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La profilassi sanitaria obbligatoria per la corrispondenza 
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Stanzia Blek  
e Santa Marina
olio d’oliva  
fin dall’antichità

presenza di edifici e strutture preesistenti. 
Le indagini non hanno dato purtroppo 
delle certezze. “Può darsi comunque – fa 
presente Benčić – che vicino alla torre 
ci siano dei muri di collegamento di età 
romana antica, tra il corpo della villa e le 
vasche vicine”. Nel prosieguo dei lavori 
è stata messa in luce la struttura muraria 
della cisterna romana che aveva un ruolo 
importante, e si è scavato un edificio 
di proporzioni abbastanza grandi, per 
adesso definito medievale, per il momento 
privo di datazione, ma di probabile 
origine altomedievale, che “ci informa 
sull’evoluzione del sito in quest’epoca. Il 
sito oggi chiamato Stanzia Blek è l’area 
dove si sviluppò il villaggio di Torre vecchia, 
e consta di diverse fasi evolutive. Vi era, 
inizialmente, una villa rustica, sorta o 
in età tarda augustea o comunque entro 
la prima metà del I secolo d. C., che ha 
avuto una vocazione produttiva. Ad essa è 
seguita una fase tardoantica, e quindi una 
altomedievale, forse rappresentata dalla 
torre che ha dato il nome all’insediamento 
e tuttora al luogo. Essa è databile alla 
seconda metà o alla fine del VI secolo, 
ma su di essa stiamo ancora lavorando 
per comprenderne la cronologia assoluta, 
trattandosi del cuore di tutto l’insieme. Vi 
è poi una fase, ascrivibile al IX – X secolo 
in cui il complesso è stato racchiuso da una 

cortina con porta d’accesso. Seguono quindi 
fasi che arrivano fino al ’300.”
In futuro Stanzia Blek sarà inglobata 
nell’area del Parco archeologico che si 
estenderà dalla villa romana di Loron a 
Santa Marina e a Stanzia Blek. Si creerà, 
inoltre, nel futuro Museo di Torre, una 
collezione tutta dedicata ai rinvenimenti di 
questo sito. Si spera, inoltre, di pubblicare, 
tra qualche tempo, una monografia ad esso 
dedicata, in cui saranno descritti gli aspetti 
offerti da luoghi complessi come questo di 
Stanzia Blek, con la sua storia, le risorse, 
le peculiarità archeologiche. “Speriamo 
– dichiara lo studioso connazionale – che 
Stanzia Blek con il suo scavo diventi 
un po’ un modello su cui ragionare 
per l’evoluzione degli insediamenti 
dall’antichità fino al pieno Medioevo”.

A Loron un’officina per la produzione di anfore
L’area di Loron – Santa Marina è una 
delle maggiori superfici archeologiche del 
parentino, ed è nota per la produzione 
di ceramica e d’olio d’oliva, che qui s’era 
incentivata tra il I ed il V secolo. I due 
siti sono sottoposti ad indagine dal 1994, 
e nel progetto sono inclusi il Museo del 
territorio parentino, l’Università ed il 
Centro Camille Jullian dell’Università della 
Provenza di Marsiglia, la Scuola francese 
di Roma. L’attenzione di quest’anno era 
incentrata sulla villa romana di S. Marina, 
particolarmente all’angolo riservato 
all’oleificio, rinvenuto grazie a una felice 
intuizione di Benčić. La campagna di 
scavi di quest’anno era gestita oltre che 
da Benčić, da Davor Munda e da Corinne 
Rousse, dell’Università marsigliese.
Effettivamente, il promontorio oggi 
chiamato Loron, è noto tra la popolazione 
locale con il nome di Laron. Esso costituiva 
nientemeno che un vecchio possesso 
boschivo di proprietà del Vescovado 
parentino, dove, sulla sua sponda 
meridionale, fin dall’Ottocento Pietro 
Kandler, Attilio Dergrassi e altri avevano 
notato molti frammenti di anfore, tegole e 
laterizi bollati, intuendo la presenza di una 
fabbrica imperiale romana, addetta alla 
produzione di anfore.
Nel 1994, per merito del prof. Francis 

Tassaux, dell’Università di Bordeaux, e del 
Museo del territorio parentino e del Museo 
archeologico istriano, iniziarono gli scavi 
del sito che guarda verso Cervera, entrato 
nella letteratura scientifica con il nome di 
Loron. Con il passare degli anni, essi hanno 
restituito in visione una delle maggiori 
figline o fabbriche per la produzione di 
anfore Dresser 6 B, quelle da olio, e altri 
reperti. “Qui aveva sede – aggiunge Benčić 
– una delle fabbriche adriatiche, e forse 
anche mediterranee, edificata sopra un 
progetto unitario, intorno al 10 d. C., per 
merito di un senatore romano, Sisenna 
Statilio Tauro, poi diventato console, 
figlio di un esponente della famiglia degli 
Statilii. Si trattava di una famiglia romana 
molto potente. Secondo alcune voci, egli 
era, per autorità, il terzo uomo imperiale 
nella Roma di allora, dopo Augusto e 
Mecenate. Gli Statilii avevano certamente 
degli interessi economici anche in altre 
aree imperiali strategiche, avvertendo 
l’importanza all’epoca assunta dalla 
produzione olearia, che prometteva affari 
sui mercati padani e su quelli settentrionali 
europei, particolarmente verso il Norico e la 
Pannonia”.
Era trascorso ben poco tempo d quando 
l’Istria era diventata parte dell’Italia 
romana. Una cinquantina d’anni prima 
erano state fondate le colonie. La penisola 
allora presentava un interessante momento 
di crescita economica, e molte opportunità 
d’investimento per le famiglie senatorie. 
“Di conseguenza – continua lo studioso 
torresano – le famiglie senatorie, quali i 
Lecani a Brioni e a Fasana, e gli Statilii 
a Loron, procedettero con degli enormi 
investimenti, costituendo dei latifondi 
muniti di grandi piantagioni d’ulivo e 
fabbriche d’anfore. Essi avevano la necessità 
di possedere ville marittime, di carattere 
residenziale e dirigenziale”. E fu così che 
negli anni in cui sorse la fabbrica di Loron, 
poco più in là, sorse la villa oggi detta 
di Santa Marina, collegata ad essa con 
porticati e, probabilmente, che gli anziani 
– riconoscendo le rovine d’una cisterna 
romana – indicarono con il nome di Zrcvina, 
pensando, erroneamente, che si tratti d’una 
chiesa. Tuttora però non si hanno notizie 
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Nel territorio comunale di Torre-
Abrega si trovano alcuni dei 
più importanti siti archeologici 

peninsulari, sintesi della complessità storica 
e culturale del microcosmo istriano: Stanzia 
Blek, Loron e Santa Marina. Tutti e tre sono 
da tempo argomento di accurate indagini 
archeologiche. Quest’estate, le campagne 
di scavo hanno interessato due di questi 
tre siti, ossia, Stanzia Blek e Santa Marina. 
Con Gaetano Benčić, storico e curatore del 
Museo del territorio parentino, e direttore 
di diversi scavi qui fatti, abbiamo fatto una 
breve rassegna storico-archeologica dei siti 
in questione.
Il sito di Stanzia Blek era sede di una villa 
rustica e di un’altra di età altomedievale, 
da cui ha preso il nome il vicino abitato di 
Torre. La villa altro non è che il “praedium 
(...) Turrim quae est supra piscatione None”, 
citato dall’imperatore germanico Ottone II, 
nella donazione fatta nel 983 al vescovo di 
Parenzo. In altre parole, si tratta del sito di 
Torre vecchia. Si trovano a poca distanza 
dal versante sinistro dell’estuario dell’antico 
Ningus Flumen (o anche, in lat. Nongus, 
Nengon), ossia l’attuale Quieto; ma mentre 
Santa Marina e Loron sono in riva al mare, 
Stanzia Blek è a 74 metri d’altezza sopra 
il livello medio marino. In epoca romana 
l’area faceva parte dell’ager parentino, 
seppur legata alle comunicazioni marittime 
della vicina Val di Torre.
Da undici anni sono qui in corso le 
campagne archeologiche finalizzate alla 
ricostruzione storica ed evolutiva del sito, 
portate avanti di comune accordo tra il 
Museo del territorio parentino, l’Istituto 
di Archeologia di Zagabria e l’Università 
di Bologna. Lo studio del sito è di estrema 
importanza, poiché indicativo della 
continuità d’insediamento e delle sue 
trasformazioni da villa rustica romana 
in fortificazione dapprima tardo antico 
e quindi altomedievale, nel villaggio che 
le fonti storiche affermano, essere Torre 
vecchia. La campagna di quest’anno è 
stata diretta da Gaetano Benčić e da Ana 
Konestra, dell’Istituto di Archeologia di 
Zagabria.
Il sito si trova su un terreno di proprietà di 
Sergio Daris. Spesso succede che molti, nel 
vedere simili cumuli, fanno finta di niente 
e li spianano, distruggendo importanti 
testimonianze archeologiche. Sergio, 
invece, per far fronte ad una promessa 
fatta al nonno, che qui nel lontano 1926 
rinvenne una pietra oggi custodita al 
Museo del territorio parentino, ha disposto 
diversamente, favorendo le indagini. 
Nel 1960 il nonno ha trovato anche sei 
colonne, di cui due si trovano al Museo 
parentino, mentre le altre sono state portate 
via. “Il nonno – così Sergio Daris – era 
molto interessato a queste testimonianze 
antiche, e ogni volta trovava qualcosa 
avvertiva gli addetti ai lavori. Prima di 
morire, in un certo senso ha indicato me 
quale suo successore, affermando che sarò 
io a riuscire a scoprire cosa ci sia sotto”. 
Sergio, all’inizio, non aveva dato peso a 
queste parole del nonno, ma dopo mezzo 
secolo trascorso a lavorare in Italia, è 
rientrato nella terra delle origini e si è 
messo a pulire il cucuzzolo. “Ho avvisato la 
Sovrintendenza, che ha reagito subito e con 
il tempo sono venute fuori delle cose molto 
interessanti. Praticamente è stata scoperta 
la storia della nostra Torre, che è iniziata 
proprio qui”. Il riferimento è all’abside 
scoperta da lui e da Gaetano Benčić.
Le tracce architettoniche della villa di 
Stanzia Blek sono conservate nei frammenti 
murali della torre. I risultati conseguiti nel 
corso di pluriennali indagini, poi confluiti 
nel “Progetto Torre”, indicano la sua attiva 
funzionalità tra il I e il VII secolo dopo 
Cristo. In quel periodo la villa era addetta 
alla produzione di vino e olio d’oliva, com’è 
dimostrato dai reperti di una pressa di 
cartucce e di anfore rinvenute. Gli strati 
bruciacchiati e cenerei individuati fanno 
pensare a una brusca interruzione della 
vita nel periodo tardo antico, ossia del 
periodo di transizione tra i mondi antico e 
medievale (III – V secolo). I frammenti litici 
e ceramici del XIII e XIV secolo testimoniano 
della vitalità del sito in quel periodo.

