
 

L'imperatore Teodosio il Grande 

nella miniatura di un testo di 

diritto canonico del IX secolo 

(Vercelli, Biblioteca Capitolare). 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IV 

Capitolo IV 

La Sicilia fra Barbari e Bizantini 

440 - 827 

Il trionfo del Cristianesimo e la sua diffusio-

ne coincisero con l'inizio del lungo travaglio 

politico, economico e spirituale vissuto dal-

l'Impero Romano e aggravato dal trasferimento 

della capitale a Bisanzio (331). Ma alla fine del 

tv secolo, con la morte di Teodosio I (395), 

l'unità imperiale si sgretolò, sancendo la debo-

lezza di un potere diviso fra le due capitali 

d'Oriente e d'Occidente e affidato dall'impe-

ratore ai due figli entrambi giovinetti, il diciot-

tenne Arcadio sul trono di Bisanzio e l'undi-

cenne Onorio a Roma (quest'ultimo sotto la 

tutela del barbaro, ma fidato, Stilicone). E a 

quel punto la disorganizzazione e la crisi che 

investirono il mondo romano innescarono un 

processo ormai irreversibile di disfatta che 

coinvolse l'intera civiltà occidentale. 

Il crollo travolse la stessa Sicilia, inquadrata 

nella struttura dell'Impero Romano d'Occi-

dente e priva di difese nel collasso della forza 

morale e militare dello Stato romano. In una 

tale condizione riuscì agevole ad una banda di 

pirati illirici, approdati nel 438 nelle coste del-

l'isola, metterla a sacco e devastarla per gran 

tratto. Qualche anno dopo, il disfacimento del 

mondo latino, dilaniato verso la metà del v 

secolo da aspre lotte intestine e travagliato da 

contrasti sociali, da ricorrenti crisi economiche 

e dalla fragilità del potere, consegnava la Sici-

lia, indifesa preda, alle conquiste delle popola-

zioni barbare del Nord. 

Dal sacco vandalico 

al buon dominio dei Goti 

Un primo progetto dei Visigoti, giunti — 

nell'inerzia dell'Impero d'Occidente — dalle 

pianure danubiane alle sponde dello Stretto 

dopo aver percorso la penisola e saccheggiato 

Roma, fu troncato dalla morte del loro re Ala-

rico nel 410. L'operazione venne ripresa più 

tardi dai Vandali, genti germaniche originarie 

del Baltico, che, con la guida del proprio re 

Genserico, dopo aver costituito un regno in 

Africa, sbarcarono nel 440 in Sicilia. Essi assa-

lirono e presero Lilibeo, tentarono l'assedio di 

Panormo (probabilmente non condotto a com-

pimento) e per un intero anno misero a sacco il 

territorio dell'isola, martirizzando parecchi 

cristiani, prima di far ritorno precipitosamente a 

Cartagine minacciata dagli imperiali (442). 

L'episodicità dell'incursione, per altro protrat-

tasi per un lungo lasso di tempo, e la circostanza 

che nel corso di essa i Vandali si siano abbando-

nati a vaste azioni di razzia e a continue devasta-

zioni distolsero l'Impero dall'avvertire la perico-

losità del progetto politico del duce vandalo, 

lasciando credere che in definitiva l'assalto alla 

Sicilia si proponesse un semplice obiettivo di 

rapina. Ma un tale convincimento doveva rive-

larsi errato. Se, infatti, non era ancora maturato in 

Genserico un chiaro disegno di insignorimento 

dell'isola (che sarà impresa di qualche decennio 

più tardi), certamente l'aggressione era una 

iniziativa propedeutica alla prossima conquista 

dell'isola attraverso una manifestazione di in-

contrastata e violenta potenza e l'abbattimento 

dell'unico potere in grado di opporle una morale 

resistenza, la Chiesa. Così molti edifici di culto 

furono diroccati, i cattolici perseguitati, schiere di 

prelati ridotte in schiavitù, allo stesso tempo in cui 

venivano diffondendosi i princìpi dell'Aria-

nesimo, un'eresia seguita fra i popoli germanici e 

nell'Impero d'Oriente, che negava la divinità di 

Cristo e la sua identità di natura col Padre. 

Alcuni anni di tregua, e ancora un'irruzione in 

Sicilia nel 455, l'anno stesso in cui con una 

sortita improvvisa i Vandali presero Roma, che 

posero a sacco per quattordici giorni, traendosi 

dietro nel ritirarsi migliaia di prigionieri e la 

stessa imperatrice Eudossia con le figlie. Nel-

l'isola compirono vaste depredazioni e saccheg-

gi, assoggettarono alcune città e ne distrussero 

altre, prelevandone gli uomini per il proprio 

esercito. Ma l'anno dopo, affrontati e sconfitti 
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Flavio Stilicone (365-408). 

Generale  vandalo, tutore e 

al servizio di Onorio, 
imperatore d'Occidente, la 

sua morte aprì la strada alle 

invasioni barbariche. È qui 

rappresentato in abito 
consolare in una valva di un 

dittico in avorio che raffigura 

nell'altra valva la moglie 

Serena col figlioletto 
(Monza, Tesoro del duomo). 

DAL SACCO VANDALICO AL BUON DOMINIO DEI GOTI

  nei campi di Agrigento dalle armate 

imperiali   condotte dal conte Ricimero, un 

generale di   origine sveva salito in tanta 

autorità da avere   in mano di fatto le sorti 

dell'Impero   d'Occidente, furono costretti a 

ritirarsi in   Africa.

 Ben presto, però, la rivincita ottenuta sulle 

armi   imperiali e il trattato di pace concluso 

nel 460   con Roma lasciarono aperta la 

strada a Genserico per riprendere dall'Africa
le proprie incursioni in Sicilia e nelle coste 
Italiche. Durò fino al 468, quando una nuova 

poderosa armata   imperiale condotta dal 

conte Marcellino e    costituita dalle forze 

coalizzate d'Oriente e    d'Occidente lo 

sconfisse, mettendolo in fuga da    tutta 

l'isola. Ma la morte di Marcellino, ucciso    

mentre dalla Sicilia si accingeva a muovere 

per    l'Africa allo scopo di snidare i Vandali 

nel    proprio territorio, offrì il destro a 

Genserico per riconquistare la Sicilia, che 
senza contrasti occupò nel 470. Da questo 
momento iniziò l'effettiva domi-

o

Da questo momento iniziò l'effettiva domi

nazione dei Vandali sull'isola, che in essa —

forse nel disegno di farne il centro di una tra-

cotante politica mediterranea — costituirono un 

governo istituzionale. In precedenza non era 

stato così, poiché, sebbene con le loro scorrerie 

per un intero trentennio avessero tenuto la 

regione duramente soggetta e ne facessero la 

testa di ponte per le loro incursioni in Italia, di 

fatto non ne avevano avuto il pieno dominio. 

Mentre l'Impero d'Occidente ormai agoniz-

zava, prossimo a scomparire, ottennero addirit-

tura dall'ultimo imperatore, Romolo Augusto-

lo, il riconoscimento del possesso dell'isola 

contro la promessa di risparmiare le coste 

d'Italia. Era il 476. In quell'anno stesso il re 

barbaro Odoacre, invasa la penisola, conqui-

stava alla testa dei suoi Eruli e delle tribù nor-

diche alleate il Regno d'Italia, deponeva l'im-

peratore d'Occidente e si proclamava vicario in 

Italia dell'imperatore d'Oriente, Zenone, che — 

non altro restandogli da fare — ne riconobbe 

l'autorità col titolo di patrizio. 

Consolidatosi in tal modo sul trono romano, 

primo pensiero del nuovo sovrano, consapevole 

che la presenza dei Vandali in Sicilia significava 

per Roma la perdita del suo granaio e un costan-

te pericolo per i suoi interessi, fu l'acquisto del-

l'isola, che egli si affrettò a riscattare da Gense-

rico per un annuo tributo. L'acquisto concerneva 

l'intera regione, con l'eccezione dell'area di 

Lilibeo, che rimase ai Vandali fin quando nel 

485-6 Odoacre non l'occupò militarmente. Ave-

va termine così, dopo otto anni, con un accomo-

damento fra barbari, la signoria vandalica sulla 

Sicilia, che ora tornava al Regno italico sotto il 

dominio del germanico Odoacre. Al governo 

dell'isola, col rango di consolare, fu preposto un 

alto funzionario di palazzo, Cassiodoro, padre e 

omonimo del futuro grande letterato; inalterata 

rimase la struttura amministrativa. 

Ma il sovrano erulo, seppur sottomessosi 

all'imperatore d'Oriente, restava un vassallo 

infido per l'Impero. Così Zenone, intravedendo 

nel re degli Ostrogoti, Teodorico, un utile 

strumento per i suoi disegni, convenne con lui 

la conquista dell'Italia per conto dell'Impero, 

promettendogli il vicariato e intanto conferen-

dogli il titolo di patrizio. Gli Ostrogoti erano 

anch' essi una popolazione barbara. Originari 

della Russia meridionale, vivevano malamente 
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Manlio Boezio, padre del 
filosofo, in una valva di un 

dittico in avorio del 487, anno 
del suo consolato. Fra i 

principali consiglieri di 
Odoacre, ebbe al suo tempo 
enorme rilievo negli affari di 

Stato (Monza, Tesoro del 
duomo). 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IV 

Duello fra Teodorico e 
Odoacre, in un disegno del 

sec. XII (Biblioteca Vaticana, 
codice palatino). Il duello 

simbolicamente rappresenta 
la contesa per il possesso del 
Regno italico - e con ciò della 

Sicilia - nell'estrema agonia 
dell'Impero d'Occidente. Se 

l'erulo Odoacre, combattendo 
alla testa delle sue tribù 

nordiche, aveva deposto nel 
476 l'ultimo imperatore 

romano, Romolo Augustolo, 
pur sottomettendosi 

all'imperatore d'Oriente, 
Zenone, nel 493 fu 

Teodorico, re degli Ostrogoti, 
a sconfiggere e spodestare 

Odoacre, assicurandosi, nella 
veste di vicario di Zenone, il 

dominio dell'Italia e con esso 
della Sicilia. 

nella desolata penisola balcanico-danubiana di 

rapine e di tributi imperiali, ma erano divenuti 

foederati dell'Impero. In grazia di ciò, Teodo-

rico era stato educato a Costantinopoli, dove 

visse in gioventù da ostaggio, godendo del 

favore imperiale, sicché l'operazione prospet-

tava un felice esito. Una serie di vittorie e l'uc-

cisione a Ravenna di Odoacre assicurarono nel 

493 al re goto il vicariato d'Italia e con esso il 

dominio della Sicilia. 

