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il contesto storico, le operazioni 
diplomatiche, la politica e le aspirazioni 
nazionali. antefatti e iniziative che 
portarono all’impresa dannunziana

La fine della prima guerra mondiale 
decretò il crollo dell’impero austro-
ungarico. Allo scoppio delle ostilità 

nessuno aveva pronosticato la sua 
dissoluzione e pure con la sottoscrizione del 
Patto segreto di Londra nella primavera del 
1915, sebbene prevedesse l’amputazione 
di singole porzioni territoriali a favore 
dell’Italia, si proponeva la contrazione 
della Duplice monarchia e non la sua 
scomparsa. In quell’accordo, infatti, Fiume 
non era stata considerata, anzi doveva 
continuare a rappresentare lo sbocco 
dell’area centroeuropea e pannonica 
che avrebbe ancora costituito l’impero 
asburgico. Parimenti, nell’agenda politica 
non si prospettava la nascita di uno 
Stato degli slavi meridionali che avrebbe 
rivendicato i territori promessi a Roma. 
In quella fase del conflitto, inoltre, il 
concetto di autodeterminazione dei popoli, 
introdotto dal capo di stato statunitense 
Woodrow Wilson, era del tutto assente, 
questi perdipiù osteggiò duramente quanti 
facevano ricorso alle decisioni della 
pregressa diplomazia segreta (e il Patto di 
Londra era un prodotto di quella prassi). 
Al termine della Grande guerra gli scenari 
erano mutati, nuovi soggetti si stavano 
affacciando sul proscenio e una scia di 
molteplici questioni accompagnarono l’arco 
temporale compreso tra la fine delle ostilità 
e gli accordi internazionali.
Dopo la rotta di Caporetto la situazione 
militare si stabilizzò sul Piave e il regio 
esercito fu in grado di contenere le armate 

avversarie. La battaglia del Solstizio 
infranse ogni tentativo di sfondamento 
austro-ungarico. Infine, lo scontro a Vittorio 
Veneto, e “i resti di quello che fu uno dei 
più potenti eserciti del mondo risalgono 
in disordine e senza speranza le valli che 
avevano disceso con orgogliosa sicurezza” 
(Armando Diaz, Bollettino della vittoria, 
4 novembre 1918). L’impero danubiano 
crollò sotto i colpi rivoluzionari, per 
le aspirazioni nazionali e gli interessi 
contrapposti. Su quelle ceneri nacquero le 
nuove realtà statuali, i popoli che avevano 
maturato una forte connotazione nazionale 
e politica si organizzarono e nella frenesia 
degli eventi si proiettarono a raggiungere 
gli auspicati confini della nazione e dello 
stato. Nelle zone plurali questi piani si 
scontrarono con obiettivi dello stesso 
tenore. Lo zittire delle armi lungo i fronti 
non portò la pace, l’uscita dal conflitto 
determinò nuovi problemi, accompagnati 
dalla violenza che contraddistinse l’inquieto 
e magmatico dopoguerra, finché il lavorio 
delle diplomazie non avrebbe trovato delle 
soluzioni. Dall’Europa centrale al Mar 
Nero, dal Baltico all’Adriatico il diritto 
all’autodeterminazione dei popoli sostenuto 
dal presidente statunitense Wilson non fu 
di facile applicazione, anzi fu foriero di 
innumerevoli problemi e frizioni.
La città di San Vito, scalo portuale e centro 
commerciale di rilievo, era un centro 
cosmopolita, la componente italiana 
costituiva la maggioranza della popolazione 
e i suoi reggitori avevano lungamente 

È circa mezzogiorno quando D’Annunzio entra nel Viale 
XVII Novembre, preceduto da alcune autoblindate. La 
folla come si sentisse ad un tratto liberata da tutti i 
suoi mali e da ogni incubo, erompe in un altissimo 
grido di gioia.
La visione del Poeta esalta come la rivelazione di un 
miracolo.
D’Annunzio è circondato da una moltitudine urlante 
e scompare sotto una pioggia di lauri e di fiori. 
Sorride, dà e riceve centinaia di strette; è baciato 
in volto, sulle mani. Con lui salgono in automobile 
signore e signorine che recano grandi mazzi di fiori. Il 
Poeta rimane come in mezzo a una corona e procede 
lentamente, mentre la folla in delirio lo insegue 
gridando e piangendo.
Sugli autocarri, coi soldati, salgono popolani che 
sventolano bandiere. Sulle autoblindate, all’interno 
e all’esterno, saltano signorine che ne infiorano le 
armi, le feritoie, i fianchi, le cupole. Sembrano carri 
di trionfo, sui quali sono aggruppati soldati, ufficiali, 
borghesi, donne, in uno sventolìo di colori. Sull’alto 
di una cupola, una signorina sventola la bandiera 
fiumana. E questa, insieme al tricolore, adorna tutti 
gli autocarri, le automobili, le biciclette dei ciclisti.
Più di un’ora la testa della colonna impiega per 
raggiungere Piazza Dante. I negozi sono chiusi come 
nei giorni di festa. L’entusiasmo guadagna tutta la 
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La visione del Liberatore

difeso la sua autonomia e il carattere 
italiano. Questi avevano mal sopportato 
l’occupazione croata del 1848 e durata 
un ventennio, perché non collimava con 
la vocazione fiumana; ci fu una tenace 
resistenza ai tentativi di croatizzazione 
coatta messi in atto da Zagabria, frutto 
di una condotta aggressiva che proprio 
a Fiume si era manifestata in anteprima, 
mentre successivamente avrebbe avuto 
maggiore successo in Dalmazia. Il 18 
ottobre 1918 l’on. fiumano Andrea 
Ossoinack protestò al parlamento di 
Budapest contro l’infondatezza delle pretese 
jugoslave e il tentativo dell’imperatore 
Carlo di concedere maggiori autonomie alle 
province, creando una sorta di Jugoslavia 
asburgica che includeva pure la città di 
San Vito, la Dalmazia e l’Istria. Rimarcò 
che Fiume “non soltanto non fu mai croata, 
ma, al contrario, era italiana nel passato e 

italiana rimarrà nell’avvenire”. Il 29 ottobre 
1918, a Zagabria, il Narodno vijeće degli 
sloveni, croati e serbi, cioè il Consiglio 
nazionale, proclamò l’indipendenza 
e avanzò il desiderio di aggregarsi a 
Belgrado. Nacque lo Stato degli sloveni, 
croati e serbi guidato da Anton Korošec. La 
Dalmazia, la Croazia, la Slavonia e Fiume 
furono dichiarate affrancate dalla corona 
di Santo Stefano ed andarono a formare 
il nuovo stato indipendente. In quella 
circostanza Kostantin Rojčević fu nominato 
commissario per la zona di Fiume-Sušak e 
ricevette istruzioni di estendere il potere. 
Ecco il contorno della crisi.
In città esisteva anche il Consiglio nazionale 
degli sloveni, croati e servi o jugoslavo 
guidato dall’avvocato Rikard Lenac, che 
si era insediato al governatorato, “non 
riconosciuto da noi, come il nostro non 
era da quello riconosciuto”, come scrisse 
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 di Kristjan Knez

Silvino Gigante. Quello stesso giorno il 
governatore magiaro Zoltán Jekelfalussy 
lasciò la città consegnando i pieni poteri al 
podestà Antonio Vio. Il Consiglio nazionale 
italiano, guidato da Antonio Grossich, era 
intenzionato a scongiurare si ripetesse 
l’occupazione croata della città, com’era 
accaduto nel 1848. Lenac, a nome del 
Consiglio nazionale jugoslavo, assumeva 
l’amministrazione dell’apparato statale 
e si premurava di sostituire l’autorità 
ungherese, ma non si sarebbe intromesso 
negli affari comunali. Il 30 ottobre, invece, 
Rojčević pretese la consegna dei poteri ma 
ottenne il rifiuto di Vio. A quel punto il 
Consiglio nazionale italiano dichiarò “che 
in forza di quel diritto, per cui tutti i popoli 
sono sorti a indipendenza nazionale e libertà, 
la città di Fiume, la quale finora era un corpo 
separato costituente un comune nazionale 
italiano, pretende anche per sè il diritto 

d’autodeterminazione alle genti”, pertanto 
“Basandosi su tale diritto il Consiglio 
nazionale proclama Fiume unita alla sua 
madrepatria l’Italia” e nell’eccitazione del 
momento in calce al proclama fu indicata 
erroneamente la data del 30 settembre 
1918 anziché ottobre. Questo avveniva 
pressappoco contemporaneamente 
al comunicato divulgato da Rojčević 
attraverso il quale informava di assumere il 
potere sulla città a nome dello Stato degli 
sloveni, croati e serbi.

