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CONTRIBUTI  di Kristjan Knez

CUlTURa, RIsCaTTO sOCIale,  
RIsveglIO NazIONale

lavoratori; dopo quella importante donazione 
la Società iniziò a pensare di creare una 
biblioteca sociale.Le migliori biblioteche 
popolari non dovevano essere quelle con il 
maggior numero di volumi, bensì quelle che 
possedevano i libri richiesti maggiormente dai 
lettori, ovvero, secondo le parole di Vincenzo 
Garelli, erano “quelle che non ha bisogno 
d’essere spolverata mai”. Queste biblioteche 
dovevano offrire libri interessanti al popolo 
il cui contenuto doveva anzitutto educarlo e 
istruirlo. Oltre al popolo, si doveva pensare 
pure i maestri, affinché disponessero degli 
strumenti utili all’insegnamento; i libri, poiché 
“anche il maestro abile ha bisogno di nutrire 
con i buoni libri continuamente l’intelletto 
di scienza generale e particolare dell’arte 
sua”, si leggeva sul bimensile capodistriano 
già ricordato. Nel 1901 a Trieste fu istituita 
la Biblioteca Popolare Comunale e da subito 
fu frequentata da un notevole numero 
di cittadini. In breve tempo, sei sue filiali 
comparvero in vari rioni della città, attive 
anche durante il primo conflitto mondiale, 
nonostante fossero controllate dalle autorità 
asburgiche, attente ad ogni manifestazione 
nazionale italiana.

Gli sviluppi a Trieste e dintorni
All’indomani della Grande Guerra, furono 
gettate le basi di altre biblioteche sia in città 
che nel circondario. Furono aperte cinque 
nuove sedi: nel rione di San Giacomo, nel 
quartiere dei ferrovieri, fra le abitazioni 
degli impiegati privati e nelle zone abitate 
prevalentemente da sloveni, cioè a Villa 
Opicina (giugno 1921), a Barcola (ottobre 
1922) e Servola (gennaio 1923). Anche 
in questo caso, le biblioteche avevano 
l’obiettivo di continuare il percorso iniziato 
nelle scuole. “Così la Biblioteca Popolare 
del Comune di Trieste diffonde e continua 
l’opera della scuola, portando alle famiglie 
un amore sensibilissimo per il libro”.
Le biblioteche erano frequentate da tutti i ceti 
sociali, i quali usufruivano del patrimonio 
librario per migliorare le conoscenze 
personali nonché per acquisirne nuove.
Nella seconda metà del XIX secolo, infatti, 
la biblioteca aveva la funzione di avvicinare 
la cultura a tutti. Adele Orsi Martini-Martelli 
nell’opuscolo “La funzione educatrice 
della biblioteca popolare” (Massa 1912), 
scrisse che “il contadino potrà trovare nei 
libri il modo migliore per coltivare la terra, 
per usare i concimi chimici, per effettuare le 
rotazioni agrarie; l’operaio avrà istruzioni 
speciali e particolari per rendere più perfetta 
e proficua l’arte sua”.

Istruzione, affratellamento, intrattenimento
Anche in Istria nacquero delle associazioni 
atte a diffondere l’istruzione e la cultura agli 
operai, ai contadini, nonché ai maestri. A 
Buie l’11 luglio 1903 fu istituito il Gabinetto 

operaio di lettura con biblioteca popolare 
circolante, “suo scopo è quello di offrire 
ai soci un luogo di convegno, ove possano 
giornalmente intrattenersi alla conversazione, 
colla lettura di periodici e libri e col giuoco, 
e di dare di tempo in tempo trattenimenti 
sociali, nonchè conferenze su argomenti 
scientifici ed economici, escludendo la politica”.
A Pinguente il 24 gennaio 1905 fu istituito 
il Gabinetto operaio-agricolo di lettura 
con biblioteca popolare circolante, mentre 
la Società magistrale del distretto di 
Capodistria, fondata in quella città il 14 
aprile 1905, aveva lo scopo di difendere 
i diritti dei maestri e contribuire alla loro 
cultura, ossia “affratellare maggiormente 
i maestri, di difenderli nei loro diritti e 
migliorare la loro condizione, di promuovere 
sempre più la loro cultura e di adoperarsi 
pel buono andamento dell’educazione ed 
istruzione popolare”. La Lega Nazionale 
promuoveva in primis lo studio della lingua 
italiana, anche mediante le biblioteche 
circolanti, giacché comprese l’importanza 
della diffusione dei libri tra la popolazione, 
nonché contribuiva al mantenimento di 
molte scuole italiane, istituendo asili, 
ricreatori, scuole.
Il 29 marzo 1905 furono fondate a Pola il 
Club Concordia e la Lega fra operai fabbri 
e affini. La prima aveva come finalità il 
perfezionamento della cultura dei propri 
associati e tra i suoi obiettivi vi era pure 
l’istituzione di una biblioteca scientifica. La 
seconda, invece, ambiva al rinvigorimento 
della solidarietà fra i lavoratori del settore 
e prevedeva ugualmente l’istituzione di 
una biblioteca sociale. A Rovigno e ad 
Albona furono creati i Circoli di studi 
sociali, che si prefiggevano di completare 
la cultura dei propri soci, anche con 
l’istituzione di una biblioteca.
Negli statuti si legge: “tale scopo sarà 
raggiunto mediante; a) conferenze, 
letture e discussioni d’indole scientifica ed 
economica esclusa la politica e la religione; 
b) l’istituzione di una biblioteca circolante 
composta di opere scientifiche, tecniche o di 
storia ecc. aventi libera circolazione nella 
monarchia; c) l’istituzione di un circolo 
di lettura”. L’articolo 2 dello Statuto del 
Gabinetto di Lettura in Orsera, costituito nel 
1905, recitava che: “La società ha la meta 
di offrire ai suoi soci un locale di convegno, 
provvisto di decente servizio di caffetteria e 
giornali, primo tentativo organizzato qui a 
promuovere il paese e indirizzarlo ad una via 
di intellettuale e civile risveglio”.

Le iniziative degli sloveni e dei croati
Anche gli sloveni ed i croati della regione, 
colsero l’importanza delle biblioteche e 
delle sale di lettura, imprescindibili nella 
modellatura della coscienza nazionale e al 
contempo alla diffusione della lingua e della 

cultura. Esse furono pure uno strumento 
di lotta politico-nazionale. Nell’entroterra 
istriano le sale di lettura sorsero in numero 
non indifferente. La prima fu istituita il 25 
gennaio 1841 a Castelnuovo (Podgrad), 
seguì quella di Trieste il 29 gennaio 1861 
– che possiamo definire sincrona alle 
čitaonice di Zara e Spalato del 1862 –, 
poi fu la volta di Villa del Nevoso (Ilirska 
Bistrica) il 17 agosto 1864, di San Dorligo 
della Valle (Dolina) il 24 ottobre 1869, 
di Decani (Dekani), di Capodistria il 20 
novembre 1878, di Črni Kal il 6 marzo 1883 
e di Covedo (Kubed) il 13 luglio 1885. Tra 
il 1884 e il 1885 furono avviate quelle di 
Jelšane, Monte di Capodistria (Šmarje) e 
Maresego (Marezige), nonché altre. Nel 
1912 sul territorio del Litorale austro-
illirico si annoveravano 97 società slovene, 
con 3.135 soci; le biblioteche possedevano 
complessivamente oltre settemila volumi.
Per gli sloveni, le sale di lettura 
rappresentavano i luoghi ove il popolo 
sarebbe risorto da un lungo sonno. 
Franjo Ravnik, parroco di Corte d’Isola, 
dichiarò che esse contribuivano al risveglio 
nazionale e dopo la chiesa e la scuola 
dovevano essere ritenute le più importanti. 
La più importante sala di lettura slovena 
era quella di Trieste (Slovenska Čitalnica v 
Trstu) che annoverava 2.000 soci, in gran 
parte avvocati, professori, maestri e studenti 
universitari, che rappresentavano il sostrato 
culturale e l’intellighenzia slovena del 
capoluogo giuliano.
Una sala di lettura croata fu creata nel 1898 
a San Lorenzo del Pasenatico, che ai propri 
soci offriva un luogo di aggregazione per, 
ove potevano leggere libri e/o giornali, 
nonché svagarsi. Come nel caso degli 
sloveni, il fenomeno risaliva agli anni 
Sessanta dell’Ottocento. La prima sala di 
lettura croata fu istituita a Castua nel 1866, 
seguirono quelle di Lussingrande (1867), 
Pola (1869), Verbenico (1871), Volosca 
(1872), Lindaro (1883), Gallignana, 
Bersezio e Lussinpiccolo (1887), San Pietro 
in Selve (1889), Pinguente (1890), Laurana 
e Medolino (1891), Lisignano, Pisino e 
Pomer (1897), per ricordarne alcune.

