. 154:«Fu opinione che Rimini fosse la città principale della 
pentapoli, almeno della marittima, argomentandosi dalle sottoscrizioni dei vescovi di questa Provincia, che si leggono 
negli Atti del Concilio Romano del 680, nei quali il vescovo riminese è segnato per primo. Non so se questa sia prova 
che basti, nulla avendo a fare l’ordine politico colla gerarchia ecclesiastica. Osserverei piuttosto che Rimini ebbe 
proprio duca fino dalla istituzione di questo nuovo sistema di governo, come se ne ha prova in quella lettera di S. 
Gregorio Magno scritta nel 591 ad Ursicino duca, al clero, all’ordine, ed alla plebe della città di Rimini; mentre di 
que’ dì non trovandosi duca né di Pesaro, né di Fano, né di Senigallia né di Ancona, può credersi che esse fossero 
soggetta a quello di Rimini, nella guisa stessa che dall’esarco di Ravenna immediatamente dipendevano allora le città  
della Emilia, le quali per egual modo non presentano ricordo di alcun duca loro particolare». 
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3.3. La posizione della Corte dei duchi all’interno delle mura 
di Ariminum. 

 
La gestione ed il controllo delle vie di comunicazione che 

attraversavano Ariminum nella massima economia possibile di 
uomini e di mezzi risulta evidente considerando il fatto che i 
duchi bizantini a capo della Pentapoli, documentati almeno dal 
591,137 tennero corte presso un quartiere fortificato il quale, 
attraversando l’antico decumano massimo cittadino, occupava 
una zona specifica ove si trovavano in qualche modo concentrate 
le valenze strategiche dell’intera città. 

Come allora si è avuto occasione di accennare in 
precedenza, questo quartiere fu la cosiddetta “Corte dei duchi” la 
quale, pur indirettamente, trova la sua citazione più remota in un 
documento del 1038 riguardante «la Basilica S. Marie in Curte 
sita infra civitatem Arimini, prope posterulam que pergit ad 
mare, que vocatur de Ducibus».138 

Alla fine del XVIII secolo poi, F.G. Battaglini, si prese la 
briga di identificare con precisione il percorso delle mura della 
“Corte” interno alla città: 
 

Che questa Corte de’ duchi e già secondo il parere de’ nostri Scrittori 
residenza de’ Proconsoli, fosse separata dalla città, chiaramente lo mostrano 
gli avanzi d’un’antica e grossa muraglia, parte da me veduti e parte 
additatami dal Sig. Pellegrino Bagli nostro Cittadino Riminese, e mentre che 
si compiacque di meco unirsi per rintracciare l’antichissimo cerchio della 
città: la qual muraglia già separante la Corte, taglia dirò quasi ad angolo 
retto la nostra strada detta maestra sotto l’abitazione de’ Signori Bentivegli, e 
dall’altra parte seguendo presso l’arco volto detto della Madonna del Giglio 
sin presso alcune case di mia ragione adjacenti al Convento de’ Servi, si 
congiunge alla muraglia più forte, che al di fuori chiudeva in un solo cerchio 
la città e la corte, e la continuata della quale facilmente apparisce entro il 
Convento de’ Servi sino alle Case degli Eredi de’ Leonardelli in verso la 
porta di S. Giuliano; dove torcendo verso il mare taglia la strada maestra 
sotto il muro esterno settentrionale della Casa de’ Signori Soleri, e 
circondando la contrada di S. Maria in Corte, anzi passando lì presso alla 
Chiesa si stende sino all’abitazione de’ Signori Simbeni, e quivi presso 
sembra che di nuovo s’andasse a congiungere con la muraglia interna 
divisoria della città e della corte, seguendo in su verso la strada maestra, 
secondo le traccie scopertene sotto le Case del Signor Dottor Francesco 
Zavagli.139 

 
Si trattava quindi di un vero e proprio quartiere circondato 

da mura  – realizzato all’interno dell’antica cinta muraria romana 
e da essa stessa separata -  che attraversava (e verosimilmente 
chiudeva) il decumano cittadino proprio nella zona prospiciente 
l’antico ponte romano (citato da Procopio in quanto interrotto dal 
capo goto Usdrila nel 552).140 

                                                 
137 A Ursicino, duca di Rimini è indirizzara una lettera di papa Gregorio Magno del 591.  Cfr. TONINI, Rimini…, cit., 
p. 160  (la lettera non compare però in appendice nel libro). 
138 BATTAGLINI, Memorie istoriche..., cit., p. 7. 
139 BATTAGLINI, Memorie istoriche..., cit., pp. 6-7. 
140 Per dare un’idea di ciò che rappresentasse detta corte, sarà allora sufficiente riportare le parole di G. Gobbi in 
GOBBI G. -  SICA P., Rimini, Bari 1982, p. 33: «poco distante [dalla cattedrale N.d.A.] il potere politico e militare: i 
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Diviene facile allora rilevare come dalla “Corte dei duchi ” 
fosse possibile dominare il traffico che si svolgeva sul decumano 
ed anche - particolare non trascurabile - il sagrato dell’antica 
cattedrale di S. Colomba, nonché la zona portuale e i 
collegamenti marittimi che a detta zona facevano capo. 

Si può quindi considerare come la “Corte dei duchi” 
svolgesse una funzione simile a quella di un vero e proprio 
centro di controllo nell’organizzazione delle comunicazioni 
bizantine nella Penisola,  tant’è che è stato ipotizzato che detta 
fortificazione fosse già presente durante le guerre gotiche, ovvero 
negli anni 536-540.141 

Come poi è rilevabile nel documento citato dal Tonini – e 
se ne tratterà più diffusamente nelle prossime pagine - entro dette 
fortificazioni esisteva la chiesa di S. Maria in Corte che deteneva 
il titolo di basilica ed il cui ambito parrocchiale ricalcò, in 
seguito, esattamente il perimetro della zona ducale.142 

Infine, quale residua testimonianza di questa antica 
situazione urbana, rimane oggi, oltre ad alcuni caratteristici 
vicoli che danno l’idea di un’edilizia sviluppata in uno spazio 
limitato e racchiuso, anche la conservazione dell’antica 
toponomastica di “via ducale” o “piazza ducale”. 

 
3.4. La chiesa di S. Vitale e la Corte dei duchi. 
 

Dall’esposizione di dati riguardanti la presenza bizantina in 
Ariminum - e la zona cittadina che ne era particolarmente 
interessata - si ritiene emerga allora in maniera sufficientemente 
chiara che questo fu il contesto nel quale veniva espressa la 
devozione militare nella chiesa di S. Vitale. 

Infatti, avendo accennato alla prossimità fisica del tempio 
alla residenza dei duchi nonché alle ragioni strategiche del loro 
acquartieramento, si ritiene che quanto riferito in precedenza a 
proposito del genere di culto rivolto verso il miles consularis S. 
Vitale nei territori bizantini, particolarmente sulla base 
dell’analisi della Orselli, bene si integri in detta situazione e 
possa far quantomeno presumere una ben stretta relazione tra la 
chiesa dedicata a S. Vitale ed il luogo –  ad essa adiacente  – ove 
appunto tradizionalmente si manifestava la presenza militare dei 
Romani d’Oriente in Ariminum. 

                                                                                                                                                                  
duchi bizantini (e, dopo la caduta dei bizantini, i duci di nomina papale) risiedono in quella parte di città detta “Corte 
dei duchi”, posta a cavallo della platea maior (il vecchio decumano) e approssimativamente delimitata dal vicolo 
Battaglini, da un tratto della via Farini, dalla via dell’Ospedale, e dalla piazzetta e dalla via Ducale. Il nome con cui la 
Corte dei duchi veniva indicata dal popolo riminese – “la Castellaccia” - ci fa supporre una turrita e arcigna 
incastellatura, che in parte sfruttava i resti delle fortificazioni aureliane, in parte era munita verso la stessa città, 
controllando l’accesso della via Emilia, e ponendosi in posizione dominante verso la piazza della Fontana. Qui, come 
dice il Tonini, i duchi tenevano «corte, milizia e tribunale»; e anche, pare, una zecca. Verso il mare e il porto (e più 
tardi verso la contrada de ripa maris) la Corte dei duchi era posta in comunicazione tramite una pusterula; dalla parte 
opposta si raccordava alla cattedrale di S. Colomba, il cui ingresso volgeva allora a est…» [l’ingresso di S. Colomba 
volgeva a nord-est, mentre le absidi a sud-est, N.d.A.]. 
141 Per altro, il Codice bavaro cita la presenza di torri all’interno della città nel secolo VIII:  MAIOLI- TURCHINI, 
Rimini..., cit., pp.70-71. 
142 BATTAGLINI, Memorie istoriche…, cit., p. 6. 
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Ad ogni modo, possiamo constatare che, come risulta in 
effetti dalle antiche mappe della città, l’antico sagrato della 
chiesa, nominato ancora agli inizi del XIX secolo quale “piazza 
S. Vitale”, era adiacente al muro che recintava la “Castellaccia”; 
muro che, peraltro, era già scarsamente visibile alla fine del 
XVIII secolo quando, attenendoci alla descrizione del Battaglini, 
le sue tracce furono scoperte «sotto le Case del Sig. Dott. 
Francesco Zavagli».143

 

Tra l’altro, alcuni documenti di epoca ormai tarda (XI sec.) 
testimoniano che quando l’antica Corte ancora ospitava 
funzionari incaricati dell’amministrazione di Ariminum, la chiesa 
di S. Vitale appunto già esisteva da tempo.144 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. S. Maria in Corte e S. Vitale. 
 

Una volta allora definiti quali sono i nessi che si ritiene 
colleghino l’esistenza di S. Vitale con lo stanziamento bizantino 
nella Corte dei duchi, si vuole tentare, sempre comunque avendo 
per riferimento la devozione “militare” espressa nella chiesa 
riminese, di indicare alcuni elementi verosimilmente connessi a 
ciò che, secondo la Orselli, fu il “processo di militarizzazione 
della società” realizzatosi nei territori imperiali in età tardo-
antica. 

In effetti, come si è già avuto occasione di accennare, se S. 
Vitale si trovava immediatamente all’esterno delle mura della 

                                                 
143 BATTAGLINI, Memorie istoriche..., cit., p. 7. Segnaliamo anche, in questa sede, che durante lavori di restauro 
compiuti negli anni ’90 del XX secolo, sono emersi sulla facciata di palazzo Zavagli resti evidenti di un ampio portale 
gotico, il quale, dopo poco tempo, fu stupidamente coperto da uno strato di cemento armato. 
144 Se poi si intendesse comunque tentare di richiamare qualche riferimento scritto, forse un qualche interesse potrebbe 
derivare dal segnalare che, nel 1060, quando l’esistenza di S. Vitale risulta già attestata, un Everardo conte di Rimini, 
assieme a Bernardo Pater Civitatis Ariminensis, sottoscrisse un placito a favore del monastero di Pomposa. La carica di 
conte, in effetti, aveva preso il posto di quella di duca e verosimilmente Everardo tenne la propria sede nel luogo ove la 
tennero i propri predecessori : TONINI, Rimini…, cit., p. 309. 

