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RIFLESSIONI   di Kristjan Knez

Grande Guerra
daI pRImI SpaRI 
aLL’aRmIStIzIO

Il 28 giugno 1914 i colpi di rivoltella 
sparati a Sarajevo, che freddarono 
l’erede al trono, l’arciduca Francesco 

Ferdinando d’Asburgo, e della consorte, 
rappresentarono la goccia che fece 
traboccare il vaso. L’inizio delle ostilità 
tra l’impero austro-ungarico e il regno 
di Serbia, che nel giro di qualche 
settimana coinvolse buona parte degli 
stati del vecchio continente, legati tra 
di loro dalle alleanze precedentemente 
stipulate, produsse una guerra europea, 
che presto sarebbe divenuta mondiale. 
Fu infranta la stagione trionfante e di 
progresso, conosciuta come Belle époque, 
che cedette il passo alla modernità di 
una guerra totale, che per oltre quattro 
anni fagocitò uomini, mezzi e risorse in 
un’ecatombe senza precedenti. Alla fine, 
l’Europa assistette al crollo degli imperi, fu 
ridisegnata la carta geopolitica nella sua 
parte centrale e orientale, su quelle ceneri 
nacquero nuove realtà statuali e venne 
meno il primato europeo nel mondo.
Per ricordare quel bagno di sangue, che 
falcidiò tante generazioni d’europei e 
non solo, nell’ordine di almeno dieci 
milioni, e le metamorfosi che coinvolsero 
ogni segmento della società, i cui 
strascichi avrebbero fatto sprofondare 
l’umanità intera in un nuovo, devastante 
e cruento conflitto planetario, il Centro 
Italiano di Promozione, Cultura, 
Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” 
di Capodistria ha ideato e proposto un 
progetto quinquennale intitolato La 
Grande guerra 1914-1918. Riflessioni 
e approfondimenti a un secolo dallo 
scoppio del primo conflitto mondiale, 
riservato alle scuole medie superiori 
italiane di Slovenia e Croazia (Ginnasio 
“Gian Rinaldo Carli” di Capodistria, 
Ginnasio “Antonio Sema” di Pirano, Scuola 
media “Pietro Coppo” di Isola, Scuola 
media superiore italiana “Leonardo da 
Vinci” di Buie, Scuola media superiore 
italiana di Rovigno, Scuola media 
superiore italiana “Dante Alighieri” di 
Pola e la Scuola media superiore italiana 
di Fiume) che si sono articolati in vari 
segmenti. Seguendo l’evoluzione del 
conflitto e il suo allargamento anche 
nell’Alto Adriatico (con l’apertura del 
fronte austro-italiano tra le Alpi e il 
mare) sono stati offerti dei specifici 
d’approfondimento, che hanno previsto 
di volta in volta una lezione propedeutica 
(curata da chi scrive) concernente l’anno 
di guerra oggetto dell’attenzione, con 
riferimenti sia al contesto generale sia a 
quello specifico legato al fronte austro-
italiano.
A studenti e insegnanti è stata presentata 
una modalità diversa per conoscere 
la storia. Poiché il lavoro in classe 
e le nozioni apprese dai libri sono 
imprescindibili, anche nell’ambito 
di questo progetto una parte è stata 
riservata alla trasmissione classica 
degli elementi principali, illustrando 
i fatti del passato attraverso l’ausilio 
di immagini, documentazione coeva, 
testimonianze ancora esistenti in loco. 
Seguiva l’approfondimento nei luoghi 
coinvolti dagli eventi in modo da ‘toccare 
con mano’ la storia di cent’anni or sono. 
I giovani convolti e i loro docenti hanno 
visitato quanto rimane di alcune sezioni 
del fronte austro-italiano, laddove era 
possibile sono stati visitati i ‘segni’ ancora 
esistenti sul territorio e offerti al pubblico 
grazie ad un importante lavoro di recupero 
e di restauro di trincee, camminamenti, 
postazioni d’artiglieria, osservartori, 
gallerie, ecc., opera dell’impegno di tanti 
volontari, delle proloco e di associazioni 
che curano la memoria del primo conflitto 
mondiale.

Nessuna previsione fu più sbagliata
A questo proposito ricorderemo 
sommariamente il “Sentiero della pace 
dalle Alpi all’Adriatico”, un’iniziativa 
che risale al 2011 e sostenuta dal 
Ministero dell’economia della Repubblica 
di Slovenia. Dall’autunno 2012 alla 
primavera 2015, invece, fu sviluppato 
il progetto transfrontaliero denominato 
“Pot miru/Sentiero della pace” (lead 
partner la Provincia di Gorizia), cioè un 
percorso turistico-escursionistico il cui 
fine è la valorizzazione del patrimonio, 
degli enti e delle persone dal Rombon a 
Duino. Il sentiero desidera evidenziare 
simbolicamente l’importanza della 
collaborazione tra le popolazioni un tempo 
investite dalla guerra.
Gli stati maggiori con il loro potenziale 
bellico condussero il mondo al massacro 
e gli stessi contemporanei definirono 

A corredo del progetto, in occasione del 
centenario della fine del Primo conflitto mon-
diale, sempre su iniziativa del Centro Italiano 
“Carlo Combi” e in collaborazione con la 
Comunità degli Italiani “Santorio Santorio” 
di Capodistria (che ha appoggiato il progetto 
fin dall’inizio, ospitando gentilmente le scola-
resche per lo svolgimento delle lezioni), il 20 
settembre scorso le scuole medie superiori del 
Capodistriano sono state coinvolte alla presen-
tazione dell’iniziativa “Sauro100 – Un viaggio 
in barca a vela per 100 porti per 100 anni 
di storia (ottobre 2016-ottobre 2018), nata 
da un’idea dell’ammiraglio Romano Sauro 
(nipote di Nazario Sauro) nell’ambito delle 
commemorazioni organizzate a livello nazio-
nale italiano per ricordare sia il centenario 
della prima guerra mondiale sia la ricorrenza 
dei cent’anni dalla morte dell’eroe nazionale 
tenente di vascello Nazario Sauro (10 agosto 
1916-10 agosto 2016).

Il progetto “Sauro100” si è concretizzato circum-
navigando la penisola italiana, con partenza da 
Sanremo, avvenuta nel mese di ottobre 2016 (a 
ridosso del centesimo anniversario della morte 
di Nazario Sauro) e l’arrivo a Trieste nei primi 
giorni d’ottobre di quest’anno, toccando 100 
porti per l’appunto (da qui il titolo): 91 italiani e 
9 porti esteri (tra Croazia, Slovenia, Montenegro 
e Grecia). L’iniziativa è stata accreditata quale 
progetto rientrante nel Programma Ufficiale 
delle commemorazioni del Centenario della 
Prima guerra mondiale a cura della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri della Repubblica 
Italiana. L’intento dell’ammiraglio Sauro era 
di promuovere il recupero di storie, racconti e 
luoghi della memoria sullo sfondo del tema “La 
Grande Guerra sul mare” e far conoscere i va-
lori della “gente di mare” attraverso la figura di 
Nazario Sauro. La conferenza proposta si inse-
riva nel quadro delle attività volte a ricordare 
e commemorare, a cento anni di distanza, la 
Grande guerra, l’eroismo e il sacrificio dei tanti 
marinai che sono morti in mare. In due anni 
di intensa attività Romano Sauro ha visitato 
oltre duecento istituti scolastici di ogni ordine e 
grado, incontrando oltre trentamila ragazzi.

Sauro100

Le vittime della Shoah, del nazismo 
e del fascismo, e quelle del terrore 
rosso al confine orientale d’Italia. 

Per la prima volta alla Giornata della 
Memoria (27 gennaio) – istituita 
per non dimenticare lo sterminio del 
popolo ebraico, le leggi razziali, i lager, 
la “soluzione finale”, come pure quanti 
si opposero al male, salvando altre vite 
e proteggendo i perseguitati, rischiando 
tutto – si affianca “istituzionalmente” 
– a livello regionale – il Giorno del 
Ricordo (10 febbraio), solennità civile 
nazionale italiana, che ha dato dignità 
alla tragedia a lungo obliata degli 
italiani istriano-fiumano-dalmati che 
hanno sofferto l’orrore delle foibe e il 
dolore dell’esodo. 
Come? Con un concorso promosso 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, 
rivolto alle istituzioni scolastiche e 
alle amministrazioni comunali. Il 
bando si propone di trasmettere alle 
nuove generazioni principi e valori 
basati sull’importanza della memoria 
storica, con particolare riferimento 
alle succitate tragedie del Novecento, 
attraverso iniziative, incontri e viaggi 
da attuarsi a favore delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado del 
Friuli Venezia Giulia, che alle nuove 
generazioni offrano la possibilità di 
riflettere sulla storia dello scorso secolo 
e i suoi orrori, visitando i luoghi dove 
si sono consumate tragedie che hanno 
segnato la nostra storia. Il termine per 
la presentazione delle domande è il 28 
dicembre 2018.

