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Passeggiando per l’Istria
inseguendo ricordi, colori, suoni e odori

Sorprendenti odori 
nel tuo vagabondar in Istria:
di salvia in Liburnia, rosmarino ad Orsera.
Un sospiro di vento sfoglia le pagine dei ricordi
ti accompagna con colori, suoni e
di libeccio che trasporta e si mescola 
con il balsamico profumo di pino 
da Medolin a Promontore e Pomer,
in Cicceria il ginepro asprigno 
e carbonella a novembre, 
e ti riempie il petto quello di stallatico 
a Visignan e Visinada 
ove regna ancora il Boskarin,
aspro di mosto a Verteneglio,
da Portole a Grisignana
di parsuto ma anche de luganighe e capussi garbi,
di corda catramata di calafatato a Vabriga,
sardelle e passere salade a Isola e Rovigno,
là dove si mescola a quello del vecchio Toscano,
di viola in Siana
e ciclamino a Lisignamoro f ino a Fasana
che circondano Pola 
nel cui Agro 
a maggio ti ubriaca
la nota alcolica del maggengo che si asciuga
ed atmosfera palustre ti sf iora ancora



nella valle di Cepich,
da cui ti libera la bora che
a Trieste suona drizze e sartie come corde di chitarra
e canne d’organo
e con note cupe lascia gli alberi delle barche
ed intreccia punti e contrappunti
e tormenta i pini dell ’altopiano
e le querce della valle del Quieto
nell ’autunno avanzato e nell ’inverno.
In primavera e poi nell ’agosto si addolcisce il vento
e con l ’improvviso canto delle cicale a Medolin,
e più tardi il frinir dei grilli rallegra la sera;
scendendo al mare
tra le valli dell ’Ospo, del Risano e del Dragogna
il tuo sguardo s’imbianca dei primi fruttiferi in primavera
per poi posarsi su un verde galoppante in mille tinte
che lascia il posto al sopraggiunger autunnale degli avana,
ed al rosso del sommacco. 
E finalmente lo sguardo può raggiunger la terra che con i sassi
muta colore ad ogni stagione 
con i colori del cielo che si specchiano nel mare
non son mai gli stessi ad ogni ora di mille giorni,
e così per sempre.
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PReSenTAzIOne
Compendio dell’attività degli ultimi 15 anni del Circolo Istria 

Livio Dorigo

La presente pubblicazione racconta la vita e l’attività del nostro Circolo 
di cultura istro-veneta ISTRIA, e costituisce la summa del nostro impegno 
in questi ultimi 15 anni, un bilancio che si conclude con il mandato trenten-
nale assegnatoci dal nostro Statuto, e che coincide con l’entrata della Croazia 
nell’Unione Europea. Questo evento sancirà l’unificazione di tutta la realtà ter-
ritoriale della nostra madre terra all’interno della comune Casa europea: com-
pendio e descrizione sistematica del nostro percorso da quando è stata data alle 
stampe, 15 anni or sono, la prima edizione della pubblicazione “Da Cherso al 
Carso: parco di mito, storia, tradizioni, realtà e riflessioni sul futuro”; ne segui-
rono altre due edizioni, ormai completamente esaurite, e ne seguirà una terza, 
ove sono raccolte le nostre aspirazioni: è “il breviario del nostro Circolo”.

In esso sono tracciate le linee fondamentali della nostra azione, che ha  
come obbiettivo primo: riscoprire tutto il nostro territorio e rinsaldare e man-
tenere vivo il rapporto tra tutte le realtà sociali della nostra terra, che si estende 
dalle foci del Timavo, o Lacus Timavi di Tito Livio, alla Liburnia ed al Golfo 
del Quarnero e le sue Isole.

Il nostro territorio, insediamento storico delle popolazioni istre, rappre-
senta un unicum geologico, climatico, podologico, della flora che - per una 
serie  di avvenimenti climatici incompleti del lontano passato - ospita oggi es-
senze vegetali mediterranee e dell’Europa centrale e rappresenta una ricchezza 
di bio-diversità ineguagliabile anche nel comparto faunistico. 

Territorio estremamente interessante ed importante anche per il suo svi-
luppo storico-sociale, crinale e cerniera delle realtà mediterranee e dell’Euro-
pa centrale, appendice dei Balcani nella pianura padana, primo insediamento 
sulla terraferma della gloriosa repubblica di Venezia, ove la libertà di pensiero, 
sotto l’ala protettrice del leone di san Marco, permise lo svilupparsi di una 
cultura rinascimentale, che raggiunse le più alte vette anche del riformismo 
religioso.



10        

Qui il Risorgimento ha espresso nel modo più completo il pensiero e 
la filosofia politica di Mazzini ispiratore, attraverso le sue lettere slave, della 
completa realizzazione, allora, della Giovane Europa, fratellanza tra i popoli, 
oggi dell’Unione Europea. 

Noi desideriamo operare in modo da lenire i danni delle sciagurate politi-
che che hanno straziato la nostra Terra, le nostre tradizioni e la nostra cultura 
e superare le barriere, oltre che fisiche anche mentali e psicologiche, che pur-
troppo ancora oggi sussistono anche tra di noi Istriani.

Noi vogliamo che l’immagine della nostra Terra Madre - ripercorrendo 
la sua storia e le sue tradizioni - non sia legata per sempre e solamente alle 
tragedie verificatesi nel secolo breve, alle tragedie delle foibe, all’orrore della 
morte, ma tragga la giusta gloria, assieme ai suoi figli più illustri, in quella cor-
nice paradisiaca, che secoli or sono mirabilmente Cassiodoro le ha disegnato 
e le cui immagini noi, come Cassiodoro, esponente di quella parte del mondo 
latino che collaborò con i barbari e perseguì una politica di avvicinamento e 
fusione tra l’elemento romano e quello barbaro, desideriamo l’accompagnino e 
la rappresentino nel futuro.

Ed a questo punto occorre fare una considerazione degna del massimo 
rilievo. 

Se l’ingresso della Croazia rappresenta, all’interno dell’Unione Europea, 
l’unificazione della nostra penisola e costituisce per noi motivo di grande sod-
disfazione, perché si realizza un sogno cullato da oltre trent’anni, contempora-
neamente desta apprensione e suscita preoccupazione per le brame di profitto 
che il territorio istriano susciterà all’insegna di un liberismo finanziario glo-
balizzato, sfrenato, irrispettoso dell’ambiente e delle società che travolge. Un 
esempio di grave attualità è rappresentato dallo stravolgimento ambientale, 
economico-produttivo e sociale della penisola Iberica, ove ingenti, irrazionali 
investimenti nel settore turistico e relative realizzazioni nella costa mediterra-
nea, per l’ingente richiesta di risorse idriche che ha richiesto, hanno determi-
nato gravi fenomeni di desertificazione nelle zone interne a vocazione agricola, 
private di acqua, tali da causare distruzione di piantagioni, frutteti, pascoli sì 
che l’approvvigionamento delle derrate alimentari, anche di quelle destinate 
a soddisfare le esigenze dell’industria turistica, deve ricorrere alle produzioni 
estere. preoccupazione che aumenta quando da Davos ci giunge notizia che i 
massimi esponenti della gestione della finanza mondiale affermano che si usci-
rà dalla crisi se in Europa ci sarà il Welfare e più libertà d’impresa e si restituirà 
fiducia agli investitori con meno tasse e meno regole.

La presente raccolta esce nel trentesimo anniversario dalla fondazione del 
nostro Circolo Istria, il cui statuto prevede che, dopo trent’anni, il sodalizio 

       Presentazione



Profumi d’istria       11

possa concludere la sua attività. Tuttavia, con grande lungimiranza, è stato fin 
da allora previsto che un’assemblea straordinaria possa determinarne - come 
tutti noi auspichiamo - il rinnovo adeguando le norme statutarie di allora alle 
nuove realtà locali, sociali ed amministrative nel frattempo eventualmente de-
terminatesi. E dal momento della sua costituzione molte cose sono cambiate 
in ambito locale, internazionale e nel nostro sodalizio stesso, che già da ora 
ha ritenuto opportuno istituire in modo informale, sotto il profilo operativo, 
un secondo vicepresidente ed allargare il Direttivo ad un rappresentante della 
Comunità Italiana residente nella zona slovena e ad uno residente in quella 
croata dell’Istria. Inoltre sta prendendo corpo, all’interno del nostro Direttivo, 
l’ipotesi di istituire nell’Alto Buiese una sezione del nostro Circolo.

perché nel Buiese e a Buie in particolare?
Da sempre abbiamo dedicato grande attenzione a questa realtà istriana 

per la vivacità della nostra componente nazionale lì residente, legata all’agri-
coltura, per la presenza della scuola superiore italiana, per i legami di amicizia 
che da sempre sono intercorsi fra noi e gli amministratori, per le sue caratte-
ristiche geologiche, ecc.

Riportiamo a questo proposito uno stralcio dell’articolo apparso su La 
Voce del popolo nel gennaio 1999, dal quale appare il grande interesse che il 
nostro Circolo ha riservato a questo territorio.

«Grazie all’interessamento del Circolo Istria, della Municipalità, 
dell’Università Popolare di Trieste (UPT), della ditta Geokarst ingi-
neering e dell’assessorato all’agricoltura della Città di Buie, che hanno 
sollecitato il Ministero degli Esteri italiano e croato, la realizzazione 
a Buie di un Centro agro-alimentare oggi è più vicina che mai. Lo 
studio di fattibilità per la realizzazione di una società mista italo-
croata per la realizzazione del Centro è stato presentato ieri a Buie 
dai responsabili degli enti nominati. Due cose importanti: il Mini-
stero italiano per il Commercio estero ha già previsto lo stanziamento 
di 75 milioni di lire (l’intero progetto potrebbe costare 2 miliardi di 
lire) mentre il ministero degli esteri di Zagabria ha già fatto sapere di 
essere d’accordo con l’iniziativa.

Perché Buie? Perché si tratta di una zona che dispone di enormi 
risorse naturali, dove è praticamente impossibile pensare di sfruttare 
l’industria pesante. Di conseguenza le condizioni ecologiche, meteocli-
matiche ed umane favoriscono l’agricoltura. Quali gli obbiettivi? Tanti 
se solamente si sarà sfruttata l’apicoltura, la pastorizia , l’olivicultura e 
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la viticoltura (ripristinando la vecchia cantina sociale di Buie). 
Livio Dorigo del Circolo Istria, Franco Basiacco e Claudio Ugussi 

della municipalità, Aldo Raimondi dell’UPT hanno spiegato i vantag-
gi dell’iniziativa esaltando le caratteristiche organolettiche e nutrizio-
nali di prodotti quali il miele, il formaggio, l’olio d’oliva ed il vino, 
prodotti che potrebbero diventare, con un’adeguata consulenza tecnico-
scientifica e un giusto supporto finanziario e organizzativo ma anche 
di marketing, il volano di una nuova economia buiese, ancora immersa 
nel mare della crisi dovuta al crollo del mercato jugoslavo. Oggi si parla 
di obbiettivi e prospettive diverse, possibili grazie ad Alpe Adria ed ai 
mezzi messi a disposizione dallo Stato Italiano in base alla legge 212 del 
1992; in più a Buie dovrebbe venir realizzato un centro per il monito-
raggio per studiare l’ambiente dal lato meteorologico-climatico, in modo 
da aiutare l’agricoltura quando ne ha bisogno.

Lo studio di fattibilità dovrà verificare se sussistono le condizioni 
tecnico-economiche e finanziarie per la realizzazione dell’iniziativa. 
Il progetto appare ben formulato in base ad una precisa conoscenza dei 
problemi. Del resto Dorigo, Raimondi ed altri conoscono bene le realtà 
dell’area.»

Tutto ciò all’insegna del motto: “poco ma buono!”, per imporre la quali-
tà, caratteristica fondamentale per qualsiasi marchio, ma che potrebbe aprire 
sicuramente tante prospettive. 

Se son rose fioriranno!
Le rose, allora, non sono fiorite, ma l’idea, nel tempo, ha dato lentamente 

i suoi frutti.
In Istria la collettivizzazione forzata non ha fatto certamente bene all’agri-

coltura del territorio: le grandi greggi transumanti al piano in novembre non 
ci sono più; la Ciceria è abbandonata; vigneti e uliveti sono privi di ogni cura; 
l’esodo ha fatto la sua parte e le nuove genti sono depositarie di altre pratiche 
agricole e tradizioni.

Un miele assai strano, all’agro-dolce, mi venne offerto, un giorno, nell’Al-
to Buiese; conservato in un recipiente di cipolline sotto aceto, aveva assunto un 
sapore assai originale. 

passai in rassegna allora la storia e le tradizioni della nostra apicoltura: i 
regolamenti del secolo XIX, gli interventi provinciali per l’ammodernamento 
delle tecniche apistiche. Altri tempi! 

Dimenticate le buone pratiche, le pecore istriane sostituite dalle mace-
doni ed addirittura dalle palestinesi awaschi, e così, progressivamente, si stava 
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estinguendo anche il bovino istriano: la gloriosa razza podalica, che ha cam-
biato anche nome: oggi non più istriano ma “boscarin”. Anche le nostre api 
non sono più le stesse; quelle istriane descritte da Monsignor Moscardin agli 
inizi dell’800, in parte sostituite dalle pannoniche.

A Cherso api pannoniche, originarie da zone boschive, umide e non ven-
tose, nell’isola siccitosa, ventosa e quasi priva di alberi, manifestavano forme 
di aggressività inusitate. Ma, nel corso di una gita a pola con gli apicoltori del 
Carso, visitando l’azienda agricola di un agricoltore croato, fu una bella sorpresa 
constatare che nell’apiario allevava esclusivamente api pannoniche. Attraverso 
l’uso di regine provenienti dalla Slavonia, le operaie che nascevano per interven-
to dei fuchi locali risultavano ibridi nei quali, come risulta dalle indagini svolte 
dal Museo di storia naturale di Trieste, domina ancora la componente istriana. 

Magico potere della Terra! 
Era un segnale e non ci sarebbe voluto molto a rimettere le cose a posto.
Un corso di apicoltura nel Buiese, gestito dall’Università di Udine, che ha 

accolto con favore la nostra richiesta, seguito da concorsi-rassegna dei mieli, 
svolti negli anni seguenti a Grisignana, con assaggiatori di mieli friulani, è sta-
to sufficiente a far sì che ora i mieli istriani possano considerarsi tra i migliori 
mieli d’Europa. 

E sul carso triestino e sui monti di Capodistria torna a dominare la pecora 
istriana e la razza podalica finalmente ha attirato l’interesse ma anche la cura 
dell’associazione Boscarin di Capodistria. E così l’ape istriana è oggetto di 
grande interesse da parte dei tecnici e degli operatori apistici. Qualcosa è stata 
fatta e qualche risultato positivo ottenuto; ne siamo contenti e soddisfatti.

Nello scorcio di tempo che lo Statuto ci concede, si è deciso di sviluppare 
diverse iniziative per onorare i padri fondatori, “I LARI” del nostro Circolo, 
attraverso una profonda rivisitazione delle loro opere, che ci ha portato  a rinno-
vare il nostro impegno e slancio, in armonia con il loro insegnamento, che trova 
alla sua base i principi e valori fondamentali dell’amicizia tra le genti e dell’amore 
per la nostra terra, tra i quali primeggiano l’assoluta tolleranza e rispetto per il 
diverso - rispetto che con grande dignità e fermezza esigiamo sia conferito anche 
a noi - e alla cultura a cui apparteniamo, che rappresenta la nostra identità, pre-
messa fondamentale di un corretto e costruttivo rapporto con gli altri. 

Molte cose sono cambiate, ed ancora grandi cambiamenti sono preannun-
ciati. Siamo convinti che soprattutto in questo momento, in cui si determineran-
no imprevedibili ed importanti assestamenti nella nostra regione, la presenza e la 
funzione del nostro Circolo risulterà importante e molto utile per l’esperienza e 
conoscenza maturate nel corso degli anni passati e per gli strumenti culturali ed 
operativi di cui dispone, a sostegno della cultura istro-veneta, chiamata a svolge-
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re oggi più che mai una funzione di raccordo tra le diverse componenti presenti 
sul suo territorio ed a suggerire, prospettare, contribuire a progettare iniziative, 
tendenti a sollecitare processi d’integrazione sociale ed economica, indispensa-
bili per uno sviluppo armonico della vita del territorio. 

La presente pubblicazione contiene gli atti di numerosi convegni, tavole 
rotonde, relazioni, corsi, programmati e realizzati dal nostro sodalizio e in parte 
sostenuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Assessorato rapporti internazio-
nali. Comprende pure i risultatati di alcuni incontri che, nonostante il volume 
della pubblicazione, vengono presentati in modo sintetico; alcuni concetti ed 
immagini vengono ripresi e riproposti più volte in quanto rappresentano snodi 
importanti nello sviluppo del nostro percorso e della sua illustrazione. Vi ven-
gono trattati argomenti apparentemente disomogenei ma alla fine, nella loro 
essenza, riconducibili ai seguenti obiettivi: approfondire, completare e rinsaldare 
la nostra identità attraverso un forte radicamento con il territorio; preservare le 
nostre tradizioni e diffondere il nostro patrimonio culturale; far conoscere l’Istria 
all’Italia e a Trieste e, paradossalmente, oggi anche agli istriani.

Notevole è stato l’impegno nel presentare le nostre pubblicazioni nelle scuole 
e nelle aule dell’Università della Terza Età a Trieste, Muggia, Monfalcone, Dui-
no Aurisina; in Istria presso le Comunità Italiane, ed in diverse città italiane.

Abbiamo organizzato molte escursioni in Istria, che hanno riguardato an-
che zone della penisola ignorate dai consueti flussi turistici. Quell’Istria scono-
sciuta ma ricca di storia, di vita contadina e di arte forse minore ma espressione 
della sua civiltà e, sotto il profilo paesaggistico, di grande fascino, e che ha 
la capacità di offrire prodotti enogastronomici di assoluto valore. Escursioni 
precedute da una opportuna preparazione, che ha permesso di godere appieno 
il fascino del territorio, guidate sapientemente da cultori appassionati della 
nostra Terra. Esse hanno riguardato aspetti specifici del territorio e della re-
altà istriana, che hanno ispirato e sollecitato l’avvio e la realizzazione di molte 
iniziative importanti, che hanno visto il Circolo protagonista anche sotto il 
profilo operativo concreto nel campo della tutela del territorio, del recupero 
delle tradizioni enogastronomiche e della produzione dell’olio del bianchera, 
del prosciutto istriano e, ovviamente, del recupero delle risorse genetiche au-
toctone animali: ApE istriana, pECORA istriana, BOVINO istriano detto 
Boscarin; del recupero della viabilità alternativa, ed in particolare quello della 
gloriosa parenzana, del percorso storico del Sanuto in terra istriana, dei trattu-
ri, sentieri antichi percorsi dai pastori.

Il Circolo ha inoltre contribuito all’istituzione delle rassegne-concorsi 
mieli, definiti le TRE CITTA’ DEL MIELE e di diverse altre realizzazioni 
che il lettore potrà rintracciare scorrendo i singoli capitoli.

       Presentazione



Profumi d’istria       15

Grande impegno è stato 
dedicato pure nell’approfon-
dimento delle vicende stori-
che del nostro territorio attra-
verso la pubblicazione di una 
collana di quaderni intitolata 
“Scriviamo noi la nostra sto-
ria”, e di articoli, conferenze, 
convegni e pubblicazioni di 
notevole impegno, saldi e 
forti nel convincimento che la 
memoria rappresenta un fat-
to esclusivamente personale, 
intimo, che non può assolu-
tamente esser condivisa con 
chicchessia, mentre la storia 
come fenomeno, che deve es-
sere indagata attraverso stru-
menti scientifici, deve tende-
re alla generale condivisione, 
condizione essenziale perché 
il futuro di genti che sono le-

gate ad un destino comune possa, anzi debba, essere pienamente condiviso.
Ma soprattutto di grande valore umano oltre che storico e politico è la 

posa del CIppO posto dal comune di pola-pula e dal nostro Circolo sul sa-
grato del Duomo di pola nel 1996, in ricordo delle vittime della tragedia di 
Vargarola nel 50° anniversario della strage, avvenuta ad un anno e mezzo dalla 
fine della guerra, in cui persero la vita circa un centinaio di polesani, la maggior 
parte donne e bambini, e che determinò e segnò l’inizio dell’esodo dall’Istria.

Ma l’obbiettivo principale del nostro Circolo, ora che fortunate coincidenze 
e felici occasioni che con sapiente opportunità sono state colte, rimane quello di 
dare contenuti concreti al nostro futuro ideale parco da Cherso al Carso.

Questo parco di mito, storia, realtà, riflessioni sul futuro, questo parco ini-
zialmente di sogno, è stato fatto proprio dal Comune di Monfalcone, dalla pro-
vincia di Gorizia e, con la costituzione del Forum da Cherso al Carso, è stato 
presentato al Governo italiano ed al parlamento europeo di Strasburgo nel corso 
della sua seduta solenne. Questo nostro sogno oggi cammina con gambe robu-
ste e passo sicuro ed è guardato con attenzione e condiviso da altre istituzioni e 
sodalizi, ed in particolare dai Comuni di Muggia e Capodistria-Koper, che sono 
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partners importanti nella realizzazione del “parco della Concordia e del recupero 
delle risorse genetiche autoctone”, costituito dal nostro Circolo, dalla Comunità 
Slovena di Muggia, dalla Comunità Italiana di Capodistria e dalla Compagnia del 
Boscarin; altrettanto vivo interesse dimostrano il Comune di Albona, “l’Agenzia 
delle Democrazie Locali“ e la regione F.V.G, partners fondamentali nel recupero 
dell’ape istriana, ed ancora il Comune di Capodistria-Koper, per il recupero in 
Slovenia e nell’Altopiano Carsico del glorioso Boscarin, bovino Istriano del Co-
mune di Grisignana, ove son nate e da dove sono partite le iniziative delle Tre 
Città del Miele, Rassegna-concorso dei Mieli dell’Istria e del Carso.

Importantissimo è inoltre l’aiuto della Regione Veneto, che sostiene l’im-
pegno nella realizzazione del percorso del Sanuto in terra istriana, che a breve 
inizierà il suo sviluppo con la rievocazione storica del tracciato di mare, dalle 
bocche del Timavo a Capodistria, con la collaborazione del Comune di Dui-
no-Aurisina e Capodistria per svilupparsi poi nella penisola istriana coinvol-
gendo parenzo, Rovigno, pola fino ad Albona.

Fra le iniziative del Circolo Istria meritano particolare attenzione le gite 
organizzate da Fabio Scropetta.

       Presentazione
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eSODI e eSILI

Fabio Scropetta 

Giornata del Ricordo
Monfalcone, Sala del Consiglio Comunale, 12 febbraio 2006

Il secolo appena trascorso, per quanto riguarda spostamenti più o meno 
forzati di popolazioni, ne è veramente ricco. L’Europa, culla della civiltà, ne 
è un esempio significativo. Con il sorgere di nuovi stati indipendenti, dopo 
la dissoluzione dell’Impero Austro Ungarico, questi erano alla ricerca di un 
unicum etnico o linguistico. pochi, o nessuno, hanno seguito l’esempio dell’ex 
Impero dove, accanto alle due lingue principali (tedesco e ungherese), le altre 
avevano pari dignità. Questo ha portato all’assimilazione di tante popolazioni 
e, dove ciò era impossibile, per un numero molto alto della minoranza, era 
allo studio l’espulsione o scambio di popolazioni. per esempio l’espulsione dei 
tedeschi dai Sudeti era stata studiata subito dopo la prima Guerra e fu portata 
a termine alla fine della Seconda, prima dell’avvento del comunismo. Sono 
state espulse popolazioni turche dalla Bulgaria e dalla Romania; c’è stato uno 
scambio di popolazione fra Grecia e Turchia (il tutto benedetto da accordi 
internazionali). Dalla Venezia Giulia ex austriaca e poi conglobata nel Regno 
Italiano, secondo gli storici, sono andati nel nuovo Regno dei Serbi, Croati e 
Sloveni dalle 80.000 alle 100.000 persone. L’ex URSS, già prima della guerra, 
aveva spostato popoli interi (tedeschi, ebrei, cosacchi, ecc.) nell’Asia centra-
le, formando regioni autonome. Lo spostamento si è acuito dopo la seconda 
guerra quando l’esodo, per tanti, non era causato soltanto da motivi etnici 
ma pure ideologici o di ricerca della libertà. In assoluto lo stato che ha avuto 
più profughi è stata la Germania: fino al 1950, circa 12.000.000 di tedeschi 
hanno lasciato i territori passati alla polonia o all’URSS. Dalla Cecoslovacchia 
sono fuggiti o sono stati cacciati, già nel 1945, come già detto, prima dell’av-
vento del comunismo, circa 3.000.000 di tedeschi e non tutti sono arrivati 
in Germania, perché molto sono deceduti a causa degli stenti subiti durante 
la fuga. Si calcola che i paesi baltici, Finlandia compresa, abbiano avuto uno 
spostamento di quasi 500.000 individui. La polonia ha avuto circa 5.000.000 
di profughi dai territori ceduti alla Lituania, Bielorussia e Ucraina, che hanno 
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rimpiazzato i circa 7.000.000 di tedeschi che hanno lasciato i territori (Slesia, 
pomerania) passati alla polonia dopo il famoso confine Oder-Neisse. Se si 
osserva una carta geografica della polonia del 1939, si può constatare che il 
40% di quel territorio era stato ceduto all’ex URSS dopo il 1945; e se si os-
serva poi il nuovo stato di polonia scaturito dopo la fine della Seconda guerra 
mondiale, si vede che il 30 % di questo territorio faceva parte del III Reich. La 
Cecoslovacchia ha avuto circa 1.800.000 profughi, sempre dai territori passati 
all’URSS. L’unica colpa di questi popoli era quella di essersi trovati nella parte 
sbagliata dopo la ridisegnazione dei confini. Le nuove linee di demarcazione, 
scaturite dal Trattato di pace di parigi del 1947 fra l’Italia e la Jugoslavia, ha 
provocato un esodo di circa 200.000-300.000 persone, a seconda delle stime 
e della volontà di impressionare il prossimo. Certe cittadine dell’Istria, so-
prattutto sulla costa, si erano vuotate quasi al 100%. Non ho snocciolato tutti 
questi numeri (presi dall’Atlante Storico del Touring Club Italiano, volume 
V, storia moderna e contemporanea, anno 1990) per dimostrare che il mal co-
mune è mezzo gaudio, ma perché forse aiutano a capire meglio tutta l’Europa, 
soprattutto ora che dell’EU fanno già parte 25 stati, ed alcuni di questi hanno 
patito la seconda guerra in un modo tragico per l’eliminazione di tanta popola-
zione, soprattutto ebrei, come la polonia e la Lituania, in seguito facenti parte 
del blocco dell’URSS. Ricordiamoci che tutto ciò era dovuto alle dittature e 
all’orrore della guerra. 

Nel 2006, descrivere il trauma di coloro che hanno lasciato la propria terra 
con il biglietto di sola andata, è immaginabile ma difficilmente trasferibile su 
un pezzo di carta. Ormai, i  protagonisti di quelle vicissitudini o hanno lasciato 
questa terra o ne sono prossimi. I sentimenti variano da persona a persona. 
Lo sradicamento è sempre traumatico e l’eventuale miglioramento del tenore 
di vita non sempre è sufficiente per eliminarne la traumaticità, soprattutto se 
l’accoglienza da parte dei nuovi vicini - dovendo lottare anche questi per la so-
pravvivenza e contro la miseria - non è sempre improntato alla tolleranza e alla 
comprensione. Sono all’oscuro sui rapporti fra gli esodati e i rimasti negli altri 
stati europei; qui da noi vi è stata, e permane tuttora, una frattura che tarda a 
rinsaldarsi. Le memorie non sono per nulla condivise, anche se le sofferenze 
dei rimasti e di quelli che hanno lasciato tutto per andare verso l’ignoto erano 
pressoché identiche. Non parlo soltanto degli italiani, che sono la maggioran-
za degli esodati, ma di tutto il popolo istriano, sloveni e croati compresi. 

