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INTRODUZIONE 

 

   Presso il Tesoro della basilica di San Marco a Venezia, ed ivi conservato almeno sin 

dal XIII sec., è possibile ammirare un prezioso calice bizantino in sardonice databile tra 

i secc. X e XI, sicuramente destinato ad uso liturgico
1
. Si tratta di un esempio classico 

della maestrìa tutta bizantina nella lavorazione dei metalli preziosi (oro ed argento) 

combinati insieme a perle e pietre di altrettanta indubbia bellezza. Data la presenza, alla 

base, di quattro piccole placche smaltate trapezoidali, tre delle quali decorate con 

altrettante immagini di alcuni dei patriarchi di Costantinopoli, esso ha guadagnato il 

semplice ma indicativo titolo di „Calice dei Patriarchi‟; per quanto non sia solo questo il 

motivo preponderante. Oltre ai ritratti  Gregorio di Nazianzo ed a Giovanni Crisostomo, 

è possibile osservare anche quello del patriarca Ignazio (847-858; 867-877) e di un santo 

vescovo e confessore del culto iconico Teofilatto di Nicomedia († 840 ca.)
2
 – che 

tuttavia non fu patriarca di Costantinopoli – accomunati entrambi da un viso imberbe e 

da tratti quasi fanciulleschi con la sola differenza nei capelli: grigi per il primo, corvini 

per il secondo. Nel caso ignaziano, dato il suo essere stato reso eunuco appena 

quattordicenne con la caduta del padre ed imperatore Michele I Rangabe (811-813), la 

mancanza della canonica barba vescovile ben si spiega. Ma nel secondo caso, come 

sottolineato da Grabar – uno tra i primi a dedicare uno studio al calice – la spiegazione 

andrebbe cercata altrove
3
. Dalle rade testimonianze sulla vita di san Teofilatto non si 

apprende, in nessun caso, di una sua eunuchia né di una sua eventuale nomina vescovile 

in giovane età, anzi, la critica storiografica – che ne data la nascita al 765 ca. – colloca la 

sua consacrazione intorno all‟806, dunque, ad una età sicuramente consona per ricoprire 

un simile ufficio. La ragione della scelta andrebbe allora cercata nella committenza del 

                                                           
   1 Cfr. la scheda nr. 16 di M. English Frazer, Chalice of the Patriarchs, in D. Buckton – C. Entwistle – R. 

Prior, The Metropolitan Museum of Art. The Treasury of San Marco Venice, Milano 1984, pp. 159-165 e 

nello specifico l‟iscrizione che corre lungo il bordo superiore in ibid., p. 159: Pίete ἐx aÙtoà pάntej: 

toÚtÒ moÚ ἐsti tÕ aἶma, tÕ tῆj kainῆj diaqήkhj tÕ ὑpὲr ὑmn kaὶ polln ἐkcunÒmenon eἰj 

ἄfesin ἁmartin (cfr. Mt 26, 27-28; Mc 14, 22-25; Lc 22, 15-20). Cfr. anche R. Gallo, Il Tesoro di San 

Marco e la sua storia, Firenze 1967, p. 278 e 367, nt. 25.  

  2 Il bìos di Teofilatto è tramandato in due redazioni. La prima (BHG 2451), intorno al X sec.,  ad opera di 

un omonimo agiografo, forse un presbitero nicomediense, legato alle pie fondazioni di pubblica assistenza 

istituite dal santo durante il suo episcopato, cfr. A. Vogt, S. Théophylacte de Nicomédie, in AB 50 (1932), 

pp. 67-82. La seconda (BHG 2452), anonima, è tramandata da un solo mss. del XIV sec. (il Patm. gr. 736) 

all‟apparenza una tarda revisione del testo precedente ma a detta di Halkin, curatore dell‟edizione, il testo 

sarebbe precedente risalendo al IX sec., cfr. F. Halkin, Hagiologie byzantine. Textes inédits publiés en grec 

et traduits en français, (Subsidia hagiographica 71), Bruxelles 1986, pp. 170-184 (testo emendato in I.D. 

Polemis, Filologikὲj parathrήseij sὲ buzantin¦ ¡giologik¦ kaὶ rhtorik¦ keίmena, in  

llhnikά 40 [1989], pp. 403-408). Infine il Synax. CP, coll. 519-522 presenta un testo affine a quello dei 

due bìoi distaccandosene, tuttavia, in alcuni particolari. 

  3 Cfr. A. Grabar,  Un calice byzanin aux images des patriarches de Constantinople, in Deltίon 4 (1964-

1965), pp. 45-51. 
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calice, ormai stabilmente riconosciuta nella persona del patriarca costantinopolitano 

Teofilatto (933-965), figlio dell‟imperatore Romano I Lecapeno (914-944), ed assurto al 

soglio patriarcale per volontà paterna tra i quattordici ed i sedici anni. Alcune fonti lo 

vogliono eunuco, altre non alludono in maniera esplicita ad un simile particolare, ma a 

dispetto dei legittimi dubbi sulla sua effettiva condizione una eventuale eunuchia – 

insieme al supporto imperiale –  ne avrebbe favorito la carriera ecclesiastica
4
. Il 

patriarca avrebbe allora riversato nel ritratto del suo santo omonimo, elemento che 

permetterebbe di datare il calice ai primi anni del suo patriarcato, la sua stessa 

condizione fisica individuando al contempo nella figura di Ignazio una sorta di probabile 

modello ideale per ciò che li accomunava e per il fatto di esservi giunti intorno alla 

medesima età. La sua presenza – insieme ad altri santi patriarchi – su di un calice 

liturgico rimanderebbe allora ad una richiesta di intercessione dell‟officiante rivolta ai 

santi presuli, ivi effigiati quali modelli agìaci da porre a modello e riferimento. 

   Le ragioni effettive che motivarono il piccolo ma significativo progetto iconografico 

elaborato dal patriarca Teofilatto sono prettamente congetturali, ancorchè sia 

individuabile un preciso sostrato di personale devozione. Ma guardando al dato 

documentario – il calice stesso –  si tratta di una delle rare attestazioni dell‟iconografia 

di Ignazio. Il suo culto, sancito all‟indomani della morte nell‟877, stentò a diffondersi al 

di fuori delle mura di Costantinopoli e ad acquisire una sincera e durevole devozione 

che andasse oltre alcuni ambienti ecclesiastici e del patriarcato legati alla sua memoria. 

Certo, rispetto a quello del suo avversario Fozio, giunto più tardi agli onori della santità, 

esso dimostra una certa vitalità pur sempre caratterizzata da una mancanza di effettiva 

coerenza iconografica, segno della diversa formazione degli iconografi iquali, e a vario 

titolo ed un periodo compreso tra la fine del IX e la fine del XIII sec., si misurarono con 

il soggetto. Talvolta barbato, in accordo a canoni iconografici riconosciuti e da tutti 

leggibili, ora imberbe tra il rispetto dei tratti effettivi della sua età – al momento 

dell‟elevazione patriarcale (847) e della morte – infine la sua presentazione come un 

giovane fanciullo rivestito (quasi appesantito) da abiti vescovili. Come nel caso della 

chiesa della Kakopetria a Cipro il cui iconografo, forse, intese come una prova della sua 

giovinezza guardando, se possibile, ad un qualche modello iconografico di matrice 

cittadina e costantinopolitana. 

   Scegliendo di rivedersi nel suo predecessore, e ad esso forse adattando l‟iconografia 

del proprio santo omonimo (che nei secoli successivi avrebbe ritrovato una folta barba 

grigio/bianca e la consueta gravitas di un anziano santo vescovo), il giovane patriarca 

                                                           
  4 Cfr. ODB III, p. 2068; S. Tougher, The Eunuch in Byzantine History and Society, London-New York 

2008, p. 70. 
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Teofilatto sembra a nostro avviso compiere un atto ideologico preciso oltre al ritrovarsi 

nell‟evento che segnò una significativa svolta nella vita di Ignazio quando era ancora 

null‟altro che un ragazzo. Travolto dagli eventi della politica e della lotta per il potere 

intorno al soglio imperiale d‟Oriente, mentre sullo sfondo ancora si agitava (e presto 

avrebbe trovato nuovo slancio) la polemica iconoclasta, non sopitasi dopo la prima ed 

apparente risoluzione con il secondo concilio di Nicea del 787. 

   Le suggestioni sviluppatesi dall‟analisi del calice di San Marco e dal perdurare di una 

memoria di Ignazio, della quale il prezioso oggetto si fa testimone, costituiscono uno dei 

motivi che hanno condotto alla redazione del presente lavoro. Come noto di norma 

l‟attività ed il ruolo di Ignazio all‟interno della storia della Chiesa di Costantinopoli 

sono valutate guardando agli eventi della questione foziana. Egli ne fu vittima o 

protagonista: questione di punti di vista attraverso i quali si sceglie di osservare la 

vicenda. Ma, ovviamente, gran parte dell‟attenzione si riversa sul suo successore Fozio e 

sul progressivo scontro che lo vide opporsi alla Chiesa di Roma firmando alcune delle 

pagine più intense nella storia ecclesiastica le cui conseguenze non mancarono di 

rendersi manifeste nelle tensioni tra le due Sedi nei secoli successivi. Tuttavia, a fronte 

di un interesse sul quale si sono misurati studiosi di indubbio valore, quel che riguarda la 

persona di Ignazio prima della sua ascesa al patriarcato  (la sua famiglia, la giovinezza e 

la sua formazione) non sempre ha goduto della medesima attenzione. Motivano in effetti 

questa scelta la mancanza effettiva di una vasta ed attendibile documentazione e la 

necessità di dover in parte  ricorrere, in questo caso, soprattutto alle informazioni fornite 

dal suo agiografo il cui lavoro non può certo essere messo da canto in qualsiasi analisi 

voglia occuparsi della figura di Ignazio sia come uomo che come patriarca. 

    Niceta David il Paflagone, l‟autore del bìos ignaziano (verosimilmente composto tra il 

910 ed il 920), certo costituisce molto spesso la fonte unica (ma come vedremo nel corso 

di questo lavoro non isolata) per taluni eventi di quegli anni. Questi fu un uomo che 

entrò presto in urto con gli eventi del suo tempo. Studente dotato, di rispettabile famiglia 

provinciale (padre e zio erano rispettivamente un presbitero ed un igumeno), ed allievo 

per almeno una porzione della sua esistenza di Areta di Cesarea
5
. Maestro a cui molto 

doveva, in termine di formazione e preparazione, ma dal quale si separò violentemente 

denunciandone la connivenza con la peccaminosa politica matrimoniale dell‟allora 

imperatore Leone VI (886-912), nota come la questione tetragamica. Niceta David 

                                                           
  5 Cfr. S. Kougeas,  Kaisareίaj Ἀršqaj kaˆ œrgon aὐtoà. Sumbol¾ eἰj t¾n ἰstorίan tῆj 

prèthj ¢nagennήsewj tîn llhnikîn grammάtwn ἐn Buzantίῳ, Athinai 1913 (rist. 1985); P. 

Lemerle, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des 

origines au Xe siècle, Paris 1971, pp. 237-280; N.G. Wilson, Scholars of Byzantium, London 1983, pp. 120-

137. 
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scelse una via che non contemplava alcun compromesso men che mai la cessione a 

pressioni esterne, rimanendo fedele alla propria visione della Chiesa e ad una adesione 

quasi letterale alle sue norme ed ai suoi canoni. E fu proprio in questo periodo, e molto 

probabilmente dopo il 906-907, che egli mise mano al bìos ignaziano riversandovi 

all‟interno le frustrazioni personali ed i rimpianti della propria epoca identificando nella 

figura di Ignazio un modello possibile di riscatto e, forse, di giustificazione alle proprie 

scelte
6
.   

   Gli antefatti che stanno alla base della redazione del testo – secondo un modello 

generalmente accettato dalla critica ma non esente da possibili revisioni – tradiscono 

ovviamente la posizione ideologicamente schierata che esso possiede, così come 

l‟indulgere negli stilemi tipici di una narrazione sia agiografica che encomiastica, che 

rendono talvolta complessa la valutazione dei dati forniti e la loro collocazione in una 

cronologia attendibile. Eppure il misurarsi dell‟agiografo con un santo venuto a mancare 

a poca distanza dal momento in cui egli decise di comporre la propria opera, permette di 

approcciarsi al testo con una attenzione differente e di rintracciare elementi che 

permettono di poter costruire un quadro se non completo almeno verosimile degli anni 

che precedettero l‟ascesa di Ignazio al patriarcato e le prime controverse fasi di 

quest‟ultimo. Prima che la questione foziana diventasse l‟argomento precipuo e 

totalizzante, non solo nella vita personale ed ecclesiastica di Ignazio, ma anche di buona 

parte della narrazione agiografica di Niceta David.  

   È stato giustamente sottolineato come lo studio dei testi agiografici, in qualità di fonti 

per la ricostruzione di eventi storici ed il legame talvolta sfuggente che al contempo li 

avvicina e distanzia dalle testimonianze storiografiche bizantine, sia un campo di analisi 

ormai compreso nell‟ambito della bizantinistica e capace di offrire diverse possibilità di 

ampliamento della conoscenza di quei processi ideologico-culturali che portarono alla 

redazione di tali opere pur con tutte le normali differenze di stile ed intenti. Non a caso 

si parla di agiografia storica, formula all‟apparenza semplice, ma che riesce a restituire 

il ruolo che alcuni testi rivestono in tal senso e la complessità dell‟intero fenomeno nella 

realtà della letteratura bizantina. Il bìos ignaziano, insieme ad altri la maggior parte dei 

quali dedicati ad altri patriarchi costantinopolitani tra VIII e X sec. (Germano, Tarasio, 

Niceforo, Metodio ed Eutimio il Sincello), rientra a pieno titolo in tale definizione come 

avremo modo di vedere in questo lavoro. Il fatto che esso si sia in seguito imposto quale 

probabile fonte per alcune opere storiografiche del X sec., ne ha però messo in dubbio la 

natura di testo esclusivamente agiografico a favore di definizioni che, a secondo dei 

                                                           
  6 Per un profilo biografico su Niceta David, cfr. Alcune osservazioni sul ruolo e il significato del 

sacerdozio nella Vita Ignatii (BHG 817) di Niceta David il Paflagone, in Peloro I/2 (2016), pp. 39-46. 
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casi, ne mettono in luce e sottolineano la natura ibrida, a tratti indefinita, a metà tra 

l‟opera di denuncia e la libellistica infamante: una vera e propria dialettica tra lode e 

biasimo (ὁ ἔpainoj e ὁ yόgoj). Elementi che in effetti si desumono dalla lettura del 

testo, che ancora riesce a stupire anche il lettore contemporaneo per la sua indubbia 

capacità nel mutare registro linguistico e stile passando abilmente dalla feroce invettiva 

politico-religiosa a momenti che potremmo quasi definire di sosta per un raccoglimento 

personale, dove la preparazione teologica dell‟agiografo si fa ancor più evidente. Ma, a 

nostro avviso, tale riconosciuta versatilità è piuttosto il segno dell‟abilità dell‟agiografo 

di muoversi con una certa disinvoltura tra i confini dei generi letterari, nel suo caso 

sfumati, e di offrire la propria “verità” in opposizione a tradizioni che egli percepiva 

come ostili alla memoria del suo patriarca –  ed è più che probabile la reazione al 

diffondersi di una fama di santità del suo avversario Fozio ai primordi del sec. X – ed il 

prorio messaggio etico-morale in base al quale la vita della Chiesa (ed in genere quella 

spirituale del singolo) e le esigenze della politica imperiale raramente riescono a 

procedere di pari passo senza entrare in conflitto.. La ricerca della verità e la decisa 

intenzione di trasmettere un insegnamento moralmente valido ancora ai suoi tempi, sono 

i temi che affliggono e sostengono le intenzioni di Niceta David, come vedremo, sin dal 

prooimion nel quale la loro restituzione, basata su fatti e testimonianze affidabili a fronte 

di tradizioni avverse, diviene il punto essenziale dal quale a nostro parere si muove 

l‟intera narrazione agiografica. Parole solenni, quelle del Paflagone, ma che vanno 

contestualizzate all‟interno del testo dove queste rivendicazioni, come avremo modo di 

vedere, non sono sempre rispettate a favore di una rilettura partigiana ed ideologica in 

parte influenzata anche dalle necessità dello stile agiografico e dalle stratificate regole 

dell‟encomio classico passate attraverso un filtro squisitamente bizantino e la 

mediazione della letteratura iconofila tra i secc. VIII e IX. 

   Abbiamo pertanto cercato di comprendere come queste dichiarazioni di intenti si 

adattino e vengano messe in opera, non tanto negli anni del grande conflitto con Fozio 

(858-867), quanto in quelli precedenti, che segnano lo sviluppo della personalità di 

Ignazio e ne caratterizzano in parte le scelte future. Da Costa-Luillet ha giustamente 

rimarcato, in ciò seguita da altri studiosi, come il bìos ignaziano rappresenti innanzitutto 

un documento di primaria importanza nella ricostruzione degli eventi costantinopolitani 

che vanno dall‟811 all‟877 (quest‟ultima data della morte di Ignazio)
7
. La nostra analisi, 

partendo da questo dato, ha scelto di ritagliarsi il proprio spazio – realizzando una sorta 

di tranche de vie –  in una consistente porzione di essi concedendo particolare attenzione 

                                                           
  7 Cfr. G. da Costa Luillet, Saints de Constantinople aux VIIIe, XIe, Xe siècles, in Byz 24 (1954), pp. 179-

263. 
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agli anni che vanno dall‟811 (ascesa del padre di Ignazio al soglio imperiale) alla 

deposizione ed espulsione di Ignazio nell‟858 dal patriarcato. Lo scopo è duplice: offrire 

una ricostruzione delle origini famialiari e degli eventi che contraddistinsero il percorso 

di Ignazio sino al patriarcato e comprendere come Niceta David sia intervenuto in 

questa ricostruzione adoperando dati storiografici rimodellandoli, da una parte, onde 

adattarli alle proprie intenzioni, dall‟altra, dovendosi misurare con una oggettiva 

mancanza di informazioni ed operando delle scelte – dichiarate –  nell‟omissione di 

alcuni dettagli. Per tali motivi si è ritenuto opportuno seguire da presso, nella maggior 

parte dei casi, l‟impianto narrativo previsto dal bìos nella scansione della nostra analisi 

in quanto filo conduttore per l‟intera vicenda esposta e cornice dalla quale prendere le 

mosse per una indagine generale non limitata al solo dettato del testo agiografico ma 

cerca di comprenderne i summenzionati elementi storiografici che la critica ha ormai 

ampiamente riconosciuto. Ovviamente, per raggiungere questo fine, si è rivelato 

necessario integrare gli innegabili “vuoti” lasciati dall‟agiografo (sia intenzionalmente 

che per ragioni di contenuto) facendo comunicare il testo con altri – sia agiografici che 

non –  i quali permettono di consegnare la prima fase della vita di Ignazio al più vasto 

panorama della storia bizantina nella prima metà del sec. IX restituendole un ruolo 

chiave nella comprensione degli eventi successivi e nella caratterizzazione della stessa 

personalità del patriarca sul cui dato “umano” Niceta David ben poco si sofferma, 

preferendo fin da subito procedere lungo la via della celebrazione agìaca di un cammino 

votato alla santità e palpabile fin dalla nascita.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

La crisi della dinastia Isauriana. 

Da Costantino VI ed Irene all‟ascesa di Niceforo I 

 

1.  Il prooimion della Vita Ignatii  

 

   Secondo Niceta David il Paflagone (860 ca.-† dopo il 920), autore del bìos (BHG 817) 

del patriarca di Costantinopoli Ignazio (bίoj ἢtoi ¥qlhsij toῦ ἐn ἁgίoij patrὸj 

¹mîn Ἰgnatίou ἀrciepiskÒpou KwnstantinoupÒlewj)
1
, il mettere in ordine e 

riesaminare le vite di tutti i santi è un atto k£llistoj e swt»rioj
2
. Fedele ad un tipico 

quanto tradizionale topos agiografico egli ricorda come un simile esercizio della 

memoria permetta, nel susseguirsi delle generazioni, che i loro insegnamenti ed 

esortazioni alla virtù non si perdano rimanendo, al contrario, uno sprone sempre attuale. 

L‟agiografo, inoltre, sottolinea come questo impegno valga – m£lista – per quanti tra i 

santi ressero ed adornarono la sacra gerarchia ecclesiastica
3
. A suo avviso, infatti, i santi 

                                                           
  1 Nicetas David, The Life of patriarch Ignatius, text and traslation by A. Smithies with notes by J.M. 

Duffy, Washington D.C. 2013 (succ. VI). Si segnala, oltre all‟ed. Smithies (utilizzata nel presente lavoro), 

una trad. italiana del bìos a cura di L. Lapenna, La Vita di Ignazio di Niceta di Paflagonia. Il testo e le sue 

interpretazioni, in Nicolaus. Rivista di teologia ecumenico-patristica 36 (2009), pp. 7-80 Sulla vita di 

Niceta David cfr. ODB III, p. 1480; L.G. Westerink, Nicetas the Paphlagonian On the End of the Word, in 

L. Laourdas (ed.), Μελετήματα στη μνήμη Βασιλείου Λαούρδα / Essays in memory of Basil Laourdas, 

Thessaloniki 1975, p. 182; B. Flusin, Un fragment inédit de la Vie d‟Euthyme le patriarche?, in TM 9 

(1985), pp. 119-131 e Id., Un fragment inédit de la Vie d‟Euthyme le patriarche? II. Vie d‟Euthyme ou Vie 

de Nicétas?, in TM 10 (1987), pp. 258-269; F. Lebrun, Nicétas le Paphlagonien. Sept homélies inédites, 

Leuven 1997, pp. 1-14; S. Paschalides, Nikήtaj Dabίd Paflagèn. To prόswpo kai to œrgo tou. 

Sumbol¾ st¾ melšth tÁj proswpografίaj kaˆ tÁj ¡giologikÁj grammateίaj tÁj 

prometafrastikÁj periόdou, Thessaloniki 1998, pp. 69-300; A. Kazhdan, A History of Byzantine 

Literature (850-1000), II, ed. by C. Angelidi, Athens 2006, pp. 91-97; e la sintesi con status quaestionis in 

W. Treadgold, The Middle Byzantine Historians, New York-London 2013, pp. 134-152. 

  2 Cfr. l‟esordio dell‟anonimo bìos (BHG 180) di Atanasia di Egina († 860), in F. Halkin, Vie de sainte 

Athanasie d‟Egine, in Id., Six inédits d‟hagiologie byzantine, Bruxelles 1987, cap. 1, p. 180 (= L.F. Sherry 

[tr.], Life of St. Athanasia of Aegina, in A.-M. Talbot [ed.], Holy Women of Byzantium. Ten Saints‟Lives in 

English Translation, Washignton DC 1996, p. 142. 

  3 VI, cap. 1, p. 2, ll. 6-10: P£ntwn mὲn tîn ¡g…wn toÝj b…ouj ¢nat£ttesqai kaˆ dihge‹sqai 

pa…deum£ te prÕj ¢ret¾n kaˆ par£klhsin ta‹j ™pioÚsaij tù bίJ paradidÒnai genea‹j, 

k£lliston Ðmoà kaˆ swt»rion: m£lista dὲ tîn ƒerarc…v septÍ kekosmhmšnwn […]. Si tratta di un 

procedimento retorico ricorrente negli enkomia di Niceta David. Ad esempio in quello dedicato all‟apostolo 

Andrea (BHG 106), che presenta alcuni punti di contatto con il prooimion ignaziano, viene ricordata 

l‟importanza del narrare le vite e le azioni di tutti i discepoli del Cristo ma una preminenza speciale è 

assegnata – anche in questo caso m£lista – ai korufaίoij te kaˆ presbutάtoij come Andrea il primo 

chiamato (Gv 1, 35-41). Vd. Oratio IV. Ludatio sancti laudeque celeberrimi Andreae apostoli, in PG 105, 
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vescovi e patriarchi con lo splendore ( lamprÒthj) delle loro vite riuscirono 

anch‟essi, come gli altri, a provocare un indomabile quanto irresisitibile zÁloj 

¢k£qektoj nell‟acerbo persecutore (ὁ pikrόj dièkthj), cioè il diavolo (sottintesi qui 

anche i futuri avversari del patriarca Ignazio)
4
. Essi furono in grado di resistervi e di 

                                                                                                                                                             
coll. 53 D-56 A: Pᾶsi mὲn to‹j toῦ Qeoῦ Lόgou fίloij kaὶ maqhta‹j,  diὰ tn lόgwn aἴnesij, 

ésper oὗn kaὶ  diὰ tn ἔrgwn mίmhsij, katὰ dύnamin ὀfeίletai: toύtwn dὲ mάlista to‹j 

korufaίoij te kaὶ presbutάtoij […]. Nel successivo, dedicato all‟apostolo ed evangelista Matteo 

(BHG 1228), si ricorda che tutti gli apostoli possono essere considerati evangelisti per il loro impegno nel 

diffondere il Verbo ma, nello specifico, un titolo simile vale – oὐc ἣkista – per quanti lo fecero non solo 

con la propria voce ma anche con i propri scritti (Oratio XI. Laudatio sancti celebratissimique apostoli et 

evangelistae Matthaei, in PG 105, col. 221 A-B). Tra di loro, poi, Matteo si distingue essendo stato il primo, 

quasi un nuovo Mosè, a mettere per iscritto: tîn ὅlwn ἔrgwn Qeoῦ tὰ megaloprepšstera (ibid., coll. 

221 B-224 A). Le parole di Niceta, dedotte dall‟insegnamento paolino (soprattutto 1 Cor 12, 12-27), ci 

risultano più chiare in altri due suoi enkomia e, anche in questo caso, sempre in sede esordiale. In quello 

dell‟apostolo Filippo (BHG 1530), da una parte, l‟agiografo Paflagone ricorda che katὰ fύsin l‟intero 

coro apostolico è indivisibile: perché uno solo il Signore, la fede, la gloria, la grazia che permettono loro di 

manifestarsi ἐn sîma Cristoῦ (Ef 4, 5). Dall‟altra, proprio perché essi ne rappresentano le diverse 

membra, il celebrarne insieme la lode non esclude quella delle singole qualità che distinsero i singoli 

apostoli e discepoli (Oratio IX. Laudatio sancti ac celebratissimi apostoli Philippi, in PG 105, coll. 168 B-

169 A). Infine, in quello dedicato all‟apostolo ed evangelista Marco (BHG 1038), si ricorda che come non 

sono identiche tra loro tîn swm£twn p£ntwn aἱ morfaὶ così non lo sono neanche tn yucn 

ἰdiÒthtej aƒ aÙtaί: un assunto che vale, in generale, per la varietà delle virtù dei santi (polueidὴj tn 

ἁgίwn  ¢retὴ). Questo perché in tutti loro lo Spirito agisce in accordo al t£gma di ciascuno (Oratio XV. 

Laudatio sancti et celebratissimi Marci apostoli et evangelistae, in PG 105, coll. 284 D-288 A). Cfr., 

sempre tra le opere attribuite a Niceta David, l‟encomio di san Giacomo il Fratello del Signore (BHG 766a) 

e dei Cinque martiri di Satala Eustrazio, Aussenzio, Eugenio, Mardanio e Oreste (BHG 646c), in F. Halkin, 

Saints de Byzance et du Proche-Orient. Seize textes grecs inédits (dix Vies ou Passions sans nom d‟auteur et 

six discours de Nicétas de Paphlagonie, Genève 1986, risp. cap. 1, p. 108 e cap. 1, p.134; e l‟encomio dei 

santi Cosma e Damiano (BHG 380) in L. Allacci – S. Wangnereck – R. Dehn, Syntagmatis historici seu 

veterum Graeciae monumentorum de tribus Sanctorum Anargyrorum Cosmae et Damiani nomine paribus, 

Viennae 1660, pp. 26-27. 

  
4
 Per Niceta David (in un‟ottica saldamente anti-foziana) all‟origine di tutti i mali  che affliggeranno la 

Chiesa costantinopolitana, negli anni della disputa tra Ignazio e Asbesta (prima) e tra Ignazio e Fozio (poi), 

era da porre il diavolo in quanto Ð ἀp' ἀrcῆj ἀnqrwpoktÒnoj (Gv 8, 44). Simile l‟uso ed il contesto 

della citazione giovannea da parte di Niceta nel suo encomio (BHG 757) del martire Giacinto di Amastri 

(III-IV sec. ca.), Oratio XIX. Laudatio S. Hyacinthi Amastreni, in PG 105, col. 424 A. Il veleno che il 

maligno avversario riuscì a spargere, infatti, trovò qualcuno pronto a riceverlo. Ne furono prova quegli 

uomini che una volta “avvelenati” ne condivisero gli intenti. I più sensibili a tale seduzione, furono coloro i 

quali detenevano il potere ed amavano essere esaltati dalle potestà di questo mondo: un riferimento, tra gli 

altri, proprio a Fozio (cfr. VI, cap. 19, 32, ll. 3-16). Anche nel bìos (BHG 655) del santo monaco Eutimio il 

Giovane (823/824-898), testo che invece offre un ritratto positivo tanto di di Ignazio quanto di Fozio – 

rispettivamente definiti  Ð ƒerὸj ed Ð mak£rioj – la divisione della Chiesa, causata dal conflitto tra i due 

patriarchi, non era altro che il risultato di una pericolosa intromissione diabolica. Ma in quest‟ultimo caso il 

diavolo, pur riuscendo a creare incomprensioni tra Fozio e buona parte del clero, ne uscì sconfitto dalla 

eἰrήnh toà Qeoà che avrebbe infine pacificato i due presuli permettendo alla Chiesa di salvarsi sulle 

soglie dello scisma (vd. A. Alexakis - A.-M. Talbot [edd.], Life of Euthymios the Younger, in R.P.H. 

Greenfield and A.-M. Talbot [edd.], Holy Men of Mount Athos, London 2016, Cap. 13, 38-40). Poiché il 

bìos eutimiano sembra essere stato redatto ai primordi del X sec. l‟agiografo, nel descrivere la ritrovata pace 

ecclesiastica, potrebbe aver fatto riferimento: alla deposizione di Fozio nell‟867; al concilio anti-foziano 

dell‟869-870 o a quello foziano dell‟879-880 (se non ad entrambi); infine alludere alla riconciliazione tra 

Ignazio e Fozio, avvenuta tra l‟872 e l‟876 (per la quale cfr. F. Dvornik, The Photian Schism. History and 
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sopportare con perseveranza le fatiche, mostrando il coraggio necessario per opporsi ai 

suoi tentativi
5
. Nondimeno se questi santi presuli ebbero modo di vivere in tempi recenti 

o, ancor meglio, furono direttamente prossimi alla generazione che ne scrive (come nel 

caso di Niceta David) a maggior ragione andrebbero celebrati e ricordati – per certi versi 

più dei loro più antichi predecessori e colleghi – perché con l‟esemplarità della loro 

condotta così prossima essi contribuirebbero ancora adesso all‟edificazione della 

Chiesa
6
.  

                                                                                                                                                             
Legend, Cambridge 1948, pp. 167-172). Quest‟ultima una ipotesi decisamente negata da Niceta David in VI, 

cap. 91, 122, ll. 15-19. 

  5 VI, cap. 1, p. 2, ll. 9-13: […] kaˆ di¦ tÁj o„ke…aj lamprÒthtoj toà b…ou e„j zÁlon ¢k£qekton 

tÕn pikrÕn dièkthn ¢nereqis£ntwn kaˆ dusmenÁ kaˆ di¦ tÁj ¢nendÒtou tîn pÒnwn ØpomonÁj 

kaˆ gennaiÒthtoj lampr¦n ™pidedeigmšnwn t¾n ¢riste…an kat' aÙtoà. Cfr., sulla figura dell‟ὁ 

pikrÕj dièkthj (ibi., comm. ad l. 10), le parole di Gregorio di Nazianzo, Tutte le Orazioni, a cura di C. 

Moreschini (trad. C. Sani – M. Vincelli, intr. C. Moreschini, pref. C. Crimi – C. Sani), Milano 2000, Or. 

XIX. Sui suoi discorsi e su Giuliano ripartitore delle imposte, cap. 5, p. 482 (PG 35, col. 1049 A) e Or. 

XXIV. In onore di Cipriano, cap. 18, p. 594 (PG 35, col. 1192 B). Nel bìos ignaziano lo zÁloj mantiene 

intatta la sua doppia valenza: sia positiva (ibid., cap. 1, p. 2, ll. 22-23; cap. 16, p. 24, l. 18; cap. 40, p. 60, l. 

6) che negativa (ibid., cap. 36, p. 54, ll. 10-11). Cfr. G.W.H. Lampe (ed. by), A Patristic Greek Lexicon, 

Oxford 1961, p. 591. Tale ambivalenza si ritrova nella restante produzione agiografica di Niceta David. Lo 

zÁloj è un tratto precipuo dei santi, cfr. ad es. Oratio XII. Laudatio sancti ac celebratissimi apostoli 

Simonis Zelotae (BHG 1636), in PG 105, col. 240 A (eὐstÒcwj kšklhtai [Simone] Zhlwtήj : toῦto 

g¦r zÁloj, qermÒthj kat¦ eÙlogistίaj Øpὲr tÁj toῦ Qeoῦ timÁj ἀnaptomšnh, kaὶ tÍ pίstei 

tὸ ἀsfalὲj parecomšnh) e 245 C-D; Oratio XIX. Laudatio S. Hyacinthi Amastreni, ibid., col. 424 D (lo 

zÁloj di Giacinto di Amastri che cerca di convincere i concittadini ad abbandonare i loro culti pagani). Ma 

il più delle volte è tipico degli antagonisti dei santi e del diavolo che li ispira. Ad es.: Oratio VI. Laudatio 

sancti ac celebratissimi apostoli et Evangelistae Joannis Theologi (BHG 930), ibid., col. 112 B (l‟¥rcwn 

tÁj kakίaj, irato per le conversioni scaturite dalla predicazione di Giovanni, si leva contro di lui con 

zÁloj pikrὸj); Oratio XV. Laudatio sancti ac celebratissimi Marci apostoli et evangelistae, ibid., col. 

296 A-B (Ð toῦ diabÒlou zÁloj che reagisce ai successi dell‟evangelizzazione in Alessandria p£sV 

mhcanÍ) e col. 300 A (gli alessandrini eccitati da uno zÁloj daimonièdhj rivoltosi contro l‟apostolo); 

Oratio XVI. Laudatio sanctae protomartyris et apostoli Theclae (BHG 1722), ibid., col. 312 A  (ancora una 

volta uno zÁloj pikrὸj di diabolica origine che, in questo caso, si impadronisce di Tamiri, il promesso 

sposo di Tecla, trasformandone l‟amore in ira verso l‟apostolo Paolo tanto da riuscire a scatenare contro 

quest‟ultimo gli abitanti dell‟intera Iconio: oὕtw kἀkenoj, zhlotupe […] kaὶ ὅlon ἐx£ptei tὸ 

ἸkÒnion); Oratio XIX. Laudatio S. Hyacinthi Amastreni, ibid., col. 429 B-C (violenta reazione degli 

amastreni dopo la distruzione dell‟albero del loto sacro ad opera del santo: oƒ dὲ kaὶ manίaij kaὶ zήloij 

pikroj oƒstrhlatoÚmenoi […]). 

  6 VI, cap. 1, p. 2, ll. 13-16: E„ dὲ kaˆ prÕj to‹j ™sc£toij kaˆ to‹j kaq' ¹m©j toÚtoij ™gg…zontej 

tÚcoien kairo‹j, pollù m©llon ¢xiomnhmoneutÒtatoi ¨n eἶen ¡p£ntwn kaˆ ¢xiepa…netoi æj 

polÝ  plšon o„kodome‹n tÍ ™ggÚthti dun£menoi t¾n kklhs…an […]. Una sì fugace ma probabile 

allusione alla difficile situazione della Chiesa di Costantinopoli, nel corso della cosiddetta questione 

tetragamica (906-920), sorta con il quarto ed illegittimo matrimonio dell‟imperatore Leone VI, cfr. S. 

Tougher, The Reign of Leo VI (886-912). Politics and People, Leiden-New York-Köln 1997, pp. 133-163. 

Motivo per il quale, secondo l‟ormai classica ricostruzione proposta da R.J.H. Jenkins, A Note on Nicetas 

David Paphlago, in DOP 19 (1965), pp. 241-247, Niceta David redasse il bìos ignaziano. L‟agiografo infatti 

è noto per essersi opposto fermamente alla legittimità delle nozze, accusando l‟allora patriarca Eutimio il 

Sincello (907-912) di non aver dimostrato né fermezza né rigore. L‟esempio di Ignazio (morto appena 

trent‟anni prima nell‟877), risoluto nel difendere i propri diritti e quelli della sua Chiesa anche di fronte alle 

pressioni imperiali (pur pagandone il prezzo) avrebbe rivelato tutta la sua cogente attualità. In anni recenti, 
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  Il richiamo all‟emulazione della virtù con cui si apre il bìos, vinte le resistenze di 

quanti ritengono che gli esempi dei propri antenati nella fede rappresentino ormai una 

eccezione inimitabile per i loro discendenti, si fa dunque attuale e possibile: non più 

confinato ad un passato lontano ed eroico
7
. Con un tono che ha il sapore dell‟excusatio 

Niceta David spiega in tal modo al proprio lettore le ragioni di un testo interamente 

dedicato ad un santo patriarca così recente. Le parole del Paflagone suonano ancora più 

significative se pensiamo a come la quasi totalità della sua produzione agiografica abbia 

riguardato la revisione e la rielaborazione di testi dedicati agli apostoli (alla cui 

omonima basilica costantinopolitana egli era forse legato) ed ai santi della prima età 

cristiana senza andare oltre i secc. IV-V
8
. Solo il suo encomio (BHG 833c) di Giovanni 

Climaco († 649 ca.) si dimostra l‟opera più “tarda” insieme, ovviamente, al bìos 

                                                                                                                                                             
il contributo di I. Tamarkina, The Date of the Life of the Patriarch Ignatius reconsidered, in BZ 99 (2006), 

pp. 615-630 ha invece calato la redazione dell‟opera nel contesto delle polemiche sorte tra l‟886 ed il 901-

902. Facendo riferimento alla volontà del clero rimasto fedele ad Ignazio di non entrare in comunione con 

quello di Fozio il quale, seppur deposto e scomunicato dal concilio  dell‟869-870, era ritornato sul soglio 

patriarcale nell‟877 per poi essere ufficialmente riabilitato nell‟879-880. Cfr. anche VI, Introduction, pp. XI-

XII, nt. 9. 

  7 VI, cap. 1, p. 2, ll. 16-23: TÕ g¦r ¢rca‹on kaˆ p£mpolu kat¦ crÒnon diestÒj, e„ kaˆ pisteÚetai 

tÍ ¢xiopist…v tÁj grafÁj, ¢ll¦ kaˆ q©tton ¨n to‹j pollo‹j prÕj t¾n m…mhsin 

¢poginèskoito, logizomšnoij æj kre‹tton À kat¦ t¾n paroàsan tîn presbutšrwn ™ke…nwn 

dunamšnwn katorqoàn genen. Ὅsa d' ¨n to‹j kaq' ¹m©j katorqoàsqai pisteÚoito kairo‹j, 

m©llon ¨n oἶmai taàta parakn…zein toÝj eÙsebestšrouj kaˆ prÕj tÕn ‡son tÁj ¢retÁj 

diereq…zein zÁlon. Su questo topos, cfr. Léontios de Néapolis, Vie de Syméon le Fou et Vie de Jean de 

Chypre, éd. Commentée par A.J. Festugière – L. Rydén, Paris 1974, pp. 529-531. Si raffronti il pensiero del 

Paflagone con le riflessioni, sul medesimo tema, da parte di Niceta Stethatos (1005-1090 ca.) per il quale 

l‟epoca dei santi non è lontana e le loro virtù ancora imitabili, cfr. a proposito S.A. Paschalides,  

ἀnškdotoj lÒgoj toῦ Nikήta Sthq£tou Katὰ ἁgiokathgÒrwn kaὶ ή ἀmfisbὴthsh tÁj 

ἁgiÒthtaj stὸ Buz£ntio katὰ tὸn 11o a„ώna, in E. Kountoura-Galake (ed. by), The Heroes of the 

Orthodox Church: The New Saints 8th-16th c., Athens 2004, pp. 493-518. Una riflessione simile, riguardante 

però l‟attualità dei qaÚmata i quali, tramite l‟intervento della sapienza divina, si rinnovano ogni giorno 

nella vita della Chiesa senza essere appannaggio dei tempi antichi  si ritrova nell‟esordio del bìos (BHG 

1737) di Teodora di Tessalonica (812-892) redatto dal presbitero tessalonicese Gregorio intorno all‟894, in 

S.A. Paschalides,  bίoj tÁj ÐsiomuroblÚtidoj Qeodèraj tÁj ἐn QessalonίkV. Di»ghsh perὶ 

tÁj metaqέsewj toà timίou leiy£nou tÁj Ðsίaj Qeodèraj, Thessaloniki 1991, pp. 66-68 (= A.-M. 

Talbot [tr.], Life of St. Theodora of Thessalonike, in Talbot, Holy Women of Byzantium, pp. 164-165) 

  8 Per un prospetto delle opere edite ed inedite di Niceta David, cfr. Paschalides, Nikήtaj Dabίd cit., pp. 

305-326 (tavole riassuntive sulla produzione autentica, attribuita e spuria); Kazhdan, A History of Byzantine 

Literature cit., pp. 93-97, nt. 3-21 (con bibliografia). Tra di esse vanno ricordate quelle dedicate a due 

arcivescovi di Costantinopoli. L‟encomio di Gregorio di Nazianzo (BHG 725), composto prima del 907 

(Kazhdan, Byzantine Literature cit., II, p. 95; ed. a cura di J. Rizzo, The Encomium of Gregory Nazianzen 

by Nicetas the Paphagonian, Brussels 1976); l‟encomio (BHG 881c) ed il bìos (BHG 876k) dedicati 

entrambi a Giovanni Crisostomo redatti – rispettivamente –  il primo poco dopo il 920 e prima del 945 ed il 

secondo dopo il 920 e prima del 959, cfr. a riguardoTh. Antonopoulou, The unedited Life of St John 

Chrysostom by Nicetas David the Paphlagonian. An Introduction, in Byzantion 86  (2016), pp. 2-3 e 46-47. 

Del bìos crisostomico è in preparazione una editio princeps a cura di Antonopoulou e Paschalides; 

dell‟enkomion è presente la classica edizione (non esente da problemi di tradizione testuale) a cura di K. 

Dyobouniotis, Nikήta Paflagόnoj ἀnškdoton ἐgkώmion eἰj Ἰw£nnhn tὸn Crusόstomon, in 

Qeologίa 12 (1934), pp. 51-68. 
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ignaziano
9
. Un impegno al quale a ben vedere l‟agiografo rimanda nelle primissime 

righe del prooimion di quest‟ultimo dove con l‟utilizzo del verbo ἀnat£ssw egli 

accenna alla propria attività metafrastica di lungo corso
10

. 

   Invito alla virtù ed exempla per la Chiesa. Furono tutti questi motivi, non meno di un 

forte desiderio riposto nel proprio cuore che, come ricorda Niceta David, lo convinsero 

della necessità di dover rendere nota ἐn toj kaq' ¹m©j kairoj la figura del 

patriarca Ignazio: ὁ mέgaj ƒer£rchj
11

 e per due volte pastore della Chiesa di 

Costantinopoli (847-858 e 867-877). Non solo. Ma questi, seppur vissuto nella 

generazione precedente, si era dimostrato in nulla inferiore a quanti lo avevano 

                                                           
  9 Cfr. Paschalides, Nikήtaj Dabίd cit., pp. 181-183. In BHG 883c l‟encomio del Climaco è segnato 

come anonimo. Il testo è stato attribuito a Niceta David da H. Loparev, Ţitie sv. Evdokima, in IRAIK 13 

(1908), p. 177, nt. 26 – sulla base del riferimento al mss. Parisinus gr. 755 dell‟XI sec., che raccoglie diverse 

homiliae del Paflagone – e da H. Omont, Inventaire Sommaire des Manuscrits Grecs de la Bibliothèque 

Nationale, Paris 1886, nr. 755, p. 126 (cfr. Kazhdan, A History of Byzantine Literature cit., p. 94, nt. 12). 

Anche se la tradizione manoscritta tramanda un testo adespoto, nell‟ultimo paragrafo dell‟encomio è 

presente il nome dell‟autore che richiede intercessione al santo (mšmnhso Nikήta toῦ soῦ […]). Inoltre, 

sulla base di riscontri stilistici e contenutistici con altre opere attribuite al Paflagonr, è agevole suggerirne la 

paternità. Il summenzionato mss. parigino è stato collazionato insieme al mss. 39 della Scuola di 

Halki/Heybeliada (oggi conservato presso la sede del Patriarcato Ecumenico ad Istanbul) nella edizione di 

Halkin, Saints de Byzance et du Proche-Orient cit., gkώmion eἰj tὸn ὅsion patšra nîn Ἰw£nnhn 

tὸn tÁj Klίmakoj, pp. 158-170 e sp. p. 170. L'encomio nicetiano presenta elementi che permettono di 

rintracciarne legami con il più antico bìos climacheo a noi noto (BHG 882), risalente al VII sec., e redatto 

dal monaco Daniele di Raito (PG 88, coll. 596 A-612 A). Testo che ebbe una discreta fortuna imponendosi 

quale fonte, non solo per il Paflagone, ma anche per i menologi imperiali ed i sinassari successivi. Cfr. F. 

Halkin – A.-J. Festugière, Dix textes inédits du ménologe impérial de Koutloumus, Genève 1984, pp. 118-

126; Synax. CP, coll. 571-574, ll. 19-26/1-8. 

  10 Cfr.a riguardo VI, cap. 1, p. 2, l. 6 ed il comm. di S. Paschalides, From Hagiography to Historiography. 

The case of the Vita Ignatii by Nicetas David the Paphlagonian, in P. Odorico – P. Agapitos (dirs.), Les Vies 

des Saints à Byzance: Genre Littéraire ou Biographie Historique? Actes du IIe Colloque International 

philologique, Paris 2004, p. 164, nt. 12. 

  11 Il sostantivo ἱer£rchj si presta, nel bìos ignaziano, ad un duplice utilizzo. Inteso come come patriarca 

esso possiede una forte caratterizzazione agìaca indicando il consesso dei santi arcivescovi di Costantinopoli 

(ibid., cap. 1, p. 4, ll. 4-5) e, in maniera specifica, il santo patriarca iconofilo Niceforo (ibid., cap. 5,  p. 8, ll. 

19-20). Ma la maggior parte delle sue attestazioni riguardano il solo Ignazio (ibid. cap. 1, p. 2, l. 25; cap. 17, 

p. 26, ll. 5 e 20; cap. 63, p. 88, l. 16; cap. 70, p. 96, l. 28; cap. 73, p. 104, l. 31; cap. 85, p. 114, l. 4). Inteso 

come vescovo esso è riservato ai presuli iconofili che, negli anni del secondo iconoclasmo (813-843), 

ritennero Ignazio degno di ricevere il sacerdozio (ibid., cap. 12, p. 16, l. 5) ed a san Giacomo apostolo tὸn 

¢delfόqeon e primo vescovo di Gerusalemme (ibid., cap. 75, p. 106, l. 25). L‟ideale di ἱer£rchj espresso 

da Niceta David ed il suo legame, come vedremo spesso ribadito nel bìos ignaziano, con i concetti di 

legittimità e t£xij sembra doversi intendere – non solo per il lessico – secondo il modello proposto dallo 

Ps. Dionigi Areopagita (Eccl Hier V. 5-6, p. 272). Ciò comporta che esso non può in alcun modo mettersi in 

relazione con i patriarchi eretici ed iconoclasti di Costantinopoli (Teodoto I Kassiteras, Antonio I 

Kassymatas, Giovanni VII il Grammatico) o, infine, ad uno considerato illegittimo come Fozio: a tutti loro 

Niceta riserverà ben altri titoli. Sul rapporto tra Niceta David ed il Corpus areopagiticum, argomento che 

necessiterebbe di approfondite indagini, cfr. G. Dorival, Le Commentaire sur les Psaumes de Nicétas David 

(début du 10E siècle). Une oeuvre inconnue dans un manuscrit de la Bibliothèque de Leyde, in REB 39 

(1981), pp. 251-300, sp. le pp. 261-263 e 296-300. 
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preceduto sul soglio patriarcale tanto nella fede e confessione della stessa, quanto nella 

lotta (¥qlhsij) a favore della giustizia
12

.    

   L‟agiografo colloca implicitamente Ignazio accanto ai suoi predecessori: Tarasio (784-

806), Niceforo (806-815) e Metodio (843-847), patriarchi che si erano distinti 

soprattutto nella lotta all‟iconoclasmo e nella testimonianza dell‟ortodossia. La tendenza 

a delineare figure che appaiano esemplari, integre nella loro condotta umana e spirituale, 

espressioni di un modello di santità che, paragonato alle gesta di quanti li hanno 

preceduti, si perpetua nella storia della Chiesa è un tratto della produzione agiografica 

del Paflagone ma, al contempo, topico nella produzione agiografico-encomiastica 

bizantina
13

. I summenzionati patriarchi non sono esplicitamente menzionati nel 

prooimion, eppure, il paragaone risulterà calzante negli episodi ad essi correlati. Essi si 

presentano quali modelli di comportamento e di regimen ecclesiastico, ai quali si atterrà 

anche Ignazio. Proprio in virtù di questo paritario raffronto con i suoi omologhi si noti 

come Niceta David si muova lungo un percorso che potrebbe definirsi di continuità 

agiografica. Iniziato da Ignazio Diacono, nella prima metà del IX sec., con i suoi bìoi di 

Tarasio (BHG 1698) e Niceforo (BHG 1335)
14

, proseguito con l‟anonimo bìos 

                                                           
  12 VI, cap, 1, pp. 2-4, ll. 23-26/1-6: Di¦ taàt£ moi toàton ™nst»sasqai nàn tù lÒgJ tÕn ¢gîna 

ka… moi sfodrÕj pÒqoj katak£rdioj ¢lhqino‹j dihg»masi kaˆ p£shj prol»yewj 

¢phllagmšnoij yeudoàj tÕn mšgan ƒer£rchn kaˆ poimšna tÁj basil…doj 'Ign£tion, ØpÒ ge Qeù 

PneÚmati tÁj Ἀlhqe…aj ØfhghtÍ kaˆ sull»ptori, to‹j ¢gnooàsin Ðpo‹Òj tij Ãn ™k tÁj kat' 

aÙtÕn polite…aj ¢pode‹xai: 'Ign£tiÒn fhmi toàton tÕn Ûsteron mὲn tù crÒnJ kaˆ prÕ tÁj 

kaq' ¹m©j taÚthj ¢nadeicqšnta gene©j, oÙdenÕj dὲ tîn prÕ aÙtoà tim…wn ƒerarcîn t¾n 

p…stin t¾n Ðmolog…an t¾n Øpὲr tÁj dikaiosÚnhj ¥qlhsin kaˆ prÕj tÕn QeÕn eÙdok…mhsin 

¢poleipÒmenon. 

  13 Sulle opportunità della comparazione ed il suo impiego nella riflessione bizantina sul genere 

panegiristico, cfr. Hermogenis, Progumnάsmata, in Id., Opera, edidit H. Rabe (adiectae sunt II Tabulae), 

Rhetores Graeci vol. VI, Lipsiae 1913, 7. Perὶ ἐgkwmίou  40, p. 17, ll. 5-12; Nicolai, Progymnasmata, 

edidit I. Felten, Rhetores Graeci vol. XI, in Aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae 1913, Perὶ ἐgkwmίou kaὶ 

yÒgou, p. 43, ll. 3-19; in generale H. Hunger, Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner, 1 

(Handbuch der Altertumswissenschaft, XII. 5. 1.), Münich 1978, pp. 106-108; H. Maguire, The Art of 

Comparing in Byzantium, in The Art Bulletin 70 (1988), pp. 88-103, spec.88-89. Per alcuni esempi nella 

produzione del Paflagone, cfr. Oratio VII. Laudatio sancti ac celebratissimi apostoli Thomae  (BHG 1842), 

in PG 105, col. 133 C; Oratio X. Laudatio sancti ac celebratissimi Bartholomaei apostoli (BHG 231), ibid., 

col. 201 C; l‟encomio di Giovanni Climaco in Halkin, Saints de Byzance cit., cap. 1, p. 159, e cap. 12, pp. 

166-167. 

  14 Cfr. The Life of the patriarch Tarasios by Ignatios the Deacon (BHG 1698), Introduction, text, 

translation and commentary by S. Efthymiadis, London-New York 19982 (succ. VT); Bὶoj toῦ ἐn ἁgίoij 

patrὸj mîn NikhfÒrou ἀrciepiskÒpou Kwnstantinoupόlewj kaὶ nšaj Ῥώmhj, in C. de Boor 

(ed.), Nicephori Archiepiscopi Constantinopolitani Opuscula Historica, Lipsiae 1880, pp. 139-217 (succ. 

VN) (= E.A. Fisher [introduction and traslation], Life of the patriarch Nikephoros I of Constantinople, in A.-

M. Talbot [ed. by], Byzantine Defenders of Images. Eight Saint‟s Lives in English Translation, Washington 

D.C. 1998, pp. 50-57). 
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metodiano (BHG 1278)
15

 ed il frammentario nonché poco approfondito encomio di 

Ignazio del monaco Michele il Presbitero e Sincello (BHG 818)
16

, infine idealmente 

conclusosi un secolo dopo con quello (BHG 651) del patriarca Eutimio il Sincello (907-

912)
17

. Opere diverse tra loro, nella composizione letteraria, nelle ambizioni ideologico-

spirituali come nelle intenzioni politico-ecclesiastiche. Ma tutte accomunate da un alto 

livello di elaborazione retorica e stilistica, capaci di raccontare una santità “differente” 

(vescovile e sacerdotale) –  se paragonata alla restante produzione agiografica bizantina 

(prettamente monastica) – e da una forte connessione con la produzione storiografica 

coeva e successiva. Questi patriarchi sono innanzitutto uomini di Chiesa, di norma (ma 

non sempre) con un passato monastico alle spalle, frequentatori soprattutto delle stanze 

del patriarcato o delle aule della residenza imperiale, in quanto profondamente coinvolti 

nelle dispute teologiche e dottrinali del loro tempo come in quelle politiche. La loro 

interazione diretta con la popolazione cittadina e le grandi masse è spesso limitata, 

talvolta si evidenzia in occasione dei loro funerali che, sempre in accordo a topoi 

                                                           
  15 Di un bìos del patriarca Metodio scritto dal metropolita di Siracusa Gregorio Asbestas († 879-880 ca.), 

suo sostenitore ed in seguito consacratore di Fozio, siamo informati da una nota marginale del mss. 

Vaticanus gr. 825 (XV sec.) rilevata a suo tempo da Leone Allacci (PG 100, coll. 1233-1234). L‟attuale 

testo superstite, dal ben modesto titolo di pόmnhma (PG 100, coll. 1244 D-1261 C; succ. VM), si dimostra 

essere solo una epitome scorciata ed epurata del testo originario. Le modifiche del testo gregoriano vennero 

eseguite in ambienti del monastero di San Giovanni di Stoudios a Costantinopoli, per motivi di carattere 

politico ed ideologico. Malgrado il mss. Atheniensis gr. 991 (XVI sec.) riporti il testo modificato come 

opera di un arcivescovo Gregorio di Sicilia. La sopravvivenza almeno parziale o frammentaria del bìos 

originario è attestata per i secc. XII-XIII, se consideriamo che Niceta Coniata nella sua Panoplia Dogmatica 

(o Thesaurus orthodoxae fidei) lo cita quale fonte per la poco nota eresia di Lίzix o Zέlix (PG 150, coll. 

281 D-284 A). Cfr. a proposito J. Gouillard, Deux figures mal connues du second iconoclasme, in Byz 31 

(1961), pp. 371-380; D. Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II from the Second 

Outbreak of Iconoclasm to the Death of Methodios, in Erytheia 17 (1996), pp. 62-63. 

  16 Cfr. Ex encomio sancti Ignatii patriarchae Constantinopolitani a Michaele monacho presbytero et 

syncello composito in Mansi XVI, coll. 292 B-293 E (succ. EI). L‟encomio è solitamente datato alla fine del 

IX sec., molto probabilmente la sua redazione è da collocare durante il regno di Leone VI (886-912) – 

considerando che la menzione di Basilio I il Macedone presente nel testo sembra alludervi come ormai 

defunto (ibid. col. 293 A) – mentre il riferimento agli innumerevoli miracoli del santo ed al suo corpo libero 

dai vincoli della carne (ibid. col. 293 D) lascerebbero supporre una sua declamazione presso il sepolcro di 

Ignazio e/o nel giorno della memoria liturgica (23 ottobre). A causa dell‟omonimia dell‟autore con il santo 

gerosolimitano Michele Sincello (†845) differenti opere ascritte ai due sono state tramandate insieme, senza 

distinzioni, ttanto da redenderne spesso complessa l‟attribuzione precisa. Cfr. The Life of Michael the 

Synkellos, Text, Translation and Commentary by M.B. Cunningham, Belfast 1991, pp. 35-38, nt. 119 e 126; 

per un elenco degli enkomia attribuiti al monaco Michele il Presbitero e Sincello cfr. R. Loenertz, Le 

panégyrique de l‟Aréopagite par Saint Michel le Syncelle, Appendices I. Les panégiriques composée par 

Michel, Moine, Prête et Syncelle de Constantinople, in AnBoll 68 (1950), pp. 103-107. 

  17 Per testi relativi ad altri santi patriarchi tra la fine del IX ed i primi decenni del X sec., cfr. Antonio II 

Kauleas (893-901) in P.L.M. Leone, L‟ Encomium in patriarcham Antonium II Cauleam del filosofo e 

retore Niceforo, in Orpheus 10 (1989), pp. 404-29; Eutimio il Sincello in P. Karlin-Hayter, Vita Euthymii 

patriarchae CP, Brussels 1970 (= Byzantion 25-27 [1955-19557], pp. 1-172 e 747-78) e l‟elogio funebre 

composto da Areta di Cesarea in A. Papadopoulos-Kerameus (ed.), Sbornik grečeskich i latinskich 

pamjatnikov kasajuš čichsja Fotija patriarcha, Sankt Petersburg 1899, pp. 26-35; infine Nicola I Mistico 

(901-907 e 912-925) il quale, pur non possedendo un bìos a lui dedicato, è comunque brevemente 

commemorato all‟interno del Synax. CP, col. 688, ll. 9-10. 
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consueti, vedono una grande partecipazione e si caratterizzano per la presenza di scene 

evidenti di sentito cordoglio popolare. Essi condividono, infine, la sfida al potere 

imperiale contrastandone l‟eresia (iconoclasta) o cercando, anche a caro prezzo, di porre 

un freno alle ingerenze nella vita della Chiesa soprattutto all‟indomani della 

restaurazione dell‟ortodossia iconofila (843)
18

. Essendo Ignazio uno dei protagonisti 

della questione foziana (858-867), quest‟ultimo aspetto ne caratterizza profondamente le 

vicende. Sin dal titolo del bìos si allude alla sua ἄqlhsij (nell‟ accezione tipica 

dell'epistolografia paolina di Fil. 1, 27; Ef 6, 11-17; 2 Tim. 2, 5) evitando con cautela il 

più consueto politeίa e suggerendo, pertanto, quella dimensione martiriale così 

caratteristica della testimonianza offerta dal patriarca da parte del suo agiografo
19

. Ed è 

proprio questo uno dei motivi che hanno spinto quest‟ultimo a voler mettere mano ad un 

testo sulla sua vita.  

    Se il motivo è creare nuovi exempla che spronino alla virtù e confermino il posto del 

patriarca Ignazio accanto a quanti lo hanno preceduto, allora è necessario approntare 

un‟opera che si dimostri priva di dubbi o falsità operando ὑpὸ Qeῶ PneÚmati tῆj 

ἀlhqeίaj (cfr. Gv 4, 24). Dio stesso si dimostra ὁ ὑfhghtήj e ὁ sullήptwr che 

supporta e assiste nella preghiera come, in questo caso, nella redazione del bìos che 

diviene a sua volta un atto di devozione e fede, financo di preghiera. Il contributo 

agiografico dovrà allora coprire tutta la durata della vita di Ignazio, dalla nascita sino 

alla morte, offrendo un resoconto onesto e spassionato capace di ricostruire la verità 

sulla base di fonti scritte e non scritte: possibilità che un semplice encomio non poteva 

offrire
20

. Solo procedendo in questa direzione si potrà dimostrare ciò che è vero 

                                                           
  18 Cfr. S. Efthymiadis, The Byzantine Hagiographer and his Audience in the Ninth and Tenth Centuries, in 

Chr. Høgel, Metaphrasis. Redactions and Audience in Middle Byzantine Hagiography, Oslo 1996, pp. 59-

80; Id., VT, Introduction, pp. 3-6; Paschalides, From Hagiography to Historiography cit., p. 161, nt. 1 (con 

ulteriore bibliografia). 

  19 Sulla presentazione del santo quale atleta e/o martire di Cristo, cfr. l‟ormai classico studio di H. 

Delehaye, Les Passions des martyrs et les genres littéraires, Brussels 1966, pp. 152-154. Si noti come 

all‟interno della VI sia ¥qlhsij (cap. 1, p. 4, l. 5 e cap. 58, p. 84, l. 12) che ¢qlhtήj (cap. 28, p. 42, l. 32 e 

cap. 39, p. 58, l. 8) ed ¢gwnistήj (cap. 14, p. 18, l. 22) siano impiegati per indicare in via esclusiva il solo 

Ignazio. Similmente cfr. VT, cap. 45, p. 128, ll. 11-13 e cap. 55, p. 146, ll. 15-18. 

  20 VI, cap. 1, p. 4, ll. 6-10: […] ™x ¢rcÁj ¥cri tšlouj b…wsin met¦ ple…onoj ØfhgoÚmenoj tÁj 

¢kribe…aj kaˆ p©san t¾n perˆ aÙtÕn ¢l»qeian ™k tîn ™ggr£fwj te kaˆ ¢gr£fwj 

peplhroforhmšnwn ™n ¹m‹n pragm£twn ¢prospaqîj te kaˆ ¢nupostÒlwj dihgoÚmenoj […]. 

Cfr. questo passo con quanto affermato da Niceta David nel suo enkomion di Giovanni Crisostomo. Qui, 

riferendosi al fatto che il testo non riuscirà a rendere conto di tutti gli eventi della vita del santo partendo 

dalla giovinezza, egli preannuncia un futuro contributo (cioè il successivo bìos) dove tutto – similmente a 

quanto avviene per il bìos ignaziano – sarebbe stato affrontato dall‟inizio alla fine, vd. Dyobouniotis, 

Nikήta Paflagόnoj ἀnškdoton cit., p. 55: […] ἄlloi, kaq£per ἔfqhn e„pwn, filosofeίtwsan 

kaὶ me‹j dὲ toύtoij eὐkaίrwj sumfilosofήsein p©san toῦ meg£lou ἀrcieršwj t¾n ἐx ἀrcÁj 

ἄcri tšlouj bίwsin ºlpίkamen ƒstorikèterÒn te kaὶ ἀkribšsteron ½ leptomeršsteron. Cfr. il 

comm. in Antonopoulou, The unpublished Life cit., pp. 46-47. Cfr. anche il passaggio sulle fonti scritte e 
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™nèpion tÁj ™nupost£tou kaˆ zèshj […] Ἀlhqe…aj e, in seguito, veder 

finalmente dissolta quella nube di ignoranza (tÁj ¢gnws…aj nšfoj)
21

 che pur in breve 

torno di anni si era già addensata intorno alla vicenda di Ignazio e del suo scontro con il 

patriarca Fozio (858-867 e 877-886). Eventi ancora non del tutto sopiti quando egli vi 

pose mano intorno agli inizi del sec. X
22

. Una volta che tutto ciò sarà compiuto chi lo 

vorrà potrà finalmente contemplare la verità pura e semplice dei fatti, riconoscendo in 

Ignazio un vero e proprio ™rg£thj della giustizia e della virtù – realizzando come sia 

possibile emulare ancora oggi la virtù senza ritenerla un appannaggio del passato – e 

scacciare tÕn aÙtourgÕn tÁj kak…aj kaˆ tÁj ¢dik…aj
23

. Indubbiamente un fine 

molto alto ma, come avremo modo di vedere nel corso di questo lavoro, non sempre 

Niceta David avrebbe rispettato quanto ripromessosi con tanta enfasi. 

   Concluso il prooimion, il testo immette subito il proprio lettore in un preciso contesto 

di santità vescovile ed imperiale come dimostrano i primi accenni biografici che 

riguardano Ignazio. Il futuro patriarca è già Ð makariètatoj kaˆ qeoj ἱer£rchj
24

 

                                                                                                                                                             
non scritte (VI, cap. 1, p. 4, ll. 8-9: p©san t¾n perˆ aÙtÕn ¢l»qeian ™k tîn ™ggr£fwj te kaˆ 

¢gr£fwj) con quanto detto da Niceta David a proposito della testimonianza dell‟apostolo Matteo (Oratio 

XI. Laudatio sancti celebratissimique apostoli et evangelistae Matthaei, in PG 105, col. 221 A) che in 

quanto evangelista annunciò Cristo: oÙk ¢gr£fwj mÒnon, ¢ll¦ kaὶ ἐggr£fwj […]. Per 

l‟identificazione di possibili testi utilizzati dall‟agiografo, soprattutto per quel che riguarda il periodo che 

prende le mosse dall‟esilio ignaziano sino al sencondo patriarcato foziano, cfr. Karlin-Hayter, Vita Euthymii 

cit., pp. 40-43; The Synodicon Vetus, text, translation and notes by J. Duffy – J. Parker, Washington D.C. 

1979, p. XV; Tamarkina, The Date of the Life cit., pp. 626-629; Paschalides, From Hagiography to 

Historiography cit., pp. 166-173. Più complessa la situazione sulle fonti orali – l‟agiografo infatti non 

fornisce chiare indicazioni – e non è da scartare un suo eventuale intervento redazionale su questo genere di 

materiali. Comunque alcuni episodi del bìos presentano particolari riconducibili ad una testimonianza diretta 

riportata all‟agiografo, soprattutto la parte relativa ai miracoli post mortem di Ignazio. Cfr., ad es., VI, cap. 

63, pp. 88-90, ll. 29-31/1-5; capp. 74-75, p. 106, ll. 4-26; capp. 79-86, pp. 110-116. 

  21 Cfr. VN, p. 140, ll. 5-10 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 42) dove Ignazio il Diacono 

dichiara che, se non avesse deciso di narrare del patriarca Niceforo, sarebbe rimasto come avviluppato da 

una nube di ignoranza (ἔπεισα ἂν ἐμαυτὸν τῶ τῆς ἀμαθίας νέφει ἐγκαλυπτόμενον, ibi, ll. 8-9).  

  22 Jenkins, A Note cit., p. 247 propone una data compresa tra il 906 ed il 910. Karlin-Hayter, Vita Euthymii 

cit., pp. 217-218 ritiene che una prima redazione del testo possa essere stata preparata da un anonimo 

intorno all‟878 (poco dopo la morte di Ignazio) e, solo in seguito, Niceta David avrebbe rivisto ed 

organizzato il materiale. Infine Paschalides, From Hagiography to Historiography cit., pp. suggerisce un 

periodo oscillante tra il 907 ed il 909. Sull‟ipotesi proposta da Tamarkina vd. nt. 6. 

  23 VI, cap. 1, p. 4, ll. 10-17: […] pšpoiqa prîton mὲn ™nèpion tÁj ™nupost£tou kaˆ zèshj d…kaia 

gr£fein Ἀlhqe…aj: deÚteron dὲ tÕ crÒnoij ƒkano‹j ½dh katapuknwqὲn tÁj ¢gnws…aj nšfoj 

kaˆ t¦j tîn pollîn ¢maurîsan diano…aj leptàna… te kaˆ sked£sai: éste toÝj ™qšlontaj 

prÕj t¾n tîn pragm£twn ¢l»qeian e„likrinîj Ðr©n tÕn ™rg£thn mὲn ¢lhqîj tÁj dikaiosÚnhj 

kaˆ tÁj ¢retÁj e„dšnai kaˆ Ømne‹n kaˆ zhloàn: tÕn aÙtourgÕn dὲ tÁj kak…aj kaˆ tÁj ¢dik…aj 

™nd…kwj ¢pwqe‹sqai. 

  24 VI, cap. 2, p. 4, l. 18. L‟esordio 'Ign£tioj oátoj (ibi, l. 18) è una peculiare caratteristica encomiastica, 

cfr. ad esempio VT, cap. 3, p. 71, l. 1 ed il comm. ad loc. p. 209. Espressioni formulari, come Ð 

makariètatoj e Ð qeoj ἱer£rchj, sono spesso utilizzate dall‟agiografo paflagone in riferimento a 

quegli apostoli tradizionalmente legati alla fondazione di Chiese ed ai santi vescovi. Come, ad es., Oratio 
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mentre la sua patria ἑpὶ tῆj gÁj è la t¾n p£shj cèraj kaˆ pÒlewn 

perifanest£thn basilίda Costantinopoli
25

: futuro teatro di gran parte delle vicende 

che lo riguarderanno. Qui egli nasce, intorno al 798-799, dai toÝj eÙgenest£touj 

kaˆ pistot£touj basilej Michele I Rangabe (811-813) e Procopia
26

. A prima vista 

una situazione familiare tale da non necessitare di ulteriori particolari. Tuttavia Niceta 

David si volge indietro, guarda alla generazione immediatamente precedente a ulteriore 

riprova di una origine tutt‟altro che oscura, tanto del ramo paterno quanto di quello 

materno. Michele è quindi ricordato come figlio di un megaloprep»j patrizio di nome 

Teofilatto Rangabe, mentre Procopia vanta i propri natali dall‟ eÙsebήj imperatore 

Niceforo I (802-811)
27

. 

   La cura e l‟esattezza con le quali l‟agiografo ricostruisce la breve genalogia ignaziana, 

e con essa i registri linguistici e letterari impiegati per celebrarne i componenti, 

rispondono a topoi di matrice encomiastica ben noti all‟agiografia
28

. Essi saranno anche 

uno dei tratti dello stile „proteiforme‟, ed altamente retorico, adottato da Niceta David in 

                                                                                                                                                             
XV, Laudatio sancti ac celebratissimi Marci apostoli et evangelistae, in PG 105, coll. 297 A e 300 A-B; 

Halkin, Saints de Byzance cit., 1. gkώmion eἰj tὸn ¤gion kaὶ paneÚfhmon ¢pÒstolon kaὶ 

ἱer£rchn Ἰ£kwbon tὸn ¢delfόqeon [BHG 766a], p. 108 e 5. Nik»ta toà PaflagÒnoj ἐgkώmion 

eἰj tὸn mέgan Nikόlaon ¢rciepίskopon MÚrwn [BHG 1364d], pp. 147-148. All‟interno del bìos 

ignaziano makariètatoj è impiegato in via esclusiva per il solo Ignazio (VI, cap. 35, p. 52, l. 12; cap. 88, 

p. 118, l. 6). 

  25 VI, cap. 2, p. 4, ll. 18-20. Implicito, nell‟uso della formula ἑpὶ tῆj gÁj, il riferimento alla 

Gerusalemme celeste, la vera patria del santo, secondo un noto topos agiografico. Cfr. B. Flusin, Le 

serviteur caché ou le saint sans existence, in P. Odorico-P.A. Agapitos (edd.), Les Vies de saints à Byzance: 

Genre littéraire ou biographies historique?, Actes du IIe colloque international philologique, Paris 6-8 juin 

2002, Paris 2004, p. 63; Th. Pratsch, Der hagiographische Topos. Griechische Heiligenviten in 

mittelbyzantischer Zeit, Berlin-New York 2005, pp. 57-58. 

  26 VI, cap. 2, p. 4, ll. 20-22; EI, Mansi XVI, col. 292 C. Cfr. anche Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-

812], pp. 493-494, ll. 20-35/1-3 e AM 6305 [AD 812-813], p. 502, ll. 26-28 (= Mango-Scott, p. 677 e 685); 

Teofane Cont., I. 9, p. 30, ll. 12-13 e I. 10, p. 32, ll. 1-2; Genesio, I. 5, p. 6, ll. 89-90; Scriptor Incertus, p. 

335, ll. 1-3, p. 341, ll. 8-11; Leone Grammatico, p. 231, ll. 4-5 e p. 235, l. 4; Giorgio Monaco Cont., cap. 8, 

p. 817, ll. 13-14 e cap. 11, p. 821, ll. 7-8; Scilitze, cap. 3, p. 8, ll. 81-82; Zonara III, XV. 16, 3-4, pp. 311-

312. 

  
27

 VI, cap. 2, p. 4,  ll. 22-24. Cfr. Teofane Cont., IV. 30, p. 274, ll. 9-10; Zonara III, XVI. 4, 30, pp. 402-

403; Simeone Magistro e Logoteta, cap. 131. 8, p. 235, ll. 69-70. La madre di Procopia (e del di lei fratello 

Stauracio) non è menzionata nelle fonti riguardanti il regno di Niceforo I, pertanto è da supporre che fosse 

defunta prima dell‟ascesa al trono del marito nell‟802. Il Necrologium imperatorum et catalogus eorum 

sepulchrorum (Ph. Grierson, The Tombs and Obits of the Byzantine Emperors (337-1042). With an 

Additional Note by Cyril Mango and Ihor Ševčenko, in DOP 16 [1962], p. 55) ne riporterebbe però il nome: 

Procopia. A detta del Grierson (ibid., nt. 163) il testo del Necrologium confonderebbe la madre con la figlia. 

D‟altra parte non sarebbe da escludere che quest‟ultima possa essere stata battezzata, con il medesimo 

nome, in onore della madre come suggerito da  W. Treadgold, The Byzantine Revival 780-842, Stanford 

1988, p. 405, nt. 163. Tuttavia, in quest‟ultimo caso, si tratterebbe di una attestazione rara. L‟impiego del 

nome dei genitori per i figli, infatti, non è particolarmente presente nella onomastica familiare ed 

aristocratica bizantina: almeno del periodo in questione.  

  28 B. Chevallier Caseau, Childhood in Byzantine Saints‟Lives, in A. Papaconstantinou – A.-M. Talbot (ed. 

by), Becoming Byzantine. Children and Childhood in Byzantium, Washington D.C. 2009, pp. 134-140. 
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diversi momenti del bìos
29

. Ma oltre a rispondere agli stimoli delle regole di scuola o di 

genere, le informazioni fornite potrebbero essere inquadrate anche in una tendenza più 

vasta e diffusa nell‟agiografia bizantina tra IX e X sec. (in ciò forse influenzata dalla 

storiografia del periodo)
30

. In questi testi, come è stato notato, a dispetto dei due-tre 

secoli precedenti, il contesto sociale e di lignaggio dal quale emergono e si muovono le 

figure dei santi e delle sante del periodo viene presentato con un quasi inedito interesse 

verso i legami familiari; la gloria dinastica degli antenati e dei loro epigoni; la creazione 

di reti parentali forti e vincoli di fedeltà, obbedienza ed alleanza, ad esempio, attraverso 

matrimoni o ricorrendo a parentele spirituali. Tutti aspetti che avrebbero catturato 

l‟attenzione del lettore coevo. La violazione di questi legami, la cui importanza per la 

società bizantina dell‟epoca si leggerà spesso in filigrana anche in alcuni passaggi del 

testo del Paflagone, sarà sovente una caratteristica di personaggi presentati 

negativamente ed avversari dichiarati di Ignazio e della sua famiglia (siano essi 

iconoclasti o meno), sia prima che dopo il suo accesso al trono patriarcale.  

   Eppure, oltre all‟ossequio a modelli retorici tradizionali o alle nuove convenzioni 

sociali e letterarie della sua epoca, non va comunque trascurato il forte intento etico-

morale che muove l‟agiografo fin dalle prime pagine del suo lavoro. Esso si esprime, 

innazitutto, mettendo in risalto la nobiltà, la distinzione, l‟unicità delle figure chiave del 

gέnoj ignaziano. Contemporanemente egli attribuisce, in special modo a quanti tra loro 

sedettero sul trono imperiale, virtù irrinunciabili e squisitamente religiose: la pistόthj 

(Michele e Procopia) e l‟eὐsέbeia (Niceforo)
31

. Queste, poiché coltivate nel milieu di 

provenienza di Ignazio e da questi potremmo dire „ereditate‟, costituiscono un allusivo 

prologo alla futura santità del patriarca e alla sua carriera episcopale
32

. Tuttavia, per 

                                                           
  29 Su Niceta David quale Proteo letterario, vd. J. H. Jenkins, A note on Nicetas David Paphlago and the 

Vita Ignatii, in DOP 19 (1965), 241-47. Sui tentativi di classificazione letteraria del testo, cfr. Chr. Angelidi, 

Ἀfhghmatikά stoicea giὰ t¾n ¢nasÚnqesh tῆj KwnstantinoÚpolhj tÕn 10
o
 aἰώna, in A. 

Markopoulos (ed.), Constantine VII Porphyrogenitus and his age, Athens 1989, p. 118;  ODB I, pp. 898 e 

984; P. Alexander, Secular Biography at Byzantium, in Speculum 15 (1940), pp. 202-203; M.P. Vinson, 

Gender and Politics in the post-iconoclastic period: The Lives of Antony the Younger, the empress 

Theodora and the patriarch Ignatios, in Byz 68 (1998), p. 486 

  30 É. Patlagean, Santité et Pouvoir, in S. Hackel (ed. by), The Byzantine Saint, New York 1981, pp. 88-102 

(= Ead., Santità e Potere a Bisanzio, Milano 1992 [rist. anast. CISAM, Spoleto 2002], pp. 87-112). 

  31 Cfr. il ritratto della coppia di Michele il Presbitero e Sincello in EI, Mansi XVI, col. 292 C: [Ignazio] 

toύtῳ mήthr  Prokopίa, ¥xia toῦ uἱoῦ di¦ t¾n prosoàsan aÙtῶ ἀretήn:  dὲ basilὶj kaὶ 

aÙtὴ sὺn tù ἀndrί Micaὴl p£nu eὐseb¾j gšgone […].  

   32 Ibid.,  col. 292 B, qui Ignazio sorge – nuovo padre teoforo – nobile da nobili, illustre da illustri e santo 

da santi:  nέoj oátoj kaὶ qeofόroj Ἰgn£tioj, eÙgenὴj ἐx eÙgenîn, perifan¾j ἐk 

periblέptwn, ¤gioj ἐx ἁgίwn gonέwn gegšnhto basilšwn crhmatis£ntwn. ToÚtou g¦r pat¾r Ð 

Mica¾l ἐcrhm£tisen, ú tὸ ἐpίklhn Ῥaggabέ: p£ppoj dὲ prὸj mhtrὸj Nikhfόroj Ð ¢pὸ 

Genikîn, kaὶ ¥mfw dὲ basilej Ῥwmaίwn gegόnasi. Anche Niceta David si riferisce ad Ignazio, in 

chiusura del bìos, come Ð nέoj e Ð nέoj qeofόroj per distinguerlo dall‟omonimo Ignazio qeofόroj 
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comprendere questo processo fin dalle sue prime fasi, dobbiamo necessariamente 

integrare le brevi notizie forniteci da Niceta David nelle prime pagine del bìos ignaziano 

con altre fonti e calarle nel relativo quadro storico. 

     

2. Un effimero esperimento di Costantino VI (790-792) 

 

    I genitori di Ignazio, Michele e Procopia, nati presumibilmente negli anni ‟70 

dell‟VIII sec. si erano uniti in matrimonio ben prima del loro accesso alla porpora 

imperiale: verosimilmente negli anni  tra il 791 ed il 793/794
33

. I motivi di tale unione 

vanno forse cercati negli eventi dell‟anno 790 quando i seppur temporanei cambiamenti 

al vertice del soglio imperiale, causati dai dissidi tra il giovane imperatore Costantino VI 

(780-797) e la madre Irene (797-802), sullo sfondo della lenta decadenza della dinastia 

Isauriana, potrebbero aver contribuito a far maturare la necessità di un legame politico e 

dinastico tra le rispettive famiglie. Facciamo allora qualche passo indietro. 

   Il 9 febbraio 790 un sisma di rilevanti proporzioni colpì Costantinopoli
34

. In attesa che 

la situazione in città si facesse più sicura – la popolazione allarmata si era riversata nelle 

                                                                                                                                                             
martire e vescovo di Antiochia (VI, cap. 86, p. 116, l. 3, cap. 97, p. 132, l. 3). Tale uso cominciò a 

diffondersi dopo l‟877 (anno di morte del patriarca) a seguito della sua canonizzazione ufficiale, tra 

l‟877/878 e l‟886, voluta dal suo antico avversario Fozio. Cfr. F. Dvornik, The Patriarch Photius in the 

Light of Recent Research, Berichte zum XI. Internationalen Byzantinisten-Kongress, III/2, München 1958, 

p. 55, nt. 189. Una delle due titolature è utilizzata nel mosaico che raffigura il patriarca, la prima delle tre 

figure superstiti di presuli costantinopolitani e non, nei timpani finestrati della parete nord della basilica di 

Santa Sofia, la cui iscrizione recita appunto: IGNATIOϹ ∥ O NEOϹ (vd. C. Mango-E.J.W. Hawkins, The 

Mosaics of St. Sophia at Istanbul. The Church Fathers in the North Tympanum, in DOP 26 [1972], pp. 9-11 

e 28-30 per le analisi stilistiche ed iconografiche; N.B. Teteriatnikov, Mosaics of Hagia Sophia, Istanbul: 

The Fossati Restoration and the Work of the Byzantine Institute, Washington DC 1998, pp. 77-78). 

Significativamente, accanto a Giovanni Crisostomo (Mango- Hawkins, The Mosaics of St. Sophia cit., pp. 

11-14 e 30-31) è visibile il mosaico raffigurante Ignazio di Antiochia (ibid., pp. 14-16 e 31; Teteriatnikov, 

Mosaics of Hagia Sophia cit., pp. 75-76): IGNA ∥ TIOϹ ∥ O QEO ∥ FOROϹ. I tre mosaici in questione 

fanno parte di una sontuosa campagna decorativa e di restauro della basilica voluta dall‟imperatore Basilio 

I, dopo il terremoto dell‟869, che coinvolse entrambe le pareti nord e sud e comprendeva ritratti di diversi 

patriarchi costantinopolitani e padri della Chiesa (vd. A. Guiglia Guidobaldi, La decorazione musiva della 

prima Età Macedone: questioni aperte, in F. Conca-G. Fiaccadori [edd.], Bisanzio nell‟Età dei Macedoni. 

Forme della produzione letteraria e artistica, VII Giornata di Studi Bizantini [Milano, 15-16 marzo 2005], 

Milano 2007, p. 126, nt. 24 con bibliografa). La presenza di Ignazio permette di porre l‟anno 877 come 

terminus post quem per l‟esecuzione dell‟apparto musivo. Vd. le proposte di datazione di Mango-Hawkins, 

The Mosaics cit., pp. 37-38 e di R. Cormack – E.J.W. Hawkins, The Mosaics of St. Sophia at Istanbul. The 

Rooms above the Southwest Vestibule and Ramp, in DOP 39 (1977), pp. 235-246.

  33 Il terminus ante quem si evince dalla testimonianza del Teofane Continuato (I. 10, p. 32, ll. 10-11) 

relativa a Teofilatto, il primogenito della coppia, ed al quale si fa riferimento come ad un giovane di 

vent‟anni nell‟813. Cfr. anche VI, cap. 3, p. 6, ll. 20-21; Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 494, l. 

22 (= Mango-Scott, p. 678); Scriptor Incertus, p. 335, ll. 1-2; Zonara III, XV. 17, 9, p. 314 e XV.18, 21, p. 

319. 

  34 Teofane Conf., AM 6282 [AD 789-790], p. 464, ll. 25-29(= Mango-Scott, p. 639). Una memoria 

liturgica dell‟evento è presente nel Synax. CP, col. 544, ll. 27-31e nt. ad loc. col. 998. Anche se il sinassario 

menziona il sisma per il 17 marzo (sempre del 790) esso è da intendersi come un semplice sdoppiamento 

della notizia di quello di febbraio. Cfr., a proposito, N. Ambraseys, Earthquakes in the Eastern 
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strade accampandosi all‟aperto – la corte imperiale si era temporaneamente trasferita 

nella residenza di San Mamas, verso settentrione, lungo la costa europea del Bosforo
35

. 

Qui, complice forse il clima di confusione seguito al sisma, l‟allora imperatrice-reggente 

Irene, vedova dell‟imperatore Leone IV (775-780), era stata informata 

dell‟organizzazione di un complotto ai danni dei suoi più vicini collaboratori (o almeno 

tale lo scopo nell‟immediato) organizzato dal figlio appena diciannovenne Costantino 

VI. Quest‟ultimo era intenzionato a guadagnare per sé il governo autonomo dell‟Impero, 

affrancandosi dalla forte influenza materna, e per farlo era necessario creare il vuoto 

intorno ad essa privandola dei suoi più influenti sostenitori
36

. L‟imperatrice, tuttavia, agì 

per prima e d‟autorità. I congiurati furono arrestati, puniti, tonsurati ed inviati in esilio 

nelle regioni meridionali dell‟Impero mentre il figlio, personalmente redarguito 

dall‟augusta madre, venne relegato nei suoi quartieri
37

. Decisa a rafforzare la propria 

autorità, pur sapendo che – almeno formalmente – l‟imperatore titolare rimaneva 

Costantino VI,  nei mesi che seguirono la repressione della cospirazione Irene inviò 

degli ufficiali palatini nelle diverse province dell‟Impero perché raccogliessero un 

giuramento di fedeltà in suo favore da parte dell‟esercito: l‟impegno sarebbe stato quello 

di difendere Irene dalle mire di Costantino (escludendolo quindi de facto dal potere 

effettivo) e concederle la precedenza sul figlio nelle acclamazioni ufficiali
38

.  

   Nel settembre 790 i suddetti ufficiali giunsero eἰj tὸ qέma tîn Ἀrmeni£kwn in un 

clima, è da credere, non troppo favorevole. Stante qualche incertezza iniziale i soldati, 

consigliati dal loro stratego, accettarono una soluzione di accomodamento. Essi 

                                                                                                                                                             
Mediterranean and the Middle East. A Multidisciplinary Study of Seismicity up to 1900, Cambridge 2009, p. 

238; in generale F. Vercleyen, Tremblements de la terre à Constantinople: l‟impact sur la population, in 

Byz 58 (1988), pp. 155-173. 

  35 Per il complesso della villa imperiale di San Mamas (sul sito del moderno distretto di Beşiktaş nella 

municipalità di Istanbul), lungo la costa europea del Bosforo, cfr. ODB I, p. 312; R. Janin, Constantinople 

byzantine. Développement urbain et répertoire topographique, Paris 1950, pp. 431-432; Th. Preger (rec.), 

Scriptores Originum Constantinopolitanarum, t. II, Lipsiae 1907, Patria III, cap. 159, p. 266 (=A. Berger 

[tran. by], Accounts of Medieval Constantinople. The Patria, London 2013, p. 207). 

   36 L‟imperatrice era stata informata dall‟eunuco Stauracio, patrizio e logoteta del drÒmoj, vd. Teofane 

Conf., AM 6282 [AD 789-790], pp. 464-465, ll. 29/1-2 (= Mango-Scott, p. 464); Zonara III, XV.11, 17, pp. 

289-290. Per i motivi, sia di carattere politico-militare sia personali, che condussero il giovane basileus a 

muoversi in tal senso rimandiamo alle analisi di Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 93; Brubaker-

Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 286-287 e nt. 158. 

  37 Teofane Conf., AM 6282 [AD 789-790], p. 465, ll. 2-9 (= Mango-Scott, p. 639); Zonara III, XV.11, 18-

19, p. 291. 

  38 Cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 287, nt. 160 (con bibliografia). Sul ruolo 

simbolico e politico-teologico delle acclamazioni nell‟ambito dei rituali imperiali bizantini, cfr. ODB I, pp. 

10-11; Ch. Roueché, Acclamations in the Later Roman Empire. New Evidence from Aphrodisias, in Journal 

of Roman Studies 74 (1984), pp. 181-196; G. Agamben, Il Regno e la Gloria. Per una genealogia 

dell‟economia e del governo, Torino 2009, pp. 187-216; M. Hinterberger, Phthonos: A Pagan Relic in 

Byzantine Imperial Acclamations?, in A. Beihammer – S. Constantinou – M. Parani (ed. by), Court 

Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean. Comparative 

Perspectives, Leiden-Boston 2013, pp. 67-86. 
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avrebbero sì giurato fedeltà ad Irene ma senza premetterla al figlio nelle acclamazioni 

poiché tale era la consuetudine alla quale essi si conformavano ἐx ¢rcῆj
39

. Quando la 

notizia giunse a Costantinopoli, l‟imperatrice fu certo poco soddistatta dalla piega presa 

daglie eventi –  ma parlare di una aperta ribellione era ancora prematuro – per cui inviò 

un nuovo portavoce, forse sperando nel suo ascendente sulle truppe. Venne infatti 

incaricato l‟armeno Alessio Mosele (Mwshlέ, anche se talvolta in Teofane Confessore, 

a seconda della tradizione manoscritta, si ritrova la grafia Mousoulέm o Mouselέm)
40

 

in quel momento spatharios e droungarios della Vigla (drougg£rioj tῆj bίglaj)
41

. 

La  speranza era che questi avrebbe convinto gli uomini del thema, in larga parte di 

origini armene essi stessi, ad accettare l‟originaria formula del giuramento senza 

variazioni di alcun tipo. Per tutta risposta i soldati, decisi a non recedere dai loro 

propositi e dalla loro fedeltà alla dinastia imperiale, deposero il proprio comandante, il 

patrizio e stratego tîn Ἀrmeni£kwn Niceforo – con ogni probabilità lo stesso che 

aveva loro proposto la formula compromissoria di cui sopra – mettendolo per qualche 

tempo agli arresti ed in seguito sostituendolo con il più gradito Mosele
42

. Secondo 

Treadgold lo stratego potrebbe identificarsi con il futuro imperatore omonimo Niceforo , 

nonché  nonno materno del futuro patriarca Ignazio. Un‟ipotesi, quest‟ultima, che 

                                                           
  39 Vd. Teofane Conf., AM 6283 [AD 790-701], pp. 465-466, ll. 32/1-3 (= Mango-Scott, p. 640) per la 

risposta dei soldati: oἱ dὲ oÙ katedέxanto ὀmόsai, Óti “oÙ basileuÒmeqa ØpÕ toà uƒoà sou ἐn tῇ 

zwῇ sou, oὐdὲ protάssomen tÕ ὄnoma E„rήnhj prÕ Kwnstantίnou, ἀllὰ Kwnstantίnou kaὶ 

E„rήnhj, ὡj ἐx ἀrcÁj parelάbomen”. Onde permettere una più chiara comprensione delle effettive 

parole pronunciate degli Armeniaci in quell‟occasione, Mango-Scott, p. 641, nt. 2 indicano la seguente 

emendazione al testo dell‟ed. de Boor: oἱ dὲ oÙ katedέxanto ὀmόsai, Óti “oÙ basileuÒmeqa ØpÕ toà 

uƒoà sou,” – “oὐdὲ protάssomen <lέgontej ad es.> tÕ ὄnoma E„rήnhj […]”. Proposta suggerita 

sulla base della traduzione latina del medesimo passo, ad opera di Anastasio Bibliotecario, nella sua 

Historia tripertita. Quest‟ultima basata sulla versione greca più antica ed affidabile del testo, vd. Teofane 

Conf. II, AM VICCLXXXIII [AD DCCLXXXIII], p. 309, ll. 28-31: «[i soldati] qui iurare minime 

consenserunt, quia “non imperabimur a filio tuo in vita tua, sed nec proponimus”, inquiunt, “nomen 

Heirenae ante Constantini nomen, sed Constantini et Heirenae, ab initio suscepimus”». Per la traduzione 

anastasiana di excerpta della Chronographia di Teofane Confessore confluiti – insieme a brani delle 

cronache del patriarca Niceforo e di Giorgio Sincello – nella Historia tripertita, cfr. brevemente B. Neil, 

Seventh-Century Popes and Martyrs: The Political Hagiography of Anastasius Bibliothecarius, Turnhout 

2006, pp. 66-67 e 151, nt. 3. 

  40 Vd. anche Leone Grammatico, p. 196, ll. 21-22 e Zonara III, XV.11, 23, p. 292 entrambi con Mwshlέ. 

Forma ellenizzata dell‟armeno Musheg, cfr. F. Winkelmann, Quellenstudien zur herrschenden Klasse von 

Byzanz im 8. Und 9. Jahrhundert, Berlin 1987, pp. 155-156 e 184; ODB II, p. 1416. 

  41 Su entrambi i titoli, cfr. rispettivamente ODB III, pp. 1935-1936 e ibid. II, p. 663; Le Listes de 

Préséance Byzantines des IXe et Xe siècles, introduction, texte, traduction et commentaire par N. 

Oikonomides, Paris 1972, pp. 297-298 e 331-332.  

  42 Teofane Conf., AM 6283 [AD 790-791], pp. 465-466, ll. 31-32/1-8 (= Mango-Scott, pp. 640-641); 

Zonara III, XV.11, 20-25, pp. 291-292. Di questo stratego si è conservato un sigillo plumbeo, databile 

all‟VIII-IX sec. ca., la cui iscrizione nel verso è stata così restituita: [Nikhf]ÒrJ p[a]trik(ίJ) (kaὶ) 

strathg(ù) tîn Ἀrmeniakî(n). Non mancano però proposte alternative, per quel che riguarda la 

ricostruzione del nome del proprietario, che sarebbe possibile integrare anche con [Cristof]ÒrJ. Vd. G. 

Zacos – A. Veglery, Byzantine Lead Seals, I, Basel 1972, nr. 2225. 
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permetterebbe di aggiungere qualche particolare alla poco nota carriera di quest‟ultimo 

nei decenni precedenti alla sua ascesa al trono
43

. La notiza della vigorosa ed 

intransigente presa di posizione degli Armeniaci non tardò a propagarsi presso gli altri 

themata dell‟Asia Minore e progressivamente tutti i reggimenti, spronati dall‟esempio 

dei commilitoni e condividendone le istanze, cominciarono a depporre i rispettivi 

strategoi: la loro colpa era quella di essere uomini fedeli ad Irene poiché da quest‟ultima 

nominati. Le truppe, ormai se non in rivolta certo in tumulto, si mossero allora verso 

Occidente confluendo, nell‟ottobre del 790, ai piedi del Monte Olimpo di Bitinia presso 

la piana di Atroa
44

 dove acclamarono Costantino VI unico imperatore
45

. Lo sfortuanto 

piano ordito pochi mesi prima dal giovane basileus, sembrava essersi ora realizzato 

anche se in una forma ben diversa dalle precedenti aspettative. 

    Raccolto il giuramento di fedeltà dell‟esercito, Costantino stabilizzò la propria 

posizione ed Irene, messa innanzi al fatto compiuto e con un esercito abbastanza vicino 

al Bosforo per costituire una minaccia realistica, fu costretta a sciogliere la custodia del 

                                                           
  43 Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 79; scettico a riguardo P. Sophoulis, Byzantium and Bulgaria, 

775-831, Leiden-Boston 2012, p. 157, nt. 96. Una tarda testimonianza, tramandata da Michele il Siro (t. III, 

XII. 5, pp. 15-16) ed in seguito ripresa anche da Bar Hebraeus (t. I, pp. 120-121), riporta il dialogo tra l‟ex-

stratego di Sicilia Elpidio, fuggito in Africa del Nord nel 782 perché accusato di favorire il cesare Niceforo 

fratellastro del defunto Leone IV, ed un esponente di spicco della famiglia Abbaside – ben noto per le sue 

scorrerie in Cappadocia, Galazia, Bitinia e Lidia tra il 792 ed il 798 – `Abd al-Malik b. Ṣāliḥ. Su Elpidio, 

Teofane Conf.,  AM 6273-6274 [AD 780-781 / 781-782], p. 454, ll. 25-31 e p. 455, ll. 26-32 (= Mango-

Scott, pp. 626-628); Zonara III, XV.10, 17-19 e 20-22, pp. 287-288; Chron. 1234, II, cap. 188, p. 4; M. 

McCormick, Le origini dell‟economia europea. Comunicazione e commercio 300-900 d.C., Milano 2001, 

Appendice 4. Registro delle comunicazioni mediterranee (700-900), nr. 198-199, p. 997. Per `Abd al-Malik, 

Bar Hebraeus t. I, p. 119; Teofane Conf., AM 6290-6291 [AD 797-798 / 798-799], p. 473, ll. 7-11 e 24-32 

[Ἀbimέlec] (= Mango-Scott, pp. 650-651). In base al racconto, appresa della notizia dell‟ascesa al trono di 

Niceforo dal suo interlocutore, Elpidio gli avrebbe consigliato di mettere da parte le vesti di seta che era 

solito indossare per vestire, invece, l‟armatura e prepararsi alla guerra che, di lì a poco, sarebbe stata mossa 

contro di lui. Una testimonianza che fornisce un verosimile riferimento al passato militare del nuovo 

imperatore. Ma, sempre a detta di Treadgold (The Byzantine Revival cit., pp. 127-128), essa induce a 

pensare che Niceforo potesse essere tanto lo stratego degli Armeniaci, deposto nel 790, quanto lo stesso 

(ibid., p. 79) che, nel 786, saccheggiò e distrusse la fortezza abbaside di Adata, ovvero Al-Ḥadath al-Ḥamrā‟ 

(„Ḥadath la Rossa‟), presso le montagne del Tauro nelle regioni centrali del thughūr. Evento ricordato in 

maniera pressochè unica nelle fonti siriache ed arabe: cfr. Michele il Siro III, XII. 1, p. 5; Bar Hebraeus, p. 

118; al-Ṭabarī, vol. XXX, p. 39; Balādhurī cit. in E.W. Brooks, Byzantines and Arabs in the Time of the 

Early Abbasids, in EHR 16 (1901), pp. 90-91; A. Asa Eger, The Islamic-Byzantine Frontier. Interaction and 

Exchange Among Muslim and Christian Communities, London-New York 2015. 

  44 Sulle ipotesi di localizzazione precisa del luogo, cfr. ODB I, p. 228; B. Menthon, Une terre de légendes: 

L‟Olympe de Bithynie, Paris 1935, pp. 88-121; V. Laurent, La Vie merveilleuse de S. Pierre d‟Atroa, 

(Subsidia Hagiographica, 29), Bruxelles 1956, pp. 38-39. Sia Menthon che Laurent collocano la piana ad 

ovest di Prusa. Un argomento che poco convince C. Mango, The Two Lives of Saint Ioannikios and the 

Bulgarians, in HUS 7 (1983), p. 394, nt. 7. 

  45 Teofane Conf., AM 6283 [AD 790-791], pp. 465-466, ll. 31-32/1-21 (= Mango-Scott, pp. 640-641); 

Zonara III, XV. 11, 25-26, p. 292; R.-J. Lilie, Byzanz unter Eirene und Konstantin VI. (780-802). Mit einem 

Kapitel über Leon IV. (775-780) von Ilse Rochow, BBS 2, Frankfurt a. M. 1996, p. 84 e pp. 254-273; 

Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 96; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 

287-288. 
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figlio. Rientrato ufficialmente nella Capitale da San Mamas, tra il novembre ed il 

dicembre 790, l‟imperatore diede inizio alla propria breve parentesi di regno autonomo 

tanto desiderata. Espulse dalla corte imperiale i collaboratori della madre (esiliandoli o 

relegandoli nelle loro proprietà) e richiamò quanti erano stati esiliati o messi da parte per 

ordine di Irene.  Questa, frattanto, veniva confinata – ma non deposta – eἰj tὸn oἶkon 

aὐtῆj (come ricorda Zonara) ovvero nel palazzo di Eleuterio: dimora privata della 

sovrana e centro delle sue attività filantropiche e caritatevoli
46

. Tra quanti godettero del 

nuovo corso della politica imperiale figuravano alcuni dei generali che si erano distinti 

durante il regno dell‟iconoclasta Costantino V (741-775); una scelta maturata da 

Costantino VI nella speranza, come è stato suggerito, di acquisire ulteriore appoggio 

presso l‟esercito che per rinvigorire la politica iconoclasta dei suoi antenati
47

.    

   Tra le famiglie riabilitate dal sovrano o che, comunque, poterono trarre qualche 

beneficio da un temporaneo allontanamento dell‟influente imperatrice-madre, figurarono 

forse anche i Rangabe
48

. Quest‟ultimi erano caduti in disgrazia dieci anni prima, nel 

settembre-ottobre 780, in seguito ad uno sfortunato tentativo di congiura ai danni di 

Irene al quale aveva preso parte Teofilatto Rangabe, padre di Michele
49

, in quel 

                                                           
  46 Teofane Conf., AM 6283 [AD 790-791], pp. 466-467, ll. 26-29/1-6 (= Mango-Scott, p. 641); Zonara III, 

XV. 11, 27, p. 292. Sul complesso palaziale di tὰ leuqerίou edificato da Irene, in un‟area 

corrispondente al moderno quartiere di Aksaray (distretto di Fatih) ad Istanbul, vd. Preger, Scriptores 

Originum cit., t. II, Patria III, cap. 173, p. 269 (=Berger Accounts cit., p. 131); ed il comm. storico-

topografico di J. Herrin nel cap. 8 Political Power and Christian Faith. The Case of Irene (Regent 780-90, 

Emperor 797-802), del suo Unrivalled Influence. Women and Empire in Byzantium, Princeton 2013, pp. 

194-207 (con ulteriore bibliografia). 

  47 Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 288.  

  48 Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 128. L‟ipotesi prende spunto dal fatto che, tra quanti furono 

richiamati a corte, figurava anche Michele Lachanodrakon (Lacanodrάkwn). Questi era uno degli ufficiali 

già scelti da Costantino VI per confermare l‟appoggio delle truppe riunitesi ad Atroa. In passato stratego del 

thema Thrakesion, era stato rimosso da Irene a causa della sua attiva partecipazione alla politica 

iconoclastica di Costantino V. Scelta maturata in concomitanza con la svolta iconofila della politica 

imperiale e la convocazione del secondo concilio di Nicea nel 787. Vd. J.B. Bury, History of the Later 

Roman Empire, II, London 1923, p. 485. Reintegrato con il titolo di magistros Michele cadde a Markellai, 

in battaglia contro i Bulgari, nel giugno 792 (Teofane Conf., AM 6284 [AD 791-792], pp. 467-468, ll. 33/1-

2 [= Mango-Scott, p. 643]; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 288, nt. 167). 

  49 L‟identificazione tra questo Teofilatto Rangabe ed il padre di Michele è un dato ormai riconosciuto, 

Niceta David è una tra le fonti più esplicite a riguardo. La testimonianza di al-Masʿūdī (897-957) nel suo 

Kitāb al-Tanbīh  wa l-ishrāf  (composto tra il 955-956 ca.), a detta del quale Michele I Rangabe sarebbe 

stato figlio di un certo Giorgio e la sua ricostruzione dei legami di parentela tra Michele e l‟imperatore 

Niceforo, non è considerata attendibile. Vd. B. Carra De Vaux (trad.), Maçoudi. Le Lìvre de l‟Avertissement 

et de la Revision, Paris 1897, p. 229: «[…] Michel, fils de George, le fils d‟un oncle de Nicéphore et son 

beau-frère». Per una ed. arabo-latina dell‟opera, cfr. al-Masʿūdī‟s Kitāb al-Tanbīh wa l-ishrāf, Kitab al-

Tanbih wa-al-israf / li-Abi al-Hasan Ali b. al-Husayn al-Masudi, M.J. de Goje‟s Classical Edition (1894) 

with Indices and Glossary to BGA I: 7-8, Leiden-Boston 2014. La testimonianza è in parte ripresa da al-

Ṭabarī, vol. XXXI, eventi a. 193 [25 ottobre 808 – 14 ottobre 809], p. 19 che parla, però, del Rangabe come 

Mīkhā‟īl figlio di Jūrjis (Giorgio). 
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momento ammiraglio (droungarios) della flotta del Dodecaneso (ὁ drouggάrioj tÁj 

Dwdekan»sou)
50

. 

      La congiura coinvolse sia ufficiali civili che militari di vario livello, alcuni dei quali 

evidentemente convenuti a Costantinopoli dalle rispettive sedi o già in loco, ma venne 

scoperta il 16 ottobre. Circa quaranta giorni dopo l‟insediamento ufficiale 

dell‟imperatrice-madre Irene in qualità reggente a nome del figlio Costantino VI che, 

all‟epoca dei fatti, aveva solo dieci anni
51

. Aprofittando della minore età dell‟imperatore 

i congiurati avevano pensato di poter estrometterne la madre favorendo l‟ascesa, quale 

imperatore e reggente per il giovane nipote, dello zio paterno: il cesare Niceforo. Questi 

era figlio dell‟imperatore iconoclasta Costantino V e della sua terza moglie Eudocia 

(dunque fratellastro del defunto Leone IV) e probabilmente, al momento in cui il piano 

venne apertamente denunciato, si trovava ancora confinato sul Ponto Eusino a seguito di 

un primo ed altrettanto sfortunato tentativo di colpo di mano risalente però al maggio del 

776
52

. Se davvero lo scopo era quello di sostituire Irene senza rimuovere il figlio 

                                                           
  50 Nelle fonti bizantine il Dodecaneso non indica l‟attuale arcipelago, bensì, le Cicladi note appunto come 

le Dodici Isole. Teofane Confessore sembra impiegare non una delle possibili diciture ufficiali per la carica 

ricoperta da Teofilatto ma quella, come è stato detto, più “popolare”. Cfr. K. Amantos, Dwdek£nhsoj, in 

BZ 30/1 (1929-1930), pp. 244-246; E. Malamut, Les îles de l‟Empire byzantin, VIIIe-XIIe siècles, Paris 1988, 

pp. 302-303. Intorno alla prima metà dell‟VIII sec. (734 ca.), durante il regno di Leone III (717-741) 

fondatore della dinastia Isauriana, venne istituito il thema dei Cibirreoti (Kiburraiîtai) – lungo la costa 

sud-occidentale dell‟Asia Minore con Attaleia quale capitale amministrativa e militare – il cui strategos 

aveva autorità anche sul Mare Egeo (ODB II, p. 1127). Esso venne diviso in due zone le cui forze navali di 

stanza erano sottoposte all‟autorità di altrettanti droungarioi per l‟Egeo settentrionale e per l‟Egeo 

meridionale. Per quel che riguarda quest‟ultimo, indicato come ammiraglio per il Dodecaneso, forse già 

nell‟VIII sec. i titoli ufficiali impiegati erano quelli di droungarios del Kolpos o di Kos (Coo). Ma laddove 

del primo non si ha riscontro nelle testimonianze sfragistiche, ma solo letterarie (cfr. Oikonomides, Le 

Listes cit., p. 53, l. 19), di quest‟ultimo è invece conservato un sigillo del IX sec. proveniente dall‟isola di 

Samo (cfr. A. M. Schneider, Samos in frühchristlicher und byzantinischer Zeit, in Mitteilungen des 

deutschen archäologischen Instituts. Athenische Mitteilungen 54 [1929], p. 141). Sull‟intera questione 

rimandiamo alla ormai classica analisi di E. Ahrweiler, Byzance et la Mer. La marine de guerre, la politique 

et les institutions maritimes de Byzance aux VIIe-XVe siècles, Paris 1966, pp. 76-79 (le drongaire de la Mer 

Égee), 79 -81 (le drongaire du Kolpos), 81-83 (le stratège des Cibyrrhéotes); discussa da J. Nesbitt – N. 

Oikonomides (ed. by), Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, 2. 

South of the Balkans, the Islands, South of Asia Minor, Washington D.C. 1994, pp. 109- 111; P. 

Yannopoulos, Ἡ ὀrg£nwsh toῦ Aἰgaίou katὰ tὴ Mesobuzantinὴ perίodo, in Parnassόj 32 

(1990), pp. 200-224. 

  51 Teofane Conf., AM 6273 [AD 780-781], p. 454, ll. 6-21 (= Mango-Scott, pp. 626-627); Brubaker-

Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 254, nt. 31 (con bibliografia). 

  52 Ordito a seguito delle scelte compiute da Leone IV poco dopo la sua incoronazione. Quest‟ultimo, 

infatti, ottenne dei giuramenti di fedeltà, orali-scritti ed in nome della croce di Cristo, nei confronti del 

proprio figlio Costantino quale legittimo erede ed associato al trono. Essi furono richiesti ai comandanti dei 

themata, passando per i tagmata cittadini ed il senato sino alla popolazione di Costantinopoli. Tutti loro, 

inoltre, legavano  anche i propri discendenti al rispetto di tale vincolo di fedeltà, cfr. Teofane Conf., AM 

6268 [AD 775-776], pp. 449-450, ll. 17-33/1-23 (= Mango-Scott, pp. 620-621); ed il commento di É. 

Patlagean, Un Medioevo greco. Bisanzio tra IX e XV secolo, Bari 2009, pp. 38, 186-189. Così facendo i 

restanti figli legittimi di Costantino V erano virtualmente estromessi da ogni possibilità di aspirare trono, 

nondimeno, veniva de facto invalidato un giuramento simile che li riguardava risalente al 765/766 ca. 
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Costantino il progetto, in linea teorica, avrebbe potuto trovare dei sostenitori. Ma 

evidentemente esso naufragò, oltre che per la mancanza di forti appoggi a 

Costantinopoli e tra i più influenti strateghi dell‟esercito, scontrandosi con la volontà di 

quanti avevano giurato di difendere i diritti e la successione del figlio di Leone IV (vd. 

nt. 52), memori di quanto già tentato dal cesare Niceforo, proprio ai danni del fratello, 

appena quattro anni prima. Con la scoperta del complotto da parte dell‟imperatrice, il 

droungarios Teofilatto – facilmente accusato di aver violanto il giuramento di fedeltà 

verso Costantino VI – venne percosso, costretto alla tonsura monastica e mandato in 

esilio (ἐxorίa) in una località non specificata, così come toccato in sorte ai suoi 

complici
53

. Non sappiamo se a distanza di dieci anni, qualora davvero favorito dalla 

nuova politica imperiale inaugurata nel novembre 790, egli sia stato reintegrato nei suoi 

pristini uffici o se semplicemente gli venne permesso di far ritorno a Costantinopoli. Né 

possediamo, infine, una data certa ove collocare il suo eventuale rientro dal confino (se 

mai vi fu).  

   La tempistica è comunque molto stretta, considerando che l‟esperienza di governo 

autonomo da parte di Costantino VI si concluse nel gennaio 792, e subito dopo Irene 

venne nuovamente acclamata quale imperatrice insieme al figlio. Alessio Mosele, non 

                                                                                                                                                             
(ricordato in Teofane Conf., AM 6257 [AD 764-765], p. 437, ll. 11-12 [= Mango-Scott, p. 604]). A seguito 

del tentativo di congiura causato dalle disposizioni di Leone IV il cesare Niceforo fu esiliato insieme ai suoi 

complici e messo sotto custodia nel thema di Cherson (in Crimea) detto anche τὰ Κλίματα (Teofane 

Conf., AM 6268 [AD 776-776], pp. 450-451, ll. 23-31/1-2[= Mango-Scott, p. 621]). Cfr. I. Rochow, Leon 

IV. (775-780), in R.-J. Lilie, Byzanz unter Eirene und Konstantin VI. (780-802) Mit einem Kapitel 

über Leon IV. (775-780) von Ilse Rochow, Frankfurt am Main 1996, pp. 9-11. Come notato da Mango-Scott, 

p. 627 nt. 3 il fatto che Niceforo sia definito nel 780 tÕn ¢pÕ kaisάrwn (Teofane Conf., AM 6273 [AD 

780-781], p. 454, l. 15) potrebbe suggerire che questi fosse già stato privato nel 776 del suo titolo di cesare, 

ricoperto insieme al fratello Cristoforo per volontà del padre fin dal 2 aprile 769 (Teofane Conf. riporta, 

erroneamente, la notizia in AM 6260 [AD 767-768], pp. 453-454, ll. 28-31/1-4; vd. il commento di Mango-

Scott, p. 613, nt. 1-2). Sui giuramenti di fedeltà richiesti dagli imperatori, attestati ma non sistematici tra IX 

e XI/XII sec., poi regolarmente segnalati nelle fonti a partire dall‟età comnena, cfr. N. Svoronos, Le serment 

de fidélité à l‟empereur et sa signification constitutionelle, in REB 9 (1951), pp. 109-111; A. Laiou, The 

Foreigner and the Stranger in 12th Century Byzantium, in M.T. Fögen, Fremde der Gesellschaft. 

Historische und sozialwissenschaftliche Untersuchungen zur Differenzierung von Normalität und 

Fremdheit, Frankfut am Main 1991, pp. 90-91. 

  53 La medesima pena fu inflitta al logoteta del Dromo Gregorio, a Barda/Bardane stratego degli Armeniaci, 

allo spatharios e domestikos degli Escubitori Costantino ὁ τοῦ Bικαρίου e ad un indefinito numero di 

πολλοὶ ἕτεροι sostenitori (Teofane Conf., AM 6273 [780-781], p. 454, ll. 20-21 [= Mango-Scott, p. 627]). 

Per quanto riguardava l‟ormai ex-cesare Niceforo ed i suoi nobelisίmouj fratelli Antimo, Eudocimo, 

Cristoforo e Niceta – forse innocenti ma ormai in una posizione scomoda e sospetta – Irene pensò a 

qualcosa che lasciasse il segno. Li costrinse a prendere gli ordini religiosi e, quale pubblica umiliazione, a 

distribuire l‟eucarestia ai fedeli riuniti nella basilcia di Santa Sofia durante la liturgia natalizia, cfr.. Teofane 

Conf., AM 6273 [780-781], p. 454, ll. 21-23 (= Mango-Scott, p. 627); Treadgold, The Byzantine Revival 

cit., pp. 60-62; Winkelmann, Quellenstudien cit., pp. 51-52; Lilie, Byzanz unter Eirene cit., pp. 79-80. Sulla 

tonsura quale pena per reati relativamente minori, cfr. Ecloga. Das gesetzbuch Leons III. Und Konstantinos‟ 

V., Herausgegeben von L. Burgmann, Frankfurt am Main 1983, 17.15, p. 230 e 17.19, p. 236: L. Koder, Das 

Eparchenbuch Leons des Weisen, Wienn 1991, p. 80 e 88-90. 
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più stratego del thema degli Armeniaci ma pur sempre protagonista della precedente 

sollevazione militare, fu convocato a corte e rincuorato dalle promesse di sicurezza da 

parte dell‟imperatore; a riprova di ciò venne onorato con il titolo di patrizio. La fragilità 

di questa riconciliazione, forse più apparente che sincera, si mostrò quando voci 

insinuanti, ma sempre più insistenti, convinsero il sovrano che Mosele stesse addirittura 

tramando una tyrannis ai suoi danni. Arrestato e tonsurato, Alessio venne rinchiuso nella 

prigione del tÕ Praitèrion, nel palazzo dell‟eparca cittadino
54

. Pochi mesi dopo 

(giugno-luglio 792), al ritorno a Costantinopoli da una disastrosa spedizione in terra 

bulgara, culminata con la dura sconfitta presso la fortezza bizantina di confine di 

Markellai (odierna Markeli, nella provincia di Burgas)
55

, l‟imperatore dovette 

fronteggiare la nuova minaccia di una sollevazione militare. I vari tagmata
56

 posti sotto 

il diretto comando imperiale che lo avevano seguito nella sua ritirata dalla Bulgaria, si 

erano radunati sul Bosforo. Forse sconfortati dall‟esito negativo della campagna appena 

conclusa e della fiducia accordata al loro giovane sovrano, su consiglio dei propri 

comandanti rivolsero le loro attenzioni all‟ex-cesare Niceforo – ancora una volta 

coinvolto (volente o meno) in un piano ai danni del nipote – pensando di sottrarlo al suo 

esilio ed acclamarlo imperatore. La risposta di Costantino VI, forse su consiglio della 

madre e di alcuni consiglieri di quest‟ultima, fu immediata e decisa nel disinnescare 

definitivamente la costante minaccia al proprio trono rappresentata dagli augusti zii e da 

possibili futuri complici sia all‟interno dei sacri palazzi che nell‟esercito. In agosto tutti i 

figli superstiti di Costantino V vennero condotti alla residenza estiva di San Mamas, un 

luogo abbastanza lontano dalla città e dalle truppe in fermento, ivi il cesare Niceforo fu 

privato della vista mentre i suoi fratelli delle proprie lingue. Tra i condannati figurava 

anche Alessio Mosele, accecato a sua volta ma in un luogo appartato, per mettere anche 

                                                           
  54 Teofane Conf., AM 6284 [AD 791-792], p. 467, ll. 17-27 (= Mango-Scott, p. 642); Bar Hebraeus, t. I, p. 

119; Chron. 1234, II, cap. CLXXXVIII, p. 4. 

  55 Teofane Conf., AM 6284 [AD 791-792], pp. 467-468, ll. 6-29/1-6 (= Mango-Scott, po. 641-643); Leone 

Grammatico, p. 197, ll. 19-20. Il sito, frequentato sino al XII-XIII sec., in anni recenti è stato oggetto di una 

campagna di scavi che hanno permesso di comprendere le varie fasi delle occupazioni bizantine e bulgare, 

cfr. U. Fiedler, Bulgars in the Lower Danube region. A survey of the archaeological evidence and the state 

of current research, in F. Curta – R. Kovalev (ed. by), The Other Europe in the Middle Ages. Avars, 

Bulgars, Khazars and Cumans, Leiden-Boston 2008, p. 198, nt. 221 (con bibliografia). Per una analisi della 

spedizione, cfr. Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 15-17 ed il repertorio di fonti e bibliografia in I. 

Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert in der Sicht des Theophanes. Quellenkritisch-historischer Kommentar 

zu den Jahren 715-813, Berlin 1991, pp. 256-258. Voci probabilmente circolanti negli ambienti militari, 

subito dopo la sconfitta, associano quest‟ultima alla credulità del giovane Costantino VI che avrebbe mosso 

battaglia solo dopo aver ascoltato i consigli di Pancrazio τὸν ψευδοπροφήτην καὶ ἀστρονόμον (vd. 

Teofane Conf., vd. supra, p. 468, l. 5). Un dato che convince poco. Esso, infatti, sembra possedere la 

fisionomia di un aneddoto elaborato per biasimare le capacità strategiche dell‟imperatore, cfr. Sophoulis, vd. 

supra, p. 16. 

  56 ODB III, p. 2007; F. Haldon, Byzantine Praetorians: an administrative, istitutional and social survey of 

the Opsikion and Tagmata c. 580-900, Bonn 1984, pp. 228-237. 
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nel suo caso la parola fine ad potenziali tetantativi sediziosi. La cautela, nel caso di 

Mosele, era d‟obbligo dato il rischio che questi potesse intercettare le simpatie dei 

tagmata, soprattutto nel momento in cui essi fossero scoperti privi di un possibile 

candidato al trono
57

.  

   Quando però la notizia dell‟accecamento di Mosele riuscì a trapelare, giungendo sino 

agli Armeniaci, essi erano già in parziale rivolta non avendo accettato il nuovo stratego 

nominato dall‟imperatore, ovvero, il patrikios Teodoro Kamoulianos fedele 

collaboratore del sovrano e già suo complice nello sfortunato tentativo di 

dentronizzazione di Irene del 790
58

. Ora che le intenzioni di Costantino VI si erano rese 

evidenti, la reazione dei soldati del thema non tardò ad arrivare. Kamoulianos (così 

come accaduto al suo predecessore Niceforo) venne deposto e messo agli arresti mentre 

i soldati cominciarono ad organizzarsi, intenzionati a rispondere ad una inevitabile ed 

imminente contromossa da parte imperiale. Per quanto agli inizi essi riuscissero a tener 

testa alle forze inviate da Costantino VI, nel maggio 793, questi, messosi a capo di un 

esercito composto da forze radunate in diversi themata, ebbe ragione della rivolta degli 

Armeniaci. I comandanti furono deposti e giustiziati, i soldati costretti a sfilare 

pubblicamente per le vie di Costantinopoli – mostrando pubblicamente il loro 

tradimento – per poi essere mandati in esilio nei più diversi e reconditi angoli 

dell‟Impero
59

.  

    

3. Di padre in figlio: Teofilatto e Michele Rangabe 

 

   Teofane Confessore è il primo (e unico) tra le fonti storiografiche a fare menzione di 

Teofilatto e lo definisce semplicemente „figlio di Rangabe‟ (Ð toῦ Ῥaggabέ) ma non è 

chiaro se esso rappresenti un patronimico, un appellativo o un vero e proprio nome 

dinastico già tramandato all‟interno del gέnoj
60

. La quasi certa provenienza slava del 

                                                           
  57 Teofane Conf., AM 6284 [AD 791-792], pp. 467-468, ll. 27-33/1-21 (= Mango-Scott, p. 643). 

  58 Sulla famiglia dei Kamoulianos, cfr. Winkelmann, Quellenstudien cit., pp. 141-142 e 155; Brubaker-

Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 607-608. Su Teodoro e la sua carriera, cfr. Teofane Conf., 

AM 6282 [AD 789-790], p. 464, l. 23 e AM 6285 [AD 792-793], p. 468, ll. 24-25 (= Mango-Scott, p. 639 e 

644); Zonara III, XV.12, 14-15, p. 294. 

  59 Teofane Conf., AM 6285 [AD 792-793], pp. 468-469, ll. 25-29/1-17 (= Mango-Scott, p. 644). 

  60 Teofane Conf., AM 6273 [AD 780-781], p. 454, l. 19 (= Mango-Scott, p. 627); Winkelmann, 

Quellenstudien cit., pp. 145 e 155. Il nome Ῥaggabέ (talvolta Ῥagabέ), oltre alla menzione fattane da 

Teofane Confessore, è stabilmente attestato da diverse fonti storiche a partire dal X sec., quasi sempre in 

relazione a Michele I, dimostrandosi l‟unico nome di famiglia davvero tramandabile tra gli imperatori del 

IX secolo. Vd.  Teofane Cont.,  I 4, p. 22, ll. 25-26 (ἐk geneᾶj dὲ katagomέnou toῦ Ῥagabὲ); EI, in 

Mansi XVI, col. 292 B (Ð Mica¾l ἐcrhm£tisen, ú tὸ ἐpίklhn Ῥaggabέ); Simeone Magistro e 

Logoteta, cap. 127, p. 209, l. 1 (Mica¾l Ð eÙsebέstatoj, Ð Ῥagabέ) e cap. 131, p. 235, l. 69 (ἐpὶ tῆj 

basileίaj Mica¾l toῦ Ῥagabέ); Scylitzes, cap. 1, p. 5, l. 64 (ω ̔ͅ Ῥαγγαβὲ ἤν  προσηγορία); Zonara 
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nome, però, induce a porre le origini della famiglia in ambienti provinciali con probabili 

ascendenze in regioni esterne ai confini dell‟Impero
61

.  

   Secondo un modello oggi generalmente accettato dalla critica, dalla seconda metà del 

VII sec. era in corso a Bisanzio un processo di progressiva acquisizione di elementi 

“esterni” ed eterogenei (per origini etnico-culturali) sia nelle gerarchie civili che in 

quelle militari a discapito delle famiglie costantinopolitane tradizionalmente inserite nel 

sistema di potere cittadino
62

. Nella seconda metà dell‟VIII sec., esso sembra essere 

giunto ad un livello tale da poter riconoscere in questi nuovi arrivati un gruppo di potere 

ben definito, ormai pienamente inseritosi nell‟elite amministrativa della Capitale 

attraverso titoli e incarichi conferiti direttamente dall‟autorità imperiale alla quale erano 

spesso legati da vincoli di fedeltà e riconoscenza. Proprio il regno di Costantino V, nei 

cui ultimi anni sembra che Teofilatto venisse promosso alla carica di droungarios, 

                                                                                                                                                             
III, XV 16, p. 311, l. 16 (ω ̔̔͂ͅͅ Ῥαγγαβὲ τὸ ἐπώνυμον). A partire dal IX sec. le fonti bizantine recepiscono i 

cambiamenti sociali dell‟epoca e ricorrono spesso all‟utilizzo di nomi familiari nel tentativo di individuare 

precisi gruppi di consangunei e per conferire identità ai singoli anche con intenzioni critiche (soprattutto nel 

caso di ufficiali iconoclasti). Cfr. Winkelmann, Quellenstudien cit., pp. 143-219; É. Patlagean, Les débuts 

d‟une aristocratie byzantine et le témoignage de l‟historiographie, in M. Angold (ed.), The Byzantine 

Aristocracy IX to XII centuries, Oxford 1984, pp. 23-43; M. Kaplan, Les hommes et la terre à Byzance du 

VIe au XIe siècle, Paris 1992, pp. 326-331; E. Kountoura-Galaki, Iconoclast Officials and the Formation of 

Surnames during the Reign of Constantine V, in REB 62 (2004), pp. 247-253. Ma come ricordato da 

Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 607, nt. 104 alla presenza di questi “cognomi” 

nelle fonti letterarie tra VIII e IX/X sec. non corrisponde una pari attestazione nelle coeve testimonianze 

sfragistiche superstiti e, si ricordi, neanche in quelle epigrafiche. Segno di come il loro uso in senso 

identitario o dinastico non fosse ancora percepito come necessario; questo processo sarebbe giunto a piena 

maturazione solo successivamente (tra il X e l‟IX sec.). A proposito, cfr. V. Laurent, Les sceaux byzantins 

du Médaillier Vatican, Città del Vaticano 1962, p. 198; A.P. Kazdhan, Ob aristokratizacii vizantijskogo 

obščestva VIII-XI vv., in ZRVI 11 (1968), pp. 52-53; P. Stephenson, A Development in Nomenclature on the 

Seals of the Byzantine Provincial Aristocracy in the Late Tenth Century, in REB 52 (1994), pp. 187-211. 

  61 L‟etimologia non è chiara ma E. Kountoura-Galaki, Iconoclast Officials cit., p. 249, nt. 21 ne ribadisce il 

quasi certo legame con il paleoslavo rŭnka (mano) e con il suffisso aggettivale -av per indicare una qualità. 

Ne deriverebbe di conseguenza l‟aggettivo rǫkavŭ / rōnkavŭ (“dalla grande mano” o “dalla lunga mano”), 

un epiteto di probabile origine fisica (ma non si escluda anche un qualche riferimento simbolico) intorno al 

quale si è concentrata l‟attenzione di diversi studiosi a partire da H. Grégoire, Rangabé ou Forte-Main, in 

Byz 9 (1934), pp. 793-794 (con la breve nota di A. Mazon, Le Slovo d‟Igor: le sujet et le cadre; le modèle 

principal, in RES 18 [1938], p. 190, nt. 1) e G. Ostrogorsky, Geschichte des byzantinischen Staates, 

München 1963, p. 165, nt. 2; mentre H. Ditten, Prominente Slawen und Bulgaren in byzantinischen 

Diensten (Ende des 7. Bis Anfang des 10. Jahrhunderts), in H. Köpstein – F. Winkelmann (edd.), Studien 

zum 8. und 9. Jh. im Byzanz, Berlin: Akademie Verlag, Berlin 1983, pp. 109-110, sempre lungo la pista 

dell‟origine slava, esprime alcune perplessità sull‟effettività della ricostruzione etimologica proposta da 

Grégoire.  

  62 Cfr. Ditten, Prominente Slawen cit., pp. 95-119; J.F. Haldon, The Fate of the late Roman elite: 

extinction or assimilation?, in L. Conrad-J.F. Haldon (ed. by), Elites old and new in the Byzantine and early 

Islamic near East. Papers of the Vith Workshop in Late Antiquity and Early Islam, Princeton 2005, pp. 178-

232, sp. pp. 220-221; J.C. Cheynet, The Byzantine aristocracy (8th-13th) centuries, in Id., The Byzantine 

aristocracy and its military function, Aldershot 2006, pp. 2-43. Il cambiamento si intuisce anche nella 

produzione letteraria, cfr., ad esempio, Av. Cameron, New Themes and Styles in Greek Literature. Seventh-

Eight Centuries, in Av. Cameron – L. Conrad (ed. by), The Byzantine and Early Islamic Near East I. 

Problems in Literary Source Material, Princeton 1992, pp. 81-105. 
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avrebbe dato una ulteriore spinta di avanzamento al percorso sopra descritto
63

. L‟ipotesi 

che la carriera del nostro ammiraglio possa aver preso le mosse da umili origini non è, a 

nostro avviso, da scartare a priori. Tuttavia nel tentativo di ricostruire l‟ipotetico 

percorso compiuto dai Rangabe, guardando a quello di altre famiglie le cui origini 

possono rintracciarsi a partire dall‟VIII sec. – come i Rendakios/Rentakios o i Boilas 

(rispettivamente di orgine slava e bulgara) – potremmo pensare anche nel loro caso ad 

un gruppo familiare già legato nelle proprie regioni di provenienza ad ambienti 

magnatizi e militari. Di non bassa origine ma, in ogni caso, capace di fornire nel tempo 

ai propri membri strumenti di base tali (sociali, culturali ed economici) da permettere 

loro di poter ambire ed occupare posti rilevanti nell‟amministrazione imperiale. Con 

conseguente acquisizione di titoli, di un discreto patrimonio e, spesso, di un nome 

dinastico trasmissibile
64

.  

   In Niceta David, Teofilatto è semplicemente ricordato come patrίkioj, una dignità 

aulica, che permette di mantenere alta l‟attenzione sulla natura aristocratica delle 

ascendenze paterne del futuro patriarca. In più l‟agiografo menziona solo il suo essere 

megaloprep»j completando il quadro con dei rimandi ad una titolatura prettamente 

senatoria, comunque di alto rango, quasi del tutto caduta in disuso ai tempi in cui il bìos 

ignaziano venne redatto
65

. Non sono fornite altre informazioni, ed ammesso che Niceta 

fosse o meno a conoscenza di particolari sul passato del droungarios – considerata la 

loro natura – ben difficilmente essi avrebbero potuto trovare collocazione nel bìos senza 

contare il rischio di poter connettere in qualche modo Ignazio (patriarca e santo 

iconofilo), o parte della sua famiglia, ad esponenti di spicco dell‟iconoclasmo 

imperiale
66

. Eppure, oltre al semplice topos encomiastico teso a celebrare il gέnoj 

                                                           
  63 Cfr. Winkelmann, Quellenstudien cit., pp. 180-207; la tesi (inedita) di M. Nichanian, Aristocratie et 

pouvoir impérial à Byzance VIIe-IXe siècle, Doctorat de l‟Université de Paris 4, 2004; Brubacker-Haldon, 

Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 579-591 e 610-616. 

  64 Ibid., pp. 584-585, nt. 35-41 e 607-608. Un esempio di carriera sorta in provincia (ipoteticamente tra 

Cilicia, Isauria, Licaonia ed il thema dei Cibirreoti) tra la seconda metà del VII sec. e la prima metà del 

successivo. Giunta infine, ad alti livelli, nella Capitale è offerto dalla ricostruzione delle vicende della 

famiglia del patriarca di Costantinopoli Tarasio da parte di Efthimiadis, cfr. VT, pp. 6-11. 

  65 VI, cap. 2, p. 4, ll. 22-23. Cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 591-595. 

  66 L‟ iconoclastia di Teofilatto Rangabe può considerarsi probabile, pensando al contesto storico-religioso 

in cui operò, peraltro precedente al concilio di Nicea del 787. Tuttavia non si hanno elementi sufficienti per 

attestarla. Il fatto che nel 780 egli abbia sostenuto l‟ex-cesare Niceforo, figlio di un basileus simbolo 

dell‟iconoclasmo, potrebbe non fornire una ragione sufficiente considerando la possibilità che ufficiali più o 

meno dichiaratamente iconofili potessero parteggiare per i figli di Costantino V. Ad esempio, durante la 

quaresima del 780, Leone IV mise agli arresti cinque ufficiali di palazzo sὺn kaὶ ἑtšroij eÙl£besin 

¢ndr£sin (Teofane Conf., AM 6272 [AD 779-780], p. 453, ll. 10-20 [= Mango-Scott, p. 625]). Dal 

resoconto apprendiamo che essi furono fermati in quanto iconofili e perciò tonsurati, umiliati pubblicamente 

e rinchiusi nella prigione del tÕ Praitèrion  dove, a seguito della morte di uno di loro, gli altri si 

distinsero prendendo volontariamente i voti e diventando dei monaci modello (vd. anche la differente 

versione degli eventi riportata in Giorgio Cedreno, t. II, pp. 19-20, ll. 17-22/1-8). È ormai opinione 
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paterno ignaziano, l‟apparente cursoria menzione della megaloprέpeia di Teofilatto e 

la conseguente eὐgέneia del figlio Michele, ci permettono di riflettere su un'altra 

caratteristica della famiglia Rangabe, sarebbe a dire, il loro patrimonio. Quest‟ultimo 

particolare non è trattato in maniera sistematica da Niceta David ed egli vi farà 

riferimento, senza scendere in troppi dettagli, solo quando strettamente necessario per la 

sua narrazione. Per capirne la reale portata dobbiamo allora integrare la sua 

testimonianza con quella offerta da altre fonti. 

   Il Teofane Continuato, ad esempio, ci informa che la residenza abituale di Michele si 

trovava presso l‟antico quartiere costantinopolitano dei Mangana, quindi, lungo i declivi 

orientali dell‟Acropoli dell‟antica polis di Bisanzio
67

. Alla medesima avita residenza fa 

riferimento Niceta David, raccontando del ritorno di Ignazio dopo il suo esilio (858-867) 

nel novembre 867. L‟agiografo ricorda che questi, una volta sbarcato a Costantinopoli e 

prima di recarsi solennemente a Santa Sofia per occupare nuovamente il seggio 

patriarcale a seguito dell‟esilio di Fozio (settembre 867), avrebbe preso alloggio nei 

palazzi di famiglia: ἐν τος γονικος αὐτοῦ παλατίοις τος καλουμένοις 

Μαγgάνοις
68

. Molto probabilmente il sito in questione, un complesso palaziale con 

annesse dipendenze e rendite, era lo stesso in cui Ignazio era nato e dove era vissuto fino 

a poco oltre le soglie dell‟adolescenza insieme ai genitori, ai fratelli ed alle sorelle. 

L‟attenzione del bìos a questa e ad altre residenze costantinopolitane della famiglia di 

Ignazio (afferenti anche al ramo materno) restituisce una immagine prettamente 

costantinopolitana delle loro proprietà, in linea con la tendenza delle famiglie 

                                                                                                                                                             
consolidata che la testimonianza di Teofane Confessore non riporti le genuine ragioni di questo arresto 

dietro il quale, più che una motivazione esclusivamente religiosa, si celerebbe la probabile partecipazione 

degli ufficiali iconofili condannati ad una congiura di palazzo, organizzata ancora una volta per favorire i 

fratellastri di Leone IV. La motivazione religiosa, dunque, se mai esplicitamente addotta tra le accuse non 

costituiva in questo caso la motivazione più grave. Cfr. i commenti di Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert in 

der Sicht des Theophanes cit., pp. 226-227, Lilie, Byzanz unter Eirene cit., pp. 11-12. Infine, il fatto che i 

genitori o gli ascendenti di molti santi iconofili tra VIII e IX sec. non dimostrino, almeno nei bìoi o in altre 

fonti, un particolare o dichiarato sentimento anti-iconoclasta è un aspetto abbastanza caratteristico e segno 

dei tempi (non sempre facili) nei quali vissero e dove era preferibile scendere talvolta a compromessi per 

garantire la propria incolumità sia da un punto di vista politico che familiare. Cfr. a riguardo l‟analisi di P. 

Speck, Kaiser Konstantin VI. Die Legitimation einer fremden und der Versuch einer eigenen Herrschaft, 

Münich 1978, pp. 67-71. 

  67 Teofane Cont., I. 4, p. 22, ll. 25-26: […] katὰ tὴn qέsin tîn Maggάnwn skhnoàntoj. Vd. anche 

Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 493, ll. 1-5 (= Mango-Scott, p. 675) che pur non menzionando 

espressamente la zona in cui sorgeva la magione ricorda: tὸ toà tόpou ἀsfalὲj tÁj oἰkίaj aὐtoà 

(ibi., l. 4). Sul quartiere, cfr. R. Janin, La géographie ecclésiastique de l‟empire byzantin, I. Le siège de 

Constantinople et le patriarcat oecuménique, III. Les églises et les monastères, Paris 19692, pp. 70-76; ODB 

II, pp. 1283-1284; A. Ricci, The road from Baghdad to Byzantium and the case of the Bryas palace in 

Istanbul, in L. Brubaker (ed. by), Byzantium in the Ninth Century: Dead of Alive?Papers from the Thirtieth 

Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, March 1996, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sidney 

1998, pp. 131-149 e p. 148, nt. 38 

  68 VI, cap. 53, p. 78, ll. 28-29.  
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aristocratiche cittadine a radicare la propria presenza in specifici quartieri
69

. Ma essa 

descrive, in linea di massima, anche una realtà non troppo dissimile da quella 

riscontrabile in alcuni testi agiografici, databili tra la seconda metà del IX ed i primi 

decenni del X secolo. In quest‟ultimi, infatti, non è infrequente trovare menzione della 

ricchezza delle famiglie di provenienza dei santi e delle sante del periodo. Anche se 

essa, quando esplicitamente descritta, è il più delle volte rappresentata da grandi 

latifondi agricoli provinciali
70

.  

   Qualche dettaglio aggiuntivo giunge dal cosiddetto Scriptor Incertus (autore anonimo 

del IX sec.). Egli ricorda che al definitivo volgere delle fortune familiari, cioè con la 

detronizzazione e l‟esilio di Michele I nell‟813 – eventi dei quali parleremo nel 

prossimo capitolo –  tutti i beni appartenenti ai Rangabe e quelli personali di Procopia 

(alcuni dei quali ereditati dal padre Niceforo)
71

 furono annessi alle proprietà imperiali 

per ordine del nuovo basileus iconoclasta Leone V (813-820) che, così facendo, li privò 

                                                           
  69 Cfr. É. Patlagean, Europe, seigneurie, féodalité: Marc Bloch et les limites orientales d‟un espace de 

comparaison, in SM 29 (1988), p. 1380. 

  70 Cfr., ad es., i bìoi di: Filarete il Misericordioso (BHG 1511z-1512), in L. Rydén, The Life of St 

Philaretos the Merciful written by his grandson Niketas, A Critical Edition with Introduction, Translation, 

Notes and Indices, Uppsala 2002, pp. 26-28 e 40-42 (per quanto retoricamente esagerate dall‟agiografo nella 

loro estensione le notizie sulle proprietà familiari del santo, opportunamente analizzate, possono fornire dati 

verosimili per il periodo, cfr. Brubaker-Haldon, Byzatium in the Iconoclastic Era cit., p. 577, nt. 9); di 

Teofane il Confessore (BHG 1787z), in V. V. Latyšev, Mefodija patriarcha Konstantinopol'skogo Ţitie 

prep. Feofana Ispovednika, Sankt-Peterburg 1918, capp. 5-4, pp. 3-4 e cap. 23, p. 16; dell‟igumena 

cappadoce Irene di Chrysobalanton (BHG 592), in The Life of St Irene abbess of Chrysobalanton, A critical 

edition with Introduction, Translation, Notes and Indices by J.O. Rosenqvist, Uppsala 1986, cap. 3, p. 8; 

dell‟imperatrice Teodora moglie di Teofilo (BHG 1731), in A. Markopoulos, Βίος τῆς αὐτοκράτειρας 

Θεοδώρας (BHG 1731), in Symmeikta 5 (1983), cap. 2, p. 257 (qualche informazione aggiuntiva in 

Teofane Cont., III.5, p. 130, ll. 1-6); la Vita Blasii Amoriensis (BHG 278), AASS Novembris, t. IV, 

Bruxellis 1925, cap. 2, p. 658 e cap. 7, p. 650. Un modello non agiografico, spesso citato, è quello offerto 

dalla ricca vedova Danelis (o Danielis) di Patrasso (ODB I, p. 583) patrocinatrice, in tempi non sospetti, del 

futuro imperatore Basilio I il Macedone (867-886) che sui sostanziosi lasciti della nobildonna avrebbe 

costruito buona parte del suo patrimonio personale. Cfr. Teofane Cont., Vita Basilii, cap. 11, p. 42, ll. 17-20 

e p. 44, ll. 41-49, cap. 73, p. 252, ll. 4-17, cap. 74, pp. 254-256, ll. 9-37, cap. 75, p. 258, ll. 1-14. 

  71 Niceta David ricorda che il patriarca Ignazio, richiamato a Costantinopoli dal suo esilio (858-867) 

nell‟861, per comparire davanti ad una sinodo, dimorò temporaneamente presso il distretto di tὰ Posšwj 

(VI, cap. 30, p. 46, l. 5) poco dopo descritto come sede di un oἶkoj di proprietà della madre (ibid., cap. 36, 

pp. 52-54, ll. 30/1: tÕn mhtrikÕn dὲ oἶkon). Sia J.B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire from 

the fall of Irene to the accession of Basil I (A.D. 802-867), London 1912, p. 196, nt. 1; che F. Dvornik, The 

Photian Schism. History and Legend, Cambridge 1948 (rist. 1970), p. 80 ritengono che tὰ Posšwj indichi 

il palazzo mentre per Janin, Constantinople byzantine cit., p. 381; Id., La géographie ecclésiastique cit., p. 

80 esso designa un quartiere cittadino. Non sappiamo se il palazzo facesse parte dell‟eredità familiare di 

Procopia (in quanto residenza familiare prima dell‟accesso al trono del padre) o se invece sia stato da lei 

edificato successivamente. Anche se non cita direttamente il palazzo/quartiere di tὰ Posšwj il cap. 153 

del III libro dei Patria presenta nondimeno una breve ma interessante aggiunta rispetto al consueto testo 

tràdito: registrata nel mss. Parisinus gr. 1788 del XV sec. (cfr. Preger, Scriptores Originum cit., t. II, p. 

XVI). Essa ricorda, infatti, l‟attività edificatoria di Procopia che si distinse per la costruzione di alcuni 

palάtia mikrὰ kaὶ perikallÁ popolarmente definiti, forse per le loro dimensioni, Palatίtzia. Un 

particolare che farebbe pensare ad una zona circoscritta nota con tale nome (ibid., Patria, III. 153, p. 265 [= 

Berger, Accounts cit., p. 205]). 
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persino del necessario per vivere: […] ἐpάraj dὲ pάnta Ösa eἶcon, mὴ ἐάsaj 

aὐtoj mήte tὰ ἴdia mήte tὰ tîn gonέwn aὐtîn, ὣste ὑsteresqai aὐtoὺj 

kaὶ tîn ¢nagkaίwn
72

. Non vengono fornite indicazioni precise sulla loro ubicazione 

ed il complesso dei Mangana non è esplicitamente menzionato, ma il fatto che lo 

Scriptor Incertus parli non solo di beni di proprietà personale della coppia ma anche di 

quelli ereditati dalle rispettive famiglie, fornisce il quadro di una ricchezza stratificata e 

di vecchia data la quale, nel caso dei Rangabe, potrebbe risalire almeno al padre di 

Michele che riuscì a mantenerne la proprietà anche a seguito del suo esilio nel 780
73

. Ma 

che tali fortune dipendessero dalla carica di droungarios occupata da Teofilatto o da 

eredità trasmesse all‟interno del gruppo familiare non è possibile saperlo con certezza.  

   L‟ipotesi di una donazione imperiale, in una data imprecisata, sembrerebbe essere 

quella più verosimile tenendo conto della ricostruzione di alcuni eventi relativi al 

                                                           
  72 Scriptor Incertus, p. 341, l. 12. Il bìos dell‟igumeno Niceta di Medikion (760 ca.-824) redatto dal 

monaco Teostericto tra l‟829 e l‟844/845, ci permette di gettare uno sguardo sulla situazione dei beni 

confiscati all‟ex-famiglia imperiale e sul modo in cui il nuovo sovrano decise di amministrarli, cfr. Vita S. 

Nicetae Confessoris (BHG 1341) in AASS Aprilis, t. I, Antuerpiae 1675, Appendix, pp. XXII-XXXIII. 

Secondo il racconto Niceta, dopo aver abiurato la propria iconoclastia, intorno all‟815/816 il santo era stato 

posto sotto custodia dall‟imperatore Leone V. Quest‟ultimo, in attesa di inviarlo in esilio, lo aveva affidato 

alla sorveglianza di un certo Zaccaria ἐπίτροπος dei βασιλικν οἴκων τν ἐπιλεγομένων τὰ 

Μάγγανα (ibid., cap. 43, p. XXXI D), ossia amministratore di quelle che sembrano essere le proprietà 

tolte ai Rangabe. Poco dopo Zaccaria è nuovamente menzionato in relazione ad un viaggio in Tracia per 

questioni di carattere amministrativo (ibid., cap. 44, p. XXXI E: πρὸς διοίκησιν δημοσίων πραγμάτων 
ἐπὶ τὸ Θρᾳκῶον μέρος). Questo particolare, a parere di Treadgold, potrebbe indicare l‟esistenza di 

latifondi dei Rangabe nella regione  anch‟essi requisiti e sottoposti al controllo della corona. Cfr. il 

commento ad entrambi i passi del bìos di Niceta di Medikion in W. Treadgold, The Bulgars‟ Treaty with the 

Byzantines in 816, in RSBS 4/5 (1985), pp. 213-220, sp. p. 216, nt. 17; vd. anche P. Sophoulis, Byzantium 

and Bulgaria cit., pp. 276-277. 

   73 Scriptor Incertus, p. 341, ll. 12-14. Teofilatto Rangabe era stato colpito da ἐxorίa (Teofane Conf., AM 

6273 [AD 780-781], p. 454, l. 20 [= Mango-Scott, pp. 626-627) una tipologia di esilio che, secondo il diritto 

bizantino, non prevedeva la confisca delle proprietà e dei beni del condannato (ODB II, p. 770). La 

disponibilità del palazzo paterno da parte di Ignazio nell‟867 e di quello materno nell‟861 presuppone la 

loro restituzione ai legittimi proprietari dopo l‟820, con la deposizione di Leone V, o dopo l‟842, alla morte 

dell‟ultimo imperatore iconoclasta Teofilo. A seguito della morte dello stesso Ignazio, nell‟ottobre 877, o 

per disposizioni precedenti la corona imperiale tornò a trovarsi in possesso di quei beni. Dalla analisi di M. 

