
BUIE  
ANCHE LA SPEME
FUGGE I SEPOLCRI

CONTRIBUTI
Kandler evocò una passione visionaria
Paesaggi, misteri, funzioni del Quieto

Dai ricordi di mio padre: la «spagnola»
Riflessi dell’epidemia sulle nostre terre                                     

TESTIMONIANZE PILLOLE

2|3 4|5 8
Fiume 1919, l’Impresa dannunziana
che scoperchiò un vaso di Pandora                         
Marco Mondini esamina l’inquieto primo dopoguerra, 
tra rovine, lutti e inquietudini, e nel quale il nome di 
Fiume sembrò riassumere tutte le delusioni degli italiani

I protagonisti di questa storia sono Giacomo Pin e Anna 
Tonut, alle prese con un’epidemia che fece vittime 
dappertutto e che si abbatté anche sulla loro famiglia

Nel corso dei secoli, la sua valle fu anche una delle 
principali, se non la principale area malarica della 
penisola istriana, e ciò fino alle bonifiche di metà anni ’30

la Vocedel popolo

storia
www.lavoce.hr 
Anno 16 • n. 135
sabato, 20 giugno  2020



storia&ricerca2 sabato, 20 giugno  2020 la Vocedel popolo

perché, 
come è noto, 

quello scalo avrebbe 
dovuto continuare a rappresentare 

lo sbocco dell’Europa pannonica e centrale 
nell’ambito di un impero ridimensionato 
territorialmente. Con lo zittire delle armi e 
la fine della monarchia danubiana, Fiume 
divenne una sorta di obiettivo per il quale 
il regno sabaudo aveva impegnato uomini 
e mezzi, sforzi che nel primo dopoguerra 
venivano dipinti come privi di alcun senso, 
perciò avrebbero amareggiato e avvilito la 
Nazione.
Cos’era accaduto? Perché l’attenzione 
fu concentrata su quella città? Come è 
stato possibile generare il ‘caso’ fiumano 
e alimentarlo, tanto da costituire uno 
dei punti di frizione nella nuova Europa 
che si stava disegnando, impegnando le 
diplomazie internazionali in un lungo e 
articolato travaglio? A questi quesiti Marco 
Mondini si è proposto di rispondere nella 
sua opera. Le rive del Quarnero divennero il 
proscenio sul quale erano puntati gli occhi 
del mondo. “Lì si combinarono molti dei 
mali che avrebbero portato al tracollo dell’età 
liberale e all’avvento della dittatura fascista. 
Il ribellismo giovanile, il discredito per le 
vecchie élites parlamentari, l’estremismo 
nazionalista: i ribelli di Fiume possedevano 
in sommo grado tutte le caratteristiche di 
chi credeva che la guerra dovesse continuare, 
contro il nemico interno se non ce n’era 
più uno esterno a disposizione. Per quello 
che li riguardava, la cultura dell’odio, che 
era stata un ingrediente fondamentale 
della Grande Guerra, non andava affatto 
deposta, ma semplicemente indirizzata 
verso una nuova crociata. Non più contro 
austriaci e tedeschi, ma contro altri italiani, 
variamente disfattisti, bolscevichi, traditori, 
o semplicemente troppo smidollati, troppo 
liberali, troppo democratici. Fu così che 
Fiume diventò il palcoscenico di una nuova 
guerra civile: era solo il primo atto, ma pochi 
se ne accorsero” (pp. 12-13).
Nel periodo della neutralità italiana, 
contrassegnato da una veemente attività 
diplomatica, accompagnata dalle richieste 
di Roma che via via andavano aumentando, 

Fiume 
era l’unica 

rilevante città esclusa 
dalle rivendicazioni. Con queste 

premesse si giunse alla firma del Patto 
di Londra. Sia a Sonnino sia a Salandra 
“era sempre stato chiaro che così facendo 
avrebbero abbandonato un centro urbano 
interamente di cultura e lingua italiana, 
ma nel quadro della complessiva strategia 
e degli interessi nazionali si trattava di 
una pedina volentieri sacrificabile. I disegni 
di una Grande Italia imperiale valevano 
bene il prezzo di una piccola città lontana. 
E senza troppi rimorsi” (p. 21). A pochi 
giorni dal crollo militare austro-ungarico 
si registrarono nuovi e inediti scenari, il 30 
ottobre 1918 il Consiglio nazionale italiano 
di Fiume, in virtù dell’autodecisione dei 
popoli, proclamò la volontà di unire la 
città all’Italia, cioè a quella che era definita 
la madrepatria. Cinque fiumani, quelli 
che in seguito sarebbero stati definiti gli 
“Argonauti del Carnaro”, si recarono a 
Venezia per chiedere l’occupazione militare 
italiana. Il 4 novembre, poche ore prima 
dell’entrata in vigore dell’armistizio, una 
divisione speciale della Marina, guidata 
dalla corazzata “Emanuele Filiberto”, faceva 
ingresso nel porto liburnico. Si apriva la 
questione fiumana.

Un aiuto ai connazionali quarnerini
L’edificio asburgico non solo era crollato ma 
sulle sue rovine si era costituito lo Stato 
degli sloveni, croati e serbi, che nel corso 
dell’autunno era alle prese con la forma 
da adottare in previsione dell’unione con 
il Regno di Serbia. Gli slavi meridionali 
aspiravano agli stessi territori rivendicati 
dagli italiani, mentre “l’Adriatico era davvero 
troppo piccolo per doverlo condividere con 
un nuovo concorrente” (p. 29). Fu Vittorio 
Emanuele Orlando ad accogliere l’invito 
dell’ammiraglio Paolo Thaon di Revel di 
inviare una squadra navale con l’obiettivo di 
occupare il porto di Fiume. E il “presidente 
della Vittoria” non ebbe alcuna remora ad 
autorizzare l’operazione, considerata alla 
stregua di un aiuto generoso nei confronti 
dei connazionali quarnerini. Doveva però 
trovare la formula adatta – che in realtà era 
a portata di mano –, cioè la “nuova regola 
aurea” dell’autodeterminazione delle genti.
Da quel momento l’Italia avrebbe richiesto 
con impetuosità i territori compresi nel 
“Patto di Londra più Fiume” e “a coinvolgere 

Marco Mondini (Bassano del Grappa, 
1974) è un apprezzato storico 
militare; ha studiato all’Università 

di Pisa e alla Scuola Normale Superiore, 
dove si è diplomato in discipline storiche 
e perfezionato in storia contemporanea. 
Insegna storia contemporanea e History of 
conflicts presso il Dipartimento di Scienze 
politiche dell’Università di Padova. In 
occasione delle iniziative legate ai centenari 
del primo conflitto mondiale è stato 
coinvolto in alcuni progetti di notevole 
spessore: è stato responsabile scientifico del 
“Memoriale Veneto della Grande Guerra” 
(MEVE) a Montebelluna ed è stato il 
curatore della mostra Tavoli di guerra e di 
pace. Da Caporetto a Villa Giusti (Padova 
2018), incentrata sul ruolo della città 
veneta nel periodo compreso tra la rotta 
dell’autunno 1917 e la firma dell’armistizio 
il 3 novembre 1918, quando ospitò il 
Comando Supremo, quindi trasferito ad 
Abano. È autore di fondamentali saggi 
sulla dimensione del regio esercito italiano, 
con particolare attenzione al periodo della 
prima guerra mondiale. Tra i lavori più 
recenti ricordiamo: La guerra italiana. 
Partire, raccontare, tornare 1914-1918 (il 
Mulino, Bologna 2014, pp. 458); Andare 
per i luoghi della Grande guerra (il Mulino, 
2015, pp. 150); Il capo. La grande guerra del 
generale Luigi Cadorna (il Mulino, 2017, pp. 
388); Tutti giovani sui vent’anni. Una storia 
degli alpini dal 1872 a oggi (Mondadori, 
Milano 2019, pp. 238). Ha curato il volume 
collettaneo La guerra come apocalisse. 
Interpretazioni, disvelamenti, paure, uscito 
nei “Quaderni dell’Istituto storico italo-
germanico” di Rovereto (il Mulino, 2017, 
pp. 266). Nel 2010 ha firmato assieme 
a Alessio Quercioli e Fabrizio Rasera il 
catalogo della mostra Fiume! Scene, volti, 
parole di una rivoluzione immaginata 
1919-1920 (Museo Storico Italiano della 
Guerra, Rovereto 2010, pp. 136); Mondini 
ha curato il saggio Fiume e l’Italia nel 
dopoguerra. Dalla mancata smobilitazione 
alla rivoluzione generazionale. I problemi 
concernenti gli uomini in divisa dalla fine 
dei combattimenti alla Marcia su Roma 
rappresentano un altro campo d’indagine 
dello studioso, menzioniamo a proposito 
la monografia La politica delle armi. Il 
ruolo dell’esercito nell’avvento del fascismo 
(Laterza, Bari-Roma 2006, pp. XV-243). 
Il lavoro si sofferma sul problema della 
vittoria che i più colsero come “mutilata”, 
rappresentando un momento traumatico 
che portò gli ambienti militari a impegnarsi 
vieppiù contro quelle che venivano definite 
le sinistre ‘antinazionali’ e svolgere un 
ruolo determinante nella crisi dello Stato 
liberale, allontanandosi pertanto dalla 
consuetudinaria apoliticità.
Tra i recentissimi contributi, lo storico 
ritorna ad occuparsi della città di San 
Vito e lo fa attraverso una pubblicazione 
contenuta nel numero di pagine ma 
ricca di considerazioni, dati e analisi 
dell’articolata situazione che interessò lo 
scalo portuale liburnico. Fiume 1919. Una 
guerra civile italiana (Salerno editrice, 
Roma 2019, pp. 130), esce nella collana 
“Aculei”, diretta da Alessandro Barbero, e 
si propone di esaminare l’inquieto primo 
dopoguerra con il suo strascico di rovine, 
lutti e inquietudini, mentre “Fiume” sarebbe 
divenuto il nome che sembrava riassumere 
tutte le delusioni degli italiani.
“L’Italia del 1919 non era un Paese 
tranquillo” (p. 7), inizia con questa 
considerazione l’introduzione, intitolata “Il 
vaso di pandora”. Lo Stato era attraversato 
da problemi di varia natura, con le fazioni 
politiche che si accusavano a vicenda di 
tradimento ed eversione, ma anche da 
scioperi costanti che lo paralizzavano, senza 
contare lo stillicidio delle violenze che si 
consumavano sia negli scontri nelle piazze 
sia nelle campagne, in cui si muovevano 
squadre armate che facevano capo alle varie 
fazioni politiche. “L’Italia offriva lo spettacolo 
di una polveriera sul punto d’esplodere” (ivi). 
In quel torno di tempo il Regno era da poco 
uscito dal primo conflitto mondiale, in 
quello scontro globale, totale e tecnologico 
aveva vinto e battuto gli Asburgo, cioè 
il nemico storico, sebbene Roma si fosse 
legata agli imperi centrali mediante la 
Triplice Alleanza.