Un modello per capire lo sviluppo degli abitati
Quest’anno, gli archeologi hanno voluto 
allargare lo spazio di scavo, aprendo il 
settore ad est della torre, dove nel 2000 
era riemerso l’edificio di culto scoperto da 
Benčić e Daris. In pratica, s’è trattato di una 
sorte di revisione ed approfondimento del 
lavoro svolto finora, al fine di verificare la 

  | Gli studenti al lavoro a Stanzia Blek

  | Lo storico Gaetano Benčić
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sulla possibile presenza di un edificio di 
culto in loco.
Fu a partire da questa cisterna, l’elemento 
più visibile della struttura, che dal 2015 
a quest’anno si sono svolte una serie 
d’indagini che hanno messo in luce un 
complesso residenziale marittimo, con 
una facciata d lunga più di 100 metri ed 
una serie di terrazze Verso terra, essa si 
estendeva per più di 60 metri. Gli studiosi 
ne hanno rilevato i limiti settentrionali, 
scavando pure tutta la cisterna, una delle 
maggiori in Istria. “Quest’anno è stato 
particolarmente proficuo, perché abbiamo 
aperto quella che possiamo definire la ‘pars 
structuaria’, ossia quel versante in cui gli 
ulivi si trasformavano in olio. In parole 
povere, abbiamo trovato il torchio della 
villa. Ogni villa che si rispetti aveva lo 
spazio rustico o ‘pars structuaria’, dove vi 
erano i torchi per la lavorazione del vino ne 
dell’olio d’oliva. Noi abbiamo rinvenuto due 
grandi presse olearie, scavando tutta l’area, 
ossia più di 100 metri quadrati di superficie. 
Questo torchio aveva un trappeto, ma ce 
n’erano di sicuro più di uno, ossia la base 
di macinazione dell’olio, due mole olearie, 
ed un’enorme grande vasca – che per il 
momento è stata interpretata ad uso di 
decantazione dell’olio – lunga più di 10 
metri di lunghezza e larga quasi 3, rivestita 
con malto idraulico. È d’aspetto molto 

consumato. Non conosciamo altri siti scavati 
aventi una vasca di queste dimensioni, per 
cui bisognerà ora studiare il funzionamento 
del processo di decantazione che si svolgeva 
al suo interno. Quest’anno si sono fatti pure 
dei prelievi sulle pareti della vasca, per 
scoprire vedere se vi sono rimaste tracce 
d’olio, la sua acidità e le altre caratteristiche 
chimiche. Tra poco disporremo anche di 
questi dati”.
La pavimentazione del torchio ricoperta 
con mattonelle poste a spina di pesce cosa 
comune a tutta l’Istria, è rimasta molto ben 
conservata, e sarà presentata al pubblico. 
“Il torchio si trovava nella parte della villa 
esposta maggiormente verso terra, dove 
stava anche uno dei suoi accessi principali. 
Seguendo il muro perimetrale orientale 
del torchio e della villa, abbiamo rinvenuto 
una soglia d’entrata monumentale visti 
i 4,80 metri di larghezza, nobilitata, 
forse, da alcuni decori, dato che nelle 
vicinanze a sono venute alla luce alcune 
basi di colonne. Essa era articolata con una 
gradinata, attraversata la quale si entrava in 
un passaggio lastricato che conduceva ad un 
cortile interno, probabilmente un peristilio”, 
ci dice ancora Gaetano.
Con il passare del tempo il livello medio 
marino s’è elevato di circa un metro, stando 
agli studi, e la cosa non è da poco. Di 
conseguenza, s’è persa quella parte della 
facciata della villa rivolta verso il mare, a 
cui guardavano pure le stanze residenziali 
decorate. “Riteniamo d’importanza capitale 
l’impostazione di un progetto di ricerca, 
che partirà probabilmente il prossimo anno, 
utile alla comprensione del contatto della 
villa con il mare, dell’eventuale presenza 
di un molo e valutare la possibile presenza 
del mole, e della ‘basis villa’, ossia le sue 
fondamenta iniziali. Su ciò abbiamo già 
un po’ lavorato, ma ci siamo fermati alla 
parte meglio conservata della struttura”. 
Sintetizzando, questa villa, edificata da 
Sisenna, passata poi nelle mani di Calva 
Crispinilla e degli imperatori romani, era 
sita al centro di una grande proprietà, ossia 
di un fondo agricolo ad essa soggetto, sede 
degli amministratori che, per conto dei 
titolari residenti altrove, gestivano tutto il 
processo produttivo. Ed era pure residenza 

dei proprietari, che di tanto in tanto 
visitavano la proprietà.

Una villa che ha funzionato fino al III secolo e oltre
“La produzione delle anfore – spiega ancora 
Benčić – è durata fino alla fine del fino al 
III secolo, forse agli inizi del IV. E questa 
è una novità anche nel campo scientifico-
economico peninsulare d’età romana. Fino 
a poco tempo fa si presumeva che essa 
terminasse prima, dato che dall’epoca di 
Adriano in poi sono scomparsi i bolli su 
di esse, e quindi era difficile datarle. Con 
il contributo degli specialisti in materia, 
la produzione di anfore minori è stata 
riconosciuta nel II e III secolo. Vedi ad 
esempio quelle rinvenute nel porto di 
Aquileia, interpretate di tarda produzione 
e prive d’origine, e oggi riconosciute 
provenienti dall’area istriana, ossia da 
Loron, ma anche da qualche altro sito”. Ciò 
vuol dire che questa villa, bene o male, ha 
funzionato per lo meno fino al III secolo. 
Si notano però dei cambiamenti d’insieme 
già nella seconda metà del II secolo, ossia 
in corrispondenza al momento in cui 
cessa la produzione d’anfore bollate. Ciò 
significa che, comunque, seppur la loro 
enorme produzione durata un secolo, era 
tramontata. forse questa grande azienda e 
la villa funzionavano ancora ma in modo 
più ridotto.
“Qui mancano però le fasi di avanzata tarda 
antichità, ossia il periodo che sta tra il VI 
e l’ VIII secolo. Da quanto finora scavato, 
appare evidente sia il sito della fabbrica, sia 
la villa, siano stati in modo p smantellati in 
modo organizzato, IV secolo, precisamente 
nella sua seconda metà, ma non ne 
conosciamo le motivazioni, le modalità, e 
le finalità. Appartengono a questo periodo 
dei focolai. All’epoca qui non vivevano i 
suoi amministratori, né gli inservienti e 
nemmeno i proprietari. Qualcuno, però, 
ci viveva, seppur modestamente, creando, 
qua e là, dei focolari, abbastanza poveri di 
struttura e di forma. Questa cosa è molto 
caratteristica anche per altre ville, con 
focolari rappresentati su mosaici datati al 
VI-VII secolo. Questi nostri appartengono 
probabilmente alla fine del IV agli inizi del 
V secolo. E forse erano usati proprio da 

