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JaMeS hoWard-JohnSon

The Last Great War of Antiquity
Oxford University Press, 2021

I

n questo nuovo volume, James Howard-Johnston propone una minuziosa
ricostruzione dell’ultimo conflitto che vide protagonisti l’Impero Romano
d’Oriente e l’impero Sasanide tra il 602 e il 628 d.C. Molte opere accademiche, di corrente prevalentemente medievista, si sono precedentemente concentrate su questo particolare contesto bellico, da Byzantium in the Seventh Century:
The Transformation of a Culture di John Haldon, al più recente Heraclius Emperor of Byzantium di Walter Kaegi. Le opere citate, tuttavia, si concentrano
prevalentemente sull’analisi e la critica delle fonti e delle istituzioni, trattando
marginalmente gli aspetti militari e strategici. Il volume in questione, il cui titolo
ci rimanda alla corrente “continuista” della tarda antichità, si pone in controtendenza con la storiografia precedente, prefiggendosi di analizzare principalmente
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gli aspetti bellici e diplomatici relativi all’evento in questione. Pur non esente da
tecnicismi e da una minuziosa analisi testuale, il lavoro di Howard Johnston risulta accessibile non solamente ad un lettore accademico, ma anche ad un pubblico di appassionati con una minima conoscenza del mondo bizantino, risultando
chiaro e comprensibile.
Howard Johnston organizza questo nuovo volume in undici capitoli che possono essere suddivisi in due macro-sequenze che seguono gli alterni esiti del
conflitto.

In seguito ad una breve introduzione, il primo capitolo, “Khusro’s war of revenge”, abbraccia la prima fase di conflitto, dal 602 al 608, aprendosi con un’analisi della situazione politica dei due imperi. La trattazione si concentra prevalentemente dal punto di vista romano, analizzando anche la situazione precaria
dell’Italia e le relazioni diplomatiche con i Longobardi. Il tema principale del
primo capitolo, comunque, consiste nell’esamina del casus belli che portò allo
scoppio del conflitto. Vengono esposti accuratamente le cause e gli eventi che
portarono alla deposizione di Maurizio da parte dell’imperatore Foca. Il capitolo
prosegue con la puntuale disamina della reazione Sasanide da parte di Cosroe II.
Non manca un’accurata narrazione dei rapporti diplomatici tra i due imperi: fu
proprio l’alleanza tra Cosroe e il deposto Maurizio a spingere l’impero Sasanide
ad attaccare le città romane in Mesopotamia. Questa prima sezione si chiude con
la descrizione della prima fase di campagna militare persiana, con particolare
risalto nei confronti della conquista dell’Armenia e dell’attività di propaganda
imperiale.
I tre capitoli successivi seguono cronologicamente gli eventi dalla rivolta di
Eraclio all’apice dell’espansione Sasanide, fino al 620 d.C. In queste sezioni, è la
controparte persiana ad assumere un ruolo preminente nella trattazione.

Nel capitolo II (“The Heraclian revolution”), l’autore si concentra prevalentemente sulla politica interna dell’Impero Romano d’Oriente, presentando il conflitto interno tra l’imperatore Foca e la famiglia dell’esarca d’Africa Eraclio il
Vecchio. Furono, tuttavia, i figli di questo, Niceta e il futuro imperatore Eraclio,
ad ottenere maggior risalto. La parte centrale di questa sezione si focalizza sugli
scontri tra Niceta ed il generale Bonoso presso il delta del Nilo. Howard-Johnston
segue ed analizza finemente la Cronaca di Giovanni di Nikiu, testimonianza fondamentale per ricostruire la storia dell’Egitto del VII secolo. Le diverse strategie
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dei due eserciti vengono analizzate con molta chiarezza, ponendo l’accento da
una parte verso la forza navale di Bonoso, dall’altra sull’attività diplomatica di
Niceta, il quale, ottenendo l’appoggio delle famiglie nobili di Alessandria, riuscì
nel 609 a conquistare prima la città, ed in seguito l’intera regione del delta del
Nilo. Johnston mostra un grande interesse nei confronti della storia monetaria di
questo periodo: alla conquista dell’Egitto segue una profonda descrizione dell’attività numismatica attuata da Eraclio, il grande assente nei precedenti scontri. Del
resto, l’aspetto propagandistico è focale nell’intero volume. Il capitolo si conclude con l’arrivo della flotta dei ribelli nel porto di Costantinopoli, con la seguente
cattura di Foca e la celebrazione di Eraclio, nuovo imperatore.

