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ceti popolari. Governò con una forte dose 
di moderazione e assicurandosi la fiducia 
di Francesco Giuseppe suo compito fu 
condurlo su una direttrice meno pericolosa, 
evitando che determinate posizioni dei circoli 
più conservatori vicini all’imperatore lo 
ammaliassero e conquistassero.
Sul versante della condotta nei confronti 
delle nazionalità, “Taaffe fu accusato in 
particolare di aver contribuito ad aprire lo Stato 
all’influenza dei partiti nazionali slavi, ma una 
politica orientata in quel senso rispondeva ad 
una esigenza oggettiva, trovava le sue ragioni 
nei prospetti delle statistiche demografiche ed 
economiche e nelle condizioni generali di un’epoca 
che conosceva il prorompere politico culturale 
della nazionalità ceka e il risveglio degli sloveni e 
dei croati, da troppo tempo assenti o asserviti ai 
tedeschi o ai magiari” (p. 13).

Alle prese con i movimenti di popoli
Il primo capitolo “Taaffe e i problemi 
nazionali” offre un quadro d’insieme che giova 
a comprendere nello specifico il prosieguo 
della trattazione che si sofferma sul Litorale 
austro-illirico. I problemi nazionali nel vasto 
impero, infatti, interessarono da subito 
quel ministero. L’articolo 19 della Legge 
fondamentale dello Stato riconosceva parità 
di diritti a tutte le nazionalità dalla Duplice 
monarchia nell’utilizzo della propria lingua 
sia negli uffici sia nelle istituzioni e parimenti 
nella sfera scolastica e culturale. La realtà, però, 
era diametralmente opposta e un’applicazione 
rigorosa della legge avrebbe inevitabilmente 
aumentato il numero di burocrati e di 
funzionari appartenenti alle varie nazionalità 
slave “nelle vaste regioni mistilingue tedesco-
slave (Boemia, Moravia, Slesia, Carinzia, 
Stiria), come pure nelle province italo-slave del 
Litorale” (p. 33), giacché i burocrati tedeschi, 
ed ugualmente quelli italiani, non conoscevano 
le varie lingue slave e le apprendevano con 
grande difficoltà anche qualora abitavano 
nelle aree plurali e mistilingui. “Un’ulteriore 
difficoltà era costituita dalla pretesa dei polacchi, 
di fatto minoritari in molti distretti orientali 
del loro vasto Land, di rappresentare l’intera 
Galizia, soffocando le pretese culturali delle 
popolazioni rutene (ucraine). Da parte loro gli 
italiani, sfavoriti dai tedeschi in campo scolastico 
medio e universitario, ostacolavano l’uso dello 
sloveno e del croato a Trieste e in Istria, mentre 
in Dalmazia i croati cercavano di annullare la 
presenza minoritaria italiana, negandole persino 
le scuole popolari (elementari)” (p. 33).
Di fronte a tali difficoltà, Taaffe, sollecitato dalle 
componenti slave entro la sua maggioranza 
affinché procedesse celermente per consacrare 
la parità linguistica negli uffici e nei tribunali, 
si mosse con determinatezza solo apparente. 
I liberali, invece, si batterono perché la lingua 

tedesca venisse riconosciuta idioma ufficiale 
della Cisleitania. Benché fossero stati sconfitti 
per una manciata di voti, Francesco Giuseppe 
manifestò in varie circostanze di condividere il 
principio di un’egemonia della lingua tedesca 
nell’intera amministrazione della Cisleitania, 
anche per ragioni prettamente pratiche. Lo 
scontro maggiore si consumò in Boemia tra 
tedeschi e cechi, ma in generale la politica delle 
piccole concessioni alle altre nazionalità slave 
“spaventò l’elemento tedesco in tutti i Länder 
con presenza slava, come pure nella capitale, 
che vedeva un largo afflusso di immigrati di 
nazionalità non tedesca” (p. 34).
In area adriatica anche gli italiani iniziarono 
a preoccuparsi. “Era ovvio attendersi che i 
ceki esigessero la parità dei diritti dopo aver 
raggiunto e talvolta superato gli standard 
economici e culturali delle popolazioni tedesche 
attigue, ma si doveva ben presumere che anche 
nelle placide terre slovene della Carniola, e 
in quelle incluse nella Carinzia, nella Stiria e 
nel Litorale, l’autocoscienza nazionale slovena 
venisse a maturazione e che in Istria prendesse 
consistenza il movimento nazionale croato, già 
molto attivo nelle altre province dell’Impero. 
L’elemento tedesco ebbe a reagire in maniera 
inconsulta davanti a tali fenomeni di mutamento 
sociale, invocò la propria supremazia e la 
supremazia della propria lingua, quale lingua 
dell’Impero; poi andò oltre ed esaltò il proprio 
ceppo etnico, entro un quadro pangermanico” 
(p. 35). Il liberalismo austriaco subì una 
metamorfosi, infatti si formarono gruppi 
politici tendenti a diffondere il nazionalismo 
tedesco; le origini vanno ricercate nell’area 
dei Sudeti, quindi interessò Vienna nonché le 
altre province; e la società tedesco-asburgica 
arroccandosi su posizioni difensive nei 
confronti delle altre nazionalità, influenzò 
anche la burocrazia austro-tedesca.

Accesi confronti politici e nazionali
“Schieramenti politici, nazionali e religiosi 
nel Litorale” è il titolo del secondo capitolo. 
A proposito del notabilato istriano, Apollonio 
scrive che se da un lato era l’erede del 1848 
e delle prese di posizione del 1861, si pensi 
alla nota Dieta del “Nessuno”, esso “appariva 
reclinato su se stesso negli anni 1870-85, isolato 
nelle sue posizioni di egemonia municipale, 
turbato dalle beghe locali e dai personalismi. 
Poiché una riscossa nazionale slava sembrava 
ancora lontana, almeno nelle ottimistiche 
valutazioni degli italiani, le loro élite locali si 
dividevano, si combattevano, si invilivano nel 
più gretto ‘municipalismo’. Non v’era cittadina 
che non conoscesse i contrasti tra due o tre 
fazioni liberali locali, mentre alla Dieta, con 
gli slavi in netta minoranza e scarsamente 
confidenti nelle proprie forze, riusciva difficile 
seguire una linea di politica provinciale 

che soddisfacesse gli interessi delle diverse 
componenti urbane e agricole” (pp. 44-45).
Per quanto concerne la vita politica e il 
confronto nazionale, in questo frangente 
iniziò a prendere forma i grandi partiti slavi, 
si assistette al consolidamento del movimento 
nazionale sloveno, particolarmente attivo e 
organizzato a Trieste e nella Contea principesca 
di Gorizia e Gradisca, si pensi alla triestina 
Società politica “Edinost”, costituita da un 
gruppo liberale laico, e al suo collegamento 
nonché appoggio al nascente partito nazionale 
croato in Istria e alla collaborazione fattiva 
che durò almeno fino al 1902, cioè sino alla 
nascita della Società politica per i croati e gli 
sloveni dell’Istria. Tra i presidenti ricordiamo 
Matko Mandić (nel periodo 1895-1905) e tra 
i soci compariva anche Vjekoslav Spinčić. “La 
presenza compatta del notabilato sloveno nella 
Contea di Gorizia e di Gradisca in difesa della 
propria nazionalità e dei relativi interessi locali 
assicurava agli sloveni una posizione di parziale 
sicurezza dalle prevaricazioni nazionali. Non 
altrettanto avveniva a Trieste, benché gli sloveni 
del teritorio fossero ugualmente mobilitati in 
difesa delle proprie caratteristiche etniche e delle 
loro tradizioni e fossero presenti politicamente 
pure nei sobborghi e nella stessa città, specie 
nei quartieri operai dove erano numerosi gli 
immigrati di origine slava. I liberali italiani 
disdegnarono per lungo tempo di contender loro 
il seggio al Parlamento che rappresentava gli 
elettori del territorio assieme a quelli del corpo 
cittadino meno qualificati economicamente” (p. 
50).
Dagli anni del periodo assolutistico, la politica 
ecclesiastica asburgica sia nel Litorale sia 
nella Stiria meridionale fu caratterizzata 
al rafforzamento del clero slavo nelle zone 
mistilingue (italo-slave o tedesco-slovene). 
Nelle terre dell’Adriatico settentrionale tale 
processo si manifestò con parecchio anticipo, 
infatti l’arcivescovo di Gorizia ed ugualmente 
quelli delle Diocesi di Trieste e Capodistria, di 
Parenzo e Pola e di Veglia erano presuli slavi 
per buona parte del XIX secolo. Si ricordi a mo’ 
d’esempio che a Trieste troviamo lo sloveno 
Legat (1846-1875), quindi i croati Dobrila 
(1875-1882) e Glavina (1882-1895), il tedesco 
Nagl (1902-1910) e lo sloveno Karlin (1911-
1919).
Nella Diocesi di Parenzo e Pola dopo la morte 
di Peteani nel 1857 venne nominato Dobrila, 
che la resse fino al trasferimento nella città 
di San Giusto. Nella diocesi di Veglia l’ultimo 
vescovo italiano, Pellegrini, risaliva al tramonto 
veneziano (1792). L’attività pastorale di 
Dobrila e Glavina nell’ambito della Diocesi di 
Trieste e Capodistria ebbe un forte impatto 
sulla dimensione religiosa della città giuliana, 
soprattutto fu accelerata la slavizzazione 
del clero locale, “un’operazione che si voleva 
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Il LitoraLe austriaco 
Nell’UlTImO OTTOCeNTO

  | Franco Degrassi, Almerigo Apollonio e Kristjan Knez

Nel tardo Ottocento asburgico. Il 
lungo ministero del conte Taaffe e 
i suoi riflessi sul Litorale (Istituto 

