
fIUME, SI SPEGNE  
IL «SOGNO RIVOLUZIONARIO»

CENT’ANNI fA IL NATALE DI SANGUE, DRAMMATICO 
EPILOGO DELL’IMPRESA fIUMANA. 
DAL 24 AL 29 DICEMBRE SI CONSUMÒ UNO SCONTRO 
TRA ITALIANI CHE PROVOCÒ DIVERSI MORTI 
E fERITI DA ENTRAMBE LE PARTI, COMPRESA  
LA POPOLAZIONE CIVILE. IL COMANDANTE ALLA fINE 
DECISE DI ARRENDERSI, ONDE EVITARE ULTERIORI 
LUTTI E DANNI ALLA CITTÀ, CHE VENIVA SOTTOPOSTA 
A CANNONEGGIAMENTO. NITTI DI D’ANNUNZIO  
DISSE CHE «HA LASCIATO fIUME COME HA LASCIATO 
TUTTE LE SUE DONNE: IN MISERIA»

CONTRIBUTI
La guerra chimica e batteriologica
una prassi antica della Serenissima

Testamenti e transazioni ereditarie
come avveniva la spartizione dei beni

PILLOLE TASSELLI
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1918, l’ultimo anno del conflitto in Istria
la sua dimensione economica e sociale
Chi rimase nelle città dovette fare i conti con malattie, 
freddo e una fame imperante, che ugualmente stava 
mietendo un numero considerevole di vittime

Un salto di qualità nell’impiego di armi non 
convenzionali da parte della Dominante si verificò 
durante la guerra di Candia e anche in Dalmazia

Anche in Istria si adottò un sistema che difendeva 
la proprietà familiare, vincolandola appunto alla 
parentela e impedendone l’alienazione mercantile

la Vocedel popolo

storia
www.lavoce.hr 
Anno 16 • n. 139
martedì, 22 dicembre 2020



storia&ricerca2 martedì, 22 dicembre  2020 la Vocedel popolo

quasi esclusivamente dalle località istriane 
nonché dalla zona carsica prossima al grande 
centro urbano. Per questo motivo la città di 
San Giusto ne risentì sin dai primi mesi di 
guerra. Nel 1918, con la tessera per le patate, 
ad esempio, si potevano acquistare 21 kg di 
questo prodotto. L’ultimo anno dello scontro 
bellico fu sicuramente ulteriormente faticoso, 
lo scrittore e giornalista triestino Silvio Benco 
ci ha lasciato una testimonianza significativa 
della situazione nel centro urbano giuliano nel 
1918: “Tutto mancava. Il sapone per lavarsi, 
le scarpe da calzare, le stoffe da vestire, il filo 
per cucire le vesti, i fiammiferi per accendere 
la lampada, il petrolio per alimentarla”. Il 
settimanale triestino “La domenica illustrata” 
dovette sospendere le pubblicazioni e alla 
ripresa, alla fine di febbraio del 1918, 
sottolineò che le “spaventose condizioni in cui 
si svolge tutta la nostra vita d’oggi ci hanno 
costretto a sospendere le pubblicazioni. Nessuna 
tipografia di Trieste né del Litorale poteva 
assumerci e per mancanza di braccia e per 
mancanza di gas e per mancanza di carta”.
Anche la scuola non rimase indenne, infatti 
l’istruzione subì un duro colpo, poiché i 
docenti, malnutriti e indeboliti, spesso non 
erano in grado di insegnare. “Il Lavoratore” 
nell’edizione del 25 gennaio 1918 scrisse che 
“i docenti delle scuole sono esauriti, denutriti, 
sono privi di calzature e di indumenti”. La 
popolazione era ridotta allo stremo e per 
sopravvivere si alimentava con le grosse 

zucche solitamente utilizzate per i maiali e con 
le foglie di barbabietole cotte nell’acqua con 
un po’ di sale. Il 14 gennaio 1918 i lavoratori 
triestini dei cantieri e delle maggiori fabbriche 
della città protestarono contro la riduzione 
della razione del pane. Nel giugno del 1918, 
la direzione di pubblica beneficenza di Trieste 
interpellò il Comune di Pirano per mandare 
alcuni ragazzi poveri in campagna “perché si 
abituino al lavoro della terra”.

Situazione difficile a Pola e Capodistria
Alla fine di luglio del 1918, un migliaio di 
bambini triestini fu mandato in Ungheria, 
mentre verso la metà dello stesso mese 
800 piccini magiari furono sistemati a Isola 
e a Portorose. Particolarmente difficile fu 
la posizione di Pola, le cui autorità non 
erano in grado di fronteggiare il problema 
dei circa 16 mila profughi rientrati dai 
campi di internamento asburgici e al loro 
approvvigionamento. Fra il 22 ed il 28 gennaio 
1918, nella città dell’Arena si verificarono 
scioperi e manifestazioni che coinvolsero 
circa 10mila cittadini e 1500 operai tedeschi 
del cantiere di Kiel che si trovavano in Istria 
per la manutenzione dei sommergibili del 
Reich tedesco. I manifestanti inneggiavano 
alla pace nonché al ritorno delle famiglie 
internate all’indomani dello scoppio delle 
ostilità con il Regno d’Italia. L’allontanamento 
di un numero considerevole di cittadini 
provocò danni enormi all’economia di Pola, 
in modo particolare all’agricoltura. Una volta 
ritornati, i contadini trovarono le case vuote 
e saccheggiate e impossibilitati a lavorare 
i campi, poiché prima dell’evacuazione 
dovettero consegnare alle autorità sia i 
buoi sia gli aratri. Ciò provocò un profondo 
malcontento tra la popolazione semi affamata, 
che decise di protestare con veemenza.
La crisi colpì tutte le province adriatiche 
dell’impero danubiano. Pure la Dalmazia era 
prossima al collasso, le sue casse erano vuote, 
l’agricoltura in ginocchio, la pesca in declino, 
i vigneti distrutti, i capi di bestiame decimati, 
mentre l’intera produzione di olio d’oliva 
era stata requisita. Anche nel Capodistriano 
la situazione era alquanto complicata, il 
Capitanato distrettuale di Capodistria invitò 
i contadini a coltivare soltanto colture che 
necessitavano poco lavoro e fruttavano 
abbastanza; per sopperire alla mancanza degli 
spinaci fu proposto di cucinare il trifoglio. 
Il 24 gennaio 1918, i podestà istriani si 
riunirono a Cosina sul Carso per affrontare le 
problematiche inerenti all’approvvigionamento 
nelle varie località della penisola; la riunione fu 
definita il “Congresso degli affamati”.
Per sollevare il morale della popolazione 
dell’Austria-Ungheria, l’imperatore Carlo 
d’Asburgo volle visitare diversi luoghi della 
Duplice monarchia. In aprile si recò in Istria. 
La mattina del 5 aprile 1918, questi giunse a 
Pisino con il treno proveniente da Sesana. Nel 
borgo venne accolto festosamente, mentre 
il podestà Šime Kurelić in una allocuzione 

ringraziava il regnante per la visita a nome 
dell’intera popolazione. Sulla scorta delle 
notizie coeve veniamo a conoscenza che 
l’illustre ospite si intrattenne con i convenuti, 
chiedendo informazioni sulle condizioni 
di vita e sui bisogni dei cittadini. Carlo 
d’Asburgo passò pure a Pirano ove ottenne 
“un’accoglienza oltre ogni dire cordiale”, 
dopodiché visitò Umago, Cittanova, Parenzo, 
Canfanaro e Rovigno, il 7 aprile, invece, si 
diresse verso l’Istria orientale e il Quarnero 
(Gallignana, Pedena, Albona, Carpano, 
Fianona, Moschenizze, Laurana, Abbazia, 
Veglia, Cherso e Lussino).

La crisi a Pirano
Le autorità asburgiche cercavano di tenere 
tutto sotto controllo, i prodotti provenienti 
dalle campagne non potevano essere 
smerciati liberamente dai singoli contadini, 
i cereali potevano venir macinati soltanto 
dai mugnai, mentre alle commissioni per 
l’approvvigionamento si dovevano consegnare 
parte della selvaggina cacciata e/o parte 
del pesce pescato, che venivano offerti in 
vendita ai cittadini, ma solo nei periodi in 
cui era permessa la caccia e la pesca. Da una 
nota inviata dal capo del giudizio, Leoncelli, 
all’ufficio comunale, si legge che gli impiegati 
dell’i.r. Giudizio, considerato l’orario di 
lavoro (d’inverno dalle 8 del mattino alle 15, 
d’estate dalle 8 antimeridiane alle 12, e dalle 
14 alle 18) erano impossibilitati a procurarsi 
i generi di prima necessità e “perciò sono 
rimessi a ritirare quel poco che viene dato dal 
magazzino dell’approvvigionamento (che non 
basta a vivere) a procacciarsi il resto a prezzi 
di strozzinaggio, ove taluni lo possano e gli 
altri devono soffrire la fame”. Nello stesso 
documento apprendiamo che il pesce pescato 
dai militari nel magazzino, non si distribuiva 
omogeneamente fra la popolazione; perciò il 
capo del tribunale auspicava di regolarla in 
modo che una parte potesse venir acquistata 
dai dieci addetti del Giudizio della città.
Alla fine di gennaio del 1918 anche a Pirano 
si registrò una sommossa. Tra il 25 ed il 27 
gennaio, un centinaio di donne e di ragazzi 
protestarono contro la mancanza di viveri e 
contro la guerra. Affinché non si registrasero 
nuovi disordini, il 28 gennaio entrò in vigore 
il coprifuoco. In primavera, per far fronte 
a questi problemi, il Consiglio economico 
cittadino aprì un magazzino di rivendita, 
che aveva lo scopo di limitare la borsa nera. 
Alla fine di maggio, però, con la tessera 
d’approvvigionamento era possibile acquistare 
soltanto farina di granoturco al prezzo di 
10 corone al chilogrammo. La crisi invase 
le cittadine quasi immediatamente, perciò, 
nel 1918 la crisi aveva assunto proporzioni 
notevoli. Il fenomeno del mercato nero fu 
registrato già verso la fine del 1915. Nello 
stesso anno anche nell’agricoltura furono 
avvertiti i primi significativi problemi, 
soprattutto per la mancanza di manodopera, 
ma nonostante ciò i lavori venivano svolti, 

