MODULO 30
L'IMPERO ROMANO D'ORIENTE
a) IL CESAREPAPISMO
Costantino fu il primo imperatore cristiano della storia. Tranne il breve
interludio pagano di Giuliano l'apostata, i futuri imperatori romani saranno
tutti cristiani.
Il loro potere avrà un nuovo fondamento. Essi non saranno più primus inter
pares (il primo fra uguali), come formalmente erano stati i loro predecssori, ma
saranno sovrani autocratici (il potere emana da loro stessi) e saranno investiti
del potere da una divinità che non appartiene al mondo degli uomini.
Essi eserciteranno contemporaneamente il potere politico, come capi
dell'impero, e il potere ecclesiastico (Cesaropapismo) per la loro riconosciuta
autorità (potestas) di dirimere i contrasti che sorgevano nella chiesa.
Gli organi assembleari dello stato, anche se presenti, non svolgeranno più
la loro antica funzione. Tutti i poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario)
sono assommati nella persona dell'imperatore che può decidere secondo la propria
volontà.
b) L'OCCIDENTE GUARDA AD ORIENTE
Con Diocleziano il centro del potere si era spostato in Oriente. Roma divenne
una provincia periferica che veniva progressivamente abbandonata a se stessa.
Anche gli imperatori d'Occidente disertarono Roma e preferirono avere una
capitale più vicina ai teatri di guerra e scelsero Milano. Con Costantino la
scelta divenne irreversibile e Costantinopoli, gradualmente. divenne la nuova
Roma che oscura la vecchia.
L'impero
d'Oriente
conoscerà
una
stabilità
che
l'Occidente
stava
pregressivamente
perdendo.
I
suoi
imperatori
non
saranno
alla
mercè
dell'esercito come quelli d'Occidente. Fino al 602, Bisanzio ebbe la forza, la
sagacia e la lungimiranza di conservare e migliorare la riforma dell'esercito
voluta da Diocleziano e fatta propria da Costantino.
L'esercito era messo nella condizione di non nuocere. Le sue forze si
controbilanciavano reciprocamente. I soldati di prima classe, che stavano nelle
retrovie come forza di pronto intervento, erano suddivisi in tanti distaccamenti
autonomi, ognuno dei quali aveva un proprio generale.
Questo creava un equilibrio delle forze che in occidente si era perso. I
soldati di seconda classe, che erano adibiti come guardie di frontiera, erano
sedentari e difficilmente si sarebbero imbarcati in un'avventura militare.
Alla caduta dell'impero romano d'occidente nel 476, Costantinopoli divenne
il punto di riferimento assoluto. In teoria, ma soltanto in teoria, i vari re
barbari, che si erano impossessati dell'Occidente, governavano come patrizi su
nomina dell'imperatore d'Oriente.
c) BISANZIO E ROMA
Roma conservava il suo fascino e il suo mito di
città fondatrice dell'
impero, ma rappresentava il passato. Bisanzio era invece la nuova Roma, quella
che aveva abbracciato il cristianesimo come suo credo religioso.
Per quasi tutto il IV secolo d.C., Roma e Costantinopoli resteranno unite
politicamente (fig. 520, Raffigurazioni di Roma e Costantinopoli. Roma, a
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sinistra, è rappresentata turrita. Bisanzio è rappresentata con un elmo da
parata).
Solo lentamente, sul finire del IV secolo, le due città incominciarono a
separarsi politicamente ed entrare in competizione tra di loro. Erano i mutati
interessi che portavano a questo distacco.
L'Occidente aveva il grave problema della pressione barbarica del nord e del
centro Europa che ne minava l'esistenza. L'Oriente aveva confini meno estesi, ma
soprattutto aveva una realtà geopolitica molto diversa. I suoi confini orientali
erano relativamente sicuri. Al di là di essi non c'erano orde barbariche nomadi
che andavano alla ricerca di nuovi insediamenti, ma c'era la Persia, una grande
civiltà, che aveva sempre rispettato i trattati.
Le orde barbariche si trovavano, invece, sul suo confine nord-occidentale,
nella zona danubiana. In questo settore la sua politica fu quella di tenere i
barbari lontani con ogni mezzo: combattendoli, se ne aveva la forza; comprando
il loro ritiro e dirottarli verso Occidente, se non l'aveva.
d) GIULIANO L'APOSTATA
Giuliano l'apostata apparteneva alla seconda generazione della famiglia di
Costantino. Egli era nato nel 332 ed era stato risparmiato, insieme al fratello
Gallo, nella strage che sfoltì molto la famiglia di Costantino subito dopo la
morte di quest'ultimo.
Egli aveva passato gran parte della sua vita in esilio ed era stato educato
al cristianesimo, ma i valori educativi che ancora predominavano in quell'epoca
erano quelli pagani ed egli si sentiva fortemente attratto da essi.
Segretamente, ma costantemente, egli si avvicinava sempre più al mondo pagano,
che rappresentava l'antico vigore e l'antica saggezza. Quando rimase unico erede
di Costanzo e fu tratto dal dorato esilio per essere nominato governatore della
Gallia, egli dimostrò di essere un attimo amministratore. Riusci a fare tante
economie da ridurre di tre quarti il gravame delle tasse sulla popolazione
civile. Si dimostrò anche un generale di talento.
La sua attrazione per le virtù pagane erano sincere e credeva sinceramente
che l'impero poteva ritornare all'antico splendore facendo ritornare gli antichi
valori e l'antica religione. Ma
non esternò le sue idee fino a quando non
divenne imperatore nel 361.
Il suo primo atto da imperatore fu quello di confermare
tolleranza religiosa e ridurre al minimo la burocrazia statale.

