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PREFAZIONE

Ci vuole coraggio per scrivere un libro sull'Istria bizantina. L'argomento - sconosciuto ai più - non smuove certo le passioni del passato
recente, né reca il volto accattivante dei cosiddetti 'misteri', nascosti tra le
pieghe della storia, che intrigano pure i 'non add etti ai lavori' ma possono
far nascere anche interessi prima non concepibili. Se l'epoca bizantina in
terra istriana si presenta ancora 'misteriosa', come in realtà lo è per certi
versi, ciò dipend e piuttosto dal fatto che assai rade e scarne sono le
testimonianze che ci parlano di quel periodo. Poche, pochissime, sono le
fonti scritte: passi ardui e di difficile interpretazione, su cui si sono affaticate generazioni di storici alla ricerca del senso autentico di certi passaggi
ambigui oppure decisamente oscuri. Più numerose certo sono le fonti
monumentali e archeologiche, che tuttavia poco ci dicono se non adeguatamente illuminat e da un corposo corpo di scritture dell'epoca. Ci vuole
dunque coraggio e competenza, perché è necessario avere un bagaglio di
conoscenze vaste e interdisciplinari per affrontare questo nodo storico:
dalla conoscenza delle lingue classiche e moderne, alla padronanza dei
metodi della storia e della filologia, alle cognizioni nel campo dell'archeologia, della storia dell'arte e in molte altre discipline ancora . Ed è necessaria anche una pazienza proverbiale per mettere insieme i fili discontinui e
spezzati di personaggi che si ritrovano sporadicamente menzionati qui e là,
magari con epiteti diversi, e ricomporre la loro storia e il significato che ha
avuto rispetto alle vicende complessive. Di tutto ciò l'autore si dimostra ben
provvisto, grazie ad una solida formazione classica e bizantinistica, di cui
questo libro, tratto dalla tesi di master dal titolo Dall 'Istria tardoantica a
quella bizantina, costituisce un frutto esemplare.
Ed una buona dose di ardimento va riconosciuta anche al Centro di
ricerche storiche di Rovigno, che di tale opera ha promosso la pubblicazione in traduzione italiana, perché fosse più facilmente accessibile anche al
pubblico di questa lingua. Ma perché tanto impegno nel cercare di scalfire
quel pesante strato di oblio che ha coperto un'età che resta tra le meno
note della storia di questa terra? E poi, ha davvero senso cercare di
mettere a.fuoco un periodo così lontano?
La lettura di questo volume non offre solo conoscenze puntuali su
un'epoca storica interessante ma comunque per noi remota; ci fa intrave-
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dere anche la complessità e la difficoltà di quel momento storico: un periodo
di trasformazioni profonde e, per tanti versi, traumatiche, che segnarono le
condizioni di vita ed i quadri mentali della popolazione per lungo tempo. Un
periodo contraddistinto da guerre, da cambiamenti istituzionali, da migrazioni e insediamento di nuovi popoli, da trasformazioni sociali ed economiche ,
da furibonde lotte religiose legate spesso ad altrettanto accese competizioni
politiche. Un periodo certo assai diverso da quello che stiamo vivendo,
perché differenti erano le forme istituzionali, le strutture della società, le
modalità di vita, i comportamenti politici e quelli religiosi. Eppure proprio la
percezione/la consapevolezza delle difficoltà, dei traumi, delle violenze e dei
cambiamenti è quello che più ci rende vicini gli uomini di quel tempo , che si
trovarono anch'essi a vivere in tempi difficili.
Il libro è centrato soprattutto sul VI secolo, che costituì non solo per
l'Istria, ma per tutta l'Italia e buona parte dell'Europa, un periodo di
cesura e trasformazioni, che avvennero talvolta sotto il segno di un 'apparente continuità. Fu così per la 'restauratio imperii', la grande impresa di
. riconquista della parte occidentale dell'impero che portò Giustiniano a
riappropriarsi dell'Italia, dopo una lunga guerra contro i Goti, con la
volontà di ripristinare la precedente organizzazione politica. Novak dimostra bene come in realtà ciò implicò cambiamenti profondi, che interessarono anzitutto i vertici della società, civile e religiosa, che vennero completamente sostituiti, ma si ripercosse in tutti i campi , con mutamenti nella
composizione sociale, soprattutto nel ceto dei proprietari della terra, i
possessores, su cui si reggeva tutta l'organizzazione sociale, fiscale, politica
e militare. Ma indici dei profondi cambiamenti intervenuti risultano evidenti anche nel campo del sentimento religioso, con l'affermarsi della
devozione a nuovi santi di provenienza orientale.
La repentinità e la portata delle trasformazioni provocò forme di
resistenza alle novità introdotte e contribuì a rafforzare - o forse a creare
per la prima volta - un sentimento di autoidentificazione provinciale, che
venne ben presto utilizzato come strumento politico nella lotta - che prese
le forme di un conflitto religioso - tra la Chiesa e la società locale, da un
lato, e il potere imperiale bizantino, dall'altro. Ed è anche questo, la
consapevolezza di un'identità istriana, ormai del tutto disgiunta da quella
dell 'antica provincia della Venetia et Histria , uno dei lasciti di lungo periodo di quest'epoca.
Donata Degra ssi
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Il

1. INTRODUZIONE

In questo studio ho cercato di presentare l'lstria nel VI secolo e la
serie di cambiamenti che sono avvenuti nella regione. Il VI secolo è di
capitale importanza per la sua storia. La nuova situazione, creatasi in
seguito alla cacciata dei Goti e all'instaurazione del potere di Bisanzio, ha
portato nella penisola la civiltà bizantina. In quell'epoca si sono verificati
pure cambiamenti etnici , attuali ancor oggi. Nel VI secolo l'lstria si trovava nel vortice degli avvenimenti e tutti i cambiamenti che avvennero in
Europa si ripercossero sulla penisola. Purtroppo, non è possibile descrivere tutti gli avvenimenti, i cambiamenti ed i processi che accaddero in quei
tempi , quindi ho rivolto la mia attenzione soprattutto nel descrivere il
fermento dell'incontro tra le tradizioni di epoca romana e le novità del VI
secolo. Ho cercato di presentare i risultati culturali e le personalità creative importanti, che erano allo stesso tempo personaggi di spicco anche in
altri campi: politico , religioso ecc. Per questo motivo ho diviso lo studio
per capitoli. Dopo un'introduzione sulla situazione generale istriana, ho
cercato, nei diversi capitoli, di presentare il quadro sociale in Istria nel VI
secolo, descrivendo la genesi ed il ruolo di ciascuno degli strati sociali.
Spero di aver conseguito tale scopo.
Le fonti sull'lstria nel VI secolo essenzialmente non sono di carattere
narrativo. Esiste parecchio materiale archeologico e di storia dell'arte. Le
fonti scritte sono di diversa qualità, ma evidenzierei per importanza le
lettere di Cassiodoro e di papa Gregorio I o Magno. Alcuni dati sulla
guerra nella penisola ci sono forniti da Procopio, che però in Istria non è
mai venuto di persona, quindi la qualità dei suoi resoconti dipende dall'attendibilità degli informatori che aveva. Nonostante ciò, gli avvenimenti da
lui narrati, accaduti sulla costa orientale adriatica, sono di qualità e ricchi
di descrizioni. Questi dati , per quel che riguarda l'lstria, non possono
essere comparati con la Dalmazia, dove , evidentemente, la guerra è stata
più intensa. A causa dello scisma , i papi mantenevano stretti contatti con
l'lstria, con l'imperatore e con l'esarca. Dalla corrispondenza pontificia
del VI secolo si possono ricavare numerosi dati sull'lstria in quel periodo.
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Andrej NOV AK , L'Istria nella prim a età bizantin a, Collana degliAtti, n. 27, 2007, p. 1-198

Molto interessante è pure lo scambio epistolare tra i vescovi istriani e
l'imperatore Maurizio. Da questa fonte emerge l'intimo sentimento di
appartenenza alla cultura romana da parte dei sudditi dell'imperatore,
nonostante la lettera arrivi da una regione sotto dominio longobardo.
Alcuni sentim enti degli istriani si possono desumere anche da altre fonti,
scritte o materiali. I reperti archeologici, che testimoniano della ricchezza
della cultura istriana, sono stati trattati in studi settoriali e nelle relazioni
sulle ricerche. Il patrimonio architettonico dell' epoca è notevole, ma solo
una parte è stata conservata in buono stato, per fortuna quella più rappresentativa. I reperti frammentari e le iscrizioni sono di grande utilità nel
mentre, ad esempio, le chiese sono trattate sinteticam ent e. Riman e però
ancora molto spazio per l'interpretazione. Nella scelta della letteratura
sono rimasti ancora molti desiderata. Al ricco patrimonio archeologico è
stata dedicata un'ampi a bibliografia, a partire già dall'Ottocento. Ho
consultato, ovviamente, anche le più importanti opere sintetiche, sebbene
que sti testi, talvolta, siano superati nelle proprie vedute. Personalmente
mi sono indirizzato al quadro sociale ed ai principali personaggi storici,
nonch é agli avvenimenti ed ai processi dai quali questi emergono. Molti
altri aspetti sicuramente sono rimasti un desiderata.
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2. CIVITATES VEL CASTELLA

2.1- CURIA
2.1.1 - VENETIA ET H/STRIA
2.1.1.1 - Entità e confini
In questo capitolo vorrei trattare i confini di una regione sviluppatasi
dalla provincia tardoantico Venetia et Histria.
Le fonti parlano dei vicini degli istriani nel VI secolo. Si tr atta
dell'Anonimo Ravennate (ANONYMUS RAVENNAS), che scrisse la sua
opera, nota con la denominazione di Ravennatis Anonymi Cosmographia ,
a cavallo tra il VII e l'VIII secolo. Per alcun e province, com e ad esempio
la Liburnia, fece ricor so a fonti del VI secolo. I philosophi Gothorum, da
lui citati, sono evidentemente degli scrittori che descrivevano le province
al momento del loro rein serimento nell'ambito bizantino. La sua opera
non tratta né le invasioni longobarde, né l'lstria durant e il VI secolo'.
L'lstria è descritta nel periodo contemporaneo all'autore" Ciò significa
che il suo resoconto non è molto sicur o trattando il VI secolo . Il suo lavoro
però, per quel che riguarda l'entità del territorio e i confini ci può essere
d'aiuto, giacch é l'Anonimo descrive le province vicine (Carneola, Libumia
Tarsaticensis) , com 'erano nel VI secolo'', In tal modo possiamo identificare
i confini tra queste regioni.
L'altra font e di dati sono i diversi cambiamenti verificatisi al confine
di queste province in epoca tardoantica. Già a partire dal III secolo in
queste regioni accaddero mutamenti amministrativi e militari. Lungo il
confine orientale della provincia Venetia et Histria , era stato edificato il
sistema difensivo chiamato Claustra Alpium /uliarum , utilizzato in seguito
a difesa dell'Italia dalle invasioni barbariche. Il vallo era stato, forse , usato

1 Sull'aut or e ved i VED ALDI IASBEZ, La Venetia, 59, no . 29. In merit o al per iodo di stesura di
alcuni capitoli e alla datazione antece de nte alle invasioni longobard e vedi VEDALDI IASBE Z, op.
cit.; 5A5EL, Alpes, 42.
2 suré, Antiéki grad, 240-241, 5A5EL, L'organ izzazion e, 110.
3 MEDINI, Pro vincia, 409.
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anche da Teodorico, per difendersi da Bisanzio". Da questo sistema difensivo, costituito da torri e da mura guardate da unità militari , si sviluppaono
poi, ai tempi dei Goti, due unità amministrativo-militari, o meglio province, come si evince dali' Anonimo. Si tratta della Cameola e della Libumia
Tarsaticensis. Secondo l'opinione di Sasel 5 queste province sono descritte
dall'Anonimo nell'estensione territoriale che avevano ai tempi dei Goti,
prima di venir nuovamente riprese da Bisanzio.
Se l'ipotesi di Sasel, sull'esistenza di un sistema difensivo in epoca
gotica , dalla Venezia Tridentina al Quarnero, è esatta, bisogna aggiungere
che nel Quarnero, nello stesso periodo, sorse un sistema difensivo marittimo (Insulae Curitanaeet Celsinaef'. Nell'area orientale i Goti organizzarono una fascia protettiva che faceva parte di un più ampio sistema di
difesa verso Oriente (Norico, Pannonia) e verso Meridione (Pannonia). A
causa di questi cambiamenti, la parte centrale dell'odierna Slovenia, che
in epoca tardoantica era inglobata nella provincia Venetia et Histria , entrò
ora a far parte di questo nuovo assetto allestito dai Goti",
Già la provincia tardoantica Venetia et Histria forse spostò i propri
confini orientali da Trojane (località a nord est di Lubiana). Successivamente avvennero le modifiche del periodo gotico descritte, a cui se ne
aggiunsero di ulteriori, durante la guerra tra l'imperatore Giustiniano ed
i Goti, conseguenza dell'ingresso dei Longobardi in Pannonia. Con l'occupazione del Posavlje e del Podravje, nel 547, i Longobardi ottennero anche
il territorio dell'odierna Slovenia centrale'. Questa area confinava con
l'Italia ed era a contatto diretto con l' Istria. In seguito quest'area fu
4 SASE L, Alpes, 38, L'organizzazione , 109. In epoca tardoromana nel sistema fortificato erano
impiegate tre legioni , denomin ate legiones lulia e Alpinae, con a capo un ufficiale di grado elevato,
chiamato com es Italiae (Notitia dignitatum, Oc., XXIV, com es Italiae), che comandava tutta la difesa ,
Il comando di una parte dell'esercito si trovava a Forum lulii o a Castra. Il com ando delle unit à poste
a protezione della part e orientale si trovava a Veliki Ma/end , Emo na, Tarsatica.
5 Alpes, 42,
6 CASSIODORO, Vari ae, VII 16,
7 Non è cert o qu ando sia avvenuto lo spostamento del con fine, HAUPTMANN, Kranjska , 35,
riten eva che ciò accadde dur ante l'evacuazion e dei Rom ani dalla pro vincia No ricum Ripense, org anizzata da Od oacre nell'ann o 488, Al più tardi sarà successo in epoca gotica, con l'intr oduzione di nuove
denomin azion i, riscontrabili nell'An on imo, Sull'argom ent o vedi ST IH, O vzhodni meji, 108 e Ozemlje
Siovenije, 8,
8 PROCOPIO, BG, III , 3, parla del ter ritorio della citt à di Norikon, probabilmente l'ager della
città romana di Poetovio, oppure Ce/eia, L'archeologia conferma la presenza longobard a fino all'area
dell'odiern a Kranj ed agli allora confini con l'It alia, L'insed iament o dei Longobardi è probabilment e
co nsegue nza della politica gentilizia bizantina e del significato strategico di questo territorio, con lo
scopo di arginare l'influ enza franca, Vedi ST IH , Ozemlje Sioven ije, 13-14,
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occupata dagli Slavi, mentre i Longobardi si tra sferirono nel Friuli , rimanendo vicini degli Istriani.
Per avere un quadro più preciso sull'estensione territoriale della
provincia Venetia et Histria in periodo tardoantico, occorre considerare il
sistema ammini strativo allora vigente. La penisola istriana, allora come in
epoca classica, era divisa tra tre civitates (Tergeste, Parentium, Pota), con il
corrispondent e ager appartenente a questi municipi. I territori comunali in
epoca tardoantica divenn ero anche circoscrizioni vescovili, il che può
essere d'aiuto alla scienza moderna nella det erminazione dell'estensione
degli agri municipali. Il problema però non è così semplice, poiché non si
possono equiparare con certezza i noti confini dei vescovadi medievali ,
con quelli dei municipi tardoromani. Anch e il concetto di age,s assume
diversi significati e va trattato con una not evole dose di precauzione.
Tra i comprensori municipali istriani, solo quello triestino confinava
con altre province. Secondo Degrassi' ", che aveva studiato i confini medievali dei vescovadi, avendo un quadro approssimativo dei territori municipali tardoantichi , il confin e tra Aquileia e l'area triestina correva non
lontano dal fiume Timavo, mentre a meridione lungo una linea approssimativa tra Sistiana - San Pelagio - Prapotto, oggi piccoli villaggi a settentrion e di Trie ste!' .
Applicando questo metodo di comparazione delle giurisdizioni vescovili durante il Medio Evo e l'Evo Moderno, il confine prosegue verso
Tomadio (Tomaj) e Seno secchi a (Senoze èe), che in quel periodo appartenevano al vescovado triestino , e verso il Monte Re (Nanosj!" Se questa
tesi regge, allora si può afferm are che il confin e tra il vescovado di Tri este
ed il patriarcato di Aquil eia correva lungo questa linea. Da tale interpretazione storico-geografica si desume che questo fosse il confine tr a i
Longobardi e l'Istria bizantina. La questione è se fosse proprio così, Nella

Vedi in merito MAR G ETl é , Napom en e.
Il confine, 18 e seguito .
11 IBID EM , 24. I possedim enti med ievali del vescovado triestino sono docum ent ati al 948 (CDI,
anno 948). Oltre ai diritt i sulla città, al vescovado triestino fu dato in amministrazione anche il
terr itorio compreso nel raggio di tre miglia dalla città . In merit o a ciò e agli altr i cambiamenti vedi
PIR CH EGGER , Ueberblick, 505-506.
12 IBIDEM. I territori di Senosecchia, Prem e Postum ia nel 1251 passarono dal duca AndechsMerania ai patr iarchi di Aquileia e furo no un iti al domin io aquileiese di Vipacco. Vedi KLEB EL,
Uebe r,56.
9

lO
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genesi di questo confine va considerata l'importanza che Aquileia rivestiva
nel tardo Medio Evo!', Aquileia, per il suo ruolo ed il potere che esercitava, aveva un grande vantaggio rispetto al vescovado triestino nell'incrementare i propri possedimenti".
La valle del Vipacco, secondo Degrassi" , non rientrava nella giurisdizione ecclesiastica del vescovado triestino. Margetié ritiene che questo
territorio sia stato parzialmente attribuito, in epoca romana, all'ager triestino, mentre un 'altra parte era possedimento imperiale", L'area attribuita all'ager, dal punto di vista legale non fa parte dell'ager, sebbene sia sotto
la giurisdizione dell'amministrazione municipale di Trieste!", Questo stato
di cose era stato definito dalla Constitutio Antoniana di Caracalla,
nell'anno 212, cosicché il procedimento di unificazione dell'ager triestino
si era concluso prima delle riforme di Diocleziano". Secondo Margetié,
furono i Longobardi ad impossessarsi della valle del Vipacco durante le
invasioni ". Con la caduta della valle del Vipacco in mani longobarde e il
seguente sviluppo del patriarcato di Aquileia, il confine istriano non
oltrepassava i monti del Carso.
Nella definizione di questa parte del confine dell'ager triestino, Degrassi prosegue verso l'interno, lungo la direttrice Fontana del Conte
(Knezak) - Slavina - Postumia - Campofreddo (Studeno). Egli ritiene che
dopo la caduta di Emona , il territorio emonese fosse aggregato ad Aquileia , mentre per Nauportus (Vrhnika) ritiene che in preced enza fosse stata
area di confine che non faceva ancora parte del territorio triestino' ".
13 In mer ito a questo problema lo stesso DEGRASSI serve da esempio, op. cit., 24-25, qu ando
sostiene che nel primo Medio Evo Aquil eia otte nne la giur isdizion e ecclesiastica sul territorio di
Emo na, dopo la caduta della stessa. Nono stante la possibilità di interpretare diversamente l'ampli amento territori ale, questo serve da esempio in mer ito ai cambi amenti di conf ine delle giurisdizioni
ecclesiastiche.
14 Sul domini o di Aquileia vedi le op ere citate di MARGETlé , DEGRASSI, KOS e nell 'ultim o
temp o di STIH.
15 Il confine, 25-26. Gli autori antichi (DE SSAU, STI COTTI), facevano ricadere il territorio di
Aidussina sotto Tri este, in seguito al ritrovament o di una scritta romana (C IL, V, 715), il cui contenuto
collega qu est'area al terri torio municipale triestin o. In essa sono riport ati i nom i di schiavi romani
liberati , il cui nome gentilizio si può trovare a Tri este. DEGRASSI però, nelle propr ie interpret azioni
e nei metodi di ragion amento, predilige la situaz ione esistente nel tard o Medio Evo, sebbene avverta
lui stesso che i confini sono sta ti più volte cambiati.
16 Napom ene, 24.
17 IBIDEM, 26-31.
18 IBIDEM, 33.
19 IBIDEM, 32.
20 Il confine, 85-86.
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All'inte rno dell'Istria , il confine arr ivava fino a Matt eri a e Roditti (Ro -

dik)" .
La linea di con fine proseguiva poi attrave rso il Mon te Maggior e ed il
Mon te Nevoso fino a Grusizza (Hrusica ; Ad Pirum )22.
Il met od o seguito da Kos è simile o uguale a qu ello di Degrassi" , Pure
lui fa coincide re il confine con quelli della diocesi tri estina durant e il tardo
Medio Evo, definendo la linea a partire dal fium e Tim avo ai monti Re,
Pom ario (Javorn iki) e Nevoso", Anche Stih 25 ope ra similme nte, indicand o
questa linea del confine: Tim avo - valle supe riore del Vipacco - Monte R e
- Monte Pom ario - Monte Nevoso - Castu a - Monte Maggiore - foce del
fiume Arsia nel golfo di Fian on a. Qu esto confine non è condiviso da
Margeti é". Secondo lui, l'imperat or e Augusto aveva definito i confini per
puri scopi amministra tivi e non per esigenze difen sive. Egli riti en e che
dall'Ar sia, che pot eva esse re un confine indicativo, la linea cor reva lungo
le vette di Rasusica, Straza, Monte Aure miano (Vre ms éica) , Monte Re e
la Selva di Ta rnova (Trnovski gozd) . No n gli pare prob abile un confine
rivolto più a or iente, verso il Monte Nevoso, poiché in questo caso Augusto non avreb be scelto il fiume Arsia come limite", La questione de l

21 IBID EM ,

93.
IBID EM , 85-86.
23 Tali analogie era no già state fatt e dal KANDLER. Vedi PIRCH EGGER, Ueberbli ck, 505,
22

519.
24 O

starejsi, 59.
vzhodni meji, 110.
26 In Napom ene. O granici ed in Neka pitanja bor avka, 160-161.
27 Napomcne, 31, no. 77. Per MARG ET lé è prob lematica l'analogia del confin e del vescovado
triestino tardo medievale con i confini dell'Italia dell'era augustea, dell'ager tr iesti no e dei confini del
vescovado triestino tar doantico. I confini di quest'u ltimo non ricalcavano il solo ager, poiché della sua
giurisdizione facevano parte anche ar ee che, secondo MARGET lé, non ricadevano, dal punto di vista
stretta mente giurid ico , sotto l'ager triestin o. Qu esto territorio non era stato suddiviso e centa urizzato,
quindi faceva part e dei possedimenti imperiali. Co me egli stesso rileva, le differ enze tr a la popo lazione
scompa rvero con l'a ttr ibuzione de lla cittadi nanza romana ai tempi di Car acalla. Per questo motivo il
vescovado mant enn e la propria giurisdizion e su que st' area sin dalla sua gen esi, fatto che può essere
conferm ato con certezza nel VI seco lo (vescovo Frugifero). La durata del possedim ent o imperiale e
gli avvenimenti successivi, probabilmente vanno collegati con i fatt i avvenuti nel VI seco lo in merit o
alla giurisdizione del vescovado triestin o sul terr itori o, con l'occup azione da part e degli Slavi e il
rientro in possesso a i tempi del Placito del Risano. Del possibile confin e tratt a brevem ente anche
GRAFENAU ER in Slovensko-romanska, 8. Lui pone il confine sulla Ciciaria, a Pinguent e e nella
conca di Tri este fino al mar e. Ma qu i si tratt a del confine dell'I str ia bizantina, dopo le invasioni dei
Longobardi e degli Slavi. In merit o all'a nalogia dei confini dell'epoc a rom ana e del tard o Medio Evo
vedi anche FERLUGA, Ueberlegun gen , 391.
25 O
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confine riguard a anche l'esistenza degli agri. e la loro suddivisione, che
tratteremo in seguito, nonché il problem a dei castra'".
La zona di Pinguente, nella seconda met a del VI seco lo, era forse in
mano longobard e. I ritrova me nti archeo logici rinvenu ti in località Brezac
presso Pinguente testim oniano della presenza longobard a nel territor io" .
Nel Placito del Risano però qu est' area è nuovamente compresa
nell'lstria. Per qu el che riguard a Albo na, le fonti successive al VI seco lo la
collocano diver samente. Per l'Anonim o fa part e della Liburnia, nel Placito
fa part e dell'lstr ia, mentre per Costantino Porfi rogenit o della Cro azia.
Per quel che riguarda il VI seco lo è important e rilevar e che l'invasione
longob ard a aveva sposta to i confini dell'lstria anche in altra forma . Il

Fig. I - Particolare (lastra) dell'altare longobardo di Ratchis (Cividale, Museo Cristiano)
(Dal volume Longobardi, Milano, 1980, p. 52)

28 KLEBEL, Ueber, 256, MARGETlé , Iz starije bu zetske proslosti , 266.
29

MARUSl é , Langobardski .
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concetto di Istria a quei tempi aveva un forte significato ideologico. Il suo
territorio comprendeva probabilmente anche i resti della Venetia e come
concetto ideologico si estendeva fino alle Alpi. Nella lettera dell'imperatore Maurizio al papa Gregorio I nell'anno 5913°, nell'epistola Petro et
Providentio episcopis de Histria di papa Gregorio del 59531, nonché nel
verbal e del sinodo romano del 68032, il vescovo Paolo di Altino è incluso
nella provincia ecclesiastica istriana. A ciò va aggiunta l'informazione di
Paolo Diacono", interpretata da Margeti} come un attacco longobardo alla
laguna veneziana, che quindi rientrava nel concetto geografico di Istria".
Questi scritti testimoniano dell'ampliamento del concetto di Istria alla
vicina area della Venetia, che nella fascia costiera apparteneva ancora a
Bisanzio. Maurizio, nella sua lettera, chiama vescovi istriani anche quei
vescovi che si trovavano sotto il potere longobardo. Dal suo punto di vista
il concetto di Istria comprendeva anche i vescovadi che si trovavano nella
region e nella quale, in periodo tardoantico, si estendeva la provincia
Venetia et Histria. Il fatto che alla fine della sua lettera citi anche i vescovi
Venetiarum è probabilmente una correzione della sua interpretazione
troppo estensiva del concetto di Istria " .
I confini e l'estensione dell'Istria non si protendevano soltanto in
direzione del mare e della penisola italiana, ma anche sulle zone a settentrione e a oriente dell'Istria. Si tratta delle aree delle antiche province del
CE SSI, Docum enti , No.9.
REGI STR UM , V,56, MAR G ETl é , Neka pitanja, 75. Second o MAR G ETl é Paolo è il
vescovo di Altino (vissut o intorno all'a nno 611), il che è not o da Paolo DI ACONO, HL, III, 26, che lo
venne a sape re da font e certa (Secundus). Second o questa logica Altin o faceva part e dell'Istria,
32 Ved i il regesto in KOS, G radivo, no. 186.
33 HL , 111 , 27. T ale inform azione è stata pure ricavata dall'att endibile Secundus .
34 Neka pitanja , 76.
35 MARG ETl é , Neka pitanja, 77. BRATOZ , Das Patri archat, 638-639, no. 95 rileva che le fonti
riguardanti il contenzioso dei Tr e capitoli, esprimo no chiara mente l'ampli ament o del concetto di Istri a
alle regioni limitrofe. Dopo la division e del patri arcato nel 607, tra la scismatica Aquileia e la catt olica
Grado, che aveva alcuni vescovadi sotto il pot er e bizantino ed alcuni vescovadi sotto i Longob ardi ,
stacca tisi dallo scisma , il territori o del patri arcato di G rado si differen zia sempre più. Il concetto di
Venetia e/ Histria riapp ar e di nuovo. Dopo l'ann o 638 e le co nsistenti perdite territor iali negli anni
601-603,6 15,639-64 1, la Vene/ia, secondo BRATOZ, non può più esistere come pro vincia a sé. 1
vescovi di Padova, Altin o, Od erzo, che in qu esti anni era no caduti sotto ai Longobard i, riuscirono a
riman ere nell'ambi to del patr iarcato di G rado, senza ricader e sotto la giur isdizione dello scismatico
patr iarca di Aquileia. rinnegand o, in tal modo, lo scisma. Da ciò eme rge che il concetto di vescovi
istr iani comprende sia i vescovi della Venezia sia quelli dell'l str ia. Nel terr itori o veneziano sono nella
giurisdizio ne del pat riarcato di G rado non solo i vescovi che si trovavan o sotto il dominio bizantino,
ma anche quelli sotto domin io longobardo. Seco ndo BRATOZ, il concetto di Istria in que ll'e poca,
comprendeva tre diverse un ità ter ritori ali e più entità politiche.
30

31
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Norico, Raetia e Pannonia". Ciò si può vedere nella lettera dell'imperatore Maurizio a papa Gregorio e nei verbali del sinodo di Roma del 680,
dove compare il vescovo di Ce/eia (Celje) che , secondo recenti scoperte,
era ancora attivo sul territorio di Ce/eia. Nell'ambito del territorio istriano
rientra anche la Raetia. Nella suddetta lettera dell'imperatore Maurizio,
tra i vescovi istriani è menzionato pure lngenuinu s di Sabiona nella provincia Raetia Secunda ". Bisogna aggiungere che lo scisma dei Tre capitoli è
chiamato scisma istriano, evidentemente per il significato territoriale e
l'estensione dell'area del patriarcato di Aquileia, che alcune fonti del
periodo identificano con l'Istria.
Per le dimensioni dell 'Istria questo è un esempio nuovo , unico nella
sua storia. Il confine non è più inteso alla lettera, ad esso si aggiunge anche
un significato ideologico. Questa nuova qualità emerge dopo le invasioni
longobarde, slave ed avare. Il nuovo concetto ideologico - politico di Istria
significa per l'imperatore Maurizio la non accettazione dell'occupazione
barbara del territorio, da lui considerato romano o romaion. Anche dal
punto di vista stre ttame nte ecclesiastico , il concetto di Istria significa
territorio del patriarcato di Aquileia, sia che si trovi sotto il dominio
bizantino che barbaro. Possiamo immaginare che gli appartenenti a questi
vescovadi condividessero l'opinione di Maurizio, come si desume dalla
lettera del vescovo all'imperatore" . Questo anacronismo non è niente di
speciale per Bisanzio . Similmente, nel X secolo, Costantino VII Porfirogenito" scrive della Dalmazia. Pure lui, parlando della Dalmazia fa riferimento al periodo romano, sebbene in quel momento in mano bizantina
fossero rimaste soltanto alcune città ed isole. Tale aspetto ideologico è
evidentemente una prassi antica, che doveva essere ancor più marcata ai
tempi delle invasioni. L'organizzazione ecclesiastica era sopravvissuta alla
venuta dei Longobardi. Lì c'era il patriarca di Aquileia che continuava ad
36 In epoca tard oro man a il patr iarcat o di Aquileia si estendeva su un ampio territorio, compreso
tra il Lago di Ga rda ad Occ ide nte ed il Lago Balat on in Pannonia, dall'Ad riat ico sette ntrio na le fino
agli A lti Tauri. Ved i BRATOZ , Vpliv, 356. Da qu esta este nsio ne de l patri ar cat o di Aquileia si è
sviluppa to in seguito il co nce tto bizantino di dimension e dell'l stri a. La differen za di vedute tra
l'imp er at or e Mauri zio e la chiesa sta for se nel fatto che l'imp erat or e co nsidera l'estension e territori ale
dall'as pe tto delle province ro mane e dell'amministr azion e sta tale, mentre la chiesa da qu ello dell'amministrazion e ecclesias tica. L'imper at ore poteva avere il qu adr o dell'amministr azion e eccles iastica di
qu esto territorio, visto ch e mant en eva la corrispo ndenza con quest'area .
37 Sulle fo nti e la letter atu ra su qu esto argome nto vedi BRATOZ , Das Pat riarch at , 645-646.
38 CESS I, Docum ent i, no. 8.
39 DAI , cc. 29-36.

A nd rej NO VAK , L'lstria nella prima età bizantina, Collana degli Atti, n. 27, 2007, p. 1-198

21

CAST RA

o

IO

20

...
Fig. 2 - Carta dell'lstria romana

Andrej NOVAK, L'Istria nella prima età bizantina, Collana degli Alti, n. 27, 2007, p. 1-198

22

avere una certa influenza pur risiedendo a Grado, a causa dell'invasione
longobarda. Il fatto che fosse in atto uno scisma non turbava l'atteggiamento ideologico di Maurizio. Dopo la scissione del patriarcato nel 607,
crebbe l'influenza longobarda sulla struttura ecclesiastica, mentre le incursioni degli Slavi e degli Avari fuono distruttive soprattutto per l'organizzazione ecclesiastica' ",
Altri cambiamenti del confine si verificarono durante il dominio
bizantino, successivamente al VI secolo". In riferimento al VI secolo
possiamo costatare che il confine dell'Istria era minacciato dai Longobardi
e dagli Slavi, nonché dagli Avari , verso la fine del secolo, e che proprio a
causa delle invasioni le fonti storiche trattano l'Istria con un 'estensione
territoriale che comprendeva anche territori mai avuti in epoca tardoantica. Questo confine ideologico è naturalmente esagerato. Va considerato,
inoltre, il concetto di Istria quale entità autonoma.

2.1.1.2 - I municipi ed i loro comprensori (gli agri)
Abbiamo già trattato le differenze giuridiche dei territori municipali
durante l'epoca classica". Questo status giuridico differente era presente
in epoca romana nell'area municipale più estesa, quella triestina. A Pala
ed a Parenzo la situazione era diversa in quanto gran parte dell'ager era
stato centuriate". In questo territorio, soprattutto lungo la costa, si svilupparono numerosi possedimenti (villae rusticae), che si estendevano su
superfici oscillanti tra i 100 ed i 150 ettari". Questo dato ci servirà per
presentare la possibile situazione esistente alla fine dell'epoca romana, ai
tempi di Cassiodoro, e del potere economico che esercitavano i possessores
et negotiatores. L'ampia area agricola intorno a Pala e Parenzo, con circa
90.000 ettari di terreno coltivabile, era densamente abitata da popolazione
rurale". Nelle zone di Pala e Parenzo in epoca romana vivevano circa

BRATOZ, Odn osi, Ecclesia.
Vedi anch e DE FRANCESCHI, Dell 'omissione. In merit o al confine anche BRATOZ, Das
Patr iarch at, 646, no. 128.
42 Vedi capit olo precedent e.
43 MATIJASIé, Ageri.
44 IBIDEM, 86-87, tabell e 5-9.
4S IBIDEM, 9.
40

41
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70.000 abitanti. A Par enzo città ce n'erano 1.500 e nei dintorni 25.000. Pola
aveva 4.000 abitanti e i dintorni 40.00046 . I due terzi del comprensorio
polese erano stati centuriati". Ciò significa che i lotti di terreno - le
centurie - erano fisicamente divise tra loro dai limites, ovvero dai muri a
secco" . Le centurie avevano forma quadrata, con un lato di 710 m ed
avevano una superficie di circa 200 iugeri romani (iugerum ), il che corri sponde a circa 50 ettari".
I possidenti in Istria disponevano di due o tre centurie" , sulle quali
vivevano i loro lavoratori, i coloni e gli schiavi. Su que sti possedimenti
potevano abitare fino a 105 per sone o 30 famiglie". Lo strato sociale di
agricoltori, che viveva nelle centurie e nelle ville rustich e - in epoca
tardoantica ridotte a pochi edifici amministrativi, abitativi ed economici,
senza caratte re rappresentativo, nonostante le belle descrizioni di Cassiodoro" - iniziò sempre più a tra sferirsi nelle città e nei castra. Tal e popolazione autoctona avrebb e potuto servire ai tempi di Bisanzio per la difesa
e per contribuire all'instaurazione del nuovo sistem a, come vedremo in
seguito. Nei dintorni di Pola e Par enzo c'erano complessivamente 1.800
centurie, di cui 1.100 a Poia e 700 a Parenzo. Alcun e di queste erano di
proprietà imperiale'".
Sulla base di que sti dati è possibile pre sentare i possessores et negotiatores, descritti da Cassiodoro, dei quali tr att eremo in seguito. Matijasi é
collega la situazione vigent e in epoca classica con quella gotica tardoantica, dei tempi di Cassiodoro. Il probl ema è l'ager triestino , che non era stato
centuriato e di conseguenza, per questo territorio, non è possibile condurre un esame altrettanto sistematico". La maggioranza delle ville si trovava
IBID EM , 95-96.
IBID EM, 95.
48 surc, Ostaci, O RBANlé SAPUNDZ lé, Suhozid.
49 MATIJ ASlé , Ageri , 14.
50 IBID EM , 86-87.
51 IBID EM, 94.
52 Di ciò in seguito, nel capitolo dedicato alla descrizion e dell'I stri a di Cassiodoro.
53 MATIJ ASl é , Ageri, 9, 14-15.
54 Nonostante ciò, nel territorio sotto giurisdizione tr iestin a, si può trovare lungo la costa una
fitta ret e di ville rustiche. Vedi MATIJ ASl é , Topografija, e SASEL, Koper, 447, carta s. 1, 448, con
l'elenco di quattordici ubicazioni ipotetiche nel Capodistriano. Qu esti possedimenti vendeva no i loro
prodott i ad Aquileia e disponevano di appro di propri per l'esportazion e dei prodotti . Dato che in
questa zona c'era un possedimento imper iale, era possibile la nascita dei latifondi. I grand i appezzamenti erano di prop rietà di una person a che li suddivideva in parcelle minori , che poi concedeva in
affitto a piccoli possident i. La possibilità dell'e sistenza di grandi appezzamenti è confermata dal fatto
46

47
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vicino al mare, ma sicura me nte ce n'erano anche all'inte rn o, in località
non ancora scope rte ed esplora te. Esiste, inoltre, il problem a di definizione del con cetto di possessores et negotiatores. Quanti era no i primi e quanti
i secondi? Dividendo il num ero delle centurie nel compre nsor io di Pola
(1100) con una propriet à media di du e o tre centurie, otterre mmo, nel
primo caso, 550 e nel secondo circa 367 (366,66). Qu esto dovrebbe essere
il num ero massimo e minim o di possedimentr" . Matijasi é' " ha espresso a
più riprese la propria opinion e in merito ai po ssidenti ai tempi di Cassiodoro. Egli riti en e che i possessores et negotiatores, menzionati da Cassiodoro nelle Variae, fossero, in Istri a, possidenti min ori , che potevano dedic arsi
anche al commercio dei loro prodotti. A tale ipotesi è arrivato grazie ai
lavori della Ruggini". I possidenti che disponevan o di porti vicino alle ville
sulla costa si dedi cavan o al comme rcio locale" . Accettand o l'opinione di
Matijasié, sulla somiglianza tr a il periodo classico e quello tardoantico,
descritto da Cass iodo ro, si pu ò desum ere che il num ero di gra ndi unità
agra rie nel territorio polese fosse di alcune cent ina ia di unità. Una situazione rim asta immutat a sino alla riconquista bizantina dell'Istri a. È difficile dire qu anto questi num eri rimangan o attua li anche in seguito, a causa
della gue rr a, delle distruzioni da questa derivanti e dei cambiame nti
econo mici verificat isi dopo la guerra con i Goti e la perdita per l'Istri a
dell'importante entro te rra della Pannoni a e del Nori co.
Matijasi é presenta anche dei dati che conferma no la continuità dei
possedimenti dall'Evo Antico al Medi o Evo. Secondo lui, alcuni top onimi
nel meridione dell'I stria, sopravvissuti fino ad oggi, testimoni an o della
continuità dei possedim enti rom ani . Questi top onimi sono la con segu en za
dell'esisten za dei possedimenti durante il peri odo medi evale. A titolo di
prova cita ad ese mpio il Placito del Risan o, allor ché il duc a Gio vanni
rassicura gli Istri ani , afferma ndo che gli Slavi s'insedieranno soltanto nelle
aree disabitate. In qu esto modo, secondo Matij asi é, i possedimenti dei
vecchi abita nti dell'Istri a sara nno gar antiti. In tutto ci sono 113 toponimi,

che in questa zona non ci sono toponimi tipici (so lta nto due ), molto frequ enti invece nell'ar ea
centuriata di PoIa e Par enzo. Vedi MATIJ ASlé , Ageri , 93-94.
55 MATIJASré , Age ri, 91, spiega di aver diviso le 1800 centurie di entra mbi gli agri, otte nendo
600 possedim enti . Di questi sono sta te ident ificate le ubicazioni d i 200.
56 Age ri, Gos poda rstvo, Kasiodorova.
57 Vedi Eco nomia.
58 MAT IJASlé , Ageri, 85, 92.
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soprattutto nell'ager polese e parentino". La carta riporta toponimi
prevalentemente del comprensorio poles e'",
Su questa carta è visibile un ampio spazio vuoto , nella parte nordoccidentale dell'ager palese. Questo vuoto è probabilmente la conseguenza
del fatto che l'area fu attribuita, nel VI secolo, alla chiesa ravennate.

Fig. 3 - Carta deUa centuriazione deU'lstria meridionale

59 Ageri, 9, 17, 73, 75-76.
60 IBIDEM , 120, tabell a IO. Sulla den sità dell a popol azion e nel co mpre nso rio po lese in e poca
ta rdoromana vedi a nche MARUSl é , Neki probl em i, 342-343.
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Sebbene Matijasi é sostenga che i toponimi siano nati ai tempi del rafforzamento dei rapporti giuridico - patrimoniali'", evidentemente durante
l'Evo Antico" , con una maggiore densità nei pressi di Pola , c'era la
possibilità, laddove non ci sono toponimi, che si siano verificati dei cambiamenti. Quest'area apparteneva alla chiesa ariana e ai Goti. Così, il
territorio ha cambiato per due volte proprietari. La prima, quando se ne
impos sessarono i Goti, forse con la forza ; la seconda quando fu attribuito
alla chiesa ravennate. Ciò doveva lasciare traccia nella carta dei toponimi
di Matijasi é. La prova seguente, portata da Matijasi é a favor e della continuità, è il numero di chiese di epoca bizantina presente nel territorio dei
toponimi'". Oltre al fitto inurbamento del periodo romano (villae rusticae) ,
compaiono anch e i cast elli?'. Per il periodo successivo, quello bizantino, è
importante capire fino a quando e in quale num ero questi abitati dell 'antichit à siano sopravvissuti in senso giuridico, amministrativo, sociale, economico, demografico e urbano. Cos 'è morto, cosa si è trasformato e che
cosa è rimasto?
L'ordinamento municipale del periodo antico frenava lo sviluppo
urbano'", In Istria, nell'Evo Antico , c'erano alcune città maggiori e municipi
più piccoli, dipendenti da queste città, stazioni postali' " (cursus publicus) ,
nonch é numerose ville rustiche nelle aree agricole. Un grande cambiamento
giuridico si attuò in seguito all'introduzione della Constitutio Antoniana di
Caracalla, che azzerò le differenze nello status legale tra città e comprensori cittadini". Questo atto giuridico e gli eventi accaduti nel periodo tardoantico contribuirono a cambiare il quadro urbano. I mutamenti però non
intaccarono la curia, responsabile delle aree cittadine, che modificò soltanto la propria struttura. La sua fine sarebbe avvenuta molto tempo dopo.
A queste cause vanno aggiunti anche i cambiamenti demografici. Il
primo sconvolgimento demografico in Istria, in epoca tardoantica, accadde con la venuta nella penisola dei profughi provenienti dalla Pannonia e

61 Topo gra fija , 95.
62 Ageri, 71 e seg uito .

IBIDEM, 102.
MATIJA5I é, Age ri, 100, 104 . L'autore fornisce un a sintes i sul popolam ento d all' Ev o Antico
a l pe riod o mod erno.
65
A nt i éki gra d, 62.
66 BOSIO, L'l stri a.
67 Vedi MARGETlé , Na pom en e.
63
64
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Fig.4A

Fig.4B
Fig. 4 - Villa rustica di Cervera (Parenzo): A. Parte degli scavi; B. Pianta della villa
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dal Norico'". Oltre a questa colonizzazione esterna, in Istria nel V secolo,
ebbe corso anche una colonizzazione interna?". I fuggiaschi della Pannonia
e del Norico scapparono davanti alle orde di Unni e Germani, che iniziarono a insediarsi nella Pannonia. Questo processo contribuì all'ulteriore
romanizzazione del territorio intorno a Pol a. L'afflusso di popolazione,
secondo Marusi é, si interruppe ai tempi delle guerre gotiche, per proseguire successivame nte . Proprio nei dintorni di Pola ci sono diverse testimoni anze di quest'immigrazione. A suo parere, la maggioranza degli
abitati medievali più importanti della penisola sorse durante il V e VI
secolo 70. I fuggiaschi appartenevano a ceti sociali differenti: tra di loro
c'erano sia vescovi che barbari. Oltre all' elem ento goti co, nella seconda
metà del VI secolo, si possono rintracciare anche eleme nti longobardi nel
sette ntrione della peni sola" . I Longobardi era no forse presenti anche nel
sud dell'l stria. Kleb el 72, sulla base di documenti del XIV secolo" , suppone
l'esistenza di Longob ardi nei dintorni di Pola, più pr ecisamente a Dign ano. La loro presenza fu con segu enza dei rapporti longobardo-bizantini nel
periodo che va dall'insediamento longobardo fino al periodo franco. In
qu esto periodo s'insediarono in Istria anche Greci, altre popolazioni
orientali, nonché gli Slavi. Il territorio istriano divenne il luogo di fusion e
dei diversi elementi etnici, mentre le città e le fortificazioni sulla costa
rimasero per lo più chiuse a questo processo. In questo mod o i cambiamenti influirono sull'aspe tto demografico , etnico, econo mico, urbano e
naturalmente sociale. In qu ale misura le istituzioni rom ane sopravvissero
durante il periodo bizantino? L'Anonimo Ravenn at e chiam a civitates tutti
gli insediamenti istriani che enume ra. Egli parl a delle civitates vel civitatum
territoria dell'lstri a e della Liburnia?'. Questi dati da lui riportati, caratte68 MARUSl é , Istri en , 7·8. È possibile che da questi territo ri fossero venuti anche dei barb ar i.
Odoacre fece venire gli Eru li dal Nori co. L'atta cco di Alar ico costrinse alla fuga gli abitanti dell'Illi ria.
Vedi D UVAL, Aqui lée, 280. Le fortifi cazioni, che sorge vano nell' lstri a interna, si rie mpivan o di
profughi proven ienti dalla Panno nia e dal Nor ico, MA RU Slé , Ncki Problemi , 346.
69 MAR USl é , Istrien , 7.
70 MA RUS lé, Kasnoantièka, 21.
71 MAR USl é , Langobardski.
72 Uebe r, 61.
73 PIR CH EGG ER , Uebcrblick, 530.
74 Cosmographia, IV, 31. Vedi KOS, G radivo, no. 182. In base ai suoi scritt i ogni insediamento
avrebbe avuto il suo compre nsorio. Qu esti insediamenti ed abitati sono: Arsia, Nessatio, Pala, Ruginio
(seu Ruigno), Parentium, Neapolis, Humago, Siparis, Silbio, Piranon, Capris, Tergesten. Evidentemente
non conosce gli abitati dell' intern o dell'lstr ia, che però ci sono not i dal Placito del Risano: Pedena,
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ristici per entrambe le province, descrivono le città ed i territori cittadini
durante il periodo bizantino. Siccome egli non distingue più gli insediamenti secondo i criteri dell'antichità, significa che tutti gli abitati hanno il
comprensorio di loro pertinenza e controllo. Anch e Suié tratta il carattere
delle are e cittadine durante il periodo bizantino. Partendo dalla constatazione di una forte presenza fisica dell'ager (per il compresorio pal ese si
può parlare di limitazione intatta, che riveste particolare significato nel
cont esto cata stale) egli ritiene che il concetto giuridico di area cittadina sia
cont enuto nel Placito del Risano, il che è visibile dalla protesta contro il
duca Giovanni che faceva affluire gli Slavi nel territorio". Questa sensazione soggettiva degli Istriani, che emerge dal Placito del Risano, dimostra
il loro attaccamento alla terra, ma non dimostra che l'ager sia rimasto
uguale a quello del periodo romano. Tale sentimento è connesso al periodo bizantino.
Nel passaggio dal periodo tardoantico al primo Medio Evo si trovano
comunque terminologie differenti per gli abitati. Qu esta differenziazione
è dovuta alle caratteristiche esterne dell'insediamento. Non si fanno più
distinzioni nello status delle città in base all'esistenza dei vescovadi", Nei
martirologi istriani, datati da Bratoz" al VI secolo con redazioni successive, le civitas sono Trieste e Pala, mentre urbs è Roma e talvolta Aquil eia".
Negli atti'" del sinodo mantovano dell'827, con riferim ento all'ordinamento ecclesiastico in Istria , è usata una terminologia che distingue le civitates
(Aquileia) dalle omnes Histriensium civitates, castrum Grado. In quest'ultimo caso si tratta di un riferim ento tendenzioso, con la volontà di ridurre
l'importanza di Grado. Per Roma si usa il termin e urbs. Nel Placito del

Montona, Pinguente. Delle citt à cos tie re non è men zion ata A lbo na, al co nfine con la Liburnia, ma
inclusa nell'I stria dal Placito del Risano .
75 astaci.
76 IBIDEM , 9 e seguito . Dalle fo nti si può ded urre che a qu ei tempi la popolazion e de l suburbio
si era ide ntificata co n i ce nt ri urb ani (Parentini, Iadestini). Negli atti del sinodo mant ovano de ll'827 si
fa menzione del po pu lus Polensis , il che non dimostra dirett am ent e che tale identi ficazion e fosse
present e tra la popolazione, perché no n so no loro ad affe rmarlo, ma per an alogia si può conclude rlo.
77 Semb ra che le stesse istitu zion i ecclesiastiche ca mbiassero i propri co nfini, influe nzate da llo
stesso pap a. Vedi MAR G ETI é , Gregorio, 273-274.
78 Vedi Krs èan stvo,
79 Per dett agli vedi BR ATOZ , Ven ancij, 152, no. 12, 156, no. 38. Ven an zio Fortunat o, nella
seco nda met à del VI seco lo, chiamava urbs la nati a Aquileia e Pad ova (Vit a s. Martini , 6, 658; 4, 672),
il che rappresent ava un'eccezion e rispett o al civitas di uso comune .
80 CE SSI, Docum enti, no. 50.
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Risano'" viene utilizzato il termine civitatesvel castella; soltanto Pala viene
esplicitamente chiamata civitas. La maggioranza degli autori, antichi e
recenti , ricono scono nell'I stria bizantina un ordinamento consistente in
una lega di città (civitates) e fortificazioni (castella v": Qu al è il significato
di questi termini nel Placito del Risano ? Esistono delle differenze tra
questi insediamenti'ì'" A quei tempi tutti gli abitati erano cinti da mur a
difensive; alcuni avevano il vescovo, altri no e così via. Evidentemente tale
differenza era conn essa alla forma amministrativa. L'uni ca differenza che
mi sembra possibile - e che può esse re confermata dalle fonti - riguarda il
ruol o dell'abitato nell'ambito della gerarchia amministrativa e, connesso a
ciò, al comando militare. L'imp ortanza dell'insediament o dipend eva anche dalla sua grand ezza e, probabilmente, dal territorio che gli apparte neva. C'e ra una gradu atori a degli abitati anche dal punto di vista fiscale, vista
la differenza dei contributi versati, come emerge dal Placito del Risano" .
Riman e aperta la questione sul destino degli altri castra, la cui esistenza è
confermata dall'archeologia, ma che non sono menzionati in quel Placito.
In epoca tard oantica e nel prim o Medio Evo sorgono in Istria, come
anche altrove, tutta una serie di fort ificazioni, denomin ate castra, mentre
il processo di questa metamor fosi è definito incastellamentoì". Qu esti
abitati vengono costruiti sui caste llieri preistorici, che ora vengo no ripristinati. Alcuni sorgo no sulle colline o su elevamenti del terreno, nelle zone
dov'è maggiore la concentrazione di ville rustiche. Le fortificazioni si
riempi ono di agricoltori e fuggiaschi, provenienti dall'entroterra istri ano.
È sopra ttutto l'ager tr iestino, che si este ndeva verso l'Istria interna, ad
essere il teatr o di nuove comunità urb ane. Gli abitat i nascono ladd ove
esistono condi zioni geografiche favorevoli. Oltre alle colline istriane, anche la costa era un ottimo rifugio. Le isole e le penisole erano ada tte alla
costruzio ne dei castra. Anche le antiche e grandi città costiere di Pola,
Parenzo e Trieste vengono cinte, a quei tempi , da spesse mura. Tutti gli
abitati quindi, visti dall'estern o, sembrano delle fort ificazioni. Le nuove
invasioni barbariche del VI secolo incent ivarono tale processo. Fo rse
81 IBIDEM,

no. 40.
MA YE R, in Die dalrnat isch-istr isch e, 53 dice provinzialverband. Lo stesso fanno BENUSSI,
Nel medi o, 35, KLEBEL, Ueb er, 47, KRAHWINKLER, Fri aul, 227.
83 Ved i le tr aduzion i in Friaul di KRAHWINKLER, 202, no. I I.
84 CESSI, Documenti, no . 40.
85 La lett eratura su qu esto pro cesso ed i problemi ad esso co nnessi è copiosa . Per l' Italia
bizantina ai tempi dell'esarcat o vedi lo studio sintetico di ZANINI, Le Italie.
82
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proprio allora è sorto l'intero sistema difensivo del circondario polese ,
come ritiene Maru si é". Sebb en e ci siano dei problemi sulla corretta datazione di tutti gli eleme nti di questo sistema, per Marusié la sua origine
risalirebb e al periodo tardoantico, con successive modifiche durante le
incursioni in Istri a di Slavi ed Avar i, alla fine del VI ed agli inizi del VII
secolo. Allora cadd e e fu distrutta Nesazio, l'antica capitale degli Istri. Il
suo ruolo difen sivo fu assunto dal castrum ta rdo roma no di Gol zana Vecchia (Sta ri Go éan ) sulla collina di Rogatica. Qu esto siste ma tard oan tico
proteggeva l'ager pole se con du e linee difensive. La linea di torri, castella
e castra, com e li defini sce Maru si é" , aveva i propri perni su du e punti
stra tegici importanti (Duecastelli - Monc astello e Mon s Parentino, entrambi del V secolo) e proteggeva le vie di comunicazione dell'ager polese
verso Tri este e Tarsatica (il castello di Momorano - Mutvor an - , la torre
di Klen ovac, il castello di Valle, qu est'ultimo del V seco lo, in base ai
rep erti ritrovati nella chiesa di S. Maria). Lo stesso ruolo lo aveva il
castello di San Lor enzo del Pasen atico. Secondo Maru si é, il siste ma difensivo era funzion ante anche durant e il peri odo bizantino. Ma chi era no i
difensori ? Gli abita nti naturalmente, qu elli del contado ed i profughi
proveni enti dal Nori co e dalla Pannoni a. Nell'Istri a interna non ci sono
tracce di eleme nti orienta li o greci, il che comunque non li esclude . Dal
Placito del Risan o'" si evince, o meglio così viene commentato il testo" ,
che durant e il peri odo bizantino gli abita ti erano retti da tribuni, classe
aristocrat ica terrier o-militar e.
In alcune località ci sono tracce e prove dell'esisten za di nu ove sedi
vescovili, in contrasto con i principi rom ani riguard anti i vescova di. In età
tardoanti ca e nel primo Medi o Evo nascono in Istri a nuove sedi vescovili
a Cittanov a, Sipar , nell'eni gmatica Cissa, a Ped en a'" , Alcune vengono
fondate dai profu ghi del Norico e della Pannonia, altre sorgono per
esigenze pastorali. Alcun e località comunque nascon o ex novo durante il
per iodo bizantino. Bisan zio, con l'intento di difend er e i propri confini,
cost ru iva un po' ovunque nuove fortificazioni , ma la vita urb an a si era

Neki prob lemi .
IBI DE M, 343. Faccio ricorso alla ter minologia usata dall'autor e ed alla sua defin izione dei
singoli abitati. Vedi anche GO LDST E IN, Bizaitt, 55, no. 352.
88 CES SI, Docum enti, no. 40.
89 Vedi KRA HWINKLER, Fr iaul, 199-243. Vi sono ripor tati tu tti i pareri più antichi.
90 KLEB EL, Ueber .
86
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indirizzata ancor prima alla fortificazione di tutti gli abitati". La politica
imperiale in Istria influenzò la creazione e la costruzione di nuovi insediamenti, come confermato dalla nascita di Justinopolis. Per l'esistenza di
que ste fortificazioni, oltre alle esigenze militari e demografiche, era necessaria anche una base logistica ed economica; ciò era attuabile soprattutto
sulla costa, grazie al mare e alla possibilità di navigare. Gli insediamenti
deriva vano la propria sussistenza dal mare e dal circondario. Sipar'", non
lontano da Umago, sopravvisse fino al IX secolo , allorché fu vittima dei
pirati slavi.
Dai reperti archeologici ritrovati (frantoio per l'olio d'oliva, parte di
tino per l'uva) risulta che gli abitanti dovevano disporre di ampie aree
agricole. Nel sito sono stati trovati anche i resti di un horreum (magazzino),
il che testimonia dell'autarchia logistica dell'insediamento. Oltre ad ogget-

Fig. 5 - Rovine di Sipar

91 BROWN - CH R IST IE , Was, si so no ded icati al problem a di q uesti abitati la cui esistenza non
ovunque dipendeva dalla polit ica impe ria le.
92 MARUSl é , Neki problemi, 338-340.
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ti di ceramica e orna me nti, sono state scope rte anche armi, ana logamente
ad altri siti arc heo logici. Sipar era cinta da mur a alte 5 met ri, senza
nessun a porta rivolta verso la costa . Pare dunque che gli abitanti dovessero
usar e le barche por raggiunger e la riva. Non è certo tuttav ia che l'abitato
fosse del tutto autarc hico, poiché è possibile che part e del cibo ar rivasse
via mare: il pesce sicura mente, ma forse anche il gra no e la carne, erano
trasport ati con le navi?' . Non sapremo mai se gli abita nti di Sipa r tenessero
il prop rio bestiame sulla costa. Nell'abitato sicura mente non potevano
ten erIo, visto che per andare a riva avevano bisogno della barca. I ritrovamenti archeo logici conferma no le conclusioni di Marusi é, in base alle quali
gli abitanti si dedicavano all'agricoltura, alla pesca, alle attività artigiana li
e militari" . Rit engo che non ci sia più nulla da aggiungere, qualsiasi altra
tesi o ipotesi sarebbe supe rflua. Tutti i reperti trovati comunque non
chiarisco no quale fosse il principale eleme nto sociale a Sipa r. Ad ogni
mod o è chiaro il grande livello di autos ufficienza di questo abitato.
Di recente, sulla penisola dove sorge l'od ierna Capodistria'", ci sono
stati ritrovame nti di materiali di quell'epoca. I reperti risalgono all'età
classica, ma ce ne sono altri che attesta no la continuità dell'insediamento
anche nel Medio Evo. Pur e qui si può concl ude re che le attività a cui erano
dediti gli abitanti della penisola fossero agr icoltura, allevamento, viticoltura, pesca, caccia, raccolta di molluschi. Erano pr esen ti, inoltre, le att ività
artigiana li di lavor azione della lan a, del vetro e dei metalli". Si può
desumere quindi un elevato grado di auta rchia. Qui comunque ci sono
tracce di commercio intern azion ale. È sta to trovato del vasellame di terra
sigillata risalente all'ultima fase di produ zion e in Nord Africa". Lo stesso
dicasi per le anfore e le oliere" . I cont atti commerciali con la produ zione
medi terranea cessa rono appena nel VII seco lo, naturalmente in seguito
all'ava nzata ara ba. I prod otti esse nziali, alime ntari e di altro gen ere,
all'interno dell'abit ato erano comunque di provenienza locale. Il ruolo nei
traffici, la posizion e sul mar e e la base autarchica ne consentivano l'esistenza. Pure i centri dell'interno dovevano la pr opria esistenza alla loro
93 Sipar si trovava lungo l'importante via marittima che da Costantinopoli, per la Via Egnatia, da
Durazzo, lungo la costa adriatica orientale, portava fino a Ravenna . Vedi GOLDSTEIN, Bizant, 27-67.
94 Neki problemi, loe. cito
95 CUNJA, Poznorimski.
96 IBIDEM, 129.
97 IBIDEM, 96-102.
98 IB IDEM, 103-120.
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funzion e fortificatoria e alla lor o posizion e nei tr affici, che soddisfaceva no
le loro esse nziali necessità logistiche. In questo caso l'in terno era ancora
più auta rchico, trova ndos i al di fuori delle vie comme rciali intern azion ali.
Dop o le incursioni degli Ava ri, un num ero crescente di Slavi si era insed iato nell'intern o della pen isola, ma anche prim a di questi fatt i, la maggior anza degli abita ti era venuta in conta tto con questo nuovo eleme nto etnico.
Si era verificata così, in alcune localit à, la fusio ne tra la popolazion e
indigen a ed i nu ovi venuti. Gli abita ti più gra ndi e più forti demo graficamente, non ché le città e gli insediamenti della costa mantennero invece le
proprie caratte ristiche roma niche .