 

La chiesa di San Vitale, 
quella di Santa Maria in 
Corte e la muraglia della 
“Castellaccia” 
evidenziate su una 
pianta della Rimini 
storica realizzata da L. 
Tonini. 
I numeri visibili sulla 
pianta si riferiscono ad 
edifici sacri od 
emergenze monumentali 
ancora visibili al tempo 
del Tonini o da lui 
identificati. 
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Corte, un’altra chiesa esisteva all’interno dell’insediamento ed 
era quella intitolata a S. Maria in Corte. 
Questo tempio, che si trova citato per la prima volta in un 
documento del 1038, deteneva il significativo titolo di Basilica e 
si trovava «iuxta murum publicum contiguum eidem Basilice, 
presso la «posterula Ducum». 

Nel XVII secolo la chiesa si mostrava ancora «fabbricata 
con tre navate, con finestre piccolissime, e con un campanile 
turrito non molto alto, e nell’entrare in detta chiesa si 
discendevano quattro in cinque gradini sotterra, come si è 
veduto fino all’anno 1617».145 

Di detto edificio, demolito nel XIX secolo, attualmente non 
rimane più nulla, se non il quadro d’altare rappresentante S. Luca 
che dipinge la Vergine146 e che si trova nella ex chiesa 
conventuale di S. Maria dei Servi.  

Si è ritenuto di spendere qualche parola anche per S. Maria 
in Corte, in quanto, la sua posizione all’interno della Corte dei 
duchi e lo stesso titolo di basilica ci pare possano fare intendere 
una originaria funzione di chiesa “di corte”, ovvero legata alle 
celebrazioni ed alla liturgia cui verosimilmente partecipavano 
funzionari del duca bizantino e comunque coloro che si 
trovavano a svolgere le loro funzioni “all’interno” di un centro di 
comando quale poteva essere considerata la corte ducale 
riminese. 

Un accentramento di questo genere, oltretutto, potrebbe 
avere una certa coerenza con quanto riporta T.S. Brown a 
proposito della stratificazione sociale creatasi 
nell’amministrazione – militare e non – nell’esarcato e nei ducati 
in cui, progressivamente, la possibilità di raggiungere alti gradi 
fu sostanzialmente riservata all’aristocrazia cittadina. Per coloro 
che invece erano reclutati tra i ceti inferiori, pur essendo 
ammessa una serie di promozioni, non vi era possibilità di 
accedere alle posizioni di comando.147 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
145 TONINI, Rimini…, cit., pp. 67-68. Nel 1038 S. Maria in Corte aveva sotto di sé due oratori, mentre il suo ambito 
parrocchiale, oltre a comprendere l’intera estensione della “Castellaccia”, giungeva sino al fiume Marecchia. 
146 Nell’opinione di chi scrive, l’esistenza di questa pala d’altare potrebbe far considerare come in S. Maria in Corte 
potesse essere stata custodita, per un certo periodo, un’icona di qualche rilievo. 
147 BROWN T.S, Gentlemen and Officers,. Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A. D: 
554-800, British School at Rome 1984, pp. 78 – 79. 
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Se, allora, il punto di riferimento religioso all’interno della 

cittadella ducale fu appunto S. Maria in Corte, è anche possibile 
domandarsi quale fosse la componente “militare” che invece 
aveva il proprio centro devozionale in S. Vitale, ovvero in un 
edificio sacro che si trovava all’esterno della Corte ma la cui 
esistenza, come si è ritenuto di argomentare in precedenza, 
parrebbe comunque essere connessa all’ambito della 
denominazione bizantina in città. 

A questo proposito, ciò che si intende richiamare è il fatto 
che uno degli esiti della “militarizzazione della società” 
nell’epoca tardo-antica, specificatamente nei territori sotto il 
controllo bizantino, fu la creazione dei numeri, ovvero di milizie 
atte a controllare e difendere il territorio attorno alle città nelle 
mani dei Romani d’Oriente. 

 
5. Il Numerus Ariminensium. 
 
5.1. Cenni sull’organizzazione militare dei romani d’Oriente 
in Italia ed il Numerus Ariminensium. 
 

Non è semplice, in effetti, sintetizzare quella che fu 
l’organizzazione militare bizantina in una situazione mutevole e 
fluida come quella che si venne a creare nei secoli che videro la 
presenza dei Romani d’Oriente in Italia. 

Ci si limiterà allora a dire che, già nell’esercito giustinianeo 
che riconquistò la penisola ai Goti, l’unità di base fu il numerus, 
un termine che già si trova a definire reparti armati nel IV secolo, 
ma che nel VI secolo, in  ambito imperiale definiva formazioni 
sia di fanteria che di cavalleria composte dai 200 ai 400 uomini 
comandati da un conte o un tribuno. 

Sappiamo poi che, tra la fine del VI secolo e gli inizi del 
VII erano stazionati in Italia diversi reggimenti di questo genere, 
in parte reclutati sul posto ed in parte trasferiti da altre regioni, 
tra i quali risultano un Numerus Sirimisianus (dalla regione di 
Sirmio, fra Danubio e Sava), un Numerus Argentensium (forse 
bosniaco o forse nominato così dal nome di Argenta, in 
Romagna), un Numerus victricium Mediolanensium, un Numerus 
Veronensis. 

Questi numeri appaiono essere tutti di stanza a Ravenna, 
mentre a Rimini, sede del duca, risulta essere stanziato il 
Numerus Ariminensium. 

Si trattava di truppe poste sotto il comando di duces – 
ufficiali sottoposti all’esarco – che detenevano comandi militari 
nella loro qualità di magistri militum, sebbene, talvolta, 
quest’ultimo termine possa riferirsi ad ufficiali privi del grado di 
duces. Nelle città e nelle fortezze poi, poteva essere il tribunus a 
comandare la difesa.148 

                                                 
148 FERLUGA J., L’organizzazione militare dell’esarcato, in CARILE A. (a cura di),  Storia di Ravenna, II.1, Venezia, 
1991, pp. 383 e sgg.  
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 Venendo quindi a citare in particolare le vicende del 
Numerus Ariminensis, possiamo notare come la sua presenza è 
da ritenersi pressoché certa tra le truppe che, nel 693, si recarono 
a Roma a sostegno di papa Sergio,149 mentre assai più tardi, nel 
729, probabilmente fu coinvolto in uno scontro che si svolse nel 
riminese150 e nel quale un esercito longobardo ebbe la peggio. 
 Tra i componenti del Numerus, emergono dalle antiche 
carte i nomi di un Verus, magister militum detentore di carica 
evidentemente separata da quella di dux, identificabile in un 
documento presente nel Codice bavaro e risalente agli anni tra il 
688 ed il 705.151 Si nota poi un Johannes Vicarius Numeri 
Ariminensium,152 mentre secondo L. Tonini, il Theodosius 
tribunus et dativus civ. Ariminensis, avrebbe ricoperto incarico di 
carattere civile.153 
 Per quanto riguarda poi il reclutamento di tale milizia 
sappiamo che, mentre nel periodo iniziale della dominazione 
bizantina ad elementi reclutati sul posto se ne aggiungevano altri 
– particolarmente per i gradi superiori - di provenienza da varie 
regioni dell’impero (ed anche al di fuori di esso), con il passar 
del tempo e con il radicarsi di stanziamenti di personale 
forestiero, l’elemento locale prevalse di gran lunga nella 
composizione dei numeri, sino a diventare pressoché esclusivo. 
 Ne derivò che, come appare chiaramente ad esempio nel 
caso di Trieste, la circoscrizione dove risiedevano i soldati 
possessori di terre fu indicata con il termine stesso di numerus e 
l’uso lessicale induce a credere che sempre numerus potesse 
essere sostitutivo addirittura di civitas, mentre il termine miles, 
soldato, avrebbe potuto servire a designare l’abitante della 
città.154 
 D’altro canto, come afferma J. Ferluga, la 
territorializzazione dei numeri, all’inizio dell’VIII secolo era un 
fatto acquisito anche nell’esarcato e nella pentapoli e tale 
struttura militare, formatasi durante il dominio bizantino, rimase 
quasi immutata anche successivamente alla caduta del dominio 
dei Romani d’Oriente in Italia.155 

 
5.2. Il Numerus Ariminensium e le possibili relazioni con S. 
Vitale. 
 

Quindi, sulla base delle succinte notizie appena fornite a 
proposito dell’organizzazione militare nell’esarcato e nella 
pentapoli si ritiene risulti comunque evidente come, 

                                                 
149 ANASTASIUS BIBLIOTECARIUS. In Sergii I Vitae; Sect. 161, in TONINI, Rimini…, cit., p.189. 
150 PAULUS DIACONUS, Historia Longobardorum, L: VI e XLIX, in  TONINI, Rimini…, cit., p. 202. 
151 Nel Codice bavaro, al n. 23, in TONINI, Rimini…, cit., p. 190. 
152 Nel Codice bavaro, al n. 54, in TONINI, Rimini…, cit., p. 191. 
153 Nel Codice bavaro, al n. 27, ibidem. 
154 FERLUGA, L’organizzazione…, cit., p. 385. 
155 FERLUGA, L’organizzazione…, cit., p. 386. Basti ricordare come nel 769 Maurizio, «nefandissimo» duca di 
Rimini, alla guida delle proprie milizie, installò con la forza delle armi lo scriniario Michele quale vescovo ravennate, 
cfr. ibidem. 
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verosimilmente proprio nei secoli nei quali ebbe atto il dominio 
bizantino in Italia, si giunse all’apice di quel fenomeno che è già 
stato più volte qui citato come “militarizzazione della società”. 

A questo proposito, si è anche notato che, come altrove, 
anche in Ariminum si formò e fu a lungo presente una milizia 
cittadina organizzata per la difesa del territorio e dipendente dal 
duca della pentapoli.  

Per ricollegarci poi in modo più specifico alla devozione 
presente nella chiesa riminese di S. Vitale, si potrebbe richiamare 
ancora una volta proprio il concetto di “militarizzazione della 
società”, il quale è stato utilizzato dall’Orselli appunto per 
spiegare alcune caratteristiche assunte dalla figura di S. Vitale 
quando essa divenne rappresentativa delle istanze religiose degli 
ambienti legati all’attività bellica. 

A tutto ciò possiamo aggiungere il fatto che sappiamo come 
fosse usanza delle milizie bizantine poste a difesa delle città 
eleggere un edificio sacro a custodia delle proprie insegne; 
possiamo citare in proposito il caso di Amalfi, ove gli stendardi 
erano tradizionalmente riposti in S. Maria del Bandon – da 
bandon, termine greco indicante lo stendardo –156   ma anche 
quello di Genova ove si tramanda che il vexillum fosse riposto 
nella chiesa di S. Giorgio, santo militare cui le milizie erano 
assai devote.157 

 
6. Cosa resta oggigiorno. 
 

Si è già accennato al fatto che, nella Rimini odierna, la 
“Corte dei duchi” può essere semplicemente considerata un 
ricordo affidato alle conoscenze degli storici, nonché ad alcune 
testimonianze della toponomastica cittadina. 

Cosicché, richiamando qui la situazione del tempio 
riminese, ci pare naturale proporre – in via di possibilità, 
verrebbe da dire; ma, a questo punto, si potrebbe forse anche 
parlare di buona probabilità – quale centro devozionale per il 
Numerus Ariminensis proprio la chiesa di S. Vitale la quale, con 
la sua antichità, le valenze connesse alla sua dedicazione, nonché 
con la vicinanza fisica alla Corte ducale, ci parrebbe possa ben 
essere ipotizzato quale luogo di riferimento religioso per le 
diverse generazioni di milites che, per lungo tempo, difesero il 
territorio di Ariminum da incursioni nemiche. 

