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LA PRESENZA BIZANTINA NELL'ARCO ADRIATICO 

CAMPO DEI MUTAMENTI SOCIO.ECONOMICI 

Credo di aver pressapoco stabilito che tra la fine del VI ed il 
VII secolo la Sicilia conobbe un'epoca di mutamento tecnologico, 
che favorl ,il proprietario medio e la piccola proprietà familiare e che 
mise fine allo sfruttamento latifondista del suolo. Ma, se si ricorda 
che il grande proprietario, laico o ecclesiastico - quest'ultimo giunto 
al massimo grado della gerarchia amministrativa dello Stato nel VI 
secolo - era responsabile di una quota d'imposte legata ai suoi di
ritti su un dominio, si capirà perché il potere centrale di Costanti
nopoli -si pose il problema della sua ineluttabile scomparsa economica, 
ma anche perché i latifondisti constatarono con terrore ch'essi veni
vano a .poco a poco allontanati dalla classe dei dirigenti dell'epoca e 
questo era per loro una specie di fine del mondo. Credo che questa 
osservazione valida per il suolo siciliano e per altre regioni dell'Im
·pero, possa estendersi al Nord dell'Adriatico, se si rileggono i discorsi

politici contemporanei anche molto noti, ponendo loro interrogativi
insoliti, ma pertinenti alla ricerca moderna.

Ho scelto due testi: il rapporto dei vescovi riunitisi nel 591 
a Marana, ad ovest d'Aquileia indirizzato all'imperatore Maurizio (1) 
e il placitum del1'804 del Risano, nel territorio di Capodistria, ac-

(1) A. GUILLOU, Bilanci e contabilità, in «Università di Bari, Centro di
studi bizantini», Corso IV, Roma, in stampa; ID., L'ispe1.ione dell'ex-console Leonvo 

in Italia, in «Cultura giuridica e circolazione libraria nel Mezzogiorno medievale 
d'Italia», in stampa. 
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cordo tra i dirigenti dell'I-stria e i rappresentanti del potere caro
lingio (2).

A Marano si erano riuniti i vescovi di Sabio (vicino a Brescia), 
di Zuglio (vicino a Tolmezzo), di Belluno, di Concordia (vicino a 
Portogruaro), di Trento, di Asolo, Feltre, Treviso e di Vicenza, tutti 
territori di recente occupazione longobarda e, a conclusione delle loro 
riflessioni, essi scrivono all'imperatore di Costantinopoli, loro pre
cedente sovrano politico: «Padrone clementissimo, spetta alla vostra 
pietà accogliere con imperiale considerazione le preghiere degli umili 
vescovi ... perché anche se i nostri peccati ci hanno momentanea
mente sottomesso ( = da una ventina d'anni) al giogo dei barbari 
( = i Longobardi), non siamo affatto vacillanti nell'integrità della 
fede cattolica, nonostante il peso delle pressioni. D'altra parte, non 
abbiamo dimenticato il vostro Stato, dove un tempo abbiamo vissuto 
tranquilli e dove, con l'aiuto di Dio, ci affrettiamo a tornare con tutte 
le nostre forze». Seguono una dichiarazione di fedeltà all'ortodossia 
del Concilio di Calcedonia e il rifiuto di condannare i Tre Capitoli. 
Torneremo più avanti per chiarire questo punto. I vescovi continua
no: «L'esarca (di Ravenna) Smaragdus (585-589) ha più volte addo
lorato a tal proposito il padre nostro di santa memoria, Elia, arci
vescovo della Chiesa d'Aquileia, che, su consiglio e col consenso di 
tutti, ha fatto ricorso alla pia sede della vostra dignità imperiale, chie
dendo che, con la misericordia attesa da Dio, siano richiamati tutti i 
vescovi della nostra assemblea e ch'egli possa rendersi al cospetto 
della vostra clemenza sotto l'autorità del santo Stato ( = bizantino) e 
che si attende il vostro giudizio su questo affare. La pietà della vostra 
indulgenza, per la ricompensa e la •gloria del suo Impero, ha con cle
menza accettato ed ha dato ordine al suggetto gloriosus Smaragdus di 
non disturbare nessun prelato per l'affare della comunione (nella 
fede), ma di mantenere tutti i vescovi dell'assemblea sino a che, 
dopo l'espulsione dei bar.bari (i Longobardi), ritrovino la libertà del 
santo Stato (bizantino). In seguito il nostro arcivescovo Elia è morto 
(558) ... È certamente giunto all'orecchio del nostro padrone (l'impe-

