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particolarmente durante l’amministrazione della 
Serenissima, grazie a scalpellini di provata sapienza
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patriziato e gli ottimati in generale, ormai in 
una fase di declino si chiusero e si abbarbica-
rono su posizioni fortemente conservatrici. 
Nelle cittadine istriane una sorta di “serrata” 
aveva generato un’oligarchia avida di potere, le 
cui cariche spettavano solo ad essa e al tempo 
stesso non ammetteva i popolani alle cariche 
pubbliche. La decadenza sociale ed economica 
del ceto dirigente aveva altresì generato un 
gruppo minoritario d’atteggiamenti autocratici 
all’interno della stessa nobiltà. Quella rabbia 
però rivelava i forti contrasti esistenti, che per 
lungo tempo accumularono una tensione che, 
in realtà, attendeva solo l’occasione opportuna 
per sfogarsi.
L’economia regionale poggiava in buona parte 
sull’agricoltura; in quel frangente comparvero 
anche altre attività, tra cui, dalla metà del 
XVIII secolo, l’estrazione del carbone nell’Al-
bonese. Vi era poi il caso specifico di Rovigno, 
che conobbe una rivoluzione nella tecnica di 
pesca. Il secolo è molto interessante nella sua 
dimensione culturale. Capodistria svolse un 
ruolo centrale. I prodromi del cambiamento 
vanno ricercati nell’ultimo quarto del XVII se-
colo. Grazie ai dogi Domenico Contarini e al 
suo successore Nicolò Sagredo, la città ottenne 
il Seminario laico di educazione (29 settembre 
1675), cioè il Collegio dei Nobili, denominato 
in questo modo perché fu proprio il patriziato 
ad istituirlo, ma era aperto anche a chi non 
apparteneva al quel ceto. Era l’unica realtà 
deputata alla formazione dei giovani (prove-
nienti da un’ampia area geografica, dal Friuli 
alle Isole Ionie ma anche dalle regioni asburgi-
che). Chi usciva da questa scuola generalmente 
proseguiva gli studi all’Università di Padova. 
Nel novembre del 1676 ebbero inizio i corsi, 
curati dai padri somaschi. Nel 1699, invece, da 
Roma giunsero i padri scolopi delle Scuole Pie 
che dettero nuovo impulso all’insegnamento e 
al tempo stesso rappresentavano un’alternativa 
al dominio incontrastato dei gesuiti.

Un’ondata di novità
Nelle varie città degli stati regionali l’Accademia 
fu un segno distintivo dell’età rinascimentale, 
che dapprima comparve come semplice associa-
zione erudita, per trasformarsi successivamente 
in un sodalizio dotato di norme e leggi parti-
colari. La caratteristica che accomunava questi 
circoli di dotti era la cura delle discipline scien-
tifiche e letterarie. A Capodistria le Accademie 
risalgono all’ultimo quarto del XV secolo, pro-
prio come nel resto d’Italia. Dal 1478 al 1567 era 
attiva la Compagnia della Calza; importante fu 
anche l’Accademia dei Desiosi, sorta nel 1553 per 
iniziativa di un gruppo di intellettuali, si sciolse 
l’anno successivo perché sospettata di eresia 
da Girolamo Muzio. Nel 1554 essa tramutò in 
Accademia Palladiana o dei Palladi (fu chiusa nel 
1637) ebbe tra i suoi aderenti personalità quali 
Santorio Santorio, che ne fu per qualche tempo 
‘principe’, Girolamo Vida, Ottonello e Guido 
de Belli, Giacomo Zarotti, Annibale Grisonio, 
Mario Vida, Nicolò Manzuoli. I membri che ne 
facevano parte proponevano perlopiù drammi 
pastorali, cioè il genere allora in voga. 

Nel 1646 fu fondata l’Accademia dei Risorti 
che, con alterne vicende, rimase in vita sino al 
1806. Vi facevano parte: Giuseppe e Cristoforo 
Gravisi, Domenico Manzioli, Antonio Grisoni, 
Giacomo de Belli, Gavardo Gavardo, 
Cristoforo Tarsia, Giuseppe Bonzio, Moretti 
e Alvise Manzioli. Questo sodalizio accolse 
anche il medico Girolamo Vergerio, più tardi 
professore nelle Università di Pisa e Padova, e 
Cesare Zarotti, medico, poeta, epigrammista. 
Nel 1739 al suo interno vi fu una scissione, 
promossa da Girolamo Gravisi e dal cugino 
Gian Rinaldo Carli, e fu fondata l’Accademia 
degli Operosi (1739-1742). Essa desiderava 
apportare un contributo nuovo e concentrò 
l’attenzione soprattutto sugli studi di storia 
antica. Ebbe vita breve poiché i suoi giovani 
membri lasciarono la città per frequentare 
l’Università a Padova, compresi i due promo-
tori (Carli nel 1740 fu accolto nell’Accademia 
dei Ricovrati della città veneta). Fu rifondata 
nel 1763 come una sorta di cenacolo privato 
di giovani poeti; ne fu promotore Dionisio 
Gravisi, figlio di Girolamo, e si estinse con la 
sua prematura dipartita (1767).
Con la morte del padre Rinaldo, Gian Rinaldo 
Carli, che annoverava un’esperienza di docente 
all’ateneo patavino (ebbe il lettorato di teoria 
dell’arte nautica e in seguito insegnò geogra-
fia), ritornò nella città d’origine per sistemare il 
patrimonio familiare e, grazie alla fama acqui-
sita (dal 1750 aveva iniziato ad occuparsi con 
successo della dibattuta questione monetaria), 
nel 1757 fu eletto presidente dell’Accademia dei 
Risorti. In quel torno di tempo si giunse ad una 
sorta di fusione con l’Accademia degli Operosi, 
mossa che giovò enormemente allo studio delle 
lettere, scienze, economia e agricoltura.
L’ondata di novità non fu accolta favorevol-
mente da tutti i patrizi della città, che, anzi, 
risposero polemicamente, specie attraverso 
una serie di sonetti pungenti e calunniosi. Oltre 
ai due cugini – le colonne del sodalizio – ne 
facevano parte: Stefano Carli, Agostino Carli 
Rubbi, Nicolò e Cristoforo de Belli, Bartolomeo 
Manzioli, Alessandro Gavardo, Giampaolo 
Polesini, Ignazio Lotti, padre Domenico Maria 
Pellegrini, Antonio Schiavuzzi, don Antonio 
Declencich. Negli anni Ottanta l’Accademia dei 
Risorti, seguendo gli interessi proposti dalla 
fisiocrazia, cioè il tentativo di migliorare l’a-
gricoltura per il bene della società, si indirizzò 
verso temi quali le coltivazioni degli olivi, la 
diffusione dei gelsi e dei bachi da seta. Dato 
che Carli era occupato altrove rivestendo im-
portanti incarichi, ricordiamo che nel 1765 
divenne presidente del Supremo Consiglio di 
economia dello Stato di Milano e consigliere 
della nuova Deputazione per gli studi in quel 
Ducato, le redini dell’Accademia furono af-
fidate a Girolamo Gravisi, mente acuta e dai 
molteplici interessi, tra le cui amicizie anno-
verava il letterato Apostolo Zeno, lo storico 
della letteratura, insegnante e bibliotecario 
Gerolamo Tiraboschi, il filologo e storico Pietro 
Mazzucchelli, il letterato Melchiorre Cesarotti 
e tanti altri.

Segue a pagina 8

La Città di Pola conta in tutto tre 
millenni di storia, e manco giunti 
a metà percorso esistenziale ci 

si imbatte nell’epoca romana, quella 
indubbiamente più fastosa e generosa 
di lasciti architettonico-patrimoniali 
sopravvissuti fino all’era contemporanea, 
tant’è vero che resti di opere 
infrastrutturali sono ancora in uso (onore 
all’ingegneria edile antica, vergogna per la 
cantieristica odierna). Roma ha conferito 
il volto della civiltà progredita a Pola è 
assegnato lo status ufficiale di Colonia e 
capoluogo istriano, un alto riconoscimento 
per una realtà urbana affacciata alla 
sponda orientale dell’Adriatico, che non 
trova eguali nemmeno in data odierna e 
in un XXI secolo, che “de iure” continua a 
privilegiare Pisino nel ruolo di capoluogo 
regionale.
La storia non erra: la Colonia Iulia 
Pollentia Herculanea è esistita con 
tanto di eleganza di vita imperiale, 
portandosi appresso esattamente questa 
denominazione. Ma da dove arriva la prova 
scientifica di nome e status raggiunti? La 
risposta esaustiva e particolareggiata viene 
fornita sempre dal Museo archeologico 
istriano che a suo tempo ha messo in 
mostra quello che è sicuramente un 
reperto storico importante, probabilmente 
il più importante mai scoperto a Pola. 
Nessun ritrovamento materiale per 
quanto prezioso o di rara bellezza può 
eguagliare la validità di una fonte scritta 
e ogni archeologo è sicuramente disposto 
a sacrificare l’anima al diavolo pur di 
ricavare una testimonianza rivelatrice di 
informazioni così inequivocabili dall’area 
di scavo.
Tutto era successo il 19 ottobre 1867, 
nella piccola e tranquilla via Massimiano, 
area zeppa di storia del centro città, che 
per dimensioni non è strada ma vicolo: 
vennero scoperti frammenti di una lastra 
di marmo con rilievo decorativo su un 
lato (fregio vegetale, riquadri cassettonati 
ornati con rombi che racchiudono un 
fiore e decorazione esterna formata da 
boccioli di acanto), successivamente 
riusata per un’epigrafe sull’altro lato. 
Una volta rimessi al loro posto i pezzi, 
facilmente componibili perché grossi, ecco 
comparire la straordinaria denominazione: 
Colonia Iulia Pola Pollentia Herculanea. 
Di intrigante vi è, che si tratta dell’unico 
monumento conservatosi in cui detta 
denominazione viene riportata. In base 
al giudizio degli esperti che vi hanno 
analizzato il tipo di scrittura, l’epigrafe 
risale al II secolo.
In attesa che la ristrutturazione del grande 
edificio del Museo archeologico abbia fine, 
compresi gli scavi di ricerca intrapresi in 
tutto il suo circondario, merita rivelare 
ai cittadini di Pola, quando e come viene 
menzionato il suo nome romano, magari 
attinto dalla tradizione preistorica. Così si 
è fatto in modo di esporre nella vetrina di 
via Carrara, nella sede provvisoria della 
direzione museale, la celeberrima lastra 
di marmo con tanto di spiegazioni fornite 
dal suo autore Tomislav Franić (traduzione 
italiana di Elis Barbalić Geromella). Autore 
dell’allestimento e della veste grafica 
Vjeran Juhas. La piccola mostra inquadra 
il periodo della nascita della Colonia e 
racconta particolarità attinte dagli storici 
dopo attenta interpretazione dell’epigrafe.

