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Se la Donazione di Costantino è 
chiaramente un falso, nondime-
no lo spostamento della capita-

le dell’Impero a Costantinopoli avviò 
un processo di enorme importanza 
che manifestò pienamente nel VII e 
nell’VIII secolo d.C. le sue conseguenze. 
Come appare dall’analisi del Liber 
pontificalis, una cronaca redatta e co-
stantemente aggiornata dallo scrinium 
lateranense dell’epoca, la lontananza 
del potere imperiale, costretto ad af-
frontare prima la minaccia persiana e 
poi quella araba, generò una situazione 
nella quale Roma con il territorio cir-
costante si strinse sempre più intorno 
all’autorità pontificia. 
Il vescovo di Roma, pur dovendo atten-
dere fino a Zaccaria - il primo che ne 
sarà esente - un’autorizzazione impe-
riale per essere consacrato, divenne di 
fatto l’arbitro degli eventi romani, dalla 
gestione degli affari amministrativi ed 
economici alla difesa dell’urbe. Nella 
seconda metà dell’VIII secolo l’impe-
ratore sottrasse, spinto anche dalle di-
scussioni teologiche sul monotelismo e 
poi sull’iconoclastia, il sud della peniso-
la dalla dipendenza da Roma. Quando 
Ravenna cadde in mano longobarda nel 
751, si levò ormai solo il pontefice a di-

fendere l’antico territorio bizantino.
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L’imperatore Costantino dona a papa Silvestro 
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Andrea Lonardo è direttore dell’Uf-
ficio catechistico e del Servizio 
per il catecumenato della diocesi 

di Roma.
Nato nel 1960, è sacerdote della diocesi 
di Roma dal 1987.
È laureato in Lettere e Filosofia presso 
l’Università La Sapienza di Roma e li-
cenziato in Sacra Scrittura presso il Pon-
tificio Istituto Biblico di Roma (con un 
semestre di studi presso l’École Biblique 
et Archèologique di Gerusalemme).
Ha pubblicato I luoghi giubilari a 
Roma, San Paolo, 2000, mentre è in 
corso di stampa il volume Dialoghi con 
Caravaggio nelle sue chiese (presso la 
Casa editrice dei Musei Vaticani).
Collabora al sito del Centro culturale 
Gli scritti (www.gliscritti.it), con artico-
li e studi pertinenti particolarmente alla 
storia della Chiesa di Roma. 

A
. L

o
n

A
r

d
o

I vescovi di Roma e il governo temporale  
da Sabiniano a Zaccaria (604-752)
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