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Avvertenza del traduttore 

I criteri della traduzione delle fonti sono esposti infra: A. ALBERTI, Sulla traduzione dei trat-
tati tra i Rus' e 1 'Impero romano d'Oriente. 

Quanto alle traduzioni dal russo moderno: Rus' viene tradotto con 'la Rus"; l'aggettivo 
russky con 'russo' (e corrispondentemente drevnerussk con 'antico-russo'); la forma so-
stantivata russkie con 'i Rus"; Vizanta, vizantjsky vengono resi generalmente con 'Impero 
romano d'Oriente', 'romano' (e ii sostantivo vizantiec con 'Romano'); carstvo e car' con 
'impero' e 'imperatore'. 

Le parentesi quadre indicano un'integrazione del traduttore ovvero le omissioni nelle 
citazioni testuali.



Prefazithe 
Jaroslav Nikolae)lé Séapov 

Per rendere ii suo lavoro pii interessante e le sue con'onclusioni pin fondate, lo sto-
rico cerca sempre di utilizzare ii maggior nuthero possibile di fonti. Come Tacito 
nell'antica Roma, anche i primi storici della Ris' si avalsero di un gran numero di 
fonti scritte e orali: l'autore del Racconto dei tmpipcisati (inizi del xii secolo) ri-
produsse i frattati della Rus' con l'Impero romno d'Otiente, ii Discorso delfiloso-
fo rivolto al principe Vladimir e aifre opere, che furon9 cosI trasmesse alle genera-
ziom future. A questo modello si attennero anche i cronisti e i copisti successivi, che 
inclusero nei loro lavori l'Insegnamento di Vlkdimir Monomach e la sua Lettera 
alprinczpe Oleg di Cernihiv, le Regole (ustavy) della çhiesa, e altre opere ancora. 

Al gionno d'oggi, se si vuole che lo studio dell'alto Medioevo sia proficuo, 
l'insieme delle testimonianze scritte va esamiato al p .alri delle fonti archeologi-
che (principalmente i reperti materiali), sfragistiche, numismatiche, architettoni-
che, e cos! via. 

A tal riguardo, lo storico del mondo anticq e medjevale opera in una condi-
zione assai diversa da quella in cui si trova lo studioso dell'età modema. Per 
quest'ultimo, infatti, è di fondamentale imporanza la metodologia di selezione 
rappresentativa delle fonti, di qualunque geneie esse siano, per poter guungere a 
conchusioni oggettive, anche nel caso in cui sa l'intro fondo documentale ad 
essere sottoposto ad analisi. 

Per lo storico del diritto, della cultura e del sistemapolitico della Rus' medieva- 
le, invece, acquista importanza ogni singola testimonianza scritta di quel periodo 
storico, sia essa un'opera intera o in semplice frammento. Prima della scoperta a 
Novgorod dei documenti incisi su corteccia di betulla, le fonti antico-russe dei seco-
li X-XIII non erano molto numerose; un'analisi specifica mostra che il loro numero 
complessivo, comprensivo di quelle opere giunteci soltanto in codici posteriori, non 
supera le trecentocinquanta (cfr. Pis 'mennyepamjatniki istorii Drevnej Rusi. Leto-
pisi. Povesti. Chodenja. Pouenjja. Zita. Pos1anja, pod red. Ja.N. Sèapova {I 
monumenti letterari di storia della Russia antica. Annali. Cronache. Pellegrinaggi. 
Sermoni. Vite. Lettere, a cura di Ja.N. Sapov], SPb, "Bljc" 2003), circostanza che 
rende uniche le informazioni contenute in ciascuna di esse. Solo i documenti su cor-
teccia di betulla di quest'epoca, conservatisi nella terra di Novgorod e in aifre città 
antico-russe, raddoppiano il numero complessivo delle fonti. Oltre ad utilizzare le 
fonti locali, antico-russe, il ricercatore puô nicavare qualche notizia anche da fonti 
latine, gneche, arabe, persiane e scandinave. 

***



Jaroslav N. kapov 

Alcune fonti russe medievali sono divenute oggetto di particolare interesse 
da quando alcuni studiosi hanno dato inizio a un lavoro collettivo di compara-
zione delle idee religiose e politiche e del diritto di Roma, di Costantinopoli e di 
Mosca. Questa ricerca vede impegnati l'Istituto di storia Russa dell'Accademia 
delle scienze di Russia (nella persona del direttore A.N. Sacharov, membro cOr-
rispondente dell'Accademia delle scienze di Russia), l'Università di Roma "La 
Sapienza" e ii Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano presieduto 
dal prof. P. Catalano, con ii sostegno del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
ora attraverso l'Unità di ricerca "Giorgio La Pira". Ii progetto è stato varato 
nell'àmbito dei seminari intemazionali "Da Roma alla Terza Roma", i quali 
dal 1981 si tengono annualmente in Campidoglio, grazie alla deliberazione del 
Comune di Roma, nonché a Mosca, dove recentemente l'iniziativa ha ottenuto 
ii patrocinio dell'amministrazione cittadina. 

