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Il Museo archeologIco 
IstrIano ha Inaugurato a Pola 
un... aMbulatorIo MedIco.  
a dIfferenza dI altre 
IstItuzIonI «sanItarIe» 
non PratIca lIste d’attesa, 
né Pretende IMPegnatIve. 
basta entrare In gallerIa 
c8 e aMMIrare con effetto 
teraPeutIco (Per chI ha sete 
scIentIfIco-culturale) buona 
Parte dI una delle PIù grandI 
collezIonI dI struMentI MedIcI 
e farMaceutIcI d’euroPa, 
conservata a zagabrIa

PILLOLE
Agro di Visignano nel XIX secolo 
vino «nero», olio d’oliva e legna

L’instancabile opera di Tomaso Luciani 
nel recupero di frammenti del territorio

RECENSIONE TASSELLI
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Difterite, aspetti storici ed epidemiologici 
della malattia nell’Istria di fine Ottocento
La complessa storia sanitaria istriana contempla anche 
le cosiddette patologie infantili. Alcune si reputavano 
scomparse, invece sono ritornate a incutere timore

La Comunità degli Italiani «Giuseppina Martinuzzi» ha 
pubblicato un volume a cura di Tullio Vorano, che propone 
annotazioni e documenti trascritti dall’erudito di Albona

Uno sguardo al paesaggio del passato, per scoprire che 
presentava una situazione non molto diversa da quella 
delle altre realtà istriane e da come si presenta oggi
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PILLOLE

Una malattia 
ancora oggi 
endemica nei paesi 
in via  
di svilUppo:  
in assenza  
di campagne  
di vaccinazione, 
oltre i  bambini, 
colpisce pUre  
gli adUlti

La complessa storia sanitaria istriana 
contempla, tra le molteplici infezioni 
che l’hanno caratterizzata, anche 

le cosiddette patologie infantili, alcune 
delle quali, che si reputavano oramai 
scomparse, sono ritornate ad incutere 
timore. Una di queste malattie, ancora 
oggi endemica nei Paesi in via di sviluppo 
dove la popolazione vive in condizioni 
igienico-sanitarie molto precarie, è la 
difterite, generata da un batterio in grado 
di rilasciare una tossina molto potente 
che colpisce le vie respiratorie. Si tratta 
di un’infezione altamente contagiosa 
la cui trasmissione avviene tramite il 
diretto contatto con un individuo malato 
oppure attraverso la manipolazione di 
oggetti contaminati dal batterio. Prima 
che fosse introdotta la vaccinazione, la 
difterite colpiva principalmente i bambini 
ma, con l’inizio della pratica vaccinica, 
anche la popolazione adulta ha iniziato 
a subirne gli effetti a causa della perdita 
dell’immunizzazione.
Gli esperti ritengono che l’infezione 
fosse presente già nell’antichità e che la 
descrizione di alcune forme di angina 
particolarmente gravi e con un elevato 
tasso di mortalità, fatte da alcuni autori 
del passato, siano da mettere in relazione 
proprio con la suddetta malattia. Il 
successivo periodo medievale vede, 
invece, l’assenza di ogni riferimento 
riconducibile al morbo, per cui alcuni 
studiosi ritengono che in quest’epoca 
la patologia fosse entrata in una fase di 
quiescenza, determinata forse da una forte 
contrazione della popolazione che ostacolò 
la diffusione delle malattie infettive.
La difterite, tuttavia, tornò a manifestarsi 
nuovamente con violenza nei secoli 
XVI-XVIII quando le testimonianze 
si fecero sempre più frequenti, ma si 
dovettero attendere gli studi del medico 
francese Pierre Bretonneau, che nel 
1826 le attribuì l’attuale denominazione, 
per avere un primo inquadramento 
nosologico della malattia. Un passo 
fondamentale nella lotta alla patologia fu 
la scoperta, avvenuta nel 1890, del primo 
siero contro la difterite per opera del 
batteriologo tedesco Emil Behring, mentre 
un ulteriore conquista in questo campo fu 
la realizzazione del cosiddetto “vaccino 
antidifterico Ramon” scoperto, tra il 
1923 e il 1925, dal veterinario e biologo 
francese Gaston Ramon, che divenne 
disponibile verso la fine degli anni Venti 
del Novecento aumentando notevolmente 
il potere immunizzante. 

L’epidemia a Pola
Anche l’Istria, e non poteva essere 
altrimenti, ebbe a patire la difterite, una 
delle patologie infettive che si manifestò 
con notevole frequenza nella seconda metà 
dell’Ottocento, quando divenne una delle 
abituali cause di morte della popolazione 
istriana, superando, in alcuni momenti, 
addirittura i decessi provocati da altri 
contagi caratteristici del tempo quali il tifo 
petecchiale e il colera.
Documentata verso la metà del XIX 
secolo nei dintorni di Pola, fu tuttavia 
nella prima metà degli anni Settanta 
che la malattia si rese particolarmente 

  | Piazza Foro a Pola nel 1860 (collezione Centro di ricerche storiche di Rovigno)

epidemica lungo la fascia settentrionale e 
occidentale della penisola, risparmiando 
o infierendo in modo più contenuto nelle 
zone interne della stessa. Nel 1871 si 
diffuse principalmente nei Capitanati 
distrettuali di Capodistria, Parenzo e 
Volosca, laddove quello di Pisino, a 
dispetto del basso numero di contaminati, 
registrò un elevato indice di letalità 
causato dalla patologia. L’infezione non 
risparmiò neppure la città di Pola dove 
“la tonsillite difterica”, che infieriva già 
nella precedente annata provocando 
in parecchie famiglie il decesso di uno 
o più bambini, continuò a funestare la 
popolazione anche nell’inverno del 1871, 
rendendo vano ogni provvedimento 
igienico-sanitario, teso a contrastare il 
morbo, messo in atto dal Municipio. Il 
morbo infierì particolarmente tra marzo 
e giugno quando, oltre all’aumento dei 
casi registrati tra gli infanti, cominciarono 
a manifestarsi parecchie contaminazioni 
e vittime anche tra gli adulti. Poi, 
nei mesi successivi, la contrazione e 
la scomparsa della malattia fecero 
sperare nell’estinzione del “fatale genio 
epidemico”, che alla fine dell’anno 
riprese la sua ferocia moltiplicando il 
numero degli ammorbati “con rapidità 
immensurabile, facendo accedere con 
proporzioni spaventevoli la propria cifra”.
Circa la comparsa e la profilassi della 
patologia, il medico primario comunale, 
Vincenzo Grubissich, rilevò come 
all’origine dell’epidemia non c’erano 
particolari condizioni igieniche o 
cause connesse a particolari condizioni 
atmosferiche locali, in quanto essa 
persisteva ancora in parecchi luoghi 
dell’Italia, del Friuli e della Dalmazia. 
Tutti i medici esercenti a Pola erano però 
concordi che “l’uso interno del solfato 
di chinina, la pennellatura coll’acido 
cloroidrico o gargarismi di cloruro di 
potassio, avvalorati da fomenti freddi 

intorno al collo d’una soluzione d’acido 
fenico” costituiva dei validi strumenti 
terapeutici.

Il morbo si diffonde
Da Pola il flagello si diffuse in altri centri 
dell’Istria meridionale. Il medico di 
Dignano, Giovanni Baggio, riferì che in 

quel nefasto 1871 l’angina difterica fu 
quella che mieté più vittime nei villaggi 
del circondario dignanese. L’infezione, 
infatti, sconosciuta e non curata, si diffuse 
rapidamente di famiglia in famiglia fino 
a raggiungere dimensioni preoccupanti e 
soltanto il pronto intervento invocato dalle 
autorità locali “permise di togliere tanti 
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 di Rino Cigui

infelici alle inesorabili fauci della morte”.
A detta del medico, verso la metà di settembre 
il morbo si era sviluppato dapprima a Gojan nel 
comune di Roveria, proveniente, a quanto pare, 
da Peroi e Fasana, centro quest’ultimo in diretta 
comunicazione con Pola dove già serpeggiava il 
contagio, per diffondersi in seguito nei centri di 
Marzana, Filippano e Barbana; in quest’ultima 

  | Veduta di Portole (foto Gianfranco Abrami)

  | Francisco Goya, El Garrotillo (1810)

Il batteriologo tedesco 
Emil Behring,  
scopritore del primo 
vaccino antidifterico

che si manifestò in quindici località del 
distretto, provocando la morte di quasi 
la metà degli ammorbati. È interessante 
rimarcare che la malattia non si presentò 
contemporaneamente in tutto il distretto, 
ma la sua stagionalità fu differente 
secondo il comune colpito: a Parenzo 
apparve già nel mese di marzo e si 
protrasse sino a dicembre; tra agosto e 
dicembre infierì a Montona, mentre a 
essere colpito per ultimo fu il comune 
di Portole, contaminato tra novembre e 
dicembre.