Regionale per la Cultura Istriano-fiumano-
dalmata-Libreria Editrice Internazionale “Italo 
Svevo”, Trieste 2018, pp. 328) di Almerigo 
Apollonio, inesausto ricercatore di storia 
alto adriatica, nato a Pirano e residente a 
Pavia, è la prosecuzione dello studio Libertà, 
autonomia, nazionalità. Trieste, l’Istria e il 
Goriziano nell’impero di Francesco Giuseppe 
1848-1870 (con le coordinate economiche 
regionali 1815-1875) (“Fonti e studi per la 
storia della Venezia Giulia”, Serie seconda, 
Studi, vol. XV, Deputazione di storia patria 
per la Venezia Giulia, Trieste 2007) e si salda 
con il primo ampio saggio monografico 
Autunno istriano: la ‘rivolta’ di Pirano del 1894 
e i dilemmi dell’‘irredentismo’ (Trieste 1992, 
“Italo Svevo” – Istituto regionale per la cultura 
istriana), concepito quasi trent’anni or sono. 
Con quel lavoro, che possiamo definire un caso 
di studio, Almerigo Apollonio ha esordito nel 
campo della storiografia e negli anni successivi, 
grazie ad un’attenta attività di scavo archivistico 
e ad un capillare esame delle fonti di prima 
mano, avrebbe contribuito notevolmente alla 
conoscenza del passato delle terre dell’Adriatico 
settentrionale.
L’attività politica del conte Eduard Taaffe, 
primo ministro del governo viennese (1879-
1893) si inserisce all’interno di uno dei periodi 
più problematici della storia della Duplice 
monarchia. “Per gli avversari politici egli avrebbe 
impedito, appoggiandosi ad una destra clerico-
conservatrice, una organica evoluzione politica 
dell’Impero in senso liberale e democratico. Per i 
suoi sostenitori cattolici e moderati, nonché per 
buona parte della storiografia filo-asburgica, egli 
avrebbe avviato una fase di consolidamento dello 
Stato e della società, entro la complessa vicenda 
austriaca” (p. 12). “La storiografia irredentista 
italiana – ancora Apollonio –, mettendo insieme 
‘il clero slavo politicantei, Oberdan, l’abolizione 
del Porto Franco di Trieste e altri avvenimenti 
contemporanei, ha visto nel periodo Taaffe un 
acuirsi dell’oppressione asburgica sulla Venezia 
Giulia, a vantaggio di una controparte nazionale 
slava deliberatamente favorita dal governo 
viennese” (p. 12).

La discesa in campo di un uomo dell’Imperatore
Per gettare luce su tale periodo controverso 
l’autore ha tralasciato le vecchie polemiche 
esaminando le fonti conservate nell’Archivio 
di Stato di Trieste, in particolare l’imponente 
fondo dell’I.R. Luogotenenza del Litorale, la 
cui ricchezza d’informazioni permette l’analisi 
più o meno approfondita di ogni segmento 
della società. La ricostruzione prende in 
considerazione la fine degli anni Settanta 
del XIX secolo e prosegue quasi sino al suo 
tramonto, includendo anche il breve ministero 
Windischgrätz (1893-1895), che può essere 
considerato una sorta di continuazione (si 
trattava di una coalizione tra la “destra” e la 
“sinistra”), terminando con alcuni riferimenti 
al Governo Badeni e alle elezioni politiche 
del 1897. Nel momento in cui si doveva 
votare il finanziamento delle spese per 
l’intervento militare in Bosnia, l’ala radicale 
del Partito liberale si oppose evidenziando non 
avrebbe sostenuto la politica espansionistica 
dell’imperatore e l’accrescimento dell’esercito. 
In Parlamento ben 112 deputati liberali 
(oltre la metà del loro gruppo parlamentare) 
espressero voto contrario che determinò 
la fine della vecchia maggioranza. Il primo 
ministro Auersperg si dimise; Francesco 
Giuseppe grazie ai poteri costituzionali che gli 
riservava la Costituzione volle immediatamente 
formare una nuova maggioranza, auspicando 
un’intesa tra liberali moderati e conservatori. 
Affidò le redini del governo al conte Taaffe, 
che negli anni Sessanta era stato attivo 
all’interno di alcuni ministeri liberali; agli occhi 
dell’imperatore era la figura adatta per mediare 
tra gli schieramenti. “Era di fatto l’uomo 
dell’Imperatore, quale suo amico d’infanzia 
rimasto a lui vicinissimo; era un aristocratico 
che si era ben caratterizzato quale conservatore 
moderato nel corso della sua fortunata carriera 
burocratica e politica” (p. 25).
Le dinamiche non furono scontate. Taaffe 
inizialmente rifiutò chiedendo maggiori 
garanzie e tornò alla sua carica di Luogotenente 
del Tirolo, quindi accettò il ministero 
dell’Interno, soprattutto per controllare da 
una posizione privilegiata le elezioni generali 
del 1879, “avverando le candidature liberali 
e puntando ad un rafforzamento dei partiti 
clericali e conservatori” (p. 25). All’annuncio 
dell’attesa sconfitta liberale accolse la 
presidenza del Ministero. Il Governo Taaffe 
per quanto formalmente appoggiato da una 
coalizione di destra non fu contraddistinto 
da una svolta in senso reazionario, ma è 
ricordato soprattutto per le innovazioni e per 
l’apertura che aveva portato all’allargamento 
della partecipazione alla vita politica dei 
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giustificare col fatto che la città era a capo di 
una diocesi largamente estesa, per motivi storici, 
nelle aree slave” (p. 56). Non migliore era la 
situazione nella Diocesi di Parenzo e Pola, dopo 
le decennali gestioni di Dobrila e Glavina che 
l’avevano completamente croatizzata eccetto 
poche località urbane. Con l’insediamento 
del vescovo Flapp, friulano, questi “ebbe vita 
difficilissima e dovette accettare il turbolento 
comportamento di larga parte del clero 
croato della sua diocesi, aizzato dalla stampa 
nazionalista” (p. 57).

Il ruolo del clero sloveno e croato
A livello religioso una figura forte fu, 
indubbiamente, mons. Strossmayer, vescovo di 
Đakovo dalla metà del XIX secolo e considerato 
uno dei maggiori esponenti del nazionalismo 
slavo entro i confini imperiali. Era molto 
vicino a Francesco Giuseppe e sosteneva la 
rinascita politica degli slavi meridionali, era 
favorevole ad un movimento ecumenico 
religioso che abbracciasse cattolici e ortodossi, 
il suo obiettivo precipuo era, comunque, la 
costituzione di una Grande Croazia.
Nella seconda metà dell’Ottocento tra gli slavi 
meridionali si manifestarono due movimenti 
risorgimentali distinti sebbene non sempre 
antitetici. Uno era fondato sulle rinascite 
nazionali che si basava sulla lingua e sui 
costumi di ogni singolo popolo, erano elementi 
evidenziati nei “tabor” sloveni (assemblee 
all’aperto) proposti dalla fine degli anni 
Sessanta, e aveva preso forma nel Partito 
nazionale croato dalmata, nel Partito popolare 
croato e nel partito del Diritto croato di Ante 
Starčević. L’altro non aveva i contorni bene 
definiti, sosteneva un confuso panslavismo 
russofilo, includeva tutti gli slavi meridionali e 
al tempo stesso tentava di scemare i caratteri 
nazionali peculiari, abbracciando la linea 
di Strossmayer, cioè l’unione ecumenica dei 
cattolici con gli ortodossi, ma esclusivamente 
con finalità tattica.
“Troviamo quindi tra il 1870 e il 1912, entro il 
mondo slavo-asburgico, una serie di movimenti 
oscillanti, con l’alternarsi di tendenze separatiste 
e tendenze unificanti delle diverse componenti 
nazionali, con l’esaltazione di alleanze croato-
serbe seguite dalla loro sconfessione al di qua e al 
di là delle Alpi Dinariche, con aperture slovene ai 
croati, dapprima calorose ma poi accompagnate 
da improvvise e giustificate cautele” (p. 62). 
E aggiunge l’autore: “all’inizio degli anni ’80, 
il movimento nazionale slavo era già maturo 
per esplodere politicamente anche in Istria: le 
premesse erano state poste con lavoro assiduo 
dai Titolari delle Diocesi istriane, in oltre un 
ventennio di seria attività politica sistematica, 
nello spirito e secondo gli insegnamenti del 
Vescovo croato Strossmayer, l’artefice clericale 
della rinascita degli slavi meridionali e della 
formazione di una loro coscienza nazionale” 
(p. 63). L’azione del vescovo Dobrila era 
indirizzata a una politica di affermazione 
dello spirito nazionale croato, “si trattava non 
solo di porre le premesse per una resurrezione 
della coscienza nazionale slava, ma anche di 
creare una organizzazione ecclesiastica che 
fosse pronta ad assumere la leadership delle 
popolazioni slave dell’Istria e capace di guidarle 
alla lotta di emancipazione dalla supremazia 
italiana” (p. 65). Il clero sloveno, invece, che 
aveva aderito al movimento dei “tabor”, fu 
attratto dal richiamo nazionale e nel processo 
di affermazione dei diritti nazionali non mancò 
di sviluppare le pretese di un immaginato 
diritto di primogenitura storica slava su tutto 

il Litorale, mentre gli italiani sarebbero stati 
considerati degli intrusi tutt’al più tollerati.
Gli sloveni costituirono la già ricordata Società 
politica “Edinost” (1874), che rappresentò 
il primo importante tentativo slavo di 
un’organizzazione politica nel Litorale. Per tutti 
gli anni Ottanta e Novanta al suo interno erano 
attivi esponenti slavi istriani (don Spinčić, don 
Mandić, Laginja, Trinajstić, Rybar). In seguito 
la sua azione si sarebbe limitata all’elettorato di 
Trieste e del suo circondario, pur collaborando 
con gli sloveni e i croati della penisola istriana. 
“Edinost avrebbe sempre inteso caratterizzarsi 
come un partito unitario, non ostile ai cattolici, 
ma di ispirazione nettamente laica e liberale ed 
avrebbe saggiamente evitato gli scontri tra sloveni 
delle due correnti, frequenti nell’area goriziana e 
cragnolina” (p. 73).