E fu buon dominio, che, ancorché realizza-

tosi con un forte potere centralizzatore e col 

condizionamento di rigide forme di ingerenza 

statale nell'ordinamento delle città, assicurò 

all'isola una fase di ripresa sociale ed econo-

mica che valse al miglioramento della vita nel-

le campagne, allo sviluppo dei commerci, al 

generale rilancio dell'economia. Sotto il domi-

nio dei Goti, la Sicilia ebbe intensi rapporti 

mercantili con l'Africa, con l'Asia anteriore, 

con Costantinopoli: esportava grano, la cui 

produzione ebbe grande ripresa, tessuti, derra-

te, allume, zolfo, porpora, di cui si faceva buo-

na lavorazione a Siracusa. 

Non vi fu, per converso, alcuna incidenza 

della cultura di quel popolo sulla civiltà artisti-

ca della Sicilia, ché del resto troppo breve 

durata (un quarantennio) ebbe il suo dominio. 

Va detto, però, che i Goti sempre ebbero in 

gran rispetto i valori della tradizione romana, 

tanto che, anche quando si trattò di dar corpo 

alle statuizioni dell' organizzazione politica e 

amministrativa del Paese, ciò fecero con spiri-

to attento ai contenuti di quel retaggio e quindi 

curante soprattutto di realizzare l'incorpora-

zione degli istituti germanici nel ceppo degli  

ordinamenti locali (REIPRICH). Del resto, Teo-

dorico, sovrano che servì con tale adesione 

l'ideale della Roma imperiale da proclamarsi 

egli stesso "romano", pur non abiurando la 

propria nazionalità, seppe circondarsi di dotti 

che furono interpreti savi delle idealità romane: 

Cassiodoro, Simmaco, Liberio, Severino Boe-

zio. Sicché la struttura amministrativa rimase 

sostanzialmente inalterata, per quanto compres-

sa dall'instaurazione di un forte potere centrale, a 

parte talune innovazioni di carattere per lo più 

nominalistico.  

Conosciamo l'organizzazione della Sicilia sot-

to il governo dei Goti per sparse notizie che si 

recuperano dalle lettere che Cassiodoro, prefetto 

del pretorio a Roma, scrisse per ragioni del suo 

ufficio: e infatti era stato lui stesso ad elaborare 

gli istituti giuridici del regime gotico nell'isola. 

Un corrector o praeses provinciae (preside della 

provincia), autorità civile residente nella capitale 

Siracusa, sostituì il consolare di tradizione latina 

nel governo della regione, affiancato ora da un 

comes (conte), cui spettavano il supremo 

comando militare e il potere sui Goti: egli era ad 

un tempo comes Syracusanae civitatis e comes 

provinciae Siciliae. 

Inquadrate nel contesto dell'organizzazione 

comitale — al cui controllo erano soggette —, 

le istituzioni municipali ebbero limitata autono-

mia, condizionata a Panormo, Siracusa e Lili-

beo, sedi di guarnigioni militari, dalla presenza 

di comites Gothorum, organi con giurisdizione 

militare. Alla trattazione dei procedimenti con-

cernenti i civili erano, però, preposti magistrati 

nativi dell'isola, i cognitores (giudici istruttori); 

un ufficio speciale era infine quello dei tribuni, 
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DAL SACCO VANDALICO AL BUON DOMINIO DEI GOTI 

di cui si sconoscono però le effettive funzioni. 

L'ingerenza governativa nell'ordinamento delle 

città si esercitò attraverso la nomina dei 

rappresentanti comunali. Supremo consesso con-

siliare restò la curia, costituita da decuriones o 

curiales, scelti fra gli ottimati del luogo, respon-

sabili coi propri beni dell'esazione dei tributi, ma 

a presiederla era ora un curator di nomina regia; 

a reggere le città erano i duumviri, con funzioni 

amministrative, espressi dalle curiae; magistrato 

tribunizio era il defensor, di elezione popolare ma 

soggetto a ratifica del quaestor; i cittadini 

partecipavano alla vita pubblica adunati in 

speciali corporazioni o collegia. 

Quanto al sistema tributario, esso si fondava 

essenzialmente, ma non solamente, sui tradi-

zionali cespiti: un'imposta fondiaria (tributaria 

functio) e un'imposta diretta, o testatico, che 

colpiva il reddito delle famiglie. Due cen-

sitores provinciae (agenti delle imposte), l'uno 

romano, l'altro goto, determinavano ogni quin-

dici anni il gettito fiscale e ne sorvegliavano 

l'esazione; vigilavano sui dazi portuali, sulle 

tasse percentuali imposte sui negozi giuridici, 

sugli introiti dell'esercizio di talune industrie e 

sui proventi della campagna. 

Al riordinamento dell'amministrazione co-

munale si accompagnarono la cura del benesse-

re dei cittadini, anche garantendoli contro i 

soprusi e le angherie dei funzionari dello Stato, 

e i benefici di provvide disposizioni dirette a 

promuovere lo spezzettamento del latifondo e la 

formazione della piccola proprietà contadina 

(ma non a vantaggio dei Goti, cui raramente 

vennero fatte distribuzioni di terre), l'accresci-

mento dei commerci e lo sviluppo della pesca, 

tutte iniziative che valsero al rilancio produttivo 

dell'economia. Nella sostanza, il dominio dei 

Goti si caratterizzò per l'ampia libertà e per la 

protezione di cui godettero le attività econo-

miche, anche se ad una tale opera non fu estra-

nea la prospettiva dei vantaggi finanziari che ne 

derivavano per il fisco regio. 

Qualche beneficio venne all'isola anche dallo 

stanziamento di truppe di presidio, per le spese 

fatte nei mercati locali dalle guarnigioni: ma la 

presenza militare fu comunque piuttosto 

esigua, perché da essa non derivasse impedi-

mento ai lavori agricoli. Del resto, anche quan-

to agli insediamenti di civili, contrariamente a  

quanto avvenuto nel territorio italico, dove 

l'intera popolazione dei Goti venne a stabilirsi, 

non si ebbero che modesti trapianti di popolo: 

furono per lo più funzionari amministrativi, 

organi politici e alcuni appaltatori; la stessa 

distribuzione di terre a militari e funzionari fu, 

come si è detto, fenomeno assai limitato, che 

non gravò sulla struttura fondiaria dell'isola. 

Ma la mancata immigrazione di popolazioni 

ostrogote e la modica ingerenza del governo 

nella vita economica, non valendo alla costru-

zione di uno spirituale amalgama fra indigeni e 

dominatori, fecero sì che i Siciliani sentissero 

come estranea la presenza dei Goti nel proprio 

suolo, tanto più che un certo disagio li oppone-

va in campo religioso alla fede ariana dei 

dominatori. Una tale insoddisfazione fece la 

propria comparsa, nel 525, in una rivolta, pre-

sto domata, originata dall'aggravio del prelievo 

fiscale, ma soprattutto alimentò l'aspirazione 

alla restaurazione dell'unità imperiale, ormai 

identificata nell'Impero d'Oriente. Si 

comprende, perciò, come, pur godendo del- 

Severino Boezio con la moglie 
Olimpia in un dittico in avorio. 
Filosofo e letterato, fu 
consigliere del re Teodorico e 
percorse tutti gli alti gradi della 
carriera pubblica: questore, 
patrizio, console. Accusato di 
tramare contro il dominio degli 
Ostrogoti, fu incarcerato a 
Pavia e giustiziato nel 526 
(Monza, Tesoro del duomo). 

Sotto: 
Severino Boezio, in carcere, 
compone il De consolatione 
philosòphiae, opera di alta 
ispirazione morale e religiosa 
(capolettera miniata della sua 
opera). 
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Cavaliere germanico del V 

secolo in una lastra tombale 

da Hornhausen (Halle, 

Germania, Museo civico). 

Ametista con il presunto ritratto 
di Teodorico, re degli Ostrogoti. 

Immaginaria ricostruzione della 

Palermo antica in una 

settecentesca incisione di 

Giovan Battista Maringo, edita a 

Leida. Si evidenzia l'ampiezza 

dei due seni di mare che 

consentirono alle galee 

bizantine, nel 535, di accostarsi 

alle mura urbiche e di saettare 

le difese, costringendo la città, 

allora tenuta dai Goti, alla 

capitolazione. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IV 

l'ampia autonomia e della benefica ripresa 

assicurata dai sovrani e dai funzionari goti, la 

Sicilia fosse benignamente disposta nei con-

fronti della conquista bizantina, che presto la 

sottrarrà ai Goti; la considerava alla stregua di 

un ritorno all'Impero di Roma, e, una volta ini-

ziata, ne favorì le operazioni, che infatti ebbero 

breve durata. 

L' isola, per altro, scarsamente presidiata, non 

disponeva di grandi fortificazioni. Vi erano, nella 

sostanza, solo tre capisaldi armati; ma di essi la 

piccola Lilibeo non era in grado di opporre una 

grande resistenza ad un esercito organizzato; 

Siracusa, città elegante e sede del governo 

provinciale, pur potendo contare sull'efficienza 

del proprio porto e sulla solidità dei resti delle 

fortificazioni greche, restava sostanzialmente un 

centro burocratico. Solo Panormo poteva 

aspirare a un ruolo effettivamente strategico: 

politicamente e spiritualmente subalterna alla 

capitale, era favorita dalla sua posizione geogra-

fica di frontiera occidentale e dalla poderosa 

cinta muraria, che le conferiva una funzione di 

forte caposaldo nell'isola, che si accentuerà con 

le successive dominazioni. 

Quando i Bizantini, di lì a poco, mossero 

alla conquista della Sicilia, ebbero chiaro che 

senza l'immediata presa di Panormo non 

avrebbero potuto possedere l'isola. E infatti 

solo in questa città, che essi, secondo quanto 

riferisce lo storico Procopio di Cesarea, venuto 

con l'armata, reputeranno «forte per la posi-

zione e circondata da mura validissime», 

incontreranno ostinata e fiera resistenza. 

