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“Dopo la nascita del Partito Autonomo, in 
seguito a una stagione di contrasti nazionali 
con ungheresi e croati, sorse nel 1905 a 
Fiume il circolo irredentista ‘La Giovine 
Fiume’, con a capo Luigi Cussar, Riccardo 
Gigante, Gino Sirola e altri. Si trattò di 
una risposta alla famosa ‘Risoluzione di 
Fiume’ (Riječka Rezolucija) con la quale 
alcuni partiti croati guidati da Frano Supilo 
chiesero l’unione della città alla Croazia – 
prosegue il direttore dell’Archivio Museo 
storico di Fiume –. Le nuove tensioni 
nazionali tra italiani, croati, ungheresi e 
serbi, iniziavano a mettere in seria crisi non 
solo l’Impero austroungarico, ma anche gli 
stessi concetti politici e identitari sui quali 
si fondava l’autonomia fiumana. A Fiume, 
dal 1906 in poi si rafforza il sentimento 
nazionale italiano grazie alle attività 
svolte dalla ‘Giovine Fiume’ di ispirazione 
mazziniana. Si moltiplicano i contrasti tra 
i giovani irredentisti italiani non solo con 
i croati ma anche con gli autonomisti di 
Maylender e di Riccardo Zanella”.

Nel suo progetto, spazio anche ai croati fiumani
L’intervento italiano nel primo conflitto 
mondiale iniziato il 24 maggio 1915, spinse 
alla fuga oltre un centinaio di fiumani che 

si arruolarono volontari nell’esercito del 
Regno d’Italia. La maggior parte furono 
però reclutati nelle divisioni ungheresi delle 
Honved e inviati a combattere contro i russi 
nelle regioni della Galizia e della Bucovina. 
Nel 1915 la polizia ungherese organizzò 
una retata di cittadini sospetti di nutrire 
sentimenti italiani che furono deportati 
nei campi d’internamento ungheresi di 
Tapiosuly e di Kiskunhalas. Durante gli anni 
della guerra ogni azione politica in città si 
era sostanzialmente raffreddata, ma con la 
fine del conflitto e la sconfitta dell’Austria-
Ungheria iniziò per Fiume una lunga 
battaglia politica per l’appartenenza politica 
e statale della città. In quegli anni così 
concitati prese man mano vita e forza l’idea 
di Riccardo Zanella volta alla creazione 
di uno Stato fiumano indipendente che 
avrebbe svolto una funzione mediatrice tra 
il Regno d’Italia e il nuovo Stato dei Serbi, 
Croati e Sloveni. “Nel progetto di Zanella 
trovavano per la prima volta spazio i croati 
fiumani”, ricorda Micich.
Già il 18 ottobre 1918 il deputato 
fiumano Andrea Ossoinack era insorto 
al Parlamento di Budapest contro 
l’assegnazione di Fiume da parte di Carlo 
I d’Asburgo alle nuove regioni slave 
meridionali, sottolineando l’autonomia 
di Fiume e la sua italianità. Tutto faceva 
presagire al passaggio di Fiume allo Stato 
dei Serbi-Croati-Sloveni, poiché con il 
patto segreto di Londra l’Italia aveva 
chiesto l’Istria e parte della Dalmazia 
centrale, ma aveva rinunciato a chiedere 
il capoluogo quarnerino. I fiumani, 
riunitisi nel Consiglio nazionale italiano, 
presieduto dal medico Antonio Grossich, 
il 30 ottobre 1918, scesero in piazza e con 

un proclama chiesero in base al principio 
di determinazione dei popoli, voluto dal 
presidente degli Stati Uniti d’America 
Wilson, l’annessione al Regno d’Italia, in 
quanto il Consiglio nazionale dei Serbi, 
Croati e Sloveni senza il consenso della 
popolazione fiumana aveva occupato il 29 
ottobre il Palazzo del governo nominando 
un proprio presidente l’avvocato Rikard 
Lenac. Le cifre del censimento della 
popolazione fiumana di quel periodo – 
sottolinea Micich – erano a favore degli 
italiani e su questa base prese sempre 
più forza l’opzione politica del Consiglio 
nazionale italiano, che ottenne l’appoggio 
dei militari italiani giunti il 4 novembre 
1918 in città e successivamente anche il 
riconoscimento da parte del Comando 
di Occupazione Interalleata, mentre 
il Consiglio nazionale croato doveva 
spostarsi a Sussak.

Lo scontro con d’Annunzio e la fuga
Il progetto autonomista zanelliano 
diventava nuovamente attuale. Zanella 
tenne un discorso il 12 dicembre 1918 al 
Teatro Fenice, durante il quale propose 
ai governi delle potenze vincitrici 
l’indipendenza per Fiume. Gli fu conferita 

delega scritta per rappresentare Fiume 
a Roma e a Parigi. Ma dopo un lungo 
periodo di incertezze, il 10 settembre 1919 
l’Italia firmò il Trattato di pace con l’Austria 
senza ottenere precise garanzie su Fiume 
e sui territori dalmati. In questo contesto, 
maturò il 12 settembre 1919 l’azione di 
Gabriele d’Annunzio che entrò a Fiume, 
dopo esser stato chiamato da importanti 
personalità del CNI, alla testa di più di 
un migliaio di legionari. “Il programma 
rivoluzionario dannunziano denso di 
contenuti sociali non riscosse mai il favore 
dei governi di Roma, che iniziarono a 
favorire l’opzione politica di Riccardo 
Zanella e, quindi a favorire la creazione 
di uno stato cuscinetto autonomo, che 
sarebbe stato in grado di soddisfare gli 
Alleati e di mettere a tacere le spinte 
rivoluzionarie di D’Annunzio che per tutta 
risposta fondò la Reggenza Italiana del 
Carnaro. Gabriele d’Annunzio doveva 
misurarsi in quei concitati frangenti, non 
solo con Mussolini e altri politici italiani, 
ma anche con l’autonomismo fiumano 
capeggiato da Zanella.

La nascita dello Stato libero
Il Trattato di Rapallo, stipulato il 12 
novembre 1920 tra Italia e Jugoslavia, 
sancì la nascita di uno Stato fiumano 
indipendente. D’Annunzio non accettò i 
postulati di Rapallo e di lì a poco si ebbe 
uno scontro fratricida (dannunziani e 
soldati italiani), il cosiddetto Natale di 
sangue, che provocò 55 morti. Alla fine 
il vate fu costretto alla resa e a lasciare 
Fiume. Il 5 gennaio 1921 si costituì un 
governo provvisorio fiumano, che ebbe 
il compito di organizzare le elezioni 

TASSELLI   

ZANELLA E LA FIUMANITÀAutonomista, antidannunziano, 
antifascista, anticomunista: la sua 
complessità politica. Il segretario 

generale della Società di studi Fiumani 
e direttore dell’Archivio Museo storico 
di Fiume a Roma, Marino Micich, 
offre alcuni cenni e spunti di riflessione, 
che aiutano a inquadrare meglio e 
comprendere la portata di quest’operazione 
di recupero culturale e identitario che 
Fiume ha avviato in vista del 2020, 
anno in cui andrà a ricoprire il ruolo di 
Capitale europea della cultura. Presto 
dovrebbero essere dedicate vie a Michele 
Maylender, Antonio Grossich, Silvino 
Gigante, Lionello Lenaz, Andrea Ossoinack 
e altri soprattutto per la loro fiumanità e 
capacità professionali; questo l’auspicio di 
Micich. Nei giorni scorsi si è scritto molto 
della piazza intestata a Riccardo Zanella, 
l’autonomista per antonomasia, cui è stato 
dedicato il largo antistante il Museo civico 
e l’ex Palazzo del governo (Museo di Storia 
e di Marineria del Litorale croato), già di 
Gabriele d’Annunzio (qui aveva sede la 
Reggenza italiana del Carnaro, originale 
esperimento politico, sociale e culturale 
di carattere libertario, da lui messo in atto 
nei pochi mesi in cui governò la città, con 
il concorso decisivo di Alceste de Ambris, 
socialista, fondatore e maggior esponente 
del sindacalismo rivoluzionario italiano). 
“Amleto Ballarini, già presidente della 
Società di studi fiumani, ha scritto nel 
1995 una biografia su Zanella dal titolo 
‘Riccardo Zanella. L’antidannunzio a 
Fiume’ nel 1995 e organizzò un convegno 
a Trieste nel 1996 dal titolo ‘L’autonomia 
fiumana e la figura di Riccardo Zanella’. 
La rivista ‘Fiume’ ha pubblicato nel corso 
del tempo decine di articoli sull’autonomia 
fiumana e l’attuale presidente Giovanni 
Stelli ha composto una ‘Storia di Fiume’, 
dove si parla diffusamente di Zanella 
e dell’autonomia fiumana”, premette 
Marino Micich, che in un suo contributo 
spiega il contesto nel quale Zanella 
sviluppò la sua azione. “Nel 1895, l’idillio 
(con l’Ungheria, ndr) era praticamente 
terminato. Alla fine del secolo le nuove 
divergenze tra il governo di Budapest e 
la municipalità fiumana non rimasero 
limitate al campo politico amministrativo, 
ma trovarono sfogo anche nell’ambito 
delle rivendicazioni nazionali. La rottura 
avvenne quando il governo ungherese 
iniziò a emanare provvedimenti tesi a 
limitare l’autonomia di Fiume”. L’anno 
seguente, l’avvocato Michele Maylender 
(1863 – 1911), podestà ed eletto deputato 
alla Dieta ungherese – stroncato da un 
infarto, non poté svolgere questo ruolo –, 
dava origine al Partito Autonomo. Era il 
segnale decisivo del cambiamento politico 
in corso. Il giornale degli autonomisti “La 
Difesa” era in mano a Riccardo Zanella, 
il futuro protagonista del movimento 
autonomista fiumano.