2.1.1.3 - L'ammini strazione nella provincia Venetia et Histria
L'amministrazion e nella provincia Venetia et Histria è derivata dalle
riforme di Dioclezian o. Qu esto territori o aveva un a strutt ura amministrativa ben definita duran te il periodo classico" , ma le caratteristiche amministrative del period o ta rdoantico portan o l'impronta di Dioclezian o.
La X Regio augustea , nel III seco lo, aveva subito un a metamor fosi che
aveva mutato i suo i confini'P", assegna ndole un nuovo qu adro amministra tivo e la nuova den om inazione di Venetia et Histria 101, de rivante dalla
trad izione dei prop ri ab ita nt i. L'assett o orga nizzativo dell'Italia tard oroma na e la nascita delle province ha la propria genes i nella correctura Italiae
di Caracalla 102. Qu esto sistema fu poi ampliato da i distretti giudiziari di
Aure lio e completato ai tempi di D ioclezian o che decret ò l'istitu zion e
delle seguenti province: Campania, Tuscia et Umbria, Flam inia et Picenum,
L ucania et Bruttium, A pulia et Calabria, A em ilia et Liguria, Venetia et
Histria 103. A qu este, in seguito, ne furo no aggiunte di altre, ma la maggioranza delle province si dissolse nel IV seco lo, mentre il processo di dissol-

STARAC, Rim sko vladanje.
Il governo , 77.
101 Par e che la provincia Venetia et Histria fosse stata istituita nel 297. Vedi ZA CCARIA, Il
governo, 100.
102 AUSBUETTEL , Die Verwaltung, 87. Pro veni ent i dalla Regio X c'erano diversi correctores
Italiae. Ne sono not i almeno tre. Vedi ZACCARIA, Il governo , 98-99.
103 AUSB UETTEL , Die Verwaltun g, 92-94. Par e che quest'ultima avesse qu esta denom inazione
già ai temp i di Aureliano. Vedi STARAC, Rimsko vlada nje, LXX; vedi anche AUSBUETTEL, Die
Verwaltun g, 97, in mer ito al termine regio, anterio re a quello di provincia.
99
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vime nto proseguì fino al VI seco lo. Di oclezian o suddivise l'Italia in du e
diocesi: qu ella settentriona le, chiama ta A nnonaria, co n sede a Milano'P' e
qu ella meridion ale, Suburbiearia, co n sede a Rom a. Le province sette ntrion ali era no amministrate da un funzio na rio, den om inat o viearius Italiae
annonariae, residente a Milan o. Si trattava di un a ca rica interm edia tra
l'imperat ore e i gove rnatori provincia li, che erano la massima carica
amministrativa delle province. Il ru olo del gove rnatore era partic olare;
egli rappresentava il pot ere imp eri ale ed era a contatto diretto con la
pop olazion e. G li organismi a lui supe riori qu ali il pr et or e ed il vica rio, non
aveva no qu esto tipo di conta tto co n gli abita nti.
La carica di gove rnatore provinciale aveva den ominazioni diver se
durant e il period o tardoantico. In It alia quind i c'erano: praeses, reetor,
moderator provinciae. Tra qu esti c'era no differen ze di gra do gerarchico.
Sul gradino amministrativo più basso c'erano i praesides' P, qu indi i eorreetores'ì" e infine i consularesr" , A qu esti si acco mpag nava no anche titoli,
moltiplicatisi nei tempi successivi (vir clarissimus, vir perfectissimus, vir
speetabilis). Le differen ze di grado tra i funzionari dip en devan o dall'importa nza de lle province 108. In Italia i funziona ri vengono da pprima definiti
eorreetores, titolo collega to al prestigio della provincia. I tito li ebbero una
fioritura in Italia, sebbe ne il ru olo dei funzionari fosse ovunq ue ide ntico .
Ne l III e IV secolo i gove rnatori venivano scelti e nominati tra le fila
dell' am ministr azion e sta ta le e si trasformaron o poi in una classe sociale,
assie me ai se na tori ed alla vecchia aristoc raz ia. Qu esta classe iniziò a
differen ziarsi nel corso del V secolo. Oltre agli appa rte ne nt i alle gra nd i

104 AUSBUETIEL,

Die Verw altung, 138, 357.
Il ter mine indica il governatore prov inciale in generale. Lo tro viamo in CASS IODORO
Variae, I, 11 (per provincias, cui praesides) e VII, 4. Vedi AUSBU ETIEL, Die Verwaìtung, 109,221,
no. 4, 318.
106 I primi govern atori in Italia sono i correctores. Questo termin e è in uso da Caracalla in poi. Il
primo corrector noto in Ita lia risale ai tempi di Aur eliano. Vedi AUSBUETIEL, Die Verwa ltung,
89-90. La nuova fase inizia con Diocleziano. In merit o ad alcuni termini per la Venetia et Histria vedi
STARAC, Rimsko vladanje, 268, no. 26.
107 Sui consulares, proconsulares vedi AUSBU ETIEL, Die Verwalt ung, 108- 112, JO NES, The
Later, 373. 11 prim o consularis nella provincia Venetia et Histria è registr ato dopo il 368. 1 consulores
amministravano le province che in precedenza avevano al vertice i correctores. Soli aa to la provin cia
Lucania et Bruttium non è passata dacorrectllra a consularitas. Vedi AUSBUETIE L, op. cit., IlO. Sulla
carica di govern atore provinciale in Italia vedi in particol are CECCO NI, I governatori. .- .
108 In merit o ai titoli vedi AUSB UETIEL , Die Verwaltun g, 112-116.11 rango più'ÒassoWtrova
nelle pro vince sorte più tardi . i ioro governa tor i sono sempre praesides. Il rango'*!la provincia
dipende anche dal pot ere della nobilt à locale. Vedi AUSBUETIEL, op. cit., 110 e s~
105
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famiglie aristocratiche, a qu esta funzione potevano concorrere anche
homines novi , specie coloro i quali avevano forti influenze nelle curiae' ì" .
Il ruolo di governatore provinciale è soprattutto di natura giuridica' !"
e finanziaria 111, ma erano responsabili anche del cursus publicus nella
provincia. L'Italia, a partire dal 293, se non da prima, doveva contribuire
all'erario dello stato. Il governatore era responsabile della raccolta fiscale.
Ogni anno il governatore doveva inviare la propria relazione (canonicaria)
al prefetto. Oltre alla relazione annuale, il governatore era in obbligo di
inviare , a scadenze di quattro mesi, ulteriori informazioni' F. I governatori
viaggiavano per la provincia 11 3 e controllavano l 14 l'esazione delle imposte.
I curiali disponevano dei propri esattori nelle città, che provvedevano alla
raccolta fiscale! ". Questo sistema fiscale rimase in vigore in Italia durante
109 IBID EM , 108-112, rigua rdo alla plur alit à dei titoli, 114-117, 120 in mer ito alle per son e nuove .
G ià ai tempi di Cos ta ntino, negli anni 320-330, i cava lieri entrarono nell'ordo senatorius. Qu esta classe
soc iale rimase co mpatta fino al 430-440, ment re in seguito si verificò una division e, cosicché gli
appar te ne nti ai gra dini socia li più bassi, che non pot evan o più essere prese nti nel se nato, assunsero il
ruolo di gove rna to ri a ca po della provincia. Ved i AUSBUETIEL, op. cit., 113-115.
110 Ai tempi di Oioclezian o i cristia ni ve nivano pro cessati e i gove rna tor i pot evan o infligger e loro
la pen a di mort e. In Occident e lo ius gladii pe r i funzio nar i venne limitato nel 438, ma per anco ra un
ce rto tem po i governa tor i con tinuarono a co mmina re la pen a di mort e. Ai tempi de i Go ti il pot ere
giudiziario dei fun zion ar i non fu limitato da nuovi diviet i. CASS IO OO RO nelle Va riae , III, 46, 47; IV ,
32; V, 24 sostie ne che giudicavano nei casi di omicidio, rapin a ed eredità. Vedi AUSBU ETIEL, Oie
Verw altung, 131, no. 21, 23, 30,132,22 1, no. 6,3 18. Vedi anche l'esempi o extra ita lico del gra nde pot er e
giuridico del governator e di Savia, in CASSIO OO RO, Va riae , IV , 49.
111 Nella corr ispo nde nza di CA SSIO OO RO ci so no gli ese mpi sulla corre tta esec uzio ne dei
compiti: Variae, VI, 21, Formula rectoris provinciae (tibi fiscalium tributorum eredita monstratur
exactio), VII, 2; XII , 5. Nell'ultima lett er a è evide nte che la funzion e di gove rna tore dur ava un anno
(Et ideo te ilIiprovinciae rectorem per il/am indicationem nostramittit electio). Idem nelle Var iae , VII ,
2 Formula praesidatus (invitati per ilIam ilIam indictionem praesidatum tibi), non ché sul compito di
esaz ione tributari a. Sulle fonti citate AU SBU ETIEL, O ie Verwaltung, 128, no. 7, 129.
112 Per la prim a volt a qu este relazioni aggiuntive si ritrov an o in CAS SIO OO RO , Varia e, XII ,

16, Canonicaria (Expensium quoquefidelem notitiamper quatemos menses ad scrinia nostrasollemniter
destina bisv, XI , 7, Universis iudicibus provinciarum Senatorppo (factos breves ad scrinia nostratransmittite), XII , 2, Universis iudicibus Senatorppo IExpensarum quoque fidelem notitiam quatemis mensibus...
a scrinia nostra dirigere maturabis). Qu i è visibile com e s' incominci a usar e il termine iudex per i
governa tor i.
113 CASSIO OO RO, Vari ae, V, 14.
114 In que sto aveva no anche pot eri giud iziari.
115 I cur iali insediarono nelle città gli exactores ed i susceptores (CA SSIO OO RO, Vari ae, I, 19;
II, 24; V, 4; XI, 16 (exactores atque susceptores). G li exactores si trovan o anche in Cfh 8, 8, l. Il loro
opera to è co ntrollato dal consularis delle Ven ezie Florianus (368-370) . Per qu est'ult imo vedi PIETRI,
Un e aristoc ra tie, 122, n. 126. Ourant e il peri od o go tico era no present i anc he i saiones (CA SSIO OORO , Var iae, V, 39; V, 13). I canonicarii ed i cancellarii inviati da Ravenn a, contro llavano l'esazion e
delle impo ste e dovevan o protegger e il gove rna to re durant e la riscossion e dei tribut i. Qu esti inviati
erano a loro volta contro llati, in cer ti cas i, dai saiones dell' epoca gotica (CA SSIO O O RO, Var iae, X II,
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tutto il periodo tardoantico e durante il dominio gotico! " . A cau sa della
sua struttur a ma stodontica, le compet enz e delle varie istituzioni , talvolta,
si sovrapponevano tra loro. La ge rarchia di riscossion e dei tributi seguiva
in genere la procedura in base alla quale il governatore riceveva dal
pr efetto e dal comes sacraru m largitionum la epistula canonicaria, in pratica
l'invito a raccoglier e durant e un indizione - l'anno fiscale che iniziava il
l.mo sette mbre - una det erminata somma.
Dal 292 al553 sono noti i nomi di circa 260 govern atori in Italia, il che
rappresenta, for se, il 7 per cento del total e. Il loro mandato , di solito,
durava solta nto un ann o, affinché non potessero avere un 'eccessiva influen za nella provincia. L'élit e provinciale manten eva il monopolio
dell'incarico, I governatori, dal peri odo di Gali eno in poi, era no quasi
sempre funzion ari civili proveni enti dall' amministrazion e statale, Com e
afferma to più sopra, questo cet o di amministra to ri era confluito poi nella
classe sena toriaie, assume ndosi le fun zioni di governat ori provinciali, Visto che i vertici di questa classe sociale gradualme nte per sero l'inter esse
per la funzione di governat ori , aspira ndo a cariche nell'amministrazion e
centrale, l'occasione di ricoprire l'inc arico fu data ai curi ali di maggior
successo (hom ines novi ) l l7. Nell'ep oca gotica, per mot ivi politici , i senatori
rifuggiron o dagli incarichi nell' amministrazione cen trale dello stato, schie rand osi all'o pposizione, il che offrì la possibilità ai curi ali di imp adronirsi
di queste posizioni !".
Per la provincia Venetia et Histria sono noti 13 o 14 governato ri tr a la
fine del III e la fine del IV secolo, Di questi, otto avevano il titol o di
3). I canonicarii ed i cancellarii limitaron o il ruolo dei governa tori negli affari finanziari. Dovevano
con tro llare la consegna dei naturalia, l'operato degli esattori e le questioni fiscali. Alcuni tra gli esatto ri
erano persone di basso ra ngo soc iale, provenient i dal ceto dei cohonales, oppure erano per son e
private. I naturalia ve nivano tesaurizzati daipraepositi horreorum (gli horrea si ritrovano a nche in Istria.
Vedi MATIJ ASlé , Gospodarstvo) . Su tutt o l'a rgoment o vedi AUS BU ETTEL, Die Verwa ltung, 135,
138, 140-141, no. 76 e 77, 142, no. 89, 143-144, no. 102, 221-223, no. 8 e 9, 3 19.
116 Il cambiamento con sisteva nel fatto che l'or ganizzazione dell'esazio ne fiscale non era più
nelle mani del prefett o, ben sì del magister officiorum. Vedi CASSIO DO RO, Va riae VI, 6, CECCO NI,
I governa tor i, 175.
117 Vedi no. 109 e in particolar e AUSBUETTEL, Die Verwaltun g, 107-108, 117, 120, 126,
128-129. Sembra che nell'It alia sette ntrionale, causa il suo significato stra tegico, esistessero governa tor i con mansioni militari . Tali esempi si trovano anche nella provincia Venetia et Histria. Dal V seco lo
in poi la carica di governa tore fu lasciata a i ceti più bassi, in qua nto non dava un aute ntico pote re nei
confro nti dell'amministrazione centra le, che con la propria politica fiscale pressava le province. Il
ru olo di governato re non era più di prestigio e una part e dell'élite riparò nei villaggi cerca ndo di
otte nere il titolo sempre più import ant e di tribun o. Vedi CECCON I, I governa tor i, 149, 159, 170-172.
118 CECCON I, I gove rnatori, 173.
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correctores e cinqu e quello di consulares'ì", Gli amministr atori della provincia Venetiaet Histria detenevano anche compe te nze nel campo militare,
com e ad ese mpio A urelius Sabinus Iulianus e Cornelius Gaudentius, che
era comes et corrector'ì". Nell'Italia settentriona le tardoanti ca era or gani zzato il siste ma difen sivo Tractus ltaliae circa A lpes, al com and o del comes
ltaliae, la cui ala orienta le, den om inat a ClaustraA lpium Iuliarurn , si tro vava nella Venetia et Histria, come risult a dalla Notitia dignitatum 121. Questo
incarico militare, dal periodo di Od oacr e e da quello gotico in poi, non era
più collega to alla funzione di gove rnatore.
Il maggior num ero di dati rigu ardanti l'amministr azion e nella provincia Venetia et Histria , oltre che da epigra fi e fonti storiche, si ricava dalla
Notitia dignitatum, Sono amministra te dal magister officioru m le mani fat-

Fig. 6 - Pesce simbolicodel mosaico pavimentale di una sala sul lato settentrionale
della Basilica Eufrasiana di Parenzo

u» In ZACCA R IA , " gove rn o, 100, so no elencati tr ed ici no mi. In LOP R EATO, G rad o, 170, ne
so no ele nca ti qu a tto rd ici. Qu esto numero viene cita to dall'autrice che si richiama a A. H. M . J O N ES
- J . R. MA RTINDALE - J . MOR R IS, The Prosopography ojthe Later Roman Empire, A. D. 260-395,
Vo I. I, Ca mbridge 1975, 883-884. Ved i LO PR EATO, Grad o, 170, n. 23.
120 A uT. Vict. , 39, lO, C IL V, 4327-8 = Inscription es Ital iae X,I, 114-115. Q uesto dato in base a
CECCO N I, I gove rn ato ri, 160.
121 Oc. XX IV, comes Italiae.
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ture della Venetia et Histria e dell'Italia scttcntrionalc' F, che pr ovved evano alle forniture degli ese rciti stanziati nelle vicinanze. Il comes sacrarum
largitionum sorvegliava il funzion ario praepositus A quileiensium Venetiae 123, ispettore dei fun zion ari adde tt i alle finan ze, respon sabile del funzionam ento della zecca di Aquileia e delle manifatture di sta to !". Al comes
sacra ru m largitionum era no sotto pos ti sia il cap o della zecca di Aquileia,
procurator monetae Aquileiensis' P , che il capo della mani fattura tessile di
Aquileia, procurator gynaecii Aquileiensis, Venetiae inferioris' ì", non ché il
respon sabile della produzion e di porpora, procurator bafii Cissensis, Venetiae et Histriae'?', Ad Aquileia era di stanza anche l'eser cito , com and ato dal
praefectus classis Venetum 128. Parte delle truppe era no distaccat e pure in
altre localit à della provincia 129. La Notitia è una fonte pr eziosa per co mpr endere il fun zion am ento della can celleri a provinciale e dei consulares,

correctores e praeses'ì".
Nel peri od o tardoantico nella provincia Venetia et Histria, il pot ere era
det enuto da un 'élit e, che oltre ad appa rte ne re allo stesso strato sociale era
legat a anche da vincoli famigliari. La classe dei se na tor i, nel IV seco lo,
ricopriva tutte le più importanti cariche nella provincia. Quest'élit e locale,
unitasi ai funzionari dello sta to, nella prim a met à del IV secolo, occupav a
posizioni eleva te a nche nella gerarchia ecclesiastica ed aspirava all'inca rico pr efettizio. Un ese mpio è Memmiu s Furius Placidus, che fu pr efetto dal
342 al 344. Eg li fu, inoltre, corrector Venetiae et Histriae, ben collegato alla
pot ente famiglia locale dei Furii. Valerius A delfius Bassus, negli ann i 382 e
392 fu gove rnato re della provincia Venetia et Histria. Aveva legam i famigliari co n altri gove rnato ri delle province italiche. Della Ven ezia sono not e
ancora le famiglie A nicii e Petronii. Un o degli espo ne nti di qu est'ultima,
Claudius Petronius Probus, fu diverse volte pr efetto, l'ultima nel 383.
Anche L. Nonius Ve11ls, che tr a il 317 e il 324 fu corrector dell'Apulia et
Calabria e in seg uito attivo nella Venetia et Histria, e ra sposato con la figlia
Oc. IX, 23, 24-29.
Oc. Xl, 27.
124 ZACCA R IA, Il gove rno , 101.
125 Oc. Xl, 40.
126 O c. Xl, 49.
127 O c. Xl, 67.
l28 Oc. X LlI, 3, 4.
129 O c. XLII, 48 c seguito .
130 Oc . XLI I, X LI V, XL V. Vedi in particolare AUSBUETIEL, Dic Vcrwa ltung, 184-185,
sull' importanza di questa fonte in meri to alle cancellerie.
122
123
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di un funzionario collegato con la classe degli arnministratori'" , Un arresto nell 'assunzione delle cariche da parte di quest'aristocrazia, si verificò
verso la fine del IV secolo, durante il regno di Teodosio e Onorio Flavio .
L'appart enenza alla religion e cristiana permi se l'ulteriore crescita di alcune vecchie famiglie, ma sopra ttutto di qu elle nuove che, grazie alla fede,
assunse ro l'iniziativa nel V secolo'F. Part e della vecchia classe senatoriale,
che non ricopriva più incarichi nel senato, e la nuo va aristocrazia locale
iniziarono a fond ersi in un unico ceto, che divenne quello dominante nelle
province. In Istri a ci sono diver si ese mpi noti . Il donator Iohannes, vir
illustris di Paren zo, era sposato, nel VI secolo, a Fausta 133. A Trieste il
donator Apronianus, che presied eva alla costru zion e della chiesa, era pure
di famiglia nobil e e forse fu comes reiprivatae in epoca gotic a 134. Il pr ocesso
di unione della cre ma degli homin es novi con il ceto sena to riale inferi ore
e la loro espa nsione nella gera rchia ecclesiastica, portò qu est' élite a fonder si in un a nuova classe sociale. Dopo la conversione dell'aristocrazia al
cristianesimo, le ricchezze della chiesa, in continuo aume nto a seguito
delle don azioni , divenn ero inter essanti per i nobili. Nella Venetia et Histria
ci sono num erosi ese mpi eclatanti di intromissione negli affari ecclesiastici. Le donazioni da parte di diver si esponenti dell'aristocrazia locale, che
non era no entrati tra le fila cleric ali, increm ent arono i possedim enti della
chiesa 135. Le don azioni era no una mani er a per acquistare pr estigio e
legittim ità. L'amministr azion e locale era nelle loro mani . Medi ante questi
processi la classe politica dominant e e la chiesa si avvicina rono gradualmente, fino a fonder si.

131 A USB UElTEL,

Die Verw altung, 118- 119, PIETR I, Une ar istocratie, 89-92, 97, 99, 106, 108,

111,1 15.
PIET RI , U ne aristocra tie, 99 c seguito.
Inscriptiones Italiae, Pare ntium, Fausta 89 = DI EH L 21. Font i citate da PIETR I, Une
a ristocra tie, 119, no. 17.
134 PIETR I, Une aristo cratie, 120.
135 IBID EM, 126 c avanti. Tr a le don azioni possiam o citar e ancora alcuni ese mpi. G li arcidiaco ni
Claudius c Dominicus, entra mbi chie rici pro ven ienti da famiglie nobili, fecero donazio ni a lla Basilica
Eufrasiana di Par en zo. Vedi loc. cito
132
133
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2.1.1.4 - L'Istria nelle lettere di Cassiodoro - una società di possessores et negotiatores
Per l'Italia e l'Istria tardoantica disponiamo di "testi letterario arnministrativi'T ": le Variae di Cassiodoro!", Sull'Istria possiamo trovare
136 Sull' argom ent o delle Variae, com e letter e amministra tive e artistico - ret ori che allo stesso
tempo, vedi PF ERSCHY, Cass iodo rs, 2 e seguito. Le Variae sono episto le ufficiali sviluppa tesi dalla
tradi zion e amministra tiva tardoanti ca, con un elabo rato siste ma ret ori co.
In esse , molt e volt e, è lod ata e difesa la ratio regia. Il nostro ese mpio, dalla lett era 22, ha
co nno tazioni simili. I dazi andavano giustific ati nei confro nti dei sudditi. Dal punto di vista del
lingu aggio diplom ati co, le epist ole non sono ancora mature, poich é per collo cazion e temporale, sono
agli inizi del peri od o delle patenti. G li e leme nti che eo mpo ngo no le lett ere si coprono vicendevolmente
e non so no c hiara me nte divisi. Il limit e tra dispositio e conclusio è più volt e ind efinito , la form a non è
anco ra sviluppa ta, ccc.
Pur e nella lettera 22 è così. Tra le cara tteristiche co muni alle episto le, va annove ra ta la se nte nza
ge ne ra le alla fine, co me ad esempi o nella 22. Le lett er e so no pien e di ammonitiones, vedi PFERSCHY,
op. cit., 58, 22. Ci so no tre tipi di ammo nitiones, elenca te e descritt e dalla PFERSCHY. Il prim o tipo
di ammonitiones è rivolt o alle person e cui l'o rdine è stato dato, di eseg uirlo. Il seco ndo lo riscontriam o
nella nomina dei fun zion ari , co n l'am m onilio che li indu ce a svolgere coscie nziosame nte il loro
inca rico. Il ter zo tipo è rivolt o a un gruppo più ampio di per son e, incitate ad esercita re i loro uffici in
fun zione della soe ietà o del re . Nelle epistole summe nziona te po ssiamo incontrare tutti e tre i tipi di
ammonitiones. Nelle ammonitiones si pu ò osse rvare la sto ria, spec ie nelle ammo nitio rivolte agli
amministra to ri, affinché eseguano co rre tta mente le loro man sioni .
In rel azion e all' lstria, nelle lett ere di CASSIO DO R O è important e la form a ment ale e il
co ntenuto mor ale delle ammonitio nes, co n riferiment o all'ese cuzio ne dei co mpiti nei confronti dello
sta to . Pe r ese mpi simili di uso delle ammonitiones (prima e dop o la dispositioi e del ter zo tipo di
am mo nitiones vedi PFERS CHY, op. cit., 6 [ e seg uito.
137 CA SSIO DORO era o riginario di un a famiglia siria na che aveva possedimenti nell'It al ia
meridi on ale, nel Bruttium di allora (ogg i Ca labria) . Suo padre, che aveva lo stesso nom e, co me pr ima
anche il nonno - che aveva combattuto co ntro i Vand al i nel sud Italia ed aveva fatto part e della
delegazion e pr esso gli U nni - e ra un important e funzio nario dell' amministr azion e finanziaria del
regno di Od oacre. Alla sua co rte rivestiva l'inc ari co di com es rcrum privatarum e com es sacrarum
largitionum . In seg uito fu amministratore della Sicilia e prefett o pr et ori ano negli anni 503-507. Il figlio
Flavius Magnu s A urclius Cassiodorus Senator (490-583) iniziò [a sua carrie ra di funziona rio come
consiliarius nell'ufficio del padre.
Oltre alle nobili origini, per il successo di Ca ssiodo ro fu det ermin ant e la su a edu cazion e. Attirò
su di sé l'att en zion e di Teod or ico in occas ione della lettura di un suo pan egirico durant e una
celebrazion e. Teodo rico il Go to faceva molt a atte nzio ne al lingu aggio usat o nella sua amministraz ione . La bu on a co noscenza del latin o permi se al giovane Cass iodo ro la sca lata nella sca la ge ra rchica
dell'amministr azion e di cor te.
Ne l 506 Cassiodo ro divenn e quaestor, funzione che svolse fino al 5 11, allorché per un decennio
abbando nò gli inca richi amministrativi, svolgendo att ività nel se na to . Si mise nu ovam ent e al servizio
dell' amministr azion e go tica nel 523, nella veste di magistcr officiorum , Nel 533 raggiun se l'ap ice della
sua ca rr iera politi ca come pr efett o pretori an o. Qu esto incar ico si co ncluse co n la ritirat a di Vitig e.
Sicurament e non era più al se rvizio dei Go ti nel mar zo del 538, allorc hé Viti ge levò l'assedi o di Rom a.
Cass iodo ro, durante gli anni più duri delle guerre goti che abba ndo nò temporan eam ent e l'It alia e
intorno al 550 visse a Cos ta ntino poli. Durante la vecchi aia assisté all'invasione long obarda.
Le sue lettere sono un a font e importante per la sto ria d'Italia del VI secolo. Ne sono con servat e
circ a 400, scritte tra il 506 ed il 537. Son o cara tte rizza te dallo stile e dalla ret oric a. Le ultime risalgon o
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dati in numerose letter e di Cassiodoro: IV, 44; XII, 22, 23, 24, 26 138• La
maggioran za è sta ta pubblicat a durant e le gue rre gotiche , eccetto la prima,
risalente agli inizi del VI seco lo e indiri zzata al vescovo polese Antonio.
Le epistole che si riferiscon o all'Istria di questo peri od o, sono cronologicamente suddivise, dai diversi editori delle Variae, negli anni dal 526 al
538 139• Per la collocaz ione te mpo rale lo stesso auto re ha crea to un problema: nella sua pubblicazion e delle lettere, Cassiodoro ha rimosso, infatti , il
num er o di prot ocollo 140. Le sue epistole sono ricche di figur e stilistiche,
lod an o il re ed il suo gove rno . La risposta al perché Cass iodoro si sia deciso
a pubblicar e le sue episto le la troviamo nella Praefatio. Tra le altre cose,
per promuovere l'oper a di amministra tore da lui svolta, per istruire gli altri
all'amministrazione sta ta le, per propagandar e la miseri cordi a reale , per
mett ere in guardia coloro che infrango no le leggi, per dare ete rna gloria
alle per son e cita te nelle epistole ed al loro auto re, per promuover e il
nuovo stile!" .
Nell'epi stola XII, 22, PR O VIN CIALIBUS HISTRIA E SENA TOR
PPO I 42, la più ampia tra que lle sopra citate, Cassiodoro, dop o il proemium ,
nello sviluppo della lettera, spiega come a Ravenn a siano venuti a sapere
dai viandanti (com meantium) de ll'a nnata fertile in Istri a e delle aspe tta tive di un a ricca produzion e di vino, olio e gra no (divino m unere gravidam
vini, olei vel tritici ).
al periodo settembre 537 - prim aver a 538.
Le Variae coprono tre period i di se rvizio dell'autore: le qua estoria , libri I-IV, gli anni 507-51 1; le
magisteriac, gli anni 523-527, il libro V, eccetto due epistole de ll'ann o 5 11, i libri VIII e IX, letter e 1-14;
le pracfectoriae gli anni 533-537, libro IX, epistole 15-25. Nei libri VI e VII si tro vano le FO/1/IlI!ae di
nomi na degli amm inistr atori ai loro incarich i.
Nella sua opera, Historia Go torum , scritt a da questo amministratore e aristocra tico colto, egli si
mostra favorevole all'a uto rità gotica. Egli ritenev a che per l'It alia fosse migliore il potere dei Go ti che
non quello bizantino . Una volta anziano, nella natia Ca labria , fondò il chiostro e la biblioteca sul suo
possedimen to Scyllacium - Vivarium . Nelle vicine mon tagne fondò a nche un eremitaggio del tipo
Castellum ,
Il Vivarium, chiam ato così perc hé si trovava nelle vicina nze de l vivaio di pesci sulla proprietà di
Cassiodoro, era adibito ai chierici che avevano un not evo le pot enzia le intellett ua le e che lavor avano
nello scriptorium, fondato da llo stesso Cassiodoro. Lo scriptorium servì in seguito da esempio per gli
scriptoria de i convent i. Q uesto è il seco ndo lascito importante di Cassiodo ro. Della sua opera letteraria
fanno par te anche alcuni lavori di caratte re ecclesiastico e religioso.
138 De lle altre episto le tratteremo in seguito.
139 RUGG INI, Econo mia, 557, MATIJASIé , Kasiodor ova, 364.
140 PFE RSC HY, Cass iodo rs, 90.
141 IBIDEM, 124 e seguito .
142 Testo e traduzion e in KR IZMAN, Anti èka, 340 e seguito, KOS, G radivo, no. 24. Il testo delle
lettere è stato preso dalle edizioni MGH .
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Fig. 7 - Paesaggio agricolo istriano

Il pro emio dell'epistola è nello stile classico usato da Cassiod oro r",
con una retori ca molt o ben sviluppa ta e per fezionata. Nell'int roduzione,
l'autore affe rma come lo stato debb a razion almente adegua rsi alle ent ra te
e conforma re a queste le propri e fluttu anti necessità. Per Cassiodo ro
questa è un a prassi abitua le, poiché più volte i compiti del re, prop agati nel
proemium , sono collegati agli obblighi dei sudditi!",
143 Per la spiegazione della struttura del proe mio vedi PFER SCH Y, Cassiodors, 23. Un ese mpio
simile lo si trova anche in IX, 9. Vedi op. cit., 26.
144 PFER SCH Y, Cassiodors, 26-27.
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Il proemio conferisce il tono all'epistola che, oltre a sottolineare la
legittimità del governo gotico , in seguito, convince gli istriani a pagare la
propria quota annonaria (annona)1 45 in natura, per la prima indizione,
cioè per il periodo fiscale dal l.mo settembre 537 al 29 agosto 538. Il tono,
in bello stile, prosegue in un ancora più ricco dibattito retorico. Cassiodoro
orna l'epistola con un ulteriore bell'esempio.
Oltre all'annona, era necessario convincere gli istriani ad accettare
l'ammasso obbligatorio - coemptio. Le frasi retoriche, che si trovano
quando l'autore par la dell'annona, aumentano e si arricchiscono di stile,
quando viene trattata la coemptio. Gli ornamenti e la perfezione stilistica
fanno risaltare l'attenzione de ll'autore per questo argomento e non solo
nella parte dove esso viene trattato, ma in tutta la lettera, il cui contenuto
è adeguato a ciò che si vuole ottenere: convincere i contribuenti a far
fronte ai loro obblighi , legittimamente richiesti dallo stato.
145 L'Annon a copriva le principali spese dello stato. L'eser cito e l'amm inistrazione er ano paga ti
dall'ann on a, come pur e i fed er ati. Da questa imposta si versava no i tributi ai nemi ci esterni, ad es. agli
Unni ed a i Per siani. Agli inizi l'ann on a e ra un 'im posta applicata soltanto in alcune province, ai tempi
di Rom a, in caso di cares tia o per il vettovag liame nto dell'eser cito in gue rra . Uno speciale indictio
impe ria le definiva le province da tassare e l'ent ità. A causa della forte inflazione del III seco lo,
Diocleziano definì lo stipendio dell'eserci to in natura, chiamandolo ann ona militaris. Nel IV seco lo
l'impos ta si estese anche ai funzionar i dello stato.
La riform a di Diocleziano legalizzò l'imposta, estende ndo la a tutte le provi nce. Cambiò solta nto
il suo ammonta re. Ogni cinque anni si faceva l'invent ari o de i possedimenti - census. In seguito fu
introd ott o un ciclo di quindici anni e l'indizion e divenn e il termine cro nologico. L'amm ont ar e
dell'imp osta era determinato in base al valore del terren o, dei campi, delle colture , dei vigneti, degli
uliveti e non dalla super ficie. Non ovunque nell'impero vigevano gli stessi valor i. Ad esempio, in Africa
era impo rtante la superficie e non la qu alità dci terren o.
Qu esto er a un sistema conosciuto, dove ogni iugum aveva il propri o caput, il coltivato re. I gra nd i
possidenti era no respon sabili dell'annon a che do veva essere versata dai loro coloni. I piccoli proprietari , in base allo stesso prin cipio, dovevan o versare l'imp osta chiamata annona plebeia. L'annona,
all'ini zio, era riscossa anche sui possed imenti imperiali. Nel 332 fu emanata la prim a legge che
escludeva i possedimenti imperiali da impost e straordinarie. Vedi RU GGINI , Economia, 43. Lo stesso
sistema valeva anche per le proprietà ecclesiastiche. Nel peri odo di Costantino, si iniziò a riscuot ere
l'ann on a in danaro , ma in seguito si fece ritorn o al sistema in natura. In merit o vedi RU GGINL op.
cit., 56, STEIN, Histoir e I, 41-47, no. 1-2,48-49,62,74 e seguito, 203. Sugli esempi di legge che fecero
ritorn ar e l'ann on a al sistema naturale, in RU GGINI, Eco nomia, 55. Il sistema di riscossione cambiava,
talvolta la tassa si pagava in danaro, talaltr a in natura. I prod otti agricoli e rano venduti per danaro.
L'amm ont ar e e l'ent ità delle tasse che dovevano venir riscosse è not a per il Bruttium e la Lucan ia, che
negli anni 533-534 pagaron o 1200 solidi. Nel 452 un a part e dell'ann ona ammontava a 6400 solidi. Se
a questi da ti aggiungiamo l'inflazione , abbia mo una prova lamp ant e del calo di produ zione e della
recessione eco nomica. Nelle tabelle di RUGGINI, op. cit., 360, che rappresentano i prezzi dal IV al
VII secolo, è visibile la caduta dei prezzi di alcuni prodott i, il che mitigò l'inflazione, ma non fermò il
calo di produzione. Alla recess ione co ntribuirono anche fatto ri demografici, gue rre , carestie e pestilenze. In mer ito alla caduta del prezzo del vino e ai tempi di Teodorico, def initi autarchici da Ruggini,
con alcune eccez ioni, vedi RUGGINI , Eco nomia, 3 15, 360, 390-391, 397, 404-406.
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Oltre all'educata retorica, usata nei riguardi dei contribuenti, va preso
in considerazione anche il cruciale momento storico della guerra.
Il sistema della coemptio fu introdotto in Occidente ai tempi di Odoacre. Si tratta di un sistema di ammasso coercitivo, soprattutto per i
fabbisogni dell'esercito'". In seguito, oltre ai contribuenti ordinari dell'annona , all'ammasso obbligatorio dovettero partecipare anche i commercianti di prodotti agricoli. La prima richiesta nei confronti dei commercianti italiani si verificò nel meridione. Cassiodoro si rivolse ai negotiatores
dell'Apulia e della Calabria (II , 26), chiedendo loro di versare la coemptio.
In precedenza, nell'autunno 508 - estate 509, una medesima richiesta fu
fatta ai negotiatores di Siponto, in Puglia (II, 38)147.
Prima di questo, la coemptio era stata imposta ai commercianti della
parte orientale dell'impero, nella Tracia, in conseguenza delle invasioni
barbariche che avevano portato a una riduzione dei contadini e quindi
anche a una diminuzione dei contribu enti'". Per un certo periodo i suddetti negotiatores della Puglia e della Calabria furono esentati dalla tassazione, fino a che Giustiniano!", nell'anno 554, li reinserì tra i tributari. Da
questi fatti si può presumere che nel caso dell'Istria, verosimilmente, si
trattasse di un caso straordinario, connesso all'eccezionalità del raccolto
nella provincia, come riportato dalla lettera. In quel momento il meridione
d'Italia non era più sotto il dominio gotico, ma bizantino e Ravenna non
poteva essere rifornita da quelle lontane regioni. Così era l'Istria a dover
far fronte alle necessità della capitale, il cui sistema di approvvigionarnento era devastato. L'altro aspetto, dettato dal bisogno , era il vettovagliamento dell'esercito gotico durante la guerra. Occorre tener presente queste due situazioni quando si valuta il punto di vista di Cassiodoro nelle sue
lettere.
Nell'epistola 22, l'Istria è per due volte definita provincia fedele
(devotae provinciae, devota provincia), il che probabilmente significa che
fino allora aveva sempre versato per tempo i propri tributi nelle casse dello
stato 150. Tale devotio è anche dovuta al fatto che Ravenna era il mercato

146 Sulla coemptio vedi STEIN, Histoire II, 199 e seguito, BURY, History, 349 e seguito - in
merito al destino di quest 'imposta ai tempi di Giustini ano .
147 RUGGINI, Economia, 211-212.
148 STEIN, Histoire II, 202-203, RUGGINI, Economia, 214.
149 RUGGINI, Economia, 219.
150 Sulla devotio vedi RUGGINI, Economia, 284, no. 210. La devotio in CASS1000RO può
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dove veniva venduta la merce istrian a. Nella pen isola arrivavano i commer ciantip eregrlni, che acquistava no i prod otti agr icoli con monet e d'oro.
Qu esto influiva favorevo lmente sulla situaz ione economica istri an a 151.
Grazie al commerc io nella provincia affluivano monete d'oro e quindi la
region e poteva far fro nte ai propri impegni nei confro nti dell'erario e delle
esigenze dello stato.
Qu esto indica anche il clima politico, almeno come lo immaginava
Cassiodoro, nell'Istria got ica del tempo. Un a certa caute la era necessar ia,
giacché i Bizantini occupava no la Dalmazia. Egli doveva quindi presentare
le propri e richieste alla provincia facendo leva sulla legittimità. È un
momento sto rico molto delicato per i Goti , per qu el che riguarda i rifornimen ti alla città di Ravenna ed all'esercito. Devono tenere presente, infatti ,
una possibile avanzata bizantina nell'Adri atico setten trionale.
Il compito della raccolta dei gene ri alimentari in base a questa imposta, or dinaria e straordinaria, fu affida to a Lore nzo (Laurentius), che fu
inviato con il comp ito di raccog liere i prodotti, in base ai noti dati del
racco lto, dai propriet ari e dai comme rcianti (tam a negotiatoribus quam a
possessoribus), come risult a delle lettere 22 e 23. Lorenzo è menzion ato
nell'epistola 24. È certo che egli dovette tr attare sul prezzo con i possidenti

significare il contributo stesso , ovvero l'imposta. Devota provincia = fed ele contribue nte.
151 Lett er a I, 34, FA USTO PPO TH EODORICUS R EX del segue nte conte nuto: Copia frumen torum provinciae debet primum prodesse cui nascitur, quia iustus est, ut incolis propria fecunditas serviat
quam peregrinis commerciis studiosae cup iditatis exhauriat. Alienis siquidem partibu s illud debet impendi
quod superest et tun c de exteriscogitandum, dumse ratio propriae necessitatisexpleverit. Atque ideo illustris
ma gnificentia tua per loca singu/a qu i curam videntur hab ere litorum, fa cial com moneri, ut non ante
quispiam peregrinas na ves frum entis oneret ad a/iena litora transituras, quam expensae publicae ad
optatam possint copiam pervenire.
RUGG INI ritiene che in quest'ep isto la si parli della provinci a Venetia el Histria, poic hé le altre
province italiane in que l tempo (507-512) versav ano in co ndizioni difficili a ca usa delle guerre di
Teodorico con i vicini. Vedi op. cit., 283-285.
La cort e e l'e sercito era no riforniti da alcuni negotiatores, come nella lettera X I, I l , ED ICTUM
DE PRETIIS CUS TODIEND/S RAVENNA , del segue nte contenuto: Vena/ita s victua/ium rerum
temp oris debet subiacere rationi, ut neque in vilitate caritas nec in can tate vilitas expetatur, sed aequalitate
perpensa el murmur em entibus el gravam en querulis negotiatoribu s auferatur. Atque ideo trutinati s
om nibus el ad /iquidum calculationc collecta diversarum specierum pretia subter affixi m us, ut om ni
ambiguitate sum mota definitarum rerum debeat manere custodia. Si quis autem vendentium non servaverit quae praesentis edicti teno r eloquitur,per singulos excessus sex solidorum multam a se no verit exigendam
el fus tuario posse subiacere supp /icio, quatinu s eum et damni m etus terreat el praedicta poena vehementer
affligat.
RUGGINI ritiene possibile che i negotiatores fossero le stesse persone di cu i si parla nella lett er a
22. Vedi /oc. cii.
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ed i comm er cianti. Di Lorenzo parleremo ancora in seguito!", ma prima
vorre i definire i conc etti di possessores et negotiatores.
Il vescovo milan ese Ambrogio usò per primo il termine possessores et
negotiantes. Qu esti erano dei grossi possidenti che controllavano i pr ezzi e
le forniture. Nel IV e V secolo per ò, nell'Italia sette ntrionale, non avevano
ancora una così gra nde influenza come nei dintorni di Rom a 153• In merito
ai negotiatores, sappiamo che avevano il dover e di versare le tasse che
spettava no ai comm ercianti , che dispon evano , in alcuni casi, di mezzi di
trasporto - navi, con le qu ali tr asportavano i prodotti propri e altrui . La
loro origin e è molto diver sa. La propriet à poteva essere consegue nza
dell'attività comm erciale, poich é la terra voleva dire investimento sicuro e
stabile. Altri piccoli possessori , insedi ati su possedimenti privati o ecclesiastici o conductores di terre imperi ali, con il tempo diventarono eco nomicament e sempre più pot enti. Tratto tipico per loro il fatto che risiedessero
su propriet à al di fuori del perimetro urb ano, esulando dalla giurisdizione
citta dina, nonché su possedimenti privilegiati. È certo che fossero a contatt o diretto con la produzion e e che fossero comm er cianti allo stesso
temp o.
Lo stato faceva una netta distinzione tra soli possidenti e quelli che
erano possidenti e comm erci anti . Gli ultimi venivano convocati per la
raccolt a annona ria e per la distribuzione della stessa . È impossibile scindere i mercatores ed i negotiatores dai proprietari terri eri e dai produttori
agricoli. Qui sono inclusi tutti gli stra ti sociali: sena tori, commercianti possidenti , produttori - armato ri (padroni di navi). H ann o tutti in comune
il comm ercio di prodotti agricoli'P'. Teoricamente sono possibili delle
differ enze tra loro, cioè di singoli per sonaggi che era no possessores, ma
non commercianti, ma d'altro canto esistevano i comm ercianti che acquistavano i loro prodotti.
152 Ci sono diversi Lorenzo nel VI secolo, sul terri torio istria no, soprattutto a Gr ado. Sono
menzionati da ZACCA RIA, Il governo, 102, 103, 118, 135. TA VANO , Aquileia e Gr ado , 335-337,
359-360,365,410. Vedi anche PI ETRI , Une aristocratie .
153 In quei temp i stavano appe na sviluppando il loro sistema di mo nopolio sul con tro llo della
produ zione e dei prezzi, mentre avevano problemi con il fisco dello stato. Sull'argo mento possessores
et negotiatores vedi RUGGINI , Economia, 112 e seguito . In quest'opera vedi anche la pa rte dedicat a
ai commercianti istr iani ed al commercio co n Rom a, nonché all'identificazione dei possessores e dei
mercatores, op. cito290 e seguito, 222.
154 I latifondi sti con tro llavano il mercato, det e nevano il monopolio a livello locale e controllavano con successo i piccoli possidenti. Viven do in campagna e no n in città, esercitavano un grande
potere politico. Vedi RUGGI NI, Econo mia, 226-227,515.

48

Andrej NOVAK, L'Istria nella prima età bizantina, Col/anadegliAtti, n. 27, 2007,p. I-I98

Secondo alcuni autori, i negotiatores delle province vanno identificati
con i grandi proprietari 155. Per l'Istria, Matija sié156 esprime un parere
diverso rispetto alla pras si vigente nella Puglia, in Calabria, in Sicilia e
nella Venetia et Histria, dove i negotiatores dominavano sui mercati locali.
Matijasi é, facendo propria la tesi della Ruggini, secondo la quale nell'Italia
settentrionale non c'erano i latifondi, ritiene che l'epistola di Cassiodoro
fosse rivolta ai piccoli proprietari terrieri istriani (provincialibusv'", A tale
opinione avrà contribuito anche il fatto che in Istria esistevano num erose
ville rustiche. Nei primi anni dell'impero, le ville erano edifici rappresentativi, che poi degradarono in epoca tardoantica". Più che ai possessores
erano adeguate al ceto medio dei commercianti, o almeno della manodopera. Considerando che in epoca tardoantica le ville servivano da abitazione, il loro degrado ci fa comprend ere come i possessores del tempo non
possano essere equiparati alla ricca nobiltà del periodo classico, quando
questi edifici avevano carattere di rappresentanza. Cassiodoro non è contento del fatto che ipossessores meridionalivadano a vivere in campagna 159.
Secondo la Ruggini'?" si tratta dei grandi possessores, dei latifondisti, che
a differenza dei curiales, dei minores e dei mediocres possessores, fuggirono
nei villaggi per scappare di fronte alla pressione fiscale dell'amministrazione statale. Nel capitolo sulla Ven ezia e l'Istria tardoantica abbiamo rilevato come i senatori di secondo ordine non potessero più svolgere attività nel
senato, quindi cercavano fortuna in provincia, nell'amministrazione locale, dando vita assieme ai curiali ad una nuova classe sociale. Ritengo che i
possessores et negotiatores fossero questa classe, l'élite locale . Il loro pot ere
economico era un po' inferiore, come risulta dalla qualità delle ville, che
non in tutti i casi erano anche le loro abitazioni. I vertici di questa classe
dovevano comunque vivere in città, soprattutto nel caso in cui svolgessero
un ruolo nell'amministrazione.
Parlando del grande raccolto e del sovrappiù di prodotti, Cassiodoro
RUGGINI , Eco nomia, 226.
Kasiod orova, 369.
157 Loc. citoIn Istri a i possedimenti più gra ndi era no quelli imperiali, sui qu ali lavoravano i coloni,
che avevano la terra in affitto. Nell'It alia meridi onale, dove si era sviluppato il latifond o , si verificò il
degrado dell'agricoltura a favore della pastor izia. Questo non accadde in Istri a, che anche in epoca
tard oantic a aveva un 'econ omi a agricola ben sviluppata . Vedi loc. cito
158 MATIJASlé , Topografija, 94, Ageri, 19-20, 99-100, Gospod arstvo, 99 e seguito, GIRARDI
JURKIé , La con tin uità.
159 Var iae, VIII , 31.
160 Eco nomia, 93, 303 e no. 277.
155

156
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non fa un 'esagerazion e re torica, no nos ta nte le note circos ta nze, ma rileva
la forza economica dell'l stria e le pacifiche co ndizio ni di vita de lla peni sola, lonta na dalle invas ioni barbariche e da lla gue rra civile!" , Assie me alla
Liguri a, la Venetia e l'l stria erano il gra na io di R avenna. L'in crem en to a
Rom a delle fo rn iture proveni enti dall'Italia settentriona le, so no un a conseg ue nza della cessazione dei flussi da ll'Africa se ttentr iona le, dalla Sicilia
e dalla Sardegna. Pure la gue rra tra G oti e Fran chi , negli anni 508-511,
co ntr ibuì alla riduzion e dei rifornimenti dalla Proven za, dalla Puglia e
dalla Ca labria, qu este ultim e du e regioni attaccate dai Bizantini' F . I
motivi stra teg ici di Cassiodo ro tr ovan o riscontro nella reale ricchezza
dell'l stri a del peri od o. Evide nteme nte i possessores et negotiatores erano il
ce to econo mico e soc iale più importa nte in Istri a al tempo dei Goti.
Le spese di tr asporto delle derrat e alime nta ri, come risult a dalla
lettera 22, dovevan o essere coperte dallo sta to (Quia in pretio laedere non
debemus, unde naulorum praebitionibus non gravam ur), che lo avre bbe
orga nizzato via mar e, senza impegnare gli istri an i a inviarl e a Ravenna 163.
Era pr assi in Italia che i collactores non si facessero carico delle spese di
tras porto, species coemptae, al di fuori de lla propria reg ione'?', Prob abilme nte , ne l caso de ll'a nno na, non erano ese nta ti da ques te spese. Il costo
de l traspo rto via mare po teva raggiun gere fino al 27% de l valore del
carico. Le ope razioni era no ges tite dalla flotta, o tt imamente o rga nizzata ,
de i co mme rciant i peregrini tperegrinus emptor), men zio nati nell'epi stola,
che svolgevano i co mme rci tra le diverse province, anc he a gran de dista nza. Co me risulta da altre lettere, i com mercianti furono impossi bilita ti ad
eseguire l'in carico, cos icché l'impegno passò alla locale flotta della Venetia. La letter a 22 di Cass iodo ro , int estat a ai provincialibus Histriae, nella
qu ale si parl a della provincia istri an a (Histriam provinciams, so lleva alcune
qu estioni. Per quale moti vo eg li chiede agli abitanti della lagun a ve ne ta di
eseguire il trasport o? Si tr att a di du e province distinte, oppure è sempre la
stessa Venetia et Histria't Fo rse che gli ab ita nt i dell a Venetia fosse ro dispensati da l pagam ento dell'annon a e degli altri tributi, a ca usa de lle ca ra tteristiche de l territori o sul qu ale viveva no? I comme rcianti peregrini, come
161
162

MATIJASIé , Kasiodorova, 364, RUGGINI, Eco nomia , 341.
RUGGINI , Economia, 283, 151-152,207 e seguito. In merito anche STEIN, Histoire II,

145-146.
163 Per mar e o per terra? Prob abilmente per mar e . Le spese per coprire i 130 km di mar e tra Pola
e Ravenna cor rispondevano a 40 km di tra spor to via terra.
164 RUGGINI , Economia, 344 e seguito , no. 404, 347.
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vedremo più avanti , prov enivano da altre regioni, ma avevano il dovere di
svolger e il tra sporto da provincia a provincia. Qu esto non significa che gli
abita nti della laguna dovessero anda re in un'altr a provincia, ma che lo
facevan o nell'ambito della propria. A causa delle necessità, nemm en o
qu esto è certo. La bisogna poteva cambiare le regole territoriali. Del resto
qual e importanza pot eva avere per l'amministrazione centrale il confin e
tra le prov ince, quando bisognava assicurare il vettovagliament o.
I peregrini, nello sta to dei Goti, che favoriva il commercio pur volendolo controllare, avevan o nelle loro mani il trasporto marittimo a grandi
distan ze. La politica gotic a era ben evola in qu esto senso, ma anche in
seguito, escluso il periodo della guerra gotica, il comme rcio godeva
dell'appoggio dello sta to, che pot eva tassar e i flussi comrn erciali' P.
Anche a Rom a ritroviamo i peregrini. Si tratt a di peregriniprovinciales,
che in tempi normali risied evano a Rom a. Nelle fonti del IV e V secolo la
pr esen za di qu esti peregrini ci riporta qu asi sempre alla loro are a di
proveni en za. Ad ese mpio abbiamo i pentapolae greci e alcuni histriones'ì".
La flotta della Venetia prob abilmente faceva parte di un a più ampia, che
nella provincia Venetia et Histria aveva il compito di manten ere i collegamenti marittimi nelle lagun e e lungo la costa. Le ville rustiche istriane , che
si trovavan o in riva al mare, avevano il pr opri o approdo, sul quale si
svolgevano le ope raz ioni di carico della merc e dir etta ad Aquileia e nelle
altre località della provincia 167.
165 Su i cos ti dei trasporti a nche in R U G GI NI , Econom ia, 45, 215-216, 292, no. 240, e più
a mp ia me nte a 344, no. 404, 352 e 5 17 nel sommario.
166 Ve di R U G GI N I, Eco nomia, 12 1. Purtroppo l'aut rice no n ha citato la fon te. I peregrini
dovevano essere possidenti , poiché fecero ritorno a lla propria te rr a quando nel IV secolo furono
te mpora nea ment e cacci a ti da Ro ma. Erano commercian ti d i p rod otti agricoli e co ltivatori. Del loro
ruolo sociale e de l reciproco co llega men to tes timonia il fatto che co l tem po co m inciarono a essere
chiamati corporati. I corporati furono a llo nt anati da l gove rno e d al po po lo di Ro ma, nel IV seco lo,
pe rché co ntrollavano il p rezzo degli alimentari ne ll' urbe, facen do concorre nza ai negotiatores loca li.
Ne lle fo nti è faci le d ist ingu e re le dispute tra i diversi strati de l ce to dei possidenti. Lo stato li aveva
posto nel l'o rd ine dc i negotiatores cd erano ten ut i a versare l 'auri lustralis collatio. Ro ma, all'epoca,
aveva tr e ca na li d i rifornimento ; il gra no d alle province (annona civica), il grano dai latifond i ed il
co mmerc io pr ivato. Il trasporto era svo lto da i navic ularii. I peregrini, pe r un ce rto peri od o, furono sia
me dia tori sia co loni, che spec ulava no sui prezzi degli a lime nta ri in favore dc i lo ro prote ttori - i
la tifon disti. Alc u ni e ra no libe ri cittadini, che iniz iaro no l'arrampicata nell a gerarchia soci ale, a rr iva ndo, in ce rti casi, sino a l ra ngo senatoriale. Vedi RUGG IN I, Eco no mia , 128-132 .
167 MATIJA5 Ié, To pografija, 93. Su ll'i mportanza econo mica di Aq uile ia ve di RUGGINI,
Economia , 112. L'ol io ist ria no era esporta to ne ll'Illirico, ne l Norico e ne ll'Italia se ttentr iona le, fino a
Ma rsiglia. Vedi op. cit., 114. Idem riguar do a ll'a ume nto de lla produzio ne d i o lio ne ll'c poca tardoroma na e dc IIa caduta nella seconda me tà de l V I seco lo .
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Oltre a condonare il trasporto agli istri ani , qu esti vengono dispensati
anche dalle spese dell'amm asso dei prodotti necessari al fisco (ut res
necessariae sine vestro dispendio uberrime debeant congreari). Probabilmente tale norma viene applica ta solta nto in qu esto caso di raccolta
coatta, se nza gravare i contribuenti di nu ovi costi .
Cass iodoro spiega che in Istri a, per questo fine, è stata inviata un a
con sider evole qu antità di mon et e d'oro, prelevate dall'erario (tot solidos
etiam de arca nostra transmissimus), come rilevato più volte nelle epistole.
La somma predi sposta ed il fatto che essa sia stata inviata in anticipo,
assieme a Lor enzo , latore della missiva, com e risulta dalla parte conclusiva
della letter a 22 (Pretia vero vobis m oderata sequenti occasione declaramus,
cum nobis praesentium gerulus nativitatis m odum missa relatione suggesserit), illustra l'urgenza di questo affare . Cassiodo ro dice che con qu esto
import o di den aro sarebbe sta ta acquista ta altre tta nta merce per la cort e,
ad un pr ezzo onesto, dell'amm ontar e del valore dell'ann on a. La coemptio
sarebbe sta ta pagata agli Istri ani in mon ete d'oro (tot solidos) .

Fig. 8 - Moneta d'oro tardoantica
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Il tono, lo stile della missiva, gli esempi analoghi del passato, nonché
la guerra, che ha mutato il sistema di vettovagliamento della capitale, sono
indicativi dell'immagine che Cassiodoro ha dell'lstria. Nulla, in tale situazione, doveva interferire nelle forniture dall 'lstria per Ravenna 168 e sul
poter e gotico nella penisola. Forse c'era il timor e di una rivolta degli
istriani, per qu esti obblighi strao rdinari, raddoppiati rispetto all'annona. I
comm ercianti ed i possidenti istriani avrebbero potuto ott enere pr ezzi
migliori sul merc ato libero. Qu esto decreto toglieva loro part e dei profitti 169. Per queste ragion i Cassiodoro promise loro l'acquisto a prezzi di
merc ato e l'esenzion e dalle spese di trasporto. Non era no paure infond ate,
poiché erano num erosi i casi di rivolta dei comm ercianti , non solo per i
prezzi bassi dell'amm asso coatto, ma anche perché facilmente una rivolta,
nata per motivi econo mici, poteva este nde rsi agli aspetti politici e religiosi l7 O. Tali espe rienze indu cevano Cassiodoro alla prudenza, il che ci permette di compre ndere lo stile dell'ep istola, che non è frutto soltanto di una
gra nde erudizione e del talento lett erario.
Nella letteratura, partic olar e atte nzione è stata rivolta alla not a di
Cassiodoro, dove egli rileva l'assenza di comm ercianti stra nieri!". Qui fa
riferimento ai peregrini, di cui abbiamo tratt ato in preced enza. Second o
tali interpret azioni , dovevano esse re commercianti di Roma. Sembra
quindi che l'lstria, alla fine dell'impero, riforni sse la stessa Roma 172 • Ciò
testimonia dell'import anza dell'lstria nel commercio mediterraneo e dei
collegamenti commerc iali esistenti. Assieme alla definizione che Cassiodoro dà della penisola nell'epistola 22 (Ravennae Campa nia), compre ndiamo il ruolo econo mico dell'lstria 173. A differ enza dell'Italia occidentale
e dell'Emili a odiern a, la Venetia e l'lstria nel IV secolo non avevano subito
un period o di decadenza, che si man ifester à soltanto in seguito. L'Emilia
e la Liguri a erano state depredate dagli Alemanni e dai Burgundi dur ant e
la gue rra gotica.
La dat azion e della lettera, che ho pr eso in considerazione, è in relazione all'occ upazione di Rom a da part e di Belisar io. Qu esta data è indicaSimile in TO RR E, Notizi e, 4.
meri to alla ve nd ita sul mercato libero vedi la lett era I, 34.
\70 RUGGIN I, Economia, 284-285, 515.
171 IBIDEM , 344; MATIJ ASIé , Kasiodorova, 365.
172 R U G GI NI, Eco nomia, 290; MAT IJAS Ié, Gospodarstvo, 346 e seguito .
173 Ta le espressione nella Ruggini fa sorgere il du bbio che ('I st ria non fosse tenuta a versare più
spesso la coemptio. Vedi R UG GINI, Economia, 342, no . 394.
168

169 In
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tiva. È probabile che non ci fossero più commercianti peregrini in Istria
ancor prima del novembre 536, dat a della caduta di Roma in mano
bizantina 174.
L'Istria nel VI secolo era den sam ent e popolata e continuò ad esse rlo
nel Medio Evo. Le villae rusticae, con la not a fase di decadenza tard oantica, si tro vavano ovunque, mentre nella seco nda met à del V seco lo erano
num ero se le chiesette nel paesaggio della penisola. La continuità è visibile
nella top onomastica. Si tratta dei top onimi con il suffisso -an , -ana, di cui
tratt a Mat ijasi ée di cui abbiamo già parlato. All'a umento della pop olazione contribuirono anche i pro fughi dell'entroterra istriano, che arr ivarono
nella penisola nel V e VI secolo, com e spiegato in precedenz a. Le condizioni istriane in questo peri od o era no buon e e anche l'influenza di du e
grandi città vicine, come Aquileia e Ravenn a, contribuiva allo sviluppo
dell'economia. Di Ravenna, come mercato per i prodott i istriani, parl a lo
stesso Cassiod oro, non solo definendola Ra venn ae Campania, ma anche
affermando che qualsiasi cosa venga prod ott a in Istr ia si possa trovar e
nella città reale. L'influ enza ese rcitata da Ravenna, che in epoca tardoantica era una metropoli , capitale dell'O ccidente, era sicura mente positiva
per l'Istria. Doveva rimaner e così anche in seguito, durant e il peri odo
bizantino".
Cassiodoro glorifica l'Istri a. Le sue espressioni lett er arie dovevano
avere un fondamento reale!" . La digression e (Est enim proxima nobis regio
supra sinum ma ris Ionii constuta, olivis ref erta, segetibus ornata, vite copiosa,
ubi quasi tribus uberibus egregia ubertate largatis om nis fruct us optabili
fec unditate profluxit. Quae non immerito dicitur Ra vennae Campania, urbis
regiae cella penaria, voluptuosa nimis et deliciosa digressio, [ruitur in septentrione progressa caeli adm iranda temperie. Habet et quasdam, non absurde
RUGGI NI, Eco nomia, 290, WOLFRAM, Die Got en , 341, STEIN, Histoire Il , 347 e seguito.
Placito del Risano si fa men zione dei solidi mal/cosi, di font e araba , con i quali si pagano
i tributi a Bisanzio ed anche al conte franco, il che co nferma che questa moneta, entrata in vigore dopo
la cadut a di Ravenna in mano Longobarda, sia present e gra zie ai flussi commerciali intern azio nali con
i quali l'lstria era collegata ancor prim a della guerra con i Goti , nel VI secolo. Qu esto conferma lo
sviluppo economico dell'lstria durant e il peri odo bizantino e spiega dove siano andate a finire le
monete d'o ro, che raramente si trovano nei siti archeologici ist riani.
176 Cassiodoro poteva aver e informazioni sull'lstria, oltre che dai con temporanei, anche dal
patri monio lett erario. Ved i GIRARDI J URKlé , La continuità, 586. Anche BENUSSI, Nel Medio
Evo, 557 e seguito, ritenev a che le lett ere di Cass iodoro dessero una rappresen tazione reale dell'I str ia.
Fo rse Cassiodoro avrà visitato la penisola, ne l corso del suo viaggio a Cost antinopoli, nell 'anno 550,
ma ciò non influì sulla stesura delle lett ere.
174

175 Nel
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di.xerim. Baias suas, ubi undosum mare terrenas concavitates ingrediens in
faciem decoram stagni aequalitate deponitur. Haec loca et garismatia plura
nutriunt et piscium ubertate gloriantur. Avemus ibi non unus est. Numerosae
conspiciuntur piscinae Neptuniae. Quibus etiam cessante industria passim
ostrea nascuntur iniussa. Sic nec studium in nutriendis nec dubi etas in
capiendis probatur esse deliciis. Praetoria longe lateque lucentia in margaritarum speciem putes esse disposita, ut hin c appareat, qualia [uerint illius
provinciae maiorum iudicia, quam tantis [abricia constat omatam. Additur
etiam llli litori ordo pulcherrimus insularum, qui amabili utilitate dispositus
et a periculis vindicat naves, et ditat magna ubertate cultores. Reficit piane
com itatenses excubias, Italiae omat imperium, primates Ila parte più in vista
dei possessores et negotiatores!1deliciis, m ediocres victualium pascit expensis
et quod illic nascitur, paene totum in urbe regia possidetur.) della lettera 22
è uno dei tredici excursus!" geografici. Un caso simile lo si trova anche
nella lettera 24, allorché Cassiodoro, nella sua digressione, parla, con
particolare sentimentalismo, del natio Brutium e della propria famiglia. Le
digressiones si trovano anche nelle missive a personaggi importanti come
Boezio , Simaco e Fausto. Talvolta l'uso di questa forma è pura ispirazione
letteraria dell'autore. L'u so delle digressiones non è sistematica, ma nel
nostro caso è chiara e sintomatica.
Tutte le lettere di Cassiodoro, in stile different e, sono rivolte, nella
maggioranza dei casi, a un gruppo più ampio di persone, tra gli altri alle
popolazioni delle province. Alle epistole, di solito, manca la dispositio, il
che non è il caso nel nostro esempio. I motivi dell'uso della digressio per
l'Istria sono stati , in linea di massima , spiegati. Vanno rilevati, inoltre, i
principi letterari dell'autore. Emerge, nell'epistola 22, l'inclinazione di
Cassiodoro alla rappresentazione idilliaca . Lo stesso stile si trova pure
nella lettera 24, inviata nelle lagune venete, della quale tratteremo in
seguito, nonché nelle missive dedicate al natio Brutium 178.
La vecchia opinione secondo la quale la lettera 22 avesse un tono
177 Le digression i si trovano nelle seguenti lett ere: II, 39; III , 48; VI, 23; VII , 9; VII, 15; VIII , 31;
IX, 6; XI, 4; XII , 14; XII , 15; XII, 22; XII, 24. Vedi PF ERS CHY, Cassiodo rs, 86. Le digressiones
possono trovarsi in qual siasi parte dell' epistola. Co me digressio può essere intesa qualsiasi parte che
esula dal contenuto e dall'int ento primario della missiva. La digressio è un orna mento. Ved i in merito
PFERSCHY, op. cit., 119-120, 123.
178 Nella lett era XII, 12, che ha una strutt ura parti colare, con una ricca digressio, Cassiodoro
abbellisce il testo per ragioni emotive nei confro nti del Brutium . Forse l'idilliaco paesaggio istri ano
risveglia in lui i ricordi del luogo natio e quindi questo può essere il motivo dello stile usato.
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cortese per ragioni fiscali è confermata da Matijasi é'?", per quel che
riguarda i fini della missiva, ma i contenuti della digressio sono confermati
dall' archeologia. Più volte ho menzionato i motivi politici e strategici ai
quali Cassiodoro doveva dare priorità: le forniture alla capitale ed all'esercito l80, l'importanza della via marittima lungo la costa istriana, che assumeva ora anche il ruolo strategico di difes a dell 'Italia settentrionale e della
stessa capitale. Sono tutti fatti della massima importanza. Cassio doro
sapeva qu ello che poteva succedere in caso di rifiuto degli istriani di
eseguire i suoi ordini (iussiorubus nostris, iussa). Oltre ai problemi di
vettovagliame nto, ciò avrebbe significato pure una sconfitta strategica.
L'esercito bizantino aveva conquistato Salona 181 alla fine dell' anno 535.
Poi i Goti se ne rimpossessarono, ma alla fine del 536 la citt à er a nuovamente in mano bizantina 182. L'lstria si trovava allora sulla via dell'avanzata
bizantina. Qu esto .mondo real e, sul qual e si collocano l'erudizione e l'ispirazione lett eraria di Cassiodoro, hanno prodotto un documento eccezionale sull'lstria. Cassiodoro, nella sua digressione sull'lstria, descrive alcuni
fatti che sono stati confermati dall'archeologia, mentre in altri si è lasciato
andare all' ispirazione idilliaca.
Vediamo da vicino il contenuto della digressio, I concetti geografici di
Cassiodoro, dove parla del Golfo Ionico (sinum maris Ioniiy sono una
reminiscenza classica'P, I tre principali prodotti agricoli (vini, olei vel
triticii, oggetto del tributo, sono elencati in quest'ordine per pure ragioni
estetiche e non per livello di produzione o importanza economica. I
principali prodotti agricoli nell'lstria dell'antichità erano l'olio ed il vino,
appena dopo veniva il grano! ". Nel periodo tardoantico questa situazione
era mutata; non dominavano più i vigneti e gli uliveti, poich é la produzione
era maggiormente rivolta a sopperire il fabbi sogno del mercato localc' P.
Anche in quest'epoca, l'lstria produceva in eccedenza, come conferma lo
stesso Cassiodoro, definendo l'lstria Ravennae Campania. Alcuni dettagli
179 MATIJASlé

, Kasiodoro va.
Nella digression e, Cassiodoro dice anche che l'Istr ia alimenta i comitatenses excubias. In
merit o vedi STEr N, Histoir e II, 220, 431, 445, 738, no. 2, 739-740, no. 2, 746, 822, JONES, Th e Later,
267, 304, 333, 658. Qu esto è un esercito d'élite che riforni sce e difende la corte, nel quale sono in
servizio ufficiali di alto rango.
181 WOLFRAM, Die Go ten, 339.
182 GO LDSTEIN, Bizant , 22.
183 KRI ZMAN, Anti éka, 342, no. 507.
184 MATIJASIé , Kasiodorov a, 365, 368.
180
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riguardanti la penisola sono ben noti a Cassiodoro. Egli conosce il suo
paesaggio e il suo ori entam ento geografico verso nord. Cassiodoro parla
anche delle peschiere, strutture parzialmente con fermate dall'archeologia l86•
Nella digressione, Cassiodoro parla anch e dei praetoria, che sono gli
antichi edifici rappresent ativi in Istri a, fatti costruire dai maiores. È chiaro
che egli conosce la sto ria dell'Istri a e, da buon aristoc ratico, è favorevol e
a tutti gli aspe tti di rappresentanza, ascrivendo alla propria classe i meriti
per averli realizzati , mentre per i commerci anti e gli altri stra ti sociali,
esclusi quelli che vivono della terra e che perci ò sono collegati all' aristocraz ia, non usa mai un tono simile. È possibile che tra gli uffici di rappresenta nza siano incluse anche le ville rustiche, disseminate lungo la costa
occide ntale istrian a, ma, com e sappiamo, in qu ell'ep oca queste era no
soltanto case coloniche e non più residenz e di lusso, così è difficile creder e
che l'autore le conside ri delle perl e (in margaritum speciem ) 187.
Abbi am o già rilevat o che l'assen za dei comm ercianti peregrini, è ilpost
quem temporale della letter a 22 di Cassiodoro. Rom a è assediata ed i
commerci sono fermi. In qu esto mod o anche l'Istri a avverte la gue rr a,
sebbene sul suo suolo non ci siano ope razioni militari. Cassiodoro, all'inizio della letter a 22, afferma che a R avenn a sono venuti a sape re della
ricchezza dell'Istri a dai vianda nti (commeantium )1 88 e che il raccolto dei
prod otti prin cipali - uva, olive e fru me nto - sarà abbo nda nte . Cassiodo ro
MAT IJA5I é , Ager i, 95, Gos po da rstvo, 468-469.
Vedi J URI5I é , Anti éki ribnjak. Nell'arcipelago delle Brion i è sta ta scoperta, a 50 cm sotto il
livello del mar e, una vasca per la piscico ltura delle dimensio ni di 25xl0 m. In base ai ritrov amenti, risale
al per iodo tra il I ed il V seco lo. Fino a che era usat a, la vasca era pro fo nda 100 cm ed era alime ntata
medi ante un sistema di cana li, con acqua marin a ed acq ua dolce. L'autore fornisce un elenco delle
possibili specie di pesci (cefali, branzini, saraghi, gro nghi, mur en e), mollu schi (ostriche, cozze) e
cros tace i (ar agoste), che venivano allevati. Q uesta vasca è qu ella meglio dotata tecnicam ente tra tutt e
qu elle note sull'A driatico. Q ualch e vasca più piccola esisteva forse anche a Sipar , ma l'au tore non è
riuscito ad ide nt ificarla, cosicché ci è nota solta nto da font i scritte (DEG RASSI, V RSALOVlé). La
trad izione della mitilicoltura era fiore nte lungo la costa occide ntale istri an a fino al XIX secolo. La
vasca rifo rniva di pesce la villa di Brioni , ma ne era pu re orna me nto architetto nico, cosicché si può
suppor re che sia sta ta costruita nel I seco lo. MATIJA5Ié , Gos poda rstvo , 365-366, sostiene che i luoghi
ada tt i per l'allevamento dei molluschi so no i golfi maggior i. Le os triche istria ne sono descritt e già da
PLIN IO , Na t. Hist., 32, 62. La salsa ganm l forse si produceva nella villa di Cervera . L'lstria poteva
quind i mand ar e nella capitale i molluschi, i pesci ed il gam m . Forse, ai tem pi di Cassiodoro, ques ta
prod uzion e non era più attua le, qu ind i sarà venuto a sape rne dell'esisten za dai libr i. O forse l'aveva
vista con i prop ri occhi.
187 In merit o alle ville ved i i lavori di MAT IJA5I é , R UG G INI e GIRA RDI J U RK Ié .
188 Così in KR IZA N Ié, KOS, Gradivo no. 24 e A USBUETTEL, D ie Verwalt ung, 141.
185
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invia Lor en zo in Istria con il den aro per l'acquisto, il che significa che i
frutti sono maturi o lo sara nno al mom ento in cui Lorenzo vi giungerà'f",
Nella missiva si dice pure che è iniziat a la prim a indizion e (de praesenti
prima indictione), quindi dovrebb e trattarsi dell'ini zio dell'autunno
dell'ann o 53719 Nella dispo sizion e e nella conclu sione dell'epistola si
rileva che il compito sarà svolto da Lor enzo , un uomo espe rto (Laurentius,
vir experientissimus ). Uamm onitio' ?', alla fine della lettera, nella qu ale si
chiede agli istriani di ese guire un ordine in base al qu ale dovrebb ero dar e
di più di qu anto mai prima avevano dato , di dare di più di qu anto volessero
(Praestet nunc copias suas sponte magis devota provincia amplius pareat,
dum speratur, quando gratissim e faci ebat, dum minime quaereretur) , è l'immagine del rapporto degli istri ani nei confro nti del poter e gotico; la ben
not a devotio. Medi ant e qu esti toni laudativi è possibile identificare il
car attere degli Istriani del tempo, che Cassiodoro rileva nella sua letter a.
Egli suggerisce loro che, pur essendo governati dai Goti, debb ano rimanere Romani . Cassiodoro rappresenta sempre gli Istri ani qu ali sudditi fedeli,
gove rna ti da un poter e onesto. Riman e un a questione ape rta se questo è
un qu ad ro perfetto degli istri ani , oppure soltanto un ideale di Cassiodoro .
Ad ogni modo anche se si tr att a di idealizzazione, qu esta dev'esser e
alme no in parte in sintonia con i sentimenti degli istri ani . In merito
all'am monitio, va aggiunto che la coemptio non era una pr assi abitua le in
Istri a. Significativo anche il fatto che il prezzo dei prodotti agricoli, definiti
dalla corte, saranno resi noti da Loren zo al mom ento dell'arri vo in Istri a.
Lui saprà esa tta mente com 'è andato il raccolto . Alla fine della letter a si
dice che Loren zo è geru/us, ma la sua fun zione doveva esse re un po' diversa
da quella di un semplice messaggero!", Nel proemi o, Lor enzo è paragonato a un solda to scelto (e/ectis opus est militibus). Il servizio di alcuni

°.