Ritorno (scientifico) alle origini
Un breve percorso storico dato come 
introduzione dallo studioso autore: “I 
romani – così Tomislav Franić – rivolsero 
la propria attenzione alla sponda orientale 
dell’Adriatico nel III secolo a. C. Volendo 
garantirsi una navigazione indisturbata 
nell’Adriatico settentrionale, vale a dire 
debellare la pirateria, intrapresero nei 
territori delle odierne Istria e Dalmazia 
delle spedizioni militari contro gli Istri, 
i Liburni e i Dalmati. Con la caduta dei 
castellieri fortificati di Mutila, Faveria 

  | L’ara sacrificale di Tito Annio Filargiro, II secolo

TASSELLI di Kristjan Knez

L’età dei lumi in Istria  
e la circolazione del sapere 
nell’Alto Adriatico

Nel 2020 ricorre il 300° anniversario 
della nascita di Gian Rinaldo Carli 
(Capodistria, 1720 – Cusano presso 

Milano, 1795), insigne personalità del ’700 
europeo, erudito, docente universitario a 
Padova, animatore della vita culturale delle 
Accademie cittadine e non solo, economista 
di fama. Ebbe corrispondenze con i maggiori 
ingegni del suo tempo, era in contatto con i 
fratelli Verri, scrisse per la loro rivista “Il Caffè”, 
mentre a Capodistria collaborò lungamente 
con il cugino Girolamo Gravisi, erudito dai vasti 
orizzonti culturali. Parimenti si commemorerà 
anche il 250° della morte di Giuseppe Tartini 
(Pirano, 1692 – Padova, 1770), altro illustre 
istriano, virtuoso del violino e Maestro delle 
Nazioni che, come Carli, si era formato 
dapprima al Collegio dei Nobili di Capodistria 
e successivamente all’Università di Padova. 
Tali ricorrenze offrono l’occasione per un 
approfondimento sull’età dei lumi in Istria e in 
particolare a Capodistria, capoluogo dell’Istria 
veneziana, centro culturale, istituzionale e 
amministrativo di primo piano. In quest’ultimo 
erano attive molteplici istituzioni che 
produssero cultura in senso lato: il Collegio dei 
Nobili, gestito dai chierici regolari delle Scuole 
Pie, il Teatro, le Accademie, gli ordini religiosi 
e la Chiesa. I protagonisti della stagione 
illuministica avevano contatti con gli eruditi 
delle realtà contermini e più in generale del 
contesto veneto, italiano ed europeo. Quella 
stagione fu importante per l’erudizione, la 
poesia, la letteratura, gli studi linguistici, 
si prestò attenzione al patrimonio librario, 
importanti furono i legami interadriatici, in 
particolare con Venezia e Padova.
Il XVIII secolo fu accompagnato da una co-
stante crescita della popolazione istriana e 
si consolidarono le comunità di recente for-
mazione, giunte precedentemente da altri 
contesti, grazie alla politica demografica della 
Serenissima, per ripopolare le aree pressoché 
deserte, devastate dalla guerra di Gradisca o 
degli uscocchi (1615-1617) nonché dai flagelli 
della peste. Buona parte delle località della 
penisola conobbe un aumento demografico, 
alcuni centri come Umago e Cittanova raddop-
piarono il numero degli abitanti. Le collettività 
delle cittadine costiere iniziarono a dedicarsi 
sempre più alla navigazione, che andò ad 
affiancare la pesca. L’aumento dell’interesse 
per quest’attività fu una conseguenza del ri-
gido inverno del 1787 che portò alla morte di 
buona parte degli olivi. Tutto il XVIII secolo fu 
contraddistinto da tensioni tra il patriziato e il 
ceto popolare, che si risolsero tutto sommato 
tranquillamente. La ripresa economica della 
seconda metà del Settecento (soprattutto nel 
decennio 1760-1770), non solo modificò gli 
assetti urbani, ma si riflesse soprattutto sul 
ceto popolare, il quale, oltre ad aumentare di 
numero, divenne più articolato e dinamico. 
Accanto alla rinascita di non poche attività 
economiche di cui fu protagonista, questo de-
siderava rivestire un maggiore peso in ambito 
cittadino, poiché sino a quel momento non 
deteneva alcun potere politico o giuridico. Il 

  | Il palazzo del Ginnasio «Gian Rinaldo Carli» di Capodistria
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ARCHEOLOGIA  di Arletta Fonio Grubiša

COLONIA IULIA POLLENTIA HERCULANEA  
ELEGANTE E BLASONATA
e Nesazio nel 177 a. C., in Istria ebbe 
inizio la romanizzazione, che andò 
gradatamente allargandosi dalla costa 
occidentale all’interno. Vennero fondati 
nuovi abitati, ma la vita continuò pure 
nei vecchi insediamenti rinnovati dei 
castricoli, qual era anche Pola”.
“In origine Pola fu infatti un castelliere 
istrico dell’età del ferro (XI-X secolo a. 
C.), sorto in un’insenatura ben protetta e 
profonda e nelle immediate vicinanze di 
una fonte di acqua potabile – prosegue 
Franić –. Si ritiene che all’inizio vi venisse 
stanziato un piccolo presidio militare 
e che, man mano che aumentavano gli 
scambi commerciali, di pari passo vi si 
sviluppasse pure la vita civile. Dopo il 177 
a. C. l’Istria passò nelle competenze del 
governatore romano che reggeva la Gallia 
Cisalpina. “Successivamente alla vittoria 
di Cesare su Pompeo nelle guerre civili, a 
Pola venne fondata una colonia di cittadini 
romani – colonia civium Romanorum –a 
scritta alla tribus Velina, in cui trovarono 
sistemazione i veterani di Cesare a titolo 
di gratifica per il lungo servizio militare 
prestato. Una colonia era il più alto grado 
di autogestione locale, un comune urbano, 
una comunità di cittadini romani con pieni 
diritti, dotata di territorio proprio e di un 
proprio assetto amministrativo. In base 
agli studi più recenti la fondazione della 
colonia polese risale all’esistenza in vita di 
Cesare, in un lasso di tempo compreso fra 
il 48 e il 44 a. C.”, spiega ancora.

Governata da un duumvirato
Stando a quanto riportato in merito alla 
lastra dove è citato il nome completo 
Colonia Pola, si apprende che la medesima 
è davvero un concentrato di rivelazioni 
storiche. A parte la denominazione 
ufficiale c’è dell’altro. Venne collocata dal 
consiglio cittadino in onore di Settidio 
Abascanto (Settidius Abascantus), in 
segno di gratitudine per i meriti conseguiti 
al servizio del culto di Minerva. Non si sa 

da quando il nome ufficiale della colonia 
fosse in vigore, però la menzione di Ercole 
risulta essere una grande scoperta per 
Pola. Prima del suo omologo, il protettore 
medievale San Tommaso, l’antico 
patrono di Pola fu proprio il semidio 
Ercole. Considerata questa scritta, si 
suppone che questi fu protettore ufficiale 
probabilmente sin dalla sua fondazione, 
ossia dal tempo in cui venne eretta Porta 
Ercole nel I secolo a. C. Altra inestimabile 
informazione è quella che testimonia 
l’organizzazione del vertice cittadino e 
del governo locale costituito da due… 
sindaci. Modalità che potrebbe risultare da 
esempio alla legislatura odierna.
“La scritta sulla lastra – rileva l’autore 
– menziona i due duumviri cittadini 
del tempo: Publio Muttieno Prisco e 
Caio Marzio Histro. Ai tempi di Roma il 
potere esecutivo in città era detenuto dai 
magistrati cittadini: due duumviri, due 
edili ‘aediles’ e un questore ‘quaestor’. 
I duumviri erano magistrati giudiziari, 
erano a capo del consiglio cittadino 
e gerarchicamente erano i più alti in 
carica. Venivano eletti per un anno e non 
potevano essere rieletti per due anni di 
seguito. Potevano esercitare la funzione di 
duumviri i cittadini romani liberi ovvero 
nati in libertà, benestanti e incensurati, di 
età superiore ai 25 anni, a condizione che 
in precedenza avessero svolto la funzione 
di questore o edile. Gli edili presiedevano 
al traffico, al commercio, alla nettezza 
urbana e alla pubblica sicurezza, mentre il 
questore sovrintendeva alle casse cittadine 
e alle finanze. Ogni colonia aveva al 
proprio servizio un determinato numero 
di schiavi ai quali poteva donare la libertà. 
Successivamente i liberti, ottenevano un 
nome gentile secondo un toponimo o il 
dio protettore della città. Ne è un esempio 
Pollentia Processa, liberta della colonia 
polese, che liberatasi dalla schiavitù 
assunse come proprio nome di famiglia 
uno degli appellativi cittadini”.