Il ruolo della Lega nazionale
Anche le istituzioni italiane affini avevano 
come scopo precipuo il mantenimento 
della lingua e della cultura italiana lungo 
la penisola, ed in specie nelle zone rurali, 
ove il clero e la Società dei santi Cirillo 
e Metodio istituivano scuole e circoli 
culturali croati, anche con la velata 
finalità di slavizzare la componente 
italiana colà residente. Questo ruolo 
fu assunto dalla Lega Nazionale, come 
abbiamo rammentato, la cui azione fu 
imprescindibile soprattutto in Dalmazia ove, 
specie dagli anni Ottanta del XIX secolo, 

Con il risveglio identitario dei popoli, 
si comprese che l’istruzione e la 
scolarizzazione rappresentavano una 

tappa fondamentale nella creazione di una 
coscienza nazionale anche nelle masse. 
Vittorio Castiglioni in un discorso sulle 
biblioteche popolari, tenuto alla Società di 
Minerva di Trieste nel 1867, affermò che 
in quel secolo si combattevano due lotte: 
quella per l’indipendenza (“per la libertà”) 
e quella contro l’ignoranza. Il libro avrebbe 
favorito quel processo; il quindicinale 
capodistriano “La Provincia dell’Istria” nel 
1870 scriveva: “su quelle pagine ei potrà 
leggere ed apprendere i fatti più gloriosi della 
nostra Italia, ispirarsi nel suo luminosissimo 
passato, insegnare ai figli l’amore verso 
questa Madre comune, e spronarli così a forti 
e generosi propositi perché divengano un 
giorno buoni ed utili cittadini”.
Le biblioteche e le sale di lettura non 
contribuivano soltanto al risveglio 
nazionale, ma avevano lo scopo di 
conservare ovvero tutelare la lingua 
e la cultura mediante la lettura e la 
conversazione, come nel caso di Sebenico, 
ove gli italiani della città dalmata si 
riunivano per mantenere viva la secolare 
presenza italiana, che il governo di 
Belgrado voleva invece spegnere, come 
riportava il giornalista triestino Mario 
Nordio sulle colonne de “Il Piccolo” 
nel maggio 1927. Ancor prima delle 
biblioteche, imprescindibili erano le scuole 
che impartissero i primi insegnamenti 
nella lingua madre dei bambini. Questo 
punto era centrale e coinvolse sia gli 
ambienti politici che quelli intellettuali 
della provincia. Il progresso registrato dalla 
società in campo tecnico e scientifico era 
doveroso divulgarlo al popolo, con il fine di 
modellare una comunità più consapevole 
di sé stessa e capace di contribuire al suo 
ulteriore sviluppo.

Gli effetti della scolarizzazione
Con il maggiore grado d’istruzione della 
popolazione crebbe l’interesse per le 
biblioteche, tant’è che alla metà del XIX 
secolo, la Biblioteca Civica di Trieste 
divenne un luogo vieppiù frequentato. 
Anche nel capoluogo giuliano, con le 
attività economiche in pieno fermento, 
si pensò di fondare una biblioteca, il cui 
scopo era l’educazione e l’istruzione del 
popolo. Si trattava della Società per la 
lettura popolare del 1868. Inizialmente 
possedeva 1.103 volumi e annoverava 
327 associati; nel 1871 ne annoverava già 
2.878, numero che continuava a crescere 
nel corso degli anni e ugualmente i lettori.
Le scuole popolari non fornivano altro che 
le nozioni elementari (lettura, scrittura e 
qualche elemento di aritmetica); infatti, 
furono giudicate negativamente anche da 
Bernardo Benussi. Siccome la stragrande 
maggioranza degli scolari sarebbe confluita 
nel mondo del lavoro, dimenticando in 
breve tempo quanto appreso tra i banchi 
di scuola, occorreva creare una struttura in 
grado di continuare a offrire gli elementi 
dell’istruzione iniziata a scuola.
Anche nel Regno d’Italia, le biblioteche 
circolanti svolgevano un ruolo di 
primaria importanza, poiché dopo il 
primo gradino d’istruzione avevano il 
compito di consolidare quanto appreso 
precedentemente. Le biblioteche popolari 
erano considerate uno strumento capace 
di contrastare la ricaduta del popolo 
nell’ignoranza; in quegli ambienti si 
potevano leggere libri grazie ai quali 
acquisire una maggiore conoscenza del 
mondo, o per lo meno era un modo per 
impedire l’impoverimento intellettuale 
dell’individuo. Affinché il popolo 
disponesse di buoni libri, da più parti si 
auspicava che i comuni e gli uomini più 
facoltosi partecipassero con contributi 
in denaro da utilizzare nell’acquisto di 
centinaia di volumi che avrebbero giovato 
alla comunità intera.

Luoghi di aggregazione per operai e giovani
Nelle zone industriali, le biblioteche 
dovevano rappresentare un luogo 
d’aggregazione sociale per gli operai, che 
offrisse a questi un’istruzione, distogliendoli 
dai vizi e dall’emarginazione. A Capodistria 
si formò un comitato di giovani cui stava a 
cuore l’educazione del popolo e il loro scopo 
era fornire libri istruttivi a coloro che non 
potevano procurarseli. Nell’ottobre 1870 
quel comitato donò molti libri alla Società 
operaia di mutuo soccorso giustinopolitana, 
che furono messi a disposizione dei 

  | Biblioteche pubbliche, gabinetti e sale di lettura hanno svolto un importante ruolo nell’ambito del processo del risveglio nazionale in Istria, tanto italiano, quanto croato e sloveno
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l’elemento italiano veniva discriminato 
dal sempre più crescente nazionalismo 
croato. A Zara, ad esempio, nel 1899 
la Lega Nazionale promosse un ballo 
di beneficienza in cui furono raccolte 
7000 corone, utilizzate per l’apertura di 
scuole italiane, nonché per stipendiare gli 
insegnanti, giacché le autorità asburgiche 
non sostenevano queste scuole. Lo stesso 
anno, infatti, furono aperte quattro scuole 
italiane in Dalmazia: a Spalato, Sebenico, 
Borgo Erizzo e Cereria.

Le esperienze di Isola d’Istria
L’impulso che contribuì alla nascita della 
prima biblioteca di Isola, arrivò dalla 
volontà di contribuire alla cultura degli 
operai. Il primo conservificio, nel 1879, 
la cittadina divenne in breve tempo 
un importante centro industriale e 
successivamente furono edificate altre 
fabbriche specializzate nella conservazione 
del pesce. La biblioteca avrebbe contribuito 
all’alfabetizzazione degli abitanti, dal 
momento che alla fine degli anni Ottanta 
del XIX secolo, su 5100 abitanti un terzo 
circa era analfabeta. Il 18 luglio 1889, per 
iniziativa di Tomaso Delise, venne fondato 
il Gruppo della Società “Pro Patria” di Isola 
che, oltre a promuovere e mantenere le 
scuole italiane prevedeva pure l’istituzione 
di una biblioteca circolante.
L’8 gennaio 1892 fu creato il Gabinetto 
sociale d’Isola, diretto da Augusto 
Brüschweitter, che tra le svariate attività 
includeva pure la conversazione e la lettura 
dei giornali. Il 12 aprile 1895 fu istituito 
pure il Gabinetto operaio di lettura al 
quale si iscrissero 70 operai. Il suo scopo 
era di riunire assieme operai e agricoltori 
con l’intento d’elevarli intellettualmente 
e moralmente. Essendo Isola un centro 
operaio, il socialismo prese presto piede e 
in breve tempo alla classe operaia furono 
offerte diverse strutture. I rappresentanti 
socialisti erano consapevoli dell’importanza 
dell’istruzione, perciò era fondamentale 
l’istituzione di biblioteche e sale di lettura, 
affinché il popolo potesse entrare in 
contatto con la cultura.
Accanto al succitato Gabinetto operaio 
socialista, nella cittadina dei pescatori si 
formò anche un nuovo sodalizio. Si trattava 
della Società Agricola Operaia Cattolica, 
istituita il 20 settembre 1899 su iniziativa 
di Giuseppe Ulcegrai. La Società aveva le 
seguenti finalità: “1) diffondere i principi 
cristiani contribuendo alla rigenerazione 
di tutte le classi sociali particolarmente 
dell’agricolo e dell’operajo; 2) migliorare le 
condizioni economiche dei propri soci; 3) 
diffondere l’amore e l’esercizio delle virtù 
cristiane”. Per conseguire gli scopi previsti 
il sodalizio avrebbe organizzato conferenze 
e stampato pubblicazioni, ma soprattutto 
provveduto all’istruzione dei soci, mediante 
la lettura, ovvero con l’istituzione di una 
biblioteca.

Scendono in campo i socialisti adriatici
Il 5 e 6 gennaio 1902 a Trieste si svolse 
il terzo congresso ordinario dei socialisti 
adriatici, e in quella occasione si ricordò 
che i socialisti di Isola possedevano il loro 
Gabinetto di lettura. Il 4 febbraio 1902, 
un comitato promotore, su iniziativa 
del Gabinetto operaio di lettura, lanciò 
un appello a tutte le persone e agli enti 
sensibili alla cultura del popolo perché 
donassero libri e/o denaro per l’istituzione 
di una Biblioteca popolare circolante. 
Tra coloro che sostennero quell’iniziativa 
si ricorda il podestà della città, Eugenio 
Marchetti, che contribuì con 10 corone e 
alcuni libri, e la Lega Nazionale che donò 
24 volumi. Il 28 giugno 1902 fu costituita 
la Biblioteca Popolare, che contava circa 
500 volumi e 200 iscritti.
Il 21 settembre 1902, nella seduta 
straordinaria del Circolo operaio di lettura, 
la succitata biblioteca fu denominata 
Biblioteca Circolante Popolare. Secondo 
Luigi Morandi (“Le biblioteche circolanti”, 
Firenze 1868), queste avevano un ruolo 
non insignificante e contribuivano alla 
“rigenerazione individuale”. Sulla cartolina 
d’inaugurazione si leggeva “Il lavoratore 
senza istruzione è un automa”, frase che 
riassumeva l’importanza della cultura 
presso l’operaio. La biblioteca popolare 
si prefiggeva di completare l’istruzione 
conseguita a scuola, nonché prevenire 
l’alienazione degli operai. Il 26 agosto 1906 
fu inaugurata anche la Casa del Popolo, 
dove fu trasferito il Gabinetto popolare di 
lettura e la Biblioteca popolare circolante.