Kaplan, Maisons impériales et foundations pieuses. Réorganisation de la fortune impériale et assistance 

publique de la fin du VIIe siècle a la fin du Xe siècle, in Byz 61 (1991), pp. 353-357, si apprende che l‟oἶkoj 

basilikόj fondato dall‟imperatore Basilio I il Macedone a tὰ Mάggana, menzionato anche dal Teofane 

Continuato (Vita Basilii, cap. 91, p. 298, ll. 1-3), coinciderebbe con l‟avita residenza dei Rangabe. Basilio I 

riorganizzò le proprietà e le rendite derivanti, ponendole sotto il controllo di uno speciale kourάtwr 

imperiale, godendo degli introiti che ne derivarono nel corso delle sue spedizioni belliche. Cfr. E. Malamut, 

Nouvelle hypothèse aur l‟origine de la maison impériale des Manganes, in V. Kremmydas-C. Maltezou-

N.M. Panagiotakes (edd.), Afiέrwma ston Nίko Sborώno, I, Rethymno 1986, pp. 127-134; Constantine 

Porphyrogenitus, Three Treatises on Imperial Military Expeditions, Introduction, Edition, Translation and 

Commentary by J.F. Haldon, Wien 1990, p. 100, l. 96 e comm. p. 192; E. McGeer-J. Nesbith-N. 

Oikonomides (ed. by), Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art, 5. 

The East (continued). Constantinople and environs, unknow locations, addenda, uncertain readings, 

Washington 2005, pp. 59-66. 
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quartiere dei Mangani tra il VI ed il VII sec. offerta da Magdalino
74

. Il palazzo dei 

Rangabe, infatti, sarebbe sorto su di un terreno un tempo pertinenza del monastero 

intitolato alla santa diaconessa Olimpiade (361/367-408) e da lei fondato durante il 

patriarcato di Nettario (381-397/398). Lo confermerebbe la testimonianza contenuta nel 

testo della Translatio delle reliquie della santa fondatrice a Costantinopoli, a seguito 

della distruzione del monastero che ne custodiva il corpo durante l‟assedio persiano alla 

capitale bizantina del 626. Opera composta dall‟igumena Sergia (BHG 1376) nella 

prima metà del sec. VII
75

. Nel 532 il monastero era rimasto gravemente danneggiato 

dall‟incendio della attigua basilica  costantiniana di Santa Sofia, divampato durante i 

disordini che accompagnarono la rivolta del Nika nel gennaio dello stesso anno. Sfollato 

il luogo la comunità di monache si trasferì e, per circa sei anni, dimorò nelle vicinanze 

della chiesa di San Mena presso tὴn oἰkίan tὴn ἐpilogomέnhn tn Magg£nwn
76

 in 

                                                           
   74 P. Magdalino, Constantinople Médiévale. Études sur l‟évolution des structures urbaines, Paris 1996, 

pp. 44-45.  

  75 H. Delehaye (ed.), Narratio Sergiae de translatione sanctae Olympiadis, in AnBoll 16 (1897),  pp. 44-

51; vd. anche le trad. in francese di J. Bousquet, Récit de Sergia sur Olympias, in ROC 12/3 (1907), pp. 

255-268 ed in inglese di E. Clark, Sergia‟s Narration, in Ead., Jerome, Chrysostom and Friends. Essays 

and Translations, New York-Toronto 1979, pp. 145-157; sullo stile e le finalità ideologiche della 

Translatio, si segnala A. Rihele, “I, Sergia…” The Narration about St. Olympias (BHG 1376) between 

hagiography and testament, in A. Pizzone – A. Rihele (ed. by), Hybrids and Mixtures. Genre-Crossing in 

Byzantine Literature (in corso di stampa). Come ricorda il suo bìos (BHG 1375), Olimpiade, dopo la morte 

avvenuta a Nicomedia di Bitinia era stata sepolta nel monastero di San Tommaso a Brochthoi (ἐn 

Brόcqoij) lungo la costa asiatica del Bosforo (vd. H. Delehaye [ed.], Vita Sanctae Olympiadis, in AnalBoll 

15 [1896], cap. 11, p. 417, ll. 6-15). Le reliquie ivi rimasero fino all‟assedio dei Persiani e degli Avari a 

Costantinopoli nel 626, durante l‟igumenato di Sergia, quando un rogo distrusse buona parte del monastero 

di Brochthoi (cfr. Delehaye, Narratio Sergiae cit., cap. 4, p. 46, ll. 7-15; J.D. Howard-Johnston, The siege of 

Constantinople in 626, in C. Mango – G. Dagron with the assistance of G. Greatrex [ed. by], Constantinople 

and its Hinterland, Papers from the Twenty-seventh Spring Symposium of Byzantine Studies, Oxford, April 

1993, Aldershot 1995, pp. 131-142). La gravità dell‟accaduto rese necessario l‟intervento in prima persona 

di Sergia nel recupero delle reliquie della fondatrice (prima che andassero fatalmente disperse), al quale 

seguì la solenne traslazione nel monastero costantinopolitano alla presenza del patriarca e del clero cittadino 

(Delehaye, Narratio Sergiae cit., capp. 5-8, pp. 46-48 ed il commento di W.E. Kaegi, Heraclius Emperor of 

Byzantium, Cambridge 2003, pp. 197-198).  

  76 Delehaye, Narratio Sergiae cit., cap. 2., p. 45, ll. 3-8. Sulla figura di san Mena d‟Egitto, martire e santo 

guerriero, e la sua identificazione cfr. H. Delehaye, L‟Invention des reliques de Saint Ménas à 

Costantinople, in Anal Boll 29 (1910), pp. 117-150; A. Kazhdan, The noble origin of St. Mena, in Byzantina 

13 (1985), pp. 667-671; ODB II, p. 1339. La chiesa costantinopolitana a lui dedicata, nel quartiere dei 

Mangani ai piedi dell‟Acropoli, risalirebbe a prima del V sec. in quanto il santo archimandrita Alessandro 

l‟Acemeta († 430 ca.), tradizionalmente ritenuto il fondatore dell‟omonimo monastero degli Acementi 

(ODB I, p. 46), avrebbe dimorato con un gruppo di discepoli nelle sue vicinanze al suo arrivo a Bisanzio 

dalla Siria tra il 405 ed il 420 (cfr. Janin, La géographie ecclésiastique cit., p. 333-335; D. Caner, 

Wandering, Begging Monks. Spiritual Authority and the Promotion of Monasticism in Late Antiquity, 

Berkeley-Los Angeles-London 2002, pp. 132-133, 137 nt. 46, 274 nt. 156). La Notitia Dignitatum la ritiene 

una delle prime chiese costruite a Costantinopoli nel 330 (O. Seeck [ed.], Notitia Dignitatum accedunt Notia 

Urbis Constantinopolitanae et Laterculi Prouinciarum, Berolini 1876, Regio IIII, p. 233). Così anche le 

tradizioni cittadine tramandate in Esichio di Mileto (V-VI sec.) e nei Patria Constantinopolitana (X sec.) ne 

collocano la fondazione al tempo di Costantino I, in sostituzione di un tempio dedicato al culto congiunto di 

Poseidone o di Zeus, la cui struttura (una volta rimosse le antiche statue di culto) rimase però inalterata. 

L‟edificio sarebbe stato ricostruito o completato solo successivamente, tra il 450 ed il 457, quindi durante 
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attesa della ricostruzione del monastero poi inaugurato tra il 537 ed il 538
77

. Nel 

momento in cui redige la Translatio Sergia parla dell‟ oἶkoj come di un bene ormai di 

proprietà del monastero di Santa Olimpiade
78

. Difficile stabilire se si trattasse di una 

donazione operata da Giustiniano (precedente o contestuale all‟incendio del 532), 

pensata per assistere ai bisogni della comunità temporaneamente senza sede. In ogni 

caso non sembra che l‟ oἶkoj rientrasse nei beni ereditati dalla fondatrice, peraltro 

ordinatamente elencati nel suo bìos
79

, ma che fosse in realtà quanto rimaneva di una 

residenza aristocratica risalente forse al IV-V secolo. Con la dissoluzione del monastero 

in una data imprecisata ma successiva al patriarcato di Sergio I (610-638), che partecipò 

attivamente ai riti di traslazione delle reliquie di Olimpiade, i beni sarebbero passati 

all‟amministrazione imperiale per poi confluire, tramite di essa, alla famiglia Rangabe
80

.  

   Un‟ultima osservazione. Dopo i funerali del patriarca Ignazio in Santa Sofia 

nell‟ottobre 877, per sottrarlo alla folla dei fedeli convenuti ed in attesa di trasferirlo (via 

mare) nel luogo di sepoltura designato presso il monastero dell‟Arcangelo San Michele 

a Satyros sulla sponda asiastica del Bosforo, il corpo del patriarca dimorò per breve 

tempo alla chiesa di San Mena (prÕj tù meg£lJ naù toῦ Megalom£rturoj […] 

Mhnᾶ) dove venne accolto con gli onori dovuti ed operò nuovi miracoli guarendo 

pubblicamente dalla possessione due donne al solo tocco del feretro
81

. Considerando, 

come abbiamo visto poco sopra, la prossimità di tale chiesa alla residenza familiare 

ignaziana dei Mangani
82

 viene da chiedersi se la scelta di San Mena da parte degli 

attendenti del defunto patriarca sia stata dettata, oltre che da un fattore eminentemente 

pratico – come la prossimità ad un luogo di imbarco, ad esempio, il vicino porto del 

                                                                                                                                                             
l‟impero congiunto di Pulcheria e Marciano (Preger, Scriptores Originum cit., t.I, Lipisae 1901, Hesychii 

Illustri Origines Constantinopolitanae, cap. 15 [13], pp. 5-6; t. II, Patria, I.51, pp. 140-141; II.22, p. 162; 

III.2, pp. 214-215  [= Berger, Accounts cit., pp. 8 [Esichio], 30, 62, 140]). Alcuni dubbi sull‟autenticità della 

tradizionale fondazione di san Mena – e similmente di altre chiese cittadine ascritte al diretto intervento di 

Costantino I – sono espressi da G. Dagron, Naissance d‟une capitale. Constantinople et ses institutions de 

330 à 451, Paris 1974, pp. 376 e 395; J. Wortley, The Legend of Constantine the Relic-Provider, in 

Dainonopylai. Essays in Classics and the Classical Tradition Presented to Edmund G. Berry, ed. by R.B. 

Egan – M. Joyal, Winnipeg 2004, pp. 488-492. 

  77 Delehaye, Narratio Sergiae cit., cap. 3, pp. 45-46, ll. 21-26/1-6.  

  78 Ibid., cap. 2, p. 45, ll. 7-8. 

  79 Delehaye, Vita Sanctae Olympiadis cit., cap. 5, pp. 413-414, ll. 20-30/1-3; P. Magdalino, Aristocratic 

Oikoi in the Tenth and Eleventh Regions of Constantinople, in N. Necipoğlou (ed. by), Byzantine 

Constantinople: Monuments, Topography and Everyday Life, Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 57-58 e 68-69.  

  80 Magdalino, Constantinople Médiéval cit., nt. 159, pp. 44-45. 

  81VI, cap. 76, p. 108, ll. 3-14. Similmente anche il corpo del patriarca Tarasio, nell‟806, era stato trasferito 

via mare da Costantinopoli al luogo di sepoltura presso il monastero di Tutti i Santi sul Bosforo (VT, cap. 

65, p. 159, ll. 1-4). 

  82 Vd. la testimonianza del cosiddetto “Anonimo Mercati”, probabilmente un pellegrino inglese dell‟XI- 

XII sec., autore della traduzione latina di un originale greco del X-XI sec., in K.N. Ciggaar, Une description 

de Constantinople traduit par un pèlerin anglais, in REB 34 (1976), cap. 8, p. 250: «prope autem Mangona 

est magna ecclesia valde sacti Menne martiris». Anche in Magdalino, Constantinople cit., nt. 159, p. 45. 
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Prosphorion (o Bosphorion)
83

 –  anche da una qualche ragione di carattere simbolico o 

dinastico. 

       

 4. Dalla Siria alla Cappadocia: le origini di Niceforo I 

 

   Il quadro delineato in merito alle origini ed al contesto che accompagnò 

l‟affermazione del ramo paterno della famiglia del patriarca Ignazio potrebbe adattarsi, 

con significative differenze, anche quello materno. Alcune fonti tarde arabe e siriache – 

ovvero al-Ṭabarī, al-Masʿūdī, Michele il Siro e Bar Hebraeus – attribuiscono origini 

arabe  agli antenati dell‟imperatore Niceforo. La genealogia di quest‟ultimo, infatti, 

risalirebbe indietro sino ad esponenti di spicco della confederazione tribale pre-islamica 

dei Ghassānidi
84

. Originari dell‟Arabia meridionale (l‟odierno Yemen), successivamente 

migrati in Siria (490 ca.) stanziandosi stabilmente nella regione settentrionale dell‟ al-

Shām (o al-Sha‟m)
85

. Qui, insieme ad altre tribù arabo-cristiane, si distinsero quali 

ausiliari e foederati dell‟Impero a guardia del limes orientale impegnandosi nella difesa 

delle rotte commerciali, contro l‟avanzata persiana prima e, in seguito, contro la 

nascente potenza islamica
86

. I Ghassānidi, poco dopo il loro arrivo in Siria, si 

convertirono al cristianesimo monofisita diffuso nella regione, contribuendone al 

rafforzamento ed alla diffusione sul territorio. Riuscendo a controllare il più importante 

santuario arabo-cristiano, ovvero, quello dedicato al santo militare Sergio nel centro 

carovaniero e militare di Resafa (località ben presto ribattezzata Sergiopoli), in seguito 

l‟araba al-Ruṣāfa. La loro scelta confessionale, comunque, avrebbe creato non poche 

frizioni politiche nei rapporti con l‟ortodossia calcedoniana bizantina (per quanto tra i 

membri del gruppo fossero presenti delle minoranze calcedoniane)
87

.  

                                                           
  83 Preger, Scriptores Originum cit., t. II, Patria, III. 149, pp. 263-264 (= Berger, Accounts cit., pp. 203-

204); Janin, Constantinople byzantine cit., p. 235; C. Mango, The shoreline of Constantinople in the Fourth 

Century, in Necipoğlou, Byzantine Constantinople cit., p. 24. 

  84 Cfr. al-Ṭabarī, XXX, eventi a. 187 [30 dicembre 802 – 19 dicembre 803], pp. 239-240; al-Masʿūdī  in, 

Le Lìvre de l‟Avertissement et de la Revision cit., p. 228; Michele il Siro, III, p. 15; Bar Hebraeus, p. 121; 

un frammento siriaco pubblicato da E.W. Brooks, A Syriac Fragment, in Zeitschrift der Deutschen 

Morgenländischen Gesellschaft 54 (1900), pp. 195-230, sp. p. 230 parla di origini “saracene”. Vd. anche 

ODB II, p. 850; EnIsl II, pp. 1020-1021. 

  85 EnIsl IX, pp. 261-281. L‟apporto della ricerca archeologica, epigrafica e documentaria ha oggi permesso 

di mettere in discussione l‟ipotesi tradizionale che voleva i Ghassānidi un gruppo esclusivamente nomadico 

–  sin dalle sue origini nella penisola arabica e successivamente anche in Siria – a favore di una immagine 

sedentaria e ben radicata tanto nei territori di provenienza quanto in quelli raggiunti a seguito delle loro 

migrazioni. Cfr. I. Shahîd, Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, II/1. Toponymy, monuments, 

historical geography and frontier studies, Washington DC 1995, pp. 11-15. 

  86 P. Brown, La formazione dell‟Europa cristiana. Universalismo e diversità, Bari 2006, pp. 350-354. 

  87 Per gli aspetti politico-religiosi ed urbanisitico-militari della presenza ghassānide in Siria cfr. I. Shahîd, 

Byzantium and the Arabs in the Sixth Century, I, Washington DC 1995, pp. 643-644; Id., Byzantium and the 

Arabs in the Sixth Century cit., II/2, pp. 3-58; Id., The Ghassanid structure outside Sergiopolis/Rusafa: 



 

37 
 

   Intorno alla prima metà del VII sec., durante il califfato di ʿOmar (634-644),  con la 

quasi completa conquista islamica della Siria bizantina seguita alla lunga battaglia del 

fiume Yarmūk (agosto 636), Jabalah ibn al-Aiham l‟ultimo capo ghassānide e diretto 

antenato di Niceforo secondo le nostre fonti – che però discordano nel riportarne il nome 

esatto
88

 – , si sarebbe convertito all‟islam. Che si trattasse di una semplice necessità o di 

un avveduto calcolo politico fu comunque una scelta di breve durata poichè entrato ben 

presto in urto con i nuovi governanti e, sembra, direttamente con il califfo in persona si 

decise ad abbracciare nuovamente il cristianesimo e stavolta, è da credere, egli ripiegò 

su quello imperiale calcedoniano. Mentre una parte dei Ghassānidi scelse di rimanere in 

Siria, convertendosi all‟islam in modo definitivo o continunado a professare il proprio 

credo monofisita, egli si trasferì con un discreto numero di propri compagni in Asia 

Minore, all‟interno dei confini dell‟Impero, trovando ben presto ricetto ed una sede 

stabile in Cappadocia
89

. Quest‟ultimo particolare è sostenuto da Michele il Siro ma trova 

un interessante riscontro in un altro storico siriaco (anonimo), probabilmente nativo di 

Edessa, autore del Chronicon ad annum Christi 1234 (XIII sec.) che parla 

esplicitamente delle origini cappadoci di Niceforo
90

. La scelta dell‟abbandono della 

regione potrebbe esser stata contestuale alla evacuazione delle armi bizantine dalla Siria 

voluta da Eraclio tra la fine del 636 e la metà del 637. Il cammino dell‟imperatore 

                                                                                                                                                             
church or “praetorium”?, in J.D. Alchermes et al. (ed. by), Anathēmata Eortika. Studies in honor of 

Thomas F. Mathews, Mainz 2009, pp. 283-287; E. Kay Fowden, The Barbarian Plain. Saint Sergius 

between Rome and Iran, Berkley 1999; Ead., An Arab building at Rusâfa-Sergiopolis, in Damaszener 

Mitteilungen 12 (2000), pp. 303-324; W. Ball, Rome in the East. The transformation of an Empire, London-

New York 2000, pp. 101-105; D. Genequand, Some Thoughts on Qasr al-Hayr al-Ghabri. Its Dam, its 

Monastery and the Ghassanids, in Levant 38 (2006), pp. 63-84; A. Walmsey, Early Islamic Syria. An 

Archaeological Assessment, London 2007, pp. 139-141. 

  88 Vd. al-Ṭabarī, XXX, eventi a. 187 [30 dicembre 802 – 19 dicembre 803], p. 240, nt. 834 (Jafnah); al-

Masʿūdī, in Carra De Vaux, Le Lìvre de l‟Avertissement et de la Revision cit., p. 228 (Djafnah); Michele il 

Siro, III, p. 15 (Djabalah); Bar Hebraeus, p. 121 (Gabala). 

  89 La storia di questa temporanea conversione (insieme ai motivi che ne segnarono la fine) e della nuova 

migrazione è riportata da Michele il Siro e Bar Hebraeus (ibi, nt. precedente) nonché dallo storico persiano 

al-Balādhurī  (forse la fonte per gli storici siri) che si riferisce al capo ghassānide in questione con quella 

che sembra la versione più corretta del suo nome: il  summenzionato Jabalah ibn al-Aiham. Cfr. Ph. Khûri 

Ḥitti (ed. by), The Origins of the Islamic State. Being a translation from the Arabic accompanied with 

annotations, geographic and historic notes of the Kitâb Futûḥ al-Buldân of al-Imâm abu-l ʽAbbâs Aḥmad 

ibn-Jâbir al-Balâdhuri, vol. 1, New York 1916, pp. 208-209. Cfr. anche W.E. Kaegi, Byzantium and the 

Early Islamic Conquests, Cambridge 1992, p. 53, nt. 17 e p. 249, nt. 34; Id., Heraclius Emperor of 

Byzantium, Cambridge 2003, pp. 241-242 e 278. L‟abbandono dell‟islam da parte di Jabalah, ai tempi di 

ʿOmar ed in maniera non propiro pacifica, è confermato dallo storico arabo Ibn Sa`d (†845) il quale 

aggiunge un particolare secondo il quale, a motivare l‟iniziale conversione dell‟ultimo capo ghassānide, 

sarebbe stata una lettera a lui inviata direttamente dal profeta Maometto (cfr. Ibn Sa`d, Kitāb al-ṭabaqāt al-

kubrā, a cura di I. `Abbas, vol. I, Beirut 1957, p. 265). La lettera, e la conseguente conversione di Jabalah, 

sono da considerarsi solo una tarda invenzione secondo W.M. Watt, Muhammad at Medina, Oxford 1956, 

p. 113. 

  90 J.-B. Chabot (ed.), Chronicon Anonymi ad annum 1234 pertinens, II (CSCO, 109), Louvain 1937, Cap. 

CLXXXIV, p. 4. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tabaqat
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attraverso le Porte Cilicie, partendo da Antiochia, sarebbe proseguito verso Cappadocia 

– luogo adatto per radunare le truppe superstiti – segnando il prodromo per un 

insediamento ghassānide stabile nella regione
91

. Al contempo è stata suggerita la 

possibilità che questa migrazione in territorio cappadoce, stavolta attraverso la via di al-

Raqqa (l‟antica Kallinikos di fondazione seleucide) nella Siria settentrionale a poca 

distanza da Resafa/Sergiopoli, possa essersi compiuta poco dopo, ovvero, tra il 638 ed il 

639 a causa dell‟ormai ineluttabile avanzata del nascente Califfato. I Ghassānidi, infatti, 

insieme ad altri foederati arabi (anch‟essi alleati storici di Bisanzio) avrebbero 

contribuito all‟ultimo e sfortunato tentativo di difesa di quanto rimaneva della 

Mesopotamia bizantina riuscendo infine a sfuggire al tentativo islamico di controllo 

delle tribù arabo-cristiane non ancora islamizzate raggiundendo l‟Impero
92

. 

   A differenza delle fonti orientali nelle quali, pur con qualche variazione, il nerbo 

principale della storia si dimostra coerente (in quanto attestato e tramandato a livello 

locale e regionale); ad una prima lettura delle fonti bizantine si nota come esse, al 

contrario, non facciano alcun cenno alla summenzionata tradizione di matrice 

ghassānide, rivelandosi altrettanto povere di informazioni per quanto riguarda 

l‟individuazione del luogo che diede i natali a Niceforo. Secondo la testimonianza di 

Teofane Confessore, autore notoriamente molto critico verso il regno di Niceforo, 

questi, prima di accedere al trono, sarebbe stato solito coltivare saldi legami di amicizia 

– se non di schietta aderenza religiosa – con gruppi ereticali come i Pauliciani e, 

soprattutto, con gli Athingani della Frigia e della Licaonia definiti suoi “vicini” 

(ἀγχιγειτόνoi). Una rapporto così radicato con quest‟ultimi che Niceforo una volta 

diventato imperatore li avrebbe persino convocati a Costantinopoli nell‟803 perchè lo 

aiutassero a soggiogare con le loro arti (crhsmoj kaὶ teletaj aÙtîn) il generale 

ribelle Bardane Tourkos
93

.  

                                                           
  91 J.E. Cooper – M.J. Decker, Life and Society in Byzantine Cappadocia, New York 2012, p. 42. Alla 

direzione Samosata-Edessa, considerata più probabile sulla base di alcune testimonianze arabe, pensa Kaegi, 

Heraclius cit., p. 247, nt. 35 che ricorda la mancanza di informazioni sulla composizione etnica delle forze 

che in quel frangente si unirono ad Eraclio. 

  92 Kaegi, Byzantium and the Early Islamic Conquest cit., pp. 169-175; Id., Heraclius cit., p. 278 

  93 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 488, ll. 20-31 (= Mango-Scott, p. 671). Vd. anche Zonara 

III, XV. 15, 3, p. 308: [Niceforo] Manicaίoij dὲ kaὶ toj kaloumšnoij Ἀqiggάnoij ἐn crhsmoj te 

kaὶ oἰwnίsmasi kaὶ teletaj ¢porr»toij ἐcšcrhto. Cfr., a proposito, il commento di P. Niavis,  P. 

Niavis, The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus I (802-811), Athens 1987, p. 116. Sulla rivolta di 

Bardane, cfr. Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], pp. 479-480, ll. 15-31/1-6 (= Mango-Scott, pp. 657-

658); J. Gouilland (ed.), La Vie d‟Euthyme de Sardes (†831) une oeuvre du patriarche Méthode, in Travaux 

et Mémoires 10 (1987), pp. 1-101, sp. cap. 5, pp. 25-27; S. Mavromati-Katsougiannopoulou, Ἡ 

panάstash toῦ strathgoῦ Bardάnh stὶj sύgcronej kaὶ metagenšsterej ¢fhghmatikὲj 

phgšj, in Buzantinά 10 (1980), pp. 219-236; E. Kountoura-Galaki, Ἡ ἑpanάstash toῦ Bardάnh 
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   Messo da parte il tono censorio e diffamatorio del testo del Confessore, questi dati 

renderebbero verosimile individuare una origine cappadoce o dall‟Anatolia centrale 

dell‟imperatore
94

. Ma è pur vero che i Patria di Costantinopoli aggiungono un nuovo 

problematico dato alla questione parlando di Niceforo come originario della città di 

Seleucia (toῦ Seleukhnoῦ); non viene specificata quale ma le candidate più probabili 

appaiono le città omonime di Cilicia o di Isauria
95

. Questa notizia (l‟unica così 

circostanziata) potrebbe essere confluita nel testo dei Patria attraverso la mediazione di 

altre fonti –  anche in questo caso originariamente arabe o siriache – latrici di una 

tradizione differente ma, in ogni caso, capaci di confermare un dato ricorrente: le origini 

orientali della famiglia.  

   Va menzionata infine una ulteriore ipotesi riportata dallo storico al-Masʿūdī, subito 

dopo quella ghassānide, a detta del quale Niceforo sarebbe stato il discendente di 

un‟altra tribù arabo-cristiana, quella degli Iyād, stanziatasi nella Mesopotamia romana, 

dove era giunta intorno al V-VI sec., e poi in territorio bizantino (non viene indicato un 

luogo preciso) ma sempre durante il califfato di ʽOmar
96

. Gli Iyād, infatti, furono una 

delle tribù di foederati bizantini (tra le varie della zona convertitesi o meno all‟islam) a 

non unirsi a Khālid ibn al-Walīd (592-642), comandante scelto dal califfo Abū Bakr 

(632-634) per portare a termine le operazioni di conquista della Siria. Essi preferirono 

muovere verso il territorio imperiale, con tutti i loro beni, presumibilmente durante le 

già ricordate operazioni bizantine di ritiro dalla Mesopotamia. Lo spostamento della 

popolazione iyāde, nel 638/639 ca., convinse il nuovo califfo ʽOmar a reagire 

risolutamente scrivendo all‟imperatore Eraclio e chiedendo la restituzione dei fuggitivi 

alla quale, in caso contrario, sarebbero seguite ritorsioni contro le locali comunità 

cristiane. In circa quattromila furono ricondotti al confine mentre il restante, deciso a 

                                                                                                                                                             
Toύrkou, in Sύmmeikta 5 (1983), pp. 203-2015; Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 131-133; 

Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 357. 

 94 Il geografo persiano al-Iṣṭakhrī († 957 ca.) riferisce di una comunità stanziata nei pressi di Kharšana, cioè 

del Charsianon Kastron, divenuto sede di un thema omonimo tra l‟863 e l‟873 e comprendente zone un 

tempo sotto l‟autorità dei themata di Cappadocia, dell‟Armeniakon e dei Buccellari (ODB I, p. 415; Kaegi, 

Byzantium and the Early Islamic Conquest cit., p. 171, nt. 74; Cooper -Decker, Life and Society cit., p. 42, 

nt. 76). I suoi componenti, ancora ai tempi del geografo, rivendicavano la propria specifica discendenza da 

alcune famiglie ghassānidi, ivi giunte seguendo Jabalah ibn al-Aiham. Presentandosi, pertanto, come un 

gruppo maggiormente conscio delle proprie origini etnico-culturali e probabilmente protagonisti di un più 

lento processo di romanizzazione. Cfr. M.J. De Goeje (ed.), Bibliotheca Geographorum Arabicorum, Pars 

Prima. Viae Regnorum. Descriptio ditionis moslemicae auctore Abu Isháq al-Fárisí al-Istakhrí, Lugduni-

Batavorum 1927, p. 45. 

  95 Preger, Scriptores Originum cit., t. II, Patria, III. 153, p. 265 (= Berger, Accounts cit., p. 205); Haldon, 

Citizens of ancient lineage cit., p. 97. Cfr. anche P. Schreiner (ed.), Die Byzantinischen Kleinchroniken, 

I.Einleitung und Text, Wien 1972, II.Kaiserchronikon, Chronik 14, cap. 40, p. 137: NikhfÒroj ὁ 

Seleukeύj. 

  96 Carra De Vaux, Le Lìvre de l‟Avertissement et de la Revision cit., p. 228; EnIsl IV, p. 289; I. Shahîd, 

Byzantium and the Arabs in the Fifth Century, Washington D.C. 1989 (rist. 2006), pp. 43-54. 
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non cedere alle richieste califfali, riuscì a disperdersi tra le regioni di confine 

dell‟Impero e della Siria
97

.  

    Ad ogni modo i dati sin qui raccolti, pur con tutte le loro differenze, permettono di far 

ritenere con un certo agio che gli antenati di Niceforo, quale che fosse la loro specifica 

appartenenza tribale di origine, abbiano preso parte alle ondate mitratorie delle comunità 

arabo-cristiane tra il 637 ed il 639, seguendo il destino di quanto rimaneva di quelle 

forze  da secoli poste a difesa del limes orientale dell‟Impero
98

. A ciò seguì 

verosimilmente una progressiva ma profonda ellenizzazione comune ai gruppi di origine 

siriaca stanziatisi in territorio bizantino, ben dimostrata dall‟onomastica, anche se non è 

da escludere la persistenza in alcuni di essi (nello specifico ghassānidi) di una precisa 

coscienza delle proprie origini (vd. nt. 62) e parimenti di un protrarsi, accanto al greco, 

dell‟utilizzo delle lingue siriaca e/o araba congiuntamente al patrimonio letterario e 

religioso-cultuale ad esse correlato
99

. Procedendo verso settentrione, la famiglia di 

Niceforo, che abbiamo visto essere direttamente legata secondo alcuni all‟ultimo capo 

ghassānide, potrebbe aver occupato terre già di sua proprietà (acquisite nei decenni 

precedenti la migrazione) o essersi insediata in quelle concesse dall‟autorità imperiale 

(in Cappadocia o nell‟Anatolia sud-orientale); risultato di un costante e fedele impiego 

nell‟amministrazione imperiale e, soprattutto, nell‟esercito. Proprio il mestiere delle 

armi, accompagnato da una ricchezza progressivamente sempre più basata su proprietà 

fondiarie, potrebbe aver costituito una eredità durevole ed il tratto saliente del suo 

                                                           
  97 Cfr. al-Ṭabarī, XIII, eventi a. 17 [23 gennaio 638 – 11 gennaio 639], pp. 88-90 ed il commento ad loc. in  

Kaegi, Byzantium and the Early Islamic Conquest cit., p. 249. 

  98 Come ricorda J.F. Haldon, „Citizens of ancient lineage…?‟ The role and significance of Syrians in the 

byzantine elite in the seventh and eighth centuries, in W. Van Bekkum – J.W. Drijvers – A.C. Klugkist, 

Syriac Polemics. Studies in Honour of Gerrit Jan Reinink, Leuven-Paris-Dudley 2007,  pp. 96-97, 

l‟aumento di sigilli recanti nomi di origine ghassānide e spesso accompagnati dal titolo di patrikios, databili 

sul finire del regno di Eraclio (o poco dopo), va ricondotta evidentemente al trasferimento della popolazione 

nel territorio imperiale. Similmente a quanto registrato per altri coevi sigilli di altri ufficiali bizantini con 

nomi di origine araba (ma non per forza ghassānide) collegati alla migrazione di altre tribù di foederati ed 

alleati dell‟Impero. Vd. I. Shahîd, Sigillography in the service of history: new lights, in C. Sode – S. Takacs 

(ed. by), Novum Millennium. Studies dedicated to Paul Speck, Aldershot 2001, pp. 369-378 

  99 Haldon, „Citizens of ancient lineage…?‟ cit., pp. 97-102. Una conferma alle origini orientali di Niceforo 

è stata rintracciata nel suo interesse verso la poesia araba. Lo attesterebbe la richiesta dell‟imperatore al 

califfo abbaside Hārūn al-Rashīd (786-809) affinchè inviasse a Costantinopoli, in qualità di ambasciatore, 

l‟irrequieto poeta Abū‟ l ʿAṭāhiya (†826/828 ca.), personaggio invero non troppo amato presso la corte 

califfale. Quest‟ultimo autore di un componimento poetico (di argomento ascetico) del quale Niceforo, che 

ne avrebbe conosciuto la lingua, apprezzò sì tanto lo stile da volerne memorizzare i versi. Il racconto ha una 

natura vagamente leggendaria. Non va comunque escluso che, data la provenienza dalle regioni del limes 

orientale dell‟Impero ed il suo probabile servizio militare nei themata orientali, Niceforo possedesse una 

certa conoscenza dell‟arabo per questioni principalmente di natura familiare, pratica e militare. Cfr. per un 

comm. sull‟episodio M. Canard, Les relations politiques et sociales entre Byzance et les Arabes, in DOP 18 

(1964), pp. 35-56, sp. p. 36, nt. 5 (rist. in Id., Byzance et les musulmans du Proche Orient, London 1973, nr. 

XIX); N.M. El Cheikh, Byzantium Viewed by the Arabs, London 2004, pp. 96-96; I. Shahîd,  Byzantium and 

the Arabs in the Sixth Century, II/2. Economic, Social and Cultural History, Washington DC 1995, pp. 322-

324 (con un breve ma significativo prospetto della poesia di origine ghassanide nel VII-VIII sec.). 
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gέnoj consolidando le fortune di Niceforo ed aprendogli nuove possibilità complici, 

infine, quei cambiamenti socio-politici che tra VII e VIII sec., come abbiamo visto, 

favorirono l‟ascesa anche dei Rangabe. 

 

5. La “Crisi moechiana” ed il trionfo di Irene 

 

   Considerate tutte le circostanze sin qui elencate possiamo ritenere che quello tra 

Michele e Procopia fu, verosimilmente, un matrimonio non privo di interessi di natura 

tanto politica quanto economica. Pensato per rafforzare e mettere in sicurezza la 

posizione di due influenti famiglie di ascendenza provinciale che in quel momento 

avevano tanto supportato quanto avversato la dinastia allora regnate. Una strategia di 

sopravvivenza, insomma, comprensibile nel contesto di una situazione politica, come 

quella bizantina della fine dell‟VIII sec., estremamente delicata e facilmente 

cangiante
100

. Il loro matrimonio si rivelò ben presto anche prolifico. Già intorno al 

793/794 nacque Teofilatto, così chiamato in onore del nonno paterno, primo di cinque 

figli, a cui seguirono il secondogenito Stauracio (tra il 794 ed il 798), Niceta – il futuro 

Ignazio – (798/799 ca.) e le sorelle Georgo e Teofano quest‟ultima la più giovane tra i 

figli della coppia
101

. Forse negli stessi anni, poco prima o poco dopo la nascita del 

secondo figlio di Michele e Procopia, nacque anche l‟unico figlio maschio di Niceforo e 

della moglie (defunta poco dopo): Stauracio anch‟egli
102

. La scelta del nome, segno 

identificativo della propria appartenenza familiare, seguì anche in questo caso le 

                                                           
  100 Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 128. 

  101 VI, cap. 3, p. 6, ll. 16-20. Verosimile, ma non comprovabile, che la scelta onomastica delle due figlie 

corrisponda ai nomi delle rispettive madri di Michele e Procopia, cfr. nt. 27. 

  102 VI, cap. 2, p. 4, ll. 23-35; Teofane Conf., AM 6296 [AD 803-804], p. 480, ll. 11-12, AM 6300 [AD 807-

808], p. 483, l. 17 e AM 6303 [AD 810-811], p. 492, ll. 2-3 (= Mango-Scott, pp. 659, 664 e 674); Teofane 

Cont., I. 4, p. 20, ll. 19-20; Scilitze, cap. 1, p. 5, ll. 61-62; Zonara III, XV. 14, 13, p. 304; Chron. 1234, II, 

cap. 193, p. 8;  Vita A di Teodoro Studita (BHG 1755) di Teodoro Dafnopate (?) in PG 99, col. 164 C-D , 

Vita B si Teodoro Studita (BHG 1754) di Michele il Monaco, in ibid., col. 272 C e Vita C di anonimo (BHG 

1755d) in B. Latyshev (ed.), Vita S. Theodori Studitae in codice Mosquensi musei Rumianzoviani no 520, in 

VizVrem 21 (1914), cap. 32, p. 277. Per la madre vd. nt. 27. L‟anno di nascita di Stauracio non è 

esplicitamente menzionato nelle fonti. Si può desumerlo guardando ai ritratti che più tardi figureranno nei 

sigilli e nel conio dell‟impero congiunto con il padre Niceforo (803-811). Essi lo raffigurano sempre 

imberbe, con tratti ancora marcatamente adolescenziali ed efebici, rivestito di clamide e corona, con un 

globo crucigero nella mano destra mentre la sinistra stringe un ¢kakίa / ¢nexikakίa cerimoniale (ovvero 

un cilindro di seta purpurea a forma di rotolo simbolo degli insegnamenti di Cristo). Attributo che partire 

dalle fonti tardobizantine – come lo ps. Codino e Simeone di Tessalonica – si caratterizza per il fatto di 

contenere una manciata di polvere e cenere simbolo della transitorietà del potere e richiamo all‟umiltà per il 

monarca, cfr. ODB I, p. 42;  lo Kletorologion di Filoteo in Oikonomides, Le Listes de Préséance cit., p. 201, 

ll. 13-16, nt. 220; breve comm. alle fonti bizantine com bibliografia in M.G. Parani, Reconstructing the 

Reality of Images. Byzantine Material Culture and Religious Iconography (11th-15th Centuries), Leiden-

Boston 2003, p. 33. Sull‟iconografia imperiale di Stauracio, cfr. Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 

134, fig. 24; Catalogue of Byzantine Seals cit., 6. Emperors, Patriarchs of Constantinople, Addenda, ed. by 

J. Nesbitt, Washington DC 2009, nr. 39.1, 39. 2, 41.1. 
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consuetudini care all‟aristocrazia bizantina. Infatti, stando alle parole di al-Masʿūdī, 

Stauracio sarebbe stato il nome del padre di Niceforo
103

. 

   I quegli stessi anni, mentre le due famiglie ponevano le basi per la loro fortuna, i non 

sempre facili rapporti tra Costantino VI e l‟imperatrice-madre Irene stavano per 

giungere ad un ferale punto di rottura. Intorno ai due il crescere di fazioni di palazzo con 

opposti interessi non aveva migliorato la qualità di un rapporto sempre in bilico tra la 

nervosa convivenza sul trono e le aspirazioni di autonomia che, almeno per qualche 

anno, coabitarono in un clima di apparente equilibrio
104

. La soluzione di queste tensioni 

sarebbe stata tutt‟altro che incruenta; nel giro di pochi anniessa avrebbe favorito l‟ascesa 

di Niceforo e al contempo influenzato le vicende della Chiesa bizantina per i decenni a 

venire. Nel gennaio del 795 il giovane imperatore rinchiuse forzatamente in monastero 

la moglie Maria di Amnia madre delle sue due figlie Eufrosine ed Irene nonché nipote di 

san Filarete il Misericordioso (†792). I due si erano uniti in matrimonio nel novembre 

788, per volontà dall‟imperatrice Irene e dei suoi collaboratori, una volta naufragata 

l‟ipotesi di un matrimonio di Costantino VI con Rotruda (Eritro nelle fonti greche) figlia 

di Carlo Magno ed Ildegarda
105

. L‟espulsione di Maria dagli appartamenti imperiali si 

                                                           
  103 Vd. Carra De Vaux, Le Lìvre de l‟Avertissement et de la Revision cit., p. 228: «Nicéphore, fils de 

Staurace». La scelta compiuta da Michele e Procopia nei confronti del loro figlio potrebbe aver voluto 

rendere omaggio al bisnonno materno o, non è da escludere, al suo giovanissimo zio; vista la più che 

probabilie prossimità degli anni di nascita di entrambi. Sulle consuetudini onomastiche del periodo, cfr. J.-

C. Cheynet, L‟anthroponymie aristocratique à Byzance, in M. Bourin – J.-M. Martin – F. Menant (edd.), 

L‟anthroponymie, document de l‟histoire sociale des mondes méditerranéens médiévaux, Rome 1996, p. 

282; É. Patlagean, Les débuts d‟une aristocratie byzantine et le teimognage de l‟historiographie: système 

des noms et liens de parentés aux IXe-Xe siècles, in Ead., Figures du pouvoir à Byzance (IXe-XIIe siècle), 

Spoleto 2001, pp. 131-157; Chevallier Caseau, Childhood cit., pp. 137-138. 

  104 Cfr. Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 103. 

  105 Sulle trattative matrimoniani con la corte franca e l‟arrivo della delegazione bizantina ad Aquisgrana tra 

il 15 marzo ed il 25 maggio 781, cfr. Teofane Conf., AM 6274 [AD 781-782], p. 455, ll. 19-25 (= Mango-

Scott, p. 628); Annales Mosellani, a. 781, p 497, ll. 15-16; Vita Karoli magni, cap. 19, p. 24, ll. 4-6; K. Neff 

(ed.), Die Gedichte des Paulus Diaconus, Quellen und Untersuchungen zur lateinischen Philologie des 

Mittelalters 3.4, München 1908, pp. 60-68. Per le origini di Maria di Amnia, il suo matrimonio con 

Costantino e le figlie, cfr. Rydén, The Life of St Philaretos the Merciful cit., capp. 4-5, pp. 88-96, ll. 477-

600 con comm. pp. 19-28 e 38-40; Teofane Conf., AM 6281 [AD 788-789], p. 463, ll. 21-27 (= Mango-

Scott, pp. 637-638); Teofane Cont., II. 24, p. 116, ll. 21-28; Ps. Simeone Magistro, p. 620, ll. 9-11; Zonara 

III, XV.10, 12, p. 286 (che la definisce toà […] Filarštou qugάtrion); il comm. di Treadgold, The 

Byzantine Revival cit., pp. 432-433, nt. 375. Sul confino e la monacazione forzata, cfr. Teofane Conf., AM 

6287 [AD 794-795], p. 469, ll. 23-27 (= Mango-Scott, p. 645); Zonara III, XV. 12, 19-21, pp. 295-296; 

Teodoro Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni (BHG 1553), cap. V. 26 in PG 99, col. 829 A-B; i 

bioi di Teod. Stud., ovvero, Vita A, ibid., col. 136 C; Vita B, ibid., col. 252 B-C; Vita C in Latyhev, Vita S. 

Theodori Studitae cit., cap. 18, p. 267; G. Fatouros (rec.), Theodori Studitae Epistulae, II. Textum Epp. 71-

564 et Indices continentes, Berolini-Novi Eboraci 1992, ep. 443 (Dhmhtrίῳ ὑpάtῳ) a. 824-826, pp. 623-

624, ll. 9-35 (comm. pp. 413*-414*). Il monastero in cui Maria rimase sino alla sua morte, collocabile tra la 

fine dell‟823 e gli inizi dell‟824 (secondo A.P. Dobroklonskij, Prepodobnj Feodor ispovednik i igumen 

Studijskij, II, Odessa 1914, pp. 493-495), è stato identificato in quello di tîn Despoinîn (o tîn 

Despotîn), a detta della Synopsis Chronike di Teodoro Scutariota del XIII sec. (in K.N. Sathas, 
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trasformava in una vera e propria richiesta di autonomia da parte di Costantino e 

contemporaneamente era una presa di posizione contro l‟imperatrice-madre e contro 

coloro i quali avevano imposto quell‟unione ora così indesiderata. 

   Secondo il bìos del patriarca Tarasio (784-806) di Ignazio il Diacono, unica fonte a 

trasmetterci questo particolare, Maria era stata allontanata perché su di lei gravava 

l‟infamante accusa di tentato avvelenamento del marito
106

. Un crimine del genere, 

parificato ad un tradimento della maestà imperiale, avrebbe meritato la morte o una vita 

di penitenza in monastero; di certo erano motivazioni abbastanza valide per autorizzare 

l‟ imperatore tradito dalla propria consorte ad unirsi nuovamente in matrimonio. Almeno 

sarebbero state queste alcune delle motivazioni addotte da un deluso ed irato Costantino 

come si desume dalle parole del monaco e presbitero Giovanni – sincello del patriarca di 

Antiochia – all‟allora patriarca Tarasio
107

. Quest‟ultimo ritenne di poter gestire la 

potenziale crisi ricorrendo alla propria autorità pastorale ed avvisando il sovrano che, in 

quelle condizioni, un eventuale nuovo matrimonio era una possibilità estremamente 

remota. Esso avrebbe violato i canoni ecclesiastici e non sarebbe mai stato ritenuto 

valido (non solo Maria era ancora viva ma le accuse su di lei apparivano infondate) 

inoltre, malgrado il sovrano mostrasse dei recipienti colmi di un indefinibile liquido 

scuro quali “prove” del misfatto, Tarasio ribadì che non si sarebbe mai piegato ad un 

atto di violenza e a quello che aveva tutto l‟aspetto di un complotto montato ad arte solo 

per danneggiare (e sbarazzarsi) di Maria
108

. A questo punto Ignazio il Diacono ci 

presenta il patriarca quale typus del Battista, fermo nella sua opposizione alle decisioni 

imperiali, ma la sua narrazione, dato conto della protervia dell‟imperatore nel portare 

avanti i propri piani, non procede oltre se non nel ricordare la resistenza del presule e dei 

suoi più stretti collaboratori. L‟agiografo era ben conscio della delicatezza della materia 

e non va oltre, ma sottolinea che i rapporti tra la corte e il patriarca cominciarono a 

diradarsi con un Costantino VI sempre più sospettoso tanto da circondare Tarasio di spie 

che ne studiassero ogni reazione
109

. 

   È verosimile che le minacce contro l‟incolumità Maria di Amnia e l‟intenzione di non 

provocare una rottura tra il patriarcato e la corte abbiano convinto Tarasio a non opporsi 

alla monacazione della sfortunata imperatrice. Egli, pur riconoscendo l‟illegittimità di 

                                                                                                                                                             
Mesaiwnik¾ Biblioqήkh, VII [1894], p. 128; Janin, La géographie ecclésiastique cit., p. 88), o in quello 

di Kur©j EὐfrosÚnhj secondo Grierson, Tombs and Obits cit., p. 55, nt. 158.  

  106 VT, cap. 39, pp. 117-118, ll. 7-19; ed il commento di Speck, Kaiser Konstantin VI. cit., pp. 256-260.  

  107 VT, capp. 40-43, pp. 118-124. 

  108 VT, cap. 44, pp. 124-127. 

  109 VT, capp. 46-47, pp. 129-131. 
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una monacazione forzata, preferì agire secondo o„konomίa
110

: ma ciò non rendeva 

automatica la sua disponibilità a benedire in prima persona eventuali nuove nozze 

(sicuramente all‟orizzonte). Non si dimentichi, infine, che quanto stabilito nell‟Ecloga 

del 726 dall‟imperatore Leone III (717-741) riteneva l‟attentato alla vita del coniuge uno 

dei motivi per autorizzare lo scioglimento del vincolo matrimoniale; la posizione 

assunta da Costantino VI, come si deduce dal bìos di Tarasio, potrebbe essersi 

conformata all‟attuazione di tali norme
111

. Comunque il giovane basileus ritenne più 

saggio prendere del tempo prima di proseguire in nuovo progetto matrimoniale, per cui 

agì a seguito da una vittoriosa campagna contro il Califfato, nel maggio dello stesso 

anno, e nel tragitto di ritorno si fermò ad Efeso presso la basilica di San Giovanni il 

Teologo e per guadagnare il favore del santo apostolo lasciò dei ricchi donativi.  

   Al suo arrivo a Costantinopoli per prima cosa incoronò come augusta Teodote, fino a 

poco prima una koubikoularia della moglie Maria di Amnia, mettendola al pari della 

madre Irene ed ufficializzando il loro fidanzamento irregolare rendendo così pubblica 

una relazione che è facile ritenere già avviata nel privato degli appartamanti imperiali
112

. 

Il matrimonio fu celebrato poche settimane dopo, lontano dalle tradizionali sedi dei 

solenni matrimoni imperiali,  nella più appartata residenza di San Mamas, non dal 

patriarca ma da Giuseppe igumeno del monastero di Kathara in Bitinia ed economo 

della basilica di Santa Sofia nonché noto frequentatore dei palazzi e delle residenze 

imperiali
113

. Era appena sorta la cosiddetta questione moechiana. 

  I primi ad opporsi a quell‟unione considerata adulterina, denunciandola apertamente, 

furono proprio i parenti di Teodote ovvero i monaci da poco avvicendatisi alla guida del 

monastero bitino di Sakkoudion Platone ed il nipote Teodoro (rispettivamente zio 

materno e cugino di primo grado) ben poco interessati al prestigio derivante dal 

                                                           
  110 ODB III, pp. 1516-1517; P. Rhodopoulos, Oikonomia nach orthodoxem Kirchenrecht, in ÖAKR 36 

(1986), pp. 223-231; P. L‟Huillier, L‟economie dans la tradition de l‟Église Orthodoxe, in Kanon 6 (1993), 

pp. 19–38. 

  111 Cfr. Burgmann, Ecloga cit., 2.9, 1-3, pp. 180-182, ll. 263-290; S. Troianos, To sunainetikÒ diazÚgio 

sto Buzάntio, in Βυζαντιακά 3 (1983), pp. 9-21; ODB I, p. 640. 

  112 Teofane Conf., AM 6287 [AD 794-795], pp. 469-470, ll. 27-31/1-3 (= Mango-Scott, p. 645, nt. 3). Cfr. 

anche il comm. di Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 104-105, nt. 130.  

  113 Teofane Conf., AM 6288 [AD 795-796], p. 470, ll. 5-7 (= Mango-Scott, p. 646); Zonara III, XV.12, 21, 

pp. 295-296; i bìoi di Teod. Stud. Vita A in PG 99, col. 136 D-137 A e 141 C; Vita B, ibid., col. 252 B-C; 

Vita C, in Latyshev, Vita S. Theodori Studitae  cit., cap. 18, pp. 267-268; VT, cap. 46, pp. 129-130. Per un 

prospetto delle fonti sulle nozze, cfr. Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., p. 263. Su Giuseppe ed il 

monastero di Kathara (la cui forma greca tîn Kaqar© è attesta in documenti scritti, epigrafi e sigilli), cfr. 

D. Stiernon, Notice su Jean higoumène de Kathara, in REB 28 (1970), pp. 117-118; R. Janin, Les Eglises et 

les monasteres des grand centres byzantins, Paris 1975, pp. 158-160; J.C. Cheynet – B. Flusin, Du 

monastère de Kathara à Thessalonique: Theodore Stoudite sur la route d‟exil, in REB 48 (1990), pp. 205-

207; P. Niavis, Iwsήf Ἡgoύmenoj tÁj MonÁj tn Kaqarn (†825), in Buzantinὸj Dόmoj 4 

(1990), pp. 85-98; Mango-Scott, p. 647, nt. 7; Nesbitt – Oikonomides, Catalogue of Byzantine Seals cit., 3. 

West, Northwest and Central Asia Minor and the Orient, Washington DC 1995, nr. 48, p. 93. 
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matrimonio a causa del suo status di unione illegittima e contraria alla normativa 

canonica. Fautori infatti di una linea acribista nell‟applicazione di canoni e norme 

ecclesiastiche, essi ruppero innanzitutto la comunione con il patriarca Tarasio al quale 

rimproverarono di aver autorizzato la tonsura di Maria di Amnia ed essersi arreso alla 

celebrazione di nozze illegittime (anche per paura di perdere il suo soglio). Non solo, ma 

avrebbe permesso che Giuseppe di Kathara officiasse la cerimonia, mostrando infine un 

atteggiamento indulgente nei confronti di due pubblici peccatori, Costantino e Teodote, 

ai quali fu persino concesso di accostarsi all‟eucarestia poco tempo dopo l‟increscioso 

fatto
114

. La notizia di una crescente opposizione monastica, anche se fino a quel 

momento limitata ad un piccolo e ben definibile gruppo, arrivò alle orecchie 

dell‟imperatore ed egli sapeva che, a dispetto di un numero esiguo, si trattava di una 

questione da non sottovalutare.  

   Platone e Teodoro, infatti, appartenevano ad un illustre famiglia costantinopolitana, 

per molti anni al servizio della casa imperiale, e malgrado buona parte dei suoi membri 

avessero deciso da alcuni anni di indossare l‟abito monastico la loro influenza ed i 

legami sociali e politici con esponenti dell‟aristocrazia cittadina rimanevano inalterati e 

potevano rappresentare un serio rischio
115

. Seguirono diversi mesi in cui Costantino VI 

                                                           
  114 Teofane Conf., AM 6288 [AD 795-796], p. 470, ll. 24-28 (= Mango-Scott, p. 646); Zonara III, XV.13, 

1, p. 297; Teodoro Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni (BHG 1553), cap. V. 27-28, in PG 99, 

coll. 829 C-832 B; Vita B di Teodoro Studita, ibid., coll. 252 C-253 C; G. Fatouros (rec.), Theodori Studitae 

Epistulae, I. Prolegomen et Textum Epp. 1-70 continens, Berolini-Novi Eboraci 1992, ep. 22 (υμεὼν 

μονάζοντι) a. 808, p. 60, ll. 88-90 (comm. pp. 162*-163*) ed ep. 23 (allo stesso) a. 808, p. 63, ll. 35-37 

(comm. p. 206*). Per una analisi di queste ed altre fonti, cfr. Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., p. 265; 

Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 105-106; Cheynet–Flusin, Du monastère de Kathara à 

Thessalonique cit., REB 48 (1990), pp. 193-204; T. Pratsch, Theodoros Studites (759-826)- zwischen 

Dogma und Pragma: der Abt des Studiosklosters in Konstantinopel im Spannungsfeld von Patriarch, Kaiser 

und eigenem Anspruch, Frankfurt am Main 1998, pp. 83-114; Lilie, Byzanz unter Eirene und Konstantin VI  

cit. pp. 71-76; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 290-291. Sulle posizioni di 

Teodoro in materia di norme canoniche ed o„konomίa, cfr. J. Fuentes Alonso, El divorcio del Constantino 

VI y la doctrina matrimonial de San Teodoro Estudita, Pamplona 1984; A. Kazhdan, Some Observations on 

the Byzantine Concept of Law. Three Authors of the Ninth through the Twelfth Century, in A. Laiou – D. 

Simon (edd.), Law and Society in Byzantium: Ninth-Twelfth Centuries, Washington D.C. 1994, pp. 199-216. 

  115 Sulla famiglia di Platone e Teodoro, cfr. R. Cholij, Theodore the Stoudite. The ordering of Holiness, 

Oxford 2002, pp. 15-19. Una tradizione tramandata dalla Vita C di Teod. Stud. in Latyshev, Vita S. 

Theodori Studitae cit., cap. 18, p. 267 afferma che Teodote, al momento del suo matrimonio con Costantino, 

fosse una monaca (μονάζουσα γὰρ ἤν). La notizia non è accreditata da altre fonti. Il motivo della monaca 

rapita, sottratta al chiostro e/o violata è noto all‟interno delle leggende dell‟Anticristo e si presta a 

caratterizzare in maniera negativa ed irredimibile gli autori di un gesto sì empio (spesso eretici se non 

pagani), cfr. ad es. J. Gouillard, Le Photius du Pseudo-Syméon Magistros: les sous-entendus d‟un pamphlet, 

in RESEE 9 (1971), pp. 397-404. Lo scopo sembra essere quello di enfatizzare ancor di più l‟illiceità della 

condotta di Costantino VI e si spiega se pensiamo che gran parte dei parenti di Teodote erano sia monaci 

che monache. Inoltre, considerando che il testo della Vita C dello Studita è databile a dopo l‟855, essa 

potrebbe essere stata modellata guardando al secondo matrimonio dell‟imperatore iconoclasta Michele II 

(820-829) con la monaca Eufrosine, figlia di Costantino VI e Maria di Amnia. Cfr. Teofane Cont., II.24, p. 

116, ll. 21-26 e III.1, p. 126, ll. 30-37; Genesio, II.14, p. 35, ll. 68-76; Zonara III, XV. 24, 12-13, pp. 349-

350. Proprio Teodoro Studita, in una delle sue Piccole Catechesi, paragona il secondo matrimonio di 
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cercò di addivenire ad un compromesso, avvicinando i renitenti alle proprie posizioni 

onde evitare che la disputa prendesse una piega troppo vasta e riguadagnare il favore 

perduto (anche presso la popolazione costantinopolitana): non servì a molto, almeno, per 

quel che riguardava i suoi oppositori monastici
116

.  

   La vicenda si complicò quando venne resa nota la nascita del primo figlio di 

Costantino e Teodote, chiamato Leone in onore del nonno paterno, il 7 ottobre del 796. 

All‟arrivo della notizia l‟imperatore lasciò la propia augusta madre a Prusa – dove si 

erano entrambi recati per i bagni termali – fornendo ad Irene, incalza Teofane 

Confessore, l‟occasione propizia per tramare contro il figlio e prepararne la definitiva 

detronizzazione. Alcuni comandanti dei reggimenti dei tagmata furono contattati 

direttamente dalla sovrana, altri, da uomini di sua fiducia ma il fine era comunque il 

medesimo: assicurarsi il loro appoggio o la loro neutralità in attesa del momento più 

                                                                                                                                                             
Michele II a quello di Costantino VI: entrambi precedenti negativi e forieri di disordini nella Chiesa. Cfr. E. 

Auvray (ed.), Toà ὁsίou patrὸj mn kaὶ ὁmologhtoà Qeodώrou goumšnou tîn Stoudίou 

Mikrὰ Katήchsij. Sancti patris nostri et confessoris Theodori Studitis praepositi Parva Cathechesis, 

Paris 1891 (rist. a cura di N. Skrettas, Thessaloniki 1984), Cath. LXXIV, pp. 257-258, ll. 6-18. 

  116 Secondo la Vita B di Teod. Stud. (PG 99, coll. 253 B), Costantino VI avrebbe cercato di convincere 

Teodote ad inviare dell‟oro a Platone e Teodoro per vincerne le resistenze. Ma comprese quasi subito 

l‟inutilità di un simile piano. Un altro tentativo da parte dell‟imperatore, per conferire nuovo smalto alla 

propria immagine offuscata e comprovare il favore divino al proprio regno, potrebbe individuarsi nella 

traslazione delle reliquie di santa Eufemia di Calcedonia (IV sec.) del luglio 796; proprio nel pieno della 

crisi moechiana. Secondo quanto tramandato da una «pious fiction» (tale nella definizione di J. Wortley, 

Iconoclasm and Leipsanoclasm: Leo III, Constantine V and the Relics, in ByzFor 8 [1982], p. 277) le 

reliquie della martire – custodite a Costantinopoli sin dalla prima metà del VII sec. dopo essere state traslate 

da Calcedonia – erano oggetto di un diffuso culto popolare. Esse furono però profanate e gettate in mare, ai 

tempi degli imperatori iconoclasti Leone III o Costantino V, e quindi ritenute disperse per lungo tempo. Una 

tradizione, quest‟ultima, quasi sicuramente leggendaria ed ascrivibile a matrici iconofile, che spesso 

indulgono nel presentare gli iconoclasti come ostili anche al culto delle reliquie, cfr. Brubaker-Haldon, 

Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 138-139, nt. 245-246 (con bibliografia sul tema). I resti della santa 

furono oggetto di un miracoloso rinvenimento nelle acque antistanti Lemno da parte di alcuni iconofili 

locali e, da qui, nuovamente inviate a Costantinopoli. Alle solenni cerimonie pubbliche di traslazione del 

corpo nell‟antico martyrion di Santa Eufemia presso l‟Ippodromo (la chiesa era stata ripulita e restaurata per 

l‟occasione dopo essere stata trasformata dagli iconoclasti in un magazzino e discarica), presiedute dal 

patriarca Tarasio, parteciparono: Irene, Costantino VI (di Teodote non viene fatta menzione) e le sue 

giovanissime figlie Eufrosine ed Irene che distribuirono ai familiari ed ai cittadini più in vista alcuni 

frammenti del corpo della martire. Indubbiamente una scenografica manifestazione dell‟apparente unità 

della famiglia imperiale. Cfr. Teofane Conf., AM 6258 [AD 765-766], pp. 439-440, ll. 27-33/1-11(= 

Mango-Scott, pp. 607-608, nt. 4-5); L‟Histoire des reliques d‟Euphémie par Constantin de Tios [BHG 621], 

in F. Halkin, Euphémie de Chalcédoine. Légendes Byzantines, Brussels 1965, pp. 81-106 (con il commento 

di C. Mango, in JTS 17 [1966], pp. 485-488); Id., Le palimpseste Vaticanus gr. 1876 et la date de la 

translation de Sainte Euphémie, in AB 87 (1969), pp. 91-104; G.P. Majeska, Russian Travelers to 

Constantinople in the Fourtheenth and Fifteenth Centuries, Washington DC 1984, p. 142, nt. 48 e 148, nt. 

73 e comm. pp. 258-260; E.S. Kountoura-Galake, Ἡ ἁgίa Eὐfhmίa stὶj scšseij papîn kaὶ 

aὐtokratÒrwn, in 7 ύμμεικτα (1987), pp. 59-75; C. Mango, The Relics of St. Euphemia and the 

Synaxarion of Constantinople, in Opora. Studi in onore di Mgr. Paul Canart per il LXX compleanno 53 

(1999), pp. 79-87. I Patria assegnano alla sola Irene (senza alcuna menzione del figlio) sia il ritrovamento 

delle reliquie che il restauro della chiesa (Preger, Scriptores Originum cit., t. II, Patria, III. 9, pp. 216-217 

[= Berger, Accounts cit., pp.142-144]). 
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adatto per agire contro il figlio
117

. Il crescente scontro con parte della Chiesa, che con la 

nascita del tό μοιχογέννητοn τέκνον
118 Leone toccava un ulteriore punto di gravità, 

fornirono forse altre valide argometazioni per convincere i più dubbiosi sulla necessità 

di prendere seri provvedimenti. Irene inoltre, pur sapendo gestire a proprio vantaggio gli 

ufficiali civili di corte che spesso molto le dovevano in termini di prestigio ed 

avanzamento nella gerarchia palatina, sapeva che il figlio godeva ancora di una certa 

notorietà negli ambienti militari per cui l‟appoggio o l‟astensione dei tagmata era un 

elemento chiave nel suo progetto. 

   Nel frattempo Costantino VI realizzava che non avrebbe mai piegato con il dialogo i 

suoi detrattori monastici. Agì, pertanto, dando prova di risoluta autorità. Il ferreo diniego 

a qualsiasi forma di accomodamento dimostrato da Platone e Teodoro insieme ai loro 

sostenitori, secondo alcuni assecondato volutamente da Irene per mettere ancor più in 

difficoltà il figlio, ebbe come epilogo la chiusura del monastero di Sakkoudion, ed il 

conseguente scioglimento e dispersione della comunità monastica. Poco dopo Platone 

veniva messo agli arresti e rinchiuso a Costantinopoli nei pressi della residenza 

imperiale (trovando però sostegno ed aiuto nell‟imperatrice madre), mentre il nipote 

Teodoro ed alcuni monaci furono tradotti in esilio, nel febbraio/marzo 797, 

precisamente a Tessalonica dove giunsero il 25 marzo dello stesso anno
119

.  I complici di 

Irene erano adesso pronti ad avviare i preparativi per la deposizione. Alcuni di loro, nel 

marzo 797, avevano seguito l‟imperatore in una spedizione contro gli arabi insieme a 

quei comandati dei tagmata convinti dall‟imperatrice a supportare la sua causa. 

Temendo che l‟ardore dimostrato dal sovrano e da questi instillato nelle sue truppe 

potesse condurre ad una facile vittoria, che ne avrebbe solo rafforzato l‟immagine, 

decisero di sabotare le operazioni corrompendo gli esploratori dell‟esercito onde fornire 

false informazioni. Costantino VI, convinto con l‟inganno che le forze nemiche avessero 

abbandonato anzitempo la zona, rientrò a Costantinpoli senza il successo sperato e, 

purtroppo, in tempo per assistere alla morte prematura, a meno di un anno dalla nascita, 

del desiderato figlioletto Leone nel maggio dello stesso anno. Un evento, per alcuni un 

segno divino di riprovazione, che gettò l‟imperatore in una profonda costernazione che 

                                                           
  117 Teofane Conf., AM 6289 [AD 796-797], p. 471, ll. 8-18 (= Mango-Scott, p. 648); Zonara III, XV.13, 3-

4, p. 297. 

  118 Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., I, ep. 31[To‹j ἐn tῶ Sakkoudίwn ¢delfo‹j] a. 808 , pp. 

84-88, sp. p. 86, l. 56 (comm. pp. 172*-173*). 

  119 Teofane Conf., AM 6288 [AD 795-796], pp. 470-471, ll. 29-30/1-5 (= Mango-Scott, p. 647); Teodoro 

Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni, cap. V, 26-29, in PG 99, coll. 829 B-833 A (sul luogo di 

permanenza di Platone, cfr. Mango-Scott, nt. 9, p. 647); Vita B di Teod. Stud. in ibid., coll. 252 D-256 A; 

Vita C in Latyshev, Vita S. Theodori Studitae  cit., cap. 20, p. 269; Fatouros, Theodori Studitae Epistulae 

cit., I, ep. 3 (Plάtwni pneumatikῶ patrί), pp. 11-16 (comm. pp. 143*-146*); McCormick, Le origini 

cit., Appendice 4, nr. 235, pp. 1003-1004. 
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neanche il severo Teofane Confessore riesce, per una volta, a non ricordare mostrando 

una punta di umana comprensione
120

. 

   Ma in estate i tempi erano ormai maturi. L‟imperatore era solito trascorrere il periodo 

estivo presso la residenza suburbana di San Mamas che raggiungeva, abitualmente, con 

una nave salpando da Costantintinopoli. Il luogo era adatto per una azione rapida e 

risoluta; abbastanza lontano dalla città da evitare che forze favorevoli al sovrano 

potessero assembrarsi in breve tempo agendo in sua difesa. Il giorno in cui la congiura si 

mise in moto (17 luglio) Costantino VI e la consorte stavano rientrando dall‟ippodromo. 

Riuscì ad eludere un primo attacco da parte di alcuni ufficiali dei tagmata fuggendo, via 

mare, verso Pylai sulla costa della Bitinia con l‟intenzione di guadagnarsi aiuto ed 

appoggio presso i soldati del thema degli Anatolici. Contemporaneamente Teodote, 

anch‟essa in fuga su una diversa imbarcazione, trovava un ricetto improvvisato a Triton 

nella parte meridionale del Mar di Marmara
121

.  

   Ad accompagnare l‟imperatore vi era un piccolo gruppo di fedelissimi tra i quali, però, 

si celavano alcuni complici della madre. Quest‟ultima, radunati i comandanti dei 

tagmata, dopo una prima riunione presso la propria residenza al palazzo di Eleuterio si 

trasferì nel Sacro Palazzo imperiale. Appresa la notizia che Costantino era intenzionato 

a raggiungere le coste bitiniche per radunare un esercito, Irene si rese conto di come il 

proprio piano rischiasse adesso di fallire. Se, da una parte, elaborava una via d‟uscita 

estrema (ma sicura) dalla scomoda situazione accarezzando l‟idea di mandare una 

delegazione di vescovi per ottenere promesse di incolumità dal figlio, dall‟altra, inviò 

segretamente un messaggio ai propri uomini a Pylai spronandoli ad agire quanto prima 

se ne avessero avuto l‟occasione e minacciandoli che, in caso contrario, avrebbe 

denunciato al figlio la loro complicità con lei
122

. L‟ipotesi di una vendetta imperiale 

incrociata dovette bastare per accellerare in loro il da farsi. Tra il 15 ed il 19 agosto, 

sopraffatto all‟improvviso dagli uomini della madre, Costantino VI venne tradotto a 

                                                           
  120 Teofane Conf., AM 6289 [D 796-797], p. 471, ll. 20-29 (= Mango-Scott, p. 648); Zonara III, XV.13, 5, 

p. 297; Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 107-108. Sembra che la coppia imperiale abbia avuto un 

altro figlio (ἀqšmiton kaὶ ἀnomώtaton), ancora vivo nei primi anni del IX sec., ricordato in una lettera di 

Teodoro Studita dell‟808 ca., forse defunto poco dopo in quanto non più ricordato dalle fonti. Cfr. Fatouros, 

Theodori Studitae Epistulae cit., I, ep. 31 [Toj ἐn tῶ Sakkoudίwni ἀdelfoj] a. 808, p. 86, ll. 56-57 e 

nt. ad loc. (comm. pp. 172*-173*). 

  121 Teofane Conf., AM 6289 [AD 796-797], pp. 471-472, ll. 29-32/1-3 (= Mango-Scott, p. 648). Su Pylai 

(odierna Çiftlikköy nel distretto turco di Yalova), consueto porto di imbarco per Costantinopoli e di 

partenza per le campagne imperiali in Asia Minore, e su Triton (forse l‟attuale Armutlu all‟imboccatura del 

Golfo di Gemlik), cfr. ODB III, p. 1760; C. Mango, The monastery of St. Abercius at Kurşunlu (Elegmi) in 

Bithynia, in DOP 22 (1968), p. 173, nt. 14. 

  122 Teofane Conf., AM 6289 [AD 796-797], p. 472, ll. 4-13 (= Mango-Scott, p. 648). 
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forza a Costantinopoli dove fu privato della vista in maniera, pare, così violenta da 

causarne la morte; anche se sul suo destino esistono versioni tra loro discordanti
123

.  

   Irene era ormai sola al comando senza che si levassero voci di ribellione all‟indomani 

della esautorazione del figlio. Eccezzion fatta, simbolicamente, per una eclissi solare, 

dalla durata straordinaria di ben settanta giorni, che la popolazione di Costantinopoli 

immediatamente collegò all‟accecamento di Costantino VI, secondo l‟antica e ricorrente 

immagine che equipara il sole alla persona dell‟imperatore
124

. L‟imperatrice si premurò 

                                                           
  123 Teofane Conf., AM 6289 [AD 796-797], p. 472, ll. 13-21 (= Mango-Scott, pp. 648-649); Zonara III, 

XV.13, 5-6, pp. 297-298; Vita B di Teod. Stud. in PG 99, col. 256 C-D. Permagono dubbi sul giorno in cui 

CostantinoVI fu accecato. La data solitamente proposta (19 agosto 797) non è considerata del tutto certa, 

cfr. a proposito Speck, Kaiser Konstantin VI. cit., pp. 302-321; Grierson, Tombs and Obits cit., p. 55; Lilie, 

Byzanz unter Eirene und Konstantin VI.cit., pp. 273-271. La sopravvivenza dell‟imperatore dopo la sua 

violenta deposizione, elemento non unanimamente accolto dalla critica poiché su di esso graverebbe 

l‟intenzione di nasconderne la morte ed alleviare le responsabilità della madre (Treadgold, The Byzantine 

Revival cit., p. 403, nt. 138), si ricava da alcune fonti successive. Ad es., Giorgio Monaco Cont., p. 809, ll. 

10-12 riferisce che Costantino si sarebbe trasferito (per un periodo non specificato) nell‟oἶkoj Ἰsidώrou, 

ovvero la residenza di uno dei patrizi che seguirono Costantino I da Roma a Costantinopoli. La tradizione 

cittadina collegava il luogo all‟adulterio (ed agli incontri clandestini ed illeciti in generale), data la presenza 

di una statua di Afrodite e di diverse leggende ed usi correlate tanto ad essa quanto alla magione patrizia 

(cfr. i resoconti in Preger, Scriptores Originum cit., t. II, Patria, I.58, pp. 143-144; II.65, pp. 185-187; 

III.121, pp. 254-255 [= Berger, Accounts cit., pp. 34, 94, 192]). Teodote, fattasi monaca a seguito della 

deposizione del marito, avrebbe pertanto deciso di trasformare quell‟antico ma peccaminoso oἶkoj in un 

monastero dall‟eloquente nome di tὰ Metanoίaj, ed ivi espiare i propri peccati e quelli del consorte 

(come in Ps. Simeone Magistro, pp. 645-646, ll. 22-23/1-2). In un‟altra testimonianza Niceforo I, dopo la 

propria ascesa al trono nell‟802, avrebbe avvicinato il superstite Costantino VI – ufficialmente con la scusa 

di diventarne amico e confidente – con l‟intento di fargli rivelare il punto esatto del palazzo imperiale nel 

quale, si vociferava, egli avesse nascosto un tesoro (cfr. Cedreno, II, p. 31, ll. 14-20; Leone Grammatico, p. 

202, ll. 12-14; Zonara III, XV.14, 10-12, p. 304). E.W. Brooks, On the Date of the Death of Constantine the 

Son of Irene, in BZ 9 (1900), pp. 654-657, discutendo delle predette fonti, ritiene che se anche fosse 

sopravvissuto al suo accecamento Costantino era da considerarsi ormai deceduto nell‟806. Infine Grierson, 

Tombs and Obits cit., p. 55, nt. 158-159, colloca la sepoltura di Costantino VI nel monastero della Kur©j 

EὐfrosÚnhj (vd. nt. 105). In un sarcofago di marmo bitinico insieme alla prima moglie Maria di Amnia 

ed alle figlie Irene ed Eufrosine (cfr. Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis aulae 

byzantinae libri duo, ex recensione Io.Iac. Reiskii v. I, Bonnae 1839, II.42, p. 647, ll. 11-16). 

  124 Teofane Conf., AM 6289 [AD 796-797], p. 472, ll. 18-22 (= Mango-Scott, p. 649). Secondo la breve 

notizia del Synax. CP, coll. 613-614, ll. 17-23/1-21 (= N. Costas [tr.], Life of St. Anthousa, daughter of 

Constantine V, in Talbot, Byzantine Defenders cit., pp. 21-24) dedicata alla principessa Antusa († 808-809 

ca.) – figlia di Costantino V e della sua terza moglie Eudocia  – l‟imperatrice Irene avrebbe più volte cercato 

di convincere quest‟ultima a regnare insieme a lei, condividendo il trono. Una allettante proposta alla quale 

Antusa, iconofila (sin da giovane era entrata in urto con la politica religiosa paterna) nonché vicina al 

patriarca Tarasio ed alla stessa Irene, avrebbe sempre opposto un fermo rifiuto, preferendo il proprio stile di 

vita ascetico presto confluito nella decisione di prendere l‟abito monastico, ibid., col. 614, ll. 2-4: πολλας 
δὲ παρακλήσεσιn πολλάκις βιαζομένη ὑπὸ Εƒρήνης τῆς eÙsebest£thj Αὐγούστης συνεναι 

αὐτῇ καὶ συμβασιλεύειν, οὐdamîj νέσχετο (= Costas, Life of St. Anthousa cit., p. 23). Un invito che 

sembrerebbe non in linea con il carattere di Irene, come si è visto poco incline nel condividere la porpora ed 

il diadema imperiale, e che oltretutto non sembra trovare riscontro in altre fonti, cfr., tuttavia, U.V. Bosch, 

Anthusa. Ein Beitrag zum Kaisertum der Eirene, in ByzFor 1 (1966), pp. 24-29. Derivano dalla 

summenzionata notizia del Sinassario (X sec.) anche la variante tarda (XIV sec.) dello stesso Synax. CP, 

coll. 597-600, ll. 49-58/35-39 ed il Menologium Basilii, in PG 117, col. 409 A-C. Entrambe riportano il 

particolare della proposta di Irene ma, nel Menologium, essa è sostenuta anche da Costantino VI. Come 

ricordano Halkin, Euphémie de Chalcédoine cit., p. 103 ed il comm. ad loc. di C. Mango, St. Anthousa of 
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quanto prima di liberare Platone, Teodoro ed i monaci di Sakkoudion richiamandoli a 

Costantinopoli dalle rispettive sedi d‟esilio. Era infatti sua intenzione, alla ricerca di 

appoggi durevoli per la propria posizione, far rientrare rapidamente la crisi scaturita dal 

matrimonio adulterino del figlio – ora che i suoi protagonisti erano usciti di scena – e 

favorire una durevole riconciliazione all‟interno della Chiesa tra gli antichi dissidenti ed 

il patriarca Tarasio, una pace rimasta tale sino alla morte di quest‟ultimo
125

. L‟igumeno 

Giuseppe di Kathara, invece, dopo aver tentato inutilemente di ottenere il perdono da 

Platone (irremovibile nei suoi confronti e verso gli altri sostenitori di quella scandalosa 

unione), venuti a mancare tutti i suoi antichi appoggi e protezioni fu allontanato dalla 

comunione ecclesiastica e  privato del sacerdozio. Ma è da dire che il patriarca non lo 

abbandonò proprio del tutto al suo destino
126

. In fondo la scelta dell‟igumeno di 

celebrare quello sventurato matrimonio, oltre alla ben probabile intenzione di acquisire 

favore da parte imperiale, aveva reso un qualche innegabile servigio anche a Tarasio 

traendolo fuori da una spiacevole situazione. 

   Circa un anno più tardi, nel 798, a seguito di una attacco arabo che distrusse quasi 

completamente il monastero di Sakkoudion
127

 Irene, con l‟avallo di Tarasio, affidò a 

Teodoro (o quest‟ultimo ne fece richiesta) l‟antico monastero costantinopolitano di San 

Giovanni il Prodromo di Stoudios nella regio di Psamathia, vicino alla Porta d‟Oro. In 

una posizione marginale, rispetto alle sedi del potere imperiale e patriarcale. Ormai ben 

poco rimaneva nel luogo, fondato intorno al 450 dall‟eponimo patrizio e console, e della 

sua antica presenza monastica la quale, un tempo florida, si sarebbe ridotta ad appena 

una decoma di monaci a causa delle persecuzioni dell‟iconoclatsa Costantino V. Ivi 

Teodoro (da questo momento lo Studita) accolse i pochi monaci già presenti ed impiantò 

quanto rimaneva della comunità superstite di Sakkoudion, dando il via ad una delle 

                                                                                                                                                             
Mantineon and the Family of Constantine V, in AnBoll 100 (1982), p. 409, nt. 31, Antusa sarebbe stata una 

delle beneficiarie della distribuzione pubblica di parti delle reliquie di santa Eufemia di Calcedonia nel 796 

(vd. nt. 116). 

  125 Teodoro Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni, in PG 99, cap. V, 30, col. 833 B-C; Vita B di 

Teod. Stud., ibid., coll. 256 D e 268 D-269 A; Vita C di Teod. Stud. in Latyshev, Vita S. Theodori Studitae 

cit., cap. 22, pp. 269-270; Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., I, ep. 21 [Sumeὼn monάzonti], a. 

808, p. 56, ll. 33-34 (comm. p. 196*) ed ep. 30 [NikhfÒrJ patriάrcV] a. 809, p. 83, ll. 27-28 (comm. pp. 

171*-172*). 

  126 Teodoro Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni, cap. V, 30, in PG 99, col. 833 A-B. 

L‟igumeno sostiene che Platone, nel 797, fu confinato nel monastero cittadino di cέkolla (San Sergio e 

Bacco) ed affidato proprio alla custodia di Giuseppe di Kathara, cfr. Vita A di Teod. Stud., in PG 99, col. 

141 C e Vita B di Teod. Stud., ibid., coll. 256 C-257 B; Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., I, ep. 30 

[NikhfÒrJ patriάrcV] a. 809, pp. 82-83, ll. 16-21 (comm. pp. 171*-1712*); Pratsch, Theodoros Studites 

cit., pp. 147-149. 

  127 Teofane Conf., AM 6290 [AD 797-798], p. 473, ll. 7-11 (= Mango-Scott, p. 650, nt. 1); al-Ṭabarī, vol. 

XXX, eventi a. 181 [5 marzo 797 – 21 febbraio 798], p. 165, nt. 603; Michele il Siro III, XII. 4, p. 12; Bar 

Hebraeus, p. 120; Teodoro Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni, , cap. VI, 32, in PG 99, col. 833 

D-836 A; Vita  B di Teod. Stud., ibid., coll. 257 D-260 A. 
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riforme del monachesimo cenobitico più importanti e significative conosciute 

dall‟Oriente cristiano e godendo, anche se solo per un breve lasso di tempo (798-806), di 

un periodo di sostanziale tranquillità
128

. 

    

6. Niceforo I e la conquista del trono imperiale 

 

   Secondo una breve notizia tramandata nei Patria, Michele Rangabe avrebbe ricoperto 

l‟ufficio di lettore (ὁ ἀnagnèsthj) presso la chiesa della Chalkoprateia – di norma 

servita dal clero di Santa Sofia – in un periodo di tempo definito, genericamente, come 

anteriore al suo regno (prὸ toῦ basileῦsai)
129

. Un ruolo che il testo assegna anche ad 

altri esponenti di spicco della corte imperiale, nel corso del IX sec., ed apparentemente 

caratteristico anche per altri che ricoprivano la dignità di magistros presso la corte 

imperiale. Ad essa, verosimilmente, dovette appartenere anche il Rangabe magari 

                                                           
  128 Vita A di Teod. Stud. in PG 99, col. 144 D; Vita B, ibid., coll. 257 D-260 C; Vita C, in Latyshev, Vita S. 

Theodori Studitae cit., capp. 23-24, pp. 270-271; Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 114-115; T. 

Miller, Testament of Theodore the Studite for the Monastery of St. John Stoudios in Constantinople, in J. 

Thomas – A. Constantinides Hero – G. Constable (ed. by), Byzantine Monastic Foudation Documents. A 

Complete Translation of the Surviving Fouder‟s Typika and Testaments, I, Washington DC 2000, pp. 67-

68. Sul monastero e la sua fondazione, cfr. F.M. Pontani (a cura di), Antologia Palatina, I, Torino 1978, I.4, 

p. 6;  Preger, Scriptores Originum cit., t. II, Patria, III. 87, p. 247 e III.184, pp. 273-274 (= Berger, Accounts 

cit., pp.182 e 214); Janin, Les Eglises cit., pp. 430-440; C. Mango, The Date of the Stoudios Basilica at 

Istanbul, in Byzantine and Modern Greek Studies 4 (1978), pp. 115-122; U. Peschlow, Die Johanneskirche 

des Studios in Istanbul. Bericht über die jüngsten Untersuchungsergebnisse, in JÖB 43/4 (1982), pp. 429-

433 (soprattutto per le testimonianze archeologiche); V. Ruggieri, Byzantine religious architecture (582-

867), Rome 1991, pp. 225-226; ODB III, pp. 1960-1961. 

  129 Preger, Scriptores Originum cit., t. II, Patria, III. 147, p. 263 (= Berger, Accounts cit., p. 202): T¾n 

¡gίan SorÕn t¦ Calkoprate‹a Ἰoust‹noj [Giustino II (565-578)] kaὶ Sofίa [Elia Sofia († dopo il 

601 ca.)] oƒ kaὶ tÕn naÕn ἀnoikodomήsantej. ke‹se dὲ ἀnegίnwske Mica¾l ὁ Ῥaggabὲ Ð 

kouropalάthj prÕ toà basileàsai kaὶ Bάrdaj ὁ Ka‹sar ὁ qe‹oj toà Micaὴl [Michele III 

l‟Amorita (842-867)] kaὶ polloὶ tn magίstrwn. La chiesa della Theotokos Chalkoprateia (sulle cui 

fondazioni, in periodo ottomano, venne eretta la moschea di Acem Ağa Masjid), nell‟omonimo quartiere, 

era uno dei tre più importanti santuari mariani di Costantinopoli (insieme alle Blacherne ed al monastero 

dell‟Hodegon) nonché il luogo nel quale – sempre a detta del summenzionato resoconto dei Patria – erano 

custodite alcune importanti reliquie della Theotokos come la cintola (zώnh) e la veste (ἐsqὴj). Poi 

trasferite, tra XIII e XIV sec., alle Blacherne. Cfr., a proposito della non sempre agevole distinzione tra le 

varie reliquie mariane, i contributi di Majeska, Russian Travelers cit., pp. 333-337; R. Fantappiè, Una 

cintura di lana finissima di Prato, in Legati da una Cintola. L‟Assunta di Bernardo Daddi e l‟identità di 

una città, a cura di A. De Marchi – C. Gnoni Mavarelli, Firenze 2017, pp. 30-39, sp. p. 34, nt. 39. La chiesa, 

ubicata a breve distanza dalla basilica di Santa Sofia e dai palazzi imperiali, era stata edificata per volontà 

dell‟imperatrice Elia Verina († 484), moglie di Leone I (457-474), non già – come alcune fonti medio e 

tardo bizantine ritengono – da Pulcheria o dall‟imperatore Zenone (474-491). Cfr. a tale proposito le 

testimonianze di Preger, Scriptores Originum cit., t. II, Patria, III.32, pp. 226-227 (= Berger, Accounts cit., 

p. 156); Iustinianus. Novellae quae vocantur sive Constitutiones quae extra Codicem supersunt ordine 

chronologico digestatae, ed. K.E. Zacharia von Lingenthal, Leipzig 1881, Nov. 3.1, 9, p. 70. Comm. alle 

summenzionate fonti in ODB I, pp. 407-408; Janin, La géographie ecclésiastique cit., pp. 237-242; W. 

Lackner, Ein byzantinischen Marienmirakel, in Byzantina 13 (1985), p. 850; C. Mango, Constantinople as 

Theotokupolis, in Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art, ed. by M. Vasilaki, 

Athens-Milan 2000, pp. 17-25. 
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promosso durante il regno di Costantino VI o Irene e, forse, contestualmente all‟ascesa – 

come vedremo a breve – del suocero Niceforo. Fatta eccezione per questa breve ma 

significativa notizia sono quasi del tutto ignote altre mansioni ed uffici di Michele, 

fossero essi civili o militari, tra la fine dell‟VIII sec. e il primo decennio del IX quando 

lo si troverà kouropalates (probabilmente continuando a mantenere il precedente 

incarico di ἀnagnèsthj) accanto all‟ormai imperatore Niceforo. Per quel che riguarda 

quest‟ultimo il suo servizio nell‟esercito imperiale è, come abbiamo visto, abbastanza 

probabile mentre l‟ipotesi specifica formulata da Treadgold, in base alla quale egli 

sarebbe da identificarsi con l‟omonimo strategos degli Armeniaci deposto dalle truppe 

in rivolta nel 790, certo capace di chiarire punti oscuri sugli anni del suo non ben chiaro 

cursus honorum, rimane pur sempre tale. Nel 797 al momento della congiura contro 

Costantino VI –  nella quale non sappiamo se egli sia stato in qualche modo coinvolto  o 

se fosse uno di quegli anonimi ufficali di palazzo dai quali l‟imperatrice aveva 

acquistato se non l‟appoggio almeno la certezza di non vedere ostacolati i suoi piani – 

Niceforo occupava da tempo la carica di logoteta generale del genikόn
130

. Un posto di 

prestigio e di non poca resposabilità e del quale egli fu l‟unico rappresentante attestato 

nelle fonti nel periodo che va dal 780 al 31 ottobre 802, giorno della fortunata tyrannis 

proprio ai danni di Irene che a quel posto, come generalmente ritenuto, lo aveva 

personalmente promosso
131

 .  

   L‟opposizione al regno automo di Irene era cresciuta progressivamente. Nei rapporti 

con il califfato gli anni che vanno dal 798 all‟802 non si registrano scontri o conflitti 

importanti (tranne le consuete spedizioni stagionali) ma tutto ciò aveva avuto un costo. 

Dopo l‟avanzata del califfo Hārūn al-Rashīd (786-809), guidata da `Abd al-Malik b. 

Ṣāliḥ, sino al thema di Opsikion nel settembre 798 (la stessa che aveva causato la fuga 

da Sakkoudion di Platone e Teodoro) Irene era riuscita ad addivenire ad un 

compromesso pagando la pace con un tributo annuale che si sarebbe ben presto 

assommato ad una riduzione degli introiti generata dalla sua politica di largizioni e 

riduzione delle imposte
132

. Verso l‟Occidente erano rimasti inalterati i consueti contatti 

                                                           
  130 ODB II, pp. 829-830. Nell‟encomio ignaziano di Michele il Presbitero e Sincello, Niceforo è Ð ¢pὸ 

Genikîn (EI, Mansi XVI, col. 292 B). Cfr. Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], p. 476, ll. 4-5 (= 

Mango-Scott, p. 655); Zonara III, XV.13, 27, p. 301 e XVI.4, 30, p. 403; il bìos (BHG 668) di Giorgio di 

Amastri (†802-807 ca.), in V. Vasil'evskij (ed.), Russko-vizantijskie issledovanija, II, Petropoli1893, cap. 

35, p. 55. 

  131 Vd. Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], pp. 476-477, ll. 3-30/1-18 (= Mango-Scott, pp. 654-656); 

Zonara III, XV.13, 27-31, pp. 301-302; Vita A di Teod. Stud. in PG 99 col. 153 D; Vasil'evskij, Russko-

vizantijskie cit., cap. 35, pp. 52-53; Chron. 1234, II, p. 4; W. Treadgold, The Unpublished Saint‟s Life of the 

Empress Irene, in ByzFor 7 (1982), pp. 237-251, sp. p. 241, nt. 6.  

  132 Irene si impegnò nel pagamento di un tributo ad Hārūn, almeno stando alle testimonianze di Al-

Masʿūdī (Carra De Vaux, Le Lìvre de l‟Avertissement et de la Revision cit., p. 228) e di „Alī ibn al-Athīr 
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diplomatici con il regno franco
133

 e l‟Impero continuò a coltivare i consueti interessi 

politici in Italia anche se l‟incoronazione imperiale di Carlo Magno, nel Natale dell‟800, 

non poteva non rappresentare una sfida per la romanità orientale
134

. La notizia arrivò per 

via ufficiose a Costantinopoli e sembra che Irene non sia riuscita a rispondere alla 

provocazione come in molti si sarebbero aspettati. I Franchi, intanto, premevano 

sull‟Italia Meridionale pensando ad una spedizione navale in Sicilia e sfidando 

apertamente la locale autorità bizantina; lo stesso Carlo Magno aveva ventilato l‟ipotesi 

di muovere verso l‟isola poco dopo la sua consacrazione
135

. Per scongiurare tali piani 

Irene si dispose a trovare un compromesso, indebolendo ancora di più la sua posizione a 

corte forse già minata  – dato  incerto – dalle voci su di un suo coinvolgimento nelle 

trattative per il riconoscimento del titolo imperiale in Occidente da prima del Natale 

dell‟800
136

.  

                                                                                                                                                             
(Lilie, Byzanz unter Eirene und Konstantin VI cit., p. 165). L‟ambasceria inviata dall‟imperatrice in tale 

occasione sarebbe stata guidata dal metropolita Eutimio di Sardi, come ci racconta il bìos (BHG 2145) di 

quest‟ultimo, in J. Gouillard (ed.), La Vie d‟Euthyme de Sardes (†831) une oeuvre du patriarche Méthode, 

in Travaux et Memoires du Centre de Recherche d‟Histoire et Civilisation Byzantines 10 (1987), cap. 3, pp. 

22-25. In merito alla politica fiscale dell‟imperatrice, della quale beneficiarono la popolazione 

costantinopolitana, commercianti ed istituzioni ecclesiastiche, cfr. Teofane Conf., AM 6293 [AD 800-801], 

p. 475, ll. 15-18 (= Mango-Scott, p. 653); Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., I, ep. 7 [E„rήnῃ 

basilίssV] a. 801 ca., pp. 24-27 (con comm. p. 150*, nt. 39); McCormick, Le origini cit., Appendice 4, nr. 

252, p. 1008; N. Oikonomides, Le kommerkion d‟Abydos, Thessalonique et le commerce bulgare au IXe 

siècle, in V. Kravari – J. Lefort – C. Morrison (ed.), Hommes et richesses dans l‟Empire byzantin, t. II, Paris 

1991, pp. 241-248; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., pp. 274-275.  

  133 Constantino VI, poco prima della sua deposizione, nell‟estate del 797 aveva inviato una missiva a Carlo 

Magno, accolta amichevolmente insieme al suo latore (cfr. Annales regni Francorum, a. 797, pp. 100-101). 

Poco dopo, sul finire del 798, arrivò un‟altra missiva – stavolta a nome di Irene – nella quale si comunicava 

l‟accecamento di Costantino VI e si prospettava la possibilità di una pace («legatio de pace fuit») tra i due 

Imperi (ibid., a. 798, pp. 104-105). Cfr. anche McCormick, Le origini cit., Appendice 4., nr. 238 e 240, pp. 

1004-1005. 

  134 Teofane Confessore riporta la notizia, erroneamente (ma con molti dettagli), in AM 6289 [AD 796-

797], pp. 472-473, ll. 23-30/1-4 per poi ripeterla, datata correttamente ma in maniera più scarna, in AM 

6293 [AD 800-801], p. 475, ll. 11-15 (= Mango-Scott, pp. 649 e 653); Annales regni Francorum, a. 801, pp. 

112-113; Vita Karoli magni, cap. 28, pp. 32-33; Liber Pontificalis II, XCVIII. Leo III (795-816), cap. 23, p. 

7. Per un prospetto delle fonti a riguardo, cfr. P. Classen, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die 

Begründung des karolingischen Kaisertums, nach dem Handexemplar des Verfassers hrsg. von H. 

Fuhrmann und C. Märtl, Sigmaringen 1985, pp. 57-59 e 62-82; J. Herrin, The Formation of  Christendom, 

Princeton 1987, pp. 457-459.  

  135 Le fonti franche non ne fanno menzione, probabilmente perché non se ne fece più nulla, il piano è 

invece riportato da Teofane Conf., AM 6293 [AD 800-801], p. 475, ll. 12-14 (= Mango-Scott, p. 653). 

  136 La prima parte (fol.2r-fol. 14v) del ms. 83.II di Colonia (Erzbischöfliche Diözesan und Dombibliothek) 

redatta sotto supervisione dell‟arcivescovo Ildebaldo (787-818), se non dallo stesso, intorno al 798-799, 

presenta al fol. 14v una nota in appendice alla Supputatio Eusebii Caesariensis episcopi et Hieronymi 

presbyteri datata al trentunesimo anno del regno di Carlo Magno (798-799 ca.). Secondo la quale: «ad istum 

annum XXXI. Regni Karoli regis ipse […] missi venent de Grecia ut traderent ei imperium […]» (in B. 

Krusch, Studien zur christlich-mittelalterchirchen Chronologie. Der 84jährige Ostercyclus und seine 

Quellen, Leipzig 1880, p. 197). La breve nota del codice di Colonia sembra ritrovarsi (più elaborata) negli 

Annales Nordhumbriani, a. 800, p. 156, ll. 19-20: «Eo quoque tempore legati Grecorum, cum magnis 

muneribus a Constantinopoli directi, ad eum veniebant, rogantes ut illorum susciperent regnum et 

imperium». Anche se la notizia negli Annales Nordhumbriani è riportata per l‟anno 800, va notato che essa 
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   Nei primi mesi dell‟802 una delegazione bizantina, guidata dallo spatharios Leone, 

raggiungeva Aquisgrana per trattare una pace con i Franchi e versomilmente fermarne 

l‟intervento in Italia Meridionale («de pace confirmanda inter Francos et Grecos»)
137

. 

Pochi mesi dopo, tra la primavera e l‟estate, lo spatharios faceva ritorno a 

Costantinopoli insieme agli inviati carolingi: il vescovo Iesse di Amiens ed il comes 

Helmgoth o Helmgaud entrambi presenti all‟incorornazione imperiale di Carlo
138

. 

Secondo Teofane Confessore il loro scopo era quello di proporre ad Irene un 

matrimonio con l‟ imperatore franco ed unificare così Oriente ed Occidente, una notizia 

che ha tanto affascinato quanto diviso la critica ma che sembrerebbe avere più le 

fattezze di una diceria diffusa negli ambienti costantinopolitani se non avanzata, come è 

stato proporsto, dal suo successore Niceforo I per spiegare l‟atteggiamento indulgente 

verso Carlo dimostrato dalla sovrana
139

. 

                                                                                                                                                             
è subito dopo seguita dalla menzione di una delegazione inviata dal patriarca di Gerusalemme recante dei 

doni per Carlo Magno (ibid., p. 156, ll. 20-24). L‟arrivo degli inviati gerosolimitani ci è noto dagli Annales 

regni Francorum, pp. 108-109, che ne datano l‟ambasceria per l‟anno 799 (tra novembre e dicembre). 

Incrociando gli elementi summenzionati, si desume come gli Annales Nordhumbriani presentino una notizia 

indipendente e perduta negli Annales franchi superstiti. Inoltre lo spostamento della datazione 

dell‟ambasceria bizantina dal 798-799 all‟800 (insieme a quella del patriarca di Gerusalemme), potrebbe 

essere il frutto della loro rielaborazione ad opera del monaco Byrhferth dell‟abbazia di Ramsey (nella 

attuale contea del Cambridgeshire) nel X sec., cfr. McCormick, Le origini cit., Appendice 4., nr. 244 e 251, 

pp. 1006-1007; M. Lapidge, Byrhferth of Ramsey and the early sections of the Historia Regum attributed to 

Symeon of Durham, in Anglo-Saxon England 10 (1982), pp.115-122. Sul coinvolgimento di Irene nel 

riconoscimento del titolo imperiale d‟Occidente, negli ultimi anni dell‟VIII sec., si era già favorevolmente 

espresso J.B. Bury, Charles the Great and Irene, in Hermathema 8 (1893), pp. 17-37. Egli suggerì l‟ipotesi 

secondo la quale l‟imperatrice aveva attuato verso l‟Occidente e, nello specifico, verso il re dei Franchi una 

politica di costante avvicinamento (sin dai tempi del fallito matrimonio tra Costantino VI e Rotruda) nella 

speranza di giungere ad una alleanza. Sulla reazioni della critica alla proposta di Bury e l‟analisi delle fonti 

latine summenzionate, cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 293, nt. 185 (con 

bibliografia). 

  137 Annales regni Francorum, a. 802, p. 117; Annales Guelferbytani, a. 802, p. 45; Annales Laurissenses 

minores, cap. 35, p. 120; McCormick, Le origini cit., Appendice 4., nr. 258, pp. 1008-1009. 

  138 Annales regni Francorum, a. 802, p. 117; Teofane Conf., AM 6293 [AD 800-801], p. 475, ll. 14-15 e 

AM 6294 [AD 801-802], p. 475, ll. 27-30 (= Mango-Scott, pp. 653-654); McCormick, Le origini cit., 

Appendice 4., nr. 260, p. 1009. 

  139 Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 293, nt. 186. Per il dibattito della critica 

sull‟argomento, cfr. J.B. Bury, A History of the Eastern Roman Empire from the fall of Irene to the 

accession of Basil I (A.D. 802-867), London 1912, p. 320; G. Musca, Le trattative matrimoniali tra Carlo 

Magno ed Irene di Bisanzio, in Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia (Università di Bari) VII (1961), 

pp. 83-127; W. Ohnsorge, Konstantinopel und der Okzident, Darmstadt 1966, pp. 64-67; Speck, Kaiser 

Konstantin VI cit., pp. 357-368; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., pp. 273-275. I legati franchi 

rimasero a Costantinopoli alcuni mesi, in tempo per assistere alla detronizzazione di Irene ed all‟ascesa di 

Niceforo I. Tra il luglio e l‟agosto 803 fecero ritorno in Occidente accompagnati dal vescovo Michele di 

Synnada, dall‟igumeno Pietro e dal kandidatos Callisto. Tutti ambasciatori designati dal nuovo imperatore, i 

quali discussero con Carlo Magno una nuova proposta di pace. Cfr. Annales regni Francorum, a. 803, p. 

118; Annales Mettenses priores, a. 803, pp. 89-90, ll. 17-26/1-4; E. Dvemmler (rec.), Epistolae variorum 

Carolo Magno regnante scriptae, in MGH Epistolae Karolini Aevi II, Berolini 1895, ep. 32 a Niceforo I 

(811 ca.), p. 547, ll. 15-25; McCormick, Le origini cit., Appendice 4, nr. 262 e 264, p. 1009. 
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   La possibilità di una alleanza stabile con i Franchi (fosse essa matrimoniale o meno) 

dalla quale Irene avrebbe potuto ricavare un ulteriore invigorimento della propria 

autorità allarmò le fazioni di corte, cresciute durante la malattia di Irene tra il 799 e 

l‟800, ed ora più che mai interessate ad accellare il processo di successione 

all‟imperatrice. La delicatezza della situazione doveva essere nota anche al logoteta 

Niceforo il quale, quando si risolse ad agire con il suo gruppo di sostenitori di estrazione 

civile e militare – alcuni dei quali già fedelissimi di Irene – mise prima di tutto alle 

strette l‟eunuco Ezio strategos del thema degli Anatolici e komes di quello di Opsikion. 

Ezio, infatti, era uno dei collaboratori più vicini all‟imperatrice e, nel volgere di pochi 

anni, era riuscito a sbarazzarsi dei suoi oppositori e concorrenti a palazzo sino a 

considerate l‟idea di preparare il campo per la successione al fratello Leone. 

Quest‟ultimo, sempre grazie all‟influenza di Ezio, era diventato strategos dei themata di 

Tracia e Macedonia così vicini a Costantinopoli da poter costituire una minaccia militare 

reale e, in caso di mancata successione, dare l‟avvio ad una eventuale ribellione
140

.    

   Come dicevamo poc‟anzi Niceforo agì d‟anticipo. La sera del 31 ottobre 802, arrivati 

alla porta della Chalke, l‟ingresso del Sacro Palazzo, il logoteta ed i suoi sodali vinsero 

insieme le naturali resistenze delle guardie, affermando (ἀqrÒwj yeudîj) che era stata 

la stessa Irene a mandarli affinchè Niceforo venisse proclamato imperatore a fronte del 

complotto covato da Ezio e dal fratello. Creduli o meno gli uomini di guardia 

garantirono il passaggio al gruppo all‟interno della residenza imperiale. Qui, nel giro di 

poco tempo, i patrizi cominciarono a radunarsi inviando uomini per le strade di 

Costantinopoli affinchè preparassero la popolazione alla proclamazione del nuovo 

imperatore mentre il palazzo di Eleuterio, che in quel momento ospitava Irene, veniva 

posto sotto controllo
141

.  

   Al sorgere del giorno successivo Irene, ormai cosciente du quanto stava accandendo, 

fu messa agli arresti e condotta al Sacro Palazzo mentre Niceforo si dirigeva a Santa 

Sofia dove veniva ufficialmente consacrato imperatore dal patriarca Tarasio, la cui 

complicità o estraneità ai fatti è ben difficile da stabilire
142

. Comunque non mancarono, 

all‟esterno della basilica, le voci di dissenso dei partigiani dell‟imperatrice salutata fino 

all‟ultimo come pia sovrana legittima, lei che aveva confessato la fede nelle icone negli 

anni della persecuzione iconoclasta e sotto il cui regno si era tenuto il secondo concilio 

                                                           
  140 Teofane Conf., AM 6294 [AD 801-802], p. 475, ll. 20-32 (= Mango-Scott, p. 654); Zonara III, XV.13, 

22-26, pp. 300-301. Sulla carriera di Ezio ed il crescere della sua influenza tra il 799 e l‟802, cfr. 

Winkelmann, Quellenstudien cit., p. 58; Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 115-117; Brubaker-

Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 292; K. Ringrose, The Perfect Servant. Eunuchs and the 

Social Construction of Gender in Byzantium, Chicago-London 2003, p. 134 e 187. 

  141 Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], p. 476, ll. 3-22 (= Mango-Scott, p. 655). 

  142 Cfr. Niavis, The Reign of the Byzantine Emperor Nicephorus cit., p. 120. 
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di Nicea (787) era stata tradita proprio da coloro che più le erano vicini. Alcuni si 

convinero persino che tutto fosse un sogno mentre altri, più prosaicamente, lamentavano 

la fine di un‟era di prosperità e, al contempo, maledicevano il nome dell‟usurpatore e di 

colui che lo aveva legittimato incoronandolo (significativamente Teofane non riporta il 

nome del patriarca in questo frangente)
143

.  

    Per Teofane Confessore quello fu un giorno triste e cupo, tanto che persino la natura 

decise di manifestare disdegno per quanto accaduto. Essa mutò il proprio umore, 

privando l‟esordio del nuovo regno della luce stessa del sole, sostituendo ad una 

giornata d‟autunno l‟improvviso arrivo di un inverno gelido nonché gravido di foschi 

presagi
144

. La scarsa predisposizione del cronista verso Niceforo è un dato ben 

conosciuto dalla critica. Anche ad una prima lettura delle pagine a lui dedicate emerge 

una ostilità che non tralascia praticamente nessuno degli aspetti pubblici o privati del 

sovrano, ovviamente, declinati in negativo. Il tradimento, lo spergiuro, l‟avidità e 

l‟ipocrisia sono solo alcune di esse e già si prestano a tracciare il contorno di un fosco 

ritratto i cui primi risultati sono evidenti fin dai giorni immediatamente successivi 

all‟incoronazione come dimostrerebbe il trattamento riservato ad Irene
145

. È ben noto 

che le pragmatiche scelte di tolleranza in materia religiosa, con fini politico-militari, 

messe in atto da Niceforo e la sua apparentemente “tiepida” iconofilia siano state un 

                                                           
  143 Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], pp. 476-477, ll. 22-30/1-13 (= Mango-Scott, p. 655); Zonara 

III, XV.13, 27-31, pp. 301-302; Vita A di Teod. Stud. in PG 99, col. 153 D; Treadgold, The Byzantine 

Revival cit., pp. 119-120; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., pp. 276-278. 

  144 Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], p. 477, ll. 13-18 (= Mango-Scott, pp. 655-656). 

  145 Dopo un breve incontro con Niceforo, nel corso del quale Irene diede ragguagli al successore sulla 

situazione economica dell‟Impero e chiese (senza successo) di poter rimanere a vivere nel palazzo di 

Eleuterio, l‟ex-imperatrice venne tradotta nel monastero della Theotokos da lei costruito sull‟isola di 

Prinkipo (odierna Büyükada) nell‟arcipelago delle Isole dei Principi (Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-

803], p. 478, ll. 26-28 [= Mango-Scott, p. 657]; Zonara III, XV.13, 2-31, pp. 302-303). Nel novembre 802 

l‟imperatore dispose un nuovo  trasferimento di Irene a Lesbo, dove venne sottoposta ad una continua 

sorveglianza ed al divieto di ricevere visite. Ivi morì il 9 agosto 803. La salma fu trasferita a Prinkipo per la 

sepoltura e tumulata in un sarcofago, preparato per l‟occasione, nella cappella di San Nicola (sul lato 

sinistro della chiesa del monastero). Cfr. Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], p. 479, ll. 4-10 e p. 480, 

ll. 6-9 (= Mango-Scott, pp. 657-658); Zonara III, XV.14, 1-12, pp. 303-304; F. Halkin (ed.), Vita Irenae 

imperatricis [BHG 2205], in AB (1988), pp. 25-27; Treadgold, The Unpublished Saint‟s Life of the Empress 

Irene cit., pp. 243-251; Janin, Les Eglises et les monasteres cit., p. 69; Grierson, Tombs and Obits cit., p. 55. 

Successivamente, in una data imprecisata, il corpo fu ricondotto a Costantinopoli e deposto nella basilica dei 

Dodici Apostoli, tra le altre sepolture imperiali, in un sarcofago di marmo proconnesio (forse lo stesso della 

sepoltura a Prinkipo), come riportato in Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis cit., II.42, p. 

645, ll. 16-17. Secondo Michele il Siro, XII, cap. IV, pp. 12-13 e Bar Hebraeus, t. I, p. 120 Niceforo fu 

onorato Irene ed Ezio fino a quando quest‟ultimi non decisero di assoldare alcuni anonimi monaci per 

ucciderlo. Il piano fallì e se Irene venne esiliata ad Atene, Ezio fu punito ma non in maniera particolarmente 

severa. L‟intero episodio (se escludiamo l‟esilio ateniese di Irene) potrebbe presentare elementi di 

verosimiglianza come a suo tempo notato da Bury, A History of the Eastern Roman Empire cit., p. 7. In 

effetti Teofane non parla di speciali misure prese da Niceforo contro Ezio, pur sempre un suo potente rivale 

(Mango-Scott, p. 658, nt. 11). Ritroviamo infine Ezio nell‟811, con il titolo di patrikios, tra gli ufficiali 

palatini che seguirono Niceforo nella sua fatale campagna di Bulgaria dove entrambi persero la vita 

(Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 491, ll.5-6 [= Mango-Scott, p. 673]). 
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motivo sufficiente per i suoi detrattori per parlare di un suo eccessivo lassismo. 

Malgrado non si giunga ad una aperta accusa di iconoclastia, essi non mancarono di 

fornire elementi che comprovassero la sua vicinanza a gruppi ereticali nelle terre 

d‟origine, compresa una libera e pubblica pratica cultuale, dell‟utilizzo dei loro servigi 

per fini tutt‟altro che positivi
146

 e non ultimo dell‟appoggio fornito a discutibili 

personaggi. Cosa che avrebbe amareggiato persino il patriarca Tarasio, come nel caso 

del falso eremita (ψευδερημίτης) Nicola l‟Exakionita e dei suoi seguaci, tutti 

predicatori eterodossi ed iconoclasti tollerati dal sovrano
147

. L‟appoggio all‟eresia, pur in 

mancanza di reale aderenza ad essa, costituiva da sola un grave nonché valido motivo di 

scandalo e biasimo. Ragioni diverse sono state addotte per spiegare una posizione che 

non trova paralleli così estremi e severi nelle restanti fonti dell‟epoca o in quelle 

posteriori
148

. 

                                                           
  146 A seguito del suo sfortunato tentativo di ribellione, Bardane Tourkos scese a patti con Niceforo che 

insieme al patriarca Tarasio ed a tutti i patrikioi firmò dei documenti che ne assicurarono l‟incolumità a lui 

ed ai suoi seguaci (Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], p. 479, ll. 20-25 [= Mango-Scott, p. 657]). 

Trasferitosi temporaneamente in Bitinia, nel monastero di Erakleios a Kios (Janin, Les Eglises et les 

monasteres cit., pp. 152-153), dove venne tonsurato e prese l‟abito monastico, Bardane si recò in seguito a 

Proti – nelle Isole dei Principi – risiedendo in un monastero da lui fondato in loco nella speranza che 

l‟imperatore mantenesse la parola data: cosa che però non avvenne essendo stato privato di tutti i suoi beni 

(Teofane Conf., AM 6295 [AD 802-803], pp. 479-480, ll. 25-32/1-3 [= Mango-Scott, pp. 657-658]). 

Differisce in alcuni particolari (ad es. tonsura autonoma di Bardane prima di partire per Proti e distribuzione 

volontaria dei propri beni ai poveri) il resoconto del Teofane Cont., I.3, pp.16-18, ll. 15-34; cfr. anche 

Genesio, I.7, p. 8, ll. 42-46; Scylitzes, cap. 4, p. 10, ll. 50-53. Tra la fine dell‟803 e gli inizi dell‟804 

Niceforo, violando i patti e dimostrandosi de facto spergiuro, inviò un gruppo di soldati dei tagmata 

imperiali a lui fedeli e provenienti dalla Licaonia (lukanqrώpouj per Teofane Confessore) – uomini che 

condividevano le sue idee ed il suo credo religioso (ὁmogmώnaj kaὶ ὁmÒrfonaj) – con lo scopo di 

accecare Bardane. Secondo il piano l‟imperatore intendeva fare in modo che la cosa non fosse a lui 

riconducibile tanto da giurare, innazi alla corte, di non aver avuto responsabilità alcuna nel fatto, cfr. 

Teofane Conf., AM 6296 [AD 803-804], p. 480, ll. 21-26 (= Mango-Scott, p. 659); Teofane Cont., I.3, p. 

18, ll. 34-37; Genesio, I.7, p. 8, ll. 46-50; Scilitze, cap. 4, p. 10, ll. 53-56. 

  147 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], pp. 488-489, ll. 31-34/1-3 (= Mango-Scott, p. 671). Poco più 

di un anno dopo un altro ψευδερημίτης, vicino a Nicola e suo suggÒhta, fu sottoposto al taglio della 

lingua da Michele I Rangabe per aver volutamente danneggiato un‟icona della Theotokos. L‟Exakionita, al 

contrario, scampò alla condanna imperiale accettando di far pubblica confessione delle proprie empie 

dottrine e di ritirarsi in monastero sottoposto a stretta sorveglianza (Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], 

pp. 496-497, ll. 27-30/1-2 [= Mango-Scott, p. 680]). Sul quartiere di Exakionion (odierno Altı Mermer), 

fuori dalle mura costantiniane, cfr. Janin, Constantinople byzantine cit., pp. 327-328; Preger, Scriptores 

Originum cit., t. II, Patria, I.53, pp. 141-142; I.68, pp. 148-149; I.73, p. 150; II.54-56, pp. 180-182; III.10, 

p. 217; III.210, p. 281(= Berger, Accounts cit., pp. 30-32, 40-42, 44, 88-90, 144, 222). 

  148 Si è pensato ad una reazione verso la politica religiosa di Niceforo, non particolarmente dura nei 

confronti di iconoclasti e gruppi eterodossi (G. Cassimatis, La dixième “vexation” de l‟empereur 

Nicéphore, in Byzantion 7 [1932], p. 150), o alla severa politica fiscale verso la Chiesa e le proprietà 

monastiche (ibid., pp. 146-150; Id., Les intérêts dans la législation de Justinien et dans le droit byzantin, 

Paris 1931, pp. 33-40; F. Tinnefeld, Kategorien der Kaiserkritik in der byzantinischen Historiographie, 

Münich 1971, p. 74; Mango-Scott, p. LVIII). Recentemente a queste ipotesi ne sono state affiancate da altre 

di carattere squisitamente personale e politico. Cfr. W. Treadgold, The Middle Byzantine Historians, New 

York 2013, pp. 48-49 e P. Varona – O. Prieto, Three clergymen against Nikephoros I: Remarks on 

Theophanes‟ Chronicle (AM 6295-6303), in Byz 84 (2014), pp. 485-510. 
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   Di tutto ciò non vi è traccia nel bìos ignaziano di Niceta David. Nessun particolare sul 

passato, le origini, la carriera e le terribili attitudini (anche religiose) dell‟imperatore 

biasimate senza sconti da Teofane; solo un fugace accenno alla sua eὐsέbeia un tratto 

consueto e tutto fuorchè inedito, in fondo, nella lode di un imperatore. Ma a fronte del 

consueto utilizzo di espressioni topiche una analisi di alcuni testi riguardanti Niceforo ci 

permette di comprendere che lo stabilizzarsi di una immagine positiva ed ortodossa 

dell‟imperatore, destinata ad avere alla lunga maggior presa nella memoria bizantina, sia 

stato un percorso complesso e non del tutto unanime. La maggior parte delle 

testimonianze che prenderemo in esame sono di origine agiografica; testi in gran parte 

collocabili tra la prima e la seconda metà del sec. IX. In maniera differente, se non 

opposta per intenti e finalità, essi testimoniano i diversi modi in cui è stata celebrata e 

negata l‟eὐsέbeia dell‟imperatore Niceforo. 

    Nel descrivere la morte del patriarca Tarasio (18 febbraio 806)
149

, il suo agiografo 

Ignazio il Diacono dedica una certa attenzione nel descrivere l‟inconsolabile dolore 

dimostrato dall‟imperatore. Questi fu il primo ad accorrere una volta appresa la notizia, 

accasciandosi piangente sul petto del prelato ormai defunto, per poi coprirne il corpo – 

gesto estremo di onore – con il proprio manto di porpora e guidare le consuete 

lamentazioni funebri dalle quali emerge l‟immagine di un patriarca profondamene legato 

alla vita ed alla condotta politica e spirituale del suo sovrano. Niceforo, insomma, 

immediatamente seguito dai dignitari di corte e dalla popolazione diviene il punto 

d‟inizio di un culto di Tarasio che si affermò in breve tempo
150

. La descrizione del lutto 

per il patriarca può essere accostata alla reazione dell‟imperatore alla notizia del 

proditorio accecamento dello strategos ribelle Bardane Tourkos (vd. nt. 139) ma 

l‟interpretazione del dolore imperiale è in questo caso opposta a quella offerta dal bìos 

tarasiano. Secondo Teofane Confessore, infatti, onde voler dimostrare la propria 

estraneità al fatto, Niceforo si ritirò per un settimana nei propri appartamenti privati per 

esprimere cordoglio e dolore essendo dotato, conclude perfidamente il cronista, 

dell‟innata capacità di emettere gunaikèdh d£krua in accordo al topos classico che fa 

dell‟abbondanza di lacrime e lamenti una pertinenza del mondo femminile
151

. 

                                                           
  149 Teofane Cont., AM 6298 [AD 805-806], p. 481 (= Mango-Scott, p. 661); VN, cap. 20, pp. 152-153, ll. 

29-30/1-22. Per altre fonti, cfr. Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., p. 284. 

  150 VT, cap. 62, pp. 156-157, per lo sviluppo del culto di Tarasio ed il destino delle sue reliquie cfr. ibid., 

pp. 25-27. 

  151 Teofane Conf., AM 6296 [AD 803-804], p. 480, ll. 26-31 (= Mango-Scott, p. 660). Cfr. il commento di 

Varona-Prieto, Three clergymen cit., p. 506, nt. 84. Sul tema, spesso legato al mondo della tragedia antica, 

cfr. A. Suter, Tragic Tears and Gender, in Th. Fögen (ed. by), Tears in the Graeco-Roman World, Berlin-

New York 2009, pp. 60-83; Ead., Male Lament in Greek Tragedy, in A. Suter (ed. by), Lament. Studies in 

the Ancient Mediterranean and Beyond, Oxford 2008, pp. 156-180. 
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Interessante, a proposito, il notare come nelle Chronica Byzantina breviora Niceforo sia 

definito in effetti filÒdakruj. Ma il termine, oltre a descrivere un tratto tipico del 

carattere del sovrano facilmente criticabile, potrebbe anche intendersi quale celebrazione 

della sua devozione religiosa. Le lacrime, infatti, rivestono un ruolo particolare nella 

spiritualità monastica, la stessa alla quale Niceforo è spesso connesso
152

. 

   Il patriarca di Costantinopoli Metodio (843-847), autore del bìos di Teofane 

Confessore (BHG 1787z) tra l‟823 e l‟832, diversamente da quest‟ultimo abbonda nelle 

lodi del sovrano in un lungo passaggio, nel cui esordio, il successore della τῆς 

φιλοχρίστου imperatrice Irene non è da meno poiché perfetta espressione del sovrano 

pio e timorato: τὸν φρονιμώτατόν τε καὶ πανορθόδοξον, τὸν ἐλευθερογνώμονα 

καὶ θεόδουλον, τὸν εὐσεβοπρεπῆ καὶ πιστότατον, τὸν ἀνεπίγνωστον 

προσώποις ἐν κρίσει καὶ ἀδιάψευστον νοήμασιν ἐν ψήφῳ […]
153

.  Sempre il 

patriarca Metodio, cui è ascritta anche la paternità del bìos del monaco e metropolita 

Eutimio di Sardi composto dopo l‟832 (BHG 2145)
154

, parlerà ancora una volta di 

Niceforo ma nel contesto di un episodio che curiosamente non conforma l‟imperatore al 

lusinghiero ritratto di cui sopra. Esso si dimostra però non meno interessante, poiché 

permette di comprendere come la formazione di una tradizione positiva su Niceforo 

fosse un processo ormai in corso se non stabilizzato. Secondo il racconto il metropolita 

Eutimio avrebbe accolto in monastero e poi tonsurato una giovane donna che era stata 

oggetto di attenzioni matrimoniali da parte dell‟allora logoteta Niceforo, dato che si 

attaglierebbe alla sua condizione di vedovanza dopo la nascita del secondogenito 

Stauracio e che ci permette di conseguenza di collocare l‟episodio negli ultimi anni del 

sec. VIII
155

. Pochi anni dopo (nell‟803), ormai imperatore, Niceforo si vendicò di 

                                                           
  152 Schreiner, Kleinchroniken cit., 1, II.Kaiserchronikon, Chronik 14, cap. 40, p. 137. Cfr., ad es., I. 

Hausherr, Penthos. La Doctrine de la Componction dans l‟Orient Chrétien, Roma 1944, sp. pp. 35-100; J. 

Chryssavghis, Una spiritualità dell‟imperfezione. La via delle lacrime in Giovanni Climaco, in S. Chialà – 

L. Cremaschi (a cura di), Giovanni Climaco e il Sinai, Atti del IX Convegno ecumenico di spiritualità 

ortodossa sezione bizantina, Bose 16-18 settembre 2001, Magnano 2002, pp. 171-193; in generale H. Hunt, 

Joy-Bearing Grief. Tears of Contrition in the Writings of the Early Syrian and Byzantine Fathers, Leiden-

Boston 2004. 

  153 V.V. Latysev (ed.), Mefodija patriarcha Konstantinopol‟skogo Zitie prep. Feofana Ispovednika, Sankt 

Petersburg 1918, cap. 41, p. 26. Per la datazione del bìos cfr. S. Efthymiadis, Le panégyrique de S. 

Théophane le Confesseur par S. Théodore Stoudite (BHG 1792b). Edition critique du texte intégral, in AB 

111 (1993), p. 260, nt. 7. 

  154  Attribuitagli da Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit.,  pp. 11-16; cfr. anche A. Kazhdan, A 

History of Byzantine Literature (650-850), Athens 1999, pp. 375-377. 

  155 Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 4, p. 25, ll. 51-66. Forse influenzato dalla tradizione 

positiva su Niceforo o, semplicemente, latore di un‟altra tradizione il testo dell‟akolouthia di Eutimio, nel 

riferirsi al medesimo episodio, menziona non già il futuro imperatore ma un semplice funzionario locale. 

Cfr. Giacomo di Metimno e Ieroteo di Calcedonia, Ἀkolouqίaj toῦ ἐn ἁgίoj patrὸj mn EÙqumίou 

ἐpiskÒpou S£rdewn toῦ ὁmologhtoῦ, Athinai 18522, pp. 25-26.  
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quell‟antico affronto esiliando il metropolita di Sardi ed altri vescovi in Occidente 

sull‟isola di Pantelleria (considerata un remoto luogo d‟esilio) anche se, ufficialmente, 

ciò avveniva come punizione per le accuse di complicità con il ribelle Bardanes Tourkos 

mosse nei loro confronti. L‟esilio fu di breve durata ma se gli altri vescovi condannati e 

confinati per le stesse imputazioni, al loro ritorno, avevano ritrovato le proprie sedi 

episcopale così non fu per Eutimio. Il patriarca Tarasio cercò di intercedere presso 

l‟imperatore onde favorirne la reintegrazione, ma senza successo. Riuscì però ad opporsi 

ai divisamenti contrari del sovrano evitando la deposizione formale di Eutimio da parte 

di una sinodo patriarcale e la privazione della sua dignità sacerdotale; continuando a 

riconoscere implicitamente Eutimio quale unico e legittimo metropolita di Sardi pur se 

forzatamente lontano dalla sua sede. Malgrado le riserve patriarcali Niceforo avrebbe 

continuato a vilipendere la dignità episcopale del santo, una condotta dettata dal rancore 

personale al quale era ceduto quantunque egli fosse un uomo di retto pensiero e buona 

reputazione (ὀrqόfrwn kaὶ eὐdoxόtatoj)
156

. Gouillard, sottolineando la delicatezza 

dell‟ episodio, ci ricorda che anche Metodio doveva confrontarsi con l‟ormai assestata 

tradizione positiva su Niceforo (ed alla quale aveva dopotutto contribuito ne bìos di 

Teofane) senza contare che sarebbe sembrato alquanto sconveniente, per i suoi lettori, 

constatare che il primo esilio di un santo strenuamente iconofilo come Eutimio fosse da 

ascrivere ad un sovrano ortodosso e non già, com‟era da aspettarsi, ai suoi successori 

                                                           
  156 Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 5, pp. 25-27, ll. 67-89; cap. 6, p. 29, ll. 107-111 e cap. 

7, p. 31, ll. 125-128. Nonostante l‟intervento del patriarca Tarasio, e considerando la lontananza forzata di 

Eutimio dal proprio seggio episcopale, sembra che si fosse reso necessario nominare un successore. Il nuovo 

metropolita Giovanni di Sardi (ODB II, p. 1067), già synkellos di Tarasio (cfr. S. Efthymiadis, John of 

Sardis and the Metaphrasis of the Passio of St. Nikephoros the Martyr (BHG 1334), in RSBN 28 [1991], pp. 

25-26), è il destinatario di due lettere di Teodoro Studita – entrambe indirizzate a Ἰωάννῃ αρδῆς 

ἐπισκόπῳ – nella prima delle quali (ep. 157) l‟igumeno vi si rivolge con deferenza (era probabilmente 

anche più anziano) complimentandosi con il metropolita per la sua retta condotta. Cfr. Fatouros, Theodori 

Studitae Epistulae cit., II ep. 157, a. 815-816 ca., pp. 278-279 (comm. pp. 255*-256*) ed ep. 451 a. 821-826 

ca., p. 638 (comm. p. 418*). Scrivendo ad Eutimio nell‟816 (ibid., ep. 112, p. 230 [comm. p. 233*]) 

Teodoro sembra confermarne la deposizione con  l‟espressione diὰ tὴn scolὴn toῦ qrÒnou (l. 12 cit. da 

Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., p. 6, nt. 34; cfr. anche J. Paragoire, Saint Euthyme et Jean de 

Sardes, in EO 5 [1901-1902], pp. 157-161, sp. p. 160). Infine in una ulteriore lettera, stavolta inviata al suo 

discepolo e monaco studita Naucrazio (nell‟821 ca.), l‟igumeno di Stoudios ragguaglia il suo corrispondente 

su una diceria secondo la quale un vescovo di Sardi, su chi dei due lo stesso Teodoro non possiede 

informazioni precise, sarebbe stato condannato a morte e decapitato (Fatouros, Theodori Studitae Epistulae 

cit., II, ep. 415, p. 578 [comm. p. 396*]: […] ¢ll'Óti kaὶ di'¢nosiourgίan tinὰ Ð S£rdhj, pooj oÙc 

ærismšnoj, ἐkaratomήqh). Per quanto né Eutimio né Giovanni abbiano subito quella sorte violenta (il 

primo morì nell‟831 in esilio; il secondo, anch‟egli perseguitato e bandito, durante il regno dell‟iconoclasta 

Michele II e, come si intuisce dalla ep. 451, in cattiva salute) le parole di Teodoro Studita lasciano a nostro 

avviso trasparire la peculiare situazione della sede sardense. Praticamente “condivisa” da due metropoliti 

riconosciuti come tali e come legittimi dall‟intera comunità ecclesiastica. Cfr. infine Germano, metropolita 

di Sardi e di Pisidia, che nella sua Ἱstorikὴ melšth perὶ tῆj kklhsίaj tn S£rdewn, 

Konstantinoupolis 1928, pp. 50-51 propone una soluzione di accomodamento, secondo la quale, Giovanni 

sarebbe succeduto ad Eutimio solo dopo la morte di quest‟ultimo. 
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iconoclasti e per di più a causa di equivoci motivi di natura personale. Per tali ragioni 

l‟agiografo decise di stemperare le potenzialità negative dell‟accaduto cercando una 

spiegazione nelle umane debolezze che possono influenzare anche un buon imperatore e 

conferendogli un maggiore spessore evidenziandone i fini prettamente morali. La scelta 

di salvaguardare la giovane donna compiuta da Eutimio, infatti, si dimostrò null‟altro 

che una fedele imitazione dell‟operato degli apostoli Pietro e Andrea (il riferimento è 

agli Acta apocrifi) – impegnati nell‟allontanare le donne dal concubinato e dal talamo 

coniugale per ricercare la castità e trovare Cristo – e  di Giovanni Crisostomo anch‟egli 

indefesso accusatore di quegli imperatori che eccedevano troppo nell‟assecondare i 

propri desideri fossero essi o meno degli iconoclasti
157

. 

   Una caso a parte è infine rappresentato dalla tradizione agiografica studita rispetto alla 

quale, il giudizio del bìos eutimiano, potrebbe quasi sembrare comprensivo. Il breve 

periodo di pace, seguito al definitivo insediamento della comunità di Sakkoudion a 

Costantinopoli nel 798 sotto Irene, si era interrotto quando Niceforo I (con il sostegno 

del figlio Stauracio), a seguito della morte del patriarca Tarasio, aveva posto sul soglio 

patriarcale un laico ed ex-asekretis imperiale da tempo ritiratosi in monastero pur senza 

prendere i voti, anch‟egli di nome Niceforo (806-815)
158

. Quest‟ultimo, posta come 

condizione la possibilità di professare prima di tutto i voti monastici, aveva poi 

rapidamente risalito la gerarchia ecclesiastica in pochi giorni sino alla consacrazione 

patriarcale il 12 aprile 806 nel giorno di Pasqua
159

. Secondo l‟autore del bìos del 

patriarca Niceforo, Ignazio il Diacono, la scelta del nuovo presule era stata ispirata 

direttamente da Dio al sovrano, definito dall‟agiografo un uomo senza macchia nelle 

questioni di fede (leukÒteroj) e più perspicace (ἀγχινούστατος) di molti altri
160

. 

L‟evento aveva un precedente illustre, quello del patriarca Tarasio nel 784 ed ormai ἐν 

ἁγίοις, ma al tempo Teodoro Studita ed i suoi non reagirono in maniera 

particolarmente veemente, complice la necessità di porre fine alla questione 

                                                           
  157 Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 6, pp. 27-29, ll. 90-106. 

  158 VN, capp. 12-19, pp. 147-152 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 50-57); P.J. 

Alexander, The Patriarch Nicephorus of Constantinople, Oxford 1958, pp. 57-63; P. Lemerle, Le Premier 

Humanisme Byzantin. Notes et remarques sur einsegnement et culture à Byzance des origines au Xe siècle, 

Paris 1971, pp. 130-135. 

  159 Teofane Conf., AM 6298 [AD 805-806], p. 481, ll. 15-22 (= Mango-Scott, p. 661); VN, capp. 20-25, pp. 

152-158 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 57-64); Alexander, The Patriarch Nicephorus 

cit., pp.68-70. 

  160 VN, p. 153, ll. 23-29 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 58):  γὰρ τος ζητοῦσιν ἀεὶ 

θεὸς εὑρισκόμενος καὶ τος κρούουσι θύραν ἀνοίγων, καὶ τὰς ἀληθες α„τήσεις ἀποπεραίνων 

δακτύλῳ θείῳ καὶ πνεύματι τὸν τῆς ἱερᾶς χρίσεως ἄξιον Νικηφόρον τρανς ὑπεδείκνυε, καὶ 

τῶ τότε κρατοῦντι ὁμωνύμῳ βασιλε τὰ περὶ τὴν ἀληθῆ πίστιν τελείῳ τυγχάνοντι λευκότερον 

ὑπεμήνυεν. Ὅς (καὶ γὰρ ἤν ἀγχινούστατος ε„ καί τις ἄλλος) […]. 
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iconoclasta
161

. Ma adesso, a fronte della mutata situazione della Chiesa e con il pericolo 

dell‟eresia temporaneamente allontanato, l‟autonoma scelta imperiale aveva scatenato la 

loro immediata reazione che li condusse a dichiararsi contrari ad una elezione patriarcale 

per saltum e, per di più, di un laico. La comunità, attraverso le sue guide Platone e 

Teodoro, aveva al contrario auspicato e suggerito allo stesso imperatore di guardare 

piuttosti all‟elezione di un monaco o di un qualsiasi membro già consacrato del clero (se 

non dello stesso igumeno Studita)
162

. Pur non soddisfatti della scelta autonoma e 

personale dell‟imperatore Niceforo I, che pensò bene di isolare la riottosa comunità 

almeno fino al momento della consacrazione del nuovo patriarca, gli Studiti optarono 

per un atteggiamento conciliatorio evitando il rischio di uno scisma ed entrando in 

comunione, almeno formale, con il patriarca
163

.  

   Ma a guastare le acque di quella nervosa quiete contribuì la convocazione di una 

sinodo, sul finire della primavera dello stesso anno, che stabilì la riabilitazione 

dell‟igumeno Giuseppe di Kathara (condannato nel 797 per aver unito in matrimonio 

Costantino VI e Teodote), sollevato dall‟anatema, restituito alla sua dignità sacerdotale 

ed al suo incarico di economo di Santa Sofia in virtù dei suoi servigi alla corte imperiale 

                                                           
  161 Teofane Conf., AM 6277 [AD 784-785], p. 458, ll. 10-18 e 460-461, ll. 23-32/1-6 (= Mango-Scott, pp. 

632-534); VT, capp. 12-13, pp. 82-85 (comm. pp. 14-15). Le accuse degli Studiti riguardarono, piuttosto, 

l‟attitudine a loro avviso fin troppo conciliatoria dimostrata dal patriarca nei confronti del clero 

compromesso con l‟iconoclastia, dopo il secondo concilio di Nicea. Cfr. Fatouros, Theodori Studitae 

Epistulae cit., I, ep. 53 [Stef£nJ ¢nagnèstV kaὶ toj sÝn aὐtù] a. 809-811, p. 156, ll. 35-39 (comm. 

pp. 197*-198*). La posizione di Teodoro si sarebbe però ammorbidita negli anni successivi, durante il 

secondo iconclasmo, quando il ripetersi delle persecuzioni convinse gli esponenti del clero iconofilo a 

mettere da parte le divisioni e le dispute precedenti (come la questione moechiana). Riconoscendo il ruolo, 

l‟ortodossia e la santità del patriarca Tarasio (ed in seguito anche quella del suo successore Niceforo). Cfr., 

ad es., Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 175 [Qeoful£ktJ Nikomedeίaj] a. 817, pp. 

296-297 (comm. p. 264*); ep. 475 [PštrJ Nikaίaj] a. 823, pp. 683-685 (comm. pp. 434*-435*); e le due 

lettere indirizzate NikhfÒrJ tù ¡giwt£tJ patri£rch, ep. 286, a. 816-818, pp. 425-426 (comm. p. 

326*); ep. 423, a. 821, pp. 592-593 (comm. p. 402*). Diversi decenni dopo, agli esordi del patriarcato di 

Fozio, quest‟ultimo avrebbe difeso presso la Sede di Roma la legittimità della propria elezione al soglio 

patriarcale da laico (e per saltum) evocando come precedenti proprio quelle dei suoi santi predecessori 

Tarasio e Niceforo. Questi, a dispetto delle loro origini laicali, si sarebbero ben presto distinti per la 

preparazione teologica dimostrata e nella difesa dell‟ortodossia davanti all‟eresia iconoclasta, cfr. B. 

Laourdas – L.G. Westerink (rec.), Photii patriarchae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, III. 

Epistularum Pars Tertia (Epistulas Armeniace servatas Latine vertit B. Outtier), Leipzig 1985, ep. 290 [Tù 

t¦ p£nta ¡giwt£tJ, ƒerwt£tJtJ ¢delfù kaˆ sulleitourgù, Nikol£J p£pv tÁj presbutέraj 

Ῥèmhj] a. 861, p. 131, ll. 154-184 e p. 133, ll. 291-301; e la risposta dell‟allora pontefice Nicola I (858-

867), in E. Perels (ed.), Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV, Berolini 

1925, ep. 86 a Fozio [18 marzo 862], pp. 448-449, ll. 24-30/1-4 e 449-450, ll. 28-37/1-7. 

  162 Cfr. la lettera di Teodoro all‟imperatore del febbraio 806, in Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., 

I, ep. 16 [NikhfÒrJ basile], pp. 46-48 (comm. pp. 156*-158*); Teodoro Studita, Or. XI. Laudatio S. 

Platonis Hegumeni, cap. VI. 34, in PG 99, col. 837 A-C; Pratsch, Theodoros Studites cit., pp. 135-139. 

  163 Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., I, ep. 25 [NikhfÒrJ patri£rcV] a.80 8, pp. 68-69, ll. 28-

42 (comm. pp. 166*-167*). 
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come mediatore durante la rivolta di Bardane Tourkos
164

. Teodoro ed i suoi monaci, pur 

senza diritto di voto nella sinodo secondo consuetudine, ma parimenti convocati dal 

patriarca quale gesto a metà tra il distensivo e l‟autoritario, non si opposero apertamente 

preferendo mantenere un dissidente silenzio per tutta la durata dell‟assise. Solo a 

conclusione dei lavori sinodali essi resero manifesto il proprio fermo rigetto ad una 

reintegrazione che violava una legittima sentenza canonica comminata a suo tempo da 

Tarasio. Per circa un biennio rifiutarono recisamente di entrare in comunione con quanti 

avevano accolto Giuseppe: inclusi il patriarca (pur sempre ricordato nei dittici) e 

l‟imperatore
165

.  Nella Laudatio Platonis di Teodoro Studita, redatta dopo la morte dello 

zio nell‟814, è proprio la riabilitazione dell‟igumeno di Kathara (definito ὁ 

moicozeύkthj e ὁ tÁj kklhsίaj t£racoj) a generare un crisi più grave di quella 

innescata dall‟elezione patriarcale di Niceforo che per Teodoro si rivela adesso un 

semplice prologo di ben più gravi dissidi nella Chiesa. Le scelte degli Studiti i quali – 

ritenendosi i soli ad agire kanonikj – rifuggono dalla comunione con Giuseppe 

rispettando la sentenza di Tarasio saranno infatti all‟origine delle minacce 

                                                           
  164 Synodicon Vetus cit., cap. 153, p. 128. In quegli anni Giuseppe di Kathara dimorava in un monastero 

nel distretto di Malagina (Mal£gina) o anche Melangheia (Melaggea, questa la forma più corretta 

rispetto alla prima, ritenuta di uso popolare, secondo Zonara III, XVI.4, 5, p. 398), nella valle del Sangario 

(Bitinia settentrionale) ai piedi del monte Sofone, l‟attuale Sapanca Dağ, cfr. C. Foss, Byzantine Malagina 

and the Lower Sangarius, in Anatolian Studies 40 (1990), pp. 161-163. Nella sua marcia verso Crisopoli, 

dove pose il campo, Bardane si rese conto che non avrebbe trovato nella Capitale gli appoggi sperati a 

favore della sua causa. Pertanto preferì ritirarsi verso Malagina e scendere a compromessi con il governo 

imperiale. Ed è a questo punto che va collocata la mediazione dell‟igumeno di Kathara. Cfr. Teofane Conf., 

AM 6295 [AD 802-803], p. 479, ll. 20-31 (= Mango-Scott, p. 657); Teofane Cont., I.3, p. 18, ll. 22-23; 

Genesio, I.7, p. 8, ll. 42-50; Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 132. 

  165 Pratsch, Theodoros Studites cit., pp. 147-149. In una parte della sua cospicua corrispondenza databile a 

questo periodo, nello specifico tra la seconda metà dell‟808 e l‟809, Teodoro Studita si rivolge direttamente 

ad un monaco di nome Simeone. Questi faceva parte del ristretto circolo di intimi intorno a Niceforo I ed a 

suo figlio Stauracio – in quanto loro parente (suggen»j) stando a Teofane Confessore (Teofane Conf., AM 

6304 [AD 811-812], p. 493, ll. 24-25 [= Mango-Scott, p. 677]) – nella speranza che la mediazione di un 

monaco vicino al sovrano potesse evitare una totale rottura. Dalle parole dell‟igumeno di Stoudios il 

monaco Simeone emerge come un uomo di fiducia dell‟imperatore, forse scelto nei delicati rapporti con la 

comunità studita, e Teodoro vi si rivolge con termini sì deferenti e tradizionali ma che ne comprovano al 

contempo l‟ortodossia (ad esempio πάτερ ἅγιε). Cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., I, epp. 21-

22-23 [υμεὼν μονάζοντι] a. 808, pp. 54-63 (comm. pp. 161*-164*); ep. 26 [Συμεὼν ¹goumέnJ] a. 808, 

pp. 71-72 (comm. pp. 167*-168*); ep. 31 [Toj ἐn tù Sakkoudίwni ἀdelfoj] a. 808, pp. 84-88 

(comm. pp. 172*-173*); ep. 43 [Ἰwsὴf ἀdelfù kaὶ ἀrciepiskÒpJ] a. 809-011, pp. 124-128 (comm. pp. 

188*-190*); ep. 48 [ἈqanasίJ tέknJ] a. 810-811, pp. 129-139 (comm. pp. 191*-193*). Altre due 

missive (in ibid., II, ep. 332, pp. 472-474 (comm. p. 350*) ed ep. 534, p. 807 (comm. p.475*), redatte tra 

l‟815e l‟829, sono indirizzate come le precedenti υμεὼν μονάζοντι. Di questo Simeone viene lodata la 

difesa del culto delle immagini, insieme al conseguente esilio ed alla persecuzione. Tuttavia 

l‟identificazione con il consigliere di Niceforo non è certa. Potrebbe infatti trattarsi di un monaco omonimo 

di Stoudios o di un altro monastero. 
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dell‟imperatore, peraltro mai chiamato in maniera esplicita per nome nel testo ma 

definito semplicemente con il titolo di Kasar
166

.  

   La stessa gravità alle decisioni della sinodo dell‟806 è assegnata dai bìoi di Teodoro 

Studita
167

 nei quali Niceforo I (stavolta esplicitamente menzionato) acquisisce le poco 

rassicuranti fattezze di un vero e proprio nemico della Chiesa con caratterizzazioni 

analoghe a quelle altrove riservate agli imperatori iconoclasti. Redatti nella seconda 

metà del IX sec., forse già con il sorgere nell‟858 del conflitto tra i patriarchi Ignazio e 

Fozio (che aveva reso attuali le antiche dispute sulla leggittimità patriarcale e 

l‟ingerenza imperiale nelle nomine ecclesiastiche) o poco dopo la sua conclusione 

(nell‟867), entrambi i testi hanno ereditato le tracce di una polemica mai sopita e di 

lunga durata tra Stoudios, il patriarcato e le autorità imperiali. Nella Vita A (BHG 1755), 

attribuita da parte della critica a Teodoro Dafnopate, Niceforo è un imperatore 

dύstropoj che con perfida forza ha privato la pia e religiosa Irene del suo trono 

volgendo ora le sue forze contro Teodoro Studita. Diviene quasi difficile per l‟agiografo 

pensare che l‟imperatore possa condividere con lui o con altri persino il solo dirsi 

cristiano. Un uomo che senza ritegno alcuno, ma solo seguendo quanto il suo animo sul 

momento gli suggeriva, aveva preferito sconvolgere una già fragile pace richiamando 

alla comunione ecclesiastica turannikj kaὶ ¢kanonίstwj chi come Giuseppe ne 

era stato giustamente allontanato
168

. Nella Vita B (BHG 1754) di Marco il Monaco (la 

più antica tra le biografie del santo) il clima non migliora di molto. Niceforo ha poco se 

non nulla in comune con gli imperatori ortodossi del passato; tanto differente da loro che 

l‟agiografo afferma, con evangelica gravità, che con lui εἴπερ  πίστις χωρὶς τν 

ἔργων νεκρὰ εἶναι καθωμολόγηται (Gc 2, 26). Anche qui la controversia 

sull‟igumeno di Kathara è la vera pietra dello scandalo, con un imperatore che esibisce 

quale gesto di oἱkonomίa una ingiusta adulterorum communio (οἱκονομία, φησίν, τὴν 

μοιχοζευξίαν προφανς συνίστησιν)
169

. La situazione di sostanziale stallo, che nella 

                                                           
  166 Teodoro Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni, cap. VI. 35, in PG 99, col. 840 A. Come 

Kasar è presentato anche Costantino VI (tuttavia chiamato anche per nome), cap. V.27, ibid., col. 829 B 

e cap. V.28-29, col. 832 A-C. Ad Irene è invece riservato un trattamento diverso e ben più esplicito nelllo 

specificarne lo status imperiale, al cap. IV.21, ibid., col. 824 B ( χριστοφόρος Εὑρήνη,  φερωνύμως 

βασιλεύσασa) e 828 B ( βασίλισσα). 

  167 Sui quali, cfr. J. Leroy, La Reforme Studite, in Il monachesimo orientale, (Atti del Convegno di Studi 

Orientali. Pontificium Institutum Orientalium Studiorum 9-12 aprile 1958) in OCA 153 (1958), pp. 181-214 

e p. 187, nt. 45; L. Brubaker – J. Haldon (with a section on The Architecture of Iconoclasm: the Buildings 

by R. Ousterhout), Byzantium in the Iconoclast Era (ca. 680-850): The Sources. An annotated survey, 

Aldershot-Burlington-Singapore-Sidney 2001, pp. 229-230; Cholij, Theodore the Stoudite cit., pp. 7-8. 

  168 Vita A, in PG 99, coll. 153 D-156 B.  

  169 Vita B, ibid., coll. 265 C-268 A. All‟interno bìos di Gioannicio del Monte Olimpo di Bitinia (†846), 

nella versione di Pietro il Monaco (BHG 936), testo dalla forte impronta anti-studita, l‟imperatore Niceforo 
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laudatio e nei bìoi rappresenta solo una temporanea preparazione a nuovi scandali per la 

Chiesa ed al secondo esilio degli studiti, si protrasse fino a quando, sul finire dell‟808, il 

vescovo di Tessalonica Giuseppe, fratello di Teodoro, si rifiutò di concelebrare insieme 

al patriarca nella stessa chiesa (Santa Sofia) in cui era concesso di farlo ad un prelato già 

condannato confermando così la sua opposizione alle delibere della sinodo dell‟806. La 

convocazione di una nuova sinodo dell‟809 vide la presenza di Teodoro, del 

summenzionato fratello e dello zio Platone. Il margine di dibattito era ormai diventato 

molto stretto, se non nullo, e ciò si rese manifesto quando le sentenze emesse dall‟assise 

convalidarono la precedente reintegrazione di Giuseppe di Kathara, tolsero a Giuseppe il 

titolo episcopale tessalonicese riducendolo al rango di semplice sacerdote ed inviarono 

Platone e Teodoro in esilio nelle Isole dei Principi privando i monaci di Stoudios ancora 

una vola, ed in un sol colpo, dei loro capi e guide spirituali
170

. L‟esilio durò circa due 

anni e si concluse quando Niceforo I, intenzionato nell‟811 a partire per la campagna 

                                                                                                                                                             
è al contrario definito un εὐσεβέστατος βασιλεύς e, cosa ancor più significativa, lo è  anche  Costantino 

VI. Cfr. J. van den Gheyn (ed.), in AASS Novembris, t.II/1, Bruxellis 1894, cap. 14, p. 391 e cap. 5, p. 386 

(= D.F. Sullivan [intr. and tr.], Life of St. Ioannikios, in Talbot, Byzantine Defenders cit., p. 259 e 267). Nel 

medesimo testo è riportato anche un episodio che vede come protagonista un Giuseppe οἱκονόμος τῆς 

μεγάλης ἐκκλησίας, identificabile con l‟igumeno di Kathara. Cfr. C. Mango, The two Lives of St. 