I monumenti al protettore nominale
“Il nome completo della colonia – prosegue 
lo studioso – rivela chiaramente che Ercole 
era il suo protettore nominale. Hercules 
è la forma latina dell’eroe greco Eracle. 
Era figlio del signore degli dei Zeus e di 
Alcmena, regina di Tirinto. Presso i Romani 
era venerato non solamente in quanto eroe 
bensì anche come divinità del successo, 
del profitto, della buona riuscita e della 
vittoria, era perciò oggetto di devozione 
da parte dei viaggiatori, dei commercianti 
e dei soldati. Era inoltre invocato come 
guaritore, protettore della famiglia, dei 
marinai, dei pastori, della salute e della 
fertilità del bestiame, nonché come tutore 
del mondo degli inferi, delle miniere, delle 
cave e di tutto ciò che viene dissotterrato, 
ovvero di tutto quanto è ipogeo. Come 
patrono dello stato romano e del suo 
ordinamento statale, Ercole faceva parte 
della teogonia ufficiale romana.
A Pola il più importante e il più imponente 
monumento in suo onore è Porta Ercole. 
Venne costruita negli anni Quaranta del I 
secolo a. C. con massicci blocchi di calcare 
lavorati a scalpello, nel posto in cui c’era 
la vecchia entrata al castelliere polese, 
quella che lo collegava con Nesazio. La 
porta cittadina venne impostata in maniera 
obliqua, con un’angolatura di 68 gradi 
rispetto alle mura urbane. È larga 3,58 m, 
mentre l’altezza attuale arriva a 5,37 m, 
70 cm in più rispetto all’epoca romana. Il 
suo arco è formato da blocchi cuneiformi 
lavorati a scalpello, spessi 2 m, mentre i 
piloni con gli alloggiamenti degli stipiti 
hanno uno spessore di 2,5 m. La porta 
deve il nome al rilievo della clava e della 
testa barbuta e del collo di Ercole, scolpiti 
nei blocchi di pietra a sinistra e a destra 
della chiave di volta. La clava era, assieme 
alla pelle del leone nemeo e al pomo - il 
pomo d’oro del Giardino delle Esperidi – il 
principale attributo di Ercole”.
“Ercole veniva raffigurato in posizione 
eretta e in varie maniere: rivestito della 
pelle del leone nemeo, con il capo coperto 
dalla testa leonina a mo’ di cappuccio, le 
zampe della belva intrecciate in un nodo 
sotto il collo e con il resto della pelle 
fissata sul petto; avvolto in essa o con la 
pelle gettata su una spalla; oppure era 
nudo e la pelle gli ricadeva da un braccio. 
Era rappresentato con la barba e i capelli 
riccioluti, come su Porta Ercole, ma anche 
imberbe e giovanile, dipendentemente 
dalla situazione politica nell’Impero e 
dalla volontà dell’imperatore di turno. 
Alcuni imperatori nutrirono una speciale 
devozione nei confronti di Ercole e si 
fecero ritrarre con le sue sembianze. 
Talvolta il semidio era raffigurato con 
altri attributi legati alle sue fatiche, come 
nel caso dell’ara sacrificale di Tito Annio 
Filargiro, che riporta le immagini della 
clava e del cinghiale, simboleggianti la 
lotta e la vittoria sul cinghiale di Erimanto.

Sulle tracce di Ercole e Minerva
Tracce del culto di Ercole si riscontrano 
a Pola su are di pietra e nelle iscrizioni 
religiose, nelle statuine votive di bronzo 
e nelle sculture litiche. Sono state trovate 
un’epigrafe dedicata a Ercole Augusto 

(Herculi Aug(usto) Sacrum), e un’altra, 
su un’ara di calcare, datata al I secolo, 
come dono votivo a Ercole da parte di un 
privato cittadino ([...]rus Herculi Sacr (um). 
Un’iscrizione inerente alla decisione del 
consiglio cittadino di concedere l’erezione 
di un santuario dedicato a Ercole suffraga la 
supposizione che a Pola vi fosse un tempio a 
lui dedicato. Si ritiene che sorgesse all’interno 
del quartiere di S. Teodoro, in via Kandler, e 
viene datato, come l’iscrizione suddetta, al 
terzo quarto del I secolo a. C. Il complesso 
erculaneo era formato dal tempio, da un 
cortile recintato circostante e da un pozzo. 
Nell’angolo nord-occidentale del cortile 
templare è stato scoperto su un blocco 
di calcare scolpito il rilievo di una clava 
dalla punta recisa con buchi al posto delle 
protuberanze.
Ercole a parte, c’è anche Minerva. “La 
lastra che riporta il nome completo della 
Colonia Pola – aggiunge ancora Tomislav 
Franić - venne scoperta in onore di Settidio 
Abascanto (Settidius Abascantus) come 
ringraziamento per il servizio prestato in 
funzione del culto di Minerva. Minerva era 
la dea della saggezza, della guerra, della 
medicina, dei commerci e dell’artigianato e 
i Romani ne fecero la protettrice di Roma. 
Settidio Abascanto era addetto a qualche 
ufficio nell’insula Minervae, e ciò rimanda 
alla possibile esistenza di un santuario 
dedicato alla dea del quale si cerca di 
determinare l’ubicazione. Sebbene non vi 
siano conferme archeologiche in merito, dal 
numero di monumenti epigrafici ritrovati 
che onorano la dea si può supporre che un 
suo santuario a Pola esistesse. Poiché non vi 
è ancora conferma dell’esistenza dei templi 
della Triade capitolina, forse Minerva veniva 
qui venerata separatamente. 
Se si considera che nei pressi del 
ritrovamento di questa lastra con il nome 
completo della colonia Pola furono scoperti 
pure dei monumenti sepolcrali, che i servi 
Minervae – aiutanti del sacerdote o personale 
del tempio – avevano eretto alle proprie 
consorti, questo santuario si potrebbe situare 
in qualche punto di quest’area. Alcune 
chiese cristiane vennero costruite sui resti 
di precedenti templi pagani tramandandone 
la continuità cultuale, per cui qui si tratta 
forse di un caso analogo, sicché la sede 
del santuario di Minerva andrebbe cercata 
nell’area della stessa Basilica di S. Maria 
Formosa oppure nello spazio intercorrente fra 
questa e Monte Zaro”.  | La lastra su cui è citato il nome completo della Colonia, Pola

  | Statuina di Minerva, I-II secolo   | L’ara funebre di Pollentia Processa, fine del II-III secolo

  | Il lato decorativo della lastra

  | Statuina di Ercole   | Una delle statue di Colonia Iulia Pollentia Herculanea
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PILLOLE  di Rino Cigui

LA «FEBBRE 
EPIDEMICA»  
DI SPALATO 
DEL 1817

Nella storia europea il 1817 
rappresentò il vertice di una 
crisi di sussistenza e sanitaria 

le cui avvisaglie furono avvertite fin 
dall’anno precedente, il 1816, passato 
alla storia con il sinistro appellativo 
di “anno della miseria” o “anno senza 
estate”. Le inusuali oscillazioni climatiche 
di quel periodo generarono, infatti, 
una tremenda congiuntura agricola, 
che rovinò i raccolti influenzando in 
maniera sensibile la vita quotidiana 
delle popolazioni denutrite e quindi 
particolarmente esposte all’azione degli 
agenti infettivi.
L’inverno 1817 fu, effettivamente, assai 
difficile per l’Europa, in quanto la carestia 
fece lievitare enormemente sui mercati i 
prezzi dei generi alimentari e la penuria 
di cibo fu all’origine di ripetute violenze e 
saccheggi in molti stati europei. Aumentò 
vertiginosamente pure la mortalità per 
fame e per il diffondersi di malattie, 
specialmente il tifo esantematico 
(petecchiale), responsabile di quella che 
gli studiosi ritengono essere stata l’ultima 
grande epidemia dell’antico regime.
Il fenomeno epidemico del 1817 investì 
pure la Dalmazia e principalmente 
le località di Spalato, Traù, la riviera 
dei Castelli, l’isola di Brazza e altri 
luoghi vicini, dove l’azione sinergica 
negativa tra fattori ambientali, sociali ed 
economici giocò un ruolo fondamentale 
nello sviluppo, nell’incidenza e nella 
prevalenza della malattia, la quale, scrisse 
il medico Angelo Antonio Frari, testimone 
di quei tragici avvenimenti, “sparse la 
desolazione in molte famiglie, lo spavento 
nella popolazione, ed impegnò le provvide 
cure dell’Inclito Governo provinciale per la 
sollecita di lei cessazione”.