Paragoni che aiutano a capire meglio
Cinque fiumani, quelli che successivamente 
Gabriele d’Annunzio definì gli “Argonauti 
del Carnaro”, si diressero a Venezia e il 2 
novembre incontrarono l’ammiraglio Paolo 
Thaon di Revel, Capo di Stato Maggiore 
della Marina, sollecitandolo ad occupare 
la città. Si trattava di Giovanni Matcovich, 

Giuseppe de Meichsner, Marino Petris, 
Attilio Prodam e l’avvocato Giovanni 
Stiglich. Successivamente il podestà 
Vio, in occasione della visita di Vittorio 
Emanuele III a Trieste, fece consegnare a 
questi una pergamena in cui si esternava 
la volontà di unirsi all’Italia; quella stessa 
municipalità mandò a Roma anche un 
suo rappresentante, il dottor Gino Antoni, 
che incontrò il presidente del Consiglio, 
Vittorio Emanuele Orlando, esortandolo di 
includere la città nei confini del Regno, in 
virtù della sua italianità e della volontà di 
autodecisione.
Nell’euforia della vittoria il regio esercito 
oltrepassò i limiti previsti dal Patto di 
Londra, si spinse anche in Montenegro e in 
Albania al seguito dei contingenti francesi 
e inglesi con il chiaro intento di tagliare 
la strada agli eserciti serbo e greco che 
avanzavano per inglobare parte di quelle 

aree entro i propri confini. Gli ambienti 
nazionalisti italiani auspicavano la massima 
espansione, perché il crollo dell’edificio 
asburgico rappresentava l’occasione 
propizia, mentre una penetrazione in 
profondità nello spazio pannonico e 
balcanico avrebbe risolto i problemi 
immediati alle frontiere del Regno.
Le comparazioni aiutano a comprendere 
i fenomeni. Nella Slovenia indipendente, 
ad esempio, furono proprio le autorità del 
giovane Stato a riscoprire talune personalità 
ritenute degne di essere rammemorate. È 
il caso di Rudolf Maister, uomo militare e 
poeta. Un monumento di ampie proporzioni 
che lo raffigura a cavallo esiste a Lubiana 
dal 1999, situato davanti alla sede del 
ministero della difesa (altri, antecedenti, 
esistono a Maribor e nella città in cui venne 
alla luce, cioè Kamnik).

Segue a pagina 4
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città. Dai quartieri lontani è ancora un continuo 
affluire di gente che invano tenta di avvicinarsi al 
palazzo del Comando, nelle cui adiacenze rigurgita di 
folla.
Alla sede del Comando si avviano solo alcune 
autoblindate, l’automobile di D’Annunzio e qualche 
altra, nonchè qualche migliaio di soldati, al quale 
si sono uniti i marinai della Dante e della Filiberto 
rimasti a terra. Gli accessi al Palazzo sono bloccati da 
arditi che impediscono alla folla di entrare.
Alla balconata si presenta il Presidente del Consiglio 
Nazionale, dottor Grossich, accolto da applausi 
fragorosi e da altissimi evviva. Egli pronuncia parole 
di esultanza e ringrazia i soldati che col loro gesto 
hanno saputo compiere quanto i Governi, passato e 
presente, non seppero.
– Ora – esclama – Fiume è annessa all’Italia! Lo 
dichiariamo noi, lo dichiarate voi, fratelli liberatori. 
Ora Fiume è sorella di altre città italiane. Qui 
comanda l’Italia, e in suo nome il Comando che è 
giunto con voi, o salvatori! –
Segue il sindaco dottor Vio, che esprime in nome 
della città la gratitudine alle truppe giunte e al Poeta 
condottiero. Egli pure esorta alla disciplina, mettendo 
il pubblico in guardia contro l’opera dei mestatori che 
non mancheranno di compiere i loro biechi tentativi.
Il colonnello degli arditi Repetto, pronuncia vibranti 

parole di fede. Riafferma i propositi di resistenza 
contro chiunque attentasse ancora violentare la 
volontà di Fiume. Egli risponde della disciplina di 
tutte le truppe venute con lui, disposte come lui 
all’ultimo sacrificio per la salvezza di Fiume e per 
l’onore d’Italia.
Applausi ed evviva salutano le fiere parole.
La folla rimane ancora compatta e immobile, in 
attesa del Poeta, che invoca con mille e mille voci. Ma 
D’Annunzio è sofferente e solo potrà porgere il suo 
saluto ai cittadini liberati verso sera. Il pubblico si 
sparpaglia, ma alle sedici già riaffluisce e si accalca 
davanti al Palazzo. Per due ore attende il Poeta, che 
al suo apparire viene accolto dalle solite grida di 
amore e di passione: “Viva il nostro liberatore! Viva 
Fiume italiana!” D’Annunzio risponde salutando 
ripetutamente con un largo gesto della mano. Indossa 
la divisa di colonnello dei lancieri di Novara ed è 
seguìto dal colonnello Repetto degli arditi e da altri 
ufficiali superiori, unitisi a lui nella spedizione. Sale 
lentamente lo scalone e appare assai stanco. Nel 
pomeriggio è stato assalito da una forte febbre di 
cui è tuttora in preda. Dice ai vicini: – Dirò solo due 
parole: mi sento così male! –
Quando il Poeta ricompare sulla balconata si 
rinnovano gli evviva e le grida patriottiche lanciate 
dai marinai, dai soldati e dal pubblico. D’Annunzio, 

appoggiato con le mani al davanzale, osserva per 
qualche istante lo spettacolo, fa un gesto con la mano, 
e, a poco a poco, si stabilisce un profondo silenzio.
Con accento virile e pacato, comincia a parlare 
esaltando la virtù di Fiume e il suo martirio. Egli 
si dice convinto di rappresentare la parte sana 
dell’Italia, la parte buona e giusta che giudica con 
equità, con buon senso e che il suo buon diritto 
intende affermare fino alla morte.
Nel mondo folle e vile – dice – vi è una sola cosa 
pura: Fiume. Nel mondo folle e vile v’è solo un grande 
amore: Fiume. Fiume che splende come un faro in 
mezzo a un mare di abbiezione. – Interrotto da grida 
di “Viva Fiume italiana!” D’Annunzio riprende: – 
Chiedo a voi, fiumani: Confermate il vostro voto del 
30 ottobre? – La folla risponde con un immenso urlo: 
– Sì, sì! –
Io – continua il Poeta – volontario di guerra, 
combattente, mutilato, appellandomi alla Francia di 
Victor Hugo, all’Inghilterra di Milton, all’America di 
Lincoln e di Walt Whitman, interprete del sentimento 
e del volere del sano popolo italiano, proclamo 
l’annessione di Fiume all’Italia. – […]

Brano tratto da Gino Berri, 
«La gesta di Fiume. 