Una serie di studi è stata intrapresa per dare alla comunità scientifica la pos-
sibilità di una piii ampia comprensione delle fonti russe, con particolare riferi-
mento ai documenti nei quali si trovano rifiesse le idee politico-religiose e le 
norme giuridiche che accomunavano, nel Medioevo e nella prima eta modema, 
la Russia ai paesi del Mediterraneo. Ii primo tema affrontato riguarda la conce-
zione della "Terza Roma", che emerse in Russia alla fine del primo quarto del 
xvi secolo. I documenti relativi a questa concezione politico-religiosa sono stati 
pubblicati e analizzati in un volume dal titolo L 'idea di Roma a Mosca. Secoli 
xv-xvi, frutto della collaborazione di studiosi russi e italiani e pubblicato a Roma 
nel 1993. Questa edizione ha il merito di raccogliere per la prima volta tulle le 
pii antiche testimonianze sulla genesi e la presenza nella società russa dell'idea 
suddetta, oltre a fomire ii testo verificato dei documenti. 

Ii presente volume è il secondo di questa serie incentrata sulle fonti ed è dedi-
cato ai trattati che la Rus' concluse nel x secolo con l'Impero romano d'Oriente. 
La traduzione slava di questi trattati si ê conservata nell'annalistica russa: si 
tratta di documenti del massimo valore, eppure l'utilizzo che i ricercatori ne 
fanno è ancora insufficiente. Questi trattati contribuiscono a chiarire i contatti 
storico-culturali e politici intercorsi tra i due paesi e non di rado forniscono in-
formazioni uniche sulla storia del diritto russo, sul diritto internazionale dell'e-
poca e sulla recezione del diritto romano ('bizantino') nella Rus'. Essi inoltre 
gettano luce sul sistema sociale e politico della Rus', sulla sua attivitâ diplo-
matica e di politica estera, sull'organizzazione delle relazioni commerciali con 
l'Impero, e su altro ancora.

*** 

La presente edizione restituisce il testo dei trattati secondo le cronache pin 
antiche. Ii testo antico-russo, riprodotto integralmente, è pubblicato secondo le 
norme di edizione dei documenti dei secoli xi-xw: divisione in frasi, paragrafi e 
articoli, evidenziazione delle parole, uso dell'ortografia modema ma conserva-
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oscritto, evidenziazione in cor-
tonde delle lettere omesse. Tra 
ergcno integralmente da queue 
la r, i esa delle varianti è sempli- 

ritt', né inserite queue omesse. 
L1a1e si esaminano singole locu-
graiche, ma anche la struttura 
one dei trattati e ii loro signifi-

Prefazione 

zione di tutte le lettere antiche utilizzate neix 
sivo delle lettere soprascritte e resa tra pareni 
le varianti sj segnalano soltanto le lezioni che 
dei codici qui pubblicati; inoltre, rispetto al tc 
ficata: non vengono evidenziate le lettere sopi 

Ciascun testo è seguito da un commento n 
zioni, nomi propri, denominazioni etniche e 
formale dei documenti, le condizioni di cone 
cato storico.
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Hpe,nlicHoBlle

HpocRae Huicojiaeeuti ILfano6 

B KaKoe BpeMSI, Kora 6M 1111 pa6OTaJ[ H
	

OH CTM11TC5I HHBJ11Th B 
HccJTeoBaHHH KK MO)KHO 6oiee iuHpoKH A iqy [HHKOB, 'IT06b1 c,aeJiam CBO 

TPYL 6o1[ee HHTepecHMM, a CBOH BbIBOM 6uj. e 000CHOBaHHEIMH, .IIHffleHHE,IMH 
ciyiaiix 3aIcnoqeHH. He TOJIhKO HCTOHK :peBHero Pmvia Taurn; HO 11 O11H 
113 r[epBlilx HCTOHKOB Pydil, aBTop Hoeecmz peMen1-1bzx iiem (Ha'Iano XII B.) 
11CHOJTh3OBU 6oJThIlJoe'JHdJIo IIHCLMeHHEIXHyC 1bIX cBH,IeTeJThcTB, BOCIIPOH3Be)]51 

gorOBOpbl Pycu c BH3aHmef, Petn, HJT000C K 1(1151310 BJ1aHMIIpy H ApyTHe 

IIaMSITHHKH, COXPaHRB lix TM CMBIM ,LJT51 MeyrouIHx rroKoJlemhIi. 3'roMy 

o6pa3riy CJTOBflH H H03.1WeHmHe JIT0HHCU 11 rlepernld'IHKH, BKJIIO'IHBIITHe B 
CBOH TPYIil Hoyiei-iue BJIaHM11pa MoHoMax H ero HocilaHue K Kffl1310 Oiery 

	

epHHroBCKoMy, KmwecKHe YCTBM UePKBH i
	

IIaM51THHKII. 

