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PREMUDA, stRAtEgiA ED ERoisMo  
CAPOLAVORO DI LUIGI RIZZO E DELLA MARINA ITALIANA
Il 10 giugno, giorno dell’Impresa di 

Premuda, andata a segno in una fase 
cruciale della Prima guerra mondiale, 

si celebra la Giornata della Marina Militare 
italiana. Il capitano di corvetta Luigi Rizzo si 
rese protagonista di diverse imprese eroiche 
sfruttando le brillanti capacità tecniche del 
Motoscafo Anti Sommergibile (o Motoscafo 
Armato Silurante). Gioiellino italiano in 
grado di raggiungere i 24 nodi, particolar-
mente adatto ai fondali bassi, progettato 
per azioni di sminamento e forzamento dei 
porti austriaci, oltre che al pattugliamento 
contro i mezzi sottomarini impiegati in 
maniera sempre più cospicua dall’impero 
asburgico. Allora, nel giugno di un secolo 
fa, due MAS sotto il comando di Rizzo e del 
guardiamarina di complemento Giuseppe 
Aonzo, intercettarono l’imponente flotta 
austriaca al largo dell’isola di Premuda; ma-
novrati con estrema perizia, riuscirono ad 
affondare la corazzata Szent István (nella 
storiografia italiana nota anche come Santo 
Stefano) della k.u.k. Kriegsmarine, nave 
ammiraglia della flotta austriaca uscita dal 
porto di Pola con l’obiettivo di contrastare 
il dispositivo militare italiano nel Canale 
d’Otranto. La piccola formazione navale, al 
comando di Rizzo, era salpata da Ancona 
nel pomeriggio del giorno precedente e 
all’alba del 10 giugno stava per tornare 
alla base, quando la squadra navale au-
striaca si profilò all’orizzonte. Rizzo non 
esitò un istante: i siluri del suo MAS e di 
quello comandato da Aonzo colpirono in 
pieno la Santo Stefano. I MAS riuscirono a 
sfuggire alla reazione austriaca e a tornare 
indenni alla base. L’impresa di Premuda de-
terminò una svolta decisiva nella Grande 
Guerra Mondiale, soprattutto sotto l’aspetto 
“morale”, poiché i comandanti della flotta 
avversaria, da quell’evento in poi, furono 
indotti ad assumere un atteggiamento più 
prudente sotto il profilo della condotta delle 
operazioni navali in alto mare. Giunto nel 
periodo più buio del conflitto, l’evento sancì 
la supremazia navale della Regia Marina e 
permise di ottenere il completo controllo 
del mare Adriatico, spalancando le porte 
al vittorioso epilogo. È uno degli episodi 
della Prima guerra mondiale che destarono 
maggiormente l’attenzione dell’opinione 
pubblica italiana e che più furono celebrati 
dalla retorica patriottica di quel tempo.
Partiamo però dalla primavera del 1918, 
quando le sorti della guerra italiana ap-
paiono ancora in bilico. Dopo due anni di 
attacchi frontali, gli austriaci chiamano in 
aiuto i tedeschi: seguono, nell’ordine, la 
disfatta di Caporetto – con le sue innume-
revoli perdite, la ritirata forzata da quelle 
cime faticosamente sottratte agli austriaci 
e l’avanzamento di persone inadatte al 
comando, Badoglio in primis, che aveva 
causato un contraccolpo sul morale delle 
truppe al fronte minandone profondamente 
la fiducia, con l’esito del più grande cimento 
d’Italia che sembrava tristemente scritto – e 
i successi difensivi italiani del Piave e del 
Monte Grappa. Il 1º marzo 1918 il giovane 
ammiraglio Horthy assume il comando 
della Imperial-Regia Marina austro-unga-
rica. Il capo di Stato Maggiore della Marina 
Italiana, ammiraglio Paolo Thaon di Revel, 
conoscendo la mentalità e i precedenti 
dell’avversario, giudica tale nomina come 
annuncio di un probabile e imminente cam-
bio di atteggiamento, prevedendo che alla 
usuale prudenza del nemico sarrebbe se-
guito un colpo di testa. Il motivo è chiaro: 
Vienna era alla fame, peggio ancora di 
Berlino. La Russia si era arresa, ma non c’era 
modo di portare il suo grano e il suo petrolio 
oltre il Danubio, a causa del controllo del 
Mediterraneo esercitato dall’Italia e dai suoi 
alleati.

La sera del 9 giugno 1918
Il morale dei marinai asburgici è dunque 
sotto i tacchi. Gli austriaci pianificano 
così una spettacolare incursione contro il 
dispositivo mobile di sbarramento del ca-
nale d’Otranto, messo in atto dalla Marina 
italiana con la collaborazione degli anglo-
francesi sin dall’inizio della guerra. Gli 
asburgici, volevano sorprendere gli italiani, 
ottenendo un successo da rivendere, nella 
propaganda, come una seconda Lissa. Nella 

prospettiva di un’azione nemica, l’ammi-
raglio Thaon di Revel emanò un sintetico 
dispaccio, preavvisando i comandi della 
Marina che la linea di condotta degli austro-
ungarici potrebbe essere tale da esporre 
“…a delle imprudenze delle quali dobbiamo 
essere pronti ad approfittare… si approfit-
terà di ogni mossa nemica per attaccare coi 
sommergibili, cacciatorpediniere, torpedi-
niere e MAS.”
La sera del 9 giugno 1918, il capitano di 
corvetta Luigi Rizzo, già affondatore, a di-
cembre, della corazzata austriaca Wien, 
riceve l’ordine di uscire in mare con una 
sezione di MAS, il 15 e il 21. Si tratta del 
“solito incarico: esplorazione, agguato e ri-
cerca mine”. Mentre le piccole unità italiane 
muovono verso la zona di pattugliamento, a 
loro insaputa la flotta imperiale è uscita in 
forze dal porto di Pola, dirigendo verso sud. 
Sono ben 45 unità, tra le quali tutte le navi 
da battaglia disponibili. Il 10 giugno 1918, 
i MAS 15 e 21 sono al largo della piccola 
isola Premuda. Alle ore 3.15 del mattino 
gli italiani avvistano “…una grande nuvola 
di fumo nero all’orizzonte”. Non riuscendo 
ancora a distinguere il tipo di navi, ed esclu-
dendo che si possa trattare di unità italiane, 
il Rizzo suppone legittimamente che si tratti 
di cacciatorpediniere avversari in esplo-
razione. Senza esitazione, il comandante 
italiano ordina di prevenire la minaccia av-
vicinandosi di nascosto alle navi avversarie, 
per attaccarle di sorpresa e aprirsi la strada 
del ritorno combattendo. Rizzo segnala al 
guardiamarina Aonzo di prepararsi per l’at-
tacco.
È appena quando arrivano vicino al nemico 
che Rizzo si accorge dell’inesattezza dell’i-
potesi fin lì formulata: quelle che hanno 
davanti sono due grandi navi da battaglia 
scortate da nove imbarcazioni più piccole 
che le proteggono di prora, a poppa e sui 
fianchi. Sopra ognuna delle due corazzate si 
distinguono i dodici cannoni da 305, i due 
caratteristici fumaioli appruati, le sagome 

delle torri corazzate con le torrette per i 
telèmetri… È la squadra navale da battaglia 
austriaca. Una situazione irripetibile, una 
“preda” irrinunciabile per l’Asso dei MAS col 
gusto della caccia, che senza esitare e con 
lucida consapevolezza dell’evidente spropor-
zione delle forze in campo, sfida comunque 
le due corazzate. Poche parole a bassa voce, 
i due MAS procedono alla minima velocità, 
onde attutire i rumori dei motori ed evitare 
che potessero essere visibili i “baffi” d’acqua 
(i due caratteristici alti spruzzi di spuma che 
si formano di solito a sinistra e destra degli 
scafi) che, sicuramente, avrebbero potuto 
tradire la loro presenza. Gli italiani passano 
così tra due torpediniere di scorta senza es-
sere visti, merito di una buona cinematica 
e di grande perizia marinaresca. Siamo nel 
cerchio di lancio. Fuori! I siluri scendono in 
acqua, l’angolo è perfetto, da manuale. La 
distanza stimata di circa 300 metri.

