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CONTRIBUTI  di Kristjan Knez

1918 
ANCORA 
GUERRA
I l 1917, anno di stanchezza, registrata su 

tutti i fronti, ma anche di novità che avreb-
bero virato il conflitto in altre direzioni – si 

pensi agli Stati Uniti d’America scesi in campo 
a fianco dell’Intesa, come stato associato, e 
alla defezione della Russia sconquassata dai 
rivolgimenti interni che avevano rovesciato i 
Romanov e in seguito dalla Rivoluzione d’Ot-
tobre –, si concluse con lo spostamento del 
fronte austro-italiano nel cuore del Veneto e 
con l’avanzata tedesca nei territori già parte 
integrante dell’impero zarista. Anche sul fronte 
occidentale non furono registrati mutamenti 
degni di nota.
Dopo la spossante battaglia di logoramento di 
Ypres, anche la possente offensiva britannica 
a Cambrai non dette alcun risultato, malgrado 
l’utilizzo di un migliaio di cannoni contro le 
posizioni germaniche e il coinvolgimento di 
quasi quattrocento carri armati, mezzo d’offesa 
sempre più presente sugli scacchieri bellici. A 
dire il vero l’operazione fu salutata come un 
importante successo e a Londra le campane 
suonarono per annunciare la vittoria; le truppe 
erano avanzate per circa cinque chilometri 
su un fronte di dieci, l’entusiasmo, però, do-
vette scontrarsi con il repentino cambiamento 
della situazione. Come era successo non poche 
volte, nel giro di soli dieci giorni, il 30 novem-
bre 1917, ebbe inizio l’assalto delle forze del 
kaiser, appoggiate da pesanti bombardamenti 
e dall’utilizzo dell’aviazione a bassa quota. In 
quell’occasione si trovarono coinvolte anche 
delle unità militari americane che per la prima 
volta affrontarono i tedeschi. Nonostante l’at-

tacco violento, gli Alleati furono in grado di 
tenere salde le posizioni ed evitarono d’im-
pantanarsi in una situazione simile a quella di 
Ypres. Le perdite complessive furono di circa 
90 mila uomini; sebbene Cambrai non avesse 
rappresentato una svolta, dimostrò che un di-
verso tipo di tattica avrebbe potuto contribuire 
al superamento di una guerra di logoramento 
ed auspicare alla vittoria.

La Russia esce dalle ostilità
In Russia la rivoluzione guidata da Lenin 
aveva portato alla fine del governo Kerenskij. 
Di fronte all’insostenibilità del conflitto e alle 
pressioni interne, il mastodonte russo era crol-
lato e la fine delle ostilità era imminente. I 
bolscevichi conquistarono il potere al grido di 
“pane e pace”, pertanto non avrebbero tardato 
a raggiungere un accordo che ponesse termine 
alle ostilità. Già all’indomani della presa del 
controllo a Pietrogrado i medesimi lanciarono 
il noto “Cablogramma a tutti”, cioè l’appello 
del congresso dei soviet ai popoli e ai governi 
per ottenere una pace generale. Il primo a rea-
gire fu il governo tedesco (8 novembre 1917).
Siccome le potenze alleate si rifiutarono di 
riconoscere il governo dei soviet e quindi di fa-
vorire le trattative di pace, il commissario del 
popolo agli Affari esteri, Lev Trockij, si rivolse 
via radio direttamente al Comando supremo 
germanico per la firma dell’armistizio, per una 
“pace democratica senza annessioni né tributi”. 
Ludendorff aderì a quella proposta e il 27 no-
vembre fu deciso che i negoziati d’armistizio 
sarebbero iniziati ufficialmente il 2 dicembre. 

Secondo la tradizione fu voluto dal 
principe Klemens von Metternich – il 
cancelliere austriaco “di ferro” – come 

nido d’amore per la sua innamorata, una bel-
lissima ragazza bruna, conosciuta a un ballo 
viennese. La donna era nativa di un paesino 
di pescatori, situato sull’estrema propaggine 
di un promontorio, il punto più occidentale 
dell’Istria. Sfortunatamente, lei morì prima 
che l’opera fosse terminata. Lui, allora, decise 
di non visitare mai più il posto, anche se an-
cora oggi qualcuno afferma di sentire i passi 
dell’amante disperato che cerca la sua dolce 
metà... È questa la leggenda che accompaga 
nei secoli l’origine del Faro di Salvore, il più 
antico attivo nell’Adriatico, il primo in Europa 
a usare l’illuminazione a gas, alto 36 metri, 
con una portata di visibilità di 20 miglia.
La lanterna fu progettata agli inizi dell’800 
dall’architetto Pietro Nobile (Campestro, 1776 
– Vienna, 1854), per ordine della Deputazione 
della Borsa di Trieste – che lo finanziò me-
diante l’emissione di azioni – e sotto l’auspicio 
dell’imperatore austriaco Francesco I (ricor-
dato nell’iscrizione alla base del faro). La 
Deputazione di Borsa era la più interessata 
a rendere sicura la navigazione verso il porto 
triestino. Non si deve dimenticare che, tra 
l’altro, il faro di Salvore è visibile anche da 
Opicina. Ciò era importante per le comunica-
zioni che mediante delle bandierine si poteva 
segnalare l’arrivo delle navi nel porto giuliano. 
Le autorità portuali e gli agenti di commercio 
venivano quindi avvertiti in anticipo degli ar-
rivi e potevano provvedere a tutti i preparativi 
prima dell’attracco delle imbarcazioni.

Terminato nel giro di un anno
I lavori iniziarono nel maggio 1817 e già nel 
dicembre dello stesso anno la torre aveva rag-
giunto l’80 per cento della sua altezza totale. 
Le maestranze usarono la pietra istriana lo-
cale, estratta nella vicina spiaggia e lavorata 
sul posto, mentre il tetto fu coperto da tegole 
pesanti addirittura 70 kg e resistenti ai più 
forti venti di bora. In meno di un anno, la 
notte del 17 aprile 1818, era già stato messo 
in funzione. L’accensione avvenne sotto gli 
occhi dell’imperatore Francesco I, allora in vi-
sita a Trieste e di passaggio a Salvore. 
Il Faro di Salvore, che ancora oggi stupisce per 
la sua bellezza, agli inizi dell’Ottocento rap-
presentava una vera e propria particolarità. 
I primi guardiani dfurono Stefano Schmidt 
e Bartolomeo Micala; nel 1828 il primo fu 
sostituito da Giovanni Giacomo Maurel, ap-
partenente a una famiglia salvorina ancora 
presente in questa località. Oggi vi lavora un 
solo fanalista in quanto il dispositivo illumi-
nante è automatizzato. Presso il faro c’era un 
tempo anche un’antenna radio alta ben 60 
metri, messa in opera nel 1934 per ordine 
della Marina militare italiana, ma smontata 
nel 1949 e rimontata sopra Portorose (e che 
diede inizio all’attività di Radio Capodistria).
A ricordare i duecento anni, il 17 aprile una 
cerimonia solenne che vedrà impegnati la 
Città di Umago, la sua Comunità turistica, 
l’azienda spalatina “Plovput”, responsabile 
della gestione dei fari, il Museo civico, le 
Comunità degli Italiani di Salvore e Umago, 
l’associazione Batana salvorina e l’agenzia per 
le celebrazioni “Festum” di Umago. Tra gli 
eventi, una mostra (“Oltre la luce e il sale”, 
Museo civico di Umago, inaugurazione il 16 
aprile, ore 19) che rievocherà i fari dissemi-
nati lungo l’Adriatico orientale: di 65 costruiti 
in duecento anni, oggi ne restano 48.

Valorizzazione del retaggio culturale
Grande attesa per il convegno scientifico in-
ternazionale “Il promontorio dellAdriatico:
Salvore e il suo territorio nell’età della 
Serenissima”, che si terrà nella giornata 
di venerdì 20 aprile presso la sala della 
Comunità degli Italiani “Fulvio Tomizza” 
di Umago. È il coronamento di un percorso 
iniziato circa due anni fa dalla Comunità 
degli Italiani di Salvore, assieme alla Città 
di Umago, al Museo Civico di Umago e 
all’Università Ca’ Foscari di Venezia, partner 
del progetto supportato dalla Regione del 
Veneto, inteso a testimoniare e valorizzare 
il retaggio culturale ereditato dal territorio 
salvorino attraverso la sua lunga storia pas-
sata e in particolare attraverso la secolare 
appartenenza alla Repubblica Serenissima. 
Studiosi, accademici e ricercatori hanno 

indagato e analizzato i diversi aspetti sto-
rici, artistici, sociali e culturali che hanno 
contribuito a caratterizzare il promontorio 
salvorino; aspetti che vengono ora presen-
tati all’opinione pubblica internazionale e 
che auspicabilmente daranno vita, nella fase 
conclusiva del progetto, a una pregevole 
pubblicazione scientifico-illustrativa.

