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Se prIma I «cavalIerI dell’apocalISSe»  
erano la SIccItà e le penurIe dI vIverI, I mIcrobI 

e le epIdemIe, I terremotI, oSSIa la natura, 
nel novecento Imperarono le cataStrofIche 
decISIonI della polItIca: guerre, mondIalI e 

cIvIlI, genocIdI, deportazIonI, careStIe  
frutto dI ImpoSIzIonI vendIcatIve
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Fiume, il «martirio di uno Stato libero» 
in un articolo di denuncia del 1946

La Serenissima è defunta ma qui «vive» 
in cucina, negli usi, tra le calli, nell’arte...
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«Cernide» istriane, «ordinanze» dalmate 
Venezia cerca soldati nel «contado»
A causa del pericolo rappresentato dall’offensiva di 
Massimiliano d’Asburgo (ma non solo), divennero un 
vero e proprio contingente di fanteria dell’esercito veneto

Nella penisola istriana si sono sedimentate e intrecciate 
le influenze delle varie dominazioni. E Venezia ci ha 
trasmesso il suo patrimonio culturale e di civiltà

Dall’occupazione dannunziana al ribaltone del marzo 
1922 e alla liberazione del 1945, passando per gli 
sforzi zanelliani di far sopravvivere la sua «creatura»
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Pochi giorni prima che l’Or-
ganizzazione mondiale della 
sanità proclamasse la pan-

demia di Covid-19, quando in 
Italia destavano preoccupazione 
le zone rosse di Codogno e Lodi e 
si iniziava a vivere un tempo so-
speso, che ci accompagna tuttora, 
Massimo Livi Bacci consegnava alla 
casa editrice bolognese il mano-
scritto che pochi mesi dopo sarebbe 
uscito dalle stampe e che ora re-
censiamo. Si tratta de I traumi 
d’Europa. Natura e politica al 
tempo delle guerre mondiali (il 
Mulino, Bologna 2020, pp. 168), 
un volume agile ma denso di 
contenuti e di considerazioni sui 
profondi turbamenti che interes-
sarono il vecchio continente nel 
Novecento. L’autore è professore 
emerito dell’Università di Firenze, 
socio dell’Accademia dei Lincei, 
è stato senatore della Repubblica 
(nel 2006 e rieletto nel 2008) ed è 
specializzato in demografia italiana 
e mondiale sia storica sia attuale.
Nell’opera che presentiamo, il filo 
roso è rappresentato dall’azione 
nefasta dell’uomo, o meglio della 
politica, sui destini delle popola-
zioni, infatti se “per secoli e millenni 
la Natura era stata la principale ar-
tefice di traumi, la Politica, a partire 
dal secolo scorso, le aveva tolto il pri-
mato. Soprattutto nei paesi ricchi, 
e nell’Europa, che poi è il campo di 
osservazione di questo libro. Dove 
prima le siccità avevano causato le 
carestie, i microbi le epidemie, la ge-
ologia i terremoti, generando morti, 
infermi, migrazioni forzate, adesso 
imperavano le catastrofiche decisioni 
della Politica: guerre, mondiali e ci-
vili; genocidi; deportazioni; carestie 
frutto di imposizioni vendicative”, 
invero “nell’ultimo secolo e mezzo, 
l’evoluzione delle conoscenze, della 
scienza e delle tecnologie, il migliora-
mento delle condizioni economiche, 
l’irrobustimento delle difese dalle ma-
lattie, hanno spuntato le armi della 
Natura, ma ne ha poste altre, letali, 
nelle mani della Politica che le ha lar-
gamente impiegate nella prima parte 
del secolo scorso. Lo testimoniano le 
molte decine di milioni di vittime della 
violenza” (p. 9).
Agli albori del XX secolo l’Europa 
annoverava circa 400 milioni di 
abitanti, nonostante lo sviluppo in-
dustriale esistevano forti squilibri 
nelle singole aree del continente, 
di conseguenza tra la metà e la 
fine dell’Ottocento furono oltre 30 
milioni gli europei che attraversa-
rono l’Oceano Atlantico in cerca 
di nuove opportunità, verso quelle 
terre che avevano sì enormi risorse 
naturali ma erano povere di capi-
tale umano. L’immigrazione aveva 
contribuito a costituire le “nuove 
Europe”, in primo luogo gli Stati 
Uniti che con la sua popolazione di 
80 milioni di anime rappresentava 
il primo paese di matrice europea, 
sia il più popoloso sia il più potente 
economicamente. Altre terre d’acco-
glienza erano il Canada, l’Argentina, 
il Brasile e l’Australia. Nell’ultimo 
decennio del XIX secolo il flusso 
transoceanico trasportò quattro mi-
lioni e mezzo di individui (di cui 
1,6 milioni dall’impero zarista, 1,4 
milioni dall’Italia, 0,6 milioni dalle 

isole britanniche); malgrado ciò la 
popolazione complessiva europea 
crebbe di 38 milioni nello stesso 
lasso di tempo.

La ricerca dello «spazio vitale»
Parallelamente all’espansione demo-
grafica, che interessava determinate 
nazioni, come la Russia, la Germania, 
la Gran Bretagna, va ricordata la te-
orizzazione della dilatazione delle 
propaggini dello Stato; insomma, 
sottolinea Livi Bacci, “prosperità e 
vitalità portava con sé anche germi 
pericolosi, destinati a esplodere nei de-
cenni successivi” (p. 26). Nello spazio 
teutonico l’antropologo e geografo 
Friedrich Ratzel manifestò il concetto 
di Lebensraum, cioè di “spazio vitale”. 
Inserendosi nel dibattito evoluzioni-
sta e positivista del tardo Ottocento 
questi considerava lo Stato “come un 
organismo biologico che nasce, che 
cresce, si espande, declina e muore. 
Questo sviluppo avviene in funzione 
dello spazio disponibile, ma se questo 
non è adeguato, si genera una pres-
sione che spinge lo stato a espandersi 
oltre i confini politici […] Lo svi-
luppo del concetto di Lebensraum era 
funzionale, sul piano politico, per spie-
gare il processo di unificazione della 
Germania, e per giustificare non tanto 
una espansione verso est, ma verso 
sud, nell’intento di formare un impero 
coloniale che la Germania considerava 
necessario, sulle tracce della Francia e 
della Gran Bretagna. L’ammontare e la 
velocità di espansione di una popola-
zione erano perciò variabili essenziali 
del paradigma costruito da Ratzel, in 
armonia con la cultura dell’epoca e 
col clima imperialistico delle grandi 
potenze. Un paradigma che trattava 
di stati, dei loro confini, della loro 
possibile inadeguatezza a fronte dello 
sviluppo biologico delle popolazioni, 
era un paradigma che conteneva ele-
menti potenzialmente esplosivi quando 
maneggiato da mani non accademi-
che, come disgraziatamente avvenne” 
(pp. 26-27).
Lo studioso germanico, comunque, 
non era un razzista né riteneva 
che la nazione dovesse collimare 
con un determinato gruppo etnico. 
Il concetto dello “spazio vitale” 
non dev’essere attribuito esclusi-
vamente ai tedeschi (influenzati 
oggi dalla sinistra applicazione vo-
luta dalla politica hitleriana) ma 
aveva interessato l’intero conti-
nente, sulla scia della persuasione 
della “superiorità innata dei popoli 
europei”. L’idea aveva influenzato 
Karl Haushofer, geografo e futuro 
consigliere di Rudolf Hess, al quale 
dobbiamo la diffusione del con-
cetto di Lebensraum, contribuendo, 
forse non volontariamente, alla sua 
degenerazione nell’orbita nazio-
nalsocialista. Al tramonto del XIX 
secolo iniziava ad affacciarsi anche 
la nuova disciplina dell’eugenetica, 
il cui fine era “il miglioramento delle 
caratteristiche morali, psicologiche e 
biologiche della specie umana”. Infine 
va sottolineato il pericolo rappresen-
tato dai nazionalismi, “che in molti 
casi degenerarono in una interpreta-
zione di natura etnica del concetto di 
nazione” e la nazione per l’appunto 
“viene identificata con un gruppo et-
nico, omogeneo per cultura, lingua, 
religione o altro” (p. 28).

La tragica Prima sconfitta mondiale
Gli otto anni compresi tra lo scop-
pio della Grande guerra (1914) e 
l’esaurirsi della vasta carestia che 
sconvolse l’area del Volga e l’U-
craina (1922) sono per l’autore il 
“tragico periodo della Prima scon-
fitta mondiale”. Bacci Livi spiega 
il perché dell’affermazione. “Come 
definire altrimenti gli anni in cui 
persero la vita milioni di persone sui 
campi di battaglia, negli ospedali da 
campo, nelle retrovie, nelle campagne 
e nelle città lontane dalla battaglia, 
ma colpite dalla fame e dalle malat-
tie; un periodo che ridisegnò i confini 
delle nazioni, obbligò a trasferimenti 
forzati e durante il quale, ai confini 
dell’Europa, si fecero prove di genoci-
dio?” (p. 31).
Il conflitto planetario e il funesto 
strascico investì quasi tutti, si sal-
varono solo quanti si trovarono ai 
margini, rimanendo neutrali e non 
belligeranti. Il trauma maggiore 
fu registrato in Russia, dapprima 
nello scontro con gli imperi centrali, 
quindi attraversata dalla rivoluzione 
bolscevica e dalla guerra civile, dalla 
carestia e dalle ondate di tifo. Le 
vittime complessive si aggirano sui 
trenta milioni di vittime. La mat-
tanza del conflitto mondiale emerge 
palesemente allorché si esamina il 
tributo di sangue dei singoli stati 
coinvolti. Per fare degli esempi è 
sufficiente ricordare che l’esercito 
francese perse in un solo giorno (23 
settembre 1915) 23.567 uomini; 
circa un settimo delle sue perdite 
complessive cadde tra agosto e 
settembre del 1914, in particolare 
durante la battaglia della Marna. I 
britannici lasciarono sul campo oltre 
20 mila soldati nel corso della prima 
giornata di scontro sulla Somme (1° 
luglio 1916) (p. 42).
Oltre alla guerra, un nuovo nemico, 
questa volta invisibile, avrebbe falci-
diato sia i soldati sia la popolazione 
indebolita e provata. Dalle prime 
manifestazioni di una forma influen-
zale registrate nel marzo 1918 tra 
le truppe stanziate in Kansas il mi-
crobo arrivò presto in Europa con i 
contingenti statunitensi coinvolti sul 
fronte occidentale. Si trattava della 
cosiddetta Spagnola, così chiamata 
erroneamente, perché era stata la 
stampa iberica, non sottoposta alla 
censura in quanto il Paese non era 
coinvolto nel conflitto, a riportare la 
notizia, ma i primi casi furono regi-
strati in Francia.