189 Forse Lor e nzo, assieme alla lett er a, era par tito anche prima dell' inizio dell'indizione e quind i
il suo arrivo nella provincia avre bbe dovuto coincide re con la fine del raccolto. Le delegazioni addette
alla raccolta tributaria arrivavan o nelle province prima della fine di otto bre. Vedi GU ILLO U,
Région alisme, 74.
190 RUGGI NI, Eco nomia, 557.
191 Sulla conclusio vedi PFERSCH Y, Cassiodors, 61-62, 67. Ne lle conclusioni ci sono le tipiche
dipend enti introd ott e da ut, mentre la lettera 22 e del tipo conclusio con ammonitio.
192 RUGG INI in Eco nomia, 238, no. 94-95, tradu ce il te rrnine gemàrs con messagge ro. Simile a
gerulus è portitores. T alvolt a in qu esto ruolo appaio no anche i saiones go tici. Vedi /oc. citoNella lett era
IX, 5, datata all'a nno 527, sono descritt i i compiti del geni/m : gerulis, qui ad eam rem destinati esse
noscuntur, moderata tamen pretii quantitate, qua eum constiterù a suis provincialibus comparasse. Da
questa lett era si evince cue portitores egerulis sono sinonimi. In merito a questa lettera vedi RUGGI NI,
Eco nomia, 310, no. 294.
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funzionari di rango inferiore - i coortali - che operavano nella cancelleria
dei governatori provinciali, era detto mi/itia. Con la stessa denominazione
era indicato anche il corpo al servizio degli avvocati della cancelleria del
governatore 193. Sembra quindi che in questa frase possano essere intesi
anche i civili. Lorenzo non era un funzionario della cancelleria del governatore, cosicché questa frase rimanda alle necessità militari dello stato
gotico. Come detto, i prezzi erano definiti da persone che esercitavano una
professione collegata al settore commerciale. Lorenzo, evidentemente,
aveva già espletato per conto dello stato la raccolta dell'annona e dell'ammasso obbligatorio, acquisendo esperienza in merito. Nonostante il pluriennale onesto servizio, attestato dalle lettere 22 e 24 (vir experientissimus), e dalla dispositio iniziale della lettera 23 (experientiam tuam), indirizzata a Lorenzo (LAURENTIO VIRO EXPERIENTISSIMO SENATOR
PPO), nel momento d'unione tra la dispositio e la conclusio (prioris conversationis exemp/um), quest'ultima è rafforzata dalla ammonitio, che gli
chiede di mandare a corte una relazione veritiera sul prezzo dei prodotti
agricoli vigenti sul mercato (vera ci nobis, ut de te credimus, re/atione significa). Per avere le informazioni corrette sui prezzi di mercato, la corte
inviava nelle province i saiones, i portitores ed i geruli. In questo modo lo
stato impediva malversazioni da parte dei contribuenti e dei funzionari di
stato!" . Chi è dunque Lorenzo? Sicuramente un funzionario dell'amministrazione palatina. Gli incarichi di saiones, portitores e geruli, erano in
funzione della raccolta fiscale nelle province. Nel caso di Lorenzo non
sembra si tratti di un saio gotico, a causa del suo nome romano. La
menzione che Cassiodoro fa dell'esercito non esclude però del tutto l'ipotesi che si trattasse di un Goto dal nome romano!". Che Lorenzo fosse un

193 AUSBU ETIEL, D ie Verwaltung, 176, 193. In alcuni casi i prezzi dell'amm asso obbligato rio
erano definit i dal curatorc ivitatis. Così nella lett er a VII , 12, come rilevato da RUGGINI , Econo mia,
216. Possiamo mett ere Lor en zo in relazi one con qu est a carica dell 'amm inistrazion e ce ntrale? Non
sarebbe del tutto impossibile, se consideriamo il suo ruolo e la situ azione nella provinc ia. Sembra però
che nel suo caso si tratti di un 'alt ra mansi on e.
194 Vedi RU G GINI, Econ om ia, 237-238, 344.
195 Riguardo a saio vedi STEIN, Hist oir e II,122-1 23, UDALCOVA, Italija, 156-159, WOLFRAM, Die Goten 293-294. Tra i doveri principali dei saiones c'era il controllo dei tr asporti e le
forn iture di gen eri aliment ar i. E ra no so lda ti goti che svolgevano anche funzioni civili. E rano pure
incaric ati di ambasciate per co nto del re. Controllavano l'amministrazione e lo stesso pr efetto pr etoriano. Lor en zo, nella lett era, non è intitolato saio e non ha un nom e gotico. In Istri a per ò, agli inizi del
VI secolo c'erano dei Goti che portavano il nom e ro mano di Stephanius. Vedi CASSIO D O RO , Vari ae,
IV, 44. Nella lettera V, lO, dell 'anno 523-524, il saio Veranus è stato inviato in Liguria e nella Venezia,
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funzionario di corte è evidente dal fatto che parte da Ravenna alla volta
dell'lstria. Nella lettera 23 si dice, inoltre, che le informazioni e i dati sulla
quantità tributaria gli saranno dati dal numerarius (sicut te a numerariis
instruxit porrecta notitia), un funzionario dell'apparato centrale.
Tra gli incarichi possibili di Lorenzo, si può considerare anche la
funzione di scriniarius , ovvero appartenente allo scrinium, parte dello
scrittoio del prefetto pretoriano, officium, composto da più scrinia . Gli
scrinia avevano il compito di curare le forniture, gli affari finanziari e la
raccolta fiscale di comp etenza del prefetto pretoriano. Stavano attenti ai
conti di ciascuna provincia e ogni anno venivano inviati come canonicarii
o cancellarii all'Occidente e come tractatores ad Oriente, con il compito di
controllare l'esazione dei tributi! ". Il loro incarico, introdotto dal V secolo
in pOi 197, era di controllare la riscossione delle imposte, curando i rapporti
tra i contribuenti e gli esattori durante il versamento delle tasse nelle varie
province. Erano responsabili, inoltre, del controllo degli esattori e degli
altri affari fiscali 198.
I canonicarii sono citati anche nelle lettere XI, 38 e XII, 4 e 7. Le
ultime missive sono state inviate al canonicarius Venetiarum e risalgono
agli anni 533-534 e 536-537 199• Interessante rilevare che la Venetia aveva il
suo (o i suoi) canonicarius già più di un anno prima della lettera 22.
Lorenzo, inoltre, non aveva un titolo ufficiale, fatto di solito collegato al
servizio di canonicarius, mentre nel caso di cancelliere era usato il titolo
clarissimus.
Quindi, oltre al gen erico gerulus , può venir presa in consid erazione
anche la funzione di canonicarius. In occasion e della coemp tio era sempre
presente ungerulus. Questa funzione variava da regione a regione, mentre

col fine di acquista re prodotti alimenta ri per riforn ire l'esercito dei Gia pidi che muovevano contro i
Burgundi .
196 Vedi JONES, Th e Later, 589, 450-451,1187-1188, no. 98, AUSBUETIEL , Die Verw altung,
140-141. Gli esempi riguard anti i cance llieri nelle Variae: XI, 6; XI , 10; XI , 14; XI, 36; XI, 37; XI, 39;
XII , l ; XII , 12. Loren zo non ha alcun titolo, qu indi non può essere princeps officii. Vedi in merito
JONES, op. cit., 547-548, 579.
197 AUSBU ETIEL , Die Verw altung, 140-141.
198 IBIDEM, 222.
199 RU GGINI , Eco nomia, 557. Pur e qu i si fa appello alla rela zion e veritiera che devono inviar e.
Nella lett era XII , 7 il cano nicarius deve fornire al tesor iere (arcarius) un a relazione onesta (UI
constitutis temporibus arcario nostro residuam compleas quantitatem) . Similmente anche in XI, 16
(expensarum ... fid elem notitiam... dio ecesi tua).
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il servizio di canonicarius può essere inteso come una carica perm an ente,
o perlo meno che si ripete di anno in anno, poiché è collegata con la
raccolta dell'ann ona su un dato territorio,
Tr a le lette re di Cassiodor o che c'informano sull'Istria gotica, c'è
anche la 24, quella inviat a ai tribunis maritimorum veneti. Il loro compito
era di trasport are fino a Ravenna la merce raccolta da Lorenzo. Pure
questa lettera ha un'amp ia digressio, che ci consente di comprend ere il
modo di vita nelle lagune. Su ordine di Lorenzo essi dovevano salpa re e, a
seconda delle condizioni met eorologiche, scegliere la ro tta adriatica più
breve tra l'Istria e Ravenn a. C'e rano due vie marittime che collegavano
queste località. La più sicura era quella che costeggiava le lagune. Lorenzo
aveva la possibilità di giungere in Istria per terra o per mare. L'ipotesi più
verosimile, cercando di compre ndere Cassiodoro (ut secundum breves
subter annexos incunctanter expediat) , è che abbia scelto la rotta marittima,
attraverso le lagune, visto che era egli stesso il latore de lle lettere 22 e 24.
Tra i documenti che reca seco ci sono sicura men te anche quelli otte nuti
dal numerariusr", citati nella lettera 23 (sicut te a numerariis instruxit
porrecta notitia). Lor enzo svolge quindi il ruolo di corrisponde nte tra la
cor te e l'ammin istrazione provinciale.
Anche la lettera 26 va annoverata tra quelle di datazione incerta che
ci parl a dell'Istria dell'epoca' ?', Era stata inviata a tale Pau lus che doveva
raccogliere il tributo per l'esercito (l'ann ona m ilitaris) in alcune città della
Venetia : Concordia, Aquileia e Civida le (Forum Iuliiy . Dalla narrazione
dell'ep istola, veniamo a sapere che in precedenza tale Agostino (vir venerabilisA ugustinus v, aveva inform ato la cor te delle condizioni pietose in cui
versava la regio ne . Le città in quest ione non erano in grado di forn ire i
quant itativi richiesti di gra no, miglio e vino. La regione poteva essere
salvata soltanto dalla piet à de l sovrano (pietas regalis) . Vista la situazione,
lo stato decise il condo no tribut ario, dal quale era esclusa la carne, in base
all'elenco degli obblighi (brevis) da to in allegato. In questa lettera è interessan te la frase in base alle quali il vino che doveva essere fornito da
queste città (postulate ) doveva essere prelevato in Istria, dove il racco lto

I num erarii dispon evano di adiutores e chartularii, come riportato da JONES, T he Later, 589.
In me rito ai problem i di da taz ione di questa lett er a vedi RUGG IN I, Eco no mia, 335, no. 376.
R UG GI NI colloca la lettera negl i an ni 535-536, co llegandola alla lettera X II, 7, dove si parl a delle
invasioni degl i Svevi. Vedi tab ella a pagin a 557, op. cito
200
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era stato abbondante (in Histria vinum abundum natum esse), pagando il
giusto prezzo ipretia iusta).
In questo modo le città compensarono la propria annona con la
coemptio che ottennero dall'Istria. L'anno seguente, come risulta dalla
lettera 22, la coemptio venne maggiorata per quantitativi e tipi di prodotto.
Dalla lettera 26 si può dedurre che parte degli obblighi tributari delle città
della Venezia sarebbe stato comp en sato dall'Istria con l'ammasso obbligatorio. L'Istria quindi continuava a far parte dell'unica provincia Venetia et
Histria e almeno dal punto di vista fiscale non era indipendente. Pure la
questione del pagamento pluri ennale della coemptio diventa più chiaro.
Nelle lettere 22 e 23, risalenti agli anni 536-537, già si parla della provinci a
dell'I stria. Forse si tratta soltanto di un probl ema filologico e di un nom e
tradizionale, ma forse in queste parole sono celati i cambi amenti amministrativi, collegati alla modifica del confine orientale dell'Italia gotica a
causa della guerra, che avrebbero mutato il qu adro amministrativo dell 'Illirico occidentale. C'è la possibilità che in que sto mom ento crucial e si sia
verificata l'emancipazione dell 'I stria, non per ragioni strategiche, visto che

Fig. 9 - Amfore romane
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questo aspetto riguardava soltanto l'amministrazione civile, che nelle questioni militari non aveva grandi ingerenze. L'amministrazione civile, fortemente influenzata dall'elemento locale , dai possessores et negotiatores,
aveva forze sufficienti per riuscire ad emancipare la parte istriana della
provincia , sottraendola al controllo della corte 202. Le lettere 22 e 26 trattano il quadro amministrativo provinciale. Agostino, citato nella lettera 26,
era venuto a corte a nom e dei cittadini della Venetia (nomine Venetum) ,
per informarla del magro raccolto. Di lui si può dire , in base al titolo di vir
venerabilis, che fosse un uomo di chiesa /". Nella lettera 111,14 questo titolo
viene dato al vescovo. Le richieste di condono fiscale erano inviate dai
consigli provinciali (con cilium provinciaev'", Questa istituzione la troviamo nelle seguenti lettere di Cassiodoro: III, 13; IV, 10; IV, 50; IX, 14; XI ,
15; XI, 16, dove si tratta delle province di Liguria, Campania, Sicilia e
Sannio. La supplica delle città venete di Concordia, Aquileia e Cividale
doveva essere stata formul ata dal consiglio provinciale. Se la regione
Venetia et Histria era ancor sempre una provincia unitaria, allora all'assemblea dovevano essere presenti anche i rappresentanti istriani. Sono i
canonicarii Venetiarum, di cui si parla nelle lettere XII, 4 e XII , 7, cioè
specifici funzionarii per le Ven ezie, come si può desumere dalla Notitia
Dignitatum , dai testi di Procopio e dall'epigrafia/". Era interesse dello
stato appoggiare questi consigli provinciali , poich é in que sto modo poteva
controllare i propri funzionari. Alle assemble e erano presenti i contribuenti, poi, con il tempo, coloro i quali se lo pot evano perrnettereé". Dopo
Costantino, sono registrate in Italia sette di queste assembl ee che di
202 Il grande ruolo avuto dall'aristocrazia è visibile pure nella Savia, dove i possiden ti barb ari
governavano la provincia. Vedi CASSIO DO RO , Variae, V, 14.
203 AUS BUETIEL, Die Verwaltun g, 218, no. I I, ritiene che si tratt i di un vescovo.
21J4 AUS BUE TIEL, Die Verwaltun g, 218 e seguito.
205 L'integrità della pro vincia Venetia et Histria viene messa in forse dopo il saccheggio di
Aqu ileia da parte di Attila. Ved i STA RAC , Rimsko vladanje, 69. Sulla scissione dc i concetti Venetia
e Histria nell'epigrafia vedi STARAC, op. cit., LXX, CECCONI, I governa tor i, 158, no. 60-61,
ZACCAR IA, Il governo , 75, no . 45.
206 JONES, The Lat er, 765, AU SBUETIEL, Die Verwaltun g, 74-75. All'inizio la presenza alle
assemblee era obbligatoria. Vi dovevano assistere i senatori ed i membri dell'ammini strazion e imperiale. Il govern atore provinciale, dopo diverse consultazioni, decideva sull'invio di un a delegazione al
prefett o pretoriano, che a sua volt a decideva se fosse il caso di mandare la delegazion e dall'imper atore.
Nel VI secolo a queste assemblee er ano sempre più present i i vescovi. Giustiniano, dopo la guerra in
Italia, diede a questi consigli, composti da vescovi e possessores, il diritto di scegliere il governa tore
provinciale, che poi veniva confe rmato dall'imp eratore. In seguito, Giust iniano II estese questa prassi
a tutt o l'impe ro. Pare comunque che ciò non contr ibuì a migliorare l'ammin istrazione e a ridurre la
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regola, all'inte rno di ogni provincia, si riuni vano un a volta l'ann0 207• Per la
Venezia e l'Istri a è certo che un a tale asse mblea si riun ì nell'ann o 378208.
Necessari o cita re l'esempi o dell'assembl ea nella provincia Tuscia et Umbria, ai te mpi di Costant ino. Gli autori sono discord i nel soste nere se si
tr att ò di due convocazioni dell' assembl ea o di una convocazio ne con due
sessioni''". No n ci sono tro ppe notizie su questi concilia, cosicché il loro
ruolo non è del tutto chiarito . Per quel che riguarda la sede del consig lio,
Pola sarebbe stato il luogo ideale per la part e istria na de lla provincia. A
Pola, come prin cipale e più grande civitas istri an a, c'e ra il tempio di
Augusto, di pr ima età impe riale, che poteva accog liere in città num er ose
person e. La trad izion e del culto imperiale era qui di antica data ed i
concilia, ad Ori ent e, si erano sviluppati in onore dei culti imperiali/". A
Pola c'e rano, inoltre, diversi teatri?" , in gra do di ospitare l'assembl ea,
accogliere frotte di gente, allestire spettacoli, cosa che acca deva ancor
prima de ll'avvento del cristianes imo. In epoca precristiana i giochi e le
ad unate duravano un mese, tra le idi di agosto e que lle di seue mbre/" .
Q uesta tra dizione sarebbe in sinto nia con le nostre lettere. Il placito del
Risan o?" , men ziona l'esistenza di un a tale istitu zion e a Pola. La sua
origine va cercata nell'et à imperiale. Ci viene nu ovam ent e in socco rso la
letter a 22 di Cassiodoro. Se intendi amo la missiva come un atto di natura
generale, così come la interpret a Ausbucttel?" , a chi è inviat a la lettera e
chi deve realizzare i suo i conten uti? La lettera 23 ci dice che è intestata ai
possessores et negotiatores, o meglio ai vertici di questi , che a que i tempi
co rruz ione . A i tempi di Tiberi o II Cos tantino non si fa più menzion e dell a sce lta prov inciale del
gove rna to re. Vedi JON ES , Th e Lat er, 766 e seg uito .
207 CTH 12, 12. 13. Per la fonte ved i AUSBU ETTEL, D ie Verw a ltun g, 70-71, no. 10, 260.
205 C IL 1751 = DIEHL, 1265. Per la fon te ved i AUSBUETTEL, Di e Verw a ltu ng, 72. A.
CA LDE R IN I ne ll'o pe ra Aqu ileia Rom an a, Milan o , 1930, pag o 293, ha usa to questo scritto pe r
dimostrare l'esisten za dci concilium provinciae Venetiae et Histriae. In merito ved i ZACCARIA, Il
gove rno, 101, no. 149.
209 La prima po ssibilit à in JON ES , Th e Lat er , 763, la seco nda in A USBUETTEL, Die Verw a ltung, 72.
210 I concilia nacqu e ro in Oriente, co me pro secuzion e dei ra dun i ne i qu ali ven iva o no ra to il culto
imp eri a le. U no de i co mpiti dell 'assemblea e ra l'e lezion e d e l sace rdo te provincia le (sacerdollls), che
sov rinte ndeva a i gioch i, so lita me nte spe ttacolari.
211 In merito a i luoghi do ve si svo lgeva no le asse mblee vedi D EM A NDT, Die Sp aet antike, 404.
Sui teatri, gli a nfitea tr i, l'A re na o d ierna ved i MA RU 5I é , Kasnoanti èka .
212 JO NE S, T he Lat er , 765-766.
213 CESS I, Documenti, no . 40.
214 D ie Verwa ltu ng, 317 . Eg li ritien e che si tratti d i ul"! ed itto ge ne ra le ed elenca esem pi simili:
111, 50; V, 14; X l, 8.
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ten evano in mano la curia. Il decreto reale doveva venir consegnato a
qualcuno e qu esta istituzione doveva poi diffonderla tra le citt à e le curiae,
affinché eseguissero l'ordine che li riguardava. Nella digr ession e della
lettera 22, sulla quale ci siamo già sofferma ti per comprendere il suo
carattere letterario, si men zion an o i primates. Qu esti so no l'élit e tra i
possidenti e det en gon o il primat o nella pro vincia e nelle curiae. Tra le loro
fila viene scelto, durante il peri odo gotico, il gove rna to re provinciale/ ".
Siccom e è evide nte che l'I stria non aveva ancora un proprio governatore 2 l6, gli ordini di Cass iodoro non pot evano venir eseguiti dalla cancelleri a
del governatore, nella quale era no add etti al fisco il comicularius ed i
tabularii, che poi det erminavan o le imposte per le singole citt à, mentre
all'inte rno delle citt à esisteva no i tabularii civitatum è". Soffermiamoci
all'o rdina nza di Lor en zo per l'Istri a. Chi poteva ricevere la missiva se non
c'e ra la cance lleria provinciale? In qu ale luogo questo atto sarebbe sta to
reso pubblico? E ra compito di Lorenzo portarlo in ciascuna città della
provincia - cosa possibile - oppure i delegati delle curiae dovevan o riuni rsi
in un luogo det erminato? In quest'ultimo caso si sarebbe tenuto il concilium provinciae, sede nella qu ale, tra le altre cose, venivano resi noti gli
editti reali.
Tutti qu esti eleme nti: l'aspett o urbano di Pola, con i templi e i teatri ,
il suo ruolo econo mico ed amministra tivo, la natura dei piaciti provinciali,
la cui funzione è in primo luogo pol itica e non amministrativa?" , la
convocazione delle asse mblee nelle capita li provinciali o in luoghi tr adiziona li dove nel passato e ra no celebra te feste religiose e di culto, il ruolo
posteri or e di Pola, in epoca bizantina, con istituzioni similari e il titolo di
capit ale, parl an o a favore della continuità di alcune istituzioni dell'et à
antica anche ai tempi di Bisan zio. Naturalmente al consesso non sedevano
più i sena tori tard oantichi, né i possessores et negotiatores, ben sì la nu ova
élite territori ale-militare dei tribuni''" .

215 AU SBU ElTE L,

Die Verw altun g, 212, 218, 220, no. 12, 14, 317.
va dim enli cato che CA SSIO DO RO nei libri X I e X II rar am ent e scrive ai govern at ori,
ma ge nera lme nte ai cano nicarii c ai ca ncellieri. II governa to re non era present e ai con sigli pro vinciali.
217 AUS BU ElTE L, Die Verw alt ung, 188-189. II governatore era ass istito nelle qu estioni fiscali
da l consilium, composto da cinque provi nciali.
218 AUS BU ElTEL, Die Verwa ltu ng, 70-71.
219 Sui membri dell'asse mblea in epoca biza ntina e sui termini comm unio e congressus, no nché
sul loro significato vedi CAVA LLA R I, La cost ituzione , 61 e seguito. Per tu tt e le an tiche conclusioni
e la rispettiv a letterat ura ved i in KRAHWI NKLER , Friaul, 228-229, no. 156.
216 Non
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Fig. lO- Pala: l'Arena

Fig. Il - Pala: Piazza del Foro con il tempio di Augusto
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2.1.2 - TRACCE DEI GOTI IN ISTRIA
La presenza gotica in Istria è documentabile soprattutto grazie ai
ritrovamenti archeologici. La maggiore concentrazione di ritrovamenti si
trova nei dintorni di Pola, dove ci sono tre necropoli gotiche. Due di queste
si trovano all'interno delle mura cittadine, la terza al di fuori, nei pressi
dell 'anfiteatro, l'odierna Arena 22o. Delle oltre settanta tombe che si trovavano all'interno del perimetro delle mura tardoantiche, soltanto tre si sono
conservate fino ai giorni nostri. Alloro interno ci sono tipici reperti gotici.
La necropoli, per quel che riguarda le sepolture, è di carattere misto. Nel
cimitero dominano gli usi locali di inumazione (architettura )221. Pare che
in questa necropoli abbiano trovato requie eterna sia i Goti sia gli indigeni,
uniti reciprocamente da vincoli militari e famigliari è" . Questo significa che
i Goti, contraendo il matrimonio in Istria, acquisivano una proprietà.
L'altro modo per diventare proprietari era la paga militare, che era usata
per acquistare il terrenoè", In base ai reperti archeologici di Pola, si può
supporr e l'esistenza di una guarnigione militare gotica a Pola, che consentiva l'ampliamento della classe dei possidenti ai Goti 224•
Il terzo cimitero si trovava fuori delle mura sulla Via Flavia , lungo un
tratto evidentemente in disuso all'epoca, vicino all'anfiteatro. È importante il fatto che i Goti avessero trasformato il piccolo teatro e l'anfiteatro in
spazio abitativo, il che risulta dai ritrovamenti e dalla vicinanza delle
necropoli. Il cimitero gotico si trovava nei pressi della porta Gemina,
vicino al mare 225• I Goti a Pola erano concentrati nella parte settentrionale
della città, posizione che consentiva la difesa delle principali vie di comu220 MARU 5I é , Kasn oanti éka, 18-19, Istri en , 8. Nell'anfit eat ro rom an o, l'Aren a od ierna, è stat a
tro vat a un a fibul a gotica degli inizi del VI secol o. Ne lle op ere di Marusi é so no de scritte queste
necropoli. Dello ste sso autore ved i Neki Nalazi, 161-162.
221 Le fibul e go tiche di qu esto sito risalgono agli anni 510-531. Vedi MARU5I é , Neki nalazi,

loc. ciI.
MARU5Ié, Kasnoanti éka, 18-19, Istrien, 8.
WOLFRAM , Dic Goten , 289. I solda ti ostrogoti perc epivano il salario un a volta l'anno.
A nda vano a riscuot erlo a R avenn a. Ved i loc.cil.
224 MARU5I é in Istri en , IO, parl a di ricch i possiden ti ostrogo ti in Istri a. Nella peni sola c'era no
pos sedimenti imperiali che potevano parzialmente essere attribuiti anche ai soldati goti. Forse c'erano
tra loro dei possid enti , paren ti di T eodorico, che ottennero la terra com e patr imonio. In lstria
probabilm ent e, la chiesa aria na era un o dei maggior i possidenti.
225 Se avevano tr asform ato il piccolo te atro e l'anfiteatro in abitaz ioni, cos'era successo dello
spazio idon eo ad osp ita re il concilium provinciae? È possibile che per que sto scopo sia stato usato il
for o romano o il teatro maggio re, distrutto nel XVII secolo, durante l'espans ion e edilizia di ep oca
ven ezian a.
222
223
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nicazione terrestri. L'area dove s'insediarono (teatro e anfiteatro) era
stata abbandonata in seguito all'influenza del cristianesimo. Generalmente in Istria non ci sono molti reperti gotici 226. Il maggior numero è di
carattere numismatico, ma comunque rappresentano una fonte di utili
informazioni.
Gran parte delle monete gotiche in Istria sono state trovate nei siti
lungo la via Tergeste-Pola, il che conferma l'uso di questa strada fino alla
fine dell'occupazione gotica. La linea dei ritrovamenti va da S. Domenica,
nei pressi di Visinada, attraverso Modrussani, vicino a Canfanaro, fino alla
penisola di Isola (Vizula) nei pressi di Medolino, all'estremo meridione
della penisola istriana. La maggior parte delle monete risale al tempo di
Teodorico, conseguenza del suo lungo regno e delle buone condizioni
economiche di quel periodo. Tra le monete d'oro gotiche è stato trovato
anche un tremisse di Teodato, coniato in nome di Giustiniano, proveniente
o da Dignano o dai dintorni di Albona. Dal sito di Modrussani proviene
una moneta d'argento di Vitige (536-540), la cui provenienza è difficile da
spiegare. La monetina non appartiene alla tomba, nei cui pressi è stata
trovata, ma si è trovata lì casualmente. Era stata coniata alla fine dell 'epoca di Vitige 227• Importante è anche il ritrovamento dei solidi di Giustiniano
nei pressi di Villa del Nevoso, inclusa nella provincia Venetia et Histria,
sebbene a quei tempi i confini e il quadro amministrativo cambiavano
spe sso. In base alle monete, il sito viene datato negli anni successivi al 542.
Demo ritiene, sulla base di fonti scritte, che il sito sia del 551-552 228•
La presenza della chiesa ariana in Istria è riconducibile alle proprietà
della chiesa ravennate, come il celebre feudo di S. Apollinare, con il
possedimento di Vestre, tra Rovigno e Pola. Gli archeologi dispongono di
alcuni indizi sull'esistenza di luoghi di culto della chiesa ariana. A Molindrio, vicino a Parenzo, è stata trovata una basilica con il battistero'?'.
Marusi éritiene possibile che si tratti di una chiesa ariana. Secondo lui,
il culto ariano non poteva penetrare in città, ma si propagava con successo
226 MAR USl é , Istrien , 8. In Istri a non ci sono molti rep erti gotici, perché la penisola precedentement e alla guerra aveva forse un ruolo margin ale dur ant e il regno ostrogoto.
227 Sui ritr ovamenti , DEMO, Ostrog othi c, 175-176, 17-18,31,53. Sulla monetina di Vitige vedi
MARUSlé , Staro slovanske, 112, Istr ien, 8. MARUSlé sostiene che dopo la rioccupazione bizantin a
le mon ete gotich e sono state ritir ate dalla circolazione . Vedi Staroslovansk e, 113.
228 L'aut ore sostiene, sulla base di fonti scritte (Procopi o) che il potere ostrogoto in Istri a cessò
dopo il 551. Vedi Ostrogothic , 224. Qu est'a fferm azione, com e vedr emo, è dubbi a.
229 MARUSlé, Istrien , 8.
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Fig. 12- Molindrio - Soma. Resti di una villa romana sulle cui rovine
venne innalzata la chiesetta altomedievale di S. Pietro in Soma

nel circondario, laddove gli Ostrogoti, in Tstria o in Dalmazia, avevano le
loro proprietà. Qu esta sua tesi si basa su ciò che è noto riguardo alla chiesa
ariana in Dalmazia. In Istria deduce che sia successa la stessa cosa, poiché
dopo la guerra gotica i possedimenti della chiesa ariana passarono a quella
ravennate. Sulla penisola di Soma, a sud di Parenzo, nel XIX secolo sono
stati ritrovati i resti di una chiesa a tre navate con il battistero -". Questo
tempio, ipoteticamente, può essere inserito nel novero delle chiese ariane.
L'edificio era stato costruito su fondam enta romane, nei pressi di una villa
rustica, trasformata in magazzino nel V secolo ?". Tracce di chiese ariane
si trovano anch e a Pola dove, vicino al teatro, ci sono i resti della chiesa di
S. Stefano, che potrebbe essere stata ariana. Anche a Brioni, come a
Parenzo e Pala, esiste la possibilità della presenza del culto ariano. Nel
cimitero vicino alla chiesa di S. Maria è stata trovata una fibbia gotica . La
MAR u sré , Neki problemi , 340.
Marusi é i coloni port avano in questo edificio i loro prod otti agricoli. Vedi loc. cit.
A Parenzo c'è anche un reperto gotico minore. Un a borchia (8 24) trovata nei dint orn i di Parenzo è,
probabilment e, gotica. Vedi MARU Sré , Neki nalazi, 67.
230
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chiesa , in base ai ritrovamenti, era stata rifatta ai tempi degli Ostrogoti /P.
Reperti di questo tipo si potrebbero trovare ancora in giro per l'Istria 233 •
Alcuni villaggi al di fuori delle città sono stati oggetto di studio di
Marusi éi" in base ai ritrovamenti. Nei loro cimiteri, secondo lui, sono
sepolti soldati bizantini, di origine etnica molto differente, oppure Goti e
loro alleati. Tra gli alleati potrebbero esserci anch e gli Alemanni, fatti
venire in Istria dai Goti 235• Qu esti insediamenti , fondati dagli Ostrogoti, si
trovavano al di fuori della giurisdizione delle città 236, il che frammentava

l'ager.
AI periodo gotico risale anche la lettera di Teodorico/", indirizzata al
vescovo polese Antonio (Antonio viri venerabili PoLensi episcopo), risalente
agli anni 507-511238, che aveva cacciato da casa un Ostrogoto (Stephanus).
Il Goto Stephanus ha un nome romano, il che fa supporre fosse figlio di un
matrimonio misto. Egli possiede una casa nel territorio di Pola, quindi non
si può escludere che sia nato da un 'unione avvenuta in quest'area. Dalle
fonti veniamo a sapere che è una persona anziana, venuta ad abitare qui
dopo l'invasione gotica , giacché aveva ottenuto la casa prima dell'insediamento del vescovo in carica (casam iuris sui ante decessorem prodecessoremque vestrum Longa aetate possessam). Possiamo sapere con certezza che
Stephanus è un Goto dalla disposizione della lettera, dove si afferma che
il contenzioso doveva essere risolto davanti a un tribunale ostrogoto (ad
comitatum nostrum ). Questo tribunale si trova va pre sso la corte a Ravenna
ed era comp etente nelle diatribe tra Goti e Romani/" . Purtroppo non ci
sono dati che attestano la presenza dei comites ostrogoti in Istri a. La
vicinanza di Ravenna comunque consentiva la soluzione delle vertenze
nella capitale. Talvolta i comites ostrogoti nelle città potevano giudicare
MARUSl é, Neki nalazi, 161.
Purt ropp o non esiste un'edizion e integrale sui ritrovamenti archeologici. Il maggior num ero
di dati si può trovare in alcuni saggi di MAR USl é, ma non esiste uno studio complessivo su tutt a
l'l stria.
234 Staro slovanske, 113. La tomb a di Modrussani e quelle di San Pancrazio (Brka è) sono
contempora nee alla guerra gotica.
235 Così sostiene MAR USl é , Staro slovanske, 114.
236 AUSB UETTEL, Die Verwaltun g, 204.
237 CASSIO DO RO, Variae, IV, 44.
238 Per la datazione vedi KOS, Gradivo, no. 5, RUGGINI , Economia, 555.
239 Vedi il commento di KOS, loc. cito Sui tribunali gotici anche WOLFRAM, Die Goten, 292,
no. 18,486. Di solito , laddo ve la presenza gotica era più compatta era pre sente anche il comes civitatis
gotico. Nelle regioni lont ane da Ravenn a aveva un ruolo simile ai com itatus reali: pot eva giudicare nel
caso di ver tenze come qu esta. In merit o vedi JONES, Th e Later, 257.
2J2
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nei tribunali citta dini, anche nelle vertenze con la chiesa 240 . Per l'I stri a si
pon e pure la questione delle loro compet en ze, in relazion e alle lettere di
Cassiodoro e al crescente ruolo dei Goti nell'amministr azion e civile. A
Sirac usa, in Sicilia, era autor izzato alla raccolta dell'ann on a anche il comes
gotico?" . Oltre alle soluzioni già elenca te in preceden za sul destin atari o
della letter a 22 di Cassiodoro, ora se ne pr esenta un a nuova. La qu estion e
fiscale, nelle lettere di Cassiodoro, riguard a sia i possidenti romani sia
quelli barbari, quindi il ruo lo di un funzionario gotico non sareb be impossibile. L' intestazione della letter a ai provinciali istrian i parla a favore delle
dedu zioni precedenti , sebbene tra qu esti provinciali potevano esse rci elementi got ici o di altre popolazioni barbariche.

2.1.3 - LA 'RESTA VRA TIO IMPERlI' DI GIUSTINIANO
Dopo la soluzione dei rapp or ti con la Per sia, la conquista (incompleta) dell'Africa, negli anni 533-534, e l'organizzazion e della difesa dei
Balcani , ereditata la cassa di Anas tas io, soffocata la rivolta di Nicea e
riord inati i conti dello sta t0 242, la con quista dell'Italia pot eva aver inizio.
La crisi dell'Italia gotica, caratterizzata da tens ioni etniche, era iniziata nel terzo decennio del VI seco lo, con la supremazia dell'amministrazione civile roma na, che godeva della ben evolen za de i Go ti243, con il cresce nte appetito dei Goti per i possedim enti terrieri romani, nonché con l'inizio
de ll'e liminazione de lla classe sena tori aIe, già alla fine del reg no di Teodoric0 244 . Co ntro tale po litica nei confro nti dei romani si rivolse A ma lasun-

240 Il comes civitatis di Rom aA rigclllls, sebbene a riano, influiva su alcune vertenz e ecclesiastiche.
Vedi A USBU ETIEL , Die Verw altung , 208. Molt e vo lte i comcs svolgevano anche incarichi fiscali. La
lettera 22 di Ca ssiodoro pot eva essere inviata a qualche comes cittadino o provinciale in Istria? I
maggiorenti e l'é lite milit are gotici aveva no una forte influen za po litica ed esercitavano un pot ere reale
ne lle prov ince, lasciando ai decurioni - preferit i da Teodorico per que stioni politiche - il d isbrigo degli
affari ammin istr ativi. Vedi AUSBU ETIEL, op. ciI., 209-210.
241 AUSBUETIEL, Die Verw altung, 208.
242 L'efficace sistem a fiscale fu realizzato da Giov ann i di Cappadocia che, però, ne l 541 ritornò
all'incarico di prefett o pretori ano per l'Oriente. Vedi JO NES, T he Later , 279.
243 ST EIN , Histoirc II, 329. Qui si tratta di ben evolen za nei con fro nti dell'élite politica rom ana,
in quant o c'è sta ta se mpre co ncorre nza tra Goti ed amministraz ione civile ro ma na.
244 L'epi sodio di Boezio e Simaco . Vedi BURY, History, 153 e seguito, CA RILE, Il "Bellum
Go thicum ", 151-154, Le or igini, 132.
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ta 245, il che suscitò la resisten za di una part e dei Goti , che volevano
ingraziarsi il giovane Atalarico, per educa rlo nello spirito del lor o pop olo.
La maggior anza dei Goti , come si dim ostrer à nel corso della gue rra, era
rimasta fedele alla propria cultura . Solo un esiguo num ero di rappresentanti delle classi elevate e la corte erano influen zati e simpa tizzanti della
civiltà rom ana. Inutilmente la figlia di Teodorico tent ò di salvarsi dagli
aggress ivi condotti eri Goti 246, insoddisfatti del pot er e femminile e dell'influenza rom an a a corte. Am alasunta voleva fuggire a Costantinop oli, ma
rinunci ò a questo piano dopo l'eliminazion e di alcuni cap orioni Goti 247.
Nono stante ciò, l'esercito gotico non era sta to spezzato. Il suo tentativo di
pacificazion e del regno , sposa ndo Teod ato , non ebbe successo. Amalasunta voleva mant ener e il pot er e nelle sue mani , il che non contribuì alla
riuscita del matrimonio. Per questo motivo Teod ato fece incar cer ar e
Ama lasunta. I parenti dei gene ra li goti, da lei fatti liquid ar e, la giustiziaron o nel carce re sul lago di Bolsen a, veros imilme nte il 30 aprile del 535248.

Fig. 13 - Moneta bizantina di bro nzo raffigurante Giustiniano

UDA LCOVA, ItaIija, 238 e seguito. Amalasunta appoggiava il senato e la chiesa cattolica.
Amalasunta inviava in gue rra i nemici più pericolosi e come se ciò non bastasse, li faceva
ammazzare. Vedi STE IN, Histoire Il, 333.
247 BURY , History, 161.
248 STE IN, Histoire Il , 338, WOLFRAM , Die Go ten, 338, JO NES, The Later, 275 .
245
246
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Giustiniano ottenne così il pretesto per la guerra contro l'usurpatore.
I successi riportati in Africa rafforzarono le sue intenzionr'", La guerra
ebbe inizio nel giugno del 53525
Giustiniano, all'insaputa dei Goti, siglò un alleanza con i Franchi e
partì alla riconquista del territorio romanoè". Ai fini ideologici della
guerra - la lotta contro l'usurpatore - s'accompagnavano soprattutto
ragioni pratiche 252, il che è visibile dalla grande pressione fiscale esercitata
nelle province rtconquistateè". La guerra andava finanziata con i proventi
che si dovevano raccogliere in Italia,
Dal punto di vista strategico, Giustiniano voleva conquistare la Sicilia
(la provincia più vicina all'Africa) e il suo grano, nonché l'Illirico, per
avvicinarsi alla capitale Ravenna/" . La conquista della Sicilia fu affidata a
Belisario, mentre quella dell'Illirico al magister militum perIllyricum , Mondo (Mundus). Dopo essere sbarcato nei pressi dell'odierna Catania, Belisario s'impadronì senza troppe difficoltà della Sicilia, entro la fine del
535255 • In precedenza, nell'estate dello stesso anno, Mondo aveva preso
Salonai". I Goti, capeggiati da Asinari e Gripaso, cercarono di riprendersi
Salona l'anno successivo, ma Mondo riuscì a respingerli, pur cadendo nella
battaglia. L'offensiva gotica ebbe un successo parziale, visto che i Bizantini
dovettero parzialmente recedere, mentre i Goti poterono nuovamente
fortificarsi . Dopo questi eventi , Giustiniano decise di inviare in Dalmazia,
che egli riteneva strategicamente molto importante, il condottiero Costanziano, comes sacri stabuli. Nel frattempo i Goti, capeggiati da Gripaso,

°,

249 EVANS, Th e Age, 138. A G iustiniano occorse più temp o per decider si alla guerra in Ital ia,
a causa della prop ension e di Te od at o verso Bisanzio. Ved i BURY, History, 169, e CE SSI, Bizant ini,
437-441.
250 STEIN , Histoir e II, 338, BURY, History , 164.
251 La conquista dell'A frica vand ala e dell'It alia gotica so no, dal punto di vista bizan tino, azioni
legittim e co ntro gli usurp atori : Gelim ero in Africa e Teod ato in Italia. Vedi GOLDSTEIN , Bizant , 20,
U DA LCO VA, Italija, 252. La diplom azia di G iustiniano stava pr ep ar and o da diverso tempo l'impresa
italian a. Tali preparativi trov ano riscontro an che nella legislazione imperiale. Vedi BURY, Hist ory,
168.
252 UDALCOV A, Italija, 253.
253 Il primo funzion ari o fiscale fu inviato in Itali a ne1541. Vedi FALKENHAUS EN , I Bizantini,
8, no. 23, 4 I.
254 BURY , History, 169, UDALCOVA, Italija, 255, GO LDSTE IN, Bizant , 20. Gi ustinia no
cercò d' ingraziarsi la pop olazion e richiam and ola alla so lida rietà cristiana e talvolt a facendo ricorso al
den aro . Vedi UDALCOVA, op. cit., 255-256, BURY, op. cito170-171.
255 ST EI N, Histoire II, 340, BURY, History, 171, JONES, Th e Lat er, 275.
256 BURY, History, 171, STEIN, H istoir e II, 340, G O LDSTEIN, Bizant , 20, JO NES, T he Lat er,
275.
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erano riusciti a riprendersi Salona. Costanziano salpò immediatamente da
Durazzo, lungo una rotta che avrebbe poi avuto un grande futur0 257, ed
entro la fine del 536 conquistò l'intera Dalmazia e la Liburnia P''. In
seguito, con Belisario, accaddero in Italia fatti importanti, come lo spostamento del fronte verso nord, dove i Franchi premevano sui Goti. Teodato,
vista la precaria posizione del suo esercito, pensava di trattare la resa, ma
nel novembre di quell'anno gli succedette al trono l'energico Vitig e?", che
pose fine alla dinastia degli Amalesi. Vitige rimandò l'esercito in Dalmazia, cosciente della situazione precaria nella regione. I Goti riuscirono a
consolidare le loro posi zioni che però, negli anni a seguire, avrebbero
nuovamente pers0 260• Belisario concluse la sua campagna con la conquista
di Ravenna nella primavera del 540 261.
Il Mare Adriatico aveva un ruolo di primaria importanza nei piani di
Giustiniano di riconquista dell 'Occidente. Oltre a essere una significativa
via di comunicazione, collegamento tra Costantinopoli e Ravenna, rivestiva una funzion e strategica per la logistica bellicaè", Nella prima fase della
guerra gotica, l'lstria fu preservata dalle operazioni. Le regioni vicine
furono, invece, teatro di sanguinosi scontri tra Ostrogoti e Bizantini, come
riferisce Procopio. Nell'Italia settentrionale e nell e Venezie, centro degli
insediamenti ostrogoti nella parte peninsulare italianaf" , la guerra cau sò
una carestia'".
Nel periodo prima della caduta di Ravenna, ne1541 , la guerra giun se
In Istria, con l'esercito bizantino che mise pied e sul suo suolo e nell e sue
acque. Benussi, nella sua poderosa storia sull'l stria medievale/t", ha interpr etato i testi di Procopiof" , che trattano dell'assedio di Belisario a Ravenna, come il primo tentativo di mettere le mani sull'Istriav" , Secondo

GO LDSTEI N, Bizant , 22.
Bizant , 21-22. La caduta di Salon a avvenne nel giugno 536 (STE IN, Histoir e
Il , 245), oppure nel maggio-giugno 536 (BU RY, History, 174-175).
259 STEIN, Histoir e II, 347, WO LFR AM , Die Go ten, 341.
260 GOLDSTEIN, Bizant , 23-24.
261 CAPIZ Z I, Da Valent iniano, 335-337.
262 GO LDSTEI N, Bizant, 19,24 e seguito.
263 CARILE, Il "Bellum Gothicum", 157, 160 e seguito, Le origini, 137.
264 KRAHWINKLER , Friaul, 22.
265 Nel medio evo, 3-4.
266 VI ,XX VIlI, \ -3. Vedi in parti colare la frase VI , XXVlll, 2. Il testo è sempre citato in base alle
edizioni di Loeb.
267 Qu esta opinione BENUSSI la ripre nde dal KANDLER , come pur e il DE FR AN CESCHI
257

258 GOLDSTEIN ,
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quant o riporta Procopio, durant e l'assedio di Ravenn a, Belisario decise di
fortificare la riva del Po. Durant e l'opera di consolidament o, probabilmente della riva destra del fiume, Belisario mand ò incont ro ai Goti le
truppe capeggiate da Magno (Mayvov re rcÉIl\jfaç), mentre dalla Dalmazia era preced entem ente arrivato Vit ale, al qu ale fu affida ta la difesa
dell'altra spo nda del fiume (xcd Et 'taÀtOç 8É ot çùv cr'tpa'tc9 El<: /1aÀuo-nc«; <x<j>tl<:6IlEVOç bX8TlV 'tou rco'tallou 'tllv E'tÉpav E<j>uÀa crcrEv).
Su qu esto avvenime nto Benussi ed altri stor ici si basan o per soste ne re la
tesi secondo la quale l'esercito bizantino, durante il viaggio dalla D almazia
fino a Ravenna, avrebbe conquistat o I'Istriaf" . Qu esta tesi è sta ta rigettata
da S. Antoljak' ?",

prima di lui. Ved i ANTOUAK, Da li je , 33-34, no. 18. L'opinione d i BENUSS I è condiv isa dalla
magg ioran za deg li autori successivi. Vedi le opere citate di KOS, PIR C H EG G ER , FE RLUGA
(Ueberlegungen , 392). CAR ILE (Il "Bellum Go thieum ", 170, Le or igini, 149) ritiene che so ltan to la
costa istria na fosse dominat a dai biza ntini ne l 554. Nuovi pareri in merito in RA VEGNAN I, L'Istria ,

78.
26s In quali con dizio ni ve rsavano allo ra le strade da lla Dal mazia verso Raven na? O ltre alla via
mar ittima si potevano seguire i sent ieri lungo la cost a o all'interno de ll' Illirico.
269 In " Da li je", ANTOUAK cita tre ragioni per i propri argomenti.
l. PR OCO PIO no n menziona l' lstri a narrando dei fatt i successi in Da lmazia e in Liburn ia in
quegli anni.
2. Il sena tore Virgen tino (Bqpvevttvoç) che dap prima aveva indiet reggiato in Liguri a, di fro nte
alla violenza d i Vitige (V, XXV I, 2), si era recato ne l 538 a Mila no, secondo ANTOUA K (op. cit. , 32),
da dove aveva raggiunto Ve nezia e quindi, via mare, la Da lmazia. Q uesto dovrebbe significare che
l'Istria, all'epoca, era ancora in ma no ostrogota (op. ciI., 33). Ne l caso qu esto argo mento reg gesse , la
posizione de i Go ti in Istria dovrebbe essere molt o forte, un anno pr ima de ll'ipote tica caduta sotto il
do minio bizantino e quind i andrebbe a favore de lla tesi de ll'a utore seco ndo la qua le la conquista
dcll'lstria avvenne più tardi. Leggendo attentament e il tes~o di Procopio ~BllPYEV~voç CE KCÙ yàp
EV"tÒç còv MEClOÀàvou l"::1;uXE clà "tE BEVE"tlWV xcd rcov "ta ll"tll E8vwv ç ùv t ou; E1tOIlÉVOlç Eç
tlaÀlla"tiav KOlliçE"tat), in V I, XX I, 41 va magg iormen te a favore di ques ta tesi quanto scritto in
segu ito, cioè che da lì si era recato dall'imper at or e e no n che da lì era salpato per la Dalmazia. II verbo
ko mi/zetai non ha un significato ce rto e può essere so ltanto inter pr etato nel significato di "salpare". A
favore di questo secondo argomento gioca il fatto che da nessu na pa rte no n si fa men zion e de ll'Istr ia.
De l viaggio di Virge nt ino sono segnate le pr incipal i tap pe: l'inizio a Milano , poi Venezia, l'eventu ale
imbarco e l'arrivo via mare in Da lmazia.
3. Ne l resoconto di PRO COPI O sull'impresa di Ma gno c Vita le, ANTOUA K a favore de lla
propria teoria sottolinea il part icipio a<jJl K6IlEVOç (op. cit., 33, no. 15) ed il fatt o che essendo l'It alia
settentrionale in ma ni ai Go ti, la via terrestre non fosse pra ticabile. A ciò aggiunge che PR O CO PI O
men ziona la conquista della Venetia (V I, XXV Ill, 24), ma no n qu ella de ll'Istria (op. cit ., 34). Una tesi
simile è sost enuta anche da MED IN I (Provincia, 428-429) che ritiene che i Bizan tini per raggiungere
l'It alia avrebbero po tuto pe reorerre la provincia della Sav ia - cosa che mi sembra poco probabi le - ma
veros imilmente viaggiarono per ma re. L'a ltra prova di MED IN I in favore della mancata occupazio ne
de ll' lstria da par te di Bisanzio, è l'accordo di pace tra Os trogoti c Bizan tini. In base all'accordo, ai Got i
sarebbero rimaste le province a settentr ione de l Po (V I, XXIX, 2; OUl"t'tl Yl v u èv nÀomou t ò illllcru
"tOD ~amÀlKoD <jJÉpw8at, xc.6paç "tE a PXEl v il EK"tÒç n à 80u no "ta llOD Ecr'tl ·) MEDI NI fa
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Goldstein fino ra è l'unico ad essersi oppos to al par er e di A nto lja k,
soste ne ndo che l'I str ia era caduta in mano bizantina, prob abilmente alla
fine degli anni tr enta del VI seco lo'?", ma in nessun testo dim ostr a la
validità di qu esta dat a, limitandosi solta nto a confutar e l'afferm azion e di
Antoljak, secondo il qu ale tutta l'Istria fu co nq uista ta soltanto nel 552, dal
cor po di spe dizione di Nar set e, che died e la vittoria definitiva a Bisanzio271 •
La gue rra in It alia, do po la prima impresa di Belisario e qu ella
imm edi atam ente success iva di Narset e, toccò nu ovam en te l'I stri a nel 544,
ma il principale cro nista sto rico delle gue rre gotiche era già fuo ri dalla
peni sola ita liana e non seg uiva più il suo co ndo ttiero in ques ta nu ova
sped izione/", fatto che influì sulla qu alit à de l suo lavoro m . In effe tt i,
Procopi o non fu mai presente sul fro nte illirico, quindi la sua parten za dal
tea tro bellico non cam biò l'essen za della qu estion e riguardo all'Istr ia. Lo
stesso Bu ry274 sostie ne che Proc opi o anche in seguito fu be n info rma to
degli avvenime nti in It alia.
Nel 544 Belisari o co ma ndò un 'altra spe dizione co ntro Tot ila, il nu ovo
re ostrogoto, che co nduceva le ope raz ioni dalla Venetia gotica' " . L'ascesa
di Totil a aveva accresciuto il malcontento delle pop olazion i italian e dominat e da Bisan zio, che app licava un a rigida politi ca tri bu tari a. L' iniziale,
apparente , mitezza di Totil a, specie nei confro nti della classe se na to ria le,
con la qu ale in seg uito, a causa delle co nfische, sare bbe ent ra to in co nflitto, conquistò i favor i degli indigeni. Belisario fu chiama to dal fro nte
persiano per spegnere l'in cendi o che Totil a stava este nde ndo in It alia con
successo. Eg li era riusci to a cos tri ngere Napoli alla resa e stava cinge ndo
Rom a d'assedi o.

proprie le tesi di ST E IN (Hist oir e II, 366) secondo le quali i Goti avrebb ero man tenuto metà del tesor o
di corte c Ic provinc e: Liguria c Venctia ed Istria . Ritengo che non abbia ragion e, né per qu el che
riguard a il testo di Procopio, né per l'in terpretazio ne di ST EIN. Procopio parl a so ltanto di governo
, aPXEtV, mentre Stein non divide le prov ince Ven etia cd Istri a, perch é no n ha alcuna prova che qu este
du e entità siano stat e scisse. JON ES (Th e Lat er , 278) afferma che l'accor do died e agli Ostrogoti mo lto
di più di quanto pot evan o sper are di ottenere.
270 Bizant , 26.
271 Biza nt, 27. ANTOUAK, Da li je, 34, 36, 38, 4 1-43.
272 BURY, History, 227, no. I.
273 GOLDSTEIN, Histor iografski, 37, BURY, History , 42 1.
274 History, 227, no. I.
275 CA RILE, Il "Bcllum Gothicurn", 170, Lc origini, 149.
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In questo momento chiave , a Belisario toccò il compito di organizzare
da solo l'intera operazione. Il potere gotico era concentrato nel Meridione, nei dintorni di Napol r'". Dovendo Belisario finanziare autonomamente l'impresa, non fu in grado di organizzare una costosa spedizione nava le 277• Nell'Illirico, assieme a Vitale, magister militum per Il/yricum
(Bi 'tcXAlOç o 'tc.Ov lAAUPlc.OV (J'tpa't'IlY6ç), reclutò l'esercito. Riuscì a
raccogli ere circa 4000 uomini e da Salona, nell' estate 544, salpò alla volta
di Ravennav". Procopio non dice come mai ci fosse questa flotta a Salona.
Dice solo che Belisario l'impiegò per liberare la città di Dryus, sulla
sponda adriatica opposta' " e poi fare ritorno a Salona.
Dopo l'estate del 544, tra novembre o al massimo dicembre, mese in
cui Belisario era già a Ravennaf", si colloca la sua venuta a Pala, proveniente da Salona con tutta la spedizione. A Pala impiegò un certo periodo
di tempo per riorganizzare le truppe (Kcd BEAlcrcXPlOç nant 'teP
cr't6A~ Ev8Év8E apaç n6A 11 npocrÉcrx,EV)281. Tale conquista è stata
addotta da Antoljak come prova del fatto che l'Istria, precedentemente,
non era stata pre sa dai bizantini e che in caso contrario Belisario avrebbe
usato la via terrestre 282. Goldstein/" , a ragione, si oppone a questa tesi,
soste ne ndo che la via terrestre non dava vantaggi e che non c'era la
necessità strategica della completa cacciata degli Ostrogoti dall'Istria. Per
mare Belisario pot eva proceder e più celerm ente e - come dice lo stesso
Antoljak - evitare problemi con la Venetia gotica. Medini' '" ritiene che
Belisario, anche al ritorno da Ravenna verso la Dalmazia, facesse scalo a
GO LDSTEIN, Bizant, 27. Di qu esto parla PROCOPIO in VII , X, 4.
Histo ry, 234, ST EIN , Histoir e II, 576. PROCOPIO afferma (VII , IX, l) che Beli sari o
offrì del denaro (XpT]!.w:ta t s npoi éuevoç). Non si dic e per ò che dava il suo den a ro . Veni amo a
sape re che si tr att ava di autofina nzia me nto dell a sped izione da Historia arcana, 4, 39, e da Guerre
gotiche, VII , XJl, 3-10, dove Beli sario richi ed e all'impe ra to re il dan aro , d icendo ch e aveva iniziato
!'impresa senza aiuto finan ziari o. Vedi BURY, History, 234, no. 1.
278 ST EIN, Histo ire Il , 577. I qu attromil a so lda ti sono cita ti da PROCOPIO, VII , X , 3.
279 Vedi il ca pito lo VII , IX, 22-23; X, 5- 12 di PROCOPIO. STEIN (H isto ire Il , 577) ritiene si
tr att i di O tr ant o. BURY, che pure co nside ra si tr atti di Otrant o, affer ma ch e qu esto fu l'un ico gra nde
successo di Bel isari o nel pr imo a nno da qu ando aveva riassunto il co ma ndo milit ar e su pre mo . Vedi
Histo ry, 234-235.
280 STEIN, Histo ire Il , 577, J ONES , T he Lat er , 289.
281 PROCOPIO, V II,X, 8- 13. No n è ce rto se avesse in ìoco, co me più tardi Na rsete, delle truppe
ausiliarie. Lo si pu ò suppo rr e, giacc hé rimase a PoIa per un certo periodo di te mpo . Sull a logistica
militare vedi RA VEGNAN I, I so lda ti, 37.
282 Da li je , 34-36.
283 Bizant , 27.
284 Provincia, 429.
275

277 BURY,
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Pola, visto che la via marittima lungo la costa era controllata dalla flotta
ostrogota, operante nell'ambito dell'unità insulae Curitanae et Celsinaeì".
È interessante rilevare come nessuna fonte parli di scontri in queste
regioni. Lo stesso Procopio non narra di combattimenti a Pola, anche se
sappiamo che lì c'erano i Goti 286• Al riguardo ci sono diverse possibilità:
forse i Goti erano fuggiti senza combattere, forse Pola era bizantina ancor
prima del 544 (dall'anno 539), come Salona, o forse si tratta dello stile
narrativo del cronista, che ha mancato di descrivere gli eventi bellici a Pola
e in tutta l'Istria. Anche quest'ultima ipotesi potrebbe essere possibile, nel
caso Procopio non avesse avuto dati sufficienti sugli avvenimenti istriani,
ma, come vedremo in seguito, pare improbabile. I resoconti di Procopio
sono sicuramente frammentari , con seguenza di informazioni insufficienti.
Come sostiene Goldsteirrf", Totila viene presentato come un eroe, fino a
quando la guerra la conduce Belisario. Poi, dopo il richiamo di Belisario,
Totila diventa l'eroe principale, a caus a dell'antipatia di Procopio nei
confronti di Narsete. Tutte le attenzioni , dopo la revoca della carica a
Belisario, sono rivolte a Totila. In questo caso comunque si tratta di
un'azione di Belisario, quindi non si può trattare di un mancato interesse
per l'Istria da parte di Procopio. L'antagonismo tra Belisario e Totila è ad
ogni modo il motivo principale della storia e così pure la guerra che
conducono/".
Secondo Procopio, Belisario giunse a Pola con quattromila soldati.
Un numero che pare ecce ssivo, poich é se fossero stati tutti imbarcati, ci
sarebbe voluta una flotta molto grande per trasportarli j". Gli eventi

285 Q uesta rott a pare molt o intere ssant e, poiché prob abilm ent e Belisari o dispon eva so lta nto di
rep arti di fant eri a. Il trasport o della cava lleria via mare sa rebbe stato difficoltoso. La cavalleria è
present e nella spediz ione di Narset e, come risult a dai resocont i sulle ultim e batt aglie della guerra
got ica. Vedi RAVEGN ANI , I so lda ti, 6 1.
286 Di qu esto si è già parl at o. A nche BEN USSI (Nel med io evo, 558-560) aveva men zion ato i
com itatenses excubias di CASSIO DO RO.
287 Histori ografski, 56, 8 1.
288 GO LDSTEIN in Historiografski tratt a i principi lett er ari di Procopi o, che evide nte me nte è
sotto l'influ enza della tradizion e, specie qu ella epica. Per lui a fare la stor ia so no i gra ndi per son aggi,
il che lo allontana un po' dai para goni con T ucidide, del qual e è ere de nel modo concret o di pre sent ar e
i fatt i e nell'app roccio alla ver ità. Procopi o riti en e che anche la for tuna giochi un ruolo important e
negli avvenime nti sto rici. Vedi CA R ILE, Il "Bellum Gothi cum ", 148. Sulla duplic ità di PROCOPIO,
che è un po ' pagan o e un po' legat o alla tradizione cristiana , nei pr incipi dello sviluppo stori co, vedi
KR UMBACH ER, G eschichte, 234.
289 L'eser cito os trogoto, nono stant e le cifre formulat e da PROCOPIO (150 mila e for se anche
200 mila) , cont ava tra i 20 ed i 30 mila so lda ti. CA R ILE (II " Bellum Goth icum ", 155-156, Le orig ini,
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successivi narrano dei combattimenti in Italia, dov'era necessaria una
forza militare più cospicua di quella schierata che poi, per i problemi
nell'Illiria, fece ritorno a casa senza danaro-?". Questi eventi accrebbero il
successo di Totila. La spedizione di Belisario, iniziatasi con il reclutamento
nell'Illirico, fece affluire in Istria un numeroso esercito bizantino.
Steirr'" sostiene che Belisario , durante la spedizione, era accompagnato dalla moglie Antonina (Avuovìv«) che, attraverso Salona e Poi a,
lo accompagnò fino a Ravenna. È certo che la coppia soggiornò per un
periodo a Pola, dove Belisario , senza dubbio, era il padrone della città e
del suo circondario. La loro permanenza a Pola ebb e un'influenza maggiore sull'I stria? L'esercito multi etnico, che si esercitava alla guerra, sicuramente viveva sulle navi e a Pola , ma anche nel circondario, poich é la città
non era in grado di accogliere un tale numero di persone. Con l'incedere
dell'inverno, oltre a sviluppare i piani militari, Belisario doveva provvedere anch e al vettovagliamento della truppa, mentre il danaro per i salari ,
evidentemente, non mancava. Un po' di cibo era stato sicuramente caricato sulle navi alla partenza dalla Dalmazia, ma probabilmente fece ricorso
a forniture locali, durante una stagione - l'autunno - favorevole/". In
seguito, Belisario raggiunse Ravenna attraversando rAdriatico, come durante la sua precedente impresa nel meridione, e non navigando lungo la
costa293~

Ai tempi della permanenza di Belisario a Pola , accadde anche l'interessante episodio spionistico di Totil a, registrato da Procopioi". Totila era
134-135) sostiene che il corpo di sped izione di Belisario contasse 27 mila uomini e quello di Narsete
30 mila.
290 Di questo tratta PROCOPIO in VII, XI, 13-16.
291 Histoire II, 577.
292 Sul vetto vagliament o dell'esercito e sui tribut i imposti alla popolazion e vedi RA VEGNANI ,
I soldati, 104 e seguito, 123 e seguito e soprattutto 130 e seguito, dove si parla della coemptio,
dell'ann on a e dei vari diritti d'uso, com e ad. es. la hospitalitas. Ciò conferma che Belisario dovette
ricor rere all'a mministrazione civile istriana per ott enere alimentari e forse dana ro per l'esercito. Non
si può escludere che questo ebbe influenza sulla nascita della prov incia, specie se lo colleghiamo al
privilegio, benché compromesso, di Eufrasio . È noto, in questo senso, il funzion ament o del siste ma
fiscale bizantin o. Vedi in part icolare HARTMANN, Untersuchungen, 4 e seguito. Second o HARTMANN , Giustiniano, più ta rdi, died e più denaro a Narsete. Evidente mente l'introduzione di qu esta
pr ima politica fiscale si era dimostrata infelice, sia dall'aspett o tribut ario sia sul piano militare.
293 Qu esto, almeno in base alla mapp a, è il parere di UDALCOVA, Italija, 361, mapp a Il .
294 VII , X , 14-18. PROCOPIO narra che Totil a, venuto a sapere della spedizione di Belisario,
voleva conoscere la forza del suo ese rcito. Comandante della fort ezza di Genova era Bono , parent e di
Giovanni. Servendosi del suo nom e, Totil a scrisse a Belisario, chiede ndo aiuto, poiché si trovavano in
grave per icolo. Il re ostrogo to scelse cinque uomin i molto esperti, che si finsero emissari di Bon o e li
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stato avvertito della pr esenza di Belisario a Pola, il che conferm a i contatti
tra l'Istria ed il quarti er generale di Totila, che si trovava allora nei pressi
di Rom a. Totila tese la trapp ola, scrivendo una letter a falsa a nom e del
governa to re di Genova Bon o (B6voç), nella qu ale i genovesi chiedeva no
rap ido aiuto, perché si trovava no in grave pericolo. La tra ppola era un po'
ingenu a, ma utile per l'inganno. L'intento non era quello di indi rizzare
altrove le truppe di Belisario, ma di sapere soltanto a quanti effe ttivi
ammontava no. Totila inviò la letter a affidando la a cinque uomini espert i
(forse solda ti), che dovevano valuta re la determinazione di Belisario e la
forza militar e. Belisario , non sape ndo dell'ingann o, li accolse con gli onori
dovuti e dopo aver lett o la missiva, fece rispond er e che sarebbe venuto
presto in aiuto con il suo ese rcito . Qu esto poi non accadde , perché, come
si legge in Procop io, risultò evide nte che si tr att ava di un ingann o. Gli
Ostrogoti, resisi conto delle forze di Belisario, andarono a riferire a Tot ila,
che nel fra tte mpo aveva conquistato la città di Tivoli, nel Lazi0 295 •
Belisario lasciò anda re gli ambasciato ri, pensand o si trattasse di Romani. Qu esti attrave rsarono il mare, dom inato da Bisanzio' ?", camuffati
da bizantini e fecero ritorn o da Totila. Non è chiaro in che mod o gli
emissari siano giunti fino al campo di Belisario, sostenendo di esse re
citta dini di Genova. Forse si trattava di Rom ani, che avevano acce tta to il
domini o gotico ed erano soste nito ri di Totila e che riuscirono ad ingann ar e
Belisario. Come Rom an i pot evan o aver successo nell'ingann o. Il caso
com unque dimostra l'astuzia di Tot ila, che per acquisire inform azioni non
mandò da Belisario con lo scopo di informarsi sulla forza del suo esercito. Belisario li accolse
degnamente e dopo aver letto la lettera fece scrivere a Bono che sarebbe venuto in soccorso al più
presto con tutto l'esercito. Gliemissariosservarono tutto con attenzione, come richiesto loro da Totila,
e fecero ritorno nel campo gotico... (Toutì.Xc«; OÈ f]KEtv cdrt òv EV'ta\Jea 6.Koucraç, 'tl1V 'tE
ouvaJ.uv E8ÉÀwv yvciìvm f]V1tEp E1tl1YE'tO, E1tOlEl mO E. B6voç ~ V nç lw a vo'U 6.VE\lflÒç /questo
Giovanni era nipote di Vitaliano/ q,poup<iç O:PXwv 'tiìç EV f EVO\Jç:. t oùtou OÈ 'tciì ovòucen
XPllcrallEVOç yp<illlla'ta oiì8EV'tciì Àòycp 1tapamou 7tpÒç BEÀlcra plo v t ypa\lfEVO:'tE ncpcxcÀouV'toç cdrt òv bn 'ta Xlcr'ta 1ta paYEvÉcr8m ooicnv EV K:l.VOUVOlç ttcì xaÀE1totç oumv.
o:v8paç 'tE 6.1tOÀEçaIlEVOç 1tEplÉpyOuç eç "tà llaÀlcr'ta 1tÉV'tE m 'tE yp<illlla'ta EVEXEiPlcrE
Kaì. ouvalllV 6. Kpl ~ç Ka'tavOEtV 'tÌlv BEÀlcraplou E1tÉcr'tEÀÀEv, EVOEl KVUJlÉVOuç òn 0Ìl6.1tÒ
Bòvou cr'taÀEt Ev. BEÀlcraplOç Il Èv ouv 'toùç O:Vopaç al Eç Ò\lflV EÀ86v'taç çùv q,lÀOq,pocruVIl
1toÀÀn, Wcr1tEp ElW8El, ÉtOEl. 6.vaÀEçaIlEv6ç 'tE 'tà yp<illlla'ta B6vcp 6.1ta yyÉÀÀEl v EKÉÀEUEV
bn 0Ìl 1tav'tì. 'tciì cr'tpa'tciì OUK E'l ç llaKp<iv f]çEl. al 8È 1tEptcrK01tl1cra V'tEç O:1tav'ta, Ka8a1tEp
c òiou. E1tÉcr'tEÀÀE Tou'tì.Àaç, t ç 'tE t ò f 68wv cr'tpa't61tEOOV E1ta viìKOVKaì. wç f]K:l.cr'ta ÀòYOU
6.çlav 'tÌlv BEÀlcra plou ouvalllV'tcrX'UplçoV'to Étvai.).
295 La conquista di Tivoli, a 25 km da Roma. Vedi PROCOPIO, VII, X, 19 e seguito, STEIN,
Histoire Il, 577, BURY, History, 246.
296 GOLDST EIN, Bizant, 27-28.
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badava ai mezzi, dalla corruzione alle false promesse. Le informazioni
sull'esercito bizantino giun sero comunque all'orecchio di Totila, nellontano Lazio. Non è noto come, in seguito, i bizantini si accorsero dell'inganno.
Per ten er si buon i i Fr anchi , Totila conc esse loro alcuni territori
nell'Italia setrentrionale?" . I Fr anchi proclam arono Verona, nel 545, capolu ogo delle loro pro vince italian e/" . Nell'ann o 549 il turbine degli
eventi bellici devastò le Venezie-". In quell'ann o si stabilì il predominio
ostrogoto sull'Adriatico, dopo vari success i in Italia e l'att acco alla Dalmazia.