(2) E. P. EWALD-P. L. HAR11MANN, M. G. H., Epist., ln-4° I, Gregorii
I papae Registrum epistolarum I, Berlino, 1891, ,pp. 17 ss.; R. CESSI, Doc11111enti rela
tivi alla storia di Venezia anteriori al Mille, I, V-IX (Testi. e documenti di storia 
e di lctterat'llra latina medioevale, I), Padova, ,pp. 14-20. Cfr. A. GUILWU, L'Italia 
biuntina. Douleia e oilceiosis, in «Studics on Byzantine ltaly», Londra, 1970, I, pp. 1-20. 
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ratore destinatario) di quali oltraggi •sia stato oggetto, il nostro beato 
arcivescovo Severo (588-609), insediatosi nella santa Chie-sa d'Aqui
leia, quali torti gli siano stati fatti, le bastonate che ,gli sono state 
date, le violenze prodigategli per condurlo a Ravenna e metterlo in 
prigione, dove si trova nella più completa indigenza. Venendo a cono
scenza di queste inaudite disgrazie, tali che mai se ne è sentito par
lare ·sotto i principi cristiani, siamo feriti dai colpi di mali incurabili. 
Veniamo jnoltre a sapere che il reverendo papa Gregorio (Magno) 
insieme al cibo ha fatto pervenire al padre nostro un sacrissimo de
creto della vostra pietà, ingiungendogli di venire a Roma per quest'af
fare della comunione. Sentendo ciò, benché certi che un simile de
creto sia stato strappato al nostro padrone grazie alla crudeltà partico
larmente indecente dei nostri avversari, siamo atterriti, straziati, scon
volti da estrema tristezza, portati alla disperazione, per il fatto che il 
nostro metropolita è sottomesso al giudizio di costui (il ,papa), in 
quanto si sa che è colui ohe il litigio esiste e che come i nostri prede
cessori noi abbiamo con tutte le nostre diocesi rifiutato la comunione 
con lui dall',inizio di quest'affare fino ad ora. D'altra pàrte, abbiamo 
deciso col nostro beato arcivescovo, in presenza di numerosi testimoni, 
che in nostra assenza, se saremo lontani da lui, egli non oserà definire 
nulla su una questione comune della Chiesa, in quanto, devotissimo 
padrone, la popolazione delle nostre diocesi è talmente infiammata 
per quest'affare ch'ella non potrebbe sopportare senza reagire di es
sere allontanata dailla sua antica fede cattolica (antica catholica com

munio) prima di morire ... Pertanto, dolcissimo padrone, ecco la de
cisione di tutta l'assemblea delle nostre umili persone, come l'abbiamo 
scritta al nostro padre e arcivescovo già citato: per render conto della 
nostra comunione essendo stato distrutto il giudizio di Dio dal giogo 
barbaro, noi ci renderemo al momento propizio alla sede della vostra 
.pietà (a Costantinopoli), avendo davanti agli occhi gli esempi fedeli 
che ci hanno educato, mentre i ,precedenti conflitti sono stati placati». 

Segue uno schizzo storico dei conflitti teologici rJsolti grazie al
l'intervento diretto dell'imperatore a par.tire dal IV secolo. E il testo 
continua: «Poiché Dio per mano degli imperatori cristianissimi ha 
sempre voluto placare i conflitti ecclesiastici, supplichiamo che av
venga lo stesso anche ora. Altrimenti - e che ciò non piacca a Dio -
padrone clementissimo, ne conseguirà che il nostro arcivescovo si tro
verà presentato di forza alla Chiesa di Roma, che tutta la sua spe-
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ANDRS GUILLOU 

ranza di salvare la giustizia volerà via e che solo sarà conservato il

peso della .più pesante g.iustizia. 

Suggeriamo dunque, devoto padrone, che al momento della con
sacrazione ognuno dei -nostri vescovi invii fedelmente per iscritto la 
sua professione alla santa sede d'Aquileia, sulla fede di colui che lo 
consacra: "Noi conserveremo intera la fede del santo Stato (bizan
tino)". Lo stesso ,padrone sa che l'abbiamo conservata fedelmente con 
tutto il cuore e ininterrottamente fino ad ora. Se l'attuale confusione 
e la prescrizione non sono cancellati dai vostri decreti, se accade che 
uno di noi, cosl come noi siamo adesso (i vescovi riuniti a Marano), 
ceda, nessuna delle nostre diocesi accetterà in seguito di andare a cer
care la consacrazione presso la Chiesa d'Aquileia. E poiché gli arci
vescovi dei Galli ( = Milano) sono vicini, i nostri vescovi si rivol
geranno certamente a loro per la loro consacrazione e la Chiesa metro
politana di Aquileia, creata sotto il vostro Impero e tramite la quale, 
grazie a Dio, voi possodete Chiese presso i barbari (Longobardi), sarà 
sciolta ( = ovvero la provincia ecclesiastica bizantina); poiché da qual
che anno tre vescovi della nostra assemblea, quelli di Beconen (?), 
di Debern (in Carinzia) e di Augsburgo (sul Lech, un affluente del 
Danubio), si sono messi in condizione di essere consacrat,i dai ve
scovi dei Galli. E, se non si fosse messo fine alla scossa causata nella 
�ostra regione dal decreto di Giustiniano di divina memoria (si veda 
più avanti), a causa delle iniquità nostre i vescovi dei Galli sarebbero 
penetrati in quasi tutte le Chiese dipendenti dall'assemblea di Aqui
leia. Dunque, devoto padrone, poiché la fede dei devotissimi impe
ratori ha sempre avuto cura della tranquillità della Chiesa e poiché 
come ricompensa di questo zelo, grazie a Dio, i barbari ostili sono 
stati fermati dalla mano divina, - noi - •umilissimi vescovi, meritiamo 
che le nostre preghiere siano esaudite. Poiché coloro che desiderano 
prendere a tradimento il nostro devoto ,padrone non hanno davanti 
agli occhi né il giudizio divino, né gli interessi materiali (utilitas) del 
vostro santo Stato, né !',immagine del .pio Impero ch'essi non temono 
di vedere lacerato dai lamenti di tutto il popolo delle nostre regioni, 
che sospetta una vera persecuzione contro i cristiani». 