I postulati di un’identità spesso incompresa
“I fiumani svilupparono in questo periodo 
una forte identità basata sulla loro 
storia autonoma e sulla lingua italiana, 
nonostante ciascuno di loro vantasse più 
origini etniche in famiglia – osserva Micich 
–. Il dialetto fiumano, comunemente 
parlato nelle case e nelle piazze era 
un’emanazione diretta del dialetto veneto 
e questo bastava ai fiumani per definire 
la propria identità. Se dalla parte croata 
il senso identitario si basava su una 
concezione sostanzialmente ‘etnicista’ o 
biologica, facendo riferimento all’origine 
del cognome, da parte fiumana italiana 
l’identità era considerata una libera 
scelta di ordine culturale e spirituale. 
Franjo Rački o Erasmo Barčić, patrioti 
risorgimentali croati, erano strenui 
assertori della croaticità dei fiumani sulle 
base dei cognomi e quindi della stirpe. In 
realtà i fiumani alla fine dell’Ottocento 
percepivano sé stessi come un’integrazione 
di elementi diversi ma legati alla lingua 
e cultura italiana. Una comunità che si 
sentiva tutelata solo attraverso un’ampia 
autonomia municipale possibile all’interno 
di una struttura sovranazionale. Lo stesso 
uso del dialetto ‘el fiuman’ rafforzava 
l’identità autonoma fiumana dalle pretese 
di annessione alla Croazia avanzate dai 
partiti croati. Lo sviluppo degli irredentismi 
e del concetto di nazionalità alla vigilia 
della Prima guerra mondiale mise in crisi 
il vecchio sistema autonomista non solo a 
Fiume, ma anche nei vicini territori istriani 
e dalmati”.

dell’Assemblea costituente del nuovo Stato.
“In questo periodo affluirono in città 
gruppi di nazionalisti e di fascisti triestini 
che volevano influenzare l’elettorato 
fiumano con ogni mezzo. A Fiume si 
costituì il ‘Blocco Nazionale’ capeggiato 
da Riccardo Gigante col programma 
di rivendicare l’annessione all’Italia, 
in opposizione al Partito Autonomo di 
Zanella il quale si avvaleva del forte 
appoggio del governo di Roma e di 
quello jugoslavo favorevoli allo stato 
cuscinetto. Il popolo fiumano man mano 
si convinse che Fiume libera avrebbe 
potuto raggiungere una grande floridezza 
economica, cosa non possibile in caso di 
annessione all’Italia, in quanto la città 
sarebbe diventata uno dei tanti porti 
italiani e per di più periferico. Inoltre 
gli autonomisti riuscirono a proporre 
un programma sociale tale da ottenere 
l’appoggio della minoranza croata 
presente in città. Per tutti questi motivi il 
Partito Autonomo vinse le elezioni del 24 
aprile 1921, con una vittoria schiacciante 
di circa 8.000 voti contro i 3.000 voti 
del Blocco Nazionale. Nonostante l’esito 
elettorale continuarono a succedersi 
tensioni e scontri in città tra le diverse 
fazioni, tra cui va ricordato l’eccidio di 
Porto Baross, dove alcuni ex legionari 
dannunziani per evitare la cessione 
dell’importante bacino portuale alla 
Jugoslavia furono uccisi negli scontri. 
Solo il 5 ottobre 1921 il generale Luigi 
Amantea riuscì a far insediare l’Assemblea 
costituente fiumana che nominò Zanella 
capo dello Stato e del governo di Fiume. 
Il nuovo governo venne riconosciuto da 
tutte le potenze straniere, ma la stabilità 
del piccolo Stato vacillò subito dopo 
qualche mese. In seguito all’uccisione 
del giovane legionario Fontana causata 
probabilmente dagli autonomisti, il 3 
marzo 1922 irredentisti triestini ed ex 
legionari guidati dal capo del fascio 
triestino Francesco Giunta, rovesciarono 
con le armi il governo di Zanella. Ci 
furono tre morti da parte italiana e tre 
morti da parte autonomista. Molti i feriti. 
La città piombò in un nuovo clima di 
instabilità e incertezza. Gli autonomisti 
si rifugiarono a Portorè (Kraljevica) in 
Jugoslavia decisi a non voler cedere il 
governo fiumano agli annessionisti, forti 
della legittimazione popolare avvenuta 
con le libere elezioni del 24 aprile”, 
riporta Micich nel suo excursus.

L’epurazione degli autonomisti e l’esilio
Riccardo Zanella non tornò mai più a 
Fiume; dopo quei tragici avvenimenti, 
rimase un decennio a Belgrado protetto 
da re Alessandro e poi si recò in Francia 
(in seguito collaborò con la Resistenza 
antinazista). Qualche anno dopo il 27 
gennaio 1924 Fiume venne annessa sotto 
il governo di Mussolini all’Italia. “Non si 
sentì più parlare di autonomia a Fiume 
per lungo tempo. Solo durante la Seconda 
guerra mondiale, con l’approssimarsi 
della sconfitta dell’Italia e della Germania, 
risorse clandestinamente il movimento 
autonomista fiumano”. Verso la fine del 
1943, tramite gli autonomisti rimasti 
in città Mario Blasich, il suo fedele 
compagno, Giovanni Stercich e Nevio 
Skull, ripresero a prendere quota le 
idee di creare a Fiume un nuovo Stato 
Libero. Ci furono anche incontri con la 
Resistenza jugoslava, ma non sortirono 
effetti positivi. Gli jugoslavi avevano altri 
disegni nel cassetto. Furono emarginati 
non soltanto gli autonomisti, ma pure 
un presunto Comitato di liberazione 
nazionale capeggiato da Antonio Luksich-
Jamini e un altro Comitato fiumano di 
ispirazione autonomista. Fiume fu in 
mano jugoslava il 3 maggio 1945 e il 
giorno seguente iniziò la resa dei conti, 
che colpì in maniera barbara pure alcuni 
esponenti del vecchio partito autonomista 
zanelliano, come Mario Blasich, Nevio 
Skull, Giuseppe Sincich, tutti uccisi. Oltre 
650 italiani scomparvero a Fiume senza 
lasciare traccia. Zanella esule in Italia, 
si mise a capo dell’Ufficio Fiume. Morì a 
Roma in povertà il 30 marzo 1959.
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PATRIMONIO   di Denis Visintin

MONASTERO DI SAN MICHELE AL LEME
LE ORIGINI E GLI INTERVENTI DI RECUPERO
L e origini del monastero di San 

Michele Arcangelo sopra Leme 
risalgono agli inizi dell’XI secolo e 

fin da subito divenne il centro di una vasta 
tenuta che andò ampliandosi grazie ai 
costanti atti di donazione da parte dei nobili 
istriani. Il complesso fu istituito dai monaci 
benedettini camaldolesi, o meglio da San 
Romualdo, monaco nato a Ravenna dalla 
famiglia degli Onorati, di orgini parentine, 
la cui presenza nell’area è attestata dalle 
testimonianze del vescovo di Concordia, 
Benedetto Capello, e da Giovanni da 
Castagneti. I benedettini lo gestirono fino 
alla fine del XVIII secolo. San Romualdo, 
nato nel 956 e della cui vita scrisse Pier 
Damiani in “Vita beati Romualdi” nel 1042, 
fu nella penisola istriana dal 1002 al 1005. 
Fu appunto lui a istituire l’abbazia sulle 
altezze del versante destro del Canale di 
Leme. Va anche detto, per le cronache, 
che il fondatore dell’Ordine benedettino 
camaldolese ebbe una vita piuttosto 
inquieta e colma di peregrinazioni. Si 
ricorda particolarmente un suo soggiorno 
al monastero di Saint-Michel-de-Cuxa, nei 
Pirenei catalani, dove conobbe i due Pietro 
Orseolo, padre e figlio. Venuto in Istria, sì 
ritirò a vita ascetica presso la vicina grotta, 
oggi a lui intitolata nonostante sia un sito di 
epoca molto precedente e custodisca reperti 
di vita preistorica.
Dalla documentazione archivistica, a 
seguito delle pubbliche convenzioni del 
22 maggio e del 2 luglio della Consulta 
istriana, esso fu soggetto di donazioni 
a cura delle contesse d’Istria Bazzica 
e Vilpurga all’abate Giovanni e ai suoi 
monaci dell’ordine di San Benedetto, Il 
14 settembre del 1041, in un documento 
si citano l’abate “Monasterii Sancte Marie 
Virginis et Sancti Michaelis Arcangeli” 
di Leme. F. M. Polesini, nel suo articolo 
“Abbazia di S. Michele di Leme”, 
pubblicato nella rivista “L’Istria” di Pietro 
Kandler, ricorda la scritta esistente nella 
Chiesa di Santa Maria; “1041 Joanne 
abb. S. Michaelis aedificavit ecclesiam 
eamdem consecratam ab Engelmaro 
Episcopo”. Con tale documento, il possesso 
fu confermato e tutelato contro le pretese 
del vescovo Engelmaro da Enrico II in 
data 14 settembre del suddetto anno. Essi 
riconobbero l’autorità vescovile parentina, 
seppur non mancarono attriti, soprattutto 
in materia d’esazione delle decime. 
Nel 1305 esso fu trasferito al monastero di 
San Michele di Murano. Il monastero e il 
feudo passarono nel 1528 all’abbazia di San 
Mattia di Murano, in virtù di una permuta, 
una specie d’affittanza che spesso celava 
una sorta di prestito a interesse. In virtù 
della legge feudale vigente, la Repubblica 
marciana confermò, con una serie di 
ducali sovrane del Senato e del Consiglio 
dei X, i diritti e le consuetudini feudali 
di S. Michele al Leme. Di conseguenza, 

esso ebbe un’ampia autonomia e l’area fu 
considerata quale feudalità immunitaria. 
Vista la distanza del feudo dalla sede 
centrale veneziana, i beni, con le annesse 
fabbriche, vennero più volte affittati. Si 
ricorda la cessione in affitto ai fratelli 
Muttarello, per una somma annua di 165 
ducati. I benedettini rimasero nel cenobio 
fino al XVII secolo, quando la tenuta 
divenne feudo. Il 29 aprile 1772 esso 
fu acquistato – a titolo di permuta – dai 
fratelli Pier Antonio, Giulio e Florian Coletti 
di Conegliano, residenti a Parenzo, e da 
mons. Stefano, della cattedrale di Treviso, 
obbligati al versamento annuo di 4 staja 
di frumento (circa, 333 chilogrammi), alla 
mensa vescovile parentina, da compiersi 
nel mese di agosto. La permuta fu quindi 
trasformata in possesso feudale ereditario, 
confermato con successivi documenti 
veneziani. L’investitura fu accordata ai 
fratelli e ai loro discendenti maschi 
legittimi, e “mancando a vivi” 
le parti in loro possesso 
erano trasferite alle altre 
discendenze. Giulio e 
Florian morirono 
nubili, per cui 
i loro beni 
passarono 
ai loro 
nipoti, i 
figli di Pier 
Antonio, “in 
conseguenza 
del patto 

d’investitura e delle inavvenute divisioni”. 
Essi morirono nei turbolenti anni del 
primo Ottocento, per cui i discendenti non 
riuscirono che in ritardo a dimostrarne 
il possesso ereditario. La proprietà era 
gestita collettivamente dai tre fratelli. Con 
il processo d’abolizione degli oneri feudali, 
avviato nel 1848, il feudo arrivò nelle mani 
della Casa d’Austria. Tale procedimento, 
iniziato in epoca napoleonica e quindi 
sospeso, si prolungò nel tempo.
Le mura occidentali della chiesa di 
San Michele, benedetta dal vescovo 
Engelmaro nel 1040, sono collegate a 
quelle dell’abbazia. Su di esse e sulle 
altre murature si possono notare tracce 
di arrangiamenti edilizi. Intorno al XIII 
secolo è stata innalzata l’ala meridionale 
con alcuni archi sostenuti da palizzate, 
con capitelli quadrati. Il passaggio 

semicircolare e la frattura muraria 
orientale degli archi testimoniano 

la presenza di un’altra ala di 
fronte alla chiesa, priva però 

di spazi abitati. Sul versante 
occidentale c’era un’altra 

ala dell’abbazia, 
abbattuta con 

l’edificazione del 
castello barocco. 