Il nuovo «nemico»: la Spagnola
La particolarità della prima ondata 
era il perdurare dell’influenza nei 
mesi primaverili ed estivi, quando 
cioè nell’emisfero boreale le pan-
demie influenzali tendevano a 
scomparire. Al suo esaurirsi, alla 
fine di agosto, la Francia occiden-
tale fu colpita dalla seconda ondata, 
conseguenza, molto probabilmente, 
di una mutazione genetica del virus, 
e nel giro di poche settimane si dif-
fuse in tutto il continente, inclusa la 
Russia.
Il picco fu raggiunto verso la fine 
dell’anno; vi fu, comunque, anche 
una terza ondata nell’inverno del 
1919 che provocò meno vittime 
delle precedenti. I morti si conta-
rono a decine di milioni, si ritiene 

che un terzo della po-
polazione mondiale ne fosse toccata 
e che la letalità, tra gli ammalati, si 
aggirasse tra il 5 e il 10%. Nella sola 
Italia le vittime furono 466 mila, 
circa 2,3 milioni in tutta Europa. 
“Ovviamente la guerra non può es-
sere resa responsabile dell’insorgere 
della pandemia, né della mutazione 
avvenuta nel virus influenzale H1N1 
tra la prima e la seconda ondata. Ma 
la guerra ebbe senza dubbio un effetto 
aggravante della crisi epidemica, per 
almeno tre fattori. Il primo riguardò 
la velocità della trasmissione e dalla 
diffusione del virus, sicuramente acce-
lerate dai frenetici spostamenti delle 
truppe e dei civili nell’ultimo anno 
del conflitto, incluso il ritorno di cen-
tinaia di migliaia di prigionieri di 
guerra dai campi di detenzione dopo 
l’armistizio. Il secondo fattore è da in-
dividuarsi nel diffuso stato di stress e 
di cattiva alimentazione, di debolezza 
e di disagio igienico e abitativo di 
molti strati della popolazione civile, 
che dovette influire sulle difese im-
munitarie dei più vulnerabili. Il terzo 
fattore riguarda l’indebolimento del 
sistema sanitario, l’insufficienza del 
personale medico e infermieristico, 
reclutato dagli eserciti sguarnendo 
i presidi civili, la carenza di farmaci 
e di altre attrezzature necessarie per 
combattere l’epidemia” (p. 48).

Gli spostamenti massicci di popoli
“Sgomberare le macerie” è il titolo 
del secondo capitolo, che accom-
pagna nel turbolento periodo 
successivo agli armistizi, al crollo 
degli imperi plurietnici, ai trattati di 
pace e al disegno dei nuovi confini, 
che determinarono lo spostamento 
coatto di intere popolazioni. La mor-
talità fu dovuta in buona parte ai 
fattori naturali, ai microbi e alla care-
stia, sebbene non mancassero eventi 
bellici sanguinosi. Oltre alla guerra 
civile in Russia, scoppiò il conflitto 
greco-turco come conseguenza del 
trattato di Sèvres dell’agosto 1920, 
che assegnava ad Atene la Tracia 
orientale e il distretto di Smirne 
sulla costa occidentale dell’Anatolia, 
dove viveva buona parte dei due mi-
lioni di greci di quell’area geografica 
e del litorale del mar Nero.
L’accordo fu firmato allorché l’impero 
ottomano era prossimo al crollo, ma 

non fu accettato dai nazionalisti in-
dipendentisti alla guida di Atatürk. 
I greci entrarono a Smirne ma si 
accese la scintilla dello scontro; 
dopo alterne vicende le forze turche 
ebbero la meglio e si arrivò al trat-
tato di Losanna (1923) che annullò 
quello precedente, consegnando 
ad Ankara sia Smirne sia la Tracia 
orientale. Accanto ai morti (20 mila 
turchi e 40 mila greci) si assistette 
al più grande scambio di popola-
zione nell’Europa del XX secolo: un 
milione e 250 mila greci abbando-
narono la Tracia orientale e l’Asia 
Minore per stabilirsi in Grecia e 400 
mila turchi esodarono dai territori 
ellenici in direzione della Turchia. 
Si consumò una migrazione forzata 
di ampie proporzioni.
Gli spostamenti massicci della po-
polazione civile aveva coinvolto 
buona parte del vecchio continente 
proprio durante il primo conflitto 
mondiale, nella sola Francia furono 
circa tre milioni i rifugiati, di cui 
mezzo milione di non assistiti. Sul 
fronte orientale, invece, l’avanzata 
russa nella Prussia orientale e in 
Galizia nel 1914 fu all’origine di un 
esodo forzato di tedeschi (da 500 
a 800 mila) ai quali se ne aggiun-
sero altri 350 mila pochi mesi dopo. 
“La Germania, d’altra parte, aveva 
il progetto di insediare nella regione 
baltica, considerata poco popolata e 
poco sviluppata, 2 milioni di tedeschi 
esuli dell’Europa orientale” (p. 62).
Con la ritirata dell’esercito zarista 
le autorità di Pietrogrado (il nuovo 
nome della capitale che nell’anno 
di guerra sostituì San Pietroburgo) 
evacuarono ampi territori, tanto 
che il 20 dicembre 1915 furono 
registrati due milioni di rifugiati, 
divenuti oltre tre milioni nel mag-
gio dell’anno successivo, che furono 
sistemati nelle zone interne dell’im-
pero nonché oltre la catena degli 
Urali. Ai primi del 1917 essi diven-
nero sei milioni.
“La storia dei trasferimenti, volontari 
o coatti, durante la Grande guerra, è 
lunga quanto complessa, e riguardò 
tutti i paesi coinvolti nel conflitto, 
particolarmente nell’Europa orien-
tale e in quella balcanica” (p. 63). 
E nuove dinamiche avrebbero in-
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teressato ampie aree geografiche 
al termine delle ostilità, “i mutati 
confini separarono popolazioni che 
convivevano in uno stesso stato, e 
sospinsero masse di persone a sca-
valcare i nuovi confini che li avevano 
separati dalle collettività di origine. 
Furono traumi di pace, ma pur sem-
pre traumi” (ivi).
Uno degli obiettivi delle potenze 
vincitrici del conflitto fu di fissare 
le frontiere seguendo delle linee 
etniche, da un lato per appagare i 
nazionalismi dall’altro per scongiu-
rare eventuali futuri conflitti. “Ma 
secoli di migrazioni avevano confuso 
la geografia etnica del continente, con 
gruppi fortemente dispersi e difficil-
mente riconducibili a unità compatte 
(ebrei, tedeschi, musulmani…), e 
questa operazione (in sé assai ele-
mentare) non poteva farsi né con le 
forbici, né con le migrazioni forzate 
(non più concepibili in tempi di pace). 
Avvenne perciò che la questione etnica 
non venisse risolta ma anzi, per al-
cuni aspetti, si trovasse aggravata” 
(p. 65).
Bacci Livi sottolinea che gli scambi 
di popolazione e le migrazioni più 
o meno forzate che investirono il 
dopoguerra, “aprirono la strada a 
operazioni di pulizia etnica”, seb-
bene “in molti casi, gli scambi di 
popolazioni non furono pulizia 
etnica e permisero a minoranze, 
anche cospicue, di riunirsi ai loro 
connazionali, spesso su base vo-
lontaria” (p. 69). Inoltre, “là dove 
avvennero scambi o trasferimenti di 
popolazione, nel quadro di accordi 
internazionali, si rafforzò la convin-
zione che l’omogeneità etnica fosse 
un obiettivo legittimo di uno stato, 
e questa convinzione non fu estra-
nea alle degenerazioni successive” (p. 
70). Nell’Europa uscita dal conflitto, 
la cui scia di violenza continuò sia 
all’indomani della firma degli ar-
mistizi che dopo la conclusione dei 
trattati di pace, i problemi vissuti 
dalla società nel suo insieme furono 
tanti, di varia natura e interessarono 
ogni aspetto della vita comunitaria. 
“I traumi, gli shock, la durezza delle 
condizioni di sopravvivenza lascia-
rono anche profonde tracce su molti 
sopravviventi: tracce fisiche evidenti, 
quali le mutilazioni o le invalidità; 
tracce meno evidenti ma molto insi-
diose, come le infezioni e le malattie 
contratte e le loro sequele; tracce 
nascoste, quali gli effetti psichici e 
psicologici dei traumi subiti” (p. 75).

Catastrofi negate e occultate
Tra le due guerre mondiali si svi-
lupparono notevolmente le dottrine 
concernenti la popolazione, la cui 
manifestazione risaliva alla seconda 
metà del XIX secolo. Le concezioni 
che desideravano il miglioramento 
della salute e della vita in generale 
della popolazione, condussero molti 
Stati a sentirsi legittimati a inter-
venire direttamente nei processi 
riproduttivi, attuando politiche 
demografiche, che furono al cen-
tro dell’interesse di molte realtà 
statuali. In tale contesto si giunse 
anche a fenomeni estremi, che sfo-
ciarono persino in una legislazione 
che prevedeva la sterilizzazione 
degli individui schedati come inde-
siderati; essi potevano appartenere 
alle categorie più diverse: criminali, 
portatori di gravi patologie eredita-
rie, malati psichici, alcolisti.
L’azione politica, specialmente nei 
sistemi totalitari, fu invasiva e si 
mosse su piani diversi, colpendo 

anche la propria popolazione. Tra 
gli esempi che possiamo fare fu la 
deliberata volontà di annientare i 
kulaki in Unione Sovietica, ossia i 
contadini benestanti e proprietari di 
ampi appezzamenti che coltivavano 
anche giovandosi di manodopera 
salariata. Tra i primi provvedimenti 
bolscevichi si volle proibire lo sfrut-
tamento di altri lavoratori, ma la 
condotta fallimentare di quella 
politica, riconosciuta dalla Nuova 
politica economica (NEP) nel 1921, 
contribuì a fare sì che i proprietari 
terrieri potessero affittare dei poderi 
e assumere lavoratori remunerati. 
Ma nel 1929, Stalin avviò la politica 
di annientamento dei kulaki come 
classe.
“Questi vennero divisi in tre catego-
rie: i più pericolosi destinati a essere 
separati dalle famiglie, arrestati, 
inviati in remoti campi di lavoro, o 
fucilati. Una seconda categoria, rite-
nuta meno pericolosa, prevedeva la 
deportazione delle famiglie in altre 
zone sperdute. Gli ascritti alla terza 
categoria, espropriati dei propri averi, 
venivano insediati nei loro distretti 
in terre da sfruttare” (p. 87). Le tre 
ondate consumatesi tra il 1929 e il 
1932 colpirono i kulaki ma anche 
un elevato numero di altre categorie 
di contadini, si calcola fossero stati 
dieci milioni le persone deportate 
con un’altissima mortalità (addi-
rittura tra un quarto e un terzo dei 
coinvolti), dovuta ai trasferimenti 
forzati, nei campi di lavoro, per il 
clima rigido, per fame, malattie, ma 
anche per fucilazioni e violenze).
Oltre alla tragedia umana, la li-
quidazione su ampia scala “causò 
un danno significativo e duraturo 
alle potenzialità del sistema agri-
colo” (p. 87). Lo spazio sovietico, 
attraversato nel 1921-1922 da una 
profonda crisi e da una carestia che 
provocò 1,5-2 milioni di morti, con 
stime che arrivano a 3 milioni, fu 
colpito anche dalla “fame di massa”, 
vale a dire il holodomor in ucraino 
e russo, la grande carestia che si 
abbatté soprattutto sull’Ucraina nel 
1932-1933. Si trattò di “una crisi 
che fu conseguenza di errori macro-
scopici di valutazione circa i risultati 
della collettivizzazione, i cui effetti 
furono amplificati dalla forzosa ve-
locità dell’operazione, nell’illusione 
che decine e decine di milioni di fa-
miglie potessero essere manipolate 
dall’oggi al domani senza provocare 
alterazioni nel sistema produttivo, in 
un gigantesco gioco a somma zero” 
(p. 90). Tale crisi, un’altra di vaste 
proporzioni nel giro di un decennio, 
ebbe natura rigorosamente politica 
e rientrava nel passaggio dalla NEP 
al progetto di una industrializza-
zione rapida di ampie proporzioni. 
Il processo doveva correre paralle-
lamente a quelli di urbanizzazione 
e di migrazione dai contesti rurali 
ai distretti industriali. Dall’autunno 
del 1929 l’azione politica fu indi-
rizzata all’eliminazione dei kulaki 
e alla collettivizzazione generale 
delle campagne. Al contempo si 
procedette al sistema dei prelievi di 
cereali ma registrò non poche diffi-
coltà.
La collettivizzazione forzata nel 
marzo del 1930 interessò circa 14 
milioni di famiglie, confluite nei 
kolchoz, cioè grandi aziende pro-
duttive facilmente controllabili. Il 
piano subì dei forti ritardi in quanto 
i contadini preferivano consumare 
le scorte e macellare il bestiame 
piuttosto che consegnarli alle fat-

