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RIFLESSIONI 

Don BonIFACIo Il rICorDo è vIvo
Il 4 ottobre 2008 nella cattedrale di San 

Giusto a Trieste si tenne la cerimonia 
di beatificazione di don Francesco 

Bonifacio, dopo un percorso lungo oltre 
mezzo secolo, infatti fu il vescovo del 
capoluogo giuliano, mons. Antonio Santin, 
ad avviare, nel 1957, la causa della sua 
beatificazione. Il religioso nato a Pirano nel 
1912, svolse il suo ministero dapprima a 
Cittanova e in seguito a Crassiza non lontano 
da Buie, l’11 settembre 1946 fu ucciso dalle 
guardie popolari, mentre il suo corpo senza 
vita fu celato, tant’è che a distanza di oltre 
un settantennio il luogo e le modalità della 
sepoltura rappresentano ancora un enigma.
Per saperne di più, per fare il punto sulle 
indagini concernenti l’assassinio di don 
Bonifacio e il successivo occultamento 
abbiamo intervistato Mario Ravalico, 
piranese residente in provincia di Trieste, 
proponente e anima di tante iniziative, 
realizzate sia a Trieste sia in Istria, legate alla 
figura, all’opera e al pensiero del giovane 
prete freddato in una giornata di fine estate. 
Dal nostro interlocutore veniamo a sapere 
che il vescovo di Trieste, mons. Giampaolo 
Crepaldi, ha costituito un Comitato ad hoc 
per preparare delle iniziative in occasione 
del decennale (del quale fa parte anche 
Ravalico), che abbracceranno l’intero anno 
pastorale 2018-2019.
Tra i prossimi appuntamenti, ricordiamo 
che l’11 settembre nel santuario di Monte 
Grisa (alle ore 18) ci sarà una conferenza 
di Ravalico in cui presenterà la spiritualità 
del Beato, seguirà una breve processione 
dall’esterno del santuario fino alla chiesa 
superiore, durante la quale saranno lette 
alcune parti del commento al Padre Nostro 
fatto da don Francesco nel 1943. Nella 
chiesa, mons. Crepaldi celebrerà la Santa. 
Messa; in quell’occasione sarà utilizzato 
il calice che fu di don Francesco, che il 
fratello Nino donò alla Diocesi di Trieste 
al termine del rito della beatificazione. La 
cerimonia sarà accompagnata da canti e 
musiche che vedrà il coinvolgimento del coro 
giovanile della Diocesi diretto dal m.o don 
Davide Chersicla. Il 14 ottobre, invece, nella 
cattedrale di San Giusto ci sarà una solenne 
celebrazione in ricordo della beatificazione, 
alla presenza dei vescovi delle vicine 
diocesi di Capodistria e Parenzo e Pola, 
rispettivamente mons. Jurij Bizjak e mons. 
Dražen Kutleša.

Un sacerdote molto amato dalla gente

Quest’anno ricorre il decimo anniversario 
della beatificazione di don Francesco 
Bonifacio, a Trieste si coglie una 
certa attenzione, ma il ricordo di 
questo religioso freddato nel secondo 
dopoguerra è vivo anche in Istria, è così?
“Sì, effettivamente è così. Da alcuni anni 
sta riemergendo a Trieste l’attenzione per la 
figura di don Francesco Bonifacio, dopo un 
silenzio troppo lungo quanto inspiegabile. 
Ma ancora di più in Istria, specie nel Buiese, 
la figura di don Bonifacio sta trovando tanto 
interesse, e non solo tra le persone anziane 
ma anche tra le generazioni più giovani. 
Segno che i vecchi hanno saputo non solo 
conservare la memoria, ma soprattutto 
trasmettere alle nuove generazioni l’interesse 
e la venerazione per questo sacerdote 
semplice e coerente con la propria fede e con 
il Vangelo, profondamente legato alla sua 
gente. Commuove sentire giovani ventenni, 
che raccontano episodi, certamente appresi 
in famiglia, riguardanti il ministero svolto 
da don Francesco a Cittanova prima e a 
Crassiza poi. Certamente colpisce molto il 
fatto che di questo sacerdote, dopo essere 
stato barbaramente ucciso, non si sia più 
trovato il luogo in cui il suo corpo è stato 
nascosto. Così come colpisce molto il 
fatto che chi sapeva – ed erano in diversi, 
qualcuno ancora vivente – non ha mai voluto 
dire una parola su questo mistero, anche in 
tempi in cui il regime comunista ormai si 
era disciolto e al suo posto sono sorti nuovi 
stati democratici. Se vogliamo, il ‘miracolo’ 
è proprio questo: settant’anni di oblio non 
hanno cancellato la memoria e il ricordo di 
don Francesco”.

Nell’ultimo decennio la vicenda di don 
Bonifacio è indubbiamente emersa, per 
certi aspetti è uscita dal dimenticatoio 
sia nel capoluogo giuliano sia in Istria. 
Questa constatazione regge?
“Sicuramente è così. Ormai da sei anni a 
Trieste, una volta al mese (più precisamente 
il secondo giovedì), nella chiesa di San 
Gerolamo di via Capodistria a Chiarbola, 
si ritrova un nutrito gruppo di persone a 
pregare il Beato, leggendo e riflettendo 
su qualche sua omelia adatta al tempo 
liturgico. Va ricordato che don Francesco, nei 
sette anni in cui ha svolto il suo ministero 
a Crassiza, ha scritto tutte le omelie su un 
quaderno, per cui sono disponibili. E sono 

una vera miniera di pensieri, riflessioni, 
spiegazioni della Sacra Scrittura, fatte in 
modo semplice ma efficace, ancora oggi 
attualissime.
Dicevo che anche in Istria la sua figura non è 
stata messa in sordina, anzi. In particolare, in 
questi ultimi tre-quattro anni sono uscite tre 
pubblicazioni dedicate al sacerdote istriano 
martire (di cui ‘La Voce del Popolo’ ha dato 
puntualmente informazione). Queste sono 
state presentate, assieme agli storici Denis 
Visintin e Kristjan Knez, oltre che a Trieste, 
in molte Comunità degli Italiani, sia nel 
territorio sloveno sia in quello croato (e non 
solo nel Buiese), trovando sempre molto 
interesse: spesso c’è stata la presenza anche 
di sindaci e di sacerdoti. Cosa non di poco 
conto”.

Fraternità, comprensione e riconciliazione

Gli incontri in Istria, i pellegrinaggi, le 
iniziative comuni che riuniscono grazie 
alla figura di don Bonifacio una comunità 
divisa dalla storia rappresentano dei 
momenti importanti e forse poco noti. 
Può riassumerci sinteticamente cosa è 
stato fatto?
“Certo, anche se non sempre è stata data 
un’adeguata informazioni sulle tante 

iniziative fatte in questi anni per ricordare 
don Francesco Bonifacio, sicuramente 
esse hanno contribuito non poco a far 
conoscere un pezzo di storia delle nostre 
terre, spesso sconosciuta a molti, la storia 
del sacerdote e del suo martirio, il perdono 
da esso donato ai suoi uccisori, la vita 
semplice ma profondamente religiosa 
della gente di quelle borgate nelle quali 
don Francesco ha portato la Parola di Dio, 
rimanendo vicino a loro fino al momento 
estremo del martirio. Ed è proprio vero – si 
rileva sempre di più – che gli incontri, i 
pellegrinaggi annuali dell’Azione Cattolica 
e di varie parrocchie nei luoghi della vita 
del Beato, i contatti semplici e fraterni 

tra le persone appartenenti a un popolo 
unito nelle radici ma diviso dalla storia, 
tutto questo ha favorito la reciproca 
comprensione, la conoscenza dei torti e 
delle ingiustizie subite da ambo le parti, il 
nascere di nuovi rapporti e relazioni, un 
tempo forse impensabili, lo svilupparsi di 
vere amicizie tra persone divise dai confini. 
E tutto questo non è poco perché, proprio 
attraverso la figura di don Francesco, sta 
nascendo un orizzonte nuovo di fraternità, 
di comprensione e anche di riconciliazione”.

Il 27 ottobre prossimo avrà luogo il 
pellegrinaggio diocesano accompagnato 
dall’arcivescovo di Trieste, mons. 
Giampaolo Crepaldi, sui luoghi del 
Beato don Francesco Bonifacio. Ci può 
anticipare qualcosa?
“Quello del 27 ottobre in realtà sarà il 
secondo pellegrinaggio che la Diocesi di 
Trieste organizza nei luoghi del Beato, anche 
se – come dicevo – ormai da sei anni l’Azione 
Cattolica di Trieste si mette in pellegrinaggio 
(anche a piedi!) andando a Crassiza, a 
Grisignana, a Buie, a Cittanova, a Pirano, a 
Strugnano, tutti luoghi pieni di significato. 
Anche perché sempre, nel momento 
principale della Santa Messa celebrata nella 
chiesa che fu di don Francesco, ci si ritrova 

assieme a fedeli di quella parrocchia, in un 
clima di fraternità e di amicizia”.
“Si diceva del pellegrinaggio diocesano del 
27 ottobre prossimo; ci sarà sicuramente 
il vescovo mons. Crepaldi a guidarlo, in 
particolare nella celebrazione della Santa 
Messa. Ecco, questa volta si arriverà in 
pullman da Trieste alla chiesa di Grisignana 
– il luogo dal quale don Francesco è partito 
per Crassiza senza mai arrivarci – e da qui, 
a piedi, si percorrerà il sentiero fatto dal 
sacerdote martire soffermandosi in alcuni 
luoghi particolarmente significativi: il 
cimitero di San Vito, che potrebbe custodire, 
nascosti, i resti mortali di don Francesco, 
il capitello di Peroi vicino alla casa di uno 
dei suoi uccisori, e sul luogo in cui due anni 
fa venne eretto un piccolo ma significativo 
monumento. Qui don Francesco venne 
arrestato – è l’unica certezza – e da qui sparì 
per sempre. Poi si proseguirà, sempre a piedi, 
fino alla chiesa di Santo Stefano a Crassiza 
per la celebrazione. Nel pomeriggio, sulla 
strada del ritorno, una sosta al santuario 
mariano di Strugnano; qui infatti egli si recò 
più volte, da bambino con la sua famiglia, poi 
da giovane seminarista e infine da sacerdote, 
con i suoi giovani. Qualche anziano ricorda 
ancora il pellegrinaggio che don Francesco 
fece con i suoi fedeli, in buona parte a piedi, 
portando una croce, per implorare alla 
Vergine Maria la fine della guerra”.