Ioannikios and the Bulgarians, in Okeanos. Essays presented to Ihor Shevchenko on His Sixtieth Birthday 

by His Colleagues and Students (Harvard Ukrainian Studies 7), Cambridge Mass. 1983, p. 395, nt. 9; 

titubanti a proposito E. von Dobschütz, Methodios und die Studiten, in BZ 18 (1909), p. 95, nt. 3; Janin, Les 

Eglises et les monasteres cit., p. 189. L‟economo si era recato presso il santo con una delegazione composta 

da metropoliti e monaci (tra i quali anche Teodoro Studita). Dopo la preghiera ed il pasto in comune, 

Gioannicio si rivolse all‟economo Giuseppe consigliandolo paternamente di mettere in ordine quanto prima 

i suoi affari secolari; poiché il tempo della sua morte si stava approssimando. Quelle parole scandalizzarono 

gli Studiti i quali, a detta dell‟agiografo soliti vedere σκάνδαλα ovunque, contestarono il fatto che nessuno, 

se non Dio, può conoscere il momento della morte di un uomo. Gioannicio ebbe modo di parlare 

privatamente con loro, impartendogli una breve ma significativa catechesi sulla necessità di non affannarsi 

nel cercare sempre la pagliuzza nell‟occhio altrui (κατηχήσας τε αὐτοὺς μὴ ἀκρίτως οὕτως ἑτοίμους 

εἶναι πρὸς κακίαν μηδὲ τὰ κάρφη τὰ ἀλλότριoj προβλέποντας τοὺς ἑαυτν δοκοὺς μὴ 

κατανοεν [cfr. Mc 7, 3 e Lc 6, 42]). Tempo dopo la previsione del santo si avverò puntualmente e 

Giuseppe, donati i propri beni ai poveri, si spense pacificamente all‟età di ottant‟anni. Cfr. van den Gheyn, 

in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 36, pp. 404-405 (= Sullivan, Life of St. Ioannikios cit., pp. 291-293). 

Meno favorevole all‟economo la più breve versione dell‟episodio nel bìos di Gioannicio del monaco Saba 

(BHG 935), in den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 28, pp. 357-358. La presenza di colui che 

anche a nostro avviso è da considerarsi Giuseppe di Kathara, soprattutto in un gruppo di prelati composto 

anche da monaci di Stoudios, induce a pensare che l‟episodio possa essere databile a dopo l‟816. Anno di 

una lettera di riconciliazione dell‟igumeno Studita a Giuseppe (cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae 

cit., II, ep. 83 [Ἰwsὴf goumšnJ], pp. 204-205 [comm. p. 220*]). Dobroklonskij, Prepodobnj Feodor cit., 

pp. 454-456 propone l‟821, datazione che però non convince Mango, The two Lives cit., p. 396, nt. 10.  

  170 Teofane Conf., AM 6298 [AD 805-806], p. 481, ll. 22-32 e AM 6301 [808-809], p. 484, ll. 19-28 (= 

Mango-Scott, p. 661 e 665); Alexander, The Patriarch Nicephorus cit., pp. 54-64 e 87-96; T. Pratsch, 

Nikephoros I. (806-815), in R.-J. Lilie (ed.), Die Patriarchen der ikonoklastischen Zeit. Germanos I.-

Methodios I. (715-847), Frankfurt am Main 1999, pp. 109-147. Anni dopo, mutato il clima politico e 

religioso, Teodoro ricorderà  Niceforo I come un sovrano ortodosso pur continuando a riconoscergli alcuni 

evidenti errori commessi nei suoi anni di regno. Cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 443 

[DhmhtrίJ Øp£tJ] a. 823-824 ca., p. 625, ll. 55-57 (comm. pp. 413*-414*).  
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militare di Bulgaria che gli sarebbe stata fatale, concesse a Teodoro, Platone ed agli altri 

monaci esiliati di far ritorno a Costantinopoli pur se sempre sottoposti ad una qualche 

forma di controllo imperiale. La scelta, ricorda Teodoro, fu motivata dalla grave 

malattia che aveva colpito Platone e dal desiderio dell‟imperatore di riparare al male 

fatto contro di lui ed il resto della comunità studita. Invero, è possibile che a spingere 

l‟imperatore sia stato il desiderio di partire dopo aver anche solo sommariamente messo 

in ordine negli affari ecclesiastici dimostrando aperture a Stoudios senza chiedere, come 

sembra, nulla in cambio
171

. 

   Ma è soprattutto il legame con il mondo monastico, fosse esso ascetico o carismatico, 

a caratterizzare la sensibilità e la pratica religiosa di Niceforo mostrandolo in una luce 

favorevole. Se in Teostericto, autore del bìos di Niceta di Medikion, l‟imperatore si 

distingue per la sua ortodossia ed è uno tra i sovrani più pii, amante e difensore dei 

poveri e non da ultimo un filomonaco
172

; ancor più dettagliata si dimostra su questo 

punto la testimonianza dell‟anonimo bìos (BHG 668) del vescovo Giorgio di Amastri 

(†802/807 ca.)
173

. Dotato del carisma della profezia il santo era per questo ragione molto 

                                                           
  171 Teodoro Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni, cap. VI.37, in PG 99, coll. 841 D-844 A; Vita 

B di Teod. Stud., ibid. col.164 A-B; Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 453 [Ἠlίv tšknJ] a. 

821-826, p. 642, ll. 7-11 (comm. p. 420*). 

  172 Vita S. Nicetae Confessoris cit., Appendix, p. XXIX A, cap. 31: Diadέcetai dὲ taύthj tὴn 

basileίan NikhfÒroj ἅma kaὶ tὴn ὀrqodoxίan, ὁ eὐsebέstatoj, kaὶ filÒptwcoj, kaὶ 

filomÒnacoj. L‟interesse di Niceforo per i ceti disagiati si espresse attraverso l‟istituzione di un tribunale 

alla Magnaura (ODB II, pp. 1267-1268) dove riparare ai torti e sdradicare l‟ingiustizia (tὴn ¢dikίan 

ἐkkÒptein). Un tribunale dedito a questioni di natura fiscale, secondo N. Oikonomides, De l‟impôt de 

distribution à l‟impôt de quotité: à propos du premier cadastre byzantine (7e-9e siècle), in ZRVI 26 (1987), 

p. 18. Per Teofane Confessore quella che poteva sembrare una lodevole iniziativa era invece l‟ennesimo 

tentativo dell‟imperatore – maestro nel dissimulare la sua malvagità ed avarizia – per colpire con ancor 

maggiore durezza gli uomini più influenti ed il tutto con la scusa di voler sanare le differenze di ceto che 

spesso ostacolavano l‟espressione di un corretto giudizio (AM 6295 [AD 802-803], pp. 478-479, ll. 29-32/1-

4 [= Mango-Scott, p. 657]). A dispetto delle critiche del cronista, comunque, l‟interesse di Niceforo verso i 

poveri ed una corretta applicazione della giustizia rimarranno un tratto caratteristico della sua persona e del 

suo operato da imperatore. Vd. Schreiner, Kleinchroniken cit., I, II.Kaiserchronikon, Chronik 14, cap. 40, p. 

137: NikhfÒroj […] sumpaqὴj kaὶ filodίkaioj. Sul topos retorico ed encomiastico della filoptwcίa 

quale attributo imperiale, cfr. D. Stathakopoulos, “Philoptochos basileus”. Kaiserliche Armenfürsorge 

zwischen Rhetorik und Realität in Byzanz, in L. Raphael – H. Uerlings (edd.), Zwischen Ausschluss und 

Solidarität. Modi der Inklusion/Exklusion von Fremden und Armen in Europa seit der Spätantike, Frankfurt 

am Main – New York 2008, pp. 165-179. 

  173 ODB II, p. 837. La paternità e la datazione del bìos dell‟amastreno (tramandato nell‟unico mss. Par. gr. 

1452 del X sec., cfr. V. Vasil'evskij [ed.], Russko-vizantijskie issledovanija, II, Sankt Petersburg 1893, p. 

XX) sono state oggetto di diverse teorie. Vasil‟evskij, l‟editore del testo, basandosi su alcune somiglianze di 

carattere stilistico e letterario lo ritiene un‟opera di Ignazio il Diacono suggerendo una datazione precedente 

l‟842. Le deduzioni di Vasil‟evskij hanno trovato appoggio in I. Ševčenko, Hagiography of the Iconoclast 

Period, in A. Bryer – J. Herrin (edd.), Iconoclasm, Birmingham 1977, pp. 113-131, sp. pp. 120-126; negate 

invece da G. da Costa-Louillet, Y eut-il des invasions russes dans l‟Empire Byzantin avant 860?, Byz 15 

(1940-1941), pp. 231-248 che pensa ad un‟opera del X secolo. Alcuni argomenti proposti da Ševčenko, in 

merito alla datazione ed al carattere non iconofilo del testo, sono stati in parte confermati da S. Efthymiadis, 

On the Hagiographical Work of Ignatius the Deacon, in JÖB 41 (1991), pp. 73-83. Eppure la mancanza di 

riferimenti a questioni teologico-dottrinali di matrice iconofila non ne fanno un bìos “iconoclasta” come 
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vicino agli imperatori (τὸν βασιλεῦσι διὰ τὸ τῆς προφητείας αἰδέσιμον 

χάρισμα)
174

. Tuttavia egli era solito esprimersi in maniera oscura ed esclusivamente a 

quanti riteneva degni di un simile dono. Il suo, spiega prontamente l‟agiografo, era un 

intento catechetico poiché preferiva che il genuino significato delle sue parole si 

palesasse solo in seguito, quando esse trovavano riscontro nella realtà, così da 

convincere gli uomini a rendere grazie a Dio che tutto conosce
175

. Giorgio scoprì di 

possedere questo dono durante un suo soggiorno a Costantinopoli dove si era fermato di 

ritorno da Trebisonda nel corso di uno dei suoi viaggi, proprio sul finire dell‟VIII 

secolo. Erano gli anni del regno congiunto di Irene e Costatino VI, ed il vescovo di 

Amastri dimorò presso la residenza imperiale, a stretto contatto con i sovrani che lo 

amavano così tanto da non sopportare la sua assenza per troppo tempo e da renderlo 

partecipe del governo dell‟Impero. Malgrado il santo, per la sua umiltà e probità di 

costumi, ritenesse la sua vita di palazzo e l‟eccessiva familiarità con gli imperatori 

qualcosa di profondamente sconveniente
176

. Quando le sue qualità profetiche si erano 

ormai manifestate, Giorgio conobbe l‟ancora logoteta Niceforo considerandolo ἐν 

πρώτοις τν αὐτοῦ φίλων. Quest‟ultimo, in breve tempo, lo scelse di rimando come 

proprio amico e confidente non solo nelle materie divine ma anche in quelle mondane 

tanto che era sorto in lui il fermo desiderio di acquistare una casa dove convincere 

Giorgio a trasferirsi, così da averlo sempre presso di sé al momento del bisogno. Proprio 

in quel periodo l‟amastreno profetizzò, in maniera oscura come suo costume, che a 

breve Niceforo sarebbe stato l‟unico erede della grande magione e della fortuna di una 

ricca vedova. Il logoteta non capì, nell‟immediato, il senso di quelle parole ma quando 

succedette ad Irene ebbe modo di intenderlo perfettamente. L‟episodio avrebbe avuto su 

di lui un forte impatto, tale da fargli ritenere che la corona imperiale e l‟Impero stesso 

non fossero per nulla parificabili alla possibilità di poter vivere accanto ad un uomo di 

Dio quale era Giorgio
177

. Ne conseguì anche un mutamento radicale nei costumi 

                                                                                                                                                             
talvolta si è ritenuto. Bensì, come ricorda Mango (The Correspondence of Ignatios the Deacon, Text, 

translation and commentary by C. Mango with the collaboration of S. Efthymiadis, Washington D.C. 1997, 

pp. 17-18), Giorgio di Amastri rimane a tutti gli effetti un santo iconofilo: è vicino a sovrani come Irene, 

Costantino VI, Niceforo I e su suo sprone Costantino di Tio redasse una cronaca sull‟invenzione delle 

reliquie di Eufemia di Calcedonia (in Halkin, Euphémie de Chalcédoine cit., p. 81 [vd. nt. 116]). Il suo 

agiografo ha pensato di presentarne le vicende in termini che risultassero accettabili ad un pubblico di 

lettori, in un periodo come quello del secondo iconoclasmo (815-842). Infine, se si accetta la paternità 

dell‟opera di Ignazio il Diacono, sulla base delle informazioni sull‟autore,il testo andrebbe datato a prima 

dell‟830. 

  174 V. Vasil'evskij (ed.), Russko-vizantijskie issledovanija, II, Sankt Petersburg 1893, cap. 2, p. 3. 

  175 Vasil'evskij, Russko-vizantijskie cit., cap. 35, p. 54. 

  176 Vasil'evskij, Russko-vizantijskie cit., cap. 34, pp. 53-54.  

  177 Una simile attitudine verso le insignia imperiali si ritrova nella VN. L‟imperatore, infatti, decise che al 

momento della tonsura monastica del futuro patriarca le ciocche di capelli venissero raccolte dal figlio e co-
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Niceforo decise infatti di indossare, segretamente, l‟abito monastico e condividere 

l‟ascetico rigore del suo padre spirituale dormendo per terra e trascorrendo le notti in 

veglia e preghiera
178

. 

   La celebrazione dell‟attitudine monastico-ascetica di Niceforo, il mantenimento di una 

scomoda posizione di equilibrio sulla questione iconoclasta, dunque, la sua sostanziale 

ortodossia permisero di assicurargli una posterità ben diversa dal qualla pensata da 

Teofane Confessore ed elaborata nei bìoi di Teodoro Studita. Non poco deve aver 

influenzato questo orientamento il fatto che solo pochi anni dopo la sua morte ed i 

brevissimi regni del figlio Stauracio e del genero Michele I Rangabe, dall‟815 sino 

all‟842 si avvicendarono nuovamente sul trono di Bisanzio imperatori iconoclasti ed egli 

                                                                                                                                                             
imperatore Stauracio, ritenendole pari alle vesti di porpora che rivestono ed ammantano di gloria un 

sovrano. Cfr. VN, p. 157, ll. 10-17 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 62-63):  δὲ καὶ 

κατένευσε καὶ τὰ τῆς ἱερᾶς ἐκείνης κεφαλῆς ἀποκάρματα τας τοῦ υἱοῦ καὶ συμβασιλέως 

χερσὶν, ὡς τῆς περικειμένης αὐτος ἁλουργίδος σεμνολογήματα, ὑποδεχθῆναι σοφς 

ἐδικαίωσεν: ἔδει γὰρ τὴν ἐξ ἀκρότητος τν θείων ἀρετν τραφεσαν κόμην τας πρώταις τν 

ἀξίων δορυφορεσθαι ἀκρότησι καὶ τῶ πρὸς ἀρχιερατικὴν ἐπανιέναι μέλλοντι δόξαν τῇ 

ὑπερανεστηκυίᾳ δόξῃ λαμπρύνεσθαι. 

  178 Vasil'evskij, Russko-vizantijskie issledovanija cit., II, cap. 35, pp. 54-56:  κατ' ἐκενο τοίνυν 

καιροῦ τν δημοσίων φόρων προεστώς, Νικηφόρος ἤν τῶ λογοθέτῃ ὄνομα, ἐν πρώτοις τν 

αὐτοῦ φίλων καὶ συνήθων τυγχάνων, οὐ μόνων τν εἰς ψυχὴν ἀνηκόντων, ἀλλὰ καὶ αὐτῆς τῆς 

βιωτικῆς ἀγωγῆς ποιούμενος καθηγεμόνα τὸν ἅγιον, ὡς ἂν αὐτοῦ καὶ βίος καὶ λόγος καὶ 

πρᾶξις καλς διιθύνοιτο; οἶκον δι' ἀγορᾶς βουληθεὶς  ἐπικτήσασθαι καὶ τῶ κοινῶ πάντων 

καθηγεμόνι τὸ πρᾶγμα κοινωσάμενος, τῆς μὲν ὁρμῆς ἐπεσχέθη, τῆς δὲ βασιλείας εἴληφε τὰ 

σήμαντρα, καὶ ταὐτὸν πέπονθε τῶ αούλ [1 Sam 9-10], καθὸ τὸ πάρεργον τοῦ ἔργου ἐφάνη 

μεζον ἐμπορευσάμενος. Gυναικὸς γάρ τινος χηρευούσης οἴκων εὐμεγέθων κτήτορος, 

κληρονόμον αὐτὸν οὐ μετὰ πολὺ γενήσεσθαι ὁ ἅγιος  ἀπεφήνατο. Tὸ δὲ ἤν περὶ τῆς  

βασιλίσσης, μεθ' ἡν τὴν βασιλείαν αὐτὸς διεδέξατο. Kαὶ τέως μὲν οὐ συνῆκεν αἰνιγματωδς 

·ηθεσαν τὴν τοῦ πράγματος δήλωσιν, ἐπεὶ δὲ τὸ προρρηθὲν ἐξέβη, καὶ τὸ προφητικὸν τοῦ 

ἁγίου  χάρισμα κατενόησεν, οὐδὲν ἤν αὐτῶ τὸ βασιλικὸν διάδημα, οὐδὲ πᾶσα  τν `Ρωμαίων 

ἀρχή, πρὸς τὸ ἐκείνῳ συνδιαιτᾶσθαί τε καὶ συνεναι καὶ συναυλίζεσθαι, ὡς καὶ αὐτῆς 

τῆς  ἁλουργίδος ὑπερορᾶν, καὶ λάθρᾳ τὸ ἐκείνου περιβάλλεσθαι χιτώνιον καὶ τριβώνιον καὶ 

τῆς αὐτοῦ γεσθαι τοῦτο βασιλείας φυλακτήριον καὶ κραταίωμα, ὡς καὶ τν ὑψηλν 

περιφρονεν στιβάδων, καὶ ·ίπτειν ἑαυτὸν ἐπ' ἐδάφους, καὶ τῆς ὑψηλῆς ἐκείνης κοινωνεν 

χαμευνίας καὶ ἀγρυπνίας. Cfr. questa attitudine di Niceforo con quella della principessa imperiale 

Antusa (vd. nt. 124) la quale – nota per la sua vita pia ed i costumi quantomai ascetici – finchè dimorò a 

palazzo sarebbe stata usa ad indossare, sotto le vesti imperiali, un semplice quanto ruvido ·£koj trίcinon, 

in Synax. CP, col. 614, ll. 5-7 (= Costas, Life of St. Anthousa cit., p. 23) e coll. 597-598, ll. 54-55. Basandosi 

sulla scarsa attenzione che il bìos del vescovo di Amastri riserva all‟iconoclasmo e guardando agli ascetici 

costumi attribuiti a Niceforo I, molto simili a quelli ascritti un secolo dopo all‟imperatore Niceforo II Foca 

(963-969), A. Kazhdan, A History of Byzantine Literature cit., pp. 362-363 ritiene che la redazione del testo 

sia da far risalire alla fine del X sec., se non più oltre. Ma l‟ipotesi, pur suggestiva, manca di ulteriori dati a 

suo supporto. Su Niceforo II Foca, la sua pietas  e la costruzione di una  immagine di imperatore al 

contempo guerriero e santo (rafforzata dalla sua morte violenta per mano del successore Giovanni I Zimisce 

[969-976]), cfr. A. Laiou, The General and the Saint: Michael Maleinos and Nikephoros Phokas, in 

EUYUCIA. Mélanges offerts à Hélène Ahrweiler, Paris 1998, pp. 399-412; D.F. Sullivan, Siege Warfare, 

Nikephoros II Phokas, Relics and Personal Piety, in S. Sulliva – E. Fisher – S. Papaioannou, Byzantine 

Religious Culture. Studies in Honor of Alice-Mary Talbot, Leiden 2012, pp. 395-411. 
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rimase quindi l‟unico imperatore iconofilo, dotato di una certa autorità, del quale poter 

serbare una memoria in qualche modo durevole. Lo dimostrano ancora due documenti 

prodotti o rielaborati in ambiente iconofilo costantinopolitano, tra la prima metà del IX 

sec. ed il X sec., ed aventi come destinatario l‟imperatore iconoclasta Teofilo (829-842), 

ovvero la Epistula synodica ad Theophilum imperatorem (BHG 1386) dei patriarchi 

melchiti d‟Oriente (Alessandria, Antiochia e Gerusalemme) e la ps. damascenica 

Epistula ad Theophilum, abbondano di epiteti lusinghieri per l‟imperatore Niceforo I: il 

più ortodosso (ὀrqodoxÒtatoj) ed il più pio (eὐsebέstatoj) tra tutti gli 

imperatori
179

. 

   L‟ ultimo accenno alla fortuna della figura di Niceforo I ci riporta all‟interno della sua 

famiglia. Un interessante episodio tramandato dal Teofane Continuato ricorda la 

miracolosa individuazione del sito in cui il nipote dell‟imperatore, il futuro patriarca 

Ignazio, edificò il monastero di San Michele Arcangelo di Satyros (anche detto toà 

Ἀnatέllontoj)
180

 durante il suo secondo patriarcato (867-877) ed in concomitanza 

con il sorgere del regno di Basilio I il Macedone (867-886), fondatore dell‟omonima 

dinastia imperiale (867-1057)
181

. Secondo il racconto, nel corso di una battuta di caccia 

                                                           
  179 E. Munitz, The letter of the three Patriarchs to the Emperor Theophilus and related texts, Camberley 

1997, p. 111 (lettera dei Tre Patriarchi) e 175 (Ps. Damasceno). Sulla datazione di entrambe le epistole ed il 

dibattito in merito alla loro autenticità, cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era Sources cit., 

pp. 279-280, nt. 15-16; S.H. Griffith, The Life of Theodore of Edessa: History, Hagiography and Religious 

Apologetics in Mar Saba Monastery in Early Abbasid Times, in J. Patrich (ed. by), The Sabaite Heritage in 

the Orthodox Church from the Fifth Century to the Present, Leuven 2001, p. 156, nt. 55-56; J. Signes-

Codoñer, The Emperor Theophilos and the East. Court and frontier in Byzantium during the last phase of 

Iconoclasm, London-New York 2014, pp. 367-408. Sul termine „melchita‟, da intendersi in riferimento alle 

comunità di cristiani calcedoniani in larga parte ormai arabofoni, cfr. la definizione di S.H. Griffith, 

Apologetics and Historiography in the Annals of Eutychios of Alexandria: Christian Self-Definition in the 

World of Islam, in R. Ebied – H. Teule (ed. by), Studies on the Christian Arabic Heritage. In Honour of 

Father Prof. Dr. Samir Khalil Samir, S.J. at the Occasion of his Sixty-Fifth Birthday, Leuven 2004, p. 65 

  180 Il titolo, riferito alla figura dell‟Arcangelo, sembra mutuato dal lessico areopagitico della De coelesti 

hierarchia II.5, in PG 3, col. 144 C-D dove, menzionando le parole dei toὺj mustikoὺj qeolόgouj, 

Dionigi afferma: Kaὶ potὲ mὲn aὐtὴn ἀpὸ tn fainomšnwn timίwn ὑmnoàsin æj ¼lion 

dikaiosÚnhj, æj ἀstšra tÕn ˜ùoneὶj noàn ƒerj ἀnatšllonta kaὶ æj fj ἀperikalÚptwj kaὶ 

nohtj kataugάzwn […]. Esso presenta echi neotestamentari, come in 2Pt 1, 19 e Ap 22, 16. Conferma 

la dicitura ufficiale del monastero, nella seconda metà dell‟XI sec., un sigillo plumbeo (recante sul recto una 

immagine dell‟Arcangelo), a nome dell‟igumeno Teodoro τοῦ Ἀνατέλλοντος. Cfr. V. Laurent, Le 

Corpus des sceaux de l‟empire byzantine, V/2. L‟Église, Paris 1965, nr. 1238 (comm. di W. Sieibt, Review 

of Laurent Corpus V, in Byzantinoslavica 35 (1974), p. 82). 

  181 Niceta David ne offre una sommaria e topica descrizione (VI, cap. 11, pp. 14-16, ll. 27-31/1-3): Kaˆ 

g¦r t¾n ¢ntikrÝ toÚtwn kat¦ t¾n ½peiron prÕj tÍ ¢ktÍ keimšnhn, taÚthn d¾ lšgw t¾n 

prokaqhmšnhn toà meg£lou taxi£rcou mon»n, ™pˆ tù tšlei tÁj aÙtoà zwÁj Ð mak£rioj 

teleuta…an ¢nest»sato kaˆ kaqhg…ase tù Qeù: Âj t¾n ™pishmÒthta kaˆ perif£neian toà te 

naoà Øpšrkalon ¢glaΐan kaˆ megalopršpeian kaˆ t¾n Ólhn ¡giopršpeian kaˆ dÒxan, æj lÒgou 

kre…ttw, ta‹j Ôyesi paracwroàntej […]. Una possibile illustrazione ideale del monastero (forse 

basata su osservazione diretta del luogo) si trova in una miniatura del Menologium Basilii. Ivi esso si staglia 

sullo sfondo, mentre in primo piano è possibile osservare il corpo esanime di Ignazio (senza barba) 
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nella zona, adatta alle attività venatorie in quanto ricca di fitti boschi e nota come 

Satyros per la presenza di un antico sito di culto pagano, un cervo di notevole grandezza 

– mandato dall‟alto su ispirazione divina – apparve all‟imperatore. Questi fu ovviamente 

attratto dalla maestosa preda e lo rincorse, catturandolo nel punto esatto nel quale, 

svariati decenni dopo, sarebbe stato edificato l‟altare della chiesa del monastero. Ad 

avvalorare il futuro del sito, nello stesso luogo in cui si concluse la fortunata e benedetta 

caccia imperiale, in tempi successivi (ma pur sempre prima della costruzione del 

monastero) venne alla luce una trάpeza palaiὰ recante un‟iscrizione a detta della 

quale l‟apostolo Andrea in persona, transitato nella zona nel corso dei suoi lunghi viaggi 

di evangelizzazione, aveva consacrato quel luogo al culto dell‟Arcangelo: probabilmente 

a seguito di una sua apparizione. Almeno come la dicitura ufficiale, ritrovata incisa 

nell‟iscrizione e poi impiegata nella denominazione del sito, sembrerebbe suggerire: 

toῦtό ἐsti tὸ ἅgion qusiastήrion toῦ ¢rcistrat»gou Micaὴl toῦ 

Ἀnatέllontoj, ὅper ἐneqrόnisen ὁ ἀpόstoloj Ἀndrέaj
182

. Questa pia leggenda 

                                                                                                                                                             
dignitosamente adagiato su di una lettiga, in attesa di essere condotto all‟interno del katholikon di san 

Michele Arcangelo il cui portale d‟ingresso è evidenziato dalla presenza di una tenda scostata la cui 

estremità poggia elegantemente su di un muro più basso (cfr. Il Menologio di Basilio II (Cod. Vaticano 

Greco 1613), I. Testo, Torino 1907, p. 36 e II. Tavole, p. 134). L‟amenità del luogo è evocata da Teofane 

Confessore (AM 6209 [AD 716-717], p. 397, l. 5 [= Mango-Scott, p. 546]) che ricorda come il sito fu 

approdo temporaneo e sicuro per la flotta araba, durante lo sfortunato assedio di Costantinopoli del 717. 

Essa è almeno in parte restituita anche dal miniaturista del Menologium, che puntella il prato ove è deposto 

Ignazio di piccoli alberelli e cespugli dai quali scaturiscono dei fiori. Cfr. ODB III, p. 1847; Bury, A History 

of the Eastern Roman Empire from the fall of Irene cit., p. 30; Janin, Les Eglises et les monasteres cit., pp. 

42-43. Gli studi e gli scavi condotti da A. Ricci negli ultimi anni sembrano aver individuato il sito del 

monastero dell‟Anatellos nella zona di Küçükyalı (nell‟odierno distretto metropolitano di Maltepe, Istanbul) 

ed offrono nuovi indizi sull‟identificazione del luogo di sepoltura di Ignazio all‟interno del katholikon. Cfr. 

(con bibliografia inerente i precedenti studi sul sito di Pargoire, Mamboury e Lehmann-Hartleben) A. Ricci, 

The road from Baghdad to Byzantium cit., pp. 131-149; Ead., Palazzo o Monastero, Islam o Occidente: il 

complesso mediobizantino di Küçükyalı (Istanbul), in R. Fiorillo – P. Peduto, III Congresso Nazionale di 

Archeologia Medievale, I, Firenze 2003, pp. 515-519; Ead, Left Behind: Small Sized Objects from Middle 

Byzantine Monastic Complex of Satyros (Küçükyalı, Instanbul), in B. Böhlendorf-Arslan – A. Ricci, 

Byzantine Small Finds in Archeological Contexts, in Byzas 15 (2012), pp. 147-162; Ead., Contesti Funerari 

Bizantini e loro Archeologia a Küçükyalı (Instanbul): Considerazioni Preliminari / Küçükyalı‟da Bizans 

mezar kontekstleri va arkeolojisi: ilk değerlendirmeler, in Arkeoloji ve Sanat 148 (2015), pp. 177-190. 

  182 Teofane Cont., I.10, p. 34, ll. 25-42. L‟immagine del sovrano che abbatte personalmente una preda 

presenta forti valenze simboliche le quali, sublimate dall‟abilità nella caccia, divengono espressione del 

valore guerriero dell‟imperatore, cfr., ad es. sulla falconeria, H. Maguire, Signs and symbols of your always 

victorious reign. The Political Ideology and Meaning of Falconry in Byzantium, in A. Lymberopoulou (ed. 

by), Images in the Byzantine World. Visions, Messages and Meanings. Studies presented to Leslie Brubaker, 

Aldershot 2011, pp. 135-145. Fortemente simbolico il tema dell‟abbattimento del cervo (elemento dai forti 

rimandi cristologici) sul sito del futuro altare di una chiesa (lugo del sacrificio eucaristico), cfr. ODB I, pp. 

598-599; É. Patlagean, De la Chasse et du Souverain, in DOP 46 (1992), pp. 257-263, sp.  262-263. Per la 

connessione tra la caccia al cervo e la scoperta di un luogo di culto (e/o l‟incontro con santi eremiti), cfr. ad 

es. i bìos di Teoctista di Lesbo (BHG 1723) di Niceta Magistro, in AASS Novembris, t. IV, capp. 15-21, pp. 

229-231 (cfr. anche le trad. di A.C. Hero, Life of St. Theoktiste of Lesbos, in A.-M. Talbot [ed. by], Holy 

Women of Byzantium. Ten Saints‟ Life in English Translation, Washington D.C. 1996, pp. 108-114; L. 

Franco [a cura di], Cinque Sante Bizantine. Storie di cortigiane, travestite, eremite, imperatrici, Milano 
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presenta rimandi di carattere agiografico e romanzesco ed in primis sembra legittimo 

identificare un suo possibile modello diretto nell‟epifania del cervo crucifero al pagano 

Placido, il futuro sant‟Eustazio (o Eustachio), ed alla sua popolare leggenda molto 

diffusa nel mondo latino. Essa, tra X e XI sec., sembra aver trovato un rinnovato 

interesse anche nella produzione agiografica greca di pari passo con i cambiamenti delle 

società bizantina, soprattutto delle élite aristocratiche e militari di pronvincia, interessate 

a ritrovare in simili modelli agìaci un punto di riferimento per i  propri valori sociali e, 

soprattutto, religiosi
183

.  

   Ma nel caso specifico di Satyros essa si diffuse con ogni probabilità in seguito alla 

costruzione del monastero, sul finire del IX sec., combinando elementi di tradizioni 

locali preesistenti legate alla predicazione dell‟apostolo tra Ponto, Cappadocia e Bitinia 

(Nicea e Nicomedia) – formalizzate nella prima metà del IX sec. dal monaco ed 

                                                                                                                                                             
2017, pp. 97-102), dove ricorre il topos romanzesco dei cervi di grandi dimensioni. E quello di Pietro 

dell‟Athos sia nella versione del monaco Nicola Athonita (BHG 1505) sul finire del X sec. (in K. Lake, The 

Early day of Monasticism on Mount Athos, Oxford 1909, V.1, pp. 31-32) che in quella di Gregorio Palamas 

(BHG 1506), del 1334 ca. (in E. Perrella [a cura di], Gregorio Palamas. Che cos‟è l‟Ortodossia. Capitoli, 

scritti ascetici, lettere e omelie, Milano 2006, cap. 36, pp. 214-216). In merito alle attività venatorie a 

Bisanzio quali attività imperiale ed aristocratica, sulla quale però non sussiste una documentazione ampia 

come per l‟Occidente latino, cfr. Ph. Koukoules, Kunhgetikὰ ἐk tÁj ἐpocÁj tîn Komnhnîn kaὶ tîn 

PalaiolÒgwn, in ptBuzSp 9 (1932), pp. 3-33; Id., Buzantinὸj bίoj kaὶ politismÒj, V, Athinai 

1948-1957, pp. 387-423; ODB II, p. 958; N.P. Ševčenko, Wild Animals in the Byzantine Park, in A. 

Littlewood – H. Maguire – J. Wolschke-Bulmahn (ed. by), Byzantine Garden Culture, Washington D.C. 

2002, pp. 69-86. 

  183 Sul culto bizantino di Eustazio (Eustachio) quale santo militare, cfr. Patlagean, De la Chasse cit., p. 

263, nt. 57; P.Ł. Grotowski, Arms and Armour of the Warriors Saints. Tradition and Innovation in 

Byzantine Iconography (843-1261), Leiden-Boston 2010, pp. 59-60, nt. 9 e 83-85; M. White, Military 

Saints in Byzantium and Rus, 900-1200, Cambridge 2013, pp. 73-83 e 130-131. In generale, cfr. P. 

Magdalino, Honour among Romaioi: the framework of social values in the world of Digenes Akrites and 

Kekaumenos, in BMGS 13 (1989), pp. 183-218; J.F. Haldon, Social élites, wealth and power, in Id. (ed. by), 

A Social History of Byzantium, Oxford 2009, pp. 168-211. Ad Eustazio/Eustachio (ed ai suoi familiari) 

dedica un encomio (BHG 643) anche Niceta David, Oratio XVIII. Laudatio inclyti martyris Eustathii, 

Agapii, Theopisti et Theopistes, in PG 105, coll. 376 A-417 B (testo al quale si accompagano i S. Eustathii 

et sociorum Acta antiqua, ibid., coll. 376 B-417 C) e spec. coll. 381 A-385 B per l‟apparizione cervina e le 

sue conseguenze nella vita del futuro santo. Un esplicito riferimento alla conversione, tramite l‟intervento 

del cervo crucifero, è presente nel bìos paleoslavo di Costantino-Cirillo (composto prima dell‟885). Qui 

l‟episodio della perdita del falco, addestrato per la caccia e portato via dal vento, pur essendo una piccola 

tragedia per l‟ancor giovinetto Costantino rappresenta la volontà divina di indirizzare il futuro santo verso 

gli studi sacri e l‟allontanamento dalle distrazioni mondane (come fu anche per il pagano 

Eustazio/Eustachio in quanto aristocratico appassionato di attività venatorie), cfr. A.-E.N. Tachiaos, Cirillo 

e Metodio. Le radici cristiane della cultura slava, Milano 2005, Appendice (a cura di M. Garzaniti), Le Vite 

paleoslave di Cirillo e Metodio, Vita di Costantino-Cirillo, III.10-17, pp. 172-173, nt. 16. Per uno studio del 

legendarium sotteso alla vicenda di Eustazio-Eustachio, i suoi legami con tradizioni religiose e simboli 

pagani antecedenti ed il loro successivo paludamento cristiano, cfr. di H. Delehaye, La légende de saint 

Eustache, in Mélanges d‟hagiographie grecuqe et latine, Subsidia Hagiographica 42, Bruxelles 1966, pp. 

212-239; N. Thierry, Le culte du cerf en Anatolie et la vision de Saint-Eustathe, in Dossiers. Histoire et 

Archéologie 121 (1985), pp. 62-97; C. Donà, La cerva cornuta, in F. Sfameni Gasparro – A. Cosentino – M. 

Monaca (ed. by), Religion in the History of European Culture, Proceedings of the 9th EASR Annual 

Conference and IAHR Special Conference 14-17 September 2009 Messina (Italy), I, Palermo 2013, pp. 23-

37. 
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agiografo iconofilo Epifanio del monastero di Kallistratos – senza contare quel 

collegamento squisitamente bizantino tra un monastero edificato per volontà di un 

patriarca su di un sito scelto in tempi remoti dall‟apostolo Andrea che della Chiesa di 

Costantinopoli è ritenuto tradizionalmente il fondatore
184

. Non sappiamo se Ignazio sia 

stato in qualche modo coinvolto nella elaborazione o propagazione della storia in 

questione, e Niceta David purtroppo non vi fa alcuna allusione. Ma è agevole intuire 

come il legame con Niceforo I giochi, non solo, a favore della memoria dell‟imperatore 

ma crei anche una forte connessione di carattere familiare nella fondazione del sito 

monastico – poi divenuto il sepolcro di almeno una parte della famiglia Rangabe –, 

punti alla simbologia regale insita nel culto micaelico (la maggior parte delle fondazioni 

costantinopolitane a lui dedicate era di orgine imperiale) e, infine, con le nuove scelte in 

materia cultuale operate dalla dinastia Macedone
185

. 

                                                           
  184 F. Dvornik, The Idea of Apostolicity in Byzantium and the Legend of the Apostle Andrew, Cambridge 

Mass. 1958, pp. 199-200. Sul bìos (BHG 102) redatto da Epifanio intorno all‟813-815, cfr. De vita et 

actibus et morte sancti, et plane laudandi, et primi vocati inter apostolos Andreae, in PG 120, coll. 215 C- 

260 B; ed il breve comm. di Vinogradov, Vita dell‟Apostolo composta dal Monaco Epifanio, in M. Talalay 

(a cura di), Dal lago di Tiberiade al mare di Amalfi. Il viaggio apostolico di Andrea, il Primo Chiamato, 

testimonianze, cronache e prospettive di ecumenismo nell‟VIII centenario della Traslazione delle Reliquie 

del Corpo (1208-2008), Amalfi 2008, pp. 69-72. Che la zona fosse ricca di memorie dei viaggi di Andrea e 

degli altri apostoli suoi compagni di viaggio (ad es. Pietro e Mattia), lo conferma lo stesso Epifanio. 

Quest‟ultimo, allontanatosi da Costantinopoli nell‟815 per fuggire al redivivo iconoclasmo, si sarebbe 

attardato in lunghi viaggi lungo le coste del Mar Nero e quelle della Bitinia (PG 105, col. 221 C-D) 

raccogliendo informazioni sulle leggende e tradizioni cristiane del luogo. Al viaggio di Epifanio quale 

finzione e semplice cornice narrativa, ipotesi verosimile ma non supportata da dati definitivi o decisivi, 

pensa G. Kahl, Die geographischen Angaben des Andreasbios (BHG 95b und 102), Phil. Diss., Stuttgart 

1989, p. 122. 

  185 Sullo sviluppo del culto dell‟Arcangelo a Bisanzio e la sua promozione da parte della dinastia 

Macedone, sin dai primordi del regno di Basilio I, cfr. J.P. Rohland, Der Erzengel Michael: Artz und 

Feldherr. Zwei Aspekte des vor- und frühbyzantinischen Michaelskultes, Leiden 1977; P. Magdalino, 

Observations on the Nea Ekklesia of Basil I, in JÖB 37 (1987), p. 56, nt. 26; Id., Basil I, Leo VI, and the 

Feast of the Prophet Elijah, in JÖB 38 (1988), pp. 193-196; B. Martin-Hisard, Le culte dell‟Archange 

Michael dans l‟Empire byzantin (VIIIe-XIe siècles), in C. Carletti – G. Otranto (a cura di), Culto e 

Insediamenti Micaelici nell‟Italia Meridionale tra Tarda Antichità e Medioevo, Atti del Convegno 

Internazionale, Monte Sant‟Angelo 8-21 novembre 1991, Bari 1994, pp. 351-373; G. Peers, Subtle Bodies. 

Representing Angels in Byzantium, Berkeley-Los Angeles-London 2001, pp. 157-193; G. Dagron, Emperor 

and Priest. The Imperial Office in Byzantium, Cambridge 2003, pp. 121-122, nt. 100. A motivare questa 

devozione, secondo un punto di vista presente nelle fonti coeve o di poco successive, la responsabilità di 

Basilio I nell‟omicidio del suo predecessore Michele III l‟Amorita (avvenuto nella notte tra il 23 ed il 24 

settembre 867) ed il conseguente rimorso lentamente maturato negli anni, cfr. VI, Cap. 53, p. 78, ll. 6-20; 

Liber Pontificalis II, CVIII.  Hadriani II (867-872), capp. XXII-XXIV, p. 178, ll. 1-11; Genesio, IV.28, p. 

80, ll. 74-84; Simeone Magistro e Logoteta, cap. 131, pp. 256-257, ll. 453-505; Teofane Cont., Vita Basilii, 

V.27, pp. 106-108, ll. 38-50; Ps. Simeone Magistro, pp. 684-685, ll. 4-22/1-16; Leone Grammatico, pp. 

250-252, ll. 10-22; Scilitze, cap. 24, pp. 113-114, ll. 39-55; Zonara III, XVI.7, 26-29, pp. 416-417; il bìos 

(BHG 263-264) di Basilio il Giovane († 944/952 ca.), in D.F. Sullivan – A.-M. Talbot – S. McGrath, The 

Life of Saint Basil the Younger. Critical Edition and Annotated Transaltion of the Moscow Version, 

Washington DC 2014, I.3, p. 68, ll. 1-13, nt. 18; Liutprando di Cremona, Antapodosis, I.X e III.XXXIII-

XXXIV (nell‟ed. a cura di P. Chiesa, Milano 2015, p. 24 e 210-212, con comm. ad loc. p. 401 e 481). 

Avrebbe acuito il latente senso di colpa dell‟imperatore anche la morte prematura (intesa quale segno della 

riprovazione divina) del figlio primogenito ed erede Costantino († 3 settembre 879), già co-imperatore tra il 
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5 novembre 867 ed il 12 febbraio 868, canonizzato nel corso del secondo patriarcato di Fozio per lenire il 

dolore paterno, cfr. VI, cap. 94, p. 130, ll. 4-9; Synax. CP, col. 12, ll. 5-7; ODB I, p. 498; F. Halkin, Trois 

dates historiques précisées grâce au Synaxaire, in Byz 24 (1954), pp. 14-17 (= Id., Recherches et documents 

d‟hagiographie byzantine, Bruxelles 1971, pp. 95-105; P. Karlin-Hayter, Quel est l‟empereur Constantin le 

nouveau commémoré dans le synaxaire au 3. Septembre, in Byz 36 (1966), pp. 624-626; L. Brubaker, Vision 

and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Image as Exegesis in the Homilies of Gregory of Nazianzus, 

Cambridge 2001, pp. 170-172. Ma, ricorda Dagron, quale che sia il punto di vista delle fonti bizantine sulle 

origini della devozione micaelica di Basilio e dei suoi successori essa si presenta, soprattutto, come una 

scelta di carattere dinastico e propagandistico, cfr. Dagron, Emperor and Priest cit., pp. 198-199, nt. 27. 
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CAPITOLO SECONDO 

La lunga coda dell‟eresia: Costantinopoli, l‟Impero e la sua Chiesa dall‟811 all‟842.  

Uno sguardo attraverso le pagine della Vita Ignatii  

    

1. Stauracio, Michele e la successione a Niceforo I 

    

   La morte di Niceforo I fu, nella sua tragica fatalità, un evento memorabile. Anche qui 

poco o nulla ci proviene da Niceta David il quale, alludendo ad una pacifica e serena 

dipartita del sovrano, ci ricorda solamente che egli lasciò questa vita per il regno celeste 

(prὸj tὰ ἄnw […] basίleia)
1
. Come vedremo gli eventi che vanno dalla primavera 

dell‟811 all‟ottobre dello stesso anno saranno trattati dall‟agiografo con pochi particolari 

ma, al contempo, con grande attenzione nel sostenere la legittimità dell‟ ascesa al trono 

di Michele I Rangabe. Prodromo degli eventi che qualche decennio dopo 

coinvolgeranno il figlio Ignazio.  

   Niceforo I accarezzava da tempo la possibilità di preparare una nuova e meglio 

organizzata spedizione contro la Bulgaria (dopo quelle poco produttive dell‟806-807 e 

dell‟808-809) ma la gran parte del suo impegno militare era stato speso verso il 

Califfato. Nella primavera 811 la sostanziale calma della frontiera orientale, un 

progressivo seppur cauto riavvicinamento con i Franchi e le condizioni economico-

militari dell‟Impero, frutto delle politiche degli anni precedenti, resero quel sospirato 

progetto una realtà
2
. Niceforo venne seguito nell‟impresa dal figlio Stauracio 

(incoronato co-imperatore nel Natale dell‟803)
3
 e dal genero Michele Rangabe, 

                                                           
  1 VI, cap. 2, p. 4, ll. 24-25. 

  2 Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 178-180 e 184-192. 

  3 Teofane Conf., AM 6296 [AD 803-804], p. 480, ll. 11-15 (= Mango-Scott, p. 659); Zonara III, XV.14, 

13, p. 304. Non viene specificato il giorno, tuttavia, considerando che tali cerimonie dinastiche erano solite 

coincidere con le più importanti festività del calendario religioso bizantino, si potrebbe suggerire il giorno di 

Natale dell‟803 (cfr. W. Treadgold, The Chronological Accuracy of the “Chronicle” of Symeon the 

Logothete for the Years 813-845, in DOP 33 [1979], p. 166, nt. 34; Dagron, Emperor and Priest cit., p.76, 

n. 92). Sia Teofane Confessore che Giovanni Zonara condividono le medesime riserve sull‟attitudine al 

regnare del poco più che adolescente Stauracio: […] ἀpoίhton ὄnta katὰ p£nta tÍ te ἰdέv kaὶ ·èmV 

kaὶ gnèmV prὸj tὴn toiaÚthn ¢xίan (Teofane Conf., p. 480, ll. 14-15); […] eἰdecqÁ te lίan ὄnta 

kaὶ ἀfelÁ kaὶ mήte eἶdoj mήte mὴn gennaiÒthta mήte sÚnesin œconta turannίdoj ἐp£xia 

(Zonara III, XV.14, 13, p. 304). La scelta di incoronare il figlio, a breve distanza dalla propria ascesa al 

trono, denota l‟intenzione di Niceforo di risolvere la questione successoria garantendo un futuro stabile alla 

propria dinastia. Soprattutto se consideriamo che ciò avveniva in seguito alla rivolta di Bardane Tourkos 

(vd. cap. I, nt. 91 e 144); di ritorno da una campagna contro Hārūn al-Rashīd (conclusasi con un trattato di 

pace) ed in previsione di futuri interventi militari nei Balcani. Cfr. Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 

13, nt. 172 (con bibliografia); Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 358, nt. 428 (con 

bibliografia). 
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all‟epoca kouropalates
4
, prendendo la strada verso il khanato bulgaro con il proprio 

esercito costituito da un vasto numero di forze di diversi tagmata e dei themata tra i 

quali quelli normalmente di stanza in Asia Minore
5
. Ad accompagnare l‟imperatore si 

unì anche il reggimento palatino degli Ikatanoi (tn Ἱkan£twn), di recente istituzione, 

composto per lo più da membri molto giovani dell‟aristocrazia costantinopolitana 

mediamente dai quindici anni in su. Come racconta Niceta David, Niceforo stesso aveva 

posto a capo di esso intorno all‟809 il nipote Niceta (il futuro Ignazio), nominandolo 

domestikos all‟età di appena dieci anni
6
. Si trattava certamente di una carica simbolica, 

l‟effettivo comando militare in Bulgaria fu affidato ad un comandante esperto di nome 

Pietro già domestikos delle Scholai
7
. Ma con l‟istituzione di questa unità l‟imperatore 

rafforzava la propria posizione ed ascendente nei confronti dei tagmata ed aumentava il 

controllo sui componenti degli altri reparti (i quali avevano partecipato ad alcune 

                                                           
  4 VI, cap. 2, p. 4, ll. 28-29: […] kaˆ t¦ prîta tîn ἐn tù palatίJ timwmšnwn ¢poferÒmenoj 

(kouropal£thj g¦r Ãn). Cfr. anche Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 492, l. 22 e AM 6304 

[AD 811-812], p. 493, l. 21 (= Mango-Scott, pp. 674 e 677); Teofane Cont., I.4, p. 20, l. 23; Scilitze, cap. 1, 

p. 5, ll. 63-64; Zonara III, XV.16, 3, p. 311; Preger, Scriptores Originum cit., t. II, III.147, p. 263 e III.153, 

p. 263 (= Berger, Accounts cit., p. 202 e 205). Come accennato nel cap. I, Michele Rangabe divenne 

kouropalates verosimilmente poco dopo l‟ascesa del suocero. Il titolo, infatti, uno dei più alti nella gerarchia 

di palazzo (dopo quello di cesare e nobilissimo), ed almeno sino all‟XI sec. era di norma conferito in via 

esclusiva ai componenti della famiglia imperiale, cfr. ODB II, p. 1157 ed il Klerotologion di Filoteo in 

Oikonomides, Le Listes cit., p. 96, nt. 149.  

  5 Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 195-199. 

  6 VI, cap. 3, p. 6, ll. 25-28: Nik»tan dὲ prîton mὲn dekašth tugc£nonta tîn legomšnwn 

ƒkan£twn domšstikon par¦ NikhfÒrou fasˆ toà p£ppou probeblÁsqai, di' Ön ™ke‹no tÕ t£gma 

prîton katastÁnai […]. Cfr. ODB I, p. 647; Oikonomides, Le Listes cit., p. 332; E. McGeer, Sowing the 

Dragon‟s Teeth. Byzantine Warfare in the Tenth Century, Washington DC 2008, pp. 197-202. 

  7 Secondo la Cronaca dell‟811, p. 210, l.8 fu invece Stauracio, su ordine di Niceforo, ad assumere il 

comando del reggimento. Da Teofane Confessore apprendiamo che Pietro fu uno degli ufficiali che caddero 

durante la battaglia che segnò la fine della campagna bulgara (AM 6303 [AD 810-811], p. 491, l.6 [= 

Mango-Scott, p. 673]). Il domestikos, invece, “sopravvisse” per diversi anni nella tradizione agiografica 

bizantina (Synax. CP e Menologio di Basilio II) come Pietro Patrizio (BHG 236n). Scampato alla morte in 

battaglia contro le forze bulgare, grazie ad una miracolosa apparizione di San Giovanni il Teologo, decise di 

farsi monaco ritirandosi sul monte Olimpo di Bitinia sotto l‟egida dell‟eremita Gionnicio. A seguito della 

morte di quest‟ultimo, nell‟846, Pietro si trasferì a Costantinopoli dove, fondata una chiesa nel quartiere di 

tὰ Eὐ£ndrou, si ritirò e presso la quale morì intorno al 1 luglio 854. Cfr. Synax. CP, coll. 791-794; 

Menologium Basilii, in PG 117, col. 517 A-B. Ad una semplice leggenda devota, priva di ogni riscontro 

storico, pensa J.Wortley, Legends of the Byzantine Disaster of 811, in Byz 50 (1980), pp. 555-562; 

similmente Mango-Scott, p. LX che parlano di «a pious fabrication». Conferisce invece credito storico alla 

testimonianza agiografica Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 174 nt. 236. Più equilibrata, a nostro 

avviso, la posizione di P. Stephenson – B. Shelling, Nicholas the Monk and Former Soldier, in Sullivan-

Fischer-Papaioannou, Byzantine Religious Culture cit., p. 429 nt. 34 i quali non ritengono del tutto 

improprio pensare alla possibilità, guardando ad altri esempi coevi (come la storia del monaco Cipriano 

tramandata nel bìos di Nicola Studita [PG 105, coll. 893 B-897 D]), che Pietro possa aver semplicemente 

disertato prima dello scontro scegliendo la via del chiostro e facendo così perdere le proprie tracce. Cosa 

che spiegherebbe, a ben vedere, i resoconti contrastanti sul suo destino.   



 

77 
 

sollevazioni militari nell‟807 e nell‟809)
8
 non solo dotandosi di un corpo di propria 

nomina e più facilmente controllabile ma inquadrandovi all‟interno i figli di alcuni degli 

ufficiali
9
. Infine compiva una scelta “formativa” nei confronti del nipote ed abbastanza 

caratteristica per l‟epoca. Dalle parole di Teofane Continuato, infatti, emerge 

l‟importanza dell‟ interazione diretta con con i soldati per affinarne l‟esperienza militare 

e porre le basi per la creazione di vincoli di fedeltà ed amicizia
10

. 

   Tornando alla operazioni di guerra le forze bizantine, fattesi strada vincendo le iniziali 

resistenze bulgare ed i tentativi di pacificazione del khan Krum (803-814), giunsero 

infine alla sua residenza di Pliska. Occuparono e saccheggiarono il palazzo (in seguito 

                                                           
  8 Ovvero le tentate sollevazioni di Adrianopoli (Teofane Conf., AM 6299 [AD 806-807],p. 482, ll. 25-28 

[= Mango-Scott, p. 663]) e Serdica (Teofane Conf., AM 6301 [AD 808-809], pp. 485-486, ll. 17-31/1-8 [= 

Mango-Scott, pp. 665-666]. Cfr. anche Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 184-185 e 190-192. 

  9 Cronaca dell‟811, p. 210, ll. 1-8; Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 162 e 174-175; Haldon, 

Byzantine Praetorians cit., pp. 245-247; Angelov, Emperors and Patriarchs cit., pp. 103-104; Sophoulis, 

Byzantium and Bulgaria cit., p. 176, nt. 21 e pp. 184-192. 

  10 Teofane Cont., I.10, p. 32, ll. 11-14: […] Nikήtaj, Öj prÒteron mὲn paj ín tὴn tn ἱkan£twn 

diepen ¢rcὴn ¤te dὴ fίloij toj stratiètaij kaὶ ἐn ὑpaίqrJ di£gousin eἶnaί te qšlwn kaὶ 

tn polln pragm£twn œmperoij […]. Sull‟educazione militare dei giovani principi, cfr. D.G. 

Angelov, Emperors and Patriarchs as Ideal Children and Adolescents. Literary Conventions and Cultural 

Expectations, in Papaconstantinou-Talbot, Becoming Byzantine cit., pp. 106-111. Il culto di Ignazio a 

Bisanzio (non molto attestato), malgrado la sua breve e giovanile esperienza nel reggimento degli Ikanatoi, 

non può certo considerarsi strictu senso alla stregua di quello di un santo militare o guerriero. Come peraltro 

non lo consente la sua già poco vasta iconografia, squisitamente episcopale (cfr. Mango-Hawkins, The 

Mosaics of St. Sophia cit., pp. 29-30). Il Synax. CP pone, tuttavia, una certa enfasi sulla carica di domestikos 

ricoperta dal giovane Ignazio alludendo al fatto che egli, al momento di entrare in monastero nell‟813, si 

spogliò non già dei suoi abiti imperiali ma della veste militare per rivestire l‟abito angelico dei monaci (cfr. 

Synax. CP, coll. 157-158, ll. 32-33 e col. 159, ll. 2-3: Oὗtoj Nikήtan tὸn ἱkanάton tὸn ἐn tù 

ἀggelikù scήmati Ἰgnάtion metonomasqέnta […]).Cfr. a proposito, ma senza pretese di attribuzione, 

White, Military Saints cit., p. 155 nt. 88 la quale in un unico sigillo russo (XII-XIII sec. ca., in V.L. Ianin – 

P.G. Gaidukov, Aktovye pechati drevnei Rusi X-XV vv., III, Moskva 1998, no. 233a ), ricorda la 

raffigurazione di un santo in veste guerriera di nome Ignazio la cui identità rimane però incerta non essendo 

noti santi militari (ma solo vescovi) con tale nome. Niceta David, nella sezione relativa ai miracoli operati 

post mortem dal patriarca (VI, capp. 79-86, pp. 110-116), riporta un interessante episodio. Una 

testimonianza raccolta da un testimone degno di fiducia (m£rtuj ¢yeudήj): lo strategos armeno (nel testo 

stratoped£rchj) Musilice. Quest‟ultimo, impegnato a contrastare l‟avanzata aghlabide in Sicilia, 

racconta di aver invocato l‟aiuto ed il sostegno del santo patriarca prima di scendere in battaglia. Ignazio 

sarebbe prontamente apparso in cielo, in sella ad un bianco destriero, suggerendo ad un disperato Musilice 

di guidare le sue truppe contro il fianco destro del nemico. Grazie a quel provvidenziale consiglio egli vinse 

lo scontro (VI, cap. 85, p. 114, ll. 3-14). Cfr. Grotowski, Arms and Armour cit., pp. 98-107 (con bibliografia 

e fonti) per una casistica di apparizioni simili in contesti bellici. La presenza di Musilice in Sicilia è dovuta, 

come riporta Niceta David, al fatto che egli fosse in quel momento ὁ τῆς ικελίας στρατηγὸς. Ma si 

tratta di un elemento dubbio poiché, ammesso che egli ricoprisse tale incarico contestualmente o poco dopo 

la morte di Ignazio (ottobre 877), la sua presenza sull‟isola sarebbe in realtà da connettere alle operazioni di 

stanziamento di truppe nei themata occidentali, voluta dall‟impertore Basilio I il Macedone, a partire 

dall‟anno 881. Infatti, come riportato dal Giorgio Monaco Cont., p. 845, ll. 5-11, Musilice seguì  il 

protovestiarios Procopio (posto a capo p£ntwn tîn dutikîn qem£twn) in qualità sì di strategos ma del 

thema di Cefalonia, non di Sicilia. In quell‟occasione (881-882 ca.) le armi bizantine riportatono, in effetti, 

una vittoria ricordata nelle fonti arabe ed è forse ad essa che l‟agiografo fa riferimento. Cfr. Ahrweiler, 

Byzance et la Mer cit., pp. 83-85; V. von Falkenhausen, Untersuchungen über die byzantinische Herrschaft 

in Süditalien vom 9. bis ins 11. Jahrhundert, Wiesbaden 1967, p. 96.  
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dato alle fiamme), per poi procedere, rispedite ancora una volta al mittente le profferte 

del khan, in direzione sud-ovest in una delle valli circondate da basse colline tra Pliska e 

le montagne dell‟Haimos dove venne approntato un accampamento. Qui, sabato 26 

luglio 811, furono attaccate e sconfitte dalle forze bulgare in una battaglia protrattasi 

ferocemente per diverso diverse ore. Niceforo cadde, primo imperatore di Bisanzio a 

morire in battaglia dai tempi di Adrianopoli (378), ed alcuni dei suoi più stretti 

collaboratori perirono accanto a lui, sopraffatti da un attacco improvviso contro i 

quartieri imperiali del campo bizantino. In una confusione tale da impedire, persino ai 

testimoni oculari dell‟evento, di poter fornire un resoconto dettagliato e coerente di 

quanto accaduto e delle modalità della morte del loro sovrano
11

. Con il rapido 

propagarsi della notizia della morte dell‟imperatore, tra i soldati dei themata, 

quest‟ultimi preferirono non rischiare un attacco contro le forze bulgare, che ormai 

dilagavano sul campo di battaglia, privi di guida affidabile e, oltrettutto, senza una 

seppur minima speranza di successo. Preferirono pertanto darsi ad una fuga tanto 

disperata quanto disordinata
12

. Intanto anche quel che rimaneva del seguito imperiale e 

                                                           
  11 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], pp. 489-491, ll. 22/28 (= Mango-Scott, pp. 672-674). Per la 

morte dell‟imperatore, cfr. Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 491, ll. 2-3 (= Mango-Scott, p. 683); 

Teofane Cont., I. 4, p. 20, ll. 18-20; Scylitzes, cap. 1, p. 5, l. 61; Zonara III, XV.15, 13, p. 310; Teodoro 

Studita, Or. XI. Laudatio S. Platonis Hegumeni, cap. VI.39, in PG 99, col. 844 A; Vita A Teod. Stud, ibid., 

col. 164 C; Vita B, ibid., col. 272 A-C; Vita C in Latyshev, Vita S. Theodori Studitae cit., p. 277; Cronaca 

dell‟811, pp. 212-214, ll. 44/45; Leone Diacono, VI.9, p. 104, ll. 15-17. Nessuna notizia sul destino del 

corpo dell‟imperatore. Secondo la cruda testimonianza di Teofane Confessore (vd. sopra), alcuni dei soldati 

imperiali presero a sassate il corpo esanime di Niceforo al momento della morte; evidentemente 

riconoscendo nel suo operato la causa della sconfitta. Poco dopo il khan, vittorioso, avrebbe spiccato dal 

busto il cranio del sovrano, ricavandone una coppa per libagioni per sé ed i capi delle Sklaviniai, dando alle 

fiamme quanto rimaneva dei resti martoriati dell‟avversario (Grierson, Tombs and Obits cit., p. 55, nt. 162). 

Per una discussione sull‟argomento, sul quale pesa il sospetto di una notizia confezionata ad arte in ambienti 

ecclesiastici ostili alle politiche religiose e fiscali di Niceforo e parimenti disposti ad assegnare ai bulgari 

ogni tipo di atrocità, cfr. Wortley, Legends of the Byzantine Disaster cit. pp. 447-452; D. Sinor, The custom 

of scalping in Inner Asia, in C. Ch‟en (ed. by), Proceedings of the 35th Permanent International Altaistic 

Conference, Taipei (China), September 12-17 1992, Taipei 1993, pp. 447-452; A. Nikolov, Han Krum vǎv 

vizantijskata traditsija: Strašni sluhove dezinformatsija i političeska propaganda, in Studia Balkanica 27 

(2009), pp. 107-116. Per una analisi dettagliata ed aggiornata della campagna bulgara dell‟811 rimandiamo 

a Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 192-216. In generale, vd. anche Bury, A History of the 

Eastern Roman Empire from the fall of Irene cit., pp. 339-345; S. Runciman, A History of the First 

Bulgarian Empire, London 1930, pp. 52-59; F. Curta, Southeastern Europe in Middle Ages 500-1250, 

Cambridge 2006, pp. 147-150. 

  12 Il destino di quanti caddero per mano bulgara – soprattutto i membri della corte strettamente legati a 

Niceforo – è brevemente descritto, senza cedimenti e simpatie, in Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], 

p. 491, ll. 26-29 (= Mango-Scott, p. 674). Difficilmente il cronista, data la sua marcata opposizione 

all‟imperatore ed al suo seguito, avrebbe accordato a quei caduti lo status martiriale con il quale, al 

contrario, poco più di un secolo dopo li avrebbe onorati la memoria liturgica del Synax. CP, coll. 835-839 e 

846-848 – imperatore Niceforo escluso poiché avrebbe causato la sconfitta per propria negligenza –  

arricchendo la narrazione con i particolari del rifiuto dei sopravvissuti, fatti prigionieri, ad abiurare la 

propria fede per aver salva la vita. Anche la Cronaca dell‟811, in un passaggio considerato interpolato dopo 

l‟864 (anno della conversione al cristianesimo del popolo bulgaro), ricorda il martirio dei soldati ὑpÕ tn 

ἀqšwn Boulgάrwn (ibid., p. 216, ll. 81-85 e comm. pp. 253-254) notizia che, secondo Sophoulis 
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dei tagmata si allontanava rapidamente dal campo della disfatta dopo aver sottratto alla 

furia della mischia Stauracio, gravemente ferito al lato destro della schiena, ed insime a 

Michele Rangabe rimasto miracolosamente illeso
13

. La violenta dipartita di Niceforo, 

unita alle disperate condizioni del figlio, resesi evidenti alcuni giorni dopo la battaglia, 

posero le basi di una tanto breve quanto combattuta crisi successoria.  

  Dopo alcuni giorni di fuga il gruppo di superstiti era riuscito a riparare ad Adrianopoli. 

Qui il domestikos Stefano, davanti ad altri ufficiali tra i quali il magistros Teoctisto, non 

volle perdere tempo e salutò Stauracio imperatore; una scelta naturale e difficilmente 

questionabile guardando alla legittimità dinastica. Indebolito e fortemente provato dalle 

ferite ricevute il nuovo sovrano decise comunque di rivolgersi alle truppe scampate al 

disastro e confluite in città in condizioni tutt‟altro che agevoli. Nel suo discorso 

Stauracio volle fare subito la differenza. Non usò mezzi termini, biasimò il padre e 

verosimilmente difese il proprio operato. Egli si trovava, infatti, in una posizione 

alquanto scomoda poiché il padre lo aveva spesso indicato come artefice delle prime 

vittorie della spedizione e uno dei suoi sostenitori a dispetto di altri e più dubbiosi 

ufficiali
14

. Il sospetto che egli potesse esser reitenuto responsabile anche della sconfitta 

                                                                                                                                                             
(Byzantium and Bulgaria cit., p. 24, nt. 101), avrebbe ispirato le summenzionate memorie del Synax. CP e 

tramite esso, verosimilmente, anche le successive e meno dettagliate menzioni liturgiche, cfr. Le Typicon de 

la Grande Église. Ms. Sainte-Croix n° 40, Xe siècle, introduction, texte critique, traduction et notes par J. 

Mateos, I. Le cycle des douze mois, Roma 1962, p. 350; Menologium Basilii, in PG 117, col. 517 B. 

Tuttavia il testo della Cronaca dell‟811, a differenza del Synax. CP e del Menologio, non fa esplicita 

menzione di prigionieri. Un particolare, in effetti, che non sembra trovare riscontro nelle fonti storiografiche 

principali del periodo, cfr. P. Stephenson, „About the emperor Nikephoros and how he leaves his bones in 

Bulgaria‟: A context for the controversial Chronicle of 811, in DOP 60 (2006), pp. 101-102. Le posizioni 

partigiane di Teofane Confessore vennero superate dal trascorrere del tempo e dal mutare degli interessi 

politici. La terribile sconfitta dell‟811 e la morte da martiri dei soldati bizantini tornarono probabilmente 

alla ribalta nel 917, al sorgere di nuove ostilità tra l‟Impero e l‟ormai cristianizzata Bulgaria, quale 

giustificazione ideologica per un nuovo conflitto (cfr. le analisi di Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., 

pp. 25-26). Oltre ad una mossa meramente propagandistica, va comunque tenuta in conto la tendenza della 

tradizione religiosa bizantina ad equiparare ai martiri i soldati caduti in battaglia contro i nemici della fede, 

oppure, nel corso della loro eventuale prigionia. Superate le remore contro la memoria politico-militare 

dell‟imperatore Niceforo I, il processo di assimilazione di tutti i caduti dell‟811 tra le schiere dei santi 

dovette apparire abbastanza naturale, cfr. White, Military Saints cit., p. 61. In generale sull‟argomento, nella 

trattatistica militare bizantina, cfr. The Taktika of Leo VI, text, translation and commentary by G. Dennis, 

Washington DC 2010, cap. 12.57, pp. 248-250, ll. 409-420; cap. 14.31, p. 306, ll. 204-208 e cap. 18.19, p. 

444, ll. 107-113; Siriano, Discorsi di guerra, a cura di I. Eramo con una nota di L. Canfora, Bari 2010,  cap. 

10.2, p. 49 e nt. 45, p. 134. Il loro ingresso ufficiale nel Synax. CP è probabilmente da ascrivere 

all‟imperatore Costantino VII Porfirogenito (945-959), non nuovo a percepire quale sacro il ruolo delle 

truppe adibite alla difesa dei confini dell‟Impero (cfr. Siriano, Discorsi di guerra cit., nt. 62, p. 142), e sotto 

i cui auspici venne radatta una prima versione del testo, cfr. ODB III, p. 1991; A. Luzzi, Note sulla 

recensione del Sinassario di Costantinopoli patrocinata da Costantino VII Porfirogenito, in Rivista di Studi 

Bizantini e Neoellenici 26 (1989), pp. 182-184. 

  13 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 492, ll. 2-5 (= Mango-Scott, p. 674); Cronaca dell‟811, p. 

214, ll. 50-69. Cfr. anche V. Beševliev, Die protobulgarischen Periode der bulgarischen Geschichte, 

Amsterdam 1981, pp. 245-246; J.F. Haldon, Byzantine Wars. Battles and Campaigns of the Byzantine Era, 

Stroud 2001, pp. 73-75; Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 211-212. 

  14 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 490, ll. 17-21 (= Mango-Scott, p. 673). 
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sembrava tutt‟altro che vago. Stauracio diede così voce alle più che probabili critiche dei 

sopravvissuti, riguardanti la condotta dell‟ormai defunto imperatore e le sue discutibili 

scelte strategiche che avevano rovesciato gli esiti di una campagna potenzialmente 

vittoriosa
15

. Elementi di Kaiserkritik non ignoti alla letteratura bizantina, i quali 

assumono un significato ancor più pregnante se espressi dalla viva voce del figlio e 

successore di un imperatore appena caduto ed ora alla ricerca di un immediato consenso.  

   L‟arrivo ad Adrianopoli coincise anche con i tentativi del magistros Teoctisto, e di un 

ristretto gruppo di alti ufficiali, di convincere Michele Rangabe ad accettare di essere 

nominato imperatore in luogo di Stauracio. Stefano si era però opposto, ritenendo che il 

legittimo imperatore potesse sopravvivere alle ferite assolvendo il suo compito, ma al 

contempo anche Michele rifiutò categoricamente la proposta adducendo come ostacolo i 

giuramenti di fedeltà che lo vincolavano al suocero Niceforo ed al suo erede
16

. Una loro 

eventuale violazione, come abbiamo visto nel caso dei figli di Costantino V, poteva 

costare caro. Ad Adrianopoli, messe da canto le manovre di potere, la gravità delle 

condizioni fisiche del nuovo imperatore si rese chiara a tutti e cominciarono a mostrarsi 

i segni di un progressivo aggravamento; gli arti inferiori, infatti, erano ormai paralizzati 

per cui si rese necessario trasportare Stauracio in lettiga fino a Costantinopoli (tra agosto 

e settembre). Al suo arrivo il patriarca Niceforo si incontrò con lui nella speranza di 

convincerlo, con paterni consigli ed una amichevole attitudine, a rivedere la politica 

fiscale del padre che negli anni precedenti non poco aveva colpito i maggiorenti 

dell‟Impero e la stessa Chiesa ma ne ricevette una risposta solo in parte positiva e 

l‟imperatore demandò ad un altro momento la discussione
17

. Per Teofane Confessore il 

figlio si dimostrava degno erede del padre. Ma se il patriarca agiva nella convinzione 

                                                           
  15 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 492, ll. 5-8 (= Mango-Scott, p. 674). In una breve notizia 

sulle guerre tra Bulgaria e Bisanzio tra VI e IX sec., lo storico Leone il Diacono (950ca.-†dopo il 992/994 

ca.) sembra giustificare le sfortune toccate in sorte all‟imperatore Niceforo. Egli ricorda come la sua 

sconfitta non fosse da attribuire alla superiorità numerica delle armi bulgare (ampiamente superata da quelle 

bizantine) ma semplicemente dal loro tentativo (riuscito) di constringere l‟esercito imperiale a combattere in 

luoghi e terreni ostili, cfr. Leone il Diacono, VI.9, p. 104, ll. 1-23 (= The History of Leo the Deacon. 

Byzantine Military Expansion in the Tenth Century, Introduction, translation and annotations by A.-M. 

Talbot and D.F. Sullivam with the assistance of G.T. Dennis and S. McGranth, Washington DC 2005, pp. 

154-155). 

  16 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 492, ll. 8-13 (= Mango-Scott, p. 674). Nel rifiuto del potere 

imperiale di Michele Rangabe e nella decisione di non compiere una tyrannis ai danni di Stauracio (almeno 

non senza motivi validi), potrebbe ravvisarsi il tentativo di Teofane Confessore di sottolineare le qualità 

positive del futuro imperatore. A ben vedere, infatti, quello della recusatio imperii era un elemento 

caratteristico della panegiristica imperiale romana (già istituzionalizzata agli albori del principato) e poi 

romano-bizantina, cfr. J. Béranger, Le refus du pouvoir (Recherches sur l‟aspect idéologique du principat), 

in Museum Hellenicum 5 (1948), pp. 178-196; E. Dovere, «Oblatum Imperium deprecatum est». Etica e 

Recusatio Imperii in età tardoromana, in Studia et Documenta Historiae et Iuris 62 (1996), pp. 551-562; U. 

Huttner, Recusatio Imperii: Ein politisches Ritual zwischen Ethik und Taktik, Hildesheim 2004. 

  17 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 492, ll. 13-19 (= Mango-Scott, p. 674). 
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che il tempo a disposizione di Stauracio fosse ormai poco quest‟ultimo, nel proporre 

solo una parte del risarcimento effettivo, dimostrava almeno una buona dose di fiducia 

nelle proprie capacità di sopravvivenza.  

   Eppure una progressiva ed insinuante sensazione di insicurezza si sarebbe ben presto 

fatta strada nella mente del giovane imperatore. A poca distanza dal suo rientro a 

Costantinopoli egli si era già alienato le simpatie Stefano e Teoctisto – gli stessi che lo 

avevano proclamato – similmente neanche Michele Rangabe era più nelle sue grazie, 

men che meno la sorella Procopia apertamente accusata di aver ordito un tentativo di 

avvelenamento ai suoi danni. Michele il Siro tende a ritenere fondata l‟accusa (anzi, 

aggiunge, Procopia sarebbe riuscita nel suo intento) che riporta citando il patriarca siro-

ortodosso Dionisio di Tell-Maḥrē (†845) il quale, a sua volta, affermava di esserne 

venuto a conoscenza grazie alla testimonianza fededegna di un suo contatto 

costantinopolitano
18

. Di queste certezze rimangono null‟altro se non sussurri o dicerie 

nelle fonti greche. Non vi sono sicure prove a riguardo ma la storia, che non tardò a 

diffondersi tra la popolazione colorandosi di nuovi particolari e che ricorda le accuse 

mosse anni prima a Maria di Amnia, tasta il polso di rapporti tesi e complessi all‟interno 

delle residenze imperiali. Essa però è spia del crescente desiderio di Procopia di 

secondare l‟ascesa alla porpora del marito. Un interesse per il potere (ed il suo 

mantenimento) che, come vedremo in seguito, sarà un tratto ascritto al carattere della 

futura imperatrice da una parte della tradizione storiografica.  

   Ma accuse e sospetti a parte, Stauracio era conscio del fatto che con l‟indebolirsi della 

propria salute il kouropalates Michele rimaneva il candindato favorito per il trono grazie 

al suo matrimonio con Procopia in quanto g£mbroj ἐπὶ θυγάτρι ed ἐπ'ἀδελφῇ, 

ovvero, rispettivamente genero e cognato di due imperatori
19

. Probabilmente 

considerazioni molto simili a quelle che avevano mosso tempo addietro il magistros 

Teoctisto ad avanzare l‟ipotesi di Michele I sul trono. Un figura talvolta scomoda, in 

effetti, quella del g£mbroj perché quando non necessario ad assicurare il 

proseguimento di una stirpe o di un lignaggio privi di altri eredi di sesso maschile, essa 

poteva rappresentare un ostacolo alla successione degli eredi maschi legittimi. Il che 

spiega perché gli imperatori tra IX e X sec. scegliessero accuratamente di non averne o 

                                                           
  18 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 492, ll. 20-23 (= Mango-Scott, p. 674); Michele il Siro III, 

XII, cap. VII, p. 26 e XII, cap. XV, p. 70. In Bar Hebraeus, t. I, p. 125 Procopia è invece accusata di aver 

accecato il fratello. 

  19 Per Michele Rangabe g£mbroj di Niceforo I, cfr. VI, cap. 2, p. 4, l. 27; Teofane Cont., I. 4, p. 22, ll. 24-

25; Genesio, I.1, p. 3, l. 21. Di Stauracio, cfr. Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 493, ll. 1-2 (= 

Mango-Scott, p.  675); Scilitze, cap. 1, p. 5, l. 64; Zonara III, XV.16, 3-4, pp. 311-312; Schreiner, 

Kleinchroniken cit., 1, II. Kaiserchronikon, Chronik 14, cap. 42, p. 137; Vita B di Teod. Stud., in PG 99, 

col. 272 C. 
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di limitarne il più possibile la presenza
20

. Una possibilità che anche Stauracio dovette 

cominciare a considerare, guardando ai propri punti deboli. 

   Egli, infatti, pur sposatosi nel dicembre dell‟807 con l‟ateniese Teofano –  scelta 

personalmente dal padre tra diverse candidate – non aveva ancora avuto figli ed anche 

questo rese, insieme alle precarie condizioni di salute, sempre più instabile la sua 

posizione
21

. Il matrimonio aveva avuto finalità politiche ben precise. Grazie ad esso 

Niceforo ritenne di compiere un ulteriore passo verso la stabilità dinastica, con un gesto 

distensivo nei confronti di una parte delle fazioni di palazzo. Non sembra che Teofano 

avesse alle spalle una famiglia particolarmente influente ma contava, piuttosto, il suo 

legame parentale con l‟ imperatrice Irene (προσγενῆ τῆς μακαρίας Εἰρήνης) foriero 

di un prestigio che avrebbe giovato alla famiglia imperiale e reso più stabili i rapporti 

con quanti a corte si ritenevano legati alla memoria ed al lascito politico dell‟ormai 

defunta imperatrice
22

. Teofano, nei due mesi concitati in cui la successione a Stauracio 

                                                           
  20 Patlagean, Un Medioevo greco cit., pp. 106-107. 

  21 Teofane Conf., AM 6300 [AD 807-808], p. 483, ll. 15-23 (= Mango-Scott, pp. 663-664). Secondo 

Teofane (ibi, p. 483, ll. 18-20), Niceforo scelse Teofano nonostante fosse già promessa ad un altro uomo 

con il quale sembra convivesse o fosse in intimità da tempo. Cfr. Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 

153; P. Speck, Eine Brautschau für Staurakios, in JÖB 49 (1999), pp. 25-30. Lo storico al-Ṭabarī, vol. 

XXX, eventi a. 190 [27 nov. 805- 16 nov.806], pp. 263-264, riferisce che anche Stauracio era già stato 

promesso ma ad una fanciulla di Eraclea Cibistra in Cilicia (Hiraqlah nelle fonti arabe e corrispondente alla 

moderna Ereğli). La città era stata conquistata ed occupata da Hārūn al-Rashīd pochi anni prima (al-Ṭabarī, 

vol. XXX, eventi a. 187 [30 dic. 802- 19 dic. 803], pp. 240-241) e la ragazza fatta prigioniera. L‟imperatore 

Niceforo si impegnò per il suo riscatto scrivendo al califfo che liberò l‟ostaggio, insieme a un ricco corredo 

di oggetti provenienti dalla propria tenda, consegnandolo agli inviati dell‟imperatore. Quest‟ultimo, di 

rimando, omaggiò Hārūn con preziosi doni regali. Ignoti il destino della ragazza ed i motivi che fecero 

sfumare l‟ atteso matrimonio con Stauracio, ammesso che la storia possa considerarsi del tutto attendibile. 

Alla medesima vicenda (ma senza riferimenti al matrimonio di Stauracio ed al riscatto dell‟anonima nobile 

fanciulla) parrebbe alludere Michele il Siro III, XII, cap. V, p. 16. Ma questi aggiunge un curioso 

particolare, secondo il quale, Hārūn fece costruire un città nelle vicinanze di Raqqa chiamandola Eraclea in 

onore di una donna della „famiglia di Eraclio‟ (forse intendendo un patrizio con tale nome) che egli aveva 

preso con sé probabilmente senza mai inviarla a Costantinopoli, cfr. Q. Tweir, L‟Hiraqla de Harun al-Rašīd 

à Raqqa Réminiscences byzantines, in P. Canivet – J.P. Rey-Coquais (publ. par), La Syrie de Byzance a 

l‟Islam VIIe-VIIIe siècles, Actes du Colloque international Lyon-Paris 11-15 Septembre 1990, Damas 1992, 

pp. 179-185. Cfr. anche Diplomacy in the Early Islamic World. A Tenth-Century Treatise on Arab-

Byzantine Relations. The Book of Messengers of Kings (Kitāb Rusul al-Mulūk) of Ibn al-Farrā‟, Translated 

from the Arabic and annotated by M. Vaiou, London-New York 2015, nt. 568, pp. 238-240. 

    22 I nomi dei genitori di Teofano non ci sono noti. Di loro però, in quanto consuoceri (sumpšnqeroi) di 

Niceforo, fa menzione il bìos di Gioannicio del Monte Olimpo di Bitinia, nella versione del monaco Pietro. 

Entrambi, dopo la partenza di Niceforo e Stauracio per la fatale spedizione bulgara dell‟811, si recarono dal 

santo asceta per ricevere la sua benedizione e pregare insieme a lui per il felice ritorno degli imperatori. 

Ricevettero al contrario una misteriosa rispostam a loro prontamente spiegata da Eustrazio (igumeno del 

monastero di Agauroi e discepolo di Gioannicio), che rendeva nota la morte dell‟imperatore. La coppia 

affranta rientrò a Costantinopoli per comunicare la ferale notizia. Poco tempo dopo, desiderosi di recarsi 

nuovamente da Gioannicio per sapere quanto tempo il loro ὁ gambrÒj ἐπὶ θυγάτρι (cioè Stauracio) 

avrebbe regnato, incontrarono casualmente Eustrazio al quale chiesero di consultare ancora una volta il 

santo: anche in questo caso Gioannicio profetizzò in maniera corretta. Egli annunciò l‟ormai prossima 

dipartita dell‟imperatore la cui situazione disperata – ricordiamolo – doveva essere comunque ben nota 
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era chiaramente diventata la posta in gioco per la sopravvivenza di una parte della 

famiglia imperiale a scapito dell‟altra, si dimostrò una donna energica o comunque 

decisa a conseguire l‟ambizioso obiettivo prefissatosi. Secondo Teofane Confessore, 

infatti, sarebbe stata proprio lei ad instillare nel marito l‟insinuante accusa di veneficio 

contro la cognata Procopia, nella speranza di poter fornire a Stauracio validi motivi per 

favorire la propria successione alla sua morte. L‟esempio del regno autonomo di Irene 

dovette sembrarle un precedente abbastanza vicino e, soprattutto, replicabile
23

. Sul finire 

del settembre 811, con l‟aggravarsi delle proprie condizioni fisiche, una simile 

eventualità dovette sembrare realistica (o l‟unica percorribile) anche a Stauracio 

unitamente alla convinzione che ormai – esclusa la sua sposa – tutto il resto della sua 

famiglia tramasse ai suoi danni
24

.  

  La sera del 1 ottobre 811 l‟imperatore convocò Stefano –  malgrado i recenti dissapori 

doveva riporre in lui ancora fiducia –  chiedendogli consiglio su come poter allontanare 

Michele Rangabe da Costantinopoli e, successivamente, accecarlo prevenendo future 

minacce. Il domestikos riuscì ad ostacolare la messa in atto dei propositi imperiali 

ricordando che le possibilità di riuscita di un piano simile erano remote:  non solo l‟ora 

era tarda ma la residenza familiare dei Rangabe nel quartiere dei Mangani (vd. cap. I) 

era ben sorvegliata e facilmente difendibile in caso di attacco improvviso. La mossa, 

insomma, non avrebbe ottenuto il risultato sperato e si sarebbe rivelata solo un dispendio 

di forze oltre a rendere palesi le intenzioni imperiali. Alla fine Stauracio si convinse 

della inattuabilità del proprio piano, almeno in quel momento, ma, riservandosi molto 

probabilmente di agire appena possibile, chiese a Stefano riserbo sulla loro 

conversazione e questi, nel congedarsi, lo rassicurò in tutti modi
25

. D‟altra parte le 

intenzioni del domestikos erano ben altre. Sia lui che Teoctisto insieme a Michele 

Rangabe avevano messo da parte le divergenze sorte ad Adrianopoli e stretto da poco 

tempo un‟intesa il cui scopo era quello di evitare la minacciata successione di Teofano
26

. 

Adesso che i piani di Stauracio erano stati messi allo scoperto si ebbe un motivo valido 

                                                                                                                                                             
anche al di fuori dei palazzi imperiali. Cfr. van den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., capp. 14-15, pp. 

391-392 (= Sullivan, Ioannikios cit., pp. 267-269, nt. 133). 

  23 Sul rapporto del mondo femminile con il potere a Bisazio, in bilico tra possibilità di autonomia e 

limitazioni politico-culturali, cfr. D. Missiou, Über die institutionelle Rolle der byzantinischen Kaiserin, in 

JÖB 33/3 (1982), pp. 489-498; L. James, Goddess, Whore, Wife or Slave: Will the Real Byzantine Empress 

Please Stand Up?, in A.J. Duggan (ed. by), Queens and Queenship in Medieval Europe, Proceedings of a 

Conference held at King‟s College, London, April 1995, London 1997, pp. 123-139; A. Payer, Kaiserinnen 

machten Kirchengeschichte: Helena, Pulcheria, Eudokia,Theodora I,Eirene, Theodora II, Theophanu, 

Innsbruck 2002. 

  24 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 492, ll. 23-28 (= Mango-Scott, p. 674). 

  25 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], pp. 492-493, ll. 31-32/1-5 (= Mango-Scott, p. 675); Leone 

Grammatico, p. 205, ll. 13-15. 

  26 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 492, ll. 28-31 (= Mango-Scott, p. 675). 
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per agire immediatamente. Intorno alle sette del mattino del giorno successivo con il 

supporto del senato e dei tagmata, tutti radunati all‟ippodromo coperto all‟interno della 

residenza imperiale, Michele Rangabe fu acclamato imperatore. Anche il patriarca 

Niceforo, il cui coinvolgimento nella elaborazione del piano contro Teofano non è per 

nulla da escludere, diede il suo supporto e non perse tempo e poco dopo l‟acclamazione 

richiese al nuovo sovrano dei giuramenti scritti nei quali esprimesse la sua professione 

di fede ortodossa (di norma il credo niceno-costantinopolitano accompagnato da 

dichiarazioni di fedeltà ai canoni ed ai concili della Chiesa), che non avrebbe sparso 

sangue cristiano per nessuna ragione né colpito in alcun modo la Chiesa
27

.  

   Stauracio fu messo innanzi al fatto compiuto ed ogni sua reazione, a quel punto, non 

avrebbe sortito effetto alcuno. Decise, assistito dal già ricordato monaco Simeone (vd. 

cap. I, nt. 163), di prendere i voti monastici – una mossa che potrebbe celare il timore di 

eventuali ritorsioni ai propri danni e a quelli della moglie – e richiese di poter conferire 

un‟ultima volta con il patriarca. Michele e Procopia accompagnarono il presule al quale 

Stauracio rinfacciò il suo comportamento sleale e mise in guardia dal nuovo imperatore. 

A poco servirono i tentativi di Niceforo di convincere il suo interlocutore che quanto era 

stato compiuto la notte prima, apparentemente ai suoi danni, non era il risultato di un 

complotto bensì una reazione comprensibile motivata dall‟apprensione per le sue gravi 

condizioni di salute
28

. Convinto o meno ed avendo detto la sua l‟oramai esautorato 

imperatore si faceva mestamente da parte. La mattina del 2 ottobre 811 Michele I 

                                                           
  27 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 493, ll. 5-14 (= Mango-Scott, p. 675); Leone Grammatico, p. 

205, ll. 15-18; Zonara III, XV.17, 1-2, p. 312 (che riferisce, insieme a Teofane Confessore, delle richieste 

del patriarca). Si trattava di una prassi tradizionale (vd. i giuramenti di Anastasio I [491-518] e Foca [602-

610]) ma non sistematica né vincolante per le scelte politico-religiose imperiali, cfr. Teofane Conf., AM 

5983 [AD 490-491], p. 136, ll. 5-11 e AM 6094 [AD 601-602], p. 289, ll. 14-16 (= Mango-Scott, p. 208 e 

413); comm. in A. Carile, La prossemica del potere: spazi e distanze nei cerimoniali di corte, in Uomo e 

Spazio nell‟Alto Medioevo, (Atti della Settimana di Studio del Centro Italiano di Studi sull‟Alto Medioevo, 

L), Spoleto 2003, pp. 589-656; Id., FÒbJ kradainÒmenoj. La paura dell‟imperatore, in Id., Teologia 

politica bizantina, Spoleto 2008, p. 79. L‟unico esempio completo di questo tipo di giuramento ci giunge 

dal periodo tardo-bizantino (XIV sec.), tramandato dal trattato dello Ps. Codino (ODB II, p. 1135), cfr. 

Pseudo-Kodinos, Traité des Offices, Introduction, texte et traduction par J. Verpeaux, Paris 1976, cap. VII, 

pp. 252-254; e la recente ed. inglese a cura di R. Macrides – J.A. Munitz – D. Angelov, Pseudo-Kodinos 

and the Constantinopolitan Court: Offices and Ceremonies, Fernham – Burlington 2013, cap. VII, pp. 210-

214. 

  28 Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 493, ll. 20-30 (= Mango-Scott, p. 677). Nella frase che 

Stauracio rivolge al patriarca Niceforo, riferendosi al cognato Michele, “fίlon aὐtoῦ kreίttona oὐc 

eὑrήseij” (ibi, p. 493, ll. 29-30), aὐtoῦ (attestato nella tradizione manoscritta) andrebbe corretto con 

™moῦ o con aὐtÒn per rendere il significato critico e di messa in guardia di quelle parole (come suggerito in 

Mango-Scott, p. 680, nt. 2; Bury, History of the Eastern Roman Empire from the fall of Irene cit., p. 120, nt. 

2). Stauracio, infatti, rivendicava il legame che univa il patriarca a sé ed proprio defunto padre che a tale 

onore lo aveva elevato nell‟806: quello stesso legame che, ora, egli considerava tradito. Infine non va 

dimenticato che proprio Stauracio aveva assistito Niceforo durante la sua cerimonia di tonsura monastica 

(vd. cap. I, nt. 177), agendo in qualità di suo patrocinatore (¢n£docoj). Cfr. VN, p. 157, ll. 1-22 (= Fisher, 

Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 62); Alexander, The Patriarch Nicephorus cit., pp. 68-69. 
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Rangabe venne solennemente consacrato in Santa Sofia, mentre il 12 ottobre sarebbe 

toccato alla moglie Procopia essere proclamata augusta nell‟Augustaion. Infine, nel 

dicembre dello stesso anno in Santa Sofia (25 dicembre), onde consolidare le basi della 

dinastia anche il primogenito della coppia Teofilatto pervenne εἰς βασιλέα, associato 

all‟Impero dal padre
29

. Stauracio, intanto, sempre più segnato nel fisico per il continuo 

aggravarsi delle sue incurabili ferite sopravvisse ancora per poco, concludendo la sua 

breve esistenza l‟11 gennaio 812 dopo aver regnato autonomamente per appena due 

mesi e sei giorni
30

.  

   Le vicende sin qui esposte non sono affrontate nei particolari da Niceta David. Egli 

sorvola del tutto sugli eventi della campagna di Bulgaria dell‟811 (mai menzionata) e su 

quei particolari che potessero suggerire un colpo di mano di Michele Rangabe auspicato 

(o progettato) dalla moglie e sostenuto dagli ufficiali palatini, dall‟esercito, dal senato e 

                                                           
  29  Per Michele e Procopia, cfr. Teofane Cont., AM 6304 [AD 811-812], pp. 493-494, ll. 30-35/1-3 (= 

Mango-Scott, p. 677); Leone Grammatico, Zonara III, XV.17, 1, p. 312. L‟Augustaion (l‟antico Tetrastoon 

edificato sotto Settimio Severo nella ricostruzione della città nel 196 d.C.), popolarmente definito 

Augustion, era una corte circondata da porticati all‟ingresso del complesso degli antichi palazzi imperiali al 

cui interno svettava il monumento equestre di Giustiniano, posto su di una colonna, ed una statua 

dell‟augusta Elena che diede il nome al luogo. Esso era anche detto Stef£na in quanto adibito – appunto – 

alle incoronazioni imperiali, cfr. ODB I, p. 232; Preger, Scriptores Originum cit., t. II, II.15-17, pp. 158-160 

(= Berger, Accounts cit., pp. 56-60); C. Mango, The Brazen House. A Study of the Vestibule of the Imperial 

Palace of Constantinople, Copenhagen 1959, pp. 42-47, 56-60 e 174-179; I. Kalavrezou, Helping Hands for 

the Empire: Imperial Ceremonies and the Cult of Relics at the Byzantine Court, in H. Maguire (ed. by), 

Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington DC 1997, pp. 59-60. Per Teofilatto, cfr. Teofane 

Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 494, ll. 25-28 (= Mango-Scott, p. 678); Zonara III, XV.17, 9-10, p. 314 e 

XV.18, 21, p. 319. Sui rituali di consacrazione previsti per un co-imperatore, cfr. Constantini 

Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis cit., I. 38, pp. 191-195 (spec. p. 194, ll. 9-18) ed il commento di 

G. P. Majeska, The Emperor in His Church: Imperial Ritual in the Church of St. Sophia, in H. Maguire (ed. 

by), Byzantine Court Culture from 829 to 1204, Washington DC 2004, pp. 2-4. Niceta David afferma, unica 

fonte, che anche il secondogenito Stauracio venne incoronato co-imperatore quello stesso giorno, morendo 

però molto giovane prima dell‟813. La notizia non trova conferma altrove ma, se anche è da porvi credito, la 

figura di Stauracio accanto al padre ed al fratello non lasciò tracce evidenti come, ad es., nel conio 

imperiale. Cfr. VI, cap. 3, p. 6, ll. 20-22: QeofÚlaktoj mὲn Ð p£ntwn prwtÒtokoj kaˆ Ð 

Staur£kioj ¢mfÒteroi tù diad»mati prîton tÁj basile…aj ™stef£nwnto: eἶta Ð mὲn komidÍ 

nšoj ín œti Ð Staur£kioj prÕ tÁj katab£sewj teleut´ […]. 

  30 Teofane Cont., AM 6304 [AM 811-812], p. 495, ll. 15-18 (= Mango-Scott, p. 679). Fallito il progetto di 

ascendere al trono anche Teofano prese i voti monastici. Forse a parziale risarcimento per quanto avvenuto 

o per sincero umano trasporto, Michele fu prodigo nei confronti dell‟ambiziosa cognata. Le venne conferito 

un ricco donativo ed assegnata una dimora patrizia (tὰ ἩbraŽkὰ), quasi subito trasformata in un 

monastero dedicato alla Trinità nella cui chiesa, all‟interno della cappella dedicata a San Giovanni 

Prodromo, venne sepolto Stauracio (ed in seguito Teofano stessa) in un sarcofago di marmo bianco 

(Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 494, ll. 4-8 [= Mango-Scott, p. 677]; Zonara III, XV.17, 4, pp. 

312-313; per la sepoltura Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis cit., II.42, p. 647, ll. 6-10). 

Il sito del monastero, noto sia come toῦ Staurakίou sia – popolarmente – come tὰ Brak£ per lo 

storpiamento della denominazione originale (Zonara III, XV.17, 5-7, p. 313), non è stato individuato con 

sicurezza. Cfr. Janin, La géographie ecclésiastique cit., pp. 470-471; Grierson, Tombs and Obits cit., p. 55, 

nt. 164-166. Similmente Michele si mostrò particolarmente benigno di donativi anche verso i restanti 

parenti di Teofano, presenti a corte ma vissuti oἰktrj durante il regno di Niceforo (Teofane Conf., AM 

6304 [AM 811-812], p. 595, ll. 5-6 [= Mango-Scott, p. 677]). 
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dalla benedizione patriarcale. Per l‟agiografo, infatti, la successione di Michele appare 

normale per motivi di parentela e lignaggio nonché  legittima – tanto dal punto di vista 

religioso quanto da quello politico – poiché resasi manifesta per y»fJ Qeoà e y»fJ 

tÁj sugkl»tou p£shj
31

. Significativamente, oltre che a scanso di equivoci, Niceta 

David nella sua versione dei fatti lascia intendere al contrario di Teofane Confessore che 

essa sia avvenuta solo in seguito alla morte di Stauracio che resse l‟Impero Ñlίgiston 

crÒnon uscendo così immediatamente (e provvidenzialmente) di scena. Ritroviamo la 

ricostruzione dell‟agiografo paflagone nel Teofane Continuato (che colloca la morte di 

Stauracio non nel gennaio 812 ma proprio il 2 ottobre 811) e nei bìoi di Teodoro Studita 

ad opera di Teodoro Dafnopate e Marco il Monaco favorevoli al nuovo imperatore – 

come vedremo – non senza motivo
32

. Il tema del possesso legittimito di una carica, fosse 

essa imperiale o patriarcale, è molto caro a Niceta ed è costruito con cura fin dai primi 

capitoli del bìos diventando un segno distintivo già nella famiglia di origine di Ignazio 

che, insieme al padre ma in tempi diversi, condividerà la deposizione forzata e l‟esilio 

ad opera di illegittimi usurpatori.   

    

 

 

 

                                                           
  31 La miniatura al fol. 10r del cod. Matritensis gr. Vitr. 26.2 della Biblioteca Nacional de España di 

Madrid, contenente la Synopsis Historiarum di Giovanni Scilitze (XI), presenta al centro della 

composizione, tra due piccoli gruppi di dignitari, due figure intronizzate in posizione frontale. La prima (a 

destra), identificata nel testo come Micaὴl basileÝj ὁ Raggabš, è assisa su di un trono regale con alto 

schienale mentre siede e poggia i piedi su dei cushion purpurei. La seconda (a sinistra), nimbata e rivestita 

di abiti episcopali, siede su di un trono più basso (senza schienale), nella sinistra tiene un codice e con la 

destra impartisce una benedizione ed è identificabile con il patriarca Niceforo. Per A. Grabar – M. 

Manoussacas, L‟illustration du manuscrit de Skylitzès de la Bibliotheque Nationale de Madrid, Venice 

1979, p. 150 considerando la versione degli eventi, fornita ad es. da Teofane Confessore, la miniatura lascia 

intendere il supporto garantito dal patriarca Niceforo all‟incoronazione di Michele I. Scilitze, nell‟esporre 

gli eventi relativi all‟incoronazione di Michele I, non menziona però il patriarca. La nostra miniatura 

potrebbe pertanto essere una copia, avente un modello proveniente da un altro testo storiografico, o una 

interpretazione dell‟autore data dal contesto dell‟elezione di Michele I. La presenza di due troni posti ad 

altezze differenti ma, al contempo, il fatto che le teste delle due figure risultino sullo stesso livello potrebbe 

indicare che il nuovo imperatore governa per volontà e benedizione divina (y»fJ Qeoà come nel bìos 

ignaziano), assicurata dalla presenza patriarcale. Cfr. V. Tsamakda, The illustrated Chronicle of Ioannes 

Skylitzes in Madrid, Leiden 2002, p. 43, fig. 2. 

  32 VI, cap. 2, p. 4, ll. 24-30: ToÚtou [Niceforo] dὲ prÕj t¦ ¥nw metacwr»santoj basίleia kaˆ toà 

uƒoà dὲ Staurakίou Ñlίgiston crÒnon ἐpibièsantoj tÍ basileίv kaˆ aÙtoà 

metanasteύsantoj, Mica¾l Ð prorrhqeˆj oátoj ¤te gambrÕj ín ˜pˆ qugatrˆ toà 

teteleuthkÒtoj NikhfÒrou kaˆ t¦ prîta tîn ἐn tù palatίJ timwmšnwn ¢poferÒmenoj 

(kouropal£thj g¦r Ãn), y»fJ mὲn Qeoà, y»fJ dὲ tÁj sugkl»tou p£shj t¦ skÁptra tÁj 

basile…aj ™gceir…zetai. Cfr. anche Teofane Cont., I.4, pp. 20-22, ll. 18-27; Vita A di Teod. Stud. in PG 

99, col. 164 D; Vita B, ibid., col. 272 C; bìos (BHG 2166) del monaco Gregorio di Akritas († prima 

dell‟843), in Synax. CP, col. 373, ll. 10-16. 
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2. Un debole equilibrio. Il regno di Michele I Rangabe (811-813) 

   

   Le prime scelte compiute da Michele I Rangabe agli esordi del suo altrettanto breve 

regno (ottobre 811-luglio 813) furono indirizzate ad un deciso rafforzamento della 

propria posizione sul trono: una ricerca della stabilità che celava, in fondo, qualche 

incertezza politica. La strada intrapresa passava attraverso una decisa revisione delle 

scelte economiche, politiche e religiose del suocero Niceforo I le stesse nelle quali, 

secondo quanto suggerito da Teofane Confessore, avrebbe proseguito Stauracio se solo 

ne avesse avuto l‟occasione.  

   In entrambe le cerimonie svoltesi tra ottobre e dicembre, per la augusta consorte ed il 

figlio, Michele I, segnando un drastico cambiamento rispetto alla politica fiscale del 

suocero, concesse dei ricchi donativi dando prova di munificenza (elemento topico nella 

panegiristica imperiale). Nel primo caso al senato ed alle vedove dei soldati caduti nella 

spedizione bulgara; nel secondo alla basilica di Santa Sofia, al patriarca ed al clero
33

. La 

situazione delle casse imperiali doveva essere discretamente florida se il nuovo sovrano, 

forse alla ricerca di consenso, si lasciò andare ad ulteriori largizioni in favore di patrizi, 

senatori, vescovi, presbiteri, monaci e poveri tanto a Costantinopoli quanto nei diversi 

themata: tutti gesti che gli permisero di godere, almeno nell‟immediato, di un certo 

favore popolare
34

. Teofane Confessore da par suo non nasconde la propria stima per 

Michele I Rangabe, uomo genuinamente pio ed ortodosso, interessato a porre fine alle 

dispute interne alla Chiesa ed a quanti, sia per motivi validi che meno validi, si erano 

temporaneamente separati da essa rischiando di farla rovinare nel baratro dello scisma. 

Per questo motivo l‟imperatore richiamò Platone e Teodoro Studita dal loro esilio 

reistallandoli nel loro monastero anche se, come abbiamo visto nel cap. precedente, era 

stato Niceforo I, poco prima di partire per la Bulgaria, ad autorizzarne il rientro in un 

sottaciuto tentativo di ricomporre la crisi in vista del suo allontanamento da 

Costantinopoli
35

. Eppure sul tavolo delle dispute ecclesiastiche vi era ancora quanto 

rimaneva della crisi moechiana con Giuseppe di Kathara formalmente riabilitato dalla 

sinodo dell‟809; una questione che andava risolta con un atteggiamento necessariamente 

                                                           
  33 Cfr. Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 494, ll. 2-4 e AM 6304 [AD 811-812], p. 494, ll. 28-33 

(= Mango-Scott, pp. 677-678); A. Laiou, Exchange and trade, seventh-twelfth centuries, in A. Laiou (ed. 

by), The Economic History of Byzantium. From the Seventh through the Fifteenth Century, Washington DC 

2002, p. 699, nt. 7; A. Cutler, Gifts and gift-exchange ad aspects of the Byzantine, Arab, and related 

economies, in DOP 55 (2002), pp. 248-278. 

  34 Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 494, ll. 8-12 (= Mango-Scott, pp. 677-678); Scriptor 

Incertus, pp. 336-336, ll. 8-11/1-3; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., p. 305; M. McCormick, Eternal 

victory. Triumphal rulership in late antiquity, Byzantium, and the early medieval West, Cambridge-Paris 

1990, Table 2. Imperial largess associated with state ceremonies of the ninth century, p. 229, nt. 179-180. 

  35 Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 494, ll. 12-20 (= Mango-Scott, p. 678). 
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diverso da quello mostrato negli anni precedenti. La risoluzione della controversia, però, 

implicava almeno in parte una ripresa ed un nuovo corso nei contatti con  l‟Occidente. 

   Nell‟ottobre 811, contestualmente all‟ascesa di Michele I, era giunta a Costantinopoli 

una ambasceria franca recante un trattato di pace ed ufficialmente indirizzata a Niceforo 

I della cui morte in Moesia i legati furono informati al loro arrivo in città
36

. Michele 

raccoglieva i frutti seminati dal suocero nell‟810 in seguito alla crisi scaturita nell‟806 

con la scelta dei governi delle città di Venezia e Zara di giurare fedeltà a Carlo Magno 

voltando le spalle a Bisanzio. Quando Carlo poi conferì al figlio Pipino, re d‟Italia (781-

810), l‟autorità sui quei territori la risposta bizantina non si fece attendere e diede 

l‟avvio ad una guerra lenta, non lineare ed a fasi alterne che con la morte prematura di 

Pipino (8 luglio 810) giunse ad un punto di vero e proprio stallo contemporaneamente 

militare e diplomatico. Niceforo I era in quel momento più che intenzionato a muoversi 

verso la Bulgaria, un continuo stato di guerra con i Franchi sarebbe stato tutto fuorchè 

utile. Per cui, nello stesso anno, inviò una ambasceria a Carlo per stilare almeno i 

termini di un compromesso che regolasse la situazione delle terre disputate e, ancora una 

volta, una delle armi diplomatiche messe in campo da Bisanzio riguardò la questione del  

riconoscimento del titolo imperiale
37

. Adesso che i legati occidentali erano giunti, 

portando con sé un trattato e gli inviati bizantini che avevano contribuito a stilarlo, 

Michele I – che si trovò a riceverli – poteva non solo intavolare nuove trattative 

(concludendo positivamente l‟annosa questione del titolo imperiale di Carlo) ma 

permettere al patriarca Niceforo di inviare la propria synodica di intronizzazione al 

pontefice di Roma possibilità che dal tempo della sua consacrazione nell‟806, a causa 

delle tensioni con l‟Occidente ed il papato, gli era stata ripetutamente negata 

dall‟imperatore Niceforo I
38

. Nella sua lettera a papa Leone III (795-816), al quale 

                                                           
  36 Annales regni Francorum, a. 811, p. 133 ed a. 812, p. 136; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., pp. 

297-298; McCormick, Le origini cit., Appendice 4, nr. 306, pp. 1014-1015. 

  37 Annales regni Francorum, a. 806, pp. 120-122, a. 807, p. 124, a. 809, p. 127, a. 810, p. 130, a. 811, pp. 

133-134; Chronaca Venetum, p. 128; Vita Karoli magni, cap. 16, pp. 19-20. Cfr. per altre fonti P. Grierson, 

The Carolingian empire in the eyes of Byzantium, in Nascita dell‟Europa ed Europa carolingia: 

un‟equazione da verificare, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi sull‟Alto Medioevo XXVII (19-

25 aprile 1979), Spoleto 1981, pp. 894-895; P. Klassen, Karl der Große, das Papsttum und Byzanz. Die 

Begründung des karolingischen Kaisertums, nach dem Handexemplar des Verfassers hrsg. von H. 

Fuhrmann und C. Märtl, Sigmaringen 1985, pp. 91-93; Niavis, The reign of the byzantine emperor 

Nicephorus cit., pp. 74-76; McCorick, Le origini cit., Appendice 4, nr. 267/270/274/283-284/291/295-

296/300, pp. 1009-1014. 

  38 Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 494, ll. 21-22 (= Mango-Scott, p. 678); VN, pp. 160-161, ll. 

30/1-13 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 68); V. Grumel, Les Regestes des Actes du 

Patriarcat de Constantinople, I. Les actes des patriarches, II. Les regestes de 715 à 1043, nr. 382, pp. 25-

26. Per il testo della missiva, cfr. Epistola Nicephori CP ad Leonem pontificem maximum, in PG 100, coll. 

169 A-200 C; con comm. in Alexander, The patriarch Nicephorus cit., pp. 106-110; R.M. Mainka, Zum 

Brief des Patriarchen Nikephoros I. an Papst Leo III., in Ostkirchliche Studien 13 (1964), pp. 273-281; P. 
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Teodoro Studita aveva scritto per invocarne il sostegno già nell‟809 ca., Michele I 

richiedeva l‟intervento pontificio anche sulla questione relativa a Giuseppe di Kathara 

che si risolse con la convalida della sentenza di scomunica comminata dal patriarca 

Tarasio nel 797
39

. Si inaugurava un breve periodo di pacificazione all‟interno della 

Chiesa mentre la bilancia delle influenze ecclesiastiche patriarcali e monastiche 

sull‟autorità imperiale si assestò in un sostanziale equilibrio. 

   L‟agiografia studita appare particolarmente favorevole al Rangabe, tanto quanto era 

stata critica verso il suo diretto predecessore. Michele I è dunque sovrano cristianissimo 

(cristianikώtatoj ὑp£rcwn kaὶ pistὸj ἐn Kurίῳ [Vita B]), ben degno 

dell‟Impero e certamente il più attento ad amministrarlo in conformità alle leggi (¢nὴr 

tῶ Ônti basileίaj ¥xioj kaὶ prὸj ¢rc¾n ἐnnomώtatoj [Vita A]); proprio il suo 

decisivo intervento aveva permesso alla Chiesa di ritrovare finalmente la pace perduta. 

La definitiva condanna di Giuseppe, che in quanto ἀcrhstόtaton mšloj è tagliato 

fuori, reciso dalla comunione ecclesiastica (Vita A), ora confermata dal pontefice 

romano,  aveva fatto sì che rapporti sempre più forti di amicizia spirituale legassero 

adesso tra loro Teodoro Studita ed il patriarca Niceforo in un quadro di generale e 

ritrovata armonia nel quale due dei principali protagonisti si lasciavano alle spalle gli 

scandali e le reciproche accuse di pochi anni prima
40

. Il tono entusiastico dei due bìoi è 

comprensibile: in fondo aveva prevalso la posizione di Stoudios. 

                                                                                                                                                             
O‟Connell, The Ecclesiology of St Nicephorus I (758-828) patriarch of Constantinople. Pentarchy and 

Primacy, Roma 1972, pp. 68-78. 

  39 L‟ambasceria bizantina per l‟Occidente si recò direttamente ad Aquisgrana (settembre-ottobre 812) per 

discutere i termini sulla situazione di Venezia e dell‟Istria (sulle quali vennero riconosciuti le rivendicazioni 

bizantine), e dove Carlo venne salutato in greco imperator et basileus ma senza ulteriori titoli o 

specificazioni “romane”. Cfr. Annales regni Francorum, a. 812, p. 136; Annales Xantenses, a. 812, p. 4, ll. 

14-18; lettera di Carlo Magno a Michele I (a. 813), in E. Dvemmler (rec.), MGH Epp. t. IV, Epistolae 

Karolini Aevi II, Berolini 1895, Ep. 37, p. 556, ll. 17-30; Vita Karoli, cap. 15, p. 18, ll. 19-22; Chronaca 

Venetum, pp. 125, ll. 16-21 e 129, ll. 4-17; Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 494, ll. 20-23 (= 

Mango-Scott, p. 678), Teofane Confessore è l‟unica fonte – quelle latine ne tacciono – a riferire di una 

proposta di matrimonio tra il co-imperatore Teofilatto ed una delle figlie o nipoti di Carlo Magno. Solo 

lunga la via di ritorno a Costantinopoli, i legati imperiali fecero tappa a Roma (fine dell‟812-inizi dell‟813) 

e consegnarono al pontefice le missive dell‟imperatore e del patriarca, cfr. Teofane Conf., AM 6304 [AD 

811-812], p. 494, ll. 24-25 (= Mango-Scott, p. 678); bìos di  Gregorio di Akritas, Synax. CP, coll. 372-374, 

spec. col. 373-374. In generale, cfr. Grierson, The Carolingian empire cit., pp. 910-911; Klassen, Karl der 

Große cit., pp. 94-95; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., pp. 306-307; McCormick, Le origini cit., 

Appendice 4, nr. 311-312, pp. 1015-1016. 

  40 Vita A di Teod. Stud., in PG 99, coll. 164 D-165 A; Vita B ibid., coll. 272 C-273 A; Vita C in Latyshev, 

Vita S. Theodori Studitae cit., cap. 29, p. 275 e cap. 32, p. 277. Per la rinomata pietas di Michele I Rangabe, 

la cui fama sarebbe sopravvissuta alla sua detronizzazione, cfr. ad es. i bìoi di Eutimio di Sardi in Gouillard, 

La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 7, p. 29, ll. 111-112; (BHG 645) di Eustrazio di Agauri († 867/886) in 

A. Papadopoulos-Kerameus (ed.), Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής σταχυολογίας ή συλλογή 

ανεκδότων και σπανίων ελληνικών συγγραφών περί των κατά την Εώαν ορθοδόξων 

εκκλησιών και μάλιστα της των Παλαιστινών, t. IV, Petroupolis 1897, cap. 2, p. 368 e cap. 9, p. 374; 

di Gioannicio (versione di Saba), in van den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 16, p. 347 A-B; 
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   È ben probabile che Michele I, anche per la sua mitezza e la forte devozione religiosa 

che ne rappresenta il tratto più caratteristico in diverse fonti, fosse deciso a mantenere 

una linea di pacificazione ecclesiastica autentica e durevole tra il patriarcato ed il 

movimento monastico di Stoudios. Non mancò di ricorrere ai consigli di entrambi, 

coinvolgendoli direttamente nelle questioni amministrative e di governo in prima istanza 

per quanto riguardava l‟allontanamento dei gruppi ereticali ed eterodossi presenti nella 

Capitale: parte di una scomoda eredità dall‟imperatore Niceforo I ed ormai insostenibile 

per un imperatore pio e devoto. Come ricorda Teofane Confessore l‟imperatore, agendo 

per zήlῳ Qeoῦ e su consiglio del patriarca Niceforo, sul finire dell‟811 e gli inizi 

dell‟812 aveva comminato la pena di morte gli appartenenti alle sette eretiche ed 

eterodosse dei Pauliciani e degli Athingani provenienti dalla Frigia e dalla Licaonia
41

. 

Tra di loro vi erano anche i membri delle truppe fedeli al suocero Niceforo I  e da 

quest‟ultimo inseriti nei tagmata imperiali come guardie personali. Il patriarca Niceforo 

era già intervenuto, forse sul finire del regno dell‟omonimo imperatore ed 

evidentemente preoccupato dalla loro incisiva presenza a Costantinopoli, 

sottoponendogli un documento ἔggrafoj tόmoj (del quale purtroppo nulla 

possediamo mai i cui contenuti potrebbero essere confluti in altri scritti successivi). Al 

suo interno egli elencava dettagliatamente i particolari delle loro professioni di fede, 

sottolineandone il rischio per l‟Impero e la sua pace religiosa nell‟eventualità di una loro 

propagazione. Tuttavia il bìos niceforano, a differenza della testimonianza di Teofane 

Confessore, non fa menzione di alcuna pena capitale forse nel tentativo di tirar fuori il 

patriarca dalla futura reazione del partito monastico di Stoudios alle successive decisioni 

imperiali
42

. Michele I, infatti, intenzionato a recidere i rimanenti legami con l‟operato 

del suocero, mise in pratica quei consigli e sembra che un certo numero di esecuzioni 

siano state eseguite finchè Teodoro Studita non utilizzò la propria influenza sul sovrano 

per convincerlo a risparmiare la vita degli eretici. L‟igumeno addusse come motivazione 

il fatto (contestato da Teofane Confessore) che un sacerdote non ha autorità nel 

condannare a morte nessuno, financo gli empi e gli eretici dichiarati, se non attuando 

                                                                                                                                                             
(BHG 2452) di Teofilatto di Nicomedia (†840 ca.), in A. Vogt (ed.), Saint Theophylakte de Nicomedie, in 

AnBoll 50 (1932), pp. 73-76; di Pietro di Atroa, in Laurent, La Vie merveilleuse de saint Pierre d‟Atroa cit., 

p. 97; (BHG 2163) di Giorgio vescovo di Mitilene, in I. Phountoules, Oἱ ἅgioi Geώrgoi ἀrciepίskopoi 

Mutilήnhj, Lesbiakὸn ortolόgion 1, Athinai 1959, p. 36; di Teofane il Confessore, in Latysev, 

Mefodija patriarcha Konstantinopol‟skogo cit., cap. 42, pp. 26-27 e cap. 45, p. 28. Infine vd. Schreiner, 

Kleinchroniken cit., 1, II.Kaiserchronikon, Chronik 14, cap. 42, p. 173: Mica¾l Ð Ῥaggabš […] ὁ 

fil£gaqoj kaὶ eὐsebšstatoj. 

  41 Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 495, ll. 1-4 (= Mango-Scott, p. 678). 

  42 VN, pp. 158-159, ll. 20-33/1-8 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 64-65). 
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pratiche di correzione in accordo ai canoni ed alla norma ecclesiastica
43

. Men che meno, 

in accordo a questa prospettiva, ne avrebbe avuto diritto il potere imperiale. 

   Echi soffusi della politica ecclesiastica portata avanti dall‟imperatore si intuiscono nel 

breve passaggio dedicatovi da Niceta David per il quale, però, una approfondita 

celebrazione della pietas religiosa dell‟imperatore, delle sue innumerevli virtù e di quel 

senso di giustizia delle quali avrebbe fatto sfoggio durante il suo regno sono da 

demandare ad altri. Un compito adatto per coloro i quali vorranno compiere a riguardo 

una dettagliata indagine (toj ƒstoren katὰ mšroj ἐqšlousi)
44

. Le parole di Niceta 

e le intenzioni espresse in questo passo ricordano da presso quanto dallo stesso 

affermato nell‟encomio di Giovanni Crisostomo (vd. cap. 1, nt. 20). Nel caso specifico 

per l‟agiografo è sottinteso come non sia questo il contesto ed il momento adatto per 

approfondire i pregi di Michele I; il soggetto del bìos e del suo impegno d‟indagine ed 

accertamento della verità rimane pur sempre Ignazio con la sua ἄqlhsij e le sue 

prossime fatiche. Unica concessione fatta quale œpainoj per il pio imperatore, ma per 

l‟agiografo sufficiente a delinenarne un ritratto significativo, sono la mitezza della sua 

indole ( toῦ ½qouj praäthj) e la moderazione mostrata nelle azioni e nelle scelte 

compiute ( ἐpieίkeia ¿n œrgoij). Tratti autentici, si sottolinea, non messi in mostra 

solo per il bene delle apparenze e ben presto „ereditati‟ dallo stesso Ignazio
45

. Certo, 

                                                           
  43 Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 495, ll. 4-15 (= Mango-Scott, p. 678); I. Hausherr, Saint 

Théodore Studite. L‟Homme et l‟ascète (d‟après les Catéchèses), Roma 1926, p. 56 per l‟orrore provato da 

Teodoro nei confronti di qualsiasi punizione fisica e del quale l‟igumeno non fece mai mistero; Fatouros, 

Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 494 [Qeofίlῳ tῆj fšsou] a. 821-826, pp. 644-647 (comm. p. 

421*) nella quale le posizioni dell‟igumeno sono ampiamente esposte. In reazione a quella che ha tutto 

l‟aspetto di una scelta tattica e politica, presentata come doverosa persecuzione di eretici, diversi gruppi 

trovarono riparo nell‟Anatolia centro-orientale dove si riorganizzarono per colpire l‟Impero che in questo 

modo guadagnò dei nuovi nemici (cfr. le testimonianze della Historia Manichaeorum di Pietro Siculo e del 

Contra Manichaeos di Fozio in C. Astruc – W. Conus-Wolska – J. Gouillard – P. Lemerle – D. 

Papachryssanthou – J. Paramelle, Les sources grecques pur l‟histoire des Pauliciens d‟Asie Mineur. Texte 

critique et traduction, in TM 4 [1970], capp. 175-178 e 133-138). Per un comm. alle fonti ed alle misure 

prese da Michele I, cfr. P. Alexander, Religious Persecution and Resistence in the Byzantine Empire of the 

Eight and Ninth Centuries. Methods and Justifications, in Speculum 52 (1977), pp. 263-264 (rist. in Id., 

Religious and Political History and Thought in the Byzantine Empire, London 1978, X); Pratsch, Theodoros 

Studites cit., p. 191; C. Ludwig, The Paulicians and ninth-century Byzantine thought, in L. Brubaker (ed. 

by), Byzantium in the Ninth Century: Dead of Alive?, Papers from the Thirtieth Spring Symposium of 

Byzantine Studies, Birmingham March 1996, London-New York 1998, pp. 23-35. 

  44 Cfr. questo passo con l‟encomio di Niceta David dedicato dell‟apostolo Matteo. Qui l‟agiografo lascia 

taj ἱstorίaij kaὶ taj kreίttosin ed a quanti vorranno occuparsene la descrizione della predicazione 

e del martirio del santo apostolo a Ierapoli di Siria. Egli si limiterà a dedicargli le sue semplici salutationes 

(Oratio XI. Laudatio sancti celebratissimique apostoli et evangelistae Matthaei, in PG 105, col. 233 B). Su 

questo tema, caratteristico della produzione del Paflagone, cfr. Paschalides, From Hagiography to 

Historiography cit., pp. 164-166. 

  45 VI, cap. 2, pp. 4-6, ll. 30-32/1-2: ToÚtou t¾n perˆ tÕ Qe‹on eÙsebÁ gnèmhn kaˆ t¾n ¥llhn 

p©san ¢ret¾n kaˆ dikaiosÚnhn to‹j ƒstore‹n kat¦ mšroj ™qšlousi par»somen: ¹m‹n dὲ 

¢rkšsei prÕj œpainon ¹ toà ½qouj praΰthj te kaˆ ™pie…keia ¿n œrgoij ™ke‹noj kaˆ oÙ 



 

92 
 

praäthj ed il suo sinonimo ἐpieίkeia sono qualità che, il più delle volte insieme, 

facevano parte della riflessione etica e politica sul governo ed il sovrano sin dall‟età 

ellenistico-romana; componenti di un ideale trittico di norma culminante nella ben più 

nota e celebrata filanqrwpίa – clementia
46

. Per quanto rare e diradate le loro 

attestazioni in età bizantina, nelle elencazioni delle tradizionali virtù imperiali, appare al 

contrario più rilevante la riflessione neotestamentaria (Mt 11, 29 e 21, 5; 1 Pt 3, 4; At 

24, 4; 1Cor 4, 21; 2Cor 10, 1) e patristica a loro riguardo e proprio ad essa è ben 

probabile che si riferisca Niceta David
47

. Si pensi, ad esempio, al Crisostomo che fa di 

entrambe le più importanti tra le virtù cristiane, poiché esse rendono gli uomini tali 

distinguendoli dalle fiere e rendendoli simili agli angeli. Lo stesso Cristo vi ha fatto 

spesso riferimento, tanto con le sue parole quanto con le sue opere, quale insegnamento 

per esortare ad affrontare – appunto con praäthj ed ἐpieίkeia – le insidie e soprattutto 

coloro che le operano
48

. Queste stesse virtù avrebbero aiutato Michele I Rangabe a 

fronteggiare la sua deposizione e le relative conseguenze: per sé stesso e la sua famiglia. 

  

                                                                                                                                                             
pl£smati mÒnon ™pede…xato […]. Per la praΰthj (o praόthj) di Michele Rangabe, cfr. ad es. Scriptor 

Incertus, p. 335, ll. 7-8 (Ð g¦r ¢nὴr pr©oj Ãn, æj eἴretai) e p. 341, ll. 18-19 (pr©oj dὲ p£nu kaὶ 

ἀgaqόj, eἰ kaί tij ἄlloj); bìos di Giorgio di Mitilene in Phountoules, Oἱ ἅgioi Geώrgoi cit., p. 36, ll. 

20-21. Quella di Ignazio, in seguito alla sua formazione monastica, si combina stabilmente con l‟umiltà 

(tapeίnwsij), cfr. VI, cap. 9, p. 12, l. 23 e cap. 97, p. 130, ll. 27-29. Essa è, inoltre, una caratteristica 

precipua del clero (in generale) e del vescovo (nello specifico), cfr. Ignazio di Antiochia, Epistula ad 

Trallianos 3. 2 ed Epistula ad Polycarpum 2.1 (entrambe nella ed. E. Prinzivalli – M. Simonetti, p. 376, ll. 

4-8 e p. 418, ll. 13-16); Gregorio di Nazianzo, Orazioni cit., Or. IX. Discorso apologetico a suo padre 

Gregorio, in presenza di Basilio, quando gli fu affidato l‟episcopato di Sasima, cap. 5, p. 304 (PG 35, col. 

825 A). 

  46 Cfr., ad es., H. Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinische Kaiseridee in der Arengen der 

Urkunden, Wien 1964, pp. 143-153; R.A. Billows, Kings and Colonists. Aspects of Macedonian 

Imperialism, Leiden-New York-Köln 1995, pp. 57-59; D. Konstan, Philo‟s De virtutibus in the Perspective 

of Classical Greek Philosophy, in D.T. Runia – G. Sterling (ed. by), Studia Philonica Annual. Studies in 

Hellenistic Judaism, v. XVIII, 2006, pp. 59-72; Id., The Emotions of the Ancient Greeks. Studies in Aristotle 

and Classical Literature, Toronto 2006, pp. 77-89 e 215-218; Onasandro, Il generale. Manuale per 

l‟esercizio del comando, Introduzione, traduzione e note a cura di C. Petrocelli, Bari 2008, pp. 255-256, nt. 

319. 

  47 ODB III, p. 1712; Lampe, A Patristic Greek Lexicon cit., pp. 1127-1128 e 523. 

  48 Homilia LIX.1 in PG 59, col. 335: P©sa mὲn ¢retὴ kalὸn, mάlista dὲ ἐpieίkeia kaὶ praόthj. 

Toῦto ἀnqrώpouj deίknusin ¹m©j, toῦto tn qhrίwn diίsthsi, toῦto to‹j ἀggšloij 

ἀmill©sqai paraskeu£zei. Di¦ toῦto kaὶ Ð Cristὸj sunecj perὶ taÚthj polloὺj lόgouj 

¢nalίskei tῆj ¢retῆj, prάouj eŒnai kaὶ ἐpieike‹j keleÚwn. OÙ lόgouj dὲ ¢nalίskei mόnon, 

ἀll¦ kaὶ di¦ pragmάtwn toῦto paideÚei: nῦn mὲn ·apizόmenoj kaὶ fšrwn, nῦn dὲ 

loidoroÚmenoj kaὶ ἐpibouleuόmenoj, kaὶ pάlin ἐpὶ to‹j ἐpibouleÚousi ˜fistάmenoj. Cfr. il 

passo crisostomico con le parole di una omelia di Ignazio, ricostruite da Niceta David, in VI, cap. 72, p. 102, 

ll. 16-20: Ἀnal£bwmen dὲ praΰthta ™pie…keian makroqum…an. Taàta g¦r tÁj toà 'Ihsoà 

gnwr…smata filanqrwp…aj kaˆ taàta Øperous…wj ™ke‹noj ín taàta nomoqete‹. ScedÕn g¦r aƒ 

™ntolaˆ p©sai toà Kuriakoà stÒmatoj praΰthtoj didaskal…a kaˆ ¢nexikak…aj e„s…, di' ïn kaˆ 

¹ korufa…a tîn ¢retîn ¢g£ph sun…statai kaˆ katorqoàtai. 
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3. Michele I e la Bulgaria: le origini del dissenso. 

 

   Abbiamo visto poco sopra come tra i primi atti compiuti da Michele I vi sia stato il 

richiamo dall‟esilio della comunità Studita. Oltre ai monaci il provvedimento coinvolse 

anche alcuni ufficiali dell‟esercito confinati ai tempi di Niceforo I: tra di essi  figurava 

Leone detto l‟Armeno, uno strategos cresciuto e formatosi nel thema degli Anatolici. 

Seppur con lontane ascendenze aristocratiche (il padre Barda è talvolta definito 

patrikios) Leone non vantava la mediazione di una ricca ed influente famiglia alle 

proprie spalle
49

. Proveniente dal villaggio di Pidra dopo una carriera cominciata dal 

basso le sue innate abiltà militari, unitamente ad una stazza ragguardevole, lo avevano 

condotto a servire (nell‟802 ca. o poco prima) lo strategos Bardane Tourkos – forse un 

suo parente per parte di padre – in qualità di capo stalliere, guardia personale e, in breve 

tempo, anche di suo genero cosa che gli permise di far parte del suo circolo di ristretti 

consiglieri insieme ai compagni d‟arme Michele l‟Amorita (anch‟egli marito di un‟altra 

figlia di Bardane, Tecla) e Tommaso lo Slavo
50

. Ma nell‟803, allo scoppiare della rivolta 

                                                           
  49 ODB II, pp. 1209-1210. Secondo il Teofane Continuato i genitori di Leone (prima della sua nascita), 

poiché accusati di parricidio, sarebbero fuggiti in Armenia. Da qui, tempo dopo, rientrarono nel territorio 

imperiale trasferendosi nel villaggio di Pidra all‟interno del thema degli Anatolici, cfr. Teofane Cont., I.1, p. 

12, ll. 1-6 e II. 10, p. 78, ll. 26-27; Genesio, I.6, p. 7, ll. 11-12; I.8, p. 8, ll. 51-52 e II.4, p. 26, ll. 75-77; 

Leone Grammatico, p. 207, l. 7; Scriptor Incertus, p. 336, ll. 10-11; Ps. Simeone Magistro, p. 603, l. 2; 

Giorgio Monaco Cont., p. 763, ll. 16-17; Zonara III, XV.17, 13, p. 314; Scilitze, p. 5, l. 63; VI, cap. 2, p. 6, 

l. 4; bìos (BHG 1365) dell‟igumeno Nicola di Stoudios (†868), Vita s. Nicolai Studitae, in PG 105, col. 877 

C-D. Sia il Teofane Continuato, Genesio e lo Ps. Simeone affermano che Leone avrebbe avuto ascendenze 

ἐx Ἀrmenίwn kaὶ Ἀssurίwn (quest‟ultime per parte di madre), dove per Assiria dovrebbe intendersi 

Siria. Un simile quadro genealogico non sembrerebbe di per sé irreale. Ma secondo R.J.H. Jenkins, 

Byzantium: The Imperial Centuries AD 610-1071,Toronto-Buffalo-London 19873, p. 130 le ascedenze 

siro/assire di Leone sono da ricondursi alle fonti iconofile che, in virtù della sua iconoclastia, lo avrebbero 

ben presto paragonato al suo omonimo e primo imperatore iconoclasta Leone III (717-741). Questo 

processo è già visibile nei testi agiografici, che si occupano del periodo, ed i quali contribuirono a 

suffragare, nella coeva e successiva produzione storiografica, tale tradizione leggendola in chiave biblica. 

Ad esempio nel bìos del patriarca Niceforo, per il suo aver perseguitato gli iconofili, Leone è connesso alla 

tribù degli Amaleciti cosa che gli valse appunto il soprannome di Amalecita. Esso è attestato anche nei bìoi 

di Gioannicio – versione di Saba – in den Gheyn, AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 16, p. 347 A e cap. 24, 

p. 355 B; e di Teodora di Tessalonica, in Paschalides,  bίoj tÁj ÐsiomuroblÚtidoj Qeodèraj cit., p. 

87 (= Talbot, Life of St. Theodora of Thessalonike cit., p. 172). In seguito l‟imperatore è paragonato al re 

assiro Sennacherib (2Re 18,14-20, 20), al suo emissario e persecutore degli israeliti Rabsaché (2Re 18,13-

19, 37) ed al funzionario babilonese – nonché sovrintendente alla distruzione Tempio di Gerusalemme e 

all‟esilio degli israeliti – Nabuzardàn (2Re 25,8-22), cfr. VN, p. 162, ll. 23-30 (= Fisher, Life of the patriarch 

Nikephoros cit., pp. 70-71). Similmente nell‟anonimo bìos (BHG 494) dei santi Davide, Simeone e Giorgio 

di Lesbo (composto dopo l‟863/865 e probabilmente nel X sec.), si afferma che Leone avrebbe imitato le 

azioni del re assiro-babilonese Nabucodònosor II dal quale si vantava – provocatoriamente – di discendere. 

Evidentemente egli cavalcava le critiche dei suoi detrattori iconofili, cercando di volgerle a proprio favore e 

facendosene provocatoriamente vanto. Vd. J. van den Gheyn (ed.), Acta Graeca ss. Davidis, Symeonis et 

Georgii Mitylenae in insula Lesbo, in AnBoll 18 (1899), cap. 15, p. 227: Ναβουχοδονόσορ ἐκενον 

μιμούμενος, οὗ καὶ τὴν τοῦ γένους ἀφελκε σειράν […]. 

  50  Teofane Cont., I.1-2, pp. 14-16, ll. 9-20/1-27; Genesio, I.6, pp. 6-7, ll. 1-36; Scilitze, cap. 4, pp. 9-11; 

Zonara III, XV.19, 6-12, pp. 320-321. Per il suo (primo) matrimonio con Barka (non il nome effettivo bensì 
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di Bardane, Leone disertò insieme all‟Amorita passando dalla parte di Niceforo I. La sua 

scelta non gli risparmiò qualche biasimo ma gli permise di conferire nuovo smalto alla 

sua posizione. L‟imperatore, infatti, quale atto di riconoscimento per non aver 

proseguito nella sedizione lo promosse al rango di tourmarches dei Foederati che gli 

permise proseguire la propria carriera tra i ranghi dell‟esercito ed egli si distinse ben 

presto nel servizio prestato lungo il limes orientale
51

. Nell‟811, qualche mese prima 

della disfatta di Bulgaria, egli era con ogni probabilità strategos degli Armeniaci ma la 

prima domenica di Quaresima di quell‟anno la sua carriera subì un brusco arresto. 

Incaricato di scortare le paghe dei soldati, senza seguire gli ordini ricevuti, passando 

dalla città di Euchaita (una delle basi logistiche del thema degli Armeniaci) espose il 

convoglio ad un attacco arabo che non solo lo spogliò del carico d‟oro ma fece anche 

parecchi prigionieri tra i suoi uomini. Quando la notizia giunse a Costantinopoli, e come 

ricorda Teofane Confessore assestò un duro colpo all‟avidità che egli ritiene tipica di 

Niceforo, Leone venne sollevato dai propri incarichi, punito pubblicamente, esiliato e 

probabilmente costretto anche a ricevere la tonsura monastica
52

. 

   Michele I e Leone l‟Armeno erano in buoni rapporti da prima dell‟allontanamento di 

quest‟ultimo, a parte l‟ipotesi di un possibile sodalizio tra i rispettivi genitori (compagni 

d‟esilio nel 780 secondo l‟ipotesi di Grierson) è probabile che l‟allora kouropalates 

possa essere stato padrino di un non meglio identificato primogenito di Leone tra l‟803 e 

l‟811
53

. L‟amicizia tra i due si rinnovò quando Michele I, salito al trono, lo richiamò 

                                                                                                                                                             
un epiteto offensivo, dal significato oscuro, affibiatole da Procopia), cfr. Teofane Cont., I.9, p. 30, ll. 18-19; 

Genesio, I.3, p. 5, ll. 64-69 e II.1, pp. 24-25, ll. 70-73 con comm. in Genesios, On the Reigns of Emperos, 

traslation and commentary by A. Kaldellis, Canberra 1998, p. 7, nt. 16 (con bibliografia). Secondo D. 

Turner, The Origins and Accession of Leo V, in JÖB 40 (1990), p. 177 Barda, il padre di Leone l‟Armeno, 

era fratello di Domnika, moglie di Bardane. A tale proposito, cfr. C. Mango, The Two Lives of St. Ioannikios 

cit, p. 400, nt. 17 il quale ritiene che Barda, se non il fratello, era quasi sicuramente un parente stretto di 

Bardane. 

  51 Per la diserzione da Bardane Tourkos, la nomina a capo del tagma dei Foederati (ODB II, p. 794; J.F. 

Haldon, Byzantine Praetorians. An Administrative Institutional and Social Survey of the Opsikion and 

Tagmata, Bonn 1984, pp. 246-251) ed i successi militari, cfr. Teofane Cont., I.3, p. 16, ll. 5-21 e I.4, p. 20, 

ll. 1-6; Genesio, I.8, p. 8, ll. 51-58; Scilitze, cap. 4, pp. 10-11, ll. 55-67. Secondo il Teofane Continuato 

l‟imperatore premiò Leone facendogli dono delle antiche domus imperiali di Zenone e del Dagisteo (toῦ 

Zήnwnoj kaὶ tὸn Dagisqša), cfr. J. Bardill, The Brickstamps of Constantinople, I. Text, Oxford 2004, p. 

32 (con bibliografia); Signes-Codoñer, The Emperor Theophilos and the East cit., pp. 33-34.  

  52 Teofane Conf., AM 6303 [AD 810-811], p. 489, ll. 17-22 (= Mango-Scott, p. 672) che non riporta 

particolari sull‟esilio; Teofane Cont, I.4, ll. 1-16; Scriptor Incertus, p. 336, ll. 10-13; E.W. Brooks, Arabic 

Lists of Byzantine Themes, in JHS 21 (1901), p. 76;  Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., p. 297. Su 

Euchaita, cfr. W.M. Ramsay, The Historical Geography of Asia Minor, London 1890, pp. 197-221; A.A.M. 

Bryer – D. Winfield, The Byzantine Monuments and Topography of the Pontos, I, Washington DC 1985, pp. 

12-20; K. Belke, Paphlagonien und Honorias, in TIB IX, Vienna 1996 (mappe). 

  53 Ad una amicizia o sodalizio tra Teofilatto Rangabe e Barda pensa Turner, The Origins cit., pp. 171-203. 

Su Michele Rangabe, quale padrino di un figlio di Leone l‟Armeno, cfr. Teofane Cont., I.12, p. 38, l. 6 (tὸn 

uƒὸn aÙtoῦ prόteron ἐk toῦ qeioῦ loutroῦ uἱopoihs£menoj); Genesio, I. 11, pp. 9-10, ll. 1-2 ([…] 

kaὶ Micaήl, oá tὸn pa‹da pneumatikῆj ἐk kolumbήqraj uἱopoiήsato). Si trattava con ogni 
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dall‟esilio (ottobre 811). Leone, dopo un primo periodo di servizio presso le guardie 

palatine, guadagnatosi il titolo di patrikios, venne nominato strategos del thema degli 

Anatolici. La scelta di Michele I, i cui rapporti con l‟esercito erano resi più complessi 

dalla sua scarsa esperienza militare, fu forse motivata dalla volontà di circondarsi di 

comandanti a lui legati da vincoli di fedeltà o da parentela (nel caso di Leone di tipo 

prettamente spirituale) in vista delle campagne militari verso la Bulgaria che 

rappresentava ancora un banco di prova per l‟Impero e la tenuta del suo regno
54

. Con il 

suo nuovo rango, Leone fu posto di stanza in Oriente dove si distinse contro le forze 

califfali e nel mettere in pratica la politica anti-ereticale del sovrano: occupandosi delle 

confische dei beni degli Athingani e delle operazioni di allontanamento ed esilio da 

Costantinopoli
55

.  

   Nel frattempo le manovre del khan Krum contro la città di Debeltos, la cui conquista 

avrebbe reso il limes bulgaro-bizantino più vulnerabile, causarono la reazione di 

Michele I nel giugno dell‟812. La spedizione approntata vide partire l‟imperatore, 

accompagnato dall‟augusta consorte, e dai suoi più stretti consiglieri (probabilmente 

monaci di Stoudios) ma si scontrò ben presto con la crescente opposizione degli ufficiali 

e delle truppe quando, appresa della effettiva caduta di Debeltos in mano bulgara, 

minacciarono una sedizione. Promesso un donativo in denaro per le truppe la campagna 

venne velocemente interrotta e la coppia imperiale prese la via verso Costantinopoli in 

tempo per scoprire, lungo il tragitto, di un tentativo di rivolta in città certo originatasi 

dall‟insuccesso della spedizione militare ma che celava tensioni più profonde di matrice 

religiosa
56

. 

                                                                                                                                                             
probabilità di un figlio nato dal primo matrimonio con la figlia di Bardane Tourkos. Poiché la possibilità che 

Barka potesse diventare imperatrice infastidisce Procopia, doveva essere ancora lei la moglie di Leone al 

momento dell‟ascesa di quest‟ultimo. Solo poco tempo dopo, probabilmente dopo averla ripudiata sulla 

base di un eventuale adulterio – cosa che avrebbe reso meno problematico l‟annullamento della loro unione 

–, Leone si risposò con Teodosia madre dei suoi quattro figli (Simbazio, Basilio, Gregorio e Teodosio). 

Essendo Simbazio il primogenito di Leone è stato avanzato che egli fosse nato nel corso del primo 

matrimonio. Le fonti a nostra disposizione non fanno menzione del nome del bambino battezzato da 

Michele Rangabe ma, al contempo, si riferiscono a Simbazio ed ai suoi fratelli come figli di Leone e 

Teodosia (Teofane Cont., II.1, p. 64, ll. 5-7; Genesio, I.21, pp. 19-20, ll. 91-94; Zonara III, XV. 22, 2, p. 

336) e sempre a Simbazio come ad un bambino ancor piccolo nella Pasqua dell‟814 (Scriptor Incertus, p. 

346, ll. 3-5). Cfr. Turner, The Origins cit. (il quale suggerisce che in realtà Barka e Teodosia siano la stessa 

persona, cosa che risolverebbe in effetti la questione); Alexander, The Patriarch Nicephorus cit., p. 132, nt. 

5; Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 415, nt. 265; Id., A History of Byzantine State and Society, p. 

942, nt. 6. 

  54 Teofane Cont., I.4, p. 22, ll. 28-32; Genesio, I.8, p. 8, ll. 55-56; Scriptor Incertus, p. 336, ll. 12-13; 

Scilitze, cap. 4, p. 11, ll. 62-67; VI, cap. 2, p. 6, l. 5; i bìoi di Gioannicio nella versione di Saba (den Gheyn, 

in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 16, p. 347 A) e in quella di Pietro (ibid., cap. 16, p. 392 C). 

  55 Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], p. 497, ll. 4-14 (= Mango-Scott, p. 680); Zonara III, XV.17, 13, 

p. 314. 

  56 Teofane Conf., AM 6304 [AD 811-812], pp. 495-496, ll. 20-28/1-8 (= Mango-Scott, p. 679). Per la 

spedizione e gli eventi dell‟812, cfr. Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 181-182; Rochow, Byzanz 
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   Il fallimento delle successive proposte di tregua e pace con il khan e la caduta anche 

della città portuale di Mesembria sul Mar Nero (nel novembre dello stesso anno), 

convinsero della necessità di una seconda campagna bulgara che si sarebbe però rivelata 

fatale per il già fragile trono di Michele
57

. L‟imperatore cominciò a richiamare un 

esercito più numeroso del precedente, composto da truppe provenienti dai diversi 

themata, tra le quali anche quelle poste sotto il comando dello strategos Leone. Questi 

era stato convocato considerando che la guerra civile (811-819) in atto tra i figli del 

defunto califfo Hārūn al-Rashīd aveva reso più stabili i confini orientali e diradato non 

                                                                                                                                                             
im 8. Jahrhundert cit., pp. 309-313; Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 222-224. Come racconta 

Teofane Confessore (AM 6304 [AD 811-812], p. 496, ll. 8-27 [= Mango-Scott, pp. 679-680]) giunto in 

Tracia Michele I venne a sapere che la notizia della caduta di Debeltos lo aveva preceduto, causando 

fermento tra i diversi gruppi iconoclasti, eterodossi e generalmente ereticali presenti a Costantinopoli – 

Pauliciani ed Athinganoi in larga parte (ai quali si aggiunsero anche i meno noti Tetraditai, per i quali cfr. 

The Homilies of Photius patriarch of Constantinople, English Translation, Introduction and Commentary by 

C. Mango, Cambridge Mass. 1958, pp. 281-282) insieme a quanto rimaneva delle truppe anatoliche fedeli 

alla memoria di Niceforo I. I rivoltosi cominciarono ad inneggiare agli imperatori iconoclasti, sotto il cui 

regno l‟Impero non aveva mai subito simili umilianti sconfitte, tramando per sovvertire la situazione 

creatasi dopo il concilio iconofilo di Nicea II (787) e porre sul trono ancora una volta uno dei figli di 

Costantino V (esiliati nel 792, vd. cap. I, nt. 57) facendolo proclamare basileus dall‟esercito. Michele I 

affrontò la potenziale crisi rivolgendosi direttamente alle proprie truppe; facendo leva sui sentimenti 

religiosi ed arringandole con un discorso inerente la fede e la difesa del culto delle immagini. Al ritorno 

nella Capitale l‟imperatore riuscì ad avere ragione dei rivoltosi, subito provvide a trasferire i figli superstiti 

di Costantino V presso l‟isola di Aphousia/Ophiousa (odierna Avşa Adası) nell‟Ellesponto, abbastanza 

lontana da Costantinopoli. A nostro avviso potrebbe collegarsi a questo tentativo di sedizione una notizia 

dei Patria (Preger, Scriptores Originum cit., t. II, II.101, p. 205 [= Berger, Accounts cit., p. 123]) secondo la 

quale Michele I avrebbe fatto tagliare le mani ad una scultura della Tyche di Costantinopoli, posta nel foro 

di Costantino, per evitare che le fazioni popolari (rappresentate dalle mani della statua) si ribellassero contro 

l‟autorità imperiale. Quasi attuando una punizione corporale che riuscisse a colpire, simbolicamente, tutti i 

partecipanti alla sedizione. Cfr. l‟episodio con quello simile, raccontato da Scilitze (cap. 17, p. 222, ll. 5-11), 

avente per protagonista l‟imperatore Romano I Lecapeno. Quest‟ultimo, su consiglio di un non meglio noto 

ἀstronόmoj di nome Giovanni, fece decapitare una statua nel foro di Arcadio ritenuta magicamente 

connessa con il fato di un nemico dell‟Impero, ovvero, il sovrano Simeone I di Bulgaria (893-927): aὐtù 

g¦r ἐstoiceiîsqai tὴn toiaÚthn stήlhj (ibi, l. 8). Nello stesso momento in cui la testa venne rimossa 

Simeone sarebbe morto nel suo palazzo di Preslav. Sul tema delle mutilazioni di sculture nel periodo 

romano e bizantino, spesso accompagnate da implicazioni di natura politica e simbolica, cfr. E.R. Varner, 

Mutilation and Transformation. Damnatio Memoriae and Roman Imperial Portraiture, Leiden-Boston 

2004; C. Jouannou, Du roman grec au roman byzantin: réflexion sur le rôle de la Tyché, in C. Bost-

Pouderon – B. Pouderon (ed. par), Les hommes et les Dieux dans l‟ancien roman, Actes du Colloque de 

Tours, 22-24 octobre 2009, Lyon 2012, pp. 287-304, spec. pp. 288-290; P. Magdalino, Generic subversion? 