	

B name BM51 HJI0OTBOPHO 113YHH(
	

0 CHBCKOBb51 TaloKe 

Tpe6yeT Hp11BJ11e'1eHH1 Bceif COBOKYHHOCTH HI
	

IX cBHeTeJmcTB, Hap5i,ry 
C apxeojiori4qecKHmH (FJIaBHMM o6pa3oM,	 eHHI,IMH) HcTO'IHHKaMH, 

cd2parlicTwlecKHMH, HyMII3MaTHeCK11MH, ap:
	

HbIMH H pyr11MH. 

	

B3TOM 0TH0TJIHHH iiojio)KeHHe HCCJ1e0B1
	

BHOCTH H CPHBK0Bb5I 
OTJTtHTC5I OT TOFO, B KK0M HXOHTC51

	
HOBOFO BpeMeHH. ,LIM51 

riocjiieero 6onee BaWHa meTOAHKa penpe
	

roro oT6opa HCTO'IHHKOB 

aoro BH	 fl51 06'beKTHBHLIX BLIBQL0B, 	 eHHo, TalOKe IIpH y'ieTe
Bcero COXHHBfflF0051 .I0KyMeHTaJThH0FO d2c 

	

,LIjisi HcTopHKa ilpaBa, KyJThTypbI, HOJTHTH'I(
	

CpeHeBeK0BOH PyCH 

B)KHO Ka)K,IOe rIHCbMeHHOe CBHTJThCTB0 TO
	

Ka)Içujrn HHCbMeHH1il 

HM5ITHHK HJTH em )IIo OTKMTH51 i K 6epecTsmisrx rpaMOT 

,upeBHepyccKHe HCTO'IHHKH X - XIII BB. 6IuTH O'IdHb HeMHoro'rnCieHHII, 

cneuaimoe lix BbiABjieHHe H YdT noKa3aJIH,'rrO o6IUee HX 'fflCJlO, BKffl0'I51 

omenme 0 HaC B ll03Het1IllV( dnHcKax, He HPBHI11T Tpex C IIOJl0BHH0I 
COTH (HucbMeul-Ibze nawimuuiw ucmopuu )[peeueu Pycu. .Tlemonucu. Hoeecmu. 
Xodicaeuuj?. iloytienwi. )Kumw?. Hoc.izai-iwz. Ho pea. 5I.H.JIanoBa.CH6., "Bjmr", 

2003), 'ITO HH4)OpMaI]H10 Ka)K,IOFO 113 HHX yHHKaJTBHOH. TOJmK0 FMOThI Ha 

6epecTe 3TOH 3iioxH, coxpamlrnnHecsI B 3emjie HoBropo,La H ,npyrF1x ,upeBHepyccKlix 

ropOLoB, )TBeJIWIHBa}OT FIX '{HCJLO HPHMPHO B ,1IBa pasa. Hapsuiy c MdCTfflilMTJ 

L43eBHepyCCK14MH IIcT0'-IHIIKaMII, 14CCJIegOBaTeJlb llHEJIKT H HHOCTHHMC Ha 

naTHHcKoM. rpe'IeCKoM, apa6cKoM. HepcHcKoM, CKHIffiBCKHX H APYFHX sl3bIKax. 

*** 

HeKoTopHe pycce cpeHeBeKOBMe HCTO'IHHKH1HBJIKJLH K ce6e BHHMHH 

rora, Kora HeCKOJIIKHMH FPYHHMH y'leHbIx Ha'IaJHLCb C0BMCTH51 pa60Ta HO



Jaroslav N. óapov 

CPBHHTCJThHOMY H3Yq HfflO peJTHI'HO3HTIX H I1OJ1HTHCCKHX H,LeH ii npaa PHMa, 

KOHCTaHTHHOIIOJI5J H MocicBM. 3Ta paôoTa BJTC5I FIHCTHTYTOM pOCCH1CK0i 

HCTOPHH PocdncKoi aKageMHH HYK (HpeKTop - IJIeH-KoppecrIoH,rIeHT 

POCCHhCKOli aKagemHH iayK A.H.CaxapoB), PHMCKHM YHHBCHTCTOM "JIa 

CanbeHJa" H Fpyrrnøi 110 HCCJIe,2IkOBaHHIO pacripocpaernia PHMCKOFO 

npaBa, B03rJIaBJIsIeMoIk npoc1. H.KaTaIaHo, c iioggep)KKoA HauHoHaJmHoro 

CoBeTa HCCMeOBaHH1 (CNR), B noCJIe,LHHe ro,rIM 6iaroapi geATejibHOCTH 

HccJ1eoBaTeJmcKoro OT,LeJIeHH51 <(IJ)KOp)KO JTa HHpa>> CNR. 011a 6iuia 

aaa Ha e)KerorIHMx MeK4yHapOHbIX ceimapax <<OT PHMa K TpemeMy 

PHMy>>, 11POBOAHMbIX c 1981 F. B PHMe 11H yqaCTHH PHMCKO11 M3HH Ha 0CHOB 

)HHOYUTHO 11HH5IT0FO llocTaHoBJJeHH5I, a 3TM H B MOCKBe, B noceee 

BpeM1 - c iioggepwmii M3PHH ropo,ra MOCKBM. 

