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RESTI DEI RESTI 
MA ANCORA VIVI
di Kristjan Knez

L a legge n. 92 del 30 marzo 2004, ap-
provata dal Parlamento italiano, istituì 
il Giorno del ricordo, che ricorre il 10 

febbraio, “al fine di conservare e rinnovare la 
memoria della tragedia degli italiani e di tutte 
le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre 
degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo 
dopoguerra e della più complessa vicenda del 
confine orientale”. Si tratta di un riconosci-
mento molto tardo e una sorta di risarcimento 
morale dopo gli sconquassamenti che interes-
sarono l’Adriatico orientale nella prima metà 
del Novecento, che terminarono con la scom-
parsa quasi integrale della componente italiana 
autoctona dal suo territorio d’insediamento 
storico. La scomposizione della società italiana, 
avvenuta gradualmente e in uno spazio tempo-
rale decennale, a seconda delle zone coinvolte, 
investì l’intera area geografica. Le partenze non 
erano dovute all’insediamento di un potere ju-
goslavo bensì alla certezza che il medesimo non 
era più provvisorio.
Il ridimensionamento della popolazione 
italiana, dovuto allo stillicidio dell’esodo, tra-
sformò la stessa in una componente residuale 
e minoritaria, disarticolata, sottoposta a pres-
sioni ed ingerenze della dominanza jugoslava 
comunista. Si ritrovò stretta tra l’incudine e il 
martello, cioè tra l’assimilazione, spesso coatta, 
e la caparbia volontà di salvaguardare l’identità, 
sebbene entro il preciso ed angusto perimetro 
previsto e concesso dal regime, perché una 
minoranza innocua era tollerata. Le vicende 
della Comunità nazionale italiana, pertanto, 
rientrano a pieno titolo nella metamorfosi 
registrata dalla fine del secondo conflitto mon-
diale. Rappresentano il “dopo”, proprio come 
l’accoglienza dei profughi in Italia, con i campi 
di raccolta disseminati lungo la Penisola, e il 
loro lento inserimento nella vita sociale della 
Repubblica.

Un secolo nefasto
La Comunità nazionale italiana è la testimo-
nianza viva della presenza radicata lungo 
l’Adriatico orientale e al tempo stesso conferma 
il risultato funesto del cataclisma avvenuto. Il 
Giorno del ricordo offre un’occasione di rifles-
sione sulla tragica eredità del Novecento, secolo 
di sviluppo e di tragedie senza precedenti, nel 
cui spazio temporale si consumarono due con-
flitti di portata globale, ma anche massacri, 
persecuzioni, discriminazioni, alimentati dalle 
accese contrapposizioni nazionaliste e ideo-
logiche che lacerarono il vecchio continente. 
Secolo nefasto che simbolicamente si schiuse 
nell’emisfero australe, con i campi di concen-
tramento inglesi introdotti in Africa durante 
la guerra anglo-boera con finalità punitiva, 
e tramontò nell’emisfero boreale con i campi 
d’internamento nei Balcani degli anni Novanta 
durante la carneficina seguita all’implosione 
della Jugoslavia. Tra i due estremi l’umanità 
ha conosciuto il Gulag sovietico che servì d’e-
sempio ai successivi lager nazisti, che negli 
anni di guerra divennero parte integrante della 
macchina della morte, organizzati su basi indu-
striali, il cui fine era l’eliminazione degli ebrei 
ma anche delle cosiddette razze inferiori per 
le quali non vi sarebbe stato spazio nel Nuovo 
Ordine previsto dal Terzo Reich.
All’interno di siffatta tragedia planetaria si col-
loca anche la catastrofe dell’italianità adriatica, 
la cui vicenda non può considerarsi un unicum, 
bensì un tassello dello stravolgimento generale 
registrato allo zittire delle armi. Aveva toc-
cato l’Europa eterogenea, quella stessa in cui 
si erano sviluppati gli imperi plurinazionali 
che il primo conflitto mondiale aveva dissolto, 
lasciando dietro di sé una scia di rovine e 
problemi irrisolti. La costituzione degli stati na-
zionali e la corsa intrapresa a tracciare i limiti 
o l’incorporamento di territori plurali furono 
all’origine di sciagure che si consumarono dal 
Baltico al mar Nero, dall’Adriatico all’Egeo. La 
scomparsa dei greci dall’Asia minore, laddove 
ebbe origine un segmento della civiltà euro-
pea, che divenne Turchia a tutti gli effetti, non 
a caso fu utilizzata dallo storico Ernesto Sestan 
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per paragonare il naufragio subito dagli italiani 
adriatici nel 1947, ma anche l’italianità, antica, 
abbarbicata a capace di interagire con l’altro, 
in primo luogo con gli slavi meridionali. Lungo 
la faglia adriatica la convivenza aveva rappre-
sentato una costante, proprio come le relazioni 
con l’altro e il confondersi con il vicino. Se le co-
munità elleniche pagarono il fio per la politica 
nazionalista greca di aggregare tutti i conna-
zionali in un unico stato, l’arcipelago italiano 
adriatico scontò, inevitabilmente, per la condotta 
del regime fascista. Ma questa rappresentò solo 
una concausa non già la motivazione centrale, 
come aveva voluto la vulgata imposta dalla sto-
riografia di regime, che vedeva negli italiani, e 
solo in essi, l’origine di tutti i mali, tesi che in età 
postideologica continua ad essere abbracciata 
acriticamente dagli epigoni di un sistema che la 
storia ha condannato.

Giustificazioni di comodo
Confine orientale, terre redente, nuove pro-
vince, ovvero i territori ex asburgici, aspirati 
dal Regno d’Italia e annessi, erano un’area di 
frizione, di contrapposizione in cui prima della 
Grande guerra si erano fronteggiati nazionalismi 
concorrenziali che tendevano a forgiare l’iden-
tità nazionale, controllare il territorio e fissarne 
i limiti. Nella più complessa vicenda del confine 
orientale rientra anche questa fase, che non può 
né dev’essere considerata esclusivamente nella 
faziosa lettura dell’irredentismo, separatista o 
culturale, tendente cioè alla difesa del cosiddetto 
patrimonio nazionale, giacché la virulenza nazio-
nalista degli slavi meridionali non può passare a 
fenomeno essenzialmente di salvaguardia.
Costituisce una giustificazione di comodo che na-
sconde volutamente gli obiettivi del movimento 
nazionale sloveno e croato, vale a dire l’abbatti-
mento delle posizioni italiane lungo l’Adriatico 
orientale. La parola d’ordine del nazionalismo 
croato era limitare l’influenza sia linguistica sia 
culturale dell’elemento italiano. Quella condotta 
condizionò notevolmente l’agire dei liberalna-
zionali a Trieste e in Istria, nei confronti degli 
sloveni e dei croati, decisi alla difesa ad ol-
tranza, memori del tracollo italiano avvenuto 
in Dalmazia che costituiva un severo monito. 
Avvertiamo che tali fenomeni si erano consu-
mati quando non esisteva né il comunismo né il 
fascismo. Rappresentano il retroterra più remoto 
le cui radici emersero palesemente all’indomani 
del secondo conflitto mondiale. Gli antagonismi 
sempre più accesi negli anni antecedenti la con-
flagrazione europea e le fallite trattative di un 
compromesso nazionale in Istria, rifiutato dalle 
posizioni radicali croate del Partito del diritto, ac-
compagnarono la penisola nella Grande guerra, 
senza aver però raggiunto la pacificazione poli-
tico-nazionale.
Lo squadrismo dell’immediato dopoguerra 
s’inserì in un contesto dissestato vuoi per la dis-

soluzione dell’Impero austro-ungarico vuoi per 
la crisi dello Stato liberale italiano impegnato a 
fronteggiare il malcontento interno, alimentato 
anche dalle ‘amarezze adriatiche’ registrate alla 
Conferenza della pace di Parigi e dalla ‘vittoria 
mutilata’, espressione coniata da Gabriele d’An-
nunzio, che in quel contesto decise di agire con 
l’azione, occupando Fiume nel settembre del 
1919, città in cui il Consiglio Nazionale italiano, 
il 30 ottobre 1918, aveva proclamato l’annes-
sione al Regno d’Italia in virtù dell’autodecisione 
dei popoli.

La funzione del fascismo di confine
Il fascismo di confine in una regione specifica 
come la Venezia Giulia ebbe una funzione pluri-
valente. Da un lato conduceva la battaglia contro 
il cosiddetto “pericolo bolscevico” dall’altro era 
ingaggiato in una lotta di tipo nazionale contro 
la componente slovena e croata. In questo nuovo 
scenario, l’aggressività politica, conseguenza 
diretta dello stravolgimento generale deter-
minato dalla guerra mondiale investì in larga 
parte anche gli italiani, basti ricordare i morti 
di Dignano del gennaio 1920 o i ragazzi fred-
dati a Strugnano nel marzo del 1921, solo per 
ricordare due esempi, senza contare le numerose 
violenze fisiche, come quelle subite da Antonio 
Sema a Pirano, o le distruzioni, come l’incendio 
della Camera del Lavoro a Isola. Storia di vio-
lenza che, purtroppo, non emerge, perché non è 
confacente a un discorso fazioso che si propone 
non già per commemorare le vittime. Ciò non 
significa tergiversare sulle nequizie del fascismo, 
non si possono però accettare le vulgate e le ver-
sioni di comodo. Il regime del littorio contribuì 
a incrinare i rapporti nazionali, fu il medesimo 
a negare la dignità identitaria slovena e croata 
del territorio incluso nel Regno dal Trattato 
di Rapallo. Ad aggravare il quadro ci pensò la 
guerra con il suo carico di terrore e distruzione. 
Da che mondo è mondo, all’indomani degli scon-
tri bellici segue la resa dei conti.
Quanto si consumò dalla primavera del 1945 
può ritenersi una regolare conseguenza di un 
rovesciamento delle parti? La prima domanda 
che sorge spontanea è se possiamo considerare 
gli infoibamenti e l’esodo solo una conseguenza 
del fascismo, specie quello di frontiera, e della 
guerra. Accanto al progetto politico che rispon-
deva a uno schema, per cogliere le vicende 
nell’Alto Adriatico bisogna tenere conto del 
cruento scontro nei Balcani in cui la guerra soste-
nuta dal movimento partigiano guidato da Tito 
era di liberazione, di affermazione nazionale, ci-
vile, per la conquista del potere, e rivoluzionaria. 
Le uccisioni e le foibe rappresentano il riflesso di 
quello scontro per il controllo del territorio nella 
lotta senza quartiere nella Jugoslavia smembrata 
e dilaniata. Questa osservazione è valida anche 
per le liquidazioni avvenute in area adriatica. 
Come avverte Raoul Pupo “le stragi della Venezia 