Giustiniano e la restaurazione 

della civiltà di Roma 

Intorno alla metà del vi secolo, l'avvento 

improvviso dei Bizantini determinò ancora una 

svolta nella storia di Sicilia. A conclusione di 

una campagna militare durata poche settimane 

(solo Panormo oppose resistenza), nell'estate 

del 535 un piccolo corpo di spedizione al 

comando dello spatario Belisario, scacciati gli 

Ostrogoti, assicurava all'Imperatore d'Oriente 

il possesso dell'isola. 

La conquista si inquadrava nel grandioso 

disegno di restaurazione dell'unità dell'Impero 

spezzata dalle invasioni barbariche, che da 

Costantinopoli (l'antica Bisanzio) Giustiniano, 

asceso nel 527 al trono d'Oriente, aveva preso a 

coltivare. L'occasione di tentare l'impresa gli fu 

offerta da una duplice serie di circostanze: da 

un lato, i disordini interni del Regno vandalico 

del Nord-Africa, il cui sovrano era stato 

detronizzato; dall'altro, la debolezza dell'Im-

pero d'Occidente, rimasto affidato, per la morte 

di Teodorico, alle mani della figlia Amala-

sunta; e questa era stata eliminata dal cugino 

Teodato, da lei incautamente associato al trono. 

Così, rovesciato nel 534 il Regno africano, che 

annesse all'Impero, e impossessatosi l'anno 

dopo della Sicilia, l'imperatore si rivolse all'I-

talia, traendone pretesto dall'assassinio della 

reggente. 

Nell'inaugurare l'impresa, Giustiniano non 

si poneva un obiettivo puramente di dominio, 

né perseguiva un sogno di potenza imperiale, 

ma quello ben più nobilitante della ricomposi-

zione territoriale dell'Impero di Roma attorno 

al fulcro centripeto di Bisanzio. E in questo 

stette la forza ideale del suo progetto: nel-

l'avere assegnato alle sue truppe il compito di 

strumento armato di un grande disegno politi-

co, a sua volta fondato su un inoppugnabile 

principio morale, quale la riunificazione del-

l'Impero sgretolato dalla sua fragilità e dalla 

spinta barbarica. 

Non si trattava, nella sua visione, di combat-

tere per un'arbitraria conquista di terre estranee, 

poiché l'imperatore esercitava un diritto di 

riscatto a cui era chiamato dall'eredità della 

Storia. La sua azione era, quindi, politica (e 

come tale egli la accreditò), ancorché affidata, 

per concretizzarsi, alla forza delle armi. Tanto 
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Ritratto di Amalasunta, ultima 

regina degli Ostrogoti, reggente 

d'Italia. In buoni rapporti con 

l'imperatore d'Oriente, la sua 

soppressione nel 535 per mano 

del cugino Teodato, da lei 

associato al trono, diede il 

pretesto a Giustiniano per 

l'intervento in Italia, iniziato con 

la presa della Sicilia. 

GIUSTINIANO E LA RESTAURAZIONE DELLA CIVILTÀ DI ROMA 

è vero che, ancor prima di aver realizzato, 

cominciando dall'Africa e dalla Sicilia, la 

restaurazione dello Stato, egli volle sancirne 

l'unità morale e giuridica, dando il via ad un 

grandioso ordinamento legislativo (528). In 

esso trovò sistemazione e rielaborazione per i 

secoli l'intera giurisprudenza romana: era il 

Corpus juris civilis, monumento di altissimo e 

prestigioso concetto, da lui poi aggiornato fino 

alla morte (565) con l'aggiunta di varie 

costituzioni, le novellae. 

In un quindicennio concluse la conquista del-

l'Italia. Ben presto, però, la sua opera unificatri-

ce doveva rivelarsi effimera, se già all'indomani 

della sua morte l'invasione longobarda sottraeva 

all'Impero gran parte della penisola italica fino 

all'Apulia e alla Calabria ed eccettuati altresì la 

Liguria, l'Esarcato di Ravenna, la Sardegna e il 

Ducato di Napoli. Da allora, e per più di due 

secoli, fino all'avvento di Carlo Magno, i 

territori italici conquistati si mantennero nell'or-

bita degli ordinamenti germanici. Conseguente-

mente, a rappresentare i caratteri della tradizione 

romano-imperiale in Sicilia e negli altri territori 

peninsulari preservati dall'invasione longobarda 

non rimase che l'Impero d'Oriente. 

Rapida, come si è detto, fu la conquista della 

Sicilia da parte di Belisario, che, cadute subito 

per passività e connivenza coi greci Càtina e 

Messana, si concluse con la presa di Panormo. 

L'operazione, affidata ad un esercito di 7.500 

uomini, partì dal mare, avendo gli assalitori 

verificata l'impossibilità di prendere la città da 

terra. Li favorivano in ciò le condizioni 

topografiche, che vedevano le acque del porto 

incunearsi profondamente in due insenature ai 

lati del perimetro urbano, costeggiando per 

buon tratto le mura. Poiché queste risultavano 

meno elevate degli alberi delle galee assalitrici, 

Belisario, fatte issare ai pennoni alcune 

scialuppe colme di arcieri, che saettarono 

dall'alto le difese, ebbe facilmente ragione di 

ogni resistenza, determinando la capitolazione 

della città, e con essa dell'intera Sicilia. 

Distaccata, con la conquista giustinianea, 

dalla giurisdizione italica, l'isola divenne così 

nel 535 dominio dei Bizantini, servendo loro 

subito da base di approvvigionamento nella 

guerra contro i Goti in Italia. Questa ebbe alter-

ne vicende, che in qualche momento trasferiro-  

no i combattimenti anche in Sicilia, finché una 

definitiva vittoria in Umbria nel 552 non 

lasciò a Giustiniano il dominio della penisola. 

Ora la Sicilia, riordinata nel 537 dall'impe-

ratore con una prammatica (non pervenutaci, 

ma nota in parte attraverso la "novella" de 

Praetore Siciliae) che ne stabiliva il ruolo nel 

quadro della politica mediterranea di Bisanzio, 

poté godere dei secoli di pace garantiti dalla 

potenza dell'Impero Romano d'Oriente. E 

dalla Sicilia, restituita alla pienezza della 

civiltà romana, rinnovata con gli istituti del 

sistema ellenistico, prendeva avvio la grande 

opera della restaurazione in Italia dell'eredità 

di Roma. 
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L'imperatore Giustiniano I in 

un particolare del mosaico 

absidale di San Vitale in 

Ravenna, che lo raffigura 

nello splendore della sua 

corte. Con la cacciata dei 

Vandali dal Nord-Africa e la 

riconquista dell'Occidente 

soggetto ai Regni romano-

barbarici (di cui fu primo 

passo la presa della Sicilia 

nel 535) il sovrano mandò ad 

effetto il grande disegno della 

restaurazione dell'unità 

imperiale romano-cristiana, e 

per la nuova società 

ristabilita dettò il 

monumentale Corpus juris 

civilis, fonte della scienza 

giuridica nel Medioevo. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IV 

L'ordinamento amministrativo 

in età bizantina 

Nella nuova struttura dello Stato la Sicilia fu 

inquadrata in una particolare condizione di 

diretta dipendenza, e quasi di privato possedi-

mento, dall'imperatore, che vi sovrintendeva 

tramite un funzionario di palazzo, il quaestor 

sacri palatii, venendo in tal modo a costituire 

una circoscrizione amministrativa distinta dal 

territorio italico. 

L'isola, quindi, non tornò, neppure dopo 

completato l'assoggettamento della penisola, al 

quadro giurisdizionale della Prefettura d'Italia, 

ma, organizzata con ordinamento autonomo 

nella costituzione amministrativa dell'Impero, 

venne governata da un praetor, scelto fra i 

grandi dignitari di palazzo, fregiato del titolo di 

patríkios, "patrizio" (più tardi da uno strate-

gós), insediato a Siracusa e direttamente dipen-

dente dal questore del sacro palazzo. A lui 

competeva la giurisdizione civile, mentre al 

comando generale delle milizie era preposto  

un dux, capo dell'esercito e della flotta. Nessun 

rapporto istituzionale, dunque, come si è detto, 

con la Prefettura d'Italia, né col capo 

dell'Esarcato di Ravenna, se non di semplice 

collaborazione. 

In concreto, il recupero dell'antico titolo di 

pretore non corrispose ad una correlativa attri-

buzione dell'autorità di cui questo magistrato 

godette con la Repubblica romana, volendo 

solamente esprimere nella concezione giusti-

nianea il legame dell'Impero d'Oriente con la 

tradizione di Roma; quanto poi ai suoi effettivi 

poteri, il pretore bizantino, privo di autonomia 

nella rigida struttura centralistica dello Stato, 

non ebbe, nella gestione della provincia, che il 

ruolo subordinato di un pur altissimo 

funzionario imperiale. 

Va detto subito, però, che il sistema politico e 

amministrativo instaurato non giovò alle attese e 

ai bisogni della Sicilia. Pesantemente presero ad 

incidere sulla vita pubblica e sull'economia, 

afflitte da un asfissiante centralismo 

amministrativo, l'eccessiva burocratizzazione e 

la greve ingerenza degli apparati statali in ogni 

ganglio della vita civile, e non solo nelle attività 

produttive, nei commerci, nella finanza, nella 

gestione delle opere pubbliche, ma anche 

nell'autonomia e nelle prerogative municipali, 

che da ciò vennero compresse, e persino 

nell'esercizio religioso. Tutto, insomma, fu 

sottoposto al controllo dello Stato. E al 

mantenimento del pletorico, ma efficiente, 

apparato amministrativo e dell'esercito — que-

st'ultimo concentrato prevalentemente a 

Panormo, Siracusa e Messana — le popolazioni 

pagavano un alto prezzo in termini di tributi. 

Languiva la vita cittadina, e solo i maggiori 

centri portuali — in specie Panormo e quelli 

della costa orientale, favoriti dallo spostamento 

dell'asse logistico della regione in direzione di 

Costantinopoli — esprimevano apprezzabili 

sintomi di vitalità, in ragione degli attivi traffici 

marittimi esercitati col Nord-Africa, con l'Asia 

anteriore, con l'Iberia e con l'Italia. Anche per 

tal motivo le maggiori città costiere presenta-

vano aspetti di grande varietà etnica, per via del 

miscuglio delle stirpi che vi erano rappre-

sentate: popolazioni autoctone, italici, goti 

romanizzati, greci di Bisanzio, mercanti levan-

tini, colonie giudaiche (a Panormo, Siracusa, 
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La Sicilia non  godé 

di un grande fermento artistico 

nei tre secoli della dominazione 

bizantina, ma alcuni episodi 

d'arte sopravvissuti 

alle metamorfosi dei tempi 

danno la misura 

di una apprezzabile 

efflorescenza. 