coloro che spogliarono la villa, risiedendo 
in essa”.
Da quanto sopra esposto, appare chiaro 
che la vita si è interrotta nel periodo 
altomedievale – anche considerando che il 
sito è privo di chiesa – e dev’essersi spostata 
in altre località vicine. “Sintetizzando, noi 
siamo qui in presenza di una villa e di una 
fabbrica dai caratteri eccezionali – conclude 
il ricercatore –. Si tratta di due architetture 
costruite perseguendo il disegno ideato 
dallo stesso architetto ed edificate tenendo 
presente tutta la funzionalità che la 
struttura aveva, o meglio, avrebbe dovuto 
avere. La progettazione è impressionante: 
nulla è lasciato al caso. E ciò vuol dire che 
vi era anche la volontà di dare un assetto 
molto forte e organizzativo a tutto l’insieme. 
E poi abbiamo una villa, una delle tante, 
di proprietà di un magistrato, o altro 
funzionario locale, o di altra persona che 
poteva risiedere in una delle colonie, ma era 
in possesso di uno dei più alti esponenti del 
potere politico imperiale di allora – e che 
ne avrà avuto anche delle altre – passibile 
a ottimi studi. Ed è anche costruita in 
piena età augustea. Molte ville soggette a 
indagini sono posteriori all’epoca tiberiana 
o anche giulio – claudia. Qui abbiamo una 
bella fase augustea, chiara, con una gran 
mole di elementi utili alla comprensione 
evolutiva del sito. Esso si trova in una 
zona molto affascinante dal punto di vista 
del paesaggio, tra due insenature, quella 
di Valle longa e quella di S. Marina, e il 
luogo è stato eletto d’importanza anche 
per altre funzioni. Cervera fin dai tempi, 
era a il porto principale di questo versante 
peninsulare, con vasche ed impianti per 
l’allevamento del pesce. Un vivaio enorme 
si trovava a Punta Cupallo e doveva 
appartenere a questa villa”.
Anche per essa, come per le altre due 
qui esposte, il futuro sta nell’istituzione 
del parco archeologico, che a Torre si sta 
progettando da tempo. Seppur la villa sia 
stata scavata soltanto per circa un quarto 
della sua superficie totale, se ne conosce 
l’intera pianta grazie ai rilevamenti geofisici 
effettuati con i radar. Detti rilevamenti 
saranno utili pure alla progettazione degli 
scavi futuri.

 di Denis Visintin

  | Il forum dei torchi

  | Il sito si trova su un terreno di proprietà di Sergio Daris
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Nel corso dei secoli le malattie 
infettive hanno costituito uno 
degli aspetti più angosciosi della 

vita quotidiana d’intere popolazioni, 
anche perché i governi dell’epoca, 
causa la mancanza di un adeguato 
bagaglio di conoscenze mediche che 
permettesse di porre un freno alla loro 
inarrestabile diffusione, non erano in 
grado di fronteggiare una simile calamità. 
Ciononostante, rientrava nell’interesse 
di ogni singola nazione l’allestimento di 
un’organizzazione sanitaria che operasse 
un’efficace prevenzione e contenimento 
dell’evento epidemico, un’esigenza che se 
da un lato imponeva costi elevati allo stato, 
dall’altro costituiva una ricaduta positiva 
per l’economia interna.
Neppure la scienza medica, nonostante 
l’impegno profuso, aveva la capacità di 
proporre rimedi sicuri ed efficaci, per 
cui, in mancanza di efficaci strategie 
terapeutiche, le uniche speranze sulle 
quali si poteva fare affidamento erano 
riposte nelle severe misure di prevenzione, 
consistenti principalmente nell’isolamento 
più assoluto degli ammalati e dei sospetti 
evitando ogni forma di contatto con gli 
agenti portatori d’infezioni.
Le strutture che meglio corrispondevano 
alla necessità di segregazione degli 
sventurati colpiti dal morbo erano i 
lazzaretti, costruzioni di dimensioni 
variabili che assolvevano brillantemente 
la funzione di luoghi di ricovero degli 
ammorbati e d’isolamento per uomini, 
merci e animali durante il periodo della 
quarantena. Tuttavia, il complesso 
apparato di prevenzione messo in piedi 
dagli organi preposti alla tutela della salute 
pubblica contemplava pure l’emanazione 
di bandi, il perfezionamento delle regole 
contumaciali e delle procedure di profilassi 
riguardanti i bastimenti in arrivo da luoghi 
potenzialmente infetti, le merci, gli animali 
e qualsiasi altro oggetto, come ad esempio 
le lettere.
Nella concezione ottocentesca della 
“dottrina dei contagi”, la disinfezione 

era uno di quei mezzi reputati adatti 
“ad attaccare e distruggere l’integrità 
degli elementi che costituiscono le potenze 
infettanti ossia le materie contagiose, e 
così, snaturandole, toglier loro quella 
specifica azione deleteria che capaci sono 
di spiegare, applicate o introdotte che sieno 
nell’umano organismo”. Tuttavia, a causa 
dell’ignoranza regnante all’epoca sulla 
natura dei diversi contagi, la disinfezione 
era circondata ancora da molte incertezze; 
sufficientemente chiara era invece 
la distinzione tra le materie (generi) 
cosiddette “suscettibili”, capaci cioè di 
ricevere, trasportare e trasmettere i germi 
della malattia, e quelle “non suscettibili”, 
considerate refrattarie a ogni tipo di agente 
infettivo e, pertanto, innocue.
La decontaminazione riguardava sia 
le merci, che giungevano da luoghi 
potenzialmente pericolosi, sia le 
suppellettili e i vestiti appartenuti 
a persone contagiate o provenienti 
dall’abitazione di un defunto che, non 
di rado, visti e considerati i bisogni del 
tempo, erano riutilizzati pur nella loro 
pericolosità. Una prassi molto comune 
messa in atto dalle autorità consisteva 
nel respingere tutto ciò che fosse ritenuto 
pericoloso per la salute pubblica, bruciando 
ogni cosa appartenuta a persone decedute; 
ad ogni modo, vista la situazione di 
miseria in cui versava una larga parte della 
popolazione, tali misure furono ritenute 
poco convenienti, per cui le attenzioni 
verso la disinfezione, recepita quale 
mezzo indispensabile per la sopravvivenza 
economica e sanitaria della comunità, 
diventarono sempre più indispensabili.

Aceto, aria, fuoco
L’applicazione della disinfezione, 
regolamentata da normative e istruzioni 
molto dettagliate, abbracciava tutta una 
serie di elementi ritenuti a rischio ed 
era estesa addirittura alle pareti delle 
abitazioni infette, che venivano scrostate e 
nuovamente intonacate. Anche le monete 
circolanti, sebbene il metallo non fosse 

considerato soggetto a contagio, erano 
trattate con l’aceto, poiché si pensava 
che nel maneggiarle sulla loro superficie 
potesse depositarsi il sudiciume. Un 
trattamento particolare era poi riservato 
a cereali e legumi, generi sostanzialmente 
innocui ma potenziali veicoli di contagio 
se mischiati ad altri considerati pericolosi, 
mentre, in altre circostanze, per una buona 
disinfezione era sufficiente una prolungata 
esposizione all’aria.
Lo strumento più valido e sicuro, quello cioè 
che garantiva una disinfezione ottimale, 
rimaneva tuttavia il fuoco, al quale si 
ricorreva quando si voleva distruggere 
tutti i generi sulla cui contaminazione e 
pericolosità non sussistevano dubbi. Molto 
più complesso per le autorità sanitarie 
era il controllo degli animali, esposti alle 
frequenti epizoozie e sottoposti, pertanto, 
a drastiche misure profilattiche; il divieto 

Seconda edizione del concorso William 
Klinger – “Opinioni Nuove Notizie”, 
iniziativa promossa lo scorso anno dal 

Centro Studi Sociali, Società Cooperativa 
“Alberto Cavalletto” di Padova presieduta 
da Giulio de Rènoche, con l’obiettivo 
di perpetuare la memoria dello storico 
fiumano scomparso prematuramente il 31 
gennaio 2015, ucciso mentre si trovava 
a New York, e al contempo promuovere 
l’amore per la cultura della madrepatria 
nei giovani della Comunità nazionale 
italiana in Croazia e Slovenia, oltre che 
incentivare la ricerca e la riflessione sulla 
realtà degli italiani di queste terre. Il premio 
si è concretizzato nell’ambito della rivista 
“Opinioni Nuove Notizie” che si occupa 
delle realtà comunitaria italiane a Fiume, 
in Istria e in Dalmazia – come ha spiegato 
il prof. Sandro Gherro, docente emerito 
all’Università di Padova –. In particolare 
desideriamo porre in evidenza come queste 
realtà abbiano il merito di continuare a 
produrre la cultura italiana a livelli che sono 
spesso elevati e raffinati”.
Il concorso si articola in due categorie: 
studenti delle scuole medie superiori in 
lingua italiana di Croazia e Slovenia e 
ricercatori nati dopo il 1989. Per quanto 
riguarda i primi, la traccia assegnata è 
“Perché studiare nella lingua di Dante” 
(con un premio di 300 euro per il miglior 
elaborato); rispettivamente “Vecchie e 
nuove generazioni di italiani in Croazia e 
Slovenia” è il tema su cui sono stati invitati 
a riflettere i giovani over 30 (per il lavoro 
migliore è previsto un riconoscimento di 
500 euro). Ciascun premio è indivisibile e 
lo riceverà l’unico vincitore di ciascuna se-
zione nella cerimonia che sarà organizzata 
presso la sede della Comunità degli Italiani 
di Fiume. L’elaborato, in lingua italiana, 
deve essere inedito, con la massima dimen-
sione di 5.000 battute (spazi esclusi) per 
la prima sezione e di 8.000 battute (spazi 
esclusi) per la seconda sezione. Non sarà 
reso al termine del concorso e potrà essere 
pubblicato, indipendentemente dall’esito 
del concorso medesimo, presso la Rivista 
“Opinioni Nuove Notizie” o in altro modo. 
La domanda di partecipazione al Concorso, 
unitamente all’elaborato in cartaceo, dovrà 
pervenire in plico raccomandato entro il 31 
marzo 2020 al Centro Studi Sociali Alberto 
Cavalletto presso lo Studio Paganini, via 
Altinate 120 - 35123 Padova (Italia). La do-
manda, alla quale sarà allegata fotocopia di 
un documento d’identità, dovrà contenere: 
l’accettazione delle condizioni del bando, 
l’indicazione della sezione del concorso 
cui si intende partecipare; le generalità, la 
residenza, l’indirizzo di posta elettronica e il 
recapito telefonico.
I lavori pervenuti saranno valutati da una 
commissione, nominata e insediata dall’ente 
promotore – composta da: prof. avv. Sandro 
Gherro (presidente), prof. Italia Giaccia 
(componente), dott. Fulvio Varljen (com-
ponente) –, che assegnerà il premio con 
insindacabile verdetto, notificandolo ai vin-
citori entro il 30 aprile 2020. Lo scorso anno 
è stato premiato il rovignese Filippo Jozić 
(classe 1995), studente dell’Università degli 
Studi di Firenze, che ha affrontato il tema 
“Valore e attualità della cultura italiana in 
Slovenia e in Croazia” inquadrando la storia 
di queste terre al fine di comprendere la si-
tuazione in cui si trova oggi la CNI. 

