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All’indomani dei Capitoli di Worms (1521), si delineò  
la linea di confine, più o meno stabile, tra Venezia  
e la Casa d’Austria, dalle Alpi al Friuli e all’Istria

Caduto nelle tragiche giornate del Natale di Sangue, dalla 
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Area ricca di storia e di testimonianze del passato, 
dalla scorsa primavera all’autunno, le indagini hanno 
interessato le divere stratificazioni. Quali i risultati?
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IL PRELUDIO  
DELL’ETÀ MODERNA 
NELL’ALTO ADRIATICO

D
opo la Lega di Cambrai, l’orientamento 
del conflitto nella penisola italica di-
venne quello della liberazione, cioè 

della cacciata dei francesi, infatti al grido 
di “Fuori i barbari”, papa Giulio II aveva co-
stituito la Lega Santa, alla quale aderirono 
Venezia, la Spagna, la Confederazione elve-
tica. Essa godette dell’appoggio inglese nel 
1511, dato che Enrico VIII aveva sposato la 
figlia del re d’Aragona, e di quello asburgico 
nel 1512, in quanto Massimiliano era uscito 
dall’alleanza con Luigi XII di Francia.
A Ravenna, nel 1512, la Lega Santa subì una 
pesante sconfitta dalle armate d’oltralpe, 
mentre veneziani e svizzeri conquistarono il 
Milanese. In quel conflitto, di per sé molto flu-
ido, si arrivò alla defezione della Serenissima 
dall’alleanza e con il Trattato di Blois, del marzo 
1513, si unì alla Francia di Luigi XII; questi sa-
rebbe morto dopo poco più di un anno, senza 
abbandonare il progetto di una nuova guerra 
finalizzata all’occupazione dell’Italia.
Il suo successore, Francesco I, nel 1515 ot-
tenne un importante successo a Marignano 
(Melegnano, che passò alla storia come la 
“battaglia dei giganti”) che determinò la 
caduta di Milano. La penisola era ormai oc-
cupata quasi interamente, i francesi a Nord 
e gli spagnoli a Sud, solo Venezia, a Oriente, 
presidiava la Terraferma contro gli Asburgo. Si 
arrivò alla pacificazione tra Francesco I e papa 
Leone X, nel 1516 fu siglata la pace di Noyon 
con la Spagna, a Bruxelles con Massimiliano 
d’Asburgo e a Friburgo con gli svizzeri, che ab-
bandonarono qualsivoglia velleità in direzione 
della Lombardia.
Tra Venezia e Massimiliano d’Asburgo fu sta-
bilita una tregua di diciotto mesi che non 
prevedeva alcun cambiamento sul piano della 
situazione militare. La successiva tregua ve-
neto-imperiale siglata ad Angers (31 luglio 
1518) determinò un nuovo corso nei rap-
porti tra la Serenissima e la Casa d’Austria, 
sebbene rimanessero non poche questioni 
ancora aperte, a Bruxelles, non si dimentichi, 
Massimiliano, pur essendo intenzionato a rag-
giungere la pace, aveva ribadito il suo diritto 
sovrano sul Friuli.
E in effetti all’Austria rimasero Marano, 
Gradisca, Cormons e Aquileia nonché tutte 
le località recuperate e conquistate nel corso 
delle operazioni militari. La proposta della 
Repubblica di riportare il confine alla situazione 
del 1508, esposta in occasione del Congresso di 
Verona del 1519, non ebbe alcuno sviluppo.
La mediazione francese subì una battuta 
d’arresto con la morte di Massimiliano ma 
riprese con Carlo V. Quest’ultimo, appena 
quindicenne, divenne principe dei Paesi Bassi 
(1515), l’anno dopo, con la dipartita del 
nonno materno, Ferdinando, ebbe il trono 
spagnolo (castigliano e aragonese), con la 

morte del nonno paterno, Massimiliano, nel 
1519, avrebbe ereditato anche i possedimenti 
asburgici, mentre il 23 ottobre 1520 sarebbe 
stato incoronato imperatore ad Aquisgrana.

I Capitoli di Worms

La corte imperiale trasferitasi nella valle del 
Reno, a Worms (località conosciuta anche con 
il nome di Wormazia o Vormanzia), riprese e 
concluse i preliminari di pace che sfociarono nei 
Capitoli o Capitolari o Capitolazioni che presero 
il nome di quella località, approvati il 3 maggio 
1521 dalla Dieta imperiale. Malgrado la loro 
provvisorietà ebbero una rilevanza notevole.
Riconfermavano la tregua già accordata, Venezia 
si impegnava inoltre al pagamento dei danni 
di guerra, corrispondenti a 200 mila ducati 
annui per un decennio. Essa garantiva di non 
ingerire giurisdizionalmente in non poche loca-
lità, mantenne però i territori già arciducali di 
Pordenone, Belgrado, Castelnuovo e Codroipo. 
Il nuovo confine era estremamente frazionato, 
si basava sul principio dell’uti possidetis e rispec-
chiava le conseguenze dei risultati militari.
Il fratello di Carlo V, Ferdinando, con i Capitoli 
di Worms, ottenne l’Alta e la Bassa Austria, la 
Stiria, la Carinzia e la Carniola; nel 1522 ai do-
mini accorpò anche il Tirolo e il Württemberg. 
Ferdinando, che nel maggio del 1521 aveva 
sposato Anna Jagellone, sorella di Luigi II re 
d’Ungheria, dopo la sua morte avvenuta nella 
disfatta di Mohács nell’estate del 1526, fu eletto 
anche re di Boemia e di Ungheria. Con Carlo V 
ci furono ancora delle trattative successive, che 
si svolsero a Gand e a Bruxelles nel gennaio e 
febbraio del 1522, che approdarono a una ri-
soluzione soddisfacente rispetto all’accordo 
precedente.
Quel cambio di orientamento è spiegato dallo 
storico Karl Brandi, autore di una corposa mo-
nografia su Carlo V, uscita nel 1937 e nel 1961 in 
edizione italiana nella collana Biblioteca di cul-
tura storica della Einaudi: “soltanto dopo la sua 
elezione ed incoronazione, dopo la prima grande 
Dieta, Carlo avrebbe potuto considerare giuridi-
camente consolidata la sua posizione nell’Impero. 
In questa situazione, per lui era assai vantaggioso 
che il fratello fosse a capo del governo dell’Impero 
come suo luogotenente; né poteva lasciarlo in una 
posizione di debolezza in Germania”.
In quella circostanza gli concesse “l’intero territo-
rio dei cinque ducati, comprese le regioni, ancora 
in discussione, della Pusteria, di Ortemburg e di 
Cilli (Celje, nda), dell’Istria, del Carso, di Möttling 
(Metlika, nda), di Pisino, di Trieste, di San Vito, 
di Gradisca, di Tolmino e tutte le zone conquistate 
da Massimiliano nel Friuli. Per gli stessi motivi 
Carlo nominò Ferdinando luogotenente di tutti gli 
altri territori austriaci, e perciò anche dell’Austria 
anteriore, dal Tirolo al Vorarlberg e fino all’alto 
Reno, compreso il Württemberg”. Come ha scritto 
lo storico Francesco Ercole nel volume “Da Carlo 

VIII a Carlo V. La crisi della libertà italiana” 
(Firenze 1932): “da quel momento, la formi-
dabile unione personale, o, meglio, famigliare 
tra Spagna, Paesi Bassi, Austria e Impero (cioè 
Germania e Alta Italia), nel Capo della dinastia 
absburghese, Carlo I di Spagna e V di Germania, 
potè considerarsi definitivamente costituita, sin 
nei minimi particolari”.

Verso la sentenza di Trento

Nel 1523, sulla base dei Capitoli di Worms, si 
giunse alla firma della pace tra la Repubblica 
di Venezia, l’Impero, il Ducato di Milano e la 
Spagna, con la garanzia di papa Clemente VII 
e di Enrico VIII re d’Inghilterra. La Serenissima 
si liberò da qualsivoglia forma di vassallaggio 
all’Impero e grazie alla clausola che stabiliva 
la restituzione reciproca delle terre immotiva-
tamente occupate a partire dalla sottoscrizione 
della tregua, la Repubblica riottenne Palazzolo, 
Ariis, Rivignano, alcuni punti nel Monfalconese 
e nell’Istria. In quella circostanza fu stabilito 
che le controversie territoriali sarebbero state 
affrontate da una Commissione di arbitrato. Le 
proteste non si fecero attendere, il primo fu il 
patriarca di Aquileia che mal tollerava l’occupa-
zione della sua sede da parte degli austriaci, ma 
c’era anche l’elettore di Sassonia che rivendicava 
Belgrado e Castelnuovo e che Venezia aveva in-
feudato ai Savorgnan. Ben presto si registrarono 

vari tentativi che violavano apertamente i patti.
In occasione del Trattato di pace e di alleanza, 
firmato a Bologna nel 1529, tra le potenze che 
avevano interessi nella penisola italica, cioè 
il Papato, l’Impero, l’Arciducato d’Austria, il 
Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, fu 
convenuto di istituire una Commissione arbi-
trale con ampia autonomia che fosse in grado di 
affrontare i problemi nelle aree di confine tra la 
Serenissima e la Casa d’Austria nel Veronese, nel 
Vicentino, in Friuli e in Istria. Tale Commissione 
si riunì a Trento e per sei anni lavorò con grandi 
difficoltà, considerati i tanti punti di frizione, 
giungendo dapprima a un Laudo preliminare e 
in seguito alla Sentenza arbitrale definitiva.
Il Laudo preliminare del 1533 stabilì, sulla 
base dei Capitoli di Worms, che gli arciducali 
dovessero restituire ai veneziani i retrofeudi 
goriziani di Gradiscutta, Goricizza, Virco, 
Flambruzzo, Sivigliano e Driolase, otto ville 
occupate in Friuli all’indomani della tregua: 
Mortegliano, Pozzo, Sant’Avvocato (oggi Santa 
Foca), Gorizzo, Muzzana, Chiarmacis, Rovereto 
di Torsa, Ronchis di Latisana e quattro in Istria: 
Visinada, Piemonte, Santa Maria di Campo 
e Medolino. Il doge dovette restituire invece 
quatto ville che erano state usurpate non lon-
tano dalla fortezza di Gradisca: Bruma, Sabreda 
(oggi Mainizza), Petegliano e Sdraussina (oggi 
Poggio Terzarmata). Nel Monfalconese la 

I dissidî con l’Austria non cessarono per quanto 
all’Istria. Fu bensì conchiusa la tregua di 
Andegavia ad interposizione del re di Francia, e 
fu bensì nel 1521 stabilita dalla convenzione di 
Worms la restituzione di alcune terre all’impera-
tore; ma in effetto non si venne ad un accordo. 
E lo stesso dicasi della libertà di navigazione, 
convenutasi nella pace del 1523 con molte re-
strizioni da parte della repubblica.
Scoppiò poscia la guerra tra Carlo V da una parte 
e la Lega di Francesco I re di Francia, del ponte-
fice Clemente VII, dello Sforza e dei Veneziani 
dall’altra: guerra che durò dal 1526 al 1529.
Di quell’anno è la pace detta di Bologna fra 
l’Austria e Venezia. In questa tornarono alla re-
pubblica Piemonte, Visinada, S. Maria di Campo, 
e Medolino.
Nemmeno con ciò era composto, chè la impre-
cisione dei confini e le pretese su qualche terra, 
rese confuse dagli antichi ordinamenti feudali e 
del marchesato e della contea d’Istria, venivano 
sempre riaccampate. Per appianare ogni diffe-
renza, Venezia ed Austria aprirono congresso di 
delegati in Trento e poscia in Gradisca.
Si transige bensì e certe questioni particolari 
son tolte: ma non tutte, ed aggiungevasi l’af-
fare d’Aquileja, della quale s’erano impadroniti 
gli Austriaci. I patriarchi la chiedevano inesau-
diti. Erano i tempi delle religiose discordie, che 
provocarono il Concilio di Trento.
Intanto le incessanti violenze dei Turchi svia-
vano l’attenzione delle controversie circa 
l’Istria.
Col Turco fermarono [sic] i Veneti una pace per 
la Dalmazia nel 1540, e fu allora che parecchie 
colonie di Morlacchi vennero trasportate dal 
territorio di Zara nei contadi di Montona, di 
Umago, di Cittanova, e di Parenzo.

