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CONTRIBUTI 

ROMA E LA
DEI POPOLI ADRIATICI

I 
pirati Illirici, dalla frastagliata costa della 
Dalmazia, attaccavano incessantemente 
le navi romane presenti nei porti o dirette 

verso gli scali dell’Adriatico. Lo storico greco 
Polibio scrive “essi già da tempo continuavano 
a depredare i commercianti marittimi che 
provenivano dall’Italia”. Nel 229 a. C. Roma 
intervenne militarmente contro la regina 
Teuta, per porre fine all’endemico problema 
e al contempo per soffocare la politica 
espansionistica della regnante che andava 
a cozzare contro gli interessi dell’Urbe 
nell’Adriatico orientale. La sua macchina 
bellica, forte di 20mila uomini e 200 navi, 
avanzò molto rapidamente nell’area e nella 
tarda primavera dello stesso anno mosse 
battaglia presso l’isola di Paxos e in seguito 
si scontrò nella zona di Lissa. Teuta si mise 
in salvo scappando nella fortezza di Rizone, 
situata nella parte settentrionale delle Bocche 
di Cattaro. Con la pace che seguì, la regnante 
dovette versare un tributo, le fu impedito di 
navigare con più di due navi disarmate oltre 
Lissa e dovette ritirarsi da quasi tutto l’Illirico.
Nel 268 a.C. era stata creata Ariminium 
(Rimini), avamposto romano in Italia set-
tentrionale. Questa colonia non rappresentò 
una base in previsione di un’eventuale guerra 
contro i popoli dell’Italia continentale. Essa 
garantiva, invece, il controllo di tutta la costa 
adriatica occidentale. Grazie a questo rilevante 
punto strategico, negli ultimi decenni del III 
sec. a.C. l’esercito romano poté nuovamente 
intervenire contro gli Illiri e gli Istri, liberando 
le acque adriatiche dalla pirateria. Anche se la 
maggior parte degli studiosi sostiene la tesi che 
la guerra contro gli Istri fosse iniziata in primo 
luogo per fronteggiare proprio la pirateria, altri 
sono del parere che l’operazione bellica ebbe 
lo scopo principale di consolidare le posizioni 
romane nella pianura padana. Nell’antichità la 
pirateria era un’attività redditizia, come è noto 
ne parla anche Tucidide (“quelli che abitavano 
le coste del continente e quanti abitavano le 
isole, si diedero alla pirateria”).
Alcuni storici ritengono che tale pratica fosse 
stata intensa anche prima dell’arrivo dei 
Romani. Tito Livio riporta che già alla fine del 
IV sec. a.C. il mare Adriatico era infestato dalla 
pirateria istrica e illirica. Quest’attività, comun-
que, aumentò esponenzialmente solo verso la 
metà del III sec. a.C. L’azione militare contro gli 
Istri fu il primo scontro che l’Urbe avrebbe so-
stenuto contro quel popolo. Durante la prima 
guerra illirica, Roma cercò di ampliare la sua 
influenza anche nella zona alpina, muovendo 
le armi contro i Cenomani e gli Insubri e al 
contempo instaurò rapporti con i Carni. Fu una 
sorta di preambolo alla seconda guerra illirica, 
che non si concluse solo con la vittoria sui 
pirati, poiché i Romani, molto probabilmente, 
resero tributari gli Istri stessi.

Scontro con i popoli illirici

È proprio Livio a scrivere che i Romani dichia-
rarono guerra ai popoli illirici, che vennero 
sconfitti, mentre gli Istri furono sottomessi. 
Togliendo temporaneamente dalla scena gli 
Istri, i Romani poterono concentrarsi contro gli 
Illiri. Nello scontro che ebbe inizio nel 219 a.C. 
l’Urbe si trovò impegnata nell’Adriatico orien-
tale contro Demetrio di Faro. Quest’ultimo era 
stato in precedenza alleato di Roma, all’indo-
mani del conflitto contro Teuta ottenne le isole 
di Lesina e di Brazza e alcuni territori della 
Dalmazia costiera, cioè la zona compresa tra i 
fiumi Cetina e Narenta (Neretva). In dieci anni 
di governo Demetrio era diventato un potente 
regnante, estese il suo territorio in Albania e in 
parte della Grecia. Il suo stato si trasformò in 
un importante centro economico.
Demetrio fortificò Dimale, uccise i partigiani dei 
Romani, mentre 6.000 soldati furono collocati a 
presidiare Faro. Roma, che da poco aveva scon-
fitto l’acerrima nemica Cartagine, non poteva 
permettersi di avere oltre Adriatico un potente 
regno, alleato di Filippo V di Macedonia, che tra 
l’altro aspirava a diventare una potenza regio-
nale. Perciò, dopo aver respinto gli Istri, le armi 
romane, al comando del console Lucio Emilio, 
giunsero sulle coste della Dalmazia meridionale. 
La guerra fu breve (primavera-estate 219 a.C.), 
il regnante macedone non si mosse e Demetrio, 
ridotto alle sue sole forze, dovette arrendersi, 
mentre Faro fu rasa al suolo.

Tra il mare e i monti

La colonia di Rimini assieme a quella di Sena 
Gallica e Firmum, aveva il compito di bloc-
care eventuali discese dei Galli verso sud. Gli 
Insubri e i Boi, si preparavano all’attacco. Si 
diressero verso gli Appennini con un masto-
dontico esercito formato da 50mila fanti e 
20mila soldati a cavallo. Nella parentesi di 
pace con Cartagine, le legioni romane dettero 
inizio alla campagna militare contro i Galli 
Cisalpini. I Romani ebbero l’aiuto dei Veneti 
e dei Cenomani e ciò costrinse i Galli a im-
pegnare parte degli uomini a difesa dei loro 
confini orientali.

avrebbe potuto ostacolare i piani espansionistici 
romani, perciò si decise di ricacciare i Carni dal 
territorio occupato. I Romani decisero di non 
usare violenza su quel popolo, perciò nel 183 
a.C. venne spedito il pretore L. Giulio a mediare 
con gli stessi. Siccome i Carni non presero atto 
di quanto detto, il console M. Claudio Marcello 
ordinò al proconsole L. Porzio Licinio di muo-
vere le legioni. Quando videro i 12mila soldati 
si spaventarono, successivamente furono con-
fiscati i loro beni e le loro armi quindi venne 
distrutto l’abitato non ancora compiuto.
L’azione contro i Carni fu dettata dalla paura 
di un eventuale massiccio spostamento celtico 
dalle Alpi verso la pianura, perciò uno dei 
principali obiettivi dell’Urbe fu di occupare si-
stematicamente i valichi e i varchi della catena 
alpina e prealpina. Terminata questa delicata 
operazione, Roma poté concentrarsi e prepa-
rare la futura campagna militare contro gli Istri. 
Si era impadronita ormai di quasi la totalità 
dell’Italia settentrionale e a questo punto guar-
dava all’Istria, terra che doveva conquistare se 
desiderava mantenere saldi i territori orientali 
appena giunti nella sua orbita.
Sottomettere questa penisola che si estende tra 
i golfi di Trieste e di Fiume, avrebbe significato 
estendere la supremazia nell’alto Adriatico, 
in quanto sarebbero venuti meno i continui 
attacchi da parte dei pirati che ostacolavano i 
commerci con le regioni che si affacciano sulle 
coste settentrionali. Prima di portare avanti 
questo discorso, i Romani fondarono una forte 
colonia al confine orientale e in prossimità 
del mare, il cui scopo era quello di difendere i 
valichi alpini, di avere il pieno controllo dell’A-
driatico nonché quello di annoverare un punto 
d’appoggio nella futura guerra contro gli Istri e 
nella successiva espansione verso il Norico e la 
Pannonia. Nel 181 a.C. venne fondata la colo-
nia di Aquileia, che Strabone dice “è fondazione 
dei Romani, fortificata contro i barbari dell’in-
terno”. Nella nuova colonia confluirono 3.000 
fanti e 300 cavalieri, un numero elevato che 
indica l’importanza strategica della zona.

La tenace resistenza degli Istri

Nel 182 a.C. gli Istri effettuarono numerose 
scorrerie e molestarono i Romani. Il console 
Claudio Marcello scrisse al Senato, spiegando 
quanto fosse necessario conquistare l’Istria e 
chiese l’autorizzazione per iniziare le ostilità. 
Seppure il detto console entrò in Istria, dopo 
breve tempo la dovette abbandonare e sciolse 
l’esercito in quanto venne richiamato a Roma 
per presiedere i comizi per l’elezione dei nuovi 
consoli. Divenne proconsole ed ebbe l’incarico 
di trasferirsi nei territori prospicienti i Liguri, 
ove si trovavano già i consoli L. Emilio Paolo 
e C. Bebio Tamfilo. Gli Istri si sottrassero dalla 
guerra per pura fatalità, comunque dovettero 
sottoscrivere la resa. Nel 180-179 a.C. i rap-

porti tra i Romani e gli Istri erano piuttosto 
buoni, tutto cambiò invece con la morte del re 
istro Epulone. Suo figlio Epulo che succedette 
al trono, non intendeva affatto seguire la po-
litica del padre. Lo stesso iniziò ad armare gli 
uomini della penisola con l’intento di attaccare 
i soldati dell’Urbe.
Poiché i Romani giunsero a conoscenza dei 
suoi piani decisero di muovere guerra contro 
di lui. Il console A. Manlio Vulsone trasportò 
le sue truppe da Aquileia verso il Carso e si 
accampò alla foce del Timavo. In questo punto 
venne raggiunto dal duumviro navale Gaio 
Furio con dieci navi provenienti da Ancona 
nonché da altre barche ausiliarie che traspor-
tavano viveri per l’esercito. Le navi furono 
trasferite in un porto del vallone di Muggia, 
mentre l’esercito si spostò verso nord a cinque 
miglia dal mare. L’azione militare non può 
essere definita una guerra vera e propria, in 
quanto il console Vulsone intervenne senza il 
consenso del Senato e del popolo dell’Urbe, 
altresì non venne fatto il rito del feciale. 
L’intervento fu una spedizione punitiva contro 
il regno vassallo di Epulo, che all’ombra di 
Roma preparava un attacco ai suoi danni. I 
Romani allora penetrarono in Istria con l’in-
tento di scongiurare i piani di Epulo, ma anche 
per debellare il brigantaggio e da ultimo pu-
nire esemplarmente i governanti istri.
Gli Istri osservavano con molta attenzione i 
movimenti romani. Secondo le fonti classiche 
durante una giornata di nebbia gli stessi avreb-
bero attaccato l’accampamento mal difeso. 
L’incursione generò un grande panico tra i 
Romani, che non furono più in grado di valutare 
la reale situazione della scorreria. Gli Istri appro-
fittarono della situazione per cacciarli in mare. 
Siccome si credette che un intero esercito avesse 
invaso il territorio, il console Manlio Vulsone, 
con i suoi 1.200 uomini dell’accampamento, de-
cise di ritirarsi e al contempo inviò dei messi in 
modo che ricevesse aiuto militare. Quest’ultimi 
furono inviati ad Aquileia per riportare la no-
tizia, che arrivò anche a Roma. Poiché l’idea 
imperante era quella di un possente attacco, i 
vertici militari si mobilitarono immediatamente.
Si arruolarono due legioni di cittadini romani, 
ai soci latini si ordinò di tenere preparati 
10mila fanti e 500 cavalieri, mentre il console 
M. Giunio fu inviato nella Gallia Cisalpina 
affinché arruolasse un numero consistente di 
soldati. I Romani furono cacciati mentre gli Istri 
saccheggiarono il campo. Quest’atto sarebbe 
costato moltissimo agli Istri in quanto fece 
scatenare l’ira dell’esercito romano, deciso a 
rivendicare l’umiliazione subita. I Romani si 
riorganizzarono e si prepararono a colpire gli 
Istri presenti nell’accampamento. I soldati di 
Epulo furono attaccati improvvisamente e non 
riuscirono a opporre alcuna resistenza. La III e 
la II legione, che procedevano rispettivamente 

