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Decenni Di occUltamento Dei DocUmenti sUi crimini  
Di gUerra in italia commessi Da nazifasciti e comUnisti.  

 a colloqUio con l’ex ambasciatore croato a roma,  
Drago Kraljević, che si è occUpato Della vicenDa  

e ha avUto l’occasione Di esaminare i vari Dossier
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Fare storia dall’antichità al primo ’800

Cenni sui maggiori uomini di cultura istriani o attivi 
in questo territorio che si distinsero nelle indagini e 
negli studi nei secoli compresi tra l’Umanesimo e gli 
albori del XIX secolo

Una piccola ma spassosa mostra al Museo archeologico 
istriano sui camuffamenti per viso usati negli spettacoli 
della città dell’Arena, che duemila anni or sono poté 
sfoggiare più teatri di oggi

La patologia che infierì a Strasburgo fu uno degli 
eventi più misteriosi e tragici del ’500 europeo: 
decine di persone morirono inspiegabilmente colte da 
un’irrefrenabile voglia di muoversi, di «ballare»
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L’INTERVISTA

Era il 1994 quando Antonino Intelisano, 
procuratore militare addetto al processo 
contro l’ex agente delle SS Erich Priebke, 

imputato per il crimine alle Fosse Ardeatine, 
rinvenne quello che poi il giornalista Franco 
Giustolisi chiamò “armadio della vergogna”. 
Il procuratore, infatti, trovò in uno sgabuzzino 
della Procura militare un armadio, rimasto per 
anni con le ante rivolte verso il muro, contenente 
dei documenti “archiviati provvisoriamente” 
diverso tempo prima.. Tra questi, c’era un 
promemoria prodotto dal comando dei servizi 
segreti britannici, intitolato Atrocities in Italy 
(Atrocità in Italia), con impresso il timbro secret 
(segreto), contenente testimonianze e risultati 
degli accertamenti effettuati sui casi di violenze 
da parte dei nazifascisti,.. Il documento era 
stato consegnato, a conclusione del conflitto 
bellico, alla magistratura italiana. Nel dossier 
c’erano in tutto 695 fascicoli d’inchiesta e un 
Registro generale riportante tante 2274 notizie 
di reato, relative a crimini di guerra commessi 
sul territorio italiano.
La cosa fu trattata in alcune inchieste 
condotte da Franco Giustolisi e Alessandro 
De Feo, che denunciarono l’insabbiamento 
dei fascicoli processuali, la prima pubblicata 
fu pubblicata il 22 agosto 1996 con il titolo 
Una, cento, mille Ardeatine, la seconda il 27 
maggio 1999, Cinquant’anni di insabbiamenti. 
Giustolisi proseguì, pubblicando il 9 novembre 
2000 l’articolo L’Armadio della vergogna, e Gli 
scheletri nell’armadio, analizzando il perché 
dell’occultamento, indicato nella ragion di 
Stato tale comportamento, pubblicando il 
carteggio tra il ministro degli esteri Gaetano 
Martino e il il saggio L’Armadio della vergogna, 
analizzando parte della documentazione 
occultata. Della vicenda si era occupata anche 
la trasmissione televisiva della Rai, La storia 
siamo noi, condotta da Giovanni Minoli.
Successivamente, la vicenda fu affrontata 
dalla magistratura militare, dalla storiografia 
e dalla politica, per cercare di capire che cosa 
era successo. Il Consiglio della magistratura 
militare con una relazione pubblicata nel 1999 
e la Commissione Giustizia della Camera dei 
deputati nel 2001 ravvisarono delle anomalie 
nella gestione dei documenti, e presumibili 
pressioni politiche tese ad impedire l’azione 
giudiziaria contro i responsabili tedeschi “per 
motivi di opportunità politica, in un certo 
senso una superiore ragione di stato”. Con 
la legge n. 07/2003 d’iniziativa fu istituita 
una Commissione d’inchiesta parlamentare, 
presieduta dall’esponente dell’UDC Flavio 
Tanzilli, che opero dall’ottobre 2003 fino alla 
primavera del 2006 raccogliendo circa 80.000 
documenti ed interrogando giornalisti e politici, 
tra cui Giulio Andreotti e Oscar Luigi Scalfaro.

Tra le direttive tematiche anche la «pista jugosava»
Essa ha operato seguendo tre direttive 
tematiche: la “pista atlantica”, secondo cui 
i processi contro i responsabili tedeschi 
sarebbero stati fermati per mantenere 
buoni rapporti con la Repubblica Federale 
di Germania, che nel periodo della guerra 
fredda stava al blocco sovietico; la “pista 
jugoslava”, secondo la quale sarebbe prevalsa 
una linea dilatoria nei confronti degli imputati 
tedeschi, per salvare i soldati italiani accusati 
di violenze in Albania, Jugoslavia, Grecia 
ed Etiopia; la “pista dei servizi segreti”, per 
dimostrare il legame fra immunità e attività 
svolta da ex nazisti e fascisti all’interno dei 
servizi segreti occidentali. La Commissione 
chiarì la gestione dei documenti di cui 260 
fascicoli furono inviati ai tribunali ordinari 
nell’immediato dopoguerra,365 furono 
disposti ad “archiviazione provvisoria” nel 
1960, mentre 1250 furono inviati alle procure 
militari di competenza territoriale. Il lavoro 
della Commissione produsse alla fine due 
relazioni differenti. La relazione a firma 
di Enzo Raisi, che ha rilevato la mancanza 
d’ingerenza politica e/o dei servizi segreti 
sulla magistratura militare; la seconda 
sottoscritta da Carlo Carli, che si è posta 
in linea di continuità rispetto alle indagini 
precedenti del Consiglio della magistratura 
militare e della Commissione Giustizia della 
Camera, cercando di precisare in che modo la 
“ragioni di Stato” e il contesto internazionale 
abbiano influenzato l’azione penale contro i 
criminali tedeschi”.
Il 15 febbraio 2016, l’allora presidente 
della Camera, Laura Boldrini, annunciò 
il desecretamento, pubblicando la 
documentazione reperita dalla Commissione 
d’inchiesta sul sito web della Camera dei 
deputati. Dell’argomento abbiamo parlato con 
il magister Drago Kraljević, ambasciatore croato 
a Roma dal 2001 al 2005, che ha esaminato i 
documenti di cui sopra e ha trattato la materia 
in una recente lezione pubblica, tenuta 
all’Archivio di Stato di Pisino.

Che cosa l’ha spinto ad interessarsi a questi 
documenti?
“La vicenda ha origine nel 1994, quando il 
procuratore militare Antonino Intelisano, 
pubblico accusatore nel processo contro il 
criminale nazista Erich Priebke, richiese la 
visione dei documenti riguardanti il caso 
Kappler, criminale di guerra tedesco, aderente 
alla SS, con importanti incarichi a Roma, e 
tra i responsabili dell’eccidio delle Ardeatine. 
Fu condannato, fuggì rocambolescamente 
dall’Ospedale militare del Cello nella mattinata 
del 15 agosto 1977. Dopo una serie d’iniziali 
insuccessi, i documenti furono ritrovati a Roma 
al palazzo Celsi, sede della Procura militare. 
Il mio interesse verso tale documentazione 
è sorto con riferimento a due eventi che si 
ebbero al tempo in cui ero ambasciatore 
croato a Roma. Il primo riguarda l’istituzione 
della Commissione d’inchiesta parlamentare 
che aveva il compito d’indagare sui perché 
dell’occultamento di questi fascicoli. Il secondo 
riguarda l’istituzione del Giorno del Ricordo in 
memoria delle foibe e dell’esodo, quest’ultimo 
avvenuto nel momento in cui il lavoro della 
citata Commissione era ancora in corso”.

Partiamo dal primo punto d’interesse: 
l’attività della Commissione d’inchiesta 
parlamentare. Che cosa l’ha colpita del suo 
lavoro?
“Con l’emanazione della legge n. 107 del 
15 maggio 2003 è stata costituita la citata 
Commissione, al fine di definire i motivi 
dell’avvenuto occultamento. Ne facevano parte 
quindici deputati e altrettanti senatori. Già la 
prima serie d’indagini evidenziò la presenza di 
centinaia di documenti giuridici in cui erano 
descritti crimini nazisti, e questi documenti 
erano stati abilmente nascosti per mezzo 
secolo. Va ricordato che già in precedenza, nel 
2001, la Commissione per gli affari giuridici 
della Camera dei deputati, aveva indagato 
in merito a 605 fascicoli in cui s’accusava di 
pesanti crimini nazisti e fascisti nel corso della 
Seconda guerra mondiale, di cui furono circa 
15.000 vittime”.

Le reticenze dell’Italia

Riassumendo la vicenda, di queste cose 
qualcuno era a conoscenze anche prima 
e la Commissione d’indagine ha preso in 
considerazione anche la «pista jugoslava», 
da cui sarebbe emersa una certa politica 
più leggera verso i tedeschi, per salvare 
i soldati italiani colpevoli di crimini in 
Jugoslavia, Albania e Grecia. Perché l’Italia 
non ha voluto consegnare alla Jugoslavia gli 
incriminati da essa richiesti?
“Tutti i governi italiani successivi alla caduta 
del fascismo erano sottomessi agli Alleati, 
divenendo traditori agli occhi del Terzo Reich 
nazista e della mussoliniana Repubblica Sociale 
(Repubblica di Salò, ndr), che rimase fedele a 
Hitler. Da quel momento in poi, l’Italia, ossia il 
Regno del Sud, con sede provvisoria dapprima 
a Brindisi e successivamente a Salerno fino alla 
liberazione di Roma, formalmente non era più 
considerata uno Stato nemico del movimento 
antifascista jugoslavo. Subito dopo l’Armistizio 
dell’8 settembre 1943 e la proclamazione di 
guerra alla Germania nazista, avvenuta il 13 
ottobre dello stesso anno, il governo regio, 
presieduto dal generale Pietro Badoglio, venne a 
trovarsi in una situazione complessa. Da un lato, 
esso rappresentava uno Stato che d’improvviso 
s’era ritrovato alleato. Dall’altro era un Regno 
sconfitto, che il 29 settembre 1943 aveva 
sottoscritto la resa incondizionata e accettato 
la presenza politico-militare alleata sul suolo 
italiano. Il governo badogliano sfruttò questo 
radicale mutamento politico verso gli alleati 
occidentali per prevenire, nei negoziati con essi, 
la persecuzione di coloro che si sono macchiati 
di sangue in Jugoslavia. In questo tentativo, 
fece leva sui successi militari del movimento 
partigiano italiano, parte del quale aderì a quello 
jugoslavo, e su alcuni grossi crimini che le forze 
d’occupazione tedesche avevano compiuto nei 
confronti degli italiani in Italia. Lo stesso Pietro 
Badoglio si ritrovò ben presto nell’elenco degli 
accusati di gravi crimini commessi in Etiopia, 
come l’uso di massa di iperitolo velenoso e 
fosgene, uccisioni e linciaggi... E la cosa fu per 
lui ancor più imbarazzante”.

