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INTERVISTA
Volosca 1870. Quando la terra tremò

PILLOLE

2|3
Rifugiati? La storia è maestra, ma non ha scolari

A colloquio con la storica e teologa austriaca, 
ma con residenza zagabrese, Anna Maria 
Gruenfelder, autrice del volume in lingua croata 
“Raggiunti dalla Shoah – Ebrei stranieri rifugiati 
in Jugoslavia dal 1933 al 1945”.

Alle nove di sera del primo marzo di 
quell’anno, il distretto di Volosca fu scosso 
da un violento terremoto con epicentro a una 
ventina di chilometri a nord di Fiume. Fu 
percepito da Venezia a Lubiana e Trieste. 3|4
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INTERVISTA 

Rifugiati?  
LA SToRIA  
è mAESTRA,  
mA NoN hA  
ScoLARI

Ceca e dall’Austria prima dell’occupazione 
nazista dei due Paesi. Tra gli ebrei non 
jugoslavi c’era chi aveva familiari in 
Jugoslavia e la maggior parte di loro 
calcolava sulla possibilità di trovare o una 
rotta marittima per l’estero o una fuga via 
terra in direzione della Palestina. La Polizia 
jugoslava stimava che solo nel 1933, 4 mila 
e 440 ebrei dalla Germania hanno varcato 
il confine jugoslavo, seguiti un anno dopo 
da altre 4mila e 200 persone. Tra il 1935 e 
il 1937 il numero di immigranti ebrei del 
Reich variava tra le 2mila e 200 e le 2mila 
e 800 unità l’anno. Parallelamente in quegli 

Nel periodo tra l’ascesa al potere 
dei nazisti nel 1933 e la resa della 
Germania nel maggio del 1945, 

centinaia di migliaia di ebrei emigrarono 
dalla Germania verso altri Paesi. Questo 
popolo in fuga aveva un solo obiettivo: 
mettersi in salvo dall’ondata d’odio e 
violenza che il dilagante nazionalsocialismo 
istigava nelle masse. Molti furono gli Stati 
che limitarono l’ingresso dei rifugiati ebrei 
soprattutto per timore di possibili ritorsioni 
da parte della Germania nazista. Una parte 
di loro riuscì comunque a trovare una via 
di fuga passando attraverso Paesi che non 
erano ancora stati occupati e inglobati nel 
Terzo Reich. Uno di questi è stato il Regno 
di Jugoslavia.
A parlarci di questa delicata e spesso 
sconosciuta parte della storia del Secolo 
breve è la storica e teologa austriaca, ma 
con residenza zagabrese, Anna Maria 
Gruenfelder, autrice del volume in lingua 
croata “Raggiunti dalla Shoah – Ebrei 
stranieri rifugiati in Jugoslavia dal 
1933 al 1945” (Sustigla ih Šoa – Strani 
židovski izbjeglice u Jugoslaviji 1933.-
1945., Srednja Europa, 2018, 315 pp.). 
La Gruenfelder ha un ricco e interessante 
passato dedicato alla ricerca storiografica 
e teologica, con un particolare interesse 
per il fenomeno dei rifugiati, supportato 
anche dal fatto che è stata funzionario 
dell’Ambasciata austriaca a Zagabria, dove 
ha avuto tanti contatti con gli emigranti e 
le loro problematiche.

Come nasce il volume?
“La frenetica ricerca degli ebrei dai 
territori occupati dal Terzo Reich per un 
Paese che fornirà loro riparo assieme a 
un’esistenza tranquilla è un argomento 
che da sempre era presente nella casa 
dei miei genitori. Avevamo tantissimi 
parenti e familiari che con l’avvento del 
nazionalsocialismo cercarono riparo nei 
Paesi confinanti al Terzo Reich. E poiché 
gli Stati della Cecoslovacchia, Ungheria e 
Svizzera, avevano chiuso i propri i confini, 
soprattutto per paura delle possibili 

ritorsioni da parte della Germania nazista, 
molti scelsero il Regno di Jugoslavia, quale 
prima tappa per raggiungere poi altre 
destinazioni come la Palestina e i Paesi 
d’oltreoceano. Porre un ordine a tutte 
queste storie con personaggi e volti è un 
obiettivo che mi ero imposta parecchio 
tempo fa. Di conseguenza il volume 
‘Raggiunti dalla Shoah’ è il naturale 
risultato di queste indagini, analisi e 
ricerche portatw avanti in tutti questi 
anni”.

Testimonianze anche dirette

Come ha svolto le ricerche?
“Ho ottenuto preziose informazioni dai 
pochi sopravvissuti tramite testimonianza 
diretta. La ricca produzione storiografica 
legata alle memorie dei sopravvissuti 
dei detenuti nei campi in Serbia, nello 
Stato Indipendente della Croazia (NDH) 
e nelle zone italiane, è accorsa solamente 
con l’inizio del nuovo millennio. La mia 
ricerca è, invece, il risultato di informazioni 
biografiche di più di 200 vittime dei 
campi di concentramento ustascia – come 
quelli di Jasenovac, Donja Gradina, 
Stara Gradiška, Loborgrad, Gornja Rijeka 
e Đakovo –. Sono tutti dati verificati 
provenienti dalle evidenze nazionali 
dell’Austria e della Germania. Inoltre ho 
svolto ricerche nell’Archivio di Stato di 
Zagabria, ho consultato i dossier della 
Polizia del banato croato, ma anche gli 
archivi della Repubblica di Slovenia, in 
quanto il maggior numero di ebrei stranieri 
entrò nel Regno jugoslavo attraverso i 
valichi di frontiera lungo il confine austro-
jugoslavo. La maggior parte di loro trovò 
sistemazione a Zagabria, dove esisteva, 
oltre a una numerosa comunità ebraica 
locale, anche l’Ufficio palestinese. Ovvero 
un’organizzazione ebraica internazionale 
con lo scopo di aiutare i potenziali 
immigrati in Palestina. Infatti, l’ufficio 
emetteva ‘Certificati palestinesi’ con i 
quali era possibile entrare in Palestina. 
Sempre attraverso i documenti ho potuto 

ricostruire i percorsi  migratori dal Regno 
di Jugoslavia verso Paesi terzi. Dal porto 
di Sušak, tantissimi s’imbarcarono per la 
Palestina, ma anche per la Francia, la Gran 
Bretagna, gli Stati Uniti e in altri Paesi 
d’oltremare. Anche il porto di Spalato 
ha fornito stesse identiche modalità di 
transito, mentre a Fiume operavano 
‘professionisti per la fuga’. Occorre 
rilevare che i nomi e cognomi registrati 
nei dossier della Polizia jugoslava li ho 
ritrovati poi nelle liste dei detenuti nei 
campi di concentramento ustascia, ma 
anche in quelli dei campi italiani di Porto 
Re, Arbe e negli alberghi attorno a Ragusa. 
Poi, con la capitolazione italiana dell’8 
settembre 1943, sui listini di convogli da 
deportare a Jasenovac o a Zemun. Nutro 
una certa personale soddisfazione per avere 
avviato lo studio di questa materia. Devo 
comunque evidenziare, che le ricerche 
proseguono, perché la tematica è molto 
più complessa di quanto possa  apparire 
a prima vista. La storia dei rifugiati ebrei 
stranieri in Jugoslavia non finisce con l’8 
maggio 1945. Occorre approfondire anche 
il loro rimpatrio, ma anche l’emigrazione in 
Palestina che provocò non pochi problemi 
con gli Alleati”.