Giulia possono sembrare un unicum nella storia 
italiana di quei mesi, ma non certo in quello della 
Jugoslavia, che conobbe massacri anche mag-
giori”. Quelle modalità si riflessero anche nella 
Venezia Giulia, già l’ondata di violenza del 1943, 
dopo la firma della capitolazione italiana, aveva 
come obiettivo la decapitazione della classe diri-
gente italiana e non un’uccisione indiscriminata 
su larga scala o una pulizia etnica. Nel marasma 
di quelle settimane indubbiamente emersero le 
vecchie ruggini e non mancarono le vendette 
personali, è chiaro però che i metodi adottati non 
avevano nulla a che vedere con una sollevazione 
popolare – che non ci fu – ma seguivano una 
scaletta precisa in cui la violenza era centraliz-
zata. Dalle stesse fonti comuniste croate si evince 
che la priorità era l’eliminazione dei ‘nemici del 
popolo’, si seguiva cioè l’insegnamento rivoluzio-
nario bolscevico basato sul terrore.

Inizia l’odissea dell’italianità adriatica
E proprio dopo l’8 settembre 1943 ebbe inizio 
l’odissea dell’italianità adriatica. Anzitutto il ter-
ritorio fu staccato dal nesso statuale italiano e 
annesso alla Germania. Il movimento partigiano 
comunista, invece, inglobò le istanze del nazio-
nalismo croato e sloveno facendole proprie e quel 
nazionalismo divenne la sua energia, special-
mente nella Venezia Giulia in cui si stava giocando 
la partita della delimitazione confinaria. Il regime 
se ne servì, fece leva sugli antichi desiderata e nel 
suo progetto di consolidamento politico e d’espan-
sione territoriale incluse anche il clero slavo, che 
storicamente era stato il motore del risorgimento 
nazionale sloveno e croato. Fu la stella rossa che 
vinse la guerra e concretizzò le vecchie aspirazioni 
nazionali, occupando, sebbene per breve tempo, 
anche Trieste, Gorizia e Klagenfurt, tre dei quattro 
cippi confinari (mejniki) come furono definiti dal 
poeta sloveno Oton Župančič.
Il crollo istituzionale e militare italiano, nel set-
tembre 1943, portò ai proclami unilaterali di 
annessione alla Slovenia e alla Croazia entro la 
nuova Jugoslavia comunista – ancora da costitu-
ire –, successivamente confermati dalla seconda 
Assemblea dell’AVNOJ, il Consiglio antifascista di 
liberazione della Jugoslavia, riunito a Jajce. Da 
quel momento in poi l’annessione non costituiva 
più un obiettivo ma una realtà che doveva essere 
difesa sia militarmente sia diplomaticamente. Al 
tracollo tedesco avrebbe dovuto sostituirsi un 
solo contropotere. Da qui l’incessante ingerenza 
e la precisa strategia di subordinare i comunisti 
italiani al proprio comando, il cui apporto era sol-
lecitato e richiesto ma solo in una cornice priva di 
alcuna autonomia. L’obiettivo fu raggiunto grazie 
alla connivenza del Partito Comunista Italiano 
della Venezia Giulia e del Friuli orientale; se 
quest’ultimi lo facevano in nome dell’internazio-
nalismo e favorivano gli jugoslavi per esaudire 
i propositi dell’Unione Sovietica, la Jugoslavia 
agiva in termini fortemente egoistici.
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 di Kristjan Knez

Se in Istria il monopolio era detenuto dai co-
munisti croati, quelli sloveni controllavano la 
situazione a Trieste e a nord, impedendo qualsi-
voglia iniziativa alle formazioni italiane esistenti, 
ma anche eliminando gli elementi non comu-
nisti della Resistenza, contrari alle ingerenze 
e ai piani espansionistici jugoslavi. L’eccidio di 
Porzûs (febbraio 1945) in cui partigiani comu-
nisti italiani liquidarono altri partigiani italiani 
non comunisti della brigata Osoppo rimane un 
episodio emblematico e per lunghi decenni mi-
nimizzato. Pier Paolo Pasolini, che nell’eccidio 
perse il fratello Guidalberto, non ancora ven-
tenne, scriverà: “Essendo stato richiesto a questi 
giovani, veramente eroici, di militare nelle file 
garibaldino-slave, essi si sono rifiutati dicendo di 
voler combattere per l’Italia e la libertà; non per 
Tito e il comunismo. Così sono stati ammazzati 
tutti, barbaramente”.

Epurazione preventiva
In questo scenario plumbeo, in cui “la Venezia 
Giulia sembrava terra di conquista più che terri-
torio nazionale”, per usare le parole dell’istriano 
Giovanni Paladin, mazziniano, antifascista e com-
ponente del Comitato di Liberazione Nazionale di 
Trieste (in rappresentanza del Partito d’Azione), 
ebbe inizio la ventennale difficile vicenda degli 
italiani d’oltre Adriatico, due decenni di emargi-
nazione, solitudine, di pressioni e violenze, con 
l’esodo che modificò irreversibilmente la fisio-
nomia di quelle terre e, soprattutto, di distacco 
artificioso dall’Italia. Si dovrà attendere il 1962 
con il Seminario di cultura italiana proposto a 
Capodistria e l’inizio della collaborazione tra l’Uni-
versità Popolare di Trieste e l’Unione degli Italiani 
dell’Istria e di Fiume, nel 1964, per registrare 
un’inversione di tendenza. L’atteggiamento del 
regime comunista seguiva il solco rivoluzionario, 
che si manifestava nell’annullamento di qualsi-
voglia forma avversaria e attraverso l’utilizzo del 
terrore. È ciò che accadde nell’intero spazio ter-
ritoriale inglobato nella nuova Jugoslavia sia nel 
corso del conflitto sia dopo. Bisogna demitizzare 
la convinzione esistesse un’animosità etnica della 
componente slava nei confronti di quella italiana, 
la repressione proveniva dall’alto, si trattava di 
violenza di stato, organizzata e gestita dalla po-
lizia politica (l’Ozna in seguito Udba) che fece 
propria anche l’ostilità nazionale ed ideologica 
presente nei quadri partigiani. Nella Venezia 
Giulia l’accanimento era rivolto ai fascisti e ai 
presunti tali nonché a quanti avessero ostacolato 
il disegno annessionista a favore della sovranità 
italiana, a prescindere dall’orientamento politico.
La rivoluzione attuò il repulisti di ogni potenziale 
avversario ma anche di qualsiasi forma competi-
tiva, dapprima politica, nell’ottica di quella che 
è stata definita l’”epurazione preventiva”, dopo-
diché iniziò la persecuzione del clero, compreso 
quello sloveno e croato. L’ondata di violenza e le 
pressioni furono dettate da motivazioni ideologi-

che, di classe e nazionali. Gran parte delle vittime 
era italiana, perché fu soprattutto nelle città che 
si consumò la lotta per la conquista del potere 
e tra gli italiani la maggioranza era avversa al 
disegno annessionista jugoslavo e all’inserimento 
in uno stato comunista staliniano. Per gli italiani 
vi sarebbe stato spazio in Jugoslavia solo se aves-
sero rotto i ponti con l’Italia, con la tradizione 
storica e culturale, si doveva cioè modellare una 
società nuova.

L’esodo, fenomeno inaspettato
Le premesse non erano confortanti, perché la fi-
nalità era la distruzione dell’italianità culturale e 
politica che affondava le radici nel Risorgimento 
nazionale e nell’ideale unitario e più in generale 
era prevista la disgregazione della comunità ita-
liana. E questa, numericamente ridotta rispetto 
all’intera comunità nazionale italiana, sarebbe 
stata jugoslavizzata nell’ottica dell’integrazione 
selettiva. L’esodo fu un fenomeno in parte inaspet-
tato, che fuggì di mano, tanto che se ne andarono 
anche le cosiddette “masse popolari”. La scuola 
con lingua d’insegnamento italiana fu contem-
plata dal regime solo in alcune zone, in altre la 
rete scolastica fu in parte smantellata e cancellata, 
sia come ritorsione, in concomitanza con l’acuirsi 
della crisi di Trieste nell’autunno del 1953, sia per 
l’attuazione di provvedimenti riconducibili ad una 
politica fortemente etnocentrica.
Pier Antonio Quarantotti Gambini definì “sba-
gliati” gli italiani che non intrapresero la via 
dell’esodo in quanto erano rimasti in una terra 
che non era più italiana. Etichette avventate e 
considerazioni che riflettevano la divisione im-
posta dalla guerra fredda stavano alla base di 
un’incomprensione durata decenni. A parte le 
responsabilità dirette di quanti abbracciarono 
l’ideologia comunista con spirito “collaborazioni-
sta” o per semplice opportunismo, è storicamente 
privo di alcun fondamento considerare la comu-
nità italiana “rimasta” connivente con il regime 
comunista jugoslavo che aveva determinato lo 
sgretolamento della collettività italiana e al suo 
massiccio abbandono. Non ha senso, proprio 
come il tentativo di presentare i profughi alla 
stregua di fascisti in fuga per timore d’essere 
giudicati e condannati dalla giustizia dei poteri 
popolari.
Sottoposta a non poche sferzate, la Comunità na-
zionale italiana rappresenta oggi i resti dei resti 
ma è ancora una presenza viva e attiva sul terri-
torio del suo insediamento storico. Malgrado le 
numerose traversie, rappresenta l’antica identità 
romanza ed italiana, parte integrante di questo 
spazio geografico, frantumata e dispersa dall’in-
clemenza della storia.
(Intervento proposto il 10 febbraio 2020 a Palazzo 
Manzioli a Isola in occasione della riunione con-
giunta promossa dalla Comunità autogestita 
costiera della nazionalità italiana in occasione del 
Giorno del ricordo)