Appuntamento il prossimo 6 aprile a 
Osimo (in provincia di Ancona) per 
discutere del Trattato che proprio 

in quella città fu siglato il 10 novembre 
1975 e che vide l’assegnazione definitiva 
della cosiddetta zona B del Territorio 
Libero di Trieste alla Jugoslavia. Palazzo 
Campana ospiterà infatti un importante 
convegno, intitolato “Prima e dopo il 
trattato di Osimo: riflessioni”, promosso dal 
Coordinamento Adriatico, associazione di 
promozione sociale, che si concluderà con 
l’inaugurazione di una targa commemorativa 
a Villa Dittaiuti Leopardi, ossia il luogo di 
Monte San Pietro di Osimo in cui fu siglato 
l’accordo che pose fine al contenzioso tra 
Roma e Belgrado nato dopo la Seconda 
guerra mondiale e riguardante la divisione 
(o meglio la cessione) dei territori dell’Istria 
e a est di Trieste. Al documento apposero la 
loro firma Mariano Rumor, all’epoca ministro 
degli Affari esteri della Repubblica Italiana, 
e Miloš Minić, suo omologo jugoslavo: 
tutto fu fatto in grande segretezza, per 
nascondere all’opinione pubblica un fatto 
che avrebbe sicuramente suscitato molte 
polemiche, come poi effettivamente avvenne.
I negoziati non vennero condotti diretta-
mente dal titolare della Farnesina; il governo 
italiano affidò l’incarico a un dirigente del 
Ministero dell’Industria, del commercio e 
dell’artigianato, Eugenio Carbone. Rumor 
si limitò a sottoscrivere il patto. L’Italia, che 
avrebbe potuto rivendicare anche la parte 
jugoslava – dato che il TLT non si era mai 
costituito e quindi anche la zona B poteva 
intendersi ancora come parte del territorio 
italiano, anche se quest’interpretazione era 
assolutamente minoritaria tra i giuristi – 
optò per il mantenimento dello status quo. 
Ossia rinunciò definitivamente alla propria 
sovranità sul comprensorio nord-occidentale 
dell’Istria e riconobbe importanti conces-
sioni economiche e infrastrutturali senza 
contropartite, e perfino le pensioni a citta-
dini jugoslavi che avevano combattuto per la 
“liberazione”, compresi coloro che avevano 
perseguitato e commesso atti di violenza 
contro gli italiani di queste terre durante e 
nell’immediato dopoguerra. Roma non af-
frontò nemmeno il tasto del risarcimento 
agli esuli, che venne rimandato a incontri 
successivi.

«L’ultimo tradimento ai giuliani»
Definito il “trattato iniquo”, ignominioso 
o anche “l’ultimo tradimento ai giuliani”, 
segnò il trionfo della “realpolitik”. L’Italia li-
quidava sommariamente questa pagina, da 
una parte per la necessità di porre fine a una 
controversia che andava avanti ormai da 
vent’anni e che aveva creato forti tensioni 
alla frontiera orientale; dall’altra parte, per 
assecondare la volontà delle grandi potenze 
occidentali, in particolare degli Stati Uniti, 
di avvicinare Tito all’Occidente, ovviamente 
in funzione antisovietica. 
Le concessioni diplomatiche fatte a Osimo 
dovevano servire anche a rafforzare la po-
sizione del maresciallo, che nel 1948 si era 
staccato da Mosca. Proprio nell’estate di 
quell’anno, a Helsinki si era tenuto il primo 
dialogo tra i due blocchi, occidentale e 
orientale, arrivando a proporre lo smantel-
lamento delle testate nucleari e soprattutto 
di non toccare mai più i confini esterni dei 
Paesi. Ciò chiamava Italia e Jugoslavia a 
concludere l’annosa questione del confine.
Dopo la disgregazione della Federazione 
jugoslava, Roma rapidamente riconobbe 
Croazia e Slovenia come legittimi succes-
sori degli impegni internazionali della 
Jugoslavia, inclusi gli accordi di Osimo per 
le rispettive parti di competenza. Neanche 
questa volta mancarono le critiche alla 
linea italiana.

Occasione per ricordare e riflettere
A Osimo, il 6 aprile a partire dalle ore 10, 
a palazzo Campana (piazza Dante Alighieri 
4), interverranno storici, giuristi, politici, 
professori universitari ed ex diplomatici. 
Come risulta dal programma, dopo l’intro-
duzione affidata a Giuseppe de Vergottini, 
presidente di Coordinamento Adriatico, 
Attila Tanzi (Diritto internazionale, Alma 
Mater Università degli studi di Bologna) 
si occuperà di “Frontiere e riparazioni fra 
interessi statali e privati”. Ida Caracciolo 
(Diritto internazionale, Università degli 
studi della Campania Luigi Vanvitelli) si sof-
fermerà invece su “Il regime dei beni privati 

nei rapporti bilaterali”. Il fiumano Damir 
Grubiša, già Ambasciatore della Repubblica 
di Croazia in Italia e oggi docente aggiunto 
nella The American University of Rome, 
analizzerà i rapporti italo-jugoslavi prima 
della fine della politica dei blocchi e Igor 
Pellicciari (Storia delle relazioni internazio-
nali, Università degli studi di Urbino) quelli 
tra l’Italia e i Balcani occidentali dopo la 
Jugoslavia; a trarre le conclusioni, Giuseppe 
Severini, presidente della Quinta Sezione 
Giurisdizionale del Consiglio di Stato. Al 
termine dei lavori sarà presentato il volume 
“Quarant’anni di Osimo”, a cura di Davide 
Lo Presti e Davide Rossi, uscito nell’aprile 
dello scorso anno per i prestigiosi tipi di 
Wolters Kluwer e CEDAM (casa editrice 
padovana, specializzata in pubblicazioni 
scientifiche e universitarie), nell’ambito 
della collana Centro italiano Sviluppo della 
Ricerca, diretta dal prof. de Vergottini (vol. 
48, Milano, 2018, cca 250 pagine).
Dalla quarta di copertina: “Gli anniversari 
sono sempre un’occasione per ricordare e 
un momento di utile riflessione. Il Trattato 
di Osimo, sottoscritto nel 1975, venne a 
sancire lo stato di fatto di separazione ter-
ritoriale creatasi nel confine orientale prima 
con il Trattato di Pace del 10 febbraio 1947, 
cui seguì la parziale, zoppicante attuazione 
del Territorio Libero di Trieste (T.L.T.) e l’in-
felice spartizione dell’Istria e del Quarnaro 
e, quindi, a seguito del Memorandum di 
Londra del 1954, rendendo definitive le 
frontiere fra l’Italia e l’allora Repubblica 
Socialista Federale di Jugoslavia. Oggi, in 
un contesto radicalmente differente, con lo 
smembramento dell’area balcanica, la caduta 
dei blocchi e l’impatto dell’Unione Europea 
i confini hanno un sapore differente. Ma 
dietro al problema politico si celano anche 
questioni culturali e sociali molto delicate 
che non devono essere dimenticate”.

I ricordi di Francesco Leopardi Dittaiuti
Il saggio, dopo la premessa, si apre con 
una testimonianza di Francesco Leopardi 
Dittaiuti, comproprietario della villa di 
Monte San Pietro di Osimo, sul giorno 
della firma del Trattato: descrive i frenetici 
preparativi, rispettivamente le concitate te-
lefonate alla famiglia da parte del Ministero 
degli Affari esteri italiano, e la brevità del 

tutto. L’atto si sarebbe dovuto consumare 
nella Prefettura di Ancona, sennonché l’e-
dificio risultava ancora inagibile a causa 
dei danni riportati nel terremoto del 1972. 
Fu probabilmente l’Ambasciatore Corrado 
Orlandi Contucci, la cui famiglia era legata 
da più generazioni da amicizia ai Leopardi 
Dittaiuti, a indicare il luogo.
A Francesco Leopardi Dittaiuti fu riferito 
che “la Villa Monte San Pietro poiché vinco-
lata come complesso monumentale ai sensi 
della legge di tutela dei beni culturali, sarebbe 
stata requisita nel caso non fosse volontaria-
mente concessa allo Stato italiano per ospitare 
le delegazioni dei due Paesi firmatari del 
Trattato. Secondo la sensazione di Francesco 
Leopardi Dittaiuti i genitori avevano avuto 
la percezione che il Trattato s’inserisse in un 
quadro di pacificazione internazionale e di 
distensione dal clima della guerra fredda di 
allora. Questo spiega il sentimento di forte 
disagio avvertito dai suoi famigliari quando 
vennero a conoscenza del Trattato e delle sue 
conseguenze. Ciò che più colpisce la memoria 
di Francesco Leopardi Dittaiuti è la rapidità 
con la quale si giunse al Trattato, unita alla 
sua segretezza, confermata dal fatto singolare 
che solo il Prefetto di Ancona ne era a cono-
scenza (insieme a pochissimi altri) e nemmeno 
il Sindaco di Osimo ne venne informato. La 
delegazione italiana arrivò lunedì 10 novem-
bre con un lungo corteo di auto da Roma, al 
punto che i vigili del fuoco, non informati di 
quanto stava avvenendo, le fecero deviare 
dal percorso che le avrebbe portate alla Villa, 
isolata per l’occasione da un discreto, ma si 
suppone efficiente e impenetrabile, cordone di 
sicurezza. la delegazione giunta si riunì nella 
tarda mattinata, firmò il trattato a cui seguì 
una colazione di circa 12 persone, fra cui i due 
ministri firmatari, nella sala da pranzo atti-
gua a quella delle Armi. Nel primo pomeriggio 
tutto si era concluso”, si legge a pp. 2-3.
Il libro curato da Davide Lo Presti e Davide 
Rossi, che ne firmano anche la premessa, svi-
luppa l’argomento in undici densi capitoli. 
Dopo un breve quanto necessario excursus 
sulla “mobilità” dei confini nell’Adriatico 
orientale – di Davide Rossi e Giorgio Federico 
Siboni –, che dall’età medievale, passando 
per Venezia e gli Asburgo, arriva alla metà 
del Novecento (pp. 5-33), si entra nel merito 
con il contributo di Giuseppe Parlato “Dal 
Memorandum del 1954 a Osimo” (pp. 35-
58); seguono “Trieste contro gli ‘osimanti’” 
di Lorenzo Salimbeni (pp. 59-102), “Ricordi 
di un’esperienza indelebile nella memoria” 
di Umberto Leanza (pp. 97-102), “Una ri-
lettura giuridica degli Accordi di Osimo 
quarant’anni dopo la loro conclusione” di 
Ida Caracciolo (pp. 103-132), “Categorie di 
beni sottratti e prospettive di tutela giuri-
dica nell’ambito dell’ordinamento giuridico 
della Repubblica di Croazia” di Tiziano Sošič 
(pp.133-153), “Prospettive di tutela giuri-
dica dei diritti degli esuli e dei loro eredi” 
di Davide Lo Presti (pp.155-164), “Rassegna 
di giurisprudenza: le azioni risarcitorie in-
traprese dagli esuli nei confronti dello Stato 
italiano” (di Mattia Magrassi (pp. 165-188) 
e “Il confine orientale nella didattica della 
storia” di Maria Ballarin Salvatori (pp.189-
222). In appendice, il testo del Trattato di 
Osimo; in calce al volume, un’accurata bi-
bliografia e le note biografiche degli autori.

