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Il Giorno del ricordo 2021 ha offerto interessanti 
momenti riservati alla riflessione, con argomentazioni 
documentate che contribuiscono al pensiero critico 

All’alba del XX secolo la diffusione della malaria in 
regione era alquanto differenziata. La situazione migliorò 
anche grazie alla costruzione dell’Acquedotto Istriano
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e imprenditore, ambasciatore del Made in Italy nel 
mondo, profondamente legato alla sua terra natale 
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Da una prima valutazione, il Giorno del 
ricordo 2021, benché condizionato dai 
limiti imposti dalla situazione sanita-

ria, ha offerto dei momenti interessanti e degli 
appuntamenti riservati alla riflessione (propo-
sti quasi sempre online), con argomentazioni 
documentate che contribuiscono al pensiero 
critico. Certo, tentativi di rendere banale una 
delle numerose tragedie del Novecento eu-
ropeo non sono mancati, evidentemente il 
dolore della popolazione civile investita nel 
tritacarne dei regimi totalitari viene colto con 
scale di valori che variano a seconda del segno 
politico di chi le valuta. In Italia, qualche im-
becille da tastiera ha ritenuto opportuno 
ricordare Tito “con riconoscenza”, ossia il pa-
store e carnefice degli stessi popoli jugoslavi, 
responsabile dell’espulsione di comunità au-
toctone storiche, promotore di operazioni di 
ingegneria etnica e leader che conquistò il 
potere eliminando quanti concretamente o 
potenzialmente avessero potuto contrastare la 
costruzione del sistema comunista d’impronta 
stalinista, pertanto anche i concorrenti e i dis-
sidenti. Bisogna superare il mito, che nel Bel 
Paese era giunto spurio, perché mancante di 
tanti tasselli. Si tratta dello stesso individuo 
che aveva impegnato militarmente le forze mi-
litari che avevano invaso la Jugoslavia.
Ma accanto a questo vi è pure altro, cioè il 
lato oscuro della luna, che taluni tendono a 
dimenticare e s’impegnano affinché se ne parli 
il meno possibile. Chi aveva combattuto il na-
zifascismo, evidentemente, si ritiene non possa 
essersi macchiato di crimini e questi conti-
nuano ed essere celati, come innumerevoli altri 
compiuti in nome del comunismo. Non stiamo 
parlando del presidente carismatico e terzo-
mondista che aveva saputo costruire una rete 
tra i Paesi non allineati e nemmeno di colui che 
fu tra i fautori del cosiddetto “socialismo dal 
volto umano”. Chi ha una vita longeva e per 
decenni è l’uomo solo al comando può andare 
incontro a varie metamorfosi e presentarsi 
con volti diversi. È compito della storiografia 
proporli tutti, giacché incarnano stagioni dif-
ferenti di una stessa persona.
Quest’anno dalle massime cariche dello Stato 
italiano abbiamo riscontrato, a mio avviso, 
un’inversione di tendenza nell’affrontare un 
tema complesso legato alle intricate vicende 
del secondo dopoguerra nell’alto Adriatico. 
È emersa una sensibilità diversa rispetto alle 
prime edizioni della ricorrenza voluta dalla 
Repubblica italiana, infatti più di qualcuno a 
livello istituzionale – bisogna ammetterlo con 
onestà intellettuale – si era mosso goffamente, 
senza la giusta accortezza, anche nei confronti 
di coloro che dovevano essere commemorati 
ma, evidentemente, gli interessi di determinati 
ambienti politici erano altri, anziché compren-
dere un dramma, che fu anche conseguenza 
di una guerra sciagurata nonché il risultato, 
ossia la conclusione, di problemi di lunga 
durata, che degenerarono all’indomani di un 
conflitto totale e si consumarono seguendo la 
logica dell’abbattimento del nemico, ma più in 
generale dell’antagonista, cioè di chi non era 
schierato per i più svariati motivi.
L’Italia istituzionale conducendo la sua politica 
di potenza sia in area adriatica sia in quella 
balcanica ebbe colpe innegabili, ugualmente 
la resa dei conti rientra in quella logica aber-
rante dei periodi in cui cessa il lume della 
ragione; successe con i prigionieri ateniesi 
dopo la spedizione di Sicilia (V secolo a.C.), 
rinchiusi dai Siracusani nelle latomie (cave 
di pietra trasformate in dura prigione), pro-
prio come nel corso della mattanza nell’ex 
Jugoslavia. Il quesito che dobbiamo porci è 
se le complesse vicende consumatesi lungo 
l’Adriatico orientale, in un ampio spazio 
temporale, rimandano esclusivamente alle 
nequizie del fascismo e possano essere consi-
derate il risultato di una resa dei conti.

Era la prassi bolscevica
Chi sostiene tale tesi evidentemente è sordo e 
cieco di fronte alla violenta presa del potere, 
che fu manifestata già nel corso del conflitto e 
proseguì con la parabola discendente del nazi-
fascismo, traducendosi in un bagno di sangue 
man mano che le forze militari della nuova 
Jugoslavia, e soprattutto la polizia segreta, 
avanzavano liberando e occupando. Il confine 
tra le due azioni è molto sottile. Questa lo-
gica, corroborata dalla violenta guerra civile, 
che si era consumata nello spazio geografico 
della dissolta monarchia dei Karađorđević, si 
riflesse anche nella Venezia Giulia. Le dina-
miche seguirono un copione collaudato: gli 
oppositori e quanti si temeva potessero dare 
forma a un contropotere andavano eliminati.
I nemici sconfitti (domobranci, ustascia, 
četnici), che nel corso del conflitto rappresen-
tavano l’ostacolo principale al successo della 
rivoluzione comunista, furono annientati spie-
tatamente nelle settimane successive alla fine 
delle ostilità, e con essi anche i civili la cui 
colpa era di trovarsi nella “parte sbagliata”. 

Essi dovevano essere “debellati fisicamente” 
entro la fine del 1945, sostenne trent’anni più 
tardi Mitja Ribičič, esponente comunista di 
primo piano, che tra l’autunno del 1944 e la 
primavera del 1945 si era formato nella scuola 
di partito a Mosca, quindi attivo nell’Ozna. 
L’epilogo dello scontro fratricida si tradusse 
in una carneficina, che si consumò in breve 
tempo, e sulla quale scese volutamente l’oblio.
Dalla dissoluzione della Jugoslavia gli spettri 
del regime stanno emergendo dagli anfratti 
della terra, dalle miniere divenute la tomba 
per migliaia di essere umani, senza distinzione 
di genere, o dalle fosse comuni individuate 
nell’ordine di diverse centinaia. Quanto 
accadde lungo l’Adriatico orientale non rag-
giunse quella dimensione; l’eliminazione di 
quanti si erano compromessi ma anche di co-
loro i quali erano decisi ad opporsi rientrava 
nel piano teso a decapitare la classe dirigente 
e favorire il controllo del territorio. La tattica 
adottata dalla polizia politica era quella del 
terrore, come arma politica per sottomettere 
la popolazione. Parimenti non si registrò una 
mattanza indiscriminata ma piuttosto l’uc-
cisione delle personalità più in vista della 
comunità, sebbene questa non fosse la regola, 
come è testimoniato da numerosi casi.
Era la prassi bolscevica, come era stata im-
postata da Lenin, messa in atto durante la 
rivoluzione e la guerra civile, che i comunisti 
jugoslavi acquisirono durante le loro per-
manenze in Unione Sovietica. Il terrore era, 
dunque, lo strumento attraverso il quale di-
fendere, anche in questo caso, la rivoluzione 
e allo stesso tempo assoggettare quanti aves-
sero potuto scardinarla. Emblematica è la 
sorte degli autonomisti fiumani, assassinati 
dall’Ozna subito dopo l’ingresso nella città 
di San Vito. Questi furono eliminati con una 
precisione scrupolosa; essi non volevano né 
la Jugoslavia né l’Italia ma si rifacevano alla 
radicata autonomia della città quarnerina e 
considerato il loro conclamato antifascismo 
avrebbero potuto mettere in discussione la 
costruzione di un regime illiberale sotto il 
vessillo dell’antifascismo. Quella violenza 
di Stato non era altro che la prosecuzione 
di una condotta applicata nel corso del pe-
riodo bellico, cioè l’estensione del controllo 
egemonico del Partito comunista sull’intera 
Resistenza affinché non vi fossero altri centri 
decisionali. Il confine non è netto tra l’an-
nichilimento del nemico abbattuto, ossia di 
quanti dovevano espiare una sorta di colpa 
collettiva, e il soffocamento di quanti, a vario 
titolo, erano individuati come possibili osta-
coli all’affermazione del regime comunista 
jugoslavo. Nella Venezia Giulia la situazione 

si era aggravata ulteriormente in quanto il 
disegno annessionista della regione rappre-
sentava uno dei suoi obiettivi precipui.
Condannare i popoli quasi fossero i respon-
sabili materiali di quanto si era consumato 
non ha alcun senso, è propaganda di basso 
profilo, solleva polveroni, apre crisi diploma-
tiche e alimenta lo scontro tra nazionalismi, 
per la gioia di quanti preferiscono la contrap-
posizione alla cooperazione. Il sottoscritto 
non può dimenticare la lezione di buon senso 
assorbita da suo nonno paterno nei lunghi 
racconti uditi da bambino e ragazzino, che 
hanno contribuito non poco ad accendere la 
passione per la storia. Lui, soldato del regio 
esercito che dopo l’8 settembre 1943 era stato 
catturato dai nazisti, caricato su un vagone e 
spedito nel Reich, dove assieme a centinaia di 
migliaia di altri “badogliani” – così venivano 
apostrofati – aveva conosciuto la dura odis-
sea dei campi di lavoro coatto, le privazioni, 
le botte e la fame. Ebbene, dalla sua bocca mai 
uscì una frase rancorosa nei confronti del po-
polo tedesco ma solo la ferma condanna di un 
regime criminale per il quale la vita umana 
dei prigionieri contava meno che niente. Fu 
proprio quest’ultimo, come una sorta di stu-
pefacente, a sbalordire le coscienze del popolo 
germanico, uno tra i più evoluti e civili, non 
dimentichiamolo, trascinandolo nel baratro.
Considerati i drammi del Ventesimo secolo, 
nessuno pretende la memoria condivisa, sa-
rebbe un’utopia, impossibile da elaborare e 
qualsiasi simulacro non sarebbe altro che 
un falso. Comprendere e rispettare l’altro, 
però, rappresenterebbe un salto di qualità. 
Quest’anno anche in Slovenia l’attenzione 
dei mezzi d’informazione è stata minore, 
forse perché si attendeva la bagarre e i toni 
accesi, anziché la pacatezza che, eviden-
temente, interessa poco. L’intervento del 
presidente Mattarella è stato apprezzato 
dallo stesso omologo sloveno Pahor; si sta 
seguendo il solco tracciato la scorsa estate 
nelle due Basovizze e a Trieste. Le parole del 
capo dello Stato hanno toccato alcuni nodi 
del passato, perché dev’essere compreso, 
anche nei suoi risvolti più duri, senza il 
quale non può esserci alcuna forma di colla-
borazione fattiva tra popoli vicini. “I crimini 
contro l’umanità scatenati in quel conflitto non 
si esaurirono con la liberazione dal nazifasci-
smo, ma proseguirono nella persecuzione e nelle 
violenze, perpetrate da un altro regime autori-
tario, quello comunista”, ha evidenziato Sergio 
Mattarella. L’invito è di allargare l’orizzonte, 
senza dimenticare, e permettere alle giovani 
generazioni di interagire e di costruire un fu-
turo migliore, più giusto e inclusivo, giacché 

