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RIFLESSIONI  di Kristjan Knez

Termina l’impresa
inizia la parabola
dello Stato libero

Dopo la ratifica del Trattato di Rapallo da 
parte del Senato, il 17 dicembre 1920, 
con 262 voti favorevoli e 22 contrari, lo 

sforzo dell’Italia nella definizione dei suoi nuovi 
confini orientali fu considerato soddisfacente, 
giaccwhé, sottolineava il “Corriere della Sera” il 
19 dicembre, “le clausole del concordato traducono 
nei fatti il programma di un’Italia interamente uni-
ficata, sovrana di tutti i suoi figli viventi in masse 
compatte, chiusa in una corazza di macigni”. Il 20 
dicembre si giunse anche alla firma reale (san-
zione sovrana) da parte di Vittorio Emanuele III. 
La politica estera sotto la guida del conte Carlo 
Sforza ebbe un indirizzo nuovo, decisamente più 
energica rispetto a quella dei precedenti ministri, 
cioè Tommaso Tittoni e Vittorio Scialoja, rinun-
ciatari in area adriatica a favore degli jugoslavi; 
il primo, infatti, non avrebbe escluso di fissare 
il nuovo confine nelle vicinanze di Trieste, men-
tre l’altro avrebbe ceduto una buona porzione 
dell’Istria. Sforza era del parere ci fossero due 
problemi distinti: quello della frontiera d’Italia e 
quello della Dalmazia. Poi vi era il nodo di Fiume 
che per il ministro rappresentava un fenomeno di 
nazionalismo esasperato, che andava debellato, 
perché rappresentava una sorta di fomite dell’in-
stabilità nell’intera area geografica. Il problema 
era Gabriele d’Annunzio e al suo orizzonte adria-
tico che non si fermava a Fiume.
Il “Corriere della Sera” di Luigi Albertini, nel nu-
mero del 12 dicembre 1920, sottolineava proprio 
quest’aspetto, ossia quali confini sarebbero stati 
accettati e riconosciuti dal reggitore della città di 
San Vito. “Ammesso anche teoricamente – e non 
si può ammetterlo – che si fosse in tempo a rive-
dere il trattato, nessuno saprebbe come rivederlo 
per accontentare il poeta. […] Il riconoscimento 
della Reggenza dovrebbe essere, secondo lui, la pre-
messa dell’annessione. Ora l’annessione è esclusa 
dal trattato di Rapallo. Tuttavia, se anche esso 
l’avesse consentita, non perciò il Comandante di 
Fiume sarebbe pago. Noi ritroveremmo sempre il 
suo ‘corpo sanguinante’ fra l’Italia e la Dalmazia. 
E, se si ricordano le sue precedenti solenni promesse 
ed il suo ultimo accento: “Io non giuro per spergiu-
rare”, si deve arguire che, quand’anche avessimo 
ottenuto i territori assegnati all’Italia dal patto di 
Londra, e Fiume e Arbe e Veglia per giunta che il 
patto di Londra dava ai croati, ritroveremmo an-
cora il ‘corpo sanguinante’ del poeta fra l’Italia e 
Traù, l’Italia e Spalato, l’Italia e Ragusa, l’Italia e 
Cattaro”.

L’Italia cede all’intesa con la Jugoslavia
Per Sforza, la questione dalmata non avrebbe 
giovato all’Italia e alla sua ambizione di erigersi 
a grande potenza, si sarebbe trovata senza ap-
poggio diplomatico a livello internazionale e 
con la popolazione croata che mal avrebbe ac-
cettato d’essere inclusa entro i confini del Regno 
sabaudo, sostenendo una linea separatista e fi-
loasburgica. L’obiettivo del ministro degli Esteri 

era di fare sì che l’Italia si proponesse come una 
sorta di protettrice degli stati sorti sulle ceneri 
della Duplice monarchia, impedendo una re-
staurazione asburgica (un timore non infondato, 
ricordiamo che nel marzo 1921 Carlo d’Asburgo 
tentò di riconquistare la corona di Santo Stefano), 
che avrebbe garantito una penetrazione nell’area 
balcanica e danubiana in cui s’intravedevano in-
teressanti risvolti politici ed economici. Uno degli 
obiettivi doveva essere la firma di un’intesa con 
la Jugoslavia e la Cecoslovacchia che avrebbe 
permesso a Roma di sostituirsi a Parigi in quel 
settore del vecchio continente.
Il generale Caviglia, comandante del regio 
esercito nella Venezia Giulia, ebbe dal Governo 
l’incarico di comunicare a d’Annunzio di ricono-
scere ufficialmente “la volontà e gli ordini della 
patria”. Il comandante rispose ci sarebbe stata 
una resistenza ad oltranza e dalla mezzanotte del 
21 dicembre, la Reggenza del Carnaro proclamò 
lo stato di guerra in tutto il territorio terrestre e 
insulare. Di fronte al lancio del guanto di sfida, 
Caviglia si mosse per assediare la città e rivolgen-
dosi agli ufficiali, ai marinai e ai soldati trasmise: 

“Il Trattato di Rapallo, approvato dal Parlamento 
e sanzionato da S. M. il Re, è divenuto legge dello 
Stato. È per l’Italia un impegno d’onore l’osser-
varlo lealmente e integralmente. A ciò si oppone il 
Comando della città di Fiume col quale sono riu-
sciti vani tutti i tentativi dell’autorità ufficiale del 
Regno, tutte le nobili esortazioni di cittadini insi-
gni. Il Comando di Fiume rifiuta implacabilmente 
il riconoscimento dell’applicazione del Trattato, e 
in dispregio del volere della Nazione, delle supreme 
esigenze della salute della Patria, persiste nei suoi 
malvagi attentati alla compagine del R. Esercito e 
della R. Marina, e accoglie trionfalmente gli sciagu-
rati che violano il giuramento di fedeltà”.
Nelle convulse giornate di fine dicembre lo 
scontro militare nell’Adriatico settentrionale era 
ormai sotto gli occhi di tutti, Giolitti era intenzio-
nato a risolvere il problema fiumano attraverso il 
rispetto del Trattato di Rapallo, in quel frangente 
aveva in mano un argomento forte per porre fine 
a una situazione che da troppo tempo era in at-
tesa di una soluzione e rischiava di destabilizzare 
l’intera area geografica che, dopo il crollo della 
compagine austro-ungarica, si stava assestando 

con non poca fatica. “Le truppe regolari strin-
gono il cerchio attorno a Fiume giungendo entro 
l’abitato”, intitolava a tutta pagina il “Corriere 
della Sera” il 28 dicembre 1920. I combatti-
menti si stavano avvicinando al centro urbano, 
correva la voce che i legionari, sfruttando la con-
formazione del terreno, fossero intenzionati ad 
opporre una tenace resistenza, per contrastarla 
il regio esercito schierò in prima linea l’artiglieria 
da montagna.

L’accanita resistenza dei dannunziani
Il corrispondente del “Corriere”, Gino Berri, ram-
menta l’“accanita resistenza”, di conseguenza 
“il Comando regolare non immaginava che i suoi 
soldati si sarebbero trovati di fronte a persone 
che avrebbero assunto la figura del vero nemico 
in guerra: e i comandanti tentarono al principio 
delle operazioni di avanzare senza far sparare, ciò 
che durò, però, breve tempo perchè i regolari do-
vettero pur rispondere alla fucileria e al fitto getto 
di bombe a mano dei legionari, i quali, sentendosi 
stringere sempre più, moltiplicarono le offese in-
tensificando la propria aggressività sotto molteplici 

abbazia presso il Comando della 45.a divisione, 31 dicembre 
1920, ore 16.30.  il generale Carlo Ferrario, comandante della 
45.a divisione, per incarico di S.e. il generale d’esercito enrico 
Caviglia comandante delle r. truppe della Venezia Giulia da 
una parte e i sigg. capitano nino Host-Venturi comandante 
delle milizie fiumane e capitano riccardo Gigante podestà 
di Fiume rappresentanti della città di Fiume per incarico del 
Consiglio comunale dall’altra, premesso:
che lo Stato di Fiume subisce per forza e per evitare ogni 
azione militare contro la città l’applicazione del trattato 
di rapallo;
che S.e. Caviglia accorda garanzie disciplinari complete 
fatta eccezione per i reati comuni e le mancanze disciplinari 
estranee al passaggio a Fiume ed alla lotta conseguente;
che le basi dell’accordo sono:
Uscita dei legionari dalla città;
evacuazione dal porto di Fiume di tutto il naviglio da guerra 
e commerciale comunque irregolarmente trattenuto;
Sgombero delle isole di Veglia, arbe e scoglio di S. Marco da 
parte dei legionari; convengono quanto segue:
Scambio dei prigionieri nel più breve tempo possibile.
Uscita di tutto il naviglio da guerra a cominciare dal giorno 2 
gennaio 1921, secondo disposizioni che saranno date da S.e. 
l’ammiraglio Simonetti, previ accordi per il tramite della r. 
nave “dante alighieri” col Comando delle milizie fiumane.
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 tutti i materiali di proprietà dello 
Stato (armi, munizioni, quadrupedi ecc.; bandiere; ogni 