Di che numero di ebrei rifugiati si tratta?
“Il principale segretario della Comunità 
ebraica di Zagabria Alexander Klein, che 
ha coordinato e organizzato l’accoglienza 
dei profughi ebrei, sostiene dal 1933, 
quando Hitler venne al potere in Germania, 
fino al 1941, sono stati 55mila e 500 
ebrei dell’Europa centrale a transitare 
attraverso il Regno di Jugoslavia e in 
qualche modo sono venuti in contatto con 
la comunità ebraica di Zagabria. 51mila e 
500 di loro sono partiti dal Regno prima 
dell’occupazione nazista del 6 aprile 
1941. Sempre secondo le stime di Klein, 
in Jugoslavia, sono rimasti tra i 4 e 5mila 
ebrei. Erano tutti considerati immigranti 
illegali, ovvero comunisti tedeschi, austriaci 
e cechi perseguitati dai nazisti, ma anche 
dai governi autoritari della Repubblica 
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 di Gianfranco Miksa

nELLA SUA RICERCA, ANNA 
MARIA GRUENFELDER, 
HA RICoStRUIto 
Ed AnALIZZAto GLI 
AttEGGIAMEntI dELLE 
AUtoRItà LoCALI nEI 
ConFRontI dEGLI EBREI 
CHE CERCAVAno dI 
SCAPPARE, AttRAVERSo  
IL REGno dI JUGoSLAVIA, 
dAI tERRItoRI oCCUPAtI  
dAI nAZIStI

anni a Zagabria vivevano già 3mila ebrei 
tedeschi e cechi con l’intenzione di crearsi 
una nuova esistenza in Jugoslavia”.

Italiani più «ospitali fino al 1941

Quale fu la funzione delle provincie 
italiane, mi riferisco all’Istria, Quarnero 
e Dalmazia, nell’accogliere i rifugiati 
ebrei?
“A seguito dell’occupazione tedesca e della 
divisione del Regno di Jugoslavia, a fuggire 
non furono solamente gli ebrei jugoslavi, 
ma anche stranieri delle zone limitrofe 

dell’occupazione italiana, in quanto gli 
italiani, nonostante il regime fascista e 
le leggi razziali in Italia, erano alquanto 
ospitali nei confronti della componente 
ebraica. Questo trattamento al limite tra 
il sogno e l’illusione, succedeva fino al 
1941. Nel maggio del 1941 le autorità 
italiane chiusero i confini con l’NDH e le 
aree occupate, introducendo i visti per 
tutti i cittadini dell’ex Regno jugoslavo. Il 
prefetto di Fiume, Temistocle Testa, assieme 
al questore Vincenzo Genovese, erano 
particolarmente rigorosi nel respingere i 
fuggitivi, tali erano considerati, dall’NDH, 

e quindi, come diretta conseguenza, li 
estradavano alle autorità ustascia. Non 
ho le prove che i rifugiati siano riusciti a 
raggiungere l’Istria attraverso la provincia 
fiumana, né tantomeno l’Italia. Ho scoperto, 
invece, che tutte le autorità italiane, sia 
quelle della Prima Zona (aree annesse) 
che quelle della Seconda Zona (territori 
occupati), assieme a rappresentanti militari 
e diplomatici italiani, hanno attraversato un 
processo di ‘evoluzione’, hanno raggiunto 
una sorta di consapevolezza e anche 
sensibilizzazione per la terribile situazione 
degli ebrei nell’NDH. All’inizio avevano 
un rapporto ‘neutrale’ e indifferente per 
il comportamento degli ustascia, ma 
una volta venuti a galla gli sconvolgenti 
crimini, cambiarono il loro atteggiamento. 
Cercarono, nel limite delle possibilità, 
di permettere agli ebrei di rimanere, 
senza creare troppo astio nei rapporti 
con i loro alleati tedeschi, che comunque 
identificarono fin da subito il loro impegno 
e comportamento per la questione ebraica, 
quanto meno ambigui”.

Il ruolo del generale Amico e di Palatucci
“Lo storico israeliano Menahem Shelah, 
nato Zagabria nel 1939, dai ricordi di 
genitori che come rifugiati erano stati 
dislocati vicino a Ragusa, ha scoperto gli 
sforzi di soccorso di un soldato italiano: 
il generale Giuseppe Amico. Lo storico 
Shelah è convinto che il generale Amico 
nel 1943, dopo la capitolazione d’Italia e 
l’occupazione tedesca, sia stato fucilato dai 
nazisti perché permetteva il trasferimento 
degli ebrei in Italia, utilizzando la marina 
italiana, con l’auspicio che questi venissero 
salvati dagli Alleati. I documenti del servizio 
di Amico a Ragusa non esistono, quindi 
è impossibile verificare le affermazioni di 
Shelah. Secondo i rapporti ufficiali tedeschi, 
Amico fu fucilato dalle SS perché dopo la 
capitolazione dell’Italia si  rifiutò di deporre 
le armi e  continuò a resistere ai nazisti. 
Sorge spontanea la domanda di quanto 
Menahem Shelah abbia consapevolmente 
agito per ‘creare un mito’, a rendere grande 

  | Anna Maria Gruenfelder, già funzionaria dell’Ambasciata austriaca a Zagabria

  | Il generale Giuseppe Amico

l’opera del generale italiano, col fine di 
idealizzarlo? Non sarebbe certamente il   
primo alto funzionario italiano che per il 
suo presunto impegno nel salvare gli ebrei 
perseguitati sia stato prima proclamato 
eroe, per poi incontrare gravi controversie 
e dubbi circa la sua attività. Uno degli 
esempi lampanti è quello del commissario 
italiano dell’ufficio stranieri della Questura 
di Fiume, Giovanni Palatucci, che è stato 
proclamato ‘Giusto tra le Nazioni’ per aver 
salvato numerosi ebrei. Però non molto 
tempo fa sono stati avanzati alcuni dubbi 
sulla corretta ricostruzione storica delle 
vicende legate alla sua figura, tanto che 
il Museo dell’Olocausto di Washington e 
lo Yad Vashem di Israele hanno iniziato 
a esaminare seriamente la nuova 
documentazione emersa per revocargli il 
titolo di ‘Giusto tra le Nazioni’”.

Quali sono le conclusioni a cui è giunta 
con la stesura del volume?
“Le conclusioni sono che il Regno di 
Jugoslavia condusse la stessa identica 
politica portata avanti da altri Paesi europei, 
in primo luogo occidentali, che chiudevano 
rigorosamente i confini, impedendo 
l’ingresso agli ebrei. Ciò accadeva mentre in 
tutta Europa erano ben risaputi la violenza, 
i soprusi, la spoliazione dei beni che gli 
ebrei subivano in Germania. Il timore 
della possibile rappresaglia tedesca per 
‘intromissioni negli affari interni del Reich’ 
regnava in tutta Europa e quindi anche 
nel Regno di Jugoslavia, soprattutto dal 
momento che la Germania nazista, con i 
suoi territori occupati, confinava con il Paese 
jugoslavo. Le autorità jugoslave ostacolavano 
l’ingresso attraverso un caos amministrativo. 
Non si preoccupavano dell’aiuto agli 
ebrei stranieri, ma solamente della loro 
supervisione, finché non ottenevano un 
visto per Paesi terzi. La popolazione non 
ebraica rimase in gran parte indifferente, 
con l’eccezione di pochi, principalmente 
quelli che sapevano utilizzare la situazione 
per il proprio rendiconto. Commerciavano 
con loro e li trattavano in modo ospitale 
soprattutto quando si trattava di persone 
influenti che potevano pagare anche il più 
piccolo servizio. Ad approfittarne erano i 
trafficanti, i contrabbandieri, i falsificatori 
di documenti, le persone con ottime 
connessioni e altri individui grazie ai quali 
i profughi, per grossi importi di denaro, 
riuscirono ad ‘acquistare’ visti, documenti, 
lasciapassare e passaporti per tentare alla 
fine la fuga”.

Che cosa possiamo imparare dall’esodo 
ebraico degli anni ’30 e ’40 per aiutarci 
ad affrontare quello dei rifugiati di 
oggi?
“Penso che non possiamo imparare nulla. 
Già nel 1938, il Diritto Internazionale 
stentava a trovare soluzioni efficaci. Ancora 
oggi il diritto d’asilo non esiste. Non come 
un diritto umano fondamentale, ma come 
un diritto sovrano degli Stati che hanno il 
potere di assegnare lo status di rifugiato 
secondo i propri criteri. Neppure gli autori 
e specialisti di convenzioni internazionali 
in materia di status di rifugiati sono in 
grado di ottenere la giusta partecipazione 
dell’intera comunità internazionale a 
determinare il diritto d’asilo a specifici 
gruppi collettivamente perseguitati. La 
storia è maestra, ma non ha scolari”.