I capitoli III, “Persian breakthrough” e IV, “Khusro’s fateful decision” proseguono cronologicamente nella descrizione dell’avanzata persiana, e della
conseguente crisi romana, iniziata sotto Foca e continuata con Eraclio. HowardJohnston evidenzia la situazione disperata dell’impero d’Oriente all’alba del regno di Eraclio: ad occidente i Longobardi continuavano la lenta conquista dell’Italia, nei Balcani gli Avari avrebbero stretto accordi con i Persiani, i quali continuavano la pressione verso la Palestina e l’Asia Minore. In questo contesto l’autore inserisce le vicende religiose di Teodoro il Siceota, nell’ambito dell’avanzata
persiana in Asia Minore, e pone l’accento sulla maggiore conquista Sasanide, la
presa di Gerusalemme da parte del generale Shahrvaraz, che insieme al collega
Shahin sarà alla guida della quasi totalità delle azioni militari persiane. HowardJohnston si mostra un profondo conoscitore delle dinamiche religiose orientali
che contornavano la guerra, e risulta molto attento alle capacità propagandistiche
della religione cristiana, in grado di unire l’impero in seguito alla perdita della
grande città in Palestina.
All’interno della quarta sezione l’autore procede con la narrazione dell’apogeo Sasanide nel periodo del conflitto. Attraverso la testimonianza del Chronicon
Paschale, vengono analizzati i procedimenti diplomatici volti alla pace da parte
dell’impero d’Oriente. Questa è l’occasione per effettuare un accurato excursus
sulla storia diplomatica dei due imperi nella tarda antichità. Il fulcro del capitolo, comunque si sposta brevemente sull’attività bellica. L’autore si dimostra un
grande conoscitore dell’apparato bellico Sasanide, che nell’ambito della conquista dell’Egitto del 619 mostra tutta la sua potenza. In ambito romano, HowardJohnston pone l’accento sulla politica preventiva di Eraclio. In seguito alla mancata pace, l’imperatore dimezzò gli stipendi statali ed emise una nuova moneta
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d’argento con legenda “Deus adiuta Romanis” nell’ambito di una necessaria
riforma monetaria. Nel 618, anticipando la prossima caduta dell’Egitto, tagliò
i sussidi di grano destinati ai cittadini di Costantinopoli. Howard-Johnston riconosce che con questa azione, la perdita della provincia più ricca di grano dell’impero non ebbe eccessive ripercussioni nei confronti della popolazione.

In seguito al quinto capitolo, che funge da intermezzo, in cui Johnston si concentra sulle politiche interne ai due imperi, le sezioni finali del volume, tra cui
si ricordano i capitoli “Heraclius’ first counteroffensive” ed “Heraclius’s second
counteroffensive”, possono essere analizzate insieme in un unico blocco, all’interno del quale vengono esposte le dinamiche politiche e militari che porteranno
alla riscossa romana, e al termine del conflitto.