Vittoria e diffuso senso di malcontento
Nelle giornate comprese tra Vittorio 
Veneto e Villa Giusti la Duplice Monarchia 
sarebbe implosa, attraversata da 
movimenti rivoluzionari interni e dalle 
aspirazioni nazionali dei vari popoli che 
la componevano. Grazie a quegli eventi 
le unità militari ai comandi del generale 
Diaz raggiunsero Trento e Trieste, due 

città simbolo, senza le quali 
l’unificazione della Penisola 
non poteva considerarsi 
ultimata. La Grande guerra, 
definita da taluni la ‘quarta 
guerra d’indipendenza’, 
venne pertanto colta come 
il momento che concludeva 
il Risorgimento e il processo 
unitario. Vi erano tutte 
le premesse per gioire e 
festeggiare; all’orizzonte 
però si addensavano nubi 
sempre più grigie. Gli 
italiani “avrebbero dovuto 
essere orgogliosi (o almeno 
felici di essere sopravvissuti), 
ed erano avviliti. Avrebbero 
dovuto sentirsi uniti, fieri 
cittadini di una potenza 
(finalmente) trionfante, ma 
erano divisi e arrabbiati, 
come se la guerra l’avessero 
perduta” (p. 8).
All’interno della Nazione non 
erano venute meno le vecchie 
fratture esistenti, nel nuovo 
scenario affiorarono con 
maggiore evidenza frange il 
cui fine era l’annientamento 
a vicenda del nemico. La 
violenza, eredità diretta del 
conflitto, era entrata anche 
nelle dinamiche della società, 
la brutalizzazione della 
politica fu la manifestazione 
palese della metamorfosi 
avvenuta, che non teneva 
conto dei canoni seguiti prima 
della mattanza planetaria. 
Nel primo dopoguerra 
emersero esplicitamente le 
visioni differenti (e talvolta 
inconciliabili) tra quanti 
avevano sostenuto l’entrata 
in guerra dell’Italia nel 1915 
e coloro che si erano opposti, 
ma anche tra “chi la riteneva 
una grande occasione per 
affermare il diritto/dovere 
della nuova Italia di essere 
una grande potenza imperiale, 
e chi riteneva che la pace 
potesse ispirarsi ai principi del 
presidente americano Wilson, 
che sognava un nuovo ordine 
mondiale più equo e libero, 
basato sull’autodeterminazione 
dei popoli” (ivi). Insomma, 
“quella che avrebbe dovuto essere 
‘la guerra che poneva fine a tutte 
le guerre’ aveva significati troppo 
diversi e portava con sé aspettative 
troppo differenti per non seminare 
più discordie che pace tra gli italiani. E, ben 
presto, quei non molti alfabetizzati e semi 
tali che si informavano attraverso quotidiani 
e riviste illustrate impararono un nome che 
riassumeva tutti i guai che la vittoria stava 
generando: Fiume” (ivi).

Un colpo di genio propagandistico
Per Mondini si trattò di un’invenzione 
mediatica che per molti versi costituisce 
un unicum a livello europeo, giacché, 
a suo avviso, la questione fiumana e la 
successiva impresa dannunziana furono 
“un (masochistico ma formidabile) colpo di 
genio propagandistico” (ivi), che portò alla 
“creazione di un luogo capace di diventare 
vitale per l’identità nazionale, in grado di 
riassumere in sé simbolicamente l’intero 
senso della guerra e della pace, benché fino 
al 1919 ben pochi italiani sapessero della 
sua esistenza” (pp. 8-9). L’Italia aveva sì 
vinto la guerra ma in non pochi ambienti si 
riteneva di aver perso la pace. Considerato 
il malumore generale e la circolazione delle 
armi, il Paese passò, praticamente senza 
conoscere un’interruzione, dal conflitto 
globale alla guerra civile. Le parti coinvolte 
additarono all’‘altro’ la causa principale 
della vittoria non coronata: potevano essere 
i vecchi esponenti liberali, i socialisti, i 
democratici disfattisti e traditori della 
patria, gli alleati desiderosi di ridurre la 
posizione raggiunta dall’Italia, irrobustita e 
forgiata dagli anni in trincea.
Il mito della “vittoria mutilata” conquistò 
ampio terreno e Fiume divenne il suo 
emblema. Vi fu un cambio netto di 
prospettiva, basti ricordare che il Patto 
segreto di Londra con il quale oma, 
nella primavera del 1915, s’impegnava 
a scendere in campo a fianco dell’Intesa 
aprendo le ostilità verso l’Austria-Ungheria, 
non menzionava la cessione del ‘corpo 
separato’ all’Italia. Nonostante la marcata 
presenza ed identità italiana, calata nella 
dimensione plurale della città portuale, 
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come attore protagonista i militari, che 
da quel momento in avanti non avrebbero 
più abbandonato il proscenio” (p. 30). A 
Parigi il lavorio della delegazione italiana 
non ottenne i frutti sperati. Le trattative 
trovarono un accordo sui molti problemi del 
vecchio continente, ma non sulla questione 
adriatica. Era la condotta irremovibile del 
presidente statunitense Woodrow Wilson 
a determinare l’impasse, anzi era stato 
proprio questi a richiedere una revisione 
restrittiva della frontiera italiana (si ricordi 
il suo rifiuto a riconoscere la validità del 
patto sottoscritto nel 1915) anche in Istria 
e in Dalmazia a favore degli slavi del sud. 
In segno di protesta i rappresentanti italiani 
abbandonarono il consesso, a Roma Orlando 
e Sonnino furono accolti trionfalmente “e 
la questione fiumana entrava nella sua fase 
più violenta” (p. 36).
I dibattiti, le opinioni, le passioni, il 
nuovo problema del consenso di massa, 
conobbero uno sviluppo esponenziale e 
furono la conseguenza della campagna 
di mobilitazione culturale e del 
bombardamento propagandistico. I 
mezzi d’informazione, in primo luogo i 
quotidiani ma anche le riviste, registrarono 
un notevole aumento delle vendite. “Il 
Giornale d’Italia”, che era espressione dei 
liberal-conservatori di Sidney Sonnino, 
per esempio, avrebbe raggiunto le 
300mila copie di tiratura “praticamente 
solo sbandierando la crociata per la difesa 
degli interessi nazionali alla Conferenza di 
pace” (p. 44). Il conflitto mondiale allargò 
il potere virtuale della carta stampata 
“di indirizzare il consenso di nuove masse 
di consumatori avidi di notizie” (p. 43). 
La stessa vicenda legata a Fiume non 
potrebbe essere colta e spiegata senza il 
ruolo giocato dai mezzi d’informazione. 
L’opinione pubblica ormai era ossessionata 
dall’equivalere la città di San Vito e il 
senso della guerra del 1915-18, tanto 
che Ferdinando Martini indicò nel suo 
diario che “Fiume ha preso, per così dire, 
un carattere simbolico, rappresenta nella 
immaginazione popolare il diritto delle 
nostre rivendicazioni” (p. 44).
L’euforia della vittoria aveva alimentato 
l’acceso nazionalismo, che esortava la 
politica italiana ad espandere i confini 
della Nazione. “Si sono tutti ubriacati con 
la vittoria” ebbe modo di dire Leonida 
Bissolati, il quale non era disposto a rendersi 
complice “di una follia collettiva” (ivi). 
“Vittoria nostra non sarai mutilata” scrisse 
Gabriele d’Annunzio ne La preghiera di 
Sernaglia, ospitata dal “Corriere della Sera” 
(24 ottobre 1918). Inconsapevolmente, 
il poeta soldato coniò uno degli slogan di 
maggiore impatto e tra i più efficaci che 
entrarono nella retorica pubblica coeva e 
che allo tesso tempo avrebbe contribuito 
ad avvelenare la difficile transizione dalla 
guerra alla pace nell’Italia del 1919. Il vate, 
come era accaduto nella primavera del 1915 
durante la corsa all’interventismo, scese 
nuovamente in campo, il suo rapporto con 
la piazza era paragonabile all’intensità della 
parola di Benito Mussolini, e si distanziava 
dal garbo di Cesare Battisti, che incarnava 

l’interventismo democratico e indossando la 
divisa del regio esercito, per la ‘redenzione’ 
del suo Trentino, nell’estate dell’anno 
successivo sarebbe stato portato alla forca 
dagli austriaci. Anche nel nuovo contesto 
la retorica dannunziana era violenta, 
penetrante e toccava le folle.
L’artefice dell’‘impresa’ anche allo zittire 
delle armi non smise di condurre la sua 
guerra personale, anzi si proponeva ancora 
una volta nel ruolo di trascinatore delle 
masse. Nel “maggio radioso”, nonostante 
la sua età (52 anni) e un fisico non proprio 
prestante era stato accettato nelle fila 
dell’esercito come ufficiale del reggimento 
“Lancieri di Novara”. Non fu impiegato nei 
combattimenti ma fu coinvolto in azioni 
di propaganda. Si cimentò nella neonata 
aeronautica militare, appassionandosi 
rapidamente, che non era priva di rischi, 
basti ricordare che un incidente avvenuto 
nel 1916 nel corso di una fase d’atterraggio 
gli costò la perdita di un occhio. Fu 
lui a firmare le missioni su Trieste e 
Trento e, soprattutto, il volo su Vienna, 
indubbiamente una delle più spettacolari 
azioni propagandistiche. “Non può stupire se 
un personaggio del genere, arrivato all’apice 
della celebrità e appagato della quantità di 
onori e adulazioni ricevute, paventasse il 
ritorno alla pace (il fetor di pacei secondo le 
sue parole) e la fine di un’irripetibile stagione 
di protagonismo, azione e irresponsabilità: 
la sua personalità egoistica ai confini (e 
probabilmente oltre i confini) del patologico 
non poteva accettare il probabile ritorno 
a una condizione di possibile (relativa) 
invisibilità” (p. 51). Anche d’Annunzio era 
stato attraversato dal “trauma della pace”, 
condizione sperimentata da tanti reduci, 
“solo che, a differenza della maggior parte di 
molti veterani disadattati e giovani arrabbiati 
(di cui si sarebbero nutriti sia l’impresa 
fiumana sia il nascente squadrismo fascista), 
d’Annunzio poteva gettare nel dibattito 
pubblico il peso della sua leggenda e delle 
sue parole” (pp. 51-52). Nel frattempo il 
clima divenne rovente, “la mobilitazione 
dell’estremismo per Fiume aveva fatto il 
suo primo passo verso la guerra civile, e la 
violenza aveva fatto il suo definitivo ingresso 
nello scontro ideologico” (p. 54).