Secondo lei c’è un parallelismo?
“Un parallelismo tra la situazione del 
1938 e quella di oggi indubbiamente 
c’è, soprattutto perché i profughi sono 
un fenomeno sempre più presente e 
variopinto. Nonostante l’idea di un’Europa 
senza confini, i politici continuano a 
ripetere i loro ritornelli: dobbiamo 
proteggere i propri confini. Non meno 
indicativo è un altro ritornello, spesso 
soggetto a variazioni, come ‘Deutschland 
über Alles’, America First, e da poco tempo 
a questa parte anche ‘Tutto per la Croazia’. 
Come cittadina austriaca provo vergogna 
per il piano europeo che il governo 
dell’Austria promuove intensamente. 
Ovvero ‘combattere l’immigrazione illegale’ 
e ‘sopprimere l’aiuto ai clandestini in mare’. 
Il nostro Cancelliere federale intende 
seriamente vietare la partenza di navi di 
soccorso nel Mediterraneo. Ecco perché 
ho scelto di unirmi ai cittadini austriaci 
che fanno parte dell’iniziativa ‘Aufstehn’ 
(Alzati!). I cittadini devono dimostrare 
che questa non è la loro politica; che non 
condividono questa politica disumana”.

  | Il volume racconta 
per la prima volta il 
destino dei 55.500 
ebrei stranieri, 
che nella via 
dell’emigrazione dai 
territoi occupati dai 
nazisti, transitarono 
attraverso il Regno 
di Jugoslavia. 
I più fortunati, circa 
51.500, riuscirono a 
lasciare queste aree 
prima del 6 aprile 
1941; altri 4.000-
5.000  rimasero 
sotto il regime 
fascista e quello 
dello Stato ustascia 
croato.  
I loro resti sono 
sparsi tra i lager 
di Jadovno (valle 
del Velebit, a ovest 
di Gospić), Pago e 
Jasenovac, fino al 
belgradese Sajmište 
e ad Auschwitz
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PILLOLE 
Alle 0re 21 del 1.mo 
mArzo un evento 
tellurico di Ampie 
proporzioni, 
interessò unA 
vAstA AreA, oltre 
Al territorio 
liburnico: fu 
percepito infAtti 
Anche A veneziA, 
lubiAnA, rAgusA 
(dubrovnik), 
zAgAbriA e trieste

riversò impaurita nelle strade cittadine.
Un breve resoconto sul sisma fu pubblicato 
pure dalla “Gazzetta Ufficiale del Regno 
d’Italia”, il giornale ufficiale del Regno 
contenente i testi delle leggi o dei decreti 
emanati ma anche notizie di cronaca. 
Nell’edizione del 7 marzo apparve, infatti, 
un breve resoconto del tragico evento dal 
quale veniamo a sapere che a Clana, dalle 
20.30 di sera fino alle 6 di mattina, furono 
avvertite non meno di quindici scosse e che 
per la paura la popolazione passò la notte 
all’aperto, nonostante il freddo pungente; 
la scossa principale fu sentita pure a Pola, 
Umago, Pisino, Cormons e Tolmezzo. Due 
giorni dopo, il 3, “il fenomeno si riprodusse 
nel territorio di Volosca 4 volte dopo la 
mezzanotte, e alle 11 di notte le scosse si 
ripetevano”.

Messe in allarme, le autorità austriache 
non tardarono a mobilitarsi. L’allora 
ministro dell’interno, conte Eduard 
von Taaffe, incaricò l’i.r. Consigliere 
montanistico, Dionisio Stur, “di fare 
un’investigazione accurata sul terremoto 
avvenuto nel Litorale, particolarmente 
nel distretto di Volosca”, il quale si recò 
immediatamente nei luoghi colpiti dal 
disastro per sincerarsi di persona dei 
danni prodotti dal movimento tellurico. 
L’individuazione precisa dell’epicentro 
fu invece delegata alle Luogotenenze 
di Trieste, Lubiana e Zara, mentre il 
rilevamento dei luoghi e dell’ora esatta 
in cui fu avvertito il sisma e dei fenomeni 
che lo accompagnarono fu affidato 
all’i.r. Commando del Reggimento di 
Karlstadt. Anche l’i.r. Istituto centrale per 

la Meteorologia e il magnetismo terrestre 
promise di comunicare tutti i dati relativi 
al terremoto, in modo da avere una 
sufficiente documentazione di raffronto.

la relazione di dionisio stur
Giunto a Clana, il consigliere Stur non ebbe 
l’immediata percezione dei danni subiti dal 
villaggio. “Al primo ingresso nel paese – riferì 
in una breve comunicazione – l’impressione 
è certo tale che la distruzione non apparisce 
così grave, essendoché si veggono intatte 
la chiesa e le case, e quest’ultime già in 
parte abitate di nuovo. Una investigazione 
minuta mostra però che nessuna casa 
rimase perfettamente illesa, e che anzi tutte 
w(140) più o meno minacciano rovina. Dalla 
maggior parte delle case, rovinarono parti 
importanti, intere pareti insieme ai muri 
di mezzo, pianterreni, soffitti, fumajuoli, e 
le pareti rimaste vennero difese mediante 
puntelli dalla totale caduta, e dal crollo”.
Le case, quasi tutte in pietra 
calcarea, erano costruite male e prive 
dell’indispensabile legante, una circostanza 
che provocò la spaccatura dei muri “in 
due parti parallele alle superfici parietali, 
delle quali l’esterna rovinò, mentre l’altra 
rimase intatta”. Inoltre, secondo lo Stur, 
alla distruzione delle abitazioni a Clana 
e dintorni potrebbe aver contribuito la 
consuetudine di “fabbricare gli angoli degli 
edifizi con grandissimi e pesanti pezzi di 
sasso, senza che questa specie di pilastri, che 
sostengono il tetto, venga adeguatamente 
connessa al corpo dei muri costrutti per la 
maggior parte in minori pezzi di pietre, per 
cui colle più leggieri scosse i pesanti angoli 
del fabbricato si distaccano dalle altre 
parti”. 
Anche la vita pubblica del paese ne 
risentì. “La scuola del villaggio – rilevò 
il consigliere – la quale già così non 
corrispondeva al bisogno né in spazio né 
alle esigenze di luce e aria, la canonica e 
la casa forestale, e tutti gli edifizi pubblici 
sono così distrutti dalle fondamenta, che 
devono venir rifabbricati, e qui è il caso di 
far a nuovo dalle fondamenta”. Il sisma 
non risparmiò la chiesa parrocchiale, il cui 
interno presentava un aspetto veramente 

voloscA 1870  
lA terrA tremò

Alle nove di sera del primo marzo 
1870 il distretto di Volosca fu scosso 
da un violento terremoto il cui 