Tra l’altro, durante recenti scavi effettuati in zona, ai fini 
della conoscenza archeologica si è inteso salvare poco più del 
contenuto del fondo di un getto quattrocentesco,158 mancando 
così una  possibilità di indagine del periodo bizantino in città. 

 
 

                                                 
156 DENNIS G., Byzantine flags, in “Proceedings of the Sixth Annual Byzantine Studies Conference, Oberlin, Ohio 24-
26 October 1980”. 
157 BROWN, Gentlemen and Officers…, cit., pp. 93-94. 
158 Il misero risultato di questo scavo è tuttora esposto nella sede di un locale ente pubblico. 
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Tuttavia, sembrerebbe che, nel caso della chiesa di S. 
Vitale, le cose stiano diversamente. 

La chiesa infatti,159 che si trova segnalata in diverse piante 
della città a partire da quella del Clementini allegata alla sua 
opera,160 fu soppressa nel 1806, ma il suo sito risulta indicato con 
precisione da L. Tonini, in Rimini dopo il mille.161 La ragione di 
tale precisione è, peraltro, ben chiarita dall’autore ove spiega che 

                                                 
159 L. TONINI, Rimini…, cit.,  p. 80. 
160 CLEMENTINI , Racconto istorico..., cit. 
161 TONINI, Rimini…, cit., p. 66. 

 

Lo stabile formato dalle murature 
dell’antica chiesa di San Vitale 
come era visibile nel 1999. 
La freccia gialla in alto indica lo 
stemma settecentesco dei Canonici 
Riminesi ai quali la chiesa 
appartenne nell’ultimo periodo 
della sua esistenza. 
Verosimilmente lo stemma si trova 
ancora nel suo sito originale. 
La freccia gialla in basso indica il 
punto ove si trova murato un rilievo 
altomedievale verosimilmente 
proveniente dall’arredo della chiesa 
stessa. Probabilmente si tratta dei 
resti di un pluteo. 

 

Un rilievo altomedievale, 
probabile resto dell’arredo antico 
della chiesa di San Vitale. Si 
dovrebbe trattare di un frammento 
di pluteo o forse di una pergula. 

 

Lo stemma settecentesco dei Canonici 
della Cattedrale, cui la chiesa di San 
Vitale appartenne. 
Si nota la colomba con il ramo di ulivo, 
simbolo dei Canonici di Santa Colomba. 
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ai tempi in cui egli scrisse la sua opera (tra il quinto ed il settimo 
decennio del XIX secolo), la chiesa «era ridotta a magazzino», 
aggiungendo anche «la cui struttura era assai brutta». A parte il 
fatto che, nelle valutazioni del Tonini, sembrerebbe che i giudizi 
sulla “bruttezza” degli edifici derivino loro dall’aver conservato 
l’aspetto medievale, rimane comunque evidente come lo studioso 
fosse in grado di valutare con precisione quale fosse stato lo 
stabile costituito sulle strutture dell’antico tempio.162 

Ed infatti, recandosi sul posto, è capitato a chi scrive di 
constatare come lo stabile in questione esista ancora e come esso, 
sino al 1999, si mostrasse appunto quale un ambiente totalmente 
privo di divisioni interne e semplicemente soppalcato con un 
soppalco poggiante su massicce travi, antiche di almeno un 
centinaio d’anni. 

Inoltre, raccogliendo informazioni sul posto, l’utilizzo del 
locale pare appunto essere stato quello di magazzino sino a tempi 
recenti. È stato poi anche possibile rendersi conto di come, a 
livello di tradizione del luogo, la consapevolezza dell’originaria 
destinazione templare dell’edificio sia ben presente e si sia, 
appunto, trasmessa da proprietario a proprietario. 

Quanto all’esterno della struttura, al di là della presenza in 
facciata di un terrazzino che conferisce allo stabile una certa idea 
di abitazione civile, si può notare un fregio scolpito medievale 
murato nell’intonaco – forse resto di una pergula o più 
probabilmente di un pluteo - mentre è osservabile, ad una certa 
altezza, presumibilmente nella posizione originale, lo stemma 
verosimilmente settecentesco dei canonici della cattedrale dei 
quali la chiesa di S. Vitale fu pertinenza sino a quando fu 
soppressa.163 

Nel 1999, al secondo piano, è stato realizzato un 
appartamento per civile abitazione. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
162 La chiesa dovette subire gravi danni durante il terremoto del giovedì santo del 1672, durante il quale perì il parroco. 
TONINI C. – TONINI L., Rimini, dal 1500 a 1800, Rimini 1887, ristampa Rimini 1971, p. 498. Dopo il terremoto del 
Natale 1786, la chiesa così si presentava: «Nella stabilitura interna di questa chiesa parrocchiale con due altari si vede 
qualche piccola staccatura da doversi perciò risarcire. Sarà poi anche necessario mettere alcune chiavi di ferro a 
traverso della facciata e rifare il campanile a ala, che trovasi cadente». Perizie dei danni causati alla città di Rimino 
da tremuoto nella notte delli 24 Decembre dell’anno MDCCLXXXVI, Distese per ordine della Santità di ÑRO signore 
PP. PIO SESTO felicemente Regnante ed alla medesima umiliate dall’Architetto Giuseppe Valadier, ASR, Ap. 619, p. 
65. 
163 La situazione dei resti della chiesa di S. Vitale, verosimilmente non ignota agli studiosi locali, non è mai stata 
ritenuta degna di essere evidenziata né tantomeno studiata. 
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                         BREVE RICOGNIZIONE 
DI ALCUNE CHIESETTE BIZANTINE   

DELLA SICILIA ORIENTALE. 
SECOLI VI-VIII 

                              di Maria Làudani 
 
 
1 . Premessa. 
 

L’architettura sacra siciliana attinente ai primi secoli del 
cristianesimo presenta peculiarità indiscusse, dovute alla 
profonda penetrazione nell’isola della cultura romana e alla 
millenaria stratificazione di civiltà a partire dal neolitico. 

Pertanto i modelli più tipicamente bizantini non sono 
facilmente ravvisabili nella sfera ecclesiale isolana e le chiesette 
si incanalano nella tradizione costruttiva genericamente latina. 

Uno dei fattori antropici e storici più rilevanti e che 
condizionò anche l’assetto urbano e le tipologie edilizie fu, poi, 
l’endemico spopolamento dei centri urbani maggiori, ed il 
conseguente fenomeno di decentramento verso aree periferiche 
ed interne, che la Sicilia attraversò tra la fine dell’impero e l’alto 
medioevo (secoli IV-VII). 

La città andò progressivamente depauperandosi dalla 
funzione di polo attrattivo e centro economico;  
conseguentemente si modificò pure la viabilità, si manifestò la 
tendenza volta ad abbandonare le tradizionali arterie di traffico 
greco-romane per tracciare nuovi percorsi sulla base di criteri 
distributivi affatto differenti. 

Nel campo specifico dell’edilizia ecclesiastica dei secoli 
VI-IX notiamo una varietà tipologica ed una complessità 
notevoli; le planimetrie si articolano su svariati stilemi 
assumendo assetto cruciforme, tricoro, oppure sviluppando la 
pianta sull’asse longitudinale, come accade soprattutto per le 
strutture insediate su precedenti templi greci; gli apporti 
dell’influsso costantinopolitano si fanno sentire piuttosto 
raramente anche se non mancano, come nel caso delle basiliche 
raccorciate assimilabili alle chiese diffuse a Costantinopoli nel V 
sec.;164 l’impronta orientale e siriaca, in particolare, è stata 
osservata dall’Orsi e da  G. Agnello 165 per ciò che concerne 
alcune  chiese del territorio siracusano.  

Ma il fattore maggiormente caratterizzante è, a nostro 
avviso, il riutilizzo di strutture precedenti, in particolare:            
1- l’adattamento di porzioni di edifici termali romani; 2- il 
riutilizzo di tombe rupestri preistoriche; anche se non mancano 

                                                 
164 FARIOLI CAMPANATI R., L’architettura rupestre in Italia meridionale ed in Sicilia, in  AA. VV., I Bizantini in 
Italia, Milano 1986, p. 281. 
165 ORSI P., Sicilia bizantina,  pp. 13-19, ristampa anastatica 2000 ; AGNELLO G., L’architettura bizantina in Sicilia, 
Firenze 1952. Altro importante studio è: MESSINA A., Le chiese rupestri del siracusano, Palermo 1979. 



Porphyra Anno III, numero VIII, Novembre 2006 
“L’esarcato 554-751” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

69 

strutture originali che richiamano da vicino i modelli della 
capitale. 

In questa breve ricognizione prenderemo in esame 
solamente alcuni dei numerosi esemplari tutt’oggi esistenti sul 
territorio siciliano, benché spesso lasciati nel più totale 
abbandono ed alla mercé di intemperie, saccheggi, abusi edilizi. 

Tale disamina, pertanto, avrà l’intento di porre in rilievo     
– tramite l’analisi di alcuni esemplari – le peculiarità sopra 
enunciate presenti in numerose chiesette bizantine dei secc. tra il 
VI e l’VIII. 

 

2. Chiesette presso Kaukana  e Camarina. 
 
2.1. Kaukana. 
  

La località di Kaukana, indagata sin dalla fine dell’800 
dall’Orsi166 e, a partire dagli anni ’60, dalla Pelagatti,167 offre un 
esempio assai importante di insediamento tardo-antico. Le 
strutture qui rinvenute, infatti, non insistono su precedenti 
agglomerati abitativi ellenistici o romani. 

Kaukana, in base alle emergenze archeologiche, è un 
piccolo centro portuale nato e vissuto tra la seconda metà del IV 
secolo d.C. e gli inizi del VII. Il centro si articola, intorno 
all’ancoraggio, in quartieri isolati di gruppi di edifici non ben 
strutturati in un progetto organizzativo comune, ma 
assecondando le peculiarità morfologiche del territorio.168 

Le caratteristiche planimetriche di alcuni edifici fanno 
supporre funzioni commerciali del complesso, attrezzato di 
magazzini e “case fortificate”169 atte a contenere e tutelare le 
merci in arrivo nel porticciolo. 

Rilevante la chiesetta cimiteriale datata, per la tipologia dei 
mosaici presenti e  per una moneta di Eraclio trovata in situ, a 
epoca pre-giustinianea.170 

Che  Kaukana  potesse essere stato adoperato come porto 
commerciale ed eventualmente militare in età classica, tardo-
barbarica e bizantina (secoli V-VII) è cosa assai probabile. Ed in 
questo senso vengono in nostro soccorso le fonti antiche: già il 
geografo Tolomeo parla di «porto»  e  «palude»; 171 Procopio ci 
narra addirittura che la flotta di Belisario, nel frangente della 
guerra greco-gotica, avrebbe sostato nel porto di Kaukana prima 

                                                 
166 ORSI, Sicilia..., cit., pp. 13-19. 
167 PELAGATTI P., Kaukana un ancoraggio bizantino sulla costa meridionale, in “Sicilia Archeologica” 18-20 
(1972), pp. 89 sgg. ;  EAD., Intervento al III Congresso di Studi per la Sicilia, Palermo 1972, in “Kokalos” 22-
23 (1976-77), pp. 180-186; in particolare cfr. EAD., Atti del II Congresso, in “Kokalos” 14-15 (1968-69), pp. 
355 sgg., tav. LXIII. 
168 PELAGATTI, Kaukana…, cit., pp. 94-95. 
169 DI STEFANO G., Notizie preliminari sui mosaici della villa di età imperiale di Giarratana e della chiesetta 
bizantina di Kaukana nella Sicilia orientale , in AISCOM, Palermo 1996, pp. 203 e sgg.. 
170 DI STEFANO, Notizie preliminari…, cit., p.203. 
171 TOLOMEO, Geografia, III, 4, 3, citato in HOLM A., Storia della Sicilia nell’antichità, Torino 1901, p.525,  
n.56. 
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di dirigersi a Malta e di lì in Africa.172 Procopio indica anche la 
distanza tra Kaukana e Siracusa, sulla base della sua diretta 
constatazione. 

