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1. INTRODUZIONE 

Lo scopo di questa dissertazione è approfondire il legame tra la politica regale 

concepita dagli imperatori bizantini, la valenza ideologica e le ripercussioni 

sull’Italia. Un percorso che dura 700 anni, dall’editto di Milano (313) sino alla caduta 

di Bari (1071) in mano ai Normanni che decretò la fine del dominio bizantino sul 

territorio cui Giustiniano aveva fortemente puntato per la renovatio imperi. Dopo la 

conquista dell’Italia a seguito di una lunga guerra che produsse povertà e carestie 

su una regione fertile, fiorente e prospera, la politica adottata dagli imperatori 

bizantini ha avuto significative ripercussioni sull’Italia: scontri aperti su materie 

religiose, dolorose emancipazioni dallo stato sovrano e silenziosi affrancamenti 

sono i naturali risvolti contro una pratica di governo che è mal tollerata dalle 

popolazioni italiche, senza che la politica bizantina si modifichi o trasformi in quanto 

la concezione della regalità ideologicamente basata sull’Ortodossia e sul primato 

dell’imperatore non consentiva compromessi né trasformazioni. 

Ancorata sulle tradizioni romane, attenta a non troppi drastici e dirompenti 

cambiamenti  istituzionali e civili, secondo il concetto di ordine che prevedeva 

l’immutabilità (taxis), non per questo Bisanzio non seppe adattarsi ai continui 

mutamenti che le condizioni imponevano né reinterpretare le tradizioni all’interno di 

un diverso periodo sapendo scientemente riordinare vita sociale, economica e 

militare. Il Cristianesimo fu il maggiore e più duraturo tra i cambiamenti che più 

influirono sulla regalità e ideologia del potere, poiché l’Ortodossia divenne il nucleo 

essenziale dell’identità storica e culturale di Bisanzio. Siffatta correlazione è ben 

visibile anche in Italia, non solo nei molteplici mosaici che adornano le chiese di 

quelli che erano i domini bizantini, bensì pure negli scontri poliedrici e sfaccettati tra 

il Βασιλεύς (basileus) e le chiese locali che si affrontarono con le armi a disposizione: 

scomuniche, scismi o rivolte che avevano l’obbiettivo di scacciare i bizantini. Politica 

religiosa che l’imperatore, unico con diritto di possedere questo titolo in tutta 

l’ecumene Cristiana, accentra su di sé sin dal concilio di Nicea e che avrà 

ripercussioni fondamentali, ed esiziali, per l’unità e armonia dell’Impero durante i 

secoli. 
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Una concezione di regalità, dunque, che per quanto fosse ideologicamente 

potente per amalgamare fedeli e sovrani non rappresentò una novità assoluta: 

dall’Ellenismo all’Impero Romano la concezione della regalità del basileus, o 

princeps, si fonda su una volontà divina piuttosto che su un’investitura mondana; 

inoltre la concezione di un sovrano regolatore del mondo che accentra su di sé il 

potere per volontà divina non era estranea neppure a correnti di pensiero quali 

platonismo e neopitagorismo che avrebbero avuto un ruolo fondamentale nella 

diffusione del messaggio cristiano. 

Ci furono evidenti limiti nella pratica autocratica del potere poiché sopravvivevano 

dall’antichità, come trait d’union tra la cultura romana antica e quella medievale 

bizantina, altri centri di potere legittimo come il senato, che con il passare dei secoli 

perde importanza, il popolo, che può acclamare un imperatore o disconoscerlo e 

ripudiarlo, infine l’esercito, la cui importanza nell’approvare o eleggere un 

imperatore è sempre più evidente nei momenti di crisi politica o vuoto istituzionale. 

La permanenza di un distacco tra res publica e potere autocratico inoltre, con la 

prima che «vive un ordinamento giuridico che ne costituisce la struttura importante 

e che in quanto istituzione è più antica dell’Impero, cioè si colloca al di sopra 

dell’Imperatore»1, non permette il consolidarsi di una struttura dispotica del potere 

ma lascia spazio alla comunicazione e al dialogo. Fu solo con la dinastia dei basilidi, 

maggiormente nota come macedone, che si tentò di istituzionalizzare la 

successione sovrana con vari interventi atti a legittimare la dinastia regnante e 

mettere fine a insubordinazioni. 

Lo studio in questo saggio sulla politica bizantina, che non era una forma 

assolutista la quale non concedeva dialogo sulla struttura dell’impero o sui poteri 

dell’imperatore, si concentra anche sugli effetti avuti in Italia. Poiché il dominio sulla 

regione durò per molti secoli, all’interno dei quali nacquero città che avrebbero 

dominato la scena politica italiana ed europea (Venezia) mentre altre avrebbero 

beneficiato delle maestranze bizantine come mosaici ed altri oggetti di straordinaria 

bellezza (Ravenna, Roma, il sud), non si può trascurare l’apporto che i bizantini 

                                            

1  Beck H. G. 1981, p.108  
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portarono né l’importanza da questi avuta nella storia del Medioevo, sia 

politicamente che culturalmente. Per quanto l’Italia fosse una provincia periferica 

dell’impero non fu mai completamente trascurata dai sovrani bizantini sia per il forte 

valore simbolico-ideologico, al suo interno vi era Roma l’antica capitale dell’Impero 

romano sede del Papa successore di Pietro, che per la sua importanza strategica, 

sita al centro del Mediterraneo era sia un ottimo snodo dei commerci che una 

importante base per il controllo dei traffici e l’egemonia marittima.  

“L’ideologia sul potere a Bisanzio. Riflessi sull’Italia” unisce studi sul pensiero 

politico, sociale e religioso della Seconda Roma e successivamente estende 

l’analisi sull’Italia: come si esprimeva e manifestava il potere imperiale? Quali effetti 

produsse sulla penisola? Come si cercò di preservare e mantenere l’unità 

dell’impero? La ricerca segue un doppio filo, che s’intreccia continuamente, di cui 

fanno parte la costruzione dell’ideologia del potere a Bisanzio e le politiche adottate 

dai sovrani bizantini in Italia.  

Per la parte inerente all’ideologia, i cui prodromi si trovano all’interno della 

filosofia greca ed ellenistica e nei vari trattati tardo-antichi sulla regalità, le fonti 

utilizzate sono molte ed eterogenee: per la Grecia non solo i filosofi Platone e 

Aristotele, altresì il retore Isocrate e lo storico Senofonte; per Roma il filosofo stoico 

Seneca, Cicerone e Augusto; infine, per i trattati stoici e neopitagorici ci serviamo di 

Stobeo, uno scrittore romano del V secolo d.C. dalla biografia sconosciuta e oscura, 

e per questo ancora oggetto di studio. Proseguendo l’excursus ideologico sul potere 

del basileus a Bisanzio, non bisogna dimenticare l’apporto dei pensatori cristiani, 

come Origene ed Eusebio di Cesarea, che diedero un enorme contributo alla 

cristianizzazione del potere, facendo confluire elementi pagani nella dottrina 

cristiana; ai due si aggiunge Temistio, storico pagano intriso di cultura platonica. Le 

dissertazioni sul ruolo dell’imperatore aumentano con Giustiniano, elevando il 

dibattito e la controversia sulla concentrazione del potere e sulla distribuzione dei 

compiti nell’amministrazione dell’impero: se la potenza dell’imperatore derivata da 

Dio è accettata da tutti gli intellettuali, dal geografo Cosma Indicopleuste al diacono 

Agapeto, fino agli aristocratici Giovanni Lido, Pietro Patrizio e Paolo Silenziario, 

viceversa non viene approvato né riconosciuto il potere assoluto dell’autocrazia, la 

quale deve confrontarsi con altri canali di potere che riconoscono, o meno, al 
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sovrano la legittimità a governare. Sotto Eraclio, invece, troviamo il panegirista 

dell’imperatore Giorgio di Pisidia, che proietta il sovrano in una duplice dimensione, 

riprendendo il tema cristomimetico e soteriologico del basileus esprimendolo con 

formule e immagini originali che permettono un salto di qualità nella concezione 

della regalità; il contemporaneo Giovanni d’Antiochia accetta la mìmesis cioè la 

concezione della basileia come immagine della monarchia celeste, pertanto unico 

regime possibile, ma - sulle orme di Giovanni Lido - auspica una forma di governo 

moderata ed equa. Queste riflessioni hanno il merito di offrire importanti spunti e 

ragionamenti riguardanti sia la monarchia legittima, che deve essere equilibrata, 

giusta, morigerata ed equilibrata, che un eventuale governo dispotico che non 

rispetta leggi e sudditi, trasformando così il sovrano in un tiranno, il cui potere viene 

disapprovato e delegittimato. Le opinioni e i giudizi molte volte sono acuiti ed 

esacerbati dalle dispute religiose, in un iperbolica demonizzazione di un nemico 

rappresentato come il demonio, un anticristo da cui guardarsi: questo è il caso degli 

imperatori iconoclasti, la cui politica aniconica è avversata da figure come Teofane 

Confessore, cronografo bizantino, monaco e assertore del culto delle immagini. 

Durante il periodo della dinastia macedone, la cui importanza nella legittimazione 

del diritto ereditario è acclarata, abbiamo il pensiero del patriarca Fozio, uomo 

eccezionale e ispiratore di un’attività culturale di stampo enciclopedico che ispirò le 

opere di Costantino VII Porfirogenito, imperatore, letterato, alla ricerca delle vestigia 

del passato, cui dobbiamo la conoscenza del cerimoniale di corte e della simbologia 

delle vesti imperiali, la cui chiara e precisa esposizione hanno lo scopo non 

pedagogico bensì ideologico-propagandistico in modo da far comprendere al 

pubblico il messaggio. Infine, la rassegna di intellettuali che contribuirono alla 

redazione e stesura dell’ideologia del potere si conclude con il filosofo, storico, 

consigliere dell’imperatore e abile politico Michele Psello, in cui molti storici hanno 

visto nella sua opera una ironica critica, e atteggiamenti sovversivi, verso molti 

imperatori che riteneva inadatti e incapaci di governare l’impero. 

Per le prime vicende italiane alla quantità di informazioni che abbiamo grazie alle 

opere di Procopio e Agazia che narrano le vicende della guerra gotica, segue un 

periodo di drastico ridimensionamento della narrazione, per cui molte vicende 

rimangono oscure e poco delineate. Molti storici e letterati bizantini del periodo si 
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concentrano sulle vicende orientali, mentre sul territorio italiano la drastica 

situazione politica, sono anni di lotte e guerre contro i Longobardi, non permette la 

continuazione dell’opera di Agazia: in Giovanni Malala, Menandro Protettore e 

Teofilatto Simocatto il problema dominante riguarda l’Oriente, la pressione degli 

Avari e dei Persiani, mentre l’Occidente è relegato in secondo piano, in un ruolo 

subalterno in seguito allo spostamento del baricentro politico. Fu solo a partire 

dall’VIII e IX secolo che vengono narrate le vicende occidentali, dando maggior 

risalto e importanza alla situazione in Italia. La stessa penisola inizia a produrre testi 

scritti ove si raccontano i fatti e gli episodi ritenuti importanti per chi scrive: Agnello 

Ravennate, autore di un Liber pontificalis ecclesiae ravennatis, evidenzia i rapporti 

che intercorrevano tra chiesa di Roma e quella di Ravenna, risaltando quest’ultima; 

Giovanni Diacono, monaco e storico, narra le vicende della fine dell’esarcato; 

Anastasio Bibliotecario riporta nel Liber Pontificalis la vita di papa Nicola I, oltre a 

stendere vite dei santi e redigere i Collectanea che ci informano sulla controversia 

monotelita; assume sempre più importanza il liber Pontificalis, raccolta di notizie 

compilate e aggiornate dai vescovi di Roma, che riporta non solo gli ordinamenti – 

ecclesiastici, politici e militari – ma anche le vicende e gli avvenimenti importanti. 

Per l’epoca della dinastia macedone, Giorgio Monaco e la continuazione di Teofane, 

che mostrano alta padronanza della retorica, dimostrano l’interesse per la parte 

occidentale, con Teofane Continuato che ha intento propagandistico nei confronti di 

Basilio e la sua dinastia, dando spazio alla restaurazione del potere imperiale in 

Occidente. In questo periodo le vicende bizantine sono legate con quelle dei loro 

nemici, Arabi, Longobardi, Franchi, perciò gli episodi e le vicissitudini italiane sono 

riportate dagli storici di corte dei sovrani avversari, come Paolo Diacono. All’opera 

del Porfirogenito si connette, un secolo dopo, Giovanni Scilitze, che non nasconde 

il disprezzo per la politica rinunciataria in Italia ove predilige una politica di equilibrio, 

mostrandosi conoscitore delle vicende italiane, cui ha dato adito a ipotesi secondo 

cui aveva relazioni preferenziali con gli ambienti italiani. Lo storico bizantino esalta 

Niceforo Foca, esperto di problemi della periferia che il centro ignorava o non 

comprendeva; Niceforo viene presentato agli antipodi della consueta raffigurazione 

dei generali nella tradizione storica e letteraria, poiché non è un rinunciatario ma 

conduce una politica di forza che non lascia dubbi sull’appartenenza dell’Italia 
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all’impero. Scilitze collega avvenimenti orientali e occidentali in modo lucido, 

assegnando un ruolo primario alla problematicità del Mediterraneo. La situazione in 

Italia viene, secondo lo storico, sottovalutata e affrontata con forze che si rivelano 

inadeguate e poche truppe; inoltre è fondamentale per studiare e capire i rapporti 

intercorrenti tra Saraceni e Bizantini, oltre a conoscere la realtà economica dell’Italia 

bizantina. Infine, per la rivolta di Maniace le testimonianze coeve sono 

rappresentate da: Michele Psello, Attaliate e Scilitze Continuato, mentre Giovanni 

Zonara scrive sotto la dinastia dei Comneni, due secoli dopo l’accaduto. 

Le fonti letterarie devono essere integrate con altre fonti: iconografiche, in quanto 

rappresentano un emblema e simbolo della concezione della regalità e un 

importante attestazione della gerarchia politica. Da qui l’importanza per la capitale 

dell’esarcato, Ravenna, ove la tipologia di mosaici è consistente e numerosa, 

straordinaria per una diversificazione che sottintende il medesimo concetto di 

basileia. Le tracce monumentali ed epigrafiche, indizi della presenza bizantina, sono 

riscontrabili in moltissime zone d’Italia: dalla laguna veneta, da Grado a Comacchio 

passando per Torcello e Venezia, sino Bari e alla Calabria, senza dimenticare 

Roma, la Campania e le Pentapoli. Le fonti numismatiche sono fondamentali in 

periodi in cui la produzione scritta è scarna, per non dire assente. Infine, nei 

monasteri ubicati nel sud Italia sono presenti molti documenti che attestano non solo 

la ricchezza e le entrate di quel convento, ma risultano essenziali per l’analisi 

economica della regione. 

Oltre alle fonti, vengono analizzati e citati moltissimi studiosi che hanno 

analizzato e approfondito l’ideologia del potere a Bisanzio, come Beck, Carile, 

McCormick, Pertusi e Pio di Cosmo, e altrettanti che hanno esaminato la situazione 

in Italia sotto i bizantini, come Bertolini, Cosentino, Ravegnani e Von Falkenhausen.  
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2. PRIMA DI BISANZIO 

Prima di soffermarsi sulla concezione regale a Bisanzio conviene indagare le idee 

che precedentemente vennero enunciate e dalle quali i sovrani e i pensatori Cristiani 

trassero ispirazione per elaborare «una formulazione organica di carattere teorico delle 

idee politiche bizantine»2.   

2.1 LA GRECIA 

Le formulazioni teoriche sul buon governo di Platone e Aristotele si situano in un 

momento storico che vede le grandi protagoniste del V secolo, Atene e Sparta, in 

decadenza e un nuovo organismo monarchico - la Macedonia di Filippo – entrare 

prepotentemente sulla scena politica. Se da una parte si assiste ad un 

ridimensionamento politico delle città greche e l’indebolimento del legame individuo-

dimensione pubblica, dall’altro non mancano rielaborazioni teoriche che incentrano il 

proprio discorso sulla nuova figura del sovrano: chi vuole che il re si converta alla 

filosofia per mettere in pratica il modello platonico; chi diventa consigliere per orientare 

la politica del sovrano; oppure chi ritiene che il basileus debba fornire un modello su 

cui configurare condotte pubbliche e comportamenti privati. Una concezione teocratica 

del potere che con Alessandro e i diadochi si manifesta palesemente in quanto i 

sovrani si legarono, nemmeno troppo velatamente, ad una o più divinità, come mostra 

la filiazione di Alessandro con Zeus. Nonostante queste associazioni, non mancarono 

vie per assurgere al trono che poco avevano a che fare con la sfera religiosa: 

l’assunzione del diadema, la componente militare, la corte macedone. Non mancarono 

su questi temi trattati sulla regalità3 che affrontavano il legame tra il sovrano e la 

divinità, con il re che assumeva simboli e attributi divini cui fedeli dedicavano un proprio 

culto. Trattati stoici e neopitagorici, di cui poco si è conservato4, costruirono le 

fondamenta per una concezione metafisica della regalità, che entrerà nella dottrina 

cristiana.  

                                            

2 Pertusi A. 1990 p.6 

3 Haake 2003; Gastaldi S. 1998. 

4 Problemi di datazione: Muccioli F. 2002; Gastaldi S. 1998.  
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Gli stoici, con Crisippo soprattutto, non mancarono di fare sentire la propria opinione 

su un tema di particolare interesse – quello della legge – all’interno della loro 

concezione filosofica del mondo. Costui porta in primo piano il rapporto tra le leggi 

politiche e la legge divina che, razionale e perfettamente logica, regola e amministra il 

cosmo, conciliando legge e diritto naturale, incline a trovare non la contrapposizione 

bensì l’accordo e l’armonia tra teoria e situazioni di fatto, tanto da spronare le persone 

ad aver un atteggiamento conformista e ordinario. In questo modo lo stoico si sente 

parte della positività della struttura statale che fa capo al sovrano, dall’altra si riconosce 

«nella comunità cosmica cui partecipano congiuntamente uomini e dei grazie al 

possesso di λόγος»5. La divinità infatti crea il mondo in maniera armonica e ordinata e 

gli uomini sono tra loro collegati, anche se staccati e scissi; il λόγος (logos) si unisce 

agli esseri umani poiché in loro vi è un amore divino puro e conciliante. Crisippo spiega 

la funzione del sovrano, la cui regalità è connessa alla profonda conoscenza di ciò che 

è giusto o sbagliato: pertanto non deve dare conto a nessuno della condotta che tiene 

sebbene debba essere sempre rispettoso della legge6. Il concetto stoico del re che 

governa la Terra alla stregua della divinità che amministra l’Universo come fosse uno 

Stato si ritrova anche in autori come Seneca7, Marco Aurelio8 secondo i quali il sovrano 

deve reggere lo Stato imitando l’agire provvidenziale di Dio: «come Dio governa nel 

cosmo, così l’anima nell’uomo»9; la dottrina stoica avrà grande fortuna, arrivando a 

Roma per poi entrare nell’immaginario cristiano10. 

                                            

5 Gastaldi S. 1998 p.385. 

6 Rowe C. - Schofield M. 2000. 

7 Sen De clem I, 7 1: Quoniam deorum feci mentionem, optime hoc exemplum principi constituam, ad 
quod formetur, ut se talem esse civibus, quales sibi deos velit. Expedit ergo habere inexorabilia peccatis 
atque erroribus numina, expedit usque ad ultimam infesta perniciem? Et quis regum erit tutus, cuius non 
membra haruspices colligant? 

8 Marco Aurelio IV, 4: Se l'intelligenza è comune a noi uomini, è comune anche la ragione, in virtù della 
quale siamo esseri razionali; se così, è comune anche la ragione che ordina ciò che deve o non deve 
essere fatto; se così, è comune anche la legge; se così, siamo concittadini; se così, partecipiamo di un 
organismo politico; se così, il cosmo è come una città; XII 36: Uomo, sei stato cittadino in questa grande 
città: che ti importa, se per cinque anni o per cento? Quel che è secondo le leggi ha per ognuno pari 
valore. Che c'è di grave, allora, se dalla città ti espelle non un tiranno o un giudice ingiusto, ma la natura 
che ti ci aveva introdotto?  

9 Sen Epist. 65,24. 

10 Reale G. 2001; Moraux P. 2000. 
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Il tema dell’armonia è ricorrente; l’origine e genesi è da cercare tra gli adepti 

dell’esoterismo pitagorico11. Tra i pitagorici l’idea che l’armonia si registrasse 

attraverso la giustapposizione di elementi discordanti al fine di creare unità ed 

equilibrio si rifletteva direttamente sulla politica: l’uomo può giungere alla perfezione 

se imita Dio, pertanto più il sovrano prende a modello la divinità ed emula la sua 

condotta ed il modo di agire allora più ha il diritto di regnare. Dio è il solo ed unico 

sovrano che governa l’universo e distribuisce giustizia, recando equilibrio nel cosmo: 

solo la sapiente guida di una siffatta illuminata e benevola divinità può portare l’uomo 

a conoscere la bellezza e la saggezza. Quindi per una bilanciata armonia cosmica 

un’unità deve frapporsi a una molteplice e variegata pluralità di concetti e princìpi. 

L’ordine divino combatte caos e disordine: sono le leggi emanate dalla divinità – prima 

causa del mondo ed unica Creatrice del cosmo – che consentono all’universo di vivere 

al sicuro e senza paura di deteriorarsi espungendo ed eliminando qualsiasi cosa e 

forma di governo che possano inficiare la durevole armonia e condurre nell’anarchia 

totale il cosmo. L’ordine dell’universo è l’archetipo, il modello puro e astratto della τάξις 

(taxis) sociale in terra. Come l’ἀρχή (archè) regge da sola il cosmo, in maniera perfetta 

poiché mantiene l’equilibrio, allo stesso modo il sovrano, che esprime il perfetto ordine 

e la legittima autorità in contrapposizione ai disordini della pluralità e molteplicità, è la 

personificazione del modello archetipo e avendo come modello la regalità divina può 

assicurare giustizia, pace ed armonia ai propri sudditi: guida gli uomini alla pace e alla 

verità. Il legame Dio-sovrano perciò permea la concezione politica pitagorica in quanto 

prettamente connessa all’armonia cosmica che deve essere preservata: se il sovrano 

non imita Dio allora ciò conduce all’abasileuton e all’anarchia poiché governerebbe 

senza Σοφία (Sophia) e ἐπιστήμη (episteme). Raccomandazione tanto cara ai 

pitagorici quanto diffusa e sentita da altre importante personalità: Isocrate12; 

Senofonte13; Cicerone14. 

                                            

11 Calabi F. 2008 pp.193ss. 

12 Isocrate Ad Nicodem 31; 37. 

13 Senofonte Oeconomicus XXI, 10.  

14 Cic. De rep. II 42, 69; De leg. III 13, 31. 
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 I trattati neopitagorici del II secolo a. C si collegano alla tradizione pitagorica, filtrata 

dalla lezione platonica e dallo stoicismo15. Trattati di neopitagorici, o pseudo-pitagorici, 

sono esigui e mal conservati. Nel IV libro del Florilegio di Stobeo, autore romano del V 

secolo, sono conservati passi di alcuni di loro: Diotogene, Stenida ed Ecfanto che 

trattano sulla regalità ed il suo legame con la divinità. Ci sono delle parti che 

presentano tratti comuni16. Secondo Diotogene il re è l’uomo più giusto e possiede tali 

qualità perché rispetta la legge: non può sua sponte trascendere né eccedere i limiti 

posti dai dettami e dalle norme. Il re, che comanda l’esercito, amministra la giustizia, 

onora gli dei e ha potere sul popolo deve essere ciò che Zeus è per il mondo: logos 

perfetto e razionale, che amministra il cosmo armonicamente e fa sì che sia ordinato 

ed equilibrato; se così non fosse ci sarebbe il caos. Stenida propone per il sovrano la 

virtù della saggezza perché solo così può avvicinarsi a Dio, essere suo seguace e così 

garantire pace ed armonia al mondo: se Zeus è capo del cosmo, così il sovrano 

divenuto perfetto imitatore domina sulla Terra. Costui esercita il potere in maniera 

ineccepibile in quanto inappuntabile discepolo del Sovrano di tutto l’Universo. Ecfanto 

propone una suddivisione dei compiti sui regni in cui l’universo è diviso: Dio ha 

l’autorità sul cielo, i demoni sulla regione sublunare e l’uomo sulla terra. In Ecfanto17 è 

presente il concetto di Archita in cui il re, postosi come nomos empsychos, non 

trasgredisce le leggi poiché contravvenendole si trasformerebbe in un tiranno, 

rendendo i cittadini sudditi e schiavi: il nomos divino ha dunque funzione sia 

pedagogica che istruttiva. Se il sovrano non si adegua a questa e la oltrepassa incappa 

in una tracotanza ed insolenza tale da non renderlo più legittimo né capace di 

governare. Il re non mira al proprio interesse ma si pone come garante del benessere 

comunitario: oltre alla sapienza, alla forza e alla capacità di gestire gli affari del governo 

deve preoccuparsi della felicità e prosperità dei sudditi ed essere sempre disponibile. 

Il sovrano si comporta come un padre con il figlio, o un pastore con il suo gregge. 

Questo dominio ideale, modellato sulla divinità, rende inutile la coercizione per il 

carattere bonario e pacifico del sovrano. «Dio è il primo sovrano e capo per natura e 

                                            

15 Ramelli I. - Lucchetta G. 2004; Gastaldi S. 1998; Squilloni A. 1991; Delatte L. 1942.  

16  Stob. Flor. IV 6, 22, 244s.; 7, 61, 263ss vd Landucci Gattinoni F. 2011. 

17 Gastaldi 1991 pp.393 e seguenti. 
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per essenza; il re lo è per divenire e imitazione. L’uno regna sul mondo intero, l’altro 

sulla terra»18 è un frammento di un testo neopitagorico che ben mostra una concezione 

della regalità che deriva direttamente da Dio e che entrerà a far parte del discorso 

cristiano sulla concezione del potere imperiale. Scrive lo stesso Ecfanto che «sulla 

terra è l’uomo l’essere più nobile, ma il re è dotato di una natura più divina»19; non 

diversamente Diogene Laerzio in cui afferma che «la sovranità è un potere che non 

deve rendere conto a nessuno»20.  

La concezione della sovranità tra i re ellenisti, anche se legati ad una o più divinità, 

godeva di pratiche lontane da un aspetto puramente metafisico: le percezioni 

empiriche delle sepolture che si distaccavano dalla teatralità egizia o iranica, la 

mancanza di una vera cerimonia di intronizzazione solenne si spiegano col fatto che il 

re è il simbolo della divinità in Terra, da essa investita a governare; si distanzia 

enormemente dalla concezione iranica ed egizia ove la morte del re, che ha natura 

divina, comportava precisi rituali di passaggio che sottendessero il lutto legato alla fine 

delle forze vitali nel regno21. «Si dice che voi ammiriate soprattutto la libertà e 

l’uguaglianza; noi abbiamo molte usanze belle, ma la più bella è questa: onorare il re 

e prostrarsi davanti a lui come davanti all’immagine della divinità che tutto conserva. 

Se dunque approverai le nostre usanze e ti prostrerai al suo cospetto, ti sarà possibile 

vedere e parlare al Gran Re. Se invece pensi in altro modo, ti servirai di altri come 

intermediari per parlare con lui. Non è nostra usanza infatti che il re ascolti un uomo 

se non si prosterna»22. Il passo di Plutarco mette in evidenza le differenze tra il mondo 

orientale e quello occidentale, manifestando l’ostilità greca a prostrarsi dinnanzi a un 

sovrano, che non è la concretizzazione della divinità bensì viene da essa scelto per 

governare. Ostilità greca alla prostrazione (proskynesis) ben visibile dall’ostilità con cui 

i generali macedoni e i soldati greci accolgono questa cerimonia persiana alla corte di 

                                            

18 Gallina M. 2017 p.17 

19 Stob. Flor. IV 7, 64, 272 

20 Dio. Laert. VII 

21 Vd. Muccioli F. 2016 pp. 21ss. 

22 Plut. Them 27, 4. 
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Alessandro. La volontà e il sogno di avvicinare il mondo greco a quello iranico dovette 

così essere drasticamente ridimensionata. 

Come vedremo molte delle concezioni stoiche e neopitagoriche, filtrate dalla 

tradizione romana e sviluppate completamente dal pensiero giudaico-cristiano da una 

parte legato a una tradizione biblica e fedele a un Dio escatologico ritenuto ineffabile 

e dall’altro contaminato dalla vicinanza e incontro con il pensiero pagano tardo antico 

– più con l’intellettualismo greco che con le dottrine romane  - entrarono nella 

concezione della regalità bizantina. 

2.2 ROMA 

Non è possibile affrontare uno studio sull’ideologia del potere a Bisanzio senza una 

dettagliata visione della concezione di sovranità a Roma: l’imperatore a Costantinopoli 

durante la millenaria storia dello stato bizantino si riterrà erede e diretto successore di 

Ottaviano23. Se con la caduta della monarchia le prerogative una volta regie erano 

state ripartite tra le varie magistrature, dopo Azio molte di queste furono accentrate 

nelle mani di un solo cittadino: il princeps controllava esercito e province ma 

ciononostante non volle perseguire una riorganizzazione statuale su base orientale dai 

connotati monarchici, con il sovrano assunto a divinità in terra. Nonostante la retorica 

che permeava la volontà di Ottaviano di ripristinare le vecchie istituzioni romane potitus 

rerum omnium24, pur non stravolgendo né sconquassando l’architettura istituzionale 

romana, la difficile congiuntura storica dovuta alla guerra civile sancì una nuova 

organizzazione che aveva lo scopo di dare equilibrio e stabilità a Roma. Lo Stato, retto 

da un Principe affiancato da colleghi nell’esercizio della res publica, subì una cesura, 

più istituzionale che ideologica, con la tradizione repubblicana. La stessa frase di 

Ottaviano reddere rem publicam deve essere vista non tanto come espressione di 

ristabilire la precedente forma di governo interrotta dalla straordinarietà dell’epoca 

triumvirale e contrapposta a una non meglio nitida forma di governo, quanto rimettere 

ad altri – senato e popolo – la gestione dello Stato: doppia valenza di ripristino di 

istituzioni decadute quanto rimettere al potere chi ne era stato ingiustamente 

                                            

23 Vd Marcone A. 2015; Veyne P. 2005; Syme R. 1939. 

24 Aug. Res ges 34. 
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estromesso. I romani erano ostili ad essere governati da un re, pertanto la sovranità 

popolare che conferiva legittimità non era altro che la «finzione di un presunto 

consenso universale che, dopo la vittoria, conferiva con valore retroattivo un’aria di 

legittimità al vincitore»25: niente trono né corona in quanto esecrati e detestati sia da 

senatori che dal popolo26. Il princeps non era re, ma doveva sembrare una delega, una 

missione affidata dal popolo, o da questo accettata, ad un individuo straordinario27. Il 

fatto che il Principe venisse accettato, o scelto, dal popolo faceva in modo che 

mancasse una regola fissa di successione poiché una tale scelta avrebbe offeso la 

popolazione trasformando Roma in un regno; per quanto la successione padre-figlio o 

per adozione fosse la norma ciò non era fissato o stabilito in una legge pertanto 

mancava del carattere totalitario o dispotico. Il senato, che può aderire al consenso 

acclamando il pretendente come imperator, e l’esercito, che può designare un proprio 

generale, hanno un ruolo non secondario rispetto al popolo: sono i rapporti di forza e 

non la legittimità a dar vita al principe. Wickert parla di assenza della terminologia 

legittimo affianco al princeps in quanto sarebbe parso più un potere ereditario lontano 

dalla concezione di consenso generale28. Nella combinazione tra auctoritas, che 

secondo Cicerone era in chi «sulle basi di qualità spirituali e morali è in grado di guidare 

lo stato»29, e poteri legalmente conferiti si dipana la concezione del principato a partire 

da Augusto. La repubblica sembrava ripristinata, ma solo in apparenza: la stessa 

assunzione del cognomen Augustus da parte di Ottaviano esprimeva una devozione 

più alta di quella dovuta a un mortale, attribuendogli un prestigio e un’indole che 

trascendevano la realtà empirica e che sottolineavano la superiore natura di artefice e 

garante della pax deorum. Come spiega Svetonio30 il termine si applica ai luoghi 

santificati dalla tradizione religiosa nei quali si faceva una qualsiasi consacrazione: un 

                                            

 

 

25 Veyne 2005 p.11. 

26 Ai lupercali Cesare rifiutò per tre volte la corona propostagli da Antonio. 

27 Vd. Mommsen T. 1887. 

28 Wickert E. 1996. 

29 Beck H. G. 1981 p.44 

30 Svet Aug. V, 28. 
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cambiamento radicale ed eccezionale che suggella l’auctoritas di Ottaviano in quanto 

la lega ad un riferimento di impianto sacrale. Cassio Dione spiega la sua origine da 

una parola greca σεβαστός (sebastos), colui che è oggetto di venerazione31. Egli ha 

così voluto accentuare la sua dimensione religiosa all’interno dello stato tanto che 

deliberò, dopo Azio, che «sacerdoti e sacerdotesse pregassero anche in suo favore 

ogniqualvolta facevano suppliche per il popolo e il senato» 32. La dimensione religiosa 

che si sviluppa in Augusto sarà una componente fondamentale della politica bizantina, 

alla stregua dei limiti dell’esercizio dei poteri che avranno i sovrani bizantini. Malgrado 

la ricusazione di ogni legame con la divinità, che poteva collegare il principato alla 

sovranità orientale, emise decreti per onorificenze da attribuirgli: nonostante il culto 

dell’imperatore all’inizio risultasse poco omogeneo e dalle forme cangianti e poco 

chiare (non era un nuovo Dio che si affiancava alle divinità olimpiche33), dall’altra parte 

costituì la premessa per future divinizzazioni e determinò le forme di omaggio al 

Principe vivente34. Il culto imperiale si lega al concetto di providentia Augusti35: il 

benessere della collettività dipende dall’imperatore, i cui compiti assurgono ad una 

dimensione metafisica che va oltre la sua natura umana. La stessa adulazione nei 

confronti del Principe non si esauriva nelle liturgie o nelle preghiere36, ovverosia 

relegate nei santuari, ma entrava nelle città ove ritratti della famiglia imperiale venivano 

esposti e celebrati durante le feste cittadine. Price37 spiega questa necessità di 

istituzionalizzare tali riti a causa della natura precaria della trasmissibilità dei poteri e 

della instabilità politica del princeps dovuta alla mancanza di normativa ereditaria. Il 

culto imperiale, lungi da assumere del tutto le caratteristiche orientali, definisce le 

relazioni tra i governati ed i governanti38: i sudditi delle varie province vittime di soprusi 

o ingiustizie dei funzionari imperiali possono rivolgere petizioni al principe che ritiene 

                                            

31 Cass Dio LIII, 18 2. 

32 Cass Dio LI, 19 7. 

33 Marcone A. 2015 pp.112-113.  

34 La Rocca E. 2011 pp.179-204. 

35 Orazio Odi III, 5 2-3. 

36 Paci G. 2008 pp.193-218. 

37 Price S. 1985. 

38 Marcone A. 2015 pp.118-119; Heinen H. 2006 pp. 13-44. 
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certo, in quanto Dio, che possa sia riconoscere la richiesta che portare giustizia. La 

mancanza di una legislazione riguardo il riconoscimento della sovranità si scontrava 

con la volontà di diffondere la regalità augustea: la devozione era un modo per 

subordinare le grandi masse ad un uomo il cui timore era dato dalla natura religiosa39. 

Pure l’iconografia imperiale ha lo scopo di stabilizzare il complesso equilibrio 

istituzionale raggiunto dopo un secolo di lotte: ritratti di Augusto – funzionali al ruolo 

raggiunto in ambito religioso e politico – come le sue rappresentazioni sulle monete 

rientrano nella politica propagandistica del princeps. 

Il ruolo del principe come primus inter pares continua per tutto il I e II secolo d. C. 

sino agli Antonini che garantirono anni di pace ed equilibrio, politico ed economico. Fu 

sotto Traiano che Plinio scrisse il panegirico per l’imperatore che lo definiva optimus 

come Giove e diis simillimus nel suo agire40: esaltava così quelle qualità 

dell’imperatore che avevano assicurato ai senatori, a differenza del predecessore 

Domiziano, dignitas e securitas ripristinando quella libertas che ogni princeps doveva 

assicurare. Questo equilibrio fu spezzato con il periodo di anarchia militare del III 

secolo in cui il princeps acquista il carattere di dominus: esso è depositario di un potere 

assoluto che si allontana dalla tradizione romana di investitura mondana ma si fonda 

più su un concetto di regalità che si lega ad una volontà divina. La storiografia41 fa 

partire l’accentuazione dell’elemento extramondano nella definizione del potere a 

Diocleziano: da una parte si recuperano gli elementi di alcune dottrine come lo 

stoicismo ed il neopitagorismo; dall’altro si accentuano le cerimonie religiose, la liturgia 

imperiale e le feste ove scorrevano le immagini dell’imperatore e della famiglia 

imperiale già inaugurate da Augusto per glorificare il sovrano e creargli intorno il 

consenso42. La stessa cerimonia di corte subì delle variazioni: al posto della salutatio 

romana tutti dovevano prostrarsi dinnanzi all’imperatore, fargli omaggio cioè della 

προσκύνησις (proskynesis) al fine di solennizzare la figura del dominus. Questo 

cerimoniale non era nuovo: iniziato da Alessandro, ma ricusato dalle componenti 

                                            

39 Marcone A. 2015. 

40 Pli. Panegyricus I, 2-3. 

41 Gallina M. 2017; Ferluga J. 1974; Baynes N. 1971. 

42 McCormick M.1993. 
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greche e macedoni al suo seguito, aveva attecchito in Iran ove la dinastia Sassanide 

idealmente si riallacciava agli Achemenidi nella cui concezione regale il monarca, 

sublime ed inaccessibile, compendiava l’idea stessa di stato. Le vesti imperiali 

purpuree, ben visibili nelle statue di porfido che rappresentano i tetrarchi poste a 

Venezia, vengono introdotte da Diocleziano assieme all’uso della seta e del diadema 

ingioiellato; i panegirici dell’epoca inoltre riferiscono di un’associazione dell’imperatore 

con la massima divinità romana, Giove43. Sebbene l’imperatore non fosse una vera e 

propria divinità, non aveva attributi divini, purtuttavia era attorniato da un’aura di sacro 

e mistero che contribuivano ad elevare la sua figura e a legittimare il suo potere; i tributi 

di culto che i sudditi dovevano concedergli furono resi anche alle statue, sancendo un 

profondo distacco tra governanti e governati che il cerimoniale della proskynesis aveva 

contribuito ad aumentare. Egli così poteva guidare l’ordine politico, esigenza tanto 

importante quanto sentita in un’epoca di anarchia.  

Il cristianesimo riutilizzò idee pitagoriche, platoniche, stoiche, neopitagoriche e 

giudaiche per elaborare una dottrina teocratica a fondamento del potere regale  
«saldando così l’autocrazia regale a una determinata immagine metafisica del 

mondo»44. 

2.3 EUSEBIO DI CESAREA 

Eusebio di Cesarea45 fu un vescovo della chiesa Cristiana i cui scritti sono importanti 

per tradurre in nozioni cristiane gli elementi ereditati dalla tradizione pagana. In quegli 

anni Costantino acquisì la consapevolezza che bisognasse non solo provvedere a una 

legittimazione istituzionale, ma concepire una dottrina in grado di collocare una 

specifica gerarchia dei poteri nell’assetto imperiale così da sistemare i sudditi in uno 

specifico ordine; inoltre bisognava garantire l’universalità di un impero che si voleva in 

perenne espansione. Eusebio recuperò elementi stoici e neopitagorici, li unì ai principi 

dell’ordinamento statale greco-romano e alle reminiscenze della monarchia sacrale: 

poi tradusse tutti i suoi sforzi in un linguaggio cristiano. Questo fu permesso dal ruolo 

                                            

43 Vd. per la mimesi tardoantica nei ritratti imperiali De Maffei F. 1996 pp.53-86. 

44 Gallina M., 2017 p.15. 

45 Clauss M. 2009. 
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dei vescovi, portatori di una cultura elevata. L’apporto della fede ebraica non è da 

sottovalutare46 poiché inserisce l’uomo religioso in un nuovo legame con il Dio rispetto 

alla religione tradizionale, presentando una dimensione antropocentrica fedele a un 

ineffabile e sfuggente Dio escatologico ove la centralità era data dalla rimessione dei 

peccati laddove prima si cercava di placare l’ira degli dei attraverso sacrifici47. 

Nonostante la palese ed evidente differenza, non bisogna sottovalutare l’apporto 

dell’intellettualismo greco e la sua influenza sul Cristianesimo del III secolo. La 

capacità della nuova fede di acquisire un linguaggio forbito ed elegante, 

universalmente capace di favorire l’ingresso di ricchi e meno abbienti – pertanto di 

eruditi e analfabeti – permise di moderare e alleviare la presenza inquietante 

dell’Apocalisse e della visione futura insite nella nuova fede. Se il Cristianesimo delle 

origini si presentava come estremamente semplificato in cui ogni cosa ruotava attorno 

alla realtà salvifica degli uomini, permessa e consentita dalla morte e resurrezione di 

Cristo; se alla comunità non importavano giustificazioni logiche né filosofiche purché 

si avesse accesso all’eucarestia che permetteva la redenzione e la vita eterna dopo la 

morte; se la propria fede si limitava all’accettazione della natura divina del Cristo e alla 

sua missione di redimere l’umanità; fu la necessità di legittimarsi di fronte ai ceti colti 

dell’oriente pagano, imbevuti di retorica e di filosofia, che amministravano le più 

importanti cariche politiche-amministrative, nonché la necessità di meglio definirsi 

sradicando e disconoscendo la matrice ebraica che era stata la base della 

predicazione cristiana, avvicinandosi così alle diverse forme di religiosità pagana, che 

i cristiani iniziarono a riflettere sui contenuti della propria fede. Questa ponderazione 

fu resa possibile anche per l’avvicinamento degli aristocratici che avevano notevoli 

proprietà e patrimoni fondiari ed abitavano in città ove per il prestigio locale 

amministravano le cariche più remunerative e influenti. Il cristianesimo dei primi secoli, 

pur facendo notevoli progressi, essendo limitato ai ceti medi e bassi era rimasto 

minoritario. Contemperando la fede cristiana alla speculazione greca fu possibile e 

immaginabile per i fedeli legare e attrare a sé i più ricchi e importanti aristocratici delle 

città della parte orientale, le più popolose e sviluppate di tutto l’impero. «Il risultato di 

                                            

46 Gallina M. 2017; Stroumsa G. G. 2006; Dodds E. R. 1976. 

47 Vd. Fox R. L. 1991. 
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tutti questi processi culturali ed istituzionali fu un sistema cattolico di impronta 

aristocratica, civilmente autorevole […] con responsabilità crescenti, per le 

competenze giurisdizionali concesse ai vescovi dagli imperatori al di là della pura 

disciplina ecclesiastica»48: la più alta tradizione aristocratica, dunque, avrebbe da qui 

in poi unito la difesa dell’impero a funzioni pastorali che la nuova fede prevedeva. La 

chiesa, a partire dal IV secolo, riuscì ad attirare persone colte e influenti facendo 

abbracciare la carriera ecclesiastica a chi amava detenere il potere e riuscendo a 

vincere la concorrenza dello stato49. Se Gibbon aveva definito il cristianesimo causa 

prima della caduta dell’impero fu perché lo studioso inglese vide che molti uomini che 

prima sarebbero diventati generali, governatori o consiglieri di palazzo dell’imperatore, 

dal IV secolo in poi abbracciarono la carriera ecclesiastica: ora l’attrazione esercitata 

dalla Chiesa faceva sì che molti soldi venissero utilizzati per costruire chiese e 

monasteri. Ci si presentano esempi, come Sinesio50, di figure laiche e non battezzate, 

anzi riluttanti a convertirsi pienamente, che assunsero carica di vescovi per il prestigio 

familiare e la capacità intellettuale. Retore e filosofo neoplatonico nato e cresciuto ad 

Alessandria, poco sensibile alle importanti questioni cristiane (prevalenza della natura 

spirituale su quella corporea; critica della visione apocalittica di una fine del mondo; 

credenza di una resurrezione contraria all’idea che la gente rozza e semplice se ne 

faceva), fu eletto vescovo «il cittadino eminente, l’abile oratore […] il soldato capace»51 

di difendere l’Africa romana: non era un Cristiano convinto, in quanto poco incline ad 

abbandonare vita coniugale e speculazione filosofica. Oltre ad una salvezza dopo la 

morte, la nuova fede offriva possibilità di carriera tali da appagare le ambizioni della 

grande aristocrazia: molti sceglievano così la carriera ecclesiastica in modo di sfuggire 

al decadimento delle strutture imperiali e perseguire le proprie appaganti aspirazioni. 

Il messaggio cristiano fu così veicolato e trasmesso in tutto il territorio proprio per la 

«perfetta simbiosi fra strutture aristocratiche e strutture ecclesiastiche»52 e dunque per 

                                            

48 Tabacco G. 1981 p. 43.  

49 Vd Momigliano A. 1968 pp.5-19 

50 Marrou H. I. 1968 pp.141-164. 

51 Ibid. pp.155-156. 

52 Gallina M. 2017 p.32.  
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la presenza sempre più numerosa di vescovi permeati da un’erudizione classica che 

lo comunicarono e lo fecero attecchire nelle dotte città dell’impero. La stessa 

organizzazione dell’impero attuata da Diocleziano favorì l’ascesa della chiesa53: alle 

province corrispondevano altrettante circoscrizioni ecclesiastiche, ai seggi vescovili dei 

capoluoghi provinciali furono riconosciute prestigio ed importanza. Le diocesi, dodici 

unità amministrative superiori che riunivano le province, diedero maggior autorità e 

dignità ai vescovi appartenenti a quella circoscrizione ecclesiastica. 

 I vescovi, come Eusebio, dunque da una parte conoscevano la filosofia - pertanto 

nella teoria del potere imperiale non mancarono quegli elementi pitagorici, platonici, 

stoici e neopitagorici sopra citati e analizzati – dall’altra assunsero sempre più prestigio 

politico. Prima di conoscere la teoria eusebiana che risulterà essere fondamento della 

struttura politica bizantina, bisogna ben guardare a colui che risulta essere stato trait 

d’union tra le teorie platoniche, neopitagoriche, stoiche e la concezione cristiana del 

potere, Origene54. Nato e vissuto ad Alessandria d’Egitto, nella sua opera apologetica 

Contra Celsum afferma che il principe è dato dalla volontà di Dio per i meriti; anzi è 

Cristo, «cui è data la potestà in cielo da Dio e a cui tutto il mondo appartiene, che 

consegna gli Stati ai re, servi di Dio, allo scopo di punire il male e premiare il bene» 55. 

Il ruolo dell’imperatore è affidato direttamente da Dio, il quale Perfetto e Infallibile non 

può che scegliere il migliore a governare, che immune a vizi e malcostumi regna con 

amore e compassione, e non con il timore. Origene continua il panegirico dicendo che 

il principe deve rendere conto dell’operato dei sudditi, non soltanto il suo, poiché il suo 

compito è salvaguardare il loro bene e preoccuparsi di loro: il Logos divino è la vera 

luce, lo scopo del monarca è «divenire simile a Dio»56. L’autorità realizza nel mondo, 

in quanto ministra di Dio, la massima parte della legge di Dio, e se i cristiani si ribellano 

o non pagano le tasse si rendono colpevoli contro un’autorità che è stata messa lì da 

Dio stesso. Gli imperatori, però, devono sempre governare secondo la legge divina, 

sottomettendo l’anima a Dio; in caso contrario non possono chiedere o esigere la 

                                            

53 Jones A. H. M. 1968 pp.23-43. 

54 Vd. Simonetti M. 2004. 

55 Orig, Contra Celsum VIII, 68. 

56 Ibid. III, 81. 
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fedeltà dei sudditi poiché si allontanerebbero dalla divinità, non sarebbero in nulla simili 

a Dio. 

Eusebio fu sempre fedele a Costantino, che aveva concesso libertà di culto ai 

cristiani con l’editto di Milano del 313 mettendo così fine a secoli di persecuzione, volle 

presentare al nuovo sovrano la superiorità ideologica che la nuova fede avrebbe 

portato all’imperatore. Al centro della teoria politica di Eusebio vi sta il concetto di 

μίμησις (mìmesis) ossia di un’intrinseca e vivente attinenza e uguaglianza, nonché di 

una piena ed inappuntabile armonizzazione tra il mondo terrestre e la sfera divina: 

come Dio è sovrano dell’unico regno – quello celeste – per riflesso in Terra non vi è 

che un unico impero, una sola monarchia governata e retta dal vicario di Cristo, del 

Dio fattosi uomo, cioè l’imperatore che su questa terra non è altro che «il luogotenente 

del Gran Re (Ύπαρχος) ed interprete del Verbo Divino»57. Il Logos ha creato l’animale 

regale perché sotto la sua guida regnasse in terra; basileia e potestà non sono altro 

che creazioni divine. L’ordine della terra, continua Eusebio, non fa che riflettere quello 

del cosmo ed inserisce l’impero romano nella storia escatologica presentandolo come 

regno di Dio che porta alla salvezza. Importante è la relazione tempo-potere poiché 

Eusebio, con il termine aion indica un nuovo rapporto di potere e una novità storica in 

quanto vi è l’estensione atemporale della basileia dovuta alla relazione Dio-sovrano, 

in cui il basileus è proiettato in una dimensione cosmica e al quale viene affidato la 

missione soteriologica di estendere l’impero romano-cristiano sulla intera ecumene58. 

L’imperatore, acquisita la legittimità dottrinaria che serviva a giustificare l’autorità 

imperiale59, cerca così di emulare chi gli ha elargito tale autorità dovendo perciò 

dimostrare bontà, sapienza, giustizia, previdenza e compassione. Eusebio pone 

universalità ed eternità in un rapporto concomitante e integrativo con l’impero romano, 

poi bizantino; poiché l’imperatore romano è il vicario di Dio - che da Lui ha ricevuto 

efflussi regali ed è stato formato da Dio sull’idea archetipa di se stesso60 - colui che 

                                            

57 Gallina M. 2017 p.16. 

58 Piccinini P. 1991 pp. 31-56. 

59 Paolo Rm. 13, 1: Non esiste potestà che non provenga da Dio; Tertulliano apo 26: Il nome di 
imperatore è grande anche perché viene assegnato da Dio. 