di Kristjan Knez

Da Aquileia a Pola
Libro V, 9

Aquileia, poi, che è la più vi-
cina al recesso dell’Adriatico, 
è fondazione dei Romani, 
fortificata contro i barbari 
dell’interno. Si risale con le 
navi verso la città rimon-
tando il corso del Natiso per 
circa 60 stadî. Essa serve da 
emporio a quei popoli illi-
rici che abitano lungo l’Istro: 
costoro vengono a prendere 
i prodotti provenienti dal 
mare, il vino che mettono in 
botti di legno caricandole su 
carri e, inoltre, l’olio, mentre 
la gente della zona viene ad 
acquistare schiavi, bestiame 
e pelli. Aquileia è situata fuori 
dei confini dei Veneti. Il con-
fine è segnato da un fiume 
che scorre giù dalle Alpi e 
attraverso il quale, con una 
navigazione di 1.200 stadî, si 
risale fino alla città di Noreia, 

presso la quale Gneo Carbone 
si scontrò con i Cimbri senza 
tuttavia riuscire a vincerli. 
Questa regione possiede 
sabbie aurifere in luoghi na-
turalmente predisposti al loro 
lavaggio e inoltre vi si estrae e 
si lavora il ferro.
Proprio nella parte più interna 
dell’Adriatico c’è un santuario 
di Diomede degno di men-
zione, il Timavo: esso ha un 
porto, un bosco bellissimo e 
sette fonti di acqua fluviale 
che si riversano subito nel 
mare con un corso largo e 
profondo. Dice però Polibio 
che, ad eccezione di una, tutte 
le altre sono di acqua salata 
e che gli abitanti chiamano 
il luogo “sorgente e madre 
del mare”. Posidonio afferma 
invece che il fiume Timavo, 
scendendo dai monti, pre-
cipita in un baratro, scorre 

sotto terra per 130 stadî e poi 
riappare in superficie vicino al 
mare. […]
Dopo il Timavo c’è il litorale 
degli Istrî fino a Pola, che ap-
partiene all’Italia. In mezzo 
c’è la fortezza di Tergeste, che 
dista da Aquileia 180 stadî. 
Pola sorge su un golfo che 
ha la forma di un porto con 
alcune isolette comode per 
l’approdo e fertili. È antica fon-
dazione dei Colchi, inviati alla 
ricerca di Medea e che, non 
essendo riusciti nell’impresa, 
si condannarono da sé all’e-
silio. Come disse Callimaco: 
“quella che un Greco chiame-
rebbe ‘città degli esuli’,/ma la 
loro lingua denominò Pola”.
[Strabone, Geografia. 
L’Italia, libri V-VI, introdu-
zione, traduzione e note di 
Anna Maria Biraschi, Milano 
2000, pp. 65, 69]

Rispetto ai popoli celtici, i Veneti erano una 
comunità pacifica di agricoltori e di allevatori. 
Polibio ci riferisce che essi abitavano in villaggi 
non fortificati e conducevano una vita molto 
semplice. Lo storico ellenico scrive altresì che 
questi non conoscevano molto bene la metal-
lurgia. Le fonti degli autori greci devono essere 
usate criticamente in quanto gli stessi non cono-
scevano attentamente la realtà dei popoli ed i 
territori dell’Italia settentrionale.
Sono state proprio le scoperte archeologiche 
a smentire quanto sostenuto dagli scrittori 
ellenici. Questo popolo viveva di artigianato 
i cui prodotti venivano commerciati nell’area 
veneta e nei territori contermini. Tra i prodotti 
si ricordano le situle, che nella zona di Este 
raggiunsero un’evoluzione che non ebbe pari. 
Tra le altre occupazioni si ricorda l’allevamento 
(cavalli, ovini, bovini, suini). I Veneti ebbero 
da subito ottimi rapporti con i Romani, i primi 
rapporti risalivano alla metà del III sec. a.C. 
Quando gli Istri colpirono i commerci adriatici, 
attaccando con azioni di pirateria le navi che 
si dirigevano verso le terre venete, i Romani 
decisero di intervenire e di ricacciarli dai loro 
porti istriani.
Nel 186 a.C. i Carni si spinsero dalle montagne 
verso la pianura, stabilendosi in una zona del 
Veneto orientale nonché cercando di fondare 
un centro. Non dobbiamo però credere che 
questo popolo celtico si fosse stanziato in una 
regione, secondo Livio, disabitata. Lo storico la-
tino scrive che i Carni si trasferirono nel Veneto 
senza effettuare distruzioni, trovando una 
regione completamente spopolata. Lo storico 
Giovanni Oberziner ha giustamente notato che 
le parole dello storico romano non andrebbero 
generalizzate a tutta l’area, bensì solo ad una 
sua ristretta zona di quel territorio. Essendo il 
Friuli una terra che collega il mondo alpino con 
il mare, è improbabile che si trattasse di un’area 
deserta. Livio, inoltre, si contraddice poiché 
riporta che già nel V sec. a.C. – o più tardi verso 
la fine del IV sec. a.C. – i Veneti si trovavano 
circondati da popolazioni celtiche.
Le ricerche archeologiche condotte lungo le valli 
dell’Isonzo e della Idrijca, iniziate verso la fine 
del XIX sec., confermarono la presenza celtica 
nella regione. Sotto la guida di valenti archeo-
logi quali Carlo Marchesetti, Josef Szombathy e 
Drago Svoljšak, che in periodi diversi svolsero 
scavi e indagini, furono scoperte quasi 7.000 
tombe, databili tra l’VIII ed il IV sec. a.C. Nelle 
stesse furono scoperti reperti di origine celtica, 
come lambicchi in bronzo, fibule, elmetti, spade 
e lance. Accanto a quegli oggetti, rinvenuti nelle 
tombe appartenenti agli esponenti più facoltosi, 
furono rinvenuti anche numerosi arnesi utilizzati 
per il lavoro nelle campagne (falci, roncole, col-
telli, zappe, aratri e coltri in ferro). La cittadina 
di Santa Lucia d’Isonzo (in sloveno Sveta Lucija, 
oggi Most na Soči) divenne uno dei siti archeo-
logici più importanti d’Europa.

L’azione contro i Carni

La calata del 186 a.C. fu dovuta forse ad un 
aumento demografico oppure ad una carestia 
che li portò verso territori più abbondanti e 
floridi. Quest’ultimo motivo sembra essere più 
plausibile in quanto successivamente, nel 179 
a.C., una seconda ondata di 3.000 Carni inte-
ressò l’area friulana. Gli stessi chiesero terre 
in cambio dell’ubbidienza al dominio romano. 
Ancora prima, i Romani inviarono alcuni am-
basciatori oltre le Alpi per avere informazioni 
in merito e furono informati che i detti Carni 
avevano attraversato le montagne senza la do-
vuta autorizzazione. Quest’improvvisa ondata 
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dall’altopiano e dal mare, accerchiarono il ne-
mico e nello scontro morirono circa 8mila Istri, 
mentre i Romani, stando alle fonti classiche, 
non ebbero più di 237 morti.

Assicurata la stabilità

Ricomposto l’esercito, che svernò ad Aquileia, 
l’Urbe decise di preparare la campagna militare 
vera e propria, la cui vittoria avrebbe portato 
stabilità nell’area adriatica e aperto la strada 
verso l’Europa centro-orientale. Nel 177 a.C. 
un esercito di 22.400 uomini e 1.200 cavalli 
al comando del console Manlio Vulsone mosse 
contro l’avversario. Scoppiava così la seconda 
guerra istro-romana. L’esercito repubblicano 
penetrò in Istria, distrusse ed incendiò tutto ciò 
che incontrò al suo cammino. Gli Istri si mobi-
litarono e si scontrarono con l’esercito romano 
in un’area a noi ignota – secondo Bernardo 
Benussi si potrebbe trattare della zona del 
Quieto sotto la località di Pinguente. L’esito 
della battaglia fu funesto per i difensori che 
perdettero circa 4mila uomini.
Dopo questa disfatta, gli Istri si asserraglia-
rono nelle loro città. I Romani giunsero sino 
alla capitale del regno di Epulo, Nesazio, e la 
assediarono. Il console Claudio Pulcro decise 
di deviare il corso d’acqua che passava sotto le 
mura, in quanto avrebbe indotto gli assediati 
alla resa. I Romani lavorarono duramente 
per giorni per cambiare il corso del torrente. 
Quando gli Istri videro scomparire l’acqua che 
arrivava nel loro castelliere, credettero che si 
trattasse di una maledizione. Presi dal panico 
optarono per il suicidio, uccisero e gettarono 
i loro familiari sotto le mura. Approfittando 
dello scempio, i Romani entrarono in città. Re 
Epulo, vedendo frantumarsi il suo regno, decise 
di uccidersi piuttosto che cadere nelle mani del 
nemico. Notevole risultò il bottino.
Contemporaneamente vennero espugnate le 
città di Mutila e di Faveria, che furono rase 
al suolo. La loro conquista decretò la fine 
delle ostilità nella regione e al contempo co-
ronò l’impresa militare che aveva la finalità 
di punire quel popolo insubordinato. I capi 
promotori del conflitto furono fustigati e 
decapitati. Vennero fatti 5.632 prigionieri de-
stinati ad essere venduti come schiavi. Gli Istri 
stremati dalla guerra non ebbero altra scelta 
che sottomettersi al dominio di Roma. Questo 
popolo subì notevoli perdite umane. Su una 
popolazione complessiva di circa 120mila 
abitanti (numero piuttosto elevato e difficil-
mente verificabile) gli Istri ebbero oltre 21mila 
perdite, tra morti e prigionieri, nel corso delle 
operazioni militari.
La tenace resistenza degli Istri fu molto ammirata 
dai Romani, tant’è che il poeta Ostio compose 
un poema, il De bello Histrico, purtroppo andato 
perduto. A seguito della vittoria riportata sul re 
istro, a Roma si fecero due giorni di pubbliche 

feste per ricordare l’importante evento. I soldati 
ricevettero quindici denari, trenta i centurioni, 
quarantacinque i cavalieri.

Diffidenza verso gli abitanti

Con la presa di Nesazio e la distruzione di 
Mutila e di Faveria si concluse un importante 
capitolo della storia dell’Urbe. È doveroso ri-
cordare che la guerra fu vinta ma il popolo non 
fu definitivamente domato. I soldati di Roma 
dovettero nuovamente impegnarsi contro gli 
Istri nel 129 a.C. Con la sottomissione dell’Istria 
le legioni romane conquistarono quasi tutti i 
territori inclusi entro i confini naturali della 
penisola italica. Nelle regioni nord-orientali i 
Romani furono impegnati per oltre un secolo 
contro i cosiddetti popoli alpini situati lungo 
la fascia pedemontana ed alpina. Solo dopo 
la loro conquista, per opera dell’imperatore 
Augusto prima, e di Tiberio e di Druso succes-
sivamente, i confini settentrionali e orientali 
della penisola appenninica entrarono definiti-
vamente nell’orbita romana.
Appena conquistata l’Istria l’esercito romano 
dovette dirigersi a occidente per sedare la ri-
volta dei Liguri. Quest’ultimi, che contavano 
sull’assenza dei Romani impegnati in Istria, 
nell’autunno del 177 a.C. discesero dalle 
montagne e misero a ferro e fuoco la colonia 
di Modena. Gli assalitori vennero battuti solo 
nell’aprile del 176 a.C. dopodiché il console 
Claudio pronunziò che il popolo romano non 
aveva più nemici al di qua delle Alpi.
Claudio Pulcro vincitore di due importanti 
operazioni militari fu accolto a Roma da trion-
fatore. Siccome diffidava degli Istri non volle 
lasciare la zona di Aquileia priva di alcuna 
difesa. Inviò 12mila fanti e 600 cavalieri con il 
compito di difendere la colonia da eventuali at-
tacchi. Gli Istri non avevano alcuna intenzione 
di colpire in quanto era ancora vivo il ricordo 
della sconfitta che mise in ginocchio il regno 
di Epulo. Alcuni però sospettavano di fronte 
a quella calma e credevano si fossero alleati a 
Perseo di Macedonia, e che assieme a Genzio, 
re degli Illiri, preparassero l’invasione della 
penisola italica. Siccome si voleva prevenire un 
possibile assalto, i Romani decisero di muovere 
guerra al re macedone. Il console L. Licinio 
Crasso ebbe l’ordine di passare in Macedonia 
con la I e la III legione. Il console C. Cassio 
Longino ebbe invece l’incarico di difendere la 
Gallia Cisalpina con la II e la IV legione. Questi 
agì però di proprio arbitrio. Radunò l’esercito 
ad Aquileia dopodiché si fece consegnare viveri 
per un mese e partì per la Macedonia. Entrato 
in Istria richiese delle guide che conoscessero la 
strada per la Macedonia stessa. Seppure avesse 
continuato il cammino per alcuni giorni, im-
provvisamente decise di ritirarsi in Istria, ove, 
inspiegabilmente, iniziò a devastare i raccolti 
nonché a trucidare la popolazione.