Si riuscirà a fare maggiore chiarezza anche 
sulla figura di mons. Alojzije Stepinac, sulla 
via di fuga che il Vaticano aprì ai gerarchi 
nazisti e ustascia (compreso il Poglavnik), 
oppure sul canale di salvezza per migliaia 
di ebrei dell’Europa orientale messo in atto 
a Fiume da Giovanni Palatucci, responsabile 
dell’ufficio stranieri e poi commissario e que-
store reggente, in collaborazione con suo zio, 
vescovo di Campagna? Chissà, forse ora gli 
storici riusciranno a ricostruire i vari tasselli 
che mancano, o trovare delle conferme alle 
varie ipotesi su questioni ancora aperte e che 
riguardano il passato di queste nostre terre. 
Oltre che, ovviamente, dipanare le tante nubi su Pio XII, sulla sua presunta connivenza con i 
regimi nazifascisti, sul perché non denunciò i crimini nazisti, su quello che i critici definiscono 
il suo “colpevole silenzio” di fronte all’Olocausto.
Nel 1963, “Il vicario”, opera teatrale di Rolf Hochhuth, affrontava il tema delle responsabilità 
della Chiesa cattolica durante il nazismo e accusava Pio XII di aver mantenuto il silenzio du-
rante la Shoah. Ancora alla fine del Novecento lo scrittore britannico John Cornwell dedicava 
alla questione un libro dal titolo più che eloquente: “Il papa di Hitler. La storia segreta di Pio 
XII” (ed. Garzanti). Eppure, dalla fine della guerra furono varie e autorevoli le voci ebraiche 
e israeliane che, man mano, si elevarono grate a favore dell’operato di Pio XII. Una fra tutte: 
quando papa Pacelli morì, Golda Meir, allora ministro degli Esteri d’Israele (sarà poi premier), 
scrisse: “Quando il martirio più spaventoso ha colpito il nostro popolo, durante i dieci anni del 
terrore nazista, la voce del Pontefice si è levata a favore delle vittime. Noi piangiamo la perdita 
di un grande servitore della pace”.
“Le prime carte degli archivi sul pontificato di Pio XII confermano i suoi aiuti agli ebrei”, come 
ha anticipato sui media vaticani Johan Ickx, direttore dell’archivio della Sezione Rapporti con 
gli Stati della Segreteria di Stato, secondo cui tra i documenti già fruibili in formato elettronico 
spiccano i fascicoli sugli “Ebrei”, con 4.000 nomi e le loro richieste di aiuto. Tra i fascicoli, quello 
su “Accuse contro Monsignor Ottaviani di aver concesso documenti falsi ad ebrei e di averli 
ricoverati in edifici extraterritoriali”. I documenti desecretati sono circa 16 milioni di fogli, più 
di 15mila buste e 2.500 fascicoli che riguardano non solo l’archivio centrale, ma anche gli ar-
chivi di sette istituzioni vaticane – Segreteria di Stato, dell’ex Sant’Uffizio, di Propaganda Fide, 
della Congregazione per le Chiese orientali, della Fabbrica di San Pietro e degli altri dicasteri –, 
come ha informato il cardinale José Tolentino de Mendonça, archivista e bibliotecario di Santa 
Romana Chiesa. Molti sono convinti che l’essenziale fosse già contenuto nella “sintesi” pub-
blicata nel 1965 in undici volumi, gli “Actes et documents du Saint Siège relatifs à la Seconde 
guerre mondiale”.
Papa Francesco ha deciso di aprire gli archivi sul pontificato di Eugenio Pacelli (Roma, 2 marzo 
1876 – Castel Gandolfo, 9 ottobre 1958), che guidò la Chiesa cattolica dal 1939 al 1958, il più 
lungo pontificato del Novecento, dopo quello di papa Giovanni Paolo II. Ci sono voluti tredici 
anni per ordinare i documenti, che vanno dal 1939 al 1958. Si tratta di una svolta, ritenuta da 
più parti necessaria per raggiungere una verità il più possibile oggettiva su un pontificato che 
scelse la strada del silenzio di fronte all’orrore della Shoah. La Santa Sede tenta di far cadere 
alcune “leggende nere” sul periodo in oggetto, affinché “coi nuovi documenti il fumo si diradi”. 
Ma avverrà affettivamente così?
“La Chiesa non ha paura della storia, anzi la ama”, disse un anno fa Bergoglio. L’arcivescovo 
Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati, afferma che dall’apertura degli 
archivi vaticani verrà fuori l’evidente “grandezza” della figura di Pio XII, uomo di carità e “gli 
sforzi fatti per cercare di rispondere alle richieste di aiuto per la salvezza dei perseguitati e 
dei bisognosi in pericolo di vita”. Ma le opinioni sono contrastanti. Pagine Ebraiche, oltre a 
ricordare le parole dello storico Alberto Melloni – per il quale la speranza, guardando al lavoro 
dei prossimi mesi e anni, è che “emergano molto di più complessità e pieghe, per correggere 
due narrazioni sbagliate: quella del salvatore di ebrei e quella all’opposto del papa di Hitler” –, 
riporta anche quanto dichiara Marcello Pezzetti, storico italiano, uno dei massimi studiosi ita-
liani della Shoah: “Ritengo improbabile che emerga qualcosa di significativo. Nel caso, sarebbe 
già stato reso pubblico. Ciò detto, l’apertura degli archivi è comunque un fatto rilevante, che 
permetterà di avere uno sguardo più articolato e approfondito su questa figura”. Una figura 
che, per Pezzetti, resta avvolta dall’ambiguità. “Non si può parlare di Pacelli in modo né asso-
lutamente positivo, né assolutamente negativo. Per sciogliere alcuni nodi, conoscere meglio il 
contesto sarà senz’altro utile”. Il rabbino capo di Roma, rav Riccardo Di Segni, osserva su “La 
Stampa”: “Se è innegabile l’asilo dato a molti perseguitati nelle case religiose, e la gratitudine 
per questo, è anche innegabile l’altra parte della storia, quando non ci fu, proprio il 16 ottobre 
e nei mesi seguenti, nessuna opposizione al rastrellamento e alla deportazione”. Per il rabbino 
di Roma, le carte di Pio XII si riveleranno un boomerang: “È molto sospetto questo sensazio-
nalismo – commenta invece all’agenzia Ansa –, con i fascicoli già pronti e le conclusioni facili 
proposte sul vassoio. Ma basta poco per rendersi conto che già le scarse rivelazioni si rivele-
ranno un boomerang per gli apologeti a ogni costo. Si vede chiaramente che non ci fu volontà 
di fermare il treno del 16 ottobre e che gli aiuti furono ben mirati a tutela dei battezzati”. E 
aggiunge: “Dopo aver detto che ci vorranno anni di studio, ora la soluzione uscirebbe il primo 
giorno come il coniglio dal cilindro del prestigiatore. Per favore, fate lavorare gli storici”.
Lo storico Andrea Riccardi, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, spiega che non si può 
rispondere alle domande sul comportamento di Papa Pacelli durante il Secondo conflitto mon-
diale senza considerare quali fossero i limiti posti al suo agire. Riccardi non ha dubbi: “Pio XII 
si muoveva ovviamente con prudenza, ma chiaramente in favore dell’utilizzo della Chiesa come 
uno spazio d’asilo. Era consapevole dei rischi. La Città del Vaticano non era in prima linea per 
l’ospitalità ai ricercati dal fascismo o dal nazismo, come invece gli altri istituti ecclesiastici, ma 
era il centro nevralgico e coordinatore di tale attività. Del resto, tra le mura vaticane si svol-
gevano varie battaglie, come quella delle spie e della solidarietà dei diplomatici con i soldati 
sbandati”. Senza dimenticare nemmeno che è provato come Hitler abbia progettato di rapire 
il papa. Sicuramente se la guerra avesse preso un altro corso, la libertà di Pio XII sarebbe stata 
limitata o forse del tutto soppressa. Ma che cosa sarebbe allora avvenuto della Chiesa cattolica?

Si farà luce anche  
su Stepinac e Palatucci?

CONTRIBUTI  di Ilaria Rocchi

  | Archivi vaticani di Pio XII

  | Papa Pio XII
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Agli inizi del XX secolo, 
parallelamente al 
prodigarsi della scienza 

medica nell’individuazione degli 
agenti infettivi responsabili delle 
epidemie, l’idea di utilizzare quegli 
stessi agenti contro il nemico per 
annientarlo si fece sempre più 
concreta. In effetti, già nel corso 
della Grande Guerra la Germania 
aveva progettato di contaminare 
gli animali e gli alimenti dei paesi 
neutrali, che continuavano ad 
avere rapporti commerciali con le 
forze dell’Intesa, affinché una volta 
esportati questi prodotti fossero in 
grado di recare danni agli avversari 
per fiaccarne la resistenza; si ritiene 
pure che rientrasse nei programmi 
tedeschi la diffusione in Italia di 
un’infezione mortale come il colera, 
della peste a San Pietroburgo e il 
lancio di bombe biologiche sulla 
Gran Bretagna.
All’epoca, la guerra batteriologica 
stava muovendo ancora i primi 
passi e la sua reale efficacia, 
fortunatamente, era ancora assai 
scarsa. Tuttavia, il progetto tedesco 
pose la questione affatto secondaria 
del rischio e delle conseguenze che 
un uso sconsiderato di tali agenti 
potesse recare in caso di conflitto e 
per tale motivo, il 17 giugno 1925, 
fu firmato il cosiddetto Protocollo 
di Ginevra, che contemplava la 
messa al bando delle armi chimiche 
e “la proibizione di usare in guerra 
gas asfissianti, tossici o simili e 
mezzi batteriologici”, condannati, 
a ragion veduta, dal mondo 

civile. Gli accordi di Ginevra, 
pertanto, oltre a condannare 
esplicitamente la cosiddetta “guerra 
non convenzionale”, devono essere 
considerati anche il primo tentativo 
ufficiale di limitare lo sviluppo di 
questo particolare campo di ricerca, 
un tentativo che, come vedremo, si 
rivelò purtroppo inutile.