epicentro venne, in seguito, localizzato 
a una ventina di chilometri a nord di 
Fiume, più precisamente nelle vicinanze 
del villaggio di Clana. Le cronache 
giornalistiche dell’epoca riferirono come il 
sisma fosse stato avvertito anche a Venezia, 
Lubiana, Karlstadt (l’odierna Karlovac), 
Ragusa, Zagabria e Trieste. “Ieri sera alle ore 
9 precise – leggiamo nel breve resoconto che 
l’“Osservatore Triestino” del 2 marzo dedicò 
all’avvenimento – vi fu allarme di una nuova 
scossa di terremoto pure ondulatoria della 
durata di 2 minuti secondi. L’intensità della 
scossa di ieri era notevolmente più grande 
dell’altra, però non produsse [a Trieste] seri 
guasti agli edifici”.
Che si trattasse di un evento tellurico di 
ampie proporzioni è dimostrato dal fatto 
che attualmente i sismologi attribuiscono 
a questo sisma un’intensità epicentrale 
corrispondente all’ottavo grado della 
“Scala Mercalli”, una scala di valutazione 
dell’intensità dei terremoti che rileva, in 
un’area di limitata estensione, gli effetti 
prodotti dallo scuotimento del suolo sulle 
persone, sulle strutture civili e sul territorio.
Anche se la scossa principawle che produsse 
i disastri maggiori ebbe luogo il primo 
marzo (coincidente con il martedì di 
carnevale!), sembra che il terremoto fosse 
stato percepito debolmente già il giorno 26 
e, più sensibilmente, il 28 febbraio, quando 
fu nuovamente l’“Osservatore Triestinoˮ 
a riferire che “alle ore 12 e 20 minuti 
meridiane s’intese una scossa ondulatoria di 
terremoto nella direzione da ovest ad est per 
la durata di 2-3 secondi e fu intensa così da 
imprimere movimento ben sensibile persino 
ad oggetti pesanti”. Nella circostanza fu 
interpellato telegraficamente il guardiano 
della lanterna, il quale rispose che durante 
la scossa la torre oscillò “come quando soffia 
impetuosa la bora”.
Altre testimonianze provenienti da Volosca 
narrarono di una scossa breve ma assai 
violenta, accompagnata da un forte 
rombo, sentita all’incirca alla stessa ora, 
un fenomeno che si ripeté in forma più 
leggera alle ore venti di sera. Il terremoto fu 
avvertito pure a Karlovac, Fiume, Lubiana 
e Idria, mentre a Gorizia, Ilirska Bistrica 
e Dornegg fece oscillare quadri e specchi 
nelle abitazioni.

clana al centro del sisma
Ad ogni modo, alle nove di sera dell’1 
marzo 1870 il terremoto si manifestò 
in tutta la sua violenza, colpendo 
principalmente la località di Clana e i 
villaggi vicini di Scalnizza (Škalnica), Lippa, 
Lissaz (Lisac), Nova Gracina (Novokračine), 
Sussak (Sušak), Zabice, Podgraje e 
Studena i quali subirono anch’essi guasti 
considerevoli. La caduta d’intonaci e la 
formazione di crepe nei muri si sarebbero 
verificati, secondo il quotidiano triestino 
“Triester Zeitung”, pure a Volosca, mentre 
a Karlovac la scossa fu così intensa da 
far cadere gli oggetti dalle mensole. La 
popolazione di Fiume, in allarme fin dal 28 
febbraio, non appena avvertì il terremoto si   | Chiesa parrocchiale di Clana, interno (foto G. Abrami)

  | Volosca, panorama (foto G. Abrami)
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desolante con i candelabri, le candele e gli 
addobbi degli altari sparsi sul pavimento, 
il soffitto in parte squarciato e con la volta 
sopra il presbiterio talmente danneggiata 
che, per evitarne il crollo totale, si dovette 
applicare immediatamente dei puntelli 
di sostegno. Inoltre, nelle campagne 
adiacenti alla località furono distrutti 
una grande quantità di muri a secco, tutti 
orientati in direzione Nord Est-Sud Ovest, 
ma non furono ravvisate fenditure nel 
selciato o, in generale, nel terreno.

Terminato il sopralluogo e sentite le 
descrizioni dei testimoni oculari del tragico 
evento, il consigliere Stur concluse che 
“sembra non si possa dubitare che Clana sia 
situata in quella parte del territorio nel quale 
il terremoto imperversò più fortemente, e che 
quindi il centro della scossa dovrebbe trovarsi 
nelle vicinanze di Clana”.
I danni causati dal sisma ammontarono, 
secondo le stime, a circa sessanta mila 
fiorini, ma avrebbero potuto essere ancora 
maggiori se i due enormi massi che si erano 
staccati dalla montagna vicina alla località 
non fossero stati frenati nella loro discesa 
verso valle dalla folta vegetazione e dal 
suolo ammollito. Fortunatamente non si 
contarono vittime tra la popolazione.
Benché l’epicentro del terremoto fosse 
stato localizzato nei pressi di Clana, altre 
località ne risentirono gli effetti. A quanto 
sembra, danni minori si riscontrarono 
a Castua e a Sussak, mentre a Nova 
Gracina quasi tutte le case registrarono 
crepe nei muri portanti, ma nessuna fu 
dichiarata inagibile; a Lissaz crollarono 
cinque case e altre quindici furono molto 
danneggiate, come subirono danni tutte 
le case di Scalnizza. Nel paese di Studena, 
invece, una casa nuova in muratura 
costruita sulle rocce calcari rimase del 
tutto illesa, sebbene la forte scossa 
gettasse a terra tutti gli utensili di cucina 
e facesse allontanare precipitosamente 
gli abitanti. A Zabice, infine, i guasti 
maggiori furono patiti dalle cappe dei 
camini, una casa fu dichiarata inagibile e 
crollò una stalla.

L’onda sussultoria di maggio
A distanza di poche settimane dall’evento 
sismico dell’1 marzo la terra tornò 
nuovamente a tremare. La nuova sequenza 
sismica riprese il 28 aprile con due scosse 
sussultorie, che si manifestarono a intervalli 
di due-tre secondi e che si ripeterono 
alle 7.30 del mattino e intorno alle 14.30 
pomeridiane del giorno seguente. Il 
terremoto tornò a farsi sentire il 4 maggio 
con una scossa che fu definita violentissima 
e che fece da preludio a quelle notevolmente 
più intense dei giorni 10 e 11, “che nella 
loro forza s’approssimavano di più alla 
scossa principale [dell’1 marzo]”. La 

“Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia” del 21 
maggio fornì un quadro molto dettagliato 
della successione sismica di quei giorni, 
evidenziando come l’elevato numero di 
scosse avvertite rendesse impossibile il 
loro computo totale. Di sensibili ne furono 
enumerate ben ventisette.
Una decina di giorni più tardi, esattamente 
il giorno 20, alle 10.25 di sera fu sentita a 
Fiume una scossa di terremoto abbastanza 
intensa della durata di due secondi, cui 
fecero seguito altre due durante la notte. 
Nel riportare la notizia, la “Gazzetta” 
rimarcò come non dovesse destare 
meraviglia il verificarsi di un simile 

episodio a Fiume, una città in cui “già in 
altre epoche, e precisamente negli anni 1838 
e 1750 i terremoti formarono lo spavento di 
queste popolazioni”.

Le scosse del 1750 e del 1838
Quello del 1838 recò molto spavento ai 
fiumani, tanto che gli abitanti rimasero 
ricoverati sotto le tende, oppure in tuguri 
di legno, per ben tre mesi. Nel 1750 gli 
eventi sismici incominciarono nel mese 
di novembre e terminarono, con brevi 
interruzioni, appena nel maggio 1753, 
turbando non poco la cittadinanza. 
“Fin dagli ultimi giorni di Novembre – 
leggiamo in una relazione dell’epoca 
– s’incominciarono a sentire orribili 
scuotimenti di Terra, e si viddero in più 
parti crollare diverse case con universale 
terrore de’ Cittadini, continuando la terra di 
giorno in giorno o il dì, o la sera a muoversi 
con impeto sì violento, che incuteva freddo 
timore d’inevitabile improvisa morte ancora 
agl’animi più costanti”.
La situazione, già seria, precipitò il 17 
dicembre quando, all’imbrunire, la gente 
che aveva partecipato ad una devota 
Novena del Santo Natale nella Chiesa del 
Gesù, amministrata dai padri dell’omonima 
compagnia, stava facendo ritorno nelle 
proprie abitazioni. In quel momento “venne 
una scossa così furiosa di Terremoto, che 
la misera gente gridando ad alta voce, e 
chiedendo misericordia già si aspettava 
la morte fra le ruine, con tal confusione, 
tumulto, e lamentevoli voci, che accrescevan 
terrore, ed affrettavano con lo spavento la 
morte a chi correva qua, e là gemendo per 
iscamparla”. La Chiesa del Gesù in gran 
parte crollò e con essa fu distrutta buona 
parte del centro medievale. Caddero quasi 
tutti i campanili e i camini della città, 
mentre gli edifici rimasti in piedi furono 
“offesi da si lunghe e grandi aperture, che 
a niuno da l’animo di abitarvi, e già tutti 
procurano alzar baracche di legno ne’ Campi 
aperti per assicurarsi, quanto possibil sia dalle 
imminenti ruine delle lor case”. Il sisma non 
risparmiò la Torre civica, simbolo della città, 
che fu ricostruita grazie al denaro messo a 
disposizione dall’imperatrice Maria Teresa.