La recrudescenza negli ultimi anni del secolo
L’ultimo decennio del secolo fu 
contrassegnato da una recrudescenza del 
malanno che, soprattutto dalla seconda 
metà degli anni Novanta, infierì con 
veemenza sulla popolazione infantile della 
penisola.Ad ogni modo, fin dal 1890, 
manifestazioni difteriche di particolare 
virulenza si erano sviluppate a Capodistria, 
Laurana e Pola e, nel 1892, la malattia 
si propagò nei distretti di Capodistria e 
Parenzo coinvolto, quest’ultimo, in una 
forte epidemia anche l’anno seguente. Nel 
1894, invece, un’infezione particolarmente 
intensa interessò i comuni di Portole, 
Visignano, Montona, Buie e Umago, 
intossicando un migliaio d’individui di cui 
poco più di un terzo non superarono la 
malattia. L’annata più avversa fu tuttavia 
registrata nel 1895 quando la calamità, 
estesasi progressivamente a 320 località 
della penisola, fu responsabile della 
contaminazione di 3540 individui su 
un totale di 5968 soggetti quell’anno a 
malattie infettive e del decesso di 635 
su complessivi 1106. Il contagio agì 
principalmente nei distretti di Capodistria, 
Pola e nuovamente in quello di Parenzo, 
che fu il più colpito e con il più alto 
numero di vittime.
La fenomenologia morbosa si ripresentò, 
anche se non nelle stesse proporzioni, nei 
due anni seguenti ma, dopo le sfuriate 
degli anni 1895-97, subì un graduale 
affievolimento grazie alle campagne 
di vaccinazione che cominciarono a 
diffondersi su vasta scala modificando 
il quadro epidemiologico della malattia. 
Nell’ultimo triennio del secolo, infatti, 
cominciarono a intravvedersi i primi 
benefici prodotti dalle inoculazioni, che 
ridussero gradualmente il numero delle 
persone infette e, ciò che è più importante, 
quello delle vittime.
Pertanto, quando il male ritornò alla 
ribalta nei primissimi anni del Novecento, 
la sua virulenza non raggiunse mai i 
livelli che lo avevano contraddistinto nel 
decennio precedente. Pur colpendo, tra il 
1901 e il 1903, un numero relativamente 
elevato di località istriane site in 
prevalenza nei distretti di Capodistria, 
Lussino, Parenzo e Volosca, diminuì in 
modo significativo sia gli ammorbati sia i 
deceduti, una circostanza che permetteva 
di affrontare con ottimismo le incognite 
che riservava il futuro.
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località il numero dei decessi evidenziati 
nel 1871 fu quasi il doppio della media 
annuale registrata nel precedente decennio. 
Per avere un quadro ancora più preciso 
della reale condizione sanitaria vigente 
nell’agro dignanese le autorità inviarono sul 
posto il fisico distrettuale Francesco Vlach, 
il quale, preso atto della trasmissibilità del 

male, invitò i medici a insistere sulla pulizia 
in generale e in particolare “sull’espurgo 
degli oggetti appartenenti alle località 
infette e luoghi annessi”; ai medici spettava 
altresì l’arduo compito di sensibilizzare la 
popolazione “sulla facilità della trasmissione 
del contagio affinché da questo lato si possa 
opporre un relativo ostacolo”. 

Colpita tutta la penisola
Le previsioni del dottor Vlach si 
realizzarono puntualmente nel 1872. In 
quell’anno, infatti, l’epidemia difterica si 
ripresentò con intensità ancora maggiore 
infestando addirittura una quarantina di 
località che annoverarono poco meno di 
trecento decessi. I più bersagliati furono 
nuovamente i distretti di Capodistria, 
Parenzo e Volosca: un elevato numero 
d’infetti si riscontrò pure nel distretto di 
Pola, mentre in quello di Pisino a essere 
interessata dal male fu la sola località 
di Castelverde (Grdoselo). La difterite 
mantenne un’elevata morbilità anche nella 
seconda metà degli anni Settanta, quando 
il numero degli ammorbati e dei deceduti 
in Istria superò abbondantemente quello 
censito nelle annate di crisi d’inizio 
decennio. Nella circostanza, a farne 
le spese furono soprattutto i distretti 
di Parenzo, Pola e Lussino, laddove 
nel distretto di Volosca, risparmiato 
dalla precedente crisi, le perdite, 
fortunatamente, furono assai ridotte.
Dopo il susseguirsi di annate più o 
meno esiziali, al principiare degli anni 
Ottanta, il malanno, malgrado l’assidua 
presenza, sembrò placare in parte le sue 
manifestazioni morbose; ciononostante, 
il triennio 1882 - 1884 fu contraddistinto 
da una recrudescenza del contagio che, 
secondo il dottor Bernardo Schiavuzzi, 
causò mediamente il decesso di circa 
tre persone ogni mille abitanti. Nel 
1887 fu nuovamente il Capitanato di 
Parenzo a essere percorso dal morbo, 
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Il Museo archeologico istriano ha inau-
gurato a Pola un... ambulatorio medico. 
A differenza di altre istituzioni “sanita-

rie” non pratica liste d’attesa, né pretende 
impegnative. Basta entrare in Galleria C8 e 
ammirare con effetto terapeutico (per chi 
ha sete scientifico-culturale), buona parte di 
una delle più grandi collezioni di strumenti 
medici e farmaceutici d’Europa, conservati e 
prestati direttamente dal Museo archeologico 
di Zagabria. Occasione unica, che illustra gli 
approcci alla cura delle malattie praticati nel 
periodo dell’Antica Grecia e dell’Antica Roma 
e racconta in maniera più che didattica, in-
terdisciplinare e interattiva i primi disperati 
tentativi dell’umanità di comprendere la 
malattia e di debellarla. Tramite la raffigu-
razione delle deità antiche protettrici della 
salute, ci si avvicina a quelli che sono gli al-
bori della scienza medica con teorie rimaste 
valide anche fino a qualche decennio fa.
Seguendo un percorso olistico, si fa cono-
scenza con una remota farmaceutica, con 
alcune (famigerate!) tecniche operatorie 
praticate nel mondo antico, ancora ignaro 
in materia di specializzazione chirurgica. 
La mostra, che porta il titolo di “Anamnesis” 
pone l’accento proprio sulla necessità dell’in-
dagine conoscitiva sui precedenti patologici 
del paziente, approccio scoperto come tale 
già dai primi medici. La mostra non fa tappa 
a Pola per caso. Va tenuto conto che qui 
l’archeologia ha trovato un’infinità di testi-
monianze sugli sforzi investiti dai romani 
per salvaguardare la salute della sua Colonia 
(acquedotto, canalizzazione, terme, culti di 
Ercole, Asclepio e Salus). Eccelle fra queste 
la pietra sepolcrale eretta ancora in vita, 
per sé e per la moglie, dal medico pubblico 
Aulus Atius Caius, che dimostra come allora 
il servizio medico a Pola avesse raggiunto un 
invidiabile livello di prestazione e sviluppo.