Cresce l’attenzio per la sua figura

Nella prima metà dell’anno, su iniziativa 
dell’Azione Cattolica di Trieste e 
dell’IRCI, è stata promossa la mostra 
In nome di Dio, a servizio del popolo, 
successivamente ospitata anche a Casa 
Tartini a Pirano. Quali sono stati i 
riscontri?
“La mostra su don Francesco a Trieste ha 
avuto un grandissimo successo; è stata 
vista da moltissime persone – anche 
l’ambasciatore d’Italia a Lubiana, Paolo 
Trichilo, è venuto a visitarla – che l’hanno 
molto apprezzata, anche per il contenuto 
della mostra stessa: non solo foto, molte 
delle quali inedite, e didascalie, ma anche 
oggetti personali di don Francesco, vere 
reliquie, come il breviario che teneva in 
mano al momento del martirio, il cilicio di 
ferro che portava alle caviglie, quaderni e 
libretti con scritti suoi appunti, riflessioni, 
meditazioni”.
“Anche a Pirano, a Casa Tartini, sede della 
Comunità degli Italiani, d’intesa con la 
Parrocchia, è stata allestita la mostra. 
Ed è stata una bella sorpresa l’interesse 
dimostrato dai tanti visitatori. Qui mi ha 
colpito soprattutto la visita che i sacerdoti 
del decanato di Capodistria hanno fatto 
tutti assieme alla mostra alla quale anch’io 
ho partecipato, offrendo loro spiegazioni 
e racconti sulla vita del Beato. Qui c’è da 
dire che l’attenzione verso don Bonifacio è 
stata facilitata, oltre che dalla presentazione 
più volte fatta delle pubblicazioni sulla sua 
vita, anche dall’iniziativa fatta nel 2013 dal 
Comune di Pirano e dalla locale Comunità 
autogestita della nazionalità italiana di 
apporre sulla casa dei Bonifacio, in Carara 
di Raspo, ora via Rozman, una targa 
ricordo di don Francesco. E poi anche dalla 
targa di marmo collocata nel Battistero di 
San Giovanni e benedetta nel settembre 
2016, per ricordare il battesimo del nostro 
sacerdote. Tutti questi – è bene ricordarlo – 
sono stati momenti che hanno unito la gente, 
divisa e sparpagliata in vari luoghi della 
terra, in un abbraccio di fraternità”.
“In questi giorni la mostra è allestita ed è 
visitabile a Buie, nel Duomo di San Servolo, 
in occasione della festa della Madona 
picia e della festa della città. E anche qui, 
per l’allestimento, abbiamo trovato tanta 
disponilità ed aiuto non solo tra le istituzioni 
(Parrocchia, Comune, Comunità degli 
Italiani, Università Popolare aperta), ma 
anche tra le singole persone”.

Parte integrante di una storia comune

Ci è giunta l’informazione si stia 
ragionando di portare all’attenzione e 

  | Mario Ravalico
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 di Kristjan Knez

Don BonIFACIo Il rICorDo è vIvo

all’approvazione del sindaco di Buie, ma 
non solo di quello, l’idea di realizzare dei 
segnasentieri specifici nei luoghi di don 
Bonifacio. Un’iniziativa lodevole, di cosa 
si tratta?

“Ecco, siamo in una fase non ancora 
completata. Il ‘sentiero Beato Francesco 
Bonifacio” da percorrere a piedi è stato 
tracciato ed esiste; anzi, è stato già testato 
da tre gruppi di giovani e ragazzi, ne parla 
Erik Moratto, uno dei due giovani che 
l’hanno ideato e progettato, e percorso 
più volte. Però si vorrebbe dare ufficialità 
all’iniziativa, mettendo appunto dei 

segnasentieri visibili nei punti maggiormente 
nevralgici, coinvolgendo in primo luogo i 
sindaci dei territori attraversati dal ‘sentiero 
Beato Francesco Bonifacio’, sia nel territorio 
sloveno sia in quello croato. Per questo si 
vorrebbe portare avanti questa idea proprio 
iniziando dal Comune di Buie al cui sindaco 
ho già anticipato l’iniziativa, per la quale mi 
ha chiesto di verificare i Comuni attraversati 
dallo stesso sentiero. Se ne parlerà in 
autunno e subito dopo anche con gli altri 
sindaci”.

Possiamo affermare che il giovane prete 
piranese attivissimo nella cappellania 
di Crassiza o Villa Gardossi com’era 
denominata tra le due guerre mondiali, 
sia diventato parte integrante di una 
storia comune che dev’essere compresa?
“Sì, di questo sono profondamente convinto. 
La vita di don Francesco è una storia di 
vita ‘normale’ di un prete, però vissuta 
straordinariamente nel proprio tempo, 
in un rapporto strettissimo con Dio e 
contemporaneamente con la gente che gli 
era stata affidata nel suo ministero. Una vita 
vissuta nella radicalità del Vangelo e nella 
fedeltà con gli abitanti di quelle borgate 
sparse, dalle colline del monte Cavruie 
fino alle borgate della valle del Quieto. 
Una vita sì normale ma conclusasi in modo 
straordinario con il martirio. Perché il suo 
era un tempo di martiri – si pensi all’altro 
martire istriano, il beato don Miroslav 
Bulešić –, un tempo che si intreccia con la 
storia del dopoguerra nelle nostre terre. 
È quindi una storia comune la nostra, che 
sicuramente va riletta con serenità in una 
visione più ampia dello stretto ambito 
locale o personale, con una capacità di 
comprensione dei fatti e delle situazioni e, 
soprattutto, con l’apertura della mente e 
del cuore in una prospettiva di perdono e di 
riconciliazione”.

Nella Diocesi di Parenzo e Pola le figure 
di Miroslav Bulešić e Francesco Bonifacio 
sono ormai da tempo presentate assieme, 
come simboli della persecuzione religiosa 
in Istria nel secondo dopoguerra e 
paradigma per comprendere uno dei 
periodi più difficili del passato della 
penisola e per la Chiesa. Cosa può dirci al 
riguardo?
“Nella Diocesi di Parenzo e Pola, il calendario 
liturgico ricorda il 24 agosto e l’11 settembre 
rispettivamente don Miro Bulešić e don 
Francesco Bonifacio, entrambi beati, 
senza alcuna differenza. Non è un fatto 
di poco conto. Vanno presentati assieme, 
perché il motivo del martirio è la fede, non 
l’appartenenza etnica o nazionale; sono 
martiri perché hanno seguito Dio fino alla 
morte. Ed è proprio anche per questo che 
nei pellegrinaggi che come Azione Cattolica 
di Trieste facciamo, siamo andati anche a 
Lanischie, il luogo del martirio di don Miro 
Bulešić e a Sanvincenti, dove il suo corpo 
riposa. Comunque, quando nei vari contesti 
e occasioni presentiamo la figura di don 
Francesco non possiamo non parlare di 
don Miro e del suo martirio. Perché questo, 
oltretutto è il senso della cattolicità, cioè 
dell’universalità, della Chiesa”.

A riprova di quanto sopra sostenuto, 
dalla cronaca di queste ultime settimane 
abbiamo appreso dell’iniziativa a 
Valbandon, di cosa si tratta?
“Più di un anno fa, don Ilija Jakovljević, 
parroco di Fasana e attento promotore del 
culto verso i due beati, mi aveva parlato di 
un suo progetto: voleva trovare l’occasione 
adatta (il luogo, il momento) per realizzare 
un quadro che presentasse assieme i due 
beati istriani martiri in odium fidei. In un 
primo momento, se ricordo bene, aveva 
pensato alla chiesa cimiteriale di Fasana. Poi, 
una volta trovato l’artista, Hari Vidović di 
Rozzo (Roč), gli ha commissionato il lavoro, 
trovando una collocazione più adatta. È 
stato così che il 23 agosto scorso, giornata 
europea contro i crimini commessi dai regimi 
totalitari, nonché vigilia del martirio di don 
Miroslav Bulešić, il vescovo di Parenzo e 
Pola ha benedetto la pala che raffigura i 

due beati, assieme ad un altro sacerdote 
ucciso nel 1947, a soli 30 anni, don Ratmir 
Beletić, pala che è stata posta sull’altare nella 
chiesetta di Valbandon, dedicata appunto al 
Beato don Miroslav”.

Un groviglio di ipotesi sulla sua fine

Le ricerche che si riferiscono alla vita e 
all’attività di don Francesco Bonifacio si 
sono arricchite di elementi, di passaggi 
documentati e di testimonianze, buona 
parte di queste novità le dobbiamo alle 
sue pazienti ricerche condensate in alcune 
pubblicazioni. Rimane ancora aperta 
l’enigmatica vicenda della sua uccisione o 
meglio dell’occultamento del corpo senza 
vita. Varie sono le ipotesi, diverse sono 
state scartate nel corso delle indagini, 
altre non trovano riscontri oppure non 
sono suffragate da prove. Qual è la 
situazione attuale delle conoscenze?
“Una prima osservazione. In questi ultimi 
sei anni nei quali, un po’ sollecitato da don 
Giuseppe Rocco, l’ultimo sacerdote che don 
Francesco incontrò prima del martirio, mi 
dedicai, assieme a mia moglie Giuliana, 
alle ricerche volgendo la mia attenzione 
prima di tutto nell’incontrare e conoscere, 
tantissime persone che avevano conosciuto 
don Francesco, sia ai tempi di Cittanova 
sia di Crassiza, abitanti ancora in Istria o 
in Italia. Ne è venuto fuori uno spaccato 
di conoscenze molto interessanti, prima 
solo accennate o addirittura sconosciute. 
Ad esempio, una signora di Cittanova, 
ultranovantenne, nata e vissuta sempre 
in quella cittadina, è stata preziosa per 
raccontare di quando don Francesco aveva 
creato una piccola filodrammatica alla quale 
anche lei partecipava attivamente, anche se 
era molto timida; oppure le prime iniziative 
che aveva organizzato con le bambine 
dell’Azione Cattolica, alla quale anche lei 
aderiva”.
“Per il rapporto di don Francesco con la 
realtà di Daila non avevo alcun elemento, 
eppure, provvidenzialmente è apparsa 
un’anziana signora oggi abitante a Santa 
Croce di Trieste, che aveva da ragazza 
accolto con dolore e tra le lacrima la notizia, 
direttamente, da don Francesco che non 
sarebbe più andato in quella chiesa perché 
era stato trasferito a Crassiza. Così come 
queste, sono stati recuperati tantissimi altri 
tasselli di un grande mosaico, ancora non 
completato. Anche per gli uccisori, sono stati 
recuperati particolari non da poco, attraverso 
testimonianze raccolte da persone anziane 
del Buiese, da sacerdoti croati che avevano 
a cuore la figura di don Bonifacio e prezioso 
infine quanto raccolto dall’esame di alcuni 
documenti conservati in certe parrocchie 
dell’Istria, trovando massima collaborazione 
da parte di tutti”.”Per quanto riguarda 
invece la sorte del corpo del sacerdote, molti 
scritti, anche autorevoli, si sono concentrati 
frettolosamente sulla foiba dei Martinesi, 
vicino a Grisignana, sostenendo che quella 