CONTRIBUTI  di Kristjan Knez

DIMENSIONE ECONOMICA E SOCIALE
DELL’ULTIMO ANNO DI GUERRA IN ISTRIA

La Grande guerra non si concluse in 
breve tempo, come ci si illuse all’inizio 
delle ostilità, ma si era trasformata in 

una interminabile carneficina che sembrava 
dovesse fagocitare intere generazioni. 
Nell’ultimo anno del conflitto si combatteva 
ancora su tutti i fronti, eccetto su quello 
russo, scacchiere ormai occupato dai tedeschi 
e dagli austro-ungarici, finché non si giunse 
alla dura pace di Brest-Litovsk, sottoscritta 
dal governo rivoluzionario guidato da Lenin. 
I soldati periti erano ormai svariati milioni, 
senza contare i feriti, i mutilati, i malati 
psichiatrici, risultato dello stress accumulato 
in condizioni inumane (gli studi più recenti 
indicano circa 40mila casi solo in Italia) – la 
medicina dell’epoca riteneva non potesse 
esistere una correlazione tra la guerra 
e la pazzia –, un fenomeno che avrebbe 
accompagnato la nuova società uscita dalla 
mattanza, che rimase perlopiù nascosto e 
rappresentò una questione imbarazzante.
Gli uomini partivano, molti lasciarono le 
famiglie che non avrebbero più rivisto. Chi 
rimaneva nelle città doveva fare i conti 
con la fame imperante, che ugualmente 
stava mietendo un numero considerevole 
di vittime, specialmente nelle fasce più 
vulnerabili, come i bambini e gli anziani, 
ma si moriva anche per le malattie, il 
freddo e la debolezza fisica dovuta a una 
prolungata carenza alimentare. Il piranese 
Diego de Castro ricordava che “la fame 
fino al novembre 1918 rimase spaventosa 
nelle cittadine dell’Istria e più forte ancora 
a Trieste”.
La situazione interna era pertanto 
precipitata, fin dal 1917 si invocava la fine 
delle ostilità e la pace. All’antivigilia del 
Natale del 1917 “La domenica illustrata” 
di Trieste scriveva: “Oggi è il quarto Natale 
di guerra, la quarta volta che i figli, mariti, i 
genitori mancano all’affetto dei loro cari, è la 
quarta volta che giacciono lividi, intirizziti, 
nelle lande deserte della Russia, sui baluardi 
vertiginosi delle Alpi, sulle brulle e desolate 
alture della Francia […]. La guerra sugli 
altri scacchieri continua indomita […]. Ma 
non c’è più quello spirito ch’era in principio: 
tutti agognano la pace, il riposo, il lavoro”. 
Il quotidiano “Il Gazzettino di Pola”, del 
primo gennaio 1918, pubblicò un articolo 
dal titolo 1918, l’anno della pace, in cui 
avvertiva che “il 1918 sarà l’anno della 
pace, perché così lo vuole tutte le anime 
sofferenti”. Anche nel resto della penisola 
istriana, affamata e sofferente, il desiderio 
maggiore era il ritorno alla normalità. Era 
un auspicio formulato da tutti, anche il 
giornale sloveno di Trieste “Edinost”, nel 
numero del 19 gennaio 1918, rifletteva in 
prima pagina vi fosse l’assoluta volontà di 
porre fine al conflitto.

Attività messe a dura prova
Le operazioni belliche misero a dura prova 
le industrie, l’agricoltura e tutte le attività 
economiche della Duplice monarchia. 
Nell’ultimo periodo del conflitto, per 
prevenire il collasso economico, le autorità 
asburgiche dovettero emanare non pochi 
decreti e circolari, affinché la popolazione 
provata rispettasse il nuovo stato delle cose 
e venisse sanzionata in caso di trasgressione. 
Per fare un esempio sarà ricordiamo fosse 
categoricamente vietata la macellazione 
delle pecore perché si doveva provvedere 
all’aumento della quantità di lana prodotta.
Le città furono le prime a soffrire, perciò 
era molto frequente fare ricorso al mercato 
nero per procurarsi anche i generi di prima 
necessità. Trieste, in particolare, si trovò 
in una situazione precaria in quanto il 
rifornimento dei prodotti agricoli dipendeva 

Vietata l’esportazione
Ufficio Comunale di Pirano
Nro. 178/4
Pirano, 18 Aprile 1918
All’i.r. Giudizio Distrettuale
In Luogo
In esito alla ricerca d.d. 16 Marzo u. 
d. Nro. CI. 35/18, 36/18, 38/18 Le si 
comunica che in proposito era stato 
pubblicato come di solito quanto segue: 
“Si avvisano tutti i negozianti ed in 
genere tutta la popolazione, ma in 
particolare modo quelli che esercitano 
un commercio clandestino, che è 
severamente proibita la esportazione 
fuori dal Comune locale di tutti i 
generi di approvvigionamento della 
popolazione, e cioè, tanto i generi 
alimentari quanto i generi di vestiario 
calzatura e che i generi stessi in caso di 
contravvenzione verranno sequestrati”.
Si osserva poi che in caso di sequestro si 
usò sinora di passare i generi relativi alla 
Commissione di approvvigionamento la 
quale li paga alle parti ai prezzi normali.
Dall’Ufficio Comunale di Pirano

Il Gerente
(Archivio regionale di Capodistria, Sezione di Pirano, Comune 
di Pirano, II periodo austriaco, b. 562, Atti 1918/IV)
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di utilizzare la vela sulle imbarcazioni 
impegnate nella pesca delle sardelle.

Buoni raccolti, commercio limitato
A differenza della città, le campagne si 
trovavano in una situazione migliore, dal 
momento che le fertili terre erano ancora in 
grado di sfamare i suoi abitanti. L’Istria nord-
occidentale era nota per la sua agricoltura 
fiorente. L’area del Comune di Pirano si 
poteva paragonare ad una estesa campagna, 
ove oltre il 70% del territorio era interessato 
dall’agricoltura intensiva. Oltre al sale, il 
prodotto tipico che rappresentava la città di 
San Giorgio, particolarmente pregiate erano 
le primizie, che in buona parte venivano 
piazzate sul mercato triestino. Le celebri 
fragole di Strugnano, le patate novelle e 
i piselli di Sezza, Portorose e Santa Lucia, 
erano alcuni dei vari prodotti provenienti 
dal Piranese. La crisi provocata dalla Grande 
guerra mise in ginocchio anche questo 
comparto. Nel 1914 la situazione agricola 
nel contado piranese era eccellente: vi era 
stata una buona germinazione del frumento, 
le olive, nonostante un calo della quantità, 
diedero una resa in olio superiore alla media, 
tra la frutta si registrò una discreta affluenza 
sui mercati, mentre i fichi venivano ricercati 
pure per l’esportazione.
Gli agricoltori preferivano trasportare i loro 
prodotti a Trieste, piuttosto che destinarli ai 
centri d’approvvigionamento e ciò provocò un 
ferreo controllo da parte delle autorità. Silvio 
Benco scrive: “Si aspettava una maggiore 
facilità di vivere dalla produzione immediata 
della terra, dalla abbondanza di legumi, di 
frutta, di ortaggi, sbarcati dai vaporini istriani 
o portati dalla gente dei campi”. Una circolare 
dell’ufficio comunale, del 18 aprile 1918, 
vietava a tutti i negozianti e alla popolazione 
in generale l’esportazione di qualsiasi 
genere di rifornimento (alimentari, vestiario 
e calzature) fuori dai confini del comune 
piranese. Se tutto ciò non bastasse, iniziarono 
pure le requisizioni dei prodotti agricoli ed 
un ufficio era adibito al controllo severo, 
con il compito di verificare se i proprietari 
non nascondessero quantità di prodotti in 
eccedenza.
L’i.r. Ufficio centrale di alimentazione di Vienna 
mise sotto sequestro tutto il raccolto di patate, 
eccetto una minima parte per il consumo delle 
famiglie, di conseguenza il tubero non poteva 
essere venduto a privati e non doveva essere 
nemmeno trasportato al di fuori del territorio 
municipale. Accanto alle patate, il Governo 
sequestrò a favore dello Stato pure i cereali; 
una volta asportati dal campo questi prodotti 
non dovevano abbandonare il perimetro 
comunale e vietata era pure la vendita a terzi, 
infatti “senza apposito permesso dell’Autorità 
non possono venire né consumati, né alienati, 
meno che meno poi esportati”. La circolare non 
venne rispettata, da una relazione, del luglio 
1918, apprendiamo che le patate venivano 
esportate attraverso la ferrovia a scartamento 
ridotto che collegava l’Istria (la parte nord-
occidentale e centrale sino a Parenzo) con 
Trieste. Il prodotto veniva caricato nelle 
stazioni di Salvore, Sicciole, Portorose e 
Strugnano, mentre da quest’ultima località i 
tuberi venivano trasportati con i carri o con il 
vapore sino ad Isola, dopodiché prendevano la 
strada in direzione di Trieste. Va precisato che 
la produzione delle patate aveva conosciuto 
una contrazione nel 1916 a causa della forte 
siccità, perciò il magro raccolto fu salvato come 
seme per l’anno venturo e appena nel 1918 si 
poté disporre di una produzione considerevole.

La popolazione ignora i divieti
Ancora prima della suddetta circolare, 
gli abitanti non rispettarono i decreti che 

vietavano l’asporto di qualsiasi genere 
alimentare fuori dal comune. Era un 
fenomeno diffuso, basti ricordare che il 
2 gennaio 1918 “L’Osservatore Triestino” 
pubblicò che molti comuni istriani avevano 
rilevato che i produttori di vino trasgredirono 
il divieto di vendere il loro prodotto a 
terzi. In un comunicato inviato dal gerente 
comunale al Commissariato di finanza a 
Pirano si può leggere che a Strugnano una 
quantità non indifferente di patate veniva 
nascosta sotto il pomodoro e caricata sulle 
barche che giornalmente facevano la spola 
tra le località dell’Istria nord-occidentale 
e Trieste. Questi commerci non durarono 
molto, perché in breve tempo furono soffocati 
dai controlli delle guardie di finanza. La 
mancanza di braccia e le pessime condizioni 
di vita provocarono tra i contadini il senso di 
ribellione e questo clima contribuì all’adesione 
di molti al partito socialista. Alcuni iniziarono 
pure a speculare sul prezzo di taluni prodotti. 
Nel maggio del 1918, per esempio, furono 
condannate due fruttivendole: Bortola 
Fonda e Maria Zangrando che vendevano il 
frumento a 9 corone; la sanzione prevedeva 
una contravvenzione di 30 corone oppure tre 
giorni di prigione.
Anche gli allevatori dovettero far fronte 
ai rigidi provvedimenti, il 2 maggio 1918 
l’i.r. Capitanato Distrettuale di Capodistria 
pubblicò i prezzi massimi della carne, quella 
sequestrata, invece, sarebbe stata pagata 
al proprietario con un ribasso del 50%. 
Anche i possessori di pecore erano obbligati 
a consegnare la lana in loro possesso. E 
poiché l’esercito ne aveva urgentissimo 
bisogno, i proprietari non potevano 
trattenere neanche una limitata quantità. 
Siccome le autorità avevano provveduto 
a censire gli ovini esistenti presso i 
proprietari, questi non potevano consegnare 
quantitativi di lana minori rispetto a quella 
realmente prodotta, in caso contrario i 
contravventori sarebbero stati puniti.

anche se a rilento. Nel 1916 iniziò a imperare 
la fame, le famiglie che possedevano una 
residenza fuori città, invece, se ne andarono 
nelle campagne circostanti, come la famiglia 
Gabrielli/de Castro che lasciò Pirano 
nell’aprile di quell’anno per raggiungere la 
proprietà di Volparia non lontano da Salvore.
Anche l’attività turistica di Portorose subì 
un duro colpo durante il conflitto mondiale. 
Nell’agosto del 1918, l’autorità militare avvisò 
pubblicamente che tutte le finestre delle 
abitazioni situate lungo la strada regionale 
tra Pirano e Portorose, dovevano rimanere 
perfettamente chiuse acciocché la luce non 
penetrasse all’esterno.

