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Il complesso agricolo, posto in mezzo a una fertile 
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Nel maggio di cent’anni fa nasceva il primo pontefice 
polacco, che incarnò la «rivoluzione pacifica». Entrò nel 
cuore della gente, riaccendendo fede e speranza
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L’Impero asburgIco e La trasformazIone 
maI avvIata, neL prosIeguo deLLa 
condotta ferrea deLLa casa regnante, 
IntenzIonata a dIfendere strenuamente 
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La poca o nulla attenzione politica di Vienna 
nei confronti degli sloveni, che attraverso la 
Dichiarazione di maggio (Majniška deklara-

cija), presentata alla riapertura del Parlamento, 
proponevano la trasformazione dell’impero in 
uno stato federale o confederale, fece sì che già 
nel corso dell’estate di quell’anno si iniziasse a 
manifestare il desiderio di dare vita al Consiglio 
nazionale. La richiesta avanzata dal Partito po-
polare sloveno (Vseslovenska ljudska stranka) 
era indirizzata all’ottenimento dell’autonomia 
nazionale, pertanto riteneva si dovessero cono-
scere esattamente quali fossero i relativi confini 
in modo da ottenere il “catasto nazionale”. La 
preoccupazione maggiore era rappresentata 
dalla titubanza non venissero inclusi entro quei 
limiti sia gli sloveni di una parte della bassa Stiria 
sia del Prekmurje gravitanti nella Transleitania, 
di conseguenza si proponeva di fissare il confine 
nord-orientale lungo il fiume Mura.
Alla fine di agosto del 1918 il Consiglio na-
zionale di Maribor (o della Stiria) istituì una 
sottosezione preposta alla delimitazione del 
confine nazionale in direzione della Stiria tede-
sca e dell’Ungheria. In realtà tutte le sezioni del 
Consiglio nazionale della Slovenia e dell’Istria 
(Narodni svet za Slovenijo in Istro) costituite suc-
cessivamente, incluse quelle di Trieste, dell’Istria, 
di Gorizia e della Carinzia (si prevedeva anche 
quello eventuale del Prekmurje), avevano il 
compito di raccogliere materiali utili alla defi-
nizione dei confini sloveni. Quegli accadimenti 
non destarono particolare apprensione, perché 
in quel torno di tempo s’invocava la concretizza-
zione del programma politico-nazionale sloveno 
il quale prevedeva la costituzione di un’entità 
jugoslava unitaria e libera sotto la corona asbur-
gica. Questo nuovo scenario prevedeva il venir 
meno del dualismo e necessariamente una ride-
finizione dell’assetto imperiale.
La paventata metamorfosi fu aspramente 
osteggiata dal nazionalismo austriaco. Il 25 
maggio 1918, per esempio davanti ad una de-
putazione tedesca proveniente da varie regioni 
che avrebbero dovuto costituire la Slovenia 
unita, l’imperatore Carlo rimarcò l’indivisibilità 
di quelle terre, assicurando che le vie verso l’A-
driatico non sarebbero state interrotte, perché le 
stesse non avrebbero costituito parte dello Stato 
jugoslavo. Era il prosieguo della condotta ferrea 
della Casa regnante, intenzionata a difendere 
strenuamente i domini ereditari e le arterie di 
comunicazione che tagliavano i medesimi e con-
ducevano a Trieste e Pola. Se la politica asburgica 
riteneva si dovesse tutt’al più riconoscere le 
istanze degli slavi meridionali, ma garantendo 
uno status particolare agli scali portuali di Trieste 
e Fiume, nutriva non poche illusioni. Anton 
Korošec, ricevuto dall’imperatore l’11 ottobre 
1918, fu esplicito nell’evidenziare che le due 
località erano inserite nella sfera jugoslava ma 
al tempo stesso assicurò non vi sarebbero stati 
problemi d’accessibilità.

Serbi, croati e sloveni in fermento
Il 5 e il 6 ottobre 1918 a Zagabria si riunirono i 
rappresentanti dei partiti politici della Croazia, 
Slavonia, Dalmazia, Bosnia ed Erzegovina, 
dell’Istria, di Trieste, delle regioni slovene e 
dell’Ungheria meridionale e costituirono il 
Consiglio nazionale (Narodno vijeće) con com-
petenza “su tutte le località della monarchia 
nelle quali vivono gli slavi meridionali”. Il 12 
ottobre 1918 Vekoslav Kukovec, presidente del 
Consiglio nazionale della Stiria, dichiarò che la 
questione dei confini di stato andava discussa 
affinché l’opinione pubblica fosse a conoscenza 
delle rivendicazioni avanzate. Era l’evoluzione 
dell’idea trialista che negli anni antecedenti il 
primo conflitto mondiale, in particolare in con-
comitanza con le guerre balcaniche, divenne la 

soluzione politica vieppiù sostenuta per risolvere 
la questione degli slavi meridionali nell’impero 
austro-ungarico e dare l’auspicata dignità na-
zionale. Sebbene in determinati ambienti si 
caldeggiasse quella soluzione – tra i sostenitori 
ricordiamo l’arciduca Francesco Ferdinando – la 
posizione imperiale era decisamente contraria 
ad un’evoluzione di quel tipo. In seno all’impero, 
invece, specie nel corso del conflitto, si era decisi 
a soffocare il movimento jugoslavo che, specie 
dopo la Dichiarazione di maggio, si era irrobu-
stito.
L’accoglimento dei Quattordici punti del presi-
dente statunitense Woodrow Wilson da parte 
degli Imperi centrali rappresentò un ulteriore 
incoraggiamento alla costituzione di quello 
Stato, mentre quei popoli, non più vincolati 
all’Austria-Ungheria, avrebbero manifestato au-
tonomamente le loro istanze alla Conferenza di 
pace che si sarebbe aperta allo zittire delle armi. 
I leader politici, in primo luogo Anton Korošec 
e Melko Čingrija, pretendevano che i soldati ju-
goslavi inquadrati nell’esercito imperiale e regio 
venissero congedati e ricondotti nei territori 
d’origine, al fine di schierarli a difesa dei confini 
della nuova Patria che si andava formando.
Di fronte allo sfaldamento della compagine 
imperiale, il 16 ottobre 1918 Carlo d’Asburgo 
mediante un manifesto avanzò la proposta di 
trasformarla in una confederazione di popoli. 
Quest’ultima avrebbe incluso quattro realtà di-
stinte, ossia uno Stato austriaco-tedesco, uno 
Stato ceco, uno Stato illirico e uno Stato ruteno. 
In quella circostanza non si fece menzione della 
creazione di una realtà statuale polacca perché 
le porzioni territoriali imperiali avrebbero co-
stituito una parte della Polonia, il confine tra la 
‘Jugoslavia asburgica’ e l’Austria tedesca sarebbe 
stato fissato sul fiume Drava, mentre la città di 
Trieste avrebbe ottenuto uno status particolare. 
Si trattava di una soluzione di ripiego, giunta 
fuori tempo massimo, che agli sloveni non inte-
ressava più. Che il disegno fosse giunto troppo 
tardi basti ricordare che due settimane prima, 
allorché il primo ministro, il barone Hussarek, 
aveva proposto agli sloveni l’autonomia nazio-
nale all’interno dei confini provinciali, Korošec 
ebbe modi di replicare: “Prima della guerra ve 
ne saremmo stati grati, oggi diciamo: mai e poi 
mai!”.

Concessioni e contrarietà
L’obiettivo era ormai indirizzato alla Jugoslavia e 
aveva assunto delle proporzioni tali che gli slo-
veni non avrebbero più accettato “concessioni” 
di lieve portata, questa era la valutazione del 

conte Heinrich Christian Attems, luogotenente 
della Carniola (presidente di Governo). L’ultima 
carta da giocare in extremis, secondo questi, po-
teva essere la costituzione della Slovenia in una 
forma indipendente che, riteneva, avrebbe po-
tuto ridare fede alla maggiore preoccupazione, 
che era radicata nella popolazione ma che i poli-
tici avrebbero ormai abbandonato. È interessante 
notare che siffatte valutazioni furono elaborate lo 
stesso giorno in cui Korošec fu in udienza dall’im-
peratore Carlo I (11 ottobre 1918). In quella 
circostanza, alla domanda relativa alla possibilità 
di un abbandono della compagine asburgica da 
parte degli slavi meridionali e facendo leva sulla 
lealtà slovena, il politico rispose fosse ormai tardi 
perché la sorte aveva già deciso.
A livello internazionale, inoltre, il tentativo 
di salvare l’impero incontrava la contrarietà 
degli Stati Uniti d’America, il segretario di 
Stato Robert Lansing, infatti, rigettò la nota 
austro-ungarica, del settembre 1918, per 
avviare le trattative di pace in una nazione 
neutrale. Per questi, nel nuovo assetto euro-
peo non veniva contemplata una realtà come 
la Duplice Monarchia. Il 21 settembre 1918, 
Lansing consegnò a Wilson un memorandum 
con le sue considerazioni relative alle questioni 
territoriali e confinarie che sarebbero state af-
frontate nella prossima conferenza della pace. 
Gli accordi che sarebbero stati stipulati avreb-
bero dovuto impedire qualsivoglia influenza 
della Germania a Oriente, pertanto andavano 
costituite delle realtà statuali minori a mo’ d’o-
stacolo ad una possibile influenza politica o 
economica di Berlino. Riteneva altresì che gli 
slavi meridionali dovessero unirsi alla Serbia 
e al Montenegro, non voleva sbilanciarsi sulla 
questione di Trieste o di altri porti nonché dei 
futuri confini tra l’Italia e la Jugoslavia, perché 
tali problemi andavano risolti in un secondo 
momento, quando cioè la definizione dei limiti 
dei due Paesi sarebbe stata all’ordine del giorno. 
Ad ogni modo, era dell’avviso che la Jugoslavia 
dovesse disporre di un importante scalo. In base 
a questi ragionamenti, il porto di Trieste non 
avrebbe più servito l’Austria e nemmeno costitu-
ito il baricentro degli interessi della Slavia che, 
specie per gli sloveni, assumeva un’importanza 
intrinseca e non riguardava precipuamente la 
sfera economica.