materiale navale militare ecc.) e nell’attesa costituzione 
immediata da parte del Comando delle milizie fiumane, di 
una Commissione responsabile per la raccolta e per la pre-
parazione delle consegne.
Uscita dalla città di tutti i legionari a cominciare dal giorno 
5 gennaio 1921, con tre treni al giorno di almeno 300 uo-
mini ciascuno succedentisi con orari stabiliti dal Comando 
militare. il Comando delle milizie fiumane si impegna a non 
lasciar portar fuori dalla città alcuna arma da guerra e da 
fuoco. i treni in partenza da Fiume si arresteranno alla inter-
ruzione ferroviaria e i legionari trasborderanno su analoghi 
treni che li trasporteranno nell’interno del paese ai rispet-
tivi depositi, o distretti o Comuni di origine.
È autorizzata la conservazione dei 2 esistenti battaglioni di 
milizie armate e, cioè dietro richiesta dell’odierno Comando 
delle milizie.
autorità militari o reparti di CC. rr. e guardie doganali po-
tranno entrare in città dietro richiesta delle autorità cittadine.
lo sgombero dalle isole avverrà a cominciare dal giorno 5 

gennaio 1921 con modalità da stabilirsi; ove i legionari vo-
lessero transitare per Fiume ciò sarà loro concesso avvenuta 
l’uscita dei legionari presenti in città.
dopo queste convenzioni è stabilito:
da parte dei regolari cessa immediatamente ogni attività 
che non sia difensiva e sarà al più presto concesso il transito 
ai civili in passaggi controllati per le sole necessità della vita 
cittadina locale;
da parte dello Stato di Fiume il Comando delle milizie si im-
pegna di ritirare nella giornata del 1.o gennaio 1921 entro 
le caserme tutte le truppe legionarie lasciando al servizio 
dei posti di blocco (di polizia) le sole milizie fiumane; a lor 
volta le truppe regolari, uscite le navi ed avviata l’uscita dei 
legionari, arretreranno gradualmente fino ai confini del 
“Corpus separatum”.
Firmato: Generale Carlo Ferrario – Capitano riccardo 
Gigante, podestà di Fiume – Capitano nino Host-Venturi.

[«il piccolo», trieste 2 gennaio 1921, p. 1]

I termini della resa

  | Fiume, gennaio 1921: i legionari si preparano a 
lasciare la città. tra il 1921 e il 1925 cercheranno di 

organizzarsi come forza politica e insieme con gli arditi 
subiranno le rappresaglie della polizia mussoliniana, 

pestaggi, perquisizioni, arresti

  | il 2 gennaio al cimitero di Cosala, di fronte ai morti 
dell’una e dell’altra parte, davanti alla bandiera 
del randaccio, d’annunzio pronuncia l’orazione 

«riconciliazione», e del 3 gennaio è l’ultimo documento 
pubblicato, il volantino «il commiato fra le tombe»

  | Antonio Grossich e Gabriele d’Annunzio  | Lo Stato libero di Fiume

  | Natale di sangue, i ponti danneggiati
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forme, ottenendo il risultato di infliggere ai rego-
lari perdite notevoli”.
Il 27 dicembre l’ammiraglia “Andrea Doria”, 
dalla rada di Fiume, cannoneggiò la sede della 
Reggenza, “il proiettile colpiva lo spigolo destro 
del palazzo rovinando anche parte del tetto”, 
mentre una ventina di minuti più tardi “un altro 
colpo dello stesso calibro colpiva il palazzo sulla 
facciata, all’altezza del secondo piano, presso la 
finestra della camera dell’aiutante di campo che 
è accanto alla stanza di lavoro e di riposo del 
Comandante”, riportò il già ricordato Berri. Il 
quotidiano di Via Solferino, raccogliendo la te-
stimonianza di alcuni profughi, riportò che gli 
stessi “confermano la profonda impressione pro-
dotta dagli spari delle regie navi, che causarono 
danni abbastanza rilevanti a parecchi fabbri-
cati della città. Fino all’ultima ora la Reggenza 
nutriva la speranza che le navi non avrebbero 
partecipato all’azione in modo decisivo. Dopo le 
cannonate della ‘Doria’ si comprese che la realtà 
era diversa e che ormai bisognava desistere da 
qualsiasi proposito di resistenza”. In quella si-
tuazione, con la città stretta d’assedio dalla XLV 
divisione del generale Ferrario e sotto il tiro 
delle unità navali al comando dell’ammiraglio 
Simonetti, Gabriele d’Annunzio consegnò i po-
teri al podestà e al popolo.

L’intensa trattativa con il gen. Ferrario
Il sindaco, Riccardo Gigante, e il rettore delle 
armi, Nino Host-Venturi, fissarono per il 29 di-
cembre un incontro con il gen. Ferrario, che si 
trovava ad Abbazia. I delegati fiumani giunsero 
alle ore 19.30, i colloqui andarono avanti fino 
alle due di notte ma furono delineati i termini 
dell’accordo. Il gen. Ferrario fu chiaro, indicando 
ai due rappresentanti fiumani che le trattative 
avrebbero avuto inizio solo riscontrando un 
“esplicito e leale riconoscimento al Trattato di 
Rapallo che l’Italia ha l’impegno d’onore di far ri-
spettare e che è ormai l’espressione della volontà 
nazionale” e fu richiesto di presentare la rinun-
cia scritta di d’Annunzio ai poteri. Si trattava 
di una premessa senza la quale i colloqui non 
avrebbero avuto inizio. Gigante, qualche giorno 
prima, ebbe modo di diffondere in un proclama 
che l’accordo del 12 novembre 1920 prevedeva 
la costituzione di uno Stato indipendente ammi-
nistrato da una Commissione internazionale.
Ma non corrispondeva al vero, come rammen-
tava il “Corriere della Sera”, il 29 dicembre 
1920, “il Trattato di Rapallo riconosce la piena 
libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume, che 
i due Stati contraenti, l’Italia e la Jugoslavia, 
si impegnano a rispettare in perpetuo. Gli altri 
Stati alleati ed associati, riconoscendo il Trattato, 
hanno escluso ogni propria ingerenza a Fiume. 
Questa è la verità. Nessuna limitazione è posta 
alla libertà dei fiumani, nè all’interno nè all’e-
stero. I fiumani e solo i fiumani decideranno 
liberamente della forma di governo, della costi-

tuzione ed amministrazione della propria città, e 
regoleranno i loro rapporti con i vicini e con ogni 
altro Stato”. Per siglare l’accordo a Gigante e 
Host-Venturi fu richiesta la delega ufficiale del 
nuovo Governo provvisorio di Fiume, di cui 
loro stessi vi facevano parte.

La municipalità ribadisce la volontà del plebiscito del 1918
Dopo intensi colloqui nella località sul Quarnero, 
nel pomeriggio del 31 dicembre 1920 si giunse 
alla firma della convenzione tra il Governo di 
Roma e la rappresentanza di Fiume. L’accordo 
prevedeva l’evacuazione di d’Annunzio e dei 
legionari entro cinque giorni. Sempre in quella 
giornata il Consiglio Nazionale di Fiume, tenuto 
conto delle dimissioni del Vate e del suo governo 
nonché ratificando il cosiddetto Patto di Abbazia, 
in qualità di Governo provvisorio assunse le fun-
zioni esercitate dalla Reggenza del Carnaro. A 
presidente fu eletto il sindaco Riccardo Gigante, 
a primo vicepresidente l’ing. Carlo Conighi e a 
secondo vicepresidente Giovanni Schittar.
Il Consiglio Nazionale affidò ad una personalità 
come Antonio Grossich il compito di costituire 
il Governo provvisorio nonché il mandato di 
stabilire l’ordine del giorno della convocazione 
dell’Assemblea costituente. In quell’occasione 
fu ribadito che la rappresentanza municipale 
“riconferma la volontà immutabile di Fiume 
dell’unione di Fiume all’Italia conforme al voto ple-
biscitario del 30 ottobre 1918”. Il 5 gennaio 1921 
il Consiglio Nazionale si riunì e Grossich pre-
sentò i ministri, definiti rettori: Antonio Grossich 
(Affari Esteri), Elpidio Springhetti (Interno), 
Idone Rudan (Finanze e Tesoro), Giovanni 
Rubinich (Comunicazioni e Commercio Industria 
e Agricoltura), Attilio Depoli (Istruzione 
Pubblica), Giovanni Stiglich (Grazia, Giustizia 
e Culti), Clemente Marassi (Lavoro), Giovanni 
Host Venturi (Difesa), Carlo Conighi (rettore 
senza portafoglio) (da D.L. Massagrande, “Italia 
e Fiume 1921-1924. Dal Natale di sangue all’an-
nessione”, Milano 1982, p. 3).
La situazione a Fiume era difficile, l’assedio e 
il blocco degli approvvigionamenti produssero 
una situazione precaria, diversi generi di prima 
necessità, infatti, erano disponibili in quantità 
limitate. Da una corrispondenza diffusa dal 
“Corriere della Sera” ricaviamo che “i cittadini 
sono rinchiusi nelle case e le strade sono deserte. 
Essendo la centrale elettrica e l’officina del gas 
occupate dai regolari, la città di notte piomba 

nell’oscurità più perfetta. Anche i fari della diga 
e del porto Baros, nonchè il gran faro all’altezza 
del cavalcavia del giardino pubblico, sono spenti”. 
Nell’edizione del 4 gennaio 1921 diffuse invece: 
“L’incubo che è pesato sulla città per otto giorni, 
dalla notte della vigilia di Natale fino alla tregua 
ed alla conclusione dell’accordo, a poco a poco si 
dilegua. Ma i segni dell’oppressione e della pena 
perdurano sui volti dei cittadini, che solo da ieri 
rianimano le vie e le piazze, lasciando le case nelle 
quali erano stati costretti durante l’azione, giorno 
e notte, meno due ore concesse per le provviste. 
L’accordo è stato raggiunto, ma gli animi non 
sono ancora rassicurati. Occorrerà qualche tempo 
prima che le tristi impressioni di questi giorni 
siano cancellate e che l’eccitazione si plachi. Le 
personalità più influenti stanno già compiendo 
un’opera di pacificazione e di ricostruzione: è 
sperabile che a questa tutti i partiti concorrano, 
guidati dai più alti sentimenti”.