Vorrei leggervi ciò che aveva scritto un esule sul periodico “Il Territorio” 
nel 1989:

       esodi e esili
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«Ho distintamente davanti agli occhi l’immagine di un ragazzo 
solo, che gira a vuoto nel “brolo” (piazza nel dialetto capodistriano) deser-
to, in una giornata grigia di quegli ultimi mesi del 1954, quando molti 
dei suoi coetanei se ne sono ormai andati, e lui, adolescente ritiratosi per 
volontà dei genitori dalla scuola, perché deve ormai lasciare la sua citta-
dina, aspetta impaziente il giorno fatidico della partenza, per chiudere 
con quell’insopportabile condizione di sentirsi come un estraneo, senza 
giochi da fare, senza amici con cui parlare. Quel ragazzo, anche prima di 
partire, era già esule a casa sua.

Rivedo poi quel ragazzo cresciuto – immerso nella nuova real-
tà triestina, di nuovo a scuola, con nuove amicizie, nuove strade – fare 
di tutto per mimetizzarsi, nascondere, soprattutto nella parlata, la sua 
provenienza istriana, per sembrare uno dei tanti ragazzi triestini, che 
di Istria non vuol sentire parlare, che quasi prova un senso di vergogna 
ogniqualvolta i suoi parlano con altri del loro essere istriani. Una rimo-
zione che dura decenni, fino a quando il ragazzo approda ai quarant’an-
ni e riscopre lentamente la sua Istria, prova curiosità, interesse, orgoglio 
per tutto quello che sa di identità istriana.

Quanti ragazzi avranno compiuto questo percorso? Io credo siano 
stati tanti della mia generazione ad essersi trovati in situazioni analo-
ghe. E credo sia necessario partire da questa generazione per un discorso 
che si qualifichi in modo nuovo, potenzialmente ricco di prospettive.

Gli istriani della prima generazione dell’esodo forse non potevano 
fare se non quello che hanno fatto: trasferire, come fecero, con le masseri-
zie, tutto il loro essere di storia, di mentalità, di capacità, in una realtà 
diversa, per riprendere il cammino dell’esistenza, con la famiglia, con il 
lavoro, con i rapporti nuovi da instaurare, deve essere stata un’impresa 
di grande difficoltà. Ed è comprensibile che, in queste persone, centrale 
sia rimasto, per un tempo che forse può sembrare eccessivo, il momento 
del distacco, con tutto quello che ha significato in termini di doloroso rim-
pianto per ciò che avevano lasciato e di amaro risentimento per ciò verso 
cui andavano incontro.

La terapia del tempo ha poi attutito le esasperazioni e forse sta re-
stituendo alle origini quelli che avevano accelerato il loro processo di inte-
grazione, dimenticandole.

La presenza istriana lontano dall’Istria, sia essa a Trieste o altrove, 
si trova davanti ad uno scenario che ha dato ormai una collocazione ai 
problemi di vita del dopo esodo, lasciando nitidamente davanti a questi 
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istriani il tema della loro identità e della loro cultura. E’ compito affasci-
nante quello di chi vuole con paziente e curiosa insistenza rendersi conto 
di quella strada che solo con i piccoli e pochi passi della fanciullezza o 
dell’adolescenza ha potuto percorrere nella sua terra, rendersi conto della 
storia, del patrimonio di cultura accumulato in secoli di presenza. Un’at-
tenzione per il passato, che non può non avere un obiettivo nel presente 
e nel futuro; quello di riappropriarsi di una ricchezza, di muoversi nei 
rapporti con gli altri facendo la propria parte, sollecitando l’attenzione 
dagli altri. Ecco allora che la cultura istriana può assumere una dimen-
sione più compiuta, andando oltre al tragico momento dell’esodo, per anni 
inevitabile e comprensibile baricentro e filtro nei rapporti con il mondo 
circostante, per spaziare in quella presenza nell’Alto Adriatico connotata 
dalle navi, dalle merci e dalla cultura di Venezia; o, dopo la caduta della 
Repubblica, nella presenza e nel contributo che gli istriani seppero dare a 
Trieste e alla Regione nell’Ottocento e nel Novecento.

Ma c’è un altro compito che oggi diventa possibile: quello di rista-
bilire un rapporto più fitto e collettivo con i connazionali che vivono, per 
loro scelta, in Istria, con la consapevolezza che un’eventuale scomparsa 
della presenza italiana in Istria falserebbe un quadro che ha visto nel 
tempo quella presenza come parte integrante e profondamente radicata 
nel panorama umano e culturale di quell’area. Il tempo ha quasi compiuto 
la sua opera, lavorando per togliere di mezzo diffidenze, risentimenti, 
ostilità tra chi aveva operato scelte diverse, ma entrambe drammatiche. 
Se di aiuto o di sostegno si vuole parlare, è naturale che questo si faccia 
sentire prima di tutto a partire dagli istriani, ben consapevoli che l’im-
pegno deve essere dell’intera nazione, che non può disinteressarsi, come in 
parte per lungo tempo ha fatto, di questi connazionali che vivono all’este-
ro senza essere tuttavia degli emigrati.

E’ questo il significato del presente numero monografico. Offrire un 
ampio spettro di segni culturali agli istriani certo, ma più ancora a chi 
istriano non è. Un’opera che si rivolge dunque all’opinione pubblica ita-
liana. Un contributo alla conoscenza di una parte della cultura italiana, 
che avviene con ritardo purtroppo, ma a cui non era giusto rinunciare, 
perché altri ritardi non si accumulassero.

Ma più significativo ancora è che questo contributo tolga per un mo-
mento quell’ingombrante ed innaturale diaframma costituito dal confine, 
quasi sempre artificioso come tutti i confini. Purtroppo, dopo due anni 
circa, in Istria il confine da periferico sarebbe diventato anche centrale sul 

       esodi e esili
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fiume Dragogna, creando nuovi fossati fra gli istriani, ora divisi in tre 
stati: Croazia, Slovenia e Italia.

Un’ultima annotazione: l’Istria che scorre in queste pagine è preva-
lentemente l’Istria veneto-istriana, anche se pure altre presenze hanno 
fatto la storia dell’Istria. Sappiamo che abbiamo forse corso qualche ri-
schio privilegiando sull’insieme un elemento soltanto. L’ampio ventaglio 
di contributi costituisce d’altra parte garanzia di questa consapevolezza 
ed è di per sé testimonianza dei diversi modi di accostarsi a questa te-
matica. Dicevamo prima della diversità dei tempi e della disponibilità 
alla dimostrazione che l’arcipelago istriano è in movimento e come tale 
oggi va preso, con in più un elemento non di poco conto: si sta affermando 
negli istriani e nei rapporti fra istriani un proficuo rafforzamento di quei 
canali di comunicazione fino ad oggi piuttosto carenti.

Ci è sembrato dunque che, “recuperare all’attenzione generale – come 
abbiamo cercato di fare – con la cultura istriana, pezzi di storia italiana 
e di storia europea, fosse un nostro preciso dovere civile.»

Così si esprimeva nel 1989 Giorgio Depangher, scomparso nel 2001, 
educatore, scrittore, poeta, impegnato politicamente (era stato sindaco di Du-
ino-Aurisina), traduttore, primo presidente del Circolo Istria che, per le sue 
idee aperte e all’avanguardia, non era stato capito da coloro che maggiormente 
avrebbero dovuto apprezzare il suo operato: gli esuli istriani. Stessa sorte aveva 
subito uno dei grandi della letteratura italiana della seconda metà dell’altro 
secolo: l’istriano Fulvio Tomizza, anch’egli uno dei fondatori del Circolo Istria 
(20 gennaio 1982).

introduzione
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eSODO
PRIvAzIOne DeLL’IDenTITà

Livio Dorigo

L’istinto di aggressività rappresenta una delle più importanti manifesta-
zioni della sopravvivenza della specie in tutte le espressioni della vita sul nostro 
pianeta. Ad esso è legata la ricerca e conquista del cibo, il possesso e la difesa 
del territorio, la selezione intraspecifica per la formazione delle scale gerarchi-
che e, nel gruppo, la scelta del suo conduttore e riproduttore. 

In tutte le specie animali tranne che in quella umana le manifestazioni di 
aggressività all’interno della specie, proprio per  garantire l’incolumità dei sin-
goli individui e quindi la sopravvivenza della specie, si manifesta attraverso lo 
svolgimento di riti innocui ma sufficienti a far emergere all’interno dei singoli 
gruppi il riproduttore più idoneo in determinate situazioni ambientali o il capo 
del gruppo, branco, mandria, muta, a seconda della specie interessata. 

Nella specie umana, ove l’istinto dovrebbe sempre esser dominato dalla 
ragione, l’aggressività non è ritualizzata ma addirittura sublimata. L’agonismo 
fisico tra individui o gruppi di persone, per restare  nella nostra cultura medi-
terranea, già ad Olimpia è assurto a manifestazioni di sacralità; nella gestione 
della cosa pubblica la competizione attraverso il dialogo, e poi attraverso libere 
manifestazioni di consenso, ha sperimentato e sviluppato l’istituto della de-
mocrazia.

Nella specie umana è inoltre viva la consapevolezza della morte, anche se 
l’esito di questo fenomeno naturale è avvolto dal mistero. Lavoisier dice che 
nulla si crea e nulla si distrugge per significare che energia e materia, e quindi 
il flusso della vita, è una continua trasformazione.

Ma la nostra intima essenza? Il suo destino è, come si diceva, avvolto dal 
mistero.

Ma, muore o ci sopravvive? 
L’uomo è sempre stato accompagnato dalla paura dell’ignoto: stato d’ani-

mo, fenomeno psicologico intimamente legato alla sua evoluzione culturale, e 
che, in modi diversi, egli ha sempre tentato di esorcizzare. Nascita e morte, 
morte e resurrezione si legano perciò a miti che, nel tempo, si sono susseguiti 
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nelle diverse culture, credenze e religioni i cui misteri, pur glorificati, sono 
però ispirati a concreti fenomeni naturali, come quello del seme che viene 
accolto e scompare nel grembo di Cora – Terra Madre e sempre Vergine – e 
risorge nel perpetrarsi del normale ciclo della vita.

Ma anche la morte altrui testimonia il nostro esser vivi; aiuta ad esorciz-
zare la morte per godere pienamente della consapevolezza di esser ancora e 
sempre vivi.

E così l’annuncio di morte di nostri coetanei o la notizia di nostri compa-
gni di classe non più presenti, da una lato ci rattrista dall’altro ci è di conforto, 
è segno della vostra vitalità. Ma anche l’offesa portata fino all’uccisione del 
prossimo testimonia la nostra vitalità, ci fa sentire vivi. Così si giunge, situa-
zione estrema, alla guerra e all’esaltazione eroica delle battaglie, accompagnata 
da eccitazioni sessuali che sfociano in stupri e mattanze.

Stimoli di varia natura sono in grado di richiamare alla memoria ricordi  
di situazioni incresciose, di ingiustizie, di sopraffazioni, di inganni di cui sia-
mo stati vittime e, superando anche basse soglie di percezione e risvegliando 
questo assopito istinto di aggressività, possono anche riuscire a sottrarre al 
controllo della ragione e dare luogo a paurosi atti di violenza.

Lo sradicamento dal territorio d’origine provocato dall’esodo induce l’iso-
lamento culturale, lo smarrimento della propria cultura e della propria identi-
tà, che sfocia naturalmente in forme di individualismo, diffidenza dallo scono-
sciuto, paura dell’altro e del diverso. Si tratta di insoddisfazione di quel biso-
gno ancestrale di protezione che viene dal gruppo; di privazione di quel senso 
di solidarietà, di socialità, di protezione e sicurezza che è una caratteristica 
fondamentale di tutti gli animali sociali, la mancata soddisfazione dei quali 
può essere una causa predisponente di incomprensibili dilanianti contraddi-
zioni, che possono giungere fino a dissociazioni della personalità e rendere 
l’individuo preda di strumentalizzazioni interessate.

Tutto ciò porta a negare l’appartenenza alla propria terra di origine, a 
spezzare quasi con rabbia ogni rapporto con essa, anche affettivo, ideale; a 
negare anche ai propri figli, alla propria discendenza, il legame con le loro ori-
gini; ad avvolgerle in una visione macabra evocando costantemente gli aspetti 
più tragici della sua storia giungendo fino ad invocare su di essa sciagure, e di 
ciò godere e farne anche dichiarazione pubblica.

Si ripercorrono così gli stessi meccanismi psicologici e si cade nella con-
dizione di chi, per sentirsi vivo, deve confrontarsi con chi non lo è più: un’illu-
sione di sopravvivenza nella distruzione delle proprie origini, nella negazione, 
quindi, della propria identità.
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E’ il trionfo della morte!
La sicurezza che ti dà il gruppo, la società, gli usi e costumi che ti sono 

quasi innati e che condividi con gli altri, che sono alla base ed alimentano la 
tua identità, la ritroverai e si realizzerà nel riappropriarsi e vivere la tua cultura 
rinsaldando le tue radici col territorio, quella Cora – Terra Madre sempre 
Vergine.

E nella tua società, nella sua cultura, da un’unione ideale con il tuo terri-
torio di origine troverai la piena consapevolezza di esser vivo; ed attraverso ad 
essa e in essa, con i tuoi figli ed il loro figli, si realizzerà il tuo futuro e forse 
vincerai la paura ancestrale dell’ignoto.

      esodo, Privazione dell’identità
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LA MIA ISTRIA

Franco Fornasaro

Incontro (1984), Quale Terra? (1988) e Frammenti di una lezione (1998) 
sono i miei tre romanzi in cui si avverte di più l’appartenenza di fondo ad una 
matrice adriatico-orientale e istriana ancora viva, cercata e valorizzata, intesa 
sia come motivo ispiratore di un percorso limbico personale e sia come punto 
di riferimento sicuro di radici permeate di memoria storica in cui la multicul-
turalità e la versatilità etnica e religiosa sono gli elementi a cui attingere sem-
pre con serenità: una geografia sospesa tra nord e sud, tra mare e campagna, tra 
cultura della città e quella rurale-contadina, un puzzle alquanto complicato, 
ma suggestivo e ricco di spunti interpretativi, tipico di quel tessuto adriatico-
veneto-slavo-danubiano in cui la purezza etnica non può e non poteva esistere 
e dove la diversità, dettata dalla contaminazione etnica, è forse (quando non 
siano presenti gli ismi, che hanno caratterizzato il XX secolo) la vera grande 
ricchezza. 

Con la conseguenza che il territorio, l’Istria in particolare, nella produ-
zione letteraria già citata, diventa il vero centro propulsore di ogni dinamica, 
capace di condizionare attraverso la sua storia, sfaccettata ed a incastro, la ricca 
sequela di antropologie diverse, l’incomparabile bellezza dei paesaggi, dei co-
lori e dei profumi, il senso stesso di un’identità che è del tutto originale, unica 
e racchiusa in uno scrigno nel quale sono custodite le aspirazioni, i sogni e le 
speranze di tutti i suoi figli, ovunque essi vivano, in loco o sparsi per il mondo, 
vuoi per necessità contingenti, o per tragiche storie di pulizie etniche.

Nel saggio Etnie senza frontiere (Istria utopia o laboratorio etnico?) (1995), 
invece, si affrontano soprattutto i problemi del XX secolo, con note storio-
grafiche che inquadrano le vicende precedenti, la sedimentazione mosaicale 
etno-linguistica e culturale dell’area.

In altre pubblicazioni, infine, si analizzano aspetti di tipo sociologico, let-
terario e scientifico.

Lungo un’impostazione così strutturata poi, nei miei romanzi, alcuni per-
sonaggi, il Claudio e la Mila di Incontro, il Gino e la Ždenka di Quale Terra?, 
il Nicolò e la Santina di Frammenti di una lezione, diventano metafora, saga, 
percorsi terreni di gioia e di sofferenza di un mio tessuto proprio, interioriz-
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zato e paradigma di tante altre storie, magari solo viste di sfuggita, o sentite 
raccontare, o trasposte e filtrate da una letteratura di frontiera, in cui non c’è 
soltanto il pianto, il ricordo o la malinconia struggente, cara ad un filone della 
letteratura dell’esodo, ma anche l’humus di una pietas e di una histrianitas, re-
almente percettibile e fatta propria, dalla grande lezione, per esempio di Fulvio 
Tomizza, il cantore della reale storia di un popolo in cammino, dentro e fuori 
i suoi confini geografici, e di Eligio zanini, il rappresentante, anche autoiro-
nico, di una minoranza italiana, autoctona e unica nel suo genere, che ha uno 
scopo corale principale da perseguire: affermare il diritto all’esistenza. 

All’interno di questo contesto, imbricato come la rizosfera delle ife e delle 
micorrize dei funghi che si attorcigliano alle radici degli alberi con cui vivo-
no in simbiosi saprofitica, che ha subito fin da bambino tutto il dramma di 
una frontiera, caratterizzata non solo dal confine politico e statuale, ma anche 
e soprattutto da uno status mentale, sedimentato nell’esperienza del vivere 
contemporaneamente più realtà - l’Istria forse troppo mitizzata di un tempo 
e l’Istria del nuovo corso, della diversità etnica e religiosa, l’Istria del mare e 
della cultura latino-veneta e l’Istria più interna, la tužna Istra, più slava, della 
malinconia e della solitudine, della pace e del territorio selvaggio - c’è tutto il 
mio vissuto, che mi porto dietro sempre e comunque, contemporaneamente di 
figlio e fratello di profughi, ma anche di istriano vero, legato e stregato dalla 
sua terra di origine al di là di ogni logica.

Di istriano, però, che vuol girare pagina, che deve pur in qualche modo 
consegnare il testimone della propria identità millenaria ai giovani che gli vi-
vono accanto e vicino, che non si rassegna all’oblio della lontananza, o alla 
perdita della matrice culturale.

pur vivendo in Friuli, terra comunque di emigrazione per antonomasia, 
in Istria, da sempre, sin dagli anni più difficili del dopoguerra, continuo ad an-
darci, a coltivare affetti, amicizie, frequentazioni, in cerca di antiche sicurezze, 
di nuovi stimoli, di momenti di riposo psichico, nella speranza che il futuro 
possa permettermi sempre più di aumentare il tempo di permanenza in loco: a 
diventare quasi il tempo dello spirito. Ho scritto: «Un sogno? No, una realtà... 
Forse solo un fesigenza interiore»; quasi a percepire atmosfere terrene che 
restano sospese tra la città dell’uomo e la città di Dio.

Nel solco di una tradizione di famiglia, nel rispetto e nella memoria di un 
lascito morale che era quello di mio padre, il quale aveva un background istro-
dalmata-veneto e di mia madre, istro-slavo-veneta, dove però ci sono anche 
altre note etniche, comprese la friulana e l’ebraica; nel ricordo e nella stima 
verso il suocero istriano. per poter ricavare almeno dei frammenti di lezione 
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per le generazioni che verranno.
E non voglio negare nulla: nella mia infanzia - sono nato a Trieste, sotto il 

governo militare alleato (il certificato di nascita è redatto in italiano e inglese) 
- ho ben impressi nella mente alcuni episodi di grande sofferenza e di fastidio. 
per esempio, per arrivare in Istria, nella casa dei nonni, descritta in Quale Ter-
ra?, a pochi chilometri, occorreva superare almeno questi barrages di base:

- il passaggio della linea di demarcazione tra la zona A e la zona B (tipica 
di ogni situazione analoga, sia che si chiami Trieste, o Berlino, o Nicosia, o 
Sarajevo, o Gaza, ecc.): controlli accurati e minuziosi, tempi di attesa esaspe-
ranti e sguardi carichi di odio, sospetti... mitra spianati. Valicarla significava 
spesso iniziare un’avventura di paure, confisca di qualsiasi giornale o rivista, 
libro, opuscolo che potesse essere trovato (in barba ad ogni principio di libertà 
di stampa);

- gli incontri familiari con i parenti rimasti a vivere dall’altra parte (dove 
andavo a trascorrere alcuni periodi durante le vacanze estive): per ritrovarsi 
occorrevano permessi particolari, carte, timbri, documenti, file in questura a 
mano della mamma, ecc... e comunque l’incontro tra gli adulti rimaneva so-
speso tra l’abbraccio fraterno e lo scontro ideologico.

E nello stesso tempo nella città natale occorreva superare: 
- la bollatura della diversità e l’accusa dell’intrusione.
«Esuli torné in Istria»: troppe volte ho sentito queste parole da bambino, 

camminando per strada con la mamma: il primo impatto con una realtà dura 
da digerire, anche se interamente proposta dagli adulti. Ho ancora ben pre-
sente la sensazione di fastidio mostrata da mia madre per non essere accettata 
e quasi malvista. 

Nei miei romanzi, pertanto, giocando su queste note autobiografiche 
fra le righe, si possono intercettare molti aspetti comuni a tanta letteratura 
dell’esodo. Ad esempio:

- la profuganza e l’esilio vissuti in famiglia.
Devo precisare subito che mio padre spontaneamente aveva scelto di non 

far parte di nessuna organizzazione di profughi o di esuli: per lui ciò significava 
un’ulteriore ghettizzazione o riserva indiana che non voleva accettare; per lui 
– uomo di mare, libero da ogni bavaglio – (Frammenti di una lezione) l’altro e 
l’alterità erano due aspetti dell’uomo che andavano conosciuti, possibilmente 
capiti e quindi se mai apprezzati e valorizzati.

però, a fronte di queste considerazioni, all’interno delle pareti domesti-
che, nel linguaggio proprio dialettale, farcito di suoni musicali, di aneddoti e 
anche di episodi curiosi, nel quotidiano spesso venivano evocati gli eventi su-
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bìti e dei quali credo – per chi li prova sulla propria pelle – non ci si dimentica 
e non ci si libera più.

Vado così a ritroso e rivedo molte scene ricordate (Incontro) con un senso 
altalenante di stizza, di paura, di angoscia, di ira, ma anche di rassegnata accet-
tazione: l’esodo di mia madre e di mia sorella, il camion, le poche masserizie 
salvate, l’attesa quasi infinita per superare la linea di demarcazione; per loro 
due, gli anni dell’attesa, ben cinque dal maggio 1945, per passare in occidente, 
in un continuo crescendo di confronti e lusinghe per accettare la causa comu-
nista, facendo leva sulla diversa nazionalità ed etnia tra moglie e marito, di 
controlli serrati di mia madre da parte della narodna miličija, l’ostracismo dopo 
la sua opzione italiana, il terrore del comitato politico comunista cittadino, la 
fuga con la barca di mio padre, carica di profughi, uno dei tanti boat people 
dell’Adriatico orientale, evento che nel corso del XX secolo si è ripetuto più 
volte.

Ma anche altri aspetti della mia infanzia e già in nuce un diverso rapporto 
rispetto alla norma delle atmosfere dell’esodo; un qualcosa di differente rispet-
to ad altri autori. Ad esempio:

- la conoscenza di un’altra diversità.
Come ho già detto sono nato e cresciuto a Trieste; in uno dei rioni più 

rossi e comunisti del secolo scorso: san Giacomo. Un rione dove c’era e c’è 
ancora un’autoctonia importante: quella slovena. Ebbene uno dei motivi di 
rimprovero da parte dei rispettivi genitori, che avevamo come bambini, che 
oggi può sembrare incredibile, ma che potrebbe ripresentarsi tranquillamente 
dietro l’afflusso di tante persone che migrano, era quello che non dovevamo 
giocare tra di noi, figli di profughi e figli di sloveni!

Nello stesso ambito ecclesiale (Incontro) si avvertivano delle difficoltà di 
accettazione e di sopportazione tra il clero italiano e quello sloveno; le messe, 
le cerimonie, i canti e quant’altro sono stati per anni oggetto di malumore e di 
sottili e volute incomprensioni. Di fatto, al di là di ogni sbandieramento e di 
intenti anche sinceri, c’era una situazione di separatezza tra le due comunità.

E poi:
- la Chiesa del silenzio.
Io l’ho vista de visu, l’ho ben presente, so cosa significhi. E ho un ricordo 

struggente: la figura di un parroco rurale, don Rodolfo (mi è stato detto di 
recente che fosse imparentato con uno dei primi oppositori interni di Tito, 
morto tragicamente già nei primi anni della repubblica federativa ex iugosla-
va). per me comunque era don Rudy.

parroco di più paesini dell’Istria interna, parroco croato, che conosceva 
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però perfettamente anche lo sloveno e l’italiano, che parlava il dialetto misti-
lingue di mia madre, ricco di venetismi, talvolta anche di tedeschismi, titolare 
di una parrocchia disastrata, ormai spenta, sacerdote senza paramenti, vesti 
liturgiche e stole (per il semplice fatto che non le aveva!), povero e disgraziato, 
abbruttito dalla miseria e dagli stenti, officiante in chiese spoglie, nude, senza 
banchi, senza fedeli, senza niente, parroco tra l’indifferenza e le derisioni spes-
so fomentate ad hoc dall’establishment politico-locale, che assecondava una 
politica statuale, impostata, ben che andasse, secondo una volontà precisa di 
annientamento nell’oblio dei sacerdoti e dei religiosi in genere.

Eppure... parroco-eroe, una delle tante testimonianze di fede sconosciute:  
«ma dragi moi sin...» mi diceva, quando d’estate gli stavo vicino a lungo, come 
chierichetto e come aiutante di molte sue occupazioni e dal quale non volevo 
staccarmi e che mi aspettava sempre con piacere: «...ima’ tvrda glava, in meni je 
Duhova Gospoda!», che tradotto liberamente nel nostro dialetto slavo-istriano 
(quindi non solo di mia madre, ma anche mio, nonostante non me lo abbia 
mai insegnato, per una ritrosia che le deriva da una snazionalizzazione patita 
durante l’epoca fascista) più o meno suonava così: «...ho la testa dura e poi il 
Signore è con me!»

In questo contesto, nei romanzi e nei saggi, non mancano degli appunti 
sull’iconografia dell’esodo.

- Come è noto, ce n’è una ufficiale.
Quella dell’esodo indotto, forzato e forzoso, ricca di nefandezze, perpe-

trate però non solo dal nemico e dall’avversario, ma anche dal fratello supposto 
tale: mi vengono in mente gli sputi ricevuti dai polesani sbarcati a Venezia 
(italiani che hanno pagato uno dei prezzi più alti dell’esodo, perché traditi 
due volte dagli accordi internazionali), la ghettizzazione subita in numerosi 
campi-profughi sparsi un po’ ovunque, a Banne di Trieste, a Latina, a Lucca, 
a Cremona, nelle puglie. Si provi a leggere la Ragazza di Petrovia di Fulvio 
Tomizza, si mediti sulle testimonianze più disparate, fra le tante quella dell’at-
trice Laura Antonelli.

E ancor più tragica ed esecrabile la vicenda delle foibe, che a loro volta 
hanno innescato inevitabilmente fughe disperate, nel silenzio voluto e compli-
ce per una lunga serie di motivi, anche comprensibili, delle autorità nazionali 
(da De Gasperi a Togliatti, da Nenni ad Andreotti; quest’ultimo, ha recente-
mente motivato le scelte politiche dell’epoca).

Si evidenzieranno quasi sempre storie di miseria materiale e morale, pro-
miscuità e sofferenze inaudite; un prezzo ingiusto pagato spesso e solo da in-
nocenti. Fra i tanti il collega dottor De Favento di Capodistria, che dopo 
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essere stato una delle anime della resistenza al fascismo ed al nazismo in loco, 
è stato ricompensato – quasi ottuagenario – con l’esperienza di uno di questi 
campi profughi, del letto a castello, della tenda tirata tra un letto e l’altro per 
proteggere un minimo di privacy.