torie collettive. “Le quote prefissate 
per il prelievo vennero raggiunte 
solo mediante abusi, repressione e 
violenza” (pp. 91-92). Chi conse-
gnava le quote stabilite, acquisite 
a prezzi irrisori, dovette soddisfare 
anche una seconda ed una terza ri-
chiesta, tanto che in molti distretti il 
grano era scomparso, proprio come 
il mangime per gli animali e il cibo 
per i più deboli. Successivamente 
iniziarono a requisire anche le pa-
tate. “Nell’autunno del 1932 inizia 
la fame e la grande catastrofe. Essa 
durerà fino all’estate del 1933 e 
sarà particolarmente violenta nelle 
aree cerealicole, e in particolare in 
Ucraina e nel nord del Caucaso, che 
furono oggetto della spietata e ven-
dicativa repressione staliniana” (p. 
92). Malgrado il governo di Mosca 
avesse innescato la crisi che investì il 
proprio paese i piani di prelievo non 
furono allentati (nel 1932 si preten-
deva il 45% del raccolto) e anche 
di fronte alla fame e a una spaven-
tosa mortalità non furono mitigate 
la presa e la repressione conobbe 
un crescendo. “La catastrofe venne 
negata e occultata. Non certo all’in-
terno, nelle zone colpite, ma in altre 
parti dell’Unione Sovietica, all’esterno 

di esse […] il silenzio e la manipola-
zione, contribuirono all’occultamento 
di una delle maggiori catastrofi del 
nostro tempo” (p. 93).
Tra le interpretazioni si evidenzia 
che l’Ucraina fosse stata “vittima di 
una vera e propria politica genocida 
da parte di Stalin, ben oltre la chiara 
volontà punitiva verso popolazioni 
che ritenevano sleali verso il regime. 
Comunque le dimensioni della cata-
strofe sono oggetto di dibattito – 5, 
10, o 15 milioni di decessi in più 
della norma – anche se la determi-
nazione della cifra esatta, se mai 
possibile, non muterebbe la natura 
della tragedia ma preciserebbe solo 
la sua entità” (ivi).

Operazioni di ingegneria etnica
La storia però non è proprio magi-
stra vitae, Bacci Livi sottolinea che 
solo un trentennio più tardi “la Cina 
ripeté, passo dopo passo, i tremendi 
errori dell’Unione Sovietica: colletti-
vizzazione forzata delle campagne, 
‘balzo in avanti’ e industrializzazione 
accelerata, crollo della produzione 
agricola, carestia, fame, mortalità 
alle stelle, censura e occultamento 
del disastro. La catastrofe sarebbe co-
stata, secondo valutazioni attendibili, 
un’eccedenza di 30 milioni di morti 
nel triennio 1959-61, più che tripla 
rispetto a quella pagata dall’Unione 
Sovietica, che però aveva un quarto 
della popolazione cinese” (p. 96).
Tra i traumi europei non si può 
omettere la politica discrimina-
toria avviata dal regime nazista 
nei confronti degli ebrei tedeschi 
che, dall’ascesa al potere di Hitler, 
indirizzò gli sforzi per indurre 
all’emigrazione dal Terzo Reich. 
Nel 1934 in un memorandum del 
servizio di sicurezza del partito na-
zionalsocialista si legge: “Per loro 
[cioè i cittadini di religione ebraica] 
la Germania deve diventare un Paese 
senza futuro, nel quale la vecchia 
generazione può anche morire con 
quel poco che le rimane, ma in cui la 
nuova deve trovare impossibile vivere, 
di modo che l’incentivo a emigrare sia 
sempre fortissimo” (p. 99). Tale tra-
gedia, che avrebbe conosciuto livelli 
immaginabili, tanto da sfociare di lì 
a breve in un processo di eliminazione 
di tipo industriale, tra le due guerre 
mondiali possiamo accostarla all’a-
berrante politica sovietica con i gulag 
(nel 1938 gli internati erano 1,9 mi-
lioni) ma anche con le deportazioni 
che “colpirono interi gruppi etnici, 
considerati ostili, inaffidabili, ‘nemici 
del popolo’, spostati da un capo all’al-
tro dell’immenso paese: dai finlandesi 
d’Ingria nella regione di Leningrado 
ai 172 mila coreani tradotti in pochi 
mesi nel 1937 dagli sperduti confini 
meridionali del lontano est ai territori 
anch’essi spopolati del Kazakistan 
e dell’Uzbekistan. I kulaki, gli inter-
nati nei gulag, piccoli e grandi gruppi 
etnici deportati da un estremo all’al-
tro dell’immenso territorio, furono 
spostamenti ‘interni’ al paese, ma ‘in-
ternazionali’ per le distanze percorse e 
per le lingue, culture e etnie coinvolte” 
(pp. 99-100).
L’autore si sofferma anche su “La 
Seconda sconfitta mondiale” (capi-
tolo quinto). Le migrazioni coatte, 
nuovamente, scandirono il decennio 
1938-1947. “La normale mobilità, 
quella legata a decisioni individuali, 
fu sovrastata dai flussi forzati dovuti 
all’espansionismo tedesco alla ricerca 
di Lebensraum a oriente, alla guerra 
che coinvolse quasi tutto il continente, 
ai nuovi confini statali stabiliti dagli 
alleati a Jalta e a Potsdam, alla par-
tizione dell’Europa secondo aree di 
influenza” (p. 116). L’autore avverte 
che “nel complesso, i mutamenti 
della carta geografica furono molto 
più contenuti rispetto a quelli che av-
vennero dopo la Grande guerra, pur 
se i movimenti di popolazione furono 
molto più numerosi. Occorre aggiun-
gere che il nuovo assetto politico del 
continente, diviso da quel confine 
non segnato sulle mappe ufficiali che 
la ‘cortina di ferro’ rese invalicabile, 
ebbe durature conseguenze demogra-
fiche. Tagliando in due il continente, 

rese impossibile la mobilità est-ovest 
per più di quarant’anni. La Politica 
ancora una volta, e prepotentemente, 
soffocò le scelte e le decisioni indi-
viduali in tema di migrazioni” (p. 
117).
Il fenomeno più rilevante fu quello 
che riguardò la componente tede-
sca sia delle regioni sottratte alla 
Germania che delle aree, sparse 
da secoli, oltre i confini stabiliti a 
Versailles. Nel 1939 la consistenza 
ammontava a circa 17 milioni, 
ossia 9,6 milioni nei territori orien-
tali (Slesia, Prussia orientale, 
Pomerania, Brandeburgo); 1 mi-
lione risiedeva in Polonia, 400mila a 
Danzica, 300mila negli Stati baltici. 
A questi si aggiungevano 3,5 milioni 
in Cecoslovacchia e 2,1 milioni in 
Ungheria, Romania e Jugoslavia. Il 
censimento della Germania Federale 
(1950) registrò 7,8 milioni di rifu-
giati, nella Repubblica Democratica 
Tedesca se ne annoveravano invece 
3,8 milioni. “Questi movimenti non 
riguardarono solo i tedeschi: i po-
lacchi rientrati dai territori ceduti 
alla Russia furono circa 2 milioni, e 
un pari numero rimpiazzò i tedeschi 
che avevano lasciato i territori a est 
dell’Oder-Neisse. Inoltre considerevoli 
flussi riguardarono altre nazionalità, 
minoranze in stati stranieri: unghe-
resi, rumeni, serbi e croati, bulgari, 
turchi, italiani” (pp. 118-119).
Nel vasto ed enigmatico spazio geo-
grafico sovietico, accanto alla ferocia 
e alla guerra di sterminio, il regime 
comunista ebbe ugualmente i mezzi 
e la forza organizzativa per avviare 
e concludere ampie operazioni 
di ingegneria etnica. “All’interno 
dell’URSS, tra il 1941 e il 1944, po-
poli e etnie considerati poco affidabili 
o pericolosi vennero brutalmente 
trasferiti verso destinazioni lontane 
migliaia di chilometri: i tedeschi del 
Volga e di altre regioni (840 mila) 
in Siberia orientale e in Kazakistan; 
i tatari di Crimea (183 mila) verso i 
territori del nord e la Siberia; i finlan-
desi (89 mila) in Kazakistan; e poi gli 
ingusci, i calmucchi, i balkari, i greci, 
i bulgari, gli armeni, i mescheti, i 
curdi, per un totale (sicuramente per 
difetto) di 2 milioni” (p. 119).
Nell’Europa della barbarie, e 
in questa recensione abbiamo 
estrapolato alcuni esempi che 
interessarono zone diverse del 
continente e ordinamenti politici 
diametralmente opposti, nella ri-
cerca dell’omogeneità che è sfociata 
nella pulizia nazionale o etnica, 
attraverso espulsioni e migrazioni 
forzate di minoranze o gruppi 
ritenuti nemici, pericolosi o inaf-
fidabili, nel corso del conflitto si 
giunse alla distruzione pianificata 
degli ebrei. Infatti, “la ricerca della 
purezza etnica (o razziale) è preci-
pitata nel profondo e nero baratro 
del genocidio, dell’Olocausto, della 
Shoah. Un baratro nel quale – fuori 
d’Europa – era già precipitata la 
Turchia coi massacri degli armeni e 
dei greci del Ponto” (p. 129). Che si 
tratti di un fatto unico non risiede 
nei milioni di morti ma piuttosto 
per l’ideologia che mosse quel pro-
getto criminale, cioè l’estirpazione 
della presenza ebraica in senso lato 
in quanto ritenuta il male assoluto, 
tanto da divenire una delle priorità 
del nazismo e pertanto pianificata 
nei dettagli ed eseguita con preci-
sione e veemenza.
In queste tetre pagine, “se per lo 
sterminio avvenuto nei campi è ri-
masta qualche macabra contabilità, 
i massacri e le uccisioni avvenute nei 
rastrellamenti spesso non sono tra-
ducibili in cifre attendibili; la stessa 
linea di discrimine tra chi fosse ebreo 
e chi non lo fosse non era chiara. 
Mancò poco, però, che la soluzione 
finale raggiungesse il suo scopo, se 
si pensa che due ebrei su tre furono 
vittime del massacro” (p. 129). Dei 
14 milioni di civili europei uccisi 
per motivi di guerra, circa 6 milioni 
(quattro persone ogni dieci) furono 
ebrei, sebbene nel 1939 in Europa 
si contasse un ebreo ogni cinquanta 
abitanti (p. 130).