Osimo, convegno sul Trattato del 1975

  | La firma del Trattato di Osimo, il 10 novembre 1975, nella Sala d’Armi di Villa Dittaiuti Leopardi: al documento apposero la 
loro sigla Mariano Rumor, all’epoca ministro degli Esteri della Repubblica Italiana, e Miloš Minić, suo omologo jugoslavo
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TASSELLI  di Arletta Fonio Grubiša

L’ACQUA  
SANTA  
IN CASA
Perché affidarsi solamente alla 

prestazione di un servizio 
liturgico della comunità 

ecclesiastica, quando si è convinti 
di poter fare ricorso pure all’effetto 
benefico e alla protezione di piccoli 
oggetti di carattere religioso in grado 
di fornire un certo sprone spirituale? 
La vita nel Medioevo era abbastanza 
accidentata e funesta, martirizzata 
dalla povertà, dagli scontri bellici, e 
stroncata dai morbi pandemici. Tanto 
valeva tentare di propiziarsi la fortuna 
e di invocare la protezione divina 
anche da sé attraverso stratagemmi 
casalinghi e l’uso dei sacramentali 
pur essendo questa una delle pratiche 
più fraintese nella Chiesa cattolica. 
I sacramentali fanno parte della 
vita della Chiesa fin dagli albori del 
Cristianesimo, anche se in genere 
vengono considerati una sorta di 
superstizione. E in Istria ne era stato 
fatto ampio uso. A comprova di un 
tanto è la piccola esposizione allestita 
in vetrina al civico 3 di via Carrara, dal 
Museo archeologico istriano di Pola, 
che nell’ambito della propria collezione 
di storia moderna custodisce delle 
acquasantiere utilizzate sul territorio in 
secoli remoti.
Ripescando dal cassetto delle memorie 
di famiglia i ricordi tramandati 
da bisnonne e trisavole si possono 
recuperare anche gli atavici usi 
dell’acqua santa. È cosa risaputa 
che la medesima veniva utilizzata in 
modo superstizioso, per cacciare “il 
maligno” da casa, senza avvalersene 
esclusivamente con fede e come 
strumento di grazia. Ma in ogni 
caso le acquasantiere erano intese 
ad arricchire la vita spirituale, non 
a ostacolarla ed erano state istituite 
proprio dalla Chiesa per far avere ai 
fedeli un rapporto più profondo con 
Cristo e aiutarli a santificare ogni 
parte della loro vita. Le acquasantiere, 
come tutti i sacramentali, sono in 
effetti estensioni dei sette sacramenti, 
cui era stato assegnato il compito di 
portare la grazia di Dio in tutte le 
azioni umane. Si riteneva che la casa 
fosse un luogo in cui i sacramentali 
avessero particolare potere, e se usati 
con spirito di fede, buoni soprattutto 
a proteggere dal male spirituale ed a 
invitare a condurre una vita “santa“ 
dedicata, a Dio.
D’altra parte, portandosi l’acqua 
“benedetta” dalla chiesa fino a Casa 
i fedeli venivano bene in formati 
del suo simbolico significato del 
battesimo e della pulizia spirituale. 
La considerazione era quella che 
anche l’acqua santa casalinga avesse 
un grande potere sul demonio e che 

Vaschetta a uso domestico

Acquasantiera domestica da 
capezzale, formata da una vaschetta 
per l’acqua benedetta e dall’alzata 
sovrastante. L’oggetto è di provenienza 
veneziana. Risale al XIX secolo. La 
parte inferiore consta di un piccolo 
contenitore a forma di semicalotta, 
con modanatura anteriore, di vetro 
bianco latte, terminante in fondo 
con un’applicazione a forma di 
dischetto rotondo. La decorazione 
dipinta si compone di una ghirlanda 
fiorita multicolore, che circonda il 
monogramma mariano (le lettere che 
formano il nome MARIA sono fra loro 
collegate), al centro indorato.
La parte superiore è composta da una 
base di legno con rinforzo traversale, 
gancetto di metallo per l’affissione 
sul lato posteriore e un rivestimento 
cartaceo sul lato anteriore (con resti 
di color rossastro). Vi è applicata una 
minuscola incisione colorata su rame 
con la scena della Crocifissione. Il 
Cristo è raffigurato con la corona di 
spine, l’aureola e un perizoma violetto 
attorno ai fianchi, inchiodato alla croce 
da tre chiodi.
In lontananza si distingue un paesaggio 
desertico con palme e una città sotto 

un cielo azzurro. La parte anteriore 
superiore consta di una lastrina di 
vetro, tagliata ai margini e decorata 
all’interno con fiori e foglie indorati, 
che creano una cornice alla scena 
centrale. Dimensioni: altezza 21 cm; 
larghezza 9,7 cm
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Un altro pregevole 
esempio di acquasantiera 
domestica da capezzale. 
L’opera è stata realizzata 
in legno intarsiato, è 
dotata di piedistallo con 
vaschetta per l’acqua 
benedetta. L’oggetto 
proviene da una 
collezione privata e risale 
alla fine del XIX secolo; 
era usato a Pola agli 
inizi del ’900. La parte 
inferiore presenta alla 
base dei gradini e foglie 
di loto che incorniciano il 
pozzetto della vaschetta. 
La lavorazione in legno 
presenta un fusto d’albero 
che decora il piedistallo 
sotto la casettina-altare 
a cui lati si trovano due 
colombi di diversa fattura. 
Al centro, la raffigurazione 
in ceramica della 
Madonna con il bambino. 
Dimensioni: altezza 23 
cm; larghezza, 9,5 cm.

questi, data la sua peccaminosa “sporcizia” 
non potesse sopportare questo liquido 
“pulito”. Dicevano che il medesimo 
fosse un promemoria dell’acqua fluita 
dal costato di Cristo, che è un simbolo 
del Battesimo, e richiami il giorno della 
sconfitta del demonio con la crocifissione 
di Cristo. Ma qual erano gli antichi costumi 
istriani? Esattamente quelli di avere delle 
acquasantiere sulle pareti di casa, che 
potevano essere usate per benedirsi durante 
la giornata. Era considerato particolarmente 
utile averle sulle porte che portavano fuori 
casa, e soprattutto nelle stanze da letto 
dei familiari. In questo modo si tenevano 
concentrati su Cristo, ricordando di 
rimanere puri con l’acqua santa a portata 
di mano, quando serviva per scongiurare 
qualsiasi influenza del Malvagio.
Attira a vedere da vicino quello che 
racconta la vetrina su “Le acquasantiere 
domestiche: la religiosità in privato” 
realizzata dalla studiosa ricercatrice 
Aleksandra Mahić. Autore dell’allestimento 
e della veste grafica, Vjeran Juhas con 
didascalie croate, inglesi e italiane 
(traduzione di Elis Geromella Barbalich). 
Al pubblico si offre un’informazione 
approfondita in merito alla storia e alla 
funzione delle acquasantiere domestiche 
come sproni spirituali e accorgimenti 
indispensabili a tenere lontani i 
“nemici” che tramano dalle tenebre. “Le 
acquasantiere, le vasche in cui si conserva 
l’acqua benedetta per l’aspersione dei 
fedeli, o di ambienti e oggetti – specifica 
l’autrice Aleksandra Mahić - sono in genere 
destinate ai luoghi sacri. Fanno la loro 
apparizione a cominciare dal IX secolo, 
quando papa Leone IV introduce 
l’aspersione domenicale dei 
fedeli con l’acqua santa, che 
veniva custodita in questi 
appositi contenitori. 
Generalmente le 
acquasantiere si 
dividono in fisse 
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L’ACQUA  
SANTA  
IN CASA

‘immobili’ o portatili ‘mobili’ e queste 
ultime si usano a fini religiosi e anche 
privati. Si parla in detto caso delle 
acquasantiere domestiche, familiari”.
“L’acqua santa – spiega avanti la studiosa 
– entrò negli ambienti domestici in 
maniera graduale. Veniva attinta nelle 
chiese e usata per benedire e proteggere 
la casa dalle forze maligne e farsi il 
segno della croce; si conservava in 
piccoli contenitori decorati, che le 
famiglie cristiane usavano per esprimere 
la propria religiosità e incoraggiare le 
pratiche devozionali nel privato delle 

proprie case. Dal XVI secolo ai primi 
decenni del XX, questi oggetti della 
cultura religiosa erano numerosi e 
largamente presenti in tutti gli strati 
sociali all’interno della comunità 
cristiana. Erano ugualmente usati 
dal clero e dai laici, dalla nobiltà e 
dalla gente comune come un richiamo 
all’importanza di aspergersi con l’acqua 
benedetta indicando il posto in cui 
pregare e svolgere piccoli riti religiosi 
personali e/o familiari. Rappresentavano 
dunque un elemento sacro all’interno 
dello spazio abitativo”.