era la destinazione certa e definitiva del 
corpo di don Francesco. Ma questa ipotesi, 
allo stato attuale delle cose, non è suffragata 
da alcuna prova certa; anche le dichiarazioni 
a sostegno di questa tesi sono incerte, spesso 
contraddittorie, soprattutto senza riscontro 
oggettivo”.
“Altre ipotesi, come quella dell’occultamento 
del corpo nel cimitero di San Vito, prassi 
molto in uso in Istria seppellire i cadaveri 
di nascosto nei cimiteri dava certezza di 
non più ritrovare i resti della persona, è 
stata troppo frettolosamente e altrettanto 
superficialmente abbandonata, nonostante 
diverse dichiarazioni in proposito, 
provenienti da fonti diverse, peraltro credibili 
come quelle a sostegno della foiba”.
“Da ultimo, anche con persone che hanno 
avuto ruoli di responsabilità nell’apparato 
della Difesa popolare ho avuto modo di 
incontrarmi e di parlare a lungo, ottenendo 
indicazioni precise di persone responsabili 
con nomi e cognomi, qualcuna ancora 
vivente con la quale pure mi sono incontrato. 
È un groviglio di ipotesi, una rete di fili 
come di ragnatele, che si è creata attorno 
al mistero della fine del corpo di don 
Francesco”.

I resti occultati nel cimitero di San vito?

Non di rado si legge che don Bonifacio 
sarebbe stato infoibato. Per il momento 
questa può essere accolta solo come 
una possibile ipotesi. Negli ultimi anni 
nell’area in cui si consumò il delitto 
sono stati effettuati degli scavi e anche 
delle indagini speleologiche nelle cavità 
carsiche. Cosa è emerso?
“Come ben sanno gli storici, in alcuni casi 
nella memorialistica e nella storiografia, 
parlando delle persone scomparse, si sono 
definite come infoibate, dando a questo 
termine il significato di scomparse appunto, 
non necessariamente gettate nelle voragini 
carsiche. Ad ogni modo, si sono fatti degli 
scavi su terreni menzionati in testimonianze 
molto particolareggiate rilasciate a qualche 
parroco, proprio in riferimento a don 
Bonifacio. Così come, proprio nella voragine 
dei Martinesi, peraltro più volte ispezionata 
in modo mirato negli anni ’90 e in quelli 
successivi, non si è trovata alcuna traccia, 
anche minima, che potesse portare alla pista 
del martire istriano”.
“Da parte mia, l’idea che mi sono fatto, sulla 
base delle tante testimonianze raccolte, della 
documentazione esistente e delle ispezioni 
fatte appunto nella voragine in questione e 
gli scavi fatti, è che i resti di don Francesco, 
dopo una sepoltura probabilmente in un 
terreno vicino il cimitero di Buie, siano stati 
occultati in modo definitivo proprio nel 
cimitero di San Vito, il luogo più sicuro per 
non trovarli mai. Questa convinzione deriva 
anche da una delle primissime testimonianze 
rese da una donna del posto, in modo del 
tutto riservato direttamente al vescovo di 
Trieste e Capodistria, mons. Antonio Santin”.

  | Un’immagine di don Francesco Bonifacio

Il sentiero del Beato
Tra le varie iniziative sorte in 
concomitanza con il decennale della be-
atificazione di don Francesco Bonifacio, 
ricordiamo quella del “sentiero Beato 
Francesco Bonifacio”, per saperne di più 
abbiamo sentito Erik Moratto che as-
sieme a Giulio Bartoli lo ha ideato.

Come nasce l’idea del “sentiero Beato 
Francesco Bonifacio”?
“Nasce dopo il consueto pellegrinaggio 
annuale dell’Azione Cattolica di Trieste 
guidati dall’esperto Mario Ravalico nei 
luoghi in cui ha vissuto don Francesco. 
Al termine della giornata ci si ferma 
sempre in un agriturismo e, davanti a 
un bel piatto di fusi con la gallina, ci 
siamo guardati negli occhi – con il mio 
compagno di escursioni Giulio Bartoli 
ed altri – con il desiderio di estendere 
il più possibile questa esperienza ai gio-
vani. Quest’ultimi, in tutto il mondo, 
sono attratti da cammini a piedi di fama 
mondiale, come quello di ‘Santiago di 
Compostela’ o la via ‘Francigena’. L’Istria 
con la sua storia, cultura, paesaggi, non 
ha nulla da invidiare a tali cammini, e la 
storia del Beato Bonifacio ha il fascino 
della santità ispirato dal Signore: qual-
cosa certamente accaduto molto tempo 
fa, ma capace ancora di parlare con pas-
sione al cuore dell’oggi”.

Qual è la sua caratteristica e quali lo-
calità attraversa?
“È un sentiero fattibile tutto a piedi, 
evita al massimo strade trafficate, ed è 
tutto nel verde – campagne e boschi – o 
in città storiche dall’elevato contenuto 
artistico. La caratteristica fondamen-
tale è però il toccare con mano i luoghi 
della vita di don Francesco, rimasti 
intatti nonostante il tempo, e quindi 
ascoltare la sua storia, ma soprattutto 
i suoi insegnamenti: Omelie, catechesi 
e riflessioni spirituali. Si viene quindi 
portati via dal quotidiano, il pellegrino 
si regala uno spazio tutto per sé, un 
tempo per rilassarsi e fortificare corpo e 
spirito, con l’aiuto di Dio: il Signore in-
fatti ci parla anche attraverso le vite dei 
Santi! Il sentiero parte da Trieste dalla 
Cattedrale di S. Giusto – qui è custo-
dito il calice di don Francesco e riposa 
il vescovo Santin – per poi arrivare a 
Muggia Vecchia, Capodistria, Strugnano, 
Pirano – luogo natale –, Tribano, Foiba 
dei Martinesi, Grisignana (Cimitero di S. 
Vito), Crassiza – qui c’è il monumento 
che ricorda l’arresto del Beato – e infine 
Cittanova. Il sentiero è lungo circa cento 
km, ma i pellegrini possono anche farlo 
a pezzi, ognuno conosce, infatti, le pro-
prie capacità e può adattare il sentiero”.

Chi volesse percorrerlo dove può tro-
vare delle informazioni utili?
“A breve faremo una presentazione uffi-
ciale, a cui daremo massima diffusione. 
Nel sito dell’Azione Cattolica Trieste 
si potranno trovare informazioni utili. 
Oppure, nel frattempo, la mia mail è 
erikmoratto2005@yahoo.it e quella di 
Giulio è giulio.bartoli.ts@gmail.com”.
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«La climatologia – scrive lo storico 
della scienza Pascal Acot nel vo-
lume “Storia del clima” (Donzelli 

2004, pp. 250) – è una disciplina cruciale per 
lo sviluppo, o addirittura per la sopravvivenza 
della specie umana, perché la storia degli esseri 
viventi a partire dalle origini è strettamente 
correlata a quella dei climi. Le variazioni cli-
matiche hanno svolto un ruolo importante 
nell’evoluzione e nella diversificazione degli 
esseri viventi e, al tempo stesso, questi ultimi 
hanno contribuito a modificare profondamente 
l’atmosfera primitiva”. L’idea che il decorso 
della storia sia in qualche modo legato anche 
a variabili di tipo ambientale non è certamente 
nuova, in quanto se ne trovano tracce già nel 
mondo greco, più precisamente nell’opera di 
Aristotele e nel “Corpus hippocraticum”.
Tuttavia, è solo dopo la seconda guerra mon-
diale che gli studiosi, soprattutto francesi, 
hanno cercato di spiegare attraverso quali 
meccanismi il clima avesse contribuito a pla-
smare la nostra società, mentre gli storici e 
climatologi contemporanei hanno dimostrato 
con i loro studi come le grandi civiltà medi-
terranee del passato avessero raggiunto l’apice 
del loro sviluppo proprio in corrispondenza di 
un “optimun climatico”, cioè di una fase clima-
tica favorevole.
In effetti, sono sempre più numerosi gli 
studiosi i quali ritengono che le variazioni cli-
matiche succedutesi nel corso del tempo, pur 
non essendo state direttamente responsabili 
di determinati eventi, abbiano svolto, ad ogni 
modo, un ruolo significativo nella loro evo-
luzione, così come un altrettanto numeroso 
gruppo di storici, forse un po’ troppo inclini al 
rigido “determinismo climatico”, individuano 
nella variazione climatica la causa principale 
delle grandi epidemie e delle carestie o ad-
dirittura il declino o la scomparsa di intere 
civiltà.
E in passato non è mancato chi, come Charles-
Louis de Montesquieu, vedeva nel clima un 
elemento di discriminazione razziale, giacché 
esso aveva la proprietà di influenzare il carat-
tere dei popoli: “Cosí come si distinguono i climi 
mediante i gradi di latitudine – scrisse nell’o-
pera “Lo spirito delle leggi” – li si potrebbe 
anche distinguere, per cosí dire, mediante i gradi 
della sensibilità”. La correlazione tra clima e 
storia dell’umanità ci porta inevitabilmente 
alla fine dell’ultima glaciazione quando l’inizio 
di un periodo particolarmente mite nell’area 
compresa tra le regioni storiche della Palestina 
e della Mesopotamia, battezzata dagli storici 
“Mezzaluna fertile”, agevolò quella che lo stu-
dioso di preistoria e archeologo australiano 
Vere Gordon Childe definì, negli anni Venti del 
Novecento, “rivoluzione neolitica”, che portò 
alla transizione da un’economia di sussistenza 
basata sulla caccia e sulla raccolta alla colti-
vazione di vegetali e all’addomesticamento 
degli animali. Si svilupparono così società più 
articolate e stratificate rispetto al passato e 
sorsero le città, che costituirono il nucleo delle 
prime civiltà evolute.
L’agricoltura, non a torto, è considerata 
una delle maggiori invenzioni della storia 
dell’uomo, assimilata per importanza a quella 
della scrittura, e se lo sviluppo e la diffusione 
di tale pratica furono possibili, il merito va 
principalmente al clima caldo del periodo de-
finito “optimum climatico postglaciale” per il 
quale si sono calcolate temperature di due-tre 
gradi superiori a quelle attuali.