“Nel decennio antecedente la Prima guerra mondiale, l’Europa 
comandava il mondo. Il suo impero coloniale era vastissimo e si 
estendeva in Asia, in Africa, in Oceania. Per ogni 100 dollari, o sterline, 
prodotti nel globo, almeno un terzo veniva prodotto in Europa, e in 
Europa viveva un abitante del pianeta su quattro. La sua popolazione 
cresceva a ritmo sostenuto, nonostante che i migranti, in prevalenza 
provenienti dalle campagne, contribuissero vigorosamente alla crescita 
dei paesi d’oltreoceano. Da molti decenni la guerra non aveva devastato 
i suoi territori, né decimato le giovani generazioni. Le grandi scoperte 
e le innovazioni si succedevano rapidamente e il miglioramento delle 
condizioni di vita era veloce e dava l’impressione di poter coinvolgere 
rapidamente le masse rimaste in povertà, nelle campagne e nei sobborghi 
industriali, o nelle periferie arretrate del continente. Certo le grandi 

potenze si guardavano in cagnesco e con sospetto, ma uno studente 
universitario, con la sua carta d’identità, poteva girare il continente in 
lungo e in largo senza essere infastidito dalle guardie di frontiera. […]
Ma la ruota girò rapidamente e due catastrofi immani si succedettero 
nel volgere di trent’anni. Oggi, quell’ottimismo che permeava la 
società dell’inizio del secolo scorso se n’è andato in fumo; l’Europa è 
rimpicciolita, è rimasta amputata delle sue propaggini coloniali; la 
quota della produzione mondiale si è ridotta da un terzo a un settimo; 
europeo non è più un abitante del pianeta ma appena uno su dieci; e 
anziché fornire donne e uomini agli altri continenti, l’Europa è costretta 
a contare sull’immigrazione da questi per sopravvivere. È avvenuto un 
cambiamento del quale ancora non abbiamo preso completamente 
coscienza: come quelle famiglie signorili che abitavano in un palazzo 
padronale contornato da un grande parco, con servi e dipendenti, pian 
piano ridotte ad abitare un appartamento di servizio, senza più servi, 
abbandonato il parco, salvo un angolo per farci l’orto”. (pp. 13-14)

 di Kristjan Knez
IL DECLINO DI UN CONTINENTE

“Infine, alla Politica va imputata la vera 
grande tragedia avvenuta in Europa dalla 
fine della guerra a oggi. Antecedenti, 
fattori scatenanti, circostanze e esiti 
della guerra che ebbe come epicentro la 
Bosnia-Erzegovina, nel 1992-95, sono ben 
noti. La guerra produsse 105 mila morti, 
secondo le stime più accreditate (2,5% della 
popolazione), per due terzi militari e per 
un terzo civili; operò una impietosa pulizia 
etnica in tutte le zone dove le tre etnie 
vivevano a fianco (bosniaci musulmani, 
croati e serbi) e i musulmani furono le 
maggiori vittime; culminò con la strage 
genocida di Srebrenica, che causò oltre 
8 mila vittime tra i maschi musulmani, 
adolescenti, adulti e vecchi. Ancora una 
volta si era riaperto, nella storia d’Europa, 
il baratro sconvolgente del genocidio. La 
guerra produsse ondate di rifugiati (viene 
spesso citata la cifra di due milioni), e molte 
centinaia di migliaia di questi trovarono 
rifugio in altri paesi europei (oltre 300 
mila in Germania). Tra il 1990 e il 2000, la 
popolazione è diminuita del 16% (da 4,463 
milioni a 3,751 milioni, secondo stime delle 
Nazioni Unite), in conseguenza della guerra 
e dell’emigrazione, oltreché delle pessime 
condizioni di vita prodotte dalla guerra 
stessa. […]
Un’Europa che nella prima parte del secolo 
scorso non avesse subìto i traumi inferti 
dalla Politica sarebbe molto diversa da 
quella di oggi? Si tratta, ovviamente, di un 
interrogativo retorico, al quale è impossibile 
dare soddisfazione. È molto probabile 
che l’Europa avrebbe chiuso il millennio 
con una popolazione sensibilmente 
più numerosa. Un’ingenua operazione 
aritmetica, consistente nell’ipotizzare che 
nei periodi afflitti dalle guerre (1914-23, 
1939-48) la popolazione crescesse ai 
normali ritmi dell’epoca, ci dice che l’Europa 
avrebbe chiuso il millennio con un paio di 
centinaia di milioni di abitanti in più e che il 
baricentro del continente si sarebbe spostato 
sensibilmente verso est, poiché furono le 
popolazioni dell’Europa orientale e della 
Russia quelle che subirono maggiori perdite 
traumatiche in guerra (ma anche in pace)” 
(pp. 138-139).

LE COLPE  
DELLA POLITICA
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LE milizie rurali 
dELLa SErEnISSIma

Nel corso del XVI secolo, 
 alle truppe merceNarIe 
assoldate Nel suo 
esercIto, la repubblIca 
dI saN marco affIaNcò  
soldatI reclutatI tra  
I suddItI del coNtado, 
che Nel tempo dIVeNNero 
uN Vero e proprIo 
coNtINgeNte dI faNterIa

La Repubblica di Venezia, nel corso del XVI 
secolo, alle truppe mercenarie assoldate 
nel suo esercito cominciò ad affiancare in 

misura sempre maggiore contingenti reclutati 
tra i sudditi rurali, le cosiddette “ordinanze” o 
“cernide”, milizie destinate in origine soltanto 
alle scorrerie e al guasto, che nei primissimi 
anni del Cinquecento, a causa del pericolo 
rappresentato dall’offensiva portata contro i 
territori veneti dell’esercito di Massimiliano 
d’Asburgo, divennero un vero e proprio con-
tingente di fanteria dell’esercito veneto.
All’epoca, infatti, ricorda il Bembo, “l’opinione 
era cresciuta che Massimiliano pensava al ve-
nire in Italia, a fine che la Repubblica in tali 
casi sprovveduta non fosse, deliberò il Senato 
che nel Veronese un numero di contadini, che 
potessero armi portare, si scegliesse e descrives-
sesi, i quali all’arte militare si avezzassero, e 
costoro liberi di tutte le gravezze fossero, acciò 
più pronti alle cose della guerra potessero; e 
chiamati alle loro insegne incontamente v’an-
dassero”. Da allora le “ordinanze” furono 
organizzate in una milizia permanente sotto-
posta agli ordini di colonnelli o governatori, 
dipendenti a loro volta per le cose militari 
dal General delle Fanterie, mentre la cura di 
questo nuovo corpo fu affidata a un’apposita 
magistratura, il Savio delle Ordinanze.

un continuo bisogno di uomini
Sarebbe tuttavia alquanto riduttivo attribuire 
alla sola minaccia austriaca l’avvio dell’inqua-
dramento dei soldati del contado nell’esercito 
veneziano, giacché nella scelta, secondo lo 
studioso Luciano Pezzolo, giocarono un ruolo 
fondamentale la tattica devastatrice praticata 
all’epoca dai cosiddetti “quadrati svizzeri”, 
che impose agli eserciti di sostituire in con-
tinuazione i soldati caduti in battaglia; la 
crescita demografica, che permise di ampliare 
la base del reclutamento, e la non trascurabile 
opportunità di mobilitare masse di uomini a 
costi decisamente inferiori.
I contingenti di “cernide” creati dalla 
Serenissima, reclutati, armati e finanziati 
dalle comunità rurali, furono piuttosto nume-
rosi e nel corso dei decenni vennero suddivisi 
in milizie ordinarie, riservisti e milizie con-
finarie; le magistrature statali fornivano la 
quota di miliziani spettante a ciascuna provin-
cia ed erano quindi le autorità locali, tramite 
le rilevazioni fornite dai sudditi a scopi fiscali, 
a suddividere il numero di uomini per comu-
nità. Va detto, tuttavia, che se da un lato la 
Dominante fece delle neocostituite milizie un 
caposaldo della sua strategia, dall’altro non 
tutti gli stati della penisola furono propensi a 
reclutare contadini nei loro eserciti.
Firenze, ad esempio, nonostante il 
Macchiavelli avesse istituito una “cernida” 
già nel 1506, entrata in funzione l’anno se-

guente, anche di fronte alla minaccia delle 
truppe imperiali evitò ad ogni costo il loro 
coinvolgimento poiché, come rileva lo storico 
Piero Pieri, “vi era da parte dello stato il timore 
che l’ordinanza potesse divenire uno strumento 
nelle mani degli elementi cittadini di opposi-
zione, o che potesse servire a una rivolta del 
territorio contro la città dominante. Il governo 
fiorentino era pur sempre l’espressione di un’oli-
garchia plutocratica; poco sicuro entro le mura 
della città, diffidava molto anche del contado e 
del distretto, rimasti politicamente in uno stato 
d’inferiorità e non abbastanza amalgamati. 
Del resto lo stesso mantenimento a carico dello 
stato, anziché, come a Venezia, dei comuni, si 
spiegava sempre con il timore che la milizia po-
tesse divenire uno strumento nelle mani di città 
ancora mal sottomesse”. 

«Castigare l’insolenza de’ sudditi»
Al servizio della Repubblica partecipavano 
almeno quattro uomini per ogni villaggio, di 
età compresa tra i diciotto e i quarantacinque 
anni (con alcune lievi variazioni nel corso del 
tempo), e non più di un uomo per ogni sin-
gola casa. Dall’arruolamento furono escluse 
le persone troppo giovani o troppo anziane, 
i capifamiglia, i servitori, i contadini iscritti 

nelle liste che dovevano fornire gli uomini da 
remo e quelli che per povertà erano costretti 
ogni anno a cambiare abitazione; inoltre, fu 
escluso dal reclutamento chi non fosse suddito 
originario di Venezia o non vi avesse abitato 
con la famiglia per dieci anni di seguito. I 
descritti dovevano prestare giuramento di as-
soluta obbedienza alla Repubblica e “de non 
abandonarse uno et altro, ma virilmente com-
bater contra inimicj”, ma se qualcuno tentava 
la fuga l’ordine era che fosse “amazado da 
quellj valentj homeni resterano”.
Quello del miliziano rappresentava, ad ogni 
modo, una forma di arruolamento peculiare, 
giacché il soldato, quando non era impe-
gnato nelle esercitazioni o in azioni militari, 
tornava alla sua normale vita civile e al suo 
lavoro. La normativa, infatti, fissata negli 
anni novanta del XVI secolo e rivista nei de-
cenni successivi, prevedeva che gli uomini 
fossero convocati solo quando le circostanze 
di pericolo lo richiedessero, venendo pagati 
per le giornate passate alle esercitazioni pe-
riodiche (circa cinque volte l’anno) e per i 
periodi trascorsi come guarnigione nelle for-
tezze o al fronte in caso di guerra.
Tuttavia, sembra che i vertici militari non 
concepissero le milizie rurali come un corpo 

militare da coinvolgere esclusivamente nelle 
operazioni militari, ma pensarono bene di 
farne uno strumento formidabile di controllo 
del territorio; infatti, in un discorso tenuto 
nel 1537 di fronte ai senatori veneziani, il 
comandante dell’esercito, Francesco Maria 
Della Rovere, affermò che bisognava contare 
sulle “ordinanze” non tanto e non solo come 
strumento bellico, quanto “per castigare l’inso-
lenza de’ sudditi”.