Coinvolte Salvore, Umago, Venezia
L’incontro si aprirà alle ore 10, con gli inter-
venti introduttivi degli organizzatori, oltre 
ai saluti dei rappresentanti della Regione 
Istriana. Silvano Pelizzon, presidente della 
CI di Salvore, parlerà dell’origine, del signi-
ficato e dello sviluppo del progetto; “Viva le 
glorie del nostro leon” è il titolo del discorso 
della presidente della CI di Umago, Floriana 
Bassanese Radin; il sindaco della Città di 
Umago, Vili Bassanese Radin, si soffermerà 
sui “200 anni del Faro di Salvore, sinergia 
degli eventi”; il prof Claudio Povolo dell’U-
niverità Ca’ Foscari Venezia, proporrà un 
approfondimento su “Tradizione di relazioni 
all’insegna della venezianità”; Davor Rašin, 
che guida dell’Associazione Batana salvorina, 
illustrerà il tema “Antichi mestieri, genius loci 
e attrazioni turistiche”; Biljana Bojić e Anika 
Mijanović, del Museo civico di Umago, espor-
ranno le testimonianze archeologiche nel 
territorio di Salvore. 
Seguirà la presentazione delle ricerche svi-
luppate nella prima fase del progetto. Nella 
sessione mattutina, ci saranno le relazioni di: 
Marino Manin (Istituto croato per la storia), 
su “Salvore nel Catasto stabile”; Denis Visintin 
(Museo civico di Pisino) su “Paesaggio agrario 
e organizzazione produttiva nel salvorino (XV 
– XIX sec.); Marina Paoletić (Società di studi 
storici e geografici, Pirano), su “Proprietà 
e residenze di campagna nel circondario di 
Salvore”. La parte pomeridiana, vedrà al mi-
crofono: Lia De Luca (Università Ca’ Foscari 
di Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici) 
su “La Battaglia di Salvore tra storia e mito: ri-
cognizione bibliografica degli studi, dai primi 
manoscritti al dibattito Seicentesco; Rino 
Cigui (Centro di ricerche storiche di Rovigno) 
su “La malaria a Salvore dal medioevo ai 
tempi recenti”; Vlasta Zajec (Istituto di Storia 
dell’arte di Zagabria) su “Esempi di scultura 
lignea nel territorio parrocchiale di Salvore”; 
Damir Tulić (Università di Fiume, Facoltà di 
Lettere e Filosofia, Sezione di Storia dell’arte) 
sull’“Altare marmoreo e scultura lignea 
nella chiesa parrocchiale di San Giovanni 
Evangelista a Salvore”, Nina Kudiš (Università 
di Fiume, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Sezione di Storia dell’arte) su “La pittura 
nella parrocchia di S. Giovanni, Salvore”; 
Mihovil Dabo (Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Pola, Sezione di Storia) su 
“Salvore e il suo circondario durante l’ammi-
nistrazione austriaca (fino al 1918)”; David di 
Paoli Paulovich (Centro di ricerche storiche di 
Rovigno) su “Musica rituale a Salvore nell’e-
redita veneto-adriatica”; mentre Aleksandra 
Santin Golojka (Associazione croata dei mu-
sicisti, Sezione di Pola) eseguirà al pianoforte 
brani inediti del repertorio locale.
Nella giornata di sabato, invece, si terrà una 
visita guidata agli scavi archeologici a Catoro 
e Sipar, alla chiesa di Santa Maria Maddalena 
a Zambrattia, al faro di Salvore, alla Stanzia 
Cesare (o Stanzia Grande), alla chiesa parroc-
chiale di San Giovanni, al porto di Salvore, 
al museo della Batana Salvorina, con tanto di 
presentazione del tradizionale metodo di co-
struzione dell’imbarcazione locale. 

Il più antico 
e romantico  
d’Europa 

ANNIVERSARI  di Ilaria Rocchi
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Dapprima ci fu una tregua d’armi, mentre il 15 
dicembre fu concluso un armistizio limitato in 
un primo momento sino al 14 gennaio 1918, 
ma rinnovabile.
Gli Alleati non si espressero nemmeno di fronte 
alla comunicazione dell’imminente armistizio, 
i tedeschi, invece, colsero quella situazione al 
balzo perché rappresentava il raggiungimento 
di un importante obiettivo tattico.
Il 25 dicembre la Quadruplice alleanza 
(Germania, Austria-Ungheria, Turchia e 
Bulgaria) dichiarò di aderire ai principi di “pace 
democratica generale, senza annessioni né con-
tribuzioni, sulla base del diritto dei popoli ad 
una libera autodeterminazione”. Il corso degli 
eventi fu molto diverso e già il 28 dicembre la 
delegazione sovietica sospendeva le trattative. 
I bolscevichi desideravano sì la pace ma non 
a condizioni insostenibili, perché in quel caso 
si sarebbero rinvigoriti i socialrivoluzionari di 
destra e i menscevichi, in più temevano una 
possibile minaccia monarchico-borghese.
I negoziati di Brest-Litovsk si protrassero a 
lungo, fu la paura dell’avanzata germanica su 
Pietroburgo (il 18 febbraio fu occupata Dvinsk 
e Pskov e la marcia sarebbe proseguita in di-
rezione dell’ex capitale zarista) ad allarmare 
Lenin che riuscì ad ottenere i voti necessari nelle 
discussioni risolutive del Comitato centrale del 
partito e del Comitato centrale esecutivo del 
congresso dei soviet (23-24 febbraio 1918). 
I russi ormai erano decisi a sottomettersi alle 
condizioni di Berlino, benché Trockij si fosse 
opposto con vigore. Il 3 marzo firmarono il 
Trattato di pace, che definirono un diktat.

Le condizioni imposte erano pesanti: la Russia 
doveva rinunciare alla Finlandia, all’Estonia, 
alla Livonia, alla Curlandia, alla Lituania, alla 
Polonia e all’Ucraina; doveva ritirare le truppe 
dall’Armenia e dall’Anatolia orientale, restituire 
all’impero ottomano Kars e Batum; sgombe-
rare le isole Aland; riconoscere il trattato tra le 
Potenze centrali e l’Ucraina del 9 febbraio 1918 
che prevedeva il distacco di quest’ultima dal 
nesso russo. Il 18 marzo lo ratificarono al con-
gresso generale dei soviet che si tenne a Mosca. 
Anche in quel frangente non mancarono gli at-
triti, Lenin caldeggiò la ratifica considerandola 
una pausa di respiro, Trockij, invece, contrastò 
quella linea in quanto nutriva la speranza nell’a-
iuto statunitense. Al Reichstag, il 22 marzo, sia i 
conservatori sia i nazional-liberali si espressero 
a favore del trattato ma ne criticarono le condi-
zioni a loro avviso troppo limitate.

Gli eserciti si riorganizzano
Nel 1918, l’esercito francese al comando di 
Pétain, ripresosi dagli ammutinamenti dell’anno 
precedente, conobbe una ripresa, ma aveva 
registrato una scarsità di uomini, tanto che 
il numero delle divisioni scese da 109 a 100. 
Anche i britannici avevano un problema ana-
logo, a parte il fronte occidentale essi avevano 
impegnati circa tre milioni e mezzo di soldati 
presenti su diversi teatri di guerra, secondari 
che poco avrebbero contribuito alla sconfitta 
del Reich.
Lloyd George, inoltre, lasciò sulle isole britan-
niche circa 600 mila uomini addestrati anziché 
inviarli sul continente in cui si trovava circa un 

milione di sue unità. I tedeschi, che pure ave-
vano conosciuto l’asprezza del conflitto tra il 
1916 e il 1917, nell’ultimo anno di guerra si 
trovavano irrobustiti e si presentavano come 
una sorta di macchina di combattimento bene 
organizzata.
Hindenburg e Ludendorff al comando dell’e-
sercito germanico dettero nuovo impulso 
organizzandolo; ogni divisione fu potenziata, 
in ogni trincea erano previsti 50 mortai e 350 
mitragliatrici pesanti. Furono riviste anche le 
divisioni considerate eccessivamente lente, 
rendendole più agili, al contempo furono co-
stituite anche delle unità scelte, con reparti di 
mitraglieri e truppe d’assalto. Erano i cosiddetti 
“Sturmbataillon”, la cui costituzione risale al 
1915, ora il concetto fu esteso all’intero esercito. 
Tali battaglioni d’assalto avevano come finalità 
precipua la conduzione degli attacchi oppure 
impegnarsi al contrattacco nella difesa elastica, 
nonché addestrare altri reparti.