Pesca, disposizioni e contrabbando
Quando iniziò a scarseggiare la carne, 
il comando militare marittimo, per un 
determinato periodo permise la pesca, ma 
solo nelle ore diurne, lungo il tratto Umago-
Rovigno. A dir la verità, la pesca alleviò, 
almeno parzialmente, gli effetti della carestia 
che imperava nelle contrade della città. Ma 
anche i pescatori sarebbero stati colpiti dalla 
crisi, lo scoppio della guerra aveva paralizzato 
la loro mobilità in ampie zone di mare. A 
Pirano, l’ufficio comunale denunciò presto il 
problema della sottrazione delle sardelle da 
parte dei pescatori, che preferivano venderle 
a terzi anziché destinarle alla vendita sul 
mercato pubblico. Dalla circolare dell’ufficio 
comunale, si legge che il noto problema della 
sottrazione delle sardelle sarebbe stato provato 
dal fatto che qualche cittadino riuscisse a 
salarne una discreta quantità, senza sapere da 
dove potesse averle ottenute.
Nella prima metà di aprile, il Comune rese 
noto la prossima riorganizzazione della 
vendita del pesce ed il 21 aprile comunicò che 
per quell’operazione occorreva un personale 
ausiliario, anche per controllare gli eventuali 
abusi. Il signor Marco Sain e il sottocapo 
guardia Zampi, assunsero la sorveglianza e 

la direzione del mercato del pesce, compresa 
la vendita della parte proveniente dalla 
pesca militare. Il 9 maggio 1918, nella 
seduta del Consiglio economico distrettuale, 
l’i.r. Capitanato Distrettuale di Capodistria 
stabiliva il prezzo delle sardelle a 3 corone al 
chilogrammo e fissava il calmiere anche per 
il resto del pesce pescato, i pescatori che non 
avessero rispettato tale disposizione avrebbero 
perso la licenza di pesca. Questi, inoltre, 
avrebbero dovuto consegnare tutto il pescato 
alle autorità comunali, tranne una limitata 
quantità per la loro alimentazione quotidiana.
All’indomani di tale decisione il fenomeno 
del contrabbando del pesce divenne via 
via più frequente, anche perché, il pescato 
doveva essere venduto in pescheria, oppure 
consegnato alla locale Commissione 
d’approvvigionamento. I pescatori 
protestarono in merito al prezzo fissato per 
le sardelle in quanto era ritenuto troppo 
basso. Presso la peschiera di Portorose, la cui 
Commissione di approvvigionamento dell’i.r. 
Luogotenenza di Trieste era appaltatrice 
del diritto di pesca, le torpediniere della 
marina militare utilizzavano le mine a 
scopo di pesca, lo stesso avveniva pure 
lungo la costa di Salvore. Era un fenomeno 
diffuso, tanto che il 26 luglio 1918 il 
gerente comunale invitò la Commissione di 
approvvigionamento a trovare una soluzione 
al problema del continuo uso dell’esplosivo 
a scopo di pesca, in quanto essa rischiava un 
danno considerevole. Un altro inconveniente 
era l’orario fisso per l’uscita delle 
imbarcazioni dal porto piranese, deciso dal 
Comando Distrettuale di Marina di Trieste. A 
quel punto, il Comune intervenne chiedendo 
la modifica di tale orario, altrimenti i 
pescatori della città rischiavano di non poter 
svolgere l’attività, giacché l’ora stabilita era 
troppo tarda per la pesca delle sardelle. 
La richiesta riguardava sia il cambiamento 
dell’orario sia l’eventuale possibilità 
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Assicurare frutta e verdura
Comune di Cittanova
Nro. 116 -18
Oggetto: Verdura e frutta a scopo di 
approvvigionamento
Cittanova, 14 maggio 1918
Al Comune di Pirano
Si avvicina il raccolto della verdura 
e della frutta. Sapendo che un tale 
raccolto è stato sempre abbondante in 
codesto Comune, e che, sodisfatti [sic] i 
bisogni della Sua popolazione indigena 
con queste derrate, ne seguiva poi 
l’esportazione. Lo scrivente con riguardo 
anche alla presente buona annata, 
prega di voler cortesemente cedere al 
Comune di Cittanova, settimanalmente, 
una partita di verdure e frutta e ciò per 

l’approvvigionamento di questo Comune.
V’è qui mancanza di tali generi, che del 
resto mai venivano coltivati.
Per non dover ricorrere allo strozzinaggio 
anche per questi generi, ed affine di 
provvedere la popolazione negli attuali 
difficili tempi, di verdura e di frutta, ora 
più che mai indispensabili alle necessità 
della vita, lo scrivente è certo che la 
sua domanda verrà presa in benevole 
considerazione e che nella chiesta 
fornitura sarà data la preferenza al 
Comune di Cittanova.
Ringraziando,

Il Gerente Comunale
(Archivio regionale di Capodistria, Sezione di Pirano, Comune 
di Pirano, II periodo austriaco, b. 557, Atti 1918/I)

Sequestro di patate
I.R. Capitanato Distrettuale
Capodistria, lì 5 luglio 1918
A tutti gli Uffici comunali del distretto!
Con questa Ordinanza dell’Ufficio centrale 
per l’alimentazione pubblica d.d. 22/6 – 
1918, B. L. I. 231, tutto il raccolto delle 
patate è posto sotto sequestro.
Le patate sequestrate non potranno venir 
né vendute a terzi né consumate, eccezion 
fatta per la famiglia del produttore 
il quale potrà consumare 1 ½ kg per 
settimana per ogni membro di famiglia.
Trasporti di patate fuori del comune di 
dimora e fuori del distretto non sono 
ammissibili se non coperti da uno speciale 
certificato di trasporto rilasciato dallo 
scrivente oppure dall’istituto di guerra per 
il traffico di granaglie.
Durante questo periodo di transizione si 
potrà consegnare le patate sequestrate 
solamente alle singole commissioni 
d’approvvigionamento per la distribuzione 
fra la popolazione non producente.
Vorrà portare un tanto a pubblica notizia, 
rendendo attenta la popolazione che 
contravvenzioni verranno severamente 
punite in base alle disposizioni della 
sopracitata [sic] Ordinanza con multe 
sino a 2000 corone o arresto sino a sei 
mesi.

L’i.r. Capitano distrettuale
(Archivio regionale di Capodistria, Sezione di Pirano, Comune  
di Pirano, II periodo austriaco, b. 562, Atti 1918/VI)
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PILLOLE   di Rino Cigui

La storia dell’umanità insegna che 
l’essere umano, sin dalla notte 
dei tempi, pur di sopraffare i suoi 

simili, non esitò mai a ricorrere a ogni 
tipo di strumento, compresi quelli definiti 
oggi non convenzioni, tra i quali deve 
essere annoverata anche la cosiddetta 
guerra batteriologica. I concetti di guerra 
batteriologica e bioterrorismo sono 
diventati negli ultimi anni, anche alla luce 
delle vicende internazionali, sempre più 
popolari tra gli studiosi, i quali, non senza 
difficoltà, hanno cercato di ricostruire la 
storia dell’utilizzo di armi batteriologiche 
nelle guerre che hanno segnato le vicende 
umane fin dalla più remota antichità.
L’uso deliberato di agenti patogeni per 
colpire un nemico ha origini antiche: 
nel 1346, durante l’assedio della colonia 
genovese di Caffa (oggi Feodosia in 
Crimea), l’esercito mongolo, pur di 
espugnare la città, non esitò a catapultare 
oltre le sue mura i cadaveri di soldati 
morti di peste, una strategia che nel 1710 
fu adottata pure dall’esercito dello zar 
Pietro il Grande per costringere alla resa la 
città di Raval, l’odierna Tallinn, in Estonia, 
caduta in mano svedese.
Nel corso della Grande Guerra anche la 
Germania elaborò un progetto di guerra 
biologica consistente nella contaminazione 
di animali e alimenti dei paesi neutrali, 
che continuavano ad avere rapporti 
commerciali con le forze dell’Intesa, 
affinché una volta esportati questi 
prodotti fossero in grado di recare danni 
agli avversari per fiaccarne la resistenza. 
Alcuni studiosi ritengono che rientrasse nei 
programmi tedeschi la diffusione in Italia 
di un’infezione mortale come il colera, 
della peste a S. Pietroburgo e il lancio di 
bombe biologiche sulla Gran Bretagna.
In questa storia di orrore e di morte non 
possiamo dimenticare il ruolo svolto dal 
Giappone nella produzione di agenti 
patogeni da utilizzare in battaglia, la loro 
sperimentazione su animali e persone, 
la conservazione e l’immagazzinamento 
di virus letali e la creazione di vere e 
proprie bombe batteriologiche, che furono 
sganciate sulle città cinesi durante la 
seconda guerra mondiale.