Le «trame» degli irredentisti
E quali furono le posizioni degli italiani del 
Litorale? Apollonio le affronta nel capitolo 
quarto “Il Conte Taaffe e l’Irredentismo”. 
All’avvicinarsi del 1882 per celebrare il 
cinquecentesimo dell’unione di Trieste alla 
Casa d’Austria si volle ricordare e celebrare 
l’avvenimento con un’Esposizione merceologica 
da proporre a Sant’Andrea, ma non 
escludevano possibili reazioni. La politica del 
ministro dovette affrontare il caso Oberdan/k. 
“Che i gruppi degli ‘emigrati’ in Italia dovessero 
tramare qualche azione di disturbo contro 
l’iniziativa patriottica a Trieste era più che 
probabile, né mancavano i timori di gravi 
disordini o attentati, specialmente in occasione 
della visita dell’Imperatore in città” (p. 95).
Le centrali dello spionaggio furono allertate 
e da Trieste molto probabilmente si escogitò 
di colpire l’organizzazione avversaria 
dall’interno; per farlo doveva corrompere 
qualche affiliato e lo individuò: era 
l’avv. Fabris Basilisco, un istriano 
passato nel Regno sabaudo in 
cui non ebbe molto successo pur 
avendo acquisito la cittadinanza 
italiana. E questi tradì. “Certamente 
il lancio delle bombe contro il corteo 
dei veterani a Trieste nell’estate del 
1882, che causò due morti, indicava 
la presenza di avversari disposti a 
tutto nella loro volontà ossessiva di 
creare un solco tra Italia e Austria 
malgrado – anzi contro – la Triplice. 
Ben legittima la difesa austriaca, del 
resto ampiamente confortata dall’aiuto 
della polizia italiana, ma perché 
impiccare Oberdan/k, sul quale non 
c’erano prove concrete di omicidio, 
solo per la sua proclamata volontà di 
uccidere l’Imperatore? Assai più cauto, il 
Tribunale di Graz assolse per mancanza 
di prove altri quattro triestini accusati di 
complicità nel lancio delle bombe del 
2 agosto. Taaffe in tale occasione 
ebbe a lamentarsi col Luogotenente 
che il delitto fosse rimasto 
impunito” (p. 98).
Il controspionaggio austriaco 
nei decenni successivi non avrebbe 
desistito a seguire e a controllare le 
mosse degli ‘emigrati’ presenti nel Regno. 
Dai rapporti si evince non si escludesse la 
presenza di comitati segreti a Trieste e nelle 
località vicine, anche perché si era a conoscenza 
del “velleitarismo dei cosiddetti ex garibaldini 
triestini sul piano cospirativo” (p. 98). Vi 
era il timore potessero trovare riparo entro 
l’associazione sportiva liberale “Ginnastica”, che 
annoverava duemila soci, sciolta nel 1883 dopo 
l’affare Oberdan/k. Rinacque come Unione 
ginnastica triestina e nella prima riunione 
raccolse 1029 soci, mentre nel giugno dello 
stesso anno, all’inaugurazione della bandiera 
sociale affluì una folla di tremila persone; suo 
presidente fu eletto Felice Venezian.
Nel giugno 1889 il direttore della polizia di 
Trieste montò un “caso politico-giudiziario” in 
cui furono coinvolti il giornale “L’Indipendente” 
e gli esponenti più “radicali” del Consiglio 
comunale di Trieste, la tesi del funzionario 
sosteneva che il movimento irredentista 
del Regno era strettamente collegato con il 
radicalismo nazionale triestino. Nel settembre 
1889 fu sciolta anche l’Associazione Ginnastica 
Goriziana a causa di un telegramma dal 
contenuto troppo patriottico spedito dagli 
studenti italiani di Graz alla direzione della 
Società. Il Governo non accolse favorevolmente 
la costituzione della “Dante Alighieri” (1889) 
un’associazione il cui obiettivo precipuo era 
la tutela e la diffusione della lingua italiana 
all’estero. “Negli anni in cui si chiudevano le 
scuole italiane in Dalmazia, lasciando quella 
minoranza indifesa, sembrava trattarsi di una 
mossa atta a intervenire entro i confini della 
Monarchia, tanto più che delle vicende dalmate 
si stava ovviamente parlando in Italia con un 
certo interesse; era inconcepibile il tentativo di 
eliminare la lingua di Dante nella provincia 
adriatica che aveva dato i natali al miglior 

conoscitore della lingua nazionale, Niccolò 
Tommaseo, e ad una schiera di intellettuali 
che erano stati protagonisti, nei secoli passati, 
dell’arte e della cultura” (p. 103).
Sul versante scolastico gli italiani del Litorale 
e del Trentino idearono delle iniziative sul 
modello tedesco e slavo (“Schulverein” e 
“Cirillo e Metodio”) che rientravano nella 
cosiddetta difesa nazionale. Fu fondata la Pro 
Patria (1886) che si era trovata in sintonia con 
la “Dante Alighieri” costituita tre anni più tardi. 
Taaffe decretò il suo scioglimento, ufficialmente 
perché vi sarebbero stati dei telegrammi troppo 
espliciti tra le due organizzazioni. In realtà fu 
solo un pretesto, basti ricordare che il gruppo 
locale di Pirano fu sciolto già all’inizio del 1888. 
Da quelle ceneri sarebbero sorte la Società del 
Progresso, ancora più battagliera, e la Lega 
Nazionale. Quest’ultima “avrebbe costituito per 
i decenni seguenti il nerbo della difesa nazionale 
a Trieste, nella Contea e particolarmente in 
Istria, la provincia più gravemente turbata 
dalle vicende elettorali di quegli anni. Era la 
prima organizzazione di massa degli italiani, 
una formazione parapolitica che avrebbe tenuto 
alto lo spirito della difesa nazionale con metodi 
adeguati alle mutazioni in senso democratico 
avvenute nella società del Litorale. Purtroppo 
rimase una organizzazione priva di una 
dialettica interna e non riuscì a trasformarsi nel 
partito democratico degli italiani” (p. 108). Non 
ebbe un orientamento politico, eccetto la difesa 
nazionale, pertanto al suo interno si trovavano 
sia cattolici sia socialisti.
La nazionalizzazione passava attraverso 
la scuola ma anche grazie al fiorire 
dell’associazionismo. 
La polizia 

controllava 
attentamente i sodalizi. È 

interessante ricordare che il Circolo 
Artistico di Trieste era ritenuto un’entità 

difficile da sorvegliare “e destinata ad un 
grande avvenire, un nuovo centro di raccolta 
della borghesia cittadina collegato al movimento 
liberale italiano, non pericoloso sulle piazze, ma 
un focolaio di idee e di iniziative, sensibile alle 
novità di stile e di comportamenti che stavano 
diffondendosi nella società cittadina” (p. 164). 
Le autorità governative non seppero rispondere 
e contrapporsi alle iniziative liberali; sebbene 
avessero sia mezzi sia sostenitori non andarono 
oltre alla protezione e alla premiazione delle 
associazioni nate con spirito dinastico e decise 
a manifestare l’assoluta fedeltà alla casa 
regnante. Ambivalente, evidenzia Apollonio, 
era la posizione nei confronti delle associazioni 
slovene. Controlli minori erano riservati 
invece alle associazioni dei canottieri; nel 
Litorale se ne contava una decina, la “Hansa” 
tedesca di Trieste o la “Salvore” di Pirano, ad 
esempio. Le attività sportive si diffondevano, 
nel 1891 faceva la sua comparsa il “Veloce 
Club Tergeste”, un’associazione ciclistica 
diretta dall’istriano Gregorio Draghicchio, 
che divenne una spina nel fianco e le autorità 
militari ritennero rappresentasse una seria 
minaccia, poiché i ciclisti avrebbero “costituito 
l’avanguardia dell’esercito italiano invasore” 
(p. 170). La prima organizzazione di impronta 
socialista risale al 1889 con la Confederazione 
Operaia fondata da Carlo Ucekar, che per un 
breve periodo fu giudicato assai pericoloso, e 
nel 1891 fu sciolta.

La grande scommessa
Per l’autore l’aspetto più rilevante registrato 
nel Litorale durante il periodo Taaffe fu 
l’affermazione del movimento nazionale 
croato. “Il partito italiano, una volta perduto 

il monopolio del potere nella provincia, 
dovette porsi sulla difensiva e acconsentire 
ad una cogestione almeno parziale 
dell’amministrazione, ammettendo gli avversari 
nella Giunta Provinciale e nelle Commissioni, 
sia pure in posizione di minoranza. Fu l’inizio 
di una lenta ritirata dalle vecchie posizioni 
oltranziste, che avrebbe portato a successivi 
‘compromessi’ nel nuovo secolo. Erano in realtà 
dei cedimenti che erano imposti dal rapporto 
effettivo delle forze nella provincia, conseguenti 
alla formazione di un saldo movimento 
nazionale slavo” (p. 245). Negli anni 
Ottanta si assiste all’organizzazione politica 
del partito croato, composto da giovani 
sia ecclesiastici sia laici, tra questi diversi 
neolaureati. L’ostacolo che dovette affrontare 
fu l’esistenza di un notabilato filo asburgico 
che in occasione delle elezioni dietali sovente 
appoggiava i funzionari tedeschi o i loro 
protetti.
La grande scommessa del movimento nazionale 
croato fu di coinvolgere i maggiorenti – e 
tra questi importanti proprietari agricoli 
appartenenti al grande possesso fondiario 
– affinché appoggiassero i giovani avvocati 
abbandonando le tradizionali relazioni 
asburgiche o filo italiane. “Il processo di 
creazione e affermazione elettorale del partito 
croato in Istria, con appoggio sloveno nelle aree 
del nord, fu attuato con gradualità e pieno 
successo nel periodo Taaffe. Il movimento, 
partendo dal distretto di Volosca, contese i 
comuni dell’interno ad uno ad uno ai vecchi 
raggruppamenti clientelari appoggiati dalle 
minoranze italiane […] infine andò alla 
conquista dei distretti mistilingui dell’Istria 
agricola anche nelle elezioni parlamentari” (p. 