Il dado è tratto
Alla metà di gennaio del 1918 fu diffusa l’idea 
di costituire il Consiglio nazionale (Narodno 
vijeće) inteso come il massimo rappresentante 
degli slavi meridionali delle regioni della Duplice 

Monarchia. Un’accelerazione agli eventi era 
giunta dalla risoluzione di Zagabria (zagrebačka 
rezolucija) del marzo 1918, promossa dal Partito 
del diritto, che invitava le forze politiche ad un’a-
zione unitaria con il fine di raggiungere l’unità 
nazionale e l’autodeterminazione, quindi l’indi-
pendenza nazionale. Su principi democratici si 
proponeva la nascita dello Stato degli sloveni, 
croati e serbi, una realtà a sé stante e non in-
serita in una cornice asburgica. Le motivazioni 
del cambio di rotta sloveno erano molteplici, 
un problema era rappresentato dall’intangibi-
lità dell’unione tra l’Ungheria e la Croazia, che 
avrebbe reso impossibile la costituzione dello 
Stato degli slavi meridionali.
“Il dado è stato tratto”, sentenziò lo “Slovenec” 
di Lubiana il 21 ottobre 1918, la nota di Wilson 
era sì breve ma pesante come un rullo com-
pressore, perché il presidente americano non 
riconosceva più la vecchia Austria. Il Consiglio 
nazionale di Zagabria, dopo le riunioni tenutesi 
tra il 17 e il 19 ottobre 1918, ottenne da tutti i 
partiti e gruppi politico-nazionali il mandato di 
condurre la politica nazionale. Nel suo manife-
sto del 19 ottobre, firmato dal presidente Anton 
Korošec e dai due vicepresidenti, Ante Pavelić e 
Svetozar Pribičević, il primo punto evidenziava 
la rivendicazione a unificare l’intero popolo 
sloveno, croato e serbo presente sul suo territo-
rio etnografico in un unico stato indipendente. 
Quella chiara presa di posizione e il rifiuto del 
manifesto dell’imperatore rigettava ogni pos-
sibile futura proposta; la rottura politica con 
la monarchia e la decisa volontà di costituire 
una realtà statuale jugoslava indipendente e 
sovrana fece sì che de facto esistesse lo Stato 
degli sloveni, croati e serbi, e il 19 ottobre 1918 
per la storiografia rappresenta la data della sua 
costituzione.
Un’accelerazione alla secessione fu determinata 
dal sincrono rifiuto statunitense della proposta 
di pace austro-ungarica. Parallelamente s’iniziò 
a ragionare anche su quali dovessero essere i 
confini dello Stato che si andava edificando. Era 
una questione che avrebbe portato a cozzare in 
non pochi punti, come non sarebbero mancate le 
zone calde in cui si consumarono vari scontri ar-
mati. La frontiera settentrionale rappresentava 
un problema non indifferente; per gli sloveni 
il limite non doveva essere soltanto linguistico 
bensì il più possibile naturale. Si proponeva 
che la Carinzia venisse inglobata integralmente 
nella Slovenia, che avrebbe rappresentato una 
sorta di ‘indennizzo’ per il territorio perduto 
nel corso dei secoli; ugualmente i fiumi Drava 
e Mura non erano considerati come i possibili 

 di Kristjan Knez

Zurigo 18, sera
Si ha da Vienna:
Un’edizione straordinaria della “Wiener Zeitung” uscita 
stasera reca il seguente manifesto dell’imperatore Carlo:
Ai miei fedeli popoli austriaci!
Da quando salii al trono fu mio continuo desiderio 
conquistare la pace anelata da tutti i miei popoli, nonchè 
indicare ai popoli austriaci le vie su cui essi possono svolgere 
senza impedimenti e senza attriti le loro qualità nazionali e 
metterle in valore con pieno successo per il loro benessere 
morale ed economico.
La spaventevole lotta della guerra mondiale è stata finora 
di ostacolo all’opera della pace. L’eroismo, la fedeltà e 
l’abnegazione con cui vennero sopportati i disagi e le 
privazioni, difesero gloriosamente la patria in questa grave 
epoca. I duri sacrifici della guerra dovevano assicurarci una 
pace onorevole sulla cui soglia oggi per grazia di Dio ci 
troviamo.

Ora si deve senza indugio procedere a ricostruire la patria 
sulle sue basi naturali e quindi sicure. In ciò bisogna 
armonizzare accuratamente i desiderii dei popoli austriaci e 
condurli alla loro realizzazione.
Sono deciso a condurre a termine quest’opera con la libera 
cooperazione dei miei popoli nello spirito di quei principii 
che i monarchi alleati fecero proprii nell’offerta di pace.
L’Austria sapendo la volontà dei suoi popoli deve diventare 
uno stato federale ove ogni stirpe costituirà una propria 
amministrazione statale entro il suo territorio. Con ciò non 
viene pregiudicata l’unione dei territori polacchi con lo stato 
polacco indipendente.
La città di Trieste pel suo territorio otterrà conformemente ai 
desideri della sua popolazione, una posizione speciale.
Questo nuovo ordinamento, che non tocca in alcun modo 
l’integrità dei paesi della Sacra Corona Ungherese, deve 
garantire a ciascuno stato nazionale la sua autonomia. Esso 
per altro tutelerà efficacemente anche gli interessi comuni 

e li farà valere ovunque. L’opera comune è un bisogno vitale 
per le singole amministrazioni statali. Sarà specialmente 
necessario unire tutte le forze per adempiere con successo, 
secondo il diritto e l’equità, ai grandi compiti risultanti dalle 
ripercussioni della guerra.
Finchè questo riassetto non sia compiuto in via legale, 
rimangono immutate le istituzioni esistenti, volte alla tutela 
dei comuni interessi.
Il mio governo ha l’incarico di preparare senza indugio tutti i 
lavori per la ricostruzione dell’Austria.
Ai popoli ammessi all’auto decisione faccio appello di 
cooperare alla grande opera mediante consigli nazionali 
i quali, costituiti da deputati al Parlamento di ciascuna 
nazionalità, dovranno far valere gli interessi dei popoli fra 
loro e nelle relazioni col mio governo.
Possa così la patria rinsaldata dalla concordia delle 
nazionalità che essa racchiude, uscire dalla procella della 
guerra quale Federazione di popoli liberi.
Le benedizioni dell’Onnipotente scendano sul nostro lavoro 
affinchè la grande opera di pace che noi esigiamo, significhi 
la felicità di tutti i miei popoli.
Vienna 16 ottobre
Firmato: Carlo
Controfirmato: Hussarek
“Il Resto del Carlino”, Bologna 19 ottobre 1918, p. 1.

L’Austria stato federale?
Un manifesto di Carlo I

  | La creazione del Regno comune di serbi, croati e sloveni: la grande Assemblea nazionale del 1918
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confini dello Stato jugoslavo in quanto avreb-
bero separato le comunità croate e slovene 
situate oltre quei corsi d’acqua.

Fiume pomo della discordia
Che la città di Fiume avrebbe rappresentato il 
pomo della discordia era evidente già nelle fre-
netiche giornate ottobrine. Il podestà Antonio 
Vio manifestò chiaramente che il Consiglio 
comunale si sarebbe espresso in merito alla di-
chiarazione secondo la quale la città aspirava 
all’indipendenza (corpo separato integrale), con-
testando l’eventuale annessione sia all’Ungheria 
sia alla Jugoslavia. La successiva decisione del 
Consiglio nazionale italiano, guidato da Antonio 
Grossich, si mosse in altra direzione, dichia-
rando ciò l’annessione della città all’Italia. Lo 
scalo del centro urbano liburnico non costituiva 
l’unico punto di frizione, su Trieste, infatti, si 
concentrava non poca attenzione da parte degli 
sloveni: per la sua importanza, per costituire lo 
sbocco naturale di un vasto entroterra e per il 
fatto che, malgrado la consistente componente 
italiana nel centro urbano, fosse circondato dalla 
popolazione slovena e non collegato con solu-
zione di continuità al vicino territorio italiano. 
Ugualmente non era contemplata la cessione di 
Gorizia all’Italia, a differenza del Friuli orientale, 
perché si riteneva non fosse legato economica-
mente a Trieste. Era una proposta maturata in 
termini etnocentrici, il cui ragionamento pren-
deva in considerazione il concetto di territorio 
e confine etnico nonché la presunta dipendenza 
dei centri urbani dalla campagna. Questa era 
anche la posizione del socialista Henrik Tuma il 
quale sosteneva che le questioni confinarie slo-
veno-italiane si dovessero affrontare in base al 
carattere etnografico della regione, a suo avviso 
rappresentato dalla popolazione rurale compatta 
e non dalle ‘isole linguistiche’.
Il triestino Valentino Pittoni, esponendo 
il programma dei socialisti italiani e delle 
Organizzazioni operaie in seno alla Commissione 
degli esteri della Delegazione austriaca, tenutasi 
a Vienna il 17 ottobre 1918, aveva rimarcato 
l’urgenza di sostenere l’autodeterminazione dei 
popoli e di evitare azioni arbitrarie, perché “non 
vogliamo che si decida di noi senza di noi”. In 
seguito, nel tardo ottobre del 1918, quale rispo-
sta agli attacchi di Puecher che aborriva quella 
prospettiva, poiché a suo avviso la popolazione 
italiana avrebbe preferito “mercanteggiare la 
prosperità economica” piuttosto che rinunciare 

alla loro indipendenza nazionale, Henrik Tuma 
suggeriva per Trieste di dare vita ad una repub-
blica municipale indipendente che abbracciasse 
anche un più o meno ampio territorio affinché 
potesse giovare economicamente.
Questa soluzione, molto probabilmente, derivava 
dalla constatazione, discussa pubblicamente 
dallo stesso Tuma in occasione dell’assem-
blea del Partito Socialdemocratico Jugoslavo 
(Jugoslovanska socialno demokratična stranka) 
tenutasi a Lubiana il 25 e 26 dicembre 1917, che 
etnograficamente sia Trieste sia le rimanenti città 
costiere fossero italiane, pertanto non sarebbe 
sussistito alcun principio storico o etnografico 
a favore degli sloveni. Pertanto, in virtù dell’au-
todeterminazione dei popoli, la componente 
italiana di quello spazio geografico avrebbe 
dovuto pretendere per sé la piena egemonia na-
zionale e culturale. Il ragionamento secondo il 
quale lo scalo portuale dovesse gravitare nello 
spazio adriatico-danubiano, era di carattere eco-
nomico – anche perché si riteneva che Trieste 
mai avrebbe servito concretamente all’Italia –, 
di conseguenza agli sloveni sarebbe spettata di 
diritto Gorizia e l’autogoverno di Trieste assieme 
agli italiani. Va aggiunto ancora che in via uf-
ficiale la diplomazia statunitense mai prospettò 
l’appartenenza di Trieste alla Jugoslavia, indicò, 
semmai, la costituzione di una città libera. Nel 
gennaio del 1918, sulla scorta degli elementi 
forniti dall’Inquiry, il presidente Wilson si pro-
nunciò a favore del porto franco di Trieste, 
necessario in quanto quello scalo rappresentava 
lo sbocco dell’entroterra slavo, austriaco e un-
gherese. L’Italia di conseguenza avrebbe dovuto 
rinunciare alla città di San Giusto (andava però 
garantita l’autonomia alla componente italiana), 
ma avrebbe potuto incorporare nei suoi confini 
Gorizia, Gradisca e Monfalcone.
Molto diversa era, invece, la posizione del 
socialista triestino Ivan Regent, “uno dei più in-
telligenti e armati compagni sloveni” a detta de 
“Il Lavoratore”, che il 28 agosto 1918 ospitò uno 
scritto problematico e ricco di spunti d’indubbio 
interesse. “Alla popolazione italiana di Trieste e, in 
generale, di queste provincie deve essere data la 
possibilità di decidere de sè del proprio avvenire. 
Il ‘problema triestino’ deve essere risolto mediante 
l’accordo fra le nazioni cointeressate sulla base 
di una completa eguaglianza di diritti nazionali, 
mentre devono essere presi in considerazione 
pure i bisogni economici del retroterra triestino, 
per il quale questo nostro porto di mare è la so-

glia della via al mercato mondiale. Sono d’avviso 
che qualunque altra soluzione che non avesse per 
base l’accordo nazionale e non prendesse in seria 
considerazione i bisogni economici del grande 
entroterra triestino, porterebbe in sè il germe di 
nuove lotte nazionali e nuove guerre. […]. Mi 
si chiederà, quale sarà il confine tra Trieste e la 
Jugoslavia. Convengo ben volentieri che un confine 
etnograficamente omogeneo è quasi impossibile in 
queste province. D’altra parte bisogna riconoscere 
pure che il sistema socialista per la soluzione dei 
problemi nazionali s’adatta assai poco al sistema 
dei confini politici, economici ed amministrativi. 
Appunto perciò c’è bisogno d’accordo; accordo che 
non deve basarsi sui diritti o principi di maggio-
ranza, bensì su quelli di eguaglianza nazionale”.