Privilegi e organizzazione delle «ordinanze»
Nelle zone di confine si verificarono però so-
vente degli inconvenienti, il più frequente dei 
quali riguardava coloro che si arruolavano 
per usufruire dei privilegi di cui godevano 
le “ordinanze”, tra i quali il più importante 
era certamente il diritto di portare le armi. 
Tale concessione, nell’Italia del Cinquecento, 
assunse un significato del tutto particolare, 
poiché in tal modo si venne a colmare il plu-
risecolare divario esistente tra il cavaliere e 
il fante. Infatti, afferma l’esperto di storia mi-
litare Raffaele Puddu, “la possibilità da parte 
di un plebeo in possesso di un’arma da fuoco 
e capace di servirsene di colpire un nobile da 
lontano, annullava di colpo la tradizionale su-
periorità dell’aristocrazia nell’uso delle armi, 
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 di Rino Cigui

Le milizie rurali 
deLLa SereniSSima

frutto di una vita dedicata all’addestramento 
militare, e vera e propria base, anche a livello 
ideologico, dell’esistenza dei nobili come classe 
privilegiata”. Un altro motivo che spinse gli 
uomini del contado a far parte delle “cernide” 
fu senza dubbio il privilegio di essere esentati 
da ogni forma di tassazione, una circostanza 
che se da un lato costituì un potente incentivo, 
dall’altro si rifletté negativamente sui comuni, i 
quali dovettero sobbarcarsi l’onere non indiffe-
rente del finanziamento dei miliziani.
Per quanto concerne l’organizzazione militare 
delle “cernide” sappiamo dell’esistenza di un 
“Libro delle Ordinanze” contenente l’elenco di 
coloro che erano obbligati a prestare servizio, 
in cui era annotata l’età e le armi a loro dispo-
sizione, poiché venivano ripartiti in picchieri, 
moschettieri e archibugieri ed assegnati alla 
squadra di un caporale. Chi dopo due anni mo-
strasse di aver imparato poco era punito col 
servizio sulle galee e con una multa di venticin-
que ducati, laddove i più meritevoli potevano 
essere promossi a caporali o “capi di cento”.
L’unità di base era la centuria, formata da un 
centinaio di uomini suddivisi generalmente 
in quaranta picchieri, dieci moschettieri e cin-
quanta archibugieri, ma con l’andar del tempo 
si assistette a un progressivo aumento dei mo-
schettieri; di tutti, l’armamento difensivo era 
costituito da un corsaletto d’acciaio col nu-
mero di matricola prescritto e da un morione, 
un casco militare munito di cresta con orlo 
anteriore e posteriore terminante a punta, di 
probabile origine spagnola. Le altre armi, fin 
dal 1525, erano acquistate a spese delle comu-
nità a Brescia, dove le autorità organizzavano 
il “Mercato generale dei Corsaletti, Moschetti, 
et Arcobusi per conto delle ordinanze”, una 
scelta derivata dal fatto che in una delle tre 
valli principali della provincia bresciana, la Val 
Trompia, detta anche “la via del Ferro”, c’erano 
giacimenti di ottimo minerale di ferro usato 
prevalentemente per la costruzione di armi.
Ad ogni modo, la situazione generale delle 
“ordinanze” non era certamente la più rosea, 
giacché, nonostante le minacce di bando e di 
galea e di pagamento dell’arma danneggiata 
da parte del soldato, si assisteva spesso alla 
vendita sia delle armi sia della polvere da sparo 
e del piombo ricevuti durante le esercitazioni.

«Craine» dalmate e «cernide» istriane
Nella prima metà del XVI secolo si pensò di 
organizzare le “ordinanze” anche nei domini 
in Levante e, per il servizio in oriente, furono 
sovente inviati capitani che conoscessero la 
lingua greca. Sul finire del Cinquecento si co-
stituirono “ordinanze” pure in Dalmazia, dove 
il corpo era noto con il nome di “craine” o 
“craicinich”. Si trattava di truppe irregolari di 
diversa composizione etnica (potevano essere 
serbi, croati, morlacchi, albanesi), fedelissime 

alla Repubblica, inquadrate con compiti di 
controllo delle frontiere della Dalmazia ma 
utilizzate pure in azioni di controguerriglia 
contro il turco e, in caso di guerra, come 
appoggio alle azioni dell’esercito regolare. 
Sottoposte al comando di un ufficiale vene-
ziano divennero famose per la loro ferocia 
e combattività ma, soprattutto, per l’indi-
sciplina, una prerogativa che ne precludeva 
l’inserimento tra le truppe regolari.
Per quanto concerne invece le “cernide” 
istriane, queste furono mobilitate durante la 
guerra di Gradisca (1615-1617), detta anche 
guerra degli Uscocchi, nel corso della quale 
“prestarono ottimo servizio e i più atti si mo-
strarono quelli di nazione croata, i Morlacchi”, i 
quali, però, “essendo soliti viver di rapina, hanno 
poco meno danneggiato il suddito di quello che 
si abbia fatto il nemico”. Le “cernide” vennero 
reclutate nei villaggi dell’interno della peni-
sola, mentre dai centri della costa, da Muggia 
ad Albona e Fianona, furono arruolati gli equi-
paggi della flotta. Come in Friuli, così anche 
in Istria, erano circoscritti tutti gli “uomini da 
fatti” di età compresa tra i diciotto e i trenta-
sei anni, i quali, in tempo di pace, dovevano 
periodicamente radunarsi per l’addestramento.
Tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 
Seicento, l’organico delle “cernide” istriane 
comprese sei compagnie, comandate da 
altrettanti capitani agli ordini di un gover-
natore: la prima comprendeva cinquecento 
uomini del territorio di Capodistria, la se-
conda quattrocento uomini dei territori di 
Pietrapelosa, Momiano, Buie, Grisignana, 
Piemonte, Portole e Visinada, mentre il cen-
tro di mobilitazione, alternativamente, si 
trovava a Buie e a Visinada. I quattrocento 
uomini che componevano la terza compagnia 
erano invece reclutati nei territori di Dignano, 
Pola, Barbana, Castelnuovo, S. Lorenzo, 
Duecastelli: in questo caso il centro di mobili-
tazione si trovava a Dignano. Dal territorio di 
Pinguente provenivano i quattrocento uomini 
e cinquanta cavalieri che formavano il quarto 
contingente di soldati, mentre le restanti due 
compagnie erano reclutate nell’agro albonese 
(trecento uomini) e in quello montonese 
(quattrocento). Capodistria, inoltre, forniva 
una compagnia di bombardieri di cento-cen-
tocinquanta uomini, mentre Pirano ne dava 
altri trenta.
Le ordinanze paesane non furono mobilitate 
solamente in caso di guerra, ma anche di 
calamità naturali e, soprattutto, per “l’occor-
renza di salute”, al fine di creare un cordone 
sanitario lungo i confini con i territori asbur-
gici (Contea di Pisino) per difendersi dalla 
diffusione della peste bubbonica, malaria ed 
altre malattie contagiose che in più riprese, 
nel corso dei secoli, devastarono e decima-
rono la penisola istriana.  | nella foto di Gianfranco abrami, la cisterna di S. Battistella a Visinada (1782)

  | albrecht durer, «ritratto di massimiliano i» (1519)
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TASSELLI   di Denis Visintin

Reminescenze  venete
nELLA pEnISoLA ISTrIAnA

Scrive Fernand Braudel (1902-1985): 
”Amatissimo e pur sempre vitale, un 
passato multisecolare sfocia nel presente, 

come il Rio delle Amazzoni riversa nell’Atlan-
tico l’enorme massa delle sue torbide acque... 
“. Così il gigante della storiografia del XX 
secolo, nel suo intenso libro “La dinamica 
del capitalismo” (1977), delinea quel filo 
che unisce le civiltà del passato a quelle del 
presente. Ciascuna civiltà trascorsa ha tra-
smesso qualche traccia della sua presenza 
alla società odierna e la scienza storica ha 
il compito di ricostruirle e analizzarle, in-
cludendole nel processo che ha determinato 
il presente. La contemporaneità istriana 
fuoriesce da un passato regolato da usi, 
consuetudini e tradizioni antiche, formatesi 
sotto l’influenza delle varie dominazioni che 
si sono susseguite, tra cui Venezia, che ci 
ha trasmesso il suo patrimonio culturale, e 
quello di altre civiltà. In questo testo ne trac-
ceremo alcune.
Indagando l’agro istriano, tuttora possiamo 
riscontrare nelle parlate e nell’uso quoti-
diano numerose testimonianze d’impronta 
veneziana, alcune delle quali rimandano a 
civiltà precedenti. Così le antiche unità di 
misure veneziane derivano da quelle ro-
mane, che a loro volta hanno attinto da altre 
civiltà. Prendiamo quale esempio la giornata 
d’aratura, ancora in voga nelle consuetudini 
volgari fino a qualche decennio fa, ossia la 
quantità di superficie lavorata da mattina a 
sera da un paio di buoi. Il nome deriva dal 
latino jugum, ossia lo strumento che ne ac-
coppiava due paia. Chi visita Gallignana può 
notare accanto alla chiesa di Santa Maria 
la misura litica dei grani. Nelle campagne 
dell’Istria centrale, qua e là presso qualche 
famiglia contadina, si può trovare lo starollo 
o recipiente di misura per aridi e liquidi dal 
valore di una decina di litri.
Venezia, visto il prevalente interesse econo-
mico dei suoi ceti dominanti, aveva riservato 
una particolare cura allo sviluppo della cam-
pagna istriana, ripopolandola ripetutamente 
con varie genti, a seguito dei disastri demo-
grafici causati dalle guerre e dalle epidemie, 
generando quella presenza demografica i 
cui cognomi sono tuttora presenti in Istria. 
A Ceppi di Sterna, ad esempio, il cognome 
Coslovich o Kozlović è presente fin dal XV 
secolo.

L’arte dei setifici e dei merletti
Sempre in epoca della Serenissima, i monaci 
cassinesi avevano introdotto nel XVI secolo 
a S. Pietro del Carso (Fratria) presso Buie, 
il sistema di coltivazione delle vigne alte a 
piantade, qua e la ancora in uso nel buiese, 
caratterizzato da filari molto larghi, disse-
minati talvolta di cereali vari, dando spazio 
a vigneti di coltura promiscua. Si favorì la 
lavorazione dell’olio d’oliva, la cui pianta 
rimanda alla tradizione greca o romana, in-

troducendo nelle podesterie i torchi pubblici, 
che affiancarono quelli privati preesistenti. 
Queste antichissime colture istriane, furono 
affiancate, durante l’amministrazione di 
San Marco, da un’altra importantissima per 
l’economia agricola di allora: il gelso, che 
prosperò particolarmente nei comprensori 
di Capodistria, Pirano, Parenzo, Rovigno e 
Montona. Qua e la si possono notare tuttora 
le pietre perforate usate per prosciugarne i 
prodotti.
Da qui anche lo sviluppo degli allevamenti 
dei bachi da seta, dei setifici (va ricordato 
quello di Gian Rinaldo Carli a Villa Decani), 
e dell’arte della tessitura che ha portato in 
Istria numerosi tessitori carnici. Questi ul-
timi si insedieranno in alcune località che 
per la loro presenza diventeranno noti. 
Stridone – o comunemente Zregna, nell’Alto 
Buiese –, era una località tipica di fabbri fer-
rai, carrettieri, bottai, sarti, tessitori, ecc., 
la cui popolarità era nota ben al di la dei 
limiti territoriali istriani, giungendo la loro 
attività fino alla Bosnia, ed esempio di come 
le località dell’epoca erano ben munite di 
mestieranti ed attività necessarie alla loro 
vita interna.
Stridone è un esempio, come pure Corridico, 
Gimino o Visignano, di un’organizzazione 

socioeconomica autosufficiente, rimasta in-
tatta fino a pochi decenni fa. Divenendo le 
industrie tradizionali scarsamente produttive 
e remunerative, furono travolte dal richiamo 
dell’industrializzazione e dalla modernizza-
zione. Italico Punis, i cui avi giunsero qua 
nel XVIII secolo da Tolmezzo, fu l’ultimo tes-
sitore di Stridone, morto qualche decennio 
fa. Il suo telaio lo si può ammirare al Museo 
di Buie. Iginio Chmet, ultimo fabbro ferraio, 
era attivo fino a un decennio fa circa. La sua 
fabria è tuttora intatta a Stridone.
Gli antichi legami con i territori della 
Serenissima sono ricordati anche da altre 
arti e mestieri in via d’estinzione. L’arte del 
merletto, di gusto orientale, compare nei 
territori marciani nel XV secolo. Si pensi ai 
merletti a fuselli e ad aghi, al punto di Isola, 
al punto catenella, o ai merletti a guccio 
dell’abito popolare femminile piranese.