Colpito in pieno lo Szent Istvàn
Ore 03.31, i due siluri scoccarono contem-
poraneamente, colpendo in pieno la Szent 
Istvàn: il siluro di destra aveva centrato la 
nave fra il primo ed il secondo ciminiere, 
quello di sinistra fra il ciminiere poppiero 
e la poppa, sollevando due grandi nuvole 
d’acqua e di fumo nerastro contro il fianco 
destro della corazzata. La nave austriaca, 
presa alla sprovvista, non riuscì ad eseguire 
alcuna manovra per evitare i due siluri. E, 
sul momento, non si ebbe neppure alcuna 
reazione. Com’è facile immaginare, l’attacco 
italiano colse di sorpresa tutti gli uomini 
della Szent Istvàn: nel momento in cui av-
venne, infatti, metà dell’equipaggio dormiva 
e l’altra metà, pur vegliando, aveva un li-
vello di attenzione alquanto basso.
Nel frattempo, l’altro MAS, alla guida di 
Giuseppe Aonzo, era riuscito a penetrare 
attraverso uno dei varchi creatisi all’interno 
della formazione nemica. Avvicinatosi il più 
possibile alla Tegetthoff, dalla distanza di 
450 – 500 metri, Aonzo comandò il lancio 

di due siluri contro la corazzata. Ma, pur-
troppo per lui, non ebbe fortuna: il siluro di 
destra, infatti, partito regolarmente, esplose 
in prossimità della poppa della Tegetthoff, 
senza arrecare gravi danni; quello di si-
nistra, invece, a causa dell’incompleta 
apertura della tenaglia, partì in ritardo, 
non riuscì a raggiungere l’obiettivo e non 
esplose. La nuova fortissima detonazione 
ebbe l’effetto di provocare il massimo disor-
dine nella squadra navale austro-ungarica. 
Se fosse stata colpita dal secondo siluro 
lanciatole contro dal MAS di Aonzo, per 
la Tegetthoff non avrebbe potuto esserci 
scampo, come ammise in seguito nella sua 
relazione lo stesso comandante della nave 
austriaca. 

Scarichi di siluri ma carichi d’onore
Mentre il fumo dell’esplosione avvolgeva la 
Szent Istvàn colpita a morte, il MAS di Rizzo 
e quello di Aonzo, procedendo a tutta velo-
cità, iniziarono a cercare di sganciarsi dalla 
formazione nemica, lanciandosi verso il me-
desimo varco attraverso cui erano penetrati. 
La loro presenza in quelle acque, però, dopo 
ciò che era accaduto, era ormai divenuta 
evidente agli Austriaci e si trovavano in una 
condizione terribile, chiusi all’interno della 
cerchia delle navi nemiche.
Con grande prontezza di spirito, riuscirono 
a sottrarsi alla morsa. Alle 7 del mattino del 
10 giugno i mezzi di Rizzo e Aonzo face-
vano il loro ingresso trionfale nel porto di 
Ancona. Il Semaforo di Monte Cappuccini, 
appena avvistati, viste le grandi bandiere 
issate sui MAS intuì la vittoria e ne diede 
notizia al Comando Marina di Ancona con 
il famoso telegramma, vibrante di entu-
siasmo: “Miglia 15 N–NE, due motoscafi 
scarichi di siluri ma carichi di onore e gloria 
dirigono in porto”. Un’ora prima la Szent 
Istvàn era affondata, adagiandosi sul fondo 
marino in un punto a sei miglia circa di 
distanza dall’isola di Premuda, a una pro-
fondità di circa 70 metri sul fondo sabbioso 
del Mare Adriatico. Come riferirà il coman-
dante della Tegetthoff: “Si osservò sulla 
dritta della Szent István un lampo di luce 
accompagnato dal tuono di un’esplosione”. 
La Tegetthoff, colpita dal MAS di Aonzo, si 
salverà solo per un difetto di funzionamento 
della spoletta di un siluro, che la colpisce 
senza esplodere. In seguito, si seppe che a 
bordo della corazzata furono fatti imbar-
care dei cronisti austriaci che avrebbero 
dovuto filmare il facile trionfo, ma le imma-
gini da loro raccolte testimonieranno di un 
ben altro esito. Le navi austriache vennero 
definitivamente richiamate in porto e non 
furono più impiegate nella restante parte 
del conflitto.

  | il MAs 15 reduce dall’impresa di Premuda, dopo aver sbarcato l’armamento, viene alato sullo scalo di Ancona   | Luigi Rizzo

  | L’affondamento della sMs szent istván (nella storiografia italiana nota anche come santo stefano), corazzata della k.u.k. Kriegsmarine
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PUBBLICAZIONI
di  Ilaria Rocchi L’impresa di fiume  

UNA STORIA... A STRISCE 

La gestazione di questo lavoro a strisce 
è stata lunga e travagliata, durata oltre 
tre anni, come ci racconta in una calda 

giornata di giugno, seduti su una panca in 
pietra del Palazzo del Governo, sede anche dello 
staterello dannunziano, uno degli autori, Manlio 
Bonati. Non è fiumano, non ha discendenze o 
parentele fiumane. Parmigiano, classe 1952, si 
è semplicemente innamorato di questa storia, 
impressionato dai suoi “attori”. In primis Gabriele 
d’Annunzio, “che non finirà mai di stupirmi. Il 
Comandante è il protagonista assoluto assieme 
a Guido Keller e a Fiume. Giovanni Comisso 
mi attira nella sua grande complessità. Pietro 
Badoglio non lo stimo e nel testo lo si intuisce 
benissimo, Ettore Muti mi ricorda terribilmente 
Dick Fulmine, eroe di carta tra i miei preferiti, 
sanguigno e coraggioso all’ennesima potenza. 
Un altro bel personaggio è l’eclettico Antonio 
Locatelli, pilota della nostra aviazione, scrittore, 
fotografo, disegnatore, poeta, alpinista, eroe (tre 
volte medaglia d’oro al valor militare). Figura di 
alto livello è il sindacalista Alceste De Ambris, che 
noi di Parma conosciamo bene...”. Bonati, autore 
di fumetti storici, per questa pubblicazione ha 
scritto il soggetto e la scene, curato le ricerche 
storiche iconografiche e fatto da art director. 
Rigorosamente per adulti, l’opera nasce da un’idea 
di Carlo Sicuro, ma il vero animatore è appunto 
Bonati. I disegni sono di Yildirim Örer e Mauro 
Vecchi.  
Preceduta da un’opportuna contestualizzazione 
dei fatti storici descritti e interpretati in 28 
pagine in bianco e nero, e da un’intervista a 
Bonati, con in appendice la sua bibliografia/
biblioteca dannunziana-fiumana, accompagnata 
da illustrazioni d’epoca e da inediti dei due 
disegnatori, la narrazione è divisa in quattro 
capitoli: “la presa di Fiume”, che inquadra l’azione 
nell’ambito del futurismo e della tesi della vittoria 
mutilata; “Fiume una libertà mai vista!”, che 
traccia le caratteristiche della Reggenza italiana 
del Carnaro, con la sua carta costituzionale, il 
“porto dell’amore” in cui l’uomo avrebbe potuto 
dare il meglio di sé; “Fiume, un bel sogno 
tradito!”, con la fine dell’epopea, il “tradimento” di 
Mussolini, il Natale di sangue, i cannoneggiamenti 
dell’Andrea Doria e l’addio alla città, il 18 gennaio 
1921; “Da Fiume all’esilio de il Vittoriale”, in cui 
ricostruisce gli ultimi anni di vita del Poeta Soldato 
e la trasformazione della villa a Gardone Riviera, 
sulla sponda bresciana del lago di Garda, in 
museo-mausoleo di Gabriele d’Annunzio.  
Tra le 88 tavole (Örer ha disegnato il primo, il 
terzo e il quarto, mentre Mauro Vecchi il secondo 
capitolo), avventurose e divertenti, rivivono 
personaggi italiani dalle forti personalità: da 
Gabriele d’Annunzio al nudista-vegetariano-
spregiudicato-audace Guido Keller, da Giovanni 
Comisso al citato Antonio Locatelli; e ancora 
Ettore Muti, Costanzo Ranci, Tito Testoni, Vittorio 
Montiglio, Filippo Tommaso Marinetti, Alceste 
De Ambris, Guglielmo Marconi,  e tanti altri “che 
resero Fiume la città di vita, libera, democratica e 
meritocratica, come recita la sinossi.
“Il libro non ha velleità politiche – precisa Bonati –, 
ossia non è di destra e non è di sinistra, L’elegante 
volume è proposto in due differenti edizioni: 
quella cartonata, con la copertina disegnata da 
Gigi Cavenago, e l’edizione variant (è la versione 
integrale, comprendente anche le tavole censurate 
dall’editore, quelle in cui viene citato l’uso della 
cocaina e ritratta la liaison omossessuale tra 
Giovanni Comisso e Guido Keller), reperibile 
soltanto a Parma con il titolo modificato di “Fiume. 
L’epica impresa di Gabriele d’Annunzio e dei suoi 
Legionari 1919-1920”, a tiratura limitatissima con 
una sovracopertina suppletiva di Örer.  

IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DI FIUME - RIJEKA ITALIANA: 1919/1920 – 2019/2020
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RIFLESSIONI  di Kristjan KnezDopo l’esperienza di Lubiana, con l’alle-
stimento della mostra La biblioteca del 
conte Francesco Grisoni tra Illuminismo 

e Risorgimento, ospitata alla Biblioteca 
Nazionale e Universitaria e dedicata ai libri 
del conte Grisoni, con una scelta di opere tra 
le più significative custodite nel reparto di 
storia patria e dei beni librari della Biblioteca 
centrale “Srečko Vilhar” di Capodistria, le ini-
ziative capodistriane hanno rappresentato il 
primo momento d’approfondimento relativo 
a questo importante fondo librario. Francesco 
Grisoni (1772-1841), oltre ad essere stato un 
possidente terriero come i suoi predecessori, 
si distinse come bibliofilo e per uno spic-
cato interesse culturale. Si era formato nel 
Collegio dei Nobili di Siena, proseguì gli studi 
a Torino, viaggiò molto e aprì gli orizzonti 
intellettuali. L’unico figlio, Santo Raimondo 
Pompeo, ufficiale austriaco nel reggimento 
“Re di Sardegna” di stanza a Lodi, morì in 
strane circostanze il 15 marzo 1833 durante 
un duello a sciabola con l’ingegnere milanese 
Carlo Dembowsky. Nelle sue ultime volontà, 
il conte Francesco aveva previsto la cessione 
della biblioteca ai padri benedettini di Praglia 
(Padova), gli stessi che grazie al lascito testa-
mentario ottennero i vasti beni immobili a 
Daila, a Sant’Onofrio e nella valle di Sicciole, 
compresa una buona parte dei bacini di cri-
stallizzazione nelle locali saline, ma per motivi 
a noi ancora ignoti la raccolta libraria rimase 
nella città di San Nazario. Essa confluì nel Pio 
Istituto Grisoni voluto dallo stesso conte ed 
istituito nel 1859; sino al secondo dopoguerra 
svolse un ruolo fondamentale nell’educazione 
dei ragazzi.
Nel 1946 quella raccolta composta da migliaia 
di volumi fu trasferita a Palazzo Belgramoni 
Tacco, sede della Biblioteca civica, quindi a 
Palazzo Brutti, cioè nella nuova Biblioteca cit-
tadina, in seguito Biblioteca degli studi e oggi 
Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”. I libri fu-
rono salvaguardati e sono giunti a noi quasi in 
toto, ma al contempo vi fu una limitata atten-
zione, indubbiamente non ci furono iniziative 
per fare conoscere la biblioteca al pubblico, 
parimenti nessuno dedicò uno studio speci-
fico; i pochi scritti editi sovente contengono 
dicerie, inesattezze e supposizioni mai suffra-
gate dalle fonti. Insomma, per una singolare 
somma di circostanze, la biblioteca fu ri-
sparmiata da smembramenti, i suoi volumi 
non furono mai celati, ma non incontrarono 
né curiosità né interesse, di conseguenza a 
Capodistria e non solo tale fondo librario è 
rimasto pressoché misconosciuto.

Storia culturale di Capodistria e cultura in Adriatico
Il convegno (La Biblioteca Grisoni. Libri e cir-
colazione del sapere a Capodistria e nell’alto 
Adriatico tra Sette e Ottocento), la mostra ri-
proposta nello spazio espositivo di Palazzo 
Gravisi, sede della Comunità degli Italiani 
“Santorio Santorio”, e quella allestita all’Archi-
vio regionale (Il casato Grisoni di Capodistria 
e i suoi legami di parentela), hanno gettato 
nuova luce e arricchito le conoscenze con tas-
selli importanti sul lascito librario, sul casato e 
in particolare su Francesco Grisoni, l’ideatore 
della ricca biblioteca. Quest’ultima e il suo 
artefice sono stati considerati anzitutto entro 
la cornice giustinopolitana, l’orizzonte, però, 
è stato allargato anche a taluni altri attori 
più o meno coevi, sia cittadini sia delle terre 
contermini, con il fine di cogliere analogie e 
differenze.

L’interesse si è focalizzato sulla temperie cul-
turale a cavallo tra due secoli, contraddistinti 
pure da importanti trasformazioni politiche, 
che coincisero con la caduta della Repubblica di 
Venezia, le guerre napoleoniche e il susseguirsi 
delle amministrazioni nelle terre dell’Adriatico 
nord-orientale. Particolare attenzione è stata ri-
servata alla collezione libraria del conte, che è 
stata presentata attraverso la sua costituzione e 
la sua articolazione nelle diverse sezioni. Qual è 
il contenuto della biblioteca? Riportando i dati 
proposti da Peter Štoka, che ha esaminato nei 
dettagli il fondo librario, questa si compone di 
748 titoli per complessivi 3.288 tomi, ai quali 
si aggiungono 675 fascicoli di periodici, tutto 
sistemato negli armadi originali. Per il 56% si 
tratta di opere in lingua italiana, il 41% in lin-
gua francese, il 3% è rappresentato da quelle 
in latino. La biblioteca si articola nelle seguenti 
sezioni: storia, letteratura, poesia e scienze e 
arti, quest’ultima include anche l’agricoltura.
Le due giornate di studio, oltre all’esame dei 
libri e del personaggio, hanno offerto numerosi 
contributi con dati, considerazioni documen-
tate, riflessioni, ipotesi e al tempo stesso hanno 
aperto nuove piste d’indagine, com’è normale 
quando si indaga il passato, le cui conoscenze 
si allargano sì attraverso le nuove acquisizioni 
ma anche grazie ai nuovi quesiti che, anziché 
fermarsi, spingono gli studiosi a superare de-
terminati limiti. Le relazioni presentate erano 
perlopiù frutto di un attento studio della docu-
mentazione conservata in loco, rappresentata 
sia dalla biblioteca con i suoi volumi sia dalla 
documentazione del casato – di eccezionale 
mole – conservata all’Archivio regionale di 

Capodistria. Siffatti elementi offrono la possibi-
lità d’indagare svariati aspetti, sebbene vi siano 
dei limiti, dal momento che le carte ricondu-
cibili agli anni in cui visse il conte Francesco 
sono relativamente poche. Anzi, diventano 
completamente assenti per l’età francese; so-

vente si riteneva avessero abbandonato la città 
per un’altra sede, purtroppo è una speranza 
che deve eclissare di fronte alla verità dei fatti.

Ampiezza di fonti, nuova luce su alcuni aspetti
Proprio chi scrive, consultando alcune carte del 
secondo dopoguerra, ha riscontrato delle note 
indicanti la vendita, nel periodo 1945-1947, 
come carta da macero di una parte dell’archi-
vio della nobile famiglia, allora conservato nel 
Pio Istituto Grisoni, inclusa la documentazione 
della stagione napoleonica. Un’altra riferisce 
dell’avvenuta vendita delle carte ad una pe-
scheria (1946). Quella sciagurata iniziativa, 
che depauperò l’archivio familiare, non rap-
presentava nulla di eccezionale. La mancanza 
della necessaria sensibilità verso quei depositi 
della memoria, che molti consideravano “inu-
tile suppellettile”, per usare le parole di Carlo 
De Franceschi che un secolo prima aveva de-
nunciato il pessimo stato in cui si trovavano 
parecchi archivi istriani, ha determinato la 
cancellazione di non poche pagine di storia, im-
possibili da studiare, presentare e tramandare.
Nel caso specifico, determinati momenti, aspetti 
e lo stesso percorso terreno del conte si pos-
sono ricostruire esclusivamente mediante altre 
fonti. Questa manchevolezza rappresenta, 
indubbiamente, un limite. Ad ogni modo, la do-
cumentazione complessiva relativa ai Grisoni è 
ampia – un esempio analogo è rappresentato dal 
fondo Gravisi, anch’esso accessibile a Capodistria 
– e rappresenta senz’altro una singolarità, 
giacché l’esistenza di ricchi archivi non è una 
caratteristica che possiamo estendere a tutte le 
famiglie patrizie della città di San Nazario.