Qu esti fatti andrebbero a favore della tesi di Antoljak sulla rioccup azione gotica dell'Istri a. Con certezza possiamo affermare che gli insuccessi
militari ed altre qu estioni eco nomiche fur on o la causa del secondo, definitivo, conged o di Belisario dall'in caric o di coma nda nte supremo e di capo
dell'esercito in Italia3(KJ. An cor prima del congedo, Indulfo, che aveva
tradit o Belisari o, atta ccò la Dalmazia su ordine di Totila, ma riuscì soltanto a saccheggiarla, senza realizzar e conquiste' ?'. L'inc arico di Belisari o fu
dapprima eredita to da Germ an o, su cui Giu stini ano ripon eva grandi speranze di unificazion e dei Goti e dei Romani sotto un unico regno. Nemmen o lui riuscì a cambiare le sorti in Italia, per ché non vi mise mai piede.
Morì all'improvviso, infatt i, nell'autunno del 550 a Serdi ca, mentre stava
reclutand o mercenari' '". Dop o questi infausti eve nti, si decise di raccog liere un esercito coma nda to da Giovanni, nipot e di Vita le e paren te di
German o, nonché magister militum per Illyricum , che rimase a Salon a in
attesa dell'arri vo della flott a. A Giovanni, non ostante i suo i illustri par enti,
non fu dato il comando di tutto l'eser cito . Di questo ruolo fu investito

297 KRA HW INKL ER ,

Friaul, 23.
CA R ILE, Il " Bellum Gothicum", 158, Le orig ini 137.
m WOLFRAM , Die Go ten, 356, KRAHWINKL ER , 24. ANTO UAK ( Da li je, 39) nell' argomentare la sua tesi sostiene che Ild ige sarebbe potuto giunge re in soccorso di Totila nelle Ven ezie
solta nto attr aversando quella par te di Istria che, nel 548, secondo lui, era ancora in man o ostrogo ta.
3lXI Su queste circostanze vedi STE IN, Histoire II, 589 e seguito.
30 1 ANTO UAK (Da li je, 39) interpreta questa spedizione in Dalmazia come una prova che
l'i stria e ra a ncor semp re gotica e che quind i non e ra necessaria la sua riconquista, come ad. es. della
Dalmazia. GO LDSTE IN, in Bizant, 27-28, sostiene il contra rio. È possibile che questa traver sata
diretta de l mar e fino alla Dalmazia d ica prop rio il contrario, cioè che l'i str ia era in ma no bizantina.
Ad og ni modo, con questo tipo di argome ntazioni, sott acen do le fonti o meno, non si riesce a ve nire a
capo del pro blema.
302 BURY , History, 254, STEIN, Histoire II, 524, WO LFR AM , Die Got en, 357.
298
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Narset e.'". Prima della sfortunata morte di Germano a Serdica, il resto
dell'esercito, che stava combattendo in Ital ia al comando di Vero (Bnpoç),
venuto a sape re dei grandi piani che si stavano predisponendo, fuggì in
Istria per attende re, invano, l'arrivo del nuovo com andant e'?',
Nar set e pr ep ar ò ben e qu esta nuova spedizione, racco gliendo un forte
esercito composto da vari e tribù barbariche, ma partì in ritardo a causa
degli improvvisi attacchi che Bisanzio subiva nei Balcani' '". Giunse a
Salon a nell'estate o nell'autunno del 551 306 e da lì, nell'april e del 552307,
partì , con un ese rcito di 30.000 uominif" , alla volta di Ravennaf", per la
via terrestre attraverso la Liburnia e l'I stria'!", Raggiunse la met a il 6
giugno. Dopo aver attraver sato l'Istria e la Liburnia, ebbe diverse diffico ltà nelle lagune venete con i Franchi, che sin da l 550 avevano occupato
parte delle Ven ezie ed il Friuli'!'. Narset e riuscì ad aggira re questi ostacoli, costruendo ponti di barch e, sui qu ali l'esercito poté attrave rsa re i bracci
fluviali nelle lagune!" .
Riguardo alla situazione in Istri a prima dell a spe dizione di Narsete,
Antolj ak' P ha espresso il parere che la peni sola era nuovam ente caduta
nelle mani di Totila negli anni 550-551. A qu esta idea è giunto int erpretand o la framm entaria lettera di Pelagio I, inviat a in effett i al patri zio
BU RY , History, 255, STEIN, Histoire Il , 255, WOL FR A M, Die Got e n, 358.
PROCOP IO, V II, XXX/X, 24. àÀÀu KUì. òo ot ç ùv 'tq> Bilp<p 'tà npòtepo; il èiÀÀOtç n<JÌ
'to"ìç n:oÀe~\.Otç Èç xe"ìpaç ÈÀ66 V'teç t]crOTJ~ É VOt 'te 'twv ÈVU V'tlW V sv 'tf1 çwJ30Àf1 Ot É<!>uy6 v 'te
KUì. crK e Oavvù~ evOt nspi n Écru v, òne ÈKà cr't4l 'te't1JxT]KeV, Èn:et oÌ"j bO<!> 't ÉVat Fepun vòv Tl KOUc cv, à 6p6Ot sv 'Icr'tp\.c.x 'Yeye vT] ~ É vot , ÈV6Ui"J't<l 'te t ò cr'tpà 'teu~u 'tomo n:pocroex6~ e vOt ,
t] crux ~ ~~E VOV. Di q ue st' atte sa tratta anche ANT O U AK (Da li je, 40) , nat uralment e a favo re dell a
sua tesi di un a cad uta successiva dell' lstria sotto il do minio biza ntino. Lui, surc e ME D INI,
evide nte me nte, so no i sos te nito ri de lla tesi della lu nga durat a del potere gotico in Ist ria, nel Q uarnero
e nella Da lmazia. ME DINI (Prov incia, 43 1, no . 2 (3) ritiene che l'esercito era in attesa in Ist ria perché
le prov ince vicine - la Liburni a ed illimes difensivo gotico verso Sud - erano in man o ostro gota.
305 BU R Y, H isto ry, 256.
306 IBID EM , 256 (verso la fine dell'a nno), WO LFR AM , D ie Got en, 358 (in es tate) .
307 STEI N, H istoire Il , 600, WO LFRA M, Die Go te n, 358.
308 STEIN, op. cit,
309 ST E IN, H istoi re Il , 601, CA R ILE , Il " Be llum Gothicu m", 173.
310 BENUSSI, Nel medio evo , 6, ST E IN, Histoi re Il , 600, WO LFRAM , Die Gote n, 358,
CA R ILE, Il " Bellum Got hicu m", 173. GOLDST E IN (Bizant, 29) dice che Na rse te salpò da Salona.
311 KRAHWINKL ER , Fri au l, 24, MO R, Bizantini , 236, n. 9, CESSI, Ve nezia d ucale, 26. G li
Ost rogoti te nevano so lta nto alcune fortezze in q ue sta regio ne . Vedi CA R ILE, Il " Bcllum Go thicum",
175, Le o rigini, 154.
312 PRO CO PIO , VIII , XXVI , 18 e seguito , In meri to alla cost ruzio ne di ponti nella stra tegia
militare bizantina del V I seco lo vedi RA VEGN AN I, I so lda ti, 70-71.
313 Da li je , 42-43. Sim ilment e anche KO S, G radivo, no . 68, no. I.
303
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Valeriano e non a Narsete' ", dalla quale si potrebbe desumere il governo
di Totila sulla regione in quegli anni. Tra gli argomenti addotti da Antoljak, anche il fatto che durante gli attacchi goti alla Dalmazia, non si fa
alcuna menzione dell'Istria, perché comunque era nelle loro mani. La mia
opinione è che se davvero Totila aveva ripreso possesso dell'Istria, allora
Procopio non parla a ragion veduta della riconquista dell'Istria da parte di
Narsete, volendo far figurare inferiori i meriti di Narsete e presentare
meno sterili gli sforzi bellici di Belisario. Qui è nece ssario mettere in
guardia in merito al valore di altri documenti storici , in parte compromessi, ma non rigettati del tutto con certezza, cosa che Antoljak''" cerca di
fare .
La guerra ebbe gravi conseguenze economiche per le province italiane. Le carestie divampavano anche prima della guerra, basti ricordare la
lettera di Cassiodoro sulla precaria situazione nelle Venezie' " . Belisario,
che voleva ingraziarsi la popolazione e la proteggeva dal suo stesso esercito, era tuttavia costretto, per la natura stessa della guerra, a prelevare dalla
popolazione locale derrate alimentari per sfam are il proprio esercito.
Particolarmente pesante era il sequestro delle mandrie di bestiame, perché così la popolazione perdeva la forza lavoro anirnale' " . Quali sono le
conseguenze delle devastazioni belliche e della guerra gotica in generale
per l'I stria?
Aquileia, capoluogo della provincia Venetia et Histria, alla fine
dell'Evo Antico fu minacciata dagli attacchi di vari usurpatori e delle orde
barbariche, però non è sicuro che queste imprese rappresentassero un
pericolo per l'Istria?" . Le scorrerie di Attila avevano devastato e impoverito Aquileia e le province a rido sso dell'I stria, soprattutto la Pannonia ed
il Norico, che in epoca classica erano il mercato sul quale venivano piazzati
i prodotti della penisola (olio d'oliva , pesce, ecc.) . Queste regioni subivano
KO S, Gradivo, no . 68 c 66, no. 2, Pclagii 1, 59, 60.
Vcdi Da li je.
316 Sulle catastrofi della gue rra vedi G U ILLOU, Régiona1isme, 89-90, CA R ILE, Il "Bellum
Go thicum", 176, BROWN, Ge ntlemc n, 2, 6-7, 39 e seguito, FA LKENHAU SEN , I Bizant ini, 6. Ved i
in partic olare anche RU G GINI , Econo mia, sulla situazione dop o la gue rra fino alla fine del VI secolo.
317 CA R ILE, Il " Bellum Go thicum", 182, 184-185, Le origini, 160-161, 164. Il ceto medio , fino
alla fine del VI seco lo, venne men o completame nte, cos icché il qu ad ro socia le s'inas prì. Ne lla socie tà
esisteva no so lta nto gli estremi: i vertici e la base.
318 Vedi DUVAL, Aquil ée. Nel IV e V secolo ci furono alcune operazioni marittime nell'Ad riatico se tten tr iona le (op. cit., 250-251), ma dalle lett ere di CASSI0 DO RO si comprend e che l'l st ria si
trovava in buon a posizion e .
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gravi perdite, nonché una recession e economica e demografica. La precaria situazione del capoluogo provinci ale, le cint e murarie intorno agli
abitati istri ani ed il completo cambi am ento del paesaggio urbano testimoniano della decaden za del primo Medio Evo , specie in confronto all'e poca
classica.
Le lettere di Cassiodoro parl ano di un relativo ben essere agli inizi
della guerra gotica che , altrove , aveva già devastato inter e pro vince.
Marusié'!", che evide nteme nte aveva abb andonato il parere che l'I stria
negli anni 539 320 e 544 fosse sta ta completa me nte in man o bizantina,
ritien e che, in base ad alcuni ritrovam enti , dove ci so no tracce di cenere e
di bruciat o la costa avesse subito gli atta cchi della flotta ostrogota ai tempi
di Indulfo, che aveva sacche ggiato la Dalm azia. Sebbene il dominio
sull'Istria di qu el periodo sia ancora avvolto nelle nebbi e, questi rep erti
dimostr er ebb ero il possesso bizantino sulla peni sola alme no a partire dal
544 in poi, non ostant e il fatto che l'impresa di Indulfo avesse com e scopo
principale il saccheggio. Possiam o quindi esse re certi, se la tesi di Marusi é
regge e se le cen eri non sono le tracce di qu alch e altra devastazion e, che
ci siano stati scontri ed ope razioni belliche in Istri a durant e la guerra
gotica. È evide nte però che la guerra non distrusse la maggioranz a degli
edifici economici, poich é da nessun a parte si trovan o pro ve della dem olizione violenta delle ville rustich e. La fine complet a delle ville non è mai
sta ta collegata alle guerre gotiche?". Co n ciò il problem a non è comunque
risolto, poiché le ville, anch e se distrutte nel cor so della guerra, non erano
più residenza di patri zi, tr asferitisi orma i nelle città fortificat e e nei castra.
La classe dei possidenti non poteva venir meno fisicam ente, se escludiam o l'eventualità di una riconquista dell'I stri a da part e di Totil a e del
Kasnoantièka, 20, Nek i Problemi , 346.
In Kasnoantièka, 20, menzion a l'a nno 538.
321 G IRA RD I J URKl é ( La continui tà, 590, 594) ritien e che le ville rustiche ripor taro no i
maggior i danni nel corso delle incur sioni degli Ava ri e degli Slavi, alla fine del VI ed all'inizio del VII
seco lo. Q uesto inizio della decad enza è indicati vo per la seco nda met à del VI seco lo, causa le nuove
condizioni venutesi a creare . Ciò è in relazion e co n le scope rte di R UG G IN I che, com e anche
MATIJASlé , trae le med esime co nclusio ni. Tr a l'alt ro , vedi i ca mbiame nti sociali, la fine del latifondo,
che secondo RU G GI NI e MATIJ ASl é so no maggiorment e presen ti nel Sud che non nel Nord
dell' Italia, la rovina dei coloni ecc. Le ville rustiche perd on o il lor o ruolo nella nuova situazione. In
me rito, riten go che ciò eme rga an ehe da l nuovo quadro urb ano del IV e V seco lo. I propriet ari
manten nero la base eco nomica pur e in seguito, in epoca bizan tina, po iché possedevano la terra che
pot evano gestire anche dall'in tern o delle mur a del castrum , nel qu ale avevano una fort e influ enza
famigliar e. Q uesti fall i parlano a favo re del superame nto de lla gue rra gotica e dei pro blem i del V I
secolo da part e dell'élite, che poi pot é inser irsi nel nuo vo sistema amministra tivo bizantino.
3 19
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suo rapp orto con l'élite rom ana . C'è da chied ersi solta nto cosa sia successo
in campo eco nomico. Le province che non avevano subi to pesant i devastazioni belliche, come ad ese mpio la Sicilia, erano anco r sempre, non ostant e
la guerra, in buon e condizioni. Per qu esto motivo l'econ omi a e le vecchie
stru tture come i latifondi, con tin uaro no ad esistere anco ra per lungo
te mpo in Sicilia. In Istria, come ritien e Matijasi é, erano pre senti soprattutto i piccoli possidenti . È da vede re se la guerra avesse causato lo ro danni
maggiori o minori rispe tto alla classe sena toriale. Il comme rcio sicur amente ne soffrì e non sappiamo se riuscì a rinnovarsi nello stesso mod o come
in Sicilia, Per quel che riguard a il comme rcio con Ravenna, pot evano
ver ificarsi difficoltà, per il resto invece non è così sicuro , La crisi de l
comme rcio però non poteva portare alla sparizione de i possediment i e
della stessa produzion e. AI massimo poteva ridurre la qu antità di prod otti.
La presenza di Belisario non po teva avere un'influen za tan to negativa
sull'Istria come in certe altre province italiane. Sicuramente non operò il
seq ues tro del best iame qua ndo , con la flotta, partì alla volta di Ravenna.

Fig. 14- Brion i: castrum bizantino
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Gli anima li serviva no solta nto per fini alime nta ri. Durante la sua permanen za in Istri a non cercò di so pperire sul posto a mancan ze fina nziar ie
della cassa . È più vero simile quind i, che il suo sogg iorno abbia avuto più
riflessi positivi che negativi. Il vettovagliame nto, oltre ai viveri sulle navi,
doveva venir garantito a livello loca le. Non sapremo mai se gli alime nti
venivano pr elevati o pagati . Pure la spe dizione di Nar set e, che percor se la
via terrestre, non ha lasciat o tr acce not e di consegue nze negative. Così la
classe dei possessores sopravvisse alla gue rra. I legam i famigliari e la base
eco no mica principale, la terra, continuarono ad esistere. Qu esta classe
sociale, la più vita le della società alla fine dell'evo antico, com e risulta
da lla corrispo ndenza di Cass iodoro, che riuscì ad acq uisire il ruolo dominante nell'econ omia e poi anche nell'amministr azion e, consegue ndo un
e levato livello culturale e ricoprendo le principali ca riche provinciali e
sta ta li, fu capace di non lasciar si distruggere dalle nuove circos ta nze , pur
rimane nd on e colp ita. G li elementi che si trovar ono al livello inferior e di
qu esta classe e che prima della gue rra si dedi cavano al comme rcio de i loro
prod otti , rim aser o sicurame nte danneggiati dagli eve nti bellici. R imase
loro però la terra e l'ab ilità di co mmercianti, che permise di adattarsi alla
nuova situaz ione. La loro decade nza, come for ma socia le ed economica,
avvenne sopratt utto in seguito agli avvenime nti della fine del VI secolo.
G iustiniano ce rcò di ripristina re, solta nto sul piano legislativo, il ru olo
della vecc hia aristocrazia. La celebre Pr amm atica sanzio ne te ntò di rista bilire la situaz ione vigente prim a dei devastanti editt i di Totila322• Qu esto
non fu sufficiente e anche gli avvenime nti storici success ivi non miglior aro no le te ndenze negative. No n ci sono mot ivi però per negare il fatto che
questo ceto attese in piedi la fine de lla guerra e l'ini zio de lla restau razione,
iniziata ancora nel corso delle campagne militarr '",

322 FERLUGA (L'Istria, 176) ritiene che la sanzione rap pre sent i l'atto costitu tivo dell' Istria
come provin cia. In Uebcrleg ungen, 392, parla de lla separazione della Venetia e dell' Istri a com e di un
lungo processo.
323 FERLUG A (Uebe rlegunge n, 393), ritien e che il bel quadro sull'Istria fornit o da CASSIODORO cambi ò nel corso del VI ed agli inizi del VII secolo. Tr a le ragion i elenca le cons eguenz e della
guerra . A favor e dell'ingresso della vecchia élite civile in que lla militar e parlano le opere di DI E HL,
DE VER GOTTIN I, CESSI, KR ETSCHMA YR , RU GGIN I e MOR. CARILE (Le ori gini, 220): A l
mom ento del rimpiazzamento del sistema municipale con il sistema del numerus i vecchi decurioni
diverrebbero, COli un processo quasi autom atico, tribuni. Son o più riservati nei loro parer i BROWN,
Ge ntleme n, e G UILLOU, Région alisme.
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2.2 - LA CHIESA ISTRIANA (I VESCOVI)
2.2.1 - AI TEMPI DELLA RESTAURAZIONE DI GIUSTINIANO
La costru zion e in Istria di edifici adibiti al culto fu conseguenza, come
nelle altre province, della politica di Giu stiniano e della propagand a
ideologica nell'ambi to del programma di rinn ovament o dell'impero. Con
le chiese si voleva dimostr are la pot enza ed attirare la pop olazione, sempre
sensibile al richiam o magnetico delle pr ove di forza . Il programma, conosciuto nella sto ria col nom e di restauratio , portò all'Istria la nuova cultura
bizantina, sebbene Giu stini ano avesse in pro getto di rinnovar e l'antico
ordine romano. L'imp er ator e, par ado ssalmente in contras to con il suo
modo di compre nde re la romanitas, dei cui ideali era imbevuto, iniziò
un 'epoca nuova nelle province italian e appe na conquista te. Gr azie alle
ambizioni di Giu stiniano, il vento dei cambi amenti giunse anche in Istria,
dove ancora vigevano i rapp orti del peri od o tard oant ico. L'Istr ia andò
incontro alle novità con una struttura sociale, culturale, eco nomica e
religiosa tipica della fine dell'Evo Antico, nella quale era molto inter essante l'elemento di identi ficazion e. Il governo di Giu stiniano portò all'Istria
il processo di creazione di una nuova identità della popolazione. In questo
senso era important e ciascuna novità. Era necessario mostrar e il nuovo nel
campo della cultura, dell'amm inistr azione, della politica, della religione,
delle etnie, dei rapp orti ecclesiastico - amministrativi, economici, urb ani ,
di vicinato, ecc. che influivano sul mut amento dell'identità. Qu esta rivoluzione, purtropp o, non è possibile pr esentarl a soltanto attrave rso i cambi amenti del VI secolo ed è anche difficile reperire tutti i dati riguardanti le
diver se discipline scientifiche . I tempi nuovi, con la nuova realtà, abbattevano il vecchio asse tto dell'I stria, ma non possiamo affermare che nulla del
passato si sia salvato. Il mondo tardoanti co stava scompa re ndo . Le tracce
di quel mondo rimasero in vita nella misur a in cui erano necessarie ai
tempi nuovi, instauratisi con la riconquista dell'Istria da part e di Giu stin iano. Nel VI secolo le relazioni del periodo tardoantico rappresentavano
ancor sempre una forza reale , sebbene orma i sul viale del tramonto.
L'er edit à tardo antica dell'I stria app ariva, nel VI secolo, com e elemento passivo in contrasto con i cambi amenti della nuova epoca. Un
elemento passivo nel senso del risultato finale dei processi storici in corso,
promossi dalle novità del tempo e non nel senso dei concreti avvenimenti
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storici nella regione, dove svolsero un ruolo att ivo entra mbe le componenti tempor ali. L'i de ntificazione tard oanti ca degli Istrian i, nella propria
agonia, ebbe la sua ultim a difesa storica, forse anche la più gra nde .
L'id ent ificazion e con i tempi passati continuava ad esiste re e fu sfru tta ta
dai vescovi. Nel conte nzioso dei Tre capito li, l'anti co collega me nto con
Aquileia dell'I stri a e di tutto l'ampi o territorio a sud delle Alpi ed a ovest
del Danu bio, allora occupato prevalen temente dai barbari, era ancora vivo
e rappresen tava un a buo na base per l'afferm azion e dei piani del pat riarca
aquilee nse . L'iden tità tard oantica degli Istriani e delle popolazion i del
retroterra era ancora immuta ta, come eme rge chiarame nte dalla lettera 22
di Cassiodoro e dalla digression e nella stessa dedicata all'Istria. Co n
G iustiniano iniziò a pen etrar e nella penisola un eleme nto nuovo, qu ello
orie ntale, ma nella regione dominava la vecchia identi ficazione, che poteva esse re più forte de lla de terminazione della politica imperiale. Da
ques te tensioni nacque la storia de ll'Istria durante la resta urazione di
Giustiniano . Il gra duale camb iame nto di identità, del quale si re nde conto
G uillou nei suo i lavori, avvenne comunque ai tempi di Giustiniano che è
quindi l'in iziat ore di qu esto processo. G uillou, ad ogn i mod o, non attribuisce troppa importanza al programma di rinnovamento dell'impero promosso da G iustiniano, qu an to alla forza della colonizzazion e della peni sola da or iente ; argo me nto messo oggi in discussione''" . Per l'I stria possiamo
affermare con certezza che i nuovi ver tici ecclesiastici, insedi at isi nelle sedi
vescovili, con il loro tempestoso agire, diedero il via ai nuovi processi di
identificazione. La politica d' integ razio ne di G iustiniano ed il gra nde
problem a del mon ofisitismo ad Oriente, il suo mod o di inten der e il ruolo
de ll'impe ratore nei rapporti con la chiesa, sulla quale voleva trasferire la
legittimità degli att i imperi ali, come nel caso della sfera civile, influen zò i
processi di iden tificazione nella maggioranza della pop olazion e che , in
seguito ai conflitt i tra l'élit e ecclesiastica provi nciale ed il potere centrale,
visse un'esperi en za traum at ica. Qu esto processo, per la prop ria natura ed
il ruolo stesso de i vescovi, non pot é rimane re circoscritto ai soli circoli
ecclesiastici, che mant en evan o le relazioni con l'amministr azion e dello
stato e con il papa.
Il conflitto fu generato dalla politica iniziale di Giu stin ian o, che intendeva il suo ruolo nella scala ger archica, immedi atamente a fianco a quello
i

324 Tali conclusioni di

GUILLOU sono gene ralmente contrastate da BROWN, Gen tlemen .
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del papa' ". Nei suoi piani la chiesa doveva sottostare al potere imperiale
e diventare uno strumento mediante il quale sarebbe stata assicurata
l'armonia nell'impero, da lui ottenuto per mano divina. In ogni caso
Giustiniano non volle spartire il potere con la chiesa. Egli intendeva
usarla, come aveva fatto Costantino I, per realizzare i propri scopi, mediante l'unitarietà religiosa. L'unitarismo era il fine, la base che consentiva
la pace tra le varie sette e poteva garantire l'armonia all'interno dell 'imper0

326.

Questa dottrina politica, del tutto comprensibile per un governo autocratico che cercava di chiudere gli occhi di fronte al problema religioso,
oppure non trovava le risposte adeguate ai problemi che si presentavano,
doveva andare incontro a difficoltà o al fallimento, soprattutto se non era
supportato dalla forza per imporre l'autorità all'interno e, nel nostro caso ,
anche all'esterno. Lo scisma istriano si verificherà soltanto nelle province
sotto il potere bizantino e non in quelle dove Bisanzio non c'era. Pure lì,
nel VI secolo , continuava ad esistere il vecchio sistema romano d'identificazione del potere con l'imperatore, che ora però regnava da Costantinopoli. Questo modo di intendere la realtà rimase in vigore fino alla divisione
del patriarcato di Aquileia, agli inizi del VII secolo , in due parti: quella
longobarda e quella bizantina. I Romani sotto il pot ere longobardo, oltre
325 Il suo rapporto col pap a era se mpre pr agmati co, con seguen za del suo modo di interpret are
il ruolo, Qua ndo era neeessario appogg iare il pap a, per rea lizzare gli scopi della propri a politica contro
i Goti , gli ricon obbe il prim ato nella ch iesa, ma non al di sopra dell'imperat or e per qu el che riguarda va
le questioni di stat o, Ved i CA PIZZI, G iustiniano, 38,
326 In mer ito MEY ENDOR FF, Just inian . Per le criti che all'opinione di MEY ENDORFF vedi
CA PIZ Z I, G iustiniano, 165, Sulla politi ca rel igiosa di G iustinia no anche in STE IN, Histoir e II ,
279-280, Da giovane G iustiniano vide a Cos tantino poli sanguinosi scontri di religione, che er ano un
pro blem a politico e non so lo religioso, Ved i CA PIZZI, op. cit., 27. La paura lo faceva sempre star e
sull'atte nti nel campo della politica religiosa. La pr even zion e degli sco ntri, oltre ai fond am enti legali
di cui dispon eva, gli serviva per legittimare le sue azioni nella sfera ecclesiastica. Ne ll'imp ero pullul avano sette eret iche auto no miste che nelle varie province rappresent avano la form a locale di identificazione nella lotta contro il pot ere ce ntra le. Qu esta posizion e precari a della legittimità imp er iale causò
ulter ior e nervosismo e per qu esto egli ce rcò di prop agar e il suo potere in Italia. In qu esto eo ntes to
risulta ch iar a la nom ina dei vescovi istri ani da part e di G iustiniano. Il rapp ort o nei confronti del pot ere
centrale era sta to modificato dal comportamento di Teodorico, verso la fine del suo reg no e, in seguito,
dalla gue rra . Il cont enuto religioso dei movimenti aut on om isti e i tent ativi di Giustiniano di venirne a
eapo soltan to tra mite la politiea religiosa non pot evano risolvere il probl em a delle se tte . La loro ori gine
era di altra natura. Vedi CA PIZZ I, op. cit., 7, 20-23, 151. Sull'ideo logia e la pol itica religiosa di
Giustini ano vedi anche FEDALTO, Aquile ia, 97-98. CA PIZZ I (op. cit., 49) men zion a anche l'opera
di A.H .M. JON ES, dall'indicativo titolo Wer e Anci ent Heresies Nat iona l Movem en ts in Disgu ise ?
Pubbli cat a sul Th e Journal of Th eological Studies 10 (1959), 280-298, che non ho potuto visionare.
Possiamo co nside rare lo scisma istrian o come l'inizio di una chiesa nazion ale ?
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a riconoscer e l'autorità della chie sa, percor sero un a via d'identificazione
differente. AI fatt o contribuì dapprima l'occupazion e longob ard a e poi il
mom ento nuovo della division e del patri arc ato . A nche in Istri a le pop olazioni dell'interno della penisola, che era no a più stre tto conta tto con i
barbari , dopo le incursion i degli Ava ri e degli Slavi, alla fine del VI e
all'inizio del VII seco lo, finiro no col cam biare la propria identità.
Giu stinian o, anco ra solo appa re nte me nte in mano all'ide ntità romana, come del resto anche gli istriani , int rodusse \'I stri a, con il suo progetto
di rinn ovam ento e con tu tte le conseg ue nze, nell'era bizantina.
Il suo espe rime nto, non ostant e l'esecr abile anac ro nismo, rappresentò
l'ini zio di una nuova era . Ostrogorski interpret a il governo di Giu stini an o
come la fine di un 'ep oca, mentre fa coincidere l'inizio della nuova era con
la venuta al pot ere di Erac1io. Allievo di Diehl 327, come anche la sua epoca,
ingrandi va il peso delle istituzioni sta ta li e cre deva nel ru olo de llo stato,

Fig. 15 - Ravenna: Chiesa di S. Apollinare in classe

327 Bisogna di re che DI EH L (Études, 85) , in e ffett i, cre deva a lla qua lità storica d e ll'operato di
Giustiniano. Lo conferma la frase : "L a r éfo rm e de Justinicn devrait étre pour l'empire byzantin le point
d épartd 'une transformation consid érable".
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Fig. 16 - Mosaico di S. Vitale con al centro l'imperatore Giostiniano; il terzo da destra è Massimiano

quindi non è stra no che si sia fatta quest'op inionev", L'epoca di Giu stiniano aveva il car att ere di un epilogo, ma era anche piena di inizi. Per qu el
che riguard a l'integrazion e, la nuova identità bizant ina, con rapid e ascese
e sorprendenti cadute, come testimoni a la storia dell'esarcato ravennate,
giunse a met à strada, fino a che non fu definitivamente fermata dai
Franchi. Qu esti affossa to ri sono sta ti allo stesso temp o anche il fattore che
ha stimolato l'ultimo splendo re dell'id entità bizantina, nella sua form a
ormai matura. È questa la vicenda del docum ento chiamato Placito del
Risano, del qu ale tratter em o in seguito. La storia dell'Istria è uguale a
quella della Penisola appe nninica. Per le proprie spec ificità può ringr aziare il bipol arismo linguistico tra Ori ente ed Occidente, il ruolo dominante
dell'elemento greco nell'amm inistrazion e stata le, nonché la politica imperiale verso l'O ccidente in quel period o, se si vogliono elencare solta nto
alcune delle più importa nti cause intern e. Nel rap porto verso i vicini
328 L'e redità dell 'approccio sta ta lista è evidente anche oggi , poich é la peri od izzaz ione è collegat a
a lle riforme amm in istra tive del governo. L'amministr azio ne de llo sta to rivestì un ru o lo molto importante, co me conferm an o a nc he studi recenti sull'esarca to .
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esistono delle differenze tra l'lstria e la restante parte dell 'esarcato.
Nell'lstria di quel periodo si verificarono in piena misura i cambiamenti occorsi anche alle altre province dell 'Impero bizantino. Tutti questi
indizi che possiamo riconoscere in Istria sono tipici e quindi nel caso della
penisola si può affermare che si trattò di una provincia bizantina par
excellencet L'lstria non era un angolo di terra remota, una provincia morta.
I cambiamenti qui furono rapidi ed intensi come altrove e l'lstria condivise
la sorte di tutto l'occidente bizantino.
Il ruolo del sovrano, durante il VI secolo era ancor sempre molto
importante in Istria. La figura dell'imperatore, dalla guerre gotiche fino
alla fine del VI secolo, era un elemento di identificazione che aveva il
potere d'integrazione, nonostante il problema dello scisma. Questo ruolo,
ereditato dall 'Evo Antico, era maturato nel corso degli eventi storici
prebizantini. L'imperatore, con grandi difficoltà, riusciva ancora a mantenere la legittimità e le proprie competenze nell'esercizio del potere verso
i subalterni. L'attenzione dell'ideologia imperiale riguardo alle gerarchie
ed alla legittimità del potere era essenziale. Nei sudditi quest'ideologia fu
accettata in modo differente, causa l'eterno contrasto con l'amministrazione centrale. In alcune parti dell 'impero ci fu un netto rifiuto, in altre
l'accettazione di Giustiniano, i cui errori andavano imputati agli intrighi di
corte ed ai suoi funzionari'?", fino al riconoscimento conclusivo della
legalità del potere imp eriale, verificatosi con Maurizio, alla fine del VI
secolo.
Dalla fine della guerra gotica fino alla metà del VII secolo, il territorio
italiano dell' esarcato di Ravenna si trovava in una fase di rinnovamento
dernograficoP''. Un processo non solo quantitativo, ma anche qualitati329 A papa Pelagio I fu d'aiut o il fatto che nelle sue lett ere esprimeva un rapp ort o positivo verso
la figura imperiale da qu and o fu nomin ato successore di Vigilio. Vedi CAPIZ Z I, Giustiniano, 132 e
seguito.
330 GUILLOU, Région alisme, 89-94, Demografia, 101 e seguito , CA RILE, Il "Bellurn Gothicum", 183. L'introduzion e dell'element o greco e orientale, che risult a dai nom i nei documenti
ravenn ati, iniziò durante la gue rra gotica e contraddistinse tutti gli strati sociali e ar tigianali. Questi
nuovi abitanti potevano insediarsi sia nelle citt à sia nei villaggi vicini. In un atto testament ario della
fine del VI secolo, una dama lasciò in eredità la propr ia terra a un soldato appartene nte al num erus
cittad ino. Qu esti era quindi divent ato co ntadino, o aveva dato la ter ra in affitto. Vedi G U ILLO U ,
Régionalism e, 80-83. La colonizzazione nel VI secolo assunse contorni mult ietnici . Il fen omen o e ra
tipico per Bisanzio dur ante il VII secolo, quand o Costanzo II e Giustiniano II tr asferirono inter i popoli
nelle varie parti dell'impero. Nel VI secolo si trattava soprattutto di part icolari strati sociali.
Dall'Orient e arrivavano soldati ed amministratori impiegati nelle strutture dello stato. La loro origine
etnica era diversa, cosicché anche nel VI secolo la colonizzazione era a caratte re multietnico. Si
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Giustiniano died e il via alla ristrutturazione demografica in Italia e
in Istria già verso la fine delle guerre gotiche. A differenza della classe
senator iaie, che fuggì dall 'Italia a Costantinopoli ' V, per evitare la guerra
o su invito dello stesso Giustiniano, questo fenomeno non avvenn e tra i
rappresentanti ecclesiastici, dove comunque ci furono dei cambiamenti,
come la comparsa di nomi greci in Istria durante la guerra 333• Quindi, un
processo inverso : i senatori che fuggivano e nuovi ecclesiastici che arrivavano . La mancanza di importanti rappresentanti indigeni ai vertici gerarchici va ascritta, probabilmente, al fatto che in epoca tardoantica nella
provincia Venetia et Histria l'aristocrazia civile ed ecclesiastica s'intrecciavano 334• Dato che l'aristocrazia indigena era decaduta, o si era trasferita,
l'occ asione si pr esentò agli uomini nuovi, che era no venuti nella peni sola
dall'Oriente o che appa rte nevano al ceto medio istri an o. La politica di
Giu stiniano si assunse il ruolo di organizzare l'amministrazion e della
chiesa. Tra i vcscovi'P, che pos sono esser e collegati alla politica di Giu stiV0

!.

tratt ava sop ra tt utto di Greci e po pol azio ni orienta li, men tre durante il V II secolo nell'esarcato
ravenn ate vennero inviate le trib ù ba rba re .
331 GU ILLOU, Région al ism c, 94.
332 GU ILLOU , Régio nalisme, 94, R UG GINI , Eco no mia , 337, STEIN, Histo ire II , 6 18.
333 Già in e poc a tardoa ntica si possono tro var e nomi greci ne l pa triarcato d i Aq uileia . Erano in
primo luogo mo nac i. Nell a prim a met à de l VI seco lo c'e ra no nom i greci tra i laici. Ve di PIETR I, U ne
aristocratie, 128. A Pare nzo viveva tale T eofrasto (Theofrastus). In merito ved i SO NJE, Pred eufrazijcvskc, 23 1, 24 1-244. MAR US Ié (Kas no a ntièka, 39) me nzio na la poss ibile cos tr uzio ne d i co nve nti in
Istria ai te mpi d i Gi usti niano, nei qu ali, prima dei be ne dettini, e rano att ivi i mo naci orie ntali.
334 PI ETRI , U ne a ristoc ra tie, 119-121 e seg uito . L'a utore riconosce la simb iosi tra l'élite
ar istoc ratica ed i dig nitari ecclesiastici. Molt e do nazioni parl ano a favore del rafforzamento economico
del clero, ta nto da ind urre l'ari stocrazia ad e ntra rne a far pa rte . Il vescovo Eufras io, de l q ua le
tr a tter em o in seg uito, iniziò il suo ep iscopato nel momento op po rt uno, allo rché gli stra ti inferiori
de ll'ar istocrazia tardoanti ca inizia ro no la scala ta soc iale, volendo acquisire prestigio soci ale. I suo i
progetti edilizi furono ben acce tt i d al pa tr izia to locale . Le donazio ni ai utarono Eufras io a cos trui re sia
le chiese sia il pro prio prest igio, mentre l'aristoc razia, che agiva tr amite il sistema dell e curiae, si
affe rmò nella soc ietà. Più tardi le curiae decaddero, cosicc hé par te de ll'impegno deg li a ristocratici fu
in utile. I vantaggi maggiori li trassero i vescovi , che dop o il fallime nto delle curiae manten ne ro l'elevata
posizione , che si e rano cos trui ti ai tempi della fiorit ura del sistema cur iale. I nom i d i alcuni mecen at i
pa tr izi si co nservano in fram men ti o in atti scr itt i. In me rito a Paren zo ved i PRE LOG, Die E uphrasius
Basilika , 7,18.
335 T ra i vescov i pa rticol arm en te importante è Eufrasio. O ltre alla po litica imperiale di restaurazio ne delle pro vince rico nquista te , è visibile co me i nuovi venuti favor issero i pro pr i uo mini che si
era no porta ti al seg uito . Ved i SONJE, Bizan t, 41. Il raga zzo, che ne l mosa ico de lla Basilica E ufrasia na
regge la cande la, è probab ilme nte in relazioni pare ntali co n E ufras io. Il fatto che sia stato ritra tto nel
mosaico pu ò essere inteso co me una moss a prel iminare alla sua futura funzione vescovile. Era gia
pre destinato ad affermarsi nell a socie tà, mentre i mosaici serviva no ad afferma rlo e re nde rlo not o
co me nu ovo venuto tra i locali, che poi avrebbero dov uto sceg lie rlo per lo ro vescovo . In me rito al
nepotismo di Eufrasio vedi CUSCITO, Fo nt i, 70. Euf ras io fu accus ato da Pe lagio I di var ie malve rsa-
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niano, vanno menzionati i nomi di alcuni di loro che rivestiron o cari che
vescovili e di metr opolita' " . Nel corso del rinnova me nto, Giu stini an o mise
i propri uom ini nei ruoli chiave della gera rchia ecclesiastica a Ravenn a,
Paren zo, Pola, Trieste e Aquileia''" .
La nomina imperi ale dei candida ti vescovi aveva cara tte re ultim ativo,
ma talvolta neanche qu esto era sufficiente per otten er e legitt imazione da
parte della pop olazione, che non aveva avuto possibilità di scelta . Ese mplare in qu esto senso la nomina di Massimiano a vescovo di Ravenna. Di
lui si sa di certo che era straniero, ma non possiam o esse rne altre ttanto
certi nei casi istri ani , dove pot eva trattarsi anche di per son e del luogo. Ben
presto dopo la nomina cominciarono a manifestarsi dei problemi . All'inizio i vescovi era no gli stru me nti della politica di Giu stini an o, ma la loro
dipend en za dalla volontà imperi ale li fece ben presto volgere contro
l'imper atore. Il tent ativo di controllo centra lizzato, esiste nte sin dall'inizio
del loro servizio vescovile, produsse un risult ato ambiguo. Il siste ma di
co ntro llo li appoggiava nel loro ope rato verso l'esterno, rendendoli per ò
estre mame nte dipe nde nti dall'amministrazion e centrale. Il risultato di
qu esta posizion e poco invidiabile, che li vedeva al servizio dell' amministrazione centra le e della volontà politica di Giu stini an o, fu l'in soddisfazione dei vescovi.
Le mod alità di nomina, in alcuni casi, posero all'inizio i vescovi in una
posizione difficile, tra l'imper at ore e l'aristocrazia locale. Il cambiame nto
avvenne in seguito qu and o, per ottene re legittimità, sacrificarono le pro prie relazioni con l'amministrazion e centra le. Da allora in poi otte nnero
non solo la legittim azion e, ma si posero al di sopra dell'aristocrazia locale,
raggiunge ndo il vertice della scala sociale. Le don azioni de ll'a ristoc raz ia a
E ufrasio, per la costruzione di chiese in Istr ia, con ferman o il processo di
avviciname nto e la ben evolenza dell' élite locale per un progetto nel qu ale
c'e ra no ut ili rec iproci. Con il consolida mento del ruolo dei vescovi nelle
zioni, ma non si sa con certezza di qua li. Ne ll'esempio del ragazzo è inter essa nte l'uso dell'arte
figurativa a fini di pro pagan da in uno spazi o, com e la chiesa, dove si raccoglieva se mpre una
mo ltitudin e di per son e.
336 Per l'elenco dei nom i dei vescovi nella provin cia Venetia et Histria, da Trieste verso il
meridi on e dell'I stri a, nonché i nomi dei patri arch i di Aqui leia e Grad o, co n la cit azion e delle fonti,
vedi BRATOZ, Razvoj, 382-384.
337 GUILLOU (Régio nalisme, 72, 88) par land o dei vari se ttori amministrativi rileva che la
capit ale era int er essat a a nche all'a mministraz ione ecclesias tica prov inciale: "p uisque l'Eglise byzantin e
est un service de l'Etat ", oppure: "/'Eglise... Wl véritable service de l'Etat... " Son o chi ar e quindi le
intenzioni di Giu stini an o sul mod o di amministrare la chiesa.
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civitates istri ane il pot er e imperiale é" , che li aveva suppor tati all'inizio,
diventò inutil e e indesiderato. Qu esta met amorfosi doveva avvenire, giacché il pot ere centrale e le sue ordina nze er an o un ostaco lo troppo mod esto
per impedire l'affermazion e dei vescovi a livello locale, che da soli provvedevan o ad incrementar e il prestigio per son ale, fino a che non ottenn ero
un a maggior e indipenden za dall'amministrazion e dello stato, un proprio
pot er e, nonché la vitalità delle loro istituzioni . I vescovi si assicur aro no
così un a posizion e relativam ente indip endente dal pot er e centrale, imponendosi all'a mbiente locale. Qu ando si verificò lo scontro ape rto con il
pot er e centrale, fu inevitabile appoggiarsi alla pop olazion e del luogo e
presentare la loro contesa come una question e che riguard ava tutti gli
abita nti dell'I stria. Il pot er e centra le impiegò mezzo secolo per cer car e di
spezzare questo rapp orto tra i vescovi e la popolazion e, ma la loro posizione nelle città e nelle fortezze istri ane rimase immutata anche in seguito .

2.2.1.1 - Eufrasio
A Paren zo, emine nte civitas istriana, la cristianità aveva un a lunga
tradizione. Ladd ove oggi sorge la Basilica Eufrasiana, si trovavan o templi
di culto cristiano anco r prim a della venuta del vescovo Eufrasio, costru iti
secondo i criteri architettonici di Aquileial". L'influ en za aquileiese nella
basilica è riscontrabile nella rappresentazion e dei santi, ma lo stile ravennate è visibile sia nel mod o in cui è stata costruita che nel coro dei
martiri é". Nelle chiese pr e eufrasiane si pu ò ricon oscere anche l'influen za
cultur ale dell'area pr ealpin a?" , il che testimoni a delle relazioni con qu este
338 Sul ruolo dei vescovi vedi CA PIZZI, G iustiniano, 34, sulla legislazion e di Gi ustiniano a favore
dei vescovi op. cit., 162-163. O ltre all'as pe tto legislativo, il pot er e centrale suppo rtava i vescovi anche
a livello eco no mico. Vedi anche HARTM ANN , Unte rsuchunge n, 47-51, 60, 85, D1EH L, Études , 109,
BROWN, Ge ntlernen, 9-10. G iustiniano vedeva nei vescovi un valido aiuto nel co ntro llo degli or ga ni
amministra tivi (CA PIZZI, op. cit., 175- 188). Sul ruo lo dei vescov i vedi pur e L1EB ENSCHUETZ, T he
rise, GU ILLOU, L' évèque.
339 SON JE, Bizant , 13. Neg li antic hi edifici c'erano anche le influe nze di Salona , mentre negli
arredi sacri qu elle grec he (op. cit., 18), nonché dell'Africa iop.cit., 20) e della Siria (op.cit., 25 e seguito) .
340 In merito ai santi istrian i vedi BRATOZ , Krséanstvo, 235 e segui to .
34 1 SON JE , Prcd cufrazijevskc, Bizan t, 7 e seguito, TA VANO, La restau razion e, 227. La pianta
della Basilica Eufra siana segue quella degli edifici sui qua li è so rta . La pian ta è importa nte per
ident ificare i te mpli cos truiti duran te la restaur azione di Giustinia no. La chiesa di San Giovanni a
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regioni nell'era tardoantica e del possibile contributo fornito dai profughi
provenienti da tali zone '".
L'antica tradizione rivestiva un ruolo importante nella Basilica Eufrasiana, come dimostra la rappresentazione di S. Mauro, che la tradizione
ritiene martire locale'", nel mosaico della chiesa. In seguito si disse che la
chiesa fosse stata consacrata a questo santo, ma ciò non è vero , in quanto
fu dedicata alla Madonna''" . Con l'arrivo di Eufrasio gli abitanti dell'Istria
vennero in contatto con gli immigrati dall'Oriente, che in questa fase,
almeno per quel che riguarda il loro ruolo politico e la funzione attribuita
dall 'amministrazione di Giustiniano, furono ben presto assorbiti. Ciò risulta visibile dalla loro reazione alla politica imperiale, sebbene non si
possa dire altrettanto per l'identificazione personale. Nell'opera di Eufrasio non c'è traccia dei santi orientali di epoca bizantina. Nella Basilica è
pr esente soltanto il culto dei vecchi martiri istriani e parentinf'". L'unica
novità sono i martiri ravennati, come conseguenza dell 'espan sione
Grado ha un'ar chi tettura simile. La costruz ione era sta ta finanziat a nell'am bit o della restau razion e di
G iustiniano, fino a che Maced oni e non e ra entrato in co nflitto co n il pot er e ce ntra le a causa dei Tr e
ca pitoli. Vedi in merit o TAVANO , op. cit., 278. Sul co mplesso della Basilica Eufrasiana , che ha le
proprie origini nell' era tardoanti ca, esisto no ampie fo nti letter arie , elenca te da SO NJE, Bizant, 7, 67,
no. 143, 167. Tr a le opere recenti , degli anni Novant a, vedi CHE VA LIE R, Nouvelle.
342 Sulle influen ze port at e dai profugh i vedi MAR USl é , Kasnoant ièka, 2 1. Inter essant e l'esem pio della chiese tta nell'in sen atu ra di Ca nale, a Bagnole vicino Pola, ere tta dop o il VI seco lo in stile
prealp ino . Prob abilm ent e in Ist ria si stavano insedian do i pro fughi che fuggiva no di fro nte agli Slavi.
È possibile che la chiesa sia sta ta costruita nello stile prca lpino in seguito alla venuta di pro fughi ancor
prim a delle invasioni slave e ehe po i lo st ile si sia mantenuto . La sto ria dell'arte dat a la costruzione
della chiesa basand osi su eventi co nte mporanei alle invasioni slave, ma se la seco nda ipotesi è possibile,
ciò significhe rebbe che i profughi co lonizzaro no l'l stri a in gruppi più gra ndi, il che perm ise loro d i
mant en ere la propria influe nza cultura le. Fo rse è stato pro prio qu esto e leme nto etnico ad appogg iare
lo scisma. I profughi s'inscd iarono ad Aquil eia già agli inizi del V secol o. Il culto di S. Pelagio era stato
po rtat o a Citta nova da profughi norico -pannonici (BRATOZ, Krs èanstvo, 177-189). Dei ce nt ri
maggiori d'imm igra zion e dei pro fughi pa rlano anche le diocesi di tradizion e norico-p ann oni ca,
tratt at e da KL EB EL.
343 D E VER G OTTIN1 (Linea me nti, 13) parl a di Mauro in relazion e alle invasioni visigote.
344 Qu esto risu lta dall'iscrizion e, co nte mporanea a Eufras io e dalla posizion e ce ntra le della
Mad onn a nell'abside della chiesa. Ved i TA VAN O , Mosaici, 260. La co nsacrazione alla Mado nna ,
evidenteme nte, era d i na tura politica. Qu esta era una prassi vigente sia in Istri a sia in tutto l'imp ero ai
tem pi di G iust iniano. Mari a era stat a scelta come pro tettrice dello sta to e da lle eresie. Vedi BRATOZ,
Krs èan stvo, 89.
345 Non deve confo nde re il nom e greco di alcuni mart iri parent ini. Si tratt a di Greci giunti a
Par en zo agli inizi del cris tia nesi mo. Vedi BR ATOZ , Krs éanstvo , 254-263, Razvoj, 367-368.
Dall'Orient e giunsero anche nuove influ en ze litu rgiche, che co ndizionaro no la cos truz ione dei templi ,
co me ad esempio la chiesa di S. Tornrn aso a Pola. Ved i MARUSl é , Bizant , 28-29. La maggioran za di
qu est e chiese tte risale alla fine del IV e al V secolo . G li eleme nti siriani si mant ennero fino alla met à
del VI seco lo, qu and o furo no sostituiti da nuove influenze bizantine .
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dell 'esarcato di Ravenna sul territorio che era stato di competenza di
Aquil eia . Alla costru zione della Basilica Eufrasiana aveva partecipato ,
probabilmente, anche il vescovo ravennate Massimiano, di origine istriana, che ampliava con successo l'influenza del proprio episcopato nel
meridi on e dell'I stri a. Qu esta sua espa nsione è la conseguenza, ma forse
ancor di più una delle cause dello scisma . L'approccio di Eufrasiol" allo
scisma dei Tr e capitoli ci fa capire che l'elemento orientale era limitato
solta nto al circolo elitario del vescovo, rappresentato nei mosaici della
basilica, nonch é agli architetti che costruirono la chiesa di S. Agnese, della
qu ale parl eremo più avanti.
Il compor tame nto di Eufrasio parla a favor e, inoltre, del fatto che
l'elemento orientale non pot eva agire aut onomamente, pur volendolo, nei
confro nti del poter e centrale, poiché dipend eva dall'app oggio della provincia. In part e si possono ritenere di origine orientale anche i maestri
ravennati del mosaico, sebbe ne nella loro ope ra non ci sia traccia martiriologica oricntalc' " , come neppure nell'oper ato di Eufras io con riferimento allo scisma dei Tre capit oli. Rim ane il fatto che durant e la costruzione della basilica, nono stant e la fort e identi ficazione conservatric e, si
siano mescolati l'elemento locale, sviluppatosi in epoca tard oantica sotto
l'influenza di Aquileiaé" e il nuovo stile ravennate, sorto dai forti riferimenti orientalit'". Alcun e parti della chiesa hann o influssi provenienti da

346 Sulle sue origini grec he vedi CUSC ITO, Fonti, 68, no. 14. GU ILLOU (Régio na lisme, 79) ha
calcolato la presenza di un 17% di nomi greci prima della nascita dell'esarcato.
347 Nella costruzion e della Basilica Eufrasiana furo no impiegati maestri ravennat i che pot evano
esser e di or igine ori enta le. I lavor i nella chiesa termin aron o al più tard i nel 557, se non prima, nel 553,
qu ando ci fu la condanna dei Tre cap itoli. L'iconografia e la tecnica della Basilica Eufras iana sono
simili a que lli di S. A po llinare Nuovo di Ravenna. La rap present azion e del coro dei martiri, nonché
del Cristo e della Mado nna, hann o diverse analogie con le chiese rave nnati. In mer ito vedi TAVANO ,
Mosaici, 254, 259-260, 265, 268-269. Sull'influenza ravennate ne lla costruz ione vedi PRELOG, Die
Euphrasius Basilika, 15, SO NJE, Bizant , 59. Nella costruzione delle chiese nei compre nsori di Pola e
Parenzo er a impiegato a nche l'elem ento locale. Vedi SO NJ E, op. cit., 38, MAR USlé , Kasnoanti éka,
22,27.
348 Sull'estensio ne dell'influenza di Aquileia vedi le ope re di BRATOZ: Krs èanstvo, Vpliv.
349 TA VANO, Mosaici, 27. In Istria nell'VIII secolo si registra no influenze dell' art e pre islamica
(TA VA NO, Costantinopoli, 531-532). TAV ANO (La restaurazione, 281-282) rileva che nello stile
ravennate sono pen etrate anche le antiche tradizion i. Egli ritiene (A rte a ltomedieva le, 695) che
intorn o al 550, nelle pro vince Norico, Pa nnonia, Venezia orienta le, Ist ria, Savia, l'a rchitettura sia
ancora fortemente influenzata dallo stile classico. Ne i mosaici della Basilica Eufrasiana si possono
riscont are an tiche e leme nti ellenistici. L'in fluenza ravennate coincide con le conquiste di Giu stiniano
(SO NJE, Bizant, 33, 40, 7 1).
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Fig. 17 - Faccia ta della navata centrale della Basilica Eufrasi ana di Paren zo
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Fig. 18 - Interno dell'Eu frasiana di Parenzo
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Fig. 19 - Dett aglio de l mosaico del catino de ll'abside con raffigurati da sinistra
"arcidiacono Claudio, il giovane Eufrasio, il vescovo Eufrasio e San Mauro
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Fig. 20 - 1\giovane Eufrasio figlio dell'arcidiacono Cla udio
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aree geografiche più ampi e350. Oltre ai mosaici, i maestri di Ravenn a e di
Costantinopoli, influenzati dallo stile bizantino, hanno realizzato anche gli
stucchi perimetrali della Basilica Eufrasiana' ". La chiesa è sta ta de cor ata
con marmo del Proconneso , il che testimonia dei collegamenti marittimi
tra l'Istria e l'Oriente 352• Via mare giungevano anche i nuovi abitanti,
proveni enti dall'Oriente che, probabilment e, facevano parte del seguito di
Eufrasi0 353 • Sono nuovi soprattutto lo stile artistico ed il modo di costruire 354• Soltanto nel coro dei martiri tale influenza è minore 355• La fort e
componente della tradizione locale ed il capovolgimento politico - religioso che sarebbe seguito con lo scisma dei Tre capitoli, diede nuovo impul so
alla tradizione aquileiese-".