[Carlo Combi,  
Prodromo della storia dell’Istria,  

in “Porta orientale”, Trieste 1857, pp. 80-81]

Lunghe furono le trattative che seguirono alla tregua conchiusa nel dicembre 1516, 
e soltanto dopo la morte di Massimiliano I, i Veneziani poterono patteggiare col 
nuovo imperatore Carlo V nel 1521 a Vormanzia (Worms) alcuni capitoli per i quali 
la Repubblica arrotondava alquanto i suoi possedimenti nell’Istria coll’acquisto di 
alcuni luoghi di secondaria importanza; perdeva in quella vece Aquileia, Gradisca, 
la chiusa di Plezzo (Flitsch), Tolmino, Castelnuovo, S. Servolo, Moccò ed altre terre 
sulla Carsia che rimasero all’Austria. […]
Siccome i capitoli di Vormanzia lasciavano in molti luoghi incerto il confine, e si 
mettevano perciò sempre innanzi e dall’una e dall’altra nuovi pretesti per differire 
l’esecuzione del trattato, fu convenuto di rimettere a due arbitri le insorte questioni. 
Il lodo definitivo fu pronunciato a Trento nel 1535, e spiacque ad ambedue le parti; 
sicchè la rettificazione dei confini non ebbe luogo che parzialmente.

[Bernardo Benussi, L’Istria nei suoi due millenni di storia,  
Trieste 1924, pp. 306-307]

Rivalità e violenze Questione di... confini
L’imperatore Carlo V concesse 
al fratello Ferdinando l’intero 
territorio dei cinque ducati, 
comprese le regioni, ancora 
in discussione, della Pusteria, 
di Ortemburg e di Cilli (Celje, 
nda), dell’Istria, del Carso, 
di Möttling (Metlika, nda), 
di Pisino, di Trieste, di San 
Vito, di Gradisca, di Tolmino e 
tutte le zone conquistate da 
Massimiliano nel Friuli
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Dominante otteneva Sagrado, gli Asburgo si 
stabilirono a Doberdò e a Iamiano nonché a San 
Servolo (Socerb) sul ciglione carsico alle spalle 
di Trieste, di notevole importanza strategica.
Nel 1535 si arrivò alla Sentenza arbitraria defi-
nitiva che confermava il Laudo preliminare con 
alcune aggiunte. La sua esecuzione ebbe inizio 
in Istria e fu conclusa nel giro di pochi giorni, 
a differenza del Friuli in cui si andò incontro a 
molteplici problemi. Gli arciducali non restitu-
irono a Venezia le località previste e parimenti 
non reintegrarono il patriarca nel possesso di 
Aquileia e di Aiello. Di fronte all’impotenza, la 
stessa Commissione arbitrale abbandonò lo svol-
gimento dei lavori. Il confine austro-veneto che 
si andò tracciando divenne una linea de facto 
anziché de iure.

Le modifiche territoriali

Sino alle paci e ai trattati firmate alla conclu-
sione della guerra di Cambrai (1509-1516), il 
territorio istriano (ma anche quello friulano) 
era caratterizzato dalla disomogeneità dei suoi 
confini. Anche se esisteva una linea confinaria 
tra le due realtà statuali, all’interno dei rispettivi 
territori si trovavano vere e proprie “isole” ap-
partenenti ai feudatari di Venezia o dell’Austria. 
L’inesistenza di una frontiera portava a continui 
scontri nelle aree di contatto, i quali caratteriz-
zarono la storia della penisola istriana dal tardo 
Medioevo.
Con il termine del conflitto con gli arciducali 
si arrivò alle ultime modifiche territoriali. La 
Repubblica marciana ottenne le enclave asburgi-
che: Cristoglie, Piemonte, Draguccio e Barbana. 
Cedette invece agli austriaci: San Servolo, 
Moccò e Castelnuovo del Carso, località pas-
sate a Venezia dopo la guerra contro Trieste del 
1463.
All’indomani dei Capitoli di Worms (1521) e 
della sentenza di Trento (1535) si delineò la 
linea di confine tra i due stati, ma il suo trac-
ciato non soddisfò nessuno. Nelle decisioni 
prese negli accordi di pace molte zone rima-
sero indivisibili e formarono le “differenze”, le 
quali sarebbero state utilizzate dai sudditi dei 
rispettivi stati. Quest’ultime erano delle porzioni 
di territorio lungo la linea di confine ed erano 
terre comuni, utilizzate da entrambe le parti. Le 
stesse furono molto spesso la causa di continue 
controversie, che crebbero durante tutto il XVI 
secolo ed in particolare agli inizi del XVII secolo 
quando scoppiò la guerra di Gradisca o degli 
uscocchi (1615-1618).
I punti di attrito tra i sudditi dei due Stati si 
trovavano lungo tutta la frontiera austro-
veneziana. Una di queste zone era la parte 
nord-orientale della penisola, dove confina-
vano il territorio di Lupogliano dalla parte 
asburgica ed il capitanato di Raspo da quella 
veneziana. I problemi maggiori riguardavano 
le usurpazioni dei territori contesi, la confisca 

del bestiame, la distruzione dei campi e dei rac-
colti. Le contese tra i due Stati venivano risolte 
a livello locale, con colloqui che coinvolgevano 
le popolazioni colpite e con l’osservazione del 
territorio e la reclusione dei sudditi, nonché a 
livello statale con proteste ufficiali e nomine 
di varie commissioni di Stato, che con le loro 
forze cercavano di risolvere le questioni.
Anche lungo la frontiera tra i territori vene-
ziani e la Contea di Pisino i problemi di confine 
erano all’ordine del giorno e coinvolgevano 
pure i presidi posti a loro difesa. Si può so-
stenere che soltanto dal 1535 inizi la storia 
moderna dell’Istria, ovvero con il tentativo di 
stabilire una linea di demarcazione e risolvere 
i problemi di confine esistenti da secoli.
Sino al XIX secolo la penisola istriana si distin-
gueva per la compresenza di varie etnie, ma 
non ancora dalle nazioni nell’accezione che 
noi oggi conosciamo; essa era un insieme di 
piccole patrie, di comuni e di feudi. L’arco tem-
porale compreso tra il 1535, ossia la sentenza 
di Trento e la definizione dei confini con l’eli-
minazione delle enclave feudali, e il 1797, vale 
a dire la fine della Repubblica oligarchica di 
Venezia, rientra nell’età moderna.
Come avverte Egidio Ivetic, uno dei massimi 
storici di questo periodo in area adriatica, 
che ha firmato il volume L’Istria moderna. 
Un’introduzione ai secoli XVI-XVIII, edito nel 
1999 nella Collana degli Atti del Centro di ri-
cerche storiche di Rovigno, si tratta di una 
periodizzazione di comodo, giacché l’antico 
regime non era tramontato con la fine della 
Dominante e neanche con la Restaurazione, 
perché determinate caratteristiche all’interno 
della società si sarebbero conservate (e in certe 
zone con maggiore evidenza) sino al termine 
della Grande Guerra o addirittura sino al se-
condo dopoguerra. Nel presente contributo 
proporremo sommariamente alcuni aspetti e 
problemi di questa età storica in Istria.

La dimensione economica

Tra l’Alto Medioevo e l’età moderna le cittadine 
costiere di Capodistria, Isola e Pirano, ebbero un 
ruolo importantissimo negli scambi commerciali 
con le regioni arciducali. Nel periodo moderno 
questa zona dell’Istria risultava essere la più 
ricca. Il commercio del sale fu, indubbiamente, 
una delle attività più redditizie. Verso la metà 
del XVI secolo, le saline di Capodistria annovera-
vano 3000 bacini di cristallizzazione attivi (nel 
gergo locale definiti cavedini). La produzione del 
sale era libera e non vi era alcuna limitazione 
e una volta consegnata la decima parte ai ma-
gazzini dello Stato il rimanente poteva essere 
smerciato via terra, mentre era severamente 
vietata l’esportazione via mare.
A Pirano, invece, Venezia deteneva il mo-
nopolio sulla produzione, eccetto il settimo 
dell’intero prodotto che spettava al Comune. 

Importante era anche la campagna circostante, 
tant’è vero che la produzione d’olio d’oliva nel 
1583 ammontava a circa 16.000 orne, il vino 
invece a circa 20.000 (1587). Erano attivi 
anche numerosi mulini, lungo il fiume Risano 
ne erano in funzione una ventina. La campa-
gna capodistriana, però, non era in grado di 
produrre cereali a sufficienza, infatti la pro-
duzione propria soddisfaceva il fabbisogno 
cittadino per non più di quattro mesi.
Nella relazione del podestà e capitano di 
Capodistria, Giovanni Sagredo, si legge che 
tale produzione era molto al di sotto del con-
sumo e ciò era dovuto, a suo avviso, al tipo di 
terreno, ma soprattutto a causa degli agricol-
tori che si dedicavano “a piantar e governar” 
un tipo di vigna bassa, la quale non permet-
teva la coltivazione del frumento e delle biade. 
L’approvvigionamento del frumento avveniva 
grazie ai commercianti dell’interno, che rag-
giungevano la costa.
Anche a Isola vi era una zona adibita a saline, 
quest’ultime però includevano un limitato nu-
mero di bacini; una parte della produzione 
salifera era destinata alla cittadina mentre il 
rimanente veniva venduto. L’importanza eco-
nomica di Isola comunque era rappresentata 
dall’agricoltura. Un settimo della superficie 
comunale era destinata a tale attività, molti si 
dedicavano alla viticoltura. Fra i vini spicca la 
ribolla, molto leggera e ricercata dai mercanti. 
Rilevanti erano gli orti che producevano frutta e 
primizie. L’economia del borgo di Pirano era in-
centrata quasi completamente sulla produzione 
del sale. Le sue saline producevano annualmente 
decine di migliaia di quintali di “oro bianco”.
Le cittadine venete di Pirano, Capodistria e 
Muggia nonché il borgo asburgico di Trieste 
si basavano su un’economia incentrata princi-
palmente sulla produzione del sale. Come si 
evince dai documenti del 1592, in questa zona 
erano attivi circa 7000 bacini di cristallizza-
zione. Dopo la distruzione delle saline dalmate 
per opera dei veneziani, per evitare cadessero 
in mano agli ottomani, quelle di Pirano creb-
bero d’importanza. La grande quantità di sale 
prodotto e la sua notevole qualità suscitò non 
poco interesse nell’entroterra.
Gli intensi scambi alimentarono l’antica ge-
losia dei triestini. Nell’intento di rovinare 
questa vendita che interessava le cittadine 
venete, gli arciducali chiusero più volte le vie 
in direzione dell’Istria ai commercianti. Questi 
atteggiamenti fecero scoppiare un conflitto 
aperto. Negli scontri, le saline di Zaule furono 
distrutte più volte (nel 1464 e nel 1473). Per 
mancanza di braccia, in quanto una parte degli 
uomini era impegnata nella difesa, le saline di 
Capodistria e di Muggia erano in grado di pro-
durre solo una magra quantità.
Le saline piranesi, invece, continuarono ad in-
grandirsi, rappresentando un’importante fonte 

di guadagno per la Serenissima. Nel XVII se-
colo il vescovo Tommasini a proposito delle 
stesse scrisse: “Supera tutti gli altri luoghi nelle 
quantità delle saline e sali, dandovi comodità la 
valle di Sizziole e il golfo del largon, e queste 
saline portano una grande ricchezza a quella 
comunità ed ai contadini”.
Quando Venezia si sentì minacciata dal mercato 
tergestino, ordinò alla sua flotta di danneggiare 
le saline di Zaule e di Servola (1589). Nel 1608 
i triestini risposero chiudendo la via per Muggia 
e Capodistria ai commercianti provenienti dal 
Cragno e dai rimanenti territori asburgici. I ve-
neziani, allora, con barche armate posizionate 
nel vallone muggesano, ostacolarono il trasporto 
del sale da Zaule a Trieste. Questi continui attriti 
degenerarono nel 1615 quando scoppiò la cosid-
detta guerra di Gradisca che si protrasse sino la 
1618. Nel novembre del 1615 i veneti con 3800 
uomini passarono il ponte di Muggia e grazie 
all’ausilio di una galea iniziarono a demolire gli 
argini esterni delle saline di Zaule.