Il 12 settembre 1919: disobbedienza
E si arriva al 12 settembre 1919. Le notizie 
informarono che a Ronchi un distaccamento 
di ufficiali e soldati del 2° reggimento della 
brigata Granatieri si sarebbe ammutinato 
e alla guida di d’Annunzio avrebbe preso 
la strada verso Fiume. Si trattava di una 
situazione mai vista prima, il terremoto 
del conflitto mondiale aveva investito 
anche la disciplina ferrea del regio esercito. 
Quegli uomini in divisa erano già stati 
sulle coste del Quarnero, infatti furono 
trasferiti all’indomani dell’incidente, del 
luglio di quell’anno, in cui morirono alcuni 
soldati francesi; “la partenza della brigata 
‘Granatieri”’, la grande unità stanziata in 
città fin dai primi giorni dell’occupazione 
italiana, era stata un dramma collettivo. 
Impauriti da quello che consideravano il 
primo segno dell’abbandono, gli italiani di 

Fiume avevano cercato in tutti i modi di 
impedire il trasferimento e gli ufficiali dei due 
reggimenti di élite della fanteria non erano 
rimasti insensibili alle dimostrazioni di affetto 
e di panico della popolazione” (p. 56).
A Parigi i lavori erano proseguiti senza 
assecondare i desiderata dell’Italia, anzi 
gli alleati di un tempo erano decisi 
a denunciare il Patto di Londra, di 
conseguenza non vi sarebbe stato alcuno 
spazio di manovra per la richiesta di Fiume, 
in più al rientro della delegazione italiana 
la situazione imbarazzante portò Orlando a 
non reagire e in più occasioni ebbe dei crolli 
nervosi. Il governo fu sfiduciato, era anche 
la fine della carriera politica di Sonnino. 
Sulla scena si presentò il nuovo capo del 
Governo, Francesco Saverio Nitti, una figura 
che non aveva alcun punto in comune con 
d’Annunzio.
Come avverte Mondini “fu una clamorosa 
sfortuna per il paese che nel momento in 
cui saliva al potere un leader responsabile e 
prudente come Nitti, la scena pubblica venisse 
calcata (e poi conquistata) da un istrione 
come il vate, con cui ogni conciliazione 
basata sul buon senso era semplicemente 
impossibile” (p. 58). Assieme al ministro 
degli Esteri, Tommaso Tittoni, si presentò 
al consesso mondiale con proposte concrete 
e per intavolare trattative che portassero 
a una soluzione di compromesso, per 
uscire dal vicolo cieco della questione 
fiumana nonché per evitare l’isolamento 
internazionale dell’Italia. Nitti si attirò 
le ire di molti, “non solo proponeva di 
arrivare a una mediazione con le richiese 
degli (ex) alleati, e trovare addirittura un 
compromesso per la questione fiumana, 
ma continuava a ribadire la necessità di 
smantellare l’Esercito che aveva assicurato 
all’Italia il più grande (e peraltro anche 
unico) trionfo in armi della sua storia” (p. 
63). L’atto di disobbedienza scosse non poco, 
l’apprensione crebbe e non mancarono 
quanti vedevano la trasformazione dell’Italia 
in “un grande Nicaragua”.
Bisogna però rammentare che “i ribelli 
di Fiume non erano l’Esercito, ma solo i 
rappresentanti estremisti della sua parte 
più rumorosa e agitata” (p. 66). Alle 
poche centinaia di disertori iniziali, 
l’entusiasmo contagiò i militi degli altri 
reparti presenti nel circondario, tanto che 
alla fine di settembre si potevano contare 
circa cinquemila unità. “Il vero problema 
era il consenso diffuso attorno all’impresa, 
guardata con simpatia dalla massa degli 
ufficiali più giovani e ritenuta magari 
una guasconata, ma romantica e nobile, 
dalla popolazione civile, specie del confine 
orientale. Nitti aveva reagito alla notizia della 
rivolta con rabbia e determinazione (almeno 
a parole). Si era presentato alla Camera 
dichiarando che la marcia su Fiume era 
stata poco più che un’avventura, un bel gesto 
sportivo di qualche esaltato che il governo 
legittimo avrebbe provveduto a stroncare con 
ogni mezzo e rapidamente” (p. 69).
Lo storico evidenzia che “Fiume non era la 
ribellione dell’Esercito, ma la manifestazione 
estrema dell’ingenuità dei ranghi inferiori del 
corpo ufficiali, quello reclutato direttamente 
durante il conflitto e inviato al fronte dopo 
un addestramento frettoloso di pochi mesi 
(o poche settimane se di complemento), 
ma in compenso bombardato di messaggi 
propagandistici sui sacri diritti della 
nazione e sulla crociata che l’Esercito doveva 
combattere per affermarli” (p. 70). L’autore 
aggiunge ancora che: “la causa di ‘Fiume 
italianissima’ era un potente richiamo 
emotivo per la comunità dei militari, che 
avevano appena combattuto una guerra 
scatenata (almeno a parole) per compiere 
la missione del Risorgimento, e certo 
nessuno restava insensibile all’idea che si 
potesse abbandonare una città italiana in 
mano ai nuovi vicini jugoslavi, che avevano 
combattuto per gli austriaci fino al giorno 
della sconfitta e ora si atteggiavano a 
vincitori (o almeno così riteneva la maggior 
parte dei veterani del Regio Esercito). Ma solo 
i più giovani erano veramente succubi della 
campagna giornalistica e del fascino della 
ribellione ‘alla garibaldina’” (p. 72).

Macchinazione degli oltranzisti fiumani
In realtà quella sollevazione non poteva 
considerarsi un evento spontaneo, un gesto 
romantico e nobile carico di significato, 
che avrebbe ammaliato le generazioni più 
giovani. Si trattava piuttosto, e lo aveva 
evidenziato già Guglielmo Ferrero, di 
“un’impresa ‘macchinata’ da un nugolo di 
esponenti oltranzisti della comunità fiumana 
(come Antonio Grossich), avventurieri di 
varia risma, reduci di guerra (come Giovanni 
Giuriati e Giovanni Host Venturi) e lo stesso 
generale Grazioli, tutti impegnati a far fallire 

il nuovo corso intrapreso dal governo Nitti 
sulla questione adriatica” (p. 73). Quel 
complotto alla fine si rivelò con successo e il 
coinvolgimento di d’Annunzio fu un’ottima 
mossa mediatica, che garantì la popolarità 
internazionale alla vicenda. I giovani 
colsero in essa una valenza altamente 
patriottica; come emerge dall’analisi di 
Giovanni Marietti, che era stato il capo 
di Stato maggiore di Grazioli, i medesimi 
avevano vinto una guerra, quindi si erano 
spinti fino a Fiume, accolti festosamente 
dalla popolazione. Il bombardamento 
mediatico costituì un altro punto a favore 
della sensibilizzazione al ‘problema’. Essi “si 
erano convinti realmente di ‘rappresentare 
l’Italia’, e che proprio a loro la nazione 
chiedeva l’ulteriore sacrificio di salvare 
Fiume dalle mire dei nuovi nemici e dei 
vecchi alleati” (p. 78). “Ma se i congiurati 
pensavano davvero (e qualcuno lo fece) che la 
marcia su Fiume avrebbe potuto essere l’inizio 
di una rivoluzione di segno nazionalistico in 
Italia, il piano si sarebbe invece dimostrato 
un fallimento” (p. 74).
Nel tardo pomeriggio del 12 settembre 1919 
d’Annunzio si affacciò al balcone del palazzo 
del Governatore rivolgendosi ad una folla 
di circa diecimila persone. Sebbene il grido 
fosse stato “Fiume o morte!” non si giunse 
ad alcuno scontro con le truppe del regio 
esercito, ugualmente non intervennero né 
gli inglesi né i francesi. La città fu isolata 
sia commercialmente sia dalle linee ufficiali 
di comunicazione, i rifornimenti arrivavano 
solo attraverso la Croce rossa e altri canali 
informali ma permessi dalle autorità di 
Roma, infatti il blocco era più apparente che 
effettivo. Inoltre, “l’assenza di uno scontro 
frontale e il sostegno del Parlamento a questa 
politica del governo fu un duro colpo per gli 
‘arrabbiati’ della cerchia più intima del ‘poeta 
soldato’, i quali speravano sinceramente che 
Fiume fosse solo il primo punto di partenza 
per una rivoluzione nazionale che avrebbe 
sovvertito gli equilibri in tutta la penisola” (p. 
82). Mondini scrive altresì che “la marcia 
dei primi ribelli e la festosa invasione della 
città, salutata dalla comunità italiana in 
delirio, aveva destato un genuino entusiasmo 
anche tra i soldati di mestiere più rigorosi”. 
Le defezioni all’interno dei reparti prossimi 
alla città di San Vito inizialmente erano 
rilevanti, parimenti “lo sgretolamento dei 
normali rapporti gerarchici cominciarono 
a logorare i nervi degli ufficiali che non 
avevano intenzione di venire meno al 
giuramento di fedeltà, sempre più convinti 
che la ‘causa della città olocausta’ fosse 
diventata una giustificazione comoda 
per i peggiori elementi dei propri reparti, 
autorizzati a infischiarsene del regolamento 
e degli ordini” (p. 83).