il passato non può essere modificato. Infatti, 
“Le sofferenze patite non possono essere negate. 
Il futuro è affidato alla capacità di evitare che 
il dolore si trasformi in risentimento e questo 
in odio, tale da impedire alle nuove generazioni 
di ricostruire una convivenza fatta di rispetto 
reciproco e di collaborazione. Ogni comunità 
custodisce la memoria delle proprie esperienze 
più strazianti e le proprie ragioni storiche. È dal 
riconoscimento reciproco che riparte il dialogo e 
l’amicizia, tra le persone e le culture”.
Proprio in questa occasione sarebbe stato ne-
cessario, a nostro avviso, riflettere e dedicare 
la giusta attenzione a un passato difficile. E 
invece non abbiamo riscontrato nulla, in Italia 
non si è andati oltre alla cronaca; in Slovenia, 
invece, non sono mancate le considerazioni 
più o meno velate che rimandano ad una 
sorta di legge del taglione, ritenuta adeguata, 
sebbene applicata indiscriminatamente, di-
menticando il processo rivoluzionario e le sue 
logiche, che sconquassarono le comunità inve-
stite, con risultati deleteri per quella italiana.
Nello schema dai contorni definiti non vi è 
spazio nemmeno per il nazionalismo che si 
abbatté nelle regioni i cui dissapori politico-
nazionali erano stati stati accesi dalla metà 
dell’Ottocento; in quella nuova dimensione 
per molti versi si chiudeva il risorgimento 
nazionale sloveno e croato. Quest’ultimo 
però coronò in una dimensione illiberale 
che nulla aveva a che fare con il confronto, 
condotto con veemenza, entro la cornice le-
galitaria assicurata dall’impero asburgico 
(nonostante i problemi e i difetti esistenti al 
suo interno). Non tutti la pensano allo stesso 
modo. L’Unione delle associazioni dei combat-
tenti per i valori della lotta di liberazione della 
Slovenia, ad esempio, è intervenuta ancora 
una volta manifestando la sua linea oltran-
zista e le sue posizioni anacronistiche. È la 
stessa che non mai ha condannato gli eccessi, 
perché la Resistenza scrisse sì pagine degne 
di rispetto ma non va dimenticato che negli 
obiettivi dei comunisti c’era pure la rivolu-
zione che correva parallelamente alla guerra 
con le forze di occupazione.

Messaggi non colti
Lasciando da parte certe enfatizzazioni 
proposte dalla politica locale, perché sono 
evidentemente funzionali, i messaggi giunti 
da Roma sono stati di tenore diverso, ma non 
sono stati colti. Nel comunicato diramato 
dalla sede lubianese della ricordata Unione si 
ragiona in termini di chiodo schiaccia chiodo 
e non si intende cambiare rotta. Gli orrori com-
messi durante il conflitto dallo Stato fascista 
servono a giustificare altri crimini ed effera-
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tezze che investirono anche uomini e donne 
privi di alcuna colpa. È una conseguenza della 
“cloroformizzazione” avvenuta negli anni della 
Jugoslavia, chi oggi guida quella realtà e le 
varie sezioni è cresciuto ascoltando quella ver-
sione di comodo, contraffatta e viziata, tanto 
da divenire la vulgata, da accettare senza met-
terla in discussione.
Colpisce la costante linea intransigente, la 
visione manichea dei fatti e la mancanza di 
pietas, che non emerge neanche nei confronti 
degli innocenti, mentre agli antagonisti non si 
riserva alcuna attenzione. Se la brutalità della 
vendetta può essere in qualche misura com-
presa – ma non giustificata – all’indomani di 
una guerra di sterminio, nel terzo millennio 
con enorme difficoltà comprendiamo come si 
possa perseverare a sostenere tale animosità 
o, se vogliamo, la linea della contrapposizione 
perenne. Si tratta di memorie inconciliabili, è 
chiaro, la posizione radicale però non permette 
nemmeno lontanamente l’avvicinamento e 
la comprensione delle ragioni dell’altro (che 
non significa farle proprie). Questa tendenza 
la riscontriamo in buona parte dei mezzi d’in-
formazione mainstream.
Così le “Primorske novice” di Capodistria, 
dalla notizia d’agenzia hanno evidenziato 
esclusivamente il passo di Roberto Fico, pre-
sidente della Camera dei deputati, in cui ha 
rammentato la violenza del fascismo verso 
gli slavi e l’italianizzazione coatta. Il suo di-
scorso conteneva, in realtà, argomentazioni 
che hanno toccato numerosi aspetti del com-
plesso passato delle terre dell’alto Adriatico, 
lungo quello che per l’Italia è il suo confine 
orientale. “Conservare e rinnovare la memoria 
– sempre Fico – significa anzitutto rendere un 
omaggio commosso alle sofferenze dei nostri 
connazionali privati della vita o lesi gravemente 
– come individui e comunità – nella loro dignità 
e nei diritti fondamentali”. “Migliaia di italiani 
furono uccisi, spesso in massa, dalle forze co-
muniste jugoslave e ancora oggi spesso si ignora 
il loro luogo di sepoltura. Centinaia di migliaia 
di persone furono costrette a fuggire e, pur-
troppo, non sempre furono accolte nella nostra 
penisola con la solidarietà dovuta. Oggi ricor-
diamo anche quanti invece rimasero in Istria, 
Dalmazia e Venezia Giulia ma furono sottoposti 
ad aberranti forme di persecuzione e discrimina-
zione dalle autorità jugoslave, almeno fino agli 
anni Cinquanta”.

Roma riconosce la gravità delle dinamiche
Questo passaggio sta a indicare che le isti-
tuzioni della Repubblica hanno, finalmente, 
colto la gravità delle dinamiche che condus-
sero alla frantumazione, allo sradicamento e 

più in generale alle metamorfosi che interes-
sarono la popolazione italiana, senza amnesie 
o perseguendo concezioni moralistiche. “Per 
troppo tempo sono prevalse narrazioni di parte, 
fortemente distorte da pregiudiziali di natura 
ideologica e nazionalista, che hanno ostacolato 
– ed in parte continuano ad ostacolare – una 
ricostruzione accurata ed oggettiva di quanto 
realmente avvenuto al confine orientale”, ha 
aggiunto ancora il presidente della Camera. 
Questi ulteriori riferimenti non sono stati og-
getto di attenzione, evidentemente interessa 
far emergere la storia parcellizzata, come se 
un passato burrascoso, come quello che si 
tenta di rammentare, si potesse comprendere 
estrapolando a piacere le parti che si reputano 
soggettivamente di maggiore rilevanza.
In primo luogo è un problema di metodo, 
che segue il binario della memoria selet-
tiva, che una storiografia non faziosa deve 
rigettare, affrontando la complessità a tutto 
tondo. Questo, d’altra parte, rientra nelle sue 
finalità; la ricostruzione storica, inoltre, si 
differenzia e si discosta dalla memoria, che 
per forza di cose è soggettiva. “Quando vo-
gliamo spiegare una cosa, dobbiamo diffidare 
ad ogni istante della eccessiva semplicità 
delle nostre suddivisioni. Non dimentichiamo 
che la vita è un tutto unico, che anche la sto-
ria deve esserlo e che non bisogna perdere 
di vista in nessuna occasione, neppure per 
un attimo, l’intrecciarsi infinito delle cause 
e delle conseguenze”, ricorda un maestro di 
studi storiografici come Fernand Braudel.
I redattori dei vari giornali hanno sottolineato, 
come è normale che sia, quello che ritengono 
rilevante, ma non sarebbe stato opportuno 
un esame di quello che è accaduto, ossia una 
riflessione sui fenomeni che trasformarono 
completamente la città in cui esce quel quo-
tidiano? E invece si procede nell’indifferenza, 
la componente italiana di ieri come quella di 
oggi non interessa, si ha la sensazione quasi 
non esista. Mancato il bravo giornalista Robert 
Škrlj, che aveva la giusta dose di sensibilità 
e in svariate occasioni portò all’attenzione 
dei lettori ciò che altrimenti difficilmente 
emergeva, ormai il foglio perlopiù ignora la di-
mensione italiana ma è molto attento verso il 
fascismo, tanto che uno sprovveduto è indotto 
a pensare gli italiani abbiano portato solo la 
politica discriminatrice del littorio. Peccato, 
perché il retaggio della componente italiana 
autoctona è molto più profondo e importante 
e ciò che oggi rimane in loco rappresenta i 
resti di una presenza più ampia – anche se 
qualcuno goffamente vorrebbe diluire e di-
minuire –, sgretolata dagli effetti deleteri dei 
totalitarismi, quello fascista che portò l’Italia 

alla rovina, e nelle terre orientali gli effetti fu-
rono disastrosi, e quello comunista che, non 
prendiamoci in giro, era pronto ad accogliere 
solo una ridotta presenza italiana, definita a 
tavolino e ritenuta “affidabile”, mentre per 
tutti gli altri, in primo luogo i tradizionali de-
positari dell’idea nazionale, non vi era spazio.