60 Eusebio di Cesarea GCS I, 3-4. 
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porta l’immagine dell’impero celeste e della filantropia divina, la prosperità del suo 

regno rappresenterà da ora in avanti l’Ortodossia della fede ed il difensore del regno 

cristiano contro le orde dell’Anticristo61 che cercano di distruggerlo. Tale concezione 

permette all’imperatore, in quanto vicario di Cristo, non solo di essere al vertice della 

società ma pure di avere una preminenza in materia ecclesiastica, dunque primo 

membro della società cristiana: deve perciò preservare l’ordine di un mondo che è 

imitazione del regno Celeste; salvaguardare la corretta dottrina religiosa, evitando che 

deragli dai binari giusti. Gli storici vedono nel discorso di Eusebio non l’esecutore 

teologo dei piani di Costantino, bensì formulatore del ruolo che il principe deve 

assumere; l’orazione assomiglia a uno speculum principis che aveva come fine il 

disciplinamento del sovrano, dandogli consigli sul modo di governare. Il genere degli 

specula principis è molto antico se si tiene conto della Ciropedia senofontea o delle 

orazioni isocratee: si riferisce al modello ideale del sovrano, come accade nei trattati 

neopitagorici, formando un canone di virtù (filantropia, moderazione, giustizia, amore 

per la verità, saggezza e coraggio) cui non solo Costantino bensì i suoi successori 

devono conformarsi.  

Questa concezione avrà riflessi in tutta la storia bizantina: gli imperatori ritennero il 

loro impero unico, rafforzando il concetto di ecumenismo cristiano desunto dall’essere 

l’unico regno che imita quello di Dio; inoltre “la regalità sacerdotale” dapprima porta la 

pretesa imperiale di decidere in materia di fede – è pur sempre il baluardo 

dell’Ortodossia – dall’altro giustifica il suo isolarsi, rendendosi inaccessibile ai sudditi, 

nel palazzo imperiale, complicando un cerimoniale che nel X secolo raggiungerà il 

massimo ritualismo. Le apparizioni in pubblico divennero più fastose, le vesti di porpora 

e di seta – già introdotte da Diocleziano – furono impreziosite con gioielli e divennero 

di esclusiva pertinenza imperiale, la corona sostituì l’alloro romano e venne arricchita 

da perle e pietre preziose, i calzari assunsero il tipico colore rosso – sotto gli imperatori 

bizantini saranno le più importanti insegne imperiali. Con Costantino cambia pure la 

rappresentazione del ritratto e della scena: sull’arco onorario di Costantino a Roma si 

nota la differenza di statura tra imperatore e dignitari che lo accompagnano rispetto al 

                                            

61 Per tale definizione vd. Ahrweiler H. 1975 pp. 14ss. 
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popolo, segno di una distinzione gerarchica che con Bisanzio avrà notevole sviluppo62. 

Lo scultore conferisce ai personaggi una fissità, un’immobilità e ieraticità tipici dei 

mosaici bizantini al fine di conferire valore emblematico atemporale. Lo studioso di arte 

antica Bianchi Bandinelli63 denota nella statua che rappresenta la testa marmorea di 

Costantino, ora nei Musei Capitolini a Roma, una volontà di instaurare nello spettatore 

reverenza e ossequio verso l’instauratore del nuovo ordine, opera che pone il sovrano 

«al di sopra dei comuni mortali, quasi una statua di culto e […] soltanto negli occhi 

trova espressione il potere magico dello sguardo e il contenuto spirituale che si vuole 

imprimere all’immagine»64. La personalità del sovrano deve pertanto attecchire, fare 

breccia nello spettatore poiché questo deve avvertire l’assolutismo del potere che 

emana.  

 

Statua marmorea di Costantino, Roma - Musei Capitolini. 

Ciò che caratterizzava l’imperatore era il fatto che fosse presentato come icona, 

similitudine, mìmesis della divinità; dopo Eusebio pure il pagano Temistio sprona 

l’imperatore a fare della propria anima l’icona perfetta di Dio; a Teodosio riconosce 

l’ideale platonico del principe: «bellezza, prestanza, velocità e forza fisica non bastano 

a fare un buon basileus se egli non reca nell’anima la sua somiglianza con Dio»65. 

Temistio, fedele alla tradizione stoica che si basa sul consensus omnium e 

sull’evidenza, afferma che Dio è sovrano per opinione comune, mentre l’imperatore è 

                                            

62 De Maffei F. 1995, p.61;  

63 Bandinelli R. B. 1970. 

64 Ibid. p.85. 

65 Discorsi di Temistio (a cura di) Maisano R. 1995 p.133. 
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Dio per un dato di fatto. L’interscambiabilità Theos e basileus permette la conoscibilità 

dello sconosciuto a partire dall’evidente: il sovrano consente di conoscere Dio. Questa 

inferenza conduce alle qualità di Dio a partire da quelle dell’imperatore: bontà, 

giustizia, equità, imparzialità. Il governo imperiale è proiezione del governo di Dio, e il 

sovrano è delegato del Dio unico, capo del cielo e Padre degli uomini. Come Dio è 

capo dell’universo così l’imperatore governa l’impero, eletto da Dio ove l’essenza della 

sovranità è divinità: Dio è il modello da imitare, il sovrano riceve da Lui la scienza del 

governo. La menzione dell’Uno richiama il neoplatonismo per la dialettica uno-molti: 

Dio, per gratificare gli uomini con un magnifico regalo, ideò il sovrano come 

coronamento e opera più bella del creato in quanto figura splendida di bellezza, capace 

di virtù e di giustizia66. Temistio insiste sulla bellezza del sovrano – tema di origine 

platonico – non solo morale, alla quale connette la virtù (ἀρετή), ma anche fisica in 

quanto è un segno di eccellenza che riflette e palesa il buono del divino nel sovrano: 

καλός καὶ ἀγαθός (kalos kai agathos) riproduce la bellezza, fisica e morale, che Dio 

instilla nel sovrano67. Temistio fa assumere all’impero un’estensione universale, che si 

estende su tutte le terre, le popolazioni umane e tutti i mari in quanto l’imperatore, il 

sovrano pio è sostenuto da Dio: il diadema assume un significato ampio, poiché 

comporta per il basileus impegno terreno e celeste ove anche l’anima dell’imperatore 

viene incoronata68. Durante questo periodo gli artisti si diedero da fare per la 

costruzione di una nuova immagine imperiale che facesse sentire ai sudditi questa 

nuova concezione imperiale. La mimesi perciò porta all’abbandono del naturalismo, 

dell’espressione naturale del volto – cioè del lato umano – per lasciare spazio alla 

sacralità, non divinità, del suo essere; gli artisti così volevano esprimere una spirituale 

bellezza senza tempo, nei cui ritratti gli imperatori sono immobili, in posizione frontale, 

che guardano gli spettatori per creare un rapporto diretto e paternalistico ma anche di 

distanza – sottolineata dalle vesti. Serenità, imperturbabilità, concentrazione interiore 

sono d’ora in poi sempre presenti nella ritrattistica di corte per l’ideologia di cui è stata 

rivestita la virtù imperiale: è un potere che deriva dall’alto, direttamente da Dio e deve 

                                            

66 Amato E. - Ramelli I. 2006, pp. 18-38. 

67 Susanetti D. 1995; Faggin G. 1986. 

68 Amato E. - Ramelli I. 2006, pp. 32-33. 
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riprodurre in terra la condizione celeste di Lui. Ritratti, panegirici, cerimoniali del III e 

IV secolo costituiscono la base della costruzione dell’ideologia politica bizantina. 

Costantino, nei panni di campione dell’Ortodossia che Eusebio aveva tratteggiato, 

dovette convocare a Nicea un concilio nel 325, l’anno successivo alla vittoria su Licinio, 

per evitare una separazione poiché la Chiesa d’Oriente era divisa in una questione 

dottrinale che rischiava di trasformare il cristianesimo in fonte di discordia, anziché di 

aggregazione. I vescovi, più volti chiamati a dirimere una questione che avrebbe 

screditato la nuova fede agli occhi dei pagani, non riuscirono a comporre la 

controversia che Ario, membro del clero alessandrino, aveva innescato; pertanto 

Costantino decise di intervenire personalmente. Ario sosteneva una dottrina secondo 

la quale Cristo non sarebbe stato eterno, ma creato da Dio come strumento per 

redimere l’umanità e preservare la creazione69. Questa dottrina presenta un influsso 

neoplatonico della monade molto sviluppato ad Alessandria: la difficoltà di affermare 

l’unicità divina in tre persone portò Ario a subordinare il Figlio al Padre 

compromettendo la Trinità stessa considerando «il Figlio un dio minore»70. Gallina, 

Simonetti e Runciman mostrano come tale speculazione non fosse nuova, bensì 

muoveva da un subordinazionismo presente in Padri della Chiesa come Origene, ma 

venga rinvigorita e impreziosita dal platonismo e neoplatonismo alessandrino. 

Convocato a Nicea, il primo concilio ecumenico – composto da vescovi tutti orientali di 

lingua greca ad eccezione di 5 occidentali71 - sotto le pressioni di Costantino, che 

indossava gli abiti imperiali e deplorava gli atteggiamenti dei vescovi, proclamò la 

consustanzialità del Figlio al Padre, cioè avente la stessa sostanza, e condannò Ario 

come fautore di una dottrina che si allontanava da quella Ortodossa, tacciandolo così 

di eresia. L’imperatore vestì per la prima volta i panni di difensore della fede, unica e 

universale, che Eusebio gli aveva fatto indossare. Secondo Dagron l’idea di una delega 

divina del potere imperiale con Eusebio cessa di «essere retorica per divenire politica 

e storica»72. 
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Gli autori cristiani, dunque, ripresero la concezione pagana del potere legandola e 

vincolandola alla figura dell’imperatore che da questo momento in avanti non risulta 

essere soltanto un individuo mondano, in quanto Dio lo ha dotato di quelle qualità 

trascendenti che gli permettono di governare armonicamente il cosmo. 
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3. GIUSTINIANO  

Le idee sulla concezione del potere che vennero formulate ed elaborate nel III e IV 

secolo da molti pensatori cristiani e accettate da Costantino ed eredi non ebbero una 

formulazione organica se non nei tempi di Giustiniano. Sebbene prendano spunto dalle 

teorie di filosofi antichi rivisitati in chiave Cristiana, i retori e filosofi giustinianei hanno 

avuto il merito di riunire quella confusa, sparpagliata ed ampia dottrina sulla regalità 

delle più disparate e diverse filosofie in un compendiato ed amalgamato codice con 

proprie formule dando così una prima vera interpretazione filosofica73. Ad una 

frammentazione del potere, con la caduta dell’impero romano, corrispose una 

omogeneizzazione e uniformazione culturale.  

Le forti pressioni delle popolazioni stanziate oltre il limes avevano nel 378 

manifestato la difficoltà dell’esercito romano, sconfitto ad Adrianopoli dai Visigoti che 

avevano passato in massa il Danubio, sconfinato nell’impero romano e ucciso in 

battaglia l’imperatore Valente. L’allora imperatore Teodosio aveva accolto le tribù gote 

entro il confine romano, con proprie strutture e organizzazioni, esentate dal tributo ma 

pronte a difendere sotto i propri capi i confini dell’impero; infine, alla morte (395) 

Teodosio affidò la parte orientale ad Arcadio, quella occidentale ad Onorio sulla base 

del sistema inaugurato da Diocleziano in cui a un impero unitario corrispondeva una 

divisione delle sedi. La scissione definitiva tra le due parti fu un fatto storico e non 

politico-ideologico: la debolezza della pars occidentis sia del potere che dell’esercito 

che non riuscirono a frenare le continue invasioni portò alla disgregazione dell’unità 

imperiale. Incapaci di organizzare una difesa comune Occidente e Oriente vissero il V 

secolo in maniera opposta e del tutto differente: mentre nella pars orientis la crisi 

barbarica fu superata per le maggiori risorse e possibilità di difesa, favorita 

dall’incapacità dei barbari di assediare le grandi città e di dotarsi di una flotta con cui 

avrebbero potuto raggiungere l’Asia Minore, la parte occidentale fu sommersa 

continuamente dalle popolazioni barbariche che si insediarono in molti territori 

dell’Impero. Se Roma venne assediata e saccheggiata più volte (410; 455; 472) Gallia, 
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Hispania, Britannia ed Africa vennero definitivamente perdute tra il primo quarto e la 

metà del V secolo; l’ultimo colpo fu inferto da Odoacre, un generale di origine scira, 

che depose Romolo Augustolo nel 476. Nonostante questo tracollo le istituzioni 

tradizionali sopravvissero poiché tali regni non optarono né per una distruzione delle 

antiche istituzioni né per l’allontanamento dei potenti aristocratici dai gangli vitali del 

potere e della burocrazia, bensì per una commistione tra l’elemento romano, inserito 

nella burocrazia, e quello barbaro, predominante membro dell’esercito; pure i cattolici 

mantennero la propria libertà di culto, sebbene l’elemento ariano prevalesse tra i 

conquistatori. Questo principio dualistico fu mantenuto pure con l’arrivo di Teodorico, 

un generale ostrogota inviato dall’imperatore Zenone nel 488 per allontanare il suo 

popolo da Costantinopoli. Nel 493 mise fine al regno di Odoacre, e inviò le insegne a 

Costantinopoli: egli riconosceva l’autorità imperiale, agendo nei confronti dei romani 

come rappresentante dell’imperatore, mentre dall’altro fu rex della sua gente74. 

Malgrado la finzione giuridica che permeava i territori romani dopo la conquista 

barbara, era palese che l’unità dell’impero era compromessa sotto Giustiniano. Fu 

durante questo periodo, con la salita al trono nel 52775, che vennero enunciate le idee 

sulla regalità condensate in poche ma coerenti opere. 

3.1 LA CRISI RELIGIOSA: DISPUTE CRISTOLOGICHE 

Oltre che politicamente, Giustiniano ereditò un impero religiosamente diviso e 

frammentato. Il concilio di Nicea, che aveva condannato l’arianesimo, fu un momento 

significativo per lo sviluppo amministrativo, oltre che dogmatico, per la Chiesa: oltre al 

ruolo preminente dell’imperatore che aveva riunito e sollecitato il concilio a redimere 

la questione teologica per il bene dell’unità dell’impero – sembra che il vescovo di 

Roma non abbia avuto particolare rilievo né preminenza alcuna all’interno 

dell’assemblea - e deliberato e sancito le decisioni dei vescovi, fu disposta una più 

funzionale ed adeguata organizzazione episcopale. Nel 381 Teodosio riconobbe 

formalmente a Costantinopoli la l’importanza della propria sede episcopale. Se nel 

canone 2 ribadiva che «i vescovi preposti a una diocesi non debbono occuparsi delle 
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chiese che sono fuori dei confini loro assegnati»76, salvaguardando così i tradizionali 

poteri spettanti ai vescovi di Antiochia e Alessandria, dall’altro il canone 3 stabiliva che 

al vescovo di Costantinopoli spettasse il «primato d’onore dopo il vescovo di Roma»77- 

solo il concilio di Calcedonia del 451 stabilirà l’equiparazione fra Roma e 

Costantinopoli. Queste disposizioni ridimensionarono le prerogative delle più 

importanti diocesi orientali e aumentarono il prestigio della città fondata da Costantino: 

l’aumento di considerazione all’interno della cristianità da parte di Bisanzio fu 

inversamente proporzionale al prestigio toccato ad Antiochia e Alessandria78. 

La cristianità, sebbene fosse tornata unitaria con la condanna dell’arianesimo, 

conobbe un periodo di crisi dovuta a dispute teologiche intense che riguardavano la 

natura di Cristo ed il rapporto tra umanità e divinità; una diatriba che oltre mostrare 

raffinatezze tecniche degne dell’eredità filosofica su cui poggiavano i vescovi coinvolti, 

evidenziava la frattura creatasi tra Costantinopoli e le sedi di Antiochia e Alessandria. 

Fulcro del messaggio salvifico cristiano79 era la redenzione e l’ascesa al cielo a seguito 

della resurrezione di Cristo che ha potuto salvare l’umanità, insalvabile per il peccato, 

essendo Dio. Per la salvezza occorreva un Dio che assumesse su di sé la sofferenza 

del genere umano, il destino dell’intera umanità, soffrisse senza perdere nulla della 

propria divinità: solo lo strazio e il dolore del Figlio, che li riceve apertamente e senza 

vincoli e che si ripercuotono nella carne, avrebbero redento l’intera umanità 

riscattandola dal peccato originario ove l’uomo si era ribellato a Dio; soltanto la 

concomitante e coesistente divinità era in grado di riparare all’offesa patita da Dio 

conferendo «quel valore di redenzione universale di cui l’uomo era di per sé 

incapace»80. Nestorio81, patriarca di Costantinopoli ma teologo di formazione 

antiochena, sottolineò nel Cristo una dualità di persone pur congiunta in una peculiare; 

parte centrale della predicazione è la concezione della vergine Maria non come 
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genitrice della parte divina del Cristo, bensì di quella umana: «Maria non generò la 

divinità […] colui che è increato. La creatura partorì l’uomo, organo della divinità»82 

pertanto volle che nella sua chiesa Maria fosse chiamata come “Madre di Cristo” e non 

“Madre di Dio” poiché gli sembrava un affronto e un pericolo che avrebbe potuto 

portare al politeismo. Nestorio osservava come Dio non possa avere una madre che 

Lo porti per nove mesi in grembo, nessuna creatura può generare una divinità bensì 

un uomo che ne è veicolo: così facendo distingueva nettamente la parte divina, 

l’essenza di un Verbo che è coeterno al Padre, da quella umana transeunte e mutevole 

con la quale meglio precisa come l’essenza della divinità incarnata sia rimasta 

immutabile dopo l’unione. La redenzione dell’uomo è opera sia di benignità del Dio che 

coinvolge direttamente sé stesso sia di giustizia poiché si tratta di una sanazione 

acquisita faticosamente dal Verbo che ha preso a carico l’umanità mediante l’uomo. 

La doppia natura veniva così risolta nella superiore unità di una sola persona 

comprensiva di entrambe le nature. «Non è Dio a venir plasmato nella madre; non è 

Dio in quanto tale a venir generato nello Spirito; non è Dio ad essere sepolto nella 

tomba […] ma poiché Dio è nell’assunto, dall’assumente, l’assunto, unito 

all’assumente, è detto insieme Dio»83. La riflessione di Nestorio rimane legata 

sull’azione che Cristo compie sulla terra: per il vescovo di Antiochia Cristo è uno solo, 

un Dio – Verbo sempre esistente presso il Padre che si è incarnato e mostrato come 

uomo, ha agito come tale prendendo su di sé l’umanità, rigenerandola e salvandola 

dal peccato distinguendo in modo netto la divinità dall’uomo, dell’uomo di Cristo che è 

il «vero soggetto di attribuzione delle proprietà umane del Verbo incarnato»84. 

Basandosi sulle scritture egli afferma che non c’è divisione di unione, potenza e 

filiazione bensì dell’umanità e divinità, Egli è duplice per la natura. Nestorio rifiutava 

fermamente «la dottrina dei due figli»85 come affermava che l’Incarnato era un’unità, 

ovverosia Cristo non era persona distinta. Per il timore che la predicazione di Nestorio 
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85 Kelly J. N. D. 1972, p.387. 
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mutuasse la fisiologia di Cristo in una duplice persona86 nel 431 fu convocato ad Efeso 

un concilio presieduto dal vescovo di Alessandria Cirillo. Dopo una lunga e complessa 

disputa tra i membri del concilio87 Nestorio fu condannato ed esiliato: fu salvaguardato 

e legittimato il culto che vedeva Maria come Madre di Dio, il theotokos, formula tanto 

avversata quanto aborrita da Nestorio; inoltre fu preservata, secondo i detrattori di 

Nestorio, la natura unica di Cristo e come uomo e come divinità. Nonostante i tentativi 

prima di compromesso (433), poi di aperta ostilità verso Nestorio, alcuni seguaci della 

chiesa nestoriana emigrarono nella Persia ove iniziarono un’intensa attività 

missionaria verso l’Asia centrale; altri restarono usando come fonte di identità 

nazionale il nestorianesimo esprimendo in un più ampio discorso tutta l’ostilità nei 

confronti dell’impero bizantino, sentito troppo oppressivo e vessatorio. Il tentativo 

imperiale di conciliare gli animi riportando all’unità i fedeli fallì miseramente; la chiesa 

di Siria – sentendosi estranea e nemica a Costantinopoli – non opporrà resistenza agli 

invasori arabi così che la regione capitolò abbastanza velocemente. 

Altro problema per l’unità dell’impero si ebbe con la predicazione del patriarca di 

Alessandria, Cirillo88, il grande oppositore di Nestorio. Alessandria è sempre stato un 

centro ove la speculazione filosofica basata sulle grandi dottrine filosofiche 

dell’antichità si arricchiva di elementi ebraici portando complesse riflessioni teologiche 

e dogmatiche, nuovi spunti ed argomenti di discussione sulla natura del Cristo. Cirillo 

era strenuo difensore del theotokos, e attaccava la dottrina nestoriana in quanto 

rendeva l’incarnazione un’illusione poiché proponeva un’associazione puramente 

esteriore tra il Verbo e l’uomo comune. Innanzitutto, la diversa nozione che la comunità 

alessandrina dava al concetto di natura (φύσις), individuo concreto o esistente 

indipendentemente, differiva dal significato che le davano gli antiocheni, in cui 

vedevano umanità o divinità concepite come assieme concreto di caratteristiche o 

attributi89. Ad Alessandria preferivano per indicare la natura antiochena «proprietà 

                                            

86 Vd. Wickham C. 2009 pp.50-55. 

87 Cfr. Scipioni L.1984 pp.205-298; (a cura di) Capizzi 1972 coll. IV pp.203-245; Frend W. H. C. 1984 
pp.758-770. 

88 Simonetti M. 1975; Vd. Frend W. H. C. 1972. 

89 Kelly J. N. D. 1972, p. 389. 
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naturale»90, mentre la φύσις si avvicinava, senza per altro essere sinonimo, a Ipostasi 

(ὑπόστᾱσις). Cirillo non riteneva di dover spiegare l’unione di due nature separate, per 

la forma mentis della scuola filosofica alessandrina, poiché pensava in termini di due 

fasi dell’esistenza del Logos, anteriore e posteriore all’incarnazione. Per il patriarca 

«ciò che esisteva al di fuori della carne ora si faceva corpo»91: il Verbo, che era ipostasi 

o natura, diveniva incarnato. Per tanto a sugellare la sua teoria cristologica adottò la 

formula della sola Natura del Verbo divino, laddove per Natura s’intende la qualità 

dell’individuo, l’incarnata Natura del Verbo. Per Cirillo era inammissibile e inaccettabile 

alcuna teoria che proponesse una divisione dell’Incarnato poiché la carne faceva parte 

della divinità, reale e tangibile come quest’ultima; la congiunzione nestoriana di due 

nature in un unico Essere era artificiale, mentre ad essere reale era l’unità la natura o 

l’ipostasi del Verbo, cioè il «concreto essere del verbo, essendo unito alla natura 

umana, senza cambiamento né confusione, deve intendersi essere, ed è, un solo 

Cristo»92. Cirillo affermava che l’umanità del Signore era diventata una realtà 

concretamente esistente nella natura del Verbo, sin dal concepimento il corpo era 

corpo del Verbo, apparteneva al Verbo e costituivano un solo essere concreto; mai 

avrebbe potuto definirsi un uomo, né esistere di per sé stessa come volevano i 

nestoriani. Non si trattava di confusione o mescolanza, poiché ogni cosa rimaneva 

nella propria appartenenza naturale, bensì i due aspetti continuavano a sussistere 

ognuna nella propria qualità: l’unione di corpo e anima era assoluta benché si potesse 

chiaramente distinguere la distinzione tra le diverse nature. Per lui il Verbo era figlio di 

Dio per natura, ma anche di Maria poiché l’umanità concepita dalla Vergine – Incarnato 

era il Verbo divino che viveva sulla terra come uomo – era esclusiva e inalienabile della 

sua Natura. Il Verbo aveva così sofferto non nella sua natura bensì in quanto Incarnato, 

visto che la Natura umana era effettivamente la sua nonostante rimanesse immune. 

L’umanità di Cristo non è da considerare una natura, in quanto a una persona non 

corrispondeva che una natura, e l’umanità esisteva nell’integra e completa unione con 

la divinità – senza per questo confondersi. Cristo era perfettamente Dio, ma era anche 

                                            

90 Ep. 46; Contra Nest. 2, 6. 

91 Explicatio 12 capitum Ephesii pronunciata 2. 

92 Apol. contra Theodor. (PG 76, 401). 
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perfettamente uomo, non c’erano due nature, due soggetti né due persone. Questa 

concezione monofisita, cioè che attribuisce al Figlio una sola natura in quanto l’umanità 

viene assorbita nella divinità dopo l’incarnazione, furono dapprima accettate nel 

concilio di Efeso del 431. Nel 451, però, fu tenuto un concilio – a Calcedonia – per 

ridiscutere la questione monofisita: tra i 500 vescovi che vi parteciparono vi furono pure 

i legati pontifici. L’obbiettivo imperiale era stabilire un’unica fede in tutto l’impero, già 

scosso dalla questione nestoriana. Il verdetto del concilio93, in realtà, ottenne l’effetto 

contrario all’intento preposto in quanto non fece che incrinare i rapporti tra l’Egitto e 

Bisanzio. Il concilio condannò il pensiero monofisita, adottando una soluzione diofisita 

che riconosceva in Cristo due nature, umana e divina, ciascuna completa e con le sue 

peculiari particolarità, «immutabili, indivise, inseparabili, non essendo venute meno la 

differenza delle nature a causa dell’unione che concorrevano a formare una sola 

persona e una sola ipostasi»94. Con queste formule di matrice aristotelica si avrebbe 

voluto salvaguardare l’unità della persona del Cristo sia la duplicità della natura; 

eppure la pace non fu raggiunta poiché molti termini davano adito a confusione, a 

seconda del luogo in cui ci si trovava: rifiutando l’unione naturale con le sue implicanze 

monofisite, il concilio scelse per esprimere l’unità della Persona prosopon e hypostasis 

distinguendola da physis, ma ciò che per alcuni significava natura per altri 

corrispondeva a persona o ipostasi. Inoltre, per quanto elevato e sincero fosse 

l’esigenza di formulare una corretta e universale interpretazione della natura di Cristo, 

le diversità religiose rappresentarono l’unico momento e strumento in mano alle 

popolazioni locali per esprimere un sentimento di amore patrio e ostilità verso un 

sistema politico-fiscale ritenuto austero e rigoroso; un sistema bizantino-centrico che 

esautorava dal potere popolazioni che da secoli facevano parte di quel sistema. L’unità 

politica dell’impero fu dapprima scossa, e successivamente compromessa poiché 

l’Egitto, come la Siria, non organizzò difese contro la penetrazione araba; pure l’unità 

religiosa si scisse in quanto dopo Calcedonia le chiese monofisite di Egitto, come 

quelle nestoriane di Siria e Armenia, si contrapposero tra loro e al patriarca di 

                                            

93 Monaca M. 2013 p. 595: Il Concilio teorizzò la distinzione tra le tre persone (ipostasi) che 
componevano la trinità e ne ammise l’identità di sostanza […] possiamo dunque concludere che tale 
Concilio portò a termine la definizione della dottrina trinitaria. 

94 Alberigo G. 1978 p.129. 
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Costantinopoli da cui le separavano divergenze non solo di ordine teologico, bensì 

politico; infine le chiese locali diedero un importante contributo all’affermarsi di culture 

locali, elaborando elementi culturali che riuscirono a penetrare nelle coscienze 

individuali, riuscendo a trovare adepti alla propria causa tra persone che erano per 

niente avvezze a terminologie così elevate né a dispute così dotte.  

Nel VI secolo Giustiniano si trovava un impero diviso politicamente e religiosamente. 

Le formulazioni di carattere teorico delle idee politiche bizantine avvengono in questo 

periodo, teorie che acquisiranno da ora in avanti forza di principi fondamentali della 

concezione del potere.  

3.2 LA CONCEZIONE DEL POTERE  

Le teorie politiche del VI secolo si modellano sulle precedenti dottrine formulate 

dalle più disparate scuole di pensiero: neopitagoriche, stoiche, giudaiche e cristiane. 

In questo periodo abbiamo varie opere che consentono di penetrare nel mondo delle 

idee politiche e sociali bizantine. La prima opera di rilievo è il trattato Della strategia di 

un autore anonimo in cui propugna la creazione di un organo consultivo come il senato, 

di tipo aristocratico, la concezione altruistica dei governanti verso i governati e 

un’integrità morale per chi ricopre cariche di governo. Non si distacca molto dalla 

descrizione della società bizantina tratteggiata da Procopio e Agazia ove i sacerdoti 

non hanno posizione predominante rispetto ai funzionari civili e poi sono 

eccessivamente servili e sottomessi all’imperatrice Teodora. L’anonimo autore spiega 

che politiké ha duplice valenza, pratica (la politica) e una oratoria (la strategia). La 

politica si occupa sia della scienza politica che della partecipazione dei cittadini alla 

vita dello stato. Il trattato, cosa che manca negli storici giustinianei, presenta una 

gerarchia delle categorie sociali in cui i membri del senato, il più importante organo 

dell’impero, non sono più in grado di esprimere attraverso il voto la propria opinione, 

ma si riuniscono solo per usanza e tradizione. I magistrati sono decaduti 

dall’autonomia nell’esercizio delle loro funzioni e gravitano intorno alla corte. I retori e 

avvocati sono asserviti all’imperatore e non riescono ad esercitare come un tempo. Gli 

insegnati e medici sono ridotti alla povertà e miseria a causa delle tasse sempre più 

onerose e gravose da pagare all’erario. Gli impiegati civili, i commercianti, bottegai, i 

cambiavalute, il popolo stavano alla base della piramide sociale, e avevano difficoltà a 
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sopravvivere95. Ogni classe ha una precisa funzione e un proprio capo che deve 

possedere particolari virtù in funzione ai compiti cui è deputato svolgere. Nell’anonimo 

manca una trattazione particolareggiata sulla concezione regale quale vertice della 

piramide statale, e tale carenza secondo Pertusi sarebbe dovuta alla mutilazione del 

trattato96, in quanto la parte che concerne la basileia sarebbe andato perduta. Non 

mancano particolari interessanti nelle parti giunte sino a noi: l’anonimo ritiene che i 

sacerdoti, pur avendo qualcosa di divino, fanno parte dell’ordinamento civile; inoltre 

ritiene che sia fondamentale l’esistenza di consiglieri, un senato, che abbiano una 

grande esperienza politica in modo da far funzionare lo Stato97.  

Connesso al trattato procopiano, poiché presenta notevoli punti di contatto, è il 

dialogo Sulla scienza Politica, composto molto probabilmente nei primi anni di regno 

di Giustiniano da un autore anonimo, ma che si presenta come esperto di strategia, un 

pensatore acuto fornito di grande esperienza politica. Alcuni come Angelo Mai98 lo 

identificano come Pietro Patrizio, il magister officiorum di Giustiniano, altri99 lo fanno 

uscire dalla scuola filosofica alessandrina poiché dimostra un eclettismo e una 

conoscenza tali che consentono all’autore di spaziare da Platone e Aristotele a 

Cicerone, Giovenale e Frontino100. Nonostante la poca conoscenza, Pertusi definisce 

questo personaggio come «il miglior pensatore di quel tempo»101. Mutilo della prima 

parte – rimangono i libri IV e V – il dialogo parla non solo di politica ma di strategia: il 

libro IV sostiene la priorità della fanteria sulla cavalleria. Questa digressione, secondo 

Pertusi102, non è estranea alla concezione della politica sotto Giustiniano – ben visibile 

nell’anonimo trattato descritto sopra. In questo scritto, nel libro V, si accentua l’idea 

                                            

 

 

95 Pertusi A. 1990 pp.8-12; cfr. Malala Cronografia p. 470.  

96 Pertusi A.  1990, p.8. 

97 Della strategia III, 4. 

98 A. Mai 1823-1825 vol. II. 

99 Mazzucchi C. M. 2002. 

100 De Giovanni L. 2007, p. 413 ss. 

101 Pertusi A. 1990 p. 7; per l’importanza del dialogo Ieraci Bio A. M. 2006, p.21 ss.  

102 Pertusi A. 1990 p.7. 
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che l’imperatore sia identico al sovrano celeste che domina ogni cosa, quindi per poter 

governare lo stato deve conformarsi a Dio sia nella personale testimonianza della virtù 

che nell’azione di governo. Sia l’universo che è fatto a immagine e somiglianza del 

creatore e ha come capo supremo Dio, sia l’uomo che ha una parte che comanda – 

l’anima - e una che è comandata – il corpo - così lo Stato ha bisogno di uno che 

comanda, l’imperatore, e di una molteplicità che viene comandata – i sudditi103. 

Traendo spunto dalla mìmesis eusebiana di un monarca terreno che imita la monarchia 

celeste nel governare il suo popolo, il dialogo insiste sul concetto di basileia come 

imitazione di Dio, ma lo fa in maniera del tutto originale: potere monarchico e ideale 

imperiale si concretizzano differentemente da quanto affermato dai pensatori 

precedenti. La fonte, infatti, afferma che l’imitazione di Dio è «beneficiare l’umanità per 

quanto si riesce; e il beneficiare gli uomini lo si riconosce soprattutto nel costituire una 

città e uno Stato giusto»104. L’anonimo autore del trattato teorizza, nel mondo utopico 

di un’opera di filosofia politica che tanto ricorda i trattati platonici, una profonda riforma 

dello stato: all’interno del dialogo l’autore più volte afferma la necessità di riorganizzare 

la società105, da una parte attraverso la creazione di collegi sotto la tutela e la 

protezione degli ottimati, dall’altra con la definitiva emanazione di leggi che legittimino 

la nomina dell’imperatore, in cui il principio elettivo – sono i dirigenti dei collegi a 

indicare chi tra gli ottimati sia il più degno a rivestire tali cariche – è integrato con la 

componente soprannaturale - il sistema del sorteggio che con la sua imparzialità 

evidenzia la mano, l’intervento di Dio al momento dell’estrazione – in modo da 

salvaguardare la concezione teocratica del sovrano. Non meno importante il paragrafo 

che concerne le leggi e la loro emanazione e promulgazione, in cui si vede l’imitazione 

degli attributi divini del sovrano: solo rispettando le leggi è, come Dio, padre dei cittadini 

che provvede ai loro bisogni. Si teorizza che la basileia terrena abbia bisogno di una 

legge generale, che determini la sfera dell’agire politico, il campo e raggio d’azione di 

un sovrano, che si concretizza in una serie di cinque leggi fondamentali che 

regolamentano la società: affinché il sovrano risulti essere il riflesso terreno del Dio 
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celeste, e non un usurpatore e tiranno, perciò si deve avere una legittima 

proclamazione in modo che risulti palese ed evidente ai sudditi che tale potere gli 

venga conferito dallo stesso Dio e dai cittadini, secondo giustizia e senza soperchierie 

o inganni; la seconda riguarda l’onore, il rango, il sostentamento, la formazione 

culturale e il ruolo dei senatori all’interno dello stato; la terza l’elezione dei vescovi e la 

quarta delle massime cariche; infine la quinta e ultima riguarda le leggi dello stato e la 

loro custodia106. Il Dialogo non si limita a qualche teorizzazione utopica di un ideale 

stato che si dovrebbe costruire ma passa in rassegna alcuni problemi che affliggono 

lo stato bizantino: l’eccessivo fiscalismo priva molti del frutto raccolto portando fame e 

miseria, alle quali si accompagnano malcontento e rivolte107. Inoltre, l’autore si dice 

preoccupato per la falsa vocazione che spinge molti a intraprendere la vita 

ecclesiastica più per potere e prestigio che per fede; per evitare che diventino vescovi 

o preti persone che vogliono approfittare dei privilegi connessi all’ordine sacerdotale 

l’anonimo propone un criterio misto, per cui la selezione del clero è lasciata ai vescovi 

ma l’imperatore ha il compito di esercitare un’attenta vigilanza sulle nomine108. 

L’imperatore, inoltre, deve farsi affiancare nell’azione di governo da collaboratori che 

siano capaci e moralmente affidabili, ma anche che lo assecondino; in caso contrario 

deve tenersi pronto ad allontanarli e declassarli qualora si ribellino o se debbano tradire 

la fiducia di chi li ha insigniti di quella carica109: la politica è un servizio verso la 

comunità, dunque non bisogna tradire la fiducia dei cittadini prevaricando le proprie 

funzioni, né essere despota. Tra le qualità deve dimostrare: sapienza, possedendo 

sani princìpi e conoscendo le cause degli affari politici; potenza, mostrando la propria 

virtù e scegliendo il meglio per i cittadini; giustizia, palesando ordine spirituale e morale 

nell’agire e disponendo ciò che è oggettivamente giusto; previdenza, anticipando le 

gravità di tempi e dei fatti110.  
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107 Ibid. V, 20-21. 

108 Ibid. V, 80-81. 
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Ci sono altri due dialoghi importanti per l’epoca: l’Esposizione di capitoli parenetici 

di Agapeto, diacono di Santa Sofia111; e Sulle magistrature dello stato dell’antiquario 

Giovanni Lido112. Mazza afferma l’importanza dell’opera di Agapeto in quanto il 

rapporto tra imperium e sacerdotium, la giustificazione teorica della concezione della 

sovranità in chiave cristiana, sono formulate con un linguaggio che si allontana dai 

temi della politica delle classi colte, avvicinando così le classi meno colte al dibattito: 

l’opera viene indirizzata a Giustiniano nei primissimi anni dell’avvento al trono113. 

L’opera di Agapeto, che non è un filosofo né un teorico della scienza politica bensì un 

retore, unisce virtù antiche come esser benefico, benevolo, uguale a sé stesso, 

compassionevole, inflessibile, equo, mite, imparziale, forte, misericordioso, con doti 

propriamente cristiane quali esser puro d’animo, religioso, pio, timorato di Dio. Agapeto 

riprende la teoria eusebiana della mìmesis applicata alla concezione del potere 

imperiale, l’imperatore si confà al mondo e il potere gli deriva dal Signore in modo che 

possa amministrare ciò che è utile, secondo una linea temporale che correla eternità 

del tempo e del cosmo, universalità del regno di Dio con un impero sentito imperituro 

e totale. Dio, in somiglianza, gli ha dato lo scettro del potere in terra, il regno gli deriva 

da Dio perciò deve rispettare chi gli ha donato tale potere e imitarlo attraverso le buone 

opere114. Se il cittadino sbaglia e non rispetta le leggi non porta nocumento allo Stato 

ma a sé stesso e quindi l’imperatore, come Dio, deve riportarlo sulla retta via, mentre 

se commette un errore il sovrano tutta la politica subisce un danno. Agapeto però 

depotenzia la teoria eusebiana quando parla del corretto atteggiamento del sovrano, 

che nato dalla terra come uomo deve considerare la propria vita come un cammino 

continuo verso l’eterno nonostante come principe venga onorato dell’immagine 

                                            

 

 

111 Bellomo A. 1906. 

112 Stein 1900 vol. II, pp. 729-734; 838-840. 

113 Mazza M. 2009 p. 264; Pertusi A. 1990, p. 15. 

114 PG 86, 1 pp. 1164-1165: Onora soprattutto Dio che te ne ha reso degno; poiché ad imitazione del 
regno celeste ti ha concesso lo scettro del potere terrestre affinché tu, obbedendo alle sue leggi e 
governando conformemente alle leggi […] insegni agli uomini la tutela del diritto.  



43 

 

divina115: non basta cingere la corona per essere un degno sovrano, ma siccome 
«ricchi e poveri subiscono uguale danno da opposte condizioni […] la ineguaglianza 

va convertita in uguaglianza»116. Questo concetto di redistribuzione, di difesa dei 

poveri proveniva da Aristotele, dalla Politica ove parla della democrazia e degli effetti 

negativi che portano le perequazione delle risorse e la spartizione dei beni dei ricchi117. 

L’imperatore inoltre deve circondarsi di buoni amministratori, promuoverli o licenziarli 

dopo un attento esame sul loro operato; deve essere autocritico censurando gli errori, 

deve amministrare equamente la giustizia, essere imparziale e comandare ciò che è 

lecito. Il trattato, chiaro e incisivo, godette di notevole fortuna, anche se – secondo 

Mazza – non incise profondamente sul dibattito teorico-politico poiché rimaneva troppo 

ancorato alla visione del giusto comportamento che un imperatore doveva tenere da 

un punto di vista del cristiano medio; Agapeto era un chierico troppo umile e semplice, 

un volgarizzatore che banalizzava e semplificava complesse teorie118.  

Giovanni Lido fu, al contrario, un uomo di profonda cultura e di spessore culturale 

tipici degli uomini che provenivano da Alessandria d’Egitto119. Lido proveniva da quel 

ceto di giuristi che nel definire la basileia insistevano sul carattere elettivo; 

contrapponendo natura e cultura affermava che la mìmesis valeva per il mondo della 

natura ove Dio ha posto l’uomo a comandare, mentre la basileia tra gli uomini è opera 

della loro volontà120. I gusti filosofici di Lido, Platone e Aristotele, coltivati sin dalla 

gioventù, che erano venati da forti influenze neoplatoniche121 provvidero a influenzare 

le sue teorie sulla concezione del potere: l’imperatore comanda e governa in quanto 

ha un potere che gli è derivato da Dio, però deve rispettare le leggi dello stato, 

mantenere il volto della costituzione, rispettare i magistrati e approvare ciò che questi 

                                            

 

 

115 Agapeto 70-71. 
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121 Maas C. 1984 pp. 97-104. 



44 

 

ritengono buono, mostrare amore verso i sudditi, come un padre, e aiutarli, come una 

guida. 

Le opere trattate non fanno che ribadire una concezione fondamentale 

sull’immagine e idea del potere imperiale: come unico è l’imperatore, che regna su 

tutto e tutti, così unica ed universale deve essere la monarchia. Per rendere concreto 

il concetto di monarchia universale non bastano solo gli eserciti, per la riconquista di 

territori perduti a scapito delle popolazioni barbariche, ma anche un ordinamento 

giuridico unitario che detti leggi che valgano per tutti; inoltre è importante il 

collegamento con le antiche tradizioni ove il mito di Roma ritorna prepotentemente in 

auge, senza per questo rimanere fermi ed ancorati alle tradizioni del passato - anzi 

vuole renderlo vivo nel presente, in cui le antiche tradizioni servono a rinsaldare una 

nuova storia dell’impero universale, un impero diviso sia politicamente che 

religiosamente122. 

3.3 LA CRISI RELIGIOSA 

L’importanza che l’imperatore attribuisce all’unità religiosa è ben visibile nel Codex 

Iustinianus ove le leggi che regolamentano la chiesa – dottrina, disciplina e 

amministrazione – sono poste in apertura sotto il nome di De summa trinitate et de fide 

catholica et ut nemo de ea publice contendere audeat123. La legge che apre la raccolta 

fissa come norma di fede da osservarsi regolarmente tra i cristiani quella che si vale 

dell’autorità dei vescovi Damaso di Roma e Pietro di Alessandria, rappresenta la prima 

legiferazione assoluta di un sovrano in materia di fede cristiana in modo autonomo, 

ovverosia senza appigliarsi a delle precedenti deliberazioni conciliari124. Se fin 

dall’epoca di Costantino gli imperatori avevano trattato con la massima cura e rispetto 

le questioni che riguardavano la chiesa convocando concili affinché redimessero 

controversie in materia di fede, Giustiniano attribuiva alla religione un valore 

assolutamente primario, sia per motivi politici che per inclinazioni personali, 

testimoniate dalla frequenza di testi teologici scritti di suo pugno. L’imperatore si 
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considerava come irradiazione di Dio e rappresentante della politica divina, in una 

concezione sacrale del potere e dell’impero che reggeva ordinamento ecclesiastico e 

mondano in una sua unità: mediante l’unità della fede si assicurava il bene e la 

compattezza dell’impero. L’atteggiamento dell’imperatore, che si sentiva ultimo e più 

importante difensore nei confronti della religione - un valore egemone da difendere 

assolutamente - si evince dal pensiero dei coevi in cui «questo impero, primo davanti 

a tutti, credette in Cristo e lo stesso impero è sussidiario delle disposizioni di Cristo, 

perciò il Signore, Dio dell’universo, lo mantiene invincibile sino alla fine dei secoli»125: 

un impero che non sarebbe mai andato distrutto in quanto il potere imperiale derivava 

direttamente da Dio secondo il pensiero di Cosma Indicopleuste, geografo e scrittore 

bizantino del VI secolo. I primi atti del suo regno cercarono di riportare all’unità e alla 

pace religiosa ormai perduti, scopo sentito fortemente sino alla fine del regno; lo stesso 

storico Procopio riferisce come l’interesse per le questioni dottrinarie fossero 

fortemente sentite e come Giustiniano fosse attento alle controversie sui dogmi 

cristiani e un assiduo lettore delle sacre scritture, che leggeva e a cui si dedicava sino 

a tarda notte126. Amelotti mostra come siano moltissimi gli scritti di Giustiniano sulla 

natura del Cristo127, molti dei quali sono più simili ad editti che a scritti. Una concezione, 

quella dell’imperatore come suprema autorità religiosa, che proveniva dalla Roma 

pagana e si era cristallizzata pure nella religione cristiana, non soltanto de facto ma 

anche de iure per talune specifiche prerogative che i concili gli avevano riconosciuto. 

Simonetti afferma come prerogative imperiali il giudicare in appello ricorsi avversi a 

sentenze emanate dai concili regionali, la facoltà di riunire il concilio ecumenico – 

l’assise suprema della chiesa – e approvare le decisioni e deliberazioni, rendendole 

così esecutive128. Tale posizione di preminenza contrastava le ambizioni della chiesa 

romana, che sin dal II secolo cercava con assiduità e alacrità di valorizzare il ruolo di 

primazia nell’ambito della cristianità che superasse l’imperatore e che eccedesse il 

primato d’onore che le altre chiese le riconoscevano. Nel IV secolo Gelasio affiancava 
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alla regalis potestas dell’imperatore l’auctoritas sacrata del vescovo e riteneva 

quest’ultima largamente prioritaria in ragione della materia, la fede, di cui si occupava 

e in cui esercitava il suo potere; inoltre non aveva dubbi che fosse la chiesa romana 

ad avere potere nella cristianità, quindi il vescovo di Roma era più importante di 

qualsiasi altra figura129. Giustiniano, nella VI novella, cercò di contrastare questa 

posizione affermando che sebbene i due poteri fossero distinti, pertinenti alla duplice 

sfera di attività umana, dovevano rimanere uniti per il bene dell’unità dell’impero: se la 

prosperità e invincibilità di questo veniva e promanava dal favore di Dio, che lo affidava 

alla cura dell’imperatore quale vicario in terra del sovrano celeste, il sovrano doveva 

condurre rettamente anche le cose di chiesa, non soltanto nella forma esteriore o nei 

rapporti della chiesa con le organizzazioni esterne; ritornando alle origini, ove la pace 

della chiesa era data dall’esercizio della retta dottrina, Giustiniano ritenne 

fondamentale salvaguardare il buon costume per mantenere la pace all’interno dei suoi 

confini. Nel Codex viene specificato il ruolo dell’imperatore e l’autorevolezza di 

quest’ultimo a occuparsi dei dogmi della chiesa avendo tutto il diritto di dirimere le 

questioni concernenti la chiesa, dall’organizzazione alle diatribe dottrinali. Per prima 

cosa adottò misure repressive nei confronti di eretici, pagani ed ebrei per far trionfare 

la dottrina cattolica: egli non si limitò a distruggere qualche tempio pagano, o a 

chiudere la scuola filosofica di Atene (529), ma aggiunse a una brutale e violenta 

repressione130 una forte attività missionaria volendo così mostrare come la politica 

religiosa avesse la medesima importanza delle conquiste militari che caratterizzavano 

il suo regno; «per Giustiniano la teologia si fa diritto, e l’una e l’altro sono al servizio 

del potere imperiale»131. Il problema più grave, quello che tutti gli imperatori da 

Teodosio II in poi avevano dovuto affrontare con scarso successo, fu rappresentato 

dalla chiesa monofisita d’Egitto, sia per l’unità religiosa che politica. Il grattacapo fu 

maggiormente sentito quando Roma e l’Italia entrarono a far parte del territorio 

bizantino; se inizialmente fu sacrificato l’accordo con Roma (scisma acaciano) e fu 

adoperata una politica compromissoria, il progetto di riconquista giustinianea 
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presupponeva per la riuscita dell’impresa un accordo con la chiesa romana, cioè una 

posizione antimonofisita, inimicandosi contemporaneamente le chiese orientali 

d’Egitto e Siria e rinvigorendo le istanze separatiste della regione. Nonostante fosse 

stato pubblicato dall’imperatore Zenone un decreto di unione (Henotikon) per superare 

i punti nevralgici della controversia puntando su un complesso di dottrine condivise tra 

la maggior parte dei sudditi e tralasciando terminologie che rischiavano di aumentare 

la frattura tra calcidonesi e monofisiti; nonostante numerosi moderati fossero favorevoli 

all’Henotikon; nonostante ciò, la situazione degenerò prima con il vescovo Severo, 

imperatore fortemente antidifisita, che interpretò in maniera intransigente e restrittiva 

l’Henotikon favorendo i monofisiti estremisti, poi con Giustino che perseguitò in 

maniera feroce e dannosa per le sorti dell’impero gli anti calcidonesi. Giustiniano cercò 

di orientare in maniera diversa il rapporto del potere con i tenaci avversari; inizialmente 

si tornò ad una politica di moderazione, sebbene in gioventù fosse stato un fervente 

calcedoniano, cercando l’accordo sulla base di una formula dottrinale il più possibile 

generica, vaga, interpretabile in più lati secondo la libera traduzione di chiunque, 

esplicita laddove c’era comunione d’intenti e concetti condivisi dalle parti132. Il 

compromesso pacifico fu dapprima cercato nel 532 attraverso un incontro tra ortodossi 

legati al concilio e monofisiti allievi di Severo in cui Giustiniano fu presente, dove però 

non ebbe successo; poi emanò l’anno successivo un editto133 in cui condannò l’eresia 

di Nestorio ed espose una formula di fede Unus de trinitate passus est carne che 

avrebbe dovuto accontentare i litiganti: escludeva ogni possibilità di interpretare la 

formula calcidonese facendo partecipare solo in modo diretto la divinità del Logos alla 

passione redentrice del Cristo. Dopo alcuni anni di pace, il papa Agapito si recò a 

Costantinopoli per il timore che i monofisiti rafforzassero la loro posizione e 

propagandassero la loro dottrina: nel 536 Giustiniano fece espellere da Costantinopoli 

i monofisiti, fece espellere i vescovi dalle rispettive sedi, ove furono rimpiazzati da 

monaci difisiti – persino ad Alessandria ci fu un vescovo difisita. Il compromesso 
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sembrava fallito, la frattura insanabile e lo scisma difficilmente componibile; eppure 

l’imperatore non rinunciò ad un altro tentativo, che portò alla rottura con alcune diocesi 

d’Occidente e provocò uno scisma che si protrasse per più di un secolo ed è 

conosciuto come “Scisma dei tre capitoli”. Il concilio fu convocato a Costantinopoli per 

redimere un conflitto tanto acuto quanto lacerante, in modo da sanare la frattura che 

si era creato tra calcedonesi e avversari in modo da arginare in zone con prevalente 

zelo autonomistico – Egitto e Siria – la diffusione del monofisismo. Molti studiosi134 

aiutano a capire gli ambigui e ondivaghi atteggiamenti di un sovrano che era un 

convinto calcedonese, chiaro e lucido nel presentare la sua idea e il suo pensiero 

riguardo alle contese e dispute dell’epoca. Conosceva le dottrine e gli insegnamenti di 

eruditi come Origene di cui mal sopportava la sua credenza nella persistenza e caduta 

delle anime, della trasmigrazione delle anime, sulla sfericità del corpo risuscitato e 

sulla restaurazione universale135. Quando si arrivò al concilio è da sospettare che 

l’occidente, dove sarebbe scoppiato lo scisma, era scarsamente avvezzo e aduso al 

filosofeggiare – l’esiguo numero di città e l’arrivo delle popolazioni barbariche avevano 

diffuso inadeguatamente l’ideologia medio platonica e la filosofia neoplatonica – 

pertanto incapace di seguire pedatim i raffinati ragionamenti e pensieri del dibattito 

teologico, formulato in lingua greca; inoltre l’Italia, che da poco era entrata nell’orbita 

bizantina, da periferia dell’impero poco capiva dello scontro politico tra centro e 

periferia che le questioni religiose sottendevano. L’Italia, però, era lei stessa periferia 

e maturò una forma di pensiero autonoma che condusse allo scisma. L’imperatore era 

impegnato da sempre a risolvere, o comporre nel miglior modo possibile, le 

controversie del tempo: a Costantinopoli egli si cimentò in maniera rilevante ma, 

secondo Grillmeier136, in modo molto discutibile. Egli cercava di riconquistare, dopo 

anni di lotta ed espulsioni dalle loro cariche, i monofisiti che con le iniziative 

evangeliche e missionarie di Baradeo aumentavano non solo all’interno dell’impero, 

bensì nelle regioni limitrofe e in quelle ritenute fragili per la sicurezza dell’impero. 