Il rapporto medico paziente
La storia della medicina antica rappresenta 
un tema complesso e quest’esposizione non 
trascura la vasta gamma di aspetti magico-
religiosi, socioculturali, giuridico-legali e 
scientifici che la contraddistingue. Si parte da 
una necessità antica quanto moderna: quella 
del dialogo tra medico e paziente rivelando 
che Ippocrate per primo aveva collocato il 
paziente al centro del processo di guarigione 
e definito l’anamnesi, vale a dire la storia 
della malattia, come uno strumento di base 
per stabilire la prognosi della malattia. Il 
medico doveva avvicinarsi al paziente, con-
quistare la sua fiducia convincendolo che la 
malattia non era al di fuori del suo controllo. 
Tra gli autori romani, anche Celsus sottoline-
ava l’importanza di un rapporto ravvicinato 

come presupposto per una buona guari-
gione e definiva il medico “amico”, mentre 
Galeno riponeva le speranze nel rapporto 
medico-paziente ritenendo però che il me-
dico doveva considerarsi superiore Stabilire 
l’anamnesi era un modo con cui dimostrare 
la propria predominanza. Secondo Rufus di 
Efeso il procedimento di definizione della 
diagnosi rappresentava una ricerca di infor-
mazioni soggettive atte a completare i fatti 
obiettivi (i sintomi della malattia). Questi 
invitava i medici a porre domande ai propri 
pazienti: le loro lagnanze rappresentavano il 
primo passo verso la guarigione.

Le donne nella medicina antica
La mostra inquadra anche la donna ai pri-
mordi della medicina e si apprende che 
all’inizio dello sviluppo vengono riconosciute 
le particolarità dell’anatomia femminile e 
delle malattie muliebri. L’anatomia maschile 
viene accettata come norma. Alle donne, 
invece, si guarda come a esseri che per 
struttura corporea e malattie dimostrano un 
grado inferiore di perfezione e si meritano 
un trattamento medico a parte. Le medesime 
in Mesopotamia erano ostetriche, chirurghe 
e persino medici di corte. Nell’antico Egitto 
erano note le scuole di medicina per donne 
Mirt-Ptah. Le opere di Omero menzionano, 
invece, la medicina quale professione esclu-
sivamente maschile, mentre le “signore” 
vengono citate solamente nel contesto della 
farmaceutica.
Il giuramento di Ippocrate inquadra i medici 
esclusivamente come uomini. Le autorità 
di Atene proibivano alle stesse di occuparsi 
di arte medica, concedendo in seguito il di-
ritto di fare le levatrici. Con lo sviluppo della 
medicina, un grande passo per la scienza è 
rappresentato dall’assegnazione della par 
condicio (da parte di Giulio Cesare), ossia 
del diritto civile di prestazione dei servizi 
medici indipendentemente dal sesso.

Posizione sociale del medico
L’esposizione di Pola racconta anche il ruolo 
sociale del medico. Tutt’altro che prestigioso: 
la sua era considerata abilità, competenza, 
parificata all’artigianato. Il medico era si-
mile a un falegname o a un commerciante 
di stoffe o vettovaglie. Il paziente era quello 
che valutava le sue competenze ed espri-
meva giudizi in merito. Il medico poteva 
aprire ambulatorio o prestare servizio ambu-
lante e si faceva remunerare a seconda delle 
possibilità finanziarie del cliente-paziente. I 
medici pubblici al seguito dell’esercito e della 
marina venivano ingaggiati dallo stato e nel 
periodo ellenistico esisteva una tassa speciale 
che i contribuenti pagavano per sostenere le 

AnAmnesis
prestazioni. Alla faccia dell’odierna decennale 
istruzione e specializzazione universitaria, 
chiunque poteva occuparsi di medicina e de-
finirsi dottore. 
Ippocrate, comunque aveva posto dei limiti: 
il medico non doveva gettare il malocchio, 
pronunciare formule magiche di guarigione, 
né prescrivere pozioni magiche (ruoli relegati 
agli stregoni e sciamani, alias imbroglioni). 
Quanto ai Romani, seppur esperti in burocra-
zia, non avevano definito una cornice giuridica 
per la prestazione dei servizi medici. In ogni 
caso, certe pratiche – leggi somministrazione 
di veleni e castrazioni – erano definite illegali. 
All’inizio, a Roma solo i Greci e gli schiavi si 
occupavano di medicina, perché la si riteneva 
una mansione poco degna per i romani. Con 
il diritto di cittadinanza concesso da Giulio 
Cesare, i medici iniziarono ad organizzarsi in 
collegi e associazioni come la confartigianato 
e ottennero l’esonero dal servizio militare du-
rante la dinastia Flavia.

Salassi, cateratte, lipotomie
Ma cosa sapevano fare i primi esperti in cure 
mediche? La sottrazione terapeutica del san-
gue era una delle tecniche d’intervento più 
frequenti che effettuavano i medici antichi 
(dall’antico Egitto in poi), perché era in sin-
tonia con la teoria dei liquidi corporei. Tre i 
metodi fondamentali praticati dipendente-
mente dalla quantità di sangue da estrarre e 
della parte del corpo da curare: la venesezione 
per cui al paziente veniva reciso il vaso sangui-
gno, il prelievo mediante piccoli recipienti o 
corna animali con i quali si produceva l’effetto 
vacuum e il salasso con sanguisughe (hirudio 
medicalis) e simili. Avvertenze di Plinio circa 
gli effetti collaterali della terza metodica: at-
tenti a non tralasciare la testa dell’animale 
nella ferita praticata. Si ritenevano efficaci per 

la cura di emorroidi, infiammazioni venose, 
gota, malattie del fegato, dei genitali, dolori di 
ventre, paralisi dell’occhio e per eliminare le 
pulci. Così fino al XX sec.!
Problema cataratta? Gli antichi la ritenevano 
una conseguenza dell’indurimento del li-
quido tra le due lenti in seguito a malattia o 
ferimento. L’operazione secondo indicazioni 
di Celsus:. l’assistente tiene paralizzata la 
testa del paziente, l’ago viene introdotto tra 
la pupilla e l’iride, facendo attenzione a non 
danneggiare i capillari, e, ruotandolo si tenta 
di rompere la cateratta per spingerla in fondo 
all’occhio. A fine operazione sul (malconcio) 
bulbo oculare si applica lana imbevuta di al-
bume e fasciatura. Il più delle volte si faceva 
cilecca. Pochissimi pazienti recuperavano 
un minimo di vista. In antichità si conosceva 
anche l’estrazione dei calcoli dalla vescica uri-
naria. Un intervento mal fatto era mortale. In 
De medicina, Celsus descrive il procedimento 
con scalpello e uncino smussato, e la cura della 
ferita da tergere con aceto, fasciare con lana 
imbevuta di olio. Salvo infezioni e affidandosi 
alla clemenza della divinità guaritrice, alias 
Esculapio, si poteva anche restare vivi.

Trapanazione, ferite di guerra, fratture e amputazioni
La trapanazione era l’intervento medico che 
si effettuava praticando un foro nel cranio fin 
dalla preistoria per curare epilessia, emicranie 
insostenibili e paralisi. Tecniche in uso: trapa-
natura e taglio, o, raschiamento dell’osso con 
scalpello e coltello oppure con trapano cilin-
drico (modiolius), strumento cavo dalla cima 
dentellata e con ago, azionato con arco mobile 
e filo. Resti di trapanazione su una “vittima-
paziente” di 51-55 anni sono stati individuati 
a Ludbreg. I segni della rimarginazione mo-
strano che l’individuo era sopravvissuto alla 
famelica terapia. Quanto alla cura delle ferite, 
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 di Arletta Fonio Grubiša
A proposito di farmaci e umori da curare
Ma i Romani come sapevano mantenersi 
in buona salute e prescrivere terapie? Le 
fonti parlano di rimedi erboristici, di diete 
(brodo di aragoste, cozze e ostriche, orzo, 
vino ed acqua), di bagni termali (ereditati 
da Etruschi e Greci), di esercizi ginnici. Ma 
anche dell’uso di elementi minerali (come 
l’oro, l’allume, il verderame, l’argilla), o 
vegetali e animali (il miele, lo sterco, la 
bava di lumaca potevano essere preziosi in 
molte terapie). La mostra allestita a Pola, 
illustra anche questo e in modo partico-
lare i metodi curativi più seri, dimostrando 
l’abilità romana nel produrre pastiglie, so-
luzioni di drenaggio, pomate, creme, ma, 
in caso di necessità anche supposte rettali e 
vaginali, medicinali da inalare, collyrium, 
farmaci con tanto di targhette indicanti il 
tipo e la quantità di sostanze contenute.
Prodotti del genere erano il risultato del 
lavoro di erboristi, esperti raccoglitori, 
in grado di preparare farmaci a base di 
sostanze organiche vegetali, minerali e ani-
mali, pronunciando formule propiziatorie. 
Ed ecco che la farmaceutica fu un busi-
ness fin dalle origini dell’umanità: i servizi 
specializzati dei pharmakolopes venivano 
profumatamente ripagati. Senza riportare 
l’enorme elenco delle erbe medicinali ad 
effetti altamente antibatterici, molto curiosi 
risultano i rimedi esotici a base di sostanze 
animali (vedi a esempio il castoreum, liquido 
ricavato dalle ghinadole anali dei castori…). 
Il De materia medica di Dioscoride descrive 
preparazioni di pomate a base di grasso di 
orso, caprae leone, medicinali ricavati da 
latte, sangue, escrezioni di retili, uccelli ed 
anche di origine umana. Dalla tomba di un 
farmacita (di Lione) sono state rinvenute 
medicine contenenti piombo, zinco, rame, 
ferro, arsenico e carbonio.
La mostra “Anamensis” offre un ampio 
riassunto sugli sviluppi della farmaceu-
tica e del commercio a essa legao, seguita 
da un’inquadratura delle figure centrali 
per lo sviluppo della scienza medica. A 
proposito di scuole di medicina, risulta 
interessante la teoria propinata dei quat-
tro liquidi corporei – bile nera, bile gialla, 
flegma e sangue o umore rosso –, ovvero 
la teoria umorale, concepita da Ippocrate, 
che rappresenta il più antico tentativo 
nel mondo occidentale di ipotizzare una 
spiegazione eziologica dell’insorgenza 
delle malattie, superando la concezione 
superstiziosa, magica o religiosa. Si cre-
deva che un eccesso o una deficienza di 
uno qualsiasi dei quattro fluidi corporei 
(umori) avessero un influsso diretto sul 
temperamento e sulla salute.