Storia di una passione inesausta», 
Firenze 1920 (pp. 31-35)
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Dal 2005, invece, la Slovenia celebra la 
“giornata di Rudolf Maister”, che ricorre 
il 23 novembre, e ricorda il disarmo e lo 
scioglimento delle formazioni tedesche 
(schutzwehr) alle dipendenze del Consiglio 
comunale di Marburg (Maribor), quello 
stesso che il 30 ottobre 1918, proprio 
come gli italiani di Fiume, abbracciando il 
principio di autodecisione, aveva deliberato 
l’annessione alla Repubblica dell’Austria 
tedesca. Quell’operazione militare permise 
di accorpare buona parte della Stiria e 
della Carinzia (da Radgona a Dravograd) 
entro i confini del futuro Regno degli slavi 
meridionali. La linea di demarcazione tra le 
forze militari di Maister e quelle austriache 
doveva rappresentava per il generale sloveno 
il punto di partenza per l’occupazione della 
Carinzia, inclusa Klagenfurt, e la “redenzione” 
degli sloveni, sebbene il Governo a Lubiana 
non avesse assecondato colpi di mano di quel 
tipo. La guerra però divenne inevitabile, le 
unità slovene prima, che non registrarono 
grandi successi (Maister fu ingaggiato a 
organizzare la linea difensiva), e l’esercito 
jugoslavo in seguito, furono impiegati in 
quella regione che costituiva il pomo della 
discordia. La componente tedesca mal 
sopportò quegli eventi, il 2 gennaio le autorità 
di Lubiana intimarono lo scioglimento del 
comune tedesco tant’è che il 27 gennaio 1919, 
all’arrivo dell’emissario di Wilson, il tenente 
colonnello Sherman Miles, ebbe modo di 
cogliere il malcontento e le accuse rivolte a 
Maister per aver occupato la città tedesca di 
Marburg e il suo territorio settentrionale. In 
quella circostanza l’energica manifestazione 
di protesta fu colpita dal fuoco delle unità 
militari slovene, diversi furono i caduti.
In un frangente in cui non esisteva uno 
Stato sloveno, ossia vi era al più una 
forma embrionale, si riteneva prioritario 
fissare i limiti e un esercito costituitosi in 
concomitanza con lo sfaldamento di quello 
imperial regio muoveva in direzione degli 
obiettivi d’interesse nazionale, scontrandosi 
con gli austriaci. Il crollo degli imperi 
plurietnici offrì l’occasione per gettare le basi 
di stati nuovi che si caratterizzavano per 
il “capovolgimento delle gerarchie etniche 
interne”. Molte questioni che si tentò di 
risolvere con l’utilizzo delle armi già nelle 
settimane successive alla firma degli armistizi 
non furono appianate neanche dai trattati di 
pace, anzi in tutta la vasta area dei dissolti 
imperi furono tracciate nuove “frontiere di 
violenza” (R. Gerwarth, La rabbia dei vinti. 
La guerra dopo la guerra 1917-1923, Roma, 
Laterza, 2017, p. XXIII), foriere di molteplici 
problemi nei decenni successivi.
Oggi, in Slovenia, nessuno si scandalizza 
per quelle operazioni militari, anzi sono 
ricordate solennemente perché rientrano nella 
cosiddetta “lotta per i confini settentrionali”. 
Maister è commemorato con tutti gli onori, 
sebbene lo avesse accompagnato uno spirito 
di ribellione. Una sorte molto diversa rispetto 
al feldmaresciallo Svetozar Borojević de 
Bojna, il difensore dell’Isonzo, che il 5 agosto 
1915, ad esempio, il Consiglio municipale di 
Lubiana aveva nominato cittadino onorario 
per i meriti militari, perché stava “cacciando e 
distruggendo dappertutto il nemico italiano” 
e taluni fogli scrissero che quel nome “era 
stato annotato nel libro d’oro degli uomini 
più meritevoli della patria slovena”. Con 
la dissoluzione imperiale iniziava anche la 
sua parabola discendente, rimasto fedele 
alla corona non accolse favorevolmente la 
metamorfosi in atto, e una conseguenza fu 
la revoca di quella cittadinanza onoraria 
(24 giugno 1919), un’operazione concepita 
fin dai primi giorni del 1919, mentre 
precedentemente gli era stato impedito di 
risiedere entro i territori dello Stato degli 

sloveni, croati e serbi. Come sostiene lo storico 
Božo Repe fu vittima dei politici, quegli stessi 
che da “accesi austriacanti tramutarono in 
jugoslavi ancor più infervorati”.

L’iniziativa del Consiglio nazionale italiano
Lungo l’Adriatico orientale, l’Italia non 
ottenne quanto le era stato promesso, 
Fiume era ormai sotto controllo interalleato 
(francesi e britannici), da Zagabria giunsero 
due battaglioni, ma arrivarono anche 
contingenti italiani. Ante Trumbić rimarcava 
a Georges Clemenceau che il regio esercito 
avesse oltrepassato la linea armistiziale 
con chiari intenti espansionistici, che non 
tollerava, infatti, già alla fine di ottobre aveva 
coinvolto il Consiglio nazionale (Narodno 
vijeće) di Washington affinché caldeggiasse 
l’occupazione degli scali adriatici da parte 
delle truppe americane, in modo da evitare 
il coinvolgimento di unità sia italiane sia 
serbe. Durante la Conferenza di pace, varie 
furono le proposte avanzate per la soluzione 

della questione. La posizione irremovibile 
di Wilson e il suo invito rivolto agli italiani 
perché desistessero dalle rivendicazioni 
su Fiume determinò l’abbandono dei 
lavori a Parigi da parte della delegazione 
italiana, accolta nella capitale da energiche 
manifestazioni antiamericane. Nel clima della 
“vittoria mutilata” l’Italia vedeva disattese 
le promesse siglate con il Patto di Londra, 
che prevedeva anche una “equa” porzione 
dell’Impero ottomano. Nel maggio del 1919 
alcuni contingenti italiani sbarcarono ad 
Adalia e a Marmaris nell’Anatolia meridionale 
rimanendovi due anni circa. Nemmeno 
il Trattato di Versailles (28 giugno 1919) 
mise la parola fine al problema e tanto 
meno il Trattato di pace di Saint-Germain 
(10 settembre 1919) che definì i confini 
dell’Austria sullo spartiacque alpino. Solo 
pochi giorni prima di quella firma Orlando 
si dimise e fu sostituito da Francesco Saverio 
Nitti, nomina salutata favorevolmente nella 
capitale francese in quanto quel presidente del 
Consiglio era considerato razionale rispetto al 
suo predecessore. Anche Nitti e il suo governo, 
sottoposti a continue pressioni dell’opinione 
pubblica, non avrebbero rinunciato tanto 
facilmente alla città quarnerina.
Tra altalenanti situazioni, il colpo di scena 
di Gabriele d’Annunzio animò le giornate 
di fine estate 1919, con un’azione eversiva 
si mise alla testa dei suoi legionari e si 
diresse a Fiume, entrando il 12 settembre. 
L’indomani il “Corriere della Sera” in seconda 
pagina scriveva di “Una spedizione su Fiume 
comandata da D’Annunzio” riportando 
ancora: “Oggi (12 settembre, nda) verso le 
17 è pervenuta alla Camera la notizia che 
Gabriele d’Annunzio, alla testa di un corpo di 
volontari ha marciato su Fiume. Alla Camera 
e in città la notizia ha suscitato grande 
impressione”. Il 14 settembre 1919 l’“Idea 
Nazionale” di Roma scrisse: “L’accoglienza 
dei fiumani è stata entusiastica, commovente, 
e bene nessuno si dissimuli la gravità 
dell’atto compiuto dal poeta e dai seguaci”. 
L’esultanza della cittadinanza galvanizzata 