Giustiniano voleva riconciliare calcedonesi e monofisiti i quali guardavano a un Cristo 
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dotato di più credito e rispettabilità senza la natura umana, in quanto si distanziava 

dalla storicità reale e scivolava sopra l’umanità e la storia, senza incarnarsi in essa137. 

L’imperatore sentiva inoltre la necessità di scontrarsi contro gli oppositori di un tempo 

(Teodoro di Mopsuestia, Ciro di Iba e Teodoreto di Ciro) e contro Nestorio ed Eutiche, 

da sempre nemici dei monofisiti. I sopracitati teologi, protagonisti di un’aspra diatriba 

con Cirillo e il monofisismo, scrissero opere ove professavano l’unità di Cristo, 

indissolubile, e la non confusione delle due nature, poiché l’unione delle due nature è 

presente dal concepimento sino alla crocefissione. Era stato nel diverso significato di 

physis (natura) che la scuola antiochena di Teodoro di Mopsuestia, Ciro di Iba e 

Teodoreto di Ciro e la dottrina monofisita di Alessandria si erano scagliate accuse, 

critiche e attacchi feroci: ad Alessandria aveva il significato di persona, individuo; per 

gli antiocheni indicava la natura in senso generico138. Sebbene inizialmente furono 

accusati di nestorianesimo, il concilio di Calcedonia riabilitò i loro scritti. Nel 544/545 

Giustiniano aveva emanato un editto contro le opere dei tre teologi, già condannati, 

ma il decreto non era stato accettato dall’occidente; il papa, pur senza respingerlo, non 

aveva voluto sottoscriverlo al punto che l’imperatore, in collera perché un suddito 

aveva disobbedito ai suoi ordini, lo aveva fatto prelevare e trasferire in Sicilia. Nel 546 

fu condotto a Costantinopoli per sorvegliarlo e convincerlo ad approvare l’editto: fu 

usata come scusante la guerra gotica, in modo da sottrarlo dall’assedio di Totila e 

salvaguardare la sua incolumità; i vescovi occidentali avevano invitato il papa a non 

transigere sull’infallibilità conciliare, pertanto difendere e preservare quanto il concilio 

di Calcedonia aveva stabilito. Vigilio resistette finché gli rimase vicino il suo apocrisario 

Pelagio, scomunicando il patriarca locale, Mena. Dopo la partenza del fedele diacono, 

il papa inizialmente mantenne le posizioni di un vescovo della prima sede, non 

cedendo alle pressioni imperiali. Solo nel 548, dopo un incontro con Teodora e sua 

richiesta di riconciliazione col patriarca, prese una decisione, il cosiddetto Iudicatum, 

contro i tre capitoli; seppur cercò di salvaguardare Calcedonia, il papa fu scomunicato 

dai vescovi africani e largamente criticato dai restanti occidentali (Roma, Dalmazia, 

Gallia e Dacia). Nel 550 giurò di collaborare per condannare le opere dei teologi 
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antiocheni e l’anno successivo stilò una confessio fidei in cui sintetizzò il dogma 

trinitario con i medesimi termini acquistati dalla teologia post-calcedonese: nel decreto 

si anticipava la sintesi del concilio. Seppur riavvicinatosi all’imperatore in questi anni 

preconciliari, papa Vigilio fu oggetto di violenze fisiche a domicilio coatto nel palazzo 

di Placidia a causa della richiesta di sospendere l’editto fino al concilio programmato: 

il papa riuscì a fuggire nella basilica di S. Eufemia a Calcedonia, ove rimase sino 

all’inizio del concilio. Il secondo concilio si svolse dal 5 maggio al 2 giugno139, in cui 

l’imperatore non partecipò per lasciare liberi i vescovi presenti (168, tutti orientali 

tranne 6 africani), un concilio convocato per timore del nestorianesimo, che sarebbe 

stato condannato assieme ai tre scritti. Il papa non prese parte a lavori, non volle 

partecipare per l’esiguo numero di occidentali presenti; pur non sottoscrivendo la 

condanna notificò (Constitutum) il suo assenso alla sentenza, rifiutando però di 

condannare Teodoro di Mopsuestia, morto nella comunione della chiesa. L’imperatore 

non fu soddisfatto dell’atteggiamento poco riverente e ossequioso del papa, pertanto 

chiese ai Padri del concilio di cancellare il nome Vigilio dai dittici: la conclusione fu di 

biasimare e criticare il papa, senza prendere provvedimenti o sanzioni contro di lui. 

Grillmeier sostiene che nonostante la paura di un prepotente ritorno nestoriano da 

parte dell’imperatore, nullo o esiguo era il pericolo di un neo-nestorianesimo; ma 

Giustiniano «contribuì a porre in primo piano una terminologia unitaria […] eliminando 

dalla formula mia physis la sua nativa ambiguità»140. Gli atti furono inviati ai vescovi di 

tutte le province dell’impero: se in oriente li sottoscrissero tutti i vescovi, in occidente 

gli ecclesiastici romani riottosi furono espulsi o imprigionati, mentre il papa finì con 

l’accettare le disposizioni imperiali, riconciliandosi con l’imperatore. Il papa, mentre si 

preparava a tornare a Roma, morì nel 555 in Sicilia. Gli obbiettivi del concilio, dare 

unità religiosa, ideologica, politica e dottrinaria all’impero, non furono raggiunti: 

l’Oriente accentuò maggiormente la divisione aggravando l’autonomia da Bisanzio; in 

occidente le disposizioni conciliari non solo non vennero recepite ma furono 

largamente osteggiate. Oltre ai vescovi dell’Africa e dell’Illirico, furono contrari anche i 

vescovi dell’Italia settentrionale quali la i patriarchi delle diocesi di Aquileia e Milano. Il 
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successore di Vigilio, Pelagio, fu imprigionato e successivamente consacrato sotto la 

protezione di Narsete, in quanto pontefice mal visto e mal accettato dall’ambiente 

romano: l’aver emesso una professione di fede in cui riconosceva la validità dei quattro 

concili (Nicea, Efeso, Calcedonia e Costantinopoli) indicava quanto accentuata fosse 

l’ostilità degli ecclesiastici romani. La frattura, evitata a Roma e nel sud Italia, fu 

evidente in Liguria, Emilia, Venezia e Istria ove i vescovi si schierarono contro, in uno 

scisma che sarebbe durato un secolo. L’ingerenza imperiale in Italia, come vedremo, 

non fu un caso isolato nel corso della dominazione bizantina: il fatto di intervenire di 

persona oltre a risultare un fattore ideologico, l’imperatore il cui potere viene da Dio 

deve mantenere l’unità di fede, fu soprattutto di natura politica, la preminenza 

dell’imperatore sul papa, superiorità ed egemonia che non potevano essere messe in 

dubbio da nessuna autorità. La pacificata situazione italiana, dopo la guerra gotica, fu 

protagonista di nuove violenze – il papa fu oggetto di numerosi maltrattamenti e soprusi 

– e di nuovi tumulti che frantumarono la penisola sia politicamente che religiosamente. 

Il patriarca di Aquileia, Paolo, fu nominato e consacrato dal vescovo di Milano secondo 

un’antica usanza in cui i due vescovi si consacravano a vicenda, inasprendo 

ulteriormente l’odio verso Bisanzio; Pelagio, per comporre lo scisma, scrisse che il 

vescovo era execratus141 e non consacrato, per colpa dello scisma. Il papa, inoltre, 

affidò al potere secolare i vescovi penitenti secondo l’usanza bizantina: costoro 

avrebbero subito minacce e intimidazioni affinché si conformassero alle disposizioni 

imperiali, altrimenti sarebbero stati per sempre espulsi dalle rispettive cariche. In Italia, 

ove la situazione ecclesiastica risultava essere smembrata, i vescovi non citavano il 

nome del papa nei dittici, anche se non volevano scindersi né separarsi dalla sua 

comunione. Pelagio inviò una professione di fede trovando un consenso generalizzato, 

ad esclusione di Milano e nelle Venezie ove il papa procedette contro i vescovi ormai 

scismatici: prima di morire scrisse alle autorità secolari che intervenissero in modo da 

destituirli o punirli. Solo l’arrivo dei Longobardi nel 568, che si impossessarono delle 

Venezie e di Milano, impedì ai bizantini di intervenire. Milano col tempo rescisse lo 

scisma, mentre Aquileia, il cui vescovo aveva riparato a Grado le cui lagune offrivano 
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riparo e protezione dai barbari ma anche dai bizantini, continuò a rimanervi. Gregorio 

Magno inviò lettere ai vescovi in cui scriveva di cessare lo scisma e a ritornare alla 

comunione romana dimostrando come il concilio Costantinopolitano II non aveva 

infirmato l’adesione a quattro concili. I vescovi non cedettero, anzi scrissero 

all’imperatore che il papa non continuasse nel suo atteggiamento altrimenti si 

sarebbero dati in dedizione ai longobardi staccandosi definitivamente dall’obbedienza 

bizantina: l’imperatore, convinto da questa minaccia, ordinò al papa di non molestare 

ulteriormente quella diocesi, lasciando in pace quei vescovi finché non si 

ricomponesse l’ordine142. Ben lungi dal rappresentare un passo significativo della 

dottrina teologica, l’intervento giustinianeo non ricomponeva la frattura in corso 

nell’impero, anzi consolidava gerarchie alternative a quella ufficiale. La situazione 

italiana, inoltre, non si presentava ricomposta né rappacificata poiché i duri interventi 

imperiali non fecero altro che creare patriarcati che non riconoscevano l’auctoritas di 

Giustiniano e dei suoi successori; infine, è da dubitare che queste decisioni abbiano 

consolidato la figura dell’imperatore quale protettore dell’unica fede, più probabile 

viceversa che diminuito il prestigio imperiale, già a partire dal successore Giustino II, 

si sia messo in dubbio l’autorevolezza nei confronti della religione e della chiesa 

cristiana stessa143. Lo studioso Biondi, circa la politica religiosa giustinianea, vedeva 

nel sovrano non la volontà di comandare la chiesa, quanto raggiungere l ’unità e il 

trionfo dell’ortodossia in un tempo in cui non erano ben definiti gli organi legislativi della 

chiesa e il disordine, soprattutto in occidente, imperava144. Come gli scritti dimostrano 

nel periodo giustinianeo sacerdotium e imperium discendono da Dio, sono subordinati 

alla volontà dello stesso principio, Giustiniano vedeva il suo operato come applicazione 

della volontà di Dio; pertanto accanto a emanazioni di leggi di carattere politico, il cui 

pensiero e spirito sono attinti dal pensiero cristiano e dalle Scritture, l’imperatore si 

occupava di religione poiché stava alla base dello stato e del diritto, è un dovere 

giuridico convertire o perseguitare pagani ed eretici, difendere ecclesiastici e cristiani, 

tradurre i precetti divini e della chiesa in legge. In tal modo può creare in terra il regno 
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di Dio, in quanto scelto da Dio deve difendere l’ortodossia e i sudditi. Questa finalità 

sarà fortemente sentita dai successori che interverranno sulle questioni dottrinarie 

affinché il papa e i vescovi si adeguino alle decisioni imperiali. Gallina e Capizzi 

rifiutano il termine cesaropapismo per definire la politica bizantino, il primo affermando 

che l’imperatore non era un sovrano assoluto ma c’erano dei limiti all’autocrazia145; il 

secondo dicendo che il concetto presuppone l’idea occidentale della netta distinzione 

e separazione dei due poteri di stato e chiesa in ambito religioso: ora il rex sacerdos 

eusebiano non concepiva il proprio potere differente e separato dalla religione e dalla 

chiesa, ma stava al di sopra – cosicché non andava a inficiare competenze proprie 

dell’ambito ecclesiastico146. La chiesa stessa accettò la capacità dell’imperatore di 

dare forza di legge ai suoi canoni, salvaguardare le cerimonie, garantire le liturgie, 

sorvegliare i costumi del clero, convocare concili e deporre vescovi: questi rapporti 

Chiesa-basileus non erano lesivi dell’autorità ecclesiastica, ma rappresentava il 

consueto e normale effetto della cura della Chiesa da parte del sovrano, preposto da 

Dio al governo dell’impero147. Si tratta di un rapporto tra due diverse autorità all’interno 

dell’unica Chiesa, che coincideva con l’impero. 

3.4 LIMITI ALLA SOVRANITÀ BIZANTINA 

La concezione di un potere assolutistico proveniente da Dio quale si trova in autori 

come Agapeto o in Eusebio di Cesarea, si scontrava con altre correnti di tradizione più 

democratica e vicina alla tradizione romana, ove la dottrina della sovranità, conforme 

alla legge, doveva essere accettata dal popolo come in Giovanni Lido; l’anonimo del 

dialogo Sulla scienza politica appare come un compromesso tra le due discordanti e 

antitetiche disposizioni e orientamenti. Sembra che si tratti di un filone che prenda la 

filosofia platonica, neoplatonica e neopitagorica sulla concezione del potere regale 

derivante unicamente da Dio - e solo a Lui ne deve rispondere - e la unisca e concili 

con l’ideologia aristotelica, la dottrina del potere della quale fa appello alla delega del 

                                            

 

 

145 Gallina M. 2017. 

146 Capizzi C. 1972, p.156. 

147 Fliche A. – Martin V. p. 630. 
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popolo tramite l’elezione del migliore tra i candidati a reggere l’impero, un potere 

dunque esistente per libera elezione148. La compilazione giustinianea non manca di 

rispettare la tradizione romanistica ove al popolo spetta la funzione di delegare 

l’imperatore, in cui l’intero diritto e il fondamento di ogni norma giuridica riposa sulla 

volontà popolare149. Teofilo Antecessore, contemporaneo di Giustiniano e professore 

universitario, commentatore delle Istituzioni definisce come basileus un sovrano che 

ha ricevuto dal popolo il potere di comandare e la legge è detta costituzione, in modo 

che nessun sovrano possa cambiarla o, ancora peggio, non rispettarla. La dottrina 

della sovranità riposa ancora sulla concezione teocratica del potere, Giustiniano 

dichiara molte volte nel Digesto che il potere del sovrano proviene direttamente da 

Dio150 e che le leggi sono imposte chiaramente e apertamente da Dio all’imperatore in 

quanto quest’ultimo deve governare la terra come Dio amministra e gestisce il Regno 

Celeste, armonicamente e pacificamente151. Nel cerimoniale di proclamazione e 

incoronazione dell’imperatore del V e VI secolo affianco al principio teocratico della 

dichiarazione solenne per diritto divino rimaneva viva l’antico principio romano, e 

democratico, dell’elezione per consenso del popolo. Nell’elezione di Leone I (457) a 

imperatore, dapprima ringrazia i soldati e il popolo che gli hanno concesso l’onore di 

governare lo stato romano, e poi giura di rispettare le leggi dell’impero152; pure Giustino 

(518) afferma di assumere la potestà regale sia per la volontà di Dio che per scelta 

unanime del popolo. È chiaro, evidente e palese come in questo periodo il principio 

democratico, la scelta di elezione spettante al popolo integrasse il principio teocratico 

del potere, senza dunque inficiarlo od opporsi ad esso: come un contemporaneo 

dell’imperatore Anastasio (491), Procopio di Gaza, ebbe modo di affermare nella sua 

opera. Nel Panegyricum Anastasii l’autore sostiene una tesi aristotelica secondo la 

quale il popolo, eleggendo il nuovo imperatore tramite il voto, non svigorisce né annulla 

                                            

148 Cfr. Pertusi A. 1990, pp. 24-25. 

149 Dig. I, 4, 1: Mediante la legge regia promulgata in tema di imperio, il popolo a lui conferisca e a in lui 
riponga ogni suo imperio e potestà; Dig. I, 3, 32: Il fondamento di ogni norma giuridica riposa sulla 
volontà del popolo. 

150 Dig. 1: Per volontà di Dio governando il nostro impero, che ci fu consegnato dalla Maestà celeste; 
Cod. Iust. I, 29, 5: A noi essendo affidato l’impero romano per benevolenza divina. 

151 Vd. Nov. 105, 2, 4. 

152 Pertusi A. 1990, p. 25. 
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la concezione teocratica imperiale, anzi la rafforza in quanto agisce secondo la 

predisposizione divina, in quanto Dio è artefice del risultato, guida le elezioni; se poi 

l’elezione risulta essere unanime è ancora più evidente il ruolo giocato da Dio153. La 

proclamazione legale della sovranità imperiale, che viene data da Dio e offerta dai 

cittadini, non è un gioco retorico – utopistico dell’autore, né una visione idealistica della 

concezione del potere, quanto un tentativo di «codificare un ordo dell’elezione 

stabilitasi nel V secolo»154 o quantomeno il tentativo di accentuare l’importanza di una 

componente, l’elezione imperiale da parte dei cittadini, che traeva origine dalla 

tradizione romana. La concezione del popolo in Procopio di Gaza è che senza una 

guida spirituale e politica, non organizzato quindi politicamente né amministrato e 

governato da un determinato sistema politico che abbia al vertice l’imperatore a cui 

Dio ha concesso il potere, non può costituire un insieme di cittadini; i politai sono i 

membri del demos che vivono in armonia in quanto guidati da un uomo saggio, che 

emana giuste leggi, e forte, che faccia rispettare le stesse leggi dello stato in modo che 

i cittadini possano vivere in pace e armonia155. L’importanza del ruolo che nel V-VI 

secolo il popolo organizzato politicamente ha nella procedura dell’investitura imperiale 

è visibile in Pietro Patrizio, che si è conservato nell’opera tarda De Caerimoniis di 

Costantino IX Porfirogenito. Per Leone I sappiamo che l’imperatore venne incoronato 

dal vescovo di Costantinopoli: chiamato a gran voce dalla folla e protetto dai soldati 

Leone si presentò e ricevette un bracciale nella mano destra, poi si cambiò d’abito e 

cinse la corona, e uscì con lancia e scudo in mano; infine, dopo aver deposto 

momentaneamente la corona, andò a Santa Sofia a pregare e una volta finito riprese 

la corona per costruire un’immagine del potere che emanava e proveniva da Dio156. 

Per l’elezione di Anastasio e Giustino ci furono due riunioni, in un momento in cui i 

predecessori erano in vita ma gravemente malati. Dapprima si riunirono gli arconti, i 

senatori e il patriarca davanti al Triclinio del palazzo reale; in seguito l’esercito e il 

popolo nell’ippodromo che chiedono a gran voce un nuovo imperatore: è in questo 

                                            

153 PROC. Panegyricum Anastasii, PG 87, III, 2804. 

154 Pertusi A. 1990, p.26. 

155 PROC. Panegyricum Anastasii V, 2. 

156 Vd. Blasi M. 2018 pp. 454-455; Pertusi A. 1976 pp. 485-491. 
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momento, dice Patrizio, che si ha la designazione del candidato. L’aspirante 

imperatore, dopo la nomina fatta da arconti, senatori ed esercito, deve ottenere i voti 

di questi tre elementi caratteristici dello stato: se questo non accade spetta al senato 

o alla vedova del predecessore tale onore. L’imperatore, una volta scelto, deve recarsi 

nell’ippodromo per ricevere l’approvazione degli arconti, dei senatori, dell’esercito e 

del popolo: non mancarono, come nel caso di Giustino, violente lotte e aspre contese 

tra alcuni elementi come l’esercito o le fazioni popolari. Sotto Anastasio si ha una 

cerimonia nel Portico in cui l’imperatore prima giura di non ledere nessuno dei 

funzionari e di governare con rettitudine, poi sottoscrive la professione di fede 

calcedonese. La vera proclamazione avviene nell’Ippodromo, in cui i militari 

acclamano a gran voce il nome dell’imperatore (Auguste), seguiti dal popolo, levano 

in alto i labari e le insegne militari dopo che il candidato è stato sollevato sugli scudi e 

ricevuto il collare cioè la decorazione militare (maniakion)157: alle ovazioni del popolo 

e dei militari si associano arconti e senatori. La cerimonia dell’investitura e 

dell’incoronazione ha luogo nell’Ippodromo, più raramente nel Tribunale: l’imperatore 

ornato con le insegne del potere (clamide di porpora, corona, lancia, scudo) si presenta 

sulla tribuna dell’ippodromo sia per salutare il popolo che per ricevere l’atto di omaggio 

o di adorazione da parte di tutti (proskynesis)158; segue un discorso imperiale rivolto a 

soldati e popolo in cui il neo acclamato e neoeletto sovrano espone molto 

sommariamente e altrettanto sinteticamente il programma di governo e le donazioni ai 

soldati da lui destinati. La processione si conclude con l’arrivo alla chiesa di Santa 

Sofia dove si toglie la corona, offre dei doni, prega per poi, rimessa la corona, andare 

al Palazzo Imperiale159. Al popolo sembra che spetti il diritto di chiedere un nuovo 

sovrano quando il posto risulta essere vacante, ma non può chiedere che venga 

nominato questo o quel candidato in quanto spetta ad altri organi, esercito, senato, 

imperatore uscente o imperatrice rimasta vedova. Se il popolo, suddiviso nelle fazioni 

del circo, politicamente de iure non esprime il proprio parere nel candidare l’imperatore, 

                                            

157 PIETRO PATRIZIO in COSTANTINO PORFIROGENITO De Caeremoniis, 91.93 pp. 411, 23-25; 
424, 1-11; 429, 18-20. 
158 Ibid. 91, p. 411, 23-25: Dopo aver giurato Anastasio si recò all’ippodromo e, entrato nel triclinio dove 
i senatori sono soliti rendere omaggio all’imperatore durante i giochi equestri, vestì la tunica listata d’oro, 
la cintura, le brache e i calzari imperiali. 
159 Ibid.  
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acclamando il nome dell’imperatore uscente dal voto di arconti, senato ed esercito, 

ciononostante fa sentire la propria voce o con manifeste disapprovazioni – sotto 

Giustino la fazione dei Veneti lanciò sassaiole contro il candidato Giovanni, un tribuno 

dell’esercito – o con rivolte difficili da contenere.   

La più grave sollevazione popolare del VI secolo si ebbe nel 532, con la rivolta di 

Nika. Procopio di Cesarea descrive la rivolta nella storia delle guerre: Giustiniano, per 

mettere un freno alle violenze e devastazioni delle fazioni (Azzurri e Verdi) e porre fine 

al lassismo che aveva caratterizzato la sua politica, decise di fare arrestare i membri 

più facinorosi delle fazioni e, nonostante la richiesta di clemenza, li fece giustiziare. Le 

fazioni, dunque, si coalizzarono contro l’autorità imperiale e la politica fiscale di 

Giustiniano: la rivolta partì dall’ippodromo per poi estendersi in tutta la città al grido di 

Nika! con la quale il pubblico incitava gli aurighi. La situazione fu salvata dai generali 

Narsete, che arrivò a un compromesso con gli Azzurri, e Belisario, che entrò 

nell’ippodromo e fece strage degli insorti. Il popolo faceva dunque parte integrante 

della vita politica della città, e in cambio del loro appoggio le diverse fazioni 

promettevano agevolazioni o ricompense. Gli Azzurri erano maggiormente legati 

all’imperatore, i Verdi oltre a sostenere i monofisiti rappresentavano l’opposizione al 

potere imperiale nel campo politico160. Il princeps dunque, come sostiene H. G. 

Beck161, non acquista il carattere totalitario, autocratico e dispotico in quanto trovava 

molteplici correzioni all’esercizio del suo potere: senato, popolo ed esercito integrano 

e interagiscono con l’imperatore limitandone il dispotismo e l’autoritarismo. 

Legge e clero, infine, costituiscono dei limiti alla piena sovranità dell’imperatore: gli 

stessi autori dei trattati sulla regalità, dall’Anonimo sino ad Agapeto, presentano la 

figura del sovrano come rispettosa, ossequiosa verso le leggi che deve, per obbligo 

morale, rispettare. Sin dall’antichità si sono scontrate due diverse concezioni in merito 

all’osservanza delle leggi da parte del monarca: la prima ritiene il sovrano legge stessa 

in quanto creatore e legislatore162; la seconda reputa il monarca legge animata e, allo 

                                            

160 Gallina M. 1995; Vespignani G. 1994; Ravegnani G. 1993.  

161 Beck H. G. 1977. 

162 Platone Pol. 259 a-b; Aristotele Poli. 1284 a, 3-14. 
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stesso tempo, osservante della legge163. Gli stoici, i neopitagorici e i neoplatonici – da 

Diotogene a Ecfanto, da Stenida a Cicerone – ritengono che il re saggio si identifica 

con il Logos, il principio creatore, e imita il suo modo di governare il cosmo, pertanto 

non può che essere giusto e conforme alle leggi, espressione di Dio e dell’armonia ed 

equilibrio con cui regge l’universo. I teorici cristiani, riprendendo e ritoccando queste 

conclusioni applicandole alla loro mentalità, e gli stessi legislatori giustinianei164 

pongono il basileus come unico legislatore, in quanto il solo sovrano, ed interprete 

della legge, ma egli stesso ne risulta vincolato. Trasferendo il discorso da un piano 

teorico a uno specificatamente pratico, la legislazione giustinianea delimita la sovranità 

assoluta dell’imperatore, sottomettendolo alle leggi («benché la legge concernente il 

potere imperiale liberi l’imperatore dalle formalità del diritto, ciò malgrado nulla è così 

essenziale per un governo imperiale quanto il vivere rispettando la legalità»165) che il 

sovrano può modificare ma non infrangerle in quanto è assoggettato al potere 

superiore di queste: non può travalicare, oltrepassare lo ius naturale, che rimane valido 

e immutabile in quanto dato dalla Provvidenza e la politica non può violare i diritti dati 

da Dio166. Il clero, infine, rappresenterà sempre più un limite all’espressione autoritaria 

del sovrano167, il quale emana leggi in conformità alla fede: essendo vicario di Dio in 

terra, governando l’impero per volontà divina, ispira i precetti legislativi a quelli eterni 

della legge divina in modo da far trionfare la fede cristiana. Questo atteggiamento non 

fa che creare ambiguità e difficoltà di separazione dei due ambiti: se a una prima 

sottomissione all’autorità civile viene accettata dai laici, si sviluppa un sentimento di 

distacco tra le decisioni imperiali e quelle dei vescovi. I greci non fanno distinzione, 

tutti – laici ed ecclesiastici – devono obbedire al sovrano poiché ha ricevuto l’investitura 

da Dio e quindi è benefico e protettivo; contrariamente togliendo sovranità 

all’imperatore non solo tutto viene sovvertito, ma viene a mancare la devozione a Dio 

                                            

163 Cic De leg. III, 1, 2. 

164 Nov. 105,2, 3: Dio ha imposto le leggi stesse per quella basileia che egli ha inviato agli uomini come 
legge animata. 

165 Cod. Iust. VI, 23, 3. 

166 Vd. Schiavone A. 2005; Beck H. G. 1977. 

167 Per rapporti Stato-clero vd. Ducellier A. 1988; Meyendorff J. 1984; Dvornik F. 1966; Ostrogorsky G. 
1931. 
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e si diventa cattivi cristiani168. Dal primo concilio gli imperatori controllano le 

deliberazioni, sovrintendono e si accertano che si dirimano le questioni, verificano che 

ogni cosa vada per il verso giusto, trasformano le deliberazioni in leggi e – come 

Giustiniano – si sostituiscono ai vescovi come veri e propri teologi. A partire dal V 

secolo, con l’Henotikon di Zenone, ci fu la prima grave scissione tra Roma e 

Costantinopoli, in un momento in cui gli imperatori si battevano per la riunione della 

chiesa, gravemente colpita dalle defezioni delle chiese imperiali a seguito del concilio 

di Calcedonia. Papa Gelasio cercò di distinguere chiaramente tra auctoritas sacrata 

dei pontefici e regalis potestas in merito alle rispettive competenze: se l’occidente 

cerca di rendersi maggiormente autonomo, l’oriente ecclesiastico rende equivoco la 

posizione dell’imperatore di fronte alla chiesa poiché – stando a ciò che dice il diacono 

Agapeto – non c’è nulla al di sopra dell’imperatore, eccetto Dio, e pertanto spetta a lui 

legiferare in materia di fede e dirimere le controversie dogmatiche. Si distingueva, 

come fa Giustiniano169, tra le competenze di cui laici ed ecclesiastici dovevano 

occuparsi, senza dimenticare che sacerdotium e imperium derivano entrambi da Dio e 

la basileia veniva a trovarsi come unico organismo statale-ecclesiastico. 

Galgano vede nella basileia bizantina una forte dicotomia, un dualismo che rimanda 

alla sua stessa posizione geografica-ideologica, cioè sospesa tra l’Occidente - 

attenzione sull’Italia e i regni che una volta erano sotto il dominio di Roma – e l’Oriente 

– la lotta secolare con il regno sassanide - e all’ideologia del potere che da una parte 

si fonda sulle concezioni assolutistiche neoplatoniche, neopitagoriche e stoiche e 

dall’altra è limitata dalla dottrina aristotelica che vede il potere limitato e fondato sulla 

libera scelta degli uomini e vincolato e sottoposto alle leggi, pur mediato da 

elaborazioni ecclesiastiche del potere in cui è stato affidato da Dio170. 

Esaminata la concezione del potere sotto Giustiniano e visti i limiti dell’autorità 

imperiale, il prossimo capitolo vedrà sia gli effetti che siffatta elaborazione della regalità 

                                            

168 Vd. Pertusi A. 1990, pp.33-36. 

169 Nov. 6, 123, 1; 137, 2. 

170 Galgano F. 2015 pp. 325-337. 
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ha avuto in Italia che le testimonianze, scritte e visive, del cerimoniale di corte sotto 

Giustiniano e i suoi successori. 
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4. RIFLESSI SULL’ITALIA  

Il progetto giustinianeo di restaurare un impero unitario, che recuperasse i fasti 

dell’impero romano, non si esplicò soltanto in campo religioso e giuridico, bensì anche 

politico: l’obbiettivo era recuperare le terre facenti parte dell’impero romano e che si 

trovavano sotto i barbari. Dopo una rapida conquista dell’Africa a opera del generale 

Belisario - i vandali che erano insediati nelle opulente e faconde terre della vecchia 

provincia romana dell’Africa furono facilmente sconfitti – i Bizantini si scontrarono con 

i Goti per la supremazia in Italia. I Goti, infatti, era insediati da oltre 50 anni e avevano 

governato con accortezza la penisola171; Giustiniano sfruttò l’occasione per dichiarare 

guerra ai nemici barbari, iniziando un conflitto che si protrasse per quasi 20 anni (534-

554). Gli esiti furono disastrosi e rovinosi; la pace breve172. 

4.1 RIPERCUSSIONI DELLA GUERRA GOTICA 

Ci sono due importanti informazioni che la guerra gotica può fornire riguardo la 

concezione del potere, e una significante e considerevole conseguenza che siffatta 

guerra ebbe sull’Italia. La prima indicazione riguarda l’atteggiamento che l’imperatore 

Giustiniano tenne nei confronti del generale Belisario, il quale ricevette la nomina di 

strategos autokrator durante la guerra in Africa contro i Vandali, una condotta che 

caratterizzerà le future scelte imperiali verso i generali nelle venture campagne italiche. 

Inizialmente Belisario era ben visto dall’imperatore in quanto aveva sposato, dice 

Procopio, un’intima amica dell’imperatrice Teodora, Antonina. Magnani afferma che la 

presenza al fronte della moglie fu controproducente alla carriera e alla fortuna del 

generale poiché danneggiava la reputazione e il prestigio che aveva nei confronti dei 

subordinati; peggio ancora era il legame che Antonina aveva con l’imperatrice: gli 

ufficiali dello stato maggiore sentivano gli occhi del potere fissi sul loro operato e 

pertanto mal sopportavano tale presenza173. Sebbene i primi anni di guerra, che furono 

condotti da Belisario secondo una precisa strategia (presa di tutte le roccaforti, difesa 

                                            

171 Vd. Tabacco G. 1979. 

172 Guerra gotica vd. Procopio De bel. Goth.; Ravegnani, 2004. 

173 Vd. Magnani A. 2017. 
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delle piazzeforti e fortezze strategicamente e simbolicamente vitali, evitare le battaglie 

decisive ma preferenza per una tattica di logoramento)174, videro la vittoria dei Bizantini 

sui Goti, e nonostante l’importante risultato ottenuto da Belisario, Giustiniano sollevò 

dall’incarico lo strategos autokrator e lo inviò a Costantinopoli ancora prima che la 

guerra terminasse definitivamente: i Goti controllavano il nord d’Italia, e il nuovo re 

Totila non aveva intenzione di rinunciare alle terre sulle quali da più di metà secolo 

vivevano. Secondo Procopio la chiamata a Costantinopoli fu dovuta al fatto che il 

generale fosse inviso all’imperatrice, Teodora, la quale fece pressioni al marito affinché 

venisse richiamato senza onori né senza cerimonie. In realtà la scelta non fu soltanto 

dovuta all’antipatia di Teodora verso Belisario, ma soprattutto dagli atteggiamenti che 

il generalissimo stava tenendo nei confronti della corona imperiale: i Goti, sotto Vitige, 

gli avevano proposto durante la guerra la corona d’Italia, ma lo strategos aveva 

declinato l’offerta, dicendosi suddito e fedele all’imperatore. Un diverso atteggiamento 

tenne quando Giustiniano trattò la resa dei nemici, lasciando ai Goti le province a nord 

del Po: Belisario, sentendosi defraudato della vittoria, si comportò in maniera sospetta. 

Egli ritenne l’accordo contrario ai principi militari cui aderiva e, proclamandosi 

imperatore d’occidente, condusse una trattativa parallela cui portò la cessione delle 

piazzeforti venete, la conquista di Treviso e la sottomissione dei generali nemici. 

Giustiniano, temendo che Belisario potesse detronizzarlo per il grande influsso che 

esercitava sull’esercito dopo le vittoriose campagne africane e italiane, lo richiamò in 

patria senza concedergli alcuna ricompensa né trionfo; i sospetti che l’imperatore 

nutriva verso Belisario convinsero l’imperatore a inviarlo in oriente a combattere i 

Persiani. Questo modus operandi degli imperatori, che richiamano in patria i generali 

sia per invidia che per timore – che veniva instillato dai cortigiani o da ufficiali gelosi 

dell’autorità assegnata a un altro generale – sarà comune in tutta la storia bizantina in 

Italia. Se, come abbiamo visto, secondo l’ideologia politica bizantina disubbidire 

all’imperatore equivaleva a ribellarsi all’autorità celeste poiché il potere del basileus 

proveniva direttamente da Dio, dall’altra parte non mancavano altre forme di 

legittimazione del potere, primo fra tutte l’esercito: generali che si proclamavano 

imperatori non rappresentavano una novità né per l’impero romano d’oriente né per la 
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più antica tradizione romana. L’imperatore che si dimostrava incapace di difendere 

l’universalità dell’impero, di mantenere la coesione della chiesa che salvaguardava e 

tutelava l’unità di fede, di preservare la pace tra i sudditi e di evitare che fossero 

maltrattati, e di rispettare le leggi si trasformava in un tiranno. Nella terminologia 

bizantina il tyrannos si presenta, nella gestione del potere, come antitetico e opposto 

al basileus175. La dimensione del potere viene ricoperta da chi è ritenuto degno di 

governare una monarchia il cui potere è derivato da Dio, pertanto si entra in una 

dimensione agonale più che in una logica dinastica poiché Dio sceglie chi è più 

consono a rappresentare il potere di Cristo in terra: dall'efficienza nella difesa dei 

confini, alla prosperità dei sudditi, dal mantenimento dell'ordine sociale e della taxis, 

all'osservanza dell’eusebeia e dell'ortodossia. La mancanza di una di queste 

prerogative porta alla tirannide, la cui forma apre la possibilità di un cambio al vertice 

del potere e rende la ribellione legittima: l’esito della rivolta convalida l’operato del 

sovrano, in caso di insuccesso, oppure delegittima l’azione imperiale sostituendo il 

basileus – divenuto tiranno – con un individuo più meritevole176. In definitiva se 

l’imperatore viene detronizzato vuol dire che non svolgeva i compiti affidatigli da Dio, 

non esercitava il potere nella maniera corretta, non era rispettoso dei sudditi, non era 

in grado di difendere l’impero e l’universalità che questo rappresentava, non rispettava 

la legge né aveva il giusto atteggiamento nei confronti della chiesa, spostando la 

percezione dalla legittimità del potere, che veniva a essere gestita dal ribelle vittorioso 

– diventando basileus - all’illegittimità in cui si trovava il sovrano, che diventava tiranno, 

sulla base del semplice esito evenemenziale. Nel corso del III e IV secolo i generali 

erano i padroni dello Stato in quanto c’erano imperatori troppo deboli, incapaci, assenti 

che detenevano solo nominalmente il potere. Giustiniano, così come i venturi 

imperatori, aveva il timore che un generale con una così forte ascendenza e autorità 

sui soldati, più volte vittorioso, dotato di forte carisma e genio militare potesse 

esautorarlo dal trono. Nel corso della sua lunga gestione del potere Giustiniano aveva 

vissuto una grave sollevazione popolare (la rivolta di Nika) una dura crisi religiosa 

dovuta al contrasto tra la Chiesa Ortodossa e quella Monofisita, guerre lunghe, molto 

                                            

175 Cresci R. L. 1990, pp. 90-129; cfr. Cheynet J. C. 1991, pp. 177-190 

176 Dagron G. 1996, pp. 33-73. 
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dispendiose e inconcludenti contro i Goti e la Persia: un abile concorrente al trono, 

amato dall’esercito e dal popolo, avrebbe potuto facilmente trasformarlo in tiranno. 

L’assenza di un meccanismo giuridico che fissasse le norme di successione al trono, 

dunque, consentiva all’individuo abile e senza scrupoli di conquistarlo e mantenerlo. 

Per questo motivo Belisario – a cui furono tolti i bucellarii (il seguito personale) - 

dapprima fu spedito a combattere i Persiani in Medio Oriente, e in seguito fu riabilitato 

e rimandato in Italia senza soldati perché Giustiniano nutriva sospetti sulla lealtà del 

generale; Belisario dovette finanziare la propria campagna militare e reclutare un 

esercito in Tracia. Per questo motivo non ottenne, dalla sua seconda campagna in 

Italia, alcun successo significativo. Fu Narsete a condurre l’impero alla vittoria grazie 

ai mezzi che l’imperatore gli mise a disposizione. Come mai Narsete ottenne ciò che 

a Belisario l’imperatore negava? 

Narsete, che era sacellario e praepositus sacri cubiculi, godeva della piena fiducia 

dell’imperatore in quanto eunuco, garanzia contro eventuali usurpazioni. Il sacellario, 

tra i funzionari di corte, era l’amministratore del tesoro privato cioè tesoriere 

dell’imperatore177; Il praepositus sacri cubiculi era il gran ciambellano di corte, posto a 

capo dei cubicularii, domestici addetti alla persona e dimora del sovrano, e dei 

silentiarii, incaricati di salvaguardare l’incolumità dell’imperatore. Il gran ciambellano, 

inoltre, amministrava le proprietà riservate al mantenimento della corte imperiale. Dato 

l’isolamento del principe questo funzionario, che viveva a corte, poteva avere notevole 

influenza, soprattutto quando aveva affianco sovrani giovani o deboli178. Era una sorta 

di intermediario tra l'imperatore e il mondo: vestiva, incoronava l'imperatore e quando 

l'imperatore prendeva in mano un oggetto lo prendeva dalle mani del praepositus179. 

La scelta di Giustiniano di nominare Narsete comandante fu se non rivoluzionaria 

quantomai insolita poiché oltre alla scarsa esperienza militare, l’evirazione poneva 

l’eunuco in una tassonomia sessuale ambigua180. Ciononostante, la caratteristica 

principale di quello che ci costituirà come esarcato di Ravenna sarà quello di essere 

                                            

177 Gallina M. 2017; Capizzi C. 2001. 

178 Schiavone A. 2016; Capizzi C. 2001. 

179 Costantino Porfirogenito, De Caeremoniis, I. 6, 57-58. 

180 Cosentino S. 2006 pp. 573-603. 
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retto da eunuchi. Il sostegno imperiale, sempre tiepido verso i militari di professione 

per la loro tendenza agli interessi politici, portò gli eunuchi a esercitare un ruolo di 

preminenza e potere che, nel corso dei secoli, non solo si misero a comandare gli 

eserciti ma sovente lo fecero con successo. Solo quando le basi del consenso 

imperiale mutarono, saldando il potere nelle mani della casata reale attraverso una 

codificazione della trasmissione della regalità, gli eunuchi persero visibilità e vennero 

politicamente estromessi dalla vita di corte181. Le vittorie militari conseguite dagli 

eunuchi vengono poste da alcuni storici non per fattori bellici bensì per capacità 

organizzative, gestionali e strategiche poiché il valore dell’esercito romano d’oriente 

non si basava solo e soprattutto sulla forza, sull’audacia e sul coraggio quanto 

poggiava sull’addestramento, sull’intelligenza e sulla pianificazione182. Se i militari mal 

sopportavano la presenza di un eunuco come generale, l’imperatore invece accettava 

questo ruolo proprio perché era impossibile, ideologicamente, che un eunuco potesse 

diventare basileus: seppur vittorioso, carismatico, e amato il sovrano non aveva da 

preoccuparsi per il trono. Il potere a Bisanzio persegue, come già detto, una organica 

legittimazione divina, instaurando così una stretta analogia tra la terra e il regno 

celeste, tra il palazzo di corte a Costantinopoli e il palazzo di Dio in cielo, tra il basileus 

e Dio. Questa concezione metaforica del mondo, questa stretta correlazione, 

metonimia tra cielo e terra rendeva impossibile il governo di un uomo evirato, 

fisicamente mancante di qualche attributo: l’imperatore, come immagine terrena di 

Cristo, come riflesso del potere divino in terra, doveva apparire perfetto, non solo 

moralmente ma anche fisicamente altrimenti sarebbe stato impossibile la traslazione 

del Regno Celeste in terra, vanificando e dissolvendo la costruzione dell’universalità 

dell’impero bizantino. La sicurezza dunque che l’eunuco non possa mai essere 

Imperatore in prima persona è data dal simbolismo ideologico cui poggia il potere 

imperiale: l’impossibilità che un uomo evirato, immagine e personificazione 

dell’impotenza, possa non solo rappresentare Dio in terra, ma anche avere la forza e 

il vigore per difendere lo stato dai nemici. La bellezza dell’imperatore, secondo 

un’ideologia che deriva direttamente da Platone, non doveva essere solo morale ma 
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anche fisica, in quanto costituisce la prova che Dio assiste il sovrano e partecipa della 

sua maestà: Il fatto che Narsete fosse un eunuco, e quindi mutilato e fisicamente 

imperfetto, rendeva impossibile acquistare i favori necessari per diventare imperatore, 

proprio perché la corona veniva posta direttamente da Dio all’uomo che era meritevole 

di regnare assieme a lui – ovviamente chi non possedeva i requisiti necessari era 

estromesso. 

L’universalismo bizantino, che si manifestò in ambito politico con la conquista 

dell’Africa e dell’Italia, portò notevoli disagi sul piano economico e sociale: l’Italia che 

fu teatro della ventennale guerra tra Bizantini e Goti uscì ridimensionata sia in ambito 

demografico che territoriale. La penisola era ormai da quasi un secolo legata alle 

popolazioni germaniche, le quali tenacemente si erano insediate sul suolo dell’Impero 

romano d’occidente difendendola strenuamente: l’Italia, dopo anni di dequalificazione 

e declassamento nel sistema provinciale romano, era tornata ad essere il centro 

strategico, politico e militare di una realtà statuale forte e solida. I Goti avevano 

mantenuto le vecchie strutture politiche, governando senza danni, tensioni e conflitti 

interni; la chiesa di Roma, inoltre, iniziava ad assumere sempre più importanza e si 

prefiggeva lo scopo di dimostrarsi continuatrice dell’autorità di quella che era la capitale 

dell’impero. La guerra portò a uno sconvolgimento sia economico che politico-sociale 

che avrebbe influenzato la situazione nei secoli successivi: durante gli anni della 

guerra gotica Roma subì non solo un’interruzione del processo edilizio183, ma anche 

una notevole e drastica riduzione della popolazione, dovuta a carestie, epidemie, 

violenza di guerra ed emigrazione – che la condusse a trovarsi per un breve periodo 

disabitata; inoltre Totila perseguì una violenta campagna anti-senatoriale e contro i 

nobili grazie alla politica di agevolazioni fiscali e cessioni patrimoniali ai contadini, 

affrancando schiavi dalle terre aristocratiche, in modo da guadagnare alla causa gota 

chi era da sempre oppresso dal sistema politico e civile romano184. Il quadro che 

emerge dal De bellum gothicum di Procopio è una penisola in cui le città sono 

spopolate, poiché a causa degli assedi prolungati gli abitanti preferirono fuggire verso 

le campagne per evitare gli stenti causati dalla penuria di grano e dalla mancanza di 
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rifornimenti e di altri beni essenziali che causarono violente epidemie. I generali, in 

cambio della difesa delle città strategicamente importanti e della popolazione, 

volevano in cambio ingenti tributi, estorti in maniera arbitraria e violenta a persone già 

sofferenti e provate dalle carestie185. La guerra di conquista di Giustiniano concluse un 

momento di crescita e sviluppo per l’Italia, la cui situazione politica si presentava assai 

precaria e confusa sotto l’aspetto civile, economico e amministrativo; in aggiunta il 

degrado urbano aveva lacerato il territorio, devastando la stessa Roma186. La capitale, 

dopo anni di assedi e conquiste, mostrava un aspetto desolante poiché gli antichi 

edifici, gli acquedotti, le mura risultavano malridotti, se non distrutti, e i dati archeologici 

e le fonti testuali non riescono a cogliere interventi per sanare le ferite inferte dalla 

guerra187: Roma non mostrava nulla dell’antico splendore, quasi immemore della 

remota grandezza di una città che aveva conquistato enormi ricchezze e distrutto 

imperi millenari. Giustiniano si trovava così a dover ricostituire una solida base politica 

al fine di restituire ai cittadini romani una condizione sociale pari al passato, pertanto 

l’opera non risultò di facile attuazione188. Per prima cosa il nuovo sovrano volle 

estendere al territorio che entrava a far parte dell’impero il corpus iuris civilis, un corpo 

di testi legislativi e giurisprudenziali fatti da lui redigere in sintonia con l’antica 

tradizione giuridica romana. In secondo luogo, al fine di estendere all’Italia il sistema 

legislativo che nella pars orientis era da anni vigente, emanò la Pragmatica Sanctio 

pro petitione Vigilii: emanata il 13 agosto dietro richiesta del papa Vigilio, per rimediare 

ai mali della tyrannorum bellica confusio e dimenticare la gothica ferocitas, il basileus 

volle portare la situazione com’era prima della guerra, abrogando le disposizioni di 

Totila e Teia, riconoscendo gli atti di Amalasunta e Atalarico189, riaffermando i diritti dei 

proprietari terrieri ai quali Totila aveva sottratto le terre e i lavoratori, alleggerendo la 

pressione fiscale e tributaria, uniformando pesi e misure, riordinando il sistema della 
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giustizia e dell’annona, disciplinando il corso della moneta190. La Sanzione è composta 

da 27 capitoli distinti per argomento con i quali il sovrano, che si rivolge al prefetto al 

pretorio d’Italia Antioco, vuole riportare lo status quo attraverso un ben preciso 

programma di riordinamento delle terre occidentali. La Novella s’inserisce in un 

meticoloso e categorico piano non solo di uniformazione politica dell’impero sotto la 

irreprensibilità e omogeneità giuridica191 – condotta che caratterizzava il giusto 

sovrano investito di dignità reale e innalzato al trono da Dio – ma di recupero della 

situazione italiana, in un contesto desolante e misero. Gli aspetti economici, infatti, 

rappresentano il punto essenziale della legislazione, in particolare è il tema delle 

espropriazioni a interessare Giustiniano: il sovrano intende a riordinare le basi 

economiche dei ceti aristocratici-senatoriali, permettendo il recupero delle terre e dei 

beni mobili ai latifondisti e annullando le disposizioni precedenti o inficiando i contratti 

stipulati da coloro che avevano favorito la causa del tiranno Totila. Le proprietà alienate 

o conquistate in caso di prigionia o assenza dovevano essere restituite ai legittimi 

proprietari, a meno che questi si erano schierati con i Goti o i nuovi contraenti 

appartenevano alla parte bizantina192. Il testo non adombra né cela i reali proponimenti 

e le effettive volontà del sovrano ove, tra le questioni importanti da trattare, vi sono la 

ridefinizione delle magistrature e dei poteri locali, con riferimento ai principi elettivi e 

all’autorità politica dei vescovi, la gestione della giustizia e l’attenzione alla politica 

urbanistica. La guerra gotica, infatti, non solo aveva distrutto moltissime città, 

spopolandole e impoverendole, ma aveva eclissato l’autorità civile – fino a sparire – 

risaltando la potenza dei militari: così la legislazione giustinianea voleva rendere chiara 

la propria posizione verso i funzionari romani che avevano raggiunto un’autonomia tale 

che rendeva sterile e poco omogenea l’attività legislativa dell’imperatore. Giustiniano 

                                            

190 Ed. R. Schoell Corpus Iuris Civilis, III, Novellae, Berlin 1954, pp. 799-802. 

191 Nov. II: Iura insuper vel leges codicibus nostris insertas, quas iam sub edictali programmate in Italiam 
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decise di scindere le autorità militari – duces – dal potere civile, rappresentato da 

governatori locali delle singole province – iudices – sottoposti al prefetto al pretorio 

d’Italia193. La stessa chiesa aveva subito ingenti danni poiché riceveva proventi 

soltanto dalle isole o da quelle poche diocesi che non erano state colpite dalla violenza 

della guerra; inoltre, la stessa organizzazione ecclesiastica era stata parzialmente 

devastata con sedi episcopali vacanti e persone che morivano senza ricevere il 

battesimo in quanto gli stessi preti erano morti o risultavano dispersi194. La richiesta 

venne formulata molto probabilmente dal papa allo stesso imperatore in quanto era 

l’anno in cui si trovava a Costantinopoli per comporre la frattura che lo scisma dei tre 

capitoli aveva aperto all’interno della cristianità. La Prammatica Sanzione intende 

ricostruire quel ceto aristocratico e latifondista che la guerra aveva danneggiato, dando 

a questa classe un’autorità indiscussa: questa categoria forma il senato romano. Il 

senato di Roma, accanto ai funzionari civili e ai magistrati imperiali, deve operare per 

il benessere dell’impero riferendo all’imperatore riguardo al lavoro svolto dai funzionari 

e garantendo il benessere economico e la continuità in quanto gestore della vita 

economica della penisola. Giustiniano volle uniformare sfera ecclesiastica e sfera 

amministrativa-statale per rispondere alle necessità di ordine economico e ai bisogni 

di controllo politico vitali per la sopravvivenza dell’Impero. Il basileus dalla riforma si 

auspicò che la ricostituzione di una base sociale solida caratterizzata dal ceto 

aristocratico di quello che era la classe romano-italica avrebbe giovato al fisco 

imperiale, innestando la penisola italica nel sistema fiscale imperiale195. La Pragmatica 

Sanctio pro petitione Vigilii, dunque, è un testo normativo di notevole interesse perché 

tenta di portare l’occidente sotto il controllo di Bisanzio. Nonostante la propaganda 

giustinianea nel corso della guerra – cacciare i feroci barbari dall’Italia e restituire la 

libertà a Roma riportandola alla prosperità di un tempo – e le illusioni del dopoguerra 

                                            

193 Nov. XII: Provinciarum etiam iudices ab episcopiset primatibus uniuscuiusque regionis idoneos 
eligendos et sufficientes ad locorum administrationem ex ipsis videlicet iubemus fieri provinciis, quas 
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– un’Italia felice e una popolazione benestante e facoltosa – la realtà era ben diversa 

da quanto immaginato o pianificato. Ravegnani riporta come le attese create dalla 

legislazione giustinianea furono disattese e non rispettate196: la penisola italica, 

conquistata dai bizantini, non fu che una delle tante province dell’Impero, 

simbolicamente importante perché al suo interno era ubicata Roma, in quanto il 

prefetto al pretorio, prima, e l’esarca, poi, altri non erano che funzionari venuti 

dall’oriente, nominati dall’imperatore, non erano autoctoni, elementi del luogo designati 

dalla popolazione locale; la stessa autonomia si rivelò effimera poiché i governi 

provinciali erano passati sotto il controllo dell’autorità locale – non si sa quanto sia 

stato esercitato il diritto di eleggere propri governatori; la stessa autorità civile venne 

ben presto oscurata dai militari, soprattutto per la situazione di guerra permanente che 

dalla calata longobarda caratterizzò l’Italia; molti senatori, nonostante abbiano 

recuperato molte fortune che durante la guerra avevano perduto, restavano domiciliati 

in oriente oppure mancavano in quanto oggetto della furia vendicatrice dei Goti cosa 

che indebolì il Senato di Roma, il quale scomparve come ordine costituito tra VII-VIII 

secolo. Dalla crisi fu la chiesa a guadagnarci, poiché molti membri illustri e facoltosi 

entrarono a fare parte di questa istituzione che, ai loro occhi, rappresentava una valida, 

più redditizia e sicura alternativa alla classe dirigente laica. Non bisogna dimenticare, 

comunque, che Giustiniano, per quanto lasciasse libertà ai monaci e chierici di 

risolvere le liti all’interno della burocrazia ecclesiastica, e per quanto intendesse 

rispettare i privilegi civili ottenuti dalla Chiesa, non voleva allontanare la sfera religiosa 

dal controllo statale, mantenendo salde le prerogative del sovrano in campo religioso 

ed ecclesiastico: il potere giurisdizionale del vescovo non appare mai svincolato 

dall’autorità civile dei funzionari, in quanto non vuole accrescere il potere e l’autorità 

dei vescovi bensì migliorare le procedure con la partecipazione attiva delle autorità 

ecclesiastiche, controllando l’operato dei funzionari e magistrati imperiali197;  lo stesso 

imperatore si pronunciò in materia di fede pubblicando un editto contro i Tre Capitoli e 

provocando dapprima uno scontro con il Papa Vigilio e in seguito uno scisma – con 
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Milano e Aquileia che non accettarono la sottomissione papale alla politica religiosa 

giustinianea. 