AnAmnesis
la medesima viene ben descritta nell’Illiade 
di Omero. Diventa specializzazione medica 
ai tempi di Roma nei valetudinarium degli 
accampamenti e delle piccole fortificazioni. I 
medici militari dovevano essere in grado di fer-
mare emorragie, estrarre proiettili, disinfettare 
ferite, legare vene e arterie ed evitare le infe-
zioni. Avevano a che fare con ferite da taglio, 
fratture e contusioni. 
La mostra di Pola espone la vasta gamma di 
strumenti assai poco rassicuranti, usati allo 
scopo: spatule, sonde di varia forma, coltelli, 
scalpelli, tenaglie, aghi, ganci ecc. I resti inu-
mati nella tomba 34 di Velim, mostrano una 
frattura di cranio curata con successo da pre-
stazione medica efficace ed adeguata. Prove 
attendibili di fratture ben curate risalgono 
al paleolitico. Quanto alle amputazioni di 
estremità interessate da cancrena, Ippocrate 
suggeriva, erroneamente, di rimuovere solo 
la parte intaccata, mentre Ceslus scoprì in se-
guito che andava invece rimossa anche una 
parte sana del tessuto. Spiegò, tra l’altro, come 
fasciare la ferita per ridurre la possibilità di 
recidivo. Narra l’esposizione che i romani 
erano gran esperti in materia di amputazioni 
in quanto pratici delle tecniche per fermare l’e-
morragia, nella cauterizzazione delle ferite e 
nella cucitura dei vasi sanguigni. Seghe e scal-
pelli erano strumenti da falegname-chirurgo. 
Aceto e vino nero fungevano da disinfettante.

Dal fondo del Museo archeologico di Zagabria
L’ente Museale di Zagabria conserva niente 
meno 676 strumenti medico-chirurgici d’epoca 
romana, provenienti dall’antica Siscia (Sisak), 
dove si suppone vi fosse stata l’officina per la 
fabbricazione di strumenti medici metallici. La 
collezione, unica, tra le più ricche d’Europa ed 
esposta in buona parte a Pola, riguarda stru-
menti utilizzati nella farmacia, nella cosmesi 

e persino nell’arte dell’affresco. I medesimi 
erano stati fabbricati in argento, bronzo, ferro 
e osso. I manici presentano interessanti lavora-
zioni a sbalzo ed intarsio, con prese a pomello, 
punte a remo, steli decorati ad anello, con inci-
sioni e fori a volte eseguiti con scopo preciso di 
facilitare il maneggio e frenare lo scolo di me-
dicamenti liquidi e del sangue. Dalla vetrina si 
osservano aghi a doppia punta (da cateratta), 
sonde di tipo oricularium specillum, dila-
tate a spatola, “ideali” per togliere il cerume 
dall’orecchio, sonde dette cyathiscomela, con 
manico finissimo e estremità a cucchiaio a 
forma di foglia, usate per le medicine, per il 
raschiamento, per elevare le ossa fratturate ed 
accompagnare l’uso dello scalpello. 
Nella borsa del medico ben attrezzato si 
trovavano le spatole (spathomela) rettango-
lari, fogliformi, triangolari, uncinate buone 
per l’uso farmaceutico, per esaminare la 
gola, per le prolassi al retto, per curare le 
vene varicose dello scroto e per… tentare di 
estrarre i calcoli dalla vescica urinaria. Gli 
scalpelli (scalpellus): composti da manico 
e lama estraibile in ferro e acciaio sono di 
tipo corto, lungo e tozzo. Gli uncini (hamus): 
hanno manici piatti e piegati, e venivano 
affilati e smussati (per interventi delicati, 
spostamento delle vene ed estrazione di 
corpi estranei) Le pinzette (volsella): erano 
largamente usate per rimuovere parti di tes-
suto osseo, le verruche e curare il tracoma. I 
cucchiaini (ligula) in osso e leghe di argento, 
bronzo e ferro erano utili per applicare pol-
veri e pomate, e ad uso farmaceutico in tutte 
le fasi della preparazione dei medicinali. I 
contenitori per gli strumenti in metallo, 
legno, osso e cuoio erano di diversa dimen-
sione e forma (rettangolare con scomparti 
per medicinali, cilindrici con coperchio per 
sonde, spatule, aghi e scalpelli).

La mostra rivela altressì anche la 
disperazione e lo smarrimento della 
giovane scienza medica al cospetto 
delle malattie mortali e pandemiche 
come la lebbra, nome con cui veniva 
erroneamente chiamato ogni tipo 
di malattia della pelle. I metodi di 
cura per la malattia vera e propria? 
Bevande a base di sangue e di veleno 
di vipera.. Alla fine, l’impossibilità di 
venirne a capo ha prodotto la teoria 
del castigo divino. Altro flagello: la 
tubercolosi o peste bianca, presente fin 
dalla preistoria. Se i Greci la credevano 
ereditaria, Galeno prescriveva oppio, 
salassi e un regime alimentare a base 
di segale, pesce e frutta. 
Nella lista delle “malattie psichiche” 
che si ricollegavano al mondo 
ultraterreno come punizione ma 
anche intervento d’ispirazione divina 
(colpa di Artemide e Selene) veniva 
inserita l’epilessia, morbo sacro. Gli 
affetti venivano considerati impuri 
e contagiosi. L’uso di sputare per 
scaramanzia nel vederli, era normale. 
Gli antichi Romani sono noti per aver 
diffuso, con la costruzione di grandi 
acquedotti e con l’uso delle terme, 
l’importanza dell’acqua per l’igiene. 
Ma la prevenzione non era bastata. 
Particolarmente apocalittiche furono 
state le conseguenze delle epidemie 
di malaria, chiamata “febbre romana” 
tipica di tutto il bacino mediterraneo e 
di peste, termine usato in antichità per 
contrassegnare il vaiolo, il morbillo e 
altre malattie altamente contagiose e 
mortali. In realtà, risulta comprovato 
che la vera peste bubbonica, la morte 
nera, ha fatto apparizione appena 
all’epoca dell’imperatore Giustiniano.    
E qui, a nulla valse la taberna romana 
con tutto il suo bravo inventario di 
erbe e magia. 
Per poterlo ammirare, l’allestimento 
polese delle autrici Slađana Latinović 
e Sunčica Nagradić Habus, resterà 
aperto in Carrara 8 fino al 24 febbraio.