Aspetti demografici

Nonostante la stragrande maggioranza degli 
abitanti dei centri costieri fosse contadina o 
si dedicasse alla produzione del sale, questa 
aveva un proficuo tenore di vita essenzial-
mente grazie ai commerci. I centri urbani 
erano densamente abitati; nel 1554 quelli del 
Capodistriano annoveravano oltre diecimila 
anime. La densità della penisola non era però 
omogenea da nord a sud. Nel Capodistriano 
era concentrato quasi un quarto dell’intera 
popolazione istriana, nel 1553 (relazione di 
Antonio Diedo) quella complessiva della pro-
vincia risultava essere di circa 50.000 abitanti.
Il flagello della peste che interessò la regione 
nel XVII secolo provocò la sua drastica dimi-
nuzione, dopodiché si assistette alla politica 
demografica della Serenissima atta a ripopolare 
la penisola. Il morbo era stato devastante già 
nella seconda metà del XVI secolo (1553-1554). 
La sola Capodistria perdette oltre il 50% dei suoi 
abitanti. Nel 1553 la peste interessò anche Isola, 
nel 1557, invece, fu il turno di Pirano che perse i 
due terzi della comunità. La sofferenza degli abi-
tanti capodistriani aumentò con lo scoppio della 
morte nera a Muggia e la conseguente chiusura 
delle vie d’accesso ai commercianti.
I freddi intensi che tra il 1548 e il 1554 ave-
vano provocato il congelamento di buona 
parte degli olivi e le funeste pestilenze deter-
minarono una lenta decadenza dell’agricoltura 
e ci vollero diversi anni affinché questa si ri-
sollevasse. Capodistria prima dei funesti anni 
della peste era la città più popolata dell’Istria. 
Dopo la parentesi buia, i giustinopolitani vi-
dero uno spiraglio di luce, poiché i cranzi, cioè 
i mercanti dell’interno, ritornarono con il fru-
mento in cambio del sale.

Segue a pagina 8

A Vormanzia gli oratori veneti, coi ministri di 
Carlo V e dell’arciduca Ferdinando, pattuirono 
alcuni accordi o Capitoli che la Dieta imperiale 
il 3 maggio 1521 confermava. Nella pace di 
Vormanzia venne deciso che:
1° fosse restituita alla Casa d’Austria la contea 
di Gorizia, la contea d’Istria, la città di Trieste 
col suo territorio, i castelli di Duino, Portorina, 
Vipacco e tutti i paesi conquistati dai veneti nel 
1508.
2° venissero ceduti in perpetuo agli Arciduchi 
d’Austria:
a) il castello di Battistagno con le ville 
di Ampezzo e di Cortina nel Cadore; 
b) le terre fortificate di Gradisca e di Marano, 
la chiesa di Plezzo nonchè il castello di Tolmino 
con tutto il territorio soggetto a quella 
Capitaneria;
c) le ville di Farra, Villanova, Massa Porpetto, 
castello di Porpetto, San Giorgio, San Gervasio, 
Genarsio, Campomolle, Rivarotta, Fauglia, 
Antoniano, Carlino, Torre di Zuino e Fornelli; 
d) l’alto dominio sopra la città di Aquileia 
con riserva dei diritti spettanti ai Patriarchi 
in forza della transazione del 1445; 
e) una porzione dell’agro aquileiese, vale 
a dire i villaggi di Terzo, Cervignano, San 
Martino, San Niccolò della Commenda, 
Fiumicello, Prado, Villa Vicentina e Monastero; 
f ) le gastaldie Aquileiese e di Aiello con le giu-
risdizioni di Nogaredo Cranglio, Tolmino, San 
Vito, Ionanis e Tapogliano.
Per contro, gli arciduchi d’Austria consentirono 
che fosse, tutto il rimanente Friuli, posseduto 
dai veneti non eccettuata la terra di Pordenone, 
antico dominio della casa d’Asburgo, e com-
prese le giurisdizioni di Belgrado, Castelnuovo 
e Codroipo pertinenze della contea di Gorizia. 

[Vittorio Adami, Storia documentata dei confini  
del Regno d’Italia, vol. IV, Confine italo-jugoslavo, 

Roma 1931, p. 5]
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L’encefaLite Letargica 
uccise 5 miLioni di persone 
e poi sparì per sempre. iL 
misterioso virus apparve 
in europa e negLi stati 
uniti intorno aL 1916-
1917, ma fu ignorato 
per via deLL’epidemia 
di infLuenza spagnoLa. 
ancora oggi rimane uno 
dei più grandi enigmi 
medici deL XX secoLo. fu 
descritta e studiata per 
La prima voLta durante 
La grande guerra daL 
neuroLogo constantin 
von economo e quasi 
contemporaneamente 
daL suo coLLega francese 
Jean-rené cruchet

in passato si fossero manifestate 
forme patologiche analoghe. “In ve-
rità – afferma Eleonora Pistacchio, 
storica della medicina all’Univer-
sità di Bologna – è piuttosto difficile 
fare una storia più antica di questa 
malattia, tenuto conto dell’incom-
pletezza delle descrizioni basate 
prevalentemente solo sul sintomo 
morboso dominante. Infatti, l’espres-
sione “letargica con tremore” presente 
nelle Opere Ippocratiche, Galeniche e 
Arabe potrebbe rifarsi anche alle com-
plicanze nervose dell’arteriosclerosi 
cerebrale […]. Anche il riferimento 
alle ‘Osservazioni Mediche’ di Thomas 
Sydenham (1624-1689) per gli anni 
1673, ‘74, ‘75, che descrisse una sin-
drome febbrile da lui definita ‘febbre 
comatosa’ risulta interessante ma non 
esaustiva”.
A tale proposito, il medico inglese 
evidenziò che tra i sintomi di questa 
febbre “spiccava uno stato soporoso 
non dissimile dal coma, per cui 
stupido e delirante era il malato e 
talora durava nel sonno per qualche 
settimana, né si destava che a forti 
grida; allora a stento apriva gli occhi 
e preso un medicamento o una be-
vanda, tosto ricadeva nel suo stupore 
[…] talora più che sonnacchioso, il 
malato era quietamente delirante; 
diceva tratto tratto cose strane come 
uomo irato o fuori di senno”.
Presunti riferimenti all’affezione, 
ricorda ancora la Pistacchio, si po-
tevano forse individuare anche 
nell’epidemia che investì la città 
tedesca di Tubinga nel 1712 (sonno-
lenza, delirio e ptosi cerebrale) e in 
alcune minori che avvennero, nella 
seconda metà del Settecento, in 
Francia e Germania, laddove diciotto 
casi di encefaliti con letargia, verifi-
catisi in Piemonte nei mesi di luglio 
e agosto del 1824, furono descritti 
pure dal dottor Carlo Francesco 
Pellingeri (1789-1848). Inoltre, una 
malattia epidemica chiamata Nona, 
caratterizzata da un sonno profondo 
della durata di molti giorni o addirit-
tura settimane e talora dalla morte 
degli infetti aveva colpito, nel 1890, 
l’Italia settentrionale e la Svizzera, 
con casi sporadici registrati pure in 
Dalmazia e Ungheria.

Il «paziente zero»

Ad ogni modo, il primo caso accer-
tato di encefalite letargica occorse 
nell’inverno 1916-1917 sul campo 
di battaglia di Verdun, dove, nel 
corso della Prima guerra mondiale, 
fu combattuta una delle più violente 
e sanguinose battaglie di tutto il 
fronte occidentale. Lo scontro costi-
tuì un punto di svolta cruciale della 
guerra in quanto segnò il momento 
in cui il peso principale delle opera-
zioni passò dalla Francia all’Impero 
britannico, fece svanire le ancora 
concrete possibilità della Germania 
di vincere la guerra e influenzò par-
zialmente l’entrata in guerra degli 
Stati Uniti d’America.

Il conflitto coinvolse quasi i tre quarti 
delle armate francesi e, quantunque 
nella storia e nella stessa Grande 
guerra si fossero verificate battaglie 
anche più cruente, quella di Verdun 
detiene probabilmente il poco invi-
diabile primato di battaglia con la 
maggior densità di morti per metro 
quadrato. In questo scenario apo-
calittico, nel fango e nel gelo della 
stagione invernale, tra gli odori della 
polvere da sparo e dei corpi dei mi-
litari caduti, un soldato cominciò a 
manifestare degli strani disturbi, il 
più evidente dei quali era un conti-
nuo stato di sonnolenza.
I medici decisero inizialmente di te-
nerlo sotto osservazione, ma vista 

l’incapacità di trovare una motiva-
zione che spiegasse l’insorgere di tale 
condizione, lo inviarono in un ospe-
dale neuropsichiatrico parigino, dove 
in breve tempo fu raggiunto da altri 
sessantaquattro soldati, tutti affetti 
dalla stessa malattia. Qualcuno ipo-
tizzò che la strana affezione fosse da 
collegare al forte trauma vissuto dai 
soldati al fronte ed alle conseguenze 
fisiche e morali che una battaglia 
cruenta come quella di Verdun do-
veva aver certamente lasciato; al 
momento, tuttavia, l’unica certezza 
era che la guerra stava infuriando 
“lungo i confini mutevoli degli stati eu-
ropei” e che l’infezione ”si diffondeva 
nella popolazione colpendo di prefe-
renza gli esseri umani nel pieno della 
loro vita”.

La descrizione di von Economo  

Nell’inverno 1917 l’enigmatico 
contagio raggiunse anche la città 
di Vienna, dove fu studiato e de-
scritto per la prima volta dal medico 
Constantin von Economo. Nato nel 
1876 a Brăila (Romania) da una 
famiglia di commercianti di ori-
gine greca, si trasferì giovanissimo 
a Trieste, città nella quale ultimò 
gli studi superiori. Dal 1895 studiò 
medicina a Vienna e nel 1901 si 
laureò dopo aver svolto alcuni tiro-
cini presso gli istituti di istologia e 
di fisiologia della capitale. Dopo la 
laurea iniziò un lungo periodo di per-
fezionamento in Francia e Germania, 
che terminò presso la Stazione zoo-
logica di Trieste dove ebbe modo di 
studiare anatomia comparata del 
sistema nervoso con il professor 
Cori. Ritornato, nel 1906, a Vienna, 
fu nominato assistente nella clinica 
psichiatrica diretta da Julius Wagner 
von Jauregg, presso la quale operò 
fino alla morte, avvenuta nel 1931 
all’età di cinquantacinque anni.
Fu proprio mentre lavorava in clinica 
che il medico rimase colpito dal qua-
dro patologico della malattia, che si 
caratterizzava, scrive il neurologo 
Giuseppe Ferrari, “per la comparsa 
acuta di cefalea, delirio e successiva 
sonnolenza, senza alcun rapporto con 
lo stato febbrile. La forma morbosa 
colpiva i bambini ed i giovani adulti, 