  | Mostra di volumi a Palazzo Gravisi  | Il direttore della Biblioteca centrale, David Runco, e Peter Štoka, del Dipartimento di Storia, con il lascito Grisoni

  | Casa Grisoni-Sabini a Capodistria, risalente al XV secolo

LA BIBLIOTECA DEL CONTE 
FRANCESCO GRISONI
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  | Mostra di volumi a Palazzo Gravisi

  | Il celebre ritratto del contre Grisoni e della consorte Marianna Pola

Il convegno di Palazzo Pretorio 
Giovedì 10 maggio 2018
Sessione: La biblioteca del conte 
Francesco Grisoni
Salvator Žitko (Società storica del 
Litorale, Capodistria) – La formazione 
culturale di Francesco Grisoni, le sue 
affinità bibliofile e i modelli per la 
costituzione della sua biblioteca
Veselin Mišković (Biblioteca Nazionale 
e Universitaria, Lubiana) – La biblioteca 
del conte Francesco Grisoni tra 
Illuminismo e Risorgimento
Sessione: Biblioteche capodistriane a 
confronto
Peter Štoka (Biblioteca centrale “Srečko 
Vilhar”, Capodistria) – Caratteristiche 
bibliologiche della biblioteca personale, 
privata, speciale e storica del Sign. 
Francesco conte Grisoni di Capodistria
Marco Apollonio (Ginnasio “Gian 
Rinaldo Carli”, Capodistria) – La 
Biblioteca Grisoni e la Biblioteca del 
Collegio/Ginnasio. Due biblioteche 
capodistriane tra Settecento e Ottocento a 
confronto
Kristjan Knez (Centro Italiano “Carlo 
Combi”, Capodistria/Società di studi 
storici e geografici, Pirano) – Luci e 
ombre di una biblioteca capodistriana. I 
libri dei marchesi Gravisi
Sessione: Altri fondi librari dell’alto 
Adriatico
Antonio Trampus (Università Ca’ 
Foscari, Venezia) – Da Capodistria a 
Milano e ritorno. La biblioteca ritrovata 
di Gianrinaldo Carli
Adriano Mazzetti (Accademia dei 
Concordi, Rovigo/Biblioteca del 
Seminario Vescovile, Rovigo) – La 
biblioteca della famiglia Silvestri di 
Rovigo

Paola Vianello (Biblioteca del Seminario 
Vescovile, Rovigo) – La biblioteca del 
vescovo Arnaldo Speroni (1727-1800) al 
Seminario di Rovigo
Alessandra Sirugo (Biblioteca Civica 
“Attilio Hortis” e Museo petrarchesco 
piccolomineo, Trieste) – Le ‘librarie’ 
private tra Settecento e Ottocento a 
Trieste: le testimonianze nella Biblioteca 
Civica “A. Hortis”

Venerdì, 11 maggio 2018
Sessione: La Biblioteca Grisoni e il suo 
patrimonio         
Zdenka Bonin - Deborah Rogoznica 
(Archivio regionale di Capodistria) – Il 
casato Grisoni di Capodistria e i suoi 
legami di parentela
Nives Zudič Antonič (Università del 
Litorale, Capodistria) – L’eccezionale 
rilevanza dei testi letterari in lingua 
italiana del fondo librario Grisoni
Lucija Čok (Università del Litorale, 
Capodistria) – Dalla commedia al 
pensiero filosofico. Le opere francesi del 
fondo librario Grisoni
Visita guidata per il pubblico della 
Biblioteca Grisoni, a cura di Peter Štoka, 
bibliotecario responsabile del reparto 
di storia patria e beni librari della 
Biblioteca centrale “Srečko Vilhar”.
Marina Paoletić (Società di studi storici 
e geografici, Pirano) – Francesco Grisoni e 
il progetto di Gabriel Le Terrier de Manetot 
per la maison de campagne di Daila: 
analisi e retroscena di un’opera irrealizzata
Gregor Pobežin (Università del Litorale, 
Capodistria/Znanstvenoraziskovalni 
center SAZU, Lubiana) – Sul tavolino da 
lettura del nobile capodistriano: Clodiados 
libri XII

  | I partecipanti al convegno scientifico

La presenza delle fonti in loco, inoltre, non è un 
aspetto scontato, giacché l’antico archivio mu-
nicipale da oltre un settantennio è precluso ai 
ricercatori in quanto chiuso nelle stesse casse 
in cui nel 1944 fu trasferito da Capodistria a 
Venezia per evitare il peggio nella fase finale 
del secondo conflitto mondiale, cioè per salva-
guardarlo da un eventuale danneggiamento 
bellico. Ma per quanto riguarda questo archivio, 
possiamo dire che il secondo dopoguerra sia ter-
minato, lo ha dimostrato chiaramente Antonio 
Trampus che per il suo intervento si è avvalso 
delle carte Carli conservate all’Archivio dei 
Frari, provenienti da Capodistria, acquisite dal 
Comune nell’ultimo quarto del XIX secolo grazie 
all’intermediazione di Tomaso Luciani.
Quella documentazione rimasta “ostaggio” 
della politica finalmente ritorna ad essere og-
getto di studio. Per la ricostruzione del passato 
dell’‘Atene dell’Istria’ si apre – o si potrà schiu-
dere, dipenderà molto dalla sensibilità degli 
storici e delle istituzioni – una nuova fase di 
ricerca, di riflessione, insomma si potranno scri-
vere o rivedere molte pagine dei tempi andati 
della capitale dell’Istria veneziana. In futuro 
il lavoro non mancherà, i filoni di ricerca si 
arricchiranno; anche grazie agli studi storici 
e agli incontri tra gli studiosi si ricompatterà 
un’area geografica – quella altoadriatica – con-
traddistinta da forti legami, da vincoli culturali 
limpidi, che devono continuare, o meglio che 
già esistono ma vanno irrobustiti.
Dal convegno cosa è emerso? Anzitutto è stata 
ribadita la ricchezza del retaggio storico-cultu-
rale di Capodistria; un aspetto sicuramente non 
inedito, ma accanto al noto gli approfondimenti 
hanno dato forma organica a informazioni, 
dati e aspetti sparsi e sono state indagate pa-

gine di storia cittadina rimaste in penombra o 
addirittura mai trattate, il caso della biblioteca 
è emblematico. Inoltre, e non poteva essere 
diversamente, sono stati evidenziati i legami 
culturali con Venezia, Padova, Rovigo e più in 
generale con l’Italia settentrionale. Ma in par-
ticolare è stata gettata (nuova) luce sui fondi 
librari capodistriani – conosciuti o meno –, è 
stata evidenziata la sensibilità per il libro, una 
caratteristica più che naturale in una città che 
annovera un pregevole retaggio del passato e 
nel corso dei secoli fu sede privilegiata per l’e-
spressione culturale in senso lato.
La trattazione problematica concernente la 
presenza dei libri e delle biblioteche pone sva-
riate questioni; le risposte e parte delle lacune 
arriveranno solo attraverso ricerche mirate e 
circoscritte. Rimangono aperti quesiti che non 
possiamo definire secondari: dove sono finiti de-
terminati fondi librari? Qual è stata la sorte di 
determinate biblioteche? Un altro punto centrale 
riguarda la dispersione avvenuta nel corso del 
tempo, specie nel secondo dopoguerra (attual-
mente disponiamo delle indagini pionieristiche 
di Ivan Marković, che per primo ha prestato 
attenzione a questa dimensione). I risultati di la-
vori che per forza di cose devono essere certosini 
e diluiti nel tempo offriranno un quadro note-
volmente più dettagliato per cogliere appieno ed 
entro contorni meno sfocati la ricchezza libraria 
esistente nella città di Capodistria. Parecchie 
cose sono note ma al tempo stesso siamo consa-
pevoli vi sia ancora molto su cui lavorare.
Il convegno e la mostra sono stati un’occa-
sione per interrogarsi se Francesco Grisoni sia 
stato colpito dalla damnatio memoriae. Se da 
un lato, dal 1945 in poi, anche questo figlio di 
Capodistria fu relegato nell’oblio e divenne vit-