La politica di Giustiniano in Italia, da quella militare a quella legislativa sino a quella 

religiosa, è sostenuta fortemente dall’ideologia del potere così come si è sviluppata nei 

secoli precedenti. Giustiniano, in quanto deve imitare Dio sulla terra poiché il potere gli 

deriva da Lui, per mostrare che nella gestione del potere è ispirato e guidato dalla 

divinità deve emanare leggi che siano giuste e che lo sorreggano nell’esercizio pratico: 

dunque un νόμος (nomos), ma anche δόγματα (dogmata) cioè insegnamenti mirati alle 

esigenze concrete della società e ἐπιδεύματα (epideumata) ovverosia attività che 

puntino al retto andamento della società198. Il potere dato da Dio, però, deve essere 

integrato da altri elementi – popolo, senato ed esercito – che possono delegittimare il 

basileus se non risulta degno di tale onore. Proprio perché Dio pone la scelta 

sull’individuo che più gli appare degno per la superiore virtù e qualità rispetto agli altri 

esseri umani, e quindi partecipa del divino, il sovrano deve realizzare, o presentare, il 

costante anelito di perfezionamento; saper adempiere la volontà di Dio; saper mostrare 

eccellenti qualità militari per creare in terra quell’ecumenismo celeste che 

armoniosamente governa ogni cosa; presentare virtù religiose per salvaguardare 

l’unità della fede cristiana e preservare l’Ortodossia e non incorrere in castighi divini; 

avere doti politiche, emanando le leggi imparziali ed eque alla stessa maniera di Dio 

che governa il cosmo con giustizia e onestà. Qualora il sovrano non risulti degno, Dio 

può revocare in qualsiasi momento il proprio sostegno: la sconfitta in battaglia, la 

detronizzazione durante una rivolta sono gli strumenti con cui Dio palesa il proprio 

scontento verso il basileus. Durante gli anni di governo, Giustiniano deve mostrare di 

non perdere il favore divino pertanto si cimenta in guerre lunghissime e sanguinose – 

il suo regno è caratterizzato da uno stato bellico continuo sia a Occidente (Africa, Italia, 

Spagna) che in Oriente (Persia) – emana il Corpus iuris civilis in materia giuridica, si 

esprime in materia religiosa con l’editto dei tre capitoli; il suo regno è contraddistinto e 

contrassegnato da una rivolta (di Nika) pericolosa e quasi fatale, e da preoccupanti 

aspirazioni da parte di un abile e vittorioso generale (Belisario). Questo fermento che 
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contraddistingue Giustiniano dev’essere connesso alla precarietà che caratterizza la 

condizione del basileus, alla caducità di un destino che può mutare e cambiare in ogni 

momento, alla precarietà e temporaneità che questo incarico porta con sé qualora si 

dimentichi di essere soggetto alle leggi divine o perda il favore di Dio. 

Giustiniano morì nel 565 lasciando un impero più ampio di quello ereditato all’inizio 

del suo regno, ma anche più debole. Il basileus riuscì a mantenere il favore di Dio, 

conservando pertanto dopo la morte i suoi privilegi: venerato come un santo, 

omaggiato dai successori con una commemorazione ufficiale che ricordi le gesta e le 

imprese, celebrato in processioni o eventi liturgici, glorificato e decantato in opere che 

sottaceranno comportamenti ambigui e atteggiamenti equivoci. 

L’ideologia imperiale e la dottrina politica non vengono tracciate solamente da 

trattatisti, storici, letterati, religiosi e manualisti, bensì è possibile rinvenire e trovare i 

segni del potere in quella che viene riconosciuta come la più genuina e autentica 

produzione dell’arte tipicamente bizantina: il mosaico. 

4.2 MOSAICI: ARTE FIGURATIVA DEL POTERE 

L’arte fiorita a Bisanzio, che si diffonderà nell’impero, soprattutto tra i secoli IV-VI 

deve molto alle idee che circolavano nella società, in cui la concezione del potere sopra 

tratteggiata ha notevoli riflessi nello stile degli artisti bizantini. Bisanzio ha avuto un’arte 

a servizio della monarchia […] che si proponeva di fissare attraverso l’immagine le 

caratteristiche tradizionali di colui che deteneva in modo sovrumano il potere supremo 

dell’impero e di celebrare in lui le virtù del sovrano attraverso la mistica imperiale199.  

La monarchia bizantina implicava una sovranità di diritto divino, dominata da una 

concezione teocratica che sviluppatasi con Eusebio era stata rafforzata dai teorici 

giustinianei secondo cui la teocrazia sarebbe stata realizzata in terra dall’impero, 

governato dall’unico vicario e rappresentante di Cristo: l’imperatore che risiedeva a 

Costantinopoli. La stessa dicotomia stato-chiesa moderna, secondo una visione 

cesaro-papistica dell’impero bizantino, è fuorviante poiché la sfera di potestà del 

principe non è giustapposta a quella ecclesiastica, ma coincidente con essa per cui 
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«per i bizantini una distinzione tra questi due poteri […] è semplicemente 

inconcepibile»200 poiché non si pone il problema dei rapporti tra lo stato e la chiesa, 

ma presuppone una coscienza di dualità di ordinamenti, in cui il sovrano si limita a 

tutelare e salvaguardare l’unità di fede, senza mai cercare di profligare e soverchiare 

il potere della Chiesa, la quale trovava «fonti spirituali per cui attingere a Dio senza 

ricorrere al tramite del monarca»201. Nella concezione politica bizantina il potere 

spirituale non si scinde da quello politico, in quanto amministrare un impero affidato 

direttamente da Dio equivaleva a una stretta e armonica collaborazione tra i due poteri: 

si rifiuta dunque la netta separazione così come si nega l’assorbimento dell’uno entro 

l’altro. Sacerdozio e impero non possono che agire in armonica consonanza, in quanto 

due aspetti della stessa nozione d’impero cristiano unico e indivisibile: come nota 

Pitsakis il conflitto nasceva da chi deteneva questi poteri, l’imperatore e il patriarca, sia 

per una maggiore personalità di uno dei due che desiderava maggior potere materiale 

che per competizione politica202. L’arte bizantina si fa eco del pensiero monarchico: sin 

dal IV secolo l’arte tardo antica tende a mostrare la concezione imperiale che la figura 

di dominus aveva recato, celebrando le virtù dei sovrani; a partire dal VI l’arte si 

concentra più su temi astratti che possano esprimere meglio la potenza imperiale e la 

sua origine divina. Così la teoria e la pratica del potere imperiale dovevano trovare 

espressione artistica: ancora oggi è possibile trovare questa espressione figurativa 

della concezione sia teorica che pratica della monarchia, un’arte figurativa a tendenza 

simbolistica con il compito e l’incarico di esprimere per immagini il potere del sovrano, 

l’origine divina di un potere affidato direttamente da Dio, la responsabilità 

dell’imperatore e i doveri dei sudditi, i successi ottenuti dal basileus durante lo 

svolgimento delle proprie mansioni. Tra le opere che più manifestano la dottrina della 

sovranità dell’imperatore in terra sono i mosaici, ove a Ravenna si sono conservati 

quelli di epoca giustinianea. A San Vitale, chiesa consacrata nel 547 in piena guerra 

gotica, è possibile osservare il mosaico in cui Giustiniano è in piedi attorniato dalla sua 

corte. 
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201 Grabar A. 1964 p. 61. 

202 Pitsakis C. G. 2003 p.5. 



74 

 

 

Giustiniano e la sua corte - San Vitale (Ravenna) 

Le tematiche religiose, la storia della Salvezza, sono collegate alla realtà politico-

religiosa del tempo e del luogo; sono i temi politici, effusi da luce divina, che connotano 

i mosaici di età giustinianea. Giustiniano, in piedi, indossa una tunica bianca con 

guarnizioni dorate, una clamide purpurea con tablion dorato, scarpe e calzari rossi 

porpora. La clamide è chiusa in alto da una fibula a disco in pietre preziose e perle, 

con tre pendenti. Sul capo nimbato porta un diadema in oro, gemme e perle, mentre 

dalle orecchie cadono due catenelle pendenti per entrambi i lati. Nella mano tiene una 

gigantesca patena d’oro. A destra del sovrano due personaggi in tunica e clamide 

bianca, con tablion purpureo e fibula di chiusura sulla spalla destra, caratterizzati l'uno 

come uomo adulto, con barba e capelli scuri e l'altro come giovane uomo imberbe e 

con corti capelli scuri. Poi ci sono tre individui a figura intera, con abiti variopinti, grosso 

collare dorato (maniakion) e con i volti privi di caratterizzazioni, mentre altri tre si 

intravedono in secondo piano. In primo piano, a coprire quasi interamente le gambe 

dei soldati, c’è un grande scudo di colore verde, decorato da un monogramma 

cristologico in oro e gemme azzurre e verdi. La posizione dei soldati, lievemente girati 

verso destra, conferisce un senso di movimento a tutto il gruppo di figure. A sinistra 

c’è il vescovo Massimiano, in tunica bianca con bande nere e un pallio dorato con in 

mano una gemma. Il tutto è stagliato su uno sfondo dorato203. Dapprima è importante 

notare come nel pannello si rappresentino le forze dello stato e della Chiesa di 

Ravenna che esaltano al sommo grado il cerimoniale delle manifestazioni pubbliche e 

il concetto di trionfo imperiale, con l’inserimento nell’iconografia della gerarchia 
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ecclesiastica volta a mostrare un’unione armonica tra i due poteri204. Inoltre, le 

maggiori dimensioni del sovrano altro non sono che la volontà di far concepire il 

maggior potere del basileus rispetto ai dignitari: lo status superiore viene trasmesso 

nella raffigurazione del sovrano contemplante il trascendente, con un atteggiamento 

pacato e un’espressione ieratica ben lontano dai peccati e dai piaceri perché dedito al 

bene comune. Questo mosaico ha un legame con il pannello che presenta l’imperatrice 

Teodora che porta un grosso calice d’oro ornato con gemme preziose, indossa un 

abbigliamento sontuoso, ovvero una tunica bianca e una clamide purpurea - sul cui 

lato i re magi fanno l’atto di donare – una mantellina trapunta di perle e pietre preziose, 

il capo è circondato da un nimbo dorato e sormontato dal diadema incastonato di perle, 

smeraldi e rubini di varie forme geometriche, al cui centro c’è il lofos composto di pietre 

e perle di particolare grandezza. Ai lati scendono lunghi pendilia di perle, una collana 

di smeraldi circonda il collo e lunghi orecchini di perle, zaffiri e smeraldi pendono dalle 

orecchie. Un verde padiglione conchigliato aumenta la sacralità della scena – forse il 

baldacchino del trono ubicato nella sala del palazzo. Le dame indossano fastose vesti 

e sono adorne di preziosi gioielli. 

 

Teodora e la corte - San Vitale (Ravenna) 

I gioielli bizantini, prodotti per la corte e l’aristocrazia, sono quasi totalmente scomparsi, 

perciò i mosaici documentano questi esemplari non solo come oggetti d’arte, ma come 

status symbol di una società che vede nel lusso e nello splendore il riflesso del mondo 

divino205. Pertanto, l’importanza dei mosaici consiste pure nel diffondere, oltre che 
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l’ideologia imperiale, gli abbigliamenti, le vesti e gli oggetti che non solo la casata 

regnante ma anche il seguito aristocratico indossavano: testimonianza visiva di rituali 

che si sono conservati nei testi. La scena, nel suo complesso, rappresenta un offerta 

eucaristica della coppia imperiale in occasione di una celebrazione liturgica, oppure 

dono del calice e della patena per la consacrazione della chiesa: ovverosia si 

tratterebbe di quell’oblatio Augusti et Augustae la cui usanza è testimoniata da 

Costantino Porfirogenito nel suo trattato. Il ritratto bizantino tende inoltre a sottolineare 

l’importanza sociale dell’individuo, per cui volti ritrattistici si rivelano nelle personalità 

importanti, mentre le figure in secondo piano sono rese in modo stereotipica. I pannelli 

esprimendo il lusso e lo splendore della corte bizantina, attraverso le vesti e i gioielli, 

rappresentano una delle più stentoree e roboanti espressioni della concezione 

teocratica del potere: mediante processioni solenni che ricordano l’antica iconografia 

romana imperiale, Deckers propone come lettura che la meta dei sovrani sia il Cristo 

del catino absidale, per omaggiarlo con doni sacri e con il rito della 

adoratio/proskynesis206. Grabar sostiene che l’iconografia cristiana dei primi secoli, 

visibile nei mosaici ravennati, ha ereditato schemi e soggetti dall’arte imperiale, in 

quanto le immagini mostrano nitidamente cerimonie reali: le figurazioni cristiane, 

conclude, sono comprensibili solo alla luce delle cerimonie palatine207. Il mosaico 

permette di affrontare il problema della simbologia delle insegne del potere sovrano, 

in cui alcune cose rimangono con i successori di Giustiniano – corona, clamide, tunica, 

calzari – altre vengono sostituite e soppiantate – il maniakion – perché di valore 

secondario che determinano alcuni aspetti del potere, quelli meno importanti e 

significativi208. Nel De perfecta caritate di S. Giovanni Crisostomo sono elencate in 

ordine le insegne imperiali: le vesti purpuree, come la tunica e la clamide; il diadema; 

la cattedra o trono; la fibbia gemmata; calzari purpurei ornati di perle e gemme209. 

Asterio enumera tra le insegne del potere la clamide imperiale, la corona, la fibbia e la 
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cintura210. Corippo, invece, oltre a citare il diadema e le vesti purpuree, elenca la tunica 

d’oro con un prezioso orlo bianco stretta da un cingolo ornato di gemme e d’oro, 

clamide e mantello rosso porpora211. Le insegne del potere per l’intronizzazione di un 

sovrano per i secoli V-VI sarebbero: il diadema, la clamide purpurea, la tunica rossa, 

la fibbia gemmata, gli alti calzari purpurei con gemme e perle. Corippo aggiunge la 

tunica bianca ornata di clavi d’oro, la lancia e lo scudo, facenti parti del vestito 

d’apparato militare diverso da quello civile212. Il diadema, per De Francisci, è stato 

inaugurato da Costantino come simbolo della concezione del sovrano, quale figura 

sacra detentore di un potere assoluto213: è la tenie-diadema che fonde la qualifica di 

capo dello stato – con la qualitas militare tipica dell’imperator – e la legittimazione 

spirituale di eletto da Dio214. La clamide era attributo dei consoli romani, passato ai 

Cesari dopo la caduta della Repubblica215. Nella liturgia di corte le era attribuito il culto 

dell’adorare purpuram che consisteva nel bacio del lembo del manto purpureo, onore 

concesso a pochi dignitari216. L’imperatore la indossava nelle cerimonie e dopo le 

preghiere rituali nei vari oratori di palazzo, alternata al loros: la clamide era talmente 

sacra che veniva usata per benedire il popolo al pari di un’insigne reliquia217. Il loros 

era una sciarpa tempestata di gioielli, pietre preziose e perle che l’imperatore usava 

nelle occasioni più solenni e per onorare gli ospiti stranieri: avvolta intorno al capo dava 

l’idea della caducità umana in quanto rimandava al corpo del Cristo defunto, ma l’oro 

doveva evocare la resurrezione. Inoltre, veniva usato dall’imperatore per ricomporre 

misticamente il collegio apostolico durante le riunioni con dodici tra i più illustri dignitari: 

l’imperatore, per christomimesis, rappresentava il Salvatore218. Pertusi e Ravegnani 

sostengono che il loros derivi dall’evoluzione della trabea triumphalis – stola di rose 

                                            

210 Aster. Amas. homil. II de oecon. iniquit.  

211 Coripp. II, 228-229 In laud. Iust. 

212 Pertusi A. 1976 p. 501. 

213 De Francisci 1949 pp. 87-88. 
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217 Cost. Porph. Lib. De Caeremoniis I, 1; I, 46, 37.  
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auree su fondo porpora usata dai consoli219. I calzari, invece, rappresentano la potestà 

regale sin dalle origini e un importante significato di vittoria220. I sandali erano legati 

alla liturgia della porpora, in quanto gli ambasciatori, dopo tre prostrazioni di 

adorazione, si inchinavano a baciare le sacre piante dei piedi imperiali, privilegio 

concesso a partire da Giustiniano221. Corippo scrive che «il vincitore è solito calpestare 

il capo dei tiranni suoi sudditi e domare il collo di orde barbare»222 con i calzari purpurei, 

ornamento riservato all’imperatore perché «sotto i suoi piedi scorre sangue di re»223. 

«Il purpureo fulgente coturno»224 secondo l’espressione di Corippo, essendo di tipo 

militare, aveva la virtù di slanciare la figura del sovrano ed era, quindi, più adatto alla 

cerimonia di incoronazione. Nel mosaico di San Vitale, rappresentante la corte 

imperiale, ci troviamo dinnanzi a una manifestazione pubblica in quanto il sovrano 

indossa la clamide di porpora con fibula in pietre preziose e gemme ornata dal tablion, 

la tunica bianca con guarnizioni dorate, il diadema. In questa vi è la scena di una 

cerimonia la quale, secondo Costantino Porfirogenito, aveva da sempre lo scopo di 

riprodurre «il movimento armonioso che il Creatore ha dato all’Universo così che 

l’impero appaia ai sudditi più maestoso e ammirevole, e più prestigioso agli 

stranieri»225. Grabar sostiene che nella rappresentazione del cerimoniale imperiale 

non si voglia mostrare le qualità interiori del singolo individuo, bensì glorificare 

eternamente e perpetuamente la figura del sovrano che viene a essere così 

sacralizzata226. 

Se il mosaico a San Vitale permette di scrutare le insegne imperiali e discernere le 

cerimonie che si svolgevano a corte, la raffigurazione della dottrina della sovranità 

dell’imperatore, che in terra è simile a quella di Cristo nei cieli, si palesa e manifesta 

                                            

219 Ravegnani G. 2008 p. 111; Pertusi A.1976 p. 518. 

220 Pio di Cosmo A 2009 p. 51.  
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nell’immagine dell’imperatore in trono. Questa tipologia riprende il simbolo della 

Vittoria alata che, in età imperiale, incorona l’imperatore vittorioso, seduto su un trono 

monumentale, di fronte, in abito consolare e isolato – non accompagnato da altre 

figure227. L’imperatore, dunque, vittorioso oltre a indossare vesti sgargianti e lussuose, 

oltre a cingere una corona, è attorniato da una luce intensa e circoscritta, nimbo, che 

designa la santità del basileus. Il nimbo ha una particolare rilevanza cronologica e 

simbolica: nel IV secolo troviamo il nimbo soltanto per Cristo, nel V lo si dà agli apostoli; 

da Giustiniano il nimbo «diventa crucigero a significare la divinità»228 dell’imperatore. 

Il sovrano nimbato e coronato trova riscontro nell’immagine del Cristo, assiso in trono, 

col capo incorniciato dalla sola croce, o da un nimbo crucigero: Cristo e l’imperatore 

presentano gli stessi attributi, gli stessi troni e i medesimi gesti e attitudini poiché si 

voleva attribuire al basileus in terra il rango di Cristo in cielo. Questa idea del potere 

imperiale come imitazione di Dio, questa dottrina dell’origine divina del potere 

imperiale, questo atteggiamento autoritario dell’imperatore in campo religioso e politico 

possono essere rinvenuti nel repertorio iconografico mosaicale: il potere è 

concessione soprannaturale, per questo chi lo detiene deve essere rappresentato 

come tale; mentre la «prossemica e mimica facciale svelano il “mistero” della 

regalità»229 

Nel mosaico di Santa Costanza a Roma Cristo consegna a Pietro il rotolo della legge 

e benedice l’imperatore donandogli le virtù di cui ha bisogno per governare: allo stesso 

modo l’imperatore lo imita in quanto lui stesso sceglie i funzionari che ritiene degni per 

amministrare una parte di potere, invitandoli a essere giusti e imparziali. Inoltre, il 

mosaico mostra chiaramente ai fedeli come il potere dell’imperatore sia dato 

direttamente da Cristo. 

Nello stesso modo con cui Cristo riceve nei perduti mosaici della basilica 

costantiniana di San Pietro e del Laterano230 l’adorazione degli apostoli dei Santi 

piegando leggermente il corpo e levando le braccia, così l’imperatore riceve l’atto della 
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proskynesis dei suoi sudditi, i quali non si inchinano in atto di adorazione, ma si 

piegano leggermente e stendono la mano o rimangono estatici. L’atto di genuflessione 

avveniva nel caso in cui un dignitario stava per ricevere le insegne del potere delegato: 

i mosaici che rappresentano scene di santi riflettono questa concezione del potere. 

Ove sono incoronati dal Cristo, o da angeli, in un’icastica posa di ieraticità, raffigurano 

e simboleggiano il potere imperiale che riceve la corona direttamente da Dio, ben 

visibile dalle vesti dei santi che ricordano le insegne del potere imperiale; laddove sono 

illustrati e riprodotti genuflessi dinanzi a Cristo mostrano il tipico inchino dei dignitari 

che si apprestano a ricevere la delega del potere dal basileus231.  

L’arte bizantina, dunque, rifacendosi a modelli antichi, cercò di esprimere e 

interpretare le teorie politiche bizantine in chiave religiosa e mistica, convertendo temi 

iconografici tardo-ellenistici e romani in chiave cristiana, e fu al servizio della 

concezione teocratica e ierocratica del potere imperiale. Nel catino absidale di S. Vitale 

a Ravenna Cristo, affiancato da angeli e sorretto da un globo, assume i caratteri di 

cosmocrator, chiara allusione iconografica all’universalità del suo potere. 

Giustiniano aveva riportato l’Italia sotto l’autorità dell’impero romano d’oriente, ma 

dopo la sua morte cambiarono molte cose: i Longobardi invasero l’Italia nel 568; ciò, 

oltre a dividere il territorio in due sfere d’influenza, portò a una situazione di 

belligeranza, a uno stato di guerra incessante e ininterrotto sino alla perdita dei 

possedimenti bizantini. Lo stesso dominio sui territori italiani rimasti risultò 

problematico e difficoltoso, in cui allo scontro con l’aristocrazia locale si sovrappose la 

volontà d’indipendenza – e universalismo – della Chiesa di Roma. Il VI secolo si 

concluse con lotte per il potere, in cui si succedettero molti imperatori al trono di 

Bisanzio: fu soltanto nel 610, con Eraclio, che la situazione si stabilizzò. 

4.3 PRIMI SCONTRI IN ITALIA 

L’unità politica e territoriale dell’Italia bizantina durò pochi anni, in quanto nel 568 la 

calata dei Longobardi divise la penisola in due: le città costiere restarono in mano 

bizantina, le zone interne passarono ai Longobardi. Fu durante questi anni di scontri e 

                                            

231 Vd. Ravegnani G. 2016. 



81 

 

lotte che si ha per la prima volta la notizia di un governatore militare inviato 

direttamente da Bisanzio, che assunse il titolo di esarca d’Italia: una lettera del 584 di 

papa Pelagio II indica questo funzionario stabilmente in carica già da parecchi anni e 

con residenza a Ravenna. Sebbene per il primo esarca venga accennato il nome di 

Decio, fu Smaragdo a far iniziare ufficialmente la serie degli esarchi, una nuova figura 

all’interno delle istituzioni bizantine. L’esarca amministra territori, come l’Italia e l’Africa, 

sentiti periferici e lontani, ma ritenuti strategicamente importanti ed economicamente 

vitali per l’impero; esso ricalca lo strategos autokrator di giustinianea memoria, di cui 

aveva gli stessi poteri esercitando l’autorità in maniera sciolta e libera, non vincolata a 

nessun comando né sottoposta ad alcuna egemonia, se non quella dell’imperatore. 

Questa figura sembra sciogliere le antiche distinzioni e differenziazioni tra autorità 

civile e militare, in cui la prima ufficialmente non sparisce del tutto anche se nella 

pratica quanto restava assunse un ruolo sempre più secondario rispetto alla 

componente bellica da venire conglobata nell’elemento militare. Il prefetto d’Italia, così 

come altre figure e cariche adibite al funzionamento delle strutture 

dell’amministrazione civile, restò in carica per un altro secolo; purtuttavia, la 

preminenza delle necessità difensive, in un luogo continuamente assediato da 

popolazioni guerresche e poco inclini alla pace, rovesciò le tradizionali divisioni di 

competenze, preambolo e preludio di una situazione che si sarebbe estesa al resto 

dell’impero. Tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo tutto il territorio bizantino fu 

organizzato in province militari, i ducati, che affiancavano l’esarcato nella difesa delle 

città e dei confini: la pentapoli, l'Istria, la Venezia, la Liguria, Ferrara, Perugia, Roma, 

Napoli e la Calabria furono governate da capi militari, dai quali dipendeva in un 

rapporto di subordinazione l’autorità civile, i quali esercitavano il loro potere in tutti i 

rami dell’amministrazione pubblica. Al pari di Narsete, la figura dell’esarca rimarrà 

quella di un eunuco, o di una persona aliena da conoscenze militari, in quanto aveva 

la suprema autorità militare ma godeva della totale fiducia del sovrano poiché non 

poteva aspirare a sostituirlo. L’esarca veniva scelto tra i funzionari dell’imperatore, fra 

i più alti dignitari palatini cui univano il titolo e la dignità di patrizio, issandoli ai vertici 

della gerarchia nobiliare e collocandoli al di sopra dei magistrati imperiali presenti in 
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Italia, e fu sempre di origine orientale232. Gli storici, infatti, vedono nell’esarcato la 

primigenia trasformazione e il primo vero cambiamento della struttura dell’impero 

bizantino, che portò il sistema provinciale ideato da Costantino a mutare per il volgere 

degli eventi, in cui il principio di separazione tra autorità civili e comandi militari fu 

abbandonato in una combinazione e commistione tra i due poteri, con netta e precisa 

prevalenza dell’ambito militare su quello civile; le circoscrizioni territoriali e 

amministrative dei themata, al cui interno si iniziano a reclutare corpi d’armata e 

formare i quadri del governo provinciale, poggiano sul modello italico dell’esarcato, in 

cui la carenza di mezzi e uomini inviati da Bisanzio a conservare e presidiare il territorio 

costrinse le popolazioni locali a difendersi, rafforzando o sostituendo l’esercito 

professionale, carente di effettivi. Il motivo e la datazione precisa dell’origine dei 

themata sono dibattuti dalla storiografia: la corrente di pensiero che vede la 

sistematizzazione e unificazione di una provincia sotto il comando di un’autorità 

militare come una coerente riforma voluta dall’imperatore Eraclio mirante a combinare 

nello strategos funzioni militari e civili è legata al bizantinista Ostrogorsky, il quale vede 

nell’assegnazione di terre a statuto fiscale particolare, inalienabili e ereditarie in 

cambio di prestazioni militari la fortunata politica, e le vittoriose campagne di Eraclio 

che pose fine all’annosa questione del reclutamento locale233; Gallina ritiene lo 

sviluppo di queste circoscrizioni meno organico e più graduale e quasi spontaneo, in 

cui la creazione di un vero sistema tematico fu risultato di una lenta evoluzione234. Per 

quanto riguarda l’Italia, se la guerra gotica aveva eclissato le autorità civili a favore di 

quelle militari, nel primo periodo esarcale non solo molte funzioni legate 

all’amministrazione pubblica continuavano a esistere, bensì c’era nel territorio la 

presenza di soldati di Bisanzio, ricordati dai nomi di reparti presenti nelle maggiori città, 

come a Ravenna, oppure a Grado di cui alcuni provenivano dall’Oriente (Peroiustiniani 

o Cadisiani) altri venivano accorpati direttamente in Italia (Tarvisiani, Mediolanenses, 

Veronenses)235. Non fu la scelta di un imperatore a unire funzioni militari e civili nelle 
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mani dell’esarca, bensì l’entità dell’impegno imposto e sollecitato dai problemi difensivi 

comportò che il comandante accorpasse e fondesse i due incarichi e concentrasse 

nelle proprie mani i poteri amministrativi della provincia; l’imperatore, inoltre, quando 

poteva inviava contingenti a difesa delle popolazioni italiche, e fu solo l’insorgere di 

ulteriori conflitti contro eterni nemici (Persiani) e imminenti guerre contro nuovi 

antagonisti (Arabi, Slavi e Bulgari) in altre zone dell’impero, in territori notevolmente 

vicini a Bisanzio e maggiormente importanti per l’economia e il reclutamento di truppe, 

che portò a un progressivo isolamento della penisola dal resto dell’impero, 

costringendo la popolazione a provvedere alle proprie difese.  L’imperatore Maurizio, 

salito al trono nel 582, fu molto attivo nella lotta contro gli invasori Longobardi 

servendosi sia della politica diplomatica, con la corruzione dei duchi nemici o con 

ambasciate al merovingio Childeberto II re dei franchi, che dell’azione militare in cui 

l’esarca Smaragdo fu sconfitto dal nuovo re Autari. Il nuovo funzionario, eunuco, 

chartularius sacri Palatii e praepositus sacri cubiculi236 a Costantinopoli, era più politico 

e uomo di corte più che un militare e la sospensione dei combattimenti contro i 

Longobardi gli offrì l’occasione di ingerirsi nelle questioni religiose. La vicenda dello 

scisma dei Tre Capitoli si era complicata: se la diocesi di Milano era tornata 

all’obbedienza, non si poteva dire altrettanto per quella di Aquileia, che rimaneva 

ostinatamente e tenacemente scismatica. Dopo l’invasione longobarda, il governo 

bizantino - in primis l’imperatore – era notevolmente allarmato per il sostegno che i 

nemici davano alla chiesa scismatica e ai vescovi tricapitolini nella Venetia et Histria 

bizantina, avvicendando fede e politica. Fino a quel momento i papi non avevano preso 

posizione, mentre l’imperatore si era dall’inizio adoperato per redimere una questione 

tanto gravosa e sgradevole per l’unità dell’impero; come il monofisismo in Egitto, la 

questione tricapitolina oltre ad allentare la presa di Bisanzio su una popolazione che 

mal sopportava il dispotismo e il forte fiscalismo imperiale, alienava la simpatia dei 

sudditi restii a difendere un territorio per un impero che sentiva ostile e distante. 

Pelagio II, difeso e supportato dall’esarca, nel 586 scrisse una lettera al metropolita di 

Aquileia Elia e ai vescovi ribelli intimandoli di non persistere nello scisma bensì a 

ritornare all’obbedienza ricordando e mostrando l’impegno dell’esarca a mettere fine 
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alla controversia: il papa concesse al metropolita la dignità su Venezia e Istria, ma Elia 

convocò un sinodo a Grado ove ribadì la fede al concilio calcedonese237; lo stesso 

Smaragdo condusse trattative parallele per redimere la questione, in modo da non 

vedere un assoluto e incontrastato trionfo papale nella ricomposizione dello scisma, 

facendo pressioni a Elia; il metropolita intimò all’imperatore di far tornare nei ranghi il 

funzionario altrimenti avrebbe dato in dedizione i territori della diocesi ai Longobardi: 

Maurizio non poté che ordinare la cessazione delle pressioni238. L’anno successivo, 

alla morte di Elia, l’esarca intervenne di persona per risolvere lo scisma: egli si recò a 

Grado e fece arrestare il successore di Elia, Severo, assieme a tre vescovi suffraganei 

e defensor fidei di Grado, i quali furono portati con la forza a Ravenna come prigionieri 

e in questo luogo costretti con la violenza a rinnegare le proprie posizioni239. Terminata 

dopo un anno la prigionia, gli ecclesiastici tornarono nella loro diocesi, rifiutando 

l’avvenuta riconciliazione con Roma e continuando lo scisma, sia per la volontà 

popolare che per la fermezza degli ecclesiastici a non farsi sottomettere alla brutalità 

bizantina; Severo fu considerato apostata e dovette, in un sinodo convocato nel 590, 

rompere definitivamente con Roma perseverando nella sua posizione sino alla morte 

avvenuta nel 606240. Non si sa quale ruolo abbia giocato l’imperatore, se abbia agito 

nell’ombra e incaricato l’esarca di ricomporre la frattura incolpandolo di eventuali 

fallimenti; né se Smaragdo abbia agito di propria iniziativa. La brutalità che il 

funzionario impiegò e le successive proteste gli causarono il richiamo dell’imperatore, 

con l’accusa ufficiale di essere uscito di senno241. La situazione precipitò nel 606 

quando i Bizantini, sotto l’imperatore Foca, un generale che aveva fatto uccidere 

l’imperatore Maurizio e i figli, riuscirono a imporre il cattolico Candidiano come 

successore di Severo a metropolita di Grado – favorevole dunque a una riconciliazione 

con Roma; inoltre, negli stessi anni era esarca Smaragdo, il cui atteggiamento ostile 
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verso i vescovi tricapitolini non fece altro che inasprire un conflitto che l’imperatore 

Maurizio aveva cercato di scongiurare con una politica accorta volta a contenere la 

scissione interna alla chiesa veneta. I vescovi scismatici della Venezia longobarda non 

persero tempo e immediatamente si rivolsero a re Agilulfo e al duca Gisulfo II per 

chiedere consenso e protezione affinché potessero eleggere un proprio metropolita; fu 

scelto come anti-patriarca fedele ai Tre capitoli Giovanni. Fu il cosiddetto scisma 

aquileiano tra Grado e Aquileia in cui due patriarchi rivali avevano giurisdizione su 

territori diversi: il patriarca di fede cattolica di Grado aveva prerogative sulla zona 

altoadriatica bizantina quali Istria e le zone lagunari, cioè territori soggetti all’impero; il 

metropolita tricapitolino di Aquileia organizzava i vescovadi della regione sotto i 

longobardi, dalle Alpi Giulio-Carniche sino a Como242. L’arrivo longobardo in queste 

regioni fu determinante per la nascita di Venezia: all’arrivo delle popolazioni 

germaniche il patriarca Paolino I, nel 568, fuggì nell’isola di Grado portando seco il 

tesoro della propria sede, anche se fu il metropolita Elia che decise di allontanarsi 

definitivamente da Aquileia facendo costruire la Basilica di Santa Eufemia ove si tenne 

il sinodo dei vescovi in cui si decise di fare Grado la nuova Aquileia, sede del 

patriarca243. Sebbene i fuggiaschi erano andati nelle lagune per un soggiorno 

temporaneo, il duraturo dominio e la stabile presenza longobarda finì per sospingere 

le popolazioni entro le zone lacustri della laguna veneta pur di non sottostare al 

dominio nemico; se da un lato l’invasione causò una frammentazione politica dell’Italia, 

dall’altro permise la nascita di Venezia244. 

Gli ultimi decenni del VI e i primi del VII secolo furono caratterizzati da violente lotte 

per la successione al trono imperiale. Foca, nel 602, riuscì a sbarazzarsi della famiglia 

imperiale ed assumere il potere per otto anni, sino alla sollevazione di Eraclio. La 

mancanza di normative che regolavano la successione al trono, il ruolo giocato da 

alcune componenti – popolo, militari – nei periodi di crisi, l’ideologia che ruotava attorno 

alla figura del basileus facilmente convertibile e modificabile in tiranno qualora non 
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fosse riuscito a dimostrarsi un degno sovrano – emanare giuste leggi, risultare 

vittorioso in guerra, mostrarsi difensore dell’Ortodossia e simbolo dell’universalità 

imperiale – erano componenti che facilitavano lotte interne per il potere. Fu l’elemento 

militare, l’esercito, a pesare e contare sull’esito della rivolta: le truppe stanziate sul 

Danubio, stufe per il pessimo andamento delle guerre contro gli Slavi e scontente per 

il trattamento e la paga, elessero come capo il centurione Foca, issandolo e 

sollevandolo sugli scudi, e marciarono su Costantinopoli245. Nel frattempo, in città era 

divampata una rivolta dall’ippodromo, e sebbene Maurizio volle tenere celata la notizia 

della rivolta delle truppe danubiane per evitare panico nella città, le fazioni vennero a 

conoscenza dell’avanzata di Foca246; gli Azzurri e Verdi, a conoscenza dell’avarizia 

delle truppe di Foca, tentarono di detronizzare Maurizio accusandolo di empietà e 

offrirono il trono dapprima al figlio Teodosio e poi al cognato Germano247. A novembre 

del 602 Foca fu acclamato imperatore ed incoronato dal patriarca Ciriaco nella chiesa 

di S. Giovanni248, dopo la convocazione dello stesso patriarca, del senato e dei demi 

del tribunale dell’Hebdomon249. La conclusione naturale della rivolta fu l’uccisione di 

Maurizio, della famiglia imperiale e dei suoi sostenitori250. Sebbene il principio dinastico 

fosse entrato nel costume bizantino, la mancanza di qualsiasi costituzionalità 

permetteva a chiunque avesse la forza di issarsi al trono imperiale; la presa del potere 

di un uomo forte non destava clamore né suscitava orrore tra i membri del senato, tra 

l’esercito e il popolo proprio perché il basileus, nella concezione ideologica bizantina 

del potere, doveva mostrare coraggio ed energia per sconfiggere i nemici, mantenere 

la pace – sociale e religiosa – e conquistare territori. L’imperatore è imitazione di Cristo 

in terra, colui che non è in grado di adempiere a determinati compiti, chi non è consono 

a governare nella stessa maniera di Dio diventa un tiranno: sono i rapporti di forza a 

determinare l’idoneità e la compatibilità. Se un generale fallisce il colpo di stato nella 
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propaganda politica imperiale si rafforza il potere del basileus come favorito da Dio; 

contrariamente, un comandante, o chiunque altro, che riesce a diventare imperatore 

dichiara il sovrano detronizzato non solo incapace di governare, ma illegittimo poiché 

ha perso il favore di Dio in quanto ha commesso violenze, soprusi, illegalità. Il tiranno 

è elemento perturbatore della stabilità politica dell’impero, pertanto l’individuo che 

riporta la pace è scelto dalla pronoia divina, ricevendo così l’imprimatur e il consenso 

di Dio a governare e divenendo ipso facto sovrano legittimo251. Foca venne incoronato 

imperatore dal patriarca, volendo così manifestare come il proprio potere derivasse 

direttamente da Dio e intendendo palesare ai sudditi come lui stesso era stato scelto 

da Cristo per governare l’impero, e durante la cerimonia giurò di rispettare l’ortodossia 

e non provocare lutti e contrasti all’interno della sovranità.  

Se questi furono anni torbidi per l’impero bizantino, non altrettanto meglio era la 

situazione in Italia. I Longobardi, ormai stanziati fortemente sul territorio, costrinsero i 

bizantini alla difensiva. In questo periodo, però, al pontificato fu eletto Gregorio I, detto 

Magno, non solo la personalità più influente sul territorio, ma anche ideatore di una 

concezione del potere che porterà i successori a uno scontro sempre più feroce con 

gli imperatori bizantini252. Il papa dovette provvedere non solo ad accorpare sedi 

episcopali che risultavano vuote a causa della razzia dei Longobardi, ma provvedere 

alla difesa delle città, al riscatto dei prigionieri e alla cura dei rapporti, con o senza 

l’avallo bizantino, con gli stessi Longobardi. Gregorio assunse compiti di pertinenza 

militare, come l’allestimento e comando delle truppe, per l’assenza di un comando a 

Roma; l’incapacità bizantina di proporre un progetto di difesa delle città e una strategia 

comune contro il nemico mise il papa nel ruolo di difensore dell’Urbe trattenendo le 

truppe in città e rifiutando di inviarle a Ravenna. L’attacco di Ariulfo, l’inazione e 

l’immobilità dell’esarca, costrinsero il papa a trattare di persona con il duca longobardo, 

pagandogli una somma imprecisata attinta dal tesoro papale in modo che non 

saccheggiasse la città253. Dall’epistolario di Gregorio si nota il suo disprezzo e 
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risentimento nei confronti dell’esarca di Ravenna, Romano, la cui inattività aveva 

messo in pericolo non solo Roma ma l’intera penisola; inoltre i contingenti ubicati a 

Roma erano demoralizzati dal lungo ritardo della paga e non erano più disposti a 

difendere la città: solo l’azione mediatrice del papa aveva evitato il peggio. Gregorio si 

teneva in contatto con Romano ma anche con il sovrano longobardo, irritando non solo 

l’esarca ma lo stesso imperatore Maurizio che lo reputava un ingenuo in quanto si 

faceva abbindolare dall’astuzia del capo longobardo: Gregorio continuava i negoziati 

ma doveva subire l’ostilità di una fazione a lui avversa e fedele all’esarca Romano254. 

Nel 602 il papa morì, ma il suo pontificato diede la spinta ai successori di vedere il 

ruolo del pontefice in ottica diversa: non soggetto alle pretese dell’esarca né 

sottomesso all’universalità dell’imperatore, bensì capo – politico e militare – di una città 

che lo riconosceva come guida. I litigi tra pontefice e i funzionari bizantini si acuiranno 

col tempo, non solo per la lontananza del potere imperiale e l’incapacità bizantina di 

difendere i territori, ma anche per la pretesa papale di un ruolo egemone all’interno 

della cristianità. 

 

4.4 ERACLIO E IL MONOTELISMO 

Dopo anni di insuccessi militari, in cui i Persiani di Cosroe II arrivarono ad assediare 

Costantinopoli, e di regime sanguinario l’imperatore Foca venne detronizzato e ucciso 

dall’esarca d’Africa Eraclio, che salì al trono nel 610. La vicenda è narrata da Giovanni 

d’Antiochia nel suo Historia Chroniké nella cui indagine sul rapporto tra governanti e 

governati, sui meccanismi di potere, sulle forme della politica e sui comportamenti che 

legittimano un’istituzione non fa che riflettere il clima del periodo. Giovanni accetta, in 

quanto esponente ortodosso di una burocrazia costantinopolitana255, la concezione 

della basileia come immagine della monarchia celeste, pertanto unico regime 

possibile, ma - sulle orme di Giovanni Lido - auspica una forma di governo moderata 

ed equa: seguendo le riflessioni aristoteliche, stoiche e neopitagoriche sulla regalità, 
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Giovanni avverte la necessità di coniugare imperium con eleutheria dell’individuo256. Il 

periodo che è caratterizzato dal regime dispotico di Foca, in cui nei sudditi è ben visibile 

il tramonto della basileia quale tratteggiata dai pensatori antichi, il crepuscolo di un 

sovrano che doveva essere simile a Cristo nella gestione del potere e della giustizia, 

viene superato dalla sollevazione del popolo, del senato e dei militari che porta una 

nuova atmosfera politica e culturale, in una catarsi e purificazione di uno stato che si 

era presentato dispotico e terribile. Foca viene a essere delineato come un tiranno, 

secondo l’interpretazione tardoantica della monarchia come dono carismatico da parte 

della divinità, non solo per i suoi atteggiamenti vessatori, ma anche perché usurpatore 

di un trono che spettava al principe legittimo257. Nell’opera di Giovanni non domina 

solo la celebrazione del giusto principe, del sovrano che non deve vessare i sudditi né 

perpetrare ingiustizie, della basileia giusta che imita quella di Dio, bensì riecheggia 

forte l’immagine dell’oppressore sanguinario e liberticida che, in spregio alla mìmesis, 

causa la sofferenza dei sudditi e che, per siffatta malvagità, porta alla rovina lo stato258. 

Giovanni, dunque, descrive a tinte foschi e con termini lugubri l’immagine funesta del 

tiranno, ciò che un sovrano non dovrebbe mai essere. A un tono equilibrato 

dell’impianto narrativo che conduce a un eloquio misurato e mai troppo celebrativo, si 

contrappone una tensione emotiva quando parla dell’azione condotta dai tiranni e una 

espressività dei sentimenti quando descrive le scellerate azioni e le violenze 

commesse. Promana passione e gaiezza allorquando descrive il tirannicidio, in quanto 

la morte di personaggi abietti rappresenta il momento di massima catarsi secondo la 

sequela di topoi che si formano durante l’antichità e si sviluppano successivamente 

per i quali il tirannicidio non è visto come omicidio né sacrilegio poiché la comunità, 

che partecipa attivamente e collettivamente al massacro, viene purificata facendo 

soffrire il tiranno nella stessa maniera nella quale quest’ultimo ha inflitto pene ai 

cittadini259. La riflessione politica sulla natura di un potere che può degenerare in 

tirannide, sulla legittimazione di un’autorità che può corrompersi e deragliare dai 
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corretti binari è al centro del pensiero storico di Giovanni, in continuità con il dibattito 

sulla basileia di età giustinianea: durante questo periodo di crisi dell’istituzione 

monarchica - rappresentata dall’uccisione di Maurizio e dal governo feroce e dispotico 

di Foca – la riflessione di Giovanni si avvicina ai temi del De scientia politica (Περὶ 

πολιτικῆς ἐπιστήμης) in cui emerge l’interesse per la repubblica romana e i tentativi di 

realizzare una costituzione temperata, concetto caro a Giovanni Lido, ma anche 

all’opera di Procopio di Cesarea in cui lo storico riflette sulle possibili degenerazioni 

della monarchia260. Giovanni afferma che quanto più un imperatore abusa del suo 

potere, tanto si riflette negativamente sulla vita dei sudditi e la basileia degenera così 

in tirannide: attraverso una carrellata di imperatori rappresenta e amplifica i tratti 

negativi presi dalle fonti accentuando l’esplosione dei sentimenti fino alla catarsi finale, 

il tirannicidio. Giovanni riprende la teoria ellenistica-romana che ritiene l’uccisione del 

tiranno un rito, un sacrificio agli dei che la comunità è obbligata a fare per ristabilire un 

ordine infranto dalla malvagità del despota261. L’opera di Giovanni ha un suo scopo e 

obbiettivo, che non è solo suscitare curiosità e soddisfare le esigenze del pubblico, ma 

quello di delineare la migliore forma di governo possibile, in un sistema politico in cui 

il tiranno è un elemento non solo negativo ma eversore della pace e dell’ordine. Foca 

è un τύραννος (tyrannos) efferato e crudele, la sua indole, il suo carattere e la sua 

storia rispecchiano chiaramente i topoi del passato che delineavano il tiranno, la sua 

scarsa cultura e le sue infime origini, la natura vendicativa e sanguinaria ove uccise 

non solo la famiglia imperiale ma anche sudditi, parenti, senatori, popolo e 

provinciali262. La situazione degenerò a tal punto che ci furono numerose congiure, 

l’ultima delle quali fu portata a termine da Eraclio il quale portò alla catarsi finale la 

basileia dopo tante efferatezze e crudeltà263. L’opera si conclude con la cattura e 

uccisione di Foca, l’eliminazione dei membri della famiglia e la morte del tiranno 
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davanti la folla dei cittadini264 - in linea con gli stereotipi e i topoi della classicità greco-

romana; il castigo finale di Foca chiude la riflessione di Giovanni volto alla finalità di 

intrecciare tirannide e buon governo, violenza e riscatto in una sorta di monito e 

avvertimento ai venturi imperatori, che devono conoscere le azioni malvagie dei tiranni 

e le loro conseguenze per perseguire e adattarsi a un modello di basileia puro e 

onesto, in linea con la partecipazione divina del potere. Chi abusa del proprio potere, 

afferma lo storico, chi vessa i cittadini con atteggiamenti dispotici si macchia di una 

colpa che si espia soltanto con la vita, produce una contaminazione che solo la 

comunità può depurare eliminandolo e ristabilendo la pace265. Nei frammenti si è 

conservato un discorso diretto tra Foca ed Eraclio, in cui il coinvolgimento emotivo è 

forte e si vede la spiegazione razionale della brutalità266; Foca paga i suoi errori di 

tiranno, mentre Giovanni concentra in Eraclio le aspirazioni e il monito per la 

trasformazione del dispotico regime in una basileia adeguata alle esigenze dei sudditi. 