Le cose parvero intraprendere un percorso 
diverso con il rientro, da Mosca, del capo 
del Partito comunista italiano, Palmiro 
Togliatti?
“Infatti. Togliatti rientrò in Italia nel marzo del 
1944. Incontrò Milovan Đilas ed Edvard Kardelj e 
nel mese di ottobre accolse le posizioni di Tito in 
merito al confine italo-jugoslavo. Togliatti sapeva 
bene che alle spalle di Tito c’era Stalin e vedeva 
nell’espansionismo titino un buon alleato”.

Negato l’appoggio alla «resa dei conti» jugoslava

Quali erano i criminali richiesti dalla 
Jugoslavia?
“In pratica voleva la consegna di coloro che si 
erano rifugiati in Italia, i cosiddetti ljotćevci, gli 
ustascia, i generali italiani, i fascisti, i cetnici, 
i nedićevci, i belogardisti, i balisti. Nell’aprile 
del 1945 la Jugoslavia richiese al Comando 
delle forze Arnate alleate in Italia la licenza di 
venire nel Belpaese a indagare i reati commessi 
in Jugoslavia dai cittadini e dai militari italiani 
durante la guerra. L’iniziativa fu rigettata 
dall’Italia, con il consenso degli Alleati, anche 
se la richiesta si basava sulle convenzioni 
internazionali definite dagli stessi Alleati”.

Qual era la posizione degli Alleati?
“I vertici militari alleati dichiararono di 
non potersi assumere la responsabilità 
d’acconsentire alla richiesta jugoslava di 
visitare i campi di prigionia italiani, in cui gli 
internati avevano atteggiamenti nemici verso 
le autorità jugoslave di allora. La cosa era 
abbastanza chiara. L’Occidente non voleva 
sostenere le autorità comuniste jugoslave e 
nemmeno i metodi da essa usati nella resa dei 
conti con i suoi nemici ideologici”.

Perché l’Italia si rifiutò di consegnare i 
criminali richiesti alla Jugoslavia?
“I processi contro gli incriminati avrebbero 
dovuto svolgersi parallelamente a quelli rivolti 
contro i criminali tedeschi in Italia. E siccome le 
accuse contro i tedeschi erano analoghe a quelle 
avviate dagli jugoslavi contro gli italiani, come 
confermato in un promemoria del Ministero 
degli esteri italiano del 19 gennaio 1948 firmato 
dal segretario generale del MAE, Vittorio Zoppi, 
la situazione creatasi sarebbe stata spiacevole 
per i tribunali italiani. Alcine De Gasperi 
scrisse all’ammiraglio americano Ellery W. 
Stone, a capo della Commissione alleata, in cui 
accusava le autorità jugoslave delle quotidiane 
azioni nocive da esse recate a danno degli 
italiani, creando malumore in Italia. Egli aveva 
pure affermato che gli jugoslavi praticavano le 
liquidazioni di massa degli avversari politici, 

senza processi – si 
vedano a esempio 
Bleiburg, le foibe 
istriane, ecc. – per cui 
esse non garantivano 
n e m m e n o  u n 
min imo  deg l i 
elementi basilari di 
giustizia. Le autorità 
italiane, rivolgendosi 
a g l i  a l l e a t i , 
a r g o m e n t a r o n o 
ancor di più il loro 
rifiuto con queste 
a rgomen taz i on i : 
“le truppe di Tito 
avanzarono fino 
all’occupazione di 
Trieste“ (1 maggio 
– 12 giugno 1945) e 
con ciò usurparono 
uno spazio non 

occupato dal fascismo con la guerra avviata alla 
Jugoslavia nel 1941, trattandosi d’un territorio 
facente parte dello Stato italiano da prima del 
1939; dal 25 luglio 1943 il Governo del Sud era 
diventato parte integrante delle Nazioni unite 
e quindi non era più da considerarsi nemico, 
bensì alleato della Coalizione antinazista. Così 
riporta la Relazione inviata della Commissione 
mista parlamentare italiana del 2006.
Ancora, l’ambasciatore italiano a Mosca Paolo 
Quaroni, scriveva così in una missiva inviata al 
Ministero degli Affari esteri romano il 7 gennaio 
1946: “… Il giorno in cui il primo criminale 
tedesco ci fosse consegnato, questo solleverebbe 
un coro di proteste da parte di tutti quei paesi 
che sostengono di aver diritto alla consegna di 
criminali italiani”. Considerando questa 
nota diplomatica, il problema aveva 
dimensioni ben maggiori di 
quelle nazionali: la consegna 
dei criminali nazisti richiesti 
dall ’ I tal ia,  avrebbe 
comportato l’indiscussa 
consegna ,  da 
parte italiana, 
di quelli italiani 
alla Jugoslavia. 
Ciò, secondo le 
autorità italiane 
di allora, avrebbe 
posto il Paese in 
una ‘situazione 
imbarazzan te ’ . 
Pe r c iò  e s s e 
t e n t a r o n o , 
riuscendovi, di 
g u a d a g n a r e 
tempo”.

Su questa 
conclusione la 
Commissione 
parlamentare 
incaricata a 
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 di Denis Visintin

indagare le vicende relative ai documenti 
occultati, non s’è trovata d’accordo?

“Nella Relazione predisposta nel 2006, sta 
scritto: ‘Infondata si è rivelata l’ipotesi di 
legare la mancata celebrazione dei processi ai 
criminali di guerra tedeschi, all’intenzione di 
tutelare da richieste speculari di estradizione e 
di perseguibilità giudiziaria gli italiani accusati 
di crimini di guerra, avanzate soprattutto 
dalla Jugoslavia. La Commissione ha accertato 
l’esistenza di una linea politica condivisa da tutti 
i partiti politici antifascisti (compreso il partito 
comunista italiano, pure ideologicamente affine 
ed alleato sul piano internazionale di Tito), 
contraria ad avallare richieste di estradizione 
d’imputati, non supportate da elementi probanti 
e provenienti da un paese incapace di fornire 
qualsiasi garanzia 
giuridica agli 
stessi”.

Aministia Togliatti anche per gli eccidi dei partigiani

Nel governo presieduto dal socialista 
Ferruccio Parri (21 giugno 1945 – 08 
dicembre1945), e nel successivo governo 
del democristiano Alcide De Gasperi (10 
dicembre 1945 – 01 luglio 1946), Palmiro 
Togliatti ricoprì l’incarico di ministro della 
Giustizia. Fu lui a emanare l’amnistia?
“Con essa Togliatti protesse anche alcuni 
suoi stessi militanti da eventuali processi. 
Dall’altra parte, trovandosi in situazione 
quando la maggioranza degli italiani vedeva 
nel Partico comunista italiano una filiale di 
Mosca, sicuramente voleva rafforzare la sua 
immagine come ‘leader responsabile’ a livello 
nazionale. Dopo l’amnistia, tutti i fascisti a essa 
soggetti continuarono a lavorare nei tribunali, 
nelle procure, in politica, nell’amministrazione 
statale e via dicendo. Con questo ‘atto 
misericordioso’ a cui i socialisti della coalizione 
di governo erano contrari, furono rimessi 
in libertà migliaia di fascisti, alcuni dei quali 
funzionari di partito, dei tribunali fascisti, 
gerarchi politici e militari della Repubblica di 
Salò, e molti altri criminali. Per questo furono 
in molti a definire quest’atto togliattiano, come 
il più glorioso monumento alla stupidità da 
parte della legislazione italiana, un atto più 
d’amnesia che d’amnistia. Il socialdemocratico 
Giuseppe Saragat, fra l’altro anche presidente 
della Repubblica italiana, s’espresse così in 
merito: ‘Sul tema dell’amnistia, dobbiamo 
separare la nostra responsabilità da quella dei 
comunisti “.Inoltre. il PCI aveva la necessità di 

presentarsi ai cittadini italiani come 
un partito capace di assumersi 

la responsabilità di gestire 
lo Statuo, e quella degli 

interessi nazionali“.

Nel frattempo, però, la situazione 
internazionale era mutata. Come essa influì 
su queste vicende?
“Il 23 gennaio 1947 l’Italia stabilì le sue 
relazioni con la Jugoslavia e firmò il Trattato di 
pace di Parigi del 10 febbraio. Il governo italiano 
quindi avviò una serie di attività diplomatiche 
verso Londra, Parigi e Washington, esprimendo 
la sua ‘impreparazione a rendere i sospettati 
di crimini alla Jugoslavia’. Nel fare ciò, chiese 
agli Alleati di rinunciare unilateralmente 
all’applicazione dell’articolo 45 del Trattato 
di pace, che obbligava Roma a estradare i 
criminali. Gli Alleati accettarono la richiesta 
italiana. Il Trattato di pace, nell’art.38 della 
bozza presentata il 18.7.1946 e nell’art. 45 
della versione definitiva firmata il 10 febbraio 
1947, prevedeva che l’Italia arrestasse e 
consegnasse ai paesi richiedenti le persone 
accusate di aver ordinato, commesso o essere 
stati complici di crimini di guerra, di crimini 
contro la pace e di crimini contro l’umanità”.

Sul versante orientale europeo, intanto i 
rapporti stavano cambiando, e si giunse 
al contrasto tra Tito e Stalin. La situazione 
richiedeva un atteggiamento occidentale 
diverso?
“Con l’interruzione dei rapporti jugoslavo-
sovietici nel giugno del 1948, alla Jugoslavia 
venne meno un importante alleato 
internamente alla Commissione dell’ONU 
per i crimini di guerra. In seguito, venne 
gradualmente meno anche l’interesse per 
l’estradizione dei criminali bellici. Dopo la 
rottura fra Tito e Stalin, i rapporti jugoslavo- 
americani migliorarono. Intorno alla metà del 
1948, gli Alleati dichiararono insostenibile 
qualsiasi richiesta d’estradizione di criminali 
di guerra.Nel concreto, gli americani 
demandarono alla giustizia italiana qualsiasi 
processo in merito. Cos fece anche il governo 
britannico. In questo modo, i potenti alleati 
occidentali crearono un precedente, che sulla 
base dei loro documenti e di quelli delle 
Nazioni Unite, impedì l’estradizione di oltre 
800 sospetti alle autorità jugoslave”.

