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Introduzione

Ai tempi in cui gli storici erano gente comune, la caduta di 
Costantinopoli*, nel 1453, venne considerata come la fi ne del 
Medioevo. Ai nostri giorni sappiamo bene che la corrente del-
la storia scorre inesorabilmente e che non si può interromperla 
con una barriera, e sappiamo anche che non esiste un punto in 
cui il mondo medioevale si è trasformato immediatamente nel 
mondo moderno: molto prima del 1453, infatti, il movimen-
to detto Rinascimento era già in corso in Italia e nel mondo 
mediterraneo, mentre, dopo il 1453, le concezioni medieva-
li continuavano a sopravvivere ancora nel nord dell’Europa. 
L’inizio della esplorazione delle rotte oceaniche, che dove-
vano mutare l’intera economia del mondo, risale a prima del 
1453, ma ci vollero ancora diversi decenni dopo il 1453 per-
ché queste vie fossero aperte e i loro effetti si facessero sentire 
in Europa. Su questi cambiamenti infl uirono la decadenza e 
la caduta di Bisanzio e il trionfo dei turchi ottomani, ma l’ef-
fetto non fu dovuto unicamente agli eventi di un solo anno. 
La cultura bizantina ebbe un suo ruolo nel Rinascimento, ma 
già più di mezzo secolo prima del 1453 gli studiosi bizanti-
ni avevano abbandonato la povertà e l’insicurezza della loro 
patria per le comode cattedre d’insegnamento in Italia, e gli 
studiosi greci, che li seguirono dopo il 1453, vennero per la 
maggior parte non come profughi, fuggiti a causa di un nuovo 
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governo di infedeli, ma in qualità di studenti dalle isole che 
Venezia controllava ancora. Già da molti anni, l’espansione 
della potenza ottomana, pur causando un certo fastidio alle 
città mercantili d’Italia, non aveva troncato il loro commercio, 
tranne che per il blocco delle rotte per il Mar Nero. Per Vene-
zia, la conquista ottomana dell’Egitto fu più disastrosa della 
conquista ottomana di Costantinopoli, e, se anche Genova fu 
duramente colpita dal controllo che il sultano esercitava sugli 
Stretti, la sua rovina è da attribuirsi quasi completamente alla 
sua precaria posizione in Italia, piuttosto che alla perdita del 
commercio estero.

Anche nel vasto campo della politica, la caduta di Costanti-
nopoli portò solamente dei minimi cambiamenti. I turchi era-
no già arrivati alle rive del Danubio e minacciavano l’Europa 
Centrale, e chiunque avrebbe capito che Costantinopoli era 
ormai condannata, che un impero che consisteva di poco più 
di una città in decadenza non avrebbe potuto resistere a lungo 
contro un impero che copriva la maggior parte della penisola 
balcanica e dell’Asia Minore, impero governato con mano fer-
ma e in possesso della miglior macchina militare dell’epoca. 
La cristianità, è vero, fu profondamente scossa dalla caduta 
di Costantinopoli, e le potenze occidentali, che non potevano 
avere come noi una visione a posteriori, non riuscirono a in-
tuire l’inevitabilità della conquista turca. Tuttavia, la tragedia 
non mutò in alcun modo la loro linea politica o, piuttosto, la 
loro mancanza di una linea politica nei confronti della Que-
stione Orientale. Solo il papato ne rimase sinceramente scon-
volto e progettò un vero contrattacco; ma ben presto avrebbe 
avuto problemi più urgenti e più vicini.

Potrebbe sembrare inutile, quindi, un’altra opera storica 
sui fatti del 1453, se, in realtà, gli avvenimenti di quell’anno 
non fossero stati di vitale importanza per due popoli: i turchi, 
ai quali la conquista della vecchia città imperiale dava non 
solo una nuova capitale al loro impero, ma ne garantiva anche 
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l’esistenza sul suolo europeo, non si sentirono sicuri fi nché la 
metropoli, situata com’era al centro dei loro domini, al punto 
d’incrocio fra Asia e Europa, non fu in mano loro. Non aveva-
no motivo di temere i greci da soli; ma un’alleanza cristiana, 
che operasse da quella base, avrebbe potuto ancora provocare 
la loro caduta: col possesso di Costantinopoli scompariva ogni 
ragione di timore. E oggi, infatti, nonostante tutte le vicissi-
tudini della loro storia, i turchi posseggono ancora la Tracia e 
continuano ad avere un piede in Europa.

Per i greci, la caduta della città fu molto più importante, 
perché per loro segnò la conclusione di un capitolo. La splen-
dida civiltà di Bisanzio aveva già svolto il suo ruolo nella 
civilizzazione del mondo, e ora stava morendo con la città 
morente, ma non era ancora morta: la popolazione di Costan-
tinopoli, alla vigilia della sua caduta, pur in costante diminu-
zione, comprendeva molte delle menti più acute del tempo, 
uomini cresciuti nella tradizione di una grande cultura che 
risaliva all’antica Grecia e a Roma, e fi nché un imperatore, 
viceré di Dio, viveva sul Bosforo, ogni greco, per quanto già 
schiavo, sentiva con orgoglio di appartenere ancora alla vera e 
ortodossa confederazione cristiana. Forse l’imperatore poteva 
far poco per aiutarli in terra, ma era ancora il punto focale e 
il simbolo del governo di Dio. Caduto l’imperatore con la sua 
città, sarebbe cominciato il regno dell’Anticristo, e la Gre-
cia, trascinata nella polvere, avrebbe dovuto cercare di vivere 
come poteva. Il fatto che l’Ellenismo non si sia completamen-
te estinto è un tributo alla vitalità e al coraggio inestinguibili 
dello spirito greco.

In questa storia, il popolo greco è l’eroe della tragedia, e io 
ho cercato di narrarla tenendolo presente. Molti l’hanno già 
raccontata, come il Gibbon, che si è tanto appassionato da di-
menticare quasi il suo disprezzo per Bisanzio. In inglese è sta-
ta perfettamente narrata da Sir Edwin Pears in un’opera che, 
sebbene non più recente, è ancora attuale e in cui il resoconto 
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delle operazioni svoltesi durante l’assedio, basato su uno stu-
dio esauriente delle fonti e su una profonda conoscenza per-
sonale dei luoghi, resta pienamente valido, anche se in alcuni 
punti, alla luce delle moderne ricerche, il libro appare un po’ 
superato. Devo molto a questo libro, che costituisce la miglior 
cronaca degli avvenimenti del 1453, e la cui pubblicazione ha 
stimolato molti studiosi, i contributi dei quali hanno giovato 
alla nostra conoscenza dei fatti. Nel 1953, in occasione del 
quinto centenario, furono pubblicati molti articoli e studi, ma, 
eccettuato il libro di Gustave Schlumberger, pubblicato nel 
1914 e basato quasi interamente su quello di Pears, per lungo 
tempo non è apparsa nessun’altra opera in lingua occidentale 
che riguardasse l’assedio.