Un esperto epidemiologo sebenicense
Il dottor Angelo Antonio Frari nacque 
a Sebenico nel 1780, città nella quale 
il padre Giuseppe si era trasferito 
da Treviso per assumere la carica di 
primario. Dopo la laurea in medicina 
conseguita nel 1801 presso l’Università 
di Padova e il perfezionamento a 
Vienna, dove fu allievo di Johan Peter 
Frank, divenne medico municipale a 
Spalato e, dal 1806 al 1813, capo del 
lazzaretto cittadino, carica che, dopo 
una breve pausa, riacquistò e mantenne 
fino al 1821. Divenuto famoso per 
le sue teorie sull’igiene pubblica e 
sull’utilizzo della quarantena quale 
strumento di prevenzione epidemica, 
informò ripetutamente il governatore 
della regione, Vincenzo Dondolo, sulle 
miserevoli condizioni igieniche di Spalato 
e delle campagne circostanti, il quale 
emanò un complesso di disposizioni 
legislative sulla sanità locale e, nel 1812, 
l’opuscolo Istruzioni sui lazzaretti, che 
furono redatte quasi completamente dallo 
stesso Frari.
Sostenitore delle idee rivoluzionarie 
francesi, abbandonò Spalato nel 1821 
alla volta di Zara, da dove, l’anno dopo, 
si trasferì dapprima a Verona e in seguito 
a Venezia (1825), dove fu nominato 
protomedico della città e, dal 1830 
al 1843, presidente del Magistrato di 
Sanità Marittima. Nel 1848 partecipò 
attivamente all’insurrezione contro il 
governo austriaco e intrattenne uno 
stretto rapporto di amicizia con lo 
scrittore e linguista Niccolò Tommaseo, 
che lo ricordò nel suo Dizionario intimo. 
Morì a Venezia, ultraottantenne, nel 
1865.

Per la Dalmazia un triennio tragico
Tra il 1815 e il 1817 la Dalmazia fu 
funestata da eventi calamitosi, i quali, 
presumibilmente, agevolarono le 
condizioni che favorirono il diffondersi 
della febbre epidemica (denominazione 
dietro la quale si celava il tifo 
petecchiale), che colpì la città di Spalato 
e il circostante territorio. Di quell’evento 
fu testimone il dottor Angelo Frari che, 
all’epoca dei fatti, svolgeva l’incarico di 
medico superiore di sanità in provincia, 
una condizione che gli permise di seguire 
dettagliatamente il corso delle due 
funeste epidemie che afflissero in quegli 
anni l’area dalmata e che avrebbero 
potuto avere conseguenze ben più 
tristi per la popolazione “se le provide 
sollecitudini di un saggio governo e le 
zelanti cure di alcuni benemeriti cittadini 
non vi avessero apposto valido riparo”.

Il triennio di crisi si aprì nel 1815 con 
la terribile pestilenza che desolò una 
parte della Dalmazia e di cui fu vittima 
lo stesso Frari (il quale guarì incidendosi 
i bubboni e trattandoli con olio e 
aromi), seguita da una grave carestia 
che, nel 1816, costrinse le autorità 
a somministrare ingenti quantità di 
grano per soccorrere la popolazione 
più indigente; poi fu la volta del tifo 
esantematico, che da Traù si propagò nei 
villaggi della riviera dei Castelli e quindi 
a Spalato.

Siccità e acque disgustose
“La città di Spalato sorge in una amena 
campagna formata dall’insensibile 
declinazione delle aggiacenti colline – 
scrive Angelo Frari nello studio dedicato 
al contagio – Situata a mezzogiorno sulla 
sponda del golfo adriatico, posa il fianco 
destro a ponente sulla falda di un piccolo 
monte detto Margiano. Il suo clima è assai 
temperato e dolce, soggetto però a grandi 
inegualità e ad improvvisi cangiamenti 
di temperatura dell’atmosfera”.  La 
distruzione sistematica dei boschi, a detta 
del medico, aveva esposto la provincia 
alla più desolante siccità, per cui nella 
stagione estiva la maggior parte dei centri 
abitati pativa la penuria d’acqua potabile; 
da ciò riteneva derivasse la scarsità o 
la mancanza di granaglie e degli altri 
prodotti indispensabili al sostentamento 
della popolazione, le frequenti carestie, 
la miseria del popolo e “la pubblica 
calamità”.
L’acqua per l’approvvigionamento 
idrico era di pessima qualità (quella 
che si attingeva dalle cisterne private 
appartenenti alle famiglie più agiate 
era invece buonissima!), soprattutto se 
scaturiva da sorgenti situate in prossimità 
del mare, le cui acque, per infiltrazione, 
acquistavano un gusto pessimo che 
peggiorava nei periodi siccitosi quando 
la maggior concentrazione di sostanze 
estranee rendeva il prezioso liquido 
disgustoso e imbevibile.

Il morbo invade la città di Diocleziano
L’inverno 1817 fu particolarmente freddo 
e secco, con frequenti e rapidi cambi di 
temperatura, mentre la primavera risentì 
della lunga siccità interrotta soltanto 
da alcune piogge cadute nel mese di 
maggio che salvarono le messi prossime 
a perire. L’estate fu molto calda, arida 
e ventosa, con venti di greco, greco-
levante e greco-tramontana, ai quali, 
erroneamente, venne attribuita la causa 
della propagazione dell’epidemia.
La malattia fece la sua comparsa in 
gennaio a Traù, da dove si propagò nei 
vicini villaggi della riviera dei Castelli, a 
Solona, Spalato e sull’isola di Brazza e, 
una volta compiuto il suo giro, “si arrestò 
quasi spontanea nell’autunno dell’anno 
stesso, dietro copiose pioggie, e dopo 
ch’erasi ristabilito il solito predominio 
dell’aria sciroccale”, per poi esaurirsi 
completamente allo scadere dell’anno. 
Il dottor Frari rilevò che il contagio non 
aveva raggiunto mai la massima intensità 
in due località contemporaneamente, 
poiché quando toccava l’apice nella prima 
nella seconda era già in fase di declino. 
Non di rado il morbo era preceduto 
per alcuni giorni “ora da leggieri 
sintomi catarrali, ora in un certo grado 
d’inappetenza, alito grave, gusto alterato, 
lingua sporca, ventre costipato, dolore dei 
lombi, degli arti, senso di oppressione al 
petto e allo stomaco, brividi passeggieri, 
facile defatigazione, notti inquiete, poco 
ristoro dal riposo e dal sonno”, oppure 
dalla combinazione di entrambe le 
sintomatologie. A volte la malattia 
attaccava gli individui rapidamente, 
senza segni premonitori e, altrettanto 
rapidamente, seguiva il miglioramento.
Per una serie di circostanze sfavorevoli, 
quali la penuria di medici in alcuni luoghi 
colpiti o la mancata denuncia della 
malattia, non fu possibile evidenziare 
in maniera compiuta l’impatto che 
questa aveva avuto sulla popolazione; 
ciononostante, dalle osservazioni 
compiute dal Frari, fu evidente che 
il morbo, quantunque non facesse 
distinzione di sesso, aveva infierito 
specialmente tra i maschi “nel vigor 
dell’età” e tra gli anziani, i quali “assai 
difficilmente scappavano dalla morte”, 
mentre pochissimi bambini al di sotto dei 
dieci anni erano stati contagiati.   | Traù (collezione Centro di ricerche storiche di Rovigno)
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  | Antica veduta di Spalato (collezione Centro di ricerche storiche di Rovigno)

Angelo Antonio Frari (1780-1865), uno dei membri 
di una famiglia di famosi medici della città di 

Sebenico, divenne rinomato per i suoi studi di 
carattere epidemiologico. Figlio di Giuseppei, 
medico nato a Treviso e in seguito trasferitosi a 
Sebenico per assumervi la carica di primario 
(capo dei medici municipali), si laureò in 
medicina all’Università degli Studi di Padova 
nel 1801, perfezionandosi poi a Vienna 
come allievo del famoso Johan Peter 
Frank (1745-1821), precursore dell’idea 
dell’igiene come scienza. Divenne medico 
municipale a Spalato e nel periodo del 
governo francese della Dalmazia (1806-
1813) fu a capo del lazzaretto cittadino: 
una carica che riacquisterà in seguito, 
mantenendola fino al 1821. In quel 
periodo acquisì una notevole fama per le 
sue teorie sull’igiene pubblica e sull’utilizzo 
della quarantena come metodo per la 

prevenzione delle epidemie. Fu grazie allo 
sforzo di Frari che il governatore pro tempore 

della regione, Vincenzo Dandolo, emanò un 
complesso di disposizioni legislative sulla sanità 

locale, accompagnate dalle Istruzioni sui lazzaretti 
(1812). In questi anni, Frari fu attivamente 