Ascesa e declino delle grandi civiltà
Le temperature miti dell’Olocene, che ave-
vano favorito la pratica dell’agricoltura, 
favorirono pure l’insediamento di popolazioni 
nelle valli del Nilo, del Tigri e dell’Eufrate, 
dell’Indo, creando i presupposti per l’ascesa 
delle grandi civiltà fluviali. Tuttavia, il pro-
gressivo riscaldamento del pianeta determinò 
una riduzione della piovosità e il conseguente 
aumento della siccità che, per le sue impli-
cazioni sociali e politiche, fu responsabile, 
verso la fine del Terzo millennio, del declino 
delle culture fluviali. La siccità si ritiene fosse 
anche la causa dell’emigrazione degli Ebrei, 
un popolo di pastori nomadi originari della 
Mesopotamia, dapprima verso la “Terra 
promessa” (il paese di Canaan, all’incirca 
l’attuale Israele) e, in seguito, attorno al 
1700 a. C., verso l’Egitto, da essi abbando-
nato quando il clima arido raggiunse anche 
la valle del Nilo (il biblico “Esodo” narrato 
dalla Bibbia). Un profondo mutamento cli-
matico interessò nello stesso periodo anche 
la valle dell’Indo, provocando una catastrofe 
ambientale che comportò una forte riduzione 
dei raccolti, la sparizione delle città e l’oblio 
della stessa “civiltà di Harappa”, espressione 
con la quale oggi ci si riferisce all’insieme 
delle civiltà dell’Indo.

Il clima secco investì pure la Grecia e l’A-
natolia contribuendo, secondo l’archeologo 
statunitense Rhys Carpenter, alla scomparsa 
della civiltà micenea e ittita. Dal 1200 all’800 
a. C. il mondo greco visse quello che gli storici 
hanno definito i “secoli bui”, nel corso dei quali 
sparirono l’arte, l’architettura e la letteratura e 
qualsiasi altra testimonianza in grado di gettare 
luce sul periodo. Varie teorie furono elaborate 
per spiegare il declino della fiorente civiltà 
micenea, anche se già Aristotele aveva fatto 
notare come all’epoca il territorio di Micene 
fosse bruscamente inaridito. Nonostante le in-
dicazioni del filosofo, si è dovuto aspettare gli 
anni Settanta del Novecento perché il declino 
della civiltà micenea fosse attribuito alla pro-
lungata siccità che avrebbe desolato la Grecia, 
privandola delle condizioni per la vita.
La scarsità d’acqua e alcune terribili care-
stie abbattutesi in Anatolia pare siano state 
all’origine del declino degli Ittiti, i quali, per 
sopperire alle difficoltà, furono costretti a 
invocare spedizioni di grano dall’Egitto e a tra-
sferire la loro capitale dall’altopiano anatolico 
alle pianure della Siria, dove però dovettero 
fronteggiare un nuovo pericolo. Le grandi ca-
restie, infatti, che a causa dello spostamento 
verso nord delle correnti occidentali avevano 
colpito anche l’area mediterranea, scatena-
rono l’invasione dei cosiddetti “popoli del 
mare”, una serie di violente migrazioni che 
portarono al crollo sia della civiltà di Ugarit, 
sia, probabilmente, dello stesso regno ittita.

L’inizio dell’età del ferro
Il lungo periodo di caldo secco fu interrotto 
tra il IX ed il IV secolo a.C. da un deteriora-
mento del clima, le cui conseguenze furono 
un raffreddamento di circa due gradi delle 
temperature rispetto al periodo precedente, 
inverni miti, estati fresche o fredde, un au-
mento delle precipitazioni e dei fenomeni 
alluvionali e l’estensione dei ghiacci. Questa 
rivoluzione climatica sancì, di fatto, il passag-
gio culturale dall’Età del bronzo alla fase più 
antica dell’età del ferro, nota in Europa come 
“età di Hallstatt”, la quale comportò non sol-
tanto il cambiamento del tipo di metallo e la 
forma di sepoltura, ma anche nuovi modelli 
d’insediamento, di coltivazione e di alimen-
tazione.
Le connessioni tra mutamento culturale e 
climatico furono talmente forti che, rileva 
Wolfgang Behringer, “le pubblicazioni dedicate 
a questo tema arrivano a chiedersi se il passag-
gio all’uso del ferro non sia stato causato da un 
clima sfavorevole”, una circostanza che rap-
presenterebbe, secondo lo storico, “un buon 
esempio di come un peggioramento delle condi-
zioni climatiche possa dar luogo a innovazioni 
tecniche ed economiche, cioè a un progresso”.
Ad ogni modo, le condizioni più favorevoli 
favorirono lo sviluppo delle città-stato gre-
che ed etrusche, ma beneficiare del nuovo 
trend climatico fu pure la repubblica romana 
che, grazie alle abbondanti piogge del pe-
riodo, fece dell’Africa settentrionale il suo 

granaio fino al suo inaridimento avvenuto 
nel IV secolo d. C.

Il primo millennio
Dal primo secolo a. C. il clima cominciò a 
farsi più caldo, una tendenza che perdurò fino 
a circa il V secolo d. C. e che coincise con la 
massima espansione dell’Impero romano, av-
venuta quindi durante quello che gli storici 
del clima definiscono “Optimun Climatico 
Romano”. L’espansione di Roma, tuttavia, fu 
un fenomeno troppo complesso e sarebbe 
riduttivo spiegarlo semplicemente come la 
conseguenza di una favorevole congiun-
tura climatica; d’altra parte, anche la caduta 
dell’Impero romano non è interpretabile se-
condo i crismi del determinismo climatico, 
poiché fu un avvenimento assai articolato con 
molteplici implicazioni storiche, sociali e cul-
turali. In entrambi gli episodi, però, il ruolo 
del clima non fu del tutto trascurabile, per cui 
è d’obbligo inserirlo tra le possibili concause 
degli eventi.
A questa fase calda ne seguì una decisa-
mente più fredda e umida, che si estese dalla 
tarda antichità all’Alto Medioevo, e che viene 
comunemente denominata “pessimum al-
tomedievale”. Essa fu caratterizzata da un 
abbassamento delle temperature di 1-1.5 ºC, 
dall’estensione dei ghiacciai e da un aumento 
delle annate di crisi e delle fenomenologie 
morbose, un complesso di fattori negativi 
attribuiti dagli studiosi alle grandi eruzioni 
del vulcano Rabaul in Papua-Nuova Guinea 
(536) e dell’Ilopango in El Salvador (540), 
che avrebbe provocato, ha scritto il medievi-
sta francese Georges Duby, “un ambiente ostile 
e un lungo periodo freddo e umido”.

L’espansione dei vichinghi
Poi, tra il IX e il XV secolo, le temperature tor-
narono a innalzarsi e la nuova variazione del 
clima portò grandi benefici economici e benes-
sere a molte popolazioni del pianeta. Il periodo 
caldo, chiamato anche “Optimun climatico me-
dievale”, coincise con un’intensa attività solare, 
il cui effetto immediato fu il ritiro dei grandi 
ghiacciai su scala planetaria, anche se non 
mancarono all’epoca bizzarrie meteorologi-
che quali inverni terribilmente freddi ed estati 
particolarmente secche e torride. Si trattò in 
ogni caso di una fase alquanto prospera che 
determinò un aumento della popolazione a 
livelli mai toccati in precedenza; la crescita de-
mografica, che non fu pregiudicata dai cattivi 
raccolti grazie al miglioramento delle tecni-
che agricole, diede pure una notevole spinta 
all’urbanizzazione e alla fondazione di nuovi 
villaggi e città. In altre parti del mondo, invece, 
situazioni di grave siccità resero vulnerabili im-
portanti civiltà come dquella Maya in Messico 
e Moche in Perù.

PILLOLE 

I RIFLESSI  
DEL CLIMA  
SULLA STORIA

  | Nicolas Poussin, Attraversamento del Mar Rosso, 1634
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Ad avvantaggiarsi del ritiro dei ghiacci furono 
soprattutto i Vichinghi, i quali, nel IX secolo co-
lonizzarono l’Islanda e ne fecero la base della 
loro esplorazione verso occidente. Partendo 
proprio da quest’isola, i Vichinghi, guidati da 
Erik il Rosso, si spinsero fino a una grande 
isola completamente deserta che fu chiamata 
Groenlandia (“la terra verde”), e da qui ancora 
più a occidente raggiunsero l’odierno Labrador, 
che battezzarono “Markland” (Terra dei bo-
schi). Leif Erikson, figlio di Erik il Rosso, scoprì 
invece “Helluland” (l’Isola di Baffin) e da lì ve-
leggiò verso sud fino ad un’isola che chiamò 
“Vinland” (Terra del vino) e che corrisponde 
all’attuale Terranova. L’insediamento vichingo 
in Groenlandia durò fino al peggioramento cli-
matico del XIV secolo, foriero di carestie, fame 
e malattie che provocarono l’estinzione della 
popolazione isolana.