JT5I cnewiamoro H3YHH51 H AiiA 6o11ee fflHPOKOFO 03HK0MJ1HH51 HayHOIi 

O61geCTBeHHOCTH C TeKCTaMH PYCCKHX AOKYMeHTOB, CBHTJThCTBYIOWHX 0 
pe11HrHo3Ho-noJLnTwIecKHx H51X H HOPMX upaBa, O6T.eHH5IBffl11X Poccrno Co 

CTPHMH Cpew3eMHoMopbsJ B Cpe,nHHe BeKa 11 B paee HOBOC BpeM5l, 6MJIa 

iipegiipHH3iTa CepHsi HCCJ1eOBaHHH Ha 3TH TeMLI. HepBOH 113 TKHX TM caia 

K0IWIIWI51 <<TpeTLeFO PHMa>>, B03HHKIII5I B POCCHH B KOHne fIepBOH TBPTH 

XVI BB. FT3yeHrn0 H riy6JTuKaIwH goKymeHTOB, OTa3HB111HX 3T penHFH03Ho-

HOJL11TWICKYIO KoHIemrno, 6M31 11OCB51WH COBMeCTHMIk TpyL pOCCHHCKHX H 

HTJ1M1HCKHX yeimix HaeA Puma e MocKee. XV-XVI eeica, 1,13IaHHM B PHMe 

B 1993 r. 3To H3gaHHe BliepBbie CoGpaJEo BMCCTC Bce paHHHe CBHTJ1bCTB 

o B03HHKHOBHHH 11 CYWCTBOBHHH yKa3aHHOH HH B PYCCKOM O6WeCTBe H 

11CTBHJTO BbIBepeHHbie TKCThT goKymeHTOB. 

HaCTosIuee H3,jaHHe 5IBJI5ITC51 BTOPOA KHHFOi B 3T0H CHH H3HH5I 

OKMHT0B 11 fl0CB5IflH0 AOrOBopam PyCH C B113aHT11eIt X B., C0XPHHBJ11HMC51 

B CJTB5IHCKHX llepeBo,1lkax B COCTaBe neTonilCeli. 3To IIeHHei 'HJIHe, HO ewe 

HeOCTaTO'IHO HCrIOJlb3yembie HCCneoBaTeJIsIMH 4OKYMHTbI Cpe,LHeBeKOBO 

HCTOPHH EBporni, 110K3bIBIOW11C pom o6enx CTPH B KyflbTypHo-HCTOpH'-ICCKHX 

H 11OJIHTHCKHX K0HTaKTax, co,rep)Kaw11e Hepe,rKo YHHKaJIbHbie CBHTJThCTB 
110 HCTOHH gpeBHePYCCKOFO ilpaBa, MeK,ryHapo,riHoro npaa 9nOXH, peLenwiH 

PHMCKOFO (BH3aHTHiCKOrO) ripaa Ha PyCH. 01111 gaiOT B)KHYIO 11H4)OpMalWIO 
o6 O6WCCTBeHHOM H IIOJTHTWICCKOM cTpoe PyCH, ee BHenrneH llojiHTHKe H 

HrrnoMaTHH, OFHH3IHH TOPFOBMX OTH0I11eHH1 C BH3aHTHeA H rip. 

TeKCTBI AOFOBOPOB BOC[IPOH3BOWITCSI 110 CTPI11HM TCKCTM H C11HCKM 

neTonHCeli. ApeBHepycciKHeTeKcTbi, BoCnp01,13BoHMbIenoJTHoCTMo, rieaaioci 

110 COOTBTCTBYIOWHM IIpaBHMaM H3aHH5I HCT0PHCKHX goKymeHTOB XI-XIV 
BB.: C BLI11HHM d2pa3, a63aUeB H CTaTek zoroBopoB, C pa3geiieHHeM Ha CnoBa, 

C 11PHMHCHHM COBpeMeHHOIk opdoFpadHH, HO C C0XPHHHM BCX 2peBH11X 

6yIcB, HPHMCH5ICMIilX B PYKOIIHCSJX, C BbI,TeJ1eHHeM KYPCHBOM BbIHOCHLTX 6yKB H 

XVI



Prefazione 

BCTaBKOH B KYFJThIX cKo6Kax on wennixnncjo. B BapHaHTax YK3bIBIOTC5I 

THH5I APYFHX CIIHCKOB, 0TJTH'TaIOWHeC5I OT H3BMbIX 1IeJTHKoM. 3ecE 

BOCIIPOH3BQLUITC5I Bce pa3JTwIH5I. HpaBHJt flup wim TeKcT0B, ,TaBaeMJilx KK 

BapHaHmI, HCKOJThKO ynpowenbl: B HHX He BbI,reJ]I5HOTc5J BbIHOCHbie 6YKBLI H H 

BCTBJ15HOTC5I orIyueHrnile. 