Lo stesso calcio tirato al tiranno non solo è segno brutale della volontà di cacciarlo 

dalla comunità, ma simboleggia la volontà del sovrano - a cui il senato e il popolo 

hanno elevato a imperatore per ristabilire e risollevare la basileia – di rompere con il 

regime dispotico precedente e scacciare definitivamente la tirannide dall’impero: 

Eraclio ha stabilito l’ordine, ha agito da difensore della patria e ha ucciso il tiranno 

coraggiosamente, ha avuto la basileia per unanime consenso, eppure deve – 

ammonito dalle sprezzanti parole del condannato – assumere le redini del comando 

perseguendo un sistema temperato di governo, capace di trovare il giusto equilibrio tra 

gestione del potere e libertà dei sudditi. La terribile memoria del tiranno e della sua 

morte crudele deve sempre ispirare le scelte del buon imperatore267. 

                                            

264 Ibid. 321, 30: Allora gli uomini di Foca si ritirarono. Fozio, contro il quale Foca aveva tramato a motivo 
della moglie, entrò nel palazzo con le truppe, catturò quello e lo trascinò fuori dal palazzo per la barba. 
Lo spogliarono della veste imperiale, lo gettarono dentro una piccola imbarcazione e lo portarono da 
Eraclio. Quando Eraclio lo vide con le mani legate dietro la schiena gli disse: «Così hai governato 
l’impero, sciagurato?». E quello rispose: «Certo tu lo potrai governare meglio». Allora, rimanendo seduto 
sulla sella, Eraclio gli diede un calcio. Lo decapitarono in quel luogo. Ne tagliarono il braccio destro, la 
mano e i genitali. Misero le carni sulle lance e trascinarono per la città Foca, suo fratello Domenziolo, 
Bunoso e Leontio, suo sacellario. Infine, li bruciarono nel Foro Boario. 

265 Roberto U. 2012 p. 272. 

266 Ioh. 321, 30: alla domanda di Eraclio Così hai governato l’impero, sciagurato? segue la risposta di 
Foca Certo tu lo potrai governare meglio. 

267 Roberto U. 2012 pp. 272-273. 
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La celebrazione totale di Eraclio avviene con il panegirista Giorgio di Pisidia che 

ritiene l’imperatore l’uomo della Provvidenza, a seguito delle vittorie conseguite su 

Avari e Persiani. Nell’Expeditio persica, che celebra la prima campagna persiana di 

Eraclio, l’autore fa particolare attenzione che vengano rappresentati, tra i temi trattati, 

la perenne esposizione di princìpi teologici, l’encomio dell’imperatore e un discorso 

appassionante sulla regalità. Nel proemio egli fa convivere scrittura profana, echi di 

Platone («ai deboli strumenti della mia mente»), Aristotele («che abbracci il creato») e 

Plutarco («la lingua, arma affilata»), e linguaggio religioso di derivazione biblica e 

patristica268: il poeta chiede la forza a Dio di poter cantare le gesta di un imperatore 

che ha avuto il merito di sconfiggere i nemici dei cristiani, addensando metafore militari 

a principi teologici in modo da unire il legame esistente tra imperatore, che è il degno 

seguace e imitatore di Cristo, e Dio, che affida il potere al sovrano per portare la pace 

nel globo sotto un’unica fede. Nel prosieguo del poema non manca il vero encomio al 

basileus, in cui riecheggia la virtù della filantropia, dote perfetta ed esemplare per un 

sovrano perché è al tempo stesso capace di emanare severe ma eque leggi che fanno 

da giudice ai cittadini e li indirizzano al bene preferendo, con un atteggiamento 

paternalistico e protettivo, educare piuttosto che punire; il sovrano, spiega Giorgio, non 

è incline a punire, bensì si adopera in modo che le leggi vengano rispettate, elaborate 

per valere in eterno269. Il discorso sulla regalità che Eraclio fa all’esercito è un 

importante esempio per capire come l’ambiente intendesse il modello del sovrano 

perfetto, quello adatto a governare: acclamato dai soldati Eraclio «rivolge loro uno 

splendido discorso sulla regalità, autentico gioiello di sapiente elaborazione retorica, 

ancora più prezioso in quanto unico esempio di rhesis nell’intera produzione pisidiana 

                                            

268 Ior. Pis. Exp. pers., 1, 1-16: Trinità, che con parola di luce guidi gli immateriali eserciti celesti ad Igneo 
e fisso stato – infatti sai creare la loro materia immateriale, infiammando le loro nature con la tua parola 
– tu che riempi i cieli, infiammi l’etere e abbracci il creato e ovunque sei, ma non ti muovi, e in nessun 
luogo sei, eppur ti trovi dove dal profondo si leva una preghiera, dona ai deboli strumenti della mia mente 
squillo di tromba e scudo loquace. Insegnami a vibrare a segno contro i nemici, come una spada, la 
lingua, arma affilata; guidami dove è possibile scrivere i miracoli della tua potenza. 

269 Ior. Pis. Exp. Pers. I 82-99: Il tuo aculeo infatti non è velenoso; tu – non per una sola primavera, ma 
per sempre – suggi da ogni fiore il meglio. Come le api, hai un aculeo, le leggi, ma non lo usi per uccidere 
o ferire in profondità: quando trovi un membro che sia giusto colpire, protendi contro di lui le leggi, come 
un aculeo, per indurlo al rispetto; ma non esiti a mostrarti clemente. Il tuo aculeo si scaglia spesso in 
avanti per pungere, ma poi si ritrae: il suo slancio, mitigato dalla compassione, si fa lento; una sua 
qualche pungente inclinazione si stempera nel tuo animo pio e dunque, come mosso da un sentimento 
di umanità, il tuo aculeo stilla miele e non amaro veleno. 
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a noi nota»270. Eraclio spiega come il suo modello sia un sovrano che governi con 

amore e non con timore, né il suo regno conoscerà mai le disumane violenze della 

tirannide bensì la forza filantropica che, a differenza del proemio, viene riproposta da 

Giorgio come concetto che proviene dalle labbra del sovrano stesso. L’imperatore, 

dunque, perpetua e riproduce ideologie che richiamano non solo i teorici giustinianei 

ma anche Eusebio e Origene: l’amore cristiano lega sudditi e imperatore come fratelli 

(«La natura e l’indole del mio regno vi hanno legato a me come fratelli»271) e il sovrano 

chiede il sostegno dei sudditi che devono mostrare solidarietà fraterna perché sono 

una grande famiglia, cristiana, ed Eraclio è il padre che si preoccupa dei suoi figli, che 

ama e protegge, e l’unica paura rimane quella che i sudditi possano essere danneggiati 

per questo può arrivare a forzare le leggi in quanto la azione filantropica è l’unica a 

sforzare le norme costituite in quanto è base del suo potere così l’imperatore non viola 

le leggi ma le mitiga in caso di troppa asprezza e durezza in quanto Egli è legge 

animata272; la seconda parte del discorso è animata dal legame che unisce l’imperatore 

a Dio perché il potere di Eraclio è «fondato sul favore divino»273 e quindi quando è alla 

testa del suo esercito, cristiano, è come se ci fosse Dio in persona a comandarlo e la 

vittoria non può che giungere.  

Durante il periodo di Eraclio in Italia ci furono due momenti di crisi, uno politico e 

uno religioso, che portarono ai primi scontri tra l’imperatore e le aristocrazie locali che 

detenevano il potere. Dopo anni di scontri con i Longobardi, la tregua avrebbe dovuto 

dare tranquillità all’esarca di Ravenna; ciononostante, i pericoli arrivarono dall’interno 

in quanto Lemigio, esarca designato, fu ucciso da una sommossa popolare, a causa 

                                            

270 Broggini M. 2008 p. 28. 

271 Ior. Pis. Exp. Pers. II, 75-115: La natura e l’indole del mio regno vi hanno legato a me come fratelli: 
vi annuncio infatti che il mio potere si manifesterà non tanto nel timore, quanto nell’amore. La mia legge 
sarà di contrapporre la violenza filantropica alle inumane violenze schierate dalla tirannide contro le 
leggi; a tante violenze opporrò questa sola, che in determinate circostanze può sforzare anche le leggi 
ben costituite. Questa è la mia natura, questa la mia indole. Egli invece è imperatore e sovrano di noi 
tutti, e capo delle nostre spedizioni militari: con Lui combattere diviene più sicuro, grazie a Lui vincere 
diviene impresa più pia. Confidando in Lui sono ora giunto qui e, come uno di voi, mi armo a battaglia. 
È giusto infatti che noi, sue creature, muoviamo contro nemici che adorano cose create […] Per essi 
dunque Davide, ispirato da Dio, chiamò beato colui che colpisce con le pietre i figli della Persia, 
abbattendoli al suolo. 

272 Vd. Gigante M. 1964, pp. 546-551. 

273 Ior. Pis. Exp. Pers. II, 112. 
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del cronico ritardo della paga274. Eraclio, impegnato a oriente, non mancò di far sentire 

il proprio potere e la propria influenza e nominò Eleuterio, un funzionario imperiale, 

eunuco che aveva ricoperto cariche importanti a palazzo sino ad assumere il titolo di 

vir excellentissimus e di chartularius sotto Foca275. Sbarcato a Ravenna dapprima mise 

a morte i responsabili dell’uccisione del predecessore, e poi stroncò i malumori 

distribuendo le paghe ai soldati; inoltre sconfisse il duca di Napoli Giovanni da Conza 

ribelle e autonomista: grazie al controllo sulle truppe dovuto al regolare pagamento del 

salario, mantenendo così la disciplina tra i soldati, riuscì a insediare un nuovo duca 

fedele a Eraclio. Eleuterio era riuscito senza soverchie difficoltà a domare 

l’insurrezione dei soldati a Ravenna, a punire i responsabili della morte del suo 

predecessore Lemigio e a far rientrare Napoli nel territorio imperiale, mettendo fine alle 

velleità indipendentiste di Giovanni da Conza: la pace fu raggiunta su tutto il territorio 

italiano bizantino276. Se le sollevazioni non erano una novità, il fatto più grave fu 

l’elevazione di Eleuterio alla porpora imperiale nel 619. Come mai un eunuco, che nella 

concezione ideologica del potere non avrebbe mai potuto aspirare al soglio imperiale, 

osò proporsi per il titolo di Cesare dell’occidente? Come mai Eleuterio non ebbe 

remore né ritegno a candidarsi come imperatore? Il basileus doveva essere sia 

moralmente che fisicamente integro, pertanto un eunuco veniva a priori escluso al 

seggio imperiale; eppure l’impedimento e l’impossibilità non neutralizzarono l’azione di 

Eleuterio. Secondo Bertolini l’esarca aveva agito in questo modo in quanto i fermenti 

antibizantini presenti nell’isola avevano fatto credere che ci sarebbe stata la possibilità 

di creare uno stato indipendente, governato dal funzionario e staccato dall’Oriente: 

pertanto, aveva l’ambizione di riportare l’Italia al ruolo che più si confaceva ovvero di 

regno e impero autonomo di pari rango all’impero bizantino277. Per Ravegnani 

l’inaudita e inverosimile opportunità è stata possibile a causa dall’instabilità in cui 

versava l’impero, da anni coinvolto in continue lotte che causavano e arrecavano una 

                                            

274 Ravegnani G. 2014. 

275 Cosentino S. 1996. 

276 PSEUDO ANASTASIO 70, 10: Data roga militibus, pax facta est in tota Italia. 

277 Bertolini O. 1941. 
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confusione di ruoli all’interno della gerarchia278. Dalle fonti sappiamo che sono gli anni 

in cui Eraclio stava conducendo la campagna contro Persiani e Avari a oriente279: 

lontano è il periodo in cui Giovanni d’Antiochia celebrava la fine della tirannide di Foca 

e acclamava le gesta del tirannicida; così ben distante risulta essere il panegirico con 

cui Giorgio di Pisidia decantava i successi dei cristiani contro gli infedeli. In Teofane e 

Landolfo Sagace vediamo come la guerra stesse infuriando, con gli Avari che avevano 

invaso la Tracia e Cosroe II rifiutato la profferta di pace e tentato di rapire Eraclio280. 

Per questo Eleuterio ritenne che l’imperatore, se non Bisanzio stessa, non sarebbe 

riuscita a sopravvivere, o quanto meno avrebbe subito drastici ridimensionamenti sul 

piano non solo politico ma anche ideologico; perciò, con un impero che collassava un 

altro regno sarebbe potuto emergere prestando attenzione e ubbidendo alle spinte 

autonomiste presenti nei popoli della penisola che, scontenti di subire il dominio 

imperiale, anelavano il ripristino della pars occidentalis sotto un imperator. Eleuterio 

per prima cosa distribuì donativi alle truppe, con i quali si assicurò la loro fedeltà; in 

seguito si comprò la benevola neutralità longobarda, grazie alla quale fu in grado di 

concentrare forze ed energie soltanto alla propria impresa. Sebbene i Longobardi non 

fossero contenti di vedere ristabilito un Impero d’Occidente vicino ai propri territori, 

Teodolinda e la corte ritenevano questo regno fortemente influenzabile quanto 

scarsamente pericoloso281. Nel 619 il papa Adeodato morì, quindi Eleuterio sfruttò 

l’occasione per prendere il potere, per scrollarsi di dosso Eraclio e assumere la porpora 

ratificando, un compito che spettava all’imperatore – in quell’anno Eraclio era 

impegnato sul fronte orientale contro i Persiani – l’elezione del nuovo pontefice, 

Bonifacio V. A dicembre Eleuterio fu acclamato imperatore dalle truppe ravennati, 

elevato sugli scudi e celebrato dal battito delle armi sugli scudi282; inoltre la popolazione 

assistette alla cerimonia in cui Eleuterio indossò il manto di porpora e fu acclamato con 

il nome Ismailius, che circolava già dopo la vittoria a Ravenna nel 616 ma che d’ora in 

                                            

278 Ravegnani G. 2004. 

279 Theoph. p. 611. 

280 Theoph. pp. 611-612; Land. Sag. 20, 6. 

281 Magnani A. - Godoy J. 1998. 

282 Cosentino S. 1996. 
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avanti divenne simbolo della titolatura283. Nei giorni successivi il nuovo sovrano si recò 

alla zecca ravennate ordinando che venissero coniate monete aventi corso legale e 

recanti il suo nome sostituendo quelle che recavano il volto di Eraclio, ritenuto incapace 

di amministrare la penisola. La moneta veicolava e sottintendeva un messaggio più 

profondo e complesso: l’impero veniva diviso in due parti, l’Oriente affidato a Eraclio e 

l’Occidente governato da Ismailius/Eleuterio ognuno con una propria politica autonoma 

e con una rispettiva monetazione, ripristinando una situazione anteriore al crollo 

dell’impero284. Inoltre, per legittimare ulteriormente la propria investitura imperiale 

prese contatti con il Senato di Roma, scrivendo lettere e inviando uomini fidati, in 

quanto voleva rispettare l’antica tradizione di ratifica del senato, che si attribuiva la 

prerogativa di essere depositario del potere e aveva la capacità giuridica di convalidare 

la proclamazione del nuovo imperatore285. Eleuterio aveva convocato l’arcivescovo di 

Ravenna per farsi consigliare e suggerire come procedere; Giovanni IV lo aveva 

esortato ad andare a Roma ove i cesari si erano da sempre fatti incoronare e 

approvare dal senato; Eleuterio aveva condiviso l’idea, ignorando che l’atteggiamento 

dell’ecclesiastico scaturiva dalla volontà di non compromettersi davanti a Eraclio 

incoronando un suo rivale, in una diarchia che per quanto esisteva de facto non lo era 

de iure; inoltre la posizione dell’esarca sembrava essere debole, e il prelato non 

intendeva fare affidamento su un governo illegittimo e troppo debole per difendersi da 

eventuali ritorsioni imperiali, attirandosi il risentimento di Eraclio: non voleva neppure 

opporre un netto e perentorio rifiuto a Eleuterio per non incappare in una sua terribile 

vendetta. La lungimiranza e avvedutezza di Giovanni era lecita in quanto il nuovo 

imperatore d’occidente si era fatto dei nemici non solo tra i soldati, coloro che aveva 

escluso dai lauti donativi, e fedeli al basileus di Costantinopoli, ma anche i Longobardi 

vedevano Ismailius un nemico più concreto dell’assente Eraclio: l’alleanza tra lealisti 

bizantini e Longobardi fu inevitabile286. Il dilagare della notizia che era in atto una rivolta 

contro l’imperatore provocò una diserzione tra le fila dei soldati che stavano scortando 

                                            

283 Rizzotto M. 2008 pp. 5-18; Olbrich K. 2000, pp. 81-103. 

284 Staffa G. 2018; Rizzotto M. 2008 p. 15. 

285 Bertolini O. 1941 p. 302. 

286 Rizzotto M. 2008 p. 16. 
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Eleuterio a Roma, riducendo la compagnia imperiale in una piccola colonna. 

L’imperatore, nonostante la preoccupazione per gli ultimi avvenimenti, proseguì certo 

della corona che gli avrebbe posto il papa e sicuro delle acclamazioni che il senato 

avrebbe accordato: la realtà era ben diversa poiché giunto a Luceoli si vide sbarrare il 

passo dalla guarnigione del castrum che inneggiava a Eraclio con l’intenzione di 

assalire Eleuterio e i suoi fedelissimi287. Dopo lo scontro i soldati fedeli all’esarca furono 

sconfitti e uccisi288, mentre lo stesso Eleuterio fu fatto prigioniero: la sua non fu una 

lunga prigionia in quanto il suo capo venne passato a fil di spada, troncato e, infilato in 

un sacco, spedito a Costantinopoli ove Eraclio poté vedere e contemplare la fine 

dell’usurpatore289. Dopo un anno, la spinta centrifuga impressa dalla stessa figura che 

Eraclio aveva inviato per sedare le forze autonomiste presenti in Italia, facendosene 

portavoce e incoronandosi imperatore per regnare su un impero autonomo, venne 

smorzata e soffocata, ristabilendo appieno il potere bizantino: Eraclio affidò l’incarico 

di esarca a Gregorio con l’ordine di stabilire lo status quo precedente; la testa di 

Ismailius venne esposta a Bisanzio come monito per eventuali ribelli, a testimoniare il 

potere dell’unico imperatore. Il fallimento di questa separazione, a detta di Bertolini, fu 

dovuto al fatto che «le forze che andavano preparando l’Italia al distacco dall’Oriente 

si trovavano appena al travaglio iniziale del loro sviluppo, ed erano troppo varie ancora 

e lontane dalla coscienza di sé stesse e di una comunità di aspirazioni. Né la figura 

dell’esarco ribelle, uscita da quella cerchia di alti dignitari bizantini contro i quali si 

appuntava il malcontento […] poteva divenire un’insegna d’incontro e d’accordo»290. 

Inoltre, lo stato bizantino riesce ancora a far sentire la propria potenza e il proprio 

influsso, grazie a un’autorità che è in grado di intervenire nelle faccende italiane: 

intromissione ben visibile nella controversia religiosa che contrappose il papa 

all’imperatore. 

                                            

287 Extrema, 23: Nam, cum [Eleutherius] a Ravenna profectus pergeret Romam, apud castrum Luciolis 
paucis iam suo itinere comitantibus a militibus interficitur. 

288 Vd. Bertolini O. 1941 pp. 302-303. 

289 AGNELLO RAVENNATE, 33. 

290 Bertolini O. 1941 p. 303. 
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Eraclio, dopo anni di lotte durissime, riuscì a sconfiggere il secolare nemico 

dell’impero, quei Persiani che più volte erano arrivati sotto le mura di Costantinopoli e 

messo in dubbio l’esistenza stessa dell’impero. Eraclio appariva ai contemporanei 

come “novello Davide”291, primo imperatore a guidare di persona – dai tempi di 

Teodosio – una campagna militare e primo sovrano ad aver visitato Gerusalemme 

riportando preziose reliquie. Il sovrano volle, sulle orme di Costantino e Giustiniano, 

dirimere le controversie religiose, in quanto la minaccia politica dovuta alla divisione 

religiosa era costituita dai Monofisiti, sempre pronti al tradimento e a passare nello 

schieramento nemico. Mai come in quegli anni il monofisismo si fece più battagliero e 

insidioso ove i dissidi teologici sopiti riesplosero e tornarono ad agitare le coscienze, 

rendendo urgente la necessità di arrivare a un accordo per rafforzare il lealismo, tiepido 

e recalcitrante, di quelle popolazioni che obbedivano più ai vescovi orientali che ai 

funzionari imperiali292. Eraclio si appoggiò al patriarca di Costantinopoli, Sergio, in 

modo che ponesse al servizio imperiale le proprie conoscenze dottrinarie e le risorse 

teologiche; inoltre fece affidamento sul prestigio che tante vittorie gli avevano 

concesso, tra cui la restituzione della Vera Croce risultava quello più significativo e 

considerevole. Eraclio, in qualità di sovrano partecipe della divinità (potere che deriva 

da Dio) corroborato e consolidato dalle vittorie in guerra, aveva il compito e il dovere 

di unificare la Cristianità, divisa da secoli, perseguendo una politica poco tollerante, 

che si addiceva di più al ruolo del sovrano quale interprete del dogma e difensore, 

custode dell’ortodossia di un cristianesimo omogeneo e uniforme. Patriarca e 

imperatore cercarono di completare la cristologia calcedonese spostando l’asse verso 

il monofisismo: la necessità era quella di trovare una proprietà di Cristo che si 

configurasse attributo della Persona perché non fosse sdoppiata per ognuna delle 

nature, per cui spostarono l’attenzione dalle nature del Cristo alla sua forza agente 

(energeia) ritenendola non soltanto unica ma inoppugnabile e indiscutibile. Sibilio ha 

sottolineato come siffatto escamotage si trattasse di un cripto monofisismo in quanto 

la proprietà è sempre predicato di una natura non potendola attribuire a una persona 

                                            

291 Ior. Pis. Exp. Pers. II, 115: Per essi dunque Davide, ispirato da Dio, chiamò beato colui che colpisce 
con le pietre i figli della Persia, abbattendoli al suolo. 

292 Vd. Gallina M. 2017, p. 83. 
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in astratto293. Sergio ripercorse le orme di alcuni autori, in cui le terminologie teologiche 

si inarcavano fino a piegarsi su soluzioni ai limiti dell’esprimibile, come Giovanni il 

Grammatico o Giovanni di Scitopoli – misero in luce unione ipostatica e comunicazione 

degli idiomi - per colmare lo iato esistente tra monofisismo e diofisismo294. L’energia, 

ossia la facoltà dell’operatività del Cristo, presente in autori neocalcedonesi quali 

Teodoro di Raithu fu promossa da Sergio che la suffragò in un florilegio patristico 

affidandosi a Teodoro di Faran295. Il 3 giugno 633 un grande sinodo alessandrino 

ratificò 9 proposizioni che rappresentavano l’epitome del neocalcedonismo di Ciro di 

Fasis, formule dell’unione tra monofisiti e la Chiesa296. La formula centrale parlava di 

un Cristo unico, divino e umano, operante «con l’unica energia teandrica» creando 

ulteriore ambiguità in quanto prendeva spunto da un pensatore, lo Pseudo-Dionigi, che 

era vissuto prima di Calcedonia non sapendo se l’aggettivo qualificasse le due nature 

risultanti come opposte o mescolate; inoltre definiva Cristo come Essere divino e 

umano, non più come Persona, senza esemplificare come due modalità ontologiche si 

componessero tra loro297. La reazione non tardò ad arrivare: negli ambienti monastici 

il futuro patriarca Sofronio, sfoggiando erudizione aristotelica secondo cui dalla natura 

– sostanza ed entelechia – promana l’energia intesa come facoltà dell’operatività, 

sottolineò che Cristo aveva due nature perfette perciò avrebbe dovuto avere ciascuna 

la propria energia anche se la Persona era la sola a operare. Sofronio convinse Sergio 

ad accettare l’unità del Cristo agente rigettando il monoergetismo, anche perché molti 

monofisiti avevano rifiutato o ripudiato il compromesso del 633 ed erano tornati a una 

posizione di conflitto con l’impero. Il papa Onorio, informato da Sergio, in una missiva 

trasformò la parte contesa – “unico agente” – nel sintagma una voluntas che in greco 

sarebbe stata tradotta hen thélema: la volontà umana del Cristo è svincolata dai 

contrasti delle altre volontà terrene perché sottoposte al peccato originale298. Sergio 

                                            

293 Sibilio V. 2008, p. 45 

294 Elert W. 1957. 

295 Beck H. G. 1959. 

296 Hefele K. J - Leclercq H. 1907-1952. 

297 Sibilio V. 2008, p. 46. 

298 Ibid. p. 48. 
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convinse Eraclio a pubblicare un editto dogmatico a favore del monotelismo - l’Ekthesis 

– in cui proibì ogni discussione sul numero di energie del Cristo, che aveva una sola 

volontà in quanto come uomo aveva voluto lo stesso da ciò che voleva come Dio. Il 

papa di Roma, il neoeletto Severino, e il nuovo patriarca Pirro I rifiutarono e ripudiarono 

l’ekthesis ed Eraclio, che mal sopportando l’idea di un’autonomia papale – sia politica 

ma anche religiosa – inviò l’esarca Isacio a Roma con l’ordine di soffocare la rivolta: 

egli non agì alla luce del sole né esplicitò le sue vere intenzioni, ma con astuzia fece 

credere alle truppe che le somme stanziate per le loro paghe erano state trattenute dal 

pontefice così i soldati assalirono l’episcopio lateranense ove si trovava il tesoro 

papale299. Isacio fece il suo trionfale ingresso a Roma, inviò a Costantinopoli le 

ricchezze che i pontefici possedevano, espulse il papa e i suoi collaboratori da Roma: 

i Bizantini mostravano chiaramente che non tolleravano alcuna dissidenza da parte 

della chiesa, e il loro potere e prestigio consentiva ancora di intervenire felicemente e 

con buon esito nelle questioni italiane. Severino morì il 2 agosto ma fece tempo a 

condannare formalmente l’Ekthesis: la morte lo salvò dalla punizione per essersi 

opposto all’imperatore, castigo verosimilmente non dissimile da quello perpetrato ai 

danni di papa Vigilio il secolo precedente. Il neoeletto Giovanni IV ruppe gli indugi e 

condannò il monotelismo come eresia in un concilio romano svoltosi nel 641, lo stesso 

anno in cui morirono Eraclio e Isacio: se il figlio Costantino III constatò l’inanità degli 

sforzi paterni per far accettare l’ekthesis e lo lasciò cadere, la morte improvvisa e la 

salita al trono del nipote di Eraclio Costante II - nominato per volontà del senato – 

riaccese la polemica. Il nuovo imperatore era convinto che l’aspetto religioso fosse di 

competenza esclusiva dell’imperatore, pertanto non sopportava tutta la libertà che i 

pontefici si erano presi decidendo in materia di fede, andando contro un decreto 

emanato dal basileus in persona. Il papa Teodoro I, eletto per la competenza in materia 

monotelita, scrisse all’imperatore chiedendogli ragione sul persistere dell’ekthesis in 

quanto Eraclio stesso aveva abiurato il monotelismo. Allora Costante, per risolvere la 

disputa tra Monoteliti e Ortodossi, fece pubblicare il typos che aboliva il decreto di 

Eraclio, imponendo a tutti di firmarlo: Teodosio morì e il nuovo pontefice, Martino I 
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convocò un sinodo in Laterano il cui esito fu la condanna dell’ekthesis e del typos300. I 

canoni lateranensi furono spediti in ogni luogo, in contrasto con il typos imperiale, 

condannando gli eretici e proclamando la fede al concilio calcedonese: anche a 

Costante fu chiesto di ripudiare l’errore lasciando intendere che la colpa e 

responsabilità di tale sbaglio erano da attribuire ai patriarchi di Costantinopoli, ritenuti 

cattivi consiglieri del sovrano. Costante II non aveva intenzione di cedere, perciò inviò 

in Italia uno dei massimi dignitari di corte, Olimpio, con il titolo di esarca: egli aveva 

l’incarico di far arrestare il papa, con l’accusa di essere salito al soglio petrino e 

consacrato senza avallo e mandato imperiale, e far firmare il typos ai vescovi italiani. 

Olimpio, esitante per il poco appoggio dell’esercito, per l’ostilità della classe senatoria 

e dell’aristocrazia italiana, si rese indipendente da Costantinopoli e al posto che 

combattere Martino I arrivò a un compromesso, perché era per lui più utile accordarsi 

che ucciderlo; fu infatti incoronato imperatore nel 650 a Roma, seguendo le orme di 

Eleuterio, ma avendo dietro sé una forte rilevanza ideologica – non era eunuco – 

governando l’Italia sino al 652. In quell’anno il nuovo esarca, Teodoro Calliopa, marciò 

su Roma con le truppe ravennati e ivi giunse nel giugno del 653: occupò la basilica del 

Salvatore al Laterano, ove il papa si trovava con il clero, la devastò e mostrò il decreto 

imperiale che prescriveva la deposizione di Martino, il suo trasferimento a 

Costantinopoli e una nuova elezione per sostituirlo. L’esarca, per timore di una 

sollevazione della popolazione romana alla vista del papa scortato dai soldati, prelevò 

dal Palatino – temporanea residenza di Martino - l’inerme e ammalato pontefice e lo 

portò, con un piccolissimo seguito, al porto più vicino imbarcandolo in gran fretta su 

una nave in partenza per Costantinopoli301. Arrivato nella capitale, nonostante 

un’appassionata difesa, fu condannato alla pena di morte, commutata nell’esilio a 

Cherson, in Crimea, ove nel 655 morì. L’arresto di Martino I aveva stroncato ogni 

opposizione del papato, sottomettendo il pontefice al volere imperiale, e qualsiasi 

tentativo di portare avanti una politica autonoma, parallela al volere dell’imperatore 

bizantino. Costante II aveva voluto eliminare ogni forma di dissenso interno, in un 

mondo in cui potere politico e religione si intrecciavano in maniera significativa: se la 
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dissidenza religiosa creava tensioni che si ripercuotevano sull’impero e sul governo 

centrale, spettava al basileus ricomporre la frattura e portare l’ordine, non solo 

all’interno del territorio bensì anche in materia religiosa in modo da mostrare ai sudditi 

che era degno di governare proprio perché godeva del consenso divino. Guerre 

vittoriose, leggi giuste, amore verso i sudditi e difesa dell’ortodossia erano le maniera 

con cui il basileus denotava il suo legame con Dio, altrimenti diventava, prendeva i 

connotati del tiranno. La forza dei Bizantini, la presa che hanno sulle regioni periferiche 

dell’impero come l’Italia sono nel VII ancora visibili, poiché riescono a sottomettere i 

pontefici al volere imperiale e a sconfiggere eventuali usurpatori. La questione 

monotelita rientrò in seguito agli eventi successivi, allorquando le regioni monofisite 

caddero in mano agli arabi rendendo superfluo ogni tentativo di compromesso 

teologico: tra il 680 e il 681 il IV concilio ecumenico di Costantinopoli restituì l’unità 

religiosa all’impero. La Chiesa di Roma, in pieno accordo con il patriarca di 

Costantinopoli, condannò il monotelismo come eresia, quattro patriarchi orientali e la 

memoria di Onorio I, suscitando non poco imbarazzo per la futura pretesa di infallibilità 

papale302.  La raggiunta unità non faceva altro che limitare i contrasti sempre pronti a 

esplodere tra l’Oriente e l’Occidente: a un impero che reputava il sovrano capo della 

res publica christiana, che affidava all’imperatore un posto di preminenza all’interno 

della chiesa si stava contrapponendo la consapevolezza del vescovo di Roma di 

riconoscersi una decisiva autorità in materia di fede; lo stessa sistema della pentarchia 

patriarcale di Giustiniano a fondamento del governo della cristianità fu sconvolto a 

causa dell’avanzata araba, aprendo la strada a una diarchia che avrebbe contrapposto 

la Città Eterna alla Nuova Roma. 

4.5 Costante II in Italia  

His diebus Constantinus augustus, qui et Constans est appellatus, Italiam a Langobardorum 

manu eruere cupiens, Constantinopolim egressus, per litoralía iter habens, Athenas venít, 

indeque mare transgressus, Tarentum applicuit303 
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Secondo lo storico Paolo Diacono, nell’anno 663 l’imperatore Costante II, dopo un 

soggiorno ad Atene, sbarcò a Taranto seguito da consistenti truppe militari, divenendo 

il primo “imperatore romano” dopo la caduta dell’impero d’occidente a visitare il 

territorio. Secondo il testo e l’interpretazione dell’autore Historia Langobardorum il 

motivo della calata dell’imperatore era di carattere strategico, volto a sconfiggere i 

Longobardi e scacciarli dall’Italia, per riunire l’intera penisola sotto il dominio bizantino. 

Teofane ricorda la partenza da Costantinopoli con l’imperatore desideroso di riportare 

la sede di governo a Roma, abbandonando la capitale ove l’odio dei concittadini nei 

suoi confronti stava crescendo sia per la crudeltà che professava – l’uccisione del 

fratello Teodosio gli avrebbe alienato le simpatie del popolo – che per i modi truci e le 

folli gesta – che provocarono forte risentimento a corte304. Odiato dai sudditi, Costante 

avrebbe affrettato la partenza per l’Occidente ove alla campagna longobarda avrebbe 

accompagnato la politica antipapale; se la campagna per sottomettere i longobardi fu 

un totale fallimento, viceversa riuscì nell’intento di limitare le ambizioni pontificie. 

Maisano, analizzando il capitolo del Liber Pontificalis che parla dell’allora papa 

Vitaliano305, descrive il pontefice in atto a creare un nuovo rapporto, benevolo e 

amichevole, con la corte di Costantinopoli dopo i burrascosi eventi con Martino I 

inviando, per mezzo degli apocrisiari, lettera sinodica sia al patriarca che all’imperatore 

- ripristinando l’antica consuetudine di informare il sovrano sulla consacrazione del 

nuovo papa; i responsales del testo, però, indicano la sottomissione di Roma a 

Bisanzio, manifesta nell’incapacità papale di opporsi al decreto che concedeva il 

privilegio dell’autocefalia a Ravenna306. Il Liber parla della visita di Costante alla città 

di Roma, in cui Vitaliano, il clero e il popolo romano lo attesero al sesto miglio della via 

Appia come da tradizione tributandogli onori e ricevendolo con una magnificenza che 

fu contraccambiata con la spoliazione del Pantheon e di altri antichi monumenti307, e 

ignora qualsiasi mira bizantina sui territori longobardi. Nel 666 l’imperatore promulgò 

un decreto che concedeva l’autocefalia ecclesiastica alla chiesa di Ravenna mettendo 
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un pericoloso nemico, stretto alleato bizantino, di fronte al papa: l’arcivescovo esarcale 

sarebbe stato eletto e consacrato da tre suffraganei senza intromissione papale308. 

Costante, quindi, amalgamò progetti religiosi e disegni politici per cui, secondo alcuni 

storici, c’era la necessità di rafforzare il debole confine occidentale in cui fremiti 

autonomisti si univano al tentativo di primazia ed egemonia della Chiesa di Roma sulla 

cristianità, indebolendo il potere e l’autorità bizantina in un territorio in gran parte eroso 

dalla conquista longobarda309. Dal Liber Pontificalis sappiamo di un ricostituito 

exercitus Africae attivo nel 663310, mentre Diehl parla di una riconquista dei territori 

africani a seguito di un incursione di trentamila fanti guidati dal patrizio Niceforo mentre 

dalla Sicilia inviò un contingente a supporto dell’esarca311. Costante spostò la propria 

residenza a Siracusa, posto strategico per controllare i movimenti arabi nell’Africa e 

inviare rapidamente contingenti e truppe per la difesa di questi territori dalle incursioni 

nemiche. Nell’oriente la politica di Costante venne avversata, poiché sembrava che 

volesse sottrarre prestigio e potere a Costantinopoli per trasferirli in Occidente: alto 

clero e burocrazia imperiale videro i propri privilegi minacciati e tentarono di 

delegittimare l’imperatore, facendolo passare per eretico312. A Siracusa venne ucciso, 

assassinato in un complotto per portare al trono un ufficiale armeno di nome Mezezio, 

contro il quale le truppe italiane guidate dall’esarca Gregorio mossero guerra mettendo 

fine al tentativo di usurpazione in nome del legittimo sovrano Costantino IV. Furono le 

truppe occidentali, preoccupate per la propria sicurezza, a stroncare la rivolta; Maisano 

afferma che il complotto, se non aprì la strada agli Arabi, aveva scosso la fiducia 

dell’Italia bizantina nei confronti dell’impero, avvertito non solo come lontano ma 

pericoloso e nocivo tanto che il pontefice iniziò ad allacciare contatti con le nuove realtà 

politiche che si stavano sviluppando in Europa313. 
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Il figlio fu di natura diversa, e molto conciliante in quanto dopo aver presieduto il 

sinodo di Costantinopoli e accettato il monotelismo come eretico tolse l’autocefalia alla 

chiesa di Ravenna; quando nel 683 i Romani scelsero come papa un proprio 

concittadino, Benedetto II, non solo accettò la nomina ma tenne eccellenti rapporti con 

il neoeletto, fatto di grande importanza dopo anni di lotte e difficoltà per il papa. L’idillio 

proseguì con il successore di Benedetto, Giovanni V, sino alla morte prematura 

dell’imperatore nel 685, dopo aver realizzato una politica meno conflittuale e più 

amichevole con la Santa Sede. Il contrasto tra Roma e Costantinopoli riesplose sotto 

Giustiniano II, che riprese le ostilità con l’intervento dell’esarca Giovanni Platyn negli 

intrighi delle fazioni romane: durante la malattia che avrebbe portato papa Conone alla 

morte, l’arcidiacono Pasquale scrisse al governatore imperiale che, se avesse 

sostenuto la sua candidatura, sarebbe stato compensato con una lauta rimunerazione; 

Giovanni inviò funzionari a Roma per stipulare l’accordo e procedere alla realizzazione 

del piano, ma alla morte del papa il popolo si divise tra Pasquale e Teodoro, i quali 

presero possesso entrambi della carica, rifugiandosi con i propri fedeli in diverse 

stanze del Laterano314. La difficile situazione fu sbrogliata con l’elezione a papa di 

Sergio, un siriano; se Teodoro accettò la nomina, Pasquale si adoperò per l’intervento 

dell’esarca il quale scese su Roma, ma non appena notò il generale consenso per 

Sergio abbandonò l’alleato al suo destino. Sergio, ciononostante, fu costretto al 

pagamento delle cento libbre promesse da Pasquale a Giovanni per soddisfare la 

durezza dell’esarca e farlo partire da Roma. Nel 691 l’imperatore, segnato da una 

religiosità misticheggiante tanto da incidere servus Christi sulle monete e raffigurare 

Gesù stesso, decise di convocare un concilio – o Trullano, dal nome della sala del 

palazzo ove si tenne – volto a integrare i canoni del V e VI sinodo ecumenico315. Molte 

disposizioni prese – riformare e abolire il celibato del clero, frenare gli abusi del laicato 

– ignoravano o disprezzavano le specificità canoniche della Chiesa latina; 

ciononostante, Giustiniano spedì in blocco siffatti canoni per essere firmati e approvati 

dal papa, conforme al primato che spettava al sovrano bizantino e consono 

all’universalismo imperiale. Sergio rifiutò di sottoscrivere i deliberati, pertanto fu inviato 
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il protospatario Zaccaria con il compito di arrestare il papa e condurlo a Costantinopoli. 

La situazione generale era ben diversa da quella che permise a Costante di prevalere 

sul pontefice e incatenare Martino, e quando l’inviato imperiale arrivò a Roma gli 

eserciti ravennati e di altre circoscrizioni insorsero marciando sulla città. Zaccaria si 

rifugiò in città ma i ribelli lo stanarono, lo inseguirono e lo costrinsero a rifugiarsi nella 

stanza del papa e invocare clemenza; Sergio non ebbe remore a intercedere per il 

persecutore e salvò la vita al messo imperiale. Per la prima volta in due secoli di 

dominio si toccava con mano il completo sfaldamento dell’autorità imperiale in Italia, 

con una drastica caduta della disciplina militare che rendeva impossibile il 

raggiungimento di obbiettivi politici con l’uso della forza. L’imperatore, però, non si 

dava per vinto e meditava vendetta quando, nel 695, fu deposto e inviato in esilio dopo 

essere stato mutilato con il taglio del naso, pratica che avrebbe impedito di aspirare 

nuovamente al trono: con la forte pressione fiscale si era inimicato il popolo, mentre 

l’aristocrazia era delusa e sfiduciata per la politica imperiale fortemente anti-senatoria 

e anti-aristocratica. La crisi imperiale si acuì nel 705 con il ritorno dall’esilio di 

Giustiniano II, che riconquistò il trono grazie all’aiuto dei Bulgari. Questa ricomparsa fu 

assolutamente inedita per la storia bizantina tanto più che a salire sul soglio imperiale 

e a cingere la corona fu un personaggio sfigurato e mutilo, ben lontano dalla 

concezione e ideologia del potere a Bisanzio. La possibilità di rimanere imperatore, 

nonostante la grave amputazione, fu data dall’esercito bulgaro, insignendo del titolo di 

Cesare il Khan bulgaro in cambio di uomini per prendere Costantinopoli e incoronarsi 

imperatore; inoltre al taglio del naso si poteva tranquillamente rimediare con una 

protesi. La situazione in Italia precipitò in quanto il sovrano aveva intenzione di 

vendicarsi dei nemici che lo avevano rovesciato e detronizzato: inizialmente ricompose 

la frattura con Roma per via diplomatica, il papa approvò gli atti del concilio in cambio 

della conferma dei privilegi della Chiesa di Roma; poi l’esarca Giovanni Rizocopo 

incontrò a Napoli, nel 710, il papa e, subito dopo, raggiunse Roma ove fece strangolare 

alcuni dignitari ecclesiastici che sostituivano il papa in viaggio per l’Oriente316 

decapitando così l’opposizione romana. Rizocopo venne trucidato a Ravenna dalla 

folla in rivolta, così Giustiniano II ordinò una rappresaglia con intento di vendicarne 
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l’uccisione, seppur in cuor suo intendeva punire la partecipazione di cittadini ravennati 

alla rivolta del 695. Lo stratego Teodoro, proveniente dalla Sicilia, fece vela verso 

Ravenna e, dopo aver costruito un alloggiamento sulle rive del Po, invitò i maggiorenti 

di Ravenna al convitto simulando amicizia, poi li fece arrestare; nel frattempo le truppe 

imperiali stavano mettendo a sacco la città. Molti prigionieri furono inviati a 

Costantinopoli in attesa della sentenza del sovrano, alcuni dei quali furono torturati e 

uccisi in presenza di Giustiniano; la città non si diede per vinta e, una volta partita la 

flotta imperiale, sotto la guida di Giorgio, figlio di un letterato al servizio dell’esarca, 

estese la ribellione ai centri vicini. Solo la morte del Rinotmeto, deposto e ucciso da 

una congiura che portò al trono Bardane Filippico, stabilizzò la situazione: la testa del 

sovrano fu macabramente esposta a Costantinopoli a Ravenna e a Roma in modo che 

tutti vedessero che Giustiniano non sarebbe mai tornato317. La fine della dinastia di 

Eraclio coincise con un periodo di anarchia, in cui si succedettero molti imperatori e 

Bisanzio si salvò grazie all’efficacia degli ordinamenti tematici e all’organizzazione 

militare. L’Italia conobbe un periodo confusionario, dovuto alla mancanza e vuoto di 

potere, che coincise con gli attacchi longobardi; gli stessi imperatori non avevano la 

forza per continuare la lotta con Roma né difendere il territorio in quanto continuamente 

e ininterrottamente deposti dalle truppe ammutinate. Fu solo nel 717 che la situazione 

si stabilizzò, con l’ascesa al trono di Leone III, uomo di forte tempra a capo di una 

dinastia, l’Isaurica, che governerà l’impero per un secolo. 
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5. SUCCESSIVI SVILUPPI 

Leone III, stratega di origine sira, riuscì a farsi nominare imperatore dalle truppe del 

thema anatolico, dopo che i precedenti imperatori avevano subito numerose sconfitte 

ed erano incapaci di fermare l’avanzata araba. La battaglia decisiva per le sorti 

dell’impero bizantino si svolse ad Akroinos, ove la vittoria bizantina non solo arrestò 

l’offensiva e la conquista araba ma permise una controffensiva tale da recuperare gran 

parte dei territori perduti dell’Asia Minore. In questo particolare momento storico, 

sospeso tra la catastrofe e il risveglio inatteso, si situa l’editto contro la venerazione 

delle immagini sacre, aprendo così un conflitto tra iconoclasti e iconoduli che lacerò 

l’unità dell’impero e della chiesa, fino a quando non fu riconosciuto l’iconoclasmo quale 

patrimonio integrante dell’ortodossia cristiana. 

5.1 ICONOCLASTIA E LA FINE DELL’ESARCATO 

Le pesanti sconfitte, così come la catastrofe naturale nei pressi di Santorini, 

indussero l’imperatore a ritenere questi fenomeni come segni della collera divina nei 

confronti di un impero che ha sconfinato dalla missione evangelizzatrice e si è reso 

colpevole nei confronti della divinità: Leone scorse lo sdegno di Dio nell’eccessiva 

venerazione delle immagini sacre, le icone318; gli effetti devastanti delle incursioni 

arabe nelle campagne e sulle popolazioni rurali, costrette ad abbandonare i campi, 

non giocavano a favore degli effetti positivi e soprannaturali delle icone, generando 

una totale sfiducia nel loro potere miracoloso allorché sembrò naturale associare la 

debolezza dell’impero alla volontà di punire tutti coloro che erano caduti empiamente 

nell’idolatria319. Leone era un’abile comandante, ottenne molti successi e vittorie nel 

corso della carriera militare, tanto da essere inviato come generale in Italia, ove riuscì 

a conquistare Napoli, Amalfi: secondo Giorgio Monaco, un cronista che avversa il 

basileus e si dimostra interessato alle vicende italiane, Leone si fece proclamare 
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imperatore dalle truppe che lo seguirono in Occidente320, anche se rimane l’unico 

autore bizantino a collegare l’avventura in Italia con la sua ascesa al trono.  

La disputa sul culto delle immagini iniziò a svilupparsi sin dal IV secolo quando 

Eusebio di Cesarea scorgeva nell’adorazione delle icone una pratica pagana che 

rimandava all’antica Roma; di contro, Basilio di Cesarea predicava il valore didascalico 

delle immagini di Cristo, la Madonna e gli apostoli attraverso le quali era possibile 

elevarsi alla contemplazione del prototipo321. Nel 726 Leone III rimosse dalla grande 

porta di bronzo con la quale si accedeva al palazzo, la Chalkè, l’icona del Cristo, ivi 

posizionata nel VI secolo, sostituendola con una croce; nel 730, dopo aver allontanato 

il patriarca iconodulo Germano, emanò l’editto sinodale con cui impose una severa 

imposizione iconoclasta. La controversia iconoclasta rappresenta uno dei fenomeni 

politici-religiosi più complessi della storia bizantina, motivo per cui risulterebbe 

sbrigativo e semplicistico attribuire una sola interpretazione e lettura al complesso 

fenomeno: dispute di natura prettamente dogmatica volte a mantenere il credo 

cristologico s’intrecciarono con scontri di matrice economica che coinvolsero il governo 

centrale e il mondo monastico. La complessa articolazione iconoclasta giustifica una 

ricerca poliedrica che non analizza solo il ruolo giocato dall’indagine teologica sulla 

liceità delle immagini, ma interagisce con le innumerevoli forze che provocarono 

questo drastico scisma all’interno della cristianità322. Senza voler mettere in secondo 

piano le influenze delle religioni aniconiche, quali l’ebraismo e soprattutto l’islamismo, 

in un periodo non solo di guerre violente e periodiche ma anche di rapporti reciproci 

che avrebbero influenzato le scelte imperiali; senza voler tacere dell’apporto 

all’imperatore dato da un episcopato, quello dell’Asia Minore, che «esitava a rinunciare 

                                            

320 GEORGII MONACHI Chron. p. 737: Leone, nominato spataro e arruolati in poco tempo i soldati, è 
incaricato di una grande spedizione dall’imperatore Teodosio, che lo invia in Occidente, in Campania, 
ad Amalfi e Napoli, allora in mano dei barbari. Dopo averle conquistate con battaglie navali e dopo aver 
riportato una vittoria trionfale, Leone si impadronisce del trono e viene proclamato imperatore dai suoi 
soldati. 

321 PG 20, 1545ss: Dio, sebbene si sia incarnato, non ha volto; colui che è la Vita non può essere 
riprodotto in una materia morta e inerte; la venerazione delle immagini è un residuo dell’idolatria. 