Il raffreddamento del XIV secolo
Dal XIV secolo si assistette a un graduale calo 
della temperatura media globale, inferiore si 
stima di 1-2 ºC rispetto a quello di oggi, le cui 
conseguenze, principalmente in Europa, furono 
una notevole espansione dei ghiacciai alpini e 
l’inizio di una serie d’inverni lunghi e rigidi 
ed estati relativamente fresche e umide. Tale 
periodo è oggi conosciuto come “Piccola era gla-
ciale” e fu coniato alla fine degli anni Trenta del 

Novecento dal glaciologo americano François-
Èmile Matthes. Va precisato, comunque, che, 
com’era già accaduto per l’“Optimun climatico 
medievale”, anche in questa fase climatica non 
ci fu un raffreddamento costante, ma una ten-
denza al ribasso della temperatura, che durò, 
secondo gli esperti, per almeno cinque secoli. In 
altri termini, se nei secoli XIV-XIX si registrarono 
numerose annate fredde e umide, nello stesso 
intervallo si ebbero pure periodi “normali” dal 
punto di vista meteorologico, come, del resto, 
non mancarono anni estremamente caldi e sic-
citosi.
Gli scienziati hanno dibattuto a lungo sulle 
possibili cause del fenomeno, ricondotte oggi 
a una diminuzione del numero di macchie 
solari, generalmente associata al calo dell’atti-
vità del nostro astro e all’aumento dell’attività 
vulcanica, particolarmente intensa negli anni 
1250-1500 e 1550-1700.

Le fiere sul Tamigi
Le ondate di freddo della “Piccola era glaciale” 
determinarono un considerevole avanzamento 
dei ghiacciai alpini e il conseguente spopola-
mento di ampie porzioni della montagna, ma 
si fece sempre più frequente il congelamento 
dei laghi alpini e di alcuni grandi fiumi europei, 
come il Reno e il Tamigi, tanto che nei secoli 
XVI-XVIII divennero celebri a Londra le spet-
tacolari fiere sul fiume gelato immortalate in 
molti dipinti, xilografie ed incisioni. “Il tratto del 
Tamigi che passa per Londra è ancora pieno di 
banchi e bancarelle, organizzati in vere e proprie 
vie – riferì lo scrittore inglese John Evelyn nel 
1684 – Ci hanno messo addirittura un torchio da 
tipografia: la gente comune e le signore di rango 
si divertono a far stampare il loro nome, con il 
giorno, l’anno e la scritta stampato sul Tamigi 
(…). Combattimenti di cani, corse di cavalli e 
calessi, spettacoli di burattini e altri divertimenti, 
cucine all’aperto, mescite e altri luoghi di perdi-
zione: visto dal Tamigi, l’inverno assomiglia a un 
baccanale sull’acqua, a un trionfo del carnevale, 
mentre la terra è ridotta in ginocchio”. A Venezia, 
nell’inverno del 1491, gelò addirittura il Canal 
Grande e sulla superficie ghiacciata fu organiz-
zato un torneo di cavalieri!
Il raffreddamento climatico ebbe un impatto 
anche sugli insetti e sui microorganismi diffu-
sori di malattie infettive. Il clima rigido a nord 
delle Alpi fu, ad esempio, deleterio per la zan-
zara anofele che sappiamo essere responsabile 
della malaria e se durante il periodo caldo 
medievale aveva favorito la diffusione della 
malattia fino all’Inghilterra, nel corso della 
Piccola era glaciale l’area interessata dalla 
malattia scese fino all’Africa settentrionale. I 
pidocchi, invece, trovarono nel freddo un ina-
spettato alleato: poiché ci si vestiva di più e 
l’igiene era precaria, per non dire inesistente, 
i pidocchi proliferavano soprattutto d’inverno, 
diventando i pericolosi vettori del batterio 
chiamato “Rickettsia prowazekii”, agente pa-
togeno del tifo petecchiale.
La “Piccola era glaciale”, come anticipato, 
si protrasse fino alla metà del XIX secolo, 
quando lentamente le temperature comin-
ciarono a salire. Ad ogni modo, nei cinque 
secoli di durata, le ripercussioni sociali del 
fenomeno climatico furono senza dubbio più 
numerose di quelle cui abbiamo rapidamente 
accennato e sulle quali ci riserviamo di ritor-
nare in un prossimo futuro.

  | Abrahan Ortelius, Mappa della regione settentrionale, 1573

L ’archeologia subacquea continua a 
regalarci entusiasmanti scoperte: 
quest’estate, nei fondali dell’isola di 

Pago, a una profondità di oltre 40 metri, 
è stato rinvenuto un relitto di epoca 
romana. La nave trasportava anfore 
vinarie databili al primo secolo a.C. 
Sappiamo che la Dalmazia all’epoca dei 
romani veniva solcata da imbarcazioni 
che trasportavano un po’ di tutto. Le 
anfore vinarie rappresentavano uno dei 
“prodotti” che maggiormente trovavano 
spazio sulle imbarcazioni. Si suppone 
che siano circa 600 le anfore di questo 
tipo (sono adagiate su un’area della 
lunghezza di 21 metri). Importante è il 
fatto che alcuni di questi reperti sono stati 
recuperati perfettamente integri e tra di 
essi, oltre ad alcuni oggetti in metalli, 
è presente anche un’ancora molto ben 
conservata e perfettamente distinguibile.
Stando a Vedran Dorušić, presidente della 
Diving Tourism Organisation alla Camera 
di Commercio croata, coinvolto perso-
nalmente nel rinvenimento, ci sono le 
condizioni perché il relitto, dopo le necessa-
rie operazioni di studio e documentazione, 
nonché dopo il recupero degli oggetti più 
preziosi, diventi una nuova affascinante 
meta nel circuito del turismo archeologico 
subacqueo mediterraneo. Tra il 2014 e il 
2018 il Ministero croato della Cultura ha 
posto sotto tutela 31 siti.

L’«oro» di Lissa
Un’altra straordinaria scoperta è stata fatta 
invece al largo di Lissa, dove si sapeva già 
dell’esistenza della nave ammiraglia della 
Marina Militare italiana “Re d’Italia”, 
speronata e affondata dalla nave ammi-
raglia austriaca “Ferdinand Max” durante 
la celebre battaglia il 20 luglio del 1866. 
Morirono 27 ufficiali e 364 tra sottufficiali 
e marinai, 167 si salvarono portando con 
sé l’impronta di una vergogna nazionale. 
I resti erano stati individuati nella prima-
vera del 2005 al largo della costa dalmata, 
7 miglia nautiche a nord-est dell’isola. 
Ora, invece, un gruppo di sommozzatori 
croati di Comisa (isola di Lissa), guidati 
dal sub Lorenz Marović, ha trovato il ca-
veau. Si suppone – anzi, si spera – che la 
cassaforte contenga un tesoro del valore 
di decine di milioni di euro. Lo riferiscono 
anche i media croati, riproponendo una 
leggenda che si racconta da un secolo 
e mezzo: al momento di colare a picco, 
la fregata corrazzata della Regia Marina 
trasportava un carico di monete d’oro che 
sarebbe dovuto servire ai costi del governo 
provvisorio italiano in Dalmazia, in caso di 
vittoria della marina italiana sull’Austria 

durante la Terza guerra d’indipendenza.
Una tesi che si perpetua ormai da de-
cenni, rilanciata nel 2011 anche da Tolan 
Radica, presidente della Società croata 
per le ricerche, che aveva ricordato che 
“gli italiani giunsero a Lissa per porla 
sotto la propria giurisdizione ed è impen-
sabile che nei forzieri della nave non ci 
fosse una consistente somma di denaro” 
per finanziare la nuova amministrazione.
L’équipe di sub ha localizzato la cassaforte 
di metallo, di foggia antica, risalente al 
XIX secolo, ma nessuno ancora conosce 
il suo vero contenuto. Il forziere non è 
stato ancora aperto, in attesa dei per-
messi delle autorità. E delle probabili e 
complicate operazioni di recupero, dato 
che la “Re d’Italia” giace a 115 metri di 
profondità e le immersioni durano anche 
fino a cinque ore, per cui sono necessa-
rie attrezzature speciali e sommozzatori 
molto preparati.

Tra relitti romani
e misteriosi caveau

ARCHEOLOGIA

  | La cassa metallica individuata a bordo della “Re d’Italia”

  | Un’immagine della fiera del ghiaccio di Londra (1684)

  | Johann Heinrich Wüest, Ghiacciao del Rodano (1795)   | Ben 21 metri di anfore vinarie, circa 600 esemplari, adagiate sui fondali di Pago
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Un’antica credenza vuole essere la 
vite importata in Europa dall’Asia 
occidentale in tempi remotissimi. 

La leggenda riporta la sua origine ad 
Adamo ed Eva, affermando che il frutto 
ad essi proibito non era la mela, ma 
l’uva. Dell’uva si parla anche nel Poema 
di Gilgamesh, ossia nelle tavolette 
argillose cuneiformi del XVIII secolo a.C., 
e nella Genesi. Numerosi resti fossili 
paleontologici attestano la presenza sul 
continente europeo a partire dall’epoca 
geologica terziaria (65-2 milioni di anni 
fa circa) di piante riferibili al genere 
botanico Vitis, con delle caratteristiche 
ben lontane dalla nostra vite attuale. In 
alcuni strati datati tra i 59 e 55 milioni 
d’anni fa sono state rinvenute delle 
impronte foliari. Tali erano ad esempio la 
Vitis sezannensis Saporta, la Vitis teutonica 
Braun, la Vitis deutaillyii Munier, la Vitis 
britannica Heer, la Vitis arctica Heer, la 
Vitis braunii Ludwig. Verso la fine del 
Miocene (26-7 milioni di anni fa circa) e 
nel Pliocene (7-2 milioni di anni fa circa) 
comparvero le prime viti simili a quelle 
odierne, la Vitis praevinifera Saporta 
e la Vitis subintegra Saporta. Nell’era 
quaternaria, iniziata 2 milioni d’anni fa, 
s’attesta la Vitis vinifera L. Nella penisola 
appenninica, i resti più ritrovati vengono 
attribuiti alla Vitis vinifera silvestris, 
ossia la vite selvatica (uva zampina o 
lambrusca), nota nel Mesolitico e nel 
Neolitico, e usata nell’alimentazione.