impegnato a combattere epidemie di peste a Spalato, 

Macarsca e in svariate regioni del Montenegro e dell’Albania. Nel 1815 venne 
colpito dal morbo, ma si curò da solo incidendo i bubboni e trattandoli con olio 
ed aromi. Sostenitore delle idee rivoluzionarie francesi, Frari nel 1821 lasciò 
Spalato per Zara, dalla quale nel 1822 si spostò a Verona e nel 1825 a Venezia, 
dove lavorò come epidemiologo e scrittore di vari saggi scientifici. Assunse la 
carica di protomedicus (capo del servizio medico) a Venezia, divenendo in seguito 
presidente del Magistrato di Sanità Marittima della città (1830-1843). Nel 1835 
passò un periodo in Egitto, come consulente per la cura di un’epidemia di peste. 
Fu uno dei dalmati che parteciparono attivamente alla rivolta veneziana contro 
l’Impero Austroungarico nel 1848-1849, assumendo nuovamente l’incarico di 
presidente del Magistrato di Sanità Marittima su incarico del Governo Provvisorio 
della Repubblica Veneta (il relativo decreto di nomina venne firmato direttamente 
da Daniele Manin). In seguito rispettato medico e scienziato a Venezia, socio 
del rinomato Ateneo Veneto, decorato dall’imperatore Francesco Giuseppe 
della”Medaglia d’oro di onore del merito civile per servizi prestati in circostanze di 
peste, lungo tutto il corso della sua vita, Frari coltivò sempre un forte rapporto di 
amicizia con lo scrittore e patriota Niccolò Tommaseo, che gli dedicò svariati passi 
del suo Diario intimo. Frari morì a Venezia ultra ottuagenario, nel 1865.
Frari pubblicò vari saggi scientifici, si ricordano in particolare la Storia della febbre 
epidemica che regnò a Spalato e luoghi vicini nell’anno 1817 (Padova, 1817), i 
Cenni storici sull’isola di Poveglia e sulla sua importanza sotto l’aspetto sanitario 
(Venezia, 1837) e l’encicolpedico Della peste e della publica amministrazione 
sanitaria (Venezia, 1840), all’epoca considerato il testo più importante al mondo 
con riferimento alla storia delle epidemie di peste: in più di 1000 pagine descrive 
le principali epidemie occorse, con particolare riferimento alla Dalmazia, le varie 
forme di diagnostica, i trattamenti applicabili, i risultati autoptici e i vari metodi di 
disinfezione, fra i quali in modo particolare la fumigazione

  | Riviera dei Castelli: Castel Stafileo-Stafilić (foto Gianfranco Abrami)

Morbilità accentuata nel territorio di Traù
Moltissime furono le famiglie ammorbate e 
rarissime quelle che annoverarono un solo 
membro colpito: infatti, nella stragrande 
maggioranza dei casi, il male si propagava da un 
individuo all’altro “e dove due, ove quattro, ove 
sei malati si contavano in una stessa famiglia o 
contemporaneamente”; alcune famiglie addirittura 
si estinsero. La malattia penetrò pure nelle 
prigioni di Spalato dove, su ottantadue carcerati, 
trenta furono gli infetti, di cui nove perirono nel 
breve periodo di otto giorni. Forse l’isolamento 
delle diverse celle e di conseguenza l’impossibilità 
che tra i prigionieri vi fosse una qualsiasi 
comunicazione salvò, con ogni probabilità, la vita 
a molti di loro.
Le caratteristiche dell’infezione furono 
sostanzialmente le stesse in tutti i luoghi 
colpiti dall’epidemia, ma la sua morbilità fu 
più accentuata fra la popolazione dei quattro 
castelli appartenenti al territorio di Traù, laddove 
negli altri tre castelli del territorio di Spalato, 
nonostante fossero vicini e quindi facilmente 
raggiungibili, il contagio fu decisamente più 
blando. Il castello di Sussurat (S. Giorgio, 
Sućurac), il più vicino a Spalato e popolato 
all’epoca da circa novecento abitanti, fu, invece, 
completamente risparmiato dall’epidemia.

Un caso di guarigione
A Traù, il dottor Angelo Frari fu anche 
protagonista della guarigione di un adolescente 
colpito dal male, il quale sarebbe certamente 
deceduto senza il suo intervento. Il medico 
raccontò che un certo Candia aveva assistito 
impotente alla morte dei suoi due figli di diciotto 
e quindici anni e anche il terzo, tredicenne, 
manifestava ormai da alcuni giorni i gravi sintomi 
della malattia. Resosi immediatamente conto 
delle serie condizioni del ragazzo, Frari fece 
alcuni tentativi di cura, che però si rivelarono 
fallimentari. “Lo spettacolo commovente di un 
desolato padre – annotò –  che nel breve spazio 
di venti giorni restava privato di tre figli grandi, e 
tutti di belle speranze, senza che più alcuno a suo 
conforto rimanesse, l’acerbo dolore della famiglia, 
le smanie di questo fanciullo lottante con la morte, 
che domandava aiuto dai circostanti”, indussero il 
medico a sperimentare nuovi rimedi.
Somministrò, pertanto, al paziente una mistura 
composta da due once e mezza di olio di ricino, 
un’oncia di mucillaggine di gomma arabica ed 
un’oncia di sciroppo di altea, da assumersi due 
volte al giorno, che diede subito buoni risultati. 
Il trattamento fu ripetuto un paio di giorni dopo 
e senza il bisogno di altri espedienti il giovane 
guarì perfettamente.
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GLI ARTIGIANI DI PARENZO 
MAESTRI DELLA PIETRA D’ISTRIA 

L’estrazione e la lavorazione della 
pietra è un’attività tuttora molto 
diffusa in Istria. Il materiale, molto 

apprezzato, è richiesto sia sul mercato 
nazionale che all’estero, tant’è che viene 
esportato in Francia, Italia, Germania, 
Svizzera, Austria, Slovenia, Lussemburgo, 
Belgio, Danimarca, Ungheria, Polonia, 
Repubblica ceca,, Romania, Cina, 
Stati Uniti, Russia, Gran Bretagna, 
Montenegro e Serbia. Una decina d’anni 
fa, lo scrivente rientrava da un viaggio 
di lavoro nell’Italia meridionale insieme 
con una delegazione istriana, tra cui 
anche l’allora vicesindaco di Pisino, 
Ivica Gržinić, dipendente della Kamen 
di Pisino, azienda che primeggia in 
Croazia nel settore estrattivo. Passando 
per il territorio di Ancona, quest’ultimo 
fece notare alla comitiva, con una punta 
d’orgoglio, gli ingenti lavori di tutela 
costiera dall’erosione marina, portati 
avanti con l’uso della pietra d’Istria. 
Un uso che ha profonde radici storiche. La 
pietra d’Istria era sfruttata e lavorata fin 
dall’epoca romana, ma particolarmente 
durante l’amministrazione della 
Serenissima. Nel periodo romano, nelle 
ville rustiche della nobiltà, la pietra d’Istria 
aveva un ampio impiego; veniva lavorata e 
tagliata con cura e precisione, ornata anche 
di fregi e decorazioni che davano lustro 
agli scalpellini di allora. Particolarmente, 
fra l’età Augustea e Flavia, operavano 
scalpellini di provata sapienza. A Venezia, 
le pietre istriane giungevano grazie al 
facilitato trasporto via mare. 
Trattasi d’una roccia, compatta calcarea e 
microcristallina, con bassa porosità, che, 
al momento dell’estrazione presenta un 
aspetto candido, e sfumature variabili 
dal rosa al verde chiaro. La successiva 
esposizione agli agenti atmosferici da 
ad essa un colore grigio pallido. Essa 
ha un’elevata alta densità, e dalla 
bassa porosità. È molto resistente alla 
compressione. La sua struttura calcarea è, 
però, soggetta ad alterazione in seguito a 
solfatazione, dovuta all’esposizione della 
sua composizione carbonatica all’anidride 
solforosa, presente nell’aria inquinata.

Siti estrattivi fin dall’epoca romana
Sono noti alcuni siti estrattivi attivi 
durante la dominazione romana. Ad 
esempio, ce n’era uno a San Pola, 
tra Rovigno e Barbariga. Nel corso 
di un’indagine archeologica svolta a 
Porta Stovagnaga a Pola, sono stateo 
riconosciute le tracce d’attività di una 
bottega di lapicidi. Nel sito archeologico 
di Loron, presso Torre, si usavano pietre 
estratte nelle cave vicine. Poco più in là, 
a Santa Marina, è riemersa una fornace 
per lavorazione della calce. I grandi 
lavori portati aventi nelle colonie di 
Pola e di Parenzo, fanno pensare a una 
presenza vicina di cave estrattive. 
Nella topografia delle cave presenti, 
emergono le cave romane di Vincuran, 
per quanto riguarda Pola. A Parenzo, 
i segni della loro presenza vanne 
individuate nelle immediate vicinanze 
meridionali costiere della città, ossia a 
partire dal cimitero di Santo Stefano, 
oggi comunemente noto come Naftaplin, 
dove s’intravedono in più parti tracce 
dell’antica estrazione. Da una cava 
sedimentaria compatta ancora ben 
visibile, potrebbero derivare i massi si 
pietra che lastricavano la Decumana e il 
Foro della colonia.
Per buona parte dell’Alto Medioevo, 
ad essere precisi dal VI al IX secolo, 
l’arte della lavorazione della pietra fu 
in decadenza, come lo dimostrano le 
costruzioni delle chiese paleocristiane e 
altomedievali, in cui nelle murature, che 
si presentavano irregolari e prive della 
colonna monumentale, era scarsamente 
inserito l’elemento lapideo, e le navate 
erano suddivise dai pilastri. Si pensi 
alla Basilica Eufrasiana di Parenzo o a 
quella polese di Santa Maria Formosa, il 
cui materiale marmoreo proveniva dai 
magazzini imperiali del Proconneso. Ciò 
non vuol dire, però, che l’uso della pietra 
locale fosse assente.
D’altra parte, c’erano numerosi esempi 
di materiale litico già lavorato nel I 
secolo e successivamente riutilizzato. 
Citeremo le iscrizioni funebri, che 
diventano contrappesi per torchio a 
Strugnano, Dragonera, Parenzo, Fasana. 
Nell’VIII e IX secolo, a Duecastelli, 
precisamente nella basilica di Santa 

Sofia, si nota l’uso di pietre di modeste 
dimensioni, aventi una forma allungata 
che non prevedeva il taglio di grossi 
blocchi, estratti da superfici poco 
profonde e non molo onerose in quanto 
a trasporto.