E la petizione termina così: «Noi ti mandiamo dunque questo 
rapporto di supplica con fiducia in quanto la tua pia clemenza gra
dirà ricerverlo con orecchio tranquillo: i vostri sacri decreti dimostre
ranno che, su ispirazione di Dio, la nostra richiesta ha avuto la for-
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L'arco adriatico. Sono sottolineati i luoghi citati nel testo. 

tuna di essere soddisfatta per ,il riposo della nostra madre Chiesa 
d'Aquileia; noi rivolgiamo al nostro signore Dio incessanti ,preghiere 
per la salvezza del nostro ,padrone (Vimperatore Maurizio) e dei 
vostri figli imperatori (Teodosio e Tiberio)». 
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La storia politica e religiosa che questo testo sottintende è nota. 
Essa può così essere riassunta: affascinato dall'attrattiva di una poli
.tica d'unione, influenzato del resto da sua moglie Teodora, favorevole 
ai monofisiti, eretici partigiani di un'unica natura nel Cristo, la natura 
divina, l'imperatore Giustiniano dovette constatare che la sua volontà 
di acquietamento si scontrava .sempre con l'opposizione del partito 
monofisita. Decise tuttavia di andare oltre nella loro direzione. Il 
concilio di Calcedonia, il grande concilio dell'ortodossia, nel 4 51 ave
va riabilitato tre vittime del concilio di Efeso ( 4 31), il grande Teodoro 
di Mopsuestia, il suo amico Teodoreto di Kyrros e il loro discepolo 
Ibas d 'Edessa. 

Questa riabilitazione era oggetto di vivo biasimo da parre dei 
monofisiti verso i Calcedoniani. Nel 543-544 Giustiniano promulga 
pertanto un nuovo decreto dogmatico condannando ciò che si deci e 
definire i Tre Capitoli, cioè un montaggio di testi attribui ci a questi 
tre autori, talora in modo alquanto artificioso. La pratica imperiale, 
capita poco dai monofisiti che si trattava di riconciliare, gettò la 
Chiesa bizantina in una crisi profonda, di cui si sono mal valutate le 
profonde ragioni. La condanna dei Tre Capitoli accettata malvolen
tieri dai patriarchi orientali, si scontrò con l'opposizione decisa del
l'Occidente bizantino: fuggendo al pericolo o alla seduzione monofi
sita, questi non era che maggio11mente attaccato a una fedeltà senza 
riserve al dogma definito dal concilio di Calcedonia. Deciso ad assicu
rarsi l'accordo di papa Vigilio, Giustiniano lo fece rapire, condurre e 
sequestrare a Costantinopoli. Vi resterà sette anni, soggetto da parte 
dell'entourage imperiale a una pressione disumana: vecchio e malato, 
Vigilio cederà, capitolerà. Sincera o forzata, plenaria o parziale, l 'ap
provazione data al concilio riunito da Giustiniano a Costantinopoli 
per appoggiare le sue esigenze (V concilio ecumenico 5 5 3), poi, dopo 
la sua morte, dal suo successore Pelagio, che sino al suo avvento 
si era pertanto mostrato un eloquente e coraggioso difensore dei Tre 
Capitoli, provocherà gravi discordie all'interno delle Chiese latine. 
Ad eccezione di Roma, la levata di scudi contro le decisioni del V 
concilio fu quasi generale: in Africa, nell'Tilirico, in Dalmazia, in 
tutta l'Italia del Nord si fece secessione sotto la guida dei metro
politi di Milano e di Aquileia (questi ne approfittava per arrogarsi 
nel 558 del titolo di patriarca). Lo stesso rifiuto, senza arrivare tut
tavia allo scisma, si ebbe da parte della Spagna e della Gallia, an-
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cora più lontane e peggio informate. Secondo un metodo collaudato, 
Giustiniano ,imprigiona, esilia o riunisce i recalcitranti. Ma l'avanzata 
longobarda fa che alcuni sfuggano ben presto alla mano pesante del
! 'autorità imperiale: senza dubbio Milano riprende i rapporti con 
Roma dal 570-573, anche se non tutta la resistenza è scomparsa, e 
la regina Teodolinda, cattolica, resta fedele ai Tre Capitoli, ma il 
patriarca d'Aquileia, rifugiatosi ormai a Grado (568), si ostina nello 
scisma. L'attività perseverante di san Gregorio riuscirà ad allonta
nare dalla sua obbedienza un ce.no numero di vescovi d'Istria o del 
Veneto, ma la dissidenza si prolungherà sino al VII secolo. 