Gli esperimenti tedeschi
Come sappiamo, nel corso 
della Seconda guerra mondiale 
la Germania nazista si rese 
protagonista di efferatezze che 
definire riprovevoli e infami è 
assolutamente riduttivo, tra le 
quali devono essere inseriti gli 
esperimenti sui prigionieri di 
guerra condotti dai medici nei 
vari campi di sterminio tedeschi 
e polacchi. I lager di Buchenwald 
e di Natzweiler-Struthof, ad 
esempio, divennero tristemente 
famosi per le ricerche ed i test sui 
vaccini anti petecchiali, laddove a 
Sachsenhausen il dott. Karl Brandt 
avviò la sperimentazione su cavie 
umane di ceppi di virus dell’epatite 
epidemica che stava facendo strage 
fra i soldati tedeschi impegnati sul 
fronte russo.
E come non ricordare gli 
esperimenti di sterilizzazione 
eseguiti nel Block 10 ad Aushwitz 
dai medici Carl Clauberg e Horst 
Schumann e, soprattutto, le 
ricerche condotte sui gemelli 
monozigoti e sulla possibilità di 
riuscire a mutare il colore degli 
occhi del famigerato dottor Josef 

Mengele, uno dei criminali nazisti 
più ricercati al mondo. Ben pochi 
sanno invece che durante il 
secondo conflitto mondiale anche 
il Giappone ebbe il suo dottor 
Menghele nella persona del medico 
e generale dell’esercito Shiro 
Ishii, il quale, grazie all’appoggio 
dei massimi vertici dello stato, 
ottenne ingenti finanziamenti 
che gli permisero di mettere in 
moto una spietata macchina della 
morte passata alla storia con il 
nome di Unità 731, che avrebbe 
dovuto garantire al Giappone la 
supremazia nelle guerre future.

Una «fabbrica di batteri»
Fino alla metà degli anni Ottanta 
del secolo scorso, le notizie che 
circolavano su una presunta 
sperimentazione giapponese di armi 
non convenzionali erano, a onor 
del vero, abbastanza frammentarie 
e non suffragate da prove 
inconfutabili. Solo il rinvenimento 
casuale del diario di un ufficiale 
medico appartenente alla succitata 
unità, avvenuto nel 1984 in un 
negozio di libri usati nei sobborghi 
di Tokyo, ha permesso di rivelare 
al mondo le atrocità perpetrate dal 
generale Ishii e dai suoi uomini in 
Cina e negli altri territori del sud-est 
asiatico occupati dall’esercito del Sol 
Levante. Le memorie raccontavano 
in maniera dettagliata e scioccante 
gli esperimenti con malattie quali 
peste, colera, tubercolosi ed altre 
terribili infezioni iniettate ad esseri 
umani per studiarne il decorso, 

come pure, scrive lo storico 
francese Jean Louis Margolin, di 
“inesti mostruosi, trasfusione totale 
di sangue di cavallo, elettroshock, 
esposizioni a dosi massicce di raggi X 
e vivisezione” cui furono sottoposti 
i civili e i prigionieri di guerra. Che 
gli scienziati considerassero questi 
uomini semplici cavie prive di 
umanità si evince dal nome maruta 
con il quale erano identificati e 
che in lingua giapponese significa 
“pezzo di legno”; questi soggetti, in 
ultima analisi, non erano considerati 
esseri umani, ma costituivano 
semplicemente del materiale 
destinato alla sperimentazione.
Un ulteriore prova dei misfatti 
giapponesi fu la scoperta, nel 1989, 
di un’enorme fossa comune nel 
quartiere di Tokyo denominato 
Shinjuku contenente resti umani 
provenienti dalla Manciuria 
occupata. Tale rinvenimento si 
spiegava col fatto che a poca 
distanza dal luogo del rinvenimento 
esisteva un laboratorio distaccato 
dell’Unità 731, che faceva parte 
del programma di guerra non 
convenzionale avviato già al termine 
del primo conflitto mondiale ma che 
assunse proporzioni inimmaginabili 
con l’ascesa del generale Shiro Ishii.

Shiro Ishii, il «dottor morte»
Studente brillante, dopo essersi 
laureato in medicina nel 1920, entrò 
nell’esercito come medico chirurgo, 
continuando parallelamente gli 
studi di dottorato in patologia 
umana, sierologia e batteriologia 

presso l’università di Kyoto. Nel 
1924 mostrò le sue notevoli doti di 
scienziato riuscendo a isolare il virus 
dell’encefalite emorragica, che si 
era manifestata in forma epidemica 
nel distretto di Kagawa, mediante 
la creazione di un efficace sistema 
di filtraggio. Ma fu la proibizione di 
studiare e utilizzare le armi chimiche 
e batteriologiche, contemplata dal 
Protocollo di Ginevra, a scatenare 
in lui il convincimento che solo la 
realizzazione di un tale armamento 
avrebbe potuto dare all’impero del 
Sol Levante la supremazia sull’intero 
pianeta. Per approfondire le sue 
conoscenze in materia, nel 1928 
intraprese un lungo tour scientifico 
in giro per il mondo, trovando, al 
rientro in Giappone, importanti 
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sostenitori delle sue idee nelle alte 
sfere politiche, militari e scientifiche 
del paese, che gli permisero di 
iniziare fin dal 1931 la ricerca e 
la sperimentazione di armi non 
convenzionali.
Con l’occupazione della Manciuria 
cinese e la nascita dello stato 
fantoccio di Manchukuo, creato dagli 
occupatori giapponesi nel 1932 in 
collaborazione con gli ufficiali della 
deposta dinastia Qing, il territorio 
divenne sede degli esperimenti 
dell’unità scientifica fondata da 
Shiro Ishii, denominata ufficialmente 
Dipartimento per la prevenzione 
delle epidemie e per la purificazione 
dell’acqua dell’Armata del Kuantung, 
che dal 1941 cambiò per ragioni 
di sicurezza il nome in Unità 

731. La sua attività abbracciava 
vari settori di ricerca, come, ad 
esempio, la produzione di agenti 
patogeni da utilizzare in battaglia, 
la sperimentazione su animali 
e persone degli effetti prodotti 
dagli stessi, la conservazione e 
l’immagazzinamento di virus letali, 
la creazione di vere e proprie bombe 
batteriologiche da sganciare sulle 
città cinesi. Inoltre, per contrastare 
la possibilità che i contagi si 
diffondessero tra i soldati nipponici 
impegnati nei vari teatri di guerra, 
gli scienziati testarono e prepararono 
diciotto differenti vaccini contro 
altrettante malattie infettive.
L’efficacia delle armi batteriologiche 
preparate nei laboratori fu 
sperimentata anche sul campo e 

nel 1940 sulla città di Ningbo e 
l’anno dopo su quella di Changde 
furono lanciate pulci infettate dal 
virus della peste, che provocarono 
due epidemie responsabili della 
morte di migliaia di civili cinesi, 
laddove anche la contaminazione di 
bacini idrici e pozzi con batteri del 
tifo, colera, tubercolosi e antrace 
si rivelò purtroppo efficace. Dal 
1942, invece, furono adoperate 
le cosiddette “bombe Hagi” in 
ceramica contenenti mosche vive 
infettate con il colera, il quale si 
propagò pure lontano dai centri 
abitati portato dalla popolazione che 
cercava disperatamente di fuggire il 
contagio.
La sperimentazione e l’impiego di 
tali armi si protrassero fino al 1945 

e furono abbandonati solo con 
l’invasione russa della Manciuria, 
una circostanza che costrinse l’Unità 
731 ad abbandonare frettolosamente 
il suo macabro lavoro. Shiro 
Ishii, alcuni suoi collaboratori e il 
personale tecnico riparano al sicuro 
in Giappone, mentre l’aviazione e 
i soldati distrussero le installazioni 
e uccisero i prigionieri rimasti nel 
tentativo di cancellare le prove dei 
loro misfatti.

Il coinvolgimento russo e statunitense
Al termine del secondo conflitto 
mondiale sia l’Unione Sovietica 
sia gli Stati Uniti d’America 
non nascosero il loro profondo 
interesse per gli esperimenti 
effettuati dagli scienziati dell’Unità 

731 e si mossero entrambi nel 
tentativo di carpirne i segreti al fine 
di realizzare una potente arma da 
usare in caso di ostilità tra le due 
superpotenze. Per evitare che dati 
così sensibili potessero cadere in 
mano sovietica, gli americani si 
mossero rapidamente affinché Siro 
Ishii e i suoi uomini non fossero 
giudicati dal Tribunale di Tokyo, 
istituito per giudicare i crimini 
di guerra in Estremo Oriente e 
processare i responsabili, ma fosse 
loro concessa l’immunità in cambio 
delle loro preziose informazioni.
La richiesta ufficiale di concessione 
fu inoltrata al Dipartimento di Stato, 
della Marina e della Difesa nel 
maggio 1947 dal generale Douglas 
MacArthur, comandante supremo 
delle forze alleate, e nel marzo del 
1948 lo stesso Dipartimento autorizzò 
il generale ad accordarla. Sottratti 
alla giustizia i maggiori responsabili, 
a Tokyo il processo riguardò soltanto 
una trentina di appartenenti alla 
famigerata Unità 731, di cui ventitré 
furono ritenuti colpevoli; il tribunale 
emise anche cinque condanne alla 
pena capitale ma nessuna, in realtà, 
fu mai eseguita e tutti gli imputati 
ritornarono in libertà entro il 1958.
Nel 1949 anche l’Unione Sovietica 
avviò un’inchiesta giudiziaria 
nell’intento di far piena luce sugli 
esperimenti eseguiti dai giapponesi, 
che coinvolse una dozzina di medici 
e scienziati appartenenti alle varie 
unità di ricerca dislocate sul territorio 
cinese. Nonostante la dimostrazione 
di colpevolezza e l’efferatezza 
dei crimini emerse durante il 
processo, le pene comminate ai 
responsabili furono solo detentive 
poiché anche il governo sovietico 
era maledettamente interessato 
a ottenere dagli imputati utili 
informazioni. Anche in questo caso 
non furono eseguite condanne 
a morte sebbene la legislazione 
sovietica contemplasse pene capitali 
per reati molto meno gravi, e nel 
1956 i prigionieri poterono far 
ritorno in Giappone da uomini liberi. 
Lo stesso Shiro Ishii, il Mengele 
giapponese, una volta ottenuta la 
totale immunità condusse vita ritirata 
nella sua casa a Chiba non lontano 
dalla capitale, percependo una 
sostanziosa pensione da generale. 
Morì nel 1959 all’età di sessantasette 
anni per un tumore alla gola.