  | La “Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 7 marzo 1870

 di Rino Cigui

  | Fiume, la Torre civica

  | Volosca, panorama (foto G. Abrami)
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RIFLESSIONI  

Se l’Istria fu lo scudo della Dominante, 
lungo l’Adriatico, da Zara (tenendo 
Jadram tenetibur tota Dalmatia, so-

stenevano le autorità veneziane nel 1423) 
all’Albania, la Serenissima eresse il suo limes, 
una linea difensiva che nel corso dei secoli 
conobbe non pochi mutamenti, conseguenza 
delle contrazioni e dei successivi avanzamenti 
dei possedimenti di San Marco. Proprio in quel 
dominio, la Repubblica fu impegnata in scontri 
e in lunghi periodi di guerra con l’Impero otto-
mano, che, premendo dall’entroterra balcanico, 
in primo luogo dal pascialato della Bosnia, era 
avanzato in direzione della costa adriatica.
Dopo la guerra di Cipro (1570-1573), le cui 
operazioni interessarono anche la Dalmazia, 
e in seguito alla vittoria di Lepanto del 1571 
– un successo marittimo che non influì mini-
mamente sul rapporto di forze nei Balcani e 
nell’area adriatica –, i sangiaccati della Cherca, 
di Clissa e dell’Erzegovina trovarono uno 
sbocco al mare in vari punti, ad esempio a nor-
dest di Zara, a Salona non lontano da Spalato 
e, soprattutto, nel tratto costiero tra Almissa e 
il confine con la Repubblica di Ragusa, men-
tre a meridione la Porta controllava Risano e 
Castelnuovo che rimase in suo possesso fino 
al 1687 quando fu strappata dai veneziani 
impegnati nella lunga prima guerra di Morea 
nell’ambito della Lega Santa promossa da papa 
Innocenzo XI e costituita nel 1684 dopo l’asse-
dio di Vienna dell’anno prima, infranto dalle 
armi del re polacco Jan Sobieski.
In Dalmazia i possedimenti veneziani erano 
ridotti a una sottile striscia continentale, ma 
includeva tutte le isole dell’Adriatico orientale, 
eccetto quelle appartenenti alla Repubblica 
di San Biagio. Le città di quella provincia, 
saldamente presidiate dalla Serenissima, si 
trovavano in uno spazio angusto, talvolta 
addirittura prive di un contado, giacché 
l’entroterra era stato quasi completamente 
occupato dagli ottomani. Dall’ultimo quarto 
del XVI secolo in poi la presenza veneziana 
si restrinse ai minimi termini, tanto che solo 
i punti fortificati furono in grado a difendersi 
e ad evitare d’essere assaliti dalla marea otto-
mana che giocoforza avrebbe determinato la 
perdita di quel territorio.
Laddove la mezzaluna non arrivò in prossimità 
delle mura, il retroterra sovente non raggiun-

geva i dieci chilometri di profondità e il sistema 
difensivo era costituito dai centri urbani e da 
una serie di “luoghi forti” posti a presidio dell’A-
driatico, e fu, per usare le parole di Fernand 
Braudel “un miracolo se lo sbarramento resisté”. 
L’insieme di ostacoli, posti a difesa di una civiltà, 
distingueva nettamente quella provincia dall’I-
stria, che fu, invece, per usare le parole di Egidio 
Ivetic, l’“argine di uno spazio marittimo proprio”, 
quello della città di San Marco.
Nel corso dello scontro mediterraneo tra Carlo 
V e i barbareschi, con l’occupazione di Goletta 
e Tunisi nel 1535, papa Paolo III ebbe l’illusione 
di una guerra facile, colpendo magari la capi-
tale Istanbul, ma l’imperatore non aveva tante 
ambizioni anche perché nel delicato equili-
brio europeo avrebbe suscitato e turbato sia la 
Repubblica di Venezia sia il Regno di Francia. 
Le operazioni militari, però, interessarono sia lo 
Ionio sia il basso Adriatico, gli ottomani occupa-
rono Egina, Patmo e Nasso e strinsero d’assedio 
Corfù che resistette. Di fronte alla gravità di 
quella situazione, la Serenissima, nel settembre 
1537, si alleò con la Santa Sede, che nel feb-
braio 1538 sfocerà in una lega, coinvolgendo 
anche Carlo V e Ferdinando I, ma darà frutti 
acerbi giacché gli interessi dei singoli protago-
nisti finirono per offuscare gli obiettivi militari. 
Va ricordato che proprio nel 1538 Andrea Doria 
era intenzionato a impegnare uomini e artiglie-
ria per conquistare Castelnuovo, ma nel gioco 
delle diffidenze il generale veneziano Vincenzo 
Cappello attaccò ed espugnò la fortezza (27 ot-
tobre 1538) consegnandola agli spagnoli; la loro 
presenza fu effimera, il 10 agosto 1539, infatti, 
il noto corsaro Barbarossa la riconquistò, dopo-
diché divenne una base dalla quale partivano le 
azioni di pirateria.

Scenari di desolazione, morte e colonizzazioni
A settentrione, l’Istria non doveva fronteggiare 
il pericolo ottomano, ossia dopo le scorrerie 
che l’avevano lambita tra la fine del XV e l’i-
nizio del XVI secolo fu teatro delle ostilità tra 
la Repubblica e gli arciducali che l’avrebbero 
devastata in parecchie aree. Per cogliere l’an-
tagonismo tra le due parti basti rammentare 
che la fortezza di Palma(nova) pianificata dai 
veneziani nel 1593, ufficialmente in funzione 
antiturca, in realtà era stata concepita come 
una piazzaforte per contenere la pressione 

  | Giovanni Francesco Camocio, Isole famose porti, fortezze, e terre maritime sottoposte alla Ser.ma Sig.ria di Venetia, ad altri Principi Christiani, et al Sig.or Turco, Venice, alla libraria del segno di S.Marco (1574)
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giunto con la grata libertà, e dalla lontananza, 
che si prova al presente, da civili e stranieri 
guerre. Altri poi per fuggire il tirannico giogo ot-
tomano qui si sono ritirati alla quiete”.
Il presule ricordava anche “gli abitatori nuovi 
venuti dall’Albania, ed altri luoghi occupati dal 
Turco, invitati dalla Repubblica Veneta con molte 
esenzioni”. Al termine della guerra degli uscoc-
chi i flussi ripresero stabilendosi nel Parentino, 
nella Polesana, a Due Castelli e a San Lorenzo. 
Alla fine di quel decennio gli arrivi provenivano 
perlopiù dall’area montuosa del Velebit, dalla 
Bosnia occidentale e dalle Bocche di Cattaro. 
Un aumento si registrò nel 1633-1634, cioè al 
termine della pestilenza, e nel 1647-1650, vale a 
dire all’inizio della guerra di Candia tra Venezia 
e l’Impero ottomano. Alla fine di quel conflitto 
che determinò la perdita veneziana dell’isola di 
Creta, nel 1669, la penisola accolse intere co-
munità; nel periodo 1670-1675 a Pola e nel suo 
contado fu stanziata una comunità di aiducchi 
ortodossi delle Bocche di Cattaro, a Parenzo, in-
vece, giunsero nobili e cittadini cretesi.

