
Civiltà bizantina 

 
Mentre l’occidente è caratterizzato dai cosiddetti regni romano-barbarici che sono Stati 
estremamente labili dal punto di vista organizzativo, in cui lo Stato centrale ha un ruolo 
molto secondario, il regno bizantino la struttura burocratica cioè dei funzionari dello Stato è 
efficientissima. La mano dello Stato arrivava ovunque per riscuotere le tasse, per eseguire 
la leva dei soldati ecc. 
 
Lo stato in occidente non esisteva più o era molto debole, in oriente vi era un ordine 
statale perfettamente organizzato e funzionale: vi era un servizio postale funzionante, una 
rete viaria ben  mantenuta e funzionante ecc. 
 
La figura tipica dell’Impero Bizantino è la figura del “burocrate”. 
 
Nel nostro linguaggio la parola burocrate ha valenza negativa: relativo a chi si attiene alle 
leggi senza applicare il buon senso. Una mentalità burocratica è di chi applica la legge alla 
lettera. 
 
Viceversa il burocrate bizantino è colui che svolge una attività di tipo funzionario. È colui 
che conosce le leggi e sa come si possono applicare. 
 
Molte istituzioni dell’impero bizantino derivano dall’impero romano. Ma il magistrato 
romano ha una carica “elettiva” cioè è eletto da qualcuno o da qualcosa, per un certo 
periodo di tempo. Non è un tecnico ma è un politico (come gli attuali ministri che sono dei 
politici e quindi si debbono rivolgere a dei funzionari della burocrazia per sapere se sia 
possibile e come sia fattibile raggiungere i propri obiettivi seguendo le regole). 
 
Il burocrate bizantino è un funzionario, in genere a vita, è un tecnico che riceve uno 
stipendio e svolge un’attività a favore dello stato, applicando e concretizzando ciò che è 
stato deciso da altri. 
 
A oriente ci sono soldati come gli stratioti che sono anche contadini, poi ci sono grandi 
imprese di mercanti che mercanteggiano con l’oriente, poi ci sono altre figure, come 
artigiani, contadini ecc. Vi sono anche gli eunuchi che spesso svolgevano attività 
importanti ed erano molto ascoltati all’interno dello stato. 
 
Gli eunuchi venivano anche impiegati nell’assistenza delle imperatrici e della loro corte, 
venivano quindi privati degli organi maschili per la riproduzione perché potessero svolgere 
questo ruolo, senza che vi fossero rischi sessuali. 
 
Le donne arabe avevano un potere nullo nella società, anche nella società dei Franchi la 
donna aveva un ruolo assolutamente secondario. 
 
Gusto per la crudeltà: è una eredità dell’impero romano. Un imperatore decaduto veniva 
accecato e spesso gli si mozzava il naso, per deturparne il volto e rendere evidente che 
era stato deposto. Vi erano supplizi e torture efferate. 
 
Erano invece molto bravi nell’arte del mosaico e delle icone, ma, a parte questo, portarono 
al massimo sviluppo quello che già sapevano fare, senza nuove idee. 
 



Vi sono i precursori della religione greco-ortodossa che si svilupperà dal 1054 ma che con 
Cirillo e Metodio, pur rimanendo ufficialmente religione cristiano-cattolica, avrà le 
differenze che la orienteranno al cambiamento futuro. 
 
I bizantini adottarono l’alfabeto cirillico (del Vescovo Cirillo), mantennero il più possibile le 
vestigia delle antiche arti. 
 

TEOCRAZIA 

 
Chi detiene il potere politico è l’autorità religiosa 
 
Ancora oggi l’Iran è una teocrazia, e in Grecia esiste la repubblica teocratica del Monte 
Athos. La Grecia la difende, ne ha cura, vi fa circolare la propria moneta, vi ha un potere 
militare e amminsitrativo, ma l’amministrazione della repubblica del Monte Athos è gestita 
da un gruppo di monaci (le donne non possono entrarci, a meno che non abbia un 
permesso speciale). Lo Stato della Città del Vaticano ha invece un proprio esercito e una 
amministrazione completamente autonoma. 
 
La casta sacerdotale è l’insieme delle persone addette al culto religioso. Nella teocrazia la 
casta sacerdotale governa e amministra lo Stato. 
 
 
 
 
 