il sistema matrimoniale
Fino a qualche anno fa, nel Buiese, ci si po-
teva ancora imbattere in qualche anziano 
che preparava la dote per la discendenza 
femminile. Il sistema matrimoniale dotale 
fu legittimamente accolto a Venezia. La dote 
ha caratterizzato le società euroasiatiche fin 
dall’età del bronzo (3 millennio a.C.). Nelle 

società regolate dal diritto romano il matri-
monio era impensabile senza la dote redatta 
dal notaio. Con la dote, la donna che si univa 
in matrimonio portava nella nuova famiglia 
beni utili alla manutenzione e all’autosuf-
ficienza, capi d’abbigliamento, ornamenti, 
spezierie, ecc., e il tutto passava in eredità 
alle future generazioni tramite testamento 
o consuetudini ereditarie, riconoscendo una 
specificità legata al sesso: gioielli alle donne, 
armi ed attrezzi agli uomini.
Essendo il matrimonio un’alleanza fra fami-
glie, che di solito prestavano attenzione al 
rispettivo onore, alla ricchezza che si doveva 
cedere o accumulare, alla posizione politica 
e sociale interna alle comunità d’abitato, la 
dote e la donna si presentavano come un 
ottimo biglietto da visita per la famiglia d’ori-
gine della stessa. In caso di morte del marito, 
la donna poteva riusare la dote per un nuovo 
matrimonio; premorendo la donna, questa, 
attraverso legati vari e testamenti, passava 
agli eredi o rientrava in possesso della fami-
glia d’origine. La dote dunque sta a indicare 
una trasmissione ereditaria per via femmi-
nile d una valorizzazione della donna.
Al matrimonio ci si preparava con parti-
colare serietà e secondo una prassi che 
comprendeva una serie di tappe ben precise: 
i contatti e la ricerca del potenziale coniuge, 
la redazione del contratto matrimoniale, con 
i rispettivi obblighi e la dote, e quindi l’inizio 
della vita coniugale. Queste fasi, come pure 
le leggi regolanti l’istituto del matrimonio, 
sono state ben studiate per comprendere 
meglio la sua importanza nella regolazione 
della vita comunitaria. In Istria ci troviamo 
di fronte a usanze matrimoniali non dissimili 
sia dal mondo slavo che da quello italiano, 
con moltissime correlazioni con le vicine 
aree venete e lombarde.

mondi diversi, riti simili
Recenti studi hanno fra l’altro evidenziato 
alcuni degli elementi integrativi fra le varie 
entità culturali istriane, e le rispettive diffe-
renze. Rientrano in questo contesto, i vari 
aspetti di carattere etnografico: il culinario, 
il musicale, l’intreccio tra spiritualità e mon-
danità, le feste e le varie occasioni d’incontro 
tra i giovani, i riti della tradizione popolare, 
i preparativi precedenti la festa, lo svolgi-
mento della funzione religiosa, i momenti 
simbolici caratterizzanti l’evento nuziale, 
la festa successiva alla funzione religiosa, il 
pranzo a casa della sposa ed il suo distacco 
dalla casa paterna con il conseguente pas-
saggio alla nuova famiglia con la cena a casa 
dello sposo e l’inizio della nuova vita.
Tutto ciò solitamente si svolgeva durante la 
stagione invernale, ossia durante la pausa 
delle attività agricole, tra Natale, festa della 
famiglia, e il Carnevale. I lavori nei campi 
diminuivano o cessavano del tutto, e ci si 
dedicava a mansioni riguardanti la casa, 

  | Vigneti del Buiese (per gentile concessione di Miranda Legović)

  | L’Imperial regia Scuola di Merletti a Isola d’Istria: classe 1908/1908 con la maestra pia Degrassi (fonte Facebook). Sul sito www.vascotto.
it, Salvatore perentin (1981) ricorda che anche dopo la caduta di Venezia (1797), a Isola il merletto veneziano ritornò alla sua antica gloria 

per merito di un’artigiana, Cencia Scarpariola, «che aveva conservato presso di sé gli antichi modelli di carta che andavano fermati con spilli 
sul tombolo. Isola, peraltro, vantava l’abilità delle sue donne in tale arte con tutta una serie di punti, taluni dei quali sconosciuti persino a 

Venezia e a Burano. Questo lavoro casalingo a indirizzo artigianale fu tramandato nel corso degli anni fino a quando, grazie all’interessamento 
del parroco di Isola, si decise di migliorare e perfezionare questi lavori. Infatti mons. Giovanni Zamarin, verso il 1880, mandò una popolana 
isolana, Teresa Maria Vascotto, a frequentare un corso di perfezionamento del lavoro a fuselli a Vienna. ritornata a Isola la signora, sempre 
su incarico di mons. Zamarin, aprì da noi una scuola di merletti veneziani su tombolo, inaugurata ufficialmente il 12 novembre 1882 nella 

ricorrenza del 25° anniversario del solenne ingresso di mons. Zamarin quale parroco di Isola. Questa scuola aveva sede nei locali del palazzo 
Besenghi, fino a quando fu trasferita in altra sede sempre in contrada Santa Caterina». La scuola fu definitivamente chiusa nel 1936

  | Chiesa di Santa Maria a Gallignana, a lato la misura dei grani e un tavolino   | portole, leone veneziano

DE
nI

S V
IS

In
TI

n



storia&ricerca 7sabato, 20 marzo  2021la Vocedel popolo

la famiglia, le feste, i divertimenti. Il fi-
danzamento di solito avveniva a Natale, 
il matrimonio entro Carnevale o, ri-
spettando la Quaresima, dopo le feste 
pasquali.
Nella penisola, prevalevano due tipologie 
matrimoniali, il matrimonio a comunione 
dei beni, o a fra’ e sor, ossia a fratello e 
sorella, noto pure come matrimonio se-
condo l’uso dell’inclita Provincia dell’Istria, 
e quello dotale, dell’inclita città di Venezia, 
mbedue con profonde radici culturali 
e civili, e rientranti in quella serie di si-
stemi patriarcali e autoritari, con lo scopo 
preciso della tutela del patrimonio fami-
liare. In questo contesto, va rilevato pure 
l’apporto dato dalle tradizioni musicali, 
artistiche e culinarie, che ci rimandano 
alle aree italiche settentrionali.
L’area centrale istriana conserva i resti di 
numerosi castelli, tra cui emerge quello 
conservato di Pisino, ma anche le tracce 
di una cucina aristocratica a base di cac-
ciagione trattata secondo le ricette della 
gastronomia tedesca. Di norma, i conta-
dini mangiavano dei pasti molto sobri, a 
differenza dei ceti sociali abbienti, a con-
tatto con le influenze della cucina veneta 
e austriaca, ma anche slava e ungherese. 
Tra i ricettari della collezione Depiera di 
Antignana si trovano cibi sia poveri che 
pregiati, d’influenza d’ambedue le ga-
stronomie, ma anche tipicamente locali, 
torte, budini, biscotti, bibite.

Come ti preparo il baccalà
Scrive così Enrico Depiera nel suo testo 
inedito “Dal mio diario” che qui pubbli-
chiamo per gentile concessione della 
figlia Carmen. Fra parentesi vengono 
indicate le famiglie proprietarie delle ri-
cette o le località di provenienza: “Apro 
un ricettario e vedo per esempio che il 
baccalà ha dodici varie ricette per la 
preparazione, con il nome da chi è stata 
data la ricetta, per esempio: Bacalà al 
gratin (Dragovina – Pisino), Bacalà alla 
marinara (Flaminio – Montona), Bacalà 
all’istriana (Declich – Visignano), Bacalà 
con la polenta (Rovis da Pisino), Bacalà 
fritto (Maracchi – Pisino), Bacalà in 
bianco (Patelli - Visinada), Bacalà in bro-
detto (Radin – Verteneglio), Bacalà in 
umido (Molinar – Pirano), Bacalà rosso 
(Turina – Pola), Bacalà lesso (Privilegi 
– Parenzo), Bacalà arrosto (Danelon 
– Parenzo), Bacalà - stoccafisso sotto 
sale con salsa balsamella (Contempo – 
Muggia).
Altre ricette sono state ricevute anche dai 
Dragovina, Derni, Rovis, Ivich, Maracchi, 
Gasparini, Strani (tutti residenti a Pisino), 
Declich (Visignano), Patelli (Vizinada), 
Contempo (Muggia), Danelon e Privilegi 
(Parenzo), Flaminio (Montona), Radin 

(Verteneglio), Molinar (Pirano), Forlano 
e Turrina (Pola). Queste ricette rispec-
chiano il tenore di vita dei benestanti 
“Carnici” e “Veneti sotto la Serenissima” e 
di varie signorie residenti allora in Istria. 
Desidero ancora elencare l’indice di un 
Libro di ricette di Antignana, usate nel 
XIX secolo: Baccalà all’istriana, Baccalà in 
bianco e altre 10 ricette come già sopra 
menzionato.
Numerosi sono i leoni veneti che compa-
iono non soltanto all’interno delle mura 
cittadine, ma anche sui muretti a secco 
di qualche isolata campagna. Tra questi 
il leone marciano di Cerreto, restaurato 
con il concorso della Regione Veneto. 
Quello di Portole, rimesso pure a posto 
con i contributi finanziari della Regione 
Veneto, fa bella figura nella loggia civica 
di quel paese. Originariamente collocato 
sulla sede del Comune, prossima alla 
chiesa parrocchiale andata a fuoco, si 
racconta che fu chiamato uno scalpellino 
del luogo per distruggerlo. Il buon uomo, 
che conosceva bene la pietra, iniziò a 
scolpirla dalla parte della coda, dov’era 
più resistente, per cercare di dimostrare 
l’impossibilità dell’azione distruttrice, ri-
uscendoci. Fu così che il leone fu salvato 
e poggiato sul campanile, con la faccia ri-
volta. Nei primi anni Novanta del secolo 
scorso un gruppo di “portolani” e altri 
abitanti nelle ville dei dintorni, decise a 
rivoltarlo, per vedere com’era fatto.

