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il Viaggio Guiness

• TOUR ESCLUSIVI, 100% PROGRAMMAZIONE PROPRIA

• PARTENZE GARANTITE CON ACCOMPAGNATORE DALL'ITALIA

• GUIDE LOCALI RISERVATE PER I GRUPPI GUINESS

• ESCURSIONI DIURNE e SERALI PREVISTE DA PROGRAMMA INCLUSE

• PARTENZE ESCLUSIVE CON NUMERO POSTI LIMITATO

• FRIGO BAR GRATUITO A BORDO DEI BUS

Scoprì tutti i nostri itinerari su www.gulnesstrovel.corn
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Cartina nella quale sono
riportate le conquiste
islamiche dall'anno

dell'egira (622)
alla morte di

Maometto (632).
Nella pagina accanto

miniatura di scuola
ottomana raffigurante
l'arcangelo Gabriele

che appare a Maometto
(ritratto con il volto
velato), ritiratosi sul

Monte Hira, e gli rivela
la parola di Dio. XV sec.

Istanbul, PalazzoTopkapi.
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l'impero persiano, Maometto poneva le basi
dell'unità religiosa, politica e militare degli
Arabi. Pochi anni dopo la morte del Profeta
(632) ebbero inizio le grandi invasioni che
condussero alla fondazione di un grande Sta-
to arabo progressivamente dilatatosi su buona
parte del mondo antico. Appena ultimata la
conquista della Siria (636-638), gli Arabi si
misero sulla via dell'Egitto, agli ordini dei
grande generale 'Amr ibn al-As. La conquista
iniziò con effettivi numerici che potrebbero
apparire irrisori ('Amr si sarebbe presentato in
Egitto con un corpo d'armata di appena 4000
cavalieri, solo in seguito rafforzato di altri
5000 uomini), e tuttavia essa fu rapida, com-
pleta e relativamente indolore.

Conquistatori... benvoluti
La spiegazione di questo dato di fatto è in
buona parte da ricercarsi nelle condizioni in-
terne egiziane: come si è visto, dopo la caccia-
ta dei Persiani, il legame dell'Egitto con Co-
stantinopoli, lungi dal rafforzarsi, si era dete-
riorato a causa dei contrasti religiosi e dell'op-
pressiva politica fiscale bizantina; in particola-
re, l'opera di Kyros, l'inviato di Eraclio, perse-
cutoria nella sfera religiosa e vessatoria in
quella fiscale, contribuí largamente a creare fra
gli Egiziani un'atmosfera di simpatia nei con-
fronti dei conquistatori.

L'unico scontro terrestre di una certa entità nel,
quale i Bizantini contrastarono gli Arabi si
svolse nel luglio 640 presso la fortezza di Bab-
ylon, all'apice del Delta, non lontano dall'o-
dierna Cairo: 'Amr consegui una vittoria indi-
scutibile e Kyros fu costretto a trattare con gli
invasori, tentando di ottenere per sé le miglio-
ri garanzie. Presentatosi a Costantinopoli per
rendere conto del suo operato, Kyros fu scon-
fessato e bandito da Eraclio, ma poco dopo
l'imperatore mori (641) e venne meno ogni
prospettiva di un intervento diretto dell'e-
sercito imperiale a sostegno dell'Egitto.
Pochi mesi dopo la morte di Eraclio,
Babylon capitolò e Amr mosse alla
volta di Alessandria, che si arrese
i129 settembre del 642. Secondo
alcune fonti, in tale occasione
— su ordine del califfo 'Umar
— sarebbe stata distrutta Ia
celeberrima biblioteca ales-
sandrina; ad 'Amr ibn al-As,
propenso a risparmiare la bi-
blioteca, il califfo avrebbe
obiettato: «se gli scritti dei Greci
sono in accordo con il libro di Dio,
sono inutili e non è necessario preser-
varli; se invece sono in disaccordo, sono
perniciosi e vanno distrutti». In realtà, è

(segue a p. 42)

in basso solido in oro
con Eraclio I e il figlio
Eraclio Costantino
(il futuro imperatore
Costantino III), raffigurati
affiancati, frontalmente e
con corone sormontate
da una croce.
616-625 circa.
Cleveland, Cleveland
Museum of Art.
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YEREBATAN SARAYI
LA CISTERNA
DELLE MERAVIGLIE

Uno dei piú splendidi edifici bizantini di Istanbul è la

cosiddetta «Cisterna Basilica», situata a sud-ovest di S. Sofia.