The political ideology of urban myth and apocalyptic prophecy, in D. Angelov – M. Saxby (ed. by), Power 

and Subversion in Byzantium, Papers from the Forthy-third Spring Symposium of Byzantine Studies, 

University of Birmingham March 2010, London-New York 2010, pp. 212-214. Mentre sul ruolo magico e 

profetico delle statue nella Costantinopoli medievale, cfr. G. Dagron, Constantinople imaginaire. Études sur 

le recueil des Patria, Paris 1984, pp. 135-136 ; L. Simeonova, Magic and the Warding-off of Barbarians in 

Constantinople, 9th-12th Centuries, in M. Grünbart (ed. by), Material Culture and Well-Being in Byzantium 

(400-1453), Wien 2007, pp. 207-210. Per una breve raccolta di esempi sul valore simbolico della 

mutilazione delle statue e dei poteri loro attribuiti a Bisanzio, cfr. il comm. al De statuis di Niceta Coniata, 

in Id., Grandezza e Catastrofe di Bisanzio (Narrazione Cronologica), III, a cura di A. Pontani, Testo critico 

di J.-L. van Dieten,Traduzione di A. e F. Pontani, Milano 2014, pp. 637-642. 

  57 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 499, ll. 4-15 (= Mango-Scott, p. 683); Teofane Cont., I.5, p. 

22, ll. 1-10. Per il periodo intercorso tra le due spedizioni, la lenta avanzata bulgara ed i tentativi di 

pacificazione bizantini, cfr. Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 224-234. 
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poco le consuete e stagionali scorrerie
58

. Intanto, nel febbraio 813, Michele I diede una 

prima dimostrazione di forza, muovendo verso Adrianopoli con delle truppe composte 

principalmente dai tagmata. Krum fu sconfitto, ma la cosa non limitò la presenza e le 

continue azioni di disturbo bulgare in Tracia. L‟imperatore fece allora  ritorno a 

Costantinopoli in maniera solenne ed in tempo per rendere omaggio alla tomba del 

patriarca Tarasio, nel giorno della sua memoria liturgica (25 febbraio), ostentando una 

vittoria significativa, almeno per la propaganda imperiale, essendo la prima spendibile 

in tal senso dalla morte di Niceforo I
59

.  

   Con l‟arrivo delle truppe richiamate da Oriente, la spedizione vera e propria si mise in 

movimento nel maggio dell‟813. Michele fu accompagnato dalla moglie Procopia, 

almeno fino a poco oltre Eraclea di Tracia, dove venne fatta una sosta anche per 

permettere le consuete celebrazioni religiose in avvio della spedizione
60

. In breve tempo 

i continui tentennamenti da parte dell‟imperatore, deciso ad evitare un scontro diretto, 

non aiutarono a mantenere alto né il morale delle truppe né la loro fiducia nei confronti 

dello stesso sovrano (o in quelli dei suoi consiglieri). Le prime fasi della campagna non 

andarono oltre le semplici schermaglie o le dimostrazioni di forza a distanza con 

successi modesti e incapaci di galvanizzare seriamente il morale degli uomini
61

. Nello 

                                                           
  58 Cfr. H. Kennedy, The Prophet and the Age of the Caliphates. The Islamic Near East from the Sixth to 

the Eleventh Century, (second ed.), London 2004, pp. 147-155 

  59 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 500, ll. 2-10 (= Mango-Scott, p.683) che amplifica di molto 

la reale portata della vittoria bizantina; Scriptor Incertus, p. 336, ll. 14-22.  

  60 Secondo Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 500, ll. 14-18 (= Mango-Scott, p. 684) la presenza 

dell‟imperatrice avrebbe infastidito non poco i soldati che cominciarono a canzonare e biasimare Michele. 

Lo Scriptor Incertus (p. 337, ll. 1-7) aggiunge che Procopia, durante la sosta fuori Eraclea e poco prima di 

rientrare a Costantinopoli, volle arringare di persona le truppe, esortandole a proteggere il loro imperatore in 

battaglia e combattere in nome della fede. Le parole dell‟imperatrice sono, in fondo, in linea con alcuni 

argomenti topici della rhetorica militaris romano-bizantina (cfr. Siriano, Discorsi di guerra cit. , cap. 10, 

pp. 47-49; cap. 12, pp. 49-51; cap. 26, p. 67) ma ne sovvertono altri. Ad es. quello che voleva 

l‟imperatore/generale come ideale sustratiώthj e compagno dei propri soldati nei pericoli e nelle 

privazioni (ibid., cap. 22, 4-7, p. 63). Per i rituali religiosi nell‟esercito bizantino nel contesto delle 

campagne militari, cfr. M. McCormick, Eternal Victory. Triumphal rulership in Late Antiquity, Byzantium 

and the Early Medieval West, Cambridhe 1986, pp. 237-252; G.T. Dennis, Religious Services in the 

Byzantine Army, in E. Carr-S. Parenti-A. Theirmeyer-E. Velkovska (ed. by), EULOGHMA. Studies in 

Honor of Robert Taft S.J., Studia Anselmiana 110, Roma 1993, pp. 107-117. 

  61 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 500, ll. 18-30; Mango-Scott, p. 684; Scriptor Incertus, p. 

337, 7-16; Scilitze, cap. 2, p. 6, ll. 86-88. Il fatto che la spedizione proseguisse lentamente, di malanimo, 

nonché con scarsi risultati non avvelenò soltanto il clima tra le truppe al seguito del sovrano ma anche 

quello che si respirava a Costantinopoli dove alcune notizie cominciarono a trapelare. Mentre il patriarca 

Niceforo era intento a recitare delle litanie con i fedeli presso la basilica dei Santi Apostoli, un gruppo di 

iconoclasti (tinὲj tîn dussebîn tῆj miar©j aƒršsewj toà qeostugoàj Konstantίnou [V]), che 

solo dopo si scoprirà essere formato anche da soldati, aveva previamente forzato la porta che conduceva al 

mausoleo imperiale, irrompendo nella chiesa dichiarando che la porta stessa si fosse aperta innazi a loro per 

miracolo. Si radunarono, pertanto, innanzi alla tomba di Costantino V pregandolo di destarsi e di aiutare 

l‟Impero che stava andando in rovina. In breve, per tutta la città, gli stessi autori dell‟irruzione sparsero la 

voce secondo la quale il defunto basileus era stato visto a cavallo di un destriero pronto a combattere i 

Bulgari. L‟eparco cittadino intervenne subito, mettendo agli arresti i responsabili delle voci sovversive i 
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scontro finale presso Versinikia
62

, arrivato dopo quasi due settimane di sospettosa e 

nervosa osservazione tra i due eserciti, lo schieramento centrale dell‟esercito bizantino 

malgrado l‟iniziale slancio privo di nerbo e di comandi risoluti, complice l‟esitazione 

dello stesso Michele, cominciò a retrocedere sino al punto di non poter più contenere 

l‟impatto della versatile cavalleria e dei fanti bulgari che cominciarono un progressivo 

accerchiamento. L‟esito della battaglia dovette apparire chiaro a quanti lo osservarono 

da lontano e lo strategos Leone l‟Armeno decise di ritirare le proprie truppe, evitando di 

andare incontro ad una sicura disfatta mentre il resto dell‟esercito – tra cui anche i 

reggimenti imperiali – si dava ad una fuga precipitosa e confusa con descrizioni che 

ricordano molto quelle dell‟811
63

.  

   È di norma a questo punto che si assommano le diverse teorie inerenti il presunto 

tradimento dello strategos degli Anatolici che avrebbe deciso di abbandonare Michele I 

al suo destino per assecondare il suo proposito di diventare imperatore
64

. Tuttavia è da 

notare che sul momento nessuna accusa venne effettivamente levata contro Leone, lo 

stesso Michele sembra aver piuttosto biasimato sé stesso ed il suocero per i propri 

peccati oltre a ritenere che la sconfitta gravasse piuttosto sul desiderio dei soldati di non 

combattere che sulla superiorità strategica delle armi bulgare
65

. Se davvero l‟imperatore 

avesse sospettato di un tradimento ai suoi danni, difficilemente avrebbe lasciato Leone 

con i suoi uomini nelle retrovie a proteggere la ritirata né, almeno stando ad un aneddoto 

di Teofane Confessore, gli avrebbe proposto di accettare il trono subito dopo la sconfitta 

ritenendolo l‟uomo più adatto a prendere il suo posto
66

.  

                                                                                                                                                             
quali, incapaci di addurre valide testimonianze alle proprie dichiarazioni, vennero condannati al pubblico 

ludibrio e costretti a denunciare il loro stesso inganno. Per Teofane Confessore è chiaro che tra di loro si 

celassero – oltre agli iconoclasti –  anche dei Pauliciani i quali, per nulla abituati a riconoscere i propri 

errori, riconoscevano invece nel “giudaizzante” Costantino V un profeta ed un vincitore. Cfr. Teofane 

Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 501, ll. 3-27 (= Mango-Scott, pp. 684-685). 

  62 ODB III, p. 2161. 

  63 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], pp. 500-501, ll. 30-31/1-3 e 27-32 (= Mango-Scott, pp. 684-

685); Scriptor Incertus, pp. 337-339; Teofane Cont., I.6, pp. 24-26, ll. 18-38; Scilitze, cap. 2, pp. 6-7. Per 

una visione della battaglia di Versinikia e dell‟intera campagna dell‟813 con una rassegna di fonti, cfr. 

Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 186-188; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., pp. 316-320; 

Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit, pp. 364-365; Sophoulis, Byantium and Bulgaria cit., 

pp. 234-245; K. Petkov, The Voices of Medieval Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century. The Records of a 

Bygone Culture, Leiden-Boston 2008, nr. 13, pp. 6-7 (iscrizione in greco su pietra proveniente da Hambarli 

o Malamirovo e riguardante le sconfitte di Niceforo I e Michele I). 

  64 Bury, The History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene cit., p. 352; R. Browning,  Notes 

on the Scriptor Incertus de Leone Armenio, in Byz 35 (1965), pp. 397-398; Treadgold, The Byzantine 

Revival cit., p. 186; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., pp. 314-316. 

  65 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 502, ll. 1-3 (= Mango-Scott, p. 685); Scriptor Incertus, pp. 

339-340, ll. 21-22/1-4. 

  66 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 502, ll. 3-7 (= Mango-Scott, p. 685). L‟episodio ricorda 

quello raccontatao da Scilitze (cap. 1, p. 5, ll. 61-74) a detta del quale, subito dopo la morte di Stauracio, 

Michele avrebbe cercato di rinunciare al titolo di imperatore che gli veniva offerto proponendo al suo posto 

Leone l‟Armeno (nel testo definito strategos degli Anatolici). Leone, a sua volta dichiaratosi inadatto, riuscì 
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   Per Niceta David, accusatore della prima ora, non v‟è dubbio che Leone avesse 

preparato tὴn ἐpan£stasin mentre si trovava in terra bulgara (unica menzione delle 

campagne militari da Niceforo a Michele nel bìos). Un punto di vista condiviso, ad 

esempio, da Scilitze per il quale Leone non avrebbe neanche atteso l‟attacco nemico per 

fuggire ed abbandonare il campo proseguendo nei suoi piani. Sia l‟agiografo ignaziano 

che lo storico mostrano un atteggiamento ostile verso Leone, un appannaggio tipico 

della tradizione agiografica che aveva reso il pio Rangabe la vittima di una tyrannis 

ordita ai suoi danni: malgrado egli stesso avesse guadagnato il trono in un modo, lo 

abbiamo visto, non propriamente limpido. Il giudizio critico verso Leone l‟Armeno e la 

conseguente trasformazione di semplici sospetti di complotto in una certezza sono in 

gran parte dovuti all‟iconoclastia ben presto dimostrata dal futuro imperatore; ciò 

permise, negli anni del secondo iconoclasmo di forgiarne un‟immagine negativa ben 

presto affermatasi come sua precipua caratteristica. Essa ha in qualche modo influenzato 

la successiva tradizione storiografica ma non in maniera così incisiva da imporsi come 

versione ufficiale ed incontestabile degli eventi di Versinikia dell‟813
67

.  

                                                                                                                                                             
a convincere Michele ad accettare il trono ed al contempo lo rincuorò; affermando che per tutta la sua vita 

sarebbe stato il suo servitore pistόtatόj te kaὶ drastikètatoj. A suggello delle sue parole 

sottoscrisse dei documenti giurati. La notizia, forse tratta dalla cronaca di Teofane Confessore, è 

cronologicamente errata in quanto Leone venne richiamato a Costantinopoli solo dopo l‟ascesa di Michele e 

nominato strategos degli Anatolici intorno nell‟812. A giuramenti scritti, poi violati dai suoi comandanti 

che avrebbero creato divisioni e dissenso causando la sconfitta nell‟813, accenna lo stesso Michele I in 

Genesio, I.2, p. 4, ll. 30-33. Su tale pratica, cfr. Svoronos, Le serment de fidélité cit., pp. 106-142; E. Valdo 

Maltese, Giurare a Bisanzio, in A. Calore (a cura di), Seminari di storia e di diritto, t. II. Studi sul 

giuramento nel mondo antico, Milano 1998, pp. 127-138; Patlagean, Un medioevo greco cit., pp. 182-190.  

  67 VI, cap. 2, p. 6, ll. 4-7; Scilitze, cap. 2, pp. 6-7, ll. 13-22; Michele il Presbitero e Sincello in EI, Mansi 

XVI, col. 292 B-C: Gšgone dὲ ὁ qe‹oj oὖtoj Ἰgn£tioj met¦ t¾n tῆj besileίaj ἔkptwsin toῦ 

patrὸj ἐktomίaj, toῦto paqὼn par¦ Lšontoj toῦ ἐx Ἀrmenίwn, ὃj turannίdi tὸn Mica¾l tῆj 

basileίaj ἀpώsato. Oltre all‟accenno presente nel bìos e nell‟encomio di Ignazio uno tra i primi bìoi 

superstiti, a dare adito ai sospetti di tradimento sui fatti di Versinikia, è quello del patriarca Niceforo. Qui 

Leone avrebbe causato la sconfitta dell‟intero esercito met'aἰscÚnhj fugὴn ed avrebbe guadagnato il 

trono con falsi e tendenziosi discorsi che persuasero i soldati alla ribellione, cfr. VN, pp. 162-163, ll. 30/1-1 

(= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 71-72). Cfr. anche il bìos di Gionnicio nella versione di 

Saba, in van den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 16, p. 347 B/C ed in quella di Pietro (ibid., 

cap. 15, p. 392 B); di Niceta di Medikion in AASS Aprilis, t. I, cit., cap. 31, p. XXIV A-B; dei santi Davide, 

Simeone e Giorgio di Lesbo in van den Gheyn, Acta Graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii Mitylenae in 

insula Lesbo cit., cap. 15, p. 227(= Abramse – Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon and George 

cit., p. 178). Del diffondersi di versioni discordanti sulla condotta di Leone ne da prova Genesio (I. 1.2, pp. 

3-4, ll. 21-30) che ricorda come secondo alcuni Leone avrebbe tradito mentre, secondo altri, si sarebbe in 

realtà mosso contro parte dello schieramento bulgaro. Similmente si esprime il Teofane Continuato (I.6, p. 

26, ll. 20-45) che presenta anch‟egli la medesima doppia versione dei fatti. Come ricorda W. Treadgold, The 

Middle Byzantine Historians, London 2013, pp. 185-186 entrambe le versioni qui riportate potrebbero 

dipendere da una fonte comune, la perduta Ἀpόkrufoj Ἱstorίa di Niceta David, che, nel bìos ignaziano, 

preferisce di gran lunga seguire la sola pista del tradimento di Leone l‟Armeno. Una fonte ostile a 

quest‟ultimo come lo Scriptor Incertus (p. 338, ll. 1-6) presenta un resoconto ritenuto più attendibile rispetto 

ad altri, corroborato da possibili informazioni di prima mano e testimonianze oculari. Secondo tale 

testimonianza la responsabilità sarebbe stata non del loro strategos bensì delle truppe del thema degli 
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   Michele rientrò nella capitale, seguito da quanto rimaneva del suo esercito, 

convocando presso la residenza imperiale Ð mšgaj domέstikoj kaὶ oƒ loipoὶ 

patrikίoi insieme a quanti egli reputava ancora fedeli. Il clima non doveva essere dei 

migliori e la seconda sconfitta a distanza di poco tempo – la vittoria dell‟anno 

precedente era ormai stata dimenticata –  ed il rischio che ora le forze bulgare si 

muovessero verso Adrianopoli e poi da lì procedere verso Costantinopoli furono 

argomenti bastevoli a convincere l‟imperatore che l‟abdicazione fosse a quel punto 

l‟unica strada sensata da percorrere. Dalla sua parte si schierò il patriarca Niceforo. Il 

presule era molto probabilmente pronto ad agire ancora una volta in qualità di mediatore 

per una successione sicura e senza torbidi; convinto che con una scelta simile Michele 

avrebbe potuto evitare ripercussioni per sé ed i figli. Infatti l‟imperatore si sarebbe 

dichiarato disponibile ad inviare i realia a Leone, praticamente invitandolo a recarsi in 

città ed a prendere possesso del trono imperiale senza contraccolpi. Di tutt‟altro avviso 

era l‟imperatrice Procopia, decisa a non rinunciare per nessuna ragione alla porpora e 

spronando il marito a fare altrettanto (le pagine di Skilotze ne tratteggiano molto bene 

l‟impeto), e così gli altri consiglieri tra i quali anche Teoctisto e Stefano gli stessi che ne 

avevano aiutato l‟ascesa appena due anni prima e che premevano affinchè Michele 

recidesse dai suoi propositi
68

. A rendere ancor più complessa la situazione il fatto che 

difficilmente l‟imperatore avrebbe potuto fare affidamento sulla fedeltà dell‟esercito. 

Rimanevano, è vero, i tagmata imperiali, ma le voci che arrivavano da fuori le mura 

cittadine rendevano anche quest‟ultima ipotesi difficilmente percorribile e non meno 

precaria delle altre. La corte, infatti, era ancora indecisa sul da farsi quando giunse la 

notizia che Leone, pur tentennando per non violare il giuramento che lo vincolava a 

Michele (vd. nt. 61), aveva accettato la proposta dei suoi uomini e dei loro ufficiali che 

lo invitavano a prendere il trono. Le truppe avevano espresso il loro risentimento verso 

l‟imperatore e con le forze bulgare rinvigorite dall‟ennesima vittoria l‟ipotesi di un 

uomo d‟arme risoluto al comando dell‟Impero entusiasmò gli animi dei più bellicosi e 

dei pragmatici. Lo strategos degli Anatolici accettò la nomina e non dovette sfuggirgli il 

fatto che essa potesse non apparire del tutto legittima per quanto “giustificata” dagli 

                                                                                                                                                             
Anatolici che si rifiutarono di avanzare a causa della piega presa dalla battaglia. Sul valore documentario di 

questa fonte, cfr. Sophoulis, Byzantium and Bulgaria cit., pp. 33-34, nt. 145 che ritiene improbabile la tesi 

sostenuta da Turner (The Origins and Accession of Leo V cit., pp. 192-193) secondo il quale la fonte diretta 

dello Scriptor sarebbe un perduto testo del patriarca Niceforo; A. Markopoulos, La Chronique de l‟an 811 et 

le Scriptor Incertus de Leone Armenio. Problems des relations entre l‟hagiographie et l‟histoire, in REB 57 

(1999), p. 259 per il quale l‟anonimo autore avrebbe stilato il suo resoconto basandosi su documenti 

custoditi negli archivi patriarcali ed imperiali. Cfr. anche Alexander, The Patriarch Nicephorus cit., pp. 

179-190; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert cit., pp. 315-316. 

  68 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 502, ll. 7-12 (= Mango-Scott, p. 685); Scriptor Incertus, p. 

340, ll. 4-7; Scilitze, cap. 3, p. 8, ll. 53-58. 
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eventi e pur non essendo il frutto di un complotto ordito da tempo. L‟11 giugno Leone 

era in vista di Costantinopoli, pose il campo nella zoba del Tribunalion e venne 

acclamato imperatore dai soldati
69

. Il giorno dopo, nella basilica di Santa Sofia dopo una 

entrata trionfale lungo la Mese, e senza violenze di sorta veniva consacrato 

ufficialmente imperatore dal patriarca Niceforo subito spendendosi nell‟organizzazione 

delle difese della Capitale a causa della minaccia bulgara
70

. 

    

 4. La caduta della famiglia Rangabe. 

 

   Mentre le autorità cittadine, il senato e il patriarca prendevano atto dell‟esautorazione 

de facto di Michele I, e si apprestavano a ricevere il nuovo sovrano, questi continuò a 

portare avanti il piano per una abdicazione che non causasse conseguenze per sé ed i 

propri cari. Il gruppo si diresse alla chiesa palatina della Theotokos del Pharos 

(QeotÒkoj toà F£rou) dove i membri dell‟ormai ex-famiglia imperiale trovarono 

asilo, si tonsurarono ed indossarono l‟abito monastico.  Non fu probabilmente una 

monacazione strictu sensu ma un primo ed immediato tentativo di ottenere un 

trattamento misericordioso da parte di Leone mostrandosi quali supplici pronti a 

rinunciare a tutti propri diritti sul trono
71

. Questo particolare suggerisce che la 

                                                           
  69 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 502, ll. 12-25 (= Mango-Scott, p. 685); Scriptor Incertus, p. 

340, ll. 4-10; Genesio, I.3, p. 5, ll. 55-69. Molto dure le parole del bìos di Pietro di Atroa dedicate all‟arrivo 

delle truppe di Leone (paragonato all‟Anticristo) a Costantinopoli. A detta dell‟agiografo, infatti, sarebbe 

stato quel gesto a convincere un addolorato e deluso Michele ad abdicare (cfr. Laurent, La vie merveilleuse 

cit., cap. 12, p. 97; Id., La Vita retractata et les Miracles posthumes de saint Pierre d‟Atroa, Brussels 1958, 

cap. 19, p. 97). Cfr. anche Turner, The Origins and Accession of Leo V cit., pp. 195-196; W. Kaegi, 

Byzantine Military Unrest 471-843. An interpreatation, Amsterdam 1981, pp. 260-261. Sul Tribunalion o 

Ebdomon, cfr. ODB II, p. 907; Janin, Constantinople byzantine cit., p. 450. Il paragone tra Leone l‟Armeno, 

l‟Anticristo ed il suo precursore riprende un topos già utilizzato per il primo imperatore iconoclasta Leone 

III (ed i suoi successori), cfr. Teofane Conf., AM 6211 [AD 718-719], p. 400, l. 1 e AM 6221 [AD 728-

729], p. 407, ll. 23-24 (= Mango-Scott, p. 551 e 564); Dagron, Emperor and Priest cit., pp. 158-191. Un 

epiteto che, sempre in Teofane Confessore, è impiegato a nei confronti del profeta Maometto. Lo storico, in 

questa occasione, ricorda le dure parole del vescovo calcedoniano Pietro di Capitolias o Maiuma (†715) in 

Palestina, che gli costarono la vita sotto il califfo omayyade al-Walīd (705-715), cfr. Teofane Conf., AM 

6234 [AD 741-742], p. 417, ll. 4-8 (= Mango-Scott, p. 577); Synax. CP, coll. 105-106, ll. 29-32/1-12; ed il 

comm. di R.G. Hoyland, Seeing Islam as Others Saw It. A Survey and Evaluation of Christian, Jewish and 

Zoroastrian Writings on Early Islam, Princeton NJ 1997, pp. 354-360. Si tratta di un tema di stampo 

apocalittico diffuso nella polemistica anti-islamica bizantina sin dall‟VIII-IX sec. e, più tardi, anche in 

quella occidentale, cfr. A.-T. Khoury, Polémique byzantine contre l‟Islam (VIIIe-XIIIe s.), Leiden 1972, pp. 

360-362; N. Morton, Encountering Islam on the First Crusade, Cambridge 2016, pp. 224-226. 

  70 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 502-503, ll. 30-31/1-5 (= Mango-Scott, p. 686); Genesio, I.4, 

pp. 5-6, ll. 70-87; Scriptor Incertus, p. 340, ll. 16-19; Giorgio Monaco Cont., p. 776, ll. 18-20; VN, p. 164, ll. 

8-19. 

  71 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 502, ll. 26-29 (= Mango-Scott, pp. 685-686); Teofane Cont., 

I.10, p. 32, ll. 1-8; Scriptor Incertus, p. 340, ll. 10-14; Genesio, I.5, p. 6, ll. 88-92; Zonara III, XV.18, 19, p. 

319. Sulla chiesa del Pharos, edificata da Costantino V presso la Camera di Porpora ed il Chrysotriklinios, 

facilmente raggiungibile anche dagli appartamenti privati imperiali, cfr. ODB II, p. 1446; Janin, La 
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transizione di potere non sia stata del tutto pacifica, probabilmente se non timorosi di 

una violenta reazione da parte di Leone la famiglia imperiale potrebbe aver temuto la 

reazione dei suoi uomini o di altri un tempo loro fedeli all‟interno del palazzo. Da lì i 

Rangabe, ricevute delle rassicurazioni sulla propria sorte, furono divisi. Se 

nell‟immediato non è chiaro il destino di Procopia e delle due figlie più giovani Georgo 

e Teofano, le fonti a nostra disposizione testimoniano il trasferimento almeno di 

Michele e dei figli maschi presso le Isole dei Principi, molto probabilmente Proti in 

luogo dell‟altrettanto ricordata Plate
72

. 

   Nella ricostruzione offerta da Niceta David le cose si svolgono differentemente da 

come raccontate nelle altre fonti. Appreso del complotto ai suoi danni ordito da Leone in 

Bulgaria, Michele avrebbe deciso di lasciare volontariamente (ἐkousίwj) il trono
73

. 

L‟oramai mak£rioj imperatore agisce come reazione all‟arroganza del mondo (tÁj 

kosmikÁj ¢lazone…aj) e per evitare, fedele alle promesse fatte al patriarca Niceforo 

nell‟811 subito dopo la sua acclamazione, un inutile spargimento di sangue ritenendo 

che ciò fosse meglio per l‟Impero e per sé in quanto ὁ uƒὸj tῆj ἀleqoῦj eἰrήnhj
74

. 

Avrebbe dunque abbandonato Costantinopoli insieme a tutto il suo panoίkoj
75

 prima 

                                                                                                                                                             
géographie ecclesiastique cit., pp. 241-245; C. Mango, The Date and Significance of the Tenth Homily of 

Photius, in DOP 9/10 (1956), pp. 125-140; Kalavrezou, Helping Hands cit., pp. 55-57; B.V. Pentcheva, 

Icone e Potere. La Madre di Dio a Bisanzio, Milano 2010, pp. 30-35. 

  72 Teofane Cont., I.10, p. 31, ll. 6-8 menziona Plati; Zonara III, XV.18, 19, p. 319 e Scilitze, cap. 3, p. 8, ll. 

84-85 parlano di Proti; Giorgio Monaco, p. 776, ll.23-24 e Simeone Magisto, cap. 127. 4, p. 209, ll. 18-19 

non citano direttamente Proti ma sembrano alludervi (eἰj tὸ plhsίon tῆj pόlewj nhsίon 

periorίzetai) essedo Proti, come dice il nome, la prima isola dei Principi che si incontra provenendo da 

Costantinopoli. Il testo del Teofane Continuato potrebbe allora essere emendato, vista la somiglianza tra le 

grafie Prώth e Plάth. Cfr. la discussione in Treadgold, Middle Byzantine Historians cit., pp. 189-190, 

nt. 133. 

  73 Cfr. C. Leonardi – A. Placanica (edd.), Gesta sanctae ac universalis octavae synodi quae 

Constantinopoli congregata est Anastasio bibliothecario interprete, Firenze 2012, Anastasii praefatio, p. 8, 

ll. 29: «[Michele] sponte religionis amore dimittente». Ad una abdicazione forzata allude il bìos di Teofane 

Confessore, in Latysev, Mefodija patriarcha cit., cap. 42, p. 27. 

  74 Espressioni simili (soprattutto il desiderio di non spargere sangue innocente), si ritrovano in Teofane 

Cont., I.9, p. 30, ll. 8-10; Genesio, I.3, p. 5, ll. 57-60 e Scilitze, cap. 3, p. 8, ll. 53-53 che da Genesio 

dipende. Sull‟uso delle fonti da parte di Giovanni Scilitze, cfr. John Skylitzes, A Synopsis of Byzantine 

History 811-1057, Traslated by J. Wortley with Introductions by J.-C. Cheynet and B. Flusin and Notes by 

J.-C. Cheynet, Cambridge 2010, pp. XIII-XIX. 

  75 Il termine può indicare tanto i familiari quanto membri della corte (anche di alto rango) vicini al 

sovrano; i suoi famigli (servitori ed attendenti) ed in genere persone legate da vincoli di oἰkeίwsij: 

parentali, di fedeltà e di servizio. Cfr. ODB III, p. 1515; J. Verpeaux, Les oikeioi. Notes d‟histoire 

institutionelle et sociale, in REB 23 (1965), pp. 89-99; Patlagean, Un Medioevo greco cit., pp. 168-170. La 

caduta di Michele I influenzò le sorti dei suoi più stretti collaboratori come nel caso del magistros Teoctisto 

e del domestikos Stefano: entrambi entrarono in monastero poco dopo (forse a causa di pressioni ricevute da 

Leone V). Su Teoctisto, cfr. le lettere a lui indirizzate da Teodoro Studita in Fatouros, Theodori Studitae 

Epistulae cit., II, ep. 485 [QeoktίstJ ἐrhmίtV], a. 824, pp. 712-713 (comm. pp. 442*-443*) e Vita B di 

Teodoro Studita in PG 99 col. 220 A. Su Stefano, cfr. Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 198, nt. 265 
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dell‟arrivo di Leone in città senza neppure passare dalla cappella del Pharos della quale, 

infatti, nel bìos non si fa menzione. Così facendo Niceta David omette il particolare 

della richiesta di asilio, compiuta in fondo per avere salva la vita, e continua nel 

sostenere la versione di una monacazione di tutta la famiglia voluta e non forzata dagli 

eventi: quasi naturale. Ritirandosi nelle Isole dei Principi Michele I optò per la vita 

monastica, una scelta genuina – precisa l‟agiografo – non solo nell‟apparenza ma anche 

nei fatti (oÙ tù sc»mati mÒnon, ¢ll¦ kaˆ tù pr£gmati), ciò compiuto affidò alla 

giustizia di Dio il giudizio ultimo sulla propria vita e condotta preferendo di gran lunga 

scambiare un regno di questo mondo con quello dei cieli
76

. Michele mutò il proprio 

nome in Atanasio mentre i figli Teofilatto e Niceta, rispettivamente, in Eustrazio ed 

Ignazio
77

. Niceta David sembra voler sgombrare il campo dall‟idea che la scelta 

monastica dei membri della famiglia Rangabe sia stata dettata da altra volontà se non 

quella di un genuino sentimento religioso. In questo senso prosegue il suo processo di 

identificazione tra padre e figlio rendendo Michele un antesignano di quanto accaduto 

ad Ignazio decenni dopo: anch‟egli costretto ad affrontare un allontanamento operato 

turannikj da un usurpatore (Leone V e Fozio sono dunque posti al medesimo 

livello)
78

. È indicativo il fatto che l‟agiografo, nel riferirsi alla detronizzazione del 

                                                                                                                                                             
e la probabile lettera inviatagli da Teodoro Studita in Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 420 

[Stef£nJ magίstrJ], a. 821 ca., pp. 588-589 (comm. pp. 400*-401*). 

  76 VI, capp. 2-3, p. 6, ll. 2-16: DietÁ g¦r Ñl…gou de‹n crÒnon eÙsebšstata t¾n basile…an 

diŽqÚnaj ˜kous…wj aÙtÁj ™xšsth kaˆ tù turannikîj ™piqemšnJ (Lšonti d¾ tù Ἀrmen…J fhmὶ) 

strathgù mὲn prîton Øp' aÙtoà tîn Ἀnatolikîn proceirisqšnti, kat¦ Boulg£rwn dὲ 

strateusamšnJ k¢ke‹qen t¾n ™pan£stasin bouleusamšnJ Øpocwre‹ tÁj ¢rcÁj Ð mak£rioj 

˜kën kaˆ tÁj kosmikÁj ¢lazone…aj kaˆ tîn ™mful…wn polšmwn kaˆ  fÒnwn: pollù kre…ttw kaˆ 

lusitelestšran ˜autù te kaˆ tù koinù t¾n ˜koÚsion Øpocèrhsin kaˆ t¾n e„r»nhn æj uƒÕj tÁj 

¢lhqoàj e„r»nhj [cfr. Lc 10, 6] ¹ghs£menoj.  Ἀpaίrei mὲn tÁj pÒlewj panoikί, prÕj t¦j 

Prigkipίouj dὲ n»souj metakecwrhkëj kaˆ tÕn mon»rh bίon ¤ma gunaikˆ kaˆ tšknoij oÙ tù 

sc»mati mÒnon, ¢ll¦ kaˆ tù pr£gmati katadex£menoj, tù pambasile‹ Qeù t¾n aØtoà krίsin 

kaˆ dίkhn ¢nšqeto. ToÚtJ d¾ tù makar…J Mica»l tù qaumastîj t¾n ™p…geion tÁj oÙran…aj 

¢ntikatallaxamšnJ basile…aj […]. Per la  monacazione di Michele e famiglia, cfr. anche Vita A Teod. 

Stud. in PG 99, col. 169 C-D e Vita B ibid., col. 276 B. Sullo scambio tra Impero e Regno dei Cieli 

compiuto dal pio Michele I, cfr. il bìos di Eustrazio di Agauri in Papadopoulos-Kerameus, Ανάλεκτα 

Ιεροσολυμιτικής cit., cap. 2, p. 368: […] λέγω δὴ τοῦ χριστιανικωτάτου καὶ ἐν ἁγίοις βασιλέως 

Μιχαὴλ τοῦ τὴν οὐράνιον ἀνταλλαξαμένου βασιλείαν. 

  77 VI, cap. 3, p. 6, ll. 23-25 (Eustrazio) e 29-30, l. 8 (Ignazio). Il nome monastico assunto da Michele ci è 

noto da Teofane Cont., I.10, p. 32, ll. 8-9. 

  78 Nulla di strano, in fondo, guardando alla restante produzione di Niceta David. La caratterizzazione 

negativa dei detentori del potere, sia che si trattasse di eretici conclamati o di ortodossi, usi a impiegarlo in 

maniere illegittime è per il nostro agiografo usuale. Cfr. ad es. C. Crimi, Nazianzenica X. Il Teologo e il 

prefetto in una passo di Niceta David il Paflagone, in πετηρὶς ταιρείας Βυζαντινν πουδν 51 

(2003), pp. 204-220, spec. 218-219; Id., Gregorios d‟Agrigento e i suoi nemici. Il bios di Leonzio (BHG 

707) e la riscrittura di Niceta David Paflagone (BHG 708), in C. Giuffrida – M. Cassia (a cura di), 

Silenziose Rivoluzioni. La Sicilia dalla Tarda Antichità al Primo Medioevo, Atti dell‟Incontro di Studio 

Catania-Piazza Armerina, 21-23 maggio 2015, Catania 2016, p. 409, nt. 32. 



 

104 
 

Rangabe, utilizzi il termine  katάbasij da intendersi, come suggerito da Efthymiadis 

nel suo commento al bìos tarasiano, nel senso sia di abdicazione che di ritiro in 

monastero. Un termine che l‟agiografo impiegherà nuovamente nelle pagine successive 

riferendosi all‟allontanamento di Ignazio (nell‟858) ed a quello di Fozio (nell‟867)
79

. 

   A riprova del temperamento ferino di Leone V (Ð dusènumoj qὴr)
80

 questi, appena 

messe le mani sull‟Impero, si rivolse alla sfortunata famiglia imperiale, senza 

preoccuparsi dell‟occhio di Dio che a tutto sovrintende (ὁ pantšforoj ὀfqalmόj)
81

. 

Egli fu presto dimentico dell‟ ἐpieίkeia un tempo mostratagli da Michele e Procopia e 

                                                           
  79 VT, comm. a cap. 9, l. 2, p. 214; VI, cap. 3, p. 6, l. 23; cap. 17, p. 28, l. 18 e cap. 54, p. 80, l. 3. 

  80 I giochi di parole, legati al nome Leone, sono riservati dagli iconofili ai sovrani iconoclasti Leone III e 

Leone V, quale specchio deformante che ne riflette la vera natura. Cfr. VN, p. 186, l. 17 (qumolšwn) (= 

Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 70, nt. 192 e 101, nt. 317); Gouillard, La Vie d‟Euthyme de 

Sardes cit., cap. 8, l. 29, p. 31 (Lšwn ὁ qὴr ὁ dusώnumoj); bìos di Niceta di Medikion, in AASS Aprilis, 

t. I, cit., cap. 31, p. 24 (ὁ Λέων ὁ θηριώνυμος καὶ θηριότροπος); bìos di Teodora di Tessalonica, in 

Paschalides,  bίoj tÁj ÐsiomuroblÚtidoj Qeodèraj, p. 86 (= Talbot, Life of St. Theodora of 

Thessalonike cit., pp. 172-173). Di solito tali immagini hanno un modello biblico-apocalittico (ad es. Sal 7, 

15 e 73, 14; 1Pt 5, 8; Ap 13, 7), con speciale preminenza del Salterio, ma non mancano anche reminiscenze 

legate alla tradizione epica antica nella quale il leone, ad es., si contraddistingue per la sua ferocia e crudeltà 

(cfr. Omero, Iliade XI, 113-119 e XVII, 132-137). Sottolinea la natura mutevole (ed ingannevole) di Leone 

il soprannome affibiatogli di camailέwn che nel bìos niceforiano indica la sua capacità di elaborare diverse 

forme di empietà (cfr. VN, p. 162, l. 24 [= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 70]). Da un‟altra 

fonte apprendiamo che egli era stato così chiamato da uno sconosciuto sant‟uomo – implicitamente 

iconofilo – che ne aveva abilmente compreso l‟ incostanza ed il suo essere, solo all‟apparenza, di buoni 

costumi (Scriptor Incertus, p. 314, ll. 3-7). Paragone calzante considerando che, sin dall‟età classica, il 

camaleonte era ritenuto un simbolo di volubilità capace di replicare ogni colore fatta eccezione per il bianco, 

cfr.  Plutarco, Mor. 53d;  CPG II, nr. 32, p. 90; nr. 7, p. 129; nr. 9, p. 719; nr. 43, p. 779. Il qumÒj, che si 

afferma quale tratto tipico dell‟Armeno, appare come l‟esatto contraltare della praÒthj e della ἐpieίkeia 

dimostrate, al contrario, da Michele Rangabe (cfr. Gregorio di Nissa, De Beatitudinibus, Oratio II. Beati 

mites, quoniam ipsi haereditatem terrae consequentur, in PG 44, col. 1216 C). 

  81 Cfr. Niceta David, Oratio VIII. Laudatio sancti ac celebratissimi Jacobi Alphaei apostoli (BHG 763), in 

PG 105, col. 153 C (dove l‟occhio di Dio è un sole di giustiza che riempie di luce il santo il quale, a sua 

volta, ne riversa i benefici effetti sui popoli che evangelizza). L‟occhio di giustizia o divino che tutto vede è 

proverbiale ed è spesso attributo di Zeus (cfr. ad es. CPG II, nr. 8, p. 366; Esiodo, Opere e giorni, vv. 267-

269; Aulo Gellio, Noctes Atticae XIV, 4.1; Proclo, Hymni I, 38; Quinto Smirneo, Posthomerica V, 46), 

destinato poi a godere di durevole fama nella cultura romano-bizantina e, specialmente, all‟interno della 

panegiristica imperiale. Cfr. a riguardo Anecdota Graeco-Byzantina, collegit, digessit, recensuit A. 

Vassiliev, Mosquae 1893, p. 341; H. Maguire, Truth and Convention in Byzantine Description of Works of 

Art, in DOP 28 (1974), pp. 111-140; Id., From the Evil Eye to the Eye of Justice: The Saints, Art, and 

Justice in Byzantium, in A.E. Laiou – D. Simon (ed. by), Law and Society in Byzantium, Ninth-Twelfth 

Centuries, Washington DC 1994, pp. 217-239. Grazie alla mediazione filoniana (De mutatione nomini V, 

40) ed al richiamo ad alcuni passi veterotestamentari (come 2 Mac 9, 5 e Dan 13, 43) l‟immagine era 

confluita nella patristica orientale e nella letteratura bizantina: ad es. Gregorio di Nazianzo, Or. II. 

Apologetico, cap. 20, p. 22; Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa, in PG 94, col. 837 C. 

Significativamente l‟occhio di Dio che mai riposa è connesso a Leone V anche nel bìos di Niceforo (VN, p. 

164, ll. 12-14 [= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 73]). Qui esso permette ai suoi servi di 

contemplare le cose future e fa sì che il patriarca, nel momento in cui pone sul capo di Leone il diadema 

imperiale, senta le sue mani come punte da ἀk£nqaj kaὶ tribόlouj (segno di disapprovazione divina in 

Gn 3,18; Os 10, 8; Mt 7, 16; Eb 6,8). La stessa testa dell‟imperatore “punge”, ovvero è ἀkanqoplήx 

poiché presto avrebbe sottoposto la Chiesa ad un illecito (ἄqesmoj) trattamento. 
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dei benefici con i quali la coppia imperiale lo aveva onorato negli anni precedenti: egli 

non ne era degno prima – chiosa l‟agiografo – men che mai adesso che mostrava le sue 

vere intenzioni. A scandalizzare Niceta è anche il fatto che Leone avesse violato il 

comparato di battesimo che lo legava a Michele che lo aveva reso padrino dei suoi figli. 

Quest‟ultima notizia non trova riscontro in altre testimonianze anzi, come abbiamo visto 

in precedenza, sussistono più elementi per sostenere che sia stato Michele I ὁ 

¢n£docoj del figlio di Leone e non il contrario. Ma pur non potendo escludere in 

maniera assoluta questa ipotesi, al contempo, possiamo pensare che Niceta David possa 

aver semplicemente frainteso – Leone fu in effetti padrino del o dei figli di un Michele 

ma dell‟Amorita non del Rangabe – oppure che abbia semplicemente voluto assestare un 

nuovo colpo al suo già tetro ritratto del nuovo imperatore capace di avere in spregio 

qualsiasi legame o consuetudine umana e divina
82

. Quale ultimo gesto contro i suoi 

antichi benefattori Leone ordinò di separare i componenti della famiglia relegandoli in 

isole diverse, sottoponendoli ad una stretta sorveglianza, ordinando infine di mutilare 

Teofilatto/Eustrazio e Niceta/Ignazio rendendoli eunuchi
83

 onde prevenire in futuro 

possibili minacce alla stabilità del suo trono
84

. Infine se la scelta di lasciare 

                                                           
  82 Per Leone quale padrino di un figlio di Michele l‟Amorita, ovvero, il futuro imperatore Teofilo; il tutto 

prima del luglio dell‟813 (anno di nascita di quest‟ultimo), cfr. Teofane Cont., I.12, p. 38, l. 4; Genesio, I. 

11, p. 9, ll. 96-98; Scilitze, cap. 1, p. 13, ll. 29-32.  

  83 VI, cap. 4, pp. 6-8, ll. 31-32/1-10:  to…nun Lšwn ™ke‹noj Ð dusènumoj qὴr  ¿n çd…nhsen 

¢dik…an ™ktetokèj kaˆ tÁj basile…aj turannikÍ peridedragmšnoj ceir…, oÙ prÕj tÕn 

pantšforon ¢pšblepen ÑfqalmÒn, oÙ t¾n ™pie…keian tîn makar…wn hÙlab»qh fug£dwn, oÙdὲ 

tÕ mšgeqoj tÁj eÙerges…aj Âj aÙtÕn oƒ mak£rioi par' ¢x…an kathx…wsan, ™pˆ tosoàton tù 

dolerù tÁj kakotrÒpou deleasqšntej gnèmhj, éste kaˆ ¢n£docon aÙtÕn ¢pÕ tÁj 

pneumatikÁj kolumb»qraj tîn tÁj basile…aj ¢nade‹xai tšknwn. OÙdὲn toÚtwn t¾n ¢phnÁ kaˆ 

qhrièdh katedusèphse yuc»n: ¢poste…laj dš, die…rgei mὲn aÙtoÝj ¢p' ¢ll»lwn „d…v kat¦ t¦j 

n»souj ›kaston perior…zwn kaˆ ØpÕ ¢sfale‹ katapišzwn frour´: ¢faire‹tai dὲ toÝj pa‹daj 

kaˆ tîn gennhtikîn Ð katadik£saj ¢me…liktoj melîn eÙnouc…v. Per l‟eunuchia dei figli di Michele 

Rangabe cfr. EI, Mansi XVI, col. 292 C; Teofane Cont., I.10, p. 32, ll. 10-12; Scriptor Incertus, p. 341, ll. 

10-11; Genesio, I.5, p. 6, ll. 95-96; Zonara III, XV.18, 21, p. 319. Anastasio Bibliotecario nella Praefatio 

agli Acta dell‟VIII concilio (869-870) dirà che Ignazio «[…] eunuchus invidia factum est» (in Leonardi-

Placanica, Gesta octavae synodi cit., p. 8, ll. 29-30). Dell‟invidia (o fqÒnoj) è implicitamente vittima 

Leone V, ma non si tratta di un semplice vizio bensì di una vera e propria forza di ispirazione maligna (il 

diavolo è Ð toῦ fqÒnou genέthj nel bìos di Eutimio il Giovane in Alexakis-Talbot, Life of Euthymios the 

Younger cit., cap. 24.3, p. 70) che lo conduce a compiere azioni riprovevoli pur di ottenere il trono, cfr. 

Maguire, From the Evil Eye cit., pp. 217-223; V. Limberis, The Eye Infected by Evil: Basil of Caesarea‟s 

Homily On Envy, in Harvard Theological Review 84/2 (1991), pp. 163-184. Di essa, nel bìos di Ignazio, 

saranno vittima sia Fozio che i suoi sostenitori agendo contro il legittimo patriarca, in VI, cap. 34, p. 50, 

l.28; cap. 73, p. 104, l. 28; cap. 116, l. 27. 

  84 Una tradizione tarda, originatasi negli ambienti monastici del Monte Athos probabilmente già sul finire 

del X sec., assegna a Michele e Procopia un altro figlio: Procopio. A detta della locale comunità monastica a 

fondare l‟insediamento di Xeropotamou – lungo la costa sud-occidentale della penisola ed uno dei più 

antichi della Santa Montagna – sarebbe stato proprio questo ignoto figlio della coppia imperiale. Questi, 

dopo la caduta del padre, aver preso i voti monastici ed essere stato reso eunuco, assunse il nome di Paolo. 

Ad accreditare nella famiglia Rangabe le origini del fondatore contribuì, forse, la prima dedicazione del 
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Costantinopoli prima dell‟ingresso di Leone e dei suoi uomini ed il mancato rifugio a 

Pharos sono da considerarsi una volontaria rilettura dei fatti operata da Niceta David 

l‟ipotesti che l‟intera famiglia sia stata inizialmente allontanata su di un‟isola, dove 

avrebbe reso effettiva la propria scelta monastica, e da lì divisa in diversi luoghi d‟esilio 

appare a nostro avviso verosimile
85

.  

   I Rangabe subirono la confisca dei propri beni e proprietà a Costantinopoli (vd. cap. I) 

e, almeno la componente maschile della famiglia, cominciò una vita raminga tra le 

diverse isole dell‟arcipelago dei Principi muovendosi tra Proti, iniziale luogo di confino, 

e Plate. Non è chiaro però il regime al quale furono sottoposti. Come abbiamo visto 

poco sopra Niceta David si limita a precisare che essi furono sorvegliati attentamente  

ma non rende conto di particolari privazioni. Secondo Genesio, anzi, l‟imperatore Leone 

mosso a compassione dalle richieste di pietà della famiglia al momento dell‟arresto nella 

chiesa del Pharos decise di concedere generosamente a Michele una pensione annua in 

oro poco prima di esiliaro: abbastanza per sopperire alle necessità sue, dei figli e delle 

                                                                                                                                                             
monastero a san Niceforo. Per quanto la storia sia suggestiva la cronologia degli eventi non è né coerente né 

plausibile, essendo Paolo di Xeropotamou citato come ancora vivente nella seconda metà del X sec. nei bìoi 

(BHG 187 e 188) di Atanasio l‟Athonita (†1000 ca.) e in quello (BHG 2367) di Fantino il Giovane (†974 

ca.). Cfr. rispettivamente J. Noret (ed.), Viate duae antiquae sancti Athanasii Athonitae, Turnhout 1982, 

(Vita A), pp. 25-26 e (Vita B), p. 144 (= A.-M. Talbot [tr.], Life of Athanasios of Athos Version B, in 

Greenfield-Talbot, Holy Men of Mount Athos cit., capp. 18-19, pp. 176-178); La Vita di San Fantino il 

Giovane, Introduzione, testo greco, traduzione, commentario e indici a cura di E. Follieri, Brussels 1993, pp. 

446-448. Di Paolo non esiste un bìos composto in età bizantina, solo quanto Nicodemo l‟Aghiorita (1749-

1804) riuscì a ricostruire nel suo Νέον κλόγιον pεριέχον bίους ἀξιολόγους διαφόρων ἁγίων, και 

ἄλλα τιν¦ ψυχωφελῆ dιηγήματα, Ioannina 1803, pp. 179-183, sp. p. 179 (per le origini e la famiglia 

dove non viene fatta menzione né di Ignazio né di altri fratelli o sorelle). Nella versione di Nicodemo – 

anch‟essa cronologicamente non priva di evidenti improprietà – Procopio/Paolo sarebbe nato nell‟820 ca. 

(sette anni dopo la caduta dei Rangabe), mentre i suoi genitori Michele e Procopia, a seguito 

dell‟abdicazione del primo, divennero monaci (kalÒghrej) dimorando nel monastero costantinopolitano 

del Myrelaion (ODB II, pp. 1248-1249). Il santo, reso eunuco da Leone V, si distinse ben presto nella 

redazione di opere di carattere sia omiletico che liturgico incontrando il favore  dell‟imperatore Romano I 

Lecapeno (anche qui il salto cronologico è evidente) prima di dedicarsi totalmente alla vita monastica 

sull‟Athos (ibid. pp. 179-180). Come ha mostrato S. Binon, Les origines légendaires et l‟histoire de 

Xéropotamou et de Saint-Paul de l‟Athos, Louvain 1942, pp. 59-70 e 91-95, Nicodemo avrebbe elaborato il 

testo del bìos partendo da tradizioni orali, dalle brevi notizie dei bìoi di Atanasio l‟Athonita e da una falsa 

crisobolla attribuita proporio a Romano I per comprovare le origini imperiali del monastero: un documento 

noto solo a partire dal sec. XIV. Cfr. anche V. Grumel, Légendes et Histoire à l‟Athos. Un cas typique: Les 

monastères de Xèropotamou et de Saint Paul, in REB 2 (1944), pp. 248-254; D. Papachryssanthou (ed.), 

Actes du Prôtaton. Édition diplomatique, I, Paris 1975, pp. 65-68.  

  85 Nella miniatura al fol. 14v del cod. Matritensis gr. Vitr. 26.2, si vede un naviglio che si dirige verso il 

mare aperto lasciandosi alle spalle un edificio ad arcate cupolato in azzurro (la chiesa di Pharos), posto al 

culmine di una brulla collina rocciosa. L‟interno dell‟imbarcazione è affollato da diversi personaggi, tra i 

quali, spiccano due soldati in una armatura dorata. La didascalia che accompagna il testo non corrisponde 

all‟immagine: Micaὴl Ð basileÝj kaὶ  sύneuonoj aÙtoῦ Prokopίa feύgousi prÕj tὴn ἐn tù 

FάrJ legomέnh monὴn kaὶ gίnontai monacoί. Il miniaturista ha quindi unito in un‟unica raffigurazione 

due momenti consecutivi: il rifugio della famiglia imperiale nella cappella di Pharos (con tonsura) ed il 

successivo esilio nelle Isole dei Principi. Cfr. Tsamakda, The Illustrated Chronicle cit., p. 52, fig. 16. 
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comunità monastiche che li avrebbero accolti
86

. L‟immagine di un esilio difficile e fatto 

di privazioni è tratteggiata invece dallo Scriptor Incertus, unica fonte storiografica a 

descrivere la vita dei Rangabe dopo la caduta, il quale cedendo ad un retorico pathos 

aggiunge che ogni giorno Michele ed i figli avrebbero vissuto nel pericolo di morire, in 

lotta anche per un tozzo di pane e vittime delle θλίψεις πολλὰς del crudele Leone ma 

stranamente – aggiunge stupito – a dispetto delle intenzioni mostrate  questi li avrebbe 

sempre lasciati illesi
87

. Torneremo su questo aspetto, almeno per quanto riguarda 

Ignazio. 

   Poco chiaro anche il destino toccato in sorte a Procopia ed alle figlie Georgo e 

Teofano. Quest‟ultime, ricorda Niceta, presi i voti monastici come i fratelli conclusero 

makarίwj in monastero le proprie vite
88

. Anni dopo l‟esilio – probabilmente negli anni 

del regno di Teofilo tra l‟829 e l‟842 – una delle due (non viene specificato il nome) è 

oggetto insieme alla madre di una breve menzione da parte di Niceta David. Ritroviamo 

entrambe, infatti, ormai avanti negli anni (un elemento che potrebbe far pensare a 

Georgo la più grande tra le figlie) in aiuto di Ignazio nelle sue attività di soccorso e 

sostentamento delle vittime dell‟iconoclasmo
89

. Se valutiamo l‟episodio oltre i suoi 

topoi agiografici di misericordia monastica in tempi di persecuzione (attività esemplate 

nelle cataechesi studite ad esempio) le parole di Niceta David suggeriscono che 

Procopia abbia condiviso l‟esilio monastico insieme alle figlie sulle Isole dei Principi lì 

dove, ormai da tempo, dimorava ed operava il figlio Ignazio. Il dato del bìos non 

concorda con la testimonianza del Teofane Continuato per il quale l‟imperatore Leone V 

decise di separare Procopia da Michele malgrado quest‟ultimo lo pregasse di agire 

altrimenti; il monastero nel quale l‟ex-imperatrice venne confinata era forse una sua 

stessa fondazione (probabilmente edificata negli anni del regno paterno) come 

d‟altronde indicherebbe il nome: tὰ Prokopίaj
90

. Difficile fornire una spiegazione 

                                                           
  86 Genesio, I.5, p. 6, ll. 93-95. La notizia potrebbe provenire dalla Ἀpόkrufoj Ἱstorίa di Niceta David 

o da una possibile fonte di quest‟ultimo, come la perduta opera storica di Teognosto Grammatico del IX sec. 

(cfr. Treadgold, Middle Byzantine Historians cit., p. 185 e 81, nt. 11). 

  87 Scriptor Incertus, pp. 341-342, ll. 19-22/1. 

  88 VI, cap. 3, p. 6, ll. 17-19: [Michele] pa‹dej oƒ p£ntej pšnte lšgousi genšsqai: ïn q»leiai dÚo, 

prèth m¾n ¹ kaloumšnh Gewrgè, p£ntwn dὲ Øst£th Qeofanè: a‰ kaˆ parqenikîj tÕn Ólon 

b…on kaˆ monacikîj diabièsasai makar…wj ™koim»qhsan. 

  89 VI, cap. 14, p. 18, ll. 12-28. 

   90 Per il monastero cfr. Preger, Scriptores Originum cit., t. II, III.153, pp. 264-265 (= Berger, Accounts 

cit., p. 205); Janin, La géographie ecclésiastique cit., p. 442; Id., La géographie ecclésiastique cit., II. Les 

églises et les monastères des grands centres byzantins (Bithynie, Hellespont, Latros, Galésios, Trébizonde, 

Athènes, Thessalonique, Paris 1975, p. 212; Ruggieri, Byzantine religious architecture cit., p. 195. Secondo 

la testimonianza del bìos (BHG 142) di Antonio il Giovane (†865), negli anni del regno di Teofilo (829-

842), Procopia avrebbe cercato di acquisire – verosimilmente per il suo monastero –  il corpo di Giacomo 

monaco e vescovo di Anchialo in Tracia. Si trattava di un fervente iconofilo, in contatto epistolare con 
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precisa sugli eventi ma se consideriamo valida la notizia di Niceta David sulla stretta 

sorveglianza alla quale furono sottoposti i Rangabe con l‟esilio potremmo suggerire la 

possibilità che essa, sul finire del regno di Leone se non dopo la sua morte (dicembre 

820), possa essersi sostenzialmente allentata permettendo ai membri della famiglia una 

seppur limitata libertà di movimento tra i rispettivi monasteri di appartenenza complice 

anche il temporaneo interrompersi delle persecuzioni almeno sotto il regno di Michele II 

l‟Amorita (820-829).  

   Un ultimo accenno alle attività di Procopia dopo la sua detronizzazione, in questo caso 

non in linea con il pio ritratto della biografia ignaziana, è fornito da una storia invero 

poco credibile, all‟apparenza confezionata ad arte battendo su alcuni luoghi comuni (ad 

esempio l‟attitudine di Niceforo I a ricercare tesori nascosti dai suoi predecessori o 

nascondere ingenti somme di denaro) ben noti e diffusi tra la popolazione 

costantinopolitana. L‟episodio non è menzionato in alcuna fonte greca,  ma è riportato 

solo da papa Leone III in una lettera a Carlo Magno del novembre 813, dunque, a poca 

distanza dalla detronizzazione di Michele I quando accanto alle notizie ufficiali 

dovettero diffondersi voci tra le più disparate se non stravaganti
91

. Il pontefice affermava 

di aver saputo, da un non meglio specificato testimone di origine greca, giunto per nave 

(«unus dixit nobis»), che mentre Leone V si trovava «in finibus Vulgarorum ad 

pugnam» la già deposta Procopia si sarebbe rivolta ad un patricium di nome Costantino 

(non altrimenti noto) offrendosi di sposarlo rivelando in cambio il nascondiglio di un 

tesoro nascosto dal padre. Con quell‟oro egli avrebbe potuto corrompere il popolo per 

farsi acclamare imperatore e, di rimando, permettere anche a lei di tornare sul soglio 

imperiale. Recatosi a palazzo lo spavaldo Costantino ordinò al patriarca Niceforo di 

incoronarlo ma davanti al rifiuto del prelato lo uccise e, insieme a lui, perirono la moglie 

ed i figli di Leone. Quest‟ultimo, venuto a sapere dell‟accaduto, tornò immediatamente a 

                                                                                                                                                             
Teodoro Studita e che aveva concluso i propri giorni come eremita sul Monte Olimpo di Bitinia. I motivi 

della richiesta ci parlano di contatti di antica data tra i due, da collocare anche prima degli anni dell‟esilio 

monastico dell‟ex-imperatrice: ἤν γὰρ  μακαρία Προκοπία ἐκ πολλοῦ διακονοῦσα τῶ ἁγίῳ 

γέροντι καὶ τρυγσα τὰς αὐτοῦ θεολήπτους πρεσβείας. Procopia inviò un proprio kourάtwr 

(altro indizio a favore della fondazione personale del monastero d‟esilio dell‟ex-imperatrice), spiegando che 

era sua intenzione dare al riverito corpo una degna sepoltura secondo riti appropriati. Ma l‟intervento di 

Antonio il Giovane (compagno di ascesi di Giacomo insieme a Pietro di Atroa) fece sì che i resti del santo 

trovassero invece riposo definitivo in Bitinia, presso il monastero τν Εὐνούχων (cfr. A. Papadopoulos-

Kerameus, Sullogὴ palaistiniakῆj kaὶ suriakῆj ἁgiologίaj. Pravoslavnyi palestininskij sbornik, 

XIX, Petroupolis 1907, cap. 36, p. 213, ll. 9-28). Per una ricostruzione dettagliata della biografia di 

Giacomo, cfr. S. Efthymiadis, Notes on the correspondence of Theodore Studite, in REB 53 (1995), pp. 141-

163, sp. pp. 146-148 (con bibliografia). 

  91 Cfr. K. Hampe (ed.), Leonis III. Papae epistolae X, in MGH Epistularum t. V, Karolini Aevi III, 

Berolini 1899, Ep. 8, pp. 99-100; ed il comm. di J.M. Sansterre, Les informations parvenue en Occident sur 

l‟avènement de l‟empereur Léon V et le siège de Constantinople par les Bulgares, in Byz 66 (1996), pp. 

373-380; McCormick, Le origini cit., Appendice 4., nr. 311, pp. 1015-1016. 
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Costantinopoli con un gran numero di uomini travestendosi egli stesso da soldato per 

non farsi riconoscere e rendersi facile bersaglio. Giunti davanti alle mura le truppe 

riuscirono a farsi aprire le porte della città fingendo di aver disertato Leone per unirsi 

alla causa di Costantino. Seguì una strage per le vie dalle cifre improbabili («et mortui 

sunt, ut fertur, xvi milia inter viros et mulieres») fino a che Leone non sfidò apertamente 

a duello Costantino nell‟Ippodromo uccidendolo, giustiziando poco dopo anche 

Procopia e gli altri complici della coppia
92

. A questo punto il  papa prosegue ricordando 

che, al contempo, la nuova testimonianza di un inviato del patrizio Gregorio strategos di 

Sicilia (anch‟egli abbastanza lontano da Costantinopoli da ricevere notizie confuse) 

aveva in parte ridimensionato il già stupefacente racconto. Questi assicurava che il 

patriarca ed i familiari di Leone erano tutti in vita fatta eccezione per «unam parvulam 

filiam» fatta uccidere da Procopia: non essendo nota dalle testimonianze storiche o 

agiografiche una figlia di Leone V si potrebbe ritenere che l‟inviato dello strategos 

abbia amplificato l‟effetiva notizia della morte di una figlia dell‟imperatore a pochissimi 

anni dalla sua nascita e per questo non ricordata nelle fonti
93

. Ma l‟incredibile racconto 

                                                           
   92 La lettera, un vivido esempio di come le voci, correndo di luogo in luogo, mutino aspetto e forma merita 

di essere riportata nella sua interezza.Vd. MGH Ep. t. V cit., Ep. 8, pp. 99-100, ll. 22-34/1-22: «Postquam 

enim epistolam Gregorii patricii Siciliensis simul cum nostra emisimus serenitati vestrae, coniuxit ad nos 

unum navigium nostrum cum aliquibus Grecis hominibus. Ex quibus unus dixit nobis, quod, dum esset Leo, 

qui nunc effectus est imperator, contra Vulgaros ad pugnandum, Procopia uxor Michahelis imperatoris 

habuisset quendam amicum nomine Constantinum patricium et exhortasse eum, ut sibi eam in coniugium 

copulasset; promittens ei thesaurum absconditum multum, quod se abditum a patre suo habere dicebatm per 

quod populum erogare debuisset, quatinus imperatorem eum sibi elegissent. Tunc re…..ductus sermonibus 

eius iniquo illius consilio, et pacavit sibi multos, dans largiflua dona. Post haec vero intromiserunt eum in 

palatium imperialem, laudem canentes ei. Ipse autem Constantinus fecit ad se accersire Niciforum 

patriarcham et dixit se coronari, sicut mos est imperatorum. Ille igitur patriarcha nolens coronare 

eum,……manibus propriis; uxorem vero Leonis imperatoris exorbavit et filium eius parvulum interemit. 

Hoc cum audisset Leo imperator, ubi erat in finibus Vulgarorum ad pugnam, coepit afflictis sermonibus 

increpare patricios et optimates, qui cum illo erant, dicens: „Boni et christianissimi viri, cur talem 

iniquitatem in me facere voluistis, quod elegistis me vobis imperatorem? Et ecce nunc et uxorem meam et 

filium meum occiderunt et levaverunt sibi alium imperatorem‟. Tunc omnes, stupore magno repleti, 

dixerunt ei: „Benignissime domine, nullam perturbationem ante faciamus, donec infra civitatem ingredi 

valeamus‟. Et inito consilio deposuit imperialem vestem et induit militarem; et tollens secum quinque milia 

viros armatos electos ad proelium, reversus est ad murum civitatis Constantinopolitanae et coepit cum eis 

Constantinum imperatorem foris muros vocibus magnis laudare ac dicere: „Constantinum magnum 

imperatorem multos annos!‟ Cumque nuntiatum fuisset, quod multi milites fugissent a Leone et venissent ad 

eum, laudantes illum, fecit eis aperire portas civitatis, ut rogam ei dare debuisset. Illis autem ingredientibus, 

non pepercerunt neque viris neque mulieris sed neque parvulis, quibus invenire potuerunt. Et mortui sunt, ut 

fertur, XVI milia inter viros et mulieres. Tunc ipse Leo imperator misertus est populo suo et petiit 

Constantino bellum committere, ne pro duobus viris tantorum christianorum sanguis effunderetur. Post hanc 

vero petitionem ingressi sunt ambo in locum, qui dicitur ippodromio; et occisus est Constantinus a Leone 

imperatore. In eadem hora interfecit Theodorum patricium et omnes, qui in ipos concilio fuerunt. Procopiam 

autem, uxorem Michahelis imperatoris, occidit et membra eius abscindens distribuit per muru civitatis. 

Cumque sibi vindictam taliter perfecisset et ordinasset congrue civitatem, reversus est ad exercitum suum in 

finibus Vulgarorum». 

  93 Vd. MGH Ep. t. V cit., Ep. 8, p. 100, ll. 23-26: «Postmodum vero coniuxit ad nos unum hominem 

Gregorii patricii, qui dixit nobis, quod neque patriarcham occiderunt, neque uxorem Leonis imperatoris 
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forse conserva un seppure piccola parvenza di verosimiglianza se pensiamo che, in 

fondo, esso ci conferma il carattere combattivo e l‟ambizione di Procopia. Quest‟ultima, 

lo abbiamo visto in precedenza, avrebbe preferito resistere fino alla fine e non arrendersi 

alla tyrannis di Leone V rinunciando alla porpora imperiale. Inoltre, a ben vedere, da un 

punto di vista prettamente dinastico era lei (non già il marito Michele) a detenere i diritti 

ereditari sul trono: in quanto unica erede superstite ed in linea diretta di Niceforo I
94

. Il 

romanzesco tentativo di riappropriarsi del trono perduto, come quello raccontato dagli 

“informatori” di papa Leone III, ci fa pensare che questo peculiare tratto della sua 

persona dovesse essere nota anche al di fuori degli ambienti di corte come lo fu l‟accusa 

di veneficio lanciatagli dalla cognata Teofano nell‟811 giunta alcuni anni dopo sino alle 

orecchie ed allo stilo di Dionisio di Tell-Maḥrē. Tutte insieme queste storie dovettero in 

parte intaccare l‟immagine di virtuosa sovrana cara alla propaganda imperiale e in 

fondo, forse, spiegano perché nella memoria successiva sarà soprattutto Michele 

Rangabe ad essere ricordato in termini di pietas e perfezione monastica sino ad essere 

ricordato ἐν ἁγίοις. 

 

5.  La dussέbeia di Leone V l‟Armeno (813-820) 

 

   Prima di passare alla descrizione della carriera monastica di Ignazio, Niceta David 

dedica una sezione del bìos ad una breve ma necessaria presentazione dei regni dei 

diversi imperatori iconoclasti da Leone V a Teofilo. Sono capitoli brevi (tranne quello 

dedicato all‟Armeno) ed incisivi, quasi annalistici, che si concentrano esclusivamente 

sulla politica religiosa dei successori di Michele I e ovviamente non mancano di 

ricordare i patriarchi che si avvicendarono tra l‟815 e l‟843 sul soglio 

costantinopolitano
95

.  

   L‟inizio del regno di Leone V è degno del suo fondatore ed avrà, avvisa l‟agiografo, 

una conclusione ad esso paragonabile
96

. L‟accusa più grave (oltre al tradimento di 

                                                                                                                                                             
exorbaverunt, sed neque filius eius interfectus est; nisi unam parvulam filiam suam fecit Procopia, uxor 

Michahelis imperatoris, interficere». Cfr. N. Koutrakou, La rumeur dans la vie politique byzantine, 

Continuité et mutations (VIIIe-Xe siècles), in Byzantinoslavica 56 (1995), p. 69; Sansterre, Les informations 

cit., pp. 375-378. 

  94 Cfr. a riguardo Alexander, The Patriarch Nicephorus cit., pp. 79-80. 

  95 VI, capp. 5-8, pp. 8-12. 

  96 VI, cap. 5, p. 8, ll. 11-12: nteàqen aÙtÕj mὲn ponhr¦n tÍ aÙtoà basile…v katabalÒmenoj 

¢rc¾n kaˆ tšloj ¥xion ¢phnšgkato tÁj ¢rcÁj. Tenendo conto della ricerca di modelli nel passato 

(positivi o negativi), messa in atto da Niceta David sin dal prooimion della biografia ignaziana si confronti 

questo passo – come suggerisce Duffy (ibid., nt. 17, p. 136) – con quanto detto dall‟agiografo sugli inizi del 

patriarcato foziano, ibid., cap. 21, pp. 34-36, ll. 30/1-2: Ὅqen ¢dÒkimon aÙtoà t¾n tÁj ƒerourg…aj 

katabalÒmenoj ¢rc»n, ¢kÒlouqon œsce tÍ ¢rcÍ tÕ tšloj. Nell‟ottica del Paflagone il ben poco 
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Michele I Rangabe) è ovviamente quella di aver dato nuovo slancio all‟eresia. 

Accentuando ancora una volta la sua natura insidiosamente ferina Leone V diviene 

adesso un abominevole serpente (ὁ musarὸj ὄfij) ed un pericoloso distorsore della 

verità (ὁ tῆj ἀlhqeίaj paralogistὴj)
97

 che si adopera per rinvigorire l‟eresia ormai 

da tempo (p£lai) sconfitta degli iconoclasti imitando il suo iniziatore Leone III ed il 

suo ancor più empio figlio Costantino V. Completamente dimentico del fatto che – diὰ 

pronoίaj Qeoà – essa era stata sconfitta dal settimo concilio ecumenico di Nicea 

(787)
98

.  

   Pur non entrando nel dettaglio degli eventi Niceta David pare qui alludere alle attività 

della commissione voluta dal Leone V a partire dal giungo 814 incaricata della ricerca e 

raccolta di testi e documentazione che comprovassero l‟illiceità del culto delle immagini 

corroborando le ragioni degli iconoclasti. La prima fase di questa ricerca, guidata dal 

monaco Giovanni detto il Grammatico, λέκτωρ al monastero dell‟Hodegon (dall‟811-

                                                                                                                                                             
lusinghiero paragone paragone istituito tra Leone V e Fozio si invera nelle illecite modalità atrraverso le 

quali i due pervennero, rispettivamente, al soglio imperiale ed a quello patriarcale. In entrambi i casi a 

discapito di un membro della famiglia Rangabe che legittimamente rivestiva tale carica. In generale, sul 

regno di Leone V, cfr. J. Signes-Codoñer, El periodo del segundo iconoclasmo en Theophanes Continuatus. 

Anális y comentario de los tres primeros libros de la crónica, Amsterdam 1995, pp. 13-174; B. Flusin – J.C. 

Cheynet, Jean Skylitzès. Empereur de Constantinople, Paris 2003, pp. 7-23; Schreiner, Kleinchroniken cit., 

1, II.Kaiserchronikon, Chronik 14, cap. 43, p. 137: Lέwn Ð parab£thj, Ð Ἀrmέnioj, Ð dussebὴj kaὶ 

¢nήmeroj […]. 

  97 Per paralogistὴj il modello è quello biblico del serpente ingannatore: Gen 3, 1-13; Sal 57, 4-5; Lc 

10, 19 e Ap 20, 2. Oltre alla “bestialità” del suo nome, quello del serpente era un paragone comune per 

indicare gli imperatori iconoclasti e l‟eresia stessa. Cfr., ad es., quanto detto a proposito dell‟imperatore 

Leone III nel bìos (BHG 697) del patriarca Germano I di Costantinopoli (715-730), in L. Lanza, Patriarch 

Germanos I. von Konstantinopel (715-730), Würzburg 1975, cap. 6, p. 230; di Giovanni Damasceno (BHG 

884), in PG 94, col. 433 A, capp. I-II; di Stefano il Giovane (BHG 1666), in PG 100, col. 1160 A; del 

patriarca Metodio, in PG 100, col. 1249 D e 1252 B-C. Nel caso di Leone V, cfr. Cunningham, The Life of 

Michael the Synkellos cit., cap. 12, p. 68, l. 2 (Ð bÚqioj dr£kwn kaὶ leontènumoj q»r); la VN, p. 146, 

ll. 11-13; p. 152, ll. 1-4 (qui il qumÒj del serpente non trova posto nel patriarca Niceforo); p. 165, ll. 12-14 

(Leone V non si rende conto della tῆj manίaj tὸn ὄfin e persegue le sue eretiche convinzioni) e p. 209, 

ll. 12-16; infine in quello di Gioannicio (versione di Saba) in den Gheyn, AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 

24, p. 355 B. 

  98 VI, cap. 5, p. 8, ll. 12-18: T¾n g¦r p£lai kakîj mὲn kaˆ qeostugîj melethqe‹san tîn 

E„konom£cwn a†resin ØpÕ Lšontoj ™ke…nou toà dusseboàj kaˆ Kwnstant…nou toà 

dussebestšrou krataiwqe‹san uƒoà, kalîj dὲ kaˆ eÙsebîj di¦ prono…aj Qeoà kaˆ tÁj ¡g…aj 

˜bdÒmhj sunÒdou kaqaireqe‹san kaˆ katapauqe‹san, Ð musarÕj oátoj Ôfij kaˆ tÁj ¢lhqe…aj 

paralogist¾j ¢naneoàn aâqij ™piceire‹ […]. Cfr. il bìos di Nicola Studita, dove il qerènumoj Leone 

V da nuova vita al mÚqoj iconoclasta ed è parimenti paragonato a Costantino V in quanto “cucciolo” di 

Leone III (PG 105, coll. 877 D-879 A): Λέων γάρ τις, ἐκ τῆς τν 'Αρμενίων βλάστης ἀναφανείς: 

ἀνὴρ τῶ ὄντι ἀλιτήμων καὶ πονηρότατος: μύθῳ, οὐκ ἀληθείᾳ, τὸ τῆς εὐσεβείας κατέχων 

μυστήριον: πρωτοπαγὴς ατὰν δῆλος τος πολλος, καὶ ὢν καὶ ὀνομαζόμενος: […]. ῞Οστις 

θηρώνυμον ἐπίσης τῇ κλήσει καὶ τὴν προαίρεσιν ἐπαγόμενος, κρυφιογνωμν τε τὸ τῆς 

καρδίας ἐνδόμυχον, καὶ τὴν τοῦ πατρὸς Κωνσταντίνου τοῦ Κοπρωνύμου, Λέοντος καὶ αὐτοῦ, 

καὶ Λεοντίδου τοῦ τούτου υἱοῦ τὴν αἵρεσιν κατέχων, ὁ δείλαιος κατὰ τοῦ εὐεργέτου Θεοῦ τοῦ 

παντάνακτος καὶ τῆς αὐτοῦ βασιλείας κατεξανίσταται. 
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813 ca.)
99

, coadiuvato da altri monaci, senatori ed alcuni ufficiali palatini vicini 

all‟imperatore durò poche settimane e pur avendo autorità di ricercare materiali presso 

chiese e monasteri fu giudicata insoddisfacente per i risultati ottenuti
100

. Il patriarca 

Niceforo, infatti, fu capace di confutarne facilmente i contenuti. Nella seconda fase la 

commissione fu allargata ed incluse altri membri del clero, tra i quali il vescovo di 

Syllaion Antonio Kassymatas, ed operò in autonomia presso il Sacro Palazzo 

(segretamente secondo le fonti iconofile) e fu attivamente sostenuta dall‟imperatore. A 

conclusione dei lavori nel dicembre 814 venne prodotto un nuovo documento, più 

particolareggiato del precedente, poiché basatosi sugli Acta del concilio iconoclasta di 

Hieria del 754 organizzato e diretto da Costantino V ed allora percepito dai suoi 

partecipanti come ecumenico
101

. Leone V, coadiuvato da alcuni vescovi pronti a 

                                                           
  99 Sul monastero, a est di Santa Sofia presso le mura marittime di Costantinopoli, cfr. ODB II, p. 939; 

Janin, La géographie ecclésiastique cit., pp. 199-207; Pentcheva, Icone e Potere cit., pp. 162-169. 

  100 Giovanni, nativo di Costantinopoli, apparteneva alla famiglia dei Morochardianos o Morocharzianos di 

antiche ascendeze armene, cfr. Teofane Cont., IV.6, p. 220, ll. 24-26 (tn Morocarzanίwn) e IV.26, p. 

262, ll. 18-23(parente – forse cugino -  di Leone il Filosofo cfr. ODB II, p. 1217); Scriptor Incertus, p. 349, 

ll. 19-21 e p. 359, l. 17 (u„ὸn Pankratίou ovvero di Bagrat [dono di Dio] se si considera il greco 

Pancrazio come una semplice ellenizzazione del nome armeno summenzionato, cfr. J. Laurent, L‟Arménie 

entre Byzance et l‟Islam, Paris 1919, p. 195, nt. 5; N.G. Garsoïan, The Problem of Armenian Integration 

into Byzantine Empire, in H. Ahrweiler – A.E. Laiou [ed. by], Studies on the Internal Diaspora of the 

Byzantine Empire, Washington DC 1998, p. 98, nt. 170); Ps. Simeone Magistro, p. 649, ll. 6-10 (tn 

Morocardanίwn); Cedreno II, p. 144, ll. 9-11 (tn Morocarzanίwn). Lo Scriptor Incertus e lo Ps. 

Simeone Magistro presentano il padre Pancrazio come un semplice skiast»j («umbrella-bearer» secondo 

Lampe, A Patristic Greek Lexicon cit., p. 1239) ma non vi è un riscontro oggettivo. Le intenzioni dei due 

storici sono infatti critiche e censorie verso le origini del padre, data l‟iconoclastia conclamata del figlio. 

Oltre a Lemerle, Le Premier Humanisme cit., pp. 135-136, nt. 110; cfr. la proposta avanzata da Browning, 

Notes on the Scriptor Incertus cit., pp. 402-403 e poi ripresa da Signes-Codoñer, The Emperor Theophilos 

and the East cit., p. 80, nt. 49-50 secondo la  quale se il Pancrazio in questione è lo stesso che accompagnò 

(e mal consigliò) Costantino VI nella sua campagna bulgara del 792 in qualità di astrologo (vd. cap. I, nt. 

55), il termine  skiast»j potrebbe configurarsi «as a scornful word for “magician”» (ibid., p. 80). 

Giovanni, in passato era stato un iconofilo, come confermerebbero tre lettere indirizzategli – tutte Ἰw£nnV 

Grammatikù – da Teodoro Studita, cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 492, a. 821-826 

(?), pp. 726-727 (comm. pp. 447*-448*), ep. 528, a. 821-826, p. 788 (comm. p. 470*), ep. 546, a. 821-826, 

pp. 825-827 (comm. p. 483*). A detta del patriarca Fozio fu anche un iconografo di di talento nella prima 

parte della sua vita, cfr. Mango, The Homilies of Photius cit., Hom. XV, p. 246, nt. 10 (per una breve 

disamina delle sue origini e carriera ibid., pp. 240-242). Cfr. anche ODB II, p. 1052; V. Grumel, Jean 

Grammatikos et saint Théodore Studite, in EO 36 (1937), pp. 181-189; Alexander, The patriarch 

Nicephorus cit., pp. 235-236; Lemerle, Le Premier Humanisme cit., pp. 135-147. 

  101 Cfr. Teofane Cont., I.20, pp. 50-52, ll. 14-42; Scriptor Incertus, pp. 349-350; Giorgio Monaco Cont., 

cap. 6, p. 766, ll. 6-17. Tra le fonti agiografiche, cfr. VN, p. 165, ll. 20-30 (= Fisher, Life of the patriarch 

Nikephoros cit., p. 75) che paragona i membri della commissione, similmente alla ferinità imperiale, al 

muqikὸj ἐkenoj Aἰgaίwn (o Briareo) il mostruoso gigante dalle cinquanta teste e cento braccia. 

Significativamente scegliendo il nome Egeone – usato dagli dèi – in luogo di Briareo impiegato dai mortali 

(Omero, Iliade, I, vv. 396-406). D‟altronde il paragone tra gli eretici ed i Giganti è tradizionale fin dalla 

letteratura cristiana dei primi secoli, cfr., ad es. nell‟ambito degli studi nonniani, le riflessioni di E. Livrea, Il 

poeta ed il vescovo. La questione nonniana e la storia, in Prometheus 13 (1987), pp. 110-113; Nonno di 

Panopoli, Parafrasi del Vangelo di S. Giovanni. Canto XVIII, Introduzione, testo critico, traduzione e 

commentario a cura di E. Livrea, Napoli 1989, pp. 32-35. Un paragone mitologico è impiegato anche nel 

bìos di Nicola Studita. Qui, sempre per indicare la radicale alterità dei prelati iconoclasti facenti parte della 
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sostenerlo in questo desiderio di (negativa) innovazione ( newteropoiΐa) delle 

tradizioni della Chiesa, avrebbe voluto discuterne i risultati direttamente con il patriarca 

in una sinodo convocata per l‟occasione che il bìos niceforiano bollata come  toῦ 

deutέrou Kaϊ£fa tὸ bouleut»rion (Mt 26, 57-60)
102

. Ma anche questo secondo 

documento per quanto più completo del precedente, insieme alle richieste imperiali di 

dibattito, incontrò il netto rifiuto di Niceforo
103

. Il secondo affondo iconoclasta andava 

decisamente rigettato, soprattutto adesso che si evocava il  ricordo di Hieria ed insieme 

ad esso si era ripetuto (sempre nel dimcebre 814) il primo atto iconoclasta di Leone III 

con la rimozione dell‟icona del Cristo dalla porta della Chalke ad opera di alcuni soldati 

anche se l‟imperatore Leone V rigettò l‟accusa che questi avessero agito per suo diretto 

ordine
104

. Spiegazioni che non bastarono a frenare la  reazione del patriarca Niceforo, 

                                                                                                                                                             
commissione imperiale, si ricorre all‟immagine di uno sciame di frementi Coribanti frigi chesi scagliano 

contro l‟immagine del Cristo (PG 105, col. 879 A-C): katὰ Cristoà kaὶ tῆj toÚtou panacr£ntou 

morfῆj bakceuόmenoj. Cfr. Gregorio di Nazianzo, Orazioni cit., Or. XXXIX. In occasione della 

Giornata delle Luci, cap. 4, p. 902 (PG 36, col. 337 B); K. Weitzmann, Greek Mythology in Byzantine Art, 

Princeton 1951, pp. 39-41. Per i componenti e le conclusioni della commissione, cfr. Alexander, The 

patriarch Nicephorus cit., pp. 126-128; Treadgold, The Byzantine revival cit., p. 209; Afinogenov, 

Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., pp. 46-48; Brubaker-Haldon, Byzantium in the 

Iconcolast Era cit., pp. 367-368; K. Corrigan, Visual Polemics in the Ninth-Century Byzantine Psalters, 

Cambridge 1992, pp. 114-117; E. Fogliadini, L‟invenzione dell‟immagine sacra. La legittimazione 

dell‟icona al secondo concilio di Nicea, Milano 2015, pp. 214-219. Sul concilio di Hieria, cfr. Brubaker-

Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 176-197; L. Brubaker, Inventing Byzantine Iconoclasm, 

London 2012, pp. 33-34 (trad. it. a cura di M.C. Carile, L‟invenzione dell‟iconoclasmo bizantino, Roma 

2016); E. Fogliadini, L‟immagine negata. Il concilio di Hieria e la formalizzazione ecclesiale 

dell‟iconoclasmo, Milano 2013, pp. 15-32. 

  102 VN, p. 166, ll. 11-12 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 76). Considerata l‟attitudine 

iconofila a ritenere l‟eretico iconoclasta quale ἸoudaiÒfrwn i concili e le sinodo convocate per volontà 

degli imperatori eretici durante il periodo (da Hieria nel 754 a Santa Sofia nell‟815) non sono ritenute parte 

integrante della storia della Chiesa, bensì adunanze anti-cristiane parificate al sinedrio di Caifa, cfr. ad es. 

ps. Giovanni Damasceno (Giovanni di Gerusalemme), Adversus Constantinum Caballinum, cap.17, in PG 

95, col. 333 A-B; VT, cap. 14, p. 87, l. 27 (comm. ad loc. p. 218); Niceforo patr. CP, Antirrheticus III, in PG 

100, col. 460 A-B e Apologeticus cap. 7, in ibid., col. 549 B; e in generale ai sunšdria ebraici che 

condannarono i primi cristiani (At. 6, 12 e 7, 57). Alla medesima immagine ricorreranno Niceta David ed 

altre fonti anti-foziane per definire la sinodo che condannò Ignazio nell‟861, cfr. VI, cap. 30, p. 46, l. 3 e 

cap. 31, p. 46, ll. 30-31; Teognosto, Libellus ad Nicolaum I papam in causa Ignatii CP, in PG 105, col. 857 

B. L‟immagine del Cristo davanti a Caifa, fiancheggiato da falsi testimoni (Mt 26, 57-67; Mc 14, 53-65), 

presente in due famosi Salteri con illustrazioni marginali della seconda metà del IX sec., ovvero il cod. 61 

del monastero del Pantrokrator sul Monte Athos (fol. 39v) ed il cod. 129 del Museo Storico di Mosca noto 

come Salterio Chludov (fol. 31v), potrebbe costituire uno specifico riferimento ai concili iconoclasti 

secondo Corrigan, Visual Polemics cit., p. 122, fig. 56. 

  103 VN, pp. 165-166, ll. 31/1-26 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 76-77). 

  104 Un gruppo di soldati avrebbe colpito con sassi e ricoperto di improperi l‟immagine del Cristo 

ricollocata alla Chalke da Irene dopo il 787. L‟imperatore ammise di aver ordinato la rimozione dell‟icona, 

non già per motivi religiosi, ma solo per proteggerla da nuovi atti di vandalismo. Fossero sincere o meno le 

ragioni di Leone V, l‟accaduto venne percepito dagli iconofili come una pura e semplice imitazione del 

primo atto ufficiale dell‟iconoclasmo. Cfr. Scriptor Incertus, pp. 354-355, ll. 15-22/1-2; ODB I, p. 440; 

Mango, The Brazen House cit., pp. 108-148 e 170-174; L. Brubaker, The Chalke gate, the construction of 

the past and the Trier ivory, in BMGS 23 (1999), pp. 258-285. L‟icona tornò al suo posto dopo l‟843, per 

ordine dell‟imperatrice Teodora ed a seguito di un sogno profetico, probabilmente sostituita da un mosaico 
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allarmato per il riproporsi un gesto simbolicamente pericoloso e carico di significati 

ideologici. Il presule convocò prontamente un incontro al patriarcato ed innanzi ad un 

vasto gruppo di prelati, provenienti sia da Costantinopoli che dalle diocesi attigue, diede 

lettura del florilegio di auctoritates iconoclasta confutandone i diversi argomenti e 

rigettandone le conclusioni. Infine, accertatosi di ricevere l‟appoggio dei presenti, 

confermò la sua opposizione  firmando un documento nel quale si impegnava a 

difendere la Chiesa e le decisioni del Niceno secondo sino alla fine dei propri giorni 

concludendo la riunione con una veglia di preghiera per implorare la salvezza della 

Chiesa e dell‟Impero. La notizia giunse alle orecchie di Leone V che la sera stessa inviò 

un messaggio ai dissidenti ricordando che il suo impegno era finalizato solo alla pace 

mente mentre il patriarca ed i suoi sodali, con quel loro comportamento, rischiavano 

solo di seminare discordia. Per questo motivo li avrebbe attesi il giorno dopo al Sacro 

Palazzo per discutere la questione
105

. 

   Chiamando in causa gli imperatori iconoclasti, in una sorta di genealogia ereticale che 

ha in Leone V l‟ultimo rappresentante, Niceta David conferma un orientamento 

perfettamente linea con il tradizionale punto di vista iconofilo sancito dal concilio 

niceno secondo e diventato un punto fermo nelle nella sua tradizione. Infatti l‟idea che 

l‟eresia fosse stata completamente messa a tacere nel 787 (p£nta tὰ sk£ndala 

Ñὶcetai) e che la Chiesa avesse ritrovato l‟unità perduta era diventato ben presto un 

sentimento comune di quanti lessero nella temperie iconoclasta una sì pericolosa, eppure 

temporanea deviazione dalla tradizione ecclesiastica
106

. La scelta stessa della città di 

                                                                                                                                                             
ad opera dell‟iconografo Lazzaro il Cazaro. Esso rappresentava il Cristo in piedi benedicente, con i Vangeli 

(o un rotolo) nella mano sinistra, secondo un modello noto nell‟iconografia orientale come Cristo Chalkites, 

cfr. Mango, The Brazen House cit., pp. 135-142; A. Frolow, Le Christ de la Chalce, in Byzantion 33 (1963), 

pp. 107-120; A. Lidov, The Creator of Sacred Space as a Phenomenon of Byzantine Culture, in M. Bacci (a 

cura di), L‟artista a Bisanzio e nel mondo cristiano-orientale, Giornate di Studio, Pisa, Scuola Normale 

Superiore 21-22 novembre 2003, Pisa 2007, pp. 168-172. Una posizione ben diversa, da quella 

generalmente accettata dalla critica, è stata espressa da M.-F. Auzepy, La destruction de Christ de la Chalcé 

par Leone III, in Byzantion 60 (1990), pp. 445-492 secondo la quale, partendo da una analisi delle fonti 

(ibid., p. 463), non vi sarebbero prove atte a sostenere l‟esistenza di una icona del Cristo alla Chalke sotto il 

regno di Leone III. L‟intero episodio, dunque, sarebbe stato elaborato ai tempi del patriarca Niceforo (se 

non da quest‟ultimo in persona) con lo scopo di assestare il proprio attacco politico a Leone V 

ammantandolo di una valenza religiosa. L‟ipotesi della Auzepy non ha però trovato un vasto seguito. 

  105 VN, pp. 166-169, ll. 27-9; Scriptor Incertus, pp. 354-355, ll. 12-22/1-22 (cfr. comm. di Treadgold, The 

Byzantine Revival cit., p. 210, nt. 283); Grumel, Regestes cit., nr. 393; Alexander, The patriarch Nicephorus 

cit., pp. 129-133; Munitiz, The letter of the three Patriarchs cit., p. 118.  

  106 Cfr., ad es., Concilii Nicaeni II.continuatio, in Mansi XIII, Actio VII, col. 400 A-B, col. 413 A, coll. 

451 C-458 B e coll. 491 C-496 A (= P.G. Di Domenico – C. Valenziano [a cura di], Atti del Concilio Niceno 

Secondo Ecumenico Settimo, t. III, Città del Vaticano 2004, pp. 405, 416, 441-445 e 467-470); VN, p. 188, 

ll. 12-22 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 103); Niceforo patr. Cp., Apologeticus, in PG 

100, coll. 597 D-600 A; Fozio, Biblioteca, introduzione di L. Canfora, nota sulla trad. manoscritta di S. 

Micunco, a cura di N. Bianchi e C. Schiano, Pisa 2016, cod. 20, p. 19, nt. 3, p. 966 dove si nota come Fozio, 

per indicare la sconfitta dell‟eresia iconoclasta, utilizzi in accezione metaforica e negativa il verbo 
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Nicea in quanto sede della condanna di Ario e degli ariani (cui spesso gli iconoclasti 

erano parificati) e luogo in cui era stata forgiata tό tomètaton f£sganon della 

Trinità, secondo le parole del bìos tarasiano, aveva conferito all‟assemblea ulteriore 

forza e prestigio simbolici
107

. Ma si percepiva una forte differenza rispetto al passato. 

Allora, infatti, le eresie dottrinali erano sorte in un ambiente di dibattito tra vescovi, 

patriarchi e teologi, al contrario la svolta iconoclasta era stata avviata non già per 

volontà della gerarchia ecclesiastica – che certo era poi stata coinvolta ma per debolezza 

e non per sincera adesione – bensì era da ritenersi responsabilità esclusiva del potere 

imperiale: sottrandendola dunque a qualsiasi possibilità di lettura all‟interno del dibattito 

teologico e confinandola quasi esclusivamente in quello politico
108

.  

   Diverse teorie cercano di rintracciare i motivi che spinsero Leone V ad una sì drastica 

rilettura degli equilibri politico-ecclesiastici. Potrebbe aver contribuito, ad esempio, la 

persistenza a Costantinopoli di un sentimento iconoclasta e dal fatto che la speculazione 

teologica ad essa afferente, così come l‟adesione di parte del clero, non poteva dirsi del 

tutto sopita con le delibere di Nicea per quanto limitata ed osteggiata nelle sue capacità 

di espressione pubblica
109

. La tollerante e pragmatica politica religiosa inaugurata da 

Niceforo  I, certo motivata da contigue necessità militari, aveva mantenuto uno status 

quo e scosso poco la situazione non affrontandola ma era naufragata in Bulgaria insieme 

al suo propugnatore. Quella di Michele I, al contrario, con il suo tentativo repressivo 

                                                                                                                                                             
qriambeÚein, per il quale cfr. P. Marshall, A Metaphor of Social Shame: qriambeÚein in 2 Cor. 2:14, in 

Novum Testamentum 25 (1983), pp. 302-317; Lilie, Byzanz unter Eirene und Konstantin VI cit., pp. 231-

236; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era cit., pp. 265-267; Fogliadini, L‟invenzione 

dell‟immagine sacra cit., pp. 209-214. 

  107 VT, capp. 28-29, pp. 102-106 e comm., pp. 224-225. 

  108 Sull‟iconoclasmo come “eresia imperiale”, cfr. la sezione dedicata all‟argomento dal monaco 

Teostericto nel suo bìos di Niceta di Medikion, in AASS Aprilis, t. I, cit., capp. 27-30, p. XXVIII (comm. in 

G. Dagron, Emperor and Priest. The Imperial Office in Byzantium, Cambridge 2003, p. 108). Sul tema vd. 

anche Lilie, Byzanz unter Eirene und Konstantin VI cit., pp. 55-60; C. Ludwig – T. Prasch, Tarasios (784-

806), in Lilie, Die Patriarchen der ikonoklastischen Zeit cit., pp. 62-72; M. Humphreys, Images of 

Authority? Imperial patronage of Icons from Justinian to Leo III, in P. Sarris – M. Dal Santo – P. Booth, An 

Age of Saints? Power, Conflict and Dissent in Early Medieval Christianity, Leiden-Boston 2011, pp. 150-

168; Fogliadini, L‟immagine negata cit., pp. 106-127 e 131-144; Ead., L‟invenzione dell‟immagine sacra 

cit., pp. 97-110 e 232-236. 

  109 Stando alle affermazioni del patriarca Niceforo, nel suo Apologeticus duplex pro sacris imaginibus 

(composto tra l‟818 e l‟820), negli anni tra il 787 e l‟815 il dogma del niceno secondo era stato accettato da 

tutto il clero e prosperava grazie alla guida di imperatori ortodossi segno che il concilio non aveva registrato 

forti reazioni contrarie. Cfr. PG 100, coll. 597 D-600 A: Toàto tὸ dόgma kaὶ oƒ metὰ taàta ƒerej 

ἄpantej, ἄte qeόfronej kaὶ Ñrqodoxίv kekosmhmšnoi ἐpesfr£gisan, kaὶ basilšwn oƒ eὐsebej 

kaὶ pistoὶ ᾐrštisan kaὶ sp£santo, kaὶ ὁ sÚmpaj tîn Cristianîn laὸj perieptÚxato […]. 

Certo, in caso contrario il patriarca avrebbe menzionato una eventuale sistematica opposizione gruppi 

iconoclasti organizzati (cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era cit., p. 278, nt. 125) ma le 

sue parole e i resoconti dei regni di Niceforo I, Michele I e Leone V non riescono ad escludere la 

sopravvivenza di sacche di resistenza, seppur non tali da costituire un pericolo sociale non gestibile. Cfr. 

M.-F. Auzepy, Manifestations de la propagande en faveur de l‟orthodoxie, in Brubaker, Byzantium in the 

Ninth Century cit., pp. 85-99. 
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iniziale (per quanto poi mitigato dall‟intervento di Teodoro Studita) aveva comunque 

dato sfogo ad una reviviscenza di sentimenti iconoclasti o generalmente eterodossi che 

la sua disastrosa gestione delle spedizioni bulgare non aveva certo facilitato a tenere 

sotto controllo. L‟insorgere di nuove tensioni nella regione e le vittorie del khanato 

avevano dato nuovo smalto all‟antica connessione tra vittoria militare ed iconoclasmo 

che, adesso, tornava d‟attualità ed il nuovo imperatore (nonché soldato) era ben deciso a 

consolidare il proprio potere e porre le basi per una dinastia solida cavalcando il mito 

degli imperatori trionfanti e dai lunghi regni della dinastia Isauriana. Costantino V, tra 

tutti, la cui fama militare era ancora ben viva in alcuni ambienti militari (sia cittadini che 

provinciali) e popolari come  hanno dimostrato, ad esempio, la sollevazione dell‟812 e 

soprattutto l‟irruzione al mausoleo dei Santi Apostoli dell‟ 813
110

.  

   Un altro aspetto da considerare riguarda l‟eredità del concilio niceno che si era 

concluso ribadendo il ruolo esclusivo della Chiesa con i suoi prelati e gerarchi nel 

dirimere questioni dogmatiche e di fede escludendone l‟autorità imperiale con un 

accordo tacito – e tattico – dell‟allora imperatrice Irene che aveva evitato di prendere 

parte ai lavori conciliari demandando all‟allora patriarca Tarasio la risoluzione della 

questione iconoclasta. Dai tempi di Irene l‟autorità patriarcale e di alcuni ambienti 

monastici – principalmente quelli studiti – avevano acquisito un ruolo anche all‟interno 

della gestione dello Stato forse più evidente, come abbiamo visto nelle pagine 

precedenti, durante il breve regno di Michele I Rangabe
111

. Né la restaurazione del culto 

delle icone aveva tacitato le tensioni interne della Chiesa stessa come gli ultimi 

significativi sussulti della questione moechiana tra l‟806 e l‟809 ci hanno permesso di 

vedere. Se l‟esempio erano gli imperatori della dinastia Isauriana ed il loro forte 

ascendente politico-religioso allora una possibile riapertura del dibattito sulla liceità 

della venerazione delle immagini avrebbe offerto un‟occasione da non sottovalutare per 

rimettere al centro il ruolo storico dell‟autorità imperiale restituendole la funzione di 

mediazione tra Stato e Chiesa perdutosi o comunque indebolitosi nei pochi decenni 

                                                           
  110 Scriptor Incertus, p. 346, ll. 3-10 e 349, ll. 7-15; Niceforo patr. Cp., Antirrhetici tres adversus 

Constantinum Copronymum, in PG 100, III.70-72, coll. 504 B-509 A. Cfr. anche R. Cormack, Writing in 

Gold. Byzantine Society and its Icons, London 1985, pp. 95-17; L. Barnard, The theology of images, in A. 

Bryer – J. Herrin (ed. by), Iconoclasm, Papers given at Ninth Spring Symposium of Byzantine Studies, 

University of Birmingham, March 1975, Birmingham 1977, pp. 7-13; Rochow, Byzanz im 8. Jahrhundert 

cit., pp. 314-316; Ead., Kaiser Konstantin V. (741-755). Materialien zu seinem Leben und Nachleben, 

Frankfurt am Main 1994, pp. 123-146; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 382-385 

(con ulteriore bibliografia). In accordo con la sua nuova politica, che per lo Scriptor Incertus è in tutto 

modellata su quella dei predecessori iconoclasti della dinastia isauriana (p. 346, ll. 2-10), nella Pasqua 

dell‟814 il figlio primogenito di Leone V, Simbazio, venne dichiarato co-imperatore dal padre e rinominato 

significativamente Costantino. Cfr. anche Teofane Cont., II.1, p. 64, ll. 6-7; Genesio, I.21, p. 19, ll. 92-93; 

Zonara III, XV.22, 2, p. 336. 

  111 Cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era cit., pp. 260-286. 
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trascorsi. Se la positiva conclusione del concilio di Nicea aveva reso Irene una iconofila 

della prima ora cucendole addosso una progressiva fama di santità, pur davanti alla 

scabrosa vicenda della succesione a Costantino VI, le scelte di Leone V ebbero il 

medesimo risultato anche se operarono al contrario
112

. Teofane Confessore ne aveva 

abbozzato un ritratto positivo ed ortodosso ed in effetti non sembra che negli anni 

precedenti alla sua ascesa al trono egli avesse dimostrato un particolare interesse per le 

questioni religiose neppure tale da farne sospettare un qualche cedimento verso 

l‟iconoclasmo
113

. Tra l‟altro i suoi rapporti con il devoto Michele Rangabe, giunti sino 

alla condivisione della kolymbetra battesimale di uno dei figli, offrono una ragione a 

nostro avviso valida per nutrire sospetti su una sua iconoclastia evidente in anni lontani 

dalla sua ascesa al trono. Ma nulla esclude che essa si celasse già nei più riposti pensieri 

di Leone o che egli possa esservi accostato negli anni di servizio in Anatolia in qualità di 

strategos
114

. 

   Tra il dicembre 814  e la primavera dell‟815 gli eventi cominciarono a precipitare se 

non velocemente certo scavando un solco sempre più incolmabile tra la corte ed il 

patriarcato. Non a caso Niceta David ci dice che l‟azione di Leone V dopo aver reso 

pubblicamente nota la sua politica religiosa si rivolse direttamente contro il suo vero 

obbiettivo: Niceforo Ð tÁj eÙsebe…aj prost£thj kaˆ tÁj basil…doj ƒer£rchj e ὁ 

pÚrgoj tῆj Ñrqodoxίaj
115

. La mattina di Natale dell‟814 Leone attese l‟arrivo a 

palazzo di Niceforo e del clero schieratosi con lui. Il colloquio privato tra imperatore e 

patriarca non portò ad alcun risultato e così il tentativo di indurre un dibattito con il resto 

dei convenuti i quali ribadirono ancora una volta la necessità che l‟imperatore si 

astenesse dai dibatitti teologico-dogmatici – non di sua competenza – e nei quali egli 

non aveva il diritto di legiferare. Senza contare che dal loro punto di vista, considerata la 

                                                           
  112 Cfr. per Irene, Teofane Conf., AM 6272 [AD 779-780], p. 453, ll. 10-20 (= Mango-Scott, p. 625, nt. 9) 

e la versione differente di Cedreno II, pp. 19-20, ll. 17-22/1-3, ed i comm. di Lilie, Byzanz unter Eirene und 

Konstantin VI it., pp. 36-40; P. Speck, Ikonen unter dem Kopfissen; oder über die Dauerhaftigkeit von 

Legenden und historiographischen Klischees, in Klio 72 (1990), pp. 246-253; Brubaker-Haldon, The 

Sources cit., pp. 71-72. 

  113 Teofane Conf., AM 6305 [AD 812-813], p. 502, ll. 14-16 e 19-22 (= Mango-Scott, p. 685) ed il comm. 

di  Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., pp. 44-46.  

  114 Cfr. a proposito Signes-Codoñer, The Emperor Theophilos and the East cit., pp. 13-25. 

  115 VI, cap. 5, p. 8, ll. 18-20: […] kaˆ tù pÚrgJ tÁj Ñrqodox…aj eὐqὺj ἐrrageίj (NikhfÒroj dὲ 

oátoj Ãn Ð tÁj eÙsebe…aj prost£thj kaˆ tÁj basil…doj ƒer£rchj). Il patriarca Niceforo è 

similmente descritto anche nella Vita B di Teod. Stud., in PG 99, col. 277 C ([Leone] πρτα μὲν 

προσβάλλει ἀμέσως τῶ ὀχυρωτάτῳ καὶ τροπαιωνύμῳ πύργῳ τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, 

ἀπόπειραν ποιούμενος τῆς αὐτοῦ γνώμης […]). Un perfetto contraltare della tῆj eἰkonomakicῆj 

purgopoiίaj fatta erigere, a suo tempo, da Costantino V per affliggere ed irretire l‟Israele cristiano (ibid., 

col. 236 B). Cfr. anche van den Gheyn (ed.), Acta Graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., p. 248, ll. 

31-32: [il patriarca Metodio] tn dogm£twn ἄseiston pÚrgon. 
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sua chiara presa di posizione, non vi era più molto margine di discussione. 

L‟iconoclastia di Leone V era infatti un dato di fatto (già lungo le strade di 

Costantinopoli era possibile udire le voci di predicatori autorizzati dal Sacro Palazzo) e 

le sue intenzioni non erano quelle di un genuino mediatore (ὁ mesίthj) ma un puro e 

semplice atto di tyrannis, infine, sottolinenado un punto imprescindibile dal punto di 

vista iconofilo non si compredeva il motivo di riaprire la questione considerando il ruolo 

definitivo avuto dal concilio niceno nel definire il ruolo della venerazione delle icone 

nella storia della Chiesa
116

. Anche la comunità studita espresse, per bocca del proprio 

igumeno, le medesime rimostranze e si avviò a serrare i ranghi dell‟opposizione non 

trovando margini di compromesso ma mantenendo, al contempo, un atteggiamento di 

cauta osservazione in attesa delle mosse del patriarca
117

. Nelle settimane che seguirono 

l‟incontro le due parti si mossero in direzioni opposte. Leone V si adoperò nel cercare 

ulteriori appoggi tra il clero (soprattutto tra vescovi e metropoliti) da poter opporre 

contro Niceforo a riprova della bontà delle proprie scelte; quest‟ultimo di rimando 

cominciò ad indirizzare lettere agli ufficiali palatini più vicini al sovrano ed 

                                                           
  116 Scriptor Incertus, pp. 355-357; VN, pp. 166-189 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 76-

104. Come ricorda Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., p. 51 il bìos di Niceta 

di Medikion presenta uno tra i resoconti più attendibili dei discorsi tenuti dai prelati iconofili, vd. AASS 

Aprilis, t. I, cit., capp. 34-35, pp. XXIX-XXX e sp. p. XXIX con le parole del vescovo Michele di Synnada 

(† 818) rivolte direttamente all‟imperatore che ne escludono il ruolo abitrale nel dirimere questioni 

religiose: «Eὑ μεσίτης εἶ, διὰ τί οὐ ποιες ἔργον μεσίτου; ὅτι τοὺς μὲν κρύπτεις ἐν τῶ παλατίῳ 

καὶ ἐπισυνάγεις καὶ παροτρύνεις καὶ ἄδειαν δίδως τοῦ διδάσκειν αὐτοὺς τὰ ἀσεβῆ δόγματα·; 

οἱ δὲ οὐδὲ ἐπὶ τος ἀμφόδοις τολμσι τι φθέγξασθαι, πανταχοῦ τος προστάγμασί σου 

καταπτυσσόμενοι. Oὐκ ἔστιν τοῦτο μεσιτείας, ἀλλ' ἠ τυραννίδος γνώρισμα». Cfr. anche 

Alexander, The patriarch Nicephorus cit., pp. 129-133 e sp. 130-132; Treadgold, The Byzantine Revival cit., 

p. 211; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 371, nt. 13. 

  117 Vd. il dialogo tra Teodoro Studita e l‟imperatore Leone V nella Vita B in PG 99, col. 284 A: [Teodoro] 

«Bασιλεῦ, πρόσχες τος παρὰ τοῦ θεσπεσίου Παύλου δι' μν σοι λεγομένοις περὶ 

ἐκκλησιαστικῆς εὐταξίας, καὶ μαθὼν ὡς οὐκ ἔξεστιν βασιλέa ἑαυτὸν κριτήν τε καὶ δικαστὴν 

ἐν τος τοιούτοις παρεισφέρειν, στοίχησον καὶ αὐτὸς, εἴπερ εὐσεβεν συνέγνωκας τος 

ἀποστολικος κανόσι: λέγει γὰρ οὕτως: ἐθετο ὁ θεὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ πρτον ἀποστόλους, 

δεύτερον προφήτας, τρίτον διδασκάλους [Ef 4, 1 e 1 Cor 12, 28]: ἰδοὺ οὗτοί εἰσιν οἱ τὰ ὑπὲρ 

πίστεως διατιθέντες καὶ ἀνερευνώμενοι κατὰ τὸ τῶ Qεῶ δοκοῦν, καὶ οὐ βασιλεύς: οὐδὲ γὰρ 

ἀπεμνημόνευσεν ὁ ἱερὸς ἀπόστολος βασιλέα διοικεν τὰ τῆς κκλησίας.» πρὸς ταῦτα ὁ 

Kασαρ ἀπεκρίνατο: «Oὐκοῦν ἐκβάλλεις με σήμερον τῆς κκλησίας, ὦ Θεόδωρε» καὶ ὁ ὅσιος 

πρὸς αὐτόν, «Oὐκ ἐγὼ» φησίν «ἀλλ' ὁ μνημονευθεὶς νυμφο[σ]τόλος αὐτῆς καὶ θεος 

ἀπόστολος Παῦλος: εἰ δὲ ὡς τέκνον ἐθέλεις εἶναι ταύτης, τὸ κωλύσον οὐδέν, μόνον ἕπου 

κατὰ πάντα τῶ πνευματικῶ πατρί σου» […]. Nella VN, pp. 187-188, ll. 12-31/1-22 (= Fisher, Life of 

the patriarch Nikephoros cit., pp. 101-103) è presente un lungo ed accorato discorso tenuto da un prelato 

iconofilo alla presenza dell‟imperatore Leone V caratterizzato dalla forte presenza di topoi caratteristici della 

polemistica anti-iconoclasta. Ignazio il Diacono non rivela il nome dell‟autore che potrebbe però essere 

identificato con Teodoro Studita secondo E. von Dobscütz, Methodios und die Studiten, in Byzantion 18 

(1908), p. 57. Cfr. anche A. Papadakis, The Unpublished Life of Euthymius of Sardis: Bodleianus Laudianus 

Graecus 69, in Traditio 26 (1972), p. 78. 
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all‟imperatrice Teodosia per far ritornare il sovrano sui propri passi
118

. Niceta David, per 

il quale l‟dentificazione di Leone V con i suoi predecessori iconoclasti è a questo punto 

certa ed evidente, riporta che nel tentativo di convincere il patriarca a cedere 

sull‟iconoclasmo l‟imperatore sarebbe ricorso ad un alternarsi di lusinghe e minacce 

(qwpeίaij kaὶ ἀpelaj) una modalità d‟azione tradizionale evocata nei bìoi quale 

attitudine caratteristica degli imperatori iconoclasti verso isanti confessori del culto 

iconico
119

.  

   Di fronte ad una opposizione inflessibile Leone V reagì tra la fine dell‟814 ed i 

primordi dell‟815 limitando l‟influenza del patriarca. Sollevò quindi dai propri incarichi 

i funzionari del patriarcato e nominò il patrizio Tommaso – un laico – logoteta (o 

piuttosto oikonomos) e skeuophylax
120

 della basilica di Santa Sofia dunque addetto 

anche alle forniture religiose (icone comprese) rendendo noto che da quel momento in 

poi Niceforo non avrebbe avuto più voce in capitolo
121

. La malattia che colpì il patriarca 

poco dopo agevolò sì quest‟ultimo nell‟evitare di avere contatti con qualsivoglia 

rappresentante iconoclasta ma permise all‟imperatore di affidare al summenzionato 

Tommaso l‟intera amministrazione ad interim del patriarcato nella speranza, sottolinea 

lo Scriptor Incertus, che una improvvisa quanto repentina morte del presule – le cui 

condizioni i medici davano per molto gravi – potesse servire la propria causa meglio dei 

suoi precedenti (e vani) tentativi di convincimento
122

.  

   Il patriarca non morì e le sue condizioni migliorarono quel tanto che bastò per 

rafforzare i suoi propositi anche davanti all‟ennesimo tentativo dell‟imperatore, poco 

prima dell‟inizio della Quaresima dell‟815 (metà febbraio), di ridiscutere la questione 

                                                           
  118 VN, pp. 189-190, ll. 19-31/1-14 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 104-105); Grumel, 

Regestes cit., nr. 394-397; Alexander, The patriarch Nicephorus cit, pp. 133-135; Treadgold, The Byzantine 

Revival cit., pp. 211-213. Con una certa dose di retorica lo Scriptor Incertus, p. 357, ll. 6-9 afferma che 

quasi tutti i vescovi che avevano giurato di difendere le icone cedettero alle profferte imperiali poiché in 

fondo ἀgapntej tὸn nàn aἰona (ibi, l. 7-8). 

  119 VI, cap. 5, p. 8, ll. 20-21: [Leone] toÚtJ [Niceforo] prosbalën qwpe…aij kaˆ ¢peila‹j, ™peid¾ 

sterrotšrJ m©llon À kat¦ t¾n aÙtoà perišpipte boul»n. Vd. l‟atteggiamento di resistenza del 

patriarca iconofilo Germano (715-730) a Leone III, in Leone Grammatico, p. 176, ll. 23-24 e Cedreno, p. 

789, l. 5 (ὁ dὲ oὐd' Ólwj eἶxe tÍ qwpeίv kaὶ À tÍ ἀpeilÍ toà turannoà). Cfr. ad es. anche  il bìos 

(BHG 1003) dell‟igumeno Macario di Pelekete († 840 ca.) in I. van den Gheyn, Sancti Macarii monasterii 

Pelecetes hegumeni acta graeca, in AnBoll 16 (1987), cap. 10, p. 154, ll. 6-8 e cap. 11, p. 155, ll. 30-31; di 

Niceta di Medikion in AASS Aprilis, t. I, cit., cap. 38, p. XXV; (BHG 111) di Andrea il Calibita detto ἐn 

Krίsei († 766-767 ca.) in AASS Octobris, t. VIII, Bruxellis 1853, p. 141 A. Si noti infine come il termine 

qwpeίa sia impiegato da Ignazio il Diacono per indicare una qualità dell‟oratoria del patriarca Niceforo, 

ovvero, quella di non cedere mai all‟adulazione per guadagnare il vuoto plauso del mondo (VN, p. 145, ll. 4-

8 [= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros, cit. p. 47]). 

  120 ODB III, pp. 1909-1910. 

  121 VN, p. 190, ll. 15-20; Alexander, The patriarch Nicephorus, pp. 133-134. 

  122  Scriptor Incertus, p. 357, ll. 17-22. 
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davanti all‟organo amministrativo del patriarcato, la  ἐndhmoῦsa sύnodoj
123

. 

Convocata non dal patriarca, come voleva la prassi, ma tramite i buoni uffici del fedele 

skeuophylax Tommaso: era un gesto provocatorio, forse pensato per preparare la 

deposizione del patriarca, ed ovviamente Niceforo si rifiutò sia di presenziarvi e di 

assistervi. Ormai trasportato da pantὶ ἀnέmJ tῆj kakodoxίaj
124

 Leone V ordinò al 

patriarca di comparire per ben tre volte ottenendo sempre un deciso rifiuto poiché 

Niceforo non solo dettava delle condizioni (tra le quali la possibilità per gli iconofili di 

difendere la propria causa pubblicamente) ma si rifiutava di conferire con gli ufficiali 

palatini mandati a chiamarlo affermando che avrebbe parlato solo con vescovi legittimi. 

Ma quando quest‟ultimi giunsero ottemperando le sue richieste egli ne contestò proprio 

la legittimità definendoli ἐpiόrkouj kaὶ staurop£tai
125

 e de facto deposti dal 

proprio ufficio per aver accettato di comparire in una assise sinodale pur sapendo che 

per essere valida, in accordo ai canoni, doveva essere convocata ed autorizzata dal 

patriarca
126

. Le posizioni di Niceforo davanti al clero ormai lapso nell‟eresia eseguono 

                                                           
  123 ODB I, p. 697; P.J. Hajjar, Le synode permanent (sύnodoj ἐndhmoῦsa) dans l‟Église byzantine des 

origines au XIe siècle, Orientalia Christiana Analecta 62, Roma 1962; S. Troianos, Byzantine Canon Law to 

1100, in W. Hartmann – K. Pennington (ed. by), The History of Byzantine and Eastern Canon Law to 1500, 

Washington DC 2012, pp. 163-165 (con bibliografia). 

  124 VN, p. 191, l. 1. 

  125 Scriptor Incertus, p. 357, ll. 13-15: Oὓj ὁ patriὰrchj ἔxouqenèsaj ὡj ἐpiόrkouj 

staurop£taj, tὸn basilέa ἐmήnusen ὃti ὃ boύlei poίhson […]. Accuse molto simili verranno 

lanciate in due occasioni da Niceta David contro i vescovi ignaziani, in poco tempo passati dalla parte di 

Fozio, ed impegnati ad agire contro il loro antico patriarca, cfr. VI, cap, 18, p. 30, ll. 21-27 (Ἀll' Óti tÁj 

eÙsebeίaj t¾n dÚnamin kaˆ t¾n kat¦ tÕ EÙaggšlion ¢phn»nanto zw»n p£saij mὲn filautίaij 

kaˆ filargurίaij, filhdonίaij te p£saij kaˆ filarcίaij ˜autoÝj ¢pempol»santej, p£saij dὲ 

¢dikίaij ἐpiorkίaij stauropatίaij kaˆ kakourgίaij dὲ kat¦ tîn ¢qówn kaˆ ἐphreίaij 

crèmenoi p©saij, t¾n ἐkklhsiastik¾n eÙnomίan dišlusan kaˆ sunšcean) e ibid., cap. 64, p. 92, ll. 

12-16 ([…] p©san dὲ par£dosin ™kklhsiastik¾n katapepathkèj kaˆ p£ntaj mὲn tîn o„ke…wn 

Ðmologiîn ceirogr£fwn ¢qetht£j, p£ntaj dὲ staurop£taj oŒoj ™ke‹noj g…nesqai 

katanagk£zwn kaˆ tîn prètwn t¦ œscata ce…rw diaqšmenoj t¦j ¡p£ntwn suneid»seij 

™beb»lwse kaˆ katšcrane). Cfr., Dvornik, The Photian Schism cit., p. 216 che nel caso dei vescovi 

foziani un tempo fedeli ad Ignazio lega l‟uso del termine staurop£tai – connesso ai giuramenti compiuti 

in nome della croce – con il fatto che questi violando le promesse fatte avevano posto in discredito la croce 

con la quale usavano precedere la loro firma. Il termine, comunque, indica generalmente «qui crucem seu 

fidem datam violant» e così è utilizzato nel breve anonimo trattato anti-foziano De stauropatis (in Mansi 

XVI, coll. 441 B-445 D) dove la firma in documenti disattesi è solamente la forma peculiare con cui, 

secondo i suoi dettratori, si espresse la malafede dei prelati nel corso dei due patriarcati foziani (858-867 e 

877-886). 

  126 Cfr. Hajjar, Le synode cit., pp. 80-85; Troianos, Byzantine Canon Law cit., pp. 163-164. Si veda a 

proposito la risposta riservata dal patriarca Tarasio a quei vescovi intenti ad organizzare riunioni in 

completa autonomia, per opporsi alla convocazione del secondo concilio di Nicea nel 787 (Conscriptio 

brevis indicans quae facta sunt ante synodum, in Mansi XII, col. 990 D [= Di Domenico-Valenziano, Atti 

del Concilio Niceno Secondo cit., I,  p. 51]): […] ἐd»lwsen aÙto‹j: Öti ¹ KwnstantinoÚpolij 

ἐpίskopon œcei: ἐk tὶj eἰdήsewj aÙtoῦ oὐk œstin ὑm‹n ἄdeia poie‹n parasunagwg¦j. Cfr., a 

proposito, Alexander, The patriarch Nicephorus cit., p. 134, nt. 6; D. Afinogenov, Κωνσταντινούπολις 
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fedelmente quanto da questi codificato nel suo Apolgeticus Minor redatto probabilmente 

prima del Natale dell‟814 o nei primi mesi dell‟815 quasi certamente dopo la 

presentazione del contestato florilegium iconoclasta
127

. Il protrasi di un insostenibile 

alternarsi di richieste, minacce, ricusazioni e, aggiunge il bìos niceforiano, di vere e 

proprie micacce contro l‟incolumità di Niceforo ad opera dei vescovi da lui deposti – ma 

dal patriarca previste grazie al dono delle profezia – lo portarono alla sofferta quanto 

necessaria decisione di lasciare il soglio patriarcale congedandosi con una lettera: il suo 

 plhgή ὑstάth a Leone V
128

. L‟esilio di Niceforo avvenne poco dopo, intorno al 

marzo dell‟815, ed Ignazio il Diacono dedica non poca cura nel descrivere questo 

momento topico tra ricercate volute retoriche, citazioni scritturistiche ed un deciso 

pathos soprattutto nella parte riguardante il commiato dalla basilica patriarcale. Niceforo 

viene portato via nottetempo, circondato da soldati come il Cristo nell‟orto del 

Getsemani (Mt 26, 36-47) ma, attraversando per l‟ultima volta una delle gallerie che 

corrono intorno ad i tre lati della basilica riesce ad ottenere del tempo per pregare e 

rimettere nelle mani di Dio il governo della Chiesa e la custodia della stessa Santa Sofia. 

Dio, infatti, è per il presule l‟unico in grado di preservare e proteggere entrambe 

dall‟eresia incombente, dal leone  che avanza con l‟intenzione di fare di quel luogo 

dimora stabile per sé e per i propri figli (lέwn kat'aÙtÁj ἐpwrύetai zhtn 

ἁrp£sai kaὶ toj ἑautoῦ skύmnoij ἑtoim£sai dayilὲj oἰkt»rion, cfr. Sal 16, 

12) – immagine abbastanza eloquente – auspicando che ancora una volta il luminoso 

l‟occhio di giustizia che non dorme mai (Ð ¢koίmhtoj ὀfqalmÒj) – che già aveva 

messo sull‟avviso il patriarca al momento dell‟incoronazione di Leone – possa 

dissolverne quanto primo l‟insolenza. Dopo una breve permanenza ad Agathou il 

patriarca trovò stabile dimora a San Teodoro Tirone, presso Crisopoli, anch‟esso come il 

                                                                                                                                                             
ἐπίσκοπον ἔχει. Part I The Rise of Patriarchal Power in Byzantium from Nicaenum II to Epanagoga, in 

Erytheia 15 (1994), p. 48. 

  127 Niceforo patr. Cp, Apologeticus Minor ad Catholicam Ecclesiam de novo propter Venerabiles Imagines 

exhorto schismate, in PG 100, coll. 833 C-850 A, nello specifico ibid. col. 841 B-D (deposizione e 

riduzione allo stato laicale del clero di qualsiasi ordine e grado in quanto spergiuro, apostata dei dogmi, dei 

canoni del concilio di Nicea II e uso riunirsi in maniera non autorizzata). L‟ipotesi di Alexander (The 

patriarch Nicephorus cit., p. 164) che il 25 dicembre 814 sia da considerarsi il terminus ante quem per la 

compilazione del testo, basata su due passaggi (col. 845 B e 848 B) nei quali Leone V è un “pio 

imperatore”, è messa in dubbio da Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει II cit., p. 55, nt. 57 

che considera il tono estremamente duro del testo difficilmente applicabile prima dell‟effettiva presa di 

posizione contro le icone di Leone V con la sinodo dell‟815. Ma il fatto che Niceforo faccia menzione del 

gran numero di auctoritates patristiche fatte pervenire al sovrano per comprovare la liceità del culto delle 

immagini (PG 100, col. 848 B-C) rimanderebbe a nostro avviso, ancora una volta, al periodo compreso tra il 

dicembre 814 ed il marzo 815. Cfr. a proposito P. O‟Connell, The Ecclesiology of St Nicephorus I cit., p. 56. 

  128 VN, pp. 196-198,lettera di abdicazione pp. 197-198, ll. 21-31/1-18 (= Fisher, Life of the patriarch 

Nikephoros cit., pp. 113-115). 
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primo un monastero da lui fondato
129

. Giustamente, a nostro avviso, Afinogenov 

sottolinea in questo caso che la richiesta di Niceforo di essere rimosso dal proprio 

ufficio con la forza a causa della sua ortodossia – ™xelaÚnei turannikÍ toà qrÒnou 

ceir… dirà Niceta David prefigurando gli eventi che riguarderanno Ignazio – rendeva la 

deposizione stessa contraria ai canoni conferendo uno stato di debolezza ed illegittimità 

al successore ed a tutto il clero iconoclasta e mantenendo de facto Niceforo quale unico 

legittimo patriarca del seggio costantinopolitano
130

.  

   Ad ogni modo, nel volgere di pochi giorni, venne scelto il successore nella persona di 

Teodoto Melisseno detto Kassiterᾶj (815-821), figura un tempo legata ai Rangabe
131

, 

                                                           
  129 VN, pp. 198-201, ll. 19-29 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 118); bìos di Nicola 

Studita in PG 105, col. 881 A; di Metodio, in PG 100, col. 1248 A; Teofane Cont., I.17, p. 46, ll. 1-6; 

Genesio I.4, pp. 12-13, ll. 60-79; Leone Grammatico, p. 209, ll. 14-15; Zonara III, XV.19, 33-34, p. 324; 

Scilitze, cap, 2, pp. 15-16, ll. 20-37. Cfr. R. Janin, L‟église byzantine sur les rives du Bosphore (Côte 

asiatique), in REB 12 (1954), pp. 91-92 (Agathos) e 96-98 (San Teodoro); Alexander, The patriarch 

Nicephorus cit., pp. 147-148, nt 1; T. Pratsch, Nikephoros I., in Lilie, Die patriarchen cit., pp. 143-147; 

Tsamakada, The Illustrated Chronicle cit., p. 59-60, fig. 33 (miniatura fol. 20v del cod. Matritensis gr. Vitr. 

26.2). 

   130 Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., p. 53. Cfr. VI, cap. 5, p. 8, ll. 22-26: 

[Niceforo] ™nnša œtesin ½dh ¢postolikîj „qÚnanta t¾n kklhs…an, prÕj to‹j dexio‹j toà 

Stenoà mšresi kat£ ti semne‹on aÙtÕn Ð ¢phn¾j Øperor…zei: Ópou d¾ crÒnon ˜ptakaidškaton 

Ð mak£rioj ™ke‹noj ™n tÍ kalÍ diabebiwkëj Ðmolog…v prÕj tÕn QeÕn metšsth [cfr. 1Tim 6, 12]; 

VN, pp. 198-201; bìos di Eutimio di Sardi, in Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 12, p. 39, ll. 

239-241; di Nicola Studita in PG 105, col. 881 A-C; del patriarca Metodio in PG 100, col. 1248 A; di 

Gioannicio (versione di Saba) van den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 17, p. 348; Synax. CP, 

coll. 724-726;  Teofane Cont., I.17, p. 46, ll. 1-6; Scriptor Incertus, p. 359, ll. 1-14; Leone Grammatico, p. 

209, ll. 13-14; Genesio I.14, p. 12, ll. 60-64. 

  131 Teodoto, annoverato tra i confidenti ed amici del Rangabe, è il protagonista di un episodio risalente agli 

anni di regno di quest‟ultimo tramandato in due diverse varianti a riprova della sua natura sleale e 

dell‟interesse nutrito verso oracoli e profezie. Nella prima versione una serva alle dipendenze della famiglia 

imperiale, abituata a cadere periodicamente in un deliquio profetico, era solita fare predizioni. Da tempo 

profetava la fine dell‟imperatore passando innanzi alla residenza del Boukoleon – all‟interno del complesso 

dei palazzi imperiali – dal quale invitava Michele I a ritirarsi per lasciare il posto ad un altro (sul 

Boukoleon, così noto per la presenza di un gruppo statuario rappresentante un leone ed un toro, posto 

direttamente sul Mar di Marmara, cfr. ODB I, p. 317; J. Bardill, Visualizing the Great Palace of the 

Byzantine Emperors at Constantinople, in F.A. Bauer (hrsg. von), Visualisierungen von Herrschaft. 

Frühmittelalterliche Residenzen-Gestalt und Zeremoniell, Istanbul 2006, pp. 5-45; J.M. Featherstone, The 

Great Palace as reflectes in the de Cerimoniis, in ibid., pp. 47-61). Data la presenza di uno scalo a mare del 

palazzo, potrebbe supporsi che la donna indicasse il punto dal quale lo sfortunato imperatore e la famiglia 

avrebbero preso la via verso il loro esilio in quanto la cappella di Pharos (luogo di rifugui per i Rangabe) si 

trovava proprio al di sopra del molo del palazzo. Comunque, venutone a conoscenza, il sovrano chiese 

consiglio ad un amico fidato – appunto Teodoto Melisseno – il quale, convinto che la serva fosse guidata da 

un qualche pneύmati Pύqwnoj (ovvero il serpente ucciso da Apollo presso la fonte Castalia, immagine 

che negli scrittori bizantini è però spesso legata alla mediazione di At 16, 16) e comprendendo che la 

profezia indicasse un uomo di nome Leone, si adoperò a stringere amicizia con colui che, a suo avviso, era 

il soggetto della predizione ma cadde in errore sbagliando persona (Teofane Cont., I.11, pp. 36-38, ll. 9-44; 

Zonara III, XV.20, 3-10, pp. 326-327). Nella versione di Scilitze gli eventi si svolgono quasi nella stessa 

maniera, ad es. la donna acquisisce le capacità profetica ad ogni luna nuova (si vedano i comportamenti al 

limite del folle in Cristo del VI sec. Simeone di Emesa che si acuivano, anche nel suo caso, ad ogni luna 

nuova, cfr. S.A. Ivanov, Holy Fools in Byzantium and Beyond, Oxford 2006, p. 119). Ma secondo lo storico, 

forse con l‟intento di aumentare la tensione drammatica del tradimento di Teodoto, quest‟ultimo individua 
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tonsurato ed intronizzato in concomitanza alle solennità pasquali
132

. Impietoso il ritratto 

del nuovo patriarca da parte di Niceta David e non troppo dissimile da quello tracciato 

da Ignazio il Diacono e, in seguito, ampiamente condiviso da buona parte delle fonti 

agiografiche iconofile e non solo
133

. Si trattava di una buona occasione per l‟agiografo di 

anticipare uno dei punti più importanti del bìos ignaziano, ovvero, quello relativo alla 

critica nei confronti dell‟elezione per saltum di laici al soglio vescovile o patriarcale per 

intervento imperiale. E laico era Teodoto, spatharokandidatos ed anche uomo sposato 

(fatto al quale Niceta David sembra alludere quando lo dice ¥ndra kosmiko‹j ½qes… 

te kaˆ pr£gmasin ™nteqrammšnon), eletto da Leone V senza consultare la sinodo, 

uomo privo di qualsiasi preparazione o qualifica per un incarico così delicato se non 

esclusivamente quella di essere uno zelante propugnatore (ὁ zhlwtήj nomizÒmenoj) 

della tÁj CristianokathgorikÁj tîn E„konomacoÚntwn aƒršsewj
134

 ed il 

                                                                                                                                                             
subito e senza errori il futuro Leone V e lo prega di mantenere il segreto sul loro incontro, cfr. Scilitze, cap. 

5, pp. 11-12, ll. 68-98 (cfr. la miniatura fol. 17r del cod. Matritensis gr. Vitr. 26.2, in Tsamakda, The 

Illustrated Chronicle cit., pp. 55-56, fig. 22); qualche lieve differenza, infine, in Genesio, I.9, pp. 8-9, ll. 59-

83. 

  132 Il soprannome (Giorgio Monaco Cont., p. 768, ll. 7-8) è attribuito al padre Michele, in Genesio I.9, p. 8, 

l. 66 ed associato a Teodoto, talvolta insieme al nome dinastico, in diverse fonti. Cfr. Teofane Cont., I.17, p. 

46, l. 6; Leone Grammatico, p. 209, ll. 15-16; Scriptor Incertus, pp. 359-360, ll. 22/1-2; Scilitze, cap. 5, p. 

11, ll. 77-78; Zonara III, XV. 20, 1, p. 325. Sulla famiglia dei Melisseno cfr. ODB II, p. 1335. Secondo la 

tarda testimonianza genealogica del metropolita di Monemvasia Macario Melisseno (†1585), autore di una 

revisione del Chronicon Minus di Giorgio Sphrantzes, la sua famiglia – attraverso il padre del patriarca 

Teodoto – poteva vantare una antica parentela con Michele I Rangabe. Ma si tratta di una testimonianza che 

ha generato non pochi dubbi e sospetti nella critica data la natura non sempre fededegna del suo autore. Cfr. 

V. Grecu (ed.), Georgios Sphrantzes Memorii 1401-1477. In anexă Pseudo-Sphrantzes: Macarie 

Melissenos Cronica 1258-1481, Bucureşti 1966, Cronica II. 2, p. 270, ll. 12-20; ODB II, pp. 1335-1336. 

  133 VI, cap. 6, pp. 8-10, ll. 27-31/1: QeÒdoton dš tina tîn ™n politiko‹j fenakizomšnwn ¢xièmasin 

¥ndra kosmiko‹j ½qes… te kaˆ pr£gmasin ™nteqrammšnon, oÙdemi©j dὲ paide…aj oÙ gnèsewj 

¢gaqÁj meteschkÒta, mÒnon dὲ tÁj CristianokathgorikÁj tîn E„konomacoÚntwn aƒršsewj 

zhlwt¾n nomizÒmenon, klhrikÕn ¢poke…raj Ð pambšbhloj tù tÁj basil…doj ™nidrÚei qrÒnJ. 

VN, pp. 201-202, ll. 30-33/1-3 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 119-120): Λέων δὲ πρὸς 

ἔρευναν λύκου μᾶλλον ἠ ποιμένος ἑαυτὸν διανίστησι καὶ τοῦτον οὐ πολλὰ καμὼν 

εὑσοικίζεται, ἄνδρα βιωτικῆς μερίμνης ἀπόζοντα καὶ στρατιωτικῶ πέλυκι τῶ Βουθοίνᾳ 

παραβαλλόμενον, [Teodoto] πρὸς μόνην τὴν γαστέρα βλέποντα καὶ τὰ τν ζωμαρίων ἐπιεικς 

καρυκεύματα, πάσης ἐπιστημονικῆς ἐμπειρίας ἀλλότριον, τῆς δὲ σολοίκου καὶ βαρβάρου 

λέξεως καὶ λίαν ἐμπείραμον. Tratti caratteristici nella descrizione che gli iconofili forniscono di Teodoto 

–  che giocano sul contrasto tra le sue origini secolari e la probità di Niceforo che per quanto laico anch‟egli 

aveva sin da giovane assunto costumi monastici – sono: la sua imperizia nelle materie spirituali, uno 

spiccato interesse per le cariche ed i titoli (con annesse prebende), lassismo nei costumi religiosi, l‟aver 

occupato illegittimamente il trono patriarcale ed una certa semplicità di pensiero che lo rendeva un uomo 

solo all‟apparenza virtuoso. Cfr. Scriptor Incertus, p. 360, ll. 1-15; Leone Grammatico, p. 208, ll. 11-13; 

Giorgio Monaco Cont., p. 764, ll. 6-9; van den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., 

cap. 15, p. 227, ll. 19-20 (= Abramse – Domingo-Forasté, Life of sts. David, Symeon and George cit., p. 

180); bìos di Gioannicio (vers. di Pietro), in van den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 18, p. 393 

B (= Sullivan, Life of st. Ioannikios cit, p. 273). 

  134 Sul termine cristianokatήgoroj per indicare gli accusatori pagani dei primi cristiani cfr. ad es. 

Chronicon Paschale, p. 431, l. 1; Eusebio, Hist. Eccl. II.2, 1-6; Giustino, Apologia I. 35. Tra le sue prime 
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patriarca sotto il quale si sarebbe tenuta la sinodo iconoclasta di Santa Sofia dell‟815 

atto che segna tradizionalmente l‟inizio del secondo iconoclasmo
135

.  

   La ricostruzione di quanto sopravvissuto dei contenuti dell‟Horos della suddetta 

sinodo, purtroppo perduto nella sua interezza, permette di cogliere un cambiamento 

sensibile rispetto al primo iconoclasmo (753-787). Il tentativo operato da Leone V e da 

quella parte della Chiesa che si era ritrovata nella nuova politica religiosa imperiale 

invitava al compromesso ed alla soluzione mediana, guardando anche al dato della 

stabilità politico-ecclesiastica. Ma non fu solo questo a distinguere l‟assise. Come 

ricorda Alexander la sinodo di Santa Sofia rappresentò anche il culmine di un lungo 

cammino di riflessione teologico-filosofica che non rinunciando agli assiomi base della 

dottrina (forniti dal concilio di Hieria ormai indispensabile) si trovò nella posizione 

adatta per poter discutere con la parte avversa cercando di coinvolgere la stessa: segno 

di una certa vitalità e versatilità raggiunta della dottrina iconoclasta che lo stesso 

florilegium teologico-patristico dell‟814 (contenente testimonianze non ricordate, ad 

esempio, nel 754) testimonia. Anche i toni erano mutati poiché la sinodo evitò sia di 

accusare direttamente gli iconofili di eresia che di riutilizzare l‟antico argomento 

idolatrico – ricorrente a Hieria – preferendo guardare ad una riflessione interiorizzata del 

ruolo delle icone: il punto nodale dell‟intera questione
136

. Esse, ovviamente, non erano 

                                                                                                                                                             
attestazioni in riferimento agli iconoclasti vi è una lettera (ep. 4) del patriarca Germano al vescovo 

Tommaso di Claudiopoli in Onoriade in cui si parla appunto della kainotomίan tn 

Cristianokatήgoron (PG 98, col. 189 B). Vd. anche Giovanni Damasceno, De heresibus 101 in PG 94, 

col. 773 A-B dove è connesso a qumolέontej in quanto ἐk toà aἰresi£rcou […] ἐponumίan (ovvero 

l‟imperatore Leone III); gli acta del secondo concilio niceno in Mansi XII, Actio I, col. 1010 E (= 

Domenico-Valenziano, Atti del Concilio Niceno Secondo cit., I, pp. 68-69), Il passo del Damasceno è poi 

ripreso, parzialmente, dal patriarca Niceforo nel suo Antirrheticus, in PG 100, cap. 84, col. 528 C. Cfr. 

anche  VT, cap. 8, pp. 76-77, ll. 15/1-2; il bìos (BHG 711) di Gregorio Decapolita (†841/842 ca.) in F. 

Dvornik, La Vie de saint Grégoire le Décapolite et les Slaves macédoniens au IXe siècle, Paris 1926, p. 54; 

e quello (BHG 1744) di Teodoro di Edessa († tra l‟842 e l‟856) in I. Pomjalovskij, Ţitie iţe vo sv. otca 

našego Feodora archiepiskopa Edesskogo, Sankt-Peterburg 1892, cap. 47, p. 45, ll. 7-8. Per la missiva di 

Germano a Tommaso ed i dubbi sulla autenticità, cfr. L. Lanza, Germanos I. von Konstantinopel, Würzburg 

1975, p. 149; D. Stein, Der Beginn des byzantinischen Bilderstreites und seine Entwicklung bis in die 40er 

Jahre des 8. Jarhunderts, Münich 1980, p. 34; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 

98-105.  

  135 Per la sinodo dell‟815 ed il suo Horos, cfr. P.J. Alexander, The Iconoclastic Council of St. Sophia (815) 

and its definition (Horos), in DOP 7 (1953), pp. 35-66, spec. pp. 41-45; Fogliadini, L‟invenzione 

dell‟immagine sacra cit., pp. 219-225. 

  136 Ma la questione era ancora molto sentita dagli iconofili, costituendo uno dei punti focali delle loro 

rimostranze contro le posizioni iconoclaste. Ad esempio in una miniatura afferente alla sinodo iconoclasta 

dell‟815, presente nel Salterio del Pantokrator (cod. 61, fol. 165r) – riferita al Sal 113, 4-7 – è possibile 

assistere ad un confronto tra Giovanni il Grammatico e lo stesso re Davide in merito alla condanna 

dell‟idolatria e degli idoli presente nel testo. Il primo indica due idoli posti su piedistalli mentre il secondo 

l‟artigiano Bezaleèl (figura barbata alla sinistra di Davide) e la tenda in alto (sempre alla sinistra del 

salmista) con gli oggetti liturgici da questo approntati per comando divino: l‟Arca dell‟Alleanza (sormontata 

da due cherubini), il candelabro d‟oro, l‟altare dell‟incenso, un vaso, l‟altare dell‟olocausto (Es 31, 7; 35, 
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legittime né si sarebbero dovute produrre nei tempi a venire poiché fonte di confusione 

ed errore nel fedele – un diretto affondo a quanto stabilito a Nicea nel 787
137

 – ma se 

Costantino V aveva puntato all‟eucarestia quale vera e genuina icona e manteneva, così 

facendo, la questione sul campo delicato della cristologia; nell‟815 l‟enfasi divenne 

prettamente antropologica. La sinodo dibattè intorno al tema della  Ðmoίwsij 

dell‟essere umano, capace di custodire dentro di sé l‟immagine autentica del Cristo e dei 

santi attraverso una condotta di vita ed una crescita spirituale in pieno accordo con le 

virtù cristiane
138

. Leone V proponeva, insomma, una via media o conciliatoria di 

iconoclasmo. Pur mantenendo un caposaldo della teologia iconoclasta come quello 

dell‟incircoscrivibilità dell‟incircoscrivibile, egli riteneva che andassero rimosse le sole 

immagini oggetto di diretta venerazione da parte dei fedeli, evitò di parlare 

esplicitamente di idolatria ma condannò gli usi liturgici delle stesse contrarie alla 

tradizione mentre quelle poste più in alto, non oggetto di culto e dal valore narrativo e 

testimoniale, sarebbero rimaste al loro posto
139

. Dalla sinodo sorse quindi un 

iconoclasmo dottrinalmente definito che non poteva ovviamente mancare di confrontarsi 

con il concilio Niceno II e le sue conlusioni e lo fece difendendo la legittimità del 

concilio di Hieria nella genealogia dei concili ecumenici e per questo motivo 

presentatosi come fautore della verà unità della Chiesa, della sua tradizione e della sua 

stabilità messa a repentaglio anni prima dalla ingenuità ( ¢fέleia) femminile 

allundendo, pur senza mai nominarla, ad Irene: un silenzio che vale quale 

riprovazione
140

. Ma a fronte di questo attacco (politicamente e teologicamente 

ineludibile) la sinodo evitò nel complesso l‟esacerbazione dei toni proponendosi come 

accettabile nei confronti delle componenti iconofile maggiormente inclini al 

compromesso – fossero essi semplici laici o meno – assertori non sistematici di quella 

ortodossia “radicale” che aveva fatto del concilio del 787 il punto finale di qualsiasi 

dibattito sulla liceità del culto iconico. Una politica che riuscì ad incassare successi 

                                                                                                                                                             
30-33; 36, 1-2; 37, 1; 38, 22 e 2Cor 1, 5). Cfr. il commento in Corrigan, Visual Polemics cit., pp. 120-123 

che connette l‟immagine ai dibattiti del Grammatico con gli iconofili (vd. nt. 141). 

  137 Cfr. Alexander, The Iconoclastic Council cit., fram. 14-15, pp. 59-60. 

  138 Ibid., fram. 23, pp. 61-62; cfr. anche  M. Anastos, The Ethical Theory of Images Formulated by the 

Iconoclasts in 754 and 815, in DOP 8 (1954), pp. 153-160. 

  139 Cfr. Scriptor Incertus,  p. 352, ll. 11-20; posizioni riassunte nella missiva che nell‟aprile 824 Michele II 

l‟Amorita invierà insieme al figlio Teofilo a Ludovico il Pio (813-840), Epistola de non adorandis 

imaginibus, in Mansi XIV, coll. 417 A-422 B, spec. coll. 419 A-420 E; anche in MGH Legum Sectio III. 

Concilia, t. II/pars II, Lipsiae 1908, 44. Concilium Parisiense a. 825, m. Novembri, ep. A. Michaelis et 

Theophili imperatorum constantinopolitanorum epistola ad Hludovicum imperatorem directa, pp. 475-480, 

spec. pp. 477-478, ll. 13-21. Cfr. A. Freeman, Carolingian Orthodoxy and the Fate of the Libri Carolini, in 

Viator 16 (1985), pp. 65-108; K. Parry, Depicting the Word. Byzantine Iconophile Thought of the Eight and 

Ninth Centuries, Leiden 1996, pp. 99-113; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 373-

376. 

  140 Cfr. Alexander, The Iconoclastic Council cit., fram. 7, p. 59. 
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significativi – parlare però di una normalizzazione delle posizioni iconoclaste sarebbe 

eccessivo – avanzando un argomento sensibile per molti, come la possibilità di 

ripristinare almeno una parvenza di unità ecclesiastica, o coinvincendo le anime più 

tiepide all‟interno della gerarchia ecclesiastica disponibili a trovare una intesa per il 

mantenimento di titoli, seggi e cariche
141

. 

   Su questo aspetto Niceta David non si distacca dalla consolidata tradizione iconofila 

per tale motivo, avviandosi verso la conclusione della sezione dedicata a Leone V, non 

manca di fare una brevissima ma dovuta allusione ai fedeli ed ai confessori perseguitati 

per non essersi piegati alle sue scelte in materia religiosa
142

. Una rapida scorsa alle 

testimonianze agiografiche del periodo permette di osservare la sussistenza questo 

gruppo di resistenza iconofilo, magari non numeroso ma ben definito, circoscritto ed 

inflessibile nelle proprie posizioni che così facendo sfidava apertamente l‟autorità 

imperiale
143

. Al suo interno il rappresentante più in vista, fatta eccezione per il patriarca, 

                                                           
  141 Cfr. a proposito le testimonianze di Niceforo patr. CP, Apologeticus, in PG 100, coll. 568 D-569 C; e 

Teodoro Studita in Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 151, [NaukratίJ tέknJ], a. 816, pp. 

269-270 (comm. p. 252*); 222 [allo stesso], a. 816, pp. 349-350 (comm. pp. 287*-288*); ep. 332 [Sumeën 

mon£zonti], a. 815-818, pp. 472-473 (comm. p. 350*); ep. 339 [PresbutέrJ], a. 815-818, p. 479 (comm. 

p. 353*). In linea di massima Teodoro Studita era convinto che chiunque comunicasse con gli iconoclasti, 

ponendosi fuori dalla vera Chiesa, dovesse essere condannato. Ma, al contempo, l‟igumeno era abbastanza 

realista da comprendere come la comunione con l‟eresia (soprattutto da parte dei laici) rispondesse in alcuni 

casi ad una semplice necessità di sopravvivenza e salvaguardia della incolumità familiare. Si vedano alcuni 

esempi  in Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 136 [NaukratίJ tέknJ] a. 816 (?), p. 253 

(comm. p. 245*); ep. 294 [MakarίJ goumέnJ] a. 816-818, pp. 433-434 (comm. p. 330*); ep. 340 

[QalelaίJ tέknJ] a. 816-818 (comm. pp. 353*-354*); ep. 384 [NaukratίJ tέknJ] a. 818, pp. 531-533 

(comm. pp. 376*-377*); ep. 386 [QalelaίJ tέknJ] a. 816-818, pp. 534-536 (comm. pp. 378*-379*); ep. 