Le singolari acquasantiere in ceramica 
messe in mostra a Pola sono la prova 
evidente del loro uso diffuso anche 
in Istria. Si segnala parimenti che la 
produzione delle acquasantiere si situa 
nell’area dell’Italia settentrionale o 
centrale nella seconda metà del XVIII 
secolo, mentre la produzione di quella di 
vetro si lega più precisamente al territorio 
veneziano e al XIX secolo.
Cenni storici
Dai cenni storici forniti nell’ambito 
dell’esposizione risulta che le 
acquasantiere domestiche si usarono tra 
il XV e il XVI secolo, ma che un loro uso 
più massiccio venne fatto nel 500, secolo 
al quale si fanno risalire gli esemplari più 
antichi che si sono conservati. “All’inizio 
– specifica Aleksandra Mahić - erano 
diffuse in prevalenza fra il clero, i membri 
di comunità e ordini religiosi. Dal XVII 
secolo entrano a far parte dell’arredo 
delle cappelle private domestiche delle 
famiglie aristocratiche, mentre dall XVIII 
secolo diventano parte irrinunciabile 
dell’inventario delle camere da letto 
di tutti i ceti sociali. Di solito venivano 
poste accanto al letto in modo che al 
mattino e alla sera i fedeli potessero 
segnarsi e recitare le preghiere. Spesso, 
le acquasantiere erano collocate anche 
all’entrata delle case, dove gli ospiti e i 
loro visitatori potevano farne uso all’arrivo 
e al commiato. Le migliori condizioni 
economiche, la veloce distribuzione sul 
mercato. la produzione in serie favorirono 
l’aumento della fabbricazione delle 
acquasantiere domestiche a cominciare 
dalla seconda metà del XVIII secolo. 
La produzione diventata più dinamica 
comportò prezzi più abbordabili e la 
crescita delle vendite. Nel periodo fra le 
due guerre mondiali, e specialmente dopo 
la Seconda, il loro uso andò man mano 
scomparendo, benché singoli esemplari 
si potessero ancora trovare nelle case 
private”.
“Dalla fine del XV secolo in poi – rileva 
l’autrice – il fenomeno delle acquasantiere 
domestiche ha riscontri pure nella pittura. 
Grazie ai dipinti, possiamo comprendere 
dove venivano posizionate e l’evoluzione 
delle loro forme. Uno di questi è un’opera 
della prima metà del ‘700, intitolata Alla 
ricerca di pulci (La pulce), del pittore 
italiano barocco Giuseppe Maria Crespi. 
La scena raffigurata è tratta dalla vita 
quotidiana del popolino e ambientata in 
un vano povero sulla parete del quale, 
accanto al letto, si nota una piccola 
acquasantiera di metallo e un rosario”.
Forme e contenuti iconografici
“Come forme e soggetti – si racconta - 
le acquasantiere domestiche seguivano 
l’andamento della moda e del gusto delle 
varie epoche storiche, documentando 
le caratteristiche stilistiche del loro 

tempo e rivelando anche la personalità 
del proprietario, la sua religiosità e 
devozione, nonché il suo status sociale. 
Per modellarle si ricorse a un ampio 
registro di forme, la più antica delle 
quali è quella somigliante a un secchiello 
o caldaino, munito di manico per 
appenderle e/o trasportarle, e dotato di 
aspersorio o ramoscello d’ulivo. Con il 
tempo le acquasantiere assunsero forme 
più piatte e le loro vaschette per l’acqua 
santa furono sormontate da una piccola 
alzata; venivano fissate alle pareti o 
appoggiate su un mobile dotate di un 
piedistallo o di piedini. Ce n’erano anche 
di altri tipi: le acquasantiere acquistate 
durante i pellegrinaggi o viaggi in genere; 
quelle tascabili a forma di minuscolo 
cilindro inserito in una scatoletta 
metallica; altre a forma di croce con la 
vaschetta verso il fondo. Le acquasantiere 
gemelle erano, identiche per forma, 
ma diverse per contenuto iconografico, 
si tenevano nelle camere da letto, una 
su ogni lato del capezzale del letto 
matrimoniale. Molto amate erano anche 
quelle al cui centro spiccavano elementi 
architettonici, oggetti o figure liturgiche 
dalle forme che ricordavano un santuario 
(un altare, una cappella, un tabernacolo 
e simili). La scelta delle forme dipendeva 
dagli usi e dai significati: nelle case 
le acquasantiere segnalavano dei 
piccoli angoli consacrati assumendo il 
senso simbolico di cappella familiare e 
personale. Diverso era pure il materiale 
con il quale venivano fabbricate. Le 
più numerose erano di ceramica, ma 
esistevano anche quelle di terraglia, 
porcellana, alabastro, marmo, avorio, 
vetro, legno e metallo, come argento e 
bronzo. Gli esemplari più costosi erano 
arricchiti da smalti policromi, coralli, 
pietre preziose e semipreziose”.
Si apprende che i moltissimi temi 
iconografici occupanti la parte centrale 
delle acquasantiere presentano come 
scene più frequenti quelle ispirate alla 
vita di Gesù, alla Natività, alla Passione e 
alla Crocifissione. Oltre a immagini della 
Madonna, sono oggetto di particolare 
devozione popolare San Francesco d’Assisi, 
Sant’Antonio da Padova, San Giovanni 
Battista, Santa Lucia, ecc., i santi venerati 
come patroni locali, gli angeli. Ricorrenti 
erano i simboli come la croce, gli strumenti 
della Passione di Cristo, il monogramma 
cristologico IHS, il Sacro cuore sovrastato 
dalla fiamma e il monogramma mariano. 
Alcune riportavano frasi tolte dalle 
preghiere, raffigurazioni di oggetti 
liturgici assieme all’ostia consacrata. Era 
un fatto raro trovare sulle acquasantiere 
domestiche, la riproduzione di stemmi 
nobiliari o, in occasione di battesimi, 
matrimoni o altri frangenti, il nome e 
cognome del destinatario.

  | Rappresentazione di massima di una camera da 
letto dell’Ottocento. Accanto al letto matrimoniale, 

sono fissate alla parete due acquasantiere 
domestiche (disegno di I. Juričić).

  | Giuseppe Maria Crespi, Alla ricerca di pulci (La pulce), 1725, olio su tela, Museo del Louvre, Parigi

L’oggetto risale alla seconda 
metà del XVIII secolo, ed 
ha sì origine dall’Italia 
settentrionale/centrale, ma 
evidentemente, adornava la 
parete dietro a un capezzale 
istriano. L’acquasantiera 
risulta prodotta in stampo, 
ceramica ocra, ed è 
completamente rivestita sulla 
parte anteriore di smalto 
bianco; su quella posteriore 
è invetriata. La vaschetta per 
l’acqua benedetta presenta 
un’imboccatura semicircolare 
e va restringendosi verso il 
fondo.
La decorazione è dipinta a 
motivi geometrico-vegetali. 
L’alzata sovrastante è in 
qualche punto perforata. 
Termina in alto con una 
palmetta stilizzata al cui 
centro vi sono due buchini 
per fissarla alla parete. 
Decorazione in bassorilievo 
e dipinta. Nel medaglione 
ovale centrale è riprodotto 
il busto di Cristo, sul quale 
aleggia una testa d’angelo. 
L’immagine centrale è 
fiancheggiata dal motivo della 
tenda sollevata, annodata al 
centro. I colori che presenta 
sono arancione, giallo, 
azzurro, verde, marrone 
scuro. Dimensioni: altezza 
21,4 cm; larghezza 9 cm.
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Habitanti nOVi “Prima della peste portatagli da 
marinai l’anno 1630 era questa la 
prima pieve d’entrata nella diocesi, 

ma per tale contagio assai essendo diminuita, 
quelli che sono restati uomini di cattiva qualità, 
e dediti al bere, scioperati, hanno lasciato gran 
parte del territorio incolto, anche li preti hanno 
pochissima entrata, sicchè appena gli basta per 
il sostentamento (…). Erano prima del 1630, 
più di cinquecento anime da comunione, ora 
sono appena la metà, e tutte persone rurali, 
da alcuni della Carnia in fuori, che nella villa 
lavoravano lane per far panni di griso, ed è 
comune ad essi abitanti la lingua slava”.
L’epidemia di peste che aveva colpito la 
località nel terzo decennio del XVII secolo, 
come opportunatamente rilevava il vescovo 
cittanovese Giacomo Filippo Tommasini 
nella sua corografia, aveva lasciato, con 
il suo corollario di dolore e morte, una 
profonda ferita nella società vertenegliese 
secentesca, che si cercò di sanare mediante 
lo stanziamento di popolazioni provenienti 
dalle regioni balcaniche invase dai Turchi, 
le quali avrebbero dovuto riempire il vuoto 
demografico che si era venuto a creare per 
ridar nuova linfa all’agricoltura e all’economia 
in generale.

Venezia e la colonizzazione
Dopo il fallimento, nella seconda metà 
del Quattrocento, di un tentativo di 
colonizzazione dell’Istria con sudditi veneti, i 
quali, oltre alle sofferenze e desolazioni recate 
dalle pestilenze e dalle guerre, trovarono 
grandi difficoltà ad acclimatarsi alle aride 
terre istriane che richiedevano accorgimenti 
e metodi di lavoro ben diversi da quelli delle 
fertili pianure venete e friulane, la Repubblica 
cercò di dirigere sull’Istria i fuggiaschi dalle 
aree dei Balcani conquistate dagli Ottomani. 
Si trattava in sostanza di un flusso migratorio 
disarticolato che andava ad aggiungersi a 
quello spontaneo che, fin dal XIV secolo, 
aveva visto una lenta e costante immigrazione 
in Istria di genti di ceppo prevalentemente 
slavo con sporadici insediamenti di 
popolazioni rumene, di abitanti della Carnia o 
provenienti da altre zone italiane.
Fu solo dal secondo decennio del XVI secolo 
che la Serenissima avviò la cosiddetta 
“colonizzazione organizzata”, molto 
differente dalla prima sia per l’intensità del 
flusso migratorio sia per le ingenti spese 
sostenute dalla Repubblica nell’organizzare 
lo spostamento dei coloni dalle regioni di 
origine alle campagne istriane, fondi che 
furono in parte gestiti dal Capitanato di Raspo 
cui spettò, dal 1592, l’esclusiva competenza 
giurisdizionale sui nuovi abitanti prima 
affidata ai provveditori.