La variante adriatica di un’epoca di contese
Con Giovanni Giolitti presidente del 
Consiglio e il conte Carlo Sforza ministro 
degli Esteri le trattative con gli jugoslavi 
ripresero, si giunse al Trattato di Rapallo 
e l’Italia ottenne sia un confine militare 
sicuro – lungo lo spartiacque tra Tarvisio e 
il Golfo del Quarnero – sia la fine di ogni 
pretesa della controparte su Zara e le isole 
di Cherso e Lussino. Fiume divenne Stato 
libero, di fatto una sorta di protettorato 
del Regno d’Italia. Gabriele d’Annunzio, a 
questo punto, fu invitato ad abbandonare 
la città. Scenderà in campo il generale 
Caviglia che con le truppe regolari porrà 
fine all’avventura del poeta soldato. 
L’operazione militare s’inserisce all’interno 
delle crisi che investirono il “mondo di 
ieri” sconquassato dal conflitto mondiale e 
travolto da innumerevoli nuovi problemi. 
Era “la variante adriatica di quel lungo 
strascico di guerre non dichiarate, conflitti 
civili e guerriglie, dalle steppe dell’ex impero 
zarista fino allo sterminio dei greci di Smirne 
ad opera delle forze turche, che accompagnò 
la lunga (e spesso fallimentare) transizione 
dell’Europa alla pace” (p. 105).
La soluzione dell’intricata questione 
adriatica non fu colta nella sua essenza, 
in primo luogo dalla politica nazionale, 
per non parlare dell’opinione pubblica. 
“Il dibattito parlamentare dimostrò 
chiaramente l’inesperienza e l’ottusità 
di molti rappresentanti eletti dal popolo 
in nome del cambiamento. I deputati 
nazionalisti guidati da Luigi Federzoni 
furono particolarmente chiassosi parlando 
di tradimento degli interessi nazionali, e 
Sforza li zittì definendoli in pratica degli 
incompetenti: l’Italia aveva la prima (e, 
anche se nessuno se ne rendeva conto, 
l’ultima) possibilità nella sua storia di 
affermarsi davvero come potenza egemone 
nel teatro balcanico e danubiano, ma in 
pochi avevano gli strumenti culturali o anche 
solo la lucidità per accorgersene” (p. 100).

CONTRIBUTI   di Kristjan Knez

Fiume 1919
Il vasO  
dI PaNdORa
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Abbiamo visto tutti quelle tristi scene che la TV italiana ha mandato in 
onda, fortunatamente non tante volte per umana pietà verso le vittime ma 
soprattutto per non accrescere lo sgomento e la paura nella gente rimasta 
scioccata da quelle immagini.
Colonne di camion piene di bare che nel buio della notte percorrevano le 
vie deserte della città dirette nelle varie località dove sarebbero state sepolte 
o cremate in quanto i cimiteri e i forni crematori locali non riuscivano a far 
fronte alle necessità del momento.
Ma ciò che più di tutto colpisce è che quelle persone erano morte da sole 
senza il conforto dei propri cari. Un gesto disumano che il virus costringe 
a fare per evitare il dilagare del contagio. Vedendo quelle immagini 
mi balzano in mente certi ricordi che, passati tanti anni, avevo quasi 
dimenticato.
Rivado col pensiero al lontano 1946, quando a guerra appena finita, si 
cercava di riesumare le salme di tutti i ragazzi che erano stati sepolti nei posti 
dove furono trucidati per dar loro degna sepoltura. Ecco riapparire nella mia 
mente le colonne di camion piene di bare. La situazione però era diversa, 
c’erano fiori dappertutto e gli automezzi sfilavano tra due ali di folla assiepata 
lungo la strada. Ogni camion aveva ai quattro lati delle ragazze vestite di 
bianco, che accompagnavano i feretri all’ultima dimora. Anch’io ero tra quelle 
ragazze ad omaggiare i caduti.
La situazione, come dicevo, era molto diversa da quella attuale. Le giovani 
vittime sapevano il rischio al quale andavano incontro, conoscevano il loro 
nemico e potevano combatterlo. Avevano lottato contro l’occupatore nazista e 
la ferocia fascista, immolando la loro vita per il bene comune.
Ma oggi qual è il nemico? Si sa solo che si chiama coronavirus, che è 
particolarmente contagioso e che provoca tante vittime innocenti. Non 
sappiamo come combatterlo, lo affrontiamo solo difendendoci, chiudendoci 
in casa, limitando i nostri contatti umani, portando le mascherine, ecc. Ma 
l’arma fatale per sconfiggerlo non l’abbiamo ancora trovata.
Si fanno delle ricerche, dei tentativi, ma sono dei palliativi che non risolvono 
la questione. Eppure sembra impossibile pensare che viviamo in un’epoca in 
cui la scienza ha fatto delle enormi scoperte, che la tecnologia ha superato 
ogni confine, ma non quello di arginare il diffondersi di questo virus.
È una guerra, quella che stiamo vivendo, che cambia il nostro sistema di 
vita e che ben poche altre volte è stata così cruenta. Comunque, la speranza 
è l’ultima a morire. L’intelletto umano riuscirà certamente a trovare un 
rimedio. L’ha sempre fatto superando ogni avversità. Confidiamo. Andrà 
tutto bene.

In questi giorni siamo tutti sconvolti 
per quanto sta accadendo nel mondo 
a causa del coronavirus. Seguo con 

apprensione il decorso della pandemia 
che semina morte, dolore e travolge la 
nostra vita. Mi viene in mente quanto 
raccontatomi da mio padre che mi descrisse 
ciò che avvenne più di cento anni fa in 
una situazione analoga all’insorgere di 
un’altra pandemia conosciuta con il nome 
di “spagnola” che provocò in tutto il mondo 
dai 30 ai 50 milioni di morti. Voglio qui 
riportare la testimonianza di mio padre che 
in quegli anni, seppur bambino, visse quella 
terribile esperienza.
I protagonisti di questa storia sono i 
genitori di mio padre, Giacomo Pin e 
Anna Tonut. S’erano conosciuti alla fine 
dell’Ottocento e sposati agli inizi del 
Novecento. Interessante ricordare che 
mio nonno chiese alla sua innamorata di 
sposarlo proprio la notte di Capodanno che 
segnava non solo l’arrivo del nuovo anno 
ma anche la nascita di un nuovo secolo.
La coppia negli anni a seguire ebbe quattro 
figli, l’ultimo dei quali fu Eugenio che 
sarebbe diventato in seguito mio padre. 
Giacomo fu uno tra i primi operai che andò 
a lavorare al cantiere navale di Monfalcone 
che i lussignani Cosulich fondarono alle 
foci del canale Valentinis, nel golfo di 
Panzano, e che inaugurarono proprio nel 
1907, l’anno in cui nacque mio padre. Il 
cantiere divenne, come si sa, uno tra i più 
importanti stabilimenti navali nell’Adriatico.

Il vortice della guerra
Giacomo e Anna vissero felici e sereni 
sino a quando un colpo di pistola sparato 
a Sarajevo contro l’arciduca Francesco 
Ferdinando e sua moglie Sofia segnarono 
l’inizio di una nuova epoca fatta di sangue e 
dolori, scatenando un conflitto che avrebbe 
coinvolto tutto il mondo. L’Austria aveva 
dichiarato guerra alla Serbia considerata 
responsabile dell’attentato, che a sua 
volta chiese l’aiuto alla Russia. Da qui il 
divampare del conflitto mondiale e l’invio 
di truppe austriache in quel lontano Paese.
Giacomo fu uno tra i primi richiamati alle 
armi e a partire, dapprima sul fronte della 
Serbia e poi in Galizia per affrontare le 
truppe zariste. Anna non poteva capacitarsi 
che il suo uomo andasse così lontano da 
lei a combattere una guerra assurda e 
disumana.
Vissero quei giorni prima della partenza di 
Giacomo frastornati e increduli per quanto 
stava accadendo.
L’ultima notte restarono abbracciati 
pensando ai bambini che sarebbero rimasti 
soli con la madre e ai pericoli cui Giacomo 

andava incontro in quanto la guerra 
portava sempre dolore e lutti.
Il mattino seguente l’uomo indossò 
l’uniforme. Baciò i bambini e si diresse 
verso la stazione ferrioviaria. Anna 
l’accompagnò e aspettò assieme a lui, 
nella sala d’aspetto pullulante di soldati e 
familiari in lacrime, l’arrivo del treno che 
l’avrebbe portato lontano da lei. Le carrozze 
ferroviarie rigurgitavano di soldati affacciati 
ai finestrini per salutare i loro cari. Anna 
aveva le lacrime agli occhi mentre stringeva 
la mano di suo marito, fino a quando il 
convoglio iniziò a muoversi. Era un giorno 
di fine luglio del 1914. Il caldo torrido le 
faceva scorrere rivoli di sudore dalla fronte 

che si mescolavano alle lacrime che non 
riusciva più a trattenere.

Bombe sul cantiere. Lo sfollamento
Furono mesi spasmodici quelli che 
seguirono. Tutto faceva preludere ad 
un estendersi del conflitto. Il governo 
austriaco prevedendo da tempo il 
coinvolgimento dell’Italia, già dal mese di 
marzo 1915 decise di impiegare gli uomini 
della riserva territoriale, appartenenti alle 
classi 1896-1897, a scavare trincee sul 
Carso. Infatti la dichiarazione di guerra 
all’Austria non si fece attendere. Era il 24 
maggio 1915. Il giorno seguente venne 
fatto saltare il ponte ferroviario sull’Isonzo. 

Bombe caddero sul Cantiere di Monfalcone 
ed in altri punti strategici.
La paura fu enorme. La maggior parte della 
popolazione abbandonava la città. Anna 
era preoccupata, non sapeva cosa fare. 
Comunque sarebbe stato troppo pericoloso 
rimanere, in quanto Monfalcone si trovava 
proprio sulla linea del fuoco. Tutto era 
stato organizzato in modo che i profughi 
raggiungessero località dell’interno come 
Vagna, Pottendorf ed altri centri, ma Anna 
vedendo questa gente ammassata sui 
treni con fagotti e pochi bagagli appresso, 
diretta verso l’ignoto, decise di rimanere. 
Come avrebbe fatto lei con quattro figli 
sopportare da sola i disagi del viaggio e dei 
campi profughi, che ancora non si sapeva 
bene come fossero organizzati?
A Monfalcone non si poteva più rimanere 
in quanto unità della Marina italiana 
erano entrate nel Golfo di Panzano. Prima 
dell’occupazione, il 9 giugno, la città e i suoi 
cantieri vennero pesantemente cannoneggiati. 
Anna decise di sfollare a Capriva del Friuli, 
frazione di Cormons, un paese delle retrovie 
dove si poteva stare un po’ più sicuri. E poi a 
Capriva abitava una sua sorella che l’accolse 
in casa offrendole ospitalità. La sorella era 
sposata ed aveva a sua volta una nidiata di 
figli che, assieme a quelli di Anna, formavano 
una bella brigata, allegra, rumorosa e... 
litigiosa. La casa non era tanto grande e a 
malapena poteva dare spazio ai nuovi venuti.