La «pandemia de
Quando si parla della “malat-

tia del sonno”, il pensiero 
corre immediatamente a 

quell’infezione tipica delle zone 
equatoriali del continente africano 
conosciuta nel mondo scientifico con 
il termine Tripanosomiasi africana. 
La patologia è provocata dall’agente 
eziologico Tripanosoma brucei, ed è 
trasmessa all’uomo mediante la pun-
tura di mosche tse-tse infette, come 
pure attraverso la cosiddetta “tra-
smissione verticale” (madre-figlio), 
il contatto sessuale, la trasfusione 
di sangue infetto oppure la mani-
polazione dello stesso per opera di 
medici, infermieri o ricercatori. La 
malattia deve il suo curioso nome 
ai tipici sintomi che si manifestano 
in conseguenza dell’avvenuto con-
tagio, che consistono solitamente 
in letargia, cachessia, apatia, in-
capacità di alzarsi e di alimentarsi 
da soli. Essendo endemica in circa 
una quarantina di Stati dell’Africa 
equatoriale, dove è stata sovente 
responsabile di grandi epidemie 
(l’ultima in Uganda risale al 2008), 
l’affezione costituisce ancora oggi un 
grave problema sanitario, giacché 
annualmente il numero degli infetti 
si aggira tra i cinquanta e i settanta-
mila individui.
In passato, tuttavia, è esistita anche 
una seconda patologia “del sonno”, 
molto più mortale e misteriosa, 
della quale, a dispetto dei progressi 
in ambito scientifico, ancora oggi 
ignoriamo l’agente patogeno re-
sponsabile. L’infezione, denominata 
encefalite letargica, durò per circa 
un decennio, causando la morte di 
quasi cinque milioni di persone in 
tutto il mondo, dopodiché lenta-
mente scomparve per diventare “il 
più grande enigma medico del XX 
secolo” (come la definì, in un lungo 
articolo apparso nel 2010 la Oxford 
University press, aggiungendo che, 
sostanzialmente, le conoscenze 
odierne non sono molto diverse da 
quelle che la medicina aveva negli 
anni Trenta, concludendo che l’e-
ziologia e gli agenti causali del virus 
sono “ancora del tutto oscuri”). 
Essa fu descritta e studiata per la 
prima volta durante la Grande 
guerra dal neurologo Constantin 
von Economo e quasi contempora-
neamente dal suo collega francese 
Jean-René Cruchet, ed è pertanto 
nota anche come “Malattia di 
von Economo” o “Encefalite di von 
Economo-Cruchet”.

Una patologia «nuova»?

Quando apparve il contagio ci si 
chiese immediatamente se ci si 
trovasse di fronte a una malattia 
del tutto “nuova”, oppure se già 

piLLoLe  

  | L’articolo di von economo del 1917 sull’encefalite letargica

  | soldati dell’870 Regimento di Fanteria francese durante la battaglia di Verdun
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portava a morte rapidamente oppure 
persisteva per mesi, con periodi nei 
quali la sonnolenza si alternava ad 
un coma profondo. Era visibile fin 
dall’inizio una compromissione della 
motilità oculare, con paralisi e ptosi 
palpebrale. Gli aspetti infiammatori, 
a carico prevalentemente del me-
sencefalo, portarono Von Economo 
ad affermare che si trattava di una 
malattia ‘sui generis’, provocata da 

un virus con specifica affinità per 
il sistema nervoso centrale, vista la 
pochezza dei sintomi influenzali e la 
gravità di quelli neurologici”. 
La fase acuta della patologia era fa-
tale a un terzo dei pazienti, un altro 
terzo guariva senza esiti, mentre 
”il rimanente terzo presentava gravi 
sequele neurologiche e psichiatriche, 
tra le quali la più frequente era la 
sindrome del tipo parkinsoniano”. 
Nell’aprile del 1917 Constantin 
von Economo illustrò la nuova 
affezione, che chiamò Encefalite le-
targica, presso la Società Viennese 
per la Psichiatria e la Neurologia, 
cui fece seguito, nel maggio dello 
stesso anno, un articolo apparso sul 
Wiener Klinische Wochenschrift.

La «cura bulgara» dell’encefalite

Mentre la Grande Guerra stava an-
cora infuriando, l’encefalite letargica 
cominciò a diffondersi rapidamente 
fra la popolazione ma fu pressoché 
ignorata dalla stampa medica e di-
vulgativa, la cui attenzione era stata 
polarizzata dalla ben più grave epi-
demia di “spagnola” che proprio in 
quegli anni stava dilagando in tutto 
il mondo. Ci volle del tempo per 
rendersi conto che si trattava di due 
epidemie completamente diverse, la 
qual cosa divenne palese quando, 
scomparsa definitivamente la “spa-
gnola”, l’encefalite continuò ancora 
a svilupparsi e a mietere vittime. 
Infatti, se nella prima metà degli 
anni Venti si assistette a una molti-
plicazione dei casi segnalati, ciò fu 
dovuto “sia per il reale aumento dei 
colpiti, che per l’interesse che la ma-
lattia suscitava dal punto di vista 
clinico-epidemiologico, soprattutto per 
gli impressionanti esiti tardivi, men-
tre l’eziologia rimase a lungo incerta e 
problematica”. 
Numerosi furono gli agenti eziolo-
gici indiziati ma nessuno di essi fu 
assolutamente convincente, come, 
d’altronde, molte furono le cure 
provate e poche quelle che si dimo-
strarono di una qualche efficacia. 
La migliore proposta terapeutica 
pare fosse quella naturale elaborata 
dall’erborista bulgaro Ivan Raev, che 
utilizzava un decotto vinoso pre-

parato con le radici di belladonna 
(Atropa belladonna), una pianta 
tossica ricca di alcaloidi dalle straor-
dinarie proprietà curative, e da una 
miscela composta d’ingredienti quali 
noce moscata (Myristica fragrans), 
calamo aromatico (Acorus calamus), 
carbone animale (Carbo animalis), 
menta e altri ancora scelti sulla base 
delle conseguenze che provocavano 
sull’organismo.
Visti i successi ottenuti, la cura di 
Raev si diffuse rapidamente e la sua 
efficacia fu avvalorata dal farmaco-
logo dell’Università di Sofia, Peter 
Nikoloff, il quale, rileva il dottor 
Paolo Mazzarello, ”” presto giunse 
alla conclusione che il trattamento 
proposto dal guaritore popolare era 
superiore a ogni altra terapia uti-
lizzata nell’attenuare le sequele di 
sintomi della malattia”. Il momento 
di svolta per il guaritore avvenne 
quando fu interpellato per guarire 
un colonnello italiano che si trovava 
in Bulgaria, il quale, colpito dall’en-
cefalite, riuscì a placare il male 
grazie al miracoloso farmaco. La 
fama di Raev, a questo punto, varcò 
i confini nazionali trovando nella 
regina Elena del Montenegro, mo-
glie del re d’Italia Vittorio Emanuele 
III, una convinta sostenitrice. La 
sovrana, da sempre sensibile alle 
questioni sanitarie, contattò il 
noto neuropatologo, Giuseppe 
Panegrossi, con il quale stabilì di 
sperimentare la nuova terapia e, 
visti gli ottimi risultati ottenuti nel 
trattamento dei postumi dell’encefa-
lite letargica, l’Università di Roma le 
conferì la laurea honoris causa.
Il trattamento inventato da Ivan Raev 
si diffuse ben presto in tutta l’Europa 
e negli Stati Uniti e, nonostante la 
letteratura scientifica avesse avan-
zato in merito qualche riserva, negli 
anni Quaranta e Cinquanta diventò 
quello più usato a livello terapeu-
tico, riconoscendone una maggior 
efficienza rispetto alle altre cure che 
nel frattempo erano state proposte; 
il farmaco però non sortiva nessun 
effetto quando i pazienti entravano 
nella fase tardiva dell’affezione, una 
circostanza che ne determinò la pro-
gressiva scomparsa.

«pandemia deL sonno»

Fu il barone pioniere delle 
neuroscienze Constantin 
von Economo (1876-1931), 
a dare il nome di encefalite 
letargica a questa “nuova” 
malattia (detta anche encefalite 
epidemica o encefalite di von 
Economo-Cruchet). Figlio di 
Johannes Economo ed Hélène 
Murati, entrambe le famiglie 
avevano radici greche, ossia 
della Macedonia centrale, 
ossia di Edessa quella paterna 
(trapiantata in Francia durante 
la dominazione ottomana) e 
di Serres quella materna (che 
si era trasferita a Budapest 
agli inizi dell’Ottocento). 
Gli Economo avevano preso 
la cittadinanza dell’Impero 
austro-ungarico poco prima 
della Grande Guerra. Johannes 
fu fatto barone (Freiherr) nel 
1904.
Nel 1877, un anno dopo 
la nascita di Constantin, la 
famiglia Economo si trasferì a 
Trieste, dove mise su un’attività 
commerciale, prima con un 
mulino a vapore di Campo 
Marzio, posto in attività nel 
1872, ma che andò in cenere 
nei primi anni del ‘900, e 
successivamente l’attività 
economica quindi si riconvertì in 
juta, finanza, e altro. Constantin 
ha frequentato a Trieste le 
scuole di primo e secondo 
grado. Parlava correntemente 
greco, tedesco, francese, italiano 
e inglese. Nel 1893 si recò a 
Vienna, e frequentò due anni al 
Politecnico, studiando ingegneria 
meccanica, passando a medicina 
nel 1895 e laureandosi nel 1901. 
Rimase un altro anno a Vienna 
per formarsi in medicina interna 
sotto la guida di Hermann 
Nothnagel. Quindi passò a 
Parigi, per formarsi in psichiatria 
con Alexis Joffroy e Valentin 
Magnan e al reparto neurologico 
di La Salpêtrière sotto Pierre 
Marie e Fulgence Raymond. 
Successivamente lavorò per sei 
mesi presso la clinica psichiatrica 
di Emil Kraepelin a Monaco, 
sotto la supervisione di Alois 
Alzheimer, e poi a Berlino, con 
Hermann Oppenheim, uno dei 
maggiori neurologi della sua 
epoca, e lo psichiatria Theodor 
Ziehen. Concluse il suo viaggio 
di studi con una visita alla 
Stazione zoologica sperimentale 
di Trieste, lavorando sulla 
neuroanatomia comparata con 
Carl Isidor Cori.
Nel 1906 tornò a Venna, come 
assistente presso la clinica 
psichiatrica dell’Ospedale 
generale, sotto la direzione di 
Julius Wagner von Jauregg, poi 
premio Nobel per la Medicina 
o Fisiologia. Economo fece il 
suo debutto scientifico con uno 
studio istologico sullo sviluppo 
embrionale dell’ipofisi del 
piccione e del pulcino. Durante 
la prima guerra mondiale, servì 
sul fronte russo e sul fronte 
altoatesino come pilota. Nel 
1916 fu richiamato all’ospedale 
di Vienna come medico 
militare per assistere i pazienti 
con ferite alla testa. Nei suoi 
primi studi, si concentrò sulla 
neuroanatomia e sulla fisiologia 
del mesencefalo, sul ponte e 
sulla via del nervo trigemino e 
ha scritto articoli che trattano 
ad esempio di emiplegia coreica, 
tumori pontini, masticazione e 
deglutizione. Nel 1918 postulò 
l’esistenza di un centro di 
regolazione del sonno attivo nel 
cervello e in seguito lo localizzò 
con precisione chiamandolo 
“centro della veglia”, basandosi 
su osservazioni cliniche e 