Nel 622 Eraclio compì un azzardo significativo, lasciando Costantinopoli
“scoperta” agli attacchi dei Persiani e dei loro alleati Avari, per guidare l’esercito
in Oriente. L’autore compie una panoramica sull’esercito dell’impero d’Oriente
dell’età di Eraclio: le risorse romane erano state erose dalle ondate di peste che
avevano colpito l’Oriente e l’Europa a partire dal 540, e il suo esercito non poteva
essere più di un quinto di quello Giustinianeo. Tuttavia, Eraclio riuscì a sfruttare
il fervore religioso della popolazione, promettendo ai suoi uomini la salvezza
eterna se fossero morti in battaglia, anticipando, secondo Johnston, la politica che
i papi adotteranno durante le Crociate. Dopo aver inviato una missione diplomatica per sollecitare l’aiuto dei nomadi turchi marciò nel cuore del territorio persiano, spegnendo la fiamma sacra del loro tempio del fuoco a Takht i-Sulaiman,
infliggendo a Cosroe un incredibile colpo psicologico.
Eraclio si dimostra un propagandista consumato, e Howard-Johnston riesce
a rimarcare finemente la politica imperiale antipersiana, analizzando meticolosamente ciò che accadde negli ultimi anni di guerra. Contrariamente a quanto
dicono alcune fonti, Eraclio decise di non farsi trascinare nell’assedio della sua
capitale. Invece, infestando le valli dell’Armenia, da dove Howard-Johnston pensa che la sua famiglia probabilmente provenisse, riuscì a sconfiggere l’esercito
del generale persiano Shahin. In seguito, viene approfondita la preparazione alla
campagna militare che dal punto di vista romano avrebbe dovuto porre fine al
conflitto. Tornato a Costantinopoli per celebrarne la liberazione, Eraclio continua
la sua attività diplomatica, organizzando un incontro teatrale con il grande khagan turco fuori dalle mura di Tbilisi nel 627. L’autore analizza minuziosamente la
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strategia romana lanciata in Mesopotamia
nello stesso anno, che portò alla battaglia nei pressi di Ninive nel dicembre 627 e alla marcia su Ctesifonte,
che causò la fine di Cosroe II. Il
re persiano fu rovesciato da suo
figlio e dagli alti ufficiali dell’esercito, che chiesero la pace.
La frontiera venne ripristinata,
e nel 630 Eraclio poté riportare trionfalmente la Vera Croce
nella Chiesa del Santo Sepolcro a
Gerusalemme. A mio parere, le considerazioni finali di Howard-Johnston
racchiuse nelle conclusioni compongono
la parte più significativa del volume. E’
in questa sezione che Howard-Johnston
Piatto d’argento, realizzato dopo la
conclusione della guerra bizantinopresenta le problematiche delle relazioni
diplomatiche, sempre più travagliate, tra sasanide nel 629/30 d. C., che mostra
l’investitura di David. Il costume
i due imperi e i loro vicini arabi nomadi.
Bizantino dei personaggi suggerisce
Viene presa come esempio di questa crisi che l’imperatore bizantino è scelto da
la decisione di Cosroe II, durante la guer- Dio, come Saul e David. Metropolitan
Museum, New York,
ra, di giustiziare il capo arabo della tribù
su cui i persiani avevano fatto affidamento
per secoli per garantirsi la sicurezza della propria frontiera desertica. La data di
questo evento non è chiara. Howard-Johnston lo data alle prime fasi della guerra,
attribuendo l’accaduto ad un’eccessiva fiducia persiana dei propri mezzi militari.
In realtà ciò consiste in uno dei primi segnali delle tensioni che avrebbero presto
inghiottito lo stato persiano e profondamente debilitato l’Impero romano d’Oriente: di fatto, a causa delle conquiste arabe che seguirono il conflitto, il controllo romano delle città della Palestina e dell’Egitto fu breve.
In questo volume, caratterizzato da una natura eclettica, Howard-Johnston
espone il conflitto, le strategie e decisioni prese durante di esso in maniera estremamente organizzata e razionale, trovando spazio per un dialogo multidisciplinare che abbraccia l’archeologia, la numismatica e la topografia. La forza di questo
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volume sta nella sua natura divulgativa, attraverso riflessioni chiare e puntuali, e
nello stesso tempo nella profondità delle fonti e delle relative analisi storiografiche. Completano la trattazione numerose e dettagliate mappe, che alleggeriscono
indubbiamente la lettura. Manca, invece, una descrizione della composizione e
degli armamenti dei due eserciti, che potrebbe risultare gradita ad un lettore non
esperto in ambito militare antico.

James Howard-Johnston riesce senza dubbio nel suo obiettivo di fornire un
resoconto lucido, coinvolgente e dettagliato dell’ultima guerra romano-sasanide.
Questo conflitto, poco conosciuto dal pubblico degli appassionati, è stato forse
il più significativo scontro che ha avuto luogo durante la tarda antichità, assieme
alla spedizione d’Italia voluta da Giustiniano. In conclusione, questo volume, che
indubbiamente colma il vuoto della recente storiografia, si candida a divenire una
pietra miliare per lo studio di questo complesso periodo storico.
giulio VeScia

Testa di cavallo di Waldgirmes nel Museo di Saalburg, Bad Homburg.
Foto Crossbill, 2018, licenza CC SA-03 unported.
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