Le diverse reazioni della stampa del Regno
Le reazioni e i commenti della stampa del Regno 
intorno alla soluzione del problema di Fiume fu-
rono di tenore diverso, di seguito proponiamo 
qualche esempio. Francesco Coppola sulle 
colonne de “L’Idea nazionale” definì l’avveni-
mento “La più grande tragedia”. “Oggi pare che 
Giolitti trionfi di Gabriele d’Annunzio, la vecchia 
Italia della nuova. Pare. Ma il destino dell’Italia è 
segnato ed indeviabile. Il riscatto, finalmente con-
quistato nella purità e nell’ardore del sangue, se 
pure abbia una parentesi oscura, non può ormai 
non essere compiuto. La lotta non è cessata e la 
sua sorte è certa. La tragedia della nostra perfetta 
redenzione non è ancora al suo ultimo atto. Col 
violento tradimento di Fiume non si chiude che un 
episodio. La volontà eroica non è spenta; è – come 
ha detto di se stesso colui che la impersona - ‘viva e 
implacabile’. Avrà la sua ora. Attendiamola e pre-
pariamola” (1 gennaio 1921, p. 1).
Per “Il Giornale d’Italia” invece: “Per far sì che lo 
Stato libero ed indipendente di Fiume sia e si con-
servi italiano, occorre che alla contiguità territoriale 
con la patria si associi una contiguità, per così dire, 
economica. Fiume e l’Italia debbono essere tra loro 
nella relazione che vi è tra un arto e tutto l’organismo 
umano. La vittoria fiumana ottenuta da d’Annunzio 
con la marcia di Ronchi e con la ferma resistenza di 
oltre un anno, e consacrata nel trattato di Rapallo, 
andrebbe perduta ove questa unione economica tra 
l’Italia e Fiume non si facesse. Fra le altre cose, siamo 

sicuri che il capitale italiano entrando a fondo nelle 
imprese fiumane, farebbe un ottimo affare date le belle 
industrie che colà già esistono, dati i meravigliosi im-
pianti portuali, data la posizione dello sbocco adriatico 
rispetto ai popoli dell’‘hinterland’, data la situazione 
di Fiume nella rete delle comunicazioni marittime fra 
Trieste, il Carnaro e la Dalmazia” (5 gennaio 1921, 
p. 1).
Benito Mussolini su “Il Popolo d’Italia” com-
mentando quanto si era consumato sulle coste 
liburniche, affermò: “Sono gli ultimi caduti della 
grande guerra e, come gli altri, non invano! Il 
tricolore italiano li saluta, terra italiana li copre. 
Le loro fosse sono una testimonianza che cancella 
ogni divisione. I morti del Carnaro, regolari e irre-
golari, attestano che Fiume e l’Italia sono la stessa 
cosa, la stessa carne, la stessa anima e che l’in-
chiostro opaco delle diplomazie non riuscirà mai 
a disgiungere ciò che fu sigillato per sempre dal 
sangue. Gloria alla Legione di Ronchi, al suo Duce, 
ai suoi vivi che tornano e ai suoi Morti che non 
tornano più. Sono rimasti a presidiare il Nevoso 
e a indicare le Dinariche” (5 gennaio 1921, p. 1).
Si chiudeva un altro episodio del difficile primo 
dopoguerra in quella parte d’Europa in cui 
erano scomparsi gli imperi plurali, sulle cui 
rovine si stavano formando gli stati nazionali 
oppure costituivano porzioni territoriali da ag-
gregare agli stati che li aspirava. Il 1° gennaio 
1921 il quotidiano di Luigi Albertini puntua-
lizzò: “Quale altra visione ci presentano gli anni 
1919 e ’20, quelli dell’armistizio! Meno sangui-
nosa, ma più fosca, meno drammatica ma perfin 
più tragica di quella tragicità lenta e sdruccio-
levole che segna i percorsi delle decadenze, degli 
stadi delle decomposizioni. L’Italia che non era 
caduta combattendo sembrò dovesse riuscire a 
noi stessi”. E ancora: “Altri incoraggiati da quel 
sonare di campane a morto che i fanatici della 
patria agitavano per dire che l’Italia respinta da 
Perasto, da Cattaro, dall’isola di Cos aveva per-
duto la guerra, ne dedussero polemicamente che 
dunque la guerra s’era fatta per nulla ed era stata 
una dilapidazione criminosa di sangue innocente 
e dunque era stato un delitto, punibile, da pu-
nirsi, e che la borghesia agonizzava e l’Italia era 
una menzogna di pescicani. L’ignoranza, agitando 
il fantasma della Russia felice, fece il resto. […] 
Raramente le date solenni del calendario coinci-
dono con le tappe della storia. Questa volta sì. 
L’anno 1920 si chiude mentre l’insurrezione dan-
nunziana si conclude”.

Io venni il 12 settembre 1919, dal cimitero di 
Ronchi colmo di fanti, con pochi combattenti fe-
deli alla vittoria dei morti, venni contro la barra 
di Fiume, determinato ad affrontare le forze 
dell’Intesa e ad avversare il Trattato di Versaglia. 
Ruppi la barra. Entrai senza colpo ferire. Liberai la 
città. Le bandiere della Francia, dell’Inghilterra, 
degli Stati Uniti furono abbassate. Fu issata vitto-
riosamente la bandiera d’Italia. Fu riconfermata 
con voto popolare la dedizione alla Patria.
Dal Consiglio nazionale, rappresentante le-
gittimo del Popolo, mi furono conferiti i pieni 
poteri politici e militari. Li esercitai per quindici 
mesi, soffrendo e lottando senza tregua perchè 
la Patria accettasse l’offerta, rimeritasse la fe-
deltà, ricompensasse il patimento. Per quindici 
mesi i cittadini e i legionari soffrirono e lottarono 
a gara. Resistettero alle minacce, sventarono le 
perfidie, sopportarono ogni miseria.
Le tre nazioni offese dalla marcia di Ronchi 
si tennero in disparte. Sola l’Italia si fece 
carnefice implacabile della sua creatura. Alla 
devozione tenace rispose con la persecuzione 
costante. Quando poteva salvarla, la tradì. A 
Rapallo condusse le trattative contro di lei. 
Quel che doveva essere rimorso non fu se non 
rancore. L’Italia preparò a Rapallo la morte 
nazionale della città italiana. Coperse con 
una maschera di libertà il più certo servaggio.
Tuttavia non aveva potuto ottenere il confine 
giulio se non di grazia della nostra resistenza 
sagace e della nostra volontà perpetua di lotta. 
È indubitabile che Fiume ha dato alla Patria ne-
mica il confine giulio. È indubitabile che la Patria 
nemica ha tutto disposto per consegnare Fiume 
allo straniero. Ci sollevammo contro l’ingratitu-
dine, contro l’inganno e contro il sopruso.
Per quindici mesi il Governo di Roma ci aveva 
combattuto con la fame. Deliberò infine di 
ridurci all’obbedienza con le armi. Fummo 
stretti in una cerchia di ferro. Tutte le forze 
armate della Venezia Giulia furono condotte 
contro poche migliaia di legionari.
Alla folle arroganza degli assalitori io opposi 
una chiara fermezza. Più d’una volta, per mio 
solo merito, fu evitato lo spargimento del 
sangue fraterno.
Quando il territorio della Reggenza fu invaso, 
con la violazione palese del Trattato stesso 
di Rapallo e con cruda lesione di ogni diritto 