L'elemento religioso dello scisma del «patriarcato» d'Aquileia 
è un fatto incontestabile, basato certo su una convinzione religiosa 
che non metto in dubbio né in discussione, e che è anche legato al 
consenso di un'estesa popolazione, che gode di una certa autonomia 
di fronte al patriarca occidentale, il papa di Roma, e che intende 
conservarla. Lo stesso fenomeno è stato osservato a Ravenna ed ha 
portato all'autocefalia ( 3). Questa marginalizzazione voluta dai ve
scovi dipendenti da Aquileia - Grado e dal loro gregge può spiegare 
l'atteggiamento volontario del pontefice romano e la sua ostinazione 
a farli rientrare, per così dire, nel quadro dell'organigramma della 
gerarchia ecclesiastica bizantina in Italia. Ma l'importante conces
sione fatta dall'imperatore a questa autonomia dottrinale e ammini
strativa, la pressione esercitata in questo senso sul rappresentante 
onnipotente, l'esarca, la ritrattazione del papa? 

Sono la risposta alla minaccia dei vescovi riunitisi a Marano: il 
rischio di disgregazione della Chiesa d'Aquileia «tramite la quale l'im
peratore possiede delle Chiese presso i Longobardi», il che non cor
risponde agli interessi materiali dell'Impero, e offuscherebbe la, 
sua immagine tradizionale. La grande parola è detta: è in causa l'uti

litas dell'Impero, è il filo di tutta la storia. Il papa, come patriarca 
dell'Occidente bizantino, aspira alla gestione della quota d'imposte 
che gli è assegnata dal governo imperiale e di cui versa l'importo al 
Tesoro imperiale, netto delle somme trattenute ai gradi successivi 
dell'amministrazione ecclesiastica per i bisogni locali (salari e fun
zionamento). Il versamento diretto al Tesoro che i vescovi dell'Italia 

(3) A. GUILWU, Régionalisme, cit., p. 206.
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del Nord fanno della loro parte d'imposta causava pertanto un'im · 
portante perdita .finanziaria per la cassa del pontefice romano, ma 
un vantaggio sicuro per il Tesoro di Costantinopoli, che quindi te
meva di perdere questa fonte di redditi qualora i vescovi riuniti a 
Marano decidessero di schierarsi dalla parte dell'amimnistrazione lon
gobarda. Costoro detenevano una parte dei mezzi di sussistenza del
l'Impero e ne erano coscienti, prima della fine del VI secolo. Situa
zione di .predominio economico, che andrà degradandosi col tempo 
e con la crescita economica. 

Nell'804 su ordine dell'imperatore Carlo e di suo figlio, il re 
Pipino, il prete lzzo, il conte Cadolao e il conte Aio, giungono in 
Istria per esaminare gli a.ffari della Chiesa, i diritti dell'Impero caro
lingio e le esazioni di cui la popolazione si lamenta. Riuniscono in 
una località sul Risano, nel territorio di Capodistria, il patriarca di 
Grado, Fortunato, i vescovi Teodoro, Leone, Staurazio, Stefano e 
Lorenzo, e scelgono come rappresentanti delle città e delle piazzeforti 
172 notabili. Fanno giurare a questi ultimi, sui Vangeli e sulle reli
quie dei santi, di rispondere sinceramente alle domande che verranno 
loro poste. Costoro hanno portato con sé gli estratti dei libri di conto 
detti breves, stabiliti per città e borghi fortificati al tempo dei duchi 
bizantini Costantino e Basilio e da cui risulta che il patriarca di Grado 
non assume più la sua parte di responsabilità finanziaria. Il patriarca 
Fortunato, fingendo d'ignorare di cosa si tratti, apprende diretta
mente dal primo magistrato municipale di Pola che sotto la domina
zione bizantina, allorquando il patriarca si recava a Pola, il vescovo 
usciva dalla città col clero in processione per andargli incontro, così 
come i funzionari e la popolazione con le insegne. Il patriarca si recava 
nella cattedrale, ne r.iceveva le chiavi dal vescovo, vi proferiva giu
dizio per tre giorni e il quarto giorno si ritirava nella procura patriar
cale. I capi delle altre città confermarono le lagnanze dell'uomo di 
Pola, chiedendo di ritornare alle antiche abitudini ed aggiunsero che 
non avevano nient'altro da rimproverare al patriarca, insistendo sul 
fatto che non vedevano nessun inconveniente a che questi continuas
se a far pa5Colare il suo gregge insieme al loro, gratuitamente. I mo
tivi di risentimento verso i vescovi sono i seguenti: 