L’impronta nell’architettura e nell’arte
Nell’architettura, urbana emergono i nu-
merosi edifici rinascimentali e barocchi 
– contrassegnati da stemmi araldici di 
podestà e famiglie nobili – ma anche le 
cisterne pubbliche, introdotte da Venezia 
per combattere la sete, che affianca le 
già esistenti fontane private. Tra queste, 
quelle di Pirano, Visinada e Capodistria. 
Gran parte del patrimonio culturale 
istriano è caratterizzata dalla cultura 
veneziana, La venezianità architettonica 
ha improntato intere piazze e vie delle 
località istriane, sia quelle maggiori che 
minori, costruendo case a più piani con 
facciate ornate da finestre e balconi in 
stile gotico fiorito veneziano, tra cui 
quelle di Parenzo.
A differenza dei palazzi veneziani, quelli 
istriani sono più compatti e chiusi, co-
struiti con blocchi di pietra e hanno una 
morfologia più pratica, mentre le ele-
ganti cornici in pietra presenti sulle case 
veneziane, sono incorporate nei muri 
di mattoni. Con l’avvento di Venezia in 
Istria, l’architettura abitativa preroma-
nica e romanica subisce dei cambiamenti 
dovuti all’influsso veneziano; con l’in-
troduzione dei cortili interni le case ora 
hanno più piani ed hanno svariate fun-

zioni (economiche, abitative, d’affari). 
Nei cortili interni vengono costruite scale 
e cisterne. Nelle parti rurali dell’Istria si 
sviluppa il tipo regionale di casa con pian-
terreno adibito a funzioni agricole, un 
piano adibito ad abitazione ed una scala 
esterna – il cosiddetto “balidor”. In epoca 
veneziana s’aggiungono dei piani con gra-
dinate interne e una parte separata con 
focolare. Nel tardo Medioevo e Barocco, 
appaiono gli edifici abitativi rappresen-
tativi di nobili e potenti famiglie urbane. 
Le residenze nobiliari di campagna con-
sistevano d’una parte abitativa riservata 
ai padroni, e una per i coloni e la servitù. 
C’erano poi gli edifici economici: stalle, 
pozzi, silos. Una parte dei complessi era 
adibita a giardino. Nella forma, le ville 
di campagna corrispondono ai modelli 
veneziani, ma la loro impronta era forte-
mente regionale e per standard abitativo 
erano vicine alle case di campagna ra-
gusee del XV e XVI secolo. L’influenza 
veneziana è riconoscibile anche negli 
edifici pubblici. Sono d’impronta veneta i 
palazzi comunali, le torri e le mura difen-
sive, le logge. Questo patrimonio consta 
anche di edifici meno rappresentativi, co-
struiti tra il XIII e la fine del XVIII secolo, 
ma anche di esempi più antichi o recenti, 
perché l’influsso del forte centro culturale 
ed economico veneziano non era limitato 
solo all’epoca in sui la penisola istriane ne 
era soggetta politicamente.
Imponente è il lascito artistico, che un 
tempo si custodiva nelle chiese delle dio-
cesi di Cittanova, Parenzo, Pedena e Pola. 
Testimonianze dell’impronta veneziana 
se le possono trovare anche nelle lapidi 
funebri, che riassumono la posizione so-
ciale, economica e artigianale del sepolto, 
tantissimi dei quali provenienti dai terri-
tori della Serenissima.
Generalmente, anche le campane dei 
campanili e delle chiese istriane fuoriu-
scivano dalle fucine veneziane, talvolta 
da quelle bassoaustriache, ed in un se-
condo momento dalle artigianerie locali. 
Le decorazioni che le caratterizzavano 
erano dovute a motivazioni artistiche ed 
estetiche, qualitative e promozionali. Così 
pure l’eventuale presenza del nome del 
fonditore. Le sillogi raffiguranti gli evan-
gelisti, i Santi e la Madonna indicavano 
la protezione, che si estendeva fin dove 
se ne udiva il suono. Così pure le iscri-
zioni invocanti la Vergine, le preghiere 
e le varie formule sante donavano mag-
gior pregio e consistenza alle campane 
consacrate, avendo la funzione di allon-
tanare i pericoli. La civiltà formatasi sotto 
Venezia, ha contribuito decisamente alla 
creazione delle basi dell’odierna società 
istriana, come dimostrato da quanto an-
cora rimane di percettibile.

Dai bigoli  
alla zuppa di pesce

Ecco l’indice di un ricettario dell’Ottocento, con le varie proposte tipiche 
dell’Istria, dalla pasta alle carni, senza ovviamente trascurare il pesce 
e i piatti a base di verdure (soprattutto minestre): Bigoli con sardelle, 
Bigoli con le vongole, Bigoli coi pedoci, Bisato in savor, Braciola con ci-
polla, Branzino in cartoccio, Vari brodetti di pesce, di seppie, di crostacei 
e molluschi, di grancevole, di scampi, di seppioline in nero tutto servito 
con polenta, Brodo brustolà, Brodo di gallina, Brodo di castrato, Brodo 
di ossa, Brodo di pesce, Calamari ripieni, Calamari con polenta, Calamari 
fritti, Calamari – insalata di calamari, Capucci garbi in padella, Cappucci 
garbi – minestrone di capucci garbi con patate, Cappucci – insalata di ca-
pucci, Capriolo preparato in diversi modi, Carne impanata di pollo, gallina 
e vitello. di cervello di porco, di cervello di vitello, Cavoli in cinque modi, 
chifeletti di patate o crocchetti, Cinghiale arosto o stufato, Coda di agnello, 
Coradela (fegato) di maiale, di vitello, Costolette di vitello o di vitellone 
con erbe, Cren – salsa di cren piccante, servita con bollito, Datteri di mare 
– zuppa di datteri di mare, Dindio - Tacchino arrosto sotto la campana, 
Dindio in forno, Dindio sotto la campana con patate, Dindio allo spiedo, 
Dindio impanato, Brodo di Dindio, Guazzeto di dindio, Erbette varie (bleda, 
spinaci, verze, cappucci, tarassaco), Fagioli – iota o minestra con cappucci 
garbi, fagioli e patate, minestra di fagioli e risi, Fagioli lessi in insalata, 
Fagioli – minestra con fagioli e patate, Faro –minestra di faro, Fegatini di 
pollo in padella, Fegatini di vitello in padella, Frittate con uova con varie 
erbe, Frittata con uova di cipolla, Frittata con uova di asparagi, Frittata 
con uova di tartufi, Frittata con uova di funghi, Gallina – brodo di gallina, 
Gallina in forno, Gallina preparata sotto la campana, Gallina sullo spiedo, 
Gallina – guazzetto di gallina con i fusi o con le tagliatelle, Gineproni in 
forno, Gineproni allo spiedo, Gineproni sotto la campana, Gnocchetti di 
gries in brodo, Gnocchetti di farina in brodo, Gnocchetti di pane in brodo, 
Gnocchetti di formaggio in brodo, Gnocchi di patate con guazzetto, Gnocchi 
di patate ripieni di marmellata o di prugne con sugo di cannella, zucchero e 
burro, Gnocchi di Idria (žlikofi), Granzi in insalata, Lasagne – tagliatelle con 
il sugo di gallina, Lasagne con la salsa di pomodori, Lasagne con guazzetto, 
Lenticchie – minestra di lenticchie, Lenticchie in padella, Lepre - sugo di 
lepre servito con polenta, Lepre in agrodolce, Lingua di maiale lessa servita 
con cren, Lingua – minestrone fatto con la lingua di maiale e con finoc-
chio e patate, Lombata o ombolo sulle brace, Lombata cucinata nel vino, 
Luganighe o salsicce in guazzetto, Luganighe sulle brace, Luganighe sotto 
la campana con patate, Lumache lesse con olio, Macaroni frk (sottili) chia-
mati anche spudaccioni o pljukanci in croato, Manzo lesso con cren, Brodo 
di manzo con finissime tagliatelle, Minestra d’orzo e patate, Minestra di 
bobici con patate e fagioli, Minestra bianca di risi e patate, Minestra di 
pomodoro con risi, Minestra di rape garbe, Minestra di capucci garbi con 
fagioli e patate, Minestra di fave e lenticchie, Mussoli lessi, Mussoli sulla 
piastra del forno, Oca e Anitra: Oca – arrosto di oca, Oca preparata sotto la 
campana, Oca allo spiedo, Arrosto di anitra, Anitra sotto la campana, Anitra 
allo spiedo, Anitra – guazzetto di anitra, Olive ripiene, Orade alla griglia, 
Orade in cartoccio, Orada sotto la campana, Omlet con ripieno di carne e 
salsicce, Omlet con ripieno di formaggio e ricotta, Omlet con ripieno di ver-
dure, Ostrighe sulla piastra servite con limone, Pane cotto sotto la cenere, 
Pane cotto sotto la campana, Pane di farina gialla e farina bianca con uva 
passa e zvirchi cotto sotto la campana, Pane all’istriana, Pannocchie di gra-
noturco non completamente mature sulle brace o fatte lesse e poi messe 
sulle brace, Patate inforno con il pollo, Patate con le salsicce cotte sotto 
la campana, Peccorino – antipasto di Pecorino, tagliato e fritto, Pedoci di 
mare sulla piastra del forno, Peperoni dolci – ripieno di peperoni dolci con 
carne e risi, Pollastro di casa in forno, Pollastro sotto la campana con pa-
tate, Pollastro di casa ripieno, Pollastro di casa impanato, Polenta con latte, 
Polenta con latte e zucchero, Polenta con guazzetto, Polenta con la salsa 
di pomodoro, Polenta con fagioli e radicchio, Polenta con salcicce e verze, 
Polenta con capucci garbi, Polenta can rape garbe, Polenta con fegato di 
maiale o fegato di vitello, Polenta con olio e formaggio pecorino, Rane 
impanate, Risotto con i calamari, Risotto nero con le seppie, risotto con i 
funghi, Risotto con i tartufi, Risotto con il guazzetto, Risotto con la salsa di 
pomodoro, Salse varie - Salse di pomodoro, Salsa di limone, Salsa con ma-
ionese, salsa piccante con cren, tutte servite soprattutto con pesce o carne 
bollita, Sanguinacci preparati con il sangue di maiale, con uvette, zucchero, 
farina bianca, pinoli, limone, cioccolata chiamate anche mule orbe, mulize 
o mulze ed era una specie di insaccato che si faceva con il sangue rosso di 
maiale mescolato con gli altri ingredienti e insaccato nell’intestino del ma-
iale e poi lessato, Sardelle in agrodolce, Sardelle in bianco, Sardelle fritte, 
Sardelle impannate (dopo aver tolte le spine vengono impanate e fritte), 
Sardelle in forno (stivate in un stampo in forno, però prima pulite e levate 
le spine e fritte, poi messe in uno stampo e coperte con salsa di pomodoro 
e formaggio e poi messe i forno a cuocere), Sardelle in savor salate, Sardoni 
in bianco, Savoiardi, Savor di pesce di triglie, Scampi alla cardinale, Scampi 
alla parigina, Scampi alla busara, Scampi soficadi, Scarpena in vari modi, 
Selvaggina con vari sughi, guazzetti e anche messa sotto la campana a cuo-
cere, Seppie soficade, Sgombri alla griglia, Sgombri allo spiedo, Sgombri 
impanati (dopo aver levate le spine), Sgombri in cartoccio, Sguazzetti o 
guazzetti vari di vitello, di manzo, di maiale, di selvaggina, di gallina di 
casa, di tacchino di casa, Sope in vino, in brodo, Spezzatini di carne mista 
con patate, Spezzatini ungheresi, Spezzatini di carne con piselli, Spezzatini 
di lepre con patate, Struccolo di spinaci (servito con sugo, ma anche alla 
tedesca con cannella, zucchero e burro), Triglia al tegame, Trippe di agnello, 
Uccellini – guazzetti di uccellini con la polenta, Uccellini al forno, Uccellini 
sotto la campana, Gelatina (preparata con il piede del porco, che può essere 
dolce preparata con uova, zucchero e cacao, o può essere salata preparata 
con carne), Zucca lessa, Zucchette impanate, Zucchette ripiene, Zuppa di 
pesce, Zuppa di rame”.

  | Bigoli con le sarde

  | Palazzo veneziano di Parenzo  | Amaretto di Orsera, dolce tradizionale

  | Portole, leone veneziano
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SPIGOLATURE  di Rodolfo Decleva