La creazione della memoria nazionale

E veniamo adesso all’altro argomento 
di suo interesse, il Giorno del Ricordo. 
Ripercorrendo quanto sopra detto e 
concluso, si potrebbe interpretare un simile 
approccio anche nel processo che ha portato 
alla sua istituzione?
“In effetti sì. Un tale atteggiamento verso il 
fascismo e i criminali di guerra è incorporato 
anche nel Giorno del Ricordo. Mi era 
apparso strano subito all’inizio il fatto che 
il parlamento avesse approvato una legge 
di questo contenuto ancor prima che la 
Commissione parlamentare d’inchiesta avesse 
terminato il suo lavoro e stabilito i motivi che 
portarono all’occultamento di cui sopra. Ma si è 
dimostrato che la questione dei crimini fascisti 
era stata a lungo messa ad acta, come se non 
fosse mai esistita in passato. Le conseguenze 
di un simile approccio verso i crimini fascisti 
e il fascismo – mi riferisco ad amnistie, 
occultamento di documenti, approvazione di 
leggi statali... – si riflettono inevitabilmente 
sulla vita politica e sulla società italiana nel 
suo complesso dopo oltre cinquant’anni. E così 
sarà anche in futuro, perché lo Stato, con una 
decisione della maggioranza in parlamento, ha 
deciso quale parte della ‘memoria nazionale’ 
sarà contrassegnata come festa nazionale e 
quale sarà completamente cancellata”.

Partendo da quest’ultima riflessione, ci sono 
stati degli intellettuali italiani che hanno un 
po’ messo in guardia su queste scelte?
“Prendiamo ad esempio Angelo Del Boca, 
storico, giornalista e scrittore, considerato 
il maggior studioso dell’espansionismo 
colonialistico italiano. È stato il primo studioso 
italiano a valutare e a ricostruire criticamente 
la storia politico- militare e coloniale italiana 
in Africa orientale e in Libia, e il primo a 
denunciare i crimini bellici, le malefatte delle 
truppe italiane. Del Boca ha notato che con 
la decisione italiana di non consegnare i 
suoi criminali di guerra, rinunciando alla 
consegna di quelli tedeschi per i crimini 
da essi compiuti in Italia nel periodo 
1943-45, scomparve, almeno a livello 
istituzionale, dalla discussione e pure la 
storia delle foibe e degli infoibamenti. 
Essa è ricomparsa soltanto dopo che gli 
occultamenti e i crimini commessi sono 
ormai finiti nel dimenticatoio, ossia 
cinquant’anni dopo la fine della guerra, 
quando non esiste più l’aggressore con i 
criminali, ma ne diventa vittima. Angelo 
Del Boca evdenzia il fatto che nel Giorno 
della Memoria della Shoah e nel Giorno 

del Ricordo non si rammenta alcun spiacevole 
ricordo. E ammonisce come il Giorno della 
Memoria dedicato alla sofferenza ebraica e 
quello commemorativo del Ricordo delle foibe 
e dell’esodo, sono diventate feste nazionali, 
escludendo completamente la parte della 
storia che parla di crimini fascisti e dei suoi 
campi di concentramento.”

Ricordi «falsati» e rimozione delle responsabilità

Abbiamo parlato di occultamento, di 
accantonamento della memoria. Quando 
ciò avviene, che cosa succede?
“È una domanda che s’è posto pure Del Boca, 
ipotizzando una risposta. Si creano allora 
dei falsi ricordi per colmare quel vuoto. Le 
foibe c’erano, l’esodo pure, e lo si sapeva 
anche prima. Perché non sono state ricordate 
prima, visto che c’era tutta la documentazione 
raccolta, e le testimonianze mezzo secolo anni 
prima? Non è stata fatta perché confrontando 
le vittime delle foibe con le dimensioni reali 
dei crimini di guerra compiuti dai fascisti, 
sarebbe venuto fuori un paragone del tutto 
improduttivo. Anche l’ambasciatore Sergio 
Romano, nel 2005, aveva lanciato un monito 
rilevando le sue paure che il Giorno del 
Ricordo diventasse soltanto un’opportunità 
per condannare i discendenti degli ex nemici. 
Così pure il prof. Angelo Floramo, invitando a 
ricordare tutto, essendo questo ricordo senza 
memoria”.

Che cosa possiamo concludere da queste 
vicende?
“Inizialmente, furono gli americani e i 
britannici a perdonare all’Italia i crimini 
fascisti. In Italia, all’amnistia togliattiana 
seguirono altri atti simili, approvati con il 
favore sia della destra sia della sinistra, per 
opportunità partitiche. Con il plebiscito del 
1946, l’Italia è diventata una Repubblica 
democratica, antifascista e moderna, basata 
sul mito della comune provenienza, il ricco 
patrimonio culturale, la lingua comune, ecc. 
Cancellando di punto in bianco quell’enorme 
e molto importante parte della memoria 
sull’aggressione e i crimini fascisti in 
Etiopia, Libia, Balcani e altre aree. Perciò i 
fascisti, più tardi postfascisti, hanno potuto 
normalmente continuare a operare nella 
società, nelle amministrazioni pubbliche, in 
politica, nelle istituzioni, ecc. Cambiando 
solo il nome, e rispettando la Costituzione 
repubblicana. Perciò oggi in Italia, giudicando 
il contenuto delle leggi sul Giorno della 
memoria (Olocausto) e del Giorno del Ricordo 
(foibe, esodo) celebra questi due ricorrenze 
nazionali esclusivamente come vittima del 
terrore nazista tedesco e di quello del regime 
jugoslavo. Da nessuna parte vengono ricordati 
i campi di concentramento del Duce, i crimini 
e le vittime del terrore fascista, della sua 
aggressione, dei martiri dovuti alla milizia 
della Repubblica di Salò, ecc. In questi atti 
ufficiali, che adesso sono diventati feste 
nazionali, non si cita il periodo fascista”.
“Ne consegue che la transizione italiana dalla 
Monarchia alla Repubblica è avvenuta in 
modo che un’enorme e ingloriosa parte della 
storia italiana è stata semplicemente posta 
sotto il tappeto. Un simile atto selettivo della 
‘memoria nazionale’ fa parte delle scelte di ogni 
stato sovrano. Hanno così deciso i protagonisti 
principali della politica portata avanti ‘in 
nome del popolo’. Un tale atteggiamento, 
che cancella in questo modo un’importante 
parte della memoria nazionale, porta con sé 
anche delle conseguenze, problemi e rischi. 
Non processando i crimini fascisti, incluso 
l’occultamento della documentazione sui 
crimini, si potrebbe dire che il popolo italiano 
perpetua memorie divise di quegli anni fono 
ad oggi, che poi si proiettano come nuovi 
conflitti del presente. Perciò non a caso, molti 
studiosi italiani si pongono la domanda: si 
può parlare della transizione italiana con 
successo, con la mancata punizione degli 
autori dei crimini? Forse c’è ancora un 
problema fondamentale: il fascismo ha avuto il 
consenso della maggioranza della popolazione 
e di forze politiche ed economiche in quei 
tempi? Quindi non si puo dire che soltanto 
Togliatti e il governo De Gasperi furono i 
responsabili di determinate scelte. Il vero 
problema è l’amnistia fatta dalla classe politica 
e dalla maggior parte degli intellettuali nel 
senso di una rimozione delle responsabilità. 
L’incompiutezza della transizione italiana non 
risiede soltanto nella mancanza del ruolo della 
magistratura e tribunali, ma prima di tutto 
nella mancanza che dopo settant’anni ancora 
non ce un tentativo da parte della società di 
fare i conti con il passato. Senza di questo è 
molto difficile prendere le responsabilità per il 
futuro”.

L’«armadio della vergogna»  
amnistie, amnesie, ricordi
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PERCORSI 

L’attività inesausta dello storico, archeologo ed erudito 
triestino Pietro Kandler tracciò la strada della mo-
derna storiografia triestina ed istriana ed i suoi studi 

rappresentarono i primi tentativi di analisi sistematica e ra-
zionale del passato delle terre dell’Adriatico settentrionale. La 
sua attività si mosse originariamente nell’ambiente culturale 
stimolato da Domenico Rossetti, cioè in seno alla Società di 
Minerva. E l’Istria rientrava nelle finalità degli studi, con un’at-
tenzione particolare per il retaggio romano e l’età medievale. 
Nei secoli precedenti, invece, quali furono gli interessi per le 
testimonianze dell’Urbe conservate nella penisola? In questa 
nota sommaria proporremo qualche considerazione sui mag-
giori uomini di cultura istriani o attivi in questo territorio che 
si distinsero nelle indagini e negli studi nei secoli compresi tra 
l’Umanesimo e gli albori del XIX secolo.
degrado. Le infrastrutture progressivamente scomparvero e i 
resti furono a più riprese utilizzati per altre costruzioni. L’Arena 
di Pola, invece, divenne una grande cava di pietra bianca. La 
famiglia patrizia Castropola per il proprio palazzo utilizzò 
quasi esclusivamente materiali provenienti da quel sito. Tale 
fenomeno si protrasse sino al XVI secolo e si deve al Senato 
veneziano una disposizione del 1521 che proibiva la rimozione 
di qualsiasi pietra dal monumento romano. Nel XV e XVI se-
colo le famiglie facoltose e i ricchi eruditi di Capodistria erano 
soliti ad ornare le dimore acquistando iscrizioni, lapidi, statue 
ed altri materiali d’epoca romana, provenienti sia dal contado 
più prossimo alla città sia dall’area compresa tra il fiume Risano 
e Parenzo. L’interesse per l’antichità, da parte degli eruditi e 
degli antiquari istriani, divenne via via maggiore. Verso il XV 
secolo si riscontano i primi contributi dedicati all’argomento; 
anche lungo l’alto Adriatico si iniziarono a (ri)scoprire le testi-
monianze romane. Si affacciò anche la curiosità per l’epigrafia. 
Tra i primi studiosi possiamo annoverare il capodistriano Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio che, dopo aver studiato latino e greco 
nonché tradotto Plutarco, Tucidide, Omero e Platone, si cimentò 
nella stesura dell’opera De situ urbis Iustinopolitanae. Lo scritto 
fu il primo ad essere dedicato alle origini della città e fu proprio 
questo autore a proporre dell’ubicazione dell’antica Aegida.
Un altro erudito successivo che si occupò dello studio dell’an-
tichità fu Francesco Patrizi di Cherso. Questi dette alle stampe 
l’opera Militia romana di Polibio, di Tito Livio, e di Dionigi di 
Alicarnasso, pubblicata a Ferrara nel 1583. Si tratta di un lavoro 
di notevole erudizione nel quale attraverso l’esame delle fonti 
letterarie greche e latine l’autore ricostruisce gli ordinamenti 
delle milizie dell’Urbe. Sebbene il trattato non riguardi l’Istria è 
significativo perché testimonia l’attenzione per quell’età storica. 
Anche il geografo veneziano (trasferitosi a Isola) Pietro Coppo 
si occupò del passato dell’Istria romana. Nel lavoro Del sito de 
Listria [sic] oltre a fornire una descrizione del paesaggio della 
penisola, che osservò sia dal mare sia percorrendo la terraferma, 
il cartografo e geografo presenta anche determinate indica-
zioni relative ad alcuni siti archeologici come Sermino presso 
Capodistria, il castelliere di Corte e San Simone non lontano da 
Isola e descrive sommariamente l’origine dei centri urbani di 
Capodistria, Isola e Pirano.
Nel 1611 a Venezia fu data alle stampe la corografia Nova de-
scrittione della provincia dell’Istria di Nicolò Manzuoli. Questi, 
oltre agli elementi di geografia e storia, si sofferma pure sugli 
aspetti del passato romano, indicando i siti di maggiore rilievo, 
benché non fornisca nuovi elementi, menziona superficialmente 
i monumenti presenti a Parenzo e Pola, mentre riserva maggiore 
attenzione a Capodistria. Il lavoro più significativo del Seicento 
istriano sono i De’ commentari storico-geografici della provincia 
dell’Istria del vescovo di Cittanova, il patavino Giacomo Filippo 
Tommasini. L’opera rimase in forma manoscritta sino ai primi 
decenni del XIX secolo e una volta rintracciata nella Biblioteca 
Marciana di Venezia fu data alle stampe nel 1837, nel quarto vo-
lume della rivista “L’Archeografo Triestino”, grazie a Domenico 