Da sinistra: Capitello 

proveniente dall'antica 

cattedrale di Messina (Messina, 
Museo archeologico); Capitello 

proveniente da Acradina 

(Siracusa, Museo archeologico 
regionale). 

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO IN ETÀ BIZANTINA 

Lilibeo, Acre, Netum), schiavi africani e illirici. 

Ma una tale situazione non può ritenersi 

generale della Sicilia, dove in piena età bizan-

tina molte comunità urbane presero addirittura a 

spopolarsi e vennero col tempo deperendo. Si 

ebbe, in altri termini, fin dalla metà del VII 

secolo, un vasto esodo interno, frutto di 

diffuse frustrazioni civili, per cui molte 

popolazioni cittadine, abbandonando 

gradualmente i grandi centri abitati, 

cominciarono a raccogliersi in sparsi borghi, 

villaggi, piccoli centri rurali nelle campagne 

inselvatichite e persino in ingrottati (a 

Pantalica, Cava d'Ispica, Molinello presso 

Augusta). Era il risultato dell'involuzione e 

delle ansie della vita sociale, che facevano per-

sino prediligere un retrogrado riflusso alla pri-

mitività dell'abitare umano. E in questa Sicilia 

così poveramente ruralizzata venne invertendosi 

anche il trend di crescita della popolazione, che 

alla fine dell' VIII secolo non raggiungeva i 400 

mila abitanti, secondo i calcoli del Pace; la 

stessa Panormo, del resto, negli ultimi anni del 

dominio bizantino non contava che 20 mila 

abitanti. Nella sostanza, il generale quadro 

demografico, sociale ed economico della 

regione restituiva spettacoli del più profondo 

squallore. 

Cuore della vita municipale restava la curia, 

sorta di consiglio civico composto — come pri-

ma — da alcuni elementi dell'oligarchia urbana, 

i decuriones o curiales, tratti dai ranghi degli  

honorati o possessores. Era questo il ceto dei 

proprietari terrieri, blandito dall'Impero e 

ammesso all'esercizio del potere politico. 

Conformemente all'uso invalso nel Basso 

Impero di Roma, essi rispondevano coi propri 

beni della materiale riscossione delle imposte, 

né potevano sottrarsi a un tale oneroso incarico, 

costituendo una classe ereditaria. Coloro che, 

per sottrarsi allo sconfortante onore, cercavano 

una via di fuga nella vita militare o in quella del 

chiostro, rintracciati dai funzionari statali, 

venivano costretti a riprendere il proprio posto 

nei consigli civici. Alla fine, gli inconvenienti 

cui tali attribuzioni davano luogo e forse le 

pressioni degli stessi curiali, ma anche la 

graduale decadenza della curia, indussero alla 

modifica del sistema, per cui l'onere 

dell'esazione venne dapprima affidato a privati 

appaltatori, i vindices, e infine a funzionari 

imperiali, i chartularii o tabularii, che però vi 

procedevano con dispotica angheria. 

Il governo comunale e la sua rappresentanza 

spettavano a duumviri, quinqueprimi o decem-

primi, in rapporto al rilievo delle città (da 

decemprimi era retta Siracusa); un defensor 

(ékdikos), magistrato civico ora anche dotato di 

giurisdizione civile e criminale di prima istanza, 

era preposto alla tutela del popolo dagli abusi 

degli honorati; e a questo, con funzioni ammi-

nistrative e per la vigilanza sulle finanze, si 

affiancava un curator o pater civitatis, il quale, 
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Col consolidarsi dei sistemi 

politici ed amministrativi nella 

gestione della vita pubblica la 

Sicilia si trovò compressa 

negli ingranaggi di un 

asfissiante centralismo 

burocratico e afflitta da una 

greve ingerenza degli apparati 

statali in ogni ganglio della vita 

civile e dell'economia. Nel 

bassorilievo, borsa di un viator 

ad aerarium, addetto alla 

riscossione delle imposte. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IV 

 

oltre che responsabile della tutela del patrimo-

nio civico, era anche titolare di una sorta di 

potestà tribunizia. Ambedue questi magistrati 

erano eletti dal vescovo e dai possessores. Vi 

erano anche curatori per categorie speciali: e, 

per esempio, a Siracusa, dove intorno al 630 si 

contavano trecento meretrici, vi era un curator 

de meretricio, responsabile della pubblica 

costumanza. All'amministrazione delle città 

erano preposti altri funzionari ancora: due 

aediles, responsabili delle opere pubbliche, e 

un quaestor con funzioni finanziarie, ma an-

che con poteri di ratifica della elezione del 

defensor e del curator. 

Col tempo, tuttavia, di pari passo con lo 

svigorimento delle funzioni della curia, l'au-

torità dei poteri amministrativi locali venne 

meno, poiché il progressivo dilatarsi dell'in-

gerenza dello Stato, giunto a prendere parte 

diretta con propri ufficiali, i topoteretaí 

(custodi o vigilanti locali), nell'amministra-

zione dei comuni, strozzò le libertà civiche e 

l'autonomia degli istituti municipali. 

Tale sclerosi burocratico-istituzionale non 

fu la sola causa della prostrazione della vita 

pubblica dell'isola nel lungo corso di una 

vicenda storica che ci appare senza palpiti di 

rigoglio spirituale, né fasi di reale prosperità 

economica. Permaneva il latifondo, sia pure 

temperato da una politica che favorì in qual-

che modo la formazione di minori proprietà 

colturali. Tuttavia molti terreni restavano steri-

li, le stesse produzioni si erano ridotte al fru-

mento e alla vite, comunque molto decaduta, e 

si era grandemente contratta la coltura dell'oli-

vo, con la conseguenza di doversi importare 

olio dal Nord-Africa, mentre il rovinoso fisca-

lismo instaurato su base personale conduceva i 

pochi benestanti e i moltissimi poveri all'avvi-

limento. 

I cittadini e i rurali erano, infatti, soggetti ad 

un testatico, il kephalétion, che non teneva 

conto dell'effettiva redditualità dei contribuen-

ti. Nelle città vigevano inoltre particolari tributi 

comunali, soppressi intorno all' 800 dall'im-

peratrice Irene. La situazione era aggravata —

con la preposizione di funzionari imperiali 

all'esazione dei tributi — dagli arbitrii di cui 

costoro si rendevano responsabili, persino 

arrogandosi di procedere coattivamente, senza 

sentenza di magistrato, sui beni dei cittadini. 

Le attività commerciali erano appesantite da 

dazi dell'importo fisso del 12 e mezzo per cen-

to del valore delle merci, e forti contribuzioni 

gravavano sui possessores, la classe che espri-

meva il più sicuro potere finanziario perché 

legato alla proprietà della terra. Essi pagavano 

un trihutum o iugatio, che era un'imposta fon-

diaria corrisposta parte in denaro, parte in gra-

no; ma erano tenuti anche alla coemptio, con-

sistente in una prestazione in natura per il man-

tenimento delle truppe; i villani, a loro volta, 

erano assoggettati a varie prestazioni gratuite 

di servizi (per la semina, per la mietitura, per la 

vendemmia, etc.). 

Un tale regime fiscale era, già alla fine del vi 

secolo, a tal punto oppressivo che molti citta-

dini, per sottrarsi al peso di siffatte imposizioni, 

preferirono abbandonare l'isola e rifugiarsi 

nell'Italia longobardica. E tuttavia, dopo la metà 

del VII secolo, le imposte vennero ancora 

aggravate per finanziare le operazioni militari 

dell'Impero contro gli Arabi, e nuove tasse 

furono introdotte sul "falangaggio", ossia sul 

diritto di attracco, e sull'esercizio della naviga-

zione, che colpivano le attività portuali ed il 

commercio marittimo. Ulteriori inasprimenti 

tributari si ebbero nel 733 per sostenere le 

guerre di religione scatenate dall'imperatore 

Leone III Isaurico. Più tardi un particolare 

beneficio di ordine sociale introdusse, o alme- 
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Castiglione di Sicilia (Catania). 

La chiesa di Santa Domenica, 

raro e pregevole esempio di 

costruzione bizantina a 

cupola, purtroppo in stato di 

quasi completa rovina. 

IL RUOLO DELLA CHIESA E L'OPERA DI GREGORIO MAGNO 

no mirò a introdurre, nelle campagne la legisla-

zione agraria, che riconobbe ai villani il diritto al 

possesso ereditario del fondo dopo trent'anni di 

permanenza in esso. Ne conseguiva, nella 

sostanza, l'abolizione della servitù della gleba; 

ma la reazione dei proprietari terrieri determinò 

il fallimento dell'iniziativa. 

Comunque, fu nel settore fondiario che si 

realizzò il più apprezzabile avanzamento della 

politica economica bizantina. Questa attraversò 

tre momenti. In principio, con Giustiniano, 

furono estromesse le oligarchie romane, via via 

soppiantate anche nelle proprietà agricole da 

conduttori locali in veste di affittuari. In un 

secondo tempo, si stimolò la diffusione dell'en-

fiteusi, un istituto regolato nel diritto giustinia-

neo, concernente il pieno godimento del fondo 

concesso al coltivatore a lunghissimo termine o 

in perpetuo contro la corresponsione di un 

canone annuo e con l'obbligo di apportarvi 

migliorie. Tale sistema di conduzione era nel vi' 

secolo «alquanto diffuso sulle terre del patrimo-

nio imperiale ed ecclesiastico, che cominciava 

già a subire un processo di sfaldamento e di pri-

vatizzazione, anche a causa di usurpazioni da 

parte di elementi del clero e di loro familiari» 

(O. CANCILA). Nel terzo momento, all'inizio 

dell'VIII secolo, in corrispondenza di un proces-

so di forte militarizzazione della Sicilia, che 

portò nell'isola consistenti truppe stanziali, 

esordì una sorta di riforma agraria per via delle 

ampie assegnazioni di terre del demanio di Stato 

fatte ai militari per la coltivazione. 