Si può anche ipotizzare, data l’epoca di fondazione del  
chorion – come Procopio definisce il villaggio – che il 
porticciolo dovesse essere ristrutturato ed ampliato 
probabilmente da Teoderico. Il  rex ostrogoto fu spesso rivolto al 
potenziamento degli approdi militarmente strategici e delle 
fortificazioni in generale.173 Non bisogna poi trascurare altre 
risultanze di natura archeologica; rilevante è l’incremento di 
piccoli insediamenti tra l’area siracusana e ragusana a partire 
dalla fine del IV secolo d.C. , in ascesa sino al VII.174 
  Che tutta l’area limitata a nord da Camarina e a sud da 
Sampieri fosse densamente abitata in epoca tardo-antica, 
barbarica, sino a giungere al periodo bizantino, senza soluzione 
di continuità, è dimostrato dai numerosi indizi archeologici 
emersi negli ultimi anni di ricerca: la presenza di piccoli villaggi, 
chiesette, necropoli, ville rurali (fig. 1) insistenti su questo 
territorio.175 

In particolare la zona offriva ottime possibilità di 
collegamento, essendo area adibita ad impianti portuali sin 
dall’epoca greca ed ospitando gli estuari di numerosi fiumi che si 
infittivano di conglomerati urbani e centri di diffusione di merci. 
Così presso Camarina sfocia a mare il fiume Ipparis, presso 
Kaukana troviamo l’estuario del Cava Renna, a Sampieri un altro 
fiumiciattolo oggi a regime torrentizio, e giù  sino al fiume 
Irminio.176 La navigabilità di questi corsi d’acqua, nelle attuali 
condizioni geomorfologiche, è cosa improbabile, ma dall’epoca 
romana a tutto il Medioevo sappiamo che molti fiumi, torrenti, 
etc. presentavano una portata idrica rilevante e venivano 
abitualmente adoperati come canali di transito privilegiato, 
rispetto allo spostamento su strada, più faticoso, più lento ed irto 
di pericoli in epoche in cui la manutenzione delle vie di terra era 
piuttosto trascurata.177 A tal riguardo si ricordi il caso  di Brescia, 
dove sono stati messi in luce i resti monumentali di una banchina 
del porto fluviale;178 e questo esempio  è tanto più significativo 
se si confronta all’assoluta mancanza di strutture stabili, in 

                                                 
172 PROCOPIUS  CAESARIENSIS, De bello vandalico, I, 14. 
173 SAITTA B., La civilitas di Teoderico, Rigore amministrativo, “tolleranza” religiosa e recupero dell’antico 
nell’Italia ostrogota, Roma 1993, pp. 124-127 e 128 in particolare. 
174 Già STRABONE (VI, 272, citato in DI STEFANO G. – LEONE G., La regione camarinese in età romana, Ragusa 
1985, p. 9) testimoniava lo spostamento d’asse di interesse economico in epoca post-classica verso i centri montani, 
agricoli, costieri dell’isola. 
175 A tal proposito si può visionare il resoconto delle ricerche nell’area relazionato in: DI STEFANO – LEONE,La 
regione camarinese..., cit., in particolare le pp. 25 sgg. e p. 123. 
10 Cfr. FASOLI G., Navigazione fluviale, porti e navi sul Po, in “CISAM” 25 (La navigazione mediterranea nell’Alto 
Medioevo), Spoleto 1978, II, p. 575. 
176 DI STEFANO-LEONE, La regione camarinese, cit.; UGGERI G., Itinerari e strade, rotte, porti e scali della Sicilia 
tardo-antica, in “Kokalos” 43-44 (1997-1998), pp.299 sgg. 
177 FASOLI, Navigazione fluviale- porti e navi…, cit., p. 575. 
178 FASOLI, Navigazione fluviale- porti e navi…, cit., pp.574-575. 
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muratura, per darsene o banchine negli scali lungo i fiumi 
navigabili, sia in età tardo-romana che nel Medioevo.179 

La vocazione portuale del territorio è, tra l’altro, 
testimoniata dalla toponomastica, così, ad esempio, troviamo il 
centro costiero di  Cymbe  (= barchetta ) a nord di Camarina. 
Anche i nomi dei corsi d’acqua  evocano forse l’ascendenza 
dall’uso portuale: catabula (navium), porticcioli fluviali, 
potrebbe ricordare il nome di  “Cava d’Alica”.  

Tutte queste risultanze ci devono, quindi, condurre ad 
inserire Kaukana e la vicina Camarina in un complesso di 
strutture portuali e commerciali atte ad utilizzare in maniera 
intensa e capillare la costa e le acque interne tra il periodo tardo 
romano ed il Medioevo. 

 
                Sito di Kaukana, resti pavimentali musivi e chiesetta bizantina- fig. 1 

 
2.2. Le chiesette. 
 
         In primo luogo occorre puntualizzare come i due edifici qui 
presi in esame non nacquero come chiese. L’attribuzione di tale 
uso è frutto della interpretazione effettuata a partire dall’Orsi e 
seguita dal Pace, dalla Pelagatti e da altri.180 La destinazione 
iniziale delle due strutture era quella di terme, come pare 

                                                 
179 FASOLI, Navigazione fluviale- porti e navi…, cit., p. 574. 
180 ORSI P., Chiese bizantine nel territorio di Siracusa, in “Bisanzio” 7 (1898) = Sicilia Bizantina, cit., I, p. 4 ; 
FRESHFIELD E.H., Cellae trichorae, London 1913-1918, I, pp. 5 sgg. e 18 sgg.; PELAGATTI, Kaukana…,cit., pp.89 
sgg. Per l’interpretazione come terme degli edifici: PATITUCCI UGGERI E., Due edifici termali tardoantichi. Riesame 
delle pretese chiesette di S.Croce Camerina, IV Congresso Nazionale di Archeologia Cristiana, sett.1974, Vittoria 
1978, pp. 1 sgg. 
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ulteriormente confermato dalla toponomastica che definisce uno 
dei due manufatti “Bagno di mare”.  
      Ulteriori studi e confronti hanno assodato che gli edifici 
rientrano a pieno titolo in una tipologia termale tardo romana 
ampiamente attestata sull’isola. 
      La trasformazione d’uso, comunque, è una delle cifre 
stilistiche e sociali più evidenti della situazione architettonica 
isolana. 
      Il caso di apodyteria o calidaria termali o di intere strutture 
balneari riutilizzate come chiese è ampiamente attestato; non 
ultimo l’esempio catanese delle cosiddette “terme della 
Rotonda”, in realtà un ampio vano termale adibito a chiesa 
dall’alto medioevo sino a tempi a noi prossimi. 
      Le due “chiesette” di Camarina, poi, trovano impressionanti 
somiglianze planimetriche con un edificio termale catanese di 
epoca tardo-romana (IV secolo d.C.) ultimamente esaminato, tra 
gli altri, anche dalla scrivente, il balneum detto di S. Sofia (fig. 
4).181 
      Questo elemento culturale non annulla la consistenza del 
fenomeno chiesastico siciliano agli inizi del periodo bizantino; 
può, semmai, conferirgli un tratto peculiare. 
       Le due strutture presentano chiare somiglianze costruttive: 
muri perimetrali piuttosto consistenti (m 0,50-0,60), edificati con 
blocchi ingenti ed irregolarmente squadrati, cementati con malta; 
un vano centrale quadrato sormontato da una cupola poggiante su 
pennacchi angolari;  tre bracci (gli annessi del vano caldo della 
terma) con funzione absidale e sormontati da volta a botte  di 
solida fattura (opus cementicium). 
      Non si sarà allontanato dal vero l’Orsi quando forniva una 
possibile destinazione degli ambienti: nell’abside del vano 
centrale vedeva la collocazione del bh/ma, mentre l’a;baton (zona 
strettamente riservata ai presbiteri) doveva essere ospitato dalla 
zona sottostante la cupola. La pro,qhsij e il diaconiko,n avranno 
trovato spazio nelle absidi laterali. 
      In base a confronti, l’utilizzo delle due chiesette viene 
indicato intorno al secolo VI. 
 
 

                                                 
181 Cfr. LÀUDANI  M., Un edificio termale presso la collina di S.Sofia, , in EAD., Balnea e thermae nell’entroterra di 
Càtina, tesi sperimentale di laurea, Catania a.a.1990-1991, pp. 81-94, ove trovasi ampia bibliografia e confronti. 
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Chiesetta di Vigna di mare - fig. 2 

 
Chiesetta di Bagno di mare – fig. 3 



Porphyra Anno III, numero VIII, Novembre 2006 
“L’esarcato 554-751” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

74 

 

 

Terme di S.Sofia e della Rotonda (Catania), riadibite a chiesa (da S.Ittar) – fig. 4 
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3. La “Trigona” di Cittadella. 
 

La chiesetta è dislocata a sud-est rispetto alla cittadina 
barocca di Noto, nella contrada chiamata “Cittadella” o Maccari, 
prossima alla zona paludosa di Vendicari, oggi riserva naturale. 

Già Tommaso Fazello segnalava la presenza di un 
interessante insediamento e di chiesette paleocristiane e 
catacombe.182 Per l’Orsi che visitò l’area nel 1895183 nel sito è da 
ravvisare la presenza di un centro bizantino. Lo studioso 
identificò sette catacombe e la chiesetta detta “Trigona”.184 

La pianta (fig. 5) ci mostra una struttura a perimetro 
quadrato, con tre absidi laterali, di cui la principale è quella 
centrale; tre porte, la più ampia rivolta ad est, e due laterali più 
strette, che davano accesso alla chiesa. L’opera muraria consiste 
in grossi massi (spessore medio m 1,10). L’interno della chiesa ai 
tempi dell’Orsi si mostrava intatto nella parte architettonica, ma 
già privo della decorazione; lo studioso ci riferisce come non 
molto prima rispetto al suo sopralluogo nell’abside principale si 
potessero ancora riconoscere immagini sacre dipinte. Come nelle 
due chiese di Camerina, una bassa cupola emisferica (figg. 6 e 7) 
è poggiata sulle pareti e sorretta da quattro archetti alveolari agli 
angoli ed il vano interno riceveva luce da quattro finestrelle 
rettangolari aperte sopra gli archi absidali. La cupola presentava 
un rivestimento esterno di cocciopesto. Alla base esterna della 
cupola girano tre contrafforti. La chiesa di Cittadella presenta un 
carattere ben definito: l’assetto centrale a cupola; un unico 
ambiente serve per il celebrante ed i fedeli: nell’abside centrale 
stava sollevato sul βh/mα l’altare; delle absidi laterali 
(probabilmente dipinte) una era adibita, probabilmente, a  
diaconico. Del nartece è rimasta una traccia nell’area rettangolare 
dell’ingresso, che forse era divisa dal resto della sala attraverso 
una transenna. L’Orsi ravvisava numerosi confronti tra questa 
chiesetta e modelli costantinopolitani o orientali.185 La chiesetta è 
collocabile tra i secoli VI ed VIII. 