tima di quella storia dimenticata e non detta, 
perché rappresentava un’altra ‘incongruenza’ 
nella narrazione del passato che si propose e si 
impose, in cui non vi era spazio per il patriziato 
e quando affiorava serviva perlopiù per descri-
verlo a tinte fosche. In realtà un’attenzione 
particolare non si riscontra neanche nel secolo 
intercorso tra la morte del conte (1841) e il se-
condo dopoguerra. Una conseguenza di questa 
disattenzione è stato anche il completo disinte-
resse per l’importante biblioteca, che non solo 
mai è stata studiata ma non compare nemmeno 
menzionata nei lavori di storia capodistriana, 
nella pubblicistica e nelle guide.
Eppure la città ha annoverato studiosi par-
ticolarmente attenti alla sua storia e al suo 
patrimonio culturale (Domenico Venturini, 
di Pola ma colà attivo, Gedeone Pusterla 
alias Andrea Tommasich, Angelo Marsich, 
Giannandrea Gravisi, Francesco Semi). Stupisce 
che neanche lo studioso triestino Baccio Ziliotto, 
autore di fondamentali lavori sull’età dei lumi, 
indagatore attento dell’attività culturale di Gian 
Rinaldo Carli e di Girolamo Gravisi e delle acca-
demie, non abbia dedicato alcuna attenzione a 
Francesco Grisoni, che, stranamente, non fu un 
uomo di lettere – non ha lasciato opere a stampa 
e nemmeno lavori manoscritti – però aveva co-
stituito una biblioteca ricca ed eterogenea con 
acquisti di opere in lingua italiana e francese.

Superati occultamenti e mistificazioni
La figura del conte è stata relegata negli anfratti 
della memoria, sebbene l’attività filantropica, 
sua e della consorte Marianna Pola, fosse ri-
levante, infatti misero a disposizione le loro 
risorse per aiutare chi ne aveva bisogno (que-
sto poteva essere un aspetto interessante nella 

Jugoslavia comunista). Ci troviamo di fronte ad 
un altro esempio di quella storia occultata e ac-
cantonata, perché non è slovena? – com’è stato 
rimarcato –, cioè per una motivazione squisi-
tamente nazionale o meglio nazionalista? È 
giunto veramente il momento di voltare pagina 
e oggi si nota una nuova sensibilità, emersa 
palesemente durante le due giornate di studio. 
È stato ribadito che la specificità deve essere 
rispettata e non fagocitata nella storia dei corpi 
nazionali, rispettivamente sloveno e croato.
Questo aspetto, messo in rilievo da Gregor 
Pobežin, assume una valenza che non pos-
siamo sorpassare, poiché indica un approccio 
decisamente diverso da parte degli studiosi 
sloveni, specie della nuova generazione, che, 
abbandonando la lettura stereotipata del passato 
adriatico, guardano a quest’ultimo con occhi 
diversi, contribuendo a fare conoscere, senza 
contraffazioni, un patrimonio storico, culturale 
e spirituale ricchissimo di matrice non slovena 
oggi incluso entro i confini dello stato sloveno.
La mistificazione dei tempi andati, la sua al-
terazione e le operazioni di dubbio gusto, che 
possiamo definire nient’altro che una sorta di 
furto e di appropriazione indebita, dovrebbero 
appartenere al passato. Ormai anche in queste 
contrade soffia una brezza diversa, la storia 
viene studiata, fatta conoscere, diffusa, senza 
censure e non più con intenti “diversi”. Non c’è 
più l’esigenza ossessiva di “nascondere” o enfa-
tizzare. Si lavora collegialmente, ci si confronta, 
le informazioni vengono scambiate e condivise. 
La strada è tracciata, dobbiamo evitare qualsiasi 
“sbandamento” e proseguire consapevoli, magari 
facendo tesoro degli insegnamenti dei predeces-
sori, che si muovevano in Europa con ostentata 
indifferenza sotto le insegne della cultura.
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PILLOLE  di  Rino Cigui

ISOLA  
UN TRAGICO 
EVENTO DI FINE 
SETTECENTO
Dopo la relativa prosperità vissuta da 

Isola nel XV e nella prima metà del 
XVI secolo, dovuta alle particolari 

condizioni concesse dalla Serenissima in 
merito al commercio dell’olio e del vino, e 
all’organizzazione, nonostante la vigilanza 
di quest’ultima, di contrabbandi su vasta 
scala, nella seconda metà del Cinquecento 
iniziò per la cittadina un lento periodo di 
decadenza le cui cause erano da ascrivere 
alle guerre, alle carestie e al diffondersi dei 
contagi che avevano coinvolto la località.
Tuttavia, a differenza di altri centri istriani, 
la cittadina soffrì meno le epidemie di peste 
cinquecentesche e fu risparmiata dal grande 
flagello del 1630-31 grazie all’efficace 
applicazione dei tradizionali provvedimenti 
di profilassi, che prevedevano il blocco totale 
delle comunicazioni terrestri e marittime 
con Venezia e con le località limitrofe. Una 
testimonianza indiretta dello scampato 
pericolo è la descrizione di Isola del vescovo 
emoniense Giacomo Filippo Tommasini, 
il quale rilevò, alcuni anni dopo, come 
questa godesse “di buonissima aria vedendo 
qui gli abitatori con bellissimo volto, buona 
complessione, sanità e lungamente prolungano 
la vita, essendo il sito coperto dalla malignità 
dei sirocchi e garbini”. Se i contagi giocarono 
dunque un ruolo marginale nel declino 
economico e demografico della cittadina, 
ben più serie furono le conseguenze prodotte 
dalle ripetute crisi di sussistenza che nei 
secoli XVI e XVII si abbatterono con ciclica 
frequenza sul suo territorio e, in generale, 
sulla nostra penisola.

La struttura urbana 
Chiusa dentro la sua cinta muraria e 
unita alla terraferma da un ponte di 
pietra, al principiare del XVIII secolo Isola 
costituiva un insediamento di dimensioni 
ridotte. “Tiene ella a fronte il Mare aperto, 
che le forma solidissimo Baluardo con 
la sua in costanza – affermò il vescovo 
giustinopolitano Paolo Naldini nella sua 
Corografia – Si premunisce il fianco sinistro 
col Porto, e col Molo, fabbricati nel mille tre 
cento venti si per suo decoro, come pure per 
sua diffesa, e assicurarsi gli homeri non meno 
che il lato destro con alte Mura, framischiate 
da varie Torri, erette nel mille quattro cento 
undici; riparo ordinario delle Terre antiche. 
Nel mezzo poi delle sue mura spalanca una 
porta da alto Torrione diffesa, e nel tempo 
predetto edificata, la quale per un Ponte di 
pietra porge sicuro l’accesso al Continente. Trà 
questi confini ristretti, s’allarga primieramente 
in una Piazza moderata, dal Palazzo Pretorio, 
dal Fontico publico, e da altre fabbriche 
private recinta, indi diramasi in varie 
strade da sacri e profani edifici degnamente 
fiancheggiate”. 
Come si evince dalla descrizione del Naldini, 
le strutture portuali della cittadina risalivano 
ai primi decenni del XIV secolo ed erano 
sorte principalmente a scopo difensivo. 
Nel 1326, infatti, sotto il podestà Giorgio 
Contarini, fu costruito il porto e il molo 
nella parte più riparata, verso sud-ovest, 
utilizzando probabilmente il materiale 
asportato dall’antico porto di S. Simone che, 
in epoca romana, sorgeva poco distante dalla 

località. Quanto alle abitazioni, queste erano 
ammassate attorno al porto e alla piazza 
retrostante, mentre le altre fiancheggiavano 
le strade che s’inerpicavano sulla sommità 
del colle, il punto più elevato dell’isola, 
dominato dalla parrocchiale di S. Mauro e 
dal campanile; le case erano dotate di cortili 
e molte di queste circondate da orti più o 
meno ampi, indispensabili alla sopravvivenza 
delle famiglie e all’allevamento degli animali 
domestici.
L’aspetto di Isola era di chiara impronta 
veneta e ricalcava, tutto sommato, quello 
delle altre cittadine della costa. Le abitazioni 
del nucleo storico, piccole e basse, erano 
ammassate in spazi ridotti, mentre le vie, 
strette e anguste, talvolta lastricate, erano 
sufficientemente ripide per permettere 
il deflusso delle acque piovane e di 
scolo. Quest’assetto urbanistico venne a 
modificarsi nel corso del Settecento grazie 
all’incremento demografico (la popolazione 
lievitò dai circa 1420-1775 abitanti del 
1699 ai 2370 dei 1797), che colmò gli spazi 
vuoti di nuove strutture abitative, mentre le 
case vecchie e decadenti furono abbattute e 
ricostruite oppure restaurate.