La «Kaiserschlacht»
Queste erano le premesse. In Primavera 
Ludendorff progettò una battaglia imperiale 
(Kaiserschlacht) per sbaragliare gli avversari, 
bisognava battere i francesi e gli inglesi prima 
che l’afflusso di uomini e mezzi da oltreoceano 
desse nuova linfa alle armate colà impegnate. 
Lo scontro doveva avvenire sul continente, dal 
momento che la guerra sottomarina non aveva 
dato i risultati sperati. Gli strateghi di Berlino 
erano fiduciosi, 194 erano le divisioni schierate, 
molte delle quali giunte dal fronte orien-
tale; francesi e inglesi ne annoveravano 156. 

L’obiettivo primario erano i britannici, giacché 
Ludendorff riteneva rappresentasse l’anello più 
debole.
Il settore prescelto per l’assalto fu quello di 
Montdidier, tra l’Oise e la Scarpe in Piccardia. 
Tre armate per complessive 43 divisioni dove-
vano attaccare la 5a armata inglese, spezzando 
la sua linea e avanzando verso settentrione. La 
potenza di fuoco tedesca era imponente, cinque 
volte superiore a quella britannica. Il 21 marzo 
l’offensiva ebbe inizio con un potente bombar-
damento preliminare, per cinque ore l’armata 
inglese fu martellata con granate di grosso cali-
bro e bombe a gas. Al termine avanzò la fanteria, 
le unità d’assalto uscirono rapidamente e punta-
rono in direzione degli avversari prima che questi 
potessero prepararsi a resistere nelle trincee. Gli 
inglesi, comunque, si difesero con ardore e in 
alcuni punti riuscirono addirittura ad avanzare 
nelle zone germaniche. Ma al calare della sera 20 
mila inglesi erano caduti prigionieri.
Luddendorff, però, non era soddisfatto, anziché 
utilizzare il potenziale bellico per avanzare a 
nord contro il grosso del Corpo di spedizione 
britannico, preferì disseminare le armate a ven-
taglio: la 18a doveva puntare su Parigi, la 2a a 
ovest su Amiens, mentre solo la 17a sarebbe 
stata impegnata in quel settore. Lo stratega te-
desco era dell’avviso che l’obiettivo principale 
fosse un’azione tesa a separare le armate fran-
cesi e britanniche; l’intento aveva dato i primi 
risultati, infatti, riuscì a creare un varco di circa 
sedici chilometri tra i due alleati.

Effetti della conferenza di Doullens
Solo il 26 marzo 1918, alla conferenza di 
Doullens, furono gettate le basi del comando 
unificato delle forze alleate; Foch fu nominato 
comandante supremo effettivo. In precedenza 
Haig e Pétain avevano trovato un punto co-
mune, cioè di aiutarsi vicendevolmente se 
attaccati, ma il generale francese disattese 
l’accordo. Pétain, inoltre, riteneva che i britan-
nici fossero ormai sconfitti e che l’offensiva in 
Piccardia fosse nient’altro che un diversivo, 
perciò non mosse le sue divisioni rimaste a 
difesa della capitale e predisposte a contenere 
quella che doveva essere la principale direttrice 
dell’offensiva germanica, presumibilmente nella 
Champagne.
La grande offensiva tedesca che avrebbe dovuto 
rovesciare le sorti dell’intero fronte si concluse 
con un insuccesso. Il prosieguo delle operazioni 
(l’attacco portava il nome in codice Michael), 
il 28 marzo 1918, vide l’impiego di tredici di-
visioni germaniche contro otto inglesi a sud 
di Arras, ma furono contenute e battute entro 
l’imbrunire; Ludendorff dovette abbandonare 
la continuazione del piano. Amiens divenne 
l’obiettivo principale, i tedeschi arrivarono a 
Villers Bretonneux, a pochi chilometri da quella 
località ma furono bloccati dagli australiani (4-5 
aprile). Il bilancio fu impressionante, in sedici 
giorni di combattimenti gli inglesi ebbero oltre 
163 mila perdite, i francesi registrano 77 mila 
tra morti e feriti, i tedeschi probabilmente oltre 
240 mila.
Nonostante l’ecatombe, Ludendorff non accan-
tonò l’iniziativa e concentrò il potenziale bellico 
nelle Fiandre. L’attacco era circoscritto a una li-
mitata sezione tra Armentières e il canale di La 
Bassée; l’obiettivo era la distruzione del Corpo 
di spedizione britannico.
La battaglia (9 aprile) fu concentrata sull’altura 
del Kemmel e sul fiume Lys ed ebbe inizio con un 
martellamento d’artiglieria, che precedette l’as-
salto della 6a armata, ma le divisioni inglesi non 
cedettero e resistettero. Il 24 aprile i tedeschi 
attaccarono nuovamente in Piccardia; Villers 
Bretonneux fu conquistata ma fu subito ripresa 
dalle unità australiane sostenute da quelle bri-
tanniche. In quella circostanza avvenne anche il 
primo duello tra carri armati tedeschi (tre) e in-
glesi (quattro). Ormai ogni speranza di sfondare 
andò dissolvendosi e il 30 aprile Ludendorff do-
vette porre fine all’offensiva.
L’afflusso di rinforzi francesi aveva contribuito 
non poco al buon esito delle battaglie difensive 
britanniche. Ludendorff era deciso a bloccare 
l’esercito francese per ritornare, in un secondo 
momento, a saldare i conti con gli inglesi. Il 27 
maggio una possente attività d’artiglieria si ab-
batté sulle divisioni francesi sullo Chemin des 
Dames, dopodiché diciassette divisioni investi-
rono le linee nemiche. Le unità furono travolte, 
la 7a armata di von Boehn colpì tre divisioni in-
glesi, inviate sull’Aisne per recuperare in quanto 
spossate, e in un giorno avanzò sedici chilometri; 
l’entusiasmo crebbe esponenzialmente, la via di 
Parigi sembrava infatti aperta. In una settimana 
erano arrivati a una novantina di chilometri 
dalla capitale francese; le insegne del Reich si 
trovavano nuovamente sulla Marna. Ma le sorti 
sarebbero nuovamente mutate. Quell’attacco era 
stato ideato come un diversivo di conseguenza 
lo slancio iniziale andò a scemare. Il contrat-
tacco fu quasi immediato, impegnando le forze 
americane che rappresentavano la riserva effet-
tiva delle forze alleate.

(continua)  | Il quartiere generale degli Imperi centrali: il generale von Hindenburg, il Kaiser Guglielmo II e il generale Ludendorff
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CARLO I, L’ULTIMO IMPERATORE TRA IL POPOLO ISTRIANO
Correva l’anno 1918 quando 

l’ultimo imperatore 
dell’Austria-Ungheria 

faceva visita alla penisola istriana 
e precisamente alla località 
di Gallignana. Ed è proprio in 
occasione del centenario della 
venuta in loco di un ospite illustre 
come Carlo I d’Asburgo, che è stata 
allestita nella locale Casa di Katina 
la mostra “L’ultimo imperatore in 
Istria”. L’esposizione, realizzata 
dalla Società umanistica Histria, 
e in particolare da Danijela 
Doblanović Šuran, Brigitta Mader 
e Dean Krmac, con il contributo 
del Comune di Gallignana, vuole 
rendere omaggio alla cittadina 
istriana che esattamente un secolo 
fa (6 aprile 1918), accolse il 
pronipote dell’imperatore d’Austria, 
Francesco Giuseppe.
Come rileva Dean Krmac nel testo 
che accompagna il percorso, alla 
morte dell’imperatore Francesco 
Giuseppe il 21 novembre 1916, 
il suo bisnipote, l’arciduca Carlo 
Francesco Giuseppe, saliva al 
trono imperiale come Carlo I 
d’Asburgo. Nato il 17 agosto 1887 
nel castello di Persenbeug sul 
Danubio, nella Bassa Austria, Carlo 
era il primogenito dell’arciduca 
d’Austria Ottone Francesco (nipote 
di Francesco Giuseppe) e di Maria 
Giuseppina di Sassonia. Nel 1911 
sposò Zita dei Borboni di Parma, 
dal cui matrimonio nacquero 
otto figli, l’ultimo dei quali venne 
alla luce dopo la sua morte. 
Intrapresa la carriera militare, 
divenne successore al trono in 
seguito all’assassinio di Francesco 
Ferdinando a Sarajevo, prendendo 
parte, nei primi anni di guerra, 
alle operazioni belliche sui fronti 
orientale e italiano.

Porre fine all’«inutile strage»
Il ventinovenne monarca si adoperò 
sin da subito per portare l’Austria-
Ungheria fuori dal conflitto. Carlo 
si era impegnato strenuamente per 

Volti in cerca di un nome
C’è chi riconosce il proprio 
nonno, bisnonno,  
un parente o un amico 
negli 11 scatti in visione?