  | Il sito archeologico di Nesazio

Nonostante la penisola istriana fosse conqui-
stata, i Romani diffidavano ancora dei suoi 
abitanti in quanto particolarmente ostili. La 
regione sarebbe rimasta instabile sino agli 
inizi del I sec. a.C. proprio come la Sardegna. 
La terza guerra istro-romana testimonia l’in-
stabilità politico-militare dell’area. L’Istria non 
era popolata solo dagli Istri, che occupavano 
essenzialmente la zona costiera, accanto a 
questi vi erano pure i Liburni, abili marinai 
che furono in grado di instaurare la loro talas-
socrazia nell’Adriatico. Era un popolo forte, si 
stabilì sull’Adriatico edificando una supremazia 
politica e culturale (IX-VI sec. a.C.). Cacciarono 
i Giapidi verso il Velebit e si spinsero sino al 
Quarnero. Perdettero la loro influenza nel 
periodo compreso tra il VII e il IV sec. a.C. per 
opera dei Greci che penetrarono nell’Adriatico 
e fondarono diverse colonie sui territori insu-
lari della Dalmazia.
Nel 385 a.C. fondarono la colonia di Pharos 
sull’isola di Lesina che decretò la fine della su-
premazia liburnica nell’Adriatico meridionale. 
Poi vi erano i Giapidi, considerati un sotto-
gruppo dei Liburni. Era un popolo bellicoso 
situato ai margini della penisola e nella zona 
lungo i monti Vena, il Nevoso e la Lika. A oc-
cidente arrivavano sino al monte Re (Nanos) 
e a meridione alla Dalmazia. A oriente giun-
gevano ai fiumi Una e Zrmanja e la catena del 
Velebit. Le loro principali città erano Metulo, 
Arupio, Monezio e Vendone. Essi vivevano in un 
territorio eterogeneo dal punto di vista geomor-
fologico. I loro abitati si estendevano in un’area 
scarsamente abitata, caratterizzata da ambienti 
carsici (in Lika) e d’alta montagna, nonché da 
zone occupate da fitte foreste, attraversate da 
grandi fiumi, che collegavano i Giapidi con le 
regioni pannoniche, oppure ancora, da fertili 
pianure situate lungo il fiume Una.

Una reazione a catena

La rivolta dei Pannoni contro i legionari romani, 
avvenuta nel 129 a.C., provocò una reazione 
a catena che coinvolse un territorio di notevoli 
dimensioni. Scoppiò la guerra tra i Giapidi ed i 
Romani, dopodiché l’intera Istria insorse. Questi 
fatti rappresentarono il pretesto per lo scoppio 
della terza guerra istro-romana. Le fonti classi-
che non forniscono molti particolari in merito a 
questo conflitto, che molto probabilmente era 
stato una sorta di spedizione punitiva piuttosto 
che un conflitto vero e proprio. Fu la guerra con-
tro i Giapidi Transalpini, condotta molti decenni 
dopo da Ottaviano Augusto, invece, ad essere 
ricordata dagli storici romani come un fatto im-
portante. Ruggero Fauro Rossi sostiene che gran 
parte del tempo impiegato nella detta campagna 
militare fu utilizzato per lo spostamento dell’e-
sercito. Le operazioni belliche furono condotte 
da Sempronio Tuditano che si spinse con l’eser-
cito nel territorio dei Giapidi sino al fiume Tizio 

In guerra
XXVI – Contro gli Istri

[II 10, 1] Gli Istri seguirono gli Etoli, 
infatti li avevano aiutati recentemente 
quando questi facevano la guerra. 
[2] L’inizio della lotta fu favorevole 
al nemico e anche fu la causa della 
sua rovina. Infatti, dopo che si erano 
impadroniti degli accampamenti di Gneo 
Manlio e stavano gettandosi sul ricco 
bottino, Appio Pulcro li assalì mentre 
la maggior parte di essi banchettava 
e si abbandonava all’allegria, senza 
sapere, a causa delle coppe vuotate, né 
chi fossero né dove fossero. [3] Così 
con il sangue e con la vita vomitarono 
la vittoria malamente ottenuta. Lo 
stesso re Epulone, messo su un cavallo, 
cadendo più volte per l’ubriachezza 
e per le vertigini, si accorse a stento 
e penosamente di essere stato fatto 
prigioniero dopo che i destò. […]

XXIII – Contro gli Illiri

[6] Anche gli Illiri vivono ai piedi delle 
Alpi e custodiscono il fondo delle loro 
valli e luoghi simili a fortezze perché 
circondati da torrenti scoscesi. Contro 
costoro Cesare intraprese una spedizione 
e fece costruire dei ponti. [7] Qui, mentre 
le acque e i nemici creavano scompiglio, 
strappò di mano lo scudo a un soldato che 
esitava a salire, e per primo aprì la strada. 
Allora, avendolo seguito la sua schiera, ed 
essendo caduto giù il ponte, abbattuto dal 
peso della moltitudine, ferito alle mani e 
alle gambe, più imponente per il sangue e 
più maestoso per lo steso pericolo corso, 
fece a pezzi le schiene dei nemici.
[Florio, Epitome di Storia Romana, a cura 
di Eleonora Salomone Gaggero, Milano 
1981, pp. 182-183, 376-377]

(Cherca-Krka) in Dalmazia. Appiano, oltre a no-
minare quest’ultimo, cita pure un certo Tiberio 
Pandusa, nome che risulta però essere ignoto.
Se consultiamo la ”Storia di Roma” di Theodor 
Mommsen veniamo a conoscenza che Tuditano 
condusse l’operazione contro i Giapidi assieme 
a Decimo Bruto, valoroso uomo militare, che 
annoverava una vittoria sui Galiziani spagnoli. I 
popoli vinti dovettero accettare nuovamente l’or-
dine di Roma, e instaurare rapporti economici 
con la stessa. I Romani poi videro la necessità di 
creare delle colonie sul territorio istriano, volte 
a controllare la regione. L’area conquistata si era 
ampliata e la colonia di Aquileia non era più in 
grado di svolgere la sua funzione originaria.
I più pericolosi nemici della regione rimane-
vano i Giapidi Transalpini, incuneati tra le 
popolazioni venete ed istre, che nel 52 a.C. 
si spinsero sulla costa, devastando e saccheg-
giando Trieste. Quest’avvenimento mise in 
agitazione i Romani dato che temevano il 
peggio anche per Aquileia. Quale risposta a 
quest’inaspettato e violento attacco, Giulio 
Cesare decise di mandare nella Gallia Cisalpina 
la XV legione. Quest’ultima rimase nei quar-
tieri invernali di Aquileia per proteggere la 
città. Augusto decise di porre fine al problema 
dei costanti attacchi dei popoli confinanti con 
l’uso della forza. Dal 35 al 33 a.C. Ottaviano si 
era indirizzato con l’esercito contro i Dalmati. 
Questi furono particolarmente aggressivi e 
bramosi di conquista, attaccarono e/o saccheg-
giarono Issa nonché le città di Epetio e Tragurio 
che facevano parte della lega navale di Issa. Ciò 
provocò l’intervento di C. Fannio in Dalmazia.
L’azione militare che interessa maggiormente è 
quella contro i Galli Transalpini, che si estende-
vano dalla Selva di Piro al fiume Colapis (Kupa/
Kolpa). A seguito della violenta incursione su 
Trieste essi rappresentavano una perenne minac-
cia nella regione. Ottaviano arrivò sino alla loro 
città maggiore cioè Metulo, un castelliere, che a 
differenza di quelli conosciuti in Istria era privo 
di un apparato difensivo murario. I castellieri 
della Giapidia erano difesi soltanto da palizzate, 
che per i Romani diventavano obiettivi di facile 
conquista. Anche per questi scontri non dispo-
niamo di copiose fonti, ma nonostante i pochi 
dati, possiamo dire che si trattò di un conflitto 
cruento, reso difficile anche dall’orografia.

Aspri combattimenti nella Giapidia

Tra gli aspri combattimenti che si susseguirono 
nella Giapidia, si ricorda quello presso la città di 
Terpone, ove i Giapidi fecero molte vittime tra i 
Romani. Gli stessi si riorganizzarono e attacca-
rono i Giapidi. Quest’ultimi, presi dallo spavento 
si ritirarono nei boschi abbandonando la già 
ricordata città. Floro ci fornisce poche informa-
zioni, definisce tale popolazione ‘Illiri alpini’, 
descrive però il territorio che abitava, cioè il 
fondo delle valli situate ai piedi delle Alpi. Persa 
questa battaglia e le città (Monetium, Avendo, 
Arupium, Terpone) i Giapidi concentrarono nella 
capitale tutto il loro potenziale bellico. A Metulo, 
città ubicata sulla cima di due colline circondate 
dalla foresta, i Giapidi armarono circa 3.000 
giovani soldati e iniziarono a resistere all’at-
tacco romano. Essendo le loro mura di legno, 
i Romani le incendiarono, alzarono due argini 
contro l’altra cinta muraria e da questi stesero 
quattro ponti sulle sommità delle fortificazioni. 
L’assedio si presentò fin da subito molto difficile 
per i Romani, tant’è che essi decisero addirittura 
di abbandonare qualsiasi tentativo di espugnare 
la città. Solo grazie all’incitamento di Ottaviano 
continuarono le ostilità che portarono alla con-
quista dell’abitato assediato. Questi prese di 
mano lo scudo a un soldato che aveva timore a 
salire, dato che i Giapidi avevano fatto crollare 
tutti i tre ponti e fu il primo ad aprire la strada 
in direzione degli avversari.
Anche in questo caso – come era già successo in 
Istria – la popolazione decise di suicidarsi piut-
tosto che cadere nelle mani del conquistatore. 
Quando le guarnigioni romane entrarono in 
città, i Metulesi rinchiusero le loro donne con 
i bambini nelle abitazioni e dettero l’ordine di 
appiccare il fuoco. Le parole di Appiano sono 
molto dure e rappresentano il dramma del po-
polo sconfitto, che preferì dare alle fiamme la 
propria città assieme agli abitanti. Come oltre 
un secolo prima gli Istri, in quelle circostanze 
anche i Giapidi preferirono uccidersi piuttosto 
che subire l’umiliazione della sconfitta.
I Giapidi scampati al rogo si arresero ad 
Augusto e accettarono il potere dell’Urbe. Con 
questo conflitto Roma si assicurò la stabilità 
nelle zone contermini ad Aquileia e al contempo 
aperse la strada alla conquista del mondo 
pannonico e dell’Europa centrale. Terminate le 
guerre di conquista dei popoli alpini e della fa-
scia prealpina, per Aquileia iniziò il suo periodo 
aureo, caratterizzato da fiorenti commerci e 
attività economiche che proiettarono la supre-
mazia della città anche sulle regioni contermini. 
Si dovette aspettare ancora un quarantennio 
prima che Roma potesse installarsi lungo i 
confini naturali della penisola, assoggettando i 
popoli bellicosi che vi abitavano.
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PILLOLE  di Rino Cigui

IL PROGETTO  DI RECUPERO
DEL  MULINO  DI VERTENEGLIO

S
crive l’archeologo Vittorio 
Galliazzo: “L’arte della molitura si 
configura come uno dei momenti 

più importanti e significativi della 
civiltà occidentale, anche per i molteplici 
interessi d’ordine sociale, politico, 
economico e tecnologico che ha saputo 
suscitare. In realtà il mulino storico 
(sia ad acqua che a vento), nelle sue 
espressioni più complete, costituisce una 
tra le massime invenzioni tecnologiche 
non solo dell’antichità, ma anche e 
soprattutto dell’età medievale e moderna, 
periodo in cui si presenta come una 
meravigliosa macchina tuttofare se 
considerata nei suoi vari e differenziati 
impieghi in cui viene a operare. 
Innumerevoli sono le testimonianze 
diffuse per ogni dove da questa macchina 
produttiva, mostrando chiaramente 
come il mulino sia stato non solo una 
rilevante manifestazione architettonica 
inserita nella scena urbana o rurale, ma 
anche un vero e proprio operatore di 
trasformazioni economiche, civili, sociali 
e territoriali, segnando in qualche modo 
e per sempre alcuni aspetti della civiltà 
europea”.
I primi rudimentali sistemi di 
triturazione dei cereali furono 
inventati nel Neolitico parallelamente 
al passaggio dell’uomo da un tipo 
di vita nomade, basato sulla caccia 
e la raccolta, a quello sedentario, 
sorto in conseguenza della scoperta 
dell’agricoltura e dell’allevamento. 
L’addomesticamento delle piante 
condizionò notevolmente anche le 
esigenze alimentari dell’uomo, prima 
fra tutte la necessità di frantumare le 
granaglie raccolte per avere un prodotto 
facilmente digeribile, per ottenere 
il quale furono impiegati mulini a 
mano costituiti da un piatto di roccia 
molto resistente sul quale erano posti 
i cereali triturati con altra pietra dura 
di forma rotondeggiante o piatta. L’idea 
di lavorare un prodotto della terra e 
di trasformarlo, per renderlo meglio 
utilizzabile e digeribile, fu senza dubbio 
uno dei punti chiave dell’evoluzione 
umana la cui importanza deve 
essere paragonata ad altri momenti 
significativi quali, ad esempio, la 
scoperta del fuoco o l’invenzione della 
ruota.