246).
La parabola ascendente dei successi 
annoverò la vittoria nei vasti comuni 
agricoli di Pisino e di Pinguente; se gli 
esiti rimasero incerti a Paugnano, a San 
Vincenti e a Canfanaro, le circoscrizioni 
dietali foresi dell’entroterra capodistriano, 
dell’Istria centrale e orientale e delle 
località a maggioranza croata furono 
conquistate l’una dopo l’altra. Con 
le elezioni dietali del 1889 il partito 
croato ottenne un esponente nominato 
dall’imperatore alla carica di “aggiunto” del 
Capitano provinciale. L’ambizione successiva 
era la conquista di un secondo seggio al 
Consiglio dell’Impero, quello del collegio 
dei comuni rurali dell’Istria occidentale, da 
affiancare a quello dell’Istria orientale, che era 
stato già conquistato nel 1879 e rappresentato 
da Vitezić.
Anche nelle realtà in cui il partito slavo 
rimaneva in minoranza, come a Visignano, a 
Visinada e ad Albona, questo imponeva la sua 
presenza. Rappresentava una realtà forte anche 
nel Capodistriano, nel Parentino, nell’Istria 
meridionale e nelle isole quarnerine. “Il 
processo della conquista avvenne attraverso lotte 
elettorali spossanti, le reti parrocchiali furono 
indispensabili nel favorire le vittorie del partito 
croato, e si videro sacerdoti di lingua italiana 
appoggiare il partito slavo per evidenti motivi di 
opportunismo clientelare nei confronti dei loro 
Vescovi” (p. 247).
La burocrazia asburgica fu inizialmente ostile 
verso il partito croato, in seguito scelse un 
atteggiamento neutrale e solo in seguito 
avrebbe osservato le direttive viennesi a favore 
degli slavi, benché senza eccessivo entusiasmo. 
“Gli italiani restarono a dir poco stupefatti dalla 
vittoriosa offensiva politica slava e si difesero 
come poterono; ebbero sempre dalla loro parte 
notevoli strati della popolazione mistilingue, 
grazie ad un processo psicologico che si sarebbe 
ripetuto puntualmente nei decenni successivi, 
fino all’esodo del XX secolo. Molte comunità non 
accettarono mai in Istria la differenza etnica 
quale fattore determinante della lotta politica. 
Cementavano l’unione delle due stirpi i ricordi 
ancestrali del periodo veneziano, anche in zone 
periferiche come a Colmo e a Rozzo” (p. 248).
Il volume propone anche un’attenta 
trattazione della dimensione economica 
(cap. V, “Il Governo Taaffe e i suoi interventi 
nel Litorale”, pp. 113-138), con riferimenti 
ai traffici e alla navigazione, all’industria, 
alla pesca e all’industria conserviera, 
all’agricoltura, all’abolizione del porto 
franco di Trieste. Il cap. VI, invece è dedicato 
alla “vita pubblica in Provincia” (pp. 185-
241) con informazioni sulle Diete, sulle 
città, sui borghi, sui comuni; una sezione 
riguarda i “personaggi politici peculiari” con 
considerazioni su Matteo Campitelli, sui Conti 
Francesco e Alfredo Coronini-Kronberg, su 
Domenico Fragiacomo, su Nicolò e Lodovico 
Rizzi, seguono le note dedicate ai “personaggi 
minori e comparse”. L’opera si conclude 
con l’appendice (pp. 298-320) suddivisa 
in più sezioni, contenenti dati, statistiche, 
informazioni dettagliate, anche concernenti 
le competizioni elettorali, complementari alla 
trattazione offerta nei singoli capitoli.

  | L’attività politica del conte Eduard Taaffe,  
primo ministro del governo viennese (1879-1893)  

si inserisce all’interno di uno dei periodi più problematici  
della storia della Duplice monarchia
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L’Ottocento, in ambito storiografico, 
è giustamente considerato il secolo 
delle grandi rivoluzioni, delle 

guerre nazionali e delle trasformazioni 
epocali avvenute sia a livello sociale sia 
culturale. L’Ottocento, però, fu anche un 
periodo caratterizzato da una notevole 
variabilità climatica, a iniziare dai primi 
decenni del secolo che rappresentarono 
la coda della cosiddetta “Piccola 
era glaciale”, un periodo di brusco 
abbassamento della temperatura iniziato, 
secondo alcuni studiosi, nel XIV secolo e 
conclusosi, grosso modo, verso la metà del 
XIX. Dal punto di vista climatico questo 
lungo intervallo fu contraddistinto da 
inverni estremamente rigidi, che portarono 
all’avanzamento dei ghiacciai sulle Alpi ed 
estati molto fresche, ma anche da eventi 
meteorologici estremi come alluvioni e 
lunghi periodi di siccità.
Nella seconda metà del XIX secolo si 
assistette, invece, a una progressiva 
mitigazione del clima, evidenziato dalla 
diminuzione delle precipitazioni nevose e 
dall’aumento delle temperature medie, il 
che non significò la definitiva scomparsa 
degli inverni gelidi, i quali tornarono a 
manifestarsi ciclicamente in Europa e nella 
nostra penisola.
I dissesti economici recati all’Istria dai 
cambiamenti di clima e dalle crisi di 
sussistenza occorse durante l’Ottocento 
ebbero, negli ultimi anni del secolo, 
un’influenza notevole anche sulla 
patogenesi delle malattie infettive, che 
non di rado si manifestarono in forma 
epidemica e con una maggiore aggressività 
proprio nei periodi di carestia. Le mutate 
condizioni socioeconomiche interagirono 
con la salute della popolazione, acuendo 
ulteriormente l’emergenza sanitaria dovuta 
alle incombenze epidemiche prodotte dalle 
principali patologie dell’epoca.

Mutamenti di fine secolo
Dal punto di vista climatico le annate 
1894 e 1895 furono particolarmente 
difficili per le popolazioni dell’Istria, 
giacché le vicissitudini atmosferiche del 
biennio generarono repentini mutamenti 
del clima che andarono ad incidere sulla 
produzione agricola generale, deprimendo 
ulteriormente l’economia e con essa la 
qualità di vita e le disponibilità alimentari 
della popolazione. Si trattava, in sostanza, 
di una delle cicliche crisi di sussistenza 
che aveva caratterizzato la società istriana 
ottocentesca, a lungo turbata dalle 
sconvolgenti conseguenze dell’apparizione, 
negli anni 1816-1817, del fenomeno nelle 
sue forme più traumatiche.
Sebbene sciagure come quelle del biennio 

appena ricordato non fossero state 
molto frequenti, le periodiche 

congiunture, le epidemie, 

le pessime condizioni igieniche e la 
miseria generale rappresentarono il 
desolante quadro del periodo. La carestia 
e l’alternarsi dei contagi ebbero un 
effetto traumatico sulla popolazione, in 
particolare su quella meno agiata, la cui 
inadeguata alimentazione, l’indigenza, la 
mancanza costante dell’essenziale, furono 
fattori costitutivi della bassa produttività 
della società rurale istriana.

Siccità invernale e pioggia primaverile
Come detto, il 1894 fu per l’Istria un anno 
caratterizzato da una straordinaria siccità 
invernale ed estiva, cui fece seguito una 
primavera molto piovosa e fredda. Dopo 
l’autunno piuttosto piovoso, specie in 
novembre, che in alcune località costrinse 
i contadini a ritardare la semina dei cereali 
invernali, l’inverno 1893-1894 si presentò 
privo di precipitazioni e con temperature 
rigidissime che raggiunsero i -7ºC lungo 
la costa occidentale e i -12ºC e più 
nell’interno della provincia, facendo gelare 
il suolo in profondità.
Alle piogge della prima decade di 
marzo fece seguito un periodo povero 
di acqua, che s’interruppe bruscamente 
il 17 aprile, quando le precipitazioni 
furono così abbondanti che a Parenzo 
il pluviometro segnò addirittura 59.5 
millimetri di pioggia in 24 ore. Questo 
periodo di violenti e copiosi acquazzoni 
durò all’incirca una settimana e, dopo 
una breve pausa, con il primo giorno 
di maggio iniziò un secondo periodo di 
piogge protrattosi per tutta la prima 
decade del mese. Il 

giorno 7 il distretto di Pisino fu colpito da 
un nubifragio, che rovinò i terreni molto 
inclinati asportandone la terra arabile e 
coprì i campi e i prati con ciottoli e sabbia; 
l’eccezionale evento fu accompagnato dalla 
caduta di grandine, la quale danneggiò le 
viti e gli alberi fruttiferi. I due periodi di 
piogge fredde e prolungate non recarono 
però alcun danno ai cereali invernali ai 
quali anzi l’umidità tornò a loro vantaggio; 
a soffrire, invece, fu la vegetazione delle 
viti e la fioritura della frutta, mentre 
l’abbondanza di acqua facilitò la comparsa 
della ruggine sulla foglia del gelso, 
che ne distrusse una grande quantità 
danneggiando non poco gli allevamenti 
bacologici.
Pioggia e freddo tornarono a manifestarsi 
verso la metà di giugno colpendo la 
fioritura dei vigneti e facendo scemare 
le speranze in una copiosa vendemmia, 
resa per altro poco probabile dallo scarso 
numero di grappoli apparsi in primavera. 
Estese e forti grandinate accompagnarono 
nuovamente il cattivo tempo, che il 14 
giugno si abbatterono sui territori di 
Dignano, Barbana, Gallesano, Fasana, 
Peroi e Lavarigo ed il 19 su quelli di Pisino, 
Pinguente, Rozzo, Isola e Capodistria.