“L’idea di allestire una mostra 
del genere nasce come risultato 
delle ricerche presentate 
nell’ambito della Giornata di 
studio ‘L’Istria nella Grande 
guerra: fame, malattie, morte’, 
tenutasi nel 2014 a Torre. 
In questo modo la Società 
umanistica Histria ha portato 
il proprio contributo alle 
manifestazioni organizzate 
in occasione del centenario 
della Prima guerra mondiale. 
La mostra propone undici 
fotografie che sono state scattate 
proprio a Gallignana il 6 aprile 
1918. L’imperatore era giunto 
in Istria il giorno prima, il 5 
aprile. All’epoca le strade non 
erano quelle di oggi e quindi 
a Gallignana si fermò soltanto 
in mattinata per procedere 
poi lungo l’Istria orientale. 

Per noi sarebbe una grande 
soddisfazione se qualcuno, 
vedendo queste fotografie, 
riuscisse a riconoscere il proprio 
nonno, bisnonno, familiare o 
anche un paesano. Più in là 
cercheremo di fare un catalogo 
e si vi potrebbero inserire anche 
questi elementi”, ha dichiarato 
uno degli autori della mostra, 
Dean Krmac.

La Guerra dei Trent’anni, che 
si combatté, a fasi, tra il 
1618 – 1648, fu tra i conflitti 

più spaventosi dell’Età moderna. I 
territori più colpiti furono le regioni 
tedesche che formavano il Sacro 
Romano Impero, ma le operazioni 
belliche coinvolsero tutte le grandi 
potenze europee. Le sue origini 
sono legate alle tensioni presenti 
nei Paesi del centro Europa dopo la 
riforma luterana e la Pace di Augusta 
(1555), nel deciso atteggiamento 
antiprotestante della Chiesa e dei 
principi cattolici sotto la spinta della 
Controriforma, nei conflitti generati 
negli equilibri europei dalla posizione 
centrale della Germania e quindi 
nelle tensioni politiche, religiose e 

costituzionali all’interno dell’Impero, 
manifestatesi già con la formazione 
nel 1608-09 di alleanze contrapposte 
dal punto di vista religioso. 
Comportò profondi mutamenti degli 
assetti politico-economici. Alla fine 
si definì un nuovo e duraturo assetto 
politico e religioso dell’Europa, con 
la divisione netta tra Paesi cattolici 
e Paesi protestanti. A decidere il 
conflitto fu l’intervento militare 
della Francia, voluto fortemente 
da Richelieu deciso ad impedire 
la vittoria di spagnoli e imperiali. 
La pace di Westfalia consacrò la 
supremazia continentale del Regno 
di Francia, l’indipendenza delle 
Province Unite, la potenza del 
Regno di Svezia, che si estendeva 

territorialmente sulla Pomerania, su 
Brema e Verden; confermò la forza 
degli Asburgo d’Austria; permise alla 
Baviera di ottenere lo status di Stato 
elettore; decretò il declino degli 
Asburgo di Spagna, nuovamente 
vinti nel 1659 dai francesi. La grande 
sconfitta fu però l’idea dell’Impero 
universale: l’istituzione, che si vuole 
fondata da Carlo Magno, entrò 
definitivamente in crisi.
Cambiò il modo di combattere; 
cambiarono le tecniche di guerra e la 
formazione delle milizie, che da truppe 
mercenarie si trasformarono in eserciti 
regolari. Numerosissime le vittime, 
anche dopo le ostilità, per la diffusione 
della sifilide, che provocò circa 5 
milioni di morti, andando ad aggravare 

il già presente calo demografico del 
Seicento.
I soldati croati – tradizionalmente 
le truppe leggere più agguerrite 
dell’Impero, soprattutto quelli 
dei Confini Militari –, furono tra i 
protagonisti di questo conflitto, al 
comando di personaggi come Nikola 
Zrinski, Juraj Rattkay, Nikola Ostrošić, 
Nikola Kapilet, Albrecht Wallenstein, 
Walter Leslie, Giovanni Lodovico 
Isolani, gli imperatori Ferdinando II e 
Ferdinando III... Combatterono anche 
come mercenari per conto del re di 
Francia, Luigi XIV, che rimase colpito 
da un accessorio della loro divisa: un 
fazzoletto, rosso o bianco, annodato 
attorno al collo. Era la futura cravatta.
Una mostra allestita all’Archivio di 

A quattrocento anni dall’inizio della Guerra dei Trent’anni, Zagabria esplora il ruolo delle truppe croate

Chi erano questi terribili Croati?

  | Dean Krmac

la cessazione della Grande Guerra. 
Con questo intento e per farsi 
conoscere alle truppe dell’esercito, 
di cui era a capo, visitò 
costantemente i vari fronti del 
conflitto e le sue aree contermini 
arrivando spesso anche in Istria.
Durante le ostilità, il giovane 
imperatore dimostrò grande 
abnegazione e spirito di 
sacrificio, uniti a un profondo 
sentimento religioso; si distinse 
inoltre per le ottime doti militari, 
il coraggio e la capacità di 
infondere speranza nei soldati. 

Ebbe la meglio sulla Romania 
nella battaglia di Hermannstadt, 
ma rifiutò sempre di utilizzare 
armi micidiali come i gas 
asfissianti e ogni altra azione 
militare che potesse essere 
considerata in antitesi con il 
bene dell’umanità. Solo grazie a 
lui Venezia non fu bombardata. 
Monarca sinceramente pacifista, 
Carlo accolse gli appelli di papa 
Benedetto XV per far cessare 
“l’inutile strage”, che stava 
mietendo milioni di morti in 
Europa. 

  | Carlo I d’Asburgo a colloquio con un anziano dinanzi alla Chiesa di Santa Maria in Piazza   | L’imperatore Carlo I divide la merenda con i contadini   | Carlo I d’Asburgo all’uscita dalla Chiesa di San Vito

  | Una pagina di giornale d’epoca

  | L’assessore regionale alla Cultura, Vladimir Torbica, e Robert Matijašić, presidente della Società Histria
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A quattrocento anni dall’inizio della Guerra dei Trent’anni, Zagabria esplora il ruolo delle truppe croate

Stato a Zagabria esplora il ruolo delle 
truppe croate nel corso della Guerra 
dei Trent’anni. Intitolata “Chi erano 
questi terribili Croati?”, curata da 
Damir Stanić, propone una selezione 
di materiali d’archivio, fonti librarie, 
stampe e varie immagini (cartine e 
ritratti di condottieri) provenienti 
dagli Archivi di Stato croato, 
sloveno e austriaco, dalla Biblioteca 
metropolitana dell’Arcidiocesi di 
Zagabria, dal Museo di Storia militare 

(Heeresgeschichtliches Museum) di 
Vienna, nonché dall’Armémuseum 
di Stoccolma. L’esposizione corona 
una serie di iniziative promosse 
dall’Istituto croato per la Storia, dal 
Museo storico croato e dall’Archivio 
di Stato croato per ricordare i 400 
anni dall’inizo della Guerra dei 
Trent’anni, un conflitto paneuropeo. 
Tra queste, il convegno internazionale 
“Cronache di mercenari. Leggende 
e stereotipi”, che si è svolto il 9-10 

aprile con l’alto patronato del 
Presidente della Repubblica e il 
patrocinio della Città di Zagabria. 
Al Museo storico croato, invece, 
un’analoga esposizione – “La spada, 
la lancia, e il barile di polvere da 
sparo” –, curata da Mislav Barić, si 
occupa delle armi, delle attrezzature 
e delle insegne militari, delle monete 
e delle carte geografiche dell’epoca, 
dei comandati. Entrambe le mostre 
sono visitabili fino al 7 giugno.   | La disposizione delle truppe croate nella Provincia della Lorena

  | Giovanni Lodovico Isolani (Gorizia, 1586 – Vienna, marzo 
1640), generale italiano che ha combattuto nel 1600-1606 

contro i Turchi in Croazia. È stato a capo della cavalleria 
croata nella Guerra dei Trent’anni. Ha servito quattro 
imperatori tedeschi. Le sue truppe erano note per i 

crimini contro la popolazione civile. Si distinse nella 
battaglia della Montagna Bianca (decisiva nel contesto 

della fase boema della Guerra dei Trent’anni), al 
comando di un reggimento di cavalleria leggera di 600  

croati. La cavalleria leggera aveva il compito di proteggere 
i fianchi alle colonne in marcia, esplorare il territorio, spiare 

le truppe nemiche, attaccare le linee di rifornimento del 
nemico e terrorizzare la popolazione delle aree protestanti. 