si coglie anche dalla testimonianza di Gino 
Berri, che seguì in prima persona quegli 
avvenimenti per il “Corriere della Sera” i 
cui articoli l’anno dopo furono raccolti e 
pubblicati in un volume (si veda lo stralcio 
riprodotto). Una dozzina di giorni dopo, 
Piero Belli, inviato speciale de “Il Popolo 
d’Italia”, diretto da Benito Mussolini, 
riportava: “È Fiume che impazza per le vie in 
un delirio di canti, in un tumulto di grida, in 
un incalzarsi torrenziale di cortei che vanno 
e che ritornano, che si incontrano e che si 
scontrano senza intermittenza, dandomi la 
sensazione del capogiro”, mentre la folla che 
marciava era da questi definita una “visione 
fantasmagorica”. 
Il Consiglio nazionale, che doveva essere 
sciolto, rimase in carica per volere dei soldati, 
assumendo il governo della città. “Fiume si è 
annessa all’Italia. Dal Palazzo Civico sventola 
la sola bandiera italiana. La città è delirante 
di entusiasmo patriottico”. “L’avventura 
dannunziana a Fiume stigmatizzata dal 
Governo alla Camera” intitolava a piena 
pagina “La Stampa” di Torino il 14 settembre, 
mentre il presidente del Consiglio, Francesco 
Saverio Nitti, “preannuncia ‘sincere scuse’ 
agli Alleati”. Il giorno prima alla Camera il 
medesimo sostenne: “Se le nostre aspirazioni 
adriatiche sono così vivamente contrastate, è 

piero belli, sul «popolo d’italia»: «È Fiume che impazza  
per le vie in un delirio di canti, in un tumulto di grida, in un 
incalzarsi torrenziale di cortei che vanno e che ritornano, 
che si incontrano e che si scontrano senza intermittenza»
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per molteplici ragioni, ma anche e sopra tutto 
perchè si lascia credere in mala fede ad uno 
spirito di violenza imperialistica del popolo 
italiano. Nessun peggior servizio dunque si 
poteva rendere alla causa che noi difendiamo 
ad amiamo. La virtù non è già nelle facili 
blandizie, non è nell’eccitare il popolo nelle 
ore del periglio e del dolore; la virtù sta nel 
saper resistere alle blandizie e alle debolezze. 
E non è concependo imprese simili come un 
raid, come una spedizione d’avventura, come 
qualche cosa tra il romantico e il letterario, 
che si determina la fortuna del proprio Paese!” 
(“Corriere della Sera”, 14 settembre 1919). 
Il 24 settembre “Il Popolo d’Italia” scriveva 
che “L’Italia di Vittorio Veneto è tutta contro 
Nitti”. Riportando l’intervista de “L’Azione” 
di Genova al generale Enrico Caviglia questi 
affermava: “L’atto di Gabriele d’Annunzio 
io credo abbia l’approvazione di tutti gli 
italiani, poiché bisognava, era indispensabile 
impedire che a Fiume toccasse la stessa sorte 
di Klagenfurt, di cadere, cioè, in mano dei 
(sic) jugoslavi, perciò lo scopo che il Poeta 
si propone ritengo abbia scosso il plauso di 
tutto il Paese. Desidero aggiungere però che 
d’Annunzio non doveva indurre le truppe 
ad incorrere nell’‘errore’ dell’indisciplina”. Il 
problema adriatico entrava in una nuova 
dimensione.

Lui che la vicenda l’ha studiata a fondo, da quell’osservatorio 
privilegiato che è il Vittoriale degli Italiani, non si aspettava 
“che il centenario dell’Impresa di Fiume passasse senza 

contrasti”, consapevole del fatto che c’erano da sciogliere diversi 
nodi. Uno fra tutti, la convinzione “che l’Impresa sia stata una prima 
prova, se non la genesi, del fascismo. Tutto ciò benché la Carta del 
Carnaro, scritta da d’Annunzio e dal sindacalista rivoluzionario 
Alceste De Ambris, sia una delle costituzioni più avanzate e 
democratiche del Novecento”, afferma Giordano Bruno Guerri, 
presidente della Fondazione che ha sede a Gardone Riviera, autore 
di “Disobbedisco. Cinquecento giorni di rivoluzione. Fiume 1919-
1920”, pubblicato da Mondadori (collana Le scie) a fine marzo, 
coinvolto nell’organizzazione di varie manifestazioni per conoscere 
e capire meglio cosa accadde davvero nella “Città Olocausta”, 
divenuta “Città di Vita” con un artificio retorico di Gabriele 
d’Annunzio.  Il convegno che Guerri ha promosso al Vittoriale dal 5 
al 7 settembre, con la partecipazione di quasi trenta storici, compresi 
(per la prima volta) anche alcuni ricercatori croati, ha confermato e 
rafforzato una direzione di studi che smonta una vulgata  già nota 
agli storici come fasulla (si vedano i saggi di Nino Valeri, Renzo 
De Felice, Emilio Gentile, George Mosse, Michael Arthur Ledeen, 
Francesco Perfetti, Claudia Salaris e, recentemente, Maurizio Serra). 
Direzione che però non è condivisa nell’odierna Fiume. Certo, le provo-
cazioni (così è stata vista l’inaugurazione della statua a d’Annunzio in 
piazza della Borsa a Trieste, e lo è stato di fatto il raid degli “Idraulici”, 
che hanno steso la bandiera sabauda sulla ringhiera del palazzo del 
Governo a Fiume) non hanno aiutato a stemperare le tensioni e ad 
ampliare le timide aperture dei mesi scorsi. L’auspicio è che il dialogo 
prosegua, nei luoghi deputati e con interlocutori competenti, per por-
tare avanti un discorso sereno, su basi scientifiche, che tenga conto di 
tutti gli aspetti, sulla base delle fonti disponibili. Resta dunque molto 
lavoro da fare. E se gli studiosi croati finora non hanno dimostrato 
particolare attenzione a questo capitolo, in Italia continuano a uscire 
contributi di ogni genere e taglio, tanto sulla figura del Comandante 
quanto sui singoli aspetti dei se-
dici mesi della sua permanenza 
a Fiume. Eclettica Edizioni ha 
così offerto il “Poema di Fiume”, 
di Filippo Tommaso Marinetti. 
Finora inedita, dedicata all’Im-
presa fiumana, la composizione 
incrocia prosa e poesia nel 
perfetto stile marinettiano e fu-
turista, tutto d’un fiato, senza 
punteggiatura, senza particolari 
regole se non l’energia da sprigio-
nare, con le ripetizioni enfatiche 
e le autocelebrazioni. La marcia 
di Ronchi, la “Santa Entrata” a 
Fiume, i Granatieri, il viaggio ro-
cambolesco per la “Città di vita”, 
il Natale di Sangue e soprattutto 
l’Italia: “l’unica donna da peren-
nemente amare“. Un’opera di un 
valore inestimabile, che tra l’altro 
descrive l’incontro di due tra i più 
grandi autori italiani, d’Annunzio 
e il padre del Futurismo. Oltre al 
testo originale, il libro ha due contributi inediti a cura del sociologo 
Guerino Nuccio Bovalino (“Fiume: immaginario e avanguardia”) e di 
Emanuele Merlino (“Il Poema di Fiume. La coerenza della poesia”).