Le industrie erano modeste. Si esercitavano 

ancora talune attività estrattive, ma queste, scar-

samente produttive, non valevano a dar tono 

all'economia. Sostanzialmente, si riducevano 

all'estrazione dello zolfo, del salgemma e delle 

pomici, che alimentavano una modesta esporta-

zione. Fra le attività manifatturiere, qualche 

rilievo manifestavano l'industria tessile, quella 

delle costruzioni navali, favorita dalla buona 

produzione di legname, utilizzato anche nel-

l'edilizia e nella realizzazione di utensili, e l'in-

dustria delle paste alimentari. Marginali erano le 

attività della pesca del tonno e del corallo (que-

sta praticata nelle acque di Drepano). Spiccava, 

per la qualità della produzione, l'artigianato ora-

fo, da cui ci sono pervenuti preziosi reperti in 

oro e argento, diffusi anche in modeste località. 

Il ruolo della Chiesa 

e l'opera di Gregorio Magno 

Conseguenza delle condizioni di diffusa inò-

pia, dello sconforto per lo stato d'abbandono 

dell'isola e per il peso dei tributi, dell'insicurez-

za della vita urbana e degli arbitrii amministra-

tivi fu il già detto fenomeno dello spopolamento 

delle città. Più di ordinario, il disagio sociale e 

la crescente sfiducia delle popolazioni nei fun-

zionari dello Stato si risolsero in un sempre più 

vasto ricorso dei Siciliani all'autorità dei vesco-

vi, il cui rilievo nella vita civile venne man 

mano accrescendosi, accreditato per altro dagli 

ampi poteri loro riconosciuti dal governo. 

Di fatto, la Chiesa, fra gli ultimi decenni del 

vi secolo e la fine dell’VIII, venne ad esercitare 

un fondamentale ruolo, non soltanto d'ordine 

spirituale ed assistenziale, nelle vicende civili 

della Sicilia. Istituzionalmente partecipava alle 

principali funzioni municipali, e i suoi vescovi 

avevano ingerenza negli affari pubblici, vigila-

vano sull'amministrazione finanziaria e sul-

l'attività costruttiva, assunsero anche in taluni 

casi l'ufficio di defensor, oltre a determinare 

l'elezione di questo magistrato civico; eserci-

tavano anche funzioni di conciliazione e di sin-

dacato, e gestivano attività economiche. 

Proprietaria di sterminati possedimenti, le 

massae, pervenutile in donazione o dallo sfal-

damento in parte dell'antico patrimonio impe-

riale o persino usurpati, la Chiesa ricavava dalla 

loro conduzione — cedendoli in affitto o diret-

tamente gestendoli in colonìa — rendite cospi-

cue, sulle quali pagava allo Stato consistenti tri-

buti, allo stesso tempo in cui sottraeva interi 

latifondi alla sterilità e assicurava lavoro e sus-

sistenze ad immense schiere di rurali (i mistho-

toi eleuthéroi, salariati liberi, e gli enapografoi, 

coloni in condizione di servitù). Sì che vera-

mente può dirsi che in età bizantina essa fosse il 

principale datore di lavoro nell'isola. 

Il sistema, in verità, non era privo di disso-

nanze, poiché i coloni erano legati in perpetuo 

alla terra, quasi servi della gleba, obbligati a 

tramandarsela di padre in figlio, pagando su di 

essa un tributo annuo. Di fatto, non essendo 

stati gli schiavi emancipati, la schiavitù — sep-

pure in forme più miti che nel passato — persi-

steva, e perdurerà ancora all'inizio dell'VIII 

secolo. Comunque, dalla divisione di qualche 
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San Gregorio Magno, pontefice 

dal 590 al 604, col diacono 

Pietro in una miniatura di un 

codice di Montecassino. 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IV 

latifondo venne timidamente formandosi in 

alcuni casi una piccola proprietà diretto-colti-

vatrice, che precorse quella formatasi nelle terre 

distratte dal patrimonio imperiale. 

Alla gestione dello sterminato patrimonio fon-

diario della Chiesa siciliana, appena inferiore a 

quello stesso dello Stato e valutato in circa 140 

mila ettari di superficie, furono preposti, a partire 

dal 592, due rectores (in precedenza uno solo, in 

genere scelto fra i suddiaconi), con amplissimi 

poteri amministrativi e giurisdizionali sulle terre 

e sulle persone. Risiedevano l'uno a Siracusa e 

l'altro a Panormo, a segno della preminenza 

goduta da queste città nell'isola. Conosciamo il 

nome di alcune massae, anche se arduo è stabi-

lirne i confini e persino, nel più dei casi, l'ubica-

zione: Emporitana, Cianciana, Furiana, Tauria-

na, Fadiliana, Papirianense, Gelas, Getina, Cas-

sitana, Jutelas, Largia, Leucar, Maratodite. Erano 

sparse un po' in tutta l'isola, con prevalenza nei 

territori di Siracusa, Càtina, Panormo, Milai e 

nell'Agrigentino. Non erano organismi unitari, 

ma erano frazionate in minori unità colturali, i 

fundi, nei quali salariati e coloni erano assogget-

tati alla direzione di conductores. 

Accrebbe il rilievo e il ruolo politico della 

Chiesa in Sicilia il pontificato di San Gregorio 

Magno (590-604), il grande papa nato dalla 

panormitana Santa Silvia, che a Panormo — non 

ancora diacono, nel 575 — coi beni paterni eredi  

tati nell'isola, fondò sei monasteri e altri ne pro-

mosse successivamente. In tal modo diede sicuro 

rifugio alle schiere di monaci profughi dai ter-

ritori della bassa Italia, minacciati dall'avanzata 

longobarda, e alle masse di cristiani che vagava-

no smarriti per le vicende del tempo. Più tardi, 

salito al soglio, riorganizzò il vasto patrimonio 

fondiario, coi cui proventi la Chiesa siciliana 

svolse un'imponente attività assistenziale. E tale 

fu il prestigio, tale l'ascendente goduti, che essa 

nell'ultimo quarto del VII secolo poté esprimere 

ben quattro papi: Agatone, Leone II, Conone, 

Sergio i, cui assai più tardi seguì Stefano IV. 

Buon politico, diplomatico (era stato in gio-

ventù prefetto dell'Urbe e dal 579 al 585 apocri-

sario, cioè nunzio, della Sede apostolica a Co-

stantinopoli), Gregorio Magno seppe, in tempi di 

gravi difficoltà, consolidare il ruolo del Papato: 

non solo resistette alle pressioni dei Longobardi 

su Roma, ma anche all'Impero bizantino, del 

quale formalmente il territorio della Chiesa 

romana faceva parte. Mise a frutto in tale opera la 

competenza giuridica di cui era dotato e 

l'esperienza amministrativa maturata nelle cari-

che pubbliche ricoperte prima della sua attività 

sacerdotale e pontificale. E, pur saldissimo nel-

l'affermazione dell'ortodossia e nella difesa della 

Chiesa latina, con Costantinopoli sempre badò ad 

assumere atteggiamenti di misura. 

Nelle attive cure per il clero e per i monasteri 

in Sicilia e per la conduzione delle massae eccle-

siastiche, nonché nei ripetuti interventi per 

mediare nei rapporti spesso conflittuali tra fun-

zionari bizantini e Siciliani, fu sempre guidato 

dall'assillo di affermare la presenza della Chiesa 

romana negli affari dell'isola, anche contrastando 

l'attivismo del Patriarcato costantinopolitano, 

fortemente appoggiato dall'Impero. Ma ciò fece 

sempre — e fecero i suoi successori — con una 

guardinga tensione a non turbare i delicati equi-

libri e quasi il compromesso politico instauratosi 

con Bisanzio, anche se ugualmente, nei fatti, vi 

furono momenti di crisi. 

Da parte sua, l'Impero si mostrò attento —

almeno fino al primo quarto dell' v m secolo, e a 

parte una breve crisi esplosa un settantennio 

prima — ad evitare occasioni di aperta frizione 

con la Chiesa romana, anche se ciò voleva dire 

tollerarne il radicamento in Sicilia attraverso la 

pratica spirituale, l'esercizio degli istituti filan- 
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tropici e monasteriali e l'amministrazione dei 

vasti possedimenti ecclesiastici. 

Ma a metà del VII secolo l' imperatore Era-

dio I, allo scopo di dare all'Impero, travagliato 

dalle guerre coi Persiani e con gli Slavi, una 

più salda unità religiosa, risolvendo con un 

compromesso teologico sostenuto dal patriarca 

di Costantinopoli le divergenze sulla natura di 

Cristo che destabilizzavano la vita civile, 

accolse (648) nella religione di Stato il princi-

pio monotelita. Una concezione cristologica, 

questa, che, pur ammettendo in Gesù le due 

nature divina e umana, affermava come ope-

rante la sola volontà divina. E, per imporre tale 

dottrina, subito condannata dalla Chiesa roma-

na in un concilio cui aderirono quasi tutti i 

vescovi siciliani, non esitò a decretare dure 

condanne per religiosi e laici, dispose la depo-

sizione di vescovi, rimosse funzionari renitenti 

e fece perfino catturare e deportare sul mar 

Nero il pontefice Martino i. L'eretica soluzione 

non risolse, però, i disordini in Oriente, altri ne 

attizzò nelle terre italiche dell'Impero e in Sici-

lia e venne infine abbandonata nel 668. 

La Chiesa in Sicilia non si limitò solo alla 

gestione del clero e della fede e all'impegno 

sociale ed assistenziale, ma, maturati tempi più 

opachi e vicende più tristi, assolse un altro 

compito non meno prezioso. Essa nobilmente 

seppe rappresentare la nuova cultura greca  

penetrata al seguito dei Bizantini e affermata-

si, a conclusione di un processo lentamente 

maturato nel corso di più di un secolo, sulla 

latina; ne fece quasi esclusivo esercizio coi 

suoi trattati sacri e le sue agiografie, quando 

l'intellettualità laica era come annichilita e 

incapace di palpiti di spirituale rigenerazione. 

Per la verità, anche anteriormente alla con-

quista bizantina - per tutta l'età romana e 

durante il governo dei Goti - il greco era usato 

come lingua colta a fianco del latino. Prevalse 

con la dominazione bizantina, divenendo la 

lingua protocollare nell'amministrazione e nei 

rapporti di Stato, così come nelle celebrazioni 

religiose, anche se la fedeltà della Chiesa sici-

liana all'ortodossia romana mantenne in uso 

nella liturgia il rito latino, almeno fino al pri-

mo terzo dell'VIII secolo; e il latino continuò 

ad essere per qualche tempo ancora la lingua 

della parlata popolare, alla quale i Siciliani si 

mantennero fermamente avvinti. 