anatomopatologiche tramite 
autopsie.
Sebbene alcune delle più 
raffinate menti scientifiche si 
siano spese in supposizioni e 
ricerche, l’encefalite letargica 
rimane un mistero insoluto della 
medicina, antica e moderna. La 
pandemia si diffuse dapprima 
in Romania, Austria, Spagna e 
Francia, per poi estendersi a tutta 
l’Europa occidentale e infine 
al resto del mondo. Economo 
la descrisse il 17 aprile 1917 
presso la Società viennese per 
la Psichiatria e la Neurologia. 
Economo compì numerose 
autopsie, tramite le quali 
osservò nei pazienti un notevole 
rigonfiamento nella zona 
dell’ipotalamo. L’infiammazione 
di quella sezione poteva portare 
a un’infezione pericolosa che si 
espandeva in tutto il cervello, in 
alcuni casi fatale per il paziente. 
Così scriveva nel suo articolo 
del 1917, “Die Encephalitis 
lethargica”: “Abbiamo a che fare 
con una specie di malattia del 
sonno, la quale ha un insolito 
corso prolungato. I primi sintomi 
sono spesso acuti, con mal di testa 
e malessere. Poi, appare uno stato 
di sonnolenza, spesso associato con 
deliri da cui il paziente può essere 
facilmente ridestato. Il paziente 
sa dare risposte pertinenti e 
comprende la situazione. Questa 
sonnolenza delirante può portare 
alla morte, rapidamente, o nel 
corso di qualche settimana. 
D’altra parte, la malattia può 
persistere invariata per settimane, 
o anche mesi, con periodi che 
durano da un giorno o anche 
di più di fluttuazione profonda 
in stato di incoscienza, che si 
estende da semplice sonnolenza 
al coma profondo”. Fu ispirato 
da questa malattia per la ricerca 
di un centro di regolazione 
del sonno attivo nel cervello 
e in seguito lo localizzò con 
precisione chiamandolo 
“centro della veglia”, basandosi 
su osservazioni cliniche e 
anatomopatologiche tramite 
autopsie.
Autore di circa 150 articoli e libri 
– sulla corea postemiplegica, la 
malattia di Wilson (Economo 
1918), la neurite ottica, la 
sclerosi multipla, la paralisi 
progressiva, i traumi cranici, 
malattia presenile e l’ereditabilità 
dei tratti mentali... – fu proposto 
tre volte per il premio Nobel. 
Morì nel 1931 a Vienna all’età 
di 55 anni. Tra l’altro, nel 1907 
s’interessò all’aeronautica, 
inizialmente volando sui palloni. 
Fu il primo cittadino austriaco 
ad ottenere una licenza di pilota 
internazionale e tra i primi piloti 
a volare al campo di Wiener-
Neustadt. In riconoscimento 
dei suoi servizi di istruzione, 
e fu il primo pilota civile ad 
avere il brevetto austriaco 
per il volo aereo nel 1912 
(ricevette la Croce di Ferro per 
il suo contributo allo sviluppo 
dell’aviazione austriaca). La 
malattia verosimilmente si 
estinse dopo il 1935 (l’ultimo 
caso risale al 1940). L’encefalite 
letargica viene trattata, anche 
se marginalmente, nel film 
“Risvegli” (1990) con Robert De 
Niro e Robin Williams. 

Il nome legato  
al neuroscienziato  
vissuto a Trieste

  | Constantin von economo  
(Brăila, 21 agosto 876 – Vienna,  

21 ottobre 1931)

 di Rino Cigui

  | Ritratto della regina elena di montenegro

  | Francobollo emesso nel quarantesimo 
anniversario della battaglia 

 di Verdun (1916-1956)
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l Parentino è un’area ricca di storia e di 
testimonianze del passato. Dalla scorsa 
primavera all’autunno, le campagne ar-

cheologiche hanno interessato diverse aree 
del territorio, spaziando dalla preistoria al pe-
riodo romano, quindi al successivo Medioevo 
e ai secoli segnati dalla presenza di Venezia. 
Quali sono, dunque, i risultati e i tratti salienti 
di queste indagini?
Cominciamo da Orsera, dove si è scavato 
nell’ambito del progetto triennale ArchaeoCultur, 
avviato nel 2018 e mirato all’esplorazione del 
patrimonio archeologico di quest’area e al suo 
sfruttamento ai fini turistici, sensibilizzando in 
tal senso anche la popolazione locale. Il progetto 
era stato finanziato dalla Fondazione croata della 
scienza, dal Comune, dall’Ente turistico, dalla 
società Maistra di Rovigno, mentre l’azienda 
comunale Montraker aveva prestato la manodo-
pera. Le ricerche sono state condotte dal Centro 
per le indagini archeologiche interdisciplinari 
dell’ambiente (Centar za interdisciplinarna 
arheološka istraživanja krajolika), operante in 
seno alla Facoltà di filosofia dell’Università “Juraj 
Dobrila” di Pola, sotto la direzione del prof. dr.sc. 
Robert Matijašić.

Patrimonio e turismo

Effettivamente, gli archeologici polesi stanno 
lavorando dal 2014 al sito di Monte Ricco 
presso Orsera, dov’è emersa la parte di una 
struttura romanica con cisterne, edificata sopra 
un colle, che in precedenza aveva visto nascere 
un castelliere preistorico. In seguito, dal 2018, 
le rilevazioni si sono ampliate nelle località vi-
cine a Orsera, a San Michele di Leme e ai resti 
della centuriazione romana, vale a dire alla di-
visione catastale della terra dell’epoca. Inoltre, 
gran parte della superficie comunale è stata 
ispezionata fisicamente, con l’aiuto dei dati car-
tografici e l’analisi d’immagini aeree ottenute 
dalla moderna tecnologia di telerilevamento 
(LiDAR), e sono stati registrati diversi altri 
possibili siti, alcuni dei quali potrebbero essere 
interessanti per la ricerca futura.
Un segmento importante è rappresentato 
dall’esplorazione sottomarina dell’acquatorio 
di Orsera, dove negli ultimi tre anni, con l’a-
iuto del locale club subacqueo “Ugor”, è stata 
ispezionata gran parte della costa, rinvenendo 
numerosi nuovi siti, che potrebbero anche rap-
presentare un’interessante attrazione turistica. 
“L’iniziativa – così il prof, Robert Matijašić, di-
rettore degli scavi – tende a combinare i dati 
archeologici, e altri fattori del patrimonio cul-
turale orserese, con le esigenze dell’industria 
turistica, al fine di prolungare la stagione e of-
frire agli ospiti un’alternativa al mare, al sole 
e alla gastronomia. Si proporrà e si inizierà a 
modificare quei siti, che possono essere pre-
sentati come patrimonio bio-locale, per offrire 
all’attenzione degli escursionisti e dei ciclisti 
tutte le potenziali attrattive dell’area di Orsera”.

Romani, presenza… precoce

Il colle su cui si trova il castelliere di Monte 
Ricco, risalente all’età del bronzo, dista dal mare 
due km. Del castelliere si notano le tracce delle 
murature a secco, di tipo circolare, distrutte in 
gran parte o danneggiate dalla cava di pietra 
qui operante fino alla metà dello scorso secolo. 
Fin dal 2014 sono venute alla luce numerosi 
resti della produzione preistorica di ceramiche, 
ma non però resti afferenti all’edilizia dell’epoca 
del bronzo, distrutta nel I secolo avanti Cristo 
dalla costruzione di abitati e strutture econo-
miche romane. Probabilmente, quest’opera di 
edificazione era iniziata ancor prima della cre-
azione della colonia romana di Iulia Parentium 
(Parenzo), e quindi ci parla della precoce pre-
senza degli insediamenti romani sul versante 
dell’Istria occidentale.
Le indagini hanno consentito di scoprire alcune 
parti soltanto della struttura, tra cui la molto 
ben conservata cisterna, dalle dimensioni di 
11x7 m, parzialmente scavata nella roccia, ori-
ginariamente coperta da tre soffitti a navata 
sostenuti da due file di pilastri, in cui confluiva 
l’acqua piovana dei vicini tetti del complesso, che 
s’estendeva sopra una superficie di circa 50x70 

metri. I resti della cisterna sono stati conservati 
e i dettagli edili svelano le capacità degli archi-
tetti romani nella costruzione di cisterne adatte 
a contenere l’acqua a temperature molto basse.

Ricco di nome e di fatto

Il cortile centrale con la cisterna era circondato 
da vani, probabilmente anche al primo piano. A 
settentrione c’arano i vani abitativi e da bagno, 
come testimoniato dai resti d’affreschi murali e 
dai mosaici, il che testimonia l’elevata qualità di 
vita dei proprietari. Anche i resti di ceramica in 
rilievo, parte della decorazione architettonica 
della grondaia, probabilmente il cortile dell’edi-
ficio, sono dei reperti unici in Istria.
La villa aveva anche una parte economica (stalle, 
magazzini, officine). Nella parte nord-occi-
dentale dell’edificio sono emersi resti indicanti 
l’esistenza di una bottega di fabbro e forse 
c’erano anche altre maestranze utili alla vita 
quotidiana della villa. Numerosi frammenti di 
ceramica antica (soprattutto esempi di pregevole 
vasellame da tavola, lucerne e soprattutto an-
fore importate dall’Italia) e altri reperti (oggetti 
metallici, vetri, frammenti di mosaici distrutti) 
testimoniano l’intensità della vita a Monte Ricco, 
che però durò poco, perché l’edificio fu abban-
donato alla fine del I sec. La cisterna pare essere 
stata utilizzata per qualche tempo come ricovero 
per i pastori, dopodiché la sua volta iniziò a crol-
lare. Il valore del sito fu nuovamente rilevato nel 
1963, quando fu costruito un moderno bacino 
idrico, che devastò anche parte delle strutture 
preistoriche e antiche.
Alla villa romana di Monte Ricco hanno la-
vorato gli archeologi dell’Università “Juraj 
Dobrila”, ossia il Centro per le ricerche ar-
cheologiche interdisciplinari del paesaggio 
della Facoltà di filosofia, con la partecipazione 
degli studenti di archeologia delle Università 
di Pola e Zagabria. Come ci ha spiegato il 
prof. Matijašić, nella prima settimana di que-
sta campagna autunnale è stata realizzata la 
prospezione geodetica, effettuata dal prof. dr. 
Fabian Welc dell’Università “Cardinale Stefan 
Wyszynski” di Varsavia. Utilizzando il geo-
radar e il magnetometro, è stato ottenuto il 
diagramma dell’intera rete muraria.

Sentiero storico… ciclabile

Questa volta è stato attenzionato il margine 
sud-occidentale del sito, sopra una cava abban-
donata. Il sondaggio ha confermato l’esistenza 
di mura e strati archeologici ed è stata scoperta 
la parte inferiore di un mulino cerealicolo d’e-
poca romana, in pietra vulcanica importata 
dall’Italia settentrionale. Sono state trovate e 
pulite le pareti dell’edificio quadrato, che ap-
parentemente si trovava accanto al principale, 
di cui soltanto con successive indagini si potrà 

coglierne la funzione. Le indagini sono state 
supportate finanziariamente dal Comune e 
dall’Ente turistico di Orsera. Il sito di Monte 
Ricco è stato indagato anche in seno al progetto 
triennale ArchaeoCulTour, finanziato dai succi-
tati soggetti, dalla Maistra e dalla Fondazione 
nazionale per la scienza, conclusosi lo scorso 
luglio. In questo contesto è stata progettata, 
tracciata e segnata una pista ciclabile che col-
lega sei località (Marina di Orsera, Monte 
Ricco, Mucaba, Monte del vescovo, Milovici e 
San Michele di Leme), lunga circa 30 km. Ogni 
sito è stato dotato di una tabella informativa 
e lungo il percorso si sono collocati i cartelli 
d’indicazione stradale. Il sentiero rappresenta 
quindi un significativo arricchimento all’interno 
della già vasta rete di sentieri di Orsera e una 
nuova offerta, sia per i turisti che per gli abi-
tanti della regione.