1 - sotto la dominazione greca il vescovo assolveva metà delle impo
ste e dei carichi, qualunque essi fossero; 
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2 - quando arrivavano gli inviati imperiali, venivano alloggiati nel 
vescovado e 'V,i restavano durante tutto il loro soggiorno nel paese; 

3 - a memoria d'uomo mai i contratti d'enfiteusi o gli atti di scam
bio erano stati violati come allora; 

4 - nessuno aveva tolto loro il diritto di pascolo e di raccogliere 
ghiande nei sentieri ereditati dai loro antenati; 

5 - sulle vigne si chiedeva loro il quarto del reddito, ma� come ora 
il terzo; 

6 - i servitori della Chiesa non avrebbero osato attaccar lite con un 
uomo di libera condizione o .frustarlo o sedersi prima di lui, men
tre ora si lasciava fare temendo il ,peggio; 

7 - colui che sfruttava la terra della Chiesa non ne veniva cacciato 
prima della quarta generazione; 

8 - il mare era aperto a tutti, la popolazione vi pescava liberamente, 
ciò che non si osa fare più per timore di essere frustati o di veder 
rotte le proprie reti; 

9 - i diritti riscossi dai Bizantini si suddividevano in questo modo: 
66 soldi (mancosi) per la città di Pola, 40 per Rovigno, 66 per 
Parenzo, 60 per Tr,ieste, 30 per Albona, 20 per Pisino, 30 per 
Montona, 20 per Pinguente, per Cittanova il cancelliere riscuo
teva 12 soldi, ossia un totale di 344 soldi che raggiungevano il 
palazzo imperiale di Costantinopoli. Dal ,suo avvento a capo del 
ducato, Giovanni ha percepito questa somma a suo profitto, sen
za dire che si trattava di un'imposta pubblica e ciò quand'egli 
possiede numerose proprietà e importanti redditi. Quanto alle 
esazioni richieste dal duca, i querelanti ricordano: 

1) che questi li ha pri,vati di boschi e pendii dove i loro ante
nati praticavano allevamento e raccolta di ghiande, ha ammesso
sulle loro terre Slavi che arano le loro terre e i loro prunai,
tagliano l'erba dei loro prati, fanno pascolare le loro bestie
sui loro pascoli e pagano al duca un censo (per queste terre).
Non restano loro né buoi né cavalli. E se essi si lamentano, li
si minaccia di morte. Il duca ha soppresso i limiti delle colti
vazioni fissati dai loro genitori secondo l'antico costume;
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2) durante la dominazione bizantina i loro genitor.i godevano del
le prerogative del tribunato, si recavano all'assemblea seguiti
dai loro aggiunti, ognuno sedeva secondo il proprio rango,
quelli che volevano ottenere un titolo che li distinguesse dai
tribuni, dovevano sollecitare (e comprare) all'imperatore il 
titolo di console ed allora venivano subito dopo il duca bi
zantino.