Rossetti e Pietro Kandler. Il corposo testo affronta la geografia 
del territorio, gli aspetti economici, sociali, etnici della penisola 
istriana della prima metà del XVII secolo, con sezioni riservate 
alla storia antica e all’archeologia. Una delle novità di questo 
lavoro è la metodologia di ricerca, infatti l’interesse non è più 
focalizzato precipuamente sui grandi monumenti romani di 
Parenzo, Pola e Trieste, bensì sono presi in considerazione anche 
i resti e gli oggetti rinvenuti nelle località minori, proponendo 
pertanto una “storia per simboli”, come avrebbe scritto più 
tardi l’archeologo e antiquario veronese Francesco Bianchini. 
Seguendo l’insegnamento dell’antiquaria europea del tempo, 
Tommasini cita sì gli scrittori classici ma integra la trattazione 
con le trascrizioni delle epigrafi e/o delle iscrizioni rinvenute sul 
territorio istriano. Anche il vescovo emoniense s’impegnò a risol-
vere il nodo dell’ubicazione dei resti di Nesazio, Mutila e Faveria, 
ossia i centri degli Istri che opposero l’ultima resistenza agli eser-
citi romani nel 177 a.C. Si soffermò sul possibile sito di Aegida, 
prendendo in considerazione tutte le ipotesi, analizzandole cri-
ticamente. Nel XVII secolo fu vergata pure l’opera Memorie sacre 
e profane dell’Istria (1681) del capodistriano Prospero Petronio; 
anche in questo caso la versione rimase manoscritta, seppure 
fosse conosciuta e rinvenuta nell’Archivio generale di Venezia, 
vide la luce solo nel 1968 nell’edizione curata da Giusto Borri 
con la collaborazione di mons. Luigi Parentin. Il lavoro segue 
meticolosamente quello precedente di Tommasini (infatti il ti-
tolo lungo recita con la più essata topografia, ò sia descrit[tio]ne 
de luoghi, che sino hora s’habbia veduto: il tutto dall’opere de mi-
gliori scrittori, ed in specie dalli scritti dell’eruditissimo monsignor 
Gia[iacomo] Filippo Tomasini fu vescovo di C[ittà] N[ova]), ed è 
particolarmente significativo in quanto ci fornisce ventiquattro 
disegni di cittadine, abitati e castelli, ma anche un numero con-
siderevole di schizzi di iscrizioni ed epigrafi, mentre le parti del 
testo del presule relative alle cittadine furono integrate dalle 
sue osservazioni.

I contributi delle accademie giustinopolitane
Con l’età dei lumi e l’attività culturale delle accademie, la sto-
riografia istriana entrò in una nuova dimensione e grazie alla 
nuova impostazione degli studi si cercò di fornire non poche 
spiegazioni alle molteplici problematiche relative alla sto-
ria antica della penisola. Il XVIII secolo si presenta come un 
periodo molto florido per lo studio della storia classica, in par-
ticolar modo per il passato romano dell’Istria. Nel 1700 uscì a 
Venezia la Corografia ecclesiastica o sia descrittione della città 
e diocesi di Giustinopoli detto volgarmente Capo d’Istria, opera 
del vescovo capodistriano Paolo Naldini, originario di Padova. 
Il lavoro, inerente all’analisi storica, sociale e religiosa della 
diocesi di Capodistria, dedica ampio spazio agli edifici sacri 
nonché alla storia religiosa dell’area esaminata. L’ampio scritto 
fotografa fedelmente le condizioni della regione, mettendo in 
risalto le diversità esistenti tra la componente romanza e slava 
facente parte dei territori della diocesi capodistriana. Il succitato 
vescovo concede uno spazio ristretto pure ad alcune considera-
zioni concernenti la storia romana della penisola istriana. Come 
i suoi predecessori, anche Naldini tentò di individuare la possi-
bile ubicazione di Nesazio (l’antica capitale degli Istri) vero e 
proprio enigma che fu risolto soltanto agli inizi del XX secolo 
con gli scavi archeologici nella zona a sud-est di Pola. Attraverso 
una attenta analisi delle fonti classiche e non, il presule concluse 
che l’antico castelliere non poteva che sorgere ‘sopra’ Pola, e 
accantonò le ipotesi di Manzuoli e Petronio.
Un ruolo non indifferente negli studi delle antichità va attri-
buito alle accademie settecentesche di Capodistria. In questa 
località ne esisteva una già alla fine del XV secolo, ed ebbe una 
continuità sino agli inizi del XIX secolo. Questa ebbe vari nomi 
(Desiosi, Risorti), nel 1739 alcuni giovani intellettuali decisero 
di formarne una nuova, intitolata Accademia degli Operosi. Gli 
ideatori e gli esponenti più attivi furono Gian Rinaldo Carli e 
Girolamo Gravisi che si proponevano di prestare una particolare 
attenzione alle lettere nonché agli studi storici ed eruditi. Nella 
cornice giustinopolitana si schiudeva la stagione dell’interesse 
per l’antichistica. Il piemontese Francesco Maria Appendini, 
per decenni docente nelle Scuole pie di Ragusa in Dalmazia, 
scrisse che “il Conte Rinaldo Carli, il Marchese Girolamo Gravisi 
e Francesco Almerigotti [erano] assai benemeriti delle Antichità 
Istriane” (Esame critico della questione intorno alla patria di S. 
Girolamo, Zara 1833, p. 102).
I primi saggi storiografici di Carli, cioè Delle antichità di 
Capodistria. Ragionamento in cui si rappresenta lo stato suo a’ 
tempi de’ Romani, e si rende ragione della diversità de’ suoi nomi 
(Venezia 1743) e Della spedizione degli Argonauti in Colco. Libri 
quattro (Venezia 1745), furono redatti proprio in questo am-
bito; parimenti si cimentò nella traduzione della Teogonia di 
Esiodo (1744). Gravisi, oltre a dedicarsi agli studi storici, fu il 
creatore della prima biblioteca pubblica della città (1760). Tra 
i saggi di quest’ultimo dedicati alla storia antica, ricordiamo: 
Dissertazione sopra un passo di Strabone riguardante l’antico 
commercio di Aquileja co’ popoli del Danubio (in “Nuova rac-
colta d’opuscoli scientifici e filologici, vol. XVIII, Venezia 1769), 
Dissertazione apologetica dell’antico aquilejese commercio sino al 
Danubio, e sopra il Confine del Friuli con l’Italia (ivi, vol. XXVI, 
1774), Dissertazione sopra la Dalmazia detta region d’Italia (ivi, 
vol. XXVII, 1775), Dissertazione sopra l’antica città di Emona 
(Venezia 1785) e Dell’Illirico Forogiuliese. Esame critico (Udine 
1789). Carli, che aveva collaborato alla rivista milanese dei 
fratelli Verri “Il Caffè”, era un erudito di cultura enciclopedica, 
scrittore di cose economiche, finanziarie e studioso della storia 
antica italica.
Nella sua opera si giovò della stretta collaborazione con il cu-
gino Girolamo Gravisi, persona illuminata e di grande cultura. 
Le ricerche recenti dimostrano che l’aiuto fornito da questi era 
stato di primaria importanza nella stesura delle opere storiche 
di Gian Rinaldo, “Per supplire alla parte dell’antichità, con-
viene che voi mi ajutiate; e più prontamente che sia possibile” 
scrisse quest’ultimo nel 1788. Sempre in quell’anno, a Milano 
fu pubblicato il primo tomo della monumentale opera Delle 
Antichità Italiche. Sino al 1790 furono editi quattro volumi, 