IL MARTIRIO 
DI UNO STATO 
LIBERO
La cronistoria pubbLicata suLLa rivista 
«EuropE amEriquE - imagEs EnquEtEs 
rEportagEs» n. 71 dEL 24 ottobrE 1946

Nello scorso anno 2020, la Società di 
studi fiumani con sede a Roma ha 
diffuso la rivista settimanale “Europe 

Amerique – Images Enquetes Reportages” 
n. 71 del 24 ottobre 1946 che riporta un 
articolo a firma di Jean Morena intitolato 
“Il martirio di uno Stato Libero” riferito alle 
violenze titine a Fiume. Nella sua analisi, il 
giornalista parte dall’Impresa di D’Annunzio 
del 1919 e propone subito delle afferma-
zioni che meritano di essere citate, anche 
se potrebbero apparire irreali. L’occupazione 
di Fiume avrebbe mascherato una congiura 
militare ordita dal Duca d’Aosta Emanuele 
Filiberto – cugino del re e comandante 
della Terza Armata dell’Isonzo, eroe sepolto 
nel Sacrario di Redipuglia – con l’obiettivo 
di occupare Roma e prendere il potere per 
scalzare Vittorio Emanuele, sopprimere il 
parlamento e imporre una dittatura militare 
con l’obiettivo di porre fine ai disordini e al 
caos del difficile dopoguerra economico.
Fu Riccardo Zanella – leader del Partito 
Autonomo fiumano sotto il corpus separa-
tum ungherese – che sventò il piano, avendo 
tempestivamente messo al corrente di ciò 
che si stava preparando l’allora presidente 
del Consiglio italiano, Francesco Saverio 
Nitti, al quale la notizia sembrò alquanto 
assurda, ma nonostante ciò l’approfondì 
e dopo aver assunto informazioni nelle 
guarnigioni di Ancona, Torino e Milano, 
fece bloccare il Duca, soffocò il complotto 
sul nascere e non se ne fece più parola. 
Zanella era venuto a sapere di questo piano 
dallo stesso D’Annunzio il 19 settembre nel 
corso di un infuocato confronto, durante il 
quale il Vate si lasciò sfuggire delle parole 
imprudenti sulla trama in fieri. L’esponente 
autonomista fece conoscere pubblicamente 
questo episodio nella lettera aperta che 
inviò successivamente, il 30 luglio 1946, a 
Ernest Bevin, ministro degli Esteri del Regno 
Unito, e Gabriele D’Annunzio, Principe di 
Montenevoso, mancato otto anni prima nel 
suo Vittoriale degli Italiani.
Dopo essersi occupato dell’entrata del poeta 
a Fiume, liquidata l’avventura dannunziana, 
Morena si sofferma nella descrizione dei 
sabotaggi quotidiani messi in atto per impe-
dire una crescita ordinata dello Stato Libero 
di Fiume, creato da Italia e Jugoslavia con il 
Trattato di Rapallo del 12 novembre 1920 e 
garantito da Francia e Gran Bretagna. A se-
guito dell’accordo tra Roma e Belgrado, il 24 
aprile 1921 il popolo di Fiume procede con 
la nomina dell’Assemblea costituente e il 5 
ottobre nomina capo di Stato e presidente 
del Governo fiumano proprio l’autonomi-
sta Zanella. Nei disegni dell’Italia fascista, 
il Mare Adriatico doveva diventare un lago 
italiano, dove i tre porti di Venezia, Trieste e 
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Fiume avrebbero rappresentato le rive di un 
medesimo porto. Il capoluogo del Quarnero, 
dunque, non poteva mancare a chiudere il 
cerchio, e perciò Mussolini lanciò il messag-
gio di “rendere impossibile la vita dello Stato 
di Fiume con il pretesto di proteggere la città 
contro ogni influenza slava”.
E così negli anni 1921 e 1922 crebbero gli 
arrivi a Fiume di elementi fascisti, mentre fe-
cero ritorno alcuni legionari dannunziani per 
compiere atti quotidiani di terrorismo, come 
persecuzione di autonomisti e slavi, colpi di 
fucile, lanci di bombe a mano, devastazione 
di edifici, sovvertimenti e disordini. Mentre 
la Jugoslavia rispettava lealmente le clausole 
del Trattato sottoscritto, l’Italia manteneva 
in loco il suo esercito, con il generale Luigi 
Amantea – nominato dal sovrano nel ruolo di 
Alto Commissario di Fiume – si impossessava 
della stazione e di tutto il patrimonio ferro-
viario e marittimo, bloccando in tal modo 
ogni tentativo di far arrivare investimenti 
esteri alla disastrata economia fiumana. Tra 
l’altro, impedendo anche l’esecuzione dei 
contratti già firmati dal Governo fiumano, 
tra cui quello con la Standard Oil Company 
del magnate Rockefeller.

Il colpo di Stato del marzo 1922
Dato che queste prevaricazioni e vari at-
tentati subiti da Zanella non intaccavano la 
fermezza del Governo della città e del po-
polo fiumano, gli esponenti più quotati del 
Partito fascista come Luigi Federzoni, Alberto 
de Stefani, Giovanni Giuriati e Francesco 
Giunta, deputati al Parlamento di Roma 
– che poi diventeranno rispettivamente pre-
sidente del Senato, ministro delle Finanze e 
segretario del Partito – raggiunsero Fiume 
per organizzare il colpo di Stato che avvenne 
il 3 marzo 1922. Dopo otto ore di combatti-
menti, il Governo fiumano depose le armi e 
Zanella venne bandito e portato a Pola, da 
dove poi raggiunse a Buccari molti membri 
del suo Esecutivo e dell’Assemblea costi-
tuente, assieme a ben tremila fiumani che 
l’avevano seguito nel suo esilio in Jugoslavia.
Il colpo di Stato fascista produsse l’ucci-
sione di 27 cittadini, altri 400 subirono 
sevizie e brutalità, molti furono incarcerati, 
con edifici, magazzini e officine devastati. Il 
Governo e la stampa jugoslavi protestarono, 
ma quando l’Italia nominò il gen. Gaetano 
Giardino a governatore e ammassò truppe 

sul confine minacciando un conflitto ar-
mato, a Belgrado non rimase che cedere al 
ricatto italiano e firmare il Trattato di Roma 
del 24 gennaio 1924, con il quale ricono-
sceva la piena e intera sovranità del Regno 
d’Italia sul porto e la città di Fiume. Però lo 
Stato Libero – grazie a Zanella, suo rappre-
sentante ufficiale – non cessò mai,  dopo il 
1924, di rivendicare il suo diritto anche se 
da nessuna parte i suoi appelli suscitarono 
una reazione efficace.

La «liberazione ridicola»
Il collasso della potenza fascista nel 1943 
sollevò grandi speranze per lo Stato Libero 
dopo 20 anni di oppressione: gli sarebbero 
stati resi l’indipendenza e la libertà. Il 2 
maggio 1945 – quando i tedeschi abbando-
narono la città dopo aver provocato negli 
ultimi otto giorni della loro occupazione 
le più terribili distruzioni del porto e delle 
strutture industriali, tra l’indifferenza delle 
truppe jugoslave accampate attorno alla 
città –, i fiumani spalancarono le loro porte 
ai soldati del maresciallo Tito che si presen-
tavano come “liberatori”. Fu un terribile e 
sanguinoso errore.
Con i loro slogan “Morte al Fascismo” e 
“Libertà ai Popoli”, gli slavi si stavano pre-
parando a instaurare a Fiume un regime di 
persecuzione e di terrore mai conosciuto 
dalla città. Eseguendo un piano accurata-
mente predisposto, appena entrati a Fiume 
si accanirono contro i capi autonomisti, in-
troducendosi di notte nei loro domicili e li 
massacrarono con una ferocia incredibile. 
Il dr. Mario Blasich, settantenne e parali-
tico, fu selvaggiamente strangolato nel suo 
letto; Giuseppe Sincich fu strappato alla sua 
famiglia e massacrato sulla via pubblica; il 
popolare e generoso dr. Nevio Skull – dopo 
esser stato spogliato dei suoi valori e della 
gioielleria – fu assassinato e gettato nel 
fiume Eneo; il direttore dell’Ospedale di 
Fiume, Giuseppe (Radoslav, ndr) Baucer, 
costretto a consegnare le chiavi della cassa-
forte dell’Istituto contenente 3 milioni di lire, 
fu in seguito ucciso e gettato in mare; l’ing.
Giovanni Rubinich, tecnico di grande valore 
e cittadino unanimemente stimato, fu sgoz-
zato nel portone della sua casa.
Molti altri abitanti furono uccisi nella stessa 
notte e più di 2000 fiumani furono arrestati 
nei tre giorni seguenti; ma il numero degli 

spariti nelle foibe e campi di prigionia slavi fu 
certamente molto elevato. Benché la guerra 
fosse terminata, il comandante dell’Armata 
di occupazione jugoslava (Antun Kargacin), 
in contrasto con le Leggi internazionali in 
vigore, ordinò la leva militare di 28 classi 
– i nati dal 1900 al 1927 – per incorporarli 
nelle truppe di Tito e spostarli via da Fiume. 
Tutte le attività industriali, commerciali e 
finanziarie – comprese le ditte individuali 
come negozi e barbieri – vennero confiscate 
e messe sotto la direzione di persone in-
competenti, ma di fiducia del nuovo Stato. 
I dipendenti pubblici e delle principali in-
dustrie dovevano dichiarare con la propria 
firma di essere favorevoli all’annessione di 
tutta la regione giuliana alla Jugoslavia, e la 
polizia segreta Ozna terrorizzava la popola-
zione. Questo e altro scriveva in Belgio Jean 
Morena, mentre già 30.000 fiumani, spinti 
dal terrore portato dai “liberatori”, avevano 
abbandonato la città e tutti i loro averi, ac-
colti in Italia con indifferenza se non ostilità.
Il presidente Zanella, già dal novembre 
1944 aveva reclamato agli Alleati la com-
pleta reintegrazione del diritto di Fiume a 
un’esistenza libera, e il 26 gennaio 1946 
aveva proclamato a Parigi la restaurazione 
dello Stato Libero di Fiume, chiedendo alle 
Nazioni Unite lo svolgimento di un plebi-
scito giusto e leale sotto il controllo di una 
Commissione alleata. Non riceverà mai una 
risposta. Anzi, con deliberazione segreta, la 
delegazione dei Quattro Grandi proporrà  
di assegnare alla Jugoslavia i sette ottavi 
della Venezia Giulia. L’illegale furto avve-
nuto violentemente nel 1924 assegnando 
Fiume al Regno d’Italia, ora veniva ripetuto 
in senso inverso in favore della Jugoslavia. 
Anche questa volta Zanella intervenne. “A 
nome del popolo di Fiume, elevo la mia 
ferma protesta. È un atto arbitrario e ille-
gale, contrario ai principi più elementari del 
Diritto internazionale che sconfessa e ignora 
il principio sacro dei Trattati. Un Consiglio 
che approvi una tale Deliberazione dà al 
mondo l’esempio di illegalità e arbitrarietà 
mettendosi alla pari di coloro che con ana-
loghi metodi e misure costituivano l’essenza 
del sistema nazista e fascista”. 
Dopo cinquant’anni di lotta per i diritti di 
Fiume, ventiquattro trascorsi in esilio, due 
condanne a morte e venti attentati, Zanella 
si spegnerà a Roma il 30 marzo 1959.

  | La rivista con l’articolo di Jean Morena   | Fiume, rione di Stranga: l’ex Via Trieste sovrastata da una scritta inneggiante W Zanella