Il duca Giovanni ha messo al di sopra d'essi dei centenari, ha 
tolto loro il tribunato, impedendo di avere degli uomini liberi ed 
essi sono costretti ad andare in guerra con i loro schiavi, li ha privati 
dei loro affrancati ed ha messo nelle loro case e nei loro giardini degli 
stranieri, che non appartengono loro; all'epoca bizantina ogni tribuno 
aveva almeno cinque coloni liberi da obblighi fiscali (gli exrnsati, in 
greco detti exkoussatoi) ed ora li hanno perduti. Al tempo dei Bizan
tini non avevano da fornire foraggio, né dovevano lavorare nella ri
serva del proprietario, curare le vigne o sentieri, dar da mangiare r1i 
cani, né dovevano consegnare ogni anno, come ora, un moggio di 
grano per ogni bue e dei montoni, né dovevano navigare fino al Ve
neto, a Ravenna o in Dalmazia, ciò che invece ora devono fare non 
solo per il duca carolingio, ma anche per i suoi figli, le sue figJje e 
il suo genero, dal momento che la popolazione è stata suddivisa tra 
ognuno di loro. Il duca ha tolto loro cavalli e figli e fa loro trasportare 
pesi talvolta per più di 30.000 passi; li priva di tutto ciò che hanno, 
li rimanda a casa a piedi senza niente, e manda i loro cavalli in Fran
cia o li dona ai ·suoi uomini. Il duca dice alla popolazione: «Riuniamo 
i doni per l'imperatore, come al tempo dei Bizantini, e un rappresen
tante del popolo li porterà con me dall'imperatore», e tutti si pre
stano con gioia alla colletta. Ma, arrivato il momento, il duca dichia
ra che è inutile che un rappresentante del popolo si sposti e che lui 
stesso sarà il suo intermediario. E parte con i doni che valgono a 
lui ed ai suoi figli tutti gli onori. Al tempo dei Bizantini, essi riuni
vano, in caso di domanda degli inviati imperiali, un capo per cento 
montoni per un anno, ora chi ha tre montoni deve darne uno, altri
menti gli agenti vengono a prenderli. Tutto questo va al duca Gio
vanni, e questo non fu mai il caso del duca bizantino, in quanto era 
il tribuno che consegnava il prodotto delle collette agli inviati del
l'imperatore. Queste collette sono ora quasi quotidiane. Per tre anni 
le decime dovute alla Chiesa sono state consegnate agli Slavi pagani, 
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quando essi furono messi sulle terre della Chiesa e su quelle della 
popolazione. Tutte queste corvées e questi carichi che si esigono da 
loro e che non hanno conosciuto i loro genitori all'epoca bizantina, 
li hanno ridotti a uno stato di povertà di cui si burlano tutti i loro 
vicini del Veneto e della Da.!mazia e gli stessi Greci, 50tto la cui domi
nazione erano prima. 

Questo testo è molto .prezioso, in quanto cost1tmsce una rara 
testimonianza del sentimento di una popolazione, o almeno di quella 
dei proprietari che testimonia al tribunale carolingio il cambiamento 
delle sue condizioni di vita, qui causato dalla modifica del regime 
politico e dal passaggio dal sistema bizantino della coltivazione e dai 
rapporti di dipendenza al sistema feudale. Il duca carolingio, che ha 
sostituito il duca bizantino d'Istria, governa il territorio militare che 
gli è stato affidato, per mezzo dei centenarJ e in una quasi dipendenza 
dal potere imperiale. Ha ricevuto in beneficio dall'Impero terre che 
coltiva con giornate di corvées richieste in particolare dai proprie
tari locali. Ha preso in mano, il che è lungi dall'essere il caso in 
tutto l'Impero carolingio, la messa a frutto del suolo, a detrimento 
dei diritti tradizionali dei proprietari. Installa della manodopera trop
po trascurata, quella degli Slavi venuti alla .fine del VI e nel VII 
secolo, sulle terre rimaste incolte, senza chiedere l'autorizzazione ai 
proprietari, continua infine a percepire l'imposta pubblica diretta 
ma la conserva .per sé. D'altra parte i vescovi, proprietari terrieri, so
no di-ventati, nonostante le riforme della metà dell'VIII secolo ineso
rabili, senza scrupoli, hanno cessato d'essere, come gli altri, dei con
tribuenti per diventare dei signori. I discendenti dei militari bizantini, 

i tribuni - proprietari, vivono ancora del reddito delle ter-re dei loro 
antenati di cui tuttavia sono stati tolti i recinti, ma sono i :vassalli 
del duca carolingio o dei vescovi, alla base della piramide feudale. 
Ed è istruttivo sapere che ciò che pesa di più agli antichi proprietari 
dell'epoca bizantina, è l'assenza di libertà fisica e il carattere perso
nale e primitivo dei carichi che sono loro imposti (moltiplicazione del
le prestazioni e delle corvées): impossibilità di ricorrere al tribunale 
del patriarca, impossibilità di far consegnare da uno di loro i dona

debita ai rappresentanti itineranti dell'imperatore. 

I proprietari dell'Istria carolingia rimpiangono l'amministrazione 

centralizzata ma teoricamente anonima dello Stato bizantino. 
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Ricordo di giorni felici di cui i proprietari d'Istria hanno sen
•tito parlare. dai loro genitori. È questo il quadro della vita sociale ed 
economica dell'Istria bizantina verso la metà dell'VIII secolo, paesag
gio rurale che si profila con una certa chiarezza. 