Le grandi  
malattie  
ed epidemie 
dell’antichità
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RECENSIONE 

Tra la pregevole attività editoriale della 
Comunità degli Italiani “Giuseppina 
Martinuzzi” di Albona, che annovera 

diverse opere relative al retaggio storico 
della località dell’Istria orientale, ricordiamo 
la più recente, ossia Frammenti di storia 
albonese nelle annotazioni di Tomaso Luciani/
Fragmenti povijesti Labina u bilješkama 
Tomasa Lucianija (pp. 296), opera curata da 
Tullio Vorano, attento studioso del passato 
di Albona e del suo territorio, uscita lo 
scorso anno in occasione del bicentenario 
della nascita dell’erudito e del settantesimo 
del sodalizio promotore dell’iniziativa. Il 
volume propone una raccolta di annotazioni 
e di documenti trascritti concernenti la 
storia, nonché la dimensione sociale e 
culturale della cittadina, che abbracciano 
un arco temporale compreso tra il tardo 
medioevo e il tramonto della Serenissima, 
oggi conservati nell’Archivio di Stato 
di Fiume, provenienti dalla Biblioteca 
provinciale di Pola dove si trovavano sino 
al secondo dopoguerra. I materiali sono 
suddivisi all’interno di undici fascicoli. 
La pubblicazione li propone in altrettanti 
capitoli, tranne l’ottavo Materiali per la 
storia di Albona. Spigolature e note di Tomaso 
Luciani i cui materiali saranno proposti in un 
volume a parte. Essi sono: I Indice dei capitoli 
dello Statuto di Albona; II Serie degli ufficiali 
e dei salariati del Comune di Albona; III 
Serie dei piovani e dei predicatori di Albona; 
IV Deliberazioni prese dal Consiglio della 
Comunità di Albona; Trascritte o riassunte; 
(sono comprese) anche le trascrizioni prese 
dai vecchi Libri – Privilegi, XV sec. (sec. XIV-
XIX saltim); V Copie di documenti albonesi 
(1325-1791); VI Atti notarili albonesi (1534-
1580); VII Controversie per la giurisdizione di 
S. Pietro in Rogozzana e S. Sabba di Sumberg; 
VIII omesso; IX Elenchi di (cog)nomi degli 
abitanti di Albona; X Famiglie nobili di 
Albona; XI Cronaca di Albona. Ogni capitolo 
è preceduto da un’introduzione e commento 
di Vorano, proposto in versione bilingue 
(italiano e croato); il volume si conclude con 
il capitolo XII con alcuni cenni biografici su 
Luciani.

Tomaso Luciani (Albona, 7 marzo 1818 –
Venezia, 9 marzo 1894), fu un’importante 
figura di patriota, pensatore, erudito e 
indagatore del passato della sua terra. 
Oltre alla dimensione degli studi e delle 
indagini a tutto tondo, che abbracciavano 
campi d’interesse come la protostoria, la 
paletnologia, l’etnografia, la topografia, il 
folklore e la storia, fu anche un patriota e 
protagonista delle vicende risorgimentali e 
del processo unitario della penisola italica. 
Collaborava con Carlo Combi e Antonio 
Madonizza, dagli istriani fu individuato 
quale loro rappresentante in seno al 
Comitato politico centrale veneto a Torino 
e annoverava collaborazioni con importanti 
fogli come la “Perseveranza” di Milano e la 
“Nazione” di Firenze. Sebbene fosse stato 
una personalità con una solida cultura 
e dagli ampi orizzonti intellettuali non 
frequentò l’università come gli altri suoi 
contemporanei. La madre Lucia Manzoni 
lo aveva affidato all’educatore Anton Maria 
Lorenzini il quale gli trasmise la passione 
per la storia dell’antica Roma e della 
Repubblica di Venezia. Terminata la stagione 
politica, caratterizzata da anni di febbrile 
attività, che sostenne attingendo alle 
proprie risorse, nell’autunno del 1866 fissò 
la sua dimora a Venezia ma frequentava 
ancora assiduamente l’Istria soggiornando 
nella città natale; erano gli anni delle 
indagini nella val d’Arsa, nella Liburnia e 
sulle isole del Quarnero. Nel 1871 sposò 
Evelina Previtali e nella città di San Marco 
fu assunto come sottoarchivista all’Archivio 
Generale (poi di Stato). Grazie a quel ruolo 
poté raccogliere una mole importante di 
fonti e di dati relativi al passato istriano. 
Nel 1873, invece, accettò l’offerta della 
Giunta provinciale dell’Istria, la quale era 
interessata ad avere nella città lagunare 
un esperto corrispondente per gli studi di 
storia patria. Negli anni successivi, l’erudito 
s’impegnò in un defatigante spoglio di 
numerose serie archivistiche, annotando e 
trascrivendo documenti d’interesse istriano, 
che periodicamente trasmetteva a Parenzo 
al neocostituito Archivio provinciale.

Inesausto indagatore di archivi
Luciani fu un inesausto indagatore di archivi 
e ricopiò una notevole mole di documenti, 
talvolta si affidava a terzi. Ecco perché nel 
volume si evidenzia l’esistenza di grafie 
diverse delle trascrizioni. Nel 1886, per 
esempio, Luciani si rivolse alla direzione 
dell’Archivio di Stato di Venezia con la 
preghiera di far trascrivere allo scrivano 
Gaetano Marconi le commissioni ducali 
ai podestà istriani, in particolare delle 
podesterie di Albona, Isola e Grisignana.
Il pregio di questo lavoro è di proporre 
le copie dei documenti, non sempre di 
facile reperibilità, ed offrire un insieme 
di elementi utili allo studio del passato 
albonese. Proprio come il sodale e amico 
Kandler, anche Luciani raccolse informazioni 
varie, proposte in elenchi. Era una prassi 
consolidata, chi si occupava del passato 
regionale era consapevole si dovessero 
anzitutto individuare e raccogliere le fonti, 
solo successivamente sarebbe stato possibile 
vergare la storia della provincia. Pietro 
Kandler nelle sue Indicazioni per riconoscere 
le cose storiche del Litorale (Trieste 1855) 
offrì una messe di dati ancora oggi utili, 
impegnandosi in un lavorio che potremmo 
definire propedeutico. 
In quel volume propose: gli Annali, gli 
elenchi dei patriarchi di Aquileia e di 
Grado, dei vescovi di Trieste, Capodistria, 
Cittanova, Parenzo, Pola e Pedena, dei 
dogi di Venezia, dei podestà di Trieste, 
Capodistria, Pirano, Albona, Rovigno, dei 
capitani di Raspo e di Pisino, dei signori 
di Duino, di Momiano, di Pietrapelosa e 
Grisignana, dei vicari del Comune di Trieste, 
ecc; seguiti dalle Notizie geografiche del 
Litorale, dagli Scritti che discorrono delle cose 
d’Istria: cose di chiesa, cose geografiche, cose 
profane, dalle Inscrizioni romane dell’Istria, 
ecc. Quel lavoro era stato concepito 
sull’esempio del giornale “L’Istria” (1846-
1852) che costituisce un’ampia raccolta 
eterogenea di dati, documenti, effemeridi, 
notizie, appunti. Rispecchiano l’attività 
di raccoglitore di fonti ed elementi di 
varia natura, considerati dei tasselli utili 

Frammenti di storia albonese 
raccolti da Tomaso Luciani

  | Uno scorcio di Albona. Palazzo Lazzarini Battiala: oggi ospita il Museo civico  | Tomaso Luciani