Parla il primo fra i Sette Giurati di Ronchi
Ma c’è un libro, realizzato in maniera non meno coraggiosa da Editoria 
Antiga di Crocetta del Montello, su input della famiglia Frassetto, che 
consente uno sguardo “da dentro” all’epopea, attraverso gli occhi 
del primo fra i Sette Giurati di Ronchi (Riccardo Frassetto, Vittorio 
Rusconi, Claudio Grandjacquet, Rodolfo Cianchetti, Lamberto Ciatti, 
Enrico Brichetti, Attilio Adami). “Zio Riccardo, la vita, le opere, le 
imprese”, a cura dei Franca, Renzo e Giorgio, ci porta a Riccardo 
Frassetto, tenente del II Reggimento dei Granatieri di Sardegna, fi-
datissimo collaboratore e amico del Vate, che lo nominò “Ufficiale 
addetto alla sua persona, per incarichi speciali” e “Primo e unico 
Comandante della Legione di Ronchi”. Nel 1926 scrive “I Disertori 
di Ronchi”, che ha un buon successo di vendita con tre consecutive 
edizioni e lusinghiere recensioni dalla stampa dell’epoca, ancora oggi 
considerato dagli storici come un’attendibile testimonianza dei fatti e 
degli antefatti fiumani. Seguirà, nel 1940 un secondo e più corposo 
volume, intitolato “Fiume o Morte!”.
Ma chi era quest’uomo che legò indissolubilmente la sua vita a quella 
del Comandante, fino alla morte di quest’ultimo nel 1938? Nasce 
casualmente a Roma nel 1893, ma ha origini venete. Partecipa alla 
Grande Guerra in quel corpo d’élite dell’esercito regio che sono i 
Granatieri di Sardegan e arriva in una Fiume presidiata dalle truppe 
interalleate, alla fine del conflitto, mentre le diplomazie mettono a 
punto i trattati di pace. “Arrivai a Fiume un mattino di aprile del 1919. 
Ero partito da Parma con un paio di plotoni di granatieri, destinati a 
ingrossare le file del secondo reggimento, già di stanza nella città dell’O-
locausto. Fiume! In guarnigione si parlava molto di Fiume! Sui giornali, 
nei crocchi, alla mensa, sugli Ordini del giorno del Comando, l’argomento 
Fiume era sempre presente. Poi, se qualcuno arrivava dal reggimento, lo 
si sequestrava e giù interrogazioni, preghiere e indagini da fargli perdere 
la testa. Se sapeste, dicevano, a Fiume i granatieri sono i padreterni... per 
i fiumani non ci sono che i granatieri.., ah, quante feste al nostro arrivo! 
E poi le ragazze... i baci, gli abbracci e…”, annota Riccardo Frassetto ne 
“Disertori di Ronchi” (ora disponibile anche in ristampa anastatica e 
del quale d’Annunzio dissee: “Ho letto il tuo bel libro. Caro Riccardo, 
ora sei autore fra gli autori”). In seguito a dei disordini, dei tafferugli 
con i francesi, scontri che provocano 9 morti e molti feriti – l’episodio 
, verificatosi il 6 luglio 1919, passerà nelle cronache come i “Vespri 
fiumani”  –, riceve l’ordine di abbandonare la città e viene mandato a 
Ronchi, il 31 agosto 1919. Qui, con un gruppetto di commilitoni, giura 
di tornare a Fiume, di liberarla e annetterla all’Italia. Si cerca però un 
capo prestigioso e il pensiero vola a d’Annunzio. Frassetto scrive al Vate 

offrendogli il comando di quelli 
che diventeranno i legionari: 
“Dopo un viaggio in un treno af-
follatissimo che si ferma ad ogni 
stazioncina, giungo a Venezia 
quando le prime ombre del cre-
puscolo avvolgono di grigiore e 
di melanconia la città. Non co-
nosco Venezia e, accompagnato 
da un gondoliere, sbarco all’al-
bergo Accademia dove chiedo 
una camera e la possibilità di 
fare un bagno immediato. Mi 
attacco al telefono e mi faccio 
mettere in comunicazione con 
l’abitazione di d’Annunzio. Mi risponde la voce di un uomo dall’accento 
romanesco, sillabo le mie generalità, pregandolo di annunciarmi al Poeta 
e di sapermi dire quando potevo essere ricevuto. Dopo poco, la stessa 
voce mi avverte che d’Annunzio mi attende alle otto del giorno seguente. 
L’indomani, per tempo, batto al portone della Casa Rossa. È troppo presto 
e il Comandante non è ancora in piedi. Nell’attesa, il maggiordomo mi 
introduce in un minuscolo giardino che si affaccia sul Canal Grande. 
Non sono tranquillo, causa il pensiero di non sapere come comportarmi 
di fronte a questo grandissimo uomo, che si degna di ricevere me. Sto 
fantasticando per mio conto, quand’ecco alle spalle una allegra voce mi 
saluta. ‘Buongiorno, Frassetto’. Mi volto di scatto e mi irrigidisco sull’at-
tenti, in silenzio. È lui, è d’Annunzio, una figurina sottile, tutta nervi, che 
mi viene affabilmente incontro, tendendomi la mano. Mi precede in un 
salottino, mi invita a sedere e mi fa: ‘Comprendo il vostro disappunto. 
La mia mancata venuta è dipesa da un fatto inaspettato. Ho ricevuto la 
visita del generale Grazioli, con il quale ho dovuto intrattenermi a lungo’. 
La semplicità con la quale parla, la confidenza che mi ispira, la cordialità 
che gli leggo nel sorriso, mi incoraggiano a dire: ‘Comandante! Tutti noi 
di Ronchi abbiamo capito che il rinvio deve essere stato provocato da 

un grave motivo. Ma ella non può 
non pensare che a Ronchi c’è un 
battaglione di uomini in fermento 
e che il comando di Reggimento è 
a Monfalcone, a soli pochi chilo-
metri. Che, infine, la più piccola 
indiscrezione può compromettere 
ogni cosa’. ‘No, no, ribatte, non 
si deve compromettere nulla. Io 
sono pronto. Quando crede che si 
possa agire?’ ‘Al massimo, entro 
quarantotto ore, Comandante’. 
D’Annunzio ha un attimo di in-
certezza, china lo sguardo, in un 
raccoglimento che mi turba, poi 
quasi timido, risponde: ‘Vede, 
io sono un po’ superstizioso. 
Credo nella fortuna assidua di 
certe date, che non posso dimen-
ticare. Posdomani è il dieci… 
bisognerebbe rimandare l’azione 
all’undici, è un giorno fortunato 
per me… il giorno di Buccari...’. 
‘Faccia lei, Comandante, il suo 

desiderio è un ordine per noi...’. Vedo gli occhi di d’Annunzio illumi-
narsi di un raggio di lontananza gloriosa. Poi, come assaggiando la mia 
fermezza, mi chiede a bruciapelo: ‘E se gli alleati ci si opporranno?’. 
‘Spareremo, comandante’. Gabriele d’Annunzio dà in una risata, in una 
di quelle sue sonore, argentine risate che dissipano ogni dubbio. ‘Va bene!’ 
afferma soddisfatto, dopo avermi familiarmente posato una mano sulla 
spalla”. E così, cent’anni fa, il 12 settembre 1919, inizia la Marcia di 
Ronchi e la presa di Fiume,  senza sparare un colpo.
Il racconto si articola in poco più di 160 pagine, con il filo ripreso e 
ricucito dai discendenti del fratello di Riccardo (lui non si sposerà 
mai e non avrà figli), passo dopo passo, reazione dopo reazione, 
riportando discorsi, ideali, entusiasmi, sogni, valori che oggi ci appa-
iono assai lontani. Un piccolo gioiello, per onorare la memoria di un 
valoroso trevigiano, che alla storiografia nota intreccia testimonianze 
autentiche, corrispondenze epistolari (tra d’Annunzio e Frassetto, 
piuttosto copioso e consta di svariate decine di lettere e telegrammi, 
di contenuto prevalentemente operativo durante l’Impresa di Fiume, 
ma personale negli anni successivi all’avventura fiumana), docu-
menti, foto, scritti autografi e altri materiali conservati nell’archivio 
di famiglia, più altri documenti del trevigiano Mario Botter, legiona-
rio di Ronchi e sodale di Frassetto. Firma la prefazione Silvio Ghedin, 
sociologo e studioso di storia veneta. Tutte le tappe sono ricostruite 
in modo sintetico e con precisione, in modo realistico, rendendo lo 
spirito di quel periodo e dei suoi protagonisti. 
Ecco il finale. “Fiume, 18 gennaio 1921. D’Annunzio lascia per ultimo 
la città e la sua auto è circondata dalla folla. Il Comandante parte per 
ultimo e tutta Fiume vuole essergli vicino, salutarlo per l’ultima volta, 
come lo salutò per la prima, il giorno del suo arrivo. Il Consiglio na-
zionale al completo, per bocca del suo presidente Grossich, gli esprime 
la personale gratitudine e quella dell’intera città martire. La piazza è 
gremita di folla ed evoca a gran voce d’Annunzio che si presenta alla 
ringhiera, per rivolgere le ultime parole ai fiumani che lui considera 
suoi concittadini. Scende poi in piazza e viene circondato da una mol-
titudine di persone, tristi e piangenti. La macchina del Comandante, 
la stessa Fiat 501 rossa che l’aveva portato da Venezia a Ronchi e da 
Ronchi a Fiume, è pronta per rifare la strada percorsa il 12 settembre 
del 1919. Il saluto della popolazione è commovente e dalle finestre 
piovono fiori e lacrime. Lo riaccompagnano, sulla strada del ritorno, il 
tenente Frassetto, il tenente Keller, il tenente Antongini e il fedele Italo 
Rossignoli. Sono i medesimi che l’11 settembre 1919 avevano avuto la 
fortuna di essergli compagni nella fiduciosa partenza dall’approdo di 
San Giulian”. Riccardo Frassetto morirà a Treviso nel 1964. Il pros-
simo 28 settembre, i due libri – “I Disertori di Ronchi” e “Zio Roccardo” 
– verranno presentati all’auditorio della Provincia di Treviso, con un 
evento di grande caratura culturale.