- C’è però anche un’iconografia personale.
Quella di una guerra civile avvenuta anche a livello intrafamiliare: una 

zia partigiana, uno zio imprigionato dai nazisti, passato prima per la risiera 
di san Sabba e poi per il lager di Buchenwald, l’apolide e l’handicappato della 
famiglia (per una sordità contratta durante questa moderna via crucis) che solo 
a partire dal 1960 riceverà una nuova cittadinanza, quella norvegese, quindici 
anni appena prima di altri apolidi in fuga dal Vietnam del Sud.

piccole nicchie raccontate credo con partecipazione e umana solidarietà, 
per cercare di mostrare tanti pezzi di un puzzle, quello istriano, che è stato e 
che è in definitiva,  multietnico, multireligioso, multilinguistico, oggi in parte 
anche disperso in ogni continente, o difeso con disperazione in casa, comunque 
sia, a mio modo di vedere, abbarbicato con tenacia e testardaggine al patrimo-
nio di uno stesso popolo: in Incontro scrivo: «in realtà siamo un popolo unico, 
che la storia ha voluto separare. Inoltre, la politica ha esaltato delle differenze, 
che indubbiamente esistono, ma solo i nazionalismi han creato barriere che 
altrimenti non ci sarebbero state». 

Dunque, un’identità etno-geografica comune, sia di chi sia rimasto a vi-
vere nella regione istriana, diverso in casa propria, fra l’altro vero artefice del 
mantenimento in Istria della cultura latino-veneta e italiana, o sia di chi abbia 
preso l’amara strada dell’esilio, ma anche di chi, infine, come me e tanti altri, 
ne sia in qualche modo discendente, indipendentemente da dove viva.

Con una notazione di fondo: in Istria è stata l’intolleranza ideologica 
fondamentalmente ad innescare dei meccanismi perversi, in nome di una so-
praffazione dell’uomo sull’uomo, portata avanti prima dagli uni (durante il 
ventennio) e poi dagli altri (alla fine della II guerra mondiale).

Ad esempio in questo contesto, mio padre, la cui famiglia a matrice ve-
neta aveva già sofferto fra le poche sotto il fascismo, se n’è andato, o meglio 
è scappato, o è fuggito solo perché non era comunista, non perché fosse anti-
slavo, croato o sloveno, in fondo aveva sposato una donna che gli altri conter-
ranei dell’epoca fascista definivano con disprezzo s’ciava, eppur istriana come 
lui; nella stessa storia familiare di traffici e commerci con la Dalmazia e con 
i festoni di isole che si dipanano dal Quarnaro fino in Albania, spesso la sua 
famiglia, in particolare il padre, il mitico paron Menego (Frammenti di una 
lezione), avevano avuto contatti proficui e di confronto anche con chi non fosse 
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necessariamente di estrazione veneta.
La ragione vera della fuga era stata solo una: la Zadruga del Primorske 

Pristaniske oblastiche voleva requisire e incamerare le barche e farsi beffa dei 
suoi carati. Questo, mio padre (come credo, molti altri) non poteva proprio 
tollerare!

In Frammenti di una lezione, in particolare, c’è un richiamo alla sua fuga, 
al dramma di altri che come lui scappano verso l’ignoto e di altri che restano a 
subire comunque ogni tipo di persecuzione e di angherie.

Conclusioni
A distanza di sessant’anni dai fatti evocati, da avvenimenti che hanno 

segnato la stagione storica di un intero popolo, io personalmente continuo a 
seguire con attenzione ed a sentirmi parte del filone culturale degli istriani, sia 
che vivano in situ, sia che siano dispersi. Nella loro intera complessità etnica, 
senza escluderne alcuna.

E se ringrazio Dio e la provvidenza di vivere e lavorare tra gli amici friula-
ni e sloveni di Cividale del Friuli e delle Valli del Natisone, non posso pensare 
di non essere istriano, attaccato a quel lembo di terra che è stata la culla dei 
miei antenati per oltre settecento anni, alcuni ancora sepolti lì e leggibili sulle 
lapidi, poche rimaste con la grafia tedesca, molte con quella italiana, tante con 
quella croata e slovena.

Ecco perché per esempio difendo la cultura dei cimiteri, la memoria tangi-
bile di un popolo (Frammenti di una lezione) e non voglio sentirmi né profugo, 
né legato a un evento così devastante; i profughi, infatti, non hanno speranza, 
gli esuli cullano talvolta qualche sogno, ma se si recide il filo dell’identità, allo-
ra si può affermare che un popolo muoia e che muoia anche la cultura di quel 
popolo: in altre parole – come insegna Le Goff – muore così la storia di soffe-
renze e di gioie legate alle vicende di tanti piccoli, nello stesso tempo grandi, 
anzi uomini enormi per quanto hanno saputo fare, giornalmente pronti anche 
al sacrificio per poter sopravvivere, figliare, credere in Dio e pregarlo. E da 
credente, un po’ praticante, un po’ blasfemo e irrispettoso, come ogni buon 
figlio di marinai, affermo: anche accanto ai loro sacerdoti.

per questo dico no ad ogni ismo, no a qualsiasi intolleranza, di qualsivo-
glia tipo, perché pericolosa e permeata da rischi maledetti e perversi, tra i quali 
anche la possibilità di creare dei profughi; e propongo il rispetto dell’alterità in 
ogni suo modo di presentarsi.

Strada in salita, strada dai pendii spesso insuperabili, ma l’aggancio – an-
che nelle nuove emergenze della globalizzazione – c’è tutto, per esempio, con 
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la Chiesa di padre Balducci e di don Tonino Bello; anche nel rispetto del 
sentimento che mi lega al ricordo di Fulvio Tomizza, spirito nobile dell’area 
istriana del ‘900, amico prezioso e insostituibile: con il quale c’era un’unità 
d’intenti, un background praticamente simile, ambedue spesso non capiti ed 
osteggiati, ora dagli uni ed ora dagli altri, da chi una volta era maggioranza a 
matrice veneto-italiana, e quindi da molti profughi, e da chi oggi è maggioran-
za a matrice croata e slovena, perché scomodi e testimoni in casa di un passato 
comunque tragico.

Ambedue però profondamente rispettosi sia dell’ethnos degli altri, ma an-
che del proprio: l’ethnos istriano, elemento di seduzione irresistibile, la radice o 
korenina che non si vuol tagliare, recidere, la radice che fa vivere.

«Lassa pur dir (che tanto no’ costa niente)» è il motto piranese che mio 
padre mi ha insegnato; in Istria, nel XX secolo ahimè, troppe volte si è andati 
oltre a ogni dire: i nazionalismi hanno sopraffatto le coscienze, le ideologie – 
nessuna esclusa – hanno annientato anche le più buone intenzioni.

E tanti, troppi figli di questa terra sono esuli nel mondo, non solo nel re-
sto dell’Italia e della regione giulio-friulana in particolare, ma anche in molte 
parti dell’Europa comunitaria, delle Americhe, dell’Australia e della Nuova 
zelanda. Quelli che sono rimasti – gli ultimi epigoni, però di una tradizione 
millenaria – spesso sono stati prigionieri in casa propria!

Mi auguro che in tante sofferenze e misfatti ci sia una possibile lezione 
storica (Istria utopia o laboratorio etnico?); ma, purtroppo, non ne sono tanto 
sicuro, dopo aver visto la lunga serie di avvenimenti degli ultimi dieci anni, 
quindici anni... ma fin che avrò fiato, avrò pena e cercherò di aiutare per questi 
motivi qualsiasi profugo e qualsiasi esule, perché dentro di me, nonostante 
ogni volontà e desiderio, c’è anche quel marchio.

Forse solo il sogno di sperare in un’Istria futura, possibile e realistica-
mente non utopica, non più ciondolo oscillante, ma ancorata all’Europa dei 
popoli e delle minoranze, terra di incontri e mai più di scontri, può cicatrizzare 
quella ferita altrimenti indelebile. «Un sogno? No, una realtà... Forse solo un 
fesigenza interiore». però, non ci posso far niente: in questo anelito è racchiusa 
tutta la mia Istria.
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LA RAPPReSenTAzIOne 
DeLLA SUPeRFICIe TeRReSTRe

Daniele Gulic*

Da sempre l’insieme delle attività dell’uomo sulla Terra dedicate alla rea-
lizzazione di strutture ed infrastrutture, al monitoraggio e all’analisi del nostro 
territorio ed agli spostamenti, necessitano di rappresentazioni che permettano 
di individuare, in maniera dettagliata, immediata e soprattutto realistica, la 
superficie fisica terrestre.

Tale rappresentazione nella maggior parte dei casi viene data da una carta 
che usualmente chiamiamo “carta geografica”.

La cartografia è l’arte della rappresentazione della superficie terrestre sul 
piano, secondo regole e segni stabiliti. per rappresentare la terra o una sua 
porzione sul piano è necessario eseguire una trasformazione che consenta il 
passaggio dai punti della superficie terrestre ai punti corrispondenti su una su-
perficie di riferimento, che verrà poi rappresentata sulla superficie della carta. 

Il risultato di tale trasformazione sarà una rappresentazione della realtà su 
di un supporto cartaceo o digitale chiamato “carta”.

I formati di “carta” attualmente in uso possono essere rappresentati da 
due macro categorie: Vettoriale e Raster.

Il formato “Vettoriale” è l’insieme di 
archi, nodi, linee e punti che una volta in-
tegrati descrivono la superficie terrestre in 
oggetto e nel Friuli Venezia Giulia tale for-
mato è individuato nella CTRN regionale 
(Carta Tecnica Regionale Numerica) alle 
diverse scale di rappresentazione.

Il formato “Raster” è costituito da una 
griglia di pixel (elemento d’immagine che 
va a costituire il singolo pezzo del puzzle 
rappresentante la porzione di territorio) 
che, dipendentemente dalla sua dimensio-

* DerMap S.r.l.
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ne, può definire la risoluzione (cioè quanto bene si riesce a discriminare gli 
oggetti rappresentati) dell’immagine in oggetto. Tale formato è proprio delle 
immagini satellitari e delle ortofotocarte.

 veTTORIALe    RASTeR

Le informazioni che descrivono il territorio estratte dai supporti carto-
grafici sopra citati se presi singolarmente non riescono a dare quella visione 
d’insieme necessaria per una corretta ed approfondita analisi dell’area oggetto 
di studio ed è per questo che sussiste la necessità di strumenti informatici, 
sia hardware che software, che permettano di integrare contenuti geografici 
Raster, Vettoriali, tabulari e derivati (strumentazioni elettroniche disposte sul 
territorio che rilevano parametri chimico-fisici di qualsiasi natura).

Dati tabulari o banca dati          

Il Sistema che permette tale integrazione viene definito dall’acronimo 
GIS (Geographic Information System); sistema rappresentato da un’insieme 

Dati derivati 
(strumentazione elettronica)
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di soluzioni hardware e software che garantisce la perfetta integrazione di tutte 
le informazioni afferenti all’area oggetto di studio. Tale sistema rende possi-
bile una approfondita analisi puntuale e spaziale (tramite algoritmi di calcolo 
matematici) e permette l’estrazione di risultati geografici o più propriamente 
“tematici” per una immediata visualizzazione dei fenomeni naturali che evol-
vono o involvono sul territorio.

Confronto storico-geografico con l’ausilio di sistemi GIS

La Croazia e quindi l’Istria non ha ad oggi una cartografia completa uf-
ficiale del proprio territorio e i margini operativi per creare e gestire l’infor-
mazione geografica sono ancora ampi. D’altra parte si hanno a disposizione 
parecchie immagini statiche e senza informazione di coordinata dalle quali 
si può partire per creare quella base informativa necessaria per tracciare un 

INFORMATIVI GESTITI 
DA UN SISTEMA GIS

Esempio di analisi ed estrazione tematica per l ’area lagunare
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primo quadro generale. Quadro generale che deve essere coadiuvato dalle in-
formazioni derivanti dalle testimonianze personali degli abitanti, dalle tracce 
riscontrabili e dalle notazioni documentate.

Iniziamo dalla carta di pola:
Quanto finora sinteticamente descritto e rappresentato graficamente non 

può avere valore se tutte le informazioni a disposizione raccolte, confrontate 
ed elaborate non possono essere rese disponibili in maniera semplice ed im-
mediata ai soggetti interessati. La maggioranza dei sistemi GIS attualmente in 
uso necessita di competenze e strumentazioni specifiche ma ciò non esclude la 
possibilità di divulgazione semplificata con strumenti e tecnologie alla portata 
di tutti. Gli esempi in questo senso possono essere rappresentati da portali 
Web e portali Geografici che sfruttano la tecnologia GoogleMaps (strumento 
utilizzato ad esempio per la programmazione di viaggi) e la comprensibile rap-
presentazione tramite pagine Web, consultabili da qualsiasi computer avente 
una connessione internet senza limitazioni e necessità specifiche.

Il fine principale è creare informazioni condivisibili e mettere a dispo-
sizione strumenti di semplice utilizzo. Le tecnologie attuali permettono di 
realizzare quanto descritto, tuttavia è necessario formare le persone al senso di 
condivisione, al fine di arrivare alla diffusione del “sapere tecnologico”. 
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L’InDAGIne SATeLLITARe e L’InTeGRAzIOne 
COn Le TeSTIMOnIAnze ORALI

Daniele Gulic*

Quante volte ci è capitato di osservare immagini da satellite e riconosce-
re la nostra casa, la strada che ogni giorno facciamo per andare a lavorare, il 
campo di calcio della squadra del cuore oppure l’agriturismo che nel week end 
frequentiamo. Una bella visione d’insieme che nella maggior parte dei casi 
si ferma alla semplice valutazione di quello che vediamo con i nostri occhi. 
Ma c’è ben di più da osservare, studiare ed analizzare. Bisogna approfondire 
perché l’immagine satellitare come quella aerea è ricca di importantissime in-
formazioni di carattere generale e specifico.

Il telerilevamento, termine tecnico che identifica lo studio di queste im-
magini, ha una definizione generale che indica la raccolta di informazioni a 
distanza ed una definizione tecnica che indica la raccolta di informazioni ri-
guardanti il globo terrestre tramite immagini acquisite da satelliti o aeroplani 
mediante onde elettromagnetiche.

A seguire vengono nel dettaglio elencate le tipologie di telerilevamento in 
uso ai giorni nostri:

Telerilevamento mediante radiazioni solari riflesse

* DerMap S.r.l.
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Telerilevamento mediante radiazioni terrestri emesse
Il sensore registra le radiazioni solari che sono state assorbite dalla “terra”, 

e nuovamente emesse come radiazioni nella banda dell’infrarosso termico.

Telerilevamento attivo
Il sensore “illumina” la terra con la propria energia e registra l’energia 

riflessa che viene alterata dalla superficie terrestre.

Le immagini multispettrali
Il risultato delle tecniche citate sopra sono immagini “multispettrali” che 

contengono informazioni non percepibili dall’occhio umano: infrarosso, ultra-
violetto, raggi X, dati acustici e radar. Informazioni che vengono rappresentate 
in forma digitale tali da poter essere interpretate dal personale tecnico-specia-
lizzato. 

Risoluzione dell’immagine
Risoluzione è un termine comunemente usato nel telerilevamento. Esi-

stono diversi tipi di risoluzioni: spaziale, spettrale, radiometrica e temporale. 
La risoluzione si riferisce alla capacità del sistema di telerilevamento nel re-
gistrare e visualizzare dettagli spaziali, spettrali e radiometrici (quanto bene i 
nostri occhi riescono a discriminare un oggetto sul territorio).

•	La risoluzione spaziale può essere definita come l’accuratezza di un detta-
glio visibile in una immagine. 

•	La risoluzione spettrale denota l’abilità del sensore nel definire minimi in-
tervalli di lunghezza d’onda.

•	La risoluzione radiometrica può essere definita come la capacità del sistema 
di registrare più livelli di luminosità.

•	La risoluzione temporale è la capacità di registrare sequenze di immagini.

    l’indagine satellitare
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Esempio grafico di risoluzione spaziale (a=alta risoluzione; f= bassa risoluzione)

I satelliti hanno diverse denominazioni che cambiano con il cambiare del 
sensore installato a bordo e che identificano le caratteristiche di acquisizione 
dell’immagine quali la risoluzione, le bande spettrali di acquisizione,  l’am-
piezza dell’area acquisita ed il numero di passaggi sull’area oggetto di studio.

Uno dei satelliti più utilizzati per studi di natura diversa sul territorio è 
il “Landsat” che permette di discriminare informazioni di vario tipo come di 
seguito evidenziate:

•	penetrazione nell’acqua: batimetria; mappatura delle acque costiere; assor-
bimento della clorofilla; distinzione tra decidui e vegetazione di conifere;

•	 il picco di riflessione verde della vegetazione; riflettanza da acqua torbida.
•	l’assorbimento della clorofilla è il modo migliore per individuare le stra-

de, il suolo nudo e tipi di vegetazione;
•	stima della biomassa; 
•	discrimina le strade, il suolo nudo, e l’acqua. prevede inoltre un buon 

contrasto tra i diversi tipi di vegetazione ed ha un’ottima capacità di 
penetrazione atmosferica (disturbi derivanti da foschia, nuvole, etc...);

•	discrimina le nuvole dalla neve;
•	discrimina minerali, tipi di roccia diversi e interpreta la copertura vegetale 

e l’umidità. Risponde alle radiazione termiche emesse dal territorio sot-
toposto a indagine. La radiazione termica è strettamente legata al suolo e 
all’umidità ed è il modo migliore per misurare lo stress delle piante deri-
vante dal calore. permette la creazione di una mappatura termica.

introduzione
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per facilitare la comprensione dello studio satellitare di seguito vengono 
rappresentati i passaggi principali per arrivare ad un risultato interpretativo: 

1 - acquisizione dell’immagine; 
2 - taglio dell’immagine a delimitare l’area oggetto di studio; 
3 - determinazione delle aree di sondaggio (training) grazie al lavoro di 

personale che interviene direttamente sul campo; 
4 - classificazione finale per opera di un algoritmo matematico afferente 

al software di utilizzo.

Importanti e non trascurabili, in questo processo di elaborazione, sono 
le testimonianze delle persone che occupano il territorio in oggetto o che 
studiano lo stesso dal punto di vista storico, geologico, morfologico, etc. per 
la terra istriana sono presenti documenti e testimonianze che possono esse-
re utilizzate al fine interpretativo. Sussistono le condizioni per poter arrivare 
all’individuazione di tutte quelle particolarità toponomastiche che altrimenti 
dovrebbero essere individuate esplorando il territorio. Tali informazioni sono 
indispensabili per arrivare a creare un modello di classificazione che permetta 
una interpretazione generale dell’immagine più vicina possibile alla realtà e di 
estenderlo a immagini storiche o acquisite in momenti diversi temporalmente. 
Senza tali “input” il processo non può restituire alcun dato certo e lo studio 
non può portare ad alcun risultato atteso.

    l’indagine satellitare
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SULLe ORMe DeL TOMMASInI
GITe In ISTRIA

Fabio Scropetta

Il nome assunto dal Circolo Istria, cioè Circolo di Cultura Istro-Veneta, è 
molto gravoso e impegnativo. Coerentemente con la denominazione assunta, 
ci siamo messi d’impegno a dialogare con i rimasti facendo loro capire che non 
sono soli e che ci sono loro conterranei in Italia che non hanno dimenticato la 
loro origine e che, pur vivendo una realtà diversa dalla loro, si sentono istriani 
come loro, e che, parlando del comune passato, vedono nitido il presente e si 
interessano soprattutto del futuro, che si auspica diverso nei rapporti fra istria-
ni di quello tragico del 20° secolo. 

Gli interessi del circolo sono rivolti a tutta la problematica dell’Istria. Si 
dialoga con tutti, maggioranza compresa, perché la tutela della lingua italiana, 
degli usi e costumi e del folklore istriano riguardano anche la maggioranza 
perché, se scompare, come aveva scritto Guido Miglia, una delle lingue, cioè 
l’italiana, scompare l’Istria come la conosciamo noi.

Quattro anni fa il Circolo Istria aveva pubblicato, in stampa anastati-
ca, i “Commentari storico-geografici della provincia dell’Istria” del vescovo 
di Cittanova Giacomo Filippo Tommasini. Il libro, pur essendo della prima 
metà del diciassettesimo secolo, è ricco di notizie di ogni genere: dalla storia 
alla composizione etnica, alle coltivazioni, agli allevamenti, alla pesca, alle su-
perstizioni, alla descrizione particolareggiata delle città più importanti come 
Capodistria, Isola, pirano, parenzo, Cittanova ed altre, fino alle piccole par-
rocchie dell’interno. per questo, da allora, le nostre gite in Istria le chiamiamo 
“Sulle orme del Tommasini”. E poi, come territorio, il Tommasini parte dalle 
foci del Timavo, citando brevemente le Terme Romane nel monfalconese.

Forse oggi, nell’era di facili e comodi spostamenti, organizzare un’escur-
sione su una penisola non lontana, facilmente raggiungibile, soprattutto dal 
Friuli Venezia Giulia e dal Veneto, può sembrare quasi superfluo e fuori tem-
po, invece i soci e gli amici del Circolo Istria credono nelle escursioni guidate e 
accompagnate; la loro partecipazione è sempre più numerosa tanto che spiace 
non poter accontentare tutti. 
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Una parte del volume del vescovo Tommasini sembra una guida turistica 
come la concepiamo noi oggi, mancano soltanto gli alberghi e le locande. E’ 
ovvio che egli privilegi la descrizione delle chiese, soprattutto delle località 
importanti. 

Già due persone, profonde conoscitrici della realtà istriana, mi hanno par-
lato dell’Istria come di un continente o un subcontinente come l’India. Que-
sto, per la varietà geologica, morfologica, persino climatica di questa piccola 
penisola, racchiusa al nord da una catena montuosa che culmina con il Monte 
Maggiore (Učka – 1400 m. s. l. m),  e che ha la sua continuazione sull’isola di 
Cherso; ha corsi d’acqua la cui lunghezza è proporzionale alla sua grandezza; il 
cui territorio va dal fenomeno carsico a quello del flysh; che possiede minerali 
e combustibili solidi; che fino agli anni ‘50 aveva una densità altissima di bovi-
ni (50.000 su una popolazione di circa 450.000 abitanti); dove la pastorizia era 
molto fiorente, grazie alla popolazione nomade di origina rumena chiamata 
Cici o Ciribiri; la cui terra non dava molto, però il ricavato era di grande quali-
tà; dove gli animali domestici, oltre ai già citati bovini e ovini, erano l’asino, la 
capra - assurta a simbolo dell’Istria - e tanti volatili. Ora si vuole salvare anche 
la gallina autoctona istriana. 

L’Istria non è grande, è grande e varia la sua complessità. Iniziando dal 
mare, ci sono due coste completamente diverse: l’orientale, non facilmente 
accessibile, e quella occidentale, meno profonda e rocciosa. Ci sono golfi o 
canali che si protendono verso l’interno, come il Canal di Leme, di Arsia, di 
Fianona, e quello del Quieto. Ci sono anche laghi, uno purtroppo prosciugato 
negli anni ’30; qualcuno pensa che sarebbe utile e interessante ripristinarlo. Le 
coste sono da sempre sicuro approdo per pescherecci e, per navi più grandi, 
i porti di pola e Capodistria, che oggi fa concorrenza al porto di Trieste. Il 
pescato - vario, pregiato e abbondante – è descritto nei minimi particolari da 
Tommasini, come i prodotti della terra. Il sottosuolo carsico è interessante e 
vario, campo di studi per geologi e carsisti. Su questo piccolo lembo di terra 
vengono parlate tre lingue, la croata con il dialetto principale il ciacavo; la slo-
vena soprattutto con il dialetto savrino e l’italiana con l’istroveneto e i dialetti 
istroromanzi come il rovignese, il dignanese, il vallese, il sissanese e quello di 
Gallesano. per completare il quadro europeo, accanto al ceppo slavo e neola-
tino manca il tedesco, presente soprattutto nei grossi centri fino alla fine della 
prima guerra mondiale nella classe dirigente, che era germanica e che, alla fine 
del conflitto, ritornò ai paesi d’origine.

Abbiamo dedicato una giornata alla cittadina di Dignano, meravigliosa 
per i suoi palazzi, che denotano un certo benessere; qui la gente era ed è dedita 
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all’agricoltura. È notevole la presenza di italiani autoctoni che ancora oggi usa-
no un linguaggio precedente all’istroveneto. Ovviamente, la visita alla Comu-
nità degli italiani era d’obbligo e ci hanno fatto gustare i loro prodotti tipici: il 
formaggio e la puina (ricotta), il prosciutto crudo, il vino e l’olio d’oliva. Fino 
ad alcuni anni fa questo era l’unico comune istriano che possedeva sia la costa 
orientale che quella occidentale. Ora la costa orientale appartiene al Comune 
di Marzana e quella occidentale parzialmente a quello di Fasana. 

Nella primavera del 2001 siamo stati ospiti della Comunità degli italiani 
di Albona, meravigliosa cittadina a quasi 400 m. s. l. m., che per secoli ha 
sfruttato il carbone delle sue miniere; il suo sviluppo in valle (città nuova) è 
infatti dovuto principalmente alle miniere. Grazie all’impulso dato alla zona 
dall’estrazione del carbone e all’incremento demografico conseguente, all’ini-
zio del Canal di Arsa, nel 1938, è stato inaugurato un villaggio costruito per i 
minatori su progetto dell’architetto Gustavo pulitzer Finali, abbellito da artisti 
quali Mascherini e Carrà. La città di Albona tra i suoi personaggi illustri vanta 
l’educatrice, scrittrice e poetessa Giuseppina Martinuzzi, il riformista Mattia 
Flaccio (Vlačić), grande amico di M. Lutero, e politici come Luciani.

Abbiamo fatto un’escursione anche nella Ciceria, nella parte settentrio-
nale dell’Istria, fino alla fine della seconda Guerra Mondiale terra di pastori 
istro-rumeni, venuti qui verso la fine del 16° secolo ma che avevano conservato 
il loro caratteristico idioma. Oggi, dopo anni di emigrazione verso altre terre, 
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il loro dialetto è quasi scomparso assieme alla pastorizia e all’allevamento delle 
pecore. Sarebbe auspicabile che l’allevamento della pecora istriana - che qui si 
era adattata meravigliosamente nell’arco dei secoli, tanto da essere un tutt’uno 
con il territorio istriano - fosse ripreso. I Cici o Ciribiri, con la transumanza, 
sfruttavano infatti tutto il territorio istriano, dai Monti della Verna fino al 
mare, al Carso triestino e a quello goriziano. I Cici erano di casa nei territori 
di Ronchi, Redipuglia, Sagrado e Doberdò; gli sloveni la strada del Vallone la 
chiamavano infatti “Čička pot”, cioè strada dei Cici.   

Molto interessante è stata l’escursione a Montona e nella Valle del Quieto 
dove - da S. Stefano fino al ponte porton, o porto -  fino alla fine del 18° se-
colo cresceva il cosiddetto bosco di S. Marco della Serenissima, in cui il legno 
si faceva crescere secondo la forma che doveva assumere a bordo. Leggi seve-
rissime regolavano la vita delle piante, ed il taglio vi era vietato; i trasgressori, 
sempre povera gente, venivano puniti anche con la pena capitale.

Montona, forse è il simbolo delle cittadine nell’interno, come bellezza, 
ricchezze artistiche, storia;  per la sua  posizione strategica, era la guardiana 
della Serenissima. Oggi la ricchezza della Valle non è più il legname ma il 
tartufo bianco e nero. Non si può non ricordare che a Venezia si cammina sul 
suolo istriano, perché la pietra delle sue calli proviene dall’Istria. 

Non si deve dimenticare poi una domenica trascorsa a Cristoglie (Hra-
stovlje), Colmo (Hum), Rozzo (Roč) e Draguccio (Draguć), cittadine me-
ravigliose per il territorio che le circonda, la storia e l’arte. per gustare certi 
affreschi è d’obbligo procurarsi la chiave delle cappelle dei cimiteri, dove sono 
custoditi affreschi di quasi 900 anni fa. Quelli di Cristoglie (Hrastovlje) e di 
Vermo (Beram), le famose danze macabre, sono più recenti, della seconda 
metà del 1500. In tutta l’Europa ci sono 10 località che possono vantare “Le 
danze macabre”, e due di esse sono in Istria. Colmo è diventata il simbolo della 
presenza della scrittura glagolitica in Istria. 