Gli inizi della coltivazione
Patrick McGovern, in “Ipotesi paleolitica”, 
sostiene che degli uomini primitivi 
raccolsero qualche grappolo d’uva 
selvatica, rimanendone entusiasmati, 
ricavandone del liquido dopo aver 
deposto alcuni grappoli sotto peso in 
qualche recipiente. Nacque così il vino 
primordiale. Tra 12 e 10mila anni fa, 
ossia durante la cosiddetta “rivoluzione 
neolitica”, quando le popolazioni da 
nomadi divennero stanziali, si sviluppò 
l’agricoltura e con essa la coltivazione 
della vite. Ciò avvenne nelle aree della 
cosiddetta “mezzaluna fertile”, ossia 
tra i fiumi Tigri ed Eufrate, siti in 
Mesopotamia.
L’ipotesi è che il suo sviluppo effettivo 
sia da datarsi intorno al 7500 a.C. nella 
regione transcaucasica, ossia nelle 
attuali Armenia e Georgia, per evolversi 
poi nelle vicine aree mediterranee e 
mediorientali. Pare che i vitigni Muscat e 
Syrah siano i vitigni più antichi al mondo. 
I reperti archeologici fanno risalire i 
primi esperimenti di produzione di uva e 
di produzione di vino al Neolitico, ossia 
all’8000 a.C. Così dai depositi di vinacce 
rinvenuti in Turchia e in Giordania.
La lavorazione dell’uva viene descritta 
anche in alcuni geroglifici egiziani del 
2500 a.C. Essa poi si diffuse fra gli 
Ebrei, gli Arabi e i Greci. Praticamente, 
nel Mediterraneo la produzione e la 

lavorazione dell’uva s’attestano intorno 
al XII e XIII secolo, inizialmente in Sicilia, 
diffondendosi poi presso i Sabini e gli 
Etruschi. Quest’ultimi l’ampliarono dalla 
Campania alla pianura Padana. Presso gli 
antichi Romani la lavorazione dell’uva si 
diffuse a seguito dell’avanzata greca nel 
Mediterraneo. La diffusione dell’uva e della 
sua lavorazione proseguì con successo 
all’epoca dell’Impero Romano.

Il periodo buio e la rinascita
La nascita del Cristianesimo e il 
conseguente declino dell’Impero Romano, 
segnò l’inizio di un periodo buio per l’uva 
e per il vino, accusato quest’ultimo di 
portare ebbrezza e piacere effimero; a ciò 

si aggiunse la diffusione dell’Islamismo 
nel Mediterraneo, tra l’800 e il 1400 d.C., 
con la messa al bando della viticoltura 
in tutti i territori occupati. Si ebbe però 
la ripresa grazie agli ordini monastici e 
alle comunità ebraiche che continuarono, 
quasi clandestinamente, la pratica 
per produrre il vino necessario ai fini 
religiosi. Con il Rinascimento il rilancio 
fu completato e nei secoli successivi si 
rafforzò la sua diffusione.
Nel XVII secolo si affinò l’arte dei bottai, 
divennero meno costose le bottiglie 
e si diffusero i tappi di sughero, che 
contribuirono alla conservazione e 
al trasporto del vino, favorendone 
dunque il commercio. L’Ottocento vede 

sostanzialmente consolidarsi la distintiva e 
straordinaria posizione che l’uva e il vino 
occupano nella civiltà occidentale: alla 
tradizione contadina inizia ad affiancarsi 
il contributo di illustri studiosi che si 
adoperano per la realizzazione di uve e 
vini di sempre miglior qualità e bontà.
In Istria la lavorazione della vite risale 
ad epoche antiche. Tra i vini più antichi 
che venivano prodotti, da annoverare 
il vino di Pucinum, il Terrano, la Ribolla 
e la Malvasia, l’Uva nigeriana, antenata 
dell’attuale Negra tenera, da cui si ricavava 
il Trebbiano o Refosco. Quindi il Prosecco.

La descrizione di Tommasini
Lo studioso romano Plinio il Vecchio però, 
nel suo XIV volume dell’“Historia mundi”, 
elenca 91 sorte d’uva ma non il Terrano, 
che dal latino “Tres”, ossia tre, oppure 
“Terra”, per via dell’odore di terra che esso 
dava. Quest’ultimo (Terrant) viene citato 
da alcuni cronisti tedeschi, nei dintorni di 
Trieste, nel XIV secolo, assieme alla Ribolla 
(Raainfeld) e alla Malvasia, il cui nome 
deriva dal greco “Monem vasia”, e sta a 
indicare il porto greco dove nell’antichità 
essa veniva caricata.
La vite veniva coltivata in due modi: a 
piantate basse, con filari folti, e a piantate 
alte, con filari distanziati. Nelle vigne 
basse si coltivavano prevalentemente uve 
bianche: pelosa nei terreni più grassi, 
ribolla nei medi, pirella in quelli sassosi. 
Nelle piantate alte – introdotte nel Buiese 
dai monaci cassinesi di San Pietro in 
Montrino (oggi Fratria) – si trovavano uve 
nere quali il Refosco o Terrano grande e la 
Chervatizza rossa. Vi si trovavano pure uve 
bianche quali le Malvasie imperatorie.
Partendo da questi presupposti, è ovvio 
che nel corso dei secoli le viti coltivate 
nella penisola erano diverse da quelle 
odierne. Da qui l’idea di riportare alla 
luce, almeno per sommi capi, alcuni nomi 
viticoli oramai scomparsi dalla memoria 
storica, lasciando ad altri l’esame delle loro 
caratteristiche. A tale proposito, il vescovo 
cittanovese, Giacomo Filippo Tommasini 

SCHEGGE 

IN PRINCIPIO FU...  
in istria la 
diffusione dell’uva 
risale ad epoche 
remote. tra i vini 
più antichi, il vino 
di pucinum, il 
terrano, la ribolla, 
la malvasia, l’uva 
nigeriana, antenata 
dell’attuale 
negra tenera, da 
cui si ricavava 
il trebbiano o 
refosco, il prosecco

LA VITE
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(Padova, 1595 – Cittanova d’Istria, 1655) 
nei suoi “Commentari storico geografici 
della Provincia dell’Istria”, s’esprime così: 
“Quanto alla diversità dell’uve, tre sorta 
di uve basse si usano qui piantare; l’una 
chiamata pelosa. Li Piranesi la chiamano 
calcionesa, che piantata in grasso terreno 
riesce fortissima, ed è bianca. L’altra pur 
bianca, chiamata ribolla  riesce in terreni 
mediocri, e fa vino più gagliardo della 
prima; la terza bianca pirella,  che di bontà 
eccede le altre, e piuttosto ama li terreni 
magri e sassosi, dove l’altre appena vogliono 
nascere, non che fruttare. Nelle vigne alte 
stimano la principale delle nere il refosco, 
chiamato terran grande. L’uva cropella, e la 
chervatizza rossa; delle bianche il cividin 
quel più minuto, ed il tribiano, se bene 
vi si trova una infinità di altre uve, come 

moscato che ora molto si usa, le malvasie, 
imperatoria, uva grossa e lunga, ed altre. Le 
moscate migliori sono quelle delle viti basse, 
e più raro il vino delle basse, massime delle 
vigne poste in monti, e terreni bianchi. Le 
vigne a pianta, che anco chiamano braide, 
sono per lo più di uve nere”.

Insidie e innesto di sorte forestiere
Nel corso della seconda metà del XIX 
secolo l’esistenza della viticoltura 
istriana ed europea in genere fu messa 
a dura prova dalla diffusione di malattie 
quali oidio, peronospora e fillossera. La 
diffusione della fillossera fu soggetta ad 
accurati ed approfonditi studi, in quanto 
le condizioni climatiche e pedologiche, 
le qualità dei vitigni ed il tipo di coltura 
applicata influivano diversamente sia sul 
comportamento del parassita che sulle 
conseguenze.
Perciò il Ministero dell’Agricoltura ordinò 
fin dal 1883 una serie di studi atti ad 
indagare tutte quelle circostanze utili alla 
lotta nelle regioni istriane infette, attinenti 
sia alla viticoltura che alla fillossera. Si 
praticarono le osservazioni ampelografiche 
e le analisi dei vitigni indigeni, utili a 
definire le varietà di maggior pregio e di 
conseguenza meritevoli alla conservazione, 
e per precisare, assieme alle immagini e agli 
acquerelli, la sinonimia con gli eventuali 
vitigni coltivati altrove sotto differente 
nome. Risultava inoltre necessaria stabilire 
quali di esse rendevano più efficace l’azione 
degli insetticidi. Vennero esaminate le 
seguenti varietà: Rifosco, Rifoscara, Terrano, 
Rossara, Negra tenera, Sanzene, Verdaccia, 
Biancara, Isolana, Bontempa, Pagadebita, 
Malvasia e Moscato.
La diffusione della fillossera in Istria 
rappresentò un problema ancora nei 
primi decenni del XX secolo e comportò 
la riduzione dei vitigni autoctoni. La 
viticoltura europea fu salvata con 
l’innesto delle viti autoctone europee 
su dei portinnesti di vitigni americani: 
York – Madeira, Riparia e Rupestris 
principalmente. Tuttavia ancora nel 1913, 

stando ad una serie di studi pubblicati su 
“L’Istria agricola”, moltissime erano le sorte 
d’uva autoctona ancora in coltivazione 
nella penisola, a cui si erano ormai 
affiancati anche quelli forestieri.