Scoperte a San Lorenzo del Pasenatico

Il territorio di San Lorenzo del Pasenatico era 
abitato fina dalla preistoria. In epoca romana, 
come testimoniato dalle epigrafi romane cu-
stodite nella loggia civica dell’abitato, l’area era 
zeppa di proprietà agricole. Già nella tarda anti-
chità si era giunti alla conoscenza dell’esistenza 
di un agglomerato urbano difensivo, che viene 
citato per la prima volta nel 1030. Dal 1271 la 
zona fu veneziana e qui, nel 1304, la Repubblica 
di San Marco istituì il Capitanato del Pasenatico, 
una sorta di governatorato militare addetto 
al controllo di tutta l’Istria veneta. Nel 1356 il 
Capitanato fu suddiviso in due parti: una a nord 
del Quieto, con sede a Umago; l’altra a sud del 
fiume, centro a San Lorenzo del Pasenatico. In 
seguito i due Capitanati furono sciolti a favore di 
quello di Grisignana.
Le insegne distintive dell’abitato sono riconosci-
bili nelle mura veneziane, ben conservate, con le 
torri e le porte d’entrata. Le mura furono ristrut-
turate nel 1368. Quindi la chiesa parrocchiale di 
San Martino, il campanile dell’XI secolo, di forma 
di torre quadrangolare dell’XI secolo. La scorsa 
estate, il Reparto per le indagini archeologiche 
dell’ Istituto croato di restauro ha sondato alcune 
parti della piazza, di fronte alla chiesa parroc-
chiale di San Martino, per conto del Comune di 
San Lorenzo del Pasenatico. S’intendeva allora 
raccogliere delle cognizioni utili all’elaborazione 
dei progetti di realizzazione dell’infrastruttura 
comunale nel nucleo storico dell’abitato, ma 
anche per i progetti d’arredamento della piazza.

Importanti conferme

Ne abbiamo parlato con l’archeologo Josip 
Višnjić, che sovrintende ai sondaggi, uni-
tamente ai colleghi Siniša Pamić e Mateja 
Baričević. L’esperto ci dice che era stata allora 
indagata una superficie di circa 140 metri qua-

drati, e gli studiosi avevano acquisito nuove e 
interessanti informazioni sull’evoluzione sto-
rica e urbanistica dell’abitato, confermando 
pure alcune supposizioni che si basavano sulle 
cognizioni archivistiche e su ricerche stori-
che pubblicate. “Sotto gli attesi rinvenimenti 
medievali ci siamo imbattuti in ricchi strati ar-
cheologici, databili alla media età del bronzo, 
ossia intorno ai 3500 anni fa. Ciò vuol dire che 
qui funzionava un insediamento abitato, in cui, 
stando alla quantità del materiale rinvenuto, si 
viveva intensamente. Si tratta di un castelliere 
le cui prime informazioni le avevamo ottenute 
con gli scavi dell’anno scorso, in vicinanza delle 
murali medievali, dov’erano emersi un cimitero 
medievale e dei reperti che facevano supporre 
la presenza d’un castelliere, ora confermata con 
l’indagine di quest’anno, la ricchezza dei rinve-
nimenti”, spiega Višnjić.
Altri tasselli attestano la ricca storia medievale 
dell’abitato, in gran parte resti d’architettura e 
dell’urbanizzazione. “Innanzitutto, sono affiorati 
i resti del palazzo che si appoggiava all’attuale 
Chiesa parrocchiale: la residenza dei Capitani 
del Pasenatico e dei funzionari veneti dal 1304 
al 1394, e poi dei podestà. Sappiamo che l’edifi-
cio constava del pianoterra, due piani e soffitto. 
Disponiamo di descrizioni di fine Ottocento, che 
ci consentono di capire la sua strutturazione 
interna. Il pianoterra era riservato alle attività 
economiche, vale a dire alle stalle e alle cantine, 
sopra ci stavano i vani amministrativi e abita-
tivi. Sappiamo che già allora l’edificio versava in 
condizioni precarie, c’erano degli investimenti, 
si tentava di recuperarlo, ma visti i mutamenti 
politici di allora (cessazione dell’amministra-
zione veneziana in Istria, nda) non si fece niente 
e negli anni Trenta del XIX secolo crollò e mutò 
l’aspetto urbanistico di questa parte della piazza, 
che con la scomparsa di questo grande edificio si 
ampliò. Oltre a ciò, nella parte nordoccidentale 
della piazza sono in corso pure dei sondaggi tesi 
a definire i limiti della chiesetta di San Rocco, di 
cui sono emersi alcuni resti dell’architettura, che 
parzialmente si trovava nello spazio dell’odierna 
piazza, e parzialmente sotto gli attuali edifici 
realizzati dopo il suo abbattimento”, conclude 
Višnjić. Questa chiesetta, di cui non si conosce 
l’anno di costruzione, era amministrata dall’omo-
nima confraternita. Nel 1817 fu approvata la sua 
demolizione. I sondaggi confermano la ricchezza 
storica e archeologica più volte attestata dell’in-
sediamento e ridurranno al minimo la possibilità 
di danneggiarli con gli eventuali lavori futuri.

I lavori in zona Porporella

A Parenzo, s’è fatto il punto della situazione 
relativamente a quanto emerso con i sondaggi 
svolti internamente al rinnovo della riva e alle 
importanti scoperte, tra cui una barca romana, 

ARCHEOLOGIA  di  Denis Visintin

Nell’acquatorio prossimo alla Porporella, è al centro delle indagini un enorme 
frangiflutti, una specie di protezione realizzata con l’accumulo di pietre “rici-
late”, che si estende per quasi 600 metri e praticamente affianca la penisola 
per una larghezza variabile che va dai 5 ai 3 metri a seconda della posizione. 
Le ricerce sono state effettuate quest’anno dall’équipe subacquea guidata 
da Ida Končani Uhać, archeologico di Pola, direttrice del “cantiere”, e Marie-
Brigitte Carr, condirettrice del Centre Camille Julien, con il supporto del Museo 
del territorio parentino.
Come spiega Benčić, il fondale marino è stato sondato in due punti: uno 
davanti a quella che era un’uscita, una porta della città romana verso la baia 

di Peschiera, e l’altro verso nord, dove c’era la possibilità di trovare un molo, 
che però non è emerso. Si voleva capire come funzionava la Porporella in 
riferimento a una possibile portualità, che non è risultata. Però si sta com-
pletando il quadro della sua costruzione – precisa lo storico – che ci rimanda 
quasi certamente alla nascita della colonia. Infatti, si ipotizzava potesse 
essere preistorica o forse medievale. Invece è romana. In pratica, mentre spia-
navano la città, la penisola dove essa è sorta, producendo grandi quantità di 
pietre, contemporaneamente caricavano o addossavano sul lato nord della 
marina i materiali di scarto, le pietre rotte o non utilizzabili per l’edilizia. Da 
tenere presente che allora il mare era più basso, dunque probabilmente la 
Porporella era anche percorribile”.
”Il secondo sondaggio è stato fatto invece alla Riveta, dove la Porporella 
praticamente s’innesta alla penisola formando una specie di chiusura, e qui 
sono emersi per nostra fortuna molti pezzi di anfora, di materiale romano, 
immediatamente conficcato nelle parti fondative della struttura. Anche 
questo ci conferma la romanità e il fatto che la Porporella è una protezione 

della città dai venti di tramontana. Allora si trovava una posizione molto 
amena e sicura per quanto riguarda il porto meridionale. Aveva quest’incon-
veniente dei venti di tramontana, che in alcuni momenti dell’anno potevano 
danneggiare fortemente le mura e la città da quella parte. La Porporella era 
stata sicuramente ideata per arginare e rendere meno intenso il frangersi dei 
flutti sulle mura. Poi forse in età medievale è stata usata come peschiera e dai 
documenti medievali sappiamo che ce n’erano, però ora noi queste cose della 
peschiera e le sue eventuali infrastrutture non le abbiamo viste”.
”Sta di fatto però – e questo dato viene evidenziato dallo studioso – che la 
Porporella è conservata. Non entro nel merito del toponimo, che è stato molto 
ben studiato dal professor Franco Crevatin. Nel nostro caso si tratta di un 
frangiflutti che a un certo punto in quella parte della città in età moderna era 
anche una zona in cui si scaricavano i rifiuti. È un progetto molto promettente 
perché ci presenta praticamente intoccato un grande intervento infrastrut-
turale d’età romana. E ancor più ci indica come allora la pianificazione non 
comprendeva solo la città, ma anche il circondario e il mare”.

Un enorme frangiflutti  
di epoca romana

Un «paradiso» 
per i ricercatori:

IL PARENTINO
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popolarmente intitolata “Parenzana.” Si è sca-
vato nuovamente alla villa romana di Santa 
Marina, in quel di Torre, e indagini di tipo 
idro-archeologico si sono svolte sul lungomare, 
precisamente alla Porporella e alla villa romana 
di Porto Bussolo, presso Cervera. Ne abbiamo 
parlato con il connazionale Gaetano Benčić, cu-
ratore del Museo del territorio parentino.
Il rinnovo della riva di Parenzo ha favorito l’inda-
gine archeologica, prevista dalla Sovrintendenza 
per la conservazione dei beni culturali e affidata 
al Museo del territorio parentino, focalizzata su 
due punti ritenuti i più importanti per compren-
dere la sua evoluzione durante i secoli. Uno era 
davanti alla Casa Danelon (Kompas), dove in 
epoca medievale fu costruito il Palazzo del po-
destà, un edificio molto grande legato alla porta 
che dava sul molo principale cittadino. Dalle 
stampe settecentesche si sa che in quella posi-
zione sorgeva una loggia che fungeva anche da 
porta. L’altro punto era davanti alla cosiddetta 
Scaletta, un vecchio toponimo di Parenzo. Oggi 
si trova qui il noto bar Saint Sinner, e fino al 
1945 li cera la Casa Favretto, bombardata e poi 
crollata. Gli ultimi proprietari dell’edificio erano 
i Morpurgo triestini. Lì in età tardo medievale 
c’era lo squero. In quella posizione c’era pure una 
porta d’entrata in città.
Davanti alla Casa Danelon – così Benčić – è 
emersa una successione di strati archeologici dei 
quali il più rilevante, cronologicamente, è la riva 
romana, dove abbiamo visto per la prima volta 
com’era fatta la banchina, costruita con grossi 
blocchi non ben squadrati, il che la distingue da 
quelle rinvenute ad Aquileia, Trieste e Pola, di 
fattura un po’ più grezza. “È una riva romana, 
risalente al primo quarto del secolo dopo Cristo, 
collegata al momento in cui Parenzo diventa 
una colonia, cesariana o tiberiana. Nel primo 
secolo c’è la monumentalizzazione della città 
e sicuramente la costruzione del porto, di cui 
non sapevamo tanto, ma oggi l’abbiamo potuto 
vedere per 5 metri di lunghezza. Abbiamo tro-
vato anche un angolo di questa banchina, a cui 
in un secondo momento sono stati aggiunti dei 
gradini, conservatisi molto bene in sito, c con i 
quali dal molo si scendeva al mare, dov’erano 
attraccate le barche. E noi abbiamo avuto la for-
tuna di trovarne una, rimasta nella fanghiglia. 
Il relitto si è incagliato ed è rimasto a fondo. 
Questo vuol dire che già allora la banchina era 
probabilmente fuori uso”, racconta Benčić.