Dai territori montenegrini all’Istria
Gli albanesi approdati in Istria provenivano da 
quello che è l’odierno litorale montenegrino, 
area storicamente conosciuta come Albania 
veneta. La Serenissima aveva ottenuto il pos-
sesso nominale dell’intera Albania e dell’Epiro 
come conseguenza della IV crociata ma con la 
costituzione di varie signorie albanesi non poté 
prendere possesso del territorio, estese la sua 
influenza solo sull’isola di Corfù, sulla città di 
Durazzo e sul suo circondario ma dopo breve 
tempo dovette abbandonare le posizioni grazie 
alle vittorie di Teodoro Angelo, despota d’Epiro. 
Il sultano Murad I passato dall’Asia minore in 
Europa non tardò a saccheggiare l’area bal-
canica con una serie di scorrerie e in Albania 
occupava ampie zone.
A seguito della vittoria ottomana sull’esercito 
serbo a Kosovo polje, nel 1389, i signori albanesi 
volsero sempre più le loro speranze a Venezia, 
cedendo i relativi possedimenti e affidando alle 
sue armi l’organizzazione della difesa. Grazie 
a questa circostanza la Repubblica ottenne 
Durazzo (1392), l’anno dopo Croia (Kruja, ri-
ottenuta nel 1404), nella prima metà del XV 

secolo, invece, estese il proprio dominio su 
Valona, Butrinto, Parga, Dulcigno, Antivari e 
sulle Bocche di Cattaro. Il dilagare delle armate 
della mezzaluna fu bloccato dalla resistenza di 
Giorgio Castriota Scanderbeg che, per oltre un 
ventennio, rappresentò un baluardo che bloccò 
l’avanzata di Maometto II il Conquistatore.
La Serenissima aderì, inoltre, alla proposta di 
crociata alleandosi nel 1463 con papa Pio II e 
con il duca di Borgogna. Gli stati italiani anzi-
ché unirsi militarmente erano divisi da interessi 
contrapposti; Firenze, ad esempio, nutriva un 

profondo e radicato odio nei confronti dei ve-
neziani e salutò con entusiasmo gli insuccessi 
degli stessi registrati nel 1464. Con la morte 
dell’eroe albanese, nel 1467, la difesa iniziò a 
scemare e i turchi s’impadronirono dell’intero 
paese, eccetto alcune posizioni presidiate dai 
veneziani, tra queste Scutari, che nel 1474 
sotto il comando di Antonio Loredan resistette 
all’assedio e al fuoco martellante dell’artiglie-
ria, ma nel 1479 dovette arrendersi ad Ahmed 
pascià con i più onorevoli patti. Una partico-
lare convenzione assicurava alla Repubblica il 
libero accesso ai porti albanesi e il possesso di 
alcune località: Durazzo fino al 1501, Antivari 
e Dulcigno fino al 1571, Valona fino al 1690.
Dalle basi in Bosnia, invece, la cavalleria leg-
gera ottomana irruppe più volte in Slavonia e 
Croazia e gli sforzi militari del re ungherese 
Mattia Corvino non furono in grado di conte-
nere gli assalti. Nel giro di breve tempo anche 
l’imperatore Federico III esortò gli stati provin-
ciali della Carniola, della Stiria e della Carinzia 
a organizzare la resistenza, mentre nell’Austria 
interiore furono erette fortificazioni, terrapieni, 
postazioni (i tabor o taber) e installate segna-
lazioni luminose per segnalare i movimenti 
nemici. In area egea, nella primavera del 1476 
Venezia perdette Lepanto (Naupaktos) uno dei 
baluardi più importanti, a Croia, in Albania, in-
vece, il provveditore Pietro Vetturi fu in grado 
di fronteggiare gli assalitori, mentre con l’inter-
vento del governatore Francesco Contarini gli 
assedianti dovettero ritirarsi in direzione delle 

vicine alture, ma l’assedio sarebbe ripreso e 
dopo un accerchiamento durato oltre un anno, 
con una situazione critica all’interno della 
rocca, quest’ultima dovette arrendersi.
Nel novembre del 1476 una scorreria arrivò 
anche in Istria, non lontano da Capodistria e in 
territorio triestino; l’anno successivo fu messo a 
ferro e a fuoco il Friuli, superando il Tagliamento 
senza incontrare alcuna forma di resistenza e 
raggiunse il Piave. Caduta Croia, lo sforzo mi-
litare si concentrò su Scutari che fu stretta da 
un duro assedio; Drivasto resistette sedici giorni 
ma dovette capitolare, Alessio fu abbandonata 
e data alle fiamme, solo Antivari respinse l’as-
salto. Le terre ereditarie della Casa d’Austria e 
il Friuli furono per l’ennesima volta travolte dai 
saccheggiatori.
Il 25 gennaio 1479 a Istanbul fu sottoscritta 
la pace tra l’Impero ottomano e la Repubblica, 
quest’ultima che aveva impegnato uomini e 
mezzi alla difesa delle posizioni in Albania non 
fu sostenuta da alcuna potenza europea. Al 
sultano la Serenissima dovette cedere Scutari, 
Croia, l’isola di Lemno, Negroponte e la zona 
montuosa di Maina situata nel meridione della 
Morea, nonché le isole Ionie di S. Maura, di 
Cefalonia, di Itaca. Nell’estate del 1480 gli eser-
citi della Porta sbarcarono in Puglia (28 luglio) 
e nel giro di breve tempo conquistarono Otranto 
(11 agosto).

Definire confini «mobili»
Fu in concomitanza con l’espansione ottomana 
che divenne usuale l’uso della denominazione 
Albania veneta per distinguerla dalla rimanente 
parte entrata nell’orbita della Sublime Porta. 
Ma il nome geografico o meglio amministra-
tivo di quel possedimento marciano non deve 
trarre in inganno, accostando quell’entità alle 
future e attuali realtà statuali. Entro i confini di 

quella che sarebbe divenuta l’Albania indipen-
dente (dopo le guerre balcaniche all’antivigilia 
del primo conflitto mondiale), vi erano Scutari, 
Durazzo e Alessio (ceduta nel 1506). Perdute 
queste località, allo schiudersi del XVI secolo 
l’Albania veneta fu circoscritta alle Bocche di 
Cattaro e al litorale posto a sud-est, cioè al 
territorio compreso tra l’Adriatico e il lago di 
Scutari, rimase il nome originario ma nella 
realtà era tutt’altra cosa; “Antivari secondo noi 
è l’ultima città di Dalmatia, et secondo l’antica 
descrittione è città d’Albania, perché da bocca di 
Cattaro in là si chiamava anticamente Albania, 
et di quà Dalmatia” si legge nella relazione del 
sindicato di Dalmazia e Albania presentata al 
Senato negli anni Cinquanta del XVI secolo.
I suoi confini furono alquanto mobili, le mo-
difiche, infatti, coincidevano con gli scontri 
armati della Repubblica con la Porta. Includeva 
Dulcigno, Antivari, Budua, Pastrovicchio, Santo 
Stefano, Petrovac, Cattaro, Perasto, Castelnuovo 
e Risano (entrambe dal 1687), località oggi 
appartenenti al Montenegro, ma non fino al 
1918 (eccetto Antivari che ottenne nel 1878 
con il Congresso di Berlino). Alla caduta della 
Serenissima tutti i possedimenti adriatici fu-
rono inglobati dalla Casa d’Austria; dopo la 
Restaurazione, gli Asburgo controllavano l’in-
tero Adriatico orientale, inglobando anche i 
territori appartenuti all’antica Repubblica di 
Ragusa e nell’immediato il territorio preso in 
esame fu definito Albania Austriaca.