Per il mio lavoro mi sono valso dell’opera di molti studiosi 
che ringrazierò nelle note. Fra gli studiosi greci vorrei men-
zionare in modo speciale il professor Zakythinos e il profes-
sor Zoras. Per la storia ottomana tutti devono sentirsi debitori 
verso il professor Babinger, anche se il suo grande libro sul 
sultano conquistatore non è di nessun aiuto per i mancati rife-
rimenti alle fonti. Per la comprensione della storia turca i libri 
del professor Wittek sono inestimabili, e fra gli studiosi turchi 
bisogna menzionare il professor Inalcîk. L’importante opera 
di padre Gill sul Concilio di Firenze e le sue conseguenze mi 
sono state di validissimo aiuto.

In un’appendice, discuto brevemente le principali fonti 
per la storia non tutte ottenute con facilità. Le fonti cristiane 
furono riunite dal compianto professor Dethier in due volu-
mi, il XXI e il XXII, parti prima e seconda, dei Monumenta 
Hungariae Historica, ma benché stampati, i volumi non furo-
no mai pubblicati, sembra a causa dei numerosi errori in essi 
contenuti. Non molte delle fonti musulmane sono facilmente 
accessibili, specialmente per chi riesca a leggere gli autori 
ottomani solo lentamente e con fatica. Spero, comunque, di 
essere riuscito a ricavarne l’essenziale.

Questo libro non sarebbe mai stato scritto se non fosse esi-
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stita la London Library, e desidero esprimere la mia gratitudi-
ne al personale della Sala di Lettura del British Museum per 
il suo paziente aiuto. Desidero ringraziare anche S.J. Papa-
stavrou per l’aiuto prestatomi nella correzione delle bozze e 
la Cambridge University Press per la sua costante pazienza e 
gentilezza.

STEVEN RUNCIMAN
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Capitolo Primo

L’IMPERO CHE MUORE

Il giorno di Natale dell’anno 1400 re Enrico IV d’Inghilterra 
dava un banchetto nel suo palazzo di Etham. Lo scopo non era 
solo quello di celebrare la santa festività ma anche quello di 
onorare un ospite illustre, Manuele II Paleologo, imperatore 
dei Greci, come lo chiamava la maggior parte degli occiden-
tali, sebbene alcuni ricordassero che era il vero imperatore 
dei Romani. Egli aveva attraversato l’Italia e si era fermato a 
Parigi, dove il re Carlo VI di Francia aveva rimesso a nuovo 
un’ala del Louvre per alloggiarlo, e dove i professori della 
Sorbona erano rimasti ammirati dall’incontro con un monarca 
che era in grado di disquisire con loro con pari erudizione e 
sottigliezza. In Inghilterra tutti erano stati colpiti dalla dignità 
del suo contegno e dagli abiti immacolati indossati da lui e dai 
suoi cortigiani. Ma, nonostante i suoi titoli altisonanti, i suoi 
ospiti erano mossi da pietà, perché era venuto come un men-
dicante, alla ricerca disperata di aiuto contro gli infedeli che 
circondavano il suo impero. Il giurista Adam di Usk, che era 
alla corte di re Enrico, avvertiva la tragedia di questo viaggio. 
«Rifl ettevo» scriveva Adam «quanto fosse penoso che questo 
grande principe cristiano dovesse essere spinto dai Saraceni 
dall’estremo est a queste isole dell’estremo ovest a cercare 
aiuto contro di essi... Oh, Dio,» aggiungeva «cosa ti succede, 
dove sei antica gloria di Roma?»1.
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In effetti l’antico Impero Romano si era ridotto a ben poco. 
Manuele era il legittimo erede di Augusto e di Costantino, ma 
erano trascorsi molti secoli da quando gli imperatori residen-
ti a Costantinopoli potevano contare sulla fedeltà del mondo 
romano. Per l’Occidente, essi erano divenuti soltanto signori 
dei greci o di Bisanzio, trascurabili rivali degli imperatori che 
erano sorti in Occidente. Fino all’undicesimo secolo, Bisanzio 
era stata una potenza dominante e piena di splendore, il cam-
pione della cristianità contro l’assalto dell’Islam. I bizantini 
avevano svolto il loro compito con energia e successo, fi nché, 
verso la metà dell’undicesimo secolo, una nuova sfi da musul-
mana era venuta dall’Oriente con l’invasione dei turchi. Nel 
frattempo, l’Europa Occidentale si era tanto evoluta da tentare 
essa stessa, con i normanni, delle aggressioni. Bisanzio rimase 
coinvolta in una guerra su due fronti in un momento in cui 
stava attraversando una diffi cile situazione sul piano costitu-
zionale e dinastico. I normanni furono ricacciati anche se con 
la perdita dell’Italia bizantina, ma i bizantini dovettero abban-
donare per sempre in mano ai turchi quelle terre che avevano 
loro fornito la maggior parte dei soldati e delle vettovaglie: gli 
altipiani dell’Anatolia. D’allora in poi, l’impero rimase preso 
tra due fuochi, e questa sua posizione fu complicata anche 
dalle crociate. In quanto cristiani, i bizantini simpatizzavano 
con i crociati, ma una lunga esperienza politica aveva loro in-
segnato a mostrare un po’ di tolleranza verso gli infedeli e ad 
accettarne la presenza. La Guerra Santa, come la facevano gli 
occidentali, sembrava loro pericolosa e poco realistica.

Tuttavia, essi sperarono di poterne trarre dei vantaggi; ma 
chi si trova nel mezzo è sicuro solo se è forte. Bisanzio conti-
nuò a recitare la parte di grande potenza, mentre, in realtà, la 
sua forza era già scalzata: la perdita delle zone di reclutamen-
to dell’Anatolia in un periodo di guerre continue obbligava 
l’imperatore a dipendere da alleati e da mercenari stranieri, ed 
entrambi chiedevano pagamenti in contanti o sotto forma di 
concessioni commerciali. Inoltre queste richieste venivano in 
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un momento in cui l’economia interna dell’impero era scon-
volta dalla perdita dei campi di grano dell’Anatolia. Per tutto 
il dodicesimo secolo Costantinopoli conservò l’apparenza di 
una città così ricca e splendida, la corte imperiale sembrò così 
sontuosa, i moli e i bazar così pieni di merci, che l’imperato-
re veniva considerato ancora un potente sovrano; ma nessun 
ringraziamento gli venne dai musulmani per aver cercato di 
frenare lo slancio crociato, mentre i crociati si sentirono of-
fesi dal suo tiepido atteggiamento nei confronti della Guerra 
Santa. Nel frattempo, i contrasti religiosi fra il cristianesimo 
orientale e quello occidentale, radicati profondamente ed esa-
cerbati dalla politica, nel corso dell’undicesimo secolo anda-
rono ulteriormente peggiorando fi nché, alla fi ne del dodicesi-
mo secolo, le Chiese di Roma e di Costantinopoli si trovarono 
in pieno scisma.