In ricordo di Klinger
  | L’edizione dello scorso anno è stata vinta da Filippo Jozić

Torna il concorso 
promosso dal 
Centro Studi 
Sociali-Società 
Cooperativa 
«Andrea 
Cavalletto», che 
promuove l’amore 
per la cultura 
italiana nei 
giovani della CNI
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di spostamento di mandrie o greggi, la 
sospensione provvisoria delle fiere e dei 
mercati, la tosatura e il lavaggio degli 
animali erano le misure di profilassi più in 
voga.
Risale al XVI secolo la pratica istituita 
dalla Repubblica di Venezia di disinfettare 
obbligatoriamente la corrispondenza per 
scongiurare il pericolo che le lettere si 
tramutassero in veicoli di diffusione di 
infezioni devastanti, un provvedimento che 
fu accolto con favore e che in breve tempo 
fu messo in pratica anche dagli altri stati 
italiani ed europei. In effetti, la posta, e 
più in generale ogni materiale cartaceo, 
furono a lungo considerati uno dei vettori 
di contagio tra i più subdoli e pericolosi, 
che necessitava quindi di un monitoraggio 
costante, in quanto la carta era ritenuta un 
materiale talmente sensibile da essere in 
grado di assorbire, conservare e soprattutto 
trasmettere ogni tipo di infezione. Di 
conseguenza è facile comprendere la più 
che legittima paura e diffidenza dei corrieri 
i quali, in tempo di epidemia, dovevano 
maneggiare oggetti di carta o recapitare 
le lettere, paura che coinvolgeva pure 
chi quelle lettere doveva aprirle e molto 
spesso conservarle. Non appena si aveva il 
sentore che un morbo si stava diffondendo, 
le autorità procedevano immediatamente 
alla sospensione di ogni tipo di scambio 
epistolare, un provvedimento drastico 
ma indispensabile, al quale era possibile 
ovviare solo attraverso il processo di 
disinfezione delle lettere. La disinfezione 
della corrispondenza e in genere di tutti 
gli oggetti cartacei divenne, pertanto, una 
delle misure di prevenzione più diffuse e 
accurate.

«Netta fuori e dentro»
Le lettere erano decontaminate solo al 
loro esterno oppure sia esternamente che 
internamente, prima della consegna, un 
processo facilitato dal fatto che nei secoli 
passati non si usava la busta e le lettere 
erano formate per lo più da un unico foglio 
piegato e sigillato. Per un maggiore e più 

sicuro controllo dei flussi postali lungo 
le strade furono erette delle costruzioni 
chiamate stazioni di disinfezione, dove un 
certo numero di addetti, forniti di guanti 
e grembiuli di tela cerata, prendevano con 
lunghe pinze le lettere, le ponevano su un 
tavolo, le aprivano, le disinfettavano per 
poi raccogliere e bruciare ogni frammento 
di carta rimasto. All’occorrenza le lettere 
potevano venir poste in una gabbia rotante 
e sottoposte all’azione di fumi sulfurei. Se 
la disinfezione avveniva solo esternamente, 
sulla lettera era posta la dicitura “netta fuori 
e sporca dentro”, laddove la sua completa 
sterilizzazione era contrassegnata da un 
bollo con la dicitura “netta fuori e dentro”.
Una volta ultimato il processo, le lettere 
potevano essere tranquillamente toccate, 
sigillate e inoltrate ai destinatari. L’apertura 
delle lettere poneva anche la questione 
della violazione del segreto epistolare, 
per cui le operazioni erano svolte con 
particolari precauzioni da personale 
scelto e in alcuni casi alla presenza di un 
funzionario degli Affari Esteri o di Polizia.
Sulle modalità di disinfezione, che furono 
diverse a seconda delle zone e delle epoche, 
e sulla loro reale efficacia si è disquisito a 
lungo, senza per altro che fosse mai stata 
dimostrata la superiorità di un metodo sugli 
altri. Tale dibattito si basava esclusivamente 
sulla convinzione che le lettere fossero 
contagiose e rappresentassero un veicolo di 
trasmissione della malattia, una circostanza 
che non è stata mai dimostrata, come, 
d’altro canto, non lo è stata la validità della 
stessa disinfezione. Comunque sia, la prassi 
che dava maggior garanzia era quella che 
prevedeva l’utilizzo del fuoco, per il quale 
si era solito adoperare legni odorosi quali 
pino, ginepro, cipresso, sostanze aromatiche 
come ad esempio l’incenso, oppure della 
semplice paglia. Siccome la carta poteva 
facilmente bruciare, era necessario fare 
grande attenzione nei passaggi delle lettere 
sulla fiamma; per tale operazione si usava 
l’estremità di una canna spaccata nel senso 
della lunghezza nel cui spacco s’infilava il 
foglio da passare sul fuoco.

MISURE DI PROFILASSI SANITARIA 
LA DISINFEZIONE POSTALE

  | Pianta del Lazzaretto di S. Teresa a Trieste (1789)

Che il fuoco fosse uno dei primi 
strumenti di purificazione lo testimonia 
il Magistrato alla Sanità di Venezia, il 
quale, scrive lo storico della medicina 
Andrea W. D’Agostino, fin dal 1493 
iniziò a monitorare i corrieri e le lettere, 
istituendo “la pratica di profumare ogni 
carta che proveniva da luoghi infetti”; 
altri storici, invece, come ad esempio 
Samuele Romanin, fanno risalire l’avvio 
della “profumazione” delle lettere 
alla terrificante pestilenza che colpì la 
Serenissima nel 1576.
Anche l’utilizzo dell’aceto di vino bianco era 
ritenuto un sistema molto sicuro e piuttosto 
pratico. Una volta aperte, le lettere 
venivano spruzzate o immerse nell’aceto, 
quindi fatte asciugare spontaneamente 
o riscaldate. Anche questo sistema aveva 
però degli inconvenienti, poiché non 
tutti gli inchiostri resistevano al liquido 
acido e alcuni manoscritti diventavano 
illeggibili, un danno irreparabile quando 
si trattava di lettere commerciali o di 
documenti bancari. Nel tentativo di evitare 
almeno in parte i suddetti inconvenienti, 
gli operatori cercavano di abbreviare al 
massimo il tempo dell’immersione che fu 
rapportato al “tempo di un Credo”, vale a 
dire all’intervallo di recita di una preghiera 
mediamente lunga.
Sia la prolungata immersione nell’aceto, 
sia il processo di “profumazione” avevano 
però degli inconvenienti: nel primo caso 
producevano macchie diffuse ed irregolari 
di colore giallo o marrone, nel secondo 
macchie di colore marrone chiaro. Se 
pensiamo che non di rado le lettere, 
specialmente quelle provenienti da stati 
esteri, erano decontaminate una seconda 
o addirittura una terza volta possiamo 
facilmente immaginare le loro condizioni 
alla fine dei trattamenti.