Costruito sotto Giustiniano, questo grande serbatoio d'acqua

sotterraneo è lungo 140 m e largo 70 m e copre un'area

totale di 9800 mq, con una capacità stimata di stoccaggio

dell'acqua di 100 000 tonnellate. Accessibile attraverso una

scala di 52 gradini, la cisterna ospita 336 colonne di

reimpiego. ognuna delle quali è alta 9 m.

Erette a intervalli di 4,80 m l'una dall'altra, esse formano

12 file di 28 colonne ciascuna. Sotto due colonne

dell'estremità nord-ovest dell'edificio. utilizzati come

basamento, sono collocati due grandi bassorilievi che

rappresentano teste di Medusa, provenienti da un edificio di

epoca romana. La cisterna ha muri di mattoni alti 4.80 m, e

il pavimento, anch'esso coperto da laterizi, è intonacato con

uno spesso strato di malta idraulica. In epoca bizantina, la

cisterna soddisfaceva le esigenze idriche del Grande Palazzo

imperiale. Dopo la conquista di Costantinopoli, essa fu

utilizzata per fornire acqua al complesso del Topkapi, dove

risiedevano i sultani. Tuttavia, gli Ottomani preferivano

l'acqua corrente all'acqua ferma e presto costruirono nuovi

impianti idrici. Per la cisterna, iniziò dunque un lungo

periodo di abbandono ed essa fu quasi completamente

dimenticata. Tuttavia, nel 1544. Pierre Giles. un viaggiatore

francese venuto a Istanbul per compiere ricerche di

topografia bizantina, nel corso di un'esplorazione dei

cunicoli intorno a S. Sofia, riusci. ad entrare all'interno della

cisterna al lume di una torcia. La sua scoperta venne presto

divulgata e la fama di questo straordinario monumento si

diffuse in tutto l'Occidente, attirando visitatori da ogni dove.

Nel corso dei secoli, la “Cisterna Basilica» è stata

ristrutturata piú volte. In epoca ottomana, un importante

restauro fu curato dall'architetto Kayserili Mehmet Aga

durante il regno del sultano Ahmad III (t 1723).

Dopo la realizzazione di un nuovo e sofisticato impianto di

illuminazione, la cisterna è nuovamente visitabile, in tutta la

sua bellezza e la sua suggestione.

Il monumentale serbatoio d'acqua noto come <Cisterna Basilica».

Edificata al tempo di Giustiniano, la struttura colpisce per

l'eccezionale numero di colonne, ben 336, utilizzate per la sua

costruzione, spogliate da monumenti piú antichi.
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molto probabile che questo racconto non sia
altro che una tarda leggenda.

Una svolta su più fronti
l'età di Eraclio rappresenta nella storia bizan-
tina una svolta non solo nella vita politico-
militare, ma anche in quella culturale. Con lui,
si chiude la vicenda dell'impero romano d'o-
riente e si apre quella dell'impero bizantino,
nel vero senso del termine. Un impero carat-
terizzato dalla completa grecizzazione e dalla

42 ISTANBUL

forte clericalizzazione di tutta la vita pubblica.
Se, infatti, nel primo periodo bizantino, Ia
lingua ufficiale della corte, dell'amministra-
zione e dell'esercito era ancora quella latina,
con un vero e proprio bilinguismo fra popolo
ed élite, al tempo di Eraclio questa situazione
ebbe fine, e la lingua greca, la lingua del po-
polo e della Chiesa, divenne anche la lingua
dello Stato. Ciò produsse tra l'altro importan-
ti cambiamenti nei titoli imperiali: Eraclio
stesso riunciò a utilizzare la complessa titola-

Particolare di una
miniatura raffigurante
il secondo concilio di
Nicea (riunito nel 787),
dal Menologio di Basilio
II. Fine del X sec. Città
del Vaticano, Biblioteca
Apostolica Vaticana.
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tura latina e si fece chiamare semplicemente
basiléus («re»), denominazione che sostituí,
appunto, il latino Irnperator Caesar Augustus.