1434aHHe CO,rIep)KHT K0MMeHTapHH, OTH005IWH5I KK K OTMbHMM peaJTHM, 

HMeHaM, FeOrpadHeCKHM H 3THHqeCKHM H3BIH5IM H TepMIrnaM, TI( H K 

d2 OMYJ15IPM AoKymeHTOB, YCJIOBH qM 3KJiIOHH5i AOFOBOPOB H HX 3HaqeHHI0, 

KK HCT0HCKOF0 HcToqnnKa.
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I trattati tra la Rus' e l'Impero romano d'Oriente
nel contesto storico-politico del X secolo 

Andrej NikolaeviéSacharov 

Risalenti al x secoib, i trattati tra la Rus' e l'Impero romano d' Oriente sono tra i 
documenti pin importanti e controversi della toria russa altomedievale. Ii signifi-
cato storico, la struttura formale e la lingua di questi trattati fanno discutere ormai 
da pin di due secoli. Sono passati vent'anni da quando ii problema è stato studiato 
a fondo dall'autore del presente saggio', ma ttnto in Russia quanto altrove (anche 
in un paese che parrebbe non avere nulla a che fare con la storia russa, come ii 
Cue) continuano ad essere pubblicati libri e articoli che affrontano ora ii problema 
nel suo insieme2, ora la storia dei singoli trattati, di siigoli articoli e perfino di sin- 
gole voci in essi contenute3 . Questi eccezionali documenti storici continuano ad 
essere oggetto di un intenso lavoro di ricerca, che in prte conferma e puntualizza, 
in parte contesta e smentisce le conclusioni degli stud iosi precedenti. 

Come si spiega un interesse scientifico cosI persistente per i trattati tra la Rus' 
e i "Greci"? Cosa alimenta una cosi stoica volontà di discutere ii problema? 

1. La storiografia 

Pare che la risposta a queste domande vada cercata nell'enorme interesse per la ge-
nesi del sistema istituzionale antico-russo, per le 6rigini eil successivo sviluppo della 
Rus' di Kiev e, pi-ti in generale, di quella civiltà antico-russa che influI profondamen-
te sulla storia altomedievale dell'Europa nord-orientaleJ della penisola balcanica e 
delPAsia anteriore, oltre che, naturalmente, sul corso ulteriore della storia russa. 

E come se i trattati in questione restituisser i trattiessenziali di questo siste-
ma istituzionale, schiudendo agli studiosi le vie di politica interna ed estera per 
le quali si giunse alla sua formazione. In primo luogo, essi riflettono il grado di 

Cfr. A.N. SACHAROV, Dzlomat/a Drevnej Rusi (ix - pervaja polovina x v.), Moskva 
1980, pp. 83-258. Riguardo al trattato del 971, cfr. ID., Diplomatja Svjatoslava, Moskva 
1982, pp. 183-203. 

2 Cfr. P.P. ToLoKo, Drevnjaja Rus', Kiev 1987; R.L. CHAATUROV, Mirnye dogovory Rusi 
s Vlzantiej, Moskva 1988; H. HERRERA CAJAS, Bizancio y laformación de Rusia (Los tratados 
bizantino-rusos del s. x), "Bizantion Nea Hellas" (Santiago de Chile), vi, 1982, pp. 13-54. 

B. MALICH, Der russisch-byzantinische Vertrag von 911, in: E. Donnert (a cura di), Ge-
sellschafl und Kultur RuJ3lands imfruhen Mittelalter, Halle (Saale) 1981, pp. 119-133; J.H. 
Lmm, The Russo-Byzantine Treaties and the Early Urban Structure of Rus', "The Slavonic 
and East European Review", LXII, 1984, 3, pp. 362-370; eec.
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maturità raggiunto dalla Rus' per quanto concerne le funzioni di politica estera; 
secondariamente, permettono di valutare la capacità di evoluzione di una tale 
struttura istituzionale, a confronto con quella di altre società est-europee; infine, 
essi permettono di evidenziare ii ruolo giocato dalla Rus' di Kiev nello scacchie-
re europeo e vicino-orientale di quel tempo. 