La crisi scoppiò quando un esercito crociato, adescato 
dall’ambizione dei capi, dalla gelosa cupidigia degli alleati 
veneziani e dal risentimento che ormai ogni occidentale pro-
vava nei confronti della Chiesa bizantina, si rivoltò contro 
Costantinopoli, la prese e la saccheggiò, fondando sulle sue 
rovine un Impero Latino. Questa Quarta Crociata del 1204 
pose fi ne al vecchio Impero Romano d’Oriente, in quanto 
stato sovranazionale. Quando, dopo mezzo secolo di esilio 
a Nicea, nell’Asia Minore nord-occidentale, le autorità im-
periali entrarono di nuovo a Costantinopoli, l’Impero Latino 
crollò e sembrò che fosse prossima una nuova era di gran-
dezza. Ma l’impero ripristinato da Michele Paleologo non era 
più la potenza dominante dell’Oriente cristiano e gli rimane-
va ben poco del prestigio mitico di un tempo. Costantinopoli 
era ancora la Nuova Roma, la capitale storica consacrata del 
Cristianesimo ortodosso; l’imperatore era ancora, almeno agli 
occhi orientali, l’imperatore romano, ma in realtà era solo un 
principe tra gli altri, al suo pari o più potenti. C’erano altri 
sovrani greci: a est si estendeva l’impero di Trebisonda, l’im-
pero del Grande Comneno, arricchito dalle miniere d’argento 
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e dal commercio che si sviluppava lungo l’antica via da Tebriz 
all’Estrema Asia; nell’Epiro c’era il despotato dei principi del-
la Casa degli Angeli, un tempo rivali dei niceani nella corsa 
alla riconquista della capitale, ma ben presto caduti nell’impo-
tenza. Nei Balcani avevano preso il sopravvento la Bulgaria e 
la Serbia, che dominavano alternativamente la penisola, e su 
tutta la terraferma e le isole greche esistevano possedimenti 
francesi e colonie italiane. Per espellere i veneziani da Co-
stantinopoli i bizantini erano ricorsi ai genovesi, che avevano 
dovuto poi ricompensare; e ora la colonia genovese di Pera, o 
Galata, proprio al di là del Corno d’Oro, aveva strappato alla 
capitale la maggior parte dei traffi ci2. Da ogni parte vi era-
no pericoli: in Italia signori impazienti di vendicare la caduta 
dell’Impero Latino; nei Balcani principi slavi che agognavano 
al titolo di imperatore; in Asia i turchi, che per un po’ erano 
stati tranquilli permettendo a Bisanzio di sopravvivere, ma 
ora, sotto la guida di una dinastia di brillanti capi, ‘Osmān e i 
suoi successori ottomani, stavano diventando più vigorosi. Il 
ripristinato impero bizantino, con impegni complessi in Euro-
pa e una costante minaccia dall’Occidente, aveva bisogno di 
più denaro e di più uomini di quanti ne avesse; economizzò 
sulla frontiera orientale fi nché non fu troppo tardi e i turchi 
ottomani si aprirono un varco attraverso le difese3.

Il disinganno dilagò. Il quattordicesimo secolo fu per Bi-
sanzio un periodo di disastri politici e per alcuni decenni sem-
brò quasi che il grande regno serbo avrebbe assorbito tutto 
l’impero. Le province furono devastate dalla rivolta di una 
banda mercenaria, la Compagnia Catalana; ci fu una lunga 
serie di guerre civili, iniziate a corte da contese personali e 
dinastiche e rese più aspre quando vi furono coinvolte fazioni 
sociali e religiose. L’imperatore Giovanni V Paleologo, che 
regnò per cinquant’anni, dal 1341 al 1391, fu detronizzato 
non meno di tre volte, una volta dal suocero, una volta dal 
fi glio e un’altra volta dal nipote, anche se alla fi ne riuscì a 
morire sul trono4. Ci furono rovinose pestilenze, e nel 1347 la 
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Morte Nera, scoppiata al culmine della guerra civile, si portò 
via almeno un terzo della popolazione dell’Impero. I turchi 
approfi ttarono dei disordini in Bisanzio e nei Balcani per pe-
netrate sempre di più in Europa, fi nché alla fi ne del secolo 
gli eserciti del sultano raggiunsero il Danubio, e Bisanzio fu 
completamente circondata dai domini turchi. Tutto quello che 
era rimasto dell’Impero erano la sola Costantinopoli e poche 
città sparse lungo la costa marmara della Tracia e la costa 
del Mar Nero, al nord fi no a Mesembria, Tessalonica e i suoi 
sobborghi, poche isolette e il Peloponneso, dove i despoti del-
la Morea, cadetti della casa imperiale, riscuotevano piccoli 
successi riguadagnando territori ai franchi. In Grecia e nelle 
isole greche sopravvivevano alcune colonie e possedimenti 
latini; i duchi fi orentini signoreggiavano ancora ad Atene e 
i principi di Verona nell’arcipelago egeo. Altrove, i turchi si 
erano impadroniti di tutto5.