Un vero e proprio mercato
Questa pietra estratta in Istria era 
certamente venduta ad Aquileia, Grado 
e Ravenna, seppur è ancora da chiarire 
in quali proporzioni. Al momento pare 
si debba escludere l’esistenza d’un vero 
e proprio mercato della pietra tra l’Istria 
e la costa adriatica settentrionale ed 
occidentale tra il IV e il VI secolo. Cozza 
con ciò l’edificazione del mausoleo 
di Teodorico a Ravenna. Secondo la 
tradizione, la cupola e il monolite 
provenivano dalle coste istriane. Per Ante 
Šonje, l’origine va individuata in una o 
più cave site tra Parenzo e Brioni. Šonje 
insiste sull’ipotesi che il masso usato per 
la costruzione della cupola, provega dallo 
scoglio di San Nicolò di Parenzo. Diversi 
studi petrografici hanno sostenuto la 
tesi della sua provenienza dalle cave 
di Aurisina. Altri studi petrografici, 
hanno sottratto in un certo qual modo 
alla penisola anche la provenienza 
d’altri importanti monumenti, come 
per esempio il ponte di Tiberio a Roma, 
anche se nuovi studi in materia hanno 
favorito l’origine istriana della sua 
pietra. Ad ogni modo, recenti conclusioni 
tendono a favorire la presenza della 
pietra di Aurisina nelle aree extra 
peninsulari, relegando quella istriana ad 
ruolo organizzato esclusivamente locale.
Tra l’VIII e il IX secolo si rinnovò 
l’interesse per la lavorazione artistica 
della pietra istriana. Operavano allora 
nella penisola maestranze qualificate 
formatesi al di fuori dell’ambito 
istriano, ma innestatesi qui sopra una 
ben collaudata tradizione, creando 
delle botteghe, come quella vallese del 
maestro dei capitelli. Tale operatività si 
fondava certamente sulla lavorazione 
della pietra estratta, ma pure su quella 
derivata dallo spoglio di edifici antichi. 
Una prima, decisa, ripresa estrattiva, 
è dimostrata dall’edificazione della 
Basilica di San Martino, a tre navate a 
San Lorenzo del Pasenatico, con colonne, 
capitelli e pulvini ricavati da pietre di 
provenienza locale. La colonna calcarea 
è interamente scolpita. Nell’elevazione 
dell’edificio, sono notevoli gli influssi 
altoadriatici: essa nasce su modello 
dell’originaria Chiesa di San Nicolò del 
Lido. Tra X e XII secolo si diffuse in 
Istria il capitello corinzio, giunto sotto 
forma di blocco appena sbozzato, e 
rifinito dalle maestranze locali. Nell’Istria 

meridionale, tra XII e XII secolo, si nota 
una diffusa attività edile, e molti luoghi 
fortificati d’origine carolingia furono 
dotati di luoghi di culto a tre navate. A 
San Michele di Bagnole comparve anche 
una rozza scultura antropomorfa, che 
forse testimonia la conservazione di una 
tradizione tardoantica mai sopita, di cui 
si riconoscono le maestranze, essendo 
citato un magister Silvestro.

Interventi e tecniche
A una fonte del XIX secolo risale pure 
il nome di un mastro muratore. Infatti, 
in un documento del 1158 a firma del 
vescovo Oberto, si cita un Waltramo, 
Magistro Muratorio Civibus de Parentino. 
Si citano le disastrose condizioni in cui 
versava la chiesa di S. Tommaso apostolo 
(oggi ex chiesa di S. Francesco). Si 

afferma allora, tra la fine del XII e secolo 
e la metà del successivo, nella penisola 
una tecnica di lavorazione muraria a 
blocchi di pietra ben squadrati, ma anche 
un nuovo modello di definizione dello 
spazio architettonico, più unitario. Vedi 
ad esempio la struttura ecclesiastica di 
San Gerolamo a Colmo. Questo periodo 
indica una ripresa dell’attività edilizia 
ed estrattiva, e dei tagliapietre. Le pietre 
erano estratte da siti vicini alle aree 
edili. Si diffonde anche, a Venezia, un 
repertorio scultore di lavorazione della 
pietra d’Istria. Tutto ciò fa ipotizzare una 
diffusa estrazione peninsulare della pietra 
calcarea, esportata a Venezia – la città 
lagunare iniziava allora ad usare la pietra 
e il legname per le fondamenta edili 
– e nell’entroterra veneto. La fioritura 
edile del periodo è conservata anche 

PATRIMONIO  di Denis Visintin
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GLI ARTIGIANI DI PARENZO 
MAESTRI DELLA PIETRA D’ISTRIA 

nelle mura e le torri parentine, al tempo 
del podestà de Gillago, caratterizzate 
da conci di pietra quasi quadrati e ben 
lavorati, e nell’elevato numero di case 
innalzate nel XIII secolo, tra cui la Casa 
canonica, la Casa romanica e il Palazzo 
del podestà.
Tutte queste opere sono il frutto 
di maestranze locali presenti, ben 
qualificate, particolarmente presenti 
a Parenzo. Si sviluppano anche opere 
decorative, la maggiore delle quali 
era l’arca contenente le reliquie dei 
Santi Mauro ed Eleuterio, opera di due 

maestri marchigiani, Nicolò di Ancona 
e Nicola di Bonoscagno, consacrata dal 
vescovo Pagano nel 1247,e lavorata con 
il marmo del Proconnesio, acquistabile 
nelle Marche, ma abbondante anche 
a Parenzo. Nel 1286 viene citato un 
Nicolao quondam Mengini Taiapietra di 
Orsera. In questo secolo, si afferma pure 
una certa architettura castellana nelle 
aree peninsulari interventi, ad esempio, 
a San Vincenti e Momiano.
L’estrazione della pietra allora si 
generalizzò, ma si dispone, per quanto 
riguarda l’epoca, d’un solo documento, 

datato 1258, che la cita esplicitamente, 
e prodotto dalla cancelleria episcopale. 
Sono degne di nota le ordinanze di 
pietra d’Istria custodite all’Archivio dei 
Frari di Venezia. Si ricorda l’ordinanza 
di Marino Moro fatta al rovignese 
Giovanni Civetta, di pietre da estrarre 
da monte Genestoso, forse monte 
Zanistuz, nell’agro polese. Inoltre, la 
dicitura “soto pietre di Rovigno”, che si 
riscontra in alcune ordinanze, talvolta 
celava materiali proveniente dalle 
cave di Leme o di Orsera. Si nota in 
questo periodo l’attività dei tagliapietre 
rovignesi.

Fondamentale per la Serenissima
All’epoca, la pietra istriana cominciò 
a giungere in quantità massicce a 
Venezia, proveniente probabilmente da 
Pola, Brioni, Orsera e Parenzo, lavorata 
grezzamente in loco, e lì rifinita. Il 
che favorirà l’avvio di una sorta di 
connubio operativo tra gli estrattori 
ed i lapicidi peninsulari da un lato, 
e le maestranze artistiche ed edili 
veneziane. Le normative veneziane 
indicavano, infatti, la necessità di 
indicare la provenienza del materiale, 
per evitare l’acquisto di tipologie 
scadenti.
La rinnovata maestria peninsulare 
fu ben visibile a Pola, al cantiere 
ecclesiastico di San Francesco. Fu 
da quel periodo, che le maestranze 
istriane iniziarono a cimentarsi anche 
nella lavorazione artistica della pietra. 
Il gran lavoro innovativo interessa 
anche altre realtà peninsulari, vedi ad 
esempio Montona con le sue porte ed 
il Palazzo podestarile, simile a quello 
canonico parentino. Venne rinnovata 
anche San Lorenzo, dal 1374 sede 
del Pasenatico. Nel 1381 si cita, sulla 
chiesa di S. Antonio a Gimino, un 
magister Almerigo. Due tagliapietra, 
Qureliano e Martino, vengono citati 

a Rovigno, nel 1335. A Parenzo 
giungono Giovanni e Lazzaro de 
Pari, che realizzano nel 1447 la torre 
pentagonale.
Di colore bianco, essa era preferita 
per la sua solidità e la densità, che 
la rendevano molto densa e molto 
resistente al sale e alle escursioni 
climatiche. Il loro commercio era 
regolato negli statuti Veneziani, e si 
perseguiva il trasporto di pietre di 
simile aspetto e diverso pregio. Tra 
i fornitori di pietre d’Istria, vanno 
annoverati: Maestro Rigo ed il 

figlio Domenico, Maestro Lorenzo e 
Michielino suo figlio, tutti della famiglia 
denominata Dal Vescovo di Rovigno, 
Maestro Filippo di Marco Bena da 
Orsera, Maestro Giovanni di Martino 
da Rovigno, Maestro Antonio da Brioni, 
Maestro Cristoforo di Berto da Parenzo, 
maestro Rado da Spalato e altri.
L’uso della pietra d’Istria è strettamente 
connesso all’urbanizzazione di Venezia. 
La sua importazione, specialmente 
dalla cava di Orsera, inizia con 
l’annessione alla Repubblica di Venezia 
delle città istriane. I veneziani ne 
hanno fatto largo uso nelle strutture e 
rivestimenti di pavimenti, ponti, canali, 
case, chiese, palazzi, fino alla fine 
del XVIII secolo. Nella scultura, essa 
è stata utilizzata particolarmente nel 
periodo gotico. Per trovare, però, un 
leone alato scolpito con essa, dobbiamo 
attendere l’inizio del XIV secolo. La 
pietra d’Istria era esportata anche nelle 
terre di Levante: lo dimostra una ver a 
da pozzo scoperta a Calcide.
La pietra istriana era usata 
nella costruzione d’opere d’alta 
committenza, vedi ad esempio il 
portale della Scuola Grande di S. 
Marco, del 1437, e la Porta della Carta, 
dell’anno successivo, edificate in pietra 
rovignese. Si estraeva la pietra dalle 
cave di Orsera, di Brioni, e della foce 
del Quieto, seppur, quest’ultima di 
qualità non eccellente. Intorno al 1485 
si costruiva molto anche a San Vincenti 
e nella fornace locale si usava la locale 
pietra calcarea