Una pagina buia di storia
Quantificare il numero di prigionieri 
e civili che furono vittime degli 
esperimenti giapponesi, è quanto 
mai arduo: lo storico americano 
Sheldon H. Herris, docente di Storia 
presso la California State University 
a Northridge e autore del volume 
Factories of Death (Fabbriche della 
morte, 1997), considerato uno dei 
più documentati sull’argomento, 
ritiene che il loro numero superasse 
abbondantemente le 200 mila unità 
poiché si continuò a morire anche 
dopo la fine del conflitto. Herris 
riferisce che quando ormai le sorti 
del Giappone erano segnate, “nella 
zona di Harbin furono liberati animali 
appestati e infettati con virus e batteri 
letali, mutati in laboratorio in modo 
tale da renderli trasmissibili all’uomo. 
Nelle epidemie che seguirono in Cina, 
dal 1946 al 1948, morirono almeno 
trentamila persone”.
Tuttavia, gli studiosi oggi ritengono 
che le vittime del disumano 
programma di guerra biologica 
potrebbero essere state più di 
540.000, un vero e proprio genocidio. 
Resta un enigma pure la sorte dei 
materiali biologici e chimici sfuggiti 
alla distruzione, dal momento che il 
governo cinese, soprattutto all’epoca 
di Mao Tse-tung (Mao Zedong), 
sulla vicenda ha mantenuto il 
più stretto riserbo. Non è tuttavia 
azzardato ipotizzare che una volta 
scoperti questi materiali le autorità 
comuniste non avessero pensato 
alla distruzione quanto piuttosto 
alla loro conservazione in qualche 
magazzino o laboratorio segreto dove, 
probabilmente, giacciono ancora 
oggi. L’idea di poter disporre armi di 
distruzione di massa, evidentemente, 
era allettante anche per il governo 
cinese.
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ARCHEOLOGIA  di Denis Visintin

RESTI RITORVATI DI UN’ANTICA ROMANITÀ
Poco dopo Capodanno, sono iniziati i 

lavori di rinnovo della riva di Parenzo. 
Trattandosi di un’area storica, dalla 

quale praticamente ovunque possono emer-
gere i segni del ricco passato della città, agli 
archeologi del Museo del territorio parentino 
è stato affidato il compito di sondare il terreno 
per definire i siti interessanti al fine di chiarire 
l’evoluzione storica e urbanistica cittadina, e 
fornire il tessuto necessario per procedere con 
la sua tutela e la conservazione. I sondaggi, 
seguiti dall’archeologa Klaudija Bartolić, 
coadiuvata dallo storico Gaetano Benčić e 
dall’archeologo Davor Munda, si stanno com-
piendo in tutta la zona agli scavi. Gli esperti 
hanno voluto verificare lo stato della stratigra-
fia e delle strutture più antiche, di questo che 
sotto molti aspetti è stato a lungo un punto ne-
vralgico e dinamico della vita cittadina. Alcuni 
punti soggetti all’intervento stanno già for-
nendo delle straordinarie testimonianze, che 
consentono di ricostruire alcuni tratti salienti 
della storia parentina, partendo dall’epoca ro-
mana.
Le notizie sulla sua evoluzione non mancano 
Stando a uno dei massimi conoscitori e tra i 
pionieri delle ricerche, Pietro Kandler (1804-
1872), storico, archeologo e giurista triestino, 
la città di Parenzo si estendeva sopra una pe-
nisola che incrociava tre vie principali. Una 
proveniva da Castelliere Visinada, l’altra dal 
Monte Maggiore passando per Antignana, 
la terza da Pola, attraverso il Leme. Parenzo 
era allora tutt’intorno cinta di mura, con tre 
porte terrestri che s’aprivano verso le tre 
strade sopra citate. Vi erano poi i percorsi lito-
ranei verso Orsera e Cervera, la montonese e 
quella verso Due Castelli, nonché altre strade 
minori. Quattro almeno erano, sempre se-
condo Kandler, le porte rivolte verso il porto. 
Sull’isola di S. Nicolò, una torre rotonda fun-
geva da faro per i naviganti. L’ambito urbano 
romano si estendeva fino alla scogliera di ri-
paro detta Porporella, sulla spiaggia sottoposta 
al tratto di mura elevato dal podestà Ottaviano 
Balbi nel 1732. Nel XVIII secolo il benemerito 
vescovo Gasparo Negri, nelle sue “Memorie 
stoiche della città e diocesi di Parenzo” de-
scriveva il territorio urbano come abbastanza 
stretto, non superiore al miglio, con quarto 
porte di entrata: da Mare, da Terra e due se-
condarie.
Di fronte all’ex Casa Danelon – al cui posto 
prima si trovava il Palazzo pretorio o pode-
starile – ossia davanti all’odierna sede della 
Kompas, sono state riportate alla luce delle 
importanti stratificazioni storiche, che testimo-
niano la complessa evoluzione del sito urbano 
parentino: la riva veneziana, una macina da 
grano, le fondamenta della torre medievale, 
il basamento costiero romano. I grossi blocchi 
di pietre rinvenuti finora, riflettono gli inter-
venti d’età romana, come confermato dalla 
loro fattura e dalla ceramica a essi associata. 
Per affermare con certezza la loro funzione, 
bisognerà approfondire l’indagine. Il loro ritro-

vamento è comunque di capitale importanza 
per la ricostruzione storica cittadina. La defi-
nizione è resa difficoltosa anche dal deposito 
– avvenuto in una epoca ancora da determi-
nare – di una grossa quantità di materiale da 
spoglio, proveniente da edifici più antichi. Qui 
in passato, come confermatoci pure dall’arche-
ologo Marino Baldini, sono stati estratti dalla 
riva pezzi di sarcofago, mole olearie, blocchi 
dell’area forense e frammenti di fregio. Pure 
in quest’ultima campagna di scavi sono stati 
notati materiali di reimpiego, tra cui la macina 
da grano.
In epoca romana, i porti erano considerati 
fondamentali punti d’approdo, economica-
mente utili al collegamento tra la terraferma 
e il mare. Nel mondo antico, la loro impor-
tanza sottostava anche agli aspetti geografici 
e sociali. Essi erano il luogo in cui i marinai si 
davano all’attività mercantile, alla riparazione 
delle imbarcazioni. Non solo: potevano svol-
gere pure attività commerciali e altre mansioni 
inerenti la navigazione. La loro efficacia pro-
duttiva dipendeva da vari fattori economici, in 
primo luogo il buon collegamento stradale con 
l’agro circostante. La loro ubicazione era le-
gata alla posizione geografica favorevole delle 
insenature lungo le rotte marittime. Queste 
non mancavano lungo le coste istriane.
Nel mondo romano si prestava molta atten-
zione anche al loro aspetto architettonico, con 
edifici che, dipendentemente dai mezzi erogati 
dai proprietari, forgiavano scenografie corre-
date da decori, portici con colonnati e statue 
di divinità simboleggianti il mare, venerate 
da marinai, pescatori e mercanti: Poseidone, 
Nereo, Tritone, Glauco o le Nereidi, ninfe ma-
rine delle quali le più conosciute erano Anfitrite 
e Tetide. Emerge l’ottima conservazione del 
lastricato calcareo della riva veneziana. L’area 
probabilmente sta ad indicare l’angolo della 
loggia sotto la quale si trovava l’arco con la 
porta di mare. Le fonti storiche l’indicano con 
il nome “liagò” edificata tra la fine del XIII e 
XV secolo.
Spulciando nella storia, dopo la Guerra di 
Chioggia, che interessò dal 1378 al 1381 le re-
pubbliche marinare di Venezia e di Genova, la 
Serenissima anticipò più volte alle autorità pa-
rentine del denaro per il rinnovo delle mura, 
tra cui una bastita con pali al ponte di terra, e 
una fossa da quelle di mare, interrata. Nel se-
colo seguente buona parte delle mura furono 
abbattute e rifondate. Rimasero il torrione 
quadrato a solaio sporgente vicino al Palazzo 
pretorio o podestarile, ed altre due torri. Il 
torrione quadrato, con merlatura in rilievo e 
copertura da tetto a quattro falde, è visibile 
in un disegno fatto da fra Bianco Noe, dell’or-
dine dei Serviti, pubblicato nel suo “Viaggio da 
Venetia al santo Sepolcro” (1564), e seppur in 
versione leggermente modificata, nella mappa 
di Giovanni Valle (1775). Negli anni 1403 e 
1404, si drizzarono i ballatoi, le bertesche, il 
faro sull’isola di S. Nicolò, e venne costruito il 
molo davanti alla porta da mare.