Una delle più interessanti escursioni è stata fatta nelle cittadine medioevali 
di Lindaro, Gallignana e pedena, che  hanno una storia molto interessante dal 
punto di vista artistico, culturale e culinario. Il paesaggio è meraviglioso. L’escur-
sione ha avuto termine a S. pietro in Selve con la visita di una chiesa meravigliosa 
e di un monastero del 1150 circa, già benedettino e poi paolino, com’è oggi. 

Abbiamo visitato anche Due Castelli, complesso medioevale conservato 
molto bene, che si trova alla fine del Canal di Leme e all’inizio della Draga, 
che porta fino a pisino; la sua posizione era invidiabile nel medioevo per il 
controllo di qualsiasi passaggio di genti, briganti e merci. Nei pressi di Due 
Castelli abbiamo attraversato le interessanti cittadine di  Canfanaro e San-
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vincenti. Quest’ultima ha una delle più belle piazze dell’Istria, accostabile a 
quella di pirano. E poi abbiamo visitato Gimino - nota per le sua mura e la sua 
grande storia - oggi capitale del dialetto croato ciacavo.

Molto interessante è stato pure il viaggio a Fontane, Orsera e al Canal di 
Leme. Le bellezze naturali, storiche e artistiche dell’Istria sono uniche. 

parenzo ha una storia immensa, come fosse la vera capitale dell’Istria. La 
Basilica Eufrasiana, sotto la protezione dell’UNESCO, è il simbolo di tutta 
l’Istria, mentre Torre, con la Valle del Quieto, è l’emblema della penetrazione 
veneziana in Istria. 

La bellezza delle isole di Brioni è unica e molto apprezzata anche  perché 
per anni sono state riservate a Tito e quindi chiuse alla massa dei turisti.

Rovigno è una delle perle della penisola istriana, dove la consistenza nu-
merica di italiani è notevole. penso che nessun’altra cittadina istriana possa 
vantare la conservazione dell’idioma locale, di usi e costumi, artigianato e mu-
sica come Rovigno.

Molto interessante è stata pure la visita della città di pisino (pazin), oggi 
assurta a capitale della Contea dell’Istria, cioè della parte croata della penisola. 
È chiaro che, pur rimanendo questa la capitale amministrativa, il vero capo-
luogo per tutti gli istriani è e rimarrà pola. Le nostre guide a pisino erano i 
connazionali Denis Visintin, direttore del museo civico di pisino, e Marino 
Baldini, storico, archeologo e critico d’arte, attualmente sindaco di Visina-
da. Abbiamo goduto le bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche e poi pure 
quelle enogastronomiche. In un piccolo paese, molto antico però, posto su 
un colle: Vermo (Beram), abbiamo ammirato la chiesa parrocchiale, ma so-
prattutto gli affreschi delle danze macabre nella chiesa del cimitero, a circa un 
chilometro dal paese.

Siamo ritornati pure nella Ciceria in una splendida giornata d’ottobre. 
prima di salire i costoni dei monti della Verna abbiamo visitato le vestigia di 
Lupoglav (Lupogliano) e Boljun (Bogliuno). per tanti soci e simpatizzanti è 
stata veramente un scoperta e mi hanno detto che l’Istria non finisce mai di 
stupire. Nel salire la strada stretta da Lupoglav verso Lanischie (Lanišče), toc-
cando vari villaggi che la furia fascista e nazista ha bruciato durante la seconda 
guerra mondiale, abbiamo pensato tutti alla inutile crudeltà di tutte le guerre. 
Il pranzo lo abbiamo gustato a Jelovice (Gelovizza), dove abbiamo potuto am-
mirare una delle ultime carbonere. Si tratta di un borgo piccolo, una volta ricco 
di pecore, dove la gente viveva di stenti, soprattutto d’inverno, ma con grande 
dignità. Questo villaggio, da circa 18 anni, sa cosa significa avere il confine di 
stato a pochi passi da casa. Non è un confine dove si spara con il fucile, ma un 
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confine che,  in diciotto anni, è riuscito a creare un muro mentale fra la gente 
che vive in Slovenia e quella che vive in Croazia. per eliminare questi danni 
ora ci vorranno generazioni.

Ho lasciato per ultima la città più grande, la vera capitale dell’Istria, cioè 
pola. Qui uno respira la storia, prima quella degli Istri, poi quella di Roma, 
Venezia, Austria, Italia, Jugoslavia e ora Croazia. Nella città il tutto culmina 
con i monumenti-simbolo dell’Arena e dell’Arco di Augusto. pola è stata da 
sempre transito di genti e questo si è verificato in particolare nei secoli XVIII, 
XIX e fino ai giorni nostri. Sul mare illirico adagiarono i remi, appresso la lapide 
della cerulea Armonia-serpente fondarono la città: un greco direbbe “Città dei fug-
giaschi”, ma la loro lingua la battezzò Polai. (Callimaco 305-240 a.c.). Ma è in 
periferia, a circa 10 km da pola, che si trova il vero cuore dell’Istria, Nesazio, 
dove gli scavi hanno portato alla luce l’anima dell’antica Istria, il castelliere. 
Tommasini sapeva dell’esistenza di Nesazio, gliene era però ignota l’ubicazio-
ne, tanto che pensava si trovasse nei pressi di Capodistria. 

per ultimo devo nominare le isole di Cherso e Lussino. Cherso per la sua 
bellezza paesaggistica e per i villaggi dell’interno, meravigliosi per l’ubicazio-
ne, come Lubenizze, Dragozetici e Orel. Nel versante nord-est c’è poi Caisole 
(Beli), già Caput Insulae, zona dove viene studiata la flora e la fauna dell’isola. 
L’isola di Lussino, divisa da Cherso da un canale di epoca preromana è comple-
tamente diversa da Cherso, soprattutto per la vegetazione e per lo sviluppo turi-
stico, risalente ancora ai tempi del dominio austriaco. Oggi, la burocrazia dello 
stato al quale appartengono le ha divise dall’Istria, sulla quale gravitavano per 
secoli. La storia di queste terre però è legata all’Istria e alla città di Trieste per 
commerci, navigazione e cultura comune. Lo stesso dicasi dell’isola di Veglia.

Ci siamo spinti anche più in là, all’isola di Arbe. 
Ovunque si vada l’impronta è una sola, quella della Serenissima, nell’arte 

e nella parlata. 
I dialetti croati in Istria, nelle isole e nella Dalmazia intera possiedono 

una varietà infinita di termini veneti, ovviamente trasformati in vocaboli cro-
ati, per cui sostantivi e verbi con etimo veneto seguono la declinazione e la 
coniugazione della lingua croata.

Anche se l’istro-veneto non è parlato dappertutto, è compreso quasi ovun-
que. Diciamo che un turista italiano in quanto alla lingua non ha problemi in 
Istria, ciò però non deve portarci alla pigrizia mentale perché è giusto e do-
veroso che anche l’italiano, soprattutto quello della Venezia Giulia, compia lo 
sforzo di parlare in croato e sloveno. La lingua italiana, già ai tempi della Jugo-
slavia, per quanto riguarda l’Istria, era stata dichiarata “Lingua del territorio”.
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Mi sono soffermato poco sul passato, ma molto sull’aspetto attuale in 
quanto i giovani guardano il presente proiettato verso il futuro. perciò vi leg-
gerò alcune frasi della giovane fiumana Stella Defranza, premiata al concorso 
“Istria nobilissima” 2007: “...riusciremo a far fronte all’unico prodotto della mente 
umana che non è stato cancellato dalla globalizzazione: il pregiudizio?... quando c’è 
odio tra la popolazione ogni possibilità di sviluppo è preclusa. Credo che è importan-
te il dialogo tra i giovani e i meno giovani che, bene o male, entrano a far parte della 
nostra quotidianità. Il pregiudizio è l’arma di colui che ha una paura infondata di 
qualcuno o la fonda su argomenti errati... Forse non entriamo in quella categoria 
di persone che praticano la violenza, che vogliono imporre con la forza la propria 
autorità, ma comunque abbiamo la brutta abitudine di ricordare masochisticamente 
le violenze subite. A pensarci bene non so se sia peggio mettere in atto azioni violente 
e aggressive o rinvangarle continuamente. Siccome io opto per la supremazia della 
mente e della razionalità sul corpo e sugli istinti, credo che la seconda opzione sia 
decisamente la peggiore...”

 Il Circolo Istria si prodiga affinché, di fronte alla dilagante globalizza-
zione, non vada perduta l’anima del passato e il tutto venga proiettato verso il 
futuro. Ciò sarà possibile arrestando la fuga dei giovani italiani, croati e slo-
veni, e trasmettendo loro l’amore per la propria terra. Naturalmente il gruppo 
linguistico meno consistente ne soffre di più. Noi cerchiamo di perseguire 
questo obiettivo con le nostre escursioni, i giovani però vanno dove hanno più 
possibilità di emergere economicamente.

Un altro obiettivo del Circolo Istria - com’è espresso nelle relazioni che 
seguono - è stato far conoscere l’Istria all’Italia, e in particolare a Trieste e al 
Friuli Venezia Giulia, e l’Italia all’Istria.

introduzione
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FAR COnOSCeRe L’ISTRIA ALL’ITALIA 
e L’ITALIA ALL’ISTRIA

Livio Dorigo

Non è solamente uno slogan!
Quanto importante sia, ancora oggi, questo problema ho avuto modo di 

verificarlo personalmente un po’ ovunque in Italia, ma in modo particolare a 
Cremona.

Questa città è attraversata da un bello e importante viale dedicato a Tren-
to e Trieste, sul quale si affaccia una grande ed importante scuola, dedicata 
anch’essa a Trento e Trieste; probabilmente l’accostamento del nome di que-
ste due città, per l’annessione alla madre patria delle quali sono caduti 700.000 
italiani, ha contribuito ad ingenerare il convincimento che dovesse trattarsi di 
un’unica città: Trento-Trieste. 

Recentemente, alla richiesta formulata dal nostro Circolo perché la pre-
sidenza della Repubblica partecipasse alla commemorazione della più grande 
tragedia mineraria italiana, avvenuta nel 1940 nel bacino carbonifero dell’Arsia, 
(Istria), allora appartenete al Regno d’Italia, in cui morirono 186 minatori - non 
solo istriani ma anche veneti, emiliani, sardi - ci fu risposto, motivando il disin-
teresse alla manifestazione, che non si conosceva l’esatta ubicazione del sito, che 
forse poteva essere quella slovena. Ed ancora, sembra inverosimile, nel corso di 
una tavola rotonda, tenutasi recentemente a Trieste sul coinvolgimento dei ser-
vizi segreti nella politica e negli avvenimenti succedutisi nei nostri territori alla 
fine della seconda guerra mondiale, alla domanda del loro ruolo nella strage di 
Vargarola (pola) avvenuta nel 1946, ad un anno e mezzo dalla fine del secondo 
conflitto mondiale, nella quale perirono oltre 100 polesani, per la maggior parte 
donne e bambini, e che diede il via all’esodo organizzato dall’Istria, la quasi to-
talità dei giornalisti ha dichiarato di ignorare il fatto!!.

Ma la più grande conferma della necessità di insistere nel far conoscere 
all’Italia l’Istria, la sua storia, le sue problematiche attuali, il ruolo della mino-
ranza italiana in Croazia ed in Slovenia nell’integrazione socio-economica del 
nostro territorio, è rappresentata dalla recentissima manifestazione di igno-
ranza dimostrata dal Ministero dell’Istruzione per il quale postumia, ancora 
oggi, farebbe parte della provincia di Gorizia, e Fiume di quella di Trieste.
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Ma allora che cosa comunichiamo, se ci è negata la conoscenza di una 
nostra storia, della storia da cui siamo nati, di cui facciamo parte? 

Il Risorgimento e l’Irredentismo, la Grande Guerra ed il secondo con-
flitto mondiale; la Resistenza, il 25 aprile (che a Trieste abbiamo addirittura 
rifiutati) ne sono le tappe. Sicuramente rimozione della gran parte degli eventi 
ma anche autoinganno, per giungere recentemente al conio di nuovi vocaboli, 
come “negazionismo”, con cui neghiamo le foibe, la shoà, la guerra del fasci-
smo, per giungere a forme di buonismo assolutorio.

Anni Trenta: massima espansione e consolidamento del potere fascista. In 
quegli anni sono nato ed ho vissuto la mia giovinezza. Figlio della lupa, balilla, 
balilla moschettiere, corso di caposquadra e poi capo manipolo, saggi ginnici, 
sfilate, giuramento di fedeltà al regime mi hanno nutrito di mistica fascista. 
In quel contesto mi sorprendeva e rattristava l’espressione di sbigottimento di 
mia madre nel constatare dai miei resoconti quanto l’ambiente extrafamilia-
re incidesse sulla mia formazione educativa, e la sua preoccupata incertezza 
nell’intervenire nell’educazione scolastica, e l’assenza e la contrarietà di mio 
padre al tripudio ed ai fasti del regime. Tanto poteva la comunicazione, già 
allora, ancorché assai modesta rispetto alle sue attuali potenzialità.

“Tanti nemici tanto onore” si dichiarava all’inizio della guerra, e di nemici 
ce ne siamo procurati veramente tanti, e potenti; fa paura solo il ricordarli.

E poi, verso la fine, sembrò che “Tutto fosse perduto tranne l’onore”.
E venne l’8 settembre del 1943, quando si capì che tutto era perduto, 

soprattutto l’onore.
La flotta italiana della Regia Marina si “rifugiò” a Malta, in braccio al ne-

mico, con la Cristoforo Colombo e la Vespucci, navi scuola ormeggiate a pola, 
su cui erano imbarcati gli ammirati ed invidiati cadetti dell’Accademia Navale; 
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ventimila soldati, lasciati allo sbando, vennero catturati ed imprigionati dall’equi-
paggio di due sommergibili tedeschi presenti nel porto di pola e successiva-
mente internati in Germania; seguirono esecuzioni sommarie, bombardamenti, 
distruzione, morti, e poi altre deportazioni e morti ed esecuzioni sommarie; l’an-
nessione della Venezia Giulia alla Germania nazista indusse parte dei giovani 
ad arruolarsi nelle formazioni militari germaniche, altri ad andare volontari in 
quelle fasciste, altri ad aderire alla Resistenza combattendo nelle formazioni par-
tigiane jugoslave, altri ancora si illusero di imboscarsi nella Guardia Nazionale 
Repubblicana; alcuni, figli di marinai scappati a Malta, convinti di un prossimo 
sbarco degli alleati in Istria, si arruolarono nella X MAS nell’illusione di poter 
liberare l’Istria dal tedesco ed impedirne l’occupazione Jugoslava ed ancora molti 
soldati, fatti prigionieri dagli alleati in Africa, vennero inquadrati nell’Esercito 
di Liberazione, che avrebbe combattuto con gli Inglesi nella Campagna d’Italia; 
altri ancora si arruolarono nelle formazioni partigiane jugoslave.

Maggio ‘45: fine della guerra, ma non per noi della Venezia Giulia. Qui 
incominciò un’altra tragica sofferenza, che non finirà mai: quella dell’Esodo.

E certezze assolute: Addio!
E qui sono veramente in buona compagnia con Franco panizzon, Giorgio 

Bocca, Nuto Ravelli, Gunter Grass, per citare i personaggi più noti.
Le grandi difficoltà, talvolta insormontabili nello sviluppo di un dialogo se-

reno, sono rappresentate dai contenuti e dagli argomenti da comunicare, anche a 
causa delle diverse e a volte contrastanti interpretazioni degli stessi avvenimenti 
da parte della storiografia ufficiale di paesi confinanti; dalla rimozione di interi 
secoli di storia; dalle celebrazioni di eventi che non possono assolutamente esser 
accettate e condivise da tutte le realtà sociali e nazionali residenti nelle fasce con-
finarie, che continuano ad alimentare inimicizie e rancori tra gli stessi cittadini; 
dalla sempre più sofisticata ed impunita arte del far credere, ed oggi anche dalla 
diffusione di sistemi incontrollati ed incontrollabili della pop comunicazione.

Incomincio da lontano, quindi con maggior distacco dai nostri problemi 
contingenti, illudendomi così di esser il più obbiettivo possibile, comunque su 
argomenti che toccano da vicino anche noi dei confini orientali. 

Bozen, oggi anche Bolzano: 4 novembre. Atmosfera surreale, si celebra 
una Vittoria, che per quella gente rappresenta una sconfitta; si festeggiano 
eventi che ricordano divisioni, quando cittadini, oggi della stessa nazione, era-
no nemici, si combattevano e si uccidevano su fronti contrapposti; festeggia-
menti che non uniscono, semmai suscitano e rinnovano rancori che così non 
si sopiranno mai. Mi chiedo se sia giusto più che opportuno che cittadini che 
appartengono alla stessa nazione, che ne condividono i principi di democrazia 
e sono rispettosi delle stesse leggi e dello stesso dettato costituzionale debbano 
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ancora e costantemente esser sottoposti a questo genere di prove. Ma se rileg-
giamo la vera storia della grande guerra, delle tre centinaia di assassinii avve-
nuti sul fronte dell’Isonzo e del Carso ad opera dello stato maggiore italiano, 
e del generalissimo maresciallo Cadorna, come possiamo tollerare che questo 
individuo sia ancora celebrato e ad esso siano ancora dedicate vie in tutte le 
città d’Italia e, qui a Trieste, una via che conduce alla piazza Unità d’Italia, 
oggi non proprio unita se, della Madre patria, si lamenta proprio qui a Trieste, 
non fanno più parte l’Istria, Fiume e zara?

per non parlare poi delle tragiche vicende del secondo conflitto mondiale 
e del suo dopoguerra, la cui storia è ancora tutta da scrivere. 

Quando una frase pronunciata dall’Emerito presidente della Repubblica 
Azelio Ciampi nel corso della celebrazione della giornata del ricordo, al Qui-
rinale, suscita qui a Trieste indignazione, seguita da minacce di rappresaglia a 
chi la evoca. Mi riferisco alle prese di posizione assunte da alcune organizza-
zioni della diaspora triestina e goriziana alla proposta del Comune di Monfal-
cone di riportare su un monumento dedicato all’esodo ed alle vittime delle foi-
be una frase dell’Emerito presidente della Repubblica Ciampi, che così recita: 
”L’odio e la pulizia etnica sono stati l’abominevole corollario dell’Europa tragica del 
900, squassata da una lotta senza quartiere tra nazionalismi esasperati. E’ questo il 
momento che i ricordi ragionati prendano il posto dei rancori esasperati”.

Altra data, altri ricordi, altri festeggiamenti: 28 ottobre, data scelta con op-
portunità dal fascismo per iniziare la sua marcia su Roma e poter così concelebra-
re la rinascita dell’Italia, iniziata con la vittoriosa controffensiva di Vittorio Vene-
to, al precedente sfondamento del fronte italiano a Caporetto, ma che indica per 
l’Italia anche la disfatta di Caporetto e per l’Austria e la Slovenia il Miracolo di 
Caporetto. E poi l’8 settembre: Armistizio dell’Italia con gli Alleati e inizio della 
liberazione dal fascismo, ovvero la capitolazione dell’Italia e la fine del nemico. 

Così viene insegnata e vista la storia ai nostri ragazzi a Trieste e nel Lito-
rale, ai ragazzi ormai cittadini della comune casa europea, avviati a vivere un 
comune destino.

E allora, prendendo lo spunto dalle ricerche effettuate congiuntamente 
dalla commissione di storici italiani e sloveni e dal documento dagli stessi sot-
toscritto sulle vicende che hanno travagliato le nostre terre nel corso degli anni 
1848-1954, che traccia la giusta strada per giungere ad una storia condivisa, ri-
tengo sia necessario proseguire su questo cammino, onde evitare che vengano 
raccontate storie contrapposte, che ingenerano confusione, scompiglio e che 
ben si prestano a strumentalizzazioni politiche e di parte, che a loro volta cau-
sano incomprensioni e divisione tra le nostre genti. Una storia condivisa, come 
avviene in Francia e Germania dove, nelle realtà di confine franco-tedesco, nei 
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testi scolastici francesi e in quelli tedeschi si racconta una sola storia. 
Ma per scendere nel quotidiano, come segnala la professoressa Marta Iva-

sic nel suo “lessico familiare“ spesso le stesse parole, nella stessa lingua italiana, 
usate da giovani italiani di Capodistria e di Muggia, assumono significati dif-
ferenti e possono creare non solo imbarazzo ma anche incomprensione.

Spesso mi è capitato di dover chiedere scusa a degli amici quando nel 
gruppo era presente anche qualche mio concittadino, specie se coetaneo, e tra 
di noi si passava fatalmente, e ripetutamente, senza accorgerci e soprattutto 
senza la volontà di esser scortesi, dalla lingua italiana al nostro dialetto, cosa 
che sicuramente creava un certo imbarazzo e sicuramente disappunto; dico 
fatalmente perché solo attraverso il dialetto si possono sviluppare fenomeni 
empatici capaci di una comunicazione completa.

Situazioni analoghe si creano quando tra un gruppo di interlocutori sono 
presenti componenti sloveni; qui allora non si ingenera solamente imbarazzo 
o disappunto, ma incomprensione completa per chi lo sloveno non lo conosce. 
In certi casi anche diffidenza e sospetto. E nelle commissioni di lavoro italiane 
e slovene, inevitabilmente sempre più frequenti in tutti i settori operativi, ap-
pesantimenti ma anche errori interpretativi e disguidi.

Dicono che la storia, come il tempo, corra veloce e non aspetti, bisogna 
ritenere che qui si sia aspettato anche troppo e che i tempi siano più che maturi 
perché anche nelle scuole italiane della regione, così come avviene nella Re-
pubblica di Slovenia, si proceda allo studio della lingua dei popoli confinanti, 
che è anche lingua della minoranza slovena in Italia.

E’ una battaglia difficile, perché ci si rivolge ad una platea - come rilevano 
costantemente i sondaggi d’opinione - sempre meno attrezzata culturalmente al 
confronto su questi argomenti, molto distanti dai loro interessi, disattenta a que-
ste problematiche, ove la capacità critica lascia il posto all’emotività irrazionale. 
Sono molti i soggetti socialmente o culturalmente deboli, che si abbarbicano 
disperatamente ad un’identità - sia essa nazionale, religiosa o razziale - branden-
dola contro un nemico talvolta neanche reale; una identità-rifugio, rappresenta-
ta da un bisogno esasperato di aggregazione, che espone i molti ad esser preda di 
facili populismi, con la quale sono utilizzabili ed utilizzati solamente il bianco ed 
il nero, dalla quale il dialogo ed il confronto sono rifiutati per l’inconscia paura 
della verità; un semplicismo esasperante, inadatto alla trattazione di qualsiasi 
argomento, immaginarsi la nostra complicatissima storia!

È una grande grande pena!
Comunque non desistiamo perché, come titola una nostra pubblicazione: 
“Nel ricordo e nella memoria la speranza”
e, nonostante tutto, noi ci crediamo.

   far conoscere l’istria all’italia e l’italia all’istria
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FAR COnOSCeRe L’ISTRIA 
A TRIeSTe e ALLA ReGIOne

Livio Dorigo

Uno degli obiettivi ai quali il Circolo ha dedicato ampio interesse e note-
vole impegno è stato senz’altro quello di diffondere tra i triestini e i corregio-
nali la conoscenza dell’Istria.

Il fatto può sembrare strano, anzi paradossale, se si tiene presente che 
Trieste e il suo territorio, Muggia e Monfalcone comprese, sono da sempre 
meta dell’emigrazione istriana e con l’ultimo e massiccio esodo vi sono giunti 
e vi hanno trovato sistemazione oltre 80.000 istriani. Questo lavoro di divulga-
zione ha riguardato non solo l’Istria storica, ma anche l’Istria contemporanea, 
il cui volto è stato grandemente modificato, anzi stravolto dalle vicende del 
secondo conflitto mondiale e da quelle del dopoguerra. Il Circolo si è perciò 
impegnato a far conoscere la cultura istriana di ieri e di oggi, soprattutto per 
quegli aspetti che sono definiti - forse impropriamente - cultura materiale. Si 
tratta di quel modo di essere che permea la vita quotidiana, le sue tradizioni 
contadine e marinare ed i mestieri ad esse legati, mestieri che spesso assumono 
forme ed aspetti artistici magari minori, ed interessano la realizzazione di stru-
menti di lavoro per la coltivazione dei campi e l’esercizio della pesca, la cura del 
territorio, la produzione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli 
e della pesca, la gastronomia. Questi rappresentano tappe della nostra storia e 
della nostra evoluzione sociale. La civiltà attuale non solo diluisce, annulla le 
tradizioni, la cultura e la parlata, ma ne cancella anche i simboli materiali.

Ciò mette di fronte a un paradosso: senza radici non si vola!
Questi argomenti hanno rappresentato e rappresentano perciò oggetto di 

incontri, tavole rotonde, seminari, convegni, pubblicazioni monografiche ed 
anche pubblicazioni di notevole impegno come quelle sulla civiltà contadina 
in Istria e sulla civiltà marinara nel Golfo di Trieste.

Recentemente sono stati realizzati con notevole successo due serie di in-
contri, uno sulla “Civiltà contadina in Istria” e uno sulla “Civiltà marinara 
dell’Alto Adriatico”. Uno di questi incontri - svoltosi alla Camera di Com-
mercio di Trieste - è stato dedicato alla nautica di diporto, alla sua storia, ai 
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suoi successi, al suo ruolo nel rilancio turistico ed economico della Regione.
Alla presenza di numeroso pubblico hanno svolto i loro interventi i pre-

sidi degli Istituti Nautici di Trieste e di Lussinpiccolo, Mario Quaranta, vice-
direttore dell’Autorità portuale di pola, il prof. Makovac dell’Istituto Nautico 
di Trieste, Livio Dorigo e Fabio Scropetta del Circolo Istria, Fulvio Molinari, 
presidente della prestigiosa Barcolana e Nico Giraldi, “Mastro d’ascia”.

Rievocate le prestigiose storie delle imbarcazioni realizzate dai “Mastri 
d’ascia” dell’Alto Adriatico, sono state registrate tra i diversi interventi impre-
viste convergenze che hanno suggerito l’opportunità di dare avvio ad alcune 
iniziative che meritano di essere segnalate, come 

- Il conferimento di attestati di benemerenza ai mastri d’ascia Narciso 
Orel, Nico Giraldi e Arrigo petronio, presso la Società Triestina della Vela. 

- In appendice, il Circolo Istria, congiuntamente al Centro di Ricerche 
Storiche di Rovigno, al Centro Multimediatico dell’Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia e all’Istituto Tecnico Nautico di Trieste ha mes-
so in programma un progetto di recupero delle culture materiali relative alla 
costruzione di imbarcazioni da diporto e da pesca realizzate in legno. Il pro-
getto sarà realizzato con la collaborazione dei maestri d’ascia, ultimi possessori 
dell’arte della costruzione di imbarcazioni in legno, e destinato agli allievi del 
corso di costruzioni navali dell’Istituto Tecnico Nautico di Trieste.

  far conoscere l’istria a trieste e alla regione

Paesaggio istriano
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LA CULTURA ISTRO-veneTA TRA nOSTALGIe 
SUPeRSTITI e nUOve PROSPeTTIve eUROPee

Fabio Scropetta

Il tema assegnato al Circolo Istria è oltremodo impegnativo, in quanto 
parlare di nostalgie, sentimento del tutto soggettivo, collegandolo ai superstiti 
(quali superstiti? I primi esodati o i rimasti in Istria, Fiume e zara) è molto 
arduo perché il pensiero di uno potrebbe toccare la suscettibilità dell’altro.