Silenzi incomprensibili
Alla fine la tanto sbandierata politica della 
fratellanza italo-slava si rivelò essere un clamo-
roso fallimento, di conseguenza anche da quel 
nucleo di potenziali italiani “onesti e buoni” le 
partenze si moltiplicarono e l’esodo, che il re-
gime riteneva di poter gestire, sfuggì di mano. 
Con lo svuotamento delle città e dei borghi e 
addirittura della campagna se ne andarono 
pure aliquote di istro-sloveni e istro-croati. 
Anche in quei plumbei frangenti gli abitanti 
di una terra comune, seppure di madrelingua 
diversa, condivisero, almeno parzialmente, la 
sorte dell’abbandono. Per la componente ita-
liana è stata una tragedia, la sua distribuzione 
sul territorio d’insediamento storico si ridusse 
ai minimi termini, le pressioni e una politica 
non sempre favorevole nei decenni successivi 
la depauperarono ulteriormente, tant’è che al 
censimento del 1981 suonò il campanello d’al-
larme, se il trend fosse continuato gli italiani in 
Jugoslavia rischiavano di scomparire.
Prima della nascita degli stati indipendenti è 
palese non ci fosse alcun interesse a parlare 
di questi fenomeni, anzi costituivano un tabù, 
da evitare, e le iniziative affrontate sia a livello 
politico che in ambito storiografico erano con-
siderate nient’altro che una “provocazione”. 
All’incontro di Tito con l’attivo politico del 
Montenegro, del 29 dicembre 1972, ad esem-
pio, il presidente jugoslavo affermò che oltre 
300mila persone avevano abbandonato l’Istria 
e “tutte”, a suo dire, appartenevano alle or-
ganizzazioni irredentiste. Nel terzo millennio 
facciamo fatica a capire chi ragiona ancora 
in questi termini. L’Italia dovrebbe – dopo un 
riconoscimento formale tardivo – dimenticare 
tutto, scordare un’amputazione territoriale 
e, soprattutto, la scomparsa di quasi tutta la 
componente italiana? La storia è complessa 
e contiene tante stratificazioni. Ci furono 
sì i campi di concentramento fascisti, le vio-
lenze, i soprusi, ma ugualmente il terrore del 
sistema comunista che frantumò una società 
intera, quella che non esiste più. Ma chi non 
ha fatto i conti anzitutto con il passato sloveno 
– in primo luogo – difficilmente riconoscerà i 
torti fatti agli altri. È più comodo perseguire 
la strada menzognera e strumentale. Non 
possiamo accettare chi condanna i popoli 
nella sua interezza ma nemmeno tollerare 

chi difende d’ufficio un regime criminale, che 
sconfisse il nazifascismo, indubbiamente, ma 
colpì pesantemente anche il proprio popolo. 
Collaborazionisti (che i funzionari comunisti 
definivano controrivoluzionari), anticomu-
nisti, chi voleva un’alternativa alla dittatura, 
oppositori, e dalle nostre parti anche i ricordati 
autonomisti fiumani o chi guardava e voleva 
l’Italia, furono colpiti tutti in vario modo. Nella 
stragrande maggioranza dei casi furono fred-
dati, mediante esecuzioni di massa o assassinii 
dai contorni mai chiariti. L’accusa era di rappre-
sentare il “nemico del popolo”, che a seconda 
del caso raccoglieva le più diverse tipologie.
Oltre alla scia di sangue che ogni guerra, 
purtroppo, produce, altri fenomeni avreb-
bero investito le terre dell’Adriatico orientale 
stravolgendole. Lascia a dir poco perplessi il 
disinteresse generale dei mezzi d’informazione 
sloveni – a parte riportare, anche quest’anno, 
la cronaca giornalistica della commemora-
zione alla foiba di Basovizza, i cui profughi o 
esuli che dir si voglia rimangono sempre solo 
degli “optanti” – e del mondo della cultura 
– salvo le eccezioni, che per fortuna ci sono 
–, che in realtà mai ha colto appieno, com-
plici anche i costrutti artificiosi e le riserve di 
varia natura, la presenza italiana. Sarà stata 
malafede o ignoranza ma è successo che in 
una trasmissione musicale di TV Slovenia 
della scorsa primavera, Giuseppe Tartini sia 
stato definito “compositore le cui radici erano 
slovene”! Qualcuno dovrebbe spiegare in 
che modo, forse perché oggi Pirano è inclusa 
entro i confini della Repubblica di Slovenia? 
Certo che affermazioni di questo tenore sono 
disarmanti. Ma ci sono anche altri tentativi bi-
slacchi, il cui fine è indebolire la reale portata 
della presenza italiana, degenerando in opera-
zioni ambigue che si prefiggono di riscrivere la 
storia di queste contrade in chiave schipetara. 
Eppure le tesi bizzarre vengono discretamente 
seguite, in fondo va bene tutto, fuorché rico-
noscere il retaggio storico-culturale italiano.
L’Istria complessa e plurale, ma proprio per 
questo fascinosa, merita un’attenzione di-
versa, con meno fardelli ereditati dal passato 
ma con menti aperte e interessate, per essere 
sia conosciuta sia presentata attraverso una 
corretta divulgazione. Acquisire il background 
di questa terra è fondamentale per coglierla 
appieno, compresi gli eventi dell’età contem-
poranea e le assurdità dei regimi totalitari le 
cui ideologie assassine fagocitarono i naziona-
lismi ottocenteschi, dando origine a politiche 
aberranti che incisero ferite profonde nei 
contesti eterogenei e complementari, i cui 
equilibri furono spazzati via anche in nome 
del primato nazionale.

In Italia, sui social qualcuno ha ricordato 
«con riconoscenza» la figura di Tito, ossia 
il pastore e carnefice degli stessi popoli 
jugoslavi, responsabile dell’espulsione di 
comunità autoctone storiche, promotore 
di operazioni di ingegneria etnica e leader 
che conquistò il potere eliminando quanti 
concretamente o potenzialmente avessero 
potuto contrastare la costruzione del 
sistema comunista d’impronta stalinista, 
pertanto anche i concorrenti e i dissidenti. 
Bisogna superare il mito, che nel Bel Paese 
era giunto spurio, perché mancante di tanti 
tasselli. Lo scorso anno, Fratelli d’Italia ha 
presentato una proposta di legge che ha 
come obiettivo la revoca dell’onorificenza 
di Cavaliere di Gran Croce concessa al 
maresciallo il 2 ottobre 1969, durante la 
Presidenza di Giuseppe Saragat

  | L’esodo in massa della popolazione italiana dell’Istria

Le foibe e l’esodo dei giuliano-dalmati come eredità 
del fascismo e della guerra: è questo un modo assai 
diffuso di leggere due fra le più gravi tragedie 
che hanno colpito gli italiani della Venezia Giulia 
alla metà del secolo scoro, ma che in sé contiene 
non poche ambiguità. La proposizione infatti si 
presta a venir interpretata con sfumature assai 
diverse: dall’ineccepibile intento di contestualizzare 
fenomeni altrimenti inesplicabili nelle loro logiche, 
al meno encomiabile desiderio di relativizzare la 
gravità dell’accaduto presentandolo come mera 
conseguenza – in qualche misura inevitabile – delle 
precedenti stagioni di sopraffazione nazionale e 
politica. Al riguardo dunque, sarà opportuna una 
precisazione.
Non c’è dubbio infatti che quella del “fascismo di 
frontiera” sia stata una semina di violenza e di 
sangue, che il secondo conflitto mondiale ha poi 
moltiplicato e dilatato su di un’area più vasta, al di 
là dei confini di Rapallo, attraverso il meccanismo 
della guerra di aggressione, delle occupazioni e delle 
annessioni. È stata una semina di violenza che ha 
generato un’abitudine alla violenza, esasperata 
dalle esperienze limite vissute dalla società di 
frontiera nel periodo in cui l’area giuliana fu parte 
della Zona d’operazioni Litorale Adriatico; ed anche 
il raccolto, dunque, non poteva essere che di violenza 
e di sangue. Si tratta di una conclusione abbastanza 
scontata, strano sarebbe tato se mai il contrario. 
Sul piano del giudizio storico però, il problema che 
si presenta è quello di capire e le foibe e l’esodo 
rappresentano veramente e soltanto la conclusione 
dei processi storici precedenti, e se, in ogni caso, 
possono venir considerate solamente il lascito di 
morte che il fascismo e la sua guerra hanno trasmesso 
al dopoguerra. […]
Le stragi compiute nella Venezia Giulia dal 
movimento partigiano sloveno e croato e dagli 
organi dello Stato jugoslavo nel 1943 e nel 1945, 

correntemente – anche se in maniera imprecisa – 
conosciute come “foibe”, costituiscono certamente 
uno dei picchi delle violenze registratesi nell’area 
alto adriatica nella prima metà del secolo, ma non 
certo l’unico e nemmeno particolarmente fuori scala 
rispetto ad altri eventi luttuosi che coinvolsero la 
popolazione civile. […] Senza imbarcarsi in assurde 
gerarchie del dolore, possiamo limitarci a notare che 
siamo in presenza di tragedie più o meno dello steso 
ordine di grandezza. Inoltre, l’impatto delle foibe fu 
enorme, all’epoca e poi ancora per decenni, fino ad 
oggi, sul piano delle tragedie individuali e familiari, 
sul piano psicologico e su quello politico, ma non i 
è trattato certo di un fenomeno conclusivo: non si 
può dire cioè che abbia alterato sostanzialmente gli 
equilibri tra i gruppi nazionali viventi nella regione 
Giulia.
Quanto all’esodo invece, esso appare effettivamente 
come la conclusione della crisi che si era aperta non 
con il fascismo, ma nel 1918 – quando la sostituzione 
dell’impero asburgico con gli stati nazionali italiano 
e degli slavi del sud innescò una serie di spostamenti 
di popolazione di grande dimensione – ma che, a 
dire il vero, era stata preannunciata già nei decenni 
precedenti al finis Austriae, con l’affermarsi dei 
nazionalismi di massa e della conseguente volontà 
di possesso esclusivo dei territori da parte dei 
diversi gruppi nazionali nell’area giuliana, e fu 
certo conseguenza diretta della guerra perduta, 
con la quale il fascismo disperse dopo poco più di un 
ventennio i frutti della Grande guerra. Tuttavia, se 
una qualche punizione territoriale risultava piuttosto 
ovvia, dal momento che era stata l’Italia ad aggredire 
la Jugoslavia, la completa scomparsa della presenza 
italiana nei territori ceduti era molto meno scontata.
[Raoul Pupo, «Foibe ed esodo: un’eredità del 
fascismo?», in Id., «Il confine scomparso. Saggi sulla 
storia dell’Adriatico orientale nel Novecento», Trieste 
2007, pp. 97-98].