Verso la prima Jugoslavia
Il 29 ottobre 1918 il Consiglio nazionale di 
Zagabria divenne Governo per tutte le regioni 
jugoslave della Duplice Monarchia, la Dieta 
(Sabor) recise i rapporti sia con il Regno di 
Croazia e Slavonia sia con il Regno d’Ungheria 
e di conseguenza con l’impero e fu proclamata 
formalmente la nascita dello Stato degli slo-
veni, croati e serbi, una realtà confederale a 
capo della quale fu nominato Korošec. Quello 
stesso giorno gli ungheresi cedettero Fiume ai 
croati. Nel nuovo Stato non erano stati inclusi il 
Prekmurje, il Medjimurje, la Bačka, il Banato e la 
Baranja. Nella medesima giornata, inoltre, si as-
sistette alla costituzione del Governo nazionale 
a Lubiana (Narodna vlada SHS v Ljubljani), il cui 
embrione era stato il Consiglio nazionale della 
Slovenia e dell’Istria costituito tra il 16 e il 17 
agosto 1918, che il 31 ottobre troncò i rapporti 
con la monarchia, rimuovendo il luogotenente, 
il conte Attems.
Nelle giornate febbrili antecedenti la firma dell’ar-
mistizio di Villa Giusti fu proprio il Consiglio 
nazionale a impegnarsi in modo che la maggior 
parte dei territori rivendicati alla Slovenia, che si 
andava delineando, passasse sotto la sua giuri-
sdizione. L’attenzione era rivolta a tutti i territori 
ritenuti dovessero rientrare nella sfera slovena, 
pertanto a occidente si era intenzionati a im-

pedire che l’esercito italiano si spingesse sino 
ai limiti fissati con il Patto di Londra del 1915. 
L’euforia della vittoria interessò tutti, l’avveni-
mento era colto alla stregua della conclusione 
del processo risorgimentale e del compimento 
della Nazione italiana. Si era di fronte a due 
posizioni divergenti che guardavano agli stessi 
territori e per niente inclini a trovare una forma 
di compromesso. Il Narodno vijeće si rivolse al 
presidente statunitense in quanto assertore del 
diritto e della libertà dei popoli oppressi, affin-
ché in nome dell’autodeterminazione impedisse 
che il regio esercito occupasse quello che veniva 
presentato come territorio nazionale jugoslavo e 
la marina militare approdasse nei “nostri porti”. 
In gran parte del Goriziano gli sloveni estesero la 
loro autorità, la sezione provinciale nel Consiglio 
nazionale nell’ottobre 1918 si attivò raccogliendo 
i consensi sloveni di confluire in uno Stato jugo-
slavo indipendente (definito plebiscito per la 
Jugoslavia), con il cui memorandum, del 17 ot-
tobre 1918, inoltrato a Lubiana, si rimarcava che 
gli italiani non avessero diritto sopra quel terri-
torio. A Trieste, invece, Otokar Rybář, presidente 
del Consiglio nazionale sloveno della città, volle 
emulare quanto aveva già fatto il generale Rudolf 
Maister a Maribor e in Stiria, cioè tentò di gua-
dagnarsi la fiducia delle forze armate lì dislocate, 
invitando queste di giurare fedeltà militare alla 
Jugoslavia, pertanto il leader socialista Edmondo 
Puecher chiese lumi per capire se fosse in atto 
un’iniziativa slovena tesa ad occupare la città di 
San Giusto.

L’Italia dalle Alpi all’Adriatico
Il 2 novembre 1918 il Comitato di Salute Pubblica 
di Trieste, a firma del presidente Alfonso Valerio 
e del vicepresidente Edmondo Puecher, nell’im-

minenza dell’arrivo delle forze del regio esercito 
si rivolsero alla cittadinanza con il seguente an-
nuncio: “La libertà che gli italiani della regione 
Giulia hanno acquistato da pochi giorni, dopo 
averne sospirato invano da 70 anni l’avvento […]. 
Or ecco che la nostra gran madre comune, l’Italia, 
compie il voto suo e di tutti i suoi figli finalmente 
redenti dal giogo straniero […]. Viva l’Italia, viva 
le terre italiane dell’Adriatico orientale, redente per 
sempre!”.
Arnaldo Fraccaroli, corrispondente del “Corriere 
della Sera”, a proposito dello sbarco scrive: 
“Trieste! Trieste italiana! Abbiamo bisogno di dir-
celo, di ripeterlo, di gridarlo, per convincere noi 
stessi che tutto ciò è vero, che tutto ciò non è una 
prodigiosa fantasia del nostro desiderio aizzato 
dalla lunga attesa, che siamo veramente qui, che 
il sogno di anni si compie finalmente: il sogno di 
milioni di cuori. Le gioie supreme dànno di questi 
momenti di incredulità. Quasi tutta la nostra forza 
si esaurisce nell’aspettare, nel volere, nel desiderare 
ardentemente: poi il miracolo invocato si realizza, 
e la nostra anima sbigottita si trova dinanzi alla 
grandiosità dell’avvenimento quasi senza più 
forza, come sperduta, come annientata. E ci do-
mandiamo: ‘È vero’?”.
“Austria deleta”, scrive il quotidiano di Via 
Solferino il 3 novembre 1918. “La demolizione 
necessaria per la ricostruzione dell’Europa è avve-
nuta; e il fragore del crollo si estende dalle terre che 
costituivano il dominio degli Absburgo a quelle dove 
l’estremo sforzo della vecchia Austria, validamente 
sorretta dalla Germania, aveva fatto sentire una 
volta di più l’artiglio dell’aquila bicipite nel cuore 
delle popolazioni italiane. […] Per la patria è sorto 
finalmente il giorno della prospera fortuna e meri-
tata perchè è il frutto della più schietta forza della 
nazione. […] La nuova storia d’Europa comincia 
dalla dissoluzione dell’impero austro-ungarico; e a 
questa dissoluzione hanno potentemente cooperato 
il pensiero e lo sforzo d’Italia. Delenda Austria, o i 
primi morti delle Alpi e dell’Isonzo. E, o morti ter-
ribilmente vigili dalle tombe e dalle forche, morti 
antichi e recenti, coscienze di Belfiore e del Castello 
di Trento. Austria deleta: l’Austria, che bisognava 
distruggere, è distrutta”.

Sempre il 3 novembre 1918, Benito Mussolini 
ne L’ora della gioia, pubblicato su “Il Popolo 
d’Italia”, osserva: “Le tre precedenti guerre 
dell’indipendenza italiana si conclusero con un 
compromesso diplomatico, l’attuale si chiude con 
una vittoria schiacciante, che abbatte per sem-
pre il nemico. Andremo alle Alpi e all’Adriatico, 
avremo Trento, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume, 
Zara, non per mezzo della diplomazia, ma colla 
vittoria dei nostri eserciti. Le conseguenze di que-
sto evento, anche dal punto di vista dei nostri 
rapporti col mondo slavo confinante domani con 
noi, sono incalcolabili”.
Il 4 novembre 1918 il “Corriere della Sera” inti-
tolava in prima pagina Redente, pensando cioè 
alle due città simbolo per le quali l’Italia era 
entrata, anche, nel conflitto mondiale e con la 
cui acquisizione avrebbe completato l’unifica-
zione nazionale iniziata con il Risorgimento. 
“Trento! Trieste! dolci e nobili città riscattate 
col tesoro delle vene più fervide, con l’ansia delle 
anime più generose: riscattate due volte sul Piave 
dopo i giorni della sventura; riconquistate con 
ogni sacrificio, ma sopra tutto con una fede che 
accettò ogni rischio, vinse ogni dubbio; trionfo 
degli uomini e del tempo. Tutta l’Italia, d’un sol 
grido, vi saluta redente o Trieste! o Trento!”.
L’Italia aveva vinto, l’Impero asburgico era crol-
lato, sulle sue rovine era sorto lo Stato degli 
sloveni, croati e serbi che dopo alterne vicende, 
il 1° dicembre 1918 si sarebbe unito alla Serbia, 
dando vita al Regno dei serbi, croati e sloveni. 
Ci si preparava al dopoguerra e al nuovo as-
setto europeo. La questione adriatica sarebbe 
entrata nell’agenda politica internazionale, 
aggravata ulteriormente dal nodo di Fiume e 
dal successivo colpo di mano di Gabriele d’An-
nunzio.

  | La creazione del Regno comune di serbi, croati e sloveni: la grande Assemblea nazionale del 1918

  | L’ultimo imperatore in Istria: Carlo I

  | La questione adriatica sarebbe entrata nell’agenda politica internazionale, aggravata ulteriormente dal nodo di Fiume
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PILLOLE   di Rino Cigui

Li hanno scoperti in 
Bulgaria, hanno oltre 
45.000 anni e costi-
tuiscono i resti più 
antichi dell’Homo sapiens 
in Europa. Sono di 2.000 
anni più antichi di quanto 
si pensasse e descrivono 
anche le interazioni 
dell’uomo moderno con i 
cugini Neanderthal – che 
scomparvero circa 40.000 
anni fa –, in una coesi-
stenza prolungata che ha 
inevitabilmente influen-
zato i percorsi delle due 
specie. Pubblicato sulle 
riviste “Nature Ecology 
& Evolution” e “Nature”, 
questo risultato si deve a 
un gruppo internazionale 
coordinato dall’Istituto 
tedesco Max Planck per 
l’antropologia evolutiva e 
del quale l’Italia fa parte 
con l’Università di Bologna.
Un dente e cinque fram-
menti ossei di 45.000 
anni fa sono i resti più 
antichi dell’Homo sapiens 
in Europa. Sono duemila 
anni più antichi degli altri 
fossili di sapiens europei 
finora noti e descrivono 
anche le interazioni 
dell’uomo moderno con 
i cugini Neanderthal. 
Pubblicato sulle rivi-
ste “Nature Ecology & 
Evolution” e “Nature”, il ri-
sultato si deve a un gruppo 
internazionale coordinato 
dall’Istituto tedesco Max 
Planck per l’antropologia 
evolutiva e del quale l’Ita-
lia fa parte con l’Università 
di Bologna.
I resti sono stati rinvenuti 
in Bulgaria, nella grotta di 
Bacho Kiro (che si trova 
5 km a ovest della città 
bulgara di Dryanovo), e 
l’analisi del Dna li ha at-
tribuiti all’Homo sapiens. 
Sono stati analizzati nelle 
due ricerche coordinate 
da Helen Fewlass e Jean-
Jacques Hublin, entrambi 
dell’Istituto tedesco Max 
Planck. I reperti consi-
stono in un dente e cinque 
frammenti ossei. “”L’analisi 
al radiocarbonio conferma 
che i fossili risalgono alla 
fase iniziale del Paleolitico 
superiore e rappresentano 
quindi la più antica te-
stimonianza diretta della 
presenza della nostra spe-
cie in Europa”, rileva Sahra 
Talamo, dell’università di 
Bologna, che ha coordinato 
la datazione dei reperti. 
Il sito, osserva Hublin, 
“documenta una prima 
ondata di Homo sapiens, 
che entrò in contatto con 
gli uomini di Neanderthal 
e portò in Europa nuovi 
comportamenti”. Oltre ai 
resti umani, i nuovi scavi 
hanno portato alla luce 
anche alcuni manufatti in 
avorio e osso e ornamenti 
in denti d’orso, risalenti 
anch’essi alla fase iniziale 
del Paleolitico superiore. 