Per un capriccio della storia questo periodo di decaden-
za politica fu accompagnato da una vita culturale più viva e 
più produttiva di quanto si fosse mai visto in qualsiasi altro 
momento della storia bizantina. L’era paleologa fu notevole 
da un punto di vista artistico e intellettuale: i mosaici e gli 
affreschi dell’inizio del quattordicesimo secolo nella chiesa 
di Chora a Costantinopoli mostrano un vigore, una freschezza 
e una bellezza tali da far sembrare primitivi e rozzi i lavori 
italiani dello stesso periodo. Opere della stessa qualità furo-
no eseguite anche altrove, nella capitale e a Tessalonica6. Ma 
opere d’arte così splendide erano costose e il denaro cominciò 
a scarseggiare. Nel 1347 si notò che i gioielli dei diademi usati 
per l’incoronazione di Giovanni VI e dell’imperatrice erano, 
in realtà, dei pezzi di vetro7. Alla fi ne del secolo, sebbene fos-
sero eseguite ancora alcune opere d’arte minori, solo nelle 
province, a Mistrà nel Peloponneso o sul monte Athos furono 
edifi cate nuove chiese, e queste vennero decorate con parsi-
monia. Ma la vita intellettuale, che dipendeva in minor misura 
dal sostegno fi nanziario, continuò brillantemente: l’università 
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di Costantinopoli fu di nuovo fondata alla fi ne del tredicesimo 
secolo da un grande ministro, Teodoro Metochite, uomo di gu-
sto elevato ed erudito, al cui mecenatismo si doveva la deco-
razione di Chora8. Egli fu l’ispiratore della notevole stirpe di 
studiosi che doveva seguire. Le principali fi gure intellettuali 
del quattordicesimo secolo, uomini come Niceforo Gregoras 
lo storico, Gregorio Palama il teologo, Nicola Cabasilas il mi-
stico, o i fi losofi  Demetrio Ciclone e Gregorio Acindino, tutti, 
almeno per qualche tempo, studiarono in quell’università e 
subirono l’infl uenza di Metochite. Tutti, inoltre, furono aiutati 
e incoraggiati da Giovanni Cantacuzeno, suo successore quale 
primo ministro, quantunque alcuni di essi ruppero i rapporti 
con lui dopo la sua usurpazione della corona imperiale. Cia-
scuno di questi studiosi aveva una propria individualità; i loro 
contrasti erano vivi come la loro amicizia; discutevano come 
avevano sempre discusso i greci per quasi duemila anni di 
semantica e di logica, e le loro discussioni sconfi navano ine-
vitabilmente nella teologia. La tradizione ortodossa era nutrita 
di fi losofi a; gli ecclesiastici di qualità credevano in un’educa-
zione fi losofi ca, usavano termini platonici e la metodologia 
aristotelica, ma la loro teologia era apofatica: consideravano 
la fi losofi a incapace di risolvere i problemi divini in quanto 
Dio era essenzialmente al di là dell’umana conoscenza. Le 
diffi coltà sorsero alla metà del quattordicesimo secolo quando 
alcuni fi losofi , infl uenzati dalla scolastica occidentale, attac-
carono la teoria tradizionale del misticismo della Chiesa, e 
i difensori dovettero quindi formulare la loro dottrina e di-
chiarare un credo nelle Essenze increate di Dio. Questo dette 
origine a un’aspra controversia che divise amici e fazioni, la 
dottrina delle Essenze trovò il suo principale appoggio nei 
monaci, che tendevano a essere anti-intellettuali. Il suo mas-
simo esponente, Palama, da cui prende nome questa dottrina, 
era uno studioso dalla mente poderosa, ma non nutriva sim-
patie per l’umanesimo, sebbene tra i suoi alleati ci fossero 
intellettuali umanisti quali Giovanni Cantacuzeno e Nicola 
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Cabasilas. La loro vittoria non fu, come è stato spesso affer-
mato, una vittoria per l’oscurantismo9.

Vi era una questione dominante che riguardava non solo i 
teologi e i fi losofi , ma anche i politici: la questione dell’unio-
ne con la Chiesa Romana. Lo scisma ora era completo e il 
trionfo del palamismo approfondì il baratro; ma per molti sta-
tisti bizantini l’impero non poteva sopravvivere senza l’aiuto 
dell’Occidente, e se questo aiuto lo si poteva ottenere solo a 
prezzo della sottomissione alla Chiesa Romana, allora i greci 
dovevano sottomettersi. Michele Paleologo aveva tentato di 
contrastare i piani occidentali per la restaurazione dell’Impero 
Latino presentando al Concilio di Lione il suo popolo come 
unito a Roma, ma il suo gesto era stato fi eramente osteggiato 
dalla maggior parte dei bizantini, e, passato il pericolo, suo fi -
glio, Andronico II, aveva ripudiato l’unione. Ora, con i turchi 
che circondavano l’impero, la situazione era ancor più allar-
mante: l’unione era necessaria non per liquidare un nemico 
cristiano, ma per assicurarsi amici contro un nemico peggiore 
e infedele, e perché nell’Oriente ortodosso non c’erano poten-
ze che potessero portare aiuti. I principi delle terre danubiane 
e del Caucaso erano troppo deboli e in grave pericolo essi 
stessi; i russi erano troppo lontani e avevano a loro volta molti 
problemi. Ma un qualsiasi signore cattolico sarebbe venuto in 
soccorso di un popolo che considerava scismatico? Pensando 
a questo, l’imperatore Giovanni V si era sottomesso di per-
sona al papa in Italia nel 1369, ma prudentemente si rifi utò 
d’impegnarsi per i suoi sudditi quantunque sperasse, invano, 
di persuaderli a seguirlo10.

Né Michele VIII, né Giovanni V erano dei teologi: per en-
trambi, i vantaggi politici dell’unione superavano qualsiasi 
altra considerazione, ma per i teologi il problema era più ar-
duo. Fin dai primissimi tempi, la cristianità orientale e quel-
la occidentale si erano a poco a poco allontanate per quanto 
riguardava la teologia, l’uso liturgico, la pratica e la dottrina 
ecclesiastica. Ora erano divise da un importante problema te-
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ologico sulla processione dello Spirito Santo e sull’aggiunta 
latina della parola Filioque nel Credo. C’erano poi altri pun-
ti minori: la dottrina delle Energie, da poco autorizzata, era 
inaccettabile all’Occidente; il dogma occidentale del Purga-
torio sembrava all’Oriente una presuntuosa arroganza, e la 
divergenza principale sulla liturgia verteva sul fatto se il pane 
eucaristico dovesse essere lievitato o non lievitato. L’Orien-
te pensava che l’uso occidentale del pane non lievitato fosse 
giudaistico e irrispettoso verso lo Spirito Santo, simbolizzato 
dal lievito, e una simile mancanza di rispetto era palese nel 
rifi uto occidentale di ammettere la Epiklesis, l’invocazione 
allo Spirito Santo, senza la quale, agli occhi orientali, il pane 
e il vino non erano pienamente santifi cati. C’erano dispute sul 
somministrare la comunione sotto entrambe le specie ai laici e 
sul matrimonio dei preti secolari, ma il disaccordo fondamen-
tale era nella sfera ecclesiastica: il vescovo di Roma godeva 
di una supremazia onoraria o di una supremazia assoluta nella 
Chiesa? La tradizione bizantina si attaccava all’antica creden-
za dell’eguaglianza carismatica dei vescovi: nessuno di loro, 
neppure l’erede di san Pietro, aveva il diritto d’imporre una 
dottrina per quanto grande potesse essere il rispetto dovuto 
alle sue opinioni, la defi nizione di una dottrina spettava solo 
a un concilio ecumenico quando, come alla Pentecoste, tutti 
i vescovi della Chiesa erano rappresentati, e lo Spirito Santo 
sarebbe disceso a ispirarli. L’aggiunta romana al Credo scos-
se l’Oriente, non solo per ragioni teologiche, ma perché era 
una modifi ca unilaterale alla formula santifi cata da un concilio 
ecumenico, né la tradizione orientale poteva accettare l’auto-
rità amministrativa e disciplinare di Roma, in quanto riteneva 
che tali poteri spettassero alla pentarchia di patriarchi, di cui 
Roma era il membro più anziano ma non supremo. I bizantini 
erano profondamente attaccati alle loro tradizioni e liturgie, 
ma la loro dottrina dell’Economia, che raccomandava di tol-
lerare divergenze minori nell’interesse del tranquillo anda-
mento della Casa di Dio, permetteva loro un po’ di elasticità. 
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La Chiesa romana, invece, per la sua natura intrinseca, non 
poteva fare facilmente delle concessioni11.