350 TA VANO, La res ta urazione , 268-269. Ne lla Basilica Eufrasiana ci so no analogie co n gli
edi fici a Grado , in Africa, in Egitto . Lo stile dei tem pi è eclettico e co ntiene ele ment i proven ient i da
tutt e le parti dell'Impero , in prevale nza dall'O rien te e dall'Afri ca. Sono presenti addirittura influen ze
sassanidi. Seco ndo SO NJE (Bizant , 44), la Basilica Eufrasiana ha permesso l'espansion e dell'influ en za
siriano-pa lestinese nell'Occident e.
351 SO NJE, Bizant , 40. Tra i mae stri si può suppo rre la pr esen za di artisti greci.
352 Ci sono ritrovam ent i di questo gene re nell'area altoa driat ica antecedenti all'e poca di G iustiniano. Ved i TAVANO, Cos tantino po li. I capitelli della chiesa proven gono dalle isole del Proco nneso.
Sono pr esenti anche lavori locali (SONJE , Biza nt, 39) . Il mat eri ale locale probabi lme nte veniva
prel evato da lle circosta nti ville rust iche . Vedi SO NJE, op. cit., 42.
353 PR ELOG (Die Euphras ius Basilika, 14, 18) rileva che alcune figur e rapprese nta te nei
mosaici acca nto ad Eufras io so no i nu ovi venuti dall'Orient e. Oltre ad E ufras io, nel mosaico sono
rappresen tati l'ar cidiacon o Claudi o, forse il frat ello del vescovo, non ché il di lui figlio, un ragazzo di
nom e Eufras io. SO NJE (Bizant, 41) ritien e indicativo il fatt o che il ragazzo regga un ca nde la, il che
voleva dire che era in proc into di avere qualc he funzion e ecclesiastica. CUSCITO (Fo nti, 61-62, no.3)
pe nsa che tra Claudio ed Eufra sio ci sia solta nto frate llanza spirituale e non di sangue . Pclagio I in una
lett era (C DI , N. 23, Anno 555, KO S, G radivo , no . 65, Pelagii 1, 53, 7) dice Ilec [ratris caritatem , il che
ha indotto alcuni auto ri a rite ner li fra te lli. PR ELOG (op. cit., 18) sostiene che nei mosaici siano
risco ntra bili rasso miglianze tra i du e suppost i frat elli. TA VANO (Mosaici, 262 eseguito) affer ma il
co ntra rio, poiché conside ra che si tratti di una rappresent azion e schc ma tica, dove co nta raffigurare la
vitalità delle persone e non il lo ro aspetto reale.
354 SO NJE , Bizant , 42-43.
355 La raff igurazio ne dei nuovi martiri va ascr itta alla volo ntà di Massimian o di con so lidarsi nel
territo rio del patr iarcato di Aquileia . Ve di TA VAN O , Mosaici, 269. I no mi dei santi sui mosaici intern i
so no : Simon, Thomas, Ban olomeus, Jacobus, Andreas, Petrus, Paulus, Ioannes, Felippu s, Mattcus. Jaco,
Alfei, Iu das, Jacobi. Le sa nte raffigura te nel ce rchio inferio re dell'ab side so no: Filicitas, Basilissa,
Eugenia, Cicilia, Agnes, Agathe, Eufymia, Tec/a, Valeria, Perpetua, Susa/w, Justina. Vedi PR EL O G , Die
Euphras ius Basilika , 19.
356 Eufras io fece trasfer ire a Parenzo le spog lie del mart ire locale S. Eleute rio. Vedi BRATOZ,
Krsèan stvo, 256-257. Interpr et o qu esto fatto co me un tent ativo d i E ufrasio di ingraziar si la pop olazione autoc to na . Il vescovo, insed iato in base a dec re to impe riale, aveva bisogno d i veder si ricon osciut a
l'a utori tà da i locali. Il so lo richiamo alla volontà imperiale, nel suo caso, non sarebbe sta to sufficiente
a gestire la co munità locale. Similme nte a Eufras io si com port ò un ignoto vescovo, forse il presbiterio
Geminianus, co me ripor tato dal Chro niko n Grade nse, che fece tra sferire a Tr ieste nel 568, fo rse in
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Nella rivolta dello scisma, la pop olazion e di Paren zo s'ide ntificò con
le tradizioni religiose, interpret ando le ques tio ni dogmatich e come un
tem a politico. Il nuovo stile arc hite tto nico e l'art e di raffigura re i santi
medi ant e mosaici non presentavan o alcun peri colo. L'aspetto conservatore è visibile soprattutto nel coro dei mar tiri, che in Istria può esse re
collegato alla tra dizione locale, ma può esse re inteso anche come un
programm a politico. Qui si tra tta di entra mbe le cose e de l resto anche la
resta urazione di G iustini an o era un programm a polit ico, che prop agava la
forza del nu ovo pot er e bizantino, in con fronto a qu ella dell' avversari o
ostrogoto ed il ruolo dell'imper at ore di Bisanzio nella gerarchia mondiale 357• Giustinian o aveva dimostr at o la prop ria forza e pot enza già nella
cost ruzione di S. Sofia a Costa ntinopo li e nelle chiese di Ravenna. Al
momento de lla genesi de i mosaici eufrasiani a Paren zo doveva esistere
un 'opposizion e all'influe nza rave nna te, che ancora non si esprimeva attivamen te, ma che può essere compresa dal programm a dei mosaici, composti tenend o presen te la tr adizion e aquileiese e par entina''". La fusion e
tra vecchio e nuovo, poi verificatas i, era necessari a per stab ilizzare il ruolo
di E ufrasio nel muni cipio di Paren zo. La costruzione della chiesa, spec ie
nella struttura dei mosaici, parla delle possibilità di sincre tismo dei du e
poli op post i. In qu esto sta la natura e la forza della nuova cultura bizantina, che asso rbiva gli eleme nti tardoan tichi ut ilizzab ili. Pure qui è visibile il
gen io politico e l'elevato sviluppo dell'amm inistrazione bizantina, con a
capo l'imp er atore. Qu esta raffi natezza poteva trasformarsi, in alcune soluzio ni pra tiche , in costrizione e disse nso , a causa della maldestra esec uzione o delle convinzioni errate de llo stesso G iustiniano . La rivolta contro
l'influ enza ravenn at e e quind i, in un certo senso, contro la politica imperiale, era dovut a solta nto all'intimo legam e degli abita nti di Parenzo con
le proprie tradizioni . L'a pe rto manifestar si del malcontento significava il
trasferimento della resistenza nei rap po rti con l'aut orità centra le. In qu esto clima era necessari a soltanto la scintilla che avrebbe fatto scoppiare
l'incendio. Eufrasio e gli altr i vescovi istrian i trovarono ben presto nella
pol itica di Giu stinian o il pretesto per far confluire in propri o favore
seguito alle invasioni lon gob ard e, i re sti dei martiri Zenone e Giu stin a, non ché di qu alche altro martire
inno minato. In merito vcdi CUSCITO , I suppos ti ma rtir i.
357 In merito vedi le op ere cit ate di GU ILLOU.
35X BRA TOZ (Ve nancij, 169, no. 116) afferma che nella costruzione non ci siano tr acce di
contenu to scismatico. Sembra che appen a alla fine de l V I seco lo gli scisma tici si diedero un prog ramm a
teo logico ben definito . Lo scisma, dci resto, c ra con nesso al trad izionalismo.
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l'energia gen erata dallo scontento. Il ruolo guida dei vescovi nelle città era
evidente: erano più potenti delle curiae e a loro erano in grado di opporsi
talvolta solo alcuni individui delle classi aristocratiche, vecchie e nuove. I
due processi: l'affermazione degli homines novi tardoantichi e dell'instabile élite proveni ente dall'Oriente, nonché la fuga dei senatori a Costantinopoli permisero ai vescovi di scalare i vertici della ger archia sociale.
In Istria l'opposizione a Giu stinian o poté nascer e dopo il suo primo
divieto dei Tre capitoli, alla fine del 543 o all'inizio del 544359 . Alla
costruzione della chiesa può esse re assoc iata quindi anch e questa connotazion e politico-religiosa.
All'aspetto della basilica, oltre agli eleme nti di natura storica e artistica, died e un timbro sostanzi ale il programma politico di Eufr asio'?' , f1es359 Sul divieto vedi CA PIZZ I, Gi ustiniano, 99. L'i nsoddi sfazione è men zion ata per la pr ima volta
nella ero naca di Dando lo, ai tem pi del vescovo d i Aqui leia, Maced onio. Ved i KO S, G ra divo, no. 60.
360 TA VANO , Mosaici, 253. PR ELOG (Die Euphrasius Basilika, 14) ritiene che la raffigurazione dell'ingresso so lita rio di Eufra sio in par adiso rappresent i l'opposizion e al pap a. Il mosaico risale
alla fine della costruzione della chiesa, dopo la co nda nna dei T re capito li ne l 553. TA VA NO (op. cit.,
270) vede lo scisma co me una rivo lta eo ntro le novità intro dotte da Gi ust iniano e so pra tt utto co ntro
l'influ en za dell'ep iscop at o di Ravenn a, ehe min accia la sfera d i comp et en za di Aq uileia. 1\ vescovo di
Ravenna Massimian o, durant e l'asse nza del pap a, aveva un ruolo domin ant e in Italia e aveva sotto messo a s è le regioni co ntrollate da Aquileia e l'l stri a (BOV INI, L'op era, 154, TORRE, No tizie, 13).
L'i nfluenza ravennat e si allargò, entro la fine del VI secolo, alla Dalmazia ( BO VINI, op. cit., 156 ).
Ancor prima de llo scisma, in Ist ria montava il malcon te nto per il favoregg iame nto di Raven na,
sebbe ne SON J E (Bizant, 60-61, no. 132) soste nga ehe G iustiniano appogg iasse Eufrasio, o nde indebolire la posizion e e la reputazione de l pap a ne l dibatt ito teologico. Su lle co nseg ue nze della pol itica
religiosa di G iust iniano e del suo appogg io a Ravenna vedi anche SIMO NINI, A utocefalia, 58, n. 20.
Un argome nto a part e è il fina nziame nto della cos truzione della chiesa. Fino al conte nzioso co n
l'imp eratore e co n il pap a tale problem a è co mpre nsibile. Bisogna capire fino a che punt o fosse giunta
la costruz ione qu an do Eufrasio perse i favori imperiali. Per proseguire doveva pot er co nta re sulle
donazio ni locali, co me ripor tato dalle scritte nella basilica. Le do nazioni, probabilme nte, iniziaro no
già al mom ent o dell' avvio dei lavor i. Il privileg io di Eufras io (CD I, no. 20, An no 543) , un falso de ll'alto
Medi o Evo, è basa to su una sto ria che parl a dei tempi di G iustiniano e dei proven ti della chiesa
paren tina. Pu re essendo falso, il documento dimostra che la chiesa aveva fonti proprie, il che è logico.
C USCITO (Fo nti, 6 1-63) iden tifica nei magister m ilitum Joan nes, m essi imp eriali Constantius et
Lau rentius, di cui si parla nel privilegio, il desiderio di Gi ustinian o di siste ma re l'amministrazion e
provinciale che dal 539 era nuovam ent e gove rna ta dai biza nti ni. Egli ritie ne che del documento si sia
conse rvata so lta nto la parte rigua rda nte la popolazio ne ed il vescovo, ment re il riman ente sia anda to
sma rri to. Se è così, qu esto è un grave danno, poiché non dispo niam o di altri dati che pot reb bero
confe rma re l'inizio dell'ammi nistrazione biza ntina in Istria. Nel docume nto si dice che il magister
m ilitum Gio vann i era avvocato della chiesa di S. Mauro. Ciò è imposs ibile, ma ci fa capire comunque
qu anto fosse importante la ca rica bizan tina di magister militum , Possiamo esse re certi che per la
cost ruz ione della chiesa ci fosse necessità di dan aro anche al di fuor i dall'lstr ia. CUSC ITO (Fo nt i, 67)
ritien e che lo stesso vescovo , assieme alla po polazione, diede il denaro necessario. A prov a di ciò
menziona la scr itta sui mosaici (perficicns coeptum decoravit munere m agno ), no nché le pesan ti accuse
di pap a Pel agio I (CD I, no. 22, A nno 555, no. 23, A nno 555) a Eufras io di spe ndere per propri fini le
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sibile e pieno di capovolgimenti , nel quale - come abbi amo già rilevato veniva a scomparire l'aspetto teologico. Il programma politico di Eufrasio
venn e a trovarsi tra la volontà autocefala di Aquil eia' ?' (sull 'esempio di
Ravenna) , le mire della stess a Ra venna, com e nuovo centro del potere
ecclesiastico, nonché la politica imperiale che non permetteva, o meglio
cercava invano di impedire, il rafforzam ento eccessivo dei centri appenninici362•
I nomi dei ben efattori della Basilica Eufrasiana sono giunti fino a noi
soltanto in iscrizioni framm entari e/v'. Le epigrafi a Pola, Parenzo, Grado
e nelle altre citt à istri an e sono una prassi tardoantic a. Dall e stesse emerge
che la curia era trattata com e un 'istituzione, sebbene il VI secolo abbi a
segna to la sua fine. Il qu adro cultur ale antico perse il proprio potere e
divenne sempre più margin ale o, potremm o dire, pro vinciale. L'espressione cultur ale tard oantica sopravvisse in parte come fen om eno subcultur ale.
Nessun edificio di un a certa imp ortanza è car att erizzato da questo stile. La
cultura tardoanti ca è sopravvissuta in alcuni dettagli archite ttonici, però

ricchezze dell a chi esa. Lo stesso G iustiniano accusò il vescovo africa no Reparatus di o micidio. Vedi
CA PIZ Z I, G iustiniano, 111-112. In relazion e al pr ivilegio di Eufras io è necessario un br eve co mmc nto. ANTOUA K (Da li jc, 34-36, no. 27) ccr ca d i dat arn e l'o rigin ale, sulla basc di tr e tr ascrizioni del
XIII seco lo, all'a nno 558. Un a nno prim a che Pelagio men zion asse l'ostinato Eufra sio. BENU SSI
( Privileg io, 57) lo co lloca nc1543. Seco ndo BE NUSSI (op. cit., 74-75) negli o rigina li è con serv at a la
data dc i 24 ma rzo 543, la definizion e dci rapporti tr a vescovo c po po lazion e, non ché è certifica ta
l'esisten za de l magi.l'ler militum c degli e missa ri imp e riali. CU SIN ( II "privilegio e ufras ia no", 67, 69)
sos tiene chc il privilegio sia sta to scritto in tre versio ni e t re prime stesure . Seco ndo lui, tutt o qu ello
che nel document o è co llcga to a l pe riod o biza ntino, ecce tto la figur a d i Eufras io, non ha alcun
fo nda mc nto, inclu si ilmagisler militum cd i messi imp eri al i, co nside ra ti isti tuzioni dci Fr a nchi. Se mp re
seco ndo lui, le prime stes ure del privilegio si posson o co llocar e tr a il 1050-1150, mentre il nom e di
Eufras io vie ne me nzion ato com e co nseg ue nza di un a tradi zion e not a dai mosaici. Ve di op. ciI., 76-77.
Le altrc o pi nioni so no sta te raccolt e da A NTO UA K (op. ciI.).
36 1 TAVAN O . La res taur azione , 260, SIMO NINI, A utocc falia.
362 L' iscrizio ne nell'abside della chiesa (C DI, no. 19, A nno 542) men zion a la sua att ività po litica
e la pr esunta d ifesa dcIIa fed e a ute ntica iprovidus el fidei [ervens ardore sacerdus i. Pe r le fo nti e
l'argom e nto ved i CU SC IT O, Fo nti, 64. In re lazio ne a llc iscri zio ni nella Basilica Eufras iana cd ai
success i edili e pasto rali ved i SON JE, R a no bizan tinska, 224 e no. 27. Sulle so miglia nze dell 'iscrizion e
co n il pat rim o nio lette rar io dell'epoc a vedi BRATOZ, Ven ancij, 158.
363 In dett aglio PR E LO G , Die Euphrasi us Basilika, 18. A ca usa dci lavo ri di restauro dci X IX
seco lo, le iscrizioni dci te mp i d i Eufrasio si trovano in catti ve co ndizioni. Un fram me nto ed alcune
iscrizio ni più antiche ele nca no i nomi : Domin icus, Fausta, Claudia, Honoria, Basilia, Johannes. Le
iscrizioni dci tem pi d i Eufras io si con serv a no nei doc ume nti del xv e XV III secolo. Si tr att a
so pra tt utto di nom i fc mminili. Q ueste do nne faccva no pa rte dell 'ari stocrazia locale. Inter essan te è la
co pia Iohannes, v.c. c Claudia. Ciò significa che i nu ovi ve nuti - poich é Giova nni, in base al nom e è
Gr eco ed ha il tito lo di vir c!arissim us, q uind i a ppa rte nent e all'appara to a mministra tivo - si spo sava no
co n i membri dell' aristocrazia locale.
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ha avuto maggiore fortuna sul piano politico e sociale. L'identificazione
tardoantica è servita com e stru mento politico di autoidentificazione della
minacci at a chiesa istriana. Tutto concorreva contro l'espression e del vecchio, ma la politica di Giu stiniano, portatri ce di novità, che voleva canc ellare il passato, alime ntò la volontà di conse rvazione come risposta politica .
Il vecchio siste ma comba tteva per sopravvivere e così anche un a part e
della cultura mat eri ale pot eva tro var e modo di esistere. Le epigra fi pot evano esse re utili anche nei tempi nuovi. In Istri a il vecchio siste ma diventò
opposizione, ma non trovò forz e sufficienti per nuo ve idee creative, riuscendo ad esprimersi solta nto con delle modeste manifestazioni materiali364•
Lo stile bizantino, appoggiato da Giu stiniano, prevalse sulla creatività
tard oantica, che ancora sopravviveva nelle op ere degli artisti locali, non
più fina nziati dal potere centrale dopo il conten zioso dei Tre cap itoli. Gli
esempi di Grad o e del territori o istriano sono indicativi. Ladd ove il pot ere
bizantino si affermò, si pu ò riconoscer e la sua espress ione artistica' " . Il
nuovo stile bizantino non aveva con correnza nella creatività locale ed
intaccò l'ide ntità tardoantica, assorbe ndone gli eleme nti del vecchi o ori zzonte cultura le. Il nuov o cambiò a sua volta . Il contenzioso dei Tre capitoli
rallentò, in seguito, l'interazion e tra vecchio e nuovo. Le novità non
riuscirono ad asso rbire subito le tr adi zioni , ma sollevarono un 'ond at a di
resisten za, che portò all'a rre sto del processo d'integrazion e. Il VI secolo
segna il punto di transizion e dall'ep oca tard oan tica a qu ella bizantina. La
met amorfosi continuò durant e l'intera seconda met à del VI seco lo e oltre ,
se nza mai maturar e, poiché gli avvenime nti del VII e VIII secolo cambi aro no del tutto l'id ea di Giu stini ano di integr ar e le pro vince riconquistate.
La popolazion e indigena, rafforz at a dai profughi prov eni enti dal Norico, dalla Pann oni a, nonché dalle altre parti dell'Illirico, era seguace del
36-1 TAVANO (A rte altomed ieva le, 695-697) att ribuisce fort e vita lità alle antiche trad izion i e
ritien e che la restaurazione di Gi ustiniano died e so lamente nuovo imp ulso all'arte classica. Egli
rico nosce anche la gra nde influe nza biza ntina. Par e che qu esta vita lità dell'ant ico si riferi sca a lle
reg ioni cadute in man o ai Lon gob ardi. Vedi op. cito
365 Nel co mprenso rio di Po la, dov'era for te l'infl uenza della chiesa di Ravenna, troviam o
nu merose chiese tte del V I secolo cost ruite in stile rave nnat e. Ne l VII secolo, in seguito alle incursioni
degli Slavi e degli Avari , l'a ttività costrutt iva cessò. In quell'epoca a Pola non fu ere tto alcun tempio
nuovo, il che testimonia del degrado della vita urban a. Furono costruite soltant o chiese tte nel
circondario, in stile tard oanti co. Vedi MAR USlé , Kasnoantiéka, 36 e seguito, 41-42. Si può supporre
che ladd ove si siano verifica ti problemi mat eriali, conseguenti alle invasion i barb ariche, si sia indeb olita anche l'influ enza amministrativa.
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dogma di Calcedoni a e di pap a Vigilio. I nuovi coloni arrivavano, nel VI
seco lo, proprio da qu este regioni, assieme agli amministra tori ed ai fiancheggiato ri della politica imperiale dall'Oriente. Furo no questi nuo vi abitanti , assieme ai soldati, ai comme rcianti ed agli artisti, ad introdurre nuovi
culti in Italia. I santi della Basilica E ufras iana hann o nom i greci. In Istri a
cominciarono a circo lare leggende sui santi bizantini. Il culto dei SS.
Cosma e Damiano, raffigura ti nei mosaici parentini, iniziò ad espande rsi
in Italia negli anni 530-550366 • Gli autori comunque non conside ra no la
366 TA VANO, La resta urazione, 258, no. 9. Mosaici, 267. La raffigurazione nei mosaici doveva
esse re sta ta realizzata prim a del co nte nzioso co n l'imperatore, dato chc qu esto cult o è co llegato a
G iustinia no. Vedi TAVANO, Mosaici, CU SC ITO, Fo nti, 66-67. La datazione di qualche antico
document o di Eufrasio, che poi è se rvito da base per il p iù tardo falso privilegio, dat ato 24 mar zo 543,
potrebb e esse re re ale. Ne ll'iscrizion e a ll'inte rno de lla chiesa si dice che la basilica è stata costru ita
nell'undi cesimo anno del suo vescovado. Ciò significa che aveva assunto la ca rica nel 542-543, quindi
la guerra con i Goti e la restaur azion e dell'Occiden te erano eventi co nte mpo ranei . D'altra part e il
co nte nuto de ll'iscrizione, gli avvenime nti po litici, le raffigur azioni sui mosaici, non ché il co ntenuto di
altri scritti che tratt ano il peri od o seg ue nte alla co ntesa co n l'imperatore e la polit ica pap ale, non
co ncorda no. Un 'iscrizio ne parl a dell' appart en enza alla sanctae aec/esie catho lice, e pur e pap a Pelagio
in una sua lett era rileva che gli stessi scisma tici ritenevano di appa rte ne re alla chiesa ca tto lica.
Sull'a rgo me nto e sulle fonti vedi CUSC ITO , Fo nt i, 69. Qu esto significa che l'iscrizion e è posteri or e al
co ntenzioso . Q uale significato ha qu esto scritto in riferime nto a que llo che sostiene che la cos truz ione
term inò nell'undicesimo anno di episcopato? È int eressant e pur e l'epistola di Pelagio I (C OI, no. 22,
A nno 555) nella qu ale il pap a accusa Eufrasio e tale Massimiliano (Maximilianus s. Si tratt a del vescovo
di Ca podistria , co me ritien e KA NDLER (C OI, loc. ciI.)? O forse si tratt a di Eufras io e del vescovo di
Ravenn a Massimian o? Qu i si può trattare della co ntesa tra Eufrasio e Massimian o, come pure della
co ntesa tra Massimian o e la Santa Sed e. DANDOLO, in un a co mbinazione dubbia che includ e il
vescovo milanese O norat o, il vescovo di Aquileia Maced oni o e il vescovo di Ravenn a Giovann i parl a
de ll' inizio dello scisma in Italia. Per la font e vedi KOS, G rad ivo, no. 60, che co lloca qu esti avvenime nti
agli anni 555 e 556. Nel 555 G iova nni non poteva a ncora esse re vescovo di Ravenn a, in qu ant o
Massimiano morì il 22 febbraio del 556 o 557 (SIMON IN I, Aut ocefalia, 227). Pap a Pelagio I era già
assunto al soglio, mentr e il vescovo Maced onio era morto nel 555-556 (KOS , loc. cit., no. 3). Lo scisma
era pr ese nte ovunque ne ll'Italia sette ntrionale, ma Ravenna sicur ame nte no n vi prese parte. Per il
papa era prob lemat ico il fatt o che Massimiano, prob abi lmente al moment o della nomin a, avesse
ricevuto da ll'imper atore il palio (AGN ELLUS, LPER, De Sa ncto Maximia no, XXV I, c. 70, BOV IN I,
L'op er a, 147, SIMON IN I, op. cit., 57, 9 1, no . 19, 92). Il palio era il simbo lo del potere ed att ribuiva al
possessor e l'au torità sugli a ltri vescovi, il che fa co mpre nde re l'att rito tra Massimiano e E ufrasio.
Massimiano, inoltre, assunse il titolo di archiepiscopus e grazie all'a ppoggio imperi ale rivestì un ruo lo
domi nante nell'It alia sette ntrio nale (BO V INI, op. cit., 157, CA PIZZ I, Da Valentin ian o, 341). SIMONIN I (op. ciI., 80 e no. 8) ritien e che il pap a si rifiutò di rico noscere la sua auto rità. Il palio fu
ricon osciuto dal pap a appe na ai tempi del vescovo Pietro III , anche se Massimian o aveva fatt o
rappresent ar e i prop ri pred ecessori sul soglio episcopale co n il palio . Vedi AN D RE O LLI, Il pot ere,
311. Evide nte me nte Massimian o ed E ufrasio furon o co llabo rato ri per un certo pe riodo, fino al
conte nzioso causa lo scisma. Pelagio era estre ma me nte catego rico nelle propri e accuse e quindi poteva
imputa re anche a Massimian o di crea re problemi nella chiesa, non per qu estioni dogmat iche, ma
amministra tivo-gera rchiche. Eufrasio era colpevo le di eterodossia e insubo rdinazio ne, mentre Massimiano so lta nto del seco ndo mot ivo. No n è not o co me Eufrasio reagì in relazion e a pap a Vigilio, che
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compa rsa dei culti greci come un fort e indicatore di presenza dell'elemento greco nel VI seco lo'?", Guill ou ritiene che tutto ciò che nel VI secolo ha
sapo re orientale, sia un prod ott o della politica e della propagand a imperiale e non una conseguenza della pr esenza dell'elem ent o etnico grec0 368 •
Durant e l'inter o period o bizantino si verificaro no mut amenti d'identità
che impedi ron o la pien a integrazione. In Istria questo risulta da lle fonti
risalenti al VI e all'inizio del IX seco lo. Nel VI seco lo i Gr eci erano
presenti in Istria. Il successo re di Eufras io, nella sottoscrizione del falso
docum ento del XIII seco lo, porta il nome greco di Elia (Elias).
Oltre alla basilica, E ufras io fece erigere a Parenzo anche il palazzo
vescovile e vicino a Par enzo un'altr a basilica, direttamente influenzata da
Costantinopo li' ?", Qu esto fatto non significa auto maticamente che i finanziame nti proven issero direttamente dalla capitale. Gli esec utor i sarebbero
potuti ar rivare tramit e Ravenn a, visto che la chiesa ravenn ate aveva l'inter esse di rafforzare la propr ia posizion e in Istri a, face ndo erigere nuovi
templi. Niente per ò dice che Giu stiniano non finanziò la costruzione della
basilica, se escludiamo il fatto che il suo nom e non è menzionato da
nessun a parte nella chiesa . È prob abile che l'imper ator e non inviasse
sempre dan aro nelle pr ovince, ma più prob abilmente dei propri emissari,
con gli ordini da eseguire . È difficile definire con certezza il ruolo avuto da
Eufras io, da Massimiano e dall'imperatore nella costruzione . L'imper atore appoggiò entrambi i vescovi, permett end o alla chiesa ravenn ate consistenti entra te graz ie alla do nazione di possed ime nti in Italia e in Sicilia. Il
suo ruolo gerarchico gli dava pote re deliber ativo, ma anche i due vescovi
manovravano la costruz ione de lle chiese per i prop ri fini. Massimiano
sosteneva Eufras io, come suo uom o di fiducia in Istria, mentre quest'ult imo, da solo, seppe rafforzare la propri a posizione. Qu and o Massimiano

difend eva i Tr e capit oli. Era venuto in contras to con Massimiano in quel mom ento o l'opposizione
a ll'a rcivescovo era anterio re? Qu al e ra la forza e l'intlu enza del vescovo di Aq uileia?
367 G U ILLOU, Région alisme, 86-87. L'affe rmazion e sull'asse nza del culto ori ent ale dei martiri
a Parenzo e nella Basilica Eu frasiana è abbastanza relativa, se non esage ra ta .
368 Op. cit., 77-78. L'autore present a la cron ologia di insed iam ent o, asso rbime nto e genesi della
nat iona lit érestituée.
369 SONJE, Biskupski dvor, Ranobizantinska, Bizant, 43, 53-54, 60-63. Sembra che nella costruzio ne siano stat i impiegati gli artigiani locali, ment re l'arc hitetto principa le proveniv a da Cos tantinopoli. Egli rifece prob abilmente anche l'atrio de lla Basilica Eufrasiana . Q uesta chiesa servì da ispirazione per altri templi istrian i (S. Cate rina a Po la, S. Tornm aso a Rovigno) . Vedi SON JE , Ran obizantinska, 223-224, 229-231.
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ritenne di aver con solid at o il proprio ruol o in Istria' ", prob ab ilmente si
verificò il capovolgimento. Eufrasio usò gli aiuti di Giu stini an o, fino a che
arr ivaro no, per ragg iunge re il vertice ge ra rchico a livello locale, sfru tt ando
il fatto che la classe aristoc ra tica era imp overita dalla gue rra gotico-bizantin a. I sena tor i era no fuggiti, gli homines novi aveva no bisogno dell'appoggio di Eufrasio nella loro scalata , come del resto lui di loro . I vescovi
divennero i per son aggi chiave dell'epoca ed ai tempi dello scisma perseguita ro no chiunque si trovasse sulla lor o strada e fosse loro avversa rio . Nel
nu ovo asse tto sociale, al vertice della società stava no i vesco vi, l'ari stocrazia terriera istri an a, che dominava nelle curiae e che si era int egrata con i
nuovi venuti, i milit ari e gli amministra tori di or igine orienta le.
Co ncludo qu este riflessioni su Eufrasio ricordando la costruzion e
della basilica medi o-grande a Montagnana (Muntaja na) , un a collina a 300
m ad est del villaggio di Anzici (A nziéi)371 nei dintorni di Par en zo . Il
tempio pot eva accogliere un gra n numero di fedelì' " . Per la cos truz ione
de lla chiesa fu impi egat o il mat eri ale di un a vicina villa romana' ?'. Par e
che le dim en sioni della basilica fossero dettate da ll'a ume nto della pop olazione , in seguito alla colonizzazione di Eufrasio. Sonje 374 è ce rto che il
tempio fosse consacrato a S. Agnese, il cui culto era diffuso a Par en zo
anco r prim a dell'erezion e de lla chiesa . D a dove proveni van o qu esti nu ovi
coloni? Eufrasio aveva colonizzato anche il circo nda rio par entino? Lo
stile della chiesa è chiarame nte orienta le. Altre tr acce non ci sono. La
colonizzazione dell'agro giocava a favo re della posizion e econo mica
dell'epi scop ato par entino, che aveva bisogno di un a base dem ogr afica per
le proprie imprese cos tru tt ive. La chiesa di S. Agnese decadde nel co rso
delle invasioni avare e slave, a cava llo tr a il VI ed il VII secolo''" . In base
ai crite ri di stor ia dell'arte, Sonje ha att ribuito la costruzion e della chiesa
ad Eufras io. Nel tempio purtroppo non è co nse rvata alcuna iscrizion e che
men zioni l'op era del vesco vo par entino. For se l'iscrizion e non c'è mai
370

11 conc istoro dei vescovi, tenut osi per l'assegnazion e di possed imenti al conve nto di S. Andrea
e alla chiesa della Madonna a Pola, d i cui si par la in una patente di dubbi a originalità, data ta 21
febbraio 547. Vedi KOS, Gradivo, no. 38, C DI, no. 21, Ann o 547.
371 SO NJE, Ranobizantinska, 191.
372 IBID EM, 224-225.
373 IBIDEM.
374 IBID EM , 225-226.
375 Durant e qu este incursion i furon o dann eggiat e molte chiese in Istria, co me qu elle di Orser a
e di Punta Zorn a. La chi esa fu rinn ovat a in seguito , for se con scopi mission ari ve rso gli Slavi, ma nel
XVII seco lo eadde del tutt o in rovina. Ved i SO NJE, Ranobizantin ska, 227.

Andrej NOVAK, L'Istria nella prima età bizantina , Collana degliA tti, n. 27, 2007, p. 1-198

109

stata - fatto insolito per E ufrasio - , forse è anda ta sma rr ita, o for se non è
stata anco ra trovat a. Ad ogni mod o non c'è una risposta defin itiva su chi
commissionò la chiesa. Questa zona , nel tardo Medi o Evo, non rientrava
tra i possedimenti della diocesi parentinaf", ben sì si trovava al confine
della sua giur isdizione . Pirch egger ritien e che l'area fosse sta ta propriet à
del vescovo di Parenzc!". I possedimenti par entini, prim a del particolarismo feudale, arr ivavano fino a Pisino!".
Similme nte a Eufrasio, nell'intern o dell'I stria, ope rava il vescovo di
Tri este Frug ifero (Frugiferus) 379, pure lui intento a rafforzar e l'autorità
della chiesa, come del resto tutti i vescovi istri ani dei tempi di G iustini ano.
A differenza di Eufrasio, Frug ifero menzion ò l'imper atore nell'iscrizione
sulla chiesa (In scription es It aliae X, 3, 168), dat at a al 54 1 o più tardi ed
oggi sma rrita . Sia Eufrasio che Frugifero citaro no l'ultimo co nsolato di
Basilio, il che conferma la prassi, allora ancora in uso, di definizione
cro no logica in base ai conso lati.
Durant e il period o bizant ino la chiesa fu il maggior e e principale
possidente, com e risulta dal Placito del Risano 3so. Qu esto le conse ntì di
resistere al pot ere imperiale e pa pa le dura nte lo scisma e di acce tta re
velocemente i Franchi come nuovi pa dro ni, qua ndo questi diminu iron o le
tasse. Dal lascito epigrafico di Eufrasio, Frugifero e Massimian o - come
vedremo più ava nti - risult a evide nte la loro volontà di acquisire autori tà
nei confro nti della pop olazion e. Eufras io rinunciò del tu tto alla men zion e
di G iustiniano, pur esse ndo salito al pot ere in base ai principi imp e riali di
influenza nell'amministr azion e eccles iast ica e nelle pre rogative de l pap a.
Qu and o G iustiniano applicò qu esto principio e rimosse il pap a dal soglio
pontificio, ciò ebbe sicura me nte co nsegue nze su Eufras io. Nel sintagma
congaudens operi, iscritto nell'abside della Basilica par entina, non si tratt a
solta nto della costruzione della chiesa, ma anche della missione del vesco vo come per son aggio spiritua le. L'imper ator e aveva oltre passa to la misura. L'imper at or e pot eva esse re alme no nominato come fin anziat or e della
costruz ione, anche se non rappresentat o in mod o così evide nte come a
Ravenna, da dove proveni van o i maestri del mosaico. L'idea di negare le
KL EB EL, Uebe r, 44, 55, ved i la mapp a.
542.
378 Cos ì rite ngo no ST IH , Gori ski, 85-86, 149-152, e BEN USS I, Nel med io evo, 428 e seguito.
37'1 MAR U5 Ié , Istraiiva nje .
380 CESSI, Document i, no. 40.
376

377 Ue be rblick,

I lO
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compe tenze dell'imperat or e sul piano dogmatico, emerse dal contras to
polit ico, a sfondo re ligioso, dello scisma dei Tr e capito li. Il risultato, nella
Basilica E ufras iana, è l'opposto di quello delle chiese ravenn ati di Massimian o, nelle quali l'imperat or e è posto al vertice della gerarchia e la
qu estion e delle compet enze sul pian o dogmat ico esiste, ma non eme rge.

2.2.1.2 - Massimiano
L'altro person aggio collega to all'Istria, alla restaurazion e di Giustinian o, alla lott a contro lo scisma dei Tre capito li è il diacon o pol ese
Massimiano (Maxim ianus) , che all'e tà di qu ar ant 'anni , il 14 ottobre 546,
divenn e vescovo di Ravenna. La sua nomina scate nò un 'ondat a di malcontento a Ravenn a, ma col tempo la popolazion e locale finì con l'accettarlo
quale suo pasrorel" . Agne llus, nel suo resocon to, si basò sui dati della
cro naca origina le, scritta dallo stesso Massimiano, che att ribuì prin cipalmente a sé i meriti pe r la costruz ione delle chiese ravennati. In qu esto
mod o, con abili man ovre e un am pio progr amm a di cost ruz ioni, riuscì ad
ingraziarsi i favor i della pot ente ar istocrazia locale - dapp rim a insoddisfatta del person aggio scelto dall'imperat or e al soglio vescovile - ed acquisì un ru olo di prestigio nella società . In ciò fu aiuta to dall'appoggio di
G iustiniano , necessari o per oppo rsi all'a ristoc razia, della qu ale aveva più
bisogno che non i vescov i istri ani emissari dell'imper ator e. D a questa
situaz ione eme rge il suo legam e con il pot er e dell'imperator e ed il crescente ruolo dei vescovi nel VI seco lo, che diventaron o uno stru mento dell'ammin istrazion e centrale per comba ttere le irr egolarit à nelle province.
Lo scritto re raven nate del IX seco lo Agne llus o Andrea (Agnellus,
381 AGN ELL US, LP ER , De Sancto Maximian o, XXV I, c. 69, 71, 75. In merito BOVINI ,
L'opera , 147, 151-152. Su Massimiano in particolare vedi SIMON INI, Au tocefalia, 56 e segu ito ,
FALKEN HAUS EN , I Bizan tini, 9-10. Sull'att eggiamen to di Ag nellus nei co nfro nti d i Massimiano
vedi PIZZARO, Writti ng Rav enna, 44, 50-52. Massimian o er a na to a Vistrum - l'odiern a Ves tre, sulla
costa occide nta le istri ana a sud di Rovigno. AGN ELLUS dice che Massimia no ott enn e la ben evolen za
dell' imperat ore e po t é costruire le chiese, graz ie al tesoro che aveva trovat o. Si tratt a di un a leggen da,
ma i contemporanei di Gi ust iniano nelle province erano coscie nti della sua restaurazion e. Vedi
BOV IN I, op. ciI., 149. A Ravenn a un privato che si occupava di finanze (lulianus argenlarius) don ò
somme cospic ue per le chiese, com e risul ta da AGNELLUS (LP ER, op. ciI., C. 77). Le spese di
costruzio ne di San Vita le e S. Apollinare furon o di circa 26 mila solidi. Vedi BOVINI, L'op era, 157,
160,1 62, PIET R I, Aristocr azia, 299, CA PIZ Z I, Da Valen tiniano , 341, GU ILLOU, R égio nalisme, 87.
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A ndreas) descrive, in un racconto leggen dari o, la consac razione di Massimian o a vescovo da part e di pap a Vigilio, su desiderio dell'imperat ore,
avven uta a Pat rassol". In seguito a qu esta nomina, Massimiano divenne la
pietra miliare383 della politica bizan tin a in Italia. La sto ria raccontat a da
Agne llus è verosimilme nte un a sintesi della cro naca scritta dallo stesso
Massimian o. Difficile dire qu an to ci sia di vero e qu an to sia frutto della
fant asiar". Da essa comunque eme rge la volontà di Massimian o di acquisire la legittimazione che agli inizi i ravennati gli negavano. La volontà
imp eri ale in questo caso è ancora più importa nte della conservazione
pap ale. Un motivo valido per lo stesso Agne llus che, come membro della
chiesa ravennat e del IX seco lo, si opponeva al primato di Rom a. Per
qu este rag ioni Agne llus avrebbe potuto modi ficare il resocon to, adeg uandolo ai suo i interessi dell'ep oca, ma è più prob abile che facesse riferimento agli origina lir", come del resto testim oni a la sto ria della chiesa rave nnat e dei tem pi di Massimiano. Olt re ai motivi concre ti dei prot agon isti, da
ques to qu ad ro emerge anche la ge rarchia de l pot e re, al cui ver tice si
trovava l'imp eratore. Quest'immagine, in realtà ro ma na, delle competenze imperi ali, parla de l primato dell'im perator e ne lle questioni ecclesiastiche. Se Massimiano non conosceva la volontà imp eriale men tre si trovava
in Istria come semplice diacon o di Pola, ne venne sicura men te a conosce nza durant e il suo soggiorno a Cos ta ntino po li. Ancor prim a, a Pola, come
apparte nente al patriarcato di Aquileia, riten eva limit ato il prim ato del
pap a. Sia Massimian o che Eufrasio - il primo un occide nta le che appog giava l'imper ator e orienta le, il seco ndo un orientale che prop endeva per il
sepa ra tismo - aveva no un rapporto pragmatico riguard o alle prer ogative
imp eri ali nel ca mpo ecclesiastico, spec ie in quello dogmatico. Un attegg iamento che doveva essere loro co mune, soprattutto agli inizi. In tutto
382 LPER , De Sanc to Maximiano, XXV I, e. 70. Il mo tivo della storia è chiaro . In essa si dice che
il palio fu dato a Mass imia no dall' imperatore . Qui ndi fu lui ad att ribuirgli partico lari privilegi e non il
papa.
383 GU ILLOU, Régionalisme, 88.
384 KOS (Gradivo , no. 34) mette un interrogativo sulla datazion e di questo avven iment o al 14
ottobre 547. For se si tratta solta nto dell'anno 547. Il papa allora, da l 22 novembre 545 fino alla fine di
genna io dci 547, viaggiò da Roma a Costa ntinopoli, sostando in Sicilia. Vedi CA PIZZ I, Gi ustinia no,
105 e no. 28,107, STEIN, Histoire Il , 64 1 e no . 2.
385 Riguard o a lla cron aca di Massimian o, non sono riuseito a trov ar e un'an alisi dett agliata nella
quale si parla del peri odo esa tto della stesura di qu esto scritto e dei moti vi, che co n il tempo potevano
cambiare. Agli inizi Massimiano non fu acce tta to , qu indi è co mprensibile il suo rich iam arsi alla nomin a
imperi ale. Poi, con l'accettazione di Massimiano da part e degli abitanti di Ravenna, que sta motivazione non e ra più necessari a.
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l'impero si ergevano proteste contro l'interfer en za imperi ale nelle questioni dogm atich e, ma ovunque, alla fine, nel cor so dei concilii , gli uomini
di chiesa si piegavan o al volere dell'imper at ore. Nonostant e il pr agmatismo, i due vescovi si trovarono su posizioni oppos te . Il prim o prop agava
l'id eologia imperiale, negli scritt i e con le costruz ioni, l'altro si oppo neva
all'imperatore, al pap a ed alla dogmatica.
Che il capitolo settanta dell'op er a di Agnellus si basi sulla cro naca
perduta di Massimian o, lo conferma un a sto ria per son ale, pien a di dat i
concre ti. Si tra tta della leggend a del tesoro nascosto (vas magnum auro
ple num et alias multas div ùiarum species), che confe rma la prassi in vigore
in qu ei tempi di nascondere i valori, pr assi che gli arc heologi ed i numi sma tici od ierni be n conosco no. Se il tesoro era stato trovato davvero da
qu alche par te in Istri a, ciò confe rma che era sta to nascosto per timore
delle invasion i barbariche, poiché la ge nte, di solito, agiva in questo modo.
Nel racconto di Agne llus, Massimian o inviò parte del tesor o a G iust iniano,
il che servì a giustificare la nomin a di uno straniero a vescovo di Ravenn a
(Sed cur alienigena poniificatum istius urbis tenuit?). Massimian o, come
emerge dal resoconto, nella propri a cro naca argo me ntò i prop ri sentime nti e i mot ivi che lo vincolavano a G iust iniano (Per salutem tuam, domine, et
pro salute anima vestra). La storia, che forse è del tutto inventat a ma è
pien a di eventi verosimili e possibili (la scoperta del tesoro, l'inco ntro tra
Massimian o e G iustiniano ), rivela l'orizzont e politico di Massimiano, ma
cela le rag ioni della sua nomina. In qu esto mod o egli ha voluto nascondere
il genere di legam e che aveva con l'imperat ore dura nte il suo episcopato,
qu ando scrisse la sua cro naca ' ". Possiamo riten er e che la storia sia
l'espr ession e delle sue aspiraz ioni di qu el tempo. Qu esto racco nto, assieme a quello del capito lo 71, dove si fa men zione dell'oro per l'aristocrazia
rave nnate, svela un altro aspe tto della collaborazione tra Massimian o e
G iustiniano. Il vescovo pot eva acquista re l'appoggio dell'ar istocrazia locale solta nto con l'oro di G iustiniano, ma non doveva per ò svelarne la
proveni en za, poiché ciò avre bbe potuto comprome tterlo agli occhi
dell'opinion e pubblica. Qu alcun o avre bbe potuto tacciarlo di corruzione,
escluse naturalmente le per son e che aveva corrotto . La qu estione non era
la don azion e al patri ziato locale, ma l'origine del dan aro . I doni erano
interpretati come un gesto di buon a volontà, un a pr assi applicata da
386 AGNELLUS,

LP ER, D e Sa ncto Maxim iano, XXV I, c. 8 1.
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Massimiano in qu alità di ospit ante. Per qu esto motivo l'epi sodio è raccontato nella cronaca di Massimiano, com e in qu ella di Agnellu s, ch e dalla
stessa tra eva i dati 387. Dalla posizion e pr ecari a iniziale del vescovo Massimiano, eme rgo no i moti vi della sua dip enden za dall'aiuto di Giu stini an o.
In seguito qu esta situaz ione sa re bbe potuta cambiare, com e avvenne in
Istria, giacché l'ari stocrazia, sebbe ne so tto messa a Bisan zio, rim ase forte,
sopra tt utto in un a città co me R avenna che si trovava al ce ntro dell'amministrazione imp eri ale. Oggi possiam o int erpret ar e Massimi ano com e un
bizantino abile e dimostrare la capacità di int egrazion e presso l'ari stocrazia, che dip endeva in lar ga misura dall a politica imp eri ale. L'integrazione
per ò non rigu ardò tutta l'élit e, ma solta nto una ristretta cerchi a e non
produsse gra ndi effett i sulla pop olazion e. Gli stra ti sociali più bassi ne
fur on o int eressati solta nto ind irettam ente, att raverso l'influen za dell'aristoc raz ia. Le discordie tr a i vertici aristoc ra tici fecero co nve rge re la pop olazion e dall'una o dall'alt ra parte. La pot en za di un a co rrente det erminava
l'a ppa rte ne nza politi ca degli abita nti, co me risult a dalle rivolt e pop olari e
dallo scisma istrian o. Giu stini an o era cosc iente della situaz ione, ma non
riusciva a risolver e il problem a per il suo atteggiame nto di so ttovalutaz ione delle province. La colp a di ciò andava adde bitata alla sua fonte d'in formazione. Egli rit en eva, che l'ari stocrazia da lui sce lta avre bbe sco nfitto la
tradi zion e locale e so tto messo la pop olazion e, ma nel frattempo la co llaborazion e tra nobili e pleb ei era recip roca, a det rim ento dei fini de lla
polit ica del pot e re ce ntra le.
Massimi an o, negli anni tr enta e anc he in seguito , durante lo svolgimento delle man sion i di vescovo, si recò più volte a Cos ta ntino po lié", per
otte ne re l'appoggio della corte, raffor zar e la propria posizione nei confro nti del papa 389 e sviluppa re la propria att ività lett eraria-". Il suo rapporto co n l'imper at or e e la dip enden za dallo stess o doveva esse re pagat a con
il suo atteggiame nto nei co nfro nti del pap a. La sua a mbizione fu gra tificata dalla simbiosi co n gli scopi della politi ca di Giustini an o in Italia. In
qu esto mod o eg li riuscì ad o ttene re sempre più pot ere e indipenden za per
l'episcop at o rave nna te, nella stessa misura dei vescov i scisma tici istri ani .
387 Qui è ben visibile il ruolo che riveste ilvescovo nella presunta dichiarazione degli aristocratici
(Non possimus sine pontifice et pa tre esse.)

AGNEL LUS, LPER, De Sancto Maximiano, XXV I, c. 78.
BOVINI, L'opera, 150, 153-154.
390 IBIDEM, 154. In quest'occasione introdusse anche la nuova liturgia di Costantinopoli, nella
quale comparve la funzione delle reliquie. Vedi op. cit, 162.
388
389
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Massimiano rim ase rispettoso della po litica imp eriale e per questa rag ione
Ravenna fu il centro dell'amm inistrazione bizan tin a in Italia, seb bene la
via all'indipe ndenza qui fu più difficile che non in Istria o a Roma.
Nonostante questa situaz ione , Massi mia no dimostrò gra nde abilità nella
ges tione dei ra pporti. Ne l corso di tutta la sua carriera costruì la propri a
posizione, salendo nella sca la gerarchica da semp lice diacon o a vescovo
de l più important e episco pa to de ll'Ita lia sette ntriona le e assicura ndos i un
ru olo chiave nell'Italia bizantina. La sua ascesa, i success i nel campo
po litico, ecclesiastico ed archite tto nico sono degni di rispetto, com e lui
stesso sotto linea nella sua cro naca . G iunse all'a pice graz ie al suo talento
ed al suo att ivismo . La sua carriera è un mod ello ese mplare di sfru tta men to de i privilegi e de lle op portunità che offriva la politica di integ raz ione di
Gi ustinia no . G raz ie ai viaggi a Costantino po li, prima della nomina a
vescovo, Massimian o acquisì un 'elevat a cultura che raffo rzò la sua coscie nza ro ma na, dive rsa da que lla conosciuta in Istria, qui ndi molto più
bizant ina. Eg li è un o de i pr imi esemp i di compenetrazione tra l'ide nti tà
ro ma na e que lla bizantina. Questo, inoltre , dimostra, i legami cultura li
dell' Istr ia con la capitale durante il gove rno got ico e l'interesse dell'aristocrazia locale, alla qua le Massimian o appa rteneva, di accedere alle cariche
ecclesiastic he più elevate . Co nside rate tu tte queste qua lità, è chiara la
scelta di Giust inia no di nomi na rlo vescovo. Duran te lo svolgime nto de lla
sua carica, Massimiano aveva sempre bisogno di mantenere queste re lazioni e qu indi più volte si recò a Cos ta ntinopoli, dove conob be meglio
l'etichett a e lo splendore della corte, diventand o intim o della coppi a
imp eri ale?" . Co ncluse la sua carriera il 22 febbraio 556 392.
Le form e fonda me ntali dell'istituzione ta rdo medievale, den om inata
feudo di Sant'Apo llinare, con il palazzo amministrativo di Pola, che i
vescovi rave nna ti conce deva no in enfite usi, par zialm ente o per intero'?', si
391 BOV IN I, L'op era , 158-159. Le imm agini di San Vita le sono frutt o de l fatto che Massimiano
rimase affascina to dalla cort e, es pressione di quella po litica imperi ale, specie qu ella eccles iastica, che
gli aveva permesso di sa lire così in alto. Questo suo atteggiame nto influì anche nei rapporti per son ali
co n la coppia imperiale. I mosaici so no stati ge ne ra ti anch e da qu esti sentime nti e non so lo dall'id eologia.
392 BOVINI, L'op er a, 163.
393 Vedi TORRE, Noti zie, 18-21. TORRE sostiene che l'ari stocrazia feudale si spartiva i possessi
terri eri . Sulle dimensioni della proprietà vedi PIRCHEGG ER , Uebe rblick, 529, TORR E, op. cit., 19,
BENUSSI, Nel med io evo, 441 e seguito, MAR U5I é , Kasnoant ièka, 22. Nel tard o Medi o Evo gli
abitanti di Pal a inviavano le app cllationes a Ravenn a, il che conferma il ruolo di questa verso la città.
Vedi BO VINI , op. cit., 156. Ne l X II seco lo, accanto al palazzo amministra tivo, si trovava la chiesa di
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possono far risalire al VI secolo. Pare che qu esto possedim ento fosse
attribuito alla chiesa di R avenna dopo un a dup lice visita di Ma ssimiano a
Costa ntino po li, nel 548394• A questa pr opri et à egli aggiunse poi , post
m ortem , la sua: il suo possed imento che si trovava nei pressi di Vestre, la
Vistrum di allora".
Forse si tratt ava di un 'acqu isizion e dalla chiesa aria na 396, che ne aveva
perduto la propriet à a favore di quella ravcnn at e?" , oppure di un possedi-
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Fig. 21- Pianta della baia di Vcstre (da D. Alberi, fstria. Storia, arte e cultura, Trieste, 1997, fig. 429

S. Ap o llinare, la cui ub icazio ne a tutt'oggi non è sta ta chia rit a. Vedi MA R U5 Ié , op. cit., 23.
m BO VI NI, L'op er a, 155, TOR R E, Noti zie, 14.
395 AGNELLUS , LPER, De Sa ncto Maximian o, XX V I, c. 74. GI RA RDI J U RK lé ( La co nt inu ità, 9 1) descr ive i res ti de lla villa ru sti ca d i Ves tre e della chiese tta più ta rd a. Ve di a nche BR ATOZ ,
Razvoj, 692, no. 98, FAS O LI , Il pat rim oni o, 394 e seg uito. Le e ntra te d i Massimian o non dovevan o
esse re mod este, giacc hé lasciò alla chiesa il pro p rio possed imen to.
396 A GN EL LU S, LPE R, De Sa ncto Agne llo, XXV II, c. 85. Ved i FE R LUGA, L' Esar cato, 355,
GU ILLOU, Règion al ism e, 181- 182, FASO LI, Il pat rimo nio, 390, T OR R E, No tizie, 13-14, ST E IN,
Histo ire Il , 622 e no. 1, HARTM A NN, Un tersuc hunge n, 75, 87, FALKENHAUS EN , I Bizantin i, lO,
FE RLUGA, L'l str ia, 176.
397 La chie sa d i Raven na pagava allo sta to 2 171 solid i e mezzo pe r i possedimenti appa rte nuti
alla chiesa a ria na. Vedi BR OWN, Ge ntleme n, 7.
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mento appartenuto alla chiesa di Aquilea l". La tattica era di ottenere la
proprietà e in seguito anche la giurisdizione ecclesiastica' ". Con questa
politica economica'?' e con l'appoggio del potere centrale'?' i vantaggi
erano reciproci, sia per Massimiano sia per l'imperatore. Massimiano
organizzò la proprietà sotto l'aspetto amministrativo, eccle siastico ed economico'", garantendo alla chiesa di Ravenna un 'importante fonte di
entrate, speci e in un mom ento in cui i successi dei Goti impedivano le
forniture dalla Sicilia. Massimiano si fece rappresentare da solo nell' abside di una chiesa di Ravenna'?', scegliendo un luogo ben in vista nella
chie sa, degno di chi aveva provveduto ad erigere il tempio e avvicinandosi
in tal modo all'esempio di Eufrasio, anche se qui si trattava di un edificio
secondario, la cui costruzione, probabilm ente, egli finanziò da solo. Non
c'era pericolo che l'assenza della figura imperiale in questo edificio minore
causasse il suo malcontento, ma, alm eno qui , Massimiano, come Eufrasio,
poteva dimostrare il suo potere. I continui richiami all'autorità imperiale
ed al suo aiuto, come in San Vitale, in questo caso potrebbero sembrare
ridicoli. Lo stesso carattere di Massimiano doveva essere insoddisfatto
della sua posizione di dipendenza.
Un 'influ enza maggiore di Ravenna nel territorio polese è visibile nelle
chiesette costruite in questa zona nel VI secolo. Questo è uno dei meriti
di Massimiano, poich é quello stile sarebbe stato poi sviluppato durante
tutto il VI secolo, fino alla decadenza nel VII, in seguito alla recessione,
conseguenza dei saccheggi degli Avari e Slavi ed al degrado generale di
quell'epoca. Nel porto di Pola , Massimiano fece erigere, in stile ravennate 404, la chiesa di S. Maria Formosa , decorandola con mosaici, stucchi e
marmi del Proconneso.
39~ Bo vini , L'op era, 155. AGN ELLUS (LP ER, De Sancto Maximian o, XXVI , c. 74) rileva che
in mer ito al bosco (de silva quae cognominatur Vistrum i c ra in att o un 'aspr a contesa, riso ltas i a favore
di Massimian o, graz ie alla sua dupli ce visita a Cos ta nti nopo li.
399 BOVINI, L'opera, loc. cit., TORRE, Noti zie, 15.
400 L' lstria aveva il ruolo di fo rnit o re di riserv a d i Ravenna, com e risulta dalle lett ere di
CASS IO DO RO. La sua vicina nza perm ett eva l'invio di beni a Ravenn a anche du rante la gue rra ,
qu and o le vie di comunicazion i con la Sicilia e rano difficilment e trans itabili . Vedi TORRE, Noti zie,
op. cit.
40 1 Non bisogn a dim enti care che allora, co me sos tiene T O R RE (N ot izie, 17), il vescovo ese rcitava la sua influ en za non so lo sull'a mministrazio ne ecclesiastica nella prov incia, ma anche su quell a
laica.
402 BOVINI, L'op era , 160-161.
403 IBIDEM.
404 MARUSl é , Kasnoanti èka, 52-53.
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Fig. 22 - Pola: cappella di S. Maria Formosa
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Le dimensioni dell'edificio erano di 19x32 m. L'architettura di questa
chiesa influenzò poi lo stile delle altre sorte nell'area. Le decorazioni e gli
arredi erano tali da consentire al tempio di rivaleggiare con quelli di
Ravenna. La pianta è analoga a quella delle chiese fatte costruire da
Massimiano a Ravenna. Nei secoli successivi i materiali preziosi che vi
erano contenuti furono portati a Venezia, per decorare le chiese della
Serenissima. Oggi è rimasta in piedi soltanto una cappella. Nell'elaborazione dei mosaici furono impiegati gli stessi maestri delle chiese ravennati.
I lavori in muratura furono eseguiti con la tecnica in uso in Istria nell'età
tardoantica, il che significa che fu impiegata, come pure a Parenzo, la
manodopera locale. Nella chiesa sono visibili alcune influenze orientali,
mediate dai greci . La parte di mosaico ancora conservata, con il motivo del
giovane Cristo, ha delle analogie a Ravenna ed a Ciproi'". Esistono delle
somiglianze tra i mosaici di Ravenna, Grado e Pola con quelli africani.
Questi dati però non ci possono dire niente sulla presenza di elementi
orientali nell'architettura ravennate, poiché si tratta di influenze mediate.
Personale orientale poteva essere presente nell'amministrazione del feudo di Sant'Apollinare, visto che Massimiano ne aveva collocato a PoIa la
sede (domum vero, ubi reetor istius eeclesiae habitat)406. Sant'Apollinare si
incontra anche nella Basilica Eufrasiana, segno evidente dell'espansione
dei culti ravennati in Istria. Per la loro propagazione bisognava trovare
altri strumenti, ben più incidenti dei mosaici e delle intestazioni ufficiali
delle unità amministrative possedute da Ravenna. Dovevano occuparsene
gli ecclesiastici e i nuovi abitanti di Ravenna, in merito ai quali non
disponiamo di dati, ma che sicuramente servivano a Massimiano per
gestire il possedimento e per il servizio ecclesiastico'!", Oltre al palazzo
dell'amministrazione del feudo e chiesa di S. Maria Formosa, Massimiliano fece erigere, all'entrata del porto, anche il convento di S. Andreaf". Nei
TA VANO, La restaurazione , 268.
AGNELLUS, LP ER , Dc Sancto Maximiano , XXVI, c. 76.
407 Sugli altri culti diffusisi vedi la nota seguente e ancora nell'ambito di questo testo .
408 Il convento fu costruito sull'isola che ancor oggi porta il nome del santo. Ci sono parecchi
dubbi in merito all'ubicazione . Forse si tratt a dell 'isola di S. Andrea (oggi chiamat a anche Isola Ro ssa,
vicino a Rovigno) . An che l'autenticità del diploma (CDI , no. 21, Anno 547) è dubbi a. La data del 21
febbr aio 546 non corrisponde, poich é Massimiano divenne vescovo appena il14 ottobre 547. L'atto di
don azion e si cons erva soltanto in una copia del 1657. In merito al convento vedi TORRE, Notizi e, 15,
no. 38, 36-37, BOVINI, L'oper a, 155. Sull'ubicazione del mon astero e il do cum ento imp eriale vedi
BRATOZ, Ven anc ij, 162-163 e no. 74, che riporta le opinioni antiche. Per noi è importante la
diffusione del culto di S. Andrea nel circondario di Poi a e nell 'Istria meridionale. Ciò sarebbe potuto
405
406
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propri interventi edilizi in Istri a, Massimian o pare avesse un rapporto
corre tto con il pot ere centrale. La costruzione di S, Maria Formosa e qu el1a
presunta de l convento dedic at o a S, Andrea parl an o dell'espan sione dei
culti ravennati in Istri a e della prop agazion e del ruolo protetti vo dello
stato di Giu stini an o.

2.2.2 - FINO ALLA FINE DEL SECOLO VI (LO SCISMA DEI

TRE CAPITOLI E LA COLONIZZAZIONE DA ORIENTE)
La politica di Giu stini an o gen erò nuove forme d'id entità in queste
regioni. Spec ie agli inizi, le novità di per sé e l'autorità imperi ale cau saron o
effe tt i contrari rispetto all'integ raz ione desiderat a. La restaurazion e di
G iustiniano produsse risult ati oppos ti alle aspiraz ioni dell'imper atore.
G iustiniano, tram ite l'azion e di Massimian o, cercò di diffondere la propria
ideologia in Istriaf'", ma il conte nzioso dei Tre capito li distrusse la sua
volontà d'i nteg razio ne de lla penisola. L'integrazion e come tale non fallì,
ma prese una via diversa da quella auspicata dal suo creatore. L'ini zio
dello scisma, nel 557, con il concilio convoca to dal nuovo vescovo di
Aquileia, Paolo o Paolin o, non ché gli incerti resoconti delle cro nac he di
Dand olo"!", che fann o suppo rre l'esistenza del conte nzioso già durante
l'ep iscop ato di Maced oni o, pred ecessore di Paol o, rivelan o la presen za di
una situaz ione conflitt ua le in Istr ia, inter rotta so lta nto dal programma di
rinn ovam en to di Giu stini an o. Il suo riflusso è ben visibile nel fervor e
edilizio in Istri a, sebbe ne le condizioni mat eri ali avessero impedito la
realizzazion e di costruzioni rappresentative.
Ante So nje"!', nella sua sintesi sull'a rchite tt ura bizantina in Istria,
rileva la dir etta influen za orienta le nella costruzione del palazzo vescovile
a Paren zo, della chiesa di S. Ag nese a Montagnan a, non ché, in parte, dei
accade re anc he pri ma di Ma ssimia no , ma è probabi le ch e la fort e influe nza di Ravenn a nella seco nda
metà del V I seco lo abbia contribuito all'es pa nsione de l cu lto ne lla peniso la. VENANZ IO me nzio na i
vescovi ravenn ati, Vit a le e Gio vanni . In merito a tutto qu esto argomen to vedi BRATOZ, op. cit.,
162-165. Nel poem a di Ven an zio (C a rmina, l , 1; 1, 2 degli a nni 576-580) si dice che i vescovi catt olic i
furon o aiutati nella costru zione dagli aristocra tic i locali (egregii viri). Sui po emi ved i CUSC ITO ,
Ven an zio, 212, BRATOZ, op. cit., 158.
409 Ved i SO NJ E, Bizant , 33-34 .
4 10 Dandu li chronico n, V, c. lO, par s 19. Per la fonte ved i KOS , Gr ad ivo, no . 60.
4 11 Bizant.
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mosaici nella Basilica Eufrasian a. Nella stessa basilica par entina e nella
chiesa di Maria Formosa a Pola è riscontrabile l'influ en za ravenn ate. Per
qu anto riguarda le altre chiese della penisola, egli ritiene che siano ispirate
al compl esso Eufrasian o di Paren zo e a S. Agnese di Montagnana, quindi
indir ett amente influen zat e da E ufrasio. Sonje colloca la loro costruz ione
tra la met à del VI e la met à del VII seco lo. Nella sua interpret azion e, egli
polemizza con altr i autor i, i qu ali ritengon o che nell'archit ettura sia visibile l'influ en za orie ntale. Secondo lui, sulla base delle anal isi dei luoghi di
culto, non è possibile riscontrare la presen za di nuovi colonizzatori da
O rient e. In merito alle chiese tte si possono supporre due possibilità: er ano
state costru ite da Narsete, come nel resto dell'Italia, oppure da espo nenti
della chiesa ravenn at e, come nel territorio di Pola4l2 • In mer ito alle teorie
di Sonje va detto che egli propende per l'origin alità ist riana nell'architettur a sacra, alme no per quel che riguard a i templi sorti al di fuo ri dei centri
abitati maggiori, in zone solita rie e la collega all'e leme nto slavo. In tal
modo egli vuo le att ribuire creativit à culturale a qu esto gruppo etnico,
sottolinea ndo la portat a dell'influenza istri ana sulle regioni limitrofe, o
ancor più, a livello euro peo. Si tratt a di architettura rurale e di gente che
viveva fuo ri dalle città, che forse si era insedi ata nelle ville rustiche, anche
se ciò sembra poco probabile. Si tratt a dunqu e di per son e che vivevano nei
castra e nelle città , che costruivano le chiese tte nei campi e nei poderi sui
qu ali si recavano quotidi an am ente al lavoro.
Il processo è chiaro. Gli abita nti dei luoghi forti ficat i, delle città e dei
castelli costru ivano le chiese sul territorio istri ano, influenzati dallo stile
architetto nico citta dino. Nel VI seco lo è anco ra difficile parl ar e di simbiosi
tra eleme nto etnico ro ma nico e slavo in alcuni castra istriani , come sarebbe
avvenuto in seguito. Brank o Marusi é"':', l'altro gra nde ricercat ore del
passato istrian o, ritien e che la maggior anza delle chiesette sia stata costru ita in base all'influenza or ienta le o di R avenn a, a differenza di Sonje,
seco ndo il qu ale l'influ en za è limitat a soltanto agli edifici rapp resent ativi
di Eufras io e Massimian o. Un a risposta alla question e la dà lo stesso
412 In riguardo vedi BRATOZ, Ve nancij , 164-165, C USC IT O, Venanzio, 223 . Questi vescovi
dov evano esse re st at i insed iati dopo lsaacius, de l qua le si parl a ne l delic at o d iploma riferito a
Mass imiano e a l monastero d i S. Andrea, probabi lmente ante riore a l vescovo scisma tico d i Pola
Adriano e a ll' ipotetico sinodo cittad ino de l 579 . Pa re che Venanzio abbia scri tto i prop ri poemi, nei
q ua li menziona qu esti vescovi, pr ima de l 565, poiché non fa parola de lle invasioni lo ngoba rde. Ved i
BRATOZ, op. cit., 171, 21 1.
413 Istrien , 12-15, Kasnoant iéka, 20 e se guito.
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20

Fig. 23- Pianta dell'abitalo di Valle sorto dal castru m altomcdicvalc

Marusic' " , rilevando che si tratt a di ada tta me nti dello stile ori entale alle
possibilità locali. Non va dim enticato che l'elem ento greco nelle chiese
non era legat o esclusivame nte all'a ristocraz ia. Da Ori ente pot evano arri var e anche gli appa rte ne nti ai gra di inferiori del clero e la man od op er a
edile. Qu est'ultima, pare, prese part e alla costru zione di edifici del periodo bizantino sulle isole Brion i4l5 • Nella maggior anza delle costruz ioni è
visibile la man o dei murat ori locali, dal che si evince chi le aveva ere tte. Se
si conside ra che le chiese tte sono in stile orientale o ravennate, la loro
4 14

Kasnoantièka, 22-23.

In me rit o a ll'a rgo me nto ed a lle fo nti ve di G IRA R DI J UR Kl é , La co n tinuit à, 593 . Ne lla
chiesa so no con servat e du e iscri zioni ch e riporta no i nomi dei co st ru ttori . U no si chiamav a Silvanus,
che è un no mc lati no .
415
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costruz ione può esse re collegat a alla pr esenza del clero straniero . La
chiesa di Ravenn a voleva acquisire il territorio di Aquileia e quindi - com e
narra Ven anzio Fortunato - costruiva. La vecchia cultura istriana, che
present a elementi tard oantichi e nuovi, sopravviveva ancora, come testimonia la chiesett a di Guran o vicino a Dignan o, che seco ndo Marusi ét '",
con un'int er essante proposta di dat azion e, è stata costruita nella seconda
met à del VI secolo.
Nelle loro ricerche, Sonje e Marusi é hann o esplorato soprattutt o il
territorio di Pola e Par en zo, molto ricco di edifici di cult o, mentre il resto
dell'Istria è ancora poco noto. Forse, a causa della minore densità di
popol azione ci sono meno chiese, oppure non sono state ancora scope rte .
An che Guillou'! ' , parl ando dell'area di Rimini , rileva come nelle fonti
scritte siano men zionati edifici che l'archeologia non ha anco ra tro vato. In
Istria si conserva no alcuni topo nimi che secondo Matijasi ét " , confermerebb ero la continuità degli insediamenti nel Medio Evo. Qu esto significa

Fig. 24 - Gurano presso Dignano, chiesa di S. Simonc - interno

4t 6 Kasnoantièka, 30.
m Régio nal isrnc , 53-55 .

