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Costantinopoli

er mille e cento anni, Co-
stantinopoli fu il cuore 
del mondo. Per mare e 
per terra, svedesi, dane-

si, tedeschi, inglesi, russi discen-
devano verso il Bosforo; e persia-
ni, arabi, amalfitani, veneziani, 
genovesi, normanni risalivano ver-
so il Bosforo. All’alba, quando i 
viaggiatori si alzavano per contem-
plare Costantinopoli, la città era 
nascosta, o mascherata, o lascia-
va confusamente trasparire le infi -
nite abitazioni. Attorno alle navi si 

stringeva una luminosa nebbia 
bianca, qualcosa di folto, umido e 
lattiginoso: il primo segno di Co-
stantinopoli.

Verso mezzogiorno, quando 
cominciò a soffi are una brezza, la 
spessa nebbia lattiginosa si dira-
dò. Poi scomparve. All’improvviso, 
tutto fu chiarore, splendore, irra-
diazione, trionfo. La folla degli og-
getti luminosi abbagliò gli occhi, 
che non riuscivano a contemplarli 
tutti insieme; e la visione era rad-
doppiata e moltiplicata nelle ac-
que del mare. Tra queste innume-
revoli visioni di Costantinopoli, una 
si distinse tra tutte: quella dell’e-
state 1203 quando le navi vene-
ziane arrivarono a Santo Stefano. 
«Nessuno poteva immaginare es-
serci nel mondo – scrisse Geoffroy 
de Villehardouin – una città tanto 
ricca, quando vedemmo quelle al-
te mura e quelle torri possenti, 
dalle quali è racchiusa tutt’intorno 
in un cerchio, quei ricchi palazzi in 
così gran numero e quelle alte 
chiese, e nessuno avrebbe potuto 
crederlo se non l’avesse visto con 
i suoi occhi». Tutti provarono stu-
pore. «L’illustre e venerabile città 
brillava stranamente di un’infi nità 
di meraviglie», insisté Geoffroy de 
Villehardouin. Sulla riva della città 
si levavano centinaia di statue: 
statue che i primi imperatori ave-
vano saccheggiato dai tesori 
dell’Occidente e dell’Oriente, che 
col passare degli anni diventarono 
segrete, fantastiche, incomprensi-
bili, o soggette a qualsiasi interpre-
tazione.

La più bella era, probabilmen-
te, una statua di bronzo alta trenta 
piedi che sorgeva nel Foro di Co-
stantino. Molti l’attribuirono a Fi-
dia. La veste a pieghe giungeva ai 
piedi per proteggere dagli sguardi 
umani le membra divine. Com’era 
bella quella fi gura misteriosa! Il 
capo era quietamente inclinato, il 
collo nudo e lungo, il corpo si chi-
nava mollemente, le vene corruga-
vano la fronte, i capelli intrecciati 
e legati dietro il capo sfuggivano 
all’elmo, ciocche scendevano sul 
viso, gli occhi gettavano dardi, la 
mano sinistra sollevava le pieghe 
della veste. Il bronzo imitava ogni 
particolare del corpo, si piegava, si 
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medievale.
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Constantinople
A city, a capital, a symbol of ancient and new splendours as 
proven by the monuments which have synthesised various cultures 
over the centuries. Constantinople founded the mysterious 
sacredness of Apollo and Christ, of Artemis and Mary. 
An example of this extraordinary synthesis is Hagia Sophia, the 
church that is “a model of Paradise”: so inspiring is this 
construction that Muhammad II was driven to ecstasy when he 
conquered the city in 1453. The Byzantine emperor always 
honoured the city’s sublime famed monument: he was the lord of 
forms, of appearances and liturgies who mixed Greek, French, 
Russian, Hungarian and Chinese forms of beauty.