È chiaro che i più anziani, nell’immediato dopoguerra giovanissimi, han-
no molta di nostalgia della terra natia, come tutti coloro che hanno superato 
una certa soglia d’età, e rimpiangono i tempi passati, anche se c’era la guerra, 
miseria e tanta paura. La nostalgia che manifestano i giovani, nati lontano 
dall’Istria, è qualche cosa di sentito dire, giammai provato, viene vissuta più o 
meno intensamente secondo l’ambiente nel quale vivono e operano. Noi cer-
chiamo di analizzare il tutto obiettivamente, almeno questo è il nostro intento, 
considerando la popolazione istriana complessiva e non soltanto una parte di 
essa. L’analisi della storia deve essere il più possibile distaccata e non unica-
mente accusatoria. Si deve partire sempre da lontano e non soffermarsi soltan-
to su alcuni episodi e su un periodo storico di alcuni anni o, addirittura, mesi. 
L’analisi non deve né accusare né assolvere. Dobbiamo cercare di capire. 

L’Istria è una piccola penisola dell’Europa Centrale nell’Alto Adriatico, 
dove una volta confluivano tre principali gruppi linguistici europei: il latino, 
lo slavo e il germanico, questo presente soltanto nella classe dirigente. Oggi 
permangono lingue slave e neolatine. Già verso la metà del XVII secolo il 
Tommasini, vescovo di Cittanova d’Istria, scriveva che il gruppo predomi-
nante - i gruppi etnici egli li definiva “nazione” - era quello slavo, soprattutto 
nell’interno, accanto a quello italiano (diviso fra il carnico, il gradese, il friu-
lano, il veneto e, aggiungo io, l’istro-romancio, non preso in considerazione 
dal succitato vescovo). La convivenza era naturale e se c’era l’assimilazione 
questa avveniva spontaneamente, forse per necessità, nei luoghi ove un gruppo 
linguistico era predominante, non per il numero, ma per il potere, la ricchez-
za e la cultura, dato che nelle farmacie, dai dottori, notai e avvocati la lingua 
predominante non era sempre la maggioritaria ma quella ufficiale, cioè quella 
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del potere. parafrasando cuius regio eius religio si può dire cuius regio eius lingua. 
Questo sistema era comune in varie parti dell’Europa Centrale, dal Mar Bal-
tico all’Adriatico. Nel 19° secolo c’è stato non un risveglio nazionalistico ma 
una presa di coscienza da parte di tanti popoli, soprattutto slavi, di una pro-
pria identità, arrivando all’assurdo di voler creare stati linguisticamente puri. 
Il tutto non era stato messo in pratica alla fine della 1a Guerra Mondiale, o lo 
era stato solo parzialmente, dopo lo sfacelo dell’Impero Austro Ungarico e con 
il sorgere di nuovi stati indipendenti, ma soprattutto alla fine della Seconda 
Guerra, quando è stata messa in pratica la costituzione di stati monolinguistici, 
come l’attuale Repubblica Ceca, la Slovacchia, la polonia. La Jugoslavia, sorta 
nel 1943 come stato federale, ha cercato la purezza linguistica nei vari stati 
componenti la federativa, favorendo comunque il serbo croato, non riuscen-
doci. Lo stato più omogeneo era la Slovenia; gli altri assolutamente no. Una 
parte della Croazia, l’Istria, nonostante il massiccio esodo degli istriani, non 
soltanto italiani, ha conservato ovunque, e questo per la volontà dei rimasti, 
l’impronta della cultura italiana. Anche nei villaggi ove la lingua italiana, cioè 
l’istro-veneto, non è tanto conosciuto, gli usi e costumi risentono moltissimo 
della presenza veneta, ben di più di quella tedesca, nonostante l’Austria abbia 
governato una parte dell’Istria per più di 600 anni e abbia governato la parte ex 
veneziana per circa 100 anni.

Alla fine della 1a Guerra Mondiale l’Italia aveva conglobato nel proprio 
regno la così detta Venezia Giulia;  ammettiamo pure che la popolazione era 
metà italiana e metà slava, con un chiaro vantaggio di quella slava come terri-
torio occupato, essendo gli italiani stanziati soprattutto nelle cittadine costiere. 
La sconfitta dell’Italia alla fine della 2a Guerra, l’occupazione, meglio la spar-
tizione, della Jugoslavia nel 1941, l’esportazione della “cultura superiore latina” 
fra le popolazioni slave, le stragi commesse, sempre nel nome della superiorità, 
le ideologie politiche da ambo le parti, hanno completato l’opera snazionaliz-
zatrice di una terra che non era mai stata unica linguisticamente parlando. 

per fortuna l’esodo non è stato totale. Una parte della popolazione è rima-
sta. E questa con tenacia, con testardaggine, avendo tutti contro, comprese le 
varie associazioni degli esuli in Italia, specialmente a Trieste, è riuscita a sal-
vare la lingua, mi riferisco al dialetto, e, con questa, gli usi e i costumi. Noi del 
Circolo Istria siamo stati i primi dall’Italia a dialogare con loro già dal 1982 e 
a intraprendere contatti alla pari e senza ostentare alcuna superiorità, essendo 
noi in occidente e loro in un paese comunista, anche se vi vigeva un comuni-
smo ben diverso di quello negli altri stati, come l’Ungheria, la Cecoslovacchia 
e altri. I contatti con loro ci sono stati indicati e sollecitati da alcuni nostri 
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padri fondatori come lo scrittore 
istriano Fulvio Tomizza, dal nostro 
primo presidente Giorgio Depan-
gher, istriano pure lui, ambedue 
scomparsi prematuramente e dal 
professor Guido Miglia. Noi cer-
chiamo di imitarli e se esistiamo da 
30 anni, qualche merito dobbiamo 
averlo. La nostra attenzione non è 
rivolta soltanto verso la salvaguar-
dia della lingua e della convivenza, 
ma anche verso l’ambiente, gli ani-
mali, con i quali gli istriani vivono 
da sempre, o meglio vivevano, quali 
la pecora, la capra, la razza podolica 
bovina, le api, ecc.; è rivolta anche 
verso la viticoltura, l’olivocoltura, la 
frutticoltura, sempre di piante au-
toctone. Ultimamente abbiamo pubblicato libri quali “La civiltà contadina in 
Istria”, “La civiltà del mare in Istria”, la ristampa dei “Commentari storico- 
geografici della provincia dell’Istria” del vescovo Tommasini, Atti vari dei no-
stri convegni sull’Euroregione. 

Da molti anni il Circolo organizza escursioni di uno o due giorni su questa 
piccola penisola, e pure sulle isole quali Cherso, Lussino e Veglia. Se possibile 
ci appoggiamo sempre alle Comunità degli Italiani, dove esistono.

Mi piace ricordare ciò che ci ha detto a Rovigno, durante la nostra ultima 
escursione, il presidente dell’Associazione culturale “La Batana” Riccardo Bo-
sazzi: “Ci rendiamo perfettamente conto che da maggioranza siamo passati a mi-
noranza. Siamo depositari e conteniamo un nostro idioma istro-romancio, abbiamo 
il nostro folklore, la nostra musica, unica nel suo genere, abbiamo i nostri costumi e 
siamo depositari anche della costruzione di una nostra barca, chiamata BATANA. 
È doveroso da parte nostra tramandare tutto ciò non soltanto alla parte italiana 
della cittadina ma anche a quella maggioritaria, perché la possa apprezzare e amare 
come propria”. La stessa cultura può essere salvata usando due idiomi diversi. 
Nel programma di questa sera “Concerto in maggiore e minore” vedo che ci 
sono “Biba e Vlado” di Rovigno. Ebbene Vlado Benussi assieme al fratello 
Libero, ha fatto tantissimo per la salvaguardia del dialetto rovignese, della mu-
sica e del folklore. Questo non è poco nell’era della globalizzazione, quando un 
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Ossero (Isola di Cherso), leone marciano sulla 
cinta muraria veneziana - foto di C. Palazzolo
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dialetto deve fare i conti con la lingua maggioritaria, cioè con il croato in Istria, 
con l’italiano, potenza della TV, e con un altro dialetto come il triestino e con 
la scomparsa dei mestieri tradizionali. Gli istriani in giro per l’Italia devono 
essere grati a tutti quelli che si sono prodigati in questo senso, soprattutto nelle 
scuole, quando nei primi anni cinquanta un nazionalismo becero aveva fatto 
chiudere tante scuole italiane. Vi posso assicurare che potete trovarli a Fiume, 
Albona, pola, Dignano, Valle, parenzo, Buie, Umago, Capodistria, ecc. Ulti-
mamente il Circolo Istria ha pubblicato “La Valle del Quieto”. Il Quieto è il 
po della penisola istriana e l’autore del volume è un giovane connazionale che 
è nato in Istria e vi vive, storico e archeologo. Abbiamo assegnato a lui il com-
pito di scrivere questo volume perché vive la realtà in loco e non per sentito 
dire. La sua sensibilità è ben diversa da quella di uno che vive lontano. 

Gli istriani non usano dire “facevamo parte di...” ma, “quando ierimo soto 
Venezia”, “soto l’Austria” o “soto la defonta”, “soto l’Italia”, “soto la Jugosla-
via”, “soto la Croazia”, speriamo che nel futuro non ci sia un altro “soto” ma 
ci sia un “in”, cioè inclusa a pieno titolo “nell’Europa delle nazioni”, come 
lo è già una parte piccola dell’Istria, cioè i tre comuni costieri della Slovenia 
(Capodistria, Isola e pirano) e due comuni della provincia di Trieste (Muggia 
e S. Dorligo).

 la cultura istro-veneta tra nostalgie suPerstiti e nuove ProsPettive euroPee



       59

FAVOLE E LEGGENDE ISTRIANE

Livio Dorigo

Favole e leggende sono racconti fantastici le cui origini si sono smarrite 
nel tempo; tramandate e giunte fino a noi attraverso le tradizioni popolari, 
spesso hanno ispirato capolavori dell’arte figurativa, musicale e letteraria.

Spesso le intuizioni o i fatti lontani che le hanno generate possono avere una 
conferma della loro correlazione con situazioni od eventi realmente verificatisi a 
seguito di ritrovamenti occasionali o frutto di ricerche scientifiche mirate, assie-
me ai dialetti che rappresentano la lingua del cuore e che si apprendono, come la 
cultura popolare vuole, con il latte della madre o dalle nenie della nonna.

Esse stanno alla base dell’identità di un popolo.
In Istria ne circolano molte, alcune anche qui hanno trovato conferma da 

ricerche scientifiche. 
Una in particolare merita d’esser raccontata, quella intorno alle origini 

dell’incontro tra il suo popolo e la penisola che, come un grappolo d’uva, si 
inoltra nell’Adriatico.

Quando Dio decise di distribuire le varie terre ai popoli, gli Istriani giun-
sero all’appuntamento quando i giochi erano già fatti.

Su questo ritardo circolano due versioni. 
La prima dice che, essendo gli Istriani grandi lavoratori, si erano stancati 

molto il giorno prima e, nel giorno fatidico si erano svegliati quando il sole era 
già alto; l’altra afferma che, essendo gli Istriani inventori e detentori del dolce 
liquore, forse la sera prima avevano alzato il gomito un po’ troppo. Le leggen-
de degli Istriani ma anche la loro storia è intimamente legata al dolce liquore.

La loro sconfitta da parte dell’esercito romano - come racconta Tito Livio 
- alle foci del Timavo, fiume sacro che sorge e sgorga in un territorio magico, 
pieno di storia e di leggende, deve attribuirsi al vino che i Romani lasciarono 
abbondante nel loro accampamento, che strategicamente abbandonarono sì 
che gli Istri, occupatolo, abusarono del bottino, i cui effetti segnarono il loro 
destino. Sconfitti ma non domi e quindi non condotti in schiavitù 

Questa terra, cuore che pulsa nell’Adriatico, quasi a forma di grappolo 
d’uva, era realmente “un Bel sito”.
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Durante la signoria dei Goti, l’Istria poté godere di notevole prosperità 
materiale grazie al fiorente commercio marittimo con Ravenna e con le coste 
adriatiche. Lo testimonia Cassiodoro, prefetto al pretorio di Vitige che, in una 
celebre lettera agli Istriani fra il 536 ed 537, scriveva: “È la provincia d’Istria 
coperta di ulivi, abbondante di biade, copiosa di viti, d’onde, come da tre mammelle, 
abbondantissimo fuoriesce con invidiabile fecondità ogni prodotto. La quale meri-
tatamente viene detta campagna di Ravenna, la dispensa della città reale, volut-
tuoso delizioso luogo di diporto. Le sue baie ed i suoi stagni nutrono molti crostacei e 
sono in fama per l’abbondanza di pesci. Numerose si vedono le piscine di mare nelle 
quali anche cessando l’industria nascono spontanee le ostriche. Crederesti i palazzi 
da lontano ed ampiamente splendenti essere disposti a guisa di perle, per le quali è 
manifesto quanto bene giudicassero questa provincia i maggiori nostri se la ornarono 
di tanti fabbricati. Essa fornisce tutto l’occorrente alla milizia comitatense, adorna 
l’imperio d’Italia, è delizia dei ricchi e dà vitto ai mediocri”.

plinio afferma che la coltivazione della vite in Istria risale a prima del 
periodo romano, alle colonie elleniche. 

Il vino più famoso dell’impero romano fu il vino pucinum, il quale veni-
va bevuto dall’imperatrice romana Livia Druso, che non ne assaggiava altri. 
Recentemente alcuni esperti vitivinicultori approvano la persuasione che si 
ricavava dall’uva del vitigno Terrano istriano o Refosco.

C’è la inconfutabile certezza che il nome vino pucinum provenga dal ca-
stello in cui si svolgeva la sua produzione. Si dà corpo ad una chiara ipotesi con 
la quale si può identificare il remoto Castellum pucinum con l’attuale borgo di 
Sovignacco, nel contermine delle grotte di Santo Stefano. plinio ci convince: 
Si coltiva nel mare Adriatico, non lontano dalle sorgenti del Quieto. In quel 
sito, che attraverso una ricognizione della paleo morfologia dell’Istria, Aristo-
tele identifica nell’Isola Elektrida, isola d’Ambra, l’attuale Isola Grisa, nel sito 
delle Terme di S. Stefano.

 favole e leggende istriane



Masiere

Eretta a guardia del possesso
per liberar il suolo ad altri usi

masiera
più nobile è il tuo fine.

Prezioso, unico rifugio all’acqua
che è vita

la doni per dissetar
altre creature

che nel tuo seno ospiti e proteggi
nei momenti più duri della stagione.
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MASIeRe

Livio Dorigo

La nostra penisola, vista dall’alto, deve apparire come avvolta in un bizzarro 
ricamo: una rete di bianche “masiere”, muretti a secco realizzati con l’abbondan-
te materiale a disposizione, forma strani disegni geometrici, la percorre comple-
tamente in tutta la sua estensione tracciando i confini tra i diversi poderi.

Qualcuno ha ipotizzato che siano il risultato del tentativo di liberare i 
campi destinati alla semina, alle vigne o ai pascoli dalla inesauribile presenza 
di pietre.

Spesso, massicce, ricordano i sistemi costruttivi con cui gli antichi Istri 
realizzavano le mura dei loro castellieri: due spallette ai lati, colmate all’interno 
da materiale pietroso; leggere, quasi trasparenti, sembrano trine, quelle ancora 
presenti a Cherso; le singole pietre sembrano appoggiate in equilibrio precario 
a quelle sottostanti che lasciano tra loro ampi spazi; questi ricami invece ac-
quistano grande solidità; sono riusciti ad abbatterle i ricchi e pingui cacciatori 
lombardi e i loro cani ai quali è stato concesso di esercitare l’attività venatoria 
sull’isola. Il loro restauro risulterà impossibile essendosi estinta l’abile capacità 
di realizzare questi ricami di pietra.

Le “masiere” delimitano sentieri, strade di campagna, costeggiano anche 
la viabilità maggiore. Il materiale con cui sono realizzate mette in bella evi-
denza la diversa conformazione rocciosa del territorio carsico: massi informi a 
nord e al centro della penisola, pianelle squadrate nella bassa Istria. Anche la 
tipologia della loro costruzione varia notevolmente. Talvolta è ricercata come 
nell’Alto Buiese, con alla sommità un pretenzioso tettuccio convesso; tozze 
e basse a nord della penisola e soprattutto nell’interno; leggere, trasparenti, 
quasi trine quelle ancora presenti a Cherso, dove costituiscono i tradizionali 
recinti per i soggiorni delle pecore e svolgono da sempre le funzioni che oggi 
sono affidate ai cosiddetti pastori elettrici.

Questi muretti a secco, epigoni di una tappa importante della nostra evolu-
zione sociale, la cultura pastorale che si sta perdendo - fatto assai pericoloso perché 
senza passato non si sa dove si può arrivare - realizzarono strutture rudimentali ma 
assai funzionali, come le indispensabili sale di mungitura delle pecore ed altro.
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Ove maggiormente si fa sentire la siccità e l’azione dei venti secchi di 
bora, osserviamo lunghe, grosse muraglie costituite da ammassi pietrosi che 
si snodano come enormi biscioni serpeggianti sul territorio. La loro azione 
è estremamente importante; la loro conoscenza più che interessante strabi-
liante. Stanno lì da sempre a testimoniare l’attenta capacità di osservazione 
che solamente i pastori, con la loro paziente concezione del tempo, hanno 
dei fenomeni che spontaneamente si verificano in natura e la loro intelligente 
e preziosa applicazione pratica. La pietra, calcarea porosa come una spugna, 
raccoglie l’acqua di quelle nostre scarse piogge, cattura l’impercettibile umidità 
condotta dai venti di scirocco o la leggera condensa notturna e le preserva e 
protegge come un capiente bacino idrico dall’arsura del sole e dalla siccità che 
la bora causa e per capillarità, come gli ipermoderni sistemi di irrigazione, la 
cede a goccia a goccia al territorio circostante nei momenti di siccità.

Inoltre quell’ammasso di pietre raccoglie e custodisce come un futuribile 
intelligente parco genetico preziose forme di vita animale e vegetale presente 
nel territorio per donarlo nei momenti più favorevoli al mondo naturale circo-
stante perpetrando quella che oggi viene definita la preziosa biodiversità. Tra 
quelle pietre, come in una amorosa Cerere, dea della morte e della vita, trova 
rifugio e protezione nei periodi avversi un universo delicato, invisibile: la vita 
del pascolo, la vita del territorio.

introduzione

Masiere lungo una strada dell’isola di Cherso
(Foto di C. Palazzolo)



Istria

Terra di forti contrasti la nostra Istria.
Sorte dal mare le tue rocce aspre,

dure perennemente tormentate dall’acqua,
dal vento modellate

dedicano monumenti giganti al tempo.
Orridi e voragini dedichi al dio delle tenebre.

Le molteplici espressioni della vita
ti ingentiliscono,

salvia, timo, rosmarino ti profumano.
L’ulivo e la vite ti arricchiscono di preziosi doni.

All’inizio dei rigori invernali
il sommacco selvaggio ti infiamma.
La tua landa con variegati colori

segna le tue stagioni.
Ospiti greggi e armenti,

che serpeggianti masiere custodiscono.
Accogli i segni dell’uomo
che con sapiente amore

coltivandoti ti ha onorata.
La capra sempre dea della nostra terra madre

dall’alto dei suoi illirici castellieri
vigila e ti protegge e

squarci di beatitudine
l’artista tuo devoto figlio raccoglie

ed offre come augurio di pace e concordia.



CApITOLO II

CENNI SpARSI
DI STORIA



San Lorenzo del Pasenatico, resti delle antiche mura
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L’AMMInISTRAzIOne TeRRITORIALe 
venezIAnA In ISTRIA: 

L’ISTITUzIOne DeI PASenATICI DI S. LORenzO e 
DI GRISIGnAnA e DeL CAPITAnATO DI RASPO

Rino Cigui

Con la dedizione, nella seconda metà del Duecento, delle città e delle 
terre istriane, per la Serenissima si pose la questione fondamentale della difesa 
dei nuovi possessi, giacché tale passaggio era avvenuto in tempi differenti, 
isolatamente, e senza che vi fosse, in alcuni casi, contiguità territoriale. pre-
occupata quindi per la difesa dei nuovi territori acquisiti, la Repubblica stabilì 
sin dal 1276 che tra i podestà inviati nella penisola vi dovessero essere continui 
contatti e una fattiva collaborazione nella difesa dei centri istriani e nell’appli-
cazione delle direttive impartite loro.  

Venezia difese strenuamente le posizioni conquistate, sconfiggendo i con-
ti di Gorizia, il patriarca e nuovamente i goriziani in una serie di guerre che 
dal 1279 si trascinarono sino al 1291 quando, con la pace di Treviso e la con-
seguente ripartizione dell’Istria, tutta la zona costiera tra Capodistria e Rovi-
gno, compresa Montona, fu assegnata ai veneziani1. Le acquisizioni territoriali 
spinsero la Dominante a dare un carattere unitario all’organizzazione milita-
re dei suoi possessi istriani, affidandone il comando militare a un Capitano 
dell’Istria o Capitano generale dell’Istria che aveva sede a Capodistria (1291). 

La politica di prudenza adottata inizialmente dalla Dominante nella tute-
la dei suoi possessi istriani fu abbandonata nel 1300 in seguito agli accordi col 
patriarca pietro Gerra, che concesse provvisoriamente ai veneziani i diritti e le 
giurisdizioni sulle località istriane occupate, diventati definitivi nel 1307 con 
il patriarca Ottobono de’ Razzi. La nuova situazione venutasi a creare spinse 

1) E. Ivetić (a cura di), L’Istria nel tempo. Manuale di storia regionale dell’Istria con riferimenti alla 
città di Fiume, Rovigno, 2006, p. 221 (Collana degli Atti n. 26). La pace di Treviso restituì a 
Venezia quanto possedeva, e impose alla città di Trieste il pagamento dei tributi e delle spese 
di guerra. Al patriarca furono ridati i centri di Muggia, Castelvenere, Buie (che nel 1268 era 
passato volontariamente dalla sovranità aquileiese a quella goriziana) e Duecastelli controllati 
durante il conflitto dalla Serenissima. 
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Venezia a istituire, nel 1301, un’organizzazione militare unitaria, la societas 
Paysanatici terrarun (nostrarum) Istriae, a capo della quale fu posto un Capita-
neus Paysenatici Istriae scelto annualmente tra il patriziato veneto2. 

La residenza del capitano fu inizialmente posta a parenzo, ma, a partire 
dal 1304, si decise di spostarla a S. Lorenzo per la posizione strategica di 
questo centro che consentiva una facile comunicazione con le altre località già 
sottoposte al dominio veneziano o che, secondo i disegni del governo, sareb-
bero passate in seguito.

I compiti del capitano erano esclusivamente militari: egli doveva ispe-
zionare periodicamente le milizie di stanza nelle città e terre della provincia e 
adottare tutti i provvedimenti necessari alla sua difesa, ma non gli era consen-
tito interferire negli affari dei singoli comuni, che continuano a mantenere, da 
questo punto di vista, larga autonomia. Nel 1304 al capitano fu conferito pure 
l’ufficio di giudice ordinario nelle frequenti liti che avvenivano tra i comuni 
istriani; da questa giudicatura erano esclusi però i comuni di Isola e pirano sot-
toposti all’autorità del podestà di Capodistria. Queste e molte altre mansioni 
erano contemplate nelle cosiddette Commissioni che il doge attribuiva a ogni 
capitano nel momento dell’investitura. Anche la decisione iniziale di associare 
la carica di capitano a quella del podestà fu abbandonata nel 1305 quando, 
causa la gravosità dell’incarico, fu deliberato di scinderle vietando pure a ogni 
nuovo rettore la reggenza di una qualsiasi altra podesteria.

Una svolta nella politica di gestione territoriale da parte del capitano del pa-
senatico avvenne negli anni 1331-1335 quando, con le dedizioni di pola e Valle 
alla Serenissima, la giurisdizione del capitanato si estese dal golfo di Trieste alla 
parte meridionale della penisola, rendendo in questo modo sempre più precario 
il controllo di un territorio così ampio. Ma fu dopo la grave ribellione di Capodi-
stria del 1348 che la Repubblica si rese conto di come un unico commando mi-
litare non fosse sufficiente a garantire l’ordine nei suoi possessi istriani: fu deciso 
allora di rafforzare il carattere militare del rettore di Capodistria, attribuendogli 
la qualifica di potestas et capitaneus Justinopolis, e di istituire, il 21 marzo 1356, un 
nuovo pasenatico citra Aquam quieti a Umago per proteggere il territorio com-
preso fra il Quieto e il Risano (“pro conservazione nostrorum fidelium subditorum 
Justinopolis, Pirani, Emoniae, insulae, et Humagi”)3.

2) A. Bani, San Lorenzo del Pasenatico roccaforte della Serenissima in Istria. Dalle origini alla ca-
duta della Repubblica di Venezia con appunti sulle vicende sino al 1943, Trieste, 1994, p. 65.

3) “Senato Misti, Cose dell’Istria”, Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia 
patria (=AMSI), parenzo, vol. IV (1888), p. 109-110. Come si evince dalla Deliberazione 
del Senato, la scelta della sede del pasenatico de citra aquam quieti cadde inizialmente su 

 l’amministrazione territoriale veneziana in istria
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Al nuovo rettore furono attribuite le stesse condizioni del capitano di S. 
Lorenzo: per contenere le spese di gestione della nuova struttura, oltre alla 
funzione di capitano, ebbe in reggenza le podesterie di Umago e Cittanova 
nelle quali, per l’amministrazione della giustizia, inviava un suo vicario4. Tra i 
capitanati vi dovevano essere collaborazione e aiuto reciproco, e nel caso fos-
sero sorte divergenze tra i due, le decisioni andavano prese assieme al conte di 
pola per le questioni attinenti al territorio de ultra aquam e al podestà di pirano 
per quelle de citram aquam5. 

La permanenza del capitano a Umago fu però breve. per motivi di ordine 
strategico, il 29 dicembre 1358 la Serenissima decise di trasferire la capitania 
a Grisignana, acquisita proprio quell’anno dai conti Reifenberg, ordinando 
“quod Capitaneus noster de citra aquam vadat cum toda gente equestre et pedestre 
sibi comissa, ad aprehendentum tenutam et possessionem dicti castri et fortiliciorum 
suorum”6; allo stesso capitano fu imposto inoltre di esporre sullo stato delle for-
tificazioni, sulle eventuali riparazioni da svolgere e l’armamento indispensabile 
alla conservazione del castello e dei fortilizi. 

Vista la condizione in cui versava Grisignana, il Senato deliberò già nel 
marzo 1359 che fosse somministrata alla località, per la riparazione e fortifi-
cazione del luogo (pro reparatione et fortificatione loci), la somma di 50 lire di 
grossi, spese che per altro si ripeterono per tutto il periodo in cui fu sede del 
pasenatico a causa dei ripetuti conflitti che la videro, suo malgrado, coinvolta7. 
Il 26 marzo 1359 il Senato decretò inoltre che fossero ripristinati, dopo un’in-
terruzione di tre anni, i podestà di Umago e Cittanova con lo stesso salario e 

Sterna. La località abbisognava però di una ricostruzione, per cui fu deciso di far soggiornare 
il Capitano temporaneamente a Umago in attesa della conclusione dei lavori: “Item quod 
provideatur de rehedificando locum sterne (...) Qui Locus sic constructus et rehedificatus 
sit esse debeat continua mansio capitanei predicti de citra aquam gentis suae, et quod inte-
rim dominium Retifficabitur ipse locus, dictus capitaneus debeat permanere in Humago, vel 
Hemoniae ubi et equis ipsorum locorum sibi melius placuerit cum gentibus suis ad damna 
inimicorum et derrobatorum, habendo eandem condicionem, quam habet capitaneus sancti 
Laurentij de eundo stando et redendo per totam Istriam pro bono agendorum”.

4) Ibidem, p. 113.  “1356, 24 maggio : Quod socio dicti Capitanei qui debet stare in 
Emonia pro jure reddendo,   dentur omni anno de bonis comunis libre Sexaginta-
quatuor parvorum in monetis (...)”.