Il numerus designa nel VII secolo un territorio rurale ed il 
suo centro urbano: i coloni del fisco di Cittanova abitano alcuni in 
città, altri in campagna e tra loro non c'è nessuna differenza. Pagano 
tutti l'imposta al rappresentante dello Stato, il cancelliere, come al
trove al tribuno. Il tribuno è innanzitutto un proprietario terriero, in 
quanto egli fa parte della classe dei funzionari, latini o greci, aventi 
tutt,i almeno un dominio. Il centro urbano riunisce i principali mem
bri di questa nuova classe che ha preso il posto dei grandi proprietari 
del VI secolo, che è anche quella della burocrazia imperiale e che con
sidera come uno dei suoi priv,ilegi quello di avere rapporti diretti col 
rappresentante del potere centrale nella provincia. Questa classe, che 
ha giurisdizione civile e militare, dal momento che i due poteri sono 
confusi, sulla campagna che la fa vivere, vi recluta i soldati, vi ri
scuote le imposte pubbliche e vi cohiva i propri interessi per il tramite 
di ufficiali subalterni che coltivano anch'essi terre per conto proprio. 
La proprietà del suolo è spesso quella della Chiesa, a nome dello 
Stato; anche se gli obblighi finanziari che ne conseguono sono leg

geri, i legami che questa situazione ha creato tra il vescovo e il colti
vatore, sono tanto più forti dal momento che tutti coabitano nello 

stesso centro, dove il vescovo, vicinissimo al potere civile, gode del
l'autorità del capo reli,gios_o. E se si deve pensare per quest'epoca 
ad una aristocrazia fondiaria nel senso di una nuova classe che 

possiede la ricchezza economica ed il potere morale, e cioè l'in

fluenza psicologica, basata su una tradizione locale, essa non ha 
potuto essere che limitata e composta quasi esclusivamente dai prin
cipali prelati, veri agenti economici dello Stato bizantino. Al di 

sotto di questa classe, che comprendeva anche qualche alto fun
zionario temporaneo, inviato dalla capitale, vedo in ogni centro ur
bano, e ce n'erano molti e piccoli, degli enfiteuti, affittuari di par
celle, che potevano comportarsi come dei proprietari, in quanto la 

Chiesa aveva preso l'abitudine di rinnovare i bagli per tacita ricon
duzione, ma che giuridicamente rimanevano dei dipendenti, come ogni 

abitante dell'Impero. 
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In questo quadro sfornato si potranno collocare quelli che colti
vano la terra. Sono gli affrancati (liberti) e i coloni, in quanto gli 
schiavi sono molto rari all'epoca. I primi sono i discendenti di schiavi 
affrancati diventati coloni énapographoi: senza beni propri, senza 
personalità fiscale, essi rimangono attaccati al suolo che li ha visti 
na,5cere ed ai loro padroni che non possono abbandonare ed è l'unico 
senso da dare alla potestas che i proprietari si rallegravano di avere 
su di loro. Questi liberti tenevano in ordine la casa del loro padrone, 
esattamente come gli schiavi che in Oriente sono diventati alla stessa 
epoca domestici, che cucinavano, lavavano, e servivano a tavola, ma 
quelli d'Istr,ia coltivavano anche i giardini, e si deve intendere ch'essi 
,si occupavano dell'orto che 6Ì trovava vicino alla casa del padrone in 
città e nella sua residenza di campagna. Sono pertanto più che do
mestici, ma la loro attività resta limitata al servizio personale del 
proprietario e della sua famiglia. La seconda categoria è quella dei 
coltivator.i indipendenti. Costoro possono essere dei contadini che col
tivano le terre di proprietà dello Stato od altre terre e pagano l'impo
sta fondiaria. Questi coloni prestano il servizio militare su appello 
dei reclutatori locali ed è escluso, come hanno pensato troppi storici 
dell'epoca caroling.ia in Occidente, che questi contadini siano stati 
costretti dalla loro condiz.ione a seguire il padrone in guerra. 

Qualunque sia stata l'origine delle terre coltivate da ·questi coloni 
nel VII secolo, per la maggior parte ter.re della Chiesa o terre ammi
nistrate direttamente dallo Stato, non si può dubitare che un certo 
numero di esse siano di,ventate piccole proprietà -indipendenti: i tri
buni affermano al Risano che in epoca bizantina gli Slavi venuti in 
Istria erano stati fissati su terre disabitate e incolte, per le quali essi 
pagavano certo l'imposta fondiaria e di cui furono in seguito c0nsiderati 
i proprietari. 