Gli studiosi, a Bisanzio, erano divisi: molti di loro erano trop-
po leali verso la loro Chiesa per prendere in considerazione 
l’unione con Roma, ma molti altri, specialmente tra i fi losofi , 
erano pronti ad accettare la supremazia romana purché il loro 
credo e le loro usanze non fossero totalmente condannati. Per 
loro, l’unità della Cristianità e della civiltà cristiana era la cosa 
più importante; alcuni di essi erano stati in Italia e avevano vi-
sto quanto fosse vivace la vita intellettuale, avevano visto an-
che quanto vi fossero apprezzati in quel momento gli studiosi 
greci se arrivavano come amici. Nel 1340 circa, Demetrio Ci-
clone aveva tradotto in greco le opere di Tommaso d’Aquino e 
la scolastica dell’Aquinate attirava molti pensatori greci e co-
stituiva la prova che la dottrina italiana non era da disprezzare; 
questi pensatori desideravano rafforzare i legami intellettuali 
con l’Italia, e questo desiderio era reciproco, poiché a un nu-
mero sempre maggiore di essi venivano offerte lucrose catte-
dre d’insegnamento in Occidente. L’idea di integrare la cultura 
bizantina e quella italiana era sempre più viva e, fi ntanto che le 
tradizioni greche venivano salvaguardate, che importanza ave-
va che ciò comportasse di sottomettersi a Roma, considerato il 
rispetto in cui era stata tenuta Roma nel passato e lo splendore 
della vita italiana come appariva allora12?

Solo fra alcuni politici e intellettuali si trovavano i fautori 
dell’unione: i monaci e il basso clero ne erano accaniti oppo-
sitori. Pochi di questi erano spinti dalla controversia culturale, 
erano fi eri della loro fede e delle loro tradizioni e si ricorda-
vano delle sofferenze subite dai loro avi da parte dei prelati 
latini sotto gli imperatori latini. Erano loro che infl uenzavano 
gli animi del popolo, sostenendo che l’unione era moralmen-
te sbagliata, che accettarla sarebbe stato come rischiare la 
dannazione eterna, destino ben peggiore di qualsiasi disastro 
che potesse sopraffarli in questo mondo transitorio. Per qual-
siasi imperatore sarebbe stato diffi cile mantenere promesse 
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di unione contro la loro opposizione; ed essi avevano anche 
l’appoggio degli studiosi e dei teologi, la cui lealtà verso la 
tradizione era sia intellettuale che emotiva, e dei politici che si 
chiedevano se in effetti l’Occidente sarebbe mai stato in grado 
di salvare Bisanzio.

Questi dibattiti appassionati si svolgevano in un’atmosfe-
ra di decadenza materiale. Nonostante la grandezza dei suoi 
studiosi, alla fi ne del quattordicesimo secolo Costantinopoli 
era una città malinconica, morente: la popolazione che, nel 
dodicesimo secolo, con quella dei sobborghi era arrivata al 
milione, ora si era ridotta a non più di centomila abitanti e 
stava diminuendo ancora13; i sobborghi oltre il Bosforo erano 
in mano turca; Pera, al di là del Corno d’Oro, era una colonia 
genovese; dei sobborghi lungo la riva tracia del Bosforo e del 
Marmara, un tempo costellata di ville splendide e di ricchi 
monasteri, restavano solo pochi villaggi. La città stessa, rac-
chiusa nei suoi diciotto e più chilometri di mura, era stata, nei 
suoi giorni più splendidi, ricca di parchi e giardini che divide-
vano i diversi quartieri: ora, molti quartieri erano scomparsi e 
campi e frutteti separavano quelli che rimanevano. Alla metà 
del quattordicesimo secolo, il viaggiatore Ibn Battuta aveva 
contato tredici distinte cittadine entro le mura; nei primi anni 
del quindicesimo secolo, a Gonzáles de Clavijo sembrò in-
credibile che una città così immensa fosse tanto piena di ro-
vine, e, pochi anni dopo, Bertrandon de la Brocquière rimase 
stupito del suo squallore. Nel 1437 Pero Tafur notava che la 
sua popolazione era sparsa e dall’aspetto miserabile. In molti 
quartieri si sarebbe pensato di trovarsi in aperta campagna, 
con rose selvatiche che fi orivano a primavera sulle siepi e gli 
usignoli che cantavano nei boschetti.

Nella parte sud-orientale della città gli edifi ci del vecchio 
palazzo imperiale non erano più abitabili; l’ultimo imperatore 
latino, spinto dalla necessità, dopo aver venduto la maggior 
parte delle sante reliquie della città a san Luigi e prima di dare 
in pegno ai veneziani il proprio fi glio ed erede, aveva aspor-
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tato il piombo da tutti i tetti e l’aveva venduto in contanti, e 
né Michele Paleologo, né i suoi successori avevano mai avuto 
abbastanza denaro per restaurarli. Entro i suoi giardini erano 
conservate solo poche chiese, come la Nea Basilica di Basilio 
I e la chiesa della Madre di Dio al Pharos. Lì vicino, l’Ippodro-
mo stava crollando e i giovani della nobiltà usavano l’arena 
come campo da polo. Al di là della piazza, il palazzo patriarca-
le conteneva ancora gli uffi ci del patriarca, ma egli non osava 
più risiedervi; solo la grande cattedrale della Santa Sapienza 
di Dio, Santa Sofi a, era ancora splendida: la sua manutenzione 
costituiva una voce speciale nelle entrate dello stato.