5) A. Benedetti, Umago d’Istria nei secoli, vol. I, Trieste, 1973, p. 164.
6) “Senato Misti, Cose dell’Istria, AMSI, vol. IV (1888), p. 132-133. Anche in G. Radossi, 

“Stemmi di rettori e di famiglie notabili di Grisignana d’Istria”, ACRSR, Trieste-Rovigno, 
vol. XVIII (1987-88), p. 195.

7) G. Vesnaver, Notizie storiche di Grisignana, Capodistria, 1904, p. 33-35.

cenni sParsi di storia



70        

condizioni esistenti prima della creazione del pasenatico8. 
Nei trentacinque anni che seguirono, non vi furono mutamenti sostan-

ziali nell’ordinamento militare della provincia. Le condizioni generali della 
penisola però si erano fatte tali che a causa delle guerre e delle epidemie molti 
comuni istriani chiesero e ottennero, per alcuni anni, la riduzione o l’esenzione 
del contributo non essendo più in grado di sostenere le spese richieste da Ve-
nezia per il sostentamento del pasenatico di Grisignana. Come se ciò non ba-
stasse, la pestilenza scoppiata in Istria nel 1360 aveva decimato i due comandi 
militari, per cui fu deciso di arruolare due bandiere pedestri per la custodia del 
territorio istriano9.

Alla fine del XIV secolo, in concomitanza con l’estensione dei possedi-
menti veneziani nella nostra penisola, venne meno la funzione dei due pase-
natici. Con l’acquisizione nel 1394 del castello di Raspo, dominante la stra-
da principale che dalla Carniola conduceva in Istria e considerato la chiave 
dell’Istria (clavis totius Histriae), la Serenissima decise di sopprimere i comandi 
militari di S. Lorenzo e Grisignana per creare una nuova magistratura, il Ca-
pitanato di Raspo (capitaneatus pajsenatici Istriae), sottoposta a un’autorità che 
ebbe dapprima il titolo di Capitano dei pasenatici di Raspo e in seguito Capitano 
di Raspo10. Nelle località sede delle magistrature soppresse furono lasciate di 
presidio due bandiere di pedoni (banderia peditum) e un connestabile.

Il capitano di Raspo era la massima autorità militare e politica cui ci si 
doveva rivolgere per dipanare le questioni amministrative o giuridiche even-
tualmente sorte tra le località istriane; scelto tra le famiglie più in vista della 
nobiltà veneziana, esso era sottoposto al controllo diretto del Senato col quale 
interagiva mediante l’invio di dispacci e relazioni. Le sue funzioni si allarga-
rono ulteriormente con l’avvio della colonizzazione, per cui dal 1592 ebbe il 
controllo diretto della stessa e di tutto ciò che riguardava gli habitanti novi11. 

8) “Senato Misti, Cose dell’Istria”, AMSI, vol. IV (1888), p. 135. “1359, 26 marzo. Quod fiat 
potestates Emonie et Humagi, sicut fiebant ante, et cum salario et conditionibus omnibus, 
quibus fiebant ante, quam pasinaticum reductus esset humagum”.

9) Ibidem, p. 149. “1360, 27 luglio. Quia propter epidemiam gentes paisanaticorum nostrorum 
istriae sunt multum diminute, Vadit pars, quod pro custodia locorum istriae et turni mento 
paisenaticorum, soldizentur due bandiere pedestres, cum illo soldo, et per illud tempus, quod 
videbitur domino, consiliarijs, capiti bus, et Sapientibus Istriae”

10) S. Bertoša, Rašpor i Rašporski kapetanat. Povijesni pregled, pisino, 2005, p. 28-29. Si veda 
anche G. Radossi, “Stemmi di rettori e di famiglie notabili di pinguente”, Atti del Centro 
di ricerche storiche di Rovigno (=ACRSR), Trieste, vol. XI (1980-81), p. 489.

11) E. Ivetić, L’Istria moderna. Un’introduzione ai secoli XVI-XVIII, Trieste-Rovigno, 1999, p. 
45 (Collana degli Atti n. 17).
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Tra le incombenze più onerose che spettavano al capitano, vi era quella della 
carratada istriana, un’organizzazione di uomini e mezzi volta al taglio e al tra-
sporto del legname istriano alla quale doveva pure sottostare il podestà-capita-
no di Capodistria12. Egli doveva provvedere, infatti, al trasporto del legname, 
requisito dall’Arsenale di Venezia, dalla Valle del Quieto verso il carregador 
della Bastia per mezzo delle carrettade imposte ai luoghi sottomessi alla sua 
giurisdizione in proporzione ai bovini da lavoro. 

Con la decadenza dell’Istria veneta nei secoli XVI e XVII, che provocò 
l’abbandono di città e villaggi, l’estendersi delle superfici incolte e la diffusione 
di malattie infettive, i capitani di Raspo si fecero pure promotori d’iniziative 
ecologiche volte alla pulizia e al riassetto di alcune città costiere particolarmen-
te soggette all’azione della malaria e della peste. L’azione più sistematica ed 
efficace in tal senso fu intrapresa nel 1623 da Andrea Contarini il quale, dopo 
aver visitato la penisola, sottopose al governo veneto il progetto di pulitura e 
sistemazione di Cittanova, parenzo e pola che presentavano case fatiscenti, 
piene d’immondizie e di erbacce, che nei mesi estivi diffondevano un odore 
sgradevole ed emanavano esalazioni pestilenziali13. 

Raspo rimase sede del capitano sino al 1511, quando, in seguito alla con-
quista e parziale distruzione della fortezza da parte di Cristoforo Frangipani e 
Nicolò Rauber, fu deciso di trasferire la sede a pinguente per motivi di sicu-
rezza14. Al rettore rimase il titolo di capitano di Raspo, cui andò ad aggiungersi 
quello di podestà di pinguente. Fino alla caduta di Venezia, avvenuta nel 1797, 
il capitano di Raspo fu uno dei più importanti funzionari dell’amministrazione 
veneta in Istria.

12) S. Facchini, La grande Carratada istriana, Trieste, 1997, p. 45.
13) M. Bertoša, “L’iniziativa ecologica di un rettore veneto dell’Istria negli anni 1623-24”, 

ACRSR, vol. IX (1978-79), p. 491-492.
14) S. BERTOŠA, op. cit., p. 31.
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LA CAMPAGnA ISTRIAnA In ePOCA venezIAnA

Denis Visintin

In questo mio intervento, in cui delineerò la situazione agraria istriana in 
epoca veneziana, mi soffermerò particolarmente sul territorio di mio interesse, 
posto tra i fiumi Dragogna e Quieto in cui .prevaleva la piccola proprietà terrie-
ra. Con la dedizione delle città marittimo-costiere e di alcune località dell’en-
troterra a Venezia, fini un periodo intenso, iniziato con la creazione delle varie 
immunità feudali sia laiche che ecclesiastiche, che caratterizzeranno per quasi un 
millennio la storia dell’agro istriano. Tra queste, un’importante signoria eccle-
siastica che si estendeva tra i due fiumi era quella dei vescovi di Cittanova, con 
possessi lungo la costa, fra cui la contea di S. Lorenzo di Daila1, e nell’entroterra. 
Questi possessi venivano amministrati per mezzo del gastaldo.

La proprietà ecclesiastica, nelle cui mani vennero a trovarsi notevoli ap-
pezzamenti territoriali, era imponente. Ad arricchire le proprietà in mano alla 
chiesa, c’erano pure i beni di pertinenza dei canonici. Gli ecclesiastici spesso 
e volentieri s’includevano nel complesso meccanismo della circolazione della 
ricchezza fondiaria acquistando o vendendo essi stessi possessi terrieri. Tra i 
possidenti vi erano pure i vescovi di Cittanova.2 

Non era meno importante la proprietà monastica. Nella penisola opera-
vano da vecchia data alcuni monasteri. La presenza monastica ha contribuito 
decisamente all’affermazione di alcune colture, quali la patata o il mais, ed alla 
diffusione di progrediti ed efficienti metodi di coltivazione. Ed anche per que-
sti motivi la loro presenza era particolarmente gradita dalla popolazione.  

Tra il Quieto e il Dragogna operavano sia ordini mendicanti maschili che 
femminili. Si ricordano le monache di S. Daniele di Venezia, che avevano una 
propria chiesa tra Verteneglio e Cittanova, con bosco, vigne ed altre terre. Questo 
monastero in precedenza apparteneva ai benedettini di S. Martino di Tripoli3

1) Archivio diplomatico di Trieste (AD), Privilegio della donazione della villa di S. Lorenzo 
fatta da Corrado Imperatore; Idem, Bolla di Papa Martino V sopra la Villa di S. Lorenzo al (... 
sic) di Treviso; Idem, Sentenza ducale di Treviso sopra S. Lorenzo in favore (...)

2) G. F. Tommasini, Commentari storico geografici della provincia dell’Istria, Trieste, 2005, p. 251-257.
3) Ibidem, p. 208 e 258
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Anche S. Giovanni di Daila, feudo vescovile, in antichità era un semplice 
monastero.4

A Salvore operava l’ordine dei terziari Dalmati di S. Giovanni, a cui su-
bentreranno nel 1486 gli agostiniani.5

In prossimità di Buie c’era il Monastero di S. pietro in Carso, oggi Fra-
tria, a quanto pare d’origini carolinge. Si ricorda ancora la presenza del con-
vento benedettino di S. pietro lungo il corso medio del Quieto, e della chiesa 
di S. Stefano ad Umago, un tempo monastero benedettino. Infine, l’antico 
monastero di S. Giovanni del Corneto.6 

Ancora ad Umago, tra il 1462 e il 1770 operava presso la chiesa di  S. 
Giacomo  l’ordine dei Servi di Maria, le cui rendite comunque non parevano 
essere molto fruttuose.7

Rilevante pure la proprietà delle confraternite. 
passando ai feudi laici, il sopraccitato feudo di S. Giovanni di Daila, verrà 

più tardi goduto dai capodistriani Sabini e quindi dai Grisoni.8 S. Giovanni 
della Cornetta - la più antica signoria feudale istriana - fu dei capodistriani 
Guerci o Verzi fin dal 11069, feudatari  anche della villa di Gradina.10 

Quindi, la Signoria di piemonte, infeudata ai Contarini, che insieme ai 
Grimani ebbero nel 1535 da Venezia anche Visinada, Castagna, Santa Maria 
dei Campi, Bottonega, Medolino e Rosariol, al prezzo modico di 7500 ducati. 
Suddivise le parti, ai Contarini toccarono piemonte, Castagna Bercenegla.11 

4) Ibidem, p. 259.
5) L. Morteani, Notizie storiche della città di Pirano, Trieste, 1886, p. 141.
6) R. Cigui, «I bendettini nella Venezia Giulia» di Antonio Alisi, ACRSR, vol. XXXVII, Trieste-

Rovigno, 2007, p. 416 e 454. Nel 1943 Antonio Alisi, in ricorrenza del quattordicesimo 
centenario della morte di S. Benedetto da Norcia, raccolse in due quaderni manoscritti le 
notizie più importanti relative ai monasteri fondati dai benedettini nella Venezia Giulia.

7) Fra Sergio M. pachera OSM, Fra Tiberio M. Vescia OSM, I Servi di Maria in Istria, 
Trieste, 2005, p. 81- 85.

8) G. F. Tommasini, op. cit., p.  259.
9) Salvo un lungo periodo nel XV secolo, quando, decaduta l’autorità patriarchina, il feudo rientrò 

in mano vescovile. Nel 1461 il patriarca di Venezia, commendatario per il vescovado emoniese, 
lo concederà al veneziano pietro Morosini ed a suo nipote Marc’Antonio. I Morosini restitu-
irono il feudo in mano al patriarca, e questi infeuderà l’umaghese Cristoforo Crisma. Uscito il 
vescovado emoniense dalla commenda, il feudo rientrerà in mano dei Verzi, e quindi del loro 
procuratore Nicolò de Fabiani. Nel 1500 monsignor Marc’Antonio Foscarini lo investirà ad 
Almerigo e Nicolò de Verzi. Ibidem, p. 259-264. Cfr. AD, I Verzi dimandano esser investiti nel 
feudo di S. Zuan de la Corneda; Idem, Confin de la giurisdition de San Zuan de la Corneta. 

10) AA.VV., Indizion della investitura Xma de Gradigna ali Verzi.
11) G.F. Tommasini, op. cit.,,  p. 278.
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Quest’ultima fu venduta ai Contarini dai conti Rota di Momiano.12 Le rima-
nenti ville spettarono al Grimani. 

Il Castello di Momiano fu prima dei Signori di Momiano e quindi dei 
Raunicher, che in Istria avevano pure  alcune ville, tra cui Bercenegla. più tardi 
esso passerà a Venezia, che lo assegnerà ai  piranesi, per tornare nuovamente in 
mano ai Raunicher a seguito delle decisioni  tridentine del 1535. Nel 1548 essi 
lo cederanno ai conti Rota13, che nel 1552 acquisteranno pure il feudo di Sipar, 
fino ad allora di proprietà dei conti Bratti di Capodistria14, ed in precedenza in 
mano al vescovo di Trieste, che lo contese, come Umago con il suo omologo 
di Cittanova15. Tralascio i feudi di minore importanza.

Anche i comuni avevano i loro possessi. Così Umago era padrone della 
villa di Matterada e di Madonna del Carso, mentre la comunità di Buie posse-
deva alcuni fondi sia a Buie che a Carsette, a Crassizza ed a Tribano.16 

I feudi esistenti, intestati a famiglie d’antica residenza, vantavano un diritto 
di decime sopra le rendite dei beni utilizzati da secoli da singoli privati. Queste 
famiglie, unitamente agli enti religiosi, godevano pure dei titoli giurisdizionali, e 
spettava perciò a loro l’amministrazione della giustizia civile e criminale nei ter-
ritori di loro competenza. Essi vantavano pure titoli di possesso su terre sfruttate 
dalla collettività o lavorate dai privati. Nelle loro mani finivano pure alcuni oneri 
consuetudinari: primizie, decime, quartesi, decime degli animali, testatici, la mar-
ca, la tassa sui focolari, varie regalie, i pedaggi stradali, il divieto di vendere il vino 
nel periodo riservato alla vendita dei prodotti padronali.17 Gravavano sulle teste dei 

12) p. petronio, Memorie sacre e profane dell’Istria, ristampa anastatica, Trieste, 1968, p. 492.
13) E. zinato, Momiano e il suo Castello, Trieste, 1966, p. 46 e 54-57.
14) Ibidem, p. 57.
15)) AA.VV., Privilegio di Corrado Imperatore della donatione di Homago al vescovo emoniese; 

Idem, Sentenza in nota contro il vescovo di Trieste in causa de Homago; Inditione de concordia 
fra il vescovo di Emona e il vescovo di Trieste.

16) D. Visintin, Paesaggio agrario e organizzazione produttiva nelle campagne del Buiese nel primo 
Ottocento, Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno (ACRSR), Trieste-Rovigno, 1997, 
vol. XXVII, 1997, p. 591; Idem, Alcuni modi di circolazione della ricchezza a Buie nel XVIII 
secolo, Acta Bullearum I (AB I), Contributi storico-artistici per il quinto centenario della Chiesa 
della Madre della Misericordia di Buie, Buie, 1999, p. 251; Idem, Cenni storici sulle vicende 
dell’agricoltura umaghese, in Il comune di Umago e la sua gente, Trieste, 2000, p. 105; Idem, 
Umago d’Istria nel secolo dei grandi mutamenti, in Il comune di Umago e il suo territorio, Trieste, 
2004, p. 105; R. Cigui, D. Visintin, Nota di quelli che tengono beni stabelli in raggion della 
mag.ca città di Buie e della chiesa di S. Servolo, ACRSR, vol. XXIX, Trieste-Rovigno, 1999, 
p. 448; D. Visintin, Dalla Serenissima agli Asburgo: agricoltura e proprietà fondiaria nel buiese 
(secoli XVI-XIX), ACRSR, vol. XXXIV, Trieste-Rovigno, 2004, p. 55. 

17) Continuazione del rapporto sull ’Istria presentato il 17 Ottobre 1806 al Vicerè d’Italia dal consi-
gliere di stato Bargnani, p. 13, G. De Totto, op. cit., p. 61-62.
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contadini il lavoro gratuito imposto sui beni allodiali, la manutenzione delle case, 
ecc. Alcune imposizioni sui prodotti spettavano pure a Venezia, ai parroci, alle 
chiese ed ai singoli privati.

In una società come quella dell’epoca, di scarsa circolazione monetaria, il 
versamento degli oneri in natura era molto importante e stava alla base del be-
nessere e del funzionamento delle stesse istituzioni su cui si reggeva l’ordina-
mento sociale. per questo motivo esse gareggiavano nel controllo delle stesse, 
avocandosene il diritto. Ciò genererà dei conflitti un po’ ovunque. E l’autorità 
locale si vedeva appoggiata dalla popolazione, a danno di quella vescovile. pre-
valeva dunque il preposto interesse locale, in cui, come già dimostrato da alcuni 
studiosi, l’appartenenza ad una comunità locale ed i suoi voleri avevano un peso 
maggiore rispetto alla volontà della preposta autorità ecclesiastica suprema, nel 
nostro caso il vescovo di Cittanova.18 A tali obblighi comunque la popolazione 
cercava spesso e volentieri di venir meno, per cui molto spesso l’autorità civile era 
costretta ad intervenire con delle terminazioni per ovviare a queste devianze.  

Alla stessa spettava il compito di dirimere i vari conflitti interni alla comuni-
tà.19 E questi non mancavano certamente. Essi erano molto spesso dovuti a catti-
vi rapporti di vicinato, o ad interessi di carattere economico e sociale. Talvolta il 
consiglio comunitario doveva intervenire per far rispettare i confini di proprietà, 
ovviare agli abusi nei boschi e nelle altre proprietà collettive ove si generavano 
danni alla comunità. Frequenti erano pure i conflitti tra comuni vicini.

In una società di questo tipo, era importante pure il valore della terra sul 
mercato. per avere valore giuridico, tutti i contratti aventi quale tema il passaggio 
di proprietà, dovevano essere redatti da un notaio ed alla presenza di testimoni. 
Il tutto veniva quindi protocollato negli appositi registri, pena le severissime leggi 
che minacciavano gli abusivi. La pubblicazione dei documenti mediante la strida 
del Comandador di comun era necessaria per evitare qualsiasi azione nociva. 

Considerando le strategie familiari, è evidente l’importanza assunta, an-
che a livello locale, del cosiddetto girotondo della terra. Le famiglie basava-
no le loro strategie  sulla forte immobilizzazione terriera delle loro fortune, e 
sulla loro  struttura rigidamente patriarcale ed autoritaria, in cui testamenti, 
fidecommessi e maggiorascati, sistemi successori patrilineari per eccellenza, e 
molto efficaci nella conservazione del patrimonio familiare, limitavano la cir-
colazione della terra sul mercato. Ciò soprattutto nell’Istria interna.20

18) D. Mihelič, L’olio di Pirano e la diocesi di Capodistria (Inizio del Duecento) / Piransko olje in 
koprska škofija (Začetek 13. stoletja), Acta Histriae 9, 2, Capodistria, 2001, p. 311-320.

19) ASp, Giurisdizione feudale di Piemonte, b. 1.
20) A.M. Banti, I proprietari terrieri dell ’Italia centro-settentrionale, Storia dell’agricoltura ita-
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Ed esaminando le modalità principali di circolazione dei fondi – compra-
vendite, affitti, lasciti testamentari, doti, permutazioni, ecc. – si può notare come 
questi rimanessero quanto più legati alla cerchia familiare, o delle clientele. 

Tra i grossi problemi che le autorità dovevano affrontare nel corso dell’età 
moderna, quello più significativo era certamente lo spopolamento delle cam-
pagne e delle città costiere. Tale fenomeno era determinato in misura minore 
dalle guerre, che furono poche ma disastrose, ed in maggior misura dalle epi-
demie che a più riprese devastarono l’area istriana decimandone la popola-
zione. Influivano su di ciò anche i problemi strutturali dell’economia agricola 
istriana, del resto arroccata su dei complessi organizzativi e tecnici decisa-
mente obsoleti e scarsamente produttivi. Altro fattore ostruttivo, i contrasti 
che vennero a generarsi tra i cosiddetti “vecchi” e “nuovi” abitanti, i primi di 
secolare presenza, gli altri portati dalla Serenissima.

per far fronte all’insostenibile situazione, si promossero delle iniziative 
demografiche tese al popolamento delle aree in abbandono, che passeranno 
alla storia con il nome di “colonizzazione”, e che interesseranno soprattutto le 
campagne. Questo processo, che avrà un suo flebile inizio con le sporadiche 
ma organizzate iniziative avviate già nel corso del Quattrocento, avrà la sua 
massima evoluzione tra il 1520 ed il 1670 circa. Esso risulterà essere di fonda-
mentale importanza per la ripresa economica e demografica peninsulare, ma il 
suo esame è utile anche al fine di comprendere il successivo grado di sviluppo 
del quadro etnico-culturale peninsulare.

Inoltre, l’andamento demografico è utile per comprendere meglio il rappor-
to tra il paesaggio geografico, la forza lavoro disponibile, le bocche da nutrire e la 
quantità produttiva a disposizione o da produrre. Arriveranno allora nella peniso-
la popolazioni provenienti dalla vicina penisola italica, e genti slave o slavizzate.

Accanto a questi fenomeni migratori organizzati, vanno annoverate an-
che le emigrazioni di carattere individuale e spontaneo, prive di alcuna con-
notazione organizzativa e speculativa. Tali erano ad esempio le emigrazioni 
dei mestieranti carnici, in un primo momento stagionali, e successivamente 
trasformatesi in insediamenti definitivi. Così pure quelle dei friulani.

E c’erano quindi gli spostamenti interni alla regione, da località a località, 
da contado a contado, da campagna a città e viceversa.

La geografia del paesaggio agrario, prevalentemente collinare al suo interno 
e più dolce e pianeggiante man mano che ci si avvicina al mare, intercalato da 

liana dell’ età contemporanea.Uomini e classi, Venezia 1990, p. 55-56; G. Delille, La fa-
miglia contadina nell ’Italia moderna, Storia dell’agricoltura italiana dell’ età contemporanea. 
Uomini e classi, Venezia 1990, p. 531-532.
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solchi fluviali, ha risentito profondamente delle forme impresse dal regime di 
proprietà, dalle relazioni intercorrenti tra proprietari e coltivatori, delle caratte-
ristiche geomorfologiche, della fertilità dei terreni. I sistemi colturali adottati, 
l’organizzazione del lavoro agricolo, le colture impiantate, hanno influenzato 
acutamente l’organizzazione del paesaggio agrario. La sua partitura ha risentito 
intensamente dell’attività di generazioni di contadini che sulla base di tecniche 
tradizionali dello sfruttamento dei terreni hanno trovato le basi della propria 
sussistenza e la possibilità di corrispondere rendite, oneri e balzelli. Da ciò la 
particolare fisionomia del territorio, il cui paesaggio agrario è poco mutato nei 
secoli. prevalevano le coltivazioni promiscue. Qua e là si poteva trovare qualche 
impianto specializzato di vigneti ed uliveti. Estesi i pascoli, mentre scarseggiava-
no prati e boschi. Un retaggio comunque che bene o male resiste tuttora.

La disposizione degli insediamenti è caratterizzata da una tipologia ac-
centrata e dalla collocazione su aree di antica colonizzazione, oltre che stra-
tegico-militare. Vedi ad esempio Buie, la sentinella dell’Istria, Grisignana, già 
sede del Capitano del pasenatico, o piemonte.

Attorno ai villaggi si disponevano i terreni coltivati,  su cui si fondava la 
sussistenza agricola e la rendita padronale. Quindi i pascoli e le brughiere, in 
gran parte di proprietà collettiva, sfruttati dalla popolazione che beneficiava a 
vario titolo dei diritti di pascolo e di legnatico, voci importanti nelle entrate 
familiari. E boschi, che rivestivano pure un’importanza fondamentale nell’or-
ganizzazione produttiva. 

Del tutto secondari gli insediamenti sparsi, risultato di colonizzazioni e 
appoderamenti recenti, o legati prevalentemente ad attività secondarie, oppure 
si trattava di aggregati di più comunioni familiari, che coltivavano un territorio 
di proprietà collettiva.

Va infine rilevato che l’area in esame, riflette le caratteristiche essenziali 
dell’agricoltura tradizionale istriana, ed era pur sempre tra le meglio coltivate 
in Istria.
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L’AnTICO CASTeLLO e IL vInO “PUCInO” In ISTRIA
SULLe RICeRChe DeLLe LORO enIGMATIChe TRACCe

Guido (Vido) Vivoda

Esaminando attentamente, dai lontanissimi tempi, gli avvenimenti storici 
della coltura della vite in Istria, basandosi soprattutto sulle citazioni degli scrit-
tori antichi, si è potuta rilevare la presenza della coltura della vite in Istria fin 
dai tempi romani. Sebbene plinio affermi che la coltivazione della vite in Istria 
si può far risalire anche a prima del periodo romano, alle colonie elleniche, 
per ora non esiste alcuna prova plausibile per attribuire agli Histri la pratica 
della coltivazione della vite, anche se furono considerati dei grandi bevitori, e 
sembra i primi nella storia a impiegare il vino a tale fine. 

Il vino più famoso di tutto l’Impero romano fu il “vino pucinum”, che 
veniva bevuto dall’imperatrice Livia Druso, che non ne beveva altri. Diversi 
indizi storici confermano la persuasione che questo “elisir” si produceva sola-
mente in Istria. Recentemente alcuni esperti vitivinicoli sostengono la tesi che 
questo famoso vino romano si ricava dall’uva del vitigno di Terrano istriano o 
Refosco. però, questa opinione non risulta attendibile per il fatto che in questo 
studio non si è potuto verificare con certezza che il vitigno di Terrano istriano 
(Refosco) avesse una storia tanto remota da risalire all’età romana. D’altronde 
c’è l’inconfutabile certezza che il nome del vino di pucino non proviene dalla 
coltivazione dell’uva ma dal castello in cui si svolgeva la sua produzione viti-
vinicola (castellum nobile vino Pucinum). Tuttavia la posizione geografica del 
suddetto castello pucino non è stata ancora scoperta.

Questo studio è centrato su un campo insolito di ricerca storica. In so-
stanza, per queste indagini, si ricorre al modello dell’intercorrenza interdi-
sciplinare fra le nozioni storiche remote, connesse alla dinamicità delle tra-
sformazioni idromorfologiche millenarie, soprattutto nel bacino imbrifero del 
fiume Quieto.

Con questo metodo innovativo di ricerca si è venuti a conoscenza che 
l’attuale valle del fiume Quieto nei lontanissimi tempi fu un golfo marino na-
vigabile, e anche la più profonda insenatura del Mare Adriatico. Nei dintorni 
delle Terme di S. Stefano gli antichi romani avevano un presidio militare ed 
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il porto navale marino. Si suppone anche che i Romani si servissero di queste 
acque geotermali, che probabilmente erano denominate “Quaeri”.

I radicali mutamenti idrografici e geomorfologici, in quest’area, col decorso 
immemorabile del tempo, furono causati dall’azione di erosione, molto attiva e 
irreversibile, delle acque nel perimetro idrografico del bacino del fiume Quieto. 
Tali fenomeni si ripercuotono sulla valle del Quieto, perché le masse del limac-
cio alluvionale si depositano sul suolo provocando l’aumento del livello della val-
le fino a mm 17,0 all’anno, corrispondente a circa 34,0 m d’altezza in 2.000 anni. 
però questo intenso e perpetuo processo erosivo era in atto anche prima dell’età 
romana e le testimonianze di Aristotele assiomaticamente lo confermano.