Oggetti che somigliano 
in modo “sorprendente 
a quelli prodotti dai ne-
andertaliani nella fase 
precedente alla loro estin-
zione e venuti alla luce 
nella Grotte du Renne, in 
Francia”, spiega Talamo. 
Questa similitudine, se-
condo Hublin, sostiene 
l’ipotesi secondo cui questi 
comportamenti neander-
taliani siano il risultato 
di incontri ravvicinati e 
quindi scambi e contatti 
con i primi gruppi di Homo 
sapiens arrivati in Europa.
Diversi indizi provano che 
nel periodo dal 45.000 al 
39.000 a. C. le due specie 
hanno coesistito nel mede-
simo, vastissimo territorio 
europeo. E ancor prima di 
giungere in Europa, du-
rante la loro permanenza 
in Medio Oriente, si sono 
accoppiate, lasciando nel 
nostro DNA di discendenti 
dell’Homo sapiens la trac-
cia genetica dell’uomo di 
Neanderthal. Secondo il 
genetista Svante Pääbo, 
dall’1% al 4% del no-
stro genoma ci giunge da 
quest’ultimo, al contrario 
delle popolazioni africane 
che invece ne sono prive. Il 
che significa, considerando 
la scarsissima densità di 
popolazione in territorio 
europeo, che le unioni ses-
suali fra le due specie non 
sono state rare, ma piutto-
sto frequenti. E questo è un 
dato importante, perché 
vuol dire che Neanderthal 
e Sapiens non dovevano 
considerarsi poi così dif-
ferenti al punto di non 
provare nessuna attrazione 
fisica l’uno nei confronti 
dell’altro. La scoperta di 
Pääbo conferma, quindi, il 
sospetto di ibridazione fra 
le due specie che era sorto 
già più di un anno fa, in 
seguito a uno studio italo-
francese sul ritrovamento 
di un frammento di man-
dibola di Neanderthal nel 
sito archeologico italiano 
di Riparo Mezzena (1957). 
Una mandibola che mo-
strava caratteristiche della 
specie Sapiens. Proprio qui 
inizia il mistero perché, a 
un certo punto, l’uomo 
di Neanderthal si estinse 
senza un motivo appa-
rente.

I sapiens in Europa
da oltre 45mila anni

Visitando la penisola istriana ci si può ancora imbattere 
in qualche angolo che conserva tratti e caratteristiche 
dell’antica destinazione tuttora riconoscibili. È questo 

il caso di Seghetto, situato a pochi chilometri da Umago 
e facilmente raggiungibile per chi volesse percorrere il 
tratto di strada che collega Umago a S. Giovanni della 
Cornetta: giunti, infatti, all’altezza di Rosazzo, una strada 
fiancheggiante l’abitato conduce direttamente alla tenuta. Il 
complesso agricolo, posto in mezzo a una fertile campagna 
di terra rossa, è costituito dalla grande villa padronale 
dei conti de Franceschi con ai lati, a forma di grande 
quadrilatero, quelle che un tempo erano le cantine, le stalle, 
i magazzini e le abitazioni dei contadini.
Su iniziativa della Città di Umago, nel 2016, la stanzia di 
Seghetto è stata inserita nel programma di conservazione 
dei beni culturali del Ministero della cultura croato, il quale 
ha avviato un progetto di ricerca che ha coinvolto tutto il 
complesso e, in modo particolare, quella che fu la dimora 
della nobile famiglia, permettendo così di ricostruire tutte 
le trasformazioni occorse a partire dalla sua primitiva 
costruzione, avvenuta nel XVIII secolo, fino agli interventi 
dei secoli XIX e XX.

Le origini della famiglia
Nobili di origine romana i de Franceschi ebbero in 
Ferramondo un valorosissimo prefetto che, nel 474, 
combatté contro Odoacre, re degli Eruli. La famiglia, una 
volta trasferitasi a Padova e quindi a Venezia, si segnalò 
per importanti servizi resi alla Serenissima e tra il 1211 e 
il 1252 emigrò assieme ad altre a Candia (l’attuale isola di 
Creta) dove, come risulta dai decreti dei duchi di Candia, 
Marcantonio Querini e Zaccaria Mocenigo, del 30 dicembre 
1581 e del 16 dicembre 1688, fu fregiata del titolo comitale.
Nel corso della guerra veneto-turca del 1538 difese con 
novecento vassalli della sua contea e a proprie spese i porti 
di Calus, Lemiores e Sabionera, una circostanza che indusse 
il duca di Candia, Marcantonio Querini, a confermare 
ai conti de Franceschi, nel 1581, i privilegi di Mero et 
mixto imperio (locuzione latina medievale che indicava la 
delegazione dell’esercizio dei poteri di amministrazione 
della giustizia ad un feudatario) per gli importantissimi 
servizi resi alla Repubblica “nelle più ardue ricorrenze, col 
somministrar gente, haveri et cavalli, esponendo ancora se 
stessi ai rischi di guerra per la difesa del Regno”.
Nel 1669, con la caduta di Candia in mano turca, una parte 
delle galere del Morosini imbarcò le famiglie venete che 
avevano chiesto di poter ritornare in patria. Sulla via di 
ritorno la flotta fu colta da una terribile tempesta, per cui 
le navi naufragarono e solo un piccolo numero di profughi 
si salvò. Tra i reduci di Candia si trovavano i de Franceschi, 
i quali, ritornati a Venezia, furono ammessi alla “veneta 
cittadinanza originaria” e a tutti i consigli nobili delle città 
marittime. Il 16 luglio 1716, causa gli urgenti bisogni della 
Serenissima, i fratelli Carlo, Giovanni Battista, Costantino 
e Domenico fecero una cospicua donazione di centomila 
ducati, al ché il Senato innalzò la famiglia dall’Ordine dei 
Segretari (cittadini veneti originari) al Sovrano Ordine 
Patrizio e fu iscritta nel Libro d’Oro della nobiltà veneziana. 

Nel 1774 i de Franceschi furono aggregati alla nobiltà di 
Parenzo e, nel 1802, al Nobile Consiglio di Capodistria, 
confermati nobili dall’Imperatore Francesco I d’Austria e 
iscritti nel Libro d’Oro e nell’Elenco Ufficiale della Nobiltà 
italiana col titolo di nobili di Capodistria, riconosciuto nel 
1931.

I fratelli Nicolò e Marc’Antonio acquistano la tenuta
Il 22 novembre 1720 i fratelli Nicolò e Marc’Antonio de 
Franceschi, figli di Giorgio, acquistarono la tenuta di 
Seghetto assieme a tutti i beni che la nobildonna Caterina 
Bernardo, vedova di Pietro Valier, possedeva in Istria, 
ottenendo pure, dal 1730, il diritto di cittadinanza a 
Umago per sé e per i loro discendenti. Seghetto, con la 
vicina Giubba, faceva parte del territorio che la Serenissima 
aveva concesso a trenta famiglie trasferite nell’Umaghese 
dal capitano Vincenzo Chiucchel (Cuchich) da Sebenico 
nel 1603. Il governo veneto remunerò il Chiucchel con sei 
ducati mensili a vita, promettendo di elargire un prestito 
di trenta ducati per famiglia affinché i nuovi abitanti 
provvedessero agli animali necessari al loro sostentamento. 
Una ventina d’anni dopo, nel 1623, il capitano vendette la 
tenuta ai Valier di Venezia che, come detto, la rivendettero 
ai conti de Franceschi. Col tempo la famiglia si divise in 
due rami: quello di Seghetto possedeva le tenute agricole 

  | Alcuni degli artefatti ritrovati a Bacho Kiro, tra cui strumenti per la lavorazione del 
pellame, pendenti con dente d’orso, perline d’avorio e altri utensili in pietra

  | La grotta di Bacho Kiro si trova  
5 km a ovest della città bulgara  

di Dryanovo

  | La dimora padronale

  | La biblioteca de Franceschi, interno   | Panoramica di Stanzia Seghetto (la foto sopra, come pure le due immagini sotto, sono di Gianfranco Abrami)
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di Seghetto, Giubba e Spinel, l’altro, quello umaghese, le 
tenute di Rosazzo, Macalè (già Casoni) e Carsette.
Molti appartenenti a questa famiglia ricoprirono 
importanti cariche pubbliche: Giacomo, nel 1808, era 
membro del Consiglio Generale del Dipartimento d’Istria 
e Giorgio, medico, nel 1866 partecipò volontario alle lotte 
risorgimentali con Garibaldi. Dal 1815 al 1918 furono 
sindaci di Umago Giovanni Battista, studioso e collezionista 
di manoscritti inediti della storia umaghese, Francesco, 
Giacomo ed Ettore; il dottor Luigi de Franceschi fu 
presidente della “Filarmonica Umaghese” e della “Società 
di Mutuo Soccorso”, consigliere della “Congregazione 
della Carità”, della “Cassa Rurale” e della “Società acquisti 
cumulativi”. Italo, ingegnere, costruì a Spinel una fabbrica 
di laterizi che, a causa della Grande Guerra, andò in rovina 
e progettò e diresse i lavori della chiesa e del campanile di 
Materada nonché altre opere pubbliche e private. Ettore e 
Ferramondo de Franceschi furono commissari dal 1918 al 
1945.