La strada principale, che correva lungo il crinale nel centro 
della città, dalla Porta Charisii, l’odierna Porta Adrianopoli, 
fi no al vecchio palazzo, era irregolarmente cosparsa di negozi 
e di case ed era dominata dalla cattedrale dei Santi Apostoli, 
ma questa immensa costruzione era in cattivo stato. Lungo 
il Corno d’Oro, i villaggi erano più vicini l’uno all’altro e 
più popolosi, specialmente alle due estremità: alle Blacherne, 
vicino alle mura verso la campagna, dove l’imperatore aveva 
ora il suo palazzo, e verso il culmine della città, sotto la col-
lina dell’Arsenale. I veneziani avevano un prosperoso quar-
tiere giù vicino al porto, nei cui pressi si trovavano diverse 
strade assegnate ad altri mercanti occidentali, gli anconetani e 
i fi orentini, i ragusei e i catalani, e agli ebrei. C’erano magaz-
zini e moli lungo il litorale e bazar nell’area dove ancora si 
trovava il grande bazar turco, ma ogni quartiere era separato 
e molti erano circondati da un muro o da una palizzata. Sui 
declivi a sud della città, guardando verso il Mar di Marmara, 
i villaggi erano più sparsi e più lontani gli uni dagli altri; a 
Studion, dove le mura scendevano fi no al Marmara, gli edifi ci 
dell’Università e dell’Accademia Patriarcale erano raggrup-
pati intorno all’antica chiesa di San Giovanni e al suo storico 
monastero con la bella biblioteca; a est di questo alcuni moli 
a Psamatia; sparsi nella città c’erano ancora alcuni bei palazzi 
e monasteri e vi si potevano ammirare signori e signore ric-
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camente abbigliati trasportati attraverso la città a cavallo, o in 
lettiga, per quanto il vedere come fosse esigua la scorta che 
accompagnava la graziosa imperatrice Maria nella sua caval-
cata dalla chiesa della Santa Sapienza a palazzo rattristasse 
de la Brocquière. C’erano ancora merci nei bazar e sui moli, 
e mercanti veneziani, slavi o musulmani che preferivano fare 
i loro affari nella città vecchia piuttosto che con i genovesi al 
di là del Corno, e ogni anno affl uivano ancora pellegrini che 
venivano principalmente dalla Russia ad ammirare le chiese 
e le reliquie. Lo stato manteneva ancora degli ostelli per dar 
loro alloggio, come pure ospedali e orfanotrofi  nella misura 
che poteva ora permettersi14.

Tessalonica era l’unica altra città importante rimasta all’Im-
pero. Conservava un’aria di grande prosperità, era il porto prin-
cipale dei Balcani e la sua fi era annuale era il punto di ritrovo 
di mercanti di tutte le nazioni. Entro la sua area, più limitata, 
si avvertivano meno vuoto e meno decadenza, ma non si era 
mai ripresa del tutto dalle traversie passate quando alla metà 
del quattordicesimo secolo, per alcuni anni, era caduta nelle 
mani dei rivoluzionari del popolo, gli zeloti, che prima di es-
sere repressi avevano distrutto molti palazzi, case di mercanti 
e monasteri. Prima della fi ne del secolo, era stata poi occupata 
dai turchi anche se, più tardi, per un certo periodo era tornata li-
bera. Mistrà, nel Peloponneso, la capitale del despota di Morea, 
per quanto si gloriasse di un palazzo, di un castello e di parec-
chie chiese, monasteri e scuole, era poco più di un villaggio15.

Questo tragico avanzo di un impero fu l’eredità che passò 
all’imperatore Manuele II nel 1391. Egli stesso era una fi gura 
tragica: la sua giovinezza era trascorsa tra contese familiari e 
guerre, nelle quali lui solo era stato fedele al padre Giovanni 
V, che una volta dovette riscattare dalla prigione per debiti a 
Venezia. Aveva trascorso alcuni anni come ostaggio alla cor-
te turca ed era stato obbligato a giurare fedeltà al sultano e 
persino a guidare un reggimento bizantino per aiutare il suo 
signore a sottomettere la libera città bizantina di Filadelfi a. 
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Trovava consolazione nella scienza, scrivendo, tra altre opere, 
un libriccino per i suoi amici turchi in cui faceva un para-
gone fra Cristianesimo e Islam, un modello nel suo genere. 
Elesse generosamente, come compagno di governo, il nipote 
Giovanni VII, fi glio del fratello maggiore, e fu ricompensato 
dalla fedeltà che questo giovane volubile gli dimostrò per il 
resto della sua breve vita, tentò di riformare i monasteri e di 
migliorarne il livello e diede all’Università tutto il denaro che 
poté economizzare. Avvertì la necessità politica di un aiuto 
dall’Occidente e la crociata del 1396, che ebbe inizio benedet-
ta da due papi rivali per poi fallire per la follia dei suoi capi a 
Nicopoli sul Danubio, anche se fu una risposta alle suppliche 
del re d’Ungheria piuttosto che alle sue, permise che il ma-
resciallo francese Boucicault, dietro sua richiesta, venisse a 
Costantinopoli nel 1399; ma le poche truppe determinarono 
scarsi risultati. Si oppose all’unione delle Chiese, in parte per 
genuine convinzioni religiose, che fu abbastanza aperto da 
spiegare in un trattato scritto per i professori della Sorbona, 
e in parte perché conosceva troppo bene i suoi sudditi per 
credere che l’avrebbero mai accettata; il suo consiglio al fi -
glio e successore, Giovanni VIII, fu di continuare i negoziati 
per l’unione su una base amichevole, ma di evitare impegni 
che potessero rivelarsi impossibili da mantenere. Quando si 
mise in viaggio verso Occidente in cerca d’aiuto, egli scelse 
un momento in cui il papato era screditato dal Grande Sci-
sma e si appellò ai signori laici sperando così di sfuggire alla 
pressione ecclesiastica. Malgrado la buona impressione che 
fece, i suoi viaggi non gli portarono alcun benefi cio materiale 
eccetto piccole somme di denaro estorte dai suoi ospiti ai loro 
poco entusiastici sudditi, e dovette precipitosamente rientrare 
in patria, nel 1402, alla notizia che il sultano stava marciando 
su Costantinopoli. La capitale venne salvata prima del suo 
ritorno, quando Timur il Tartaro (Tamerlano) attaccò dall’est 
i possedimenti turchi, ma la salvezza offerta a Bisanzio dalla 
sconfi tta del sultano Bajezid ad Ankara non poteva rinvigori-
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re l’impero morente. La potenza dei principi ottomani venne 
paralizzata solo per poco tempo; essi si astennero dall’aggres-
sione per due decenni a causa di beghe dinastiche, e quando 
nel 1423 il sultano Murād marciò contro Costantinopoli, fu 
costretto a togliere l’assedio quasi immediatamente a causa di 
intrighi di famiglia e di voci di rivolta16.