All’inizio 1632 fu nominato generale di tutti Croati

I suoi tentativi di ricercare la 
pace, anche separata, fallirono 
miseramente suscitando 
irritazione e scherno. Progressisti 
e reazionari, di ambienti tedeschi 
e austriaci pangermanisti e poi 
nazisti e comunisti, si scatenarono 
contro il giovane imperatore e la 
sua memoria.
Nel 1921 fu esiliato a Funchal, 
nell’isola portoghese di Madera, 
dove pochi mesi dopo, il 1° 
aprile 1922, morì di polmonite, 
nell’indigenza ma circondato 
dall’affetto della moglie Zita e 
dei figlioletti. Aveva affrontato 
la povertà, la malattia e la 
morte con estrema serenità. Ai 
funerali di quello che era stato un 
modello di sobrietà e generosità 
parteciparono tutti gli abitanti 
dell’isola. Nel 2004 fu beatificato 
da Papa Giovanni Paolo II. 
Dal processo di beatificazione 
emersero documenti in grado di 
sostituire l’immagine di quello 
che, a torto, era stato considerato 
un debole, incapace di affrontare 

con determinazione i drammatici 
problemi che il particolare 
momento politico presentava, con 
quella dell’imperatore coraggioso, 
generoso e altruista; veniva così 
rivelata la vera figura dell’uomo, 
del militare, del diplomatico e del 
politico oltre che del santo.

La visita del 1918
La visita in Istria ha luogo in 
un periodo che per l’Austria-
Ungheria sarebbe dovuto 
risultare essenziale sia dal punto 
di vista militare che da quello 
diplomatico. La settimana dopo 
Pasqua, Carlo, reduce della visita 
a Caporetto e al Goriziano, arrivò 
in Istria in treno. Era partito alle 
ore 3 da Sesana e aveva raggiunto 
Pisino alle 7 del mattino. Il primo 
giorno il sovrano si trattenne nella 
parte occidentale della penisola 
istriana, fermandosi, dopo Pisino, 
anche nelle città di Montona, 
Buie, Pirano, Umago, Cittanova, 
Parenzo (dove incontrò il vescovo 
Trifone Pederzolli e il commissario 

governativo Luigi Lasciac), 
Mompaderno, San Lorenzo, 
Canfanaro, Villa di Rovigno e 
Rovigno.
Il giorno successivo, il 6 aprile 
1918, accompagnato dal primo 
ministro Seidler, dal capo 
di stato maggiore generale 
Arz e dal luogotenente Fries-
Skene, raggiunse la località di 
Gallignana. L’auto di Carlo sostò 
dinanzi alla Porta occidentale, 
adornata da bandiere imperiali. 
Ad attenderli c’erano il capitano 
distrettuale Franz Luković e il 
sindaco Šime Kurelić. 
Incontrò la popolazione locale, 
affamata e stremata dalle 
condizioni di guerra, ma allo 
stesso tempo giubilante per 
l’arrivo del gradito e prestigioso 
ospite, probabilmente l’unica testa 
coronata di questo calibro ad 
aver mai messo piede nel borgo. 
L’imperatore sostò dinanzi alla 
chiesa di Santa Maria in Piazza.
Ebbe anche modo di ammirare 
il cinquecentesco Palazzo 

Salomon, recandosi nella 
chiesa parrocchiale di San Vito, 
protettore della cittadina, per 
assistere a una breve liturgia.

Fotografie scattate da Heinrich Schumann
La mostra, in visione fino al 
prossimo 15 giugno, giornata 
della ricorrenza della festa 
patronale, propone undici 
riproduzioni di fotografie in 
bianco e nero custodite nelle 
raccolte dell’Archivio della 
Biblioteca nazionale di Vienna. 
Durante la tappa istriana di 
Carlo I d’Asburgo, furono 
scattate diverse foto. Trenta di 
queste provengono dall’Archivio 
austriaco e addirittura un terzo 
riguarda soltanto l’incontro con 
gli abitanti di Gallignana. A 
Gallignana il fotografo viennese 
Heinrich Schumann riprese infatti 
una decina di immagini, che 
sono state pubblicate su alcuni 
dei maggiori giornali dell’epoca 
e usate ampiamente sia dalla 
stampa d’epoca che da storici e 
ricercatori. Schumann, fotografo 
personale dell’imperatore, seguì 
Carlo fino alla morte in esilio. 
Le fotografie riportano ritratti 
di donne con mani unite in 
preghiera affinché l’imperatore 
ponga fine alla guerra. I bambini 
affamati, dagli sguardi impauriti, 
assistono spaventati all’incontro. 
In seguito, l’imperatore fece tappa 
a Pedena, Albona (qui incrociò i 
minatori di Carpano), Draga di 
Moschiena, Laurana, Abbazia, 
Volosca e Mattuglie. Da qui, alle 
16.40, attraverso San Pietro 
(Pivka) e Maribor, ripartì in treno 
e la mattinata del 7 aprile rientrò 
nella residenza di Baden presso 
Vienna. 

Qui capì l’imminenza della Finis Austriae
L’imperatore, che aveva ascoltato 
le grida di lamento di donne, 
vecchi e bambini, si informava 
sulle loro condizioni economiche 

e sociali ricevendo spesso risposte 
angoscianti, promettendo aiuto 
al popolo. Ma proprio durante il 
suo soggiorno istriano scoppiava 
l’“affare Sisto” facendo tramontare 
il tentativo di pace: forse proprio 
in Istria Carlo maturò l’idea 
dell’approssimarsi della Finis 
Austriae. 
Nelle località istriane, l’imperatore 
si congedò con la promessa che 
avrebbe fatto il possibile per 
porre rimedio alla drammatica 
situazione economica e sociale: 
pochi giorni dopo il suo rientro 
erano stati stanziati per il Litorale 
7 milioni di corone di aiuti a 
favore dell’approvvigionamento e 
della produzione agricola. Carlo 
fece anche pervenire dei doni ai 
bambini istiani come braccialetti 
in oro e orologi in argento.

Il paese al tempo della guerra
Come tutte le località istriane 
anche Gallignana durante la 
Prima guerra mondiale era 
stata in buona parte svuotata. I 
maschi, dall’età compresa tra i 18 
e i 50 anni, erano stati arruolati 
nell’esercito austroungarico e 
inviati su vari fronti del conflitto 
bellico sui territori dal Trentino 
alla Galizia, dalla Serbia fino 
all’Isonzo. Una piccola parte 
della popolazione, specie 
donne, bambini e anziani, era 
stata costretta alla profuganza, 
soprattutto nel campo di Wagna.
Il conflitto bellico influì 
notevolmente sul calo 
demografico: tra il 1914 e il 1918 
erano nate 211 persone mentre 
il numero di morti era di 213. 
Alla vigilia della guerra (1910) 
Gallignana aveva oltre duemila 
abitanti.
Il soggiorno istriano fu breve, ma 
Carlo cercò sempre di fare del 
proprio meglio. Arrivò persino a 
condividere la propria merenda 
con i contadini incontrati lungo il 
percorso in macchina.

  | Carlo I d’Asburgo all’uscita dalla Chiesa di San Vito   | Le donne di Gallignana pregano l’imperatore di porre fine alla guerra   | Donne e bambini all’incontro con Carlo I d’Asburgo

  | La mostra allestita negli spazi della Casa di Katina

MOSTRE  di Kristina Blecich
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PILLOLE  di Rino Cigui

CAPODISTRIA  ALLE PRESE CON 
PROBLEMATICHE ECOLOGICHE

Le problematiche legate alla gestione 
dei rifiuti affondano le radici nella 
cosiddetta “rivoluzione neolitica” 

avvenuta al termine dell’ultima glaciazione, 
nel preciso momento in cui lo sviluppo 
di nuove tecniche per procacciarsi il cibo, 
l’intenzionale coltivazione delle piante e 
l’addomesticamento di diverse specie animali 
determinò la progressiva sedentarizzazione 
dell’uomo, con l’inevitabile accumulo di 
deiezioni umane, animali e di sudiciume 
che furono sorgente di malattie e infezioni 
derivanti dalla convivenza di specie diverse.
L’accresciuto numero di individui che 
componevano le comunità agricole e 
l’aumentata complessità dei rapporti sociali 
diede origine, coll’andare del tempo, ad 
agglomerati umani sempre più vasti, le 
città, che a causa della totale ignoranza 
circa la trasmissione batterica e virale delle 
infezioni e l’attenzione molto scarsa o 
addirittura inesistente concernente i rifiuti 
e i liquami prodotti vissero, dal loro primo 
apparire fino agli ultimi decenni del XIX 
secolo, la condizione di “città pestilenziali” 
contrassegnate da un’elevata mortalità e da 
un saldo demografico spesso negativo.
Tuttavia, fu soprattutto nel corso del 
Medioevo e dell’Età moderna che i rifiuti 
condizionarono in modo decisivo la vita nelle 
città del vecchio continente, dove lo stato 
della tecnica e dell’organizzazione sociale e 
urbanistica finirono per determinare diffuse 
situazioni di attrito ecologico che richiesero 
un intervento per garantire condizioni 
ambientali tali da poter svolgere la vita 
cittadina. Difatti, mentre nelle campagne 
i rifiuti organici continuarono ad essere 
utilizzati come concime nei campi secondo 
un ciclo naturale, nelle città tale ciclo non 
trovò né i tempi né gli spazi per realizzarsi; 
qui i rifiuti organici vennero o convogliati 
all’interno di rudimentali condutture fognarie 
o gettati dalle finestre, andando a formare 
per le strade enormi cumuli di spazzatura 
che talvolta costituirono una fonte di cibo per 
alcuni animali domestici (maiali, cani, gatti). 
Le città diventarono sempre più un luogo 
sporco, fatiscente e una seria preoccupazione 
di ordine sanitario.