L’incolto nella mentalità veneziana
I motivi che spinsero la Serenissima ad 
accollarsi l’onere del ripopolamento della 
provincia istriana erano sostanzialmente la 
volontà di porre freno al depauperamento 
agricolo da tempo in atto, l’incremento della 
popolazione locale decimata dalle cicliche 
carestie ed incombenze epidemiche, nonché 
la gestione dei movimenti spontanei di 
popolazione diretti verso la penisola. L’Istria, 
con gli innumerevoli terreni abbandonati, 
rappresentava il luogo ideale per trasportarvi 
le nuove genti che avrebbero dovuto mettere 
a coltura i terreni loro assegnati. Nella 
mentalità veneziana del tempo, infatti, 
l’incolto era concepito sia come una grave 
perdita economica sia come una seria 
minaccia territoriale, per cui una popolazione 
stabilmente residente e legata alla terra 
avrebbe combattuto per difenderla da 
eventuali invasori. Per la Dominante, una 
popolazione numerosa non rappresentava 
solo una maggiore disponibilità di uomini 
per l’esercito e per le milizie territoriali 
che presidiavano la provincia, significava 
altresì avere una quantità quasi illimitata di 
manodopera da impiegare nelle varie attività, 
una notevole risorsa economica da utilizzare a 
proprio piacimento.

L’abilità professionale dei Carnici
Per quanto concerne il territorio in questione, le 
prime testimonianze riguardanti la presenza di 
popolazioni allogene nella villa di Verteneglio e 
nella campagna circostante risalgono alla fine del 
XV secolo, epoca in cui il governo veneto stanziò 
una trentina di famiglie dalmato-montenegrine 
la cui presenza è testimoniata dai cognomi 
Barnabà, Delesina (provenienti dall’omonima 
isola dalmata) e Doz, tutt’oggi esistenti.
Nel 1530 si ebbero nuovamente insediamenti 
nelle campagne di Buie e di Cittanova e, 
negli anni 1540-41, altri profughi in fuga 
ripopolarono le campagne abbandonate 
di Umago e nuovamente quelle di Buie 
e Cittanova. Si trattava in prevalenza di 
morlacchi, popolazioni abitanti le aree 
montuose della Bosnia, le quali, sotto l’incalzare 
dell’esercito ottomano, si erano riversate 
nell’area dalmata. Le terre che venivano a 
colonizzare erano aride e poco produttive, 
molto simili a quelle che avevano abbandonato, 
terre che per essere lavorate richiedevano 
una grande capacità di adattamento e una 
notevole forza fisica. Queste genti possedevano 
entrambi i requisiti, circostanza questa che 
permise loro, differentemente da altre etnie 
emigrate o assorbite dal tessuto sociale istriano, 
di rapportarsi in maniera convincente sia 
con il contesto provinciale sia con le autorità 
veneziane, dando ragione a chi ne aveva intuito 
la grande adattabilità.
Dopo la peste del 1630 ci fu un consistente 
arrivo di Cargnelli, emigranti provenienti 
dalle regioni montuose della Carnia, il cui 
flusso migratorio continuo e intenso assunse 
proporzioni decisamente rilevanti, soprattutto a 
partire dai secoli XVI e XVII. Arrivati per lo più 
individualmente, visto che la loro immigrazione 
non era gestita dalla Dominante, essi 
s’insediarono preferibilmente nelle zone interne 
della penisola piuttosto che nelle località costiere, 
supplendo in tal modo alla totale mancanza di 
manodopera artigianale in aree tradizionalmente 
agricole e dedite all’allevamento. L’abilità 
professionale dei Carnici e la loro intraprendenza 
fu colta dal vescovo Tommasini, che non esitò a 
definirli “uomini industriosi che lavorano la lana, 
tessono grisi, e rasse per vestir il basso popolo, e 
lavorano d’altri mestieri simili, e di questi sono 
sarti, fabbri, scalpellini, tagliapietre, magnani, ed 
altre arti manuali; servendi il paese esercitano i 
loro buoni ingegni e ne cavano grossi utili, a quali 
aggiunta la loro parsimonia alcuni di loro son 
divenuti molto comodi e ricchi in breve tempo”.
Grazie al confluire di queste genti, la 

popolazione a Verteneglio e nel territorio 
crebbe rapidamente: nel 1729 villa e distretto 
contavano centodieci famiglie, per un numero 
complessivo di 586 anime, per cui a distanza 
di un secolo la popolazione si era nuovamente 
stabilita sui valori antecedenti la crisi 
epidemica del 1630.

La distribuzione di terreni
L’insediamento dei coloni si effettuava 
mediante l’investitura, per cui venivano 
loro concessi fondi e casali, con l’obbligo 
al pagamento in natura del terratico (una 
tassa sui prodotti agricoli) e delle vigesime 
ecclesiastiche. Affinché la divisione della 

  | A fianco, l’Istria e le regioni 
contermini nella carta di 
August Hirschvogel del XVI sec. 
(Collezione del Centro di ricerche 
storiche di Rovigno). Sotto, 
panoramica di Verteneglio (foto 
G. Abrami). Sopra, la parrocchiale 
di San Zenone, sempre a 
Verteneglio (foto G. Abrami) 
Nella pagina accanto, una 
pregevole tavola acquerellata 
a mano del milanese Giulio 
Ferrario Il milanese Giulio 
Ferrario (1767-1847), che ritrare i 
morlacchi (1826, Collezione Crs). 
L’incisione è estatta dall’opera 
Il costume antico e moderno, o, 
storia del governo, della milizia, 
della religione, delle arti, scienze 
ed usanze di tutti i popoli antichi 
e moderni (vol. 4, ed. Vincenzo 
Batelli, Firenze).
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Habitanti nOVi 
terra fosse fatta secondo un piano stabilito, 
il senato veneziano costituì nel 1556 il 
Magistrato dei beni inculti e, nel 1579, 
per risolvere le questioni derivanti dalle 
assegnazioni dei beni, fu nominato uno 
speciale provveditore dell’Istria che aveva 
il diritto di spartire le terre e di giudicare 
senza appello in tutte le cause che 
sorgevano tra i nuovi ed i vecchi abitanti 
della provincia.
Le profonde differenze tra la popolazione 
indigena e i forestieri furono però sovente 
oggetto di una forte conflittualità, 
che veniva ulteriormente acuita 
dalla ripartizione dei beni sfruttati 
collettivamente, dalle esenzioni fiscali e 
dai privilegi giudiziari di cui godevano i 
colonizzatori. Va, tuttavia, sottolineato 
che questi scontri, privi di implicazioni 
intellettuali basate su differenze di costumi 
o razziali, erano di natura prettamente 
economica, in quanto alla Repubblica 
di Venezia interessava la fedeltà dei 
nuovi venuti e l’utilità nel contesto in cui 
sarebbero stati inseriti, non già il luogo di 
provenienza.
Per sopperire alle necessità dei nuovi venuti, 
privi, tra l’altro, di superfici da adibire a 
pascolo, nel 1574 la villa chiese ed ottenne 
dal podestà di Cittanova l’investitura di 
due finide per il governo e la custodia 
degli animali; la prima era situata al mare, 
nella cosiddetta Punta Comune, mentre 
la seconda, detta Ortal, era “loco in verità 
inutilissimo per altre funzioni per essere 
pieno di spini, e de’ sassi, per i quali mai si ha 
potuto ne si potrà coltivare”.
Le dimensioni limitate del comune di 
Verteneglio non offrivano, tuttavia, una 
sufficiente quantità di terreni coltivabili 
in grado di sostenere le misere famiglie, 
per cui nel 1595 i vertenegliesi, su loro 
richiesta, furono investiti di “un circuito 
di terre inculte, e semplice baredo, e sterpi 
nella Contrada di Ponta Comuna”. Tale 
concessione, però, fu revocata un decennio 
dopo dal Capitano di Raspo, Antonio Erizzo, 
il quale, nel 1605, stabilì che la Punta 
Comune rimanesse bosco catasticato a uso 
della Dominante e che al suo interno fosse 
vietato il pascolo.
Negli anni a venire Punta Comune divenne 
oggetto di un lungo contenzioso tra la 
comunità di Verteneglio e i conti Sabini 
di Capodistria che, nel 1585, erano stati 
investiti del feudo di Daila da parte del 
vescovo emoniense. Tale contenzioso 
si protrasse anche dopo l’assegnazione, 
avvenuta nel 1650, della medesima da parte 
del Capitano di Raspo al conte Almerigo 
Sabini. Le veementi proteste della comunità 
di Verteneglio, che riteneva di essere stata 
ingiustamente defraudata del fondo, non 
approdarono a nulla e, nel 1728, questa si 
rivolse al Consiglio di Cittanova affinché lo 
aiutasse nella risoluzione del contenzioso.