“Cuore del mondo” e 
per undici secoli capitale 
sfarzosa e splendente 
dell’Impero bizantino, 
prosecuzione di quello 
romano
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di nuovo defi nitivamente inaugura-
ta il 27 dicembre 537. Sopra una 
grandissima lastra bianca, la ma-
no della natura aveva inciso segni, 
venature, rilievi, screziature, che 
disegnavano a loro volta le fi gure 
umane di Gesù Cristo, Maria e 
Giovanni Battista. La pietra sem-
brava illusione: il sasso immagine 
umana; e tutto era variegato, su-
scitando in chi vedeva stupore e 
sgomento. Gli architetti avevano 
rivestito il pavimento di lastre di 
marmo colorato, o di sottilissime 

tre la terra, seminuda, teneva la 
staffa del cavallo in un gesto di 
sottomissione.

La città di Costantinopoli ve-
niva raffigurata nelle tre forme 
della luna pagana: Artemide, Sele-
ne, Ecate; l’acqua lunare la circon-
dava, come nell’ultimo libro delle 
Metamorfosi di Apuleio. La luna 
pagana era Maria cristiana, che 
irradiava il mondo di candore lumi-
noso. Uno degli imperatori bizanti-
ni adorò Maria con una mania 
profondissima: la rimirava di conti-
nuo, la divorava con gli sguardi, le 
erigeva intorno gli arredi di una 
reggia, dispiegava drappi di porpo-
ra. Così Costantinopoli fondeva in 
sé tutte le luci possibili, quella di 
Apollo e quella del Sole, quella di 
Cristo, di Artemide, di Maria: lo 
splendore più ardente si mescola-
va con lo splendore più delicato; il 
chiarore più freddo con quello più 
prossimo.

Santa Sofi a, “la chiesa senza 
pari”, “il modello del Paradiso”, 
come dicevano i turchi, era stata 
inaugurata nel 360: distrutta in 
una rivolta del 404, ricostruita nel 
415, di nuovo distrutta nel 532; e 

modulava, diventava viso, collo, 
capelli, abiti; e sembrava trasfor-
marsi in voce e parola. Tutta la fi -
gura senza vita fi oriva di vita, «fa-
cendo fl uire negli occhi tutta la 
forza dell’ardore». Nessuno – scri-
veva Niceta Coniate – aveva mai 
visto una «donna di così invincibile 
dolcezza».

Nel Foro, sopra una grande 
colonna di porfi do, sorgeva una 
colossale statua bronzea di Co-
stantino: aveva la forma di Apollo-
Helios, come una volta a Roma, 
molti secoli prima, era stato rap-
presentato Nerone davanti alla 
Domus Aurea. Portava uno scettro 
nella destra, un globo nella sini-
stra e una corona di raggi lucente 
sul capo. Tre secoli più tardi, la fi -
gura dell’imperatore Giustiniano 
appariva a cavallo, molto più picco-
la. Nella parte superiore, c’era 
Cristo avvolto da un disco col sole, 
la luna, una stella sorretta da due 
angeli: benediva con una mano e 
con l’altra reggeva una croce. Giu-
stiniano montava un destriero fo-
cosissimo, che si impennava 
uscendo dalla cornice: una vittoria 
reggeva la palma del trionfo, men-

L’imperatore 
Costantino mostra 
alla Vergine un 
modello della città 
di Costantinopoli 
(particolare di un 
mosaico in Santa 
Sofia). In basso: la 
“chiesa senza pari”
di Santa Sofia
fu definitivamente 
inaugurata nel 
dicembre del 537.

The Emperor 
Constantine shows 
the Virgin Mary 
a model of the city 
of Constantinople 
(detail from 
a mosaic in 
St. Sofia). Below: 
the “peerless 
church” of St. Sofia 
was definitively 
inaugurated in 
December 537.
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luci policrome. Se dal pavimento si 
guardava Santa Sofia, la volta 
sembrava un infi nito cielo stellato, 
e se dalla cupola si guardava il 
pavimento, ecco, le pietre tumul-
tuavano, ondeggiavano, oscillava-
no, sembravano un ardimentoso 
mare in tempesta.