Una muraglia che fa acqua
Avvantaggiata da situazioni politiche, 
economiche e demografiche favorevoli, 
Capodistria cominciò ad assumere dal Basso 
Medioevo una posizione di grande prestigio 
in ambito istriano, un ruolo confermato dalla 
preminenza conferita alla città dal Patriarca 
di Aquileia che la scelse quale rifugio nei 
momenti di emergenza in virtù della sua 
posizione geografica e della disponibilità 
di buone acque e di aria non corrotta 
dall’infezione malarica dilagante nel resto 
della provincia.
Dopo essersi assestata sin dall’alto medioevo 
entro una prima cinta muraria, nel secolo 
XIII le mura furono ampliate fino a lambire 
il mare con gravi conseguenze per la loro 
stabilità che richiese dispendiosi rifacimenti 
e interventi di restauro e, per rafforzare 
ulteriormente il controllo e la difesa della 
città, nel 1278 Venezia ordinò che sulla strada 
che la univa alla terraferma fosse eretta una 
nuova fortificazione, il Castel Leone. Con 
l’andar del tempo, però, le mura si erano 
lesionate in più punti e, malgrado le ripetute 
delibere trecentesche, non furono presi 
provvedimenti efficaci per il loro completo 
riassetto, cosicché, al tramonto del XVI secolo, 
queste presentavano crepe in molte parti 
“come un’opera vecchia e semidiruta”. 
La muraglia, che per oltre un secolo aveva 
resistito alle intemperie mostrandosi salda 
e integra, versava in condizioni precarie: 
l’acqua piovana penetrava nelle fessure 
sgretolando le merlature, scrostando i balconi 
e gli ammazzatoi. “Il vento – scrive Giuseppe 
Caprin – entrava e usciva da tutte le aperture; i 
muschi marini rivestivano dei loro negri e umidi 
velluti tutto il pendio del forte Musella; un’ala 
presso la porta San Tommaso e un’altra presso 
la porta San Piero erano cadute, e in molti 
luoghi le onde battendo contro gl’imbasamenti, 
avevano scavato dei grandi fori”. Anche gli 
edifici abitativi apparivano in cattivo stato e 
interi isolati erano diroccati e abbandonati.

Mancano infrastrutture adeguate
Dal punto di vista urbanistico, Capodistria 
presentava la tipica struttura medievale. 
Dal centro cittadino, costituito dalla Platea 
Comunis circondata da edifici sede del 
potere politico e religioso e dall’adiacente 
Brolo, si diramavano alcune vie principali 
che portavano alla periferia e numerose vie 
secondarie che seguivano percorsi avvolgenti 

  | Disegno settecentesco di Capodistria con in primo piano il Castel Leone

ad andamento parallelo, secondo un tracciato 
statico, non modificabile, una planimetria 
che dal Medioevo si conservò quasi intatta 
e che fu rilevata nel 1700 dal vescovo Paolo 
Naldini.
“Nel più bello della Città, qual è il suo centro 
– scrisse l’alto prelato nella sua corografia 
ecclesiastica – s’allargano due Piazze, fra 
le altre più cospicue; la prima dicesi del 
Duomo, perché questo da due ampie strade 
fiancheggiato, le forma con la sua facciata 
nobile prospetto, tenendo alla destra la Loggia 
pubblica, alla sinistra il Palazzo Pretorio, ed à 
fronte le Sale dell’Armamento, la Cancelleria 
del Comune, ed il Sacro Monte. L’altra più 
vasta, che appellasi il Brolo, è pur recinta da 
molti anco nobili Edificj, tra i quali il Vescovato, 
ed il Fondaco. Qui s’alzano da un lato due 
grandi, e marmoree Cisterne, dall’altro una 
maestosa, ed alta Colonna su l’eminenza di 
più gradini, col simulacro della Giustizia. 
Corrispondono alle Piazze le Strade numerose 
à proportione del mediocre recinto, ed à 
competenza dritte, larghe, e lunghe; s’adornano 
queste in più parti delle honorevoli Fabbriche 
della Nobiltà, e suoi Titolati, e tengono à 
loro posti si l’Officine degli Artegiani, come i 
Fondachi de’ Mercanti”. 
Eccetto le dimore nobiliari che, come 
ricordò il Naldini, si affacciavano quasi 
tutte su strade ampie e larghe, i numerosi 
edifici popolari nella città murata furono 
addossati gli uni agli altri, con le vie strette 
fiancheggiate da case altissime in cui il sole 
a malapena penetrava; quando pioveva con 
intensità queste vie non selciate e polverose si 
trasformavano in torrentelli che trasportavano 
il sudiciume fino al mare, lasciando dietro 
di se buche e pozzanghere melmose. La 
sistemazione poi dei luoghi di sepoltura 
entro il recinto delle mura, la presenza di 
una rete fognaria a cielo aperto e per lo più 
irregolare e approssimativa, cui andava ad 
aggiungersi l’inesistente educazione all’igiene 
della popolazione, erano tutti elementi 
che concorrevano ad accentuare il rischio 

epidemico e nello stesso tempo attestavano 
una situazione urbana gravemente deficiente 
sotto il profilo ecologico e igienico-sanitario. 
Di conseguenza, per le autorità governative 
si fece sempre più impellente il controllo 
dell’ambiente cittadino per frenarne 
l’imbarbarimento e il degrado in atto.

Pulizia urbana e paludi mefitiche
Per riformare sensibilmente le condizioni 
igieniche della comunità occorreva rivolgere 
la massima cura alla pulizia urbana, 
sradicando costumi tutt’altro che civili i quali 
nuocevano alla pubblica salute e al pubblico 

decoro, a cominciare da quello molto diffuso 
di gettare dalle abitazioni nelle sottostanti 
strade rifiuti liquidi e solidi di ogni sorta o di 
imbrattare le vie pubbliche con letame o altro 
sudiciume.
A tal proposito, già lo Statuto del 1423 
proibiva agli abitanti del luogo e ai forestieri 
il getto da balconi e finestre di acque sporche, 
sterco e immondizie come pure il deposito di 
letame e altre sozzerie nelle pubbliche vie, 
laddove altre disposizioni imponevano che 
fossero liberati e mondati i canali di scolo 
delle vie cittadine, che non fosse gettato 
letame o alcun genere d’immondizie nei 

  | La zona delle saline
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CAPODISTRIA  ALLE PRESE CON 
PROBLEMATICHE ECOLOGICHE

  | Il Brolo con le due cisterne del 1485

pressi delle chiese e che non si tenessero carri 
o legname in città.
Oltre a problemi di ecologia urbana, a destare 
non poco allarme era il “cattivo aere gravido 
di miasmi e produttore di febbri ostinate” 
fomentato dalle paludi prossime alla città, 
preludio alle contaminazioni di natura 
malarica che l’avrebbero funestata nel corso 
del tempo. Se nel XIV secolo Capodistria 
godeva ancora fama di luogo salubre, 
testimoniato dall’invito rivolto a Giovanni 
Boccaccio da Francesco Petrarca nell’estate 
del 1363 di trascorrere alcuni giorni nella 
località per fuggire le esalazioni mefitiche 

della palude veneta, dal Trecento l’acquitrino 
che la circondava cominciò ad avanzare 
diventando col tempo un serio problema 
sanitario. Sembra, infatti, che l’interramento 
in atto fosse dovuto sia alle alluvioni 
depositate dai fiumi Risano e Fiumicino sia 
dal movimento del mare, il quale, ostacolato 
dal ponte di pietra che collegava la località 
alla terraferma, depositava contro la struttura 
tutto ciò che trascinava con se; per arginare 
tale processo il podestà e capitano Leonardo 
Venier propose nel 1553 l’apertura nel ponte 
di alcune arcate per far defluire liberamente 
le acque.
L’estensione delle paludi nel corso del XVI 
secolo e i problemi di ordine sanitario che 
ciò comportava furono evidenziati nelle 
relazioni di quasi tutti i podestà e capitani 
di Capodistria. Nicolò Salamon, ad esempio, 
nel 1558 non mancò di rimarcare l’elevata 
mortalità della popolazione causa “un 
aere corruttibile et cattivo nella Città, et 
massimamente alle parti più vicine, laddove 
a proposito delle cause che generavano 
l’aria pestilenziale Alvise Priuli osservò nel 
1577 che “dalla parte del castello (...) sono 
tutte palude che solamente con l’aque grosse è 
coperte, et in quella parte rende cattivo stare in 
città (...) et in breve cresserà più il paludo, più 
cativo aer”. 