statuito, io ordinai ai miei legionari che non 
si opponessero, ordinai che indietreggiassero 
occupando una linea di vigilanza. I prepotenti 
furono ammoniti che non passassero anche 
quel limite, se volevano evitare la grande scia-
gura. L’ammonizione fu anche scritta in larghe 
tabelle alzate su aste che piantammo nel suolo.
I prepotenti ci aggredirono all’improvviso. 
Ripiegammo sopra un’estrema linea di difesa, 
per impedire che pigliassero la città. Sperammo 
ancora di evitare il combattimento a oltranza. 
Ma non potevamo cedere altro terreno.
La linea dalla Casa degli Emigranti, per il 
passaggio a livello del Viale d’Italia, per 
lo sbarramento della via di Trieste, per la 
caserma Diaz, pel Bivio di Valscurigne, per 
Belvedere, per Cosala, per il Calvario, per il 
Macello, per l’Eneo, si chiude sul Porto Sauro.
Combattemmo come sanno combattere i vete-
rani del Carso e dell’Alpe, del Grappa e del Piave. 
I giovanetti seguirono un tanto esempio. Taluni 
lo superarono. I cittadini furono pari ai legionari. 
Le donne furono eroiche come quando tenta-
vano di sfamare i prigionieri di Caporetto, come 
quando sfidavano la morte per dare al fratello 
italiano il boccone tolto ai loro propri figli. Per 
cinque giorni le truppe regie furono respinte. E 
questi cinque giorni vittoriosi sono fra i più alti 
della storia fiumana. Saranno conosciuti e sa-
ranno glorificati. Noi teniamo la linea intatta e 
questa linea è insuperabile.
Lo confessano quelli che cacciano innanzi la loro 
gente sciagurata ubbriacandola di vino, di gua-

dagno e di menzogna. Essi confessano di non 
poter abbattere la resistenza eroica dei legionari 
se non distruggendo la città, se non uccidendo 
i cittadini inermi. Essi dichiarano di voler di-
struggere la città senza lasciar uscire il popolo! 
Essi mostrano un loro disegno di operazioni e 
dicono: “Noi diroccheremo le vostre case ad una 
ad una coi nostri grossi calibri e vi seppelliremo 

tutti sotto le rovine se voi non costringete i le-
gionari ad abbandonare la difesa. Non abbiamo 
altro mezzo di vincere”. Nella storia delle igno-
minie militari non c’è una più bassa. La ferocia 
tedesca, che almeno era intelligente, è superata 
da questa, che è ottusa, come è testarda. E tanta 
ferocia è esercitata con quel miracolo di amore 
che si chiama Fiume, contro l’Olocausta i legio-
nari fermi sul suolo che seppero ben difendere, 
hanno la vittoria delle armi e hanno la vittoria 
dello spirito. Io non posso imporre alla città 
eroica la rovina e la morte totale che il Governo 
di Roma e il Comando di Trieste minacciano. Io 
rassegno nelle mani del Podestà e del Popolo 
di Fiume i poteri che mi furono conferiti il 12 
settembre 1919 e quelli che il 9 settembre 1920 
furono conferiti a me e al Collegio dei Rettori 
adunato in Governo provvisorio. Io lascio il 
Popolo di Fiume arbitro unico della sua propria 
sorte, nella sua piena coscienza e nella sua 
piena volontà.
Noi siamo fieri di aver potuto testimoniare col 
sangue la nostra devozione a una gente di così 
pura tempra e di così alta fede. Io sono oggi, 
come nella notte di Ronchi, il Capo delle Legioni. 
Non serbo se non il mio coraggio. Attendo che il 
Popolo di Fiume mi chieda di uscire dalla città, 
dove non venni se non per la sua salute. Ne 
uscirò per la sua salute. E gli lascerò in custodia i 
miei morti, il mio dolore e la mia vittoria.

[«Il Piccolo della Sera» delle ore diciotto,  
Trieste 3 gennaio 1921, p. 1]

Le dimissioni di D’Annunzio al Podestà e al Popolo di Fiume

  | Gabriele d’Annunzio parte da Fiume il 18 
gennaio 1921, com’era arrivato, a bordo 
della Fiat T4, e alla folla che lo acclama 

dice: «[...] Se voi mi amate, se io son degno 
del vostro amore, quella Fiume voi dovete 

preservare contro ogni sopraffazione, 
contro ogni insidia, contro ogni vendetta. 

Viva l’amore. Alalà!» (da «L’impresa di 
Fiume» di Ferdinando Gerra,  

Milano, Longanesi, 1966)

  | D’Annunzio con Riccardo Gigante nel centro di Fiume  
(dal sito www.fluminensia.org)

  | La commemorazione delle vittime del Natale di sangue

  | L’Eneo, confine naturale e politico



la Vocedel popolo4 sabato, 23 gennaio  2021

PILLOLE 
I fantI da mar, ossIa  

I soldatI oltremarInI, 
erano un corpo 
mIlItare molto 

Importante. truppe 
eterogenee, erano 

note per Il loro 
coraggIo 

Nel corso del XVI secolo la politica 
della Repubblica di Venezia seguì 
tre fasi distinte cui corrisposero 

altrettanti momenti militari. Dalla calata 
in Italia di Carlo VIII, re di Francia, 
all’incoronazione di Carlo V, imperatore 
del Sacro Romano Impero, la politica della 
Serenissima si rivolse alla supremazia 
nel Mediterraneo e al predominio nella 
penisola italiana, per il quale si rendeva 
indispensabile un esercito in grado di 
affrontare la cosiddetta “guerra terrestre”. A 
questa fase seguì, dopo il 1530, una politica 
di raccoglimento e neutralità, caratterizzata 
dall’impegno profuso nella costruzione di 
opere di difesa e fortificazioni. Perduta poi 
ogni possibilità di egemonia in Italia, la 
Dominante si orientò verso il mantenimento 
dei possessi d’oltre mare minacciati dai 
Turchi, obiettivo che si sarebbe realizzato 
solo grazie al potenziamento della marina 
militare e dell’armata.
Nell’allestimento dell’esercito, Venezia, 
come del resto tutti gli stati italiani 
del Cinquecento, ricorse sia a truppe 
mercenarie sia a soldati reclutati nei 
suoi domini italiani e d’oltre Adriatico 
e, vista la varietà etnica dei soldati che 
componevano le sue armate, lontani 
da ogni tipo di regolamentazione ed 
uniformità per quanto concerneva le armi, 
l’abbigliamento o la lingua, fu alquanto 
difficile per la Repubblica inculcare in loro 
l’idea che, trovandosi temporaneamente 
al suo servizio, dovevano dimostrare un 
sentimento di lealtà nei suoi confronti. 
Una svolta in questo senso si ebbe nel 
1514 con la riforma della fanteria italiana 
promossa da Bartolomeo d’Alviano, un 
famoso condottiero passato, nel 1507, al 
servizio della Serenissima, il cui fine era di 
mantenere saldo il vincolo dell’obbedienza 
gerarchica e di far rivivere nei soldati e nei 
condottieri il sentimento dell’onore e del 
dovere. In base alla nuova riferma i soldati 
sarebbero stati vincolati allo stato non 
attraverso la stipulazione di un contratto, 
ma dal giuramento di fedeltà e di lealtà 
verso lo stesso.

Un esercito eterogeneo 
Una delle peculiarità dell’esercito 
veneziano fu sicuramente l’eterogeneità 
delle milizie assoldate. Oltre ai mercenari, 
soldati di professione che per denaro 
combattevano al suo servizio, Venezia 
poté fare affidamento in battaglia sugli 
“Stradiotti”, detti anche “Cappelletti”, 
un corpo di cavalleria leggera di origine 
greca, albanese e slava variamente armato 
e particolarmente adatto alle scorrerie. Vi 
era poi una milizia particolare, di cui, dalla 

fine del XVI secolo, non si fa più menzione, 
i “Turcopuli” (figli di turco), termine con 
il quale i veneziani designavano i militi 
greco-turchi o latino-turchi sottoposti, 
nel Cinquecento, alle dipendenze del 
Provveditor ai Cavalli Leggieri. L’esigenza, 
tuttavia, di rispondere con rapidità alle 
sempre più frequenti minacce esterne, 
indusse la Repubblica a creare una 
milizia territoriale costituita da contadini 
reclutati tra i sudditi di Terraferma e delle 
aree adriatiche orientali; queste milizie, 
che portavano il nome di “Ordinanze” o 
“Cernide” (in Dalmazia erano chiamate 
“Cranide”, “Craine” o “Crainich”), avevano 
il vantaggio di poter essere schierate 
piuttosto velocemente, al contrario 
dell’esercito, sicuramente più lento nel 
reclutamento e nello spostamento. Ma il 
reparto più importante e certamente più 
fedele agli ideali veneziani fu quello degli 
“Oltramarini”, meglio noti con il nome di 
“Schiavoni”, genti appartenenti anch’esse 
ai domini d’oltre mare che servivano nella 
flotta veneziana con l’obbligo di fornire 
un dato numero di galee allo stato e 
contingenti di truppe. Usati all’inizio come 
“fanti da mar” imbarcati sulle navi della 
Serenissima o come una vera e propria 
fanteria anfibia, passarono in seguito al 

servizio in terraferma presidiando fortezze 
e città in tempo di pace o di guerra.