Iniziativa della Regione FVG
L’auspicio è che le scuole “mettano i 
ragazzi nelle condizioni di sapere, di 
conoscere, di capire alcuni passaggi 
fondamentali della nostra storia, 
che non possono e non devono essere 
taciuti”, afferma l’assessore regionale 
all’Istruzione, Alessia Rosolen. Il 
bando è stato reso possibile grazie a 
una legge che il Consiglio regionale 
aveva approvato a ottobre; a gennaio, 
un’ultima tappa, quando la Regione 
darà il via libera al disegno di legge 
sull’istruzione, che sancirà un percorso 
ufficiale per attività, iniziative e 
appuntamenti legati a queste due date”, 
rileva l’assessore. La partecipazione 
è riservata a istituzioni scolastiche 
capofila di reti di scuole (almeno 
tre strutture) e ad amministrazioni 
comunali, purché collaborino con una 
o più istituzioni scolastiche statali 
o paritarie. Sono stati fissati criteri 
oggettivi, consultabili da tutti, per 
garantire la massima trasparenza. In 
tutto, ci sono 80mila euro e la spesa 
ammissibile per le singole domande non 
può superare i 30mila euro.

Proiettare «Rosso Istria»
“Il treno della memoria è un chiaro 
esempio di iniziativa brillante e 
collaudata. Ci sono passaggi crudi della 
nostra storia che devono essere studiati e 
analizzati, perché solo la consapevolezza 
può scongiurare il rischio di regressioni 
culturali”, conclude l’assessore. Da anni 
l’amministrazione capitolina, in sinergia 
con le associazioni degli esuli giuliano-
dalmati nel Lazio, promuove per le 
scuole di Roma il cosiddetto Viaggio del 
Ricordo, un momento di formazione 
che aiuta i ragazzi ad accostarsi e a 
comprendere i drammi del confine 
orientale italiano.
Illustrando l’iniziativa, Rosolen ha 
auspicato che “nell’ambito delle 
celebrazioni, si trovi il modo di 
proiettare il film ‘Red Land - Rosso 
Istria’, che descrive la commovente 
storia di Norma Cossetto. Leggo i 
numeri e fatico a comprendere: in Italia, 
ci sono circa 4mila e 500 schermi, 
ma solo una settantina di cinema, in 
due settimana, ha inserito ‘Red Land 
– Rosso Istria’ nella programmazione. 
Il fenomeno rasenta il surreale se ci si 
sofferma sul numero di spettatori, e sul 
movimento di opinione che il film ha 
saputo mobilitare, anche sui canali di 
comunicazione social”.

Ilaria Rocchi

Memoria  
e Ricordo
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quello scontro Grande guerra. Gli eserciti 
contrapposti non nutrivano alcun dubbio 
sulla brevità del conflitto, per la vendemmia 
o al massimo per Natale la gioventù in 
divisa sarebbe rientrata a casa. Nessuna 
previsione fu più sbagliata. Si trattava 
di conflitto moderno, industriale, i cui 
mezzi d’offesa trasformavano il campo di 
battaglia in una ecatombe. La guerra di 
movimento tramutò in quella di posizione. 
Con lo scoppio delle ostilità, nell’estate del 
1914, l’Italia, legata alla Triplice Alleanza 
(Germania e Austria-Ungheria) dichiarò la 
sua neutralità.
Nei mesi che seguirono il Paese si divise 
tra quanti sostenevano il suo ingresso nel 
conflitto e coloro che, invece, lo volevano 
coinvolgere militarmente. Il nuovo ministro 
degli Esteri, Sidney Sonnino, sul finire del 
1914 iniziò i negoziati con Vienna, incentrati 
sulla questione di Trento e Trieste, le 
cosiddette “terre irredente”. Di fronte alle 
posizioni rigide manifestate dagli austriaci e 
alla poca disponibilità a cedere dei territori, 
l’Italia si avvicinò alla Triplice Intesa 
(Francia, Inghilterra, Russia), che, grazie 
alle offerte più allettanti, l’attirò sempre più 
nella sua orbita. Il 26 aprile 1915, l’Italia 
firmò il Patto segreto di Londra, che la 
impegnava contro la Duplice monarchia, il 
suo alleato. In caso di vittoria, Roma avrebbe 
ottenuto: il Trentino e l’Alto Adige, Gorizia, 
Trieste e l’Istria, con le isole di Cherso e 
Lussino, buona parte della Dalmazia, Valona 
e compensazioni territoriali in Anatolia. Il 
3 maggio 1915 l’Italia si disimpegnò dalla 
Triplice Alleanza; il 23 fu presentata la 
dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria, 
il giorno successivo ebbero inizio le ostilità.
Nel 1916 il conflitto conobbe uno stallo, sul 
fronte occidentale, le mattanze di Verdun e 
della Somme non mutarono il quadro della 
situazione, sullo scacchiere orientale, invece, 
si assistette alla vittoriosa offensiva estiva di 
Brusilov in Galizia. Il crollo delle posizioni 
austro-ungariche determinò l’intervento 
della Romania a fianco dell’Intesa. Alla fine, 
i russi dovettero arrestare l’avanzata sia 
per problemi logistici sia perché l’esercito 
zarista fu attraversato da non pochi 
malumori, che successivamente sarebbero 
sfociati in massicce diserzioni. Sul mare si 
confrontarono le marine militari dell’Impero 
germanico e dell’Impero britannico 

(battaglia dello Jutland, 31 maggio –1.mo 
giugno 1916).

Uomini allo stremo
Sul fronte austro-italiano ci furono cinque 
offensive di Cadorna sull’Isonzo e nel 
corso della sesta (6-17 agosto 1916) il 
regio esercito italiano ottenne il maggiore 
successo dall’inizio del conflitto, infatti entrò 
a Gorizia. A settentrione gli austro-ungarici 
mossero le armate contro le linee italiane 
in quella che fu denominata la “Spedizione 
punitiva” (Strafexpedition). Il piano ideato 
dal capo di Stato Maggiore, Conrad von 
Hötzendorf, prevedeva di infrangere le 
difese italiane di montagna e di spingersi 
nella Pianura Padana tra Vicenza e Verona. 
In quella che passò alla storia come la 
battaglia degli altipiani (15 maggio-27 
giugno 1916) l’esercito imperiale e regio 
concentrò lo sforzo bellico su un fronte di 
circa quaranta chilometri, dalla Val Lagarina 
alla Valsugana, gli altopiani di Tonezza e di 
Asiago furono investiti dall’offensiva, tanto 
da costringere gli italiani ad arretrare e gli 
attaccanti conquistarono Arsiero ed Asiago; 
in quel frangente non si escluse la presa 
di Schio e Bassano. Solo il celere arrivo di 
uomini e mezzi permise al regio esercito di 
contenere la pressione degli avversari e a 
scongiurare lo sfondamento.
Il 1917 oltre ad essere ricordato per la 
stanchezza generale registrata su tutti gli 
scacchieri e per la fame, fu contraddistinto 
dall’ingresso statunitense nel conflitto 
e dall’uscita russa, dalla XII offensiva 
dell’Isonzo e dalla conseguente rotta 
dell’esercito italiano a Caporetto, nonché 
dalla Rivoluzione d’ottobre. L’attenzione è 
stata rivolta al fronte italo-austriaco, alla 
linea compresa tra il Carso e le Alpi Giulie. 
Con la decima e l’undicesima battaglia 
dell’Isonzo le offensive italiane, sorrette 
da uno sforzo bellico non indifferente, 
raggiunsero il punto di massima 
penetrazione prima del 24 ottobre. Con 
la decima battaglia il regio esercito si era 
posto l’obiettivo di raggiungere Trieste, ma 
ancora una volta le divisioni avanzarono di 
poco; nel settore meridionale occuparono 
temporaneamente Jamiano e qualche 
posizione sul Carso di Monfalcone, ma non 
fu possibile neutralizzare e superare le difese 
austro-ungariche sull’Ermada, che avrebbe 