Pupo: l’esodo concluse la crisi
che si era aperta nel 1918
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L’annosa questione del rifornimento 
idrico della penisola istriana, che 
nel corso dei secoli fu ostacolato 

dalla mancanza di ampie zone esoreiche, 
dalla scarsità di sorgenti e fonti e dalle 
frequenti siccità estive che ciclicamente 
la colpirono, fu parzialmente risolta 
dalla popolazione dei villaggi con la 
costruzione di uno o più stagni artificiali, 
i lachi, raccolte d’acqua piovana usate 
per abbeverare gli animali e che, almeno 
fino alla prima guerra mondiale e, in 
alcuni casi, anche dopo, servirono per 
l’approvvigionamento idrico degli stessi 
abitanti con conseguenze a livello sanitario 
facilmente prevedibili.
La cronica penuria d’acqua, segnalata 
a più riprese dai funzionari veneziani 
mandati dalla Serenissima a reggere le 
sorti della provincia, fu considerata per 
molto tempo uno dei fattori determinanti 
lo spopolamento e la crisi economica 
della regione. “Di requisito così necessario 
ho ueduto esser parimente priui quasi 
tutti gl’altri luochi della Prouintia – riferì 
Angelo Morosini, podestà e capitano 
di Capodistria, nella relazione inviata 
al “Serenissimo Principe” nel 1677 – 
seruendosi delle piouane riddotte nei fossi, 
e laghi, che di natura pessime, causano 
per conseguenza le malatie e mortalità 
nelle persone, da che deriva il concetto 
dell’aria cattiua, e se con maggior diligenza 
applicassero alla fabrica de Pozzi, e Cisterne, 
che con facilità si construirebbero in ogni 
loco, migliorarebbe certamente la loro 
conditione, né sarebbero soggetti con tanta 
frequenza all’indispositioni, e più popolata 
s’osseruerebbe la Prouintia, ch’abbondante di 

terreni nella maggior parte fertilissimi, resta 
per tali cause abbandonata”. 
Quello dell’approvvigionamento idrico 
era in realtà di un problema secolare, 
in quanto, come ebbe modo di scrivere 
Bernardo Benussi, non vi erano indizi che 
la penuria d’acqua fosse meno avvertita 
nelle epoche più remote. “Nei tempi stessi 
della dominazione romana – affermò, 
infatti, il medico rovignese – e fors’anco 
in quelli a questa anteriori, le acque di 
certo non abbondavano nell’Istria calcare. 
Sebbene la superficie del suolo fosse in allora 
ricoperta da estese e folte boscaglie, che lo 
mantenevano saturo di umidità, troviamo 
tuttavia, nel continuo affaccendarsi dei 
Romani nella costruzione di vaste cisterne, di 
ampii serbatoj d’acque e di lunghi sotterranei 
acquedotti, un segno sicuro, che tali acque 
non venivano fornite dal sottosuolo, ma 
che le si dovevano invece ritrarre dalle 
precipitazioni meteoriche”.

Acque torbide e fecciose
Nel Settecento il problema delle risorse 
idriche fu una sorta di filo rosso che 
collegò tutto il secolo, evidenziato nel 
1727 dal podestà e capitano di Capodistria 
Zuanne Renier, secondo cui l’infelicità 
dell’Istria proveniva proprio dalla scarsità 
dell’acqua, e riaffermato nel 1773 dal 
podestà e capitano Zuanne Cassetti IV, 
il quale ribadì che a causa delle cicliche 
siccità “fermentate dagli ardori del sole e 
contaminate dall’impuro concorso de corpi 
stranieri”.
Un tale comportamento, per quanto fosse 
discutibile e deprecabile, era assolutamente 
indispensabile alla sopravvivenza delle 

genti istriane e non poté certo sfuggire a 
un osservatore attento qual era il dottor 
Ignazio Lotti, che all’epoca svolgeva la 
funzione di protomedico provinciale, il 
quale, in una relazione del 1776, rimarcò 
come per dissetarsi la bassa provincia 
dell’Istria ricorresse a pozzanghere fangose 
contaminate “da una terra calcarea 
friabile, dagli insetti, e dalli escrementi 
delli Animali”, che provocavano negli 
individui “insuperabili congestioni nel basso 
Ventre per il giornaliero veleno acquistato 
dal necessario Elemento [e per] il moccio 
dei Buoi infetti dalla Epizootia sparso in 
que’ Stagni nell’abbeverarsi”. Di tutt’altro 
tenore era invece la situazione nella parte 
alpestre della penisola, dove, grazie alle 
benefiche piogge, gli abitanti potevano 
far affidamento su un maggior numero 
di sorgenti perenni e di conseguenza su 
un quantitativo d’acquadecisamente più 
abbondante.

Costruire cisterne
Il problema del rifornimento idrico della 
popolazione si fece sempre più pressante 
con il susseguirsi di annate siccitose e, 
soprattutto, con la crescita demografica che 
caratterizzò il XVIII secolo, che amplificò 
enormemente la richiesta del prezioso 
liquido. Così per soddisfare le necessità 
dei quattordicimila abitanti di Rovigno, la 
località istriana più popolata dell’epoca, 
si ricorreva a uno stagno “immondo e 
lezzoso” assai distante dalla città, una 
circostanza, osservò il dottor Lotti, che 
aveva gravi ripercussioni “nella forma, 
e figura del dorso, e degli Arti inferiori” 
delle ragazze che si recavano ad attingere 

l’acqua a causa dei pesanti vasi trasportati 
sul capo fino alle loro abitazioni. Per venire 
incontro alla popolazione, sostenne il 
protomedico, Rovigno e le altre cittadine 
istriane in cui esistevano le condizioni 
(Dignano, Parenzo e Cittanova) avrebbero 
dovuto costruire un numero sufficiente 
di cisterne alimentate dalle grondaie. 
Tuttavia, in caso di prolungata siccità, 
era Cittanova ad avere le condizioni 
più favorevoli avendo la possibilità di 
approvvigionarsi a una sorgente perenne 
e salubre situata a un paio di miglia di 
distanza nella parte opposta del Porto 
Quieto, che era in grado di rifornire tutti 
i villaggi dell’agro cittanovese e del vicino 
territorio di Umago.
La raccolta dell’acqua piovana nei pozzi-
cisterna, pur sopperendo al fabbisogno 
idrico della collettività, compensò 
solo in parte la necessità d’acqua della 
popolazione e, ancora nel secondo 
Ottocento, scrisse Redento Vazzoler in 
un articolo pubblicato nella rivista “Istria 
Agricola”, la situazione generale nella 
penisola istriana era così desolante “da 
trovar riscontro soltanto nei paesi ove la 
luce della civiltà ancora non è penetrata, o 
appena incomincia a spargere i benefici suoi 
raggi”.

Una piaga da debellare 
Se da un lato la presenza capillare in Istria 
di laghi, paludi, acquitrini, pozze e raccolte 
d’acqua di vario genere contribuì a placare 
la sete di uomini e animali, dall’altro costituì 
l’ambiente ideale per la proliferazione delle 
zanzare anofeli vettrici della malaria, che 
proprio negli specchi d’acqua stagnante 

  | Vera da pozzo a Buie   | Il «Laco di Spin» (Torre) presso l’omonima stanzia

PILLOLE  di Rino Cigui
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All’AlbA DEl XX sEcolo lA suA DiffusionE nEllA 
pEnisolA istriAnA ErA AlquAnto DiffErEnziAtA, 
EsistEnDo infAtti comuni mAlArici vEri E propri 
(AlbonA, bArbAnA, cAnfAnAro, DignAno, 
fiAnonA, gimino, ossEro E sAnvincEnti), 
comuni colpiti DA fEbbri Di grAvE intEnsità 
(AntignAnA, bogliuno, pisino, chErso, orsErA, 
pArEnzo, polA, umAgo, vAllE, visignAno, 
isolA Di vEgliA) E comuni intErEssAti solo DA 
fEbbri lEggErE (cApoDistriA, isolA, pinguEntE, 
cittAnovA, buiE, grisignAnA, vErtEnEglio, 
portolE, montonA, visinADA, pirAno)

deponevano le uova da cui nascevano 
le larve. Conosciuta fin dall’antichità, la 
malaria segnò profondamente la storia 
dell’Istria per l’entità e l’impatto che ebbe 
sulla società, e nel tempo divenne un 
vero e proprio problema economico e 
sanitario con il quale dovettero misurarsi 
le varie amministrazioni che governarono 
la provincia. Solo occasionalmente però 
assunse un carattere epidemico, dal 
momento che si trattava di una malattia 
subdola la cui caratteristica fondamentale 
consisteva nel manifestarsi con puntuale 
regolarità durante i mesi estivi e autunnali 
senza provocare un elevatissimo numero di 
decessi.
Ma fu nel corso del XIX secolo che 
la patologia, diffusa ormai in quasi 
tutti i distretti istriani, divenne la vera 
preoccupazione degli organi amministrativi 
dell’Istria per le sue implicazioni a livello 
di salute pubblica e per l’impatto sulla 
già debilitata economia regionale, per 
cui sia il governo austriaco sia la Dieta 
Provinciale Istriana profusero molto 
impegno nell’individuazione dei motivi che 
generavano il morbo e nella messa a punto 
di strategie terapeutiche e profilattiche 
per contrastarne la diffusione. Ad ogni 
modo, all’alba XX secolo la diffusione della 
malaria nella penisola istriana era alquanto 
differenziata, esistendo infatti comuni 
malarici veri e propri (Albona, Barbana, 
Canfanaro, Dignano, Fianona, Gimino, 
Ossero e Sanvincenti), comuni colpiti 
da febbri di grave intensità (Antignana, 
Bogliuno, Pisino, Cherso, Orsera, Parenzo, 
Pola, Umago, Valle, Visignano, isola di 
Veglia) e comuni interessati solo da febbri 

leggere (Capodistria, Isola, Pinguente, 
Cittanova, Buie, Grisignana, Verteneglio, 
Portole, Montona, Visinada, Pirano).
La terapia principale nella lotta all’infezione 
fu il chinino che, a cavallo tra Otto e 
Novecento, fu usato con successo per 
eradicare l’infezione dalle isole Brioni 
(1901) grazie all’impegno profuso da 
Robert Koch e dai suoi collaboratori; 
all’epoca, infatti, si riteneva che per 
debellare la malattia fosse necessario 
intervenire principalmente sull’agente 
infettivo, tralasciando il ruolo svolto 
dall’ambiente nella diffusione del 
contagio. Il successo ottenuto alle Brioni 
spinse la Giunta provinciale e l’i. r. 
Luogotenenza a intraprendere una vigorosa 
azione antimalarica, nella convinzione 
che bisognasse attuare ogni sforzo e 
perseguire ogni via che potesse condurre 
all’affrancamento dal nefasto contagio. 
Tuttavia, ci si rese ben presto conto che 
la sola somministrazione di chinino non 
sarebbe bastata a estirpare il male e che 
era assolutamente indispensabile ridurre 
le zone adatte alla riproduzione delle 
zanzare attraverso la bonifica idraulica che, 
anche per gli elevati costi, fino al termine 
della Grande Guerra procedette a rilento 
permettendo così alla malaria di infierire 
con notevole intensità.