Di essa 
rimangono 
due archi 

incastonati 
nella volta 

altomedievale 
della prima 

chiesa 

cristiana di Santa Maria. In questa, 
due frammenti plutei, originariamente 
provenienti dalla mobilia ecclesiastica, 
posti sull’incrocio tra il pilastro e l’arco, 
provano che quest’ultimo proveniva 
pure dall’edificio di S. Michele. Nella 
parte centrale del chiostro si trova la 
gola della precedente cisterna romanica, 
con stemma dell’ordine camaldolese, 
due colombe che bevono dal calice. Nel 
XVI secolo nel chiostro c’era pure un 
campanile, poi abbattuto. La chiesa di S. 
Maria, edificata poco prima di quella di 
S. Michele, provvista di abside e volta a 
botte, ha al suo interno resti di affreschi 
con rappresentazioni figurative e iscrizioni. 
Dell’intero complesso monastico si è 
conservata unicamente una piccola cappella 
paleocristiana del VI secolo. L’imponente 
chiesa monastica del XI secolo costruita in 
stile romanico, con abside semicircolare, 
nella quale sono custoditi gli dipinti murali, 
ad affresco, realizzati nello stesso periodo 
da un anonimo maestro benedettino della 
scuola ottoniana. 
Il Comune di Orsera ha avviato un 
intervento di recupero del cenobio, di cui 
qualche mese fa è terminata la prima fase 
di restauro. L’iniziativa è stata avviata in 
collaborazione con l’Istituto polese per la 
conservazione dei beni culturali. A tale 
scopo, la municipalità e l’Ente turistico 
orerese hanno stanziato 980mila kune, cui si 
sono aggiunte altre 900mila kune assicurate 
dal Ministero della Cultura e 180mila 
kune erogate dalla Regione Istriana. Gli 
importi sono stati spesi a favore delle 
indagini archeologiche, dell’elaborazione 
della documentazione progettuale e 
delll’intervento. Per la preparazione della 
documentazione progettuale sono state 
spese 572.000 kune, altrettante per il 
restauro degli affreschi; per  le indagini 
archeologiche e i lavori edili 1.253.000 
kune. Il rinnovo del complesso – che include 
pure il castello appartenuto i nobili Coletti 
–, è iniziato nel 2013, con la pulitura e 
la messa a posto della cinta muraria; in 
seguito è stato riparato il tetto della chiesa 
di S. Michele. In quell’occasione furono 
realizzate anche le proiezioni geodetiche e 
lo sfondo conservativo per tutta la struttura. 
Nel 2015 è stata elaborata l’idea progettuale 
e l’anno dopo sono stati restaurati gli 
affreschi d’ambo le chiese, a cura della “Ars 
restauro” s.r.l. di Sinj, cui è seguito quindi il 
risanamento dell’intonaco. Si stima che la 
seconda fase dell’intervento verrà a costare  
30.500.000 kune. Una cifra piuttosto alta, 
per cui il Comune orserese candiderà 
il progetto anche ai fondi europei. Con 
esso, si prevedono la realizzazione di 
spazi di ristoro e alloggio, sale conferenze 
e laboratori, spazi per manifestazioni 
pubbliche e culturali. Tutto ciò al fine di 
conservare, rinnovare e rivitalizzare questo 
prezioso patrimonio culturale.



la Vocedel popolo4 sabato,  8 giugno  2019

Nella tranquillità agreste della 
penisola istriana hanno già avuto o 
stanno per avere recupero la storia 

e l’arte sacra peninsulare. Da diversi anni, 
con grande impiego di forze di studiosi 
multidisciplinari ed esperti specializzati 
nelle modalità di salvaguardia del 
patrimonio scultoreo-pittorico, si fanno 
rinascere in nuova veste la Chiesa di Santa 
Maria delle Lastre di Vermo, la Chiesa di 
San Pietro e Paolo di Villa di Treviso e 
la Chiesa di Santa Maria Maddalena di 
Momorano. Sono tre i santuari divenuti 
oggetto di capillari restauri che riguardano 
l’inventario ecclesiastico ligneo di pareti, 
soffitti, trittici e polittici con sculture 
realizzati da botteghe locali e da prestigiosi 
artisti-artigiani veneziani.
A suo tempo, il Museo storico e navale 
istriano aveva ospitato la presentazione 
dei risultati della metamorfosi compiuta 
dopo tanto di interventi, che ancora si 
perpetuano e che hanno già prodotto 
mirabili risultati riportando alla luce 
raffigurazioni pittoriche che rischiavano 
la totale cancellatura e sparizione, nonché 
sculture ormai rese informi e intaccate 
dall’azione deleteria e corrosiva del 
tempo. Si parla di consistenti progetti per 
i quali si è resa necessaria una notevole 
sinergia di forze. I finanziamenti del 
Ministero della cultura, specificatamente 
dell’Istituto nazionale di restauro, della 
Regione Istriana, delle autonomie locali, 
ivi incluso il pluriennale apporto della 

Regione Veneto hanno reso possibili 
interventi di salvaguardia all’ultima ora, 
prima di vedere scomparsi e irrecuperabili 
degli esempi d’arte sacra d’anzianità 
secolare. L’obiettivo più essenziale non 
sarebbe quello della promozione turistica 
di cotanto patrimonio, quanto quella di 
renderlo redivivo e di restituirlo in visione 
alla gente del luogo e a tutti coloro che 
apprezzano l’arte, sacra in particolare. I 
restauratori Marijana Galović, Anđelko 
Pedišić e Višnja Bralić hanno presentato 
tanto di documentazione fotografica che 
illustra tappa per tappa (smantellamenti, 
trattamenti, puliture, ripristini di materiale 
e reintegrazione pittorica), la rinascita a 
nuovo di parti importanti del’inventario 
ecclesiastico locale. Vediamolo

Chiesa di Santa Maria delle Lastre di Vermo
Il santuario di Santa Maria delle Lastre 
a Vermo (in croato Sveta Marija na 
Škriljinah), non ha bisogno di esagerate 
presentazioni. L’’antica, piccola e poco 
vistosa chiesa che costituisce il luogo di 
culto cimiteriale di Vermo, completamente 
immersa nel verde tra fitti alberi di tiglio, 
pino nero e altri arbusti tipici dell’Istria 
centrale, cela nel suo interno i più begli 
affreschi tardo-gotici della Regione. Le 
pareti che ne racchiudono una superficie 
di soli 75 metri quadri sono ricoperte dagli 
affreschi attribuibili al maestro Vincenzo 
da Castua, eccellente pittore liburnico 
attivo tra l’Istria e Fiume nel corso del 

XV secolo. I dipinti sono un raro esempio 
di cultura popolare dell’Europa Centrale 
durante il Medioevo, con la raffigurazione 
più importante che è rappresentata 
dalla danza macabra collocata sopra la 
porta d’ingresso, motivo iconografico 
che in Croazia non trova eguali. È la 
celebre interpretazione di come la morte 
sia livellatrice di ogni effimero potere, 
simboleggiando l’eguaglianza degli uomini 
dinanzi ad essa. Vi sono anche delle scritte 
in glagolitico. Il fatto che Santa Maria delle 
Lastre sia tutto un gioiellino da ammirare 
è confermato pure dal portico antistante 
all’ingresso, sormontato da tre arcate con 
capriate lignee, aggiunte successivamente 
in occasione di lavori restaurativi, mentre 
la pavimentazione in lastre rettangolari (da 
cui il nome della chiesa) in pietra calcare 
rimane quella dell’epoca originaria come 
la facciata in pietra, e la porta ad arco. 
Servono come fonte di luce le monofore 
gotiche e le lunette sopra l’abside. A 
parte il ciclo pittorico dai vivacissimi 
colori riproducenti anche scene del ciclo 
mariano e del ciclo cristologico, i santi, il 
peccato originale, la ruota della fortuna e 
l’adorazione dei re Magi, sul soffitto vi è 
pure il piccolo capolavoro barocco che oggi 
ha richiesto l’intervento dei restauratori. 
Sta di fatto che la loro vernice ha portato 
in nuova luce il soffitto ligneo sotto la 
navata costruito nel 1709, anno del grande 
rinnovo barocco. Come segnalano le fonti 
storiche, è in quell’occasione che venne 