Dalla «profumazione» al cloro
Un momento di svolta per quanto 
concerne la disinfezione fu la diffusione 
dalla fine del secolo XVIII di un gas, 
denominato inizialmente “gas muriatico 

ossigenato” e in seguito “cloro”, ottenuto 
con l’aggiunta all’acido solforico di una 
miscela di manganese e sale comune, 
che diventò il mezzo di spurgo postale 
nei principali lazzaretti europei. Il 
metodo Guyton-Morveau, dal nome del 
chimico francese che lo elaborò, rese 
il processo di decontaminazione assai 
più celere ma soprattutto rese superflue 
l’apertura delle lettere, che venivano ora 
solamente perforate o tagliate con uno 
speciale strumento chiamato “rastrello” 
che permetteva ai vapori di penetrare 
all’interno “uccidendo” eventuali germi 
patogeni. Furono costruite, perciò, 
cassette capaci di contenere una grande 
quantità di corrispondenza da esporre al 
gas e tutta la procedura fu codificata.
L’impiego del nuovo procedimento però 
non significò l’immediato abbandono del 
metodo tradizionale di profumazione 
delle lettere, poiché, riferì il dottor 
Angelo Antonio Frari nel 1840, “le bacche 
di ginepro, le gomme e resine odorose, 
l’incenso, la mirra, lo storace, il benzoino, 
i legni resinosi, le foglie ed erbe odorose, 
e quell’informe ammasso di sostanze 
aromatiche vegetabili (…) a cui talvolta 
si univano degl’ingredienti e composti 
minerali, si usavano ancora in alcuni 
luoghi con piena buona fede”. Lo stesso 
Frari rilevò come l’abbandono di tale 
trattamento a favore del cloro fosse ormai 
imminente poiché, a suo dire, questo 
nuovo metodo “aveva in sé dottrina e 
saggezza”. 
Col tempo però fu notato che anch’essa 
presentava degli inconvenienti, giacché 
alcuni tipi d’inchiostro si scolorivano, 
rendendo difficoltosa la lettura, e il 
vapore, condensandosi dentro le cassette, 
bagnava le lettere macchiandole. Solo nel 
1886, a seguito della scoperta dell’agente 
eziologico del colera e dopo la Conferenza 
Sanitaria Internazionale di Parigi del 
1885, le lettere furono considerate 
estranee alla possibilità di diffondere 
malattie e l’anno seguente fu sospesa la 
loro disinfezione.

  | Il restello per la disinfezione delle lettere (da «La sanità nella storia illustrata dai documenti postali», Padova, 2006)  | Ragusa Vecchia (Cavtat), luogo di quarantena della Repubblica di Ragusa (Collezione Centro di ricerche storiche di Rovigno) 
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La storiografia regionale è ora più ricca grazie ad 
un’opera dedicata alla circoscrizione vescovile tergestina, 
storicamente estesa in un’area di contatto e sviluppatasi 

in un territorio che rappresenta una sorta di cerniera tra 
contesti linguistici, culturali e identitari diversi; sempre 
puntuale, documentata e proposta con un taglio divulgativo 
e fruibile a ogni tipologia di lettore senza tuttavia venir meno 
al rigore della scientificità. La ricostruzione dei problemi, 
episodi e personaggi è sempre suffragata dalle fonti, di varia 
natura, alcune poco note o provenienti da archivi indagati 
solo parzialmente. Si tratta del volume Trieste. Diocesi 
di frontiera. Storia e storiografia di Giuseppe Cuscito 
(Editreg, Trieste 2017, pp. 326). L’autore, già ordinario di 
Archeologia Cristiana nell’Università di Trieste e Direttore 
emerito del Dipartimento di Scienze geografiche e storiche, ha 
insegnato Patrologia e Storia della Chiesa locale nell’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose di Trieste coordinato con la 
Facoltà Teologica del Triveneto. È Presidente del Centro di 
Antichità Altoadriatiche e della Società Istriana di Archeologia 
e Storia Patria, Presidente onorario dell’Associazione Nazionale 
per Aquileia, nonché socio corrispondente della Pontificia 
Accademia Romana di Archeologia. I suoi interessi di studio 
vertono principalmente sul processo di cristianizzazione della 
Venetia e dell’Italia settentrionale.
Il volume abbraccia un arco temporale di due millenni 
proponendo la storia della diocesi, etnicamente composita, 
inserendola sempre entro il contesto più ampio della 
Chiesa universale. Attraverso il prisma della Chiesa, delle 
sue istituzioni e gerarchie ecclesiastiche si offrono anche 
spaccati di storia sociale, politica e culturale di uno spazio 
geografico composito. Emergono problemi, momenti e 
personalità che s’inseriscono in una narrazione di lunghissimo 
periodo. L’opera si articola in dieci capitoli, dall’antichità 
cristiana, con Aquileia e la sua tradizione martiriale, ai secoli 
dell’alto e basso medioevo, dall’età moderna con i problemi 
riconducibili alla Riforma e alla Controriforma, allo slancio 
nell’evangelizzazione, all’ascesa della città mercantile, a 
quella contemporanea, caratterizzata dagli antagonismi 
nazionali e dalle aspirazioni contrapposte, per approdare 
alla contemporaneità e i vescovadi di mons. Antonio Santin 
(1938-1975), di mons. Lorenzo Bellomi (1977-1996) e di 
mons. Eugenio Ravignani (1997-2009). Una nota conclusiva 
riguarda anche mons. Giampaolo Crepaldi, vescovo dal 2011.
Nell’introduzione Cuscito sottolinea: “La diocesi è l’istituzione 
territoriale in cui si radica la comunità aggregata al vescovo per 
diffondere il suo messaggio di salvezza, che si fonda sul mistero 
trinitario e sull’incarnazione del Verbo rivelati dalla Scrittura, e 
per organizzare le sue opere di evangelizzazione e di promozione 
umana: ciò ha implicato un confronto non sempre facile con 
altre istituzioni, a cominciare da quelle dello stato, per la ricerca 
di un complesso equilibrio nella distinzione degli ambiti; è stato 
un itinerario lungo e faticoso con prevaricazioni da entrambe 
le parti, condizionate da mentalità e da ideologie incrociate nel 
corso della storia bimillenaria” (p. 3).

Le testimonianze più antiche
Le origini sono ancora oggetto di discussione, oggi si ritiene 
non si debba sottolineare l’esistenza di una precisa azione 
missionaria condotta da Roma o da Aquileia, giacché è 
probabile che le Chiese siano sorte a seconda delle energie 
locali e delle possibilità; comunque, avverte l’autore, le 
città ebbero indubbiamente la responsabilità della prima 
organizzazione. Ricorda che in base agli Atti del concilio 
antiariano del 381 ad Aquileia essi non tramandano alcun 
nome di vescovo triestino o istriano. “Resta pertanto assodato 
che nulla o quasi conosciamo, su basi critiche, della comunità 
ecclesiale di Tergeste in epoca precostantiniana. Nuclei 
tradizionali che possiamo faticosamente recuperare attraverso 
fonti posteriori, o almeno posteriormente elaborate, si riducono 
per lo più ai nomi di alcuni martiri, stranamente mai di vescovi, 
salvo che tali non siano stati quelli cui è riferito il ricorrente 
appellativo di presbiteri” (p. 8).
Un discorso a parte riguarda il martire Giusto, laico adulto della 
nascente comunità cristiana. Il riferimento più antico del culto 
di Giusto risale al V secolo ed è il “Martirologio geronimiano”; 
“qui potremmo trovare la testimonianza più antica del culto di 
Giusto – scrive l’autore – se non fosse impossibile trarre una prova 
sicura da quella confusione di notizie ripetute sotto alcuni giorni di 
novembre in cui Iustus non è mai collegato a Trieste o all’Istria” (p. 
11). Un documento triestino dell’alto Medioevo è invece la Passio 
di S. Giusto che, sebbene debba essere considerato con la giusta 
cautela critica, fornisce le coordinate agiografiche come la data e 
il luogo della sepoltura.
Il primo vescovo noto di Trieste è Frugifero, nome che emerge 
da due frammenti epigrafici scoperti alla metà del XIX secolo, 
oggi perduti, scoperti a Rozzo nel Pinguentino, letti, integrati 
e pubblicati da Attilio Degrassi (1936). L’iscrizione, risalente 
all’età dell’imperatore Giustiniano (527-565) e dopo il consolato 
di Basilio (542), è importante non solo perché fornisce degli 
elementi cronologici del presule ma indica anche i confini della 
sua giurisdizione spirituale, ossia l’agro colonico di Tergeste.
La storia dal X secolo in poi è indubbiamente meno avvolta nel 
mistero, il vescovo dapprima crebbe d’importanza, dopodiché 
dovette arretrare sul versante dei diritti temporali a favore del 
Comune. L’impotenza del potere centrale e i pericoli registrati 
con gli assalti ungari, narentani e saraceni obbligarono la 
città a fronteggiare da sola la propria difesa e questa divenne 
prerogativa del vescovo e della Chiesa locale, divenuti 
ormai i punti di riferimento, oltre a fronteggiare le minacce 
si dedicarono a coordinare l’assistenza e a svolgere l’opera 
di ricostruzione. Tra la fine del IX e gli albori del X secolo, 
nel frangente delle deleterie invasioni ungare, Berengario 
del Friuli, re d’Italia, donò al vescovo di Trieste, Taurino, i 
castelli di Vermo presso Pisino con la sua giurisdizione (911), 
successivamente (928) re Ugo donò al vescovo Radaldo l’isola 
Paciana (Panzano non lontano da Monfalcone) e i possedimenti 
della chiesa di Sipar e della pieve di Umago, “inoltre furono 