Borse studio
Fra li fondamenti più cospicui 
et essentiali d’ogni ben regolato 
governo devesi osservare che 
la virtù tiene il primo luoco, 
poiché questa nobilita le persone, 
illustra la patria, sollieva 
gli uomini dalle miserie, far 
discerner il giusto dall’ingiusto, 
aggrandisce le famiglie, et 
infine apporta innumerevoli 
beneficii così al pubblico come 
al privato, a segno che possono 
chiamarsi felici quelli Luochi 
ne’ quali s’attrovano de’ì 
virtuosi. Verità conosciute con 
esperimenti in tutte le città e 
parti del mondo, et in particolar 
in questa Provincia dalla città 
di Capodistria, di Pirano, di 
Rovigno et d’altri luochi dà quali 
a proprie spese, per ricavare le 
Dignità et frutti dall’impiego 
de virtuosi, mantengono nel 
famosissimo studio di Padova 
più scolari che per la strettezza 
delle loro fortune non potrebbero 
colà mantenersi. Quindi è 
che dovendossi in vigilar 
nel procurar anco da questo 
Spettabile Consiglio quello 
che in altri Luochi di questa 
Provincia viene praticato per 
inanimir et dar adito à giovani 
che bramano incaminarsi alle 
virtù nel proseguir le quali per 
la debolezza di fortune sin hora 
diversi si sono trattenuti.
Vada parte posta per li 
spettabili Signori Dionisio 
Luciani et Lodovico Dragogna 
Giudici coll’assenso e presenza 
dell’Illustrissimo Signor Nicolò 
Dandolo nostro Dignissimo 
Podestà che dalla Cassa di 
questa Spettabile Comunità sia 
corrisposto a cadaun giovane de 
questi Signori cittadini, o altri di 
questa patria secolari al tempo 
che doveà portarsi al studio di 
Padova la recognitione de Ducati 
quaranta all’anno per il corso 
d’anni tre a quelli giovani che 
inclineranno al dottorato delle 
leggi, et a quelli della medicina 
per anni cinque; con l’obbligo 
a cadauno, ritornato che darà 
addottorato nelle leggi di servire 
per avvocato di questa Spettabile 
Comunità, comorando però 
nella patria, et quello della 
medicina /dopo fatta la pratica/ 
servire per il corso d’anni dui, 
non havendo condotta. Con 
espressa dichiaratione però, che 
quello che vorrà incamminarsi 
al detto studio, debba esser atto 
e sufficiente, et approbato con 
doi terzi di questo Spettabile 
Consiglio per tale, né possino 
esserne de volta in volta più de 
due scolari quali doveranno 
esser obligati nelle medesime 
incombenze et conditioni 
praticate in Capodistria et non 
altrimenti, né in altra forma.

Qual ballottata hebbe 
prospere n° 18 contrarie 10.
(Libro Consigli V pag. 54)
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 di Kristjan Knez

in previsione della stesura della storia 
dell’Istria, impresa che necessitava di 
un vero e proprio setaccio degli archivi 
civili, ecclesiastici, di quelli privati e delle 
biblioteche, con il fine di preparare le 
basi, le fondamenta sulle quali costruire 
un solido edificio. Il Codice Diplomatico 
Istriano, ad esempio, “sarà la miniera dalla 
quale trarre il metallo nobile” scrisse Kandler 
a Stefano Rota.

Metodologia e attività
Questa metodologia di lavoro era seguita 
anche da Luciani, la presentazione della 
documentazione occupava uno spazio 
considerevole anche nei lavori monografici, 
come si evince spesso e volentieri dagli 
stessi titoli, ad esempio: Mattia Flacio 
istriano di Albona. Notizie e documenti, (Pola 
1869), Albona. Studi storico-etnografici 
(Venezia 1879), Tradizioni popolari albonesi 
(Capodistria 1892). L’attività di scavo nelle 
fonti rappresentò un aspetto centrale del 
suo impegno; “sono cinque atti pubblici di 
vario argomento, ch’io stesso ho trascritti 
anni addietro, da vecchi registri custoditi 
gelosamente nell’Archivio Comunale della 
mia Albona”, leggiamo nel contributo 
Documenti albonesi del secolo XVII (in 
“Archivio storico per Trieste, l’Istria e il 
Trentino”, vol. I, Roma 1881-1882, pp. 
200-205). Un suo contributo è presente, 
ad esempio, anche nel saggio di Ernesto 
Nacinovich, La famiglia Scampicchio. Notizie 
e documenti (Fiume 1892).
L’attività di Luciani era contraddistinta da 
meticolosi esami delle fonti, ma anche 
da indagini sul territorio, non solamente 
archeologiche, giacché i suoi molteplici 
interessi riguardavano pure l’etnografia e 
i dialetti, le cui ricerche erano svolte sul 
campo. A proposito del vernacolo di matrice 
slava Luciani scrive: “Mi sono rivolto ad 
alcuni parrochi [sic] delle nostre campagne e 
li trovai compiaciutissimi, se non ché le loro 
traduzioni non corrispondevano punto alle 
nostre esigenze perché introducevano parole 
e frasi o dalmate o croate, o carnioliche, e 
dai nostri Slavi assolutamente non usitate, 
secondo che avevano fatto gli studi a Zara, 
o a Zagabria, o Lubiana. In conseguenza ho 
traffazonato alla meglio da per me stesso la 
traduzione che qui unisco. Di ortografia slava 
non m’intendo affatto, e quindi mi attenni 
a un metodo che più s’avvicini alla vera 
pronunzia tanto più che la pronunzia dei 
nostri Slavi è quella del dialetto veneto. Per 
le parole e le frasi, compresi gli italianismi, 
me ne chiamo garante. L’ho cavate proprio di 
bocca a gente di mio servizio, interrogandoli 
a più riprese, e facendomi tradurre dalla loro 
viva voce alcuni squarci” (p. 225).

Ricostruzione della vita  della comunità
La documentazione proposta offre 
innumerevoli dati d’indubbio interesse 
e molto utili alla ricostruzione della 
dimensione sociale della comunità, nonché 
dell’organizzazione della podesteria. Di 
seguito riporteremo qualche esempio. 
Nell’arco temporale compreso tra il 1566 
e il 1578 le entrate più significative erano 
dovute alle decime sui prodotti del territorio 
(ad eccezione degli ortaggi) e sugli animali 
(tranne il pollame). Il dazio barbacan 
corrispondeva alle multe campestri; altre 
entrate derivavano dagli introiti dovuti 
alla concessione triennale della peschiera 
e del porto di Val de tonni; nel 1573 “il 
concessionario assumeva l’obbligo di fornire 
ad Albona pesce fresco o salato ogni venerdì e 
sabato, nonché nei giorni di vigilia” (p. 101). 
Vi era poi la concessione, rilasciata ogni 
due o tre anni, per la peschiera e il porto di 
Carpano; nel 1575 “al concessionario veniva 
imposto di portare tutto il pesce pescato alla 
pescheria di Albona e inoltre gli venivano 
fissati i prezzi del pesce” (p. 101). La città 
assegnava in concessione anche il Prostimo, 
cioè i terreni intorno ad Albona (denominati 
Terra), che includevano quelli situati nel 
raggio di un chilometro e mezzo circa dal 
centro urbano. “Il Prostimo era riservato alla 
sola città, ossia ai cittadini di Albona che vi 
potevano tenere gli orti ed il bestiame per le 
loro necessità” (p. 102). 
Vorano scrive che “il Comune cedeva in 
concessione i propri diritti di riscossione 
di tasse, dazi, affitti a persone private per 
un determinato tempo (da uno a tre e, in 
alcuni casi, a cinque anni). In tal modo 
il Comune incassava denari liquidi senza 
doversi occupare di riscuoterli da ciascun 
contribuente. Ovviamente anche la persona 
che aveva ottenuto la concessione trovava 
interesse in questa operazione perché gli 

fruttava più di quanto doveva consegnare al 
Comune” (p. 103). Dalla documentazione 
raccolta da Luciani emergono frammenti 
di vita della collettività, dalla stessa 
emergono la dicotomia tra il centro urbano 
e la campagna circostante e le dinamiche 
esistenti tra i vicini o “habitanti” (abitanti 
sì di Albona ma privi della cittadinanza). 
Per quanto concerne le discordie interne 
tra il patriziato e i popolani, importante 
fu l’accordo stipulato domenica 11 agosto 
1577. La proposta era stata avanzata dal 
podestà Fantini Lippomano che in quella 
giornata aveva convocato il Consiglio civico 
(composta da diciannove nobili) nel Palazzo 
pretorio. L’idea di giungere a un accordo era 
stata accolta con larghissima maggioranza, 
pertanto in quella stessa giornata il podestà 
convocò nella chiesa parrocchiale l’assemblea 
dei popolani, ossia la “Convicinia”. Ai 204 
popolani si rivolsero “il Podestà Lippomano 
e i due procuratori del popolo Gieronimo 
Manzoni (nobile) e Giovanni Diminich 
(popolano), quest’ultimo in ‘lingua illirica’ 
affinché, a dire del documento, tutti potessero 
comprendere. Nel documento si precisa che 
i due procuratori avevano trattato a lungo 
per poter rappacificare le due parti e per 
conseguire una soluzione accettabile” (p. 107).