mentre l’anno successivo uscì il quinto, intitolato Appendici di 
documenti spettanti alla parte quarta. Nella prefazione l’autore 
scrive che il lavoro non si prefiggeva di analizzare le origini ma 
le antichità italiche, ovvero i monumenti che esistono in gran 
parte dell’Istria.
Nel paragrafo Idea dell’Opera l’autore riporta: “Oggetto della 
presente Opera non sono le origini ma le antichità Italiche. Ma 
queste prender si debbono nel significato di universali; perchè 
infiniti volumi si occuperebbero, nè le età di più uomini sareb-
bero a ciò sufficienti. Si ristringono però queste ai monumenti, 
o non più osservati, o non bene sino ad ora rappresentati, e 
che esistono in gran parte nella provincia dell’Istria, opportuni 
ad illustrare la storia politica dell’Italia riguardo ai diritti dei 
cittadini municipali nella partecipazione degli onori, e della 
dignità dell’Imperio Romano” (p. V). L’erudito milanese Luigi 
Bossi era dell’avviso che proprio quell’opera aveva onorato 
“la sua canizie”, aggiungendo ancora: “per cui può dirsi, che 
avesse sudato tutta la sua vita nel disporre i materiali, affinchè 
nissun periodo della medesima restasse senza la gloria di una 
produzione classica, e grandiosa” (Elogio storico del conte com-
mendatore Gian-Rinaldo Carli, Venezia 1797).
Girolamo era invece una persona schiva, che non amava ap-
parire e dedicava tutto il suo tempo allo studio. Gian Rinaldo, 
in una certa misura, approfittò della natura di suo cugino. 
Dobbiamo precisare altresì che tale collaborazione non si limi-
tava soltanto ad una serie di consigli e/o aiuti. All’interno delle 
Antichità troviamo intere ricerche di Gravisi, che spesso sono 
presentate come opera di Carli stesso, tranne qualche rara 
eccezione, come la parte dedicata intorno alla fabbrica della 
porpora di Cissa. Il problema di Cissa rappresentava uno dei 
grandi enigmi dell’archeologia istriana. Nel periodo romano 
essa era un’isola dell’arcipelago prospiciente a Rovigno, ma 
nell’alto medioevo sprofondò senza lasciare traccia alcuna. In 
età imperiale essa ospitava una tintoria di porpora diretta da 
un procuratore. Il saggio in questione (e analisi di un’epigrafe) 
venne messo in risalto nella grande opera storico-archeologica 
di Carli, il quale espresse “Io non saprei meglio illustrare que-
sta iscrizione, quanto coll’addurre la lettera medesima, con cui 

  |  Il canonico Pietro Stancovich (Barbana, 1771 – 1851). Il suo più celebre lavoro 
rimane la Biografia degli uomini distinti dell’Istria (Trieste 1828-29), in tre tomi, che 

gli valse l’appellativo di «Plutarco dell’Istria». Si tratta di un’opera costituita dalle 
biografie di 477 personaggi della vita civile, culturale, militare e religiosa della 

penisola dall’età romana al suo secolo, in cui confluì buona parte degli studi e delle 
ricerche che l’autore svolse per molti anni

  | Pietro Kandler (Trieste, 1804 – 1872) è stato uno storico, archeologo  
e giurista austriaco. Tra le sue opere più note si ricordano 

 il Codice diplomatico istriano (1847), in sei volumi, nel quale raccolse  
gli Statuti di varie città istriane, tra cui Parenzo, Rovigno, Cittanova

Cenni sui maggiori uomini 
di Cultura istriani o attivi 
in questo territorio Che si 
distinsero nelle indagini 
e negli studi nei seColi 
Compresi tra l’umanesimo  
e gli albori del XiX seColo

Dall’antIchItà  
al prImo ottocento
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me la inviò il sig. Girolamo Marchese Gravisi”. La sua opera 
storica magna, nonostante il titolo risonante, in realtà trattava 
ampiamente soltanto una determinata zona geografica, ovvero 
l’Italia settentrionale e in particolar modo l’Istria, infatti nella 
premessa lo espone esplicitamente. Lo studio ebbe ampia eco, 
e tra gli anni 1793-95 uscì a Milano la seconda edizione “rive-
duta dall’autore ed accresciuta”.
Il canonico Pietro Stankovich la definì “tesoro amplissimo di 
erudizione”. Nonostante tutto ciò, Ernesto Sestan non la con-
sidera un’opera rappresentativa della storiografia del tardo 
illuminismo italiano, poiché non si rivolge a tutto il territorio 
italiano (eccetto il periodo più antico), dopodiché gradual-
mente si concentra sulla pianura del Po, il Friuli e in seguito 
soltanto all’Istria, mentre il modulo era affine a quello delle 
Antichità estensi di Ludovico Antonio Muratori. L’ampio studio 
voleva dimostrare il legame esistente tra la storia dell’Istria e 
quella dell’Italia nord-orientale, il cui confine fu esteso dall’im-
peratore Augusto sino all’Arsa. L’opera di Carli va comunque 
ricordata per il suo indefesso impegno per la ricerca storica. 
Fu il primo a condurre uno scavo archeologico all’interno 
dell’Arena di Pola (1750) che annoveriamo come il primo in 
Istria. Il suo obiettivo era pure la costituzione di un museo a 
Capodistria che conservasse tutte le epigrafi e gli oggetti anti-
chi inerenti alla città di San Nazario e alle località contermini, 
questo progetto però non fu concretizzato.
La ricerca di cui abbiamo descritto la natura, fu preceduta 
da uno studio minore dal titolo Delle antichità di Capodistria. 
Ragionamento, in cui si rappresenta lo stato suo a’ tempi de’ 
Romani, e si rende ragione della diversità de’ suoi nomi, pubbli-
cato a Venezia nel 1743 nella Raccolta di opuscoli scientifici e 
filologici del padre Angelo Calogerà, amico di Apostolo Zeno (lo 
studio fu ristampato a Capodistria nel 1861 grazie all’editore 
Giuseppe Tondelli, perché “l’amore del passato educa all’avve-
nire”). Nella dissertazione, dedicata al senatore veneziano Pietro 
Grimani, l’autore raccolse tutte le epigrafi del capoluogo istriano 
studiandole e analizzandole con molta cura. Rammentava: 
“poichè l’Istria e la Città nostra fra le loro più gravi calamità 
annoverano un perpetuo fatal silenzio delle cose loro presso gli 

antichi scrittori; non possiamo 
fare voli tant’alti da superare i se-
coli de’ Romani. Il perchè avendo 
io divisato d’abbozzare qui alcune 
picciole osservazioni intorno 
alle antichità di Capodistria mia 
Patria, ho risoluto di trattenermi 
in cotesti secoli, non pubblicando 
se non quelle memorie, le quali o 
furono da me osservate, o d’altre 
persone degne di tutta fede atten-
tamente riconosciute” (p. 181).
Il Settecento fu indubbiamente un 
secolo che contribuì significativamente allo studio della storia 
antica della penisola istriana; in quel periodo furono compiuti i 
primi scavi archeologici atti a portare alla luce testimonianze che 
giovassero alla conoscenza storica. Il periodo di Gian Rinaldo 
Carli e i decenni immediati alla sua morte aprirono i battenti 
alla successiva stagione di studi che interesserà l’intera regione. 
Avvicinandoci al XIX secolo, gli storici e gli eruditi dell’Istria e 
delle zone limitrofe iniziarono a dedicarsi maggiormente agli 
studi concernenti l’età antica della penisola rispetto al passato. 
Se tra la fine del XVIII secolo e i primi decenni del XIX i lavori 
proposti erano ancora il risultato di studiosi solitari, con il pas-
sare del tempo questi aderirono a varie istituzioni locali nonché 
straniere che si prefiggevano l’analisi della storia nei suoi vari 
segmenti. Lo studio delle cose patrie, crebbe esponenzialmente 
e aprì la strada alle riviste scientifiche che sarebbero sorte di lì a 
pochi anni, prima a Trieste dopodiché anche in Istria.

Vergottin e Parenzo, il distinto Stankovich
Negli ultimi anni del Settecento l’erudito Bartolomeo Vergottin, 
nobile di Parenzo, diede alle stampe due lavori inerenti al 
passato delle terre istriane. Lo scritto De’ primi popoli e delle 
antichità romane dell’illustre città di Pola nell’Istria. Ragguaglio 
storico (Venezia 1795) fu dedicato “agli amanti delle anti-
chità polensi”. Esso tratta la ricca storia della città dell’Arena 
attraverso l’analisi delle fonti antiche e degli studi prodotti 

sino all’epoca, presentando un discorso più o meno organico 
sul passato della località, nonché soffermandosi su determi-
nati problemi concernenti la stessa. Lo studioso affronta la 
questione dei primi popoli che abitarono Pola, della prima de-
nominazione della stessa e illustra l’Anfiteatro, il simbolo della 
città. Il suo secondo lavoro fu il libro Breve saggio d’istoria an-
tica e moderna della città di Parenzo nell’Istria (Venezia 1796), 
che in realtà è un saggio che affronta in qualche modo la storia 
di buona parte della penisola istriana dall’antichità sino ai se-
coli dell’età moderna. A differenza del suo precedente lavoro 
non si sofferma esclusivamente sul periodo romano.
L’idea di redigere un’opera sulla sua città natale venne alla luce 
dopo aver terminato gli studi all’Università di Bologna; scrive: 
“sempre meditai fra me stesso di dare alla Patria, seguendo de’ 
miei Maggiori, un qualche permanente attestato di quella sin-
cera particolar affezione fu mai sempre l’occupazion indefessa 
dell’animo mio”. Il volumetto era dedicato alla “nobil gioventù 
di Parenzo”, in quanto “fino al giorno d’oggi de’ Patrj successi 
digiuna”. È interessante rammentare l’annotazione di Egidio 
Ivetic, ossia che l’autore fu il primo ad indicare in un lavoro 
storiografico il fenomeno dello spopolamento che aveva col-
pito le contrade istriane a partire dal XVI secolo. Un erudito 
istriano sui generis fu senz’altro il canonico Pietro Stankovich 
che dedicò la sua vita agli studi di storia istriana nonché a quelli 
agricoli. Nacque a Barbana, borgo dell’Istria sud-orientale, nel 
1771 da genitori di origini morlacche, i cui avi si stabilirono 
colà nel corso del XVII secolo. Nonostante le sue origini slave, 
fu un uomo di cultura e di lingua italiana. Si formò dapprima 
nel suo paese natio dopodiché fu inviato dal padre a studiare 
a Rovigno, quindi passò al Seminario di Udine e infine all’Uni-
versità di Padova (1795-97). Nel 1797 in seguito al desiderio 
dei suoi compaesani fu eletto canonico della collegiata di San 
Nicolò, mentre più tardi fu nominato amministratore parroc-
chiale. Nel 1808 rinunciò alla carica perché era un impegno che 
lo distoglieva dai suoi studi. Per lo svolgimento le sue ricerche, 
che si basavano sullo studio delle fonti dirette nonché sull’ana-
lisi dei reperti archeologici presenti in loco, iniziò a viaggiare 
lungo l’Istria e attraverso l’Italia. Acquistò monete, medaglie e 
soprattutto libri, tanto da costituire una ricca biblioteca che an-
noverava circa 4.000 volumi e una miriade di opuscoli ed altro 
materiale raccolto nel corso della sua attività di studio.
Il suo primo lavoro storico-archeologico risale ai primi anni Venti 
del XIX secolo e riguarda l’Arena di Pola (Dello Anfiteatro di Pola 
dei gradi marmorei del medesimo. Nuovi scavi e scoperte e di al-
cune epigrafi e figuline inedite dell’Istria, Venezia 1822). L’opera 
di 144 pagine e 7 tavole fuori testo era dedicata al “Chiarissimo 
signor Abate Giuseppe Furlanetto rettore del Seminario vesco-