concessi alla Chiesa tergestina privilegi e immunità che la 
posero sotto la diretta protezione del re e la sottrassero a ogni 
altra pubblica giurisdizione” (p. 28). Con il discusso diploma 
dell’imperatore Lotario II (8 agosto 948) furono ceduti al 
vescovo Giovanni e ai suoi successori tutti i diritti che il regno 
d’Italia aveva su Trieste, era però esclusa una base di beneficio 
e di vassallaggio che avrebbe fatto della città un feudo 
ecclesiastico; il vescovo fu fatto unico signore delle mura e 
delle porte e investito alla difesa della cittadinanza.
I vescovi tergestini, inoltre, scelsero di gravitare nella dimensione 
politica ghibellina dello stato patriarcale di Aquileia per 
scongiurare l’assorbimento da parte della potenza veneziana; 
questi esercitarono le loro prerogative giurisdizionali e signorili, 
battevano moneta, ma non si chiamarono conti, ossia si 
fregiarono del titolo solo successivamente, quando cioè colsero la 
fine del loro effettivo dominio davanti al nascente comune.
Nella seconda metà del XIV secolo entro i confini diocesani 
si contavano tredici pievi, tra queste ricordiamo Trnovo 
(Torrenova di Bisterza), Rozzo, Pinguente, Stridone o 
Sdregna, Lanischie, Muggia e Umago (p. 30). “Trieste fu 
l’unica delle città istriane in cui il sorgente comune dovette 
contendere al vescovo la legittima signoria avuta” (p. 31). Le 
spinte autonomistiche delle classe dirigente tergestina fecero 
sì che nel 1253 Volrico de Portis cedesse per 800 marche ai 
consoli del comune una serie di diritti temporali sul centro 
urbano, con il consenso del capitolo cattedrale.
Nel XIV secolo la città si trovò tra l’incudine e il martello, cioè tra 
la Repubblica marciana e il Patriarcato d’Aquileia, e nel 1368-69 
fu stretta d’assedio dai veneziani che la conquistarono; nel 1382 
vi sarebbe stata la “dedizione” del centro urbano e dell’intero 
territorio diocesano alla Casa d’Austria. Nell’orbita asburgica i 
vescovi triestini venivano prescelti tra i prelati che andassero 
a genio alla casa regnante e con il beneplacito di quest’ultima; 
generalmente si trattava di personalità che svolgevano un 
servizio per conto dell’impero, era cioè una ricompensa per i 
funzionari pubblici particolarmente benemeriti. Dal XV secolo 
il legame tra i presuli triestini e la monarchia asburgica divenne 
via via più stretto, ma specie nel Quattro e Cinquecento “si 
scontravano spesso con il forte autonomismo municipalista della 
città e con la tradizione veneta, le cui radici trovavano riscontro nel 
contesto dell’Istria afferente alla Serenissima” (p. 50).

Gli anni 1447-1450 corrispondono all’episcopato di Enea 
Silvio Piccolomini, ambasciatore imperiale, umanista e 
poeta, il futuro papa Pio II (1458-1464). Fu proprio grazie 
alla mediazione di questi che si pose fine alla guerra con 
la Serenissima, la cui pace, firmata il 17 novembre 1463, 
impose ai triestini la cessione di posizioni strategiche quali i 
castelli di Moccò, di S. Servolo e di Castelnuovo del Carso. Il 
successore del futuro pontefice, il presule Antonio de Goppo 
(1451-1485), dovette affrontare un periodo per nulla facile, 
contraddistinto dalla contrazione dei traffici commerciali, 
dalla guerra e la successiva amputazione territoriale, mentre la 
città “fu sottoposta a un maggior controllo da parte del sovrano 
d’Austria anche con l’appoggio di esponenti del ceto magnatizio 
triestino” (p. 69). È curioso sottolineare che questi fu coinvolto 
in un contrasto con il capitolo per l’incorporazione delle pievi 
del Carso contese fra la mensa vescovile e quella capitolare. Il 
vescovo in segno di protesta abbandonò la residenza in città 
e si spostò ad Albaro Vescovà (Škofije) nella parrocchia di 
San Dorligo (Dolina) rientrando solo l’anno successivo, dopo 
l’intervento di Pio II, che confermò al capitolo il possesso delle 
pievi oggetto del contenzioso (p. 70).
Il nuovo presule, che accompagna la diocesi triestina verso 
l’età moderna, Acacio Sebriacher (1485-1501) di nobile 
famiglia carinziana, entrato al servizio della corte imperiale 
dopo essersi laureato in legge all’ateneo di Padova e uomo 
di fiducia dell’imperatore, dovette affrontare un periodo 
particolarmente burrascoso e difficile, come le scorrerie 
ottomane nel 1498 e 1499, la carestia e la peste, nonché il 
problema della concorrenza veneziana intenta a soffocare 
l’economia mercantile cittadina. Nella notte tra il 3 e il 4 
ottobre 1501 fu freddato da un assassino.

La diffusione della Riforma
Il XVI secolo fu investito dalla scossa tellurica rappresentata 
da Lutero a seguito dell’affissione delle 95 tesi alla porta della 
chiesa del castello di Wittenberg alla vigilia di Ognissanti 
del 1517, “aveva dato una spinta a quelle forze già esistenti 
allo stato latente e sprigionatesi indipendentemente da quella 
frattura” (p. 83). Per riforma s’intende, infatti, la continuità 
degli sforzi di rinnovamento della chiesa nell’arco temporale 
compreso tra il tardo Medioevo e il XVII secolo. I decreti 

RECENSIONI 

  | Mons. Antonio Santin, vescovo di Trieste,  figura cardine (foto tratta dall’opuscolo sul Tempio nazionale a Maria Madre e Regina Montegrisa rettore Don Sergio Vazzoler)
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tridentini, perciò sarebbero la “redazione legale di idee che 
già da tempo premevano per affiorare” (p. 84). Su un piano 
diverso va intesa invece la Controriforma o “restaurazione 
cattolica” avviata dal papato, dopo essersi rinnovato al suo 
interno, “spingendo le forze religiose a reagire con i mezzi 
politici esistenti contro l’innovazione che lasciava largo spazio 
alla coscienza individuale” (p. 85).
L’Istria fu interessata ampiamente dal fenomeno della Riforma 
protestante; l’abolizione del celibato e l’emancipazione 
dall’autorità vescovile predicata attecchirono tra il basso clero 
delle campagne, mentre tra i maggiori sostenitori ricordiamo 
Mattia Flacio e Baldo Lupetino di Albona, Pier Paolo Vergerio 
di Capodistria nonché Stefano Console di Pinguente. Tra i 
centri coinvolti dal fenomeno si distinse Pirano, originario di 
questa cittadina era l’umanista e medico Giovanni Battista 
Goineo, fu accusato di idee riformate e processato a Venezia 
nel 1550, negò le imputazioni e per eludere la condanna fuggì 
in Germania. I seguaci erano presenti in numero considerevole 
anche a Trieste, infatti fu proprio Vergerio nel 1534, in qualità 
di nunzio in Germania, a sottolineare che “pullulava molto bene 
il Lutherismo” (p. 88). Ad arginare il problema poco poterono 
gli sforzi dei vescovi Bonomo, Betta, Rapicio e de Coret o i 
provvedimenti presi del visitatore apostolico Agostino Valier 
(1580), pertanto solo ai primi del Seicento furono gettate 
le basi di una sistematica opera pastorale. “All’assenza di 
movimenti di riforma dal basso si contrappongono l’applicazione 
dei decreti tridentini affidata al vescovo e gli sforzi dispiegati 
da parte asburgica per ricattolicizzare il territorio” (p. 89). In 
questa cornice inseriamo l’episcopato più che quarantennale 
del triestino Pietro Bonomo (1502-1546), umanista colto, che 
aveva prestato servizio nella cancelleria imperiale di Federico III 
ed era stato pure cancelliere del comune di Trieste. È stato detto 
che fino alla tarda maturità questi sarebbe stato in primo luogo 
“un politico e un diplomatico”. Questi si stabilì a Trieste e fu un 
sostenitore dell’autonomia statutaria nei confronti del capitano 
imperiale. Grazie alla sua azione furono ricostruite le chiese 
dell’entroterra devastate dalle scorrerie ottomane.
Trieste rappresentava un punto delicato per la diffusione della 
Riforma fra il mondo latino e quello tedesco, Ferdinando re 
dei Romani e futuro imperatore, decise di utilizzare personale 
spagnolo e propose il dotto monaco benedettino Antonio 

Paraguez de Castillejo (1549-1558). Fu un acceso avversario 
dei protestanti ed era deciso a riaffermare l’autorità vescovile, 
posizione che si saldava con quella del capitano Hoyos che 
con veemenza sosteneva l’autorità imperiale sia nei confronti 
del governo cittadino sia nella repressione dell’eresia. L’opera 
di rinnovamento conobbe però l’opposizione dei ceti dirigenti 
locali e dei sospettati d’eresia, perciò nel 1551 Ferdinando lo 
sospese temporaneamente dall’esercizio episcopale e nel 1558 
lo trasferì alla sede arcivescovile di Cagliari. Dopo l’episcopato 
dell’iberico i successivi vescovi sarebbero stati italiani: Giovanni 
Betta (1558-1565) di Trento, Andrea Rapicio (1565-1573) 
di Trieste, Nicolò de Coret (1574-1591) di Trento, Giovanni 
Bogarin (Wagenring) (1591-1597) di Gorizia, Ursino de Bertis 
(1597-1620) di Tapogliano e Rinaldo Scarlichio (1621-1630) di 
Graz, di nobile famiglia slovena, considerato uno dei vescovi più 
importanti di Trieste. Nel XVII secolo incontriamo il goriziano 
Pompeo Coronini (1631-1646), il triestino Antonio Marenzi 