418

Vedi Ageri.
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che i luoghi erano abitati da sempre, oppure si è conservata solt anto la loro
denominazione? Se di continuità si tratta, viene a cadere la tesi in bas e alla
quale gli abitanti si erano rinchiusi tutti dietro alle mura delle città e dei
castelli . Nel Placito del Risan0 419 sono menzionati possedimenti di proprietà di Greci o di Orientali, il che conferma l'esistenza di proprietà
organizzate anche al di fuori degli abitati, nonché la presenza in Istria
dell'elemento orientale. Questo processo, però, è poco chiaro per quel che
riguarda il VI secolo. Il flusso demografico si spense nel secolo successivo,
con la colonizzazione multietnicav".
In Istria la colonizzazione probabilmente va ricollegata alla peste, che
nel 592 devastò la regione, nonché alle incursioni di Avari e Slavi, di fine
VI e inizio VII secolo?". Finora non è chiaro il ruolo avuto dagli esponenti
della chiesa ravennate in questi processi. Guillou'P sostiene che la fine
della crisi demografica avvenne appena nell'VIII secolo. Questo solleva
nuovamente la questione della datazione delle chiesette in territorio istriano. La cronologia di costruzione si basa sullo stile architettonico o sulle
fonti scritte dell'epoca? Sia Sonje che Marusi é collegano i cambiamenti
con le invasioni avare e slave , momento conclusivo dell'influenza orientale.
I possibili costruttori rimangono quindi soltanto i vescovi pro ravennati dell'area polese o gli immigrati giunti prima delle incursioni slave.
Quali tracce sono rimaste della colonizzazione verificatasi durante il VII
secolo? Pare che l'afflusso più consistente di Slavi sia successivo alla
caduta del Khanato avaro, all'inizio del IX secolo. Bisogna capire quindi
fino a che punto le devastazioni di fine VI e inizio VII secolo abbiano
fermato l'influenza architettonica ravennate. È possibile chi si tratti di un
degrado generale e di una mancanza di energia costruttiva, ma questo
sicuramente non è collegabile al mutamento etnico in favore dell 'elemento slavo. È più probabile, piuttosto, una nuova immigrazione da Oriente.

CE SSI, Documenti, no . 40.
GUILLOU, Régionalisme, 95.
421 Sull'epidemia di peste in Paolo DIACONO, HL, IV, 4. La peste siver ificò in Itali a già durante
la gue rra gotic a. Vedi CA R ILE , Il "Bellum Gothi cum ", 183, GUILLOU, Région alisme , 93.
422 Régionalisme, 94. GUILLOU (op. cit., 53-55) parla dell a carenza di popolazion e nel VI
secolo, come risult a dalle lettere di papa Gregorio, alla fine del VI secolo e di pap a Agatone nel VII
secolo e trae la conclu sione che fino alla met à dell'VIII secolo non si fa men zion e di coloni che
stabilisco no rapp orti di enfiteusi con la chiesa ravenn at e. Secondo lui qu esto è il mom ento che segna
la fine della crisi dem ogr afica.
419

420
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Collegando lo stile arc hitettonico con i nuovi venuti, è possibile prolungare la costruzione delle chiesette anche al VII secolo.
Oltre alla costru zione di edifici di culto in Istria, anche i mart irologi
testimoni ano del processo di colonizzazione da part e di elementi grec i e
orienta li, talvolta anche in un ruolo negativo, come emerge dalla leggenda
di Ilario, Taziano e dei loro amici di Aquil eia, che fu molto popolare ad
Aquileia e a Grado fino alla fine del domini o bizantino. Qu esti santi
furon o perseguit at i dai greci Sevasto, Beronio e Mon ofant e. Lo stesso
avviene anche nella leggend a di S. Ermacora, nella quale il persecutore è
nuovamente tale Sevasto. In alcuni casi i Gr eci era no un elemento positivo
delle leggend e, come in quella delle vergini triestine, o in altre nelle qu ali
sono loro le vittime . Ci sono ese mpi di santi che hann o nomi greci, come
Eulogio, padre di S. Servolo o Didimus, che nella leggenda viene aiuta to
da S. Servolo.

Fig. 25 - Rocca di San SCIVolo
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Per tali ragioni Brat ozv" colloca la genes i de lla legge nda alla fine del
do minio bizantino, o anco r più tardi, al periodo franco. Ne lla leggenda del
marti re polese Germ an o, è me nzionato nuovamente un greco, di nome
Eladi0424, mentre in quella de l martire triestino Lazzaro, tale Eu tropio''P.
Nell'a mbito di tutte queste leggen de istrian e, un ruolo par ticolare lo
riveston o quelle definite sub Numeriano, nate nel VII seco lo?". Di questo
gruppo fa par te un qu art o de lle leggen de istriane. Sono tutte di or igine
orienta le, dove sono sta te create, oppure vi è rico noscibile la man o bizantina 427• La loro datazion e gene ra le è collocabile all'e poca de l domin io
bizantino in Istria. La maggioran za risale alla fine del VI seco lo. L'influenza bizanti na è riscontrabile anche in seguito. La leggenda di S. Eufe mia
era conosciuta nel territorio del patri arcat o di Aquileia già in epoca
tardoanti ca, ma a Rovigno e a T rieste, ebbe un riad attam ento locale, che
Bratoz428 ritien e conte mpo ra neo all'e poca dello scisma . Se questo è vero,
allora l'atteggiam en to negativo deg li adattatori nei confro nt i de ll'O riente
- da dove prov iene la leggen da sulla martire di Calce don ia - è nato ai
tem pi dello scisma. In merito alla leggend a di Ilario, Taciano e de i loro
amici di Aq uileia, Bratoz''" ritiene che sia nata nel IX secolo, durante il
dom inio dei Franchi, con un'evidente nota antibiza ntina. È questo un
periodo nel quale i circo li eccles iastici in tutta l'I str ia non vedevano
Bisanzio di buon occhio, cosicché dopo il dom inio bizantino in Istria venne
a crearsi un clima ant ibizantino, che soffocava tutte le idee probizantine
nei territori che avevano fatto parte dell'I mpero d'Oriente. Non è strano
quind i che nella leggend a di Germano da Pola, risalente ad un periodo
precedente, cioè al VII o VIII seco lo, non ci siano acce nni antibizantinif'".
Le leggende sono inte ressan ti anche da l punto di vista de lla coscienza
locale in epoca ta rdoant ica, poiché in esse l'Istri a è sempre definita provincìa?' . Questo non dim ostra il distacco amministra tivo forma le dalla
Venetia in epoca ta rdoantica, bensì in epoca bizan tina. In Istria circolavaKrs èanstvo , 163,
BRATOZ. Krs éan stvo, 173.
425 IBID EM , 124.
426 IBIDEM , 149, no . 15, 192, 194.
427 IBID EM , 46,114,1 23-124,1 52-158,1 63-164.
428 IBIDEM , 74-75, no . 160.
429 IBIDEM , 158.
430 IBID EM , 166.
431 IBID EM , 118-121, no . 8 1, 237. Le leggende rip ort an o tu tt a la terminologia a m min istra tiva
tardo antica.
423
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no anche le leggende portate dai profughi del Norico e della Pannonia.
L'importante comunque è che qu este leggende di origine orientale sembrano dat abili al VII secolo, pur con successive modi fiche, il che testimonia del mut am ento spiritua le avvenuto in quell'ep oca in Istri a, sotto il fort e
impul so dell'Oriente. In relazion e alle leggende, è interessante rilevar e il
fatto che la maggior an za provien e dall' area di Tri este 432, Tra qu este, molt e
sono nat e proprio nel peri odo bizantino. A Tri este, com e risult a dal
Placit o del Risan 0433, era staz iona to il numerus Tergestinu s, un a form azione dell'esercito bizantino, In merito all'e leme nto di lingua greca nell'esercito è interessant e la leggenda dei martiri solda ti Sergio e Bacco , colloc at a
ai tempi dell'imperator e Ma ssimino Tracio. La leggenda, probabilmente,
sarà arr ivata a Tri este nel VI secolo, pro veni ente da Ravenna o da Costantinop oli!". Accettand o la dat azion e delle leggende al VI e VII secolo,
avanza ta da Bratoz, possiam o conclude re che è questo il peri odo nel qu ale
arr iva in Istri a il nu ovo eleme nto etnico formato da ecclesiastici e milit ari.
La den om inazion e di alcune città istri an e parl a egua lme nte in favor e
dell'elem ento greco, Qu este sono le odierne Ca po distria e Cittanovat" .
Qui incontriam o nuovam ente il probl em a delle font i. Ca po distria, nella
cro naca del D and o10 436, è chiama ta Iu stinopolis, come pure in un a pat ente
del X secolo?". Nell'op era Descriptio orbis Rom ani , di Giovanni Cipriano,
co nte mpo ranea ai tempi di Tib eri o II Costant ino, viene men zion at a À uyou<J'tC>JWÀ tç438, Citta nova è not a com e Neapolisì" , dai testi dell'Anonimo Ravennate del VII seco lo. Qu esti sono i nomi greci delle du e città.
Fino ra non è stata prestat a troppa atten zione al duplice nom e di qu esti
du e centri abit ati . L'interesse è sta to rivolto, più o men o, alla defini zion e
degli inizi dell a presen za slava nelle du e citt à''". Neapo lis è citata per la
prim a volta dall'Anonimo, che scriveva nel VI o nel VII secolo!" . Justino432 IBID EM , 107 c seguito, 124.
433 CESSI, Docu me nti , no . 40.
434 BRATOZ, Krs èan stvo, 113 c no. 33 1, 114. Si tr att a d i una datazio ne ge ne rica.
435 BEN USSI, Nc l medi o evo , 10-12.
436 Danduli chronicon , V, 7, l.
437 KR AHW INKLER , Fri a ul, 233 c no. 183, 296. Per l'ele nco delle fonti, dci top on imi c dci
nom e dcgli abita nt i ved i SASE L, Kop cr, 448 c seguito , Dc Vc rgo tt ini (Line a me nti, 13, no. 2) tr att a
dell'etim o logia dci nomi .
438 CONT I, L' Italia, no . 6 17.
439 Cos mog raphia, IV, 30, 3 1; V, 14.
440 Pe r Cittanova vedi UJ CIé , Prilog.
44t VE D A LDl IAS BE Z, La Venetia, 59,
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polis è men zion ata ancora più tardi. L'att enzi on e degli storici si era rivolt a
su Cittanova, poiché il vescovo era definito episcopus Aemoniensist": Per
qu esto motivo già Mommsen, mentre scriveva il Corpus, collegò Cittanova
con Emona, riconoscendovi un insedi amento fond ato, in epoca tard oantica, dai profughi del Norico. In seguito anche altri stor ici accettarono
qu esta tesi443 • La città sorse nel VI secolo?". Benussir" menzion a la
possibilità di insediame nto della pen isola cittan ovese (dove sono sate
scoperte tracce d'ep oca preistorica e antica) da parte degli abita nt i dei
vicini villaggi, fuggiti davanti ai Longob ardi. L'in ter esse è stato sollevato
anche dalla seco nda den ominazion e del luogo: Civitas Nova, com 'è chiamata nel Placito del Risan o. A qu ei tempi a Cittanova risiedeva il cancellarius bizantino, con alme no 200 colon r'", imp iegati sulla prop rietà imperiale. La dupli cità del nome e lo sviluppo de l nom e latino da quello greco
è ind icativa de ll'incontro tra compo ne nte latin a e greca. La prima, evidente men te, era qu ella più for te nel VI seco lo, come si evince dalla corrisponde nza di papa Gregorio. Nelle sue lettere, di fine VI seco lo, Cittanova
viene chiama ta Novas, in castello... Novas , mentre Ca podistria insulae
Caprae Histriae provinciae e de capritana insula..., de insula Capritana,
. la... Capnta
. na 447 .
...znsu
Alla fine del VI seco lo sia per Ca podistria che per Cittanova prevale
la den ominazion e latin a deg li insedi amenti, sebbene non sia chiaro come,
più tard i, appa ia il nom e di Justinopolis. Ca po distria mantenne la de nominazione latina anche in seguito, durante il do minio bizantino in Istria,
po iché l'An onimo Raven nate la chia ma Caprisr", A Cittanova, forse in
questo peri odo avvenne il cambiame nto, giacché pro prio l'Ano nimo la
defi nisce Neapo lisì'" . Nel caso di Citta nova si pu ò riscon trar e l'influ enza
or ienta le dopo il VI seco lo, che poi prob abilm ente scomparve durante
l'VIII seco lo, visto che agli inizi del IX, nel Placito del Risano, sta scritto
il nom e lat ino di Civitas Nova . Ca po distr ia non è men zion ata esplicita men442

KLEB EL, Ueber, 45, BRATOZ , Razvoj, 383. Bratoz avverte della du bbia atte ndib ilità delle

fonti.
443 In merit o a Citta nova vedi DEGRASSI , 1\ confine, 74, VED ALDI IASBEZ , La Venetia,
356-357, D E FRA NCESCH I, Qu and o. Sull'arch eologia vedi MAR U5I é , Kasnoanti èki kastel.
444 Così sostiene VEDALD I IASBEZ , [DC. cit,
445 Nel medio evo, 13. BEN USSI ripr end e l'idea di KANDLER.
446 KRAHW INKL ER , Friaul, 321 e no. 173, GU ILLOU, Région alisme , 186 e seguito .
447 R EGI ST R VM, IX, 153, 155, 156.
448 Cosmographia, IV, 31; V, 14. Vedi VEDALDI IASBEZ, La Venetia, 292-293.
449 Vedi KOS, G radi vo, no. 182.
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Fig. 26- Cittanova: cripta della cattedrale

te nel Placito del Risanot" , ma il nome tradizion ale era vivo anch e in
seguito. Dand olo"! ne collo ca l'ori gine nel VI secolo. In qu ell'ep oca a
Ca pod istria gli abita nt i dovevano esse re di etnia diversa: profughi fuggiti
davanti ai longobardi e, come risulta dai nomi , coloni dall'Oriente; si
tratt ava probabilmente un a minoranza, giacché alla fine del VI secolo non
si possono più rint racciar e. All'assimilazione aveva contribuit o la coloniz-

450 BEN USS I (Ne l medio evo, Il , no. 22) ritie ne che la man cat a citazione di Ca podistria sia
co nseg ue nza del condon o fiscale alla città, men tre DE FRAN CESCH I (Co nside raz ioni) la attribuisce
al dominio biza nt ino sull'a rea . La fon te alla qu ale si richiama D E FRANCESCH I mett e in dubbi o la
sua tesi, poiché lì si rileva che il Placito si tenne in territorio caprense , il che co nfe rma il dom inio franco
sul territori o ed il nom e de lla città a quei tempi.
45 1 Dan dolo erroneamente attribuisce la fon daz ione dell' abitat o a G iustino I. Si tratt a di
G iustino II. Per dett agli vedi BOLTI N T OM E, Za met ki, 168-169, co n le fonti an tiche, non ché SASE L,
Koper, 45 1. DANDOLO pa ria della nascita dell'abit at o ai tempi del vescovo di Aquileia Stefa no, nella
prima met à del VI seco lo. DANDOLO probabil ment e paria dei Lo ngobardi (Huius tempore Ystrorum
gens, barbarorum invas ionibus graviter aff licra) e quindi de i tem pi di G iustino II. SASE L (Kop er , 453)
ritien e che si tratt i di un abita to che co minciò a vivere quand o in esso vi ar rivaro no i profugh i della
Pann on ia, in fuga di fron te ag li Slavi. L' insedi ame nto aveva cara ttere di citt à, per la prese nza del
vescovado e di alcuni eleme nti urbani . Sulla fuga della popolazion e nell'isola di Ca podistria vedi anche
MA RG ET lé , Neka pitanja bo ravka, 155, co n il dibatti to e le citazio ni dalla bibliografia più antica.
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zazione di latini, provenienti dall'entroterra istriano in seguito all'arrivo
degli Slavi, della qual cosa tratta Sasel 452 .
Papa Gregoriof" , nella lettera al vescovo di Ravenna Mariniano
(Marinianus)454, lo informa che il patriarca gradese scismatico (ab Histtia
episcopo) - probabilmente si tratta di Severo - aveva cacciato il fedele
vescovo di Cittanova Giovanni (Johann es), giunto lì dalla Pannoniai" ,
sostituendolo con un proprio uomo. Costui voleva recedere poi dallo
scisma, ma gli scismatici erano riusciti a farlo rientrare nei ranghii".
Secondo noi, sulla base dei nomi degli abitati e dei vescovi, in entrambe le
città, nel VI secolo, la popolazione era multi etnica. Capodistria aveva il
nome greco in onore di Giustino II, mentre Cittanova sorgeva su un
possedim ento imperiale. Durante lo scisma, fino alla spedizione di Callinico, le due città si trovavano su posizioni differenti. L'influenza del
patriarca di Grado e ra sicurame nte maggiore a Capodistri a che non nella
più distante Cittanova. Per questo motivo il patriarca decise di stabilire la
residenza del nuovo vescovo a Capodistria. Evidentemente a Capodistria,
se intendiamo le denominazioni Justinopolis e Capris, insula Capritana
com e sinonimi''", l'influ enza dei colonizzatori orientali era minore. C'era452 Op. cito
453 R EGISTRVM, IX, 156.
454 La lette ra parla della gra nde inlluenza del vescovo di Ravenn a ne lla regio ne istri an a. SASE L
( Koper, 454) ritiene che in qu est' occasion e l'arcivescovo di Ravenna ott enn e il controllo sulla diocesi
riunit a di Ca podistria e C ittanova.
455 Prob ab ilment e qu esto vescovo trovò, in seguito, rifugio in Sicilia (R EGISTRVM , IX, 151) ,
co me ritien e SASE L (Kop er , 454). MARUSIé (Kasnoant iéki kastel, 289-290) è dell' opinione che
prim a di qu esti eventi a Citta nova ci fosse un cor ep iscopo co me a Ca podistr ia e a Rozzo. Di qu esti
vescovi coa diuto ri ce n'eran o diversi, a causa dell' estension e de l vescovado tr iest ino. A Citta nova è
dimost rat a l'esisten za della chiesa vescovilc alla fine del VI seco lo, ment re nel tessuto urb an o è visihile
l'anti ca dir am azione delle strade. Ne ll'abita to esiste una necropoli del V secolo. Ved i MAR USIé , op.
cit., 307, 3 12-314. Sulla ge nes i dell' abit ato UJ CI é ( Prilog, 2 19) pensa che si tratti di un casttum , non
conferma to per ò dall'archeologia. Egli ritien e che sia difficile dir e se si tratt i di trasformazione di un
insedi am ent o tard oant ico in castrum, oppure di costru zion e ex novo, UJC Ié sostiene ch e probabilrncnte, per analogia con il castru m di Brioni , dove la chiesa si tro va pure al di fuori delle mur a
dell'abit at o, co me a C itta nova, la città fortifi cata si sia sviluppa ta da una villa ru stica. Il fatto di avere
la chiesa al di fuori delle mu ra impediva la difesa dagli scismatici. Vedi op. cit., 223.
456 R EGISTRVM, IX , 155.
457 Vedi BRATOZ , Vpliv, 360-361, SASE L, Koper, 452-453. È inter ssant e la possihilità che
l'odi erna co llina di G iustc rna sia co llegata con il nom e di Justinopolis. SASEL è co ntrar io all'o die rna
ubicazion e del top onim o . Egli ritien e che Ju stin opoli s si trovasse in cima all'isola di Ca podistria e che
fosse fortificat a (castrum). Secondo le sue defini zion i, sull'isol a, oltre al castello, doveva esistere anche
una città rifugio - Caprae. Ved i op . ciI. Non comprend o la differen za tra città rifugio e castrum .
Evide nteme nte nella sua definizion e il probl em a è rapprese nta to dall'e sistenza della diocesi, che
secondo lui è un attributo esse nziale delle città tard oant iche. An che altri insediamenti, che nell'ep oca
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no qu indi più seguac i del dogm a di Calcedo nia, il che tes timo nia della
co nsiste nte presen za latina, rafforza ta dai profugh i provenienti dalla Pannoni a e dal Nori co. A Cittanova doveva essere pr esente l'elem ento greco .
Gli amministratori della propri età imperi ale era no presenti in città già nel
VI seco lo, tr alasciando le onda te success ive di colonizzazione ed i noti fatt i
del Placito del Ri san o. Non ostante la pr esen za greca, a Citta nova esisteva
una maggior an za latina co mpos ta da profu ghi del Nori co e dell a Pannonia, da abita nti indigeni fuggiti davanti ai Lon gob ardi e da nu ovi fuggiaschi
che scappava no di fronte agli Slavi. Qu esti so no fatti noti dei qu ali abbiamo già tratt ato t". For se si potrebb e immag ina re da che parte stava l'elemento greco a Citta nova e a Ca podistria, ma non è nemmen o tanto certo,
se co nside riamo il co mporta me nto del greco Eufras io. L'elem ento latino
a Citta nova, o la maggior an za di qu esto, co me risult a dalle lette re di pap a
G regorio, iniziò ad appogg iare la parte cattolica. Co me ritien e SaseI45'1, il
susseg ue nte successo dell'esar ca Ca llinico dissuase gli scismatici, grazie al
diverso asse tto territori ale del nu ovo vescova do , seb bene qu esto non
avesse anco ra form alm ente un asse tto definitivo. Ciò va interpret at o co me
un iniziale appoggio agli scisma tici da parte degli abita nti di Capo distr ia e
Citta nova . Il vescovo Giovanni, che Severo cacc iò per il suo tentativo di
rientrare tra i cattolici, era sta to probab ilmente insedi at o sul sog lio vescovile da Elia, scismat ico pr ed ecessor e di Sever ov". In base a qu esti fatti si
evince che a Citta nova, dapprincipio, doveva esserci un 'atmosfera favor evole allo scisma . È interessante per ò che entra mbe le città, du rante l'azione di Ca llinico, passaron o al ca tto licesimo . La prim a a passa re nel campo
classica non erano città o cas te lli, nel VI seco lo avevano il vcscovado . Qu ind i qu esto e leme nto non è
necessar io per dimostrare l'esistenza di un abita to cittadi no in e tà antica.
458 Sulle cons eguen ze de ll'espa nsione slava nell'ent rot err a dell'l stria vedi BRATOZ, Vpliv, 355,
360-361. A questo van no aggiunti i successi con tro gli seismatie i alla fine del VI sceo lo.
459 Koper , 454. l' apa G R EGOR IO (R EG IST RVM ; IX, 156) scriveva che insula Capritana er a
associata al vcscovado d i Cittanova. La prima sede dell 'e piscop ato fu dunq ue Citta nova. Appena in
seguito que sta fu trasferita. Nessuna fon te men ziona il titolo di vescovo di Ca podistria. Nella lettera
del pap a (REG ISTRVM, IX, 153) si dice uestra ecclesia . L'episto la IX, 156 par la dell'unione di
Citta nova c Capodistria in unica dio cesi (l' Il i castel/o corum insula quae Capritana dicitur erat quasi per
diocesim coniuncta v. Bisogna capire se il patri arca Severo soppresse la diocesi di Citt anova, o ne
cambiò la sede aum ent and on e il terri tor io. Ne l seco ndo caso nacque una nuova dio cesi. Non è not o se
si tratt ava dci vescovado d i C itta nova e Ca podistria o so lo di Ca podistria. Nella seconda lett er a
( RE G IST R VM, IX, 156) è dett o chiara me nte che tutt a la popol azion e (l'11m om ni plebe .l'I la) , dopo i
successi riportat i da Ca llinico, desider ava ritornare tr a le file della chiesa catt olica. Si tratt a degli
abita nti di qu esta nuova diocesi, co n sede a Ca podistria. La fonte d ice che la pop olazion e, che desidera
ritorn ar e al ca tto licesimo, viveva nella sudde tta isola ipopulus qui iII praedicta insula consistiti.
460 SASE L, Kop cr , loc.cit.
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oppos to fu Citta nova, prim a o durante le imprese di Ca llinico. Cittanova
- più di Ca podistria, che si schierò in seguito - era favorevole all'o pzione
ca ttolica. L'elem ento e tnico influ en zò questa scelta? I G rec i non se mpre
etano seguac i de l campo ca tto lico, come conferma no gli ese mpi di Eufrasio e di Elia, il pat ria rca gradese scismat ico. Le popolazioni latine provenienti da l Norico e da lla Pann oni a e ntrarono in co nflitto con l'impe ratore
allorq uando questi sostituì il pa pa e vietò i Tre capitoli. Sebbene il nuovo
papa Pelagio I fosse stato insedi ato da ll'im peratore , ciò non poteva disturbare la pop olazione. In Istri a, per come veniva interpret at o il ruo lo de l
pat riarca di Aquileia, qu esto fatto doveva esse re irrilevant e. Duran te il
periodo tardoanti co, nell'area d'influenza aq uileiese, il patr iarca era più
importante de l pa pa, ma nel VI seco lo questo attegg iamento camb iò. Il
patriarca rivaleggiava co n il papa e con il suo alleato, l'arcivescovo di
Rave nna. Cittanova e Capodistria uscirono per pr ime da lla schiera deg li
scismatici, seguite poi da Tri este. L'et nia greca, presente a Citta nova sui
possedi me nt i imperi ali, contribuì a velocizzare il ca mbio di campo. Gli
stessi latin i, soprattutto profughi, vivevano sulla proprietà imp eriale e
quindi dipen devan o dal governo centrale. Ca llinico, dopo che gli ab ita nt i
si piegaron o al volere imperiale, non calcò la man o e gli stessi imp erat ori
seguiti a G iust iniano non furo no troppo pressa nti ne ll'azio ne a favore del
catto licesimo, che avrebbe pot uto rafforzare le resistenze de lla popolazione. In maniera opposta , invece, si comportarono i vertici eccles iastici, che
rin unciarono allo scisma appena verso la fine del VI secolo.
I Greci che vivevano in Istria nel VI secolo appartenevano a sfere
sociali elevate. Il loro ruolo politico ne llo scisma poteva essere molto
differente : conosciamo i nom i de i G rec i che aderirono allo scisma , ma le
font i sto riche non parl an o deg li opposi tori.

2.2.2.1 - Elia (Helias)
O ltre allo scisma, negli an ni cinquanta de l VI secolo, si verificarono in
Italia diversi processi storici, come testimon iato da svariati eve nt i. La
questione got ica continuò ad esistere fino all'inizio deg li anni sessanta'?',
461

ST E IN , H ist oirc Il , 610 -611 , MOR, Bizantini, 232-233 .
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per esse re risolt a, dopo la sconfitta degli O strogoti , con la loro assimila zione 462, se escludiamo il ruolo da loro svolto durante le invasioni longobard e.
Oltre ai Goti un problem a e ra rappresentat o anche dai Fr an chi nel nord
Italia. La loro col1abo raz ione nel1a gue rra goticai'", fru tto degli sforzi
dipl om atici bizantin i, si dim ostr ò un a med aglia a du e facce. Molti anni
dop o la fine de l1a guerra, il pot ere bizan tin o dovette con fro nta rsi con
qu esto problema'?'. La question e go tica e qu el1a fra nca inceppavano i
meccanismi del pot ere bizantino, conse nte ndo l'opposizion e degli scismatici. Co nte mpo ra neo al1e ten sioni co n i Goti ed i Fr an chi è il presunto
rinn ovam ento di Nar set e del1e città italianet".
In questi anni si verificaro no pure ca mbiame nti amministra tivo-organizzat ivi nel1a pen isola appe nninica. La vecchia suddivisione in du e vicariati (Suburbicaria, A nnonaria) cominciò a perd ere d'importa nza, ma il
num ero del1e province rimase simile a que llo tard orom ano. I cambiamenti
più consiste nti de l1a precedente diocesi Italia, per qu el che riguard a
l'esten sion e te rr itoriale, riguardar ono il sud ed il nord del1a peni sola".
T ali modifiche influ enzaron o in misura minim a le trasformazioni for ma li
rich ieste dal1a Prammatica sa nzione di Giu stin ian o, che comunque aveva
un caratte re conservatore'? ". I suo i princìpi e rano il ritorno al vecchio
ordina me nto tard oanti co: il provvedimento ce rcava di ripri stin ar e le pre~62 GUILLOU, Région alisme, 79, CA R ILE, Il " Be llum Gothicum ", 160- 165. Come rileva
Ca rilc, sin dall'inizio della gue rra part e dell'ari stocr azia os trogo ta acce ttò il poter e bizantino, fort e
della prom essa dell'immutato sta tus soc iale ed eco no mico futuro . Vedi FALK ENHAUS EN , I Bizantini, 8.
~63 Sulla pre sen za franc a nelle Ven ezie e in Liguria vedi CA R ILE, Il " Bellum Got hicurn", 175,
MOR, Bizantini, 236, 238, 24 1, FA LKENH AUSEN, I Bizanti ni, loc. cit,
~64 BURY, History, 255-258, ST E IN, H istoire II, 605·lil l, UDALCOVA, ltulija, 42 1 e seguito ,
CA R ILE, li " Bellum Goth icum", 176- 177.
465 Le fonti storiche e i ritrovamenti archeologici non confermano con cert ezza il rinnovam en to.
Vedi FALKEN HAUS EN , I Bizantini, 7, BROWN, Gen tlemen , 2-3, C H R ISTOU , Byza nz, I lO, con le
fo nti antiche. Tracce di qu est'attività si trovano ad Aqui leia . Vedi TA VANO, Aqui leia e Grad o, 272,
La restaur azione, 270-27 1 e BRATOZ, Ven ancij, 151 e no. IO. L'atti vità di rinn ovam ento è co llegat a
alle chiesette bizant ine in Istri a?
~66 Sui vicariati e sul qu ad ro amministrativo in Italia nella met à del VI secolo vedi BAVA NT, Le
duch é, 42-44, Fig. l, 51.
~67 STE IN , H istoir e II, 6 13-622, U DA LCO VA, Italija, 439 e seguito , JON ES, The Lat er ,
291-292, 395, FERLUGA, L' Esarc at o, 354, BAVANT, Le duché, 42, 44. Il ca ratte re sociale della
San zion e è tra ttato anche dalla FALK EN HAUSEN ( I Bizantini 8-9). In particolar e , per qu e l ehe
riguarda l'Istr ia e il suo ambito amministra tivo ind ipendente, ved i FERLUGA, L' lstri a, 176, Ueber legung en , 392. In quest 'ultima opera, egli cons ide ra la separazione come un lungo processo. Per la critica
di qu esta tesi vedi BRATOZ, Das Patria rchat , 635, no. 90. Sulla Sanzione pur e D IEHL, Ét udes , 8 1 e
segue nti, co me te ntativo di rinnovo de lla curi a, none hé BROWN, Ge ntlem en, 8-9.
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cede nti istituzioni , affida ndo un ruolo imp ortante alle curiae ed ai gove rnat ori provinciali. Tuttavia si verificò l'union e delle auto rità civili e mil itari, rige tta ta dall'ordinamen to tardorom an o dop o la crisi del III secolo. Lo
stesso Nar set e imp er son ò la fusion e delle compet en ze civili e milit ari.
Dop o aver condotto a termine, con successo, la gue rra, Nar sete ass unse
l'amministrazion e dell'Italia con gra ndi po te ri sia civili che milit ari f" .
Nar sete'" riorgani zzò il nord della peni sola per ragioni difen sive'?", A
ca po del Trentino mise l'Erulo Sindua le?" che poi, poco prima della
venuta dei Lon gob ar di, si ribell òf", Per l'I stri a, in qu esto peri od o, non si
fa ancora men zion e di qu esto tip o di governo.
Oltre alle qu estioni pannoni che, anc he la situaz ione dell'Italia bizantin a influ en zò l'andam ento dell'invasion e lon gob arda negli anni 568569 473, allorché qu esti mossero dalla Panno nia verso la peni sola'?' . Mor475
ritien e che lo scisma e l'in vito di Narset e furono la ca usa della spe dizione
di A lbo ino in Italia. In merito all'invas ione, Margeti é' ?" sos tiene che
qu esta avesse il benestar e dell'imper at or e Giustin o II. Oltre a qu este tesi
ipot eti che, va rilevat o che i Lon gob ardi fur on o aiuta ti pure dalla min oranza ostrogota!" . I Lon gob ard i riuscirono a co nquistare tutto il te rr ito rio a
nord del Po, escluse alcune città, delle qu ali s'impossessarono in seguito .

468 Vedi DI EH L, Ét udes, 83-84. A quei temp i esisteva in Italia anche il prefetto pretori an o
Antioco , ma pare che il suo incar ico fosse subo rd inato al co mando di Narse te.
469 Sulla sua attivit à di amministrator e vedi HARTMANN, Unt er suchu ngen , 63, STE IN, Histoire II, 612-613, JON ES, Th e Lat er , 292, UDALCOVA, 496-497 e no. 9 1, CH RISTO U, Byzan z,
107-108, FERLUGA, L' Esarcato, 355 e no . 39, FA LKENHAUSEN, I Bizantini, MOR, Bizant ini, 248
e no. 28. Sulla fine del governo di Narsete, per le fonti e la bibliografia vedi BAVANT, Le duch é, 42,
no. I I, FALKEN J-IAUSEN, op. cit, IO-II , MOR, op. cit., 250 e no. 33, C H R ISTO U, Byzan z, 109.
470 STEIN att ribuisce a Nar sete l'istituzion e dei quattro ducati norditalian i (Fon/m Il/Iii, TremiIl a, Como e A lpi Cozie). T ale tesi è stata crit icata in segui to. Vedi C J-IRISTOU, Byzanz, 108 c no. 4 e
FALK EN HAUS EN, I Bizan tini, 7, 41 e no . 12.
471 STEIN, Histoi re II, 63 1 e no. 1. Per gli altri no mi vedi op. ci i., 615 e no. 1.
472 Pao lo D IACONO, H L, Il, 3. Vedi in merit o FERLUGA, L' Esarcat o, 354 e no . 23, C H R ISTOU, Byzan z, 107.
473 Sulla data ed il cor so dell'invasione vedi CHRISTOU, Byzanz, Il I e seguito, MARG ETI é ,
Neka pitanja boravka, 155-158.
474 Sull'espansion e nell'It alia settentriona le in MO R, Biza ntini, 252 e segui to. Sull' immigr azion e
anehe KRA HW IN KLER , Friaul, 28-31.
475 Bizantini, 239, 247-248, 251, 255-258. Il fatto che a Na rsete venga impu tato di aver pr eso par te
a ll' invasione longobard a è dovut o alla discrepanza de lle fonti. Si tratt a di storici longobardi di epoca
successiva che ha nno ce rcato di legitt imare l'inva sion e del loro popolo, giustificando la con l'insoddisfazione degli ind igeni riguard o la politic a fiscale bizant ina.
476 Neka pit anj a bor avka, 153-154, 156, CH R ISTO U, Byzan z, 108 e seguito.
477 MOR, Bizantini, 239, KRA HW INKLER, Fria ul, 31 e no. 7.
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Ai Bizantini rimase la fascia costiera del Fr iuli. Il confine correva
all'incirca lungo la Via An niaì'", parzialm en te imp aludata, il che comunqu e non pregiudi cava i co llega me nti dell'Istria con Ravenna, giacché la
stra da era allaga ta già ai tempi della spedizione di Narset e. Per i Bizantini
la via marittima era molt o più impo rta nte di qu ella te rrestre? ", quindi
qu ella linea di confine e ra la conseg ue nza della necessità di mant en ere
libere le ro tte attrave rso le lagun e. L'invasione lon gobard a provocò un
num ero esiguo di scontrif" . L'assenza di batt aglie fu dovut a alla manc anza
di truppe bizantine nell'Italia sette ntriona le, alla presenza esigua delle
minoranze ostr ogot e, non ché all'ipote tico sostegno del poter e bizantino
all'immigrazione. Sebb en e non vi fossero grandi ope raz ioni militari, soprattutto non nel territorio istri an o, la venuta dei Lon gob ardi cau sò la fuga
del patri arc a di Aquileia a Grad o (Pao lo DI ACONO, HL, II, 10), il
trasferimento della pop olazione nelle regioni cost iere e la presunta conqui sta di Trieste con la forza?" . La fuga della pop olazione intanto poté
proseguire. Essa non c'e ntrava so lta nto con l'in vasion e, ma pure con gli
avvenime nti successivi e con le relazioni longob ard o-bizantine.
L'immigrazion e longob ard a pose definitivamente fine all'impo rta nza
di Aquileia, come ce ntro dell'età antica 482 • Ebbe inizio un nuovo processo,
quello di costruz ione del ruolo medi evale di Aquileia, la cui ascesa fu
favorita dalle tradi zioni che le de rivavano dell'anti chit à. Il patriarca di
Aquileia Paolo o Paolino (Paulus, Paulinus)483 aveva tr asferito la sede
ecclesiastica sull'isola di Grad o, da dove i patri ar chi avrebbero gove rna to
sull'Istria sino al sinodo mantovan o dell'827. Qu esto trasferimento è illustrativo del ru olo dei vescov i nella civitas. Prob abilm ente il patriarca
organizzò il trasloco al castrum di Grad o, in fun zion e già dal V seco lo, dai

478 MOR, Bizantini, 25 1-253. Sul co nfine anche TAVANO, Il te rritorio, 627-630, in partico lare
la carta (Fig . l ) a pago629.
479 MO R, Bizant ini, 253.
480 IBID EM, 251, CHR ISTO U, Byzanz, I l e no. 22, KRAHW IN KLE R, Friau l, 3 1 e no. 7,
MA RG ET lé , Neka pitanja bora vka, 153 e seguito, con le argomentaz io ni.
481 MA RGETlé in Neka pitanj a bor avka, 153-155, ritiene che no n si tra ttasse della conquista di
Tr ieste, come neanche di altre città, ma soltanto di singo li att i di violenza. Per quel che riguard a le
font i, di molto posteriori all'invasione longobarda, egli ritiene che queste siano in fun zione delle
ambizioni posteriori di Aquileia e Ven ezia. In merito all'invasione longobarda dell'l stria, l'autor e
menziona la presenza di to mbe longobarde a Brezac, vicino a Pinguen te.
482 KRAHW INKL ER , Friaul, 32 e no. 14.
483 Sul nom e in FE DALTO, Aqu ileia, 108, VILLOTTA ROS SI, Co nsiderazioni, 135 e no. 264,
BRATOZ, Ven ancij, 153 e no. 18.

Andrej NOVAK, L'Istria nella prima età bizantina, Collana degli Atti, n. 27, 2007, p. 1-198

135

tempi dell 'inva sione di Attila, senza l'aiuto delle autorità civili''". La sede
della guarnigione militare in epoca tardoantica si era trasferita da Forum
lulii a Od erzo (Opitergium). Nelle vicinanze dell 'lstria, per l'importanza
strategica di difesa dell'Italia da nord, sorse il più importante ducato
longobardo, istituzion e che ricalcava la prassi amministrativa romana e
bizantina e che si este ndeva nel compren sorio di qu attro citt à tard oantiche: lulium Cam icum, Forum Iulii, A quileia, Concordia. Re Alboino affidò
il governo del ducato a un suo parente, il nipote (nepos) Gisulfo 1485.
Lo scisma dei Tre capitoli, con l'ini zio del governo di Giustino 11 486 e
con l'invasione longobarda acquisì una nuova posizione nella politica
bizantin ai" . Il pericolo longobardo fece affievolire l'azione delle autorità
bizantina nei confronti degli scisma tici in Istria. I progetti antisci smatici
del papa, formulati ancora dai tempi del patriarc a Paolinoi" , non si
reali zzarono. Nel decennio successivo lo scisma raggiun se l'apic ef" , AI suo
sviluppo contribuì - oltre alla remi ssiva politica bizantina nei confronti
degli scisma tici, a cau sa della minaccia longobarda ed al successivo tentativo di pacificazione da part e di papa Pelagio II - il patriarca Elia (Helias)490. Il Greco Elia 491 favorì l'attività degli scismatici, ma più tardi, ai
tempi del suo successore Severo, crebbe la fort e opposizion e del potere
bizantino e dell' esarca di Rav enna Smaragdo al loro ope ra to. Delle origini
di Elia si sa solta nto che e ra Greco e che era giunto ad Aquil eia, probabilmente, ai tempi della restaurazion e di Giu stini an o. 1 tempi della sua
ca rr iera sembrano troppo brevi per con sentirgli l'accesso agli onori vesco -

BRAT O Z, Ve na ncij, 154-155.
Su l du cat o ved i KR AHWI NKL ER , Friaul, 3 1-35. Sull'istituzio ne del du cato anche CH R ISTOU, Byzan z, 115-116. Sul significato de ll'invasio ne lon gobarda del Friuli in FE DA LTO, Aquileia,
102-103.
486 BR AT O Z, Ve nanc ij, 165-169.11po ema di Fo rtunato (MG H AA 4, 1, 276) glor ifica la politica
imperi ale di distension e verso gli scisma tici. Fon ti in STE IN, Histoire Il , 68 1-682, no. I, e BRATOZ ,
op. cit., 167 e no . 105-106.
487 Su l significato longobardo e lo scisma vedi CU SCITO, La fede, 211, FE DALTO, Aquil ei a,
99 e seg uito, IlO , SC H IEFFER, Zur Beur teilung , 170, 172. Sullo scisma e le sue cause VILLOTTA
ROSSI, Co nsider azioni , 134.
488 CUSCIT O, Aq uileia, 233 e no . 5, SCH IEFFE R, op. cito
489 ST IH, O se zna mu, 2.
490 Eg li fu pat riarca dal 571 al 586 seco ndo STI H (O seznamu, 2), da l 571 al 587 seco ndo
TA VANO (A quileia e G rado, 274) , dal 575 a l 587 seco ndo FE DA LTO (Aq uileia, 30 1).
49 1 Per le font i, oltr e alle iscrizio ni nelle chiese, vedi KO S, G radivo, no. 82. Vedi anc he
KRAHWI NKL ER, Friaul, 7 1, no. 27.
484

485
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vili492, quindi è improbabile che sia venuto dopo il diffondersi dello scisma.
Forse apparteneva alle famiglie che nella prima metà del VI secolo vivevano ad Aquileia. Di lui, come di Macedonio e Paolino, sappiamo che
aderì allo scisma. Nei propri disegni già i patriarchi di Aquileia inclusero
il sostegno degli interessi locali, di quelli dei vescovi, nonché l'assimilazione degli Orientali. Grazie alla grande influenza tra i propri suffraganei su
tutto il territorio di giurisdizione di Aquileiav", derivante ancora dalla
tradizione antica, il patriarca aveva una grande autorità tra i vescovi. Per
alcuni di loro, la cui dioc esi si trovava nelle mani dei barbari, egli rappresentava l'unico legame con l'identità cristiana e romana. Quest'identità
minacciata alimentava le forze degli scismatici. La parte dei vescovi che si
trovava sotto il dominio bizantino vedeva lo scisma, sia in ambito religio so
sia in quello dogmatico, come una battaglia per il dogma di Calcedonia.
Simili erano anche le opinioni degli scismatici nei territori occupati dai
barbari. Sia gli uni che gli altri erano legati alle tradizioni antiche e quindi
sia i barbari sia le novità introdotte da Giustiniano rappresentavano una
minaccia alle loro tradizioni e alla loro identificazione. Per questo motivo
si opposero sia al potere barbaro che a quello bizantino?". Nella parte del
patriarcato che si trovava sotto i barbari l'opposizione era ispirata dai
costumi di questi ultimi, mentre in quella bizantina l'insoddisfazione generale era causata dalla politica fiscale e dalla crisi economica succe ssiva alla
guerra gotic a, che re sero difficile l'integrazione. La crisi di legittimità del
potere, grazie alla quale i vescovi istriani si ritagliarono il loro potere,
divenne un fattore importante per i protagonisti delle relazioni bizantino

492 Nel VI secolo il candidato vescovo doveva avere almeno 35 anni, sebbe ne tra gli scismatic i ci
siano delle eccez ioni. Vedi BRATOZ, Ven ancij , 156, no. 35, 157.
493 In merito vedi BRATOZ, Vpliv, TA VANO, Aquil eia e Gr ado , 274, VILLOTTA ROSSI ,
Co nside razioni, 104, 110, la mapp a a pago 112-113, 114-116, 128. Dalla gra nde giurisdizione del
metropolita di Milano si staccarono nel IV seco lo Aquileia e Ravenn a (VILLOTTA RO SSI, op .cit.,
102-103, 110-112, 140-141 (VI secolo» . Sull'importanza del metropolit a di Aquil eia vedi VILLOTTA
ROSSI, op. ciI., 142-143. Si tratt a della chiarificazione dei rapporti con il pap a ed i propri suffraganei.
In merito al sinodo di Elia, come strumento di affermazione dell a propria aut orit à, vedi CUSCITO,
La fede, 217. Nel VII secolo il patri ar ca For tun ato saccheggiò G rado, scappando con le reliqui e della
chiesa aquileiese in territorio longob ard o, per assicura re in questo modo autorità al patri arca longobardo.
494 Sulla natura dello scisma vedi il dibattito in SCHI EFFER , Zu r Beurteilung , 172, 186 e no.
125, 187-191, 196, VILLOTTA RO SSI, Considerazioni, 134. In mer ito alla presunta attività lett er ar ia
di Elia ved i SCHIEFF ER , op. ciI., 196-197 e no. 148,1 76-180, BRATOZ, Ven ancij , 169-170 e no. 117,
Das Patriarchat, 626-627, 648. Sulla politica imperi ale e sulla dogmatica CUSCITO, Aquil eia, 248 e
seguito. Sulle cause dello scisma, dello stesso autore, La fede, 220-222 e no. 28.
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- longobarde. La crisi era presente in entrambe le parti del patriarcato.
Ognuno per proprio conto cercò di ricavare utili territoriali. Du e sono le
cons egu enz e importanti dello scisma: il con seguimento di maggiori risultati per qu anto riguardava le mire longobard e nei confronti del territorio
bizantino, in seguito all'indebolimento del potere di qu esti ultimi, nonché
la definizione del ruolo e della posizione dei vescovi nell'I stria bizantina e
nelle civitates istriane. Nei tempi success ivi alla spe dizione dell'esarca
Smaragdo, all'inizio degli anni novanta, il governo imperiale dovette reintegrare i vescovi nelle loro mansioni a causa del pericolo longobardo. In
questo modo essi affermarono la loro funzione amministrativa nelle città,
che a causa del decadimento delle curiae e della mancata introduzione
dell'amministr azione militare, era di primaria importanza.
Il patriarca di Aquileia dove va mantenere il tradizionale legam e dei
vescovi con il patriarcato. In primo luogo bisogn ava giustificare davanti ai
fed eli il conflitto con il papa. Elia aveva un programma ben definito, simile
in alcune linee di fond o a quello di Eufrasio e Ma ssimiano'?'. Oltre ai
sinodi, nei quali veniva confermata l'autenticità della fede nella chiesa di
Aquìl eia?" , ai quali ricorsero Paolo/Paolino prima e Severo dopo Elia sebbene il suo concilio rappresenti l'apice dello scisma" ? - il patriarca
usava anche altri stru menti per con solidare il proprio potere: cercava di
accattivarsi i favori dell'aristocrazia, provvedeva alla costruzione di chiese ,
favoriva la creatività letteraria e, non ultimo, per seguiva l'affermazione
del pr estigio del suo titolo'?". Il papa e l'amministrazion e imperi ale, nella
Pe r le mosse essenziali vedi TA VA NO, Aqui leia e G rado , 274-275.
Sul significato dei co ncili di Aq uile ia e l'afferm azion e della fede autentica vedi C USC ITO ,
La fede, 217. Per i temp i di Elia è du bbia la convocazione dei concili, il loro numero ed il nom e dei
vescovi che vi presenziaro no. Non è sicur o che ai suo i tempi si tenn e il sinodo . Nella ricerca sto rica si
sono for ma te alcune cor re nti, tr a le qu ali le più imp ortant i sono quella italiana e qu ella ted esca. A
queste si allineano, in mani era diversa, la sto riografia slovena e cro ata. Le opinioni sono discor dant i
in rife rime nto alle fonti. La stor iogra fia ted esca (BE RG) fa rifer imen to al sinodo di Elia per quanto
reeepito negli att i del sinodo mant ovano de1l'827. G li sto rici italiani (CESSI, FEDA LTO, CUSCITO )
ce rca no la verità nelle du bbie cro nache gra des i e ve neziane (il testo ripulito di CE SSI in Documen ti,
no. 6. Su questo anche CU SCITO, La fed e, 213, 2 15, FE DA LTO , Aqui leia, I II eseguito) . For se si
tra tta di una piattafor ma comune. Vedi BRAT O Z , Vp liv, 357, no . 165. Un problema simile riguarda
pure i sinodi successivi, ai tem pi del patr iarca Seve ro .
497 ST IH, O sezna mu, 3. T utti i sinodi successivi, a differe nza di questo, furo no ca ra tte rizzati
dalle pression i che gli scisma tici subivano a causa dei successi del papa e dell'e sarc a.
495 Histrye Patriarca nelle lett ere di Pelagio I. KO S, Gradivo, no. 64, Pelagii 1, 24, SC H IEFFER,
Z ur Beurteilung, 170, BRATOZ , Krs èanstvo, 53 e seguito, VILLOTTA RO SSI, Consideraz io ni,
66-71, 128- 129. Per la pr ima voltai l patri ar ca di Grado è men zion ato co n qu esto titolo nell'VIII secolo.
Vedi KRAHWINKLER , Fri aul , 69, no . 15. Prim a della restaur azion e bizant ina in Italia, il titolo di
495
496
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condanna comune dei Tre capitoli e nell'accordo di principio sul primato
papale ad Occid ente, si trovarono dalla stessa parte della barricata. Questa
sincronia però andò incontro a problemi concreti al momento della definizione della giurisdizione papale e degli interessi della politica imperiale
riferita ai Longobardi, il che permise agli scismatici di perseverare nella
resistenza. Il programma degli scismatici, iniziato in alcuni punti, ancor
prima di Elia, raccolse aiuti dall'esterno e si rafforzò internamente. La
figura dell'imperatore rima se ancor sempre legittima in una parte degli
scismatici, specie in quelli dominati dai Longobardi. L'imp eratore appoggiò gli scismatici, sotto dominio longobardo e bizantino, per ragioni strategiche , incentivando dall'esterno le loro aspirazioni. L'imperatore rimase
ben evolente con gli scismatici anche dopo il patriarcato di Elia , quando
erano minacciati dall 'esarca Smaragdo.
La chiesa, costruita da Elia sull'isola di Grado, fu consacrata alla

patri arca per il pap a non rappresent ava un probl em a (V ILLOTIA RO SSI, op. cit., 129) . In base ai
ritr ovam ent i archeo logici, Elia aveva il titolo di episcopus. Ne i poem i di Ven anzio Fortuna to (V ita s.
Martini 4, 622; pontificem pium Paulumv, scritt i intorno al 575, Elia ha un titolo pa rticolare. Vedi
BRA roz, Venancij, 152 e no . Il , 153 e no. 19. In seguito, nei docum enti del sinodo mantuvanu viene
tratt ato come patr iar ca. Sulle fo nti vedi CESSI, Docum ent i, no . 50 e KRAI-IWINKLER, Friaul, 73,
no . 40. In una lett er a all'i mperatore Mauri zio, alla fine del VI seco lo, Elia è de finito archiepiscopus.
Lo stesso titolo viene att ribuito anche a Severo (C ESSI , op. cit., no .8). Nelle letter e di pap a Gregorio
(REG IST RVM, I, 16) Severo è chiama to episcopus Aqu ilcicnsis. Lo stesso in una lett er a di Mauri zio
al pap a (KOS , G radivo, no. 103, CE SSI, Doc ume nti, no. 9). Il patriar ca anelava, oltre che ema ncipars i
dal pap a, diventa re , gra zie al suo titolo, il principale difensur e de l dogma di Ca lcedo nia in Occ ide nte
ed otte ne re l'indipe nde nza polit ica. Le sue ambizioni d i patr iarca e rano conn esse ad Alessandria,
co me ritien e NIERO (D al patri arcato, 268-269). Fo rse si tr att a so ltanto di un tit olo honoris causa,
cume riten gon u gli sto rici italiani, ma se così fosse, perch é allora tutte le prot este del pap a? VILLOTTA ROSSI (op. cit., 136) ritiene che il pap a non rico noscesse i titoli de l vescovo di Aquileia sul piano
giur idico, ma so lta nto su qu ello ono rifico. La critica delle fonti dim ustr a che so lta nto la protesta de l
pap a è cu nte mpo ra nea alla men zion e del tito lo, ment re tutte le altre fon ti nelle qu ali il tit olo è
nominato, sono successive. È da scartare qu indi l'ip ot esi secondo la qu ale il pap a avesse riconosciu to
il titolo . Pare che al co ncilio, dur an te l'int ervent o del pat riar ca Paolo/Paol ina , ci siano stat i dei tentativi
dogmat ici, con da nnati dal papa, che imputava loro l'assun zion e della den omin azion e di chiesa universale. L'int estazion e di archiepiscopus per Elia e Severo, nella lett era loro inviat a da Maurizio, è
sufficiente a FE DA LTO (op. cit., 112-133) per ritenere che il papa avesse ricono sciuto l'onore
met rop olitan o alla diocesi di Aqu ileia, fatto che CESS I, nelle propr ie cro nache , caratt erizza come
falso. Sulla posizion e part icolare del pap a in Occi de nte e sul siste ma dei cinque pat riarch i vedi
FED ALTO , op. cit., 112-113, CU SCITO , op. cit., 218-219, Aquileia , 249-250, no. 20, NI ER O , op.cit.,
265-266, VILLOTIA ROSSI , op. cit., 128, 142. Riguardo all'a tt ività di Pelagio è interessa nte il suo
richiam arsi all'influenza dello sta to riguard o all'a mministrazione ecclesiastica ed alla per secuzion e
degli ere tici. La chiesa, co n il suo opera to nell'amministrazion e, aveva costruito il prop rio rap port o ne i
co nfro nti dell'aut orità civile e dello sta to come suo pr ot ett or e. In relazione al ra ppor to di Pelagio I con
le auto rità civili pur e in CUSCTTO , Aquileia, 236-238, no. 7. Per le lett er e di Pelagio vedi KOS ,
Gradivo, no. 64-68, Pelagii 1, 24, 52, 53, 59, 60.
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martire di Calcedonia Sant'Eufemi a, il3 ottobre 579499 • La scelt a del nome
della chiesa aveva conn otazioni politi che'[". Tavano ritiene che la chiesa
fosse dedi cata anche a E rmago ra e Fortunat o, anti ch i santi aquil eiesi, ma
in seguito la chiesa mantenn e il nom e di S. Eufe mia' ?'. La compa rsa di S.
Marco nella chiesa simbo leggia la volontà di unir e la tradizione di Aquileia
con la difesa del dog ma di Ca lcedo nia, per acquistare auto rità nei co nfro nti del papa. Il richiam arsi alle antiche tradizioni influenzò i vescovi della
giur isdizione ecclesias tica di Aquileia, come anche la difesa del dogma di
Ca lcedonia, che pure risaliva al peri od o tardoantico. Il dogma di Ca lcedonia, di per sé, non rappresentava un problema, come del resto gli stess i
papi ricon oscevano , qu and o si rivolgevano agli scismatici. Il nocciolo
erano i Tre capitoli che i papi imputavano all'ignoranza (rusticitas) degli
scismatici' t" ed alla scarsa conosce nza del greco in Occident e. La consacraz ione della chiesa e la convocaz ione - in contempo ranea o men o _ 503
del sinodo dei vescovi della giur isdizione aq uileiese per discut er e dell'autenti cità della fed e della chiesa di Aquileia, dovevano determinare la
posizion e del patri arca tra i vescovi ed il suo programm a di difesa della
fede aute ntica. Oltre che per i successi dei suo i predecessori , Elia fu
accettato per il suo programma pien o'di appelli alla tradizione aquileiese,
che i vescovi comprese ro come una confe rma della loro identità. Grazie a
questi riferimenti , egli riuscì a consolida re il proprio pot er e all'interno
della giur isdizione ecclesiastica, agendo poi da una posizion e di for za nei
confro nti del papa e del pot ere bizantino. Al consolida me nto inte rno
499 CU SCITO, La fede, 2 11 e no. 8, 222, TA VANO, Aquileia e G rado, 275, 308, SCH IEFFE R,
Z ur Beurteilung, 197-199, STl H, seznamu, 2, KR AHWINKL E R, Friau l, 72, con l'e lenco de lle altre
costruzioni volute da Elia. La chiesa sorse sulle fond amenta di un a basilica preceden te, del V seco lo,
risalente ai tempi del vescovo Niceta (Nicetas). Vedi TA VA NO, op. cit., 308-3 10, 318 e seguito.
500 TAVANO , Aq uileia e G rado, 308-309, Aquileia cristiana, 107, ST IH,
sezna mu, 2, MO R,
La fortu na, 309, G rado, 14.
50 1 TAVAN O, Aquileia e G rado, 275, 305, 308-309, 350 (il coro ded icato a questi santi), Aquileia
cristiana, 107. La chiesa di Aquileia aveva bisogno di nomi apostolici per difend er si dall'egemon ia
papale. Per questo motivo nel tempi o c'è la cappella di S. Marco (TAVANO, Aquileia e G rado, 352).
Sul significato di questa legge nda in TAVANO, op. cit., 275, BRATOZ, Krs èan stvo, 45-48, CUSCITO , La fede, 218-219, Aquileia, 249-250, no. 20.
502 Su questo a rgomento e sul legame tra le ambizioni patr iarcali e dogmatiche degli scismatici
vedi CU SCITO, Aquileia, 248, no. 20, La fede, 2 18·219e no. 25, 222, no. 28. Di questo scrivono Pelagio
I e poi Pelagio Il , no nché Gr egor io I. Sugli ult imi vedi BRATOZ , Ven ancij, 166- 167 e no. 100-102,
l ti8-170 eno.11 7.
503 ST IH,
seznamu, 2 e no. 5-6, con le date de l sinodo e le fonti antiche . Il sinodo , probabilmente, si ten ne negli anni 572-577. Da queste date emergono anche le differenti interp retazion i sul
moment o dell'assunzione di Elia al soglio vescovile.

°
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contribuì la not a met odologia di ostentazione e la formazione'?', non ché
l'int egrazione dell'aristocrazia locale (lettere di Pelagio I con la descrizione delle pressioni nei con fronti del patriziato), che ad Aquileia ed in Istri a
avrebbe potuto iniziare anco r prim a di Elia - vedi i risultati otte nuti da
E ufrasio in qu esto senso - e a Grado dopo il trasferiment o del patriarcat o
in seguito all'invasion e longobard a.
Nella chiesa, dove s' intrecciano la tradizion e arc hite ttonica di Aquileia e qualche modesta novità in stile ravenn atct ", dovuta alla mancan za
del supporto imp eri ale, ci sono diverse iscrizioni con il nom e di Elia. Il suo
monogramm a è presente su num erosi capit elli, sul pavimento del cosiddetto mausoleo di Eliasofi, nonché nel salutatoriumò", L'iscrizione in esa metri so8:
A tria qvae cernis vario fo rm ata decore,
sqva/ida svb picto caelatvr marmo re tel/vs,
longa vetvstatis senio fv scaverat aetas.
Prisca en cesservnt m agno novitatis honori,
p raesv/is H ae/iae stvdio praestante beati.
Haec svnt tecta pio sempre devo ta tim ori
sul mosaico del pavimen to, ha dei versi simili a quelli di Eufra sio, qu ando
parla del rinn ovam ent o della chiesa , non solo architetto nico. I versi vogliono rappresentare la forza e la pot en za e quind i so no legati ai tempi nuovi
di lotta contro gli opposito ri ed alla tradizion e di ribellione dei papi
Simmaco e Vigilio contro il pot er e imperialef" . Nella chiesa di Elia ci sono
504 T ra i motivi della cos truzione ai temp i di E lia anche la co nsapevo lezza che i Longobard i
sare bbero rimasti per sempre sulla ter raferm a e che qui ndi Aquileia era perd uta. Vedi MOR, La
fortuna, 306-307. Pur e lui (op. cit.. 309), co me me, par la delle motivazioni politiche della costruz ione.
505 TA VANO , Aquileia e Grado , 3 10, 3 13. Nei mosaici è stato usato come metro di misu ra il
passo bizantino e non quello tard oa nt ico ( IBIDEM, 326). Sull'in fluen za cultura le bizan tina ad Aq uileia vedi IBID EM, 329.
506 IBID EM, 353-354.
507 IBID EM , 274, 355, i mon ogrammi sulle co lonne e sul pavime nto.
50S IBIDEM , 3 17-3 18, co n la tradu zione, 324-325, 329, 332. Ne lla sala di riceviment o esiste
ancora un' iscrizione (IBIDEM , 336, 350, 355):

Servus lesv Christi Hclias,
episcopus Aqvileiensis
Dei gratia avxilioqve fvndator ecclesiae hvivs,
~'oll'm solvit
ed il mon ogramm a sul paviment o. Tutte le iscrizioni in CESS I, Documen ti, no. 4.
509 Vedi il co mmen to di TAVANO (op. cit., 317-318) e la bibliografia, nella quale è ana lizzato il
co ntenuto dei versi.