Orsera, l’area più ricca di cave
Si hanno notizie di scalpellini istriani 
operanti a Venezia. Dalla fine del 
Trecento lavorava a Venezia il 
rovignese Martino Taiamonte. Presso 
il convento di S. Zaccaria, operavano 
quali capomastri per la nuova chiesa, 
Antonio Gambello, 1458 al 1477, e 
dal 1483 Mauro Coducci. I rovignesi 
de Vescovi lavoravano a S. Michele 
sull’Isola, dove si trovava anche Donato 
da Parenzo. Lavoravano alla Rocca 
Costanza a Pesaro Francesco Laurana, 
e Matteo da Pola.
Il XV secolo pullula nella penisola 
di maestranze locali efficienti. 
Particolarmente a Capodistria, dove 
si lavorava alla piazza pubblica, 
ossia sulla Loggia, il Palazzo 
Pretorio, il Duomo, ed altri edifici 
privati. Particolarmente diffusa era 
la lavorazione delle vere da pozzo, 
delle colonne, di capitelli e stemmi. 
Eccelleva in questo ambito Bartolomeo 
Costa Sbardilliuni, soprannominato 
delle Cisterne, attivo anche a Venzone, 
Cividale, Udine. Da ricordare anche 
Tommaso da Venezia. Si continuava 
a lavorare anche sulla case private 
parentine, per opera di magister 
Zuaninis de Venetiis, e magister 
Martinus lapicida. Nell’Istria interna, 
si realizzarono una serie di chiese 
tardogotiche, pe merito di maestranze 
carsoline carniole.
Proseguiva anche l’esportazione della 
pietra peninsulare, verso Venezia e 
dintorni, Ravenna, Pesaro e Ancona. 
Essa faceva rotta anche verso 
Capodistria, Isola e Pirano.
Nel XV secolo s’intensificò il controllo 
veneziano sulle cave, affidato ai 
Provveditori al sale. L’area più ricca di 
cave era quella di Orsera.
La pietra veniva sia estratta sia 
recuperata da monumenti antichi. Essa 
veniva estratta con l’uso delle pedane 
– rivestite con pali d’acacia unti 
con strutto animale – lungo le quali 
scorrevano i massi. Tracce estrattive 
sono riconoscibili sui monti parentini 
detti Mordelle, Pizzughi e Sant’Angelo 
– su cui si notano i resti d’estrazione 
d’un sarcofago rimasto incompiuto – 
e su di altre alture circostanti. Così 
pure presso Sant’Eufemia a Rovigno si 
estraevano sarcofaghi.
Per favorirne il trasporto, 
s’introdussero anche degli importanti 
lavori infrastrutturali da carico sui 
moli e si prepararono strade adibite al 
trasporto. Un’importante area di carico 
delle pietre si trovava nelle baie di 
Cervera e di Santa Marina. A Loron ci 
sono due moli che dal Medioevo al XX 
secolo servivano al carico delle pietre.
La materia è ancora tutta da studiare. 
Gli interrogativi, in materia di 
trasporto, tecniche di lavorazione, 
committenze, maestranze e commercio, 
presenta ancora dei chiaroscuri.
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Segue da pagina 2
A Rovigno operò per breve tempo l’Accade-
mia degli Intraprendenti (1763-1765), sulla 
quale le nostre conoscenze sono minime e da 
quanto risulta i suoi interessi precipui erano 
letterari e non si occupò di questioni agrarie. 
A Pirano era attiva l’Accademia agraria istituita 
nel 1770, che si affiancò a quella degli Intricati 
fondata nel 1706, che a sua volta derivava da 
quella secentesca dei Virtuosi. Il suo nome mai 
venne meno; infatti nelle fonti coeve si conti-
nuava ad utilizzarlo, cambiarono, semmai, gli 
interessi specifici. In quella temperie culturale, 
Gian Rinaldo Carli fu indubbiamente una fi-
gura centrale. Personalità poliedrica, tra le 
numerose attività da lui promosse ricordiamo 
l’istituzione della prima biblioteca pubblica a 
Capodistria, la libreria, com’era definita dai 
promotori, fortemente voluta e creata in stretta 
collaborazione con il cugino Girolamo Gravisi. 
Quella fondazione giovò enormemente alla 
vita culturale della città istriana. Il progetto 
andò a buon fine anche perché il suo ideatore 
era un erudito e bibliofilo.
Nonostante l’idea avanzata da Carli, i maggiori 
meriti spettano a Gravisi: grazie a un lavoro 
energico trovò i mezzi nonché i locali dove 
sistemare il fondo librario, che seppe curare 
egregiamente. Vi lavorò con notevole entu-
siasmo; inoltre, considerava il libro sia uno 
strumento di lavoro che un veicolo eccezionale 
per la trasmissione del sapere e della cultura. 
“Dunque la libreria si farà e questa servirà di 
monumento alla presente cultura della nostra 
città”, gli scrisse Carli in una lettera. I primi 
libri arrivarono nella città di San Nazario 
attraverso il libraio e antiquario veneziano 
Coletti, altri giunsero con i lasciti di diverse 
personalità di cultura. Con l’avanzare dell’età 
di Gravisi, i progetti giovanili intorno all’Acca-
demia vennero meno e fu deciso di lasciare la 
biblioteca al Collegio dei Nobili. Nel maggio 
del 1806, il fondo librario fu ceduto ai padri 
scolopi, cioè gli educatori di quell’istituzione 
scolastica. Nel 1807 il Collegio fu trasformato 
dai francesi in Liceo, che ereditò tutti i libri e 
rappresentano la sezione più pregiata del pa-
trimonio librario custodito dal Ginnasio “Gian 
Rinaldo Carli” di Capodistria.

Due versanti letterari e la tradizione teatrale
Sul versante della letteratura, individuiamo 
due periodi essenziali: quello “arcadico” e 
quello “illuminista”. In Istria però il termine 
arcadico viene usato soltanto come rife-
rimento alla poetica, dal momento che 
l’Accademia romana dell’Arcadia non svi-
luppò “colonie” in questo territorio della 
Serenissima. La cultura del’ 700 istriano 
aveva il suo centro nelle Accademie a cui 
erano legati sia i poeti arcadici sia gli intel-
lettuali illuministi. Accanto ai rimatori in 

quel periodo molto importante fu l’operosità 
culturale e l’erudizione. Le Accademie e gli 
intellettuali che ne facevano parte favorirono 
la diffusione della letteratura latina, italiana 
e francese, nonché le nuove idee filosofiche.
A Capodistria anche la tradizione teatrale co-
nobbe uno sviluppo soprattutto dal XVII secolo 
in poi, proposta all’interno delle Accademie 
cittadine, con lavori che uscirono dalla penna 
di Pietro Pola, Girolamo Vida, Ottonello de 
Belli, Aurelio Vergerio e altri. Vi erano stati 
dei precedenti con il Paulus di Pier Paolo 
Vergerio il Vecchio, la cui stesura risale molto 
probabilmente al 1388-90. Il teatro cittadino 
fu indubbiamente un’istituzione culturale im-
portante per l’intera città. Nel XVIII secolo si 
trovava nell’odierna via Verdi, nell’edificio tut-
tora sede teatrale, in cui era attiva l’Accademia 
dei Risorti. Viste le poche risorse finanziarie, 
gli spettacoli non erano numerosi, di conse-
guenza il teatro non rappresentava un’attività 
remunerativa, a differenza di quanto avveniva 
a Venezia e in altre città venete. 
Dalla documentazione disponibile si evince 
che nel 1755, ad esempio, il podestà e capi-
tano Pietro Dolfin offrì a Capodistria degli 
“spettacoli di eccezionale magnificenza”, prov-
vedendo personalmente alla copertura delle 
spese. Siccome in città non vi erano gruppi di 
attori stabili, su invito giungevano le compa-
gnie venete professioniste, pagate grazie alla 
raccolta delle offerte volontarie, elargite dalle 
famiglie nobili più facoltose e attraverso la 
vendita dei biglietti. L’impresario capodistriano 
Bortolo Manzioli contattava le compagnie tea-
trali veneziane e si occupava dell’allestimento 
degli spettacoli. Le rappresentazioni venivano 
proposte specialmente nel periodo carnascia-
lesco (ma anche in altri periodo dell’anno, a 
condizione vi fossero i mezzi economici), du-
rante quale la vita nelle cittadine si animava 
e coinvolgeva anche i popolani, che nelle vie 
e nelle piazze solevano recitare favole e com-
medie. Nel 1763 il già ricordato Manzioli 
portò nella città di San Nazario la commedia 
Il filosofo inglese di Carlo Goldoni, che aveva 
debuttato a Venezia nella stagione 1753-54.