Periodo torrido interrotto da grandinate
Con l’arrivo dell’estate iniziò anche un 
lungo periodo di siccità, che sulla costa 
occidentale dell’Istria si protrasse fino a 
tutto settembre e che ostacolò la semina 

delle rape e del 
mais per 

foraggio come pure quella del grano 
saraceno, del miglio, dei cavoli capucci 
e dei fagioli, i quali diedero un misero 
raccolto. La siccità fu naturalmente molto 
avversa alle colture orticole lungo la 
costa da Muggia a Salvore e rese scarso 
il prodotto del secondo taglio dei fieni 
dei prati di erba medica e di trifoglio; a 
beneficiarne furono però i vigneti, nei 
quali non si riscontrarono infezioni da 
peronospora di una qualche entità. Il 
clima torrido estivo fu interrotto qua e là 
da grandinate, una delle quali, il 2 luglio, 
interessò i territori di Capodistria e Isola.
Dopo la prolungata siccità a settembre 
ritornarono le piogge che favorirono la 
vendemmia, funestata a Isola, Capodistria, 
Paugnano, Montona, Visinada, Rovigno e 
Valle da una fortissima grandinata che il 
giorno 29 danneggiò i vigneti non ancora 
vendemmiati e cagionò la caduta delle 
olive. Riassumendo, l’annata 1894 fu 
propizia solamente ai cereali d’inverno e 
ai prati naturali, mediamente produttiva 
per quanto concerne la quantità d’uva 
e piuttosto scadente per quella del mais 
e, in generale, per tutti i raccolti estivi, 
principalmente per gli ortaggi e la frutta, il 
cui raccolto in molte località fu scarsissimo 
se non addirittura nullo.

Gli eventi negativi si ripetono
L’approssimarsi del nuovo anno fece 
sperare in un ritorno alla normalità che 
non avvenne, giacché il 1895 si aprì con 
un inverno lungo, piovosissimo e freddo, 
seguito da una primavera 

PILLOLE 

Un biennio  
di vicissitUdini 
climatiche  | Valle, colpita dalla grandinata del 1894 

  | La viticoltura patì la siccità del 1895
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molto tardiva e piovosa e da un’estate 
assolutamente mancante di pioggia e 
quindi segnata da una lunga e desolante 
siccità; l’autunno, al contrario, fu 
accompagnato da piogge di un’eccezionale 
violenza e durata, specie nel mese di 
ottobre.

L’alternarsi di condizioni atmosferiche 
estreme incise inevitabilmente sull’attività 
stagionale dei contadini, per cui i lavori 
invernali per lo scasso del terreno, 
destinato all’impianto dei nuovi vigneti e 
frutteti, furono frequentemente interrotti 
dal maltempo, come, d’altronde, divenne 
problematico sia l’innesto delle viti 
americane eseguito direttamente in loco, 
sia l’attecchimento delle viti innestate 
per essere collocate a dimora sul finire 
dell’inverno e durante la primavera. I freddi 
tardivi e le piogge interrotte danneggiarono 
in molte località le semine autunnali e 
l’erba dei prati situati nelle vallate soggette 
a inondazioni e alla stagnante umidità. 
Anche la semina del mais e delle patate 
avvenne a stagione troppo avanzata causa 
l’umidità del terreno e il successivo periodo 
di siccità, verificatosi tra la metà di marzo e 
la metà di aprile.

Dopo la pioggia arriva la siccità
Le copiose piogge che seguitarono a 
cadere durante tutta la prima metà di 
maggio, accompagnate da forti e repentini 
abbassamenti di temperatura e da venti 
impetuosi da levante e settentrione, furono 
molto nocivi alla fioritura delle uve ed 
all’allegagione dei frutti, il cui raccolto 
restò gravemente compromesso. Poi, 
dalla metà del mese, iniziò un periodo di 
quattro mesi di pressoché continua siccità, 
il quale terminò con le eccezionali e 
abbondantissime piogge di ottobre.

Nel mese di giugno, lungo la costa 
occidentale dell’Istria 

non si ebbe 

nemmeno una goccia di pioggia capace 
di bagnare il terreno. A luglio piovve 
soltanto il giorno tredici in occasione di 
un furioso uragano, che fu accompagnato 
da grandinate estese e devastanti e dalla 
caduta di ben 37 millilitri di acqua in poche 
ore; in agosto non caddero che poche 
pioggerelle, insufficienti a rigenerare le 
arse campagne ma propizie nel favorire 
lo sviluppo della peronospora, mentre 
per tutta la durata di settembre il cielo fu 
completamente sereno.
La siccità lunga ed intensa non permise 
il secondo taglio dei prati e in molte 
località rese nullo o scarsissimo il raccolto 
delle patate, del mais, dei fagioli, del 
grano saraceno, dei cavoli, delle rape 
e, in generale, di tutte le colture estive; 
fu compromesso anche il raccolto del 
frumento, dell’orzo e dell’avena. I 
grandi calori e la penuria di acqua non 
favorirono nemmeno la regolare crescita 
e maturazione dell’uva, che a causa della 
scottatura dei grappoli e del disseccamento 
delle foglie ritardò la maturazione con 
evidente danno per la qualità e la quantità 
della vendemmia.
La primavera fredda e tardiva e la siccità 
estrema dell’estate compromisero pure 
le colture orticole, che costituivano la 
principale fonte di ricchezza di tutta la 
costa da Trieste a Salvore. I primi piselli di 
maggio, i fagioletti, le patate, i pomodori e 
le altre primizie fallirono quasi totalmente 
e non mancarono purtroppo i danni 
provocati della grandine, abbattutasi sui 
territori di Rozzo, Pinguente, Grisignana, 
Montona, Portole, Pirano e Pisino. Il 

territorio di Portole dovette sopportare 

addirittura tre volte di seguito la caduta 
della grandine, laddove quello di Dignano 
sperimentò anche nel 1895 gli effetti 
devastanti della medesima.

Danni provocati da parassiti
In quanto ai danneggiamenti causati dai 
parassiti vegetali fu notato un insolito 
infierire della peronospora in luglio ed 
agosto nei territori di Buie, Rovigno e 
Capodistria, causata dalle copiose rugiade 
e non sempre combattuta con tempestività 
mediante le irrorazioni a base di solfato 
di rame. Tuttavia, i danni più rilevanti e 
sensibili si ebbero soprattutto dal rapido 
estendersi della fillossera individuata 
per la prima volta pure nei distretti di 
Montona e Pisino, che andò sempre più 
diffondendosi in quelli di Capodistria, Buie 
e Cittanova e nelle località di Chiunschi, 
Unie, S. Giacomo, Neresine, Ossero, 
Lussingrande, Lussinpiccolo, S. Pietro, 
Santa Croce sulle isole del Quarnero.
A compromettere ulteriormente 
una situazione che si presentava già 
problematica, fu la propagazione di 
agenti infettivi, che imperversarono 
con drammatica ferocia e che furono 
assecondati nella loro azione dallo stato 
di diffusa malnutrizione e di debolezza 
fisiologica cui la popolazione era stata 
soggetta nel biennio 1894-1895 e, più in 
generale, nel corso di tutto il decennio. In 
concomitanza della crisi alimentare anche 
la mortalità provocata dalle fenomenologie 
morbose subì un’impennata in quasi tutti i 
comuni e distretti istriani, che registrarono, 
tuttavia, notevoli differenze nel numero di 
decessi.

Un biennio  
di vicissitUdini 
climatiche

  | Nel 1894 i gelsi furono colpiti dalla ruggine  
che danneggiò la bachicoltura

  | Pieter Bruegel il Vecchio, Cacciatori nella neve (1565)
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Omero lo definiva il “liquido d’oro”. E 
non solo per il suo colore che richiama 
le sfumature del prezioso metallo. 

Per Ippocrate era il “grande guaritore” (o 
terapeuta); Galeno ne elogiava i suoi effetti 
positivi sulla salute. Dell’ulivo trattarono 
nomi noti nell’antichità romana: Columella, 
Publio Virgilio Marone, Varrone, Catone, 
Marziale, Strabone, Plinio il Vecchio. In 
pratica, erano questi gli autori su cui si 
basavano gli studiosi per ricostruirne la storia 
antica. In alcuni inventari del 4000 a. C. 
delle antiche navi commerciali sono riportate 
anche delle testimonianze relative alla pianta 
olearia. Una delle prime ordinanze relative 
al disciplinamento della sua produzione è 
riportata nel babilonese Codice di Hammurabi 
(2500 a.C.).
La mitologia greca fa risalire gli inizi 
dell’olivicoltura alla dea Atena, che, in gara 
da corsa con Poseidone, percosse una lancia 
sul terreno e comparve il primo albero d’oliva, 
simbolo di pace per tutti i popoli mediterranei. 
Zeus decretò a lei la vittoria. Nella tradizione 
ebraica, essa nasce tra le labbra di Adamo 
sul monte Tabor, Nell’Antico Testamento la 
fine del diluvio viene annunciata a Noè da 
una colomba recante un ramo d’ulivo. Fu 
soltanto a partire dal 1972 quando Colin 
Reinfrew pubblicò il suo “The emergence 
of civilisation”, che si avviò una ricerca 
scientifica sullo sviluppo protostorico della 
pianta nell’Egeo. Fu così che si comprese la 
sua importanza quale uno degli elementi 
significativi della crescita economica e 
commerciale, e fattore dell’avvento della 
differenziazione sociale nella preistoria.
I primi resti di olivi sono stati rinvenuti in 
alcuni insediamenti neolitici (8-3000 a.C.) 
palestinesi. Nel 5000 a. C essi sono presenti 
a Cipro, ed un millennio dopo in Spagna 
e nella Corsica. In Egitto essi risalgono al 
periodo del Nuovo Regno (1580-1085 circa 
a. C.).Nella Tarda Età del Bronzo Finale la 
coltura è presente ad Archi (Chieti, 1550-1200 
a.C.), quindi a Broglio di Trebbisace. A Creta 
risalgono al 3000 a. C. a Murtos, ed al Medio 
e Tardo Minoico a Komnos (2150-1100 a.C.).. 
Altri interessanti rinvenimenti sono venuti alla 
luce presso il Lago di Kopais, in Grecia (3200 
a. C.). Quindi in Israele, nel Bronzo Tardo e 
Finale (1300-1080 a. C.), al Lago di Kenneth. 
Alcune indagini hanno riscontrato una brusca 
diminuzione dei ritrovamenti e la cosa è stata 
interpretata come una sopravvenuta crisi 
olearia, parallela allo sviluppo ed al declino di 
varie città stato del periodo. Questo in quanto 
ai ritrovamenti diretti.