Tra avanzate e ritirate
Nel frattempo, per poter mantenere i 
figli trovò lavoro nell’osteria del paese. 
Un’occupazione massacrante. Inoltre per 
arrotondare gli introiti cucinava delle 
frittelle che i suoi ragazzi, sfidando il 
pericolo, andavano a vendere ai soldati 
nelle trincee che erano, a seconda delle 
avanzate e delle ritirate, di volta in volta 
austriaci o italiani.

TESTIMONIANZE  di Mirella Pin Giuricin

DAI rIcOrDI DI MIO pADrE:  
lA «spagnola»

Quelle bare ammassate...
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Ma nulla si poteva fare contro nemici 
subdoli come il tifo e il colera, che 
mietevano vittime quanto i caduti in 
battaglia. Trasferiti al “Paperfabrik”, una 
vecchia cartiera tramutata in ospedale per 
le malattie infettive, morivano decine e 
decine al giorno.
Di tanto in tanto passavano sopra le teste 
dei paesani i primi “Caproni”, gli apparecchi 
della nascente aviazione italiana, che tutti 
guardavano incuriositi. Portavano, a quanto si 
dice, una sola bomba, ma che ugualmente era 
un congegno di morte. Gli abitanti del paese 
assistettero anche al passaggio dei dirigibili, 
uno dei quali, il “N° 3” venne abbattuto nei 
pressi di Gorizia. L’equipaggio si sfracellò al 
suolo e i suoi uomini, pur essendo nemici, 
vennero sepolti con tutti gli onori perché 
considerati comunque degli eroi.
In tutto questo tempo, erano passati quasi 
tre anni, Anita ricevette una sola lettera da 
parte di Giacomo che la “Kuk Feld Post” le 
fece pervenire con grande ritardo. In quella 
missiva, scritta verso la fine del 1914, 
Giacomo si lamentava dei continui attacchi 
che il suo reggimento doveva sostenere 
contro l’armata zarista che terminavano 
sempre in una carneficina. Gli raccontava 
di come vedeva morire i suoi compagni 
e come molti di loro si provocavano 
volutamente il tracoma agli occhi, o forti 
febbri pur di evitare la prima linea. Per 
molto tempo non giunsero altre notizie, 
non sapeva più se era vivo o morto. Anna 
era stanca, triste, demoralizzata, senza 
vedere una via d’uscita, tanto da desiderare, 
alle volte, una morte liberatrice.

Decimati dal virus
La guerra, dopo lutti, sofferenze e massacri, 
era ormai giunta alla fine e la popolazione 
che era andata profuga a Pottendorf, Vagna 
e altre località se ne tornava a casa. La città 
era stata messa in ginocchio, bisognava 
pensare alla sua ricostruzione. Anche 
Giacomo ed Anna progettavano di ritornare 
al più presto a casa, pur sapendo che era 
stata pesantemente bombardata. Ma non 
importava, avrebbero ricominciato da capo, 
eretto nuove mura. Tutto sarebbe stato più 
facile se Anna non avesse dovuto affrontare 
una nuova gravidanza. Quindi attesero 
ancora qualche mese prima di ritornare a 
Monfalcone. Un’attesa che fu purtroppo 
fatale per la famiglia.
In quei mesi stava dilagando in tutta 
Europa una strana influenza di carattere 
epidemico che mieteva vittime dappertutto. 
Non esistevano medicine o vaccini per 
combatterla e “la spagnola”, così era stata 
chiamata, colpì quasi il 75 per cento della 
popolazione. A Capriva del Friuli era 
stata particolarmente feroce. Non c’era 
famiglia che non avesse avuto i suoi morti. 
I falegnami non riuscivano a costruire 
in tempo le bare necessarie e i becchini 
lavoravano giorno e notte per scavare le 
fosse. La gente era impaurita, frastornata 
per quello che stava succedendo. Avevano 
più paura ora di quanto l’avessero avuta 
durante la guerra, che non fece mancare il 
suo fardello di vittime.
Anche Maria, la primogenita della nostra 
coppia, contrasse la terribile malattia e, 
guarda caso, proprio nei giorni in cui Anna 

partoriva il suo ultimo nato. Il lieto evento 
passò quasi inosservato perché tutti erano 
preoccupati per Maria, la prediletta, la 
più buona, gentile, graziosa, l’angelo tra i 
diavolacci dei suoi fratelli.
Anna, ancor fresca di parto, le stava 
vicino, cercava di farle scendere la febbre 
con pezzuole bagnate d’acqua fresca 
sulla fronte, le inumidiva le labbra, la 
accarezzava mentre la bambina nel delirio 
gridava. Anna che aveva saputo affrontare 
stoicamente ogni sorta di situazioni, di 
fronte alla malattia della figlia si trovava 
impotente e sconfitta. Intanto la ragazza 
stava peggiorando di giorno in giorno ed 
Anna purtroppo incominciava a sentire 
i primi sintomi della malattia. Anche lei 
era stata contagiata. Il suo organismo, 
indebolito dal parto, era stato facile preda 
del virus.
Venne colta da febbre altissima che le 
portava via tutte le forze. Volle che la figlia 
venisse messa in un letto accanto al suo 
per poterla vedere, per stringerle la mano, 
per confortarla. Quando Maria cadde nel 
rantolo del coma, la madre lanciò un urlo 
che niente aveva di umano. Poteva parlare 
a malapena ma era lucida, tanto che diede 
le disposizioni come voleva che la figlia 
fosse vestita nella bara.
“Mettetele il suo bel vestito bianco e, 
intorno alle spalle, quel mio scialle tutto 
ricamato che le piaceva tanto”. Furono 
le ultime parole che riuscì a pronunciare. 
Dopo di ché cadde in un mutismo totale. 
Respirava a fatica mentre la febbre la 
divorava

Il neonato piangeva, il latte materno era 
ormai infetto, pure lui venne stretto dai 
tentacoli di quella “spagnola”. Giacomo 
era lì, accanto al letto, che le tergeva il 
sudore mentre lei lo guardava fisso negli 
occhi. Quando lui le prese la mano, fece un 
tentativo di stringergliela poi, raccogliendo 
tutte le forze che le erano rimaste, 
biascicando un po’ le parole gli disse: 
“Addio” e chiuse gli occhi per sempre.
Il giorno seguente uscirono da quella casa 
due bare. In una era stata adagiata la 
salma di Anita con accanto, ai suoi piedi, il 
corpicino del neonato al quale non avevano 
avuto neanche il tempo di dare un nome. 
L’altra conteneva il corpo di Maria.
Come descrivere quei momenti angosciosi. 
Il tutto s’era svolto in poco più di quindici 
giorni. Il male aveva colto tutti di sorpresa 
ed era stato così virulento da portarsi via in 
poco tempo le tre vite. Giacomo, incredulo 
di fronte ad una simile tragedia, non si 
capacitava che proprio la sua famiglia 
venisse così duramente colpita. E pensare 
che non poteva neanche avere il conforto dei 
parenti e dei compaesani perché anche loro 
stavano vivendo situazioni analoghe. Dopo 
tanti travagli, quando finalmente era stato 
ritrovato un barlume di serenità, ecco la 
tragedia. Meritavano una simile punizione? 
Alla portata devastante della guerra si era 
aggiunto quest’ulteriore assurdo e tragico 
sacrificio.
Giacomo con i suoi tre figli rientrò a 
Monfalcone dal paese in cui la sua famiglia 
era sfollata, portandosi dietro le tracce di 
un immenso dolore, la perdita della moglie 
e di due figli, che la “spagnola” aveva 
inaspettatamente portato via proprio quando 
il conflitto era già finito e si aspettava 
un 1918 pieno di incognite, ma anche di 
speranze.
Il giorno del loro ritorno il cielo era 
plumbeo. Grosse nuvole stavano per 
riversare il loro carico di pioggia. 
Raggiunsero la loro casa, che non era 
più come l’avevano lasciata. Al vederla 
provarono un senso di tristezza. Non 
era stata distrutta completamente dai 
cannoneggiamenti, tuttavia le pareti 
presentavano delle crepe, gli infissi di alcune 
finestre erano stati scardinati e all’interno 
c’erano poche suppellettili rimaste dopo lo 
sciacallaggio compiuto da chi approfittava 
delle disgrazie altrui. Per fortuna il tetto non 
era stato danneggiato del tutto.
Giacomo posò le valigie e i fagotti per terra 
e si sedette sui gradini della porta di casa. 
Era affranto per i lutti che l’avevano colpito. 
Si trovava lì da solo, sfiduciato con tre figli 
da allevare e tante incognite da affrontare. 
Alberto, Angelo ed Eugenio, rispettivamente 
di diciassette, quattordici e dieci anni, si 
sedettero accanto al padre. Erano tristi, 
disorientati, angosciati nel vedere il genitore 
così sconsolato. Giacomo se ne accorse e 
allora si fece forza, avrebbe dovuto, se non 
altro per loro, farsi coraggio e vincere tutta 
quella tristezza. Ad un tratto si alzò e disse: 
“Forza ragazzi, rimbocchiamoci le maniche 
e cerchiamo di rendere abitabile la casa per 
questa notte”. Domani si sarebbe pensato 
cosa fare, ad affrontare un difficile futuro. La 
nuova vita stava per ricominciare.

  | Bombardamento di Fiume da parte dei Caproni (1/VIII/1916). 
Si notano gli shrapnels del tiro anti-aereo, i punti di caduta 

delle bombe e il fumo degli incendi prodotti. La Caproni era 
una delle più importanti aziende aeronautiche italiane

  | Il porto di Fiume

  | Fiume, novembre 1918: il 332º Reggimento di fanteria dell’Esercito degli Stati Uniti attivo durante la Prima guerra mondiale. 
Faceva parte della 83ª Divisione di fanteria e prestò servizio sul Fronte italiano, partecipando alla Battaglia di Vittorio Veneto.  