In primo piano l’agricoltura
Nella seconda metà del Settecento, in con-
comitanza con la crisi agricola degli anni 
Sessanta, che aveva messo in discussione i 
metodi adottati per la lavorazione della terra 
– non più adeguati e in grado di sostenere pro-
duzioni maggiori per far fronte all’aumento 
della popolazione –, nei domini marciani 
iniziò a manifestarsi un interesse inedito per 
l’agricoltura. In quella nuova stagione anche 
le Accademie si trovarono coinvolte. Gli in-
teressi e gli studi erano rivolti a trovare delle 
soluzioni concrete, promuovendo esperimenti 
circa l’introduzione di nuove colture (come la 
canapa e la robbia, soprattutto per le esigenze 
industriali), l’aumento dei capi di bestiame e 
la scoperta di strategie tese a salvaguardare 
le piante di gelso e d’olivo. Dopo le calamità 
climatiche che avevano colpito gli oliveti, e 
provocato un danno non indifferente alle en-
trate della Repubblica, fu giudicato opportuno 
un intervento dello Stato. 
Il congelamento degli olivi, specie tra il 1782 
ed il 1789, aveva provocato la morte di decine 
di migliaia di alberi con conseguenze rovi-
nose per l’economia regionale, in particolare 
nel distretto nord-occidentale, compreso tra 
Muggia e Pirano. L’Accademia dei Risorti già a 
seguito del freddo intenso del 1783, che aveva 
colpito gli olivi nel circondario di Capodistria 

e danneggiato i locali stabilimenti saliferi, si 
adoperò pubblicamente con l’intento di risol-
levare la situazione economica.
Complessivamente, vi fu una retrocessione 
dell’olivicoltura, in taluni settori venne meno 
un terzo degli alberi, o addirittura la metà 
degli olivi. Si iniziò a ripiegare verso altre 
attività e colture, specialmente la viticoltura. 
Accanto a queste motivazioni va ricordato 
anche che buona parte dell’olio d’oliva giun-
geva dalle regioni dell’Europa meridionale: 
dalla Dalmazia, dall’area egea e soprattutto 
dalla Puglia, che approdava in grosse quan-
tità sui mercati di Trieste, Fiume e Venezia e 
a prezzi concorrenziali.

Il più prezioso prodotto del territorio
Sia a Pirano che a Capodistria furono accan-
tonati gli interessi per le lettere e s’iniziò ad 
affrontare i problemi legati alla coltivazione 
della terra, entrando così in un circuito più 
ampio, favorito in primo luogo dalla lettura 
dei fogli provenienti dalla città di San Marco, 
nonché dalla collaborazione con scritti con-
cernenti i più svariati argomenti di natura 
agricola. Pirano e il suo territorio erano inten-
samente coltivati a oliveti e nella seconda metà 
del XVIII secolo da quella podesteria prove-
niva una considerevole quantità d’olio d’oliva, 
pari al 24% dell’intera produzione regionale. 
Appare evidente, pertanto, l’interesse dell’Ac-
cademia della città di San Giorgio per quella 
coltura. Il freddo intenso del 1787 colpì l’oli-
vicoltura nelle diverse località della penisola e 
soltanto il Piranese, grazie alla sua posizione 
geografica, ne fu risparmiato. Accanto alle 
calamità rappresentate dagli inverni parti-
colarmente rigidi, un ulteriore problema che 
investì la produzione olearia fu quello della co-
siddetta mosca a dardo (mosca olearia, Dacus 
oleae) che intaccava l’oliva danneggiandola. 
Tale fenomeno costituiva un enigma, perché 
non si conosceva ancora la dinamica che por-
tava alla marcitura del frutto.
All’interno dell’Accademia economica-lette-
raria di Capodistria, con a capo Giampaolo 
Polesini, dopo l’inclemente inverno del 1794-
1795, fu avviata una discussione relativa agli 
effetti nefasti del congelamento degli olivi, 
auspicando l’opportunità di migliorare i me-
todi di coltivazione e di ovviare, almeno in 
parte, ai danni che in quelle circostanze subi-
vano gli alberi. Ci si interrogava sui metodi da 
adottare per una coltivazione più adeguata, 
pertanto si avanzavano proposte concernenti 
la cura del terreno, la concimazione, la pota-
tura, ecc. L’attività profusa in quella direzione 
fu elogiata pure dal podestà e capitano di 
Capodistria, Marin Badoer, nella sua relazione 
presentata al Senato, giacché incentivava la 
coltura di piante definite “preziose”.
Nella città di Tartini, nel corso dell’adunanza 
dell’Accademia del 27 agosto 1795, fu letta 
ai presenti la dissertazione Delle cause, che in 
qualche annata straordinaria contribuiscono 
alla minorazione e al pervertimento dell’olio di 
uliva, e delle maniere più acconcie per evitare 
una tal disgrazia. Si affrontava cioè il pro-
blema della mosca olearia, registrato l’anno 
precedente, che aveva provocato danni con-
sistenti al “più prezioso fra tutti i prodotti 
territoriali”. Si trattava di un problema di 
ampia portata in quanto gettò nella miseria 
una parte non indifferente dei coltivatori, 
determinò la paralisi del commercio con l’e-
stero, arrestò l’acquisto di qualsiasi tipo di 
prodotto, troncò i collegamenti con Venezia 
e “fece mancare in una parola il denaro”.

Siamo ancora dei «barbari»
Tra il 1794 e il 1795 l’olivicoltura fu inte-
ressata dapprima dagli effetti negativi della 
mosca olearia per l’appunto, che danneggiò 
considerevolmente l’intera annata, e succes-
sivamente dal rigido e prolungato inverno 
che colpì gli impianti. La manifestazione mas-
siccia dell’insetto lungo i lidi dell’Adriatico 
orientale aveva costituito un’occasione impor-
tante di studio e di osservazione. Rimaneva 
ancora aperta la questione relativa agli inter-
venti intorno al problema che aveva investito 
gli olivi. Sussistevano degli interrogativi a cui 
non si sapeva rispondere, poiché a differenza 
della cura degli alberi da frutto, che necessita-
vano di un regolare trattamento, perlopiù nel 
periodo invernale per eliminare i parassiti che 
si trovavano al loro interno, per affrontare la 
mosca olearia erano necessarie altre forme di 
trattamento, ma all’epoca non si sapeva an-
cora come agire. 
La calamità che colpiva gli oliveti era vista 
addirittura come una conseguenza di natura 
magica; Michele Benedetti, medico attivo a 
Capodistria, ad esempio, nel suo intervento 
accademico del 1794 parlò di una larva ossia 
di un “falso bruco divoratore della polposa 
sostanza” e si interrogava quanto avesse po-
tuto influire sulla mosca olearia l’eruzione 
del Vesuvio le cui colonne di fumo avevano 
addirittura oscurato il cielo. Girolamo Gravisi 
inviò all’Accademia agraria di Pirano una re-
lazione incentrata sulla mosca olearia in cui 
esponeva le sue considerazioni che erano 
frutto di un’osservazione diretta. Tra i punti 
illustrati da quest’ultimo rammentiamo la 
constatazione che l’insetto fosse stato la causa 
che determinava la qualità pessima dell’olio, 
oltreché la diminuzione della quantità com-
plessiva. Una volta deposte le uova nell’oliva 
si sviluppava, difatti, il bruco che iniziava a 
nutrirsi con la polpa del frutto. 
Tra gli altri scrittori di cose agricole ricor-
diamo Giampaolo Polesini (Montona, 1739 
– Parenzo, 1829), una tra le più brillanti menti 
del Settecento istriano, che studiò nel Collegio 
dei Nobili di Capodistria e si laureò all’ateneo 
di Padova. Grazie alle sue qualità di fine in-
tellettuale fu stimato sia nella città del Santo 
sia a Venezia, fu ‘principe’ dell’Accademia 
dei Risorti, che Gian Rinaldo Carli apprezzò 
non poco, membro di varie società letterarie 
(Roma, Padova, Gorizia, Urbino) nonché uno 
tra i co-fondatori dell’Accademia Romano-
Sonziaca di Trieste. L’erudito intervenne sulla 
questione degli olivi e nella prolusione acca-
demica presentata nella città di San Nazario 
si soffermò sulla Ricerca ed esame preservativo 
della mortalità degli Olivi nell’Istria.
La spiccata attenzione dimostrata dagli ac-
cademici della penisola per l’olivicoltura, gli 
studi e le analisi tesi a migliorare la coltura 
degli alberi, profondamente provati da una 
serie di rigidi inverni, ma anche per salva-
guardare il raccolto dagli effetti devastanti 
della mosca olearia, non erano dettati esclu-
sivamente dalla volontà disinteressata di 
studiare siffatti problemi. Gli autori, appar-
tenenti al ceto nobiliare, erano tra i massimi 
esponenti dell’età dei Lumi in Istria. In quanto 
possidenti annoveravano non pochi interessi 
legati alla terra e seguivano il trend del se-
condo Settecento veneto. In generale era 
stato compiuto un salto di qualità se pensiamo 
che ancora nel 1765 Carli in una lettera a 
Giuseppe Gravisi aveva affermato: “Noi siamo 
ancora barbari nella agricoltura e nell’arte di 
rendere più abbondanti le nostre rendite”.

L’età dei lumi in Istria  
e la circolazione del sapere 
nell’Alto Adriatico
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