322 Gallina M. 2017; Fogliadini E. 2013; Brubaker L. – Haldon J. 2011; Schonborn C. 2003; Dagron G. 
1996; Ostrogorsky G. 1937. 
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a un Dio senza volto»323; la questione dell’icone risulta ancor più complessa di quanto 

sembri. Se ai coevi sembrò una disputa che coinvolse solamente l’aspetto religioso, 

l’iconoclastia interessò e riguardò tutta la società bizantina in quanto l’aspetto politico 

era prettamente legato alla religione: innescò così una serie di processi che 

coinvolsero e sconvolsero non solo i rapporti imperatore/chiesa ma anche gerarchia 

politica e monachesimo324. Leone III voleva, dopo la crisi che aveva investito l’autorità 

imperiale con la morte di Giustiniano II, riaffermare la centralità imperiale, intendendo 

regolare una questione più di carattere disciplinare che teologico in quanto la tradizione 

figurativa rimaneva in vita nell’iconografia imperiale, antico retaggio di un’usanza che 

rimandava al princeps Augusto. Dopo la diffusione del Cristianesimo, le immagini 

imperiali rimanevano in vita, sebbene non più oggetto di sacrifici sacri, e continuavano 

a essere portate durante le cerimonie e acclamate durante le celebrazioni e le 

processioni mantenendo una funzione non solo simbolica ma anche legale, in quanto 

immagine sostitutiva dell’imperatore stesso. Leone, come ogni imperatore bizantino, 

manteneva una profonda e sincera fede nel governo sovrannaturale del Cristo – in una 

concezione del potere imperiale derivata da Dio – ma doveva osservare come il culto 

dei santi locali e la diffusione delle icone in ambito pietistico erano in concorrenza con 

le immagini imperiali del principe cristiano325; oltre a essere un condottiero energico, 

si sentì investito – al pari dei suoi predecessori - del ruolo di re riformatore, a cui 

dobbiamo la pubblicazione dell’Ekloge un pratico manuale per amministrare la 

giustizia, e di sacerdote chiamato a purificare lo stato dall’idolatria326: «Da questa 

convinzione di ricondurre la Chiesa ed il Regno alla purezza originaria, l’iconoclastia 

traeva il suo pathos e la sua forza persuasiva»327. P. Brown e J. Meyendorff hanno 

osservato come l’intenzione di riformare fu dovuto alla pericolosa crescita dell’uomo 

santo in quell’ideale di monaco indipendente dalla gerarchia politica ed ecclesiastica 

                                            

 

 

323 Gallina M. 2017 p. 122. 

324 Vd. Meyendorff J. 1984. 

325 Gallina M. 2017 p. 123. 

326 Per il ruolo di re-sacerdote vd. Guillard R. J. 1967 pp. 243-307. 

327 Schonborn C. 2003 p. 135. 
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che avrebbe indebolito e destabilizzato l’autorità imperiale e distrutto l’ordine sociale e 

la monarchia328: pertanto, l’iconoclasmo non nacque come eresia bensì come volontà 

del potere imperiale di salvaguardare l’autocrazia e ribadire quel carattere sacro e 

sacerdotale del potere regio che si rifletteva agli occhi dei bizantini nelle figure bibliche 

associate ai sovrani come Davide, primo e illustre beneficiario dell’unzione divina, e 

Melchisedek, sacerdote di Dio e re di Salem. Lo stesso codice dell’Ecloga si inseriva 

nella concezione filantropica del sovrano quale promulgatore di leggi giuste e non 

oppressive, con la mitigazione della pena di morte – incrudelito da torture, castighi e 

mutilazioni corporali329. Il preambolo è illuminante per capire l’ideologia che si 

prefiggevano Leone e il figlio Costantino circa la gestione del potere: «Poiché dunque 

Dio ci ha affidato l'autorità della basileia, come gli è piaciuto, e ci diede questa prova 

in cambio dell'amore nostro reverenziale verso di Lui, ingiungendoci, secondo Pietro, 

capo e corifeo degli apostoli, di pascere il gregge dei fedeli, noi siamo convinti che non 

vi sia per Lui nulla in contraccambio di più alto o più grande del governo che ci è stato 

da Lui affidato in giudizio e in giustizia […] così pure ricevere dalla Sua mano 

onnipotente la corona delle vittorie sui nostri nemici, corona assai più preziosa e 

stimabile del diadema che ci è stato imposto, e conservare il nostro governo in pace e 

stabile stato»330. L’imperatore e suo figlio Costantino non esitano a riconoscersi 

qualsiasi potere, civile e religioso, in quanto la corona è stata posta e cinta sulle proprie 

teste direttamente da Dio, in una concezione del potere che deriva direttamente da 

Costantino, si rinsalda e fortifica sotto Giustiniano e si mantiene equivalente e identica 

con Eraclio. Il ruolo dell’imperatore è quello di far rispettare e mettere in legge la 

volontà di Dio, in quanto erede di Pietro, e attraverso questa codificazione non deve 

solo governare ma condurre il popolo alla salvezza. L’enfasi sulle virtù della giustizia 

è resa da parole prese dal vocabolario veterotestamentario come “pascere il gregge 

dei fedeli” che si trova in 1 Pt. 5.2, “sciogliere il legame” e “risolvere i lacci” in cui 

riecheggia Is. 58,6: il testo caricava la giustizia imperiale di una forza 

veterotestamentaria che portava a vedere in ogni atto del basileus l’interpretazione 

                                            

328 Brown P. 1988 pp. 208-255; Meyendorff J. 1984. 

329 Gallina M. 2017 p. 124. 

330 Pertusi A. 1983 p. 685. 
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autentica e l’esecuzione efficace della giustizia divina sulla terra331. Dal tema della 

giustizia passa in modo consequenziale al tema della vittoria militare, una corona posta 

da Dio molto più importante del diadema con cui lo stesso Dio ha cinto il capo degli 

imperatori e che è simbolo della regalità imperiale e sacra tradizionale. Fin dai tempi 

di Giustiniano sacerdotium e imperium discendono da Dio, in una visione del potere 

che vedeva l’azione imperiale come l’equivalente in terra dell’operato di Dio nel cosmo; 

l’imperatore si occupava di religione poiché stava alla base dello stato e del diritto, 

attraverso le vittorie e le conquiste allargava l’ecumene cristiana, convertiva pagani, 

musulmani ed ebrei, puniva gli empi e i malvagi; gli Isaurici enfatizzano la qualità 

sacerdotale tipica dei regnanti bizantini poiché nuovo era l’accostamento a Pietro, 

essendo irrituale riferire al basileus la missione petrina. Il problema consisteva nel 

perseguire il concetto di monarchia che oltrepassa i confini del tempo: non si tratta 

soltanto dell’eusebiana formula dell’eterna durata e perpetua stabilità dell’impero 

romano-cristiano nel cui autore giocava un ruolo fondamentale il rapporto tra basileus 

e Dio Trinitario in cui l’atemporalità della basileia era spiegata attraverso 

l’indistruttibilità e perennità della basileia divina; sotto gli Isaurici l’analogia basileia 

terrena e celeste sarebbe da leggere «secondo il rapporto di immagine, nel puro senso 

iconoclastico, cioè di consustanzialità, che intercorre tra Dio e l’imperatore che colloca 

al di sopra e al di fuori della mediazione sacerdotale o monastica»332. L’iconoclasmo 

si evolve in una situazione in cui l’autocrazia imperiale cerca di mantenere il 

predominio sull’autorità religiosa poiché l’imperatore è una «sorta di vescovo scelto da 

Dio per governare la Cristianità»333. Viene ribadito che qualsiasi potere spetta 

all’autorità imperiale, dal campo civile a quello religioso, e non c’è nulla sulla terra che 

si erga al di sopra della sovranità della basileia.  

In Italia la situazione era difficoltosa: dapprima ci fu l’inasprimento delle tasse con 

cui Leone vessò la popolazione e la chiesa, grande detentrice di proprietà terriere e 

                                            

331 Carile A. 1988, p. 43. 

332 Carile A. 2008 p. 8. 

333 Dagron G. 1996 p. 225. 
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fondiarie sul territorio, per far fronte alle difficoltà economiche334. L’esarca Giovanni, al 

rifiuto del papa Gregorio II di versare quanto doveva, ordì un complotto per eliminarlo 

ordinando la realizzazione del piano al duca di Roma Basilio e al duca Marino, il quale 

per cause ignote non ebbe successo. Il successore di Giovanni, Paolo, rimise in moto 

la cospirazione inviando uno spatario con l’incarico di deporre il pontefice e fece affluire 

truppe da Ravenna e da altre località: il ricorso alla forza portò al fallimento dell’azione 

in quanto i Romani si difesero, aiutati dai Longobardi ai quali il papa si era avvicinato 

per timore dei Bizantini. Le truppe imperiali furono sconfitte e disperse, segnando 

l’ennesimo tentativo di sbarazzarsi di Gregorio, e anche se l’esarca era riuscito a 

tenere unito il reparto ravennate la vittoria del papa fu dovuta alla lealtà dei soldati 

romani335. Successivamente, il conflitto si spostò e acuì sul piano dottrinale riguardante 

il culto delle immagini proibito a Costantinopoli e in tutto il regno. Papa Gregorio si 

oppose a Leone III, invitando la cristianità a difendersi da questa empietà, sfruttando 

la situazione per svincolarsi dal potere imperiale e far emergere la potenza di Roma 

assicurando il primato, spirituale, al papa336. L’atteggiamento del pontefice ridestò le 

antiche autonomie da anni sopite, in cui la forte disobbedienza civile nei confronti di 

un impero sentito lontano ma gravoso e opprimente produsse tra le comunità lagunari 

e le pentapoli una rivolta in cui i funzionari bizantini furono sostituiti con propri duchi337. 

Ben lungi da espandersi a macchia d’olio per l’intero dominio bizantino, le regioni 

meridionali restarono fedeli a Bisanzio, in quanto maggiormente legate. Gli insorti 

                                            

334 Theo. Chron I, p. 631: Impose ai popoli siculi e calabri tributi capitali su ogni uomo, aumentandoli di 
un terzo. Inoltre, fece trasferire al pubblico erario i patrimoni che sono detti “dei santi e dei primi apostoli”, 
che sono venerati a Roma, somme d’oro anticamente assegnate alle chiese. 

335 Ravegnani G. 2004 pp. 125-126; Anast. Bib. S. Greg. II, 183: In seguito il patrizio ed esarca Paolo 
fu inviato in Italia, [...] e appunto l'esarca Paolo per ordine dell'imperatore tentava in tutti i modi di 
uccidere lo stesso papa. […] Ma mossisi i Romani, e da ogni luogo anche i Longobardi in difesa del 
papa, sul ponte Salario i Spoletini, e quindi da qui i duchi longobardi circondando i confini romani, 
impedirono questo progetto. 

336Theoph. 338: Conosciuto il suo proposito, papa Gregorio II, inviò innanzitutto allo stesso Leone una 
decretale con la quale lo ammoniva che non spettava all’imperatore stabilire alcunché al riguardo della 
fede, e innovare o distruggere le antiche pratiche della Chiesa sancite e confermate dai santi Padri. E 
vietò infine che gli fossero versati i tributi dell’Italia e di Roma. 

337 Anast. Bib. S. Greg. II, 184: Così scagliano l’anatema contro l'esarca Paolo, o contro colui che lo 
aveva spinto, e coloro che erano d'accordo con lui; quindi rigettando il suo ordinamento, tutti dovunque 
in Italia si elessero propri duchi, e così tutti insieme si preoccupavano del papa e della sua protezione; 
Greg. II papa Epist. et Can. XIII PL 89: Scacciati i tuoi magistrati gli insorti hanno istituito proprie 
magistrature. 



114 

 

volevano eleggere un nuovo imperatore e imporlo con le armi a Costantinopoli, ma il 

papa si oppose rifiutando di rompere definitivamente i legami con l’impero d’Oriente 

temendo un isolamento e trovarsi così indifeso verso i Longobardi338. La rivolta anti-

iconoclasta, propriamente antimperiale, si trasferì a Ravenna in cui le diverse fazioni 

si scontrarono, in una lotta in cui perse la vita il patrizio Paolo, le cui circostanze 

rimangono oscure339. La battaglia di Ravenna viene descritta dal cronista Agnello340, 

che racconta come i Bizantini volessero saccheggiare la città come ai tempi di 

Giustiniano II ma gli abitanti uscirono a combatterli nella piana di Coriandro. Sconfitti, 

i Bizantini inviarono una spedizione punitiva dalla Sicilia, guidata da quello stratega 

Teodoro che aveva ucciso tanti aristocratici, ecclesiastici e cittadini all’epoca del 

Rinotmeto; le cose andarono diversamente in quanto i ravennati, aspettando la flotta 

a Classe, affrontarono l’esercito nemico facendone strage il giorno dei SS. Giovanni e 

Paolo, ricordato per qualche anno come celebrità festiva. In Italia fu inviato Eutichio, 

con l’ordine di proseguire la lotta contro il papa e riportarlo all’obbedienza; il papa stava 

organizzando le difese e la resistenza anti-iconoclastica per non fare la fine di 

Martino341. Eutichio, dopo la sconfitta imperiale a Ravenna, preferì sbarcare a Napoli, 

non certo in un luogo né posizione favorevole per la realizzazione degli obbiettivi342. 

L’esarca fu coinvolto nelle trattative tra il papa e il re longobardo Liutprando, 

prospettando a quest’ultimo un operazione congiunta contro i duchi di Benevento e 

Spoleto e il ducato romano in cambio della cessazione dell’assedio di Ravenna; 

l’operazione avrebbe avuto successo se il papa non si fosse presentato da Liutprando 

appena fuori Roma e convincerlo a staccarlo dall’alleanza con Eutichio: il re, come atto 

                                            

338 Anast. Bib. S. Greg. II, 184: Conosciuta dunque la malvagità dell'imperatore, tutta l'Italia prese la 
decisione di eleggersi un imperatore e di condurlo a Costantinopoli. Ma il papa frenò un tale proposito, 
sperando nella resipiscenza dell'imperatore. 

339 Ibid. II, 185: Perciò, si giunse ad un forte contrasto nel Ravennate, gli uni d’accordo con l’empietà 
dell’imperatore, gli altri a sostegno del papa e dei suoi fedeli. Essendosi scatenato tra di loro un 
combattimento, il patrizio Paolo fu ucciso. 

340 Agnel. Rav. Vita Ioh. II. 

341 Greg. II papa Epist. et Can. XIII PL 89. 

342 Anast. Bib. S. Greg. II, 185: Dopo un po' di tempo l'imperatore inviò a Napoli il patrizio ed eunuco 
Eutiche, che una volta era stato esarca, perché di persona portasse a termine l'incarico che l'esarca 
Paolo, e pure gli spatarii e gli altri mali consiglieri non erano stati in grado di eseguire. 
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di pentimento, restituì la fortezza di Sutri al papa343. Scongiurato il pericolo longobardo, 

Eutichio tornò a Ravenna e il ducato romano tornò all’obbedienza di Costantinopoli, il 

cui primato politico non era mai stato contestato dal pontefice. Eutichio riuscì a sedare 

nella Tuscia una ribellione di Petasio che aveva sollevato gran parte della popolazione 

e delle città per usurpare il trono: la sollevazione aveva suscitato forte preoccupazione 

nell’esarca tanto che il papa non solo lo confortò ma inviò primati della chiesa per 

seguire le truppe, rafforzate da contingenti romani344 i quali mozzarono la testa del 

ribelle e la inviarono all’imperatore, senza ottenerne i dovuti onori né pieno favore345. 

La situazione peggiorò con l’editto del 730 con cui Leone ordinava la distruzione delle 

immagini sacre, contro cui il pontefice si scagliava. Nello stesso anno Ravenna era in 

mano dei Longobardi346, non senza aiuto della fazione antibizantina che spalancò le 

porte della città ai nemici, guidati dal nipote del re Ildebrando347. Il cronista venetico, 

Giovanni Diacono, parla di una fuga dell’esarca nelle isole lagunari, apud Venecias, 

assieme all’arcivescovo Giovanni348: questa fuga, dovuta all’ira dei concittadini, 

sarebbe da porre in relazione con la favorevole disposizione del vescovo all’editto di 

Leone, consenziente sostenitore della distruzioni delle immagini sacre e sarebbe stato 

costretto all’esilio dagli oppositori iconoduli, sostenuti dai contingenti longobardi. Nel 

731 gli Iconomachi furono condannati dal concilio di Roma, a cui partecipò anche il 

vescovo di Ravenna, direttamente a contatto con la gerarchia imperiale: l’imperatore 

inviò una potente flotta contro i rivoltosi italiani, ma naufragò nell’Adriatico349. Fu questo 

il periodo in cui l’imperatore Leone III decise di porre sotto la giurisdizione del patriarca 

di Costantinopoli la Calabria, la Sicilia e l’Illiria: non si trattava di un passaggio 

                                            

 

343 Ibid. II, 185-186. 

344 Greg. II papa Epist. et Can. XIII PL 89. 

345 Anast. Bib. S. Greg. II, 186. 

346 Greg. II papa Epist. et Can. XIII PL 89: Ipsamque metropolim Ravennam occuparunt. 

347 Agnel. Rav. Vita Ioh. I, 106; IOAN. DIAC. Chron. Ven. PL 139. 

348 IOAN. DIAC. Chron. Ven. PL 139: Cujus quoque diebus (an.729) exarchus Ravennae primas 
Venetiam veniens, nimiumque Veneticos postulans, quatenus propriam urbem, quam Ildebrandus 
nepos Liubrandi regis et Paradeus Vicentinus dux captam habuerant, tueri atque defendere eorum 
auxiliis potuisset; Agnel. Rav. Vita Ioh. I: Quindi i Ravennati adirati contro questo vescovo, lo relegarono 
in esilio dalle parti delle Venezie, e vi rimase esule per un anno. 

349 Theoph. Chron. 343-344. 
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giurisdizionale, bensì di un’alienazione del patrimonium Sancti Petri350. Con un simile 

provvedimento l’imperatore si alienò le simpatie pontificie in quanto toglieva alla 

Chiesa di Roma proventi e ricchezze. Senza aiuto imperiale, Eutichio chiese rinforzi ai 

Venecias per riprendere Ravenna, ottenendo scarsa solidarietà: nonostante la grave 

controversia religiosa, il papa – per timore di un isolamento del ducato – intervenne a 

favore dell’esarca, rappresentante in Italia dell’eretico imperatore351. Il papa temeva il 

potere di Liutprando, che era uscito rafforzato in quanto aveva sottomesso Ravenna e 

i ducati di Spoleto e Benevento pertanto avrebbe potuto rivolgere le sue mire sul 

ducato romano, in un periodo in cui l’autorità bizantina era traballante e poco incisiva. 

Eutichio stesso si accorse che era preferibile accattivarsi le simpatie del papa, perciò 

evitò di applicare gli editti iconoclasti e inviò sei colonne di onice a Roma che vennero 

collocate davanti all’altare di San Pietro. L’esperienza maturata dall’esarca aveva 

provato come fosse il pontefice, e non l’imperatore, a detenere il potere nella penisola 

centro-settentrionale: il papa aveva esortato il patriarca di Grado affinché riuscisse a 

convincere i maggiorenti delle Veneciae ad aiutare l’esarca a recuperare Ravenna352. 

I Venetici mandarono una flotta, sebbene inizialmente avevano mostrato scarsa 

attenzione alle dinamiche dell’esarcato e più interesse per una politica autonoma, 

verso Ravenna e, dopo aver fatto prigioniero Ildebrando, liberarono nel 734 la città, 

restituendola così all’esarca353. La situazione non migliorò dopo la vittoria e la 

liberazione di Ravenna, e la difesa dei territori bizantini fu nuovamente affidata al 

pontefice, visto l’incapacità dell’impero di inviare contingenti per difendere la penisola 

dai continui attacchi Longobardi: nel 739 Liutprando attaccò il ducato di Roma poiché 

il papa aveva ospitato un duca ribelle e il re ne chiedeva la consegna; al rifiuto di 

Gregorio Liutprando attaccò le città vicine, devastò le campagne circostanti, catturò gli 

aristocratici e li vestì alla maniera longobarda. Fu questo il periodo in cui il papa allacciò 

                                            

 

350 Passarelli G. 2011 pp. 20-21; Guillard R. J. 1968 pp. 243-307. 

351 IOAN. DIAC. Chron. Ven., col. 894. 

352 Ibid.  col. 894. 

353 Ibid. col. 894: I Venetici quindi favorevoli alla sua richiesta, con una squadra navale si diressero 
velocemente verso la città di Ravenna. Qui fu preso vivo uno di loro, cioè Ildebrando, mentre l’altro che 
si chiamava Peredeo, era stato ucciso in combattimento. E così la città fu opportunamente restituita 
all’autorità del suddetto esarca. 
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i primi contatti con il maggiordomo di palazzo, il franco Carlo Martello, poiché l’esarca 

non aveva la forza di intervenire. Nel 740 Liutprando invase il territorio ravennate e 

fece i preparativi per un assedio di Roma, e il papa Zaccaria - invece di proseguire la 

campagna organizzata da Gregorio III – si accordò con il sovrano longobardo per la 

restituzione dei centri del Lazio354. Nel 743 Liutprando ritenne il momento di dare il 

colpo finale all’esarcato invadendo la Romagna e apprestandosi ad assediare 

Ravenna; l’azione dell’esarca Eutichio non solo si era ristretta all’area ravennate ma 

fu determinata da una debolezza militare tale da rendere la sua forza di costrizione 

inefficace; solo in alcune parti della penisola – Napoli, Calabria, Puglia e Sicilia – le 

autorità locali riuscivano a concordare la propria linea d’azione con l’imperatore e le 

alte gerarchie a Bisanzio, mentre in alte la subordinazione esisteva de iure ma di fatto 

l’espansionismo longobardo aveva creato una frammentazione dell’apparato bizantino 

di difesa accentuando la solitudine degli esponenti dell’aristocrazia locale. Eutichio, 

l’arcivescovo ravennate e i maggiorenti delle città bizantine, sentendosi abbandonati 

da Bisanzio, chiesero aiuto al pontefice, da cui ebbe risposta positiva poiché temeva 

di vedere un’Italia totalmente longobarda. Il papa si risolse, dopo aver inviato 

inutilmente una legazione ai Longobardi con l’invito di restituire Cesena e porre fine 

alle operazioni militare, a intervenire di persona, lasciando la difesa della città di Roma 

al duca: Zaccaria, in testa all’esercito, marciò verso Rimini per la via militare che 

conduceva all’esarcato e qui vi incontrò Eutichio; poi entrò a Ravenna ove fu accolto 

dalla popolazione come non solo capo ma salvatore dell’Italia imperiale; da Ravenna 

si mise in viaggio sino a Pavia ove incontrò Liutprando che, dopo un rifiuto iniziale, gli 

promise la restituzione dei territori occupati in quell’anno di guerra e due terzi del 

territorio cesenate, la cui terza parte sarebbe stata tenuta in pegno in attesa del rientro 

degli ambasciatori da Costantinopoli355. Il papa vedeva così crescere sempre più il 

proprio potere in un’Italia sempre più allo sbando, ove l’autorità e il potere dei bizantini 

era limitato a poche e sporadiche zone. Nel 744 Liutprando morì, e nel 749 – dopo una 

breve parentesi di governo di Ratchis che stipulò una pace ventennale con il papa – il 

nuovo sovrano Astolfo adottò una serie di misure atte a soffocare l’esarcato: nel 750 

                                            

354 Ravegnani G. 2004 pp. 133-135. 

355 Ibid. 
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s’impadronì di Ferrara, Comacchio e dell’Istria; poi, prima dell’estate 751, entrò nel 

palazzo di Ravenna, sede dell’esarca, da cui emanò un diploma a favore dell’abbazia 

laziale di Farfa.  

La fine dell’esarcato, l’arretramento bizantino nell’Italia centro-settentrionale fu un 

duro colpo per le pretese universalistiche bizantine, legate a una contraddizione di fatto 

tra rifiuto del particolarismo e limitazione dell’impero e l’impossibilità pratica di 

difendere i confini con mezzi sufficienti per la mancanza di risorse e uomini. In questi 

secoli che vanno da Giustiniano a Costantino V le forze centrifughe divennero sempre 

più insofferenti del controllo oppressivo di Bisanzio, un governo sentito lontano ma 

presente quando doveva riscuotere tasse o tributi; l’impegno su più fronti dell’esercito 

bizantino, dall’Oriente ai Balcani sino all’Asia Minore, aveva paralizzato le energie di 

uno stato che si trovò sempre più in difficoltà a intervenire e porre rimedio alle situazioni 

locali, delegando molte funzioni amministrative e militari alle periferie. L’Italia, in una 

ipotetica scala delle priorità, per quanto importante diventava sempre meno 

considerevole e ragguardevole poiché sentita lontano dal centro, e troppo in contrasto 

con la politica imperiale: sebbene l’impero avesse pretese universalistiche di conquista 

dell’intera ecumene, la realpolitik imponeva di sacrificare quei territori che richiedevano 

troppi sforzi se commisurati all’importanza di queste province per l’esistenza 

dell’impero. La politica iconoclasta e la durezza dei sovrani Leone III e Costantino V, 

assieme alla crescita di un potere locale ben definito come il papato, non fece altro che 

risvegliare quelle spinte autonomiste che da secoli erano presenti sul territorio. 

Ciononostante, il potere imperiale in Italia si mantenne in quelle province meridionali – 

Calabria, Puglia e Sicilia – tradizionalmente legate a Costantinopoli e che funsero da 

base per le successive conquiste bizantine. Roma stessa aveva chiesto aiuto ai 

Franchi di Pipino il Breve per la riconquista di città bizantine da trasferire a San Pietro 

e alla chiesa, il tutto a discapito degli stessi Bizantini che cercarono di salvaguardare i 

propri domini e i propri interessi. Il processo di dissoluzione dell’autorità imperiale fu 

ben visibile dunque nel ducato romano e a nord nell’Istria, più solido rimase il dominio 

bizantino sul ducato veneziano, compreso tra le isole lagunari e un minuscolo 

entroterra: lo stesso duca aveva il titolo nobiliare di console (Ypatos) concesso dai 

sovrani agli stranieri che si erano ben distinti al servizio dell’impero, molto 

probabilmente dopo la riconquista di Ravenna; prima della serie dei duchi locali i 
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Bizantini, tra il 735 e il 742, avevano rafforzato la propria autorità con il governo di 

cinque magistri militum356. Napoli e la Sardegna, che non presero parte ai tumulti anti-

iconoclasti e restarono fedeli all’impero, a partire dalla metà dell’VIII secolo, dopo aver 

giurato fedeltà all’impero bizantino, iniziarono a staccarsi lentamente dalla soggezione 

imperiale: fu solo a metà del IX secolo, come a Venezia, che si registrarono violente 

lotte per l’autonomia, anni in cui pure Amalfi e Gaeta si diedero governi autonomi. La 

Sicilia fu elevata al rango di thema, governata da uno stratego – alto funzionario con 

rango di patrizio - con sede a Siracusa, dal quale dipendevano il sud della Calabria e 

la terra d’Otranto.  

Il bizantinista Ostrogorsky affermò che «l’iconoclasmo bizantino aveva approfondito 

la scissione fra i due centri del mondo e infine ebbe per effetto che Roma fosse 

cacciata dall’Oriente greco, Bisanzio dall’Occidente latino. E questo significò che tanto 

all’universalismo dell’Impero bizantino quanto all’universalismo della Chiesa Romana 

cominciò a franare il terreno sotto i piedi»357. 

5.2 DA COSTANTINO V A FOZIO 

L’ascesa al trono di Costantino V nel 743 rappresentò un momento di svolta nella 

lotta tra iconoduli e iconoclasti, poiché fu solo con il figlio di Leone III che appare una 

teologia compiutamente articolata dell’iconoclastia in forma scritta. Nell’impero 

bizantino era prassi che il sovrano arrogasse a sé una parte della concezione 

ecclesiastica e la sanzione dei canoni conciliari358, perciò la prassi giurisdizionalista 

degli imperatori iconoclasti non deve essere visto come una novità. Il proemio 

all’Ecloga mostra il processo di trasposizione del detto evangelico, in cui la fede – 

fondamento della politeia e della Chiesa, intermediaria tra basileia umana e divina – 

passa a oggetto di cui garante è, dopo Dio, lo stesso imperatore, il quale riceve 

l’investitura da Dio perciò è il sole della giustizia, coregna con Dio coregnante, 

possedendo la porpora e la fede, quindi contro il suo impero ortodosso non 
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120 

 

prevarranno mai i nemici della cristianità, presupposti teorici ben visibili durante il regno 

degli imperatori eraclitei durante il IV concilio costantinopolitano con l’editto che 

Costantino IV emanò contro l’eresia monotelita359. Lo scambio epistolare tra Leone III 

e Gregorio II aprì la polemica sulla concezione del potere imperiale e papale in materia 

religiosa, contrasto assai più radicale rispetto al passato poiché, si è visto, molte 

popolazioni dell’Occidente avevano aderito alla teoria dei papi, non accettando 

supinamente le ideologie degli imperatori dato che le teorie iconoclaste vennero 

combattute aspramente, mentre l’Oriente tendeva a far propria l’ideologia imperiale. Il 

principio della competenza ecclesiastica dei sovrani aveva già avuto i suoi oppositori 

durante Giustiniano in Atanasio e Teodoro di Mopsuestia; se i principali teologi 

bizantini accettarono la sottomissione all’autorità imperiale, il rapporto tra Stato e 

Chiesa pervase il dibattito in seno agli intellettuali e letterati cristiani. Sofronio, patriarca 

di Gerusalemme durante la dinastia di Eraclio, pur ammettendo l’origine divina della 

basileia, e riconoscendo il potere del sovrano come derivante da Dio, tende a 

delimitare le competenze dell’imperatore in ambito civile, come la difesa dello stato e 

pacifica amministrazione360. San Massimo il Confessore, durante gli anni di prigionia 

di papa Martino, nega: che gli imperatori prima di Costante II abbiano mai deciso 

personalmente di articoli di fede; che l’imperatore sia sacerdote perché non amministra 

né i sacramenti né la liturgia; che si possa ritenere disubbidienza all’imperatore il 

disapprovare un documento imperiale contenente una dottrina contraria a quella 

ortodossa; che sia necessaria la convocazione di un concilio da parte dell’autorità 

politica361. Il Concilio del 680-681 conferma e riconosce la prerogativa imperiale a 

convocare concili e a redigere i canoni, che sono validi solo se approvati 

dall’imperatore.  

Durante il periodo iconoclasta il più feroce oppositore all’imperatore fu Giovanni 

Damasceno, il quale già nelle Orazioni sulle immagini afferma che le questioni 

religiose, avocate a sé dagli imperatori Leone III e Costantino V nel proemio 

                                            

359 Vd. Mansi J. D. pp. 697-712. 

360 Soph. III, 3197-3199 PG 87. 

361 Atti di Massimo 3-5, PG 90, 110-148; Pertusi A. 1991 pp. 81-82. 



121 

 

dell’Ecloga, sono di competenze dei concili in quanto Cristo diede agli Apostoli e ai 

loro successori il potere di legare e sciogliere362; nella II delle Orazioni attacca il 

sovrano dicendo che il compito di emanare leggi per la Chiesa non spetta agli 

imperatori bensì ai successori degli Apostoli, pastori di anime: al basileus bisogna 

ubbidire e sottomettersi, pagare le tasse e le imposte, in quanto amministrano la 

politeia e la cosa pubblica, ma gli Apostoli lasciarono ai pastori e maestri la costituzione 

della Chiesa363. Giovanni conclude che non può accettare che il basileus usurpi il 

sacerdozio in modo tirannico e dispotico, in quanto è compito dei pastori sancire la 

legislazione ecclesiastica, filiazione delle dottrine trasmesse dai Padri della Chiesa e 

non da disposizioni imperiali364. Giovanni restò coerente con il proprio credo 

allorquando rifiutò l’incontro con Leone III per discutere la questione del culto 

dell’immagine: i dogmi divini e celesti sono affidati da Dio agli Apostoli e successori, 

che sarebbero i patriarchi di Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia e 

Gerusalemme, mentre al sovrano spetta giudicare le cose del mondo e della vita 

umana, porgere aiuto e sanzionare365. Costantino V, dopo le molteplici vittorie militari, 

preparò il terreno per un concilio che si riunì nel palazzo imperiale di Hieria, il 10 

febbraio 754. L’assemblea, composta da più di 300 vescovi, si dichiarò favorevole 

all’iconoclastia; siccome il patriarca era morto l’anno precedente, la riunione fu 

presieduta dal vescovo Teodoro di Efeso e né il papa né i patriarchi presenziarono o 

mandarono rappresentanti, cosa che portò gli iconoduli a dichiarare acefalo – senza 

capo – siffatto concilio366.  Le nuove decisioni del concilio vietavano le immagini di culto 

e ordinavano la distruzione totale di tutte le statue di culto scomunicando i sostenitori 

del partito iconodulo, tra cui Giovanni Damasceno. Gli argomenti, di matrice 

cristologica e soteriologica, di Costantino V ruotavano attorno all’impossibilità di 

circoscrivere la divinità del Cristo, di per sé stessa incircoscrivibile, in un immagine 
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cadendo così nel nestorianesimo in quanto le Nature di Cristo non sono captabili 

nell’immagine; inoltre l’icona porta il fedele a negare l’unione ipostatica con il Padre e 

a ritenerlo ingenerato, bensì induce lo spettatore a reputare creato nel tempo e nello 

spazio; infine, il pittore separa la carne dalla divinità, generando così un quarto volto 

alla Trinità367. L’icona ha poco o niente a che fare con il Logos poiché il Cristo è materia 

inanimata che cela il suo aspetto, il pittore ha l’ardire di evocare un aspetto della 

Divinità che nessuno ha mai visto né conosce nella sua essenza: soltanto l’eucarestia 

è la vera immagine della salvezza che Cristo ha tramandato, unica omousia (stessa 

sostanza) del Verbo poiché in essa Gesù ha dato la vera immagine di sé riempita dalla 

sua realtà vivente. Le risoluzioni del concilio avevano valore civile, quindi l’applicazione 

fu demandata all’imperatore che rimane ancora l’unico regolatore della vita materiale 

e spirituale in quanto re e sacerdote: come ultimo atto, presentò all’assemblea il 

vescovo Costantino Sileo e lo fece acclamare patriarca dai vescovi presenti, dopo 

averlo designato d’autorità368.  

Dal 752 al soglio pontificio era salito il Romano Stefano II, il quale temeva 

l’espansionismo longobardo e pertanto chiese l’aiuto di Bisanzio: l’imperatore ordinò, 

attraverso l’ambasciatore Giovanni, di restituire i territori indebitamente usurpati. 

Stefano, poco convito dell’efficacia bizantina, si decise a chiedere l’intervento dei 

Franchi, inviando una missiva segreta a Pipino. Nel giro di pochi mesi a Roma 

dapprima giunse una lettera da Costantinopoli nella quale Costantino V intimava al 

pontefice di incontrare il sovrano longobardo e ottenere la restituzione di Ravenna, poi 

arrivarono gli ambasciatori franchi con l’incarico di accompagnare il papa da Pipino. 

L’incontro a Pavia fallì miseramente, perciò Stefano II proseguì il viaggio in Francia 

ove ottenne l’aiuto del sovrano che, in cambio dell’unzione reale, avrebbe consegnato 

ampi territori al pontefice: dopo secoli di scontri in cui i vescovi di Roma si erano 

sempre mantenuti fedeli all’impero bizantino, conflitti sfociati per il rapporto stato-

chiesa e il ruolo dell’imperatore all’interno della gerarchia ecclesiastica, Stefano II 
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aveva deciso di abbandonare l’imperatore e allearsi ai Franchi per gli interessi della 

Chiesa369. Il pontefice approfittò del momento di debolezza bizantina per svincolarsi e 

rendersi autonomo da un potere tanto asfissiante quanto ondivago e inaffidabile: la 

concezione del potere a Bisanzio, che giustificava gli interventi dell’imperatore non 

solo in materia civile ma anche nella vita religiosa, era mal tollerata dagli ambienti 

periferici che condividevano ben poco con la corte della capitale. La tendenza 

accentratrice bizantina, la volontà e l’inclinazione a gestire ogni cosa nella capitale in 

una concezione del potere che ruotava attorno Costantinopoli, la gravosa politica 

fiscale che oberava continuamente i sudditi portarono a una crescente ostilità nei 

confronti del sistema politico-fiscale imposto dal centro dell’impero. La stessa 

propensione del basileus a ingerirsi negli affari religiosi ha sospinto il pontefice fuori 

dalla sfera d’influenza bizantina, compromettendo così non solo l’unità religiosa ma 

anche politica. Quando Pipino giunse in Italia e conquistò molti territori, quest’ultimi 

furono concessi, come sancito negli accordi, al papa, il tutto a discapito dei Bizantini 

che non avevano la forza per salvaguardare i propri interessi: cercarono di scambiare 

con ingenti donativi le terre conquistate dai Franchi, ma Pipino rifiutò affermando che 

non lo faceva per lucro ma per «devozione verso San Pietro e per la remissione dei 

peccati»370. In realtà Pipino era figlio dell’ex maggiordomo di palazzo Carlo Martello e 

nel 751 aveva deposto l’ultimo re Merovingio, Childeberto III: più che all’oro bizantino, 

il nuovo sovrano era interessato a legittimare il suo potere, pertanto rispose all’appello 

di Stefano II poiché il vescovo di Roma avrebbe riconosciuto la propria ascesa al trono. 

Dal 754 il papa concesse a Pipino il titolo di Patricio Romanorum: alcuni storici hanno 

insistito sulla natura del titolo bizantino, concesso da Stefano su ordine dell’imperatore 

per una precisa alleanza con i Franchi per eliminare i Longobardi dall’Italia371. Le 

alleanze con i Franchi, già a partire dalle guerre gotiche, non erano ben viste in 

ambiente bizantino per la poco affidabilità degli alleati, che si ritiravano allorquando 

ritenevano soddisfacente quanto ottenuto, senza soffermarsi se avessero onorato i 

patti o se i propri confederati avessero ottenuto qualche vantaggio. Più probabile – 
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l’anno è quello del concilio di Hieria – che il papa abbia voluto autonomamente trovare 

un potente protettore nel re franco, cercando di svincolarsi da quella soggezione 

all’imperatore che non solo s’ingeriva in materia religiosa, ma decideva se approvare 

o meno l’elezione del pontefice: mettendosi sotto la protezione dei franchi, il papa non 

intendeva più essere un funzionario designato dal re e che riceveva da lui il potere e 

la legittimazione372. Le continue disfatte in oriente che rendevano sfocato il mito della 

basileia quale impero che non può mai essere sconfitto e sopraffatto perché protetto 

da Dio, dal quale riceveva non solo la corona ma anche la vittoria373, lo scollamento 

dei territori occidentali dall’impero, la forza crescente di un papa antagonista 

all’imperatore erano fattori che destabilizzavano e condizionavano la società romea 

dell’VIII secolo, poiché non solo la debolezza dell’impero minava la fiducia nella vittoria 

del regno romano-cristiano voluto da Dio, secondo la concezione che «la violenza 

militare dell’imperatore, sia verso i nemici esterni sia verso i nemici interni, è un 

compito di origine divina che perviene al ristabilimento dell’ordine contro il disordine. 

[...] La guerra imperiale è dunque un elemento di ordine cosmico costitutivo della 

basileia»374, ma la stessa società sprofondò in una profonda depressione e perdita 

della fiducia verso le istituzioni375. Il persistere degli imperatori Isaurici nell’iconoclastia 

fu dovuto alla vittorie di Costantinopoli e Akroinos contro gli Arabi che diedero un 

enorme capitale politico di prestigio a Leone III e suo figlio: nel pensiero teologico-

politico bizantino la vittoria imperiale era simbolo di benevolenza divina, costituiva la 

prova che Dio stava dalla parte del sovrano e gli concedeva il suo aiuto376. Questa 

idea-direttiva, essenziale per la regalità, esprimeva la concezione metastorica di un 

impero romano che rappresentava in terra il regno Celeste: la concezione del trionfo, 

lungi dall’essere un epifenomeno, e le convinzioni sul potere, lontane dalla mera 

astrazione, influenzavano i comportamenti sociali e i valori morali di riferimento così 
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come gli stessi rituali politici erano forme di comunicazione simbolica che ruotavano 

attorno alla costruzione del consenso attorno alla figura del sovrano377. Le campagne 

vittoriose degli imperatori iconoclasti convinsero Costantino V di aver recuperato il 

favore divino, benevolenza accordata dalla persecuzione dell’idolatria. Il sovrano, 

pervaso dalla regalità accordata da Dio, aveva il compito di tenere unita la Cristianità, 

compito che diventava più arduo a seguito delle disposizioni del concilio di Hieria, dopo 

il quale molti fuoriusciti e monaci trovarono rifugio in occidente. Dopo le confutazione 

di Giovanni Damasceno, furono Niceforo di Costantinopoli e Teodoro Studita a 

difendere il culto delle immagini. Il primo, influenzato dalla filosofia aristotelica, operò 

una distinzione tra immagine naturale e artificiale, nella quale l’icona era spiegata con 

la categoria aristotelica della relazione fondata sulla somiglianza e non con il principio 

della partecipazione dell’essere distinguendo nettamente immagine e prototipo e 

negando l’identità tra l’immagine e il suo modello378. Il secondo fece notare come la 

differenza di natura tra immagine e prototipo non sia negata dall’uso della stessa 

parola per indicare il modello in sé e l’archetipo rappresentato dall’artista poiché, come 

spiega Aristotele, omonimia non significa sinonimia379, mentre sul piano teologico 

sostiene sia la presenza reale del prototipo nell’icona attribuendole un legame e 

relazione con l’ipostasi del Cristo rappresentato380, sia che la qualità attribuita all’icona, 

che non è una reliquia, è instaurata dal Cristo lì raffigurato e la relazione – profonda 

ed effettiva – viene meno quando l’immagine è rovinata381. Il successore di Costantino, 

Leone IV e consorte, Irene, tentarono di mediare tra le parti convocando un concilio a 

Costantinopoli nel 786, la cui convocazione fallì per l’intervento della guardia imperiale; 

le non velate simpatie iconodule dell’imperatrice, che si prodigò per il ripristino del culto 

delle immagini destituendo i monaci iconoclasti, portarono la convocazione del concilio 

di Nicea nell’anno successivo, cui spettò il compito di ridefinire l’ortodossia. Con il 

consenso del pontefice, il concilio ridiede valore al culto delle immagini e dei santi: lo 
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scontro avvenne quando si dovette decidere come trattare gli iconoclasti, che dopo 

Hieria avevano perseguitato i favorevoli all’icona382.  

In Italia, nello stesso periodo, il papa si stava sempre più avvicinando al sovrano 

franco che aveva concesso i territori conquistati al patrimonio di San Pietro; 

l’imperatore non poteva che vedere un tentativo di usurpazione non solo dei territori 

ma anche delle prerogative universalistiche imperiali in quanto era il pontefice a porsi 

come capo di una circoscrizione autonoma ponendo così fine all’unione tra Roma e 

Bisanzio. L’impero bizantino, però, non era più in grado di riassumere il controllo della 

penisola in quanto perennemente impegnato in guerre estenuanti contro Arabi e 

Bulgari – l’Italia, per quanto ideologicamente importante, era pur sempre zona 

periferica. I Bizantini riuscirono a mantenere la propria egemonia in punti strategici per 

la difesa dei confini e il prosieguo della guerra contro gli arabi – Sicilia, coste della 

Puglia, Calabria zone in cui la fede ortodossa e la lingua sono facilmente avvertibili 

ancora adesso. In queste zone, passate con Leone III sotto il fisco bizantino e la 

soggezione al patriarca di Costantinopoli383, le comunità appartenenti al clero latino si 

grecizzano, continuando a sopravvivere anche dopo la conquista araba e 

normanna384. La presenza di monasteri bizantini, luoghi di culto con biblioteche ricche 

e fornite385, è attestata e risulta abbondante per i territori del meridione sia ove l’autorità 

bizantina rimase ben salda per molti secoli (Calabria e Puglia) sia nei territori che 

passarono sotto altre dominazioni (Sicilia). Le fonti che parlano del territorio bizantino 

in Italia per i secoli VIII-IX sono raccolte non omogenee di documenti, atti privati di 

monasteri e quindi per lo più ecclesiastici386; non mancano documenti di grande 

interesse istituzionale-amministrativo, come i trattati di Costantino Porfirogenito De 

Thematibus e De administrando imperio, la prima opera edita da Pertusi, il secondo 
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trattato da G. Moravcsik con traduzione inglese di Jenkins: sono opere fondamentali 

per lo studio dell’amministrazione delle circoscrizioni geografico-territoriali dell’impero 

bizantino387. La situazione in Calabria è ben delineata e rappresentata nella quale «si 

trovano Reggio, la piccola città di S. Ciriaco e S. Severina, e Crotone e altre città sulle 

quali governa lo stratega di Calabria. La Sicilia, con le sue ventidue città, ha un suo 

stratega»388. Questi sono gli anni delle frequenti incursioni degli Arabi in Sicilia, ove 

era ubicata la base dello stratego a Siracusa, e dell’espansionismo franco. Durante la 

reggenza dell’imperatrice Irene, ci fu un avvicinamento nei rapporti con i Franchi, tale 

da far nascere una politica in comune attraverso la promessa di matrimonio tra il figlio 

di Irene, Costantino VI, e la figlia di Carlo Magno, Rotrude389. Ciononostante, nello 

scontro tra il duca longobardo Arechi e Carlo l’imperatrice si risolse a intervenire in 

favore dei Longobardi, avviando trattative per portare sul trono di Pavia Adelchi, figlio 

di Desiderio. Adelchi avrebbe ottenuto il titolo e la dignità imperiale, Arechi sarebbe 

diventato patrizio e duca di Napoli, in cambio del quale avrebbero dovuto sfoggiare 

abiti, adottare i costumi e portare i capelli alla maniera bizantina: così facendo avrebbe 

palesato la sua soggezione davanti all’autorità bizantina, in una gerarchia di potere 

che vedeva al vertice il sovrano bizantino, re dei romani e unico imperatore, e sotto i 

sovrani stranieri elaborando una dottrina politica che manteneva, almeno in 

apparenza, l’universalità di un impero che si stava sfaldando e i cui confini venivano 

erosi da popolazioni bellicose. L’impero concedeva il riconoscimento - prima ai sovrani 

longobardi, poi ai re bulgari e franchi – di una sovranità legittima ai rispettivi capi (rex 

langobardorum, rex francorum, rex bulgarorum), legandoli all’imperatore in un rapporto 

che ricordava quello che c’è tra un padre ed il rispettivo figlio390. I sovrani bizantini, 

così facendo, non dovettero rinunciare ai propri presupposti di fondo, riuscendo a 

mantenere quell’universalità e predominio ideologico in un periodo di crisi e sconfitte 

                                            

387 COSTANTINO PORFIROGENITO, De thematibus, (a cura di) A. Pertusi, Città del Vaticano, 
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1952; Id. De administrando imperio, testo greco a cura di G. Moravcsik, 
trad. inglese di Jenkins R. J. H., Washington D. C., Dumbarton Oaks center for Byzantine studies, 1967 
(“Corpus fontium historiae byzantinae”; “Dumbarton Oaks Texts”, I). 

388 COSTANTINO PORFIROGENITO De thematibus, II, p. 60 

389 Ravegnani G. 2004 p. 146. 

390 Dujcev I. 1964 pp. 144.145. 
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militari, custodendo la prerogativa dell’imperatore come regnante scelto direttamente 

da Dio per difendere ed estendere l’Ortodossia su tutta l’ecumene: pur nella varietà 

delle nazioni, la scala gerarchica dei sovrani era un’entità voluta da Dio e in quanto 

tale invalicabile perché predisposta e concessa dall’unica autocrazia imperiale 

legittima a cui spettava il compito di supremo garante dell’ordine mondiale391. La 

supremazia ideologica dell’impero fu messo in forte discussione nel Natale dell’800, 

quando il papa Leone III incoronò Carlo Magno come imperatore dopo aver sconfitto 

definitivamente i Longobardi di Pavia e aver riportato quelli di Benevento sotto l’orbita 

franca, in seguito alla grave sconfitta dei Bizantini nel 788 perché Arechi morì prima 

dello scontro – di conseguenza non ebbero l’aiuto beneventano - e la spedizione 

promessa da Irene giunse in Calabria troppo tardi. Carlo non poteva diventare 

imperatore, questo come Dio era unico cioè il sovrano bizantino che aveva stabilito un 

legame forte e monosemico con Dio pertanto risultava depositario dell’immagine del 

regno celeste – verso il quale faceva tendere il regno terreno – e della filantropia divina; 

l’impero stesso non poteva che essere il solo in quanto difensore dell’ortodossia e 

opporsi significava rifiutare il regno dei cieli in terra392. I Bizantini sono sentiti lontani, 

quindi il papa non chiede loro l’aiuto per contrastare i Longobardi bensì ai Franchi393. 

A Costantinopoli, nella cronaca di Teofane, l’unzione regale venne accolta con 

derisione e disprezzo, perché mai un rex, un capo germanico, aveva osato assumere 

il titolo di imperator; questa nomina portò allo scontro da cui i Veneziani trassero 

maggior profitto e si resero autonomi da Bisanzio. Dopo la detronizzazione di Irene e 

la salita al trono di Niceforo I – morto successivamente in battaglia - il nuovo sovrano 

Michele preferì garantirsi la pace con i Franchi perché impegnati in scontri più 

importanti contro i Bulgari e gli Arabi. A Carlo veniva concesso il titolo di basileus 

omettendo la qualifica di romano; lo stesso sovrano dei franchi si presentò come 

                                            

391 Gallina M. 2017 p. 152. 

392 Ravegnani G. 2008; Beck H. G. 1982. 

393 Theoph. Chron. I, pp. 732-733: A Roma i seguaci di papa Adriano, fomentato un tumulto contro papa 
Leone, lo condannarono all’accecamento. Ma gli uomini incaricati di ciò, presi da misericordia, lo 
graziarono e non gli fu tolta la vista. Leone immediatamente si rifugiò dal re dei Franchi, Carlo: il re si 
vendicò aspramente e lo rimise sul soglio papale, così per la prima volta (e per il futuro) Roma cadde 
sotto il dominio dei Franchi. Leone, per contraccambiare il re Carlo, lo unse d’olio dalla testa fino alla 
punta dei piedi nella chiesa dell’apostolo Pietro e lo proclamò imperatore, lo cinse con la corona, gli fece 
indossare la veste imperiale, nel 25 del mese di dicembre dell’anno 800. 
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novello Costantino, presiedette un concilio che doveva pronunciarsi su accuse rivolte 

al papa; inoltre, il potere di Carlo assumeva connotazioni imperiali nella 

denominazione di Re Davide a lui attribuita da Alcuino, così come negli appellativi di 

serenissimo, ortodosso; nel triclinium in Laterano Cristo ha da un lato Silvestro e 

Costantino, dall’altra Leone e Carlo con quest’ultimo che riceveva dalle mani di Pietro 

la bandiera come segno di lotta da condurre per conto degli Apostoli e dei suoi 

successori394. La complessa situazione ideologica si acuì quando Carlo non solo 

respinse la supremazia di Bisanzio in materia di fede, ma si presentò come erede 

dell’impero romano d’occidente andando a sostituire l’impero di Costantinopoli nella 

difesa suprema dell’ortodossia: si trattava di una consapevole costruzione ideologica 

che sostituiva nell’immaginario l’impero romano-cristiano con quello carolingio-

cristiano395. Lo scontro tra Bizantini e Franchi fu combattuto nelle lagune venete, il cui 

esito disastroso per i Bizantini condusse alla pace di Aquisgrana, ove l’imperatore 

Michele accettò la denominazione del sovrano carolingio come rex francorum et 

langobardorum, ossia capo delle sue genti, e riconobbe per sé il titolo di basileus ton 

Romaion, in greco, manifestando la propria refrattarietà e ritrosia nell’accettare un 

concorrente e per sottolineare il rango eminente dell’autocrate bizantino rispetto a 

quello franco. L’impero riacquistava le lagune da Chioggia a Grado, seppur dotate di 

ampia autonomia, ma perdeva le aspirazioni dei territori dell’Italia centrale. Carlo 

scrisse all’imperatore Michele in quanto soddisfatto della pace raggiunta “fra gli imperi 

d’Oriente e d’Occidente”: volle così legittimare la rinascita del potere imperiale in 

occidente citando la coesistenza degli imperi che ricordava lo sdoppiamento avvenuto 

sotto Diocleziano. Successivamente, cercando di ricucire lo strappo con Bisanzio, per 

convenienza e calcolo perché il passo era ormai stato compiuto, Carlo – che aveva nel 

802 chiesto in sposa l’imperatrice bizantina Irene396 - modificò il titolo in «Serenissimo 

Augusto, incoronato da Dio, grande e pacifico imperatore, governante dell’Impero 

                                            

394 Barbero A. 2006 pp. 39-40; Hagermann D. 2004 p. 37. 

395 Tabacco G. 2000. 

396 Theo. Chron. I, p. 736-737: Ezio era arrogante, disprezzava i nobili insigniti delle cariche e riteneva 
tutti indegni di stima.[…] Quando giunsero gli ambasciatori inviati da Carlo e da papa Leone a chiedere 
il matrimonio di Irene e Carlo e l’unificazione degli imperi d’Oriente e d’Occidente, ella stava già per dar 
loro il proprio assenso, ma Ezio, che amministrava gli affari statali alle spalle dell’imperatrice e che 
meditava di trasferire al fratello il potere imperiale, si oppose ai suoi disegni.  
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romano, nonché per misericordia di Dio re dei Franchi e dei Longobardi»397: governare 

un impero non significava essere imperatore dei romani; la sottigliezza terminologica, 

avvenuta dopo l’unzione e l’incoronazione, non fece altro che allontanare Oriente e 

Occidente.  