Strutture ad acqua e a vento

I primi mulini a vento furono 
probabilmente costruiti intorno al 
secondo millennio a. C in Mesopotamia, 
anche se le prime testimonianze 
documentate, risalenti al primo secolo, 
sono attestate in ambito mediorientale. 
Il mulino idraulico, invece, descritto 
dall’architetto romano Vitruvio nel suo 
trattato De Architectura, ebbe ampia 
diffusione nel mondo romano e la 
sua struttura, costituita da una ruota 
verticale e da un sistema d’ingranaggi, il 
quale trasmetteva il moto della ruota a 
una macina che si muoveva su un piano 
orizzontale, si mantenne pressoché 
immutata per circa un millennio, 
fino a quando cioè, nell’XI secolo, fu 
perfezionato e conobbe una fioritura 
senza precedenti, diventando uno dei 
simboli del progresso tecnologico di 
quel periodo.
La capillare diffusione e, soprattutto, 
l’importanza che il mulino assunse 
nel Medioevo si spiegano con i grandi 
vantaggi apportati in ambito produttivo 
da questo strumento, grazie al quale 
l’uomo fu in grado di sfruttare per 
la prima volta l’energia prodotta 
dall’acqua e dal vento per compiere 
un determinato lavoro. Il suo utilizzo, 
pertanto, fu ampio e variegato e non si 
limitò alla sola triturazione di cereali: 
agevolò, ad esempio, il funzionamento 
delle segherie favorendo lo sfruttamento 
delle foreste e fu impiegato, 
per azionare telai e gualchiere, 
nell’industria tessile e conciaria e nella 
lavorazione dei metalli.
I mulini ad acqua potevano essere 
suddivisi in due tipi: il primo, munito 
di una ruota orizzontale, aveva piccole 
macine, che compivano un’intera 
rotazione a ogni giro della ruota 
idraulica e, per il suo funzionamento, 
aveva bisogno di essere alimentato da 
correnti d’acqua piuttosto intense che 
si trovavano solo nelle zone di alta 
collina; il secondo tipo, invece, era a 
ruota verticale, con le pale piane, che 
utilizzavano prevalentemente corsi 
d’acqua di pianura il cui flusso aveva 
una ridotta velocità, che doveva essere 

  | La ruota verticale del mulino di Kotle nei pressi di Colmo –Hum

aumentata per permettere alle macchine 
di operare in condizioni ottimali.

L’industria molitoria in Istria

In Istria, sebbene non vi fossero fiumi 
numerosi e i torrenti non avessero 
una portata abbondante e regolare, 
dove a causa delle ricorrenti carestie 
la produzione di cereali fu sempre 
ridotta e insufficiente ai fabbisogni della 
popolazione, l’industria molitoria rivestì 
un’importanza notevole almeno fino alla 
Prima guerra mondiale. Le indagini e 
gli studi effettuati dall’etnomusicologo 
Roberto Starec hanno evidenziato che, 
nel 1766, la provincia istriana contava 
191 mulini (saliti a 203 nel 1771), per 
cui se si considera che la popolazione 
della penisola, come risulta dall’Anagrafe 
Veneta del 1766, assommava a 85.768 
abitanti, possiamo dedurre che ogni 
mulino copriva i fabbisogni di 449 
persone. Tra queste strutture vi era 
anche il mulino Rusgnach o Rusgnaghi 
(Stridone), uno dei più antichi della 
penisola, fatto costruire dai marchesi 
Gravisi nel 1524 e funzionante fino agli 
anni Ottanta del Novecento.
La costruzione di mulini avveniva, 
naturalmente, dove vi era una maggiore 
disponibilità idrica, come nei bacini del 
Quieto e dell’Arsa, mentre erano del tutto 
assenti nei distretti di Pola e di Rovigno, 
privi di corsi d’acqua superficiali; qui 
la macinazione di piccole quantità di 
cereali avveniva manualmente, laddove 
le grandi quantità erano trasportate via 
mare per essere lavorate nei mulini della 
zona settentrionale dell’Istria. Tuttavia, 

scrive Starec, “accanto ai piccoli mulini 
di scarsa produttività, che spesso potevano 
funzionare solo per pochi mesi l’anno, di 
norma appartenenti a mugnai-contadini, 
vi erano mulini con numerose macine 
che godevano di acqua abbondante tutto 
l’anno e che costituivano un’attività 

imprenditoriale di un certo peso. Per 
lo più questi mulini maggiori erano 
appannaggio delle famiglie notabili o degli 
enti religiosi o laici, e soltanto a partire 
dai primi decenni dell’Ottocento vennero 
via via ceduti ad agricoltori benestanti o ai 
mugnai stessi”.

  | Dinastia Song (Cina), Mulino ad acqua a ruota orizzontale (X-XII sec.)
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Molto meno numerosi erano in Istria 
i mulini a vento, i quali, vista la loro 
natura, erano edificati su alture e in zone 
particolarmente ventilate. A Rovigno, 
secondo la tradizione, sulla collina 
denominata dei Mulini erano esistiti due 
mulini a vento, di cui, nella seconda metà 
del XIX secolo, rimanevano solo ruderi; 
un altro, proprietà della nobile famiglia 
de Franceschi di Seghetto e già dismesso 
alla fine del Settecento, si trovava a San 
Lorenzo di Daila, sul promontorio chiamato 
ancora oggi “Punta Molin”, mentre gli 
ultimi a essere attivi, furono quelli di 
Gason, nel Capodistriano, e i due unici 
superstiti di Medolino, costruiti nel 1872 
dai fratelli Posich di Rovigno.

Il nuovo impulso ottocentesco

Nel corso del XIX secolo il numero dei 
mulini idraulici aumentò ancora e se 
ne costruirono nuovi un po’ ovunque: a 
Pola, per fare qualche esempio, Francesco 
de Rossi “nativo d’Ossero in Dalmazia”, 
presentò nel 1813 alle autorità comunali il 
progetto di un mulino la cui realizzazione 
fu ritenuta dalle stesse “estremamente 
necessaria alla popolazione non essendovi 
quivi che semplici macchine voltate da Cavalli 
quali si denominano Pestrini, ed alcuni altri 
molinelli voltati a mano, quali altrecché 
macinano assai poco e male, mettono di 
frequente alla necessità i Possidenti di 
trasportar altronde le loro granaglie, non 
senza grave incomodo e spesa”. Il progetto, 
sempre secondo le autorità, non avrebbe 
dovuto gravare in modo pesante sulle spese 
del comune, poiché si sarebbe risparmiata 
la metà della spesa “pagando semplicemente 

L. 2 per ogni stajo veneto” macinato, per 
non parlare poi della qualità della farina, 
che sarebbe stata decisamente migliore dal 
momento che “li così detti Pestrini il più delle 
volte la tramandano in due pezzi a grave 
danno de Proprietarj”. Quello stesso anno 
anche Giuseppe Volpi da Parenzo chiese 
l’autorizzazione per costruire in quella città 
un mulino “per la macina d’ogni sorta di 
granaglie”.
Nel 1861 lungo il torrente Argilla, in 
quel di Momiano, esistevano due mulini 
chiamati, dal nome dei proprietari, 
Gianolla-Sfecich e Antonio Piccoli, la 
cui qualità fu descritta come “rozza 
di campagna e quasi primitiva” e il cui 
funzionamento si limitava a poche 
settimane all’anno, quando la pioggia e 
lo scioglimento delle nevi permettevano 
l’alimentazione del torrente. Due anni più 
tardi anche la Rappresentanza comunale 
di Visinada cercò di ottenere il nullaosta 
per erigere un mulino in località Battaz, 
ma trovò l’opposizione di Pietro Basiaco 
e Domenico Antonaz, proprietari dei 
prati confinanti e del mulino soprastante. 
Nell’Istria meridionale, frenata dalla 
penuria di acque correnti, si cercò di 
superare l’inconveniente mediante la 
costruzione di mulini a vapore: a Rovigno 
il primo fu eretto in località Cul di Leme, 
nel 1847, per opera dei fratelli Pietro e 
Antonio Maria Blessich, mentre a Dignano, 
nel 1869, Antonio Crevato ne innalzò 
uno nel rione di S. Giacomo, seguito poi 
da uno più perfezionato fatto erigere 
dall’imprenditore Giuseppe Zerbo in 
località Paderna e gestito in seguito dalla 
ditta Ferro e Manzini.

Prime notizie datate 1125

Le prime notizie inerenti la presenza 
di mulini nel territorio di Verteneglio 
risalgono addirittura al 1125, quando il 
Patriarca Berardo donò al convento dei 
frati Benedettini di S. Pietro di Montrino 
(Buie) un mulino sito probabilmente a 
S. Dionisio, in prossimità del castello di 
S. Giorgio, laddove, nella prima metà 
dell’Ottocento, lungo il canale di confine 
tra le località di Crassiza e Villanova del 
Quieto, è certificata l’esistenza di “un 
fabbricato ad uso di Molino da grano ad 
acqua d’una ruota”, proprietà di Gregorio 
Iurgevich e fratelli di Crassiza.
La costruzione dell’attuale e imponente 
impianto molitorio situato nel centro 
cittadino, risale, molto probabilmente, 
a fine Ottocento e le fonti orali lo 
indicavano dotato di tre molle, due per 
il frumento e una per il granoturco. Nel 
1927 il mulino passò in proprietà ai 
fratelli Cattunar e, verso la metà degli 
anni Trenta, le vecchie molle furono 
sostituite da cilindri, i quali, riducendo 
il surriscaldamento delle farine e, 
conseguentemente, il loro deterioramento, 
ne migliorarono la qualità.
Oltre al succitato, ne esisteva un altro 
presso la Cantina sociale cooperativa e, 
nel 1928, un altro ancora appartenente 
a Giuseppe Giberti; inoltre, abbiamo 
notizia che negli anni 1928-1929, in 
località Valleron, esisteva un mulino 
proprietà di Antonio Lubiana e Giuseppe 
Bosich, che sviluppava una potenza 
idraulica di tre-quattro cavalli vapore 
e una capacità produttiva di venti 
chilogrammi l’ora.