Una nuova dinastia
Dopo la caduta della dinastia fondata da Era-
elio, che governò su Bisanzio per circa un se-
colo, l'impero attraversò un periodo di profon-
da crisi, che ebbe riflessi sul piano economico,
sociale, militare e religioso, che terminò alla
metà del IX secolo. La svolta fu costituita dalla
salita al potere di Basilio I (867-886), il fonda-
tore della dinastia macedone, uomo di umili
origini ma di straordinario acume militare e
politico. Ripresero anche le conquiste militari:
nell'estate del 960 il generale Niceforo Foca,
alla testa di una grande flotta, si diresse verso
Creta. Dopo un lungo e duro assedio, che durò
tutto l'inverno, nel marzo del 961 le sue truppe
espugnarono Candia (l'attuale Iraklion), capi-
tale dell'isola, che tornò in mani bizantine
dopo quasi un secolo e mezzo di dominio
arabo. Erano secoli che a Bisanzio non si ricor-
dava una vittoria cosí importante.
Ma Niceforo non si fermò: nel 962 invase la
Siria e conquistò Aleppo, eliminando la testa di
ponte araba piú pericolosa per l'impero bizan-
tino. Il premio di queste conquiste fu il trono:
Niceforo fu proclamato infatti imperatore a
Cesarea nel 963 e il 16 agosto dello stesso anno
ricevette la corona imperiale a Costantinopoli.
L'opera di Niceforo Foca fu continuata da Gio-
vanni Tzimisce (969-976), che assoggettò la
Bulgaria e portò a termine una grande spedizio-
ne in Siria contro i Fatimidi, che nel 977 aveva-
no attaccato Antiochia. Tzimisce li respinse ri-
conquistando anche Emesa, Baalbek, Damasco,

3
t
ie IL «GRANDE SCISMA» ~.•r~

Circa un quarto di secolo dopo la morte di Basilio II, nel 1054, si
verificò ufficialmente quella separazione fra la Chiesa romana di

lingua e rito latino e il Patriarcato di Costantinopoli, con tutte le

diocesi a esso sottoposte o collegate, le cui basi politico-dottrinali

erano già state poste all'epoca del patriarca Fozio. Il casus belli fu
offerto dai contrasti fra il papa Leone IX e il patriarca di

Costantinopoli, Michele Cerulario, a proposito della questione della

processione dello Spirito Santo (la cosiddetta controversia del filioque).

La scomunica, da parte del papa, lanciata solennemente a Michele

Cerulario in S. Sofia da tre legati pontifici il 15 luglio 1054, sembrò ai

contemporanei un episodio di scarso rilievo e non irreparabile, come

poi in realtà si rivelò. Esso va comunque collocato nel piú ampio

quadro del conflitto fra la Chiesa latina e la Chiesa greca che ha la

sua origine nel progressivo declino dell'importanza politica di Roma
dopo le invasioni barbariche. di fronte a Bisanzio, sede dell'impero e

ben cosciente della sua superiorità politica. culturale ed economica di

,,nuova› o seconda Roma«.

In alto Michele I
Cerulario, patriarca di
Costantinopoli, con alcuni
ecclesiastici, miniature
tratte dal Codex Graecus
Matritensis loannis
Skyllitzes. XII sec. Madrid,
Biblioteca Nazionale.

Tiberiade, Nazareth e Cesarea. Ma davanti a
Gerusalemme dovette fermarsi.
Alla morte di Tzimisce, sali al trono quello che
può considerarsi uno dei piú importanti impera-
tori della storia bizantina: Basilio II (976-1025).
Dopo aver domato una serie di ribellioni in Ma-
cedonia e nei Balcani, Basilio dovette affrontare
una grande rivolta dei magnati bizantini, per
domare la quale egli fece appello al principe
russoVladimiro, offrendogli in moglie sua sorella
Anna e invitandolo alla conversione al Cristiane-
simo. La cristianizzazione dello Stato di Kiev fu
uno straordinario successo per Bisanzio e pose le
basi allo sviluppo culturale e religioso della Rus-
sia. NeI 1001, Basilio II apparve di nuovo nei
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Balcani, dove portò a termine una lunga campa-
gna militare contro Slavi e Bulgari, riportando
tutta la regione sotto il controllo bizantino e
guadagnandosi l'appellativo di «Bulgaroctono»
(«Uccisore di Bulgari»). 11 15 dicembre 1025 mori
lasciando ai suoi successori un impero che si
estendeva dalle montagne dell'Armenia fino
all'Adriatico e dall'Eufrate fino al Danubio. Con
la sua morte si chiude l'età eroica di Bisanzio
inaugurata da Eraclio quattro secoli prima.
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In alto rilievo raffigurante

san Demetrio.

1000-1050.

A destra Eraclio

riporta la Vera Croce a

Gerusalemme, particolare

di una placca smaltata,

appartenente alla
decorazione di una croce.

Manifattura francese,

1160-1170. Nantes,
Musée Dobrée.
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