
13-32 | Istra u kontekstu političko-vjerskih zbivanja na sjevernom Jadranu    31 

u	 postrimskim	 kasnoantičkim	 gradovima	 najprisutniji,	 a	 prepoznati	 ga	 možemo	

zahvaljujući	 većem	 broju	 povijesnih	 izvora	 materijalnoga	 i	 pisanoga	 karaktera.	

Događaji	koji	su	uslijedili	nakon	bizantsko-gotskoga	rata	i	Justinijanove	rekonkvi-

ste	bivših	arijanskih	područja	između	535.	i	555.	predstavljali	su	ujedno	i	reakciju	

bizantskoga	političkog	vrha	i	Crkve.	Ona	je	ponajprije	bila	usmjerena	na	uklanjanje	 

ostataka	 arijanskoga	 krivovjerja	 te	 podizanje	 novih	 kršćanskih	 objekata	 čiji	 su	

inicijatori	 bili	 sam	car	 Justinijan,	 a	 zatim	biskupi,	 državni	 dužnosnici	 i	 pripadnici	

aristokracije.	 Justinijanovo	 osvajanje	 područja	Ostrogotskoga	 Kraljevstva	 između	

Alpa	i	Jadranskoga	mora,	uključujući	i	Istru,	uzrokovalo	je	ne	samo	socijalno-političku	

nego	i	vjersko-političku	promjenu.	Prerastanje	Ravene	u	političku	prijestolnicu	za	

vrijeme	Teodorikova	vladanja	predstavlja	i	za	Istru	stanovitu	prekretnicu	u	njezinu	

povijesnom	razvoju,	iako	treba	uzimati	u	obzir	i	prilike	koje	zatječemo	u	Istri	i	prije	

nastupa	bizantske	vlasti.

LʼIstria nel contesto degli avvenimenti politico-religiosi dellʼAdriatico 

settentrionale dalla fine del IV allʼinizio del VI secolo

Riassunto

Grazie	 alla	 sua	 posizione	 geografica,	 l’Istria	 non	 fu	 direttamente	 esposta	 ai	

saccheggi	del	IV	e	V	secolo,	evitando	in	quel	periodo	le	guerre	civili	e	i	movimenti	

migratori	e	 le	 invasioni	dei	gruppi	di	barbari.	Dopo	 il	 trionfo	del	 cristianesimo,	

dall’inizio	del	V	secolo	l’elite	cittadina	appena	formatasi	e	capeggiata	dal	vescovo	

si	 occupò	 dell’attività	 edilizia	 nelle	 città,	 in	 primo	 luogo	 di	 quella	 di	 carattere	

monumentale	 che	 contribuì	 al	 cambiamento	 dell’aspetto	 fisico	 della	 città.	 In	

questo	contesto	le	specificità	locali	figurano	come	uno	dei	fattori	più	importanti	

nel	processo	di	 trasformazione	e	del	mantenimento	dei	valori	dell’antichità	già	

esistenti	nella	vita	politica	e	religiosa.	Tuttavia,	le	nuove	ricerche	sottolineano	il	

fatto	 che	 la	 trasformazione	delle	 città	post-romane	non	 fu	 conseguenza	esclu-

sivamente dell’intensiva cristianizzazione. È stato appunto l’avvento dei nuovi 

membri	 dell’elite	 cittadina	 ad	 essere	 in	 collegamento	 con	 i	 rappresentanti	 del	

potere statale. Questo aspetto può essere rilevato già nel periodo del tardo 

Impero	 romano	 e	 durante	 gli	 stati	 barbari	 di	 Odoacre	 e	 Teodorico,	 eppure,	 sul	

territorio	dell’Istria	esso	si	manifesta	più	nettamente	durante	il	dominio	di	Bisan-

zio	quando	l’intensità	dei	rapporti	tra	politica	e	religione	è	più	presente	nelle	città	

post-romane	tardo	antiche	e	lo	possiamo	riconoscere	grazie	ad	un	numero	maggi-

ore	di	fonti	storiche	materiali	e	scritte.	Gli	avvenimenti	successi	dopo	la	guerra	

bizantino-gotica	e	la	riconquista	di	Giustiniano	degli	ex	territori	ariani	tra	il	535	