(1646-1662), precedentente 
(1637) nominato da 
Ferdinando III vescovo di 
Pedena. Seguì Francesco 
Massimiliano Vaccano (1662-
1672), goriziano proprio come 
i successivi cinque prelati, tra 
i quali Giacomo Ferdinando 
Gorizzutti (1673-1691), 
Giovanni Francesco Miller 
(1692-1720). Nel 1619 i 
gesuiti fecero il loro ingresso 
in città.
Nel 1574 su richiesta 
dell’arciduca Carlo II, figlio 
di Ferdinando I e nipote di 
Carlo V, il patriarca Giovanni 
Grimani istituì il nuovo 
arcidiaconato di Gorizia, la 
prima tappa che avrebbe 
condotto alla separazione 
spirituale delle terre friulane 
asburgiche da quelle di 
pertinenza veneziana e 
premessa di un vescovado 
goriziano, che verrà eretto 
nel 1752. Nel 1751 Benedetto 
XIV decretò la soppressione 
del patriarcato e della 
diocesi di Aquileia. A parte 
le contrapposizioni di natura 
religiosa e i provvedimenti 
della Chiesa tesi ad arginare il 
“male” proveniente dal nord, 
i problemi erano molteplici, 
anche a livello politico, 
basti pensare ai rapporti 
freddi con il patriarca di 
Aquileia – Trieste era diocesi 
suffraganea, cioè costituiva 
parte di una provincia 
ecclesiastica – a causa 
dell’ostilità degli Asburgo 
verso il patriarca veneto. 
Anche il territorio diocesano 
era diviso: i nove decimi dei 
fedeli erano inclusi nei domini 
asburgici, mentre nello Stato 
veneto si trovavano Muggia, 

Pinguente e Umago. Sul territorio dell’antica diocesi furono 
costituite le diocesi di Gorizia e Udine. La prima ebbe tra 
le Chiese suffraganee Trieste e Pedena, la seconda, invece, 
esercitò la sua giurisdizione sulle Chiese del dominio veneto: 
Capodistria, Cittanova, Parenzo e Pola.

Lo sguardo rivolto all’Istria
Con Carlo VI e la proclamazione del porto franco (1719) 
nonché l’editto di tolleranza di Giuseppe II (1781) per Trieste 
fu l’inizio di una nuova era, anche sul piano confessionale. Nel 
1784 i confini diocesani di Trieste furono dilatati nell’Istria 
interna, incorporando i decanati di Pisino, Chersano e Castua. 
Nel 1788 papa Pio VI che già aveva abolito l’arcidiocesi di 
Gorizia sopprimeva le sedi di Trieste e di Pedena e al loro 
posto costituiva la diocesi di Gradisca, ma ebbe vita effimera, 
infatti nel 1791 veniva ristabilita la diocesi di Trieste, questa 
includeva la soppressa diocesi di Pedena e le frazioni delle 
diocesi di Parenzo e Pola entro i confini austriaci.
Nel XIX secolo si registrarono cambiamenti degni di nota. 
Con papa Leone XII, mediante con la bolla del 30 giugno 
1828, a Trieste venivano unite le diocesi di Capodistria 
e quella soppressa di Cittanova, la dipartita del vescovo 
Antonio Leonardis (1822-1830), invece, aprì la serie dei sette 
episcopi non italiani (sei sloveni o croati e uno tedesco): 
Matteo Raunicher (1830-1845), Bartolomeo Legat (1847-
1875), Giorgio Dobrila (1875-1882), che promosse la 
cosiddetta politica di risollevazione morale degli slavi e lottò 
per l’emancipazione delle masse contadine slovene e croate, 
subalterne alla borghesia cittadina, Giovanni Nepomuceno 
Glavina (1882-1896), la cui attività pastorale collimò 
con la fase più accesa dello scontro tra curia e comune. 
Successivamente invece ricordiamo: Andrea Sterk (1896-
1901), Francesco Saverio Nagl (1902-1910) e Andrea Karlin 
(1911-1919). Da allora in poi uno degli assilli dei vescovi 
di Trieste fu “superare le lacerazioni ecclesiali provocate dalle 
lotte per la ‘difesa nazionale’ sempre pronte a riaccendersi tra 
la popolazione di questa diocesi, etnicamente composita fin 
dal Medioevo” (p. 167). Gli antagonismi politico-nazionali 
investivano anche la dimensione ecclesiastica. Nella 
monarchia danubiana era l’imperatore che designava i vescovi. 
L’opzione di insediare presuli sloveni e croati può essere letta 

come un tentativo di frenare i fermenti irredentistici. L’autore 
avverte che la scelta di Vienna non era determinata tanto da 
preoccupazioni di ordine nazionale quanto piuttosto dalle 
garanzie di fedeltà alla monarchia, decisamente maggiori tra 
la componente slava, “senza contare che da questa parte della 
popolazione pia e devota si registrava un numero crescente di 
vocazioni secolari e religiose”, mentre il governo si accorgeva 
che la città non era più la fedelissima ma piuttosto dissidente, 
e “una notevole insofferenza si diffondeva tra la popolazione che 
imputava all’Austria di governare una città italiana con leggi 
austriache, amministrandola per di più con una burocrazia 
slava” (p. 168). La scelta era al centro di accesi confronti, 
in una città quale Trieste che nel 1900 contava il 78,25% di 
italiani, il 15,73% di sloveni e croati e il 5,72% di tedeschi, 
mentre nell’intera diocesi il numero di sloveni e croati 
pareggiava quello degli italiani.
Nel 1907 in seno al cattolicesimo triestino faceva ingresso il 
partito cristiano-sociale che denunciava la condotta liberal-
nazionale e manifestava una certa simpatia nei confronti del 
socialismo, atteggiamento non particolarmente gradito da 
“L’Amico” il foglio per i cattolici del Litorale. Dopo i risultati 
poco incoraggianti di quella tornata elettorale il cattolicesimo 
triestino iniziò ad orientarsi in direzione del partito 
liberalnazionale, considerato una sorta di male minore.

Il travagliato Novecento
L’allontanamento di mons. Karlin, nel primo dopoguerra, 
che in una lettera rivolta al papa riteneva di essere una 
vittima del “nazionalismo pagano” (p. 201), e l’annessione di 
Trieste all’Italia, seguita da una politica di snazionalizzazione 
sempre più palese “comportò profonde lacerazioni nel tessuto 
ecclesiastico della diocesi” (p. 203). Il successore, Angelo 
Bartolomasi (1919-1923), per quanto fosse intervenuto contro 
la politica assimilatrice fascista (ancora nell’estate 1921 
presentò alla Santa Sede un resoconto dettagliato dei soprusi 
subiti dal clero slavo sia a Trieste sia in Istria), vedeva le 
minoranze alla stregua di un problema, che andavano accolte 
benevolmente e con la libertà, unico strumento in grado di 
assicurare un’assimilazione spontanea (p. 204).
Mons. Luigi Fogàr (1923-1936), goriziano, conoscitore del 
territorio plurietnico e multiculturale, si batté affinché non 
venissero calpestati i diritti fondamentali, tra questi quello alla 
lingua materna. Nel 1931 assieme all’arcivescovo metropolita 
di Gorizia Francesco Borgia Sedej e al vescovo di Parenzo-Pola 
Trifone Pederzolli emanò delle norme giuridiche per ribadire 
tale diritto. Cuscito rammenta che il presule era consapevole 
di trovarsi ai limiti della patria ma non ai confini della Chiesa, 
pertanto nella sua prima lettera pastorale indicò la volontà 
di essere “ponte tra i sacerdoti e i fedeli, tra i fedeli divisi per 
nazionalità, per idee politiche o per altre ragioni” (p. 208).
Le unite diocesi di Trieste-Capodistria si sviluppavano per il 70% 
nella provincia di Pola (con località come Capodistria, Pirano, 
Umago, Cittanova, Pinguente, Portole e Pisino), una porzione 
gravitava nella neocostituita provincia di Fiume, con il decanato 
di Crussiza, la rimanente parte riguardava la provincia di Trieste, 
eccetto alcuni comuni carsici rimasti nella diocesi di Gorizia. 
Nel 1924 essa aveva perso il decanato di Castua, con Laurana, 
che divenne parte integrante della neoeretta diocesi di Fiume. 
La popolazione ammontava a 425.000 abitanti, il 70% era 
concentrato nella provincia di Trieste (p. 207).
Capodistria fu teatro di atti ostili, di matrice politica, nei 
confronti dei presuli della diocesi di Trieste-Capodistria. 
Nel 1935 mons. Fogàr venne fermato e schiaffeggiato da un 
gruppo di fascisti. Era un episodio palese dell’insofferenza e 
delle pressioni delle autorità del regime del littorio, che nella 
primavera del 1936 portarono alle dimissioni forzate del 
vescovo. Una dozzina di anni più tardi, sempre nella città di 
San Nazario, mons. Antonio Santin, il cui lungo episcopato 
(1938-1975) coincise con i momenti più difficili e drammatici 
registrati nella regione e la riduzione della sua giurisdizione 
diocesana al centro urbano triestino e a pochi comuni limitrofi, 
il 19 giugno 1947 fu brutalmente aggredito da elementi 
legati ai poteri popolari comunisti. Fin dal 1945 il presule fu 
osteggiato dal nuovo potere, in primo luogo perché avversava 
la politica del partito comunista e il disegno annessionista 
jugoslavo della Venezia Giulia. A quell’azione violenta ne 
sarebbero seguite altre che investirono gli ecclesiastici a 
prescindere dalla loro nazionalità, basti ricordare l’uccisione 
di don Miroslav Bulešić a Lanischie (24 agosto 1947), e il 
ferimento di mons. Jakob Ukmar, amministratore apostolico 
di quella parte della diocesi sotto l’amministrazione militare 
jugoslava, salvatosi perché fu ritenuto morto.
Il rovignese Santin assieme al capodistriano mons. Edoardo 
Marzari, nel 1944 presidente del Comitato di Liberazione 
Nazionale di Trieste, la cui azione “aveva preparato le coscienze 
dell’ultima generazione cattolica alla lotta antifascista” (p. 
224), sono state definite le figure più rilevanti del movimento 
cattolico triestino nel secondo dopoguerra. Nei quaranta 
giorni dell’occupazione jugoslava della città divenne un punto 
di riferimento e l’unica voce di ‘opposizione’, mentre nella sua 
missione di pastore rientrava anche la difesa dell’italianità 
della Venezia Giulia. Con le divisioni che interessarono l’area 
geografica aveva la consapevolezza di “difendere con decisione 
la civiltà cristiana su questo bastione avanzato” (p. 238), 
così scriveva alla Santa Sede nel 1946. Nell’incerto secondo 
dopoguerra sarebbe stato l’istriano Santin ad accogliere gli 
esuli suoi conterranei nei campi profughi che erano sorti ai 
bordi della città.
Nel novembre 1975 si giunse agli accordi italo-jugoslavi di 
Osimo, preceduti di qualche mese dall’accettazione delle 
dimissioni già presentate da mons. Santin alla Santa Sede 
(1971) al compimento dei 75 anni. La nuova definizione dei 
confini diocesani fu pertanto procrastinata in attesa della 
nomina del nuovo vescovo, mons. Lorenzo Bellomi. Nel 1977, 
papa Paolo VI definì il complesso problema della circoscrizione 
territoriale e del governo della diocesi, dichiarandola separata 
da quella di Capodistria in cui fu nominato mons. Janez Jenko.