L’intervento di Timur procrastinò la caduta di Costanti-
nopoli per mezzo secolo, ma Manuele poté trarne ben poco 
vantaggio: riconquistò alcune città nella Tracia e assicurò la 
salita al sultanato di un principe amico. Se tutte le potenze 
europee fossero riuscite a formare immediatamente una co-
alizione contro i turchi ottomani, la minaccia avrebbe potu-
to essere stroncata. Ma le coalizioni non si possono formare 
senza tempo e senza buona volontà, e ambedue mancava-
no. I genovesi, timorosi per il loro commercio, sollecitarono 
l’invio di un’ambasciata a Timur e l’allestimento di navi per 
il trasporto dei soldati turchi sconfi tti dall’Asia in Europa; i 
veneziani, timorosi di essere messi nel sacco dai genovesi, 
diedero istruzioni alle loro autorità coloniali di osservare una 
stretta neutralità; il papato, alle prese con il Grande Scisma, 
non poteva dare una guida; le potenze laiche dell’Occidente 
ricordavano il disastro di Nicopoli e ciascuna di esse aveva 
beghe più vicine; il re d’Ungheria, pensando che i turchi ora 
non l’avrebbero più minacciato, stava tramando intrighi in 
Germania, dai quali sarebbe emerso come imperatore d’Oc-
cidente. Per Costantinopoli non c’era pericolo immediato, e 
allora perché preoccuparsene ora?17.

A Costantinopoli non aleggiava lo stesso ottimismo, ma, 
nonostante la coscienza del pericolo, la brillante vita intellet-
tuale continuava. La vecchia generazione di studiosi era però 
scomparsa e ora, a parte lo stesso imperatore, la fi gura domi-
nante divenne Giuseppe Briennio, rettore dell’Accademia Pa-
triarcale e professore all’Università. Era il maestro che aveva 
educato l’ultima importante generazione di studiosi bizantini, 
era molto versato sia in letteratura occidentale che in letteratu-
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ra greca ed aiutò l’imperatore a introdurre gli studi occidentali 
nel curriculum universitario. Egli dava un caldo benvenuto 
agli studenti occidentali, e infatti, Enea Silvio Piccolomini, 
il futuro papa Pio II, più tardi doveva scrivere che nella sua 
gioventù ogni italiano con pretese di sapere asseriva sempre di 
aver studiato a Costantinopoli. Ma Briennio, come Manuele, 
contrastò l’unione delle Chiese: egli non accettava la teologia 
romana e non voleva abbandonare le tradizioni bizantine18.

In quegli anni, uno studioso ancor più notevole, Giorgio 
Gemisto Pletone, di poco più giovane di Briennio, si trasferì 
dalla natia Costantinopoli a Mistrà, sotto il patronato del più 
erudito dei fi gli dell’imperatore, il despota Teodoro II di Mo-
rea. Egli fondò un’Accademia platonica e scrisse molti libri 
che peroravano la riorganizzazione dello stato secondo linee 
platoniche perché egli pensava che solo ciò avrebbe fatto ri-
sorgere il mondo greco. Offrì consigli su affari sociali, eco-
nomici e militari, pochi dei quali di realizzazione pratica. In 
religione sosteneva una cosmologia platonica, ma con un toc-
co di epicureismo e di zoroastrismo in aggiunta, e, quantun-
que ortodosso di nome, trattò poco del Cristianesimo e preferì 
scrivere di Dio quale Zeus. I suoi punti di vista religiosi non 
furono mai apertamente pubblicati e il manoscritto, in cui egli 
li delineava, dopo la sua morte e la caduta di Costantinopoli 
giunse nelle mani del suo vecchio amico e oppositore, il pa-
triarca Gennadios, che lo lesse attratto e inorridito, e alla fi ne 
sia pur con riluttanza, ordinò che fosse bruciato: ne rimangono 
solo pochi frammenti19.

Pletone sosteneva con ardore una terminologia che mostra 
quanto fosse mutato il mondo bizantino. Fino a quel momento 
la parola elleno era stata usata dai bizantini, tranne quando ve-
niva applicata alla lingua, per descrivere un greco pagano con-
trapposto a uno cristiano. Ora, con l’impero ridotto a poco più 
di un gruppo di città-stato, e con il mondo occidentale pieno 
di ammirazione per l’antica Grecia, gli umanisti cominciarono 
a chiamarsi elleni. Uffi cialmente l’Impero era ancora l’Impero 
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Romano, ma la parola Romaioi, con la quale i bizantini si era-
no sempre chiamati in passato, venne abbandonata dai circoli 
colti fi nché, alla fi ne, Romanico venne a denotare il linguaggio 
del popolo, contrapposto alla lingua letteraria. La moda ebbe 
inizio a Tessalonica, dove gli intellettuali erano ben consci 
della loro eredità greca, e quando Nicola Cabasilas, che era 
di Tessalonica, scrisse della «nostra comunità dell’Hellas», 
parecchi suoi contemporanei seguirono il suo esempio: alla 
fi ne del secolo ci si rivolgeva spesso a Manuele come all’Im-
peratore degli Elleni. Alcuni secoli prima, se un’ambasceria 
occidentale fosse arrivata a Costantinopoli con lettere indiriz-
zate all’«Imperatore dei Greci» non sarebbe stata ricevuta a 
corte; ora, benché a pochi tradizionalisti non piacesse il nuovo 
termine e nessuno l’intendesse come un’abdicazione delle pre-
tese ecumeniche dell’impero, questa moda fi orì a rammentare 
ai bizantini la loro eredità ellenica. Nei suoi ultimi decenni, 
Costantinopoli fu consapevolmente una città greca20.

Manuele II, ritiratosi dalla vita attiva nel 1423, morì due 
anni più tardi; il suo amico, il sultano Maometto I era già mor-
to e, sotto il nuovo sultano, Murād II, la potenza ottomana era 
più forte che mai. Molti greci ammiravano Murād, il quale, 
benché devoto musulmano, si dimostrava generoso, stima-
to e giusto; ma la sua vera indole si rivelò quando nel 1422 
marciò contro Costantinopoli. Per quanto il suo tentativo di 
assediare la città sfociasse nel nulla, la sua pressione su altre 
parti dell’impero fu tale che il governatore di Tessalonica, il 
terzogenito di Manuele, Andronico, uomo debole e nervoso, 
disperò di poter tenere la città e la cedette ai veneziani. Ma 
anch’essi non riuscirono a tenerla e, dopo un breve assedio, 
essa si arrese ai turchi nel 1430. Durante gli anni successivi, 
Murād non mostrò grande desiderio di aggressione; ma quan-
to sarebbe durata la tregua21?

Il fi glio maggiore di Manuele, Giovanni VIII, era così si-
curo che solo l’aiuto occidentale avrebbe potuto salvare il suo 
impero che, trascurando il consiglio del padre, decise di acce-
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lerare l’unione con Roma, perché solo la Chiesa occidentale 
avrebbe potuto chiamare a raccolta l’Occidente in suo soccor-
so. Il papato si era ripreso dallo scisma, ma si era ripreso per 
mezzo di un movimento conciliare e Giovanni sapeva che la 
sola possibilità d’indurre il suo popolo ad accettare l’unione 
era che questa fosse decisa da un concilio, tanto ecumenico 
quanto le circostanze lo permettessero. Il papato non poteva 
ora respingere il piano per un concilio e dopo lunghi negoziati 
papa Eugenio IV invitò l’imperatore a portare una delegazione 
a un concilio da tenersi in Italia. Giovanni avrebbe preferito 
che questo si tenesse a Costantinopoli, ma accettò l’invito. Il 
Concilio si aprì a Ferrara nel 1438 e l’anno seguente fu portato 
a Firenze, dove ebbero luogo le discussioni basilari.