2014
1914, l’eclissi di un mondo
Uscita didattica a Pola, piazzaforte e 
porto militare della Duplice monarchia, 
centro urbano sviluppatosi nella seconda 
metà dell’Ottocento grazie all’impegno 
del governo di Vienna, che in quel punto 
aveva individuato un sito ideale per ospi-
tare la sua marina da guerra (kaiserliche 
und königliche – k.u.k – Kriegsmarine) 
con visita alla città e alle fortificazioni: 
l’idroscalo (Santa Caterina-Monumenti), 
il castello e bastione (Museo storico e 
navale dell’Istria), il palazzo Marine-
Casino (gran sala da ballo degli 
ufficiali), nonché la biblioteca della 
Marina (Marine-Bibliothek, ospitata 
al suo interno), visita in pullman del 
quartiere ‘austriaco’ di Pola, del cimi-
tero della Marina a Stoia, realizzato nel 
1866, e del forte Verudella.
Visita al museo “Gallerion” di Cittanova, 
con la mostra permanente dedicata 
alla flotta militare austro-ungarica, che 
espone modellini navali comprese le 
grandi corazzate “Viribus Unitis”, “Szent 
Istvan”, “Radetzky”), documenti, oggetti 
nautici, raffigurazioni.
 
2015
L’Italia entra in guerra
Escursione didattica nei luoghi delle 
operazioni militari del 1915 (e degli 
anni successivi), con visita a una sezione 
del fronte tra San Michele e San Martino 
del Carso (in provincia di Gorizia), tea-
tro di aspri combattimenti; quest’ultimi 
ispirarono il poeta Giuseppe Ungaretti 
che nel 1916 dedicò una poesia al paese 
devastato dalla furia della guerra. Visita 
alle trincee della prima linea italiana, al 
Piazzale e Cima, alle trincee austro-un-
gariche, alla galleria della Terza Armata, 
al sacrario militare di Redipuglia nonché 
ai cimiteri austro-ungarici di Fogliano e 
di Prosecco.
Visita al Parco tematico della Grande 
guerra di Monfalcone: trincea Joffre, 
Valloncello degli arceri, trincea Cuzzi, 
quota 121; cimitero austro-ungarico di 
Fogliano (14.550 salme), cimitero au-
stro-ungarico di Prosecco.

2016
1916, la guerra nel pantano
Uscita didattica nei luoghi delle offen-
sive dell’Isonzo, in particolare della 
sesta che si concluse con la presa ita-
liana di Gorizia (9 agosto 1916). Visita 
della città: Parco della Rimembranza 
e dei monumenti dedicati alla Grande 
guerra presenti nei Giardini pubblici 
del centro storico e del monte Sabotino, 
che con i suoi 609 metri sul livello 
del mare domina una parte della val-
lata dell’Isonzo e del Collio. Percorso 
il museo all’aperto transfrontaliero 
tra Slovenia e Italia in cui vi sono po-
sizioni trincerate, osservatori italiani 
ed austro-ungarici, postazioni per can-
noni e caverne scavate nella roccia. 

2017
1917, l’anno della stanchezza
Attenzione riservata all’alto Isonzo, ai 
luoghi delle operazioni militari del 1917: 
visita al Museo della Grande guerra a 
Caporetto (Kobariški muzej), con le sue 
sezioni dedicate al fronte dell’Isonzo ed 
alla XII offensiva austro-ungarica-tede-
sca che determinò il crollo militare delle 
linee italiane, nonché al Sacrario mili-
tare italiano (ossario) presso la chiesa di 
Sant’Antonio sull’omonima collina non 
lontana dal centro abitato.

2018
1918, la fine della guerra
Visita didattica di alcune delle loca-
lità del Veneto che furono teatro delle 
operazioni militari nel 1918. Visita 
del Museo della Battaglia a Vittorio 
Veneto, del fiume Piave a Nervesa della 
Battaglia e della zona del Montello: l’Os-
sario di Nervesa, il sacello di Francesco 
Baracca, asso dell’aviazione italiana, il 
monumento a Giuseppe Pennella, pluri-
decorato ufficiale del regio esercito, la 
Valle dei Morti (Battaglia del Solstizio) 
e il Cimitero inglese di Giavera del 
Montello.

I contenuti 
proposti

aperto la strada in direzione della città 
portuale, anzi, proprio da quella posizione 
partì un contrattacco austro-ungarico che in 
buona parte annullò i successi precedenti.
Gli italiani mantennero salda la presenza 
lungo la linea Costone di Plava-Vodice, non 
furono però in grado di conquistare il San 
Michele che avrebbe rappresentato una 
posizione strategica a difesa di Gorizia. 
Nella tarda estate del 1917 Cadorna passò 
nuovamente all’attacco su un ampio fronte 
che si estendeva da Tolmino all’Adriatico, 
il potenziale bellico fu concentrato 
sull’altopiano della Bainsizza. La Seconda 
armata del generale Capello sfondò in 
quella parte e conquistò il Monte Santo 
pesantemente conteso, risultati di una certa 
importanza furono ottenuti anche dalla 
Terza armata al comando del Duca d’Aosta. 
Per gli italiani quelle operazioni si tradussero 
in una carneficina. Il piano d’attacco del 
regio esercito era ambizioso: conquista del 
massiccio di Tarnova attraverso la Bainsizza 
e quello di Comeno a sud. Preoccupati 
per i risultati ottenuti il comando austro-
ungarico progettò un contrattacco (il primo 
di sua iniziativa) con il fine di scalzare le 
unità italiane. Si trattava di un’offensiva 
di ampie proporzioni e per ottenere un 
successo degno di nota fu coinvolto l’alleato 
germanico e il generale Ludendorff inviò 
in perlustrazione uno dei migliori strateghi 
della guerra di montagne, il generale Kraft 
von Dellmensingen. I due stati maggiori 
concentrarono lo sforzo bellico (ulteriori 
quattordici divisioni, sette austro-ungariche 
e altrettante tedesche, con oltre un migliaio 
di cannoni) nel settore tra Tolmino e Plezzo 
in cui si trovava la Seconda armata italiana. 
Il piano d’attacco prevedeva di ricacciare il 
regio esercito dal Carso alla pianura, cioè 
oltre i Tagliamento.
Sulle posizioni del gen. Capello si scatenò 
una pioggia di granate, preceduta da un 
possente attacco con proiettili a gas. Lo 
sconvolgimento fu generale, nelle trincee 
più avanzate i soldati furono annientati 
nella prima fase del martellamento 
d’artiglieria i collegamenti vennero meno e 
gli ordini non arrivavano. Al mattino partì 
anche l’attacco della fanteria che in breve 
tempo attraversò la conca di Plezzo (Bovec) 
e colpì la testa di ponte di Tolmino. Le 
unità austro-tedesche erano incontenibili 
e s’infiltrarono ai fianchi e alle spalle dei 
reparti italiani recidendo le comunicazioni. 
Alle 15 del pomeriggio del 24 ottobre 
1917 i tedeschi giunsero a Caporetto. 
Da quel momento in poi le forze austro-
ungarico-tedesche travolsero tutto, il 27 
ottobre cadde Cividale e Cadorna dovette 
ordinare la ritirata al Tagliamento. L’esito fu 
deleterio, il regio esercito lasciò sul campo 
circa 13.000 morti, mentre i prigionieri si 
aggiravano intorno alle 300.000 unità.