Avvelenamento di acque, cibi e bevande
L’impiego in battaglia di agenti chimici o di 
rudimentali armi batteriologiche, ricorda 
Paolo Preto nel volume I servizi segreti della 
Serenissima (Il saggiatore, Milano, 1994), 
pare non fosse estraneo alla Repubblica 
di Venezia: in un libro del 1581, custodito 
dal Consiglio dei Dieci, erano contenuti 
vari segreti di guerra, tra i quali figuravano 
“fumi avvelenati lanciati dall’artiglieria, 
capaci di far perdere il cervello per quaranta 
ore a uomini e cavalli, un fuoco avvelenato 
e puzzolente da usare contro ‘li infedeli’”, 
un metodo “per preparare et avelenare il 
salnitro che s’usa nelli fuochi artificiati et 
fummi avelenati per usar solamente contra 
i Turchi” e un metodo “per avelenare li 
pozzi et altre acque che non sono correnti 
et feno, paglia et biade”. Pur di sopraffare 
il nemico Venezia non esitò a impiegare 
armi e stratagemmi da guerra chimica 
e batteriologica, poiché, scrive ancora 
Preto,“l’interesse dello stato veniva prima 
di ogni altra considerazione, il bene della 
Repubblica giustificava l’uso di qualsiasi 
mezzo, veleno nelle acque compreso”.
Sul veleno impiegato abbondantemente 
dai veneziani, esiste una copiosa 
documentazione archivistica: sappiamo 
per certo che nel 1501, in uno scontro 
avvenuto presso Dulcigno (Ulcinj), 
nell’attuale Montenegro, le truppe 
veneziane fecero uso di frecce avvelenate e 
che, nel 1515, il provveditore di Cividale, 
assieme a un certo Domenico Starzone, si 
adoperò presso il luogotenente di Udine 
affinché fosse “tosegato” (avvelenato) 
il vino venduto al castellano di Tolmino 
(Tolmin) per agevolare la sottomissione 
della località. Il vino avvelenato fu anche 
uno dei rimedi sbrigativi suggeriti nel 1599 
da Nicolò Donà, provveditore in Dalmazia, 
per eliminare il pericolo rappresentato 
dagli uscocchi che all’epoca infestavano 
l’alto Adriatico. Poiché a Segna (Senj), la 
loro base, scarseggiava il prezioso liquido, 
il funzionario chiese al Consiglio dei Dieci 
la fornitura di una sostanziosa quantità di 
veleno da mescolare nel vino venduto agli 
uscocchi, la quale sarebbe stata in grado di 
dare “quelli effetti che non si può far con 
la spada”; viste, però, le insormontabili 
difficoltà di esecuzione del piano, l’organo 

NEL SETTEMBRE 1644 UNA SQUADRA CORSARA  
DEI CAVALIERI DI MALTA ATTACCA LA CAROVANA  
DI ALESSANDRIA NEL MAR EGEO, AL LARGO 
DELL’ISOLA DI SCARPANTO. SARÀ LA SCINTILLA CHE 
SCATENERÀ LA GUERRA DI CANDIA, DURATA BEN 24 
ANNI, CHE COINVOLGERÀ L’ISOLA DI CRETA, IL MAR 
EGEO E LA DALMAZIA. UN MOMENTO CHIAVE DELLA 
STORIA EUROPEA CHE RIDISEGNÒ GLI EQUILIBRI NEL 
MEDITERRANEO. ACCADDERO EVENTI FONDAMENTALI 
CHE VIDERO EMERGERE IL GENIO FINORA INCOMPRESO 
DELL’INTRAPRENDENTE LUNARDO FOSCOLO

  | L’assedio di Candia del 1669 in un’incisione su rame. La guerra chimica fu praticata soprattutto nel corso degli assedi, ed è ancora 
Lunardo Foscolo, provveditore generale in Dalmazia fino al 1651 e capitano generale da mar dal 1652 al 1653, a sollecitare nel 1646 il 

governo di San Marco a inviargli mille libbre di arsenico per avvelenare le acque dei nemici che insidiavano Novegradi. Nel 1660 fu la 
volta di Francesco Morosini a ricevere «tossici» da diffondere con appositi spruzatori sui prati pascolati dai cavalli turchi

  | Giovanni Carboncino, Ritratto equestre del doge Francesco 
Morosini, 1690 (Venezia, Museo Correr)

di governo della Repubblica non prese in 
considerazione la proposta del Donà, che 
fu lasciata cadere.
La prassi di avvelenare le acque fu invece 
ampiamente utilizzata dalla Serenissima in 
Dalmazia nella guerra contro il Turco. Nel 
1571 il provveditore generale in Dalmazia 
ricevette l’ordine segreto di usare senza 
indugio il veleno, che era stato spedito 
in alcune cassette al suo predecessore, 
in quanto il Consiglio dei Dieci aveva 
accettato la proposta del delegato di 
Zara, Pietro Fansogna, di contaminare le 
acque del territorio e del lago di Urana 
(Vrana) “con beneficio rilevantissimo delle 
cosse di Vostra Serenità e gravissimo danno 
dell’empio nemico”.
La medesima strategia fu messa in pratica 
da Venezia nella campagna militare del 
1647 quando, alla vigilia dell’attacco turco 
alla città di Novigrad, il provveditore 
Lunardo Foscolo chiese agli Inquisitori di 
Stato un’abbondante quantità di veleno 
per mettere fuori uso i tre pozzi della 
città, ottenendo, nonostante lo scetticismo 
iniziale, mille libbre di arsenico di ottima 
qualità con le opportune istruzioni per 
l’uso. Il piano escogitato da Foscolo 
non ebbe però un esito felice visto che, 
all’arrivo del carico, Novigrad era già 
caduta in mani turche.
Se il veleno divenne un’arma strategica 
largamente impiegata dai veneziani 
contro i loro avversari, essi stessi, in più 
di un’occasione, ne furono vittima. Si 
narra, infatti, che nel 1172, durante lo 
scontro tra la Repubblica e l’imperatore di 

Bisanzio, Manuele I Comneno, i bizantini 
avvelenassero le fontane e causassero 
un’epidemia tra i marinai, laddove nel 
1478 si sospettò che un frate contaminasse 
di proposito i pozzi della città su incarico 
di Ferdinando I, re di Napoli; la medesima 
accusa coinvolse, nel 1625, alcuni uscocchi 
e questa volta fu un frate a denunciare le 
loro male intenzioni.

Il diabolico piano del provveditore
Un salto di qualità nell’impiego di armi non 
convenzionali da parte della Dominante si 
verificò durante la guerra di Candia (1645-
1669), il lungo ed estenuante conflitto 
combattuto tra la Repubblica di Venezia e 
l’Impero ottomano, che ebbe come posta 
in palio il possesso dell’isola di Creta, il più 
grande e ricco tra i possedimenti veneziani 
d’Oltremare. L’evento bellico, che rientrava 
nel nuovo indirizzo programmatico di 
Venezia volto al mantenimento dei suoi 
possessi oltremarini minacciati dai Turchi, 
stremò l’economia della città lagunare che, 
com’è noto, si basava in larga parte proprio 
sui commerci con l’Impero ottomano e, 
dopo una serie di alterne vicende, nel 1666 
gli ottomani, che erano riusciti a gestire 
al meglio le proprie forze, organizzarono 
una grande spedizione sotto la diretta 
supervisione del Gran Visir, che si concluse 
nel 1669 con la resa di Candia e il definitivo 
abbandono veneziano dell’isola.
Proprio nel momento in cui la città 
di Candia (l’odierna Iraklion) si stava 
opponendo strenuamente all’assedio delle 
truppe ottomane, in ambito veneziano 

  | Ritratto di Lunardo Foscolo, provveditore generale in 
Dalmazia e Albania fino al 1651. Sotto di lui i veneziani 

ottennero notevoli successi nei Balcani. Deciso fautore della 
guerra chimica e batteriologica, con l’avvalenamento dei pozzi 

turchi considerato uno dei mezzi normali della campagna 
militare, riceve veleni di varia sorte. Nel 1650, come da 

dispaccio del 5 febbraio, compie il suo gesto più audace: 
durante la pese del 1646 il medico ebreo Salamon di Zara 

ha distillato un «liquore scaturito da fieli, buboni et carbone 
d’appestati con altri ingredienti», che doveva essere la «quinta 

essenza della peste» per infettare cappelli e altri indumenti 
lasciati in territorio nemico. Ma l’operazione incontra numerose 

difficioltà, in primis da parte del medico, che chiede denaro, 
e anche parecchio, e finisce pure in galera. Due anni dopo, il 

Foscolo rinuncia al suo diabolico piano



storia&ricerca 5martedì, 22 dicembre  2020

furono elaborati una serie di ambiziosi 
progetti per la riconquista dell’isola, che 
rientravano a tutti gli effetti nell’ambito 
della guerra chimica e batteriologica. La 
prima di queste iniziative fu progettata 
nel 1650 dall’intraprendente Provveditore 
di Dalmazia e Albania, Lunardo Foscolo, 
il quale informò gli Inquisitori di Stato 
dell’esistenza a Zara di un medico, di 
nome Michiel Angelo Salamon, capace 
di estrarre dalle pustole e dai bubboni 
degli ammorbati (sembra ci fosse riuscito 

durante la pestilenza del 1646) “un liquore 
che averà forza et virtù, dove sarà sparso, 
essendo la quinta essenza della peste, di 
privar di vita nel spatio di poco tempo 
qualsivoglia numero di persone”.
Il “piano perfetto” del Provveditore 
contemplava la diffusione simultanea 
del morbo pestifero nel campo ottomano 
dislocato intorno alla città di Candia e 
negli altri di Retimo, Canea e San Todero 
in modo tale da annientare gli avversari 
costringendoli alla resa, una sorta di attacco 
su vasta scala concordato a tavolino e 
mascherato da una vera e propria epidemia. 
Per contaminare il nemico si sarebbe ricorsi 
alla contaminazione di copricapi e altri 
tessuti, generalmente acquistati sui mercati 
dagli ottomani, caricati bastimenti privi di 
equipaggio oppure “per mezzo di venditori 
ambulanti che distribuirebbero il tessuto in 
modo che il nemico, sperando di ottenere 
vantaggio, potesse infettarsi di peste e trovare 
la morte”.
Vista la delicatezza e la pericolosità 
dell’impresa, nel maneggiare la pericolosa 
sostanza l’esecutore avrebbe dovuto turarsi 
il naso e la bocca con spugne imbevute 
di aceto, bruciando, una volta terminata 
l’operazione, il bastone e la spazzola 
utilizzati per cospargere la sostanza tossica. 
Foscolo riconobbe che si trattava di un piano 
violento, insolito e forse non ammesso dalla 
morale pubblica, rimarcando però che “a 
casi disperati sono aggiustati li rimedij più 
vehementi et con Turchi, inimici per la fede, 
insidiatori per natura, che han tradite le 
Eccellenze Vostre, non militan, per mio senso 
riverentissimo, gli ordinari riguardi”.
La messa in opera del piano, che secondo 
gli Inquisitori avrebbe dovuto coinvolgere 

direttamente il dottor Salamon, incontrò 
non poche difficoltà, poiché il medico, 
temendo per la sua incolumità, sembrò 
in un primo momento riluttante a offrire 
i suoi servigi e solo la promessa di una 
provvigione annua di trecento ducati lo 
convinse definitivamente a partecipare 
all’azione. L’approssimarsi dell’inverno fece 
però rinviare l’impresa, che fu sospesa 
definitivamente nel 1652 per il timore 
che la peste potesse dilagare anche tra i 
veneziani.