Condizioni igienico ambientali della città 
I dissesti economici recati all’Istria dai 
cambiamenti di clima e dalle crisi di 
sussistenza del secondo Settecento ebbero 
un’influenza notevole sulla patogenesi 
delle malattie infettive, che non di rado 
si manifestavano in forma epidemica e 
con una maggiore aggressività proprio nei 
periodi di carestia. Com’è stato ampiamente 
dimostrato, tra i livelli di nutrizione e la 
diffusione e gravità delle malattie infettive 
esiste un’importante correlazione: la 
malnutrizione è effettivamente all’origine di 
un abbassamento delle difese immunitarie 
degli individui e stimola quindi l’insorgere, 
la propagazione, la gravità e l’esito 
dell’infezione. Tuttavia, quando si tratta 
di studiare le popolazioni del passato, 
diventa impossibile distinguere il ruolo 
giocato dalla mancanza di un’adeguata 
alimentazione da quello della cattiva igiene, 
della povertà diffusa e dell’ignoranza, tutti 
fattori che in Istria favorirono l’insorgere 
delle malattie e ne accelerarono il decorso. 
È realistico ipotizzare pertanto che anche 
a Isola lo stato di sottoalimentazione a cui 
era esposta una consistente parte della 
popolazione riducesse, di fatto, le difese 
immunitarie degli abitanti favorendo il 
proliferare di malattie, mentre gli ambienti 
sudici e affollati della cittadina fornivano 
l’habitat ideale per i vettori dei morbi 
epidemici.
Nell’ultimo decennio del XVIII secolo le 
condizioni igienico - sanitarie e ambientali 
della località erano veramente pessime 
e malgrado esistessero in materia delle 
rigide normative statutarie, queste furono 
regolarmente disattese da buona parte della 
popolazione urbana. Fin dal 1360, infatti, lo 
statuto cittadino aveva previsto una serie di 
specifiche disposizioni per ridurre i problemi 
ecologici e sanitari causati dalla presenza 
di rifiuti urbani e dalla scarsa educazione 
all’igiene della popolazione che consistevano 

nel divieto di “metter, o mandar Ledame nel 
Barbacan delle Porte o avanti le porte, et nel 
Arzene drio al Fossato, et appresso il Ponte 
di Comun et attorno la Fontana (…)”, di 
gettare “nelle Strade regali Malitia di Bestie, 
o scovadure (…), acque nette, o immonde 
per le Stradde comuni d’alto o dà basso (…), 
congregar ledame, o fango”. Inoltre, a difesa 
della salute pubblica e del decoro cittadino, si 
proibiva la presenza in città di “porchi grandi 
o piccoli oltre otto giorni (…), e tenir alcuna 
Capra, se non in casa sua serrada”, di fare 
covoni di fieno fra e nelle abitazioni, mentre 
ai vicini veniva imposto tassativamente di 
pulire tre volte l’anno le androne.

Le vie coperte di paglia
L’esistenza di tali normative, contemplate 
pure dagli statuti successivi, non risolse 
l’emergenza ecologica e sanitaria che, 
pertanto, continuò a trascinarsi nei secoli. 
L’inosservanza da parte della popolazione 
di queste regole elementari e senza dubbio 
razionali fece si che Isola, allo scadere del 
Settecento, con i suoi quartieri rovinosi, 
sporchi di grasso e lustri di caligine, le 
strette vie “coperte di pagliume (…) con 
fogne scoperte che ammorbano l’aria e con 
un piccolo deposito di letame mantenuto 
apposta per ingrassare nella sporcizia i 
pulcini e le anitre”, rappresentasse a tutti 
gli effetti un focolaio epidemico pronto a 
divampare in un qualsiasi momento.
Dell’emergenza ambientale si fece 
portavoce il medico comunale Giovanni 
Gironcoli, il quale non tardò a informare 
della situazione il Magistrato alla Sanità di 
Venezia invitandolo a ordinare all’Ufficio 
di Sanità cittadino una rapida ispezione 
della località al fine di rimuovere tutto ciò 
che in qualche modo poteva pregiudicare 
la salute pubblica. Un altro serio problema 
era rappresentato dall’approvvigionamento 
idrico della località, una preoccupazione 
che indusse il dottor Gironcoli a 
ispezionare pure la sorgente d’acqua 

principale, la cosiddetta Fontana Granda 
o Fontana Fora, posta avanti le porte 
d’entrata, quasi in aperta campagna. Nel 
corso del sopralluogo, il medico costatò il 
pericoloso degrado della fonte e l’urgenza 
di costruire un muro che impedisse 
l’inquinamento dell’acqua potabile.
Non meno preoccupanti erano le condizioni 
del porto, che lo stesso medico descrisse 
“ripieno d’immondezze, le quali tutte 
nel riflusso del Mare restano scoperte 
tramandanti un odore putrescente e nocivo, e 
giungono queste in tal quantità di non potersi 
introdurre in tempo di secca neppure un 
picciolo Battello”.

L’epidemia di tifo petecchiale
Il degrado sociale e ambientale, 
l’inadeguatezza dei sistemi di smaltimento 
dei rifiuti umani e urbani, le pessime 
abitudini e l’incuria igienica della 
cittadinanza, cui si sommò la grave 
carestia del 1788-89, che rovinò i raccolti 
compromettendo le difese immunitarie 
della popolazione meno abbiente, 
furono gli artefici dell’epidemia di tifo 
petecchiale (esantematico) che investì 
Isola tra l’autunno 1790 e l’estate 1791 
e che mantenne, scrisse il protomedico 
Ignazio Lotti nella sua relazione, “pel corso 
di noue Mesi continuamente vessata ed 
oppressa con tanto numero d’infermi, e con 
le giuste apprensioni quella compassionevole 
Popolazione”. 
La “putrida biliosa febbre con verminazione, 
e petecchie”, così fu definita dal medico 
incaricato d’indagarne l’origine, si 
manifestava con sintomi quali “cefalgia, 
sopore, delirio, convulsioni, cardialgia, 
coliche, meteorismo di ventre, sorprendente 
copiosissima verminazione, polsi debolissimi, 
petecchie, colore infausto e lurido sì degli 
occhi che della faccia e di tutta la esteriore 
superficie del corpo”, cui faceva seguito una 
lunga e difficile convalescenza. Il morbo, 
rivelatosi subito altamente contagioso, ebbe 
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La Società umanistica 
“Histria” di Capodistria 
è stata insignita del 
Premio Valvasor 
(Valvasorjeva nagrada) 
per il 2017. Alla Società 
è stato conferito il 
“Valvasorjev nagelj” (Il 
garofano di Valvasor) 
per “gli eccezionali 
risultati e l’attività 
panregionale nel campo 
della ricerca umanistica 
sul territorio istriano 
(Croazia, Slovenia, 
Italia)”. La cerimonia di 
premiazione ha avuto 
luogo in occasione della 
Giornata internazionale 
dei musei, presso la 
Narodna Galerija di 
Lubiana, alla presenza 
del ministro sloveno per 
la Cultura Anton Peršak. 
L’alta onorificenza 
viene conferita con 
cadenza annuale 
dalla Società museale 
slovena (Slovensko 
muzejsko društvo) per 
gli eccezionali risultati 
conseguiti nel campo 
museale.
La Società umanistica 
“Histria” è stata fondata 
a Capodistria nel 2006. 
Al suo interno operano 
anche la sezione 
editoriale Histria 
Editiones e la sezione 
lessicografica Dizionario 

biografico istriano. Sin 
dal suo inizio la Società 
collabora con enti 
governativi e privati che 
operano sul – o a favore 
del – territorio istriano 
nel campo della storia, 
della storia dell’arte 
e del patrimonio 

culturale. Tra i 
progetti più recenti si 
annoverano “Pietro 
Nobile: Viaggio artistico 
attraverso l’Istria”, 
“Istrianer Staatsbahn”, 
“Carpaccio. Sacra 
Conversatio” e “L’Istria 
nella Grande guerra”.