vile e socio dell’I.r. Accademia 
di Scienze, Lettere ed Arti di 
Padova”. Si tratta di un saggio 
di notevole erudizione, ove il 
noto monumento è analizzato 
dettagliatamente attraverso il 
confronto con gli altri autori che 
si interessarono dello stesso nel 
corso dei secoli. Successivamente 
diede alle stampe la disserta-
zione Trieste non fu villaggio 
carnico, ma luogo dell’Istria, 
fortezza e colonia de’ cittadini 
romani (Venezia 1830) nella 
quale sosteneva che il centro di 
Trieste non fosse stato un villag-
gio dei Carni, bensì una località 
dell’Istria e successivamente 
una colonia fortificata dell’Urbe. 
Un’approfondita analisi epigra-
fica, archeologica e linguistica 
è presente nello studio concer-
nente un’iscrizione contenente 
il toponimo di Emona, cioè Delle 
tre Emone antiche città e colonie 
romane e della genuina epigrafe di 
Cajo Precellio patrono della splen-
didissima colonia degli aquileiesi, 
e dei parentini, degli opitergini e 
degli emonesi (Venezia 1835). 
Argomentando con un vasto 
corredo di elementi, l’autore 
dimostrò che il toponimo in que-
stione si riferiva a Cittanova in 
Istria e non a Lubiana.

La feconda attività di Stankovich fu apprezzata anche da 
Domenico Rossetti, studioso e patriota triestino. Il più celebre 
lavoro del canonico di Barbana rimane comunque la Biografia 
degli uomini distinti dell’Istria (Trieste 1828-29), in tre tomi, 
che gli attribuì l’appellativo di “Plutarco dell’Istria”. Si tratta 
di un’opera costituita dalle biografie di 477 personaggi della 
vita civile, culturale, militare e religiosa della penisola dall’età 
romana al suo secolo, in cui confluì buona parte degli studi 
e delle ricerche che l’autore svolse per molti anni. Negli anni 
Quaranta uscirono anche i lavori sugli acquedotti romani, ossia 
Degli acquedotti di Roma antica e moderna delle provincie e delle 
colonie dell’Istria e particolarmente dell’arco acquedotto romano 
di Trieste e progetti per fornire di acqua detta città (Venezia 
1844) e Dell’antico romano arco-acquedotto detto arco Riccardo, 
o prigione di Riccardo esistente in Trieste. (Trieste 1846). Sono 
saggi di profonda erudizione nei quali l’autore tratta il tema 
dell’approvvigionamento idrico presso i Romani, inteso come 
simbolo di alta civiltà, soffermandosi pure sui resti ancora pre-
senti nella regione Giulia. Pietro Stankovich fu socio del Regio 
Istituto di Napoli, dell’Accademia di Lettere ed arti di Gardese 
e Nimes, corrispondente dell’Accademia patavina, membro 
degli Atenei di Brescia e Treviso, nonché collaboratore del-
l’“Archeografo Triestino” edito dalla Società di Minerva, nel 
secondo volume del 1830 pubblicò il saggio Marmo di Lucio 
Menasco Prisco patrono di Pola.

  | Lo stemma  
dei Gravisi  
in un disegno  
di Paolo Grio

Dall’antichità  
al Primo ottocento
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Frammento di disco di 
lampada (I-II secolo) con 

raffigurazione in rilievo 
di attore e maschera. Un 

anziano attore barbuto, con 
mantello e sandali ai piedi, 

seduto su una sedia, è rivolto a 
destra, porge la mano destra verso 
la maschera comica posata alla sua 

destra su uno sgabello treppiede.Disco 
forato sotto l’immagine. Mancante di parte 

del corpo e del beccuccio angolare curvilineo. 
Terracotta color arancione chiaro, rivestimento 

rosso-bruno poco brillante

Definizione di maschera: è un manufatto 
che si indossa per ricoprire l’intero viso o 
una parte di esso. In realtà è molto di più. 

È un oggetto che si utilizza fin dalla preistoria per 
rituali religiosi, che poi si ritrova nelle feste po-
polari (Carnevale), divenendo così un requisito di 
divertimento tradizionale, ma anche elevandosi 
di rango con l’uso negli spettacoli teatrali greci 
e latini. Erra chi crede che la maschera non fa 
storia e che dietro di essa non si nasconda tutto 
un repertorio di fatti del passato, che raccontano 
di uomini e tempi andati. Noto testimone illustre 
dell’utilizzo rituale della maschera è Virgilio, che 
in un passo delle sue Georgiche, descrive le ma-
schere indossate in onore di Bacco, in un clima 
celebrativo gioioso e spensierato, come “ora 
horrenda”. Tuttavia, esiste anche il rapporto fra 
maschera e morte che si accentua nel mondo el-
lenistico e all’interno dei culti misterici romani. 
Gli storici testimoniano anche, che la maschera 
di Sileno, ad esempio, diviene uno dei simboli 
per eccellenza della morte iniziatica (affreschi 
della Villa dei Misteri a Pompei). All’interno del 
contesto greco-romano possiamo così ritrovare 
l’interrelazione fra sacro e profano, attuata per 

mezzo dell’uso teatrale della maschera. Ma non 
occorre accontentarci di queste informazioni che 
riguardano la grande storia e che possono essere 
appannaggio di tutti coloro che vogliono curio-
sare e informarsi in merito.
Nel nostro piccolo, la Città si Pola fornisce quanto 
basta per farsi una cultura in merito alle maschere 
teatrali romane. Basta affidarsi alle preziose 
informazioni fornite in merito dal Museo archeo-
logico istriano, che è stato in grado di presentare 
una piccola esposizione i camuffamenti per viso 
usati negli spettacoli romani di Pola, che duemila 
anni or sono poté sfoggiare più teatri di oggi. 
Autrice della piccola presentazione, l’arche-
ologa Silvana Petešić. Allestimento 
e veste grafica curati da Vjerano 
Juhas. Traduzione italiana dei 
testi del catalogo Elis Barbalich 
Geromella. E leggendo s’im-
para.
“Nella Pola dell’antichità – 
racconta Silvana Petešić – la 
vivacità della scena teatrale 

e un livello di vita culturale notevole sono di-
rettamente confermati dalla presenza dei resti 
archeologici di due teatri romani. Dopo la fonda-
zione della Colonia Pola, ossia Colonia Iulia Pola, 
nel 46-45 a. C., la città si sviluppò nel sito di un 
castelliere istrico acquisendo via via tutti i con-
tenuti caratteristici della tradizione urbanistica e 
architettonica romana. Nel corso del I secolo ven-
nero quindi costruiti due teatri, uno più grande 
esterno alla città e uno più piccolo entro le mura 
urbane. Ma esistono anche altre prove materiali 
da cui si evince che gli spettacoli teatrali rappre-
sentavano un segmento importante nella vita 
della popolazione della Pola romana. Si tratta di 
oggetti decorati con dettagli ispirati alle rappre-
sentazioni sceniche, fra i quali un posto speciale 
spetta alle maschere teatrali”.
Risulta interessante rilevare che sul tema in que-
stione, il Museo archeologico ha presentato solo 
una minima quantità di oggetti appartenenti al 
suo ricco fondo, che se raccolti e sistemati con 
criterio potrebbero creare un allestimento molto 
più grande ed esaustivo.
Passando in rassegna le maschere teatrali l’in-
tenditrice della storia antica locale sottolinea 

che in epoca antica le maschere non erano solo 
sussidiario specifico nell’ambito delle rappresen-
tazioni teatrali, ma anche motivo decorativo in 
vari settori dell’attività umana. “Ispirate al mondo 
teatrale – spiega che – talvolta assurgevano a 
opere di altro valore estetico. In questo senso 
le maschere erano sovente rappresentate isola-
tamente, oppure come parte dell’intera figura 
dell’attore o, infine, nell’ambito di scene dram-

matiche di gruppo. È grazie a 
queste riproduzioni 

che l’aspetto vi-
sivo delle 

masche re 
un tempo 

usate in 
teatro 

ci è 

direttamente noto. Si tratta di effigi raffigurate su 
mosaici, affreschi, su oggetti di uso quotidiano, su 
lapidi funebri, spesso interpolate nei rilievi della 
ricca ornamentazione architettonica romana, spe-
cie quella che decorava gli edifici teatrali”.

La collezione del Museo archeologico
“Tra i reperti custoditi dal Museo archeologico 
dell’Istria – rivela Silvana Petešić – vi è un deter-
minato numero di quelli con rappresentazioni di 
maschere teatrali, una parte dei quali appartiene 
ai monumenti funebri di pietra e ai rilievi dell’ar-
chitettura monumentale. Di questi ultimi sono 
particolarmente notevoli i frammenti che abbel-
livano l’edificio del più grande teatro romano di 
Pola a Monte Zaro, dei quali solo una minima 
parte viene esibita in questa mostra. Si tratta 
di parti staccatesi da capitelli corinzi modellati 
a forma di cesto con girali stilizzati di acanto e 
sovrastato dall’abaco, una tavoletta piana dai lati 
concavi. Al centro di ognuno dei quattro lati c’era 
una decorazione detta ‘fiore dell’abaco. Gli esem-
plari di fiore qui presentati ornavano un tempo 
l’abaco di questo tipo di capitello. Sono specifici 
perché presentano al centro una maschera tea-

 di Arletta Fonio Grubiša

La vivacità  
di PoLa  
racchiusa  
neLLe maschere

Maschera teatrale comica staccatasi dal fiore 
di un abaco capitellare. Calcare. Nonostante i 
gravi danni subiti dall’oggetto, vi si distingue 

l’immagine di un uomo anziano barbuto. La testa 
è calva, gli occhi sono grandi con le iridi perforate, 

il naso è ammaccato, la bocca fortemente 
spalancata. Pola, Reperto d’inizio del I secolo, 

rinvenuto nel 2014 nell’area di scavo del palazzo 
del Museo archeologico dell’Istria

Parte di lucerna (I-II secolo) 
in terracotta di color 

giallo ocra tenue e 
rivestimento opaco 

marrone con 
raffigurazione 

in rilievo di 
due maschere. 