L’impiego del «Verde di Parigi»
L’avvicendamento amministrativo nella 
provincia dell’Istria verificatosi al termine 
del primo conflitto mondiale diede nuovo 
impulso alla lotta antimalarica. Il governo 
italiano, infatti, oltre all’uso del chinino 
(“bonifica individuale”) e alle analisi di 

laboratorio per individuare i portatori di 
parassiti, fece affidamento sull’educazione 
popolare e sulla propaganda igienica, 
come pure sulla bonifica dei terreni 
dove facilmente si formavano stagni e 
pozzanghere, sull’opera di rimboschimento 
per contenere l’estensione dei terreni 
incolti e paludosi, sulla disinfestazione 
delle raccolte d’acqua con petrolio 
greggio e sulla protezione meccanica delle 
abitazioni.
Verso la metà degli Anni Venti, però, la 
geografia della malaria mutò parzialmente, 
un fenomeno che dimostrò come in un 
periodo relativamente breve si fosse 
verificato uno spostamento delle zone 
malariche provinciali, spostamento che 
trovò conferma nel Regio Decreto 9 ottobre 
1924 n. 2143 dal quale emerse che ben 
diciotto comuni istriani erano dichiarati 
malarici, undici dei quali con il contagio 
esteso a tutto il comprensorio comunale e 
altri sette con la patologia presente solo in 
alcune frazioni.
Alla mutata situazione corrispose 
anche l’impiego di nuove metodologie 
profilattiche naturali e chimiche per la 
neutralizzazione dei focolai anofelici; 
tra i procedimenti naturali ebbe grande 
successo il cosiddetto “ingabusiamento”, 
ossia l’immissione nell’acqua stagnante 
di pesciolini larvicidi chiamati gambusie, 
laddove tra le sostanze chimiche, accanto 
al petrolio e alla nafta, si dimostrò 
particolarmente efficace il cosiddetto 
Verde di Parigi (acetoarsenito di rame), 
un prodotto di sintesi a base di arsenico 
altamente tossico. Questi strumenti 
diventarono le nuove frontiere della lotta 

alla malattia, cui si aggiunsero le grandi 
opere di bonifica idraulica della bassa Valle 
del Quieto, dell’Arsa-Carpano e delle ex 
saline di Capodistria.

Il ruolo decisivo svolto dall’Acquedotto Istriano
Non va taciuto, inoltre, il ruolo decisivo 
giocato nella risoluzione del problema 
malarico dalla progettazione del grande 
Acquedotto Istriano, ritenuto di capitale 
importanza sia per l’approvvigionamento 
idrico della provincia sia per l’interruzione 
del ciclo infettivo malarico. Alla metà degli 
anni Trenta erano stati completati due 
dei tre sistemi previsti nella costruzione 
dell’Acquedotto: quello del Quieto, 
inaugurato nel 1933, e quello del Risano, 
entrato in funzione nel 1935; nel 1937 fu 
inaugurato il tronco Albona-Arsa, ma lo 
scoppio della seconda guerra mondiale 
impedì il completamento del progetto 
complessivo.                           
Dopo la soppressione degli ultimi focolai 
epidemici (risale, infatti, al 1932 l’ultimo 
episodio malarico di una certa consistenza 
nell’Istria nord-occidentale), dalla seconda 
metà degli anni Trenta l’endemia malarica 
subì un drastico ridimensionamento, segno 
evidente che l’azione di “ingabusiamento” e 
di “verdizzazione” delle raccolte d’acqua per 
contrastare l’anofelismo, la risoluzione del 
problema idrico e il trattamento chininico 
degli infetti intrapresi nell’ultimo decennio 
dal governo italiano stavano dando 
finalmente i risultati sperati. Per tale motivo 
la riduzione del numero degli ammorbati e 
del tasso di mortalità, registrati nel 1937, 
fece sperare in una pronta e definitiva 
risoluzione del fenomeno malarico in Istria.

  | Robert Koch, il microbiologo tedesco che liberò le isole Brioni dalla malaria

  | L’acquedotto istriano a Salvore

  | Il pozzo Luprica a Pirano in una cartolina del primo Novecento

  | Il «Laco di Spin» (Torre) presso l’omonima stanzia



storia&ricerca6 sabato, 20 febbraio  2021 la Vocedel popolo

TASSELLI

La lunga storia dell’agro momianese 
ci riporta ai primi abitanti del 
territorio, viventi nelle caverne, nei 

castellieri e nei successivi insediamenti 
che si svilupparono fino al sorgere del suo 
Castello. In epoca medievale e veneziana, 
c’erano nel territorio alcune Signorie 
immunitarie di tipo feudale, rimaste in vita 
fino alla metà del XIX secolo. Tra queste, il 
Castello di Momiano, che fu innanzitutto 
di proprietà dell’omonima Signoria (salvo 
un breve periodo in cui esso appartenne a 
Federico Pramperg e ai conti di Gorizia), 
dei Raunicher, del Comune di Pirano e dei 
bergamaschi conti Rota.
Tra il 1528 e il 1523, il continente 
europeo fu sconvolto dalla guerra 
tra la Lega di Cambrai – promossa in 
funzione anti-veneziana da papa Giulio 
II – e la Repubblica di Venezia, accusata 
di voler estendere la sua supremazia nella 
penisola appenninica, con tutta una serie 
di conseguenze politiche e territoriali. 
Aderirono alla Lega, nata a seguito degli 
accordi di Cambrai del 10 dicembre 1508, 
il sopracitato Giulio II, il re di Francia Luigi 
XII, l’imperatore Massimiliano I d’Asburgo, il 
re spagnolo Ferdinando II d’Aragona, il Duca 
di Ferrara Alfonso I d’Este, Carlo III Duca di 
Savoia e Francesco II Gonzaga, marchese 
di Mantova, con l’obiettivo d’arginare 
l’espansione veneziana, ma in effetti, 
miravano pure loro a ingrandire i rispettivi 
territori.
Nelle vicinanze peninsulari istriane, il 
conflitto austro-veneziano era scoppiato 
ancora nella primavera del 1508. Agli inizi 
di maggio le truppe della Serenissima si 
impadronirono dio Trieste, Pisino e Fiume. 
La successiva tregua fu presto infranta e 
si rischiò l’occupazione di Venezia, salvata 
dallo scioglimento dell’alleanza, causata 
dal timore di Giulio II per un possibile 
consolidamento francese in Italia. Tra 
i belligeranti, Massimiliano I rifiutò la 
sottoscrizione del trattato di pace e la guerra 
tra gli austriaci e la Repubblica di San 
Marco continuò.

Passaggi di proprietà
Ne approfittò Venezia, che espanse i 
suoi domini istriani da 2.000 a 2.400 
chilometri quadrati, instaurando il suo 
potere su diverse giurisdizioni feudali: 
Barbana, Castel Rachele, Piemonte d’Istria, 
Visinada, Sanvincenti, Momiano, Grimalda, 
Marcenegla e Racizze. Rimasero sottomessi 
agli Asburgo la Contea di Pisino, con i 
feudi annessi di Lupogliano e Cosliacco, 
il territorio della diocesi di Pedena (ad 
eccezione di Grimalda), le signorie di 
Gherdosella, Passo con Gradigne e il 
Convento di San Pietro in Selve.
I piranesi approfittarono della contesa tra 
l’Aquila asburgica e il Leone veneziano 
del 1508, dell’assenza dei Raunicher e 
del presidio militare, per impossessarsi 
militarmente di Momiano. Si trattava, forse, 
di un’espugnazione patteggiata e simulata 
di comune accordo con i momianesi, poiché 
la battaglia mancò. La presenza di Pirano fu 
approvata dal Senato veneziano. I piranesi 
amministrarono Momiano fino al 1535, 
quando fu restituito ai Raunicher con la 
Sentenza tridentina, che definì il confine 
austro-veneziano in Istria.
Il territorio momianese confinava con 
Capodistria, Pirano, Buie e Grisignana. 
Al suo interno era frazionato in diverse 
comunità di villaggio che, con le rispettive 
strutture rappresentative e giurisdizione, 
costituivano l’essenza fondamentale della 
società contadina, interferendo i rapporti 
sociali e le politiche collettive, gestendo 
i rispettivi territori basandosi su norme 
consuetudinarie o disposizioni scritte.
La giurisdizione amministrativa del Castello 
momianese si estendeva anche ai territori 
capodistriani di Berda e di Sorbar, nonché a 
Bercenegla, in quel di Piemonte, poi ceduta 
dai Rota ai Contarini. Questi abitati erano 
gestiti dal capovilla o zupano, affiancato 
dal vicezupano e dal consiglio comunitario. 
All’interno di questo insieme vi erano anche 
altri insediamenti abitati rurali, sorti attorno 
a delle strutture economiche agricole, o a 
degli assetti religiosi.
La struttura del feudo
Ai feudatari – che unitamente agli enti 
religiosi, avevano il diritto alla decima 
sopra le entrate agricole – spettava 
l’amministrazione della giustizia civile e 
criminale nei territori di loro competenza. 
È impossibile ricostruire la storia del feudo 
momianese, con i suoi rapporti sociali, 
economici, materiali, signorili, i rapporti 

di proprietà e quelli produttivi, senza 
conoscerne i fondamenti basilari su cui si 
basava il suo funzionamento, comprensibili 
studiando i documenti scritti.
Nel Basso Medio Evo, nelle città comunali 
iniziò la redazione scritta degli statuti. 
Anche le comunità di villaggio e di 
castello, le associazioni e le istituzioni 
ne avevano dei propri. Spesso queste 
normative rurali accoglievano le 
disposizioni legali dell’autorità dominante. 
Tale era il caso del Tale era il Capitolare di 
Momiano del 1521: una codificazione del 
diritto, che riassume la tradizione feudale, 
l’ordinamento comunale-giuridico basato 
sulle disposizioni statutarie del signore 
supremo, le ordinanze del proprietario 
diretto del castello o del castellano, e il 
diritto consuetudinario. Esso regolava 
alcuni aspetti di vita, gli obblighi del 
castellano e dei sudditi, elencando i beni in 
mano al feudatario, fornendo delle notizie 
sulla quantità produttiva da essi ricavata, 
nozioni sull’animalia presente.
Effettivamente, quest’atto– risalente 
all’epoca in cui la località apparteneva 
al Comune di Pirano – unitamente 
alle sue ulteriori modificazioni nonché 
“Commissioni”, era un’imposizione 
podestarile con cui si ridimensionava 
l’autorità dei castellani, i quali d’altra 
parte continuavano a rivendicare con forza 
l’autonomia delle piccole giurisdizioni. 
Per comprenderlo, va tenuta presente 
la configurazione economica, sociale e 
geografica del territorio, che presentava 
diverse ville e gruppi di casolari in 
prevalenza collinari, dietro di cui si celava 
qualche attività economica, con qualche 
insediamento isolato sparso, e una solida 
presenza di torrenti, corsi d’acqua, e 
fontane.