In effetti, nell'isola, completamente roma-

nizzata al momento della conquista bizantina, 

popolazioni di ceppo latino e schiatte greche, 

fino almeno alla metà del VII secolo, si 

equivalsero, senza alcuna sostanziale 

preminenza delle une sulle altre. Solo dopo, 

attraverso consistenti immigrazioni di genti 

greche presto inseritesi in ogni settore della vita 

civile, nella quale apportarono la propria lingua 

e le proprie 

89



A fianco: Compravendita 

di vino in una gustosa 

miniatura del codice 

cassinese del De universo 

del monaco benedettino 

Mauro Rabano. 

A destra: Monaco scrivano al 

lavoro in una miniatura di un 

codice del VII sec. (Firenze, 

Biblioteca Laurenziana). In 

epoca di scarsa fioritura degli 

studi, causa anche della 

sensibile regressione in 

Sicilia della lingua e della 

cultura della Chiesa a 

beneficio dell'avanzamento 

della cultura greca, gli 

scriptoria conventuali 

costituirono gli strumenti 

attivi della conservazione e 

della trasmissione della 

produzione letteraria. 

Epigrafe funeraria del linatario 

(mercante di tessuti) Pietro 

Alessandrino, documento 

dell'attività produttiva e dei 

traffici portuali di Palermo nel 

VII sec. (Palermo, Museo 

archeologico regionale). 

STORIA DELLA SICILIA - CAPITOLO IV 

costumanze, prese avvio il fenomeno della 

progressiva bizantinizzazione della Sicilia. 

Correlativamente maturò un processo di gra-

duale surroga del monachesimo orientale al clero 

secolare e alle istituzioni monasteriali di regola 

latina, dominanti nell'isola alla fine del VI secolo, 

un secolo grandemente permeato dalla vitalità 

della propagazione benedettina. L'ingresso della 

dominazione bizantina aveva favorito 

l'insediamento di fondazioni basiliane, che nel-

l'isola ebbero qualche fioritura soprattutto lungo 

la costa orientale e quella meridionale, mentre 

nella Sicilia nord-occidentale, meno permeata da 

influssi bizantini, la Chiesa restava ancora salda-

mente legata alla tradizione latina. Ma una forte 

accelerazione di questo processo maturò nella 

prima metà del VII secolo, allorché, a seguito 

degli sconvolgimenti bellici nell'area mediterra-  

nea e medio-orientale per effetto dell'espansioni-

smo musulmano, la Sicilia venne inondata dai 

rifugiati di lingua greca, e, fra questi, da intere 

torme di religiosi provenienti dal Levante. 

Il fenomeno spezzò il tradizionale predominio 

latino nelle fondazioni monasteriali, anche 

innescando ampi processi di sostituzione. Un 

caso fra tanti fu quello del monastero siracusano 

di San Pietro ad Baias, di rito latino ancora alla 

fine del vi secolo e già di rito greco un secolo 

dopo, quando il suo abate Teofane veniva eletto 

(681) patriarca di Costantinopoli. Ma a quel 

tempo, addirittura all'inizio del secolo, un greco 

era stato eletto vescovo di Agrigento ed un altro 

nel 648 reggeva la diocesi di Siracusa. 

Fuori discussione è dunque il percorso di 

identificazione culturale, linguistica, rituale 

della Sicilia con l'Oriente, di cui il clero e il 

monachesimo greco furono nel VII secolo il 

confacente strumento. Tale processo era certa-

mente ben sostanziato già a metà del secolo, se 

l'imperatore Costante ii nel 663 poté trasferire, 

come vedremo, la capitale dell'Impero nel-

l'isola. Né del resto, se non nel quadro di tale 

avvenuta assimilazione, si spiegherebbe l'ele-

zione di quattro vescovi siciliani, tutti di rito 

greco, in un solo decennio al soglio di Pietro. 

In quel tempo, scomparsa dall'uso del popolo 

ogni traccia di latinismo, che ormai permaneva 

solo, e per altro pallidamente, nella tradizione 

della Chiesa, la bizantinizzazione della Sicilia 

poteva dirsi un fatto compiuto. 
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Un'organizzazione di tipo militare: 

il sistema del thema 

Nell'ultimo quindicennio del VII secolo, sotto il 

regno di Giustiniano ii, il sistema organizzativo 

della Sicilia subì un radicale cambiamento. Fra il 

687 e il 695, in dipendenza da esigenze di difesa 

territoriale, venne adottata una struttura logistica 

di tipo militare. Costituita in turma 

(attruppamento) con a capo un turmarca, l'isola 

venne sottoposta al governo di uno strategós e, 

insieme con le isole Eolie e di Ustica, la Cala-

bria, il Ducato di Napoli, la terra d'Otranto e 

Malta, venne inquadrata in un thema (distretto d' 

armata), denominato "thema siculo" per la 

preminenza strategica in esso dell'isola, sebbene 

ne facessero parte grandi territori dell'Italia 

meridionale. Tale thema fu sottoposto allo stra-

tego di Sicilia. Primo della serie di questi fun-

zionari fu un tal Teofilatto, attestato nel 701. 

Anche i membri delle curie civiche assunsero 

una denominazione tratta dal lessico militare: 

divennero comites, e i loro capi furono varia-

mente stratigoti, spatari, upati. 

In connessione con tale ordinamento, che 

vedeva al governo della Sicilia un generale e 

subordinava il contesto degli affari civili, 

amministrativi ed economici alle esigenze della 

difesa territoriale, furono stanziati nell'isola un 

intero corpo d'armata ed una flotta, costituiti per 

la maggior parte da mercenari oriundi dai Paesi 

orientali, in vario tempo rimpolpati con nuovi 

rinforzi in corrispondenza dell'evoluzione delle 

strategie difensive della regione. 

A questi l' amministrazione bizantina, allo 

scopo di alleviare il bilancio dell'esercito, 

distribuì in varie circostanze, in sostituzione del 

soldo, parte delle terre del vasto demanio 

imperiale. Il che almeno procurò una certa 

riduzione dei latifondi e la coltivazione di terreni 

resi sterili dall'abbandono. L'antico ager 

publicus del popolo romano, l'immenso demanio 

terriero dell'isola formatosi in antico coi terreni 

intestati ai cittadini dell'Urbe, era transitato 

infatti, con la conquista, nella disponibilità degli 

imperatori bizantini, divenuti per tale possidenza 

i più grandi proprietari fondiari dell'isola. Con 

loro, questa sterminata distesa di terre incolte o 

estensivamente coltivate, alla cui 

amministrazione provvedeva il governatore della 

provincia a mezzo dei suoi funzionari, fu 

 

ristabilita nell'antica mansione di riserva cerea-

licola per le occorrenze di Roma, di Ravenna e 

di Bisanzio. Né altra utilità ne venne, almeno 

fino all'inizio dell' VIII secolo. 

Ma, una volta invalso l'uso di sostituire par-

zialmente — nei dintorni delle località sedi di 

guarnigioni — al soldo per l'esercito l'assegna-

zione di lotti di terra scorporati dal patrimonio 

fondiario pubblico, si ebbe una certa evoluzione 

nel regime dei suoli, seppure alquanto circo-

scritta rispetto alla sterminata estensione dei 

latifondi dell'isola. Oltretutto, la formazione di 

tale modesta proprietà diretto-coltivatrice giovò 

enormemente in senso psicologico, poiché quei 

soldati-coloni, immessi con le loro famiglie nei 

fondi ottenuti e trasformati in piccole unità 

poderali, avvertirono il senso dell'appartenenza a 

quella terra, si sentirono siciliani, e come sici-

liani leoninamente si batterono (essi o i loro 

successori) quando più tardi il turbine della con-

quista islamica si abbatté travolgente sull'isola. 

Proprio le incursioni degli Arabi avevano dato 

movente alla militarizzazione difensiva dell'isola. 

Incitato al jih5d (la diffusione violenta della fede 

musulmana) dalla predicazione di Maometto, il 

popolo arabo si era messo in guerra all'in-domani 

della morte del Profeta (632) e in un solo 

ventennio si era impadronito della Palestina, del-

la Siria, della Persia, della Mesopotamia, del-

l'Egitto, della Tripolitania, al tempo stesso in cui 

cominciava ad insidiare l'Africa nord-occidenta-

le. Finché dal 669 al 674 giunse ad esercitare la 

propria spinta espansiva sotto le mura della stes- 
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sa Costantinopoli. Qui venne però bloccato dalla 

forte resistenza di Costantino IV Pogonato, che 

poco dopo ne distruggeva la flotta nell'Egeo. 

La Sicilia non andò indenne dalle aggressioni 

islamiche, anche se in queste non c'era ancora 

alcuna mira di dominio. La scorreria più remota, 

effettuata con una flotta di 200 legni in alcuni 

siti delle coste sud-orientali dell'isola, è del 652, 

e nella difesa, combattendo contro i Saraceni, 

perì di peste l'esarca di Ravenna, Olimpio. A 

subire il più grave danno dal repentino assalto 

fu però Siracusa, dove, sbarcati all'improvviso, i 

pirati fecero una grande strage, cui solo pochi 

riuscirono a scampare, rifugiandosi sui monti 

dell'interno. Pochi anni più tardi, nel 669, si 

ebbe una nuova incursione: si abbatté ancora su 

Siracusa e sulle località vicine, dalle quali, nel 

corso di una razzia protrattasi per un mese, i 

Saraceni trassero molti tesori depredati dalle 

chiese e varie opere d'arte. 

Furono queste scorrerie gli eventi di maggior 

drammaticità nel corso del trisecolare dominio 

bizantino; un dominio che, tormentato dalle 

improvvise e predatrici incursioni saracene e da 

periodici disordini interni, sostanzialmente 

instaurò per la Sicilia un periodo di generale 

quiete e quasi di diffusa letargia. 