«Un orrido e spaventevole fumo»
Quella elaborata dal Provveditore 
Lunardo Foscolo non fu naturalmente 
l’unica iniziativa intesa a costringere i 
Turchi ad abbandonare l’isola di Candia, 
giacché, ricorda ancora Paolo Preto, 
nel 1650 i potenti Inquisitori di Stato 
progettarono l’invio di alcuni ordigni al 
Capitano generale da Mar con i quali 
spruzzare sull’erba pascolata dai cavalli 
turchi dei veleni resistenti alla rugiada 
notturna. L’intraprendente provveditore, 
tuttavia, tornò nuovamente alla carica 
nel 1653 quando rifornì di veleno 
alcuni greci di Canea che gli avevano 
proposto di inquinare i pozzi della città 
in concomitanza con l’arrivo della flotta 
veneziana, richiedendo inoltre egli stesso 
agli Inquisitori una quantità di arsenico 
sufficiente ad avvelenare settanta botti 
d’acqua.
Ma la guerra di Candia, vero e proprio 
laboratorio di armi chimiche e biologiche, 
fu uno stimolo anche per molti stranieri 
i quali non esitarono a mettere a 
disposizione della Serenissima le armi 
più strane da loro inventate. Nel 1654, ad 

esempio, il milanese Francesco Dattilo offrì 
a Venezia, che però rifiutò, una polvere 
che generava “un sì orrido e spaventevole 
fumo, accompagnato con una tale pestifera 
e infernale puzza, tanto pessima che, in 
arrivando, di subito offende gli occhi, 
naso e bocca, e immediate aggravandoli 
e opprimendoli talmente la testa con 
uno sì atroce e insoffribile dollore, che 
subito (i Turchi) si daranno con impeto a 
rompere e fracassare quanto troveranno 
di impedimento per fugire sì atroce morte 
che li soprasterà; e dopo fugiti la morte 
e liberati dalla fuga, resteranno atterriti, 
insensati, confusi e scomposti”. Tre anni 
dopo, Francesco Barlocci di Monte Fiore 
propose agli Inquisitori una “farina da 
velenar Turchi” che rendeva “balordo e 
semivivo” chi l’avesse mangiata e, nel 
1669, un napoletano offrì una mistura 
contro i turchi che faceva impazzire.
Terminata la guerra e persa Candia, 
l’impiego di armi non convenzionali da 
parte veneziana nella lotta contro il Turco 
proseguì in Dalmazia. Per infettare le 
acque del villaggio di Nadin, popolato 
da turchi, nel 1682 Girolamo Correr 
scrisse da Zara che sarebbe servita una 
grossa quantità di veleno, spiegando che 
l’inquinamento idrico avrebbe facilitato 
l’eliminazione degli animali, loro unica 
fonte di sostentamento, inducendoli 
probabilmente ad abbandonare la località. 
Una nuova richiesta di veleni fu fatta 
da Spalato, nel 1693, dal provveditore 
generale per intossicare ottanta barili 
d’acqua e versarli in una cisterna della 
piazza di Imotski, unico ostacolo alle 
truppe veneziane nella loro avanzata verso 
Mostar e altri centri dell’Erzegovina.

LA GUERRA CHIMICA
E BATTERIOLOGICA
DELLA SERENISSIMA

  | Candia nell’Atlas Van der Hagen di Dirck Jansz van Santen, 1680

  | Marco Boschini, Il Regno di Candia, 1651

  | Pianta della città di Zara  
(Collezione del Centro di ricerche storiche di Rovigno)
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Tra i possedimenti terrieri dell’età 
moderna, in Istria prevaleva la piccola 
proprietà terriera. Erano presenti 

pure la media e la grande proprietà terriera. 
Questi possedimenti erano contraddistinti 
da gravami, oneri e censi vari che, rendendo 
difficile l’individuazione dei titoli di proprietà, 
erano d’impaccio al godimento pieno e 
assoluto dell’immobile ed intralciavano 
l’espansione economica agricola. I possessi 
terrieri circondavano gli insediamenti, di 
regola accentrati, talvolta sparsi, attorno ai 
quali si disponevano i campi coltivati, sui 
quali si fondava la sussistenza economica 
e la rendita padronale. C’erano quindi i 
pascoli, i boschi ed i prati, sfruttati dalla 
popolazione a vario titolo, ed i cui introiti 
costituivano un’importante voce d’entrata. 
In generale. Si trattava di proprietà privata, 
ecclesiastica, delle confraternite e dei comuni, 
di feudi laici ed ecclesiastici. Presenti pure 
gli insediamenti sparsi, le case coloniche e le 
ville di campagna, frutto di appoderamenti e 
colonizzazioni recenti.
Gli arativi erano di regola nudi, ma non 
mancavano quelli vitati, olivati o arborati, 
oppure vitati ed olivati. Immancabili 
anche gli orti. La proprietà familiare era 
continuamente sottoposta a trasmissioni 
ereditarie o frazionamenti. Gli acquisti erano 
necessari per la creazione delle doti e delle 
eredità. Le accumulazioni e le dispersioni 
avvenivano con le compravendite, talvolta 
effettuate all’interno della parentela o delle 
alleanze familiari e dipendevano dalle 
varie legislazioni che difendevano l’unità 
patrimoniale dalla dispersione.
Nella trasmissione dei beni prevaleva il 
testamento, che costituiva una delle forme 
più importanti nel trasferimento dei beni 
immobili, molto efficace nella conservazione 

del patrimonio familiare e nel suo passaggio 
agli eredi. L’Ancien regime ha introdotto 
degli istituti che, unitamente al testamento, 
difendevano la proprietà, vincolandola 
alla parentela familiare, ed impedendone 
l’alienazione mercantile, costringendo coloro 
che disponevano dell’intero patrimonio, a 
provvedere alla manutenzione degli altri 
familiari finché non “prendessero stato”. Tali 
erano ad esempio il maggiorascato, praticato 
nell’Istria centrale, ed il fidecommesso, sistemi 
successori patrilineari per eccellenza.
Il testamento veniva di regola redatto dal 
notaio alla presenza dei testimoni. Prevaleva 
quello di tipo nuncupativo, ossia dettato dal 
testatore al notaio. C’era poi il testamento 
solenne, con firma e sigillo dei testimoni, 
sia che fosse stato segreto, consegnato cioè 
in busta chiusa, o dettato al notaio in loro 
presenza. Il testamento nuncupativo era 
insignito dei requisiti che lo rendevano 
esecutivo subito dopo la morte del testatore, 
quello solenne no. Quest’ultimo era reso 
pubblico in forma ufficiale, con l’apertura della 
busta alla presenza del podestà e di almeno 
qualche testimone in grado di riconoscere le 
firme ed i sigilli apposti in precedenza.

Notaio, testimoni, tutori
Si usava anche il testamento olografo, scritto, 
datato e sottoscritto di pugno dal testatore. 
A Umago esso era controfirmato dal podestà, 
che affiancava il suo sigillo a quello del 
testatore. Quest’ultimo poteva così custodire 
a casa il documento o consegnarlo in busta 
chiusa al notaio, il quale doveva renderlo 
pubblico almeno otto giorni dalla sua morte, 
pena la sospensione dall’ufficio e la cauzione. 
Mancando il notaio, si testava alla presenza dei 
testimoni che dovevano poi, sotto giuramento 
dettare le ultime volontà del testatore alla 

preposta autorità. Si poteva testare anche alla 
vicedomineria e, in caso di malattie infettive, 
dettare dalla finestra le volontà al notaio che 
stava in strada. In presenza di più testamenti, 
ci si affidava a quello più recente.
A Buie il testamento era redatto dal notaio in 
presenza di cinque testimoni, come regolato 
dallo Statuto municipale: “In ciascuno 
testamento e contratto de testamento sii 
presente il Nodaro pubblico, e cinque testimonii 
idonei ovvero più di bona fama, e se altrimenti 
sarà fatto non vagli quel testamento e niuna 
persona habbia ardire o presumi in modo alcun 
di contradir ad alcuna persona che vogli far 
testamento, o se per caso interdirà al Nod.o che 
vuole scrivere, quel tal interdetto non vagli, ed 
il Nodaro per tal interdetto non lasci di scriver 
quel testamento, anzi scrivi quello secondo la 
volontà di quel che vogli far testamento e sia 
lecito far a tutti celatamente ogni volta che 
vorrà, l’ultimo testamento si abbia sempre per 
fermo, in tutte le cose purche a detto testamento 
intervenghino il Nod. Pubblico, e cinque 
testimonij idonei al meno”.
Anche la donna maritata poteva disporre 
il suo testamento, in presenza però del 
marito e di almeno un parente stretto o di 
un rappresentante dell’autorità: “Ogni donna 
maritata – così lo Statuto buiese – che vuoi far 
testamento facci quel testamento alla presenza 
del suo Marito, ed almeno alla presenza de uno 
de suoi più propinqui, che si potranno ritrovare, 
invitati del suo marito e se per sorte il marito 
di quella Donna non si trovasse in Buje o non 
volesse invitar alcuno a trovarsi prese nte a tal 
Testamento, devi il Sig.r Pod.tà ovvero regimento 
mandar alla detta donna un idoneo nuncio alla 
presenza del quale essa donna possi testar li suoi 
beni secondo la consuetudine fin’ora osservata”.
Rispettando la tradizione romana, s’istituivano 
i commissari o tutori, che eseguivano le ultime 
volontà del testatore. “Statuimo et ordiniamo 
– ancora lo Statuto di Buie – che ogni tutore 
ovvero commissario testamentario constuito 
d’alcuno nel testamento sia tenuto e debbii 
far, et adempier, et sodisfar a qual si voglia 
persona tutte le cose lasciate, ordinate, e a quelli 
commesse dal testatore per l’anima sua, ovvero 
in qualche altro modo, adempiendo in tutto le 
cose che li sono comesse in esso testamento del 
testator fra due mesi dopo il termine contenuto 
in esso testamento, sotto pena di L. 10 de piccoli 
da pagarsi al comun, e di più sia tenuto fra 
due mesi susseguenti adempir tutte le cose, 
come e detto sotto la pena predetta. Ma se il 
termine dato e constuito non sarà del Testator 
nel Testamento suo, all’ora essi Tutori, ovvero 
commissari alli quali sarà stato comesso, siano 
tenutti, e debino nel termine di due mesi doppo 
la morte del testator, far ed adempir tutte le cose 
a loro comesse sotto la pena predetta come è 
detto di sopra”.