Ilaria Rocchi

L’impresa vista «da dentro»



storia&ricerca6 sabato, 21 settembre  2019 la Vocedel popolo

PILLOLE  di Rino Cigui

Il protomedIco  
della provIncIa 
dell’IstrIa 
IGnaZIo lottI
dI frOntE a una sItuazIOnE PIuttOstO PrEcarIa, 
La sErEnIssIma IstItuì una fIgura chE dOvEva fungErE  
da sOvrIntEndEntE sanItarIO nELLE cOmPLEssE vIcEndE 
rIguardantI La saLutE PubbLIca dELLa PEnIsOLa

Da un’attenta lettura delle relazioni 
settecentesche compilate dai 
rettori veneti dell’Istria traspare 

una generalizzata preoccupazione 
per le pessime condizioni sanitarie in 
cui versava la penisola, riconducibili, 
esauritasi oramai la stagione delle 
pestilenze, all’abbandono dei campi, che 
lasciava spazio all’avanzata delle paludi 
e alla diffusione dei fattori di contagio. 
Le relazioni citate facevano riferimento 
a una situazione critica e cronica che, 
almeno nell’Istria settentrionale, avrebbe 
trovato parziale soluzione solo nel corso 
del XVIII secolo, mentre continuava 
a preoccupare non poco la situazione 
nella parte meridionale e nell’entroterra 

della provincia, dove l’intensa pratica 
della pastorizia aveva trasformato in 
pascoli infestati dalla malaria i terreni 
precedentemente coltivati.
Nella seconda metà del Settecento, 
pertanto, la diffusione delle malattie 
contagiose rappresentò forse l’aspetto 
più preoccupante della più vasta e 
complessa problematica sanitaria istriana, 
che contemplava altresì tutta una serie 
d’irregolarità quali la pratica abusiva della 
professione medico-chirurgica da parte 
d’individui privi dei necessari requisiti, 
la forte riluttanza della popolazione nel 
sottoporsi all’inoculazione antivaiolosa, 
una pratica rivelatasi spesso salvifica, 
l’abilitazione ed il regolare esercizio 

dell’ostetricia e i disordini nell’arte 
farmaceutica in cui regolarmente ci 
s’imbatteva.Conscio dell’esigenza di 
riordinare il più rapidamente possibile la 
disastrata “materia di salute”, nei primi 
anni Settanta del XVIII secolo il Magistrato 
alla Sanità di Venezia suggerì alle massime 
cariche dello Stato di istituire anche nella 
provincia dell’Istria, com’era già accaduto 
per le altre d’oltremare, la figura del 
“Protomedico”, il quale doveva fungere da 
sovrintendente sanitario nelle complesse 
vicende riguardanti la salute pubblica della 
penisola e mettere ordine per lo meno 
nelle questioni attinenti la sanità pubblica, 
all’epoca, bisogna rilevarlo, piuttosto 
precaria.

Da Vittorio Veneto a Capodistria
Dopo attente riflessioni, la scelta delle 
autorità cadde sul dottor Ignazio Lotti, 
che all’epoca svolgeva la funzione di 
Medico Primario di Capodistria, città 
nella quale era stato inviato dal governo 
veneziano fin dal 1763 “per osservarvi 
e studiarvi quella febbre petecchiale che, 
già sparsa in varie altre contrade d’Italia, 
flagellava allora orrendamente quella città, 
minacciando estendersi e progredire ogni 
giorno di più”. Per espletare nel miglior 
modo possibile il delicato incarico Lotti 
fu liberato della condotta e gli furono 
assegnati 200 ducati, i quali, oltre a 
costituire l’annuale compenso e un 
premio per le incombenze dell’incarico, 
avrebbero dovuto “animarlo vieppiù à 
continuare con egual fervore nell’esercizio 
di sue inspezioni”.
Ignazio Lotti nacque nel 1728 a Ceneda, 
oggi quartiere di Vittorio Veneto 
(provincia di Treviso), da nobile famiglia 
e, dopo aver studiato a Belluno e a 
Ravenna presso i Gesuiti, si dedicò allo 
studio della filosofia e della medicina 
presso le università di Bologna e Padova. 
A Capodistria, dove fu inviato come 
abbiamo visto fin dal 1763, entrò a far 
parte delle accademie dei Certosini e dei 
Risorti e per il suo lavoro si conquistò 
la stima di personaggi illustri, quali 
Gian Rinaldo Carli, Gian Paolo Polesini, 
Girolamo Gravisi, mentre il letterato 
Alessandro Gavardo, autore del poema 
eroicomico Rinaldeide, riconobbe al Lotti 
capacità artistiche e nobiltà d’animo.
Nel 1780, dopo aver rinunciato alla 
carica di protomedico, si trasferì a 
Venezia, anche se non perse mai i contatti 
con l’Istria, dove fu inviato più volte 
distinguendosi soprattutto nella lotta alle 
epizoozie bovine. Nel 1792 fece ritornò a 
Capodistria, dove venne eletto presidente 
dell’Accademia dei Risorti, carica che 
ricoperse per un solo anno a causa degli 
impegni professionali. Fu in seguito 
protomedico della Sanità a Venezia, dove 
morì in miseria nel gennaio 1814.
Il Lotti scrisse alcune opere nel campo 
dell’epidemiologia (Istruzione popolare 
per la cura domestica del vajolo, 1794), 
delle epizoozie (Saggio e memorie della 
cura preservativa della idrofobia: eseguita 
felicemente in dieci persone offese da cane 
rabbioso l’anno 1773, 1775) e studiò gli 
effetti prodotti dal chinino (Saggio istorico 
ragionato della chinachina, 1791); come 
epidemiologo fu talmente considerato, 
anche fuori dai confini nazionali, che 
persino la Spagna lo interpellò sul 
problema della febbre gialla.