e	il	555	rappresentavano	allo	stesso	tempo	anche	la	reazione	del	vertice	politico	

e	della	Chiesa.	 Essa	 fu	 in	primo	 luogo	volta	 alla	 rimozione	dei	 resti	 dell’eresia	

ariana	e	 la	 costruzione	di	 nuovi	 edifici	 cristiani	 i	 cui	 iniziatori	 furono	 lo	 stesso	

imperatore	Giustiniano	prima	e	 i	 vescovi,	 i	 funzionari	 statali	 e	 i	 rappresentanti	

dell’aristocrazia	poi.	 La	 conquista	di	Giustiniano	del	 territorio	del	Regno	ostro-

goto contenuto tra le Alpi e il Mare adriatico, compresa l’Istria, causò non soltanto 

un	cambiamento	sociale-politico,	ma	anche	religioso-politico.	La	promozione	di	



32      Histria, 8, 2018. | Marina Zgrablić

Ravenna	 in	 capitale	 politica	 nel	 periodo	del	 dominio	 di	 Teodorico	 rappresenta	

anche per l’Istria un determinato punto di svolta nel suo sviluppo storico, anche 

se	 bisogna	 prendere	 in	 considerazione	 le	 condizioni	 riscontrate	 in	 Istria	 prima	

dell’ascesa	del	dominio	bizantino.

Istria in the context of political and religious events in Northern Adriatic from 

the late fourth until the late sixth century

Abstract

Owing	to	its	geographical	location,	Istria	was	not	directly	exposed	to	the	devasta-

tion	in	the	fourth	and	fifth	centuries,	when	it	avoided	both	the	civil	wars	and	the	

migratory	movements	 accompanied	 by	 invasions	 of	 wandering	 barbarian	 tribes.	

After	 the	victory	of	Christianity,	newly	created	city	elites,	with	 the	bishop	at	 the	

helm,	had,	since	the	early	fifth	century,	managed	the	construction	activities	in	cities,	

primarily	relating	to	monumental	projects,	which	altered	the	physical	appearance	

of	the	cityscape.	Local	peculiarities	are	often	considered	as	one	of	the	most	import-

ant	factors	both	for	the	process	of	change	and	for	the	endurance	of	the	preexist-

ing	values			in	political	and	religious	life.	Recent	studies,	however,	suggest	that	the	

transformation	of	post-Roman	cities	was	not	exclusively	a	consequence	of	intense	

Christianization.	The	emergence	of	the	new	city	elite	was	the	result	of	a	conscious	

effort	by	the	representatives	of	state	authorities.	This	phenomenon	is	noticeable	

as	early	as	the	Late	Roman	Empire	and	persisted	during	the	times	of	the	barbar-

ian	states	of	Odoacer	and	Theoderic.	 In	 		Istria	 it	 is	most	evident	during	Byzantine	

reign	when	the	intertwining	of	political	and	religious	spheres	is	the	clearly	visible	in	

post-classical	urban	centres.	This	phenomenon	can	be	detected	thanks	to	a	greater	

number	of	written	and	material	sources.	The	events	that	took	place	in	the	aftermath	

of	the	Byzantine-Gothic	war	and	Justinianʼs	reconquest	of	the	former	Arian	regions	

between	535	and	555	were	an	intentional	reaction	of	the	Byzantine	political	and	

religious	power	centres.	Their	primary	objective	was	the	cleansing	of	the	vestiges	of	

the	Arian	heresy,	followed	by	the	construction	of	new	Christian	edifices.	The	spon-

sors	of	these	building	projects	were	Justinian	himself,	then	bishops,	state	officials	

and	members	of	the	aristocracy.	Justinianʼs	conquest	of	the	territories	of			the	Ostro-

gothic	Kingdom	between	the	Alps	and	the	Adriatic	Sea	–	including	Istria	–	caused	

not	only	social-political,	but	also	religious-political	changes.	The	transformation	of	

Ravenna	into	a	political	power	centre	during	the	reign	of	Theoderic	also	marks	a	

turning	point	for	the	historical	development	of	Istria,	although	one	should	consider	

the	situation	on	the	peninsula	before	the	onset	of	Byzantine	rule,	as	well.	