Sarebbe inesatto pensare che questi trattati interessino soltanto le relazioni tra 
due paesi - la Rus' e l'Impero romano d'Oriente - e che possano essere definiti e 
compresi solo alla luce della storia di questi paesi e nel contesto del solo x seco-
lo. Certo, in tal modo Si puô chiarire la posizione che tall documenti occupavano 
all'intemo del sistema istituzionale russo o romano-orientale del tempo, ma è pur 
vero che un gran numero di nessi storici Ii collega ai decenni precedenti. Questi 
trattati infatti sorsero, presero forma e si svilupparono sulla base di una lunga 
storia di relazioni Ira i due paesi: nel sistema diplomatico antico-russo, come in 
quello romano-orientale, essi certo occupano un posto ben detenninato; al tem-
po stesso, tuttavia, i trattati sono parte integrante del sistema di relazioni che si 
andava costruendo, la traduzione in atto del quale doveva avvenire proprio sul 
suolo antico-russo. 

In ambito storiografico, ii problema posto dai trattati ha fatto emergere ripetu-
tamente e in vane forme un approccio di questo tipo, cui si oppone un'altra linea 
interpretativa, secondo la quale questi documenti rappresenterebbero qualcosa 
di occasionale e di frammentario, se non addirittura delle pure e semplici falsifi-
cazioni. Dubbi del genere sono stati espressi con particolare insistenza in riferi-
mento ai primi due trattati, quelli cioè degli anni 907 e 911. 

Primi adepti di un tale approccio globale al problèma furono già N.M Karam-
zin, G. Evers, N.A. Lavrovskij, S.A. Gedeonov, S.M. Solov'ëv, A.V. Longinov 
e altri noti storici, giuristi e linguisti russi del xix secolo e degli inizi del xx. Nei 
loro lavori veniva ampiamente utilizzato ii metodo storico-comparativo di ricer-
ca, poi abbandonato nei lunghi anni della storiografia sovietica. I trattati Ira 1'Im-
pero e la Rus' venivano confrontati con ii noto trattato romano-persiano del 562 
e con altri documenti della diplomazia altomedievale. 

Un approccio cosI complesso ai trattati della Rus' con l'Impero romano 
d'Oriente, divenuto negli ultimi anni una consolidata tradizione storiografica in 
Russia come altrove, mostra evidenti analogie con lo studio dei trattati conclusi 
da altre potenze feudali dell'epoca. Anzitutto, esso è proprio dei lavori che ri-
guardano I trattati dell'Impero romano d'Oriente con i paesi vicini. 

Già sul finire del xix secolo, lo studioso tedesco C. Neumann indagô la storia 
degli accordi diplomatici romano-veneziani, dando loro carattere di universa-
lità4. Piii tardi, ii bizantinista tedesco F. Dolger redasse i suoi celebri Regesten, 
raccogliendo in essi tutte le infonnazioni a quel tempo reperibili sugli accordi 

C. Nuivi'i, Ober die urkundlichen Quellen zur Geschichte der byzantinisch-venetia-
nischen Beziehungen vornehmlich im Zeitalter der Komnenen, "Byzantinische Zeitschrift", i, 
1892, pp. 366-378.



I trattati tra la Rus' e 1 'Impero romano d'Oriente nel contesto storico-politico delXsecolo 

diplomatici tra l'Impero e ii mondo circostante 5. Questo lavoro fu integrato da 
una monografia, frutto della collaborazione tra ii grco Y. Karayannopulos e lo 
stesso F Dolger, nella quale si analizzavano idocumnti licenziati dalla cancelle-
na imperiale romana, compresi gli atti diplomatici e i trattati con i paesi stranieri, 
in una parola i cosiddetti crisobolli, e si mosrava la loro evoluzione in rapporto 
ai mutamenti nelle condizioni storiche6. 

Lo studioso inglese D. Miller, in un articolo rigi rdante i trattati dell'Impero 
romano d'Oriente e le modalità concrete della lor( stesura, studio i documenti 
sulla base della prassi diplomatica del tempo. Sullo Lesso piano si colloca la sua 
analisi dei trattati con la Rus 

Anche ii bizantinista inglese D. Obolensky, 	 cliando la politica estera 
dell'Impero nella seconda metà del i mi1lernio, in 1 la sua analisi dei trattati 
con ii mondo "barbaro" circostante, Rus' inplusa, i	 ampio scenario diploma-
tico dell'epoca8. 

Ultimi, ma evidentemente soltanto in ordine di ipo, arrivano gli studi dei 
ricercatori bulgari P. Angelov e E. Aleksandrov, S ndo I quali i trattati della 
Bulgaria con i paesi stranieri costituiscono parte mt inte degli stereotipi diplo-
matici del tempo; anche in questi lavori si fa contirn tente riferimento ai trattati 
tra la Rus' e i "Greci"9. 