Simile alla batana rovignese

La barca arriva dopo la banchina ed è data-
bile fino alla metà del I secolo. Si tratta di una 
barca cucita, in cui le tavole non sono unite 
per montaggio, ma ricorrendo a una vecchia 
tecnica istriana, di cui la prima attestazione è 
stata documentata a Zambrattia da Ida Končani 
Uhač, Marko Uhač e Giulia Boetto, istriani i 
primi due, la terza italiana ma direttrice del 
Centre Camille Juillet in Francia, tra i maggiori 
esperti di queste imbarcazioni. Questa vecchia 
tradizione istriana si è mantenuta sicuramente 
fino all’epoca romana, ma anche dopo, perché 
pare che in area altoadriatica ci siano dei re-
litti fatti con questa tecnica. Considerato che in 
Italia non si facevano queste navi, rimaste in 
uso nell’Adriatico, si pensa che gli squeri che 
le producevano erano legati alla zona quarne-
rina, alla Dalmazia settentrionale e all’Istria.
La tecnica è associabile ai Liburni e agli Istri. 
Questo nostro relitto è un tassello che si ag-
giunge ai due relitti di Pola a Zasca (Caska) 
sull’isola di Pago, a Zatton in Dalmazia, ai relitti 
altoadriatici. Questo vuol dire che nel I secolo, 
da qualche parte, o nel Quarnero o in Istria, si 
costruivano queste barche molto utili e pratiche. 
“La nostra imbarcazione non era grandissima 

– precisa lo studioso –, forse raggiungeva una 
lunghezza massima di 8 metri, visto che il re-
litto da noi rinvenuto è di 6 metri, mentre una 
parte è mancante. Ad ogni modo, possiamo pro-
cedere con la ricostruzione di un possibile relitto 
ideale. Tra l’altro, la ‘Parenzana’ ha tre elementi 
che le altre non indicano chiaramente. Uno è 
la fortuna d’aver mantenuto la curvatura, delle 
coordinate molto ben conservate, la scassa dove 
veniva inserito l’albero della vela. Non ha nulla a 
che fare con la batana. Se dobbiamo trovare una 
somiglianza ideale d’uso, si potrebbe ricordare 
la batana rovignese, con la vela verso la poppa. 
Così doveva essere anche la nostra barca.
”Su questo aspetto stanno studiando gli esperti 
perché l’archeologia navale è un settore molto 
specifico e richiede delle abilità particolari. 
Infatti, noi abbiamo firmato una collabora-
zione col Centre Camille Julien e con la prof. 
Giulia Boetto, la maggiore esperta per questo 
tipo d’imbarcazioni nel Mediterraneo. La nostra 
barca andrà a Grenoble dove verrà sottoposta a 
molte analisi, tra le più significative quella sulle 
essenze del legno, che ci consentiranno di dare 
una datazione più precisa e sulla formazione 
del legno – aggiunge Benčić –. Verranno fatte le 
analisi sulle fibre vegetali usate nella cucitura e 
sulla loro saldatura. Tutto ciò in collaborazione 
con il Museo archeologico dell’Istria di Pola, 
dove opera la prof. Ida Končani Uhač, che cono-
sce molto bene l’argomento. Da parte nostra, va 
rilevato il lavoro svolto dall’archeologa Klaudija 
Bartolić Sirotić, che svolgendo un lavoro molto 
impegnativo, è stata lei a scavare la barca, e 
che sarà coinvolta direttamente anche in futuro 
sullo studio, diventando questo un settore che 
richiede una attenta analisi. Il relitto è stato de-
posto in alcuni pacchi, in una vasca costruita 
ad hoc per conservarla e desalinizzarla. Si trova 
qui da un paio di mesi e noi controlliamo rego-
larmente la salinità. La barca è tra le maggiori 
scoperte archeologiche parentine degli ultimi 
30-40 anni”. Tutto il processo di desalinizza-
zione, conservazione e restauro che si farà in 
Francia dovrebbe finire in tre anni. Nel 2024 la 
barca dovrebbe rientrare a Parenzo.

Utile per capire il livello del mare

Tornando alla riva, questa è stata rimaneggiata 
più volte. Nel II secolo d. C., la banchina non 
era ormai dismessa e la barca, affondata con 
qualche anfora sopra, era stata coperta gettando 
sopra delle pietre per creare il piano d’appoggio 
dei gradini. Nel periodo tardoantico era già fuori 
funzione, probabilmente si andava più a mare. 
“Abbiamo trovato una linea di riva molto ben co-
struita, al momento non facilmente databile, ma 
comunque relativa al periodo dal XIII al XV se-
colo. Dunque, rientra in quella serie d’interventi 
realizzati dal podestà Warnerio de Gillago, che 
sono attestati da due iscrizioni conservate al no-
stro Museo che trattano della ricostruzione delle 
torri e delle mura e probabilmente d’una zona 
presso il porto. Sopra la riva romana abbiamo 
l’angolo della loggia che non è stata costruita nel 
1270 ma un po’ dopo. È difficile spiegare le cose, 
poiché c’erano molte fasi, e soprattutto ho voluto 
mettere in chiaro alcune cose che prima non si 
capivano bene riguardo alla porta, la loggia, la 
banchina, il porto”, prosegue il ricercatore.
Davanti a Scaletta è emersa una struttura 
quadrata, una torretta, costruita tra la tarda 
antichità e il XIII secolo, sovrastante un molo 
romano costruito con grossi blocchi di pietra. 
“Questa torre quadrata è stata tante volte de-
funzionalizzata, poi è stato aperto al suo interno 
un passaggio, c’era una fornace per la calce, è 
stato tolto il manto murale, ha avuto una duris-
sima vita. È interessante notare che c’era anche 
qui un molo romano. Possiamo dire con sicu-

rezza che già nel I secolo Parenzo aveva una 
infrastruttura portuale che andava dalla Torre 
Rotonda almeno fino al molo. Naturalmente, 
noi non abbiamo potuto vedere tutta la ban-
china, ma ci doveva stare vicino alle mura”.

Vitalità continua

“Quel che c’è da dire è che tutta quest’indagine 
tornerà utile a noi, ai nostri collaboratori per 
capire anche i mutamenti del livello del mare. 
Abbiamo trovato alcune strutture che stavano in 
fondo, 5 metri sotto l’attuale piano di calpestio. 
Sembra tanto, ma non lo è. Comunque, il cam-
biamento del livello del mare c’è stato e si vede 
dai lavori di ricostruzione della riva che questi 
cambiamenti sono avvenuti a tappe, una è tardo 
antica, forse VI secolo, un’altra successiva, che 
richiedeva forse un elevamento delle rive e di an-
dare verso mare. Praticamente troviamo il livello 
romano, quello d’una fase forse tarda o tardo-
antica, la riva medievale, quella veneziana e 
l’attuale. Abbiamo almeno cinque o sei grandi in-
terventi che presupponevano di elevare il piano 
d’uso e aumentare verso mare la superficie”.
“Dunque, per le città di mare le rive sono degli 
organismi viventi. Senza loro e il porto queste 
città non esistono, per cui hanno una manuten-
zione intensa a meno che non subentrino delle 
fasi di stasi. Per Parenzo si sa dai documenti che 
nel ‘500 e nel ‘600 ha avuto una fase di crisi. 
Il porto invece indica una vitalità continua. 
Parenzo non si ferma. La città continua a essere 
ricostruita, cambia e si trasforma, ma non si può 
parlare di una grande decadenza, anche se è in-
teressante in una fase precedente la costruzione 
della loggia, è stato trovato uno strato di melma 
nero, denso, formato da fango fine, non molto 
spesso con tantissimi resti di rami. E quello è un 
momento di quiete. L’acqua era stagnante e vi 
cadevano dentro questi rami. Quanto sia durato 
questo stallo non si sa. Durante lo scavo abbiamo 
prelevato tutto quanto si poteva prelevare: resti 
di vite, di olive, che saranno analizzati, tanti 
sacchi di fango appartenuti a diversi strati, già 
spediti in Francia dove saranno setacciati per 
vedere la presenza floreale e in base a que-
sto si ricostruiranno l’ambiente e i mutamenti 
climatici. Abbiamo poi l’analisi di tutto l’altro 
materiale rinvenuto, ceramiche di ogni epoca, 
ceramica sigillata, lucerne, anfore, materiale che 
s’aggira intorno al I o la metà prima metà del 
lI secolo, delle cose tardo antiche di meno, ci si 
aspettava di più, vuol dire che la zona scavata 
era già interrata. Abbiamo trovato anche due 
sculturine di bronzo non ben conservate. Di una 
si riuscirà a fare un buon lavoro di recupero, 
l’altra è smembrata, raffiguranti delle divinità, 
una figura maschile e femminile. Sono del I e 
II secolo, successive alla barca. Abbiamo trovato 
anche altro materiale in bronzo”.

Santa Marina, scalinata molto bella

Quest’estate sono proseguite le indagini archeo-
logiche alla villa romana di Santa Marina, dov’è 
s emersa una scalinata d’accesso alla villa e che 
portava al suo giardino interno e di tipo aperto, 
chiamato Peristilio. “Queste scale – afferma 
Benčić – sono molto belle e ben conservate e la 
pavimentazione in discesa verso il peristilio, dove 
probabilmente c’era il porticato, è lastricata, con 
delle lastre di pietra ben fatte. Si vede che su 
questa villa hanno lavorato dei bravi scalpellini 
e ancora più dunque si conferma quello che da 
tempo è il nostro presupposto: che la villa è nata 
presto, intendo nella tarda età augustea o prima 
età tiberiana, tra il 10 e il 20 dopo Cristo. Qua 
si tratta della prima fase delle ville del Parentino 
e quasi quasi anche in Istria, non è una villa 
per un residente locale, ma voluta da un sena-
tore, Sisenna Statilio Tauro, realizzata assieme 

alla grande figlina per la produzione di anfore. 
Certo, se in futuro dovesse uscire anche qualche 
iscrizione, conforterebbe quest’ipotesi, però con 
tutto quello che sta uscendo, compresi i mate-
riali associati agli strati, possiamo ricostruire la 
vita della villa. E anche questa scalinata appar-
tiene al momento edificativo della villa, che ha 
avuto un primo momento di costruzione tutto 
d’un getto, con le stanze, con tutto, e questo è 
quanto emerso quest’anno. Abbiamo fatto anche 
dei sondaggi più piccoli, che ci hanno permesso 
di vedere il potenziale delle stanze, che saranno 
scavate in futuro”.

Anguille a Porto Bussolo?

Le indagini idro-archeologiche sono proseguite a 
Porto Bussolo, piccola penisola a nord di Parenzo, 
vicino a Cervera. L’area è una delle predilette 
dagli abitanti ma anche dai turisti per fare il 
bagno. In epoca romana qui sorgeva una villa, la 
prima indagata dagli archeologi in questa zona: 
purtroppo gli esiti non sono stati mai pubblicati, 
ma si rinvennero dei mosaici tuttora conservati 
al Museo del territorio parentino. La campagna 
archeologica di quest’anno si è da poco conclusa. 
“Da una quindicina d’anni a questa parte – rileva 
Benčić – esiste una collaborazione tra il Museo 
del territorio parentino e il Centre Camille 
Jullian, di Aix-en-Provance, intesa a indagare l’a-
rea subacquea della baia. Con le indagini iniziali 
fu rilevato un imbarcadero disposto verso il cam-
peggio Ulika. Era molto lungo, finiva in mare ed 
era collegato a un’asse di centuriazione. Questo 
lavoro era svolto dall’allora conservatore muse-
ale Vladimir Kovačić e da Marie-Brigitte Carre, 
del Centro francese. Poi passarono a indagare la 
baia vera e propria di Porto Bussolo, rinvenendo 
una struttura, un vivaio di cui non si sa quale 
tipo di pesce allevasse, probabilmente l’anguilla. 
La struttura è molto particolare, ha una forma 
originale e interessante, poiché non esistono 
tuttora vasche o qualcosa del genere nelle inda-
gini subacquee, non è emersa ancora una forma 
paragonabile a questa, molto ben pensata e co-
struita, indagata da anni dagli studiosi francesi e 
dai nostri esperti museali”.
“Da due anni a questa parte si è aggiunto il 
Museo archeologico dell’Istria di Pola, con la 
dottoressa Ida Končani Uhać, responsabile per 
parte croata dell’indagine, che attualmente si 
è spostata dal vivaio vero e proprio verso sud, 
dove si sono notati dei muri e delle strutture 
ancora non definite. Si sono osservati anche 
dei canali muniti di rivestimenti lignei: delle 
tubature molto ben fatte seguenti direzioni di-
verse. Si presume dunque l’allacciamento a una 
sorgente d’acqua dolce. E poi ci sono dei grossi 
muri, dei terrapiani, delle strutture che o sono 
coeve al bacino o successive, ma non si capi-
sce ancora esattamente la loro funzione. Sta 
di fatto che tutta l’area attualmente sommersa 
dall’acqua all’epoca era più o meno emersa ed 
esisteva un rapporto tra la terraferma e il mare 
che ancora ci sfugge. Tutto questo era sicura-
mente collegato alla villa e per ora quello che si 
vede è del I secolo. Il bacino non ha funzionato 
in epoche successive, non ci sono tracce. Invece 
le strutture che stanno emergendo sono tante, 
molto varie e distribuite in diversi punti della 
baia, creando un complesso sottomarino molto 
affascinante, perché le parti conservate sono 
ben visibili, ma ci sono delle difficoltà nell’inda-
garlo poiché è colmato da moltissimi mucchi di 
pietre. Comunque sia, l’équipe francese guidata 
da Marie Brigitte Carre, che è un po’ l’ideatrice 
del progetto di Porto Bussolo e la direttrice 
scientifica dello scavo, s’è detta molto contenta 
dei risultati rilevati quest’anno”. Porto Bussolo 
rimane ancora un’incognita e queste strutture 
saranno sicuramente oggetto d’indagini future.