Da tutto questo complesso storico idromorfologico, vetusto e modifica-
tivo, è derivata una visione immaginaria dell’aspetto paesaggistico remoto di 
tutta questa zona, attraverso la quale si è potuto dare corpo ad una chiara 
ipotesi con cui si può identificare il remoto “castellum pucinum” con l’attuale 
borgo di Sovignacco, nel contermine delle Terme di S. Stefano. Tra l’altro 
plinio ci convince su ciò con il suo seguente brano: “Si coltiva nel golfo del 
Mare Adriatico, non lontano dalla sorgente del Timavo, su collina rupestre lambita 
dal mare” (vedasi pag. 9...). E’ da notare che nell’antichità il Kuk di Brazzana 
(pračanski Kuk), dirimpetto alle Terme di S. Stefano ed ai piedi del versante 
di Sovignacco (ex castello pucino), era un promontorio lambito da tre parti 
dal mare. Si suppone che nell’antichità questo golfo marino navigabile, mol-
to importante, fosse denominato “Adriatici sinus”, per distinguerlo dagli altri 
golfi istriani, che avevano i loro propri nomi geografici. Di questa importante 
insenatura marina nei tempi remoti fa cenno pure il famoso Cassiodoro, che 
con le sue pittoresche e suggestive espressioni descrisse la sua configurazione e 
il suo mirabile aspetto paesaggistico e idrografico.

Del resto Tolomeo, senza nessun dubbio, localizzò il castello di pucino 
esplicitamente nell’Istria centrale, assieme a pinguente e Sovignacco (ex ca-
stello pucino), che dista da pinguente soltanto 6,0 km.

A proposito dei risultati ottenuti in questo studio, prende corpo un’altra 
ipotesi convincente con la quale si individua una similitudine fra la configura-
zione dell’attuale laghetto di Bolash (Bolaš), presso le Terme di S. Stefano, e 
l’antica fonte del Timavo. La conferma di questa convinzione sta  nella visione 
immaginaria configurativa idrotopografica remota dell’area delle Terme di S. 
Stefano, prima che avvenisse la sedimentazione alluvionale nella valle e il re-
trocedimento del mare.

Conformemente alle precedenti illazioni, si fa seguito ad un’altra suppo-
sizione con la quale si sostiene che la pratica della coltivazione della vite per la 
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produzione di un vino così famoso (“praecianum” e “pucinum”) doveva essere 
ubicata nella nota zona vitivinicola in contrada di Brazzana (pračana – Braz-
zana e preciano), grazie alla sua posizione collinare aprica.

Indagando sull’idrotopografia della valle del Quieto, nelle vicinanze delle 
Terme di S. Stefano, è stata scoperta, in mezzo alla Foresta Demaniale di S. 
Marco (Motovunska šuma), una collinetta rupestre di circa 10,0 m di altezza e 
90,0 m di lunghezza, sita su terreno alluvionale (pluvisol), la cui struttura ge-
ologica è di conformazione cretacea. Questa collinetta è invisibile attualmente 
per il fatto che da sempre è ricoperta e mimetizzata da chiome di alberi secola-
ri, e probabilmente per questo motivo non è stata finora scoperta né disegnata 
nelle mappe topografiche speciali. Il suo nome è Isola Grisa (Griža). 

Con le indagini confrontative della descrizione paesaggistica ed idrogra-
fica dell’isola “Elektrida” (isola d’Ambra), a cura di Aristotele, e l’immaginaria 
visione di una configurazione remota dell’attuale Isola Grisa, si riscontra una 
sorprendente similitudine, dalla quale si deduce che proprio questa collinetta 
dovrebbe essere la remota isola Elettrida (Ambra), ricoperta dalle masse allu-
vionali convogliate. E poi si deve aggiungere che i loro nomi hanno una signi-
ficativa somiglianza etimologica, cioè Isola Grisa e Elettrida e infine ambedue 
sono denominate come isole (lat. insula).

Con il fenomeno della millenaria sedimentazione della melma alluvionale 
convogliata nella valle del Quieto, l’isola Elettrida – dai lontanissimi tempi 
ellenici, cioè tra il periodo della vita di Aristotele e quello della vita di plinio, 
intervallo di circa 350 anni di tempo – senza dubbio dovette cambiare dimen-
sioni, soprattutto in altezza e larghezza. La nuova configurazione dell’isola 
Elettrida dovrebbe corrispondere, per la sua posizione geografica, a quella 
dell’isola di “Gissa” o “Cissa” descritta così da plinio: “In questo golfo... ac-
canto alla costa istriana”. In seguito a questa ipotesi si ha pure una similitudine 
etimologica incisiva dei loro nomi: “insula Gissa” e Isola Grisa.

 l’antico castello e il vino “Pucino” in istria
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CennI SULLA COLTURA DeLLA vITe In ISTRIA

Guido (Vido) Vivoda

La tradizionale coltura della vite in Istria costituisce un patrimonio eco-
nomico, ambientale, storico e colturale di valore inestimabile. Soprattutto nel 
passato ha permesso alla popolazione istriana di vivere in mirabile simbiosi con 
l’ambiente ecologico sfruttando le sue molteplici utilizzazioni ai fini della so-
pravvivenza, visto che, specialmente il vino rosso, tra l’altro, nelle condizioni di 
precarietà alimentare, era uno dei principali ingredienti nelle vivande quotidiane 
popolari (“Il vino fa buon sangue” è un detto polare). per non parlare dell’uva, 
che spesso si serviva con il pane per fare il pasto della colazione e della cena.

Alla vite, oltre alla sua risorsa economica di grandissimo valore, vengono 
anche riconosciute importanti funzioni di difesa del territorio, paesaggistiche, 
ricreative, ambientali, socioculturali. La storia immemorabile della coltura della 
vite fece sempre parte integrante della natura e come tale, nell’adozione della 
classica ampelotecnica viticola, si perpetuava la tutela dell’ambiente ecologico.

Nel totale delle superfici coltivate, quasi  da sempre, i terreni vitati furono 
in preminenza e perciò la coltura della vite aveva un ruolo trainante nell’ac-
crescimento e nello sviluppo rurale dell’Istria, visto che il vino rappresentava 
quasi l’unica fonte di sostentamento e una risorsa di inestimabile valore per le 
popolazioni rurali, soprattutto era, quasi da sempre, l’unico reddito in denaro 
contante per la sopravvivenza dei piccoli produttori. In tali circostanze eco-
nomiche precarie, tutta la produzione di vino era destinata alla commercia-
lizzazione. Siccome il vino allora era tanto venerato, la cantina non rimaneva 
mai senza una goccia della preziosissima bevanda; la modesta quantità di vino 
rimasta serviva come ingrediente per la preparazione dei cibi e per rendere più 
piacevoli le feste familiari, la ricorrenza delle saghe popolari, per festeggiare il 
raccolto abbondante o agevolare l’esecuzione di lavori faticosi.

Nella circostanza tradizionale del campare del proprio lavoro, i produttori 
non si potevano permettere il lusso di bere quotidianamente il vino, special-
mente non come piacere edonistico. A questo proposito è interessante segna-
lare una consueta massima popolare istriana, che dice: “Il diavolo beverà il vin 
e non il contadin”.
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Un’ulteriore conferma delle suddette tesi dell’importanza che la vite e 
il vino avevano per l’Istria viene anche dalla citazione che segue: “Il vino... 
ebbe parte importante anche nel facilitare e suggellare patti di amicizia e di 
alleanza fra i popoli (vedi ad es. il patto stipulato nel 933 fra il Doge di Ve-
nezia pietro Candiano II e il Governatore d’Istria – Dalmasso, G. Eynard, 
I. 1976, p. 7).

E’ interessante citare ancora un altro passo al riguardo: “Nella storia della 
nobile terra istriana appare non di rado – a documentare l’importanza che 
nel passato vi ebbero la vite e il vino – il ‘tributo del vino’ in segno di pace, di 
amicizia o di sudditanza” (Cosmo I. et al., 1959, p.III).

Fra gli avvenimenti storici inerenti la coltura della vite istriana si deve 
accennare anche al fatto che nel passato, fino all’anno 1945, l’orientamento del 
sistema viticolo era specializzato e industrializzato (e assai poco del tipo fami-
liare) ed era innanzitutto volto alla produzione di vini veramente pregiati, visto 
che la Corte Reale del Regno Unito e la Casa Reale di Savoia erano rifornite 
con i vini eccellenti delle rinomate cantine di parenzo.

per un ulteriore approfondimento dell’argomento si deve accennare an-
cora al fatto che la cultura e la civiltà occidentale hanno la loro culla nell’area 
mediterranea e l’olivo, e soprattutto la coltura della vite, ebbero un ruolo deter-
minante nel promuovere questo processo evolutivo al massimo grado.

E’ noto il fatto che, per non compromettere il successo nella produzione 
del vino, nella pratica della coltivazione della vite e della vinificazione dell’uva, 
i produttori devono apprendere anche delle elementari nozioni interdiscipli-
nari. Un proverbio latino dice infatti: “Fit fabricando faber – Si diventa fabbri 
facendo i fabbri”.

Nel passato, i produttori vitivinicoli – umiliati e materialmente drastica-
mente sfruttati da una nomenclatura balcanica perversa – non ebbero altra via 
d’uscita che l’abbandono delle proprie terre e dei propri beni e prendere la via 
dell’esodo. Conseguentemente a tutto ciò si è svolto un esodo biblico, corri-
spondente a circa il 72 % degli abitanti dell’Istria.

In questo periodo distruttivo, la più drastica involuzione vitivinicola in 
Istria avvenne in seguito alla caduta del muro di Berlino, e dopo la fondazione 
del nuovo istituto di agricoltura a parenzo e con l’istituzione della nuova auto-
rità politica della Dieta Democratica Istriana.

Le suddette asserzioni sono confermate dall’andamento delle superfici 
vitate in Istria, che in un lasso pluriennale di tempo ebbero l’involuzione sot-
todescritta.

 cenni sulla coltura della vite in istria
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periodo del governo bolscevico:
•	Nell’anno 1970 le superfici vitate furono in tutto di 10.496 ettari
•	Nell’anno 1990 queste superfici erano di 7.524 ettari
•	La diminuzione nell’arco ventennale fu di 3.072 ettari
•	 Il tasso di decrescenza fu del 29,01 %
•	 In media, annualmente, i vigneti estirpati in questo periodo furono di 

153,6 ettari

Nuovo periodo del governo della Dieta Democratica Istriana:
•	Nell’anno 1990 le superfici coltivate a vite erano in tutto 7.524 ettari
•	Nel 2003 queste superfici erano ridotte a soli 2.650 ettari
•	La diminuzione totale dei vigneti nel periodo precedente, di 13 anni, fu 

di 4.874 ettari
•	 Il tasso di decrescenza fu del 64,75 %
•	 In media i vigneti estirpati annualmente in questo periodo furono di 

374,9 ettari

Dai dati esposti si ricava che l’attuale autorità della Dieta Democratica 
Istriana è molto peggiore del precedente orribile periodo bolscevico nell’attua-
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zione delle politiche agricole. In proposito è quindi lecito dedurre che l’involu-
zione vitivinicola istriana, oggi non più cagionata da una ideologia dogmatica, 
va forse attribuita a quella che platone descrive come “Il principale malanno e 
calamità della democrazia è l’ignoranza e l’incompetenza dei politici”. A cui va 
aggiunta la tesi di E. Fromm, secondo la quale: “La società perversa riproduce 
individui perversi e gli individui perversi la società perversa”. E non si può 
escludere il fatto che la società attuale sia retta da individui che si sono formati 
nella precedente società poliziesca e perversa.

Da quanto sopra succintamente esposto, risulta che l’andamento viti-
vinicolo distruttivo è in atto in Istria dal 1945 e che dal 1990 continua ad 
imperversare un aggravamento della situazione senza precedenti nella storia 
millenaria dell’Istria. Questo arretramento sta inducendo un nuovo irreversi-
bile esodo istriano con abbandono da parte degli abitanti delle proprie terre. 
Nella scienza dell’economia agraria esiste un precetto assiomatico che dice: “... 
i popoli che abbandonano le proprie terre sono condannati alla decadenza”.

E poi è noto il fatto che, nei paesi tipicamente vitivinicoli, quando avviene 
l’abbandono della coltivazione della vite si manifesta uno spietato e irreversi-
bile degrado del livello spirituale, civile e culturale e soprattutto economico di 
tutta la società.

per concludere è necessario ribadire che, nel periodo postbellico, il de-
vastante regresso vitivinicolo fece sì che l’Istria, da una regione dall’industria 
enologica fiorente e del tutto avanzata, regredisse da allora ai nostri giorni di 
almeno 100 anni.

In sostanza si può asserire che ad annientare una sofisticata attività pro-
duttiva è abile qualunque ignara persona balcanica e quindi, per non ostacolare 
questo decorso distruttivo, gli esperti competenti istriani vengono espulsi con 
l’imputazione e il biasimo di “Nemici del popolo”.

 cenni sulla coltura della vite in istria
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L’OLIvO, Un Re FRA GLI ALBeRI
ORIGInI, MITI, STORIA, USI DeLLA PIAnTA 

SIMBOLO DeL MeDITeRRAneO

Guido (Vido) Vivoda

“Olea prima omnium arborum est” – Columella (agronomo romano).
Nelle nostre regioni mediterraneo-litoranee l’olivo è già da millenni il 

più importante albero agricolo. In senso storico e per lo sviluppo dell’uomo 
mediterraneo, la sua importanza deriva in primo luogo dal fatto che l’olivo era 
l’unica pianta dalla quale si poteva ottenere in maniera molto semplice l’olio, 
nutrimento essenziale e insostituibile per l’alimentazione dell’uomo e la sua 
sopravvivenza lungo le rive avare e pietrose del Mediterraneo. Inoltre questa 
pianta è assai resistente alla siccità (cresce anche nelle pietraie) e richiede cure 
modeste. L’olivo è biologicamente ed esteticamente così connaturato all’am-
biente mediterraneo che si ha quasi l’impressione che sia stato l’ecosistema ad 
adattarvisi e non viceversa. E’ uno dei più affascinanti fenomeni di evoluzione 
biologica vegetale, conseguenza di un millenario processo di selezione natura-
le, lotta per la sopravvivenza e adattamento all’ambiente.

Sin dai primordi l’olivo ha stemperato l’asprezza del paesaggio elevando con 
il suo tocco estetico l’armonia dell’ambiente mediterraneo alla perfezione.

L’ampio apparato radicale legnoso e nodoso è per colore e forma simile 
alle rocce alle quali si annoda. Assomiglia a una coppia allacciata nell’amplesso 
amoroso.

Il tronco è ricurvo, contorto, dalle nodosità pronunciate: i rami sono bassi, 
angolosi, fitti e intrecciati come la chioma di una bella donna, oppure riman-
dano alla posizione del corpo e alla muscolatura tesa di una giovane bagnante 
che si appresti a tuffarsi.

Il verde scuro di un lato delle foglie lanceolate e il grigio argenteo dell’altro 
brillano al riflesso dei raggi solari palpitando al respiro del maestrale come se 
riecheggiassero il ritmo e il luccichio delle onde marine. La grazia dei fiorellini 
bianchi sprigiona un’armonia che ricorda il sorriso di una ragazza innamorata.

Insomma l’olivo si è attirato fin dai tempi antichi un’attenzione costante. 
Lo scrittore romano Columella (I sec. della n. e.) ne ha dato una definizione 
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brillante quanto concisa: “Olea prima omnium arborum est” – l’olivo è il principe 
fra tutti gli alberi).

Molti studiosi si sono occupati della ricerca delle sue origini, tutti si sono 
trovati d’accordo nell’identificare nel Mediterraneo la sua patria di origine. 
De Candolle precisa che potrebbe essere la palestina il luogo da cui l’olivo si è 
diffuso dapprima in Egitto, poi in Grecia, quindi in Italia e da qui in tutto il 
bacino mediterraneo. E’ certo che l’olivo selvatico (Olea europea oleaster) cresce 
spontaneamente in tutte le regioni mediterranee e quindi anche in Istria, ed è 
altresì noto che il nostro olivo (Olea europea sativa) deriva da quello selvatico 
(Oleaster). L’uomo probabilmente ha dapprima usato i frutti dell’olivo selva-
tico e quindi, con una selezione primitiva a scopi utilitaristici, ha creato nel 
corso di un lunghissimo processo quello agricolo.

Non sappiamo con certezza quando l’olivo apparve in Istria. Molti indizi 
fanno ritenere che vi fosse presente prima dell’arrivo dei Romani nel 177 p. 
n. e.; a suffragarlo c’è un passo di Strabone, scrittore greco che, nel descrive-
re gli Illiri, annotò quanto segue: “Gli Illiri trasportano con i carri dal mare 
vino in botti di legno e olio e vi trasportano schiavi, bestiame e pelli (Antička 
svjedočanstva o Istri”, pag. 79). E’ evidente dunque che gli Illiri conoscevano 
l’olio d’oliva anche prima dell’arrivo dei Romani in Istria, per ora però non vi 

 l’olivo, un re fra gli alberi

Oliveto istriano
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sono dati certi sulla sua coltivazione.
Quello che sappiamo con certezza è invece che la parola “olivo” deriva 

etimologicamente dal greco Elaia, da cui i Romani hanno ricavato Olea, da 
cui l’italiano olivo, il francese olivier, l’inglese olive tree, il tedesco Olivenbaun 
e in Istria il ciacavo ulika (mentre nel resto della Croazia l’albero è chiamato 
maslina; in senso ontologico, per arricchire la lessicografia croata il sostantivo 
“ulika” potrebbe se non altro venir introdotto come sinonimo di “maslina”).

In base alla tassonomia botanica, l’olivo appartiene alla famiglia delle ole-
acee composite, classe delle Magnoliacee.

Le prime tracce dell’olivo, agli albori della civiltà, molto prima della com-
parsa della scrittura, si trovano nella tradizione orale e nella mitologia greca: 
l’olivo era sacro ad Atena, dea della sapienza. Altrettanto dicasi per l’omologa 
dea romana Minerva che, oltre che dea della sapienza, era considerata pure 
protettrice delle arti. In senso genealogico l’olivo condivide da tempi imme-
morabili il destino del genere umano nel Mediterraneo e lo sviluppo della sua 
cultura è parte integrante della sua coscienza collettiva. Nell’antica Grecia ai 
condottieri più coraggiosi e ai cittadini più famosi si ornava il capo con ra-
moscelli di olivo. Anche gli antichi Romani ornavano con ghirlande di ulivo i 
guerrieri più meritevoli per le vittorie militari.

Tutto ciò ha lasciato segni indelebili nella millenaria cultura del Mediter-
raneo, culla della civiltà di tutto il mondo occidentale. Da quei tempi remoti 
ci è stato tramandato il simbolismo del ramoscello di olivo, indice di sapienza, 
vittoria e specialmente di pace in tutto l’Occidente.

Dopo l’apparizione della scrittura, nel Vecchio Testamento, nel racconto 
sul diluvio universale, è detto che la colomba, tornando sull’arca di Noè, por-
tò nel becco un ramoscello d’ulivo fresco come promessa di pace nell’epoca 
postdiluviana che si stava aprendo e segno di conciliazione con l’Onnipotente. 
Nelle Sacre Scritture, del resto, l’ulivo e l’olio di oliva si menzionano spesso, 
mentre il Monte Uliveto era il luogo deputato per la predicazione di Gesù e 
dei suoi Apostoli. Il culto di consacrazione dell’olio di oliva e dell’olio santo 
(Estrema unzione) si è conservato fino ad oggi e accompagna noi cristiani nei 
riti religiosi dalla nascita alla morte.

per la gente dell’Istria l’olivo ha da sempre un significato particolare, rap-
presenta un culto specifico.

All’olivo benedetto della domenica delle palme il popolo ha conferito po-
teri sovrannaturali, tanto che i suoi ramoscelli venivano messi nei vigneti per 
proteggerli dalla grandine, nelle stalle per salvaguardare gli animali dalle ma-
lattie e nelle cantine per scongiurare il pericolo che il vino si guastasse. Nelle 
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case invece i ramoscelli benedetti avevano un compito più articolato: quello 
di preservare uomini ed edifici dai fulmini, dal malocchio, dalle malattie e da 
tutte le possibili disgrazie. Nella medicina popolare l’olio di oliva, specie quel-
lo vergine, veniva impiegato come medicamento per lo stomaco e l’intestino, 
per l’otite e le emorroidi. Ma l’uso più diffuso era per il massaggio, nella cura 
delle scottature e come cataplasma per le ferite con l’aggiunta di erbe officinali, 
specie dell’arnica montana.

E’ noto che l’olivo è sensibile alle basse temperature (non sopporta quelle 
inferiori ai 10/12° C sotto lo zero) ed ai venti freddi in particolare. E’ per que-
sto che in Istria si trova dappertutto tranne che sull’altopiano della Ciceria e in 
una parte del pisinese. Ma se attecchisce, non c’è contadino che non lo coltivi 
nei suoi poderi. E’ interessante rilevare che l’ulivo è sempre stato piantato su 
terreni brulli e scoscesi, dove non riescono altre colture. Ciò a causa della per-
manente carenza di cereali e dell’endemica inedia della popolazione istriana.

Ma il modesto albero anche in quelle condizioni dava un determinato rac-
colto, anche se ridotto, e comunque la qualità dell’olio era a livelli invidiabili, 
tali che di regola non si ottengono nei terreni profondi, piatti e fertili. E’ certo 
che anche questo fattore ha influito sulla qualità dell’olio di oliva istriano.

La specificità della penisola istriana nella coltivazione dell’olivo risulta an-
che dal fatto che, grazie a una tradizione millenaria e all’eccezionale diligenza 
degli istriani, nella regione sono state create alcune specie autoctone di olivo, 
come la carbonera, la buga, la morosola carniola e altre.

Oggi si ritiene che l’olivo più vecchio in Istria si trovi a Brioni (alle spalle 
dell’albergo “Neptuno”) e che abbia circa 1.200 anni. Invece l’olivo più vecchio 
del mondo dovrebbe avere 2.500 anni e si trova in Grecia, ad Atene, e viene 
chiamato l’olivo di platone.

Il più antico oliveto al mondo, peraltro assai ben conservato, si trova a 
Gerusalemme, ed è nel cosiddetto “Giardino di Getsemani”, dedicato alle sa-
cre pene di Gesù. Si ritiene che i suoi alberi si trovino in quel posto dall’epoca 
di Cristo, e quindi, come monumento storico-naturale di importanza mondia-
le, godono di una tutela speciale.

L’area di diffusione dell’olivo è molto limitata, ed è stato accertato che 
circa il 94 % di tutti gli alberi di olivo si trova sulle rive del Mar Mediterraneo 
(ivi comprese le coste del portogallo e del Marocco che guardano all’Oceano 
Atlantico). Ma dal secolo scorso l’olivo ha incominciato a diffondersi anche 
negli USA, in Messico, in Cile, in perù, in Argentina, Uruguay, Sudafrica e 
Australia Meridionale. Va comunque rilevato che al di fuori dell’area deputata 
cresce anche sui versanti sud-orientali, più esposti al sole, dei laghi lombardi.

 l’olivo, un re fra gli alberi



       89

per il suo aspetto geografico l’Istria è una regione unica, e non solo nel 
Mediterraneo ma anche nel mondo, perché l’olivo vi cresce al grado meridiano 
più settentrionale. E’ una posizione geografica che per l’Istria rappresenta un 
indubbio punto di vantaggio, una specie di rendita monopolica, dato che l’olio 
che vi si produce è tra i migliori al mondo.

La qualità dell’olio di oliva istriano era nota già nell’antichità. Ce lo testi-
moniano alcuni famosi scrittori greci e romani che portarono alle stelle le sue 
caratteristiche. Tra i primi a scriverne fu plinio il Vecchio, il quale annovera 
l’olio istriano fra i migliori dell’Impero Romano. Nella sua famosa “Naturalis 
historiae” riporta: “L’Italia è la prima al mondo anche per questo dono della 
natura, soprattutto l’agro di Venafrano e quella sua parte in cui si produce 
l’olio di Licinio, onde gli ulivi di Licinio sono precipuamente famosi. Sono 
proprio gli unguenti a darle il primato... Il confronto rimanente si svolge tra la 
terra d’Istria e quella di Betica, ed è pari”.1

Anche il noto epigrammista e poeta romano Marziale testimonia la qua-
lità dell’olio d’oliva istriano. Egli esalta la Spagna natia ed afferma che a “Cro-
doba c’è il meglio del meglio”, e uno dei termini di paragone che usa è l’olio 
istriano. “Cordoba, più feconda dell’olcifero Venafro perfetta quanto l’olio in 
un’anfora d’Istria”.2

pure lo scrittore greco pausania loda la bontà dell’olio istriano: “L’olio 
della zona di Thitora per quantità è inferiore a quello attico e a quello di Si-
cione, ma per densità e gusto supera sia l’olio iberico che quello della penisola 
istriana.

Sugli olivi e l’olio d’oliva istriano si è soffermato pure Cassiodoro. Ripor-
tiamo alcuni significativi stralci: “la provincia d’Istria, che viene lodata per tre 
egregi prodotti, per grazia divina prolifica di vino, di olio e di grano e lieta del 
buon raccolto  è stracolma di olivi, ornata di seminati, copiosa di viti; è come 
se da tre mammelle per così dire turgide di eccellenti frutti fluissero raccolti di 
ogni  genere, come si possono solo desiderare. A ragione perciò quella regione 
viene chiamata dispensa di una città regale”.3

1) Principatum in hoc quoque bono obtinuit Italia et toto orbe, maxime agro Venafrano eiusque par-
tenquae Licinianum fundit oleum, unde et Liciniae gloria praecipua olivae. Untaguenta hanc pal-
mam dedere… Relicum certamen inter Histriae terram et Beaticae par est” (Plinio, G. C. Secun-
dus: “Naturalis Historiae” 15,8).

2) Uncto Corduba laetior Venafro Histria nec minus absoluta testa (Marziale, M. V. XII 63).
3) “Histriam provinciam a tribus egregiis fructibus sub laude nominatam, divino munere gravidam vini, 

olei vel tritici, praesenti anno fecunditate gratulari... olivis referta, segetibus ornata, vite copiosa, ubi 
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Le più recenti ricerche biochimiche sull’olio d’oliva non fanno che con-
fermare le iperboliche lodi bimillenarie. E’ noto infatti che per composizione 
chimica l’olio d’oliva è un gliceride degli acidi oleico, lipoleico, palmitico e ste-
arico. Il pregio maggiore gli deriva dall’acido oleico insaturo, che rappresenta 
circa il 50 % di tutti gli acidi grassi contenutivi. La percentuale è all’incirca la 
stessa di quella presente nei grassi del corpo umano, a differenza dei grassi de-
gli altri animali che contengono una percentuale di gran lunga inferiore di aci-
do oleico insaturo. In altre parole ciò significa che di tutti i grassi e olii esistenti 
solo quello di oliva è per composizione quasi identico ai grassi dell’organismo 
umano. Ma ci sono ulteriori suffragi biochimici: “E’ interessante rilevare che 
la densità degli olii vegetali dipende anche dalla posizione geografica della 
regione in cui una pianta oleifera cresce. Le oleifere delle regioni calde equa-
toriali forniscono di solito grassi solidi (cocco, cacao), quelle che crescono in 
regioni più fredde contengono grassi più liquidi, ossia olii. Questo interessante 
fenomeno riguarda anche  il nostro olio d’oliva. Così l’olio d’oliva dell’Istria è 
sempre un po’ più liquido di quello delle regioni litoranee e più meridionali. 
A quanto pare la trasformazione biochimica degli acidi grassi insaturi in grassi 
saturi nelle piante delle regioni fredde avviene più lentamente, perciò gli olii 
delle aree più fredde sono anche più ricchi di acidi insaturi, e quindi più liqui-
di” (B. Rogina, Biokemija, pag. 42).