Le scorribande dei musulmani d'Africa si 

accentuarono con impeto di violenza e di sangue 

nella prima metà dell'VIII secolo. Una dozzina se 

ne ebbero, quasi a preavviso della grande irru-

zione del secolo seguente. Così nel 703 e nel  

704, quando fu messa a sacco una grossa città, 

forse la stessa Siracusa o Agrigento, da cui i pirati 

trassero un bottino ingente. Tornarono l'anno 

successivo a saccheggiare Siracusa, e, dopo una 

pausa di un quindicennio, in cui furono impegnati 

nella guerra di conquista in Spagna, ripresero le 

loro incursioni nel 720, quando posero a sacco le 

coste occidentali dell'isola, da cui trassero un in-

gente bottino e buon numero di schiavi. Qualche 

anno prima si erano impossessati di Cossura 

(Pantelleria), massacrandone la popolazione cri-

stiana e insediandovi una propria comunità stabi-

le. Successivamente, tornarono a flagellare la 

Sicilia, anno per anno, dal 727 al 730. Le truppe 

bizantine reagirono energicamente, e nel 729 re-

spinsero una imponente armata giunta su 700 

legni, a segno dell'ardore posto nella difesa della 

Sicilia. 

Non così andò un decennio più tardi, quando 

gli Arabi ricomparvero in forze con un corpo di 

spedizione al comando di Habīb ibn Abīӑ  

'Ubaydӑ h (740) e, sgominato un esercito bizan-

tino, posero l'assedio a Siracusa; quindi dilagarono 

per la Sicilia, spadroneggiandovi senza 

impedimenti, e certo se ne sarebbero impossessati 

se non avessero dovuto fare d'improvviso ritorno 

in Africa per fronteggiare una sollevazione degli 

indocili Berberi. Ma sull'isola si abbatterono 

ancora nel 753, e nuovamente furono 

provvidenzialmente distolti da quello che già 

appariva un proposito di insignorimento dell'isola 

a causa delle turbolenze del Maghreb 
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RIVOLTE SECESSIONISTICHE E LOTTA ICONOCLASTICA 

tunisino, dove l'espansionismo arabo trovava 

aspra resistenza nella fierezza berbera. Ora, 

poiché la difficile penetrazione dell 'Islamismo 

in quei territori tenne lontani per lungo tempo i 

musulmani dai loro interessi di preda e dai loro 

disegni di conquista in Sicilia, ecco che l'isola 

da quel momento e per un settantennio rimase 

franca da ogni incursione. 

Dell'insperata tregua trassero occasione i 

Bizantini per attuare un programma di fortifica-

zioni che in breve costellò la regione — non solo 

lungo le coste, ma anche nei territori dell'interno 

— di muraglie, rocche e fortilizi destinati a pro-

teggere le popolazioni dall'invasione saracena. Si 

realizzò al contempo la forzata concentrazione 

dei coloni sparsi nelle più esposte aree rurali in 

insediamenti dotati di qualche sistema di difesa, il 

che determinò l'abbandono delle campagne e il 

collasso della vita agricola. Certamente la Sicilia 

attraversò allora la fase più misera della sua storia 

nel quadro dell'organizzazione politica 

dell'Impero d'Oriente, rassegnata al languore di 

un'abbandonata vita di provincia. Delle sue 

condizioni economiche e sociali non si hanno 

sufficienti ragguagli, ma lo stato avvilente del-

l'isola alla fine dell' vili secolo sembra trasparire 

dalle parole del cronografo bizantino Teofane, 

che ricordava la Sicilia come l'ultima e quasi la 

più derelitta provincia dell'Impero. 

Rivolte secessionistiche 

e lotta iconoclastica 

All'indomani della pace conclusa con gli 

Arabi (659) dopo la prima imponente incursio-

ne musulmana sulle coste orientali della Sicilia, 

l'imperatore Costante II decise il trasferimento 

della capitale dell'Impero a Siracusa. Clamoro-

so era l'evento, rischiosa l'operazione, la quale 

oltretutto ingenerava un diffuso malanimo in 

seno alla burocrazia imperiale e alla stessa cor-

te. Costante, però, inseguiva un grande proget-

to: fare dell'isola la base di un'imponente con-

troffensiva in Italia per sottrarre quel Regno ai 

Longobardi. Lo aveva intrapreso senza succes-

so nel 662 da Costantinopoli, puntando sul 

Ducato di Benevento, e intanto aveva già perso 

l'Egitto, conquistato dagli Arabi. Alla fine del 

663 passò a Siracusa, dove, per meglio dirigere 

la riorganizzazione militare per la ripresa della 

guerra nel Meridione italico, stabilì la sede della 

corte e dello Stato. 

Ebbe corso con questo imperatore un quin-

quennio in cui la Sicilia andò soggetta a forti 

inasprimenti tributari per le spese della corte e 

della difesa, cui si aggiunsero molti arbitrii, 

prepotenze, atti di insaziata rapacità, sfogatasi 

persino sui preziosi arredi delle chiese. Tutto 

ciò nel tempo stesso in cui Costante esercitava 

una stringente azione in campo teologico-poli-

tico per la diffusione della tesi monotelita: 

un'operazione, questa, che suscitò vasto risen-

timento fra il clero e i fedeli. Si spiega come, 

divenuto oggetto di diffusa indignazione, da 

tutti odiato, nel 668 l'imperatore abbia perduto 

la vita in un complotto. 

Morto lui, l'armata di Sicilia acclamò impera-

tore un nobile armeno, tale Mecezio (o Mezen-

zio). Ma, all'inizio dell'anno seguente, l'impera-

tore bizantino Costantino tv Pogonato, succeduto 

in patria al padre, giunto con un forte esercito, 

sconfisse e uccise a Targia, presso Siracusa, 

Mecezio, ristabilendo la capitale a Costantino-

poli. E in quell'anno stesso si ebbe la seconda 

grave incursione musulmana nella grande città 

ormai priva di adeguate difese. La Sicilia, 

comunque, restò indenne quella volta dai mali 

della guerra civile. E infatti, malgrado il diffuso 

sentimento antibizantino della popolazione, non 

vi fu al seguito della ribellione di Mecezio un 

solido movimento secessionistico. La rivolta 
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riguardò infatti le sole guarnigioni mercenarie, 

con l'apporto di alcune frange di civili e proba-

bilmente del clero locale, offeso dai comporta-

menti monoteliti dell'imperatore, che con la sua 

adesione alla dottrina eretica imposta dal genito-

re creava serie inquietudini alla Chiesa di Roma. 

Privo di seguito fu pure, un cinquantennio 

più tardi, nel 718, un secondo tentativo di 

ribellione, anch' esso frutto di una cospirazione 

di vertice. La guidò lo stratego di Sicilia, il 

protospatario Sergio, che, profittando delle 

difficoltà di Costantinopoli, stretta in quel tem-

po d'assedio dagli Arabi, fece eleggere impe-

ratore un certo Basilio col nome di Tiberio. 

All'arrivo delle truppe da Costantinopoli, però, 

tutto si dissolse facilmente: Basilio e i suoi 

generali finirono decapitati, gli altri seguaci 

furono esiliati; Sergio si salvò con la fuga, 

riparando presso i Longobardi, ma più tardi 

ottenne il perdono. E ancora una volta apparve 

evidente quanto privi di sostegno popolare e, 

prima ancora, di base ideologica fossero in 

Sicilia i movimenti anti-imperiali miranti 

all'indipendenza dell'isola, che ebbero 

sostanzialmente il centro esclusivo nell'eserci-

to, senza espansione all'esterno, ancorché le 

rivolte tentate rispecchiassero dopotutto il sen-

timento delle popolazioni. 

Vi fu ancora un terzo tentativo secessionistico 

un sessantennio più tardi, allorché lo stratego 

Elpidio, mandato nel 781 al governo della pro-

vincia, aizzata in poco tempo l'insofferenza della 

guarnigione e dei Siciliani, insorse contro 

l'Impero, proclamando l'indipendenza dell'isola. 

Ma, battuto in vari scontri dall'esercito inviato 

l'anno dopo da Costantinopoli, fuggì in Africa 

col tesoro pubblico, facendosi musulmano. 

Ben diversa consistenza ebbe la questione 

iconoclastica, che, esplosa nel terzo decennio 

dell'vin secolo con la campagna condotta dal-

l'imperatore Leone III Isaurico contro il culto 

delle immagini sacre, aggravò la tensione dei 

rapporti fra la popolazione e l'Impero. Con un 

editto del 726, ribadito nel 730, il sovrano 

bizantino, nella concezione — non indenne for-

se da influenze religiose giudaiche e musulmane 

— che il culto delle immagini costituisse un 

regresso all'idolatria, ordinò infatti la rimozione 

dalle chiese e dai monasteri delle venerate icone 

e la loro distruzione. Suscitò con ciò una  

generale indignazione, l'opposizione della 

Chiesa e degli istituti religiosi, che oltretutto, 

dalla manifattura e dal commercio di tali raffi-

gurazioni e dal loro possesso, ritraevano pingui 

entrate e prestigio. 

E forse per questo nella campagna iconocla-

stica, intrapresa dal sovrano con una foga che 

attinse fasi di altissima drammaticità, era con-

tenuto un fine politico mirato al ridimensiona-

mento del crescente potere delle istituzioni 

ecclesiastiche, e in specie dei monasteri. 

Nel concilio romano del 731, il 

pontefice Gregorio in condannò l'iconoclastia. 

Per ritor- sione, l'anno dopo, l'imperatore 

confiscò i patrimoni della Chiesa in Calabria e 

in Sicilia, che in parte distribuì alle milizie. E ne 

staccò 

le diocesi dall'ubbidienza alla Chiesa romana, 

cui esse continuarono ad aderire solo per ciò che 

atteneva all'osservanza del dogma, sotto- 

ponendole invece, per la gerarchia e il rito, al 

Patriarcato di Costantinopoli. Ciò finiva 

per assicurare il controllo diretto dello Stato 

sulle diocesi dell'isola. In questo quadro, ordinò 

pure al governatore di Sicilia di vietare 

ogni rapporto fra i vescovi siciliani e il Papato, e 

per rappresaglia nei confronti della 

popolazione, rea di renitenza alle sue 

disposizioni, accrebbe di un terzo le imposte 

dirette nell'isola. 