Quella a sinistra 
rappresenta un 

giovane imberbe 
con berretto frigio, 

quella a destra un 
uomo più anziano 

barbuto dalla calvizie 
incipiente

  | Lucerna firmalampe 
in terracotta arancione 

(I-III secolo). Sul disco sono 
riprodotte due maschere 

teatrali comiche di tipo 
negroide. Ambedue hanno 

la bocca spalancata e una 
folta chioma acconciata con 

sottili intagli. Luogo del 
ritrovamento: Pola, chiesa 

di S. Nicola, prima del 1949

PATRIMONIO 

  | Riproduzione del capitello corinzio  
con il fiore di abaco e maschera di satiro

Fiore 
di abaco 

di capitello 
corinzio con 

maschera teatrale 
comica. Calcare. 

La maschera è posta al 
centro di un fiore a cinque petali. 

L’immagine si contraddistingue 
per la chioma stilizzata, la fronte 

bassa, gli occhi sbarrati e la bocca 
dall’apertura molto pronunciata. 
Sulla testa della maschera c’è un 

serto che fa da nastro.Reperto del I 
secolo rinvenuto a Nesayio nel 1906
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La «peste danzante» 
deL 1518

pILLOLe  di Rino Cigui

Nella casistica delle malattie 
più strane che hanno colpito 
la popolazione nel corso della 

storia un posto particolare spetta 
sicuramente alla “peste danzante”, 
una patologia che nell’estate del 
1518 infierì a Strasburgo per 
circa un mese mietendo decine di 
vittime. Quanto accaduto nella città 
francese non rappresenta tuttavia 
un episodio unico nel suo genere, 
giacché affezioni, a dir poco bizzarre, 
occorsero anche in tempi recenti. 
Durante il primo conflitto mondiale, 
ad esempio, si diffuse dapprima in 
Europa e, in seguito, nel resto del 
mondo la “malattia del sonno” (il nome 
scientifico è Encefalite Letargica), così 
chiamata perché causava un lungo 
letargo e una sensazione cronica di 
fatica e stanchezza che evolveva poi in 
uno stato di coma e culminava nella 
morte. L’infezione, identificata per la 
prima volta nell’inverno 1915-16 dal 
medico francese Jean-René Cruchet tra 
i soldati di stanza a Verdun, si crede 
fosse dovuta a un agente patogeno di 
origine virale che ancora oggi rimane 
sconosciuto.
E che dire della cosiddetta “epidemia 
dello scarabeo”, scoppiata nel 1962 in 
un’azienda tessile nel sud degli Stati 
Uniti. Un’operaia, che affermava di 
essere stata punta da uno scarabeo, 
aveva cominciato a manifestare 
sintomi quali prurito e febbre e nel 
giro di pochi giorni altre dodici 
persone cominciarono ad avere la 
stessa sintomatologia. Evacuata 
immediatamente la fabbrica, furono 
però trovati soltanto due insetti, a 
conferma che non si trattava di un 
problema d’infestazione ma di una 
probabile isteria di massa determinata 
dal forte stress.

Episodio oscurato e inquietante
Nell’estate del 1518 la città francese 
di Strasburgo, in Alsazia, fu 
protagonista di un fatto di cronaca 
oscuro e a dir poco inquietante, 
passato alla storia con il nome 
di “epidemia del ballo”, “peste 
danzante”, “piaga del ballo”, “febbre 
del ballo”. Fu senz’altro uno degli 
eventi più misteriosi e tragici del 
Cinquecento europeo perché durante 
il suo decorso decine di persone 
morirono inspiegabilmente colte da 
un’irrefrenabile voglia di muoversi, 
un enigma che ancora oggi, a distanza 
di sei secoli, gli studiosi non sono 
in grado di spiegare razionalmente. 
Gli involontari protagonisti di 
questa singolare vicenda furono 
quattrocento cittadini di Strasburgo, 
i quali, apparentemente senza una 
motivazione ben precisa, iniziarono a 
ballare follemente e instancabilmente 
per giorni nelle strade della città, in un 
delirio collettivo dagli sviluppi assurdi 
e molto spesso fatali.
Ciò che accadde a Strasburgo non fu 
tuttavia un avvenimento isolato, dal 
momento che nel corso del medioevo 
e dell’età moderna la casistica 
annovera per lo meno una decina 
di epidemie danzanti verificatesi in 
varie parti d’Europa. Uno dei primi 
casi ebbe luogo la notte di Natale 
del 1221 nella città di Colbin, in 
Germania, mentre pochi anni dopo, 
esattamente nel 1237, nella località 
tedesca di Erfurt più di duecento 
bambini colpiti dal male percorsero 
danzando la distanza che li divideva 
da Armstad (una ventina di km circa), 
uno sforzo che a molti di loro costò 
la vita. Duecento furono pure gli 
individui che nel 1278 si misero a 
danzare senza sosta sul ponte della 
Mosella a Utrecht in Olanda, e solo 
l’intervento di un sacerdote che 
portava il Santissimo riuscì a porre 

fine a quell’incontrollata frenesia. 
Aquisgrana fu colpita da questa strana 
epidemia nel 1374. Una moltitudine 
di gente iniziò a ballare per molte 
ore in preda a un delirio collettivo, 
durante il quale affermò di aver visto 
Cristo, la Madonna, ma anche demoni 
e alcuni degli invasati manifestarono 
forme convulsive analoghe a quelle 
dell’epilessia. La regione belga delle 
Fiandre fu invece bersagliata nel 1564 
e, a quanto sembra, ebbe un testimone 
eccezionale, il famoso pittore olandese 
Pieter Bruegel, che immortalò 
l’avvenimento in un dipinto. L’ultima 
apparizione del male pare sia stata 
registrata nel 1840 in Madagascar.
Comunque sia, tra tutte le epidemie 
danzanti che si sono verificate nel 
corso dei secoli, quella di Strasburgo 
è senza dubbio la più conosciuta e 
meglio documentata e, nel 2018, la 
città ha voluto ricordare i fatti accaduti 
con una mostra allestita al Musée de 
l’Ouvre Notre Dame.

Quel tragico luglio
Tutto ebbe inizio nell’afosa giornata 
del 14 luglio 1518 quando una donna 
di nome Troffea si mise a “ballare” 
dissennatamente per circa una 
settimana davanti casa, interrompendo 
la folle danza solo al raggiungimento 
dello sfinimento psicofisico per poi 
riprenderla dopo qualche ora di 
riposo. Col passare dei giorni, però, 
quella che a prima vista era sembrata 
una bizzarria cominciò a spaventare 
le autorità, al punto che la donna fu 
allontanata dalla città e portata nel 
santuario di S. Vito a Saverne per 
essere guarita. Tuttavia, nel giro di una 
settimana, altri trentaquattro individui 
seguirono l’esempio di Troffea e col 
passare dei giorni il loro numero 
crebbe a tal punto che verso la fine di 
agosto era salito a quattrocento.
Una cronaca secentesca, redatta 
dal giurista Johann Schilter, narra 
che “cominciarono molte centinaia a 
Strasburgo a ballare e saltare, donne 
e uomini. Nel mercato pubblico, nei 
vicoli e nelle strade, giorno e notte, e 
molti non mangiarono niente finché la 
malattia non li lasciò. Questa malattia 
fu chiamata ballo di San Vito”. Le scene 
viste nelle strade furono terrificanti e 
inorridirono tutti quelli che ne furono 
testimoni. Con lo sguardo rivolto al 
cielo e la faccia deformata dalla paura, 
i disgraziati colpiti dal misterioso 
“morbo” ondeggiavano urlando e 
invocando aiuto, senza riuscire a 
smettere di ballare anche per un solo 
attimo. 

Segue a pagina 8

Fiore di abaco di capitello 
corinzio con maschera di 

satiro. Calcare. La testa del 
satiro è al centro di un fiore 
a cinque petali. Il satiro ha 

le fattezze di un uomo anziano 
barbuto, dai capelli ricci, il cui volto è 

caratterizzato dagli occhi a mandorla senza 
iridi, dalle sopracciglia molto arcuate, dal naso 

largo e dalla bocca aperta.
dimensioni: altezza 8,6 cm, larghezza 15,6 cm, 

lunghezza 8,2 cm,
Luogo del ritrovamento: pola, teatro minore, 1912

datazione: seconda metà del I secolo a. C.

trale. Uno degli esemplari conservatisi è privo del 
fiore”.
“Siccome i drammaturghi antichi traevano spesso 
ispirazione dalla mitologia – rivela avanti l’autrice 
della mostra – le maschere indossate dagli attori 
che interpretavano determinati personaggi mitici 
erano loro conformate. Uno di questi esempi è la 
maschera di satiro barbuto che spicca nel fiore di 
un abaco. Lo stesso vale per la raffigurazione della 
maschera del mitico eroe Ercole, che era anche il 
protettore della colonia romana Pola, e della sua 
clava. Di certo gli spettacoli ispirati alle sue gesta 
dovevano essere assai graditi nella città di cui era 
il patrono. La sua maschera è riprodotta su una 
lucerna di ceramica. Le lucerne erano oggetti ali-
mentati a olio, usati in primo luogo per illuminare 
gli ambienti. In epoca romana venne loro asse-
gnato anche il ruolo simbolico di illuminazione 
delle tombe dei defunti. Erano inoltre uno dei 
doni più frequenti cui si ricorreva nelle più svariate 
occasioni, sicché non meraviglia che i maestri arti-
giani ci mettessero molta creatività nel realizzarle. 
Spesso erano decorate proprio con il motivo delle 

maschere teatrali e per questo siamo in grado di 
selezionare diversi esemplari con differenti effigi”.
L’esperta in materia di recupero di Pola romana ci 
offre per l’occasione anche una lauta spiegazione 
sulle maschere in quanto componenti degli spet-
tacoli teatrali antichi “Le medesime – dice – erano 
parte imprescindibile degli spettacoli scenici an-
tichi. Al pari del dramma teatrale, le maschere 
traggono origine dalle antiche usanze greche ri-
conducibili al culto del dio Dioniso. Da quei riti si 
sono sviluppate la tragedia e la commedia, forme 
drammatiche i cui protagonisti indossavano delle 
apposite maschere. La prima tragedia fu scritta da 
Tespi nel 534 a. C. Tespi è anche ritenuto il creatore 

delle maschere teatrali che, all’epoca, venivano 
fabbricate con tela di lino imbevuta di gesso, poi 
essiccata in appositi stampi. Al V secolo a. C. ri-
sale l’attività dei più grandi autori della tragedia 
classica greca: Eschilo, Sofocle ed Euripide. Tutti 
i rivolgimenti politico-sociali di quei tempi si ri-
fletterono sui contenuti delle loro opere e quindi 
anche sull’aspetto delle maschere teatrali. Ai tempi 
di Eschilo venivano fabbricate con tela ricoperta di 
gesso e variamente colorate in modo da accentuare 
determinati tratti del volto. Le maschere dell’epoca 
di Sofocle erano più espressive, vennero dotate di 
onkos (superficies), alte acconciature che poi sa-
rebbero diventate caratteristiche delle maschere 
tragiche. Durante il periodo euripideo le maschere 
divennero vieppiù espressive, praticamente grotte-
sche.
Il teatro dell’antica Roma si sviluppò sotto l’in-
fluenza di quello greco. Verso la metà del III secolo 
a. C. il mondo romano 
entrava in 
contatto con 
la comme-

dia e la tragedia greche, contatto di cui si 
deve il merito anzitutto a Livio Andronico. 