A proposito di Mattia Flacio Illirico
Nel capitolo dedicato agli atti notarili 
albonesi l’erudito aveva focalizzato 
l’interesse su una personalità quale Mattia 
Flacio Illirico (Albona 1520 – Francoforte sul 
Meno 1575), figlio di Giacoma Luciani. Sulla 
questione del cognome, Vorano scrive che 
in base alla documentazione rinvenuta, tutti 
i familiari di Flacio portavano il cognome 
Francovich, “anche il padre di Mattia viene 
citato solamente come un Francovich e pure 
Mattia viene indicato dalla sorella Celia come 
un Francovich. Mattia stesso al momento 
dell’iscrizione all’Università di Basilea si 
era dichiarato proveniente dalla famiglia 
Franciscis (o Francistis), che in qualche modo 
può venir collegata ai Francovich, ma in 
nessun modo ai Vlacich” (p. 185). 
L’illustre istriano però oggi è ricordato con 
cognome diverso, specie in lingua croata, 
infatti si parla di Mattia Vlacich (Matija 
Vlačić) anziché Mattia Francovich. Vorano 
ritiene sia dovuto allo studioso Mijo 
Mirković (Mate Balota) che lungamente si 
era occupato dell’albonese, pubblicando 
nel 1960 un corposo volume nelle edizioni 
dell’Accademia jugoslava delle scienze e delle 
arti di Zagabria. “Tutto il suo convincimento 
per la versione Vlacich si basava su un solo 
documento, sull’attestazione del podestà di 
Albona Baldissera Trevisan (in carica dal 1568 
al 1570) del 19 giugno 1569. 
Ovviamente, il podestà di tutta questa 
questione non ne sapeva niente, tanto più che 
il capostipite Andrea Francovich era morto 
da tempo, sembra nel 1532. Comunque, col 
proprio atto il podestà aveva certificato che 
Mattia era nato dal legittimo matrimonio di 
Andrea Vlacich alias Francovich con Iacoba, 
figlia del nobile Bartolomeo Luciani” (p. 
186). L’attestazione era stata richiesta dallo 
zio Luciano Luciani, giudice ad Albona, 
molto probabilmente per venire incontro al 
nipote che in terra teutonica doveva fare i 
conti con non pochi detrattori, alcuni dei 
quali “probabilmente gli avranno rinfacciato 
anche che nemmeno il suo cognome era vera 
perciò doveva essere ritenuto quale persona 
poco credibile” (p. 187). 

Un valido contributo
Vorano scrive si possa giungere alla seguente 
conclusione: “la famiglia era Francovich, come 
comprovano tutti i documenti riportati, ma 
nel passato i suoi membri erano dei Vlacich. 
Se lo fossero veramente non lo sappiamo, ma 
in teoria potrebbero anche esserlo. La cosa 
sarebbe stata possibile se un ramo dei Vlacich, 
numerosi sul territorio albonese, avesse avuto 
per soprannome Francovich. Col passare del 
tempo il cognome originale avebbe potuto 
lasciar posto al soprannome. Comunque, a 
prescindere da come siano andate le cose, 
riassumendo possiamo ben dire che Mattia nel 
corso della sua vita fu senz’alcun dubbio un 
Francovich e di ciò si dovrebbe tener conto oggi 
quando si scrive o si parla di lui” (p. 190).
Il volume è un valido contributo per 
rendere omaggio all’erudito albonese e al 
tempo stesso propone la storia di questa 
cittadina da acquisire direttamente dalle 
fonti. Gli studiosi ed i cultori di storia 
dispongono di una importante raccolta di 
fonti che gioverà non poco a ricostruire il 
passato e a riflettere sugli accadimenti di 
quella frazione dell’Istria.

Serenissimo Principe
Si attrova al presente Serenissimo 
Principe, la sua fidelissima Terra d’Albona, 
propugnacolo dell’Istria in un infelice stato, 
poiché è situata in modo che malamente si 
può difendere da qual si voglia assalto de 
nemici, per non aver turrioni intorno che 
fiancheggiano il resto della muraglia, al che 
si aggiunge, che non ha arteleria di alcuna 
sorte, né munitione medesimamente di sorte 
alcuna havendo consumato quelli dui barili 
soli di polvere che questi mesi passati la 
Serenità Vostra concesse a quei fedelissimi, 
in un assalto solo crudelissimo che li fu 
dato questi giorni passati da 800 Uscocchi, 
come l’averà intesa da quel Clarissimo 
Signor Podestà, da qual assalto l’ha difesa 
la misericordia del Signor Iddio, et il valor 
solo et vera e sincera fedeltà di quelli 
suoi fedelissimi li quali ora si attrovano 
in grandissima necessità per esserli stato 
saccheggiato tutto il territorio, et fattoli 
tutti quei peggiori mali che da Turchi fare, 
non si averrà potuto fare, né potendo essi 
per ciò rimediare all’immenso pericolo 
che li soprasta, hanno per ciò inviato me 
Marchio di Negri Ambasciator loro à piedi 
suoi per supplicarla a soccorrerli di ducati 
1500, per poter per otto o dieci torrioni, li 
quali la renderebbero inespugnabile da ogni 
assalto di mano, non temendo per molti 
rispetti d’altro, ovvero di lassar il tratto che 
si cava dalla nuova imposta de mocenighi 
che paga essa povera Comunità, sebbene 
contra la forma de suoi privilegij concessi a 
quella fedelissima Terra in prima adeptione, 
qual danari con ogno esquisita diligenza si 
afferiscono di spendere in questa fabbrica 
solamente di turrioni, con offerirsi di 
coadiuvare con le opere personali, et con 
condutture delle cose necessarie con le 
proprie loro persone; ovvero se le parerà 

dia ordene all’Eccellentissimo Proveditor 
General Donato che quanto prima, 
così ricercando il bisogno, proveda alla 
fondatione et costrutione d’essi turrioni, 
così che essa Terra senza diletione resti 
assicurata, et medesimamente per 
supplicarla a concederli anco diece o dodici 
periere, et dui pezzi da dodice polvere, 
corda et piombo in quantità sufficiente; 
le qual tutto cose sono necessarissime per 
la difesa et conservatione di quella povera 
Terra che senza è in evidentissimo pericolo 
di esser presa da qual si voglia nemico di 
Vostra Serenità a non differir né recusar di 
dar tal aiuto a quei fidelissimi, perciocché 
et questo, che ad essa è di poco valore, 
et la perseverà et accomoderà quello che 
è proprio di Vostra Serenità, et a quelli 
fidelissimi darà occasione di dimostrar 
sempre maggior cuore et ardimento per 
la difesa di quella Terra quale hanno 
mostrato tante altre volte, et aspettando 
riverentemente di ciò subita risolutione, 
come ricerca l’urgente bisogno, umilmente 
me Le inchino.

1598 al primo di Febbraro

Che sia commessa alli Savj dell’una et 
l’altra mano, et furono 6 Consiglieri
Ser Marco Trevisan
Ser Alvise Belegno
Ser Giacomo Morosini                                                 
Ser Domenico Dolfin
Ser Giacomo Marcello 
Ser Zorzi Bembo
Giacomo Girardo Segretario

(Archivio dei Frari, Senato I Filza 
140 – Mar 1598 decembre-gennaro-
febbraro)

  | Albona (Museo storico e navale dell’Istria, Collezione cartoline antiche)
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TASSELLI  di Denis Visintin

AgRO dI VISIgNANO Nel XIX SecOlO
VINO «NeRO», OlIO d’OlIVA e legNA

da profondi mutamenti economici, sociali 
ed amministrativi. Già in epoca napoleonica 
s’introdussero alcune leggi che iniziarono a 
scardinare l’ordinamento feudale, che in Istria 
stenterà a scomparire.