Gli inizi nel Mediterraneo
A supporto delle ricerche, è intervenuta pure 
la biochimica. Particolarmente importanti 
sono risultate le ricerche di due scienziati, 
Lukas e Kimbas. Nel 1983 i due hanno 
esaminato 25 cultivar greche di Olea europea, 
arrivando alla conclusione che il loro 
addomesticamento avvenne intorno intoro 
al 4500 a. C. in Medio Oriente e al 2500 a. 
C. in Grecia. Da tenere presente che in tal 
caso vanno aggiunti almeno duemila anni di 
presenza di varietà da grosse frutta, ossia della 
Gaidorellia. In tale contesto testimonianze di 
frantoi litici fanno pensare ad una loro prima 
coltivazione in Siria, Palestina, Creta e Cipro. 
Si ricordano due strutture Tardo minoiche a 
Komnos. Nella Tarda Età del Bronzo vi erano 
a Cipro numerosi impianti di produzione 
olearia. A Nasso in una tomba sono venute 
alla luce due lucerne ed un vasetto, ed a 
Broglio di Trebbisacce un dolio del 1200 a. 
C.),
L’inizio della coltivazione olearia, ossia 
l’addomesticamento della pianta, si attesta 
intorno al 4500 a. C. nel Mediterraneo 
Orientale, e la presenza, risalente a cica 
duemila anni fa di una varietà di grosso 
frutto del tipo Gongylis, corrispondente 
all’attuale Gaidorellia. La diffusione olearia 
nel Mediterraneo, e quindi sul continente 
europeo, è legata soprattutto alla diffusione 
delle civiltà fenicia e greca, ed all’ampliamento 
dell’Impero Romano. Cicerone, Plinio e 
Diedoro Siculo attribuiscono la diffusione 
mediterranea dell’ulivo ad Aristeo di 
Arcadia, antico Dio pastorale degli Arcadi, 
dei Tessali e dei Beoti. Certo è che i Fenici lo 
portarono nl VI secolo a Marsiglia In Puglia, 
precisamente al Museo nazionale di Taranto 
sono conservate tre anfore antiche ed un 
sarcofago di un atleta che aveva partecipato 
alle Panatanee di Atene, venendo premiato 
con vasi ornati colmi di olio d’oliva, ricavato 
dagli olivi piantati da Solone. Fu proprio lui 
a legiferare nel VI secolo a. C. il divieto in 
tutta la penisola l’Attica d’’abbattimento degli 
alberi di olivo, se non che in caso di estrema 

necessità se ne consentiva il taglio di due.
Con il declino dell’Impero Romano 
d’Occidente, anche la diffusione della pianta 
olearia subì un arresto. Nella penisola 
appenninica, si ebbe una ripresa a partire 
dal XII secolo, particolarmente in Toscana. 
La sua commercializzazione rinvigorì in 
primo luogo grazie ai veneziani. Venezia 
fu la prima a riconoscerne l’importanza in 
quanto a profitto, ed a definire per prima 
in Europa un’efficace legislazione 
annonaria, e ad assicurarsi 
delle importazioni sicure, 
particolarmente dalla Puglia, 
controllandone il mercato fino 
al XVIII secolo, quando questo 
passò agli imperi coloniali 
francese, inglese ed olandese. 
Fin dal 1623 la Serenissima 
s’impegnò a diffondere la coltura 

TASSELLI  di Denis Visintin

LIQUIDO D’OrO
LE STrAdE dELL’ISTrIA
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olivicola nei suoi domini, Istria compresa. 
In materia olearia, i decreti veneziani più 
antichi risalgono al 1281, e fanno riferimento 
al divieto di caricare olio privo delle 
bolletta d’accompagnamento della Ternaria. 
Particolarmente durante il Rinascimento, 
l’area dello stivale si affermò quale maggiore 
produttrice mondiale di olio d’oliva, che nel 
XIX secolo esordì anche nelle Americhe, e 
continuando tuttoggi ad accrescere la sua 
popolarità quale importante ingrediente 
nella dieta quotidiana e mediterranea, e 

benefico per la salute umana e le proprietà 
nutrizionali. 

L’olio istriano è perfetto se conservato nell’anfora
Venendo alla penisola istriana, 
l’olivicoltura ha avuto una secolare e 

fondamentale importanza economica, diffusa 
particolarmente nell’Istria meridionale, quindi 
nel Piranese, nel Capodistriano, nell’Isolano, 
nel Buiese e nel Parentino. Anche qui per 
ricostruirne la storia dobbiamo inizialmente 
rifarci ai classici romani. Marziale, in 
particolare lodò il prodotto istriano: “Uncto: 
Corduba laetior Venafro, Histria neo minus 

absoluta testa” (“L’olio di Cordoba – Spagna, 
patria del poeta, n.d.a. –, è migliore di 
quello di Venafro, perfetto quanto lo è 
l’olio dell’Istria, conservato nell’anfora”). 
Risale all’epoca romana una struttura 
olearia rinvenuta nel 2005. Alcuni 
ipotizzano che furono i Fenici a portarne, 
forse, la coltura in Istria. Vladimir 
Kovačić e Francis Tassaux nel catalogo 
della mostra ”Od masline do amfore/
Dall’olivo all’anfora”, propendono per una 

sua comparsa agli inizi della nostra era. 
Ad ogni modo, certo è che le testimonianze 

archeologiche indicano chiaramente che 
l’area della sua diffusione nell’antichità 
equivale a quella odierna. Una delle 
testimonianze più significative, è chiaramente 
visibile al Museo del territorio parentino. 

Trattasi di una stele funebre del I secolo, con 
raffigurati da un lato la vendemmia, dall’altro 
la raccolta delle olive. La stele apparteneva a 
Tiberio Volusio Hermes.
La raccolta avveniva a mano o con la 
scuotitura, mentre la lavorazione si 
realizzava con una macina litica, cui seguiva 
la spremitura, in cui la pasta tritata veniva 
messa nei fiscoli di giunco e pressata con il 
torchio – di cui uno a leva custodito presso 
l’anfiteatro polese – e la decantazione con cui 
le acque e le impurità si separavano dall’olio. 
Procedimento questo che in un certo qual 
modo è rimasto invariato fino all’avvento della 
moderna tecnologia. Il prodotto veniva quindi 
deposto nei contenitori, ossia anfore adatte 
alla conservazione, lo stoccaggio e il trasporto. 
Molte di queste si trovano presso l’anfiteatro 
polese. Recentemente diverse sono state 
rinvenute a Loron, uno dei maggiori centri 
produttivi dell’epoca. 
Con il tramonto romano, decadde anche 
l’interesse per l’olivicoltura, ripreso con i 
bizantini. Al tempo degli Ostrogoti Cassiodoro 
descrive la penisola particolarmente adatta 
alla produzione vinicola e olearia. Anche 
durante il dominio franco il settore olivicolo 
godette d’importanza. Nel Placito del Risano 
si accenna ai possessi del duca Giovanni, 
ricchi di oliveti e vigne. Nell’età dei Comuni, 
i proprietari terrieri ed i contadini erano 
obbligati a piantare olivi nei propri poderi. 
Alcuni statuti comunali delle città veneziane 
peninsulari vietavano l’esportazione di 
olio d’oliva senza permesso del podestà: le 
infrazioni non mancavano, come si vede 
da alcuni interventi dei Podestà e Capitani 
capodistriani.
Pochi sono gli esempi d’impianti specializzati; 
la coltura veniva tenuta a promiscuo, 
assieme a vigneti, frutteti o arativi, e 
scarsa era in epoca veneziana la cura ad 
essi prestata. Cosa del resto rilevata a da 
Giacomo Filippo Tommasini nel suo “De 

commentari storico geografici della Provincia 
dell’Istria”. La raccolta, avveniva di regola 
da Santa Caterina (25 novembre) a Natale. 
Se la quantità eccelleva, si proseguiva 
anche fino a primavera. Cosa confermata 
anche da chi in vita ha operato nello storico 
oleificio contemporaneo di S. Giacomo a 
Buie. I metodi di raccolta erano i seguenti: 
la brucatura a mano, la scuotitura, la 
bacchiatura. Si passava quindi alla torchiatura, 
effettuata sia negli oleifici privati che in 
quelli pubblici, presenti in ogni comune e 
nelle ville. Spesso, per ovviare ai controlli 
pubblici definiti nelle obbligatorie Notifiche da 
compilare – demandati al Podestà e Capitano 
di Capodistria, alle autorità locali, e a livello 
centrale ai Savi della mercanzia, sostituiti 
poi dei Provveditori all’olio – si procedeva 
alla rudimentale lavorazione casereccia del 
prodotto. 

I numeri della produzione a livello locale
Il numero degli oleifici attivi variava a seconda 
delle stagioni e delle necessità. Così per 
esempio ne erano attivi in Istria 134 nel 1779, 
dieci in più l’anno seguente, 149 nel 1781, 
108 nel 1782, 90 nel 1784, 95 quello dopo, 17 
nel 1787, 102 nel 1788, 122 nel 1796. 
Venendo produzione olearia peninsulare, essa 
era dipendente dalle oscillazioni climatiche, 
che potevano avere degli andamenti 
traumatici sulla produzione. Ricorderemo le 
gelate degli anni 1548, 1709, 1711, 1715, 
1763, 1765, e le altalenanti basse produzioni 
dal 1765 al 1770. Quindi il terribile inverno 
del 1782, e quello del 1788/89. La produzione 
olearia si aggirava intorno ai 20.000 barili 
(circa 12.800 ettolitri), ovviamente nelle 
annate di buona oppure ottima resa, con 
qualche puntata massima superiore. In 
epoca veneziana, l’olio d’oliva istriano da 
esportare doveva necessariamente fare scalo 
al porto di Venezia, dove si pagava un diritto 
d’introduzione e consumo per lo Stato. 