Verso una nuova vita

Dopo la lunga inattività e l’abbandono 
dovuti alla cessazione dell’attività 
molitoria, per il mulino di Verteneglio 
si prospetta ora una nuova vita 
grazie all’interessamento della giunta 
municipale che vuole dotarlo di nuovi 
contenuti. Il recupero architettonico 
dell’edificio, già ultimato, s’inserisce 
nell’ambito della cosiddetta archeologia 
industriale, che si occupa di studiare, 
documentare, valorizzare e conservare 
i resti materiali dell’industrializzazione 
tramandatici dall’uomo. L’idea è di 
utilizzare gli spazi interni per la 
creazione di un museo del vino e di 
una mostra etnografica permanente 
con lo scopo di tutelare e conservare 
una parte delle tradizioni agronomiche, 
socio-economiche e culturali del 
territorio; un’esposizione così concepita 
permetterebbe di conoscere ed 
approfondire i legami dell’ambiente 
vertenegliese con quello istriano ed 
europeo, che videro l’utilizzo, in epoche 
pressoché contemporanee, di attività e 
strutture analoghe.
Tutto l’agro gravitante attorno a 
Verteneglio è dal punto di vista 
materiale, naturale e umano, un museo 
a cielo aperto e le tematiche proposte 
rappresenterebbero un segmento del 
ricchissimo patrimonio racchiuso 
entro i limiti comunali. Lo studio e la 
conservazione di questi resti materiali 
potrebbero avere risvolti non solo 
didattici ed economici, ma collegarsi a 
tutta una serie di iniziative rivolte a una 
più ricca offerta turistica della località.
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N
ella storia delle civiltà il matrimonio 
rappresenta un momento di particolare 
importanza per i giovani, le loro famiglie 

e le comunità d’appartenenza. Tale atto ha sem-
pre avuto un’importanza tutt’altro che simbolica, 
regolarizzato dagli istituti sociali, familiari, sta-
tali ed ecclesiastici. Numerosi sono i contributi 
storici ed etnografici descriventi le tradizioni e le 
consuetudini matrimoniali. In Istria se ne sono 
occupati il vescovo Giacomo Filippo Tommasini, 
intorno alla metà del XVII secolo, Prospero 
Petronio, Johann Weichert Valvasor, Antonio 
Facchinetti, Ranieri Mario Cossar e altri.
Tra le più antiche testimonianze istriane in mate-
ria, vi è il Diploma militare romano di Umago, o 
di Iezzi, studiato da Ivan Milotić, con cui l’impe-
ratore Lucio Settimio Severo concedeva il diritto 
a contrarre il matrimonio agli aventiservito l’e-
sercito romano nelle coorti militari 10, 11, 12 e 
14, esclusivamente con alcune e le prime mogli 
(“Cum singulis et primis uxoribus”), favorendo le 
unioni monogamiche. Il diritto valeva anche per 
quanti avevano osservato i dettami delle singole 
comunità peregrine. I benefici in esso contenuti 
si estendevano anche alle mogli e ai figli, che di-
ventavano cittadini romani. Questa è una delle 
più antiche testimonianze in difesa della famiglia 
eterosessuale e monogamica, in sintonia, con il 
diritto europeo contemporaneo.
 Il matrimonio romano era preceduto dal fi-
danzamento (sponsalia), che non era un 
presupposto essenziale, ma indicava l’ac-
cordo sopravvenuto tra i padri dei futuri sposi. 
Inizialmente, il fidanzamento significava un ob-
bligo deciso alla stipulazione del matrimonio, ma 
con il tempo il suo valore venne meno, in virtù 
dell’acclamata libertà matrimoniale. In epoca 
postclassica, per influenza cristiana, esso riprese 
vigore, affiancato dall’arrha sponsalicia, una spe-
cite di caparra che la parte riluttante perdeva in 
favore della controparte.  Le forme di contrazione 
del matrimonio erano le seguenti: la conferratio, 
con celebrazione solenne e religiosa, la coëmptio 
– contrassegnata dall’acquisto fittizio sotto forma 
di emancipazione, con stipula d’un accordo matri-
moniale – e l’usus, indicante la sola e unica vita in 
comune. Quest’ultima era la più diffusa e compor-
tava l’affermazione dell’autorità maritale.
Questi tipi matrimoniali scomparvero, anche se 
Augusto tentò di rinnovare la conferratio. Nella 
codificazione giustiniana essi non vengono citati. 
Scomparvero anche alcune usanze legate all’usus, 
tra cui la conduzione della futura sposa alla casa 
del promesso sposo, e si affermò l’importanza del 
consenso degli sposi o affectio maritalis. Con l’af-
fermazione del diritto, si diffuse la preparazione 
delle istanze legali, soprattutto nel regolare i 
diritti patrimoniali, che divenne obbligatoria 
all’epoca di Giustiniano in caso di matrimoni fra 
membri delle classe sociali più elevate e nella 
trasformazione del concubinato in matrimonio.

Interessi familiari e indipendenza della donna

Nell’età antica le forme matrimoniali in uso erano 
in stretta connessione con gli interessi familiari 
e con la volontà del pater familias d’instaurare 
o meno l’autorità del marito sulla moglie. Nel 
primo caso si aveva un rapporto matrimoniale 
detto matrimonium cum manu: la sposa si sottra-
eva alla mano dei suoi ascendenti, per ricadere 
sotto l’autorità del marito; nel secondo caso 
prevaleva il matrimonium sine manu e la sposa 
rimaneva sottoposta all’autorità del padre o del 
tutore legittimo, scelto tra i suoi agnati dopo la 
morte dell’ultimo dei suoi ascendenti. Col pas-
sare del tempo, questa seconda forma si affermò 
definitivamente. I genitori allora non costringe-
vano le figlie a un matrimonio indesiderato e le 
nozze erano consensuali.
 In quanto agli effetti patrimoniali del matrimo-
nio cum manu, la donna maritata esercitava a 
pieno titolo e a tutti gli effetti il diritto eredita-
rio all’interno della nuova famiglia, perdendolo 
in quella d’origine. Poiché dichiarata alienis 
iuris, ossia incapace ad amministrare le sue 
proprietà, tutti i beni di cui essa era in possesso 
prima del matrimonio, erano sottoposti al ma-
rito, il paterfamilias della nuova famiglia.  
Nel matrimonio sine manu, alla donna maritata 
rimaneva il diritto legale ereditario nella famiglia 
d’origine, mentre non l’acquisiva nella nuova, 
e manteneva la proprietà di cui era in possesso 
anche se dichiarata sui iuris. Se invece si trovava 
in condizione sine iuris, acquisiva in nome del 
pater familias. La donna maritata amministrava 
autonomamente i suoi beni, non avendo il marito 
alcun diritto ne a gestirli ne a usufruire di que-
sta proprietà, detta parapherna, ad esclusione 
della dote, per la quale vigevano delle regole 
particolari. In caso di disaccordi circa l’origine dei 
beni femminili, ci si appellava alla praesumptio 
Muciana (dal nome del grande giurista repubbli-
cano Quinto Muzio Scevola) che presupponeva, 
in mancanza d’altre prove, la loro provenienza dal 
marito.  La donna maritata seguiva la residenza 
del marito, che decideva dell’educazione dei figli, 
soggetti alla sua patria potestà, accedeva alla sua 
posizione sociale, ma gli doveva rispetto. Il marito 
provvedeva alle spese di casa, anche se la consorte 
non aveva il diritto ad essere sostenuta.

Al tempo di Adriano, avvenne l’affermazione del 
diritto di successione ab intestato dei figli. Marco 
Aurelio definì la loro precedenza ereditaria sui 
beni materni rispetto agli agnati. Si affermò così 
un tipo di famiglia, basato sulla coniunctio san-
guinis, ossia sul diritto dei consanguinei. L’autorità 
assoluta del padre di famiglia sui figli e quella del 
marito sulla donna data in suo potere o in manu, 
si erano gradualmente attenuati e sparirono. Il 
matrimonio cessava in caso di morte, perdita dei 
diritti giuridici e civili, divorzio. 

L’immagine della Madonna

Il matrimonio era tra gli elementi regolanti la vita 
sociale e interessante anche alle religioni. Il giudeo 
Giacomo, a capo della comunità cristiana, durante 
i lavori del Concilio di Gerusalemme (49 d.c.), 
indicava tra le proibizioni i matrimoni irregolari. 
Il Cristianesimo prestava attenzione a tali forme 
di vita senza alcuna distinzione sociale. I divorzi 
erano inaccettabili, salvo l’adulterio della moglie. 
In tutti gli altri casi, i cristiani divorziati e risposati 
erano ammessi alla comunione ecclesiale piena 
dopo sette anni di penitenza. L’aborto era conside-
rato una sorta di omicidio, l’abbandono dei neonati 
e la loro diretta soppressione erano inaccettabili, 
come pure il disinteresse in materia d’educazione 
dei figli.  Il matrimonio degli schiavi era visto con 
favore. In conformità alle regole cristiane, la loro 
unione era del tutto legittima, compresi i rispettivi 
e reciproci doveri di fedeltà e d’indissolubilità del 
sacramento.  Si preferiva e apprezzava – soprat-
tutto nel Cristianesimo giudaico – la donna che 
giungeva vergine al matrimonio, rappresentando 
la sposa l’immagine della Madonna.  Si sviluppò 
allora un modo positivo di considerare il matrimo-
nio e la felicità che ne conseguiva, e la condanna 
dell’adulterio. Suscitavano perplessità le posizioni 
differenti i matrimoni successivi a vedovanze.
Dal XII secolo il matrimonio divenne esclusi-
vamente monogamico, mantenendo soltanto 
l’aristocrazia una poligamia di fatto. Ripudiare la 
donna sposata diventava sempre più difficile e a 
decidere l’ammissibilità o meno di tale atto era 
il papa. Essa veniva accettata con decisione sol-
tanto in caso di consanguineità fino alla quarta 
generazione. L’adulterio era sanzionato dura-
mente. Il matrimonio divenne sempre più una 
questione ecclesiastica, ed un contratto non sol-
tanto civile. La chiesa contrastava i matrimoni 
combinati, tipici della società medievale. Con la 
riforma gregoriana, il matrimonio divenne sacra-
mento amministrato esclusivamente dai sacerdoti, 
controllato dalla Chiesa per ovviare alla consan-
guineità. A ciò servivano le pubblicazioni degli 
annunci fissi esternamente agli edifici ecclesiastici, 
come stabilito dal IV concilio Lateranense. La ce-
lebrazione del matrimonio all’interno dell’edificio 
scolastico si concretizzò soltanto dopo la pubbli-
cazione del Rituale romano, nel 1614, prima lo si 
celebrava dinnanzi all’edificio.
Anche il mondo civile intervenne a tutelare la 
validità del matrimonio. In molte città italiane 
settentrionale e comunali s’introdusse nelle ce-
rimonie la presenza dei testimoni, del notaio, 
la pubblica consegna dell’anello da parte dello 
sposo, il consenso paterno, o materno in sua 
assenza.  In Istria, accanto al tradizionale rito cele-
brato per verba dei presenti di fronte alle autorità 
civili, s’affacciava anche l’influenza ecclesiastica. 
Fino allora le solennità erano presiedute dal no-
taio, che sanciva le transazioni patrimoniali e i 
consensi. Iniziò poi la lenta ascesa dei parroci. 
Fino al Concilio di Trento i riti matrimoniali e la 
liturgia non seguivano alcuna regola, sennonché 
il costume del luogo.
Dietro all’atto matrimoniale si celavano una serie 
di momenti e aspetti comuni ai membri della 
comunità, i rapporti sociali e familiari esistenti, 
le strategie matrimoniali, l’esistenza o meno dei 
valori egualitari, le consuetudini, ecc. Il rito ma-
trimoniale costituiva e manteneva le amicizie e 
le alleanze, consacrava le modalità di appropria-
zione dei beni e salvaguardava l’equilibrio sociale.

Ragioni del cuore e volere paterno

La famiglia era il nucleo della società, soprattutto 
negli ambienti rurali. A partire dal XV secolo 
crebbe l’opposizione a questo stato delle cose, an-
teponendo, con l’appoggio della Chiesa cattolica, 
i sentimenti d’amore a quelli collettivi. La Chiesa, 
seguendo i dettami definiti da Pietro Lombardo 
nel XII secolo, stabilì che per l’unione matrimo-
niale bastava il libero consenso dei contraenti, 
distinguendo l’assenso coniugale tra matrimonio 
per verba dei presenti e matrimonio per verba 
del futuro. Si formulò nel primo caso l’assenso o 
promessa al futuro matrimonio, con possibilità 
talvolta di proscioglimento, e d’indissolubilità del 
matrimonio nel secondo caso. Si era di fronte a un 
tipo di matrimonio che indicava la volontà di dare 
vita immediata ad un’unione matrimoniale, anche 
se illegittima. Si trattava di un matrimonio illegit-
timo, ma d’altra parte valido, perché vincolava gli 
sposi di fronte a Dio. Questo tipo di matrimonio, 
detto clandestino sconvolgeva i dettami familiari 
e sociali, e non dava certezza alcuna alla soprav-
vivenza economico-sociale della famiglia al punto 
che sia gli esponenti della Riforma protestante, sia 
alcuni Stati secolari, lo biasimarono.