La fanteria schiavona
L’origine della fanteria schiavona come 
corpo deve essere fatta risalire ai primi 
reparti d’oltre Adriatico arruolati agli inizi 
del Cinquecento per il servizio di marina. 
Tuttavia, l’impiego degli Schiavoni sotto le 
insegne veneziane risale già al XV secolo 
e, più precisamente, al 1421, quando gli 
ambasciatori della comunità di Cattaro 
chiesero ai governanti veneziani “che el ve 
piaza a mandar algune arme in man de miser 
lo conte, zoe spade, schudi, archi e freze […] 
per che sono molti che non hanno arme per 
povertade quando vanno alla scaramuza”. 
Assai più chiaro è il riferimento agli 
Schiavoni del famoso cronista veneziano 
Marin Sanudo, il quale, nel 1499, ricordò 
come fosse stato ordinato al rettore di 
Cattaro “di far la mostra di queli fanti et 
casar tuti paesani ne quali poteseno haver 
soldo altro che italiani”, prova evidente che 
dei “paesani” erano stati arruolati nella 
fanteria dell’esercito veneziano.
Dal punto di vista etnico gli “oltramarini” 
erano un misto di Dalmati e Croati, 
Cimarioti, Morlacchi, Aiduchi e 
Montenegrini. Un accenno ai Cimarioti 

  | Canaletto, Riva degli Schiavoni, 1730

GLI SCHIAVONI
«I FEDELISSIMI  

DI SAN MARCO»

  | Cristoforo Papi detto l’Altissimo, Ritratto di Bartolomeo 
d’Alviano (Uffizi, Firenze)

  | Soldati schiavoni, uniforme in alta e bassa montura, dal 1775
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  di Rino Cigui

lo troviamo nell’Istoria della Repubblica 
di Venezia in tempo della Sacra lega 
contra Maometto IV di Pietro Garzoni, 
in cui l’autore affermava che “i popoli 
della Cimera, che vivono sparsi sui monti 
Acrocerauni alla spiaggia dell’Epiro 
conservano la religione cristiana, e qualche 
specie di libertà. Sono assai bellicosi e si 
arruolano a stipendio della repubblica, che 
quasi li ricovera e si fa scudo; le professano 
devozione”. Dei Dalmati e Morlacchi, 
Louis de la Haye ricordava come queste 
popolazioni fossero agguerrite e abituate 
alla fatica: i Montenegrini, invece, erano 
uomini che volontariamente prendevano 
ingaggio e venivano presentati come gente 
turbolenta, facinorosa e perciò tenuta a 
difesa nelle fortezze e mai nelle città, dove 
avrebbero potuto esercitare la loro innata 
“disposizione al derubamento”.

Soldati valorosi
Gli Schiavoni erano notoriamente dei 
grandi guerrieri, ma con un carattere 
turbolento e assai poco incline alla 
disciplina. In un dispaccio del 1785 il 
sergente generale Leonardo Salinbeni li 
descrisse più robusti degli italiani, “ed atti a 
tollerar la fame e le ingiurie delle intemperie, 
e fin da fanciulli avezzi a trastullarsi colle 

pistole e gli archibugi, presentano migliori 
disposizioni per formar un soldato; ma, 
o imbarcati, o divisi e suddivisi nei posti 
di frontiera per in vigilare alla peste, o 
destinati a scorta di carovane e di forzati, 
non conoscean propriamente che fosse fila, 
che fossero soggezione e disciplina, anima 
della milizia”. Le fonti e le cronache 
dell’epoca sono tutte pressoché concordi 
nel ritenere gli “Oltramarini” soldati 
valorosi e fedeli alla Serenissima, il che 
dovette corrispondere senz’altro alla realtà 
se a loro veniva affidata la custodia delle 
città fortificate e, soprattutto, costituivano 
la guardia d’onore scelta dai pubblici 
rappresentanti.
Il loro reclutamento avveniva nei mesi di 
novembre, dicembre e gennaio, quando si 
creavano le compagnie di leva: trentasei 
fanti, due caporali, un sergente e un tenente 
o capitano, marciando a suon di piffero o 
tamburo, cercavano nelle piazze delle città 
uomini da assoldare; erano arruolati coloro i 
quali avevano un’età compresa tra i diciotto 
e i trentacinque anni, una statura minima di 
quattro piedi e otto once (1,63 m), che non 
fossero disertori e che non avessero pene 
a loro carico. Gli schiavoni furono l’unico 
corpo dell’esercito veneziano per il quale 
la statura rientrava tra i requisiti necessari 

all’arruolamento, forse per rispettare certi 
canoni estetici visto che fornivano la guardia 
d’onore in occasione di ricorrenze pubbliche.

Acquartieramento a Zara, Cattaro e Capodistria
I soldati migliori erano destinati alla 
Terraferma, dove lo schiavone, che si 
rivolgeva al suo simile chiamandolo 
“fratello” (brat), era soprannominato 
“brate”; gli altri erano inviati in Dalmazia o 
nel Golfo. Per i primi l’ufficiale reclutatore 
percepiva un premio d’ingaggio di ventidue 
ducati, mentre per tutti gli altri di venti, 
dai quali però ne anticipava dodici per 
dotare le reclute dell’uniforme ordinaria; 
la recluta, a sua volta, ne riceveva venti 
impegnandosi a servire la Serenissima per 
nove anni (alcuni studiosi quantificano 
in sei gli anni di servizio). Per essere 
introdotto nei ranghi oltremarini il fante 
doveva conoscere la lingua slava oltre 
ad avere una buona salute fisica, che era 
accertata dal Pubblico Chirurgo.
Va detto però che sovente gli ufficiali 
reclutatori ricorrevano a sotterfugi di ogni 
genere pur di arruolare dei soldati, non 
ultimo quello di ubriacarli prima di far loro 
firmare l’atto di arruolamento, anche se ciò 
era vietato in modo rigoroso e punito con 
l’esilio in Levante. Gli assoldati, scortati, 
raggiungevano i centri di acquartieramento 
di Zara, Cattaro e Capodistria, da dove 
le reclute destinate in Levante partivano 
per Corfù, mentre le altre, registrate da 
un ufficiale, una volta giunte a Venezia e 
sbarcate nel Serraglio, erano presentate al 
Colonnello per l’approvazione definitiva. 
Dopo un mese di addestramento giuravano 
fedeltà alla Dominante e, da questo 
momento, ai soldati venivano date trentun 
lire di stipendio, dalle quali, però, se ne 
dovevano detrarre otto per il vestiario, due 
per l’abito color cremisi da parata e, fatto 
curioso, quelle dell’olio per illuminare la 
camerata e per il lucido da calzature.

Armi e abbigliamento
Le armi tipiche degli Schiavoni erano le 
cosiddette “spade schiavonesche”: quelle 
della prima metà del XVI secolo avevano 
una lunghezza di circa un metro e ciò 
che le distingueva erano le strisce di ferro 
disposte diagonalmente che formavano 

l’elsa, il manico a spirale coperto di 
cuoio e il pomo piatto d’ottone ad alette. 
Essi chiamavano tali armi “paloso” o 
“palosetto”, termine che corrispondeva alla 
parola tedesca “pallasch”, indicante una 
spada a lama larga e diritta usata dalle 
cavallerie ungheresi e croate.
Per quanto concerne invece l’abbigliamento 
degli Schiavoni è fondamentale l’opera 
di Giovanni Grevenbroch, Gli abiti de 
Veneziani di quasi ogni età con diligenza 
raccolti, e Dipinti del secolo XVIII (Venezia, 
1753), una raccolta di dipinti, corredati 
da didascalie, tra i quali viene raffigurato 
pure l’abito schiavone. Questi era costituito 
dalla “velada”, un panno color cremisi con 
gallonatura, bottoniera e asole dorate, 
paramani di panno blu anch’essi dorati; la 
camicia era turchina, la cintura dorata, i 
pantaloni lunghi e attillati e, al fianco, la 
spada nel fodero di pelle nera rifinita in 
oro. Come copricapo, il colbacco di pelo 
d’orso bruno e panno rosso. L’uniforme 
ordinaria era fornita dal comandante della 
compagnia di leva.
Quanto all’entità dei contingenti schiavoni, 
Arduino Berlam, in un saggio dedicato 
alle milizie dalmatiche della Serenissima, 
parla di ventottomila dalmati atti a portare 
le armi, ma, sostiene, in tempi normali, 
l’esercito veneziano, a fronte di 6900 
uomini di fanteria continentale italiana, 
contava circa 5500 Schiavoni in servizio 
permanente. Undici erano i reggimenti 
nei quali si suddividevano, contraddistinti 
dal nome del colonnello o del centro 
di reclutamento più importante da cui 
provenivano i rispettivi effettivi (Segna, 
Spalato, Salona e Clissa); ogni reggimento 
contava poi nove compagnie, meno quella 
di Segna (Senj) che, data l’importanza 
del territorio di leva, ne contava undici. Il 
reggimento, infine, non doveva avere più di 
432 uomini in tempo di pace, che salivano 
a 900-1200 in tempo di guerra.
Alla caduta della Repubblica, il 12 maggio 
1797, le truppe di Oltremarini furono 
le ultime ad abbandonare forzatamente 
Venezia, poiché Napoleone Bonaparte, 
conoscendone la fedeltà e il proverbiale 
attaccamento alle sorti della Serenissima, 
pose come condizione per non assalire le 
città il loro allontanamento.