Piaghe che stentano a sanarsi
Come se non bastasse, a mettere il dito 
in una piaga che non riusciva a sanarsi 
del tutto, ci pensarono le varie pestilenze 
che colpirono l’area, decimandone la 
popolazione: vaiolo, tifo petecchiale, colera 
asiatico. A questi vanno affiancati i decessi 
per fame e le conseguenze dovute alle 
carestie. Influivano su di ciò anche i problemi 
strutturali dell’economia agricola istriana, 
rimasta a lungo arroccata su dei complessi 
organizzativi e tecnici decisamente obsoleti 
e scarsamente produttivi, a differenza 
delle altre aree agricole europee, che 
da tempo avevano imboccato la strada 
dell’ammodernamento. Seppur tecnicamente 
arcaico, il settore primario era largamente 
diffuso. Il clima consentiva abbondanti 
entrate; spesso si puntava il dito verso i 
negligenti contadini. Cosa quantomai errata, 
in quanto lo scarso rendimento lavorativo 
lo si doveva addebitare per lo più alla 

sottoalimentazione, causa principale dei 
cattivi ed insufficienti sforzi fisici.
La geografia del paesaggio agrario risentì 
profondamente delle forme impresse 
dal regime di proprietà, dalle relazioni 
intercorrenti tra proprietari e coltivatori, 
delle caratteristiche geomorfologiche, della 
fertilità dei terreni. I sistemi colturali adottati, 
l’organizzazione del lavoro agricolo, le 
colture impiantate, influenzarono acutamente 
l’organizzazione del paesaggio agrario. La 
sua partitura subì intensamente gli effetti 
dell’attività di generazioni di contadini, 
che sulla base di tecniche tradizionali dello 
sfruttamento dei terreni trovarono le basi 
della propria sussistenza e la possibilità di 
corrispondere rendite, oneri e balzelli a privati 
o a istituzioni laiche o religiose.
coltivazioni promiscue
Da ciò, la particolare fisionomia del 
territorio, il cui paesaggio agrario è poco 
mutato nei secoli. Prevalevano le coltivazioni 
promiscue. Qua e la si poteva trovare qualche 
impianto specializzato di vigneti ed uliveti. 
Estesi i pascoli, mentre scarseggiavano 
prati e boschi. Prevalevano le coltivazioni 
promiscue. Qua e là si poteva trovare qualche 
impianto specializzato di vigneti ed uliveti. 
Estesi i pascoli, mentre scarseggiavano prati 
e boschi. Un retaggio che bene o male resiste 
tuttora.
I campi coltivati, i prati, i pascoli e i boschi, 
erano sparsi un po’ dappertutto lungo il 
comprensorio comunale, sia in prossimità dei 
centri abitati che nelle aree meno eccentriche. 
L’area coltivata constava di arativi nudi, arativi 
vitati ad albero, arativi vitati olivati ad albero, 
arativi vitati a palosecco, arativi vitati olivati a 
palosecco. Prevaleva di conseguenza la coltura 
promiscua, in cui i filari erano sostenuti da 
palizzate lignee secche, o da alberi, di regola 
quelli da frutto. Vi erano poi prati, pascoli, 
boschi di rovere e di carpine. Il tutto era di 
regola di proprietà privata, ecclesiastica e 

comunale. Predominava la media e piccola 
proprietà terriera. Soprattutto i boschi non 
erano di grandi estensioni, riservandosi la 
marina imperiale, come del resto quella 
veneziana prima, il diritto eclusivo sopra il 
taglio del legname.

Meno di duemila anime
In Istria il sistema di locazione aveva una 
tradizione lunghissima. Nelle aree più interne 
e meno produttive, sopravvivevano molti 
usi civici con una diffusione della media e 
piccola proprietà coltivatrice. Nelle regioni 
pedemontane, litoranee e quarnerine, 
la proprietà non era sempre in mano ai 
coltivatori proprietari della terra. Tutti i 
terreni erano in piena e libera proprietà 
dei possessori, che potevano disporne a 
beneplacito, fermo restando il versamento 
della decima del grano e del vino alla comune 
di Montona. I prodotti principali dell’area 
visignanese erano il vino, di mediocre qualità, 
e in massima parte “nero”, e la legna.
Gran parte della popolazione di Visignano 
si occupava di agricoltura, e di regola la 
struttura numerica demografica era in 
stretta proporzione con l’estensione dell’area 
coltivata. Negli anni Venti le anime erano 
1.778, le case abitate 126, le famiglie 178. 
Tutte, ad eccezione di nove, si occupavano di 
agricoltura. Le eccedenti invece praticavano 
arti e mestieri specializzati. In generale, i 
nuclei familiari non superavano le nove unità, 
compreso il servo o il pastore delle mandrie. 
Le famiglie più numerose disponevano di 
quattro buoi da lavoro ed altrettante vacche, 
un cavallo e da quaranta a sessanta pecore.
L’agricoltura istriana, compresa quella 
visignanese, difettava di prati specializzati. 
Motivo per cui soltanto una parte degli 
animali veniva tenuta a pastura di 
stalla. Ancora agli inizi del XIX secolo 
scarseggiavano i prati artificiali ed i foraggi, 
mentre difettavano pure i prati artificiali. In 

conseguenza di ciò veniva meno lo stallatico 
animale, si limitava la produttività dei 
terreni e le rese per unità di superficie erano 
complessivamente basse. Anche la diffusione 
degli animali grossi era abbastanza limitata. 
Tutto ciò era d’intralcio alla già stagnante 
economia agricola. La mancata integrazione 
tra azienda cerealicola e azienda zootecnica, 
limitava l’espansione delle arre produttive ed 
impediva lo sviluppo di quelle incolte.

Assenza di un solido patrimonio zootecnico
Agli inizi dell’Ottocento una fatale epizoozia 
distrusse quasi del tutto la specie bovina. Per 
cui l’Istria fu costretta a rivolgersi altrove onde 
ricostruire tale patrimonio. Mentre la razza 
bovina era come s’è detto tenuta parzialmente 
a pastura di stalla, i cavalli venivano 
generalmente tenuti nelle stalle. Tutti gli altri 
animali erano tenuti al pascolo, condizioni 
climatiche permettendo. In quanto al loro uso 
specifico, i buoi erano adoperati per il lavoro 
nei campi e al traino, i cavalli erano tenuti 
soltanto al trasporto a sella delle merci, gli 
asini e i muli per quello da schiena.
Il numero degli animali posseduti rispettava 
in proporzione l’estensione dei terreni 
da lavorare, vista l’impossibilità – salvo 
rarissime eccezioni – di dare vita ad un 
solido patrimonio zootecnico riservato alla 
produzione di carne, latte, e soprattutto 
concimi. A Visignano soltanto i cavalli e i buoi 
d’inverno venivano tenuti nelle stalle. D’estate 
il bestiame era tenuto al pascolo, soprattutto 
sopra i campi incolti, nelle boscagle e nei 
boschi prativi. Nella comune vi erano 140 
buoi, 66 vacche, 20 cavalli, 112 pecore, 
generalmente in buona condizione rispetto al 
terreno coltivato.
Concludiamo con un appunto sulle piazze 
di mercato di riferimento, per la vendita 
e l’acquisto del necessario, erano, quella 
interna a parte, Parenzo, e i porti di Torre e di 
Cervera.

  | Una panoramica di Visignano

Agli inizi dell’Ottocento il paesaggio 
agrario di Visignano presentava una 
situazione non molto diversa da quella 

delle altre realtà istriane e da come si presenta 
oggi. Il territorio era composto da colline di 
più o meno intermedia grandezza, intercalate 
dalle aree pianeggianti. Gli insediamenti, di 
non grandi dimensioni, erano di carattere 
sparso, frutto di antiche colonizzazioni 
e di appoderamenti più recenti, o dovuti 
all’espansione di attività produttive agricole 
o comunque ad essa legate. Le condizioni in 
cui esso versava vanno però inquadrate nella 
generale situazione in cui si trovava tutta la 
provincia istriana. A partire dal 1797 anche 
nella penisola si fecero sentire gli effetti della 
generale situazione europea, causata dal 
ventennio delle guerre napoleoniche. Fu un 
periodo di mutamenti politici, istituzionali 
e amministrativi. Il blocco economico cui 
era soggetto il continente e le devastazioni 
belliche interessarono pure il paesaggio 
agrario dell’Istria. 
Dopo la caduta napoleonica, l’Istria venne a 
trovarsi sotto l’amministrazione austriaca, e 
lentamente si aprì un periodo caratterizzato 