Con il Concilio tridentino si affermò il matrimonio 
consensuale. Spettava ai parroci il compito d’in-
terrogare gli aspiranti al matrimonio, sorvolando 
però sulle amicizie ed alleanze locali fra i cano-
nici – i quali spesso appartenevano alle oligarchie 
più affermate del luogo – e le famiglie interessate. 
In ogni modo, si giungeva alla celebrazione di 
matrimoni combinati, talvolta annullati dalle au-
torità superiori. Persisteva ancora lo scontro tra la 
validità del matrimonio e il necessario consenso 
paterno, e quello tra le autorità civili ed ecclesia-
stiche in merito al suo controllo del matrimonio, 
riprese con vigore di lì a poco.
Nei primi decenni del XVIII secolo la 
Congregazione del Concilio dichiarò che il dis-
senso paterno era da considerarsi un motivo 
valido per sciogliere la promessa di matrimonio. 
Divennero sempre più insistenti anche le voci in-
vocanti il divieto ai matrimoni fra appartenenti 
a ceti sociali diversi. Nel Ducato di Modena, nei 
Regni Sabaudo e di Napoli, nella Lombardia 
asburgica, e negli altri Stati europei cattolici s’in-
trodussero i divieti al matrimonio voluto senza 
l’autorizzazione dei genitori ai figli maschi d’età 
inferiore ai trent’anni ed alle femmine con meno 
di 25 anni (20 nel Regno sabaudo). I cosiddetti 
sovrani riformatori europei rivendicarono la 
competenza secolare sul controllo dei matri-
moni. Per loro, il matrimonio era un contratto 
civile, preparatorio al sacramento. Si trattava 
di un primo ma importante passo necessario a 
impedire ai figli di contrarre il matrimonio in 
conseguenza della promessa fatta, nonostante 
l’opposizione dei genitori.
Nel giugno del 1782, il vescovo di Pedena, 
Aldrago Antonio de Piccardi, pubblicò la Patente 
di Giuseppe II sul matrimonio, in cui s’esprimeva 
la contrarietà ai matrimoni forzati, ritenendoli 
inutili e dannosi sia per lo Stato che per i privati 
e proibiva tutte le promesse di matrimonio. Con 
il Decreto aulico del 24 luglio, tutte le future 
cause in merito all’annullamento del matrimonio, 
vennero demandate al foro ecclesiastico, a cui 
spettava l’elezione dei giudici delegati all’abro-
gazione. Le procedure erano abbastanza lunghe 
e talvolta giungevano al papa. Si vietarono i 
matrimoni occulti, detti di coscienza. Con la co-
stituzione matrimoniale del 1783, la promessa e 
la celebrazione del matrimonio divennero di com-
petenza civile, mentre al parroco spettava la sola 
celebrazione ecclesiastica.

Nelle campagne si celebrava d’inverno

Nelle campagne istriane, di regola, il matrimonio 
avveniva d’inverno, stagione di pausa nei lavori 
agricoli, e particolarmente tra Natale, festa della 
famiglia, e il Carnevale, o dopo Pasqua. Il fidanza-
mento, che culminava con lo scambio degli anelli, 
di solito lo si celebrava a Natale e segnava l’impe-
gno reciproco assunto dai giovani fidanzati. Nella 
prassi notarile tale obbligo era noto come spon-
salia e sponsalitium, o fidanze a Roma, e sanciva 
di fatto l’accordo matrimoniale per eccellenza..
Studi etnografici comparativi hanno consentito di 
rilevare tutta una serie di somiglianze, ma anche 
qualche differenza sia tra le diverse realtà istriane, 
sia con le vicine arre settentrionali italiane, per 
esempio il Veneto e la Lombardia, ma anche tutta 
una serie di elementi integrativi e di differenze fra 
le varie entità culturali presenti in Istria.
Al matrimonio si giungeva dopo i contatti e gli 
incontri con i mediatori che favorivano la ricerca 
del futuro sposo o della futura sposa, la stesura 
del contratto matrimoniale con il quale si de-
finiva la qualità e l’entità dei beni donati dalle 
controparti donavano ai giovani sposi, l’inizio 
dell’unione coniugale con la benedizione eccle-
siastica e l’iscrizione del matrimonio nei registri 
parrocchiali. Quest’impegno, che garantiva lo 
scambio della donna e dei beni, ricorda l’antico 
hewedding germanico. A seguito delle delibe-
razioni tridentine vigeva l’obbligo di registrare 
l’avvenuta unione nei registri parrocchiali e 
s’introdusse il divieto di coabitazione al di fuori 
della vita matrimoniale.
La pratica delle trine pubblicazioni si diffuse ben 
presto in Istria. A Rovigno è documentata fin dal 
1566, a Pisino dal 1599. Le disposizioni triden-
tine presero ben presto piede nella penisola. Per 
favorirle, mons. Giacomo Filippo Tomasini, con-
vocò il 17 maggio 1644 a Cittanova un Sinodo 
diocesano, che emanò tutta una serie di disposi-
zioni di carattere disciplinare, giurisdizionale e 
liturgico, ribadenti quanto stabilito a Trento: il 
consenso d’ambo le parti al matrimonio, le trine 
pubblicazioni, la confessione e la comunione 
dei giovani, la licenza parrocchiale, quella ve-
scovile se “auessero havuto copula insieme”. In 
presenza d’impedimenti, si rimetteva il tutto al 
Tribunale ecclesiastico.
Nel giorno stabilito, il corteo partiva dalla casa 
dello sposo e raggiungeva quella della sposa a 
prelevarla. Da lì si proseguiva verso la chiesa, 
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dove, davanti al sacerdote, si celebrava l’unione 
matrimoniale, consacrata dallo scambio degli 
anelli, segno di unione, fedeltà ed amore. Nel 
rito aquileiese, abrogato nel 1596, il celebrante 
avvolgeva le mani congiunte degli sposi, in 
segno di consenso con la stola bianca. Finito il 
rituale, iniziava la festa popolare. Così era anche 
nell’antica Roma, sacrificio animale escluso.

Un’alleanza politico-economica

Le famiglie in cerca del futuro sposo o della 
futura sposa interpellavano le controparti inte-
ressate onde giungere a degli accordi favorevoli 
ad ambedue. Il matrimonio rappresentava l’u-
nione di due famiglie, la nascita di un nuovo polo 
economico e una sorta di alleanza politico-econo-
mica all’interno delle comunità in cui vivevano. 
Particolare importanza era data alla donazione 
dei beni, soprattutto agricoli. La sposa era lo spec-
chio della famiglia, del suo onore e del suo status 
economico, per cui le sue donazioni dovevano 
risultare consistenti, e nemmeno la parte contra-
ente voleva fare brutta figura.
In Istria erano d’uso due tipi di matrimonio: 
quello a comunione dei beni e quello dotale. 
Quest’ultimo, tipico delle società euro asiatiche 
fin dall’età del bronzo, ebbe una particolare 
diffusione a partire dal XV secolo. Nelle so-
cietà regolate dal diritto romano, non si poteva 
celebrare alcun matrimonio senza la dote. 
Inizialmente consuetudinaria, la dos o dote indi-
cava l’entità patrimoniale che la donna, o meglio 
suo padre (dos profecticia) o altri parenti in sua 
assenza (dos adventicia), cedeva al marito quale 
contributo per il mantenimento della futura fa-
miglia. Essa era una conseguenza diretta della 
promissio dotis stipulata in precedenza, o dell’ac-
cordo verbale dotis dictio. L’istituto successivo, la 
dotis datio invece indicava il trasferimento di 
una parte dei beni al marito allo stesso modo 
in cui ci si accordava sul trasferimento di qualsi-
asi cosa, e non prevedeva la promessa. In epoca 
post classica, la dote poteva esser definita anche 
tramite accordo informale o pactum dotis.
Nel matrimonio cum manu i beni dotali diven-
tavano di proprietà del marito. Aumentando 
la frequenza dei divorzi, si rese necessario in-
tervenire intorno alla tutela dei beni familiari 
e favorire il loro rientro alla famiglia d’origine, 
soprattutto col matrimonio sine manu. La cautio 
rei uxoriae regolò la loro restituzione; se questa 

non avveniva, si procedeva per vie legali, con la 
actio rei uxoriae. Giustiniano nel suo Codice aveva 
definito l’obbligatoria restituzione dei beni, salvo 
il divorzio causato dalla donna

La questione della dote

La dote, che stando al diritto comune medievale 
era garantita soltanto da chi ne aveva la possibilità 
di farlo, era considerata un atto di valorizzazione 
della donna e un acconto sulla facoltà ereditaria 
dei genitori viventi, in assenza dei quali, era pre-
parata dai fratelli. Essa indicava una trasmissione 
del patrimonio familiare per via femminile e i 
beni in essa contenuti non potevano essere alie-
nati senza il consenso della donna. Consisteva in 
gioielli, arredi, abiti, attrezzi, immobili che alla 
morte di uno dei coniugi prendevano altre vie, 
finendo in mano a parenti e amici, secondo una 
consuetudine legata all’appartenenza sessuale. 
Attrezzi di lavoro quotidiano, armi e simili spetta-
vano ai maschi, abiti, gioielli e attrezzi da cucina 
alle donne. Quando la donna entrava a far parte 
della nuova famiglia, questi beni erano ceduti in 
amministrazione al marito o al capofamiglia, pas-
sando poi, tramite eredità e testamenti, in mano 
agli eredi o, mancando essi, rientrava in possesso 
della famiglia originaria, se premoriva la donna. 
In caso di vedovanza, la donna poteva sfruttare la 
dote per un nuovo matrimonio.
La dote era legata anche alla posizione sociale 
della donna e il suo ammontare variava da luogo 
a luogo. Nell’Istria veneta s’aggirava intorno ai 
400-500 ducati, toccando talvolta anche somme 
superiori, in quella asburgica andava dai 200 ai 
400 fiorini. Coloro che non erano in grado di 
assicurare la dote, procuravano almeno l’abito. 
fu disciplinato da Liutprando. In Sicilia, l’istituto 
dotale era noto sotto la denominazione more 
graecorum. Talvolta la dote era affiancata dalla 
controdote, assegnata dal padre dello sposo, che 
aumentava i beni della donna, consentendole 
di vivere ancor meglio se non si risposava, o di 
aumentare la dote se contraeva un nuovo matri-
monio. Essa seguiva alla morte del capofamiglia. 
La controdote ha origine nella donatio ante nup-
tias, ossia donazione prima del matrimonio, con 
cui il fidanzato, o il di lui padre, donava alla 
sposa oggetti o beni matrimoniali amministrati 
dal marito e se lui moriva gli succedevano i figli, 
con diritto d’usufrutto della donna. In caso di 
divorzio per colpa del marito, la donazione spet-

tava alla moglie. Col passare del tempo, assunse 
il nome di contrados o di donatio propter nuptias, 
cioè donazione a causa del matrimonio.
Vi era poi il dono a pie’ di scala, che il padre dello 
sposo, o in sua assenza la madre, assegnava alla 
sposa al momento in cui essa entrava nella sua 
nuova casa: abiti, pezzi di vigna, campi, ecc. 
Questa tradizione era diffusa a Buie, mentre a 
Valle e a Rovigno lo sposo prometteva il basadego 
o la basadega, il dono che accompagnava il primo 
bacio dato alla sposa. Queste costumanze hanno 
anch’esse profonde origini nella storia delle civiltà 
europee. Tra i Longobardi era diffuso il morgin-
cap, o “dono della mattina”, consegnato alla 
sposa il mattino dopo la prima notte matrimo-
niale. Tale istituto era sancito dall’Editto di Rotari.