  | Canaletto, Riva degli Schiavoni, 1730

  | La città di Cattaro in un’antica stampa (Collezione Centro di ricerche storiche di Rovigno)

  | Soldato schiavone   | Repubblica di Venezia, Cavalleria stradiotta (1515-1550)
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Ultimo discendente in linea maschile 
del nobile casato, Enrico Depiera 
(1926-2017) era noto anche 

come “l’ultimo italiano di Antignana”. 
Appassionato di storia e mosso da un amore 
autentico per il territorio, per tutta la sua 
vita ha raccolto testimonianze del ricco 
passato e delle tradizioni, donando, nel 
2013, la sua ampia collezione al Comune di 
Antignana. In collaborazione con il Museo 
etnografico dell’Istria, il materiale è stato 
sistemato e allestito in modo organico, 
dedicando un angolo anche alla vicenda 
personale di Enrico (ahimé diventato, nella 
documentazione ufficiale, Enriko) Depiera, 
come pure al vasto lascito di Vittorio 
Depiera, che comprende circa 500 fotografie 
del posto, più una serie di ritratti. Ci sono 
pure oggetti legati al vescovo croato Juraj 
Dobrila (1812-1882), che ad Antignana 
frequentò la scuola elementare e intrattenne 
rapporti amicali con la famiglia Depiera, in 
particolare con Maria.
La famiglia Depiera giunse in Istria 
intorno al 1670 da Galgaretto, frazione 
di Comeglians in Carnia, borgata Piera, 
Parrocchia di San Giorgio, nel Canale di 
Gorto. Chi scrive ha avuto il piacere e l’onore 
di conoscerlo, quando nel 2004 lavorava 
al progetto di rinnovo della collezione 
permanente dedicata al vescovo Dobrila 
nella sua cittadina natale, Ieseni Grande 
(Velo Ježenje), nei pressi di Pisino. Enrico 
era un’incredibile fonte di informazioni. 
M’introdusse nella sua casa-museo (allora in 
allestimento), raccontandomi tutto per filo 
e per segno. Ogni pannello espositivo era 
il capitolo di un libro che aveva impresso 
nella sua mente – purtroppo rimasto inedito 
causa l’improvvisa scomparsa dell’autore –, 
“Istria, studi, battaglie. Dal mio diario”, dal 
quale, unitamente all’altro materiale messo 
a disposizione dalla figlia Carmen, è tratta 
questa ricostruzione.

L’ascesa del casato in Istria
Nella storia familiare è impresso lo stemma 
concesso a Giovanni De Piera (cognome è 
tuttora diffuso a Calgaretto e nel Comune 
di Conegliano) dall’imperatore Federico III 
con diploma del 26 agosto 1482. A metà 
Seicento, Giacomo De Piera, tessitore, e 
la moglie Candida Venuti, giunsero ad 

Antignana con il figlio Sebastiano, nato in 
Carnia nel 1646. Nel 1670 Sebastiano sposò 
la toscana Clementina Casamara. Ebbe 
così iniziò così la storia istriana di questa 
famiglia.
All’epoca la penisola istriana era suddivisa 
tra Venezia e l’asburgica Contea di Pisino. 
Antignana si trovava in territorio asburgico, 
a pochi chilometri dal confine. Le guerre e 
le pestilenze avevano decimato la penisola. 
In molte aree rimaste deserte, le autorità 
favorirono l’innesto di nuovi coloni e, 
soprattutto, di una manovalanza esperta. 
L’emigrazione dei mestieranti carnici (fabbri, 
muratori, bottai, sarti, tessitori, scalpellini, 
ecc.), inizialmente stagionale, divenne 
definitiva, ed era in pieno atto quando vi 
arrivarono i De Piera. Giunsero ad Antignana 
insieme con altre sette famiglie carniche, tra 
cui i Raner, i Bottegaro, i Banco e i Dusman.
Come si diceva, Giacomo De Piera e 
suo figlio Sebastiano erano tessitori. 
Quest’ultimo era pure un abile sarto. Alcuni 
discendenti continuarono con queste 
attività, altri si diedero al commercio e 
alla panetteria. Col passare del tempo, la 
famiglia assurse ad un’elevata posizione 
sociale ed economica. Giuseppe Depiera 
(nel frattempo la grafia del cognome era 
mutata), laureato in legge a Graz, fu eletto 
sindaco di Antignana. Il già citato Vittorio 
Depiera, avvocato, fu un bravo fotografo 
che lasciò numerosi scatti di fine Ottocento, 
preziosi per la ricostruzione della storia 
della famiglia. I Depiera daranno pure 
medici, sacerdoti, dottori in legge. Dal 1820 
la famiglia si dedicò alla posta – e lo stesso 
Enrico fu per quarant’anni un funzionario 
postale –; inizialmente furono impegnati 
nello scambio dei cavalli alle diligenze 
postali, poi divennero postiglioni, ossia 
conduttori della carrozza che viaggiava 
da Pisino a Parenzo. Poi gestirono l’ufficio 
postale di Antignana.
I carnici s’integrarono nella nuova realtà 
e il loro idioma scomparve ben presto 
dall’uso, a differenza delle tradizioni, 
particolarmente di quelle culinarie, tra cui la 
polenta. Furono loro a introdurre il metodo 
di lavorazione del prosciutto di San Daniele 
(non a caso, oggi Antignana è il Comune 
del prosciutto istriano e dal 2006 organizza 
una Fiera internazionale del prosciutto, 

punto di riferimento per la produzione 
regionale e oltre). Col tempo, i legami con 
la Carnia s’attenuarono. Enrico combatté 
da partigiano, per sette mesi, tra il 1944 e il 
19’45, sui monti carnici e nel ’45 i suoi zii si 
rifugiarono in Friuli. Suo padre Romano, che 
dal 1921 al 1943 fu podestà di Antignana, 
rimaste in zona. Con l’aiuto del dott. Mauro 
Depiera, oculista e direttore dell’ospedale di 
Pola, si era impegnato in epoca fascista nella 
liberazione di diversi innocenti incarcerati 
nel capoluogo istriano e di altri internati, 
rientrati a casa.

Aiutavano tutti
Come riferitoci da don Mladen Milohanić, 
parroco di Buie in pensione, originario della 
zona di Antignana, la famiglia Depiera 
possedeva molta terra e dava lavoro a 
decine di famiglie coloniche, che erano 
da loro trattate molto bene e considerate 
parte della loro famiglia. Anche per questo, 
i Depiera erano molto rispettati. Tra le 
personalità, si ricorda Edvige, nata ad 
Antignana, ma residente a Trieste, che 
preparava dei presnitz deliziosi, al punto che 
il nobile Ramot da Cormons, assaggiandolo, 
s’innamorò non solamente di questo tipico e 
saporito dolce triestino e goriziano (a base 
di pasta sfoglia arrotolata con un ripieno 
di noci, mandorle, pinoli, fichi, prugne, 
albicocche, uvetta, cioccolata grattugiata, 
zucchero, cannella, chiodi di garofano e 
rum), ma anche della donna, che sposò e 
portò con sé nel castello di Cormons.
Antonio Depiera fu segretario comunale e 
podestà di Antignana, come Pure Giuseppe. 
Ambedue erano laureati in legge. Tra i 
discendenti di Antonio, si ricorda Furio 
Finzi, nipote di Mimi e Romano Vitas, 
convolato a nozze con un’esponente degli 
Hausbrandt, altra grossa dinastia triestina 
del caffè. Un altro Depiera, Marco, sposò 
Agata Rovis di Gimino, di cui il nipote 
Primo ha avviato a Trieste la famosissima 
“Cremcaffè”, una vera istituzione.
Ricorderemo anche Annetta, figlia di 
Pia Depiera e nipote di Vittorio, che a 
Rovigno era noto come l’“avvocato dei 
poveri”. Vittorio amava l’archeologia, la 
natura, la montagna, il mare, i velieri. Ha 
prodotto numerosi studi storico-artistici, 
architettonici e numerose foto di costumi 

popolari, dell’etnia italiana, croata e del 
costume cittadino. Durante la prima guerra 
mondiale, soggetta a sospetti politici, la 
famiglia fu internata in Austria. Alla fine 
del conflitto, Vittorio s’impegnò nella 
liberazione dai campi di concentramento 
italiani di numerosi soldati austriaci istriani, 
lì imprigionati. Alla sua morte, nel 1925, 
la figlia Pia si trasferì a Trieste, sposò un 
certo ingegner Rossi, dipendente della 
Siemens, mentre il figlio Andrea perse la 
vita qualche anno prima in un’escursione 
sulle Alpi. Pia ebbe tre figlie: Anna, Nora 
e Laura. La nipote di Vittorio, Anna, 
diventata campionessa triestina di sci, 
si unì con Ernesto Illy, il fondatore della 
dinastia triestina dell’omonimo caffè. In 
casa Depiera, dunque, si beveva sempre un 
ottimo caffè, miscele “Cremcaffe”, “Illy” e 
“Hausbrandt”, che veniva donato dai parenti, 
ma si mangiava anche un buon prosciutto, 
regalato dai produttori locali, alunni della 
signora Evelina Pilar Depiera, moglie di 
Enrico. Tra le antenate, non va dimenticata 
la baronessa Di Pitrov, nonna di Enrico.