Continua a p. 8

AbbAnDonI 
e ApproDI 
ADrIAtIcI 
nell’età 

moDernA

  | Dalmatia Istria Bosnia Servia Croatia e parte di Schiavonia, descritte da Giacomo Cantelli da Vignola,  
1684 (collezione carte geografiche e atlanti della Biblioteca nazionale e scientifica di Zagabria)

  | Gerardum et Leonardum Valk, Dalmatia, Sclavonia, Croatia, Bosnia, Servia et Istria distributa in singulares,  
ca. 1690 (collezione carte geografiche e atlanti della Biblioteca nazionale e scientifica di Zagabria)

  | Maometto II all’assedio di Scutari, copia ad acquerello del bassorilievo nella facciata della Scuola degli Albanesi a Venezia

asburgica. Il conflitto contro Massimiliano 
d’Asburgo, nel 1508, poi allargatosi con la 
coalizione europea conosciuta come Lega di 
Cambrai (1508-1511) – sfaldatasi per i timori 
di papa Giulio II intimorito di un’espansione 
francese –, ma continuato fino al 1516 nell’am-
bito della Lega Santa, e la funesta guerra di 
Gradisca o degli uscocchi (1615-1617/18), che 
rappresentò una sorta di cataclisma per la pe-
nisola, nonché la pestilenza degli anni Trenta, 
che falcidiò circa due terzi della popolazione, 
costituirono tre momenti che misero a dura 
prova le comunità istriane.
Malgrado le devastazioni dovute agli eventi 
bellici, al dissesto economico, ai problemi 
igienico-sanitari che avevano ridotto le città 
costiere in centri spettrali, con un litorale che 
può essere definito luogo di desolazione e di 
morte, e ad un territorio poco generoso, nel 
corso dell’età moderna l’Istria divenne la nuova 
patria per una notevole quantità di famiglie, 
che la ripopolò, ne coltivò la sua terrà e contri-
buì al rilancio demografico, ma ci fu anche un 
deflusso per cui per ogni individuo che entrava 
in regione un altro l’abbandonava. La penisola 
fu interessata dalla politica colonizzatrice della 
Repubblica che nell’arco di un secolo e mezzo 
circa (1520-1670) trasportò innumerevoli col-
lettività in fuga e desiderose di sottrarsi alla 
dominazione ottomana. Carlo De Franceschi, 
autore della prima monografia dedicata al 
passato dell’Istria, uscita nell’ultimo quarto del 
XIX secolo, intitola i capitoli dedicati al Cinque 
e Seicento con “Infelici condizioni dell’Istria 
in conseguenza delle guerre e delle pestilenze” 
e “Trasporti di nuove genti, avvenuti in diversi 
tempi per ripopolare quelle contrade dell’Istria, 
che le irruzioni di orde barbare, le guerre e le 
pesti avevano disertato di abitatori”.
Giacomo Filippo Tommasini, vescovo di 
Cittanova, nella sua corografia risalente alla 
metà del XVII secolo a proposito della popo-
lazione istriana scrisse: “Tutta la provincia 
dell’Istria è abitata da cinque nazioni, supplendo 
all’universal desolazione cagionata dalle guerre 
e dall’aria, che hanno estinto in più luoghi gli 
antichi abitatori, la fortezza degli stranieri, parte 
di quali sono tratti ad abbandonar li patri lidi 
da quel poco di comodo che dà questo paese, con-

Tra il 1500  
e il 1600 il rilancio 
demografico 
dell’isTria fu 
deTerminaTo dalla 
colonizzazione 
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colleTTiviTà 
provenienTi da 
conTesTi lonTani
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TASSELLI 

«Cattaro è oggidì la Capitale non 
solamente del suo particolare Contado o 
Territorio, ma d’un tratto altresì di paese, 
che comprende due altri Reggimenti, 
e varie riguardevoli comunità, che 
sono soggette alla sua ordinaria ed 
straordinaria reggenza: il qual tratto 
viene riputato considerabile tanto per 
la sua positura, quanto per la sua 
popolazione. Benchè sia unito sottola 
stessa presidenza del Provveditore 
Generale alla Dalmazia; forma non 
pertanto una Provincia distinta, perchè 
si trova diviso è intersecato per lo spazio 

di 80 miglia dagli Stati Ottomano, 
e Raguseo; e perchè viene compreso 
sotto il nome suo speciale di Albania 
Veneta. Abbraccia questa Provincia 
un lungo e tortuoso seno, detto ora il 
Canale di Cattaro, e anticamente Sinus 
Rhizonicus, il quale si innoltra fra terra 
18 miglia, e si allarga in varie parti, 
formando de’ piccoli golfi; ed insieme coi 
canale e monti, e le Valli, che gli stanno 
all’intorno; come pure il Contado di 
Budua; ed il Comune di Pastrovichi.
La sua estensione presa dal punto dove 
il Territorio di Castel nuovo confina 

al Nord-Ovest collo Stato Turco, sino 
alla linea che nella parte opposta 
divide i Pastrovichi dal Capitanato 
d’Antivari, è di 30 miglia Italiane; 
e di 22 dall’ingresso del canale fino 
alla estremità del distretto di Risano 
limitato dall’Erzegovina. Ella è montuosa 
nella maggior parte, e però non è 
molto feconda di grano; ma produce a 
sufficienza pel vino, dell’oglio, e delle 
frutta squisite d’ogni genere. L’industria 
degli abitanti ha saputo rendere ubertosi, 
e ameni tutti i siti, che si sono potuti 
ritrovare capaci di qualche produzione, 
e temperare, coi tratti ridotti a cultura 
e a delizia, l’asprezza de’ monti, che 
torreggiano lungo le spiagge del canale. 
Ma perchè il terreno fruttifero non 

potrebbe dare una comoda sussistenza 
alla numerosa e valorosa popolazione da 
cui è occupato, una gran porzione degli 
abitanti de’ litorali s’impiegano nella 
navigazione, e nel traffico esteso coi loro 
grossi, e minuti navigli non solo alla 
Dalmazia, all’Albania, e alla Dominante; 
ma ancora alle scale del Levante 
Ottomano. Da questo ampio commercio, 
e dalla parsimonia che usano nel vivere, 
risulta la loro opulenza».

Vicenzio Antonio Formaleoni, 
Topografia veneta ovvero descrizione 

dello Stato veneto. Secondo le più 
autentiche relazioni e descrizioni 

delle Provincie particolari dello Stato 
marittimo, e di Terra-ferma,  

tomo III, Venezia 1787, pp. 1-3.

Bocche di Cattaro

Dalle pp. 6-7

Posta agli estremi confini meridionali adriatici, 
la Repubblica fortificò il territorio, gettando 
le basi della difesa in funzione antiottomana. 
Con le Bocche di Cattaro, in particolar modo, 
la Dominante era “patrona d’un Colfo di 
tanto servitio suo, et de tutta la Christianità 
insieme”, evidenziava il rettore e provvedi-
tore di Cattaro, Andrea Gabriel nel 1588, ma 
avvertiva: “se in poter degl’Inimici fusse (che 
Dio non uoglia), saria un nido, et recetatolo di 
Corsari à danni delle riuiere di Puglia, et ruina 
insieme di tutta la Dalmatia, nella quale anco 
fondano le speranze loro tutti quelli poveri po-
puli Christiani circonuicini sudditi turcheschi”. 
L’attenzione per la conservazione di quel pos-
sedimento era una costante, tantoché ancora 
alla metà del XVIII secolo, venuto meno il 
pericolo ottomano, si ricordava l’importanza 
“della superrior provinzia (ò sia dell’Albania) 
si in rapporto alle comunicazioni con gl’altri 
stati di mare che per la sicurezza del Golfo della 
Dominante e del Italia tutta”.
Nel corso dell’età moderna rappresenterà 
un’area di frizione, tanto che possiamo consi-
derare l’Albania veneta una sorta di presidio, 
la cui finalità precipua era il contenimento 
dell’espansione turca. L’avanzata della mez-
zaluna aveva provocato un ampio esodo 
della popolazione, che interessò sia le terre 
d’oltre Adriatico, tanto che alcune aree della 
Puglia, della Calabria e del Molise avrebbero 
conosciuto un’alterazione della struttura de-
mografica, sia i domini della Serenissima, 
quest’ultima, infatti, dalla città lagunare smi-
stò le comunità in fuga in Istria ma anche in 
Friuli in prossimità dell’Isonzo, queste ebbero 
una casa e uno stipendio mensile e furono 
utilizzate a difesa del territorio (nel 1472 fu 
registrata la prima incursione ottomana).