388 [Sumeën tέknJ] a. 818, pp. 538-539 (comm. pp. 379*-380*); ep. 474 [Toj monacoj toῦ 

Fwteinoudίou] a. 821-826, pp. 681-683 (comm. p. 434*). Sulle capacità di convincimento e successo della 

propaganda imperiale fr. N.-K. Koutrakou, La propagande impériale byzantine, persuasion et réactions, 

VIIIe-Xe siècle, Athènes 1993; Id., La notion de “Achab” et la propagande de l‟époque iconoclaste. 

Fondaments idéologique et fluctuations, in Mesόgeioj/Méditerranée 13-14 (2001), pp. 123-144.  

  142 VI, cap. 6, p. 10, ll. 1-2: nteàqen diwgmÕn pikrÕn kaˆ ¢p£nqrwpon kat¦ tîn eÙsebe‹n 

boulomšnwn ™panVrhmšnoj […]. 

  143 Cfr. Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., capp. 8-10, pp. 33-37; Cunningham, The Life of 

Michael the Synkellos cit., capp. 13-15, pp. 69-72; i bìoi di Gioannicio (vers. Saba) in van den Gheyn, in 

AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 17, pp. 347 C-348 C e (vers. Pietro) in ibid., cap. 18, pp. 393 B-394 A (= 

Sullivan, Life of st. Ioannikios cit., pp. 272-274); Teofane Confessore in Latysev, Mefodija patriarcha 

Konstantinopol‟skogo cit., capp. 7-8, pp. 292-293; Macario di Pelekete  in van den Gheyn, Sancti Macarii 

monasterii Pelecetes cit., capp. 10-11 pp. 153-156; egli Leone è definito τὸν νέον Σέρτυλον (At 24, 1-8) 

nel bìos di Niceta di Medikion in AASS Aprilis, t. I, cit., cap. 39, p. XXVIII (cfr. Corrigan, Visual Polemics 

cit., pp. 121-122). In generale, cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 378-381.Tra 

quanti decisero di opporsi alla politica iconoclasta di Leone V si segnala soprattutto Metodio di Siracusa. 

Egli era arcidiacono del patriarca Niceforo (secondo van den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et 

Georgii cit., cap. 22 p. 237, l. 6) e partì segretamente per l‟Occidente sul finire dell‟816 nel tentativo di 

trovare appoggio a Roma presso la Curia pontificia (PG 100, col. 1248 A-B; McCormick, Le origini cit., 

Appendice 4., nr. 340, p. 1020). Cfr. in generale M. Kaplan, L‟evêque à l‟époque du second iconoclasme, in 

M. Kaplan (ed.), Monastères, images, pouvoirs et societé à Byzance, Paris 2006, pp. 183-205. 
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rimaneva pur sempre Teodoro Studita
144

. Su di loro si sarebbe concentrata l‟opera 

intimidatoria di Leone V e quella capillare di convincimento portata avanti da Giovanni 

il Grammatico (esempi significativi si ritrovano negli Acta di Macario di Pelekete e nel 

bìos di Michele Sincello), ormai un persecutore a tutti gli effetti, deciso a piegare 

dialetticamente e teologicamente la protervia dei suoi interlocutori: sempre pronti, però, 

a frustrarne le aspettative confutandone gli argomenti ad ogni occasione (vd. nt. 143)
145

. 

Le testimonianze del periodo, di matrice prettamente iconofila, indulgono nel 

tratteggiare una persecuzione dura e feroce nelle parole come nelle azioni ma vanno 

approcciate con cautela e con dovuta attenzione. Alle loro spalle certo rimangono i 

resoconti di quelle del primo iconoclasmo, sotto Leone III e Costantino V, che ancora 

nel IX sec. potevano offrire una messe di materiali e topoi sui quali modellare da un 

punto di vista letterario le imprese persecutorie dei loro epigoni, e Leone V è 

ampiamente coinvolto in tal senso. Eppure sarebbe improprio ritenere, al contempo, che 

momenti di violenza o di grave tensione non avessero avuto del tutto luogo: sia che 

venissero messi in atto dall‟alto, che attraverso l‟intervento di qualche ufficiale 

imperiale o membro del clero particolarmente zelante nell‟applicazione degli ordini e 

delle delibere sinodali. 

   L‟agiografo paflagone conclude la sezione dedicata a Leone V ed alla reviviscenza 

iconoclasta con un resoconto particolareggiato della morte dell‟imperatore attraverso la 

quale egli viene sia ripagato per il suo tradimento nei confronti dei Rangabe che per 

quanto compiuto ai danni della Chiesa. Dopo poco più di sette anni di regno, infatti, 

Leone V viene brutalmente ucciso all‟interno della cappella della Theotokos del Pharos, 

presso l‟altare, nel Natale dell‟820 fatto a pezzi come un cane (kύnoj trόpon), dopo 

                                                           
  144 Teodoro Studita (Vita B in PG 99, coll. 280 B-288B; Vita C in Latyshev, Vita S. Theodori Studitae cit., 

capp. 35-43, pp. 279-284) e Nicola Studita (PG 105, coll. 881 A-889 C. Teodoro rappresentava non solo la 

parte meno avezza al compromesso nel movimento iconofilo, ma anche quella con più capacità di incidere a 

livello sociale e politico. La sua azione come igumeno, l‟esperienza di quasi quotidiano rapporto trasversale 

con i fedeli laici (potenti o meno), i frequenti contatti epistolari uniti agli antichi legami aristocratici della 

famiglia di provenienza costituivano elementi da attenzionare a corte e motivi validi per agire nei suoi 

confronti con prontezza e severità. Un pensiero che, a suo tempo, aveva indirizzato anche le scelte 

repressive di Costantino VI durante la questione moechiana. Cfr. Bury, A History of the Eastern Roman 

Empire from the fall of Irene cit., pp. 71-76; Alexander, The patriarch Nicephorus cit., pp. 145-147; 

Pratsch, Theodoros Studites cit., pp. 235-243 e 247-261. 

  145 Un breve ma incisivo esempio delle capacità di dibattito del Grammatico (da un punto di vista 

iconofilo) è offerto dal bìos paleoslavo di Costantino-Cirillo. Secondo questa testimonianza il santo, tra 

l‟843 e l‟855 ca., avrebbe incontrato l‟ormai ex-patriarca Giovanni nel monastero di Kleidion (sul Bosforo) 

con la segreta speranza di convincerlo a rinunciare alla sua iconoclastia. Ovviamente a spuntarla è 

Costantino-Cirillo mentre Giovanni non si converte ma viene umiliato nelle sue argomentazioni, cfr. 

Tachiaos, Cirillo e Metodio cit., Appendice.  Vita di Costantino-Cirillo, V.1-23, pp. 176-177. Una analisi 

del dialogo tra i due si trova, in G. Gonis, Das Streitgesprächt des Hl. Kyrillos mit Iohannes Grammatikos 

und die Namesform Jannis für Johannes, in E. Konstantinou (hg. von), Leben und Werk der byzantinische 

Slavenapostel Methodios und Kyrillos, Abtei Münsterschwarzach 1991, pp. 21-32. 
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aver seminato t¦ tÁj ¢sebe…aj spšrmata – conclude severamente Niceta – egli 

raccoglieva un frutto proporzionato alle sue fatiche
146

. A ordire il piano un uomo da anni 

molto vicino all‟imperatore ovvero Michele l‟Amorita, detto anche Yellόj 

(balbuziente)
147

, un rapporto il loro che risaliva agli anni del servizio di entrambi sotto 

Bardane Tourkos (la cui causa nell‟803 avevano disertato insieme per passare a 

Niceforo I), in seguito consolidatosi innanzi al fonte battesimale dei propri figli e 

durante il servizio di Leone come strategos del thema degli Anatolici; quando questi 

prese con sè l‟Amorita rendendolo il proprio attendente e più stretto collaboratore. 

Nell‟820 Michele occupava la carica di domestikos degli Escubitori ma, prosegue Niceta 

David, era stato messo agli arresti con l‟accusa di voler guadagnare per sé il trono 

imperiale
148

. I suoi complici nella cospirazione e compagni d‟arme, celati ἐn scήmati 

                                                           
  146 VI, cap. 6, p. 10, ll. 2-9: [Leone] eáre d¾ kat¦ pÒdaj kaˆ t¦ tÁj ¡mart…aj Ñyènia tÕn q£naton 

[cfr. Rom 6, 23], ™n ˜pt¦ mὲn œtesi kaˆ mikrÒn ti prÕj tÁj ¢rcikÁj ™xous…aj suntetmhmšnhj 

aÙtù, ™n mšsoij dὲ to‹j ¢dÚtoij toà naoà tÁj Qeom»toroj Ön d¾ F£ron ™n tù palat…J fas… 

kunÕj trÒpon to‹j x…fesin Ð dustucὴj katakopeὶj kaὶ kataqanèn.  mὲn oân oÛtw 

filot…mwj t¦ tÁj ¢sebe…aj spšrmata katabalÒmenoj ¢nalÒgwj tîn aÙtoà pÒnwn ™trÚghse 

kaˆ t¦j ™pikarp…aj [possibile riferimento a Rm 6, 21]. Cfr. il passo nicetiano con quello del bìos di 

Gioannicio (vers. Pietro), contenente la profezia del santo asceta sul regno di Leone V, in van den Gheyn, in 

AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 18, p. 393 B (= Sullivan, Life of st. Ioannikios cit., p. 272): [Leone] ὡς 

οὖν δένδρον πονηρὸν ὑπάρχον καὶ καρποὺς ἀγαθοὺς φέρειν μὴ δυνάμενον, πᾶσι κατάδηλος ἐκ 

τν πονηρν αὐτοῦ καρπν γέγονε [cfr. Mt 7, 17 e 12, 23; Lc 6, 43]. Si ricordino le parole, dai toni 

politicamente tacitisti, dedicate all‟usurpazione di Leone V dal gesuita Juan de Mariana (1536-1624) nella 

praefatio alla sua epitome latina della Bibliotheca di Fozio (in L. Canfora, Il Fozio ritrovato. Juan de 

Mariana e André Schott, con l‟inedita Epitome della Biblioteca di Fozio ed una raccolta di documenti a cura 

di G. Solaro, Appendici di R. Roncali, N. Zorzi, M. Losacco, L. Canfora, Bari 2001, Documenti/3, p. 220, 

nt. 5): «Timeat tyrannis non minus quam metuatur necesse est, nec minus sit ipsa sollicita quam subditi». 

Cfr. anche G. Carlucci, I Prolegomena di André Schott alla Biblioteca di Fozio, Bari 2012, p. 135, nt. 162. 

  147 Niceta David sembra assestarsi come l‟unica fonte ad utilizzare per Michele II l‟epiteto di Yellὸj, in 

luogo del più diffuso Traulόj, cfr. Teofane Cont., I.1, p. 14, l. 18; Giorgio Monaco Cont., p. 782, l. 17; 

Zonara III, XV.18, 17, p. 318; Ps. Simeone Magistro, p. 620, l. 8; Teofane Cont., I.9, p. 30, l. 30 (Micaὴl 

ὁ tὴn glttan fέrwn par£shmon) e Genesio I.6, p. 7, l. 13 (ú tὸ tῆj glètthj par£shmon 

ἐgegέnhto). L‟agiografo intende evidentemente i termini come sinonimi. Non va però dimenticata la 

distinzione (non sempre univoca) che la medicina antica operava tra pselloi e trauloi indicando due diversi 

tipi di balbuzie e difetti di pronuncia. Cfr. a proposito J. Wollock, The Noblest Animate Motion. Speech, 

physiology and medicine in pre-cartesian linguistic thought, Amsterdam-Philadelphia 1997, p. 284; M.L. 

Rose, The Staff of Oedipus. Trasforming disability in Ancient Greece, The University of Michigan Press 

2003, pp. 52-59; C. Laes, Silent History? Speech Impairment in Roman Antiquity, in C. Laes – C.F. Goodey 

– M.L. Rose (ed. by), Disabilities in Roman Antiquity. Disparate Bodies A Capite ad Calcem, Leiden-

Boston 2013, pp. 155-157. 

  148 Genesio  I. 11, p. 10, ll. 97-98; Zonara III, XV. 19, 11, p. 321; Scilitze, cap. 1, p. 13, ll. 30-31 mentre il 

solo Teofane Continuato, I.21, l. 4, p. 54 lo mette a capo dei Foederati. Il motivo di questa differenza 

rispetto alle altre fonti potrebbe spiegarsi guardando a Genesio I.17, pp. 15, ll. 44-50 in cui si riporta che 

Michele l‟Amorita era stato accusato di aver tramato contro l‟imperatore e condannato a morte. Ma le 

accuse, troppo deboli per reggere, decaddero e la sua vita venne risparmiata. Questa prima accusa di 

complotto risalirebbe al periodo in cui Michele era ancora a capo dei Foederati e prima di diventare 

domestikos intorno all‟820. Tale la ricostruzione di D. Afinogenov, The Conspiracy of Michael Traulos and 

the Assassination of Leo V: History and Fiction, in DOP 55 (2001), p. 330. Comunque, alla vigilia del 

Natale dell‟820, l‟Amorita si trovava agli arresti e se per motivarne la detenzione Niceta David parla di 
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klhrikn riuscirono tuttavia a introdursi furtivamente nei palazzi imperiali 

(confondendosi con il clero diretto in chiesa per la liturgia natalizia) ed uccidere 

selvaggiamente Leone permettendo all‟Amorita di realizzare il proprio piano
149

. Ancora 

una volta, per Niceta David, è un complotto da tempo celato ad aprire le porte dei 

palazzi imperiali ad un tyrannos ma in questa occasione non si ritroveranno quei forti 

accennti di biasimo espressi nel caso di Michele I Rangabe: siamo di fronte ad una 

giusta punizione proporzionata alla gravità dei peccati commessi. Ad assassinio 

compiuto il corpo di Leone, dilaniato dai colpi infertigli, venne frettolosamente 

ricomposto in un semplice sacco – altre fonti parleranno di una ignominiosa esposizione 

nell‟Ippodromo cittadino – ed inviato sull‟isola di Proti per una sepoltura sommaria ed 

infamante (ἀtίmwj) mentre i figli, allontanati da palazzo, venivano a loro volta 

tonsurati e resi eunuchi
150

.  

                                                                                                                                                             
complotto, Genesio I.17, pp. 15-16, ll. 50-79 e Teofane Cont., I.21, pp. 54, ll. 6-42 riferiscono dell‟invidia 

nutrita da Leone nei suoi confronti e delle continue critiche e minacce proferite contro di lui. Cosa che 

avrebbe messo l‟imperatore sull‟avviso convincendolo ad agire previamente. 

  149 VN, pp. 207-208, ll. 23-33/1-5 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 127-128); Teofane 

Cont., I.22-26, pp. 56-62; Genesio, I. 20, pp. 18-19, ll. 45-82; Leone Grammatico, p. 210, ll. 13-19; Giorgio 

Monaco Cont., p. 788, ll. 12-15; Scilitze, capp. 8-11, pp. 20-23; Ps. Simeone Magistro, pp. 618-619, ll. 18-

21/1-2. Se nel bìos ignaziano Leone V muore “come un cane” in Teofane Continuato (I.25, p. 62, l. 31) e in 

Scilitze (cap. 11, p. 23, l. 48) egli, circondato dai suoi assassini, viene ucciso æj qhrίon. Per una 

dettagliata analisi delle fonti relative alla morte di Leone V e sui particolari quasi romanzeschi e tragici che 

ne accompagnarono la realizzazione, insieme a visioni e segni celesti, rimandiamo a Bury, A History of the 

Eastern Roman Empire from the fall of Irene cit., pp. 48-55 e Winkelmann, Quellenstudien cit., pp. 77-78; 

Tsamakda, The Illustrated Chronicle cit., pp. 63-65, fig. 48 (miniatura fol. 28r del cod. Matritensis gr. Vitr. 

26.2). Il  resoconto di Niceta David è abbastanza schematico, similmente ad altre testimonianze agiografiche 

che puntualizzano il fatto che si trattasse solo della morte di un imperatore eretico (talvolta ricordandone il 

simbolico assassinio all‟interno di una chiesa), e certo non della sconfitta dell‟eresia. Cfr. ad es. VT, cap. 67, 

pp. 163-164 ed  i bìoi di Metodio di Siracusa in PG 100, col. 1248 B; di Nicola Studita in PG 105, col. 889 

B-C; Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 10, pp. 35-37, ll. 202-208; Cunningham, The Life of 

Michael the Synkellos cit., cap. 15, p. 72, ll. 7-9; di Gioannicio (vers. Saba) in van den Gheyn, in AASS 

Novembris, t.II/1 cit.,  cap. 24, p. 335 B-C e (vers. Pietro) ibid., cap. 30, p. 401 B-C (= Sullivan, Life of st. 

Ioannikios cit., p. 286).  Sulla sepoltura di Leone, cfr. Grierson, Tombs and Obits cit., p. 56, nt. 170. Cfr. 

anche VN, p. 208, ll. 5-16 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 128-129, nt. 454 e 456) dove 

Ignazio il Diacono, cedendo ancora una volta al gusto per il paragone mitologico, giustifica la violenta 

morte di Leone guardando alla sua empietà verso Dio e la Chiesa. Non troppo diversa da quella mostrata dal 

re dell‟Elide Salmoneo, esempio di ὕbrij, nei confronti di Zeus (Apollodoro, Biblioteca I.9, 7; Virgilio, 

Eneide VI, 585-592). Riferimento quest‟ultimo, ricorda Fisher, già impiegato dal Nazianzeno nei confronti 

di Giuliano l‟Apostata, cfr. Gregorio di Nazianzo, Orazioni cit., Or. V. Seconda invettiva contro Giuliano, 

cap. 8, p. 191 (PG 35, col. 673 C). Non solo, ma l‟agiografo si chiede – con critica ironia – come mai una 

morte così violenta non sia stata predetta a Leone da tutti quei grammatikoὶ, esperti di divinazione, dei 

quali era solito e lieto circondarsi. Uno fra tutti: Giovanni il Grammatico (vd. nt. 221). 

  150 VI, cap. 6, p. 10, ll. 9-14: Mica¾l g£r Ön kaˆ Yellὸn eἶnai fasi domšstikoj tîn ™kskoub…twn 

ín tÒte kaˆ æj turann…da meletîn diablhqeὶj kaˆ katakleisqe…j, di¦ tîn aÙtoà dὲ 

sunwmotîn kaˆ sunaspistîn lelhqÒtwj to‹j basile…oij ™n sc»mati klhrikîn ™peiselqÒntwn 

Ôrqrou kaˆ tÕn tÚrannon ¢nVrhkÒtwn aÙtÕj eÙqÝj ¢nagoreuqe…j, tÕn mὲn ™n s£kkJ 

sugkekommšnon balὼn e„j t¾n Prèthn kaloumšnhn nÁson ¢t…mwj prosštaxe tafÁnai, toÚj 

aÙtoà dὲ uƒoÝj eÙnoucisqÁnai kaˆ karÁnai […]. Sulla sorte della moglie e dei figli, diventati iconofili 

alla morte del padre e nell‟843 convinti fautori dell‟elevazione di Metodio di Siracusa al soglio patriarcale, 
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   Questo, almeno, quanto apprendiamo dalle parole di  Niceta David. Va comunque 

rivisto il particolare relativo al luogo dell‟attentato alla vita dell‟imperatore. Non si 

sarebbe trattato, infatti, della cappella del Pharos ma di quella di Santo Stefano 

Protomartire nel complesso della Daphne, come riportano (unica fonte a tramandare 

questo particolare) gli acta dei santi Davide, Simeone e Giorgio di Lesbo, eppure la 

confusione dell‟agiografo è in fin dei conti comprensibile. Ricorda Mango, infatti, che 

entrambe erano le chiese per eccellenza del Sacro Palazzo utilizzate in diversi momenti 

cerimoniali nel corso dell‟anno non meno a Natale, giorno in cui si colloca la morte di 

Leone V
151

. Ma, ci chiediamo, se Niceta David non abbia indirettamente fatto 

riferimento al luogo in cui trovarono rifugio i Rangabe anni prima per prevenire 

rappresaglie dopo l‟abdicazione e che egli – in questo caso volutamente – abbia 

simbolicamente deciso di collocare lì la morte di colui che nella sua versione fu 

l‟artefice unico delle loro sfortune. Ma che questa allusione sia cosciente o meno per 

quel che riguarda gli eventi dell‟811 certo da solo il versetto del salmo (Sal 7, 16) posto 

a conclusione (quasi un epitaffio) della vita di Leone l‟Armeno riassume in modo 

abbastanza chiaro i più genuini intendimenti dell‟agiografo. Esso lascia il segno di una 

invettiva severa che non sarà certo l‟ultima tra quelle presenti nel bìos ignaziano: 

«ricadrà il suo affanno sulla sua testa, e sul suo capo scenderà la sua ingiustizia»
152

. 

 

6. La cliarÒthj di Michele II (820-829) 

  

   Del successore Michele II non molto viene detto: si tratta di una notizia breve che 

rende primariamente conto della politica ecclesiastica dell‟imperatore e della 

sostituzione di Teodoto Melisseno, alla morte di quest‟ultimo, con il nuovo patriarca 

                                                                                                                                                             
cfr. Teofane Cont., II.1, p. 64, ll. 1-10; Leone Grammatico, p. 211, ll. 1-5; Genesio, IV.18, p. 70, ll. 86-93; 

Zonara III, XV.22, 1-6, p. 336; Scilitze, cap. 1, p. 24, ll. 66-74; Ps. Simeone Magistro, p. 619, ll. 11-22. 

Teodosia scelse di prendere la via del chiostro, insieme alla madre di Leone, nel monastero tn Despotn 

(Teofane Cont., II.7, p. 72, ll.12-13) sul quale vd. nt. 100, cap. I. 

  151 Cfr. van den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., p. 229, ll. 20-23; C. Mango, The 

Church of Saints Sergius and Bacchus at Constantinople and the Alleged Tradition of Octagonal Palatine 

Churches, in Id., Studies on Constantinople, Brookfield 1993, nr. XIII, p. 193; Treadgold, The Byzantine 

Revival cit., p. 224, nt. 337. Sulla cappella, fondata intorno al V sec., ed il suo ruolo nelle liturgie del potere 

imperiale, cfr. Janin, La géographie ecclesiastique cit., pp. 473-474; Id., Constantinople byzantine cit., p. 

113; Wortley, The Trier Ivory cit., pp. 381-394; Kalavrezou, Helping Hands cit., pp. 57-62; S. Malberg, 

Triumphal Arches and Gates of Piety at Constantinople, Ravenna and Rome, in S. Birk – T. Myrup 

Kristensen – B. Poulsen, Using Images in Late Antiquity, Oxford-Philadelphia 2014, pp. 166-168. 

  152 VI, cap. 6, p. 10, ll. 16-18: […] æj «™pistršfesqai tÕn pÒnon aÙtoà ™pˆ t¾n kefal¾n aÙtoà» 

kat¦ t¾n Graf»n «kaˆ ™pˆ koruf¾n aÙtoà t¾n aÙtoà ¢dik…an katabÁnai». Per la traduzione dei 

versi del salmo vd., L. Mortari (a cura di), Il Salterio della Tradizione. Versione del Salterio greco dei LXX, 

Torino 1983, p. 99. 
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Antonio Kassymatas (821-837)
153

. Michele II era un uomo dai costumi sobri era nato e 

cresciuto ad Amorio in Frigia, in un ambiente provinciale ed era di umile estrazione, e 

non aveva ricevuto una educazione particolarmente raffinata
154

. Tentò la carriera 

militare sin da giovane, per sfuggire alla povertà, e ben presto trovò ricetto insieme ad 

un altro compagno (forse proprio Leone l‟Armeno) tra le truppe di Bardane Tourkos. A 

questo punto sul dato storico si insinua la leggenda sembra infatti – sottolineano alcune 

fonti – che l‟Amorita sia entrato nelle grazie dello strategos per mediazione di uno 

stretto confidente di Bardane, un appartenente alla setta ereticale degli Athingani, il 

quale profetizzò che i due giovani avrebbero conquistato chiara fama diventando 

imperatori: abbastanza per convincere il generale a dare loro in spose le sue due figlie
155

. 

Il racconto di per sé lascia non poche perplessità ma non è del tutto incredibile tenuto 

conto del ruolo di Bardanes quale strategos del thema degli Anatolici ed al suo più che 

probabile contatto con i diversi gruppi religiosi stabilmente presenti nella zona 

sottoposta alla sua autorità.  

   La vicinanza dell‟Amorita e della famiglia ad un ambiente popolato di gruppi 

considerati  ereticali come gli Athingani (stanziati tra la Frigia ed Amorio) ed alle 

possibili influenze ebraiche sorte dal contatto e dalla convivenza con le comunità locali 

è considerato notorio
156

. Fonti come il Teofane Continuato, Zonara e Scilitze alludono al 

fatto che i genitori di Michele, proprio perché circondati da una molteplicità di 

                                                           
  153 VI, cap. 7, p. 10, ll. 19-26: AÙtÕj dὲ Mica¾l ἈmorianÒj kaˆ t¾n a†resin SabbatianÕj ên ™pˆ 

™nnša mὲn crÒnouj kaˆ ¼misu t¦ skÁptra die‹pe tÁj ¢rcÁj, oÙdem…an dὲ tÁj Ñrqodox…aj 

front…da ™poie‹to, ¢ll' oÜte dὲ b…an to‹j eÙsebe‹n ™qšlousin ™pÁgen. QeodÒtou dὲ toà 

Kassiter© legomšnou teqnhkÒtoj tÕn Bursodšyhn kaloÚmenon Ἀntènion mhtropol…thn mὲn 

½dh Pšrghj genÒmenon kaˆ tÁj aƒršsewj koinwnÒn, scol£zonta dὲ Ð aÙtÕj Mica¾l 

¢nalabèn ¢rcierša KwnstantinoupÒlewj ¢pode…knusi. Per una panoramica generale del regno di 

Michele II cfr. Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 225-262; Signer Codoñer, El periodo del segundo 

iconoclasmo cit., pp. 175-357; Flusin-Cheynet, Jean Skylitzès cit., pp. 25-46; Brubaker-Haldon, Byzantium 

in the Iconoclast Era cit., pp. 386-392. 

  154 Cfr. Teofane Cont., II.3, p. 66, ll. 1-4; Genesio, I.2, p. 4, ll. 40-42; Zonara III, XV.21, 1, p. 329; 

Scilitze, cap. 2, p. 25, ll. 94-96. Le informazioni sulla famiglia di Michele II presenti in Al-Ṭabarī non sono 

considerate particolarmente attendibili in quanto risentono della confusione, in alcuni passi, tra le persone di 

Michele I e Michele II. Cfr. Al-Ṭabarī, XXXII, a. 200 [11 agosto 815-29 luglio 816], p. 45, nt. 134 (Michele 

figlio di Giorgio) ed a. 209 [4 maggio 824-23 aprile 825], p. 144, nt. 427 (dove anticipa di ca. quattro anni 

la morte di Michele II); XXXIV, a. 231 [7 settembre 845-28 agosto 846], p. 39, nt. 136 (qui Michele II è 

detto invece figlio di Leone, figlio di Giorgio. Lo storico forse confonde Leone V con il padre dell‟Amorita, 

mentre il supposto nonno paterno Giorgio riprenderebbe una tradizione delle fonti arabe sul padre del 

Rangabe presente anche in Al-Masʿūdī, vd. nt. 47 al cap. I). 

  155 Teofane Cont., II. 5, pp. 68-69, ll. 1-15; Genesio, II. 1, pp. 22-23, ll. 60-79; Zonara III, XV.22, 13-15, p. 

338. 

  156 Sugli Athingani rimandiamo agli ormai classici studi di J. Starr, An eastern Christian sect: The 

Athinganoi, in HTR 29 (1936), pp. 93-106; G. Soulis, The gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans 

in the late middle ages, in DOP 15 (1961), pp. 141-165; I. Rochow, Die Häresie des Athinganer in 8. und 9. 

Jahrhundert und die Frage ihre Fortlebens, in H. Köpstein – F. Winkelmann (hg. von), Studien zum 8. und 

9. Jahrhundert in Byzanz, Berlin 1983, p. 163 e sgg.; P. Speck, Die vermeintliche Häresie der Athinganoi, 

in JÖB 47 (1997), pp. 37-50 
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esperienze religiose e spirituali, facessero parte di un gruppo autonomo contraddistinto 

da credenze di matrice giudaico-cristiana coma la pratica del battesimo in luogo della 

circoncisione (dato interessante visto che Leone è considerato padrino di uno dei figli 

dell‟Amorita) ed una stretta osservanza della legge mosaica. Inoltre sarebbe stato 

costume per le famiglie facenti parte del gruppo, accogliere in casa un did£skaloj di 

religione ebraica (senza distinzioni tra uomo o donna) al quale affidare 

l‟amministrazione dei propri beni e l‟istruzione religiosa dell‟intero nucleo familiare
157

. 

Niceta David, unica testimonianza in tal senso, ne fa un appartenente alla t¾n a†resin 

SabbatianÕj un dato non meno complesso. Alla ricerca di una plausibile 

identificazione Duffy, come già Bury e Mango, ha ipotizzato l‟allusione dell‟agiografo 

paflagone ad una comunità cristiana frigia del IV sec. la quale, nel corso di una sinodo, 

scelse insieme alla propria guida Sabbazio – un presbitero novazianista di 

Costantinopoli di origine ebraica – di seguire la datazione della Pasqua secondo il 

calendario ebraico coinvolgendo alcuni abitanti della città e diventando ben presto noti 

come Sabbaziani. Il fatto che questa notizia ricorra nell‟anonimo Synodicon Vetus, 

(redatto tra l‟887 ed il 920 ca.), un breve trattato di storia dei concili della Chiesa 

canonici e non, confermerebbe il conservarsi dell‟utilizzo del termine Sabbaziano per 

indicare in generale gruppi religiosi cristiani di ispirazione giudaizzante
158

. Una loro 

                                                           
  157 Teofane Cont., II.3, pp. 66-68, ll. 1-29 e II.11, p. 80, ll. 10-12; Zonara III, XV.22, 8-12, p. 337; Scilitze, 

cap. 2, pp. 25-26, ll. 94-31. Interessante, ma contemporaneamente priva di riscontri attendibili, la 

testimonianza di Michele il Siro III, XII.15, p. 72 secondo il quale uno dei nonni dell‟Amorita era un ebreo 

convertitosi al cristianesimo. I “costumi ebraici” dell‟imperatore, da approcciare con cautela, sono 

sommariamente elencati in Teofane Cont., II.8, p. 74, ll. 27-32 (poi ripresi quasi alla lettera da Scilitze, cap. 

4, p. 28, ll. 91-16): digiuno il Sabato, disprezzo dei profeti, dubbi sulla resurrezione, non esistenza del 

diavolo perché mai menzionato da Mosè, fornicazione, giuramento solo in nome di Dio, enumerazione di 

Giuda Iscariota tra i salvati, mancata reverenza verso la Pasqua (celebrata per di più dalla Chiesa nel 

periodo errato). Cfr., su alcuni di questi punti, il comm. di P. Crone, Islam, Judeo-Christianity and 

Byzantine Iconoclasm, in Ead., From Kavād to al-Ghazālī. Religion, Law and Political Thought in the Near 

East, c. 600-c. 1100, Ashgate 2005, p. 79, nt. 109 e 111 dove ad es. il mancato riconoscimento dei libri 

profetici e della resurrezione sarebbe da connettere ad una forma di Pentateuchismo di lontana origine 

Samaritana; così come il digiuno di sabato appare una posizione poco ortodossa anche dal punto di vista 

ebraico del termine. Cfr. anche Ph. Gardette, The Judaizing Christians of Byzantium: An objectionable form 

of spirituality , in R. Bonfil – O. Irshai – G.G. Stroumsa – R. Talgam (edd.), Jews in Byzantium. Dialectics 

of Minority and Majority Cultures, Leiden-Boston 2012, pp. 591-597. Da notare come il digiuno nel giorno 

di sabato (per tre volte all‟anno in concomitanza con la mietitura, la semina e la vendemmia) rappresenti un 

uso della Chiesa di Roma – risalente a papa Callisto I (217-222) – spesso condannato, nel corso del IX sec., 

dalla Chiesa costantinopolitana in quanto consuetudo giudaizzante, cfr., a proposito, M. Mormino, Adversus 

Graecos / Contra Latinos. La dialettica dell‟alterità e la percezione della differenza negli anni dello 

„scisma‟ foziano, in S. Botta – M. Ferrara – A. Saggioro (eds.), La Storia delle religioni e la sfida dei 

pluralismi, Atti del Convegno della Società Italiana di Storia delle Religioni - Roma Sapienza 8-9 Aprile 

2016, Brescia 2017, pp. 264-265, nt. 29 (con bibliografia). 

  158 Cfr. VI, p. 137, nt. 24 con cit. The Synodicon Vetus, text, translation and notes by J. Duffy and J. Parker, 

Washington D.C. 1979, cap. 70, p. 62; Bury, A History of the Eastern Roman Empire from the fall of Irene 

cit., p. 78; Mango, The Homilies of Photius cit., p. 281, nt. 15-16. Dopo la morte del presbitero Sabbazio 

(413 ca.) sull‟isola di Rodi, i suoi resti, oggetto di culto da parte dei fedeli, furono ricondotti a 
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posizione critica in merito al culto delle immagini non è in realtà molto chiara anche se 

potrebbe considersi probabile se pensiamo alle radici giudaiche della comunità. 

Alexakis ha approcciato in dettaglio la questione grazie alla testimonianza offerta da un 

testo poco noto ed estremamente problematico, l‟anonimo Dialogo del monaco e recluso 

Mosco sulle Sante Icone, redatto tra il 425 ed il 460, ed inserito in un florilegio 

contenente materiali iconofili tramandato nel cod. Parisinus gr 1115 (foll. 235v-283v, il 

Dialogo è in conclusione ai foll. 278-280) risalente al 774-775
159

. La controparte del 

monaco Mosco nel testo è un eretico sabbaziano che esprime le proprie riserve sul culto 

da destinare alle immagini e, in generale, agli oggetti creati dall‟uomo; posizione invece 

difesa dal primo basandosi sull‟interpretazione delle testimonianze scritturistiche. A 

giudicare da quanto emerge dal testo ciò renderebbe i Sabbaziani uno tra i primi gruppi 

cristiani a considerare l‟iconofobia (in luogo di una vera e propria iconoclastia) quale 

tratto caratteristico del proprio credo ed una posizione che avrebbero condiviso a loro 

volta con i Novaziani
160

. Ma, ricorda lo stesso Alexakis, è difficile tentare di stabilire un 

rapporto di discendenza o filiazione diretta tra l‟eresia Sabbaziana, imputata da Niceta 

David a Michele II, e quella originatasi tra IV e V sec. il cui unico comune 

denominatore riconosciuto tra le due è rappresentato primariamente dalla loro aderenza 

a pratiche giudaizzanti. Tuttavia quanto rimasto dei Sabbaziani novazianisti di Frigia e 

Galazia sembra sia riuscito a sopravvivere sino al IX sec. unendosi ai Quattuordecimani. 

Un loro gruppo è accolto dal patriarca Fozio in Santa Sofia, nel marzo 867, per ricevere 

il battesimo rientrando così nella Chiesa costantinopolitana
161

. Il progressivo inverarsi di 

questo processo di assimilazione è in parte confermato dalle fonti bizantine, ad esempio 

nel VI sec. dal presbitero Timoteo di Costantinopoli nel suo De receptione haereticorum 

che ricorda insieme Quattuordecimani, Novaziani e Sabbaziani rimproverando loro le 

errate tradizioni in merito alla Pasqua
162

 e, nell‟VIII sec., dal patriarca di Costantinopoli 

Germano nel De haeresibus et synodis che li cita per metterne in luce le somiglianze con 

                                                                                                                                                             
Costantinopoli durante il patriarcato di Attico (406-425). Poco tempo dopo questi provvide alla loro 

tumulazione in una località segreta per evitare che il loro culto (unito ad una fama di miracoli e guarigioni) 

facilitasse uno sviluppo ulteriore dell‟eresia (Socrate, Hist. Eccl., PG 67, col. 796 A). In seguito i riferimenti 

alla comunità scarseggiano, ne troviamo menzione in una delle omelie pasquali di Leonzio di Bisanzio (in 

C. Datema – P. Allen [edd.], Leontii Presbyteri Constantinopolitani Homiliae, Turnhout 1987, IX.29), ma 

una precoce scomparsa del gruppo, privo di una guida, pensa M. Walldraff, Der Kirchenhistoriker Sokrates: 

Untersuchungen zu Geschichtsdarstellung, Methode und Person, Göttingen 1997, p. 236.  

  159 Sul mss. cfr. J. Munitz, Le Parisinus Graecus 1115: Desciption et arrière-plan historique, in 

Scriptorium 36 (1982), pp. 51-67; A. Alexakis, Codex Parisinus Graecus 1115 and Its Archetype, 

Washington D.C. 1996, pp. 254-255 (per la datazione). Il testo del Dialogo è edito e commentato sempre da 

A. Alexakis, The Dialogue of the Monk and Recluse Moschos concerning the Holy Icons, An Early 

Iconophile Text, in DOP 52 (1998), pp. 187-224, spec. pp. 190-193 (testo greco) e 194-206 (trad. Inglese). 

  160 Alexakis, The Dialogue cit., pp. 218-219. 

  161 Cfr. Mango, The Homilies cit., Hom. XVII, pp. 279-281. 

  162 PG 86, coll. 33 C-37 B. 
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le pratiche dei Novazianisti e dei Montanisti
163

. Successivamente la loro menzione è 

poco più che indiziaria e la loro assenza da testi molto attenti alla definizione delle 

eresie, basti pensare al Synodikon dell‟Ortodossia dell‟843, suggerirebbe la loro quasi 

totale scomparsa dall‟orizzonte eresiologico bizantino del periodo
164

. 

   Anche il vescovo siriaco Marutha di Martiropoli (†420 ca.) nel suo De sancta Synodo 

Nicaena (un catalogo di eresie) parla di un gruppo di eretici noti come Sabbaziani. I 

punti principali del loro credo prevedevano: la validità della legge mosaica, il fatto che i 

Vangeli non avessero soppiantato l‟Antico Testamento, il mantenimento dalla 

circoncisione e la comunione nel giorno dello Shabbat. Caratteristiche che permisero a 

Marutha di ritenere che l‟apostolo Paolo si riferisse proprio a loro nel parlare di 

circoncisione (Gal 1, 4 e sgg.), non solo ma sempre stando a questa descrizione essi 

avrebbero avuto ben poco a che vedere con i Sabbaziani novazianisti di cui sopra, come 

nota la Crone
165

. Per comprendere chi fosse questo gruppo bisogna allora ricorrere alle 

informazioni fornite dal vescovo siro-giacobita Giacobbe di Edessa (†708-715 ca.) che a 

tre secoli di distanza da Marutha torna sull‟argomento distinguendo chiaramente, a 

seguito di conoscenza diretta, tra due tipi di eresie poste sotto il nome di Sabbaziani. La 

prima, ad opera di antichi seguaci di Novaziano, che egli dice ancora attiva in Galazia ai 

suoi tempi
166

 mentre la seconda – la stessa già ricordata da Marutha – che si diceva 

risalire ai tempi della predicazione apostolica
167

. Stando alle parole di Giacobbe questo 

secondo gruppo di Sabbaziani, caratterizzato dall‟austerità e dall‟attenzione alla purezza 

rituale, continuava ancora ai primordi dell‟VIII sec. ad onorare le proprie tradizioni 

religiose, come la doppia osservanza dello Shabbat e della Domenica (da qui il nome 

Sabbaziani), dimorando nelle regioni di Galazia e Frigia (quelle di origine dell‟Amorita) 

e forse provenienti dalla Mesopotamia come Giacobbe lascia intendere citando la 

presenza di una loro antica chiesa ad Edessa, riconosciuta come tale anche dalla 

popolazione locale,  ma ormai abbandonata ed in rovina. Questa preziosa testimonianza 

del vescovo di Edessa offre uno spunto d‟analisi di grande interesse e, con le dovute 

cautele del caso, permetterebbe quasi di suggerire l‟dentificazione dell comunità 

religiosa d‟origine di Michele II e della sua famiglia distinguendola dai Sabbaziani del 

                                                           
  163 PG 98, col. 87 A-B. 

  164 Cfr. A. von Harnack, Der Ketzer-Katalog der Bishofs Maruta von Maipherkat, in O.V. Gebhardt – A. 

Harnack (edd.), Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur, IV, Leipzig 1899, 

p. 7. Ad una appartenenza sabbaziano/quattuordecimana da Michele II pensa G. Dagron, Judaïser, in G. 

Dagron – V. Deroché, Juifs et Chrétiens en Orient byzantine, Paris 2010, p. 367. 

  165 Crone, Islam, Judeo-Christianity cit., p. 84, nt. 140. 

  166 Un particolare che può essere facilmente confutato senza invalidare quanto affermato dopo, secondo 

Crone, Islam, Judeo-Christianity cit., pp. 84-85 e nt. 145. 

  167 F. Nau, Traduction des Lettres XII et XIII de Jacques d‟Édesse (Exégèse Biblique), in ROC 10 (1905), 

cap. XIX, p. 278; Crone, Islam, Judeo-Christianity cit., p. 84, nt. 141. 
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sec. IV. Ma, suggestioni a parte, non va dimenticato che la breve menzione nel testo del 

bìos ignaziano non ci permette di comprendere l‟utilizzo del termine SabbatianÕj da 

parte di Niceta David se in senso novazianista o, al contrario, in riferimento al secondo 

gruppo. Quello che si comprende dalle parole dell‟agiografo è inoltre la pari estraneità 

dell‟imperatore tanto dall‟ortodossia iconofila quanto dall‟iconoclastia, quasi che il 

problema del culto iconico non lo riguardasse così da vicino (d'altronde né Marutha né 

Giacobbe fanno ad esso riferimento come tratto precipuo delle due comunità di 

Sabbaziani). La nostra ipotetica conoscenza del pensiero religioso di Michele II dipende 

in gran parte, lo abbiamo visto, da quanto tramandato dal Teofane Continuato, a sua 

volta mediato dal punto di vista di uno storiografo iconofilo, per cui è complesso 

definire con precisione l‟appartenenza specifica dell‟Amorita a questa o quella 

comunità. Senza scartare l‟ipotesi che il termine Sabbaziano venisse impiegato sia ad 

uso prettamente spregiativo  o in uno dei tentativi di definirne le misteriose credenze di 

gruppi stabilendo paralleli e connessioni con quelli del passato e noti alla letteratura 

eresiologica bizantina. Rimane però un punto stabile, ovvero, la presenza alla base della 

peculiare formazione religiosa di Michele dell‟esperienza maturata in un milieu religioso 

certo variegato ma prettamente giudaico-cristiano caratterizzato da una forte simbiosi 

religiosa tra diverse comunità con differenti origini ed esperienze spirituali alle spalle
168

. 

   Merita infine di essere segnalata una terza possibilità di analisi futura. Un episodio 

tramandato in diverse fonti storiografiche bizantine ricorda che nell‟803 Bardane 

Tourkos in compagnia dei suoi uomini più fidati Leone l‟Armeno, Michele l‟Amorita e 

Tommaso lo Slavo si sarebbe recato nella cittadina di Philomelion (odierna Akşehir) in 

Pisidia, a non troppa distanza da Amorio capitale del thema degli Anatolici, per 

consultare un monaco ed eremita la cui fama di santità ed il particolare carisma nel 

predire il futuro erano giunte alla sua attenzione. Il monaco (il cui nome non ci è stato 

tramandato) scontentò i desideri del suo interlocutore, non vide infatti per lui 

all‟orizzonte la porpora imperiale desiderata ma lo invitò anzi a mettere da canto le sue 

ambizioni; predisse invece l‟avvenire imperiale di Leone e Michele e la tentata tyrannis 

ai danni del secondo da parte di Tommaso (nell‟820-823). Bardane rimase ovviamente 

deluso e non prestò più attenzione alle parole del monaco liquidate – improperi a parte – 

come i deliri di un incantatore e ciarlatano della peggiro risma
169

. Circa dieci anni dopo 

Leone V, ormai imperatore, ricordandosi di quell‟incontro  mandò un suo messaggero a 

Philomelion con dei doni per richiedere un nuovo consulto al monaco sulla durata del 

                                                           
  168 Crone, Islam, Judeo-Christianity cit., pp. 89-95. 

  169 Teofane Cont., I.2, pp. 14-16, ll. 1-27; Zonara III, XV.19, 4-10pp. 320-321; Scilitze, cap. 4, pp. 9-10, ll. 

89-44. Su Philomelion cfr. K. Belke – N. Mersich, Phrygien und Pisidien, TIB 4, Vienna 1990, pp. 359-

360.  
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proprio regno. Ma questi era nel frattempo defunto e la sua cella occupata da un uomo di 

nome Sabbazio o Simbazio che si professava suo successore. Da notare che nel Teofane 

Continuato egli non è ricordato né come monaco né come eremita bensì quale ὁ 

ponhrὸj daίmwn kaὶ b£skanoj mentre sono Genesio e Scilitze a definirlo un 

monaco e successore del precedente. Il nuovo occupante dell‟eremo accettò quanto 

inviatogli dall‟imperatore ma rivolse parole violente e cariche di foschi presagi ai suoi 

inviati dicendo loro che il regno di Leone non sarebe durato a lungo  se questi avesse 

continuato a seguire l‟eresia iconofila propugnata da Tarasio ed Irene. Giunta alle 

orecchie del sovrano questa nuova profezia lo avrebbe convinto a rinunciare al culto 

delle immagini, restaurando l‟iconoclasmo ed abbandonando l‟idolatria: ora, questo 

Sabbazio è tradizionalmente considerato dalle fonti iconofile che riportano l‟episodio 

come la vera e propria causa delle scelte religiose di Leone V
170

. 

   In parte diversa la versione riportata nella ps. damascenica Epistula ad Theophilum 

nella quale Sabbazio è un uomo qualunque provienente dai sobborghi Selimbria in 

Tracia, abituato a vagabondare per taverne profetando e divinando, sostenendosi con i 

proventi della sua controversa arte. In questo caso a muovere gli eventi, calati in un 

clima paganeggiante, è la passione di Leone V per oracoli e vaticini tale da spingerlo a 

ricercare maqhmatikoὶ ed ¢strolÒgoi da radunare presso di sé. Sabbazio viene 

individuato da un chartularios di nome Basilio, che rinchiude l‟improvvisato profeta 

girovago in una oscura cella nei penetrali dei bagni del Dagisteo (luogo prossimo alla 

domus che Niceforo I aveva donato a Leone l‟Armeno dopo l‟803). Qui si avventura in 

piena notte l‟imperatore Leone V – come già una volta Alessandro il Macedone per 

incontrare Serapide ricorda il testo – e l‟improvvisato “oracolo” gli  preannuncia la 

prossima vittoria sui barbari e persino lungo regno per sé ed il suo erede. Ancora una 

volta a condizione che egli si allontani dal culto idolatrico delle immagini
171

.  

                                                           
  170 Teofane Cont., I.15, pp. 42-44, ll. 1-21 (Simbazio); Genesio, I.13, pp. 10-11, ll. 20-32 (Sabbazio); 

Zonara III, XV. 19, 21-23, pp. 322-323 (senza nome); Scilitze, cap. 2, p. 14, ll. 55-72 (Sabbazio). Sulle 

possibili fonti per questo episodio, tra le quali la Ἀpόkrufoj Ἱstorίa di Niceta David, cfr. Treadgold, 

Middle Byzantine Historians cit., p.85. Dell‟episodio esiste una controparte iconofila nella versione di 

Pietro del bìos di Gioannicio. Qui Briennio, figlio di Bardane Tourkos, racconta a Leone V della profezia di 

Gioannicio che ne aveva previsto l‟ascesa al trono. L‟imperatore manda allora proprio Briennio – devoto 

frequentatore del Monte Olimpo di Bitinia – a consultare il santo per conoscere, anche qui, la durata del suo 

regno ma l‟inviato (per ben due volte) viene piuttosto messo al corrente delle future azioni contro la Chiesa 

che Leone avrebbe messo in atto. Cfr. van den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 17, pp. 392 C-

393 B (= Sullivan, Ioannikios cit., pp. 271-272). 

  171 Munitiz, The letter of the three Patriarchs cit., pp. 179-183 (e 113-115). La parte riguardante l‟incontro 

notturno dell‟imperatore con Sabbazio ricalca quello avvenuto in Etiopia tra Alessandro Magno, il dio 

Serapide ed il faraone Sesoncosi (Sesotri I), secondo la versione riportata nel racconto dello Ps. Callistene 

(Historia Alexandri Magni, III. 24) testo ben noto al redattore dell‟ epistula. Cfr. S. Gero, The Alexander 

Legend in Byzantium: Some Literary Gleanings, in DOP 46 (1992), pp. 83-87, spec. p. 84, nt. 11-12; K. 

Ryholt, Imitatio Alexandri in Egyptian literary tradition, in The Romance between Greece and the East, ed. 
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   Ci troviamo innanzi ad un tema molto caro alla polemistica iconofila la quale ascrive 

l‟iniziazione all‟iconoclastia di alcuni imperatori e sovrani non certo a personali 

riflessioni o doti teologiche, quanto all‟influenza ed alla mediazione di maghi e/o 

profeti, spesso di religione ebraica, usi a promettere lunghi regni e vittorie sui nemici. 

Una prassi normale per conferire all‟eresia un tratto estraneo al cristianesimo e 

convalidare ancora una volta, come abbiamo visto in precedenza, la sua natura di 

iniziativa prettamente “imperiale” priva di una riflessione teologica capace di 

supportarla o giustificarla
172

. Nel caso specifico dell‟incontro tra Leone V e 

Sabbazio/Simbazio (o a seconda delle versioni con un suo emulo al Dagisteo), una 

revisione solo parziale del canovaccio appena esposto, lo status monastico o meno del 

profeta non è influente ai fini della narrazione le sue dichiarazioni valgono da sole a 

porlo al di fuori della Chiesa.  

   La figura del monaco ed eremita Sabbazio/Simbazio potrebbe corrispondere a quella 

di un eresiarca di origine ebraica il cui nome è presente nella cosiddetta Formula lunga 

di abiura antiebraica redatta dopo l‟880 ma sulla base di materiali più antichi e risalenti 

almeno alla prima metà del IX secolo
173

. Nella sezione conclusiva della Formula lunga 

                                                                                                                                                             
by T. Whitmarsh – S. Thomson, Cambridge 2013, pp. 60-62. La seconda parte dell‟episodio, con Sabbazio 

rinchiuso da Basilio nella cella del Dagisteo e l‟incontro con Leone V, è a sua volta rielaborata dal Teofane 

Continuato, Genesio, Zonara e Scilitze in maniera differente e, tra di loro, il solo Genesio afferma di aver 

attinto la storia da una perduta Chronographia in versi di Teofane il Confessore (che avrebbe coperto gli 

anni sino all‟813). Ad agire in questo caso è Teodoto Kassiteras (assente nel testo ps. damascenico) il quale, 

appreso da Leone del vaticinio di Sabbazio/Simbazio istruisce un anonimo monaco dimorante nei pressi del 

Dagisteo (Teofane Continuato e Genesio alludono più precisamente al vicino portico del Maurianos mentre 

Zonara non menziona il luogo), affinchè confermasse le parole di Sabbazio in un incontro preparato dallo 

stesso Teodoto. Quest‟ultimo, infatti, sarebbe stato oltremodo desideroso di rendere in ogni modo manifesta 

la propria iconoclastia. Cfr. Teofane Cont. I.15-16, pp. 44-46, ll. 21-28 e 1-19; Genesio, I. 13, ll. 32-59, p. 

11; Zonara III, XV.19, 23-33, pp. 323-324; Scilitze, cap. 2, pp. 14-16, ll. 72-36 

  172 Cfr. ad es. l‟episodio che vede come protagonista il califfo omayyade Yazīd II (720-724), avvicinato da 

un Ἰoudaϊόj gόhj di Laodicea (Fenicia Marittima), che gli promette un regno di oltre quarant‟anni a 

condizione che distrugga  le icone venerate dai cristiani: il califfo emette l‟ordine ma muore lo stesso anno 

(Teofane Conf., AM 6215 [AD 722-723], pp. 401-402, ll. 29-30/1-7 [= Mango-Scott, p. 555]). Più lunghe 

ed elaborate (ma il nucleo narrativo è il medesimo) le versioni della storia di Yazīd II  riportate da Giovanni, 

uno dei vicari delle Chiese d‟Oriente, nel corso della Actio V del VII concilio ecumenico di Nicea in Mansi 

XIII, coll. 197 A-200 B (= Di Domenico-Valenziano, Atti del Concilio Niceno Secondo cit., II, pp. 272-273) 

e da Niceforo patr. CP nell‟ Antirrheticus (PG 100, coll. 538 C-533 A) e nel Contra Eusebium (in J.B. Pitra 

[ed.] Spicilegium Solesmense, I, Parisiis 1853, cap. III, pp. 375-377). Come ricordano Mang-Scott, pp. 555-

556, nt. 1, la versione di Teofane Confessore è da ritenersi autonoma rispetto alle altre. Cfr., sulla 

complessità del tema, S. Gero, Byzantine Iconoclasm during the Reign of Leo III, with particular attention 

to the Oriental sources, Louvain 1973, pp. 132-141; Crone, Islam, Judeo-Christianity cit., pp. 69-70 e 76-

77;  P. Magdalino, The Other Image at the Palace Gate and the Visual Propaganda of Leo III, in Sullivan-

Fischer-Papaioannou, Byzantine Religious Culture cit., pp. 139-153, spec. pp. 149-152; Fogliadini, 

L‟immagine negata cit., pp. 191-196. 

  173 P. Eleuteri – A. Rigo, Eretici, dissidenti, musulmani ed ebrei a Bisanzio. Una raccolta eresiologica del 

XII secolo, Venezia 1993, pp. 47-50. Per le edizioni del testo, cfr. ibid., p. 47, nt. 52 e V.N. Benešević, K 

istorii Evreev v Vizantii VI-X vekov, Leningrad 1926, pp. 308-316; la sola sezione finale con gli anatemi si 

trova anche in F. Cumont, Une formule grecque de renonciation au Judaïsme, in Wiener Studien  24 (1902), 

pp. 466-469. 
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l‟abiurante, lanciato il proprio anatema prÕj to‹j palaio‹j ἀrcirambίtaij, è 

invitato a farlo anche contro toὺj nέouj tîn Ἰoudaίwn didask£louj e nel nostro 

caso a chiudere la lista dei nuovi maestri, che si suppone essere  in successione 

cronologica, appare proprio un Sabbazio o Simbazio
174

. Come notano Eleuteri e Rigo 

nel commentare quest‟ultima parte degli anatemi, l‟identificazione di quello che 

potrebbe definirsi il capo di una setta giudaizzante frigia con il successore del monaco di 

Philomelion sarebbe autorizzata dal fatto che egli, comparendo come ultimo della lista a 

poca distanza ad esempio da Beniamino (forse il ricco ebreo di Tiberiade denunciato dai 

cristiani locali ad Eraclio per ingiuste vessazioni)
175

 e direttamente preceduto dai non 

meglio noti Zebedeo ed Abramio, sarebbe pertanto il più recente tra i nuovi maestri 

d‟eresia
176

. Resta da chiedersi se e come quest‟ultimo dato possa integrarsi con i 

precedenti e se il Sabbazio di Philomelion - Selimbria al centro delle vicende che 

coinvolgono due imperatori e due aspiranti tali possa in qualche modo legarsi alla 

comunità giudaico-cristiana omonima individuata tra Frigia e Galazia ancora agli inizi 

del sec. VIII o meno: una problematica sulla quale non è possibile soffermarci in questa 

sede. 

   Comunque, quale che fosse l‟appartenenza religiosa di Michele II e le posizioni sul 

culto icononico nelle quali venne formato, non sembra che ciò avesse creato in lui un 

particolare interesse su un problema così sentito nella Chiesa costantinopolitana 

contemporanemente alla mancanza di posizione totalmente a favore o totalmente 

contraria tanto agli iconoclasti quanto agli iconofili. Anche le testimonianze meno 

clementi nei suoi confronti ci parlano di un imperatore intenzionato a mantenere la 

propria fede di provenienza, senza per questo intromettersi in quella altrui
177

. Posizione 

                                                           
  174 Benešević, K istorii cit. p. 313, ll. 5-9 e Cumont, Une formule cit., cap. 10, p. 469, ll. 5-9: 

Ἀnaqematίzw prὸj to‹j palaio‹j ἀrcirambίtaij kaὶ toὺj nšouj tîn Ἰoudaίwn didaskάlouj, 

L£zarόn fhmi, tÕn tὴn ἄqesmon ἑortὴn ἐxeurόnta tÁj legomέnhj par'aÙto‹j Monopodarίaj, 

kaὶ Ἡlίan tÕn ἐkeίnou katὰ tὴn dussέbeian oÙk ἐl£ttona, Beniamίn te kaὶ Zeneda‹on, kaὶ 

Ἀbr£mion, kaὶ Sabb£tion [ o Sumb£tion] kaὶ toὺj loipoύj. 

  175 Teofane Conf., AM 6120 [AD 627-628], p. 328, ll. 13-23 (= Mango-Scott, pp. 458-459). Il ricco 

Beniamino di Tiberiade era stato coinvolto nelle sollevazioni ebraiche anti-bizantine, contemporaneamente 

all‟invasione persiana della Palestina, nel 614. Tempo dopo, però, riuscì a scendere a patti con Eraclio 

ottenendo assicurazioni contro evetuali ritorsioni per l‟aiuto fornito dalle comunità ebraiche locali agli 

invasori. Va notato, comunque, che Beniamino venne convertito al cristianesimo da Eraclio in persona e 

ricevette il battesimo in casa del notabile cristiano Eustazio di Flavia Neapolis (odierna Nablus o Sichem). 

Cfr. EnJud III, p. 362. 

  176 Eleuteri-Rigo, Eretici cit., p. 50, nt. 68-70. 

  177 Cfr. le dichiarazioni riportate in Leone Grammatico, p. 211, ll. 13-17 (cit. con lievi varianti in Giorgio 

Monaco, pp. 792-793, ll. 19-22/1): […] Öqen ἐpὶ selέntion œfh «oƒ mὲn oὖn prὸ mn 

ἐreunhsάmenoi ἐkklhsiastikὸn qesmὸn tn dogm£twn tὸn perὶ aÙtn eἰspracqήsontai lόgon, 

eἰ kalj ἠ kakj ἐqέspisan. Ἡme‹j ἐn ᾧ tὴn ἐkklhsίan eὓromen badίzousan, ἐn toύtῳ kaὶ 

diaful£ttein prokrίnwmen». E in van den Gheyn, Acta Graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., 
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interessante, a tratti inedita in una società in cui l‟identità religiosa rappresentava una 

parte essenziale del proprio essere, ma che celava anche intenzioni politiche precise. 

Michele II non voleva seguire proprio in tutto le orme del predecessore. Se quest‟ultimo, 

infatti, era riuscito a legittimare la propria ascesa puntando all‟abdicazione di Michele I 

Rangabe, alle necessità militari dell‟Impero ed aveva inagugurato una politica religiosa 

divisiva, ma che gli aveva garantito l‟appoggio soprattutto dell‟esercito; viceversa 

Michele, con alle spalle una corona ottenuta con la violenza, non voleva sottrarsi 

dall‟opportunità di poter guadagnare un certo consenso anche tra gli oppositori di Leone 

il che voleva dire rivolgersi in primis agli iconofili. Tra i suoi primi atti in qualità di 

novello sovrano, infatti, egli decise di richiamare dall‟esilio monaci e prelati confinati 

dall‟815, la misura – inaspettata – dovette addirittura far sperare nella possibilità di una 

messa al bando delle scelte iconoclaste del suo predecessore. Tra i beneficiari di questa 

generale amnistia figuravano ovviamente anche i membri della comunità di Stoudios: 

l‟igumeno Teodoro ed il discepolo (e futuro igumeno a sua volta) Nicola
178

.  

                                                                                                                                                             
cap. 17, p. 230, ll. 20-23 (= Abrahamse – Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon and George cit., p. 

185): […] ὅμως μέντοι καθὼς ἂν ἕκαστος βούλοιτο, θρησκεύειν εἴα καὶ σέβεσθαι, ἀλόγως 

τοῦτο πράττων καὶ λογιζόμενος, «καθὼς παρέλαβον» λέγων: «κατέχω ἕκαστος δὲ τὸ δοκοῦν 

αὐτῶ ποιείτω». Come ricordano Leone Grammatico e Giorgio Monaco, le parole dell‟imperatore sono da 

collocare nel corso di un discorso solenne (silentium, ODB III, p. 1896), quasi “programmatico”, tenuto 

innanzi a membri della corte, del senato e del clero poco dopo la sua salita al trono, 

  178 Vita B di Teod. Stud. in PG 99, col. 304 B-C; Vita C in Latyshev, Vita S. Theodori Studitae cit., cap. 

59, p. 292; bìos di Nicola Studita in PG 105, col. 889 B-C. Lo stesso Teodoro Studita, una volta appreso 

della ritrovata libertà, salutò con entusiasmo il cambiamento avvenuto ai vertici dell‟Impero. Scrisse 

pertanto a Michele II, augurandosi che  egli  avrebbe aiutato i caduti a rialzarsi e quanti erano stati separati a 

riunirsi (Os 6, 1-6) e definendolo, con parole cariche di significato, Ð nšoj Dauίd e Ð deύteroj Ἰwsίa. 

Paragone quest‟ultimo che allo Studita, nelle immediate circostanze dell‟ascesa dell‟Amorita, dovette 

sembrare particolarmente adatto. Secondo il racconto biblico (2 Re 23, 1-20), infatti, re Giosia fu autore del 

rinnovamento religioso di Israele con la sopressione dei culti stranieri (2 Re 23, 4-19 e 2 Cr 34, 6) e la 

scoperta del Libro della legge; scelte che lo resero un nuovo Mosè e sovrano secondo la tradizione davidica 

(2 Re 22, 8-19). Su questo tema a Bisanzio, sia ai tempi della controversia iconoclasta che nella suuccessiva 

elaborazione della figura imperiale quale garante dell‟ortodossia, cfr. B. Schildgen, Heritage or Heresy. 

Preservation and Destruction of Religious Art and Architecture in Europe, London 2008, pp. 27-40. Nella 

sua breve missiva l‟igumeno ribadisce, accennandovi, alcuni dei punti essenziali della teologia iconofila (ad 

es. incarnazione di Cristo = possibilità di rappresentazione) e ritiene altresì maturi i tempi per  restaurare la 

concordia all‟interno della Chiesa di Costantinopoli e, infine, di ritrovare la comunione le restanti Sedi della 

Pentarchia: Roma, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme. Cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., 

II, ep. 418 [Micaὴl aÙtokr£tori besile‹], a. 821, pp. 584-586 (comm. pp. 398*-399*). Sia il bìos di 

Nicola Studita che quello di Eutimio di Sardi, redatti ad anni di distanza dal regno di Michele II, tracciano 

un cauto bilancio della situazione della Chiesa pur innanzi alla condotta moderata del nuovo imperatore. Per 

entrambi, infatti, la notte dell‟eresia cominciava a diradarsi eppure il sole dell‟ortodossia era ancora ben 

lontano dal sorgeree risplendere. Vd. PG 105, col. 889 B: Oὕτω οὖν, τῶ ἐξαισίῳ τούτῳ θανάτῳ, ἐν τῶ 

τοῦ Qεοῦ νεῶ ἐλεεινς καταπεπτωκότος τοῦ ἄνακτος, ἀντανίσχει, οὐκ ἐξ ἐπιτολῆς αÙgÁj 

πρωϊνὸν εἰς φαῦσιν τῆς μέρας ὁ ἣλιος, ἀλλ' ὡς, εἴ τις εἴποι, ἐξ ἀφεγγοῦς τῆς νυκτὸς ἀστὴρ 

ἑωθινÕς, μέραν καὶ οὐχ μέραν τος πιστος παρεχόμενος. E Gouillard, La Vie d‟Euthyme de 

Sardes cit., cap. 10, p. 37, ll. 202-203 e 205-208: Kaὶ tῆj mὲn ὡj ἐn nuktὶ peirateύsewj kaὶ 

lVstrikῆj kat¦ tn Ñrqodόxwn fonoktonίaj ἐdÒkei  mikrÕn ἀpopaύein tὴn ce‹ra [...]. Aἰqrίa 

d' Ómwj kaὶ ¼lioj Ð tῆj ἀlhqeίaj Øpodeίkthj kaὶ tîn ἐlattwm£twn qriambeutὴj oÙk 
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   Intorno alla metà dell‟821, oramai capaci di muoversi liberamente con la revoca delle 

restirizioni e dei decreti d‟esilio, un gruppo di vescovi, metropoliti e monaci tra i quali 

anche Teodoro Studita decise di indire una riunione con l‟ex-patriarca Niceforo nel suo 

monastero: una sorta di sinodo ortodossa in esilio. L‟incontro si rivelò all‟apparenza 

cordiale ed all‟insegna della pacificazione e della comune lotta all‟eresia – secondo 

l‟agiografia studita – totalmente taciuto invece da Ignazio il Diacono nel bìos 

niceforiano testo notoriamente poco propenso verso i monaci di Stoudios. La resistenza 

iconofila non poteva lasciarsi sfuggire l‟opportunità offerta dalle prime aperture 

dell‟Amorita e si risolse a sfruttarla senza tradire il proprio orientamento e, cosa non 

meno importante, mettendo da canto le tensioni interne risalenti al regno di Niceforo I. 

Dalla predetta riunione scaturì l‟intenzione di approcciarsi a Michele II per convincerlo 

a mettere definitivamente la parola fine alla provocazione iconoclasta leoniana alla 

condizione che l‟ex-patriarca potesse reinstallarsi sul proprio antico soglio patriarcale
179

 

e che il clero apostata venisse punito. La delegazione portava probabilmente con sé una 

lettera di pugno di Niceforo dove quest‟ultimo ribadiva che il culto delle immagini si 

fondava su solide basi patristiche e che tale certezza, risalente già all‟età apostolica, non 

poteva essere messa in dubbio da una eresia recente come quella iconoclasta
180

. 

Purtroppo per i suoi propugnatori l‟incontro tanto desiderato non portò i frutti sperati. 

Michele II non era intenzionato a chiudere del tutto con le scelte inaugurate da Leone V 

né vedeva di buon occhio l‟ipotesi ventilata di un intervento del papato per risolvere la 

questione (una intromissione politica esterna inaccettabile) mantenne pertanto il suo 

atteggiamento compromissorio vietando il culto iconico a Costantinopoli ma 

                                                                                                                                                             
ἐpšlayen, ἀll'Óper œfhn, mÒnon ¹ kat¦ tn eÙseboύntwn fonoktÒnoj ceὶr eἰj Ôson 

kekr£thto, oÙ mὴn ¹ ἀsebeίaj skotÒmhna lšluto. Fedele all‟immagine serpentina conferita a Leone, 

Ignazio il Diacono ricorderà la prontezza di Niceforo nel comprendere che, con la morte dell‟imperatore, la 

coda dell‟eresia non sarebbe perita insieme al serpente ma avrebbe ancora continuato a contorcersi, vd. VN, 

p. 209, ll.  12-15 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 130): Tαῦτα ὁ διαγνωστικώτατος 

νοῦς τοῦ μεγάλου Νικηφόρου διαγνούς, καὶ ὡς οὐ τῶ ὁλκῶ τοῦ ὄφεως συνενεκρώθη τὸ τῆς 

αἱρέσεως οὐραον, σκαίρει δὲ καὶ νεκρὰν ὥσπερ τὴν ζωὴν ὑποκρίνεται […]. Negativo il giudizio 

su Michele II nel bìos di Michele Sincello, in Cunningham, The Life of Michael the Synkellos cit., cap. 15, 

p. 72, ll. 8-9: […] ἀnήsth ἕteroj basileὺj Micaὴl toὔnoma, tÁj aÙtÁj aἱršsewj kaὶ qeom£cou 

gnώmhj ἀn£plewj Øp£rcwn. Vd. anche Schreiner, Kleinchroniken cit., 1, II.Kaiserchronikon, Chronik 

14, cap. 44, p. 137: Micaὴl Ð traulόj, Ð Ἀmora‹oj, Ð kaὶ ¢frosÚnhj kaὶ ¢peirokalίaj ἔmplewj 

kaὶ eἰkonom£coj […]. 

  179 Cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 478 [Lšonti sakellarίJ], a. 823, pp. 695-698, 

sp. p. 698, ll. 80-97 (comm. pp. 473*-438*). 

  180 VN, p. 209, ll. 20-24 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 130): [Niceforo] σκιαγραφν 

αὐτῶ [Michele II] τὴν ἀληθῆ καὶ πατροπαράδοτον τν ἱερν μορφωμάτων ἐκτύπωσιν, ὡς οὐ 

χθιζῇ τινι καὶ νεωτέρᾳ ἐφευρέσει τὸ βέβαιον ἐπιφέρεται, ἐξ οὗ δὲ τὸ τοῦ κηρύγματος 

μεγαλεον τῇ ἀποστολικῇ σάλπιγγι τὴν οἰκουμένην τρανς περιήχησε, τῶ σεβασμίῳ 

τετίμηται. 
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permettendo libertà di coscienza e pratica al di fuori delle mura cittadine
181

. Ad incontro 

concluso Niceforo ricevette una risposta alla propria missiva nella quale l‟imperatore 

ribadiva i punti fermi della sua politica religiosa: avrebbe lasciato immutata la situazione 

nella quale si trovava la Chiesa, nessuno avrebbe potuto esprimere pareri né pro né 

contro le icone, pertanto invitava ad un tacito oblio sia del secondo concilio di Nicea che 

di quello più recente di Santa Sofia, infine, egli proponeva a Niceforo di riprendere il 

suo posto come pastore della sua Chiesa ma solo a condizione di mantenere un totale 

silenzio nelle parole e negli  scritti (per il resto della sua vita) sull‟esistenza e la 

venerazione dovuta alle icone
182

. Ovviamente la risposta fu un secco diniego: gli 

argomenti addotti dall‟imperatore apparivano privi di nerbo, infondati e per Niceforo, 

annota orgogliosamente il suo agiografo, fu semplice confutarli con ben noti logika‹j 

meqόdoij non mancando di rivolgersi con la stessa facilità a quelli addotti negli Horos 

                                                           
  181 Vita A di Teod. Stud., in PG 99, col. 220 A-B  e 221 A-B; Vita B ibid., col. 317 A-B; Vita C in  

Latyshev, Vita S. Theodori Studitae cit., cap. 72, p. 299; bìos di Nicola Studita, in PG 105, coll. 889 C-893 

A e 897 D-900 A; Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 11, p. 37, ll. 209-211 e nt. 69. La 

richiesta dell‟incontro con Michele II era stata formulata da Teodoro Studita, in una lettera a nome di diversi 

igumeni nella quale si ricordava la possibilità di poter rimettere nelle mani del patriarca Niceforo la 

risoluzione della controversia (senza coinvolgere però gli iconoclasti) o ricorrere al papa di Roma. Cfr. 

Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 429 [pistolὴ ἐk prosώpou p£ntwn tîn 

¹goumšnwn prÕj Micaὴl basilša], a. 821, pp. 600-601 (comm. p. 405*); breve comm. in Afinogenov, 

Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει Part II cit., p. 56. Il fallimento della proposta iconofila ed il 

mutare dell‟opinione dello Studita sull‟imperatore si evincono bene da alcune sue lettere datate all‟821 e 

all‟826. Cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 420 [Stef£nJ magίstrJ], a. 821, pp. 588-

589 (comm. pp. 400*-401*); ep. 424 [Ἰw£nnV logoqštV], a. 821, pp. 593-594 (comm. pp. 402*-403*); 

ep. 425 [Pantalšonti logoqštV], a. 821, pp. 594-596 (comm. p. 403*); ep. 532 [Micaὴl kaὶ 

QeofίlJ basileàsin], a. 826, pp. 795-804 (comm. pp. 471*-473*). 

  182 VN, pp. 209-210, ll. 25-31/1-12 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 130-131): Ὃν τῆς 

νουνεχίας θαυμάσας καὶ τῆς τν λόγων ἀκριβείας ὑπεραγάμενος, εἰ καὶ τν ἀμυήτων περὶ τὰ 

τοιαῦτα πρτος ἐτύγχανεn, ἀμαθίαν ἐκ πατρῴας ἀπαιδευσίας ὡς περιουσίαν ἱκανὴν 

κληρωσάμενος, οὑτωσί πως πρὸς τοὺς τὸ γράμμα διακομισαμένους λέγεται φάναι: «ὅσοι τν 

ἐκκλησιαστικν πρὸ μν ἐν ἐρεύνῃ δογμάτων γενόμενοι, αὐτοὶ τὸν περὶ αὐτν λόγον παρὰ 

θεῶ εἰσπραχθήσονται, εἰ εὖ ἠ καὶ ἑτέρως ἐθέσπισαν: μες δὲ ἐν ᾧ τὴν ἐκκλησίαν βαδίζουσαν 

εὕρομεν, ἐν τούτῳ καὶ διαφυλάττειν προκρίνομεν. Tοῦτο δὲ ἐπακριβοῦντες διαβεβαιοῦμεν, ὡς 

μὴ θαρρεν τινα κατ' εἰκόνων ἠ ὑπὲρ εἰκόνων παρρησίᾳ τὴν γλτταν κινεν: ἀλλ' ἐκποδὼν 

ἔστω καὶ οἰχέσθω καὶ  Σαρασίου σύνοδος καὶ  Κωνσταντίνου τοῦ πάλαι καὶ  νυνὶ ἐπὶ 

Λέοντος κροτηθεσα, καὶ σιγὴ βαθεία τῆς τν εἰκόνων μνήμης ἕνεκεν ἐμπολιτευέσθω τὸ 

σύνολον. Aὐτὸς δὲ ὁ ταῦτα λέγειν καὶ γράφειν σπουδὴν τιθέμενος, εἰ ἐπὶ τῇ δόξῃ ταύτῃ τῆς 

ἐκκλησίας καθηγεσθαι βούλοιο, πᾶσαν περὶ τῆς τν εἰκόνων ὑπάρξεώς τε καὶ προσκυνήσεως 

ἀποσιώπησιν τὸ λοιπὸν ἐνδεικνύμενος πάρεσο». Anche il Teofane Continuato cita una lettera inviata 

da Niceforo a Michele II e riporta, subito dopo, la risposta imperiale. I toni impiegati ricordano da vicino, 

non tanto l‟elaborata risposta presente nel bìos niceforiano, quanto le parole pronunciate dall‟imperatore 

durante il silentium convocato ai primordi del proprio regno (vd. nt. 177). Teofane Cont., I.8, p. 72, ll. 1-8: 

«Ἀll' oÜte kainourgήswn», ¢pekrίneto Ð Micaήl, «tn perί pίsteèj ti dogm£twn ἐlήluqa, 

oÜte mὴn tn ½dh paradoqέntwn kaὶ ¢nomologhqέntwn katadrom»n tina ἐrg£sasqai kaὶ 

kaqaίresin. Ἕkastoj oὖn tὸ dokoῦn aÙtῶ poieίtw kaὶ ἐfetόn, ¢maqὴj pόnwn kaὶ ἄgeustoj 

lύphj diateln». 
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delle sinodo iconoclaste di Hieria (754) e Santa Sofia (815)
183

.  Ma proposta di Michele 

II non era né casuale né intempestiva. Il patriarca Teodoto Melisseno era infatti 

deceduto poco prima dell‟incontro del sovrano con la delegazione iconofila ed è 

realistico pensare, considerando i contenuti della missiva di risposta di Michele II a 

Niceforo e a quanto suggerisce Ignazio il Diacono, che questi non avesse ancora 

volutamente scelto un successore pensando che la possibilità di un ritorno dell‟ex-

patriarca sarebbe stato un allettante argomento da porre sul tavolo delle trattative davanti 

gli iconofili. Ma scontratosi con il ferreo diniego di Niceforo, per i motivi 

summenzionati, ed innanzi alle proteste di Teodoro Studita che si autoimpose un terzo 

ed ultimo esilio (dal quale non sarebbe più tornato morendo l‟11 novembre 826)
184

, 

l‟imperatore pose fine ad ogni aspirazione iconofila di completa vittoria su tutta la linea 

promuovendo al soglio patriarcale il già ricordato vescovo iconoclasta Antonio 

Kassymatas (821-837)
185

. In passato questi era stato un iconofilo ma ragioni di necessità 

e/o tempismo politico lo avevano condotto a ripiegare sulla parte avversa, prendendo 

parte ai lavori della commissione iconoclasta voluta da Leone V nell‟814. Egli ne era 

anzi diventato ὁ ἀρχηγὸς e ὁ πρτος in rappresentanza dell‟episcopato – cosa che 

nelle fonti iconofile bastò per metterlo alla pari degli eresiarchi – segno della volontà 

dell‟imperatore di coinvolgere l‟episcopio nel modo più inclusivo possibile. Antonio era 

                                                           
  183 VN, p. 210, ll. 13-24 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 131).  

  184 Cfr. Vita A in PG 99, coll. 221 C-223 D; Vita B di Teodoro Studita in PG 99, coll. 317 D-321 A; Vita C 

in Latyshev, Vita S. Theodori Studitae cit., capp. 73-79, pp. 300-304; bìos di Nicola Studita in PG 105, col. 

900 A-B. Stando alla testimonianza della Vita B (PG 99, col. 320 A) Teodoro fu richiamato a 

Costantinopoli dal suo esilio durante la rivolta di Tommaso lo Slavo (821-823) – comandante dei foederati 

ed antico commilitone di Michele e Leone sotto Bardane Tourkos – poiché l‟imperatore temeva che 

l‟igumeno potesse concedere il proprio appoggio (sumfratrίa) al ribelle sul cui conto giravano pericolose 

voci relative ad una sua possibile iconofilia (ibid.: […] kaqóti ἐlέgeto t¦j ἱer¦j eἰkÒnaj 

ἀpodšcesqaί te kaὶ proskune‹n). Gli altri bìoi teodoriani vi accennano, al contrario, come ad una 

semplice misura di sicurezza in vista dell‟avanzata delle truppe ribelli verso la Capitale. Sull‟effettiva 

iconofilia di Tommaso, menzionata anche negli Acta greci dei tre santi di Lesbo (van den Gheyn, Acta 

graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., cap. 17, pp. 231-232; Abrahmse – Domingo-Forasté, Life of 

Sts. David, Symeon and George cit., pp. 188-190) sussistono dubbi, non essendo essa esplicitamente 

menzionata in fonti coeve (a lui ostili) come la lettera di Michele II a Ludovico il Pio dell‟824 (vd. nt. 139). 

Cfr. P. Lemerle, Thomas le Slave, in TM 1 (1965), p. 262; H. Köpstein – F. Winkelmann (edd.), Studien zum 

7. Jahrundert in Byzanz. Probleme der Herausbildung des Feudalismus, Berlin 1976, pp. 74-80; Treadgold, 

The Byzantine Revival cit., pp. 226-244; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era cit., pp. 387-

388 (con ulteriore bibliografia) 

  185 Antonio (al secolo Costantino) era di bassa estrazione, figlio di un presbitero con un passato da 

ciabattino. Origini che in parte spiegano il soprannome bursodšyhj (conciatore) datogli da Niceta David 

in VI, cap. 7, l. 23 e per il quale non va esclusa la matrice esclusivamente diffamatoria. Si ricordi, ad es., la 

figura di Teodoto di Bisanzio (fine del II sec.), ciabattino o conciatore, e considerato uno dei primi 

propagatori della cristologia adozionista, cfr. Eusebio, Hist. Eccl., V. 28, 6-9. Antonio divenne insegnante e 

poi anche monaco – forse per sfuggire ad una non meglio specificata accusa – presso il monastero 

costantinopolitano di t¦ Metropolίtwn (Janin,  La géographie ecclésiastique cit., p. 197) del quale, 

infine, venne fatto igumeno. Cfr. Scriptor Incertus, pp. 350-351, ll. 18-22/1-7; ODB I, pp. 124-125; 

Browning, Notes on the Scriptor Incertus cit., p. 394; Lemerle, Le Premier Humanisme cit., pp. 140-141. 
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metropolita di Perge/Syllaion nella Panfilia Seconda o almeno lo era stato per un 

periodo, stando a Niceta David, che lo descrive privo di seggio al momento della 

nomina a patriarca (forse deposto da Niceforo una volta resesi evidenti le sue simpatie 

iconoclaste?)
186

. Un particolare interessante e, al di là di come sia andata la vicenda, 

finalizzato pensiamo a screditarne la legittimità ancor prima di sedersi sul soglio 

patriarcale. 

    Tra le opere composte dal patriarca a ridosso di questi eventi, merita una particolare 

menzione un testo apparentemente secondario, dai contenuti non teologico-dottrinali 

(come gli Apologetici ad esempio) bensì ecclesiologici, si potrebbe definirla una lettera 

enciclica destinata alla circolazione tra i membri della gerarchia ecclesiastica rimasti in 

comunione con il patriarca: si tratta dei Dodici Capitoli (primavera 821 ca.)
187

. Esso 

                                                           
  186 Scriptor Incertus, p. 351, ll. 3-7; Ps. Simeone Magistro, p. 621, ll. 1-2. Sull‟elezione patriarcale di 

Antonio cfr. Teofane Conf., AM 6177 [AD 684-685], p. 362, ll. (= Mango-Scott, p. 505) dove Kassymatas 

compare in una breve lista di successori del patriarca Germano (probabilmente una interpolazione tarda del 

testo di Teofane secondo Mango-Scott, p. 506, nt. 8; di diverso avviso V. Grumel, Chronologie des 

patriarches iconoclastes du IXe siècle, in EO [1935], p. 164; Treadgold, The Chronological Accuracy cit., 

pp. 178-179); Zonara III, XV. 24, 14, p. 350; Ps. Simeone Magistro, pp. 620-621, ll. 20/1-2; VN, p. 209, T. 

Pratsch, Antonios I. (821-837), in Lilie, Die patriarchen cit., pp. 162-163. In van den Gheyn, Acta graeca 

ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., cap. 22, p. 237, ll. 1-25 (Abrahmse – Domingo-Forasté, Life of Sts. 

David, Symeon and George cit., pp. 199-200) il patriarca Antonio (esplicitamente definito eresiarca ed 

iconoclasta) è il protagonista, insieme a Michele II, di uno dei pochi atti persecutori ascrittogli dalle fonti 

coeve durante il suo regno: la fustigazione e l‟imprigionamento di Metodio di Siracusa. Come abbiamo 

visto in precedenza (vd. nt. 117) Metodio, arcidiacono del patriarca Niceforo, aveva lasciato Costantinopoli 

nell‟816 ca. per recarsi a Roma. Intorno all‟821 egli aveva fatto ritorno, portando con sé una dichiarazione 

di papa Pasquale I (817-824) inerente il culto delle immagini, forse nella speranza di conferire con il nuovo 

imperatore e difendere il culto iconico. Tuttavia al suo arrivo venne messo agli arresti e sottoposto a torture, 

cfr. il bìos metodiano in PG 100, col. 1248 B-C; E. Perels – G. Laehr, Anastasi bibliothecarii epistolae sive 

praefationes, in MGH Ep., t. VII, Karolini Aevi V, Berolini 1928, ep. 17 a Carlo il Calvo (giugno 876), p. 

441, ll. 7-8; McCormick, Le origini cit., Appendice 4, nr. 369, p. 1024. Ma il motivo dell‟arresto sembra 

non fosse connesso alla sua iconofilia bensì, come ipotizza Gouillard (La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., pp. 

12-16), a dei libelli profetici anonimi diffusi a Costantinopoli alcuni mesi prima della morte di Leone V. 

Malgrado egli fosse ancora a Roma nel Natale 820 al suo ritorno cominciarono a circolarne altri su Michele 

II (profetizzandone la morte) cosa che avrebbe condotto le autorità a prenderlo in custodia convinte che egli 

fosse l‟autore di entrambi. La produzione di simili libelli era un atto parificato al tradimento della maestà 

imperiale. Prelevanto con la forza, Metodio venne confinato in una angusta cella sull‟isola di Sant‟Andrea 

Apostolo presso Capo Akritas. Cfr. a proposito Bury, A History of the Eastern Roman Empire from the fall 

of Irene cit., pp. 114-116; P.J. Alexander, The Byzantine Apocalyptic Tradition, ed. with an Introduction by 

D. deF. Abrahamse, Berkeley-Los Angeles-London 1985, pp. 13-72; B. Zielke, Methodios I. (843-847), in 

Lilie, Die patriarchen cit., pp. 200-214; W. Treadgold, The Prophecies of the Patriarch Methodius, in REB 

62 (2004), pp. 229-237. Si ricordi anche l‟analisi di J. Paragoire, Saint Méthode de Constantinople et la 

persécution, in EO 6 (1903), pp. 183-191 incline a ritenere che la persecuzione contro Metodio sarebbe da 

far risalire non al regno di Michele II ma a quello del figlio Teofilo. 

  187 Testo in A. Mai (ed.), Spicilegium Romanum, X/II, Roma 1844, pp. 152-156 e Papadopoulos-

Kerameus, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής cit., I, Petroupolis 1891, pp. 454-460. Il piccolo opuscolo è 

successivo alla morte di Leone V, al quale Niceforo accenna al cap. IX, riferendosi alle yeudomanteίaij 

kaὶ gohteίaij che prefiguravano lunga vita agli empi mentre la realtà, invece, aveva dimostrato il 

contrario (Mai, p. 155; Papadopoulos-Kerameus, p. 458, ll. 21-30). La datazione comunemente accolta ne 

colloca la stesura a seguito delle fallite trattative del clero iconoficolo con Michele II (primavera dell‟821). 

Cfr. V. Grumel, Les «Douze  Chapitres contre les Iconomaques» de saint Nicéphore de Constantinople, in 
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riassume in maniera diretta, scabra e senza volute retoriche tutti quei motivi che 

collocano de facto il clero colluso con l‟iconoclastia al di fuori della comunione 

ecclesiastica e dell‟ortodossia. Ma il patriarca sapeva bene che l‟adesione 

all‟iconoclasmo, o meglio la sua tacita accettazione, non era sempre una scelta nata da 

una genuina e totale partecipazione alle sue proposte teologiche: debolezze e timori nel 

tentativo di salvaguardare sé stessi o i propri seggi, monasteri e titoli furono una strada 

trasversale percorsa da molti tra vescovi ed igumeni, come tra semplici presbiteri e 

singoli monaci
188

. All‟apparenza, infatti, i Dodici Capitoli sembrano colpire 

indiscriminatamente il clero ma ad una più approfondita lettura si intuisce come 

l‟obbiettivo dell‟intero documento fossero in realtà quanti nel revival iconoclasta si 

erano posti a capo dell‟eresia o che avevano collaborato in diversi modi alla sua 

elaborazione, difesa e propagazione con atti inequivocabili (ad esempio roghi pubblici di 

icone, persecuzioni, esili, rigetto dei decreti conciliari). Saranno loro, infatti, ad essere 

soggetti ad anatema, non potranno sperare nella salvezza e nella redenzione, in nessun 

caso riabilitati o nelle condizioni di tornare in possesso delle proprie cattedre, neache 

offrendo penitenza
189

. La semplice assenza di riferimenti espliciti a penitenti di grado 

minore non significa che mancassero decisioni a riguardo. Teodoro Studita ci informa 

che durante la sinodo iconofila dell‟821, convocata in vista dell‟incontro con Michele II, 

egli pose il problema di come comportarsi nei loro confronti e quali pene applicare 

almeno fino al momento della pacificazione ecclesiastica: cioè ad iconoclasmo 

archiviato. Si rivolse allora al patriarca Niceforo ed agli altri convenuti ricordando che 

non essendo un vescovo – ma solo un semplice igumeno e sacerdote – egli non poteva 

assolvere nessuno se non i propri monaci e discepoli toÝj oἰkeίouj maqht¦j né si 

sarebbe potuto arrogare il diritto di agire autonomamente senza attenersi a delle direttive 

patriarcali
190

. La sinodo elaborò alcune norme che regolassero la penitenza (ἐpitίmion) 

dei presbiteri, monaci e diaconi iconoclasti desiderosi di tornare in seno all‟ortodossia 

                                                                                                                                                             
REB 17 (1959), pp. 127-135; O‟Connell, The Ecclesiology cit., pp. 62-63 e 57-65 (per un prospetto degli 

scritti niceforiani tra l‟820 e l‟828). 

  188 Si veda il quadro tracciato nel bìos del patriarca Metodio, in PG 100, col. 1249 B-C. Una breve casistica 

è offerta, ad es., anche da Teodoro Studita nelle sue Piccole Catechesi, cfr. Auvray, Mikrὰ Katήchsij 

cit., Cath. LXIX, pp. 241-242, ll. 33-49; Cath. XCII, p. 315, ll. 26-35; Cath. CI, p. 347, ll. 13-28. Per una 

lista dei circa venti monaci studiti lapsi tra l‟816 e l‟826, cfr. Dobroklonskij, Prepodobnj Feodor cit.,II,  pp. 

785-786 (spec. a. 816-817); P. Hatlie, The Monks and Monasteries of Constantinople c. 350-850, 

Cambridge 2007, p. 383, nt. 116. 

  189 Mai, Spicilegium Romanum, X/II, capp. VI-XII, pp. 154-156; Papadopoulos-Kerameus, Ανάλεκτα 

Ιεροσολυμιτικής cit., I, pp. 457-460. 

  190 La posizione dello Studita è comprensibile considerando che, secondo la normativa canonica, è compito 

del vescovo (o del patriarca) imporre una penitenza o ἐpitίmion ai membri del proprio clero. Cfr. il 

commento di Teodoro Balsamone al can. 74 di Basilio di Cesarea, in G.A. Rhallis-M. Potlis (edd.), 

Sύntagma tn qeίwn kaὶ ἱern kanόnwn, IV, Athinai 1854, 236-237 (= PG 138, 780 D-783/784 A). 
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durante la temperie iconoclasta, differenti tra loro poiché diversi erano i peccati 

commessi, e la tradizione successiva avrebbe ascritto a Niceforo questi canoni 

disciplinari tramandati dall‟epistolario dell‟igumeno studita
191

. Eppure la mancanza di 

una esplicita posizione di Niceforo a lungo termine sull‟intera questione – magari con 

un documento parificabile ai Dodici Capitoli – ebbe un qualche peso se persino il suo 

agiografo non riuscirà, pur con tutto il rispetto dovuto al proprio santo eroe, a non 

ricordarne il silenzio che al momento in cui egli scrive, ad iconoclasmo concluso, 

colpiva la sua persona di ex-iconoclasta ora supplice e bisognoso di una cura per la 

propia anima ferita, desideroso di non essere allontanato dalla comunione con la propria 

Chiesa
192

. 

                                                           
  191 Ad esempio l‟ep. 549 (dell‟821-826 ca.) di Teodoro Studita al monaco Metodio (l‟identificazione con il 

futuro patriarca è dubbia) contenente una serie di quindici interrogationes con relativi responsa 

evidentemente afferenti alla sinodo iconofila dell‟821 e richiestegli dagli igumeni Ilarione ed Eustrazio (in 

Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 549 [MeqodίJ mon£zonti], pp. 831-838 [comm. pp. 

485*-487*]) è stata in seguito pubblicata sotto il nome del patriarca Niceforo da J.B. Cotelier, Ecclesiae 

Graecae Monumenta, t. III, Luteciae Parisiorum 1686, pp. 453-463; e da Rhallis-Potlis, Sύntagma tn 

qeίwn kaὶ ἱern kanόnwn cit., IV, pp. 431 g/- 431 i/  e nel t. VI, Athinai 1859, pp. 431-432. Sulla 

posizione della sinodo dell‟821, in merito ai diversi gradi di responsabilità nell‟eresia, cfr. ad es. Fatouros, 

Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 446 [QeodώrJ monάzonti] a. 821-826, pp. 629-631, spec. pp. 629-

630, ll. 18-29 (comm. pp. 415*-416*): Tί dὲ tÕ ἐpitίmion; poikίlon ἐpὶ poikίloij to‹j 

paraptώmasin, ὅper oὐk ἐpistolῆj mέtron ἐxhgoreύei: ἐn kefalaίJ dὲ eἰpe‹n, tὸn ἠ 

ὑpografÍ ἠ koinwnίv aἱretikÍ ἁlÒnta ἱerέa ἠ ἁplîj diάkonon eἴrgesqai pantάpasin tῆj 

ἱerourgίaj, ἀll¦ g¦r kaὶ tῆj koinwnίaj, met¦ dὲ tῆj ἐpitimίaj peraίwsin tîn mὲn 

ἁgiasmάtwn metέcein, tῆj dὲ leitorurgίaj oὐdamîj, ἕwj ἁgίaj sunόdou, eÙloge‹n dὲ ἠ kaὶ 

eὔcesqai ὡj koinὸn monacόn, oὐc ὡj ἱerwmέnon, ἀll¦ kaὶ toῦto met¦ sumplήrwsin 

ἐpitimhtikήn: eἴj te t¦j ὑpὸ aἱretikn katecomέnaj ἐkklhsίaj mὴ eἰsiέnai mήte, ἐ¦n ἐaqÍ 

naὸj krate‹sqai ὑpὸ ὀrqodόxou met¦ tὸ ἐke‹se aἱretik¦j ἀnafor¦j genέsqai, leitourge‹n 

tὸn ὀrqόdoxon ἄneu lύsewj ὀrqodoxoῦntoj ἐpiskόpou. Si vedano anche altre missive del periodo in 

ibid., I,  ep. 60 [BasileίJ goumέnJ] a. 821-826, pp. 171-172 (comm. p. 204*); II, ep. 466 [ἸakèbJ 

mon£zonti] a. 823 (?), pp. 667-669 (comm. pp. 429*-430*); ep. 500 [ἩsucίJ prwtonotarίJ] a. 821-

826, pp. 738-740 (comm. pp. 453*-454*); ep. 525 [FiloqέJ kt»tori] a. 821-826, pp. 783-784 (comm. p. 

468*); ep. 550 [Ἰw£nnV klhrikJ] a. 821-826, p. 839 (comm. pp. 487*-488*).  Cfr. infine Grumel, Douze  

Chapitres cit., pp. 134-135. La posizione di Teodoro Studita nell‟821 appare meno rigida di quella espressa 

dopo l‟815 e durante il suo esilio. Un cambiamento parziale, ma comprensibile, dettato dal perdurare della 

situazione di divisione della Chiesa. Cfr. P. Karlin-Hayter, A Byzantine politician-monk: St. Theodore 

Studite, in JÖB 44 (1944), pp. 217-232. 

  192 VN, p. 217, ll. 1-10 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 140-141): Ἀλλὰ τῇ 

ὑγιαζούσῃ τῆς προσευχῆς ὑμν μοτώσει τὸ δυσαλθὲς καὶ δυσανάγωγον πρὸς τὴν εὐκλεᾶ καὶ 

λείαν τῆς πίστεως τρίβον συνούλωσον, ὡς ἂν μὴ τῇ μακρᾷ παροράσει τῆς θεραπευτικῆς ὑμν 

ἐπισκοπῆς τὸ φλεγμανον τῆς πληγῆς ἐντρεφόμενον δυσίατον ἠ καὶ παντελς διαφανείη 

ἀνίατον. Mὴ τοίνυν τῆς σωστικῆς ἐπικουρίας ὑμν πόρρω που σταίην μηδὲ τῆς σεπτῆς 

ὁμολογίας ὑμν κριθείην ἀμέτοχος μηδὲ βληθείην ἔξω τῆς ὑμετέρας ψυχοτρόφου διδαχῆς 

πεδηθεὶς χερας καὶ πόδας, ὡς ἐκενος ὁ πρὸς γαμικὴν εὐωχίαν ἐνδεδυμένος ἀνάξια [cfr. Mt 

22, 11-13] […]. Le parole di Ignazio il Diacono suggeriscono che al momento della stesura del bìos, datato 

tra l‟843 e l‟846, non fosse ancora chiara la politica del patriarca iconofilo Metodio in merito alla 

reintegrazione degli iconoclasti o che Ignazio facesse parte di una categoria duramente colpita dalle delibere 

patriarcali. Vd. cap. III. 
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   Che si trattasse di semplice intransigenza (Ševčenko) o di fiducia nella discontinuità 

della politica religiosa imperiale (Afinogenov), Niceforo non era certo intenzionato a 

guidare una Chiesa dove il dibattito teologico sul culto delle immagini fosse ancora 

presente a vari livelli – seppur messo a tacere dai provvedimenti imperiali – o di dover 

entrare in comunione con un episcopato in parte apostata (alcuni persino recidivi), in 

gran parte ritenuto illegittimo o canonicamente decaduto dai propri uffici eppure ancora 

al suo posto
193

. La questione relativa ai semplici penitenti minori, non legati ai grandi 

ideologi e propugnatori dell‟iconoclasmo, non era ignota a Niceforo ma egli, almeno sul 

momento, non dovette sentirla come fondamentale nella risoluzione della disputa. La si 

sarebbe affrontata al momento opportuno ma solo dopo aver sgombrato l‟episcopio dai 

lapsi irredimibili e dai complici riconosciuti dell‟eresia. Infine, il punto sicuramente 

meno apprezzato da Niceforo, era quello di vedersi costretto a tacere sulle icone – 

accettando come normale o tollerabile il punto di vista iconoclasta – pur sapendo che la 

Chiesa aveva in realtà ampiamente confutato e sconfitto l‟eresia con il concilio Niceno 

Secondo la cui autorità insieme a quella della Chiesa su simili questioni egli aveva 

difeso sin dai tempi della “mediazione” imposta da  Leone V. Aprire adesso alle 

proposte di Michele II, anche se apparentemente ragionevoli per entrambi i gruppi, 

voleva dire venir meno ad una scelta compiuta anni prima in virtù della difesa 

dell‟ortodossia ed alla quale Niceforo tenne fede sino alla sua morte (2 giugno 828). 

Intravedeva, forse, la possibilità di una prossima vittoria della quale poter essere persino 

testimone ma se così non fosse stato, ne avrebbero goduto in pieno i frutti quanti 

sarebbero stati disposti ad attenderla senza cedere alla tentazione di soluzioni di 

comodo. Facendosi trovare preparati per rimettere insieme senza compromessi quello 

che per troppo tempo era rimasto diviso
194

. 

   Lo spirito tutto sommato tollerante dell‟Amorita dovette incassare il colpo infertogli 

dal diniego del clero iconofilo. Ma questo non arrestò i suoi propositi ed altri tentativi 

                                                           
  193 Cfr. I. Ševčenko, The Anti-Iconoclast Poem in the Pantocrator Psalter, in Cahiers Archéologiques XV 

(1965), p. 55, nt. 40; Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει cit., p. 57; per le posizioni 

teologiche di Niceforo cfr. Fogliadini, L‟invezione dell‟immagine sacra cit., pp. 227-233. 

  194 Cfr. ad es. un passo del bìos niceforiano – non a caso collocato a seguito della sezione relativa alla 

lettera di Michele II – nel quale tra i molti personaggi dell‟AT e del NT scelti quali typoi di Niceforo (VN, 

pp. 210-214 [= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 131-137]) l‟agiografo paragona 

allegoricamente il patriarca a Giuseppe figlio di Giacobbe e Rachele (Gn 39, 6-13), che resiste alle 

tentazioni della moglie di Putifarre (l‟eresia) preferendo lasciare tra sue mani il proprio mantello (i sacri 

paramenti, dunque, rinunciando all‟incarico patriarcale) scegliendo di non cedere ai suoi tentativi di 

seduzione (le empie dottrine) in VN, p. 211, ll. 10-16 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., p. 

133): 'Ιωσὴφ δὲ οὐκ ἐπὶ σωφροσύνῃ μόνον ἐχαρακτήρισεν, ἀλλ' ἢδη σὺν τῶ ψυχικῶ καὶ τῶ τοῦ 

σώματος κάλλει παρήμειψεν, ὡς ἐρασθεσαν αὐτοῦ τὴν νυνὶ Αἰγυπτίαν, φημὶ δὴ τὴν 

κακέμφατον αἵρεσιν, καὶ ἐπὶ κοινωνίᾳ τν ἀθεμίτων δογμάτων ἀνθέλκουσαν, συναποδύσασθαι 

μὴ τὸ ἱμάτιον μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν ἱερὰν ἀμπεχόνην ᾑρέτισεν. 
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documentati di avvicinamento negli anni successivi: rispediti puntualmente al 

mittente
195

. Intorno all‟824 ca. Michele II era rimasto vedovo di Tecla figlia di Bardane 

Tourkos e madre del futuro imperatore Teofilo. L‟imperatore rimase molto legato alla 

memoria della defunta consorte tanto da non voler più contrarre matrimonio. Spinto 

però dalle pressioni del senato o, più verosimilmente, da possibili riscontri politici 

l‟imperatore si risolse a prendere in seconde nozze Eufrosine. Non era certo una 

nobildonna qualunque ma la figlia di Costantino VI e della sua prima moglie Maria di 

Amnia, pertanto, una delle ultime rappresentanti in vita di quel che rimaneva della 

famiglia degli Isaurici. Questa unione permetteva a Michele II di creare innazitutto un 

legame con la dinastia Isauriana (familiare e non solo ideologico come aveva cercato di 

fare Leone V) ed al contempo presentava una imperatrice dichiaratamente devota al 

culto delle immagini mostrando ancora una volta una certa apertura alle posizioni degli 

iconofili. Ma anche in questo caso non mancarono critiche – seppur meno vincolanti ed 

organizzate se paragonate alla questione moechiana – visto che, al momento delle 

nozze, Eufrosine era ancora formalmente una monaca. E lo era fin da quando, ancora 

poco più che una bambina, aveva raggiunto la madre in monastero già nel 797 o intorno 

all‟802, appena quattordicenne, con la caduta della nonna paterna Irene
196

. Nessun 

cambiamento si registra nella politica religiosa dell‟imperatore sino alla sua morte per 

cause naturali, nell‟ottobre dell‟829
197

, se si esclude l‟atto di amnistia finale nei 

confronti dei prigionieri, uno fra tutti, Metodio di Siracusa
198

. 

                                                           
  195 Cfr. Auvray, Mikrὰ Katήchsij cit., Cath. CXVI, pp. 399-400, ll. 1-18; Cath. CXXVII, p. 442, ll. 8-

19. 

  196 Alcune fonti ne ricordano invece il ritiro sull‟isola di Prinkipo (Teofane Continuato e Zonara), cfr. in 

generale Teofane Cont., II.24, pp. 114-116, ll. 5-26; Genesio II.14, p. 35, ll. 68-76; Ps. Simeone Magistro, p. 

620, ll. 7-11; Zonara III, XV.24, 12-13, pp. 349-350 e XV.25, 10, pp. 353-354. Ricordiamo qui la missiva 

inviata da Teodoro Studita a Maria di Amnia tra la fine dell‟823 e gli inizi dell‟824, dopo il matrimonio di 

Eufrosine, o poco prima che esso venisse celebrato. Lo Studita comprende il sentire dell‟ ex-imperatrice, 

soprattutto il fatto che Maria non aveva per nulla dimenticato l‟offesa arrecatagli diciassette anni prima, dal 

matrimonio tra Costantino VI e Teodote (quest‟ultima è definita ¹ moicalὶj porfuroforoàsa e ¹ 

doύlh despózousa mentre Maria era divenuta ¹ basilὶj melaneimoàsa e ¹ dšspoina qhteÚousa), sia 

come moglie che come imperatrice. Ora le veniva inferto un terzo colpo (trίth plhgὴ) in qualità di madre, 

sempre a causa di un matrimonio scandaloso e tutto fuorchè voluto. Cfr. Fatouros, Theodori Studitae 

Epistulae cit., II, ep. 514 [Marίv basilίssV] a. 823/824, pp. 756-766, sp. p. 776, ll. 14-28 (comm. pp. 

461*-462*); Pratsch, Theodoros Studites cit., pp. 278-281. Condanna apertamente il gesto il Teofane Cont., 

II.24, p. 116, ll. 27-28 (taῦta mὲn [Michele] ἐxepέrainen, kaὶ ἵlew di' aὐtîn oÙ mÒnon oὐk ἐpoie‹to 

¢ll¦ kaὶ parώrgize tÕn qeÒn) mentre altre fonti, come Genesio, pur menzionando l‟evento mantengono 

un silenzioso e costernato imbarazzo sull‟intera vicenda. Da notare che a parità di comportamento quando il 

tourmarches Eufemio, di stanza in Sicilia, sposò a sua volta una monaca sottratta dal suo monastero 

Michele II a seguito di una inchiesta sentenziò per lui il taglio del naso in osservanza  della legge (Teofane 

Cont., II.27, p. 120, ll. 8-11). Cfr. il comm. di  A.E. Laiou, Law, Justice,and the Byzantine Historians: Ninth 

to Twelfth Centuries, in Laiou – Simon, Law and Society cit., p. 153. 

  197 Teofane Cont., II.28, p. 122, ll. 1-21; Genesio II.15, p. 35, ll. 78-79; Leone Grammatico, p. 231, ll. 24-

27; Ps. Simeone Magistro, p. 624, ll. 9-14; Zonara III, XV.24, 28-29, p. 352. Sulla sepoltura di Michele II 

accanto alla prima moglie Tecla cfr. Grierson, Tombs and Obits cit., p. 56. 
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7. La stibarÒthj di Teofilo (829-842) 

 

   La successione al trono di Teofilo, figlio del primo matrimonio di Michele II con 

Tecla e co-imperatore fin dall‟820, avvenne in maniera pacifica ed in un primo 

momento vide il sedicenne imperatore governare insieme ad Eufrosine
199

. Quest‟ultima 

rimase accanto al figliastro il tempo necessario per consolidarne la posizione ed 

organizzarne il matrimonio. La prescelta fu Teodora, una giovane donna originaria di 

Ibissa in Paflagonia, di famiglia iconofila (scelta forse intenzionale da parte di 

Eufrosine) e con buoni legami a Costantinopoli, che il 5 giugno 830 nel giorno di 

Pentecoste venne incoronata Augusta
200

. Ciò compiuto Eufrosine uscì di scena 

                                                                                                                                                             
  198 Cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 392, nt. 96; Treadogld, The Byzantine 

Revival cit., p. 258. Vd. la descrizione del rilascio di Metodio nel suo bìos. Egli esce dalla propria cella dopo 

nove anni portando i segni della prigionia paragonate alle t¦ stίgmata toῦ Cristῦ che lo rendono quasi 

irriconoscibile. Sconfortato dal fatto che nessun monastero fosse libero dall‟influsso iconoclasta, Metodio 

decide di vivere come un eremita ed intorno a lui si raccolgono quanti, tra di loro spiccano diversi membri 

del senato, desideravano appagare il proprio udito ascoltando i dogmi salvifici e placare la propria sete 

abbeverandosi ad una soave fonte (PG 100, col. 1249 B): nnša to…nun ™ke‹se sugkekleismšnoj 

™niautoÚj, mÒlij ¢fšsewj grafe…shj koinÁj to‹j desm…oij toà paranÒmou basilšwj kat¦ t¦j 

teleuta…aj pno¦j keleÚsantoj, kaˆ aÙtÕj ¢pelÚqh, PneÚmatoj ¡g…ou peplhrwmšnoj, kaˆ tÁj 

¢qan£tou zwÁj toÝj ¢rrabînaj, t¦ st…gmata lšgw tîn toà Cristoà paqhm£twn, o„ke…J 

™piferÒmenoj sèmati: le‹oj Óloj t¾n kefal»n, kaˆ nekroà mhdὲn diafšrwn, mÒnoij Ñsto‹j kaˆ 

dor´ tÕ ¢nqrèpinon ¢posώzwn scÁma kaˆ t¾n protšran Ðmo…wsin. OÛtw to…nun kaq' ˜autÕn 

katast£j (oÙ g¦r Ãn frontist»rion tÁj aƒršsewj ¥moiron), æm…lei to‹j Ðmoz»loij aÙtù 

¢skhta‹j te kaˆ Cristoà m£rtusin, tîn desmîn kaˆ tÁj ™xor…aj ¥rti ¢poluqe‹sin: æm…lei dὲ 

kaˆ to‹j tÁj sugkl»tou, œstin Óte kaˆ to‹j „Õn tÁj aƒršsewj pepwkÒsi t¦ swt»ria dÒgmata 

paret…qei, kaˆ toà kat¦ yuc¾n kindÚnou ¢p»llatten: polÝj g¦r Ãn kaˆ ¹dÝj kaˆ baqÝj t¾n 

di£noian, t¦ tîn qe…wn Grafîn eÙfuîj sumbib£zwn kaˆ proballÒmenoj, æj ‡dion  m©llon tÕn 

˜autoà lÒgon ta‹j ¢koa‹j ™pirre‹n, Ûdwr yucrÕn kaˆ ¹dÝ dediyhkÒti l£ruggi. Cfr. il 

riferimento alle ferite di  Metodio, un olocausto offerto in sacrificio a Dio nel foziano Canone in lode di 

Metodio, patriarca di Costantinopoli, in S. Tessari, Il corpus innografico attribuito a Fozio. Edizione critica 

e analisi musicale, Alessandria 2014, ᾠdὴ a/, p. 421, vv. 13-18 (e comm. ad loc.). Di stίgmata toῦ 

Ἰησοῦ, palpabili segni di esilio, è testimone anche il corpo del patriarca Niceforo secondo la descrizione del 

bìos di Nicola Studita, in PG 105, coll. 889 D-891 A. 

  199 Leone Grammatico, p. 211, l. 18; Giorgio Monaco Cont., p. 783, ll. 12-13; Ps. Simeone Magistro, p. 

621, ll. 3-4; Simeone Magistro e Logoteta, 129.3, p. 214, ll. 11-12. 

  200 Teofane Cont., III.5, p. 130, ll. 1-9; Leone Grammatico, pp. 213-214, ll. 8-21/1-2; Giorgio Monaco 

Cont., p. 790, ll. 1-16; Ps. Simeone Magistro, pp. 624-625, ll. 15-21/1-13; Zonara III, XV.25, 11-20, pp. 

354-355; Scilitze, cap. 5, p. 52, ll. 67-75. Cfr. il bìos di Teodora in A. Markopoulos, Bὶoj tῆj 

aὐtokrateίraj Qeodώraj (BHG 1731), in Id., History and Literature of Byzantium in the 9th-10th 

Centuries, Ashgate 2005, cap. 3, pp. 258-260, ll. 1-61 (= M.P. Winson [intr. and tr.], The Life of St. 

Theodora the Empress, in Talbot, Byzantine Defenders cit., pp. 363-366); di Nicola Studita in PG 105, col. 

901 B-C; e di Metodio in PG 100, col. 1253 A. Secondo la tradizione Teodora venne scelta dal futuro sposo 

a seguito di un bride show organizzato da Eufrosine. Una copiosa letterattura riguarda quest‟ultimo aspetto. 

Esso divide la critica storiografica tra sostenitori della realtà dell‟usanza e chi, al contrario, la ritiene un 

semplice topos quasi favolistico, cfr. W. Treadgold, The Problem of the Marriage of the Emperor 

Theophilus, in Greek Roman an Byzantine Studies 16/1 (1975), pp. 325-341; Id., The Byzantine Revival cit., 

pp. 268-269; D. Afinogenov, The bride-show of Theophilos: some notes on the sources, in Eranos 95 



 

149 
 

ritirandosi, o invitata a ritirarsi, ancora una volta  in monastero (estate 830) sino al 

giorno della sua morte
201

. 

   Il breve ritratto di Teofilo fornito da Niceta David tocca punti essenziali ed è 

strutturato, come il precedente, puntando ad una breve analisi delle scelte in materia 

religiosa compiute dell‟imperatore
202

. Un primo elemento che però cattura l‟interesse, 

trattandosi di un sovrano iconoclasta, è il fatto che egli venga definito oÙ kakÕj kaˆ 

                                                                                                                                                             
(1997), pp. 10-18; I. Sorlin, La plus belle ou la meilleure? Notes sur les concours de beauté à Byzance et 

dans la Russie moscovite des XVIe-XVIIe siècles, in EUYUCIA cit., pp. 635-650; M. Vinson, The Life of 

Theodora and the rhetoric of the Byzantine bride-show, in JÖB 49 (1999), pp. 31-60. 

  201 Il monastero prescelto sarebbe stato quello di t¦ Gastrίa, nella zona sud-occidentale di 

Costantinopoli in corrispondenza con l‟attuale sito della moschea di Sancaktar Hayrettin (XV sec.). Cfr. 

Janin, La géographie ecclésiatique cit., pp. 72-73. Una pia tradizione, tramandata nei Patria 

costantinopolitani, ricorda che fu l‟imperatrice Elena, madre di Costantino, a rinominare il luogo. Di ritorno 

da Gerusalemme portando con sè le reliquie della Croce, entrò in città attraverso la porta di toῦ 

Ywmaqέou e lasciò nelle vicinanze della stessa alcuni vasi (gάstraj), contenenti erbe aromatiche e fiori 

raccolti sul Calvario, che non tardarono a fiorire. Cfr. Preger, Scriptores Originum cit., t. II, III.4, p. 215 (= 

Berger, Accounts cit., pp. 140-142). Secondo alcune fonti Eufrosine acquistò durante il regno di Michele II 

una proprietà del patrizio Niceta – già logoteta toῦ genikoῦ sotto Niceforo I – e la convertì nel monastero 

che scelse quale proprio ritiro, cfr. Leone Grammatico, p. 214, ll. 6-8; Giorgio Monaco Cont., p. 790, ll. 21-

23; ps. Simeone Magistro, p. 628, ll. 8-11; Markopoulos, Bὶoj tῆj aὐtokrateίraj Qeodώraj cit., cap. 

4, p. 260. Questa ricostruzione non collima con il Teofane Continuato (III.1,p. 126, ll. 32-349) e con Scilitze 

(cap. 2, p. 50, ll. 19-22) per i quali Teofilo allontanò Eufrosine da palazzo inviandola sull‟isola di Prinkipo. 

Per entrambi gli storici, infatti, il monastero di t¦ Gastrίa era una fondazione da ascriversi alla madre 

dell‟imperatrice Teodora, la vedova Teoctiste. Sarebbe stata lei, infatti, ad acquistare il luogo dal 

summenzionato patrizio Niceta, cfr. Teofane Cont., III.5, p. 130, ll. 7-11; Scilitze, cap. 5, p. 52, ll. 72-75. 

Quest‟ultimo resoconto è risultato maggiormente convincente agli occhi della critica, inoltre lo stretto 

legame tra la famiglia di Teodora ed il monastero tenderebbe ad escludere l‟influenza della pur iconofila 

Eufrosine sul sito. Ciò comunque non mette da canto i dubbi sul destino di quest‟ultima, che rimane incerto. 

Il ritorno a Prinkipo e la sua morte sull‟isola sono verosimili; ma lo è altrettanto la possibilità che l‟ex-

imperatrice abbia trovato residenza sino alla fine dei suoi giorni al monastero della Kur©j EὐfrosÚnhj, 

lo stesso luogo in cui venne sepolta insieme alla madre Maria ed al padre Costantino VI (vd. nt. cap. I). 

Sulla questione, cfr. Signer Codoñer, The emperor Theophilos cit., pp. 107-110. Come ricorda Carile, La 

guerra santa nella Romània (Impero Romano d‟Oriente) secoli VII-XI, in Id., Teologia politica cit., p. 67, 

nt. 16 (con bibliografia). Il bìos (BHG 627) di santa Eufrosine la Giovane (X sec.) ad opera di Niceforo 

Callisto Xanthopoulos (†1335 ca. [?]), apparentemente dedicato ad una santa diversa, probabilmente 

normalizza un culto tradizionalmente diffuso, in ambiente iconofilo, della seconda moglie di Michele II. 

Sulla sovrana, per quanto dedita al culto delle immagini, gravava ancora il peso del suo essere nipote 

dell‟iconoclasta Costantino V. 

  202 VI, cap. 8, pp. 10-12, ll. 27-31/1-2: Met¦ tÕn Mica¾l dὲ QeÒfiloj Ð uƒÕj ™pˆ dška kaˆ tre‹j 

crÒnouj ™gkrat¾j g…netai tÁj basile…aj. Kaˆ Ãn t¥lla mšn, éj fasin, oÙ kakÕj kaˆ 

dikaiokris…aj ¢ntecÒmenoj: t¾n ¢qšthsin dὲ tîn ƒerîn eἰkÒnwn kaˆ tÕn tîn ÑrqodÒxwn 

diwgmÕn oÙdenÒj, æj e„pe‹n, tîn prÕ aÙtoà diwktîn ™nom…zeto koufÒteroj: kaˆ toàto 

™pisteÚeto eἶnai kaˆ g…nesqai ™x ØpobolÁj m£lista toà 'Iw£nnou Ön met¦ tÕn 'Antènion 

™ke‹noj ™pˆ tÕn patriarcikÕn Ûywse qrÒnon. Per la successione di Teofilo cfr. anche Teofane Cont., 

III.1, p. 124, ll. 1-4; Leone Grammatico, p. 213, l. 5-6; Giorgio Monaco Cont., p. 789, ll. 10-12; Ps. 

Simeone Magistro, p. 624, ll. 12-14; Zonara III, XV.24, 29, p. 352;  Schreiner, Kleinchroniken cit., 1, II. 

Kaiserchronikon, Chronik 14, cap. 45, p. 137. Sul suo regno cfr. Bury, The History of the Eastern Roman 

Empire from the Fall of Irene cit., pp. 120-143; Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 263-329; 

Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 392-411; Signer Codoñer, El periodo del 

segundo iconoclasmo cit., pp. 359-601. 
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dikaiokris…aj ¢ntecÒmenoj. Ma non è nulla di nuovo, in fondo, per i lettori della 

biografia ignaziana e in generale per la letteratura agiografica bizantina tra la fine del IX 

e gli inizi del sec. X. La fama di uomo giusto connessa alla figura di Teofilo ed il suo 

senso di giustizia – dovuta al buon senso ed alla saggezza non tanto all‟applicazione 

delle norme e dei codici come ci ricorda Laiou
203

 – sono un tratto caratteristico della 

persona del sovrano (e del modello di un buon imperatore tanto caro alla letteratura 

encomiastica) che riuscì a sopravvivere alla sua morte ed all‟estizione della dinastia 

degli Amoriti nell‟867
204

. Scrivendo ai primordi del X sec. l‟agiografo Paflagone si fa 

portavoce di una posizione positiva espressa anche da alcuni storici della prima età 

Macedone (come il Teofane Continuato)
205

 ma con significativi prodromi anche tra 

autori e testi agiografici a partire seconda metà del IX sec. (ad esempio la De Theophili 

imperatoris absolutionis [BHG 1732-1734] o il De Theophili imperatoris benefactis 

[BHG 1735])
206

. Essa è in buona parte debitrice anche dell‟impegno profuso 

dall‟imperatrice Teodora la quale, poco prima dell‟apertura della sinodo che nell‟843 

sancì ufficialmente la resturazione del culto delle immagini, si spese non poco per 

riabilitare la memoria e la figura del defunto augusto consorte liberandolo dallo stigma 

dell‟iconoclastia e raccontando di un improvviso quanto provvidenziale pentimento sul 

                                                           
  203 Laiou, Law, Justice cit., p. 153. 

  204 Laiou, Law, Justice cit., pp. 151-156 e 161-162. Cfr. ad es. il Timarione (Timarίwn ἠ perὶ tîn 

kat'aÙtîn paqhmάtwn), un dialogo della prima metà del sec. XII. Qui l‟impaurito protagonista, deceduto 

per febbri, è condotto davanti ai terrifici giudici infernali ma la sua guida ed antico maestro – il retore 

Teodoro di Smirne († dopo il 1112, cfr. ODB III, p. 2044) – lo rincuora. Egli ricorda che tra essi, in virtù 

della diffusione del cristianesimo nell‟ecumene, sieda adesso anche il dikaiÒtatoj imperatore Teofilo il 

cui giudizio è così rispettato tanto che senza il suo assenso una sentenza emessa dal tribunale degli inferi 

non potrebbe dirsi  valida (cfr. testo in R. Romano [a cura di], La Satira Bizantina dei secoli XI-XV, Torino 

1999, p. 150, vv. 652-664). Cfr. in generale  C. Dihel, La légende de l‟empereur Théophile, in Seminarium 

Kondakovianum 4 (1931), pp. 33-37; J.H. Rosser, Theophilos (829-942): Popular Sovereign, Hated 

Persecutor, in Byzantiniaka 3 (1983), pp. 37-53 e sp. pp. 41-42; Flusin-Cheynet, Jean Skylitzès cit., pp. 47-

72. 

  205 Il Teofane Continuato (III.1, pp. 124-126, ll. 1-30), Genesio (III.1, p. 36, ll. 82-93), Leone Grammatico 

(p. 214, ll. 9-21), Zonara III (XV.24, 5-9, p. 353), Scilitze (cap. 1, pp. 49-50, ll. 89-18) ricordano quale 

primo atto dell‟imperatore l‟arresto e l‟esecuzione di quanti, nel Natale dell‟820, avevano partecipato 

all‟assassinio di Leone V ma con delle sostanziali differenze tra le loro versioni. Nel Teofane Continuato 

Teofilo fa giustizia con una certa rude severità, durante una pausa nella giornata di corse all‟Ippodromo. Gli 

altri resoconti, invece, cercano di presentare l‟evento conferendogli un senso di maggiore gravitas e 

collocandolo alla conclusione di un silentium, a seguito del quale, i colpevoli vennero individuati e 

consegnati all‟eparca cittadino perché si occupasse della loro esecuzione. Cfr. Treadgold, The Byzantine 

Revival cit., pp. 271-272; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 392. Teofilo intendeva 

forse sollevare il padre dall‟accusa di aver tramato contro il suo antico sodale Leone V, presentandolo 

implicitamente come innocente, se non di aver avallato l‟atto (dalquale trasse ovviamente beneficio) almeno 

di non averlo elaborato egli stesso. Cfr. Afinogenov, The Conspiracy cit., pp. 329-333; Treadgold, Middle 

Byzantine Historians cit., p. 89, nt. 40. 

  206 Cfr. rispettivamente l‟ed. di W. Regel, Analecta Byzantino-Russica, Petropoli 1891, pp. 19-39 e 40-43; 

F. Combefis, Graeco-latinae patrum Bibliothecae novum auctarium, II, Parisiis 1648, coll. 715 A-743 A. 

Comm. in Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era. The Sources cit., p. 231. 
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suo letto di morte il 20 gennaio 842
207

. Dalle fonti a nostra disposizione si intuisce 

persino, come il perdono di Teofilo abbia costituito per Teodora un argomento 

irrinunciabile per autorizzare e dare il proprio avallo allo svolgimento della sinodo 

dell‟843
208

. Un pentimento tardivo, ma pur sempre tale, unitamente ad una radicata fama 

di giustizia permisero all‟ultimo imperatore iconaclasta di superare all‟indomani della 

sua dipartita gli angusti limiti delle sue scelte religiose e la sola infamante etichetta di 

eretico. 

    Eppure le azioni compiute in vita non vennero per questo dimenticate. Una tradizione 

critica ed ostile ovviamente sopravvisse poiché, come rammenta Niceta David, egli fu 

un nemico delle sante immagini ed un persecutore degli ortodossi, tale da lasciare il 

segno nella memoria della Chiesa non meno di quanto furono capaci di fare i suoi  

predecessori (Leone III, Costantino V e Leone V). L‟effettiva estensione delle 

persecuzioni operate sotto il regno di Teofilo è stata oggetto di attenta analisi. La critica 

è ormai piuttosto incline, secondo un modello in parte simile a quello utilizzato per il 

regno di Leone V, a considerarle non tanto come estese a larghi gruppi organizzati 

quanto selettive e riguardanti singole personalità di spicco tra gli iconofili la cui 

coesione con la morte di storiche guide come il patriarca Niceforo e Tedoro Studita subì 

una parziale battuta d‟arresto: mancarono l‟autorità del patriarca – fino alla fine la voce 

ufficiale di una Chiesa in esilio – e la capacità organizzativa dello Studita e dei suoi 

monaci. Comunque i motivi che innescarono la prima seria frattura tra la corte e gli 

iconofili non furono di carattere religioso.  

   Uno tra gli esempi più indicativi è forse rappresentato dal destino occorso al 

metropolita Eutimio di Sardi, nell‟831, contemporaneamente ad una difficile situazione 

sul fronte politico e militare che ne fu con ogni probabilità una delle cause scatenanti. 

Eutimio era intervenuto a favore del culto icononico nell‟821 davanti a Michele II ma le 

sue posizioni di rigida intransigenza avevano scatenato le ire dell‟imperatore. In una 

delle sinodo convocate negli anni succevi come ulteriori tenativi di addivenire ad un 

accordo con gli iconofili (vd. nt.) il metropolita si era mostrato ancora più umilmente 

combattivo e in quel caso solo l‟intervento di alcuni senatori, ricorda il suo bìos, gli 

impedirono di sperimentare nuovamente le asperità dell‟esilio. Con argomenti che 

sembrano alludere ad una crisi di coscienza del sovrano, in parte dovuta all‟anzianità del 

presule, o forse dettati dalla paura di incorrere nella stessa sorte del suo predecessore – 

                                                           
  207 Per una analisi dei diversi materiali storici ed agiografici del IX-X sec. su Teofilo rimandiamo agli studi 

di A. Markopoulos, The rehabilitation of the emperor Theophilos, in Brubaker, Byzantium in the Ninth 

Century cit., pp. 37-49; P. Karlin-Hayter, Restoration of Orthodoxy, the pardon of Theophilos and the Acta 

Davidis, Symeonis et Georgii, in E. Jeffreys (ed. by), Byzantine style, religion and civilization. In honour of 

Sir S. Runciman, Cambridge 2006, pp. 3-24. 

  208 Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 449, nt. 330. 
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suggerisce l‟agiografo eutimiano –  questi si decise di concedergli una certa libertà di 

movimento. Non sembra che Eutimio abbia lasciato la città, continuando invece a 

dimorare a Costantinopoli per quanto sia ignoto il luogo della sua residenza
209

.  

   Ed ancora all‟ombra dei palazzi imperiali, in un semplice kέllion, egli viveva 

nell‟831 quando a seguito di una sconfitta in Cappadocia inferta dal califfo al-Maʾmūn 

(813-833) alle armi bizantine ed alla contemporane notizia della caduta della città di 

Palermo in mano araba
210

, cominciarono a circolare nella Capitale dei libelli che 

profetizzavano l‟imminente morte di un imperatore, nel nostro caso, di Teofilo
211

. Il 

caso non era molto dissimile da quello che, nell‟821, aveva riguardato Michele II ma 

stavolta a farne le spese fu Eutimio di Sardi, accusato di aver scritto e poi  diffuso gli 

infamanti testi insieme ai suoi complici Giuseppe di Tessalonica (fratello di Teodoro 

Studita) ed all‟arcivescovo Teofilo di Efeso che il bìos eutimiano ritiene figure di spicco 

della resistenza iconofila
212

. Teofilo riuscì a far perdere le proprie tracce, Giuseppe 

venne confinato nello ξενοδοχεον di San Sansone
213

 e posto sotto stretta sorveglianza: 

ma fu ad Eutimio che toccò in sorte il destino più amaro. Fu tradotto sull‟isola di 

Sant‟Andrea e sottoposto ad un interrogatorio per estorcergli i nomi di altri suoi 

complici e di quanti erano soliti frequentarlo e sostenerlo in attività sediziose contro 

l‟imperatore (nessuna menzione delle icone vien fatta dai suoi aguzzini). A tal proposito, 

e per segnalare la discrepanza con le false accuse mossegli contro, il bìos parla sì di folle 

use a recarsi dal santo ma esse erano composte esclusivamente da devoti iconofili 

abituati ad unirsi in preghiera con lui
214

. Ma Eutimio non sarebbe sopravvissuto alle 

                                                           
  209 Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., capp. 11-12, pp. 37-39, ll. 209-247. 

  210 Cfr. l‟analisi di Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 275-276, nt. 380-382 alle pp. 434-435 (con 

bibliografia). 

  211 Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit.,  cap. 13, pp. 39-41, ll. 248-272. Cfr. anche Zielke, 

Methodios I cit., pp. 212-213; Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 276-277; Id., The Prophecies cit., 

p. 232; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., p. 393; W. Brandes, Liutprand von Cremona 

(Legatio cap. 39-41) und eine bisher unbeachtete west-östliche Korrespondenz über die Bedeutung des 

Jahres 1000 A.D., in BZ 93 (2000), pp. 435-463; H.G. Thümmel, Die Konzilien zur Bilderfrage im 8. und 9. 

Jahrhundert. Das 7. Ökumenische Konzil in Nikaia 787, Paderborn-Münich-Vienna-Zürich 2005, p. 265 e 

sgg. 

  212 Cfr. Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 12, p. 39, ll. 244-247. Teofilo di Efeso, vescovo 

iconofilo invero poco ricorrente nelle fonti, è presentato nel bìos eutimiano come solertemente impegnato in 

attività caritatevoli a favore dei poveri che gli costarono l‟ostilità imperiale. Negli anni precedenti fu anche 

corrispondente di Teodoro Studita come mostrano tre lettere di quest‟ultimo tutte indirizzate Θεοφίλῳ τῆς 

φέσου, cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 385, a. 816-818, pp. 533-534 (comm. pp. 

377*-378*); ep. 414, a. 816-820, pp. 577-578 (comm. p. 395*); ep. 455, a. 821-826, pp. 644-647 (comm. p. 

421*). Egli era presule di Efeso già nell‟824 quando insieme a Giuseppe di Tessalonica concelebrò la 

liturgia funebre per Niceta di Medikion in AASS Aprilis, t. I, cit., cap. 48, p. XXXII.  

  213 Cfr. Janin, La géographie ecclésiastique cit., p. 561; K.N. Ciggaar, Western Travellers to 

Constantinople. The West and Byzantium, 962-1204: Cultural and Political Relations, Leiden-New York-

Köln 1996, p. 42, nt. 56 (con bibliografia). 

  214 Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit.,  cap. 14, p. 43, ll. 286-289. 
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pressioni, alle torture e complice l‟anzianità morì poco dopo l‟ennesima tortuta nella 

propria cella la mattina del 26 dicembre 831 all‟età di settantasette anni
215

. Sull‟isola si 

trovava anche Metodio, testimone degli ultimi giorni di vita del metropolita e suo 

compagno di prigionia, seppur liberato in virtù dell‟amnistia di Michele II egli rimase a 

vivere a Sant‟Andrea dove era stato prigioniero tra l‟821 e l‟829 o, più probabilmente, 

era già stato arrestato per volontà di Teofilo allo scoppiare dello scandalo dei libelli. Su 

di lui pesavano già pesanti accuse in passato ed il nuovo imperatore potrebbe aver agito 

previamente nei confronti di uno dei maggiori sospettati
216

. Quale che fosse l‟autore 

materiale di quei testi compromettenti per gli iconofili quanto accaduto divenne ben 

presto il prologo di un futuro incerto. 

   Niceta David cerca di fornire una spiegazione per comprendere le scelte di Teofilo e 

ne identifica la causa in un unico personaggio, ovvero, Giovanni il Grammatico che in 

precedenza abbiamo visto far parte della commissione incaricata di stilare il florilegium 

iconoclasta sotto Leone V
217

. Fonti sia scritte che orali della fine del secondo 

iconoclasmo concedono grande credito a questa posizione. L‟accusa, senza mezzi 

termini, contribuiva ad alleggerire  il peso gravante sulla memoria dei Teofilo che nel 

bìos della moglie Teodora è addirittura un uomo semplice, dal pensiero non sottile (ὁ 

koufognώmwn kaὶ dύstenoj) quindi facilmente influenzabile
218

. Da igumeno del 

                                                           
  215 Ibid., capp. 13-20, pp. 39-51, ll. 248-408; van den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii 

cit., cap. 22, pp. 237-238, ll. 25-29/1-16 (= Abrahmse – Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon and 

George cit., pp. 201-202). Negli acta dei tre santi di Lesbo la persecuzione contro gli iconofili (vescovi ed 

igumeni) è il primo atto di Teofilo in qualità di imperatore qui presentato come un feroce iconoclasta pronto 

a mettere a morte i suoi oppositori ([…] poίJ trόpJ qan£tou paradèsei aὐtoÚj, ibid., p. 238, ll. 3-4). 

Eutimio è descritto come un confessore e martire del culto iconico e le sue risposte dirette all‟imperatore 

(chiamato apostata ed ateo) denotano come a differenza del bìos eutimiano qui i motivi della prigionia siano 

legati all‟iconofilia dell‟anziano metropolita e non a sospetti di tradimento. Una versione molto simile a 

quella tramandata nel sinassario costantinopolitano (Synax. CP, col. 345, ll. 22-38) dove il santo si esprime 

chiaramente a favore delle icone, lanciando un anatema all‟indirizzo degli eretici.  

  216 Cfr. il bìos di Metodio in PG 100, coll. 1248 C-1249 A. Ed il comm. di Gouillard, La Vie d‟Euthyme de 

Sardes cit., pp. 14-16; Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 277; Id., The Prophecies cit., pp. 232-234 

(dove si assegna a Metodio la parternità dell‟ultimo libellus profetico). Diverse tradizioni si tramandano 

sulla prigionia di Metodio si vedano, ad es., Ps. Simeone Magistro, pp. 642-643, ll. 10-22/1-7; Zonara III, 

XV. 28, 33-37, pp. 374-375. 

  217 Oltre a VI, cap. 8, pp. 10-12, ll. 31/1-2: […] kaˆ toàto ™pisteÚeto eἶnai kaˆ g…nesqai ™x 

ØpobolÁj m£lista toà 'Iw£nnou Ön met¦ tÕn 'Antènion ™ke‹noj ™pˆ tÕn patriarcikÕn Ûywse 

qrÒnon.  La posizione di Niceta David è ribadita anche al cap. 15, p. 20, ll. 9-10: [Giovanni] tÁj 

Qeofίlou pl£nhj Øpaίtion. In quest‟ultimo caso è forte il riferimento allo smarrimento dal retto 

cammino di fede con l‟utilizzo del termine topico pl£nh (Ger 23, 17; Ez 3, 10; Prov 14, 8; Tob 5, 14; Sap 

1, 12) impiegato, nella letteratura cristiana fin dalle origini, insieme al verbo plan£w (Gn 21, 14; Ex 25, 32 

e 26, 13; Lv 1, 11 e 26, 21) per indicare la via errata percorsa dai pagani dediti al culto di divinità diverse e 

per estensione a quella dell‟eresia, cfr. Lampe, A Patristic Greek Lexicon cit., pp. 1088-1089. 

  218 Cfr. Markopoulos, Bὶoj tῆj aὐtokrateίraj Qeodώraj cit., cap. 5, p. 261, ll. 10-19 (= Vinson, 

Theodora cit., pp. 367-368).Vd. le parole dell‟imperatrice Teodora, per la quale Giovanni il Grammatico 

sostenne e corroborò i divisamenti eretici del marito convincendolo a farsi anche persecutore kat¦ tn 
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monastero dei Santi Sergio e Bacco e da chierico in forza al Sacro Palazzo Giovanni si 

era ampiamente distinto e speso in attività a sostegno dell‟iconoclastia
219

. La sua 

preparazione e competenza erano indubbie – «cervello della rinascita iconoclasta» nelle 

parole di Uspenskij
220

 – e proprio per questo la letteratura iconofila, sempre meno 

intenzionata a proporre ermeneutiche interpretative delle posizioni teologiche 

avversarie, preferì presentarlo come un esiziale persecutore (vd. nt. 125), uno dei più 

rappresentativi tra gli eresiarchi, ed i suoi tratti pesantemente deformati per essere poi 

rimodellarli ottenendo l‟immagine degradante del tetro profanatore, mago e 

divinatore
221

. Implicitamente un riconoscimento delle sue qualità intellettuali (mutatis 

                                                                                                                                                             
ἁgίwn, anche in Teofane Cont., IV.2, p. 214, ll. 12-18: «[…] ὁ patri£rchj, ὃj mikr¦n ἔconta tÁj 

toiaÚthj aἱrέsewj tὸn ἐmὸn ἄndra tὴn ῥίzan ἐk tn gonέwn ἐpὶ ple‹on hὔxhsέ te kaὶ 

sterewtέran eἰrg£sato ta‹j aὐtoῦ eἰshgήsesί te kaὶ pukna‹j parainέsesin, eἰj calep¦j 

aἰkίaj kaὶ bas£nouj ἐktrapÁnai toῦton poiήsaj, ἃj ἐke‹noj ὁshmέrai kat¦ tn ἁgίwn 

ἐfeÚrisken, ἀleίpthj te kaὶ did£skaloj tn toioÚtwn kakn ὁ ἄqlioj gegonèj». Cfr. van den 

Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., cap. 23, p. 303, ll. 22-23; Laurent, La Vie 

merveilleuse de saint Pierre d‟Atroa cit., p. 187. 

  219 Costruito nel VI sec. sotto Giustiniano e Teodora, oggi situato nel distretto di Fatih e noto come Küçük 

Ayasofya Camii (Moschea della Piccola Santa Sofia), il suo nome completo era monastero di San Sergio e 

Bacco ἐn to‹j rm…sdou con riferimento ad un complesso palaziale edificato dall‟ominimo principe 

persiano Ormisda, cfr. ODB III, p. 1879; Janin, La géographie ecclésiastique cit., pp. 451-454; C. Mango, 

The Church of Saints Sergius and Bacchus Once Again, in BZ 68 (1975), pp. 385-392; K. Krautheimer, 

Again Saints Sergius and Bacchos at Constantinople, in JÖB 23 (1974), pp. 251-253; T.F. Mathews, The 

Palace Church of Saint Sergius and Bacchus in Constantinople, in J.J. Emerick – D.M. Delyannis, 

Archaeology in architecture. Studies in honor of C.L. Striker, Mainz 2005, pp. 137-141. Sull‟igumenato di 

Giovanni cfr. un sigillo a lui ascritto con monogramma cruciforme datato tra l‟829 e l‟837 in N. 

Oikonomides, A Collection of Dated Byzantine Lead Seals, Washington DC 1986, p. 58. Il monastero si era 

trasformato in centro di irradiamento dell‟iconoclasmo e luogo di detenzione e “rieducazione” per strenui 

iconofili già sotto Leone V, cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 222 [Ἰws¾f ¢delfù kaὶ 

¢rciepiskÒpJ], a. 816, pp. 349-350 (comm. pp. 287*-288*); ep. 333 [allo stesso], a. 818 ca., pp. 474-475 

(comm. pp. 350*-351*); ep. 377 [pifanίJ tέknJ], a. 817, pp. 508-509 (comm. pp. 369*-370*). 

  220 L. Uspenkij, La Teologia dell‟Icona. Iconografia e Storia, Milano 1995, p. 74. 

  221 Diversi epiteti denigratori caratterizzano Giovanni nelle fonti iconofile. Ad esempio lil©j che, 

secondo lo Scriptor Incertus, sarebbe un calco dall‟ebraico per indicare il πρόδρομος καὶ συνεργὸς τοῦ 

διαβόλου (p. 350, l. 2), cfr. anche ibid., p. 351, l. 11 e 352, l. 5. Sulla possibile etimologia del termine, cfr. 

Mango, The Homilies of Photius cit., p. 241, nt. 31 che suggerisce la derivazione dall‟ebraico hêylêl (ֵהיֵלל) – 

come in Is 14, 12 – per indicare Lucifero. Una nuova ipotesi avanzata da Lourié, su suggerimento di J. 

Wyrick, collegherebbe lil©j a bέbhloj – attributo che definisce un vile principe di Israele (inteso 

anche come Sommo Sacerdote) in Ez 21, 30 – resa greca nel testo dei LXX della forma aggettivale ebraica 

hâlal (ָהַלל) “il malvagio” o “il sacrilego”con annesso riferimento diabolico, cfr. B. Lourié, Le second 

iconoclasme en recherche de la vraie doctrine, in M.F. Wiles – E.J. Yarnold – P.M. Parvis, Studia 

Patristica XXXIV, Papers presented a the Thirteen International Conference on Patristic Studies held in 

Oxford 1999 (Historica, Biblica, Theologica et Philosophica), Leuven 2001, pp. 168-169. Sempre ad un 

ambito ebraico, ed alla qualifica di mago ed operatore di scienze occulte (nello specifico di lecanomante-

lεκανόμαντιj), rimanda la sua designazione di ὁ νέος Ἰαννῆς καὶ Ἰαμβρὴς (Es 7, 11-13; 2Tim 3, 8) in 

Teofane Cont., III.26, pp. 170-171, ll. 4-9 e IV.6, p. 220, ll. 24-26; Leone Grammatico, pp. 208-209, ll. 21-

22/1-2 e p. 221, ll. 10-13; Giorgio Monaco Cont., p. 766, ll. 6-12 e pp. 799-800, ll. 18-21/1-4; Ps. Simeone 

Magistro, p. 635, ll. 1-9 e p. 649, ll. 6-9; Zonara III, XV.28, 32, p. 374; VI, cap. 15, p. 20, ll. 9-10; bìos di 

Metodio di Siracusa in PG 100, col. 1253 A; nella VN, p. 166, ll. 11-14 (= Fisher, Life of the patriarch 

Nikephoros cit., p. 76, nt. 216) Iannes corrisponderebbe a Giovanni il Grammatico mentre Iambres ad 
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mutandis vi avrebbe ricorso anche Niceta David parlando di Fozio) secondo un 

meccanismo di ψόγος delle qualità intellettuali quasi topico come ricorda Lemerle
222

. 

Egli era stato precettore di Teofilo, scelto da Michele II per assicurare al figlio una 

preparazione ottimale (la stessa che egli non aveva avuto) in vista della successione e 

siamo ben lontani dalle parole del bìos di Teodora ricordate poco sopra. Intorno all‟829-

830, la data più comunemente accettata, Giovanni fu promosso al titolo di synkellos per 

affiancare l‟ormai anziano Antonio Kassymatas le cui sempre più precarie condizioni di 

salute impedivano l‟amministrazione degli affari ecclesiastici
223

. Da quella posizione, 

primo passo verso l‟ascesa al soglio patriarcale al quale giungerà nell‟837 rimanendovi 

sino all‟843
224

, Giovanni avrebbe continuato la sua attività ricoprendo un ruolo non 

indifferente nel convincere l‟imperatore ad abbandonare la via della neutralità 

inaugurata dal padre e rafforzandone, a differenza di quest‟ultimo, le convinzioni in lui 

già sorte sull‟illiceità del culto iconico nelle quali il suo precettore lo aveva formato
225

. 

                                                                                                                                                             
Antonio Kassymatas. Nuovo Apollonio di Tiana e falso maestro come Balaam per Israele (Num 22-24; 2Pt 

2, 15; Ap 2, 14) in Markopoulos, Bὶoj tῆj aὐtokrateίraj Qeodώraj cit., cap. 5, p. 261, ll. 11-12 (= 

Vinson, Theodora cit., p. 367). Cfr. su questi ultimi aspetti Ševčenko, The Anti-Iconoclastic poem cit., pp. 

41-47; Lilie, Die Patriarchen cit., pp. 169-182; Corrigan, Visual Polemics cit., pp. 28-29 (per raffigurazioni 

di Giovanni il Grammatico come Iannes e Iambres nel Salterio del monastero del Pantokrator cod. 61 [fol. 

165r] e nel Salterio Chludov [cod. 129 fol. 35v] discussi in Corrigan, Visual Polemics cit., pp. 28-29); 

Tsamakda, The Illustrated Chronicle cit., p. 101 e la miniatura al fol. 58r del cod. Matr. Gr. Vitr. 16.2 (fig. 

139) con Giovanni, in abiti di corte e (si badi bene) non monastici, intento a praticare la lecanomanzia 

davanti ad un Teofilo in gesto locutorio; P. Magdalino, Occult Science and Imperial Power in Byzantine 

History and Historiography (9th-12th Centuries), in P. Magdalino – M. Mavroudi (ed. by), The Occult 

Sciences in Byzantium, Geneva 2006, pp. 123-125. Sulla pratica della lecanomanzia (attesta, ad es., nei 

papiri magici greci), tramite l‟utilizzo di un bacile pieno d‟acqua o di olio(lek£nh) –  talvolta anche detta 

catoptromanzia per l‟impiego di uno specchio (katÒptron) –, cfr. Th. Hopfner, Mittel- und neugriechische 

Lekano-Lychno-Katoptro- und Onychomantic, in S.R.K. Glanville (ed. by), Studies presented to F. Ll. 

Griffith, Oxford 1932, pp. 218-232; D. Ogden, Magic, Witchcraft, and Ghosts in the Greek and Roman 

Worlds. A Sourcebook, Oxford 2002, pp. 205-209; K. Nawotka, The Alexander Romance by Ps.-

Callisthenes. A Historical Commentary, Leiden-Boston 2017, pp. 39-40. 

  222 Lemerle, Le premiere humanisme cit., p. 235, nt. 106. 

  223 Teofane Cont., IV.7, p. 220, ll. 7-8; Ps. Simeone Magistro, p. 649, l. 17. 

  224 Per la nomina a sincello e la successiva elezione al soglio patriarcale alla morte di Kassymatas, nell‟837 

ca., cfr. Teofane Cont., III.26, p. 174, ll. 43-46; Cedreno II, p. 144, l. 20; Leone Grammatico, p. 221, ll. 10-

11; Giorgio Monaco Cont., p. 799, ll. 5-6; Ps. Simeone Magistro, p. 635, ll. 1-2; Zonara III, XV.28, 32, p. 

374. Per la datazione della consacrazione patriarcale di Giovanni nell‟832, cfr. Bury, A History of the 

Eastern Roman Empire from the fall of Irene cit., p. 135 e E.J. Martin, A History of the Iconoclastic 

Controversy, Cambridge 1930, p. 207. La recente storiografia è di norma propensa verso l‟837, cfr. ad es. 

Pratsch, Antonios I.cit., p. 165; Lilie, Die Patriarchen cit., p. 176. Recentemente il contributo di Signer 
Codoñer, The emperor Theophilos cit., p. 382, nt. 58 (con bibliografia) ha riaperto la questione proponendo 

come date plausibili l‟832 o l‟838. Sul pensiero teologico del Grammatico, cfr. J. Gouillard, Fragments 

inédits d‟un antirrhétique de Jean le Grammarien, in REB 24 (1966), pp. 171-181; S. Gero, John the 

Grammarian, the last Iconoclastic Patriarch of Constantinople, in Byzantina 3-4 (1974-1975), pp. 25-35; 

Lilie, Die Patriarchen cit., pp. 171-176; Fogliadini, L‟invenzione dell‟immagine sacra cit., pp. 217-219. 