L’amicizia con il vescovo Dobrila
La casa di Antignana dei Depiera era 
frequentata anche dal giovane Giorgio 
(alias Juraj) Dobrila, più tardi vescovo di 
Parenzo e di Trieste. Riportiamo di seguito 
un aneddoto, riportato da Enrico: “Quando 
Giorgio Dobrila era bambino e frequentava 
la scuola popolare tenuta dal cappellano ad 
Antignana, venne accettato per un lungo 
periodo e con benevolenza dalla famiglia 
Depiera, oriunda dalla Carnia già nel XVII sec. 
Questa famiglia benestante era sempre pronta 
ad aiutare i più bisognosi, di qualsiasi famiglia 
e di qualsiasi etnia. Giorgio Dobrila, spesso 
quando andava a scuola a piedi attraverso una 
vallata, durante le giornate piovose, giungeva 
ad Antignana tutto bagnato ed andava a 
cambiarsi il vestito dalla famiglia Depiera. 
Era un bimbo povero, ma aperto e brillante; i 
genitori analfabeti e in miseria non lo potevano 
aiutare, ma egli lo stesso aveva un grande 
coraggio, affrontando ogni giorno diverse 
avversità e non lasciando mai la scuola. Era 
sempre presente e puntuale alle lezioni, anche 
quando c’erano burrasche, temporali e continue 
piogge, che gli provocavano dei raffreddori. 
Per questo suo atteggiamento volonteroso, i 

 di Denis Visintin
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  | Enrico Depiera e la sua collezione (foto per gentile concessione di Alberto Cernaz)

  | L’entrata del museo, con lo stemma familiare

  | Don Zvonimir Brumnić (per gentile concessione di Carmen Depiera) 
TASSELLI 
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Depiera lo sostenevano, procurandogli libri, 
quaderni e seguendolo durante lo studio, 
specialmente quando faceva i compiti, perché 
a casa non aveva le condizioni per studiare. 
La signora Maria aveva tre figli e a tavola 
aggiungeva un piatto anche per lui. Purtroppo, 
la padrona, che Giorgio chiamava mamma, 
era un po’ severa e spesso lo ammoniva e lo 
provocava. Un giorno, correggendo i compiti, 
si arrabbiò con Giorgio e gli disse: ‘Di te non 
sarà mai niente’. Il bambino, che aveva una 
ferrea volontà, sentendo questa frase, non 
tanto piacevole, reagì con prontezza, e un po’ 
arrabbiato, rispose: ‘Io, quando sarò grande 
diverrò vescovo!’. La signora Maria commentò: 
‘Tu sarai vescovo quando io diverrò suora!’. 
L’episodio avvenne verso il 1822. Dopo 35 anni, 
Dobrila venne nominato vescovo di Parenzo 
e Pola dall’imperatore austriaco Francesco 
Giuseppe I e confermato da Pio IX Qualche 
giorno dopo la consacrazione, andò a trovare 
a Ieseni i suoi genitori e ad Antignana la sua 
seconda mamma. Il vescovo Dobrila ringraziò 
Maria per tutto quello che aveva fatto per lui 
e concluse la visita con una battuta: “Ecco, io 
sono diventato vescovo, ma lei non si è fatta 
ancora suora?!”.

Albergo e teatro a Pisino
I Depiera erano proprietari di due mulini 
ad acqua. Giovanni possedeva quello della 
vallata sottostante Surani e uno in quella di 
Ieseni, presso un ponte. A Pisino avevano 
un albergo, luogo d’incontri culturali, visto 
che vi era annesso il Teatro Depiera, che 
cominciò a funzionare ufficialmente il 12 
marzo 1904, ma probabilmente anche 
qualche anno prima: infatti, “Il Giornaletto 
di Pola”, nell’edizione del 12 settembre 1902, 
dà notizia dell’organizzazione, nella “Sala 
Depiera”, di una serata letteraria dedicata al 
poeta dialettale veronese Berto Barbacani. 
L’apertura del “Teatro Depiera” fu annunciata 
dal “Popolo Istriano” del 19 marzo 1904. Il 
Teatro aveva sede in piazza del Ponte (più 
tardi piazza Regina Elena, oggi Stari Trg), 
e il titolare erano i Depiera (come pure 
dell’albergo – ristorante), avendolo Giuseppe 
edificato a proprie spese.
Così scrisse il “Il Popolo Istriano”: […] Si 
apre al pubblico il nuovo Teatro Depiera. 
Dobbiamo pur essere sinceri, dichiarare 
che il simpatico ambiente, bene illuminato 

a gas acetilene ed arredato con gusto 
moderno, riuscirà molto gradito al nostro 
pubblico e fruttò molti e ben meritati 
elogi all’intraprendentissimo e coraggioso 
proprietario sior Pepin Depiera. Vi agisce 
la brava compagnia di operette diretta 
da quel simpatico e bravo maestro signor 
Cesare Martucci, al pianoforte siede il bravo 
ed esperto maestro concertatore signor 
Armando Torelli”. Qui si suonavano, fra 
l’altro, le opere di Giuseppe Verdi. Dopo la 
Prima guerra mondiale, il “Teatro Depiera” 
funzionò come cinematografo. Nell’albergo 
– ristorante di Giuseppe Depiera sostavano 
le comitive e si organizzavano i banchetti. 
E vi era pure il “Caffè Depiera”. Sul burrone 
della foiba, in alto c’era la casa di Cesare 
Depiera, con annessa trattoria.

L’infelice Novecento
I primi decenni del XX secolo non furono tra 
i più felici ad Antignana, e diversi abitanti 
si trasferirono oltreoceano. Tra questi, 
Ruggero Depiera che a soli 18 anni raggiunse 
l’Argentina, trovando lì fortuna e creandosi una 
nuova vita e formando una numerosa famiglia. 
Lo seguiranno poi numerose altre persone.
Nel suo diario “Diei” del 15 settembre 
1943, Enrico Depiera ricorda alcuni fatti 
del settembre 1943: l’arresto, da parte delle 
autorità partigiane, di suo padre, del perito 
agrario Giuseppe Depiera, dell’impiegato 
delle assicurazioni sociali Ruggero Raner, 
del pensionato Felice Giorgis, del maestro 
della scuola elementare di Iacovici, tale 
Rovere, della casalinga Vittoria Bresciani 
nata Raner e della maestra di posta Maria 
Orliani. S’erano iscritti nel partito fascista. 
Dopo alcuni giorni di prigionia, gli uomini 
furono portati a Pisino e successivamente 
a Surani. Enrico, rientrato ad Antignana e 
informato da una donna del posto di ciò 
che era avvenuto, informò il parroco don 
Zvonimir Brumnić, che intervenne presso le 
autorità partigiane. Dopo una lunga riunione 
proseguita per quasi tutta la notte, don 
Brumnić – firmatario delle decisioni di Pisino 
e sacerdote che nella sua lunga carriera 
ecclesiastica non fece mai alcuna distinzione 
tra le genti, aiutando tutti – riuscì, appena 
alle 5 di mattina, dopo lunghe e accese 
discussioni, a convincere la polizia segreta a 
rilasciare i prigionieri antignanesi rinchiusi 

nella stalla a Surani. Forse giocò a loro 
favore il timore di altre ritorsioni da parte 
dei tedeschi, che si stavano avvicinando al 
paese. I nazisti entrarono ad Antignana e, 
a distanza di qualche settimana, anche dei 
militi fascisti.
Si rivolsero a Romano Depiera, chiedendo 
dove si trovasse “quel porco di don 
Brumnić”, per eliminarlo. Il sacerdote fu 
accusato di organizzare e distribuire ai 
bisognosi, dopo l’8 settembre 1943, alimenti 
che i partigiani avevano rubato in diversi 
magazzini in proprietà di commercianti 
di Pisino. Romano Depiera, ancora non 
guarito del tutto, si oppose ai loro intenti, 
sottolineando l’esemplare comportamento 
del religioso e il suo impegno per la 
scarcerazione degli antignanesi. Don 
Brumnić venne prelevato, ma Romano fece 
di tutto per difendere il prete. E ci riuscì. 
Ironia della sorte, più tardi don Brumnić 
venne accusato di collaborazionismo con i 
tedeschi e per salvarlo dalla brutta fine, il 
vescovo di Parenzo, mons. Santin lo trasferì 
a Basovizza. Rientrerà in Istria nel 1949, a 
Portole.