demolita la volta a crociera costolonata e 
sostituita da una copertura piatta, elevata 
la pavimentazione, costruito un nuovo 
altare in marmo, aperte finestre a livello 
di facciata frontale e di quelle laterali ed 
eretto il campanile.
Tornando ai giorni nostri, l’impresa 
odierna che sta ancora coinvolgendo 
una ventina di restauratori e che è stata 
presentata a suo tempo da uno dei suoi 
coordinatori, Anđelko Pedišić, riguarda 
una superficie dipinta ad arte su 52 metri 
quadrati costituiti da ben 63 cassettoni 
quadrangolari, di cui quello centrale 
supera di quattro volte la grandezza degli 
altri. I cassettoni sono costituiti da un 
campo esterno quadrangolare e da uno 
interno ottagonale con bordo in rilievo. 
Nello spazio ottagonale del cassettone 
centrale è raffigurata l’Assunzione della 
Beata Vergine Maria, circondata da 
uno spazio esterno quadrangolare con i 
cherubini. Al centro degli altri cassettoni 
vi figurano applicate delle passiflore (fiori 
di Cristo) stilizzate e indorate, i lati dei 
campi quadrangolari presentano motivi 
dipinti di piante, fiori e frutta pertinente 
alla simbologia cristiana (rose, tulipani, 
crisantemi, garofani, narcisi, peri, fichi, 
arance, mele, cetrioli, zucchine, pesche, 
prugne, uva, datteri, meloni, more, 
melagrane). Le modalità di esecuzione 
pittorica, la concezione e l’impostazione 
delle figure parlano a favore del fatto che 
il soffitto di Vermo sia stato dipinto dal 

  | Presentazione dei futuri recuperi che si andaranno a fare sul polittico di Campsa

  | Il tavolato, “opera colorita nel 1703” (San PIetro e Paolo)   | Campi racchiusi da listelli decorativi prima e dopo

  | San Pietro e Paolo prima e dopo l’intervento

  | La Chiesa di San Pietro e Paolo a Villa di Treviso
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medesimo maestro che ha realizzato il 
soffitto della Chiesa di San Pietro e Paolo 
di Villa di Treviso, nell’anno 1703.
Che cosa si è appurato nel santuario di 
Vermo prima di dare il via al recupero? 
L’analisi delle travi portanti della 
struttura del tetto in legno di quercia e 
del soffitto in legno di abete, ha rilevato 
che la struttura del soffitto risulta 
danneggiata dall’umidità e dagli insetti 
xilofagi, mentre la superficie dipinta, in 
seguito a questo deterioramento, si sta 
polverizzando e cadendo in minuscole 
particelle. La porosità e la debole 
adesione dello strato di vernice alla 
base hanno messo in crisi i restauratori: 
l’impurità e le macchie non potevano 
venire rimosse con tamponi imbevuti, 
ma si è dovuto ricorrere all’utilizzo di 
gel solido. Dopo esser riusciti a pulire la 
superficie, i dipinti sono stati consolidati e 
fissati alla base portante mediante resina 
sintetica trattata con diluente minerale. I 
travi sono stati rafforzati da trattamento 
analogo, i chiodi sostituiti da cunei di 
legno e l’intera costruzione irrobustita da 
elementi in legno aggiuntivi. Finora, il 
restauro dei dipinti si è limitato ai ritocchi 
per collegare danneggiamenti minori e 
recuperare le forme interrotte, al fine di 
riottenere la visione d’insieme. Nel 2016 è 
stata smantellata la metà del soffitto nella 
parte che va dall’ingresso principale fino 
a metà navata, per poi essere ricollocata 
nel 2018. Nello stesso anno la Chiesa 

di Vermo è finita denudata dall’altra 
sua metà di soffitto. Il suo recupero 
conservativo durerà fino al 2020.

Chiesa di San Pietro e Paolo a Villa di Treviso
La Chiesa di San Pietro e Paolo a Villa di 
Treviso, ubicata nell’antica area cimiteriale 
ai piedi del villaggio, risale all’XI-XII 
secolo, mentre l’abside aggiuntiva e il 
prolungamento della navata al secolo 
XIII. I recuperi effettuati dal XVI al XIX 
secolo testimoniano la religiosità degli 
abitanti del luogo e il profondo rapporto 
di legame con il loro santuario. Gli interni 
erano stati decorati da affreschi medievali 
e oltre a dedicare attenzione all’altare, nei 
secoli XVII-XVIII. la fase stilistica barocca 
veniva completata da tavolato dipinto. La 
prova che il medesimo risale al 1703, è 
rappresentata dalla scritta: “Questa opera 
fu colorita l’anno 1703 ADI 3 agosto (G)
ASTALDO FEC”. La parola Gastaldo, in 
realtà sta a indicare il governatore della 
confraternita e il donatore committente. 
I nomi degli artigiani e pittori, autori 
dell’opera risultano ignoti. Ma vi è un 
altro indizio che stando agli studiosi del 
restauro, potrebbe risultare rivelatore. 
L’intero tavolato è costituito da sette file con 
cinque campi ciascuna, racchiusi da listelli 
decorativi in legno che fanno da cornice. È 
delimitato da un cornicione poco sporgente. 
Di ben 36 campi dipinti sul soffitto, 20 si 
sono conservati sopra la parete orientale 
della chiesa. Sedici campi in tutto 

raffigurano gli apostoli e i santi, nonché 
motivi di frutta e fiori attinti dall’iconografia 
cristiana. Sta di fatto che, il singolare stile 
pittorico e le forme conferite ai personaggi 
dei santi associano nettamente allo stesso 
autore delle preziose decorazioni artistiche 
applicate al soffitto a cassettoni della Chiesa 
di Vermo. Guaio è che l’arte è finita sbiadita 
e cancellata come conseguenza delle piogge 
e dell’umidità penetrata dal tetto nel corso 
di lunghi anni, nonché dall’insediamento 
di microorganismi che hanno intaccato la 
struttura di supporto ed i campi dipinti 
del tabulato. Che cosa hanno appurato i 
restauratori una volta esaminato il paziente 
da recuperare? Una struttura portante di 
legno tutta screpolata e tarlata, pitture 
scolorite soprattutto nella parte centrale del 
tavolato e sopra l’altare principale.
 Lavori di recupero delle pitture sono 
stati eseguiti tra il 2005 ed il 2014 
dagli esperti dell’Istituto zagabrese 
di restauro in contemporanea con 
interventi di ristrutturazione edile. 
L’evidente e grosso danneggiamento del 
tavolato ha fatto desistere dall’idea di 
un restauro totale (troppo invadente per 
l’originale) e ripiegare su una soluzione 
di compromesso, effettuando nello 
specifico una ricostruzione parziale e una 
reintegrazione pittorica atta a proteggere 
la pellicola pittorica da un nuovo e 
futuro degrado dall’azione degli agenti 
atmosferici. Il trattamento ha interessato 
i bordi dei medaglioni, le raffigurazioni 

dei santi e i motivi floreali negli angoli dei 
campi. Il grado di recupero applicato per 
ciascun campo si è conformato allo stato 
di conservazione del campo adiacente, 
in maniera tale da ottenere un’unità 
d’insieme.

Chiesa di Santa Maria Maddalena di Momorano
La Chiesa di Santa Maria Maddalena 
di Momorano grande e ricco santuario 
del borgo, è posta al centro del paese, 
protetto ancora oggi dai resti di possenti 
fortificazioni. La sua architettura rivela 
tracce della remota fase romanica, ma la 
struttura principale oggi visibile, risale 
all’epoca del vescovo Altobello Averoldi. 
Quello che vi è di grande pregio è il suo 
straordinario arredo interno del XVI-
XVIII secolo, specificatamente il polittico 
policromo realizzato nel lontano 1533 
dal rinomato maestro del rinascimento 
veneziano Paolo Campsa, scultore ed 
esperto d’intarsio. In quest’ultimo caso i 
lavori per il restauro del suo polittico sono 
iniziati nel 2016 e dureranno ancora per 
almeno sei anni. L’investimento, in detto 
specifico caso è enorme e vede inclusi oltre 
al Ministero alla cultura, la Regione Istriana 
e il comune di Marzana pure la Regione 
Veneto. Come attestato dalla consulente 
restauratrice Višnja Bralić si hanno di 
fronte imponenti dimensioni scultoree, un 
grande numero di forme e raffigurazioni 
finemente lavorate, intarsiate, 
minuziosamente dipinte e indorate.

  | Il sontuoso polittico di Paolo Campsa (Santa Maria Maddalena di Momorano)

  | I 36 campi dipinti sul soffitto a metà opera di restauro (San Pietro e Paolo)

  | Il recupero dei campi dipinti (Santa Maria delle Lastre)

  | La Chiesa di San Pietro e Paolo a Villa di Treviso
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RECENSIONE di Kristjan Knez

REPORTAGE NELL’ADRIATICO
DISTILLATO DI SENSAZIONI

Per qualcuno l’Adriatico è semplicemente 
un posto di passaggio: in parte è vero, 
questa via d’acqua, fin dai tempi antelu-

cani, rappresenta un collegamento privilegiato 
tra settentrione e meridione, tra ponente e le-
vante. Si pensi solo al ruolo di Venezia, definita 
l’ultima città occidentale e la prima orientale, 
o viceversa, la cui fortuna dipese proprio dai 
collegamenti lungo l’Adriatico, il suo Golfo, 
che difese gelosamente. Gli scambi e gli afflussi 
di uomini e merci contribuirono anche allo 
sviluppo di Trieste: da borgo privo di grande 
importanza per gli Asburgo divenne una città 
emporiale, la cui crescita demografica crebbe 
parallelamente all’aumento esponenziale 
degli scambi, fino alla Grande guerra, che 
infranse tutto, compreso il vasto impero che 
gravitava proprio su Trieste e Fiume. Le due 
località adriatiche furono proclamate porti 
franchi dall’imperatore Carlo VI (1719) in un 
frangente di grandi mutamenti geopolitici, su-
bentrati dopo la Pace di Passarowitz (1718): 
nell’impero le finalità tendevano a “mercanti-
lizzare” quella pace, processo in realtà già in 
atto dopo la Pace di Carlowitz (1699) grazie 
alla quale Vienna acquisì un ampio spazio 
nell’area pannonica. L’Adriatico, considerato 
un vettore di straordinaria rilevanza, sia per 
gli scambi sia per l’irradiazione culturale, ge-
nerò un’osmosi trasversale. Dai collegamenti 
dell’antichità, tra la Magna Grecia e le località 
situate nei seni dell’Adriatico settentrionale, 
che l’archeologia conferma, alla fitta trama 
di contatti ai tempi di Roma, dell’Esarcato 
di Ravenna e della Repubblica di San Marco 
(ma anche della Repubblica di Ragusa nella 
Dalmazia meridionale), questo mare si presen-
tava come una sorta di “autostrada”, ruolo che 
continua a svolgere tant’è che è stato incluso 
nel reticolo commerciale denominato “Via della 
seta” che negli anni venturi collegherà Shangai 
e la Cina ai porti del continente europeo.
Ci sono vari modi per parlare dell’Adriatico 
e per descriverlo. Già Sergio Anselmi, storico, 
docente di Storia economica nelle Università di 
Ancona e di Urbino, attento al passato adriatico 
e nella fattispecie alle relazioni tra le Marche 
e la sponda dirimpettaia, ha offerto la rico-
struzione di storie minime, cogliendo i nessi 
all’interno di un’osmosi continua e di vicende 
che hanno scandito il tempo, lo studioso ci ha 
regalato uno spaccato vivido e variegato dell’A-
driatico, contributi che hanno trovato spazio nei 
volumi della seconda metà degli anni Novanta 
del secolo scorso usciti per i tipi de il Mulino 
di Bologna: “Storie di Adriatico”,“Ultime sto-
rie di Adriatico”, “Mercanti, corsari, disperati 
e streghe”. L’opera che presentiamo – “Mare 
corto. Coste, isole, persone. Un reportage 
adriatico” (Capponi Editore, Ascoli Piceno, 
2018)  – non possiamo definirla di natura sto-
rica, ma offre ugualmente non pochi spunti sul 
suo passato, sulla sua ricchezza ed eterogeneità 
in senso lato ed invita lo storico alla riflessione. 