  225 Tra le fonti alcune ritengono che la posizione dell‟imperatore contro le immagini risalisse agli anni 

precedenti  il suo avvento al trono, spesso forzando con intenzioni ideologiche la cronologia degli eventi. È 

il caso del Teofane Continuato (III.8, p. 74, ll. 19-21) e di Scilitze (cap. 4, p. 28, ll. 85-91). Entrambi 

ascrivono al principe Teofilo in persona la morte di Eutimio su ordine di Michele II collocandola, dunque, 
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   La svolta divenne effettiva sul piano ecclesiastico e teologico con le decisioni prese a 

partire dall‟833: difficile stabilire se tramite un decreto imperiale o a seguito di una 

sinodo convocata a tale scopo
226

. Con la loro applicazione vennero organizzate 

persecuzioni mirate contro tutti quegli iconofili – principalmente monaci visto che gran 

parte dell‟alto clero episcopale in comunione con Tarasio e Niceforo non erano più in 

vita o era stato sostituito – che rifiutavano di entrare formalmente in comunione con il 

patriarca Antonio I Kassymatas e si ponevano contro l‟autorità imperiale inoltre si 

minacciava il sequestro dei beni per quanti avessero dato ricetto ai condannati. Venne 

abolita la diplomatica concessione di Michele II che aveva permesso il culto delle icone 

al di fuori delle mura costantinopolitane in modo tale da facilitare l‟attuazione dei 

decreti imperiali nelle regioni vicine alla Capitale e colpire gli iconofili che vivevano al 

di fuori di essa ai quali fu pertanto interdetta ogni possibilità d‟accesso oltre le mura 

senza prima aver aderito alle disposizioni imperiali
227

. Ma non tutti subirono le sorti di 

quanti affrontarono la prigionia e l‟esilio. Come ai tempi di Leone V alcuni cedettero 

accettando passivamente gli eventi per salvaguardare le proprie posizioni, beni ed 

incarichi mentre altri preferirono ritirarsi tra le montagne ed in luoghi di fortuna 

(coinvolgendo anche semplici fedeli) di certo il più lontano possibile dal Bosforo e da lì 

attendere vivendo in clandestinità; altri ancora, infine, proseguirono nella propria scelta 

eremitica lontano dal mondo o mantenendo una silente opposizione nutrita più dalla 

preghiera e dalla pazienza che non dall‟azione politica
228

. Queste le decisioni sul piano 

                                                                                                                                                             
prima dell‟829. Cfr. Tsamakda, The Illustrated Chronicle cit., p. 69, fig. 55 (miniatura fol. 28v del cod. 

Matritensis gr. Vitr. 26.2). 

  226 Alcuni testi agiografici menzionano solo un ordine imperiale, come il bìos di Pietro di Atroa in Laurent, 

La Vie merveilleuse de saint Pierre d‟Atroa cit., p. 187; e quello (BHG 1342b) di Niceta Patrizio († 836), in 

D. Papachryssanthou (ed.), Un confesseur du second Iconoclasme: La Vie du patrice Nicétas (†836), in TM 

3 (1968), p. 327-330. Ad una sinodo, la cui unica testimonianza ci proviene dalla ps. damascenica Epistula 

ad Theophilum, pensano invece V. Grumel, Recherches récentes sur l‟iconoclasme, in EO 29 (1930), p. 99 

ed Alexander, The patriarch Nicephorus cit., p. 223; Id., The Iconoclastic Council cit., p. 57, nt. 42. In 

generale cfr. Treadgold, The Byzantine Revival cit., pp. 280-281; Signer Codoñer, El periodo del segundo 

iconoclasmo cit., pp. 419-424; Id., The emperor Theophilos cit., pp. 382-383. 

  227 Teofane Cont., III.10, pp. 142-144, ll. 1-34.  

  228 Cfr. tra quelli delle vittime “eccellenti” delle persecuzioni i bìoi: di Macario di Pelekete,  in van den 

Gheyn, Sancti Macarii monasterii Pelecetes cit., cap. 13, pp. 157-159; Id., Acta graeca ss. Davidis, 

Symeonis et Georgii cit., cap. 23, pp. 238-239 (= Abrahamse – Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon 

and George cit., pp. 202-204; Cunningham, The Life of Michael the Synkellos cit., capp. 18-24, pp. 78-100 

(con una sezione dedicata ai fratelli Teodoro e Teofane Graptoi per i quali cfr. ibid., p. 151, nt. 107; C. 

Sode, Jerusalem – Konstantinopel – Rom. Die Viten des Michael Synkellos und der Brüder Theodoros und 

Theophanes Graptoi, Stuttgart 2001, pp. 215-236 ed il bìos metafrastico[BHG 1746] di Teodoro Graptos, in 

PG 116, col. 669 A-C); (BHG 2184n) Giovanni igumeno di Kathara, in Synax. CP, coll. 631-634, ll. 41-

58/27-46; (BHG 2177) Ilarione igumeno di Dalmatos, in ibid., coll. 731-734, ll. 47-58/23-60; (BHG 

assente) Sergio Confessore, in ibid., coll. 681-684, ll. 57/34-39 (identificato come padre del patriaca Fozio 

da C. Mango, The liquidation of Iconoclasm and the Patriarch Photios, in Bryer-Herrin, Iconoclasm cit., 

pp. 135-139; qualche dubbio è espresso da N.G. Wilson in Fozio, Biblioteca, Milano 1992, p. 23; mentre A. 

Nogara, Sergio il Confessore ed il cod. 67 della Biblioteca di Fozio patriarca di Costantinopoli, in Aevum 
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normativo; mentre le basi canoniche e dogmatiche per il rinnovo della politica imperiale 

in senso iconoclasta furono fornite anche stavolta dall‟Horos di Hieria del 754 e da 

quello della sinodo di Santa Sofia dell‟815 documenti che Giovanni Grammatico certo 

ben conosceva e padroneggiava e così anche il suo antico pupillo Teofilo. Per bocca di 

quest‟ultimo le decisioni di Leone V venivano elevate ad auctoritas e così anche quelle 

di Michele II al quale il figlio assegnò adesso la conferma del divieto della 

rappresentazione di immagini sacre iscrivendolo di diritto tra gli imperatori iconoclasti. 

In questo modo il proprio allontanamento dalle scelte paterne sarebbe apparso forse 

meno evidente.  

                                                                                                                                                             
52 [1978], p. 266 lo indica quale zio materno di Fozio); (BHG assente) Lazzaro il Cazaro monaco ed 

iconografo in ibid., coll. 231-234. 
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CAPITOLO TERZO 

Prima di Fozio: Ignazio dal monastero al patriarcato 

(813-858) 

 

1.“Come un virgulto fruttifero”. Il noviziato ed il sacerdozio. 

 

   Inaugurando la sezione propriamente agiografica del testo, tutta dedicata alla 

formazione monastica di Ignazio ed al suo lento ma legittimo progredire verso il 

sacerdozio, l‟igumenato ed il soglio patriarcale, Niceta David traccia un breve ed 

incisivo ritratto della situazione in cui versarono la Chiesa e l‟Impero per poco meno di 

trent‟anni (813-842). La descrizione è in linea con le tradizionali posizioni iconofile e 

con quanto già descritto nei regni di Leone V, Michele II e Teofilo. Uno scenario tetro 

fatto di pericoli senza fine, morte ed affanni per gli iconofili in una sorta di mondo 

ormai alla rovescia che si pone in opposizione alle stesse promesse della Scrittura. Con 

gli empi, ancora vittoriosi, intenti a schiacciare sotto i loro calcagni profani quanto vi era 

di sacro (Sal 90, 13; Ap 11, 2) o a maneggiare con mani impure cose sante (Sal 23, 4)
1
. 

   Mentre si consumava il dramma della Chiesa, ad opera di Leone V e del suo redivivo 

iconoclasmo, Niceta Rangabe, ormai monaco con il nome di Ignazio, cominciava il 

proprio cammino spirituale e sacerdotale
2
. L‟agiografo accorda particolare attenzione a 

questa parte del suo lavoro attenendosi con perizia a tutti quei topoi prescritti dalla 

tradizione agiografica sulla formazione monastica di un santo. Egli questa sezione del 

bìos con una elaborata metafora vegetale diffusa e cara all‟immaginario bizantino spesso 

dedito – anche grazie agli esempi che provenivano dall‟esperienza della realtà 

quotidiana – a guardare al monastero in qualità di piccolo paradiso, orto o giardino di 

virtù
3
. Ignazio, infatti, riappare nel testo – lo avevamo lasciato in esilio sulle Isole dei 

                                                           
  1 VI, cap. 9, p. 12, ll. 3-7: n toÚtoij tîn te politikîn kaˆ tîn ™kklhsiastikîn pragm£twn 

Ðrwmšnwn kaˆ ™pˆ triakontašth crÒnon tÁj ÑrqotomoÚshj mὲn kklhs…aj mur…oij Ósoij 

kindÚnoij kaˆ qan£toij kaˆ ql…yesi prosomiloÚshj, tîn ¢sebîn dὲ t¦ ¤gia katapatoÚntwn 

beb»loij posˆ kaˆ ¢kaq£rtoij t¦ qe‹a metaceirizomšnwn cers… […]. Un riferimento alle icone 

come si apprende, ad esempio, guardando ad un passo, molto simile nei contenuti, del bìos niceforiano 

dedicato alle profanazioni degli iconoclasti sotto il regno di Leone V, in VN, p. 206, ll. 9-12 (= Fisher, Life 

of the patriarch Nikephoros cit., p. 125): Kαὶ ἤν ἰδεν ὡς ἐν ἀπαγωγῇ συμπατούμενα τὰ τν θείων 

νεν ἀναθήματα: ἤν ἰδεν τὰ πολλος ἄψαυστα καὶ ἀθέατα χερσὶ βεβήλοις ἑλκόμενα καὶ παντὶ 

προκείμενα θέατρον: […]. Cfr. anche Niceforo patr. Cp, Antirrhetici, in PG 100, III.25, col. 433B. 

  2 VI, capp. 9-14, pp. 12-20. 

  3 Cfr. G. Williams, Wilderness and Paradise in Christian Tought. The Biblical Experience of the Desert in 

the History of Christianity and the Paradise Theme in the Theological Idea of University, New York 1962; 

L. Rydén, New Forms of Hagiography: Heroes and Saints, in The 17th International Byzantine Congress: 

Major Papers, Dumbarton Oaks and Georgetown University, Washington DC, August 3-8 1986, New 

Rochelle NY 1986, p. 537; M. Angold, Were Byzantine Monastic Typika Literature?, in R. Beaton – C. 
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Principi insieme al padre ed al fratello – quale eὐgenέstatoj ὄrphx ma la sua dimora 

non sono più le solenni aule dei palazzi imperiali e di famiglia, benì, la casa di Dio: il 

monastero. Sarà qui – ™n ta‹j aÙla‹j tÁj monadikÁj polite…aj – che egli 

giungerà a piena fioritura e maturazione rivelandosi non già privo di frutti (¥karpoj) 

alla vista del coltivatore (cioè Dio), o solamente rivestito di molte foglie. Quest‟ultime, 

all‟apparenza segno di rigogliosa abbondanza, altro non sono se non semplici vesti ed 

indumenti, un paludamento esteriore simbolo di vanagloria e peccato – forse un eco di 

Gen 3, 7 –  che non portano nulla di buono alla stregua di quell‟albero di fico che lo 

stesso Cristo maledì (Mt 21, 19; Mc 11, 13-14 e 21)
4
. Ma il destino di Ignazio appare da 

subito del tutto diverso. Egli rimane presso le acque sacre ed abbondanti dello Spirito 

venendo da esse irrigato, addentrandosi sin dalla giovinezza nello studio completo delle 

Scritture e dedicandosi alle opere dei Padri giungendo ad imitarli nella pr©xij e nella 

qewrίa così da poter infine offrire a Dio: ὁ ¼distoj tÁj ¢retÁj karpόj
5
.   

                                                                                                                                                             
Roueché (ed. by), The Making of Byzantine History: Studies dedicated to Donald M. Nicol, London 1993, p. 

61; A.-M. Talbot, Byzantine Monastic Horticulture: The Textual Evidence, in Littlewood-Maguire-

Wolschke Bulmahn, Byzantine Garden Culture cit., pp. 64-67; V. Della Dora, Landscape, Nature and the 

Sacred in Byzantium, Cambridge 2016, pp. 110-117. 

  4 VI, cap. 9, p. 12, ll. 7-12: […] Nik»taj Ð kaˆ 'Ign£tioj, oŒ£ tij eÙgenšstatoj Ôrphx ™n tù 

o‡kJ toà Qeoà futeuqeˆj kaˆ ™n ta‹j aÙla‹j tÁj monadikÁj polite…aj ™xhnqhkëj oÙk 

œmellen ¥karpoj ™nèpion toà futeÚsantoj aÙtÕn Ðr©sqai, oÙdὲ fÚlloij mÒnon, e‡t'oân 

¢peirok£loij ™ndÚmasi kom©n kaˆ stola‹j, kat¦ t¾n kathramšnhn ™ke…nhn sukÁn […]. L‟albero 

di fico nel VT indica talvolta Israele ed il Tempio (Ger 8, 13 e 29, 17; Mic 4, 4 e 7,1; Gl 1, 7; Os 9, 10 e 16-

17). Nella parabola matteana e marciana, con forti rimandi escatologici, l‟albero all‟apparenza prospero ma 

pieno solo di foglie e privo di frutto alluderebbe al destino finale di un Israele ormai infecondo, che non ha 

accettato l‟insegnamento del Cristo (Lc 13, 6-9); se non alla distruzione del Tempio stesso secondo una 

tradizione successiva, cfr. W.R. Telford, The Barren Temple and the Withered Tree. A Redaction-Critical 

Analysis of the Cursing of the Fig-Tree Pericope in Mark‟s Gospel and Its Relation to the Cleasing of the 

Temple Tradition, Sheffield 1980, pp. 128-175 e 205-250. Nella patristica greca, ad es. in Massimo il 

Confessore, la maledizione del fico è connessa alla condanna della gloria e della pietas apparenti degli 

Scribi e dei Farisei (cfr. C. Laga – C. Steel [ed.], Maximi Confessoris Quaestiones ad Thalassium, I. 

Quaestiones I-LV cum latine interpretatione Joannis Scotti Eriugenae, Louvain 1980, qu. 20, p. 121, ll. 2-5 

e PG 90, col. 309 C-D). Nella omelia esegetica di Giovanni Damasceno (Homilia in ficum arefactam, in PG 

96, coll. 576 B-588 D), dedicata al passo matteano, il fico rappresenta invece la natura umana mentre i suoi 

frutti le virtù; quando quest‟ultime vengono a mancare ecco il moltiplicarsi di semplici foglie buone solo per 

diventare combustibile per il fuoco e per ricoprire una colpevole nudità (simbolo della mancanza di grazia 

divina): come per Adamo ed Eva in Gen 3, 7 (ibid., cap. 3, col. 580 C-581 B). Cfr. anche Michele Apostolio 

in CPG II, p. 658, ll. 1-2 (i frutti del fico sinonimo di verità ed irreprensibilità); Il giardino dell‟anima 

(XIII-XIV sec.), in A. Rigo (a cura di), Mistici Bizantini, Torino 2008, pp. 296-297 (fico fecondo/mitezza ed 

assenza d‟ira, fico sterile/privo di ragione). Da un punto di vista iconografico la parabola del fico sterile ha 

goduto di una discreta fortuna dell‟Oriente bizantino, cfr. a tal proposito T.F. Mathews – A.K. Sanjian, 

Armenian Gospel Iconography. The Tradition of the Glajor Gospel, with contributions by M.V. Orna and 

J.R. Russel, ed. by T.F. Mathews, Washington DC 1991, p. 125, nt. 1 (con bibliografia). 

  5 VI, cap. 9, p. 12, ll. 12-18: […] par' Ûdasi dὲ qe…oij kaˆ ¢fqonwt£toij toà PneÚmatoj mšnwn 

™pirroa‹j kaˆ p©san mὲn Palai¦n Diaq»khn, p©san dὲ Nšan ™kmeletîn, p©si dὲ lÒgoij tîn 

ƒerîn Patšrwn filopÒnwj ™scolakëj kaˆ toÚtwn t»n te pr©xin mimoÚmenoj kaˆ t¾n qewr…an 

¢nalegÒmenoj kaˆ tÕn ™ntÕj ¥nqrwpon Ólwj piainÒmenoj ™n toÚtoij kaˆ krataioÚmenoj 

karpofore‹ tÕn ¼diston tÁj ¢retÁj karpÕn tù Qeù. Il passo in questione presenta un parallelo (in 
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   Il passo in questione appare quasi interamente modellato su Sal 1, 3: «Egli sarà come 

l‟albero piantato alle sorgenti delle acque che darà il suo frutto a suo tempo e le sue 

foglie non cadranno mai, e tutto ciò che farà andrà a buon fine» (Kαὶ ἔσται ὡς τὸ 

ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τὰς διεξόδους τν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν 

αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῶ αὐτοῦ, καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀποῤῥυήσεται· καὶ 

πάντα, ὅσα ἂν ποιῇ, κατευοδωθήσεται). Esso, inoltre, presenta stringenti analogie 

con l‟esegesi dello stesso proposta da Niceta David nella suapÒqesij dei Salmi (dopo 

il 907)
6
. L‟agiografo, in una forma ora nettamente più elaborata anche nel registro 

                                                                                                                                                             
negativo) con quello relativo alla formazione di Fozio (VI, cap. 21,  34-36, ll. 15-30/1-2). Qui, alla feconda 

crescita delle virtù ignaziane, corrisponde la sapienza foziana edificata al contrario ™pˆ saqrù qemel…J kaˆ 

¢mmèdei tÍ kosmikÍ sof…v (ibid., p. 34, ll. 24-25). Per l‟utilizzo di immagini di ubertà nella formazione 

del santo, cfr. ad es. Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 2, p. 23, ll. 19-21; Cunningham, The 

Life of Michael the Synkellos cit., cap. 1, p. 26 e nt. 14, p. 134 e cap. 2, pp. 46.48, ll. 30-31/3-7; Canone in 

lode di Metodio, patriarca di Costantinopoli, in Tessari, Il corpus innografico cit., ᾠdὴ a/, p. 421, vv. 7-12. 

In Niceta David esse ricorrono altrove nella sua restante produzione encomiastica. Ad es., nell‟encomio 

dedicato a Giovanni Evangelista, qui le parole divinamente ispirate dell‟apostolo trasformano coloro che le 

ascoltano. Esse sono come dei semi che piantati nella giusta terra danno origine a piante con radici profonde 

kaὶ polὺn, ὡj eἰkὸj, ¢podίdwsi tὸn karpÒn (cfr. Oratio VI. Ludatio sancti ac celebratissimi apostoli 

et Evangelistae Joannis Theologi, in PG 105, col. 105 B-C). Mentre nell‟encomio (BHG 763) di Giacomo 

Alfeo (Oratio VIII. Laudatio sancti ac celebratissimi Jacobi Alphaei apostoli, in PG 105, coll. 145 D-164 

C), questi è il nobile ed onorato tralcio della vigna della verità, reso abbondante di frutti e fertile (tὸ 

eὔkarpon kaὶ kat£karpon). Perché purificato da Dio celeste giardiniere, frugifero nel Figlio, irrigato 

dalla perenne fonte del Paraclito (tὸ Øpὸ toῦ oὐranίou mὲn gewrgoῦ kaqairÒmenon, toῦ PatrÒj: 

ἐῤῥizwmέnon dὲ kaὶ eὐqalῆ kaὶ karpoforoῦn ἐn tù Uἱù: dayile dὲ kaὶ ¢enn£J toῦ 

Parakl»tou piainÒmenon, ½toi zwoÚmenon, ¢rdeίv) così da diventare una palma alta e frondosa (Sal 

91, 12-13) la cui chioma si eleva sino al cielo (col. 152 A-B). Infine, guardando all‟encomio di san Giacinto 

di Amastri (Oratio XIX. Laudatio S. Hyacinthi Amastreni, in PG 105, coll. 417 D-440 D), la grazia dello 

Spirito si manifesta come acqua celeste e spirituale la quale eἰj ὑperfuῆ morfὴn metapoioàsa kaὶ eἰj 

ἐp…gnwsin ἀlhqe…aj Qeoà […] pro£gousa (col. 421 B-C). Ritroviamo, poi, l‟opposizione tra sterilità e 

copia di frutti. Qui è protagonista un albero di loto (rappresentante la negligenza, in Michele Apostolio, 

CPG II, p. 515, ll. 2-4), venerato dalla popolazione pagana di Amastri ed abbattuto nottetempo dal santo. 

Egli, a difesa del proprio operato, mette a paragone la creazione di Dio con il loto, e si chiede: Tί g¦r toῦ 

¢pὸ gῆj ¢nadidomέnou s»meron xÚlou, kaὶ pollîn xÚlwn ¢timotέrou kaὶ faulotέrou, ὡj 

¢karpoῦ, À kakok£rpou, kaὶ met'Ñlίgon eἰj pàr ballomέnou, tapeinÒteron; (col. 433 B). Nelle 

invocazioni finali Giacinto stesso, una volta subito il martirio, diviene pianta degna del giardino celeste e 

paragonato alla palma ricoperta dai fiori delle virtù ed al cedro che, presso le acque, genera frutti salutiferi 

([…] futὸn tίmion, kaὶ tῆj toῦ PatrÒj sou toà ἐn toj oÙranoj futeίaj ¢lhqîj ¥xion, ὡj 

fonix taj ¢eiqalέsin ¢nqîn ¢retaj, kaὶ ὡseὶ kέdroj par' Ûdata toj ¢peίroij tîn 

ἰam£twn plhqunÒmenoj karpîn, col. 440 B). 

  6 Cfr. Dorival, Le Commentaire sur les Psaumes cit., pp. 251-300 (prooimion e commento al primo 

salmo); mentre per una edizione critica con commento e traduzione dei salmi 2-15, cfr. la tesi dottorale 

(inedita) di Y. Lefauconnier, Le Commentaire des Psaumes de Nicetas David. Un commentaire byzantin du 

dixième siècle: édition, traduction et annotation du commentaire des psaumes 2-15, Paris 2000. Il 

commentario, tramandato nel mss. Leidensis Vossianus gr. F. 42 (X-XI sec.), è datato dal Dorival a dopo il 

907. K.A. De Mayer, Codices Vossiani Graeci et Miscellanei, Leyde 1955, pp. 46-48 proponeva una 

datazione del mss. alla seconda metà del sec. XI. Datazione giudicata troppo tarda dal Dorival (cit. pp. 252-

253) che suggerisce di anticiparne la redazione tra gli ultimi tre decenni del X sec. ed i primi anni del 

successivo. L‟opera sarebbe di poco successiva all‟esilio autoimpostosi da Niceta David dopo la sua 

opposizione alle quarte nozze dell‟imperatore Leone VI ed a seguito della rottura con il suo maestro Areta 
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linguistico, ci ricorda con il salmista che uno xÚlon piantato su di un terreno ricco di 

acqua cresce nutrendo le sue solide radici; egli riesce ad elevarsi verso l‟alto grazie ai 

raggi del sole ed alle piogge che lo rendono fecondo e capace di produrre i proprio frutti 

al momento opportuno. Tutto ciò vale anche per colui che immerge il proprio spirito 

nella meditazione delle parole e delle leggi divine, così facendo egli diviene un logikὸn 

xÚlon piantato nel paradiso divino e con solide radici nella Chiesa, irrigato dalle parole 

della Scrittura e dalle rivelazioni concessegli dallo spirito Santo. Illuminato da Cristo 

quale sole e bagnato dalla pioggia della grazia celeste che fa sorgere al momento 

opportuno il frutto del logos cosa che avviene anche qui, come nel caso di Ignazio, 

grazie alla  pr©xij ed alla qewrίa
7
.  

   I primi frutti offerti a Dio corrispondono alle tradizionali virtù previste dalla 

formazione monastica quali formativi progumn£smata: digiuno, veglie, intensa 

recitazione dei salmi e preghiera. Come un vero puer senex l‟ancor giovane Ignazio 

presenta già i segni di una intera esistenza dedita alla professione monastica: ginocchia 

divenute callose per le prostrazioni, lacrime, pugni sul petto, moderazione nel 

linguaggio, infine umiltà e completa obbedienza nei confronti dei propri confratelli in 

Cristo. Prove evidenti di una autentica adesione a quella vita claustrale  –  non scelta ed 

imposta dagli eventi –  eppure accettata senza compromessi
8
. Ma su tutte una in 

particolare si configura come caratteristica precipua di Ignazio, nonché conseguenza 

                                                                                                                                                             
di Cesarea. Un tempo figura chiave dell‟opposizione all‟imperatore il quale, a partire dal 907, avrebbe 

cambiato fronte diventandone un attivo sostenitore. La presenza nel testo dellapÒqesij di quelli che 

Dorival identifica come degli attacchi precisi all‟indirizzo dell‟esegesi storico-letterale di Areta, autore a sua 

volta di una omelia sul primo salmo la cui datazione ci è purtroppo ignota (cfr. Arethae Archiepiscopi 

Caesariensis Scripta Minora cit., I, pp. 19-29) in luogo di quella spirituale preferita da Niceta David, 

indicherebbe la redazione del commentario di quest‟ultimo in un momento i cui i rapporti tra i due erano ad 

un punto di forte tensione tanto sul versante politico-religioso quanto su quello letterario (Dorival cit., pp. 

269-270). Tamarkina, The Date of the Life of the Patriarch Ignatius cit., pp 621-625, basandosi sulla 

presenza nel commentario di diversi passi derivanti dal bìos, lo ritiene ad esso successivo. 

  7 Dorival, Le Commentaire sul les Psaumes cit., p. 288, ll. 295-308: Ὥsper xÚlon, fhsίn, oÙk ἐn 

ἀnίkmJ kaὶ ἀgÒnJ gÍ kaqestèj, par' ὑd£twn dὲ diab£sesi pefuteumέnon, kἀkeqen 

summέtroij notίsi k£twqen mὲn t¦j ∙ίzaj piainÒmenon kaὶ trefÒmenon, ἄnwqen dὲ ta‹j 

liaka‹j ἀktίsi kaὶ tÍ oὐranίv drÒsJ qalpÒmenon kaὶ gÒnimon taÚtV deiknÚmenon, tὸn 

oἰke‹on eὐkaίrwj ἀpodίdwsi karpÒn. Oὕtoj ὁ toj qeίoij logίoij kaὶ tῶ nÒmῶ kurίou 

ἐmbaqÚnwn taj melέtaij tὸn noῦn, ὡj logikὸn ἐn paradeίsJ qeoῦ xÚlon pefuteumέnon kaὶ 

ἐrrizwmέnon tÍ ἐkklhsίv toῦ qeoῦ, to‹j mὲn qeoprepest£toij kaὶ grafikoj qewr»masi kaὶ 

∙»masi kaὶ taj toῦ ἁgίou pneύmatoj ἀpokalÚyesin ὥsper ὑd£twn tinn ἀeizῴoij te kaὶ 

ἀen£oij tὸ tῆj kardίaj b£qoj piaίnetai procoaj, ὡj ἐx lίou dὲ toῦ qearcikwt£tou 

katalampÒmenoj Cristoῦ naὶ dὴ kaὶ toj oὐranίoij aὐtoῦ carίsmasi drosoύmenoj ἠ 

zwoύmenoj, ὡraÒn te kaὶ trÒfimon tὸn ἀpὸ tῆj pr£xewj kaὶ tῆj qewrίaj proίscwn toῦ 

lÒgou karpόn, ἐn tῶ pros»konti kairῶ toῦton oἷj ἐstin ἄxion eἰj met£lhyin proteίnei.  

  8 Cfr. questa fase della formazione di Ignazio, tra i tanti esempi possibili, ad es. con quella di Eutimio il 

Giovane, in Alexakis-Talbot, Life of Euthymios the Younger cit., cap. 11, p. 34; e Michele Sincello, in 

Cunningham, The Life of Michael the Synkellos cit., cap. 2, p. 48, ll. 3-7.  
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degli eventi che avevano direttamente colpito la sua famiglia. Ci riferiamo alla paziente 

ed ubbidiente ἐgkr£teia dimostrata verso le violenze fisiche subite dal proprio 

kaqhgemώn, ovvero l‟igumeno del proprio monastero sull‟isola di Proti, un uomo duro 

(sklhrόj) ed impegnato, in maniera altrettanto severa (sklhrîj), nel cercare di 

portare il giovane dalla parte degli iconoclasti
9
. Si tratta dell‟elemento più interessante in 

questa sezione del bìos. Come abbiamo avuto modo di vedere nel precedente capitolo 

non sono molte le informazioni che possediamo sulle reali condizioni in cui i Rangabe, 

soprattutto la componente maschile della famiglia, vissero gli anni del loro esilio in 

monastero, fatta eccezione per la breve e problematica allusione dello Scriptor Incertus 

ad una situazione vissuta quasi sempre al limite se non a rischio della loro stessa vita
10

. 

Non sappiamo poi se il summenzionato igumeno fosse già a capo del monastero (come 

si deduce dal bìos), se sia entrato in comunione con l‟imperatore ed il patriarca Teodoto 

a seguito della svolta iconoclasta dell‟815 o se, infine, sia stato imposto dall‟alto alla 

comunità
11

.  

   La notizia del bìos è confermata anche dall‟encomio ignaziano di Michele il Presbitero 

e Sincello che fornisce in aggiunta alcuni particolari che rendono il quadro ancor più 

grave di quanto non abbia fatto Niceta David. A scegliere per Ignazio quale maestro un 

eresiarca (aἱresi£rchj kaqhgemώn) è qui lo stesso Leone V, subito dopo aver privato 

il giovane della sua virilità. Non pago, infatti, del gesto appena compiuto l‟imperatore in 

persona avrebbe incaricato l‟anonimo kaqhgemώn di usare la violenza per convincere 

Ignazio, confidando nella debolezza fisica e nella giovane età di quest‟ultimo. Ma se 

                                                           
  9 VI, cap. 9, p. 12, ll. 18-25: Karpofore‹ prîton mὲn nhste…an ¢grupn…an yalmJd…an 

™pitetamšnhn kaˆ proseuc£j tÚlouj gon£twn d£krua sthqîn ™pit…mhsin glèsshj ™gkr£teian 

Øpomon¾n prÕj p£saj a„k…aj toà kaqhgemÒnoj sklhroà te t¾n gnèmhn Ôntoj kaˆ tù to‹j 

E„konom£coij car…zesqai sklhrîj p£nu paidagwgoàntoj aÙtÒn: prÕj toÚtoij praΰthta kaˆ 

tape…nwsin kaˆ Øpako¾n p©san prÕj p©san t¾n kat¦ KÚrion ¢delfÒthta. Con la medesima 

pazienza, l‟ancora novizio Eutimio il Giovane, si dispone nei confronti dei confratelli e dei superiori (cfr. 

Alexakis-Talbot, Life of Euthymios the Younger cit., cap. 11, p. 32). Come ci racconta il suo bìos, anche 

Gregorio Decapolita ebbe modo di subire la direzione di un igumeno iconoclasta poco dopo essere entrato  

molto giovane in monastero, a seguito della morte del padre, intorno all‟814-815. A differenza di Ignazio, 

però, Gregorio sfidò apertamente l‟autorità del proprio superiore giungendo a denunciarne le posizioni 

innanzi ai confratelli. Non servì a molto e, poco dopo, Gregorio venne espulso dalla comunità non prima di 

essere stato severamente punito, cfr. Dvornik, La vie de St. Grégoire le Décapolite cit., cap. 4, p. 47 (con 

emendazioni in S. Mercati, Per il testo della Vita di San Gregorio Decapolita, in SBN 3 [1932], pp. 295-

297; H. Grégoire, in Byzantion 7/2 [1932], pp. 642-645). Per l‟attribuzione del bìos del Decapolita a Ignazio 

il Diacono, cfr. lo scetticismo di W. Wolska-Conus, De quibusdam Ignatiis, in TM 4 (1970), pp. 340-342 e 

359 e A. Kazhdan in ODB II, p.880; favorevoli, invece, le posizioni di I. Ševčenko, Ideology, Letters and 

Culture in the Byzantine World, London 1982, nr.V, p. 14; C.Mango, On Re-reading the Life of St. George 

the Decapolite, in Byzantina 13/1 (1985), pp. 633-646. 

 10 Scriptor Incertus, pp. 341-342, ll. 19-22/1. 

  11 Cfr. P. Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse, Ignatios and Photios, in Bryer-Herrin, Iconoclasm cit., p. 

142; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era cit., pp. 658-661. 
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anche ciò non fosse bastato egli lo autorizzava a rincarare la dose senza risparmiarsi così 

da giungere ad un risultato che, nella migliore tradizione iconofila, ovviamente non 

giunse
12

. Quest‟ultimo aspetto consente di ravvisare nell‟intero episodio, sia nella 

versione dell‟encomio che in quella del bìos, la volontà di istituire un termine di 

paragone tra la testimonianza di fede offerta da un ancor giovane novizio e gli exempla 

di tutti quei santi confessori a loro volta soggetti a tentativi altrettanto violenti di 

convincimento verso la causa iconoclasta e l‟accettazione delle  delibere della sinodo di 

Santa Sofia dell‟815. Un modus operandi che le  testimonianze agiografiche coeve 

collegano all‟intervento di Giovanni il Grammatico  (vd. cap. II, nt. 143).  

   Cambiano però tra i due testi le intenzioni finali. Michele il Presbitero e Sincello, 

infatti, enumera senza mezzi termini ὁ qaumastόj Ἰgnὰtioj tra i martiri ed i 

testimoni dell‟ortodossia, vittime delle persecuzioni, proprio a causa di quanto 

ingiustamente inflitto loro da Leone V. L‟allusione all‟iconoclasmo non è chiara ma 

intuibile, oltre che dal contesto ovviamente, dalla definizione dell‟igumeno come 

eresiarca e dal riferimento nel testo a dogmi estranei (ἀλλότριοi) rispetto alla tÁj kaq' 

¹m©j ÑrqÁj pὶstewj. Tutti aspetti che per il pubblico dell‟encomio non sarebbe stato 

ostico collocare nella giusta prospettiva. Niceta David, invece, non si espone in maniera 

così netta con simili considerazioni né ci parla di un rifiuto da parte di Ignazio dei 

tentativi di indottrinamento iconoclasta ricevuti in monastero. Anzi, per quanto possa 

sembrare azzardato, si riesce a percepire persino un senso di provvidenziale necessità 

nelle sue parole. Quanto occorso al futuro patriarca, compresi gli esiziali abusi del 

kaqhgemώn, costituisce infatti un tanto necessario quanto ulteriore avanzamento nella 

sua crescita spirituale, permette il felice superamento di una prima fase di formazione 

(k£llista proteloÚmenoj) conducendolo verso l‟ultimo stadio di perfezione della 

vita monastica
13

. Trascorsi questi anni di intensa preparazione Ignazio, frattanto 

cresciuto anche fisicamente, non è più un semplice ὄrphx ma è giunto a maturazione 

come il logikὸn xÚlon del salmista essendosi esercitato nelle virtù sin dalla più 

giovane età. Mentre la Chiesa e l‟Impero continuavano a sperimentare il giogo degli 

¢seboàntej egli raccoglieva i suoi ultimi frutti (tὰ teleώtera) riassunti nella triade 

                                                           
  12 EI, in Mansi XVI, col. 292 C-D: Toῦton metὰ tὴn tn paidogόnwn eὐqὺj ἐktomὴn ὁ tÚrannoj 

Lέwn kakόfroni paradίdwsi kaὶ deinῶ aἱresi£rcV kaqhgemόni, Ój kaὶ pantoίwj ἐk£kou aὐtÕn, 

ὑphresίaj ἐpit£ttwn bareὶaj, kaὶ eἰ mὴ ½nue taὺtaj di' ἀsqέneian sèmatoj, mastὶzwn aὐtÕn 

ἀfeidj: kaὶ m©llon Óti oὐdὲ toj dόgmasin ἐkeὶnou ὁ ¤gioj sunetίqeto, ¢llotrίoij oâsi tÁj 

kaq' ¹m©j ÑrqÁj pίstewj: kaὶ m£rtuj ὁ qaumastόj Ἰgnὰtioj ἐcrhm£tisen. 

  13 VI, cap. 9, p. 12, ll. 25-28: Prîton mὲn taàta di¦ pr£xewj Ð mak£rioj metiën kaˆ toÚtoij 

paidotriboÚmenoj kaˆ k£llista proteloÚmenoj ¢koloÚqwj tÍ aÙx»sei toà sèmatoj kaˆ t¾n 

pneumatik¾n ¹lik…an prokÒptwn katwrqoàto. 
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paolina: fede, speranza e carità (1 Cor 13, 13)
14

. D'altronde, come ricorda 

l‟insegnamento ascetico di Giovanni Climaco di certo non ignoto a Niceta, il loro 

luminoso vincolo è il traguardo finale che conduce all‟unione del vero pneumatikὸj 

con Dio costituendo l‟ultimo gradino della scala che conduce cielo
15 

. 

   Il passo successivo nella sua carriera lo portò, con la morte dell‟igumeno iconoclasta, 

alla guida della propria comunità monastica per volontà dei suoi stessi confratelli dei 

quali egli si sarebbe  preso cura da poίmhn kalόj e tn logikn prob£twn 

kaqhghtὴj
16

. La collocazione cronologica dei diversi stadi della carriera del futuro 

                                                           
  14 VI, cap. 9, pp. 12-13, ll. 28-31/1-4: Ἔpeita karpofore‹ tù Qeù t¦ teleώtera, p…stin d¾ lšgw 

kaˆ ™lp…da kaˆ ¢g£phn: p…stin tele…an ™k tele…aj kaˆ Ðlokl»rou diano…aj tù tele…J 

prosagomšnhn Qeù: p…stin ¢nupÒkriton, ™lp…da ¢kata…scunton, ¢g£phn e„likrinÁ ™x 

e„likrinoàj kard…aj prÕj tÕn QeÕn [cfr. 1 Tim. 1, 5] kaˆ tÕn plhs…on kat¦ t¾n ™ntol¾n [cfr. Mt. 

19, 19] katorqoumšnhn. Taàta karpoforîn Ð qe‹oj 'Ign£tioj k¢n toÚtoij ™k near©j ¹lik…aj 

to‹j katorqèmasi suzîn p£nta tÕn crÒnon ú tÕn QeÕn oƒ ¢seboàntej parep…krainon aÙtÕj 

prÕj t¾n eÙsšbeian katwrqoàto teleiÒthta. Nella restante produzione agiografica di Niceta David le 

tre virtù compaiono nell‟encomio (BHG 1496) di Pietro e Paolo (Oratio III. Laudatio sanctorum ac 

principum apostolorum Petri et Pauli, in PG 105, col. 42 C/D); in quello (BHG 1364d) di Nic ola di Mira 

(Halkin, Saints de Byzance cit., cap. 4, p. 150, qui  ™lp…j è sostituita da  ἐlehmosύnhj e tape…nwsij) 

e di Giovanni Climaco (ibid., cap. 10, pp. 164-165, che dopo il loro raggiungimento diviene ὁ qerapeutὴj 

toà meg£lou tn p£ntwn qeoà kaὶ basilšwj mettendosi a servizio della propria comunità monastica). 

  
15

 Cfr. Scala Paradisi, Gradus XXX. De vinculis trium virtutum, in PG 88, coll. 1153 D-1156 A: Nunὶ dὲ 

loipÕn, met¦ p¦nta ta proeirhmšna, mšnei t¦ trίa taῦta, t¦ tÕn sύndesmon pάntwn 

ἐpisfίggonta kaὶ kratoῦnta, pίstij, ἐlpὶj, ¢gάph: meίzwn dὲ pάntwn  ¢gάph [1Cor 13, 13]: 

Qeὸj g¦r ὀnomάzetai [cfr. 1 Gv 4, 8-16]. Pl¾n œgwge tὴn mὲn ¢ktna Ðrî, t¾n dὲ fîj, t¾n dὲ 

kÚklon: p¦nta dὲ œn ¢paÚgasma kaὶ mίan lamprÒthta. Ἡ mὲn g¦r pάnta dύnastai kaὶ poien 

[cfr. Mc. 9, 23; Mt. 17, 20], kaὶ dhmiourgen: tὴn dὲ œleoj Qeoῦ perikuklo, kaὶ ¢kataίscunton 

poie [cfr. Rm. 5, 5]:  dὲ oÙdὲ pίptei oÙd' ˜st»kei toῦ qšein: oÙdὲ trwqšnta ºremen loipὸn tÁj 

makarίaj manίaj ™´. 

  16 VI, cap. 10, p. 14, ll. 5-10: Kaˆ g¦r toà patrÕj aÙtῶ kaˆ [toà] kaqhghtoà tÕn ¢nqrèpinon 

methllacÒtoj b…on, p£shj dὲ tÁj tn ¢delfîn ™pimele…aj kaˆ tÁj yucîn ™pistas…aj æj 

poimšna kalÕn kaˆ tîn logikîn prob£twn kaqhghtὴn, periŽstamšnhj e„j aÙtÕn, œdeixen ™n 

prètoij eÙqÝj t¾n ™sÚsteron ™n aÙtù toà PneÚmatoj dÚnamin ¢nafanhsomšnhn. Il testo alle ll. 

5-6 (kaˆ g¦r toà patrÕj aÙtῶ kaˆ [toà] kaqhghtoà tÕn ¢nqrèpinon methllacÒtoj b…on, 

p£shj dὲ tÁj tn ¢delfîn ™pimele…aj) si dimostra problematico, come nelle altre edizioni a stampa 

(PG 105, col. 496 C). A prima vista esso alluderebbe, contemporaneamente, alla morte di Michele Rangabe 

quale padre sspirituale di Ignazio ed a quella del suo igumeno. La morte e la sepoltura di Michele, in qualità 

di monaco Atanasio sull‟isola di Proti (o Plati, cfr. cap. II, nt. 72), è datata all‟11 gennaio 844, vd. Teofane 

Cont., I.10, pp. 32-34, ll. 18-20/1: […] kaὶ mὲn Micaὴl toà bίou œxw genόmenoj mhnὶ ἸannouarίJ 

ἐndek£tV œtouj ˜xakisciliostoà triakosiostoà <penthkostoà> deutšrou tÕn coàn 

¢poqšmenoj ἐn aÙtÍ tÍ n»sJ, ἐn tῶ dexiῶ mšrei tÁj ἐkklhsίaj ἐtšqapto. Dopo un periodo alle 

Isole dei Principi, il corpo di Michele I Rangabe venne traslato dal figlio Ignazio presso il monastero di San 

Michele toῦ Ἀnatέllontoj a Satyros (tra l‟867 e l‟877), cfr. Teofane Cont., I.10, p. 34, ll. 21-28; 

Grierson, Tombs and Obits, p. 56, nt. 168. Tuttavia, una simile ipotesi non si accorda al resto delle 

testimonianze offerte dal bìos. Ad es. l‟impegno mostrato da Ignazio nell‟accoglienza delle vittime delle 

persecuzioni iconoclaste (VI, capp. 13-14, pp. 16-20) mal si attaglierebbe ad un igumenato rivestito 

nell‟844, ad iconoclasmo ormai concluso. Come ha mostrato Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse cit., p. 

142, nt. 13 il padre spirituale e l‟igumeno citati nel testo sono la medesima persona: egli corrisponde al 

kaqhgemώn iconoclasta di VI, cap. 9, p. 12, ll. 21-23 e di EI, in Mansi XVI, col. 292 C-D. Per questo 
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patriarca, a partire dal suo igumenato, è resa difficile dalla mancanza di indicazioni 

precise da parte di Niceta David. Nel momento in cui Ignazio prende le redini della sua 

comunità egli non sembra aver ancora ricevuto gli ordini sacerdotali, cosa che 

costituirebbe una eccezione rispetto  alla prassi canonica
17

. La descrizione di questo 

primo periodo di attività, infatti, lo vede dedicarsi primariamente alla catechesi ed alla 

parenesi monastica, mentre la sua fama cominciava a diffondersi. Essa crebbe così tanto 

da rendere impossibile poter ospitare su una sola isola i numerosi monaci che 

progressivamente cominciarono ad affollare il monastero, desiderosi di averlo come 

padre spirituale e guida. Per questo motivo Ignazio inaugurò una importante attività 

edilizia in alcune delle restanti isole dell‟arcipelago dei Principi (l‟esatta cronologia ci è 

ignota): le piccole nonché semi disabitate ed appartate Plati, Iatro e Terebinto
18

. La 

sostanziale libertà di Ignazio nell‟edificare monasteri – Niceta David non menziona 

reazioni ostili – ed il fatto che egli abbia accettato senza indugio di ricoprire la carica di 

igumeno propostagli dai confratelli, per di più in un monastero in comunione con gli 

iconoclasti, ci permette di suggerire che la sua nomina possa essere avvenuta tra l‟820 e 

                                                                                                                                                             
motivo il passo andrebbe così emendato: toà patrÕj aÙtῶ kaˆ toà kaqhghtoà tÕn ¢nqrèpinon 

methllacÒtwn b…on, p£shj dὲ tÁj ¢delfîn ™pimele…aj […] (in Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse 

cit., p. 145, nt. 29). 

  17 Cfr. ad es. il bìos (BHG 214n) di Giovanni di Kathara (†835), in Synax. CP, coll. 631-634, ll. 41-58/27-

46; di (BHG 2177) Ilarione di Dalmatos (†845-846), in Synax. CP, coll. 731-734, ll. 46-58/27-60; di Pietro 

di Atroa, in Laurent, La Vie merveilleuse de saint Pierre d‟Atroa cit., pp. 26-27 e 29-31. Tuttavia le 

eccezioni non erano ignote alla cultura ecclesiastica bizantina, cfr. ad es. I.M. Konidaris, The Ubiquity of 

Canon Law, in Laiou-Simons, Law and Society in Byzantium cit., pp. 131-150. 

  18 VI, capp. 10-11, p. 14, ll. 10-27: OÛtw g¦r ta‹j sunecšsi tîn lÒgwn Ðmil…aij kaˆ ta‹j sofa‹j 

parainšsesi t¦j aÙtîn ™xštrefe yuc¦j kaˆ ™pˆ t¦j ¢eiqale‹j æd»gei toà Qeoà monὰj æj 

pollaplasiasqÁnai mὲn aÙtù tÕ tÁj c£ritoj t£lanton kaˆ tÁj pneumatikÁj didaskal…aj, 

pollaplasiasqÁnai dὲ kaˆ tÕ po…mnion ™pˆ tosoàton æj mhkšti toÚtouj ˜nˆ tÒpJ mhdὲ mi´ 

monÍ dÚnasqai cwre‹sqai, tšssara dὲ t¦ p£nta di¦ tÁj aÙtoà spoudÁj ¢nastÁnai kaˆ 

katastÁnai monast»ria: ˜k£stou t¦j ¡rmozoÚsaj o„kodomὰj kaˆ tîn ƒerîn skeuîn kaˆ tîn 

¢nagkaίwn creiîn t¾n peripoίhsin kaˆ p©san t¾n aÙto‹j pršpousan kataskeu»n te kaˆ 

di£taxin di¦ tÁj toà meg£lou lamb£nontoj ἐpimeleίaj: kaˆ p£ntwn ὑp' ἐkeίnJ kaqhgemÒni kaˆ 

patrˆ didaskomšnwn œrgon mὲn poie‹sqai t¾n toà Qeoà doxologίan kaˆ proseuc»n, ἐn 

paršrgJ dὲ kaˆ tÁj kat' aÙtoÝj ἕkaston ¢ntilamb£nesqai diakon…aj kaˆ p£nta poie‹n e„j 

dÒxan kaˆ œpainon Qeoà. [11] Pl£th mὲn oân kaˆ £troj tÒte kaˆ Teršbinqoj, aƒ Prigk…peioi 

nÁsoi prosagoreuÒmenai ta‹j ™ke…nou prono…aij o„kizÒmenai e„j ™kklhs…aj Kur…J kaˆ 

eÙage‹j monacîn kaq…stanto mon£j. Poche le informazioni, sul versante documentale e archeologico, 

riguardanti le fondazioni monastiche ignaziane di Plati (Yassıada), Iatro (Sedef adası) e Terebinto (Tavşan 

adası), cfr. Janin, Les Eglises et les monasteres cit., pp. 61-67; Ruggieri, Byzantine religious architecture 

cit., p. 209; in generale sulla costruzione o restauro di monasteri e lo sviluppo architettonico bizantino 

durante il secondo iconoclasmo, cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era cit., pp. 416-426. 

Sul monastero di Plati (del quale possediamo un sigillo di difficile datazione, cfr. V. Laurent, Le Corpus des 

Sceaux de l‟Empire Byzantine, V/2, Paris 1965, nr. 1281) ci fornisce qualche ulteriore particolare lo stesso 

bìos ignaziano ricordando la dedicazione del katholikon ai Quaranta Martiri di Sebaste (ODB II, pp. 799-

800), martirizzati sotto Licinio (308-324), e la presenza di una cappella attigua intitolata alla Theotokos, 

come in VI, cap. 47, pp. 66-68, ll. 27-30/1-16. 
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l‟829, nel corso del regno del cliarόj Michele II l‟Amorita. Come abbiamo visto 

precedentemente, infatti, la politica religiosa compromissoria dell‟impertore aveva 

concesso una certa libertà di coscienza in merito alle icone ed al loro culto – al di fuori 

delle mura di Costantinopoli – ed in questo contesto l‟ipotesi che la comunità di Proti 

possa aver deciso di mutare rotta rispetto al passato, scelta favorita a sua volta dal 

mutare degli eventi, ci appare verosimile
19

.  

   Sarà proprio in questo periodo (ἐn toύtoij), ed in accordo con le prescrizioni 

canoniche che normalmente prevedevano per un igumeno di ricoprire anche la carica 

sacerdotale, che Ignazio avendo servito bene Dio (Ð Ósioj ™nèpion eÙarestîn 

Kur…ou) venne ritenuto degno di ricevere anche il sacerdozio. L‟età minima prevista 

dalla normativa canonica per l‟accesso era fissata ai trent‟anni
20

; se i canoni vennero 

seguiti con scrupolo anche nel caso di Ignazio e considerando che questi era appena 

quattordicenne nell‟813, la sua consacrazione sacerdotale potrebbe aver avuto luogo 

durante regno dell‟Amorita, versosimilmente intorno ai suoi anni conclusivi tra l‟828 e 

l‟829, o poco dopo agli esordi del regno del figlio Teofilo comunque a non troppa 

distanza dalla nomina ad igumeno. Nel passo in questione – che ricorda nel formulario 

impiegato quanto scritto dell‟elevazione imperiale di Michele I Rangabe proseguendo 

nei parallellismi tra padre e figlio – la decisione viene presa sia per decreto dello Spirito 

divino che per voto unanime di tutti quei padri teofori e vittime da lungo tempo delle 

persecuzioni iconoclaste (y»fJ mὲn Qe…ou PneÚmatoj, y»fJ dὲ tîn Øpὲr 

eÙsebe…aj ¢gwnizomšnwn kaˆ dediwgmšnwn qeofÒrwn ƒerarcîn)
21

. Per la prima 

volta, ed in maniera più evidente rispetto alle pagine precedenti, l‟agiografo Paflagone 

mette direttamente Ignazio in contatto con il gruppo degli iconofili anche se non 

                                                           
 19 Per Michele il Presbitero e Sincello la morte di Leone V ed il successivo regno dell‟Amorita, permettono 

ad Ignazio di sottrarsi a quel clima persecutorio vissuto in passato, vd. EI, in Mansi XVI, col. 292 D: Eἶta 

toà tur£nnou Lέontoj tὴn zwὴn ἐkmetrήsantoj, ἀde…aj labόmenoj […]. 

  20 Cfr. ad es. il can. XI della sinodo di Neocesarea (315-319 ca.) ed il can. XIV del concilio Quinisesto 

(691-692) rispettivamente, in Rhallis-Potlis, Sύntagma tn qeίwn kaὶ ἱern kanόnwn cit., III, Athinai 

1853, p. 38 e II, Athinai 1852, p. 337 (comm. in H. Ohme, Sources of the Greek Canon Law to the 

Quinisext Council (691/2). Councils and Church Fathers, in Hartmann-Pennington, The History of 

Byzantine and Eastern Canon Law cit., pp. 41-42 e 77-84); ODB III, p. 1718. 

  21 Vd. la consacrazione sacerdotale di Michele Sincello, in Cunningham, The Life of Michael the Synkellos 

cit., cap. 4, p. 50, ll. 23-25: Diaprέyaj dὲ ἐn p£sV diakon…v crÒnouj dύo kaὶ dέka kaὶ scedὸn 

p£ntaj Øperakont…aj tÍ te ØpakoÍ kaὶ tapeinèsei, ἀxioàtai yήfJ Qeoà kaὶ tÍ toà 

proestîtoj prost£xei tῆj toà presbutέrou ἀx…aj. Da notare che nella letteratura patristica, e 

successivamente in quella agiografica (come si vedrà nei casi delle consacrazioni patriarcali di Metodio ed 

Ignazio), il termine  y»foj è talvolta impiegato quale sinonimo in luogo del più attestato  ceirotonίa, 

cfr. C. Vogel, Cheirotonie et Chirothésie. Importance et relativité du gest de l‟impositions des mains dans 

la collation des ordes, in Irenikon 45 (1972), pp. 7-21; J. Darrouzès, Recherches sur les Offίkia de 

l‟Église byzantine, Paris 1970, pp. 15-16. 
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vengono fatti i nomi dei suoi membri più rappresentativi del periodo. Secondo l‟ordine 

prestabilito e met¦ t£xei kaˆ nÒmJ, Ignazio fu consacrato lettore, suddiacono, diacono 

ed infine sacerdote. Ad assisterlo in questa nuova fase, a seguito di un più che probabile 

breve periodo di preparazione, interviene il vescovo autocefalo Basilio di Parion 

sull‟Ellesponto, da lungo tempo in esilio a causa delle persecuzioni imperiali e nel 

tentativo di non entrare in comunione con gli iconoclasti. Forse non uno dei protagonisti 

di spicco o più noti della lotta all‟iconoclastia ma, di certo, dotato di quelle ineccepibili 

credenziali che ne assicuravano l‟orotodossia e, ai tempi del nostro agiografo, anche di 

una consolidata fama di santità
22

. Furono dunque le mani di Basilio ad officiare tutti riti 

di consacrazione (dal rango più basso al più alto) ed a porsi sul capo del consacrato ma, 

invero, questo era solo ciò che appariva poiché, in un senso più profondo, ad agire 

davvero nei confronti di Ignazio era la aὐtourgίa dello Spirito santo ancora una volta 

accanto al futuro patriarca  come lo era stato in passato (e lo sarà negli anni a venire) nei 

                                                           
  22 Cfr. Synax. CP, col. 597, ll. 19-28; coll. 599-600, l. 49 e coll. 601-602, l. 47 (la memoria liturgica del 

santo varia tra il 12 ed il 13 aprile). Il vescovo è ricordato nel Menologium Basilii, in PG 117, col. 400 B-C 

(per il 13 aprile) che presenta un testo in parte diverso da quello trasmesso dal sinassario; nello specifico in 

un particolare. Secondo il Menologium, infatti, Basilio: χειροτονεται Παρίου ἐπίσκοπος ἐπὶ τν 

χρόνων τν δυσσεβν εἰκονομάχων (ibid., col. 400 B). Il fatto che, successivamente, venga enfatizzato 

il suo essersi opposto agli iconoclasti e la decisa intenzione di non sottoscrivere alcun documento o Horos 

conciliare a loro connesso, dandosi ad una vita raminga di luogo in luogo, indicano la rinuncia ad una 

almeno iniziale (forse formale) adesione all‟eresia (ibid., col. 400 B). Quest‟ultimo particolare, e la possibile 

cronologia inerente la consacrazione sacerdotale di Ignazio, induce a collocarne la nomina episcopale in 

concomitanza o poco dopo la sinodo iconoclasta dell‟815. Cfr. A. Papadopoulos-Kerameus, Sumbolaˆ e„j 

t¾n ƒstor…an tîn mhna…wn, Athinai 1900, pp. 337-342 e 388-395; L. Bréhier, Basile, évêque de Parion, 

in Dictionnaire d'Histoire et Géographie Ecclésiastiques, VI, Paris 1932, col. 1153; A.P. Kazhdan – A.-M. 

Talbot, Women and Iconoclasm, in BZ 84/85 (1991-1992), Appendix A. Saints of uncertain date, p. 405, nr. 

2; G. Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis. Series episcoporum ecclesiarum Christianarum 

Orientalium, I, Padova 1988, pp. 145-146; E. Sauser in Biographisch-Bibliographische Kirchenlexikon, 20 

(Ergänzungen VIII), Nordhausen 2002, p. 88. A fronte di una biografia scarna e di una altrettanto poco nota 

iconografia, in parte stupisce trovare una raffigurazione del santo nel principato di Mosca alla fine del del 

sec. XV ed in un contesto singolare. Nel 1499 la principessa Sofia Paleologa (1472-1503), per ringraziare 

san Sergio di Radoneţ (†1392) della sua intercessione nella nascita del figlio Basilio (futuro Gran Principe 

di Mosca, 1505-1533), offrì in dono al monastero della Santa Trinità a Mosca una tovaglia d‟altare – in 

russo pelenā (пеленá) – da lei stessa elaborata dal punto di vista iconografico. Intorno al riquadro centrale 

(rappresentante una croce) si susseguono una serie di quattordici riquadri più piccoli raffiguranti ai lati 

quattro Serafini e poi feste del calendario liturgico bizantino, scene della Scrittura e santi. In uno dei 

riquadri dedicati a quest‟ultimi figura Basilio di Parion con alla propria destra l‟Arcangelo Gabriele 

(entrambi in posizione frontale), in un contesto che sembrerebbe suggerire quello di una apparizione 

dell‟Arcangelo al santo confessore. Il particolare non è altrimenti noto nelle fonti agiografiche d‟età 

bizantina (Synax CP. o il Menologium Basilii) e potrebbe ricollegarsi ad una tradizione biografica non 

pervenuta, oppure ad un tema iconografico forse tardo – se non post-bizantino – di scarsa diffusione. Per 

una interpretazione di questa singolare iconografia, alla luce delle vicende politiche del principato 

moscovita tra XV e XVI sec., cfr. I. Thyrêt, “Blessed is the Tsaritsa‟s womb”. The myth of miraculous birth 

and royal motherhood in Muscovite Russia, in Russian Review 53 (1994), pp. 480-484; M. Angold, The Fall 

of Constantinople to the Ottomans. Context and Consequences, New York 2014, pp. 133-135. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sergio_di_Radone%C5%BE
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momenti più importati della sua carriera ecclesiastica
23

. Niceta David è stato molto 

attento nel costruire la sua pagina. Ogni singolo passo compiuto da Ignazio lungo la via 

che lo accompagna verso il patriarcato e che proseguirà, infine, giungendo al meritato 

porto della santità è compiuto perché meritato ma, soprattutto, avviene badando 

attentamente alla sua legittimità e conformità verso la normativa canonica che, nel 

nostro caso, coinvolge tanto il consacrante quanto il consacrato. Il lettore del bìos 

avrebbe pienamente compreso la valenza e l‟importanza di tutto questo, soprattutto una 

volta giunto alla sezione relativa alla consacrazione di Fozio per mano dell‟illegittimo 

metropolita di Siracusa Gregorio Asbestas. 

   L‟energia profusa da Ignazio in veste di igumeno e le sue qualità di guida per i monaci 

subiscono un decisivo incremento con la sua consacrazione sacerdotale. In questa nuova 

veste, ci ricorda l‟agiografo, il suo zelo per la fede non subì diminuzione ed anzi come 

era stato solito in passato attrarre molti tù monadikù b…J grazie alla sua ¥skhsij e 

spoud» così adesso, in virtù del suo sacerdozio, un numero sempre maggiore di 

fanciulli giungeva alla kolymbethra battesimale ricevendo dalle sue mani il sigillo 

divino
24

. Ma si tratta solo di un primo passo, perché con l‟infittirsi della caliginosa 

nebbia dell‟eseresia, della sua notte oscura e della tirannia di sacrileghi mercenari (tîn 

¢nišrwn misqwtîn), riferendosi al clero iconoclasta colluso con il potere imperiale 

(cfr. Gv 10, 12-13)
25

, una sempre crescente folla di fedeli cominciava ad affollare le 

                                                           
  23 VI, cap. 12, p. 16, ll. 3-12: n toÚtoij to…nun Ð Ósioj ™nèpion eÙarestîn Kur…ou y»fJ mὲn 

Qeoῦ PneÚmatoj, y»fJ dὲ tîn Øpὲr eÙsebe…aj ¢gwnizomšnwn kaˆ dediwgmšnwn qeofÒrwn 

ƒerarcîn tÁj ¡g…aj ƒerwsÚnhj ¢xioàtai: kaˆ ceirˆ mὲn Basile…ou (tÁj kat¦ tÕ P£reon dὲ 

oátoj ƒer©j ™kklhs…aj ¢rciereÝj ín ple…staij Ósaij Øpὲr tîn ƒerîn e„kÒnwn ql…yesi tÒte 

proswm…lei kaˆ diwgmo‹j), toÚtou ceirˆ tÕ fainÒmenon, aÙtourg…v dὲ toà panag…ou 

PneÚmatoj tÕ nooÚmenon prîton mὲn ¢nagnèsthj ½toi tîn qe…wn ƒerokÁrux Grafîn eἶta 

Øpodi£konoj eἶta di£konoj kaˆ ƒereÝj met¦ taàta t£xei kaˆ nÒmJ pneumatikÁj kaq…statai 

¢kolouq…aj. La breve notizia di Niceta David su Basilio di Parion mostra una certa vicinanza al testo del 

Synax. CP, col. 597, ll. 19-28, spec. ll. 21-22. Ordinazioni sacerdotali o monastiche operate da vescovi e 

prelati icofili in esilio non erano certo infrequenti. Cfr., ad es., la tonsura e la consacrazione sacerdotale di 

Davide di Lesbo operate, anche qui a seguito di un breve periodo di preparazione, da un anonimo vescovo 

di Gargara (lungo la costa di fronte all‟isola di Lesbo)  in fuga dalle persecuzioni di Costantino V, in van 

den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., cap. 7, pp. 216-217 (= Abrahamse – 

Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon and George cit., pp. 158-159). Un vescovo di Gargara di 

nome Niceforo è attestato tra i partecipanti al concilio di Nicea del 787 ma si tratta, con ogni probabilità, di 

un successore del consacratore di Davide, cfr. J. Darrouzès, Listes épiscopales du Concile de Nicée (787), in 

REB 33 (1975), p. 28. 

  24 VI, cap. 12, p. 16, ll. 12-17: Ἠgwn…zeto dὲ ¢eˆ pollapl£sion tù eÙrgštV tÕ tÁj c£ritoj 

t£lanton ¢podidÒnai kaˆ m¾ tÍ Ñknhr…v katacîsai, ¢ll¦ tÍ proqum…v perisseàsai: ésper dὲ 

tù monadikù b…J polloÝj di¦ tÁj o„ke…aj ¢sk»sewj proshg£geto kaˆ spoudÁj, oÛtw di¦ tÁj 

ƒeratikÁj p£lin ¢nar…qmhta pl»qh pa…dwn bapt…zwn ™sfr£gize Qeù. 

  25 Fozio, dopo la sua elevazione al patriarcato per volontà della sola autorità imperiale, sarà per due volte 

definito misqwtόj (cfr. Gv 10, 13) da Niceta David e dunque esplicitamente paragonato ai suoi omologhi 

iconoclasti del passato in quanto pastori ben poco interessati al bene del proprio gregge, cfr. VI, cap. 43, p. 
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Isole dei Principi. Provenienti dalla città di Costantinopoli e dai prospicienti villaggi e 

cittadine della Bitinia, animandosi l‟un l‟altro, gli entusiasti pellegrini conducevano con 

sé anche i propri figli. Mentre quest‟ultimi ricevevano il battesimo i loro genitori erano 

soliti ricevere, a loro volta, catechesi ed istruzioni sulla virtù, sull‟abbandono di ogni 

tentazione dell‟anima e del corpo e sulla fede ortodossa ma, soprattutto, esortazioni 

intenzionate a metterli in guardia dalla dustropίa e dalla frenobl£beia degli eretici. 

Ignazio è ora presentato da Niceta David alla stregua di uno dei primi discepoli del 

Cristo (ésper ›na tîn prÒteron Cristoà maqhtîn), circondato da fedeli ed 

intento, per loro beneficio, a compiere la propria missione di apostolato
26

. Il paragone 

con gli apostoli non è soltanto una immagine tradizionale poichè nel bìos si dimostra un 

elemento particolarmente sentito dall‟agiografo. Questi vi si soffermerà di nuovo, verso 

la conclusione, analizzando uno dei miracoli più significativi di Ignazio compiuti dopo 

la sua morte (il salvataggio di un bambino, ancora nel grembo materno, destinato a 

morte certa), descrivendo il patriarca quale veicolo di quella grazia divina che opera 

tramite di lui – così come prima lo aveva fatto attraverso gli apostoli – rinnovandone le 

energie agìache e spirituali
27

. 

                                                                                                                                                             
62, l. 14 (ἤn gὰr misqwtὸj kaὶ oὐ poimήn) e cap. 46, p. 66, l. 14. Il tema del „pastore maercenario‟ 

connesso all‟eresia attinge, oltre che alle Scriture, alla tradizione eresiologica ortodossa, soprattutto, quella 

in funzione anti-ariana, cfr. D.M. Gwynn, The Eusebians. The Polemic of Athanasius of Alexandria and the 

Construction of the „Arian Controversy‟, Oxford 2007, pp. 52-55, 130 e 175. 

  26 VI, cap. 13, pp. 16-18, ll. 18-32/1-2: pˆ polÝ g¦r tÁj aƒretikÁj ¢clÚoj oŒa nuktÕj calepÁj 

™pikratoÚshj kaˆ tÁj turann…doj dὲ tîn ¢nišrwn ™pikeimšnhj misqwtîn, p£ntej Ñl…gou de‹n 

¥nqrwpoi Ósoi kat¦ tÕ Buz£ntion tÁj ÑrqodÒxou p…stewj ¢nte…conto kaˆ Ósoi dὲ Biqun…aj 

kaˆ t¦j ™comšnaj katώkoun kwmopÒleij ¥lloj ¥llon ta‹j Øpὲr toà 'Ignat…ou dianistîntej 

eÙfhm…aij t¦ o„ke‹a tškna prosÁgon kaˆ di' aÙtoà bapt…zesqai taàta kaˆ ¡gi£zesqai 

katelip£roun. Kaˆ Ãn Ðr©n toàton ésper ›na tîn prÒteron Cristoà maqhtîn œrgon toàto 

poioÚmenon, toÝj prÕj aÙtÕn „Òntaj æj ØpÕ Cristoà pempomšnouj proqÚmwj katadšcesqai, 

did£skein te kaˆ nouqete‹n p£nta ¥nqrwpon ¢ntšcesqai mὲn tÁj ÑrqodÒxou p…stewj, 

¢pšcesqai dὲ tÁj tîn aƒretikîn dustrop…aj kaˆ frenoblabe…aj kaˆ p£shj mὲn ˜autoÝj 

ῥupar…aj kaˆ pantÕj ¢nakaqa…rein pneÚmatoj molusmoà kaˆ sarkÒj, p£shj dὲ ¢retÁj 

™pimele‹sqai kaˆ kosmiÒthtoj kaˆ swfrosÚnhj: taàta kaˆ t¦ toÚtoij Ómoia toÝj patšraj 

paideÚwn kaˆ nouqetîn t¦ toÚtwn bršfh prokathcîn Ð mak£rioj,  di' Ûdatoj kaˆ PneÚmatoj 

¹g…aze tù Qeù [cfr. Gv 3, 5]. Folle di pellegrini si recano presso i luoghi di residenza del santo iconofilo, 

soprattutto se in esilio. Cfr. ad es. il bìos di Nicola Studita, in PG 105, col. 900 B-C; Gouillard, La Vie 

d‟Euthyme de Sardes cit., cap. 14, p. 43, ll. 286-289; van den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et 

Georgii cit., cap. 17, p. 231, ll. 3-22 e cap. 20, p. 236, ll. 9-15 (= Abrahamse – Domingo-Forasté,  Life of 

Sts. David, Symeon and George cit., pp. 186-187 e 197). Cfr. anche M. Kaplan, Maisons impériales et 

fondations pieuses: réorganisation de la fortune impériales et assistance publique de la fin du VIIIe siècle à 

la fin du Xe siècle, in Byz 61 (1991), pp. 353-357. Nel descrivere, in alcuni dei suoi enkomia, il successo 

della predicazione degli apostoli e la cura pastorale di quest‟ultimi nei confronti dei fedeli appena 

conquistati alla fede Niceta David impiega accenti molto simili al passo del bìos ignaziano, cfr. Oratio IX. 

Laudatio sancti ac celebratissimi apostoli Philippi, in PG 105, coll. 175 A-B; Oratio XV. Laudatio sancti 

ac celebratissimi Marci apostoli evangelistae, in ibid., col. 293 A e 296 A-B.  

  27 VI, cap. 86, pp. 114-116, ll. 30-32/1-3: Toàto t… tîn ¢postolikîn ter£twn ¢pole…petai; Toàto 

t… tÁj ™n PštrJ kaˆ PaÚlJ dun£mewj ™nde‹ [cfr. At 5, 12 e 15-17]; Ἡ g¦r ™n ™ke…noij 
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   L‟impegno assunto da Ignazio non guarda solo ai bisogni dei laici, ed infatti, non 

dimentica la Chiesa ed i suoi componenti. Con il proseguire dell‟inverno dell‟eresia e 

l‟intensificarsi delle persecuzioni – ci troviamo ora durante il regno di Teofilo –  ecco il 

sorgere di nuovi pericoli gravanti su tutti i sacerdoti di Cristo in difesa delle sue icone. 

La provvidenza divina, non rimanendo a guardare, offre loro un aiuto insperato nella 

persona dello ἱerÕj Ignazio e si tutto il suo oἶkoj (sia quello monastico che quello 

familiare): un gal»nioj Órmoj che si staglia come riparo dalla forza della tempesta 

dell‟eresia
28

. Se prima Niceta David aveva descritto folle di semplici devoti laici ecco 

ora palesarsi, non già semplici pellegrini, ma fuggitivi vittime di prigionia ed esilii. 

Siamo nel pieno di una prosa ricca di topoi agiografici iconofili. Questi uomini, quasi 

dei reduci, avevano dovuto abbandonare famiglie, amici, proprietà versando in uno stato 

di estremo bisogno, la gran parte di loro erano monaci e presbiteri. Essi sembrano 

vittime delle nuove disposizioni religiose di Teofilo che, a partire dall‟833, avevano 

soppiantato il regime di tolleranza inaugurato da Michele II allargando l‟applicazione 

delle delibere iconoclaste anche al di fuori di Costantinopoli
29

. Ad aiutare Ignazio, nelle 

sue attività di sostentamento, si uniscono ora la madre Procopia ed una delle sue sorelle 

ed entrambe si spendono in quella missione ἀfeidj ed ƒlarj. Uno dei rari momenti 

in cui Niceta David riesce ad allontanare Ignazio, seppur per poco, da quell‟aura di 

tragico isolamento e solitudine che lo accompagnerà (eccezion fatta per il fedele 

                                                                                                                                                             
™nergoàsa c£rij toà PneÚmatoj, æj kaˆ di¦ tîn soudar…wn kaˆ simikinq…wn ™ke…nwn tὰ 

qaumasiètata dr©n, aÛth kaˆ nàn di¦ toà ¢postolikoà toÚtou ¢ndrÕj, nšou æj ¢lhqîj 

qeofÒrou […]. 

  28 Immagine tradizionale, per la quale cfr. l‟suo fattone da Basilio di Cesarea in connessione con l‟eresia 

ariana (poi modello dell‟iconoclasmo, vd. cap. II, nt. 107) ed il “naufragio” della Chiesa, cfr. A. Sterk, 

Renouncing the World Yet Leading the Church. The Monk-Bishop in Late Antiquity, Cambridge MSS-

London 2004, p. 44, nt. 49 (a p. 269). 

  29  VI, cap. 14, p. 18, ll. 3-12:  mὲn oân kat¦ tÁj kklhs…aj tÒte ceimën barὺj kaˆ ¹ kat¦ 

ƒeršwn d…wxij calep», Ósoi Cristoà tÁj e„kÒnoj di¦ tÕ prwtÒtupon prokinduneÚein e†lanto 

de‹n: eÜdioj dὲ p©si kaˆ gal»nioj Órmoj to‹j ceimazomšnoij Ð ƒerÕj 'Ign£tioj kaˆ Óloj aÙtoà 

Ð oἶkoj par¦ tÁj toà y…stou prohto…masto dexi©j. T…j g¦r tîn Øpὲr eÙsebe…aj qlibomšnwn 

oÙc eÛrisken ™ke‹qen aÙt£rkh tîn ql…yewn ¢nayuc»n; t…j tîn ™n fulaka‹j, t…j tîn ™n 

Øperor…aij kaˆ desmo‹j katecomšnwn kaˆ limo‹j katagcomšnwn oÙ tÁj deoÚshj ™tÚgcane 

parhgor…aj kaˆ ¥fqonon eἶce tîn ¢nagka…wn t¾n ™picorhg…an par' aÙtoà; Non è da prendere in 

considerazione la notizia contenuta in Scilitze (cap. 10, p. 60, ll. 6-21) – poi confluita in Cedreno (II, pp. 

112-113, ll.15-22/1-2) –  a detta del quale Ignazio diede rifugio ad un anonimo monaco iconofilo; esiliato 

per aver umiliato Giovanni il Grammatico nel corso di una disputa teologica. Inoltre, stando al prosieguo del 

racconto, Ignazio avrebbe dato prova del dono della profezia (ἤn gὰr kaὶ prooratikoà xiwmέnoj 

car…smatoj, Scilitze, l.19). Come ricorda Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse cit., p. 142, nt. 12 Scilitze 

avrebbero frainteso un passo della sua fonte, il Teofane Continuato (III.12, pp. 146-148, ll. 1-16), che si 

riferisce non già al futuro patriarca ma ad un suo omonimo residente sul monte Kalon (in Lidia?): 

[l‟anonimo monaco] Ἰgnάtion tina qeofόron ἄndra katalabὼn ceiroton…aj te x…wsen, kaὶ perὶ 

tn mellόntwn pragmάtwn  te kaὶ beasilέwn ἀnadidάxaj, ἄcri kaὶ toà filocr…stou Lέontoj 

[Leone VI] kaὶ tîn ἐkgόnwn aὐtoà, prὸj kύrion ἐxedήmhsen (ll. 146-148, ll. 12-15). 
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discepolo Cipriano ma a tratti evanescente anch‟egli) per il resto della narrazione del 

bìos
30

.  Con la loro azione le due monache imitavano la misericordia divina, mettendo 

pienamente in atto le parole del salmista (Sal 36, 26), spendendosi per giorni interi 

facendo sì che il seme delle loro opere – similmente a quello di Ignazio germogliato 

negli anni del noviziato – venisse benedetto
31

. Così facendo entrambe condividevano 

insieme al figlio e fratello, ora anche nello spirito, gli agoni tipici degli autentici atleti di 

Cristo (in accordo al dettato di 2 Cor 9, 6-7) esercitando il precetto monastico della 

carità nella comunità.  

   Per Ignazio le sofferenze altrui delle quali si rende pienamente partecipe aiutando i 

bisognosi, consolando gli afflitti, dedicandosi alla preghiera incessante ed all‟eucarestia 

costituiscono una preparazione prὸj toÝj meίzouj ἀgnaj che lo avrebbero atteso 

                                                           
  30 Un modello è quello offerto dal bìos niceforiano di Ignazio il Diacono, cfr. Fisher, Life of the patriarch 

Nikephoros cit., p. 35; e le riflessioni di Kazhdan, A History of Byzantine Literature cit., II,  pp. 99-100. 

Niceta David, in effetti, non fa menzione di esponenti del clero fedele ad Ignazio né durante il suo 

patriarcato (o prima) né dopo la sua deposizione. Si veda a proposito la testimonianza del monaco 

Teognosto e del suo Libellus appellationis (PG 105, coll. 856 C-861 D) – scritto a nome di Ignazio – e 

consegnato a papa Nicola I nell‟estate dell‟863 nel quale si fa riferimento a dieci metropoliti, quindici 

vescovi e ad un numero imprecisato (ma apparentemente consistente) di igumeni, presbiteri e monaci (ibid. 

col. 856 C). Nella ep. 88 di papa Nicola I (28 settembre 865) a Michele III (in E. Perels [ed.], Nicolai I. 

papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV, Berolini 1925) il pontefice fa esplicito 

menzione di alcuni di questi prelati de parte Ignatii da lui convocati a Roma (ibid., p. 482, ll. 4-8). Si tratta 

dei metropoliti e vescovi Antonio di Cizico (Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis cit., pp. 139-140), 

Basilio di Tessalonica (ibid., pp. 423-429), Costantino di Larissa (ibid., pp. 458-460), Metrofane di Smirne 

(ibid., pp. 133-135), Paolo di Eraclea Pontica (ibid., pp. 91-92), Teodoro di Siracusa (V.G. Rizzone, 

L‟apporto dell‟epigrafia, della sfragistica e dell‟archeologia alla cronotassi dei vescovi di Siracusa, in V. 

Messana-V. Lombino [a cura di], Vescovi, Sicilia, Mediterraneo nella Tarda Antichità, Caltanissetta-Roma 

2012, pp. 303-333). Seguono poi gli igumeni Niceta di Crisopoli, Dositeo di Hosios Dios (Osiidii) (per 

entrambi vd. Dvornik, The Photian Schism cit., p. 65), l‟igumeno Nicola Studita, infine, il monaco Lazzaro 

il Cazaro. Il numero dei fedelissimi di Ignazio mutò nel corso degli anni per la morte di alcuni di loro, per le 

deposizioni e, infine, per le defezioni verso la parte foziana. Una lista “aggiornata” per quel che riguarda 

l‟alto clero potrebbe essere quella offerta dalla prima sessione del concilio dell‟869-870 nella quale, in 

rappresentanza della Chiesa costantinopolitana, vennero ammessi solo i vescovi perseguitati per la fedeltà 

dimostrata ad Ignazio (Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi, Actio I, p. 35, ll. 99-109; epitome greca 

Mansi, XVI, Pρᾶξις a/, col. 309 E): i metropoliti Niceforo di Amasea nell‟Elenoponto (Fedalto, 

Hierarchia Ecclesiastica Orientalis, pp. 76-78), Giovanni di Sylleon (ibid., p. 25), Niceta di Atene (ibid., 

pp. 489-493), Metrofane di Smirne, Michele di Rodi (ibid., pp. 203-205); i vescovi Giorgio di Eliopoli 

nell‟Ellesponto (ibid., pp. 143-144), Pietro della Troade (ibid., p. 149), Niceta di Cefalù (o Cefalonia?) 

(ibid., pp. 491-497), Atanasio di Magnesia (ibid., p. 127), Antonio di Alisio (ibid., pp. 502-503), Michele di 

Corfù (ibid., pp. 477-478), Niceforo di Crotone (F. Lanzoni, Le diocesi d‟Italia dalle origini al principio del 

secolo VII (an. 604), I, Faenza 1927, p. 342). 

  31 VI, cap. 14, p. 18, ll. 12-22: Oƒ dὲ t¦j tîn tur£nnwn fšrontej ce‹raj kaˆ tîn o„ke…wn 

steroύmenoi kaˆ tîn „d…wn Øp£rxewn steroÚmenoi kaˆ ™kp…ptontej kaˆ ™sc£tV pen…v 

perip…ptontej Ósoi te tÁj ƒeratikÁj m£lista kaˆ Ósoi tÁj monadikÁj ™tÚgcanon Ôntej 

t£xewj oÙdὲn ¥llo toà b…ou paramÚqion kaˆ tîn luphrîn eἶcon ¢pallag¾n À tÕn mšgan 

'Ign£tion kaˆ Prokop…an, t¾n aÙtoà lšgw mhtšra, kaˆ t¾n ¢delf¾n ™pipolÝ tù b…J 

paratetamšnaj kaˆ oÛtwj ¢feidîj te kaˆ ƒlarîj tÕn ploàton ™kkenoÚsaj [cfr. 2Cor 9, 6-7] kaˆ 

tÕn œleon mimoumšnaj toà Qeoà, æj ™p' aÙto‹j ¢lhqîj tÕ ƒerÕn ™ke‹no plhroàsqai lÒgion. 

Ὅlhn g£r, æj e„pe‹n, t¾n ¹mšran ºlšoun kaˆ ™d£neizon kaˆ tÕ spšrma aÙtîn e„j eÙlog…an Ãn 

[cfr. Sal 36, 26]. 
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in futuro
32

. Costituiscono altresì il suo modo peculiare di unirsi alla resistenza iconofila, 

condividendo la lotta all‟eresia insime agli atleti di Cristo (oÛtw to‹j ¢gwnista‹j 

sunhgwn…zeto), nell‟ultimo scorcio del secondo iconoclasmo. Esse sono infine un 

segno della grazia divina, un indizio per il futuro chiaro a quanti erano stati capaci 

osservare in profondità gli eventi. È il caso di Teofane il Confessore noto per la sua 

confessione di fede e, appunto, per la sua capacità profetica (™n to‹j Øpὲr tÁj 

eÙsebe…aj ¢gîsi kaˆ polÝn ™n shme…oij kaˆ qaÚmasi) con la quale l‟agiografo 

chiude simbolicamente quest‟intera sezione del bìos in attesa che Ignazio ascenda infine 

al soglio patriarcale. Niceta David ci riporta qui indietro di qualche anno. Ricorda una 

visita di Ignazio al monastero di Megas Agros, ai piedi del Monte Sigriane sulle coste 

bitiniche (nei pressi dell‟attuale villaggio di Kurşunlu)
33

, luogo di esilio dell‟igumeno 

Teofane. Visita da collocarsi tra l‟813 ed il giugno dell‟815 o tra il febbraio ed il marzo 

818 comunque negli anni del noviziato dell‟ancor giovane Ignazio
34

. Qui il santo 

Confessore preannunciò al giovane la deificante c£rij tÁj ƒerarcίaj che gli sarebbe 

                                                           
  32 VI, cap. 14, p. 18, ll. 22-28:  mὲn oân oÛtw to‹j ¢gwnista‹j sunhgwn…zeto to‹j 

kakopaqoàsin sunep£qei to‹j deomšnoij ™p»rkei kaˆ tÍ ql…yei mὲn to‹j qlibomšnoij Øpšmene 

sullupoÚmenoj: tÍ proseucÍ dὲ proskarterîn ¢diale…ptwj kaˆ tÍ eÙcarist…v kaˆ tÍ 

koinwn…v toà ¥rtou kaˆ ta‹j tîn ¡g…wn cre…aij, kat¦ tÕn ¢pÒstolon [cfr. Rm 12, 12-13], 

koinwnîn, oÛtw prÕj toÝj me…zouj Øpὲr tÁj ¢retÁj ¢gînaj ¹toim£zeto. Su Rm 12, 12-13, cfr. 

la riflessione di Teodoro Studita che ben si adatta a questo passo del bìos, in Auvray, Mikrὰ Katήchsij 

cit., Cath. LVIII, p. 208, ll. 21-39. La medesima citazione dell‟epistola paolina compare in una delle omelie 

di Ignazio riportate (e ricostruite) da Niceta David, dedicata ad un pubblico prettamente monastico, cfr. VI, 

cap. 72, pp. 102-104, ll. 31-33/1-2. 

  33 Cfr. ODB III, p. 2063; Janin, Les Eglises et les monasteres cit., pp. 195-199; C. Mango – I. Ševčenko, 

Some Churches and Monasteries on the Southern Shore of the Sea of Marmara, in DOP 27 (1973), pp. 264-

265. 

  34 L‟episodio (non menzionato nei bìoi di Teofane Confessore), in effetti, potrebbe anche risalire agli anni 

precedenti l‟esilio dei Rangabe. A far protendere per una sua collocazione a dopo l‟813 contribuiscono: sia 

il contesto narrativo nel quale il racconto è inserito sia il fatto che l‟agiografo definisca Ignazio ὁ makάrioj 

nέoj (VI, cap. 14, pp. 18-20, ll. 32-1), ed il titolo di makάrioj è impiegato nel bìos solo a seguito del suo 

ingresso in monastero a Proti. Ciò premesso anche la datazione successiva va attentamente considerata. 

Ignazio potrebbe aver avuto una prima occasione di incontrare Teofane Confessore tra l‟813 e prima che 

questi venisse convocato a Costantinopoli da Leone V, poco dopo la festa della Natività di Giovanni il 

Battista (24 giugno 815). Oppostosi all‟iconoclasmo, Teofane venne confinato per circa due anni prima 

presso il monastero di Ormisda (ovvero a San Sergio e Bacco), all‟epoca sotto la direzione di Giovanni il 

Grammatico, ed in seguito spostato in una cella del palazzo di Eleuterio (cfr. il bìos di Teofane, in Latyšev, 

Mefodija patriarcha Konstantinopol'skogo Ţitie prep. Feofana Ispovednika cit., capp. 46-48, pp. 29-31; S. 

Efthymiadis, Le Panegyrique de S. Theophane le Confesseur par S. Theodore Studite. Edition critique du 

texte integral, in AB 111 [1993], capp. 13-15). Difficile immaginare che Ignazio possa essersi liberamente 

recato da Teofane in un simile frangente. Il Confessore venne rilasciato nell‟818 per essere inviato 

nuovamente in esilio, stavolta a Samotracia, dove arrivò il 18 febbraio e morì il 12 marzo. Un lasso di 

tempo forse troppo breve per immaginare un viaggio dalle Isole dei Principi fino al mare Egeo 

settentrionale; inoltre il riferimento di Niceta David al monte Sigriane invita a ritenere che l‟incontro (se 

davvero vi fu) si svolse piuttosto a Megas Agros. Cfr. Latyšev, Mefodija patriarcha Konstantinopol'skogo 

Ţitie prep. Feofana Ispovednika cit., capp. 50-55, pp. 32-36; Efthymiadis, Le Panegyrique de S. Theophane 

cit., cap. 16; vd. anche la cronologia in Mango-Scott, p. lxi e J.D. Howard-Johnston, Witnesses to a World 

Crisis. Historians and Histories of the Middle East in the Seventh Century, Oxford 2010, pp. 269-271. 
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toccata in sorte ponendo la propria mano sul suo capo, prefigurando così anche nei gesti 

una futura consacrazione patriarcale
35

. Esclusa la controversa persona dell‟igumeno 

iconoclasta, Teofane Confessore rappresenta forse la figura più vicina a quella di un 

padre spirituale monastico che Ignazio abbia avuto nel corso della propria formazione. 

   Pur concedendo alla ricostruzione di Niceta David un certo grado di verosimiglianza 

oltre i consueti topoi di genere, non può non notarsi in essa il tentativo dell‟agiografo di 

affermare con i pochi mezzi a sua disposizione l‟importanza del ruolo avuto da Ignazio 

in quegli anni, intenzione corroborata dal doversi misurare con quello che appare come 

un dato di fatto che avrebbe potuto non giocare del tutto a favore del futuro patriarca. 

Fin dai tempi di Leone V e proseguendo in quelli di Michele II, molti igumeni, semplici 

monaci e buona parte del clero – formalmente iconofili – avevano accettato il 

cambiamento della politica religiosa e se anche alcuni di loro lo fecero sinceramente, 

convincendosi della bontà della proposta teologica iconoclasta, altri preferirono 

semplicemente non entrare in urto con l‟autorità imperiale e con quella patriarcale, 

accettandone almeno formalmente le scelte e le delibere e mantenendosi in una 

situazione di evidente neutralità rispetto alle dispute ed alle prese di posizione 

pubbliche
36

. Sotto il regno di Teofilo, non più un ragazzo prigioniero in un monastero e 

                                                           
  35 VI, cap. 14,  pp. 18-20, ll. 28-32/1-2: OÛtw dὲ t¾n mšllousan ™p' aÙtÕn ™mfan»sesqai c£rin 

tÁj ƒerarc…aj Ð qaum£sioj to‹j Ðrîsin ™pede…knuen éste kaˆ Qeof£nhn ™ke‹non tÕn mšgan ™n 

to‹j Øpὲr tÁj eÙsebe…aj ¢gîsi kaˆ polÝn ™n shme…oij kaˆ qaÚmasi, tÕn tÁj kaloumšnhj 

SigrianÁj lšgw monÁj o„kist»n, ™pidedhmhkÒti pόte prÕj aÙtὸn tù makar…J nšJ œti 

tugc£nonti t¾n dexi£n, æj lÒgoj, ™pibale‹n kaˆ æj patri£rchn aÙtÕn eÙloge‹n [Es. 24, 13 e 

Num. 27, 18-23]. Della profezia parla anche l‟EI, in Mansi XVI, col. 292 D: [Ignazio] oØ diέlipen ὁmiln 

tù te dioratikù Ἰwannik…J kaὶ tù qaumatourgù kaὶ ὁmologhtÍ QeofὰnV tù toà megὰlou 

Ἀgroà: oἳ kaὶ Ἀrcierέa toàton genήsesqai proefὴteusan, ὃ dὴ kaὶ gέgone. Come si vede 

l‟encomio premette alla profezia di Teofane un‟altra, dello stesso tenore, da parte di Gioannicio. 

Quest‟ultimo è ricordato anche da Niceta David mentre esprime divinamente ispirato la propria preferenza 

ad Ignazio raccomandandolo all‟imperatrice Teodora (VI, cap.16,  22, ll. 8-11). È ben noto che questo 

episodio sia da ritenersi una forzatura cronologica essendo l‟eremita di Bitinia morto nel novembre 846, 

poco meno di un anno prima dell‟elezione di Ignazio (ODB II, p. 1005). Esso è probabilmente ricalcato su 

di un passo del bìos di Michele il Sincello – avente come protagonista Metodio per il quale Gioannicio 

prevede il patriarcato – scelta operata nel tentativo di mettere a tacere i dubbi sull‟elezione di Ignazio, 

ricorrendo al patronato di un santo dalle rinomate virtù profetiche (cfr. Cunningham, The Life of Michael the 

Synkellos cit., cap. 26, pp. 102-104; comm. in Dvornik, The Photian Schism cit., pp. 17-18; Duffy in VI, pp. 

141-142, nt. 51). Michele il Presbitero e Sincello condivide la medesima notizia con Niceta David, un dato 

che secondo noi depone al favore dell‟ipotesi che entrambi attingessero a tradizioni comuni su Ignazio già 

attestate sul finire del sec. IX. Ma, a ben vedere, il fatto che qui come in altri punti dell‟encomio vi sia una 

cronologia ed una elaborazione dei materiali talvolta profondamente diversa da quella “sistematizzata” 

dall‟agiografo Paflagone ci induce a ritenere l‟EI un testo autonomo rispetto al bìos e, forse, precedente. 

Spingendoci un poco oltre potremmo anche pensare che esso costituisca una delle fonti scritte alle quali 

allude il prooimion (VI, cap. 1, p. 4, ll. 8-9). 

  36 Cfr. ad es. le testimonianze di Teodoro Studita, in Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 393 

[To‹j diὰ Kύrion pefugadeumέnoij pneumatiko‹j ἁg…oij mou patr£sin QeÒdwroj ἐl£cistoj 

presbύteroj kaὶ goύmenoj tîn Stoud…ou ἐn Kur…J ca…rein] a. 817-818, pp. 545-548 (comm. pp. 

382*-383*); ep. 437 [Nikήtv kour£twri] a. 821-826, pp. 614-615 (comm. p. 410*); ep. 446 [QeodèrJ 
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soggetto all‟autorità di un altro igumeno ma igumeno egli stesso, Ignazio non prese una 

posizione contro l‟iconoclasmo tale da metterne a rischio l‟incolumità ed il rango 

acquisito. A dispetto delle parole dell‟encomio di Michele il Presbitero e Sincello – il 

quale non allude poi ad altre sofferenze oltre a quelle patite sotto Leone V – in questa 

prima parte della sua vita il futuro patriarca si era mantenuto equamente distante 

dall‟arena delle dispute teologiche e da quella del martirio sublimando, potremmo dire, 

l‟ ἐgkr£teia nella quale si era distinto resistendo alle violenze del suo kaqhgemώn. 

Formalmente iconofilo, con alle spalle una consacrazione sacerdotale ottenuta da un 

vescovo legittimo, egli continutò ad operare come aveva fatto in passato, rimanendo 

semplicemente silente, offrendo riparo e sostegno ai più radicali oppositori della politica 

religiosa imperiale ma senza mai entrare in urto con essa: i suoi veri ed effettivi agoni, le 

prove genuine della sua santità saranno altre
37

. Paradossalmente, come allude Niceta 

David cercando di mantenere desto un senso di quasi palpitante attesa nel suo lettore, 

arriveranno solo dopo la sua elevazione al soglio patriarcale, ad iconoclasmo concluso e 

per mano di altri eretici ancor più pericolosi degli iconoclasti perché ammantati da una 

fama di rispettabile ortodossia come l‟anti-eroe del bios, Fozio
38

. 

    

   2. Metodio (843-847) il “buon pastore”  

 

   Mentre Ignazio (anche qui ἐn toύtoij) continuava a distinguersi nella sua virtuosa 

condotta, il 20 gennaio dell‟842, a soli ventisette anni e dopo poco più di dodici anni di 

regno, moriva l‟imperatore Teofilo a causa di una forma particolarmente virulenta di 

dissenteria. La minore età del figlio ed erede Michele III (nato nell‟840/841) richiese la 

necessaria presenza di un consiglio di reggenza
39

. Esso venne presieduto dalla moglie ed 

                                                                                                                                                             
mon£zonti] a. 821-826, pp. 629-631 (comm. pp. 415*-416*); ep. 546 [Ἰw£nnV Grammatikù], a. 821-826, 

pp. 825-827 (comm. p. 483*). Con comm. alle epistole in Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic 

Era cit., p. 378. 

  37 Sulle posizioni e le scelte degli iconofili “neutrali”o formalmente entrati in comunione con la Chiesa 

iconoclasta nel corso del regno di Teofilo, cfr. H.-G. Beck,  Von der Fragwürdigkeit der Ikone, 

Sitzungsbericht der bayerischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, Heft VII, 

München 1975; M.-F. Auzépy, De Philarète, de sa famille, et de certains monastères de Constantinople, in 

C. Jolivet-Lévy – M. Kaplan – J.-P. Soldini (ed. par), Les saints et leur sanctuaire à Byzance. Textes, 

images et monuments, Paris 1993, pp. 124-135; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclast Era cit., pp. 

395-402. 

  38 Cfr. le riflessioni dell‟agiografo in VI, cap. 18, pp. 30-32, ll. 7-29/1-2; Kazhdan, A History of Byzantine 

Literature cit., II,  p. 100. 

  39 Sull‟anno di nascita di Michele III, cfr. C. Mango, When Was Michael III Born?, in DOP 21 (1967), pp. 

253-258 (= Id., Byzantium and its Image, London 1984, nr. XIV); Brubaker-Haldon, The Sources cit., pp. 

109-111. Il giovanissimo imperatore aveva quattro sorelle, le principesse Anastasia, Anna, Maria e 

Pulcheria tutte più grandi di lui, cfr. Teofane Cont., III.5, p. 130, ll. 11-13; Leone Grammatico, p. 237, ll. 2-

5; Giorgio Monaco Cont., p. 823, ll. 5-6; Ps. Simeone Magistro, p. 628, ll. 11-12; Scilitze, cap. 5, p. 52, l. 

75. Maria morì giovanissima, intorno all‟835/837 ca., cfr. Treadgold, The problem cit., pp. 329-332. Vi era 
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ora imperatrice-madre Teodora coadiuvata dal logoteta τοῦ δρόμου Teoctisto, fedele 

servitore della dinastia Amoriana sin dagli esordi del regno di Michele II, dal magistros 

Manuele e da Bardas, rispettivamente lo zio materno ed il fratello di Teodora, e dal 

misterioso Sergio Niceziate un parente dell‟imperatrice
40

. Nomi ai quali il bìos 

ignaziano non fa alcuna allusione, fatta esclusione per Bardas che comparirà in contesti 

diversi da quelli della reggenza. Con una certa semplificazione agiografica, dovuta 

all‟ineluttabilità della vittoria dell‟ortodossia sull‟eresia, Niceta David afferma che se da 

una parte l‟iconoclastia aveva cominciato a venir meno mostrando l‟indebolimento delle 

sue forze (™kle…pei) dall‟altra l‟ ¡g…asma della Chiesa cominciava a rifiorire
41

. Dopo 

un anno di attesa, onde permettere che tale fioritura conducesse ad un frutto 

sinceramente maturo, una tra le prime mosse da mettere in atto era occuparsi della 

rimozione dall‟ufficio patriarcale di Giovanni il Grammatico – vero responsabile 

dell‟eresia di Teofilo secondo la vulgata iconofila – ormai privo del suo antico 

protettore
42

. Questi era sprovvisto anche di un puntello ecclesiastico bastevolmente 

sicuro che riuscisse a legittimarne la posizione. Su di lui gravavano ancora le delibere 

del patriarca Niceforo contro il clero iconoclasta d‟ogni ordine e grado colluso con 

l‟eresia ai massimi livelli –  le stesse ufficializzate nei Dodici Capitoli dell‟821 – che 

automaticamente ne invalidavano la posizione all‟interno della Chiesa e, per riflesso, al 

vertice del patriarcato.  

   Una prima riunione preparatoria alla grande sinodo di restaurazione si tenne presso la 

residenza del logoteta Teoctisto nel palazzo toà Kanikle…ou alla presenza di un 

ristretto numero di prelati e ufficiali di corte, essa dovette fare il punto della situazione 

politica ed ecclesiastica e probabilmente chiuse la questione della riabilitazione della 

                                                                                                                                                             
anche un altro figlio maschio di Teofilo e Teodora, di nome Costantino, così chiamato seguendo le stesse 

motivazioni propagandistiche che avevano mosso Leone V a ribattezzare il figlio Simbazio (vd. cap. II, nt. 

108). Vista la mancanza di documentazione sfragistica a suo nome a partire dall‟832-833, è probabile che 

egli fosse già morto a quella data, cfr. Zacos-Veglery, Byzantine Lead Seals cit., p. 285; Constantini 

Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis cit., I.43 (possibile cerimonia per la nomina di Costantino al 

titolo di cesare) e II.42, p. 645 (sepoltura congiunta di Teofilo, Costantino e Maria ai Santi Apostoli nel 

Mausoleo di Giustiniano); Treadgold, The problem cit., p. 333.  

  40 Cfr. Teofane Cont., IV. 1, p. 212, ll. 1-10; Genesio, IV. 1, p. 55, ll. 16-20; Zonara III, XV. 2, 22-23, p. 

390; Scilitze, cap. 1, p. 81, ll. 87-97; W. Treadgold, A History of the Byzantine State and Society, Stanford 

1997, pp. 446-447; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era cit., p. 398 e 448.  

  41 VI, cap. 15, p. 20, ll. 3-8: n toÚtoij to…nun aÙtoà diapršpontoj to‹j katorqèmasi teleut´ 

mὲn Ð QeÒfiloj, e„j Qeodèran dὲ t¾n eÙsebest£thn basil…da, t¾n timiwt£thn tîn gunaikîn 

kaˆ pistot£thn perišsth t¦ tÁj ¢rcÁj: œti dὲ n»pioj komidÍ tÒte Mica¾l Ð uƒÕj Ãn. 

nteàqen ¹ mὲn kat¦ tîn ¡g…wn e„kÒnwn a†resij ™kle…pei, tÕ ¡g…asma dὲ tÁj ƒer©j 

kklhs…aj ™xanqe‹. 

  42 VI, cap. 15, p. 20, ll. 8-11: nteàqen kaˆ 'Iw£nnhj eÙqÝj Ð dusènumoj 'IannÁj (Ön kaˆ 

lekanom£ntin œlegon kaˆ tÁj Qeof…lou pl£nhj Øpa…tion) toà patriarcikoà qrÒnou kaˆ tÁj 

ƒerwsÚnhj ™nd…kwj kaqaire‹tai […].  
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memoria dell‟imperatore Teofilo. La scarsa presenza di prelati all‟incontro denota 

qualche resistenza o sospetto da parte dei componenti della synodos endemousa; a ben 

vedere, infatti, l‟imperatrice Teodora stava agendo autonomamente e senza coinvolgere 

il patriarca Giovanni che rimaneva ancora e malgrado tutto formalmente in carica. 

Inoltre la riunione sembra possedere i caratteri di una consultazione privata (ed in una 

casa privata in effetti fu condotta) un incontro tra personaggi con prossimità diverse alla 

custode del trono imperiale e certo influenti ed ora trovatesi a gestire l‟eredità di Teofilo 

cercando di mutare strada e di portare con sé almeno la memoria del defunto sovrano. 

Consclusi i preparativi, nel marzo dell‟843 la solenne sinodo si riunì presso la chiesa 

delle Blacherne (dove si era tenuta nel 754 la sessione finale del concilio iconoclasta di 

Hieria presieduta da Costantino V) e cominciò a rendere ufficiale il nuovo cambio di 

rotta
43

. I monaci e le vittime delle persecuzioni iconoclaste vennero liberati dalle 

sentenze gravanti su di loro, gli Acta del concilio di Nicea del 787 – per gli iconofili, 

come abbiamo più volte sottolineato, l‟unico pronunciamento possibile sulla disputa 

intorno alle immagini – vennero confermati solennemente ed insieme ad essi la lista 

degli anatemi contenente i nomi dei capi dell‟eresia venne aggiornata così da includere 

anche quelli più recenti ed ancora in vita (a conferma della vittoria della linea di 

Teodora il nome di Teofilo non compare). Dagli iconoclasti presenti non si levarono 

voci di dissenso essi erano piuttosto in attesa di fare penitenza accettando quanto stava 

consumandosi sotto i loro occhi. Verso la conclusione, il 3 marzo 843, la sinodo ratificò 

l‟elezione di Metodio  di Siracusa (consacrato tra il 4 e l‟11 marzo)
44

 mentre Giovanni il 

                                                           
  43 La riunione nella residenza di Teoctisto al Kanikleios (ODB II, p. 1101) è confermata anche da Genesio, 

IV.2, p. 57, ll. 78-80. Cfr. Duffy, The Synodicon Vetus cit., cap. 156, p. 132, nt. 200 (la notizia del 

Synodicon unisce in un‟unica sinodo la riunione presso Teoctisto e la sinodo vera e propria). Il luogo dello 

svolgimento dell‟assise ufficiale non è noto. Un breve ed inedito trattato sui concili della Chiesa – 

tramandato nel mss. Sinaiticus gr. 482 – indica le Blacherne; E.J. Martin, A History of the Iconoclastic 

Controversy, London 1930, p. 214, nt. 4; J. Gouillard, Le Synodikon de l‟Orthodoxie, in TM 2 (1967), pp. 

120-122 e 126-127; C. Mango, The Liquidation of Iconoclasm and the Patriarch Photios, in Bryer-Herrin, 

Iconoclasm cit., pp. 133-134; Zielke, Methodios I. cit., p. 229, nt. 203. 

  44 Cfr. Teofane Cont., IV.3, pp. 214-216, ll. 1-24 (dove la scelta è operata da Teodora su consiglio di 

Bardas e Teoctisto); Leone Grammatico, p. 228, ll. 18-20; Ps. Simeone Magistro, p. 647, ll. 14-18; Zonara 

III, XVI.1, 11, p. 383. Le fonti agiografiche tramandano resoconti differenti sulla scelta del nuovo patriarca. 

Ad es. negli Acta dei tre santi di Lesbo la responsabilità della scelta ricade sul solo Simeone (in van den 

Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., cap. 29, pp. 247-249 [= Abrahamse – Domingo-

Forasté, Life of Sts. David, Symeon and George cit., pp. 220-222]). Nel bìos di Michele Sincello, a fronte 

del rifiuto di quest‟ultimo ad accettare la nomina, Teodora ricorre al consiglio di Gioannicio (in 

Cunningham, The Life of Michael the Synkellos cit., capp. 25-26, pp. 100-104) che sia nella versione di 

Saba che in quella di Pietro aveva già previsto l‟elezione di Metodio (in van den Gheyn, in AASS 

Novembris, t.II/1 cit., cap. 46, pp. 371 C-372 A e cap. 69, p. 431 A-B [= Sullivan, Ioannikios cit., pp. 338-

339]). Il bìos metodiano (PG 100, col. 1253 B), riassume: […] πολλν τοίνυν μεγάλων καὶ ἁγίων 

ἀνδρν προβεβλημένων, μόνος προκρίνεται καὶ καθίσταται ὁ ἀθλοφόρος Μεθόδιος, ἀσκήσει 

πάντας ὑπερβάλλων καὶ γραφν ἐμπειρίᾳ καὶ προφορᾶς εὐγλωττίᾳ καὶ ἄθλων ὑπομονῇ καὶ 

φρονήματος μετριότητι καὶ συναναστροφῇ καὶ συνουσίᾳ χαριεστάτῃ. Per la datazione della 
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Grammatico, persa ogni possibilità, si era già rassegnato a concedere le proprie 

dimissioni prendendo la strada dell‟esilio e mantenendo la sua fama di iconoclasta 

impenitente
45

. L‟antico arcidiacono del patriarca Niceforo era uno dei superstiti del 

gruppo iconofilo opposti a Leone V nell‟815 nonché tra quelli più in vista. Teodora non 

era nuova alla sua frequentazione e negli anni precedenti, quando questi si trovò a vivere 

a stretto contatto con Teofilo, l‟imperatrice avrà avuto a sua disposizione sicuramente 

più di una occasione per constatarne la preparazione e conoscerne la personalità
46

. Infine 

non era rimasta molta scelta. Stando alle fonti, infatti, la sinodo endemousa si era ridotta 

di molto dopo che alcuni suoi membri rimasti in comunione con Giovanni Grammatico 

lo avevano seguito nel suo esilio e poi, suggerisce con un certo pragmatismo Karlin-

                                                                                                                                                             
elezione/consacrazione di Metodio e altre fonti la rassegna, Zielke, Methodios I. cit., pp. 228-230. Cfr. 

infine Tsamakda, The Illustrated Chronicle cit., p. 108 e la miniatura al fol. 64r del cod. Matr. gr. Vitr. 16.2 

(fig. 157) rappresentante la ceiroton…a del patriarca Metodio. Una delle rare rappresentazioni del rituale di 

consacrazione patriarcale restituiteci dall‟arte bizantina. Metodio è piegato verso il consacratore benedicente 

all‟interno di una struttura ecclesiastica cupolata d‟oro e azzurro (Santa Sofia) mentre a destra ed a sinistra 

si vedono due gruppi di laici, probabilmente membri della corte, rivolti verso la scena. 

  45 Cfr. Teofane Cont., III.27, pp. 174-176, ll. 1-26 (profezia sulla caduta di Giovanni fatta a Teofilo da una 

donna araba Pύtonoj katecόmenoj pneύmati, cfr. cap. II, nt. 131); Leone Grammatico, p. 228, ll. 18-

19; Ps. Simeone Magistro, p. 647, ll. 18-19; Giorgio Monaco Cont., p. 811, ll. 9-12; Zonara III, XVI.1, 11, 

p. 383. Tra i bìoi: Nicola Studita in PG 105, col. 901 B-C;  Metodio in PG 100, coll. 1252 D-1253 A; 

Cunningham, The Life of Michael the Synkellos cit., 25, p. 102, ll. 6-14; Gioannicio (vers. Saba) in van den 

Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., cap. 46, p. 372; van den Gheyn, Acta graeca ss. 

Davidis, Symeonis et Georgii cit., capp. 28-30, pp. 245-250 (=Abrahamse – Domingo-Forasté, Life of Sts. 

David, Symeon and George cit., pp. 216-226). Per commento alle diverse testimonianze (storiografiche ed 

agiografiche) che attingono largamente ai topoi tradizionali sulla figura di Giovanni Grammatico, anche al 

momento della sua deposizione, cfr. Bury, A History of the Easter Roma Empire from the falla of Irene cit., 

pp. 147-152; Zielke, Methodios I. cit., pp. 178-180. Il luogo d‟esilio del Grammatico, iconoclasta sino 

all‟ultimo (vd. cap. II, nt. 145) è stato individuato dalle fonti sia presso il monastero di Kleidion, forse una 

proprietà familiare, sia nella residenza di Psicha, cfr. rispettivamente Janin,  Les Eglises et les monasteres 

cit., p. 280 e 478; Lemerle, Le Premier Humanisme cit., pp. 144-147; Tsamakda, The Illustrated Chronicle 

cit., pp. 108-109. Dopo la sua morte (avvenuta prima dell‟866) per ordine dell‟imperatore Michele III, la sua 

tomba e quella di Costantino V furono profanate. I corpi, condotti all‟Ippodromo, vennero dati alle fiamme 

(quello di Giovanni insieme al suo omophorion patriarcale), cfr. Leone Grammatico, p. 248, ll. 15-23; 

Giorgio Monaco Cont., pp. 834-835, ll. 16-24/1-3; Ps. Simeone Magistro, p. 681, ll. 1-12. 

  46 Metodio, uno tra gli ultimi rappresentati del gruppo iconofilo capaci di intraprendere una azione anti-

iconoclasta (perciò anti-imperiale) con la stessa incisività di un Teodoro Studita, ai primordi del regno di 

Teofilo (nell‟829/830 ca.) era stato tratto in arresto. Il bìos metodiano (PG 100, col. 1252 C-D) ci informa 

che a seguito di un tentativo di fuga del prigioniero, organizzato da alcuni devoti, le condizioni di Metodio 

si fecero ancor più dure mentre i suoi salvatori – in applicazione dei decreti dell‟833 – si videro confiscare 

beni e proprietà per aver aiutato a fuggire un iconofilo. Dopo cinque anni di prigionia, in condizioni che le 

fonti descrivono come disperate, un progressivo interessamento di Teofilo dettato da interessi comuni gli 

permise di accedere alle sale del Sacro Palazzo e di godere della stima del sovrano. Questa, almeno, è una 

delle ricostruzioni più verosimili, cfr. il comm. e la rassegna di fonti storico-agiografiche in Gouillard, La 

Vie d‟Euthyme de Sardes cit., pp. 13-14; Zielke, Methodios I. cit., pp. 214-215; Treadgold, The prophecies 

cit., pp. 234-237. Una notizia che lo vuole monaco nel monastero di Elaiobomoi, nell‟attuale costa del Golfo 

di Gemlik (forse da identificarsi con il monastero di Ἡλίου βωμω ̑ν, cfr. ODB II, pp. 910-911), dopo aver 

lasciato i palazzi imperiali e sino alla sua consacrazione patriarcale non è considerata particolarmente 

attendibile, cfr. C. Mango, The byzantine church at Vize (Bizye) in Thrace and St. Mary the Younger, in 

Zbornik Radova Vizantološkog Instituta 11 (1968), pp. 9-13;  Zielke, Methodios I. cit., p. 216. 
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Hayter
47

, difficilmente si sarebbe concesso ad un gruppo qualsiasi di holy men, per 

quanto ortodossi, giunti solo in quel momento a Costantinopoli per celebrare la fine 

dell‟eresia di occupare i seggi dei transfughi e legiferare sul destino della Chiesa 

(oltretutto non sarebbe stato nemmeno in accordo con i canoni). La fama di Metodio, il 

prestigio accumulato come confessore negli anni precedenti e la benevolenza imperiale 

trasformarono la sua elezione, nelle versioni canonizzate dalla tradizione, una scelta 

unanime e benedetta da Dio. Una immagine adatta più all‟agiografia trionfante iconofila 

che la storiografia bizantina certo acquisì, ma non in maniera esclusiva mantenendo nei 

propri resoconti una traccia dell‟intervento imperiale
48

. 

   Quasi una settimana dopo la conclusione della sinodo di restaurazione – l‟11 marzo, 

prima domenica di Quaresima – una solenne processione attraversò la città, dalla chiesa 

delle Blacherne sino alla basilica di Santa Sofia passando per il Milion e la Chalke, 

rendendo così pubblico l‟annuncio della restaurazione dell‟ortodossia. Nella basilica 

patriarcale, ora restituita ad un presule iconofilo, si svolse una divina liturgia seguita da 

una notte di veglia (prassi tradizionale ma forse un simbolico ricordo di quella condotta 

dal patrirca Niceforo nel dicembre dell‟814, cfr. cap. II, nt. 103) con la partecipazione di 

un gran numero di monaci (cenobiti ed eremiti) accorsi a Costantinopoli e provenienti 

dalle regioni circostanti e dai luoghi nei quali sino a poco prima si trovavano in esilio o 

celati agli occhi di Teofilo e dei suoi ufficiali
49

. 

                                                           
  47 Cfr. Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse cit., p. 141; Ead., Methodios and his Synod, A. Louth – A. 

Casiday (ed. by), Byzantine Orthodoxies, Papers from the Thirty-sixth Spring Symposium of Byzantine 

Studies, University of Durham, 23-25 March 2002, Burlington 2006, p. 58 con comm. ad Afinogenov, 

Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., pp. 58-59 meno convinto del ruolo di Teodora 

nell‟elezione metodiana. Per una visione d‟insime dei membri della sinodo dell‟843, cfr. Gouillard, Le 

Synodikon cit. pp. 125-127. 

  48 Teofane Cont., IV.3-4, p. 216, ll. 22-24/1-3; Genesio, IV.3, p. 58, ll. 14-26; Giorgio Monaco Cont., p. 

811, ll. 2-13 e 812, ll. 1-13;  e comm. di Karlin-Hayter, Methodios cit., p. 58, nt. 9. Un processo molto 

simile a quello che abbiamo visto a proposito della tyrannis di Leone V, in cap. II, nt. 66. Cfr. ad es. con i 

resoconti agiografici del bìos di Nicola Studita, in PG 105, col. 901 C; e Cunningham, The Life of Michael 

the Synkellos cit., cap. 25, pp. 100-101, ll. 25-30/1-9. 

  49 Cfr. il bìos di Metodio, in PG 100, col. 1257 C e Mango, The Liquidation cit., p. 134. A partire dalla 

metà del IX sec. la solenne processione divenne annuale, punto centrale della festa mobile (ogni prima 

domenica di Quaresima) del Trionfo o Domenica dell‟Ortodossia, cfr. la prima menzione documentaria  

fattane intorno all‟899  dallo Klerotologion di Filoteo, in Oikonomides, Le Listes cit., p. 195 e la descrizione 

delle cerimonie liturgiche ed imperiali in Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis cit., I.28, 

pp. 156-170; Gouillard, Le Synodikon cit., pp. 130-131; ODB I, pp. 595-597; P.A. Agapitos, Teachers, 

Pupils and Imperial Power in Eleventh-Century Byzantium, in Y.L. Too – N. Livingstone (ed. by), 

Pedagogy and Power: Rhetorics of Classical Learning, Cambridge 1998, pp. 184-187. Alcune fonti 

agiografiche collegano alla processione condotta da Metodio la presenza di una icona di Cristo e di una 

della Theotokos (cfr. in van den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., cap. 30, p. 249, 

ll. 11-14 [=Abrahamse – Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon and George cit., p. 223]; De 

Theophili imperatoris absolutionis, in Regel, Analecta cit., pp. 38-39) mentre sul versante storiografico non 

se ne fa menzione (ad es. Teofane Cont., IV.10, p. 228, ll. 40-53; Genesio, IV.5, p. 60, ll. 77-79). La 

presenza di processioni con icone a Bisanzio (e nello specifico connesse alla chiesa delle Blacherne), esclusi 

alcuni accenni in testimonianze del VII sec., non è chiaramente attestata prima del sec. XI. Pertanto il 
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   Non solo di questi eventi ma financo della sinodo di restaurazione dell‟843 Niceta 

David fa solo una parziale menzione. Forse una scelta meramente narrativa trattandosi 

di un argomento noto ai più. L‟attenzione è subito posta sulla figura di Metodio quale 

nuovo patriarca: un kέraj swthr…aj (Sal 148, 14; Lc 1, 69) provvidenzialmente sorto 

per portare la salvezza al popolo di Dio come già lo era stato Tarasio nel convocare il 

concilio Niceno Secondo
50

. Il breve ritratto fornito dal bìos è in linea con la consueta 

tradizione agiografica a riguardo; il patriarca è un riconosciuto confessore provato da 

lunghi anni di esilio e tribolazioni ma che adesso Qeoà y»fJ kaˆ tÁj basil…doj 

sunerg…v  (Niceta David fa sua la doppia tradizione sull‟elezione metodiana) guadagna 

provvidenzialmente il rango di prÒedroj della Chiesa costantinopolitana
51

. Ancora una 

volta l‟agiografo descrive un evento legato ad una consacrazione ufficiale con toni simili 

a quelli che in precedenza abbiamo avuto modo di incontrare: ad esempio al momento 

dell‟ elezione imperiale di Michele I Rangabe e per la consacrazione sacerdotale di 

Ignazio.  Legittimamente è sorto l‟interrogativo se qui possa in qualche modo leggersi 

una seppur velata e garbata forma di critica all‟elezione metodiana. Posizione 

comprensibile se teniamo conto della costante riluttanza di Niceta David ad accettare o 

giustificare l‟intromissione dell‟autorità imperiale negli affari ecclesiastici, elezioni 

patriarcali incluse, alla quale dedica spesso parole non poco severe. A corroborare 

questa ipotesi contribuirebbe il fatto che, in effetti, le modalità di elezione di Metodio 

sembra abbiano generato qualche nervosa protesta. Soprattutto negli ambienti studiti, 

ora guidati dall‟igumeno Naucrazio (826-848) a Stoudios e dall‟omologo Atanasio a 

Sakkoudion (†dopo l‟846)
52

, la cui comunità in teoria avrebbe anche potuto riconoscere 

                                                                                                                                                             
summenzionato dettaglio sulla presenza di icone, già nell‟843, andrebbe considerato un anacronismo ed una 

inserzione successiva dovuta all‟influenza di fonti medio-bizantine. Sull‟intera questione, cfr. Gouillard, Le 

Synodikon cit., pp. 131-138; Pentcheva, Icone e Potere cit., pp. 53-86 e 195-219 (con vasta bibliografia). 

  50 Cfr. gli Acta in Mansi XII, Actio III, col. 1127 D (= Di Domenico-Valenziano, Atti del Concilio Niceno 

Secondo cit., I, p. 133). E ancor prima Atanasio di Alessandria nelle parole del Nazianzeno in, Orazioni cit., 

Or. XXI. In onore di Atanasio vescovo di Alessandria, cap. 7, pp. 512-513 (PG 35, col. 1089 A). 

  51 VI, cap. 15, p. 20, ll. 11-16: […] ¢n…statai dὲ kšraj swthr…aj tù laù toà Qeoà MeqÒdioj Ð 

kalÕj Ôntwj tîn Cristoà prob£twn poim¾n kaˆ tîn Ñrqîn tÁj ™kklhs…aj dogm£twn 

ÑrqotÒmoj Øfhght»j: Öj polloÝj Óti m£lista pÒnouj kaˆ kindÚnouj Øpὲr tîn ¡g…wn 

prÒteron Øpomemenhkëj e„kÒnwn, ¢n…statai mὲn Qeoà y»fJ kaˆ tÁj basil…doj sunerg…v 

prÒedroj tÁj kklhs…aj KwnstantinoupÒlewj […]. 

  52 Naucrazio, succeduto a Teodoro Studita nell‟826 ed uno dei suoi discepoli più cari, era rientrato a 

Costantinopoli subito dopo la morte di Teofilo installandosi a Stoudios, cfr. il bìos (BHG 2153) di Evaristo 

Studita igumeno di Kokorobion († 897), in Ch. van de Vorst, La Vie de s. Evariste higoumène à 

Constantinople, in AB 41 (1923), cap. 8, pp. 302-303 e cap. 12, p. 306; e quello di Nicola Studita, in PG 

105, col. 901 C-D secondo il quale: Tότε δὴ καὶ ὁ κοινὸς μν πατὴρ καὶ τοῦ Χριστοῦ θεράπων 

Ναυκράτιος, τῆς ἐξορίας ἀπάρας, κατέλαβε τὸ Βυζάντιον καὶ πρὸς τῆς βασιλίδος κατ' ἀξίαν 

τν ἄθλων, καὶ ὑπ' αὐτοῦ τοῦ ἀρχιερέως μετὰ πολλῆς τῆς τιμῆς εὑσδεχθεὶς ὁ ἀοίδιμος, 

παρακλήσει τούτων τῆς κατ' αὐτὸν ἱερᾶς ἀδελφότητος εἰς ταὐτὸ συνελθούσης τότε ἐν τῇ 
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la validità delle qualifiche di Metodio – era pur sempre un monaco e dotato di quei 

requisiti auspicati da Teodoro Studita per un legittimo patriarca (vd. cap. I, nt. 160)  – 

ma avrebbe mal digerito la sua nomina unilaterale da parte dell‟imperatrice Teodora. 

Essa si era consumata senza ricorrere ad una effettiva consultazione ecclesiastica (era 

dunque non canonica) e per la seconda volta, come già accaduto per l‟elezione del 

patriarca Niceforo nell‟806, sfumava la possibilità che un monaco studita potesse 

finalmente insediarsi sul trono ecumenico
 53

. Difficile immaginare, però, che Niceta 

David, pur con tutto il suo inflessibile rigore etico, scegliesse di attaccare 

deliberatamente figure come quella di Metodio o di Teodora (definita t¾n 

eÙsebest£thn basil…da, t¾n timiwt£thn tîn gunaikîn kaˆ pistot£thn), la 

fama di santità di entrambi, nel momento in cui egli mise mano alla biografia ignaziana, 

era un sentire comune ed un dato riconosciuto nella religiosità bizantina post-

                                                                                                                                                             
εὐαγεστάτῃ τν τουδίου μονῇ τὴν ἀρχὴν προσλαμβάνεται, ἣνπερ ὁ μέγας Θεόδωρος πόνοις 

πολλος πρώην ἐκθρέψας ἐπλήθυνε, καὶ τὸν χιλιοστὸν ἀριθμὸν ἐξισωθῆναι μικροῦ δεν τὴν 

πληθὺν κατεσκεύασε. Atanasio, monaco formatosi interamente a Stoudios (cfr. Vita B di Teod. Stud., om 

Pg 99, coll. 244 C-245 A e il bìos di Nicola Studita in PG 105, col. 877 B), compare in qualità di igumeno 

di Sakkoudion insieme a Naucrazio, in Ch. van der Vorst, La translation de S. Théodore Studite et de S. 

Joseph de Thessalonique, in AnBoll 32 (1913), pp. 27-28. 

  53 Cfr. Karlin-Hayter, Methodios and his Synod cit., p. 64; Zielke, Methodios I. cit., pp. 230-231. A questo 

periodo è da ascrivere uno scandalo che coinvolse Metodio (non riportato nel bìos), ordito per screditarne la 

reputazione all‟indomani della sua intronizzazione. Una donna di dubbia moralità affermò di essere stata 

violata dal patriarca con la forza, concependo persino un figlio (che le fonti identificano con il futuro 

arcivescovo anti-foziano Metrofane di Smirne, ODB II, p. 1359). Il patriarca riuscì a dimostrarsi innocente 

esibendo la propria impotenza, essendo stato privato della possibilità di giacere con una donna e procreare 

negli anni del suo soggiorno a Roma (815-821) grazie all‟intercessione di san Pietro. Il santo apostolo era 

intervenuto direttamente per allontanare da lui ogni fuoco di passione carnale “bruciandone” la fonte e 

purificandone il corpo dal desiderio. La donna, messa alle strette, confessò di aver mentito dopo aver 

ricevuto del denaro. Cfr. Teofane Cont., IV.10, pp. 224-228, ll. 1-39; Genesio, IV.5, pp. 59-60, ll. 40-75; Ps. 

Simeone Magistro, pp. 652-653, ll. 10-23/1-2; Scilitze, cap. 4, pp. 86-88, ll. 48-11; comm. in Gouillard, 

Deux figures cit., pp. 375-376 che suggerisce il possibile uso da parte del Teofane Continuato e di Genesio 

di una fonte comune come il perduto bìos metodiano ad opera dell‟Asbestas; C. Walters, Saints of Second 

Iconoclasm in the Madrid Scylitzes, in REB 39 (1981), pp. 307-318. Del miracolo petrino il bìos metodiano 

revisionato non fa parola, anche se Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., p. 12, nt. 64 identifica quella 

che a tutti gli effetti parrebbe una «allusion voilée», in PG 100, col. 1261 A: ð tÁj Pštrou q»khj 

qerapeut¦ kaˆ toà ™ke‹qen ¡giasmoà tÁj ¡gn<e>…aj qhsaurofÚlax. La storia è tramandata, in 

maniera indiretta, anche nei bìoi di Gioannicio dove il santo scagiona il patriarca tramite una lettera che lo 

metteva in guardia da un complotto ordito dai suoi nemici, e questi subito si reca ad incontrarlo ricevendo 

altri importanti consiglio sul governo della Chiesa, cfr. (vers. Saba) in van den Gheyn, in AASS Novembris, 

t.II/1 cit., capp. 47-48, pp. 372 B-376 A e (vers. Pietro) ibid., capp. 69-70, pp. 432 A-F (= Sullivan, 

Ioannikios cit., pp. 338-344). Le fonti storiografiche identificano come ideatore del piano Giovanni il 

Grammatico ed un gruppo di eretici iconoclasti, mentre il bìos di Gioannicio (vers. Pietro), la più antica, 

afferma che esso fu approntato ἀπὸ τν δυσσεβν αἱρετικν, καὶ τν μυσαρωτάτων τουδιτν 

ovvero Naucrazio ed Atanasio (la vers. Saba, al contrario, omette gli Studiti mantenendo gli eretici). Il 

coinvolgimento studita non convince F. Dvornik, Les Slaves, Byzance et Rome au IXe siècle, Paris 1926, p. 

129 il quale, altrove (The Photian Schism cit., p. 14), identifica nel gruppo che si oppose a Metodio i 

precursori di quello anti-foziano. Invece von Dobscütz, Methodios und die Studiten cit., p. 46 ed 

Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., p. 66 ritengono che solo un intervento 

studita avrebbe garantito verosimiglianza a tutto l‟impianto accusatorio raccogliendo consensi ed adesioni. 



 

181 
 

iconoclasta: tale da non poter essere soggetto a revisioni o riletture. Infine, l‟utilizzo 

costante nel bìos ed in altre opere del Paflagone, del formulario y»fJ mὲn […] y»fJ 

dὲ esclusivamente in contesti di indiscutibile legittimità consente di poter escludere con 

decisione l‟ipotesi e di immaginare che Niceta David considerasse semplicemente 

canonica l‟elezione metodiana e lo prova ricorrendo ad una formula (che ritroveremo 

per l‟elezione di Ignazio ma con una significativa differenza) che rimandando 

all‟intervento divino ed a quello di una santa imperatrice allontana come empie e false le 

opinioni opposte
54

. 

   

3.  Lo “Scisma Studita”(844-847) 

 

   Il nostro agiografo accorda al patriarca un ruolo fondamentale nell‟aver saputo 

restituire la Chiesa di Costantinopoli all‟ortodossia. Lo si comprende dalla descrizione 

fornita della sua attività di governo ecclesiastico nei pochi anni del suo patriarcato. 

Metodio intraprese una radicale operazione di pulizia all‟interno della Chiesa 

allontanando presbiteri e vescovi collusi con l‟iconoclasmo e sostituendoli con nuovi 

prelati basandosi sul fatto che quest‟ultimi condividessero la sua stessa fede ortodossa. 

La spiegazione di una simile severità affonda le sue radici nell‟esperienza del passato. A 

suo tempo il patriarca Tarasio aveva permesso a molti eretici pentiti di rientrare in 

comunione, dopo il concilio di Nicea del 787, con il risultato che ques‟ultimi al primo 

mutare della marea voltarono le spalle tornando all‟iconoclasmo. Per tale motivo il 

patriarca Niceforo li condannò ad una tele…an kaqa…resin
.
.
 
Quando Metodio assurse 

al patriarcato si omologò al suo predecessore sostenuto in questa decisione dal padre 

teoforo Gioannicio di Bitinia
55

.    

                                                           
  54 Cfr. il comm. di Duffy, in VI, pp. 140-141, nt. 45. 

  55 VI, cap, 15, p. 20, ll. 16-30: [Metodio] kaqaire‹ dὲ p£ntaj kaˆ katasp´ tîn ™kklhsiîn Ósoi tù 

mÚsei tÁj aƒršsewj Øp»cqhsan: ¢n…sthsi dὲ kklhs…an kain»n ƒere‹j te kaˆ ¢rciere‹j ™pˆ tù 

qemel…J tÁj kat' aÙtÕn ÑrqodÒxou p…stewj proeceir…sato. Kaˆ g¦r tîn aƒresiwtîn, æj ½dh 

kaˆ prÒteron ™pˆ Taras…ou toà qe…ou kaˆ ƒeroà poimšnoj kaˆ tÁj eÙseboàj E„r»nhj, 

¢nateqematikÒtwn mὲn t¾n a†resin kaˆ oÛtw sugkecwrhmšnwn, palindromhs£ntwn dὲ kaˆ 

prÕj t¾n aÙt¾n aâqij lÚmhn Øpenhnegmšnwn: toÚtwn mὲn oân tele…an kaqa…resin kaˆ dihnekÁ 

NikhfÒroj te œti tù b…J periën Ð mšgaj kaˆ aÙtÕj oátoj qeobouleÚtwj Ð ƒerÕj 

katayhfis£menoj MeqÒdioj kaˆ toà qeofÒrou ta‹j Øpoq»kaij 'Iwannik…ou kat¦ p£ntwn tîn 

aƒresiwtîn ¢pofhn£menoj eÙqe‹an œti to‹j Ñrqotome‹n ™qšlousi t¾n tÁj Ñrqodox…aj 

Øpšdeixen ÐdÒn: ™pˆ tšssaraj dὲ crÒnouj k£llist£ te kaˆ ¥mempta t¾n toà Kur…ou poim£naj 

kklhs…an ™n e„r»nV prÕj aÙtÕn metšsth. Il passo di Niceta David sorprende Dvornik, The Photian 

Schism cit., p. 13 convinto assertore della politica dei due partiti (“zeloti” studiti ed ignaziani – “moderati” 

metodiani e foziani) e della moderazione ed oikonomia mostrata da Metodio innanzi al clero iconoclasta 

(cfr. anche Duffy, VI, p. 141, nt. 46). Posizione in parte criticata da C. Leonardi, Anastasio Bibliotecario e 

l‟ottavo concilio ecumenico, in Studi Medievali VIII/I (1967), pp. 133-134, nt. 255. Comunque già a partire 
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   Il primo punto che merita attenzione nella ricostruzione fornita dal bìos riguarda il 

rinnovo dei ranghi della gerarchia ecclesiastica operati da Metodio. Pur cominciando il 

suo patriarcato con una attitudine tutto sommato benevola egli mutò presto avviso
56

. 

Niceta David da rilievo al ruolo avuto da Gioannicio in questo cambio di prospettiva ed 

in effetti i due bìoi di quest‟ultimo, seppur con qualche differente istanza ideologica nel 

ruolo da accordare a Stoudios, riferiscono della kaqa…resij da infliggere agli eretici 

propugnata dall‟eremita di Bitinia
57

. Anche Metodio, in un frammento epistolare, farà 

menzione delle parole di Gioannicio, ma in maniera parzialmente diversa dagli agiografi 

Saba e Pietro. Come ricorda il patriarca il consiglio ricevuto riguardava principalmente 

il non accettare eretici come vescovi e sacerdoti, venendo messo in guardia – ancora una 

volta tornano elementi della polemistica iconofila – dal rischio di veder propalare 

nuovamente nella Chiesa dottrine giudaizzanti e pagane
58

.  

   Il patriarca procedette in breve tempo ad una progressiva rimozione del clero 

episcopale, di presbiteri e monaci (principalmente igumeni), puntando ai relapsi cioè a 

quanti pur avendo abiurato l‟iconoclasmo nel 787 vi erano nuovamente incappati di 

                                                                                                                                                             
da V. Grumel, La politique religieuse du patriarche saint Méthode, in EO 34 (1935), pp. 385-401 è stato 

posto un maggiore accento sul rigorismo metodiano e sul suo desiderio di formare un episcopio totalmente 

rinnovato, cfr. ad es. Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse cit., pp. 141-145; Ead., Methodios and his Synod 

cit., pp. 55-74; D. Afinogenov, The Great Purge of 843: A Re-Examination, in J.O. Rosenqvist (ed. by), 

LEIMWN. Studies Presented to Lennart Rydén on His Sixty-Fifth Birthday, Uppsala 1996, pp. 79-91; Id., 

Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., pp. 43-71. Tendente all‟equilibrio tra una 

prospettiva diplomatica e la severità dottrinale l‟analisi proposta da P.G. Bithos, Methodios I patriarch of 

Constantinople: churchman, politician and confessor of the faith, PhD Thesis, Durham University 2001 

(consultabile su http://etheses.dur.ac.uk/4239/) in parte rielaborata e confluita in Id., Saint Methodios of 

Constantinople. A Study of His Life and Works, Orthodox Research Institute, Rollinsford NH 2009. 

  56 PG 100, coll. 1254 D-1256 A; Gouillard, Le Synodikon cit., p. 127; Brubaker-Haldon, Byantium in the 

Iconoclastic Era cit., p. 450. 

  57 Se Saba, scrivendo durante il patriarcato ignaziano, concentra la sua attenzione sul fattore eretico (senza 

citare gli Studiti), Pietro è al contrario molto più netto. Nella sua versione, infatti, Gioannicio invita Metodio 

a non entrare in comunione né con gli eretici né con quanti volontariamente generano scisma nella Chiesa, 

riferendosi esplicitamente, nell‟ultimo caso, ai monaci di Stoudios ed ai loro sodali, cfr. (vers. Saba) van den 

Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 48, pp. 376 A-378 A e (vers. Pietro), cap. 70, p. 432 A-C (= 

Sullivan, Ioannikios cit., pp. 342-343). Il ruolo di Gioannicio nella vita della Chiesa, la sua influenza e la 

sua autorità (che quasi lo avvicina a quella di un patriarca), è vividamente descritto in un passo del bìos di 

Eutimio il Giovane che descrive l‟arrivo ai piedi del monte Olimpo di Bitinia del futuro santo athonita, dopo 

aver lasciato la sua famiglia ed i suoi cari, vd. Alexakis-Talbot, Life of Euthymios the Younger cit., cap. 7, 

pp. 20-22: Cώραν τοίνυν ἐκ χώρας ἀμείψας καὶ πόλιν ἐκ πόλεως, οἷά τις ἀεροβάμων 

παραδραμών, τὰς τοῦ λύμπου ἐπικαταλαμβάνει ἀκρωρείας: πολλος δὲ ἐν αὐτας περιτυχὼν 

ἁγιωτάτοις πατράσιν (οὐμενοῦν εἴποι τις λίκοις τε καὶ ὅσοις), 'Ιωαννικίῳ τῶ θεοφόρῳ πατρὶ 

ὡς προφητείᾳ καὶ τος ἄλλοις καλος ὑπεραστράπτοντι τελευταος ὑπαντιάζεται. Kαὶ δὴ 

συνάξεως οὔσης καὶ πολλν πατέρων ὡς πρὸς ἀρχιπάτορα τοῦτον εὐχῆς χάριν καὶ ὠφελείας 

ἐληλυθότων, καὶ ὁ νέηλυς οὗτος φοιτητὴς μέσος τν ἄλλων τῶ ἁγίῳ ἐμφανισθησόμενος 

παραγίνεται. 

  58 Cfr. J. Darrouzès, Le Patriarche Méthode contre les Iconcoclastes et les Stoudites, in REB 45 (1987), p. 

54, fram. nr. 2: […] eἰ dέxV toὺj aἰretikoὺj leitourgoύj te kaὶ ἱere‹j, oὐ mόnon ἰoudaŽsmόn 

ἀllὰ kaὶ ˜llhnismὸn di'aὐtn prosάxai tÍ kklhs…v ἀpekdέcou. 

http://etheses.dur.ac.uk/4239/
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propria volontà nell‟815 – doveva trattarsi di un numero relativamente alto considerando 

gli anni trascorsi dal Niceno secondo – ed a coloro i quali avevano ricevuto ordinazioni 

per l‟imposizione delle mani di simili prelati entrandovi dunque in comunione, elemento 

che in questo caso allargava il numero dei deposti. L‟ancora igumeno Ignazio poteva 

dirsi salvo, egli si era sì esposto poco contro l‟iconoclasmo ma, di rimando, poteva 

esibire ordini sacerdotali legittimi ed ortodossi
59

. Ciò detto, sul fatto che Metodio abbia 

seguito fedelmente le disposizioni emesse dal patriarca Niceforo – pensiamo ai Dodici 

Capitoli dell‟821 o alle delibere della sinodo iconofila dello stesso anno trasmesse 

dall‟epistolario di Teodoro Studita  –  si può concordare con Niceta David ma sino ad un 

certo punto e non secondo gli intendimenti totalizzanti dell‟agiografo.  

   Certamente era volontà di Metodio rinnovare profondamente la Chiesa, i fedeli e la 

sinodo patriarcale e quest‟ultimo caso voleva dire agire su di un buon numero di seggi, 

anche con una certa severità. Ma la lettera indirizzata al patriarca melchita di 

Gerusalemme, in risposta ad una prima missiva perduta dell‟843 ca.
60

, datata tra l‟aprile 

ed il marzo dell‟846
61

 esprime bene le preoccupazioni pastorali di Metodio 

sull‟argomento e tocca, ovviamente, lo spinoso tema della riammissione del clero 

iconoclasta,  anche di quello che poteva contare su una ordinazione operata dai 

patriarchi ortodossi Tarasio e Niceforo, nei ranghi della nuova Chiesa iconofila
62

. Per 

esso è prevista una serie di passaggi specifici consistenti nel rifiuto deciso del proprio 

passato ereticale e del disconoscimento dei maestri dell‟eresia e delle dottrine 

professate, percepite come un tradimento dell‟autentica tradizione critiana travisata 

                                                           
  59 PG 100, col. 1257 C. Le fonti non concordano sul numero esatto delle deposizioni, le quali arrivano ad 

ammontare sino alla somma (invero eccessiva) di circa ventimila persone. Cfr., a proposito, Afinogenov, 

The Great Purge cit., p.80; Id., Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., p. 61; Thümmel, Die 

Konzilien cit., pp. 276-278 (i quali tendono a conferire un certo credito alla cifra) e la più cauta, e più 

ponderata, posizione di Zielke, Methodios I. cit., pp. 276-278; Karlin-Hayter, Methodios and his Synod cit., 

pp. 73-74. 

  60 Cfr. Grumel, Regestes cit., nr. 393.  

  61 Cfr. Grumel, Regestes cit., nr. 434. 

  62 Cfr. per il testo Sancti Methodii patriarchae Constantinopolitani epistola missa ad Hierosolyminorum 

patriarcham de depositione apostatarum sacerdotum, in J.B. Pitra, Iuris Ecclesiastici Graecorum. Historia 

et Monumenta, II, Romae 1868, pp. 355-357. Accanto al testo dell‟epistola e relativamente al reintegro dei 

fedeli laici (di adulti o bambini) potrebbe porsi la Diάtaxij metodiana, cfr. M. Arranz, La „Diataxis‟ du 

Patriarche Méthode pour la réconciliation des apostats, in OchP 56 (1990), pp. 289-315 ed il comm. di 

Bithos, Methodios I cit., pp. 166-174; altre edizioni del testo in J. Goar, EUCOLOGION sive Rituale 

Graecorum complectens Ritus et Ordines Divinae Liturgiae, Officiorum, Sacramentorum, Consecrationum, 

Benedictiorum, Funerum Orationum, &c. cuilibet personae, statui vel tempori congruos, Editio Secunda, 

Venetiis 1730, pp. 689-692 (= PG 100, coll. 1300 A-1326 C). Va comunque notato che sulla vera natura e 

finalità del testo sono state fatte diverse ipotesi, cfr. Arranz, La „Diataxis‟cit., p. 285; M. Jugie, La 

reconfirmation des apostats dans l‟Église gréco-russe, in EO 9 (1906), pp. 65-75. A parere di Eleuteri-Rigo, 

Eretici cit., p. 39, la presenza nel titolo del verbo magar…zw (reso da Arranz con la trad. franc. «s‟est 

contaminé») indicherebbe un impiego non per il reintegro degli iconoclasti, ma per indicare il ritorno nella 

Chiesa di convertiti all‟islam volontariamente o forzosamente (per una ipotesi di datazione all‟845, cfr. 

Eleuteri-Rigo, Eretici cit., p. 39, nt. 17). 
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dall‟iconoclasmo, ed un impedimento per il raggiungimento della vita eterna
63

. Da 

questo processo è tuttavia escluso Giovanni Grammatico, non ritenuto neanche un 

cristiano, inoltre i suoi ordini religiosi non potrebbero in alcun modo essere ritenuti 

validi perché ricevuti del tutto impropriamente
64

. Avviandosi alla conclusione il 

patriarca si duole nel dover constatare che sono già trascorsi tre anni, ed il quarto è a sua 

volta quasi concluso, ed ancora da parte di alcuni eretici non sembra esser giunta alcuna 

forma di riconoscibile di resipiscenza – affermazioni da non prendere troppo alla lettera 

secondo Darrouzès
65

 – nessun frutto germogliato da sincero pentimento
66

.  

   Ritenere dunque, come fa l‟agiografo ignaziano, che la sentenza finale fosse stata solo 

una indiscriminata condanna senza appello e priva di una seppur minima valutazione 

delle diverse situazioni sembra eccessivo. Eppure, e qui si potrebbe individuare un 

paradosso, poco oltre il bìos ignaziano riporta la condotta metodiana nell‟alveo di una 

sorta di oikonomia ponderata, concludendo che se da una parte il patriarca condannava 

dall‟altra non mancava di indicare il cammino dell‟ortodossia a quanti si dimostrassero 

desiderosi di seguirlo (to‹j Ñrqotome‹n ™qšlousi t¾n tÁj Ñrqodox…aj Øpšdeixen 

ÐdÒn)
67

. 

   Infine Niceta David tocca due altri nervi scoperti, argomenti consueti delle tensioni tra 

patriarcato e monachesimo studita sin dai tempi del secondo concilio di Nicea, e li 

affronta in maniera opposta. Nel primo caso egli lancia una garbata ma incisiva critica 

all‟operato a suo avviso poco severo di Tarasio (pur sempre qe‹oj kaὶ ἱerόj poimήn) 

nella gestione del clero iconoclasta dopo il concilio
68

. Si trattò, in effetti, del primo serio 

motivo di attrito tra il patriarca e la comunità monastica all‟epoca sotto la guida 

dell‟igumeno Saba (†prima dell‟808). Questi presenziò al concilio in qualità di 

rappresentante dei monaci, e già dalla prima sessione rimanse deluso dal fatto che a 

vescovi formalmente iconoclasti – da accogliere solo come penitenti se sinceri – venisse 

concessa la possibilità di mantenere le proprie sedi episcopali. Un errore, a suo dire, 

tenuto presente che le loro ordinazioni non potevano ritenersi né valide né canoniche 

sotto alcun aspetto
69

. Teodoro Studita, all‟epoca ancora residente a Sakkoudion e meno 

                                                           
  63 J.B. Pitra, Iuris Ecclesiastici Graecorum cit., pp. 355-356. 

  64 J.B. Pitra, Iuris Ecclesiastici Graecorum cit., p. 356. 

  65 Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., p. 16. 

  66 J.B. Pitra, Iuris Ecclesiastici Graecorum cit., p. 356; per una panoramica più vasta sulle frammentarie 

epistole di Metodio inerenti la reintegrazione del clero iconoclasta, cfr. Darrouzès, Le Patriarche Méthode 

cit., pp. 16-18. 

  67 VI, cap. 15, p. 20, ll. 27-28. 

  68 Aspetto invece celebrato in VT, cap. 31, pp. 107-108. 

  69 Per le dichiarazioni di Saba davanti al concilio, cfr. Mansi XII, Actio I, coll. 1022 A-B e 1030 D-1034 C 

(=Domenico-Valenziano, Atti del Concilio Niceno Secondo cit., I, pp. 75-76 e 80-83). Riaffermate negli 

anni immediatamente successivi ed a tratti con maggior severità, cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae 
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incline alla comprensione di quanto non lo sarebbe stato dopo l‟815
70

, avallò le 

posizioni di Saba – al quale era forse legato anche da legami di natura familiare –  

ritenendo a sua volta che il patriarca favorisse il perdurare dello scandalo in luogo della 

sua definitiva ed acribistica soluzione. La condotta di Tarasio è un argomento sul quale 

Niceta David ritornerà ancora una volta, con accenti che potremmo quasi definire  

“studiti” (ma più mitigati) discutendo dell‟VIII concilio dell‟869-870. In questo secondo 

caso l‟agiografo ritiene opportuno esporre i motivi del proprio dissenso, non già perché 

il concilio si fosse espresso in maniera troppo dura contro i colpevoli, bensì, per ragioni 

opposte: aver mostrato una eccesiva umanità e levità nel giudizio dell‟imperdonabile 

Fozio e del suo episcopio. Tale scelta fece sì che, stanti le legittime ragioni all‟origine 

della convocazione del concilio, le sue sentenze si discostarono dalla corretta 

applicazione rigorosa della disciplina apostolica che avrebbe previsto, non solo, la 

deposizione dell‟ormai ex-patriarca ma di tutti coloro i quali fossero entranti in 

comunione con lui. Un repulisti generale per una Chiesa sfibrata e dilaniata dai dissidi 

interni
71

. Preferendo mostrare misericordia tutta umana, sostituendosi così al giudizio 

                                                                                                                                                             
cit., I, ep. 38 [Ἀrsen…J tέknJ] a. 809, pp. 108-111 (comm. pp. 181*-183*). Cfr. anche Dobroklonskij, 

Prepodobnj Feodor cit., I, pp. 156-164; P.J. Henry, The Moechian Controversy and the Constantinopolitan 

Synod AD 809, in JTS 20 (1969), pp. 83-85; Speck, Kaiser Konstantin VI. cit., pp. 199-202; M.-F. Auzepy, 

La place des moines à Nicee II (787), in Byz 58 (1988), pp. 13-21 (rist. in Ead., L‟histoire des iconoclastes, 

Paris 2007); É. Patlagean, Les Stoudites, l‟empereur et Rome: figure byzantin d‟un monachisme 

reformateur, in Bisanzio e Roma nell‟Alto Medioevo, Settimane di Studio del Centro Italiano di Studi 

sull‟Alto Medioevo, XXXIV, Spoleto 1988, pp. 73-98; Hatlie, The Monks cit., pp. 337-338. Saba, il cui 

destino ultimo non è ben chiaro dalle fonti a nostra disposizione, è più volte ricordato nell‟epistolario di 

Teodoro Studita, in Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., I, ep. 3 [Plάtwni pneumatikù patr…] a. 