La fine del conflitto
Il 1918 fu un anno di aspri combattimenti 
su tutti i fronti, contraddistinto dal 
massiccio coinvolgimento militare degli 
Stati Uniti d’America, entrati nel conflitto 
l’anno prima in qualità di stato associato, 
mentre l’immenso spazio russo fu stravolto 
dalla Rivoluzione d’ottobre, dallo scoppio 
della guerra civile che si protrasse sino 
al 1921 e dall’intervento armato delle 
potenze internazionali il cui intento era 
battere i bolscevichi e restaurare l’ordine 
precedente. Il fronte italo-austriaco dopo 
due anni e mezzo di sanguinose battaglie 
sul Carso, lungo il corso dell’Isonzo e in alta 
quota, in seguito alla rotta di Caporetto, 
si spostò in pianura, lungo il Piave, in 
cui il regio esercito si riorganizzò e gettò 
le basi di una linea difensiva che resse 
gli attacchi austro-ungarici. Nel giugno 
1918 nel corso dei possenti combattimenti 
noti come Battaglia del Solstizio le forze 
armate italiane (con l’appoggio di divisioni 
francesi e britanniche) contenerono le 
armate della Duplice monarchia sul Grappa 
e sull’altopiano di Asiago, cedettero invece 
alcuni punti lungo il Piave ma si batterono 
valorosamente sul Montello. La situazione fu 
ristabilita a causa delle difficoltà logistiche 
austro-ungariche; seguì la controffensiva 
italiana che annullò i risultati imperiali 
ottenuti nei primi giorni.
Il 24 ottobre 1918 il regio esercito sferrò 
l’offensiva che avrebbe sbaragliato 
l’avversario. Le operazioni furono 
concentrate sul Montello e sul Grappa con 
l’obiettivo di dividere le forze nemiche 
del Trentino e del Piave. In pianura, dal 
29 ottobre, quest’ultime si ritirarono in 
direzione di Vittorio Veneto. Il 2 novembre il 
governo asburgico concordò una tregua con 
l’Italia e il giorno successivo, a Villa Giusti 
presso Padova, fu firmato l’armistizio che 
sarebbe entrato in vigore il 4 novembre.
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ARCHEOLOGIA 

pROtEttORE  
dI nAvIGAntI  
E dELLA vItA 
nELL’ALdILà

IL DELFINO DI PIETRA DEL PORTO ROMANO DI POLA 
MESSO IN VETRINA DAL MUSEO ARCHEOLOGICO 
ISTRIANO. LE CARATTERISTICHE DELLA SCULTURA 
LITICA E LE SUE SIMBOLOGIE

Stavolta, niente effetti speciali, scoperte 
archeologiche sensazionali, come la 
scultura in pietra di Agrippina minore 

o il deposito con oltre duemila anfore con 
annessi e connessi i resti del tempio di 
Ercole in via Kandler. È cosa risaputa che 
l’archeologia di Pola negli ultimi decenni 
ha portato alla luce di tutto e di più e oltre 
a dimostrarsi inesauribile, tra uno scavo e 
l’altro dettati dalle necessità del progresso 
urbano-infrastrutturale, riesce a trovare 
pure il tempo per estrapolare storielle 
rovistando tra il suo ricco inventario di 
oggetti antichi. Basta un unico reperto 
in attesa di essere proposto per la prima 
volta in mostra permanente, mentre dura 
la ristrutturazione dell’edificio del Museo 
archeologico istriano, per intessere un’altra 
grande storia attorno ad un piccolo oggetto. 
Stavolta, la vetrina di via Carrara 4 esibisce 
un delfino, un mammifero marino che 
non ha nulla a che spartire con il campo 
della scienza biologica, ma la dice lunga 
sulla storia marinara del porto di Pola e 
reca con sé il fascino della mitologia più 
remota. Per i profani, potrebbe essere un 
simpatico pezzo di pietra anonima, magari 
da collocare in giardino come elemento 
decorativo, non fosse per l’interpretazione 
data dall’autrice della mostra Ida Konćani 
Uhač, curatrice museale, esperta in 
archeologia subacquea. Il suo allestimento, 
curato da Vjeran Juhas, autore della veste 
grafica, con didascalie in croato e in italiano 
(traduzione di Elis Geromella Barbalich) 
non si limita alla simbologia scultorea, 
ma allarga il discorso all’importanza degli 
scali portuali e sofferma in particolare su 
quello di Pola. Per navigare nel tempo, 
basta il titolo dell’esposizione: “Il delfino di 
pietra del porto romano di Pola: protettore 
dei naviganti e della vita ultraterrena”. 
Che cosa si osserva in vetrina? Questa la 
descrizione proposta: una scultura litica 
di 66 per 23,5 centimetri raffigurante un 
delfino con testa prominente ed espressivi 
occhi a mandorla. Nella parte inferiore 
della testa, nel prolungamento del rostro 
chiuso, sono riprodotte in bassorilievo le 
pinne pettorali, una per fianco. Di quelle 
dorsali rimane un piccolo frammento. La 
coda è stata modellata in un movimento 
spiraliforme ed è scolpita in un perspicuo 
bassorilievo. Tutta la scultura presenta 
una forma lievemente attorta. Evidenti 
le tracce di scalpellatura. Un fianco del 
corpo è danneggiato dall’azione del mare 
con resti di conchiglie marine. Tanto per 
togliere ogni dubbio, il reperto rappresenta 
un’anteprima per il pubblico. Si ricorderà 
che era stato estratto cinque anni or sono 
dalla melma, con la straordinaria scoperta 
dei resti della nave romana nel sottosuolo 
di via Flaccio. Allora, la costruzione del 
collettore cittadino aveva permesso di 
risalire a testimonianze inerenti alla 
storia dell’antico porto operativo dell’urbe 
romana.
Attraverso questa piccola vetrina espositiva, 
dal Museo archeologico arriva una vera 
e propria rivelazione: non esistono prove 
epigrafiche inerenti all’edificazione del 
porto della colonia Iulia Pola Pollentia 
Herculanea), ma gli scavi dell’area di 
via Flaccio hanno fatto raccogliere fior 
di informazioni sulle strutture portuali, 
il loro aspetto, la vita quotidiana dei 
marinai, commercianti e abitanti della 
Pola antica, nonché sulla navigazione 
e il tipo di imbarcazioni dell’epoca. Si 
ricorda, che nel sito furono esplorate 
due strutture di imbarcazioni cucite 
romane, caratteristiche dell’area nord-
adriatica, datate al periodo fra la fine 
del II e l’inizio del III secolo. “Le ricerche 
hanno stabilito – spiega testualmente Ida 
Končani Uhač – che le barche si trovavano 
nella zona dell’angiporto, probabilmente 
il mandracchio, che nell’antichità era 
situato appunto nel settore sudorientale 
dell’insenatura. Col trascorrere dei secoli 
gli strati furono ricoperti dai depositi 
alluvionali, sedimentati lungo il margine 
meridionale e orientale della città dal 
ruscello di Prato Grande o Pragrande. 
A causa dei movimenti eustatici dovuti 
alle fasi glaciali e dell’azione idrologica, 
come pure delle attività antropiche, oggi 
quest’area dista circa 160 metri dalla linea 
costiera. Di solito negli strati portuali 
romani come quello polese si recupera del 
materiale casualmente o intenzionalmente 
scaricato in mare. Si tratta di reperti che 
offrono notizie utili sull’aspetto e il periodo 
di attività del porto, sulla marineria e i   | venere con delfino, scultura romana, II secolo (Museo Getty, Los Angeles)

  | Il reperto litico 
di pola da tutte 
le angolazioni. 

da notare la 
similitudine con 

altri ritrovamenti 
custoditi al museo 

di pola e in altri 
musei del mondo
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contatti commerciali del tempo e aiutano 
a interpretare le abitudini di vita degli 
abitanti delle città antiche”.
Un delfino romano nella melma
“Uno di questi reperti – continua l’esperta 
– è questa interessante scultura litica 
raffigurante un delfino, che probabilmente 
apparteneva a una composizione artistica 
non identificata adornante l’architettura 
portuale. Sebbene sulla statua non siano 
state riscontrate tracce indicanti che facesse 
parte di un insieme scultoreo, la sua forma 
e la postura del corpo può far supporre che 
venisse in seguito interpolata in qualche 
statua. Il delfino avrebbe potuto infatti 
essere stato posto in posizione verticale 
con la testa volta verso il basso e la coda 
appoggiata ai piedi di un dio o di una ninfa 
marina. Il reperto è di pietra calcare e vi 
sono evidenti le tracce della lavorazione 
a scalpello. La presenza di datteri di mare 
(lat. Litophaga litophaga)  sul fianco del 
corpo e di incrostazioni di ostriche(lat. 
Ostrea edulis) nella zona della coda e delle 
pinne pettorali rivela che, quando cadde 
in mare, un lato della scultura spuntava 
in parte dal fondo marino. Evidentemente 
questo lato rimase per breve tempo esposto 
agli influssi del mare e dei bivalvi insediatisi 
sul reperto. Grazie al fango che in seguito 
la ricoprì, la scultura si è conservata quasi 
interamente ed è in buono stato. In base 
agli altri reperti rinvenuti nel medesimo 
strato, il delfino di pietra viene datato a un 
lasso di tempo piuttosto ampio, che va dalla 
fine del II al V secolo”.
La simbologia del delfino nell’antichità
Ritrovandosi in mano un delfino di pietra, 
gli studiosi del Museo archeologico istriano 
di Pola sono stati costretti ad occuparsi 
di simbologia mitologica. Racconta Ida 
Končani Uhač che: “il delfino è una delle 
figure predilette dall’arte greca e romana. 
È un essere che si incontra in parecchie 
narrazioni mitologiche, sempre associato 
all’acqua e alle metamorfosi. In quest’ultima 
veste si lega alla leggenda mitologica greca 
descritta negli inni omerici del VII e VI 
sec a. C. Si tratta del mito del dio Dioniso, 
rapito dai pirati per essere rivenduto come 
merce. Per punire i suoi sequestratori Bacco 
si trasformò in leone alla cui vista i pirati, 
terrorizzati, si gettarono in mare. Tuttavia, 
impietosito, il Dio... del vino decise di 
trasformare i predatori in delfini che, da 
quel giorno, onde redimersi, seguono 
le navi e aiutano i naufraghi. I delfini 
sono perciò associati alla navigazione e 
in genere vengono rappresentati come 
accompagnatori delle divinità marine che 
soccorrevano navi e naviganti. Negli inni di 
Omero vi è pure il racconto del dio Apollo 