Andr cj NO VAK , L' Istria nella prim a e tà biza ntina , Col/alla degli A tti, n. 27, 2007, p. 1-198

Fig. 27 - Aquileia: basilica patriarcale

141

Andrej NOVAK, L'Istria nella prima età bizantina, Collana degli Atti, n. 27, 2007, p. 1-198

142

molte iscrizioni che riportano i nomi dei benefattori, di svariato status
sociale , collocate intorno alla scritta centrale del vescovo, quasi a mo ' di
imitazione di una processione o di un incontro liturgico ' " . Anche
quest'espressione artistica parla dell'ambizione di Elia d'instaurare l'autorità ed il controllo sui fedeli o, ancor meglio, dimo stra la sua elevata
posizione a Grado, il prestigio ed il ruolo guida nella comunità. Il caso di
Elia , grazie alle fonti conservate, è illustrativo dell'elevata funzione del
patriarca nella seconda metà del VI secolo. La carica vescovile, dall'epoca
tardoantica sino ad Elia , si era completamente evoluta, tanto che Elia
comandava anche l'e sercito. Nelle iscrizioni grad esi sono citati i militari di
almeno tre numeri differenti. Alcuni di loro dovevano essere di stanza a
Grado, oppure si trattava di profughi. In ogni caso i militari caddero sotto
la fort e influenza del patriarca di Aquileia"!'. Si trattava di truppe straniere, germaniche (Goti o Franchi) oppure orientali' " per la cui integrazione
nella comunità locale furono necessari e alcun e decine d'anni. Non è certo
se furono questi immigrati a portare con sé le leggende alessandrine su S.
Marcoì' :' che, pare, servirono al patriarca Paolo/Paolino per rafforzare la

510 IBID EM , 355.

[n merit o a loro IBID EM , 337.
113IDEM, 336-338. Ese mpi simili si trovano anche nella chiesa gra dese di S. Maria delle
Gra zie , pur e rinnova ta da Elia ( IBIDEM, 395 e seguito, 409-410). Sulle form azioni milit ari in MOR ,
La for tuna, 307-308 e no. 13. Si tratt a delle truppe delllumenis Tarvisianus (C [L, 5, 1953 = DESSA U
2809 = D[ EHL 559, C[L, 5,1614), del numerus Cadisianus (C[L, 5, 1590 = DESSAU 2808 = DI EHL
546) e delllumenis equitum Pcrsoiustiniano rum (C IL, 5, 1591 = DESSAU 2810 = DI EHL 558), sugli
ultimi vedi HO FFMANN, Der " numerus... , e un ce rto milite app art en ent e al turm ae fustini (T AV ANO , op. cit., 410). Qu esti solda ti, ad. es. i Persoiustiniani era no prigioni eri per siani che dur ant e la
prigioni a si era no convertiti al cr istian esimo (HOFFMANN, op. cit., 86), un passo indispens abile per
la loro integrazione. La cristianizzazione, prob abilment e, era avvenuta ancor prim a, ad Orient e,
cosicché è più facile co mpre ndere la lor o ades ione allo scisma e la resisten za al pap a, fatt or e
indispensab ile per l'int egrazion e nella comunità gradese . Di consegue nza rifiut aron o obbedienza pur e
all'impera tore . Semb ra che ai tempi della costruz ione della chiesa da part e di Elia, le truppe dei numeri
era no comp oste dai figli dei Per siani e da ind igeni, ment re la denominazion e del numero era rim ast a
qu ella tradi zion ale (IBID EM , 89-90). Elia, riuscì ad imporre la sua autori tà all'ese rcito, ma for se vi
riusciron o anche i suoi pred ecessori . I militari s' integ rarono e mescolaron o ai locali. Dopo aver per so
og ni conta tto con l'ammini str azion e imperiale, qu este truppe furon o al servizio del pot ent e vescovo.
Costantinopoli era troppo lont ana, mentre Ravenn a era ancora incapa ce di azioni più significative,
prim a dell'istituzion e dell'esarcat o.
513 TA VANO (Aqu ileia c Grad o, 359) dice che le leggend e furono port at e dai so ldati. BR ATO Z
(Krs éanstvo, 47, no. 49, 90-1(4) sostiene la possibilit à della sua ge nes i già nel V seco lo. La leggend a è
pien a di elementi dell' epoca in cui fu scritta , durante il periodo franco, com e di eleme nti origina ri.
Durante il patr iar cat o di Paolo /Paolin o cre bbe il ru olo di S. Marco . La leggenda è estremame nte
co mplessa ed una sua analisi rieh ied e un gra nde sape re ag iogra fico. È probl em ati co lo stesso collegaSI I
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posizione della chiesa di Aquileia nei confronti del papa. Difficile dire
quale ruolo abbia avuto l'introduzione dell e leggende ad Aquil eia nel
processo di integrazione dei nuovi venuti. Se il santo ales sandrino Marco,
in qu este leggende, è collegato con gli immigrati bizantini, allora il ruolo
fu po sitivo. La massima influenza del vescovo Elia nei confronti dell 'aristocrazia local e è rappresentata nei mosaici del salutatorium. I nomi che si
tro vano intorno a quello del patriarca erano probabilm ente i person aggi
che facevan o parte della sua curia, com e la defini sce Tavano. Secondo
l'interpretazione di Tavano , il vescovo, in questa sala, è seduto sul trono,
circondato dai propri funzionari e collaboratori, mentre riceve il clero ed
i fed elr'". Doveva essere così anche a Parenzo, dove nel palazzo vescovile
di Eufrasio?" esisteva pure il salutatorium e forse anche a Pola. Pure in
queste città l'élite aristocratica, ind ebolita dalla fuga dei senatori, collaborava con il vescovo, che in questo modo rafforzava la propria po sizione.
Elia manten eva contatti con il papa!" e con l'imperatorei!", gestendo
me nto di S. Marco con Alessandri a. Ad Aquil eia co munque ci furo no influen ze della chiesa alessandr ina già nel V seco lo.
5 14 Sul ruolo del saluta torium vedi T AV ANO, Aquileia e Grado, 365-367. Non è escluso che in
qu esta sala si ten essero i pro cessi giudiziari ed am ministra tivi, in co nfor mità con le co mpetenze
vescovili di qu ei tempi , co n la situaz ione ne lle curiae ed in seg uito all'indipende nza dal pot ere
imperi ale, che hisognava sostituire in qu alche mani er a. Sull'istituzione dell'appar ato amministrat ivo
vescovile ved i LI EBEN SCHUETZ, Th e Rise, 114 e seguito. Tale appa rato otte nne grande impul so in
seguito al decadiment o delle curiae. So pra ttutto la legislazion e d i G iustin iano dimostra la cresce nte
impor ta nza dci vescovi nell'amm inistrazion e, il che deriva dal loro se mp re maggior e pot e re economico
in epoca tard oanti ca. Pe r de ttag li ved i LI EB ENSCH U ET Z, op. citoAcca nto ai nom i nei mosaici del
salutatorium, c'è anche la scritta notarius (TA VANO, op. cit., 365). Negli atti di un ipotet ico sinodo
gra dese si parl a di un tale Epifa nio iEpiphanius v da U mago (D anduli Chro nicon, VI, 5: de oppido
Humughi , Chro nicon Ven etu m vulgo Altina te : qui fuit nacion e Ystro Umago, a/ie Siparis) . Cos tui, pr ima
di divenire patriarca, era presbyter et notarius presso Elia (Danduli Chro nicon, loc. CiL), mentre Paolo
DIACO NO (H L, IV , 33) afferma che era primicerius notariorum , fatt o poi ripetut o dalle cronac he
ven ezian e e grades i. Negli att i del sinodo di Gra do è iscritto com e Epiphanius, notarius (CESSI,
Docu ment i, no. 6). È interessante, oltre al suo ruolo, pu re il suo nom e greco, che co nfer ma la pre senza
dell'elem ent o orienta le in Istria. Dag li att i risulta evide nte che co nosce va il lat ino. In mer ito al
docum ent o, vor re i aggiunge re che in esso la figur a del sovra no risulta positiva ipiissim us et fi de/issimlls). Si tr att a dell' imperatore T iberio II Co nsta ntino .
5 15 SON JE, Biskup ski dvor, 31.
5 16 Le lett er e di pap a Pelagio Il , dalle qu ali risult a che il pap a aveva scritto agli scisma tici e ad
Elia, olle ne ndo ne risposta (KOS , Gra divo, no. 93-94). In esse si parla delle relazioni pro blem at ich e
con l'amministr azion e statale (azio ni possibili dell' esarca Smaragdo verso gli scisma tici) c co n il pap a.
Vedi CU SCITO, Aquileia, 236-238, no. 7, 238-239, no. 8. Pur e nella lett er a del vescovo (CESSI,
Document i, no . 8) all'imperatore Maur izio, dat at a al 591, si parl a della prot ezion e co ncorda ta d a
Mau rizio agli scisma tici nei co nfro nti di Smaragdo nell' ann o 586, ancora ai te mpi di Elia (STIH, O
sezna mu, lO). La pr ot ezion e imperiale proseg uì anche dopo la supplica de l 591 - la pri ma era sta ta
present at a da Elia - dopodiché l'imp er at or e chi ese al pap a di tro vare una soluzione pacifica. Vedi in
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abilmente la politica nei loro confronti, nonostante le cre scenti tensioni a
Grado. Con le proprie azioni poteva aspirare al consolidamento del suo
ruolo tra i suffraganei e ad una posizione più stabile nei confronti del
nemico este rno. Ai suoi tempi risale anche il tentativo di sviluppo dogmatico e teologico degli scismatici, che però non died e grandi risultati' ".

2.2.2.2 - Fine dello scisma
La nascita dell'esarcato permi se il rafforzam ento dell'influ enza imperiale in Italia. La crescente importanza dell'amministrazione militare incrementò la pre ssione nei confronti degli scismatici. Il patriarca di Aquileia Severo, nonostante la sua posizione con solidata e l'appoggio fornitogli
dall'imperatore Maurizio - che aspettava di risolver e il conflitto con gli
scismatici dopo la definizione dei rapporti con i Longobardi - venne a
tro varsi in una posizione poco invidiabil e. L'esarca Smaragdo lo portò con
la forza a Ravenna, assiem e ai vescovi Giovanni di Parenzo, Severo di
Trieste, Vendemmiano di Cissa' !" ed al defensor ecclesiae, in occasione
della venuta dei sudde tti a Grado, alla cerimonia d'in sediamento di Severo, nell'anno 58652 A Ravenna i vescovi abiur arono i Tre capitoli. Dopo
un anno fecero ritorno a Grado, ma furono accolti male dalla popolazione

°.

me rito CUSCITO, op. cit., 245, 253, 255. FE DA LTO (A q uile ia, 112-113) ritien e chc il pap a ricono bbe
G rado com e sede me tropo lita na pe r l'I stria e la Ve nez ia. CESS I (Docu me nti, no. 6) rigett a q ues ta tesi,
ment re FE DA LTO pe nsa che si tra tt i solta nto d i un ' interpol azion e de l titol o di patriar ca .
5 17 Illust ra tiva e Yintitulutio degli a tt i, dove si pa rla del gove rno d i Tib erio II Co nsta nti no
(578-582). BRATOZ (V en an cij, 165- 1( 9) sos tiene che VENA NZI O FO RTU NATO, nel poem a
dedicat o a G iustino II e a Sof ia (MG H AA 4, 1, 276), risalente al più ta rdi ag li a nn i 569-570, dimostra
la politi ca di d istension e del nuovo imper at or e rigu ard o agli scisma tici. La men zio ne dell ' imper ator e
nei docum ent i no n è qui ndi una novità, co me ai tempi di Gi ustiniano , qu and o acca deva di rado .
No minan do l'imp er ator e si dava legittimità ai prop ri atti . Nei docum enti del sino do è present e la
ten den za a legittim are il titol o d i patri a rca, qui nd i è compren sibile la me nzione dell'imper atore.
518 BRATOZ, Ve nancij , 169-170 e no. 117.
5 19 Seco ndo gli att i dci sinodo d i Mantova (CESSI, Doc umen ti, no. 50) , allo stesso , o rganizza to
in appare nza da E lia, pr cscn ziar on o cinq ue vescov i: Sever o di Trieste , Giova nni di Par en zo, Ve nde mmia no d i Cissa, Marci ano di Peden a e Adriano di Pola . In merito vedi ST IH, O seznarnu, 2-3.
520 Sulle date dell a riuni o ne ved i la ta be lla in KL E BEL , Z ur Geschic hte, 340 e seg uito (ge nn aio
586 - fe hbra io 607). Q ues te da te so no acce tta te da STI H (op. cit., 3), ment re KR AHWI NKLER
(Fria ul, 74) riporta gli anni 586-606 e FE DALT O (A q uileia, 301) gli ann i 589-606/607. L'elenco delle
ass isi è riporta to an che da TAVANO (A quileia cristia na, 136-139) (E lia,57 l-587, Seve ro , 587-606 ('1)).
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e dagli altri vescovi, cos icché dovettero rinun ciar e all'a biura. Stih ritiene
che Severo, prob abilm ente nel corso di un sinodo a G rad o, ce rcò di
convincere gli altr i vescov i a rinunciare allo scisma, ma senza successo,
tant o che al sinodo di Maranoè" , dovette nuovam ente aderire agli scismatici. Stih ha dim ostr at o che al sinodo di Mar ano, svoltos i nella seconda
met à del 590 522 , in base all'e lenco di Paolo Diacon o, altri cinque vescov i
catto lici appogg iaro no Seve ro. Si tratt a di: Severo di Tri este, G iovanni di
Paren zo, Patri zio di E mo na, Vendemmiano di Cissa e Giovanni di Celeia523 • Nel campo degli scisma tici, oltre ai vescovi della Venetia e
dell'I stri a, c'er a anche Ad rian o di Pola, il che confe rma che in quelle
contrade l'influenza del pap a e ra minim a, come pure quella dell'esarc a,
della diocesi di Ravenna e del pat riarca che voleva far rientrare i vescovi
nei ranghi catto licif" . Al sinodo di Mar ano, Severo ade rì nuovam ente allo
scisma e con lui gli altri vescovi suo i allea ti. Le lettere di pap a Gregori o
confe rma no la prosecuzion e dello scisma nel territorio del pat riarcato di
Aquileia ed in Istri a. Durant e il pap ato di Gregorio, in linea di massima,

521 Ved i O sez na mu. Paolo DIA CONO ( H L, III, 26) forn isce l'elenco dei part ecip an ti a un
sinodo , chc dice esse re qu e llo di Mar an o. Vedi C USC ITO, Aqui leia, 239 e no. 9, La fede, 223,
KRAHWINKLER , Friaul, 73-74, FEDALTO, Aquil eia, 115- 116, BRATOZ, Vpliv, 357 e no. 165.
L'elen co fatto da Paolo D IACONO dei vescov i del sinodo di Mar ano è sta to acce tta to dalla maggio ran za degli storici. Stih ritiene ch e si tratt ava di tre sinodi. Pao lo D IACONO, probabi lment e, e ra a
co nosce nza di un ignot o sinodo, svoltos i dopo il ritorno di Severo da Ravenn a, ne l co rso del quale eg li
cercò di co nvertire gli scisma tici. Questo sinodo probabi lme nte avvenne tra il 587 ed il 589. L'ele nco
di paol o D IACONO fa riferimento a questo sinodo e no n a quello di Mara no. C i furon o qui ndi tre
sinodi: que llo di Marano, quello dci vescovi sotto domi nio longobar do, che poi scrissero all'imperatore
Maurizio, e il sinodo di Severo, dopo il rito rno da Ravenna . Ved i ST IH, op. cit., 5, 6 e no. 22, 9- 10.
522 In base alla datazione di Mar ge tié. Vedi ST IH , O sez narnu, 8 e no . 35. KRA HW INKLER,
Fria ul, 73-74, riport a gli anni 589/590 co n la bibliografia più antica.
523 Dati simili li ripor ta anche FEDALTO (Cittanova Era cliana , 22-23), se nza argo mentazion i.
La ques tione er a stata tra tta ta o ltre ce nto anni fa, con risulta ti intere ssan ti, da A. C IPO LLA. Su di lui
vedi STII-I, O seznarn u, 7.
524 Le cause di questo atteggiamento vanno cerc ato nel potere del vescovo c dell'aristocrazia
locale, nonch é nel ruo lo di Pola com e centro amministra tivo de lla provincia? Ne l Placito del Risano,
agli inizi de l IX secolo, l'influe nza del patriarca di Aqui leia, allora già patri arc a di Grad o, è molto fort e.
Q uali furono le con seguenz e della prigioni a di Severo a Raven na, in seg uito all'azione di Smaragdo ?
Verso la fine deg li an ni novanta i vescovi aderirono a l campo ca ttolico, come Giovanni da Citta nova.
Dop o la fine dello scisma ne l V II secolo e la sua limitazio ne alla sola arc a lo ngobarda, il patriarca di
Grado crebb e d'import an za . Il ruolo avuto da qu est'ultimo nel Placito del Risano va attribuito agli
sviluppi success ivi alla fine dello scisma nel territorio sotto dominio bizantino, nella prima met à del
VII seco lo. Il per severare del vescovo di 1'0 1'1 è, invece, difficile da spiega re. In alcun e citt à si pu ò
attribuire il legame con il cattolicesimo alle popolazioni pro ven ient i dal No rico e dalla Pann onia,
sebbe ne dagli stessi ci si possa aspetta re anche la ribellion e cont ro il dogmati smo imperi ale, ch e
contrastava co n le loro tradi zion i.
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lo scisma in Istri a si concluse/P , mentre nel pat riarc ato di Aquileia, che si
trovava sotto il domini o lon gob ard o, proseguì fino alla fine de l VII secolo.
Nell'area del pat riarcato cont rollata da Bisanzio, dop o la division e
dello stesso tra Longobardi e Bizantini (anno 607), si ver ificò nel VII
seco lo (anno 628) un nuovo caso, allorché il patri arca Fortunat o di Grad o
fuggì presso i Longobard i, portand osi dietro un a parte import ante del
patrimonio di reliqui e della met rop oli aquileiese, al quale si era no tant o
inter essati i patri archi longob ardi di Co rmons. L'imp er atore Eraclio, a
conosce nza del problema, inviò doni a Grad o per compensa re la perdita526• L'episodio di Fo rtuna to pose fine allo scisma in Istri a, mentre il
vescovo di Grado divenn e un a delle figur e più importanti della chiesa
cattolicaf" ,
Prim a di tratt are la fine dello scisma nelle altre città istri ane, è necessario esa mina re il conte nuto dell'inter essant e letter a inviata dai vescovi
della part e longob arda del patri ar cat o all'impe ra tore Mauri zio. Si è conserva ta un'unica episto la528, de lle tre inviate dai vescovi del patri arcat o e
dal patri arca Severo nell'ann o 591529• Dalla lettera si capisce che gli scismat ici conosceva no ben e qu ant o era avvenuto durant e il V concilio a
Costa ntinopo li e le vicende legat e ai Tre capitoli negli anni quaranta del
secolo, come pure la natura dei conte mpo rane i rap po rti bizan tino - longobardi530. Uutilit as (utilitatem sanctae rei publicae vestrae) dello sta to
bizantino, men zion at a nella letter a531, va intesa, seco ndo il par er e di
525 FEDALTO , Aqu ileia, 116- 120, BRATOZ, Vp liv, 490, KRAHWIN KL ER, Fria ul, 75 e
seg uito. A lla fine dello scisma co ntr ibuì a nehe l'azio ne int ra presa da ll'esar ca Callinico con tro gli Slavi,
alla fine degli ann i novan ta. La minaccia avar a e slava indeboliva gli scismatici. Q uali furo no gli effett i
sulla co lonizzazion e? La paeificazion e dopo lo scisma e la difesa dagli Slavi permise ro la co nt inua zione
de l processo.
526 KR AHWI NK LER , Fr iaul, 78, BRATOZ, Vpl iv, 490, FEDALTO, Aq uileia, 122-123. Le
re liquie furono portate a Grad o dal pat riarca Paolo/Pao lino ai te mpi dell' invasione lo ngoba rda . Le
re liquie e ra no d'importan za ca pita le per la posizion e d i metropolita de l pa triarca di Aqui leia. Vedi
MOR, Gr ado , 14 e no. 8. Per le fonti KO S, Gradivo , no . 156, 158, co n il testo origina le e no. 157 con
il regesto della le ttera pa pa le .
527 La sua funzion e ne l V II secolo è rilevant e. Ve d i BRATOZ, Das Pa tr iarchal.
528 CESSI, Docu me nti, no. 8. La lette ra è fatta rientrar e tra gli a tt i dci sinodo mar an cse, il che
non è esa tto .
529 All'impe ra to re si rivo lse ro i vescov i de ll'area lo ngoba rda della diocesi di Aquileia. Qu esta
lett er a è sta ta con servata, le alt re, inviat e dai vescov i istri ani e dal pa triar ca Severo in per son a, son o
a nda te perd ute. Vedi ST IH , O sez na m u, 4.
530 In me rito a q ues te relazion i ved i G U ILLOU , La pr esen za bizant ina, tradu zio ne in italiano
del testo La pr ésen ce byzant ine.
531 G U ILLO U (La pr esen za biza ntina , 4 13-4 15, La pr ésenc e byzantine, 208) riti en e che si tra tt i
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Guillouv", come il tipico sentime nto di appart en enza allo sta to bizantino,
che si manifesterà ancora più marc atamente nei secoli a venire. Questo
sentime nto nazionale aveva cominciato a sviluppa rsi in Italia e in Istria in
epoca tard oantica e ad esso aveva contribuito la restaurazion e di Giu sti niano . Nella letter a dicono che desider an o esse re, o meglio che sono,
catto lici (la pop olazion e non vuo I esse re ab antiqua... communione divelli
e i vescovi [idem catholicam conservantes), fatt o nu ovamente collegato al
loro intim o sentime nto di appa rte ne nza allo stato bizantino 533 . Pure il
ruolo di arbitro principale nelle qu estioni ecclesias tiche ricon osciuto
all'impe ra tore, va nella stessa dir ezion e", sebbe ne i vescovi si trov ino su
territor i occupa ti dai Longobardi . L'invasione lon gobard a nel VI seco lo
influenzò positivamente i loro sentimenti roma ni. Nella parte bizantina
del patri arcat o di Aquileia l'opposizion e allo sta to era egualme nte intensa
come in quella longobarda, ma questa non significava l'automatic a rinuncia al mondo roma no e all'a pparte ne nza allo stesso, oppure OlKElOC)lç
come dir ebb e Guill ou . La venuta di immigrati dall'O riente - che nel VI
seco lo fu men o consiste nte che in qu ello successivo, ma più important e dal
punto di vista qu alitativo, poiché si trattava di apparte nenti all'a ristocrazia
civile, ecclesiastica e militare - doveva contribuire alla nascita ed allo
sviluppo dei conc etti di 8o'DÀEla, ouceuootç, come li definisce Guillou e
all'o ppos izione nei confro nti del pap a. È compre nsibile quindi la fusione
tra immigrati e indigeni in un unico fro nte avverso al papa, come ad
ese mpio nei casi di Par enzo e G rad o. Il vescovo di or igini greche e la
consiste nte presen za di truppe proveni enti dall'Oriente contribuirono ad
accres cere l'opposizion e al pap a a Grad o. A Par enzo, invece, Eu frasio
seppe sfruttare il momento di cresc ita dell'aristocrazia locale, impon end odi un ap pello agli interessi economici de ll'impero e di un te ntativo di fuga da lla giur isdizione fisca le
de l papa, a favore de lla cassa imperia le. In questo modo il tesoro imperiale avrebbe ricevuto dirett amente i loro co ntribu ti, che sarebbero invece an dati perdu ti nel caso i vescovi fossero finiti sotto il
domi nio lon gobardo . Ritengo che qui si tratt i di un'altra utilitas, definita da GU ILLOU come interessi
materiali dell'impero, int éréts matériels de l'Empire. I vescovi era no già sotto il controllo lon gobardo ed
è difficile cre dere ci fosse qu alsiasi con tro llo del papa nei loro confro nti. Sulla lette ra vedi anc he il suo
testo L'It alia bizant ina, IO-II.
532 GUILLOU, L' Italia bizantina, 10-1I, ritien e che, sulla figura de i vescovi, si co llegassero gli
interessi legati alla proprietà terriera co n il sent ime nto di appa rte nenza allo sta to bizant ino. Q uesto
senti me nto ci è noto per que l che riguarda i possessores et negotiatores istriani, trattati nel capi tolo su lle
lettere di CASSIO DO RO . Pur tro ppo, in merito a loro non ci sono fon ti esauri enti nella secon da met à
del VI seco lo.
533 IBIDEM, IO.
534 IBIDEM.
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le la propria volontà politica. Doulei/a significa servizio e attaccamento
all'impero. Questo concetto, nell'opposizione degli scismatici, che accusavano il papa e talvolta sottacevano il nome dell'imperatore nelle iscrizioni
in chiesa, era sicuramente in crisi. Per la rivalutazione dell'obbedienza
all'imperatore, l'invasione longobarda produsse effetti positivi. L'occupazione longobarda e la vita accanto a questi pericolosi vicini, assieme ai
successi dell'esarca e del papa, portarono alla fine dello scisma nella parte
bizantina del patriarcato. Soltanto l'episodio di Fortunato incrinò un poco
la serenità. Nonostante l'evidente successo della legittimità imperiale, la
parte longobarda del patriarcato, con la scelta del proprio patriarca dopo
l'anno 607 e in seguito alle manovre dei re longobardi, scelse una nuova
obbedienza. La parte bizantina del patriarcato continuò a sviluppare in
Istria la dulia nei confronti dell'imperatore in maniera sempre più ampia
durante il VII e l'VIII secolo535•
La figura imperiale, nei momenti di crisi, era importante per gli
abitanti di queste regioni. Nella lettera a Maurizio essa si differenzia
soltanto in parte rispetto ai principi di Eufrasio. I vescovi invocavano
l'imperatore come arbitro nelle questioni ecclesiastiche. Si trattava di un
interesse momentaneo, per evitare di cadere sotto la giurisdizione papale
- fatto interessante, se pensiamo ai rapporti tra il papa e i Longobardi -,
oppure di un atteggiamento che aveva radici nell'influenza orientale e nel
ruolo svolto dall'imperatore in quella parte dell'impero? Dalla lettera si
viene a sapere che già Elia aveva proposto di rivolgersi all'imperatore, per
cercare aiuto e protezione dalle minacce di Smaragdo. In quell 'occasione
la pressione di Smaragdo si allentò, a causa delle guerre con i Longobardi,
ma i vescovi ritennero che ciò era avvenuto su intervento dell'imperatore.
Nella lettera risulta anche la successiva morte di Elia. L'importante è che
gli scismatici, nella lettera, riconoscerano la competenza imperiale
nell'amministrazione dello stato e della chiesa, che assieme formavano un
unico organismo, cioè l'ordinamento dello stato. Restarono intransigenti
soltanto nelle questioni dogmatiche, come Eufrasio prima di loro , sebbene
il vescovo parentino - a meno che non si trattasse del suo stile personale avesse dimostrato di non avere bisogno dell'imperatore. Papa Pelagio
n536, nella risposta alla loro lettera, avvertì i vescovi ed Elia dei loro errori
535
536

In merito vedi le o pere citate di GUILLOU.
KOS , Gradivo , no . 94.
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nell'interpret azion e dogmatica e della lor o volontà di ignor are gli att i di
Gi ust iniano in campo religioso, che rappresen tavan o un a spina nel fianco.
G li scisma tici, evide nte me nte, ricon oscevan o solta nto la politica di pap a
Vigilio. Nonostant e ciò, i contatti tra la santa sede, i vescovi ed E lia
continuaro no, anche se, pare, fu pap a Pelagio 11 537 ad avviare la corr ispo nden za episto lare. Agli occhi degli scisma tici la figura del pap a era compromessa, mentre quella dell'imperat or e stava acquista ndo cre dito, il che va
attribuito alla politi ca di disten sion e pr aticat a dagli imperat ori succe duti a
Gi ustiniano . Nelle delib er e che gli scisma tici inviaron o al pap a e merge il
man cat o riconosc ime nto del suo ru olo gerarchico . In qu el mom ento non
voleva no scende re ad alcun compro messo . Nonostant e il tono aspro della
corr ispo nde nza e la lor o ferma presa di posizion e, il solo fatto di acce tta re
lo scam bio episto lare con il pap a può esse re interpret at o come un atto di
disten sion e. La situaz ione reale li cos tringeva ad agire così, pur contravve nendo ai propri prin cipi ideologici. Nel merito della facce nda per ò non
era no disposti a reced ere. A ll'impe rato re, visto che gli riconoscevano le
compe te nze nelle qu estioni dogmatiche, non pot evan o attribuire erro ri in
questo ca mpo. Potevan o far lo solta nto nei confro nti del pap a. Un 'ennesima dimostrazion e del vicolo cieco nel qu ale si e ra no venut i a trovar e gli
scisma tici, sia sul pian o ideologico che su qu ello esiste nziale. Il pap a,
soste nuto dalla politica imperiale, che allo stesso tempo stava atte nta di
non incrin are i ra ppo rti con gli scismatici, forn iva legittimità alla politica
religiosa del gove rno, e di conseg ue nza era colpevo le deg li erro ri di questa.
Il ruolo de ll'a mministraz ione dello stato nel ca mpo della dogmatica, pe r
gli scisma tici era nullo. Probl em atica è anche la pression e ese rcita ta nei
loro confro nti dai funzionari dello sta to, che comunque dipendeva dal
mom entan eo sta to d'a nimo dell'esarca di Ravenna. G li scisma tici, solta nto
du e anni dop o la nascita dell'esarcato, entrarono in corr ispo nde nza con il
pap a. La pace tra i Longob ard i e l'esarca, che indusse Pelagio II ad
intrap rendere delle azioni contro lo scisma, non ché la possibilità dell'esar ca di esercita re pressioni sugli scisma tici, costrinse costoro a rinnovare i
rapp orti con il pap a, fiduciosi in se stessi, graz ie ai risulta ti otte nuti da Elia
nel conso lida me nto del pat riarcat o di Aquileia. Il loro modo di inte rp retare il ru olo re ligioso del pap a e gli altri fatto ri di cui già si è parl at o

SJ7 IB ID EM, 11 0. 92, 93.
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riguard o alla chiesa di G rad o, indu ssero il papa a tentare, senza successo,
di rinnovar e i rapporti.
Papa Gregorioè" , com e Pelagio II, invitò i vescovi al concili o di
pacificazion e a Roma, ma Severo e i suoi vescovi rifiut aron o, forti dell'appoggio di Mau rizior' ", che doveva tutelar e gli interessi dello stato nei
confronti dei Longob ardi . L'imper atore difese nuovamente gli scismatici,
come nel caso di Srnaragdcv", che, a quanto pare, agì arbitra riame nte
contro gli scismatici. Nella resa dei conti con gli scisma tici, il papa fece
ricor so al pot er e tempor ale, mandando l'esercit o a pr elevare i vescovi
(m ilites ad illos transmisse cum un o tribun o et excubitore) 541. All'offensiva si
unì anche il vescovo di Ravenn a' V, che voleva raffor zar e così la propria
posizione in Istria rispetto alla chiesa gradese. L'imper at ore mise il bavaglio ad entra mbi, anche se il pap a non volle rinunciar e alle proprie aspirazioni. Il papar", alla fine del VI seco lo, faceva conto sull'a iuto dell'esarca
e del governo militar e, nella sua batt aglia contro gli scisma tici. In linea di
prin cipio il pap a cercava di risolvere la contesa in via pacifica, ma dalle
lettere eme rge anche la sua volontà di impiegare l'eser cito. L'appar ato
amministrativo militar e nell'I stria dell'ep oca si era completa mente sviluppato, come risulta dalla corr isponde nza di pa pa Gregori o. La lotta fu
molto aspra, il che dimostra la forza che avevano gli scisma tici e il patri arca
in particolar e. Nelle sue missive Gregori o sba ndierava in continuaz ione le
conseg uenze che avrebbero subito quelli che avevano rinun ciat o allo
scisma' " , com e ad ese mpio Giovanni da Citta nova o Firmino da Tri este.
L'episodio di Smar agdo e Severo mise in crisi gli scismatici, che
tuttavia continuaro no ad atte ne rsi allo scisma ed a rafforzar e, nel corso dei
sinodi, la vacillante posizion e del patriarca. L'influ en za di Elia sull'esercito
è evide nte, mentre quella degli altri vescovi sull'a mministrazione locale
53R REGISTRVM ,

I, 16.
CESSI, Docume nti, no. 9. Nella sua epistola a pap a Gregorio, l'imper atore dice di aver
ricevuto tre lett ere: dai vescovi sotto do minio longobardo, da Severo assieme ai vescovi istrian i e da l
solo Severo . L'in terfer enza imperia le nelle relazion i con gli scismatici risulta anche dalla lettera di
pap a Gr egorio al vescovo di Raven na G iovanni (REG ISTRVM , Il, 38).
540 Pao lo DIACO NO , HL, 111 , 26.
54 1 CESSI, Docum enti , no. 9
542 REGI STRVM, Il , 38.
543 REGI ST RVM, IX, 142, 161. Il papa si rivolse anche al vescovo di Ravenn a Marini ano
affinché lo aiutasse in que st'azion e (IX, 149).
544 Sul suo modo di trattare gli scismatici, che minacciavan o la pace sociale (concordia) vedi
GU ILLOU, L' év èque, 8-9.
539

Andrej NOVAK, L'lstria nella prima età bizantina, Collana degli A tti, n. 27, 2007, p. 1-198

151

non è ovunque dimostr at a. Alla fine del VI secolo i vertici milit ari si
trovavano al di fuori dell'influenza ecclesiastica e dell'aristocrazia terriera.
Qu esta er a la con segu en za della genes i dell'Esarc ato, che inviò nuovi
funzion ari nelle amministraz ioni provinciali, nonché delle azioni dell'esercito bizantino contro gli Slavi. Relativamente al m agister m ilitum, possono
esse re considerati tutti i riferimenti cronologici ante riori, ma in questi casi
si tratt ava di un altro tipo di funzione, molto più dip endente dall'amministraz ione locale, che non alla fine del VI secolo, quando qu esto incarico
era controllat o dal pot ere di Ravenna. Anche dal nom e del m agister
militum, Gulfa ri(s) 545, si deduce che, probabilm ente, si tratt ava di una
person a che non era origina ria di qu este terre. Il fatt o e ra una con seguenza del bu on esito della ce ntra lizzazione dell'app arato amministra tivo. Tale
caratteristica dell'amministrazion e bizan tin a in Istri a, non rim ase immuta ta, ma subì consiste nti modifi che nei tempi success ivi.
Ritorniam o alle ten sioni tra gli scismatici e l'au torit à centra le. La loro
ostina ta resisten za testim oni a delle cresce nt i pr essioni da parte del gove rno imp eri ale nei loro confro nti, tanto da portar e al successo il partito
favor evole al pa pa. La lotta fu crue nta e il pap a fu costr etto a cercare dei
ripari sicur i per i propri ade pti in Sicilia" e perfino a Costantinopoli",
Gli emissari nella capitale cercarono di otte ne re la ben edi zione dell'imperatore Maurizio all'az ione pap ale. Evide nte me nte non tutto si svolse secondo i deside ri dell'imperat or e, il cui attegg iame nto riguard o agli scismatici ci è noto. Il pap a>", comp lime nta ndos i con l'esarca Ca llinico per i suoi
successi contro gli Slavi, gli disse di riferire a Cos ta nt ino po li che la po litica
impe riale verso gli scisma tici non era pr egiudi cat a, ma che gli scismat ici,
di propria iniziativa, rinunciavano allo scisma . Nella liquid azion e degli
scismatici, oltre al chiaro collega me nto con Ravenna, il papa trovò allea ti
anche tra le pop olazioni della Dalm azia. Nell'impresa venne inclu so anche
il proconsole della D alm azia Marcellin o (Marcellinus), che fu lat ore di una
missiva pap ale a Cos ta ntino poli e che prese parte alla soppress ione dello
scisma in Dalm azia e in Istria (filius noster magnificus Marcellinus, sicut in
causa se[ratris et coepiscopi Maximi atque Histricoru m exhibuitr'" , Dop o la
R E Gl ST R VM, IX, 161.
IBIDEM , IV, 14; V I, 38, 47; IX, 151.
547 IBIDEM , IX, 202, 237.
548 IBID EM , IX, 155. Rip ete le stesse cose nella lett era al vescovo Mariniano (IX , 156).
549 IBIDE M, IX, 237.
545
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caduta di Maurizio, Sma rag do rit ornò in It alia e si insedi ò nu ovam ente
nella ca rica di esa rca . Eg li forse aveva pr eso part e alla co ngiura di palazzo
che aveva portat o alla destituzion e dell'imper at or e, gia cché lo stesso, in
pr eced en za, lo aveva rimosso dalla carica di esa rca , a ca usa del suo
atteggiamento int ran sigente ve rso gli scisma tici. Sma rag do, seg ua ce del
pap a come lo stesso imperatore Foca, succe duto a Maurizio, co ntr ibuì
all'es tinzione dello scisma. Non filò tutto liscio, però. Il patriar ca scismatico min acciava co loro i qu ali rinunciavan o allo scisma , qu and o in Istri a
non c'era no forze co nsiste nti dell'esar ca. E lia, se non già Paolo/P aolin o
pr ima di lui, si era ass icurato l'ap poggio delle truppe. La posizion e di qu elli
che si staccavano dallo scisma era precaria. Il vescovo triestin o Firminov",
che aveva abba ndo na to gli scisma tici ancor prim a del rito rno di Sma rag do
in Italia'? ', si trovò pe r tutto il tempo in una situaz ione del icat a. Il patriar ca
di Grado Severo (Severus Gradensis episcopus), cercò da pp rima di convince rlo a rientrare sui suo i passi, poi gli aizzò contro la pop olazion e di
T rieste. Il pap a allora propose all'esarca di far difende re Fi rmino dalle
pro pri e stru tture, - delle qu ali parl erem o in seguito, - che si trovavano in
Istria. Int eressante è il comportame nto degli abi ta nti (ciuium) di Tri este.
Quanti di lo ro era no sopravvissuti al sacc hegg io lon gobard o? O pp ure si
tr attava dei soldati del num erus Tergestinus di cui si pa rla nel Placito del
Risano? Non è da escl ude re che qu esta form azion e milit ar e es istesse
anche allora e che i cittadini, de i qu ali parl a G regorio nella sua letter a,
fossero in rea ltà i m ilites de l nu m erus Tergestinus, incari cati dell a difesa
della città dai Lon gobardi e in seguito , dop o la venuta di Ca llinico, dagli
Slavi. Se qu esta constatazione è e rra ta, es iste un 'altra possibilità , cioè che
l'azion e che il pap a si aspe ttava da ll'esarca co ntro gli scisma tici avesse
port ato allo sta nziame nto del num erus a Tri este. Prim a del rientro di
Smaragdo, il pa pa aveva cercato di risolver e il pro blem a di F irmino anche
a livello simbolico, ma nda ndogli pa raturam unam pe r le reliquie di S.
Piet ro 552 e mettendo il suo culto in co nco rre nza co n q ue llo di Aquileia,
dim ostrando in mod o simbo lico la propria giur isdizione su qu esto territorio. Dop o il passaggio di F irm ino al partito cattolico nel 602, lo scisma in
Istri a non si era anco ra co ncluso. Il papa co ntinuava ad inviare appe lli a
551l IBIDEM,

XII, 7,1 3; XIII, 34.
KOS (Gradiv o, no . 139, no . 2) , sulla base d i quest'informazion e ritiene ehe l'e sarc a feee
ritorno dopo il me se d i marzo de l 602 .
552 REGISTRVM, XII, 13.
551
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Smar agd o, soste ne ndo che parte della chiesa in Istri a si trovava anco ra in
acque scismatiche e che era necessari o un suo int erven to per fa rla rientrare nell'ambito ca tto lico. Il patriar ca Seve ro si manten ne fer mo sulle proprie posizion i fino alla morte. La mo rte co lse pure papa Gregorio, il 12
mar zo 602 553 , prima che portasse a compime nto la propria opera. La
pre ssio ne bizantina sug li scismatici554, non ostan te la sco mparsa de l papa,
proseguì, fino a che nel 607 no n fu scelto il patriarca cattolico Candidian0 555 , il che portò alla suddivisione del patriarcato nella parte lo ngobarda,
scismatica, e in que lla cattolica di G rado. I re lon gob ardi seppero avvantaggiarsi del co nflitto re ligioso. Lo scisma scosse ancora un a volta il pa triarcato di G ra do in occasione de lla fuga di Fo rtuna to. I vescovi so tto i
Longobardi prosegu irono nello scisma fino alla fine del VII secolo, allor q uando furono defi niti i rapport i tra il papa ed i sovrani longobardi.

FE DALTO. Aq uileia, Il pare re di KO S in op.cit.
BRATOZ. Vp liv, 36 1.
555 Paolo DI ACO NO , HL, IV, 33, e gli atti de l sinodo d i Mant ova (CESS I, Docum ent i, no . 50) .
Ncg li a tti de l sinodo mant ovan o Ca nd idia no è rap present at o co me uno seisma tico. Si tratt a d i una
men zogn a, ma nel IX seco lo faceva pa rte de lla ca mpagna del pat ria rcat o d i Aquileia co ntro i diri tt i
del patri ar cat o d i G ra do . In merit o vedi BR AT O Z , Vpl iv, 36 1, FE DA LT O, Aq uileia, 121,
KRAHWINKLER , Friau l, 77. Dagli a tti del sino do mantovan o risult a che Ca nd id iano fu insedi ato da
tre vescovi ist riani : Pietro, Provvidc nzio e Agne llus. Negli a tt i si parl a pure della seco nda rep ression e
dei vescovi ist rian i da pa rt e di Sma rag do , se e rro nea me nte non si tratt a della pr ima.
553

554
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2.3 - MILITES
2.3.1 - FINO A LL'INVA SIONE LONGOBARDA
Il maggior num ero di studi sul do minio biza ntino in Istria, fino ra, è
stato de dicato alla fine di ques to peri odo. È un fatto dovuto alle fonti. Il
docum ento chia ma to Placito del Risan o è sta to ogge tto di molte anal isi e
rag iona me nt i. Si tra tta di un a fonte estremamente importante e ricca di
conte nuti. È un docum ento del period o fra nco, conservata a Ve nez ia, in
un a copia del XVI seco lo. Qu esto è sicurame nte uno dei documen ti più
imp ortanti della storia medi evale euro pea. In merito Mayer 556 affe rma: Es
ist die wertvollste Urkunde deritalienische Verfassunggeschichte bis in das Il.

Jahrhundert und einerdereingreifendsten Berichte auch ueber diefraenkische
Verwaltung ueberhaupt.
In questo testo ho usato più volte il Placito de l Risano, con il metodo
retrospett ivo, qu and o ho tra tta to dell'amm inistrazion e in Istria nel per iodo tardoanti co, gotico ed in quello di G iustini ano. Similme nte fa rò anche
in questo capito lo, dedi cat o agli inizi della nuova amministrazione bizantin a nella peni sola. Pe r queste ragioni , riguardo al Placit o del Risano, non
vedo la possibilit à di aggiungere fatt i nuovi. Co n l'aiuto di questo documento cercherò di descrivere la situaz ione esiste nte nel V I secolo-".
Lascio ape rta la possibilità che ciò favorisca anche nuove conosce nze sul
Placito del Risan o.
Sin d'o ra è chiaro che nell'Istria del VI seco lo esisteva no du e setto ri
dell'amministr azione : quella civile, ere ditata dall' era tardoanti ca e quella
militare, nascente, tipica espressione dell'assetto bizantino e di qu el periodo storico. Se esisteva no entra mbe durant e l'intero peri od o del domini o
bizan tino, com e sostiene Mayer, comme nta ndo il Placito del Risano,
oppure no, come riten gon o altri auto ri, non è tant o imp ortante per la
sopravvive nza de i possessores, come classe sociale, nel VI secolo. Loro
rimasero propriet ari terrieri fino alla fine de ll'epoca bizan tina , pur presta ndo il serv izio militar e richiesto da llo stato, oltre a pagar e i tributif", In

556 Die dalmati sch-istri sche, 51. Similment e DE VERGOTIIN I, Lineam ent i, 23.
557 FE RLUGA (L' Istri a, 184) ritien e che la pate nte tratti la situazio ne dopo la caduta dell'esar ca to. Q uan do il patriarca Fortuna to si richiama ai diritt i ecclesiastici ab antiquo tempore, forse fa
riferimento ai diritti della seconda met à del V I secolo .
558 Tr a gli altri anche DE VERGOTIINI (Linea me nti, 17) ritiene che gli aristocratici si sia no

155

Andrcj NOVAK, L' Istri a nella prima et à bizantin a, Col/alla degli A lti, n. 27, 2007, p. 1-198

Anno 804.
Placito J1/111e qllerimOflie lkll l JJtrio tenolo dtìi JlUIi di Car/mnagtw.

•
(Ilal u..Ii<o T.......I d

In

n. »••<1••• di

V_d• • dal Codi

"'11' Ardll.lo 41 ,'1<a....)

emine P atris, ct Filii, ct Spiritus Saneti. Amen.

Culli per jussionem Piisaimi, atquo Execllcuti simi Domini Caroli )Ingni
Imperatori

el Pippini Regi liIii ej u iII I tria

11011

servi eorum directi fui

' 11111

id t

I.uo prae by~r, t'IO. Cadolao, et Ajo Comite. pro cau i. SauetMolU Dei Eecle iarolU, pro j ntitia Dcminorum DO troru m, seu etiam de yiolentia popoli , pauperum, orphanornm t et viduaruOl,
primi omnium venieutibu s nobi in territorio CapreDAe, loco qui dicitur Uiziano, ibiql10 adunati.
venerab ili Viro Fnrtnnato Patri nrcha, a\qoe Theodoro, Leone, 5tau....tio, • tel,bano, Laureotio
Epi scopi. , et reliq uie PriIDAtil)l~ , ' 01 Popnlo l)rovinciae htrÌl-~5iQUl. tnue eligimu. de singuli.
Ciri tatibu., sen C tellis homines C pitan t os numero eentum aeptuagintA et duo ; Cecima. eo
j orate ad S5. 'Inalnor Dei Evan geli.. et pign"", s., notorulU, ot OIU Oia quìequid .e ircol, de quc
DDS eo
interrogayorimu, dioaot veritatem: in pr imi dc rebu
ucta rum n.. i Eecle . i Ar o lU :
deinde d. j o titia DomioorulU nostrorum, 100 et d• • iolentia, vd 000 n tudin e pepoli territorii
'I lius, O rp banom m, et Vidoarom, flui ab flue ulliu bominis timore nebl s dieerent "critat~m .
Et ipsi detn lerum oobi Dro. I..r eingul • Ci.itat , .el
tcll., 'tno tempore Con' L, olini, "",. Il ilii:\tagi tri Militum feceru nt, eontinent quod a pa rte Ecci iaro m 0 0 0 haberea t
. dj utorium, De e 111U COD uetudin •
•'o rt nnat o l'al riaroba dedit rupon um dioeas . Ego nescio Bi supc r me aliquid dieer •
• ultia : verentamen T QS seitis cmnee con uetudines qU3 • 'l't stri s par tibu SanctA Ecde ie me
b an tiquo tempo re uaqoe nan e dedii, VOI milù . a pertlo n ti. : propt r quod ego ubicumqne
pota i, in \" tr o fui adjutorio, et nua c e e 1"010 , er vo citi, q eod multa8 d li o llt. ",cl lUi. &08
ìn serv itinm U. I mperatoria propter VOI di rexi : nunc autem qusl iter r obis placet, ila fiat.
O mni. Populu s unanimiter d is eruut, quod anh.'tI, tuoo et nuno et plnra tcmpo", pro
nostro larKitnr, ila SiI, quia multa bona R part e l't etra hsbuimus, el habere oredimus, exeepte
qu and o Misli Hominorum nost rcrum vea er ia r, an tiquam oeneuet ud inem 1'e alra f milia Lui at.
T uuc F ort unatn s Petriarcha lIixit : Uogo vos, 6lii, nohi d icere TerilAl.em. QuaJem conuetudinem 5. Eecle is mea Melropolitsns in territorio I trieo e int er vo, hab uiL ,
l' rimo. omninm l' rima l' oleo is dixi l : qu" ndo l'atri.roba in nostram Ci. itatem veniebat,
d si opportunum rr at proptr r ~{ i sos D ominor um nost rorn m, aut aliq uo pbcito com Magi lro

Fig. 28 - Testo del Placito de l Risano, dal CDI del Kand le r
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Dalmazia, do ve l'amministrazion e militare si sviluppò molto più tardi ,
poiché la regione non faceva parte dell'esar cat o, la situaz io ne era diversa,
sebbe ne l'amministrazion e civile, deri vat a dall'ep oca tardoantica , con tinu ò ad es iste re per par ecchi o tempo anco ra . La Dalm azia conobbe il
proprio sviluppo nella seco nda met à del IX secolo, a llorché divenne un

temaì",
Quali fonti del VI secolo descrivono l'amministrazion e civile e militare nell'I stria dell'epoca? Dell'amministrazion e civile abbiamo tr attato nei
capitoli dedicati al periodo antecedente la riconquista di Giustiniano. Per
ora, l'unica fonte contemporanea, che sen za alcun accenno critico parla
del magister militum istriano, è la lettera di papa Gregorio, della fine del
VI secolo' ?". Anche qu esta, com e altre fonti del periodo, mette in evide nza
le macchinazioni dell'amministrazione milit are. I risultati di alcuni studi
sull'amministrazione bizantin a in Istria e nell'esarcato - dei quali parleremo più concret am ente in seguito - sono ben pr esto diventati fatti acquisiti,
in certi casi senza alcun'a na lisi, ma soltanto ba sandosi su analogie e
so miglianze, combinat e con l'orgoglio nazional e'? '. Qu esti studi e conclusioni, sono certam ente benv enuti, perché nonostante la forte impronta
nazion ale che li caratteri zza , hanno portato a molt e scope rte scie ntifiche .
Rit en go sia necessari o men zion ar e questi du e fattori -l'esiguità delle fonti
disponibili ed i pr obl emi di met odologia - nell'introduzione a qu esto
capito lo.
Secondo Mayer, dal Placit o del Risan o risult a la duplice amministra zione nell'I stri a bizantina. Qu esta tesi è acce ttabile per il VI secolo. Le
città e i castelli , so rti nella tard a antichità, dispon evan o della propria
amministrazio ne, che risolveva le qu estioni citta dine correnti. Tale amministrazion e subì solta nto alcune modifiche rigu ardanti la ripartizione delle
competenze tra i vari organismi. La nuova amministrazione gestiva le
finan ze e la difesa. Sono du e sett ori che lo stato desider ava controllare
dir ettam ente e quindi, dopo la guerra gotica, ne affid ò le competenz e alla
uni ti (op . cit ., n. IO), ment re in Dalmazia la situazio ne era diversa. In qu e lla regio ne il governa to re
civile provinciale aveva competen ze a nche sul piano militare. Di q uesto tratt ere mo in seguito .
559 Sulla Dalmazia FE RL UGA . Vizan tijska uprava.
560 R EGI ST RVM, IX, 161, KOS , G radivo. no. 128. Vedi anche la nostr a not a 603 che par la della
figur a militare nelle o pe re di Venanzio Fortunato
56 1 Il dib attito sull'es iste nza co ngiunta o separata della provincia rom an a Venetia et Histria in
epoca bizantina, co me pure sulla sede del ca po luogo c dell'amm inistrazion e provinciale, è sta to
ogge tto di non pochi sfo rzi.
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stru tt ura milit are, che graz ie a qu esto mand ato dal potere esecut ivo, si
pose al di sopra delle ist itu zioni civili risalen ti al peri od o precedenter" .
Qu esto fatto ci fa compre nde re , a ritro so, cosa ci fosse di nu ovo nel siste ma
bizantino, rispetto a qu ello tard oan tico. I Bizantini dovevan o sostituire il
pot ere dei Goti in Istria e quindi misero i propri uomini nell'appar ato
esecutivo. Co n il tem po, gli amministra tori milit ar i bizant ini assunsero
se mpre maggiori competenze nella provincia e restrinser o que lle dell'ammin istr azion e civile. A qu esto va aggiunto il poter e de i vescov i, che in
epoca ta rdoantica si stava no imp ossessan do dell' ammin istrazion e e che si
affiancarono ai prop riet ari terrieri laici, agli amministra to ri civili e poi
anche a qu elli milit ari, nell'eser cizio del pot er e, fino a divenire l'istituzion e
eco no micame nte più pot ente della provincia' ?' , per tutta la durat a del
periodo bizantino . In seg uito la loro influe nza cre bbe ulteri orm ente.
L'am ministrazion e civile rise ntì de lla politi ca del pot ere cent rale' ?', de lla
forza e del ruolo dei vescov i e del regresso eco nomico e sociale dei propri
mernbrif" .
La crisi eco no mica non riuscì anco ra a distruggere, durante il VI
secolo, la classe aristoc ratica provinciale, nell'amb ito della ge ra rchia socia le di allora . Era anco r sempre un gru ppo d'élite, de l qu ale pe rò e ra stato
limitato il pot ere politico. All'inte rno dell'ari stocrazia si sviluppò la coscienza provinciale istrian a, co n il senso di appa rte ne nza sia alla provincia
sia all'impero. Nella lor o identificazion e provinciale era di capita le imp ortan za il legam e co n la terra, co me riti en e G uillou nelle sue tesi566 • Lo stesso
562 Qu and o i Fran chi occupa rono l'l stria, nella seco nda met à dell'VIII seco lo, rimossero so ltanto
i funzion ari del poter e esecutivo, sostituendo li co n i propri, capegg iati da un duc a franc o . Vedi
MA YER, Die da lmati sch-istri sche, 59. Va tenuto co nto di qu est'opinion e di MA YER, poich é spiega
la natura de lle fonti . Nel Placito de l Risano non si parla dell'amministr azione civile nella misur a in cui
viene tra ttata l'amministrazion e militare prov inciale, poiché non ce n'è bisog no. No nostante ciò, la
maggioranza degli studi rece nt i sull'Es arcato no n acce tta questa situa zio ne, ma ritiene che l'amm inistrazione civile fosse andata in rovina. In gen er ale l'amministrazione in Istria nell'V III seco lo viene
descritta seco ndo qu esto crite rio, che co nside ra assent e qu ella civile. MA YER , invece, influen zat o da
Savigny, ha cer cato di dim ostr arn e l'esisten za, co me una co ntinuazione della pr assi tard oantica.
563 Così pur e D E VERGOlTINI, Lineam enti , 18.
564 Così D1EHL, HA RTMANN , OSTROGORSK I.
565 BROWN ritien e che le que stioni eco nomic he siano state la ca usa de lla decad en za degli
ar istocratici e non la politica dello stato.
566 Nel Placito , la ter ra si trova in mani pr ivate , a differ enza del mare. Agli inizi de l periodo
bizan tino, ma anche più tardi , in Istria do veva nascer e il problem a delle terre se nza proprietari. Alcun e
vecchie fami glie mant enn er o la propriet à, ma anche i nuovi venuti dovevan o otte ne re la terra.
Non ostant e ciò, l'int ern o della peni sola rim ase scarsa me nte abita to , dal. mom ent o ch e gli Slavi
poterono insedi arvisi, ai tempi del Placito . Dopo la riparti zion e della terra, si creò un nuo vo qu adro
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accadde con la nuova ar istoc razia , che dopo aver otte nuto la terra e
cambiato la propria posizione sociale, mantenend o il ruolo amministrat ivo-militare, divenn e portat rice dell'id en tità istriana, grazie propri o al legame con la pro prietà fondiaria. La nuova e la vecchia aristocrazia, di
origini diver se, si fusero in un tut t'uno, Ai tempi del Placito questo sentimen to sicura me nte esisteva ancora, I Franchi non riusciro no immediatamen te a sostituire presso gli aristoc ra tici la lealtà verso il potere bizantino sentito ancora come legittimo e non si possono att ribuire le colpe dei
problemi insor ti soltanto alle scorre ttezze de l duca G iovanni , Guill ou, nei
suo i lavori, ha tratt ato ampiame nte la qu estione dell'identità degli abitanti
nel per iodo conclusivo dell'esarcato e pure Udina567 legge nel Placito
l'espr essione dei sentimenti degli Istriani ed il loro desiderio di man tener e
l'antico asse tto, in contrasto con le novità de l regime fra nco. No nostante
ciò, nel Placito si parla soltanto di Greci e del loro regime. Ciò non va
attribuito all'intervallo di tempo inter cor so tra la fine del period o bizantino (pro babilme nte l'ann o 788) e i tempi in cui si tenn e il Placito, nell'804;
il solco esistente nello sta to bizantino tr a potere centrale e contesto
provinciale doveva esse re anteriore e si era ver ificato nel corso del do minio bizanti no sull'Istria. La "grecizzazione" era soltanto un episodio. Il
sentime nto di diversità si era sviluppa to come consegue nza de l potere e
della stessa natura dell'amministrazion e bizantina in lstria, oltre alle differe nze linguistiche, religiose e geog rafiche. Il contro llo cent ralizzato esercitato dal potere esecutivo in Istria, impedì agli istrian i di identifi carsi con
l'amm inistrazion e centrale . Erano consa pevoli che l'amm inistrazione era
impos ta dall'estern o, nonostant e al suo inte rno ci fosse qu alche amministra tore che proveniva dall'lstr ia. " Greco" quindi significava tutte queste
differenze e non solo person a che si espr imeva in questa lingua e appa rte-

sociale. Int eressant e l'opinione di U DI NA ( II Placito , 53) sull'e redita rietà della posizion e sociale.
Qu esti raffigur a l'Istri a co me una società imperm eabile agli sposta me nti di classe al mom ent o della
fine del domi nio bizantino, qu and o venne a definirsi il quadro sociale che ci è noto dal Placito del
Risano . Ritengo che la suddivisione in strati sociali sia avvenuta al momento della rip art izione de lla
terra e che poi non ci siano più stati cambiamenti di propri età. Il mom ento più burrascoso fu quello
della nascita del nu ovo assetto sociale, noto graz ie al Placito , e si co lloca tra la seconda metà de l V I e
la prim a met à del VII seco lo. Qu esto mom ent o segnò la fine de ll'ager, nel senso classico del termine,
poich é la rip arti zione della terra e le compete nze dell e auto rità civili era no del tutt o differenti . Sul
processo di cambi amento della proprietà terriera anch e in CA VA LLA R I, La costituzio ne, 69 e
seguito.
567 Il Placito, 44.
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neva allo stesso ecume ne, o stato, come si direbb e in termini modernif" .
Nel Placito la situazione è, naturalmente, un pochino diversa. In quel
period o il regime franco, con il controver so duca Giovanni , era già funzionan te' ?". Il domini o franco di per sé non rappresentava un problema. Ad
esso gli Istriani si rappor tavano con la stessa distanza e freddezza che
avevano avuto nei confronti dell' amministr azion e centrale bizant ina e dei
suo i rappresentanti in provincia, in parti colare verso il magister militum .
Agli occhi degli Istriani entra mbi i regimi erano legittimi. Non rifiutavano
obbedienza politica al govern o franco, come prim a non l'avevano rifiut ata
ai bizantini, per ché così facendo non avrebbero ottenuto nulla, fuorch é
attira rsi le ire dell'imp er atore. Tale atteg giame nto si può att ribuire anche
al loro provincialismo. Qu esto non era sicura me nte il caso del loro clero
istriano, capeggiato dal patri arca di G rado Fortunato , politicamente molto più agile. Non deve quindi sor pre ndere la dichiar azione degli Istriani,
che pare dettat a dalla disperazion e e dalla depressione, che melius est
nobis mori quam vivere, nel caso in cui le loro richieste non saranno
accetta te. Ai tempi del Placito, gli Istri ani non pot evano per mettersi di

568 La dizion e nel Placito è qu an to mai indicativa. Ne l testo troviam o queste definizioni: magister
m ilitum Graccorum, Graeci, temp ore Graecorum, sub potestate Graecorum imp erii, ad Imp erium .
Ritengo che la frase: ..... Graeci, sub cuius antea[ui mus potesta te", pro va il fatto che il regi me bizant ino
fosse legittim o agli occhi degli Istriani, a prescindere dal distanziam ento genera le da esso nel Placito.
Q ua ndo parlano di qu el regime co me di un fatto assoda to , allora lo rico nosco no. Nel Placito sono
men zion at i i possidenti Gre ci perseguit ati dal duca fra nco G iovanni, ai qua li lo stesso aveva co nfiscato
la propriet à. Parland o di loro , gli Istriani non dicon o mai G rec i, nonostante che in certi casi ap part enesse ro ai ve rtici de ll'a mminist razione provinciale bizan tina, motivo per cui venivano persegui tat i dal
du ca. Il potere G reco era legittimo; alcuni suo i rap present anti facevano parte della ge nerale identit à
provinciale istriana. T utt i i tribuni e gli altri fun zion ari, esclusi il ma gister m ilitum e il pot er e centra le ,
da nessuna part e nel Placito sono intesi co me Graecorum po testate. Co me neppure il tribun ato, che il
du ca Giova nni aveva tolto agli istri ani . La proprietà te rrie ra c la fun zion e militare e amministrativa ad
essa co nnessa, era no i generatori dell' identi ficazione locale nel period o biza ntino. Così , al momen to
della caduta del po tere bizant ino, que lla pa rte di ide ntificazione della pop olazione istriana con
Bisanzio, vigent e ne l VII c VlIl seco lo, rimase. G li Istriani vo levano man ten ere i loro diri tti. Le tasse ,
che avevano accetta to com e un dovere ne i co nfro nti dello sta to , in seguito a lle violazion i del duca
Giova nni, diventa ron o un diritto invece che un dover e. Il vecchio sistema bizantin o era usato com e la
base delle loro rich ieste. A nche la fun zion e del m agister m ilitum Graecorum è menzion at a soltanto
qu and o no n si tratt a di una person a co ncreta . Qu and o nel Placito si fann o nomi concreti, oltre che pe r
il magister, l'app ellativo Graecorum non è usa to. Q uesto, in un ce rto se nso, è la conseguen za di un
modo colloq uiale di es primer si, sopra ttutto qua ndo si par la di avvenimenti abituali, co me la co nvocazione del placito , o la racco lta del danaro per i tr ibut i. Nello stesso tem po qu esto spiega il rapport o nei
co nfro nti di person e co ncrete, pe r qu ant o magister, che non era no intesi co me stra nieri, gens Graecoru m , a prescindere dai loro nom i di or igine greca. L'app art en en za de gli Istriani all'ecume ne biza ntina
va cap ita come un feno meno molt o flessibile.
569 Vedi anche CAVA LLA R I, La costituzione, 4 1.
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usare un tono simile a quello dei vescovi nella lett er a all'imperatore
Maurizio. Il probl em a per loro era la perdita di una part e del pot er e
esecutivo, nonch é gli abu si da part e del duc a Giovanni e dei vescovi istri ani.
Qu esti fatti venivano da loro interpretati come un a violazione dell' ordine
giuridico. L'espressione del loro malcontento, nel Placito del Risano, si
collocava sul piano delle legalit à. Si tratt a di rivendicazion e dei diritti e
non di una dichi ar azione politic a. Ai tempi dei Franchi il loro rapporto nei
confronti del pot er e centrale, non era cambi ato rispetto all'e poca bizantina. Il dominio franco , in questo senso, non aveva portato nessun a novità.
Da questi avvenim enti posteriori al dominio bizantino si pu ò comprendere
anche la loro identità durante l'epoca bizantina. Com e ritiene Guillou, il
distacco delle popolazioni dell'Esarcato verso il pot er e centrale era iniziato dopo il VI secolo, cosicché l'Oriente e l'Occidente divenn ero du e entità .
A ciò contribuì in manier a fondam entale l'icon oclastia dell'VIII secolo.
L'antica identificazione rom an a fu una buon a base per la fort e afferma zione iniziale dell'app art en en za allo sta to bizantino, ma questo processo
b e~ presto prese la via della disint egrazion e. L'integrazion e si fermò a
met à stra da e ancor prim a di concluder si ebbe inizio il suo disfacimento.
Alcuni avvenime nti ante riori al placito, come l'accecament o del vescovo
Mau rizio?', conferm an o che l'aut orità bizantina in Istri a era appoggiata
dalla popol azion e e che il vescovo era stato con sider ato un traditore (il
vescovo non era stato atta ccato dai vertici del pot ere bizantino in Istria e
dai seguaci più accaniti del regime, che ai tempi del Placito erano scomparsi dall 'I stria, giacché le loro propriet à era no già in mano al duc a
Giovanni. L'in soddi sfazion e era stata causata dalla pression e tributaria
esercitata dal vescovo Mauri zio), ma ciò non impedì loro di accettare
rap idamente il nuovo poter e franco. Da questo modo di agire emerge il
pragmatismo degli Istriani nei confronti del pot er e. La grande maggioranza dell'aristocrazia era politicamente indiffer ente. Gli Istriani lottavano
soltanto per i loro diritti individuali' ?', cioè per i diritti di ogni singolo
stra to sociale, dal vertice alla base. Ferluga"? ritiene che nel Placito ci
siano tracce della legislazione degli imper at ori icon oclasti dell'VIII secolo.
Se qu esta tesi regge573, si tr att a sicur ame nte di tracce dell'ordinamento
CDI, Anno 778, KO S, Gradivo , no. 259.
CA VA LLA R \, La cos tituzione, 44.
572 L'Istria, 182-183.
573 DI EHL (É tudcs , 299) è cer to che il Nomos georgikos no n e bbe successo in Italia.

570

571 Similme nte
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giuridico dell'epoca bizantina. Trattandosi di una provincia, non sarebbe
strano il fatto che si fossero mantenute alcune norme legali antiche,
ereditate dalla stessa legislazione bizantina. L'opinione di Ferluga è controbattuta dalla constatazione di Browrr' " , secondo la quale nell'esercito
dell'Esarcato vigeva un sentimento di comunanza. Questo non è per niente
strano se si tiene presente la natura della professione militare. Tutte le
formulazioni nel Placito, sulle quali Ferluga costruisce le proprie tesi,
possono essere una conseguenza dello stile del verbalista, che in molti casi
rappresenta gli Istriani come una massa di persone che forniscono dichiarazioni corali. Loro parlano del comune rapporto con la terra (nostras
runcoras, nostras silvas, nostras terras) , del pagamento comune dei tributi
(colligebamus) , ma anche dei comuni genitori (nostri parentes).
Dell 'eredità tardoantica summenzionata, qualcosa fu incorporato dal
nuovo sistema. Un esempio sono glijudices, che la restaurazione di Giustiniano, con l'atteggiamento conservatore della sua legislazione, cercò,
tramite la Prammatica sanzione, di reintegrare nel ruolo che svolgevano
nell'antichità. La nascita dell 'Es arcato però, li mise formalmente in una
nuova posizione . In un certo senso, come forma, ma non come contenuto
glijudices sono un ruolo che sopravvisse dall'età antica fino al medioevo,
se accettiamo il fatto che l'inizio del medio evo in Istria coincide con
l'epoca del dominio franco. Cavallarr'" accetta il processo per inquisitionem del Placito del Risano, come una norma ereditata dall'antichità e una
prassi dell'era bizantina. Lo stesso autore sottolinea anche il significato
delle altre conseguenze dell'epoca bizantina; giuridichel", sociali 577 e sto riche 578 per l'ordinamento municipale successivo delle città istriane.
Ernst Mayer, allievo di Savigny, era fautore della teoria della continuità della prassi statale romana durante il medioevo. Nella sua opera fonda-

Gentl em en , 93.
La costitu zione, 46-47.
576 IBID EM, 49.
577 IBID EM , 54.
578 IBID EM , 57, 77, 93, 95. Secondo l'autor e, i tribun i ott enn ero dei diritti dall'imp er ator e in
cambio della loro fedelt à. Poi difesero con successo questi diri tti nei con fronti del duc a Giovann i, che
venne ro confermati, oltre che nel Placito, anche nella pat ent e dell'imper ator e Lodovico. In questo
modo l'aut ogestione pro seguì anche nei secoli a venire . L'imp ort anza della loro fun zion e venne
ridott a, ma essi riuscirono a mantenere la propria posizione eco nom ica. La forza economica è sempre
una buona base per cerca re di scalare il pot ere politico, specie quand o lo stato non è in grado di
imporre i propri e leme nti di coes ione .
574
575
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mentale'"? sull'a mministraz ione municipale in Dalm azia ed in Istria, ana lizza la continuità delle istituzioni antiche . In seguito, gli stor ici che volevano rived ere il giudizio negat ivo che Gibbon dava al significato della
civiltà bizantina, hanno in parte co rre tto qu esto parere, cerca ndo di dim ostra re lo sviluppo sto rico della soc ietà bizantina e i cambiame nti avvenuti
al suo interno. L'unica prova aute ntica della sopravv ivenza dell'amministraz ione civile in Istria nel tardo peri od o bizantino, è il dipl om a dell'imperat or e fran co Lod ovico, il cos idde tto Privilegium Ludoviciì" , dove si
affe rma che gli Istr iani legem antiquam ... inter vosrectorem et gubem atorem

atque patriarcham, episcopos, abbates seu tribunos et reliquos ordines licentiam habeatis eligendi. Mayer t" , nonostante qu esta men zion e del governator e pr ovinciale, ritien e che tale person aggio non esistesse, poiché di
qu esta istituzion e non si fa parol a nel Placito del Risan o. Anche de
Vergottini 582 ritien e che il gove rnatore pr ovinciale non esistesse in epoca
fra nca, poiché i Fra nchi non lo avre bbero permesso. E ra no possibili soltanto altre fun zioni ; qu elle ecclesiastiche e civili. Cavallarif" con sidera la
men zion e del rettore e del gove rnato re nel Privilegio di Lodovico, com e
un 'interp olazion e. Vorrei aggiunge re che nell'in terpret are qu esto caso
Mayer ha imp rovvisam ente cambiato par ere. Eg li sosteneva che se nel
Placito qu alcuno non era cita to, ciò non significava che non esistesse. Ora,
invece, dà per ce rto che il gove rnatore non esisteva. In effett i, per il
period o franco è poco prob abil e l'esisten za di un gove rnato re, affi ancat o
al du ca. Ma per ché allora la co nferma da parte di Lod ovico degli antichi
pr ivilegi e diritti? Il Privilegio di Lodovico può esse re solta nto un dipl om a,
che co nferma lo sta to di cose definito dal Placito. Dunque niente cambia;
null a si aggiunge e null a si toglie. Probabilm ente si tra ttava di un a carica
che nel Placito era definit a co me primas Pollensis e che Fe rlugaf" ritien e
avesse in Istri a, - naturalm ente senza pot ere esec utivo -, lo stess o ru olo
del priore di Z ar a pe r la Dalm azia, o di funzio nari simili attesta ti in
Sardeg na e in Cr imea. Tutte le altre ipo tes i mi sembra no men o pr ob abili .
Diehl 585 ana lizza l'attività del gove rnatorato civile nelle province alla
579 Die dalm atisch-ist rische.