797 aprile-agosto, pp. 11-16 (comm. pp. 143*-146*); ep. 50 [Naukrat…J tέknJ] a. 809-811, pp. 145-151 

(comm. pp. 194*-195*); ep. 62 [EἰrήnV kaὶ EὐfrosύnV monazoύsaij] a. 821-823, pp. 173-174 (comm. 

pp. 205*-206*); II., ep. 87 [EἰrήnV patrik…v] a. 812-818, pp. 207-208 (comm. pp. 221*-222*). 

  70 Sulle posizioni di Teodoro Studita all‟indomani del concilio e sul mutamento di prospettiva, 

radicalmente più incline alla riconciliazione con la memoria di Tarasio e nei confronti del patriarca Niceforo 

con l‟assestarsi del secondo iconoclasmo, vd. cap. I, nt. 161. Nelle scelte dell‟igumeno incise il trattamento 

riservato ai patriarchi Tarasio e Niceforo che una folla riunita nel cortile del palazzo patriarcale, in 

concomitanza con la sinodo di Santa Sofia dell‟815, colpì con solenni anatemi (cfr. Scriptor Incertus, p. 358, 

ll. 6-8; VN, p. 196, ll. 3-5): un‟accusa che neanche il rigorismo di Teodoro avrebbe potuto sopportare 

trattandosi di un attacco diretto alla Chiesa. Per quel che riguarda il solo Tarasio nell‟Horos dell‟815 – 

accusato di essere stato all‟origine dei problemi nella Chiesa per aver convocato e presieduto un concilio 

eretico – e la succesiva propaganda, basti pensare al diffondersi nelle fonti iconoclaste del voluto 

storpiamento del suo nome nelle varianti Tarάxioj e Tarάssioj (in entrambi i casi «colui che suscita 

scompiglio»), cfr. Alexander, The Iconoclastic Council cit., p. 60, fr. 15; G. Ostrogorsky, Studien zur 

Geschichte des byzantinischen Bilderstreites, Breslau 1929, p. 51, nt. 3; Koutrakou, La propagande 

impériale cit., p. 270, nt. 142. 

  71 VI, cap. 64, p. 90, ll. 6-16: ntaàqa genÒmenoj kathgor»sein moi dokî tÁj sunÒdou: mšmyomai 

dὲ kaˆ t¾n kr…sin taÚthn, e„ kaˆ tolmhrÒn. P£saj g¦r t¦j pr£xeij kaˆ toÝj diwrismšnouj ™n 

aÙtÍ kanÒnaj Ðmo…wj to‹j ™n ta‹j prolaboÚsaij ˜pt£ sunÒdoij o„koumenika‹j kaˆ toÚtouj 

æj qeopneÚstouj l…an prosišmenÒj te kaˆ ¢podecÒmenoj toàto mÒnon tÁj ÑgdÒhj sunÒdou 

taÚthj ™pimšmfomai, oÙc Óti qumù bare‹ kaˆ mnhsikak…v, éj tinej o‡ontai, tîn ØpeuqÚnwn 

¢nhleîj kateyhf…sato, m©llon mὲn oân toÙnant…on memptša tucÕn aÛth par£ ge dika…J tîn 
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divino, il concilio avrebbe riservato alla Chiesa costantinopolitana negli anni successivi 

altri mali come, per l‟appunto, il ritorno di Fozio (dall‟877 all‟886 nuovamente sul 

soglio patriarcale) e del suo clero. Il tutto in palese violazione di canoni, regole, 

tradizioni e capovolgendo le sentenze conciliari. Questa situazione ricorda all‟agiografo 

quella profilatasi all‟indomani del secondo concilio niceno, con gli eretici iconoclasti 

pronti ad approfittare dell‟eccessiva sumpάqeia dimostrata dal pur sempre qe‹oj 

patriarca Tarasio nei loro confronti
72

. 

   Nel secondo caso il bìos ignaziano si muove su una direzione opposta mostrando un 

giudizio favorevole alle consacrazioni officiate da Metodio fondate ™pˆ tù qemel…J 

tÁj kat' aÙtÕn ÑrqodÒxou p…stewj che essendo quella di un santo diviene un metro 

di paragone più che attendibile
 73

. È interessante constatare che il bìos metodiano ad 

oggi superstite, come sappiamo oggetto di una profonda riscrittura studita nella seconda 

                                                                                                                                                             
toioÚtwn kritÍ, Óti filanqrwpÒteron À œdei t¾n kr…sin poioumšnh oÙk ¢proswpÒlhpton oÙdὲ 

kaqarîj ¢postolik¾n ™p»gage yÁfon: […]. 

  72 VI, cap. 64, pp. 90-92, ll. 23-29/1-6: […] kaˆ m¾ filanqrwpotšrouj Qeoà kaˆ Qeoà ginomšnouj 

kr…sewj t¾n ¢pÒfasin toà panag…ou PneÚmatoj ¢kuroàn. Toàto t¦ ¥nw k£tw pepo…hke: 

toàto tÕ kr‹ma oὐk ἔstin Óswn eἰpe‹n kakîn a‡tion kaˆ skand£lwn ἐcrhm£tisen. Oἶmai g£r 

æj eἰ ¢postolikîj tÒte kaˆ kanonikîj kat¦ p£ntwn ¢pef»nanto oÙ tÕn a‡tion mÒnon tÁj 

dicostas…aj te kaˆ tîn skand£lwn, ¢ll¦ kaˆ toÝj koinwn»santaj aÙtù p£ntaj 

ἐkkhrÚxantej, oÙdem…an ¨n œti kat¦ tÁj kklhs…aj eἶce pare…sdusin ¹ ¢dik…a. Ὥsper dὲ 

prîton kat¦ t¾n ™pˆ Taras…ou toà qe…ou sÚnodon kat¦ tîn E„konom£cwn genomšnhn, ™peid¾ 

sumpaqšsteron m©llon À dikaiÒteron ™cr»santo to‹j aƒretiko‹j, kairoà p£lin ™ke‹noi 

drax£menoi t¾n o„ke…an dussšbeian calepèteron ¢neneèsanto […]. Il succitato passo di Niceta è 

ricordato anche da Efthymiadis, in VT, comm. al cap. XXI, pp. 228-229. Niceta David riprende queste 

argomentazione nella sua analisi del concilio dell‟869-870. Egli, pur reputando che esso si fosse espresso 

contro gli accusati (Fozio ed i suoi sodali) con minore severità di quanta essi ne meritassero (cfr. VI, cap. 64, 

pp. 90-92), riteneva che sarebbe stato comunque meno disposto al sumpaqen con il clero entrato in 

comunione con Fozio di quanto non lo fosse, invece, l‟imperatore Basilio. Quest‟ultimo avrebbe ceduto 

troppo presto alla propria semplicità ( ἀplόthj) – per non dire leggerezza ( koufόthj) – poiché mosso 

da continue richieste di misericordia. Pur agendo in nome della filanqrwpίa, l‟imperatore avrebbe alla 

fine mancato l‟obiettivo tῆj ¢kriboῦj toῦ Qeoῦ dikaiosÚnhj (ibid., cap. 67, p. 94, ll. 19-25). Pochi 

anni dopo il concilio, ricorderà Niceta, saranno ancora una volta la ἀplόthj e la koufόthj di Basilio a 

permettere a Fozio di tornare nelle grazie imperiali (eáren ÐdÕn loipÕn di' Âj tῆj ¡plόthtoj ½toi 

koufόthtoj katwrc»sato tῆj basilikῆj). L‟ex-patriarca, dal suo esilio monastico, utilizzando un 

fortunato espediente avrebbe confezionato un codice dall‟aspetto arcaico e vergato con l‟impiego di una 

scrittura dal carattere antico o desueto (grάmmata ¢lexandr‹na). Il testo in questione conteneva una 

genealogia fittizia della famiglia di Basilio I che faceva, del sovrano e dei suoi avi, i discendeti diretti del 

primo re cristiano d‟Armenia: Tiridate III (286-330), cfr. VI, capp. 89-90, pp. 118-120, ll. 11-32/1-26; Ps. 

Simeone Magistro, pp. 689-690, ll. 5-23/1-3; G. Cavallo, Grammata Alexandrina, in JÖB 24 (1975), pp. 23-

31; Treadgold, The Prophecies cit., pp. 229-237; Patlagean, Un Medioevo greco cit., pp. 115-118; E. Crisci 

– P. Degni (a cura di), La scrittura greca dall‟antichità all‟epoca della stampa. Una introduzione, Roma 

2011, pp. 120-123; M. Bernabò, L‟illustrazione del Vecchio Testamento e la rovina dei manoscritti, in Id. (a 

cura di), Voci dell‟Oriente. Miniature e Testi classici da Bisanzio alla Biblioteca Medicea Laurenziana, 

Firenze 2011, pp. 175-177. Il ricoso alla mediazione dell‟imperatore Basilio, precisa Niceta David, sarebbe 

maturato a seguito degli sfortunati tentativi di avvicinamento di Fozio ad Ignazio descritto, al contrario di 

Basilio, come inespugnabile (ἀnάlwtoj) e imprendibile (ἄlhptoj), cfr. VI, cap. 89, p. 118, ll. 11-19. 

  73 VI, cap. 15, p. 20, ll. 18-19. 



 

187 
 

metà del IX sec., biasimi velatamente Metodio proprio su questo punto, 

rimproverandogli di aver ordinato ed elevato al rango episcopale prelati di varia origine 

senza indagare sino in fondo i loro prerequisiti e basandosi esclusivamente sulla 

professione di  ortodossia. Un‟arma a doppio taglio, prosegue il testo, poiché quegli 

stessi uomini attratti solo dal prestigio e dai benefici parὰ sune…dhsin ἐautoὺj to‹j 

qrόnoij ἐpέῤῥiyan
74

. Parole che ricordano le accuse mosse a quella parte del clero 

iconofilo lapso dopo l‟815. I suoi componenti, infatti, preferendo mantenere intatto il 

proprio status o acquisirne uno maggiore, ritennero una scelta più saggia avallare le 

politiche religiose di Leone V, attratti invitabilmente dalle lusinghe del mondo e dalla 

convenienza di un concreto calcolo politico
75

. Gli Studiti, protagonisti della lotta 

all‟eresia nei decenni appena trascorsi, potevano anche trovarsi in accordo con alcune 

delle scelte del patriarca nell‟azione di rinnovo delle gerarchie ecclesiastiche ma si erano 

visti sfuggire, oltre al seggio patriarcale, anche la possibilità di incidere a livello 

pastorale e decisionale nella nuova Chiesa post-iconoclasta. Metodio, infatti, scelse il 

suo clero guardando ad altri candidati. Oltre ad una componente di ex-iconoclasti, 

passati attraverso gli irrinunciabili rituali di penitenza, ma che forse non rappresentarono 

un numero particolarmente elevato, figuravano ovviamente anche monaci e presbiteri 

iconofili. I resoconti leggendari relativi alla sinodo dell‟843 descrivono un clima di 

profondo fervore spirituale con folti gruppi di asceti e monaci intenti a lasciare le sante 

montagne (ad esempio l‟Athos, l‟Olimpo, l‟Ida ed il Kyminas), dove avevano vissuto gli 

ultimi anni in esilio e clandestinità, per confluire a Costantinopoli ed ivi celebrare il 

tanto atteso Trionfo dell‟Ortodossia
76

.  

   Secondo Karlin-Hayter, messi ovviamente da parte gli accenti prettamente agiografici 

e celebrativi, Metodio avrebbe attinto a questo bacino di possibili candidati di estrazione 

sia cenobitica che ascetica per il rinnovo di almeno una parte delle vacanti sedi 

episcopali e monastiche. Un vasto gruppo, all‟interno del quale, la componente studita 

rischiava di confondersi senza lasciare tracce significative sopraffatta da una 

                                                           
  74 PG 100, col. 1257 B-C: Sunece‹j oân ™poie‹to ceiroton…aj, t¦j ™piskop¦j prokatart…sai 

boulÒmenoj: kaˆ Ð zÁloj eŒlken, kaˆ c£rin ἢdh tù ceiroton…an ™rcomšnJ, mÒnon e„ prÕ toÚtou 

ÑrqÒdoxoj ™gnwr…zeto. n oŒj kaˆ polloˆ tÍ dÒxV toà baqmoà ¹tthqšntej, kaˆ par¦ 

sune…dhsin ˜autoÝj to‹j qrÒnoij ™pšῤῥiyan: Ð dὲ ¢gnoîn (oÙ g¦r Ãn Pštroj) ™k toà 

stÒmatoj tîn prosercomšnwn œkrine, kaˆ tÕ t£lanton kat' ™nèpion Qeoà ™p…steuen. Ἀll¦ 

g¦r tosoÚtwn kaˆ thlikoÚtwn katorqwm£twn te ¢n£pleoj ¢gaqîn, oÙk œmelle par¦ toà 

fqÒnou dšxasqai bšloj; Ἀll¦ Dauῒd mὲn kaˆ Pštroj oƒ marturoÚmenoi, ¢k…si b£llontai toà 

bask£nou, e„ kaˆ Ómwj ¢n…stantai kaˆ nikîsi tÕn pl»xanta. MeqÒdioj dὲ ¢pe…rastoj pant…, 

t¾n eÙkle…an ¢phnšgkato; À dšcetai mὲn, oÙ pl»ttetai dš; ToÙnant…on mὲn oân, kaˆ pl»ttei 

kaˆ katab£llei tÕn trèsanta. 

  75 Vd. le testimonianze a riguardo dello Scriptor Incertus e di Teodoro Studita, al cap. II, nt. 116. 

  76 Cfr. una versione del Synodikon (inedita), cit. da  Mango, The liquidation cit., pp. 133-134, nt. 4. 
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“concorrenza” che poteva vantare le medesimi patenti di ortodossia e di impegno nella 

difesa del culto delle icone
77

. Nonostante Afinogenov, nella sua analisi delle tensioni 

politiche del patriarcato metodiano, non ritenga la questione delle nuove consacrazioni 

episcopali l‟argomento principe sul quale si sarebbe incentrato lo scontro tra il patriarca 

e la comunità di Stoudios, egli riconosce che alcuni dei vescovi ordinati da Metodio, 

ancora attivi nella seconda metà del IX sec. quando il bìos metodiano venne riallestito, 

potessero costituire l‟oggetto della critica presente nel testo
78

.  

   Individuare i soggetti precisi di un simile attacco potrebbe costituire oggi un azzardo, i 

lettori coevi del testo, al contrario,  non avrebbero forse avuto problemi a dedurli. Ma il 

primo nome che sicuramente sovviene, pensando alle querelle religiose bizantine 

dall‟847 in poi, è quello di Gregorio Asbestas (800 ca. - 879-880 ca.), metropolita di 

Siracusa, futuro avversario di Ignazio per tutta la durata del suo primo patriarcato (847-

858) e già ricordato come il più che probabile autore della prima stesura del bìos perduto 

di Metodio (cfr. cap. I, nt. 15)
79

. Delle origini familiari del metropolita non sappiamo 

nulla – la sua stessa data di nascita è indiziaria –  tranne il suo essere stato concittadino e 

conterraneo di Metodio. Quest‟ultimo particolare induce a ritenere che i due possano 

essersi conosciuti in Sicilia prima del trasferimento di quest‟ultimo a Costantinopoli 

                                                           
  77 Cfr. von Dobscütz, Methodios und die Studiten cit., pp. 98-99, nt. 1; Karlin-Hayter, Methodios and his 

Synod cit., p. 73; Ead., Notes sur quatre documents d‟ecclésiologie byzantine, in REB 37 (1979), pp. 249-

253; J. Darrouzès, Documents inédits d‟ecclésiologie byzantine, Paris 1966, pp. 108-110. Due esempi 

interessanti del modus operandi di Metodio nel rinnovare le gerarchie ecclesiastiche con elementi ortodossi 

non studiti, ma in un caso con l‟attiva collaborazione di Teodora, è offerto dagli Acta dei santi di Lesbo 

Davide, Simeone e Giorgio. Nel primo caso Simeone lo Stilita è nominato synkellos patriarcale – neύmati 

tῆj Aὐgoύsthj – e poco dopo igumeno del monastero dei Santi Sergio e Bacco fino a pocohi anni prima 

centro nevralgico della propaganda iconoclasta sotto la guida di Giovanni il Grammatico (cfr., van den 

Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., cap. 30, p. 250, ll. 22-28 [=Abrahamse – 

Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon and George cit., pp. 225-226]). La notizia apparentemente 

contrasta con quella del bìos di Michele Sincello che assegna, a quest‟ultimo, la carica di synkellos 

metodiano dall‟843 all‟846 (anno della sua morte) e la nomina ad igumeno del monastero di Chora (cfr. 

Cunningham, The Life of Michael the Synkellos cit., cap. 27, p. 104, ll. 21-31; Hatlie, The Monks cit., pp. 

268-270). Una soluzione è stata avanzata da Efthymiadis, Notes on the correspondence cit., pp. 154-155, nt. 

53 il quale ricorda quanto previsto dalla Novella XIII di Eraclio (in J. Konidaris, Die Novellen des Kaisers 

Herakleios, in D. Simon [ed.], Fontes Minores, V, Frankfurt am Main 1982, p. 66, ll. 72-73) che assegna al 

patriarca la possibilità di avere due synkelloi. Nel nostro caso, dunque, Simeone e Michele potrebbero aver 

condiviso il medesimo ufficio. Il secondo caso riguarda il fratello di Simeone, Giorgio, per il quale Metodio 

aveva inizialmente pensato alla nomina quale metropolita della sede di Efeso. Un garbato ma deciso rifiuto 

– per umiltà – da parte di Giorgio convinse il patriarca a ricorrere alla mediazione di Teodora, quest‟ultima  

riuscì a far accettare al riluttante monaco, almeno, la sede vescovile di Mitilene nella sua isola natale, cfr. 

van den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et Georgii cit., capp. 31-32, pp. 250-255 (=Abrahamse – 

Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon and George cit., pp. 226-235). 

  78 Cfr. Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., p. 63. 

  79 Cfr. VI, cap. 22, p. 36, ll. 17-18; cap. 23, p. 36, l. 27 (Sikelόj); cap. 54, p. 80, l. 15 e cap. 93, p. 128, ll. 

28-29 (υρακούσιοj); Ps. Simeone Magistro, p. 671, ll. 1-2 e 674, l. 2; Leonardi-Placanica, Gesta octavae 

synodi cit., Anastasii praefatio, p. 8, l. 25 (Syracusanus Gregorius). Cfr. anche ODB I, pp. 202-203; una 

prima biografia dell‟Asbestas è stata tracciata da G. Lancia di Brolo, Storia della Sicilia nei primi dieci 

secoli del cristianesimo, II, Palermo 1884, pp. 264-292. 
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dopo l‟806 ca. insieme ad Eutimio di Sardi – Dagron suggerisce con molta cautela anche 

un loro possibile incontro a Roma durante il soggiorno metodiano tra l‟815-816 e l‟821
80

 

– e che magari tra i due vigesse un consolidato rapporto di discepolato vista la maggiore 

età del futuro patriarca (nato nel 787) e la professione monastica di entrambi
81

. Stando 

alla ben nota testimonianza offerta dal Chronicon di Cambridge (X-XI sec.) Gregorio si 

era già insediato sulla cattedra siracusana intorno all‟843-844, ottenuta ai primordi del 

patriarcato di Metodio, impegnandosi nel riportare l‟ortodossia iconofila sull‟isola
82

 

onde riparare alle conseguenze dell‟episcopato del coriaceo iconoclasta Teodoro 

Krithinos
83

. Probabilmente Gregorio Asbestas giunse a Costantinopoli (ammesso che 

                                                           
  80 Cfr. G. Dagron, Le Traité de Grégoire de Nicée sul le Baptême des Juifs, in Dagron-Déroche, Juifs et 

Chrétiens cit., pp. 313-357, sp. p. 340. 

  81 Il bìos metodiano (PG 100, col. 1245 B-C) racconta che l‟ancor giovane Metodio, proveniente da una 

famiglia benestante ed allevato con un alto livello di istruzione (ibid., col. 1245 B), deciso a recarsi a 

Costantinopoli per dare lustro alla propria carriera, incontrò un giorno provvidenzialmente un anonimo 

asceta (suntucën dš tini ¢skhtÍ ™k prono…aj Qeoà) che lo indirizzò verso la vita monastica nel 

monastero bitinico di Chenolakkos (cfr. Janin, Les Eglises et les monasteres cit., pp. 189-190). Secondo una 

affascinante ipotesi di Gouillard, La Vie d‟Euthyme de Sardes cit., p. 12 il summenzionato asceta potrebbe 

identificarsi con il metropolita Eutimio di Sardi. L‟incontro tra i due risalirebbe perciò alla fine dell‟esilio a 

Pantelleria del presule (804-806), ivi confinato dall‟allora imperatore Niceforo I (vd. cap. I, nt. 156). 

  82 Vd. A.A.Vasiliev, Byzance et les Arabes cit., p. 345: jtnb/ œferen Ð ¢rciepίskopoj Grhgorίoj 

t¾n ὀrqodoxίan ind. z/. Questa specifica entrata del testo greco non è presente nella Tarʾīkh Jazīrat 

Ṣiqilliya, la versione araba del Chronicon, per la quale cfr. G. Cozza-Luzi, La Cronaca Siculo-Saracena di 

Cambridge con doppio testo greco scoperto in codici contemporanei della Biblioteca Vaticana e Parigina, 

in Documenti per servire alla storia di Sicilia IV.2, Palermo 1890, p. 28. Cfr. anche C.O Zuretti, Due note 

al testo greco della “Cronaca di Cambridge”, in Athenaeum 3 (1915), pp. 186-187. Presso il Museo 

Archeologico Regionale Paolo Orsi (Siracusa) è conservato un sigillo plumbeo (inv. n. 4841) di norma 

attribuito all‟ Asbestas. L‟iconografia è simile a quella di altri esemplari coevi successivi all‟843. Nel dritto 

è visibile la Theotokos che regge un medaglione  con Cristo fanciullo tra due monogrammi: QeotÒke a 

sinistra e bo»qei a destra. Intorno corre la formula liturgica ὲ προσκυν[οῦ]μεν (καὶ) τὸν [ἐκ σοῦ 

Παρθ]έν[ε]. Le figure sono racchiuse entro due linee concentriche di granati. Nel rovescio: Tù sù doÚlJ 

Grh[g]or…J ¢rci-[e]piskÒp[J] Sike[l(…aj)]. Cfr. V. Laurent, Le Corpus des Sceaux de l‟Empire 

Byzantin,V.I, Paris 1963, pp. 696-697. Il sigillo dell‟arcivescovo Gregorio presenta delle interessanti 

affinità, per quel che riguarda il ricorso all‟iconografia della Theotokos, con i sigilli del patriarca Metodio e 

di Fozio (quest‟ultimo conservato alla Dumbarton Oaks [DO 47.2.2]), cfr. G. Zacos – J.W. Nesbitt, 

Byzantine Lead Seals, II, Bern 1984, nr. 5a-5b (Metodio) e 7b (Fozio). 

  83 Teodoro Krithinos, già oikonomos della basilica di Santa Sofia per intercessione del patriarca Antonio 

Kassymatas (Leone Grammatico, pp. 217-218, ll. 1-22/1-7; Giorgio Monaco Cont., pp. 795-796, ll. 1-22/1-

4; Ps. Simeone Magistro, p. 630, ll. 11-22), è forse da identificare con l‟omonimo oikonomos di Santa Sofia 

che partecipò all‟ambasceria dell‟824 di Michele II e Teofilo a Ludovico il Pio (vd. cap. II, nt. 139). 

Successivamente vescovo di Siracusa, dopo l‟827ca. e fino all‟843, stando alle datazioni convenzionali, cfr. 

Gouillard, Deux figures cit., pp. 399-400; sul nome dinastico Winkelmann, Quellenstudien cit., p. 166. La 

menzione di Teodoro Krithinos, insieme ad altri iconoclasti, tra gli anatemi del concilio di Nicea del 787 

sembrerebbe una interpolazione successiva (Mansi XIII, Actio VII, col. 400 A-B [= Di Domenico-

Valenziano, Atti del Concilio Niceno Secondo cit., III, p. 405), essendo egli ancora in vita quando venne 

colpito da anatema nell‟843 e, successivamente, nel corso del concilio dell‟869-870 dove comparve e venne 

condannato quale «auctor iconomachicae hereseos», cfr. Gouillard, Le Synodikon cit., p. 57, ll. 175-179; 

Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Actio VIII, pp. 263-264, ll. 270-272; 265-266, ll. 308-325; 

267-268, ll. 354-399; 269-270, ll. 417-439 e Actio X, p. 340, ll. 875-877. Recentemente una nuova 

datazione relativa ai vescovi siracusani nella prima metà del IX sec. propone la seguente successione: 

Teodoro II (?-836), Teodoro III Krithinos (837-840), un vescovo ignoto (840-843) e infine Gregorio 
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non vi si trovasse già) in concomitanza con il Trionfo dell‟Ortodossia. Purtroppo sui 

motivi effettivi che gli garantirono la carica metropolitica non siamo molto informati. 

Egli aveva fama di essere uomo di Dio, distintosi con una vita tale da rivaleggiare con 

quella dei Padri della Chiesa. Questo, almeno, stando alla notorietà aquisita a partire 

dall‟847 nei circoli anti-ignaziani ed alle parole del (purtroppo) perduto elogio funebre 

che gli dedicò Fozio; tutte caratteristiche ricordate con un misto di amarezza e rabbioso 

stupore da una fonte certo non favorevole come Niceta David
84

. Ma come spesso accade 

nella lettura del bìos, gli insulti e le critiche all‟indirizzo del nemici del patriarca Ignazio 

celano indizi di una “verità” che anche l‟agiografo è a malincuore costretto ad accettare 

e riferire a denti stretti. Possiamo supporre che anche la sua attività di provetto 

iconografo, posizione non da poco ad iconoclasmo archiviato, possa aver giocato un 

qualche ruolo
85

. In quanto tale Gregorio potrebbe aver subito persecuzioni dirette, 

magari durante il regno di Teofilo, ma considerando l‟assenza di riferimenti al riguardo 

sembra più probabile immaginare una vita condotta nella clandestinità o comunque 

lontana da i centri di propagazione dell‟eresia dopo i decreti iconoclasti dell‟833
86

. A 

                                                                                                                                                             
Asbestas, cfr. Rizzone, L‟apporto dell‟epigrafia cit., pp. 327-329. I tre vescovi precedenti l‟Asbestas furono 

tutti iconoclasti per cui, anche se si volesse adottare questa nuova successione episcopale, i motivi che 

sottendono all‟azione dell‟iconofilo Gregorio sull‟isola resterebbero i medesimi. Sull‟espansione della 

politica iconoclasta di Teofilo nelle provincie occidentali dell‟Impero, cfr. Alexander, The patriarch 

Nicephorus cit., pp. 141-144; Brubaker-Haldon, Byzantium in the Iconoclastic Era cit., p. 399. 

  84 VI, cap. 24, p. 38, ll. 12-14 ([…] m£lista dὲ p£ntwn par¦ Fwt…J kaˆ to‹j aÙtoà suggeneῦsi 

timèmenoj mšgaj tij ¥nqrwpoj toà Qeoà crhmat…zein ™pisteÚeto) e cap. 93, pp. 128-130, ll. 29-

30/1-3 ([Gregorio Asbestas] Ön kaˆ aÙtÕn met' oÙ polÝ qanÒnta o†oij ™sšmnunen ™pitaf…oij æj 

tîn meg£lwn Patšrwn ™f£millon bebiwkÒta b…on di' oÙdὲn ¥llo tosoàton, Óson Óti kat¦ toà 

¡g…ou kaqèsper xurÕn ¥cri tšlouj t¾n glîssan Ð dÚsthnoj paršqhxe). 

  85 VI, cap. 54, p. 80, ll. 15-16: […] Ãn g¦r kaˆ zwgr£foj Ð genn£daj e„j prosq»khn tîn aÙtoà, 

oἶmai, kakîn.  

  86 Il concilio di Hieria del 754 era stato molto preciso e severo nel condannare l‟attività degli iconografi. 

Essi erano considerati eretici ed indegni persino di fregiarsi del titolo di pittori – piuttosto di quello di autori 

di stoltezze (skaiogrάfoi) – infine li si accusava di lavorare non già per fede quanto per lucro. Cfr. la 

confutazione di queste accuse nel corso della Actio VI del secondo concilio di Nicea, in Mansi XIII, coll. 

245 C-256 E (= Di Domenico-Valenziano, Atti del Concilio Niceno Secondo cit., II, pp. 301-307); comm. in 

M.-F. Auzépy, L‟hagiographie et l‟iconoclasme byzantin. Le cas de la Vie d‟Étienne le Jeune, Aldershot 

1999, pp. 242-245; M. Bacci, Artisti eretici ed eterodossi a Bizanzio, in Id., L‟artista a Bisanzio cit., pp. 

178-209, sp. 179-181. Il divieto di dipingere immagini sacre, ribadito dall‟Horos dell‟815, era stato poi 

riaffermato ancora una volta da Teofilo. Gregorio Asbestas è uno dei due iconografi del IX sec. dei quali 

possediamo il nome. Un altro esempio, ma a differenza dell‟Asbestas entrato nel santorale bizantino (per il 

23 febbraio), è costituiro dal monaco filo-ignaziano Lazzaro il Cazaro successivamente detto, in accordo 

alla sua attività, Lazzaro Zographos. Egli rimase vittima delle persecuzioni di Teofilo che ordinò di 

bruciarne le mani per impedirne l‟attività. Grazie all‟intervento divino, però, la condanna imperiale non 

riuscì a fermare Lazzaro dalla propria missione. Vd. cap. II, nt. 104 e 228; in aggiunta, cfr. Teofane Cont., 

III.13, p. 148, ll. 16-26; Zonara XV.27, 6-10, p. 365; Brubaker-Haldon, The Sources cit., pp. 72-73; J.H. 

Rosser, Theophilus „the Unlucky‟ (829 to 842): a study of the tragic and brilliant reign of Byzantium‟s last 

iconoclastic emperor, New Brunswick NJ 1972, pp. 81-86. Se M. Vasilaki, Eisagwg», in Ead. (ed.), To 

portra…to tou kallitέcnh sto Buzάntio, Irakleion 1997, pp. 1-10 propone un paragone tra san Luca 

Evangelista (primo ideale pittore di icone nella tradizione cristiana) e Lazzaro, entrambi modelli per le 
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fornirci il prezioso particolare sull‟attività iconografica del metropolita è Niceta David, 

tutto fuorchè un fervente estimatore del siracusano. Egli ne fa menzione in riferimento 

alla serie di sette grottesche miniature con le quali Gregorio Asbestas in persona avrebbe 

infamato il patriarca Ignazio, decorando uno dei preziosi e solenni codici sequestrati al 

bibliofilo Fozio poco dopo la sua prima deposizione patriarcale (867)
87

. Il volume 

incriminato custodiva gli atti della sinodo costantinopolitana dei Santi Apostoli (861), 

detta protodeutera
88

, la stessa che avrebbe visto la condanna ufficiale del patriarca 

                                                                                                                                                             
succesive generazioni di iconografi; R. Cormack, Painting after Iconoclasm, in Bryer-Herrin, Iconoclasm 

cit., pp. 147-163, sp. 160 istituisce un confronto tra quest‟ultimo e l‟Asbestas ritenendoli antitetici. 

  87 VI, cap. 54, pp. 80-82, ll. 14-31/1-3: n ta‹j ¢rca‹j dὲ toÚtwn ™f' ˜k£sthj pr£xewj 

aÙtourg…v toà Surakous…ou Ἀsbest© […] di¦ crwmatikÁj zwgraf…aj ™negšgrapto 'Ign£tioj. 

Ka… (í tÁj ¢kaqšktou lÚsshj! í man…aj oÙdem…an Øperbol¾n ¢poleipoÚshj!) kat¦ t¾n 

prèthn mὲn pr©xin surÒmenÒn te aÙtÕn kaˆ ·abdizÒmenon ™mÒrfwsen, ¥nwqen dὲ tÁj kefalÁj 

™pšgrayen: Ð di£boloj. Ἆr' oÙk ™fr…xate t¾n Øperbol¾n tÁj blasfhm…aj; Ἀll¦ m¾ 

qaum£shte. E„ g¦r tÕn o„kodespÒthn BeelzeboÝl ™k£lesan [cfr. Mt 10, 25], t… prÕj toÝj 

o„keiakoÝj aÙtoà; Kat¦ t¾n deutšran dὲ ™mptuÒmenon kaˆ bia…wj ˜lkÒmenon aÙtὸn, kaˆ ¹ 

™pigraf»: ¢rc¾ tÁj ¡mart…aj [Sir 25, 24]. Kat¦ t¾n tr…thn dὲ• kaqairoÚmenon kaˆ: Ð uƒÕj tÁj  

¢pwle…aj [2Tess 2, 3] ™pigrafÒmenon. DesmoÚmenon dὲ kaˆ ™xorizÒmenon kat¦ t¾n tet£rthn 

pr©xin e„kÒnisen aÙtÕn kaˆ: pleonex…an toà m£gou S…mwnoj [cfr. Att 8, 9-24] ™pšgraye. Kat¦ 

t¾n ¢rc¾n dὲ tÁj pšmpthj kloioÝj aÙtÕn schmat…zei perike…menon kaˆ ¹ loidor…a: Ð 

ØperairÒmenoj ™pˆ p£nta qeÕn ka… sšbasma [2Tess 2, 4]. Kat¦ t¾n ›kthn dὲ e„j katad…khn 

aÙtÕn ™mballÒmenon e„kÒnisen: ¹ dὲ kat' aÙtoà ¢rgolog…a: bdšlugma tÁj ™rhmèsewj [Mt 24, 

25; Mr 13, 14; cfr. Dan 9, 27]. Kat¦ t¾n ˜bdÒmhn dὲ kaˆ teleuta…an pr©xin surÒmenon aÙtÕn kaˆ 

karatomoÚmenon diezwgr£fhse: kaˆ ¹ ™pigraf¾ aÙtoà ¿n œgrayen Ãn: ¢nt…cristoj [1Gv 2, 18]). 

Sul destino dei volumi, cfr. L. Canfora, La Biblioteca del patriarca. Fozio censurato nella Francia del 

Mazzarino, Roma 1998, pp. 231-240; Id., Il rogo dei libri di Fozio, in G. Menestrina (a cura di), Fozio. Tra 

crisi ecclesiale e magistero letterario, Brescia 2000, pp. 17-28. 

  88 La tradizione canonistica bizantina, ad esempio Giovanni Zonara (PG 137, coll. 1003 B/C - 1005 B/A) e 

Teodoro Balsamone (ibid. col. 1004 A), considera come un‟unica sinodo ecumenica, definendola 

protodeutera, due assemblee convocate da Fozio appartenenti alla medesima sinodo: la prima  presso la 

basilica dei Santi Apostoli nel febbraio/marzo 859, alla presenza di vescovi orientali e a pochi mesi dalla 

sua elezione (dicembre 858); la seconda nella primavera dell‟861, con la partecipazione dei legati del 

pontefice romano. Sulla percezione della sinodo nella tradizione orientale, cfr. Dvornik, The Photian Schism 

cit., pp. 70-89; V. Peri, C‟è stato un concilio ecumenico ottavo?, in Annuarium Historiae Conciliorum 8 

(1976), pp. 53-79; S. Troianos, Byzantine Canon Law cit., pp. 146-148 e 188; H. Kaufhold, Sources of 

Canon Law in the Eastern Churches, in Hartmann-Pennington, The History of Byzantine and Eastern 

Canon Law cit., pp. 331-339. L‟origine del nome protodeutera non è del tutto chiara ma sono state proposte 

diverse ipotesi a riguardo. Ad esempio lo svolgimento delle sinodo dell‟859 e dell‟861, nella medesima 

basilica, ne favorirebbe l‟identificazione come unica assemblea semplicemente divisa in due cicli (il primo 

dedicato all‟iconoclasmo ed il secondo alla questione ignaziana) da sette sessioni ciascuna. Almeno secondo 

la proposta di P. Menevisoglou,Ἱstorikὴ eἰsagwgὴ eἰj toὺj kanόnaj tÁj rqodόxou kklhsίaj, 

Stockholm 1990, p. 482, nt. 8-9. Similmente si era espresso il vescovo spagnolo Antonio Agustín (1517-

1586) nei suoi Dialogorum Libri duo de emendatione Gratiani,Tarracone 1587, II.VI, p. 253 il quale però, 

pur ipotizzando due sessioni, riteneva che entrambe riguardassero il caso di Ignazio. Per B. Stephanides, 

Νέα ἑρμηνεία τοῦ ὀνόματος τῆς Πρωτοδευτέρας συνόδου , in κκλησία 24 (1947), pp. 132-134 il 

nome potrebbe essere dovuto al fatto che la sinodo foziana, sulle orme del primo concilio di Nicea si 

riconoscesse come un “secondo-primo” concilio ecumenico, in virtù del numero dei suoi convenuti: 

trecentodiciotto come nel 325. Tale cifra era stata ribadita da Fozio ma ironicamente criticata (insieme alle 

delibere della sinodo stessa) da papa Nicola I in due sue lettere per Michele III l‟Amorita dell‟862 e 

dell‟865, in Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 85 [25 
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Ignazio. Le miniature erano poste in apertura di ciascuno dei verbali delle sette actiones 

che componevano i lavori sinodali (ἐn ta‹j ¢rca‹j dὲ toÚtwn ™f' ˜k£sthj 

pr£xewj) ed all‟apparenza denunciano accuse di carattere sia disciplinare che 

dottrinale. Esse per certi versi ricordano quelle (ventinove in tutto) contenute in due 

libelli e presentati dai suoi avversari contro il Crisostomo alla sinodo della Quercia del 

403 che ne sancì la deposizione
89

. D‟altronde il processo ideologico che muove in 

entrambi i casi gli intenti di denuncia degli accusatori appare il medesimo.  

   Certo l‟episodio in sé, non l‟attività iconografica dell‟Asbestas, hanno destato  sospetti 

nella critica giustamente cauta nell‟approcciarsi alle notizie di un agiografo ampiamente 

partigiano come Niceta David
90

. Resta da chiedersi se le parole di quest‟ultimo, vere o 

false che siano, non celino invero un riferimento a posteriori magari ad una simile 

attività pittorica svolta da Gregorio anni prima, durante le fasi finali dell‟iconoclasmo 

e/o negli anni del patriarcato di Metodio. Le miniature anti-ignaziane, infatti, indulgono 

per temi e stile su argomenti non nuovi alla polemistica iconofila. Nei loro riferimenti ad 

Ignazio, in una vera e propria climax crescente di empietà (almeno a giudizio del 

                                                                                                                                                             
marzo 862], p. 445, ll. 13-22 ed ep. 88 a Michele III [28 settembre 865], p. 471, ll. 28-34. Si trattava, a ben 

vedere, di affermazioni di carattere prettamente ideologico. Malgrado Eusebio di Cesarea, presente a Nicea, 

parli di duecentocinquanta presenze (Vita Constantini III, 8); il numero tradizionalmente attribuito ai padri 

niceni del 325 oltre a riferirsi, simbolicamente, a quello dei servitori di Abramo (Gen 14, 14) sarebbe il 

frutto di una tradizione nata in seguito al concilio, come già riportato da Ilario di Poitiers, Liber de synodis 

86 (PL 10, col. 538 B), e che si assesterà dopo quello di Caldeonia (451) nel quale si fa spesso riferimento 

alla tîn triakosίwn dέka kaὶ ὀktë patέrwn pίstin, cfr. Mansi VI, coll. 635-636 B e 639-640 D; 

Teodoreto di Ciro, Hist. Eccl. I.6 (PG 82, col. 917 A); E. Honigmann, The Original Lists of the Members of 

the Council of Nicaea, the Robber Synod and the Council of Chalcedon, in Byz 16 (1942-1943), pp. 20-80 e 

sp. p. 46; M. Aubineau, Les 318 serviteurs d‟Abraham (Gen. XIV, 14) et le nombre des Pères au concile de 

Nicée (325), in Revue d‟Histoire Ecclésiastique 61 (1966), pp. 5-43. Infine per N. Milasch, Das 

Kirchenrecht morgenländischen Kirche, Mostar 1905, p. 98 e P.-P. Joannou, Discipline génèrale antique 

(IVe-IXe s.), I/2. Les canons des Synodes particuliers (IVe-IXe s.), Roma-Grottaferrata 1962, p. 446 il nome 

della sinodo dell‟861 sarebbe dipeso dalla divisione in due cicli di una sola assemblea. Non si dimentichi, 

comunque, che l‟aggettivo protodeutero (prwtodeÚteroj) è estremamente raro. Esso ricorre, in un 

contesto di formazione monastica, nel bìos di Eutimio il Giovane, forse ad indicare il passaggio da un primo 

ad un secondo stadio di un unico processo di ascesi del santo, cfr. Alexakis - Talbot, Life of Euthymios the 

Younger cit., cap. 9, p. 26 (comm., p. 664): […] krataij te didacqeˆj tὰ tῆj suc…aj kaˆ 

ἀsk»sewj pala…smata ἐn prwtodeutέrJ tinˆ tάxei. Adattando alla nostra sinodo l‟interpretazione 

del passo data da Alexakis e Talbot, esso potrebbe indicare il passaggio da un primo ad un secondo ciclo 

della stessa assise confermando, pertanto, l‟interpretazione fornita a suo tempo da Zonara e da Balsamone. 

  89 Gli Acta della sinodo sono andati perduti ma se ne trova un ampio riassunto in Fozio, Biblioteca cit., 

cod. 59, pp. 41-44 e sp. 41-42; anche nella ed. Wilson, cit., pp. 80-85 e comm. in Palladio, Dialogo sulla 

Vita di Giovanni Crisostomo, traduzione, introduzione e note a cura di L. Dattrino, Roma 1995 

(Appendice), pp. 228-300. Sui prodromi della sinodo del 403, cfr. P. Ubaldi, La sinodo «ad Quercum» 

dell‟anno 403, in Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino 52 (1903), pp. 33-98; S. Elm, The 

dog that did not bark: Doctrine and Patriarchal Authority in the conflict between Theophilus of Alexandria 

and John Chrysostome of Constantinople, in L. Ayers – G. Jones (ed. by), Christian Origins: Theology, 

Rhetoric and Community, London-New York 1998, pp. 68-93; A. Carile, Chiesa e Potere nel IV-V secolo a 

Costantinopoli: San Giovanni Crisostomo  e la corte, in Id., Teologia Politica cit., pp. 199-215. 

  90 Brubaker-Haldon, The Sources cit., p. 52. 
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Paflagone), ritroviamo alcune delle accuse mosse, un esempio su tutti, a Giovanni il 

Grammatico: il diavolo, l‟Anticristo e Simon Mago (vd. cap. II, nt. 219). Attacchi che 

sono simili a quelli rivolti sempre a Giovanni, ed agli iconoclasti in generale, contenuti 

nelle miniature che decorano alcuni del Salteri prodotti intorno alla metà del IX sec. 

come il Pantokrator e, soprattutto, il Chludov
91

. Si tratta in effetti del medesimo 

linguaggio visuale, un “codice” di immediata comprensione per quanti avessero avuto 

modo di osservare le miniature dell‟Asbestas. Queste stringenti prossimità hanno 

condotto all‟idea di ascrivere alla mano del metropolita ed iconografo almeno una di 

queste opere, principalmente il Chludov, forse redatto sotto la direzione e la guida dello 

stesso Metodio come i costanti riferimenti al patriarca Niceforo, vincitore degli 

iconoclasti che umilia con una «calcatio colli» l‟eretico Giovanni Grammatico, 

farebbero intuire
92

.      

   Parte integrante di un ragionato programma celebrativo della memoria del patriarca 

che, come vedremo tra poco, è strettamente legato alla disputa tra Metodio e Stoudios. 

Se l‟intuizione di Ševčenko, che suggerisce la presenza di una pamphlettistica illustrata 

iconofila ad uso anti-iconoclasta, è da ritenersi realistica (pur non contando su esempi 

sopravvissuti risalenti alla prima metà del IX sec.)
93

 e se l‟episodio del bìos ignaziano 

non è del tutto un‟invenzione ma si basa su elementi iconografico-ideologici noti nella 

Bisanzio coeva potremmo anche pensare che l‟Asbestas abbia avuto possibilità di 

esprimere tale sua attitudine anche in tempi diversi ed al servizio della causa iconofila 

prima dell‟843
94

. Ovviamente non sussistono elementi atti a comprovare un simile 

particolare, ma le tracce di un impegno di lunga durata di Gregorio quale uomo di 

                                                           
  91 A proposito, cfr. C. Mango, The Art of  the Byzantine Empire 312-1453. Sources and Documents, 

Englewood Cliffs NJ 1972, pp. 190-192; Id., The Liquidation cit., pp. 133-140; A. Kazhdan – H. Maguire, 

Byzantine Hagiographical Texts as Sources on Art, in DOP 45 (1991), pp. 1-22; Corrigan, Visual Polemics 

cit., pp. 131-134; B. Crostini, Book and Image in Byzantine Christianity: Polemics or Communication?, in 

S. Mariev – W.-M. Stock, Aesthetics and Theurgy in Byzantium, Boston-Berlin 2013, pp. 105-126, sp. 110. 

I due salteri costituiscono dei veri e propri laboratori iconografici nella Bisanzio post-iconoclasta alla 

ricerca di una sua dimesione artistica che sapesse „significare‟ il nuovo status raggiunto dall‟icona e 

dall‟arte sacra, così come elaborato nelle conclusioni del concilio del 787, cfr. Fogliadini, L‟invenzione 

dell‟immagine sacra cit., pp. 151-169. Per un esempio di questo cambiamento di ermeneutica teologica, si 

veda il caso relativo ad un tema iconografico complesso come l‟ “Ospitalità di Abramo” (Gen 18, 1-15), cfr. 

N. Ozoline, L‟Ospitalità di Abramo come icona della Festa della Natività, in I. Alfeev – P. Gonneau – E.S. 

Smirnova – O.S. Popova – N. Ozoline e AA. VV., Andrej Rublev e l‟icona russa, Atti del XIII Convegno 

ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, sezione russa, Bose 15-17 settembre 2005, Magnano 

2006, pp. 175-208. 

  92 Corrigan, Visual Polemics cit., p. 132. 

  93 Ševčenko, The Anti-Iconoclast Poem cit., p. 60. 

  94 Sul ruolo dell‟immagine capace, a differenza di un testo scritto, di resistere alle manipolazioni svolgendo 

un tanto semplice quanto essenziale servigio alla verità confutando i detrattori di quest‟ultima, cfr. 

Anastasio il Sinaita, Viae Dux adversus Acephalos, cap. XII, in PG 89, col. 196 A-C; con comm. in K. 

Parry, Depicting the Word cit., p. 158. 
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Chiesa ed iconografo non mancano di riproporsi come qualcosa di noto ed assestato 

anche negli anni più tardi della sua carriera
95

.  

   Vi è poi una lettura ideologica da compiere che, in questa sede, ci interessa 

maggiormente. Mango, commentando l‟episodio, definisce le miniature ant-ignaziane 

una parodizzazione dei cicli rappresentanti le passiones dei martiri
96

.  Che ci si trovi in 

accordo o meno con questa interpretazione, dal punto vista artistico ed iconografico, 

rimane il fatto che essa si adatti ad alcuni dei contenuti e delle intenzioni ideologiche per 

pervadono la biografia ignaziana. Ignazio, infatti, è per Niceta un ὁmologht»j
97

 e la 

                                                           
  95 Ne è testimone un tarda missiva inviatagli da Fozio intorno agli anni 868-871, durante l‟esilio che 

coinvolse entrambi e seguito all‟VIII concilio. Al suo interno l‟ormai ex-patriarca invita il suo 

corrispondente a proseguire nell‟attivita intrapresa (ormai da tempo e magari con un tenue riferimento 

proprio alla Sicilia) di costruzione e dedicazione di chiese soprattutto in tempi come quelli che entrambi 

attraversavano, nei quali i luoghi di culto giacevano abbandonati, diruti e spogli, cfr. B. Laourdas – L.G. 

Westerink (rec.), Photii patriarchae constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, I. Epistularum Pars 

Prima, Leipzig 1983, ep. 112 [GrhgorίJ ¢rciepiskόpJ Surakoύshj], pp. 150-151, ll. 10-15 (= PG 

102, coll. 832 D-833 A): […] naoύj septoύj ἐgeίrwn kaὶ telesiourgn: ¢ll'êste kaὶ kairoj 

toioύtoij ἐn oἷj ἱerej te kaὶ ἱerwsύnh, tὸ mέroj ἐkeίnwn tn trisaqlίwn ses…ghtai kaὶ ἐx 

ἀnqrώpwn fάnistai: nan te ἐrhmίa kaὶ pόrqhsij ἀntὶ tῆj prὶn eὐkosmίaj, tὸ Ῥwmaϊkὸn 

katέcei polίteuma, kaὶ mononoucὶ tὰ Cristiann ἐk bάqrwn aὐtn ἀnatέtraptai […]. L. 

Brubaker, Vision and Meaning in Ninth-Century Byzantium. Images as Exegesis in the Homilies of Gregory 

of Nazianzus, Cambridge 1999, p. 237 – seguendo la proposta di Mango, The Liquidation cit., p. 140 – si 

spinge oltre, sino al secondo patriarcato foziano (877-886). Basandosi sulla summenzionata missiva egli 

suggerisce che Fozio e l‟Asbestas, in passato coinvolti in progetti iconografici congiunti, possano aver 

collaborato alla stesura dello splendido mss. Paris. gr. 510 (contenente le Omelie di Gregorio di Nazianzo) 

donato a Basilio I il Macedone ed alla sua famiglia tra l‟879 e l‟882. Purtroppo, per quanto queste proposte 

siano intriganti, rimaniamo anche in questo caso nel campo delle ipotesi. In generale cfr. A. Frolow, La fin 

de la querelle iconoclaste et la date des plus anciens psautiers grecs à illustrations marginales, in Revue de 

l'histoire des religions, 163/2 (1963), pp. 208-210; D. White – J.R. Berrigan Jr., The Patriarch and the 

Prince. The Letter of Patriarch Photius of Constantinople to Khan Boris of Bulgaria, Brookline 1982, p. 59; 

M. Bernabò, Teatro a Bisanzio: le fonti figurative dal VI all'XI secolo e le miniature del Salterio Chludov, 

in Bizantinistica ser. 2,6 (2004), pp. 57-85. 

  96 Mango, The Art cit., p. 191, nt. 39. 

  97 VI, cap. 36, p. 52, ll. 16-17; cap. 73, p. 106, l. 1; cap. 97, p. 132, l. 3. Tali appellativi rivolti ad Ignazio, 

soprattutto dopo la sua deposizione nell‟858 e le violenze subite, dovettero cominciare a diffondersi 

abbastanza presto tra i suoi sostenitori contribuendo a creare un‟immagine ed una fama martiriale certo 

invisa ai suoi avversari e facilmente oggetto di critica da parte degli stessi. Un esempio coevo agli eventi 

potrebbe essere rappresentato da una lettera greca incompleta, la cosiddetta Epistula Lazari, conservata in 

un manoscritto del monastero di San Gallo (St. Gall. 902) in una singola pagina in apertura  del volume, cfr. 

J. Raasted, A Byzantine Letter in Sankt Gallen and Lazarus the Painter, in Cahiers de l'Institut du Moyen-

Âge Grec et Latin 37 (1981), pp. 124-138. La lettera, difficilmente anteriore all‟858 (databile invece tra 

l‟866-871 ca. negli anni dell‟esilio ignaziano), è indirizzata tῶ saggέlJ qewdhghtῶ qeoskepάstJ 

neoomologhtÍ toῦ Cristoà kaὶ pneumatikῶ mou despÒtV (ibid., p. 126, ll. 1-3). Secondo 

l‟interessante identificazione proposta da Raasted, l‟autore della missiva potrebbe essere proprio il monaco 

ed iconografo (nonché fedele ignaziano) Lazzaro il Cazaro, impegnato in una missione nel Meridione 

d‟Italia durante l‟assedio di Bari dell‟871 ad opera dell‟imperatore Ludovico II (855-875) (ibid., pp. 134-

136), e il destinatario, al quale ben si adatterebbero i titoli impiegati, proprio il patriarca Ignazio. Cfr. anche 

McCormick, Le Origini cit., Appendice 4, p. 1042, nr. 501; sull‟assedio (e la successiva caduta di Bari), cfr. 

Ystoriola Longobardorum Beneventum degentium, in Erchemperto, Piccola Storia dei Longobardi di 

Benevento, Introduzione, edizione critica, traduzione, note e commento a cura di L.A. Berto, Napoli 2013, 

cap. 33, p. 142, nt. 201; G. Musca, L‟emirato di Bari 874-871, Bari 19672, pp. 111-116; H. Zielinski (ed.), 
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sua intera esistenza una costante ed intensa ὁmolog…a
98

. Forse non avrà sofferto per le 

icone e la loro difesa nei tempi ormai mitici delle persecuzioni, ma patisce l‟esilio, le 

sofferenze e le umiliazioni in difesa della verità e della giustizia come un confessore per 

mano di aguzzini solo formalmente ortodossi dopo la sua caduta nell‟858. Infine esso si 

costituisce come il più genuino metro di paragone della malignità di Asbestas nei suoi 

confronti. Se Niceta David, nel presentare Fozio, lo aveva definito come il più eminente 

tra gli uomini della sua generazione per la sua padronanza di letteratura, poesia, retorica 

financo medicina ma ne aveva sancito la rovina per il quel desiderio insopprimibile di 

incontrare, tramite esse, il vuoto plauso del mondo e la fama (ἀgnÒhma dὲ gnÒhsen, 

ἵn' eἴpw qewlogikj, sfόdra tῆj aὐtoῦ sof…aj ἀnάxion)
99

. Così anche Gregorio 

Asbestas può essere un zwgrάfoj ὁ gennάdaj che declina nella maniera peggiore il 

proprio indiscusso talento. 

      Guardando ad altri vescovi le cui consacrazioni possono farsi risalire al patriarcato 

metodiano, seguendo quelle caratteristiche cui sopra accennavamo, come l‟origine 

monastica ma non studita, un esempio altrettanto significativo è offerto dal metropolita 

Pietro di Syllaion (nella Panfilia Seconda), negli anni successivi all‟847 vicino tanto 

all‟Asbestas quanto a Fozio, quindi sul fronte opposto rispetto a Stoudios, e coinvolto 

insieme a loro nello scontro con il patriarca Ignazio
100

. Il bìos di Gioannicio, nella 

versione di Saba, ne lascia un ritratto tutto sommato positivo e lo descrive come 

igumeno ed esicasta del monastero bitinico di Ἡράκλην nonché assiduo frequentatore 

dell‟eremo del santo. Anche Pietro, conferma l‟agiografo, venne consacrato a poca 

distanza dal Trionfo dell‟Ortodossia e non è da escludere che già all‟epoca fosse in  

buoni rapporti con il metropolita di Siracusa suo collega nell‟episcopato
101

. 

                                                                                                                                                             
Die Regesten des Regnum Italiae und der burgundischen Regna, I. Die Karolinger im Regnum Italiae 840-

887 (888), Köln-Wien 1991, p. 129, nr. 316 

  98 VI, cap. 1, p. 4, l. 4.  

  99 VI, cap. 21, p. 34, ll. 12-13 e, in generale sul ritratto foziano, cap. 21, pp. 32-36. 

  100 Ps. Simeone Magistro, p. 671, ll. 5-9. 

  101 Cfr. (vers. Saba) van den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 43, pp. 368 C-369 A:   ἀββᾶς 

Πέτρος πρὸς ἕτερον μοναχὸν μήκοθεν συχάζοντα, καὶ αὐτὸν Πέτρον καλούμενον, ἐκ τοῦ 

κατὰ Βιθυνίαν μοναστηρίου `Ηράκλην ὀνομαζομένου ὁρμώμενον, τὸν καὶ μικρὸν ὕστερον, 

Θεοῦ χάριτι γενομένης ὀρθοδοξίας, μητροπολίτην υλλαίου γενόμενον. E (vers. Pietro), ibid., 

cap. 68, p. 429 A: tὸν ἁγιώτατον Πέτρον, τὸν νυνὶ μητροπολίτην τοῦ υλ<l>αίου (= Sullivan, 

Ioannikios cit., p. 336). Sulla sede espiscopale di Syllaion, cfr. ODB III, p. 1980; M. Le Quien, Oriens 

Christianus in Quatuor Patriarchatus digestus; quo exhibentur Ecclesiae, Patriarchae, caeterique 

Preasules totius Orientis, I, Parisiis 1750, col. 1019; Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis cit., p. 

253;ed il commento ai due passi dei bìoi di Gioannicio, in F. Nethercott, The Metropolitan City of Syllaion 

and Its Churches, in JÖB 36 (1986), pp. 147-148 che conferma la prassi metodiana di porre monaci sui 

sogli vescovili in accordo, nel nostro caso, con la consuetudine radicata nella città di Syllaion che vedeva i 

propri vescovi scelti tra gli igumeni dei diversi monasteri circostanti. Poiché, a presenziare all‟VIII concilio 

dell‟869-870, è il vescovo Giovanni di Syllaion (cit. anche in VI, cap. 60, p. 86, l. 2), un convinto ignaziano, 
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   Metodio comprese ben presto che il suo operato sulla questiona delle nomine 

episcopali  non era capace di mettere a tacere il crescente disappunto dei monaci Studiti, 

sapeva anche che una tale situazione andava sanata, prima che le conseguenze potessero 

coinvolgere la Chiesa ad un livello più ampio e condurla nuovamente sull‟orlo di uno 

schisma, proprio all‟indomani dell‟archiviazione dell‟iconoclasmo. Un gesto distensivo, 

compiuto nel gennaio dell‟844, come la solenne traslazione dall‟isola di Prinkipos a 

Costantinopoli del corpo di Teodoro Studita insieme a quelle del fratello Giuseppe di 

Tessalonica (anch‟egli morto in esilio) va quindi letto nell‟ottica di un tentativo di 

pacificazione e distensione dei rapporti. Il testo della Translatio (Eἰj t¾n ἀnakomid¾n 

kaὶ katάqesin tn leiyάnwn toῦ ὁs…ou patrὸj mn kaὶ ὁmologhtoῦ 

Qewdώrou), redatto poco dopo la morte di Metodio nell‟847 ed a fronte dei 

significativi cambiamenti al vertici del patriarcato con l‟ascesa di Ignazio – proviente da 

ambienti monastici probabilmente più prossimi a Stoudios che non al suo interno – cerca 

di porsi in un equidistante equilibrio tra il ruolo da accordare al patriarca ed agli igumeni 

studiti Naucrazio ed Atanasio
102

. Se a quest‟ultimi è ascritta la richiesta iniziale di 

traslazione formulata direttamente all‟imperatrice Teodora ed al patriarca
103

; Metodio 

mantiene il ruolo di attore principale nei riti che accompagneranno la deposizione dei 

santi resti dell‟igumeno. Una calibrata narrazione attenta ai valori simbolici degli atti 

compiuti lo vede non solo attardarsi per due giorni vicino ai resti di Teodoro, 

venerandolo con prostrazioni e preghiere,  ma anche comporne personalmente i resti per 

la sepoltura, accanto allo zio Platone ed al fratello Giuseppe, badando che i segni del 

rango ecclesiastico del defunto fossero ben evidenti a tutti
104

.  

   Ma concluse le solennità e riposto Teodoro nel suo sarcofago sottratto in morte 

all‟esilio che egli stesso aveva scelto le tensioni non si risolsero ed è anche probabile 

che a Stoudios la concessione patriarcale non venisse vista come gesto distensivo ma 

come una scelta quasi dovuta. Teodoro Studita era stato celebrato nel Synodikon che 

proclamò la vittoria dell‟Ortodossia
105

, era un riconosciuto confessore della fede, aveva 

portato sul suo corpo i segni della tortura, infine, era morto in esilio per non piegarsi 

all‟iconoclasmo. Questi ed i molti altri motivi che gli Studiti avrebbero potuto addurre 

                                                                                                                                                             
si può ritenere che il foziano Pietro, a quella data, fosse probabilmente già morto, cfr. Leonardi-Placanica, 

Gesta octavae synodi cit., Actio I, p. 35, l. 100 e 38, l. 179; Actio II, p. 70, ll. 24-25; Actio III, p. 89, l. 153 e 

92, l. 231; Actio VI, p. 161, l. 126. 

  102 Van der Vorst, La Translation cit., p. 27, nt. 4 (e riferimento nel testo a p. 58, l. 11). Altre menzioni 

della traslazione delle reliquie sono presenti nell‟agiografia di ispirazione studita, cfr. il testo della 

Translatio ad es. con la Vita B di Teod. Stud., in PG 99, col. 326 D-328 A ed il bìos di Nicola Studita, in PG 

105, col. 904 A-B. 

  103 Van der Vorst, La Translation cit., pp. 55-56. 

  104 Van der Vorst, La Translation cit., p. 58. 

  105 Gouillard, Le Synodikon cit., p. 53, l. 127. 
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rendevano naturale, se non altro dal loro punto di vista, pensare che il santo igumeno 

meritasse tutti gli onori assegnatigli. 

   Il patriarca Niceforo, a suo tempo, aveva conosciuto da vicino l‟opposizione studita. 

Egli non desiderava vedere incrinare la comunione ecclesiastica, sulla questione di 

Giuseppe di Kathara avrebbe certo preferito maggiore comprensione ma quando le 

reazioni monastiche si mostrarono pronte a favorire uno scisma effettivo e non più solo 

percepibile ex silentio (si ricordi la reazione del fratello di Teodoro Studita, il vescovo 

Giuseppe di Tessalonica, nel Natale 808, vd. cap. I, nt. 168) egli potè contare 

sull‟appoggio imperiale. Ciò non significa che l‟imperatrice Teodora fosse una sovrana 

debole o priva di un forte sostegno alla propria posizione ma, semplicemente, che la 

risoluzione delle tensioni politiche e religiose necessitava adesso di rimedi differenti dal 

passato e non inscindibilmente legati alle ragioni della politica di palazzo. Inoltre, da 

alcune allusioni sparse nella a tratti frammentaria epistolografia del patriarca (non 

sempre di immediata e facile lettura), sembra che persino qualche ufficiale imperiale si 

fosse posto dalla parte dell‟opposizione monastica
106

. Trovandosi tutto sommato da solo 

a rispondere alle obiezioni di Stoudios Metodio preferì ricorrere al sempre utile pungolo 

dell‟obbedienza e dell‟autorità patriarcale. Ricorrere a nuovi esili forzati o a qualsiasi 

altra soluzione muscolare, demandandone magari l‟esecuzione alle autorità civili, 

avrebbe condannato la Chiesa ad un nuovo periodo di tensioni ed in questo caso, dopo 

l‟843, non vi sarebbe stato un nuovo revival iconoclasta a riunire gli animi opposti della 

Chiesa contro un nemico comune in nome della fede ortodossa e della sua difesa.  

   Le lettere che Metodio inviò agli studiti nelle persone di Naucrazio ed Atanasio, edite 

da Darrouzès, e databili per ovvie ragioni tra l‟844 e l‟846 costituiscono la fonte 

primaria per comprendere gli eventi che si consumarono nei brevi ma intensissimi anni 

del patriarcato metodiano. Con le loro scelte e la loro condotta, guidati dalla 

convinzione di agire secondo i canoni così come era stata consuetudine di Teodoro 

Studita in altri tempi ed in altre condizioni, i monaci erano riusciti nell‟intento opposto a 

quello desiderato: farsi chiamare fuori dalle nomine episcopali. Ma non era certo solo 

quello il rischio al quale andavano incontro. Un simile atteggiamento era lesivo delle 

capacità e del ruolo pastorale del loro patriarca la cui guida non poteva essere messa in 

dubbio o contestata: farlo voleva dire mettere a repentaglio la tάxij stessa che sottende 

gerarchia ecclesiastica. L‟autorità patriarcale nelle parole di Metodio, dalla forte eco di 

ispirazione ps. dionisiana, ha una valenza apostolica, non è soltanto un sommo ufficio 

                                                           
  106 Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., II. Seconde lettre aux Stoudites, p. 51, ll. 205-206. 
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sacerdotale, ed ha un vertice che è il Cristo stesso
107

. Pertanto chiamarsi fuori dalla 

comunione con la Chiesa, da questa continuità, voleva dire allontanarsi da quella con 

Cristo ed ovviamente ciò non poteva permettere agli igumeni di continuare indisturbati a 

governare il proprio gregge monastico, per questo motivo entrambi venivano confinati 

nei loro monasteri con conseguente riduzione della loro autonomia
108

. I monaci 

sottoposti alla loro autorità potevano – se lo volevano – riunirsi alla Chiesa ma quanti 

decidevano di rimanere erano impediti in alcuni dei loro movimenti. Potevano recarsi 

ovunque ma non a palazzo né in altri monasteri né, punto che ricorda il coinvolgimento 

di ufficiali imperiali nella disputa, presso gli ¥rcwntej
109

. Inoltre, persino le stesse 

nomine ad igumeni di Naucrazio ed Atanasio (e dunque il loro titolo sacerdotale) erano 

passibili di essere misconosciute non sussistendo una prova atta a suffragarle. 

Difendendo indirettamente la propria consacrazione, Metodio sitgmatizzava il loro 

richiamo ai canoni e la rivendicata acribia studita contro il lassismo normativo perdeva 

automaticamente valore. Il rango che i due igumeni esibivano era pertanto ridotto ad una 

semplice ed unilaterale autoinvestitura, priva di quell‟intercessione dello Spirito santo 

garantita da una consacrazione regolare. Se il fine della loro vita era la professione 

monastica allora avrebbero dovuto onorarla nel profondo: ¢gap©te t¾n ¹suc…an, 

¹sucάsate, monaco… ἐste, monάzete 
110

.  

   Un tema chiave, ricordato nella prima missiva e considerato da Afinogenov il vero 

motore dello scisma
111

, nonché motivo precipuo per le severe misure adottate riguardava 

la mancata pubblica condanna da parte della comunità dei pamphlet che Teodoro Studita 

aveva a suo tempo approntato contro i patriarchi Tarasio e Niceforo per rimproverarne 

la condotta, cosa che si univa alla mancata memoria dei patriarchi nei dittici liturgici 

studiti. Un gesto altrettanto grave ed indicativo della tensione in atto, quest‟ultimo, 

soprattutto se pensiamo al fatto che Teodoro nel biennio 806-808, pur in rotta con il 

                                                           
  107 Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., I. Première lettre aux Stoudites, p. 31, ll. 18-27. Il riferimento 

allo Ps. Dionigi Areopagita (ep. VIII al monaco Demofilo, in PG 3, col. 1093 A-C) è più evidente nella 

seconda lettera agli Studiti, in Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., II, p. 95, ll. 90-96. L‟argomento non 

era certo ignoto a Teodoro Studita e Metodio potrebbe averlo scelto a ragion veduta. Teodoro, infatti, lo 

aveva già affrontato in sua sua epistola commentando la pericope Mt 16, 19 e connettendolo al ruolo dei 

patriarchi della Pentarchia in quanto diάdocoi degli apostoli, cfr. Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., 

II, ep. 478 [Lέonti sakellar…J] a. 823, pp. 695-698 (comm.pp. 437*-438*), sp. 697, ll. 59-64. 

  108 Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., I., p. 33, ll. 28-39. 

  109 Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., I., p. 33, ll. 39-62; Grumel, Regestes cit., nr. 427, 429, 431, 434. 

  110 Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., I., pp. 35-37, ll. 67-104. Il patriarca applica alla comunità ribelle 

il dettato del can. IV del concilio di Calcedonia, il cui testo condannava l‟eccessivo coinvolgimento del 

clero nei prάgmata kosmikά e la frequentazione delle toÝ tn kosmikn Øpotrέcontej oἵkouj a 

discapito della vita liturgica e spirituale, cfr. Rhallis-Potlis, Sύntagma tn qeίwn kaὶ ἱern kanόnwn 

cit., II, Athinai 1852, pp. 220-225 (= PG 137, coll. 389 A-397 B); P.-P. Joannou, Discipline generale 

antique (IVe-IXe s.), t. I/1. Les canons des conciles oecuméniques, Grottaferrata 1962, pp. 71-62. 

  111 Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II cit., pp. 63-66. 
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patriarcato, non aveva osato omettere né la memoria del patriarca Niceforo né quella 

dell‟imperatore nei dittici (vd. cap. I, nt. 163). Persino Teodoro – ricordava Metodio – 

sul finire della sua vita, aveva preso le parti dei patriarchi e, così facendo, egli aveva 

implicitamente preso le distanze dai suoi stessi scritti
112

. Come avrebbe ribadito nella 

seconda missiva, forse più una enciclica o un decreto sinodale, ciò non avrebbe voluto 

dire tradire o prendere le distanze dal loro padre spirituale, tutt‟altro, sarebbe stato un 

modo per conformarsi alla sua stessa volontà e ristabilire una pace durevole nella Chiesa 

che essi stessi continuavano a compromettere. Tralasciare queste decisioni non avrebbe 

comportato un esilio – una eventualità alla quale gli Studiti erano preparati e nella quale 

avevano spesso dimostrato notevoli capacità organizzative – ma qualcosa di ben più 

grave per una comunità che aveva fatto della custodia dell‟ortodossia e delle leggi della 

Chiesa il proprio caposaldo: l‟anatema
113

.   

     Niceta David nel bìos rimane in silenzio sui motivi di tensione con Stoudios durante 

il patriarcato metodiano e sulla consumazione dello scisma tra l‟autorità patriarcale ed i 

monaci; una situazione rimasta purtroppo insoluta con la morte di Metodio (4 giugno 

847)
114

. Nulla di strano se confrontiamo questo capitolo – tutto sommato  breve – con 

                                                           
  112 Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., I., p. 37, ll. 109-127. 

  113 Darrouzès, Le Patriarche Méthode cit., I., p. 53, ll.233-249. Un conclusione non effettiva ma ideologica 

della disputa con Stoudios fu rappresentata dalla traslazione a Costantinopoli il 13 marzo dell‟847, per 

volontà di Metodio (appena pochi mesi prima della sua morte) e dietro autorizzazione di Teodora, del corpo 

del suo antico mentore il patriarca Niceforo. La cerimonia, distintasi per un fastigio tale da superare le 

precedenti, fa da pendant a quella di Teodoro Studita. Esibisce però la diretta partecipazione dell‟imperatore 

(Michele III l‟Amorita ancora bambino) e mostra i tratti di una solenne affermazione di autorità da parte del 

patriarcato che, insieme al Sacro Palazzo ed alla popolazione cittadina, celebra e riconosce la memoria del 

santo presule e confessore, cfr. il comm. di Afinogenov, Κωνσταντινούπολις ἐπίσκοπον ἔχει. Part II 

cit., pp. 69-71. L‟evento è raccontato dal presbitero ed igumeno Teofane nella sua (BHG 1336) 

Qeofάnouj presbutέrou kaὶ ¹goumέnou lÒgoj eἰj tὴn ἐxorίan toῦ ἐn ἁgίoj NikhfÒrou 

patriάrcou KwnstantinoupÒlewj kaὶ eἰj tὴn metakomidὴn toῦ timίou leiyάnou aÙtoῦ, in Th. 

Joannou, Mnhmea ἁgiologikά nῦn prton ἐkdidÒmena, Venetia 1884, pp. 115-128 (rist. Leipzig 

1973); una traduzione latina (Oratio de exsilio sancti Nicephori et translatione reliquiarum) è presente in 

PG 100, coll. 159 B-168 A; cfr. anche l‟istituzione di una doppia memoria liturgica presso la chiesa dei 

Santi Apostoli,in Synax. CP, coll. 533-534 (13 marzo, esilio e traslazione) e 726, ll. 4-7 (2 giugno giorno 

della morte). 

  114 Cfr. Teofane Cont., IV.30, p. 274, l. 7-8; Genesio, IV.18, p.70, ll. 88-90; Zonara XVI. 4, 29-30, p. 402; 

VI, cap. 15, p. 20, ll. 28-30; bìos di Nicola Studita, in PG 105, col. 904 B. Il bìos metodiano, con evidente 

influsso della riscrittura posteriore di matrice studita, racconta gli ultimi momenti del patriarca accentuando 

il pentimento in lui generato, dal suo eccesso di z»loj, nei confronti di quanti furono soggetti alla sua 

autorità. Con un ultimo sfoggio di umiltà il saggio patriarca debella finalmente questo suo ultimo da…mwn, 

vd. PG 100, col. 1260 A-B: NÒson ™paf…hsi tù ƒer£rcV, Ûderon aÙt¾n oƒ „atroˆ Ñnom£zousin: œdei 

g¦r tÕn polud£man kaˆ taÚthn ØpostÁnai t¾n b£sanon, †na di¦ p£ntwn stefanhfÒroj 

¢nafane‹. xÝj dὲ ín kaˆ ¢gcinoÚstatoj Ð sofὸj, ™pšgnw tÕ a‡tion tÁj paide…aj, Óti te t¦ 

toà z»lou Øper»lato mštra, kaˆ ¢potom…v kat¦ tîn Øpoceir…wn ™cr»sato. Suntribeˆj oân 

t¾n kard…an ™n pneÚmati tapeinèsewj, kaˆ tù kardiognèstV ™xomologhs£menoj Qeù, ¢f…hsi 

mὲn to‹j e„j aÙtÕn ™ptaikÒsi t¦j Ñfeil£j, ¢f…hs… g' oân [forse d' oân] Ómwj ærismšnaj 

™pitim…aj tisˆn, tÁj e„j t¾n qe…an ¢rcierwsÚnhn c£rin perifron»seèj te kaˆ aÙqade…aj, 
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quelli precedenti dedicati agli imperatori iconoclasti. Il paragone regge forse meno se 

pensiamo a quello (più vasto) su Leone V l‟Armeno ma in quel caso ad essere 

direttamente chiamata in causa era la biografia di Ignazio: un elemento nell‟economia 

della narrazione agiografica al quale non si poteva facilmente rinunciare. Comunque, 

più che ad una deliberata presa di posizione politico-ecclesiale sul patriarcato 

metodiano, difficilmente intuibile se consideriamo l‟eterogeneità dei temi trattati, si 

intuisce a nostro avviso l‟intenzione dell‟agiografo di rimanere piuttosto strettamente 

legato alle tematiche precipue della biografia ignaziana. Trattando del prooimion 

abbiamo visto Niceta David porre Ignazio alla stregua dei suoi predecessori ortodossi ed 

iconofili, egli non è in nulla inferiore al loro esempio e può tranquillamente emularne le 

virtù agìache e portarne avanti la missione. L‟esemplare rigorismo metodiano (e 

niceforiano) funge pertanto da necessario prodromo a quello presto dimostrato dal suo 

diretto successore e non dimentichiamo che il coinvolgimento di Gioannicio di Bitinia – 

che abbiamo visto in precedenza consigliere e sostenitore di Metodio nonché dotato di 

un carisma non indifferente e quasi “patriarcale” – anche nell‟elezione di Ignazio 

potrebbe dare ulteriore nerbo a questa ipotesi di continuità (vd. nt. 34). Una scelta 

ideologicamente definita perché toccava uno dei temi cari al gruppo foziano che, al 

contrario, riconosceva nel proprio patriarca il vero continuatore della liena politico-

ecclesiale dei tre presuli simbolo della lotta all‟iconoclastia: Tarasio, Niceforo e 

Metodio. 

    

 

 

                                                                                                                                                             
ésper tinˆ calinù toÝj qermotšrouj ™pistom…zwn, kaˆ oÛtw loipÕn tÕn tÁj o„»sewj, kaˆ 

qrasÚthtoj da…mona, Óstij to‹j ploutoàsi t¾n ¢ret¾n ™pifÚetai, di¦ tapeinofrosÚnhj te 

kaˆ praÒthtoj katagwnis£menoj prost…qhsi to‹j loipo‹j aÙtoà katorqèmasi, kaˆ tÕ kat¦ 

tîn Ñleqr…wn toÚtwn paqîn nikht»rion. Cfr. il commento al passo di Dvornik, The Photian Schism 

cit., pp. 14-15. Nell‟invocazione finale, in accordo a un diffuso topos forse mantenuto dal testo originale 

attribuito all‟Asbestas, si esprime l‟augurio che il santo patriarca possa vegliare sulla propria Chiesa, 

tenendo lontane le lotte e gli scandali (PG 105, col. 1262 B-C: […] ἀpall£xai tîn lumainomšnwn 

qhrîn t¾n aÙtoà kklhs…an, ™xele‹n t¦ toà ponhroà sk£ndala, eÙnom…an te kaˆ eÙethr…an 

tù cristwnÚmJ laù dwr»sasqai […]) un passo nelle intenzioni molto simile a quello presente nel 

foziano Canone in lode di Metodio, patriarca di Costantinopoli, in Tessari, Il corpus innografico attribuito 

a Fozio cit., ᾠdὴ q/, p. 441, vv. 214-220. Il patriarca venne sepolto nella basilica costantinopolitana dei 

Santi Apostoli (ODB II, p. 940) e circa un secolo dopo la sua tomba (insieme a quelle di Gregorio di 

Nazianzo, Giovanni Crisostomo e Niceforo) era già inserita nel programma delle cerimonie imperiali per il 

Lunedì di Pasqua, cfr. Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis cit., I.10, pp. 71-77; Ch. 

Angelidi, Designing Receptions in the Palace (De Cerimoniis 2.15), in A. Beihammer – S. Constantinou – 

M. Parani  (ed. by), Court Ceremonies and Rituals of Power in Byzantium and the Medieval Mediterranean. 

Comparative Perspectives, Leiden-Boston 2013, pp. 466-468. Fozio, in una vivida immagine, racconta della 

devozione dei discepoli di Metodio, riuniti nel giorno della sua memoria liturgica presso il sepolcro, cfr. 

sopra Tessari, ᾠdὴ g/, p. 424, vv. 40-46. 
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4. “Come lucerna sul candelabro”: Ignazio patriarca (4 giugno 847) 

 

   Il momento che Niceta David aveva atteso ad al quale la prima sezione del bìos 

ignaziano prepara doviziosamente il lettore stava ormai per compiersi. Molti nomi, dice 

l‟agiografo, furono fatti per sostituire il patriarca ma per un motivo o per un altro questi 

candidati fallirono nel raggiungere il loro skopόj poiché la provvidenza divina aveva 

già compiuto la sua scelta. La formazione monastica negli anni precedenti, il suo 

servizio sacerdotale e la sua parrhs…a nel testimoniare la fede in Cristo (1 Tim 3, 13) 

avevano già guadagnato ad Ignazio la gloria necessaria per ascendere senza ulteriori 

indugi al soglio patriarcale
115

. Il silenzio sui nomi e le persone degli altri candidati 

proposti dalla sinodo è colmato dalla testimonianza di Genesio che menziona i monaci 

ed eunuchi Basilio e Gregorio, i figli di Leone V l‟Armeno, divenuti iconofili poco dopo 

il loro esilio per mano di Michele II e ricordati come uomini di grande virtù tanto da 

apparire potenzialmente degni del patriarcato. Tuttavia, conclude lo storico, sarebbe 

stato proprio il marchio indelebile dell‟eresia gravante sulla memoria paterna a rendere 

inattuabile la loro scelta mentre Ignazio, al contrario, poteva contare su una consolidata 

fama di pietas nonché su una eredità durevole come quella della ben nota e celebrata 

ortodossia di Michele I Rangabe
116

.  

   Le ragioni della sua scelta sono ovviamente connesse alle condizioni in cui versava la 

Chiesa costantinopolitana all‟indomani della morte di Metodio. Non sappiamo quanto e 

di che che tipo possa essere stato l‟apporto dell‟imperatrice Teodora alla politica 

patriarcale contro gli Studiti, ma, il fatto che lo scisma fosse sostanzialmente ancora 

                                                           
  115 VI, cap. 16, pp. 20-22, ll. 31-33/1-5: Pollîn toigaroàn e„j prostas…an tÁj kklhs…aj 

proceirizomšnwn kaˆ ¥llwn di' ¥llaj a„t…aj diamartanÒntwn toà skopoà, †na ¹ proorisqe‹sa 

toà Qeoà boul¾ me…nV, 'Ign£tioj Ð Ðsiètatoj presbÚteroj ple…stoij œtesin ½dh to‹j tÁj 

ƒerwsÚnhj car…smasin ™neudokimhkëj kaˆ baqmÕn ˜autù kalÕn ™n pollÍ parrhs…v kaˆ tÍ ™n 

Cristù 'Ihsoà p…stei peripoihs£menoj […]. Sulla parrhs…a, cfr. ODB III, p. 1591; G. Scarpat, 

Parrhesia greca, parrhesia cristiana, Brescia 2001. 
116 Genesio, IV.18, pp. 70-71, ll. 88-92: [Ignazio] metὰ t¾n tetraetῆ toῦ qrόnoῦ katάscesin kaὶ 

teleut¾n toῦ trismάkaroj Meqod…ou kat'ἐklog¾n prokriqέnqa, sÝn eὐlabe…v tÍ meg…stV tn 

ἐk patrὸj ÑrqodÒxwn sustάsewn, tn megάlwn tÍ ἀretÍ Basile…ou kaˆ Grhgor…ou, tn uἱn 

Lέontoj basilέwj, kἂn tÍ toῦ patrὸj ἐpiyόgJ aἱrέsei smikrunomέnwn, ὡj ἐnteῦqen loipὸn 

klhroῦsqai tὸ mέgiston tn megάlwn ἐpanabέbhken. La lode delle virtù ignaziane e della sua ascesi 

monastica sono ricordate con accenti simili al bìos in Teofane Cont, IV.30, p. 274, ll. 10-11 (Ἰgnάtion 

monacὸn […] tὸn ἐp'eὐlabe…v kaˆ ἀretÍ panto…v marturhqέnta) e Zonara III, XVI.4, 30, p. 403 

(ἐke…ratό te t¾n tr…ca kaˆ ἐpὶ makrὸn ἀskhtikoj ἱdrsi tὸ sark…on ἐdάmasen). Cfr. Bury, A 

History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene cit., pp. 183-184. La testimonianza di Genesio 

presenta le modalità più consuete nell‟elezione patriarcale, a Bisanzio, con la proposta al trono imperiale, da 

parte dell‟episcopio, di una terna di candidati. Cfr., a riguardo, O. Treitinger, Die oströmische Kaiser- und 

Reichsidee nach ihrer Gestaltung im höfischen Zeremoniell von oströmischen Staats- und Reichsgedanken, 

Jena 1938, p. 222; A. Michael, Die Kaisermacht in der Ostkirche (843-1204), Darmstadt 1959, pp. 27-33; 

Darrouzès, Recherches cit., pp. 469-472. 
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aperto costituì un elemento in più per intervenire e tentare una mediazione. Purtroppo la 

maggior parte delle fonti come il Teofane Continuato, Genesio o lo Ps. Simeone 

Magistro non si dimostrano particolarmente chiare sull‟effettivo ruolo avuto nella scelta 

della sovrana. Nelle loro pagine Ignazio giunge al patriarcato in maniera quasi 

meccanica alla morte del suo predecessore, senza indulgere in ulteriori particolari. 

Zonara, al contrario, parla chiaramente di Teodora come colei che condusse (ἀn»gage) 

Ignazio e„j tὸ ἀrcieratikὸn tῆj Kwnstantinoupόlewj qrÒnon (vd. nt. 115). 

Sembra riproporsi, allora, una situazione simile a quella che aveva condotto all‟elezione 

metodiana ma con una differenza sul versante del protagonismo politico-ecclesiastico.   

   Per quanto sfumata sul nascere l‟ipotesi dei monaci Basilio e Gregorio, appena 

ricordati e forse più graditi ai fedelissimi di Metodio per aver sostenuto quest‟ultimo a 

suo tempo (vd. cap. II, nt. 150), sembra indicarci la direzione dello sguardo del palazzo 

imperiale: rivolto ad un patriarca ovviamente di formazione monastica ma, se possibile, 

alieno alle recenti tensioni. Non già qualcuno che dovesse andar bene solo per gli Studiti 

ed i loro sodali quanto una figura equidistante che riuscisse a catalizzare il consenso 

diffuso delle diverse anime della Chiesa. L‟illustre e nobile lignaggio del casato 

d‟origine di Ignazio, le sue eroiche virtù – coltivate a debita distanza da Costantinopoli –  

insieme all‟antico legame spirituale che univa il ramo paterno della famiglia a Teodoro 

Studita (la mediazione della memoria di Michele I Rangabe mette da parte gli anni 

difficili del nonno materno Niceforo I), ma non tali da averlo coinvolto personalmente 

nel recente scisma con Metodio, offrivano elementi atti ad una approvazione condivisa. 

Non possiamo affermare con sicurezza il mancato svolgimento di una sinodo elettiva – 

Dvornik è a proposito più netto
117

 –  ma a nostro avviso è  realistico pensare ad una sua 

anche solo formale convocazione, conclusasi con una semplice ratifica delle nomina 

proposta dall‟imperatrice e la conseguente consacrazione di Ignazio il 3 luglio 847 (una 

domenica)
118

. Un simile quadro degli eventi, ben diverso da quello che vedremo 

                                                           
  117 Dvornik, The Photian Schism cit., pp. 17-18. 

  118 Interessante, a tale proposito, la resa iconografica (unica nel suo genere) del passo sulla nomina di 

Ignazio in Scilitze, cap. 17, p. 106, ll. 18-19. Al fol. 76r del cod. Matr. gr. Vitr. 16.2 (cfr. Tsamakda, The 

Illustrated Chronicle cit., p. 118 e fig. 185). Ivi egli è raffigurato con aureola ed in abiti monastici 

(eccezionalmente con la barba) seduto, in quanto igumeno, su di un trono con cushion dorato e schienale a 

raggiera dentro una struttura dalle cupole azzurre (il suo monastero a Proti che anacronisticamente Scilitze 

ritiene quello dell‟Arcangelo Michele toῦ Ἀnatέllontoj) sormontate da piccole croci. Ignazio è colto in 

atteggiamento di ascolto rivolto verso due diaconi dai gesti locutori. All‟esterno della costruzione un piccolo 

gruppo di tre figure in abiti di civili – gli inviati dell‟imperatrice –  rivolto in direzioni differenti e con i 

palmi delle mani  protesi innanzi (nelle figure di destra e sinistra di quella centrale si vede solo il capo), in 

segno di attesa. La dicitura recita ceirotone‹tai patri£rchj Ἰgn£tioj ma non si tratta certo di una 

consacrazione (vd. quella di Metodio, nt. 44). Essa, evidentemente, rappresenta il momento in cui, ancora 

igumeno, Ignazio riceve la notizia della nomina a patriarca. Data la non corrispondenza tra il testo di 

Scilitze e l‟ immagine si potrebbe pensare al riutilizzo di una illustrazione tratta da un altro testo nel quale 
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prospettato da Niceta David, è riportato da un‟altra fonte ufficialmente filo-ignaziana 

come l‟encomio di Michele il Presbitero e Sincello che parla appunto di una sinodo 

convocata da Teodora, alla presenza non solo dei vescovi ma di tutto il clero e del 

senato, nel corso della quale l‟imperatrice solennemente installò (kaqˆsthsi)  il proprio 

candidato
119

. La breve esposizione dell‟encomio di Ignazio potrebbe connettersi ad una 

parte delle cerimonie di installazione patriarcale descritte nel De cerimoniis (II.14). 

Nello specifico al momento della convocazione del senato, dei metropoliti e di tutti gli 

ecclesiastici al palazzo della Magnaura dove l‟imperatore in carica (nel nostro caso 

l‟imperatrice-madre e reggente Teodora) presentava ufficialmente il patriarca eletto in 

attesa della consacrazione da tenersi il primo giorno festivo utile, ad esempio una 

domenica, come avvenne nel caso di Ignazio
120

. Le rimostranze sulla legittimità 

                                                                                                                                                             
l‟ambasceria ad Ignazio sia stata espressamente raccontata. Rimane comunque significativo che questa 

“consacrazione” sia l‟unica tra le scene dello stesso argomento presenti nel Matr. gr. Vitr. 16.2 8 (sia tra 

quelle di mano bizantina che di mano occidentale) a non presentare elementi liturgico-cerimoniali, cfr., oltre 

a quella di Metodio, quelle dei patriarchi Fozio (Tsamakda, The Illustrated Chronicle cit., fig. 187, fol. 

76v), Trifone (ibid., fig. 300, fol. 127v), Teofilatto (ibid., fig. 306, fol. 129r), Polieutto (ibid., fig. 332, fol. 

137v), Alessio (ibid., fig. 469, fol. 196v), Michele Cerulario (ibid., fig. 533, fol. 225r). La raffigurazione di 

Ignazio, di norma glabro in quanto eunuco come nel mosaico di Santa Sofia (vd. cap. I, nt. 32), qui invece 

con una folta barba bianca risponde alla tradizionale resa iconografica dei santi vescovi e patriarchi. 

Comunque, questa rara iconografia ignaziana, trova corrispondenze nelle miniature della Inventio della testa 

del Battista, avvenuta secondo la tradizione durante il primo patriarcato di Ignazio, presenti nel Menologium 

Basilii (dove in un‟altra Ignazio appare senza barba, vd. cap. I, nt. 181) in Il Menologio di Basilio II cit., I-

II, p. 134 e 420; e al fol. 48r dell‟athonita mss. Dionysiou 587 (740), per il quale cfr. K. Weitzmann, The 

Narrative and Liturgical Gospel Illustrations, in M.M. Parvis – A.P. Wikgren (ed. by), New Testament 

Manuscript Studies, Chicago 1950, p. 173 e tav. XXXII. Su quest‟ultimo tema, cfr. Ath. Semoglou, Le trois 

Inventions du chef de saint Jean Baptiste. Une hypothèse sur l‟origine et l‟histoire de ses types 

iconographiques, in Problèmes iconographiques de la peinture postbyzantine des XVIe et XVIIe siècle, 

(Cahiers Balkaniques 27), Paris 1997, pp. 25-37. 

  119 EI, in Mansi XVI, col. 292 D-E: […] toῦ gὰr trismάkarou Meqod…ou tὸn patriarcikὸn 

qrÒnon qanάtJ ἀpolipÒntoj,  cristόfrwn Qeodώra sÚnodon patὲrwn poihsamέnh, metὰ ge 

tn ἐn sugklὴtJ boulῇ kaὶ toῦ kl»rou pantὸj, tὸn Ἰgnάtion patriάrchn kaqˆsthsi. Poco 

prima il testo  riporta la notizia secondo la quale, sin dall‟esordio del suo patriarcato, Ignazio sarebbe stato 

uso indossare un omophorion appartenuto a san Giacomo tὸn ἀdelfÒqeon (ibid., col. 292 C-D). Anche 

Niceta David riporta quaesto particolare ma lo colloca nel contesto più pertinente, cioè, negli ultimi anni del 

patriarcato ignaziano (VI, cap. 75, p. 106, ll. 19-26). In realtà egli avrebbe ricevuto la preziosa reliquia 

soltanto diversi anni dopo, intorno all‟868. Si trattava infatti di un dono del patriarca Teodosio di 

Gerusalemme (867-879), trasmesso all‟omologo costantinopolitano tramite il proprio legato Elia al concilio 

dell‟869-870. Cfr., a proposito, M. Mormino, Alcune osservazioni cit., pp. 67-74. Sulla figura del patriarca 

gerosolimitano Teodosio, cfr. T. Tobler – A. Molinier (ed.), Itinerarium Bernardi Monachi Franci, in Id., 

Itinera Hierosolymitana et descriptiones Terrae Sanctae bellis sacris anteriora, Geneva 1879, cap. XI, p. 

315; Le Quien, Oriens Christianus cit., III, coll. 370 C-460 B; Dositeo II Notaras (patriarca greco-ortodosso 

di Gerusalemme, 1669-1701), ParaleipÒmena ἐk tÁj ἰstorίaj perὶ tn ἐn Ἱerosolύmoij 

Patriarceus£ntwn, in Papadopoulos-Kerameus, Ανάλεκτα Ιεροσολυμιτικής σταχυολογίας cit., p. 

242; Fedalto, Hierarchia Ecclesiastica Orientalis cit., III, p. 1002. 

  120 Cfr. Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis cit., II. 14, pp. 564-565, ll. 1-20/1-11. 

Sulla permanenza e le variazioni di queste cerimonie, ad es. nella Bisanzio d‟età paleologa, cfr. V. Laurent, 

Le rituel de l‟investiture du patriarche byzantin au début du XVe siècle, in Bullettin d‟Histoire de 

l‟Académie Roumaine 28 (1947), pp. 218-232 (che discute diverse fonti bizantine); Verpeaux, Traité des 
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dell‟elezione di Ignazio, a differenza di quelle contro Metodio sorte quasi subito, si 

struttureranno in maniera definitiva soltanto successivamente. Il suo scontro con il 

metropolita di Siracusa Gregorio Asbestas, come vedremo quello sì immediato, scaturì 

da problematiche che almeno in quel frangente non riguardarono la legittimità della sua 

elezione quanto le sue prime scelte in qualità di pastore ed ancor prima di essere 

consacrato tale.  

   Anche se tutti cantavano le lodi del nobile gumeno delle Isole dei Principi, egli 

avrebbe inizialmente rifiutato l‟onore tributatogli non sententosi abile a poter sopportare 

il peso della responsabilità che gli veniva offerta. Ma a fronte di queste topiche ed 

agiografiche attestazioni di rinuncia – qui finalizzate a marcare la differenza ideologica 

che oppone Ignazio al tῆj dόxhj ἔrwj del suo illegittimo successore Fozio che, al 

contrario, si rivelerà subito pronto ad accettare la carica senza ripensamenti
121

 –  il 

nuovo patriarca assurge al suo trono per attività ed operazione congiunta della ™nšrgeia 

qe…ou PneÚmatoj insieme alla sunergίa kaˆ yÁfoj dei presuli membri della sinodo 

costantinopolitana
122

. Nessuna menzione del ruolo di Teodora, in questo caso, ma una 

                                                                                                                                                             
Offices cit., cap. X, pp. 277-283; Macrides-Munitz-Angelov, Pseudo-Kodinos and the Constantinopolitan 

Court cit., cap. 10, pp. 250-261. 

  121 VI, cap. 21, p. 34, l. 8 e 36, ll. 2-15. Si noti come la stessa espressione compaia in altre due opere di 

Niceta David. Nell‟encomio di Giovanni Crisostomo (Dyobouniotis, Nikήta Paflagόnoj ἀnškdoton 

ἐgkώmion cit., p. 58, l. 7) e in quello di Gregorio di Nazianzo (Rizzo, The Encomium of Gregory Nazianzen 

cit., cap. 25, ll. 21-22) ma con una fondamentale differenza: entrambi i santi vescovi, infatti, ne sono 

immuni. Cfr. Kazhdan, The History of Byzantine Literature cit., II, p. 101. 

  122 Vd. nt. 118 e VI, cap. 16, p. 22, ll. 5-8: […] kaˆ tÕn Ôgkon toà ¢xièmatoj ¢podidr£skwn 

paneulabîj, Ómwj ™nerge…v mὲn Qeoà PneÚmatoj, sunerg…v dὲ kaˆ y»fJ ¢rcieršwn Qeoà tÁj 

qe…aj ƒerarc…aj ¢xioàtai kaˆ tù qrÒnJ tÁj basil…doj ™n…drutai kaὶ tÍ lucn…v Ð lÚcnoj 

™pit…qetai. La canonicità della consacrazione ignaziana (ovvero la sua elezione sinodale) è ribadita nel 

Synodicon Vetus cit., cap. 157, p. 132: Ἰgnάtioj monacὸj kaˆ presbύteroj [...] kanonikj ἐpˆ tὸn 

qrόnon ἀnabibάzetai. Anche se piegate da Niceta David ad intenzioni marcatamente apologetiche, si 

tratta di immagini diffuse nell‟agiografia vescovile. Vd. ad es. la VT, cap. 17, pp. 90-91, ll. 4-10: TÒte d¾ 

loipÕn ™pipno…v toà ¹gemonikoà kaˆ qe…ou pneÚmatoj [cfr. Sal 50, 14], sunepineÚsei tÁj toà 

kr£touj boulÁj, tÕ tÁj kosmikÁj ¢me…yaj „lÚoj ¢x…wma kaˆ t¾n kÒmhn ƒerîj ¢poke…raj ™n 

sc»mati klhrikoà kaˆ t¾n katastol¾n semnîj ¢llax£menoj, qe…aij kaˆ pneumatika‹j 

™pikl»sesi tÕ cr‹sma tÁj ¢rcieratikÁj timÁj. Il bìos dell‟imperatrice Teodora in merito a Metodio, 

vd. Markopoulos, Bίoj tÁj aὐtokr£teiraj Qeodèraj cit., p. 267, ll. 51-56 (= Vinson, Theodora cit., 

p. 376): OÛtwj toίnun Ð ¢xi£gastoj kaὶ ¹giasmšnoj tÁj ἐkklhsίaj Meqόdioj, eὐdokίv toà 

filanqrèpou Qeoà kaὶ sunergeίv tÁj eὐsebest£thj basilίsshj Qeodèraj kaὶ tîn Ðsίwn, æj 

œfhmen, patšrwn, paralabën tὸ toà Cristoà poίmnion, ἐpὶ nom¦j zwÁj aἰwnίou toàto ædήgei 

[...]. Ed il bìos del patriarca Eutimio il Sincello, vd. Karlin-Hayter, Vita Euthymii cit., cap. 15, p. 101: ψήφῳ 

Qεοῦ καὶ συνοδικῇ ὁμονοίᾳ τοὺς τῆς κκλησίας ἀναδέχεται οἴακας. Per quel che riguarda la 

produzione agiografica di Niceta David, vd. l‟encomio (BHG 1364d) dedicato al santo vescovo Nicola di 

Mira (in Halkin, Saints de Byzance cit., V. Nikήta toῦ PaflagÒnoj ἐgkèmion eἰj tÕn mšgan 

NikÒlaon, cap. 6, p. 151), dove anche l‟elevazione di questi alla cattedra episcopale è decisa yήfJ mὲn 

qe e yήfJ dὲ qeίwn ¢rcieršwn. E quello (BHG 1229) dedicato all‟apostolo Mattia. Il procedimento che 

porta alla scelta di Ignazio, infatti, ricorda da vicino quello utilizzato dagli apostoli per la scelta tra Giuseppe 
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descrizione che ricorda da vicino quella della consacrazione sacerdotale per mano del 

vescovo di Parion. Qui ad intervenire, in ossequio al senso di provvidenzialità infuso nel 

bìos dall‟agiografo, è la mediazione divina accompagnata dalla preferenza  chiaramente 

espressa dai suoi santi e riconosciuti gerarchi. L‟imperatrice agisce solo in seconda 

istanza e per richiedere, insieme ai vescovi ed a tutta la popolazione costantinopolitana, 

il parere del mέgaj Giannicio  che favorevolmente si esprime (ad elezione conclusa). 

Come abbiamo visto questo episodio è una voluta inserzione anacronistica, ma esso 

serve bene al suo scopo riuscendo a porre tutto il peso dell‟influenza di Teodora 

nell‟elezione ignaziana sulle spalle di un santo eremita dalla chiara fama che non 

avrebbe dato adito a sospetti. Il breve scarto di tempo tra la morte dell‟eremita bitinico e 

quella di Metodio, forse difficilmente percepibile ai tempi in cui Niceta David scrisse, 

potrebbe aver avuto un ruolo nella diffusione di questa tradizione e renderla realistica 

anche agli occhi del Paflagone. Per quanto non si possa dire con certezza se sia stato 

l‟agiografo ignaziano il primo ad elaborarla e definirla, oppure, se essa si sia sviluppata 

nei circoli dei fedelissimi del patriarca con l‟intenzione di segnare una continuità con il 

patriarcato metodiano.  Comunque sia l‟agiografo può adesso solennemente annunciare 

che tÍ lucn…v Ð lÚcnoj ™pit…qetai (Mt 5, 15; Mc 4, 21; Lc 8, 16 e 11, 33; Ap 1, 

20)
123

. Ignazio fa finalmente parte, a pieno titolo, della serie dei santi patriarchi. Lla sua 

                                                                                                                                                             
il Giusto e Mattia (At 1, 15-26). Quest‟ultimo si unisce al coro degli apostoli grazie alle tn korufaίwn 

ἱeraj proseucaj, kaὶ m©llon tÍ dikaίv toà Qeoà y»fJ (PG 105, col. 277 A/B). Così nelle lodi 

finali dell‟encomio (ibid. col. 248 A), in accordo alle parole del salmista (Sal. 83, 5-7), l‟ascensione 

spirituale al gruppo degli apostoli da parte del nuovo arrivato dovrà prima passare dalla valle del pianto 

(simbolo di animo umile) per muovere infine, dopo aver concluso il proprio apostolato, alla Gerusalemme 

celeste. Un processo ascensionale, qui tracciato a grandi linee trattandosi di un encomio, che in forme più 

elaborate ritroviamo nel bìos ignaziano.  

  123 Nella VT, cap. 17, p. 91, l. 11 è presente una immagine simile, forse di ispirazione nazianzenica (fwtˆ 

fj proseilhfj) stante però ad indicare, nel caso di Tarasio, il processo di avanzamento di luce in luce, 

dal sacerdozio all‟episcopato, cfr. comm. di Efthymiadis in ibid., p. 219. Più propriamente l‟immagine la 

lucerna ed il candelabro ricorrono nella VN, p. 144, ll. 10-15 dove Eudocia, la madre di Niceforo, poco dopo 

l‟ingresso del figlio nella cancelleria imperiale, in una visione lo contempla risplendere come una luce 

(fwst»r) ἐn tÍ tῆj ἀrcierwsÚnhj lucn…v (ibid., l. 11); e nel bìos del patriarca Eutimio il Sincello al 

momento della elezione patriarcale dello stesso, in Karlin-Hayter, Vita Euthymii cit., cap. 15, p. 103: ἐπὶ 

τῆς λυχνίας τεθείς. Tali epifanie luminose caratterizzano l‟asceta nel suo passaggio dal nascondimento 

alla notorietà (cfr. Follieri, La Vita di San Fantino cit., p. 500) ed il ruolo delle guide spirituali, ad es. 

Gregorio di Nazianzo nella ep. XLI del 370 agli abitanti di Cesarea (scritta a nome del padre Gregorio il 

Vecchio), in PG 37, col. 84 C: Lύcnoj mὲn gὰr toῦ sώmatόj ἐstin ὀfqalmὸj, ὡj koÚsamen [Mt 6, 

22], oὐ mόnon oὖtoj ὁ swmatikj ὁrn kaὶ ὁrώmenoj, ἀllὰ kaὶ ὁ pneumatikj qewrn kaὶ 

qewroÚmenoj. Lύcnoj dὲ kklhs…aj ἐp…skopoj […]. Gregorio di Nissa (Vita Moysis II 184), nella 

sua interpretazione allegorica della tenda cultuale approntata da Mosè, afferma che non solo gli apostoli 

sono le colonne della Chiesa (Gal 2,9) né il solo Battista la lampada accesa (Gv 5, 35): ¢ll¦ pάntej oἱ 

di'˜autîn tὴn ™kklhsίan ™reίdontej kaὶ oἱ di¦ tîn ἰdίwn œrgwn fwstÁrej ginÒmenoi [Fil. 2, 15] 

kaὶ stῦloi kaὶ lÚcnoi lšgontai. Tale è infine Giovanni Climaco quando viene designato igumeno dai 

confratelli nel breve bìos di Daniele di Raito, in PG 88, col. 605 A: Eἶta ¢gάmenoi pάntej t¦ pάntej 
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lucerna è pari alle altre per splendore di santità, poiché la gerarchia ecclesiastica è 

espressione di una luminosa teofania, alla quale i membri della gerarchia stessa si 

rendono conformi
124

. 

   Il gregge a lui provvidenzialmente affidato, guidato da ὁ poim¾n ὁ kalὸj – 

esattamente come da Metodio nell‟843 – indugia finalmente sicuro tra i pascoli di 

giustizia, dove non germoglia alcuna pericolosa erba eretica e, con una simile guida,  

può continuare dirigersi senza affanno incontro ai verdi pascoli di giustizia della fede 

ortodossa
125

. Niceta continua, dunque, sulla linea del rapporto di continuità che lega i 

due patriarchi. Oltre alla medesima e topica immagine del buon pastore che chiama per 

nome le sue pecore, i floridi campi dove Ignazio conduce il proprio gregge sembrano 

rappresentare il proseguimento della politica religiosa inaugurata dal suo predecessore 

(almeno nella visione dell‟agiografo) e sono il frutto dell‟ eredità che adesso egli può 

portare a compimento. Il pinnacolo delle virtù monastiche, rappresentate dalla triade 

climachea (fede, speranza e carità), aveva rappresentato il coronamento del suo 

noviziato. Ma gli anni trascorsi quale igumeno in una continua formazione a servizio 

della comunità monastica, dei devoti e delle vittime delle persecuzioni gli avevano 

permesso di raggiungere quelle restanti ed ulteriori virtù che ne realizzano una compiuta 

pietas. Guidano pertanto l‟ormai patriarca Ignazio: frόnhsij, ¢ndrίa, swfrosύnh e 

dikaiosύnhj
126

. Qui l‟agiografia allenta per un attimo il suo incalzare e concede un 

                                                                                                                                                             
t¦ pάnta aÙtoῦ ™n ἅpasi katorqèmata, ὡj neofanÁ tina Mwsša, bίv ™pὶ tὴn ¢delfîn 

¹gemonίan ¢nebίbasan ™pὶ tÁj ¢rcikÁj lucnίaj tὸn lÚcnon […]. In generale sulla fwtocusίa che 

accompagna le manifestazioni del potere imperiale e religioso, cfr. J. Perl, Symbol, Sacrament and 

Hierarchy in Saint Dionysios the Areopagite, in The Greek Orthodox Theological Review, 39 (1994), pp. 

345-349. 

  124 Sul ruolo teofanico della gerarchi ecclesiastica, cfr. Dionigi Areopagita, De Coelesti Hierarchia I, 1-2 

(PG 3, coll. 120 B-121 C), De divinis Nominibus I, 7 (ibid.,  coll. 596 C-597 A) e V, 2-3 (ibid., col. 820 

A/C). 

  125 VI, cap. 16, p. 22, ll. 11-16: […] kaˆ oÛtwj di¦ tÁj qÚraj Ð poim¾n Ð kalÕj e„j t¾n aÙl¾n tîn 

prob£twn e„selqèn t¦ ‡dia prÒbata ™k£lei kat' Ônoma [Gv 10, 2-3]: kaˆ p£shj mὲn nomÁj 

qanas…mou kaˆ blaber©j, p£shj dὲ lÚmhj kaˆ ¢pwle…aj ™xÁgen aƒretikÁj prÕj t¦j ¢eizèouj 

dὲ kaˆ ¢eiqale‹j tÁj ÑrqodÒxou p…stewj kaˆ dikaiosÚnhj çd»gei kaˆ e„sÁge nom£j. Tutte 

immagini in funzione anti-iconoclasta, cfr. ad es. Markopoulos, Bίoj tÁj aὐtokr£teiraj Qeodèraj 

cit., cap. 10, p. 267, ll. 55-58 (= Vinson, Theodora cit., p. 376); ed il bìos di Teodora di Tessalonica, in S. A. 

Paschalides,  bίoj tῆj ὁsiomuroblύtidoj Qewodώraj, cap. 11, p. 86 (= Talbot, Life os St. Theodora 

of Thessalonike cit., p. 172). Cfr. il passo del bìos con l‟encomio di Niceta David dedicato a san Filippo 

Apostolo, Oratio IX. Laudatio sancti ac celebratissimi apostoli Philippi, in PG 105, coll. 169 D-172 A: 

Ἔgnw tὸn  kalὸn poimέna tὸ prόbaton, kaὶ spoudῇ tn ἀllotr…wn ἀpallotrioύmenoj, 

di'aὐtoà prὸj t¾n ¥nw kaὶ mustik¾ pe…geto aὐl»n: di'oÜ kaὶ swqeˆj met¦ taàta, tn ἀeizèwn 

ἐpέbh kaὶ nomn kaˆ monn. 

  126 ODB III, p. 2178. Una interessante attestazione del collegamento tra il ruolo di patriarca e l‟ἀretῆj 

tetr£zugoj –  più incisivo di quanto il poeta non abbia fatto con l‟imperatore nella sezione lui dedicata – 

si ritrova in Paolo Silenziario, precisamente nella Ἔkfrasij tῆj Ἁgίaj Sofίaj, in P. Friedländer (ed.), 

Johannes von Gaza und Paulus Silentiarius. Kunstbeschreibungen justinianischer Zeit, Leipzig-Berlin 
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certo spazio all‟encomio classico ed ai toni tipici dell‟oratoria epidittica; nulla di strano, 

in fondo, se pensiamo agli anni della proficua formazione giovanile di Niceta David alla 

scuola di Areta di Cesarea. Le qualità or ora citate, infatti, farebbero un‟ottima figura in 

un basilikos logos in accordo alle canonizzate regole di scuola menandrea
127

. Sembra 

quasi che tutto quello che l‟agiografo non ha voluto concedere a Michele I Rangabe, 

demandando ad altri il compito e puntando esclusivamente alle qualità che ne 

caratterizzavano la natura di perfetto sovrano compiutamente cristiano (praäthj ed 

ἐpieίkeia), siano ora assegnate al figlio divenuto non imperatore bensì patriarca. Una 

sorta di “ribaltamento” dei ruoli a fini meramente celebrativi si potrebbe dire. 

Conseguenza di un tentativo dell‟agiografo di colmare i vuoti di un ritratto ignaziano, 

troppo convenzionale e statico (almeno nella sua prima parte), se paragonato ai bìoi dei 

santi eroi della lotta all‟iconoclasmo ed alla fama del suo diretto predecessore Metodio 

cresciuta in vita e ancor più dopo la morte
128

. Comunque non va dimenticato che qui, nel 

contesto del bìos, le summenzionate virtù etiche o cardinali – di norma meno applicate 

nella lode di un santo cristiano rispetto ad altri topoi encomiastici
129

 – subiscono un 

naturale ed atteso processo di cristianizzazione (facilitato dalla loro menzione in Sap 8,7 

e, ad esempio, dalla mediazione della tradizione damascenica)
130

, legandosi a doppio filo 

all‟esperienza biografica del patriarca diventando qualcosa di straordinario sì: ma di una 

straordinarietà tutta umana. Come abbiamo visto nel prooimion, infatti, Niceta David le 

                                                                                                                                                             
1912, vv. 963-966 e comm. in J.D.C. Frendo, The Poetic Achievement of George of Pisidia: A literary and 

historical study, in A. Moffatt (ed. by), Maistor. Classical, Byzantine and Renaissance Studies for Robert 

Browning, Camberra 1984, pp. 164-166. 

  127 Cfr. Menander Rhetor, edited with translation and commentary by D.A. Russel and N.G. Wilson, 

Oxford 1981, Diaίresij tn ἐpideiktikn I. 361, p. 62, ll. 11-29, comm. p. 263. Su Menandro e 

Gregorio di Nazianzo, quali modelli negli sviluppo della retorica bizantina tra IX e X sec., cfr. M. Vinson, 

Rhetoric and writing strategies in the ninth century, in E. Jeffreys (ed. by), Rhetoric in Byzantium, Papers 

from the Thirty-fifth Spring Symposium of Byzantine Studies, Exeter College, University of Oxford, March 

2001, London-New York 2003, pp. 9-22.  

  128 Kazhdan, A History of Byzantine Literature cit., p. 99. 

  129 Cfr. J.W. Watt, A Portrait of John Bar Aphtonia, Founder of the Monastery of Qenneshre, in J.W. 

Drijvers – J.W. Watt (ed. by), Portraits of Spiritual Authority. Religious Power in Early Christianity, 

Byzantium and the Christian Orient, Leiden-Boston-Köln 1999, pp. 166-168. Si noti che Evagrio Pontico 

sia nello Gnostikos (in A. Guillaumont – C. Gouillaumont [ed.], La Gnostique ou À celui qui est devenu 

digne de la science, SC 356, Paris 1989, capp. 40-44) che nel Praktikos (in Id., Traité pratique ou le moine, 

SC 171, II, Paris 1971, cap. 89) nel discutere le quattro virtù cardinali, professate dagli stoici, dichiara di 

aver ricevuto il suo insegnamento direttamente da Gregorio di Nazianzo. Cfr. Evagrius of Pontus, The 

Greek Ascetic Corpus, Translated with Introduction and Commentary by R.E. Sinkewicz, Oxford 2006, pp. 

274-275, nt. 3-4. Esse figurano, in ordine leggermente invertito, ma pur sempre in un contesto vescovile 

nell‟encomio dedicato da Niceta David al Nicola di Mira, in Halkin, Saints de Byzance cit., cap. 4, pp. 149-

150.  

  130 Cfr. Giovanni Damasceno, De virtute et vitio, in PG 95, col. 95 C-D: […] kaὶ yucik¦j mὲn ἀret¦j 

lέgomen eἶnai prohgoumέnwj genikwt£taj tέssaraj taύtaj, aἵtinέj eἰsin aὗtai, ἀndreίa, 

frÒnhsij, swfrosύnh, kaὶ dikaiosύnh: kaὶ ἐk toύtwn ἀpotίktontai yucikaὶ ἀretaί: pίstij, 

ἐlpὶj, ἀg£ph […]. 
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offre alla sua generazione nella loro imibitabile esemplarità. Le virtù canonizzate 

dall‟encomiastica non sono, infatti, fini a sé stesse e non rendono onore al solo patriarca 

nel senso di una ricerca del plauso mondano (il tῆj dόxhj ἔrwj tutto foziano di cui 

sopra). Esse si riverberano sulla Chiesa costantinopolitana, la quale può rispecchiarsi a 

sua volta nel proprio pastore, finalmente degno a tutti gli effetti dei titoli di Ð qeoj ed 

Ð mέgaj. La loro presentazione, quasi una litania dedicata al santo presule, marcha la 

differenza che intercorre tra lui ed i suoi avversari. Saranno esse, infine, a generare 

quello zÁloj ¢k£qektoj e persecutorio, evocato in apertura del bìos (vd. cap. I, nt. 4-

5), sin dal primo giorno del patriarcato. 

   La frόnhsij, che apre l‟elenco, si pone già in una luce squisitamente religiosa. Essa, 

infatti, è stata perseguita da Ignazio non certo per raggiungere le ricchezze o le vette di 

una vacua gloria mandana ( dÒxa kosmikή) men che meno i multiformi piaceri della 

carne (poikίlaj sώmatoj don£j) essa è, al contrario, la capacità di discernimento 

spirituale ἐn diakrίsewj della volontà divina. Come ricorda il Climaco – ancora una 

volta presenza che aleggia discreta tra le pagine del bìos ignaziano – il discernimento 

viene raggiunto dal monaco o dall‟eremita solo a seguito di una profonda ascesi e 

rappresenta un carisma essenziale per il padre spirituale monastico come, nel nostro 

caso, per un vescovo. Grazie ad esso è possibilie acuire i propri sensi spirituali nella 

capacità di percezione del bene e del male in sé stessi ed in quanti sottoposti alla propria 

autortità
131

. Subito dopo la ¢ndrίa è il dominio delle emozioni ed il baluardo contro 

l‟insorgere del peccato, fa la differenza contro quanti, segretamente o meno, guardano 

invece ai potenti e ne ammirano gli eccessi cercando, dunque, di imitarli (ovvero i futuri 

avversari del patriarca come l‟Asbestas e Fozio). Essa, in aggiunta, si accorda a quei 

precetti apostolici che nel regimen animarum e nella dispensazione della giustizia 

pastorale si rivelano essenziali. Ricordando perciò l‟epistola paolina 1 Tim 5, 20 – un 

passo dedicato ai presbiteri colpevoli – l‟¢ndrίa concede la forza necessaria per poter 

mettere a nudo i peccatori innanzi all‟assemblea, non già in maniera sommessa o celata, 

                                                           
  131 VI, cap. 15, p. 22, ll. 19-22: FrÒnhsij mὲn g¦r aÙtù diespoÚdasto oÙc éste ploàton ˜autù 

kaˆ dÒxan por…zesqai kosmik¾n kaˆ poik…laj sèmatoj ¹don£j, ¢ll' éste tÕ qšlhma toà Qeoà 

tÕ ¢gaqÕn kaˆ eÙ£reston kaˆ tšleion ™n diakr…sewj pneÚmati kalîj sunišnai kaˆ poie‹n [Rom 

12, 2]. Cfr., per il rapporto con Climaco e la patristica greca, J. Chryssavgis, John Climacus. From the 

Egyptian Desert to the Sinaite Mountain, Aldershot 2004, pp. 193-196; S. Yangazoglou, L‟umanesimo del 

deserto. Il discernimento spirituale secondo la tradizione ascetica, in S. Chialà – L. Cremaschi – A. 

Mainardi (a cura di), La Paternità Spirituale nella Tradizione Ortodossa, Atti del XVI Convegno 

ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, Bose 18-21 settembre 2008, Magnano 2009, pp. 95-116, 

sp. 106-113. 
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perché gli altri siano così educati dal timore
132

. A ben vedere frόnhsij e ¢ndrίa nella 

percezione dell‟agiografo appiono quasi consequenziali: il retto ulizzo della prima 

permette l‟applicazione della seconda. 

   Nel trattare della swfrosύnh ignaziana, qui nella sua sfumatura di castità, Niceta 

David esordisce con una necessaria precisazione. Essa non riguarda soltanto lo stato di 

ἀp£qeia alla quale il patriarca è giunto praticando la continenza sin dalla giovinezza, 

sconfiggendo i desideri della propria carne. Con questa affermazione l‟agiografo vuol 

forse non prestare il fianco al sorgere di una obiezione prevedibile, per nulla inusuale 

nella cultura bizantina del IX-X sec., strettamente legata al fatto che il cammino nella 

castità di un eunuco possa essere considerato se non facilitato certo meno autentico, 

dunque, non per forza oggetto di plauso
133

. Per cui egli eleva il discorso ad un livello più 

alto che coinvolge innanzitutto la Chiesa che viene a sua volta purificata senza 

conoscere scandalo, poiché guidata dagli insegnamenti spirituali un siffatto pastore; e 

poi il suo stesso gέnoj familiare ancora una volta ricordato per essersi sempre tenuto 

lontano da qualsivoglia porneίaj ed ἀkaqarsίaj
134

. Ne consegue che come Ignazio si 

è incamminato privo di riprovazione e vergogna lungo il cammino delle leggi divine 

                                                           
  132 VI, cap. 15, p. 22, ll. 23-28: Ἀndr…a dὲ aÙtù tÕ m¾ ¹tt©sqa… pote tÁj ¡mart…aj, ¢ll' 

™leÚqeron eἶnai kaˆ despÒzein tn paqn kaˆ m¾ kat¦ toÝj polloÝj prÒswpa krufÍ 

qaum£zein tîn dunastîn [cfr. Gb 13, 10]: ¢potÒmwj dὲ tÕn ¡mart£nonta kat¦ tÕn 

¢postolikÕn nÒmon dielšgcein kaˆ toàto poll£kij ™nèpion p£ntwn kaˆ m¾ kaquf…esqai 

douloprepîj, †na kaˆ oƒ loipo…, fhs…, fÒbon œcwsi [1 Tim. 5, 20]. 

  133 Sull‟argomento, cfr. K.M. Ringrose, Passing the test of sanctity: denial of sexuality and involuntary 

castration, in L. James (ed. by), Desire and Denial in Byzantium, Papers from the 31st Spring Symposium of 

Byzantine Studies, Brighton, March 1997, Aldershot 1999, pp. 123-127; Ead., The Perfect Servant. Eunuchs 

and the Social Construction of Gender in Byzantium, Chicago-London 2003, pp. 111-127; Vinson, Gender 

and Politics cit., pp. 510-511; M. Mullet, Theophylact of Ochrid‟s In defence of eunuchs, in S. Tougher (ed. 

by), Eunuchs in Antiquity and Beyond, London 2002, p. 187. 

  134 Il riferimento ad una Chiesa mantenuta lontana dagli scandali preannuncia l‟episodio che Niceta David 

avrebbe raccontato in seguito (VI, cap. 17, pp. 24-26, ll. 20-32/1-8), risalente all‟856/857-858, ed avente 

come protagonista lo zio materno di Michele III, Bardas, accusato di giacere in maniera illecita con la nuora 

commettendo al contempo adulterio ed incesto, entrambi crimini presi molto seriamente dalla normativa 

canonica della Chiesa e non solo, cfr. anche Teofane Cont., IV.30, p. 274, ll. 12-19; Leone Grammatico, p. 

240, ll. 7-15; Giorgio Monaco Cont., p. 826, ll. 7-14; Ps. Simeone Magistro, p. 667, ll. 8-13; Zonara III, 

XVI.4, 31-33, p. 403; Epilogo, nt. 8. Nel testo del bìos Niceta David esalta principalmente la virtù ignaziana 

della swfrosÚnh e, soprattutto, la sua parrhs…a contro i potenti che commettono illeciti e sperano di 

rimanere impuniti e per questo paga il fio del proprio intervento (vd. nt. 136). L‟ episodio, un leit-motiv 

diffuso nella narrazione delle vicende di Ignazio poiché considerato causa della sua deposizione, è ricordato 

con altrettanta importanza  nel bìos di Nicola Studita (PG 105, coll. 905 C-908 B) dove si istituisce un 

chiaro parallelo tra Ignazio ed il suo santo omonimo Ignazio il Teoforo di Antiochia (vd. cap. I, nt. 32). Nei 

tentativi del patriarca di far tornare a più miti consigli il peccatore conclamato, infatti, si legge l‟autorità 

della Lettera a Policarpo 5, 1-2 del santo vescovo e martire (PG 105, col. 905 C-D). Cfr. in generale F. 

Dvornik, The Photian Schism cit., p. 88, nt. 1. Per un altro esempio agiografico, con protagonista il patriarca 

Niceforo, riguardante il tentativo del santo di salvaguardare la santità del matrimonio dai rischi del 

concubinato, cfr., VN, p. 160, ll. 20-30 (= Fisher, Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 67-68). 
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così l‟ ἀgaqὸj numfÒstoloj designato a condurre la Chiesa-sposa la scorterà lungo 

un cammino privo di biasimo
135

. 

   Conclude la serie la dikaiosύnh alla quale è concessa diverso spazio confermandosi, 

forse, come la virtù cardinale più indicativa di Ignazio quasi il sigillo di tutto il suo 

episcopato. Essa viene ritenuta così radicata nel suo sentire che non sarebbero mancate 

occasioni per il patriarca di essere accusato e censurato proprio per l‟ inflessibilità  

dimostrata, ovviamente, par¦ to‹j ἀdίkoij toà dikaίou diaithta‹j. Proprio lui 

che essendo il vero praΰj poimήn, ed in quanto tale capace di imitare la giustizia 

divina, può concedersi di agire quale mediatore negli accadimenti mondani come si 

intuisce nel summenzionato e topico riferimento ai cattivi giudici. Un particolare 

tradizionale, prettamente agiografico, che però non trova riscontro nel bìos, dove episodi 

di mala giustizia o di torti ristabiliti tramite il risolutivo intervento del patriarca in un 

contesto non ecclesiastico non figurano. Più congeniale agli eventi ed al personaggio 

quanto detto subito dopo. Il senso di giustizia di Ignazio, infatti, quando si rivolge agli 

affari ed alle dispute ecclesiastiche si dimostra inflessibile con una spiccata tendenza al 

disprezzo per la menzogna e, ancora una volta, per l‟ingiustizia. Ma su tutto domina 

quella stessa caratteristica che, anch‟essa mostrata negli anni passati, gli aveva permesso 

di primeggiare sugli altri candidati al trono patriarcale: la parrhs…a. Esercitata non solo 

nel diretto contatto con il divino ma verso tutti, in modo trasversale, dal popolo sino agli 

imperatori secondo un modello che l‟agiografia bizantina aveva abbondantemente 

canonizzato
136

. Le succesive vicende del patriarca dimostrarono quanto il tentativo di 

                                                           
  135 VI, cap. 16, pp. 22-24, ll. 28-32/1-6: SwfrosÚnh dὲ oÙ toà o„ke…ou sèmatoj mÒnon ¹ ¡gnÒthj 

te kaˆ kaqarÒthj, ¿n ™k near©j ¹lik…aj oÛtw pÒnoij sucno‹j kaˆ ƒdrîsi katwrqèsato æj eἰj 

¥kran aÙtÕn ¢p£qeian ½toi pantelÁ nškrwsin toà sarkίnou fron»matoj ἐlqen. OÙ taÚtV 

goàn mÒnon tÕ tÁj swfrosÚnhj ærίzeto kalÒn, p£sV dὲ spoudÍ kaˆ t¾n kat' aÙtÕn 

kklhsίan ἐpˆ tosoàton ¼gnize kaˆ tù ἐmbriqe‹ te kaˆ sunece‹ tÁj toà PneÚmatoj 

didaskalίaj ἐswfrÒnizen æj mhd' Ônoma porneίaj ½ tinoj ¥llhj ¢kaqarsίaj ἐn to‹j aÙtù 

plhsi£zousin ¢koÚesqai: ¢ll' ésper aÙtÕj t¾n ¥mwmon ÐdÕn toà Kurίou ¢mèmwj ἐporeÚeto, 

oÛtw kaˆ t¾n ἐkeίnou nÚmfhn æj ¢gaqÕj numfostÒloj ἐn ¢mèmJ proÁge politeίv. 

  136 VI, cap. 16, p. 24, ll. 6-19: Perˆ dikaiosÚnhj dὲ tί cr¾ kaˆ lšgein; ¿n oÛtw sterrîj kaˆ 

megaloprepîj Ð mak£rioj ἐndšduto [cfr. Ef 6, 14; Sal 132, 9] éste kaˆ mšmyin di' aÙt¾n Øpšcein 

poll£kij par¦ to‹j ¢dίkoij toà dikaίou diaithta‹j kaˆ sklhrÒtata kataginèskesqai tÕn æj 

¢lhqîj pr©on poimšna kaˆ Qeoà mimoÚmenon dikaiosÚnhn: kaˆ g¦r oÙk ™n to‹j ¢nqrwp…noij 

pr£gmasi mÒnon, ¢ll¦ kaˆ ™n to‹j ™kklhsiastika‹j polÝ m©llon ¢mfisbht»sesi kaˆ kr…sesi 

tÕ prÕj ¢l»qeian mὲn kaˆ dikaiosÚnhn ™pirrepšj, ØperoptikÕn dὲ aÙtoà kaˆ ¢pÒtomon prÒj te 

tÕ yeàdoj kaˆ ¢dik…an p©san ™gnwr…zeto: kaˆ oÙ prÕj toÝj polloÝj mÒnon kaˆ cudaiotšrouj 

prÕj oÞj ¢dikoàntaj t£ca kaˆ ¥lloj ¨n parrhsi£saito, ½dh dὲ kaˆ prÕj toÝj t¦j prètaj 

peribeblhmšnouj dunaste…aj kaˆ prÕj toÝj basilšaj aÙtoÝj Ð toà ¢rcieršwj zÁloj kaˆ  

œnqeoj parrhs…a diede…knuto […]. Anche il bìos di Nicola Studita fa riferimento, seppur in maniera 

breve, agli  aspetti catechetici e normativi del patriarcato di Ignazio, in PG 105, col. 905 C:  oὖn toῦ 

Qeoῦ ἀrciereὺj, kaὶ toῦ qeofÒrou ἐpώnumoj, ὡj oἷÒn te toutὶ tὸ drᾶma diorqώsasqai 



 

211 
 

essere un  “buon pastore” possa essere, talvolta, una scelta tanto frustrante quanto  

difficile. 

 

   5. Il caso Gregorio Asbestas 

 

   A poca distanza dall‟elezione e dalla consacrazione di Ignazio, ricorda Niceta David, 

Teodora chiese al nuovo patriarca la sottoscrizione di uno scritto giurato (ἔggrafon 

ὅrkon), molto probabilmente in forma pubblica con conseguente declamazione dello 

stesso, stando al quale egli si impegnava a non sostenere nessun complotto o alcun tipo 

di attacco nei confronti della famiglia imperiale. La menzione di questo documento, 

cosa comune ma a tratti discontinua nella prassi bizantina, rende l‟idea delle precauzioni 

messe in atto da Teodora per evitare che un presule a lei in fondo poco noto e privo di 

legami diretti con la corte – non era certo Metodio – potesse volgere contro il trono le 

proprie intenzioni
137

. Una conferma di stabilità ed una ricerca di garanzie che si rivela 

comprensibile data la ancora minore età dell‟imperatore titolare e gli incerti del potere 

pensando ai rapidi cambiamenti politici costantinopolitani tra la fine dell‟VIII e gli inizi 

del sec. IX.  

   Con l‟approssimarsi del giorno della consacrazione di Ignazio in Santa Sofia, 

l‟apparente riconciliazione della quale il nuovo presule si sarebbe dovuto far garante, 

                                                                                                                                                             
promhqoύmenoj, oÙ dielίmpanen, ésperd¾toàQeoànÒmoj, Øpo[mi]mn»skwn, parakaln, 

nouqetn: ἐk toύtwn ἐlpίzwn t¾n™kkop¾ntoàmÚsoujp£ntwjgen»sesqai. 

  137 VI, cap. 17, p. 26, ll. 28-31: [nel momento in cui viene richiesto ad Ignazio di monacare con la forza 

l‟imperatrice Teodora e le figlie egli risponde]: «ἈdÚnatÒn moi toàto poie‹n» eἶpen Øpolabèn: «tÁj 

g¦r kklhs…aj toÝj o‡akaj t¾n ¢rc¾n ἐgceirizÒmenoj œggrafon Órkon ἐqšmhn mhdem…an tÁj 

basile…aj Ømîn ἐpiboul¾n À oƒanoàn ἐp»reian pèpote dialog…sasqai […]»; e la testimonianza di 

Anastasio Bibliotecario, che sembra confermare quella del bìos, in Leonardi-Placanica, Gesta octavae 

synodi, cit., Anastasii praefatio, p. 9, ll. 65-69: «Quod tum patriarcha renueret pro eo, quod utraque 

imperatrix hanc interim non eligeret sponte professionem, maxime quia his secundum morem sicut ceteris 

imperatoribus et imperatricibus iuraverat non se ullo in tempore insidiaturum […]». Il caso ignaziano 

sembra sostituire, per esigenze meramente politiche, la comune usanza di richiedere ai patriarchi di 

sottoscrivere, declamare e infine depositare sull‟altare di Santa Sofia – dopo la loro consacrazione –  una 

professione di fede ortodossa. Essa è attesta (con particolari cerimoniali), ad es. nella VN, pp. 157-158, ll. 

23-31/1-15 (= Sullivan, The Life of the patriarch Nikephoros cit., pp. 63-64); e brevemente nel caso del 

patriarca iconoclasta Paolo IV (780-784) in Teofane Conf., AM 6276 [AD 783-784], p. 457, l. 27 (=Mango-

Scott, p. 631); Zonara III, XV.10,1-5, pp. 288-289; altri esempi in Alexander, The Patriarch Nicephorus 

cit., pp. 69-70. Ma nulla vieta di ritenere che anche Ignazio, come il suo predecessore, abbia sottoscritto una  

professione di fede: particolare che Niceta David non menziona forse perché ritenuto superfluo. Cfr. Bury, 

A History of the Roman Empire from the Fall of Irene cit., p. 189; Dvornik, The Photian Schism cit., p. 55; 

D.G. Angelov, Imperial Ideology and Political Thought in Byzantium 1204-1330, Cambridge 2007, pp. 

411-412, nt. 220; in generale sulle modalità del giuramento, punto di contatto tra mondo umano e divino 

data la presenza di segni evidenti della fede cristiana (croce, reliquie o Scritture), cfr. P. Prodi, Il 

sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale d‟Occidente, Bologna 1992; C. 

Rapp, Brother-Making in Late Antiquity and Byzantium. Monks, Laymen and Christian Ritual, Oxford 

2016, pp. 27-29. 
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almeno in teoria, cominciò a dare i primi evidenti segni di cedimento. Come ricorda 

Niceta David, egli fece pervenire un messaggio ad uno dei metropoliti, ben noto per i 

legami con Metodio, ovvero il già ricordato Gregorio Asbestas del quale l‟agiografo 

sembra quasi mettere in dubbio la dignità episcopale affermando che: Ón pote kaˆ 

SurakoÚshj mὲn ™p…skopon œfasan genšsqai. Quest‟ultimo veniva invitato a non 

prendere parte alla cerimonia di consacrazione. Asbestas non era persona gradita, a 

causa di non meglio specificate accuse (ἐp'ἐgklήmasi dέ tisin) formulate contro di lui 

a Costantinopoli; azioni contrarie ai canoni – incalza l‟agiografo – che ne avevano visto 

confermare la deposizione anche da parte della Sede romana. Onde evitare che le sue 

parole potessero generare spiacevoli reazioni, Ignazio tentò un approccio per così dire 

diplomatico ricordando al metropolita che il suo caso sarebbe stato comunque  

ridiscusso, con la dovuta attenzione, ma a tempo debito (™pˆ scolÁj ¢kribšsteron 

diagnwsqÍ). Questo fu uno dei suoi primi atti in qualità di patriarca, conclude Niceta 

David, ma non ben recipito dalla maggioranza dei suoi sostenitori che avrebbero 

preferito una diverso approccio a quella che appare una delicata questione
138

. 

   Quel che successe dopo, reazione forse inaspettata dallo stesso Ignazio, sono pagine 

note nella storiografia della genesi della futura questione foziana ma nel contesto 

specifico del bìos permettono all‟agiografo di presentare compiutamente il ritratto del 

primo vero e proprio avversario di Ignazio, dopo la sua presenza evanescente e solo 

evocata nelle parole del prooimion. L‟atto dovuto, non compreso da tutti, ma 

indubbiamente conforme all‟ideale di giustizia incarnato dal patriarca – nonché sua 

caratteristica precipua nella gestione delle materie ecclesiastiche come visto poco sopra 

– generò un effetto opposto: t¾n tarac¾n kaὶ t¾n skotόmainan. Secondo un 

formulario topico, un tempo impiegato per descrivere il sorgere dell‟eresia iconoclasta 

ed ora riservato ai prodromi di un nuovo scisma all‟interno della Chiesa
139

. A scatenare 

                                                           
  138 VI, cap. 22, p. 36, ll. 17-24: […] GrhgÒrioj ™ke‹noj Ð kaloÚmenoj 'Asbest©j, Ón pote kaˆ 

SurakoÚshj mὲn ™p…skopon œfasan genšsqai, ™p' ™gkl»masi dš tisin e„j tÕ Buz£ntion 

kathgoroÚmenon, ½dh dὲ kaˆ ØpÕ tÁj tîn Ῥwma…wn kklhs…aj æj par¦ kanÒna pr£xanta 

kaqVrhmšnon. 'Ign£tioj ¥rti prîton ceirotone‹sqai mšllwn m¾ pare‹nai toàton tÍ 

ceiroton…v diepšmyato, ¥crij oá t¦ kat' aÙtÒn, fhs…n, ™pˆ scolÁj ¢kribšsteron diagnwsqÍ. 

Toàto Ð patri£rchj ™n prètoij oÙ kalîj mšn éj ge dokoàn to‹j pollo‹j, pšprace d' oân 

Ómwj ™n dikaiosÚnV. 

  139 VI, cap. 23, p. 36, ll. 25-26: ™nteàqen, í t…j ¨n ™xe…poi t¾n tarac¾n kaˆ t¾n skotÒmainan. Cfr. 

anche VT, cap. 14, p. 86, ll. 8-10; VN, p. 205, ll. 15-17 ed i bìoi di Stefano il Giovane, in PG 100, col. 1088 

A; di Nicola Studita, in PG 105, col. 901 A e (BHG 2300) di Niceforo di Sebaze in Bitinia, in F. Halkin, 

Une victime inconnue de Léon l‟Arménienne? Saint Nicéphore de Sébaze, in Byzantion 23 (1953-1954), pp. 

11-30, sp. p. 21, ll. 20-21 (rev. del testo F. Dölger, in BZ 47 [1954], p. 217); Fatouros, Theodori Studitae 

Epistulae cit., II, ep. 169 [ἈqanasίJ ¹goumέnJ] a. 816 (autunno/inverno), p. 290, ll. 15-17 (comm. pp. 
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la reazione dell‟Asbestas, poco dopo definito deinόj Sikelόj, in quello che ha quasi le 

caratteristiche di un vero colpo di teatro è un accostarsi di sentimenti stanti ad indicare 

una forte riprovazione ed una personalità irascibile e rancorosa, come il desiderio di 

conflitto ( filonikίa), l‟ira ( ἔrij) ed infine, ovviamente, il ricordo del torto appena 

subito ( mnhsikakίa). Non tenuto in conto l‟avvertimento ricevuto dal patriaraca egli 

si recò comunque in Santa Sofia venendone – ovviamente – allontanato, non prima di 

aver reso palese il suo sdegno per l‟accaduto. Gregorio gettò in terra i ceri con i quali 

avrebbe dovuto partecipare alla cerimonia e denunciò apertamente Ignazio, davanti 

all‟intero consesso ecclesiastico riunito, furentemente affermando che un lupo in luogo 

del pastore era penetrato all‟interno della Chiesa (At 20, 28-29)
140

. Allontanandosi fu 

seguito da un piccolo gruppo che vedeva tra i componenti Pietro di Sardi o Mileto, 

spregiativamente soprannominato ὁ Δείλαιος, ed Eulampio di Apamea in Bitinia 

(entrambi vescovi anche se non è chiaramente detto) insieme ad un numero non meglio 

specificato di anonimi presbiteri
141

. La reazione dei suoi sodali suggerisce che essi 

                                                                                                                                                             
261*-262*) ed ep. 286 [NikhfόrJ tù ¡giwt£tù patri£rcV] a. 816-818, pp. 425-426, sp. 426, ll. 25-26 

(comm. p. 326*). 

  140 Accusa che, in seguito, venne imputata al moechus Fozio ed agli schismaticos suoi complici da parte 

della Sede di Roma, cfr. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV 

cit., ep. 93 al cesare Bardas [13 novembre 866], p. 541, ll. 27-36. 

  141 VI, cap. 23, pp. 36-38, ll. 26-29/1-6: T…j t¾n ¢pÕ toà mikroà ῥ»matoj toύtou filoneik…an kaˆ 

œrin kaˆ mnhsikak…an toà deinoà ™ke…nou Sikeloà parast»sai; EÙqÝj g¦r ¢koÚsaj oÙk 

™filosÒfhse prÕj t¾n ¢ggel…an, oÙ t¾n „d…an æj frÒnimoj sunek£luyen a„scÚnhn, toÝj ™pˆ 

ceiroton…v dὲ khroÝj tîn aÙtoà ceirîn ¢porr…yaj kaˆ katanaideus£menoj p£shj ™nèpion 

tÁj ™kklhs…aj ™sc£twj dieloidore‹to tÕn ¢na…tion kaˆ lÚkon ¢ntˆ poimšnoj ™peisišnai tÍ 

™kklhs…v maniwdîj diŽscur…zeto [cfr. Att 20, 28-29]: Ö kaˆ Pštroj Ð Sardšwn Ð legÒmenoj 

De…laioj, prÕj dὲ kaˆ Ð Ἀpame…aj EÙl£mpioj kaˆ ¥lloi tinὲj tîn ¢shmotšrwn e†ponto 

klhrikîn ¢lÒgwj tÁj kklhs…aj ¢porrhgnÚmenoi. Se l‟episcopato di Eulampio non sembra essere 

soggetto a dubbi sulla sua effettività, più complessa appare la situazione del collega Pietro. A tale proposito 

Fozio nelle sue Sunagwgaὶ o Interrogationes decem cum totidem responsionibus (PG 104, coll. 1220 A-

1232 A), afferma che Pietro, un tempo vescovo di Mileto, era stato deposto da Metodio (prima dell‟847) e 

che durante il suo primo patriarcato (858-867) egli lo avrebbe promosso alla sede di Sardi: Ὅτι Πέτρον 

τὸν Μηλίτου, καθαιρεθέντα ὑπὸ τοῦ ἁγίου Μεθοδίου, οὐ μόνον ἐδικαιώσαμεν μες, ἀλλὰ καὶ 

τὸν άρδεων μητροπολίτην πεποιήκαμεν (ibid., coll. 1229 D-1232 A). Ciò renderebbe Pietro un 

vescovo deposto al momento dell‟elezione di Ignazio e della sua partecipazione alle proteste di Gregorio 

Asbestas. Ma altre fonti, ed in modo più preciso rispetto al bìos ignaziano, ne confermano l‟ allontanamento 

dalla comunione con Ignazio, e la successiva deposizione dal proprio soglio episcopale, insieme a Gregorio 

ed Eulampio, cosa che non avrebbe avuto ragion d‟essere se egli non fosse stato ancora in carica. Cfr. 

Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 88 a Michele III [28 

settembre 865], p. 462, l. 19; lettera di Basilio I il Macedone a papa Adriano II (867-872) del dicembre 867 

in Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Actio III, p. 89, l. 154 e ibid., Anastasii praefatio, p. 14, ll. 

234-235; E. Perels (ed.), Hadriani II. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 

40 a Basilio I [11 giugno 869], p. 75, ll. 11-17. La situazione di Pietro è dunque dubbia, visto che sì 

Anastasio e Niceta sembrano essere bene informati ma Fozio stesso, che del presule era sodale, non sarebbe 

caduto in un errore simile se non involontariamente. In via del tutto ipotetica e congetturale potremmo 

pensare che Pietro, precedentemente entrato in comunione con gli scismatici di Stoudios, sia stato deposto 

da Metodio insieme agli altri vescovi loro complici nell‟845-847. In seguito riconciliatosi con quest‟ultimo 
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fossero già legati all‟Asbestas e la loro presa di posizione immediata a suo favore forse 

già elaborata o concordata precedentemente, onde aumentare l‟impressione dell‟evento e 

rendere pubblico il proprio dissenso nel giorno dell‟insediamento del nuovo patriarca 

nella sua basilica. Ma si può addure anche un‟altra interpretazione, più vicina forse alle 

intenzioni dei suoi protagonisti. Messa da parte una palese intenzione di sfida, la volontà 

di Asbestas di recarsi comunque a Santa Sofia, stante un esplicito invito contrario, 

potrebbe essere il sintomo di un tentativo conciliatorio verso Ignazio – immediatamente 

fugato da quest‟ultimo – considerando che a dispetto di quanto consumatosi quel giorno 

sia Gregorio che i suoi sodali intenzionati a partecipare ai riti di consacrazione ne 

avevano riconosciuto la nomina conformandosi alla scelta di Teodora. Non sussistono 

elementi per pensare ad una loro pubblica opposizione nel lasso di tempo intercorso tra 

la morte ed i funerali di Metodio a giugno e la consacrazione di Ignazio il 3 luglio
142

. 

D‟altronde lo stesso Niceta David è costretto ad ammettere, forse basandosi su 

testimonianze dirette o prove documentali, che si levarono voci di dissenso intorno al 

patriarca per la sua decisione. 

   Dal resoconto fornito dal bìos si intuisce come l‟agiografo abbia costruito la sua 

pagina per sottolineare la durezza sì, ma anche la correttezza con la quale Ignazio 

intendeva inaugurare il proprio patriarcato senza entrare da subito in comunione con un 

vescovo evidentemente considerato inadatto a partecipare alla cerimonia per motivi che, 

confidando esclusivamente nelle sue parole, apparirebbero legittimi seppur ignoti. 

Invero la ricostruzione degli eventi proposta genera qualche riflessione. Le accuse 

mosse contro Asbestas, alle quali le fonti greche e poi anche quelle latine spesso faranno 

riferimento, rimangono un argomento abbastanza complesso poiché invero, salvo un 

singolo contestato caso, nessuna di esse le ha mai esposte con la dovuta ed attesa 

precisione. Un processo che può dirsi comprensibile, considerando magari la loro 

probabile limitata gravità, nonché la successiva partecipazione del metropolita, in veste 

di consacratore, alla contestatissima ceriotonίa di Fozio (Natale 858). Cosa che ebbe 

buon gioco nel mettere in ombra le accuse precedenti divenute piuttosto la tara di 

                                                                                                                                                             
e con i suoi sostenitori pur senza riottenere il suo antico seggio. Il Testamento metodiano, infatti, prevedeva 

per i vescovi penitenti decisi a lasciare gli scismatici la possibilità di rientrare in seno alla Chiesa – a 

penitenze concluse – e di mantenere il semplice titolo episcopale perdendo però qualsiasi possibilità 

amministrativa e giurisdizionale sulla loro antica sede affidata ad un altro presule. Non sappiamo se queste 

misure valessero anche per i vescovi accusati di altre mancanze e deposti o se fossero state previste prima 

della morte del patriarca. Cfr. Darrouzès, Le patriarche Mèthode cit., pp. 26-27 e framm. 7, p. 56, ll. 14-27. 

  142 In Constantini Porphyrogeniti Imperatoris De Cerimoniis cit., II,14, p. 564, l. 16 si parla ad esempio di 

un formale atto di omaggio (metast£simon) compiuto dai metropoliti quale gesto di assenso alla nomina 

patriarcale. 
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un‟intera esistenza, il simbolo di una personalità percepita come naturalmente propensa 

ad agire contro i canoni
143

. 

   Nel dettaglio la menzione nel bìos ignaziano di un atto di deposizione romano contro 

Gregorio Asbestas, come vedremo successivamente, è un dato anacronistico che Niceta 

David ritiene precedente all‟elezione di Ignazio. Scelta nata sulla base di una effettiva 

mancanza di documentazione a riguardo o nel tentativo di evitare che il patriarca potesse 

essere associato ad una sentenza ingiusta o illegittima su di un caso sicuramente delicato 

ma che si rivelò  tale solo dopo l‟improvvido incidente di Santa Sofia. Ma il bìos fa 

riferimento a delle accuse costantinopolitane che avrebbero pesato sul metropolita, 

anch‟essse precedentemente all‟elezione di Ignazio. Dalle testimonianze coeve si 

apprende di crimini gravi e lesivi ma non un accenno sulle loro reali caratteristiche. 