Una forma associativa: la vicinìa
La colonizzazione non ebbe soltanto 
ripercussioni sulla struttura etnica del 
villaggio, ma contribuì anche a modificare 
le vecchie istituzioni sociali sino allora 
vigenti. Chi si stabiliva a Verteneglio e 
diventava proprietario di terre, dopo un 

decennio, poteva entrare a far parte della 
vicinìa, una forma associativa nella quale 
nuclei di coltivatori erano riuniti dall’uso 
o dalla proprietà dei terreni, dei pascoli e 
dei boschi. Il contadino era qui un libero 
proprietario che coltivava i suoi poderi, 
oppure teneva in enfiteusi quelli dei 
proprietari appartenenti alla stessa vicinìa. 
Nonostante il variare delle istituzioni, i vici 
continuarono ad esistere, pronti a diventare 
un giorno veri e propri comuni.
Quando Verteneglio divenne comune 
rurale, l’organo principale che eleggeva 
l’amministrazione era l’assemblea rurale, 
composta da tutti i capifamiglia. Questi 
ultimi eleggevano il capovilla, detto anche 
meriga o zuppano, ed eventualmente 
anche un sostituto chiamato pozuppo. Lo 
zuppano era il rappresentante delle istanze 
della villa verso le istituzioni esterne, 
soprattutto il podestà del centro maggiore 
del territorio di appartenenza che nella 
fattispecie era Cittanova. La sua elezione 
era fortemente legata al potere economico, 
che gli consentiva di imporsi nel consiglio 
dei capifamiglia; poteva essere rieletto per 
più anni di seguito, ma si cercava di far 
passare frequentemente la carica da una 
famiglia all’altra, in modo da alternare 
la preminenza di ciascuno dei gruppi 
famigliari più benestanti.
Il compito dello zuppano era quello di 
aver cura di tutto ciò che riguardava 
la vita quotidiana, come pure la 
manutenzione delle strade pubbliche, 
la sorveglianza dei boschi ed altro; egli 
aveva l’obbligo di riferire al podestà sulle 
liti, risse, ferimenti, uccisioni o furti che 
si verificavano, denunciando le persone 
che per qualsiasi ragione disobbedivano 
all’amministrazione. Erano previste 
sanzioni anche contro i funzionari che 
mancavano nell’adempimento dei doveri. 
Così il capovilla poteva essere punito con 
ammenda fino a 100 libbre, con l’espulsione 
dal territorio della Repubblica o con l’invio 
sulle galee. L’ammontare ed il tipo di 
punizione erano prerogativa del podestà, 
che giudicava a seconda della gravità 
dell’infrazione. Per il fedele espletamento 
del dovere il capovilla riceveva, come 
compenso annuo, un secchio di vino da ogni 
famiglia.

imposte o obblighi agli abitanti
Su tutti gli abitanti della villa, vecchi e 
nuovi, gravavano poi imposte e obblighi. 
I possessori di bestiame erano tenuti a 
versare al Pubblico Rappresentante la 
regalia per li Bò ogni quattro mesi; tutti 
i villici pagavano il terratico al fontico di 
Cittanova “cioè d’ogni quaranta uno de grani, 
che raccolgono”, e l’erbatico “de loro Animali 
minuti che tengono sopra le loro Terre”. 
L’ultima imposta prevedeva il pagamento 
della quarta parte della legna estratta nel 
Bosco Cavalier, assegnato alla comunità di 
Verteneglio e di Cittanova dalla Serenissima 
nel 1584, che poneva fine alla lite sorta tra 
le due parti per lo sfruttamento del bosco.
Il decreto governativo sanciva che ad ogni 
taglio di legna per l’Arsenale i tre quarti 
dei cimali sarebbero spettati al comune 
di Verteneglio e l’altro quarto a quello di 

A VERTENEGLIO
PILLOLE  di Rino Cigui

Cittanova; altrettanto valeva per gli altri 
due boschi minori di Perer e Brombolis. 
Il Bosco Cavalier, considerato di primo 
ordine, aveva un circuito di tre miglia ed 
era dotato di buone strade con Carrigadore 
nei porti di Daila e Piscine, distanti due 
miglia circa. Come tutti i boschi di primo 
rango doveva essere curato ogni cinque 
anni dai proprietari, i quali erano tenuti 
a rispondere di ogni albero “tagliato, 
sramato, cimato, arso dal Fuoco, o in 
qualche altro modo offeso”.
Agli abitanti non era concesso di tagliare 
gli alberi di rovere e cerro che venivano 
bollati ad uso dell’Arsenale, ma si 
permetteva loro solo il taglio della legna 
ritenuta non idonea a tale scopo. Per 

quanto concerne invece gli obblighi, i 
villici erano tenuti “a portarsi 10 carri, 
e persone in Città Nova per scaricare la 
robba de Rappresentanti, e ricondurla 
alla Barca, quando partono, senza alcuna 
recognitione”, mentre una volta l’anno 
erano costretti a recarsi a Cittanova per la 
pulizia della città e del “Laco Pubblico”, 
un’importante riserva d’acqua che serviva 
per l’abbeveraggio degli animali ma che, 
all’occorrenza, era utilizzato pure dalla 
cittadinanza.
Infine, tutti i vicini erano tenuti sottoposti 
a fornire la manodopera per il riattamento 
delle “fabriche Pubbliche”, come avvenne 
in occasione del restauro delle mura e dei 
moli del mandracchio di Cittanova.
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TASSELLI  di Denis Visintin

I DE VERGOTTINI  
DI PARENZO

Ci sono realtà in cui la storia urbana 
s’identifica, almeno per un certo 
periodo, con quella di alcune famiglie 

locali. È avvenuto così con la famiglia 
Vergottini, che ha contrassegnato due secoli 
e più di storia parentina. Di origini borghesi, 
benestante, si affermò nel panorama 
di Parenzo verso la fine del Settecento, 
acquistando rapidamente visibilità sociale 
tramite il ruolo svolto da Antonio (1716-
1798), teologo della Cattedrale e protetto 
del vescovo Negri, e il prestigio derivante 
dall’esercizio della professione legale 
praticata dai suoi componenti abitualmente 
addottorati in legge presso l’Università di 
Padova. Inoltre, il progressivo incremento di 
proprietà terriere li trasformò tra le famiglie 
possidenti di maggior rilievo nell’area. 
Da qui l’ambizione di essere associata al 
Consiglio cittadino, obiettivo conseguito nel 
1801 dopo essere stata ammessa a quello 
di Pola (1786) e a di Castel San Lorenzo 
(1799). Nel 1829 l’Austria confermò a 
diverse famiglie del Consiglio il titolo 
nobiliare, compresi i Vergottini, che così 
aggiunsero al loro cognome il prefisso “de”. 
Il casato giunse in Istria verso la fine del 
XVII secolo, proveniente dalla Parrocchia 
dei SS. Nazario, Celso e Giorgio di Bellano, 
sul Lago di Como. All’epoca Parenzo 
risentiva delle influenze negative delle 
malattie causate dall’aria malsana e dalle 
pestilenze del secolo precedente, che 
avevano decimato la popolazione dai 698 
abitanti nel 1580, alle sole 100 anime del 
1646. Una lieve ripresa, anche se ancora 
scarsamente incisiva, si ebbe a fine secolo, 
quando raggiunse le 300 persone. L’abate 
Grillo e il vescovo Tommasini attestano le 
condizioni di desolante abbandono in cui 
versava la cittadina, e ovviamente anche il 
suo agro, in cui le ville talvolta attestavano 
pochi abitanti. Ripetuti furono i processi di 
ripopolamento con genti provenienti, dalla 
Dalmazia e dalla Candia, dall’Albania, dai 
Balcani, dalla Carnia. Agli inizi del XVIII 
secolo, la città – annotava Bartolomeo 
Vergottini – non godeva d’una condizione 
ottimale. La ripresa demografica si ebbe 
appena nel periodo 1719-41, quando si 
toccarono i 2.000 abitanti. Il progresso 
economico, che col procedere del tempo 
interessò la località, portò negli ultimi 
decenni della Serenissima a distinguere 
la presenza di un ceto dedito alle attività 
terziarie – e tra questi i Vergottini, che in 
alcuni atti di morte sono indicati come 
mercanti –, di artigiani, quindi pescatori, 
marinai e il ceto dei nobili. Diversi erano 
i fuochi senza capifamiglia. Parenzo nel 
corso del XVIII secolo vide accrescere il 
numero dei suoi nobili. I Becich divennero 
tali nel 1733, i Vlastò nel 1764, i Polesini 
nel 1788, i Gritti nel 1791.
Buona parte degli interessi di queste e delle 
altre famiglie era incentrata sui possessi e 
sulle rendite agricole. Nei primi decenni 
del XVIII secolo, l’agricoltura peninsulare 
maturava ancora i prosperosi frutti 
dovuti alla precedente politica economica 
marciana e dei processi di ripopolamento. 
Si diffusero i terreni coltivati, la coltura 
dell’olivo, lo sfruttamento del legname, 
la produzione vinicola e cerealicola. 
Tutto ciò si accompagnava al processo 
di consolidamento urbano, che interessò 
anche Parenzo, e che continuò – nonostante 
le carestie – fino alla metà del secolo 
XVIII, quando a seguito di una serie di 
crisi annonarie, carestie, gelate e scarsa 
concorrenzialità, crebbe il prezzo dei 
prodotti agricoli, per cui si dovette ricorrere 
agli interventi delle autorità. Influirono 
su questa crescita, e particolarmente sul 
movimento demografico, le frequenti crisi 
e carestie che colpirono nel Settecento la 
popolazione peninsulare, e di conseguenza 
anche quella parentina. Si ricordano 
particolarmente la grande siccità del 1734 
e il duro freddo degli anni 1742-43. Quindi 
il duro biennio 1788- 9, le carestie d’inizio 
XIX secolo, e l’“anno della fame” 1817. 
La struttura demografica fu messa a dura 
prova da “febbre maligna” (probabilmente 

tifo), flusso o dissenteria, etisia, vaiolo mal 
di petto, tifo petecchiale e altri mali non 
specificati.