2. Le relazioni tra la Rus' e 1 'Impero romano d'Orinte 

Vista la complessità della tradizione storiografica, áll'interno della quale si col-
locano anche i miei studi sui documenti in question, l'analisi del piü controver-
so tra i trattati, quello del 907, non puO che prende4e le mosse dai tratti generali 
della politica estera russa di quel tempo: nel corso del ix secolo, infatti, la Rus' 
concluse ripetutamente accordi coi paesi e ii . popoli limitrofi. Ii trattato del 907 

F. DOLGER, Regesten der Kaiserurkunden des Oströn 
1924. 

6 F. DOLGER, Y. KARAYANNOPULOS, Byzantinisch'e Urkw 
D.A. MILLER, Byzantine Treaties and Treaty-Makii 

xxxii, 1971, 1, pp. 56-76. 
8 D. OBOLENSKY, The Principles and Methods] of Byn 

Congrès International d'Etudes Byzantines. Ochride, 19e 
The Empire and its Northern Neighbours. 565-101 18, in: 
Cambridge 1966, pp. 473-518 (entrambi i contributi sono 
Slays. Collected Studies, London 1971, pp. 43-61]e 473-5 

P. ANGELOY, Bálgarskata srednevekovna d4lomat/ 
SANDROV, Diplomatiéeskopravnapraktika na car imeonx 
Dokumenty diplomatióeskoj praktiki Pervogo Bolgarsko 
xii, 1988, 3, pp. 15-25; ID., Diplomatióeskie dokl4!menty 
"Palaeobulgarica", xii, 1988, 4, pp. 64-75.

iic hen Reiches, i, MUnchen-Berlin 

idenlehre, München 1968. 
500-1025, "Byzantinoslavica", 

21?tine 'Diplomacy, in: Actes du Xfle 

, i, Beograd, 1963, pp. 43-61; ID., 

Cambridge Medieval History, iv/1, 
riproposti in ID., Byzantium and the 
18). 

Sofija 1988, pp. 17-18; E. ALEK-

Vekove 1988 2 pp 20-28; ID, 

o gosudarstva Palaeobulgarica 
J'itorogo Bolgarskogo gosudarstva, 

xx'
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non fu ne ii primo ne l'ultimo su questa strada, e rappresenta piuttosto una tappa 
nell'evoluzione di un tal genere di intese, che dalle prime "paci" veterotestamen-
tarie conduce fino ai trattati chiaramente definiti e ormai al passo con i tempi. 

Nell'analizzare la genesi dei trattati tra l'Impero romano d'Oriente e la Rus', 
non sembra possibile prescindere dalla tradizione degli Anti e degli Sciaveni. I 
cronisti dell'Impero d'Oriente, inparticolare Procopio di Cesarea, Menandro, Teo-. 
filatto Simocatta, Maurizio nel suo Strategikon, e altri 1 ° ci forniscono numerose 
notizie circa i contatti diplomatici delle confederazioni tribali slave tra loro e con 
altri popoli, in primo luogo con l'Impero romano d'Oriente, i Goti e gli Avari. 

Gli accordi di pace per giuramento orale, primo stadio della prassi diplomatica 
degli antichi Slavi al tempo della 'democrazia militare', coronavano di frequente 
le sanguinarie lotte di questi popoli contro l'Impero. La conquista di territori e 
di ricchi bottini, la cattura di civili, l'intento di strappare all'Impero doni e oro 
in cambio della pace, la partecipazione al sistema di alleanze militari a tutela dei 
confini imperiali, ii servizio nell'esercito romano di interi reparti di Anti, la ge-
stione dei colloqui di pace con i vicini, con particolare riferimento a uno dei pin 
antichi temi delle relazioni diplomatiche - il riscatto dei prigionieri -, l'instau-
•razione di tributi periodici agli Slavi da parte dell'Impero in cambio della pace 
nelle zone di confine, i negoziati riguardanti richieste territoriali - tutte queste 
mosse di politica estera erano già familiari alla società slava antica. Non è ancora 
evidente un sistema, non si percepisce ancora ii consolidarsi dell'elemento istitu-
zionale nel mondo slavo, ma sono già visibili quelle tematiche di politica estera 
che in seguito si riveleranno fondamentali per i trattati pervenutici, dei quali ci 
occupiamo in questa sede. 

B.A. Rybakov analizza la questione dei primi contatti tra la Rus' e l'Impero 
attraverso il prisma delle tradizioni politiche degli Anti, riportando i passi che il 
Racconto dei tempi passati dedica a! leggendario Kij e ai suoi negoziati con Co-
stantinopoli. 

10 Cfr. PRoKopu iz KESARII, Vojna s gotami, Moskva, 1950, pp. 295 (vii, § 14), 375 ( 40), 
460 (vm, § 25) [La guerra gotica di Procopio di Cesarea, ed. D. Comparetti, Roma 1895-
1898: in, 14 (Vol. 2, pp. 287-296); in, 40 (pp. 457-468); Iv, 25 (Vol. 3, pp. 192-199)]; Frag-
menta Historicorum Graecorum, ed. K. Muller, iv, Parisiis 1851, p. 204 (Menandro); A.V. 
Miuuisi, Drevnie slavjane v otryvkach greko-rimskich i vizantjskich pisatelejpo VII v. n. e., 
"Vestnik Drevnej Istorii", i, 1941, 14, pp. 254, 268. 