 di Arletta Fonio Grubiša

protettore  
di naviganti  
e della vita 
nell’aldilà

  | dettaglio musivo di ostia (piazzale delle Corporazioni), ii secolo

che si trasforma in delfino per condurre le 
navi nei porti. Nella leggenda si menziona 
il figlio di Apollo, Eikadios, che, vittima di 
un naufragio, venne riportato a riva da un 
delfino. Plinio il Vecchio ci ha tramandato 
una bellissima storia che ha per 
protagonista un fanciullo romano legato 
da amicizia a un delfino. Vi si racconta 
che il ragazzino doveva raggiungere ogni 
giorno la scuola posta sull’altra sponda 
di un golfo e che poteva farlo grazie al 
suo amico delfino che ve lo trasportava 
a cavalcioni. Nel mondo antico era 
frequente la raffigurazione di un uomo 
o di un putto che cavalcano un delfino. 
Ne è motivo la credenza per cui i delfini 
rappresenterebbero il collegamento fra 
il regno dei vivi e quello dei morti, o tra 
il mondo degli dei e quello degli uomini, 
sicché erano essi a trasferire i defunti 
nell’aldilà”.

Su Pola, porto antico
La vetrina di via Carrara propone, 
infine, alcuni argomenti sull’importanza 
economicamente strategica dei porti 
antichi con ragguagli su Pola. Si 
sottolinea che determinante era la 
posizione geografica favorevole delle 
insenature che si aprivano lungo le rotte 
marittime e che lungo le coste istriane 
non erano poche. „In questo contesto 
quella polese è una delle rade naturali 
meglio protette dell’Adriatico – rileva 
l’autrice della mostra – riparata sia dai 
venti meridionali, che sud-occidentali 
e nord-orientali. In epoca romana 
rappresentava il luogo in cui i marinai 
non solo potevano svolgere attività 
commerciali, ivi comprese le pratiche 
amministrative, ma anche effettuare 
riparazioni alle navi e altre mansioni 
inerenti alla navigazione. Sull’efficacia 
produttiva di un porto incidevano vari 
fattori economici, considerando che per 
un’economia stabile era necessario che 
fra lo scalo commerciale – città/porto – 
e l’agro ci fosse un buon collegamento 
stradale. Dopo che Augusto ebbe 
riorganizzato l’Impero, con l’inclusione 
dell’Istria nella Regio X Venetia et Histria, 
nell’Adriatico settentrionale si procedette 
alla costruzione di una rete di importanti 
scali. Data la posizione strategica della 
rada di Pola, nella cui area settentrionale, 
proprio nei pressi della costa, c’era una 
fonte di acqua potabile, un approdo 
vi esistette sin dalla preistoria, dove 
probabilmente attraccavano barche a remi 
come quella cucita scoperta a Zambrattia. 
Peraltro i primi cenni storici sull’approdo 
polese si devono a Strabone e alla sua 
Geografia del I sec. a. C., in cui si dice 
che è situato in un’insenatura simile a 
un porto naturale, in cui ci sono isolotti 
adatti all’attracco e ricchi di frutti”.
Come riportato in vetrina, i porti del 
mondo romano erano anche dei luoghi 
corredati da una particolare scenografia 
architettonica con edifici che dovevano il 
loro aspetto ai soldi erogati dai cittadini 
e dalle amministrazioni civiche; detti 
edifici spesso erano collegati al foro 
e abbelliti da portici con colonnati e 
statue di divinità simboleggianti il mare. 
Divinità marine come Poseidone, Nereo, 
Tritone, Glauco o le Nereidi, ninfe 
marine delle quali le più conosciute 
erano Anfitrite e Tetide, erano venerate 
da marinai, pescatori e mercanti, che 
gli si rivolgevano per chiedere salvezza 
sia durante la navigazione sia durante 
la trasmigrazione delle loro anime nel 
mondo dei morti. Pola, in questo contesto 
ha il suo delfino protettore, che magari 
si trovava a fianco di un piede di una 
grande divinità.

  | Frammento di lapide appartenente al portico del foro polese raffiigurante tritone con timone e delfino,  | i sec., Museo archeologico dell’istria

  | ricostruzione 
della composizione 
con delfino, 
disegno  
di ivo Juričić
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PILLOLE 
Un tEmPO fIOrEntE  
E POPOLata, aLLa 
fInE dEL trEcEntO 
cOmIncIò a sUbIrE gLI 
EffEttI dELLa maLarIa 
E  dI tUtta Una sErIE 
dI dIffIcOLtà chE 
rEndEvanO La cIttà 
InvIvIbILE.  I varI 
IntErvEntI EbbErO 
bEnEfIcI POcO dUratUrI. 
La sItUazIOnE sI 
PrOtrassE fInO aL ‘900

Un tempo fiorente e popolata sede 
vescovile, Cittanova, dopo essere 
stata ripetutamente colpita dalle 

pestilenze, alla fine del Trecento cominciò 
a subire gli effetti della malaria, che 
costrinse la Serenissima a concedere ai 
podestà inviati a reggerla di far ritorno a 
Venezia nei mesi in cui il morbo infieriva. 
All’epoca era convinzione diffusa che le 
manifestazioni morbose in città fossero 
da mettere in relazione con i vapori 
provenienti dalla sottostante valle del 
fiume Quieto, il quale, scendendo dalla 
valle di Montona, mischiava le sue acque 
con quelle salse del mare favorendo, 
soprattutto d’estate, “l’esalazioni che 
accrescono l’aria morbosa alla povera città”.
La presenza di boschi nel circondario 
della città si riteneva fungesse in un 
certo qual modo da barriera naturale 
contro l’espandersi sull’abitato 
dei micidiali effluvi, per cui era 
assolutamente indispensabile tutelarli da 
ogni eventuale danneggiamento. Fin dal 
1444, infatti, il podestà Antonio Canale 
proibì il taglio del bosco Lice sito a poca 
distanza dalla località, mentre il vescovo 
Giacomo Filippo Tommasini, due secoli 
dopo, deprecò la graduale distruzione 
dei boschi che proteggevano la città dai 
venti australi perpetrata dagli abitanti 
“per ingordigia del denaro cavato dalle 
legne”.