                                                 
182 FAZELLO T., De Rebus Siculis, Palermo 1628,  p. 98 : «Sovrasta al Porto di Vindicari la città di 
Maccara...chiamata corrottamente città Maccari... V’è anche un tempio rotondo in volta con architettura antica e di 
pietre quadre, il quale è tanto intero che non pare antico, ma fatto da Crhistiani in Honor del Salvatore, a cui Hoggi è 
dedicato. Evvi medesimamente un altro tempio quasi della medesima foggia, ma rovinato per la vecchiezza... nel mezzo 
della città sono certi antri lunghi,  dove sono sepoltire di qua e di là che sono molto belle a vedere, le quali hanno quasi 
figura di una culla sotterranea (catacombe)». 
183 ORSI P., Notizie Scavi, 1896,  p. 252. 
184 ORSI, Sicilia…, cit., pp. 20 sgg. 
185 ORSI, Sicilia…,, cit., pp. 20 sgg «Una serie di chiese di vasta mole giova qui a far conoscere i prototipi dai quali 
l’architetto derivò la sua chiesa. S. Sofia, consacrata nel 557, triabsidata  e coperta da una mezza cupola nella sua 
parte interiore, è la più alta e complessa espressione dello stile centrale ed a cupola; una parziale ed assai ridotta 
imitazione di essa è evidente a Cittadella. S. Giovanni in Fiore a Ravenna, eretto nel 430, concilia la forma esteriore 
rettangolare, come a Cittadella, con la centrale ed a quattro absidi innestate negli angoli; meglio ancora si osserva 
questo connubio in S. Giovanni d’Esra, del 510, ed in più grandi dimensioni e con maggiore sviluppo nella cattedrale 
di Bosra del 512, nonché in SS. Sergio e Bacco di Costantinopoli, dove il poligonale dell’interno, dominato dalla 
poderosa cupola centrale, assume forma quadrata all’esterno. Dobbiamo scendere poco sotto il mille per trovare 
un’esatta riproduzione della chiesa di Cittadella in S. Elia di Tessalonica, eretta nel 1012, a cupola centrale, con tre 
absidi a croce e l’aggiunta di un atrio che qui manca; ma l’elevazione della cupola sorretta da un tamburo è il più 
chiaro indizio della differenza notevole di tempo che intercede fra le due chiese. Questo tipo di chiesa è rimasto 
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Chiesetta della Trigona, pianta (da P. Orsi) – fig. 5 

 

 
Chiesetta della Trigona, sezione (da P. Orsi) – fig. 6 

 

                                                                                                                                                                  
caratteristico e costante nella Grecia sino al sec. XV-XVI, sempre munita di una cupoletta centrale finestrata la quale 
tanto più è alta e sorretta sul tamburo tanto più è recente, mentre se bassa e depressa, impostata, come nelle chiesette 
di  Kaukana, Camarina e Cittadella, direttamente sui muri primetrali, è certo anteriore al sec. X, ma può risalire anche 
al VI e VII».   
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Chiesetta della Trigona, alzato (da P. Orsi) – fig. 7 

 

4. S. Pietro presso Buscemi. 
 

Un’altra interessante traccia bizantina del territorio 
siracusano è quella individuata presso Buscemi, nella zona sud 
orientale della Sicilia. 

Qui assistiamo al secondo dei fenomeni da noi evidenziati 
in premessa: il riutilizzo di necropoli preistoriche per l’impianto 
di chiesette rupestri. 

A poca distanza dal centro abitato attuale, infatti, è 
localizzata – nell’area tra i valloni chiamati Cava S. Rosalia e 
Cava S. Pietro – una necropoli sicula, consistente in tombe a 
camera scavate nella roccia calcarea. 

Fu estremamente semplice, pertanto,  utilizzare questi spazi 
già predisposti e trasformarli in chiesette; le pareti spesso furono 
affrescate con immagini sacre186 delle quali ancora oggi talvolta 
rimane traccia. Altre testimonianze di epoca bizantina sono 
rappresentate da epigrafi redatte sia in greco che in latino.187 

La planimetria (fig. 8) ci indica bene come le esigenze del 
culto bizantino dovettero adeguarsi all’originario assetto degli 
ambienti: il grande vano (m 15,50 x 8,80) si presentava già in 
origine scandito da sei poderosi pilastri scavati nella roccia, che 

                                                 
186 L’Orsi (ORSI, Sicilia…, cit., p.51) ci riporta la notizia di affreschi nelle grotte di Buscemi adibite a chiesette, che già 
l’Amico ricorda: AMICO P., Dizionario topografico della Sicilia, Palermo 1855, p. 171. 
187 Vedi ORSI, Sicilia…, cit., pp.51-52. 
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garantivano il sostegno della volta piatta. La partizione 
assecondò, quindi, le differenziazioni d’uso del culto cristiano. Il 
bh/ma (fig. 10) trovò luogo nel piccolo andito (m 3,50 x 2,90) di 
nord-est,  sopraelevato rispetto al resto grazie a due gradini, e 
fornito di un seggio ed un altare  sempre scavati nella roccia. 

 

 

Planimetria della tomba preistorica adibita a chiesetta bizantina (P.Orsi) – fig. 8 

 

 

Le sepolture sicule erano dislocate  nelle nicchie che 
costeggiano le pareti degli ambienti; queste rientranze furono 
riutilizzate  dai cristiani che le adattarono ad arcosoli. L’area 
circostante presenta ulteriori adeguamenti di tombe  rupestri pre-
greche riutilizzate in epoca paleocristiana e bizantina.188 

La fase  d’uso  potrebbe essere individuata tra il V ed il X 
secolo, come indicherebbero le iscrizioni, le sepolture ad 
arcosolio e l’adattamento della stanzetta laterale ad altare. 

 

 

 

                                                 
188 L’Orsi ne individuava ben dodici (cfr. ORSI, Sicilia…, cit., p. 52). 
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S.Pietro, interno (da P.Orsi) – fig. 9 

 

 

 

 

S.Pietro, il  bh/mabh/mabh/mabh/ma (da p.Orsi) – fig. 10 

 

 

5. La necropoli di Pantalica e S. Micidiario. 
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La località di Pantalica, dislocata ad una trentina di 

chilometri ad ovest rispetto a Siracusa, è uno degli esempi più 
straordinari del connubio tra natura ed industria umana attraverso 
i secoli. Oggi ospita, giustamente, una riserva naturale ed è uno 
dei siti archeologici  di maggior rilevanza della Sicilia. 

A Pantalica il fiume Anapo ha scavato un profondo vallone, 
praticamente un canyon, percorribile sia a piedi che mediante 
una suggestiva ferrovia ottocentesca oggi ripristinata. 

Lungo le pareti rocciose a picco si aprono infiniti fori 
rettangolari, perfettamente scolpiti: gli ingressi delle tombe della 
tarda età del bronzo, prima età del ferro (secoli XII ed VIII a.C.), 
che i Siculi impiantarono incredibilmente nell’irta roccia. 

La necropoli, ampiamente studiata ed indagata, si trovò a 
subire numerosi riutilizzi, non ultimo quello che vide le tombe 
più grandi ed accessibili usate come chiesette bizantine. Così 
accadde per la chiesa di S. Nicolicchio, per la grotta del 
Crocifisso,  per la chiesetta di S. Micidiario (fig. 11), che qui 
prendiamo in esame. 

Gli ambienti, come si evince dalla planimetria, dovettero 
adattarsi alla precedente tomba preistorica e seguirne 
l’andamento dovuto ad agglomerazioni successive. 

I due vani A e B, secondo l’ipotesi dell’Orsi,189 dovettero 
ospitare iconostasi e presbiterio; in A era dislocato, infatti, il 
βh/mα. 
  Interessante la presenza di intonaci accurati e di figurazioni 
sacre (nimbi perlati e frammenti di panneggi rossi, come l’Orsi 
testimonia) e di iscrizioni a caratteri greci.190 

La chiesa venne utilizzata per lo meno sino all’arrivo degli 
Arabi sull’isola (827), che, a dire delle fonti, usarono l’area di 
Pantalica come presidio militare.191 

 

                                                 
189 Vedi ORSI, Sicilia…, cit.,  pp. 30 sgg. 
190 Vedi ORSI, Sicilia…, cit.,  pp. 31-32. 
191 AMARI M., Storia dei musulmani in Sicilia, Palermo 1854, III,  p. 180 sgg. ed anche AMARI M.-SCHIAPARELLI 
C., L’Italia descritta da Edrisi nel libro di Ruggero, Roma 1803, pp.53-54. 
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In alto S. Micidiario: Sezione e pianta, a fianco alcuni confronti con la chiesetta rupestre di 
Massafra (Ta), di S. Lucia sul Tirone presso Lentini (Sr), la chiesetta rupestre di S. Lania, di 
Lentini (immagini da P. Orsi e  A. Messina) – fig. 11 

6. Zitone. 
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Un’interessantissima basilichetta è quella della contrada 

Zitone (fig.12), presso Lentini, già segnalata dall’Orsi.192 
In realtà tutto il territorio tra Lentini  (la greca Leontinoi) ab 

antiquo presenta una continuità insediativa che percorre le 
epoche, dalla preistoria ad oggi. 

Per ciò che concerne il periodo bizantino, successivamente 
alle segnalazioni dell’Orsi, sono state individuate numerose 
strutture,193 arricchite da splendidi affreschi ed iscrizioni. Noi 
concentriamo l’attenzione sulla chiesetta perché presenta 
peculiarità planimetriche che la fanno collocare nei secoli VI-
VII, come ci inducono a ritenere i confronti con analoghe 
costruzioni di origine siriaca, nord-africana e micro-asiatica194 
(vedasi l’analogia dell’abside estradossata a pianta poligonale 
simile a quella, ad es., della chiesa III di Bin Bir Kilise, fig. 16 ). 

Ma non è necessario andare tanto lontano per trovare, 
sempre in Sicilia, ulteriori accostamenti, come si può osservare 
analizzando la planimetria di un’altra chiesetta bizantina, ancora 
oggi in ottimo stato di conservazione, la cuba di S. Domenica, 
presso Castiglione Etneo (fig. 12 bis A) o la basilica di Nèsima e 
la chiesa del Salvatore di Rometta (fig. 12 bis B). 
  Già l’Orsi notava le somiglianze con edifici simili di area 
orientale; nel suo sopralluogo ne constatava lo stato di avanzato 
degrado e riportava le dimensioni delle porzioni ancora visibili: 
una lunghezza di m 11,30 per una larghezza di m 6,70. 

L’impianto consisteva di grossi blocchi di arenaria ben 
squadrati. In situ l’archeologo constatava, poi, la presenza di 
numerosi frammenti di mosaico ed i resti dell’opus sectile 
(scaglie di pietra policroma finemente sbozzate ed intagliate a 
formare disegni e decorazioni) che dovette costituire il 
pavimento; grandi lastre di quarzite riempivano il piano di 
calpestio e dovettero costituire, probabilmente, dei rivestimenti 
parietali.  Oltre a questi materiali l’Orsi raccolse numerosi 
frammenti di marmi decorativi provenienti da transenne ed altri 
elementi della struttura interna, alcuni dei quali, originariamente 
greci di epoca classica come testimonia un’iscrizione, vennero 
riadattati dai Bizantini.  