Fu sciolto nel maggio del 1919. Dopo l’Armistizio, le truppe statunitensi formavano parte delle forze alleate di stanza in Austria 
e lungo la costa dalmata. Più tardi, a novembre, il 3º battaglione ricevette l’ordine di andare a Fiume. Durante questo periodo 

intraprese il compito di mantenere la pace. Le insegne del 332º Reggimento di fanteria consistevano di un leone alato di San Marco 
ricamato splendidamente con un bulbo con una zampa appoggiata su una Bibbia aperta con il numero «332» scritto sopra

  | Uno dei Caproni reduci da Fiume, 1 VIII 1916

  | Novembre 1918.  
La guerra è finita, 

ma non gli scontri. 
Le passioni politiche 
infiammano la città 

e a Fiume regna una 
grande confusione
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PATRIMONIO  di Denis Visintin

SAN MARTINO  
l’ANTIcO  
cIMITeRO dI BuIe

La tradizione cristiana impone la 
sepoltura per ogni defunto. I romani 
avevano l’opportunità di scelta tra 

la tumulazione e l‘inumazione, i cristiani 
inumavano soltanto. Ciò fino al 1964, 
quando Papa Paolo VI aprì alla cremazione, 
purché non applicata in dispregio della 
fede. In antichità i tumuli erano scavati 
profondamente, e i cadaveri venivano deposti 
l’uno sopra l’altro, separati da una lapide. 
Tra le prime sepolture cristiane, ricorderemo 
quella di San Pietro, ucciso verso il 67 d.C. 
e sepolto. sul colle Vaticano. San Paolo fu 
invece deposto ai margini della via Ostiense.
Con ogni probabilità, le prime tombe 
erano intagliate nella roccia, secondo 
la consuetudine ebraica, o costituite da 
un’unica camera sotterranea. Le aumentate 
conversioni cristiane e il desiderio di essere 
seppelliti più vicino possibile ai martiri, 
imposero l’introduzione dei cimiteri pubblici 
di sepoltura. Si diffusero così le catacombe, 
dal nome dell’omonima località “locus ad 
catacumbas” situata in un avvallamento 
presso la via Appia. Lì sorse il cimitero di 
San Sebastiano e così il termine “catacomba” 
si estese a tanti cimiteri (l’etimologia della 
parola latina “catacumba”, è incerta; si 
pensa che derivi da una locuzione greca che 
si può tradurre come “presso/sotto la cavità/
le grotte”).
Le catacombe sorsero nel II secolo e furono 
ampliate nel III da professionisti chiamati 
“fossores” o “scavatori”, sfruttando terreni 
adatti, generalmente di tufo. I vicini pozzi 
preesistenti erano usati per intagliare le scale 
d’accesso. Le gallerie delle catacombe romane 
formarono una rete sotterranea di oltre 200 
chilometri. Le tombe erano intagliate nelle 
pareti delle gallerie (“loculi”) illuminate da 
lucerne ad olio, chiuse da mattoni e pietre di 
marmo, su cui si incidevano delle iscrizioni o 
segni di riconoscimento.
C’erano pure i “cubicula”, o tombe 
famigliari, in cui i loculi erano ricavati nelle 
pareti delle stanze o sul pavimento, ed erano 

abbelliti con affreschi ed iscrizioni. Presenti 
inoltre le “arcosolia”, cavità elaborate a 
forma di sarcofago marmoreo o in terracotta, 
sormontate da nicchie a forma di arco.
Seguendo l’antico uso pagano, ripreso dai 
cristiani, accanto alla tomba era edificata 
una cella riservata ai banchetti funebri o 
“refrigerium”, celebrati negli anniversari di 
ricorrenza dei defunti, in loro memoria. Col 
tempo, questa tradizione, con cui si cercava 
l’interferenza dei morti verso Iddio, fu 
soppressa, e rimase la sola eucaristia.
Le catacombe erano in uso fino all’inizio del V 
secolo, quando la Chiesa ritornò a seppellire 
esclusivamente sulla terra o nelle basiliche 
dedicate a martiri importanti. Con l’invasione 
barbarica, contrassegnata da saccheggi, 
le reliquie dei santi e dei martiri furono 
trasferite nelle chiese di città. La Chiesa 
però continuò a curare sepolture riservate 
per i pagani, separate da quelle degli eretici 
o dei pagani. Fino ad alcuni secoli fa era 
in uso seppellire i cristiani sotto le Chiese, 
oggi vietato. La legge italiana eccelle in tale 
normativa per le tumulazioni gentilizie non 
aperte al pubblico e site a distanza dai centri 
abitati non inferiore a 200 metri.

I luoghi di sepoltura nella penisola istriana
Nella penisola istriana ci sono alcuni 
cimiteri secolari, quali ad esempio quelli di 
Muggia e di Muggia Vecchia, di Capodistria 
(inaugurato nel 1811), di Semedella (fuori 
uso dal 1811); a Isola il cimitero con la 
chiesetta di San Michele è stato inaugurato 
nel 1880. Vi sono poi i cimiteri di Pirano e di 
Buie. Di rilievo quello di Madonna dei Campi 
nei pressi di Visinada, quello della Marina 
di Pola, i cimiteri civici di Parenzo, Pisino e 
Rovigno, e così via.
Il vecchio cimitero di San Martino, posto 
in cima al colle di Buie è un’importante 
patrimonio storico e culturale da tutelare, 
oltre che fonte inesauribile di cognizioni 
storiche. Le lapidi meritano attenzione, tutela 
e recupero poiché oltre alle testimonianze 

scritte che ci offrono sono state lavorate da 
lapicidi locali, sfruttando la pietra d’Istria. 
All’interno dell’area funebre vi è la chiesetta 
di San Martino, costruita nel 1598 per 
volontà, come testimoniato dall’architrave 
d’entrata, del parroco Giovanni Mattei. 
All’interno, vicino all’abside a sinistra, vi è 
la sepoltura dei fratelli bergamaschi Pietro 
ed Antonio Secreti, e dei loro eredi, del 
1613, affiancata dall’arma, uno scudo quasi 
irriconoscibile, con ai lati le iniziali A. P. ed 
S. Accanto si nota una lastra con alcune 
lettere, indicante forse un’altra sepoltura. 
Come supportato pure dalla documentazione 
archivistica parrocchiale, le sepolture 
all’interno dell’area risalgono certamente agli 
inizi del XVII secolo, seppur non si possono 
escludere tumulazioni precedenti.
S. Martino non era l’unica area funebre 
buiese. Fino al 1806 le tumulazioni 
avvenivano anche a S. Margherita (l’attuale 
Colle delle scuole, pressappoco nel luogo 
in cui oggi sorge la Scuola media superiore 
“Leonardo da Vinci”, a S. Orsola ed a S. 
Giacomo. Fino allo stesso anno, in cui 
fra l’altro fu emanato il Codice civile 
napoleonico, vietante le sepolture interne alle 
chiese, si seppelliva anche nei sacri edifici 
di S. Servolo e della chiesa della Madonna 
della misericordia, in cui sono tuttora visibili 
le lapidi funebri pavimentali. Fino al 1921, 
le sepolture furono concentrate a S. Martino. 
In quell’anno fu inaugurato il nuovo cimitero 
di S. Antonio, lungo la viabile che porta a 
Pola. Alcune testimonianze da me raccolte 
testimoniano comunque che in quel decennio 
alcune famiglie continuavano a seppellire i 
loro cari a San Martino.
In questo sito s’accede da due parti, 
e sul portale principale, quella vicina 
all’omonima torre veneta, è inciso l’anno 
1770, che sta probabilmente ad indicare 
un ampliamento dell’area funebre. La 
lettura delle lapidi ancora integre, ma 
anche di quelle danneggiate, offre degli 
spunti molto interessanti di storia buiese, 

le sue caratteristiche demografiche, 
sociali ed economiche, particolarmente 
dei secolo XVIII e XIX, a cui risale una 
grossa parte delle epigrafi tuttora visibili. 
Emergono innanzitutto i cognomi, buona 
parte continuati nei ceppi familiari delle 
famiglie tuttora residenti nella località e nel 
circondario, o tra le file degli esuli e di tutti 
gli altri che hanno abbandonato la veneziana 
“Sentinella dell’Istria”: Bonetti, Coslevaz, 
Crevato, Cimador, Papo, Posar, Piccoli, Festi, 
Franco, Tessarolo, Cinich, Lenzovich, Bon, 
Bedolo, ecc.

Un protagonista della Dieta del «Nessuno»
Indicative pure le menzioni alle arti ed ai 
mestieri praticati nella località: l’assistente 
stradale, l’avvocato, il cancelliere, il 
macellaio, il medico comunale, il medico 
chirurgo, ecc. A San Martino, ad esempio, è 
sepolto l’avvocato Giorgio Franco, deputato 
alla prima Dieta istriana del “Nessuno”, 
padre di Giovanni primo presidente e 
fondatore della Cantina sociale cooperativa 
di Buie, inaugurata nel 1905. Nel cimitero 
sono deposte anche le spoglie mortali del 
figlio Enrico. Qui riposano anche le ossa dei 
medici comunali Natale Piccoli e Francesco 
Crevato, e del chirurgo G. B, Maganza. 
Francesco Loy, i.r. ricevitore delle imposte, 
era nipote di don Francesco Loy, parroco 
ed arciprete autore della “Specifica delle 
famiglie dimoranti nel territorio di Buie. 
Da rilevare anche la sepoltura dell’avvocato 
Innocente d’Ambrosi e di sua moglie Teresa. 
Sulla facciata principale della chiesa sta la 
lapide del piranese Giacomo Viezzoli, morto 
“tra le braccia del parroco cooperatore”. 
Visibili pure alcune lapidi che ricordano i 
religiosi ivi sepolti. Seppur le scritte siano 
scarsamente riconoscibili, la stola su di 
esse scolpita sta a indicare la vocazione 
sacerdotale. La loro parte superiore presenta 
una forma di punta di freccia, o cuspide di 
lancia, rivolta verso il cielo.
Nella cittadina operavano diversi macellai, 
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tra cui Paolo Zoppolato, descritto come 
“onesto macellaio”, “probo cittadino e 
fervido patriota”. Quella di Giuseppe Matassi, 
morto il 20 agosto 1855 “rapito da violento 
morbo”. Questa lapide ricorda la diffusione 
dell’epidemia di colera asiatico, manifestatasi 
a più riprese ini Istria nel corso del XIX 
secolo. Nel 1855 il morbo si manifestò 
con particolare violenza anche a Buie, 
interessando più del 60 per cento dei decessi. 
La lapide di Lodovica vedova Gironcoli dei 
Stenbrunn, ricorda questa famiglia, presente 
a Buie dal XIX secolo. Uno di loro, Valentino, 
fu tra i promotori della Cantina sociale 
cooperativa di Buie. Lodovica era nata a 
Gradisca. Nella parte bassa del cimitero, in 
stato purtroppo desolante, la cappella della 
famiglia Trevisan, con altarino, del 1893. 
Nel suo pavimento, una quarantina d’anni fa 
si era aperta una voragine, poi richiusa con 
il cemento armato. Vicino ad essa, la lapide 
della famiglia Cinich, farmacisti. Nello spazio 
antistante c’era una poderosa sepoltura 
dedicata a un soldato caduto durante la 
prima guerra mondiale.