  | Villa Monte Ricco

  | I resti della barca romana trovata a Parenzo   | Monte Ricco (foto Robert Matijašić)   | La villa di Santa Marina (www. porec.hr)

  |  San Lorenzo del Pasenatico (foto Denis Visintin)



storia&ricerca8 martedì, 14 dicembre  2021 la Voce
del popolo

TASSELLI  di Ilaria Rocchi

IL LEGIONARIO GOTTARDO 
DA FIUME AL VITTORIALE

LE SUE SPOGLIE SONO STATE TRASLATE  
DA COSALA A GARDONE RIVIERA E ORA  
TUTTE LE ARCHE SONO PRESIDIATE: SI ESAUDISCE 
COSÌ IL DESIDERIO DEL COMANDANTE,  
CHE NEL MAUSOLEO DELLA SUA ULTIMA DIMORA 
AVEVA VOLUTO ATTORNO A SÉ DIECI COMPAGNI 
SCELTI. L’ULTIMO, È UN CADUTO NELLE TRAGICHE 
GIORNATE DEL NATALE DI SANGUE, PER UN COLPO 
SPARATO DALL’ANDREA DORIA CONTRO  
PALAZZO DEL GOVERNO CHE FERÌ ALLA TESTA  
LO STESSO D’ANNUNZIO

N
el 1921 Gabriele D’Annunzio 
arrivava a Gardone Riviera, 
fissando come sponda ultima delle 

sue avventure una villa ricavata da una 
casa colonica settecentesca a Cargnacco, 
sulla riva bresciana del lago di Garda. “Il 
modesto edificio divenne, mese dopo mese 
un vero e proprio cantiere a cielo aperto, 
una fabbrica dove si sperimentava l’ardito 
talento del proprietario – decoratore, 
architetto, artista a tutto tondo – che le 
dedicava buona parte del suo tempo”, come 
osserva lo storico Giordano Bruno Guerri, 
riconfermato di recente a presidente, per 
il quarto mandato quinquennale, della 
Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, 
l’istituzione che custodisce la casa-museo 
di Gabriele D’Annunzio. “Il Vittoriale – 
ha ricordato Guerri – è un’opera aperta 
a nuovi sviluppi e al mondo, un centro 
dinamico che deve agire come motore 
per la cultura, l’economia, la società. 
Rispetteremo l’impegno”.
Il complesso, al quale l’architetto di 
fiducia assoluta Gian Carlo Maroni 
dedicherà tutta la vita a realizzare 
quanto il Vate committente di esigenza 
operativa immediata pretendeva. Alla fine, 
D’Annunzio poté a buon diritto scrivere 
nell’Atto di donazione agli Italiani del 
1930: “Tutto infatti è qui da me creato e 
trasfigurato. Tutto qui mostra le impronte 
del mio stile nel senso che io voglio dare 
allo stile. Il mio amore d’Italia, il mio 
culto delle memorie, la mia aspirazione 
all’eroismo, il mio presentimento della 
Patria futura si manifestano qui in 
ogni ricerca di linee, in ogni accordo o 
disaccordo di colori.” 
A distanza di tanti decenni, nel centenario 
del Vittoriale, l’opera del suo creatore 
prosegue, grazie alla dedizione, all’audacia, 
alla destrezza e lungimiranza di Guerri, che 
tassello dopo tassello rinnova la bellezza 
di questo libro-dimora, visitato ormai da 
milioni di uomini e donne. Dal 2008 si è 
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arricchito di nuove esposizioni permanenti 
e contenuti che fanno parte del progetto 
denominato “Riconquista” che prevede 
appunto nel 2021 la riapertura di ogni 
area, con nuovi allestimenti museali.
E non solo. Guerri, sempre molto 
attento alle volontà di D’Annunzio, si sta 
premurando per esaudire il “testamento” 
del Comandante, portandogli attorno i 
compagni, quelli finora mancanti, che egli 
aveva voluto attorno a sé, nel Mausoleo. 
Già nel 1938, l’architetto Maroni aveva 
fatto richiesta di un promemoria da inviare 
al duce per la richiesta di trasferimento 

della salma, mai avvenuto anche in 
seguito a causa – dal 1965 – degli accordi 
politici Italia-Jugoslavia che impedivano 
di recuperare reliquie di italiani sepolti in 
terra straniera. E, difatti, fino a qualche 
settimana fa, Gottardo riposava nella 
cripta della chiesa annessa al cimitero 
monumentale di Cosala. Per una serie di 
circostanze fortuite, all’inizio del 2021 il 
nipote di Gottardo, Roberto Manea, si è 
attivato contattando Guerri, che nel giro 
di 24 ore gli aveva risposto avviando il 
rientro in patria della salma, operazione 
coordinata con Onorcaduti e il Consolato 
generale d’Italia a Fiume. “Io e mia sorella 
Alessandra siamo felicissimi, abbiamo 
coronato il sogno di nostra madre – ha 
raccontato Manea al “Giornale di Vicenza” 
–. Mia mamma, la figlia di Antonio 
Gottardo, ha perso il papà quando aveva 
solo tre giorni. Non lo ha mai conosciuto ed 
è stata anche esule fiumana”.
“Ci commuove avere realizzato finalmente 
un altro desiderio di Gabriele D’Annunzio, 
quello di avere intorno a sé tutti i dieci 
compagni da lui scelti, rendendo l’onore 
dovuto al semplice sergente Antonio 
Gottardo, caduto accanto a lui nelle 
tragiche giornate del Natale di Sangue”, 
ha commentato Guerri (nella foto in 
alto, postata da Sonia Jackie sulla pagina 
Faceobok Amici del Vittoriale) accanto 
alla salma) alla cerimonia che si è svolta 
lo scorso 4 dicembre e alla quale hanno 
partecipato i dieci discendenti di Gottardo, 
che si sono detti colpiti dal “grande onore” 
riservato al loro parente. Nella stessa 
giornata, iniziata con l’alzabandiera e la 
tumulazione delle spoglie di Gottardo 
alla presenza, tra gli altri, del sindaco di 
Grisignano, Stefano Lain, e del delegato 
della Provincia di Vicenza, Renzo 
Marangon, si è conclusa all’auditorium del 
Vittoriale con una conferenza con il noto 
storico Alessandro Barbero dal titolo “Dante 
e l’Italia”, oltre che con lo stesso Guerri.

Segue da pagina 3
Nell’ottobre del 1560 la città contava circa 
3.500 abitanti, mentre nel contado, ove il 
morbo non era arrivato, il numero si aggi-
rava sulle 6.000 unità. La popolazione si 
stava lentamente riprendendo, raggiun-
gendo le 4.000 anime nel 1577. Molto 
diversa era invece la situazione nel meri-
dione dell’Istria. La città di Pola, che nel XV 
secolo annoverava una popolazione di circa 
4.500 anime, nel secolo successivo questa si 
ridusse a meno di 600. Parenzo nello stesso 
periodo contava non più di 700 persone. Sul 
territorio della contea arciducale di Pisino, 
invece, gli abitanti si aggiravano sulle 3.500-
4.000 unità.
Nel XVIII secolo vi fu una crescita della po-
polazione, nonostante l’ondata di freddo 
che colpì il Mediterraneo europeo provo-
cando la gelata di gran parte degli olivi 
(1709). Gli anni 1709-1710 furono carat-
terizzati, tra l’altro, da una grande carestia 
di cereali. Nonostante tutto ciò nei decenni 
susseguenti la crescita demografica sarebbe 
stata una costante, nel 1790 nella penisola 
istriana vivevano oltre 85.000 abitanti; la 
popolazione sarebbe aumentata ulterior-
mente nel corso del XIX secolo.

La colonizzazione
Il primo periodo dell’età moderna fu interes-
sato da un ricambio ininterrotto di genti nei 
contadi e in buona parte dei centri urbani. 
Nel periodo compreso tra il 1520 ed il 1670 
la penisola conobbe il fenomeno della colo-
nizzazione organizzata che rientrava nella 
politica demografica della Serenissima, inte-
ressata a ripopolare quel suo possedimento. 
Nel 1520 venne fondata Carnizza (non 
lontano da Pola) da parte di un gruppo di 
famiglie provenienti dall’entroterra zara-
tino. Nella città dell’Arena, ridotta ad uno 
sparuto numero di abitanti, nel 1540 giun-
sero 70 famiglie originarie di Malvasia e 
Napoli di Romania (Nauplia in Morea), fug-
gite dai loro territori in seguito all’avanzata 
ottomana in Grecia. La geografia dei villaggi 
fondati ex novo va osservata anche in base 
alla funzione che essi svolsero nel corso del 
XVI secolo. Villa di Rovigno, ad esempio, 
avrebbe dovuto bloccare, o comunque osta-
colare, un eventuale sfondamento austriaco 
verso la costa. Altri insediamenti furono 
fondati nelle aree prospicienti la contea di 
Pisino, ove si estendeva il limes veneziano.
Oltre alla guerra di Gradisca o degli uscoc-
chi (1615-1618) che ebbe un impatto 
devastante sia a livello economico sia demo-
grafico, non dobbiamo dimenticare la peste 
degli anni Trenta del XVII secolo che falcidiò 
la popolazione, specialmente nel meridione, 
nella zona del canale di Leme, lungo la 
costa occidentale (tra Salvore e Parenzo) e 
nel Capodistriano, in particolare la città di 
San Nazario. Negli anni Venti del Seicento 
ripresero i flussi migratori verso l’Istria ve-
neta: nel Parentino, nella Polesana, a Due 
Castelli, a San Lorenzo, ecc. Qualche anno 
prima, tra il 1627-28, molte famiglie erano 
giunte dalle Bocche di Cattaro, dal Velebit e 
dalla Bosnia occidentale.
I cosiddetti aiducchi (hajduci) arrivarono a 
Pola nel maggio del 1671. A causa del loro 
carattere irruento e minaccioso si verifica-
rono non pochi problemi con gli elementi 
autoctoni. Gli aiducchi erano guerrieri 
stipendiati dalla Serenissima e utilizzati 
alla difesa dei lembi meridionali dei suoi 
territori adriatici confinanti con l’impero 
del sultano. Gli stessi ebbero non pochi 
problemi a placare i loro spiriti bellicosi e 
a trasformarsi in agricoltori. Dopo breve 
tempo lasciarono la penisola per raggiun-
gere la Dalmazia. I cretesi, invece, che 
abbandonarono l’isola in seguito al conflitto 
turco-veneziano (1645-1669) si stabilirono 
nel Parentino e non manifestarono grosse 
difficoltà ad adattarsi al nuovo ambiente. 
 Kristjan Knez

A 500 anni  
dai Capitoli di Worms 

Il presidente 
Giordano Bruno 

Guerri rende 
omaggio all’ultimo 

legionario di 
Gabriele D’Annunzio 

che entra nel 
Mausoleo

  | Antonio Gottardo, nato il 16 agosto 1896 a Grisignano, 
sottufficiale dei Granatieri di Sardegna con il grado di 

sergente e capo della guardia di D’Annunzio, morto a Fiume, 
Reggenza italiana del Quarnaro, durante il Natale di Sangue 

del 1920. A 101 anni dalla sua morte, i resti di Antonio 
Gottardo sono stati traslati dalla cripta di Cosala a Gardone 
grazie all’impegno di Guerri, di Onorcaduti e del Consolato 

generale d’Italia a Fiume