B.A. Rvao ov, Drevnjaja Rus'. Skazanja. Byliny. Leropisi, Moskva 1963, p. 34; In., Kie-
vskaja Rus' i russkie knjazestva xiI-xiij viz, Moskva 1982, pp. 91-93 [Ii 'Racconto dei tempi 
passati' (Povest' Vremennych Let [PVL]) è la piü antica raccolta arinalistica russa pervenutaci. 
La sua composizione, ad opera del monaco Nestor, viene fatta risalire agli inizi del xii secolo 
(1113 circa); verosimilmente, tuttavia, la Povest' rielabora il testo di corpora annalistici del 
secolo precedente, tra i quali particolare rilievo hail cosiddetto Corpus iniziale (Naóal 'nyjsvod, 
secondo la definizione diA.A. Sachmatov) della fine del secolo xi. L'esistenza di ma tradizione 
annalistica precedente la Povest' viene dedotta dalle divergenze tra quest'ultima ed altri annali 
(quelli di Novgorod in particolare) per quanto conceme gli albori della storia kieviana]. 
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Dalla società degli Anti la tradizione diplomatica fu trasmessa alla società sla-
vo-russa a cavallo dei secOli VIII e ix, per poi estendersi a tutto ii ix secolo. A mio 
parere, negli accordi che i Rus' conclusero lopo la conquista delle romane Suro 
in Crimea (al confine tra VIII e ix secolo) e Al mastril sulla costa dell'Asia Minore 
(primo terzo del ix secolo), accordi che sond riflessi nelle fonti romano-orientali 
in forma indiretta e problematica (come i fatti stessi legati alla storia della società 
slavo-russa), si osservano le stesse tendenz che siamo già in grado di cogliere 
presso gli Anti e che emergeranno di nuovo nelle testimonianze, stavolta meno 
incerte, circa i contatti diplomatici tra Rus' è Imper d'Oriente. 

Al tempo dei negoziati successivi alla sua conqista da parte dei Rus' e alla 
malattia del principe russo, a Suro si parlô della rionsegna ai "Greci" dei pos-
sedimenti sottratti a Cherson, Ker6 e Suro2l dell'uscita delle armate dalla città 
e della consegna dei prigionieri. Ma in seguito il vescovo locale Filarete guarI 
il principe russo e lo battezz6 12 . Anche rigurdo agli avvenimenti di Amastri la 
fonte ricorda la sospensione delle attività mi [litari, la liberazione dei prigionieri, 
<<l'osservanza del rispetto per i templi>>, <<la franchigia e la libertà per i Cristiani>>, 
notando per giunta che, col tempo, <<vanno ripristinandosi sia un certo grado di 
conciliazione, sia il loro (sd!. dei Rus') giro di affari con i Cristiani>>'3. 

Primi a noi noti, questi 'antenati' dei trattati del x secolo tra la Rus' e l'Im- 
pero riflettono non solo il livello raggiunto dalla compagine slavo-orientale nei 
contatti con altri paesi e popoli, ma anche il livello complessivo di questa stes- 
sa compagine. Si trittta di "paci" tipiche dell'epoca della 'democrazia militare'. 
Ma se l'accordo di Suro fu realizzato in Crimea, quello di Amastri si svolse 
non lontano da Costantinopoli: V.G. Vasil'eskij era evidentemente nel giusto 
quando notava che 1' assalto di Amastri era, nel suo genere, una <<ricognizione 
prima della grande campagna slavo-orientale contro Costantinopoli>> 14 . Sulla scia 
di quest'idea, giungiamo a sostenere che le stesse "paci" dell'inizio del ix secolo 
rappresentavano al tempo stesso una prova, una preparazione sui generis per i 
futuri e piü elaborati trattati della Rus' con l'Impero romano d' Oriente. 

Sullo stesso piano, ma a un livello superiore, Si colloca la comparsa sul suolo 
imperiale di un'ambasceria russa (838), che viene cosi ad essere la prima missio-
ne ufficiale del giovane principato, una volta ristabilite le relazioni pacifiche tra i 
due paesi dopo l'assalto di AmastrP5. 

Infine, tanto le fonti romano-orientali quanto quelle russe ci informano di 
un'imponente campagna dell'esercito russo contro Costantinopoli (giugno 860): 
dopo che la capitale dell'Impero fu tenuta sotto assedio per una settimana, a ri-
dosso delle sue mura si conclusero i negoziati el un armistizio. Le testimonianze 

12 V.G. VASIL 'EVSKIJ, Trudy, in, Petrograd 1915, p. 96. 
13 Ibid., p. 64. 
14 Ibid.,p. cxxix. 
15 Cfr. SACHAROV, Diplomat ja Drevnej Rusi, cit. (1), pp. 36-46; CHAATUROV, Mirnye do-

govory, cit. (2), p. 25.
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