 
 

                                                 
192 ORSI, Sicilia…, cit.,  pp. 63-71. 
193 ROMEO A., Gli affreschi bizantini delle grotte del Crocifisso di Lentini, Catania 1994, ove bibliografia. 
194Cfr. ORSI, Sicilia…,cit., p. 65, ove anche bibliografia ; RAMSAY M.- BELL G., The Thousand and one churces, 
London 1909; WREDE W., in “Ahten. Mitteil.” 1929, pp.65 sgg. e p.97 sgg.; PHILADELPHEOS, Anagraphai 
Nicopoleos, 1917. Per uno studio più recente che compendia le tipologie ecclesiastiche dei secc. VI-VII, cfr. GRABAR 
A., L’età d’oro di Giustiniano, Milano 1980.  
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Planimetria della chiesetta della Zitone (da P.Orsi) – fig. 12 
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Cuba di S. Domenica (da P. Lojacono) e catacombe siracusane   (da P.Orsi) – fig. 12 bis A 
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Basilica di Nèsima di Catania (da G. Libertini), chiesa del Salvatore di Rometta (Me),  
e della Zitone (P.Orsi) – fig. 12 bis B 
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7. S. Focà, chiesette della Cittadella e di Rosolini. 
 

Un’ultima osservazione riserviamo a tre chiesette a pianta 
basilicale dislocate nel territorio di Siracusa. 

La prima, S. Focà (fig. 13), cade nel territorio di Priolo 
(poco distante dalla greca Megara Iblea e dalla penisoletta di 
Thapsos), oggi tristemente noto per le raffinerie che a partire 
dagli anni ’60 hanno deturpato lo splendido paesaggio ed 
avvelenato l’ambiente. 

L’Orsi che visitò l’area nel 1892 constatò il degrado 
profondo nel quale languiva la struttura.195 Poté, comunque 
rilevarne le dimensioni e le caratteristiche costruttive e 
planimetriche. L’edificio si presentava come un ampio andito   
(m 18,40 x 5,35) diviso in tre navate da due file di quattro pilastri  
ciascuna, che sostenevano arcate; finte arcate cieche costituivano 
pure le nervature dei muri perimetrali esterni; la navata centrale 
era chiusa da una piccola abside estradossata ancora intatta. Le 
rimanenti volte a botte che ricoprivano le navate del lato nord e 
centrale si presentavano allo studioso del tutto crollate; la volta 
della navata sud, invece, era ancora intatta. 

Questa peculiarità della volta a botte che copriva le navate 
lasciò alquanto perplesso l’Orsi, che non trovò riscontri nella 
tipologia basilicale bizantina dei secoli V-VII. Noi potremmo 
ipotizzare che si tratti anche in questo caso del riuso di un 
edificio tardo antico precedente (possibilmente un ampio vano 
termale munito di volte a botte come era consuetudine e come in 
Sicilia è ampiamente attestato, per esempio nelle terme di S. 
Venera al Pozzo presso Acireale), adibito a chiesa a partire dal 
periodo bizantino. Certo un’indagine archeologica accurata, in 
situ, potrebbe condurre ad interessanti deduzioni. 

Anche la chiesetta di Cittadella (fig. 14), nella medesima 
area che ospitava la Trigona, presenta pianta basilicale; le 
dimensioni sono tuttavia alquanto ridotte e l’Orsi196 non recuperò 
che il resto di una piccola coppa vitrea e poté constatare solo la 
presenza di tracce di intonaci e di colore rosso. Tipologicamente, 
senza dubbio,  questa struttura si affianca a quella di S. Focà, sia 
per la tripartizione della navata che per l’abside estradossata. 

Ultima chiesa che esaminiamo è quella di Rosolini 
(Siracusa). Pur essendo una chiesetta rupestre, interamente 
scavata nella roccia (fig. 15), presenta significative analogie con 
le due strutture qui prese in considerazione: la partizione degli 
spazi in tre navate sostenute da pilastri, una piccola abside che 
chiude la navata centrale.  

I confronti ci portano alle chiese di area orientale di cui qui 
riportiamo alcuni esempi (Tipasa, El-Tahgha, Beth-Alpha, Bin 
Bir Kilise, Gerusalemme; v. fig. 16 ). 

  

                                                 
195 ORSI, Sicilia…, cit.,  pp. 23 sgg. 
196 ORSI, Sicilia…, cit.,  pp. 43-45. 
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S.Focà (da P.Orsi) – fig. 13 

 

Chiesa della Cittadellla (da P.Orsi) – fig. 14 

 

 



Porphyra Anno III, numero VIII, Novembre 2006 
“L’esarcato 554-751” 

 
Rivista online a cura dell’Associazione Culturale Bisanzio 

88 

 

Chiesetta presso Rosolini (da P.Orsi) – fig. 15 
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Planimetrie di alcune chiese a pianta basilicale e centrale da aree medio-orientali: Tipasa, El-
Tahgha, Beth-Alpha, Bin Bir Kilise, Gerusalemme (l’ultima a pianta, tricora) (da A.Grabar) 
Fig. 16 
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8. Conclusioni. 
 

Questa brevissima disamina, che ha tratto spunto da uno dei 
più articolati e ricchi studi esistenti sulle tracce archeologiche 
della Sicilia in età bizantina – quello vetusto ma ancora 
insuperato dell’Orsi –, si è proposta semplicemente di mettere a 
confronto alcuni caratteri frequenti nelle chiesette dei primi 
secoli, in particolare del periodo che va dal secolo VI all’VIII 
circa. 

Nonostante la limitatezza dei nostri esempi (abbiamo scelto 
solo alcuni esemplari tra i numerosi conosciuti dalle fonti e, per 
lo più, purtroppo oggi del tutto annientati) ci pare che i dati in 
premessa siano confermati. 

Le chiesette di Kaukana e Camarina hanno una planimetria 
che non lascia dubbi sulla loro funzione originaria di terme, 
comprovata dagli studi e dalle analisi archeologiche più recenti. 

Ulteriore vocazione al riuso scaturisce dall’esame delle 
chiesette rupestri che si impiantano su necropoli preistoriche, 
sfruttando gli ambienti esistenti ed adeguandone finanche gli 
elementi architettonici alle funzioni cultuali. 

Questi elementi nulla tolgono, comunque, alla presenza di 
strutture originali come la Trigona o le chiese a pianta basilicale 
che trovano riscontri in numerosi edifici costantinopolitani, 
siriaci, microasiatici ed egiziani. 

Ancora una volta, la Sicilia si propone come terra di 
frontiera e  di forte stratificazione culturale. Agli studiosi spetta 
l’arduo compito di recuperare dal passato suggestioni differenti. 
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APPENDICE 
 
 

GUIDA SEMISERIA E LETTERARIA  
A RAVENNA E AI SUOI DINTORNI  

                           di Luca Bianchi 
 

 
Premetto che questa non vuole essere una guida turistica in 

senso tecnico (ne esistono tantissime che possono dedicarsi a 
tutti gli aspetti importanti di un viaggio, soprattutto per un 
territorio a così alta vocazione turistica); le pagine che seguono 
vogliono semplicemente essere spunti, idee e note a margine di 
quella che può essere una visita ai resti bizantini (e non) di 
Ravenna e del territorio dell’esarcato come si presentano nel 
2006. 
 
    The Road goes ever on and on 
        Down from the door where it began. 
    Now far ahead the Road has gone, 
        And I must follow, if I can, 
     

Pursuing it with eager feet, 
        Until it joins some larger way 
    Where many paths and errands meet. 
       And whither then? I cannot say. 
       (J.R.R. Tolkien) 

 
1. L’esarcato. 
 

Senza voler inficiare nessuna analisi storica seria corretta, ai 
nostri fini possiamo identificare il territorio dell’esarcato nella 
regione Romagna. So che tale regione non esiste 
amministrativamente ma, come è noto a chi ha vissuto in Emilia-
Romagna, l’Emilia e la Romagna sono due entità separate e che 
forse non si amano nemmeno troppo. 

Comunque, il toponimo Romagna vanterebbe la sua 
creazione dal fatto di essere stata la terra più a lungo abitata dai 
Romani (cioè dai Romani d’Oriente o Bizantini) in Italia. Dato 
che i confini dell’esarcato sono incerti e cambiano col tempo, 
anche i confini della Romagna sono incerti. Un viaggio nelle 
terre dell’esarcato è un viaggio in Romagna (o nelle Romagne – 
volendo affidarsi alla dizione pontificia). 

Definire la Romagna è difficile come definire l’esarcato: 
bisogna individuare i confini aleatori di una terra inesistente.  

Geograficamente la Romagna sarebbe formata dalle tre 
province di Ravenna (ovviamente), Forlì e Rimini. Ma questa 
definizione amministrativa è poco indicativa: la Romagna inizia 
prima e finisce dopo…. 
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Partendo da Bologna, la Romagna inizia a Imola, ancora in 
provincia di Bologna e dopo Rimini pezzi della provincia di 
Pesaro sarebbero ancora Romagna. Sulle colline e in Appennino 
vi sono località che sono Romagna Toscana, perché un tempo 
appartenenti al granducato fiorentino. 
  Vi è un metodo tradizionale per distinguere quando si entra 
in Romagna: riconoscerla dal vino delle osterie, dal Lambrusco 
leggero e frizzante si passa ad un Sangiovese forte e non sempre 
elegante. 

Ma la definizione più tipica della Romagna e del fu esarcato 
è gastronomica: bisogna cercare dove si inizia a produrre la 
piadina. 
 
2. La Piadina.  
 

Al contrario delle altre guide che condensano alla fine la 
parte gastronomica, questa conversazione non può prescindere 
dalla piadina. Sarebbe difficile distinguere la cucina romagnola 
da quella emiliana se non fosse per la piadina.  

La piadina è un pane azzimo (acqua farina e un po’ di 
strutto – bicarbonato per i salutisti) che veniva usato dai poveri (e 
la Romagna fu terra povera fino al XX secolo) assurto ad una 
certa notorietà gastronomica recentemente. Può essere 
accompagnato con tutto: affettati, formaggi morbidi e duri, 
pesce, insalate e verdure, fino alla nutella.  

Per i non romagnoli si consigliano alcune piade da 
assaggiare: piada salsiccia e cipolla, piada squacquarone 
(formaggio morbido) prosciutto e fichi caramellati, piada coi 
sardonicini (pesce) grigliati. 

Oltre ai consigli strettamente gastronomici, la questione 
interessante è l’origine della piada. Si potrebbe infatti 
confrontare la piadina con la pita greca (sia per forma, che per 
utilizzo culinario, che per sapore). Alcuni studiosi “romagnoli” 
suggeriscono (evito di proporre bibliografia in argomento perché 
il campo è abbastanza mitologico) che la piadina sia il retaggio 
della dominazione greco bizantina: in Romagna, cioè 
nell’esarcato, si assimilò il tipo di panificazione greca e si è 
continuato ad usarlo fino ad oggi. Seguendo questo 
ragionamento, la Romagna sarebbe erede della dominazione 
bizantina non solo nel nome, ma anche nel suo prodotto 
alimentare più noto e diffuso. 

Volendo identificare la Romagna con l’ambito di 
produzione della Piadina allora andremmo da Imola a Fano, 
comprendendo davvero tutte quelle terre che fecero parte 
dell’esarcato. Che sia un caso oppure questi pensieri vengono 
dopo che si è ecceduto col Sangiovese? 
 

Tornando alla parte gastronomica: la piadina è diversa da 
città a città e ogni città si vanterà di produrre la migliore. Per i 
turisti e i viaggiatori che possono leggere questa rivista, 
l’indirizzo da indicare è sicuramente la Ca’ de’ Ven (= casa del 
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vino di Ravenna): locale dove si mangia quasi esclusivamente 
piadina. Per i profani ecco l’indirizzo: Via C. Ricci n. 24 tel. 
054430163. 
 