Indagine sul campo, dal vivo
“Da Trieste al santuario mariano sul monte 
Grisa, alle spalle della città, il tragitto è breve 
e rapido: una dozzina di chilometri, venti mi-
nuti di auto. Da lassù la vista si allarga su tutto 
il Golfo di Trieste, ed è sontuosa e appagante. 
Ecco Monfalcone, e poi Grado, che delimita 
l’insenatura a ovest; ecco Pirano, in Slovenia, 
e appena oltre Salvore, in Croazia, che la 
chiude a est. Il nostro viaggio per corte e isole 
del Mare Adriatico è iniziato in questa stretta 
sacca d’acqua a cavallo fra tre Paesi, dove non 
di rado da una costa si avvista l’altra” (p. 6). 
Si apre con questo passo il primo capitolo, in-
titolato “L’Adriatico per noi”, del volume del 
giornalista Matteo Tacconi, che è l’autore dei 
testi, e del fotografo Ignacio Maria Coccia, che 
ha curato invece l’apparato iconografico; le 
immagini, infatti, offrono un altro percorso, 
talvolta complementare alle parole e alle consi-
derazioni proposte. La pubblicazione condensa 
i risultati di un viaggio da un lato e dall’altro 
del mare, intrapreso con varie interruzioni, nel 
periodo settembre 2015-aprile 2017. La prima 
tappa era iniziata nel Golfo di Trieste, l’ultima 
interessò l’arcipelago delle Tremiti. Si tratta di 
percorsi in automobile e in traghetto.
Gli autori propongono un’indagine sul campo, 
dal vivo. Beninteso, non si tratta di una guida, 
né di un prontuario per escursionisti; non è un 
reportage o un’inchiesta giornalistica; non è un 
libro che si sofferma sulla storia, sulla cultura e 
l’arte di uno spazio geografico fortemente antro-
pizzato fin dalla notte dei tempi e all’interno del 
quale i rapporti, gli scambi e le influenze ave-
vano plasmato un ambiente da un ricco retaggio 
di civiltà, di varia provenienza e stratificatosi 
nel corso dei millenni. Potremmo definirlo un 
distillato di sensazioni, emozioni, concetti ac-
cumulati durante le peregrinazioni adriatiche; 
emerge sicuramente la contemporaneità, con i 
suoi problemi, le contraddizioni e inconciliabi-
lità. Si può cogliere in certi punti una volontà 
di individuare i tratti comuni, se esistono, 
dell’homo adriaticus, in un tentativo di fornire 

dei tasselli antropologici, che caratterizzano uno 
spazio tanto comune quanto diversificato.

Tra Mitteleuropa e Mediterraneo
Il bacino adriatico annovera una distanza mas-
sima che non supera i duecento chilometri, per 
questo è stato definito un mare corto, “nel senso 
che le disparità, le difformità e le lontananze che 
via via si manifestano, da costa a costa e da nord 
a sud, sono riducibili, almeno quelle di stampo 
emotivo e intellettuale. Il fatto è che esploran-
done i litorali, visitandone le isole e scoprendo le 
tante storie che questo mare custodisce abbiamo 
avvertito la presenza di un sentire comune” (p. 
9). Ma è anche un mare lungo, infatti dal Golfo 
di Trieste al Canale d’Otranto sono circa sette-
cento i chilometri di mare e mille via terra. L’Alto 
Adriatico gravita verso la Mitteleuropa, il Basso 
guarda al Mediterraneo. Queste caratteristiche 
permisero la fluidità delle persone, delle merci, 
della cultura, dell’arte e delle idee tra le terre 
bagnate da un mare comune, quelle stesse che 
per non poche comunità rappresentarono luoghi 
d’abbandono o di approdo.
Ma può essere definito anche “Un mare stretto 
e amaro”, per usare il titolo del volume di 
Angelantonio Spagnoletti incentrato sull’Adria-
tico meridionale e le coste pugliesi, interessate 
dai riflessi dello scontro che tra XV e XVII secolo 
coinvolgeva la Serenissima, il Regno di Napoli 
e l’Impero spagnolo nella lotta contro gli otto-
mani; era un segmento di quel limes che correva 
per terra e per mare. L’Adriatico è contraddi-
stinto dalle asimmetrie, dalle discordanze, dagli 
squilibri e dai contrasti; la geopolitica rappre-
sentò un ulteriore fattore di asimmetria, “frutto 
dello scisma causato nel secondo Novecento 
dalla guerra fredda” (p. 6). Ma è anche il mare 
della diversità. Il mare corto svela l’esistenza di 
una koinè adriatica che si coglie “esplorandone 
i litorali, vistandone le isole e scoprendo le tante 
storie che questo mare custodisce abbiamo av-
vertito la presenza di un sentire comune” (p. 
9). È qualcosa che le gente “non sempre av-
verte”, comunque “le permette di riconoscersi 
e ritrovarsi”. Per Matteo Tacconi, l’Adriatico “è 
luminoso, cupo, antico, giovane o nostalgico. A 
volte è ponte, altre fossato, nel senso che avvi-
cina e tiene distanti, divide e unisce” (p. 127).
Dalla costa italiana l’Adriatico orientale “viene 

spesso percepito come una sorta di appendice 
dell’Italia” (p. 14), dopo la prima guerra mon-
diale Trieste, l’Istria, Zara quindi anche Fiume 
entrarono nei confini del Regno e nel 1939 passò 
nell’orbita di Roma pure l’Albania con la quale 
esistevano rapporti antecedenti. Se invece ra-
gioniamo sul lungo periodo non possiamo non 
ricordare il ruolo centrale e indelebile di Venezia 
il cui timbro distingue tuttora i territori che per 
secoli costituirono parte integrante dei suoi do-
mini. “L’Adriatico orientale è indiscutibilmente 
molto italiano. Sarebbe sciocco non riconoscerlo, 
e sarebbe innaturale se la nostra percezione 
dell’altra costa non ne fosse influenzata. Ma 
questo fattore non deve essere totalizzante. Se 
così fosse dimenticheremmo che anche i popoli 
dei Balcani, nel corso della storia e per come 
oggi lo vivono, hanno contribuito a riempire di 
senso questo lato del mare” (pp. 14, 16).

Plurale, eteronegeo, non esclusivo
È un mare plurale ed eterogeneo, non esclusivo, 
dev’essere colto ed esaminato tenendo conto delle 
peculiarità, evitando al contempo l’omologa-
zione nazionale e/o la semplificazione, che non 
tiene conto delle stratificazioni e degli intrecci 
avvenuti nel corso del tempo, perché non giova 
alla comprensione, né dell’oggi e tantomeno 
del passato. Coglieremo l’essenza dell’Adria-
tico e delle sue comunità quando l’approccio 
abbandonerà la ricerca affannosa – talvolta a 
tutti i costi, anche con evidenti forzature – di 
fare collimare la nazione con lo stato nazionale, 
con il fine di “dimostrare” il diritto di un pos-
sesso. Preoccupazione dei contemporanei ma 
non certo delle collettività oggetto d’indagine. 
L’“incasellamento” che utilizza precisi parame-
tri nazionali diventa un’operazione priva di 
senso, giacché sono evidenti stravolgimenti che 
invadono una dimensione che non conosceva il 
concetto d’appartenenza nazionale, pensiamo 
alla folta schiera di autori dalmati, e in parti-
colari i ragusei, che sovente di servivano di tre 
idiomi (italiano, latino, “illirico”, cioè quello 
che sarebbe divenuto il serbocroato). E nelle 
zone di contatto tra presenze diverse il metic-
ciato era molto più diffuso di quanto pensiamo, 
proprio come il bilinguismo. Ecco perché le sto-
riografie nazionali non riescono a comprendere 
appieno le aree d’intersezione e mostrano non 

pochi limiti. Parimenti, bisogna anche evitare 
di annullare le particolarità e specificità dei 
microcosmi d’antico regime. È necessaria una 
sensibilità diversa, che rigetti i miti emersi con 
i processi di costruzione degli stati nazionali, 
concorrenziali e antagonisti che utilizzavano 
il passato come strumento di legittimazione 
politica e nazionale, che nel Ventesimo secolo 
continuò con le dittature, le cui ideologie fagoci-
tarono il corredo nazionalista e lo potenziarono. 
“C’è molto di italiano sul lato orientale di que-
sto mare, lo ripetiamo, e proprio Pirano ne è un 
esempio, con tutta la venezianità che trasuda da 
ogni sua pietra. Ma c’è qualcosa di slavo e alba-
nese, tangibile o scolpito nella memoria, anche 
sulla costa occidentale. Bisogna averne contezza 
e legittimarlo” (p. 16).
L’attenzione è rivolta alle coste, ai fiumi, alle 
isole, ai fari, alla pesca, ai porti, ai cantieri na-
vali, al sale. In relazione a questo prodotto un 
tempo di notevole importanza e valore commer-
ciale si legge: “La meccanizzazione del lavoro ha 
reso non più indispensabile l’impiego massiccio 
di manodopera nelle saline, mentre l’avvento 
dei frigoriferi, per fare un banale esempio, ha 
svuotato il sale della sua funzione storica, cioè la 
conservazione degli alimenti” (p. 86). Lungo l’A-
driatico orientale le saline attive sono quelle di 
Dulcigno, Stagno, Pago e Pirano. Se nel Vallone 
di Sicciole l’attività è concentrata in una fra-
zione dei bacini di cristallizzazione e la raccolta 
del bianco cristallo avviene ancora secondo la 
tradizione, sulla costa occidentale la situazione 
cambia: a Cervia la raccolta secondo i metodi 
di un tempo sopravvive solo a scopi dimostra-
tivi (nella salinetta chiamata ‘Camillona’), a 
Margherita di Savoia in Puglia, invece, non 
sopravvive nemmeno questo, infatti l’intero pro-
cesso di produzione è ormai meccanizzato. Non 
è eclissato il mestiere del salinaio le cui cono-
scenze specifiche rimangono imprescindibili.