La minaccia degli Arabi era ben peggiore di quella franca e più pericolosa in quanto 

nell’827 abbandonarono le incursioni per invadere la Sicilia, in seguito ai contrasti che 

insorsero nell’amministrazione dell’isola: il turmarca Eufemio, un alto ufficiale 

bizantino, si ribellò all’impero e si presentò all’emiro per concordare uno sbarco, 

partendo dalla Tunisia, e scacciare i Bizantini. La rivolta di questo giovane aristocratico 

e colto, ricco e intraprendente fu dovuto alla diffusione della notizia che l’imperatore 

l’avrebbe sollevato dall’incarico di comandante dei soldati e della marina, poiché 

impaurito dal crescente prestigio di Eufemio presso i soldati: perciò, avrebbe denigrato 

il suo avversario accusandolo di aver rapito e sposato una suora398. Forte della fedeltà 

dei suoi soldati, informò gli ufficiali e gli uomini d’arme di schierarsi contro le guarnigioni 

di Costantinopoli: Eufemio venne descritto come un patriota ante litteram, che si era 

ribellato per mettere fine alle malversazioni imperiali in Sicilia e ascoltare le 

sollecitazioni e richieste popolari che desideravano una Sicilia libera e indipendente. 

Eufemio sconfisse i Bizantini e si fece proclamare “re e imperatore di Sicilia”, i cittadini 

lo accolsero e riconobbero come re, dando vita a una nuova classe aristocratica 

siciliana, con militari e generali a lui favorevoli e fedeli: la Sicilia, per la prima volta, fu 

un’entità politica statuale di un territorio ben delineato e con una propria classe 

dirigente su cui Eufemio esercitò il potere imperiale. Il suo dominio fu effimero, poiché 

venne scacciato dai filobizantini presenti sull’isola e costretto a fuggire dopo aver 

subito una pesante sconfitta in battaglia: ripiegò in Africa, ove chiese l’aiuto di Ziyadat 

Allah I. Eufemio riorganizzò l’esercito, con l’aiuto di mercenari arabi, che da tempo 

avevano progettato una massiccia invasione di un’isola così strategica per il controllo 

e dominio del mare, all’epoca ancora di marca bizantina. Nel 827 avvenne lo sbarco a 

Mazara, e nel luglio del medesimo anno ci fu uno scontro in una pianura a ovest di 

                                            

397 Piccinini G. p.85. 

398 Crociata M. A. 2011; per il suddetto periodo la fonte è lo storico arabo Ibn-El-Athir (1160-1233).  
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Corleone in cui le numericamente superiori truppe bizantine vennero messe in fuga 

permettendo agli invasori di giungere senza ostacoli sotto le mura di Siracusa; 

Eufemio, nuovamente “re di Sicilia”, venne prima allontanato dal potere ed estromesso 

dalla battaglia, infine tradito da Asad Ibn Al-Furat e ucciso mentre difendeva 

Castrogiovanni (Enna) dagli invasori arabi. I Bizantini non si diedero per sconfitti, 

Michele II e il doge di Venezia Giustiniano Partecipazio formarono una lega antiaraba 

ma con esiti negativi: a un primo parziale successo delle operazioni in cui evitarono la 

capitolazione di Enna, seguì una disfatta ove i cristiani furono massacrati, e i pochi 

sopravvissuti vennero fatti prigionieri e inviati in Africa come schiavi. Gli arabi 

impiegarono dieci anni per completare la conquista della Sicilia occidentale, le 

popolazioni si difesero strenuamente, quelli che scamparono al massacro o 

sopravvissero alle carestie furono venduti come schiavi, le città capitolarono per 

mancanza di viveri o per la diffusione di epidemie (Palermo 831; Platani, Caltabellotta, 

Geraci e Girgenti tra l’839 e l’840; Enna 859), le flotte inviate dai Bizantini vennero 

ripetutamente sconfitte. Presa la Sicilia occidentale, gli Arabi continuarono l’opera di 

sottomissione delle altre città: Messina, Modica, Ragusa, Scicli caddero così in mano 

musulmana, mentre i Bizantini si dimostravano incapaci di reagire. Nell’839 gli Arabi 

apparvero in Puglia e conquistarono Brindisi e Taranto, che divenne la base per le 

successive azioni piratesche nelle altre regioni italiane; la successiva caduta di Bari, 

che divenne centro indipendente degli Aghlabiti, non piacque a Bisanzio che chiese ai 

Veneziani un intervento della loro flotta per riconquistare i territori assoggettati dagli 

Arabi: arrivata nel golfo di Taranto, la flotta venetica venne sconfitta e completamente 

distrutta, e Bari rimase autonoma per altri 30 anni, quando intervenne la flotta imperiale 

inviata da Basilio399.   

A Costantinopoli, nello stesso periodo (862-863), la situazione era difficoltosa, 

poiché la pace raggiunta tra impero e chiesa dopo l’iconoclasmo fu compromessa 

quando il partito dello zelota Ignazio dichiarò nulla l’ordinazione di Fozio a patriarca, 

                                            

 

 

399 Ravegnani G. 2006 p. 42. 
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ricorrendo alla sede episcopale di Roma, fornendo a Niccolò I un’occasione per 

rivendicare la propria superiorità sull’intera cristianità. Il sinodo dell’843 aveva messo 

fine alle controversie legate all’iconoclasmo, eppure gli scontri non terminarono, anzi 

si inasprirono: Niccolò I riconobbe la legittimità di Ignazio come patriarca; Fozio reagì 

convocando a Costantinopoli un sinodo generale dell’Oriente mirante alla condanna 

del pontefice romano, accusato di aver violato il principio giustinianeo della collegialità 

nella direzione ecclesiastica e alterato la liturgia. La questione dibattuta era se lo 

Spirito Santo procedeva solamente e unicamente dal padre, così inteso dalla 

tradizione niceno-costantinopolitana e osservata dall’Ortodossia greca, oppure dal 

Padre e dal Figlio secondo quanto recitava la liturgia occidentale. Lo scontro tra le due 

chiese, sebbene non si trattasse di separazione o scisma, denotava l’allontanamento 

tra l’Occidente latino e l’Oriente greco: non solo politico – il patriarca di Costantinopoli 

riteneva estraneo alla propria mentalità che un singolo patriarcato potesse avere forza 

maggiore in materia religiosa, teologica e istituzionale; il papa si riteneva erede delle 

prerogative di Pietro e quindi capo dell’unità ecclesiastica – ma anche linguistico. Nella 

diatriba sul Filioque la questione linguistica sembra avere una particolare importanza 

e rilevanza: per Forte i Greci hanno un senso stretto di vocaboli che indicano le 

relazioni correnti tra Padre e Spirito – ekporeusis, proodos e probole; mentre i Latini, 

con i loro termini, possono riferirsi tanto al rapporto Padre/Figlio quanto a quello 

Padre/Spirito e Figlio/Spirito – missio e processio400. Fozio accusa i latini di aver 

attentato alla sacralità della formula conciliare e avere compromesso, con 

l’introduzione del que, l’unità stessa della Trinità che aveva il suo fondamento nel 

Padre. Questa disputa trinitaria, assai sottile, trovava la sua ragion d’essere nella 

necessità degli antagonisti di reperire argomenti validi per favorire le proprie posizioni. 

Le parti bizantine avevano riconosciuto la giurisdizione petrina, ma il papa emise una 

sentenza volta a fare il patriarca di Roma custode della legalità canonica, che mise in 

pericolo la legittimità all’universalismo bizantino; infine, intimò all’imperatore Michele di 

non immischiarsi più nelle questioni ecclesiastiche. L’imperatore, che vedeva in 

Niccolò I un pericolo per la coesione e unità della chiesa bizantina, riabilitò Fozio, 

rivendicò il primato imperiale e trattò come suddito il papa, con un atteggiamento che 
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travalicava quello dei predecessori nei confronti dell’autorità petrina in quanto metteva 

esplicitamente in dubbio l’autorità e il primato papale. Questa condotta denota 

chiaramente l’espressione pura della teocrazia imperiale, in quanto il basileus si 

sovrappone alla figura del pontefice, cercando di rendere nullo il suo ruolo e vana la 

sua autorità. La condotta di Michele, che non vedeva la posizione consolidata del papa 

in occidente e cresciuta rispetto ai secoli precedenti, e la riluttanza di Fozio a 

ossequiare il papa, persino tentando di allontanarlo dalla legittima sede, furono errori 

dettati dalla scarsa coscienza che la realtà stava mutando, e la Chiesa di Roma non 

era più propaggine dell’impero romano d’oriente e il papa illustre suddito; il pontefice 

aveva esteso la sua influenza non solo su Roma, anche nel territorio limitrofo avviando 

una centralizzazione del potere ecclesiastico che rendeva vano qualsiasi tentativo di 

interferenza imperiale, come la ratifica dell’elezione o la deposizione di un papa. 

Nell’867 salì al trono imperiale Basilio I, un contadino nato da un’oscura famiglia 

armena stabilitasi in Macedonia, che era stato incoronato coimperatore dopo aver 

contribuito a eliminare il potente cesare Barda, zio dell’imperatore Michele III. Egli 

diede vita a una delle più grandi e durature dinastie della storia bizantina, la dinastia 

basilide, meglio nota come macedone.  

5.3 LA DINASTIA DEI BASILIDI 

La salita al trono di un soldato macedone dalle origini poco note fu possibile per 

l’evoluzione cui andarono soggette le province imperiali. A partire dal 740 l’esigenza 

di preservare i confini e i territori di nuova acquisizione portò alla creazione delle 

kleisurai e degli akritai: le prime erano distretti collocati lungo la frontiera per respingere 

le ripetute incursioni arabe; i secondi erano soldati il cui compito era garantire la 

sicurezza a quei territori soggetti a saccheggi e scorrerie nemiche. Gli akritai erano 

costituiti dagli stratiotai, cioè i contadini che vivevano nelle terre concesse dallo stato 

in cambio di prestazione del servizio militare, più esperti. I manuali di guerra come lo 

Strategikon di Cecaumeno e l’anonimo De re militari spiegano come il termine – nel 

corso dei secoli - si sia modificato, intendendo come akritai i comandanti dei temi di 
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frontiera401. La Velitatio Bellica, manuale del X secolo, mostra come gli akritai non 

siano semplicemente comandanti predisposti esclusivamente alla guerra, ma 

osservano i movimenti delle popolazioni confinanti attraverso lo spionaggio, 

intrattengono rapporti amichevoli con i vicini mediante invio di lettere e doni. La 

maggioranza dell’aristocrazia non era stata in grado di sopravvivere alla rovina 

finanziaria, lasciando il primato a questo nuovo ceto aristocratico di origine provinciale, 

abile nel trarre ricchezza, potere e autorità dall’uso sia della forza che dei legami con 

l’autocrazia imperiale. Basilio non fu che un rappresentante ed esponente di questo 

nuova categoria di akritai ed era stato favorito dai legami che aveva con Michele III, 

che lo aveva associato al trono dopo l’assassinio di Barda. Basilio promosse un 

programma di renovatio imperii mirante a restituire all’autocrazia imperiale quel ruolo 

di assoluto primato che l’ideologia bizantina assegnava all’impero: siffatto proposito, 

basato sul modello giustinianeo, toccava il ramo politico, amministrativo e legislativo. 

Per prima cosa Basilio cercò di rappacificarsi sia con il papa che con il partito degli 

zeloti, allontanando dalla carica patriarcale Fozio ed elevando al seggio Ignazio. Il 

concilio di Costantinopoli si tenne nel 869, ove Basilio avocò a sé la presidenza 

sinodale, nonostante le rimostranze e i borbottii del papa Adriano II: il concilio prima 

condannò la scomunica foziana nei confronti del pontefice, poi ribadì l’immunità dei 

patriarchi dalla giurisdizione romana, ponendo Costantinopoli subito dopo Roma nelle 

sedi primaziali402. La carica patriarcale assegnata a Ignazio, le pretese romane di una 

maggiore durezza e severa applicazione delle delibere anti-foziane, la pretesa del 

primato papale non solo limitavano e condizionavano l’imperatore, ma ostavano i 

progetti di universalismo imperiale; la stessa politica distensiva e pacifica nei confronti 

dell’occidente non giovò a Basilio, il cui vantaggio di una politica in comune con il papa 

contro gli Arabi naufragò nella disfatta e la capitolazione di Siracusa, con tanto di 

perdita del thema di Sicilia (869), seguita da Malta (870). Basilio dapprima contestò il 

titolo imperiale a Ludovico II, poi restituì prima la cattedra magistrale a Fozio – già 

precettore del futuro sovrano Leone VI - poi la carica patriarcale abbandonando 

l’oltranzismo filoromano. Morto Ignazio, il nuovo pontefice Giovanni VIII si mostrò 

                                            

401 Pertusi A. 1974 pp. 237-284. 

402 Hefele K. J. – Leclercq H. IV pp. 481-546.  
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disponibile sia a riconciliare ignaziani e foziani che ad accettare la carica patriarcale di 

Fozio. Questo accomodamento fu dovuto, come Basilio anni prima, al fatto che il papa 

aveva un disperato bisogno bizantino per fronteggiare le sempre più frequenti e 

minacciose incursioni saracene. Dopo la conquista della Sicilia occidentale negli anni 

centrali del IX secoli, i Saraceni assalivano le città di Calabria e Terra d’Otranto senza 

che queste ricevessero aiuto o soccorso alcuno. La renovatio imperii di Basilio aveva 

come obbiettivo la difesa e riconquista dell’Italia, rinnovando così l’antica potenza 

giustinianea, cosa resa più agevole dal crollo dell’impero carolingio, che aveva lasciato 

un vuoto colmato dai bizantini. In questi anni fu dato avvio a una decisa e fortunata 

controffensiva nell’Italia Meridionale. La sconfitta in Sicilia se non fermò il fenomeno 

della pirateria araba, che sarebbe diventato endemico negli anni successivi, lo 

contenne enormemente. Nell’876 gli abitanti di Bari, minacciati dagli arabi, chiesero 

aiuto ai Bizantini, al governatore di Otranto Gregorio, il quale entrò in città e vi pose la 

sua residenza – segnale che erano decisi a rimanervi, rinforzato dal fatto che il 

gastaldo longobardo venne inviato, assieme ai principali cittadini, a Bisanzio per 

prestare giuramento davanti all’imperatore. Giovanni, primicerio, protospatario 

imperiale e bajulus (precettore dei principi imperiali) non fu un uomo di guerra, ma un 

accorto politico che tentava di mettere assieme un fronte comune nella lotta contro gli 

arabi: nell’878 il filobizantino Gaiderisio s’insediò sul trono di Benevento; più importanti 

furono le relazioni e i rapporti che intrattenne con i pontefici Giovanni VIII e Stefano II, 

i quali non chiedevano altro che aiuti contro i Saraceni che razziavano la campagna 

romana403, e rinforzi al seguito di un comandante bizantino, che fosse onesto e 

pertanto non imitasse i nemici arabi a fare razzie o prevaricazioni per ottenere un 

ingente bottino. La rinnovata potenza bizantina, la grande potenza militare che allora 

esprimeva – soprattutto quella marina – non solo garantiva la supremazia e l’egemonia 

ma faceva rientrare l’impero in quelle questioni politiche dalle quali era stato 

estromesso a partire dal VIII secolo, con la crisi dell’esarcato: il papa nuovamente si 

                                            

 

 

403 Von Falkenhausen V. 1982, p. 50: Manda dieci navi da guerra, buone e ben equipaggiate al nostro 
porto per liberare le nostre coste da quei ladri di pirati arabi. 
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affidava a Bisanzio come baluardo difensivo e fedele alleato, non come nemico da cui 

difendersi. A partire dall’880 i Bizantini fecero una serie di vittoriose campagne militari 

in Calabria, ove un copioso esercito, agli ordini del protovestiario Procopio e dello 

stratego Leone Apostippo, era sbarcato per riconquistare le fortezze in mano al nemico 

nella Puglia, come Taranto, e in Calabria, agendo in comune accordo con la flotta di 

Nasar, che sconfisse a Punta Stilo le navi saracene inviate dall’Africa. L’offensiva, 

dopo una parziale sconfitta in una grande battaglia campale ove Procopio perse la vita, 

riprese nell’883 con l’invio dall’oriente di ulteriori truppe guidate da Stefano Massenzio, 

in seguito sostituito da Niceforo Foca, che sbarcò nell’885 con ulteriori truppe ausiliarie 

e rinforzi. Foca era l’esponente più in vista di una nuova aristocrazia, quella militare, 

che si andava affermando in quest’epoca, risultando un generale di notevoli capacità, 

in quanto eliminò le ultime resistenze arabe in Calabria – Amantea, Santa Severino e 

Tropea – cui venne unita alla Puglia con le conquiste ai danni dei Longobardi ivi 

stanziati404. La durevole e persistente presenza di un esercito tematico sul territorio, 

costituito da soldati che si equipaggiano con le rendite di proprietà terriere agevolate 

sul piano fiscale, contribuì al crescere delle iniziative militari e al loro successo; a 

questo elemento bisogna aggiungere la presenza di una forte aristocrazia a vocazione 

militare, dislocata soprattutto nella regione anatolica e nel territorio balcanico, che 

riuscì a conciliarsi e unirsi con l’autocrazia imperiale per una comune politica di 

espansione, in modo da accrescere prestigio, potere politico e patrimoni fondiari. La 

legislazione dei sovrani macedoni fu determinata dalla volontà di tutelare le proprietà 

dei contadini-soldati contro ogni tipo di abuso, in modo da ottenere un esercito 

superiore per coesione sociale ed economica a qualsiasi altro esistente. La dinastia 

macedone riuscì nell’intento di sistematizzare il sistema vigente, adeguando il sistema 

giuridico alla realtà del tempo. Basilio fa promulgare un manuale (prochiron) preceduto 

da un introduzione (Epanagoghé), che non fu mai pubblicata. Il manuale venne 

raccolto da Leone VI, che lo promulgò con il nome di Basiliche (o Basilici), cioè 

sessanta libri di leggi imperiali redatte in greco che avrebbero evitato confusioni e 

sarebbero state applicate in ogni parte dell’impero: uno sforzo poderoso volto a 

rafforzare il potere autocratico del sovrano. L’Epanagoghé, un piccolo codice di leggi 

                                            

404 Vd. Ravegnani G. pp. 157-159. 
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risalente alla fine del regno di Basilio, mostra la responsabilità regali del basileus, tra 

cui ci sono: la custodia e salvaguardia dei poteri che già possiede e che esistono; il 

recupero delle potestà perdute; l’acquisizione di virtù che non possiede, e dei poteri 

che non detiene, sempre con giusti mezzi e saggezza; conservare uno spirito di 

autentica ortodossia e provvedere al mantenimento dei beni dei sudditi. Il codice di 

leggi dà una nuova definizione del potere del patriarca, cui spetta custodire i fedeli, 

attrarre all’ortodossia e all’unità della chiesa gli eretici, salvare le anime a lui affidate. 

L’Epanagoghé non fu di fatto mai pubblicata perché limitava troppo il potere imperiale, 

in quanto erano tra i compiti dell’imperatore – quale imitatio Dei – conservare 

l’ortodossia e sconfiggere gli eretici, prerogative che legittimavano il potere di un 

basileus; inoltre il patriarca continuava a essere eletto dall’imperatore, che continuava 

a controllare le gerarchie ecclesiastiche, anche se il patriarca godrà sempre di 

un’effettiva autonomia spirituale tanto da riuscire alcune volte a far prevalere le ragioni 

dell’ortodossia su quelle di corte. Il reciproco sostegno fu formalizzato agli inizi del IX 

secolo, nella sottoscrizione imperiale dell’omologia, in cui l’imperatore s’impegnava a 

non turbare la chiesa e a rimanere nell’ortodossia, mentre il patriarca non doveva 

insidiare l’autorità del sovrano. Da una parte l’imperatore poteva fronteggiare la 

crescente potenza dell’aristocrazia provinciale, rafforzare la propria posizione e  

legittimare la propria sovranità – in accordo con l’origine divina della sovranità - e 

riaffermare il primato dell’impero sul papato e i regni d’Occidente e con esso le pretese 

al dominio universale; la chiesa si liberava dall’asfissiante controllo imperiale e si 

svincolava dal potere del basileus405.  

Il processo di renovatio imperii non si limitò solo al campo religioso, politico e militare 

bensì toccò aspetti del potere imperiale quale la successione al trono, in un trionfo del 

principio dinastico basato sulla parentela imperiale. Già nei secoli precedenti i prodromi 

di questo sviluppo erano palesi ed evidenti, i sovrani avevano sempre cercato di far 

prevalere i diritti di consanguineità – basti pensare alla dinastia giustinianea, eraclitea 

e isaurica – ma non era una norma costituzionalizzata in quanto il diritto a regnare era 

stabilito da Dio a cui si univa il principio elettivo di suggestione romana ove l’imperatore 

                                            

405 Gallina M. 2017 p. 167. 
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veniva scelto dal senato, dall’esercito e dal popolo. Il basileus che non governava 

secondo le leggi di Dio, non rispettava i fedeli né la fede ortodossa, travalicava le leggi 

era un tiranno, contro il quale era possibile sollevarsi ed escluderlo dal seggio 

imperiale: colui che ne prendeva il posto diventava legittimo agli occhi del popolo 

poiché favorito e protetto dal Signore. Soltanto nel IX secolo il potere fu collegato con 

la famiglia regnante, legittimata a regnare non più per motivi ideologici ma anche 

costituzionali. Accanto alla pratica di associazione al trono, venne concepito il concetto 

di “porfirogenito” - nato dalla porpora – per i principi che erano nati nella Porphyra, in 

un padiglione all’interno del palazzo imperiale rivestita di porfido e adibita al parto delle 

imperatrici, rappresentando così lo stato di pura regalità di cui il principe fu rivestito sin 

dalla sua nascita, divenendo garanzia dei diritti ereditari. Il figlio di Basilio, Leone VI, e 

il nipote, Costantino VIII detto Porfirogenito, furono tra i sovrani più colti e illustri nella 

storia di Bisanzio. Il consolidamento dinastico si rifletté sulla stabilità politica, 

assicurando non solo sicurezza ma anche potenziamento dell’apparato statale che 

permise i successi su molti campi di battaglia, tra i quali spiccano le vittorie bizantine 

nel sud Italia contro i Saraceni. Questo fu assicurato sia dalla devozione popolare 

pronta a identificarsi con la famiglia regnante e appoggiarla quelle volte che sembra 

sul punto di soccombere agli usurpatori – Niceforo Foca, che nel 963 fu acclamato 

imperatore dalle truppe orientali, sposò la moglie dell’imperatore morto e promise di 

rispettare i diritti dei due figli – che da un delicato equilibrio istituzionale tra Basilidi e 

aristocrazia militare, in cui si saldavano e legavano fitte trami di parentele e amicizie e 

vincoli di dipendenza406. Il ruolo giocato da questa nuova e aggressiva aristocrazia non 

deve essere messa in secondo piano nel ruolo degli avvenimenti del IX e X secolo, 

soprattutto quanto riguarda l’Italia: sin da Giustiniano i Bizantini coltivavano l’ideologia 

di universalismo per cui era doveroso assoggettare l’intera ecumene però la debolezza 

dell’impero non fece che svincolare i territori della penisola dall’orbita bizantina, 

rendendo l’autonomia di numerosi popoli un processo naturale; il nuovo 

espansionismo che caratterizzò la dinastia basilide ebbe inizialmente successo in 

seguito alla sintonia e comunanza d’intenti tra la casa regnante e il potente ceto degli 

aristocratici militari che vedevano nell’allargamento e ampliamento dei territori motivi 
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di elevata rendita, di ottimi proficui e mezzo di mobilità verticale e cooptazione agli alti 

vertici dello stato che li avrebbe visti emergere con l’assunzione di prestigiosi e 

considerevoli titoli elargiti e controllati dal potere autocratico. Il principio dinastico, però, 

non arrivò a soppiantare definitivamente altre forme di legittimazione imperiale, poiché 

la dottrina della nascita dalla porpora oltre a non indicare diritti di primogenitura 

riconduceva l’avvenimento all’interno della sfera sacrale, riconducendo il rituale a 

un’unzione divina, per cui la potestà concessa da Dio non derivava più dall’elezione 

del senato e dell’esercito, ma si trasmetteva attraverso le donne, le sole depositarie 

della legittimità dinastica in quanto erano generatrici di un principe destinato a 

esercitare la legittima autorità sugli uomini. Durante la dinastia basilide non mancarono 

sovrani appartenenti a quell’aristocrazia militare desiderosa di acquistare l’esercizio 

del potere supremo che sposarono le imperatrici  e si associarono i loro figli al trono – 

piuttosto che ucciderli come accadeva in passato - pur di governare l’impero come 

basileus (Romano I Lecapeno, Niceforo Foca, Giovanni Zimisce). In questo periodo di 

stabilizzazione imperiale dovuta alla porfirogenesi, il cerimoniale dell’incoronazione 

subisce variazioni rispetto ai secoli precedenti: il basileus usciva dagli appartamenti 

con una tunica lunga, di colore rosso purpureo, ornata di clavi e ricca di decorazioni – 

lo skaramangion – sopra alla quale indossava una mantella rossa con ricami aurei e 

perle – lo stagion - scortato da senatori e dignitari fino all’Oinopodion ove otteneva il 

saluto dai patrizi; al concistoro sedeva ritto su un trono e riceveva la proskynesis di 

tutta la corte; successivamente si recava a Santa Sofia e procedeva verso l’oratorio 

vestito con il divitision e tzitzakion407 e, dopo la preghiera, saliva su un ambone in 

porfido ove trovava la clamide e lo stemma con pendulia. Infine, il patriarca saliva 

assieme all’imperatore e gli imponeva la clamide, incoronandolo al canto del gloria e 

dell’axion: all’uscita veniva accolto dalle urla e dai canti dei demi, concludendo la festa 

con un solenne banchetto408. Le vesti di un sovrano fanno parte della dialettica che 

pone la vita del basileus e l’ideologia della basileia. L’opulenza di cui fa sfoggio il 

                                            

 

 

407 COST. PORPH. Lib. De cae. I, 1. 

408 Vd. Pio Di Cosmo A. 2009 p. 21.  
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sovrano non è pura e insulsa vanità, l’effimero non è ammesso, bensì è un simbolo 

che si allaccia al concetto di taxis e trascende la realtà stessa andando a rafforzare 

l’idea del sovrano come un Cristo in terra: l’abito sgargiante e sfarzoso non fa altro che 

cementare e consolidare questa giustapposizione. Il lusso, l’assonanza ricco e bello, 

sublimano la simbologia di un rango e lo giustificano sul piano cognitivo attraverso la 

percezione sensoriale della vista409: l’abito non fa che esteriorizzare l’officio ricoperto. 

La dottrina del potere bizantino ha sviluppato nel corso dei secoli un efficiente 

linguaggio comunicativo, in cui la veste non deve fare altro che attirare l’attenzione e 

l’ammirazione non solo tra i sudditi, ma anche negli stranieri. Sono segni evidenti non 

solo dell’auctoritas di colui che indossa questi abiti, ma anche del timore reverenziale 

che tali vesti provocano sullo spettatore, che deve adeguarsi alle norme 

comportamentali che inducono e prescrivono simili opulenze410: la veste, dunque, 

diviene un segno tangibile che esprime un ordine gerarchico ben visibile dall’esterno 

e manifesta la potenza di colui che la indossa. Altro elemento importante è 

rappresentato dal trono, la cui centralità sacra conferisce all’imperatore un’aura di 

superiorità e splendore che si riflette su tutto: il trono era offerto alla vista di nobili 

bizantini e ambasciatori stranieri come una rivelazione trascendente, offrendo la vista 

dell’imperatore – nascosto dal velum – in una posa ieratica e fissa, il cui sguardo non 

faceva trasparire alcuna emozione né turbamento o preoccupazione, mostrando ai 

sudditi quell’aria di imperturbabilità che forniva il buon esempio411.  L’accesso al trono 

si configurava come un’iniziazione, un «complesso di insegnamenti [...] usualmente 

interdetti all’occhio dei non iniziati»412, l’entrata al Palazzo Imperiale era interdetto ai 

più, mentre l’imperatore stava all’interno della sua reggia e non si mostrava al popolo, 

simile a una divinità che non si rivela ai fedeli: il trono della Magnaura – il più famoso 

                                            

409 NICEPHORUS PATRIARCHA SANTO, Opera, PG 100, 380: Spesso ciò che l’intelletto non afferra 
con l’ausilio delle parole intese, la vista percependolo in maniera non falsata, lo spiega con maggiore 
chiarezza.  

410 Pio di Cosimo A. 2017, p.82: È il frutto ultimo di quell'ordine che regge la società bizantina e non 
tollera né eccezioni, né particolarismi e nemmeno infrazioni. Realizza una reificazione della coscienza 
sociale, che si conclude tutta nella percezione puntuale della monarchia e dei suoi segni di status che 
partono dal vestiario. 

411 Ravegnani G. 2008 p. 19; Carile A. 2002 pp. 75-96. 

412 MICHELE PSELLO, Chronographia, 5, 5, 1, p. 88, 4-5 (Renauld). 
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per la descrizione del vescovo di Cremona Liutprando – era nominato trono di 

Salomone, esplicitando il legame e nesso tra basileus e sovrani biblici designati da 

Dio413. 

La rinascenza bizantina operata dai sovrani basilici, se ebbe enorme successo in 

Oriente e nella penisola balcanica, non fu altrettanto duratura in Italia. Le sapienti 

politiche di Niceforo Foca, che non solo aveva sottomesso i Longobardi, ma aveva 

trattato la popolazione del Sud Italia con estrema indulgenza e benevolenza, aveva 

limitato al massimo l’insubordinazione di soldati dediti alla violenza sulle persone del 

luogo e alla razzia, aveva dimostrato clemenza e indulgenza, non aveva oberato di 

tasse gli indigeni, a cui concesse l’esenzione delle imposte, furono alla base del 

successo bizantino; nell’886 aveva lasciato l’Italia Meridionale al culmine di una 

potenza restaurata e rinvigorita, garantita e facilitata dalla crisi del potere carolingio 

caduto in preda a un’anarchia in seguito alla deposizione di Carlo il Grosso nell’887. 

La mancanza di un potere forte e la frammentazione politica dell’Italia in minuscoli stati 

indipendenti e in continua lotta tra loro favorì il reinserimento del potere bizantino, unico 

riferimento credibile e plausibile per la difesa contro le incursioni arabe: sebbene 

l’imperatore non fosse presente, né mai lo sarà, sul territorio, la capacità e bravura dei 

generali, la forza e l’ingente numero di soldati al loro seguito rinvigorivano e 

riaccendevano le speranze di persone che per troppo tempo avevano subito le 

aggressioni arabe e che nessun potere era sinora riuscito a fermarle. Le vittorie sugli 

Arabi rientravano nell’ideologia del potere, assicurando alla dinastia la valenza 

universale e la stabilità concettuale e teorica di un basileus accettato da Dio, che 

trasmette il proprio beneplacito e avallo tramite le vittorie militari. I Longobardi stessi 

usavano titoli di corte in uso a Bisanzio, computavano gli anni alla maniera orientale 

quando stilavano o redigevano documenti – con l’indicazione degli anni del regno dei 

sovrani414. La commistione d’intenti autocrazia e aristocrazia sembrava sul punto di 

assicurare una spinta decisiva per la riconquista dei territori italiani, mentre Il primicerio 

Gregorio riusciva, lentamente, a instaurare una fitta rete clientelare basata sulla 

                                            

413 Ravegnani G. 2008 p. 106: Era su una piattaforma accessibile attraverso alcuni gradini e protetto da 
una balaustra [...] così detto per la somiglianza con il trono del re biblico. 

414 Ravegnani G. 2004 p. 158. 
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centralità della basileia: Guaimario I di Salerno ottenne aiuti per scacciare i Saraceni 

da Agropoli e, in seguito, il titolo di patrizio in cambio del riconoscimento dell’autorità 

imperiale, cui gli riconobbe con un diploma imperiale il possesso del principato; il duca 

di Napoli ottenne ausiliari bizantini nella sua lotta contro Capua; le relazioni con la 

Sardegna furono riprese; Benevento passò sotto diretto controllo imperiale; nell’889 

l’esercito bizantino riuscì a bloccare un’incursione saracena in Calabria, dopo che a 

Milazzo la flotta era stata sconfitta, grazie a un generale che fece prigioniero il capo 

musulmano riprendendo così il controllo sullo stretto di Messina. Dopo aver assalito 

vanamente e senza successo Capua e Salerno, nell’895 Benevento ritornò in mano 

longobarda, anche se in quel periodo non sembrò una catastrofe poiché Bisanzio 

godeva di molto prestigio all’interno dell’Italia. Dopo periodi di crisi in cui l’Italia vide un 

ingente spopolamento, la situazione risultava talmente drastica che necessitava di un 

intervento immediato e improcrastinabile. Basilio I optò per una politica di 

ripopolamento liberando un gran numero di schiavi e inviandoli in Italia, scortati da un 

contingente armeno, popolando così le città con un numero di coloni che non solo non 

erano di cultura ma nemmeno parlavano la lingua greca415; la presenza di Bisanzio si 

fece sentire prima con lo stratego di Siracusa, che amministrava il tema di Sicilia, e 

successivamente – nel X secolo – con il tema di Kalabria, quando divenne evidente 

l’incapacità di riconquistare la Sicilia. Puglia e Basilicata non entrarono mai all’interno 

del tema di Sicilia, bensì di un nuovo tema creato a partire dall’891 con la presa dei 

territori longobardi: un documento datato all’anno 892 nomina il generale Simbatichio 

stratego Macedonie, Tracie, Cephalonie atque Langibardie416, comprendente i territori 

appena conquistati con capitale Benevento; tuttavia, i motti anti-romei portarono lo 

stratego Barsachios a Bari, il cui rifugio fu fondamentale per resistere e perciò divenne 

capitale delle provincie italiane per gli ultimi due secoli in cui rimasero i Bizantini. I 

territori assoggettati erano amministrati dallo stratego di Bari, mentre le terre del 

principato di Benevento, di Salerno, di Capua, del duca di Napoli, Amalfi e Gaeta, 

godevano di una propria autonomia e indipendenza ed erano legati all’impero solo 

                                            

415 Von Falkenhausen V. 1982 pp. 53-54. 

416 Ibid. p. 56; Costantino VII Porfirogenito, nel suo De Administrando Imperio, contiene un paragrafo 
intitolato Tema di Langobordia e i suoi principati e le sue arcontie. 
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formalmente, per via del rapporto clientelare riconoscendo a Bisanzio una sorta di 

supremazia e ruolo guida, dimostrato dagli atteggiamenti dei vari principi e duchi che 

si recavano a Bisanzio per ricevere aiuti e il titolo imperiale di patrikios. La situazione 

geopolitica descritta da Costantino VIII risulta troppo cristallizzata e astratta, ben 

lontana dalla realtà effettiva: ben più probabile che lo stratego avesse potere e 

giurisdizione sulla Puglia Salentina, Basilicata, Matera, Acerenza e Tricarico417. Ogni 

tema, dunque, aveva un addetto al catasto che dipendeva dallo stratego e dall’ufficio 

imperiale del logoteta tou stratiotikou (chartularius); non mancava l’incaricato 

all’amministrazione finanziaria, sempre dipendente dallo stratego e dal sacellario; 

ciascun tema veniva diviso in turmai che erano comandati da un turmarca; infine, vi 

erano un domestico del tema, un conte della corte, un proximos che costituivano il 

seguito dello stratego, e diversi kommerkiarioi subordinati allo stratego e al logoteta 

tou genikou. Lo stratega risiedeva a Bari, in un palazzo chiamato curte imperiale o 

curte dominica, quae dicitur catepani418 che avrebbe ricalcato nella struttura 

architettonica quello che c’era a Ravenna, sottolineando non solo l’importanza politica 

che rivestiva la nuova città, ma anche ideologica della continuità del potere bizantino 

in Italia. Il controllo dell’Italia meridionale aveva una particolare importanza per 

l’impero, e fu possibile mantenere l’autorità e il comando fin tanto che i temi non furono 

sacrificati per concentrarsi su altri obbiettivi e conquiste: come successe con 

Giustiniano, i discendenti di Basilio furono impegnati su altri fronti e le molte guerre 

non potevano consentire il continuo e incessante invio di truppe e contingenti. Per 

quanto ideologicamente importante fosse l’Italia, per quanto fondamentale risultasse 

conquistare e ampliare i confini per l’ideologia e l’universalismo bizantino, la realtà 

appariva diversa: mezzi e risorse non vennero dissipate né dilapidate per una zona 

che continuava a risultare periferica per l’impero. Basilio I aveva sfruttato la 

pacificazione in alcune aree – Balcani e Asia Minore – per riprendere l’attività di 

conquista in Italia. A partire dall’894 i Bulgari ripresero l’opera di aggressione e, sotto 

il nuovo re Simeone, inflissero all’impero una pesante sconfitta nella battaglia di 

Bulgarophigon (896); gli Arabi ripresero l’opera di pirateria e ottennero importanti 

                                            

417 Von Falkenhausen V. 1982 p. 57. 

418 Guillou A. 1988 p. 11. 
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successi sul mare a cui si aggiunsero il saccheggio a Tessalonica (904) e la distruzione 

dell’intera flotta bizantina (912). La stessa situazione in Italia precipitò: l’ostilità locale 

divenne sempre più forte e l’autorità imperiale meno tollerata e accettata anche a 

causa del comportamento dei generali che, ben lontani dall’insegnamento e dalla 

tattica di Niceforo Foca, erano diventati più oppressivi, trattando gli abitanti come servi, 

maltrattandoli, percuotendoli, facendoli lavorare pesantemente e oberandoli di tasse; 

il malcontento esplose poiché i Greci non rispettavano le leggi e queste soperchierie e 

vessazioni causarono la perdita dell’influenza bizantina su tutto il Meridione della 

penisola. A partire dai primi decenni del X secolo la pressione araba sulla Calabria 

divenne più opprimente e pericolosa, tanto da incutere timore al pontefice che 

paventava l’idea di un massiccio arrivo saraceno sotto le mura di Roma: assieme ai 

Bizantini inflissero una pesante sconfitta agli Arabi, costringendoli ad abbandonare la 

colonia ubicata alla foce del Garigliano (915), da cui partivano pesanti incursioni per le 

regioni limitrofe419. La linea tenuta da Lecapeno e dal successore Costantino VIII fu 

quella di adottare una politica cauta in Italia, volta all’uso della diplomazia, in quanto 

non era possibile mantenere uno sforzo militare costante in una regione considerata 

periferica, mentre l’apporto di forze locali si rivelava inadatto e insoddisfacente se non 

veniva supportato da reparti meglio addestrati; Costantino VIII provò a mandare un 

numeroso contingente in Italia, ma lo sforzo militare – che sembrò essere di grandi 

proporzioni – fallì miseramente. La situazione era ingestibile, al punto che fu ucciso lo 

stratego del tema di Calabria, o per aver instaurato un governo troppo oppressivo e 

aver alzato le imposte per il tributo da versare agli Arabi oppure quale reazione dei 

Calabresi di ribellarsi con l’aiuto degli Arabi: l’iniziativa fu di pochi congiurati, cosa che 

fece rientrare rapidamente il pericolo420. In Puglia, nel 921, la situazione era ben più 

grave, poiché scoppiò una violenta ribellione organizzata dal principe Landolfo I, un 

nobile barese che era insignito del titolo imperiale anthypatos patrikios ottenuto in 

seguito alla vittoria sul Garigliano. Gli insorti sconfissero e uccisero lo stratego Ursuleo 

ad Ascoli Satriano, presero possesso di una gran parte della Puglia e si rivolsero 

all’imperatore affinché riconoscesse Landolfo capo del tema: la richiesta non fu 

                                            

419 Ravegnani G. 2004 pp. 160-161. 

420 Ibid. p.165. 
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accolta, perché era inammissibile e inaccettabile per il potere autocratico riconoscere 

stratego un ribelle, poiché avrebbe aperto un pericoloso precedente; inoltre spettava 

soltanto al basileus la scelta dei governatori, quindi sarebbe stato pericoloso sottostare 

alle richieste di un rivoltoso in quanto avrebbe dato come esempio che sarebbe stato 

possibile ottenere delle cariche sollevandosi militarmente contro il potere imperiale. 

Negli anni 30 del X secolo Arabi e Longobardi riaprirono le ostilità, i primi attaccando 

la Calabria e Taranto, i secondi occupando la Lucania, il nord della Calabria e la Puglia 

– la cui occupazione durò circa sette anni. Dopo un’alleanza con Ugo di Provenza e 

l’invio di un piccolo contingente comandato dal patrizio Cosma, rinunciando a mandare 

grandi corpi di spedizione e servendosi delle forze locali e delle fitte rete di alleanze, i 

Bizantini rioccuparono i territori a metà del 900. Nel 964 l’impero prese l’iniziativa 

contro gli Arabi: dopo aver riconquistato Creta, la potenza militare si era accresciuta 

così come il prestigio di Niceforo II Foca. L’imperatore, dunque, era intenzionato a 

riprendere la Sicilia, ove la presenza araba rappresentava una grave minaccia per la 

terraferma; l’emiro volle sottomettere le città semiautonome a est di Messina, cosa che 

portò la sollevazione e resistenza accanita di Taormina. Alla presa della città, i ribelli 

si rifugiarono a Rometta, chiedendo l’aiuto dei Bizantini. Un’armata composta da 

quarantamila uomini, fra truppe regolari e ausiliarie, salpò da Costantinopoli sotto il 

comando del patrizio eunuco Niceta. I soldati sbarcarono a Messina nell’ottobre del 

964 e affrontarono i nemici a Rometta, subendo una pesante sconfitta: Niceta fu fatto 

prigioniero, mentre il giovane nipote dell’imperare cadde sul campo di battaglia 

All’incapacità tattica e strategica mostrata dal comandante, si unisce l’incapacità 

dell’imperatore di valutare la situazione nelle province occidentali421. Il progetto di 

riconquistare la Sicilia naufragò miseramente. 

Nel 962, due anni prima la disfatta di Rometta, era stato incoronato Ottone I che 

ridava vita al sacro romano impero carolingio, anche se poggiava su una dimensione 

                                            

 

421IOANNIS SKYLITZAE Synopsis, p. 267: Appena salito al trono Niceforo non volle più pagare il tributo 
ai Saraceni e inviò contro di loro Manuele. Questo Manuele era giovane e più adatto al ruolo di soldato 
che a quello di capo, inoltre era preda di molti vizi e non accettava i consigli di persone più esperte, così 
si lasciò accerchiare e fece morire sé stesso e tutto l’esercito in una landa isolata e impervia della Sicilia. 
L’eunuco Niceta, il drungario, fu preso prigioniero e condotto in Africa. 
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territoriale meno estesa in quanto si limitava alla Germania e al nord Italia. La pretesa 

universalistica di Ottone portò il neoimperatore a uno scontro con Bisanzio, sia sul 

piano ideologico che politico-militare: riteneva che il regno italico dovesse estendersi 

su tutto il territorio, dunque anche sulle regioni longobarde e bizantine. L’imperatore 

Niceforo Foca dapprima si mostrò accomodante, portando offerte di pace, ricchi doni 

e una proposta di alleanza attraverso il matrimonio tra Ottone e la figlia dell’imperatore 

Romano II, da poco deceduto, che avrebbe legittimato e riconosciuto l’esistenza di un 

impero d’Occidente; in seguito, riluttante ad ammettere siffatto impero, Foca 

abbandonò i progetti per una campagna in Oriente e si concentrò sulla prossima 

campagna in Italia. Le ambascerie lavoravano assiduamente per tentare di rassicurare 

i sovrani sulle intenzioni pacifiche dell’antagonista. Ottone I si decise, visto che le 

trattative erano ben lontano dal concludersi, a entrare in Puglia e andare ad assediare 

Bari, convinto di non incontrare alcuna resistenza e forzare la mano al suo interlocutore 

in modo da venire ai patti più rapidamente. Le città della Puglia non erano disposte a 

cedere, dimostrando una fedeltà all’impero fino a poco tempo prima impensabile, 

mentre la stessa Bari si mostrava inespugnabile grazie alle sue mura; lo stesso 

sovrano bizantino era un potente rivale, non malleabile né ricattabile, che aveva 

ottenuto importanti successi e vittorie militari, quindi non temeva il confronto con il 

sovrano germanico. Privo di una flotta che potesse bloccare gli accessi marittimi che 

portavano viveri e truppe alla città, con un esercito esiguo e incapace di tentare 

l’assedio, si ritirò a nord, riprendendo i colloqui con l’imperatore d’Oriente. Fu questo il 

periodo in cui il vescovo di Cremona Liutprando andò a Costantinopoli. 

L’ambasciatore, invitato a un banchetto ove fu posto a distanza dall’imperatore per 

sottolineare la scarsa importanza che gli attribuivano, fu bersaglio delle critiche del  

basileus, che asseriva di essere l’unico sovrano e vero imperatore romano sulla faccia 

della terra, il solo scelto da Dio per governare l’intera ecumene: gli altri erano barbari 

e pertanto non erano degni. L’imperatore rifiutò la proposta di nozze di una 

porfirogenita con l’erede di un re qualunque - evidente pretesa dell’universalismo 

bizantino per cui l’imperatore esisteva solo a Costantinopoli - pertanto avrebbe dovuto 

dare come garanzia, in cambio del riconoscimento a imperatore, una ingente 

contropartita: tutta l’Italia doveva rientrare in orbita bizantina. Gli stessi duchi 

longobardi sarebbero dovuti rientrare sotto il potere dell’imperatore, che li avrebbe 
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puniti come si confaceva ai traditori e ai servi – poiché tali erano – ribelli; la superiorità 

della flotta e l’inferiorità tattica della pesante cavalleria tedesca dava un’enorme 

sicurezza, oltre che un considerevole vantaggio, a Niceforo. Il basileus si riteneva 

l’unico imperatore, non solo proibendo l’uso di siffatto titolo a qualsiasi altro sovrano, 

ma inalberandosi con chiunque non rispettasse questo stato: egli fece incarcerare gli 

ambasciatori del papa Giovanni XIII in quanto «invitavano Niceforo imperatore dei 

Greci a far pace con Ottone»422; l’imperatore riteneva dispregiativo l’aggettivazione, 

poiché era il solo re dei Romani. Lo scontro si stava avvicinando, e una flotta salpò 

dalla capitale in direzione Italia per unire alle truppe del sovrano Adalberto – figlio del 

deposto Berengario e nemico giurato di Ottone - l’esercito bizantino, ma il piano non 

ebbe esito e pertanto i Bizantini furono costretti ad agire soli. Verso la fine del secolo, 

contemporaneamente alle vicende belliche, venne istituita una nuova unità 

amministrativa che ingloba i precedenti temi: il catepanato d’Italia, con il funzionario 

nominato dall’imperatore tra i fidati collaboratori e di origine orientale. La sua funzione 

era quella di portare un accentramento politico, amministrativo e militare che rendesse 

più fluida e scorrevole la relazione e il rapporto tra Italia e Costantinopoli. Lo scopo e 

la funzione di questa nuova istituzione non è così chiara ed evidente: kata ed epano 

significa “colui che sta al di sopra”, si pensa dunque a un funzionario che abbia 

maggiori poteri e un rango superiore rispetto allo stratego di Calabria, il cui tema 

continua a esistere, mentre il catepanato non fece che sostituire il tema di Longobardia, 

sebbene le due circoscrizioni si trovino a volte accorpate e unite423; mentre più 

inverosimile risulta la spiegazione di una creazione ex novo per accentrare i poteri a 

scopi militari in vista dello scontro con Ottone. La situazione di criticità permanente cui 

erano soggette le province italiane, lo stato di guerra incessante e inesauribile che 

contraddistingueva il territorio, la bellicosità e riottosità dei nemici erano cose risapute 

sin dall’VIII secolo, e i temi avevano tutto sommato resistito ed erano riusciti a 

contrattaccare quando Bisanzio forniva mezzi e uomini. Nella gerarchia militare e 

sociale di Bisanzio il catapano si fregiava del titolo di patrikios o patrikios anthypatos, 

                                            

 

422 Ravegnani G. 2004 p. 173. 

423 Ravegnani G. 2004 pp. 174-175. 
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apparteneva dunque all’alta aristocrazia; fu solo a partire da Basilio II che vennero 

inviati come catepani uomini modesti che portavano il titolo di protospatario, che 

provenivano da famiglie nuove e che dovevano il loro successo e la loro ascesa al 

sovrano: questo rapporto di fiducia si tradusse in mandati lunghi e durevoli424. Questa 

destituzione e declassamento fu dovuto alla volontà del sovrano di ridurre l’ascendente 

e autorevolezza del corpo degli ufficiali, concedendo così meno prestigio alla carica e 

meno titoli alti, che non indica né il caso specifico dell’Italia né la disattivazione del 

posto e della carica425. La campagna italiana di Ottone non ebbe molto successo, si 

limitò a qualche sporadico assedio e a occasionali saccheggi, spargendo il terrore ora 

in Puglia ora in Calabria senza che le città aprissero le porte al sovrano germanico: le 

forze locali, rinforzate dai contingenti bizantini, opposero una tenace resistenza e 

invasero il territorio di Benevento. La controffensiva di Ottone non si fece attendere, 

con il sovrano che invase la Campania e poi si spinse sino alla Puglia ove c’era ad 

attenderlo il catepano Michele Abidelas, il quale fu sconfitto ad Ascoli Satriano, 

nondimeno riuscì a fuggire dopo aver perso sul campo più di mille uomini e, incapace 

di reagire, lasciò il territorio in mano alle devastazioni nemiche. L’imperatore Niceforo 

era stato assassinato dalla moglie Teofano che aveva portato il generale Giovanni 

Zimisce sul trono, il quale decise di mettere fine alla guerra e trattare: Ottone si disse 

pronto a patteggiare, ponendo fine alle ostilità e accettando il matrimonio tra Ottone II 

e Teofano, di origine sconosciuta. La sposa non sarebbe stata una porfirogenita, bensì 

una parente dell’imperatore Zimisce che avrebbe accontentato gli Occidentali 

salvaguardando l’universalismo e la peculiarità dell’impero.  