La dimora padronale
Dopo l’acquisizione, la località di Seghetto passò a 
Marc’Antonio de Franceschi (1671-1758), medico civile e 
militare, il quale avviò la costruzione di una dimora attorno 
alla quale si sviluppò con l’andare del tempo il complesso 

attuale. Le indagini condotte, infatti, hanno evidenziato 
come lo sviluppo architettonico della villa padronale 
fosse avvenuto per fasi. Della costruzione primitiva dei 
Valier, risalente al XVII secolo, non rimangono tracce, 
anche se le incongruenze riscontrate in alcuni elementi 
del palazzo hanno indotto gli esperti a ipotizzare che 
la nuova abitazione sia stata eretta utilizzando, almeno 
in parte, strutture dell’antico edificio secentesco. Alla 
villa, appartenente stilisticamente a una tipologia di casa 
veneziana molto frequente in epoca moderna e presente in 
Istria nei secoli XVII e XVIII, nella seconda metà o alla fine 
del Settecento fu annessa la cappella di S. Costanza, una 
piccola costruzione rettangolare che troviamo menzionata 
in un inventario del 1791.
Gli interventi più consistenti avvennero tuttavia nel corso 
del secolo successivo, quando la villa padronale cominciò 
ad assumere le sembianze attuali. Lavori di ampliamento 
di una certa consistenza furono commissionati negli anni 
1843-1845 da Giorgio de Franceschi (1788-1865), figlio di 
Marc’Antonio e nipote di Alvise, il quale, tra le altre cose, 
fece costruire nella parte orientale dell’edificio una grande 
scalinata interna di raccordo tra i vari piani affidandone 
la decorazione, che comprese pure altri locali, al pittore 
Michele Urban (1844-45); s’intervenne anche sulla facciata 
con l’aggiunta dei due giganteschi pilastri ancora oggi 
visibili e di un timpano, sul quale troneggia lo stemma 
nobiliare (Troncato di azzurro e d’oro al leone rampante 
al naturale), che diedero al palazzo uno stile neoclassico 
caratteristico del secondo quarto dell’Ottocento.
All’incirca un trentennio dopo fu aggiunta l’ala orientale 
del complesso, comprendente al pianoterra una voluminosa 
biblioteca di oltre quattromila volumi, acquistati presso i 
negozianti di Trieste, Pirano, Buie e Parenzo, ed un archivio 
di enorme valore, anche in virtù del retaggio storico della 
famiglia. La biblioteca, ritenuta da alcuni studiosi una delle 
più ricche della penisola istriana, fu devastata, assieme 
all’archivio, nel corso del Novecento e lo stesso spazio che 
la conteneva, suddiviso in ambienti minori, una sorte, per 
altro, condivisa con altri locali del palazzo.

Le altre strutture rurali
Chiunque arrivi a Seghetto è subito colpito dalla maestosità 
del palazzo nobiliare, al quale si accedeva attraverso un 
portale monumentale in ferro battuto. Diviso in tre parti da 
lesene scanalate costituite da mattoncini di cotto intonacati, 
esso è sormontato dal timpano su cui troneggia lo stemma 
famigliare settecentesco accartocciato con scudo ovale e da 
due ordini di sei finestre ciascuno; sotto le finestre troviamo 
mensole in pietra d’Istria con decorazione a margherita. 
Al centro di questa struttura, che ricorda un tempio greco, 
si apre il grande arco a tutto sesto del portone d’entrata 
con due porte rettangolari ai lati dell’edificio. L’atrio è 
pavimentato dalle originarie larghe lastre di pietra mentre 
il soffitto è rimasto in pratica lo stesso, in legno e con i 
decori a stucco. La residenza, nel corso dei secoli, ospitò 
personaggi illustri quali l’ammiraglio veneziano Angelo 
Emo (17312-1792), che guidò la flotta veneziana alle sue 
ultime vittorie nelle spedizioni del 1769 e del 1784 contro 

i pirati barbareschi, e il padre della storiografia istriana, il 
triestino Pietro Kandler.
Dietro al palazzo, in completo abbandono, sorgevano 
fabbricati rustici che in passato fungevano da strutture 
ausiliarie, come, ad esempio, la rimessa delle carrozze, i 
magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli, le 
abitazioni dei coloni e un oleificio del XIX secolo, di cui, 
fino a poco tempo fa, si preservavano ancora i macchinari 
destinati alla lavorazione e alla spremitura delle olive e 
una dozzina di contenitori in pietra per l’olio (le cosiddette 
“pile”). Purtroppo la trasformazione dell’antico torchio in 
edificio residenziale, avvenuta una ventina d’anni fa, ne ha 
totalmente sconvolto l’antica architettura.
L’intero possedimento dei de Franceschi era circondato 
da una recinzione in muratura che, al contempo, ne 
delimitava i confini. La torre con merlature, ubicata a 
nord-ovest rispetto alla “casa dominicale” e restaurata in 
modo inadeguato verso la fine del XX secolo, era destinata 
soprattutto al controllo della proprietà. Altra costruzione 
con caratteristiche simili era la cosiddetta “specola”, situata 
a qualche centinaio di metri dalla dimora padronale. Grandi 
proprietari terrieri i de Franceschi commerciavano prodotti 
quali vino, olio, cereali, legname, uccelli vivi e macellati e, 
nel tempo libero, i loro coloni avevano costituito anche una 
banda di fiati diretta dal maestro Pietro Moro di discreto 
successo.

La cappella privata
Com’era consuetudine tra le famiglie patrizie anche i de 
Franceschi costruirono, nel XVIII secolo, una cappella 
nobiliare dedicata a S. Costanza, le cui reliquie sono 
venerate ed esposte sull’altare maggiore. L’ala del palazzo 
edificata a questo scopo ha un accesso esterno ed uno 
interno alla costruzione. Esternamente si scorge soltanto 
l’abside rettangolare coperta dal tetto a tre spioventi, con 
due finestre semicircolari per l’illuminazione; un’analoga 
costruzione in direzione nord dà simmetria a tutto l’edificio.
L’interno, dalle piccole dimensioni, ha un elegante altare 
marmoreo nero e grigio, di stile neoclassico, con colonne 
e una pala raffigurante l’Assunzione al Cielo della Beata 
Vergine con i santi Antonio e Caterina, la quale, per i 
caratteri stilistici, potrebbe risalire alla fine del XVIII o 
alla prima metà del XIX secolo. Di pregevole fattura e 
databile al XVII secolo è il dipinto su tela raffigurante S. 
Lucia, restaurato di recente da Kristina Bin Latal e Silvo 
Šarić dell’Istituto per il restauro – Dipartimento di Jursici 
(Dignano) con il contributo finanziario del Ministero della 
Cultura, della Regione istriana e della Città di Umago. 
Degno di nota è pure un S. Giorgio dipinto su legno posto 
a guardia della porta interna e un reliquario contenente i 
resti di vari santi: S. Andrea apostolo, S. Benedetto Abbate, 
S. Egidio Abbate, S. Antonio Abbate, S. Romualdo, S. Felicis 
martire, “Ex osse exusto S. Laurens M.”. Tra le opere più 
importanti vi era anche una scultura della Madonna col 
bambino, probabilmente rinascimentale, visibile in alcune 
fotografie della metà del secolo scorso e oggi scomparsa. 
Dopo anni di degrado e incuria, la cappella è stata 
finalmente restaurata e nuovamente riaperta al culto.

  | Reliquiario nella cappella di Santa Costanza

  | Panoramica di Stanzia Seghetto (la foto sopra, come pure le due immagini sotto, sono di Gianfranco Abrami)

Il complesso agrIcolo, posto In mezzo 
a una fertIle campagna dI terra rossa, 
conserva trattI e caratterIstIche dell’antIca 
destInazIone tuttora rIconoscIbIlI. nel 2016 è 
stato sottoposto a un Intervento dI recupero
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Fin dall’antichità l’uomo ha sentito 
il bisogno di misurare il suo spazio. 
Fu soprattutto con il sorgere dei 

grandi imperi antichi, che si elaborarono e 
adottarono dei sistemi di misura. L’Antico 
Egitto, intorno al 3000 a.C., iniziò a misurare 
le distanze lineari rifacendosi alla distanza 
tra il gomito e la mano, detta cubito. Questa 
variava da persona a persona. Perciò si 
prese come riferimento quello del faraone. 
Anche le antiche civiltà mesopotamiche, 
vale a dire i Sumeri, gli Assiri e i Babilonesi 
svilupparono dei sistemi di misura. Così pure 
i Persiani e i Greci. Ogni insieme di valori 
era differente dall’altro, e ciò creava dei 
problemi commerciali, risolti da Alessandro 
Magno, che impose un suo sistema politico-
militare e una nuova fusione culturale: 
l’Ellenismo. Ebbero dei propri sistemi di 
misura anche Roma e Bisanzio, gli Ebrei, 
i Fenici. In epoca romana, nell’Occidente 
europeo si diffusero le misure iberiche, 
galliche e germaniche. Anche Venezia 
elaborò un proprio sistema di misure. Queste 
unità di misura traevano origine dalle 
particolarità fisiche umane ed ambientali, 
dalle capacità lavorative degli uomini e degli 
animali, talvolta da influenze magiche ed 
astrologiche. Dette misure possono essere 
determinate soltanto approssimativamente e 
con tolleranza, non superando, se riportate 
nelle misure attuali, i sei decimali. Queste 
misure sono state oggetto d’importanti studi. 
Degni di nota quelli di Angelo Maria Martini 
e Ludovico Eusebio.
Con la Rivoluzione francese si giunse a 
una svolta e nacque il sistema metrico 
decimale. Furono allora numerose le spinte 
ad adottare un nuovo sistema basato sul 
metro, ossia corrispondente alla grandezza 
naturale, ossia alla 40 000 000ª parte del 
meridiano terrestre. Tra il 1875 e il 1889 
l’Ufficio internazionale dei pesi e delle 
misure costruì e distribuì una trentina di 
campioni del metro e del chilogrammo. 
Il metallo scelto era una lega di platino 
al 10% di iridio, metalli refrattari, che 
non erano ancora stati manipolati in 
tale quantità e di cui si richiedevano una 
purezza e un’omogeneità elevatissime per 
l’epoca. Dal 1889 al 1960 fu utilizzata la 
barra di platino quale campione del metro.
Le misure istriane sono state studiate da 
Pietro Kandler e da Bernardo Benussi. 
In epoca recente, notevoli contributi 
sono stati dati da Zlatko Herkov. La loro 
strutturazione fu influenzata da Roma, 
dai Franchi, da Venezia e dalla Francia. 
La Monarchia asburgica impose con 
l’Ordinanza imperiale del11 dicembre 
1856 l’unificazione dei pesi e delle misure 
del Litorale con quelli della Bassa Austria. 
Con la legge del 23 luglio 1971 iniziò nella 
Monarchia il processo d’avvicinamento 
al sistema metrico decimale, divenuto 
obbligatorio dal Capodanno 1876.
Nelle civiltà antiche era il cubito, pur 
presentando diversi valori, a rappresentare 
la misura di base dei rilevamenti, mentre 
in quello greco e romano tale compito, 
spettava al piede. Il piede romano (0,296 
metri) era suddiviso in 4 palmi, a loro 
volta composti da altrettante dita. Diffusi 
anche il passo, corrispondente a due piedi 
e mezzo, la pertica di 10 piedi, il miglio di 
1000 passi e la lega d’un miglio e mezzo. 
Queste misure lineari erano in uso anche 
quali unità di superficie, di capacità e di 
volume. A determinare l’entità dei perimetri 
c’era anche lo jugero, ossia la superficie 

che due paia di buoi riuscivano a coprire in 
una giornata di lavoro. Tra i multipli dello 
jugero, indicheremo l’haeredium o doppio 
jugero, la centuria ed il saltus.
La disintegrazione dell’unità romana portò 
alla variazione del prototipo del piede, 
custodito nel Tempio di Giunone Moneta 
in Campidoglio. Emersero allora molti 
altri piedi, tra cui il pes regis liprandi, o 
piede liprando longobardo, rimasto in uso 
fino all’introduzione del sistema metrico 
decimale.