Le uve autoctone
Tra questi primeggiava il Terrano o 
Refosco, tipico vitigno rosso istriano 
descritto per la prima volta dal 
canonico Pietro Stancovich nel 1825. 
Nell’“Ampelografia universale” dell’Adart, 
il Refosco appare quale qualità dell’Istria 
e delle coste adriatiche. Fin dai tempi 
remoti nella penisola si coltivava anche 
il Marzemin d’Istria, descritto pure dal 
Stancovich, e diffuso pure in Lombardia, 
Veneto e Toscana, conosciuto anche 
con i nomi di Marzemino, Berzemino, 
Balzamina o Balsemina nera. Diffusa pure 
la Crevatizza o Chervatizza (Cortiba, 
Carbonera), importata dal Veronese o 
dal Padovano. Nel Rovignese si coltivava 
la Bontempa, a Buie e a Pirano la Nera 
tenera, o Negra tenera, identica alla 
Rossera o Rossara della Provincia di Como 
o del Tenerone toscano.
L’Isolana era coltivata da tempi antichissimi 
ed era la più diffusa tra i vitigni di uva 
bianca. Una grandissima diffusione e 
produzione l’aveva pure la Durama o 
Duranea. Così anche il Trebbiano, coltivato 
sotto diverse sorte distinte dalle località 
in cui avevano una maggiore diffusione. 
Così nel Piranese veniva indicato un 
vitigno coltivato nei terreni calcarei 
collinari esposti a meridione. Il Trebbiano 
era diffuso in Toscana, Veneto, Emilia e 
Lombardia. In quel di Pisino si coltivava la 
Dragonella. La Malvasia bianca aveva una 
diffusione generalizzata. Si distingueva 
da quella nera dal nome che assume in 
diversi paesi (ad esempio di Toscana), 
mentre la Dinella era nota a soltanto 
a Pirano. In Sicilia, Romagna e Liguria 
era diffusa la Pagadebita (Empibotte 
o Coricante), coltivata nella penisola 
assieme ad altri vitigni simili.
Il vitigno che in alcune località istriana 
settentrionali serviva a confezionare il 
Liquore o Vino liquoroso era noto con il 
nome di Biancara, mentre il Pissamussi 
(Mostoso, Empibotte, Corica l’asino, ecc.) 
deve il suo nome con ogni probabilità 
all’elevata qualità di mosto che rendeva. 
Molto simile ad essa era l’Uva da soma. 
In lavorazione pure l’Uva Treolina, l’Uva 
martina bianca, la Rossarda, la Portolese 
(Portole), la Bianca di Visinada, la 
Triestina Bianca e l’Uva dura (da tavola).

Moscato e dintorni
I Moscati, erano diffusi a Momiano, 
Verteneglio, Rovigno, Isola. In voga 
soprattutto il Moscato comune e quello 
rosa. Nel 1921, stando alla stessa rivista, 
si producevano allora vini di massa e di 
mezzo taglio o da pasto quali il Terrano 
o Refosco, la Borgogna nera (Gamay), 
la Crevatizza, la Negra tenera. Tra i vini 
fini, erano frequenti il Marzemino, il 
Carbernet, il Trebbiano, il Traminer ed il 
Pinot bianco. I vini aromatici vedevano 
primeggiare il Moscato bianco, il Moscato 
rosa e la Malvasia.
I vitigni d’origine straniera presero 
piede nella seconda metà del XIX secolo. 
Stando alla “Provincia dell’Istria”, nel 
1871 nell’orto agrario del Comune di 
Rovigno si vendevano barbatelle di viti 
ungheresi, di Terrano, di Trebbiano e di 
Moscato bianco. Nel podere sperimentale 
dell’Istituto agrario provinciale di Parenzo 
ancora negli anni Ottanta del XIX secolo si 
coltivavano il Seimillion bianco, il Terrano 
e il Cabernet Sauvignon.
Facendo una breve rassegna dei vini 
presenti alla mostra mercato dei vini 
tipici d’Italia a Siena nel 1933, vi 
presenziarono il Pinot bianco prodotto 
a Parenzo, Orsera, Rovigno, Cittanova 
e Umago, il Moscato bianco di Buie, la 
cui produzione si estendeva ai comuni 
di Momiano e di Verteneglio, la Malvasia 
dolce, prosperante a Cittanova, Parenzo, 
Orsera e Rovigno; diffusa però in misura 
minore in tutta la pen isola. Il Moscato 
rosa lo si coltivava principalmente a 
Dignano, Valle e a Peroi. Parenzo, Orsera, 
Cittanova Umago e Rovigno erano noti 
per il Borgogna nero. Diffuso un po’ 
dappertutto, specialmente a Parenzo, 
il Cabernet sauvignon. Un tanto per la 
conservazione della memoria storica 
agricola già scomparsa, e di quella che 
rischia di porsi sulla stessa strada.

 di Denis Visintin

  | Il vescovo Giacomo Filippo Tomasini (o Tomasini, in latino 
Jacobus Philippus Tomasinus) in un ritratto del XVIII sec. 

(Archivio storico dell’Università di Bologna, Biblioteca 
universitaria, Eredità Monti 1754)

Il 5 settembre di ottant’anni fa venne 
pubblicata la prima delle leggi razziali 
italiane, firmata da Benito Mussolini in 

qualità di capo del Governo e poi promul-
gata dal re Vittorio Emanuele III. Il Decreto 
di Legge 1340 fissava i “Provvedimenti per 
la difesa della razza nella scuola fascista”, 
mentre due giorni dopo arrivò il testo che 
fissava i “Provvedimenti nei confronti 
degli ebrei stranieri”. Il loro contenuto 
venne annunciato per la prima volta il 
18 settembre 1938 a Trieste dal Duce in 
occasione di una sua visita alla città. La 
prima delle leggi razziali voleva “la difesa 
della razza nella scuola fascista”, e per 
questo escludeva dalle scuole, praticamente 
con effetto immediato, gli alunni e gli 
insegnanti definiti “di razza ebraica”; defi-
nendo all’articolo 6 di razza ebraica “colui 
che è nato da genitori entrambi di razza 
ebraica, anche se egli professi religione 
diversa da quella ebraica”. Quello stesso 
giorno vennero firmati altri due decreti: 
il primo per la trasformazione dell’Ufficio 
centrale demografico in Direzione generale 
per la demografia e la razza, il secondo 
per l’istituzione, presso il Ministero dell’In-
terno, di un Consiglio superiore per la 
demografia e la razza. Il 6 ottobre il Gran 
consiglio del fascismo emanò una “di-
chiarazione sulla razza”, successivamente 
adottata dallo Stato con un regio decreto 
legge che porta la data del 17 novembre 
1938. Le leggi razziali furono anticipate 
e preparate dal cosiddetto Manifesto della 
razza o Manifesto degli scienziati razzi-
sti. L’articolo, uscito in prima pagina sul 
“Giornale d’Italia”, non firmato (intitolato 
“Il Fascismo e i problemi della razza”), 
prevedeva dieci punti ed era introdotto da 
un breve sommario in cui si spiegava che 
un gruppo di scienziati, professori e intel-
lettuali fascisti, insieme al Ministero per 
la Cultura popolare (il Minculpop), aveva 
redatto quel testo per chiarire la posizione 
del fascismo nei confronti della questione 
razziale. Al primo punto affermava che 
“le razze umane esistono”, si ribadiva in 
seguito che la popolazione dell’Italia di 
allora era “nella maggioranza di origine 
ariana” e che gli “ebrei non appartengono 
alla razza italiana”; poi si prendeva po-
sizione contro i matrimoni misti; mentre 
al punto 7 concludeva: “È tempo che gli 
Italiani si proclamino francamente razzi-
sti”.
Le leggi razziali furono abrogate soltanto 
dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943.  
La cancellazione della legislazione razzi-
sta e antisemita avvenne in maniera molto 
lenta tra il 1944 e il 1947. È stata la pa-
gina più vergognosa della storia d’Italia. 
Una ricorrenza che oggi viene ricordata 
con numerosi eventi, tra i quali si segnala 
il documentario “1938. Vita amara” 
della connazionaole rovignese Sabrina 
Benussi, realizzato da Fuoritesto e Liceo 
“Francesco Petrarca” di Trieste, che verrà 
proiettato il 12 settembre al Teatro Miela 
del capoluogo giuliano – per ricordare 
uno dei capitoli bui.
Le leggi razziali hanno avuto un impatto 
irreversibile anche nelle provincie orientali 
d’Italia, riducendo le comunità israelitiche 
a poche decine di membri. 
Hanno portato alla scomparsa di un ceto 
importantissimo di intellettuali, indu-
striali, artigiani, banchieri, commercianti, 
scienziati... A Fiume e in Dalmazia, in par-
ticolare, gli ebrei hanno contribuito allo 
sviluppo economico e culturale di queste 
zone: famiglie di rilievo come i Morpurgo 
o gli Stock a Spalato, ad esempio; op-
pure, per quanto riguarda il capoluogo 
del Quarnero, il senatore Leo Valiani, uno 
dei padri della Repubblica Italiana, la cui 
figura è stata a lungo ignorata, in parte 
recuperata nella città d’origine nel 2015 
con un convegno scientifico internazionale 
voluto dalla locale Facoltà di Filosofia, 
in collaborazione con il Consolato gene-
rale d’Italia a Fiume e nell’ambito delle 
Giornate della cultura italiana da questi 
promosse.
Non mancano significativi saggi storio-
grafici e iniziative di pregio; però è una 
cultura per così dire di nicchia. Manca la 
“popolarità”. Dovremmo fare molto di più 
per valorizzare una presenza secolare, che 
è anche questa legata alle vicende della co-
munità italiana. 