Nel 1447 Nicolò Lion fece ergere dal triestino 
Giovanni de Pari la torre quadrata – suggellata 
dal suo stemma patrizio – presso la porta di 
terra: suo figlio Lazzaro scolpì il leone. Marco 
Morosini s’impegnò nel rinnovo delle sponde 
interne alla cinta muraria e delle ventiere. 
Francesco Bondulmier fece erigere la torre set-
tentrionale di Peschiera nel 1473, mentre Piero 
da Mula compì l’anno dopo quella rotonda. La 
torre rinvenuta con gli scavi archeologici è stata 
quasi certamente eretta al tempo del podestà 
Varnerio de Gillago nel 1249, come conferma 
la scritta su una lapide, per motivi di sicurezza 
cittadina, mentre il palazzo è stato inaugurato 
nel 1270, quando era podestà Marco Michiel, 
figlio dello zaratino conte ser Giovanni definito 
in un epigrafe “uomo prudente ed amabile per 
la dolcezza e la nobiltà dei modi con cui trat-
tava i suoi cittadini”.
Seppur d’aspetto signorile, il palazzo non 
presentava fregi e ornamenti. Per mezzo del 
“liagò”, poggiato sull’androne della porta, si 
congiungeva alla torre del molo. Esso dispo-
neva d’una rete di finestre rivolte verso il mare 
e d’una gradinata che collegava il poggiolo al 
primo piano, dove si trovava lo stemma dei 
Michiel: uno scudo a fasce seminato di bi-
santi. L’edificio ha subito gravi danni durante 
l’incursione genovese del 1354, fu rinnovato 
l’anno dopo con un prestito finanziario del 
Senato veneto e nel 1530 colpito da un incen-
dio. Rinnovato più volte, è stato restaurato su 
disegno di Nicolò Carpaccio verso la fine del 
XVII secolo. Il palazzo è stato demolito nel 
1824. Alla fine del XIX secolo al suo posto è 
sorta casa Danelon, su progetto dell’architetto 
Berlam. L’edificio comprendeva la residenza 
podestarile, la cappella, la cisterna, il cortile, la 
prigione all’interno della torre e un padiglione 
coperto. Comunemente alle altre residenze 
pretorie veneziane, vi era pure la sala consi-
gliare, quella per i ricevimenti, il magazzino.
È stato Gaetano Benčić a svelarci le ricchezze 
storiche e archeologiche rinvenute con i son-
daggi in corso e lo sviluppo di questa parte del 
sito urbano parentino. “I blocchi che si notano 
un po’ qua e là sul fondale – così lo studioso 
connazionale – sono molto significativi perché 
documentano la presenza di un’infrastrut-
tura legata ai moli romani, che si dovevano 
trovare qui. Se si tratta della riva, di moli o 
di qualcos’altro, non possiamo affermarlo al 
momento con precisione. Possiamo dire con 
certezza che si tratta di una struttura legata 
al molo che stava di fronte alle porte romane 
poste in direzione meridionale, verso il mare. 
In età romana, anche se qua non le abbiamo 
viste, dovevano esserci delle porte, un po’ più 
dentro. Data la sistemazione dei blocchi, si tro-
vavano sicuramente nelle vicinanze. Questo è 
uno strato sicuro sia per la costruzione che per 
il materiale rinvenuto, che va dall’antichità 
alla tarda antichità, circa tra il III e il VI secolo, 
è ben sigillato da un altro livello rinvenuto in 
seguito, e che ci consente di notare bene la 
differenza. Detto strato non lo abbiamo potuto 

ancora datare, ma è collegato a dei blocchi più 
elevati che si notano pure qua e là e che parreb-
bero essere delle riutilizzazioni di masse ancor 
più antiche, e qui disposte in un momento in 
cui si dovevano svolgere degli interventi alla 
riva, forse per elevarla un po’ o qualcosa del 
genere. Soltanto in una successiva istanza si 
è giunti alla torre di cui notiamo le basi, o 
meglio a quello che è probabilmente il muro 
angolare della ‘porta de mar’. Come indicatoci 
dalle fonti storiche e dalle stampe, quella di 
Giovanni Valle per esempio del 1775, sopra di 
essa, c’era una loggia chiamata ‘liagò’”.
Di conseguenza, questa struttura ad angolo 
non è né tardoantica né romana, ma piuttosto 
tardomedievale (risalente al XIII – XIV secolo), 
perché il “liagò” (loggia) potrebbe anche non 
essere stato costruito nel 1270, ma dopo, al 
fine di edificare un raccordo tra il palazzo del 



storia&ricerca 7sabato, 14 marzo  2020la Vocedel popolo

RESTI RITORVATI DI UN’ANTICA ROMANITÀ
La città di Parenzo nel XV secolo 
in un’illustrazione tratta dal 
diario di viaggio intrapreso da 
Costanza a Gerusalemme, dal 
cavaliere tedesco, Conrad von 
Grünenberg nel 1486, Biblioteca 
di Stato di Baden (Badische 
Landesbibliothek), Karlsruhe. Il 
tragitto durò complessivamente 
33 settimane, tra l’aprile e il 
dicembre 1486: Grünenberg 
partì da Costanza il 22 aprile, 
raggiungendo Venezia alla fine 
di maggio dopo aver attraversato 
Rheineck, Vipiteno nel Tirolo e 
Trento; il 31 maggio a Venezia 
si imbarcò su una nave diretta a 
Giaffa che fece tappa a Parenzo, 
Zara, Sebenico, Lesina, Curzola 
e Ragusa in Dalmazia, Corfù, 
Modone e Rodi in Grecia, Candia 
a Creta, e Famagosta a Cipro. 
Dopo aver raggiunto Giaffa il 
24 luglio proseguì a cavallo 
di un asino visitando Lidda, 
nell’attuale stato di Israele, 
Ramla ed Emmaus prima di 
raggiungere infine Gerusalemme 
e Betlemme. Tornato a Giaffa il 
1.mo di settembre si imbarcò alla 
volta di Venezia, che raggiunse 
il 16 novembre, ritornando a 
Costanza agli inizi di dicembre. 
Poco tempo dopo il suo ritorno 
pubblicò un diario dal titolo 
«Descrizione del viaggio da 
Costanza a Gerusalemme» 
(«Beschreibung der Reise von 
Konstanz nach Jerusalem») 
in cui raccontava il proprio 
pellegrinaggio, contenente 
illustrazioni delle località 
visitate.

podestà e la torre. Esso indica un’architettura 
possente, probabilmente romanica, innalzata 
per lo meno in due fasi. Emerge, tra i mate-
riali di spoglio, la macina, probabilmente 
da mulino. Molto affascinante, ed anche più 
appariscente, è la riva veneta, costruita forse 
nel Quattrocento o nel Cinquecento, sicura-
mente in funzione molto a lungo, forse fino 
alla caduta della Repubblica, e che veniva ad 
appoggiarsi su questa porta, cui è seguito il 
riempimento d’età austriaca. C’era qui anche 
un grosso canale d’epoca austriaca o italiana, 
aperto per porvi una tubatura. Dal punto di 
vista storico e archeologico l’elemento più ri-
levante di questo sondaggio che non è ancora 
terminato, è di aver attestato con certezza un 
livello romano, dunque antico, in situ.
Rimangono ancora alcune cose da scoprire. 
Innanzitutto va definito se siamo in presenza 

di un apprestamento presso le mura, se si tratta 
cioè del molo e com’era configurato. Va com-
preso pure se sotto questi blocchi ce ne sono 
degli altri e la loro direzione estensiva. “Siamo 
del parere che nell’antichità non tutta la riva 
era usata come avviene oggi – osserva lo sto-
rico –, ma soltanto e prevalentemente questo 
spazio che abbiamo di fronte. E anche in corri-
spondenza delle altre parti in cui si trovavano 
le torri d’età romana, dovevano pure esserci 
delle strutture collegate all’attività che avveniva 
sulla spiaggia. Allo stato attuale delle ricerche, 
dobbiamo ancora procedere con cautela. Non 
possiamo parlare con certezza di rive e di moli 
poiché non possediamo tutta la visione dell’in-
sieme. I blocchi che si notano sono sicuramente 
di fabbrica romana, giacché sono ben squadrati, 
tagliati ed inseriti. E anche il materiale usato è 
inequivocabilmente romano”.

Ci troviamo in un punto molto strategico 
per la storia cittadina, perlomeno dal Basso 
Medioevo in poi, perché qui, nel 1270 al tempo 
di Marco Michiel, è stato costruito il Palazzo 
di governo, sede del podestà e del Consiglio 
comunitario parentino. Esso ci è noto dai di-
segni e dagli schizzi antichi, come pure dai 
documenti storici. Purtroppo, non disponiamo 
di alcun disegno della facciata che dà verso 
l’odierna Piazza Matija Gubec. Sappiamo però 
che essa presentava delle bifore. Quella della 
parte marittima ci è stata tramandata dal Valle 
e da altre stampe del XV secolo. “Sta di fatto 
che l’edificio si allacciava alla torre probabil-
mente edificata da De Gillago in precedenza, 
probabilmente su dei resti precedenti che però 
non sono stati ancora individuati, per cui la 
cosa rimane a livello d’ipotesi. Siamo in una 
posizione nelle cui vicinanze usciva il Cardo, 