Paese che vai, misura che trovi
Tra le misure di superficie in uso in Istria 
agli inizi del XIX secolo, da ricordare il 
piede e il passo, il campo padovano, la 
pertica, e lo jugero – quest’ultimo di regola 
corrispondente a 5754,6437 metri quadrati 
–, riportando però sostanziali differenze 
da luogo a luogo, ma anche con quelle in 
uso a Trieste o a Venezia. Per esempio, il 
campo umaghese ammontava a 3411 metri 
quadrati, quello veneziano e triestino a 
3656. A Matterada si adoperava la giornata 
d’aratura equivalente al valore d’un campo 
ed un quarto umaghese, ovvero circa 
4265 metri quadrati. Quella di Petrovia 
ammontava 3610 metri quadrati.
In uso anche la giornata di zappatura, 
indicante la quantità di terreno che un 
uomo lavorava giornalmente. La zappatura 
vedeva impiegati nei terreni a semina, nudi 
quattro uomini a Crassizza, Matterada, 
Piemonte, San Lorenzo di Umago, cinque 
a Buie e Carsette. A San Lorenzo, un 
uomo zappava giornalmente quaranta 
vitigni, calzatura e scalzatura compresa, 
venticinque ulivi adulti e cinquanta 
semi adulti, con le altre due sopra citate 
operazioni comprese. A Buie, nella prima 
zappatura di aprile, un uomo lavorava 30 
vitigni in un giorno e quaranta a luglio 
negli arativi vitati. Nella misura delle 
superfici, si considerava pure la quantità 
di sementi sparse nella semina. Nelle aree 
interne, tali misure avevano valori diversi 
a seconda delle classi e delle qualità dei 
terreni di coltura. A Buie, la giornata di 
aratura corrispondeva per le prime tre classi 
di coltura degli arativi al contenuto di uno 
stajo (83, 317 litri) ed un sesto di frumento, 
e di uno stajo ed un quarto di granoturco. 
In quarta classe la misura era di uno stajo 
di sorgo rosso. Di conseguenza, la giornata 
di aratura equivaleva a 97,2034 litri di 
frumento e l04,1465 di granoturco nelle 
prime tre classi, ad 83,317 litri di frumento 
e 11,0896 di granoturco nella quarta classe.
Vanno precisate alcune cose. Se 
la superficie agraria era misurata 
considerando il tempo utile di coltivazione, 
allora qualsiasi perfezionamento del 
sistema di aggiogamento degli animali 
poteva aumentare l’unità di misura agraria. 
Se invece la superficie agraria era misurata 
considerando la quantità di sementi 
impiegata, la maggiore o minore densità 
di semina poteva determinare l’aumento 
o la diminuzione dell’unità di misura. Se 
la misura di superficie corrispondeva alla 
quantità di terra necessaria ad assicurare 
la sopravvivenza della famiglia contadina, 
l’aumentata produttività del suolo poteva 
determinare la diminuzione dell’unità di 
misura.
L’entità della superficie misurata in base 
al tempo di lavoro dipendeva anche da 
altri fattori: la qualità del suolo, il tipo di 
strumenti usati, le colture predominanti, 

ecc. In nessun caso poteva essere 
considerata quale unità di misura agraria la 
rendita, avendo questa un valore variabile 
di anno in anno. Nel misurare le superfici 
prative, si considerava il lavoro svolto dagli 
uomini nella falciatura. In quest’operazione 
a Umago, Crassizza e San Lorenzo erano 
impegnati due operai. Così a Buie nei prati 
di prima e seconda classe. S’impiegavano 
tre invece nella terza, mentre ne servivano 
tre nella terza.
Le misure di capacità romane erano 
identiche a quelle greche. L’unità basilare 
era l’amphora di 26,20 litri. In uso anche 
l’urna, il congius, il sextarius o stajo, 
l’acetabulum, il cyatus, tutti pure con 
valori diversi da luogo a luogo. Nella 
riscossione dei prestiti, tali valori potevano 
essere maggiori di quelli adoperati nella 
cessione. Il valore poteva variare anche in 
presenza di affitti e transazioni di mercato 
o nell’anticipazione delle sementi. In Istria 
tra le capacità di volume primeggiavano lo 
stajo veneto, il metzen o mezzeno viennese. 
Quest’ultimo assommava a 61,486850 litri. 
Lo stajo aveva valori diversi. Di regola era 
in uso quello veneziano di 83,317 litri. 
Quello umaghese era di 83,007247 litri, il 
momianese equivaleva a 83,443 litri.
In quanto al vino, a Umago si usava la 
barilla veneta dalla capacità di 67,906800 
litri, la secchia di 11,317, valori questi 
superiori ai veneziani. Nella città lagunare 
la barilla aveva 64,3 85900 litri e la secchia 
10,730983. La barilla veneta era in uso 
anche a Buie e a Castagna. A Buie essa 
aveva un valore pari a quattro brente e 
mezzo. A Castagna le brente componenti 

erano quattro. In ambedue le località, il suo 
valore era di 67,906800 litri. Diversi erano 
invece i valori della brenta, che a Buie era 
di 15,0904 e a Castagna di 16,9762 litri. A 
Petrovia una brenta d’uva corrispondeva a 
14,14725 litri, a Matterada a 1,3178.
Per l’olio d’oliva, gli umaghesi adoperavano 
la barilla di 59,92642 kg. In uso anche la 
libbra, antica misura ponderale romana 
di 327,45 grammi, suddivisa in diversi 
sottomultipli, tra cui l’oncia di 27,39 
grammi. La libbra umaghese era di 
0,599264 kg. Misure venete per l’olio erano 
il migliaio di 631,592000 litri ed il miro, 
ossia la sua quarantesima parte.
Queste ultime erano anche misure di peso. 
Agli inizi del XIX secolo nella penisola si 
usavano le libbre grosse, quelle piccole, le 
once e i denari. Per l’olio, a Momiano era 
in voga l’orna di 62,72672 kg, mentre i 
buiesi facevano riferimento alla brenta di 
ulivo di mezzo stajo, cioè circa 41 litri e 
mezzo se consideriamo lo stajo veneto. A S. 
Lorenzo, era in uso la barilla veneta di 105 
libbre composta da 15 once, ossia un emero 
austriaco di 56,600 litri. Di conseguenza, 
la libbra aveva un valore di 0,539048 kg, 
l’oncia di 0.035937 kg. La brenta d’olio e 
d’uva, pure in uso, ammontava a 28,003 
litri. Anche nel caso dei liquidi, c’erano 
sostanziali differenze con i valori attribuiti a 
Trieste o a Venezia. 

Il mondo dei trasporti
Le misure di trasporto erano varie. 
Prevaleva il carro, ma una certa presenza 
l’aveva pure la soma, o trasporto a schiena 
d’animale, quindi la brenta. C’erano pure i 
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  | Gallignana, chiesa della Madonna, a fianco la misura del grano

  | San Lorenzo del Pasenatico
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EVENTI   di Denis Visintin  a cura di Ilaria Rocchi

il sistema ha subito le influenze di Roma, dei fRanchi,  
di Venezia, della fRancia, della monaRchia asbuRgica

funti viennesi – denominazione tedesca per 
la libbra – e la barilla veneta, Dette misure 
indicavano chiaramente le capacità lavorative 
e di trasporto umane ed animali. Il carro 
poteva indicare la capacità di mantenimento 
di un determinato numero di capi di bestiame 
su di un fondo. In Puglia ad esempio, esso 
veniva ripartito in versure ed in carra. Si 
necessitava da 10 a 14 carri per sfamare un 
migliaio di pecore, Tale misura era usata nel 
trasporto della legna, del fieno e delle derrate 
agricole. Ad Umago, il carro trasportava 
1200 funti o 12 centinaia di fieno - misura 
di peso questa austriaca pari a 0.560060 kg 
- ossia 672,42 kg. Si trasportavano ancora 
da 6 a 7 staja di frumento in paglia, l0 di 
avena e spelta, 30 brente di granoturco, la 
paglia ricavata da due giornate di aratura, 
18-20 brente d’uva, 20 brente di olive da 
mezzo stajo. A Momiano si trasportavano 10 
centinaia, ossia 560,060 kg di fieno, 200 sbalzi 
di grani di spigo, 20 brente di granoturco, 100 
fasci di paglia di granoturco, una soma d’uva. 
A Crassizza, il carro aveva un valore di circa 
1.000 funti di fieno, o 560,060 kg, 5 staja 
di frumento in paglia, l0 di avena e spelta, 
altrettante brente di granoturco, la paglia di 
una giornata di aratura, circa 300 sbalzi di 
fieno dolce e da 500 a 600 di quello garbo. A 
S. Lorenzo di Umago si caricavano 6 staja di 
frumento in paglia, 40 brente di granoturco, 
8 staja di pirra o spelta, la paglia prodotta 
da 6 staja di granoturco, 24 brente d’uva ed 
altrettante di oliva o 12 staja, 1200 funti di 
fieno, ossia 672,42 kg. Il carro era trainato da 
6 buoi.
La brenta la si adoperava dappertutto nel 
trasporto del vino e dell’olio d’oliva, ed è di 
probabile origine prelatina. Assieme alla salma 
o soma – quest’ultima derivante dal tardo 
latino sauma, oppure dal classico sagma o 
forse dall’omonimo vocabolo greco – con cui 
si indicava il “basto” o carico di un animale, 
con valori estremamente diversi, designava il 
trasporto a schiena d’asino, di giumento o di 
cavallo. In Sicilia erano diffuse una sessantina 
di salme con valori che andavano da 61 a 238 
litri. La soma romana per il vino era di 1,166 
ettolitri e di 1,642 per l’olio. Quella milanese 
per gli aridi ammontava a 1.645 ettolitri 
e la ticinese a 2.075. La brenta milanese 
raggiungeva i 75,554 litri, la piemontese a 
49,309l, la parmense 71,672.
A Crassizza si usava il cavallo, che trasportava 
una soma d’uva, mentre l’asinello ne caricava 
un quarto di meno. II cavallo trasportava tre 
brente d’oliva, l’asino due, cioè uno stajo. 
Possiamo perciò constatare che la misura 
della soma era di 124,9758 litri. A Buie un 
cavallo conduceva 35 manellari di frumento, 
di cui 70 davano uno stajo in grani, 35 
manelle di spelta, delle quali 50 costituivano 

lo stajo, 7 brente di granoturco, 18-20 mazzi 
di sorgo rosso, ovvero due terzi di stajo, la 
soma di 4 brente d’uva, cioè 60,3616 litri, 
mentre l’asinello ne portava 3 soltanto, 
ossia 45,2712 litri. Quattro erano le brente 
d’ulivo che venivano trasportate dal cavallo. 
A Momiano, il cavallo trasportava 20-25 
sbalzi di grani a spiga, 3 brente di granoturco, 
40-50 manelle di sorgo rosso, 14 -15 fasci 
di paglia di granoturco e sorgo rosso, 18 
fasci di sermenti, una soma d’ uva, 3 brente 
di ulivo. Gli asini dislocavano 12 sbalzi di 
grani a spiga, 2 brente di granoturco, 20-30 
manelle di sorgo rosso, 10 fasci di paglia di 
granoturco e sorgo rosso, mezza soma d’uva. 
In questo caso, lo stajo era pari a 80-90 sbalzi 
di grani da spiga, 8 brente di granoturco, 120 
manelle di sorgo rosso, mentre da 80 a 100 
fasci di paglia di sorgo rosso e granoturco 
corrispondevano ad una giornata di aratura. 
La salma rifletteva la robustezza degli animali 
e le difficili condizioni di trasporto che si 
dovevano affrontare. Questo tipo di trasporto 
era caratteristico per le aree collinari e 
difficilmente accessibili con il carro.