Attività militari terrestri e navali
Nell’estate del 1571, cioè alla vigilia dello 
scontro navale di Lepanto, l’attività terre-
stre e navale ottomana non conobbe ostacoli 
dal momento che le unità veneziane erano 
assenti da quell’area e prossime a racco-
gliersi a Messina, luogo fissato per riunire la 
flotta della Lega Santa. Da Valona, nel basso 
Adriatico, le navi della mezzaluna si spinsero 
sino alle isole di Curzola e Lesina, mentre con 
azioni combinate dal mare e da terra furono 
incendiate, devastate e conquistate Dulcigno, 
assediata, mentre le due galere veneziane 
non furono in grado di soccorrere la popo-
lazione perché furono attaccate dalla flotta 
ottomana, Antivari, la cui comunità spaven-
tata abbandonava la cittadina, e Budua la cui 
cittadinanza optò ugualmente per l’abban-
dono riparando a Cattaro, mentre i dispersi 
nelle campagne furono catturati e condotti 
in prigionia. Le unità navali della mezzaluna 
si spinsero anche nelle Bocche incendiando 
diverse case a Perasto, mentre una decina di 
esse si presentò davanti a Cattaro (10-16 ago-
sto 1571), ma grazie alla sortita dei resistenti 
fu evitato il peggio. All’indomani della ca-
duta delle cittadine costiere, Cattaro divenne 

centrale nella difesa di quel settore; a detta 
di Zaccaria Salamon, provveditore di quella 
città, essa era “quanto più importante alle cose 
di Vostra Serenità et di tutta la Christianità in-
sieme, tantopiù inuidiata dal Turco, il quale si 
come sempre ha hauuto animo d’impadronirsi 
di essa, così può hauer in modo hora tanto più 
facile di farlo, che ha in suo potere Dolcigno, et 
Antivari, che si potevano dir sue frontiere”.
L’area geografica, già provata dalla pestilenza 
dei primi del 1571, che a Cattaro e nel circon-
dario provocò la morte di circa 3.500 individui, 
dalle incursioni ottomane e dalle azioni belli-
che, divenne una zona di partenze, poiché le 
comunità erano scappate alla dominazione 
turca ma anche perché nel territorio conter-
mine queste sovente trovavano non poche 
difficoltà che ostacolavano la ricomposizione 
della comunità o comunque una ripresa. 
Salamon nella relazione del 1573 scrive che alla 
sua partenza da Cattaro gli abitanti di Budua 
e di Pastrovicchio iniziarono a rientrare nelle 
loro sedi, ma evidenziava i notevoli problemi 
esistenti, il contado di Pastrovicchio, infatti, 
era stato devastato nel corso della guerra, un 
numero considerevole di abitanti fu catturato 
dagli ottomani, tra quanti si rifugiarono a 
Cattaro molti morirono per la peste, altri rag-
giunsero la Puglia e altre destinazioni; secondo 
le sue valutazioni le circa settemila anime lì 
presenti si ridussero a cinquecento unità. Anche 
i contadini prossimi a Cattaro rientrarono, la si-
tuazione più complessa era vissuta dai cittadini 
di Perasto, perché “è arso, et distrutto, et essi per 
la lor pouertà non possono ridurre le case loro in 
termine da poterle habitare”. 
Non era migliore la situazione a Budua, in 
base alla relazione dei sindici, avogadori e 
inquisitori in Dalmazia, Albania, Corfù, Zante 
e Cefalonia, Andrea Giustiniano e Ottaviano 
Valier, del 1576, le circa cinquecento anime 
erano concentrate in uno spazio angusto il cui 
perimetro si limitava alla cittadina. Al suo pre-
sidio vi erano due compagnie di quaranta fanti 
ciascuna che dovevano assicurare la protezione 
alla comunità anche dai corsari che infestavano 
quel tratto di mare. Da quest’area instabile ma 
con un ruolo geostrategico di prim’ordine i 
flussi migratori avrebbero coinvolto l’Istria, 
maggiormente nel XVII secolo in concomitanza 
con le lunghe guerre combattute tra la Porta 
e Venezia. Quest’ultima era interessata che 
l’Istria di sua pertinenza avesse una stabilità 
sul piano demografico perché garantiva la sua 

stessa sicurezza; per rimanere circoscritti agli 
anni 1618-1675, Egidio Ivetic riporta che nella 
penisola erano passate circa 10.000 persone, i 
cosiddetti habitanti novi, provenienti da con-
testi diversi, si tratta di un numero notevole, 
considerando che all’indomani della pestilenza 
del 1630-1631 la popolazione della provincia 
veneziana annoverava circa 30.000 abitanti 
– il picco più basso mai registrato –, per atte-
starsi intorno alle 50.000 unità nel 1645 e alle 
62.000 circa del 1687. Il rilancio demografico 
della penisola, dunque, fu determinato in larga 
parte dalla colonizzazione veneziana. Nelle 
aree spopolate e improduttive furono progres-
sivamente stanziate le collettività provenienti 
da contesti lontani il cui insediamento avve-
niva mediante investitura.

Inserimento impossibile
Per risollevare l’agro umaghese, ad esempio, 
tra il XVI e il XVII secolo la Repubblica tra-
sportò in varie occasioni i fuggiaschi i quali 
lo avrebbero colonizzato e ridato nuova vita. 
Negli anni Quaranta del Cinquecento i morlac-

chi dalmati giunsero nel circondario di Umago. 
Nel 1612 un gruppo di otto famiglie albanesi di 
Cugnia (Kunja Ljut, in Dalmazia) fu stanziato a 
Petrovia, seguite da altre nel 1627, mentre nel 
1657 una comunità montenegrina giunse in 
quell’agro. Nei registri parrocchiali della città 
dell’Arena, inoltre, si riscontrano singoli casi 
di immigrati dall’Albania veneta tra il XVII e 
l’inizio del XIX secolo. Nel 1633 nel territorio 
di Parenzo furono stanziate delle famiglie da 
Braicovizza (Castelnuovo), all’epoca giurisdi-
zione ottomana; l’anno seguente 120 persone 
originarie della stessa area geografica furono 
dislocate nei dintorni di Pola. Nel 1657, inol-
tre, da Cernizza (Crmnica) nell’Albania veneta 
orientale, tra Budua e Antivari, una comunità 
ortodossa di tredici famiglie per complessive 
settantasette persone fu trasportata a Peroi, 
landa pressoché deserta i cui terreni veni-
vano sfruttati illegittimamente dagli abitanti 
di Dignano, gettando le basi di una comunità 
compatta che non si assimilò nel corso del 
tempo; cinque anni più tardi trenta famiglie 
(250 persone) di Scutari, in Albania, otten-
nero campi boschivi ed incolti nelle vicinanze 
di Parenzo con il vincolo di dimorare nel centro 
urbano per rilanciarlo a seguito della lunga sta-
gnazione demografica.
Negli anni Settanta del XVII secolo, per ri-
popolare il territorio della Polesana (Pomer, 
Medolino, Lisignano, Sissano, Altura, 
Momorano, Monticchio e Lavarigo), la 
Repubblica trasportò circa 600 aiducchi orto-
dossi da Perasto e Risano, che abbandonarono 
il suolo natio su invito della Serenissima, at-
tirati dalle offerte presentate. Il Senato era 
intenzionato a trasportare tutti i 1300 aiduchi 
di quel settore delle Bocche di Cattaro. Questo 
episodio non andò a buon fine, anzitutto per-
ché le promesse veneziane non furono esaudite 
(soprattutto lo sviluppo di attività commer-
ciali, in particolare la vendita di bestiame), 
inoltre questa comunità di guerrieri, che la 
Dominante aveva per un lungo periodo utiliz-
zato a difesa del territorio contro gli ottomani 
– basti pensare che Perasto divenne il fulcro 
della resistenza con elementi locali e immi-
grati e nel corso della guerra di Candia questi 
avevano svolto un ruolo di primo piano –, ma-
nifestò una dose di violenza che sfociò nello 
scontro aperto con i vecchi abitanti e in atti di 
saccheggio. Insomma, in Istria gli aiduchi non 
si ambientarono, e dopo soli due anni, colpiti 
anche dalle febbri malariche, ritornarono nei 
luoghi d’origine.

  | Disegno topografico del Canale di Cattaro, descritto dal padre Vincenzo Maria Coronelli, Venezia,  
1688 (collezione carte geografiche e atlanti della Biblioteca nazionale e scientifica di Zagabria)