Solitamente, veniva commercializzato nelle 
terre friulane e austriache.
Agli inizi del XIX secolo i barili prodotti 
erano 10.000, mentre intorno alla metà del 
secolo la produzione s’aggirava sulle14 mila 
centinaia di olio (circa 740 tonnellate). Nella 
seconda metà del secolo, alla diffusione 
olearia contribuì l’Istituto agrario parentino, 
che innalzò una scuola sperimentale presso la 
tenuta dei de Filippini di Cittanova. L’intensa 
attività di studio che esso generò attorno alla 
pianta permise di scoprirne nel triennio 1873-
1875 le tante varietà, a loro volta soggette ai 
diversi mutamenti da località a località e da 
comune a comune. 
Nel primo ’900, fece i suoi primi passi 
la tecnologia produttiva meccanica. A 
Capodistria, nel corso dell’Esposizione 
provinciale inaugurata nel 1910, venne 
esposto un moderno impianto d’oleificio, 
di produzione della ditta Doimo di Spalato. 
A Buie, dove esistevano già un oleificio 
in contrada Cornio, e quello di Giovanni 
Grando in contrada “agli ulivi”, in prossimità 
dell’incrocio stradale Buie – Umago, venne 
inaugurata la moderna struttura di S. 
Giacomo, attiva fino al 1986, le cui macchine 
erano generate da motori elettrici. Il XX secolo 
indica un costante regresso degli uliveti e dei 
vigneti, fino ad anni recenti. La produzione, 
come nel passato, ha subito terribili alti e 
bassi dovuti alle oscillazioni climatiche. Basti 
ricordare le gelate degli anni 1907, 1929, 
1956 e 1985. Negli anni ’30 per compensare 
la grave moria di piante furono introdotte 
delle nuove varietà, soprattutto Pendolino e 
Frantoio, per testarne la resistenza al freddo. 
Tali intenti innovativi vennero meno con 
il secondo conflitto mondiale. Nel 1939 si 
registravano nella penisola 2 milioni di piante 
d’ulivo, cadute addirittura a sole 500mila 
alla metà degli anni Ottanta, quanto iniziò 
una lenta e tuttora inarrestabile ripresa delle 
piantagioni, della produzione olearia sia 
quantitativa sia qualitativa, interrotta qua e là 
dalle oscillazioni climatiche.

I nomi delle varietà regionali
I nomi più comunemente adoperati a 
contrassegnare le varietà locali di olivo 
erano: Carbonese, Carbogno, Carbone, 
Carbonazzo; Bugo, Buso o Busiaro; Comune, 
Matta, Storta; Smartella o Martella; Morasol, 
Brombolese; Bianchera, Biancara o Bianca; 
Nera, Negrera, Nerastra o Nerizza; Rossignolo o 
Rossignol; Auber, Impunto o Puntito; Sandale, 
Sempreverde, Bellizza, Piccola, Grande e 
Grossara. Un’articolata descrizione delle 
tipologie olivicole istriane, l’ha data Carlo 
Hugues, importante agronomo e direttore 
dell’Istituto agrario parentino, nella sua 
“Elaiografia istriana. Studio tecnico comparato 
delle principali varietà d’olivi coltivate 
dell’Istria”, con illustrazioni di Giulio de 
Franceschi. 
Tra gli Olivastri, fra i Rossignoli distingueva 
l’Olivo mignolo del Pisano e quello di Parenzo, 
l’Olivo comune di Pirano/Rossignolo, l’Oliva 
negrara di Caschierga, l’Oliva tonda di Volosca 
A e B, le Olive lovranesi di Veglia, l’Oliva rossuia 
di Cherso, l’Oliva Lusignana e Grassa di Veglia, 
l’Oliva greca di Lussino. Nella categoria del 
Puntarolo di Toscana, l’illustre piemontese ha 
descritto l’Oliva biancara o rossa di Montona, 
e l’Olivo zizolo di Pirano. Nella quarta, l’Oliva 
oblunga angolosa, troviamo l’Oliva Storta di 
Pirano. Della terza varietà, l’Olivo Mortino 
del Genovesato, viene descritto lo Smartel 
o Mortino di Pirano. Segue l’Olivastro Oliva 
Mattara del Genovesato con l’Olivato Matto 
di Pirano. L’Oliva Sivigliana comprende quella 
Spagnuola di Montona. Segue il gruppo degli 
Olivi Mezzani. Della prima varietà ne fanno 
parte l’Olivo Carbogno di Roma e del Lazio 
e il Morajolo di Toscana. Tra le sottovarietà 
si distinguono il Carbogno di Pirano, l’Oliva 
Carbonera maschio di Dignano, l’Oliva 
Morasola di Dignano. Dell’Olivo Morcaio 
di Toscano si distinguono l’Oliva istriana di 
Lussino, quella Martina di Volosca, la Susina 
di Cherso (Slivnizza). La varietà Olivo Trillo 
di Toscana si distingue in Olive Vegliesane 
o Casaline di Veglia e Olive Casaline dolci di 
Veglia. Infine, l’Oliva Melaiola a grappoli di 
Toscana, rappresentata dell’Oliva Pometti 
di Veglia. Il terzo gruppo, quello degli Olivi 
frantoiani, si caratterizza in due varietà. 
La prima, l’Oliva Bugiola di Toscana, vede 
rappresentate le sottovarietà dell’Olivo 
Buso o Bugo, l’Olivo Bugo di Pirano, la Busa 
femmina e la Busa maschia di Dignano. La 
seconda varietà, è l’Oliva Fianonese di Cherso 
(Plominca). Descritte pure le Olive Torcolane di 
Volosca e l’Orcola di Lussino.
Fino a pochi decenni fa gli oleifici aprivano le 
loro porte alla fine di novembre, chiudendo 
a febbraio o agli inizi di primavera. Oggi 
apriranno ad ottobre, ed a dicembre la 
stagione della raccolta sarà già finita. La 
modernizzazione ha fatto il suo corso.

  | La mitologia greca fa risalire gli inizi dell’olivicoltura alla dea Atena  | Il Museum Olei Histriae di Pola

  | Locandina pubblicitaria del 1950 con disegni di Gino Boccasile
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incessantemente assorbito gli influssi di im-
portanti culti, tra cui quello della Iside egizia”.

Il sincretismo
L’Iside-Fortuna conservata a Pola è un chiaro 
esempio di sincretismo, una fusione di elementi 
inconciliabili attuata dai romani che furono 
sempre pronti a rispondere alle esigenze pra-
tiche di carattere anche culturale e religioso. 
L’incontro di forme religiose muliebri diffe-
renti si individua nel’ conteso dell’evo antico. 
“Le religioni sincretistiche – afferma l’archeo-
loga Aneta Vežnaver – erano molto frequenti 
nell’ellenismo tra il IV e il II sec. a. C., periodo 
in cui gli dei orientali penetrarono nella reli-
gione greca e romana. Man mano che l’Impero 
romano si andava espandendo comparivano 
nuove divinità sincretistiche, nate dalla fusione 
di dei autoctoni e romani. In Istria abbiamo, 
accanto a Iside Fortuna, il culto ben documen-
tato di Giove Ammone, la cui raffigurazione 
lascia benissimo distinguere fra caratteri icono-
grafici romani e orientali. La forma sincretica 
di Iside e della romana Fortuna godette di ec-
cezionale popolarità e ampia diffusione. Iside 
Fortuna è un eccellente esempio di sincretismo 
religioso in cui confluiscono non soltanto le ca-
ratteristiche iconografiche ma anche le potestà 
delle due dee”.
La domanda che sorge è tuttavia: per quali mo-
tivi venivano fuse due e talvolta più divinità 
insieme?! “Siccome Fortuna rappresenta l’i-
nafferrabile fortuna, ma anche la sorte – rileva 
l’autrice – in questo divino connubio il ruolo di 
Iside è di aiutare a domarla, portando ordine 
nel caos. È proprio per questo che i proseliti 
sincretizzavano le divinità, per potenziarne 
i rispettivi poteri combinando le loro diverse 
caratteristiche. Perciò non veniva invocata solo 
la cieca Fortuna, ma anche la saggia Iside, che 
prometteva ai suoi seguaci un destino meno 
incerto.
Altresì è per tale motivo che la dea tiene nella 
mano destra un timone o gubernaculum: per 
poter gestire la fortuna e la sorte. Esso era nel 
contempo una connessione con la dea pro-
tettrice della navigazione e dei marinai, di 
cui erano ritenute numi tutelari sia Iside che 
Fortuna. Il benessere e la ricchezza recati dalla 
Fortuna erano invece figurativamente simbo-
leggiati dalla cornucopia, vale a dire dal corno 
dell’abbondanza, che la dea reggeva nella si-
nistra.
La nostra Iside Fortuna indossa un chitone, una 
specie di camicia senza maniche che si apre in 
una scollatura e che scende fino a terra in un 
bel panneggio. Sulla spalla sinistra è gettato 
l’himation, un mantello trattenuto sotto al 
seno dal tipico nodo di Iside, che rappresenta 
un intreccio di energia magica. Il volto, bello 
e sofisticato, è incorniciato da un’acconciatura 
alla maniera isiaca, con scriminatura al centro 
e i capelli raccolti in un piccolo chignon sulla 
nuca.
Il capo è ornato da una complicata corona, tra-
boccante di attributi, che conferiscono alla dea 
un aspetto maestoso. Comprende un fiore di 
loto, il disco solare suddiviso in quattro parti 
e corna di vacca, talvolta ritenute una mez-
zaluna. Sul lato retrostante si nota il moggio, 
misura di capacità per cereali che, come la 
cornucopia, simboleggia Fortuna, latrice di bei 
doni e abbondanza.
Questa immagine di Iside Fortuna ha subito 
nel tempo una serie di varianti, che si diffe-
renziano a seconda delle botteghe, dei modelli 
e della qualità delle riproduzioni. I simboli di 
Iside e di Fortuna si sono amalgamati in un’u-
nica iconografia creando una dea sincretica, 
eccezionalmente popolare e venerata in tutto 
l’Impero”.