l'editto

di

Il suo sogno era quello di mettere indietro l'orologio della storia e farlo
girare come nei vecchi tempi. Quello che aveva visto del mondo cristiano non
l'aveva convinto, anche se egli si appropriò dell'idea di un'organizzazione
religiosa per trasferirla alla religione pagana, che egli voleva vedere
restaurata. Ma il suo sogno era irrealizzabile. Nel 363 trovò la morte mentre
combatteva in Persia.
e) Giustiniano
Giustiniano
fu elevato alla dignità imperiale giovanissimo sotto suo zio,
l'imperatore Giustino I, che, nel 527, lo associò alla carica imperiale (fig.
521, Mosaico raffigurante l'imperatore Giustiniano; particolare, chiesa di S.
Vitale, Ravenna).
Giustiniano era un uomo di grandi ideali. Egli voleva ricostituire l'unità
dell'impero e per un certo periodo di tempo vi riuscì.
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Avvalendosi di generali valorosi, quali Belisario e Narsete, egli riuscì a
riprendersi prima l'Africa togliendola ai Vandali. Poi riconquistò i territori
italiani e la Dalmazia togliendoli agli Ostrogoti. Riconquistò anche
i
territori della Francia del sud-est e la costa meridionale della Spagna
togliendoli ai Visigoti (fig. 522, I territori riconquistati da Giustiniano,
fonte Biagi).
Nel 555 quasi tutta l'Italia era nelle mani dei Bizantini. Ma questa
ritrovata unità doveva dimostrarsi effimera. L'impero non aveva più la forza, nè
la capacità di governare questi territori.
-----------------------------|
TEODORA
|
| L'imperatrice Teodora era una|
|donna di grandi bellezze e di|
|forte intelligenza. Essa seppe|
|stare al fianco di Giustiniano|
|correggendone, molto spesso,|
|la politica intransigente in |
|materia religiosa. Nel 532,|
|salvo il trono al marito sop-|
|primendo con notevole energia|
|la rivolta di Nika.
|
|Si narra che prima di sposare|
|Giustiniano avesse fatto la|
|prostituta non solo a Costan-|
|tinopoli, ma anche ad Alessan-|
|dria d'Egitto. Fondò un mona-|
|stero per le prostitute reden-|
|ti, ma non ebbe successo.
|
------------------------------

Giustianiano cercò anche di sanare
i contrasti tra la chiesa orientale e quella occidentale, ma il suo
successo fu effimero anche in questo campo. (fig. 523, L'imperatrice Teodora e il suo seguito; Mosaico, chiesa di S. Vitale, Ravenna)
I compromessi che proponeva potevano essere accettati solo con la
forza. E lo furono.
Ma la sua fama resta sulla grande
opera della codificazione del diritto romano. Egli fece riunire in
un codice le leggi che i Romani
avevano elaborato. Il Corpus Iuris
Civilis (Codice di diritto civile)
è il suo monumento. Il suo giusto
titolo alla ricoscenza dell'umanità successiva che ne fu la beneficiaria.

Il corpus si articola in: a) Istituzioni, in cui sono affermati i principi
fondamentali del diritto; b) Codice, in cui sono raccolti gli editti emanati dai
magistrati romani fino alla sua epoca; c) Digesto o Pandette, in cui sono
raccolte le sentenze passate dai più famosi giudici romani e d) Novelle, in cui
sono
raccolte le leggi emanate dallo stesso Giustiniano.
LE COSE DA RICORDARE
1) Costantino fu il primo imperatore cristiano della storia;
2) Gli imperatori cristiani assommarono il potere politico e il
potere ecclesiastico (Cesaropapismo);
3) Da Diocleziano in poi, Roma divenne una provincia periferica;
4) Con Costantino la scelta divenne irreversibile e
Costantinopoli divenne la nuova Roma che oscura la vecchia;
5) Giuliano l'Apostata cercò di mettere indietro l'orologio della
storia per far ritornare gli antichi valori e l'antica
religione pagana;
6) Giustiano era un uomo di grandi ideali. Egli voleva
ricostituire l'unità dell'impero e per un certo periodo di
tempo vi riuscì;
7) Il Corpus Iuris Civilis (Codice di diritto civile) è
monumento che Giustiniano consegnò all'umanità successiva.
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