Degrado cittadino
L’ammorbamento dell’aria a Cittanova, 
oltre che al taglio dei boschi e 
all’impaludamento del Quieto, si 
pensava fosse da addebitare pure 
all’accatastarsi nell’abitato di rovine, 
immondizie, letame ed all’interramento 
del porto. A questo proposito fu lo 
stesso Tommasini a rilevare come il 
porticciolo della località, definito da 
lui miserabile, recasse grave danno alla 
salute degli abitanti, giacché l’accumulo 
di detriti trasportati dal mare lo stava 
trasformando in un mandracchio 
nauseabondo e fatiscente. In effetti, il 
bacino del porto era troppo importante 
perché fosse trascurato. Le grandi 
mareggiate, oltre a sconquassare le 
banchine e a far precipitare i massi 
in mare, avevano ripetutamente fatto 
accumulare materiale sui fondali 
del porto per cui furono necessari 
costosissimi lavori di dragaggio e di 
restauro, finanziati, negli anni 1648 e 
1699, dallo stato veneto e dal fontico 
cittadino, il quale anticipò mille ducati 
per i lavori di scavo.
La pessima condizione sanitaria della 
località, rimarcava ancora l’alto prelato, 
era altresì dovuta al calo demografico 
provocato dalle frequenti epidemie: “In 
anni 12 ch’io qui dimoro – rilevò con 
rammarico il Tommasini – sono mancate 
30 e più case (…) che ormai di cento 
case di cittadini, e duecento di plebe e 
pescatori, siano ridotti a sei over sette case 
di questi, e venticinque degli altri (…) 
Qui si vedono con volti macilenti esser le 
persone, e le creature con ventri gonfi, 
camminar cadaveri spiranti”.
Per ciò che concerne il problema dello 
sgombero delle macerie e l’asportazione 

delle immondizie e del letame, una 
delle misure più frequenti adottate dalle 
autorità per contrastare la diffusione 
dei morbi epidemici, lo statuto cittadino 
contemplava la pulizia settimanale dalle 
abitazioni da parte dei proprietari e 
la rimozione dalla città dei letami da 
effettuarsi ogni quindici giorni. L’azione 
più efficace in tal senso fu, però, quella 
promossa nel 1623 dal capitano di Raspo, 
Andrea Contarini, volta al riassetto dei 
tre centri più malsani della provincia, che 
erano Cittanova, Parenzo e Pola, i quali 
presentavano edifici privi di tetti, colmi 
di sporcizia e di erbacce che durante 
la stagione estiva emanavano un odore 
nauseabondo ed esalazioni pestilenziali.
Il proclama del Contarini sollecitava i 
cittadini e popolani di Cittanova e del 
suo territorio, compresi gli abitanti di 
Verteneglio e di Torre, di partecipare 
ai lavori di pulizia della città e al 
trasporto e scarico in mare dei rifiuti e 
delle immondizie accumulate. Queste, 
su espresso ordine del Capitano di 
Raspo, andavano però gettate lontano 
dalla costa, in modo da evitare che si 
depositassero e colmassero il porto. 
Furono anche stabilite sanzioni in denaro 
e pene corporali per coloro i quali si 
fossero resi colpevoli di lordare le vie e le 
piazze.

Cronica penuria d’acqua
Strettamente connesso alle condizioni 
igieniche e sanitarie del luogo era il 
problema dell’approvvigionamento 
idrico della popolazione, dipendente 
dall’irregolarità delle precipitazioni 
e dalla natura carsica del suolo che 
provocava una rapida dispersione delle 
acque superficiali. Per sopperire alla 
cronica penuria d’acqua potabile furono 
costruite numerose cisterne, tre delle 
quali erano ancora in uso al tempo del 
Tommasini. “La città non ha pozzi d’acqua 

CITTANOVA
i problemi igienico-sanitari
dell’antica sede vescovile

  | ritratto del vescovo giacomo filippo tomasini (1647)

  | Il porto di cittanova (foto gianfranco abrami)
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viva entro le mura – riferiva il vescovo – 
solo tre cisterne, una in vescovado, l’altra 
dal signor Podestà, e la terza dalli signori 
Busini”, mentre altri tre pozzi, denominati 
rispettivamente “Carpignano”, “Vergal” 
e “Pozzo novo”, erano dislocati nel 
comprensorio comunale. I primi due, 
attivi fin dall’epoca romana, furono in 
seguito abbandonati per esaurimento 
(quello di “Carpignano”) e per 
infiltrazioni di acqua salmastra (quello 
di “Vergal”), costringendo la comunità 
a costruirne nel 1507 uno nuovo, 
denominato appunto “Pozzo novo”, sul 
quale furono scolpiti lo stemma cittadino 
e quello del podestà Alvise Civran.
Un’altra riserva d’acqua era costituita 
dal “Laco pubblico” menzionato già 

in un documento del XIII secolo, che 
serviva per il beveraggio degli animali 
ma che all’occorrenza era utilizzato pure 
dalla cittadinanza; per la sua pulizia si 
ricorreva nuovamente ai villici dell’agro 
cittanovese e delle località soggette di 
Verteneglio e Torre, i quali erano costretti 
“a far una giornata per uicino solamente in 
nettar il Lacco di detta Città”.
Tuttavia, accadeva di sovente che l’acqua 
disponibile non fosse sufficiente al 
fabbisogno quotidiano dei cittadini, anche 
perché nei momenti di maggior siccità 
il “Laco” e gli altri pozzi erano asciutti 
e non si poteva attingere al pozzo di 
Vergal perché “coroto con l’acque salse”. 
Nella seconda metà del Settecento, 
l’unica risorsa idrica per la cittadinanza 

era rappresentata da un pozzo comune 
sito anch’esso in località Carpignano, 
ma non sappiamo se si tratta di quello 
antico ritornato in funzione oppure di 
uno nuovo. Nei pressi del pozzo vi era un 
antico lago d’acqua piovana assai largo 
e profondo che serviva per abbeverare 
gli animali, il quale, ricorda Tommasini, 
di tanto in tanto veniva “cavato dalla 
comunità con molta spesa per il bisogno 
della città”.
Visti i patimenti della comunità per la 
mancanza d’acqua, nel 1772 il consiglio 
cittadino propose di fabbricare una 
nuova cisterna nel luogo in cui sorgeva la 
diroccata e da qualche tempo inutilizzata 
chiesa di S. Stefano, ma a causa della 
mancanza di denaro fu implorata la 
clemenza del Principe veneto affinché 
permettesse “di levar per tal opera dal 
fontico lire 1000 e dalle scuole laiche 
quanto si potrà”.

Sistemazione del mandracchio
Nel XVIII secolo le condizioni di Cittanova 
continuarono a essere tali che il podestà 
e capitano di Capodistria, Zuane Gabriele 
Badoer, propose di ripopolarla con 
famiglie provenienti da Rovigno. La 
proposta del Badoer non ebbe seguito 
a causa della triste fama di cui godeva 
la località, quella cioè di essere “dea 
della desolazione e ricovero della stessa 
solitudine”, che indusse i rovignesi a 
scegliere le terre più vicine e salubri di 
Valle e Dignano. Ad ogni modo, le sorti 
della città mutarono sensibilmente nel 
secolo successivo con l’avvio, negli anni 
1862-1863, dei lavori di sistemazione 
parziale del mandracchio intrapresi 
dall’I. R. Governo Marittimo su iniziativa 
del dottor Fedele Maver, i quali, per un 
breve periodo, apportarono un generale 
miglioramento delle condizioni igienico-
sanitarie della località.
Rendere sicuro e adatto il mandracchio 
fu un assillo costante del comune 
cittanovese, che già nel 1490 ordinava 
dei lavori di espurgo dalla fanghiglia per 
impedirne l’interramento. Con l’andare 
del tempo, però, il fondale del bacino che 
formava il mandracchio si era talmente 
innalzato che, con l’alta marea, al suo 
interno vi potevano accedere solo navigli 
di minima portata, mentre quando la 
marea era bassa, oltre tre quarti del 
bacino rimaneva scoperto. Poiché ciò 
accadeva più di frequente durante la 
stagione estiva, per le alte temperature 
il mandracchio emanava “miasmi 
paludosi” tali da molestare, a detta del 
dottor Maver, “il più ottuso olfato”. Nella 
relazione inviata alle autorità comunali, 
egli pose l’accento sul ruolo nefasto dei 
miasmi che, spinti dai venti, erano diffusi 
in tutta la città e dentro le abitazioni, 
con “l’inevitabile conseguenza di lunghe, 
insidiose, subdole e sempre perniciosissime 
malattie, ribelli il più delle volte ai più 
piccoli battelli dei pescatori, ed a qualche 
altro naviglio che ricercasse ricovero”. 
Siccome i lavori di bonifica paventati 
riguardavano solo una porzione del 
mandracchio cittadino, il medico propose 
interventi analoghi anche nell’altra 
metà dello stesso, indispensabili, a suo 

dire, per eliminare un nuovo focolaio 
di sgradevoli odori e, soprattutto, per 
la formazione di un ampio piazzale da 
destinarsi a vari usi, non ultimo quello di 
un deposito per operazioni commerciali. 
Con tale misura si sarebbe assicurato 
alla città un luogo gradevole, salubre 
e di richiamo ai naviganti del piccolo 
cabotaggio.
I benefici prodotti dagli interventi 
di risanamento furono, tuttavia, di 
breve durata: negli anni 1877-79 e, 
particolarmente, nel 1888, comparvero di 
nuovo le febbri malariche che, secondo 
il dottor Bernardo Schiavuzzi, erano 
da mettere in relazione con il nuovo 
interramento del mandracchio.