Il garofano di Valvasor
alla Società «Histria»

  | La delegazione della Società “Histria” alla consegna del riconoscimento.  
Da sin., Dean Krmac, Deborah Rogoznica, Mojca Cerkvenik, Ivica Pletikosić

  | Panoramica di Isola d’Istria

  | Immagine medievale di Isola con il porto e Piazza Grande

una rapida diffusione tra la popolazione e, 
nel maggio 1791, il chirurgo Antonio dal 
Moro informò il Collegio di Sanità che a 
causa delle Febbri Putride Biliose si contavano 
in città già 448 ammorbati e 25 deceduti.

Ignazio Lotti descrive la malattia 
Preoccupato dalle notizie che gli giungevano 
il podestà e capitano di Capodistria, che 
svolgeva altresì la funzione di Giudice 
Delegato alla Sanità della Provincia, affidò 
al protomedico Ignazio Lotti l’incarico 
di portarsi immediatamente a Isola per 
monitorare l’epidemia. Giunto sul posto 
e preso visione della situazione, Lotti 
confermava al rettore che la località era stata 
attaccata da una “febbre putrida con sintomi 
maligni di petecchie, di sopore, o di delirio, 
di convulsioni, di cardialgia e di vermini, la 
quale sembra altresì contagiosa per coloro che 
prestano assistenza degl’ammalati, avvegnaché 
si propaga successivamente nei domestici della 
medesima famiglia, e in quelli che vi accorrono 
a prestarvi soccorso”. 
Dopo ulteriori accertamenti, il medico inviò 
all’autorità giustinopolitana una nuova e 
dettagliata relazione nella quale delineava 
finalmente l’eziologia e la patogenesi della 
malattia che aveva così duramente colpito 
la cittadina. Per il Lotti, infatti, le cause che 

avevano scatenato l’infezione non erano 
da attribuire alle ingiurie atmosferiche ma 
piuttosto a una donna, che era chiamata 
la Pechiara o Garbina, “la quale portandosi 
sovente al vicino Trieste, in cui non era affatto 
estinta una simile Epidemia, e facendo l’arte 
del Rigattiere, tradusse di là dei vestiti, e dei 
cenci forse di gente inferma, od estinta, e fu la 
prima ad essere compresa da codesta maligna 
febbre, a cui venne di seguito il Chierico Don 
Mauro d’Udine, e il Curato Don Giacomo Zago, 
il quale dopo avere a questi prestato assistenza 
à dovuto soccombere della contratta malattia”. 
Al protomedico non era sfuggito che il 
morbo, nonostante la salubrità dell’agro 
isolano, serpeggiasse in prevalenza negli 
strati più umili della popolazione e come la 
sua propagazione avvenisse “soggiornando 
cogl’ammalati, ma non già certamente con 
l’immediato contatto”.
Quanto alla cura, questa si avvaleva di una 
farmacopea “tanto povera quanto è quella 
minuta Popolazione, angustiata in anni si 
calamitosi dal quasi totale deperimento dei 
preziosi Oliveti, il prodotto dei quali formava 
la sussistenza, ora più che mai resa difficile 
dalla presente ingrata incidenza, la quale 
se non è moltissimo perniciosa, è peraltro 
troppo comune, ed estesa nei molti Individui 
delle Famiglie contaminate, i quali l’uno per 

l’altro non possono prestarsi assistenza”. 
Nel concludere la sua relazione, il dottor 
Lotti non poté esimersi dal rimarcare il 
disagio psicologico e materiale delle genti 
isolane provocato dal funesto contagio 
e dalle annate di carestia. Egli, infatti, si 
definì testimone oculare dell’avvilimento 
e delle circostanze luttuose dei tanti 
infelici, i quali deperivano a causa del 
morbo e dell’estrema indigenza, aventi a 
disposizione il solo conforto del medico.

L’evolversi del contagio
L’epidemia di tifo petecchiale subì una 
forte impennata tra la metà di maggio e la 
metà di luglio, dopo di ché la sua morbilità 
si affievolì. Il 15 luglio 1791 il podestà 
e capitano di Capodistria, Francesco 
Manolesso, informò tempestivamente 
i Provveditori e Sopraprovveditori alla 
Sanità che “il maligno fermento delle febbri 
d’Isola và attenuando, sicché si può sperare 
frappoco di vederlo intieramente abbattuto” 
e, una settimana dopo, riferì con rinnovato 
sollievo che gli ammalati erano solo nove e 
nessuno in serio pericolo di vita. Si trattava 
degli ultimi colpi di coda dell’epidemia, che 
andava oramai lentamente esaurendosi. 
Il 12 agosto 1791, infatti, il protomedico 
Ignazio Lotti inviò alla sunnominata 

magistratura veneziana una relazione 
in cui annunciava l’annientamento della 
malattia che per così lungo tempo aveva 
afflitto gli abitanti della terra d’Isola, della 
quale riassumeva gli esiti. “Quella infelice 
Popolazione – scrisse il medico – ascendeva 
al numero di 2460 individui, de’ quali 162 
famiglie componenti 1004 persone furono 
aggredite dal reo morbo, e nelle quali 696 
furono gl’infermi, e 44 gli estinti ciocchè di 
due Individui prossimamente sorpassa il 
numero di sei per cento”. 
L’epidemia di tifo petecchiale sviluppatasi 
a Isola tra l’autunno 1790 e l’estate 1791 
fu dovuta essenzialmente alla fragile 
situazione igienico-sanitaria in cui versava 
la località alla fine del Settecento, che 
vide il morbo mettere drammaticamente 
a nudo le carenze infrastrutturali della 
cittadina relative all’approvvigionamento 
idrico, al sistema fognario, allo 
smaltimento delle acque, dei rifiuti 
umani e urbani e alla scarsa educazione 
all’igiene degli abitanti. A Isola, i fattori 
endogeni del degrado sociale e ambientale 
si sommarono con quelli esogeni della 
carestia e della crisi alimentare del 1788-
89, che andarono a incidere soprattutto 
sulle difese immunitarie della popolazione 
più povera.
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TASSELLI  di Denis Visintin

I MAESTRI DELLE CAMPANE ISTRIANE
La vita giornaliera è sancita dal suono 

delle campane. Fino a pochi decenni 
fa il loro suono era più intenso, 

oggi è limitato ai tocchi mattutini, di 
mezzogiorno e serali, nonché domenicali 
e festivi. L’origine del nome “campana” 
deriva dal latino tardo aera o vasa 
campana, letteralmente “vasi di bronzo 
della Campania”, espressione che 
indicava dei catini emisferici in bronzo 
prodotti nella zona di Napoli, la cui forma 
era ricordata dalle campane. Le campane 
delle chiese sono di bronzo, una lega 
formata da 78 parti di rame rosso e 22 
di stagno bianco, inventata circa 5.000 
anni fa, robusta, facilmente fusibile ed 
estremamente sonora.
Inizialmente segno plurisecolare della 
cristianità, esse assunsero con il tempo 
pure un significato civile e profano. Il 
loro suono serviva a segnalare pericoli 
vari e a scongiurare inclemenze; inoltre, 
annunciavano le riunioni pubbliche 
dei consigli comunitari, oltre che le 
funzioni religiose ed eventi vari. Di solito 
venivano decorate e incise da iscrizioni. 
Le campane istriane erano prodotte 
dalle fucine veneziane, prevalenti, 
bassoaustriache, e ultimamente anche 
da artigiani locali. Le decorazioni che 
le caratterizzavano erano dettate da 
motivazioni artistiche ed estetiche, ma 
si rendevano necessarie anche ai fini 
qualitativi e promozionali. 
La presenza del nome del fonditore o 
del committente, il luogo dell’avvenuta 
creazione, avevano pure un carattere 
pubblicitario, ma rivendicavano pure 
le qualità e le eccellenze dell’artigiano 
nella fusione. La presenza di sillogi 
raffiguranti gli Evangelisti, i Santi e 
la Madonna, erano sinonimo di una 
protezione che si estendeva fin dove se 
ne udiva il suono. Così pure le iscrizioni 
invocanti la Vergine, le preghiere e le 
varie formule sante donavano maggior 
pregio e consistenza alle campane 
consacrate. Il loro uso fu regolato 
dal Codex Juris Canonici, vietandone 
l’impiego a scopi puramente profani, ad 
eccezione dei casi di necessità, di eventi 
gravi e consuetudini. Notoriamente, 
venne proibito nell’ultimo triduo della 
Settimana Santa.
Prima di venir poste in funzione, esse 
vengono consacrate e benedette secondo 
il rito, e destinate al culto, che risale 
all’VIII secolo. L’uso ne era diffuso in 
moltissime culture e fin dai tempi 
preistorici. Esistevano già presso le civiltà 
mesopotamiche e dall’Egitto, aree dalle 
quali si diffusero in tutto il Mediterraneo. 
Gli Etruschi le usarono nell’VIII-VII secolo 
avanti Cristo. Ma le più antiche furono 
rinvenute in Cina, risalenti all’VIII secolo 
avanti Cristo. La campana con batacchio 
interno pare sia stata introdotta da San 
Paolino vescovo di Nola (patrono dei 
campanari!) nel V secolo dopo Cristo, 
ma la cosa non è documentata. Anche 
se sembra che nell’Occidente europeo 
la prime campane in ferro di certa 
dimensione fossero presenti nel VI secolo, 
certo è che a partire dall’VIII – IX secolo 
le chiese cristiane e le pievi si dotarono 
di campane e campanili, la cui diffusione 
s’intensificò dopo il Mille. 
Sorsero e operarono particolarmente 
nei territori italiani e tedeschi diverse 
fabbriche di campane. Nel Medioevo 
i fabbricanti di campane furono degli 
itineranti che si fermavano nei luoghi 
in cui vi era necessità. Le campane 
venivano fuse in “loco” prima dai 
monaci, poi da famiglie di fonditori, 
nelle quali tale arte si trasmetteva da 