5Rll CESSI, Docum e nti , no. 43.

Die dalm a tisch-i stri sche, 52, no. 4.
Lineamenti, 25, no. 5.
583 La costituzion e, 64, no. 34, 65.
584 L'l stri a, 182.
585 Études, 16 1.
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fine del VI seco lo e similme nte fa Hartmann f" , fino alla met à del VII
seco lo. Esisteva un a tale funzione anche in Istri a nella seconda met à del
VI secolo? Se sì, questo auto maticame nte significhe rebbe che l'l stri a era
un 'unità amministra tiva auto no ma. Nella Pramm atica sanzione di Giu stiniano è descritt o l'assett o dell'Italia dop o la riconquista. In parti colare, il
paragrafo 12 parla dell'elezion e dei governatori provinciali. Subito dopo
la riconquista, nelle letter e di pap a Pelagio I in lott a con gli scisma tici, sono
citate per son e che det engon o il pot er e esecutivo e coma nda no l'esercito.
Così in un a letter a inviat a a tale Giovann i", abita nte di un a pr ovincia
coinvolt a nello scisma, il pap a lo eso rtava a per seguit ar e gli scisma tici.
Simile a questa è anch e la seco nda let ter af" , inviata al fratello di Giov anni ,
il patri zio Valeri ano, che durante la guerra gotic a era attivo nell'area di
Milan o. Per Giovanni siamo sicur i che operava nella provincia tardoantica
Venetia et Histria. Gli scisma tici aquileiesi gli avevano vietato l'ingresso in
chiesa, dal che si può supporre il significato dell'epi stola papale. Giovanni ,
prob ab ilmente, viveva ad Aquileia. Da ciò si deduce che lui era il gove rna tore provinciale, forse della Venetia , ma forse anco r sempre della Venetia
et Histria, la cui scissione sareb be potuta accade re anche al tempo dei Goti.
Se la prov incia era già sta ta divisa, è inutile collega re l'op er ato di
G iovanni e Valeri ano con l'l stri a. D'altronde ciò indu ce a pensar e all'es iste nza della provincia istri an a, come di un'unità amministrativa auto noma. Il prob lem a è comunque complesso. Dalle fonti disponibili non si
riesce a compre nde re qu ali fossero le compe te nze di questi du e per son aggi nella gera rchia amministra tiva. E ra no governatori provinciali o solta nto
"generali"?
I governatori provinciali esistevano nel periodo gotico. Agli inizi del
dominio bizantino tale carica rimase in vigore. I vicarii, ai tempi di Gregori0 589, sono soltanto vicari della città di Roma (in Cassiodoro, Variae, VI,
15, il vicarius urbis Roma e era un funzionar io del prefetto citt adino) e non
provinciali. Hartmann deduce che qu esta istituzion e stava scompa re ndo.
I governa to ri provinciali spariro no, in effett i, subito dopo l'anno 535, ma
questa era una conse gue nza della guerra. Subit o dopo, Giustinian o cercò

586 Unt ersuchung en, 41, 97.

KOS, G radivo, no. 65, Pelagii I, 53.
no. 68, Pelagii I, 52.
589 HA RTMANN, Unt ersuchung en, 39-40, 144.
587

588 IBID EM,
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di rip ristin ar e il loro incarico'?'. Diehl 591 riti ene che la loro decadenza sia
un a conseguenza dell'inefficacia del loro ruol o nell'ambito fiscale, il che
portò alla loro scomparsa nel periodo successivo. Quanti candidati a
questa carica ci sono per il nostro territorio? Se accett iamo pedi ssequamente la tesi di Hartmann della scomparsa di quest'i stituzion e durante la
gue rra, allora nessun o. Neanche H artmann però è sicuro che tale situaz ione e ra valida per tutta l'It alia, fino ai tempi di pap a Gr egorio. Per Hartmann 592 non sembra insolita la comparsa del dejensor'" , come risulta dal
testo della lettera di papa Gregoriot" (Latores ad nos praesentium ille vir
clarissimus ille defensor venerunt) , una delle tre men zioni di questa funzione e istituzione in via d'estinzion e. Quindi la funzion e di defensor in Istria
ancora esisteva, salvo che non si trattasse di un defensor della chiesa. Nella
lettera, probabilm ente, non si parla del defensor di Capodistria, neanche
di quello ecclesiastico, poi ché l'in sediamento era di costruzione recente,
seppur istituito su decreto imp eri ale. Dalla letter a quindi si può dedurre
che si tr att asse di un 'istituzion e di Cittanova, che era un abita to più antico
di Ca podistria. A Cittan ova c'e ra il vescovo - com e risult a dall' epistola - e
sicura me nte doveva esse rci un a certa amministr azion e civica, pur trattandosi di un castrum e non di un a citt à, nel senso classico del termine.
L'u fficio di defensor era di recente istituzione e godeva del particolar e
appogg io di Giu stini an o, come pure un 'altra nuova istituzion e, qu ella di
judex provinciae, com e risult a dal par agrafo 12 della Prammatica sanzione.
Qu esti veniva eletto dall'élit e ecclesiastica e laica della provincia. In seguito, G iustino II estese qu esta fun zione anche alle altre pro vince dell 'impero 595 • Si tratta, naturalm ente, del governatore provinci ale. Nelle lettere di
pap a Pelagio I, risalenti alla seconda met à degli anni cinquanta, sono
evide nti le compet enz e militari e l'elevato rango (patricius) del destin at ario, nonché i legami di parentela, a meno che non si faccia riferimento alla
frat ellanza nella fed e. Ciò significa che si tratt ava di espone nti di spicco
dell 'ari stocrazia civile, che avevano pure compet en ze militari. Il patrizio
590 BRO WN (Ge ntieme n, 12-13) ritiene che il pro blema principale d i tutt a l'ammin istr azione
civile sia stato il degrado sociale. Seco ndo lui, qu este istituzioni si estinsero para llelame nte alla cresc ita
dell'elemento militare con corrent e.
59 1 Études , 161.
592 U nters uchungen, 45-46, 150.
593 Sul defensor in DIEHL, Études , 93 e seguito. L'aut or e sostiene che ques to incari co si cela nei
term ini: patronus civitatis, major popu/i, pater civitatis.
594 REGI ST R VM, I, 156.
595 DI EH L, Études, 133, HAR TMANN, U nte rsuchungen, 4 1.
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Valeri an o era attivo sul pian o militar e già durant e la guerra gotica. Possiamo, in alterna tiva, con sider arl o un m agister militum vacans? I setto ri di
att ività di Giovanni e Valeri ano non era no identici. Valeriano, durante la
guerra , operava nella zona di Milan o e, mentre Totil a devastava l'lstri a e
la Venetia e i Franchi invad evano part e dell'Italia, riuscì a portar e a
Ravenn a i vescovi di Milan o e di Aqu ileia. Dalle lett er e risult a che Giovanni fosse min acciat o dagli scisma tici. Il papa lo esor tava ad intraprend ere det erminate azioni contro Eufrasio. L'invito alla lotta contro gli scisma tici e la men zion e esplicita dei protagoni sti dello scisma, dimostr ano
l'intensa att ività di Eu frasio e allo stesso tempo individu an o i confini
geo grafici dell'arca di compet en za di Giovanni. Evide nteme nte, Giovanni
si trovava in un a posizion e precari a, quindi il papa sollecitava Valeri ano
ad aiutarlo e Narsete a muover e contro gli scisma ticr'". Il papa cerc ò di
mobilit are contro gli scisma tici tutto il pot er e giudiziar io", e ripeté l'invito nella lett era" a Nar sete. Egli sollecitava dal poter e imperi ale e giudiziar io ad imp egnarsi nella batt aglia con gli scisma tici, chiede ndo sanzioni
contro di loro. Il papa cer cò di impedi re agli scismatici di infranger e il suo
diritto di con sacrazion e dei vescovi, visto che qu esti avevano incom inciat o
a farlo tr a loro. Da queste letter e, risulta che nell'Italia settentrio na le
esisteva una stru ttura amministra tiva anche nell'ultimo peri odo dell'impero di G iustinian o, che evidentemente doveva gestire le province. Non è
possibile, sulla scorta delle fonti disponibili , valuta re la qualità del suo
ope ra to a livello region ale, comunque è certo che la par allela organizzazione ecclesiastica aveva maggiori inger enze sugli avvenimenti locali. Il
fatt o che il papa si era rivolto a Narset e e ai sopra men zion ati suddett i
patri zi fa suppo rre che costoro fossero funzion ari dell'amministr azion e
centrale nella provincia.
Non è impossibile che Giovanni e Valeri ano fosse ro m agistri militum
vacantes. L'att ività svolta da Valeri an o durante la guerra gotica giocherebbe a favore di questa tesi. Il pap a per ò, nelle sue epistole.'", adopera anche
il termine jude.x (provinciae?). Inn an zi tutto bisogna capire se si trattava di
un a carica civile, oppure di una carica militare, come ai tempi dell' Esarca-

KO S, Gradivo, no. 67, 68, Pelagii 1, 52, 60.
IBID EM , no. 66, 68, Pelagii 1, 59, 60.
598 IBID EM, no. 67, Pelagii l, 52.
599 IBID EM , no. 66, Pelagii 1, 59.
596
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t0 6OO • Ma non è sufficiente trova re risposta solo a questa do manda . Bisogna
capire se le compe tenze dello judex travalicavano i confini provinciali. Nel
caso la risposta sia negativa, allora la possibilità che si trattasse dei magistri
militum vacantes è abbastanza atte ndibile, sebbene le compe tenze di questo ruolo avessero una precisa delimit azione geografica't" . A qu el temp o
l'Italia sette ntrionale si trovava in una situaz ione confusa , segno evidente
che i confini provinciali, nell'ambito di un'am ministrazione ancora da
costruire, si erano per si di vista e che le compe tenze dipendevano prim a
di tutto dal pot er e esec utivo del funzionario, piuttosto che dalla definizione di un'ar ea. Lo stesso pap a si rese conto del malfunzionamento del
sistema amministra tivo, trovand osi nella situaz ione di dover risolvere da
solo i propri problemi. Per qu esto motivo si rivolse a Narset e. Modifiche
amministrative più sosta nziali furo no effe ttuate nell'Italia settentrionale
soltanto dop o l'invasion e longob ard a, ma gli scismatici rimasero un a spina
nel fianco per l'amministrazione sta tale. Fo rse anche questo fatto contribuì al sorprende nte successo de ll'invasione longobard a. Lo sta to era incapace di riso lvere i problemi gene rati dallo scisma. In quei tempi non era
ancora riuscito a dars i un apparato amministra tivo efficace . Il pap a premeva sullo sta to a causa del contras to con gli scismatici de ll'Ita lia del nord,
cercando allo stesso tem po di intro durre la disciplina ecclesiastica tra i
vescovi, volendo contro llare la loro nom ina. Il suo mod o di agire gli
procurò solta nto maggior ast io da part e degli scismatici. Visto che lo stato
non era in grado di aiutarlo, dovette darsi da fare autonomamente, inviando appelli ai rappresentanti de l pot er e, locale e statale. Non è del tutto
chiaro chi gestisse il poter e provinciale; gli judices provinciae o i magistri
militum vacantes. La restau razion e bizantina era, evide ntemente, molto
più confusa, di quant o non risulti dalla Pramm atica sanzione. In effetti, da
qu esto docume nto eme rge la diver sità del quad ro amministra tivo in Itali a,
piuttosto che la volontà di metter e ordine nello stesso . La Pramm atica
sanzione voleva introdurre delle regole e stabilire la gera rchia tra le
istituzion i, per fare ordine nella confusa situazione italiana. In seguito alla
guerra, il vecchio sistema amministra tivo provi nciale era anda to in disfacime nto . Nelle amministraz ioni citta dine la situazio ne era molto migliore
che non nelle province.

600
60 1

Vedi DIEHL, É tudes , 26, 133- 140
In merito RA V EGNANI , L'I stri a, SO.

Andrej NOVAK, L'lstria nella prima età bizantina, Collana degli Alti, n. 27, 2007, p. 1-198

167

Il ruolo del prefett o non er a complesso qu ant o la re te di funzio nari
delle amministrazioni provinciali, nelle qu ali i pos ti vaca nti venivano
rimpiazzati da i soldati di Giusti niano . Su questi, in linea di pri ncipio, il
prefetto non aveva compe tenze. La Pramm atica sanzione voleva mettere
fine a questa confusio ne, ridando linfa all'a mministrazione prov inciale
civile. Qu esto des iderio era forse conseguenza del timor e per l'eccessiva
pot en za che aveva l'app arat o militare e per le possibili usurpazioni da
part e dei solda ti, spec ie se ten iamo present e l'op er at o di Belisar io e
Narsete. L'imper at ore cercò di far rientrar e in Italia6021 a classe senato riale, fuggita durante la guerra. Qu esto non fu possibile per due motivi. Il
primo era che l'aristocrazia non acce ttava di buon grado il rito rno in Italia,
il seco ndo era il fatto che nella peni sola appe nninica continuava no ad
affluire contingenti dell'esercito, che in ques to mod o raffo rzava no il potere militare. Era più semplice mand are i solda ti, che non convince re gli
ar istocratici. Al perm an ente pericolo fra nco e agli scon tri per la soluzione
definitiva della questione gotica, dopo l'anno 568, si unì una nuova minaccia: l'invasio ne longobarda. Le truppe ostrogote nell'Italia settentrionale
erano già state messe fuo ri combattimento, ma la presenza e il pericolo
longobardo era no ben più consistenti. Nella Prammatica sanzione sono già
visibili alcuni ele me nti di competenza militare nell'amministrazione de lle
province italiane. Nel paragrafo 23 si parla di judices dvi/es e di judices
militarest" , Q ues to stato di cose rimase in vigore perlome no fino alla fine
dc i VI secolo'P' . Ne lle fonti successive alla sanzione è usato il termine
judices. Judex, nella seco nda metà de l VI seco lo, significa am ministratore,
civile o militare't" .

602 Sull'epo ca e la natura della fuga dei se natori dall' Italia a Co stantinopoli e ne ll'Italia meridiona le, non ché sull'e poca de ll'inva sio ne longobarda vedi BROWN, G entlcmen , 16-18.
603 D[ EHL (Études, 82) interpret a que sto fatto come un tentativo di mant en er e la vecchia
riparti zion e delle compet en ze civili e militari tra esercito e curi a. Q uesto sche ma, durant e la guer ra,
venn e sicura me nte a decad er e. L'e lem ent o militar e agiva anche nel campo civile, giudiziario e
tributario . La sa nzione voleva mettere or dine proprio in qu esti aspett i. Nel dubbio privilegio di
Eufrasio (CD I, An no 534) so no menzion ati il m agister militum Giovanni (Joannes) e du e messi
imperi ali (Constantius, Laurentiusi , che come funzion ari interferiscono anche nella sfera civile della
Provincia. Un dux....annis che cont ribuì all'e dificazione di edifici sacri è ricord ato nei versi di Venanzio
Fo rtuna to, dat ati negli anni tra il 575 e il 580. Vedi BRATOZ, Ven ancij, 151, [58, no . 49.
60-1 D[ EHL, Études , 82-83.
605 Vedi D1EHL, op. cit., 26, 135-[40, 302, BROWN, Ge ntleme n, 62. BROWN (op. cit., 8) ritien e
che anche il termin e tard oanti co militia indicasse il servizio in entrambi i se tto ri de ll'a mministrazio ne.
BROWN definisce G iovanni , della letter a di Pelagio, (op. cit., 46-47 e no. 17), "high-ranking generai in
lstria", per il qua le sostiene che avesse anche co mpe tenz e civili, derivanti gli dalla prassi in uso nel V
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Entrambi i patrizi, Valeriano e suo fratello (nella fed e cattolica?)
Giovanni, sono dei prodotti di quei tempi incerti. Qu alch e indizio fa
supporre che si tr att asse di militari , collegati al peri odo dell'amministrazione di Narset e. Altri eleme nti li pongono tra le file dei civili, senator i
apparte ne nti ai gruppi aristo cratici di vertice. Dall 'app ello di Pelagio
affinché punisse gli scismatici e richiamasse verbis e.xpressis il vescovo
E ufras io, è chiaro che Gio vanni aveva compet enze e poteri militari, il che
di per sé non esclud e che si tratt asse di un amministr atore civile 606• Doveva
esse re attivo in Istria e venne in conflitto con gli scisma tici, che lo minacciarono, lo scomunicarono e alla fine lo accettarono fra le loro fila, quando
si piegò al loro volere. Questo conferma il trionfo degli scismatici ad
Aquileia, già negli anni cinquanta. Nemmeno l'invasion e longobarda poteva metterli in ginocchio, poiché il patriarca era l'unica persona capace di
org anizzare la sopravvivenza della popolazione sull'isola di Grado. In
questo mod o il pr estigio ed il poter e real e del patri arc a crebbe ro . E questo
era uno dei problemi del potere centrale, che nella chiesa vedeva un
proprio allea to . A Rom a, il clero e lo stato agivano all'unisono, mentre in
Istri a, per colp a dello scisma, tale collaborazion e non esisteva. Lo scisma
quindi può essere inteso com e un problem a politico. Qu ando sa rà appianato il conflitto religioso, in effetti, la crisi politi ca, lo sta to potrà nuovamente stabilire la propria pien a sovranità sull'Istria. Per fare qu esto , com e
vedremo, lo stato dovette imp egnarsi a fondo.

seco lo. BROWN ritien e si tratt asse di una person a estre mame nte mobil e. Seco ndo lui, Giovanni,
du rante la guerra gotica, e ra anche comcs sacristabuli a Ravenn a, nonché magistermilitum ed exconsul,
in relazione ad alcune qu estioni giuridiche nella citt à di Fossombro ne. Nelle lett er e, Giovanni è
int ito lato co n v.e. e v.g., quind i potrebbe essere sia civile sia milit are. Sono da chiarire pu re i suoi ra pidi
spos ta me nti per l'It alia, ment re so no a ncor più difficili da comprende re le var ie car iche, disparat e tra
loro, che svolgeva in un lasso così breve di tempo. Forse questa e ra una situaz ione analoga ad alcuni
cas i africani, dove la stessa per sona poteva rivestire cariche civili e militari allo stess o temp o. La
situaz ione negli anni cinqua nta, quan do questi titoli era no prerogativa della classe se na to riale, non era
identica a quella della fine del seco lo. La somiglianza dei nomi nelle lett ere di Pclagio (Iohannes s e nel
privilegio di E ufrasio (Joannes) forse non è casuale, però è difficile, anche se non impossibile, tracciare
dei paralleli tra queste due font i, se para te tra loro di olt re qu indi ci anni. Forse l'aut ore del privilegio
di Eufras io, la cui stesura risale al tardo Med io Evo, aveva delle inform azioni sul V I secolo e qu indi
usò nel suo lavor o il nom e di Gi ovanni, citato nella co rrispo nde nza di Pelagio.
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2.3.2 - L 'ESARCATO FINO AGLI INIZI DEL SECOLO VII
I Longoba rdi, che dal 568 in poi minacciavano i possedim enti bizantini nella penisola italian a, costrinsero l'Italia a trasform arsi. Tra gli storici,
le opinioni sull'esarcato sono disparat e e molte volte caratterizzate da fatti
contingenti attua li. Ad ogni modo si può affe rma re che le sor ti dell'Italia
del per iod o furono dettat e dalla gue rra, dall'offensiva longobard a, dalla
difesa bizantina, dallo sviluppo intern o di entrambi i conte nde nt i, dai
cambiame nti sociali e dalla politica imperi ale. Non vedo come, in un 'analisi, si possa trascurar e qualcuno di questi fattori. L'unica differ enza nel
loro influsso è dovuta solta nto alla collocazion e cronologica. Dapprincipio
il governo centrale bizantino cercò di risolvere il probl em a longobardo sul
nascer e, medi ante un 'offensiva militar e, che per ò non diede risult ati. Nella
Descriptio orbis Roman i si posso no comprende re i cambiame nti che avvennero nell'ammi nistr azion e dell'Italia dop o l'invasione longob ard a, ai tempi dell'imp er atore Tiberi o II (578-582). Tra il 579 ed il 580 si verificò il
mut ament o nella rip ar tizion e provinciale della pr efettura italian a. Dop o
l'in successo dell'offensiva antilongobarda si passò a un a politica difensiva.
Dalla font e succitata, risult a che dalle vecchie province sorsero alcune
nuove entità territoriali, di maggiore este nsic ne'i" . Tra queste nuove
province non è più nominata l'I stri a, ma solo la Venetia 608 • Lo scopo di
questa riorganizzazion e, prom ossa da Tib eri o, era quello di garantire la
difesa della linea Ravenna - costa ligur e609. La riorganizzazione rigua rdò
solta nto gli aspe tt i difen sivi e militari, non invece quelli de ll'a mministra zione delle province in generale'ì" . Durant e il regno di Tibe rio II, probabilmente, non ci furo no sosta nziali modifiche al siste ma amministra tivo
provinciale. La nomin a dell'esarca a capo della difesa italica acca dde ai
tempi del successo re di Tib eri o, l'imper at ore Mauri zio. L'ann o 584 è
conside ra to dagli sto rici"!' come il momento più prob ab ile della nascita

606 L'amministr azion e civile avev a so tto il proprio comando le compet en ze delle unit à milit ari
mi nor i. Vedi BA VANT, Le duché, 52. Il prefe tt o in Italia disponeva di una certa forza milit are .
Sull'argome nto ved i CO NT I, L'Italia, 27, no . 530 .
607 Vedi CO NT I, op. cit., BA VANT, Le du ché, 49-50
608 CONTI, op. cit., 55, no. 559.
609 BA VANT, Le duch é, 52.
610 IBID EM, 53.
61t H ART MA NN, Un tersuch unge n, 9, DIE HL , Étude s, 17-18, F E RLUGA, L' Esarca to , 35 1,
FALKENHAUS EN , I Biza nti ni, 12 e seguito, BAVA NT , Le duché , 50-54. L'att eggiamen to critico sul
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dell 'Esarcato. La genesi dell 'istituzione dell'Esarcato, o meglio dell 'esarca, è - se ci att eniamo al parer e di Brown - soltanto una fase dello sviluppo
della società, che con la guerra stava indirizzand osi verso un rafforzamento del ruolo dell' eser cito e verso la crescita dello status sociale dei militari.
Per l'Istr ia del VI seco lo questa era un 'istitu zione important e, conn essa ad avvenime nti concre ti relativi allo scisma . Dalla corrispondenza di
pap a Gr egori o si può comprendere che part e della stru ttura amministrativa era sotto le direttiv e dell'esarca. Se le fonti precedentemente menzionate, come il privilegio di Eufras io e le lettere di papa Pelagio I, erano di
dubbi a interpretazion e e incerte per le contamin azioni successive, nelle
epistole di pap a Gr egori o ci sono molte più inform azioni e quindi anche
le dedu zioni che se ne ricavano risult ano più plausibili. È il caso del testo
della lettera IX, 149 di papa G rego rio, datata maggio 599, inviata al
vescovo di Ravenn a Mariniano, nel qu ale gli ordinava di protegger e autonom amente qu elli che avevano rinunciato allo scisma e che il pap a aveva
nuovamente accetta to nella chiesa, dop o la loro venuta a Roma. Esisteva
il pericolo, infatti , che al loro rientro in patri a fossero costretti a ritornare
tra gli scismatici. Il papa ordinava al vescovo di rivolgersi all'esarca per
aiuti . Ca llinico, l'esarca dell' epoca, avrebbe dovuto vigilare, att raverso i
suoi inferiori di grado, ai qu ali avrebbe fatto pervenire gli ordini, sulla
sicurezza di qu este per son e in Istr ia (Magis autem apud excellentissim um
filiu m nostrum id studiosus peragitis, ut suis illos iussionibus apud eos quorum illic interest seeuros in omnibus reddat...). Qu esto prova che l'Istria si
trovava sotto il comando militare dell'esar ca. Purtroppo non disponiamo
dei dati sulla strutt ura della gua rnigione di stanza nella regione. I diversi
numeri , che si misero agli ordini della chiesa di Elia, sicura me nte non
possono esse re presi in considerazione. Rim angon o quindi altre truppe,
delle quali si trova traccia in Istria. La fond azione del numerus Tergestinus,
citato nel Placito del Risano, risale a qu esto periodo, sebbe ne non sia certo
che ciò fosse avvenuto prima delle invasioni avaro-s lave de l 611. L'espansione militare di Smaragdo, predecessore di Callinico - tra loro due ci fu
l'episodio de ll'esarca R om anus'i'? - giunse al massimo fino a Grado,
men tre si teneva il sinodo dei vescovi. Pure la guarnigione di stanza a
Va lcatena, sulle Brioni , può essere pr esa in conside razione, a meno che
significat o della nascita dell ' Esarcat o per l'am ministrazione e lo sviluppo del nu ovo sistema amministra tivo in BROWN, G entlcm cn , 46·51.
6 12 HARTMANN, Unter suchungen , 10·11.
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non sia stata smobilizzata dopo la guerra con gli Ostrogoti. Gli immigrati
che lì rimasero anche dopo la guerra, potevano avere degli obblighi
militari anche ai tempi delle lettere di Gregorio. L'epistol a più esplicita è
la IX , 161, che parla del magister militum Gulfari(s) . Il papa gli si rivolge
con l'appellativo di gloriosus, com e alla maggioranza dei m agister militum
nelle sue lettere. Nella parte introduttiva, il pap a spiegava che era venuto
a sape re di lui da parte dei latori della missiva (Latores praesentium),
provenienti dall'lstria. I latori li incontriamo anche nelle lettere IX , 156 e
IX, 149, qu est 'ultima inviat a al vescovo ravennat e Mariniano, dalla qu ale
risulta che si tr attava di convertiti dall o scisma .
Nel prosieguo dell 'epi stola (IX, 161), è detto esplicitame nte che egli
disponeva del pot ere di governo (gubem ationis illarum partium ) 613, con
evide nte diritto di int erferire nelle qu estioni eccles iastiche, giacché era
riuscito a tr arre dalla part e cattolica par ecchi scisma tici (de animarum
lucris sollicitudinem hab eatis...). Il sintag ma illarium partium ed il fatto che
nella lettera si parli di qu estioni scisma tiche e di per son aggi istri ani , è
sicurame nte sufficiente per confermar e l'opinione di tutti i pr eced enti
ricercatori, secondo i quali si tratta di avvenime nti che accadevano in
Istria. Non si può scartare del tutto l'ipotesi che Gulfari(s) avesse competen ze anche sulle lagune veneta. È da capire però fino a che punto
collimasse il concetto di Istria negli occhi del papa e dell'imperatore.
Com e sappiamo, Mauri zio per Istria intendeva anche i territori che era no
al di fuori della gestione bizantina, sotto il dominio dei Longobardi o degli
Slavi. Egli parl ava anche della Venetia , mentre il papa non lo faceva. Il
pap a trattava lo scisma co me un fen om eno istri ano, ma qu esto esisteva
anche al di fuori dei confini della region e. Il modo di vedere del pap a
quindi, per certi ver si, è simile a qu ello dell'imperator e. Pure in altre
letter e di Gregorio si fa men zione dell'elem ento militare in Istri a alla fine
del VI secolo?" . Con lo sviluppo dell'esercito era connessa anche l'azion e
di Callinico contro gli Slavi, intrapresa in qu el peri od o (REG ISTVM IX ,
155, dat at a maggio 599).
Non è chiaro perché nella Descriptio di Giovanni Cipriani, non si trova

613 Vedi

pu re D IE H L, É tudes, 23.
Indi zi simili si trovan o in alcun e letter e inviat e al vescovo triestino Firmino, nelle qu ali questo
è menzion ato (R EGISTR VM, XII, 7, 13; X II, 34), sopra ttutto l'ult ima (Direetis itaque exeel/entiae
uestrae iussionibus his qui in Histriae parti bus locum uestram agere Dea auctore noscunt ur...), inviata
all'es arca Srnaragdo, reinsediato in questa carica dopo la caduta dell'im per at or e Mau rizio.
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tr accia dell'l stri a. Qui si menziona soltanto la Venetia , che per Conti 6 \5 e
Bavant ''" è orm ai perduta, in mano ai Longobardi , mentre i suoi resti sono
stati assorbiti da un 'altra region e, nell'ambito del nuo vo ordiname nto di
Tib eri o II. Secondo le loro mapp e, i resti della Venetia non occupata dai
Lon gobardi e l'l stri a appa rte ngo no alla provincia Annonaria, formata da
Tiberio. La rifor ma di Tiberi o riguard ò soltanto gli aspe tti militari e non
quelli dell' amministrazione civile, e non toccò quindi i confini amministra tivi tra le diverse province. L'l stria, com e concetto , si può trovare soltanto
nelle fonti più antiche della Descriptio , nelle qu ali è citato il vecchio
ordiname nto delle province. Le letter e del pap a per ò menzion an o le
vecchie province, ma anche l'l stri a sepa ra ta me nte .
Papa Gregori o, nella letter a IX, 125 parl a della provincia tardoantica
del Bruttium (de partibus Britiorum'i , e così nell'epi stola IX, 127 (de partibus
Britioru ms , con un testo simile alla dicitura della letter a inviata a Gulfaro
(de Histria p artibus ). Nella missiva I , 39 dice esplicitame nte prouincia
Brittiorumì'l, È interessant e anche il fatto che Giovanni Cipriano non cita
da nessun a parte nemm en o la Calabria. Egli parl a della Ca mpa nia, sopravvissut a alle riforme di Tib eri o, ma con una diver sa este nsione territoriale. Nelle letter e IX, 163 e 165 c'è il sintagma in Campa niae p artibus,
men tre nelle IX, 88 e XI, 54 nomin a la provincia (in prouin cia Campania,
prouinciae Campa niae). Qui purtroppo non possiam o sapere se il papa, in
questi ultimi casi, inte ndesse la Campa nia nell' ambito dei nuovi confini.
Degli antichi nom i delle province, Gregor io nom ina ancora un tale Sissinio (Sissinius) che erajudex Sam nii, mentre nella lettera IX, 6 tratt a di un
mon astero qu od in prouin cia Piceni situm est. La riforma milit ar e di Tib erio non aveva cambiato la percezion e top ografica nelle fonti del VI seco lo,
senza dim enti care l'opinion e di Bavant , seco ndo il qu ale si tratt ava di un a
riorganizzazion e militare. Gli orga nismi civili e sopra tt utto qu elli muni cipali continuava no ad esistere, il che contr ibuiva a manten er e la percezione
dell'anti co asse tto te rr itoriale. È più difficile dire fino a che punto l'istituzione de ll'esarcato condizio nò i confini provinciali. I cambiame nti più
consiste nti avven ne ro nell'Italia settentrionale. Per l'Istria è importante
pure il qu ad ro amministra tivo-eccles iastico vigente, che contr ibuiva alla
percezion e della region e da part e del pap a e dell'imperat ore. Nelle episto6 15

L' Italia, Tavo le.

616

Le duché, 51, Fig. 2

6 17 Su

questo argomento vedi CO NT I, L'Italia, 28-29, no. 532 a.
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le di Gregorio l'I stria è definita regione nell'indirizzo (inscriptio) della IX,
153 (Gregorius habitatoribus insula e Caprae Histriae prouinciae) , mentre
nella IX , 156 si parla del vescovo G iovanni di Citta nova, cacciat o ab
Histrico episcopo. Probabilmente er a sta to il patriarca di Grado a cacciar
via Giovann i. Anche in altre missive pap ali è men zion at a l'Istriat ". Le
lettere di Cass iodo ro, che nominan o la provincia dell'Istri a, sono una
conferma dell'esistenz a dell'Istri a com e provincia civile. Qu esto mod o di
intendere la region e è visibile anche nelle episto le di pap a Pelagio I.
Durant e l'ep oca bizantina, all'istituzione civile si affiancò quella militare.
Dapprima fur ono in coabit azion e, poi quella militar e pr evalse. La provincia A nnonaria, citata da Gio vanni Cipriano , doveva scompa rire dop o la
nascita dell'esarc at o. L'in troduzion e dell'amministr azion e milit are in
Istri a avvenne molt o rapidam ente. A lle amministraz ioni civile ed ecclesiastica, indipendenti, si aggiunse anche quella militar e, come risult a dal
co nte nuto delle lettere di pap a Gregorio. Negli avvenime nti successivi alla
morte dell'imper at or e Costan zo II, nell'ann o 668, già esisteva l'e.xercitus
histriensisì '". L'impresa militar e di Callinico contro gli Slavi, cita ta nella
lettera IX , 155, dat at a maggio 599, com e pure la missiva a Gulfaro, del
maggio-giugno 599, non ché altre lettere, conferm ano la pr esenza
dell'esercito in Istri a. Qu esto eleme nto militare aveva ingeren ze anche
nelle questioni civili, che sempre più divennero compe te nza delle auto rità
militari. Era qu esta un a tenden za comune in tutto l'esarcatov ",
Le inge re nze di Gulfaro sul piano eccles iastico eme rgo no dal fatto che
si stava vivendo in un o sta to d'assedi o. Delle questioni della chiesa quindi,
dovevan o occupa rsi l'esarca ed i suo i suba ltern i. Gul faro ad ogni modo
non aveva compet enze nell' amministrazion e ecclesiastica. Il pap a dem andò al vescovo di Ra venna Marini an o la soluzione del contras to sulla
diocesi di Cittanova. Gulfaro per ò doveva darsi da far e nei confronti degli
scisma tici, come pure gli e nigma tici Basilio (I X, 154) e Mastalon e (IX,
162). Il primo, per i suo i meriti nella lotta cont ro gli scisma tici e per
l'app ellativo di m agnitu do uestra, è stato rite nuto da alcuni storici m agister
m ilitum per l'Istria, ma, se l'attr ibuzione della ca rica si basa solta nto sul

618 Così nelle lettere XII, 13 (Gregorius Firmino episcopo fstriae) e Il , 38 (causa episcoporum
Histriae). Vedi l'elen co delle men zio ni dell' lstria nell'indice de l R EGI STR VM.

Liber Pon tificalis, LXXVIIII , ADEO DATVS, 6-9, Paolo DIACONO, HL , V, 12.
In Cam pania, o ltre allo judcr Campaniae, apparve dapprima il tribuna e in seguito il magister
militum Maurentius, tu tti contempor an ei a pap a Gregori o .
619
620

174

Andrcj NOVAK, L'lstria nella prima età bizantina, Col/alla degli A tti, n. 27, 2007, p. 1-198

titol o, tale ipotesi va scarta ta , in qu anto potevano averlo anche i civili?" . Il
pap a gli mand ò lì (ilUe) in aiuto il Cartularius Castorio tCastorius]. Il
termine illic, usato nella letter a, può esse re interpret ato in vario mod o. Si
pu ò desum er e che Basilio fosse sena tore dal fatto che il papa mand ò i
saluti alla sua famiglia. Se era m agister militum non è certo che fosse in
servizio in Istri a. Non è escluso che Gregori o conoscesse Basilio di persona, visto che mand a a salutare la sua famigliat" . Il termin e illic e le lodi alle
sue azioni antiscisma tiche, non significano auto ma ticame nte la sua presenza in Istri a. L'azion e contro gli scismatici, non ostante il diviet o dell'imper at ore Mauri zio, poteva esse re sta ta sviluppata da Ravenn a. Nemm en o
Smar agdo si era atte nuto alle proibi zioni di Mauri zio, quindi è possibile
che il papa facesse riferim ento a qu el peri odo e non a quello di Ca llinico.
Qu est'ultimo esarca, nella sua impresa contro gli Slavi, combatté anche gli
scismatici, che ai suoi tempi, calaro no di num ero . A sfavore dell'equazion e
che illic senza dubbi o significa lstr ia, parl a anche il fatto che Castorio è
pr esentato a Callinico come un a per son a che avrebbe reiaziona to il papa
anche in merito all'a tt ività del vescovo di Salon a Massimo, come risult a
dalla part e conclusiva della letter a IX, 155. Di Castori o si sa per certo che
partì alla volta di Ravenn a.
Pure per Mastalon e, nominato nell'epi stola IX, 162, Brown623 ritiene
si tr att asse di un aristocra tico, probabilm ente di un senatore. Sia Castorio
che Mastalone sono collocati da Brown nell'ambito civile, giacché egli
ritien e che ovunque non ci sia la men zion e di un titolo onorifico spec ifico
(il che significa un a carica nell'amministrazione cent ra le), ma solta nto
appellativi generi ci cotne gloriosus, m agnificus, illustris , si tratti di sena tori .
Brown624 sostiene che i titoli, nella seconda met à del VI seco lo, potevan o
indicare anche per sone che non facevano part e della classe senatoriaie, ma
di qu ella dei possessoresr" , Egli sostiene queste ipotesi per avvallare le
proprie tesi seco ndo le qu ali il nu ovo assetto sociale non era nato per
decret o imperi ale, come ad ese mpio l'Esarcat o, ma si era sviluppato nel
corso di un lungo processo. Qu indi att ribuisce i titoli elevati a per son e che

621 BRO WN (Gentle me n, 24, no. 6) lo inse risce tr a

i se natori, co me pu re tale O no ra to .

622 Vedi in meri to BR OWN, G e ntlem en , 29-30.
623 Ge ntleme n, 23, no. 5.
624 IBIDEM , 35-36.
625 Mastalon e è rite nuto un am ministra to re laico che aveva la po ssibil ità d'in terv en ire nelle
qu estio ni eccles iastiche . Vedi op. Ci I , 179, no. 7.
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li avevano ott enuto grazie al cambiament o del loro status sociale. Diehlla
vede però in maniera diver sa.
Tutti i per son aggi sudde tti (G ulfaro, Basilio, Mastalone), avevano un
solo compito nel campo ecclesiastico: quello di convincer e la pop olazion e
ad ade rire all'opzione cattolica, perseguitand o, allo stesso tempo, gli scismat ici. Le altre questioni riguard anti l'ammini strazione della chiesa non
erano di loro compe tenza. Non ostan te le pressioni , la chiesa rimase l'elemento più forte in Istria. Dal Placito del Risano risulta che durant e il
periodo bizantino la chiesa doveva pagare la met à dei tributi provinciali
complessivi della penisola. Con la venuta dei Fra nchi, la chiesa iniziò a
sviluppare ed accres cere quel pot er e, che poi mant enn e du rant e il medio evo, nonché ad implementare ciò che già aveva ai tempi dello scisma:
l'aut onomia politica. Nel period o bizan tino, l'amm inistrazione provinciale
era contro llata dai vert ici militari , ma il ruolo svolto dal pat riarca risulta
evide nte dal Placito. L'accoglienza solenne riserva tagli dall'aristocrazia
provinciale in occasione de lla sua venuta a Pola e il fatto che il patriarca,
nei primi tre giorni, iudicabat et disponebar" nel palazzo vescovile poIese 627 , conferm ano la sua importanza ed il suo pr estigio nella regione. In
merito ai suo i diritti giudiziari, non è sicuro che riguard assero anche
l'ammini str azion e pubblica, nonostant e che la sua presenza a Pola fosse
connessa a un placito giudiziario, convocato dal magister militum, nonché
alla venuta in Istria dei messi impe ria liv". Le compe tenze del patriarca,
verosi milme nte , erano limitate all'amministrazione ecclesiastica ed alla
gestione de i possed imenti del clero. In un certo senso queste erano facce nde private, ma anche pu bbliche. La convocazione del placito e l'arrivo
degli emissari era no probab ilmente fatti interdipendenti.
Rit orni amo allo scisma . La lotta contro gli scismatici va interp ret ata e così la intendeva pure il pap a - come un affare dello stato. La persecuzione, gli arresti, i processi sono compiti stata li. In merito alle persone più
sopra cita te è difficile riten er e che si trattasse di più magistri militum
conte mporaneamente presen ti. Tutte le lettere di papa Grego rio, nelle
qu ali si parla di loro, risalgon o al periodo maggio - giugno 599. Non pare

626 CESSI,

Docum enti, no. 40.
Vedi in meri to pur e KRAHWINKLER, Fri aul. UDINA <II placito, 23) ritiene che duran te
lo svolgimento del placito il pat riar ca difendesse la popolazio ne dagli ab usi de ll'amministrazion e.
628 Esiste for se la possibilità di due avvenimenti distinti? U no, la ve nu ta degli emissari , l'altro il
placito ?
627
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prob abil e che nello stesso tempo ci fossero in Istria diver si magistri militum, anche se ciò forse non sa rebbe imp ossibile, te ne ndo pr esente la
passat a este nsio ne territori ale del patriarcat o di Aquileia, come la intendon o il pap a e l'imperat or e Maurizio. Forse si tr atta anche di un a sovrapposizion e di compet en ze. La frase del placito ...quos tempore Constantini
seu Basilii, magistri militum , induce a rifletterev". Rim ane ape rta la qu estione se Basilio e Mastalon e, a patto che fossero civili, fossero se nato ri o
piuttosto espo ne nti della classe dei possessores, dei qu ali parl a Cass iodoro
nelle sue letter e. Dalla maggior an za delle epistole pap ali, risalenti al
peri odo tra la met à e la fine del VI secolo, risult a che anche essi avessero
un certo pot ere, prob abilm ente non solo form ale, che scatur iva dal loro
ruolo amministr ativo. Dato che il papa si appellava al loro pot er e giudiziario, pot eva esse rci, in una certa qu al misura, anche qu ello esec utivo. Es iste,
inoltre, la possibilità che le loro compe te nze fosse ro provinciali, o municipali, o un a co mbinazione di entrambe . Basilio e Mastalon e era no conte mporan ei. La sincronia del loro agire nello stesso ambito geografico, può far
supporre che si trattasse di due fun zion ari municipali, ciascuno dei qu ali
respon sabile de l proprio te rrit ori o e del proprio luogo di residen za. La
qu est ion e del gove rnatore provinciale o del magister m ilitum in Istria non
è di così soluzione semplice come ad esempio in D alm azia. La Dalm azia
non faceva part e dell'Esar cato, quindi l'amministrazion e civile assunse
se nza difficolt à anche le compe te nze milit ari nella provinciav", La situa zione nell'Esar cato, invece, era diversa, poiché ben presto i fun zion ari
civili sco mparvero. Da qu esti ese mpi si pu ò co mpre nde re qu anto sia
co mplicata la faccenda. Durliat ?" , com e pure altri auto ri, rileva la probl emati cità del termine magister militum, I tit olari di qu esto incaric o era no
molto diversi tra lor o, sebbe ne in It alia si tr attasse sempre di milit ari.
Durliat sostie ne che pot evan o esse re tribuni, o m agistri militum che ricoprivan o qu esto incari co, ma anche comandanti delle gua rn igioni, di sta nza

629 Su questa fra se ci so no sta te finora mo lte discu ssion i. In merito vedi KRAHWIN KLER ,
Fri au l, 227, no . 145, 236. In Italia e sul territorio de ll'Esarc ato, molto spesso c'er an o più magistri
militum in contempor an ea. In merit o a lor o vedi op. cit., 234-235. Durante il papato di Gr egor io, ne i
din torni di Roma c'era no d ue magistri militum preposti alla difesa dai Lon gob ardi . Vedi in merito
BA VANT, Le duc hé, 57.
630 In Dalm azia esisteva il prior e di Zar a, un incarico civile co n compe te nze militari . Ese mpi
simili si tro vano anche in Crimea e in Sa rde gna . In merito vedi FE RL UGA, L' Istri a, 182, Nize upravne
jedinice, 90-9 l.
63 1 Magister militum , 3 17-318.
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in qualche localit à, o di truppe dell 'esercito in movimento. Quindi più che
di un a fun zion e, si tratta di un titolo con fun zioni diverse. Durliat'V
inseri sce Gulfaro tra i duchi dell'I stri a. Per le altre due per son e citate dal
pap a non si dispone di dati precisi che atteste rebbero il loro com and o sulle
truppe. In relazion e alle competenze militari di Basilio e Mastalon e, può
venire in soccorso soltanto la teori a, seco ndo la qu ale i possidenti dovevano diventare soldati se voleva no mant en ere la propriet à. Qu esto fu il
modo in cui i resti della vecchia classe dei se nato ri e dei possidenti
e ntraro no nel sistema militare. Brown 633 sostiene che la vecchia classe
aristocratica finì in crisi a cau sa della politica fiscale dello stato bizantino
e della recessione eco nomica della seco nda met à del VI secolo. A qu esti
fatto ri si aggiunsero poi i nuovi venuti, i militari , che pot erono acquista re
la terra a basso prezzo'P' . For se in questo insiem e di situazioni vanno
cercate le risposte.

IBIDEM, 317.
Gentlemen, 19-20.
634 Per dettagli sull'acquisizione della ter ra vcdi BROWN, op. ciI., 191 c seguito. Nonostante la
tendenza generale, c'erano anche possessores civili ai tempi dell'esarcato, però in minoranza. Vedi op.
632
633
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3. CONCLUSIONI

La provincia tardoanti ca Venetia et Histria è l'amb ito dal qua le si è
sviluppa ta in seguito la provincia dell'l stria. La penisola, nel passaggio
dall' età ant ica al med ioevo, rivestiva un ruolo eco nomico di rilievo,
nell'ar ea compresa tr a le Alpi e Ravenn a, come testimoni ano il ricco
lascito archeo logico e le fonti scritte. Le lettere di Cassiod oro hann o
dimostr ato la sua importanza per la capitale Ravenn a. Esse descrivon o
anche il peso sociale che aveva il ceto dei possessores et negotiatores,
sicura me nte il segmen to eco no mico più importa nte della provincia. Era
questo uno strato sociale molto ampio, che influiva sulla gestione della
provincia e sulla compos izione delle curiae.
L'lstria si era ema ncipata in provincia auto noma nel corso del VI
secolo, com e eme rge da tutte le fonti e dalle ana lisi. A causa dell'incompletezza delle fonti, che parl ano della provincia, ma non in manier a
sufficiente, l'esatt a dat azion e della sua nascita rimane una qu estione irrisolta. Già per i tempi di Cassiodoro si può presupporre l'esistenza del
concilium provinciae, con sede a Pola. Visto che Cassiodoro usa il termine
provincia, poss iamo essere certi che l'Istria avesse allora un 'amministrazione civile indipe nde nte. Dei nomi dei funziona ri pubblici si può parlare
con minor precision e, sebbene al rigua rdo ci siano degli indizi nelle letter e
di papa Pelagio I. Le per son e citate nelle epistole dispongon o degli attr ibuti tipici dei funziona ri; bisognerebb e capire per quale motivo sono
collocati ad Aquileia. Inoltre, esiste la possibilità che si trattasse di militari.
Forse l'lstr ia ema ncipa ta, che emerge dalle lettere di Cassiodoro, è stata
soltanto un episodio. I Go ti avevano cambiato il qu adro amministrat ivo
de ll'Illiria occide nta le, per prep ar ar si alla guerra. Nel caso in cui Giustiniano avesse annullato alcuni loro provvedimen ti, rimane aperta la questione di fino a che punto l'Istria fosse una provincia auto noma. Alla fine
del seco lo per ò aveva nuovamente le caratteristiche di provincia a sé
stante .
La guerra gotico-bizantina per l'Istria sollevò tutta una serie di problemi diver si. Oltre alla data in cui nella penisola s'insta llò il pot er e
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bizantino, il 539 o il 544, si suppone che la guerra portò cambiamenti
nell'economia e probabilmente anche nell 'amministrazione, fino alla conclusione degli eventi bellici. Giustiniano intraprese la riorganizzazione
della provincia, come risulta dall'ordinamento ecclesiastico da lui realizzato. Siamo a conoscenza dei risultati di quest'impresa ed è evidente come
la situazione, in molti casi, si rivoltò contro ai desideri dell'imperatore e gli
scopi della sua politica. I vescovi, invece di aiutare lo stato, agirono in
piena autonomia. L'imperatore e il papa dovettero, fino all'inizio del VII
secolo, adoperarsi per eliminare gli scismatici. La politica di Giustiniano
influenzò anche in seguito i rapporti con l'impero, ma i sovrani succedutigli condussero una politica meno aspra verso gli scismatici. Maurizio li
appoggiò addirittura, per i fini della propria politica con i Longobardi.
Con la salita al trono di Foca, gli scismatici persero la benevolenza imperiale. Pragmatici com'erano, ben presto accettarono il cattolicesimo. In
Istria, un ruolo notevole nell'affermazione dello scisma, lo ebbe il vescovo
di Parenzo Eufrasio. La costruzione della sua basilica era stata appoggiata
dall'amministrazione centrale, il che contribuì ad accrescere il suo prestigio tra la popolazione indigena. In seguito fece uso di questo prestigio per
volgersi contro l'imperatore e il papa. Per costruire la sua chiesa ed avere
mezzi a sufficienza, assunse personalmente l'organizzazione economica
della sua diocesi, come dimostra la costruzione della chiesa di S. Agnese a
Montagnana, presso Parenzo. Era originario dell'lstria pure il vescovo di
Ravenna Massimiano, che fece erigere tempii a Ravenna e in Istria. Anche
lui organizzò le proprietà della chiesa ravennate in Istria, ereditata dalla
chiesa ariana, gotica. Estremamente abile, seppe costruirsi una carriera
straordinaria e portò in Istria la cultura bizantina. Cultura che giunse
grazie anche ai nuovi funzionari ecclesiastici, agli amministratori ed ai
militari. I culti dei santi orientali sono una consistente prova dell'influenza
culturale da parte degli immigrati dall'Oriente. Probabilmente, l'immigrazione caratterizzò l'intero periodo del dominio bizantino, ma fu più intensa alla fine del VI ed all'inizio del VII secolo. Un gran numero di leggende
agiografiche si possono trovare nell'area di Trieste, dove era stanziata una
guarnigione militare di notevole consistenza il numerus Tergentinus, la cui
presenza ci è nota dal Placito del Risano. Il contenuto delle leggende lascia
intendere che furono portate dai soldati e non solo da civili e clericali.
Verso la fine del VI secolo, l'Istria aveva una ben strutturata e indipendente amministrazione civile, ecclesiastica e militare. Nella scala socia-
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le, la chiesa istriana rivestiva il ruolo dominante. Il successo, riportato dai
vescovi istriani immediatamente dopo la caduta dei Goti, continuava a
rendere. Dopo la pacificazione con l'impero bizantino, la chiesa poté
continuare a rivestire il proprio ruolo guida nella società, ora anche
nell'ambito della politica dello stato. Il rapporto dell'imperatore nei confronti dello scisma istriano, nell'arco di poco più di mezzo secolo, si
dimostrò pragmatico. Anche questo consentì agli scismatici di perseverare
per tanto tempo sulle proprie posizioni. Nella prima fase, quando Giustiniano cercò di perseguitare lo scisma, il loro successo va attribuito al
mancato completamento delle strutture del potere bizantino. Lo scisma,
che conobbe l'apice con il patriarca Elia, fu la risposta politica alla maldestra messa in atto delle riforme amministrative che Giustiniano aveva
cercato di introdurre. Sebbene, dal suo punto di vista, fosse un programma
conservatore, di fatto l'imperatore tentò di introdurre dei cambiamenti e
sostituire il potere esecutivo dei Goti . È più che evidente il fiasco riportato
dalla lenta e poco flessibile amministrazione centrale della sua epoca. Le
vicende, nella provincia, avevano un andamento più veloce di quello che
l'imperatore poteva immaginare e di conseguenza sanare. La politica
imperiale, di appoggio al primato di Roma ed alla chiesa di Ravenna,
causò la resistenza della provincia. Gli scismatici , dal canto loro, si organizzarono sempre meglio e l'invasione longobarda fu per loro un vantaggio, piuttosto che un danno. Elia elevò il potere del patriarca di Aquileia
a tali livelli che la chiesa, poté opporsi senza timori al potere centrale.
Soltanto la creazione dell'Esarcato fece pendere il piatto della bilancia a
favore dell'impero.
L'introduzione dell'Esarcato portò all'Istria l'episodio violento della
resa dei conti dell'esarca Smaragdo con gli scismatici. Il suo tentativo però
non produsse un successo duraturo. Gli scismatici riebbero i loro capi, che
a Ravenna avevano accettato l'opzione cattolica, fatto che dimostra come
i vescovi e il patriarca non fossero del tutto autonomi, ma che dovevano
tener conto dei sentimenti degli abitanti della provincia. La creazione
dell'esarcato introdusse in Istria un altro elemento importante: l'amministrazione militare. L'esercito, comandato dall'esarca e dal suo ufficiale
subordinato, il magister militum, è conosciuto in Istria proprio per aver
soffocato lo scisma. Le lettere di papa Gregorio, nelle quali si congratula
con l'esarca Callinico per la vittoria sugli Slavi ed elogia il magister militum
Gulfaro, testimoniano dell'esistenza in Istria, nel VI secolo, di un ben
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defin ito sistema amministra tivo-militare . Un sistema che ebbe successo
nella difesa dagli Slavi e nella soppressione dello scisma. L'lstria fu colpita
dalle invasioni barbariche, ma non cadde né in mano longobarda né in
quella slava. Il meri to della difesa va att ribuito alla creazione dell'amm inistrazio ne militar e in Istr ia e all'a ppartene nza de lla regione all'Esarcato.
Nel VI seco lo in Istria si ver ificaro no degli avvenimenti che condizionaron o poi il suo sviluppo successivo nel medioevo. L'aspetto urb ano
nacque in quel per iodo e ancor oggi non è sostanzialmente cambiato,
ecce tto che per il fatto che alcune città, durant e il XX secolo, hanno avuto
una rapid a espa nsione. Nello schema top ografico dell'lstria ci sono molti
eleme nti del VI secolo. La re te di castra, della fine dell'et à antica e del
prim o med ioevo, si è inseri ta nelle pr ecedenti civitates di Pola, Parenzo e
Tri este. Le tre prin cipali città istriane, almeno in base ai contributi fiscali
che versava no ne lle casse dello sta to - come risulta dal Placito del Risano
- dovevano esse re anche le sedi dei comandi provinciali e de i caste lli, e in
esse i tribuni presiedevano all'esercito e all'a mministraz ione civile. I tribuni era no i massimi esponenti de l pot er e nei castra. Nelle città più gra ndi,
la curia esisteva ancora nel VI seco lo, ma poi fu man mano sostituita
dall'ar istocrazia militar e. Le tracce dell'esistenza di istitu zioni civili si
posson o trovare anche nel Placito del Risano, agli inizi del period o franco.
Le istituzioni avevano ancora i vecchi nom i, ma i titolari delle cariche
era no altri. Le istituzioni era no guida te dai possidenti militari, prod ott o
dell'era bizantina , ai quali il duca fra nco Giova nni tolse il loro ruolo di
governo.
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SAZETAK

ISTRA U PRVOM BIZANTSKOM RAZDOBUU - Istra Je u
kasnoanti ékom razdoblju dozivjela gospodarski uspon koji se temeljio
na bogatoj poljoprivrednoj proizvodnji za novu prijestolnicu Ravennu
i trgovini koja je dosezala éak do samog Rima. Najveéu ekonomsku
korist od takvog stanja imao je stalez istarskih zemljoposjednika i
trgovaca - possessores et negotiatores. Nakon toga na podru éju
gospodarstva dolazi do promjena prouzrokovanih gotskim ratovima i
najezdama Langobarda, Avara i Slavena, Stanovnici napustaju rusti ène
vile, a prerada maslina radi proizvodnje ulja odvija se unutar gradskih
zidina koje se podizu upravo u kasnoanti ékom i bizantskom razdoblju.
U istarska se naselja doseljavaju stranci s Istoka, Prvo su to
bili pripadnici crkvene i vojne elite koji na rukovodeéim polozajirna
u provinciji nadomjestaju iseljene ili u ratu poginule Gote. Nakon
njih dolaze kolonizatori, bivsi vojnici i osobe drugih zanimanja, a
oni snazno utje èu na sastav zernljoposjedni ékog staleza, Pridoslice
se, zajedno s preostalim posjednicima i pripadnicima upravnog
aparata, ujedinjavaju i stvaraju novu vojno-upravnu elitu koja u
provinciji upravlja gospodarstvom, administracijom, sudstvom, a ima
i vojnu ulogu. Taj stalez zajedno s crkvom dijeli politi éku vlast.
Justinijanovo ponovno osvajanje Istre obiljezava po èetak promjena.
Neke su se brzo odvijale , neke druge sporije, ali je kona éni rezultat
isti. U Istri su jos uvijek postojali stari obi éaji, ali su ih preplavili
valovi novih ljudi koji dolaze s Istoka ili iz Ravenne. Kultumo bogatiji
Istok nije imao zna èajniju konkurenciju u Istri. Lokalna tradicija jos
je neko vrijeme opstala, ali je sve vise bila izolirana i ograni éena na
skupine izvan drustvene elite. Bila je to sasvim prirodna pojava. Istok
je tada imao ogromnu kultumu moé i energiju. U kasnoj antici stvorio
je akvilejsku kulturu. U vremenskom razdoblju koji je predmet naseg
istrazivanja ta je kultura bila temelj gotovo svega onoga sto mozemo
pripisati istarskoj tradiciji. Starije, konzervativnije kultumo stvaralastvo,
kojeg obiljezavaju neka skromnija arhitektonska zdanja nastala pogotovo
za vrijeme sizme Triju poglavlja , i novosti koje su dolazile s Istoka i
iz Ravenne stvorili su novo kultumo obzorje. Medusoban utjecaj tih
dvaju polova glavno je obiljezje razvoja i povijesnih procesa koji su
se odvijali na ovom podru éju,
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Na upravnom SU planu prornjen e tekle spo rije nego sto se to
mogio o èekivati, ali ih je zasigurn o ub rzao dolazak Langobard a.
Rezultati su postali vidljivi te k krajem VI. stoljeéa, kad a se u cijeloj
bizantskoj Italiji po èinje uspostavljati novo upravno ur ed enj e. Ovoj
tvrdnji ide u pril og i velika kvalit et a povijesnih izvora iz tog razdoblja
(pog lavito pisma pap e Grgura I. Velikog). U Istri je krajem VI.
stoljeéa veé po stojao vojni upravitelj pr ovincije - magister militum ,
sto je bilo tipi èno i za osta le dukate Raven skog egzarha ta.
Istar ski biskupi i njihov duhovni voda, u po éetku akvilejski
biskup, a kasnije patrij arh koji je nakon lan gob ardske invazije
sto lovao u Grad ezu , htj eli su biti neovisni od pap e te su se
supro tstavili sve veéem utj ecaju raven skog biskupa u Istri , ustrajavsi
pri tom e na akvilejskoj tr adi ciji. Zbog toga su dosii u spo r s care m
i egza rho m, sto su najm anj e zeljeli, iako su caru za mje rali mn ogo
toga: od imen ovanja pap e do njegovog posezanj a u pit anj a
dog ma tike. Sami istarski biskupi nisu bili sposobni za neki vazniji
stvarala èki doprinos na podru éju dogmat ike. Mozda je s time
povezan a i odrede na arhitekto nska kon zervativnost, koja svje do èi o
ograni èenoj kulturnoj snaz i, ali istovrem en o daje naslutiti i odbijanje
novitet a koji dolaze iz suprotnog tabor a. Bjegun ci iz Norika i
Pan onije koji dolaze u Istru takod er su povezani s prijasnjorn
tr adicijom . Razlike u sa kra lnoj arhite kturi nisu samo posljedic a
gub itka kontakat a izmedu sizrnatika i Ravenne te nestasice novca,
veé je tom e dop rin ijela i vjerska borba sizma tika i kat olik a, borba
izmedu sta rog i novog obzo rja. U tome treb a traziti razloge problem a
na koje je naisla ju stinij an ova politika integracije i njegovih
nasljednika.
Opozicija biskupa utj ecala je na spo rije ispunj avanj e ciljeva koje
si je postavila sredisnja drzavna administrac ija, a dod atno ih je u
VI. stoljeéu ome la i lan gob ardska invazija. Ti dogad aji uvjetovali su
razvoj slije deéi h dvaju stoljeéa bizantske vlasti u Istri , je r se
integrac ija zaustavila na pola puta, dok se istod obno pojavio i onaj
tipièni osjeéaj neprihvaéanja koji je Italiju postepen o ud aljio od
Istok a.
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POVZETEK

ISTRA V PRVEM BIZANTINSKEM

- Istra V poznoanti ènern èasu
dozivi gospodarski razcvet, ki temelji na bogati agrarni proizvodnji
za Raveno, novo prestolnico, in trgovini na daljso razdaljo, ki
oskrbuje celo sam Rim. Glavno ekonomsko korist ima pri tem sloj
istrskih agrarnih posestnikov in trgovcev - possessores et negotiatores.
Na gospodarskem podro èju pride do pr emika, ki ga povzro éijo gotske
vojn e, langobardski in avarsko-slovanski vdori. Rusti éne vile so
opus èene, tehni èna dela, povezana s predelavo olja, se pomaknejo
za zidove mest, ki so nastajali v poznoanti ènem in bizantinskem
obdobju.
V ta nas elja prihajajo tujci iz Vzhoda. Sprva so ti le pripadniki
cerkvene in upravne e1ite, ki mora nadomestiti Gote in nekdanji
vrh provincialne e1ite. Ta je v vojni izginila zaradi obra èuna z njimi
ali zaradi izseljevanja. Kasneje se pojavijo kolonizatorji iz vojaskih
vrst ter drugih poklicev, ki mo éno vplivajo na sestavo zernljiskih
po sestnikov. Skupaj z ostanki nekdanjih po sestnikov in pripadniki
upravnega aparata se zlijejo v novo vojasko-upravno pos estni sko e1ito.
T a v provinci upravlja z gospodarstvom, upravo, sodstvom in ima
vojasko funkcijo. Skupaj s cerkvijo si del i tudi politi èno oblast.
lustinianova rekonkvista pomeni za Istro za éetek sprememb.
Nekatere so potekale hitreje, nekatere po èasneje, a je kon èni rezultat
enak. V Istri se se stare tradicije sicer obdrzijo, vendar jo preplavi
nov val, ki prihaja iz Vzhoda ali se le ta odbije na istrsko obalo
iz Ravene. Kulturno bogat in izredno razvit Vzhod nima mo ènejse
konkurence v Istri. Lokalna tradicija se nekaj casa vztraja v opoziciji,
a je vedno bolj omejena na kroge izven e1ite. To je povsem naravno.
Vzhod je imel ogromno kulturno mo é in energijo; v pozni antiki
je ustvaril tudi oglejsko kulturo, ki je v obravnavanem casu vsaj
osnovni temelj, ce ze ne vse , kar lahko pripiserno istrskim tradicijam.
Starejsi konzervativni kulturni izraz, na katerega naletimo v nekaterih
skro mnej ih arhitekturnih stvaritvah in predvsem v okviru shizme
Treh poglavij , in novosti iz Vzhoda in Ravene kreirajo nov kulturni
horizont, Dinamika med tema dvema poloma je glavna zna éilnost
razvoja in procesov na tem podro èju,
Spremembe v upravnem razvoju so po èasneje, kot bi bilo pri éakovati
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na prvi pogled. Gotovo jih je po spesil prihod Langobardov. Rezultati
vidn ejsi sele proti koncu VI. stoletja. V upravnem pogledu se
celotna bizantinska It alija za éne jasneje izoblikovati ravno v tem
obdobju. Ta trditev je nekoliko odvisna tudi od kakovosti virov, ki
so za ta èas natan énejsi (predvsem pisma papeza Gregorija I.). Istra
je ob koncu VI. stol etja imela vojaskega mojstra (magister militum ),
ki je vodil provinco, kot je to tipi éno tudi v ostalih dukatih
Ravenskega egzarhata.
Istrski skofje in njihov duhovni vodja, sprva skof nato oglejski
patriarh, ki je stoloval na Gradezu od langobardske invazije dalje ,
so hoteli biti neodvisni od papeza in nasprotovali ambicijam
ravenskega nadskofa, ki je v Istri siril svoj vpliv, in pri tem so se
drzali tradicije oglejske cerkve. Dejstvo, da s tem prisli v spor s
cesarjem in egzarhom, je bilo za njih nekaj , kar so si najmanj zeleli ,
èeprav so cesarju zamerili marsikaj - od imenovanja papeza do
njegovega poseganja na podro èje dogmatike. Sami pa niso bili mozni
resnej seg a ustv arj anj a na dogmati ènem podro éju. Mogo ée je s tem
povezana tudi arhitekturna konzervativnost, ki pri éa o omejeni
kulturni mo éi, hkrati pa je tu di zaslutiti opozicijo novostim, ki so
povezane z na sprotnim taborom. S tradicionalnim so povezani tudi
begunci iz Norika in Panonije. Razlike v sakra lni arhite ktur i tako
ni iskati samo pri izgublj enem stiku med shizmatiki in Raveno,
pomanjkanju denarja, ampak je to povezano z boj em med shizmatiki
in katoliki, bojem med starim in novim kulturnim horizontom. To
najbolje ilustrira tezave lustinianove integracije in njegovih naslednikov.
Ta opozicija vpliva na po éasnejse uresni èevanje ciljev osrednje
administracije. Ker je ugodni trenutek v VI. stoletju dodatno motila
se langobardska invazija, to vpliva tudi na kasnejsi dve stol etji
bizantinske obl asti v Istri, saj se je integracija zaustavila na poi poti
in hkrati ze nastaja tisto tipi èno italsko vzdusje, ki Italijo lo èuje od
Vzhoda.
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