La Diocesi  
Di TriesTe  
DaLLe origini  
a oggi

  | La copertina del volume 
di Giuseppe Cuscito «Trieste. 
Diocesi di frontiera. Storia e 
storiografia» (Editreg, Trieste 
2017, pp. 326). L’autore, docente 
universitario, è tra l’altro 
anche presidente del Centro di 
Antichità Altoadriatiche e della 
Società Istriana di Archeologia 
e Storia Patria, presidente 
onorario dell’Associazione 
Nazionale per Aquileia, nonché 
socio corrispondente della 
Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia
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Una zona archeologica protetta dal 
1982, che continua a riservare 
numerose, anche entusiasmanti 

sorprese. Ricordiamo ad esempio, quella 
della primavera 2012, quando a Vinkovci, 
l’antica colonia Aurelia Cibalae che 
diede i natali a due imperatori romani 
– Valentiniano I (321-375) e Valente 
(328-378) – era riemerso un autentico 
“tesoro” rimasto nascosto per quasi 1.600 
anni, composto da 46 manufatti, di cui 
45 d’argento e una pietra grezza (onice) 
per anello, per un peso complessivo di 
circa 36 chilogrammi: una varietà di 
utensili domestici e stoviglie, alcuni dei 
quali riccamente decorati, realizzati 
probabilmente in un laboratorio in città, 
risalenti alla fine del IV secolo dopo 
Cristo. Gli esperti l’avevano paragonato 
agli argenti di Mildenhall, Kaiseraugust, 
Seuso e Treviri. In quest’autunno 2019, 
nelle vicinanze della città che è stata un 
centro della Pannonia inferiore, nodo 
di comunicazioni terrestri e fluviali e 
commerci, i ricercatori del Museo Civico 
di Vinkovci e dell’Istituto di Archeologia 
di Zagabria hanno riportato alla luce una 
grande camera sepolcrale – datata al 
III sec. d.C.–, nella quale fu deposto un 
carro romano a due ruote (una biga) e gli 
scheletri dei cavalli sfruttati per trainarlo, 
con tanto di briglie e altri accessori. 
La scoperta, proprio per la sua unicità, ha 
attirato l’interesse di moltissimi studiosi 
provenienti da tutto il Paese (e non 
soltanto), perché è la prima volta che un 
così complesso rituale funebre è stato 
dettagliatamente e accuratamente indagato 
e documentato. Le ricerche saranno 
portate a termine con la collaborazione di 
diverse istituzioni nazionali ed europee. Il 
materiale che verrà esaminato costituirà 
un prezioso contributo allo studio delle 
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rotte degli antichi romani e il tutto verrà 
poi ricostruito e conservato in modo 
permanente nel Museo Civico di Vinkovci.
Il capo della spedizione, Boris Kratofil, 
sottolinea che è la prima volta che viene 
ritrovato questo tipo di carro in un luogo 
di sepoltura così antico (si tratta di un 
cisium, adibito al trasporto di persone, 
con cassa leggera coperta da baldacchino, 
a due ruote, tirato da due cavalli o muli; 
da questo derivò la carretta, via di mezzo 
fra carro e carrozza, usata dai nobili nei 
sec. XIII e XIV; il carro restò fino al sec. 
XIV il solo mezzo di trasporto privato e 
pubblico; è stato usato per il trasporto 
agricolo e di merci fino all’inizio del 
XX sec. e lo è ancora soprattutto nelle 
campagne). Non stupisce quindi che 
l’evento sia stato definito sensazionale: 
è avvenuto nel territorio del comune di 
Stari Jankovci, in località Jankovačka 
dubrava. Il tumulo in cui tale sepoltura è 

stata trovata era situato lungo una delle 
strade romane più importanti dell’impero 
che collegava l’Italia alla Pannonia e i 
Balcani all’Asia. Gli studiosi del Museo 
cittadino di Vinkovci e dell’Istituto di 
Archeologia di Zagabria si erano messi 
all’opera in questo sito nel 2017, ossia 
dove avevano trovato un tumulo di circa 
quaranta metri di diametro e un metro di 
altezza, all’interno del quale vi era una 
grande camera funeraria.
Le parti metalliche della biga e 
gli accessori dei cavalli dovevano 
appartenere a un cittadino ricco con una 
posizione di rilievo nell’amministrazione 
della Pannonia, una provincia dell’Impero 
Romano. Infatti, l’usanza di seppellire 
sotto tumuli di terra era un rituale tipica 
delle famiglie più abbienti e influenti della 
regione. Queste genti, particolarmente 
agiate, avevano un ruolo rilevante in 
ambito amministrativo, sociale e nella 

vita economica di quella regione. La 
famiglia a cui apparteneva la sepoltura 
aveva scelto quel luogo, lungo una delle 
arterie più importanti, per confermare il 
suo status sociale, il livello di agiatezza 
e l’importanza. Adesso inizieranno i 
processi di conservazione e restauro ma 
anche di studio. Kratofil spera che fra 
qualche anno si possa conoscere molto 
sulla famiglia sepolta a Stari Jankovci, 
1.800 anni fa e si vuole anche capire 
l’origine dei cavalli, se venivano allevati 
in Pannonia o provenivano da altre zone 
dell’Impero Romano. Nella medesima 
zona è stata trovata pure una piccola 
necropoli, ossia una serie di sepolture 
ossee e in cenere, più due tombe 
centrali probabilmente di un uomo e di 
una donna, per i quali è sorto questo 
tumulo (non si possiedono maggiori 
informazioni, anche perché il sito è stato 
successivamente saccheggiato).

  | Gli archeologi hanno riportato alla luce una grande camera sepolcrale, nella quale fu deposta una biga, i cavalli sfruttati per trainarla, con tanto di briglie e altri accessori

  | Il sito è in località Jankovačka dubrava (Stari Jankovci)

  | Oltre al carro, sono riemersi gli scheletri dei cavalli 

  | La scoperta, proprio per la sua unicità, ha attirato 
l’interesse di moltissimi studiosi provenienti da tutto il 

Paese, perché è la prima volta che un così complesso rituale 
funebre è stato dettagliatamente e accuratamente indagato 

e documentato. Le ricerche saranno portate a termine con 
la collaborazione di diverse istituzioni nazionali ed europee. 

Il materiale che verrà esaminato costituirà un prezioso 
contributo allo studio delle rotte degli antichi romani

  | Il carro riemerso è un cisium, adibito al trasporto di 
persone, con cassa leggera coperta da baldacchino, a due 

ruote, tirato da due cavalli o anche muli

  | I resti risalgono a circa 1.800 anni fa

  | Il sito dell’importante ritrovamento. I ricercatori del Museo cittadino di Vinkovci e dell’Istituto di Archeologia di Zagabria si 
erano messi all’opera in quest’area nel 2017, dove avevano trovato un tumulo di circa quaranta metri di diametro e un metro di 

altezza, all’interno del quale vi era una grande camera funeraria di un personaggio ricco e potente

SCOPERTE  a cura di Ilaria Rocchi

Sono emerSi da un tumulo 
nei preSSi di vinkovci, 
Sulle vie che collegavano 
l’italia alla pannonia  
e i Balcani all’aSia
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