  | Pietro Longhi, Il farmacista (1752)

  | Il porto Quieto in una carta del 1806



storia&ricerca 7sabato, 21 settembre  2019la Vocedel popolo

Il protomedIco  
della provIncIa 
dell’IstrIa 
IGnaZIo lottI

Le preoccupanti condizioni di Pola
L’attività del dottor Lotti fu tutta 
orientata al miglioramento dell’igiene 
e della sanità istriane e, in particolare, 
della città di Pola, bersagliata da secoli 
dalle febbri malariche, e sebbene 
affrontasse tale problematica con criteri 
non sempre appropriati e conformi alle 
vere cause dell’endemia, gli si deve 
tuttavia riconoscere il merito di aver 
proposto l’esecuzione di tutta una serie 
di misure igieniche che contribuirono 
non poco a elevare il livello sanitario 
istriano.
Nel corso delle sue annuali ispezioni alla 
provincia, il protomedico ebbe modo 
di accertarsi di persona della cattiva 
salute e dello stato di deperimento 
degli abitanti, imputabili, a suo dire, 
alla penuria di fonti d’acqua potabile 
in grado di dissetare la popolazione, 
principalmente d’estate. In effetti, le 
poche cisterne di cui fruivano le famiglie 
più abbienti, l’assenza di ampie zone 
a scorrimento fluviale, la penuria di 
sorgenti e le frequenti siccità estive 
avevano indotto la popolazione a 
servirsi di stagni artificiali, i cosiddetti 
lachi, o dell’acqua fetida e putrida di 
pozzanghere “intorbidite continuamente 
dal calpestìo de’ Bestiami”. Conscio 
della generale deficienza d’acqua di 

cui tradizionalmente pativa l’Istria e 
dell’impellente necessità di salvaguardare 
ogni possibile risorsa idrica, Ignazio Lotti 
caldeggiò il ripristino della sorgente 
esistenze sulla spiaggia di Porto Quieto, 
nonché la rimessa in funzione dell’antica 
fontana romana di Pola e l’erezione nel 
maggior numero di località istriane di 
cisterne pubbliche.
A preoccupare il protomedico erano 
altresì l’indisciplina che regnava tra i 
medici e chirurghi, i quali esercitavano 
la professione senza un’adeguata 
preparazione in materia, e gli abusi degli 
speziali della provincia riguardanti la 
qualità e il prezzo dei medicamenti, per 
non parlare poi di alcuni chirurghi i quali 
addirittura si arrogavano il diritto di 
esercitare tutte e tre le professioni. Ma 
il vero problema sanitario nell’Istria del 
Settecento era costituito principalmente 
dalla città di Pola, le cui condizioni 
generali, causa il persistere delle febbri 
intermittenti di origine malarica, non 
solo erano pessime, ma sembravano 
addirittura peggiorate rispetto al passato. 
Lo stato di degrado ambientale in cui 
versava la località fu costatato, nel 
settembre 1776, dallo stesso medico, 
convinto che la mala salute della 
popolazione derivasse dalle esalazioni 
mefitiche del Prato Grande trasformato 

in palude e dall’uso di triturare il grano 
con certe pietre fragili composte da gesso 
calcinato, il quale, polverizzandosi, si 
credeva avvelenasse il grano.

Tra malattie del bestiame e «comari allevatrici»
Nel corso del suo mandato, Ignazio Lotti 
dovette contrastare pure il diffondersi 
delle epizoozie, infezioni che colpivano 
e decimavano principalmente i bovini, 
costituendo un serio pericolo per il 
patrimonio zootecnico istriano. Gli anni 
Settanta del XVIII secolo, infatti, furono 
caratterizzati da frequenti epizoozie 
bovine che rappresentarono per il 
governo veneziano un problema sia di 
sanità pubblica sia di natura economica, 
in quanto la penisola forniva una grossa 
quantità di animali da macello per 
l’approvvigionamento di carne della 
Serenissima.
Chiamato a monitorare la provincia, 
il dottor Lotti riconobbe nelle acque 
fecciose utilizzate per l’abbeveraggio e 
nelle imbarcazioni cariche di bestiame 
provenienti dalla Dalmazia, che sostavano 
in Istria le cause principali dell’alta 
frequenza del morbo. Per scongiurare tali 
pericoli consigliò alle autorità governative 
di rimettere in funzione le sorgenti e le 
fontane abbandonate, necessarie a uomini 
e animali, e propose che la sosta delle 

imbarcazioni incriminate avvenisse nei 
porti di alcune isole prive di armenti.
Un fenomeno altrettanto diffuso nell’Istria 
del Settecento era quello concernente la 
pratica abusiva dell’ostetricia da parte 
di levatrici, che esercitavano senza 
un titolo di studio e tramandavano, 
spesso per tradizione famigliare, questa 
fondamentale professione. Il parto, 
soprattutto in passato, costituiva un 
momento assai delicato, che presentava 
sempre elevati margini di rischio vuoi per 
la mancanza di strumentazioni adeguate 
o per l’assenza di personale altamente 
competente; il fatto poi un momento così 
cruciale della vita fosse lasciato, secondo 
Lotti, nelle mani di donne poco preparate 
che ricorrevano non di rado a pratiche 
superstiziose, spiegava perché a quei 
tempi sia la mortalità infantile sia quella 
materna fosse estremamente elevata.
L’ostetricia, in effetti, era appannaggio 
delle anziane del paese, chiamate 
ad assistere le partorienti grazie 
all’esperienza e all’abilità che avevano 
appreso con ogni probabilità dalla madre 
o dalla nonna.
Si trattava di donne prive di una specifica 
preparazione scientifica che esercitavano 
a volte in modo grossolano, finendo 
per essere criticate aspramente dalla 
classe medica. L’esperienza accumulata 
negli anni da queste sedicenti levatrici 
non garantiva di certo la buona riuscita 
del parto, anche perché quest’ultimo, 
come ebbe modo di affermare lo stesso 
Lotti, era eseguito con metodi assai poco 
ortodossi e in condizioni igieniche che 
accrescevano il rischio di mortalità dovuta 
a febbre puerperale, all’epoca alquanto 
elevata.
Come si evince, il protomedico fu assai 
critico verso le donne che praticavano 
rozzamente quest’attività, una posizione 
ampiamente condivisa dalla classe 
medica dell’epoca che rientrava in 
quella vasta campagna denigratoria 
portata avanti da medici e chirurghi, i 
quali, insinuando dubbi e paure nella 
popolazione, innescarono un lungo 
e lento processo di medicalizzazione 
della nascita ma non riuscirono, scrive 
l’esperta della storia della sanità 
veneziana Elena Vanzan Marchini, “a 
scalzare immediatamente le mammane dal 
capezzale delle partorienti”.

La vaccinazione antivaiolosa
Non meno rilevante fu l’impegno di 
Lotti nel diffondere la prassi della 
vaccinazione antivaiolosa, avviata dalla 
Serenissima fin dal 1768 per combattere 
l’enorme diffusione del male nei suoi 
territori. Come altri medici del tempo 
egli fu uno strenuo sostenitore del 
procedimento, nel quale identificò “il 
divino rimedio preservatore, anzi lo 
specifico della Vita infantile, felicissimo 
Invento di barbare, ma amorose Madri, 
industri per istinto della Maestra Natura, 
poscia adotato con tanto successo 
dalle colte Nazioni (…)”. Nonostante 
gli effetti soddisfacenti generati dai 
primi esperimenti di vaiolazione da 
lui effettuati nelle località costiere di 
Capodistria e Pirano, nel resto della 
provincia la pratica dell’innesto stentava 
a decollare per la scarsa retribuzione, 
a suo dire, dei medici stipendiati dalle 
comunità, una circostanza che offriva 
l’opportunità a donne poco istruite di 
cimentarsi nella delicata operazione.
L’ostacolo maggiore era tuttavia 
rappresentato dagli stessi istriani 
ferocemente avversi a sottoporsi a tale 
prassi, e dovette lottare non poco per 
convincerli dell’inestimabile valore 
e degli enormi benefici derivanti ad 
adulti e bambini dall’innesto del nuovo 
ritrovato. L’avversione generale delle 
classi subalterne verso l’inoculazione, 
incapaci di percepire l’esatta funzione 
di questa pratica a loro totalmente 
ignota, non si esaurì con il tramonto 
della Serenissima, ma continuò a 
sussistere con i successivi governi 
francese e austriaco, i quali, come 
aveva fatto precedentemente Venezia, 
continuarono a coinvolgere nell’opera 
di convincimento della popolazione sia 
l’apparato medico sia quello religioso.
L’avvio dell’inoculazione nella penisola 
rappresentò un piccolo ma significativo 
passo nella secolare battaglia che aveva 
visto la popolazione dell’area altoadriatica 
soccombere ripetutamente di fronte alla 
temuta malattia. Grazie all’introduzione 
del nuovo procedimento, “il formidabile 
Morbo distruttore degli Uomini” avrebbe 
forse fatto meno paura.
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TASSELLI                  a cura di Ilaria Rocchi