Le conseguenze del turismo di massa
Quando si parla dell’Adriatico non si può omet-
tere l’industria dell’ospitalità, che ricopre un 
ruolo centrale e contribuisce significativamente 
al prodotto interno lordo di molti Paesi. Il turi-
smo di massa ha portato benessere, ma anche 
snaturato i luoghi con conseguente smarrimento 
dell’identità. È un male comune, si ricordano 
gli esempi di Polignano a Mare e di Vieste in 
Puglia. Poi vi è il caso emblematico di Venezia, 
realtà fragile e delicata che in un cinquanten-
nio ha perso due terzi della sua popolazione, 
mentre la vicina Mestre nello stesso intervallo 
l’ha quasi raddoppiata. Il fenomeno investe 
oggi anche diverse località dell’Adriatico orien-
tale, come Ragusa (Dubrovnik), presa d’assalto 
specie da quando la località dalmata è entrata 
nel circuito delle navi da crociera (da giugno ad 
ottobre quotidianamente sono circa diecimila i 
visitatori che entrano in città) e in quarto di 
secolo si è svuotata per più della metà dei suoi 
abitanti, poiché è impossibile condurre un ritmo 
di vita normale. Aggiungiamo che negli ultimi 
anni è stata ‘scoperta’ anche Cattaro, nascosta 
come una perla alla fine delle Bocche, e non 
pochi temono il peggio, ossia l’alterazione della 
cittadina per assecondare un’industria dell’ospi-
talità sempre più impetuosa.
Ma dove finisce l’Adriatico? Punta Palascía, a 
meridione di Otranto, è una località nota per 
il suo faro ma anche per essere il lembo più 
orientale nonché per rappresentare il punto 
in cui l’Adriatico e lo Ionio s’incontrano. “Così 
stabiliscono le carte nautiche, e così ci ha 
confermato un cartello, ancorché divelto, no-
tato all’imbocco del sentiero che conduce al 
faro di Punta Palascía. Non per tutti, a ogni 
modo, questa è la retta che divide – o fa con-
giungere – le due masse d’acqua. I servizi di 
previsione meteo la individuano leggermente 
più a sud, sul quarantesimo parallelo, tra 
Castro e Lukovë, sempre in Albania, mentre 
l’Organizzazione idrografica internazionale la 
tende ancora più giù, tra Leuca e Butrinto, di 
nuovo nel Paese delle aquile, davanti a Corfù” 
(p. 124). A est di Butrinto esiste una laguna 
e un canale la collega al mare; solo grazie ad 
una zattera meccanizzata è possibile transitare 
dall’una all’altra parte, sulla strada che con-
duce al valico di frontiera con la Grecia. “Ed 
è proprio quello strano passaggio, più ancora 
dell’ipotesi che Adriatico e Ionio si incontrino lì 
vicino, che a Butrinto ci ha fatto avvertire un 
senso di fine, di limite ultimo” (p. 124).
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PILLOLE  di Rino Cigui

IL «MORBO DI GEHRIG»Le cosiddette malattie 
neurodegenerative, patologie di diversa 
natura che hanno in comune alcune 

caratteristiche patogenetiche e cliniche, 
rientrano certamente tra le affezioni più 
subdole e spaventose che colpiscono gli 
esseri umani. Esse aggrediscono il sistema 
nervoso centrale determinando un processo 
cronico e selettivo di morte cellulare dei 
neuroni, dovuto, si ritiene, a un insieme 
di fattori sia di origine genetica sia 
ambientali. Queste malattie si manifestano 
in genere nell’età adulta ed evolvono in 
maniera progressiva e fatale determinando 
dapprima la disabilità del paziente e, in 
seguito, il suo decesso. Tra le più note 
patologie neurodegenerative troviamo 
certamente la malattia di Alzheimer, una 
forma di demenza generativa descritta per 
la prima volta dal neuropatologo tedesco 
Alois Alzheimer nel 1906, e la malattia di 
Parkinson, i cui sintomi furono descritti nel 
1817 dal medico inglese James Parkinson; 
tuttavia, per il fatto di essere una malattia 
rara e per la sua rapida evoluzione clinica 
anche la Sclerosi Laterale Amiotrofica, nota 
più comunemente con l’acronimo SLA, 
occupa una posizione particolare all’interno 
di questo gruppo.
La malattia degenerativa, conosciuta 
in passato con gli appellativi malattia 
di Charcot e Morbo di Gehrig, colpisce 
i motoneuroni, le cellule cerebrali 
che controllano la muscolatura 
compromettendone i movimenti e 
determinando, con l’andare del tempo, la 
progressiva atrofia dei muscoli scheletrici 
e la paralisi dei movimenti; la rigidità e la 
graduale debolezza muscolare provocano 
altresì difficoltà di parola, della deglutizione 
e, infine, della respirazione. La sua genesi 
è ancora sconosciuta, sebbene sembri 
assodato che non vi sia un’unica causa a 
scatenare il male ma un insieme di fattori 
(origine multifattoriale). I soggetti colpiti 
sono, di solito, individui di sesso maschile 
nella fascia di età compresa tra i quaranta 
e i sessant’anni, ma l’incidenza aumenta 
sensibilmente oltre i settantaquattro; 
esiste anche una forma molto rara di 
SLA giovanile che infierisce prima dei 
trenta - quarant’anni ed è più lenta nella 
progressione, meno virulenta e ad un certo 
punto pare arrestarsi, dopo aver comunque 
causato grave disabilità. 
La Sclerosi Laterale Amiotrofica è assurta 
recentemente alle cronache con la morte, 
nel marzo del 2018, dello scienziato 
inglese Stephen Hawking, uno dei più 
autorevoli e conosciuti fisici teorici al 
mondo, noto per i suoi studi sui buchi neri, 
sulla cosmologia quantistica e sull’origine 
dell’universo. Colpito da una forma di SLA 
a lenta progressione, diagnosticatagli nel 
1963, dagli anni Ottanta del secolo scorso 
Hawking fu costretto all’immobilità e a 
comunicare mediante un sintetizzatore 
vocale, una condizione che non gli ha 
comunque precluso di diventare, soprattutto 
per i suoi meriti scientifici, una delle icone 
popolari della scienza moderna, come già 
accaduto in passato ad Albert Einstein. 
Se la morte di Stephen Hawking ha avuto 
vasta eco sui media internazionali ed ha 
attirato giustamente l’attenzione su questa 
terribile patologia, la casistica dei personaggi 
noti deceduti a causa della Sclerosi Laterale 
Amiotrofica annovera altre vittime illustri. 
Tra queste vale la pena ricordare l’attore 
britannico e premio Oscar, David Niven, 
l’indimenticato Phileas Fogg nel film Il 

giro del mondo in 80 giorni del 1956; 
Henry Wallace, politico statunitense e vice 
presidente sotto la presidenza di Franklin D. 
Roosevelt dal 1941 al 1945; il compositore 
russo Dmitri Shostakovich, ritenuto tra i più 
importanti compositori di scuola russa e, 
più in generale, della musica del Novecento; 
il leader comunista cinese Mao Ze Dong, 
fondatore del “maoismo”; il regista italiano 
Mauro Bolognini; il grande storico della 
medicina croato naturalizzato francese 
Mirko Dražen Grmek, docente di storia delle 
scienze biologiche e mediche alla Sorbonne 
di Parigi e massimo esperto internazionale 
degli scritti di Claude Bernard. 
 
La malattia dei calciatori
Negli ultimi decenni, tuttavia, la Sclerosi 
Laterale Amiotrofica è diventata, almeno 
in Italia, la malattia dei calciatori. Da 
Armando Segato, primo giocatore al 
quale è stato, nel 1968, diagnosticato il 
male, a Stefano Borgonovo (morto nel 
2013), centravanti di Milan e Fiorentina 
e creatore, nel 2008, di una Fondazione 
Onlus che porta il suo nome, impegnata 
nella ricerca sulla SLA, sono stati oltre una 
trentina i calciatori deceduti dopo aver 
contratto la malattia. Una ricerca avviata 
dall’Istituto Mario Negri di Milano ha 
dimostrato che il rischio per i calciatori 
della seria A italiana di incorrere nella 
patologia è sei volte maggiore rispetto 
al resto della popolazione e, soprattutto, 
che gli stessi calciatori si ammalano in 
età più giovane rispetto a chi non ha 
praticato il calcio; lo studio in questione 
ha, infatti, fissato a quarantatré anni 
l’insorgenza del male tra i calciatori, contro 
i sessantacinque della popolazione italiana 
in generale.
Sui motivi per cui la patologia colpisce 
in prevalenza i calciatori, non vi sono 
certezze: secondo il dottor Ettore Beghi, 
uno degli studiosi che ha condotto lo 
studio scientifico citato, “i ripetuti eventi 
traumatici, l’esercizio fisico intenso e l’uso di 
sostanze farmacologiche potrebbero avere un 
ruolo. Al momento, però, non siamo in grado 
di affermare altro, a riguardo. E poi occorre 
considerare l’eventuale predisposizione 
genetica alla malattia senza la quale 
l’esposizione a un fattore di rischio potrebbe 
risultare comunque insufficiente a innescare il 
processo degenerativo”.Volendo ripercorrere 
a ritroso la storia della SLA si scopre che 
le prime descrizioni della malattia furono 
eseguite nel 1824 dal chirurgo, anatomista 
e neurologo scozzese Charles Bell, laddove, 
nel 1850, i medici francesi François-Amilcar 
Aran e Guillaume Benjamin Duchenne 
delinearono la forma di atrofia muscolare 
nota come amiotrofia primitiva progressiva, 
chiamata anche malattia di Aran-Duchenne, 
nella quale ad essere colpiti sono però 
solo i neuroni motori inferiori. L’attuale 
denominazione fu invece introdotta per la 
prima volta in medicina nel 1874 da Jean-
Martin Chercot, ma nel corso del XX secolo, 
da quando colpì la leggenda del baseball 
statunitense, Lou Gehrig, essa divenne 

per tutti il Morbo di Gehrig. Si trattò di un 
evento tragico per il mondo dello sport 
americano, ma ebbe il merito di portare 
all’attenzione pubblica la malattia e le sue 
tragiche conseguenze.