Una realtà prevalentemente contadina
Il territorio soggetto al Castello era 
prevalentemente collinare e terrazzato, 
intercalato da brevissimi tratti di valle, 
pascoli, prati e boschi e la sua disposizione 
geomorfologica non ha favorito lo 
sfruttamento latifondistico dell’agro, 
storicamente improntato sulla coltivazione 
viticola, olivicola e degli arativi, in 
diffusione semplice o promiscua.
La terra, di proprietà nobiliare, della 
popolazione abbiente, delle istituzioni 
ecclesiastiche e comunitarie, degli artigiani 
e in misura minore delle famiglie contadine, 
costituiva la principale fonte di ricchezza e 
di sostentamento, seguita dalla lavorazione 
dei prodotti caserecci, dalle attività 
artigianali e mercantili. La proprietà, salvo 
qualche eccezione, era molto frantumata e 
talvolta consisteva di minuscoli fazzoletti di 
terra, o di orti. La produzione agricola locale 
consisteva in frumento, granoturco, segalla, 
avena, orzo, sorgo rosso, olio d’oliva e vino.
Tra i boschi – di proprietà privata, del 
Castello o comunitari – emergeva quello 
di Scarievaz. Gli alberi d’alto fusto erano 

destinati all’Arsenale marciano. La legna 
ricavata bastava appena al fabbisogno 
interno.
I prati disponibili fornivano poche quantità 
di fieno dolce e guaime. I pascoli erano 
di tipo nudo e cespugliato, ma anch’essi 
insufficienti alle necessità. Gli animali 
presenti erano di regola tenuti nelle stalle, 
ubicate al pianterreno delle abitazioni, 
affiancate dai fienili. Ciò garantiva 
da un lato una maggiore tutela degli 
animali, dall’altro favoriva il rifornimento 
alimentare, assicurato pure dall’animalia 
minuta, custodita nelle stallette e nelle stie.
Norme scritte in dialetto
In parole povere, il Capitolare di Momiano 
è una codificazione del diritto, che si può 
definire anche Codice di Momiano. In alcune 
ricerche scientifiche lo s’indica quale Capitoli 
del Castellano di Momiano. Esaminando il 
documento, l’introduzione e la conclusione 
sono scritte in latino. Il titolo ricorda 
l’insieme codificato dei capitoli nel diritto 
medievale, denominato Capitolare. La parte 
introduttiva consta d’alcune parole dialettali 
piranesi e momianesi; quella normativa 
consiste in 38 capitoli scritti nel dialetto che 
durante l’età medievale veniva parlato nelle 
località di Momiano e di Pirano.
Il documento è una raccolta di norme di 
diritto pubblico, redatto con lo scopo di 
codificare il diritto consuetudinario e la 
nuova materia giuridica, aggiornare il 
diritto consuetudinario, promulgare le 
ordinanze che dovevano essere eseguite 

dagli ufficiali pubblici. Esso rappresenta una 
tipica codificazione del diritto medievale, 
suddivisa in capitoli differenti strutturati 
in modo disorganico e senza un ordine 
preciso. Al suo interno si riscontrano 
diversi strati giuridici: il diritto romano, il 
diritto canonico, l’ordinamento legislativo 
veneziano, quello comunale di Pirano, 
le direttive e le disposizioni podestarili 
piranesi, il diritto consuetudinario di 
Momiano, il nuovo diritto codificato del 
borgo, il diritto risalente all’età patriarchina 
e asburgica, il diritto fiscale medievale 
riguardante i tributi e le regalie, il diritto 
medievale dei servi della gleba.

L’ampliamento concesso al Morosini
Il documento è stato emanato il 5 agosto 
1521 dal podestà piranese Barrtius 
Maurocenus, ossia Bartolomeo Morosini. 
Nell’introduzione si riconosce da parte 
di Pirano il dominio della Serenissima 
e la giurisdizione piranese su tutto il 
territorio di sua appartenenza, compresa 
la Signoria di Momiano, che gli fu annessa 
dall’“illustrissima ed eccellentissima” 
Repubblica di Venezia. Con quest’atto si 
riconosceva l’ampliamento territoriale 
comunale su concessione veneziana e si 
legittimava l’attività giuridica del Morosini 
nel momianese.
Quest’ultimo aveva giustificato la sua 
pubblicazione asserendo che all’epoca a 
Momiano non esisteva alcuna legislazione 
codificata utile all’esercitazione del governo 

CINQUECENTO ANNI FA
IL «CODICE DI MOMIANO»

  | Il castello di Momiano 

  | Il volume bilingue del giurista Ivan 
Milotić dedicato all’analisi del «Capitolare 

di Momiano» (definito anche «Codice di 
Momiano»), documento che rappresenta 

un esempio di codificazione del diritto 
comunale medievale. Datato al 1521, 
conservato presso il Museo regionale 

di Capodistria – Unità di Pirano (fondo 
“Copie di documenti dal 1302 al 1602”), 

la sua codificazione fu preceduta da 
due fasi giuridiche anteriori: quella del 

governo asburgico (fino al 1508) e l’altra 
dell’iniziale amministrazione piranese, 

nell’ambito dell’Istria veneta (dal 1508). 
Gli Asburgo accettarono la tradizione 

giuridica romana, giacché nelle loro 
regioni era forte l’influenza istituzionale 
del diritto romano. È possibile, pertanto, 
che l’influenza del diritto romano risalga 

a epoche anteriori al 1508. Probabilmente 
i piranesi dopo il 1508 ricorsero ad 

alcune disposizioni del sistema giuridico 
precedente, favorendo così la penetrazione 

del diritto romano nel «Capitolare di 
Momiano». Dal punto di vista formale, si 
tratta di un documento originariamente 
costituito da due pergamene congiunte 

che col passare dei secoli si sono staccate, 
essendosi allentato il collante che le 

teneva unite. Ciascuna delle pergamene 
ha una larghezza di 39,8 cm e un’altezza 

di 54,8 cm
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territoriale. Vi era sì un regolamento 
provvisorio per la gestione di Momiano 
del 1508, priva però di qualsiasi 
codificazione di diritto. Probabilmente, 
il governo avveniva a mezzo di regole 
orali comunicate che potevano essere 
comunicate verbalmente ai gerenti. 
Pare inoltre che nei secoli precedenti, la 
Signoria dei da Momiano abbia codificato 
alcune consuetudini: infatti, il Morosini 
nell’introduzione al documento affermava 
esplicitamente che il suo scopo era quello di 
redigere per iscritto le antiche consuetudini 
e riformare i capitoli infrascritti. Lo studioso 
Milan Pahor aveva costatato nelle sue 
ricerche che a Momiano si applicavano il 
diritto consuetudinario e una legge piranese 
non conservata, e che doveva essere 
riveduta e riscritta.
In pratica, s’impostava un sistema giuridico 
stabile e definito, basato su di una 
legislazione codificata e severa, capace di 
garantire al Comune di Pirano un governo 
solido e duraturo della giurisdizione 
momianese, legalizzando gli oneri fiscali 
esistenti, senza introdurre migliorie 
economiche e sociali per i sudditi e non 
concedendo alcuna autonomia al Castello. 
Gran parte dei capitoli definisce gli obblighi 
dei sudditi, regolando alcuni diritti nel 
contesto dei doveri e dei tributi che i 
beneficiari dovevano versare al castellano o 
al Comune di Pirano.
Il procedimento adottato nella sua 
promulgazione, descritto nell’introduzione, 
non è riportato dettagliatamente e 
indica solamente i nomi e le funzioni dei 
partecipanti alla stesura, legittimandola 
documentando e proclamando la 
partecipazione dei rappresentanti dei 

sudditi soggetti alla Signoria di Momiano 
nell’opera di promulgazione del Capitolare, 
percependolo come proprio e non come un 
atto imposto.

Tutela degli interessi piranesi e veneziani
Avevano partecipato alla sua stesura tre 
sindici (syndici) di Pirano: Francesco 
de Goina, Almerico Petronio e Giovanni 
Petronio (Auditis spectabilis dominis 
Francisco d Goyna, Almerico Petronio, 
Ioanne Petronio syndicis). Spettava a loro la 
tutela degli interessi piranesi e veneziani. 
I sudditi erano rappresentati dagli zupani: 
Sime Vallices (Sjmecz Uallices) di Momiano, 
Tognaz (Thognax) di Berda e Pietro (Petro) 
Barch, di Bercenegla. In calce al documento 
c’è la firma di Paulus Franciscus d (i) 
Cardelinis cancelliere e magistrato.
Il Capitolare di Momiano rimase in vigore 
fino alla promulgazione delle Sentenze 
tridentine nel 1535, quando la giurisdizione 
momianese venne restituita ai Raunicher. 
In termini territoriali, la sua applicazione 
riguardava gli ambiti giurisdizionali del 
feudo momianese, che interessavano 
il suo Castello, i villaggi di Berda e 
Bercenegla, Piemonte (dove c’erano due 
prati di proprietà momianese) e Sorbar. 
Quest’ultima località, seppur facente parte 
della Signoria di Momiano, era subordinata 
alla giurisdizione comunale capodistriana.
Il Capitolare era applicato dal castellano 
e dai suoi tre assistenti, dagli zupani e da 
tutti i sudditi che vivevano nel territorio 
della Signoria (ossia coloro che risiedevano 
stabilmente nella giurisdizione del Castello, 
a Momiano o nelle singole ville circostanti, 
Bercenegla e le proprietà di Piemonte). I 
diritti e i doveri del castellano e dei sudditi 

nell’attuazione del documento sono definiti 
nella parte introduttiva conclusiva.