A chi spettavano i beni
Erano praticati pure i codicilli, per mezzo 
dei quali si poteva modificare parzialmente 
il testamento originale, ed annullare anche 
l’istituto dell’erede universale, fondamento del 
documento. Parte integrante dei testamenti 
erano gli inventari, utili all’identificazione 
della tipologia delle abitazioni d’epoca, 
degli arredi ed oggetti d’uso quotidiano, la 

consistenza patrimoniale, le caratteristiche 
geografiche territoriali, ecc. Detti documenti 
erano compilati dai commissari testamentari 
alla morte del testatore per conservarne i beni. 
I testamenti stabilivano la devoluzione di tutto 
o parte del patrimonio in opere di beneficenza, 
alla chiesa, alle confraternite, al pagamento 
delle messe per la salvezza dell’anima del 
testatore e dei parenti, al saldo dei debiti.
Anche la divisione ereditaria era molto 
usata. Essa da un lato garantiva e tutelava 
la proprietà da possibili abusi e fraudolenze 
interne alla famiglia, dall’altro favoriva 
il suo frazionamento. Ad ereditare erano 
innanzitutto i figli, quindi i nipoti e gli altri 
familiari consanguinei. Ereditavano anche i 
genitori se l’intestato era privo di discendenza 
diretta, i parenti diretti e collaterali delle 
rispettive linee di discendenza, paterna e 
materna, quindi tutti gli altri in applicazione 
della norma consuetudinaria “paterna 
paternis, materna maternis”.
Così nei vari Statuti istriani, tra cui quello 
di Buie, si stabiliscono i criteri precisi: “Se 
alcuno dell’uno l’altro sesso morirà senza far 
testamento, non essendo figliuoli, o altri da 
quello, o da quella discendenti tutti li beni di 
quel tal defonto pervenghino alli Fratelli o 
Sorelle di quel defonto, se saranno di Padre o 
Madre. E se quel tale defonto havesse Fratelli o 
Sorelle solamente da parte di padre, tutti i beni 
che fossero stati di quel tale defonto da parte 
di Padre, pervenghino a quelli Fratelli o Sorelle 
sopradetti. Et e converso se haverà Fratelli o 
Sorelle da parte di madre solamente, tutti li 
beni che esso defonto havesse avuto da parte di 
madre. Li altri beni veram.te acquistati di quel 
defonto se ve ne saranno, tutti comunemente 
siena divisi tra i Fratelli e Sorelle di quel defonto 
tanto da parte di padre che da parte di madre. 
Inteso, e riservato però questo sempre, che se 
quel tal defunto haverà il Padre e la Madre vivi, 
che li detti Fratelli, e Sorelle, che succedessero 
in detti beni, siano tenuti proveder, e sovenir de 
detti beni alli predetti Padri, e Madri di quelli 
alloro comodo nelle spese del vitto, e vestito, 
il che se non faranno, il Regimento di Buje sia 
tenuto astringier quelli alle cose predette, se 
per li detti Padre e Madre sarà fatta istanza, 
secondo le conditioni et stato delle parti. E se 
quel tal defonto non havesse Fratelli o Sorelle da 
parte d Padre, et havesse padre, tutti li beni, che 
fossero stati hovero havessero avuto di Parte di 
padre, pervenghino al padre et converso se non 
havesse Fratelli o sorelle da parte di Madre et 
havesse Madre, tutti li beni, che havesse havuto 
da parte di Madre pervenghino alla Madre. E 
se non havesse Fratelli o Sorelle, ne da parte di 
Madre, ne da parte di Padre, et havesse parenti, 
quel tal defonto, tutti li suoi beni pervenghino 
alli parenti.. e se avesse solamente Padre enon 
Madre tutti li beni che havesse havuto da 
parte di Padre et acquistati, tutti pervenghino 
al Padre. E tutti li beni che havesse havuto da 
parte di Madre pervenghino alli più propinqui 
da parte di Madre. E di converso, se haverà 
Madre e non Padre tutti li beni, che tal defonto 
havesse havuto da parte di Madre et acquistati 
tutti pervenghino alla Madre. Ma li beni che 
havessero havuti da parte di Padre, pervenghino 
al più propinquo, ovvero più propinqui di quel 
defonto da parte di Padre. Ma se tal defunto 

TASSELLI  di Denis Visintin

TESTAMENTI E TRANSAZIONI EREDITARIE

  | Frontespizio della copia dello Statuto comunale di Buie del XVI secolo (Archivio di Stato di Trieste)
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privo di Padre e di Madre havesse Fratelli 
ovvero Sorelle solamente da parte di padre, o 
solamente da parte di Madre, e non da uno, o 
altro parente tal Fratello ovvero Sorella sucedi 
nei beni di quel defonto, cioe in essi beni che 
il d.o Defonto bavera havuto della linea della 
parentela di quel Fratello ovvero Sorella, e tutti 
li acquisti se ne saranno di quel defonto. E li 
altri beni di quel defonto che havesse havuto 
dall’altra linea di parentella, pervenghino al 
più propinquo ovvero più propinqui di quelli, li 
qualli saranno si quella linea e se quel defonto 
non havesse fratelli né sorelle, in quel caso tutti 
li beni siino divisi per mezzo, una mettà delli 
quali pervenghi al più propinquo da parte di 
Padre e l’altra metta pervenghi al più propinquo 
da parte di Madre”.
I parenti paterni ereditavano tutto ciò che il 
defunto aveva avuto dal padre e dalla linea 
paterna, ed i materni quanto esso aveva 
ottenuto dalla madre e dalla sua parentela. 
Gli acquisti venivano equamente divisi. La 
presenza notarile si rendeva necessaria per la 
redazione degli atti civili e delle transazioni 
maggiori, ed il tutto veniva protocollato negli 
appositi archivi, pena le severissime leggi che 
minacciavano i contraffattori. I documenti 
erano poi pubblicati mediante la “strida del 
comandator di comun”, necessaria per evitare 
abusi e fraudolenze. La documentazione 
notarile ci consente di valutare le quantità 
di beni venduti, donati o trasmessi in 
eredità, la collocazione geografica, i confini, 
la data e il luogo ove il documento è stato 
depositato, la ripetitività. Le parti contraenti 
si impegnavano a titolo personale e dei 
rispettivi eredi e successori a rispettare quanto 
sottoscritto. Per favorire i trasferimenti delle 
proprietà, era necessario definirne il valore 
monetario, espresso dai periti pubblici,, uno 
per ogni parte in causa: nel caso di disaccordi 
intervenivano, sopra le parti, i periti arbitri. 
Nello stimare le proprietà si consideravano 
tutti gli elementi che potevano considerarsi 
utili all’uopo: il tipo di colture presenti sui 
fondi, la fertilità del suolo, il numero delle 
piante arboree, la distanza dal centro abitato, 
la condizione dei singoli vani, mura, scalinate 

e finestre comprese, la posizione ed altri 
elementi per le abitazioni. 

Non c’era differenza tra i sessi
Nella divisione non c’era alcuna differenza tra 
i sessi: tuttavia quello femminile poteva essere 
rappresentato dal marito. Talvolta i padri 
morivano senza far testamento. La successione 
ai loro beni era così definita dallo Statuto 
di Buie: “Se alcuno dell’un o dell’altro sesso 
morirà senza far testamento li figli e figlie e tutte 
le persone di esso defonto disendenti, li quali 
non saranno stati emancipati, succedino nei 
beni d’esso. Nondimeno se esso defonto haverà 
ancora altri figli o figlie emancipati ovvero 
emancipate, et vorano avere la parte ne beni 
paterni, et materni, siano tenuti a ridur tutti i 
loro beni nella emancipatione ovvero maritaggio 
insieme con li beni del Padre ovvero madre 
talmente defonto e defonta, et all”ora li detti 
beni comunemente siano partiti tra essi Eredi 
intendendo delli beni solamente che il Padre e la 
Madre avevano nel tempo della emancipatione 
o maritaggio già detti. Delli altri beni acquistati 
per quelli doppo la emancipatione, o maritaggio, 
tale emancipato overo maritato vorà aver la 
parte nei beni paterni, o materni, come è detto, 
elegi la parte fra doi mesi se il sarà in Buje, 
ovvero di qua di Venezia, e se il sarà oltre le 
parti di Venezia debbi nel termine di mezzo anno 
doppo la morte del Padre ovvero madre eleger la 
d.ta parte altrimenti passato il pred.to tempo no 
habbi parte alcuna, ne possi dimandar delle cose 
predette. Et s’intenda emancipato ogni uno del 
quale sarà stata data la dotte del Padre ovvero 
Madre nel tempo che haverà maritato”.
In qualche località era prevista 
l’equiparazione tra i diritti dei figli 
emancipati e i non, ed i primi dovevano 
conferire tutto quanto avevano ricevuto 
al momento dell’emancipazione. A Trieste 
alla successione paterna e materna avevano 
diritto le figlie nella misura stabilita dai 
due parenti prossimi. A Fiume pure fino al 
1530, quando la norma venne sostituita con 
un’altra secondo la quale la figlia maritata 
ereditava dal padre fino al livello della sua 
parte di legittima, computando quanto aveva 
ricevuto dal padre all’atto del matrimonio. 
A Pola succedevano soltanto i figli e le figlie 
non maritate, a Parenzo non si considerava 
la figlia dotata. A Cittanova l’emancipato su 
propria richiesta non aveva alcun diritto sui 
beni paterni.
L’emancipazione stava a indicare la raggiunta 
indipendenza economica e la creazione di 
una nuova famiglia. Stando ai diritti europei 
medievali, germanici, bizantini e slavi, per 
ottenerla bastava la sola indipendenza 
economica, a Trieste si necessitava unicamente 
del matrimonio, a Buie ed in altre località 
istriane ad esso si doveva affiancare la dote. 
Talvolta bastava un semplice atto notarile, o 
il conseguimento della maggiore età, fissata a 
15 anni per i maschi ed a 13 per le femmine. 
L’interessato poteva essere insoddisfatto 
da quanto ricevuto con l’emancipazione. I 
beni ottenuti potevano avere minor valore 
rispetto a quanto esso avrebbe ottenuto con 
la successione “ab intestato”, a cui accedeva 
previo conferimento di quanto avuto in 
precedenza con l’indipendenza economica, 
non avendo però diritto agli acquisti 
fatti dai genitori dopo l’emancipazione o 
matrimonio. In alcune località l’emancipato 
poteva essere escluso dalla successione con 
atto testamentario o essere incluso in una 