A Zimisce successe Basilio II, il cui lungo regno lo portò a scontrarsi con numerosi 

nemici e a sottomettere la Bulgaria dopo una guerra lunga quasi trent’anni e molto 

sanguinosa; ottenne successi in Oriente contro gli Arabi e penetrò nel Caucaso sino 

all’Armenia. In Italia furono inviati catepani che si inscrivevano nella tipologia dell’homo 

novus, dal titolo aulico modesto e dal mandato piuttosto lungo in quanto le famiglie 

erano legate al sovrano - per l’ascesa economica e sociale. Oltre all’ormai consueto 

                                            

424 Vd. Von Falkenhausen V. 2012 pp. 103-124; Cheynet J. C. 2007 pp. 143-161. 

425 Cheynet J. C. 2007 p. 149. 
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stato di guerra che è caratteristico dell’Italia bizantina, in questo periodo si registrò una 

crescita economica eccezionale, che accrebbe la ricchezza del catepanato dovuta alla 

diffusione dell’allevamento del baco da seta: solo la Calabria produceva quattro milioni 

di dinari in seta greggia, fenomeno che spiega bene l’alto tenore di vita della 

popolazione locale e la somma elevatissima che andò nelle casse dello stato426. La 

gelsicoltura, che ha saputo valorizzare la terra, avviò un ciclo produttivo che alimentò 

un traffico commerciale significativo tanto da inserire il catepanato nei circuiti del 

commercio mediterraneo, scalfendo la tesi secondo cui dalla fine dell’esarcato i territori 

italiani sotto Bisanzio languivano in uno stato di crisi ed emorragia che sarebbe finita 

con la dissoluzione del dominio costantinopolitano. In Italia, come in altre province, il 

numero di funzionari e militari inviati da Bisanzio era esiguo, mentre la maggioranza 

dei funzionari di livello medio-basso era di estrazione locale. Il commercio garantiva 

introiti con cui pagare sia il tributo agli Arabi che le imposte e le tasse a Bisanzio, e 

grazie a questo sviluppo economico si ebbe una rifioritura e rivitalizzazione dei centri 

urbani, che da nuclei di rifugio e difesa dell’elemento rurale divennero centri che 

ravvisarono un risveglio demografico e urbanistico, i centri della Puglia conobbero un 

notevole sviluppo dell’artigianato: si avvertono i segni di cambiamento e articolazione 

sociale che comportò lo sviluppo di una società non più prettamente rurale. Nell’XI 

secolo nacquero il ceto degli artigiani, che provvedevano all’equipaggiamento del porto 

e della città, e il ceto delle grandi famiglie che investivano sul commercio locale, dando 

linfa e vitalità, portando vivacità e prosperità nei centri urbani che saranno all’origine 

dei tumulti, delle ribellioni e delle insubordinazioni al governo bizantino di questo 

secolo427. In questo periodo il doge Pietro II Orseolo e il figlio Giovanni, per il servizio 

reso all’impero e per l’aiuto dato in occasione della riconquista di Bari caduta in mano 

araba, ottennero la dignità nobiliare di patrizio, oltre a ricevere vantaggi politici e 

commerciali per Venezia. Dopo la rioccupazione, a Bari si ebbe un tentativo di 

ribellione, sfociato in aperta insurrezione, ad opera di Melo, nobile barese che 

introdusse in Italia i Normanni. Dapprima Giovanni Kurkuas sconfisse i ribelli in 

battaglia, poi il nuovo catepano Basilio Mesardonites cinse d’assedio Bari – che non 
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intendeva arrendersi – per due mesi, finché la città non si arrese: Melo fuggì e si 

accordò con alcuni cavalieri Normanni che già da parecchio tempo prestavano servizio 

sotto il signore di Salerno. Seguito da truppe normanne e longobarde, Melo sferrò un 

attacco alla Puglia ove però venne sconfitto, sia per la poca simpatia che gli invasori 

destavano sulla popolazione locale per cui pochi abitanti si unirono alla coalizione, che 

per la scarsa disciplina dell’esercito; Melo fuggì in Germania dove Enrico II lo accolse 

e gli concesse il titolo di duca di Puglia, riconoscendo le pretese di dominio: la cosa 

non ebbe seguito perché Melo morì pochi mesi dopo428. L’imperatore Basilio, una volta 

conclusa la guerra contro i Bulgari, si rivolse all’Italia pronto a investire mezzi finanziari 

e risorse umane per recuperare le postazioni bizantine in Occidente. Fu in questo 

periodo che il vincitore di Melo, il catepano Basilio Boioannes, costruì un sistema di 

fortificazioni in Puglia, la Capitanata, per ostacolare la penetrazione di Arabi, Normanni 

ed eserciti imperiali germani. A Boioannes sono attribuite: le costruzioni delle 

fortificazioni di Troia, Dragonara, Castel Fiorentino come baluardi contro le incursioni 

provenienti dal nord e dei castelli di Melfi e Mottola sulla via Appia; la ricostruzione di 

Reggio429. Il Catepano successivamente intervenne nel regno croato e allestì una 

campagna militare in Sicilia, revocata per la morte dell’imperatore nel 1025. La morte 

di Basilio e l’uscita di scena del Boioannes furono determinanti per la decadenza 

dell’impero bizantino, che portò allo sfaldamento e alla disgregazione dei territori 

italiani.  

5.4 GIORGIO MANIACE 

Io incontrai quest’uomo e ne rimasi sbalordito. La natura aveva riunito in lui tutto quanto 

s’addice a chi è destinato al comando. Raggiungeva i dieci piedi d’altezza e per rimirarlo lo 

sguardo doveva levarsi come a un’altura, alla vetta d’un colle. Nella sua figura, rude e non 

gradevole, v’era un che di tempestoso. Aveva voce di tuono, mani capaci di scrollar mura e 

stritolare porte di bronzo, impeto di leone, grinta ferina; e se ogn’altro suo tratto si confaceva 

a questi e vi s’accordava, la fama di quanto aveva compiuto superava quel ch’era in lui già 
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palese. Non v’era dunque barbaro che non lo temesse: chi per averlo con sbalordimento veduto, 

chi per averne con sgomento udite le gesta430 

La precisa descrizione, il brillante ritratto tramandatoci dalla magnifica ed eloquente 

penna di Michele Psello ci descrive Giorgio Maniace come uomo nato per comandare 

nei campi di battaglia, grazie all’enorme corporatura non solo impressionava ma 

intimoriva e terrorizzava i suoi avversari, e con il suo coraggio e con le doti e capacità 

militari otteneva importanti successi sui campi di battaglia.   

Questo saggio si conclude con l’esposizione e illustrazione dell’ultimo grande 

generale che l’impero bizantino inviò in Italia - per una chiusura di un cerchio che ha 

preso origine da Belisario e termina con Maniace - e che reca importanti spunti 

sull’ideologia del potere e gli effetti che ebbe in Italia. Giorgio fu molto rispettato a corte, 

soprattutto da Michelle Psello che dal ritratto pieno di ammirazione lascia trasparire 

tutto l’ossequio e la considerazione di un uomo che ha saputo mostrare le proprie doti 

e ottenere importanti successi senza ricevere alcuna ricompensa, che ha scalato la 

gerarchia militare grado per grado, pur dovendo sempre affrontare le ostilità 

imperiali431; inoltre, era ben visto dai mercenari e dalle truppe regolari poiché aveva 

quell’aspetto possente e carattere impetuoso che i bizantini non possedevano – 

sembra che anche gli Occidentali apprezzassero particolarmente l’atteggiamento e la 

fisionomia del generale. In questo periodo l’esercito tematico era stato definitivamente 

smobilitato per favorire il reclutamento dell’esercito tagmatico, composto da mi lizie di 

professione e soldati mercenari remunerati assai meglio dei contingenti tematici. Ci fu 

un processo di accentramento dell’apparato militare, in quanto la crescente 

componente militare doveva essere tolta dalle mani dell’aristocrazia per essere 

assegnata in quelle dell’imperatore. Maniace, prima della campagna italiana, aveva 

ottenuto importanti successi in Asia Minore che aumentarono il prestigio dell’impero in 

quelle regioni e tra le popolazioni. La guerra civile che imperversava in Sicilia dal 1035 

permise a Michele IV di cogliere l’occasione e tentare l’assalto a un’isola che era la 

                                            

430 Psello II, pp. 9-11. 

431 Ibid. p.9: Avanzò progressivamente e scalando la gerarchia militare grado a grado si trovò infine al 
suo vertice. Ma ad ogni successo conseguito, ancora coronato per il trionfo, subito veniva cinto di 
catene. 
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base delle frequenti incursioni arabe nella penisola, e avrebbe permesso ai Bizantini 

non solo di estendere il raggio di influenza delle rotte commerciali ma difendere quella 

zona d’Italia – la Puglia - che era nodale e indispensabile all’impero: il possesso delle 

città portuali non solo permetteva di controllare l’Adriatico, ma impediva al nemico la 

creazione di una testa di ponte per una possibile invasione della Grecia e penetrazione 

nel cuore dell’impero432. Michele, per la realizzazione dell’impresa, affidò l’incarico a 

Maniace, che ottenne i pieni poteri di strategos autokrator - come Belisario durante la 

guerra gotica - truppe ausiliari, mercenari variaghi e russi, mentre Giorgio reclutò 

contingenti locali e longobardi e cavalieri normanni, che abbandonarono anzitempo la 

spedizioni per dissensi con il comando generale; all’esercito si affiancò la flotta, ai 

comandi del genero dell’imperatore, il patrizio Stefano. «Quando ci strapparono l’Italia 

(la parte più nobile dell’Impero) Michele II inviò una spedizione sotto la guida di Giorgio 

Maniace per recuperare la provincia, e parlando di Italia io mi riferisco solo a quella 

parte di costa rivolta verso di noi. Maniace giunse all’improvviso in quelle terre con 

tutta l’armata, attuò ogni tattica ed era evidente quanto fosse ben determinato a 

scacciare gli invasori, anche a costo di opporre ai loro assalti, in mancanza di altro 

baluardo, il proprio pugno»433. Psello afferma come Maniace fosse determinato e 

risoluto, nonostante le autorità statali avessero dato insufficienti uomini e mezzi: per 

questo sbarcò prima a Salerno e reclutò contingenti longobardi e normanni da 

aggiungere ai suoi uomini e unire alle sue truppe. Nel 1038 Maniace, dopo un breve 

soggiorno a Reggio, attraversò lo stretto e sbarcò presso Messina, ove ottenne la città 

senza troppi sforzi o perdite; gli Arabi, sempre più disuniti, furono sconfitti una seconda 

volta aprendo la via per l’avanzata e penetrazione nell’isola: ottenne importanti vittorie 

a Rometta e Troilo. L’efficacia delle operazioni fu dovuta alla rapidità, alla validità delle 

sue decisioni e alla forza del suo comando; nel 1040 le truppe giunsero davanti a 

Siracusa, ove iniziò un lungo e logorante assedio per prendere la città. L’emiro di Sicilia 

marciò con un grande esercito verso la città assediata, e nella piana di Troina ebbe 

luogo la grande battaglia campale, ove l’esito incerto fu districato dalla cavalleria 

normanna che sconfisse gli Arabi e fece fuggire l’emiro a Palermo, da cui procedette 
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in Africa. Maniace fece il suo trionfale ingresso in città e fu acclamato dalla 

popolazione; le reliquie di Santa Lucia, da tempo perdute, saltarono fuori, segno che 

Dio manifestava l’appoggio alla spedizione e garantiva protezione all’impresa434. La 

fuga dell’emiro, però, aveva fatto infuriare lo strategos, che se la prese con il 

comandante della flotta Stefano, il cui compito era quello di sorvegliare la costa e 

impedire fughe. Maniace prima coprì di ingiurie – per la sua codardia e la presunta 

omosessualità - e insultò pesantemente l’ufficiale, attaccandolo apertamente e 

dandogli del raccomandato in quanto parente dell’imperatore, poi lo fece pestare; gli 

stessi alleati normanni e longobardi ritenevano non soddisfacente né congrua la 

spartizione del bottino di Messina e Siracusa, pertanto abbandonarono la spedizione. 

Maniace, lasciato anche dai Variaghi, si trovava a Siracusa per progettare il prosieguo 

dell’impresa, quando giunse una missiva di Michele che lo invitava a presentarsi 

davanti la corte di Costantinopoli. Stefano aveva avuto tempo di muovere le sue pedine 

a corte, vendicandosi del trattamento ricevuto dal generale: aveva inviato in Italia al 

cognato una lettera in cui accusava Maniace di tradimento e di tramare per diventare 

imperatore. Michele ordinò che Giorgio venisse portato come in catene nella capitale, 

ove fu dichiarato colpevole e fatto prigioniero: la campagna d’Italia venne dunque 

affidata a Stefano, la cui incapacità fece perdere la Sicilia a Bisanzio, con la sola 

eccezione di Messina435. La parabola di Maniace riflette, in modo quasi analogo, quella 

di Belisario, le cui antipatie e invidie degli altri generali portavano alla creazione trame 

aggrovigliate e intricate per sbarazzarsi dell’odiato rivale; l’accusa di tradimento - in 

quanto desideroso di farsi acclamare imperatore - rende visibile la situazione del 

sovrano che l’ideologia stessa non riusciva a rafforzare: come sotto Giustiniano, pure 

cinque secoli dopo il timore che un generale, vittorioso e amato, riesca a salire al trono 

non è svanito. L’opera di legittimazione imperiale, attraverso la legislazione e la 

porfirogenesi, attuata dalla dinastia macedone non elimina quei canali di accesso al 

trono ben noti dal VI secolo, creando delle difficoltà e problematicità che si riflettevano 

sulla situazione politica e militare dell’Italia: come successe con Belisario, la 

destituzione e prigionia di Maniace privò l’Italia di una guida forte e amata, carismatica 

                                            

434 Novello G. 2007 p. 88; Ravegnani G. 2004 p. 187. 

435 Novello G. 2007 p. 89. 
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e abile tanto che il tentativo di recuperare l’isola fallì miseramente. La pessima 

conduzione degli affari politici italiani fu interpretata da Psello come inettitudine del 

governo centrale, dovuto agli squallidi personaggi che invadevano la corte e non 

riuscivano a condurre una precisa e ben delineata politica in quanto privi dell’adeguata 

esperienza. Con l’avvento al trono di Michele V, Maniace non fu solo liberato ma anche 

insignito dei titoli: ritornava a essere catepano, strategos autokrator e magistros, cioè 

aveva sia le cariche civili che militari. Maniace sbarcò a Taranto nel 1042 e, dopo 

essersi riorganizzato, partì con il suo esercito muovendosi per tutta la penisola, ma 

comportandosi con estrema e inaudita ferocia sulla popolazione locale: accusò gli 

abitanti di Matera di aver tradito l’impero e aiutato i suoi nemici quindi ne incendiò i 

campi e massacrò centinaia di persone; a Monopoli fece lo stesso, impiccando o 

seppellendo vivi i cittadini436. Il suo carattere iracondo e la sua indole vendicativa, volti 

a spaventare la gente e ammonirla a non tradire più l’impero, non fecero altro che 

alienargli le simpatie della popolazione locale e la fiducia delle città meridionali, 

guadagnandosi l’appello di mostro abominevole e sanguinario. A Costantinopoli 

Michele fu destituito e al suo posto fu nominato imperatore Costantino IX Monomaco, 

che prima appoggiò la politica di Sclero che, approfittando dell’assenza del generale, 

incendiò e saccheggiò le terre del rivale e ne oltraggiò la moglie437, poi intese destituire 

Maniace dal suo incarico di generale. In questo periodo l’aristocrazia militare stava 

perdendo sempre più potere e autorità, a favore della borghesia mercantile e artigiana 

                                            

436 Guglielmo di Puglia I,122: Le sue forze in primo luogo invasero il distretto di Monopoli. Maniace fece 
giustiziare molta gente, alcuni li fece impiccare agli alberi, e altri li fece decapitare. Il tiranno osò [perfino] 
commettere un crimine fino ad allora inaudito; fece seppellire vivi gli infanti catturati, lasciando solo le 
loro teste al di fuori della terra. Molti morirono in questo modo, ed egli non ne risparmiò nessuno. Dopo 
di ciò, Maniace marciò verso Matera […]. Maniace, nella sua furia, assassinò duecento contadini che 
aveva catturato nei campi. Nessuno, ragazzo o anziano, monaco o prete, era al sicuro – questo uomo 
malvagio non aveva pietà di nessuno. 

437 Skylitzes Continuatus cit., pp. 546-547: Dopo la morte di Michele IV e la cacciata del suo successore 
Michele V Calafato, venne mandato in Italia Giorgio Maniace: neppure lui fu dotato di truppe sufficienti, 
ma con la sua abilità riuscì ugualmente a battere i Franchi e a liberare le zone intorno a Capua, 
Benevento e Napoli, ristabilendo in modo accettabile pace e sicurezza. Maniace aveva ricchi 
possedimenti nelle province orientali e aveva come vicino Romano Sclero, con il quale era in pessimi 
rapporti e che era stato sul punto di uccidere, se Sclero non si fosse dato alla fuga. Quando Costantino 
Monomaco salì al trono, anche Romano Sclero venne sollevato alle più alte fortune: Monomaco era 
imparentato con gli Scleroi e teneva inoltre come concubina Maria, la sorella di Romano, che venne 
così nominato magister e protostrator. Romano, memore delle offese patite da Maniace, abusò della 
propria potenza e dell’assenza del rivale, arrecò danni ingenti alle sue proprietà e ne violentò la moglie. 
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che veniva incoraggiata da un’autocrazia la quale intendeva rafforzare le basi del 

governo attraverso una massiccia coscrizione dell’odine senatorio e dell’alta 

burocrazia: le misure adottate da Costantino facilitarono l’accesso alle cariche 

pubbliche di homines novi scegliendoli in base a criteri meritocratici legati al possesso 

di una buona cultura giuridica – presupposto indispensabile per una buona carriera 

amministrativa – e non in base alla nascita. Michele Psello attaccò l’imperatore per 

aver sconvolto quella taxis cara a Bisanzio, mutando gli ordini degli onori poiché 

«prima esistevano per le cariche civili precise gerarchie e rigide demarcazioni per 

l’avanzamento delle carriere, costui sovvertì le prime e abolì le altre e per poco non 

aprì il senato al popolo ambulante e merciaiolo»438. Il partito civile governava la politica 

costantinopolitana, pertanto Costantino IX – esponente di questa corrente – avversò 

l’elemento militare e mantenne una politica estera rinunciataria e un atteggiamento 

sostanzialmente arrendevole e remissivo. La politica del sovrano venne avvertita sino 

all’Italia, ove cambiò radicalmente approccio, richiamando Maniace a corte e cercando 

un accordo con i ribelli pugliesi. Nel settembre 1042 il delegato dell’imperatore sbarcò 

a Otranto, con l’incarico di destituire Maniace e sostituirlo nella carica di catepano con 

Pardo, patrizio e fidato dell’imperatore. «Giunto da Maniace, che era già sulla 

difensiva, l’inviato dell’imperatore mancò addirittura di avvisarlo per tempo del proprio 

sbarco, e gli si parò davanti all’improvviso, come se volesse sorprenderlo in flagrante: 

senza neanche spiegargli di essere il latore di una proposta di pace, si lanciò col suo 

cavallo contro Maniace, senza convenevoli, senza il minimo preambolo che lasciasse 

trapelare l’intenzione di ben disporre gli animi a una trattativa, anzi accusandolo con 

tono alterato e minacciandolo dei più tremendi castighi»439. Il rappresentante 

dell’imperatore viene accusato da Psello di non avere quell’adeguata accortezza per 

condurre gli affari italiani né di saper trattare come si deve un uomo a cui l’impero deve 

tanti successi e vittorie. «Maniace vide i propri sospetti prendere corpo e temette – a 

buon diritto – che gli venisse tesa alle spalle chissà quale insidia, si lasciò prendere 

dall’ira e levò il pugno verso l’ambasciatore, non certo per colpirlo, ma per spaventarlo. 

L’altro prese questo scatto d’ira come un atto di flagrante ribellione, protestò contro 

                                            

438 Psello VI, 29, I pp. 277-278. 

439 Ibid. VI, 81, pp. 12-13.  
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tanto ardire e aggiunse che ciò avrebbe comportato il dovuto castigo per tutti i presenti. 

Maniace e la sua armata si videro perduti e presi da un comune impulso, uccisero 

l’ambasciatore, convinti che ormai sarebbero stati in ogni caso trattati da ribelli»440: il 

generalissimo, resosi conto dell’ostilità che la corte nutriva nei suoi confronti e poco 

incline a subire un’altra prigionia, decise di far arrestare Pardo e, successivamente, 

ucciderlo; il secondo legato dell’imperatore, il protospatario Tubachi fu imprigionato e 

dopo qualche settimana giustiziato. Michele Psello rimproverò l’imperatore di non aver 

avuto la perspicacia né la sagacia di trovare l’uomo giusto per ricondurre in obbedienza 

un grande generale, perché se si vuole ricondurre un valoroso soldato all’ordine si 

deve inviare un uomo di grande valenza ed esperienza, non un funzionario inesperto 

di cose militari e carente di una adeguata preparazione diplomatica – accusando 

esplicitamente questi homines novi venuti dal nulla e incapaci441. «Giorgio Maniace 

era uno stratega molto abile e numerosi uomini si schierarono al suo fianco, non 

solamente quelli in età da prestare servizio militare, ma anche coloro che erano troppo 

giovani o troppo vecchi. Ma egli ben sapeva che non è con moltitudini di uomini che si 

ergono i trofei ma con l’abilità e l’esperienza, così raggruppò attorno a sé solo i veterani 

più esperti, scegliendoli con cura fra quanti erano già stati al suo fianco nel 

saccheggiare le città per impadronirsi di bottino e prigionieri. Formò il suo esercito e 

passò sul continente, sfuggendo a tutti i posti di guardia costieri. Nessuno di quelli che 

furono inviati a fronteggiarlo ebbe il coraggio di opporglisi, ma tutti se ne tennero alla 

larga, per il terrore che ispirava»442: Maniace dapprima radunò i veterani con cui aveva 

combattuto e che gli erano fedeli, poi si proclamò imperatore, formando un esercito 

ribelle al potere legittimo dell’imperatore. L’incapacità di Costantino, la fallimentare 

condotta della questione non deve essere giudicata troppo criticamente ma si deve 

                                            

 

440 Ibid. VI, 81, p. 14. 

441 Ibid. VI, 80 p.12: Inviò dunque a Maniace non già chi avrebbe potuto ammansirlo e richiamarlo 
all’ordine con cautela, ma – per dirla senza mezzi termini – gente pronta a farlo fuori, o almeno a 
rimproverargli le sue cattive intenzioni, fustigarlo, incatenarlo e scacciarlo dalla città; per giunta il capo 
dell’ambasceria non era un funzionario di provata esperienza e necessaria diplomazia, e neppure uno 
di quelli che dopo lunga carriera giungono ai più alti gradi civili e militari, bensì uno venuto su dalla 
strada, uno dei tanti che avevano invaso il palazzo; Scilitze p. 428. 

442 Ibid. VI, 82, p. 14. 
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attenuare il giudizio critico degli storici orientali443 che scorsero nell’inettitudine del 

sovrano l’agevolazione della rivolta: vedendovi l’incapacità di far rientrare con le armi 

sia il problema normanno che la continua ricerca d’autonomia delle popolazioni locali, 

l’imperatore – adottando una politica estera più realistica – cercò di favorire la 

collaborazione con la gente del luogo, conditio sine qua non la destituzione di un 

generale che in Italia era avversato e odiato dopo i fatti del 1040 e l’uccisione di 

moltissimi contadini444. Maniace tentò una pace e un accordo con i Normanni e con le 

città bizantine, che sdegnosamente rifiutarono sia per la pessima fama di cui godeva 

che per gli effetti causati dalla sua politica di vendetta e rivalsa. I Baresi, comandati da 

Argiro, rimasero fedeli all’imperatore, mentre Giorgio aveva aumentato il numero di 

seguaci grazie all’oro e al tesoro sottratti ai funzionari bizantini: avrebbe voluto essere 

riconosciuto imperatore dalla nobiltà della capitale del catepanato, con scarso esito. 

Neppure lo storico di corte Attaliate omette osservazioni sulla politica imperiale in Italia: 

«rispetto al suo predecessore, Costantino IX Monomaco si comportò con molta 

munificenza e conferì a quasi tutti dignità e regali con molta generosità. Subito però 

dall’Occidente si levò una nube stridente e pericolosa, minacciando di privarlo del 

potere. Un uomo sanguinario sebbene di nobile famiglia, Giorgio Maniace, insorse 

nella provincia italiana con i soldati romani e albanesi ai suoi ordini offeso dalla 

negligenza dell’imperatore e temendo le sue precedenti inimicizie – e sbaragliò gli 

eserciti inviati a contrastarlo»445. La descrizione dello storico imperiale modera e 

stempera la politica seguita da Costantino IX, adducendo come problema il carattere 

sanguinario e turbolento del generalissimo. Attaliate suggerisce che l’Occidente 

rappresenti un pericolo mortale per l’impero, attraendo Maniace – alla stregua dei 

predecessori generali bizantini – non solo ideologicamente ma anche politicamente, 

che assume su di sé i malcontenti della popolazione italiana invitandoli alla ribellione 

contro chi predilige una politica volta a favorire le realtà orientali; non viene, però, 

trascurata la negligenza della politica imperiale, colpevole della violenza e brutalità di 

                                            

443 Per Psello è colpa dell’atteggiamento del sovrano; secondo Scilitze fu Romano Sclero a spingere 
per la destituzione di Maniace da generalissimo e catepano; Attaliate sostiene che la rivolta ebbe luogo 
dopo il rifiuto dell’imperatrice Zoe a sposare un esponente appartenente all’aristocrazia militare. 

444 Novello G. 2007 p. 91; Ravegnani G. 2004 pp. 193-194. 

445 Michaelis Attaliotae Hist. p. 18. 
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Maniace. Il racconto di Psello, volto a mettere in mostra la cattiva politica imperiale che 

ha favorito uomini incapaci nell’ascesa sociale, continua: Costantino affida il comando 

della spedizione a un nuovo catepano, Basilio Teodorokanos, che si lascia 

sorprendere da Maniace – il quale da Otranto fuggì a Durazzo. In questa località 

l’incapacità del comandante bizantino, l’eunuco e fedelissimo di Costantino Stefano 

Pergamo, fu tale che «l’esercito imperiale appare più spettatore che antagonista 

dell’esercito rivoltoso»446. La battaglia di Ostrovo, del 1043, mostra la genialità di 

Maniace: attaccando con truppe leggere, prese di sorpresa l’avversario e ne mise in 

rotta l’esercito, mentre numerosi soldati dell’esercito imperiale erano sul punto di 

passare al comandante ribelle. Stava per ottenere la vittoria ma alla fine sconfitto «da 

quei disegni celesti che ci sono imperscrutabili»447, mentre si trovava a cavallo a una 

certa distanza dal campo di battaglia fu trafitto, da una lancia o freccia, e ferito a morte. 

Tentò di rialzarsi per andare a curarsi dal medico ma cadde da cavallo: giunta la 

notizia, i soldati gettarono le armi perché non c’era più alcun motivo per continuare la 

battaglia, mentre i nemici arrivarono presso il corpo di Maniace, gli tagliarono la testa 

e la inviarono a Costantinopoli. L’esercito ribelle venne fatto rientrare nei ranghi 

dell’armata imperiale, per Stefano il Monomaco allestì e celebrò un grande trionfo, in 

cui si fece sfilare la testa di Maniace conficcata nella picca a monito per coloro che 

sfidavano il potere autocratico448. La salvezza dell’impero dipende dall’intervento della 

Provvidenza, non certo dall’abilità dei generali; la critica di Psello coinvolge non 

prettamente l’imperatore, ma i suoi funzionari e la sua corte che lo consigliano male: 

Dio, comunque, dà l’appoggio al sovrano, poiché da Lui è stato incoronato, e uccide i 

suoi nemici e rivali, poiché risultano ribelli non solo nei confronti del basileus, bensì 

                                            

 

 

 

446 Psello VI, 85, p. 18. 

447 Ibid. VI, 85, p. 18. 

448 Skylitzes Continuatus cit. pp. 547-549: Già tutti lo salutavano imperatore, quand’ecco che egli 
improvvisamente scivolò da cavallo e morì, senza che si potesse sapere chi era stato a ferirlo 
mortalmente nel petto. Non appena le truppe imperiali se ne accorsero, tagliarono la testa al cadavere, 
coloro che si erano ribellati con lui gettarono le armi e la notizia fu subito comunicata al sovrano. Alcuni 
giorni dopo Stefano rientrò nella capitale portando come trofei la testa del ribelle e molti prigionieri, che 
portò in trionfo nel foro a cavallo di asini. 
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verso l’ordine costituito da Dio, che concede all’imperatore di Costantinopoli di 

governare la terra così come Dio governa il regno celeste. Questo soccorso divino che 

assiste e protegge l’imperatore è attestato pure nello storico di corte Attaliate che 

scrive come «a Tessalonica, però, verso la fine del combattimento - per volontà 

imperscrutabile di Dio - cadde da cavallo e rimase immobile a terra: gli avversari 

pensarono a un inganno, ma poi si accorsero che non fingeva, accorsero in molti e lo 

trovarono a terra immerso nel proprio sangue, ferito mortalmente al fianco. Subito i 

suoi seguaci, privati di una vittoria ormai certa, si dispersero e le truppe imperiali 

tornarono in patria vincitrici, senza tuttavia potersi vantare di una vittoria dovuta 

all’intervento divino»449. Protezione divina nei confronti dell’imperatore, che è il 

legittimo e riconosciuto sovrano, difensore della cristianità poiché incoronato da Dio e 

da Lui tutelato e salvaguardato; dall’altra parte Maniace assume i canoni del tiranno, 

del despota: spietato, sanguinario, violento, oppressivo, temibile e minaccioso, che ha 

scarsa cura e poco interesse verso i sudditi, a cui non risparmia vessazioni e angherie 

di ogni genere. Nell’ideologia bizantina la linea che divide l’imperatore dal tiranno era 

flebile e tenue: era lo stesso risultato delle rivolte a definire la legittimità – se questa 

falliva – o illegittimità – se andava a buon fine – dell’imperatore, rimarcando la 

dimensione agonale che aleggiava intorno al trono: il principio dinastico, per quanto 

legittimato e costituzionalizzato dalla dinastia macedone, si scontrava con altre forme 

di potere. L’aristocrazia militare era riuscita nel corso del IX-XI secolo a portare sul 

trono molti membri, legittimando siffatto potere attraverso il matrimonio con una 

porfirogenita e associandosi i figli del predecessore; in questo periodo, al contrario, era 

il partito civile a comandare la politica imperiale, mostrando inadeguato associare il 

termine “assolutismo” con la realtà politica bizantina450. Altro punto era la rivalità 

esistente tra i vari comandanti bizantini: invidiosi che un imperatore affidasse a un pari 

grado e nobiltà un titolo maggiore, essi non tardarono a mettere in moto una serie di 

cospirazioni, attraverso illazioni e accuse, per far deporre siffatto graduato. «Dalle fonti 

non risulta in modo molto chiaro se Maniace avesse almeno in segreto progettato e 

preparato l’usurpazione già prima del richiamo dall’Italia, o se essa abbia avuto origine 

                                            

449 MICHAELIS ATTALIOTAE Historiae, pp. 18-19. 

450 Vd Gallina M. 2017 pp. 168-169. 
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dal suo risentimento per l’ingiusto trattamento da parte dell’imperatore»451, fatto sta 

che la psicosi dell’accerchiamento, la paura di un generale vittorioso e con un seguito 

di truppe al suo comando e più fedeli a lui che all’imperatore sono sempre presenti 

nella mentalità bizantina. Il fatto che l’imperatore temesse l’accumulo di potere di un 

generale, attraverso vittorie che portavano successo, notorietà e stretto legame con le 

truppe, e paventasse o sospettasse la sua volontà di farsi proclamare imperatore 

dimostra che, nonostante tutti i tentativi compiuti dai sovrani macedoni per rendere il 

titolo ereditario, la corona era sempre posta da Dio, era l’emblema e simbolo 

dell’unione tra il potere terrestre del basileus e la potenza divina, perciò solo chi si 

mostrava degno e meritevole aveva prerogativa e spettanza a regnare. Maniace era 

un generale molto abile, che aveva ottenuto molte vittorie, sia in Oriente che in 

Occidente – soprattutto contro gli Arabi, i nemici storici dei Bizantini – ed era amato 

dalle sue truppe: una carriera molto simile a Belisario, che venne ostacolata, e 

rovinata, dall’astio e dall’invidia dei generali, dalla politica di corte e dai sospetti e dalle 

diffidenze dello stesso sovrano. Il continuatore di Scilitze, Giorgio Cedreno, oltre a 

offrire particolarità e dettagli sulla vicenda e sulla rivolta, afferma che Maniace, 

magister e strategos autokrator, invece di portare la situazione alla normalità «mirò 

alla tirannide»452, cioè a una forma di governo illegittima e illecita; ma è tale solo in 

quanto gli avvenimenti vengono raccontati e riportati dallo storico anni dopo la fallita 

sollevazione – il fallimento di rivolte e congiure oltre a legittimare il potere imperiale, 

esautora e rende ingiustificabile il tentativo dell’insorto. Questo atteggiamento della 

corte imperiale e del sovrano indebolisce le difese dell’impero nell’Italia meridionale, 

aprendo la strada al successo normanno e allo sfaldamento del catepanato. Maniace 

era un profondo conoscitore della situazione alla periferia dell’impero, apparteneva a 

quell’aristocrazia militare che nutriva una profonda consapevolezza e una concreta 

conoscenza dei confini e della politica da applicare, senza rinunciare all’uso della forza. 

All’inizio della campagna in Italia, Maniace sapeva come trattare i provinciali, era 

consapevole che la fallimentare politica bizantina dei secoli precedenti era 

rappresentata dalla mano pesante di sovrani che oberavano e tassavano la 

                                            

451 Von Falkenhausen V. 1982 pp. 94-95. 

452 Skylitzes Continuatus p. 540 
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popolazione, destando malcontento che portava rivolte e tentativi di autonomia. Gli 

storici coevi non giustificano né perdonano Maniace per la rivolta, eppure la sua figura 

e la sua tragica morte hanno colpito questi intellettuali, che a volte non nascondono le 

simpatie e l’ammirazione per il generalissimo, biasimando e disapprovando le politiche 

di corte e indignandosi con i suoi rivali. Maniace era sembrato l’unico a poter risollevare 

le sorti dell’impero, aveva ottenuto grandi successi e importanti vittorie, ma il partito 

antimilitarista e ostile all’aristocrazia guerriera aveva optato per un mutamento di 

politica, facendo prevalere un atteggiamento pacifista e rinunciatario mal rispondente 

alle esigenze dell’impero e indebolendo così la stessa azione offensiva453. Dall’altro 

lato però, secondo Von Falkenhausen, i critici di Costantino non tengono conto che, 

una volta richiamato Maniace nella capitale, il basileus riuscì con la diplomazia a 

domare la rivolta longobarda e spezzare l’alleanza dei ribelli con i Normanni, 

guadagnandosi la fiducia e la stima dei sudditi italiani scontenti delle dure rappresaglie 

del generalissimo454: le fonti e i cronisti pugliesi, infatti, non fanno altro che ribadire la 

brutalità di Maniace, soldato violento e sanguinario, mostro assetato di sangue e privo 

di abilità strategiche455. Anche Goffredo Malaterra tramanda atteggiamenti censurabili 

e riprovevoli: non bisogna dimenticare che si parla di storici normanni, che non 

possono dispensare generosità o lodi nei confronti di un generale che ha basato la 

propria politica sulla ferocia e violenza contro i Normanni stessi, tacciandolo come 

                                            

 

 

 

 

453 Gay G. 2011 pp. 434-439. 

454 Von Falkenhausen V. 1982, pp. 60-62.  

455 GUGLIEMO DI PUGLIA I, 130: Maniace, un uomo pieno di malvagità […]. Maniace era un suo nemico 
[di Costantino IX Monomaco], ed egli di Maniace, poiché l’uno aveva violato la donna dell’altro L’ascesa 
al trono imperiale del geloso Monomaco riempì di terrore l’animo del tiranno. Ricordando l’oltraggio si 
abbandonò all‘odio e all’ira. Ordinò ai Greci che lo servivano di non obbedire al Monomaco e di rendere 
invece lui il loro principe. Il traditore indossò le vesti imperiali, e non esitò ad usurpare il sacro nome 
dell’imperatore. […] Maniace, il nemico del sacro impero. […] Quindi, senza attendere che le onde si 
placassero, salpò prese il largo. Tuttavia, questo viaggio non portò alcun profitto a questo uomo 
malvagio. Venne attaccato dalle armate del Monomaco, fu sconfitto e ucciso, pagando così con la vita 
per i suoi crimini. 
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traditore e dalla doppia faccia, stereotipi occidentali per descrivere i greci456. Le 

cronache bizantine, invece, si servono di fatti storici per usi politici, quindi intendono 

instillare nel pubblico la concezione che sarebbe più fruttuosa per le sorti e la 

grandezza dell’impero una politica aggressiva e che presta attenzione all’Occidente, 

piuttosto che un approccio prudente: per questo esaltano Maniace, un esperto di 

guerra, abile nel suo lavoro e che poteva ancora risultare utile all’impero ma eliminato 

dai burocrati di Costantinopoli; dall’altra parte risultava troppo sanguigno e impetuoso, 

violento e irruento per piacere ai bizantini («se non fosse stato per una lancia ben 

mirata, Costantinopoli avrebbe potuto cadere in mano al sovrano più spietato di tutta 

la storia»457, giudizio verosimile visto l’indole, ma avventato in quanto molti generali 

che si mostravano sanguinari poi potevano rivelarsi – non sempre – sovrani competenti 

e valenti).  

Nel 1043 i Russi, popolo convertito al cristianesimo da Bisanzio e da cui avevano 

adottato ideologia politica e religiosa, assediarono Costantinopoli: chi attaccava 

Bisanzio aggrediva la Cristianità458. Le spiegazioni di alcuni storici riconducono a una 

diatriba commerciale, mentre altri studiosi vedono un tentativo di appoggiare la rivolta 

di Maniace459. Lo storico Scilitze ribadisce che il casus belli fu una rissa tra 

commercianti russi e bizantini, a seguito della politica antirussa di Costantino che 

avrebbe modificato precedenti trattati commerciali con i Rus’ a proprio vantaggio; 

inoltre l’imperatore avrebbe perseguitato i seguaci di Michele V, tra i quali si 

annoverava la guardia variaga460. La spedizione era guidata da Vladimir, principe di 

Novgorod e figlio del principe di Kiev Jaroslav: la chiave di questo attacco era il capo 

dei mercenari variaghi, che tanta importanza ebbero nella spedizione di Sicilia, Harold 

                                            

 

 

 

 

456 MALATERRA I, 8. 

457 Norwich J. J. 2001 p. 252. 

458 Poppe A. 1971, pp. 1-29. 

459 OBD 1991 s.v. Jaroslav. 

460 Vernadsky G. 1945-1949 p. 138. 
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Hardraaba: era fuggito dalla Norvegia ed aveva riparato a Kiev prima di andare a 

Bisanzio, da dove mantenne contatti con la corte russa. Harold venne imprigionato da 

Costantino con l’accusa di aver trattenuto denaro che spettava all’imperatore, anche 

se alcuni studiosi sostengono di un appoggio alla rivolta di Maniace461, cosa 

inverosimile dato che i Variaghi avevano abbandonato la campagna d’Italia per un 

alterco tra i due generali, poiché Harold non condivideva il modo con cui il Bizantino 

comandava le truppe, entrando già in contrasto dalla prima fase della guerra in Sicilia. 

Harold fuggì da Bisanzio e raggiunse Kiev ove spinse Jaroslav a inviare truppe contro 

Costantinopoli. Più che un diretto coinvolgimento di Maniace, fu probabile che i Russi 

approfittarono della rivolta del generalissimo, che avrebbe impegnato gran parte 

dell’esercito imperiale, per inviare una poderosa flotta che avrebbe castigato 

l’imperatore per la modifica e variazione del trattato, e punito i Bizantini per l’uccisione 

di alcuni nobili russi nella lite che li vedeva coinvolti con commercianti bizantini462. Su 

Maniace grava la stessa accusa che vedeva coinvolto Narsete nella calata longobarda 

sull’Italia: la loro sostituzione, l’esser esposto all’odio avversario avrebbe convinto i 

due generalissimi a chiamare in loro soccorso due popoli assai belligeranti, i Russi - 

nel caso di Maniace - e i Longobardi, per Narsete. La storiografia ha analizzato le 

coincidenze, prestandosi a una facile relazione causa-effetto - deposizione di Narsete 

e invasione longobarda; rivolta di Maniace e assalto russo – per spiegare vicende poco 

chiare, banalizzando sia la grande migrazione di un popolo che semplificando un 

attacco su grande scala e con grande dispiegamento di forze, volendo delineare 

nitidamente vicende poco chiare. Non ci sono fonti che indichino o dimostrino la 

colpevolezza o il coinvolgimento dei due personaggi, quindi il tentativo di incolpare 

entrambi per le disgrazie e sciagure dell’impero non reggono: i Longobardi 

approfittarono della debolezza imperiale dopo la sanguinosa e dannosa guerra gotica, 

mentre i Russi si ribellarono alla politica di Costantino, volto a trarre profitti maggiori 

per sé e la nascente aristocrazia dal commercio a scapito degli alleati. L’eco che ebbe 

la rivolta di Maniace si propagò sino al XII secolo, quando lo storico Zonara, che scrive 

sotto i Comneni – dinastia che intendeva riappropriarsi delle terre in Occidente e 
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pertanto raccogliere consensi dalla popolazione locale - smussa i tratti brutali di 

Maniace e i caratteri eccessivi di una vera e propria guerra, altrimenti i consensi non 

sarebbero arrivati per l’infelice e spiacevole parentesi di Maniace che era un «uomo di 

animo indomito e capo militare molto esperto, fu inviato a combattere in Italia, per 

recuperare i possedimenti romani e le terre occupate dagli stranieri»463. 

I successori di Maniace non ottennero successi significativi, la debolezza 

dell’impero si faceva sentire mentre un’altra forza, rappresentata dai Normanni, 

cresceva e aumentava; nessuno sarebbe più stato in grado di fermare l’emorragia 

bizantina in Italia, che si avviava allo sfaldamento.  

 

 

 

 

                                            

 

463 IOANNIS ZONARAE Epitome historiarum libri XVIII, vol. III, libri XIII – XVIII: Salito al trono Costantino 
Monomaco, il fratello dell’amatissima moglie di costui, Romano Sclero, ricchissimo e favorito a corte per 
la parentela (ottenne infatti i titoli di magister e di protostrator) per vendicarsi di una vecchia ruggine 
assalì la dimora di Maniace nella provincia orientale e dicono che si sia spinto a oltraggiarne la moglie. 
Quando tali notizie vennero riferite a Maniace, egli fu preso da grande dolore e dovette in aggiunta 
subire l’affronto della revoca della carica di magister, sempre ad opera di Sclero. Maniace capì che, se 
fosse tornato nella capitale, l’imperatore non sarebbe stato affatto ben disposto nei suoi confronti, vista 
l’influenza avuta da Sclero, e vide come unica alternativa la ribellione. Molti uomini accorsero da lui, che 
era un comandante valente. Così radunò un esercito e lo fece sbarcare a Durazzo. Il sovrano, 
preoccupato, fece a Maniace molte promesse nel caso avesse abbandonato i suoi propositi, ma quello 
aveva ormai gettato il dado, era deciso a non deporre le armi, così il sovrano armò un esercito e lo affidò 
non ad un uomo valoroso ed esperto di guerra (temeva, infatti, che un tale uomo si alleasse con 
Maniace), ma un eunuco di provata fedeltà, il proprio parakoimomenos. Saputo della partenza di costui, 
Maniace si affrettò per coglierlo ancora impreparato e lo sconfisse dopo aver attaccato battaglia e aver 
combattuto in prima fila. Ma per volere della Provvidenza che governa tutte le nostre vicende, subito la 
fortuna mutò e i soldati di Maniace vennero sconfitti. Infatti, egli, che era a cavallo davanti schiera, mise 
in fuga i nemici, quand’ecco che ricevette una ferita mortale, perse sangue copiosamente, gli si offuscò 
la vista, le briglie gli sfuggirono di mano, scivolò dalla sella e cadde morto non lontano dal campo di 
battaglia. Neppure allora gli imperiali osarono attaccarlo, ma attesero che i soldati di Maniace, saputolo 
morto, si dessero alla fuga. Allora accorsero verso il morto che giaceva a terra, gli tagliarono la testa e 
la portarono allo stratego, che subito la inviò al sovrano, che la fece appendere alla parte più alta del 
circo. Si celebrò così il trionfo per l’eunuco, come per un’impresa felicemente conclusa. 
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6. CONCLUSIONI 

La debolezza dell’impero e la mancanza di un generale abile ed esperto come 

Maniace acuirono così tanto la crisi da far collassare la potenza dell’impero bizantino. 

Nel 1054 le due chiese si separarono, dando avvio al Grande Scisma: la disputa in 

materia disciplinare tra Roma e Costantinopoli, come ravvisarono Tabacco e Merlo, 

concorse a determinare la rottura nella quale «l’anima della resistenza bizantina agli 

sviluppi dell’idea papale romana fu Michele Cerulario, patriarca di Costantinopoli, 

altrettanto energico propugnatore dell’autonomia ecclesiastica di fronte al potere 

del principe […] quanto avversario di una supremazia romana che non si mantenesse 

nei termini di un primato soprattutto onorifico»464. L’autocefalia costantinopolitana si 

scontrava ancora una volta contro la pretesa monarchica e universalistica della chiesa 

romana. L’ennesima disputa dottrinaria non fece altro che divaricare e aumentare lo 

iato esistente tra Oriente e Occidente, tanto che l’imperatore pensava di sacrificare 

Cerulario pur di mantenere la pace con Roma cosciente del fatto che i domini bizantini 

in Italia, seppur esigui, erano ormai disastrati e ridotti allo stremo tanto che la bellicosità 

e l’inimicizia del pontefice rendevano più preoccupante la minaccia normanna465. 

Cerulario suscitò un tumulto a Costantinopoli per evitare ogni contatto tra il basileus e 

l’ambasceria romana, minando definitivamente qualsiasi tentativo di riconciliazione: la 

delegazione romana e il pontefice vennero scomunicati, mentre Costantino IX si 

allineava alle posizioni del patriarca cui seguì la scomunica del sinodo residenziale 

verso i legati latini. La separazione definitiva, oltre a indebolire il potere bizantino in 

Italia, costituì un evento negativo nella politica ideologica imperiale in quanto Bisanzio 

cessava di poter aspirare a un dominio universale che era presente nella mentalità 

degli imperatori sin dall’epoca di Costantino. 

                                            

 

 

464 Tabacco G. – Merlo G. 1981 pp. 216-217. 

465 Corsi P. 2002 pp. 36-37. 
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Questa aspirazione si concluse definitivamente nel 1071: la sconfitta di Mantzikert 

contro i Turchi Selgiuchidi in Asia e la presa di Bari da parte dei Normanni ridussero 

drasticamente i confini imperiali, che si trovò privo dell’Italia dopo ben V secoli di 

dominazione. Ciononostante, per secoli le comunità monastiche italo-greche 

perpetuarono i riti e i modelli dell’arte orientale, mentre si trapiantarono sotto i 

Normanni modi e forme architettoniche, temi e schemi iconografici provenienti 

dall’Oriente bizantino accogliendo la sontuosità del culto, lo splendore delle icone, 

degli arredi, dei paramenti sacri, dei testi liturgici e degli inni. La minoranza greca 

mantenne viva la tradizione bizantina, così come la tradizione iconografica che 

obbediva a norme statiche e inviolabili, chiamando così i pittori a rappresentare non i 

singoli fenomeni bensì le idee, gli archetipi, da cui questi traevano origine466 . 

L’ideologia imperiale che permeava la regalità dei sovrani bizantini ebbe un ruolo 

fondamentale per lo sviluppo di molte realtà italiane durante il Medioevo. Gli imperatori, 

nonostante la loro assenza – eccetto Costante II – sul territorio, ebbero sempre 

interessi verso la penisola, in quanto ideologicamente importante poiché vi era ubicata 

l’antica capitale, Roma. Ciononostante, le attenzioni che dedicarono alla sua difesa si 

mostrarono scarse e inadeguate poiché il centro, la vitalità e la ricchezza dell’impero 

ruotavano attorno ad aree e regioni differenti e distanti come l’Asia Minore, la penisola 

balcanica e la Grecia ove si trovavano i patrimoni del ceto aristocratico. La difesa 

dell’Italia, per gran parte dei 500 anni di dominio, fu affidata soprattutto alle popolazioni 

locali, mentre l’esercito imperiale veniva inviato in assenza di conflitti contro i nemici 

storici – prima Avari e Persiani, poi Bulgari e Arabi. Purtuttavia, la presenza imperiale 

si fece sentire per la pressione fiscale e per le ingerenze religiose che miravano a 

circoscrivere, e indebolire, il potere del papa che doveva sottostare alle decisioni 

imperiali. Se nei primi secoli il dominio bizantino era riconosciuto e accettato dalle 

popolazioni locali, tanto che gli esarchi erano in grado condurre con successo una 

politica in linea con quella imperiale, con il passare del tempo l’isolamento e il distacco 

tra Bisanzio e l’Italia rese la conciliabilità tra potere locale e imperiale non solo 

problematica ma anche difficoltosa e riottosa. La diminuzione del prestigio bizantino fu 

                                            

466 Massafra A. – Salvemini G. 2005. 



167 

 

proporzionale alla crescita della potenza papale che si erse come baluardo e difensore 

delle popolazioni locali contro le incursioni, i saccheggi e le devastazioni dei territori a 

opera di Longobardi e Saraceni. Per quanto debole fosse il potere del basileus, 

quest’ultimo cercò fino all’ultimo – fedele ai principi e alle dottrine sulla regalità – di 

mantenersi come unico imperatore e sovrano dell’unico impero possibile ed esistente, 

degno erede di Cristo, conquistatore di popoli e territori per permettere alla cristianità 

di estendersi sull’intera ecumene: l’Italia rientrava in questo progetto, e fu protetta 

strenuamente anche quando le forze erano insufficienti per poterla efficacemente 

difendere.  

La presenza bizantina fu importante perché consegnò all’Italia favolose opere d’arte 

e permise la creazione, lo sviluppo e la crescita di città e istituzioni che sarebbero state 

protagoniste della storia non solo italiana ma anche europea. 
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