Nello stesso lasso di tempo comparvero scrit-
tori i cui lavori drammatici erano ispirati a temi 

della vita romana, e il primo fra loro fu Gneo 
Nevio. Nel II secolo a. C. si colloca la produzione 
di Plauto, uno dei maggiori commediografi ro-
mani. All’inizio del I secolo a. C. negli spettacoli 
teatrali vengono introdotte, sull’esempio greco, 
le maschere. Quelle romane erano un poco più 
grandi, con i lineamenti del volto più marcati. Un 
tipo di rappresentazione particolare erano le farse 
atellane, originarie di Atella in Campania. Il loro 
contenuto era grossolano, con doppi sensi volgari, e 
vi agiva un numero limitato di personaggi, ognuno 
dei quali impersonava una maschera convenzio-
nale. L’atellana comprendeva quattro personaggi 
mascherati: lo stolido Macco, Bucco, un grassone 
ottuso, il vecchio Pappo e Dosseno, l’imbroglione. 
Le farse venivano eseguite per divertire gli spet-
tatori dopo la rappresentazione delle tragedie di 
contenuto romano. Delle maschere molto belle, 
dalla bocca chiusa, erano indossate dagli interpreti 
delle pantomime, un genere che nel periodo suc-
cessivo avrebbe prevalso su tutti gli altri”.

  | Frammento di 
disco di lucerna (I-II 
secolo) con rilievo della maschera di ercole e della sua 
clava. La maschera barbuta di ercole è ricoperta dalla pelle di 
leone, sulla quale poggia la clava rivolta verso il basso. Foro sotto 

la maschera. terracotta color ocra aranciato, rivestimento marrone 
poco brillante

Fiore di abaco di capitello 
corinzio con maschera teatrale comica. 

Calcare. La maschera è collocata in 
una foglia di acanto per gran parte 

danneggiata. L’effigie si distingue per la 
chioma dall’alta acconciatura stilizzata, 

ha gli occhi sgranati, un largo naso 
volto all’insù e la bocca assai spalancata 

in un ampio sorriso. Sulla testa passa 
un serto come nastro attorcigliato. 

Rinvenuto nel Piccolo teatro romano tra 
il 1935-1939. Datazione: seconda metà 

del I secolo a. C.

Il piccolo teatro romano di Pola (prima dei restauri in corso)

  | Il volume di J. Waller sulla peste danzante del 1518
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Le camicie, le gonne e le calze madide 
di sudore s’incollavano ai loro corpi 
emaciati, scossi da movimenti convulsi, 
e la carne martoriata dei piedi, 
sanguinando copiosamente, mostrava 
chiaramente i tendini e le articolazioni. 
Una volta crollati a terra, esausti, 
quei poveri sventurati continuavano 
a gesticolare, muovendo in modo 
disordinato gambe e braccia. Ogni 
tentativo di fermarli fu inutile e alcuni 
disperati morirono per attacchi di cuore 
e malanni vari: in una giornata le vittime 
furono addirittura quindici.

Continua a ballare per guarire
In preda alla costernazione le autorità 
cittadine interpellarono chiunque 
potesse dare una spiegazione dello 
strano fenomeno. Il clero interpretò 
quanto stava avvenendo come la 
vendetta di uno S. Vito particolarmente 
adirato, laddove per gli astrologi le 
cause risiedevano negli allineamenti 
planetari o in eventi soprannaturali. 
Naturalmente fu sentito pure il parere 
dei medici, i quali sentenziarono che 
si trattava di una malattia naturale 
provocata dal sangue surriscaldato, una 
patologia trattata all’epoca con il salasso. 
Venendo meno alla prassi medica, i 
dottori consigliarono tuttavia di far 
sfogare la piaga del ballo…con il ballo! 
Le sale delle corporazioni dei carpentieri 
e dei conciatori furono trasformate in 
piste da ballo, e piattaforme in legno 
vennero erette nei mercati dei cavalli 
e dei cereali; inoltre, per accelerare la 
guarigione degli indemoniati, si pensò di 
ingaggiare musicisti e ballerini affinché 
si creassero le condizioni ottimali per un 
rapido esaurimento della malattia.
Le misure di contenimento messe 
in campo si rivelarono, tuttavia, un 
fallimento, giacché il numero delle 
persone colpite, invece di scemare, 
continuò a crescere. Capendo che non 
poteva trattarsi di un semplice problema 
medico le autorità ordinarono la 
cessazione di ogni ballo e l’abbattimento 
di quei palcoscenici improvvisati, 
arrivando addirittura a proibire qualsiasi 
forma di danza e musica in città, un 
divieto che per l’epoca rappresentava 
davvero qualche cosa d’inconsueto 

visto il significato che esse rivestivano 
nella cultura popolare. “Se le persone 
onorevoli desiderano ballare ai matrimoni 
o alle celebrazioni della prima messa 
nelle loro case, possono farlo usando 
strumenti a corda – commentò il 
cancelliere Sebastian Brant – ma sta alla 
loro coscienza il non usare tamburelli e 
tamburi”, maggiormente indiziati nel 
causare il male.
Su ordine del Consiglio i malati furono 
trasportati al santuario di S. Vito, dove 
era stata già curata Frau Troffea, e una 
volta sistemati sotto la scultura lignea 
raffigurante il Santo, posero nelle loro 
mani delle piccole croci pennellandole 
con olio consacrato e scarpe rosse ai 
piedi sulle quali venne sparsa dell’acqua 
santa. A quanto pare il rituale ebbe un 
esito felice e da Strasburgo cominciò 
ad arrivare un numero crescente di 
pellegrini sofferenti.

La diagnosi di Paracelso
Otto anni dopo quei tragici 
avvenimenti, nel 1526, il famoso 
medico e alchimista svizzero Paracelso 
(Philippus Aureolus Theophrastus 
Bombastus von Hohenheim) giunse 
a Strasburgo con l’intento di far luce 
sulla misteriosa malattia. Dopo aver 
vagliato attentamente i fatti, il medico 
stese una dettagliata relazione nella 
quale affermò senza mezzi termini che 
Frau Troffea non si era messa a ballare 
come una forsennata perché colpita dal 

male ma per umiliare l’infelice marito. 
La signora, concluse Paracelso, era una 
donna dal pensiero “libero, lussurioso 
e impertinente, pieno di lascivia e sanza 
paura o rispetto”, che poteva sviluppare 
“un voluttuoso desiderio di ballare”; ciò 
che le accadde fu in realtà un trucco ben 
orchestrato per mettere in imbarazzo il 
marito e la danza servì solamente per 
renderlo ancora più credibile, e a quanto 
pare il trucco riuscì così bene che altre 
donne vollero imitarla. A questo tipo 
di ballo maniacale Paracelso attribuì il 
nome di “Chorea lasciva”, causata cioè 
da desideri voluttuosi, e rappresentava 
una delle tre forme principali della 
patologia (le altre due erano la “Chorea 
imaginativa” e la “Chorea naturalis”). 
Alquanto stravagante fu pure il consiglio 
del medico di rinchiudere i colpiti in 
luoghi bui e sgradevoli o di bruciare 
immagini in cera degli ammalati.

Un caso di isteria di massa?
Oltre alle spiegazioni fornite da 
Paracelso e a quelle piuttosto singolari 
formulate all’epoca dei fatti, nel corso 
del tempo gli studiosi hanno elaborato 
altre ipotesi sulla natura della “peste 
danzante” di Strasburgo. Una di queste 
attribuiva la causa del fenomeno 
all’ergotismo, un’intossicazione causata 
dall’ingestione di segale contaminata 
da un fungo (segale cornuta) che 
provocava allucinazioni, spasmi 
involontari e scoordinati, un’ipotesi 

affascinante che tuttavia è stata esclusa 
poiché i quattrocento intossicati non 
solo non sarebbero stati in grado di 
ballare per molti giorni di seguito, ma 
per farlo avrebbero dovuto ingerire 
enormi quantità di segale. E non è 
mancato chi, come il sociologo Robert 
Bartholomew, ha ipotizzato che i 
danzatori appartenessero a una setta 
eretica coinvolta in un rito orgiastico a 
scopo propiziatorio.
In anni recenti, lo storico americano 
John Waller, autore del volume A Time 
to Dance, a Time to Die (Un tempo per 
ballare, un tempo per morire, 2009), ha 
sostenuto la tesi dell’isteria di massa, 
affermando che i protagonisti del ballo 
frenetico di Strasburgo si trovavano in 
una specie di trance religiosa profonda 
indotta da periodi prolungati di stress 
psicologico; queste persone non erano 
semplicemente in preda a tremori o 
convulsioni, erano in trance, le loro 
braccia e gambe si muovevano in una 
danza. D’altronde, spiega Waller, nel XVI 
secolo la città “soddisfava molte condizioni 
necessarie all’esplodere di un disturbo 
psicogenico: conflitti sociali e religiosi, 
terribili nuove malattie, scarsi raccolti e 
rincaro del grano, miseria diffusa. C’erano 
le condizioni ideali per pensare che Dio 
fosse arrabbiato con loro e che San Vito si 
aggirasse per le vie della città”.
La peste danzante del 1518 fu dunque 
un misto di religiosità e di disperazione 
portata all’estremo.      

  | Pieter Brueghel, Il ballo di S. Giovanni a Molenbeeck, particolare (1592)

PILLOLE  di Rino Cigui

  | La piaga del ballo, incisione di Hendrik Hondius (1642)  | Ritratto del medico e alchimista Paracelso (XVII sec.)

LA «PEstE dAnzAntE» dEL 1518