padre in figlio. Tale industria prese 
piede particolarmente nel versante 
settentrionale della penisola italica; 
Venezia, agli inizi della sua espansione, 
possedeva già delle fabbriche in merito. 
Infatti, il doge Orso I Partecipazio 
donò nell’865 ben 12 campane 
all’imperatore bizantino Michele, 
aventi la forma di corbe o conche da 
bucato. Particolarmente fertile fu in 
quest’area il periodo che va dal X al 
XIV secolo, soprattutto nel Veneto e 
nel Bergamasco. L’apice fu comunque 
raggiunto tra il XV e la metà del XVI 
secolo: si distisitinsero quali fonditori 
il Berlinguccio, il Ferrari, il Teobaldi, il 
Cavalaro ed il Borgognoni. 
Uno dei primi studi in materia, 
relativamente al territorio istriano, 
“Iscrizioni di Antiche campane istriane”, 
è stato curato da Bernardo Schiavuzzi, 
il che ci permette di ricostruire 
sommariamente la storia delle campane 
istriane. Esaminando tale studio, emerge 
che erano attivi in Istria dal XIV secoli 
seguenti maestri fonditori: Vendramus 
q.m Marcus, Salvator, Antonius de 
Locadali, Johannes Delton, Zvane Battista 
de Antonio Delton, Santinus de Regi, 
Gregorii Sanbelli, Maityni Picinini, le 
fonderie delle ditte Poli di Venezia e 
loro filiali, i Franchi di Udine, Canciani 
e Sorelle Decastelli di Venezia, e il 
triestino Giovanni Colbachini..
Lo studioso Željko Bistrović in 
un suo recente saggio intitolato, 
“Venecijanski zvonoljevači i njihova 
zvona u Istri, na Kvarneru u 
srednjem i ranom novom 
vijeku”, (I fonditori di campane 
Veneziani e le loro campane 
nel medio e primo nuovo 
evo) fornisce oltre a quelli 
già citati, anche altri nomi 
di fonditori veneti attivi 

in Istria e nel Quarnero a partire dal 
XIV secolo: Lucas de Venetii. Lucas 
Chendrigetus, Manfredinus, Jacobus ed 
i suoi figli Nicholas e Martino, Vivencius 

(figlio di Nicholaus), con i figli Belo e 
Vettore, e Marcus, figlio di Vendraminus.
In un documento archivistico relativo a 
Momiano, che lo scrivente s’appresta a 
pubblicare, compaiono i fratelli veneziani 
Petri et Sanctis de Fadiis. Altri scritti citano 
il maestro Domenico Macarini di Venezia.
Di seguito vorremmo però ricordare 
l’attività del magister dolomitico 
Manfredinus. Una decina d’anni fa 
lo scrivente ebbe l’opportunità di 
collaborare con i dott. Stefan Planckert 
e Tobia Moroder, del Museum Ladin 
di San Martino in Badia. I due studiosi 
avevano promosso una ricerca tesa alla 
valorizzazione del fonditore dolomitico. 
Inizialmente, la loro ricerca era 
indirizzata alla sua attività nel territorio 
appenninico, ma l’evolversi del loro 
lavoro fu colto da una sorprendente 
scoperta: l’attività del Manfredinus 
era estesa pure alla Puglia e all’istro-
quarnerino. Da qui l’inizio di una 
collaborazione, che culminò con la 
presenza dell’unica campana istriana 
ancora esistente, custodita al Museo 
civico di Pisino, al progetto espositivo 
“Ascolta è ora” e alla pubblicazione del 
catalogo “Magister Manfredinus me fecit.”
Va rilevato che in Alto Adige questa 
tradizione è documentata a partire dal 
XIV secolo, e soprattutto tra i secoli XV 
–XIX. Sulla base delle accurate ricerche 
avviate, pare innanzitutto che i bronzi 
del Manfredinus, avessero tutti una 
destinazione sacra. I bronzi del fonditore 
erano frequentemente firmati, spesso 
datati e talvolta indicanti il committente. 
Delle dieci campane ancora esistenti, 
due recano l’anno di fusione, il 1317 ed 
il 1321, una terza, quella di Pisino, è 
databile con ogni probabilità tra il 1307 
e il 1312, secondo le indicazioni allora 
fornitemi oralmente dal dott. Planckert. 
Allo stato attuale delle indagini, nessuno 
dei suoi bronzi pare sia datato oltre la 
metà del XIV secolo. Forse la sua attività 
ebbe luogo pure negli ultimi anni del XIII 
secolo, dal momento che in una delle 
ordinanze dei fabbricanti di campane, 
databile tra il 1286 e il 1298, viene 
menzionato il nome di Manfredinus. 
Altri due documenti pubblicati nel 1876 
citano pure il maestro dolomitico, attivo 
a Venezia, dove pare si sia stabilito 
intorno al 1280. Della sua produzione, 
citeremo le campane tuttora esistenti, 
innanzitutto quella di Ortisei, le cui prime 
notizie si devono al germanista Ignaz von 
Zingerle (1825-1892), originariamente 
pare posta nel castello degli Stetteneck e 
successivamente presso la chiesa di San 
Giacomo, dove rimase fino al 1920. Venne 
quindi posta nella Cappella dei caduti di 
guerra, quindi prestata alla parrocchia 
di Ortisei. È stata fusa tra la fine del XIII 
secolo e la prima metà del successivo.
Nella chiesa parrochiale di La Valle, in 
provincia di Bolzano, dedicata a San 
Genesio, vi è una seconda campana, di 
notizie incerte, ma dalle indagini pare 
che essa sarebbe poco più antica della 
campana di Ortisei, finora ritenuta da 
molti studiosi la più antica dell’Alto 
Adige. Al Manfredinus è attribuita anche 
la campana, commissionata da Federico 
della Scala, datata 1321, probabilmente 
quella di maggior interesse e di maggior 
pregio artistico. Attualmente è conservata 
al Museo di Castelvecchio di Verona.
Una piccola campana di Manfredino è 
presente a San Marco in Lamis in Puglia, 
poco distante dal Santuario di San 
Michele Arcangelo nel Gargano. 
In Istria e nel Quarnero, le campane 
del maestro dolomitico erano sei e 
precisamente collocate a Gimino, presso 
la chiesa di Santa Fosca, a Jesenovik (San 
Quirino), a Piemonte, ossia nella vicina 
località di San Giorgio (ad essere precisi 
nel campanile dell’omonima chiesetta), 
a Sovignacco (San Giorgio), ancora a 
Gimino nella chiesa della Madonna del 

Mare; infine a Jurandvor, sull’isola di 
Veglia, nella chiesa di Santa Lucia. Se 

delle prime quattro s’è persa traccia, 
la quinta è custodita al Museo 

civico di Pisino, e l’ultima si trova 
ancora nella citata chiesa. Ciò 
a testimonianza del secolare 
rapporto tra la penisola e l’area 
alpina.

  | La chiesa di Santa Fosca a Gimino possiede una delle sei campane realizzate dal magister Manfredinus nell’istro-quarnerino

  | Campana 
di Ortisei 

del magister 
Manfredinus, 

Museum 
Ladin di San 

Martino in 
Badia