come già individuato da Marino Baldini e da 
altri studiosi, finendo verso l’esterno nel molo 
antico. Teniamo presente però che i resti si tro-
vano a un dislivello di due metri e venti, due 
metri e mezzo dal piano di calpestio attuale e 
ciò ci impone di rivedere le nostre cognizioni 
sui livelli marini e tutto l’insieme per fare una 
ricostruzione della loro altezza all’epoca”, ag-
giunge Benčić.
Marino Baldini ricorda bene lo scavo di una 
ventina d’anni fa. Allora le penetrazioni d’ac-
qua marina non permisero di vedere bene 
le testimonianze romane, Lo scavo odierno 
è molto più chiaro e consente di verificare 
quelle che allora erano soltanto supposizioni. 
Approfondendo lo scavo, gli esperti parentini 
hanno constatato definitivamente gli interventi 
d’età romana sui grossi blocchi di pietre rin-
venuti riflettono gli interventi d’età romana, 
come confermato dalla loro fattura e dalla 
ceramica ad essi associata. Per tracciare con 
certezza la loro funzione si è reso necessario 
un approfondimento. “Con questo sondaggio – 
prosegue lo studioso connazionale – abbiamo 
definitivamente appurato la presenza di una 
banchina d’età antica forse tardoantica, del III 
– VI secolo. Si sono osservati tre filari di bloc-
chi consistenti che la formavano e, poco più in 
la dei gradini regolari, probabilmente collegati 
al cardo, asse stradale nord-sud attorno alla 
quale si ampliava l’abitato, che si estendeva 
verso il molo. Per mezzo loro, come tuttora 
succede sulle rive, si scendeva verso il mare. 
Tutte le altre testimonianze ci erano note dalla 
fase di scavo effettuata qualche settimana fa: 
la torre, la parte delle porte sulla quale stava 
il ‘liagò’, che è molto successivo rispetto all’in-
frastruttura che si trova ad un livello inferiore 
di quattro metri rispetto al tratto di calpestio 
attuale. È rilevante anche la quantità di ma-
teriale archeologico rinvenuto. Tutto ciò è 
normale, poiché ci troviamo vicino al princi-
pale settore urbano, in vicinanza dell’uscita 
verso il porto e del foro. E quindi è logico il 
rinvenimento di questo materiale molto bello, 
che sarà ripulito e studiato, visto che per noi si 
tratta di un indicatore cronologico, oltre che 
estetico, utile e molto importante.”.
Questo scavo doveva concludersi qui, ma l’at-
tenzione degli archeologi è stata attirata da 
una nuova ed eccezionale sorpresa: il rinveni-
mento dei resti d’una imbarcazione romana. 
Si suppone che si tratti di un’imbarcazione di 
piccole dimensioni, costruita con la tecnica 
del fascio cucito, caratteristica per l’Adriatico 
nordorientale, particolarmente per l’area hi-
strica e liburnica. Il rinvenimento – che per 
la verità non ha sorpreso molto lo studioso 
Gaetano Benčić, che lo aveva in un certo senso 
annunciato nel corso delle operazioni – è 
stato provvisoriamente posto sotto tutela. Allo 
stato attuale non si sa molto su questa barca: 
soltanto più avanti sarà possibile rilevarne il 
grado di conservazione, le dimensioni e le altre 
generalità utili allo studio. Per Benčić, quanto 
finora emerso, consente di constatare con cer-
tezza e definitivamente la presenza in sito di 
un’infrastruttura portuale.
La ricchezza storica e archeologica di Parenzo è 
emersa anche di fronte al caffè bar Saint Sinner. 
Qui, a due metri sotto il livello medio marino, 
e a quattro sotto la superficie calpestabile, è 
venuta fuori una struttura quadrata, munita 
di consolidamenti vari. Stando all’archeologa 
Klaudija Bartolić Sirotić, potrebbe trattarsi di 
parte del sistema difensivo parentino, vista la 
sua vicinanza alla torre rotonda innalzata nel 
1474. La cosa comunque potrà essere confer-
mata soltanto con altre indagini, necessarie 
alla comprensione estensiva di questo sistema. 
Nella parte inferiore del sito, sono nati dei 
blocchi che si suppone siano d’origine romana, 
riutilizzati ai fini del consolidamento struttu-
rale dell’esistente torre. Sul fondale estremo è 
stato notato un blocco probabilmente originato 
in sito, che si suppone pure di lavorazione ro-
mana. Rinvenute pure delle lucerne ed anfore 
risalenti all’Età antica. Allo stato attuale, non ci 
si può esprimere a fondo con certezza. Il ma-
teriale depositato fa pensare ad un periodo di 
sviluppo che va dal I secolo alla Tarda Antichità 
(VI secolo). Se si tratta di una struttura romana 
aggiornata nel Medioevo, lo si potrà capire sol-
tanto dopo il sondaggio alla facciata orientale 
delle mura civiche.
“La città di Parenzo offre nel materiale la 
storia di sue vicende… Più che altrove, que-
sti seni di mare, queste baie, queste isolette 
(or per l’innalzamento del mare Adriatico o 
per l’abbassamento del terreno in parte dal 
mare dilavate) sono frequenti sulle riviere 
di Parenzo, somiglianti a luoghi e seni, e più 
che altrove sono frequentissime e continue le 
tracce di abitanti, e di opere che l’antica do-
vizia e prosperità attestano”. Scriveva così lo 
studioso triestino Kandler, nella prima guida 
turistica parentina, “Cenni al forestiero che 
visita Parenzo”, pubblicata a Trieste nel 1845. 
E i rinvenimenti attuali confermano quanto 
scritto allora dall’erudito.
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SPIGOLATURE VIVA V.E.R.D.I.Era il 9 gennaio 1878. Annotando nel suo 
diario la morte di Vittorio Emanuele II, 
la regina Vittoria d’Inghilterra lo de-

scrisse come “uno strano uomo, sregolato e 
spesso sfrenato nelle passioni (specialmente 
per le donne), ma un coraggioso, prode sol-
dato, con un cuore generoso, onesto, e con 
molta energia e grande forza”. Decisamente, 
fece colpo sulla sovrana, malgrado i modi poco 
ortodossi rispetto alla rigida etichetta tradi-
zionale. Nulla, nelle parole della sovrana, che 
rimandasse all’appellativo con il quale è pas-
sato alla storia Vittorio Emanuele II, definito 
“il re galantuomo”. “È un uomo rozzo. Balla 
come un orso, parla in modo sconveniente: 
ma, se entrasse il drago, sono sicura che tutti 
fuggirebbero, tranne lui. Sguainerebbe la 
spada e mi difenderebbe. È un cavaliere me-
dievale, un soldato, questo Savoia”. E ancora: 
“Quando lo si conosce bene, non si può fare 
a meno di amarlo. Egli è così franco, aperto, 
retto, giusto, liberale e tollerante e ha molto 
buon senso profondo. Non manca mai alla 
sua parola e si può fare assegnamento su 
di lui”. Lei lo aveva conosciuto nel 1855, in 
occasione di un viaggio che il conte Camillo 
Benso di Cavour, in un momento di stasi della 
guerra di Crimea, aveva organizzato a Parigi 
e a Londra. Quella di Vittorio Emanuele II, 
primo sovrano del Regno d’Italia, è sempre 
stata una figura interpretata attraverso il fil-
tro delle passioni risorgimentali. Glorificato o 
demonizzato, intrappolato in una dicotomia 
che ha adombrato il personaggio e l’eredità 
che portò all’Italia unita.
Il contributo effettivo di Vittorio Emanuele 
II al Risorgimento fu, soprattutto, quello di 
far accettare alle diffidenti corti europee il 
nuovo regno e rassicurarle sul fatto che la 
“rivoluzione nazionale” italiana non avrebbe 
sconquassato gli equilibri internazionali. 
Sovrapponendo la sua diplomazia personale 
alla diplomazia di governo, svolse un ruolo 
decisivo in politica estera – che è stato rico-
nosciuto da storici del calibro di Gioacchino 
Volpe e di Federico Chabod – e questo profilo, 
almeno, egli fu davvero il “padre della Patria”.
Seppe accattivarsi le simpatie di tutti, tanto 
presso le Corti europee quanto tra gli italiani. 
Si sentiva un re che governa, ma un re co-
stituzionale che esercitò, secondo la lettera 
dello Statuto, tutti i poteri che gli erano ri-
servati, dall’individuazione dei presidenti del 
Consiglio alla nomina e revoca dei ministri 
e, persino, in qualche caso, dei governi. Ma 
è probabile che sia stata proprio la consa-
pevolezza di essere, come si leggeva nella 
intitolazione dei suoi atti pubblici, “per grazia 
di Dio e volontà della Nazione, re d’Italia” a 
consentirgli di sviluppare quei tratti di bono-
mia, umanità e affabilità che lo resero amato 
e popolare al di là delle distinzioni sociali. 
Aspetti che concorsero a creare alcuni miti 
fondanti che accompagnarono lo sviluppo e la 
storia del regno, prima di Sardegna e poi d’I-
talia. L’immagine iconica del “re galantuomo” 
– come fu battezzato da Massimo d’Azeglio 
– e la “leggenda di Vignale”, quando, appena 
asceso al trono, dopo la sconfitta di Novara, 
minacciò di usare le maniere forti durante le 
trattative per l’armistizio.
Figlio di Carlo Alberto e Maria Teresa di 
Lorena, salì al trono del Regno di Sardegna 
in seguito all’abdicazione del padre dopo la 
sconfitta di Novara (1849). Gaudente in gio-
ventù, si dimostrò poi volitivo e giudizioso, ma 
anche lungimirante e spregiudicato. Fu a tutti 
gli effetti un regnante al passo con i tempi, 
malgrado il suo non essere particolarmente 
colto. Si impegnò sempre nel governare il 
Paese anteponendo gli interessi dello Stato 
alla sua personale volontà di mantenere in-
tatta l’autorità sovrana. Malgrado detestasse 
l’allora Capo del Governo, il conte Camillo 
Benso di Cavour, appoggiò sempre il suo mo-
derato liberalismo, al punto che è stato l’unico 
sovrano italiano a non abrogare lo Statuto 
concesso da suo padre nel 1848. “Io voglio 
essere un re costituzionale. Manterrò fede alla 
legge, ma morirò piuttosto che soggiacere al 
giogo di un partito”, è la frase pronunciata 
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dal monarca in merito al mantenimento dello 
Statuto Albertino.

Realismo politico
Con l’espressione “re galantuomo” si iniziò a 
definire Vittorio Emanuele II dopo la sconfitta 
di Novara e l’abdicazione del padre, quando 
il giovane sovrano incontrò a Vignale il gene-
rale austriaco Radetzky per discutere i termini 
dell’armistizio: animato da sentimenti patriot-
tici e per la difesa delle libertà costituzionali 
si oppose fieramente alle richieste di abolire 
lo Statuto Albertino. Gli incontri ufficiali tra 
i due si tennero dalla mattina al pomeriggio 
del 24 marzo, sempre a Vignale, e l’accordo 
venne siglato il 26 marzo a Borgomanero. 
Vittorio Emanuele prometteva di sciogliere 
i corpi volontari dell’esercito, cedeva agli 
austriaci la fortezza di Alessandria e il con-
trollo dei territori compresi tra il Po, il Sesia 
e il Ticino, oltre a rifondere i danni di guerra 
con l’astronomica cifra di 75 milioni di franchi 
francesi.
Una branca della storiografia afferma che 
Vittorio Emanuele, pur di sentimenti assolu-
tisti, abbia mantenuto le istituzioni liberali 
per pragmatismo e lungimiranza politica, 
capendone la grande importanza nell’ammi-
nistrazione dello Stato. La riprova di ciò sta 
anche nella lunga collaborazione fra il re e il 
presidente del Consiglio, Camillo di Cavour, 
divisi fortemente dalle diverse posizioni poli-
tiche. Vittorio Emanuele II era cresciuto, per 
così dire, nell’assolutismo ed era poco pro-
penso agli studi umanistici, storici o filosofici. 
Fu un uomo sostanzialmente pragmatico e 
realista, capace di conciliare le aspirazioni 
di unità e indipendenza dei patrioti, fossero 
anche liberali e democratici, con gli inte-
ressi della propria antichissima dinastia cui, 
malgrado il suo anticonformismo compor-
tamentale, egli era legato da un sentimento 
di orgogliosa appartenenza. L’immagine del 
“re galantuomo”, del sovrano che non si la-
scia convincere dalle lusinghe austriache di 
trasformare la sconfitta in una vittoria e che 
riesce a tener testa al feldmaresciallo dell’im-
perial-regio governo, divenne popolare e 
finì per indicare, nell’immaginario collettivo, 
una vera e propria identificazione in Vittorio 
Emanuele II del programma liberale e costi-
tuzionale con le pulsioni nazionali e unitarie.