Un atleta diventato leggenda
Henry Louis “Lou” Gehrig nacque il 19 
giugno 1903 a New York da immigrati 
tedeschi giunti in America a fine Ottocento 
e a vent’anni debuttò nel baseball 
professionistico entrando a far parte dei 
New York Yankees, squadra nella quale 
militò per tutta la sua carriera, formando, 
assieme a un’altra leggenda del baseball, 
Babe Ruth, la più grande e micidiale 
coppia di battitori che la storia di questo 
sport abbia mai avuto. Nel giro di pochi 
anni Gehrig divenne un atleta completo, 
grandissimo sia in attacco sia in difesa, 
forte e resistente al punto da essere 
soprannominato Cavallo di Ferro (The Iron 
Horse), una condizione che gli permise 
di giocare ininterrottamente, tra il 1925 
e il 1939, ben 2130 partite consecutive, 
stabilendo un record rimasto storico e 
superato solo nel 1995 da Cal Ripken Jr., 
giocatore dei Baltimore Orioles.
Oltre al primato di partite consecutive 
disputate, Lou Gehrig stabilì nel corso 
della carriera tutta una serie di record 
formidabili: nel 1927, ad esempio, disputò 
una delle migliori stagioni della storia 
per un battitore, superando il record di 
punti battuti a casa del compagno Babe 
Ruth, che lo aveva stabilito sei anni 
prima, mentre nel 1932 divenne il primo 
giocatore del secolo a battere quattro fuori 
campo in una partita; nel 1934 vinse la 
tripla corona dei battitori dell’America 
League, e ancora oggi, con 23 Grand Slam 
realizzati in carriera, è al secondo posto 
della classifica di tutti i tempi, dietro solo 
ai 25 realizzati da un altro giocatore dei 
New York Yankees, Alex Rodriguez.

Un tragico destino
Le prime avvisaglie della Sclerosi Laterale 
Amiotrofica si manifestarono probabilmente 
già nel 1938 quando Gerhig confidò al suo 
allenatore, Joe McCarthy, di “essere stanco”. 
Ma il crollo atletico vero e proprio avvenne 
l’anno dopo, e precisamente prima della 
partita che si doveva disputare il 2 maggio 
a Detroit. Il campione, che sentiva dolori 
ai muscoli, formicolii e intorpidimenti alle 
estremità, con il corpo che non rispondeva 
agli stimoli e gli sembrava di non 
controllare più i suoi movimenti, chiese, 
per la prima volta in quattordici anni, di 
non scendere sul terreno di gioco. Quando 
lo speaker del Tigers Stadium annunciò 
che Lou Gehrig non avrebbe giocato dalle 
tribune si alzò un’ovazione senza precedenti 
che coinvolse sia i fans sia gli avversari, i 
quali, probabilmente, si resero conto che 
stava accadendo qualcosa di drammatico. 
La moglie Eleanor, preoccupata, decise di 
portarlo in una clinica specialistica per un 
controllo e la diagnosi del dottor Charles 
William Mayo fu terribile: Gehrig aveva la 

SLA, una malattia che gli precludeva ogni 
futura attività agonistica.
Il 4 luglio 1939, giorno in cui gli Stati 
Uniti festeggiano l’indipendenza, nello 
Yankee Stadium di New York davanti a 
60.000 spettatori increduli Lou Gehrig 
annunciò con immenso dolore il suo addio 
definitivo al baseball. E lo fece in un clima 
quasi surreale, pronunciando un discorso 
memorabile, che molti paragonano a quello 
tenuto da Abramo Lincoln a Gettysburg, 
o a quello di John Fitzgerald Kennedy il 
giorno del suo insediamento alla Casa 
Bianca, oppure al famosissimo “I have a 
dream” di Martin Luther King al Lincoln 
Memorial di Washington. “Amici. Nelle due 
ultime settimane sarete sicuramente venuti 
a conoscenza del difficile momento che sto 
attraversando, ma voglio dirvi che oggi mi 
sento l’uomo più fortunato della terra – disse 
commosso Gehrig - Sono stato presente sul 
campo da baseball per diciassette anni e ho 
sempre ricevuto affetto e incoraggiamenti 
da voi che siete i miei fan”. Nonostante la 
malattia che lo aveva colpito disse di sentirsi 
fortunato per aver conosciuto tante persone 
importanti, per aver militato nella squadra 
dei New York Yankees, “una squadra che per 
batterla daresti anche il tuo braccio destro”, 
per aver avuto al suo fianco “una moglie 
forte che vi sostiene e che dimostra molto più 
coraggio di quello che abbiate mai potuto 
immaginarvi”. Concluse, il suo discorso 
dicendo che forse stava attraversando un 
brutto periodo, ma aveva ancora tantissimo 
per cui continuare a vivere. 
Nel dicembre di quello stesso anno entrò 
a far parte della prestigiosa Hall of Fame 
del baseball americano e la sua maglia, la 
numero quattro, fu ritirata per sempre dalla 
squadra. Erano trascorsi meno di due anni 
dall’annuncio del suo ritiro quando, il 2 
giugno 1941, all’età di trentotto anni, Lou 
Gehrig morì nella sua casa di Riverdale, 
nel Bronx. “L’orgoglio degli Yankee”, 
modesto, riservato, educato, se ne andò 
coraggiosamente e con dignità, così come 
era vissuto, lasciando dietro di sé il più 
nobile e fulgido ricordo che uno sportivo 
abbia mai lasciato. In tutti gli Stati Uniti 
furono innalzati monumenti e lapidi in sua 
memoria e gli furono intitolate numerose 
vie e piazze; nel 1942 il regista Sam Wood 
gli dedicò il film The Pride of the Yankees 
(L’Idolo delle folle nella versione italiana) con 
Gary Cooper nella parte del campione.
Studi recenti, tuttavia, hanno messo in 
dubbio che la malattia responsabile della 
morte di Gehrig fosse proprio la Sclerosi 
Laterale Amiotrofica, quanto piuttosto una 
patologia con sintomi simili. La clinica, 
che conserva la documentazione stilata 
all’epoca del decesso, si è sempre rifiutata 
di pubblicare i referti medici, sia per 
rispetto della privacy del giocatore, sia, a 
suo dire, per la poca valenza scientifica 
degli stessi. È comunque parere degli 
esperti che solo l’autopsia del cadavere 
avrebbe potuto confermare o smentire la 
diagnosi fatta all’epoca, ma il corpo di Lou 
Gehrig fu cremato poco dopo il decesso.

  | Henry Louis Gehrig (New York, 19 giugno 1903 – New 
York, 2 giugno 1941) è stato un giocatore di baseball 

statunitense, uno dei più noti nella storia della Major League 
e dei New York Yankees, squadra nella quale militò per tutta 

la sua carriera agonistica. 
Stabilì uno dei record più significativi nella storia dello sport, 
giocando per 2.130 partite consecutive – record battuto il 6 

settembre 1995 da Cal Ripken, Jr., giocatore dei Baltimore 
Orioles – dal suo esordio fino al suo ritiro, causato dalla 

malattia che oggi è nota con il suo nome. Nel 1932, Gehrig 
divenne il primo giocatore del ventesimo secolo a battere 

quattro fuoricampo in una partita, un’impresa compiuta il 
3 giugno contro i Philadelphia Athletics. Ne mancò di poco 
un quinto quando l’avversario Al Simmons fece una presa 

al volo su una palla che stava volando oltre il perimetro 
di gioco. Dopo la gara, il manager Joe McCarthy gli disse: 

“Bene, Lou, nessuno potrà portarti via quello che hai 
compiuto oggi.” Quello stesso giorno però, John McGraw 

annunciò il suo ritiro dopo essere stato per trent’anni il 
manager dei New York Giants. Fu così McGraw, non a Gehrig, 

a ricevere i maggiori titoli sulle sezioni sportive dei giornali 
il giorno successivo. Nel 1934 vinse la tripla corona dei 

battitori dell’American League.

  | Jean-Martin Charcot è stato un neurologo francese, noto 
principalmente per i suoi studi neuropsichiatrici sull’isteria 
(che ispirarono Sigmund Freud) e per essere stato il primo 

a identificare e descrivere alcune malattie neurologiche 
importanti come la Sclerosi Laterale Aamiotrofica (detta 

infatti anche malattia di Charcot) e la neuropatia ereditaria 
denominata malattia di Charcot-Marie-Tooth. Fu il primo 

a distinguere le variazioni qualitative dei tremori propri ad 
ogni malattia; dimostrò, per esempio in cosa differivano 

quelli provocati dalla sclerosi a placche da quelli analoghi 
presentati dai parkinsoniani. Un aneddoto racconta che, per 
mostrare questa differenza, chiese a due malate, una affetta 

dalla malattia di Parkinson e l’altra da sclerosi a placche, 
di pettinare le piume di struzzo di un cappello, in modo 

da mostrare la differenza nei tremori provocati da queste 
due malattie. Il suo contributo allo studio della fisiologia 
e della patologia del sistema nervoso è fondamentale. A 

lui dobbiamo la descrizione della sclerosi a placche e della 
sclerosi laterale amiotrofica (malattia di Charcot). È ritenuto 
il fondatore di un nuovo ramo della medicina, la neurologia, 

ed il suo lavoro alla Salpètriere di Parigi ebbe un’influenza 
profondissima sugli sviluppi della neuropsichiatria della 

seconda metà dell’Ottocento
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fino all’osso”. Il marchio blu e grigio della 
29.esima divisione era segnato sul suo 
casco. Portava il kit da combattimento al 
completo, oltre a sei colpi di munizioni 
da mortaio da 81 mm, avvolto in un 
salvagente per poter galleggiare a terra, e 
un vecchio fucile Springfield del 1903. Le 
nuove carabine calibro 30, che erano state 
promesse, non si materializzarono mai, 
“quindi fummo costretti a sbarcare con 
armi risalenti alla Prima guerra mondiale. 
Abbiamo preso i fucili Springfield e li 
abbiamo puliti”, ha raccontato. 