ORLANDO 
dA 600 AnnI 
SImboLo  
dI LIbErTà

La «quinta repubbLica 
marinara» ceLebra 
Lafigura deL 
cavaLiere «europeo» 
che si ricoLLega aLLe 
saghe dei paLadini e 
aLL’opera di ariosto

L’eroico e il meraviglioso, segno di un 
processo di assimilazione del mondo 
cavalleresco e dell’immaginario 

letterario, che dalle saghe dei paladini e 
dall’opera di Ludovico Ariosto arriva anche 
nelle piazze. Anzi, in questo caso, al centro 
dell’antica piazza della Loggia di Ragusa 
(Dubrovnik), dove tra palazzo Sponza 
(1516-1524), un tempo sede della Dogana 
e della Zecca, e la chiesa del patrono San 
Biagio, si erge la “Colonna di Orlando”, 
opera di Antonio da Ragusa e Bonino di 
Jacopo da Milano. Risalente al 1419, aveva 
la funzione di pilo portabandiera e di pietra 
di bando dove si leggevano i proclami 
e si eseguivano le sentenze. Nei secoli è 
diventata simbolo della libertà civiche. 
Si stacca l’effigie di un eroe di Ragusa, il 
celeberrimo paladino Orlando dell’opera 
letteraria medioevale “Chanson de Roland”. 
La scelta di raffigurare Orlando con la 
spada sguainata – la mitica Durlindana 
– e lo scudo è dovuta allo scontro che la 
“quinta repubblica marinara” ebbe con il 
pirata saraceno Spucente e che secondo 
le leggende Orlando uccise sull’isola di 
Lacroma di fronte a Ragusa. La lunghezza 
del braccio destro di Orlando di 51,2 cm 
divenne la lunghezza del Braccio Raguseo.
Una tradizione che rimanda al comune 
patrimonio culturale storico, artistico, 
letterario europeo: troviamo il cavaliere 
in diverse città d’Italia, in Francia, in 
Germania, Spagna, Austria, Repubblica 
Ceca... e Ragusa nell’odierna Croazia, che 
oggi celebra i 600 anni del monumento con 
una serie di iniziative rievocative (ma anche 
a carattere turistico-promozionale). L’evento 
centrale è la mostra “Orlando – simbolo di 
libertà”, allestita al palazzo dei Rettori, che 
fu il centro del governo della Repubblica, 
il suo cuore politico, e che oggi ospita il 
museo storico-culturale. 

Una mostra tra passato e presente
Aperta dallo scorso 4 settembre, visitabile 
fino al 4 gennaio 2020 e corredata di un 
ricco catalogo di 300 pagine, attraverso 
una settantina di documenti vari, originali 
e copie anastatiche – prestiti dall’Archivio 
di Stato e dalla Biblioteca scientifica 
di Ragusa/Dubrovnik, dall’Archivio 
dell’Accademica croata delle Scienze e delle 
Arti, nonché dal Convento francescano 
di Frati Minori e da collezioni private 
–, contenuti multimediali e una graphic 
story (“Intervista con Orlando”), parla del 
paladino e del contesto storico in cui si 
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afferma. Il percorso espositivo, articolato 
in diverse sezioni tematiche, ricostruisce 
la situazione politica della Repubblica tra 
la fine del XIV e gli inizi del XV secolo 
nell’ottica dei processi in atto in Europa 

in quel periodo, racconta la formazione 
della leggenda e la comparsa del fenomeno 
Orlando a Ragusa, presenta gli artisti che 
hanno realizzato la statua e in generale la 
produzione sculturea ragusea e la diffusione 
del mito in pietra e in versi. Disseminate in 
varie parti del centro storico, le immagini di 
come la Colonna si presentava nel passato.
Patrocinata dall’amministrazione 
municipale e dal Ministero della Cultura, 
l’esposizione è stata ideata e realizzata da 
un’équipe di autori (Igor Fisković, Zdenka 
Janeković Römer, Ilija Mitić, Vinicije B. 
Lupis, Morana Čale, Ennio Stipčević e 
Ingrid Pavličević); l’allestimento è stato 
curato dallo studio Rašić+Vrabec, mentre 
la parte multimediale è stata affidata alla 
Novena. All’inaugurazione, il sindaco Mato 
Franković ha dichiarato che “Orlando 
è stato testimone di lacrime e sorrisi, di 
numerosi eserciti, ma anche di Stati”, 
che si sono susseguiti tra le mura della 
città. Il complesso è stato sottoposto a un 
intervento di tutela, oggetto di analisi da 

  | La foto del millennio

parte dell’Istituto croato per il restauro, i cui 
esiti si avranno tra circa un mese. L’obiettivo 
è conservare l’Orlando per le generazioni 
future, ha puntualizzato il primo cittadino. 

Ingabbiato per il monitoraggio
Il monumento infatti sta pagando 
soprattutto la cattiva opera di 
consolidamento portata a termine nel 
2007. La statua e la colonna presentavano 
screpolature più che vistose. Nei 
bombardamenti serbo–montenegrini 
del 1991, alcune schegge delle granate 
sparate dalle alture circostanti colpirono 
il monumento, costruito sei secoli fa. Quei 
danni furono risanati, ma una decisione a 
dir poco discutibile solo per pura fortuna 
non fece crollare la struttura: sulla Colonna 
di Orlando fu issata una bandiera nazionale 
croata lunga 7 metri, il cui peso ne rese 
precaria la statica; seguirono lavori di 
restauro, promossi dalla Società degli amici 
del patrimonio raguseo e criticati dagli 
esperti, non consultati. Nel risanamento 
del 2007, la sbarra metallica introdotta 
nel 1878 per rendere più stabile e solida 
la struttura fu estratta ma purtroppo 
non venne reintrodotta, secondo gli 
esperti, nella maniera migliore, ossia non 
verticalmente ma in posizione diagonale. 
Il Programma di conservazione della 
Colonna di Orlando è stato avviato verso 
la fine del 2018 su iniziativa del Ministero 
della Cultura. Il monumento è protetto da 
impalcature, che rimarranno per finché 
durerà il processo di monitoraggio, volto 
a supervisionare le spaccature esistenti e a 
scongiurare ulteriori danni.
La Colonna è stata ancheche il luogo 
dell’infamia: qui infatti venivano eseguite 
le condanne capitali. Orlando era anche 
il protettore del commercio. L’aspetto 
attuale risale agli inizi del XV secolo, ma 
nei secoli venne spostata o rimossa, anche 
per cause naturali: nel 1825 un violento 
fortunale l’abbatté e venne conservata in 
un magazzino per oltre cinquant’anni. 
Al momento del suo ripristino (1878), il 
paladino venne rivolto verso nord, mentre 
precedentemente volgeva lo sguardo e la 
spada a est, verso l’Impero ottomano. Sulla 
narrazione, François-Marie Appendini 
nelle sue “Notizie istorico-critiche sulle 
antichita, storia e letteratura de Ragusei” 
(stamp. di A. Martecchini, 1802), citando 
una cronaca ragusea, riporta a p. 98 (Parte 
I, Libro II, capitolo XIII) che “[...] Orlando 
Cavaliere paladino, e figlio d’una sorella di 
Carlo Magno, avendo inteso che qualche 
pirata Saraceno infestava l’Adriatico con 
grave danno delle città Romane, si portasse 
realmente a Ragusa; che montata una galera 
Ragusea, in distanza di 12 miglia dallo 
scoglio di Lacroma facesse prigione il loro 
capitano per nome Spucento, ed affondasse 
i suoi legni in mare; che i Ragusei per 
mostrarsi grati ad un sì grande benefizio, 
innalzassero ad Orlando una statua di 
marmo, e che esso, dopo aver fatto decapitare 
Spucento, ne facesse collocare il busto sulla 
porta dell’arsenale come monumento del 
coraggipo, e della bravura de’ Ragusei. Un 
poeta non avrebbe potuto meglio ordire 
questa favola”, conclude l’autore.