I primi provvedimenti per risolvere il problema
L’urgenza di un intervento risolutore, che 
avrebbe evitato a Capodistria di diventare 
ancora più malsana di Pola, fu rimarcato 
nel 1580 anche da Nicolò Donado, nella 
cui relazione attribuì al “maleficio che si 
riceve dall’aere” la causa dell’affezione 
che serpeggiava nell’estate di quell’anno 
costata la vita a trecento persone residenti 
principalmente nei quartieri a ridosso degli 
acquitrini. All’interramento naturale della 
laguna dovuto al mare ed agli apporti 
alluvionali del Risano e del Fiumicino, che già 
di per se rappresentavano un ragguardevole 
fattore di rischio, si aggiunse la prassi ormai 

consolidata di gettare al suo interno grandi 
quantità di rifiuti che, sommati a quelli 
trasportati dalle acque di scolo cittadine, 
rischiavano di trasformarla in una vera e 
propria cloaca a cielo aperto sprigionante 
esalazioni malsane.
Per arginare almeno in parte il 
deterioramento in atto nel 1581 il podestà 
Alessandro Zorzi si fece promotore di 
un’importante iniziativa ecologica, consistente 
nell’assoluto divieto di portare i letami e le 
altre immondizie della Città alle rive, “come 
facevano per haverle più commode da carghar 
in barcha per portarle nelle lor vigne, ma sotto 
diverse pene, quelle debbano metter in luochi 
serrati, acciò con le pioggie non scolino in essa 
laguna”. A compromettere ulteriormente 
la situazione sanitaria fu il susseguirsi di 
carestie e pestilenze che nel Cinquecento si 
abbatterono sulla località decimandone la 
popolazione, attestatasi, sul finire del secolo, 
attorno alle 3900 - 4500 anime.

Miglioramenti e aria finalmente salubre
Nel secolo successivo si assistette tuttavia a 
un miglioramento generale delle condizioni 
ambientali di Capodistria e la città, 
quantunque fosse attorniata da paludi e 
saline, godeva di un’aria buona “essendo 
scoperta alla tramontana, bora, e levante 
e difesa dai monti da ostro in gran parte, i 
quali purificano la qualità di questo vento”. 
Tuttavia, sul “felicissimo aere” della città di 
S. Nazario, testimoniato pure dal Manzuoli, 
incombeva la presenza della palude con i 
suoi mefitici effluvi, una realtà fatta presente 
nel 1615 dal Provveditore e Inquisitore 
Generale d’Istria, Marco Loredan, il quale 
ammonì che se l’interramento del porto 
comunicante con le paludi fosse proseguito 
ciò avrebbe determinato una tale morbosità 
dell’aria che le condizioni di spopolamento 
e di desolazione della città sarebbero state 
addirittura peggiori di quelle di Pola.
Le previsioni pessimistiche del Loredan si 
avverarono in parte negli anni 1630-31, 

  | Disegno settecentesco di Capodistria con in primo piano il Castel Leone

  | Pianta di Capodistria del 1619 (Collezione CRS)

  | La zona delle saline

quando a falcidiare la città non fu il contagio 
prodotto dall’aria corrotta della vicina palude 
bensì una tremenda epidemia di peste 
che ridusse la popolazione da circa 4500 
a 1700-1800 anime. Nonostante l’elevata 
mortalità causata dal morbo, la località si 
riprese tuttavia abbastanza rapidamente e già 
verso la metà del secolo la sua popolazione 
si attestò su valori antecedenti la crisi; 
anche l’atmosfera divenne più salubre se 
nella sua relazione al Senato il podestà e 
capitano Stefano Capello riferì, nel 1652, 
che Capodistria era luogo assai bello dall’aria 
salubre.

Gli interventi settecenteschi
A prescindere dalle dichiarazioni del Capello, 
che davano un’immagine forse troppo idilliaca 
della città di S. Nazario, nel XVIII secolo le 
reali condizioni della località, soprattutto a 
livello di pulizia urbana, rappresentavano 
ancora un problema tutt’altro che risolto. 
Sarebbe tuttavia sbagliato immaginare 
la Capodistria di allora come una città 
statica e abbandonata a se stessa, visto 
che i reggitori veneti della prima metà del 
secolo cercarono in ogni modo di frenarne 
l’imbarbarimento avviando interventi di 
grande utilità finalizzati al miglioramento 
della vita cittadina. Nel 1706, ad esempio, 
il podestà e capitano Tommaso Morosini 
ordinava il restauro della Fontana da Ponte, 
delle vie cittadine e delle mura civiche; 
l’anno dopo, il successore Giovanni Foscarini 
promuoveva il rifacimento del lastricato 
della platea magna e riparazioni in tutta la 
città, mentre nel 1715 Vincenzo Balbo faceva 
pavimentare in pietra la Piazza da Ponte 
e restaurare le condutture dell’acqua. Ad 
Angelo Magno si dovettero invece ampi lavori 
di ristrutturazione della Fontana da Ponte e di 
tutta la località (1740), e non va dimenticato 
il rifacimento del lastricato della Calegaria, 
fatto eseguire nel 1753 da Nicolò Bembo, e la 
sistemazione definitiva della Piazza da Ponte, 
voluta da Giuseppe Michiel nel 1765, con lo 
spostamento in altro luogo della stazione del 
bestiame a beneficio del pubblico decoro.
Che le modifiche e le trasformazioni prodotte 
dagli interventi infrastrutturali fossero di 
pubblica utilità e giovassero all’immagine 
stessa della località sono fuori di dubbio: 
ciò che malauguratamente non mutò fu 
lo stato di degrado ambientale in cui essa 
versava, risultato della poca sensibilità della 
popolazione in materia di nettezza urbana 
e all’inquinamento causato dai residui delle 
diverse attività produttive. Alla fine del 
Settecento, pertanto, chi si spostava per la 
città poteva incontrare ad ogni passo “dei 
ributtanti stomachevoli oggetti, tanto perniciosi 
alla salute e contrarj a tutte queste buone 
regole di polizia che si ammirano in ogni colta 
e polita Città”, e non mancarono lamentele 
di persone appartenenti a ogni ordine sociale 
che avrebbero desiderato vedere eliminato 
nella loro città quel “disordine olfattivo” che 
tanto disturbava.
Dopo la caduta della Serenissima, la nuova 
amministrazione austriaca attenta più che 
mai alle vicende sanitarie della popolazione 
si fece carico di rimuovere i radicati disordini 
in fatto d’igiene e, nel 1799, il Cesareo Regio 
Tribunale Politico Economico e la Deputazione 
emanarono una serie di provvedimenti che 
dovevano eliminare tutti gli abusi in fatto di 
igiene messi in pratica dagli abitanti.

(Contiua)
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ARCHEOLOGIA  di Denis Visintin

CASTELLO DI PISINO 
SPUNTANO LE mURA
DELLA RESIDENZA FEUDALE 
DEL XIII SECOLO

Nell’ambito del progetto “Kulturspirit” 
– iniziativa con la quale si tende a 
presentare il patrimonio storico e 

culturale mediante delle manifestazioni di 
carattere scenico –, si sono svolti di recente 
alcuni sondaggi archeologici nella sala del 
ristorante che in passato  era stato aperto 
negli spazi del Castello di Pisino. A guidare 
i lavori, per conto dell’Istituto croato di 
restauro, l’archeologo Josip Višnjić. I dati 
ottenuti nel corso degli scavi saranno utili 
a preparare la documentazione progettuale 
necessaria alla continuazione delle 
ricerche tese alla presentazione storica del 
capoluogo istriano. 
Già le poche cose rinvenute e i primi 
risultati appaiono estremamente 
interessanti, e vanno a confermare le 
aspettative degli esperti, che a differenza 
delle precedenti campagne, in cui si 
vagava nel vuoto, si sono mossi in maniera 
mirata. Va detto che in loco le indagini 
archeologiche sono state per lungo tempo 
assenti, e forse per questo Pisino risulta 
assente nella mappatura archeologica. 
O meglio: ci si è scordati che in materia 
esiste certa letteratura anche pisinota, che 
risale ai tempi preistorici e antichi. E allora 
ecco che ogni ricerca contemporanea sulla 
storia della località partiva dal X secolo. 