Grande Crociata
Era stato arruolato dopo la laurea alla 
Union City High School nel 1943. Il 14 
dicembre di quell’anno stava attraversando 
l’Atlantico a bordo della Queen Elizabeth. 
Sei giorni dopo era in Scozia. Nel giugno 
1944 era stato assegnato alla Compagnia 
H nell’Inghilterra meridionale in attesa 
dell’invasione. Prima che gli uomini 
si imbarcassero per la Francia da 
Weymouth, l’Esercito aveva ordinato di 
scartare qualsiasi oggetto non essenziale, 

come ha spiegato Earll al Progetto 
Storia dei Veterani alla Biblioteca del 
Congresso nel 2007. Ma sulle navi entrò 
di tutto: cartoni di sigarette, insieme a 
oggetti personali e altre cose. “Un uomo 
aveva persino una chitarra. Quando 
eravamo in campo, sedeva serenamente 
suonando il suo strumento. L’ultima 
volta che ho visto quella chitarra era 
in una buca”. Lui e i suoi compagni 
iniziarono l’attraversamento a bordo di 
una grande nave da trasporto, la USS 
Thomas Jefferson, in cui membri del clero 
detenevano servizi sottocoperta. Venne 
letto il famoso messaggio del D-Day di 
Eisenhower: “Soldati, marinai e avieri 
della forza di spedizione alleata: state per 
essere imbarcarti nella Grande Crociata, 
per la quale ci siamo impegnati molto 
in questi numeorsi mesi. Gli occhi del 
mondo sono su di noi. Le speranze e le 
preghiere delle persone che amano la 
libertà, ovunque marceranno con te”.
Alle sette del mattino, Earll e i suoi amici 
della compagnia H entrarono stretti stretti 
nella piccola imbarcazione da sbarco, e 
dopo circa tre ore s’intravide la Normandia. 
In prossimità della spiaggia, qualcuno 
disse: “È la Francia”, ma quando Earll dette 
un’occhiata, tutto quello che riuscì a vedere 
era fumo. La compagnia A era sbarcata 
da circa 30 minuti e venne decimata dal 
fuoco tedesco; 103 uomini della compagnia 
A sarebbero stati uccisi - inclusi 22 dalla 

piccola città di Bedford, in Virginia, circa 
130 miglia a ovest di Richmond. I 3.400 
uomini del 116.esimo stavano aggredendo 
un tratto di tre miglia di Omaha Beach che 
era separato da diversi “sentieri” o percorsi 
che conducevano nell’entroterra. Quando 
la rampa del mezzo di atterraggio Earll 
scese giù, l’acqua era alta fino al ginocchio. 

“Andiamo!” disse Washburn, ricorda il 
94.enne. Era il primo fuori. “Ero proprio 
dietro di lui – afferma Earll –. Dopo aver 
guadagnato circa 20 o 25 metri, Washburn 
andò giù. Quando si alzò, vidi che era 
ridotto male. Qualcosa lo aveva colpito 
lungo tutto il corpo. Tornò giù nell’acqua, 
e non si rialzò mai più”. L’obiettivo di Earll 
era un sentiero in un posto chiamato Les 
Moulins, vicino a un sottosettore della 
spiaggia chiamato “Dog Red” (Cane rosso). 
Les Moulins era difeso da due punti di 
forza tedeschi con bunker in cemento, 
cannoni da 50 mm, mitragliatrici, mortai e 
torrette girevoli, come scrive lo storico Peter 
Caddick-Adams.
 
I compagni morti
Oggi (racconta il Washington Post) è 
costretto all’infermità nella sua sedia a 
rotelle nella biblioteca della casa di cura 
dove vive. In occasione del 75.esimo dello 
sbarco in Normandia, come ogni anno a 
inizio giugno studia e ripercorre la lista 
degli uomini della Compagnia H uccisi 
a Omaha Beach. Con gli occhi pieni di 
lacrime, inizia a scandire i nomi: Cowan, 
Crawley, Hayes. Ancora qualche nome e 
poi la voce diventa roca e viene rotta dal 
singhiozzo, le lacrime scendono copiose: 
vite interrotte, famiglie distrutte, sangue 
e dolore, ovunque intorno a lui. E ancora 
ricordi orribili che riaffiorano, come la fine 
del 21.enne comandante di compagnia 

Lo sbarco in Normandia, di cui 
ricorre il 75.esimo anniversario, 
fu un punto di svolta nella 

Seconda guerra mondiale. Insieme con 
il massiccio movimento dell’esercito 
sovietico nell’Europa dell’Est, ha creato 
una tenaglia che poi, come si è visto, 
avrebbe distrutto la Germania nazista e 
terminato la guerra in Europa entro un 
anno. Una commemorazione solenne si 
è tenuta in Normandia, occasione per 
sentire le testimonianze degli ormai ultimi 
sopravvissuti a quell’immane sforzo.
Arden Earll era un soldato di fanteria, 
arruolato in una squadra di mortai di 
supporto alla Compagnia H quando 
atterrò nella prima ondata di soldati 
sulla spiaggia di Omaha in Normandia, 
in Francia, durante il D-Day. Figlio di 
un allevatore di bovini da latte della 
Pennsylvania nord-occidentale, aveva 
appena 19 anni (era il più giovane di 
quattro figli: tre maschi e una femmina.)
Oggi, di quel tragico giorno, conserva 
ancora delle schegge nemiche conficcate 
nelle carni. “Souvenir”, scherza, il ricordo 
di un proiettile di artiglieria esploso vicino 
a lui, frammenti dell’ogiva che colpirono il 
suo braccio destro.
La vicenda gli è rimasta vividamente incisa 
nella mente. Quella fatidica mattina, 
Arden Earll si era piazzato di fronte al suo 
mezzo da sbarco. La divisa era inzuppata 
d’acqua, il mare burrascoso. Cercava 
disperatamente di stare sveglio, dopo aver 
ingurgitato troppe pillole contro il mal di 
mare. Prima di allora, non ne aveva mai 
presa una. Del resto, erano disponibili solo 
durante esercitazioni anfibie; se da una 
parte bloccavano gli effetti spiacevoli del 
mare mosso, dall’altra potevano renderti 
sonnolento. “Per Dio, sono duro – disse 
a sé stesso –. Vengo da una fattoria. Non 
ho bisogno di nessuna delle tue dannate 
pillole“. Nel mezzo dello sbarco, quando 
le pasticche vennero distribuite, ebbe dei 
ripensamenti e così ragionò: “Quando 
toccheremo la terraferma, mi spareranno 
contro. Meglio essere dannatamente sicuri 
di non essere debilitati dalla nausea”. Così 
quando fu il suo turno prese una manciata 
di pillole. Oggi sorride e commenta: “Il 
D-Day è stato quello che hanno chiamato 
il giorno più lungo – ha detto –. Beh, 
nel giorno più lungo, vado a dormire”. 
Sperava che l’acqua lo avrebbe svegliato. 
“Quando arrivai molto vicino alla terra, 
ero completamente desto, ma fradicio 
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Washburn - Noel P., letteralmente tagliato in 
due da una raffica di mitragliatrice pesante 
quando sono usciti da uno dei mezzi di 
sbarco utilizzato nell’Operazione Overlord. 
Diciotto uomini della sua compagnia 
morirono il 6 giugno 1944. I 18 uomini 
della Compagnia H erano tra i 2.501 
americani uccisi quel giorno – 381 solo 
del 116.esimo – insieme con 1.913 soldati 
britannici, canadesi e altri soldati e marinai 
alleati, secondo i dati del D-Day Memorial 
di Bedford, in Virginia. Facevano parte di 
una forza alleata di oltre 150.000 uomini, 
6.000 navi e 10.000 aerei che presero 
d’assalto la costa della Francia a giugno 
del 1944. È stata la più grande invasione 
armata nella storia, ritengono gli esperti, e il 
D-Day oggi occupa un posto di rilievo nella 
mente americana accanto a Valley Forge, 
Gettysburg e Pearl Harbour.
Per i tedeschi, si è rivelato quello che il 
feldmaresciallo Erwin Rommel ha definito 
“il giorno più lungo”. L’assalto, noto col 
nome in codice Operazione Overlord, 
iniziò sulla costa della Normandia. Cinque 
punti d’attacco sulla spiaggia furono 
designati da ovest a est: Utah e Omaha 
per gli americani e Oro, Giunone e Spada 
per gli inglesi, i canadesi e gli altri. 
Come si è scoperto poi Omaha Beach è 
stata la roccaforte di difesa dei tedeschi 
e quella che infine si è rivelata la più 
sanguinosa per gli americani (il mare era 
diventato rosso tante erano le vittime 
falciate dai bunker nazisti). C’erano 85 
nidi di mitragliatori nemici, 35 siti di 
lancio di razzi, 18 cannoni anti-carro, 
quattro batterie d’artiglieria e 35 fortini, 
ha scritto lo storico Cornelius Ryan. Verso 
la fine della giornata, un’altra, tradotto 
letteralmente, “faccia da cane” del 116.
esimo, citata dallo storico Alex Kershaw, 
disse di Omaha Beach: “Migliaia di corpi 
vi giacevano. Avresti potuto camminarci su 
senza toccare il terreno”.
Tra una parola e una lacrima, il 94.enne 
oggi ci pensa ancora e si chiede “Perché 
loro sono stati uccisi e io no? Perché? 
Non lo so”. Dei 16 milioni che hanno 
servito, meno di 500.000 veterani 
americani della Seconda guerra mondiale 
sono considerati vivi. “I veterani del 
D-Day rappresenterebbero un piccolo 
sottoinsieme di quel numero”, ritiene 
John D. Long del National D-Day 
Memorial.

  | Earll venne ferito due volte e ottenne due medaglie Purple Hearts (Cuori viola)