piccolissima parte dell’eredità con la formula 
dell’“aliquid in contentu et benedictione”, 
consistente in una piccolissima somma di 
denaro o in derrate agricole. Non era migliore 
nemmeno la condizione dei soggetti alla patria 
potestà, che potevano pure essere liquidati con 
l’“aliquid in contentu et benedictione”, e gli 
acquisti, eccetto testamenti ed eredità, erano 
di proprietà o almeno di tutela paterna.
La proprietà familiare veniva sottoposta a 
nuovi acquisti e a frazionamenti ogni qualvolta 
era da trasmissioni ereditarie o divisioni. Gli 
acquisti si rendevano di conseguenza necessari 
nella creazione di nuove doti ed eredità. Le 
accumulazioni e le dispersioni avvenivano 
anche con le compravendite, talvolta effettuate 
all’interno della parentela o delle alleanze 
familiari. Esse dipendevano in un certo senso 
dalle varie legislazioni che difendevano l’unità 
patrimoniale dalla dispersione.

La donna maritata era... limitata
Gli Statuti istriani limitavano la capacità 
d’azione della donna maritata. La dote 
veniva infatti amministrata dal marito o 
dal capofamiglia, per passare poi, mediante 
diritti ereditari e testamenti, agli eredi, 
oppure rientrava in mano alla famiglia 
originaria, o andava in possesso alla donna 
se vedova, la quale poteva riutilizzarla per 
una nuova unione matrimoniale. Trattandosi 
di matrimonio a comunione dei beni, questi 
erano comuni, ed il patrimonio della donna 
si fondeva allora con quello del marito, 
formando così il primum capitale che non 
si poteva sciogliere. Alla morte di uno 
dei coniugi, non essendo stata sciolta la 
comunione dei beni, sopravveniva la totale 
fusione del capitale, per cui al rimasto in vita 
spettava la metà dei beni familiari in quel 
momento esistenti, e nel caso della donna 
questa poteva riutilizzare per un nuovo 
matrimonio, sottraendo così questo patrimonio 
agli eredi del marito, figli inclusi. La principale 
caratteristica di questo tipo di matrimonio 
era l’impossibilità di vendere i beni senza il 
consenso dell’altro coniuge.
Lo Statuto di Buie regolava debiti, acquisti, 
divorzi ed adulteri, conformemente a quelli 
di altre realtà istriane. “Statuimo che se 
qualche Donna Moglie di alcun Cittadino 
ovvero habitante in Buje vivendo il detto suo 
marito, commetterà, ovvero farà adulterio e di 
ciò sarà pubblica voce e fama ovvero apparirà 
manifestam.te al Reg.to, debi perdere la sua 

Dote ed altri suoi beni divenghino al suo 
marito, il quale ha patito tanta vergogna, et 
ingiuria ed.ta non passi ricever ne haver cosa 
alcuna di detti beni…. Similmente ordiniamo 
se qualche persona di uno è l’altro sesso haverà 
fatto qualche debito avanti il contrato del 
loro matrimonio, et il marito con la moglie 
sarà come fratello e sorella, se il debito sarà 
del marito si paghi quel debbito delli Beni del 
marito solamente, et il mede.mo dicemo della 
donna se essa avvrà fatto il debito avanti il 
contratto del suo matrimonio, che si havesse 
a pagare… Alcuna Donna che ha marito non 
passi obbligarsi alcun debito, ne vender ne donar 
ne permutar, ne in alcun alienar de suoi beni con 
carta, o senza carta, senza licenza e contento del 
suo marito e se facesse altrimenti, non vagli ne 
tenghi ipso jure, anzi sia irrito et invalido eccetto 
che per Testamento, e desposizione dell’ultima 
volontà…Niuno Contrattto di debito di alcuna 
obbligazione fatto et havuto tra marito e la 
Moglie, o che si farà per l’avenire et il quale 
si facesse fra loro dopio il contratto del loro 
matrimonio, vaglia, o tenghi, eccetto che la 
disposizione del’ultima volontà”.
Lo Statuto buiese inoltre precisava inoltre 
che: “Non si deve, ne possi far in alcun modo 
alcuna consigniazione, o divisione o alienazioni 
tra il marito e la Moglie delli loro beni, se non 
per divortio della Chiesa, salvo se accorerà per 
qualche occasione che alcun d’essi jugali non 
possi insieme conversare e questo sarà manifesto 
al Sig.r Pod.tà, alora il Sig.r Pod.tà sforzi il 
marito a dar alla moglie, per il vito e vestito, 
soldi doi de picc. Per ciaschedun giorno finche 
esso starà fuori della casa del Marito suo, ed in 
maggior o minor quantità secondo li parerà le 
conditioni delli jugali, rimanendo tutti i loro 
beni ad utilità propria del Marito, finche la 
sua Moglie sara ritornata in casa ad habitar 
con il suo Marito in concordia con quello”. 
L’autorizzazione della donna all’alienazione dei 
popri beni poteva avvenire per atto notarile.
Vi erano anche altri trasferimenti: permute, 
donazioni, scambi, ecc., tipici d’un’epoca 
in cui la terra era soltanto parzialmente 
mercantilizzata ed i grossi appezzamenti 
terrieri erano concentrati in poche mani, 
tutrici del potere politico ed economico locale. 
La circolazione monetaria scarseggiava e la 
variazione della titolarità dei beni consentiva 
di costruire l’esistenza familiare, perché grazie 
alle modalità di trasferimento della ricchezza 
la comunità rendeva stabile la situazione 
economica dei maggiori gruppi familiari.

TESTAMENTI E TRANSAZIONI EREDITARIE

  | Un esempio di testamento olografo

  | Buie in due vecchie cartoline (collezione del Museo storico e navale dell’ Istria, Pola)

  | Donna istriana (Museo etnografico dell’Istria)
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RICORRENZE  di Ilaria Rocchi

IL PREZZO DI UN SOGNO

Una scia rossa, tragica, che scorre 
da Zamet, passando per Torretta, 
l’allora viale della Santa Entrata, 

e poi ancora Plasse, Scurigne, sulla quale 
sono disseminate la vite di Alpalice Almadi, 
una bambina di soli 12 anni, Antonio 
Bernetich, Antonia Copetti, Vittorio 
Maurovich e Antonio Kucich, residenti in 
questi rioni fiumani: sono i civili fiumani 
che pagarono con il prezzo più alto la fine 
dell’utopia rivoluzionaria dannunziana. 
A loro si aggiungono 25 soldati regolari 
e 22 legionari morti in città, più oltre 
duecento feriti. È il bilancio delle Cinque 
giornate di Fiume, il cosiddetto Natale di 
sangue (“Natale funebre”, così lo definì il 
Poeta Soldato), che si consumò dal 24 al 
29 dicembre. Una bimba vestita di bianco, 
in mezzo ai legonari, illumina una foto 
scattata il 2 ottobre 1919, con la scritta 
“Fiume o morte”. Purtroppo, così fu, per 
molti, troppi. Ad Alpalice, la bambina “che 
correva sotto le bombe”, lo scrittore Orlando 
Donfrancesco ha dedicato un toccante 
racconto-verità (uscito su “Il giornale” il 20 
dicembre scorso), immaginando l’incontro 
della piccola con il sergente Antonio 
Gottardo, ucciso da una delle granate da 
152mm sparate dall’“Andrea Doria” contro il 
Palazzo del governo. 
Quello che si consumò cent’anni fa a 
Fiume fu uno scontro fratricida, tra 
italiani: da una parte le forze del Regio 
esercito, agli ordini del generale Enrico 
Caviglia (a capo delle truppe della Venezia 
Giulia) e di Roma, che aveva liquidato 
la questione fiumana con il Trattato di 
Rapallo, benedicendo lo Stato libero di 
Fiume; sull’altra sponda delle barricate, 
gli “insorti”, gli uomini della Reggenza 
italiana del Carnaro, fedeli all’Impresa 
iniziata nel settembre dell’anno prima e al 
loro Comandante, Gabriele D’Annunzio; 
nel mezzo, schierati un po’ sia dall’una 
che dall’altra parte, o solo inermi 
spettatori dei grandi eventi della Storia, 
gli uomini semplici, la popolazione di una 
città ormai esausta da quell’esperimento 
che pur aveva saputo entusiasmare molti 
– trascinati dalla figura del Vate e di un 
ideale libertario e artistico –, deluso altri – 
quanti speravano nell’annessione all’Italia 
– e avvilito o contrariato altri ancora (la 
parte “slava”, in primis i croati). Alla 
fine, onde evitare ulteriori lutti e danni, 
D’Annunzio s’arrese, ritirandosi da Fiume 
nel gennaio dell’anno dopo. Francesco 
Saverio Nitti (all’epoca ex presidente 
del Consiglio di ministri, ma che dalla 
capitale aveva gestito, malamente, la 
prima fase dell’avventura) commentò che 
D’Annunzio lasciava Fiume “come aveva 
fatto con tutte le sue donne: in miseria”.