Anastasio Bibliotecario, ad esempio, rievocando quegli anni nella sua Praefatio agli 

Acta dell‟VIII concilio dell‟869-870 accusa Gregorio Asbesta «propter diffamata et 

publicata nonnulla crimina»
144

 mentre, più circoscritto, lo Ps. Simeone Magistro afferma 

che ai tempi del patriarca Metodio il metropolita era stato accusato tra molte altre cose – 

di£ te poll¦ ¥lla – di aver consacrato vescovo di Taormina il presbitero Zaccaria 

par' ἐnorίan, ovvero fuori dai confini diocesani di pertinenza. Zaccaria era stato 

apocrisario patriarcale  in una missione a Roma della quale ignoriamo i motivi,  

ammesso che essa non sia da identificare con l‟ambasceria congiunta, organizzata da 

Teodora e Metodio, per annunciare al papa di Roma l‟avvenuta restaurazione del culto 

delle immagini nell‟843
145

. Una simile ordinazione sarebbe stata in effetti una violazione 

                                                           
  143 A detta dell‟anonimo redattore del Synodicon Vetus, che scrive però tra IX  e X sec. in un fase più che 

avanzata della questione foziana, nella quale informazioni dettagliate sui primordi del primo patriarcato 

ignaziano cominciavano ad essere sopravanzate da quelle successive relative alla disputa con Fozio, a 

muovere l‟Asbestas ed i suoi (mai nominati) compagni sarebbe stata la loro filarcίaj (vd. The Synodicon 

Vetus cit., cap. 157, p. 132, ll. 5: Meqodίou dὲ toῦ pamm£karoj prÕj kύrion ἐkdhmήsantoj 

Ἰgn£tioj monacÕj kaὶ presbύteroj, uἱÕj Mica¾l kaὶ Nikhfόrou ἔggonoj tn filocrίstwn 

aὐtokratόrwn, kanonikj ἐpὶ tÕn qrόnon ἀnabib£zetai: kaq' oὗ filarcίaj kenodoxίv 

ἐpίskopoί tinej kaὶ mon£zontej koufizόmenoi oÙ metrίwj crόnJ macrù ἐstasίan. Nel bìos 

ignaziano la filarcίaj guida le azioni di Fozio (VI, cap. 64, p. 90, l. 20; cap. 92, p. 126, ll. 15-16) e dei 

suoi complici (ibid., cap. 18, p. 30, l. 24 e cap. 96, p. 130, l. 22). 

  144 Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Anastasii praefatio, p.8, ll. 35-36. Per una ipotesi di 

datazione del lavoro di Anastasio (tra il giugno 870 e l‟ottobre dell‟871) cfr. C. Leonardi, Anastasio 

Bibliotecario e l‟ottavo concilio ecumenico, «Studi Medievali», VIII/I (1967), 101 e 126-140. 

  145 Vd. Ps. Simeone Magistro, p. 671, ll. 2-5: [Gregorio Asbestas] kaqÇrhto dὲ ØpÕ toà meg£lou 

Meqodίou di£ te poll¦ ¥lla kaὶ di¦ tÕ par'ἐnorίan ceitonÁsai Zacarίan tÕn toà patri£rcou 

Meqodίou prÕj Ῥwma‹wn ἀpostalέnta presbύteron […]. Di questa ambasceria non esistono 

documentazioni ufficiali, se non un riferimento esclusivamente agiografico nel Commentarius de imagine 

Deiparae Mariae Romana (BHG 1067) dedicato alla storia della poco nota icona della Theotokos Romaia 

(cfr. McCormick, Le Origini cit., Appendice 4, nr. 465-467, pp. 1037-1038). Il testo è stato tramandato in 

diverse versioni: la prima risalente al 1036 ca., la seconda al tardo XI sec. ed infine una rielaborazione del 

sec. XIII. In base alla leggenda una antica icona, un tempo collocata a Costantinopoli, avrebbe raggiunto via 
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della normativa canonica che proibiva ad un vescovo di agire nel territorio diocesano di 

un suo omologo, divieto che similmente si estendeva al metropolita che eleggeva un 

proprio suffraganeo extra paroeciam anche nel caso che ciò avvenisse nei riguardi di 

una sede suffraganea come lo era Taormina per Siracusa
146

. Il particolare di una 

ordinazione fuori dal territorio diocesano suggerisce che quella di Zaccaria possa essersi 

svolta non in Sicilia, bensì, a Costantinopoli al ritorno o prima della partenza del 

suddetto per Roma. La pena prevista dai canoni implicava una doppia deposizione sia 

del consacrante che del consacrato (con conseguente riduzione al rango sacerdotale) ed 

in effetti lo Ps. Simeone afferma che l‟Asbestas fu deposto (kaqÇrhto). Tuttavia, 

comparendo al banco degli imputati alla quarta sessione dell‟VIII concilio nell‟869-870, 

Zaccaria si definì un vescovo consacrato dal patriarca Metodio affermazione che in 

quella sede non venne negata né contestata e l‟ambiente in cui l‟accusato comparì non 

era certo noto per l‟intenzione di dimostrarsi favorevole ai sodali dell‟Asbestas o del 

decaduto Fozio
147

. A sua volta il metropolita Metrofane di Smirne, ignaziano della prima 

ora e presente anch‟egli al concilio tra le file degli accusatori, riferendosi all‟Asbestas 

non parlò di deposizioni stabilite da Metodio – si riferì solo a quella che, come vedremo, 

venne stabilita sotto il patriarcato di Ignazio –  ma si limitò a parlare di accuse «propter 

criminales causas» / ἕneka ἐgklhmatikn ὑpoqέsewn
148

.  

   Se la notizia dello Ps. Simeone ha allora una qualche validità, una sua possibile 

rilettura alla luce dell‟evidenza delle testimonianze successive porta a ritenere che 

chiamati a comparire davanti alla sinodo Gregorio e Zaccaria abbiano ricevuto il 

                                                                                                                                                             
mare ed in totale autonomia la città di Roma, durante l‟iconoclasmo, per mettersi al sicuro dagli eretici. Con 

il Trionfo dell‟Ortodossia, Teodora e Metodio ne avrebbero richiesto la restituzione al pontefice romano che 

rimandando in Oriente la miracolosa immagine (poi custodita nel monastero della Chalkoprateia) rispose 

all‟imperatrice ed al patriarca allegando altrettante lettere affidate, insieme alla santa icona, a due chierici 

della Chiesa di Roma, cfr. E. von Dobschütz, Maria Romeia: Zwei unbekannte Texte, in BZ 12 (1903), p. 

175 e 214; Id., Christusbilder. Untersuchungen zur christliche Legende, Leipzig 1899, pp. 233**-266**, sp. 

255**-256**. Cfr. anche Grumel, Regestes cit., n. 420 e 424; T.C. Lounghis, Les ambassades byzantines en 

Occident depuis la fondation des États barbares jusqu‟aux Croisades (407-1096), Athènes 1980, p. 188 

(con datazione dell‟ambasceria all‟845-846); Pentcheva, Icone e Potere cit., pp. 162-164. Il tema del‟icona 

volante, galleggiante o celata sotto terra per sfuggire all‟iconoclasmo imperiale o a quello ottomano è un 

tema ricorrente e diffuso anche nelle successive tradizione greco-ortodosse. Esse presentano ovviamente 

temi narrativi comuni ad alcune delle leggende d‟origine bizantina, cfr. ad es. C. Stewart, Dreaming and 

Historical consciousness in island Greece, Chicago-London 1997, pp. 37-66. 

  146 Cfr. Rhallis-Potlis, Sύntagma tn qeίwn kaὶ ἱern kanόnwn cit., II, comm. al can. XXXV degli 

Apostoli, pp. 47-50 (= PG 137, coll. 109 A-112 A); comm. al can. II del secondo concilio ecumenico di 

Costantinpoli, ibid., pp. 169-172 (= PG 137, coll. 317 A-321 A), comm. ai can. XIII e XXII della sinodo di 

Antiochia, Rhallis-Potlis, Sύntagma tn qeίwn kaὶ ἱern kanόnwn cit., III, pp. 150-153 e 164-165 

(=PG 137, coll. 1313 B-1316 D e 1332 D-1333 B). 

  147 Cfr. Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Actio IV, p. 103, ll. 44-45 e 60-61; e l‟epitome greca 

degli Acta conciliari in Mansi XVI, Pρᾶξις d/, col. 329 A. 

  148 Cfr. Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Actio VI, p. 177, ll. 519-520; epitome greca in 

Mansi XVI, Pρᾶξις j/, col. 353 C. 
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perdono dal Metodio, ben disposto verso uno dei suoi vescovi e collaboratori più stretti. 

Lo stesso patriarca, in seguito, potrebbe aver deciso di confermare (se non celebrare 

nuovamente egli stesso) l‟ordinazione impropria conferita dall‟Asbestas: cosa che in 

entrambi i casi avrebbe autorizzato il vescovo taorminese a ritenersi nei decenni 

successivi uno «ex parte Methodii». Ma collocata nel contesto del patriarcato metodiano 

la nomina di Zaccaria poteva, almeno in teoria, essere foriera di polemiche e di 

conseguenze. Come abbiamo visto precedentemente Metodio, fin dai primordi della sua 

elezione, aveva subito le rimostranze degli Studiti e addirittura di alcuni vescovi ed 

igumeni da lui scelti, tutti uniti dalla comune critica alla sua politica ecclesiastica 

considerata poco attenta e priva di un effettivo controllo nelle nomine e nelle credenziali 

dei candidati alle sedi episcopali. La scelta unilaterale dell‟Asbestas, forse nel tentativo 

di rinnovare l‟episcopio siciliano allontanando i vescovi in comunione con i suoi 

predecessori iconoclasti, avrebbe offerto il fianco alle accuse degli avversari del suo 

patriarcato soprattutto se compiuta in violazione dei canoni
149

. Come vediamo lo Ps. 

Simeone Magistro offre una spiegazione tutto sommato plausibile, se contestualizzata, 

ma confutata come impropria in alcuni suoi punti dalle testimonianze successive. 

Grumel, a suo tempo, suggerì di emendare il testo dello Ps. Simeone indicando di 

sostituire Metodio con Ignazio quale autore materiale della deposizione dell‟Asbestas 

pensando ad possibile lapsus calami di un copista ad un certo punto della trasmissione 

del testo
150

. Ma anche se così fosse non riteniamo che l‟accusa sul metropolita di 

Siracusa potesse apparire tale da autorizzare Ignazio a non accettarlo alla sua cerimonia 

di consacrazione senza contare che, sulla base del dettato canonico, le sue prerogative 

sacerdotali rimanevano intatte anche se fossero decadute quelle vescovili. Una risposta 

alle accuse contestate al metropolita di Siracusa le quali, esclusa la testimonianza dello 

Ps. Simeone Magistro, non rimandano a motivazioni di origine canonica andrebbe 

pertanto ricercata altrove. Ricerca che si scontra con il desolante silenzio su questo 

fronte da parte delle fonti sia greche che latine. Le ragioni di queste accuse andrebbero 

pertanto rintracciate negli anni del patriarcato di Metodio, supponendo ad esempio una 

attiva parteipazione del metropolita siracusano alla campagna portata avanti dal 

patriarca contro l‟indefessa opposizione del movimento studita. Uno dei punti cardine, 

                                                           
  149 Le due redazioni del bìos di Pietro di Atroa ricordano che nell‟844 il patriarca Metodio ed il metropolita 

Ignazio di Nicomedia convocarono a Costantinopoli Paolo, igumeno del monastero di San Zaccaria di Atroa 

(cfr. Janin, Les Eglises et les monasteres cit., p. 151), per ricevere la nomina a vescovo quale suffraganeo 

del presule nicomediense. Anche in questo caso si osserva una consacrazione condotta fuori del territorio 

diocesano ma con l‟apporto ed il sostegno diretto del patriarca, cosa che nella ricostruzione dello Ps. 

Simeone Magistro sarebbe mancata a Gregorio e Zaccaria. Cfr.  Laurent, La Vie merveilleuse de saint 

Pierre d‟Atroa cit., p. 103; Id., La Vita retractata cit., pp. 153-155. 

  150 Cfr. Grumel, Le Schisme cit., p. 263. 
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come abbiamo visto, fu rappresentato dall‟annosa questione relativa agli scritti polemici 

di Teodoro contro i patriarchi Tarasio e Niceforo. Certo non conosciamo nel dettaglio 

come ed in che modo il clero e l‟episcopio metodiano, o parte di esso, possano aver 

contribuito nel sostenere le rimostranze patriarcali o se abbiano intrapreso a tale 

proposito un‟azione sistematica coinvolgendo, in via generale, almeno una parte della 

vasta produzione letteraria dell‟igumeno di Stoudios (lasciando da canto, è da credere, la 

produzione teologica inerente la disputa sull‟iconoclasmo)
151

. Attività nella quale, in una 

data imprecisata, comunque si distinsero alcuni monaci, allievi del metropolita di 

Siracusa, seppur puntando più agli espetti estetici e stilistici che non a quelli teologici
152

. 

                                                           
  151 D. Afinogenov, Did the patriarchal Archive end up in the monastery of Stoudios? Ninth century 

vicissitudes of some important document collections, in Kaplan, Monastères cit., pp. 125-133 sostiene, sulla 

base della produzione libraria e manoscritta d‟origine studita a partire dal sec. IX, la possibile confluenza 

degli archivi privati (non afferenti alla biblioteca patriarcale) dei patriarchi Metodio e Niceforo in quelli del 

monastero di Stoudios per volontà di Ignazio già intorno all‟847. Archivi contenenti testi dalla forte valenza 

polemica, in parte indirizzati proprio a Stoudios, e verosimilmente redatti tanto da Metodio quanto da 

uomini vicini alla sua cerchia. Onde evitare la dispersione o diffusione dei testi Ignazio avrebbe preferito 

affidarli a quanti, a suo avviso, avrebbero potuto farne un uso migliore. Un‟accusa che i metodiani come 

l‟Asbestas non avrebbero fatto passare illesa dal loro vaglio polemico. 

  152 La Vita A (PG 99, coll. 216 B-217 A), la Vita B (ibid., coll. 312 C-313 B) e la Vita C (Latyshev, Vita S. 

Theodori Studitae  cit., pp. 296-297) nelle sezioni conclusive dedicate ai miracoli dell‟igumeno di Stoudios 

tramandano un episodio, comunemente ritenuto svoltosi in Sardegna ( αρδὼ νῆσος [Vita A];  

αρδονικὴ νῆσος [Vita B];  ἐν αρδάνῃ νῆσος [Vita C]) ed avente come protagonisti il prtoj 

dell‟isola (Vita B), forse l‟arcivescovo o il governatore, ed alcuni monaci allievi del vescovo Gregorio di 

Siracusa (φοιτηταὶ [Vita A]; μαθηταὶ [Vita B e C]). Il primo racconta di aver ricevuto, durante la 

Quaresima, la visita dei summenzionati monaci i quali avrebbero molto criticato la composizione poetica e 

la struttura letteraria degli inni quaresimali (Tριῴδια) a suo tempo composti da Teodoro Studita ed oggetto 

di solenne venerazione da parte del prtoj. Convinto dalle argomentazioni dei suoi ospiti quest‟ultimo 

decise di non dedicarsi più a quegli inni. In piena notte, però, Teodoro Studita in persona gli sarebbe 

apparso in sogno (identico alle icone che lo rappresentavano) circondato da una turba di uomini armati di 

mazze e bastoni che avrebbero punito l‟uomo non prima che il santo esponesse il suo pensiero a riguardo 

che, nell Vita A ad es., suona così (PG 99, col. 215 C): “Ina t…, ¥piste, t¦ ™m¦ dièsw poi»mata, kaˆ 

par' oÙden ™log…sw, ka…toi prÕ mikroà stšrgwn aÙt¦ kaˆ timîn; [...] OÙ g¦r kÒmpoj ∙hm£twn 

kaˆ lšxewn tore…a kard…an ÑŒde suntr…bein, ¢ll¦ tapeinÕj lÒgoj, kaˆ ™p' çfeleiv 

sunteqeimšnoj, kaˆ tÕ p©n Øgi»j: Ój ge kaˆ Øper p©san ™moˆ dÒxaj pa…deusin, ¥xioj lelÒgistai 

toà pantÕj, kaˆ toà diVrhmšnou kaˆ mÒnhn t¾n ¢ko¾n tšrpontoj, pollù fa…netai timièteroj. 

Pieno di percosse e dolorante il giorno dopo il prtoj, mostrato il suo corpo martoriato dalle ferite, cacciò 

i monaci e riprese ad utilizzare gli inni dello Studita. Sull‟episodio cfr. E.Morini, Il monachesimo, in S. 

Cosentino – P. Corriad (a cura di), Ai confini dell‟Impero. Storia, Arte e Archeologia della Sardegna 

Bizantina, Cagliari 2002, pp. 43-52; M. Orrù, Le tre Vite di Teodoro Studita e la Sardegna, in A. Piras – D. 

Artizzu (a cura di), L‟Agiografia Sarda Antica e Medievale: Testi e Contesti, Atti del Convegno di Studi, 

Cagliari 4-5 dicembre 2015, Cagliari 2016, pp. 255-272. La struttura del sogno, con protagonista un santo le 

cui fattezze corrispondo a quelle della sua icona, è consueto nell‟agiografia bizantina del periodo post-

iconoclasta (diventando poi un topos diffuso), cfr. S.M. Oberhelman, The Interpretation of Dream-Symbols 

in Byzantine Oneirocritic Literature, in BS 47 (1986), pp. 8-24; S.M. Oberhelman, The Oneirocriticon of 

Achmet. A Medieval Greek andf Arabic Treatise on the Interpretation of Dreams, Lubbock 1991, pp. 152-

153; H. Maguire, The icons of their bodies. Saints and their images in Byzantium, Hong Kong 2000, p. 23; 

M. Mavroudi, A Byzantine Book on Dream Interpretation. The Oneirocriticon of Achmet and Its Arabic 

Sources, Leiden-Boston-Köln 2002, pp. 269-285. 
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   I tentativi di ricostruzione della struttura del perduto bìos metodiano ascrivibile 

all‟Asbestas, poi rivisto ed emendato di gran parte dei suoi contenuti  in un ambiente 

quasi sicuramente filo-studita nella seconda metà del IX sec., costituisce a sua volta un 

indizio di un qualche valore. A tale proposito Gouillard suggeriva di attenzionare il 

particolare riguardante lo scandaloso episodio della donna che accusò di concupiscenza 

Metodio che le fonti storiografiche, come il Teofane Continuato e Genesio, affermavano 

essere la madre del metropolita filo-ignaziano Metrofane di Smirne. Un atto d‟accusa ed 

uno svalutamento del personaggio forse proveniente proprio dalla stesura originale del 

bìos e dunque elaborato personalmente dall‟Asbestas (vd. nt. 53). Accostando 

quest‟ultimo elemento a quanto visto nelle pagine precedenti, ci riferiamo alle miniature 

anti-ignaziane preparate da Gregorio e scoperte all‟indomani della deposizione di Fozio, 

si delinea l‟immagine di una intensa attività ideologico-propagandistica portata avanti 

dal metropolita siracusano che si configurerebbe come una sua caratteristica specifica, 

che se messa in atto già negli anni del patriarcato metodiano – come riteniamo probabile 

– potrebbe essergli costata non poca della tetra fama e delle continue accuse lanciate al 

suo indirizzo nei diversi momenti di una movimentata carriera episcopale. 

   Le conseguenze dell‟incidente di Santa Sofia non tardarono a farsi sentire. Stando alle 

parole di Niceta David il metropolita mise in atto una vera e propria campagna di 

diffamazione e denuncia contro l‟operato del patriarca cercando di coinvolgere uomini 

eminenti di Costantinopoli, diventando un assiduo frequentatore delle loro residenze, e 

giungendo persino a non definire il patriarca neanche un cristiano. Argomento sensibile 

che ricorda l‟immagine utilizzata per indicare l‟iconoclasta Giovanni Grammatico dallo 

stesso Metodio nella sua epistola all‟omologo gerosolimitano e, in linea generale, 

argomenti noti dalla polemistica iconofila. L‟impressione di aver commesso un errore o 

comunque di aver esposto sé stesso e la Chiesa ai rischi di uno scisma incipiente furono 

forse il motivo che condusse Ignazio a cercare di ricucire i rapporti con il metropolita 

ribelle ed il gruppo che poco a poco cominciava a formarsi intorno a lui, composto non 

solo da membri del clero ma adesso anche da laici tra i quali spiccava l‟allora asekretis o 

protasekretis Fozio in forza alla cancelleria imperiale
153

. La casa di quest‟ultimo si 

                                                           
  153 Cfr. Teofane Cont., IV.32, p. 276, ll. 1-3; Leone Grammatico, p. 240, ll. 13-15; Giorgio Monaco Cont., 

p. 826, ll. 12-13; Ps. Simeone Magistro, p. 668, ll. 7-8; Zonara III, XVI.4, 35, p. 403; il bìos di Nicola 

Studita, in PG 105, col. 908 B; un repertorio di fonti a riguardo è presente nell‟ancor valido M. Hanke, De 

Byzantinarum rerum scriptoribus graecis liber, Lipsiae 1677, pp. 269-273. Sulla carica di asekretis o 

protasekretis, cfr. ODB I, p. 204 e ODB III, p. 1472; J.B. Bury, The Imperial Administrative System in the 

Ninth Century, London 1911, pp. 97-98;  L. Bréhier, Les Institutions de l‟Empire Byzantine, Paris 1949, p. 

167. Per le origini e la famiglia di Fozio, legato da parentela con il patriarca Tarasio tramite il ramo paterno, 

cfr. il comm. di Efthymiadis in VT, pp. 10-11; F. Dvornik, The Patriarch Photius and the Iconoclasm, in 

DOP 7 (1953), pp. 67-97; H. Ahrweiler, Sur la carriere de Photius avant son patriarcat, in BZ 58 (1965), 

pp. 348-363; Mango, The Liquidation cit., pp. 136-137; N. Tomadakes, Sέrgioj Patrίkioj 
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sarebbe trasformata nel centro di ritrovo principale, perno intorno al quale si muoveva 

l‟opposizione ad Ignazio; sembrerebbe quasi che i vescovi deposti, non potendo tornare 

alle rispettive sedi o riceverne le rendite, fossero privi di una stabile dimora
154

. Per tutti 

gli undici anni del suo patriarcato, afferma Niceta David, Ignazio si sarebbe proposto per 

una pacificazione mettendo sul tavolo ogni possibilità p©san mὲn lόgwn e p©san dὲ 

dwren ottenendone solo rifiuti e, per di più, senza riuscire ad estinguere la malvagità 

dell‟inestingubile siciliano come conclude con un incisivo e chiaro gioco di parole (toà 

'Asbest© kak…an katasbšsai)
155

. Un dato il nostro agiografo non riporta, cosa da 

aspettarsi se si considera la cronologia da lui proposta degli eventi, e riguarda proprio gli 

                                                                                                                                                             
mologht¾j pat¾r toà ἱeroà Fwtίou kaὶ ὁ e„j mnήmhn toà (13 Maΐou) Kanὼn Ἰws¾f toà 

monogr£fou, in Buzantin¦ kaὶ Metabuzantin£ 1 (1978), pp. 353-362; W. Treadgold, Photius 

before his Patriarchate, in The Journal of Ecclesiastical History 53/1 (2002), pp. 1-17. 

  154 La frequentazione della dimora foziana risaliva, forse, già a prima della crisi con il nuovo patriarca e, 

probabilmente, dovette coinvolgere il metropolita anche nelle attività del circolo di lettori riuniti intorno a 

Fozio (Kreis nella definizione di L. Canfora, «Thesauris insignis, non liber», in Fozio, Biblioteca cit., p. 

XIV). Segni di un rapporto tra i due di matrice squisitamente intellettuale, si ritrovano nell‟epistolografia 

foziana, cfr. Laourdas-Westerink, Photii patriarchae constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, II. 

Epistularum Pars Altera, Leipzig 1984, ep. 257 [GrhgorίJ ἀrciepiskÒpJ Surakoύsehj], p. 202. 

Missiva nella quale Fozio sottopone alle profonda dottrina dell‟Asbestas (tÁj sÁj baqeίaj scolÁj) le 

sue interpretazioni di alcuni passi del De magistratibus e del De mensibus di Giovanni Lido (autore 

recensito da Fozio nella sua Biblioteca cit., cod. 180, p. 224). Nella parte finale della missiva (vd. sopra, p. 

202, ll. 60-63) l‟Asbestas è invitato a rendere noti i futuri risultati dei suoi studi toj eἰrhmέnoij. Un 

probabile accenno a possibili attività di insegnamento e partecipazione, alle erudite riunioni del Kreis, da 

parte del metropolita. Attività erudite che, come abbiamo visto precedentemente, trovano riscontro persino 

in due fonti ostili come il bìos ignaziano e le tre versioni di quello dello Studita, vd. nt. 84 e 152. 

  155 VI, cap. 24, p. 38, ll. 7-12: n Óloij mὲn oân ›ndeka crÒnoij tÁj prèthj aÙtoà ƒerarc…aj Ð 

'Ign£tioj ¢popeirèmenoj kaˆ p©san mὲn lÒgwn, p©san dὲ dwreîn proteinÒmenoj filotim…an 

oÙc oŒÒj te ™gegÒnei t¾n toà 'Asbest© kak…an katasbšsai. Di»rceto p£saj o„k…aj tîn 

dunastîn m£thn dialoidoroÚmenoj kaˆ diasÚrwn pikrîj kaˆ mhdὲ CristianÕn Ñnom£zein tÕn 

¤gion Ð ™nag¾j ¢xiîn,  m£lista dὲ p£ntwn par¦ Fwt…J kaˆ to‹j aÙtoà suggeneῦsi timèmenoj 

mšgaj tij ¥nqrwpoj toà Qeoà crhmat…zein ™pisteÚeto: Óqen kaˆ par' aÙtoà prètou 

ceirotonhqeˆj Ð Fètioj ™k tÁj e„j aÙtÕn p…stewj Ólhn toà ¢ndrÕj kat¦ toà ¢nait…ou man…an 

™pesp£sato. L‟immagine di un Ignazio sempre proteso alla pacificazione, nel tentativo di mettere fine alle 

pericolose divisioni all‟interno della Chiesa, trova riscontro anche nelle tradizioni agiografiche successive 

alla sua morte ed alla conclusione della „questione foziana‟. Ad es., nel bìos del patriarca Eutimio il 

Sincello, quest‟ultimo ricorda ad una folla di presbiteri e vescovi, accorsa presso il monastero di Ta 

Agathou (suo luogo di residenza ed esilio) poiché allontanati e deposti dal patriarca Nicola I Mistico, di aver 

ricevuto conferma dal santo patriarca Ignazio, durante una notte di intensa preghiera, che ben presto la pace 

sarebbe ritornata all‟interno della Chiesa (un riferimento alla sinodo del 920 che avrebbe posto fine alla 

vicenda della tetragamia dell‟imperatore Leone VI), vd. Karlin-Hayter, Vita Euthymii cit., cap. 21, p. 135: 

«[…] ἱδοὺ μαρτύρομαι ὑμν ἐνώπιον τν ἐνταῦθα παρόντων ἀγγέλων τε καὶ ἀνθρώπων, ὡς 

παρ' αὐτοῦ τοῦ ἀρχιεραρχοῦντος ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ εἱσδεχθήσεσθε καὶ τοὺς οἱκείους θρόνους 

ἀπολήψεσθε μόνον εὐχαρίστως φέρετε, τοῦτο γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ ἀνήγγειλεν 

προσευχομένῳ ὁ κύριός μου καὶ δεσπότης Ἰγνάτιος, ὡς τῶ δεκάτῳ καιρῶ τοῦ ἄρτι τὰ 

σκῆπτρα λαμβάνοντος εἱρήνη τελεία καὶ βαθεα ἔσται κατάστασις. ὑμες δέ, ταύτης 

γενομένης, μιμνήσκεσθέ μου τῆς χθαμαλότητος». Oὕτως προσειπών, ἀπέλυσεν αὐτούς. Per un 

inquadramento storico degli eventi, cfr.  N. Oikonomides, Leo VI and the Narthex Mosaic in St. Sophia, in 

DOP 30 (1976), pp. 151-172; Tougher, The Reign of Leo VI cit., pp. 219-232. 
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effettivi provvedimenti presi da Ignazio a fronte di una situazione che sempre più stava 

dimostrandosi ingestibile ed i cui protagonisti, sul versante dell‟opposizione anti-

ignaziana, sembrano quasi affetti da una inarrestabile manίa.  

   Il resoconto parziale del bìos ignaziano si può integrare con la testimonianza offerta 

dal metropolita Stiliano Mapas (o Mappa) di Neocesarea in una lettera a papa Stefano V 

(885-891) dell‟886 ca. legata agli ultimi sussulti della questione foziana e seguita alla 

seconda caduta di Fozio nell‟877
156

. Il quadro delineato condivide alcuni degli assunti 

ideologici che anche a detta dell‟agiografo Paflagone sarebbero stati il motore di tutti i 

problemi toccati in sorte ad Ignazio
157

. All‟indomani dell‟iconoclasmo, in una Chiesa 

che si pensava e riteneva pacificata, ὁ misόkaloj daίmwn (vd. cap. I, nt. 4) pensò bene 

di suscitare nuovi affanni ed attraverso la persona del metropolita Gregorio Asbestas e 

dei suoi sostenitori Eulampio di Apamea, Pietro di Sardi e toὺj perὶ aὐtoὺj, e tramite 

essi lacerare il corpo di Cristo, dunque la Chiesa, operando di conseguenza in ogni modo 

per separare i vescovi dal loro stesso patriarca: sostanzialmente le basi di uno scisma in 

piena regola. Purtroppo neanche Stiliano riesce ad aggiungere particolari sulle accuse 

pregresse gravanti sull‟Asbestas né allude all‟incidente di Santa Sofia, particolare al 

contrario apprezzato “scenograficamente”  da Niceta David per la sua forte valenza nel 

delineare lo spirito e la natura del metropolita siracusano. Entrambi condividono, però, la 

menzione dei tentativi di mediazione messi in atto da Ignazio per riavvicinarsi ai vescovi 

riottosi ma, a differenza del dettato del bìos del Paflagonr, Stiliano aggiunge che in più 

occasioni il patriarca avrebbe cercato di convocare Gregorio ed i suoi davanti alla sinodo  

(pleist£kij sunodikîj proskales£menoj). Una convocazione non sottesa ad una 

                                                           
  156 Cfr. Dvornik, The Photian Schism cit., pp. 237-248; Tougher, The Reign of Leo VI cit., pp. 68-88. 

  157 Cfr. E. Caspar – G. Laehr (rec.), Epistuale ad res Orientales spectantes, in MGH, Epistolarum t. VII, 

Karolini Aevi V, Berolini 1928, ep. 2, pp. 375-376, ll. 19-28/1 (= Mansi XVI, col. 428 A-B): Toig£rtoi 

poll¦ e„j tὴn toà qeoà ἐkklhsίan doce‹a kat£llhla tÁj aὐtoà skaiόthtoj ἐfeurὼn tὴn 

e„konikὴn sebasmiόthta toà Cristoà kaὶ tÁj pan£gnou toύtou mhtrÕj kaὶ tn aὐtoà 

qerapόntwn ἐk tÁj ἐkklhsiastikÁj eὐtaxίaj ἀpήlasen, ἀll¦ qeoà c£riti di¦ tn eὐsebn 

basilέwn  kaq' m©j toà qeoà ἐkklhsίa tὴn ἑautÁj ὡraiόthta nῦn ἀpeίlhfe kaὶ tÕ 

qeostugὲj dόgma tÁj e„konomacikÁj aἱrέsewj ἀpelήlaktai. Tί dὲ ὁ misόkaloj daίmwn; 

tέran p£lin ἢgeire trikumίan, p£lin g¦r ἢgeire Grhgόrion tÕn ἐpilegόmenon Ἀsbest©n kaὶ 

Eὐl£mpion kaὶ Pέtron kaὶ toὺj perὶ aὐtoὺj kaὶ di' aὐtn t¦ mέlh Cristoῦ diasp´n ἀp' 

ἀllήlwn kaὶ toῦ ¡giwt£tou Ἰgnatίou toῦ patri£rcou oὐk ὤknhsen. OÞj Ð patri£rchj oátoj 

pleist£kij sunodikîj proskales£menoj kaˆ Óson œdei qerape…aj ¢xièsaj, †na m¾ ™kkopšntej 

tÁj toà Qeoà ™kklhs…aj q»rama tù ponhrù gšnwntai, qerapeàsai oÙk ‡scuse. DiÕ kaqairšsei 

kaˆ ¢naqšmati oÙtoÝj kaqupšbalen […]. Su Stiliano e la sua attività sul finire del IX sec., anche in 

funzione anti-foziana, cfr. Dvornik, The Photian Schism cit., passim e p. 502; Karlin-Hayter, Vita Euthymii 

patriarchae CP cit., comm. pp. 184-188; Tougher, The Reign of Leo VI cit., p. 73; A. Berger, Sightseeing in 

Constantinople: Arab travellers, c. 900-1300, in R. Macrides (ed. by), Travel in the Byzantine World, 

Papers from the Thirty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, Birmingham, April 2000, 

Burlington 2002, pp. 184-185. 
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condanna, bensì, ad una risoluzione della crontroversia stessa per evitare, è da credere, 

che la pesante campagna anti-patriarcale del gruppo crescesse in modo tale da aumentare 

il numero di aderenti all‟interno del clero e dell‟episcopio. Tuttavia il tentativo di curare 

quelle ferite, con tutta l‟umanità possibile, si rivelò infruttoso e non generò alcun 

risultato favorevole ad Ignazio né nell‟immediato né nel lungo periodo.  

   Non essendoci più alcun margine di trattativa lungo il quale muoversi, incalza Stiliano, 

il patriarca si risolse a chiudere la faccenda ricorrendo alla propria autorità  deponendo i 

vescovi dai loro seggi episcopali e colpendoli, in aggiunta, di anatema estromettendoli 

così definitivamente dalla comunione ecclesiale
158

. La sentenza venne emessa, come si 

appurerà in seguito, «absente Ignatio» e con il coinvolgimento, almeno all‟apparenza, 

della stessa autorità imperiale – nello specifico è da ritenere intervenissero Teodora ed il 

potente logoteta Teoctisto – decisa a supplire nella conferma delle sentenze all‟assenza 

del patriarca il quale, prudentemente, potrebbe aver preferito non partecipare ad una 

sinodo nella quale egli stesso costituiva una delle ragioni principali della disputa
159

. 

D‟altronde, ricorda Dvornik, neanche Fozio ormai patriarca, avrebbe partecipato ai 

lavori della protodeutera dell‟861;  una prassi forse consueta per evitare che una sinodo, 

soprattutto in casi delicati e forieri di forti divisioni nel tessuto ecclesiastico, potesse 

essere tacciata di partigianeria nelle sue decisioni
160

. Al gruppo dei condannati, che 

dobbiamo immaginare non particolarmente numeroso almeno nella sua componente 

vescovile, è da aggiungere un altro vescovo, la cui assenza dalla documentazione è 

spiegabile con l‟omonimia con Pietro di Sardi, ci riferiamo infatti al già ricordato Pietro 

di Syllaion. Quando precisamente ciò accadde non è ben chiaro, stante come indicazioni 

generali le date comprese tra la fine dell‟847 e la prima metà dell‟848
161

. I riferimenti ai 

tentativi di mediazione patriarcale presenti sia in Niceta David (da considerare solo a 

livello indicativo in quanto parla di undici anni di tentativi) che in Stiliano di Neocesarea 

                                                           
  158 Sul ruolo effettivo del patriarca e dei metropoliti all‟interno delle consultazioni sinodali, cfr. J. 

Darrouzès, Un discours de Nicétas d‟Amasée sur le droit de vote du patriarche, in ArchPont 21 (1956), pp. 

162-178; B. Stephanides, Die geschichtliche Entwicklung der Synoden der Patriarchats von Konstantinopel, 

in Z.Kirk. 55 (1936), pp. 127-157. 

  159 Cfr. E. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 88 a 

Michele III [28 settembre 865], p. 478, ll. 32-35: «Ecce enim scripta vestra missa ad antecessores nostrum, 

quae penes nos recondita servantur, quosdam partis Gregorii Syracusani congregatis episcopis etiam absente 

fratre nostro Ignatio vos anathematizasse testantur». Sul coinvolgimento imperiale nelle convocazioni 

sinodali, cfr . F. Lauritzen, Who convenes a Synod in Byzantium?, in QEOLOGIA 2 (2015), pp. 105-116. 

  160 Cfr. Dvornik, The Photian Schism cit., p. 26. 

  161  Grumel, Regestes cit., nr. 445. Alla deposizione di Gregorio Asbestas e dei suoi sostenitori fa 

riferimento Anastasio Bibliotecario, in Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Anastasii praefatio, p. 

8, ll. 34-39: «Sane restiterunt huius provectioni [di Ignazio] quidam perpauci episcopi, inter quos ert 

Syracusanus Gregorius, eo quod eos propter diffamata et publicata nonnulla crimina in sacerdotio ante 

refricationem in eos illati iudicii se non posse recipere canonica sit ac miti ratione profatus, propter quae, 

quia illa satisfactione non abluerunt, merito postmodun ab eo synodo abdicati sunt». 
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farebbero presuppore il passaggio di un discreto periodo di tempo anche se è difficile 

stabilirne la durata con precisione.  

   Alcuni passaggi del bìos di Gioannicio di Bitinia, nella versione più antica ossia quella 

del monaco Pietro, offrono una possibilità per ottenere almeno un terminus post quem 

verosimile dopo il quale poter collocare con una certa approsimazione le sentenze della 

sinodo contro il gruppo di vescovi riottosi. Nel testo il patriarca Metodio è ormai 

ricordato come defunto essendo definito, secondo una fraseologia caratteristica,  ἐν 

πατριάρχαις καὶ ἐν μάρτυσι e, poco dopo,  ὁ θειότατος
162

. Mango ha ritenuto, in 

maniera convincente a nostro avviso, che l‟agiografo Pietro abbia scritto il bìos prima 

dell‟aprile 848 poiché menzionado Pietro di Syllaion lo definisce ancora tÕn nunὶ 

mhtropolίthn, mentre riferendosi all‟igumeno Naucrazio di Stoudios (la cui data di 

morte solitamente accettata è il 18 aprile 848) non da indicazione sul fatto che egli fosse 

ancora in vita o defunto
163

. Considerato l‟animus anti-studita del bìos di Pietro una 

menzione della morte dell‟igumeno (o una allusione al suo successore) sarebbe stata 

naturale o comunque prevedibile, certo ben connessa alle intenzioni polemiche delle 

quali il testo è in buona parte testimone. Pertanto, tenuto anche conto del fatto che 

l‟autore definisce la sua opera un ἐpit£fion sύntagma, il primo anniversario della 

morte di Gioannicio (3 novembre 847) potrebbe essere stata l‟occasione per i suoi 

antichi discepoli e devoti di riunirsi presso il suo sepolcro e di ascoltarne devotamente il 

bìos
164

. A quella data, dunque, Pietro di Syllaion era ancora installato sul proprio seggio 

e visto il forte legame che, negli anni passati, aveva stretto tra loro il metropolita e 

l‟eremita del Monte Olimpo un eventuale riferimento alla sua deposizione o ai torbidi 

rapporti con il patriarcato pensiamo non si sarebbe fatta attendere. La decisione di 

Ignazio nei confronti dei vescovi riottosi, quindi, non fu certo immediata ma pensare che 

possa essersi protratta troppo nel tempo, anche considerando la gravità delle imputazioni 

mossegli dai suoi avversari, non ci sembra del tutto conforme all‟indole dimostrata sin 

dai primi giorni del suo patriarcato. Pertanto saremmo propensi ad ipotizzare, per la 

formale deposizione del gruppo di Asbestas, un periodo compreso tra la metà dell‟848 

ed i primissimi anni del decennio succesivo
165

. 

   La deposizione, da Ignazio percepita come l‟ultimo e necessario atto per pacificare gli 

animi, non riuscì comunque a placare le forti rimostranze dei suoi oppositori. Anastasio 

Bibliotecario nella sua Praefatio agli Acta conciliari ce ne fornisce un vivido ma 

                                                           
  162 Cfr. van den Gheyn, in AASS Novembris, t.II/1 cit., cap. 69, p. 431 A e cap. 70, p. 432 A (= Sullivan, 

Ioannikios cit., p. 340). 

  163 Mango, The Two Lives of St. Ioannikios cit., p. 394, nt. 5. 

  164 Tale la proposta di Sullivan, Life of st. Ioannikios cit., pp. 336-337. 

  165  Cfr. Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse cit., p. 142. 
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indicativo ritratto. Come già puntualizzato da Niceta David, il laico Fozio – «ad 

patriarchale conscendere fastigium affectans» dice Anastasio non troppo dissimile dal 

già ricordato tῆj dόxhj ἔrwj
166

 – si era unito con tutte le proprie forze al gruppo 

scismatico crescendo nel rancore verso il patriarca Ignazio guidato in ciò dalle sapienti 

parole del suo kaqhghtήj sotto questo aspetto: Gregorio Asbestas. Ma se il Paflagone 

non aggiunge molto altro, poiché diverse sono le sue intenzioni, e l‟Asbestas rappresenta 

in parte solo lo sfondo dell‟affresco che avrà di Fozio ed Ignazio i soli protagonisti, il 

Bibliotecario elenca al contrario con dovizia i motivi e le rimostranze dell‟asekretis 

contro il proprio patriarca, accusse formulate su ispirazione e diretto consiglio dei suoi 

socii
167

. Anastasio aveva avuto modo di venirne a conoscenza nei lunghi anni di 

collaborazione con il soglio pontificio, di lavoro presso gli archivi della Curia e quasi 

sicuramente di incontri con esuli ignaziani a Roma all‟indomani della deposizione 

nell‟858 del loro patriarca ed ora che si trovava a Costantinopoli. Tirando le somme 

(temporanee) di una disputa più che ventennale, non sarebbero mancate occasioni per 

arricchire la sua conoscenza dei misfatti foziani degli anni precedenti al patriarcato, 

arricchitisi nel tempo di particolari sulla cui obbiettività è lecito nutrire dubbi. Dalle sue 

parole si apprende come l‟oggetto del contendere fosse il ruolo effettivo rivestito dalla 

memoria di Metodio nel patriarcato del suo successore. Ignazio, invero, non avrebbe 

                                                           
  166 Tale considerazioni influenzarono l‟idea di un Fozio aggiogato all‟ambizione nella storiografia d‟età 

moderna. Ad esempio il passo di Niceta David di VI, cap. Cap. 21, p. 34, ll. 7-9 ([…] plšon dὲ p£ntwn Ð 

tÁj dÒxhj œrwj, di' Ön aÙtù kaˆ nÚktej ¥ϋpnoi perˆ t¾n ¢n£gnwsin ™mmelîj ™scolakÒti) sarà 

ripreso anche dal severo gesuita Antonio Possevino (cfr. L. Canfora, Il Fozio ritrovato cit., Documenti/15. 

1606. La voce Photius dell' Apparatus Sacer, p. 270), le cui conclusioni molto devono al bìos composto da 

Niceta David. Per il Possevino, infatti, coerentemente con l‟impianto ideologico messo in atto 

dall‟agiografo Paflagone, alla provvidenziale ascesa ignaziana si contrappone un Fozio folgorato da una 

improvvisa bramosia di potere: vera e propria libido dominandi. Cfr. anche le posizioni di Andrè Schott 

(1552-1629), editore della editio princeps della Bibliotheca foziana  (in ibid., Documenti/17. 1 gennaio 

1606. Dedicatoria di Schott a Welser; Documenti/19. 1606. Andreae Schotti Societatis Iesu in Photii 

Bibliothecam PROLEGOMENA, pp. 308-310), dove all'ira di Bardas nel suo scontro con Ignazio si 

accompagna l‟ ambizione di Fozio, il quale viene sedotto dalle lusinghe del prestigio mondano dell'aula, la 

quale mentem suam eripit (p. 316). 

  167 Vd. Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Anastasii praefatio, pp. 8-9, ll. 39-57: «Favebat 

autem his quidam senator saecularis administrationis fungens officio a secretis nomine Photius, qui ad 

patriarchale conscendere fastigium affectans, cum eis in seorsum colligebat, et fidele quosque a sanctae 

comunionis partecipatione avertens, divinis interesse mysteriis, dum a patriarcha Ignatio celebrarentur, 

penitus recusabat, nil habens in causa pietatis, unde pontificem proprium reprehenderet, nisi quod 

suspicabatur eum vitam decessoris sui, id est sanctae memoriae patriarchae accusare Methodii, cum ille non 

solum hunc in nullo penitus accusaret, verum etiam miris laudibus semper efferret, quin potius memoriam 

illius inter sanctos patriarchas, dum divina mysteria gererentur, faceret et diem anniversarium sollemniter et 

impraetermisse super eius nomine celebraret, quamvis hoc ipsum idem Photius, sicut cetera illius gesta 

sinistre interpretans, callide facere suis auditoribus praedicaret, alia inquiens eum in corde tenere, alia in 

opere demonstrare. Cum igitur Photius sociatus schismaticis, quorum auctor praefatus erat Syracusanus 

Gregorius, persuaderet cunctis, qui quasi pio circa Methodium – habente quidem zelum iustitiae, sed non 

secundum scientiam – affectu flagrabant, quod patriarcha Ignatius derogator esset eiusdem sanctae 

memoriae Methodii et idcirco quasi parricida foret habendus […]». 
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fatto nulla per mantenerla adeguandosi esclusivamente con affettato scrupolo e solo 

formale solennità alle cerimonie di rito, agli omaggi, alla lettura del nome nei dittici ed 

alle annuali cerimonie sul suo sepolcro ai Santi Apostoli, secondo il costume previsto dal 

typikon di Santa Sofia, nel giorno stabilito della memoria liturgica
168

. Nulla di più falso 

in quella condotta per Fozio, prosegue Anastasio, che lo rende nella pratica l‟esclusivo 

corifeo di queste accuse tanto da rubare in parte la scena al loro promulgatore, 

l‟Asbestas, che rimane per un attimo sullo sfondo. L‟asekretis, infatti, si era ormai 

convinto che tutto il fastigio messo in atto da Ignazio per onorare Metodio nascondesse 

intenzioni opposte e che il patriarca, da consumato dissimulatore, operasse callide 

riuscendo certamente a convincere i suoi ascoltatori ma «alia inquiens eum in corde 

tenere, alia in opere demonstrare» e non tutti, tranne Fozio, sarebbero stati capaci di 

rendersene conto. Ma l‟unico auctor di tutto ciò rimaneva pur sempre il metropolita di 

Siracusa – che come i Giudei di Rom 10, 2 agiva sì per zelo divino (inaspettata 

concessione) ma non «secundum scientiam» – capace di convincere tutti i suoi sodali, 

loro mossi sì da genuina devozione al santo patriarca, che Ignazio altro non era se non un 

derogator della memoria metodiana, anzi, un ferale parricida traditore della memoria 

del suo legittimo padre spirituale, ovvero, Metodio
169

. Se le parole di Anastasio riescono 

a restituire una attendibile testimonianza del pensiero condiviso nel gruppo 

dell‟Asbestas, si può ben capire perché Niceta David si fosse così impegnato nel cercare 

di porre il patriarcato di Ignazio lungo la strada tracciata dal suo predecessore, togliendo 

ai foziani ed ai loro simpatizzanti la capacità di identificarsi in maniera esclusiva con 

Metodio (così anche con Niceforo) rendendone la memoria un proprio esclusivo 

appannaggio. 

   Fuori dal collaudato meccanismo della retorica del biasimo alla quale anche il 

Bibliotecario fa ricorso (sia essa dedicata all‟Asbestas o, principalmente, a Fozio), il 

divario sempre più cogente tra Ignazio ed il gruppo gregoriano si mostra fondato su 

                                                           
  168 Cfr. Mateos, Le Typicon de la Grande Église cit.,  p. 314, ll. 3-9. 

  169 Cfr. le parole di Nicola I in una sua lettera a Fozio del 13 novembre 866, dove il concetto viene ribaltato 

a sfavore del futuro patriarca. Vd. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini 

Aevi IV, ep. 92, p. 535, ll. 6-12: «Nam et, si te homicidam dicimus, non mentimur, Iohanne apostolo 

clamante, qui ait: „Omnis, qui odit fratrem suum, homicida est‟ [1 Gv 3, 15]. Si ergo, qui odit fratrem suum 

homicida est, quanto potius is, qui patrem non solum odit, sed et, quantum in se est, mactat, insuper etiam 

sicut Achab quae illius sunt rapit et possidet [cfr. 3 Re, 21], homicida dicendus est et non solum 

qualiscumque homicida, verum etiam patricida? Pater enim tuus erat Ignatius et tu filius eius, qui tantum a 

te prae naturali patre debuerat venerari, quantum spiritus, quo relativa haec nomina mutuo possidetis, 

praeferendus est carni». Questo tradimento del vincolo di figliolanza spirituale, che unisce i fedeli al 

pastore, non sfugge a Niceta David che vi ricorre per tessere in maniera ancor più fitta la sua trama tetra 

attorno a Fozio, vd. ad es. VI, cap. 25, p. 38, ll. 18-20: [Fozio] gwnίzeto oÙ tÁj ƒerwsύnhj mόnon, 

ἀllὰ kaὶ aÙtÁj aÙtὸn ἀpallάxai, eἰ dunatÒn, tÁj zwÁj. Affermazioni simili ricorrono altrove in 

ibid., cap. 25, p. 38, ll. 27-29; cap. 43, p. 62, ll. 15-19; cap. 48, p. 70, ll. 14-15. 
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accuse che rimettono al centro della disputa la difficile eredità del patriarcato di Metodio 

ma, soprattutto, il modo in cui essa venne recepita ed affrontata dal suo successore. La 

sola apertura e la ricezione degli Studiti, sino a poco prima scismatici in aperta rottura 

con l‟autorità patriarcale, era un argomento bastevolmente valido per i metodiani più 

intransigenti che in ciò potevano riconoscere, per l‟appunto, una grave derogatio
170

. 

Ancor più grave se decisa persino contro le vincolanti volontà finali di Metodio. Un 

documento altrettanto valido, come già lo erano state le delibere patriarcali apparse negli 

anni precedenti, era infatti rappresentato dal Testamento metodiano, contenente le ultime 

volontà del patriarca morente in materia di politica ecclesiastica e ricezione degli 

scismatici (insieme ad una sezione, ovviamente, sull‟ancora attuale problema della 

riammissione del clero iconoclasta)
171

. Il testo ci è pervenuto in uno stato purtroppo 

frammentario, pubblicato da Darrouzès insieme ad altra documentazione afferente al 

periodo in questione, in parte conservatasi grazie agli estratti approntati dal metropolita 

di Efeso Giovanni Cheilas e da Niceta di Eraclea in tempi diversi. Da questi frammenti, 

la parte più dura del testo, si evince come il patriarca intendesse mantenere fino 

all‟ultimo la severa politica adottata verso gli scismatici di Stoudios ed alcuni dei loro 

complici, soprattutto quelli di rango episcopale.  

   Il loro rientro nella comunione ecclesiastica – nel caso dei vescovi si sarebbe garantita 

la persistenza del solo titolo episcopale ma senza essere ufficialmte più i titolari della 

sede corrispondente – era vincolato al rispetto di alcune precise epitimie e, una su tutte, 

veniva ancora una volta ribadito il necessario ed ineludibile rinnegamento degli scritti di 

Teodoro contro i patriarchi Tarasio e Niceforo. La clausola finale del Testamento, 

inoltre, era abbastanza esplicita sul fatto che nessuno avrebbe potuto riammettere gli 

scismatici in maniera differente da quanto stabilito dal patriarca stesso
172

. Una severità 

che all‟apparenza stonerebbe, ricorda Darrouzès, se paragonata alla descrizione degli 

ultimi momenti di Metodio nel suo bìos (vd. nt. 114) ma il pentimento del patriarca sul 

letto di morte, fuori dai topoi agiografici, non sarebbe potuto corrispondere ad un atto 

sinodale o quantomeno ufficiale: esso possedeva valenze meramente personali e private. 

Erano in fondo le parole di un uomo morente, deciso a lasciare questa vita in pace dopo 

aver vissuto gli ultimi anni in condizioni tutt‟altro che agevoli ed aver affrontato un 

                                                           
  170 Cfr. il comm. di Dvornik, The Photians Schism cit., pp. 23-24. 

  171  Darrouzès, Le patriarche Méthode, cit., pp. 25-27, framm. 7, p. 56. 

  172 Darrouzès, Le patriarche Méthode, cit., p. 56, ll. 29-35: Blšpete: oÙk œcete ἐxousίan oƒ tÁj kaq' 

¹m©j oἰkoumšnhj parektÕj tÁj proeirhmšnhj ἀkriboῦj ἐxet£sewj t¾n doc¾n aὐtn 

ἐkpoiήsasqai. Taῦta poioῦntej kaὶ oὕtw ful£ttontej, ἑautoὺj eὗ diapr£ttesqe kaὶ ἀpήmona 

t¾n kklhsίan diathrήsetem pepeismšnoi ὅti oὐ laloῦmen ἀplj kaὶ m£lista ἐn ὥrv tÍ toῦ 

qan£tou ½toi tù ¥krù tÁj noshleÚsewj, ἀll' ἐn PneÚmati qeίJ kinoÚmenoi kaὶ tÍ kklhsίv 

ful£ttontej tÕ ἀskand£liston. 
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passo – il Trionfo dell‟Ortodossia – che sul momento in molti dovettero credere il 

prodromo di un periodo di pacificazione. Pertanto l‟unica possibilità effettiva è 

ipotizzare (oltre al Testamento) l‟esistenza una ulteriore lettera attraverso la quale il 

patriarca avrebbe potuto sospendere alcune delle sue precedenti sentenze, ma si tratta di 

un elemento che non trova riscontro nella documentazione tramandataci
173

. 

   Ignazio, dunque, una volta assurto al patriarcato, potrebbe non essersi attenuto alle 

istruzioni del suo predecessore magari agendo in modo tale da invaldarle come, ad 

esempio, entrare in comunione con gli Studiti acconsentendo al loro accesso in basilica il 

giorno della propria consacrazione cosa che già di per sè avrebbe significato una 

sospensione delle sentenze metodiane, se pensiamo al vincolo di residenza in monastero 

imposto agli igumeni Naucrazio e Anastasio appena pochi anni prima. Le scelte del 

patriarca in questa direzione possono spiegarsi pensando ad un intento pacificatorio delle 

diverse animi della Chiesa, secondo le intenzioni che ne avevano motivato la scelta da 

parte di Teodora e Teoctisto, ma attuato senza tener conto delle specifiche decisioni 

prese da Metodio sia in vita che all‟approssimarsi della sua morte. Oppure potremmo 

pensare ad una sua effettiva adesione più o meno palese, prima di ascendere al 

patriarcato, alle posizioni studite. Ma non sussistono, a nostro parere, elementi atti a 

sostenere con certezza questa vicinanza effettiva, almeno non prima dell‟847, se non il 

più volte ricordato legame del padre Michele I Rangabe con Teodoro Studita. Né ci 

viene in aiuto la testimonia Niceta David o del suo bìos nel quale, anzi, non compare 

alcun accenno alla comunità monastica di Stoudios prima o dopo l‟847 e sino alla morte 

di Ignazio nell‟877
174

. In entrambi i casi le sue azioni non sarebbero passate inosservate 

all‟Asbestas ed al suo gruppo che preparava la prossima mossa per contrastare se non il 

patriarca, almeno, la sentenza sinodale emessa contro di loro. 

 

   6. Un temporaneo epilogo romano  

 

   In una data non troppo distante dalla sinodo che li aveva visti deposti e persino colpiti 

da anatema, probabilmente tra l‟852 e l‟853, l‟Asbestas ed i suoi vescovi decisero di 

reagire ricorrendo all‟autorità della Sede di Roma e del suo pontefice; appellandosi alla 

                                                           
  173  Darrouzès, Le patriarche Méthode, cit., p. 27. 

  174 Unica eccezione il suo fedele discepolo Cipriano, figura sfumata nel bìos ma talvolta protagonista di 

alcuni episodi e compagno d‟esilio e peregrinazioni del patriarca Ignazio dopo l‟858, cfr. VI, cap. 37, pp. 

54-56, ll. 12-32/1-9 e cap. 44, pp. 62-64, ll. 20-32/1-28. Egli, infatti, potrebbe identificarsi con il monaco di 

Stoudios omonimo citato nel bìos di Nicola Studita e già discepolo di quest‟ultimo e latore di una storia 

edificante raccontatagli da un anziano monaco di Atroa, cfr. PG 105, coll. 893 B-897 D (e cap. II, nt. 7). 

Cfr. G. Costa-Louillet, Saints de Constantinople aux VIIIe, IXe et Xe siècle (suite), in Byzantion 25/27 (1955-

1957), p. 801. 



 

228 
 

possibilità di una «renovatio iudicii» loro garantita dai canoni del concilio di Sardica 

(342)
175

. Non sappiamo chi condusse la lettera con le richiese dei postulanti sulle rive 

del Tevere ma Zaccaria di Taormina potrebbe essere un candidato ideale considerato il 

già menzionato riferimento ad un suo viaggio a Roma nell‟843 ca. ed il suo successivo 

impego, pochi anni dopo e sempre per una delegazione romana, da parte dell‟Asbestas. 

A ricevere delegati e missive fu l‟allora pontefice Leone IV (847-855) con il quale 

Ignazio aveva già avuto modo di corrispondere appena pochi anni prima inaugurando – 

in maniera non propriamente felice – il suo primo patriarcato. Infatti, tra il luglio 847 e 

la metà dell‟848, l‟imperatrice Teodora, a nome del figlio, si era mossa per avvisare la 

Sede romana, in quel momento retta da pochi mesi da papa Leone IV, della morte di 

Metodio e dell‟avvenuta elezione del suo successore con una missiva ad oggi perduta
176

. 

In concomitanza alla lettera imperiale è realistico che Ignazio aggiungesse la sua 

sinodica di intronizzazione (anch‟essa perduta) per avvisare e confermare al pontefice 

l‟avvenuta elezione e presentare secondo costume la propria professione di fede. La 

presenza di un dono per il papa (forse insieme ad altri dei quali nulla sappiamo), come 

apprendiamo dalla risposta di quest‟ultimo della quale è sopravvissuto solo un 

frammento, rimanda ad un uso tradizionale nei rapporti tra le Sedi patriarcali della 

                                                           
  175 Cfr. MGH, Epistolarum t. VII, Karolini Aevi V cit., ep. 2, p. 376, ll. 1-3 (= Mansi XVI, col. 428 B): 

DiÕ kaqairšsei kaὶ ἀnaqšmati aÙtoὺj kaqupšbalen, ἐke‹noi dὲ gr£mmat£ te ἀpšsteian kaὶ 

pršsbeij prÕj tὸn thnikaῦta ἁgiώtaton p£pan Ῥώmhj tÕn mak£rion Lšonta, zhtoῦntej t¾n 

par' aÙtoῦ ἐkdίkhsin, ὡj dÁqen ºdikhmšnoi. Sulla appellatio sardicense, prevista dai can. III-V, cfr. 

Rhallis-Potlis, Sύntagma tn qeίwn kaὶ ἱern kanόnwn cit., III, pp. 233-248 (= PG 137, coll. 1432 B-

1444B); P.P. Joannou, Discipline générale antique (IVe-IXe siècle), I.2. cit., pp. 162-165; e comm. in E. 

Heckrodt, Die Kanones von Sardika aus der Kirchengeschichte erläutert, Bonn  1917, pp. 42-104; H. Hess, 

The Canons of the Council of Sardica. A Landmark in the Early Development of Canon Law, Oxford 1958, 

pp. 179-200 (= ed. rivista in Id., The Early Development of Canon Law and the Council of Serdica, Oxford 

2002, part III.9 [I-IV]); S. Troianos, Der Apostolische Stuhl im früh-und mittelbyzantinischen kanonischen 

Recht, in M. Maccarrone (a cura di), Il Primato del Vescovo di Roma nel Primo Millennio. Ricerche e 

Testimonianze, Atti del Symposium storico-teologico, Roma 9-13 ottobre 1989, Città del Vaticano 1991, pp. 

243-259. 

  176 Cfr. Grumel, Regestes cit., nr. 446 (con datazione della sinodica tra l‟847/848 e l‟852/853). Il contenuto 

della lettera – nella quale si lodavano le virtù di Ignazio, la legittimità delle sue credenziali ecclesiastiche  ed 

una elezione approvata da tutto il clero – è brevemente riassunto da papa Nicola I nella sua corrispondenza a 

Michele III del 18 marzo 862, cfr. MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 85, pp. 443-444, ll. 

31-36/1-7: «Denique considerare libet, quid sibi vult hoc, quod per duodecim fere iam annos regiae urbis 

vestrae innocue sacerdotium agere et sanctis virtutibus pudicitiae castitatisque florere fatum virum Ignatium 

non solum ipsi per vestras innotuistis epistolas, verum etiam synodicis vocibus eius sub tempore habitis 

magnis honores ut epistolae vestrae fatentur, quas prae manibus tenemus […]»; e sp. 444, ll. 4-7: «[Ignazio] 

quo non solum genere claruit, verum etiam a primevo suae aetatis per singulos ecclesiasticos gradus 

ascendens ex monastica vita omni ecclesiastico coetu consentiente, sicut in apicibus, quos sanctissimi Leoni 

praesuli praedecessori nostro destinaveratis comperimus, episcopatus culmen promeruit». Echi delle parole 

del pontefice anche in, Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Anastasii praefatio, p. 8, ll. 26-33. 

Cfr. per la lettera imperiale anche Le Liber Pontificalis, texte, introduction et commentaire par L. Duchesne, 

II, Paris 1892, CVII. (Nicola I), cap. 38, p. 158, ll. 17-18; F. Dölger, Regesten der Kaiserurkunden des 

oströmischen Reiches, I, Berlin 1924, nr. 449; McCormick, Le Origini cit., Appendice 4, nr. 482-483. 
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Pentarchia. La missiva patriarcale, però, non incontrò il favore di Leone IV almeno su di 

un aspetto da questi considerato lesivo dell‟autorità della Sede romana. Ignazio aveva 

accluso alla propria missiva un pallium che, con comprensiva ma ruvida cortesia, il 

pontefice decise di rimandare al mittente ricordando, affinchè il prelato non se ne avesse 

a male perché certo il gesto non era stato compiuto per dispiacerlo, che non era 

abitudine della Chiesa romana – in quanto «magistra et caput omnium ecclesiarum»
177

 – 

ricevere dei pallii aliunde (espressione non proprio lusinghiera per Costantinopoli) bensì 

concederli essa stessa alle Chiese
178

. Lo stupore del pontefice è comprensibile se 

pensiamo al significato squisitamente liturgico del pallio latino, non utilizzabile – se non 

con particolari ed appropriate dispense – al di fuori di determinati contesti, senza 

dimenticare la sua natura di «sacratum munus» dovuto al diretto contatto con le reliquie 

del corifeo degli apostoli Pietro, punto nel quale i pallii erano di norma posti in attesa di 

essere consegnati ai vescovi designati
179

.  

   Molto probabilmente si trattò di una incomprensione dovuta all‟arrivo da 

Costantinopoli non già di un pallio vero e proprio, bensì, di un simile paramento 

vescovile bizantino (che con il primo condivide origini comuni): un omophorion. La sua 

foggia, in effetti, poteva trarre in inganno e confondersi con quella del pallio secondo il 

modello tradizionale d‟origine tardoantica ed all‟epoca ancora in uso nella Chiesa 

romana per quanto in via di scomparsa
180

. Una confusione dovuta ad una differnza di 

                                                           
   177 Il titolo di «magistra et caput omnium aecclesiarum» denota il proseguimento del percorso di 

universalizzazione della Sede petrina, quale centro della cristianità e maestra di dottrina, innescato da papa 

Damaso I (366-384), cfr. M. Maccarrone, La teologia del primato romano del secolo XI, in Le istituzioni 

ecclesiastiche della “societas Christiana” dei secoli XI-XII. Papato, cardinalato ed episcopato 

(Miscellanea del Centro di Studi Medievali, 7), Milano 1974, pp. 25-26; G. Gandino, Ruolo dei linguaggi e 

linguaggio dei ruoli. Ottone III, Silvestro II e un episodio delle relazioni tra impero e papato, in Ead., 

Contemplare l‟Ordine. Intellettuali e potenti dell‟alto medioevo, Napoli 2004, pp. 159-161; E. Morini, 

Roma nella Pentarchia, in Roma fra Oriente e Occidente, II, (Settimane di Studio del Centro Italiano di 

Studi sull‟Alto Medioevo, XLIX), Spoleto 2002, pp. 883-888. 

  178 Cfr. A. de Hirsch-Gereuth, Epistolae selectae Sergii II., Leonis IV., Benedicti III, pontificum 

Romanorum, in MGH, Epistolarum t. V, Karolini Aevi III, Berolini 1899, ep. 41, p. 607, ll. 24-29: 

«[V]idimus animi puritate, et sola benivolentia pallium superhumerale a vestra dilectione directum, quod a 

nobis suscipi non potuit, quia non est mos istius ęcclesie, cum magistra et caput omnium videatur 

aecclesiarum existere, aliunde pallium erogatum accipere, sed per tota, Europam, ad quos delaegatum est 

tradere. Hoc ne dure accipiatis precamur, quia hac ratione illum suscipere nequivimus, sed vobis remandare 

previdimus». Comm. all‟epistola ed alla sua datazione, in Dvornik, The Photian Schism cit., pp. 19-20; D. 

Stiernon, Costantinopoli IV, in Storia dei Concili Ecumenici, V, Città del Vaticano 1998, pp. 15-17. 

   179 Cfr. per quel che riguarda il IX sec., Amalario di Metz nel De ecclesiastico officio, II.23, 1-4 e II.26, 2 

(= On the Liturgy, vol. I, books 1-2, edited and traslated by E. Knibbs, London 2014, pp. 472-474 e 484); 

S.A. Schoenig, Bonds of Wool. The Pallium and Papal Power in the Middle Ages, Washington DC 2016, 

pp. 151-157 (con vasta bibliografia e fonti). 

  180 Sull‟omophorion bizantino ed il suo significato pastorale, cfr. ODB III, p. 1526; B. Berthod, Le pallium, 

inisigne des évêques d‟Orient et d‟Occident, in Bulletin du CIETA 78 (2001), pp. 14-25; W.T. Woodfin, The 

Embodied Icon. Liturgical Vestments and Sacramental Power in Byzantium, Oxford 2012, pp. 15-17. Nel 

prima metà del IX, malgrado il progressivo imporsi del pallio con la più nota forma a Y, è infatti ancora 

percepibile a Roma, nelle testimonianze iconografiche, la presenza del pallio tradizionale di orgine 
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matrice culturale e di consuetudini ecclesiastiche nella quale, oltre un secolo dopo, 

incappò anche Liutprando di Cremona (a Costantinopoli nel 968 a nome di Ottone I di 

Germania) il quale criticò con veemenza i vescovi bizantini perché da lui sorpresi ad 

utilizzare il “pallium” con frequenza e senza averne avuto esplicita concessione dal 

pontefice romano
181

. Purtroppo non è dato sapere se vi fu un seguito all‟incidente da 

parte bizantina o se Ignazio preferì piuttosto chiudere la sfortunata faccenda 

riprendendosi quell‟omaggio tanto scomodo. Il fatto che negli anni successivi non se ne 

faccia esplicita menzione lascia intendere una tacita chiusura di quello che, per entrambe 

le Sedi, di rivelò uno spiacevole malinteso
182

. 

      Tornando all‟Asbestas ed ai suoi vescovi, papa Leone IV messo al corrente delle 

ragioni che avevano causato l‟appellatio dei postulanti egli decise di avocare a sé ed alla 

Curia romana il caso. Come ci informano Stiliano di Neocesarea e papa Nicola I (che 

parla congiuntamente dell‟operato di Leone IV e del suo successore Benedetto III), 

richiese al patriarca Ignazio l‟invio di legati per poter valutare la questione ricorrendo 

all‟ascolto delle posizioni entrambe le parti forse giungendo a sospendere l‟applicazione 

della sentenza sinodale ignaziana, ma si tratta di congetture
183

. La lettera con la quale 

                                                                                                                                                             
tardoantica indossato, similmente all‟omophorion, nella modalità a collare con i due lembi incrociati sulla 

spalla sinistra e ricadenti uno alle spalle e l‟altro in avanti. Ad es. il ritratto di papa Leone IV, ancora vivente 

(come si denota dal nimbo quadrato), presente in uno degli affreschi della basilica romana di San Clemente 

(datati tra l‟847 e l‟855) mostra il pontefice con nidosso un pallio nella sua foggia antica assimilabile al 

modello dell‟omophorion, cfr. J. Osborne, The Portrait of Pope Leo IV in San Clemente, Rome: A Re-

Examination of the So-Called „Square‟ Nimbus in Medieval Art, in Papers of British School at Rome, 47 

(1979), pp. 58-65; G. Matthiae, Mosaici medievali delle chiese di Roma, I, Roma 1967, pp. 233-234 e 243 

(fig. al vol. II, 144 e 215); W. Oakenshott, The Mosaics of Rome from the Third to the Fourteenth 

Centurues, Greenwich Conn. 1967, pp. 212-214. 

  181 Liutprandi relatio de legatione Constantinopolitana a. 968-969, in MGH, Scriptorum t. III, Hannoverae 

1839, cap. 62, p. 361, ll. 42-43. 

  182 Certo appare indicativo che il concilio costantinopolitano dell‟869-870 si sia premurato di emettere un 

canone (can. XXVII latino, can. XIV greco) che regolasse l‟uso del pallio/omophorion. Il tutto in base alle 

consuetudini precipue di ciascuna provincia, regione o città ma ricordando che esso, secondo costumanza 

romana, non andasse indossato al di fuori di specifiche cerimonie. Una concezione che tenta di risolvere le 

differenze tra vesti liturgiche e paraliturgiche esistenti nella prassi latina ed in quella greca ma pur sempre 

letta attraverso il punto di vista romano, cfr. Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Actio X, pp. 

334-335, ll. 722-743; epitome greca Mansi XVI, Pρᾶξις i/, col. 405 D-E. 

  183 Cfr. Stiliano di Neocesarea, in MGH, Epistolarum t. VII, Karolini Aevi V cit., ep. 2, p. 376, ll. 4-6 (= 

Mansi XVI, col. 428 B): Kaὶ Ð p£paj prὸj patri£rchn Ἰgn£tion ἔgrayen, ἀxin ἀposte‹laί 

tina ἐk prosώpou aÙtoῦ prÕj t¾n presbutšran Ῥώmhn, ὡj ἂn di' aÙtoῦ ἀnam£qV t¦ perὶ 

toὺj scismatikoὺj ἐkeίnouj. Nicola I, in ibid., ep. 90 a Michele III [13 novembre 866], pp. 499-500, ll. 

39-41/1-7:«Iudicate ergo, mansuetissime imperator, cui potius oboediendium sit, Deo an hominibus [cfr. At 

5, 29]; iudicate, cui potius resistendum sit, potestati, quam in Petro Deus omnipotens ordinavit [cfr. Rom 13, 

2] quamque super cunctam ecclesiam extulit, an ordinationi Gregorii Syracusani, cui millies vae dicendum 

est, homini videlicet, per quem in ecclesiam Christi tot scandala venerunt [ovvero un riferimento alla 

consacrazione di Fozio] quique olim sicut ipsi scitis, a fratre et comministro nostro Ignatio et a synodo, quae 

sub eo erat, depositus est, et ut apostolica sedes in eius damnationes consentiret, ab ipso consacerdote nostro 

postulata est. Sed decessores mei beatae memoriae Leo ac Benedictus sedis apostolicae moderamina 

servantes noluerunt sic unam partem audire, ut aliae parti nihil penitus reservarent: unius quippe mediator 
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Leone IV esprimeva le sue prime decisioni sulla vicenda dei vescovi deposti, infatti, non 

è pervenuta nella sua forma originale, solo un frammento di poche linee – come nel caso 

della precedente – probabilmente inviata mentre la delegazione vescovile si trovava 

ancora a Roma e tramite ignoti apocrisari
184

. Al suo interno, secondo una interpretazione 

diffusa, il papa farebbe riferimento ad una lettera inviatagli precedentemente da Ignazio 

(ut fertis) insieme alla sinodo costantinopolitana, opzione a ragione non considerata 

attendibile da Dvornik che in quella espressione ritiene di individuare solo un passaggio 

formulare contenente un riferimento alla sezione precedente (e perduta) della missiva 

per sottolineare la non conformità del comportamento del patriarca rispetto a quello dei 

suoi predecessori
185

. Che Ignazio possa aver preso provvedimenti invocando, lui per 

primo, l‟intervento romano su una questione che certo riteneva interna alla Chiesa 

costantinopolitana e di sua esclusiva competenza sarebbe in effetti inusuale né Stiliano, 

pur testimone non sempre attendibile, fa alcun riferimento ad una qualsivoglia iniziativa 

verso Roma da parte bizantina prima della decisione di ricorrere ai canoni di Sardica da 

parte dell‟ Asbestas e dei suoi sodali
186

. In un altro passaggio della lettera il pontefice 

aggiunge che il patriarca operò tali deposizioni «sine conscientia nostra». Per Leone IV 

l‟autorità del soglio pontificio passa pertanto attraverso il suo ruolo dirimente delle 

contradictiones e contentiones.  Cosa alla quale, aggiunge, i predecessori di Ignazio 

avrebbero fatto maggiore attenzione venendo roborati dalle parole dei pontefici e 

riuscendo a trovare le soluzioni necessarie ai nodi insoluti delle proprie dispute
187

. Ma 

                                                                                                                                                             
non est [cfr. Gal 3, 20]». Le parole dell‟ep. 90 ricorrono – quasi identiche – nella successiva ep. 91 al clero 

costantinopolitano [13 novembre 866], in ibid. p. 527, ll. 4-11. 

  184 Cfr. MGH, Epistolarum t. V, Karolini Aevi III cit., ep. 9 [Leo Ignatio Constantinopolitano patriarche], 

p. 589, ll. 8-15: «[E]x quo unigenitus Dei filius sanctam in se fundavit ecclesiam caputque universorum 

apostolicis institucionibus sacerdotum perfecit, cuiuscumque contradictionis littigiique contentio vestrę 

oriebatur vel accidebat ecclesię, Romano vestri predecessores pontifici ingenti eam studio procacique 

celeritate innotescere procurabant; et postmodum eius roborati consensu lucifluoque consilio cuncta, que 

necessitas provocabat, beatifico moderamine peragebant. Vos autem, predictorum ut fertis virorum 

[successores], sine conscientia nostra congregatis episcopis depositionem perpetrastis, quod absentibus 

nostris legatis vel litteris nullo debuistis explere modo». Cfr. McCormick, Le Origini cit., Appendice 4, p. 

1040, nr. 486. 

  185 Cfr. Dvornik, The Photian Schism cit., p. 25, nt. 4. Pensano, al contrario, ad una lettera inviata da 

Ignazio per richiedere la ratifica della sentenza sinodale costantinopolitana: Stiernon, Costantinopoli IV cit., 

p. 18, nt. 28 e McCormick, Le Origini cit., Appendice 4, p. 1040, nr. 485. 

  186 Cfr. Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse cit., p. 144, nt. 20; Grumel, Le Schisme cit., pp. 259-260. 

  187 Si veda, ad es., l‟appello dell‟arcivescovo Sergio di Cipro a papa Teodoro I (642-649) ed all‟autorità 

spirituale promanante dalla Sede petrina, quale reazione al Monotelismo (cfr. Mansi X, coll. 913 B-916 E). 

Guardando ad esempi del IX sec., direttamente legati alla questione iconoclasta o ad altre problematiche 

interne alla Chiesa di Costantinopoli, si ricordino gli appelli a papa Pasquale I di Teodoro Studita nell‟809 e 

di Michele I Rangabe nell‟ottobre 811 inerenti l‟igumeno Giuseppe di Kathara (vd. cap. II, nt. 38), ed i 

successivi dopo la sinodo di Santa Sofia dell‟815 e durante il regno di Michele II l‟Amorita, cfr. Fatouros, 

Fatouros, Theodori Studitae Epistulae cit., II, ep. 271 [PascalίJ pάpv Ῥώmhj] a. 815-818, pp. 399-401 

(comm. pp. 313*-314*); ep. 272 [Tῶ aὐtῶ] a. 815-818, pp. 401-402 (comm. pp. 315*-316*); ep. 273 

[BasileίJ ἀrcimandrίtV Ῥώmhj] a. 818, pp. 403-405 (316*-317*); e soprattutto l‟ep. 478 [Lέwnti 
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anche in questo caso, come nel precedente, Ignazio non avrebbe avuto percezione della 

necessità di convocare dei legati papali e concordare con loro delle delibere sinodali, 

quando poteva disporre della propria sinodo ed amministrare con essa le cause interne. 

Ancora una volta la condizione frammentaria dell‟epistola leoniana non ci permette di 

muoverci oltre, se non nel campo delle congetture. Un ulteriore possibile scenario, per 

motivare la reazione pontificia accanto alle rivendicazione della sollicitudo romana 

verso tutte le Chiese,  potrebbe  aver riguardato la richiesta dell‟Asbestas e dei suoi di 

appellarsi a Roma in concomitanza con la sinodo che li aveva condannati a 

Costantinopoli ricevendo poca o nulla considerazione dal patriarca ed esponendo, 

appena possibile, anche questo punto dolente della loro situazione al pontefice.  

   Ad ogni modo, Roma era stata ormai tirata in causa e difficilmente si sarebbe tenuta 

fuori da una situazione che, adesso, richiedeva la sua mediazione. Soprattutto trattandosi 

di una disputa che coinvolgeva una sede vescovile come quella siracusana la quale, 

insieme all‟intera Sicilia ed a buona parte dell‟Italia Meridionale, rappresentavano un 

patrimonium ecclesiastico sottratto da Bisanzio all‟autorità del pontefice e da tempo 

rivendicato ad esempio, in anni “vicini” alla nostra disputa, da papa Adriano I (772-

795)
188

.   

                                                                                                                                                             
sakellarίJ] a. 823, pp. 695-698 (comm. pp. 437*-438*) dove Teodoro suggerisce la possibilità che le 

due parti si incontrino in una sinodo davanti al pontefice ed alla Chiesa di Roma custode di una dottrina non 

toccata dall‟eresia. 

  188 La sottrazione delle diocesi di Calabria e Sicilia e di parte dell‟Illirico orientale è ricordata da papa 

Adriano I in una prima lettera del 785 a Costantino VI ed Irene, inviata in concomitanza con il concilio di 

Nicea del 787, priva però di riferimenti per comprendere a quando far risalire tale spoliazione in quanto la 

relativa sezione del testo latino è stata omessa all‟interno degli Acta greci, cfr. Mansi XII, coll. 1073 A-1076 

D; Ludwig- Prasch, Tarasios cit., pp. 90-91 e 96-97; E. Lambertz, Studien zur Überlieferung der Akten des 

VII. Ökumenikischen Konzils. Der Brief Hadrians I. an Konstantin VI. und Irene (JE 2448), in Deutsches 

Archiv für die Erfoschung des Mittelalters 53/1 (1997), pp. 1-43. Il pontefice riferirà similmente anche a 

Carlo Magno negli stessi anni, cfr. K. Hampe (ed.) Epistolae selectae pontificum Romanorum Carolo 

Magno et Ludovico Pio regnantibus scriptae, in MGH, Epistolarum t. V, Karolini Aevi III, Berolini 1899, 

ep. 2, p. 57, ll. 17-23; Ludwig- Prasch, Tarasios cit., p. 83; Rochow, Kaiser Konstantin V. cit., pp. 112-113; 

C. Zuckerman, Learning from the enemy and more. Studies in “Dark Centuries” Byzantium, in Millennium 

2 (2005), pp. 79-135. Per quanto manchino specifici riferimenti nelle fonti dell‟epoca, buona parte della 

critica è oggi propensa a ritenere che l‟alienazione del patrimonium diocesano romano da parte imperiale e 

la sua inclusione nelle diocesi dipendenti da Costantinopoli siano da far risalire all‟intransigenza dimostrata 

da papa Gregorio II (715-731) nel versare le rendite provinciali di Sicilia ed Italia all‟imperatore Leone III, 

cfr. Teofane Conf., AM 6217 [AD 724-725], p. 404, ll. 3-9 (=Mango-Scott, p. 558, nt. 2); V. Grumel, 

L‟annexion de l‟Illyricum oriental, de la Sicile et de la Calabre au Patriarchat de Constantinople, in 

Recherches de science religieuse 40 (1951-1952), pp. 191-200; M. V. Anastos, The Transfer of Illyricum, 

Calabria and Sicily to the Jurisdiction of the Patriarchate of Constantinople in 732-733, in Studi bizantini e 

neoellenici 9 (1957), pp. 14-31; W. Brandes, Finanzverwaltung in Krisenzeiten. Untersuchungen zur 

byzantinischen Administration im. 6.-9. Jahrhundert, Frankfurt am Main 2002, pp. 368-370. Una esplicita 

richiesta di restituzione verrà formulata da papa Nicola I, cfr. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, 

Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 82 a Michele III [25 settembre 860], p. 439, ll. 2-11 ed in quello 

stesso periodo, a fronte del clima di scontro aperto tra soglio pontificio e sede costantinopolitana (858-867), 

è ben probabile che si operò la modifica degli Acta conciliari del 787 (cfr. Brubaker-Haldon, Byzantium in 

the Iconoclast Era cit., p. 273). 
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   La risposta bizantina alle richieste pontificie arrivò sul finire del pontificato di Leone 

IV. Una attesa di pochi  anni in effetti (dall‟852/853 all‟855) ma che fa capire come a 

Costantinopoli la presa di posizione del pontefice non fosse passata inosservata, né tra 

gli ambienti patriarcali né nelle aule imperiali. Quest‟ultime, peraltro, già poco ben 

disposte nei confronti dell‟Asbestas e dei suoi
189

. Essa rischiava di mutarsi facilmente da 

sollicitudo pastorale in ingerenza; di certo non utile a mantenere la pacificazione 

ecclesiastica interna alla Chiesa costantinopolitana aprendo persino un possibile fronte 

di dibattito a Occidente. Ignazio coadiuvato dall‟imperatrice Teodora, altrettanto 

interessata a chiudere la questione sollevata dai vescovi deposti, inviò il già ricordato 

monaco ed iconografo Lazzaro il Cazaro, latore di ricchi doni «ob amore apostolorum» 

a nome dell‟ancor giovane imperatore Michele III
190

. Quasi tutti oggetti ad uso liturgico 

che è da credersi avrebbero fatto dimenticare al pontefice lo spiacevole malinteso del 

pallio. Lazzaro, infatti, si sarebbe dovuto incontrare con  papa Leone IV ma questi era 

defunto da poco (luglio 855)
191

 – la notizia non poteva giungere sul Bosforo in tempo – 

ed a riceverlo fu quindi il suo successore Benedetto III (855-858) verosimilmente poco 

dopo la fine di settembre, al placarsi dei disordini e delle violenze che ne avevano 

seguito l‟elezione al soglio pontificio. Al nuovo pontefice il monaco Lazzaro riferì le 

informazioni sul caso Asbestas e fornì la documentazione scritta contenente i verbali e 

gli Acta della sinodo di deposizione incriminata, il tutto secondo le richieste formulate 

da Leone IV. L‟invio di un uomo di fiducia come il monaco cazaro che in quanto vicino 

al patriarca doveva essere debitamente informato sui fatti fu una scelta strategica 

meditata da Ignazio, egli poteva opporre alle testimonianze dei vescovi deposti quella 

non di un semplice apocrisario ma di un confessore del culto iconoico probabilmente già 

in vita circonfuso di un‟aura di venerabilità. Ma il redattore del Liber Pontificalis che ci 

trasmette la notizia, più interessato a descrivere i sontuosi omaggi giunti a Roma, tace 

sulle effettive motivazioni di questo viaggio che appare quasi senza spiegazione nel 

tessuto narrativo della biografia del pontefice, assumendo le dimensioni di un episodio 

da raccontare maggiormente per i suoi suggestivi riferimenti al lusso dell‟oreficeria e 

della manifattura serica bizantina che non un evento legato ad uno specifico momento 

                                                           
  189 Questo atteggiamento, mutato con l‟elezione di Fozio nell‟858, verrà rimproverato da Nicola I a 

Michele III all‟epoca dei fatti però non ancora direttamente coinvolto nel governo dell‟Impero e nella 

gestione delle sue politiche religiose. Cfr. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, 

Karolini Aevi IV cit., ep. 88 a Michele III [28 settembre 865], p. 478, ll. 35-38: «Quid ergo quispiam 

delinquit vel nos in quo, rogamus, offendimus – licet vos versa vicem quos tunc laudastis, nunc vituperetis 

et, quos tunc reos et dampnatos pronuntiastis, nunc miris praeconiis efferatis –, si quos scripsistis 

credidimus et quod dixistis nos quoque nunc dicimus?». 

  190 Il collegamento tra l‟ambasceria e la questione Asbestas era stata suggerita da Duchesne nel Liber 

Pontificalis cit., II, CVI. (Benedictus III), p. 150, nt. 25. 

  191 Cfr. McCormick, Le origini cit., Appendice 4, p. 1045, nr. 518. 
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del pontificato di Benedetto III
192

. Si tratta, comunque, della prima ambasceria effettiva 

ed ufficiale – se scartiamo quella dell‟843 nascosta dal velo della leggenda agiografica – 

che vediamo muoversi da Costantinopoli a Roma favorita, certo, da un momento di 

tensione ecclesiale ma segno della ripresa di uno scambio politico e culturale tra le due 

città generato in parte anche dalla fine dell‟iconoclasmo. 

   Se scarno è il resoconto del Liber pontificalis meno attendibile si dimostra quello di 

Stiliano di Neocesarea anche se conferma il nesso tra la missione di Lazzaro e le 

richieste di nuovi chiarimenti da parte di Leone IV. Nella sua versione dei fatti il 

metropolita di Neocesarea sostiene che il legato patriarcale espose al pontefice – Leone 

IV che qui appare  ancora in vita e pronto a riceverlo – ἀkribj t¦ perὶ Grhgόrion e 

questi decide di confermare le decisioni prese dalla sinodo costantinopolitana. Ma i 

vescovi deposti, sempre più riottosi, tornarono nuovamente alla carica richiedendo 

l‟intervento del soglio pontificio ed il nuovo pontefice, stavolta sì Benedetto III, che si 

vide costretto a ribadire le sentenze di Ignazio approvate anche dal suo predecessore
193

. 

Così facendo il patriarca incassava ben due pareri sfavorevoli al proprio operato. Per 

Stiliano, che sembra modificare volutamente gli eventi, il tentativo romano 

dell‟Asbestas e dei suoi si chiude qui, scontrandosi con con un deciso diniego del soglio 

pontifico nel riaprire una disputa considerata ormai archiviata e lasciando i vescovi nella 

loro condizione liminare di scismatici senza accordare alcuna revisione alla sentenza di 

condanna. Una ricostruzione che, lo abbiamo visto in precedenza, condivide a suo modo 

anche Niceta David. 

                                                           
  192 Cfr., Liber Pontificalis cit., II, CVI. (Benedictus III), cap. XXXIII, pp. 147-148: «Huius temporibus 

Michahel, filius Theofili imperatoris, Constantinopolitanae urbis imperator, ob amorem apostolorum misit 

ad beatum Petrum apostolum donum per manum Lazari monachi et picturiae artis nimie eruditum, genere 

vero Chazarus, id est evangelium de auro purissimo I cum diversis lapidibus pretiosis; calicem vero similiter 

de auro et lapidibus circumdatum; reticula pendente de gemmis albis pretiosis mire pulchritudinis 

decoratum; et vela II de olovero cum cruces de olovero et lista similiter de chrisoclavo, parva coopertoria 

ipsius calicis, sicut mos Grecorum est; similiter et vestem de purpura imperiale munda I, super altare 

maiore, ex omni parte cum storia, cancellos et rosas de chrisoclavo, magne pulchritudinis deornatam; etiam 

et velum de stauraci I, cum cruce de chrisoclavo et litteris de auro grecis». Cfr. anche The Lives of the 

Ninth-Century Popes (Liber Pontificalis). The Ancient Biographies of Ten Popes from A.D. 817-891, 

Translated with an introduction and commentary by R. Davis, Liverpool 1995, pp. 185-186, nt. 81-83; J. 

Osborne, Rome and Constantinople in the ninth century, in C. Bolgia – R. McKitterick – J. Osborne, Rome 

Across Time and Space. Cultural Transmission and the Exchange of Ideas,c. 500-1400, Cambridge 2011, 

pp. 222-236. 

  193 MGH, Epistolarum t. VII, Karolini Aevi V cit., ep. 2, p. 376, ll. 6-12 (= Mansi XVI, col. 428 B-C): Kaὶ 

Ð patri£rchj Ἰgn£tioj toàto pr©xai oÙk ἀneb£leto, ἀll' ἀpšsteile L£zaron tÕn monacὸn 

kaὶ Ðmologht¾n met¦ gramm£twn, æj ἀkribîj eἰdόta t¦ perὶ Grhgόrion. Ὃj kaὶ ἐdίdaxe tὸn 

p£pan taῦta. Diὸ kaὶ aὐtὸj kateyhfίsato kaὶ katškrinen Ðmoiotrόpwj toὺj parὰ Ἰgnatίou 

katakriqšntaj ὡj scismatikoύj. Teleiwqšntoj dὲ toῦ makarίou pάpa Lšontoj ἐkenoi tῶ 

met' aὐtÕn Benedίktῳ tῆj Ῥώmhj pάpv pάlin di' Ôclou gegόnasi perὶ tîn aὐtîn. Ἀll' ὁ 

¡giètatoj Benšdiktoj ἀkribîj kaὶ aὐtὸj ἐxetάsaj tὸ pr©gma t¾n kat'aÙtn krίsin 

ἸgnatίJ ἐkύrwsen. 
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   L‟epistolografia di papa Nicola I, diretto successore di Benedetto III e suo uomo di 

fiducia, si rivela altrettanto avversa all‟Asbestas ma offre uno scenario diverso da quello 

sopra proposto da Stiliano aggiungendo alcuni particolari chiarificatori dal punto di vista 

romano dell‟intera vicenda. Se Ignazio aveva scelto quale suo rappresentante il monaco 

Lazzaro, a tutelare gli interessi del metropolita di Siracusa appare ora Zaccaria di 

Taormina
194

  – stavolta la sua presenza a Roma è ufficialmente registrata – che in questa 

stessa occasione pare lanciasse la prima accusa diretta contro la legittimità del 

patriarcato ignaziano certo non stemperando la tensione
195

. A tale proposito il pontefice 

avrebbe potuto trovare immediata conferma nei suoi archivi della formale legittimità 

dell‟elezione del comministro costantinopolitano. Stando almeno alle lettere imperiali 

dell‟847 che l‟avevano presentata con grande favore. Ed infatti fu questa la linea 

perseguita da Roma dopo la deposizione di Ignazio nell‟858. Di questa prima accusa le 

successive lettere pontificie di Nicola I, redatte nel pieno della querelle foziana (860-

867), non fanno menzione cosa strana invero, poiché essa poteva rappresentare un buon 

argomento da parte romana da impiegare contro Costantinopoli. Una accusa di 

illegittimità del patriarcato di Ignazio, almeno in parte, avrebbe potuto rimettere in 

discussione le intenzioni stesse della appellatio e non avrebbe certo causato una 

dilazione di ben due giudizi da parte romana. 

   Comunque, il patriarca aveva secondato le richieste di Leone IV inviando un suo 

rappresentante informato sui fatti ed insieme a lui la documentazione afferente ma 

Benedetto III, sempre in ossequio al dettato evangelico di Gal 3, 20 ed in applicazione 

delle procedure sardicensi previste per l‟appellatio, non ritenne di dover confermare le 

                                                           
  194 Cfr. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 92 a Fozio 

[13 novembre 866], pp. 537-538, ll. 34-38/1-4: «Primum quidem, quoniam, quando Zaccharias, qui se 

praetendebat episcopum, ex parte Syracusani Gregorii et collegarum eius apostolicam sedem adiit eorum 

deposcens renovari iudicium, hos se in appellatione kanones [Sardica] et eos, a quibus missus extiterat, 

fuisse secutus aiebat. Deinde nos diligentissime requirentes repperimus ipsos kanones eo sensu et numero 

non solum in novis, verum etiam in veteribus atque chartaneis codicibus, qui veratiores soliti sunt inveniri, 

Grece conscriptos, quo ceteris Latinis kanonibus inserti esse cernuntur, nimirum qui et a praesulibus 

provinciarum pene totius orbis diffiniti sunt et illis omnibus satis placuisse per eadem exemplaria Greca 

monstrantur». Il fatto che Zaccaria, al momento della legazione a Benedetto III, «se praetendebat 

episcopum» (ibid., p. 537, l. 35) lascia intendere la sua condizione di vescovo deposto in concomitanza con 

Gregorio, Pietro ed Eulampio tra l‟848 ed i primi anni del decennio successivo. Ad una sinodo convocata 

successivamente, che avrebbe colpito altri complici minores dell‟Asbestas tra i quali, appunto, il vescovo di 

Taormina e Teofilo di Amorio pensa invece Dagron, Le Traité cit., p. 343 sulla scorta di Grumel, Regestes 

cit., nr. 454. 

  195 Questa, almeno, la sua versione nei problematici estratti latini degli Acta della sinodo protodeutera (vd. 

nt. 88) del cardinale Deusdedit conservati nella Collectio Canonum o Libri quatuor de rebus ecclesiasticis 

dedicati a papa Vittore III (1086-1087). Vd. V. Wolf von Glanvell, Die Kanonessammlung des Kardinals 

Deusdedit, I. Die Kanonessammlung Selbst., Paderbord 1895, nr. 431, Actio III, p. 608, ll. 33-35: «Zacharias 

episcopus: Ego veni Romam et reclamavi apud sanctitatem papę, quod Ignatius sine electione intravit in 

ęcclesiam et eiecit episcopum Syracusanum et alios duos fecit pro eo». Cfr. F. Dvornik, L‟affaire de Photios 

dans la littérature latine du Moyen Age, Prague 1938. 
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sentenze della sinodo costantinopolitana pertanto la contestata depositio poiché non 

suscepta rimaneva infirma non avendo corso di applicazione
196

. Difficile valutare con 

precisione i motivi che spinsero Benedetto III a non confermare la sentenza ignaziana ed 

a rimandare ad una ulteriore consultazione le sue decisioni allungando, e di molto, i 

tempi di risoluzione della vertenza. Ebbero forse un ruolo proprio le accuse contestate 

ad Asbesta, non così gravi da prevedere una sentenza immediata a conferma di quella 

costantinopolitana eppure necessitanti di ulteriori indagini da parte romana. Oppure il 

sospetto instillato nel pontefice da Zaccaria, in merito all‟illegittimità dell‟elezione di 

Ignazio, se conferiamo credito alla notizia degli Acta latini della sinodo protodeutera
197

. 

Ma a causare l‟attendismo pontificio potrebbero aver contribuito le violazioni di alcune 

delle condizioni essenziali per il corretto svolgersi di una appellatio romana, almeno, 

secondo il dettato canonico sardicense. Uno dei punti in questione, infatti, prevedeva 

che le sedi dei vescovi coinvolti nel giudizio non fossero nel frattempo occupate da un 

altro prelato
198

. Di un successore dell‟Asbestas, a nome Teodoro, sul soglio siracusano 

siamo informati da papa Nicola I  che lo colloca nel gruppo dei più fedeli partigiani del 

patriarca Ignazio (vd. nt. ). Il suo insediamento dovrebbe seguire di poco la deposizione 

di Gregorio, una situazione nella quale è facile credere si trovarono coinvolti anche gli 

altri vescovi del suo gruppo una volta privati dei loro sogli. La sede siracusana, lo 

abbiamo indicato poc‟anzi, era poi oggetto insieme alla Sicilia di una annosa richiesta di 

restituzione da parte pontificia. Non possediamo elementi documentali che possano 

indicarci se Leone IV o il suo successore Benedetto III abbiano espresso le proprie 

riserve su tale situazione e tenutone conto anche nel giudizio inerente l‟Asbestas che, a 

questo punto, avrebbe generato un conflitto di responsabilità tra le Sedi di Roma e 

Costaninopoli che andava oltre il singolo caso. È però significativo notare che nella sua 

prima missiva inviata in Oriente, nel settembre dell‟860, dunque agli albori della futura 

questione foziana, papa Nicola I concluda rivendicando non solo l‟ecclesiastica 

possessio delle diocesi di Sicilia e Calabria ma –  «inter ista et superius» – ribadisca che 

alla Sede petrina e solo ad essa spetta l‟autorità di consacrare i vescovi di Siracusa 

                                                           
  196 Cfr. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 91 al clero 

costantinopolitano [13 novembre 866], p. 527, ll. 9-12: «Sed decessores mei beatae memoriae Leo ac 

Benedictus sedis apostolicae moderamina servantes noluerunt sic unam partem audire [cfr. Gal 3, 20], ut alii 

parti nil penitus reservarent: unius quippe mediator non est [cfr. Gal 3, 20]. Quamobrem interim depositio 

ipsius a sede apostolica non suscepta remansit infirma». 

  197 Cfr. Dvornik, The Photian Schism cit., pp. 27- 

  198 Cfr. l‟analisi della procedura d‟appello in Ohme, Sources of the Greek Canon Law cit., pp. 72-74. 
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secondo antica costumanza risalente ai tempi dell‟apostolo Pietro e del suo discepolo 

Marciano
199

. 

    Sul versante delle temporanee disposizioni prese dal pontefice, i vescovi appellanti 

non erano da considerarsi sollevati dalle accuse che li riguardavano. La loro situazione 

era semplicemente in via di ridefinizione e lo spettro dell‟anatema sempre gravante su di 

loro ma, formalmente, cadeva la loro sentenza di deposizione. Una piccola vittoria, che 

certo non giocava a favore di Ignazio che per ben due volte, pur avendo presentato gli 

incartamenti relativi e fornito le delucidazioni del caso, vide sospendere la sentenza 

della propria sinodo e perdurare la crisi gregoriana. Per il tramite di Lazzaro e poi di 

Zaccaria di Taormina, rientrato a Costantinopoli verosimilmente dopo la metà dell‟857, 

il papa rese noto ai contendenti che Asbestas ed i suoi vescovi erano da considerarsi 

obligati
200

 dalla Sede romana, invitati ad attenersi a delle semplici ma significative 

misure (non celebrare la divina liturgia, non impartire la comunione né ordinazioni 

sacerdotali), in attesa che entrambe le parti si presentassero personalmente o per mezzo 

di rappresentanti riconosciuti a Roma così da dirimere la disputa
201

. Una situazione non 

troppo diversa da quella prospettata, seppur in tempi diversi, da Teodoro Studita per 

controbattere agli iconoclasti. Si trattava di un gesto necessario, almeno dal punto di 

vista romano, e che se applicato dagli interessati sarebbe stato anche un segno di buona 

                                                           
  199 Cfr. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 82 a 

Michele III [25 settembre 860], p. 439, ll. 9-11: «Inter ista et superius dicta volumus, ut consecratio 

Syracusano archiepiscopo nostra a sede impendatur, ut traditio ab apostolis instituta nillatenus vestris 

temporibus violetur». 

  200 Sull‟impego del termine, talvolta frainteso nella tradizione storiografica ed inteso quale conferma 

romana delle sentenze ignaziane di deposizione e scomunica (ad es. il Baronio), cfr. J. Hefele – H. Leclercq, 

Histoire des Conciles d‟après les documents originaux, t. IV/1, Paris 1911, pp. 263-264. 

  201 Sussistono dubbi sul numero delle lettere inviate da Benedetto III ad Ignazio tra la fine delle 

consultazioni romane e la deposizione di quest‟ultimo, probabilmente una sola  giunta nel luglio dell‟857 e 

della quale  non è rimasta traccia, cfr. Dvornik, The Photian Schism cit., pp. 30-32; McCormick, Le Origini 

cit., Appendice 4., p. 1046, nr. 525; Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse cit., p. 144, nt. 21. Sembra, 

comunque, che la missiva pontificia non abbia causato una immediata (né entusiastica) reazione da parte del 

patriarca se diversi anni dopo, in una lettera del 10 giugno 869 di papa Adriano II (867-872) letta nel corso 

del concilio dell‟869-870, il pontefice ricordò ad confratello Ignazio la sua mancata risposta adducendo – 

diplomaticamente – che si trattasse soltanto di una delle tante ed infondate calunnie messe in giro dai suoi 

detrattori, cfr. Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Actio III, p. 98, ll. 409-417 (= E. Perels [ed.], 

Hadriani II. papae epistolae ad res orientales pertinentes, M.G.H., Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV, 

Berolini 1925, ep. 39, p. 753, ll. 12-18): «Nam et adversus reverentiam tuam inter cetera hinc unam 

calumniarum in te illatarum quasi accusationem texere sunt aemuli tui moliti, opinantes videlicet, tamquam 

in contemptum reverendae mentionis papae Benedicti erectus in contumeliam illius nec epistolam eius 

suscipere praedicti Dioscori more consenseris. Quia ergo in causa, quam in te impingere fallacibus 

accusationibus temptaverunt, illi veracibus probationibus inveniuntur obnoxii, idcirco ipsi potius iudicium, 

quod iudicaverunt, subire et sententiam, quam protulerunt, incurrere sui oris nexibus irretiti iure debentur». 

Ignazio aveva avuto comunque modo di difendere la propria posizione al riguardo, durante la sinodo 

protodeutera dell‟861, quando affermò (di fronte ai legati papalo di allora) di aver ricevuto la missiva solo 

pochi giorni prima di essere deposto dal proprio ufficio, cfr . von Glanvell, Die Kanonessammlung cit., I, nr. 

431, Actio III, p. 604, ll. 3-5 e 21-28. 
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volontà. In caso di violazione esplicita di queste disposizioni i colpevoli sarebbero stati 

direttamente privati del sacerdozio
202

.  

   Per Nicola I, che scrive diversi anni dopo, quella fu una dimostrazione di benevolentia 

della Sede di Roma lodevole ma, purtroppo, malriposta. Dalle parole del pontefice si 

intuisce come l‟Asbestas, subito dopo esserne venuto a conoscenza tramite Zaccaria di 

Taormina, abbia accolto le decisioni di Benedetto III quasi si trattasse di una piena 

assoluzione. Qualcosa tramite la quale poter rafforzare la propria posizione innanzi alla 

sinodo ed allo stesso Ignazio; non già un impegno preso con la Sede romana. La stessa 

che, dopotutto, proprio egli stesso aveva invocato quale risolutrice per il proprio caso 

coinvolgendola a pieno titolo nelle future dispute del patriarcato costantinopolitano per 

gli anni a venire. Ed è qui che forse risiede il più autentico motivo di quell‟inusitato 

livore che il soglio pontificio gli riserverà per gli anni a venire. Una durezza che non si 

ritrova neanche nei confronti del moechus e neophyta Fozio – che al contrario Niceta 

David consacrerà quale prototipo dell‟anti-eroe – e ben presto diventato centro 

dell‟intera vicenda lasciando in ombra il suo antico sodale. Nell‟arco di breve tempo, 

oltre le aspettive ma fedele ad un animo non uso a mantenersi lontano dall‟agone della 

disputa sin dai tempi del patriarcato metodiano, il metropolita di Siracusa avrebbe scelto 

di non tenere una cauta o remissiva condotta, magari votata alla paziente attesa delle 

sentenze finali sul suo conto. Agendo totalamente al contrario, incalza il pontefice, egli 

preferì rendere dimostrazione di tutta la sua ingratitudine verso Roma decidendo di 

proseguire, malgrado tutto, nelle sue azioni contro il proprio patriarca, con rediviva 

iacula impietatis, e riprendendo a pieno titolo quella campagna diffamatoria iniziata nel 

giorno della consacrazione di Ignazio nel luglio 847 e che troverà compimento nel 

                                                           
  202 Sulle disposizioni pontifice cfr. il Libellus appellationis (BHG 818c) del monaco ignaziano Teognosto, 

in PG 105, col. 861 A: Poll¦ toύtJ tὰ ἐnantίa prόsestin: ἐn mὲn Óti ἐk tn ἀkoinwn»twn kaὶ 

kaˆ ἀnaqematismέnwn ἐstίn. OÙ mόnon dὲ par'¹mn toῦto pepόnqasi kaὶ tn loipn qrόnwn, 

ἀllὰ kaὶ par¦ tÁj Ømîn ™xous…aj ™pitimhqšntej di¦ toà faÚlou Zacar…ou, m¾ œcein aÙtoÝj 

™xous…an leitourgÁsai, À koinwnÁsai, À ceirotonÁsai, toÙnant…on ¤pan pepoi»kasi prˆn 

luqÁnai aÙtoÚj. Vd. anche MGH, Concilia t. IV, Die Konzilien der Karolingischen Teilreiche 860-874, 

herausgegeben von W. Hartmann, Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1998, 15. Rom, frühjahr oder Agust 

863, Kap. II, p. 144, ll. 1-4: «Gregorius sane, qui Syracusanę ecclesię irregulariter atque deo contempto 

pręest, eo quod et ipse ex parte schismaticorum sit et, postquam a synodo episcopatus officio privatus et a 

decessore meo sanctę memorię papa Benedicto obligatus est […]». Il testo del kapitulum sinodale romano 

dell‟863 è riportato anche nell‟epistolografia di Nicola I, cfr. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, 

Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 91 al clero costantinopolitano [13 novembre 866], p. 521, ll. 4-

6; ep. 98 p. 558, l. 42-44; e le dichiarazioni del patrizio Bahanes rivolto a Zaccaria di Taormina all‟VIII 

concilio dell‟869-870, in Leonardi-Placanica, Gesta octavae synodi cit., Actio IV, p. 139, ll. 1044-1048: 

«[…] Bahnis […] dixit: Causam Zachariam non quaesivimus. Heri enim confessus est, quia obligatus est a 

Benedicto papa, ut non haberet potestatem pontificium peragere, donec veniret, et descenderet iterum cum 

his, qui se absciderant a sanctissimo patriarcha Ignatio, et sumeret iudicium». 
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Natale dell‟858 con la consacrazione di Fozio: atto di tradimento finale della fiducia 

romana
203

.

                                                           
  203 Vd. Perels, Nicolai I. papae epistolae, in MGH, Epistolarum t. VI, Karolini Aevi IV cit., ep. 91 al clero 

costantinopolitano [13 novembre 866], p. 527, ll. 12-17: «Cumque idem Gregorius per legatum suae partis 

Zacchariam nomine sedem agnovisset apostolicam in sua depositione nullatenus consensisse, non gratias 

egit, non a coeptis in iam dictum fratrem nostrum [Ignazio] saevientibus contumeliis conquievit, sed 

benignitate Dei et pacientia sedis apostolicae in superbiam abutens in ipsum videlicet Ignatium patriarcham 

suum rediviva iacula impietatis irreverenter exacuit […]». 
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EPILOGO 

 

   Mentre Gregorio Asbestas portava avanti con nuovo vigore la propria campagna ai 

danni del patriarca, lo stesso vide progressivamente sfaldarsi quella rete di appoggi 

politici che sino a quel momento lo avevano sostenuto. I vertici del potere imperiale tra 

l‟855 e l‟856 mutarono con una certa velocità quando Bardas, fratello di Teodora, tornò 

sulla scena politica dopo anni di isolamento imposto. Un esilio cominciato poco dopo 

l‟843 per volontà del logoteta Tecotisto e con il beneplacito dell‟imperatrice reggente 

che, alla fine, lo aveva del tutto estromesso dal consiglio di reggenza
1
. Nel frattempo gli 

anni erano trascorsi anche per il giovane Michele III, ormai cresciuto e giunto ai suoi 

quindici anni: età conforme per rivendicare un governo autonomo e privo di ulteriori 

mediazioni
2
. Il giovane imperatore dava segno della propria volontà di disfarsi 

dell‟ingombrante presenza della madre Teodora, dei suoi collaboratori ed in parte anche 

di quel patriarca verso il quale, a detta di alcune testimonianze, nutriva sentimenti 

contrastanti e non prettamente amichevoli
3
. Michele III non tardò a trovare nello zio un 

complice ideale ed ambizioso per portare avanti i suoi progetti e ben presto il rientro 

dall‟esilio di Bardas, favorito dal giovane sovrano, divenne una realtà che non mancò di 

                                                           
  1 A causare l‟allontamento di Bardas, figura sfumata nel consiglio di reggenza e forse già interessato a 

guadagnare per sé un ruolo di maggior prestigio (Teofane Cont., IV.1, p. 148, ll. 5-7; Zonara III, XV.10, p. 

390), contribuì l‟accusa di Teoctisto secondo il quale egli avrebbe avuto non poche resposabilità nella 

sconfitta della armi bizantine contro quelle califfali alla battaglia del Mauropotamos nell‟844, cfr. Giorgio 

Monaco Cont., p. 815, ll. 7-21 ; Ps. Simeone Magistro, p. 654, ll. 16-23; comm. in Vasiliev, Byzamce et les 

Arabes cit., I., pp. 194-198, sp. 196, nt. 2; Treadgold, A History cit., pp. 446-447. 

  2 Sulle consuetudine bizantine relative all‟età considerata atta a governare autonomamente cfr. i contributi 

di A. Christophilopoulou, Ἠ sÚgklhtoj e„j tÕ buzantinÕn kr£toj, in 'Epethrˆj toà 'Arce…ou 

tÁj ƒstor…aj toà `Ellhnikoà dika…ou tÁj 'Akadhm…aj 'Aqhnîn, II (1949), pp. 1-151; Ead., 

'Eklog», ¢nagÒreusij kaˆ stšyij toà buzantinoà kr£touj, in Pragmate‹ai tÁj 'Akadhm…aj 

'Aqhnîn, XXII/2 (1956), pp. 1-239; Ead. Ἠ ¢ntibasile…a e„j tÕ Buz£ntion, in Symmeikta II (1970), 

pp. 1-144. 

  3 Il giovane Michele III era solito accompagnarsi ad Eudocia, detta Ingerina, figlia di un rispettato ufficiale 

palatino di ascendenza scandinava di nome Inger (Teofane Cont., V.16 [Vita Basilii], p. 62, ll. 25-26: 

θυγάτηρ ἐτύγχανε τοῦ παρὰ πάντων ἐπ' εὐγενείᾳ καὶ φρονήσει λαλουμένου τότε τοῦ 

Ἴγγερος). La relazione tra i due era invisa all‟imperatrice Teodora ed a Tecotisto che non avrebbero 

gradito la levità e la sfrontatezza dimostrata, in alcune occasioni, dalla fanciulla che non venne pertanto 

ritenuta all‟altezza dell‟imperatore. Onde ovviare a quella sconveniente relazione i due decisero, nell‟855, di 

dare in moglie a Michele una fanciulla, Eudocia figlia di Decapolite, di buoni costumi e famiglia, e detta 

appunto  Δεκαπολίτισσα, cfr. Leone Grammatico, p. 230, ll. 1-6; Giorgio Monaco Cont., 816, ll. 4-14; 

Ps. Simeone Magistro 655, ll. 1-6. Il presunto coinvolgimento di Ignazio nella questione – eccezion fatta per 

la sua più che probabile partecipazione al matrimonio quale celebrante – sembra da connettersi più ad una 

pubblicistica lui avversa che non ad un effettivo sostegno alle scelte di Teodora e Teoctisto, cfr. in generale 

C. Mango, Eudocia Ingerina, the Normans and the Macedonian Dinasty, in Zbornik Radova Vizantološkog 

Instituta 14/15 (1973), pp. 17-27 (= Id., Byzantium and its Image cit., nr. XV); E. Kislinger, Eudokia 

Ingerina, Basileios I und Michael III, in JÖB 33 (1983), pp. 119-136. 
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destare fastidi e malumori a corte, soprattutto da parte del logoteta Teoctisto
4
. 

Quest‟ultimo poco prima, per assicurarsi a sua volta una maggiore influenza, aveva 

allontanato Manuele, zio paterno di Teodora e membro del consiglio di reggenza sin dai 

primordi, utilizzando l‟infamante accusa di tradimento
5
.  

   La presenza di due personalità così determinate ad assicurarsi il pieno controllo 

intorno al trono – si trattasse di Teodora o del figlio – non poteva non degenerare in 

tensioni e condurre verso un epilogo che non fu certamente dei migliori. Bardas riuscì 

sempre più a conquistare la fiducia del nipote instillando con dovizia e costanza l‟idea 

che fin quando il logoteta e la madre avessero detenuto il potere egli sarebbe rimasto 

semplicemente in ombra ad attendere il proprio turno. Per rendere ancor più fosco il 

quadro denunciò gli intenti del suo diretto avversario che, a suo dire, era intenzionato  a 

prendere in moglie l‟imperatrice-madre o una delle sue figlie per guadagnare un potere 

parallelo, se non concorrente, a quello del nipote. In breve tempo la sorte del logoteta 

venne decisa. Teoctisto, braccato da uomini riconducibili al seguito di Bardas, cadde nel 

novembre 855 in un complotto ordito ai suoi danni
6
. L‟evento destò le immediate 

riprimende ed il profondo dolore di Teodora che insieme alle figlie venne confinata nei 

suoi appartamenti, chiudendosi in un cupo dolore, e perdendo de facto qualsiasi ruolo 

decisionale e, non di meno, allontanandosi sempre più dal figlio. Pochi mesi dopo, nel 

marzo dell‟856, il cambio di regime si fece effettivo con il riconoscimento di Michele 

quale imperatore autokrator: evento che pose ufficialmente fine al periodo di reggenza. 

Nel volgere di poco tempo Ignazio perdeva entrambe le figure che ne avevano garantito 

l‟elezione al soglio patriarcale e che lo avevano sostenuto nella disputa con l‟Asbestas 

ed i suoi vescovi. Quest‟ultimi, approfittando dell‟indebolimento della posizione del 

patriarca, inviarono probabilmente in questo periodo la loro seconda ambasceria a Roma 

                                                           
  4 Nel bìos dei tre santi di Lesbo, nell‟843 Bardas è protagonista di una profezia (redatta post eventum) da 

parte di Giorgio – scelto quale vescovo di Mitilene (cfr. cap. III, nt. 77) –  che ne annuncia la futura risalita 

ai ranghi più alti della gerarchia imperiale, cfr. van den Gheyn, Acta graeca ss. Davidis, Symeonis et 

Georgii cit., cap. 31, p. 252, ll. 22-31 (=Abrahamse – Domingo-Forasté, Life of Sts. David, Symeon and 

George cit., pp. 229-231, nt. 430). 

  5 Teofane Cont., IV.18, p. 240, ll. 1-12; Genesio, IV.8 p. 61, ll. 5-16; ps. Simeone Magistro, pp. 636-637, 

ll. 22-23/1-2; Zonara III, XVI.2, 23-24, p. 390. 

  6 Leone Grammatico, pp. 235-236, ll.10-22/1-11; Giorgio Monaco Cont., pp. 821-822, ll. 14-22/1-18; Ps. 

Simeone Magistro, p. 657, ll. 12-23. Secondo altre testimonianze, che prediligono sottolineare la volubilità 

dell‟imperatore, la miccia che fece divampare l‟ira di Michele verso Teoctisto era stata accesa dal rifiuto del 

logoteta a garantire, ad un oscuro precettore del sovrano, quei grandi onori che quest‟ultimo era intenzionato 

ad assegnargli per suo capriccio, cfr. Teofane Cont., IV.18-19, pp. 240-241, ll. 1-29; Zonara III, XVI.2, 23-

32, pp. 390-392. Sulle diverse versioni riguardanti la morte di Teoctisto, cfr. P. Karlin-Hayter, Etudes sur 

les deux histoires du règne de Michel III, in Byzantion 41 (1971), pp. 496-542 
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– seguita a quella di Lazzaro – e ricevuta, come abbiamo visto, da papa Benedetto III. 

Ma il dato non è supportato da una cronologia certa
7
. 

   Nuovi dardi, stavolta diretti contro il patriarca, non attesero molto prima di essere 

scoccati. Lo scandalo legato all‟incestuosa condotta di Bardas con la nuora, che aveva 

ormai travalicato i limiti della norma ecclesiastica, gli era costato una pubblica 

umiliazione in Santa Sofia, privato dell‟eucarestia nel giorno dell‟Epifania da Ignazio in 

persona che per la seconda volta rendeva la basilica patriarcale il teatro di una presa di 

posizione severa ma, a differenza del caso Asbestas, priva di ripensamenti successivi o 

di tentativi di dialogo almeno stando a quanto è desumibile dalle fonti coeve
8
. Con 

l‟esautorazione di Teodora alle spalle, la scelta plateale del patriarca ha il sapore di un 

tentativo estremo di salvaguardia dell‟indipendenza del proprio mandato ed un atto 

d‟accusa verso il nuovo “uomo forte” della corte imperiale. Niceta David definì 

l‟incidente dell‟Epifania la causa prima degli scandali che avrebbero scosso la Chiesa 

(aÛth g…netai skand£lwn ¢rc», aÛth prèth tÁj ™kklhsiastikÁj 

¢katastas…aj ¢form»). Le ragioni risiedono nell‟impostazione ideologica 

dell‟agiografo, che a più riprese indica nell‟ingerenza della politica negli affari 

ecclesiastici i motivi principali di turbamento della sua pace interna. Ciò è confermato 

dal ruolo rivestito da Bardas quale promotore dell‟elezione foziana: egli è un uomo sì 

energico e diretto, nel gestire gli affari dell‟Impero, ma che nessuno avrebbe mai potuto 

                                                           
  7 Tale la congettura di Stiernon, Costantinopoli IV cit., p. 20. Permangono comunque dubbi sull‟esatta 

datazione della seconda ambasceria romana di Asbestas e dei suoi vescovi, oscillante tra il luglio 855 ed il 

giugno 857 che potrebbe aver semplicemente seguito di poco quella di Lazzaro, cfr. McCormick, Le origini 

cit., Appendice 4, p. 1046, nr. 520. 

  8 VI, cap. 17, pp. 24-26, ll. 20-32/1-8 (vd. anche, cap. III, nt. 134); EI in Mansi XVI, coll. 292 E-293 A. La 

collocazione temporale dell‟evento non è chiara. Essa oscilla tra l‟857 e l‟858, periodo nel quale è da 

collocare la morte del figlio primogenito (marito della donna coinvolta nello scandalo da alcuni identificata 

con Eudocia Ingerina) cfr. i comm. di ODB I, pp. 255-256; F. Dvornik, Patriarch Ignatius and Caesar 

Bardas, in Byzantinoslavica 27 (1966), pp. 7-22; Kislinger, Eudokia Ingerina cit., pp. 124-126. In generale 

E. Archibald, Incest and the Medieval Imagination, Oxford 2001, pp. 9-52, sp. 30-32; E. Southon – M. 

Harlow – Ch. Callow, The Family in the Late Antique West (AD 400-700): A Historiography review, in L. 

Brubaker – S. Tougher (ed. by), Approaches to the Byzantine Family, London-New York 2013, pp. 121-

124. La sinistra fama acquisita dallo zio materno dell‟Imperatore sarebbe pervicacemente perdurata nella 

memoria agiografica bizantina come testimonia il bìos (BHG 952), verosimilmente redatto sotto il regno di 

Basilio II, della nobile igumenissa costantinopolitana di origini cappadoci, Irene di Chrysobalanton (830ca.-

930 ca.). Cognata di Bardas il quale ne aveva sposato, nell‟855 ca. ed in seconde nozze, la sorella Teodosia 

(divorziandone ufficialmente nell‟862 ca.). Il testo tramanda che negli anni che vanno dall‟856 all‟866 

Bardas, avezzo per sua natura tanto all‟ assassinio quanto alla rapina, si fosse distinto nel perseguitare 

sacche aristocratiche di resistenza iconoclastica non già per motivi religiosi quanto per poter incamerarne i 

beni immobili a scopo privato ed a beneficio di aristocratici a lui legati, cfr. The Life of St. Irene Abbes of 

Chrysobalanton, a critical edition with Introduction, Translation, Notes and Indices by J.O. Rosenqvist, 

Uppsala 1986, III 19-21, p. 8 e XII 4-10, p. 50. Cfr. anche J.O. Rosenqvist, Legend och Historia: Vita 

Irenes in Chrysobalanto, in Svenska Forskningsistitutet i Istanbul Meddelanden 9 (1984), pp. 32-48. 
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ritenere una figura davvero positiva nella salvaguardia della Chiesa
9
. Neanche il 

metropolita di Siracusa era riuscito a guadagnarsi quel “primato” nel bìos, a differenza 

della preminenza accordatagli dalla critica storiografica nell‟aver gettato le basi per la 

futura questione foziana. Che l‟Asbestas fosse stato o meno condannato a Roma prima 

dell‟847 non era questione di capitale importanza nell‟economia finale della narrazione 

agiografica del Paflagone. La sua complicità nel consacrare Fozio pur sapendo di non 

poter agire in tal senso perché vincolato dalle sentenze romane: era quella la ragione che 

scandalizzava maggiormente ma che, per Niceta David, lo rendeva solo una concausa e 

non la scaturigine d‟ogni dissidio. 

    Di Bardas l‟agiografo traccia un ritratto senza sconti ed a tratti grottesco, non dedica 

alcuna parola a Tecotisto ma ci lascia una vivida descrizione di quelle attività di subdolo 

convincimento operata con fraudolenti discorsi che incantano ed infiammano l‟ancora 

meirάkioj Michele III, qui alla sua prima comparsa attiva nel bìos. Come tutti i giovani 

facile ad infiammarsi volgendosi a vuote speranze che fatalmente, nel suo caso, si 

unirono ad un carattere volubile e mutevole per di più giustificato nei suoi eccessi dalla 

porpora imperiale
10

. Nella versione restituitaci dal bìos ignaziano, a detta di Bardas, la 

minaccia più grande al potere di Michele proveniva dalla madre e le sorelle. Veniva 

insomma prospettato il pericolo che un gambrÒj facesse il suo ingresso all‟interno 

della famiglia imperiale rivelandosi un possibile ostacolo per l‟autonomia appena 

conquista dall‟imperatore. Una eventualità, se possibile, da evitare sul nascere come 

ricordato a proposito della successione di Michele I Rangabe al cognato Stauracio 

nell‟811. Malgrado la cronologia non sia facilmente desumibile dalle fonti, le quali 

generano non poca confusione, la prima parte dell‟esautorazione di Teodora e delle 

figlie si consumò tra le mura dei palazzi imperiali. Solo successivamente, intorno 

all‟858, Bardas riuscì a piegare la volontà del nipote e convincerlo della necessità che 

prendessero il velo, con la benedizione del patriarca, ritirandosi in monastero
11

. Ignazio, 

                                                           
  9 VI, cap. 17, p. 24, ll. 22-24: […] Ön spouda‹on mὲn eἶnai kaˆ drast»rion perˆ t¾n tîn politikîn 

pragm£twn metace…risin, oÙdeˆj dὲ perˆ t¾n kklhs…an crhstÕn œfhse genšsqai. 

  10 VI, cap. 17, p. 26, ll. 12-24; per altri riferimenti al forte risentimento dell‟imperatore nei confronti del 

patriarca, cfr. VI, cap. 25, pp. 38-40, ll. 29-32/1-4 e cap. 44, pp. 62-64, ll. 20-32/1-28. Sulla memoria di 

Michele III tanto nel bìos ignaziano quanto nella successiva propaganda storiografica del periodo Macedone 

(caratterizzata da costante ebrietà ed empietà verso i riti religiosi ed il soglio patriarcale) cfr. VI, capp. 42-

43, pp. 60-62 e cap. 45, p. 66, ll. 4-13; Bury, A History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene 

cit., pp. 162-163; G. Moravcsik, Sagen und Legenden über Kaiser Basileios I, in DOP 15 (1961), pp. 59-12; 

P. Magdalino, Observations on the Nea Ekklesia of Basil I, in JÖB 37 (1987), pp. 51-64; P. Karlin-Hayter, 

L‟enjeu d‟une rumeur, in JÖB 41 (1991), pp. 85-111 sp. 103-108; T. Papamastorakis, Tampering with 

History. From Michael III to Michael VIII, in BZ 96 (2003), pp. 193-209. 

  11 A spingere Bardas verso questo passo contribuì l‟accusa rivolta all‟imperatrice di aver organizzato (o 

comunque permesso) un complotto ai propri danni scongiurato e conclusosi con la pubblica esecuzione di 

alcuni dei suoi esecutori materiali, cfr.Teofane Cont., IV.22, p. 248, ll. 1-14; Leone Grammatico, p. 237, ll. 
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ovviamente, si oppose. Egli restava fedele esecutore del giuramento che aveva 

sottoscritto nell‟847. Non avrebbe fatto nulla contro la famiglia imperiale e quella 

tonsura rientrava negli estremi dell‟accordo e nel rispetto dello stesso il patriarca 

includeva persino lo stesso Michele: in un‟ottica, secondo la quale, agire contro la di lui 

madre voleva dire colpire egli stesso
12

. Vi si potrebbe leggere un eccesso di rigorismo, 

oppure una mancanza voluta di adattamento e compromesso alla ritrovata mutevolezza 

della politica imperiale dopo la lunga pausa della reggenza teodoriana. Ma come nel 

caso dello scandalo di Bardas, a muovere Ignazio era la volontà di ribadire (o cercare di 

preservare) l‟autonomia e l‟autorità del soglio patriarcale, soprattutto, davanti ad una 

monacazione capestra ed imposta a Teodora contro la usa volontà
13

. Argomento 

sensibile per chi come lui era stato similmente condotto, in maniera altrettanto forzata, a 

prendere la via del chiostro. Mai come in questo caso la scelta si rivelò fatidica e 

costrinse il patriarca a vedersi allontanare dal patriarcato con il crescere di sospetti, 

accuse di tradimento e complicità con gli ultimi tentativi della decaduta imperatrice di 

ritrovare l‟autorità perduta
14

.  

                                                                                                                                                             
11-21; Ps. Simeone Magistro, p. 658, ll. 1-21. Solo in seguito si sarebbe provveduto ad allontanare 

definitivamente la madre e le figlie dal Sacro Palazzo ma a questo punto le versioni divergono. Secondo 

Niceta David (VI, cap. 17, p. 26, ll. 10-12) la madre e le figlie furono inviate tutte insieme al monastero di 

Karianos, una dipendenza dei palazzi imperiali costruito da Teofilo in espiazione di una sua infedeltà 

coniugale (cfr. Janin, La géographie ecclésiatique cit., p. 278; Treadgold, The Byzantine Revival cit., p. 310 

e nt. 426 a p. 446). Genesio, IV.11, p. 64, ll. 83-87 parla invece del monastero di Gastria (cfr. cap. II, nt. 

201). In un‟altra versione mentre Tecla, Anastasia ed Anna rimanevano a Karianos, Teodora e Pulcheria 

venivano inviate a Gastria, cfr. Leone Grammatico, p. 237, ll. 2-11; Ps. Simeone Magistro, p. 658, ll. 1-13; 

Giorgio Monaco Cont., p. 823, ll. 2-9. Infine, in un‟ultima versione, dopo aver risieduto insieme alla madre 

presso Karianos, le sorelle per ordine del nuovo imperatore Basilio I il Macedone si trasferirono nel 

monastero di Gastria dove Teodora era stata sepolta; cfr. Teofane Cont., IV. 22, p. 248, ll. 5-14; Scilitze, p. 

97, ll. 59-98. Sui tentativi di mettere ordine nelle diverse versioni tramandate, a partire anche dalla 

testimonianza del bìos di Teodora (Markopoulos, Bίoj tÁj aὐtokr£teiraj Qeodèraj cit., pp. 267-

268, ll. 1-15 [=Vinson, Theodora cit., pp. 377-378, nt.82]), cfr. Karlin-Hayter, Etudes cit., pp. 473-474. 

  12 VI, cap. 17, pp. 26-28, ll. 24-32/1. 

  13 Aspetto, quest‟ultimo, ribadito da Teognosto, Libellus appellationis, in PG 105, col. 857 A; Leonardi-

Placanica, Gesta octavae synodi cit., Anastasii praefatio, p. 9, ll. 62-75. 

  14 Vd. nt. 9. Niceta David non fa parola della congiura contro Bardas, ma allude ad un altro episodio (unica 

fonte) nel quale viene rinfacciata al patriarca la sua scarsa dedizione alla dinastia imperiale accusandolo di 

essere un partigiano della causa di Gebone (Ghbobas…leuton). Ignazio, cioè, si sarebbe adoperato a favore 

di uno sconosciuto giunto a Costantinopoli in vesti da presbitero (σχῆμα μὲν περικείμενος κληρικοῦ), 

che vaneggiava di essere un figlio naturale dell‟imperatrice Teodora e di un “altro” uomo. Ebbene, prosegue 

l‟agiografo, molti del popolo avrebbero simpatizzato con lui adoperandosi anche per un suo (improbabile) 

futuro imperiale: una breve avventura che per Gebone si concluse in ceppi nell‟isola di Oxia nella 

Propontide e, con una atroce morte, nell‟isola di Prikipo. Nello stesso giorno, sottolinea Niceta David, che 

avrebbe visto anche l‟esilio di Ignazio, cfr. VI, cap. 17, p. 26, ll. 1-17 e comm. in Bury, A History of the 

Eastern Roman Empire from the Fall of Irene cit., pp. 188-189; Vinson, Gender and politics cit., pp. 490-

491. La vicenda mostra qualche affinità, nella struttura narrativa, con quella descritta da Procopio di 

Cesarea nei suoi Anekdota (XVII, 16-23) avente come protagonista un tale giovane di nome Giovanni 

giunto anch‟egli a Costantinopoli – ma dall‟Arabia – dopo la morte di Giustiano per incontrare colei che 

dechiarava essere sua madre, l‟imperatrice Teodora. Anch‟egli finì in ceppi ed ivi concluse la propria vita, 

cfr. Procopio, Storie segrete, introduzione, revisione critica del testo e note di F. Conca, versione italiana di 
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   Ignazio, tra il luglio ed il novembre 858, si avviava nuovamente verso l‟esilio ed 

ancora una volta nelle Isole dei Principi come era successo anni prima, nell‟813, alla 

caduta del padre: la storia, insomma, era destinata a ripetersi
15

. Ad accoglierlo fu uno dei 

suoi monasteri, sull‟isola di Terebinto (una tra le più piccole ed isolate), fondato quando 

era ancora igumeno a Proti. Di lì a pochi mesi (Natale 858) l‟ascesa di Fozio avrebbe 

diviso la Chiesa di Costantinopoli, e non sarebbero passati molti anni che anche Roma, 

ancora in attesa di veder comparire Asbestas e la sua controparte, si sentisse in dovere di 

mettere ordine ed intervenire nelle questioni d‟Oriente le stesse nelle quali il metropolita 

di Siracusa – certo non immaginando gli eventi successivi – l‟aveva a conti fatti 

intenzionalmente trascinata. 

                                                                                                                                                             
P. Cesaretti, Milano 2001, pp. 222-223; A. Carile, Le “celle segrete” di Teodora, in Id., Teologia politica 

cit., pp. 137-142. 

  15 VI, cap. 17, p. 28, ll. 12-17; EI in Mansi XVI, col. 293 A; il bìos di Nicola Studita in PG 105, col.. 905 

B-908 A; Teofane Cont., IV.30, p. 193, ll. 13-17; Genesio IV.18, pp. 70-71, ll. 77-3; ps. Simeone Magistro, 

pp. 667-668, ll. 6-22/1-6; Leone Grammatico, p. 240, ll. 3-15; Giorgio Monaco Cont., p. 826, ll. 3-12; 

Scylitzae, cap. 17, p. 106, ll. 24-32. Secondo quanto riferito da Niceta David, Ignazio sarebbe stato espulso 

dal patriarcato il 23 novembre 858 (cfr. VI, cap. 58, p. 84, ll. 7-13) notizia che non corrisponde a quella che, 

per bocca dello stesso patriarca, si desume dagli Acta latini della sinodo protodeutera dell‟861. In essa egli 

affernava di essere stato espulso in luglio, nove o dieci giorni dopo aver ricevuto la missiva con la quale 

papa Benedetto III invitava lui ed i vescovi deposti a presentarsi nuovamente in giudizio a Roma (cfr. von 

Glanvell, Die Kanonessammlung cit., I, nr. 431, Actio III, p. 604, ll. 3-5 e 21-28). Dvornik,The Photian 

Schism cit., p. 51, nt. 1 ritiene che la discrepanza possa spiegarsi collocando in luglio l‟allontanamento di 

Ignazio ed in novembre la sua effettiva deposizione dal soglio patriarcale. 
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CONCLUSIONI 

 

Negli anni dell‟esilio (858-867), pressato dai suoi avversari e dagli antichi membri della 

sua sinodo ora in comunione con un nuovo patriarca, Ignazio resistette ad ogni assalto 

delle onde, fermo e stabile, come una roccia sul litorale dalle radici ben piantate nel 

profondo del terreno
1
. Queste parole, dedicategli dal suo agiografo, in parte riescono a 

far cogliere l‟essenza di una personalità di non sempre di facile lettura, immota nella sua 

solitudine, ma che proprio per questo spesso rischia di essere definita e letta 

esclusivamente sulla base di un pur presente rigorismo monastico
2
.  

   L‟interrogativo che ha mosso questo lavoro è sorto pensando proprio alla persona del 

patriarca Ignazio, prima che egli divenisse parte integrante dei conflitti che avrebbero 

agitato la Chiesa di Costantinopoli ed i suoi rapporti con Roma a partire dall‟858. 

Talvolta egli compare quasi fosse una figura isolata. ricordata indubbiamente per il 

proprio retaggio familiare, ma come schiacciata dall‟innegabile importanza del suo 

successore Fozio, e più sfumata rispetto a quella dei suoi predecessori come Metodio il 

patriarca santo, del Trionfo dell‟Ortodossia, confessore del culto iconico che sino alla 

fine portò sul proprio corpo i segni evidenti delle violenze subite. Il metodo che ha 

guidato la presente indagine ha pertanto considerato essenziale partire prima di tutto dal 

contesto del dato storico, rintracciando e ricostruendo – con un apporto variegato di 

fonti principalmente greche e latine ma anche arabe e siriache – le a tratti peculiari 

origini del gέnoj di Ignazio (sia materno che paterno), inquadrate nel contesto di forti 

mutamenti sociali che coinvolsero le classi dirigenti costantinopolitane e l‟antico 

establishment costantinopolitano. Ciò ha poi permesso di compredere come le contese 

sorte in seno alla Chiesa negli anni successivi al temporaneo superamento della crisi 

iconoclasta (787) abbiano coperto un arco temporale più vasto. Capace di coinvolgere i 

diretti ascendenti del futuro patriarca una volta assurti alla porpora imperiale come il 

nonno materno Niceforo I ed il padre Michele I Rangabe. Entrambi risposero alla sfida, 

                                                           
  1 VI, cap. 18, p. 28, ll. 29-30: Ἔmene dὲ ¢met£qetoj oÙdὲn Âtton ¹ pštra par£lioj e„j b£qoj gÁj 

™rrizwmšnh kaˆ p£saij ¢nšndotoj kum£twn ™pifora‹j. Il passo dal sapore proverbilae ricorre, quasi 

alla lettera, nell‟encomio di Niceta David dedicato all‟apostolo ed evangelista Marco, vd. Oratio XV. In 

laudem S. Marci, PG 105, col. 296 B:  dὲ kaqάper tij pέtra pelὶoj megάlh kaὶ stereὰ, eἰj 

bὰqoj gῆj, oÙ mὲn oὖn ὅson eἰpen, ἐῤῥizwmέnh, pάsaij mὲn cumάtwn ἐmptώsesi kaὶ 

poliῤῥoίiaj […]. Cfr. anche Alexakis-Talbot, Life of Euthymios the Younger cit., cap. 10.3, p. 30; VN, p. 

203, ll. 3-4 (= Fisher, Nikephoros cit., p. 121, nt. 420). 

  2 Cfr. ad es. il severo giudizio di S. Impellizzeri, La letteratura bizantina da Costantino a Fozio, Milano 

19752, p. 327, nt. 2: «Fu un errore l‟elezione al trono patriarcale di Ignazio, zelante iconofilo scarsamente 

intelligente; ma cercò di riparare subito Bardas sostituendolo con la personalità più aperta del tempo, 

Fozio». 
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con modalità  differenti ed a tratti antitetiche, ma senza mai raggiungere un effettivo 

risultato in termini di durevole pacificazione interna. Lo dimostra il perdurare della crisi 

tra patriarcato e movimento monastico – dopo la lunga pausa dall‟815 all‟842 – sino alle 

soglie del patriarcato ignaziano, sotto nuove forme nel corso di quello foziano e ben 

oltre il secolo successivo. Soprattutto se pensiamo che ancora nel 1044 – financo a 

seguito di una serie di patriarchi formatisi a Stoudios come Antonio III (974-979), 

Sergio II (1001-1019) o Alessio I (1025-1043) – il loro successore Michele Cerulario 

(1043-1059), con una scelta che neppure Metodio all‟apice della disputa avrebbe messo 

in atto, ometterà il nome di Teodoro Studita tra i confessori del culto iconico al 

momento della proclamazione del Synodikon nelle solenni celebrazioni della Domenica 

dell‟Ortodossia
3
.      

   Come abbiamo visto Ignazio visse gli anni giovanili della sua formazione e della sua 

prima maturità in un periodo complesso e non facile della storia bizantina come il 

secondo iconoclasmo. Anni dei quali l‟agiografia celebra il coraggio, il martirio e la 

confessione di santi iconofili pronti a manifestare apertamente il proprio dissenso verso 

l‟eresia, anche mettendo a rischio sé stessi e la propria incolumità. Non sono mancate 

analisi di quest‟ultimo aspetto che hanno sottolineato il possibile allineamento di 

Ignazio con l‟iconoclasmo, una accettazione che avrebbe saputo financo di comunione 

con i suoi vertici
4
. Questo lavoro ha cercato, pur con tutti i limiti di alcune sue pur 

necessarie fonti quali il bìos ignaziano o il meno noto encomio di Michele il Presbitero e 

Sincello, di comprendere come simili scelte facessero parte di scenari possibili. A fronte 

di una immagine esclusivamente martiriale e persecutoria quasi immediatamente 

diventata il fattore comune ed aggregante di quelli che potremmo definire, con le dovute 

cautele, i diversi “mitemi” che compongono la narrazione storiografica, agiografica e 

letteraria della controversia iconoclasta. Basti ricordare, quale esempio affine a quello 

ignaziano pur con tutte le differenze nelle esperienze pregresse, all‟isolamento voluto di 

Gioannicio sull‟Olimpo di Bitinia che gli costò le critiche della comunità di Stoudios. 

Ma guadagnando la stima e l‟affetto di un campione del culto iconico come Metodio che 

in lui salutò la componente ascetica e carismatica del monachesimo bizantino, a fronte 

dell‟impegno politico di matrice studita che avrebbe contribuito a quel «longue torpeur 

mystique» evocato da Gouillard
5
. Niceta David, comunque, dovette confrontarsi con la 

peculiare realtà ignaziana, lontano dai grandi scenari della lotta teologico-politica questi 

                                                           
  3 Cfr. M. Angold, Imperial renewal and orthodox reaction: Byzatium in the eleventh century, in P. 

Magdalino (ed. by), New Constantines. The rhytm of imperial renewal in Byzantium, 4th-13th centuries, 

Papers from the Twenty-sixth Symposium of Byzantine Studies, St Andrews-Scotland, March 1992, 

London 1994, pp. 231-246, sp. 238. 

  4 Cfr. ad es. Karlin-Hayter, Gregory of Syracuse cit., p. 141. 

  5 J. Gouillard, L‟héresie dans l‟empire byzantin des origines au XIIIe siècle, in TM 1 (1965), p. 321. 
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visse appartato (e da prigioniero) sotto il regno di Leone V, per affacciarsi alla gerarchia 

ecclesiastica negli anni della politica religiosa compromissoria  intrapresa da Michele II, 

infine resosi partecipe, nei limiti delle sue possibilità ed intenzioni, al ritorno delle 

persecuzioni sotto Teofilo. Attività di assistenza e sostegno, di pastorale e catechesi che 

il Paflagone ci restituisce quali modi altrettanto efficaci di poter confessare l‟ortodossia 

davanti all‟eresia. Un modello che si giustifica ricorrendo alla tradizione apostolica
6
 ma 

che non generò particolari ripercussioni nella memoria di Ignazio. Neppure in quella dei 

suoi avversarsi più interessati a considerarne non canonica l‟elezione ed a contestarne le 

scelte, che non intenzionati ad accusarlo sul piano di una complicitià più o meno esibita 

con l‟eresia. Una condizione nella quale si erano ritrovati prelati altrettanto rispettabili 

ed alieni, da accuse di eresia, negli anni della restaurazione. 

   Tracciare, infine, un bilancio ragionato del primo patriarcato ignaziano vuol dire 

confrontarsi con la complessa eredità ricevuta dalla Chiesa costantinopolitana. Una 

eredità che risaliva indietro nel tempo sino agli anni della crisi moechiana, il primo vero 

scandalo capace di incrinare l‟apparente pacificazione generata dal VII concilio 

ecumenico e mettere a nudo le incomprensioni tra il patriarcato ed almeno una parte del 

mondo monastico che in Teodoro di Stoudios trovò uno dei suoi araldi più influenti. 

Quello che si osserva durante i patriarcati di Tarasio, Niceforo, Metodio ed infine di 

Ignazio, messa da canto la questione iconoclasta per almeno un attimo, fu il frutto di 

questo conflitto latente capace di emergere al momento in cui l‟unico nemico capace di 

compattare i ranghi, generando un sentimento di unità e lotta comune, veniva 

temporaneamente umiliato (787) e, almeno formalmente, sconfitto (843). Ignazio 

dovette per ovvie ragioni confrontarsi con questa realtà e gli toccò in sorte di farlo 

succedendo a Metodio, la cui immediata fama di santità e di confessione della fede 

risultavano un esempio difficile con il quale misurarsi e del quale avere ragione, almeno, 

nel breve termine. Niceta David non aveva avuto dubbi nel porre idealmente il suo 

patriarca accanto al predecessore – e per riflesso al mentore di quest‟ultimo Niceforo – 

ed avrebbe cercato rimedio a quei segni evidenti di santità metodiana narrando delle 

sofferenze subite negli anni dell‟esilio da Ignazio completando un ritratto che, nelle sue 

intenzioni, avrebbe dovuto renderlo non meno illustre di quanti lo avevano preceduto. 

Era quella, dopotutto, la promessa fatta nel prooimion. Essa andava mantenuta poiché 

era pur sempre la verità a richiederlo: […] oÙdenÕj dὲ tîn prÕ aÙtoà tim…wn 

ƒerarcîn t¾n p…stin t¾n Ðmolog…an t¾n Øpὲr tÁj dikaiosÚnhj ¥qlhsin kaˆ 

                                                           
  6 Vd. cap. III, nt. 26. Cfr. anche l‟encomio di Niceta David dedicato all‟apostolo Giovanni che ne celebra 

l‟attività di evangelizzazione inagururata ad Efeso all‟insegna della discrezione nei modi e nei gesti, cfr. 

Oratio VI. In laudem S. Joanni Evang., in PG 105, col. 112 A. 
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prÕj tÕn QeÕn eÙdok…mhsin ¢poleipÒmenon
7
. Una intenzione che, come abbiamo 

visto, cercava di sottrarre la difesa della memoria dei patriarchi ortodossi campioni della 

difesa delle immagini, e spesso in rotta con Stoudios, dall‟esclusivo monopolio che ne 

avrebbe fatto il gruppo foziano. Una scelta per taluni versi inedita, quella del Paflagone, 

che per funzionare davvero dovette obliare o tacere una gran parte di quegli eventi che 

avrebbero potuto significare l‟esatto contrario, non ultimo, l‟appoggio che Ignazio 

ricevette dagli Studiti che lo riconobbero quale proprio patriarca difendendone i diritti e 

le ragioni negli anni di Fozio. 

   L‟intento pacificatorio per il quale Teodora ed i suoi consiglieri decisero di sottrarlo 

dal suo isolamento nel monastero di Proti, abbastanza distante, lo abbiamo visto, da non 

farlo percepire come direttamente connesso a questa o a quella fazione all‟interno della 

Chiesa si espresse superando d‟autorità le decisioni ed i decreti del suo predecessore che 

aveva comunque lasciato una Chiesa divisa all‟indomani della propria morte. La, più 

che probabile, mancanza di un ufficiale atto di reintegro degli Studiti nella comunione 

ecclesiastica fu ovviato dalle scelte effettive compiute dal patriarca poco prima di 

insediarsi e poi a partire dal giorno stesso della sua consacrazione. Consumando quel 

parricidio rimproveratogli poco dopo dai suoi più fieri oppositori, una minoranza 

tutt‟altro che silenziosa, e sulla quale come abbiamo visto è lecito supporre pesassero 

sospetti di una adesione fin troppo zelante alla politica di Metodio verso gli Studiti tale 

da generare un nuovo corso al patriarcato. Decisioni, quelle di Ignazio, frutto di un 

rigorismo tutto monastico, si dirà, ed almeno in parte non sarebbe difficile pensarlo 

guardando a quanto consumatosi nella basilica di Santa Sofia. Resa in ben due occasioni 

(Asbestas e Bardas)  teatro di prese di posizioni decise e d‟autorità ma con conseguenze 

praticamente immediate ai suoi danni; nel primo caso messe in dubbio anche da chi gli 

era più vicino e conosceva da presso la delicata situazione lasciata insoluta da Metodio. 

Mancò una effettiva percezione degli equilibri sui quali la Chiesa costantinopolitana 

stava ancora cercando di costruire una possibile unità. Una Chiesa privata, come 

abbiamo a più riprese ricordato, di un fattore aggregante come la lotta all‟eresia 

iconoclasta. Ignazio agì, nel caso Asbestas, pensando di restaurare una coesione perduta 

allontanando membri scomodi dell‟episcopio e sapendo di avere alle spalle l‟appoggio 

imperiale nella persona di Teodora e quando esso venne a mancare, prendendo la strada 

dell‟esilio monastico che avrebbe posto il sigillo alla fama di santità della sovrana, una 

parte consistente della stessa autorità del patriarca se ne andò con lei. Egli rimase inerme 

davanti al mutare della politica, alla quale rispose prendendo posizioni che egli ritenne 

connaturate al proprio ruolo pastorale.  

                                                           
  7 VI, cap. 1, p. 4, ll. 4-6. 
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   La nostra analisi si arresta qui: sul chiudersi del primo patriarcato ignaziano quando 

già si staglia all‟orizzonte la questione foziana. Momento nel quale la vita e la carriera 

ecclesiastica del patriarca Ignazio mutano direzione ripercorrendo rotte a lui già note, 

come quelle che collegano Costantinopoli all‟arcipelago dei Principi ed alle loro isole 

puntellate di monasteri e di rifugi di principi ed imperatori caduti in disgrazia ed ora 

anche di un patriarca. Tutti vicini ma non troppo, verrebbe da dire, tanto da contemplare 

a distanza ciò che avevano perduto. Ingiustamente, per colpa propria e per fatalità o a 

causa dell‟umana ambizione. 
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