Ilaria Rocchi

Pagina vergognosa
della storia d’Italia
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50 ANNI fA 
l’INtERRuzIoNE 

dI uN SogNo

A fINE AgoSto dEl 1968 l’INVASIoNE SoVIEtICA  
IN CECoSloVACChIA poNE fINE CoN lA foRzA 

 AllA pRImAVERA dI pRAgA

Uno degli eventi storici che questo 2018 
celebra e che ha ricordato è il 50.esimo 
della Primavera di Praga che proprio a 

fine agosto del 1968 ha segnato la sua fine. 
Oggi gli storici affermano che fu uno degli 
esperimenti più arditi e disperati di “inge-
gneria politica e sociale” di tutto il ventesimo 
secolo: la costruzione del cosiddetto socialismo 
dal volto umano. Finì male, nel giro di pochi 
mesi, ma il suo autore ebbe dopo anni ed anni 
di esilio interno e rigidissima “condanna della 
memoria” la gioia di tornare nell’abbraccio 
della folla a Praga in Piazza San Venceslao, 
a pochi metri dal luogo dove il giovane Jan 
Palach in un gesto di disperato sacrificio si era 
tolto la vita per protestare contro la soppres-
sione della libertà.
Protagonista di quella stagione che forse de-
finire turbolenta è riduttivo, destinata ad 
influenzare i rapporti tra Est ed Ovest, è 
Alexander Dubček, leader del partito comu-
nista slovacco e divenuto, una mattina di 
gennaio dl 1968, segretario del partito comu-
nista della Cecoslovacchia. Con lui a capo, la 
direzione del partito comunista vara una serie 
di riforme che va dall’abolizione della censura 
alla democratizzazione della vita politica per 
arrivare a maggiori margini di manovra ai re-
sponsabili delle aziende statali. In una parola, 
un socialismo pronto ad archiviare sia le letali 
asperità dello stalinismo sovietico, quanto la 
stagnazione ideologica ed economica dell’era 
di Brezhnev, all’epoca al massimo della sua po-
tenza/influenza politica.
Il processo di destalinizzazione si era svilup-
pato in Cecoslovacchia già all’inizio degli Anni 
Sessanta ed era stato accompagnato fin da 
subito da crescenti pressioni in senso riformi-
sta (soprattutto nella fascia che comprendeva 
intellettuali e studenti) parallelamente a una 
forte ripresa dell’autonomismo slovacco. In 
parole povere venivano messi in discussione, 
molti dei granitici principi basilari del marxi-
smo-leninismo imposto da Mosca subito dopo 
la Seconda guerra mondiale e l’uccisione del 
primo ministro democratico Jan Masaryk. Uno 
dei pilastri a rischio di crollo era il ruolo guida 
dello stesso partito comunista, l’economia 
centralizzata basata sui piani quinquennali, 
l’occupazione della società da parte delle forze 
di ispirazione marxista. A voler esser chiari, 
Dubček fin dall’inizio lavorò per rassicurare il 
Cremlino: cosciente che la prospettiva di una 
“finlandizzazione” era ciò che aveva decretato 
l’intervento sovietico in Ungheria nel ‘56, scelse 
volutamente una definizione del nuovo corso 

che escludesse categoricamente un ripensa-
mento della posizione di Praga dal punto di 
vista dottrinale e, soprattutto, internazionale.
La rinnovata fiducia al Patto di Varsavia sa-
rebbe rimasta il cardine della politica estera, 
ma il socialismo riveduto e corretto avrebbe 
sostituito lo stalinismo ancora imperante nella 
periferia dell’Impero sovietico.

Giustificazione ideologica
Fosse stato il periodo di Mikhail Gorbaciov 
magari sarebbe bastato. Ma il segretario del 
Pcus dell’epoca rispondeva al nome di Leonid 
Brezhnev, una figura capace di intimorire l’in-
terlocutore solo a vederlo ed era l’uomo che 
insieme alla vecchia guardia del partito aveva 
costretto all’esilio in Crimea Nikita Khrusciov.
Si arriva così al 21 agosto 1968, all’invasione 
del Paese da parte dei carrarmati sovietici. 
Precisamente nella notte tra il 20 e il 21 ago-
sto del 1968, una forza di uomini e mezzi 
stimata tra i 200.000 e i 600.000 soldati del 
Patto di Varsavia e tra i 5.000 e i 7.000 vei-
coli corazzati, invase la Cecoslovacchia. È 
la fine della Primavera di Praga, che prese 
il via il 5 gennaio di quell’anno. I dirigenti 
cecoslovacchi furono costretti con la forza 
a bloccare il processo riformatore, progres-
sivamente indeboliti e infine sostituiti da 
una nuova leadership più gradita e com-
piacente a Mosca. Affermerà nel novembre 
successivo lo stesso Brezhnev: “Quando le 
forze che sono ostili al socialismo cercano di 
portare lo sviluppo di alcuni Paesi socialisti 
verso il capitalismo.  La fine della Primavera 
di Praga diventa non solo un problema del 
Paese coinvolto, ma un problema comune 
e una preoccupazione per tutti i Paesi so-
cialisti”. Era la giustificazione ideologica 
dell’intervento, un appunto a pie’ di pagina a 
“Il diritto dei popoli all’autodeterminazione”, 
saggio scritto da Lenin nel lontano 1904. Per 
gli storici diverrà la “dottrina Brezhnev”, 
quella della sovranità limitata dei Paesi del 
Socialismo Reale. Reale, sia chiaro, nulla da 
vedere con il “volto umano”.

Dubček, fine ingloriosa
Nel 1969 Dubček deve lasciare la segrete-
ria del partito comunista cecoslovacco per 
subire una serie di retrocessioni a raffica: 
prima presidente dell’Assemblea federale 
cecoslovacca, poi Ambasciatore in Turchia, 
infine funzionario del Dipartimento forestale 
della Slovacchia. Una fine che definire triste 

è poco per un comunista di autentica fede e 
stirpe: da bambino aveva seguito la famiglia 
nella repubblica sovietica del Kirghizistan, 
dove il padre aveva voluto trasferirsi 
all’inizio degli Anni ‘30 per dare il suo con-
tributo alla costruzione dello Stato socialista. 
Rientrato in patria nel 1938 si era iscritto al 
partito, allora illegale, aveva partecipato 
alla Resistenza contro i nazisti. Nei giorni 
terribili dell’invasione, i cechi cambiarono 
sui cartelli stradali il nome di molti villaggi 
in Dubčekovo (paese di Dubček) riuscendo 
a confondere le idee delle forze sovietiche. 
Ciononostante, Dubček venne trasportato a 
Mosca, duramente redarguito e costretto ad 
accettare lo stato d’occupazione.
Restò alla testa del partito per volontà di 
Mosca che voleva costringerlo a recitare 
pubblicamente la parte del reo confesso e pe-
nitente. Poi arrivò l’esilio interno nelle foreste 
attorno alla natia Bratislava. Durò trent’anni 
esatti, fino all’autunno del fatidico 1989, 
quando ormai invecchiato - ma tutt’altro che 
disilluso - apparve, sorridente e commosso, 
da un balcone di piazza San Venceslao, ac-
canto a Vaclav Havel. Il vecchio politico e il 
giovane intellettuale destinato alla politica: i 
due volti del Paese. Passato e futuro. Qualche 
giorno dopo, festeggiato e applaudito come 
un precursore, fu eletto alla presidenza del 
Parlamento. Visse ancora tre anni durante 
i quali ricevette, con altri riconoscimenti, 
una laurea honoris causa dell’Università di 
Bologna. Morì nel novembre del 1992, dopo 
un grave incidente automobilistico. Cinque 
mesi prima la sua Slovacchia si era separata 
dai cechi e aveva proclamato la propria in-
dipendenza. Ma anche la divisione in due 
del Paese, seppure mantenendo una forma 
di stato federale, era nel programma dei... 
riformatori del 1968.

Interpretazioni
Oggi per molti analisti storici la Primavera di 
Praga può presentare un destino curioso, con-
dannata e seppellita due volte: dai vincitori di 
ieri e da quelli di oggi. I suoi primi becchini 
furono i “normalizzatori” del 1968, che con 
l’aiuto dell’invasione sovietica ristabilirono 
nel Paese la dittatura burocratico-poliziesca, 
minacciata mortalmente dalla protesta po-
polare, e condannarono la Primavera alla 
stregua di una controrivoluzione. Misero per 
iscritto il loro verdetto, in un documento in-
titolato Lezioni (dallo sviluppo della crisi nel 

partito e nella società dopo il XIII congresso del 
PcC), che diventò interpretazione ufficiale 
della storia. Chi voleva mantenere il posto, 
pubblicare, agire in pubblico, fare carriera, 
doveva ripetere le formulette di quell’elabo-
rato ideologico e condannare pubblicamente i 
revisionisti, gli opportunisti di destra, i rinne-
gati e i controrivoluzionari, che, si pretendeva 
allora, sovvertissero le “basi del socialismo” 
in Cecoslovacchia. Per la seconda volta è ai 
nostri giorni, nel 1993, che si celebrano i 
funerali della Primavera di Praga. I ”nuovi 
vincitori” depongono nella bara i suoi ispira-
tori e i suoi attori. Il parlamento ceco infatti 
approva, e il presidente Václav Havel firma, 
una legge, che definisce il periodo dal 1948 
al novembre 1989 una fase durante la quale 
la società - per ben quarant’anni - è stata vio-
lentata da un’organizzazione criminale quale 
il Partito comunista cecoslovacco. Uno degli 
esponenti governativi ha scritto, per illustrare 
e difendere la suddetta legge, che anche i po-
litici della Primavera erano rimasti guardiani 
del campo di concentramento, soltanto, a dif-
ferenza dei loro cattivi predecessori, erano... 
buoni.
Chi vuole comprendere la sostanza della 
Primavera di Praga, non può ignorare questa 
duplice condanna/interpretazione.

Praga oggi
Cos’è Praga oggi? Nel novembre 1989 rifiutò 
il ruolo di città secondaria, sfruttò la situa-
zione favorevole internazionale e si scosse 
dal giogo straniero. Oggi, come tante volte 
in passato si trova a un bivio. Si abbasserà 
a luogo di transito di qualsiasi tipo di mafie 
orientali/occidentali, a porto di droghe, a 
centro di prostitute care o a buon mercato 
di ogni tipo e professione, a Eldorado di 
mercanti, di arrivisti e ricchi arroganti, che 
uniranno i Paesi cechi al consorzio dei mo-
nopoli sovranazionali, globali e planetari, 
capaci di mettere la cultura in ginocchio, 
subordinandola ai propri interessi partico-
lari, oppure da quell’inevitabile scontro tra 
la zavorra di un passato, avido di un eterno 
durare, e l’incertezza, ancora non del tutto 
chiara, titubante sul futuro, che per ora si 
manifesta nei flash conservati nelle opere 
d’arte, nei pensieri, negli atti di dignità 
civica, scatterà la scintilla dalla quale, ricol-
legandosi a grandi tradizioni, scaturirà una 
nuova cultura come spazio di nobiltà, di le-
tizia e di libertà?