Precedenti scavi portarono alla luce il castelliere
Nel 2011, a seguito di alcuni lavori 
idraulici avviati nel cortile del maniero, 
non appena elevati i ciottoli litici, furono 
trovati dei frammenti ceramici risalenti 
all’età del bronzo, presenti sulla roccia 
viva, praticamente a una decina di 
centimetri dall’“attualità”. Nel corso delle 
indagini recentissime sono venuti alla 
luce altri cocci di ciotole, che confermano 
la presenza di un castelliere preistorico. 
Dunque, è su queste basi che, stando alle 
prime ipotesi, vennero eretti nell’Alto 
Medioevo la fortificazione e il Castrum da 
cui si sviluppò il maniero. Trattavasi allora 
forse di un insediamento fortificato dal 
quale si  sviluppò in seguito la fortezza. La 
roccia sovrastante la Foiba rappresentava 
una posizione ideale per erigere la 
struttura, il cui versante meridionale era 
reso da essa inaccessibile. A est vi stava 
la depressione carsica, a nord e verso 
occidente c’erano le scarpate rocciose che 
scendevano verso il fiume. Del Castrum 
vi sono alcuni frammenti nelle mura della 
torre quadrangolare e lungo l’attuale 
ala meridionale adiacente ad essa. Alla 
fortezza s’accedeva attraverso alcuni 
ponti levatoi, di cui le testimonianze di 
uno sono venute a galla nel corso dei 
lavori nel 2012, di fronte all’entrata 
principale, sempre sotto l’attento occhio 
di Josip Višnjić. Dette indagini si svolsero 
nell’ambito del primo progetto europeo 
firmato dalla municipalità, denominato 
“Archeo’s”.

Struttura innalzata forse dai Conti di Gorizia
Durante i recenti lavori sono venute a galla 
altre interessanti testimonianze, anche 
se non del tutto inaspettate, utili alla 
ricostruzione storica, che concorreranno 
a ricostruire l’evoluzione architettonica 
del maniero. Infatti, sotto il pavimento 
cementato del versante settentrionale 
del Castello, sono venute alla luce alcune 

strutture importanti. Trattasi di una 
muratura esterna all’attuale, risalente 
secondo le prime ipotesi forse al XIII 
secolo, abbattuta per fare spazio, nel 
’300, ad una nuova cinta, tuttora visibile. 
Trattasi di una cinta finora sconosciuta, 
appartenente a una fase evolutiva della 
residenza feudale. Finora sconosciuta, si 
estende in direzione est-ovest; l’altezza 
visibile di questi resti varia da pochi 
centimetri a un metro circa – misure 
del resto già appurate nel corso dei 
precedenti lavori – e sono a diretto 
contatto con la roccia viva. La muratura, 
dunque, è precedente agli interventi di 
restauro che si ebbero nel XVI, coordinati 
da Martino da Lugano, a seguito delle 
distruzioni avvenute durante la guerra 
austro-veneziana degli anni 1508-16. 
Il Castrum Pisinum venne donato da 
Ottone I alla chiesa parentina agli inizi del 
X secolo, e tale donazione fu confermata 
da Ottone II nel 983. Nel XII secolo, 
l’amministrazione del Castello e della 
neocostituita Contea di Pisino passò in 
mano ai Conti di Gorizia, e quindi ai 
Walsee. Di conseguenza, la neoscoperta 
muratura potrebbe essere stata innalzata 
dai goriziani. 

In futuro i resti rimarranno visibili al pubblico?
Ma ovviamente, fino a indagini più 
approfondite, siamo ancora nel campo 
delle congetture, seppur plausibili. 
Concludendo, questi sondaggi appaiono  
utili dal lato storico-scientifico perché 
permettono di ampliare le cognizioni 
storiche ed architettoniche su Pisino e 
il suo Castello, facendo leva su tracce 
e testimonianze certe, nonché ipotesi 
non molto lontane dal vero, supportate 
anche da altre strutture interne al vano, 
che fino a pochi decenni fa ospitava un 
ristorante.Visto che questi sono comunque  
sondaggi preparatori a successivi studi 
e progetti, gli esperti proporranno di 

È la fortezza più grande e quella meglio 
conservata oggi presente nella penisola 
istriana. Deve il suo nome alla famiglia 
del conte Antonio Laderchi marchese 
di Montecuccoli, che lo possedette 
dal 1766 al 1848. Presenta una forma 
poligonale irregolare, con un cortile 
centrale (la piazza d’armi), che ospita 
una cisterna, e una facciata che presenta 
una stratificazione architettonica 
di elementi romanici, gotici e 
rinascimentali. Sulla facciata principale 
si notano cinque stemmi, di cui due di 
origine incerta (forse riconducibili ai 
Rab, agli Schül o agli Steindorfer), uno 
dei Duinati, uno dei Walsee e uno dei 
De Pisino, del ramo di Chersano.
Le sue sorti sono indissolubilmente 
legate a quelli della città. Pisino fu 
menzionata per la prima volta come 
Castrum Pisinum nei primi anni del X 
secolo in un documento riguardante 
la donazione dell’imperatore Ottone I 
al vescovo di Parenzo, poi confermata 
da Ottone II nel 983. Nel XII secolo 
il comune fu di proprietà del conte 
Mainardo d’Istria, della stirpe dei conti 
di Schwarzenburg; in seguito, forse 
nel 1191 o 1194, cadde nelle mani di 
Enghelberto III, conte di Gorizia nel 
1186. I Conti di Gorizia lo possederono 
fino al 1374; nel 1407 passa a 
Reinprecht von Walsee e alla fine agli 
Asburgo.
Originariamente presentava una 
fortificazione di forma allungata 
con una torre quadrangolare e un 
ponte levatoio per l’attraversamento 
del fossato e comprendeva alcune 
abitazioni e una cappella romanica 
dedicata alla Madonna, citata anche 
in un documento dell’XI secolo. 
Successivamente fu eretta una torre 
semicircolare, affiancata da nuove 
fortificazioni per fronteggiare le 
continue invasioni. A cavallo tra il 
XIII e il XIV secolo, su iniziativa dei 
signori di Walsee, l’interno del castello 
venne ristrutturato: le camere ora si 
dotarono di aperture quadrangolari 
più generose e la residenza fu 
notevolmente ampliata. Nel corso del 
XVI secolo, venne eretta una cappella 
privata, consacrata tra il 1740 e il 1766 
alla Madonna della Neve, durante il 
periodo dei marchesi Turinetti di Priè.
Nel 1557 il capitano Alessio Mosconi 
apportò consistenti modifiche 
all’edificio e il barone De Swetkovitz 
fece costruire, nel 1560, l’imponente 
torre a pianta semicircolare sul lato 
esposto a settentrione. Fino alla fine 
del Settecento, il castello possedeva 
due torri: una quadrangolare 
prospiciente la Foiba e una pressoché 
cilindrica, che si affacciava sul nucleo 
abitato storico.
Nell’Ottocento, quando la 
ristrutturazione era terminata il 
castello aveva perso totalmente la 
forma originaria a favore di una 
più irregolare, quella odierna e 
si presentava come un edificio a 
due piani dotato di cortile interno: 
ogni elemento difensivo venne 
smantellato, così come la cima della 
torre quadrangolare dell’XI secolo. 
Il terreno a est della facciata del 
castello fu livellato con la pietra 
ricavata dalla demolizione della 
parte superiore della torre e della 
rampa a gradoni e le strade furono 
lastricate con le lastre quadrangolari 
di pietra con le quali erano rivestite 
le mura esterne. Oggi ospita il Museo 
Etnografico dell’Istria.

Un passato  
glorioso

  | L’archeologo Josip Višnjić, che coordina le ricerche condotte dall’Istituto croato per il restauro

presentare e di lasciare visibile al pubblico 
quanto rinvenuto. Per il momento, il sito 
verrà coperto e tutelato da una struttura 
geotessile.
Il Castello con il suo patrimonio rappresenta 
un punto di forza importante per lo 
sviluppo turistico e culturale locale, con i 
suoi 16mila e più visitatori, affiancata da 
una presenza di almeo tre volte superiore 
di turisti che rimangono ad osservare 
soltanto la struttura senza entrarvi. Ulteriori 
investimenti e promozioni, potrebbero 
avere effetti positivi sulla locale economia 
turistica e culturale.
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