Un Natale difficile
Siamo alla vigilia del Natale 2020: giorni 
difficili, feste diverse, all’insegna del 
distanziamento sociale. E pesante è anche 
l’atmosfera nella Fiume di cent’anni fa. 
D’Annunzio ha rifiutato il Trattato di 
Rapallo, che stabilisce l’indipendenza della 
Città-Stato, disponendo la libera elezione di 
un’Assemblea costituente fiumana. Il poeta 
risponde con le armi, inviando i legionari 
a occupare le isole di Arbe e Veglia, cedute 
al Regno dei serbi, croati e sloveni. Arriva 
l’ultimatum del generale Caviglia: i ribelli 
devono ritirarsi dalle isole e accettare 
l’accordo. Lo scontro è inevitabile. I 
legionari si arroccano intorno alla città e nel 
centro. Ordine della Reggenza del Carnaro, 
del 23 dicembre 1920, la difesa a oltranza: 
Calvario, Belvedere, Caserma Diaz, Torretta, 
Cosala, Valscurigne, Monte Grappa... nel 
panorama spuntano barricate e trincee.
Sono circa le 16 del giorno 24, mentre la 
gente s’affretta a fare gli ultimi acquisti,  
quando la 45° divisione dell’esercito 
del Regno sferra l’attacco, aprendo il 
fuoco contro i legionari, 4mila uomini 
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a combattere per la rivoluzione. È un 
inferno. Restano uccisi cinque civili. La 
battaglia prosegue fino a mezzanotte, 
quando si ferma per rispettare il Natale e 
dare il tempo ai civili di raccogliere i propri 
morti e feriti. Il Comandante sintetizza 
così quanto accade intorno a lui: “Il delitto 
è consumato. Le truppe regie hanno dato 
a Fiume il Natale funebre. Nella notte 
trasportiamo sulle barelle i nostri feriti e i 
nostri morti. Resistiamo disperatamente, 
uno contro dieci, uno contro venti. Nessuno 
passerà, se non sopra i nostri corpi. 
Abbiamo fatto saltare tutti i ponti dell’Eneo. 
Combatteremo tutta la notte. E domani alla 
prima luce del giorno speriamo di guardare 
in faccia gli assassini della città martire.” 
All’alba del 26 si ricomincia, ma senza 
grossi sviluppi. I dannunziani, quasi tutti 
ex Arditi, sono un osso duro da espugnare, 
resistono tenacemente. A questo punto, 
a mezzogiorno, Caviglia fa una mossa 
decisiva: ordina all’ammiraglio Diego 
Simonetti, gemonese, a bordo della 
corazzata “Andrea Doria”, di far fuoco su 
Fiume. Punta direttamente il Palazzo di 
comando: un proiettile da 47kg centra 
l’edificio, uccidendo il mitragliere Gottardo 
e ferendo D’Annunzio, colpito da una 
scheggia alla schiena. Il giorno dopo, il 
capitano Nino Host-Venturi, comandante 
delle milizie di Fiume, e il podestà Riccardo 
Gigante, chiedono al generale Carlo Ferrario 
di sospendere le operazioni e lasciar loro 
evacuare donne, vecchi, bambini. Ma il 
comandante della 45°divisione rifiuta: 
concede una tregua fino alle 14, poi avvisa 
che riprenderà a bombardare a tappeto. 
D’Annunzio capisce che la resa è 
inevitabile. Di fronte alla minaccia della 
distruzione della città e della morte di 
molti innocenti, accetta la decisione del 
popolo fiumano e rimette i poteri civili e 
militari ricevuti il 20 settembre 1919. 
Il 29 pubblica il volantino “La Rinunzia”: 
“Essi confessano di non potere abbattere 
la resistenza eroica dei legionari se non 
distruggendo la città, se non uccidendo i 
cittadini inermi. Essi dichiarano di voler 
distruggere la città senza voler lasciare uscire 
il popolo! [...] Io non posso imporre alla 
città eroica la rovina e la morte totale che 
il Governo di Roma e il Comando di Trieste 
le minacciano. Io rassegno nelle mani del 
Podestà e del Popolo di Fiume i poteri che mi 
furono conferiti...”. Il 31 dicembre compone 
il manifesto “L’alalà funebre”, pieno di 
amarezza e di sdegno: “Legionari, vegliate 
in armi, per l’ultima notte, sulla linea che 
abbiamo difesa e abbiamo tenuta. La notte 
è fosca; ma ciascuno di voi ha la fiamma 
nel pugno. Sulle cime che espugnammo nel 
tempo della prima guerra, i nostri morti 
tengono accesi i fuochi di ricordanza, con le 
loro ossa che non si consumano. Così stanotte 
i nostri morti accendono i fuochi dalla Casa 
degli Emigranti a Cosala, da Valscurigne al 
Macello, dal Belvedere al Calvario, con le loro 
ossa che non si consumano…”

L’accordo di San Silvestro ad Abbazia
La capitolazione arriva alle 16.30 del giorno 
di San Silvestro. Firmata ad Abbazia, da 
Ferrario, per incarico di Caviglia, e da Host-
Venturi e Gigante in rappresentanza di 
Fiume. Stabilisce l’uscita dei legionari dalla 
città, a cominciare dal 5 gennaio 1921, con 

tre treni al giorno di almeno 300 uomini 
ciascuno; l’evacuazione dal porto di Fiume 
di tutto il naviglio da guerra e commerciale; 
lo sgombero delle isole di Arbe, di Veglia 
e dello scoglio di San Marco, da parte 
dei legionari; scambio dei prigionieri nel 
più breve tempo possibile; costituzione 
in città, in tempo da determinarsi, di una 
Commissione di ufficiali regolari di terra 
e di mare delle varie armi, che, in accordo 
col Comando delle milizie di Fiume dovrà 
ritirare tutto il materiale di proprietà dello 
Stato (armi, munizioni, quadrupedi, ecc.).

A Cosala per la «Riconciliazione»
Il 2 gennaio, D’Annunzio e i suoi vanno al 
cimitero di Cosala e s’inginocchiano davanti 
ai feretri dei caduti nel Natale di sangue, 
coperti con la bandiera di Randaccio. Di 
fronte ai morti dell’una e dell’altra parte, 
pronuncia l’orazione “Riconciliazione”: “Li 
abbiamo tutti ricoperti con lo stesso lauro 
e con la stessa bandiera. L’aroma del lauro 
vince l’odore tetro, e la bandiera abbraccia 
la discordia”. Del 3 gennaio è lo struggente 
“Il commiato fra le tombe”, in cui dice: 
“Non eravamo legioni armate; eravamo 
un’armonia ascendente... Nessuno rimase 
in piedi: nessuno delle milizie, nessuno del 
popolo. E colui che versò più lacrime si sentì 
più beato... [...]. Tale fu ieri il commiato 
che i Legionarii diedero alla terra di Fiume. 
E domani a un tratto la città sarà vuota di 
forza come un cuore che si schianta”.
Tra il 4 e il 13 gennaio i legionari lasciano 
Fiume e Giovanni Comisso così ne tratteggia 
gli umori (“Le mie stagioni”, Edizioni di 
Treviso, 1951, p. 111): “I legionari erano 
furenti contro il governo nazionale e nella 
rabbia si strappavano i distintivi dell’esercito 
italiano, al posto delle stellette si mettevano i 
francobolli di Fiume. In Italia nessuno si era 
mosso a nostro favore, i partiti che dapprima 
ci avevano dato assistenza nulla fecero per 
noi. Tutta l’Italia ci avrebbe lasciati trucidare. 
Le truppe che ci erano venute ad assalire 
nella vigilia di Natale erano state eccitate 
con premi e con bevande. Il governo di Roma 
approfittò delle feste natalizie durante le quali 
non sarebbero usciti i giornali per compiere 
tranquillamente l’operazione”. 

Una pagina complessa 
L’anno dannunziano volge al termine. 
Apertosi il 12 settembre 2019 con il 
centenario dell’Entrata a Fiume, si chiude 
con quello del Natale di sangue: una pagina 
che racchiude 500 intensi giorni, poco 
più di sedici mesi, caratterizzati dalla più 
eccentrica e fantasiosa delle rivoluzioni del 
’900. Quale eredità ha lasciato dal punto 
di vista storico, politico e sociale? Anche a 
distanza di un secolo non risulta facile dare 
una risposta soddisfacente ed equilibrata. 
Fu un laboratorio in cui tutto fu ambito, 
tutto fu tentato. Culto della nazione, 
culto della personalità, antimperialismo, 
ribellismo militante, libertà sessuale, 
esaltazione della stravaganza... L’eredità 
più bella, anche se inattuata, è la Carta 
del Carnaro: sovranità collettiva di tutti 
i cittadini senza distinzione di sesso, di 
razza, di lingua, di classe e di religione; 
rilevanti elementi di modernità sulla 
proprietà, sui rapporti di lavoro, sulla 
condizione femminile in generale,  
sul decentramento amministrativo e 

sull’istruzione pubblica, ai limiti anche sui 
diritti delle minoranze nazionali. Il lascito 
più brutto fu la distruzione dei ponti. Un 
abbattimento avvenuto in tutti i sensi: 
fisico, innanzitutto; ma quello più grave 
fu di natura morale, culturale, sociale... 
Divise gli stessi fiumani, creò un abisso nei 
rapporti tra italiani e croati. 
Dominique Kirchner Reill, dell’Università di 
Miami, autrice del saggio “The Fiume Crisis: 
Life in the Wake of the Habsburg Empire” 
(Harvard University Press, 2020), parla di 
“Natale di macerie”. Nell’articolo “How a 
Charismatic Populist Destroyed Christmas” 
(“Come un populista carismatico distrusse 
il Natale”), pubblicato il 14 dicembre scorso 
sul sito Zócalo Public Square, osserva che 
D’Annunzio e il suo entourage erano riusciti 
a convincere sé stessi e gli altri, gran parte 
della stampa e degli storici, che loro erano 
Fiume e che tutto il resto non esisteva. È 
il potere che hanno i politici populisti di 
cancellare tutto ciò che è al di fuori della 
loro visione, osserva la storica. Ecco perché 
è importante – conclude – che gli studiosi 
più che sulle figure carismatiche e i gesti 
eclatanti, focalizzino la loro attenzione sulle 
conseguenze negative delle loro politiche e 
della manipolazione sociale (Kirchner Reill 
parla di “lavaggio del cervello”), sui drammi 
e i problemi, sulle speranze e i fallimenti 
che i vari D’Annunzio, Mussolini e Trump 
vogliono invece nascondere. 
I poeti, è risaputo, ci fanno sognare e se 
uno ci crede dev’essere pronto a correre dei 
rischi. Il conto del sogno fiumano, breve e 
irripetibile, arrivò qualche decennio dopo, 
aggravato dalle nefandezze di un regime, di 
un duce che cent’anni fa non esitò a voltare 
le spalle a D’Annunzio.

  | Cartolina con una delle barricate nel centro. Per fermare o ritardare l’avanzata dell’esercito italiano, furono adoperati mobili, masserizie e legname vario per creare sbarramenti, improvvisando punti di difesa

  | «L’alalà funebre», manifesto originale firmato D’Annunzio, 
stampato in 4 colori distribuiti a fasce verticali  

(rosso, giallo, blu e grigio), datato 31 dicembre 1920
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