Diritti e doveri
Scorrendo il documento, custodito 
presso l’Archivio regionale di Capodistria 
– sezione di Pirano, esaminato dagli 
studiosi Milan Pahor, Miljen Šamšalović e 
pubblicato in anni recenti dall’Università 
popolare aperta di Buie nell’edizione 
bilingue “Momjanski kapitular/Il 
Capitolare di Momiano” di Ivan Milotić 
– veniamo a sapere che il castellano 
amministrava la giustizia civile “solamente 
secondo la bontà sua uera cosientia”, ed 
era obbligato a registrare tutte le sentenze 
pronunciate, per consentire agli interessati 
il ricorso in appello al Podestà di Pirano, 
che giudicava pure gli atti criminali. Aveva 
anche l’obbligo di proteggere il castello 
con la massima cura – “El castellano cú 
soi compagni dieno custodir il castello 
cú ogni diligentia e cura & nó pertractar 
restituirlo sotto pena d(i) pereder la testa 
et pene de[uerse]” – e questo compito 
comprendeva anche l’impegno alla sua 
manutenzione, protezione da eventuali 
danni e distruzioni, l’esecuzione di 
riparazioni e l’adozione di tutte le misure 
e gli accorgimenti necessari affinché non 
perdesse la sua funzione di fortezza.
I proprietari terrieri di Momiano erano 
obbligati a versare annualmente cinque 
coplenici (280 kg) di frumento, un 
coplenico (56 kg) di biade, due orne 
(112 litri) di vino, lire 100 da piccoli per 
i masi soggetti, svolgere le rabotte quali 
la consegna di una soma di legna da 
ardere (una cinquantina di kg di peso) per 
Natale e varie prestazioni d’opera per la 
manutenzione del castello e dell’oleificio. 
I proprietari di buoi da lavoro dovevano 
versare due coplenici (112 kg) di frumento 
e uno di biade (56 kg), se ne possedevano 
più di due erano esentati dal versamento.
I proprietari di animali minuti, caprini 
compresi, erano costretti a consegnare un 
capo di bestiame per ogni decina d’animali 
posseduti. Al castellano si corrispondevano 
pure latte e formaggio nel mese di 
maggio, la lonza di ogni suino tenuto a 
stalla, la lingua di ogni manzo e mucca 
che sottoposti a macello. I proprietari di 
cavalli erano obbligati al trasporto gratuito 
della biade a uso del castello al mulino. 
I proprietari di aratri dovevano fare “tre 
aradure per cadaun” annuali sui possessi 
del castellano, i possidenti di carri erano 
obbligati al trasporto gratuito di biade, 
legna e sementi. Il mugnaio era obbligato 
al lavoro gratuito della biade del castello. 
Se il castellano non aveva smerciato 
almeno 24 orne del suo vino, era vietata 
la vendita di questo prodotto entro la 
festività di San Stefano, se il castellano 
non aveva piazzato ventiquattro orne di 
vino. In caso contrario potevano piazzare 
la stessa quantità di vino, a prezzo giusto 
e conveniente. Anche il mugnaio doveva 

lavorare gratuitamente la biade del 
castello.
I villani di Berda dovevano consegnare al 
castellano di Momiano di due coplenici di 
frumento, altrettanti di biade, e un’orna 
(84 lit.) e mezza di vino, ventidue denari, 
e prestazioni d’opera identiche a quelle 
dei momianesi. Ancora, per ogni manzo 
in possesso, si dovevano versare quattro 
coplenici di frumento. Si era invece 
esentati da ciò nel caso se ne possedessero 
più di due. Il castellano visitava la località 
per quattro volte l’anno, a spese della 
collettività. Si ricorda pure che a Berda 
vi si tenevano due fiere annuali, e in 
conseguenza di ciò spettavano al castellano 
due soldi per ogni bottega ed osteria 
operanti durante le manifestazioni, ed 
uno per ogni rosticceria. A Bercenegla, 
il Castello di Momiano incamerava la 
decima dei frumenti e dei vini. Il villaggio, 
abbandonato qualche secolo fa, era sorto 
sopra un castelliere, vicino all’abitato di 
Circoti. Al suo interno, agli inizi del 1521 
vivevano 13 sudditi, tra cui in sacerdote.
Il Capitolare prevedeva l’obbligo del 
versamento di tre libbre per ogni capo di 
bestiame posseduto, la consegna d’un paio 
di polli e della pagnotta. Il documento 
precisa che alcuni sudditi avevano stipulato 
un altro tipo di accordo col castellano. 
Nel territorio il castellano possedeva 27 
campi arativi, 20 vigneti e aree incolte che 
potevano essere destinate alla coltivazione 
della vite. I terreni erano lavorati i dai 
sudditi di Bercenegla. All’epoca della 
gestione piranese, anche il rettore di quella 
citta, stando al documento, aveva diritto a 
Natale a dargli due paia di polli.
Il “Capitolare” è il più antico documento 
che ci fornisce delle nozioni, seppur 
generiche, sui prodotti che si coltivavano 
a Momiano. Nelle proprietà del Castello 
si producevano grano, avena, vino, olio 
d’oliva. In coltivazione pure 24 noci e 247 
castagni. In tutto 55 erano le famiglie 
momianesi che possedevano bestiame 
d’allevamento: animali da lavoro, capre, 
agnelli, suini, galline.

Documento di capitale importanza
Il documento si conclude con una formula 
tipicamente notarile, scritta in latino 
volgare medievale, proclamante l’obbligo 
del rispetto verso il testo codificato 
da parte dei sudditi, legittimato con il 
sigillo marciano, simbolo dell’autorità 
suprema veneziana. È indicato il nome del 
cancelliere, ossia il magistrato piranese 
che ha scritto e verificato il testo. A ogni 
lato del sigillo corrisponde uno stemma 
disegnato. Sopra il nome del cancelliere, 
sul lato destro, vi è lo stemma comunale 
piranese (una croce rossa su campo 
bianco), su quello sinistro sta uno stemma 
raffigurante un nastro diagonale blu in 
campo giallo, a conferma dell’attendibilità, 
della correttezza formale, dell’integrità e 
dell’obbligatorietà dell’atto.
Il 28 ottobre 163 l’originale è stato 
trascritto su ordine del vicedomino piranese 
Domenico Apollonio. La trascrizione, 
intitolata Commissione ó uero Capitoli del 
castellan di Momian, studiata da Marino 
Budicin, testimonia la rilevanza giuridica 
di quest’atto e segue la struttura e il 
contenuto del documento originale, con 
l’aggiunta d’una breve postilla, scritta 
dall’Apollonio in latino volgare: “Die 28. 
octobris 1636. Ego Domenicus Apollonio q. 
D. Marquardi, V. Dominus Communitatis, 
aliena mihi fida manu ex.i feci, et quia 
cum Autentico existente in V. Dominaria 
concordare inueni, in fidem mi sub: si, 
et sigillavi”. Questa trascrizione è stata 
ordinata dal vicedomino della Comunità di 
Pirano Domenico Apollonio e testimonia la 
rilevanza giuridica del “Capitolare”. La sua 
redazione segue la struttura e il contenuto 
del documento originale. La parte 
normativa è stata leggermente modificata 
nella forma linguistica, meno latinizzata 
e più romanizzata. Alcuni vocaboli, che 
nell’originale avevano mantenuto il marchio 
latino volgarizzato, sono state adattati alla 
lingua allora in uso nel momianese.
Concludendo, il “Capitolare di Momiano 
del 1521” è d’importanza fondamentale 
per la comprensione della storia medievale 
momianese e istriana nonché dei suoi strati 
giuridici. Ricordando il suo cinquecentesimo 
anno di promulgazione originale e i 385 
anni dalla sua trascrizione, si promuove 
l’attenzione sul significato all’epoca assunto 
dalla giurisdizione momianese, oggi noto 
come “regno del Moscato”.

  | Siamo nel «regno del Moscato»: specie autoctona istriana della vite, è il primo vino bianco prodotto nell’odierna Croazia a ottenere  
il riconoscimento Doc (Denominazioe di origine protetta) dall’entrata del Paese nell’Unione europea
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  | Il castello di Momiano 
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trasversali, sia nella moda che nell’arte, per 
materia e colore. 
Geniale, pieno di talento, un colorista 
fantastico (avrebbe potuto fare il pittore), 
dotato di una creatività sconfinata che lo 
rese uno dei più importanti tasselli dell’u-
nicità italiana, ambasciatore nel mondo 
dell’inconfondibile stile italiano. Lui non 
amava dilungarsi sul successo della sua 
“bottega”, come amava definire la sua 
azienda: ogni volta che accennavamo al 
suo lavoro, iniziava – in quel dialetto no-
stro frammischiato di echi diversi, quasi 
come il mosaico dei suoi tessuti – a sdram-
matizzare, a ridere. Non si è mai preso 
troppo sul serio e in parecchie occasioni 
ha affermato di non seguire la moda ma 
di indossare solo ciò che più gli piaceva. 
Come quella volta al Quirinale, quando 
dovette procurarsi uno smoking, e affermò 
candidamente che siccome non produceva 
“quella roba”, o come quella volta che sen-
tenziò: “Per vestirsi male non serve seguire 
la moda, ma può servire”.

Un secolo vissuto di corsa, saltando tanti ostacoli
Ottavio Missoni il suo secolo l’ha vissuto 
di corsa, allenato a superare gli ostacoli. 
Nato a Ragusa di Dalmazia, era cresciuto a 
Zara dall’età di 6 anni. E Zara l’ha dovuta 
lasciare due volte: da bambino e, poi, da 
esule. Più atleta che studente, passa dai 400 
piani ai 400 a ostacoli. A sedici anni è già 
in Nazionale e nel giro di pista all’Arena di 
Milano, correndo sotto i 49, batte il prima-
tista mondiale degli 800, l’americano Elroy 
Robinson. Fa in tempo a laurearsi campione 
del mondo studentesco a Vienna nel 1939 e 
l’anno dopo è in guerra, sul fronte africano. 
Nel 1941 è tra gli italiani che resistono a El 
Alamein, lo fanno prigioniero gli inglesi e 
per quattro anni, come gli piaceva dire, sarà 
ospite di Sua Maestà Britannica in Egitto. 
Rientra in patria nel ‘46, ma le sue terre ora 
sono della Jugoslavia di Tito. È a Trieste, al 
Liceo Oberdan, che completa gli studi. E ri-

prende a gareggiare, è l’ostacolista di punta 
della squadra italiana per le Olimpiadi di 
Londra del 1948. Si presta come secondo 
frazionista della staffetta 4x400 piani che va 
in finale ma non arriva al traguardo. Nella 
sua specialità arriva in finale, è tra i sei più 
forti del mondo: nel film sulle Olimpiadi 
c’è il suo arrivo. A Londra conosce la futura 
moglie, Rosita Jelmini, che viene da una fa-
miglia varesina di fabbricanti di tessuti. Due 
anni dopo per un soffio non è sul podio agli 
Europei di Bruxelles, decide il fotofinish.
Il trentenne Ottavio sfrutta il suo fascino e 
il suo talento come attore di fotoromanzi e 
intanto disegna maglioni per il laboratorio 
che ha aperto a Trieste con un amico, il 
discobolo Giorgio Oberweger (altro grande 
atleta, bronzo ai Giochi di Berlino nel 1936, 
asso dell’aviazione in guerra, allenatore a 
Londra di Consolini e Tosi, medaglia d’oro 
e d’argento). Col matrimonio, nel 1953, 
Missoni si trasferisce in Lombardia. Nella 
casa-laboratorio di Sumirago, in provincia 
di Varese, inizia l’avventura imprenditoriale. 
In tre anni, la maison sfonda: la prima sfi-
lata al Teatro Girolamo di Milano, la sfilata 
happening nel 1968 seguita dalla discussa 
presenza a Palazzo Pitti con una colle-
zione innovativa. Nel 1973 arriva anche 
l’Oscar per la moda. Impossibile rievocare 
tutti i trionfi, come l’enorme plauso nel 
1983 per i costumi di scena della “Lucia di 
Lammermoor” per la Prima alla Scala di 
Milano, o sempre in quell’anno il San giusto 
d’Oro assegnato a personaggi o realtà che 
si sono distinti per aver portato alto e dato 
lustro al nome della città di Trieste in Italia 
e nel mondo), nel 1986 è Commendatore 
della Repubblica Italiana, nel 2002 orga-
nizza la prima sfilata in Cina dove riceve 
la laurea honoris causa dall’Università di 
Shanghai. Nel 2013 viene presentato al 
Bari International Film Festival (evento 
presieduto da Ettore Scola) il documentario 
“Missoni Swing”, firmato dal regista Cosimo 
Damiano D’Amato, colonna sonora di Renzo 