Una vita dedicata a raccogliere cimeli
Enrico Depiera è stato un profondo 
conoscitore della storia e dell’attualità di 
Antignana e del suo territorio. Classe 1926, 
maestro di posta per 43 anni, ha speso 
una vita nella raccolta delle testimonianze 
storiche della cittadina, a cui ha dedicato 
diversi studi. La sua costante attività, durata 
65 anni, ha prodotto una raccolta composta 
da reperti archeologici, artistici, bibliografie, 
oggetti sacri, etnografici ed antropologici, 
libri, documenti, ecc.
Per la sua attività, il Comune di Antignana gli 
ha conferito nel 1997 lo Stemma comunale. 
È stato premiato anche per la monografia 
“Tinjan i njegova prošlost” (“Antignana e il 
suo passato”), scritta assieme a Hrvoje Defar, 
ottenendo il Premio d’oro. Per il particolare 
contributo alla crescita culturale locale, il 
Comune l’ha nuovamente premiato nel 2014, 
conferendogli la Targa comunale. Enrico – 
scomparso nel 2012 – scriveva molto, e si 
occupava pure di storia postale, gastronomia, 
archeologia, storia dell’arte, etnologia, ecc.
Fin da piccolo s’interessò della vicenda 
della famiglia, educato ad amare le cose 

antiche. Notando che i turisti che passavano 
per Antignana acquistavano gli oggetti di 
vita quotidiana passata, decise di darsi da 
fare per conservarli. Lo fece per mantenere 
la memoria degli avi, della tradizione e 
del folclore di Antignana, che in seguito 
all’esodo, che colpì pure la sua famiglia, 
rischiava di scomparire. Aveva un sogno che 
è riuscito a realizzare: l’allestimento di un 
museo, che rappresenta un raro esempio di 
collezionismo di maggior rilievo in ambito 
istriano.
La collezione ha sede nella prima casa 
costruita dai Depiera, nel nucleo storico 
di Antignana, nel 1650 – oltra a questa c’è 
quella del 1670, nonché una più recente, in 
cui Enrico abitava – che ha mantenuto la sua 
struttura originaria, con il focolare e i mobili 
di una volta. I reperti sono legati alla storia 
locale e peninsulare. È stato inaugurato nel 
2013. La collezione consta di mobili, libri, 
attrezzi agricoli, libri, vestiti, strumenti 
da falegnameria, filatelia, pizzi e merletti, 
foto e un albero genealogico familiare 
dalle origini a oggi (inizialmente curato dal 
frate francescano Bonaventura De Piera, 
che a metà Ottocento esaminò vari archivi 
nella parrocchia di Comeglians, a Venezia 
e in diverse parrocchie istriane, ed è stato 
completato da Enrico). Nella collezione si 
trovano anche alcuni reperti archeologici 
– frammenti e recipienti in terracotta – 
rinvenuti nel 1947 nel vicino castelliere di 
Tiola. Qui, già nel 1932, Camillo Depiera – 
notaio, giurista, storico, studioso di scienze 
economiche, autore fra l’altro delle “Notizie 
storiche di Antignana e zio di Enrico – aveva 
trovato delle monete etrusche e frammenti di 
urne cinerarie, consegnati al Museo Civico di 
Trieste da Camillo Depiera.
Finché era in vita, Enrico accoglieva 
con piacere i visitatori nel suo museo, 
raccontando loro la storia di tutto ciò che 
a loro interessava. Oggi la collezione la 
si può visitare su prenotazione. Con lui è 
scomparsa un’enciclopedia di storia locale 
e la testimonianza dell’idioma dantesco e 
veneziano di Antignana. Rimane però il suo 
capolavoro: il museo, intitolato a Enriko 
Depiera, che meriterebbe una maggior 
attenzione da parte di chi di dovere, nel 
rispetto del grande amore che Enrico ha 
donato ad Antignana e ai suoi abitanti.

  | Enrico Depiera (foto per gentile concessione di Alberto Cernaz)   | Romano Depiera

  | Antignana 1964: Mimi e Romano (al centro), Roberto, Vittoria, Romana, Rina, Edina (a sin.), 
Richetto, Marina, Livio (a ds.)

  | Una parte dell’esposizione permanente

  | Maria Depiera

  | Ritratto di famiglia

  | La casa dei Depiera del 1879
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CURIOSITà

La SCOSSa  
Che CambIò

 Fiume

Che la città di Fiume si trovi in una 
zona di elevata attività sismica è un 
dato che trova conferma anche negli 

accadimenti del passato, come testimoniano 
i due forti terremoti che la colpirono nel 
1321 e 1323, nonché il 26 marzo 1511 e 
nel 1750, cui seguì nel maggio dell’anno 
successivo uno tsunami. Di entità minore 
furono quelli che si verificarono tra agosto 
e novembre 1838, più forti invece le scosse 
tra febbraio e maggio 1870, con epicentro a 
Clana, percepito anche ad Abbazia, quindi 
nella primavera del 1896, sempre nell’area 
di Clana, Volosca e Abbazia, mentre nel 
corso del XX secolo sono stati rilevati undici 
terremoti con una magnitudo superiore ai 5 
gradi della Scala Mercalli (ad esempio, il 21 
febbraio 1992 la scossa fu di 5–6 gradi, con 
epicentro attorno ai paesi di Lipa e Rupa). 
Delle più antiche manifestazioni, purtroppo, 
non si dispongono dati su vittime e danni.
Ciò che sappiamo è che lo sciame sismico 
che investì Fiume nel 1750 cambiò il volto 
della città. Il primo terremoto dell’anno 
fu quello del 28 novembre, si fece sentire 
verso le 21.15, mentre l’evento principale 
si verificò il 17 dicembre, poco prima 
della mezzanotte, parte di una sequenza 
che proseguì fino al 18 dicembre. Cinque 
violente scosse della sera del 17 dicembre,  
“fecero screpolare molte case”. La gazzetta 
bolognese del 2 febbraio 1751, che 
riproduce una corrispondenza da Vienna 
del 23 gennaio, riporta: “Si è ricevuta la 
dolorosa notizia, che la Città di Fiume sia 
stata da un Terremoto tutta rovinata, e 
sconquassate molte Chiese, Conventi, Case, 
e Magazzeni, e che sia stata innondata 
un’Isola vicina, nella quale siano pericolate 
molte centinaja di persone”. Sempre la 
gazzetta bolognese nel numero del 5 
gennaio precedente, sulla base di una 
corrispondenza viennese del 26 dicembre, 
aveva segnalato il terremoto in questi 
termini: “È giunto a questa Corte l’infausto 
avviso de’ danni considerabili cagionati dalle 
varie scosse di Terremoto seguito a Fiume, e 
Buccari, e luoghi vicini dell’Istria Austriaca”. 
Nella “Vera, e distinta relazione di un 
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terribilissimo terremoto accaduto nella 
città di Fiume posta sulle frontiere della 
Carniola, e dell’Austria in Germania il dì 
17. del prossimo caduto mese di decembre 
1750” (Macerata), si legge: […] Fin dagli 
ultimi giorni di novembre Si cominciarono 
a sentire orribili scuotimenti di Terra e si 
viddero in più parti crollare diverse case con 
universale terrore de’ Cittadini, continuando 
la terra di giorno in giorno o il dì, o la sera a 
muoversi con impeto sì violento che incuteva 
freddo timore d’inevitabile improvisa morte 
ancora agl’animi più costanti. Giunto il dì 
17 Dicembre all’imbrunir della sera, […] 

venne una scossa così furiosa di Terremoto, 
che la misera gente gridando ad alta voce, 
e chiedendo misericordia già si aspettava 
la morte fra le ruine […] L’infinita Bontà 
Divina, non permise che la morte di pochi; 
né si può dire il preciso numero di quei, che 
perirono per non averne potuto sapere la 
distinta notizia; attesochè in circostanze tali 
non è facile rintracciare in quella sconvolta 
Città alcune cose particolari, ed individue. 
Si sa però certamente che la suddetta Chiesa 
del Gesù ruinò in gran parte con danno 
grave, e notabile […] caddero quasi tutti li 
Campanili, e Camini della Città: E benché 

gli edifici siano restati saldi, furono offesi 
da sì lunghe, e grandi aperture, che a niuno 
da l’animo di abitarvi; e già tutti procurano 
di alzar baracche di legno ne’ campi aperti 
per assicurarsi, quanto possibil sia dalle 
imminenti ruine delle loro case”. In memoria 
di quella convulsione tellurica, quale dono 
votivo, nella Chiesa dell’Assunta fu eretto 
un altare dedicato a San Filippo Neri, 
protettore contro i guai del terremoto, la cui 
pala, firmata dal pittore Valentin Metzinger, 
raffigura la città nel momento della 
catastrofe (nella foto sopra, un particolare). 
I danni maggiori li subì la Torre civica 
(il cui restauro fu affidato allo scultore 
fiumano Antonio Michelazzi), quindi il 
vecchio municipio, il castello di Tersatto, 
il Duomo, la chiesa di San Rocco, il 
complesso di San Girolamo, il convento dei 
benedettini, i palazzi delle famiglie patrizie 
Peri, Minoli, Zanchi e altri edifici. Non 
si hanno notizie di morti. Il 3 novembre 
1753 l’imperatrice Maria Teresa, oltre ad 
approvare il progetto, concesse  8.000 
fiorini per la ricostruzione della Città 
vecchia e la nascita della “Civitas novae”, 
che prevedeva l’imbonimento della 
zona di mare antistante la Torre civica, 
l’ampliamento o in direzione dell’attuale 
piazza Žabica (da rilevare che nel 1752 
sorse anche il complesso dell’allora 
Raffineria zuccheri)e costruzione del 
Molo Longo. Il piano fu ideato nel 1756 
dall’ingegner Antonio Candida, e nel 
1785 da Antonio Gnamb, cui si deve la 
modernizzazione urbanistica della città. 

  | La città di Fiume e Tersatto in un’incisione del 1689 di Johann Weichard Valvasor

  | Il piano di antonio Gnamb iz 1785 (tratto da «adamićevo doba», L’età di adamich, di ervin Dubrović, museco civico di Fiume 2005)