Quando qualcuno penetrava 
sotto la cupola di Santa Sofi a, la 
sua mente si innalzava verso Dio, 
nella convinzione che Egli fosse lì 
accanto, lì prossimo, e che amas-
se risiedere nel luogo che aveva 
prescelto. Santa Sofia, scriveva 
mirabilmente Procopio, era uno 
spettacolo bellissimo, quasi ec-
cessivo per chi lo vedeva, e asso-
lutamente incredibile per chi ne 
sentiva parlare. Era luce e rifl esso. 
Sembrava «che la luce non venis-
se da fuori, ma che un bagliore 
accecante nascesse nel suo inter-
no». Tutto il soffi tto era rivestito 
d’oro puro, per aggiungere maestà 
alla bellezza, eppure lo splendore 
dell’oro era sopraffatto dal barba-
glio della pietra preziosa. Fasci di 
luce penetravano da fi nestre diver-
se, convergendo verso un punto 
diafano, oppure incrociandosi ad 
altezze varie, le lame di luce scivo-
lavano lungo le pareti e si allunga-
vano sul pavimento. Questa mobi-
le irradiazione accresceva, agli 
occhi di tutti, l’effetto irreale e in-
verosimile della visione.

In alto, in alto, Santa Sofi a 
culminava in un quarto di sfera, al 
di sopra della quale si elevava 
un’altra semisfera, «di bellezza 
meravigliosa ma anche spavento-
sa», perché, diceva Procopio, tutto 
sembrava instabile, inquieto e in-
certo e in procinto di crollare al 
suolo. «Chi potrebbe descrivere lo 
splendore delle colonne e delle 
pietre che le abbelliscono? Sem-
brava di essere capitato in un su-
perbo prato fi orito. Allo sguardo 
ammirato si offriva la tonalità pur-
purea, verde, rosso acceso, bianco 
brillante delle pietre, per non parla-
re dei marmi che la natura, come 
una pittrice, aveva screziato di tin-
te d’ogni sorta». Ciò che sorprende-
va nelle vette di Santa Sofi a, era 
l’estrema cangiabilità del sacro, la 
mobilità incessante dell’eterno, si-
mile alle irradiazioni degli angeli 

“Se dal pavimento 
si guardava
Santa Sofia,
la volta sembrava
un infinito
cielo stellato”.

“If from the floor 
you looked at St. 
Sofia, the vault was 
like an infinite 
star-studded sky”.
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co, «si mescolavano le bellezze 
greche, franche, russe, ungheresi, 
cinesi»: le belle dai morbidi capelli, 
le fanciulle simili alle stelle della 
Lira, fresche come il gelsomino, 
alte e sottili come il cipresso, con 
la fronte simile alla luna e le ciglia 
al Sagittario.

In momenti straordinaria-
mente solenni, l’imperatore lascia-
va da solo il palazzo e passava il 
Bosforo in una galera imperiale. 
Quando raggiungeva la giusta di-

giunse la cima. Così sia Costanti-
nopoli, sia Santa Sofi a, diventaro-
no la più intima delle sue passioni.

In apparenza, Costantinopoli 
era vastità, grandezza, teatralità, 
sublimità, tragedia, ineffabilità – 
tutto portato all’estremo, fi no a 
inebriare ed estasiare gli abitanti 
della capitale. In realtà gli architet-
ti, gli artefi ci, i truccatori cercavano 
qualcosa di profondamente diver-
so, come accadeva a Bagdad e a 
Ctesifonte: qualcosa di stravagan-
te e di illusionistico, di bizzarro e di 
eccentrico.

Secondo il famoso racconto 
di Liutprando, un albero di bronzo 
dorato era disposto davanti al tro-
no imperiale: i rami erano gremiti 
di uccelli di ogni specie e colore, 
anch’essi in bronzo dorato; e cia-
scuno degli uccelli emetteva il 
canto inconfondibile della sua spe-
cie. In quel momento gli ambascia-
tori si prosternarono tre volte a 
terra, secondo un costume che ri-
saliva ad Alessandro Magno. Il 
trono imperiale appariva dapprima 
disteso, poi si innalzò e in un atti-
mo torreggiò altissimo nella gran-
de stanza, custodita da leoni di 
immensa grandezza che sferzava-
no il pavimento con la coda e 
ruggivano con la bocca aperta.