IsIde  
Fortuna

bellezza  
senza  
tempo

La storia non è insita nelle grandi dimen-
sioni e la bellezza e il pregio dell’antico 
non si misurano a metri cubi, anche se 

un leggendario Colosso di Rodi ebbe suscitato 
la meraviglia del mondo antico e fatto eco in 
quello moderno. Certo è che nel nostro pic-
colo, le pietre dell’Arena di Pola, monumento 
inflazionato in tutti i depliant della pubblicità 
turistico-vacanziera, attirano l’interesse di 
massa di coloro che cercano emozioni, visioni 
d’altri tempi, che collezionano le immagini 
fotografiche di testimonianze storico-culturali 
possibilmente ciclopiche e celebri ereditate 
dall’umanità del passato. Ma, molto spesso 
basta un piccolo oggetto per scoprire una di-
mensione fantastica di significati, riferimenti, 
aneddoti e facezie, per attingere contenuti suf-
ficienti alla stesura di un’antologia di racconti 
e curiosità, che dilettano e non appesantiscono 
la lettura con date e nozioni rigorosamente ne-
cessari ad uso scientifico e di ricerca
Ebbene. Maestri nell’individuare la storiella 
nella storia, dal Museo archeologico istriano 
di Pola, continuano a proporre al pubblico fi-
nestrelle sul passato, ad usare lo “zoom” per 
portare in primo piano oggetti e preziosità 
che altrimenti passano spesso inosser-
vati. Una delle proposte più recenti è 
la storia della statuina bronzea della 
dea Iside e/o Fortuna. Due deità fuse 
dentro una sola, minuscola realizza-
zione scultorea, che merita di diventare 
argomento di pubblicità per attirare i fu-
turi visitatori dell’istituzione museale, il cui 
edificio è in fase di ristrutturazione e trasfor-
mazione in moderna veste multimediale. 
Pur essendo il Museo chiuso, il bel reperto 
è perfettamente visibile all’interno del 
Tempio d’Augusto dove fa parte della 
collezione di statuine bronzee d’epoca 
romana. A momenti serve la lente d’ingran-
dimento, ma la bellezza al dettaglio traspare 
eccome. Dimensioni irrisorie: 9 centimetri 
di altezza, 3,8 di larghezza, peso da 109,79 
grammi, eppure si osserva l’elegante postura, 
il chitone con cornucopia nella mano sinistra e 
timone nella destra, l’alto berretto isaico conte-
nente la mezzaluna indossato sul capo, un alto 
fiore di loto, il disco solare suddiviso in quattro 
campi mentre sul retro spicca il moggio.

La testimonianza di Ferruccio Blasovich
Caratteristiche egizie e romane che si incro-
ciano. Quanto basta per trasformare l’oggetto 
in gioiello e porsi il quesito sul perché questa 
mescolanza di divine signore. La statuina dalla 
parte inferiore con l’interno vuoto, risale alla 
florida epoca imperiale di Roma, I-III secolo 
Dopo Cristo. La vicenda del suo ritrovamento 
fortuito, a Salvore nel 1929 merita un inciso. 
Casualità aveva voluto che tempo fa il signor 
Ferruccio Blasovich si fosse trovato ad assi-
stere a una conferenza tenuta a Trieste con 
intervento di esperti del Museo archeologico 
dell’Istria. Osservando le fotografie che cor-
redavano la presentazione ha riconosciuto la 
sua casa natale di Zambrattia, da lui abban-
donatoanel 1957 per trasferirsi nel capoluogo 
giuliano. La situazione ha fatto scattare i ri-
cordi del passato, di una vita travagliata, tra 
il servizio militare in giro per l’ex Jugoslavia 
e l’impiego di postino nella natia Zambrattia 
e a Salvore, finendo per ricordare l’episodio 
della scoperta della statuetta di Iside Fortuna. 
Il catalogo che ha accompagnato la mostra a 
suo tempo dedicata alla statuina, riporta la 
testimonianza del luogo natio di Ferruccio 
Blasovich e del padre Antonio che aveva tro-
vato la statuina della deità per puro caso. 
Scavando la terra, assieme ad alcuni vicini a 
poca distanza dalla sua casa, si imbatté nell’in-
teressante oggetto di bronzo: Iside Fortuna. Il 
seguito della storia del bronzetto è ben noto: 
d’allora in poi si custodisce al Museo archeolo-
gico dell’Istria.

Potenti e venerate
A questo punto merita rivelare il perché di due 
deità in una, riportando il racconto che accom-
pagna la mostra dell’autrice Aneta Vežnaver, 
con allestimento e veste grafica dello “Studio 
Na Broju 8 s.r.l.”, fotografie di Tanja Draškić 
e Alfio Klarić e traduzioni italiane del cata-
logo di Elis Barbalich-Geromella. Da quanto 
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 di Arletta Fonio Grubiša

  | tutta l’eleganza 
signorile di Iside 

Fortuna

risulta non è un caso se due djee diverse, Iside 
e Fortuna, una orientale e l’altra occidentale, 
assolutamente dissimili risultano tuttavia fuse 
in un’unica potente divinità “composita”. È a 
questa che gli adepti si rivolgevano per aiuto 
e domare l’imprevedibile fortuna. Come 
annotato da Aneta Vežnaver i seguaci di Iside-
Fortuna in Istria erano tanti. A dimostrazione 
del fatto, alcuni monumenti a lei dedicati 
proprio su questo territorio. Prima di capire 
la fusione, però le due dee vanno inquadrate 
separatamente. “La potente Iside – spiega l’e-
sperta – era una divinità orientale, originaria 
dell’Egitto, dalle ascendenze modeste che non 
lasciavano presagire l’immensa potenza e gran-
dezza cui sarebbe andata incontro in tutto il 
mondo greco-romano. Secondo il mito Iside 
e Osiride, fratello e sorella, si innamorarono 
già nel grembo materno. Osiride ereditò il 
trono del padre e, assieme a Iside, regnò sag-
giamente sull’Egitto procurando prosperità al 
paese. Ma venne ucciso da Seth, che ne smem-
brò il corpo in ben 14 pezzi disperdendoli in 
tutto il paese. Iside si rimise alla ricerca di 
Osiride, riuscì a riunirne i lacerti e, grazie alle 
sue potenti arti magiche, a infondergli nuova 
vita. Così poterono concepire un figlio, Horus, 
legittimo erede al trono. Allo scopo di conser-
vare il corpo del marito, Iside lo avvolse in teli 
eseguendo una cerimonia rituale, in tal modo 
gli garantì una vita ultraterrena. Una volta rag-
giunta la maggiore età, Horus poté vendicare 
l’assassinio del padre, insediarsi sul trono egi-
zio e riportare la pace e l’ordine nel paese. Iside 
ha numerose attribuzioni e poteri: impersona 
tutti gli aspetti della vita e per questo si ma-
nifesta sotto diversi nomi e in differenti ruoli. 
Presiede all’ordine e ordina il mondo. Come 

dea del cielo ha competenze cosmiche: la se-
parazione della terra dal cielo, i movimenti 
del sole e della luna, e perciò è anche conside-
rata signora delle rotte marittime. Nell’antico 
Egitto, si ritenne che rivelò la scrittura, sacra e 
profana, la religione e l’edificazione delle città. 
Nella veste di dea della fecondità insegnò agli 
uomini l’agricoltura, e si identifica con Sotis, 
la dea che provocava le inondazioni del Nilo, 
direttamente collegate alla fertilità sia della 
terra sia degli uomini. Era venerata pure dai 
medici e mummificatori che le si rivolgevano 
per aiuto”.
Dall’Occidente, invece, arriva Fortuna, dea 
romana della buona sorte, volubile e inco-
stante. Si dirà l’esatto contrario di Iside. Ed 
è come contrapporre il caos alla regola. “Fu 
Servio Tullio – spiega l’autrice della mostra –, 
re etrusco che regnò su Roma, ad introdurre 
il suo culto. Si racconta che questi e Fortuna 
erano amanti e che lei, per poterlo incontrare 
segretamente, lo raggiungesse attraverso una 
finestra. Come pegno del suo amore e in segno 
di riconoscenza, le fece erigere un tempio sulle 
rive del Tevere. A Fortuna furono assegnati 
molti attributi, come Caelestis, Grata e Regina, 
e poi Fortuna Brevis, per indicare una felicità 
passeggera, o Primigenia, che come svela 
l’aggettivo era quella primeva, sorta prima di 
tutte le altre. Tuttavia agli occhi dei Romani 
la più importante era senz’altro Fortuna Bona, 
foriera di buona riuscita. Fu una dea agreste, 
incaricata di assicurare la fertilità dei campi e 
i buoni raccolti. La sua origine è nebulosa, ma 
ciò nonostante sembra che abbia attraversato 
un lungo cammino dalla primordiale dea della 
fecondità della terra a divinità della fortuna 
e del destino, cammino durante il quale ha 
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  | la cornucopia, 
ossia il corno 

dell’abbondanza 
che figurativamente 

simboleggiava 
benessere e 

ricchezza

  | la dea tiene 
nella mano destra 

un timone o 
gubernaculum per 

poter gestire la 
fortuna e la sorte

  | Il capo di Iside Fortuna calza un alto 
berretto isaico contenente la mezzaluna, 

un alto fiore di loto, il disco solare 
suddiviso in quattro campi

Il Museo archeologIco 
IstrIano dI Pola 
ProPone al PubblIco 
alcune PrezIosItà