Uomo con molte passioni
Il re che fece l’Italia giocava a biliardo, fumava 
il sigaro, era di modi un po’ bruschi e amava 
la buona tavola. Nel corso dell’Ottocento, il 
Piemonte svolse in campo gastronomico un 
ruolo di sintesi tra Italia e Francia, divenendo 
un vero vivaio di cuochi, tra i quali spiccava 
Giovanni Vialardi, che per trent’anni fu al 
servizio della Corte sabauda sotto il regno di 
Carlo Alberto e Vittorio Emanuele II, al quale 
dedicò la “lombata di cinghialetto alla re ga-
lantuomo”. Fu proprio con Vittorio Emanuele 
II che si affermò per la prima volta una lista 
dei vini in abbinamento ai cibi, che includeva 
una selezione dei vini rossi locali, come il pre-
giato Barolo tanto amato dal primo re d’Italia, 
ottimo bevitore, che apprezzava particolar-
mente i vini corposi.
Nei lauti pranzi del re non mancavano mai i 
suoi golosi piatti preferiti: il gran bollito misto 
alla piemontese, stufati, arrosti, cacciagione 
alla brace e al civet, tajarin, fonduta, senza 
dimenticare la bagna càoda ovviamente con 
solo aglio, olio e acciughe, ma anche sem-
plicissime uova sode servite tritate con il 

condimento di prezzemolo e olio. Le pietanze 
venivano cucinate talvolta dal cuoco di corte 
e più spesso alle mani di Rosa Vercellana, 
Contessa di Mirafiori, prima amante e poi mo-
glie morganatica del sovrano. La tradizione 
vuole che l’unione fra i due si basasse sia su 
motivi passionali che gastronomici. Pare che 
costei avesse le qualità di una cuoca superba. 
Sembra che Vittorio Emanuele II disdegnasse 
i banchetti ufficiale o i pranzi di Corte, pare 
non svolgesse nemmeno il tovagliolo e non 
toccasse cibo.
La sua passione per le donne è un argomento 
che ha alimentato una messe impressionante 
di aneddoti veri o inventati. Al termine della 
visita in Gran Bretagna gli chiesero cosa gli 
fosse piaciuto di più e lui rispose: “miss Flora 
Macdonald, damigella della regina”. La corte 
e i suoi ministri avrebbero voluto risposarlo 
con un gentildonna di sangue reale, ma lui 
tenne duro nel suo amore per Rosa Vercellana, 
la figlia del tambur maggiore del reggimento, 
conosciuta quando era una prosperosa ra-
gazza di quindici anni, fino ad arrivare alle 
nozze morganatiche. Re sciupafemmine, 
riempì di corna la moglie Maria Adelaide 
d’Asburgo, che tuttavia non doveva trascurar 
troppo, visto che in tredici anni di matrimonio 
ci fece otto figli. Carlo Dossi, letterato appar-
tenente alla Scapigliatura, uomo politico ed 
infine diplomatico, lo definiva “viziatore di 
vergini”. Il suo budget segnava nella rubrica 
“donne” circa un milione e mezzo all’anno 
mentre nella rubrica cibo non più di 600 lire 
al mese. A ogni donna che aveva rapporti con 
lui dava un contrassegno, perché, volendo, 
si ripresentasse. I maligni scherzando attri-
buivano il suo celebre titolo di “padre della 
patria” al gran numero di figli illegittimi pro-
creati.
Nei suoi 29 anni di regno (dal 1849 al 1878), 
si trovò ad affrontare cinque guerre e nelle 
prime quattro combatté personalmente. 
Al generale Möhring, inviato di Francesco 
Giuseppe, confidò, dopo la disastrosa cam-
pagna del 1866: “La sola cosa che mi dà 
veramente piacere è di fare la guerra”. Sul 
capo di Sua Maestà, cattolico praticante, 
cadono nell’arco di 20 anni (1850-1870) 
ben tre scomuniche da parte di Pio IX e lui 
le lascia scivolare via, convinto che la Storia 
gli darà ragione. Sono originate dalle leggi 
Siccardi, che nel 1850 soppressero i tribunali 
ecclesiastici, dalla legge del 1855, che sciolse 
le corporazioni legate alla Chiesa incame-
rando i beni nel demanio, e dalla presa di 
Roma nel 1870. Nel giro di poche settimane 
gli morirono la madre, la moglie, il fratello 
e il figlio minore. I clericali misero in giro la 
voce che si trattava della vendetta divina, 
propiziata forse da una maledizione lanciata 
da don Bosco.
“Non potevamo rimanere insensibili al grido 
di dolore che da più parti si è levato verso 
Torino”. Paola Gribaudo, presidente dell’Acca-
demia Albertina, utilizza la frase di un celebre 
discorso del primo re d’Italia per annunciare 
le celebrazioni torinesi per il bicentenario 
del re, tra cui la mostra “Vittorio Emanuele 
II: il re che unì l’Italia”, aperta al pubblico il 
4 marzo nell’ala di Ponente della Palazzina 
di Caccia di Stupinigi vicino a Torino (dove 
il 12 aprile 1842 fu celebrato il matrimonio 
tra il futuro re di Sardegna Vittorio Emanuele 
II e Maria Adelaide d’Asburgo-Lorena e in 
una data che a livello nazionale è la data 
della proclamazione dello Statuto Albertino). 
Visitabile fino al 5 aprile, a ingresso gratuito, il 

percorso espositivo è stato allestito dal Centro 
studi dedicato al monarca, in collaborazione 
con il Coordinamento Sabaudo, l’Associa-
zione Internazionale Regina Elena Onlus, 
il Centro Studi Principe Oddone, il Centro 
Studi Principessa Mafalda, l’Istituto della 
Reale Casa di Savoia, l’Opera Principessa di 
Piemonte e l’associazione Tricolore. Gli spazi, 
concessi dalla Fondazione Ordine Mauriziano, 
accolgono riproduzioni di immagini d’epoca 
e altri cimeli e documenti originali, come let-
tere e decreti reali, tutti oggetti provenienti 
soprattutto da collezioni private, circondati da 
bandiere del Regno d’Italia.
Ma le iniziative avranno un profilo molto 
sfaccettato, ci saranno approfondimenti cul-
turali, promozione di esposizioni, di studi 
accademici e divulgativi, nonché eventi tea-
trali e musicali che si svolgeranno lungo tutto 
il 2020. In autunno, ed è questa la più attesa, 
a Venaria verrà allestita una mostra di rile-
vanza nazionale. Alla Reggia si racconterà il 
re, la sua corte, la sua politica, mentre alla 
Mandria l’uomo. Oltre a convegni e iniziative 
con storici e rappresentanti di numerose asso-
ciazioni, è stato anche indetto un concorso per 
la creazione del cioccolatino “Vittorio 1820”. 
Promosso dall’Associazione Cuochi Torino e 
Provincia, il contest è aperto sino al prossimo 
4 aprile.

La passione del re: la «Bela Rosin», 
al secolo Rosa Vercellana, sposa 
morganatica che non divenne mai 
regina. Vittorio Emanuele II stava 
rientrando da una battuta di caccia 
dai boschi intorno al castello di 
Racconigi e vide affacciata da un 
balcone di una casa del paese la 
ragazza. Se ne invaghì subito. Lui 
aveva 27 anni, era sposato con una 
sua cugina, Maria Adelaide d’Asburgo-
Lorena, ed era padre di quattro figli; 
lei invece era appena quattordicenne, 
era analfabeta, d’umile estrazione, 
dalle forme generose. L’amore iniziò 
clandestino (avere una relazione con 
una ragazzina sotto i 16 anni nel 
Regno di Sardegna era un reato grave, 
visto come rapimento d’innocente) 
e durò oltre trent’anni. Gli darà due 
figli, all’anagrafe denunciati come 
di ignoti, e gli viene attribuito il 
cognome Guerrieri: Vittoria, nata 
il 1° dicembre 1848 ed Emanuele 
Alberto, nato il 4 ottobre 1851. All’età 
di 35 anni, rimasto vedovo di Maria 
Adelaide d’Asburgo, che gli aveva 
dato otto figli, fece della favorita la 
sua moglie morganatica. Questa gli fu 
vicino fino alla morte, avvenuta nel 
1878, ma le fu negato di assisterlo 
negli ultimi momenti di vita e di 
partecipare ai suoi funerali. Nel 1858 
le aveva concesso il titolo di contessa 
di Mirafiori e di Fontanafredda. 
La Vercellana trascorse gli ultimi 
anni di vita in maniera defilata, a 
Pisa, dove morì nel 1885. I Savoia 
vietarono che fosse seppellita nel 
Pantheon, non essendo mai stata 
proclamata regina; per questo motivo, 
provocatoriamente, i figli fecero 
edificare a Torino Mirafiori Sud una 
copia del Pantheon in scala ridotta, 
quello che poi divenne famoso come il 
«Mausoleo della Bela Rosin»

Vittorio Emanuele II di Savoia, nome completo 
Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio 
Ferdinando Tommaso di Savoia, (Torino, 14 

marzo 1820 – Roma, 9 gennaio 1878). 
Tozzo, sanguigno, spaccone, allergico 

all’etichetta di corte, così nazional-
popolare e per di più piuttosto 
rozzo e grossolano nei modi, non 
corrispondeva né fisicamente né 
tantomeno caratterialmente al tipico 
esponente della casa di Savoia, 
tutti longilinei, magri e di aspetto 
distinto (tant’è che i pettegolezzi 
lo davano biologicamente figlio di 
un macellaio). L’unica cosa che lo 
accomunava ai predecessori era la 
passione per la caccia e soprattutto 
quella per le gonnelle di giovani 
contadine
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