Residui ancora presenti
Tra le misure di volume romane, da indicare 
la canna architettonica cuba, o l.000 palmi, 
di 1l,152 metri cubi, il passo per la legna 
pari a 2,595 metri cubi, la saliva per legnami 
da costruzione che ammontava a 0,l02 
metri cubi, ed il palmo cubo di 1728 once 
cube, ossia 0,0011 metri cubi. Il passo per 
la legna momianese era pari a 49 piedi 
cubi ed alla quattrocentocinquesima parte 
della misura equivalente a 224,59 klafter 
austriaci, ovvero a 6,64865 metri cubi. Il 
piede cubo equivaleva a 0,054113 metri 
cubi considerando il klafter austriaco di 
3,410497 metri cubi. Tra i sottomultipli da 
indicare il pollice quadrato, ossia 0,0054 13 
mc e la linea di 0,00491 metri cubi. Queste 
misure indicano un valore superiore a quello 
veneziano. Il capoluogo marciano disponeva 
di un passo cubo totalizzato in 125 piedi cubi, 
ossia 5,256000 metri cubi e di un piede cubo 
di 0,042048 metri cubi.
Le misure trattate riflettono alcuni residui 
feudali abbattuti dalla Rivoluzione francese. 
In Istria, come esse durarono ancora a lungo 
nel XIX secolo, e qualche testimonianza 
la si è notata anche dopo. Occupandosi 
una quindicina d’anni fa della materia, lo 
scrivente aveva notato la presenza delle 
misure litiche dei grani presso la Chiesa della 
Madonna di Gallignana, e vicino al portale 
d’entrata di San Lorenzo del Pasenatico. Nelle 
campagne del Pisinese, era stato testimoniato 
nella nomenclatura un recipiente ligneo il cui 
nome ricordava lo starollo, capacità di misura 
che s’aggirava intorno ai 10-15 litri.

  | Scritte sui muri di Fiume, del periodo dannunziano   | Hieronymus Bosch, «La nave dei folli», ca. 1494

Maggio è il mese dedicato alla 
storia. Uno degli appuntamenti 
più importanti, che si svolge 
nell’area giuliana, è indubbiamente 
la kermesse goriziana, èStoria – 
Festival internazionale della Storia, 
che quest’anno, a fine mese (nelle 
giornate dal 29 al 31) avrebbe dovuto 
affrontare la sua sedicesima edizione. 
Avrebbe dovuto, perché l’emergenza 
legata alla pandemia di Covid-19 ha 
costretto gli organizzatori a cancellare 
l’evento 2020. “La decisione è quanto 
mai sofferta – si legge in una nota 
dell’Associazione culturale èStoria, 
nata per programmare e curare il 
Festival, a cui da anni si affiancano 
altre significative iniziative, con 
l’obiettivo di spaziare nel tempo, 
dall’evo antico a quello moderno, 
su temi di grande rilevanza con 
un approccio multidisciplinare –, 
considerato lo stato molto avanzato 
del programma, i numerosi ospiti 
confermati e le tante realtà che 
hanno collaborato con importanti 
proposte. Dopo aver atteso l’evolversi 
della situazione appare oggi 
necessario comunicare il rinvio della 
manifestazione, per evidenti ragioni 
di opportunità, a data da destinarsi. 
Se la congiuntura obbliga inoltre 
l’associazione a ripensare alla formula 
consolidata del Festival, resta fermo 
l’obiettivo di dare continuità alla 
manifestazione e al suo rapporto col 
territorio, ipotizzando nuove strade 
da percorrere appena possibile. Il 
confronto con le Istituzioni pubbliche, 
in tal senso, è già iniziato e proseguirà 
fino a una definizione condivisa e 
coerente con gli obiettivi originari di 
èStoria: offrire ai cittadini occasioni 
qualificate di approfondimento e 
al territorio cittadino e regionale 
un’opportunità di valorizzazione 
culturale e turistica nel nome della 
Storia”.
Il tema di quest’anno era “Follia” 
– recuperando una tematica “più 
classica e di ampia riflessione sempre 
fra passato e presente, la Follia”, 
come aveva anticipato l’ideatore e 
direttore del Festival, Adriano Ossola 
–, realizzato per il format tradizionale 
della manifestazione, verrà pertanto 
accantonato, “ma non andrà perduto, 
così come le numerose proposte 
ricevute dalle realtà del territorio: 
intendiamo infatti riproporlo nella 
sua interezza, e auspicabilmente 
ancora arricchito e perfezionato, 
per la primavera 2021”. La Storia in 
Testa, Imperi, Rivoluzioni, Eroi, Patrie, 
Orienti, Guerre, Profeti, Banditi, 
Trincee, Giovani, Schiavi, Italia mia, 
Migrazioni e Famiglie sono i temi che 
dal 2005 a oggi sono stati proposti. Lo 
scorso anno il Festival aveva chiuso 
i battenti con 60mila presenze, due 
milioni di contatti on line e 990mila 
interazioni, segno che grazie a èStoria 
la piccola Gorizia “è sempre più città 
della storia e della cultura”, come 
aveva osservato il sindaco Rodolfo 
Ziberna, spiegando come anche sulla 
scia del Festival sia nata la scommessa 

di “annunciare la candidatura di Nova 
Gorica-Gorizia a Capitale Europa della 
Cultura 2025”. Continua, per èStoria, 
il desiderio di rappresentare una 
risorsa per la comunità, un motivo 
d’orgoglio per la città e un’opportunità 
per i tanti appassionati di storia. “La 
conoscenza critica del passato è più 
che mai importante per la formazione 
delle giovani generazioni e la 
consapevolezza di tutti i cittadini”, si 
legge sul sito, confermando la volontà 
di mantenere “una proposta fondata 
su contenuti validi e ospiti di rilievo, 
restando accessibile gratuitamente 
per la quasi totalità dei suoi numerosi 
eventi come avvenuto finora”.

Zagabria, nel segno della musa Clio... online
Più giovane, rispetto a quello 
goriziano, a differenza di quest’ultimo 
si è svolto con le modalità imposte 
dalle misure antiCovid-19 – leggi 
completamente online – il Festival 
croato “Kliofest”, nato nel 2014 nella 
Biblioteca nazionale e universitaria 
di Zagabria e poi esteso ad altre 
sedi e città. Promosso dall’omonima 
associazione, dal Comitato nazionale 
croato per le scienze storiche e la 
Società croata per la storiografia, in 
collaborazione con l’Istituto croato 
di storia, l’Archivio di Stato, la 
Biblioteca nazionale e universitaria 
di Zagabria, il Dipartimento di storia 
dell’Ateneo Zagabrese, la Comunità 
degli editori e librai ed altri enti e 
istituzioni, ha un taglio più settoriale. 
Quattro giornate, dal 12 al 15 
maggio, in cui i partecipanti hanno 
presentato libri, personaggi, mostre, 
progetti, vicende del passato (non 
poteva mancare un riferimento al 
terremoto di Zagabria del 1880): 
esperienze (soprattutto nella didattica 
alternativa e a distanza), riflessioni 
sul presente e futuro europeo (nella 
fattispecie, su “Integrazione e 
disintegrazione dell’Unione europea: 
la dinamiche dell’europeismo e 
dell’euroscetticismo”), ma anche sulle 
sfide della storiografuia ai tempi della 
pandemia.
Fiume capitale europea della 
cultura 2020 ha ottenuto un spazio 
attraverso due nuovi volumi: 
“Rijeka ili smrt! D’Annunzijeva 
okupacija Rijeke” (Fiume o morte! 
L’occupazione dannunziana di 
Fiume) di Tea Perinčić (autrice della 
mostra sull’Impresa del Poeta soldato 
presso l’ex Palazzo del governo, 
tutt’oggi visitabile, “L’Olocausta di 
d’Annunzio”), uscito alla fine dello 
scorso anno in versione bilingue 
croato-inglese (ed. Val) e “Rijeka 
i okolica u mađarskim putopisima 
XIX. stoljeća” (Fiume e dintorni nei 
diari di viaggio ungheresi del XIX 
secolo, ed. Srednja Europa, 2020), 
a cura di Csaba G. Kiss e Franciska 
Ćurković-Major. Tutti i contenuti sono 
disponibili in rete (in lingua croata), 
postati sulla piattaforma YouTube e si 
possono scaricare dal sito del Festival 
all’indirizzo web www.kliofest.org/
program-2020.