Ancor più rigida e intollerante fu la 

politica del suo successore, il figlio Costantino v 

Copronimo, che nel suo fanatismo iconoclasta 

nel 753 fece dichiarare da un concilio, da lui 

indetto, contraria alla dottrina cristiana la 

venerazione delle immagini sacre e perseguitò 

duramente coloro che vi restavano fedeli. Lo 

stesso stratego della Sicilia, il protospatario 

Antioco, che contravvenne agli ordini del 

sovrano, venne martirizzato nel 766 nell' ippo-

dromo di Costantinopoli insieme con altri 

diciotto funzionari imperiali, e sei anni più tar- 

di venne fatto morire di fame e di sete in 

reclu-sione il vescovo di Càtina, Giacomo. Altri 

cri- stiani furono lasciati languire in carcere o 

furo- no banditi in esilio. Bisognò attendere 

il 787 perché nel concilio di Nicea, convocato 

dal- l'imperatrice Irene, vedova del 

Copronimo, l'iconoclastia fosse posta al bando 

come eretica e fosse ristabilito il culto delle 

immagini. Ma la Chiesa siciliana rimase 

definitivamente soggetta al Patriarcato bizantino. 
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Catania, la Fontana 

dell'Elefante addobbata 

per la festa popolare 

della Pentecoste 

in un acquarello di Jean Houel 

(da Voyage pittoresque de 

Sicile..., II, 1783). L'elefante in 

pietra lavica, simbolo della città, 

recante sul dorso un obelisco 

egiziano, fu creduto opera di 

Eliodoro, un famoso 

negromante effettivamente 

vissuto a Catania nel primo 

quarto dell'VIII secolo. 

Realizzato invece da artefici 

locali, era posto dinanzi a una 

delle porte della città a guardia 

dai furori del vulcano. Nel XII 

secolo il geografo Edrisi  ne 

attestava il trasferimento nella 

chiesa dei Benedettini. 

VERSO UNA NUOVA STORIA: IL TRADIMENTO DI EUFEMIO 

Il transito della Chiesa dell'isola dal rito latino 

a quello greco, almeno per certe forme della 

liturgia, non era forse situazione del tutto nuova. 

Taluni precedenti si erano infatti avuti al tempo 

della dimora di Costante u a Siracusa, quando 

anche il vescovo eletto in quel tempo fu un inno-

grafo greco. Ma ora l'annessione tout court della 

Chiesa siciliana al Patriarcato di Costantino-poli 

e quindi il suo passaggio alla sfera giurisdi-

zionale e liturgica della Chiesa orientale, ope-

rando la rescissione d'ogni legame anche spiri-

tuale con la Sede apostolica, valse a sottrarre 

definitivamente la Sicilia ad ogni, pur lontana, 

influenza della cultura latina. Ora veramente la 

latinità era travolta, e definitivamente compiuta 

era la bizantinizzazione della Sicilia. 

Guardiamo, però, agli elementi positivi di 

quell'evento. Il mondo latino nel primo terzo 

dell' VIII secolo era ormai in decadenza, l'Impe-

ro Romano d'Occidente non esisteva più da due 

secoli e mezzo, e lo stesso Stato della Chiesa 

era una piccola enclave circondata da un pelago 

barbaro. L'elegante lingua della romanità aveva 

ceduto al "volgare parlato", e dopo Gregorio 

Magno la letteratura non contava più nomi 

illustri, conservandosi ormai solo nelle povere 

scholae e negli scriptoria di Montecassino e 

delle altre grandi abbazie benedettine. Ebbene, 

da quel momento, raccolta attorno al primate 

dell'isola, il metropolita di Siracusa, la nuova 

Chiesa siculo-orientale diede almeno alimento 

fra le proprie mura ad un umile focolare di 

ellenismo letterario, che gettò qualche bagliore 

anche nei secoli successivi e sotto le successive 

dominazioni (PACE). 

Non fu molto, in verità; ma l'intera civiltà 

artistica della Sicilia, nella lunga e asfittica fase 

del dominio bizantino, ebbe del resto una conte-

nuta e modica espressione, mantenendosi estranea 

— come fu — alla penetrazione dello splendore 

dell'arte di Bisanzio, o forse incapace di acco-

glierla. È un fatto che la produzione del tempo si 

risolse sostanzialmente in poche dimesse archi-

tetture cultuali e in modesti affreschi devozionali, 

espressivi in fondo delle angustie materiali e del 

disagio morale delle comunità cui dovevano 

servire. Né di più offerse la civiltà letteraria, 

affidata sostanzialmente ai nomi dell' innografa 

Elpide e dei vescovi teologi Gregorio di Agri-

gento ed Epifanio di Siracusa. 

Verso una nuova Storia: 

il tradimento di Eufemio 

Intanto, grandi eventi maturavano in Italia, 

dove nel 774 Carlo Magno con la presa di 

Pavia fondava il Regno dei Franchi, cancellan-

do d'un colpo quello dei Longobardi, che 

scomparvero definitivamente dalla storia ita-

liana, e poneva le basi della costituzione di un 

forte Stato della Chiesa e soprattutto del Sacro 

Romano Impero. Nasceva con esso, nella notte 

di Natale dell'800, un organismo politico nuovo 

ed ecumenico legato alla tradizione romana 

imperiale, che sarà visto dai Bizantini come 

una illegalità e sarà fonte per qualche tempo di 

aspri contrasti fra i due Imperi. All'Impero 

d'Oriente non restavano ormai che la Sicilia (e 

con essa la Sardegna e la Corsica), 
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la parte estrema della Calabria, la minuscola 

terra d'Otranto, e un dominio poco più che vir-

tuale sulla costiera napoletana e sulla regione di 

Venezia. Allo Stato della Chiesa accedevano 

l'antico Esarcato di Ravenna e la parte occiden-

tale della Toscana fino a Piombino. Il dominio 

dei Franchi si dispiegava propriamente sul Set-

tentrione d'Italia, ma nella sostanza aveva 

ingerenza anche a Sud della penisola sul vasto 

Principato di Benevento, esteso fino a Napoli e 

alla Calabria e formalmente autonomo, ma nel-

la sostanza vassallo di Carlo. 

Per la Sicilia, ormai, svoltato il secolo, si 

preparavano nuovi eventi ed una nuova storia, 

dominata da altri protagonisti da tempo prepo-

tentemente affacciatisi sulle sponde del Medi-

terraneo. Mentre Bisanzio boccheggiava tra 

guerre contro i Bulgari, nuovi sussulti d'icono-

clastia, sanguinose lotte per il potere, assedi 

della capitale e sconfitte a Creta occupata dai 

musulmani, l'isola, fatta oggetto di due nuove 

disastrose scorrerie saracene (812 e 819) e 

invasa dalle orde arabe, si apprestava — fra cor-

ruschi bagliori di battaglia e tumultuose onde di 

sangue — a mutare di possesso. 

Vi fu, alla radice della grande metamorfosi 

che si preparava, un modesto episodio — un 

tradimento —, del quale non è però da 

esagerare la portata, in passato enfatizzata dalla 

storiografia romantica, che per altro si affidava 

a fonti non completamente attendibili. È certo 

che, se anche l' occasione non si fosse 

presentata, ugualmente l'impossessamento di 

quella Sicilia stremata, nel quadro di un Impero 

ormai logorato e incapace di adeguate difese, 

sarebbe di lì a poco avvenuto da parte delle 

fermentanti schiatte islamiche. Queste, già fin 

dalla metà del precedente secolo, ne avevano 

progettato la conquista nell'ambito di quella 

dilagante operazione espansionistica messa in 

atto dai musulmani per le terre d'Oriente e 

d'Occidente, che comprendeva il dominio del 

Mediterraneo. In un tale disegno, il possesso 

dell'isola diveniva strategico: e se l'impresa non 

venne realizzata subito, per quanto già matura, 

fu solo per via degli interni rivolgimenti che tra-

vagliarono allora quei popoli. 

Nell' 826 il messinese Eufemio, un valoroso 

turmarca delle milizie copertosi di merito per 

una serie di vittoriose scorrerie nel Nord-Afri  

ca, venne in disgrazia dell'imperatore proba-

bilmente per un intrigo di palazzo, o forse, 

come vuole la tradizione bizantina, per una 

vicenda privata: l'aver sottratto al chiostro una 

novizia, che egli sposò, provocando il risenti-

mento e il ricorso a corte dei fratelli. In conse-

guenza di ciò, l'imperatore ordinò allo stratego 

di Sicilia, Fotino (o, secondo alcuni, Costanti-

no), di privare del comando il reo e di sottoporlo 

a punizione. La reazione di Eufemio, che, 

facendo leva sulla generale insofferenza della 

provincia e sul diffuso sentimento indipenden-

tistico da tempo serpeggiante fra la popolazione 

(GABOTTO), facilmente sollevò le proprie 

truppe — da cui si fece acclamare imperatore 

—, diede luogo allo scontro coi regolari e 

all'uccisione del patrizio. 
Contro il ribelle mosse allora l'esercito di 

stanza a Panormo, che, congiuntosi con le 

milizie imperiali comandate da tal Pàlata, di 

nazionalità armena, lo batté con rilevante ecci-

dio dei suoi. Privo di risorse, per sottrarsi alla 

cattura, Eufemio non ebbe altra scelta che ripa-

rare in Africa: fuggì coi resti del suo esercito ad 

al-Qayrawàn (in Tunisia), presso l'emiro 

aghlabita Ziyӑ dat Allӑ h, del quale invocò l'in-

tervento in Sicilia, facendogli apparire agevole 

l'impresa e offrendosi di guidare le orde islami-

che all'occupazione dell'isola. Questa sarebbe 

dovuta divenire, una volta conquistata, provin-

cia autonoma da lui stesso governata, ma tribu-

taria del principe aghlabita: non terra araba, 

quindi, nella proposta del transfuga, ma regione 

indipendente sebbene vassalla dell' emirato 

islamico. 
Fu con un tale patto, confidando negli 

aiuti che il traditore avrebbe potuto loro 

assicurare, che i musulmani mossero l'anno 

dopo alla con- quista della Sicilia. Era una 

nuova e baldanzosa dominazione straniera che 

ora si preparava a calcare il suolo dell'isola; né 

l'impresa sarebbe stata rapida, né la guerra 

sarebbe stata meno che sanguinosa e tragica. 

Ma dell'evento sovvertito-re l' arabista 

Michele Amari doveva rilevare —certo, con 

qualche dose d'enfasi — il valore catartico: 

«La Sicilia era divenuta dentro e fuori 

bizantina, ammorbata dalla tisi d'un Impero in 

decadenza; sì che, contemplando le misere 

condizioni sue, non può rincrescerci il 

conquisto musulmano che la scosse e 

rinnovò». 
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