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Byzantine offices
Hexarch is the title used since the late VI century for Byzantine governors of the provinces
recovered by Justinian I in the territories of the former western Empire. There were an hexarch
for Italy in Ravenna (584-751), and one for Africa in Chartage (591-698), who ruled also on
Sardinia, Corsica and the Byzantine areas in the Iberian peninsula.
Magister militum, or master of the soldiers, is a military position in the late Roman Empire
(since the IV century), equivalent to that of lieutenant general. In the territories of the former
western Empire recovered by Justinian I, magistri militum were also appointed by hexarchs
with military defense, keeping the peace and governing over individual districts within the
hexarchate.
Tribunus (civitatis), or city officer, in Byzantine Italy is a representative of the magister
militum in the urban centers of the district, charged with administration, military enlistment
and tax collection.

Cariche bizantine
Esarca è il titolo adottato dal VI secolo per i governatori bizantini delle province riconquistate
da Giustiniano I nei territori del caduto Impero d’occidente. C’era un esarca d’Italia a Ravenna
(584-751) e uno d’Africa a Cartagine (591-698), che aveva giurisdizione anche sulla Sardegna,
la Corsica e i territori bizantini nella penisola iberica.
Magister militum, o maestro dei soldati, è una carica militare del tardo Impero (dal IV secolo),
equivalente a quella di generale di corpo d’armata. Nei territori già dell’Impero d’occidente
ricuperati da Giustiniano I, i magistri militum erano anche incaricati dagli esarchi di provvedere
alla difesa militare, all’ordine pubblico e in generale al governo di singoli distretti entro
l’esarcato.
Tribunus (civitatis), o tribuno urbano, nell’Italia bizantina è un rappresentante del magister
militum nei centri urbani del distretto, con incarichi amministrativi, di arruolamento e di
raccolta delle tasse.
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