L’opera di tutela e conservazione svolta dall’Irci
A San Martino troviano anche il nobile 
capodistriano Marcantonio conte Borisi, che 
ha scelto Buie per vivere i suoi ultimi giorni 
di vita, morto il 3 aprile 1886 a 77 anni. 
Delle famiglie benestanti del territorio, qui 
c’è l’ultima dimora dei nobili di Montecucco, 
piccolo borgo vicino alla cittadina, in 
direzione di Umago: “Ossequienti al voto di 
Giovanni Festi nato a Capodistria nell’anno 
1807 morto nella sua villa di Montecucco il 
di 19 ottobre 1874. La vedova consorte Maria 
ed i figlioli Antonio e Nicolina Festi – Gallo 
nella pace di questo tumulo Le care inanimate 
spoglie pietosamente composero”.
Nel 1995, l’Istituto regionale per la cultura 
istriano-fiumano-dalmata (Irci) di Trieste 
aveva avviato un ampio progetto di tutela e 
conservazione dei beni cimiteriali in Istria, 
con riferimento al versante croato, e le 

ricognizioni interessarono allora 177 cimiteri. 
La documentazione ricavata da quest’indagine 
consta nelle relazioni sullo stato delle 
aree, nell’elenco delle epigrafi, ed in più 
di 20.000 fotografie. Le lapidi sono state 
debitamente catalogate e le epigrafi trascritte. 
Contemporaneamente, s’era provveduto 
alla raccolta delle normative cimiteriali in 
vigore e delle tariffe. Copia dei verbali di 
ricognizione era stata inviata alle autorità 
istriane, unitamente alla richiesta di includere 
nelle nuove disposizioni la tutela provvisoria 
dei monumenti funebri eretti fino al 31 
dicembre 1956 (data che ha segnato la fine 
delle opzioni e dell’esodo). Si è chiesto anche 
di poter aggiornare reciprocamente i dati di 
quelle sepolture che rischiano di scomparire.
Allo stato attuale, si sono recuperate più di 
1.000 lapidi, disposti oltre 25 progetti tra 
lapidari e restauri monumentalo, completati 
3 lapidari e realizzati 8 progetti operativi. In 
questo contesto, il contributo maggiore è stato 
dato dal compianto professor Antonio Pauletich 
di Rovigno, anima e corpo di tutto quanto 
realizzato. Il prof. Pauletich vedeva nella 
creazione di un’associazione che s’occupasse di 
tutela, l’unico modo per perseverare nell’opera. 
Un’idea questa attuale tuttora.
In quello stesso anno, per conto dell’Irci, il 
sottoscritto aveva svolto alcune ricognizioni 
per stilare un elenco di lapidi da recuperare 
e conservare. Dopo decenni di colpevole 
abbandono, era in atto un’operazione di 
recupero dell’area. Le rilevazioni allora 
non avevano consentito di valutare l’esatto 
numero delle epigrafi, di cui 82 erano quelle 
ancora integre, le rotte da 70 a 80. Inoltre, 
già all’epoca il sottoscritto aveva notato la 
scomparsa di alcune lapidi in precedenza 
presenti.
La chiesa era stata rinnovata nel 1994 grazie 
all’impegno della Parrocchia di San Servolo 
e del Comitato pro restauro delle chiese di 
Buie”, istituito a Trieste nel 1985 su iniziativa 
del cavalier Giovanni Antonini – Capeler, 
cittadino onorario di Buie, e dei benemeriti 

Benedetto Baissero e Umberto Bonetti. 
In quasi tre decenni di onorata attività il 
Comitato ha contribuito alla salvaguardia 
delle chiese e del patrimonio sacro buiese, La 
solenne funzione religiosa fu presieduta in 
ricorrenza di S. Marco il 25 aprile del 1995, 
dal cittanovese mons. Luigi Parentin. Erano 
presenti alla cerimonia l’allora sindaco di Buie 
Sergio Kramerstetter e il presidente dell’IRCI 
Arturo Vigini. Storicamente, da quella chiesa 
in quella ricorrenza partivano le rogazioni 
che raggiungevano le vicine cappellanie di 
Tribano, Carsette e Crassizza. Le rogazioni 
purtroppo non sono state recuperate, ma don 
Mladen Milohanić, al quale si deve pure la 
meritevole opera di recupero del patrimonio 
sacro locale, era riuscito nell’intento di 
riprendere almeno la tradizione ecclesiastica 
e le funzioni religiose a S. Martino. Per opera 
di don Mladen nel 1985 è ripresa la tradizione 
processionale del patrono San Servolo.

Il restauro della chiesetta
La chiesa di S. Martino è stata restaurata 
nel 1994 con il concorso della Parrocchia 
di Buie e il “Comitato pro Chiese di Buie” 
con sede a Trieste. Nello stesso anno, su 
iniziativa dell’Assessorato alla cultura del 
Comune di Buie, è stata avviata un’azione 
volta a sensibilizzare l’opinione pubblica per il 
recupero e la tutela del patrimonio storico del 
cimitero di S. Martino. Con i fondi realizzati e 
l’apporto della Municipalità è stata portata a 
termine nel 1995 la prima parte del progetto 
di risanamento, consistente nel rifacimento di 
parte del muro esterno del terzo campo e del 
tetto della cappella dei Trevisan.
All’operazione, la municipalità di Buie aveva 
contribuito ricostruendo il muro esterno ed 
il tetto della cappella della famiglia Trevisan, 
usufruendo dei mezzi finanziari racimolati 
con la lotteria di Capodanno del 1995 pro 
restauro di S. Martino. Alcune aziende buiesi 
avevano contribuito con la donazione di 
materiali. All’epoca, la Giunta municipale 
aveva predisposto anche la progettazione di 

un piano di recupero. In quegli anni, anche la 
locale Comunità degli Italiani si era impegnata 
con alcune iniziative di pulitura dell’area.
Nel 2013 la Città di Buie era intervenuta 
nuovamente alla cinta muraria e alle 
gradinate, introducendo anche delle 
cabine elettriche e l’illuminazione pubblica 
pavimentale, utili allo svolgimento delle 
manifestazioni culturali estive che lì si 
svolgono d’estate. In tempi recenti, si sono 
introdotte delle panchine, e le lapidi sparse 
sono state ammucchiate intorno alla cinta 
muraria. Alcune delle lapidi fatte poggiare 
dal cavalier Giovanni Antonini-Capeler 
intorno all’edificio ecclesiastico, si sono 
purtroppo staccate dalle mura, alle quali 
sono soltanto appoggiate.

Salvaguardia, un’esigenza morale e culturale
La conservazione e la tutela delle tombe 
dei nostri cari, dovrebbe diventare parte 
integrante del nostro patrimonio storico e 
culturale. Esse testimoniano una presenza 
culturale e storica, un segno distintivo della 
presenza delle civiltà che hanno marcato nel 
corso dei secoli il percorso delle genti che si 
sono insediate in un dato territorio. Nasce 
da qui l’esigenza morale, intellettuale e civile 
di preservare le tracce della loro esistenza. 
Purtroppo, l’odierna civiltà si comporta 
spesso da matrigna verso le testimonianze 
della nostra storia. Qualche decennio fa, 
una casa vicina s’è ampliata ai danni di S. 
Martino in vicinanza dell’entrata prossima 
all’omonima torre. Oggi quel parco, un 
tempo invaso dai bambini che qui giocavano 
con rispetto, è la meta preferita di certa (in)
civiltà che qui oggi porta i propri beniamini 
di casa a fare i bisogni, senza raccogliere lo 
sporco. All’epoca in cui lo scrivente aveva 
censito le epigrafi, c’era, su di un muro sopra 
il quale sorge un terrazzo, al lato sinistro 
dell’entrata occidentale, la lapide dedicata da 
Norina Bedolo, ai cui piedi, annualmente un 
signore che giungeva da Trieste depositava 
dei fiori. Oggi quella lapide non c’è più.
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PILLOLE  di Rino Cigui

Paesaggi e storie  
della Valle del Quieto

Nell’introduzione alla sua Storia di 
Montona, pubblicata postuma nel 
1875, lo storico Pietro Kandler, definito 

dal grande epigrafista isolano Attilio Degrassi 
il “conditor Histricae historiae”, ricordava che 
tra li “squarciamenti” del suolo istriano “il 
maggior si è quello che diciamo di Montona, 
il quale calcolato dalle foci tra Cittanova e la 
punta che dicono del Dente, s’avanzava per 20 
miglia fino a piedi della Vena, un ramo laterale 
del quale per buone sei miglia fino ai piedi di 
Gherdosella, mentre tra l’uno e l’altro, angusto 
squarciamento si dirige a Pinguente. Questo ca-
nale in tutta la lunghezza sua di venti miglia era 
coperto da mare salso fino al di sopra di Pietra 
Pelosa, fino alle porte di ferro verso Pinguente, 
fino all’antico Castello di Gherdosella, ora pres-
soché tutto interrito da alluvioni del Brazzana, 
del fiume di Pinguente, del Butte minore (ora 
Bottonega) e dei torrenti che scendono precipi-
tosi dalle alte colline argillose che lo chiudono 
nella parte soprana. Il fondo del Canale ha la 
media larghezza di un miglio nella maggior sua 
lunghezza, ma a metà è ristretto da promontori 
ove lo traversa la strada da Buje a Visinada, 
e si restringe al di sopra della confluenza del 
Brazzana e del Quieto di Pinguente, ove può 
collocarsi il culleo del canale marittimo”. 
Nella succitata opera l’insigne triestino 
evocava, ispirato dal paesaggio che si materia-
lizzava nella sua mente, un passato fortemente 
radicato nello spazio fisico, ma che il più delle 
volte, anche alla luce delle attuali conoscenze, 
non corrispondeva sempre alla realtà. Quella 
del Kandler era un’immagine poetica della 
valle e del fiume Quieto, una “passione visio-
naria” che esprimeva “il legame tra l’uomo e il 
paesaggio in un vincolo di universale incontro”.