Ripartizione del «laco» pubblico
Come abbiamo già avuto modo di 
rilevare, il rifornimento idrico per la 
città di S. Pelagio costituì un problema 
sempre vivo e, nel corso dei secoli, le 
autorità competenti emanarono tutta 
una serie di provvedimenti tendenti a 
procurare l’acqua potabile indispensabile 
alla popolazione. Per assecondare tali 
necessità, nella seconda metà del XIX 
secolo il medico comunale, Fedele Maver, 
propose di intervenire sulla vasta raccolta 
d’acqua piovana costituita dal lago 
prossimo alla città, asportando il limo 
che lo ricopriva e dividendo la superficie 
del bacino a metà, in modo da essere 
utilizzato sia dalla popolazione sia per 
l’abbeveraggio degli animali.
Il Maver consigliò che la parte del lago 
destinata all’approvvigionamento della 
popolazione fosse cinta da un muro a 
secco nella sua parte superiore, e dotata 
di gradini per comodità e sicurezza di chi 
vi attingesse l’acqua; un foro, praticato 
nel muro, avrebbe impedito che la parte 
riservata agli animali rimanesse priva 
del liquido necessario. Se poi nei periodi 
di prolungata siccità si fosse verificata 
una consistente riduzione dell’acqua 
riservata al bestiame, questa avrebbe 
potuto attingersi dalla parte destinata 
alla cittadinanza mediante l’utilizzo di 
secchi oppure riempiendo una vasca 
costruita per far fronte a tali eventualità. 
Naturalmente era rigorosamente vietato 
a chiunque prelevare l’acqua da questo 
deposito con carri e botti per riempire le 
cisterne private, la cui acqua, all’epoca, 
era sovente utilizzata dai proprietari a 
fini di lucro. Il medico suggeriva, inoltre, 
che fosse impedita l’erezione di mucchi 
di paglia in prossimità al lago, la quale, 
portata dai venti e putrendosi nell’acqua, 
la rendeva sempre più impura.
La ripartizione del lago pubblico in 
due settori distinti avrebbe, pertanto, 
consentito agli abitanti di Cittanova 
l’usufrutto di un’acqua non rimestata 
dagli animali né inquinata dalle 
loro escrezioni e quindi più pura 
e, soprattutto, più salubre. Tale 
provvedimento, tuttavia, doveva essere 
attuato solo nel caso fosse fallito il 
ripristino da parte del comune dell’antico 
pozzo “Vergal”, il quale, se messo in 
funzione, avrebbe fornito un apporto 
idrico sufficiente al fabbisogno della 
popolazione sitibonda.

 di Rino Cigui

CITTANOVA
i problemi igienico-sanitari
dell’antica sede vescovile

  | Particolare di Cittanova tratto dalla corografia di Prospero Petronio

  | Il mandracchio in una vecchia cartolina

  | Il porto di Cittanova (foto Gianfranco Abrami)
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INIZIATIVE  

M9 uN VIAggIo  
NEl sEColo bREVE 

A Mestre apre il Museo del Novecento 
M9, realizzato dalla Fondazione di 
Venezia, con un investimento di 110 

milioni di euro. Dopo dieci anni lo studio 
berlinese Sauerbruch Hutton ha visto 
concludersi il progetto, lodato come primo 
esempio in Italia e in Europa di museo 
multimediale dedicato al secolo breve, 
con un occhio di riguardo a chi ha fatto 
la storia, dai più conosciuti agli invisibili. 
“Qui sta succedendo qualcosa d molto 
interessante perché una delle sfide che 
abbiamo in Italia: fare qualcosa di nuovo, 
di contemporaneo, sulla base di quello che 
c’è già”. Lo ha detto il ministro per i beni 
e le Attività culturali Alberto Bonisoli nel 
corso dell’inaugurazione a Mestre di M9, 
il Museo del Novecento realizzato dalla 
Fondazione di Venezia. “Sembra una cosa 
semplice da fare, ma nel nostro Paese 
non lo e parliamo da un patrimonio che 
nessun altro ha – ha aggiunto –. Quindi 
quando lo facciamo dobbiamo farlo con 
grande intelligenza, creatività e anche 
con senso di opportunità”. Con M9 Mestre 
lancia “una sfida veramente a livello 
mondiale – ha concluso il titolare del 
Mibac –: ci sono alcune cose che ho visto 
al Museo afroamericano di Washington, 
l’uso delle ombre, il digitale applicato 
all’interattività, veramente molto 
interessanti”.
Far conoscere il Novecento “attraverso 
l’uso armonico e coordinato delle 
tecnologie qui presenti rappresenta 
un’operazione storica e antropologica di 
portata probabilmente superiore rispetto 
a quanto noi stessi possiamo immaginare 
oggi”: lo ha detto la presidente del Senato, 
Elisabetta Alberti Casellati. “Perché M9 
con la sua ‘visione’ – ha rilevato – sarà 
negli anni sempre più unico, sempre più 
prezioso, sempre più testimone di ciò che 
eravamo”. Per Casellati “la demografia, 
gli stili di vita, il progresso, il lavoro, il 
territorio, la politica, il sapere, l’italianità: 
nel corso del ‘900 tutto è cambiato, con le 
ciclicità e le criticità che la storia conosce 
e impone, in una evoluzione rapidissima e 
per ampi tratti imprevista e imprevedibile”. 
Il Novecento è stato anche per l’Italia, e 
forse più che per altri Paesi, il secolo delle 
massime contraddizioni: miglioramenti 
rapidissimi e prima impensabili nelle 
condizioni di vita e nel benessere della 
popolazione sono avvenuti accanto a 
immani tragedie consumate nelle guerre 
più distruttive che la storia ricordi e in crisi 
economiche anch’esse senza precedenti. 
Sviluppi e distruzioni che hanno 
profondamente mutato le condizioni di 
vita, le abitudini, la cultura del nostro 
paese, ben oltre la soglia del ventunesimo 
secolo.

Narrazione multimediale
Questo percorso collettivo, che si snoda 
lungo un arco temporale di oltre un 
secolo, è reso vivo da un museo originale, 
innovativo che pone la multimedialità e 
l’interattività al servizio della narrazione 
storica. Il visitatore sarà immerso nei 
cambiamenti della cultura, degli stili 
di vita, dei paesaggi naturali e urbani, 
della scienza e del lavoro che hanno 
caratterizzato l’accelerazione che la 
storia ha impresso al ventesimo secolo, 
sino ai giorni nostri, e sarà condotto 
a comprendere i movimenti della 
popolazione, dell’economia, della politica 
che stanno alla base di questi cambiamenti 
e che con essi hanno interagito.
Il Museo nasce nel centro di Mestre, a 
sua volta baricentro di una dinamica 
area metropolitana (che insiste su 
Venezia, Treviso e Padova) di oltre due 
milioni e mezzo di abitanti, un’area 
affacciata sulla grande laguna veneta, 
laboratorio unico al mondo delle enormi 
trasformazioni sociali, economiche, 

culturali, ambientali del Ventesimo secolo, 
delle quali è, al tempo stesso, simbolo e 
custode della memoria storica. Il Museo è 
organizzato attorno a otto grandi sezioni 
tematiche, ciascuna vivibile in modi 
diversi, complementari: l’emozione, il 
coinvolgimento, l’informazione generale, le 
miriadi di dettagli storici che ciascuno può 
approfondire a piacere, le storie di persone, 
famiglie, imprese. Saranno suggerite 
modalità di visita adatte agli interessi e 
alle esigenze di ciascun visitatore: per 
chi vuole avere un’idea complessiva della 
grande storia italiana, per chi ne vuole 
approfondire aspetti specifici, per gli 
studenti liceali e universitari, per i bambini, 
per gli italiani all’estero, discendenti di chi, 
emigrando, trovò una patria altrove senza 
però abbandonare quella d’origine.