L’ascesa economica e sociale del casato
La famiglia de Vergottini di cui vogliamo 
trattare – c’era un precedente ramo di 
cui si perdono le tracce – è citata in un 
atto notarile datato 23 ottobre 1728, in 
cui i fratelli Bortolo e Giovanni, figli di 
Antonio, acquistano a Parenzo una casa 
in contrada Ponte di Terraferma. Inizia 
così un percorso d’acquisizione di beni 
che li porterà due anni dopo ad acquistare 
un terreno a Monsalice, e via via altri 
immobili nel comprensorio. Verso la fine 
del secolo venivano indicati fra le file dei 
possidenti “popolari”, che con l’appoggio 
dei Polesini, aspiravano a entrare nel 
Consiglio dei nobili cittadino. Nel 1741 vi 
fece ingresso “ad personam” il canonico 
Antonio. Terminati gli studi di teologia a 
Padova, divennne canonico della cattedrale 
e quindi cancelliere diocesano, molto vicino 
al vescovo Gaspare Negri. Antonio fu pure 
studioso di storia religiosa locale. 
Dall’esame del Catasto franceschino – 
formidabile raccolta asburgica compilata 
tra il 1817 ed il 1838 –, risulta che i 
Vergottini all’epoca possedevano sette 
particelle agricole a Foscolino, otto con 
casa colonica a Monghebbo, venticinque 
a Monsalice (due occupate dalla stalla per 
l’animalia), sei a Villanova, nove a San 
Lorenzo del Pasenatico e sessantatré a 
Parenzo. In questa località s’aggiungevano 
quattrodici particelle edili. Dal testamento 
di Bortolo, morto nel 1756 per mal d’urina, 
risalta la continua presenza dei Vergottini 
sul mercato della terra. La famiglia 
praticava anche transazioni usuraie. 
Emerge, dal documento, il ruolo assunto 
dalla famiglia, con le sue strategie, tese 
alla forte immobilizzazione delle ricchezze 
possedute, che complice la struttura 
rigidamente patriarcale, basata sul 
rispetto dei valori e dei rapporti familiari, 
passava in eredità ed era rigorosamente 
concentrata nelle mani della parentela, 
complici il testamento ed il fidecommesso, 
sistemi successori patrilineari per 
eccellenza, ed efficaci nella conservazione 
del patrimonio familiare.

Proprietà cospicue 
Da quanto ricostruito da Mario de 
Vergottini nel secondo dopoguerra, la 
famiglia aveva un’azienda agricola con 400 
ettari di terreno, 432 bovini, 144 equini, 
72 asini, 1.000 animali da cortile, vari 
fabbricati rurali e civici, la metà del Castello 
orserese, la villa di S. Spirito ed altri beni. 
Il tutto, sparso tra Parenzo e le ville di 
Sbandati, Monghebbo, Monsalice, Fontane, 
Foscolino, e nella frazione di Orsera.

A cavallo tra XVIII e XIX secolo, 
subentrarono fatti e fenomeni, che 
mutarono le secolari sembianze politico-
amministrative peninsulari. Nel 1797 
si concluse il dominio veneziano. Pur 
rimanendo sempre vivo il ricordo della 
Repubblica di San marco, l’Istria si adattò 
al dominio asburgico (1797-1805), a 
quello francese (aggregata al Regno d’Italia 
dal 1806 al 1809, alle Province Illiriche dal 
1809 al 1813) e quindi di nuovo a quello 
asburgico, destinato a durare dalla pace 
di Parigi del 1814 fino alla fine del primo 
conflitto mondiale (1918). Negli ultimi 
anni della Repubblica, a Nicolò figlio di 
Bartolomeo Vergottini fu concesso il titolo 
nobiliare e un posto di diritto nei Consigli 
dei nobili di Parenzo, Pola, e San Lorenzo 
del Pasenatico; tali prerogative furono 
confermate dalla successiva dominazione 
asburgica d’inizio Ottocento. Erano allora 
membri del Consiglio dei nobili di Parenzo: 
Nicolò Vergottini, Marin Chiurco, Giuseppe 
Manzolin, Petro Baldini, Vincenzo Baldini, 
Gio. Battista Zotti, Andrea Zanetti, 
Girolamo Candussio, Francesco Candussio 
Biaggio Ciletti, Giordano Poloniche, 
Giuseppe Antonio Vidali.

L’attività politica 
Parallelamente Giuseppe, figlio di Nicolò, 
dopo gli studi umanistici svolti tra 
Capodistria e Bologna, e quelli in legge 
a Padova, dievve politicamente attivo a 
Venezia, mentre suo fratello Bartolomeo si 
dedicò al culto della storia locale e divenne 
membro della Società di agricoltura pratica 
di Udine. Nel 1803 Giuseppe fu nominato 
Provveditore alla sanità e responsabile degli 
affari amministrativi nel Consiglio civico di 
Capodistria. Fu lui a implorare alle autorità 
asburgiche la riconferma nella carica 
nobiliare. La richiesta fu ripresentata da 
Giuseppe Vergottini nel 1828, e la conferma 
fu approvata dall’imperatore Francesco I il 
13 aprile 1829. Giuseppe fu poi suddelegato 
a Rovigno, capoluogo della Suddelegazione 
dell’Istria meridionale, nell’ambito dell 
Provincia d’Istria. Dalla documentazione 
familiare, si apprende che la famiglia 
storicamente risiedeva nel palazzo attiguo 
alla Basilica eufrasiana, dove dalla fine 
dell’Ottocento si era insediato il ramo di 
Giuseppe; mentre quello di suo fratello 
Tomaso visse nell’abitazione da lui costruita 
in via della Stazione. 
Alla metà del XIX secolo, la Monarchia 
asburgica, di cui l’Istria allora faceva parte, 
fu tormentata da vari moti rivoluzionari, 
che unitamente a quelli francesi, italiani 
e degli altri Stati tedeschi, passarono alla 
storia con l’appellativo di “primavera dei 
popoli”. L’Istria non ne fu toccata, seppur 
i sentimenti nazionali non mancavano. 
Molti giovani borghesi avevano studiato 
a Padova e la marina da guerra austro-
veneta era costituita da molti istriani. Da 
qui la loro adesione alla rinata Repubblica 
veneziana di Daniele Manin nel 1848, 
nel cui governo rivoluzionario sedeva 
anche Nicolò Vergottini. L’affermazione 

delle identità nazionali comportò la 
suddivisione sociale peninsulare in chiave 
nazionale e alle contrapposizioni tra 
l’elemento culturalmente, economicamente 
e politicamente egemone, quello 
italiano, abitante le città, e quello slavo, 
numericamente cospicuo, che divenne 
sempre più acceso nella seconda metà 
del secolo, cosa che si rifletté pure nelle 
convocazioni della Dieta provinciale 
istriana, eletta per la prima volta nel 1861, 
dopo un decennio di potere assolutistico. 
Essa si riunì a Parenzo, presieduta da Gian 
Paolo Polesini. Ne fece parte per alcuni 
mandati anche Giuseppe de Vergottini, che 
fu anche assessore nella prima Giunta e 
membro di alcuni comitati operativi. 
Gli successe Tomaso, giurista, che rimase  in 
carica fino al 1904 e che fu pure deputato 
al Parlamento viennese negli anni 1891-92. 
Resse pure il Comitato di salute pubblica di 
Parenzo, nei giorni successivi alla fine del 
Primo conflitto mondiale. Commendatore 
del regno e aderente al Partito fascista, si 
occupò dell’azienda familiare. Antonio fu 
podestà di Parenzo fino alla vigilia della 
caduta del fascismo, e quindi scomparve. 
Gli altri due figli, Giovanni e Mario si 
dedicarono alla carriera scientifica. Il 
primo fu docente di storia del diritto 
italiano nelle Università di Sassari, 
Cagliari, Siena, Modena, Pisa e Bologna, 
dove fu pure preside della Facoltà 
di giurisprudenza. Fu membro delle 
Accademie dei Lincei e delle Scienze di 
Bologna, presidente onorario della Società 
Istriana di Archeologia e Storia Patria, e 
presidente della Deputazione di Storia 
Patria per le province di Romagna. È 
stato insignito della Medaglia d’oro dei 
Benemeriti della scuola, della cultura e 
dell’arte. All’Istria ha dedicato numerosi 
studi scientifici, come “Lineamenti storici 
della costituzione politica dell’Istria 
durante il Medioevo”. Mario, insignito 
della Medaglia d’oro dei benemeriti 
della scuola, della cultura e dell’arte, si 
concentrò sugli studi statistici, demografici 
ed economici (ricordiamo il saggio “Le 
statistiche finanziarie nel Trattato di 
scienza delle finanze”). 

La fine della presenza in regione
Con la scomparsa di Antonio e di Nicolò, 
figlio di Giuseppe, cessò praticamente la 
presenza della famiglia a Parenzo. Con 
l’occupazione jugoslava i de Vergottini 
vennero dichiarati nemici del popolo e 
le loro proprietà confiscate. Emersero in 
quest’ultimo periodo Tomaso, e Giuseppe, 
ambedue giuristi. Il primo fu console a 
Innsbruck, Norimberga, Tel Aviv, Santiago 
del Cile, Montevideo e Santo Domingo. In 
Cile s’impegnò nel salvataggio di numerosi 
perseguitati dal regime del generale 
Augusto Pinochet, che con un sanguinoso 
colpo di stato nel 1973 pose fine al governo 
socialista di Salvador Allende. Ottenne la 
Gran Croce dell’Ordine Bernardo O’Higgins 
e pure la Gran Croce dell’Ordine di Duarte 
della Repubblica Dominicana. 
Giuseppe, noto costituzionalista, ha 
intrapreso la carriera dell’insegnamento 
universitario (a Bologna), ed è impegnato 
nello studio della storia peninsulare 
e nella conservazione del patrimonio 
storico-culturale. È presidente di 
Coordinamento Adriatico.