Parificazione della donna e dell’uomo

L’altro istituto matrimoniale diffuso in Istria era 
quella acomunione dei beni, a fra e sor, a fratello 
e sorella o matrimonio secondo l’inclita Provincia 
dell’Istria e prevedeva la fusione dei beni maritali 
e muliebri in un unico complesso. Se premoriva 
il marito, la vedova aveva il diritto alla metà dei 
complessivi beni familiari in quel momento esi-
stenti, compresi pure gli acquisti, il resto spettava 
agli altri eredi. Se invece il marito sopravviveva 
alla moglie, era lui a prendersi la metà dei beni 
disponibili, andando il resto ai figli, ed ai fratelli e 
sorelle della moglie. Caratteristica basilare di tale 
matrimonio era l’impossibilità di vendere i beni 
senza il consenso di ambedue i coniugi. 
Fino al XIV secolo esso era largamente diffuso, 
soprattutto tra le famiglie economicamente 
deboli, tese a conservare il loro patrimonio. 
In Sicilia era noto come more latinorum, in 
Sardegna quale “usanza sarda”, ma si ritrova 
anche nel Basso Friuli e, con il nome di herman-
dad, in Spagna. Questo istituto era ben accolto 
dalla Chiesa, che lo considerava un matrimonio 
perfetto, poiché parificava la donna all’uomo nei 
diritti. Lo troviamo negli statuti istriani a partire 
dal XIII e XIV secolo. Gran parte degli studiosi 
propende per una sua origine del tutto indi-
pendente dal diritto romano; per altri vi è una 
remota possibilità di influenze romane, bizan-
tine, longobarde, franche e d’eventuale contatto 
con le popolazioni slave.
Ambedue i tipi di matrimonio erano tipici di 
quella a serie di sistemi rigidamente patriar-
cali e autoritari, in auge nelle società di antico 
regime, allo scopo di tutelare meglio il patri-
monio familiare. Con la fine di questo tipo di 
società, i due istituti ebbero fortune diverse. 
Il sistema dotale mantenne la sua esistenza, 
quello a comunione dei beni fu momentanea-
mente sospeso in epoca giacobina, per tornare 
in auge con Napoleone, con qualche miglioria.
Il Concilio tridentino affrontò pure la questione 
dei matrimoni clandestini, concludendo che, per 
la validità di qualsiasi unione, era necessaria, 
oltre alla presenza degli interessati, del parroco 
o suo inviato, d’almeno due o tre testimoni. Ciò 
non debellò del tutto i matrimoni clandestini, 
nonostante l’impegno degli Stati europei, mentre 
le autorità religiose continuarono a vedere in ciò 
modo per affermare la loro autorità in materia.
Dal canto suo, la Repubblica marciana affidò il 
controllo dei matrimoni agli Avogadori di comun, 
che registravano i matrimoni e le nascite in un 
apposito registro. In materia di matrimonio clan-
destino, il Consiglio dei dieci emanò il 27 agosto 
1577 una legge con cui incaricava gli Esecutori 
contro la bestemmia a intervenire per conservare 
l’onore delle donne “violate e godute”, conside-
rando tale matrimonio uno strumento d’abuso 
nei confronti delle povere ingenue. Con la legge 
del 26 maggio 1629, si perseguirono coloro che 
ingannavano le donne con falsi pretesti. Nel 
febbraio 1663, il Senato veneziano vietò l’iscri-
zione nei registri matrimoniali delle unioni non 
accompagnate da garanzie di regolarità del 
matrimonio, invitando gli Esecutori contro la 
bestemmia a vigilare le unioni delle persone di 
condizione inferiore siano celebrate secondo le 
modalità richieste, contrapponendosi alle volontà 
ecclesiastiche. Marco Ferro, nel suo “Dizionario 
del diritto comune e veneto”, edito tra il 1778 e 
l’81, annota che per il matrimonio non era ne-
cessario il consenso paterno, “ma solamente per 
convenienza”, rimarcando la sua necessità fino al 
raggiungimento del venticinquesimo anno d’età. 
Se i patrizi avessero contratto matrimonio clan-
destino, i discendenti erano privati del loro stato 
sociale, mentre ai figli dei cittadini veneziani ori-
ginari era precluso il diritto d’assegnazione dei 
posti di lavoro burocratici. In quanto al matrimo-
nio segreto, o di coscienza – con cui si ovviava agli 
scandali dettati dalle mescolanze matrimoniali 
– e di concubinaggi,  il Consiglio veneziano dei 

dieci, con la legge del 1737, in cui invitava alla 
sorveglianza gli Esecutori contro la bestemmia, 
disponendo poi il 16 dicembre 1739, di deferire i 
matrimoni clandestini dei patrizi, avocando a se 
il controllo delle loro unioni.

Dodici coppie a Pisino

Con l’avvento della Rivoluzione francese, 
laicizzandosi la vita, il compito di celebrare il ma-
trimonio fu affidato, con decreto del 20 settembre 
1792, al funzionario pubblico, detentore del re-
gistro di stato civile. Il matrimonio divenne un 
contratto civile basato sul consenso, con il sacer-
dote a fungere da testimone. Lo Stato ne regolava 
la celebrazione e gli impedimenti. Era possibile 
scioglierlo mediante il divorzio per adulterio, 
maltrattamenti e gravi ingiustizie, l’abbandono, 
per molti anni, del tetto coniugale, l’incompati-
bilità di carattere. Il divorzio, seppur consentito 
fin da epoca romana, non era approvato dal rito 
cattolico, a differenza di quello protestante. In 
Francia, esso venne introdotto da un’altra legge 
del 20 settembre 1792. Nel XIX secolo il matri-
monio civile si generalizzò in Europa.
Anche in Istria, il matrimonio e la famiglia fu-
rono sottoposti alle verifiche statali, limitando 
l’indipendenza familiare e il concentramento 
di potere. Ciò fu sancito con l’introduzione del 
Codice civile napoleonico, entrato in vigore il 
1° maggio 1806. Tuttavia, il clero istriano con-
tinuò a svolgere le funzioni anagrafiche. Nel 
1812 il governo francese ordinò il sequestro di 
tutti i libri anagrafici gestiti dalla Chiesa, resti-
tuiti dall’Austria due anni dopo. Nella seconda 
meta del XX secolo il processo di modernizza-
zione ha portato a dei cambiamenti radicali, 
minimizzando il ruolo della Chiesa, per ripor-
tarlo poi nuovamente in auge.
Concludiamo questa breve con la descrizione d’un 
memorabile matrimonio che si svolse al Castello 
di Pisino il 15 agosto 1767, festa dell’Assunzione 
di Maria al cielo, in cui si sposarono dodici gio-
vani coppie del territorio. Antonio Laderchi di 
Montecuccoli aveva da poco acquistato i territori 
della Contea di Pisino e volle presentarsi ai suoi 
nuovi sudditi con un atto simbolico e significativo 
organizzando una festa matrimoniale di massa, 
per solennizzare la festa mariana e la salute 
dell’imperatrice Maria Teresa, dotando le copie di 
50 ducati, e donando alle giovani l’abito da sposa.
Le giovani coppie, unitamente ai parenti e amici, 
si ritrovarono al Castello di Pisino, da cui il cor-
teo s’incamminò verso la chiesa parrocchiale di 
S. Nicola, con in tesa gli stendardi delle quat-
tro conteali più importanti – Pisino, Pedena, 
Gallignana, Antignana – e le guardie civiche. 
Seguivano le giovani coppie con i rispettivi 
sacerdoti, gli zupani, i testimoni, il vescovo di 
Pedena mons. Aldrago Antonio de Piccardi, i 
canonici, le autorità civili con alla testa il capi-
tano Gian Paolo de Bissolati e l’amministratore 
Gian Battista de Tranquilli. Il corteo era accom-
pagnato dal suono delle campane e dagli spari 
d’arma da fuoco. All’entrata in chiesa, iniziò il 
solenne rito eucaristico. Seguì la grande festa 
all’interno del Castello fino a notte fonda.
Scorgiamo alcune simbologie del rituale, soltanto 
apparentemente di scarsa importanza, a iniziare 
dalla data prescelta e dall’abbinamento delle 
solennità matrimoniale e mariana. Nelle rap-
presentazioni iconografiche, l’Assunta compare 
con la veste bianca o azzurra. Non conosciamo 
invece il colore degli abiti delle spose pisinote. 
Varie ricerche etnografiche hanno dimostrato 
che in diverse parti del continente europeo in 
epoca moderna le spose indossavano abiti bian-
chi o azzurri, ossia dai colori mariani. La sposa 
così vestita, di conseguenza, personificava la 
Vergine. Per cui possiamo supporre che la scelta 
del Montecuccoli, di celebrare la festa matrimo-
niale delle dodici giovani coppie il 15 di agosto, 
non era casuale. Non possiamo poi non ricordare 
il fatto che, soprattutto grazie al ruolo assunto 
dalla Chiesa dopo il Concilio di Trento nella re-
golazione e controllo dei matrimoni, si ebbe 
una diffusa esaltazione del ruolo della Vergine e 
della Sacra Famiglia, nell’esecrare il ruolo della 
famiglia quale sacramento e in quanto tale indis-
solubile. Ciò soprattutto mediante la diffusione 
delle immagini raffiguranti lo “Sposalizio della 
Vergine” anche nelle chiese istriane.
 I colori di tipo neutro stavano a significare che 
le spose rappresentavano pure le rispettive 
comunità d’appartenenza. Nella tradizione con-
temporanea, la sposa è vestita di bianco, abito che 
in Istria si diffuse a partire dagli anni Ottanta del 
XIX secolo, e particolarmente diffuso dagli anni 
Sessanta e Settanta del secolo scorso. Di regola, 
era ed è tuttora il padre, o capofamiglia – o altro 
rappresentante familiare – ad accompagnarla 
all’altare, a significare l’appartenenza al nucleo. 
Il padre – o chi per lui – all’entrata in chiesa la 
consegna al sacerdote, ossia la Chiesa, chiamata 
a regolare l’istituzione matrimoniale e la nascita 
della nuova famiglia. In quello stesso momento, 
il sacerdote rappresenta pure tutta la comunità, e 
la sposa rimane nelle sue mani fino all’atto dello 
scambio degli anelli e della benedizione, quando 
viene consegnata al giovane sposo, ossia alla fa-
miglia di cui essa entrerà a far parte.

Mons. Giacomo Filippo Tomasini (Tommasini) convocò 
il 17 maggio 1644 a Cittanova un Sinodo diocesano, 
che emanò tutta una serie di disposizioni di carattere 
disciplinare, giurisdizionale e liturgico, ribadenti quanto 
stabilito a Trento: il consenso d’ambo le parti  
al matrimonio, le trine pubblicazioni, la confessione  
e la comunione dei giovani, la licenza parrocchiale, 
quella vescovile se «auessero havuto copula insieme»

 MATRIMONIO IN ISTRIA

 di Denis Visintin
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I BARBARI  
DEL NOVECENTO