Il fiume nelle fonti antiche  
Se si va a consultare le fonti classiche si nota 
con sorpresa che queste non citano mai il 
Quieto, che diventò pertanto un “fiume senza 
nome”, forse perché a differenza del Risano 
e dell’Arsa, ricordati sia dal geografo greco 
Claudio Tolomeo (II sec.) sia dal naturalista 
Plinio il Vecchio (I sec.), il Quieto non divenne 
mai linea di demarcazione di una qualche 
rilevanza. La prima citazione indiretta del 
fiume si trova nell’Itinerarium Antonini del 
III secolo, un itinerario stradale nel quale 
tra le località di Trieste e Parenzo è indicata 
la stazione Ad Ningum, nome con il quale i 
romani indicavano appunto il fiume e che 
ritroveremo nella Cosmografia dell’Anonimo 
Ravennate (VII sec.) nella variante Nengone.
Il toponimo Ningum, di antichissima origine 
preromana, mantiene a tutt’oggi intatto il mi-
stero legato al suo significato: suggestive, ma 
non suffragate da prove, le ipotesi che potesse 
significare “signora delle sorgenti”, vista la rile-
vanza che quest’ultime rivestivano per la valle, 
oppure, più semplicemente, “il corso d’acqua, 
il fiume”, dato che fu sempre considerato il 
fiume per antonomasia della nostra penisola. 
Dimenticato, ma non caduto completamente 
nell’oblio, il toponimo si è mantenuto, se-
condo alcuni autori, nella denominazione 
d’insediamenti quali Bercenegla, Mercenegla, 
Srnegla, Nugla, Verteneglio e nell’idronimo 
Bottonega, che indicano inequivocabilmente 
il loro stretto legame con il fiume.
Nel Medioevo il Quieto fu indicato con il 
nome generico di Laime o Leme, che stava 
a significare la sua natura acquitrinosa, lad-
dove il nome attuale fu usato dai veneziani 
per indicare la qualità della suo foce, porto 
Quieto, esteso in seguito a tutto il corso. Ogni 
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lembo di terra e di acqua del Quieto intreccia 
momenti di storia tra loro lontanissimi. I ca-
stellieri, ad esempio, queste forme primitive 
d’insediamento fortificato, sorsero su pro-
montori, alture, punti a ridosso di antichissimi 
tragitti, da cui si poteva osservare e control-
lare lo spazio circostante. Con la venuta dei 
Romani i castellieri non furono completa-
mente abbandonati, come si può desumere 
dal rinvenimento di manufatti all’interno degli 
stessi che testimonia la continuità di utilizzo 
dello spazio protostorico.
La conquista romana, tuttavia, significò 
soprattutto una profonda e radicale trasfor-
mazione dell’ambiente, così intensa da essere 
percepibile ancora oggi; le valli del fiume as-
sunsero una nuova fisionomia ed il paesaggio 
si arricchì di nuovi insediamenti sparsi sul 
territorio, strutturalmente diversi dalla forma 
chiusa del castelliere. Le terre cominciarono 
a essere sfruttate e, probabilmente, si rea-
lizzarono le prime opere di terrazzamento. 
Accanto agli antichi abitanti, che lentamente 
si romanizzarono, l’area fu popolata da co-
loni provenienti dalla penisola italica e, in 
età augustea, potenti famiglie senatorie este-
sero i loro interessi in varie zone della valle. 
Quella di Statilio Sisenna Tauro, per citare un 
esempio, aveva proprietà nel circondario di 
Montona e Pinguente, ma potremmo citare 
pure Manius Acilius Glabrio, proprietario di 
una fabbrica di laterizi testimoniata dal rinve-
nimento di cinque tegole recanti il suo nome e 
datata tra la metà del I e la metà del II secolo.
Anche altre gens, come i Barbi e i Calpurni, 
attestate nei dintorni di Cittanova, sfrutta-
rono le potenzialità commerciali e le risorse 
economiche che un territorio così ferace of-
friva. Oltre all’agricoltura anche la pastorizia 
continuò ad avere un ruolo predominante, 
dal momento che gli agri affacciati sul fiume 
non erano stati sottoposti a centuriazione e vi 
erano ampi spazi per il pascolo.   

Epoca bizantina, caposaldo della difesa 
Nel periodo tardoantico si assistette a una 
nuova trasformazione del paesaggio, conse-
guenza delle invasioni germaniche, le quali, tra 
le altre cose, accelerarono quel fenomeno, an-
cora tutto da studiare, che fu l’abbandono delle 
ville rustiche nel VI secolo. Mutò anche il ruolo 
e la funzione del fiume, divenuto, da comoda 

via di transito per le pacifiche genti dell’impero, 
potenziale pericolo per eventuali incursioni ne-
miche, anche se, in realtà, la minaccia veniva 
da oriente. Logica conseguenza fu la fortifica-
zione dei punti strategici dislocati lungo il suo 
corso, e fu la nascita di questi fortilizi a rappre-
sentare la grande novità del paesaggio tardo 
antico. Secondo alcune ipotesi è in questo fran-
gente che presero forma i nuclei di Cittanova, 
Montona, Grisignana, Portole, Pinguente, ma è 
da dimostrare se alcuni di questi fossero fortifi-
cati già in età romana.
In questa evoluzione delle forme d’inse-
diamento un ruolo fondamentale spettò ai 
Bizantini, che fecero del fiume il caposaldo 
della difesa dell’Istria e punto di partenza per 
le loro spedizioni. Questa rete difensiva pog-
giava su tre località strategicamente importanti 
poste lungo il Quieto, Neapolis (Cittanova), 
Montona, Pinguente e su tutta una serie di 
roccaforti minori, che riuscirono a bloccare le 
invasioni, non già le scorrerie e i saccheggi.
Dopo l’esperienza franca, che ebbe in 
Cittanova il principale centro politico e cul-
turale, nel corso dell’XI e XII secolo le vetuste 
fortificazioni tardoantiche-bizantine-franche, 
in conseguenza dell’arrivo in Istria di fami-
glie germaniche, assunsero la fisionomia di 
castelli, intorno ai quali i signori feudali eser-
citarono il potere. Iniziò, così, una nuova fase 
detta di “incastellamento”, che si differenziò 
nettamente da quella antica, motivata dagli 
interessi e dalle strategie patrimoniali di que-
ste famiglie; sul territorio si cristallizzarono 
realtà insediative che segnarono profonda-
mente i secoli successivi.

I patriarchi di Aquileia e Venezia
Sulla scena istriana, intanto, si affacciarono 
nuovi protagonisti: i patriarchi d’Aquileia, che 
ottennero dal Conte d’Istria, Ulrico II, molte 
proprietà sul Quieto; i vescovi di Parenzo, che 
estesero la loro giurisdizione lungo il fiume 
grazie alle concessioni di papa Alessandro III; 
i da Momiano, signori dell’omonimo castello, 
decisi a formare una salda compagine territo-
riale tra i fiumi Dragogna e Quieto (Biachino 
fu uno dei più attivi in questo senso) e i signori 
di Pietrapelosa, con giurisdizione sull’omonimo 
castello e, più tardi, su quelli di Grisignana e 
Salise. Il consolidamento del potere della 
Serenissima nella seconda metà del XIII secolo 

ridimensionò il dominio patriarchino in Istria 
e mise fuori gioco sia i vescovi di Parenzo sia i 
signori di Pietrapelosa; a contendersi il fiume, 
in questo momento, furono, oltre ai patriarchi, 
i veneziani e i Conti di Gorizia.
L’arrivo degli Asburgo nel 1374 segnò l’ini-
zio di una nuova fase nella storia del Quieto, 
contrassegnata da una convivenza for-
zata e da prolungate tensioni tra la Contea 
e la Serenissima a causa delle velleità di 
quest’ultima sulle terre conteali della valle, 
conquistate appena nel 1508. Molti castelli, 
ormai in disuso, furono posti all’incanto e 
venduti al miglior offerente: Pietrapelosa fu 
acquistata dai Gravisi nel 1440, Piemonte dai 
Contarini nel 1530. Infine, nei secoli XVI e 
XVII, le guerre e le epidemie decretarono il 
ripopolamento dei territori a ridosso del fiume 
e, sotto la spinta dei nuovi venuti, nacquero 
nuovi insediamenti quali Villanova del Quieto, 
Torre, Fratta e Abrega.

Focolaio malarico
La valle del Quieto fu, nel corso dei secoli, 
anche una delle principali, se non la principale 
area malarica della penisola istriana, una si-
tuazione che si venne a creare in seguito alla 
trascurata regolamentazione delle acque del 
fiume, sovente causa di inondazioni, e dal lungo 
abbandono delle opere di bonifica, che trasfor-
marono la parte terminale del corso in un vero 
e proprio focolaio epidemico. L’impaludamento 
della valle e il continuo interramento del porto, 
divenuto sempre più marcato in seguito alla 
devastazione dei boschi nella parte montana, 
avevano agevolato la diffusione della malaria, 
che causò una diminuzione degli abitanti nei 
villaggi che si affacciavano sulla vallata.
Nel tentativo di arginare tale fenomeno la 
Serenissima, nei secoli XVII e XVIII, si rese pro-
tagonista d’iniziative rivolte alla sistemazione 
del bacino del Quieto, sia per sfruttarne la na-
vigabilità sia per contenere gli allagamenti ai 
quali la valle era soggetta nella stagione delle 
piogge, ma si trattò di realizzazioni alquanto 
limitate, vista la poca disponibilità di denaro 
e, soprattutto, la priorità data dalla Repubblica 
alla sistemazione della laguna veneta.
Anche la successiva amministrazione au-
striaca avviò, negli anni 1829-1830, lavori di 
sistemazione del Quieto e, nel 1837, un nuovo 
piano di bonifica, che tuttavia fu abbandonato 
dalle autorità perché ritenuto troppo costoso. 
Nella seconda metà dell’Ottocento il prosciu-
gamento della vallata, anche per motivi di 
ordine sanitario, si fece sempre più impellente 
e coinvolse direttamente la Giunta provinciale 
istriana, la quale, nel 1870, incaricò l’inge-
gnere veneto, S. O. Fannio, di elaborare un 
nuovo progetto finalizzato esclusivamente 
alla regolazione della parte terminale della 
valle. Il progetto, però, si arenò di fronte alle 
forti opposizioni interne e alla mancata ap-
provazione governativa e solo allo scadere del 
XIX secolo la Dieta istriana incaricò l’ing. Carl 
Oberst di studiarne uno nuovo.
E furono proprio i lavori d’interramento del 
tratto inferiore della valle del Quieto a generare 
un’epidemia malarica che, nell’estate 1932, da 
Cittanova e Torre si espanse rapidamente ai fi-
nitimi comuni di Verteneglio e Visinada, a una 
parte del comune di Umago e ad alcune fra-
zioni dei comuni di Buie e Grisignana; si trattò 
dell’ultima manifestazione morbosa di una 
certa consistenza in Istria, visto che dal 1935, 
come fu rilevato dal dottor Mauro Gioseffi, il 
contagio era praticamente scomparso dalle 
vecchie aree malariche.
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