Arbore, con un cammeo di Dario Fo. È un 
lungo dialogo in cui Taj narra il suo vis-
suto. Quello di un uomo che è un esempio 
riuscito di quella grande generazione che 
ha ricostruito l’Italia facendola diventare la 
sesta potenza industriale; un uomo che ha 
saputo incarnare quello spirito d’impresa e 
di voglia di rinascita che ha caratterizzato 
tanti italiani cacciati dalle loro terre.

 «Siamo esuli permamenti»
Missoni ha sempre rivendicato le proprie 
origini. “Noi della costa non siamo né da-
nubiani né balcanici, e se qualcuno oggi la 
chiama Croazia io insisto a dire che è e ri-
mane sempre Dalmazia”, soleva dire spesso. 
“L’ultimo Natale a Zara è stato quello del 
1941, poi sono andato militare – raccon-
terà –. Quando ci furono i bombardamenti 
degli anglo-americani, io ero prigioniero in 
Egitto, mio padre e mio fratello erano im-
barcati. A casa era rimasta mia madre che, 
ai primi del 1944, è fuggita da sola a Trieste 
lasciando tutto, ma portandosi via il piano-
forte, che ancora abbiamo”. Il resto andò 
perduto, anche la casa di famiglia. “Non 
hanno confiscato le nostre case, hanno 
anche sequestrato i nostri sogni”, dirà.
Questa la sua testimonianza sul quotidiano 
“Avvenire” del 22 aprile 2010: “Mi è stato 
chiesto che torti abbiamo subito noi esuli: 
stabilito che la guerra non si dovrebbe 
mai fare, ma se la si fa bisogna vincerla, il 
nostro vero torto fu di averla persa, ma è 
anche vero che per colpa di questa guerra 
che ‘non si doveva fare’ gli istriani giuliano-
dalmati hanno pagato un conto spaventoso, 
sia materialmente che moralmente, che 
non è possibile quantificare. Con tutto ciò 
i profughi hanno dato nel complesso un 
grande esempio di dignità, di apertura, di 
moderazione, di intelligenza e politica”.
E ancora: “Noi siamo esuli ‘permanenti’. 
L’emigrante può sempre sognare che un 
giorno tornerà al suo paese, ritroverà il suo 
‘borgo’, la sua osteria, i quattro amici. Ma 
come sognare una cosa che non esiste? Per 
far rivivere Zara a noi rimangono solo i 
ricordi: una magica favola di una città che 
alla fine ti fa sorgere il dubbio che non sia 
mai esistita. Zara forse esiste ormai solo 
nel cuore e nel disperato amore dei suoi 
cittadini dispersi nel mondo. Sarà forse 
impossibile, come teme il mio amico Enzo 
Bettiza, o quanto meno molto difficile, 
ricostruire l’unità e l’armonia che regnava 
un tempo fra i diversi popoli dalmati. Per 
quanto mi riguarda, i Dalmati, a qualunque 
etnia appartengano, per me saranno sempre 
i ‘fratelli della costa’. E io spero che questo 
mare Adriatico, che per secoli ha unito le 
due sponde, sia culturalmente che economi-
camente, e che per più di cinquant’anni le 
ha divise, torni a unirle nel millenario solco 
della cultura mediterranea”.

Era un pacificatore
“Mio padre non ci raccontava spesso ciò 
che era accaduto nei suoi luoghi d’origine 
negli anni Quaranta e Cinquanta”, confessa 
il figlio Luca, che ha partecipato in prima 
all’allestimento delle mostre dedicate a 
Missoni nel 2011 a Maribor – Capitale euro-
pea della cultura, quindi Capodistria, Pola, 
Ragusa, Fiume. “Ma ci portava in Dalmazia 
ogni estate e noi ragazzi abbiamo comin-
ciato ad avere qualche informazione solo da 
adulti, quando, raggiunta la prima maturità, 
abbiamo cominciato a documentarci e ad 
apprendere i fatti drammatici là avvenuti. 
Credo che per molti esuli, come per mio 
padre, l’importante fosse costruire qualcosa 
e guardare avanti”.
In occasione del Giorno del ricordo 2021, 
la figlia Angela all’Ansa ha precisato che 
suo padre “non è mai stato un revanscista, 
ma un pacificatore, voleva che la storia 
fosse conosciuta e ricordata come monito 
per le nuove generazioni. Oggi finalmente 
va meglio, ma c’è ancora una medaglia 
al valore civile al gonfalone del Comune 
di Zara che giace in qualche cassetto”. 
“Mio padre l’avrebbe dovuta ritirare, ma 
c’erano troppi dissidi politici per farlo”, ha 
aggiunto. Assegnata dall’allora presidente 
Carlo Azeglio Ciampi nel 2001, da apporre 
sul gonfalone dell’ultima amministrazione 
italiana, era già stata fissata la data per 
la solenne cerimonia che avrebbe dovuto 
svolgersi al Quirinale il 13 novembre dello 
stesso anno in presenza di Taj, ma il 25 
ottobre il governo croato presentò una nota 
formale di protesta e a oggi non se n’è fatto 
più nulla.
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IL GRANDE DALMATA 
AVREBBE COMPIUTO 
CENT’ANNI: ATLETA, 
MAESTRO DELLA MODA E 
IMPRENDITORE, È SEMPRE 
STATO LEGATO ALLA SUA 
TERRA NATALE. SOGNAVA 
DI POTER PARTECIPARE 
ALLA CONSEGNA DELLA 
MEDAGLIA D’ORO AL 
GONFALONE DELL’ULTIMA 
AMMINISTRAZIONE ITALIANA 
DI ZARA, CONFERITA  
IL 21 SETTEMBRE 2001
 DALL’ALLORA PRESIDENTE 
DELLA REPUBBLICA ITALIANA, 
CARLO AZEGLIO CIAMPI 

Scomparso nel 2013, è ritornato pro-
tagonista sul grande schermo con la 
serie tv “Made in Italy” (trasmessa 

tra gennaio e gli inizi di febbraio su Canale 
5, dopo che era uscita in prima visione su 
Amazon Prime Video nel 2019): ambientata 
nella Milano degli anni ’70, ricostruisce 
la Milano degli anni Settanta, che alcune 
griffe italiane trasformano in capitale della 
moda. Armani, Valentino, Krizia, Versace, 
Albini, Fiorucci, Curiel, Ferrè... e lui, il 
“genio del colore”, Ottavio Missoni, insieme 
alla sua inseparabile Rosita, famosi per lo 
stile “put-together”, gli arazzi coloratissimi, 
i patchwork, le righe e un caleidoscopio di 
motivi e di tinte. La seconda puntata della 
fiction è stata appunto un omaggio all’in-
dimenticabile “Taj” (come lo chiamavano 
affettuosamente gli amici), proprio nel cen-
tenario della nascita, avvenuta l’11 febbraio 
1921 a Ragusa (oggi Dubrovnik). “Ottavio 
Missoni – 100” è invece il documentario 
dedicato al grande stilista, ma anche atleta 
di enorme valore. Il filmato (trasmesso da 
Sky Sport e Sky Arte l’11 febbraio 2021) ne 
ripercorre le gesta attraverso i racconti di 
amici (da Gianni Mura a Dario Fo, da Nereo 
Rocco a Fabio Capello) e familiari, appro-
fondendone anche aspetti meno noti con 
aneddoti e ricordi che lo legano ad alcuni 
dei personaggi noti come Gianni Brera, il 
giornalista milanese che fu il cantore delle 
sue gesta sportive, ideando l’espressione 
“passo dipinto” per descriverne la falcata di 
Missoni quando correva. E Fabio Capello ha 
svelato: “Ottavio era milanista, aveva co-
minciato con Nereo Rocco, e veniva spesso 
a trovarmi a Milanello. Avevamo un rap-
porto bellissimo, era un uomo sincero, che 
ti dava tutto e che voleva bene alla gente”. 
Il documentario affonda anche negli aspetti 
più intimi, dal rapporto con la moglie Rosita 
all’amore per la sua famiglia, e l’infanzia, 
trascorsa a Zara, città diventata sua musa 
ispiratrice, con i colori della sua terra. 
Inoltre, sempre per il centenario, i suoi 
arazzi sono in mostra al Museo MA*GA di 
Gallarate (VA), con un nuovo allestimento, 
in uno spazio immaginato dal figlio Luca 
Missoni e progettato da Angelo Jelmini, per 
sottolineare la valenza di queste particolari 
realizzazioni tessili che Ottavio, a partire 
dagli anni Settanta, li elegge come esclusiva 
tecnica di espressione artistica, capace di 
concentrare in modo peculiare gli interessi 
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MISSONI  

  | Lo stilista abbracciato dal pubblico alla mostra «Ottavio Missoni. Il Genio del Colore» allestita a Fiume nel 2012, organizzata 
da Unione italiana in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a Fiume e la Città di Fiume, nonché con le Gallerie 

costiere di Pirano, l’Università Popolare di Trieste, la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni, il Consiglio nazionale per le 
minoranze della Repubblica di Croazia, l’Istituto Italiano di Cultura, il Centro italiano «Carlo Combi», la Comunità degli Italiani 

di Capodistria e la Galleria «Kortil», con il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia a Zagabria e della Regione istriana