I
l fenomeno è vecchio come la storia. 
A Pisistrato, primo tiranno dell’antica 
Grecia, seguirono nel cammino dell’u-

manità molti uomini decisi a esercitare con 
forza (e ferocia) il proprio potere personale. 
Non sempre con un’impostazione negativa 
e al di fuori di ogni controllo. Nella Roma 
repubblicana, ad esempio, il dittatore era 
un magistrato straordinario, eletto dal 
Senato in caso di pericolo, che rimaneva in 
carica sei mesi. Ci sono stati dei cesari anche 
illuminati, ma più spesso despoti e basta, 
e alle volte macellai sanguinari come Qin 
Shi Huang, unificatore della Cina in forma 
di impero, che seppelliva vivi i letterati, o 
Muhammad bin Tughlaq, sultano di Delhi, 
che rase al suolo la sua stessa capitale perché 
così gli piaceva e conveniva.
Le dittature sono dunque note e diffuse fin 
dall’antichità, ma non particolarmente 
frequenti. Una svolta importante si ha 
alla fine della Prima guerra mondiale, con 
l’avvento dei totalitarismi sovietico e fascista, 
prima che la crisi del 1929 favorisse il trionfo 
del nazismo. Mai tanti dittatori come nel 
Novecento: per quattro generazioni, in ogni 
continente, regimi ossessionati dall’ideologia 
imporranno uno Stato autoritario, guidando 
guerre e stermini in un secolo che rivelerà 
il suo lato più barbaro, con un’involuzione 
incredibile, quasi che il progresso e la tecnica 
si fossero rivoltati contro di lui. Intorno alla 
metà del secolo breve, lo Stato moderno 
poggiava su un’organizzazione piramidale 
iperstrutturata e centralizzata di tipo 
burocratico, che deteneva il monopolio della 
violenza “legittima” e di istituzioni onerose 
e complesse, le telecomunicazioni, il corpo 
militare, l’ossatura industriale. Ogni volta 
che quest’apparato tentacolare è finito 
nelle mani dei dittatori, la violenza si è 
scatenata con un’intensità senza precedenti. 
Questa forma estrema di assolutismo è stata 
orchestrata da leader spietati e crudeli: i 
loro profili e caratteri sono diversi, spesso 
opposti, ma condividono la stessa sete di 
potere basata sulla banalizzazione del 
terrore, la stessa sfiducia nei loro simili e il 
più profondo disprezzo per la vita umana 
e, più in generale, per qualsiasi forma di 
libertà. La tecnologia offre ai dittatori 
del XXI secolo degli strumenti che i loro 
predecessori non avrebbero nemmeno 
sognato. Come osservò Paul Valéry in 
“Sguardi sul mondo attuale”: “È bizzarro 
come oggi la dittatura sia contagiosa quanto 
lo era un tempo la libertà”.
“La dittatura è una ‘prerogativa’ tutta ma-
schile: non si ha notizia di dittatrici. Uomini, 
dunque. Flemmatici o insonni, asceti o sessuo-
mani, vulcanici o impassibili, spesso di statura 
modesta (Kim Jong-il, Lenin, Stalin, Franco 
e Mussolini non arrivavano a un metro e set-
tanta). Uomini che adoravano pavoneggiarsi 
in uniforme, bardati di medaglie e di titoli al-
tisonanti, il piglio marziale, ombroso, sempre 
minaccioso. Il Führer, il Duce, il Piccolo padre 
dei popoli, il Grande (e il Piccolo) timoniere, 
il Líder Máximo, il Caudillo, la Guida, il 
Benefattore, il Conducator… Hanno scandito 
il XX secolo, il secolo dei dittatori”, scrive  
Olivier Guez in “Le Siècle des dictateurs” (ed. 
Perrin, tradotto in italiano da Neri Pozza). 
Flemmatici o insonni, asceti o sessuomani, 
vulcanici o impassibili. 

“Sono degli esaltati, a volte degli emargi-
nati, bravi giusto nell’arte di arrangiarsi; dei 
sediziosi, oppure dei militari frustrati che 
mordevano il freno nelle caserme di provincia, 
individui mitomani e rabbiosi”. Tutti questi 
personaggi sono uomini che con ferocia hanno 
esercitato, e qualcuno ancora oggi esercita, 
la propria forza al di fuori di ogni legge e 
controllo, il cui modus operandi segue sem-
pre lo stesso cliché, facendo presa sul popolo 
attraverso tre elementi: sicurezza, identità, 
consumi. Ma, pur con le mani sporche di san-
gue e di ingiustizie, tutti loro hanno pagato 
un caro prezzo, forse già in vita. Come ci 
ricorda ancora Guez: “Il dittatore è un super-
stite paranoico”. È quello che ha più paura 
di morire, sta sempre sul chi vive, sempre a 
caccia di complotti e congiure orditi alle sue 
spalle. Non si fida di nessuno, nemmeno del 
suo più stretto consigliere.

Galleria di ventisei despoti
In oltre 500 pagine e ventidue capitoli, il 
noto scrittore e sceneggiatore francese ci offre 
ventisei ritratti di despoti, in cui l’esaustività 
dell’indagine si unisce all’arte narrativa dei 
migliori giornalisti e storici attuali, mentre 
Guez firma una prefazione magistrale: si 
parte con Lenin (di Stéphane Courtois), per 
poi passare a Mussolini (di Frédéric Le Moal), 
Stalin (di Nicolas Werth), Adolf Hitler (di Éric 
Branca), Francisco Franco Bahamonde (di 
Éric Roussel), Philippe Pétain (di Bénédicte 
Vergez-Chaignon), Tōjō Hideki (di Pierre-
François Souyri), Tito (di Jean-Christophe 
Buisson), i tre Kim coreani (di Pascal Dayez-
Burgeon), Mao Tse-tung (di Rémi Kauffer), 
Enver Hoxha (di François-Guillaume 
Lorrain), Alfredo Stroessner (di Emmanuel 
Hecht), i Duvalier (di Catherine-Ève 
Roupert), Fidel Castro (di Élisabeth Burgos 
e Laurence Debray), il congolese Joseph-
Désiré Mobutu (di Jean-Pierre Langellier), 
Muammar Gheddafi (di Vincent Hugeux), 
Erich Honecker della Repubblica democratica 
tedesca (di Patrick Moreau), Augusto Pinochet 
(di Michel Faure), il cambogiano Pol Pot (di 
Jean-Louis Margolin), Khomeini (di Christian 
Destremau), Saddam Hussein (di Jérémy 
André) e i siriani Assad, padre e figlio (di 
Bernard Bajolet).
Il saggio non solo fornisce un’ampia visione 
di ciò che è stato il passato, ma dà un’oc-
chiata approfondita al presente, mettendo in 
luce quella che è la più impressionante delle 
dittature odierne: la Cina, repubblica popo-
lare monopartitica, nelle mani di un partito 
(comunista)-Stato fortemente legato alle 
nuove tecnologie, che usufruisce di strumenti 
un tempo impensabili per i suoi predecessori. 

Inoltre, Guez richiama l’attenzione sul nascere 
di nuove forme dittatoriali nel XXI secolo: una 
su tutte quella della rete, subdola in quanto 
poco percepita e fortemente pandemica con i 
suoi social media.

L’inganno: il satrapo dietro il mito
A occuparsi della figura dell’unico maresciallo 
jugoslavo (spalmando in una ventina di pa-
gine il suo articolo “Tito ou le grand bluff”, 
ossia Tito o il grande inganno) è lo storico, 
esperto di Balcani, condirettore di “Figaro 
Magazine”, Jean-Christophe Buisson. “Poiché 
aveva combattuto eroicamente contro il 
nazismo e si era ribellato a Stalin nel 1948, 
Tito fu considerato dall’Occidente come un 
rispettabile capo di Stato per tutta la sua 
vita (1892-1980). Ingenuità? Ignoranza? 
Cecità intenzionale?”. Si chiede l’autore, evi-
denziando come il mito portato avanti (e che 
per molti aspetti resiste ancora in certi am-
bienti) era però molto lontano dalla realtà. 
Formatosi in parte a Mosca, il rivoluzionario 
professionista croato-sloveno “non esitò a 
mandare a morte i suoi compagni del Partito 
comunista jugoslavo per assumerne la dire-
zione”, dice Buisson. Dopo un’entrata tardiva 
nella resistenza contro gli occupatori nazifa-
scisti, combatté i cetnici serbi sponsorizzati 
dagli Alleati – ricorda l’autore – con la stessa 
intensità con la quale si oppose alle truppe 
tedesche. E, terminata la guerra, impose 
alla Jugoslavia un regime di terrore, al fine 
di “consolidare un potere che sapeva essere 
fragile in un Paese artificiale, dove le tensioni 
sociali e nazionali continuavano a ribollire 
pericolosamente. Paranoico, megalomane, 
dittatore dai modi di un satrapo orientale che 
amava il lusso, le donne e il denaro, sostenuto 
dagli Stati Uniti mentre finanziava i movi-
menti rivoluzionari antimperialisti del Terzo 
mondo, di cui era l’araldo, mantenne fino alla 
sua morte l’illusione che la Jugoslavia gli sa-
rebbe sopravvissuta”, conclude Buisson.

Il ruolo nella guerra civile in Spagna
Una delle rare volte in cui l’uomo che avrebbe 
governato la Jugoslavia con pugno di ferro tra 
il 1945 e il 1980 evocò il suo vero ruolo nella 
guerra di Spagna, fu nel 1939, durante un 
pranzo in casa di Leo Mates (membro della 
Resistenza jugoslava e poi diplomatico), nel 
quartiere residenziale di Šalata a Zagabria, 
presente la comunista croata Anka Butorac. 
Tito ammise: “Sono stato io a mandare il tuo 
compagno a morire in Spagna”. La Butorac 
era sposata con uno dei comunisti jugoslavi più 
famosi, il numero due nella gerarchia del par-
tito, Blagoje Parović, caduto in disgrazia agli 
occhi di Mosca perché nella rappresentanza 

sovietica a Budapest si era fatto un’amante. 
Fu liquidato il 6 giugno 1937 nei dintorni di 
Madrid. Mates raccontò l’episodio a un incre-
dulo Vladimir Dedijer, il biografo ufficiale di 
Tito. Ne parla anche, in un articolo apparso 
nel numero di gennaio 2021 del mensile 
“Vojna povijest” (Storia militare), il giorna-
lista e storico Pero Simić, che riporta la sua 
scoperta d’archivio (fatta a Lubiana, nel fondo 
Dedijer) su questa che è considerata una delle 
parti più misteriose della carriera del leader 
comunista jugoslavo, appunto la sua parteci-
pazione alla guerra civile spagnola. Emerge 
che Tito non fu un combattente “ordinario”, 
come tutti gli altri, ma il capo, il coordinatore 
e controllore del quartier generale dell’NKVD 
(acronimo di Commissariato del popolo per 
gli affari interni, la polizia segreta di Stalin). 
Incaricato dal Comintern di occuparsi del tra-
sferimento di 1.650 volontari jugoslavi che si 
sarebbero uniti alle brigate internazionali, in 
realtà, richiamandosi agli ordini di Stalin, più 
che a organizzare la lotta contro franchisti e 
falangisti, Tito si dedicò soprattutto all’epura-
zione dei trotzkisti. Come ricompensa, passa 
alla guida del Pcj, sostituendo l’“epurato” 
Milan Gorkić. L’esperienza di Spagna – come 
del resto evidenziò William Klinger in “Il ter-
rore del popolo: storia dell’Ozna, la polizia 
politica di Tito” (prima ed. Italo Svevo, Trieste 
2012) – fu decisiva per il successivo percorso 
politico di Josip Broz Tito. 
Lo storico francese ne ripercorre la biografia, 
ricostruendo la sua inesorabile ascesa, i me-
todi da far invidia ai dittatori sudamericani, 
la personalità. È abbronzato – si fa le lam-
pade, dice Buisson –, agli abiti civili preferisce 
l’uniforme bianca, al dito ha un anello con 
un grosso diamante, si è rifatto i denti, porta 
i capelli come le star di Hollywood. E governa 
come un re medievale, dando le terre in feudo 
ai suoi vassalli: a Edvard Kardelj la Slovenia, 
ad Aleksandar Ranković la Serbia, a Milovan 
Đilas il Montenegro... Che cos’è stata la 
Jugoslavia di Tito? Buisson la descrive come  
un Paese con le carceri piene di oppositori e 
funzionari scomodi, alcuni dei quali verranno 
eliminati; un Paese in cui, attorno a Tito, è 
stato creato e coltivato un culto della perso-
nalità degno di un dittatore della Corea del 
Nord; un Paese in cui viene soffocata ogni 
parola dissonante, come durante la conte-
stazione studentesca croata del 1967-68; un 
Paese che nei 35 anni della sua presidenza, 
Tito tenne unito in modo autoritario, con il 
terrore, nascondendo sotto il tappeto le tante 
tensioni... Infine, Buisson cita lo scrittore 
Miroslav Krleža: Tito si fece costruire un abito 
su misura (la Jugoslavia), ma non si accorse 
che stava scoppiando dalle cuciture.

LO SCRITTORE FRANCESE 
RITRAE I DITTATORI  
DEL SECOLO BREVE E DEDICA 
UN CAPITOLO ANCHE  
AL MARESCIALLO JUGOSLAVO, 
AFFIDANDONE L’ANALISI  
ALLO STORICO  
JEAN-CHRISTOPHE BUISSON

 di Ilaria Rocchi