Tempi  
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  | Tabella di conversione metrica, 1860
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personaggi  

KAROL IL GRANDE
il papa del coraggio

Nel maggio di ceNt’aNNi 
fa Nasceva giovaNNi 
Paolo ii, uNo dei 
PoNtefici Più carismatici 
della storia. Ha segNato 
il secolo breve. tra 
l’altro, Ha coNtribuito 
a far abbattere  
il muro di berliNo

Con semplicità, umiltà, generosità, 
aprendo le braccia al mondo, a chi 
soffre, papa Giovanni Paolo II è 

entrato nel cuore della gente come pochi 
prima di lui. Si presentò alla folla col suo 
sorriso e la sua ironia. Quando fu eletto 
al Soglio di Pietro, rivolgendosi alla folla 
in piazza dopo la fumata bianca del 16 
ottobre 1978 (l’anno dei tre papi), disarmò 
tutti con una frase entrata nella storia: “Vi 
parlo in italiano”, disse. “Voi mi capite. E se 
sbaglio, mi corriggerete”. E fu subito amore. 
Riaccese il fuoco della fede e della speranza. 
Sarà uno dei papi più longevi e carismatici 
della storia, proclamato Santo da Bergoglio 
il 27 aprile 2014 (insieme con Giovanni 
XXIII). Un pontificato, il suo, indelebile 
nella memoria non solamente dei cristiani. 
Il 18 maggio scorso ricorreva il centenario 
della sua nascita. Si spense a un mese dal 
suo 85.esimo compleanno, il 2 aprile 2005.
“Fratelli e Sorelle! Non abbiate paura 
di accogliere Cristo e di accettare la sua 
potestà! Aiutate il Papa e tutti quanti 
vogliono servire Cristo e, con la potestà di 
Cristo, servire l’uomo e l’umanità intera! 
Non abbiate paura! Aprite, anzi, spalancate 
le porte a Cristo! Alla sua salvatrice 
potestà aprite i confini degli Stati, i sistemi 
economici come quelli politici, i vasti 
campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. 
Non abbiate paura! Cristo sa ‘cosa è dentro 
l’uomo’. Solo lui lo sa!”. Era la Messa per 
l’inizio del pontificato, 22 ottobre 1978. Ha 
attraversato il secolo breve perseguitato 
dalle due peggiori dittature, segnato 
da gravi dolori familiari, dalle difficoltà 
della guerra, condividendo il lavoro duro 
degli operai, studiando da seminarista 
clandestino, seguendo i giovani universitari 
tra mille problemi, vedendo perseguitati 
vescovi e sacerdoti del suo paese, ma sempre 
affidandosi a una stessa persona…
Grande comunicatore, che ha fatto 
diventare la tecnologia moderna – in 
particolare la televisione (ha quasi sempre 
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lasciato che una telecamera lo seguisse, 
nei momenti belli come in quelli più tristi), 
anche se in più di un’occasione ha tuonato 
contro l’uso distorto – uno strumento 
privilegiato di evangelizzazione, come 
pontefice Karol Wojtyla è stato il primo 
nella storia in tantissime cose: per le sue 
origini, polacche (il primo non italiano 
dopo quattro secoli e mezzo); per aver 
chiesto perdono a nome della Chiesa 
agli ebrei, ai protestanti e agli ortodossi, 
cercando sempre il dialogo ecumenico con 
le altre confessioni; per aver messo piede in 
una sinagoga; per aver vistato il campo di 
concentramento nazista di Auschwitz, nella 
sua Polonia. Il papa dei giovani (nel 1985 
istituì inoltre la loro giornata mondiale, 
un incontro internazionale di spiritualità 
e cultura dedicato ai giovani cristiani, che 
si celebra ogni due o tre anni), il papa dei 
vecchi, il papa della famiglia, il papa di 
tutti. Karol il Grande (il papa del coraggio) 
ha segnato la storia del ’900, insieme con 
Giovanni XXIII (il papa buono), Paolo VI (il 
papa della modernità) e Giovanni Paolo I 
(il papa dello stupore). In comune hanno 
avuto il dialogo, la grande umanità, hanno 
cominciato ad aprire porte e a trovare 
sentieri nuovi, con obiettivo la riforma della 
Chiesa nella continuità, che è una delle 
priorità di Bergoglio.
Karol Józef Wojtyła nacque il 18 
maggio 1920 a Wadowice, nella Polonia 
meridionale, Paese che era tornato a 
esistere da appena un anno. Era il terzo 
figlio di Emilia Kaczorowska, che morì 
quando lui aveva 9 anni, e dell’omonimo 
padre Karol Wojtyła, ex ufficiale 
dell’esercito asburgico. A 18 anni si trasferì 
con lui a Cracovia. Durante l’invasione 
della Polonia da parte dei nazisti fece lo 
spaccapietre e l’operaio. Entrò in seminario 
nel 1942, dopodiché studiò a Roma e a 
Parigi. Fece il viceparroco e il docente 
nell’unica università cattolica di tutto il 
Patto di Varsavia, a Lublino, fino a diventare 
vescovo a nemmeno quarant’anni. Godeva 
inoltre del forte accredito dato dai giudizi 
espressi su di lui dal leggendario cardinale 
Stefan Wyszynski. Il primate di Polonia, 
arrestato nel settembre 1953 e isolato 
per tre anni fino all’avvento di Wladyslaw 
Gomulka, a suo modo innovatore nel 
regime di dittatura, fu anche in seguito il 
punto più alto e più fermo della Resistenza. 
Guidò la delegazione polacca al Concilio 
Vaticano II. Da arcivescovo di Cracovia, il 
16 ottobre 1978 fu chiamato alla guida del 
Vaticano. E si mise a viaggiare: in 27 anni 
di pontificato visitò 129 Paesi. Anche questa 
sua voglia di spendersi, di abbracciare il 
mondo, ne fece uno dei protagonisti dello 

scenario diplomatico internazionale del 
secolo scorso, tanto che Michail Gorbacev, 
ultimo Presidente dell’Unione sovietica, 
ammise che aver avuto un pontefice come 
Giovanni Paolo II in Vaticano contribuì al 
crollo del muro di Berlino, che cadde il 9 
novembre 1989.

Incarnò la rivoluzione pacifica
Una rivoluzione pacifica, quella incarnata 
da Giovanni Paolo II, che ha trovato 
attuazione in due gesti: il discorso davanti 
alla Porta di Brandeburgo nel 1996 e la 
tappa a Cuba nel 1998, con la celebrazione 
della messa nella piazza intitolata a José 
Martí a L’Avana con l’immagine di Cristo 
sopra il palco papale posizionata di fronte 
alla gigantografia di Che Guevara, e con 
Fidel Castro in prima fila ad applaudire il 
Papa polacco “anche per quello che non 
condividiamo”. “La Porta di Brandeburgo 
– affermò Giovanni Paolo II a Berlino – è 
stata occupata da due dittature tedesche. 
Ai dittatori nazionalsocialisti serviva da 
imponente scenario per le parate e le 
fiaccolate ed è stata murata dai tiranni 
comunisti. Poiché avevano paura della 
libertà, gli ideologi trasformarono una 
porta in un muro. Proprio in questo punto 
di Berlino, simultaneamente punto di 
congiunzione d’Europa e punto di divisione 
innaturale tra Est e Ovest, proprio in questo 
punto si è manifestato a tutto il mondo 
il volto spietato del comunismo, al quale 
risultano sospetti i desideri umani di libertà 
e di pace. Esso teme però soprattutto la 
libertà dello spirito, che dittatori bruni 
e rossi volevano murare. Gli uomini 
erano divisi tra loro da muri e confini 
micidiali. E in questa situazione la Porta 
di Brandeburgo, nel novembre del 1989, 
è stata testimone del fatto che gli uomini 
si sono liberati dal giogo dell’oppressione 
spezzandolo”. 
L’approccio diplomatico della Santa Sede 
con Cuba iniziò nel 1992, mandando il 
cardinale Roger Etchegaray a incontrare 
segretamente Fidel Castro. Da quel momento 
la Chiesa cattolica cominciò a reinvestire nel 
Paese attraverso opere caritatevoli e rivolte 
all’istruzione. Seguiranno altre finestre di 
dialogo. Nel 1996, il 19 novembre, Fidel 
Castro giunse in Vaticano Giovanni Paolo 
II. Fu un incontro storico, come lo era stato 
quello di Gorbaciov del 1° dicembre 1989 e 
quello di altri esponenti di governi marxisti. 
Il leader cubano, a Roma per il vertice Fao 
sull’alimentazione, parlò privatamente con il 
pontefice nella sala del Tronetto, invitandolo 
a visitare il suo Paese. Nel gennaio 1998, 
il papa restituì la visita andando a Cuba. 
Alla cerimonia di benvenuto all’aeroporto 

di La Havana, pronunciò una frase che 
fece il giro del mondo: “Possa Cuba aprirsi 
con tutte le sue magnifiche possibilità al 
mondo e possa il mondo aprirsi a Cuba”. 
Nel discorso del pontefice, la condanna 
ufficiale all’embargo statunitense. All’Avana, 
inoltre, sottolineò che “per molti dei sistemi 
politici ed economici vigenti oggi, la sfida più 
grande continua a essere rappresentata dal 
coniugare libertà e giustizia sociale, libertà e 
solidarietà, senza che nessuna di esse venga 
relegata a un livello inferiore”. 
Anche quando tornò in patria, nel giugno 
1979, fu un terremoto che scosse alle 
fondamenta l’impero comunista. “Non 
potevo non venire qui”, disse visitando 
l’orrore di Auschwitz. E non rinunciò a 
tornare in Polonia nemmeno dopo il colpo 
di Stato del generale Wojciech Jaruzelski e 
nonostante le critiche che gli vennero rivolte 
di “avallare” così il regime dittatoriale. Le sue 
visite servirono a tenere in vita Solidarnosc 
la cui ascesa, come precisa il vaticanista 
del Tg2 Enzo Romeo nel libro “Giovanni 
Paolo II raccontato da chi lo ha raccontato” 
(Tau, 2014), curato dai vaticanisti Angela 
Ambrogetti e Raffaele Iaria, “fu sostenuta 
da Ronald Reagan. Il denaro americano, 
transitato tramite gli aiuti della Santa Sede, 
consentì a Lech Wałęsa e ai suoi di resistere 
nei giorni duri della protesta, della crisi, 
dello stato d’assedio”.
Giovanni Paolo II, come lui stesso ricorderà 
più volte nel corso del suo pontificato, 
aveva sperimentato “dall’interno” i due 
totalitarismi che avevano tragicamente 
segnato il XX secolo: il nazismo e il 
comunismo. Il 6 agosto 1944 Wojtyla si 
salvò miracolosamente da una rappresaglia 
e dalla deportazione in un campo di 
concentramento. Il grande pericolo 
dell’elezione di Wojtyła sulla cattedra di 
Pietro per la sopravvivenza del regime 
comunista fu chiaro fin da subito per i 
dirigenti dell’altra parte della cortina di 
ferro. Da qui scaturì l’attentato contro di 
lui per mano di Alì Agca, il 13 maggio 
1981 in piazza San Pietro, da cui il papa 
si salvò miracolosamente. Qualche anno 
dopo, il cardinale Stanislao Dziwisz, per 
quarant’anni segretario di Giovanni Paolo II, 
non avrà difficoltà ad ammettere di vedere 
la mano del Kgb dietro quell’attentato. 
Wojtyła, alle 21,37 del 2 aprile 2005, 
concluse la sua lunga vita, con il sogno 
irrealizzato di pregare a Mosca e a 
Pechino. “Santo subito”, invocarono in 
molti: papa Francesco lo ha canonizzato 
il 27 aprile 2014. Il suo corpo riposa in un 
altare laterale della Basilica di San Pietro 
in Vaticano. La sua memoria liturgica 
facoltativa ricorre il 22 ottobre.

papa giovanni 
paolo ii in preghiera 
davanti all’icona 
della Madonna 
con Bambino, nel 
santuario mariano 
di Tersatto. nel 
giugno del 2013, 
nell’ambito di una 
visita pastorale 
in croazia (la 
centesima del suo 
pontificato), il papa 
soggiornò a Fiume 
per cinque giorni, 
a partire dall’arrivo 
nel porto, a bordo 
del catamarano 
«Judita», il 5 
giugno, accolto da 
circa 50mila fedeli. 
l’8 giugno celebrò 
la messa in delta, 
con l’altare a forma 
di barca