La storia dettagliata del concilio è di arida lettura. Ci furo-
no discussioni sulla precedenza: l’imperatore doveva presie-
dere come altri imperatori avevano presieduto concili tenuti 
nel passato? Come doveva essere ricevuto dal papa il patriarca 
di Costantinopoli? Si decise che i dibattiti sarebbero stati con-
dotti secondo l’esatta interpretazione dei Canoni dei Concili 
ecumenici e secondo i testi della Patristica e che i Padri della 
Chiesa, sia latini che greci, dovevano essere considerati come 
ispirati da Dio e le loro decisioni dovevano essere seguite. 
Sfortunatamente, l’ispirazione non sembrava comportare la 
coerenza e i Padri erano spesso in disaccordo fra loro e tal-
volta persino si contraddicevano. Ci furono interminabili que-
stioni sulla lingua, perché di rado era possibile trovare l’esatto 
equivalente in latino per termini teologici greci e le versioni 
greca e latina del Canone dei Concili spesso divergevano. Bi-
sogna ammettere che nei dibattiti i latini ebbero la meglio: 
la loro delegazione era composta di un’affi atata squadra di 
persone molto ben allenate alla discussione, con il papa alle 
spalle che la consigliava, mentre la delegazione greca era più 
esigua. I vescovi erano un misero gruppo, dato che molti dei 
più autorevoli si erano rifi utati di partecipare, e l’imperatore, 
per migliorarne il livello, aveva elevato alle sedi metropolita-
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ne tre dotti monaci: Bessarione di Trebisonda, metropolita di 
Nicea, Isidoro, metropolita di Kiev e di tutta la Russia, Marco 
Eugenico, metropolita di Efeso, e aveva aggiunto quattro fi lo-
sofi  laici, Giorgio Scholarios, Giorgio Amirutzes, Giorgio di 
Trebisonda e l’anziano Pletone. I patriarchi orientali avevano 
l’incarico di nominare i delegati fra i vescovi partecipanti, ma 
essi adempirono l’incarico di malavoglia, non lasciando ai 
loro rappresentanti poteri plenipotenziari. Secondo la tradi-
zione ortodossa, ogni vescovo, incluso il patriarca, è ugual-
mente ispirato sulla dottrina, mentre i laici possono esprimere 
opinioni teologiche: così ogni disquisitore greco procedette 
per conto proprio. Il patriarca, un amabile vecchio di nome 
Giuseppe, fi glio illegittimo di un principe bulgaro e di una no-
bile greca, non era molto intelligente, né in buona salute e non 
aveva nessuna importanza. Lo stesso imperatore interveniva a 
impedire la discussione di punti delicati, quali la dottrina delle 
Essenze; non vi era coerenza, né una linea di condotta prefi s-
sata fra i greci, e tutti avevano poco denaro e non vedevano 
l’ora di tornarsene a casa.

Alla fi ne l’unione fu ottenuta a viva forza. Fra i fi losofi , 
Giorgio Scholarios, Giorgio Amirutzes e Giorgio di Trebi-
sonda, tutti ammiratori di Tommaso d’Aquino, l’accettaro-
no; Pletone cercò palesemente di astenersi dal fi rmare, perché 
considerava la Chiesa latina ancor più ostile al libero pensiero 
di quella greca, ma ebbe un’ottima accoglienza a Firenze dove 
venne festeggiato come il principale studioso di Platone e Co-
simo de’ Medici fondò in suo onore un’Accademia platonica, 
così la sua opposizione fu messa in sordina. Il patriarca Giu-
seppe, dopo aver convenuto coi latini che la loro formula dello 
Spirito Santo che procede dal Figlio signifi cava la stessa cosa 
della formula greca dello Spirito Santo che procede attraverso 
il Figlio, si ammalò e morì. Uno studioso poco gentile notava 
che dopo aver confuso le preposizioni cos’altro avrebbe potu-
to decentemente fare? Bessarione e Isidoro furono conquistati 
dal punto di vista latino; erano rimasti colpiti dall’erudizione 
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degli italiani e desideravano ardentemente l’integrazione della 
cultura latina e greca. Tutti gli altri vescovi greci fi rmarono 
l’atto di unione, alcuni sotto riserva, lamentando pressioni 
e minacce da parte dell’imperatore, con una sola eccezione, 
e l’eccezione fu Marco di Efeso che non volle fi rmare, per 
quanto minacciato della perdita del suo seggio. L’atto stesso, 
benché permettesse certi usi greci, era poco più di un’esposi-
zione della dottrina latina, quantunque la clausola sulle rela-
zioni tra il papa e i concili fosse lasciata piuttosto vaga22.

Firmare fu più facile che rendere effettiva l’unione. Quan-
do la delegazione fece ritorno a Costantinopoli venne accolta 
con malcelata ostilità e ben presto Bessarione, per quanto 
grandemente rispettato, ritenne prudente ritirarsi in Italia 
dove fu raggiunto da Isidoro, rinnegato rabbiosamente dai 
russi. I patriarchi orientali rifi utarono di sentirsi vincolati dalla 
fi rma dei loro delegati e l’imperatore ebbe diffi coltà a trova-
re chi si assumesse il patriarcato di Gerusalemme. La prima 
persona da lui nominata morì quasi subito; il successivo, Gre-
gorio Mammas, designato nel 1445, tenne la carica di malavo-
glia per sei anni, boicottato dalla quasi totalità del suo clero, 
e poi si ritirò nella più amichevole atmosfera di Roma. Marco 
di Efeso fu degradato solo per essere considerato dal popolo 
come il vero capo della gerarchia ecclesiastica. Dei fi losofi , 
Giorgio di Trebisonda si trasferì in Italia, Giorgio Scholarios 
cominciò ad avere dei dubbi, più per ragioni politiche che re-
ligiose; rimase un ammiratore della scolastica, ma decise che 
l’unione non era negli interessi greci e si ritirò in un mona-
stero sotto il nome di Gennadios, e, quando Marco di Efeso 
morì, divenne il leader riconosciuto del partito antiunionista. 
Giorgio Amirutzes doveva continuare a esplorare le possibi-
lità di un’intesa con l’Islam, e l’imperatore stesso si chiedeva 
se avesse agito bene; non che ripudiasse l’unione, ma, infl uen-
zato dalla madre, l’imperatrice Elena, cessò di fare pressioni: 
tutto quello che aveva ottenuto era stato di portare discordia e 
rancore nella città morente23.
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