Lo spezzettamento infinito della proprietà ha accompagnato il

ritorno alla prosperità demografica, dopo il marasma del VI secolo. 
All'inizio del VII secolo, le terre gestite dallo Stato o dalla Chiesa 
erano coltivate insufficientemente, per mancanza di manodopera. La 
territorializzazione dei numeri e la loro ruralizzazione non hanno altra 
origine: i soldati bizantini hanno portato all'Istria, come altrove, 
all'Esarcato, alla Pentapoli, alla Dalmazia, come in seguito i tribuni 
slavi, braccia e in seguito mezzi .finanziari per la gestione e la coltiva
zione diretta ed hanno potuto inquadrare una popolazione locale impo-
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verita: gente un tempo benestante, come è detto in una lettera del 
papa romano Pelagio II a Sapaudio d'Arles il 13 aprile 577: «il loro 
stato di indigenza faceva allora pena a vedersi». Essi hanno anche por
tato alla popolazione locale, che entrava nei loro ranghi e che presto 
li sostit:ul, un nuovo senso dello Stato, legato innanzitutto al giura
mento che lega il militare bizantino al suo capo e tramite questi al
l'imperatore, come anche il sentimento di appartenere ad una casta. 
La coesione del gruppo militare in seguito si attenuò, senza dubbio 
con la crescita demografica e la progressiva fusione degli Orientali con 
la popolazione indigena, ma la coesione fiscale che unì gli abitanti di 
uno stesso suolo e li legò ai centri più vicini dove governavano gli uf
ficia1i diventati amministratori ed i vescovi o i loro rappresentanti, 
sostitul la coesione del gruppo militare con un'efficacia ancor mag
giore. 

I nota:bili d'Istria venuti sul Risano nell'804 sono i discendenti 
dei proprietari medi dell'ultima epoca bizantina. E di questo tempo 
essi hanno conservato un'immagine idilliaca, perché è stato loro detto 
che i loro genitori erano padroni dei loro mezzi e che potevano senza 
nessun problema assolvere le imposte e le tasse che spettavano allo 
Stato. Questa forma di libertà economica, di cui i Bizantini erano 
molto fieri, è legata all'ascesa ad un discreto livello di vita economi
ca (4). Ed è questa libertà ad essere rivendicata alla fine del VI secolo 
dai vescovi di Marano. Ma il livello della classe sociale non era a quel 
tempo lo stesso. I responsabili dell'Impero bizantino soddisfecero i 
vescovi di Marano, in quanto essi temevano, come ho detto, il ristagno 
del -flusso finanziario annuale ch'essi rappresentavano. I vescovi erano 
allora padroni del gioco. Un secolo e mezzo più tardi, le regole e gli 
attori sono cambiati. I detentori dei mezzi di produzione non sono più 
gli stessi: ai grandi proprietari, vescovi o laici, sono succeduti i me
di proprietari (i tribuni) e i piccoli (d'origine slava o orientale). In 
un quadro socio-amministrativo che può seqibrare immutato (il pa
triarca, i vescov,i, il duca), il potere economico, le risorse fiscali, sono 
nelle mani dei piccoli e medi proprietari: dietro un'antica struttura 
rappresentata da qualche grande proprietario ecclesiastico o laico, 

(4) In un mondo dove la struttura sociale significa dipendenza dallo Stato, è
libero chi ipuò economicamente soddisfare le obbligazioni di fronte a lui; cfr. A. GUIL. 
LOU, LII civilisation byzantine, Parigi, 1974, p. 221. 
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i cui capif.ila sono il patr-iarca, i vescovi e il duca, alti responsabili 
dell'imposta fondiaria, si è sviluppata ed arricchita una classe di 
coltivatori di minor importanza, con i suoi coloni dipendenti. Il tono 
del placitum di Risano ed il suo significato mi sembrano chiarissimi, 
se li poniamo a confronto dei testi della stessa epoca (5). 

La famiglia allar-gata ai coloni e ai domestici costituisce alla 
metà dell'VIII secolo il detentore del patrimonio reale e dei mezzi 
tecnici della produzione agricola, artigianale e micro-industriale, ed 
anche della pesca. I suoi legami di dipendenza con l'autorità supe
riore politico-economica, che percepisce le imposte, sono deboli, in 
quanto i diritti ed i doveri nei confronti di questa sono precisi e 
scontati. Le assemblee di questi nuovi notabili, eredi delle antiche 
assemblee municipali, cost-ituivano l'associazione suprema degli inte
ressi di ·questi proprietari di fronte all'autorità dello Stato. Risultato 
di una lenta evoluzione socio-economièa, diversa per durata ·e forma 
secondo le regioni dell'Impero e che a poco a poco ha separato lo 
Stato bizantino dal produttore di r,icchezze e quindi dai suoi redditi, 
in un momento di crescita. Il potere di Costantinopoli, dovunque esso 
potrà, tenterà di avvicinar-si al contribuente ed ai detentori dei mezzi 
di produzione. Sarà uno degli oggetti del decentramento amministra
tivo ed economico del VII-VIII secolo. 

(5) A. GUILLOU, Tra11s/ormatio11s des stmctures socio-économiq11es dans le
monde byu111ti11 due VI' a11 VIII' siècle, in «Zbornik radova Vizantinoloskog instituta,., 
19, 1980, ,pp. 71-78, 
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