Per chi volesse imparare a far la piadina serve un accessorio 
particolare: il testo. Il testo è un tegame piatto di ghisa o di 
coccio dove va cotta la piadina. I testi più tipici sono prodotti a 
Sogliano sul Rubicone (Fc), località Montetiffi. Sono ancora in 
coccio e sono prodotti artigianalmente; possono essere usati 
anche come elemento decorativo nelle cucine. 

 
3. La via Emilia.  
 

Nonostante il nome, questa strada rappresenta l’asse 
fondante della regione e l’unione fra Emilia e Romagna.  La via 
Emilia nasce a Rimini e finisce a Piacenza e segue il confine fra 
la pianura e le colline. A fianco alla via Emilia si snodano l’A14 
e la ferrovia che da Bologna scende a Bari. Stranamente la via 
Emilia non tocca Ravenna che rimane città marginale alla 
regione. 
 

Sempre un villaggio, sempre una campagna 
Mi ride al cuore (o piange), Severino: 
il paese ove, andando, ci accompagna 

l’azzurra vision di San Marino: 
 

sempre mi torna al cuore il mio paese 
cui regnarono Guidi e Malatesta, 
cui tenne pure il Passator cortese, 
re della strada, re della foresta. 

(G. Pascoli, Romagna, 1-8) 
 

Chi percorre oggi la via Emilia farebbe fatica a riconoscere 
la Romagna pascoliana o ad immaginare la terra paludosa e 
inospitale che nascondeva Ravenna agli invasori.  

La via Emilia è diventata un continuum di città, paesi, case, 
capannoni: la presenza dell’uomo è invadente e stancante. La 
Romagna appare industriosa e opulenta.  

Anche l’altro asse stradale importante, quello che da Rimini 
sale verso Ravenna, è urbanizzato in forma selvaggia: quella del 
turismo di massa. 

Non è su queste strade che si può cercare una Romagna 
antica e storica: il viaggiatore deve essere paziente….. 

Proseguendo da Rimini, la Romagna marchigiana è tagliata 
dalla via Flaminia, che da Rimini porta a Roma. La Flaminia è la 
via che serviva ai Bizantini nei loro spostamenti nei domini 
schiacciati dai Longobardi. Segue il mare fino a Fano, la città 
della Fortuna (Fanum Fortunae) e poi si inoltra nell’Appennino 
più profondo….  

Però lungo la via Emilia si scende in un itinerario ideale che 
parte da Bologna («Bologna la grassa e l' umana già un poco 
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Romagna e in odor di Toscana» - F. Guccini) cercherò di 
presentare le città e i miti di Romagna. 

 
3.1. Imola. 
 

Uscendo dall’Autostrada ad Imola la prima cosa che si vede 
è il Monumento a Marco Pantani. Questa è l’occasione per 
presentare due passioni della Romagna: la bicicletta ed i motori. 
La Romagna piatta è la zona ideale per andare in bici, ma le 
salite sono vicine e  possono attrarre anche i più allenati. Fare 
turismo in Romagna in bicicletta, una volta usciti dalle grandi vie 
di comunicazione. L’editore riminese Maggioli presenta la guida 
di Giuseppe Prosperi, Romagna in bicicletta – Itinerari su due 
ruote.  

L’altro monumento di Imola è l’autodromo Enzo e Dino 
Ferrari. Romagna terra di motori! E lo vedrete nelle strade nella 
ricchezza del parco auto. Eroe eponimo di questa religione 
sportiva è Renzo Pisolini. Ora in Romagna si Campioni sono 
Valentino Rossi da Tavullia, Macho Meandri da Ravenna e Loris 
Capirossi da Imola. 
 
3.2. Faenza. 
 

A Faenza si producono rinomate ceramiche e vi è un bel 
museo sull’arte della ceramica. Ma parlare di ceramiche a Faenza 
è banale…. Meglio ricordare l’altro eroe della poesia di Pascoli: 
«Romagna solatia, dolce paese,/ cui regnarono Guidi e 
Malatesta,/ cui tenne pure il Passator cortese,/ re della strada, re 
della foresta». 

Stefano Pelloni, in arte il Passatore, bandito che spaventava 
la polizia e la piccola nobiltà pontificia ai tempi delle legazioni. 
La storia del Passatore, raffigurato col cappellaccio e la barba 
lunga, ci riporta a quando queste terre erano poverissime ed i 
Romagnoli erano considerati teste calde e, in un certo senso, i 
meridionali del Settentrione.  

3.3. Forlì. 

Forlì, la romana Forum Livi, ambisce a capoluogo della 
regione. Città poco nota, ma carina col Duomo intitolato a S. 
Mercuriale e ricostruita negli anni ’30 in onore del romagnolo 
più noto al resto del mondo. Salendo sulle colline sopra Forlì, i 
nostalgici possono cercare le tracce della famiglia Mussolini e 
scoprire come una figura  storica del genere abbia generato 
un’industria turistica sui generis. Per chi volesse salire a 
Predappio, i consigli migliori sono gastronomici: la crostineria “I 
matti anni 20” proprio nella piazza del paese e i vini della tenuta 
Pandolfa, dove il Sangiovese assomiglia al suo parente di 
Toscana. Per chi non lo sapesse, il buon Chianti di Toscana viene 
prodotto con uva di Sangiovese per oltre il 90%. 
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3.4. Forlimpopoli. 

Ci si può fermare in questo paesino a guardare la bella 
rocca ed a parlare della cucina di Romagna. Forlimpopoli, la 
romana Forum Popili, diede i natali a Pellegrino Artusi che tutti 
gli anni  viene ricordato con un festival culinario. La cucina 
romagnola è grassa e ricca, sconsigliata dalle diete, ma forse è 
quella che rende queste terre così ospitali ai turisti. È difficile 
trovare ormai le ardore che fanno la sfoglia e i tortellini, ma sarà 
sempre possibile trovare un ristorante o una trattoria che offre 
piatti tipici: tortellini (diversi da quelli emiliani), tagliatelle, 
ravioli e la pasta locale gli strozzapreti, grigliate di carne per 
secondo e l’immancabile piadina, magari farcita con le rosole e 
per dolce il mascarpone e la zuppa inglese oppure la ciambella 
intrisa con l’Albana (il vino dolce di produzione locale). 

3.5. Cesena. 

Ci avviamo verso gli aspetti culturali di questa scoperta 
della Romagna. A Cesena iniziano le Terre Malatestiane e a 
Cesena i Malatesta hanno lasciato una splendida biblioteca ricca 
di bellissimi codici, in cui essi ospitarono anche il sapere venuto 
dalla Grecia nel momento della caduta di Costantinopoli. 

Fra gli altri fondi: i corali commissionati dal cardinale 
Bessarione per il convento dell'Osservanza di Cesena dovettero 
essere almeno diciotto, ma attualmente ne sono rimasti soltanto 
sette a causa della dispersione verificatasi in epoca napoleonica 
(1797) e dopo l'Unità d'Italia in seguito alla soppressione degli 
ordini religiosi. 

La loro destinazione originaria doveva essere il convento 
dei Francescani osservanti intitolato a S. Antonio da Padova a 
Costantinopoli, ma la caduta della città in mano turca nel 1453 
indusse il cardinale a mutare la sede destinataria; e fu grazie 
all'intervento di Domenico Malatesta Novello e quasi certamente 
della moglie Violante, che la nuova sede scelta fu Cesena e 
precisamente il convento dell'Osservanza fondato nel 1460. 
Attualmente essi sono conservati all'interno della Biblioteca 
Piana. Recentemente è stato recuperato (novembre 2002) un altro 
corale della serie bessarionea; precisamente un antifonario 
Commune Sanctorum. (maggiori notizie sul sito 
www.malatestiana.it) 

3.6. Savignano sul Rubicone.  

Non sembra esserci motivo di fermarsi a Svignano se non 
per salire alla citata Montetiffi a cercare i testi per la piada. 
Eppure a Savignano scorre il Rubicone e su questo fiume, 
attraversato dalla via Consolare Emilia, Cesare pronunciò le 
fatali parole «alea iacta est». Non si sa se il fiume Rubicone 
attuale sia lo stesso così chiamato dagli antichi oppure l’onore di 
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aver fermato Cesare e la storia sia da attribuire all’altro ruscello 
di Savignano, l’Uso. 

3.7. Santarcangelo di Romagna. 

La via Emilia giunge quasi alla fine in vista della costa, 
però si può sempre trovare il tempo per un’ultima sosta.  
Santarcangelo è paesino carino e ben tenuto e deve la sua 
notorietà al suo più illustre concittadino:  Gian Vincenzo 
Antonio Ganganelli, salito al soglio pontifico col nome di 
Clemente XIV (papa dal 1769 al 1774). Papa Clemente XIV ha 
lasciato ai posteri un’elegante cittadina, che si anima a novembre 
per la fiera del patrono, S. Martino.  

A Santarcangelo vi è anche l’occasione di cercare un po’ di 
cucina romagnola: si decantano le tagliatelle di Zaghini e di 
Renzi alla Canonica, posti da cercare senza mappa ma con un po’ 
di fiuto; posti, tuttavia, che sono troppo “rustici” forse, anche per 
turisti in cerca di avventura.  

Ma a Santarcangelo il mangiar bene di Romagna è 
all’osteria la Sangiovesa, (piazza Balacchi 14, tel 0541620710): 
consiglio questo locale, forse un po’ caro, perché è stato 
ristrutturato e ricreato con la collaborazione di Tonino Guerra 
(poeta e sceneggiatore dei film di Fellini): la cucina è curata, non 
eccede al grasso tipico di queste zone e l’atmosfera è 
incantevole; anche la cantina è di livello. 
 
3.8. Rimini. 
 

Cosa dire di Rimini? La spiaggia, la notte, il 
divertimentificio….? Ovviamente non questo; per questi turisti 
Rimini è una scenografia dove accadono eventi senza luogo e 
senza tempo. Per chi volesse indagare questi aspetti di Rimini 
consiglio ancora di leggere il romanzo di Vittorio Tondelli, 
intitolato appunto Rimini (edito da Bompiani). 

Ma Rimini non è una città che chiude per ferie alle prime 
piogge di settembre. Rimini è città di memorie romane: sotto 
l’Arco d’Augusto nascono e muoiono la Flaminia e l’Emilia; il 
Ponte di Tiberio serve ancora ad attraversare il porto canale. 
Rimini è anche città della corte Malatestiana e dei Malatesta e di 
Sigismondo Pandolfo (il più importante) ospita le creazioni 
artistiche. 

Il monumento più importante di Rimini è sicuramente il 
Tempio Malatestiano, la chiesa costruita per essere la dimora 
funebre di Sigismondo e della sua famiglia. Ma siamo sicuri che 
sia una chiesa? O piuttosto è un tempio neopagano? 
 In fondo alla corte di Sigismondo vivevano e prosperavano 
filosofi neoplatonici e il loro caposcuola è tumulato proprio nel 
Tempio. 