L’imperatore di Costantino-
poli era in primo luogo il signore 
delle forme e delle apparenze e 
delle liturgie. Quando nasceva, si 
sposava o aveva fi gli, la città era 
in festa per sette giorni e su tutte 
le piazze si mangiava e beveva a 
spese del sovrano. Le strade era-
no purifi cate: durante le proces-
sioni si spargevano fi ori sul selcia-
to, sulle fi nestre e sui balconi, si 
esponevano le suppellettili più 
preziose e si ostentava vasellame 
d’oro e d’argento. Un tappeto di 
bellissima lana rappresentava 
una coda di pavone: le stoffe di 
seta, tinte con porpora di Tiro, 
erano ricamate con l’ago; si esal-
tava lo scarlatto fi ammante, il cu-
po viola, il delicato splendore del 
verde. I fabbricanti degli oggetti di 
lusso – orefi ci, importatori di seta, 
mercanti di lino, profumieri, autori 
di bronzi niellati – affermavano al 
mondo intero il prestigio di Bisan-
zio. Come scriveva lo storico tur-

evocate nei libri dello Pseudo-Dio-
nigi l’Areopagita. Settantadue to-
nalità diverse brillavano, secondo 
la natura della pietra, delle perle e 
dei materiali più diversi.

Maometto II aveva conquista-
to Costantinopoli penetrando in 
Santa Sofi a nel dicembre 1453. 
La sua era una tremenda passio-
ne erotica. Non sapeva allontana-
re dal suo cuore il pensiero dell’a-
matissima città. Conversava con 
l’immagine della sua sposa, con-
templava la sua bellezza, parlava 
di quando l’avrebbe conquistata, 
congiungendosi nel suo grembo. 
Adorava la «lunga e profonda fes-
sura odorosa del Corno d’oro»: 
un’immensa vagina di acqua, di 
terra e di alberi. Provava la stessa 
passione per Santa Sofi a. Quando 
volle godere lo spettacolo delle 
opere d’arte, salì sulla superfi cie 
concava della cupola, come Gesù 
– «il soffi o di Dio» – ascese al quar-
to cielo. Dopo aver ammirato il 
mare ondoso del pavimento, rag-

Giuseppe II, 
patriarca di 
Costantinopoli
dal 1416 al 1439, 
nell’affresco della 
Cavalcata dei Magi 
di Benozzo Gozzoli. 
A destra: 
Maometto II 
conquistò 
Costantinopoli
nel 1453. Non 
sapeva allontanare 
dal cuore il 
pensiero della sua 
amatissima città.

Joseph II, Patriarch 
of Constantinople 
from 1416 to 1439, 
in the fresco of the 
Cavalcade of the 
Magi by Benozzo 
Gozzoli. On the 
right: Mehmet II 
conquered 
Constantinople in 
1453. He could not 
keep the thought 
of his beloved city 
out of his heart.

stanza dal ponte, conosceva la vi-
sione spettacolare e grandiosa 
della città. Allora, si alzava sulla 
sedia: restava in piedi guardando 
verso est con le mani alzate al 
cielo, faceva tre volte il segno della 
croce sulla città e poi rivolgeva una 
preghiera a Dio: «Signore Gesù 
Cristo mio Dio, nelle tue mani affi -
do questa città: preservala, Ti pre-
go, dall’assalto di ogni avversità e 
tribolazione, dalla guerra e dalle 
invasioni straniere. Conservala in-
violata dalla cattura e dal saccheg-
gio, perché è in Te che abbiamo 
riposto la nostra speranza e Tu sei 
signore di misericordia e padre di 
pietà e Dio di ogni consolazione e 
a Te spetta avere grazia e preser-
varci e salvarci dalle diffi coltà e dai 
pericoli ora e per sempre e nell’e-
terno dell’eterno». 

Mai, come in quel momento, 
l’imperatore aveva rivolto al cielo 
una preghiera così commovente: 
così tenera, delicata e quasi indi-
fesa. 
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