Demografia e stili di vita
La prima sezione, “Come eravamo, come 
siamo”, esplora i cambiamenti demografici, 
antropometrici e sociali della popolazione 
italiana dall’Unità ad oggi. Viene messo in 
luce l’impatto che le condizioni ambientali, 
i flussi migratori, gli eventi bellici e le 
dinamiche economiche hanno esercitato 
sulla dimensione e sulla composizione 
della popolazione, sui ruoli sociali e 
sulle dinamiche delle strutture familiari, 
profondamente mutate nel corso del 
tempo. Dal 1901 a oggi la popolazione 
italiana è raddoppiata mentre i nuclei 
familiari si sono progressivamente ristretti; 
le forme dei nostri corpi e le nostre 
fisionomie sono radicalmente cambiate 
ed è variato il modo di nascere, crescere, 
invecchiare e morire, in un quadro in 
cui i ruoli sociali legati alle diverse età 
hanno registrato enormi cambiamenti. 
Sono mutate le durate, le forme e le 
cause istitutive dei nostri legami familiari, 
con trasformazioni delle forme della 
convivenza, del modo stesso di intendere 
e vivere la famiglia, dal fidanzamento al 
matrimonio, dalle separazioni ai divorzi, 
alle unioni di fatto.
Il secondo capitolo è riservato all’ 
“Italian way of life”, ossia come sono 
cambiati nel corso del XX secolo i 
modelli di consumo e gli stili di vita. I 
diversi ambienti domestici, i riti della 
sociabilità, gli elementi caratteristici 
della cultura materiale italiana sono 
ricostruiti attraverso scenari immersivi, 
con l’uso di tecniche 3D e realtà virtuale 
mutuati dalle tecniche cinematografiche 
e dalla grafica computerizzata. La casa 
è vista come metafora dell’evoluzione 
degli stili di vita: illustra e riassume 
molte delle trasformazioni dei consumi, 

dei comportamenti, della socialità degli 
italiani, nelle differenti stratificazioni 
sociali che hanno caratterizzato le varie 
epoche del Novecento. Essa è il luogo 
ideale per raccontare l’evoluzione degli 
spazi abitativi e della vita domestica, 
ma anche i cambiamenti dei ruoli, delle 
abitudini e delle relazioni all’interno 
delle famiglie e le mutazioni del sistema 
produttivo, dei riferimenti culturali e 
dei modelli di consumo dominanti. La 
sezione invita il visitatore a considerare 
come il cambiamento sia stato favorito 
anche dall’introduzione di nuove soluzioni 
tecnologiche, nuovi prodotti e nuovi 
sistemi di produzione e dall’influsso dei 
mezzi di comunicazione di massa – in 
particolare dalla pubblicità commerciale 
– modificando costantemente l’uso e la 
percezione del tempo e dello spazio.

Innovazioni, progresso, denaro
“La corsa al progresso. Scienza, tecnologia, 
innovazione” costituisce la terza tappa 
dell’itinerario. La sezione conduce il 
visitatore dietro le quinte della vita 
quotidiana per scoprire i meccanismi che, in 
tutta la loro ricchezza e contraddittorietà, 
ne hanno spinto la trasformazione. In primo 
piano, gli oggetti che hanno cambiato 
più in profondità le abitudini, i ritmi e la 
vita degli italiani – dalla lampadina alla 
lavatrice, dalla doccia al telecomando, 
dal telefono cellulare al bancomat – 
illustrandone la genesi progettuale e 
l’impatto sulla vita di ognuno di noi. Le 
evoluzioni della ricerca scientifica e dello 
sviluppo tecnologico sono viste attraverso 
le biografie dei principali scienziati, 
ricercatori e innovatori. Gli oggetti più 
comuni sono la chiave narrativa che svela 
l’evoluzione dei sistemi infrastrutturali 
che hanno reso possibile lo stile di vita 
cui siamo abituati: dalla rete ferroviaria 
a quella elettrica, idrica, autostradale, 
radiotelevisiva, telefonica sino alla fibra 

ottica. Nella sezione sono evidenziate sia 
le difficoltà e le scomodità che la nostra 
vita avrebbe registrato senza le conquiste 
tecnologiche, mediche e scientifiche del 
Novecento, sia le conseguenze negative, 
dallo sviluppo di armi di distruzione di 
massa all’inquinamento, che le medesime 
evoluzioni hanno contestualmente 
accelerato o favorito.
Il Novecento è il periodo in cui gli italiani 
spiccano “il grande balzo”, abbandonando la 
miseria che aveva caratterizzato la vita della 
stragrande maggioranza della popolazione 
nei secoli precedenti. Le condizioni 
di estrema povertà e arretratezza che 
affliggono il paese all’inizio del ventesimo 
secolo si evolvono nei decenni successivi; 
l’economia di sussistenza che connota le vite 
di milioni di contadini sempre in lotta con la 
fame si evolve grazie all’industrializzazione 
diffusa e al successivo passaggio a una 
società terziarizzata, che conquista crescite 
reddituali, conosce le gioie dei consumi 
di massa e registra una ricchezza diffusa, 
quanto meno sino all’inizio della grande crisi 
degli ultimi dieci anni.
Ma il benessere dura per sempre? C’è il 
rischio di tornare poveri? E come è stato 
possibile che nel giro di cent’anni sia 
avvenuto il passaggio da contadini ad 
operai, da operai a impiegati, da impiegati 
a precari? La quarta sezione – “Soldi soldi 
soldi. Economia, lavoro, produzione e 
benessere” – solleva queste domande, 
evidenziando il tragitto discontinuo – in 
termini temporali e geografici – della 
“modernizzazione” del sistema economico 
e produttivo italiano, attraverso la 
giustapposizione di due blocchi tematici: 
da un lato si racconta come è cambiata 
l’Italia del lavoro e della produzione e 
dall’altro si illustrano le ricadute sociali 
che tali cambiamenti hanno prodotto 
nel tempo. Il percorso prosegue con uno 
sguardo ai mutamenti prodotti dalle 
trasformazioni economiche e sociali negli 
spazi e nei paesaggi; “Res publica. Lo Stato, 
le istituzioni, la politica” racconta i momenti 
topici e i fenomeni collettivi che hanno 
scandito l’evoluzione politica e istituzionale 
del Paese (alla repubblica, dalla pace alla 
guerra, dal totalitarismo alla conquista 
della democrazia,) e le tensioni maturate 
tra l’acquisizione della cittadinanza e 
l’apprendimento – non sempre facile - 
delle regole del gioco della convivenza 
democratica.

Facciamoci riconoscere
“Fare gli italiani. Educazione, formazione 
e informazione” esplora na nascita di una 
nazione. Al momento dell’Unità, più che 
a un popolo gli italiani assomigliavano 
alle tessere di un grande puzzle: tutte 
diverse e difficili da comporre. La prima 
missione del neonato stato unitario è 
consistita nel promuovere l’insegnamento 
e l’apprendimento di una lingua comune, 
che permettesse una conoscenza reciproca 
e diffondesse una cultura nazionale 
capace di creare un senso di appartenenza 
condiviso. Se l’apprendimento della 
lingua nazionale e il lento percorso della 
scolarizzazione di massa che ha sconfitto 
l’analfabetismo rappresentano il filo rosso 
del percorso di visita, l’organizzazione 
volutamente labirintica della sezione 
induce il pubblico a riflettere anche sulle 
cause che spiegano la resistenza dei tanti 
dialetti, le “lingue” degli affetti e della 
tradizione, delle origini e delle radici.
Infine, una riflessione su “Che cosa ci fa 
sentire italiani?”, su che cosa ci induce a 
sentirci membri di una comunità nazionale, 
a vederci simili o diversi ai nostri vicini 
Luoghi comuni, stereotipi, abitudini, 
vezzi, modi di dire e di fare. Ma anche 
una cultura, espressione del genio italico, 
che ci distingue nel mondo e ci unisce, in 
analogia o contrapposizione con gli altri 
popoli. La sezione chiede al visitatore di 
interrogarsi su quale sia oggi l’identità 
italiana, partendo dalle produzioni e dai 
consumi culturali. Una grande installazione 
enciclopedica racconterà le vicende 
letterarie, artistiche, cinematografiche, 
musicali, televisive e sportive del paese. 
Una specifica installazione illustra il 
ruolo delle religioni nella formazione 
dell’identità italiana Sono ripercorsi, in 
chiave fortemente autoironica, gli stereotipi 
e i pregiudizi con cui ci siamo raccontati: 
quelli che riguardano le tante identità 
regionali, i modi con cui interpretiamo 
le identità estere e i termini  con cui gli 
stranieri descrivono vizi e virtù degli italiani