La Chiesa ha due facce. Un esterno in puro stile romano, 
che Leon Battista Alberti ricrea partendo dai monumenti antichi. 
Si tratta di uno scrigno in marmo bianco che ricopre la chiesa, si 
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tratta del marmo rubato dalla vecchia chiesa di S. Apollinare in 
Classe. L’interno è nel gotico tardo e manieristico, elegante e 
simbolico del XV secolo, ricco di simbologie pagane (le arti 
liberali, le stelle, i pianeti, lo zodiaco) più che religiose ed 
ispirato alla filosofia di Giorgio Gemisto Pletone, che è tumulato 
in una delle arche sul fianco sinistro del Tempio. 

Nel vicoletto che risale a destra del fianco destro del 
Duomo si trova la casa editrice che ha pubblicato in italiano le 
opere di Pletone: Casa Editrice Raffaelli, vicolo Gioia 10. 

Sempre a proposito di ricordi imperiali, la piazza centrale 
ora intitolata ai “Tre Martiri” della Resistenza era intitolata a 
Giulio Cesare. Una statua di Giulio Cesare si trova sotto 
l’insegna della banca Unicredit e quasi al centro della Piazza si 
trova un cippo dove, leggenda vuole, Cesare abbia parlato alle 
legioni dopo l’attraversamento del Rubicone e “fondato 
l’impero”. 

A Rimini la via Emilia finisce e, per trovare le memorie 
dell’esarcato, invece di continuare verso sud si deve risalire la 
costa romagnola. 
 
4. La costa romagnola. 
 

Se lungo la via Emilia, le città e i paesi mantengono una 
tradizione storica antica, la Romagna costiera è moderna e 
modernamente brutta: terra da turismo povero su una costa poco 
invitante. Una superstrada porta velocemente da Rimini a 
Cesenatico. 
 
4.1. Cesenatico. 
 

Forse Cesenatico è l’unico posto che merita di essere visto a 
prescindere: va ammirato il suo porto canale di architettura 
leonardesca e le antiche barche da pesca esposte in un museo 
all’aperto sull’acqua. A Natale, queste barche diventano la 
scenografia per un bellissimo presepe. 
 
4.2. Cervia – Milano Marittima.  
 

Benvenuti nella capitale della vita notturna romagnola! 
Milano Marittima è ad oggi il non plus ultra della vita notturna e 
del divertimento elegante; locali all’aperto e musica per tutta la 
notte.  Il tempio di tutto ciò è la discoteca Pineta Club, dove ogni 
estate vengono avvistati veline e calciatori in cerca di fama. 

 
4.3. S. Apollinare in Classe. 
 

La chiesa appare quando la strada svolta verso sinistra per 
aggirare Ravenna. È un monumento solitario in bella vista, ma 
poco visitato (complice la salata tariffa d’ingresso; nota: a 
Ravenna l’ingresso nelle chiese può essere a pagamento). La 
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Chiesa rimane un posto bellissimo sospeso fra la modernità del 
traffico automobilistico e un’atmosfera da  tempo passato. 
 
4.4. Ravenna. 
 

Eccoci giunti alla meta del nostro peregrinare. Tralascio di 
parlarvi di S. Vitale, S. Apollinare Nuovo, Mausoleo di Galla 
Placidia, i Battisteri, Mausoleo di Teodorico…Qualsiasi guida 
turistica è più titolata di me a raccontare e descrivere questi 
meravigliosi monumenti. Vi racconterò Ravenna con le parole di 
D’Annunzio: 
 

Ravenna, glauca notte rutilante d’oro,  
sepolcro di violenti custodito  

da terribili sguardi,  
cupa carena grave d’un incarco  

imperiale, ferrea, construtta  
di quel ferro onde il Fato  

è invincibile, spinta dal naufragio  
ai confini del mondo,  
sopra la riva estrema!  

 Ti loderò pel funebre tesoro  
ove ogni orgoglio lascia un diadema.  

Ti loderò pel mistico presagio  
che è nella tua selva quando trema,  

che è nella selvaggia febbre in che tu ardi.  
O prisca, un altro eroe tenderà l’arco  

del tuo deserto verso l’infinito.  
O testimone, un altro eroe farà di tutta  

la tua sapienza il suo poema.  
 Ascolterò nel tuo profondo  

sepolcro il Mare, cui ‘l Tempo rapì quel lito  
che da lui t’allontana; ascolterà il grido  

dello sparviere, e il rombo  
della procella, ed ogni disperato  

gemito della selva. “È tardi! È tardi!”  
Solo si partirà dal tuo sepolcro  

per vincer solo il furibondo  
Mare e il ferreo Fato 

(G. D’Annunzio, Ravenna) 
 

Consiglio di raggiungere la piazza della chiesa di S. 
Francesco: la chiesa è solenne e semplice, forse non merita 
quanto altre chiese ravennati, ma la sua cripta racchiude il 
segreto che ha difeso Ravenna per secoli dalle invasioni e l’ha 
resa città sicura in un mondo in decadenza. La cripta infatti è 
parzialmente invasa dall’acqua e vi nuotano i pesci, qualcuno vi 
getta delle monetine. 
 
   Le paludi che hanno difeso Ravenna non esistono più, chi 
proseguirà a nord, fuori dai territori della Romagna e 
dell’esarcato incontrerà le Valli di Comacchio, alla foce del Reno 
e poi il delta del Po; ma questi sono paesaggi di acqua e terra che 
anticipano il viaggio a Venezia. 
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Invece in un angolo di piazza S. Francesco un monumento 
anonimo segna la tomba di Dante (forse è sepolto qui). Il poeta 
che ha cantato Giustiniano nel suo Paradiso ha finito la sua vita 
esule a Ravenna, alla corte dei Da Polenta, non amando troppo 
questa terra; il riassunto del nostro viaggio è nel XXVII canto 
dell’Inferno: 
 

Romagna tua non è, e non fu mai, 
sanza guerra ne' cuor de' suoi tiranni; 

ma 'n palese nessuna or vi lasciai. 
Ravenna sta come stata è molt'anni: 

l'aguglia da Polenta la si cova, 
sì che Cervia ricuopre co' suoi vanni. 

La terra che fé già la lunga prova 
e di Franceschi sanguinoso mucchio, 

sotto le branche verdi si ritrova. 
E 'l mastin vecchio e 'l nuovo da Verrucchio, 

che fecer di Montagna il mal governo, 
là dove soglion fan d'i denti succhio. 

Le città di Lamone e di Santerno 
conduce il lïoncel dal nido bianco, 
che muta parte da la state al verno. 
E quella cu' il Savio bagna il fianco, 

così com'ella sie' tra 'l piano e 'l monte 
 tra tirannia si vive e stato franco. 

(Dante Alighieri, Inferno, XXVII, 37-54 ) 

                          5. I porti di Ravenna. 
 

Ravenna è ormai distante dal mare, ma il suo porto domina 
e predomina la sua economia. Lo si vede a fianco alla stazione e 
nei cartelli che indicano i porti. Porti commerciali da grandi navi 
che non hanno niente di turistico, se non l’odore e il sapore di 
quello che doveva essere anche allora uno dei più grandi porti 
italiani.  

Fu dove il ponte di legno 
mette a porto Corsini sul mare 

alto 
e rari uomini, 

quasi immoti, affondano 
o salpano le reti. Con un segno 

della mano additavi 
all’altra sponda 

invisibile la tua patria vera. 
Poi seguimmo il canale 

fino alla darsena 
della città, lucida di fuliggine, 
nella bassura dove s’affondava 

una primavera inerte, 
senza memoria. 

E qui dove un’antica vita 
si screzia in una dolce 

ansietà d’Oriente, 
le tue parole iridavano 

come le scaglie 
della triglia moribonda. 

(E. Montale, Dora Markus, 1-15) 
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6. Altra Romagna. 

Questo itinerario che ci fa partire da Bologna verso Rimini 
e Ravenna non esaurisce le possibilità turistiche della regione. 
Chi parte da Bologna può puntare direttamente su Ravenna 
usando un ramo secondario dell’A14, si dirama presso Faenza. 
L’unica uscita fra Faenza e Ravenna è Lugo. A Lugo ci si può 
fermare, in mezzo alla pianura coltivata, a scoprire ciò che 
avanza della Romagna contadina. A Lugo si possono riconoscere 
le location di quello che rimane l’unico film “serio” sul calcio 
prodotto in Italia: qui Alberto Sordi divenne “Il presidente del 
Borgorosso Football Club”. A Lugo si va ad ammirare l’ala 
d’Italia nella piazza e a ricordare che l’inventore del cavallino 
rampante non fu Enzo Ferrari (modenese ed emiliano), bensì 
Francesco Baracca, eroe dell’aviazione italiana nella prima 
guerra mondiale. A chi si vuol sentire come Snoopy che sfida il 
Barone Rosso può far piacere visitare il piccolo museo dedicato 
all’aviatore…. 

Sempre in tema di Romagna contadina, si possono seguire 
le orme del Pascoli e visitare la tenuta dove è cresciuto nei pressi 
di San Mauro Pascoli. Magari si può visitare Villa Torlonia e la 
sua Torre in un’uggiosa giornata d’autunno e provare a ricordare 
i versi della cavallina storna. 

Esistono anche itinerari di montagna. 

7. San Leo e San Marino 

La leggenda vuole che i Santi Leo e Marino fossero due 
scalpellini dalmati di Arbe, convertiti al cristianesimo, arrivati in 
Romagna nel IV secolo. Per loro sfortuna giunsero in queste 
terre ai tempi dell’imperatore Diocleziano e dovettero fuggire; 
ciascuno dei due fondò una piccola comunità cristiana  su uno 
dei monti impervi che sorgono alle spalle della costa riminese. 
Questa è l’origine mitica dei paesi di San Leo e di San Marino. 

Sicuramente San Marino fu più fortunato, perché gli eredi 
dei suoi concittadini costituiscono ancora un piccolo stato che 
porta il suo nome. A mezz’ora di macchina da Rimini si può 
valicare il confine che porta nell’antica terra della libertà; la 
repubblica di San Marino è uno stato in miniatura (volendo 
essere sarcastici uno stato da operetta) che tramanda tradizioni 
interessanti. Gli anni si datano dalla fondazione della repubblica, 
il cui anniversario è festeggiato ogni anno il 3 settembre; il 3 
settembre 2006 è stato il 1706°. 

San Leo è sicuramente più affascinante. Qui siamo già nelle 
Marche (ancora per qualche tempo) e nel fu territorio dei 
Montefeltro. La cittadina di San Leo, dove vi sono da visitare 
due pievi del X secolo, è dominata da una rocca imprendibile 
disegnata da Francesco di Giorgio Martini. Sono due i 
personaggi che sono importanti per San Leo: il primo è Giuseppe 
Balsamo, il sedicente Conte di Cagliostro, morto prigioniero del 
Papa nella Rocca (potrete visitare la sua cella ), ma il cui 
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cadavere è scomparso e non è mai più stato avvistato; 
conoscendo la fama di Cagliostro, non stupitevi delle leggende 
che sono sorte….  

Tornando verso Rimini si può salire alla Rocca di 
Montebello; il nome non c’entra con la bellezza dei luoghi, ma 
Mons Belli ricorda l’eterna guerra fra i Malatesta ed i 
Montefeltro per il possesso di queste cime. La Rocca di 
Montebello ospita autentici fantasmi e la visita notturna mette 
davvero i brividi…   
 

                           8. Saluti. 
 

Forse queste pagine non saranno utili per organizzare un 
viaggio, forse sono solo spunti e idee per vedere la normalità 
quotidiana sotto aspetti lievemente diversi dal solito, ma mi 
piacerebbe aiutarvi a scoprire anche parti di questa terra meno 
note e, a volte, meno seriose.  
 
Buon viaggio!  

 