Le antiche spiegazioni empiriche e le nuove conoscenze biochimiche sulla 
migliore qualità dell’olio d’oliva ottenuto nelle regioni geograficamente più a 
nord hanno indotto gli esperti a tentare di abbreviare il periodo vegetativo 
nelle regioni più a sud (“imitare le condizioni ecologiche dell’Istria”), antici-
pando la raccolta delle olive. Ma questa nuova tecnica di raccolta delle drupe 
non perfettamente mature può avere delle conseguenze secondarie negative, 
in primo luogo un sapore amarognolo dell’olio d’oliva e, a causa di un maggior 
contenuto di acqua, i frutti immagazzinati possono marcire e creare, durante 
la lavorazione, altri imprevisti e un calo del rendimento.

In Istria, date le specifiche condizioni ecologiche, non è raccomandabi-
le ricorrere regolarmente  alla raccolta delle drupe immature, perché solo in 
annate eccezionali i frutti degli ulivi raggiungono la piena maturazione tecno-
logica.

La domanda mondiale e la congiuntura sui mercati internazionali rivela-
no un continuo aumento della richiesta, dal dopoguerra in qua, di olio d’oliva, 

quasi tribus uberibus egregia ubertate largatis omnis fructus optabili fecunditate profluxit. Quae non 
immerito dicitur... urbis regiae cella penaria” (Cassiodoro, F. M. A. “Variae” XII 22).

 l’olivo, un re fra gli alberi



       91

specie di quello extravergine. Vi hanno influito probabilmente, e fra l’altro, gli 
studi interdisciplinari e le nuove conoscenze in materia di nutrizionismo, die-
tetica, profilassi, medicina e gastronomia in particolare, che assegnano all’olio 
di oliva effetti pressoché miracolosi, estremamente benefici per l’organismo 
umano. Sta di fatto che, dalla seconda guerra mondiale in poi, nei paesi del 
Mediterraneo la produzione di olio d’oliva è aumentata di circa il 65 %.

purtroppo però queste conoscenze e tendenze hanno completamente ag-
girato l’olivicoltura istriana, anche se, per la sua qualità e per la logica della 
richiesta, l’olio d’oliva istriano dovrebbe avere un posto ai vertici mondiali.

Così, nel 1938, in Istria c’erano 496.000 alberi di ulivo e nel 1992 appena 
169.440. Ne deriva che in questo periodo la produzione in Istria è diminuita 
del 65,84 %. In altre parole, a livello mondiale, l’Istria ha avuto un trend ne-
gativo pari a quello positivo mondiale. Inoltre, il fondo a olivi in Istria è oggi 
molto vecchio e in stato di abbandono. Un simile regresso dell’olivicoltura 
istriana non si registrava dall’epoca romana in qua. E non ne sono causa sola-
mente la mancanza di economia di mercato e l’importazione di una mentalità 
balcanica, quanto il depauperamento culturale di tutti i valori spirituali, morali 
e materiali dell’Istria e l’interruzione, nel 1945, di una continuità millenaria 
negli acquisti della cultura europea occidentale.
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Le SALIne DeLL’ISTRIA

Franco Colombo

Il sale oggi e ieri
Attualmente il sale marino è tra i prodotti che costano meno: in qualun-

que negozio o supermercato se ne può acquistare un chilo per pochi centesimi 
di euro. Anzi, ormai il suo consumo maggiore è quello di essere buttato a 
tonnellate nelle strade per evitare il rischio che esse si ghiaccino. Anche dal 
punto di vista alimentare ormai il comandamento dei medici e dietologi è di 
evitare un eccessivo consumo di sale. Secondo l’Istituto nazionale di ricerca 
per gli alimenti e la nutrizione gli italiani consumano in media 10 g di sale 
al giorno, mentre il valore di riferimento dovrebbe essere di 6 g e comunque 
il nostro organismo funziona perfettamente anche con soli 2-3 g al giorno. 
Se la carenza di sale provoca malattie come il gozzo, un tempo molto diffu-
so nelle zone di montagna, l’eccesso, come è noto, comporta un incremento 
della pressione arteriosa ed una maggiore incidenza di rischi cardiaci e delle 
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patologie correlate. Secondo medici e nutrizionisti l’unica ricetta seria sarebbe 
di modificare progressivamente le abitudini del gusto. Infatti il sale, questo 
pericoloso killer, non è solo quello aggiunto in cucina a sughi ed insalate, ma 
si nasconde, insidioso, in vari cibi: nel pane e grissini (da 1,3 a 2,8 g per 100 
g), nei piatti pronti e surgelati dove si aggiunge un esaltatore dell’aroma come 
il gluttamato monosodico per cui 200 g di pasta contengono da 1,6 a 4,4 g di 
sale, negli hamburger dei fast food: già un cheeseburger da 200 g contiene la 
quota massima di sale consigliata (6,16 g), un panino con hamburger oscilla da 
1,6 a 2,7 g, una porzione di pizza Margherita sempre da 200 g contiene da 2,7 
a 4,4 g di sale; poi, logicamente nei salumi: il salame tipo ungherese o Milano 
ed il prosciutto crudo in una porzione di 50 g contengono dai 2 ai 2,5 g di sale 
e valori dimezzati per il prosciutto cotto e la mortadella, addirittura 3 g per 
porzioni di 50 g di formaggi stagionati come il pecorino romano, per il grana si 
scende a 0,8 g e meno ancora per formaggi freschi o dolci. Altro sale nel pesce 
fresco o surgelato e nei cereali da molti consumati durante la prima colazione. 
Sembra quindi oggi quasi impossibile immaginare quanto un tempo il sale sia 
stato prezioso, davvero un oro bianco!

Era tanto prezioso un tempo il sale che per causa sua si ebbero lotte san-
guinose, rivolte e perfino guerre, come vedremo.

Quello che è il maggior problema economico dell’Italia attuale, vale a dire 
la “stagnazione”, è invece il fenomeno che sta alla base della creazione della 
ricchezza del sale. La salina è infatti costituita da un “fondamento” che imper-
meabilizza un antico tratto di palude, ha una forma rettangolare ed è diviso in 
vasche di vario tipo dove avviene l’evaporazione dell’acqua marina, circondate 
da arginature di varia struttura. L’acqua marina penetra nel “fosso” mediante il 
“callio”, un’apertura nell’argine che si chiude con una piccola saracinesca detta 
“portello”. L’acqua rimane nel “fossado” alcuni giorni per favorire la successiva 
evaporazione. Un altro bacino, il “libador” riceve le acque inutili o guaste me-
diante due canaletti detti “lide”, l’uno posto per la lunghezza, l’altro per la lar-
ghezza della salina, e quindi, tramite un’altra apertura nell’argine (“callio del li-
bador”) ritornano in mare le acque di rifiuto e di scarico. Il fondamento è diviso 
in sei zone centrali, dove avvengono cinque gradi di evaporazione: nell’ordine il 
“moraro del fossado”, il“moraro de meso”, il “soracorbolo”, il “corbolo” ed i “servidori” 
finché arriva nei “cavedini” dove avviene la cristallizzazione del sale.

Il terreno è leggermente in discesa da una vasca all’altra, per cui l’acqua 
passa attraverso alcune tacche negli arginelli dette “bocchette”, oppure nelle sa-
line “a le Alte” e non “a le Basse” si usavano i “zorni”  specie di votazze usate 
anche per versare l’acqua dalla “vasca” (bacino per la salamoia) all’altro depo-
sito detto “lidon”.
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In seguito le operazioni si meccanizzarono con l’uso di pompe eoliche, 
cioè a vento, dette “machine” se erano fisse sugli argini e “machine a carel” se 
spostabili. Le pompe a mano erano chiamate “zorni”. All’angolo dei bacini 
saliferi c’era poi una “fossa” per conservare l’“acqua madre” o salamoia.

Gli argini, a seconda del vario tipo o uso, venivano chiamati “arzeni”, 
“mesarole”, “verghe o tressi”, “cavassali”, “gordoni”.

I salineri e le salinere, come stabilito dagli Statuti delle varie città istriane, 
abitavano di solito con le famiglie da aprile a tutto settembre, ed anche oltre 
se il tempo lo consentiva, in capanne e casoni poi divenute casette in muratura 
dette a pirano “salari” con a pianoterra il magazzino per il deposito del sale per 
ripararlo dalle piogge.

L’origine delle saline istriane
Il Tamaro, nella sua “Storia di Trieste”, parlando dell’origine delle saline 

di Trieste, ipotizzava che esse esistessero fin dall’epoca romana, ma ciò non 
appare verosimile: se sugli scogli di Brioni ed in altre località della costa il sale 
si raccoglieva fin dalle epoche più antiche per le necessità locali, sembra ormai 
probabile che l’origine delle saline vere e proprie si possa far risalire al Medio 
Evo, ad un periodo tra il IX ed il XIII secolo quando si produssero quei fe-
nomeni di bradisismo che portarono all’impaludamento delle foci dei fiumi, 
dalla Rosandra al Dragogna, formando quelle “mugle” costiere poi trasformate 
in peschiere e saline. Dapprima Trieste, Muggia, Capodistria, Isola, pirano, 
Orsera, Rovigno e pola produssero la quantità di sale sufficiente al consumo 
cittadino ma in seguito la domanda di sale proveniente dai paesi dell’interno 
fece ampliare a dismisura gli stabilimenti saliferi.

In precedenza, dal VI secolo ad oltre il Mille, era stata Venezia ad avere 
un vero e proprio monopolio del sale nell’Alto Adriatico; in due sue celebri 
lettere del 538 Cassiodoro, esaltando la feracità dell’Istria, nomina per la terra 
olio, vino e frumento e per il mare non nomina affatto saline ma solo peschiere 
(seni e “piscine” chiuse) ed allevamenti di ostriche. Invece nella lettera diretta 
nella stessa circostanza ai tribuni dei Veneti marittimi dice (nella traduzione del 
Kandler): “Ogni attività è concentrata nel sale, invece di adoperare falci ed aratri, 
rotolate cilindri, dalle saline viene a voi ogni prodotto, mentre in queste medesime 
avete quanto non fate: voi per così dire battete moneta vittuale (che serve per il vit-
to, per campare); ogni flutto è addetto all’arte vostra”. Che è praticamente quanto 
riassume un noto proverbio piranese. “Per fâ sal ghe vol aqua, sol e bava”.

pur nel celeberrimo “placito del Risano” dell’804 si parla dapprima delle 
zone un tempo pubbliche di mare dove sotto i Bizantini il popolo aveva pesca-
to liberamente mentre allora i Franchi lo impedivano con la forza assalendo 
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con le loro fuste i pescatori, uccidendoli e recidendo le loro reti. poi, tra i pro-
venti pubblici del duca Giovanni, si parla solo di peschiere (piscationes) da cui 
gli venivano pesci a sazietà per la sua mensa e più di 50 soldi mancosi (moneta 
bizantina) all’anno. Di saline non si fa cenno alcuno: se ce ne fossero state 
sarebbero state sicuramente ricordate. Era infatti la sola Venezia a controllare 
il mercato, distruggendo dapprima Comacchio che l’aveva preceduta nei com-
merci saliferi, quindi controllando strettamente la produzione di Cervia. Oltre 
alla lettera di Cassiodoro del VI secolo anche le “Honorantiae Civitatis Papiae” 
(XI secolo) parlano del commercio del sale veneziano anche per le vie fluviali. 
Ed era sempre Venezia anticamente a fornire il sale alle città istriane come si 
vede da un trattato concluso con Capodistria nel 1182 dal doge Mastropetrus 
nel quale Capodistria veniva definita “scalo privilegiato” per cui i Capodistria-
ni si obbligavano alla manutenzione delle strade ed a curare la distribuzione 
del sale entro recipienti muniti di sigillo dogale: gli utili dovevano essere divisi 
con Venezia al 50 %. però in Istria doveva entrare solo sale veneziano. Dopo la 
decadenza delle saline lagunari, accentuatasi intorno al 1300, e dopo la perdita 
delle saline di pago e di Cervia, Venezia perse il controllo del commercio del 
sale ed anche i rifornimenti di sale dall’Oriente vennero spesso a mancare, per 
cui fu la stessa Serenissima, dopo la dedizione della maggior parte delle città 
istriane costiere dal 1268 (parenzo) al 1331 (Valle e pola), a favorire in Istria 
l’impianto di saline. In precedenza fino agli inizi del XIII secolo nelle varie 
cessioni feudali si parla solo di paludi e peschiere e non di saline. Senza aver 
fatto una ricerca  specifica, il primo documento che mi viene in mente è un 
atto del 1216 con cui il vescovo di parenzo Fulcherio investì a titolo feudale 
ser Balduino (Baldovino) Signolo di Venezia di una “valle” sita tra la Mugla 
di ser pietro zorna e la Mugla de zane per edificarvi saline, con la condizione 
delle antiche saline, cioè 1/8 del sale fatto, la stessa percentuale che un altro 
vescovo di parenzo, pagano, chiede per diritti di pesca investendo nel 1243 
Leone Vetramo della Mugla di Ripa Teolo. È singolare il fatto che a Muggia 
esista una via dedicata al Signolo: il motivo è che il nome “mugla” ha fatto 
confondere alcuni studiosi che hanno scambiato il territorio di parenzo con 
quello di Muggia (Mugla).

La prima notizia documentale sulle saline di Fasano in territorio del co-
mune di pirano è del 1278 nel “Chartularium Piranense”: i consoli concedono 
un tratto di spiaggia nella contrada di S. Lorenzo (attuale S. Lucia) per co-
struirvi saline. per Trieste, Muggia, Capodistria, Isola e pirano la maggior 
quantità di notizie sulle saline si trova nei rispettivi Statuti medievali e nei 
Quaderni dei Camerari del Comune di Trieste, dal 1330 in poi, ed in quelli 
dei Vicedomini dal 1322 in poi.
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vedute delle saline di Trieste, Muggia, Capodistria e Pirano
Secondo un detto molto semplificatorio che correva in epoca veneta le 

maggiori saline istriane erano state sempre quelle di pirano: “produce pirano 
il doppio del sale di Capodistria che a sua volta produce il doppio di Muggia”. 
Grosso modo le cose stavano così ma daremo degli esempi quantitativi che 
dimostrano come ci siano stati dei mutamenti anche significativi nella produ-
zione salifera delle città istriane nelle varie epoche.

Intanto una prima classificazione topografica: le saline di Trieste più anti-
che erano poste vicino alla città, nella zona della val di Rivo fuori Riborgo dove 
si apriva la porta delle Saline; poi in Riva Grumula ed al Campo Marzio; infi-
ne lontano dalla città a Santa Sabata (San Sabba) e zaule fino a Giarizzole.

Le saline di Muggia presso la città erano quelle della “palù” (da palude) su-
bito fuori delle mura, nella valle di S.Bartolomeo quelle di pugnano; nella valle 
dell’Ospo detta allora di S. Clemente le saline omonime; presso la foce della 
Rosandra o Lussandra come si disse in epoca veneta infine le saline di zau-
le confinanti con quelle dei Triestini. Le saline di Capodistria verso la punta 
Grossa erano quelle di Val Campi, Val Stagnon ed Ancarano, verso Isola quelle 
di Semedella. Le saline principali di pirano erano quelle di Sicciole divise nei 
due stabilimenti di Fontanigge e Lera, minori quelle di Fasano e Strugnano.

Naturalmente non esistono vedute delle saline antiche come le documen-
tazioni succitate. per avere un’idea delle antiche saline di Trieste rimando alle 
ricostruzioni della pianta del Trecento elaborata dal Caprin: vi si vedono le 
saline di Val del Rivo e delle saline più piccole lungo tutto il promontorio di 
Camarzo (Campo Marzio) da Riva Grumula ad oltre Calvula (Chiarbola).

Seguono poi la pianta della Trieste del Quattrocento del Cavalli ed infine 
– finalmente realistica! – la veduta del 1681 di Trieste nelle “Memorie sacre e 
profane dell’Istria” di prospero petronio. Delle vedute più antiche, del 1594 e 
del 1620, delle saline di zaule si vedono però in disegni che rappresentano le 
saline di Muggia o le saline di tutto il Golfo da Capodistria in su.

Le saline di zaule appaiono anche nella mappa del 1745 di Franz von Blyh.
Come si diceva, la più antica veduta delle saline di Muggia che finora si 

conosca è un disegno allegato dal provveditore Marc’Antonio Longo ad una 
sua relazione a Venezia del 1594. Vi si vede la prima rappresentazione grafica 
di Muggia circondata di mura e, nel territorio, tanto le saline di Muggia quan-
to quelle di Trieste a zaule in quanto già c’era la vertenza, di cui riparleremo, 
a causa del mutamento del corso della Rosandra. perciò non viene data alcuna 
importanza alla valle di S. Clemente, appena accennata. Oltre alle saline di 
zaule vi si vedono invece le saline triestine di Santa Sabada ed oltre la punta 
di Camarzo le saline di Val di Rivo nel sito dell’attuale Borgo Teresiano ed il 
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torrente che ora scorre sotto Via Carducci, già infatti Via del Torrente.
In una stampa a rame senza data ma di cui esiste un’edizione tedesca del 

1617 che alcuni ritengono del 1599 ma che rappresenta probabilmente una 
scena di battaglia della Guerra di Gradisca si vedono anche le saline di zaule 
ma solo stilizzate e pertanto di forma del tutto improbabile. poi ci sono tre di-
segni mandati a Venezia dal podestà-capitano di Capodistria Marino Barbaro. 
Il primo disegno inviato il 22 settembre 1620 riporta con grande precisione 
la “zona salifera” di Capodistria in basso, di Muggia al centro e di Trieste in 
alto e sono segnate anche le strade. Oltre le saline di zaule sono segnate per 
Muggia anche quelle di S. Clemente e per Trieste quelle della zona teresiana. 
Il secondo disegno inviato dal Barbaro in lettera del 4 ottobre 1620 mostra in 
modo più particolareggiato le saline di S. Clemente e quelle di zaule. Il terzo 
disegno del Barbaro, fatto dall’ing. Iseppe Cariolo, inviato il 7 ottobre, mostra, 
con una prospettiva però criticabile, Capodistria circondata dalle sue saline: 
a sinistra sono quelle di Ancarano, al centro - ai piedi del Monte Sermino 
- quelle di Val Stagnon e Val Campi (tra le saline scorre il Risano), a destra 
quelle di Semedella. per Muggia c’è quindi la tradizionale veduta di prospero 
petronio del 1681 che riesce a mostrare le saline della palù e così pure per 
Capodistria.

per Muggia c’è da segnalare un’ulteriore veduta del 1767 con le saline di 
S. Clemente e le saline muggesane e triestine di zaule. Dello stesso sec. XVIII 
c’è poi un disegno privo di data che mostra sia la valle di S. Clemente che quel-
la di zaule come pure il disegno allegato alla relazione del marchese Giuseppe 
Gravisi del 1749 con le saline di zaule sempre al centro della vertenza austro-
veneta, i confini e le peschiere muggesane di Molon per le quali s’era aperta 
un’altra vertenza con i Triestini.  

per Capodistria c’è infine un disegno del provveditore ai confini del 10 
giugno 1778 che mostra a sinistra Capodistria, di fronte Valle Stagnon, il 
M. Sermino ed il corso vecchio e quelle nuovo del Risano ed in alto “Valle in 
Campo” ed “Ancarano”, disegno firmato dall’ing. pietro Antonio Letter.

Nell’Ottocento ci sono stampe e quadri e documenti ufficiali come la map-
pa censuaria di Muggia del 1818 che mostra per l’ultima volta le saline di Mug-
gia prima della loro soppressione ed il catasto franceschino del 1868 che già 
mostra il loro progressivo impaludamento. per pirano è proprio la mappa del 
catasto franceschino quella che per prima ci rivela l’aspetto delle saline piranesi 
di Strugnano e Fasano, mentre è del 1807 la “Carta topografica della Valle delle 
saline di Sicciole” di Lorenzo Vitelleschi. Infine le saline di Strugnano, Fasano 
e Sicciole sono rilevate in una carta militare austriaca del 1867. 
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Le guerre del sale
Nel Medio Evo ed anche in seguito per i comuni istriani vigne ed oliveti 

erano gli unici fornitori di prodotti di esportazione e quindi le sole fonti di 
reddito. La concorrenza era pertanto spietata e non era raro che sfociasse in 
taglio di strade, distruzione di saline e talvolta in vere e proprie guerre quando 
i comuni ricorrevano alla tutela dei loro Stati sovrani: Venezia ed Austria.

Si può dire che ci furono quindi diverse “guerre del sale”: 
1)	quella dei proprietari di saline contro l’istituzione di monopoli del sale 

(istituiti dai comuni, da Venezia e dall’Austria);
2)	quella dei comuni e degli stati contro il contrabbando del sale;
3)	quella della concorrenza armata tra Trieste e le città istriane di area 

veneta per rivolgere, con il controllo delle strade con castelli e blocchi 
e con la politica dei prezzi e dei dazi, i mercanti tedeschi e carniolici ai 
rispettivi mercati del sale;

4)	infine quella di Venezia contro chi costruiva saline in mare senza il suo 
permesso in base al principio del suo possesso sul mare Adriatico e su 
tutto quanto produceva e sull’obbligo per ogni commercio marittimo di 
fare scalo a Venezia o di pagare dazi a Venezia.

Inizialmente i comuni cercarono in tutti i modi di favorire la costruzione 
di nuovi fondamenti di saline o cedendo le aree paludose trasformabili o sov-
venzionando chi voleva fabbricare saline in cambio della cessione di una parte 
del prodotto, di solito 1/6, il “sestiere” (1/7 a pirano, 1/8 a pola), dell’obbligo 
di portare e far vendere il sale prodotto solo nel proprio comune ed infine di 
corrispondere al comune o all’appaltatore un dazio per ogni moggio di sale, 
di solito di 4 soldi, nell’Istria veneta chiamato “mozadego”. Obbligo di portare 
il sale a Trieste avevano anche i cittadini che possedevano saline fuori del 
distretto, e precisamente nella valle di S. Clemente, dopo aver pagato però 
il sestiere al comune di Muggia: gli Statuti di Trieste del 1350 fanno anche i 
nomi di questi proprietari: gli eredi del fu ser Ottobono (manca il cognome), 
ser Andrea del fu ser Geremia, ser Vitale de Argento (che per grazia speciale 
può portare il suo sale dovunque), ser Rantulfo Ballario e Bona de Bonizis. A 
parte questa eccezione, gli Statuti delle città istriane prescrivono che i salineri 
debbano lavorare solo nelle saline cittadine e non in quelle appartenenti a fore-
stieri o fuori distretto. Ad esempio gli Statuti di Capodistria del 1423 prescri-
vono che i salineri di entrambi i sessi (la percentuale femminile è sempre stata 
consistente) non possano lavorare saline non di capodistriani in pena di 10 lire 
all’anno al comune e di non poter più lavorare per i cinque anni seguenti, pena 
terribile per chi avesse avuto quel solo reddito!
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però i Veneziani non erano soggetti a questo statuto.
Gli Statuti di Trieste del 1315 trattano pochissimo di saline: solo un ca-

pitolo parla della vendita di sale al minuto da parte di bottegai e salineri, però 
manca la pubblicazione delle addizioni, alcune delle quali sono state però viste 
dal Tamaro. Il Comune di Trieste nel 1320 promise un premio di 10 lire, 
ridotto però nel 1329, per ogni fondo o “lavorerio” di saline e nel 1332 offriva 
metà del capitale necessario ad ogni stabilimento. Negli Statuti del 1350 chi 
edificava nuove saline riceveva dal Comune 10 soldi di grossi per ogni lavora-
tore ma solo dopo aver costruito la salina ed aver pagato al Comune il sesterio 
del sale prodotto. Se avevano ricevuto dal Comune una palude per trasformarla 
in salina dovevano dare garanzia di costruirla entro i tre anni seguenti, di non 
alienarla a forestieri, di mantenerla in funzione (“in laboratura et conzamento”) 
per sempre in pena di soddisfare il danno al Comune. Lo stesso faceva il Co-
mune di Muggia nella Valle di S. Clemente ed a zaule, allo stesso modo con 
cui si davano gratuitamente dei terreni incolti con il compito di migliorarli con 
l’impianto di viti o ulivi. Così il Comune di Capodistria apparigliava le saline 
alle vigne avute dal Comune a “curucongio” (1 congio ogni 4 orne del prodot-
to): come le vigne venivano perdute se non zappate per 2 anni, così le saline 
ritornavano al Comune se non lavorate per un biennio. A pirano qualunque 
cittadino poteva occupare le saline non lavorate per due anni (poi portati a tre) 
con licenza del podestà, dando al Comune 1/7 del sale. Anche per le nuove 
saline il cittadino era obbligato a farle solo nel terreno del Comune con la 
volontà del podesta e dei giudici in pena di 100 soldi e di perdere il sale se le 
avesse costruite abusivamente altrove.

Alle facilitazioni corrispondevano però una serie lunghissima di obblighi 
e di divieti: obbligo di portare il sale a Trieste, proibizione di commerciarlo via 
mare per non incorrere nelle ire di Venezia (Trieste 1328, pirano 1395), minu-
ziose prescrizioni statutarie regolanti l’ufficio dei dazieri, dei mediatori (mes-
seti, sprochoni, iotoni o giotoni) che accompagnavano gli acquirenti stranieri, 
mercanti o semplici “mussolati”, i lavori di padroni di saline e salineri ecc.

Nel 1357 Trieste nuovamente vietò di vendere il sale fuori della città ob-
bligando i proprietari ad “incanevarlo” (metterlo nei magazzini) entro la festa di 
S. Michele (29 settembre). D’altra parte gli Statuti del 1350 vietavano di por-
tare il sale “contra bannum” per mare in pena di 100 lire di piccoli e di perdere 
la barca o naviglio con il sale che doveva venir bruciata. Se il proprietario non 
poteva pagare finiva in bando perpetuo e, se catturato, doveva rimanere nelle 
carceri a sue spese finché non avesse pagato la multa. Chi lo avesse catturato 
si prendeva tutto il carico della nave. Nessuno poteva portare sale di contrab-
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bando nei porti di Trieste dallo zucco fino a Sistiana e chi accusava riceveva 
metà della pena. Come abbiamo già detto, poteva condurre sale a Trieste solo 
chi possedeva saline fuori del distretto. Il podestà di Trieste era obbligato in 
pena di lire 25 di piccoli a far leggere questo statuto in ogni arengo (assemblea 
popolare). A pirano un’addizione del 1382 al capitolo che vietava di esportare 
oltre 1 staio di sale fuori pirano senza licenza del podestà in pena di pagare 
con la perdita del sale e del naviglio, cercava di impedire i contrabbandi di-
rettamente dalle saline con gravi pene: le saline colpevoli sarebbero state ven-
dute all’incanto, i contrabbandieri non avrebbero potuto più possedere saline, 
avrebbero pagato 100 lire di piccoli, sarebbero stati in carcere sei mesi e più 
finché non avessero pagato. Chi contrabbandava fuori pirano veniva bandito 
per sempre e se catturato rimaneva ogni volta quattro mesi in carcere prima di 
riprendere l’esilio.  Chi veniva a conoscenza di contrabbandi doveva accusare i 
responsabili al podestà entro 3 giorni. La parte dovrà durare – è scritto – finché 
il dominio di Venezia prenderà il sale del Comune di pirano secondo la prov-
visione fatta sul sale dei piranesi. Ancora più esplicita la parte del 1395 decisa 
a causa delle proteste di Venezia che incolpava, a ragione o a torto, dei con-
trabbandi di sale i piranesi e non i Muggesani ed i Capodistriani e minacciava 
di distruggere tutte le saline di pirano causandole irreparabile rovina, per cui 
le pene per i contrabbandieri vennero ulteriormente inasprite. Nel 1475 viene 
addirittura stabilito che pirano pagherà di tasca sua a Venezia i sali venduti di 
contrabbando nelle valli, salvo poi rivalersi sui malfattori.

Soprattutto a zaule dove le saline muggesane e triestine erano confinanti 
ed in S. Clemente dove i Triestini possedevano delle saline erano più facili le 
liti tra i due Comuni. Negli Statuti di Trieste del 1350, del 1365 e del 1421 si 
fa divieto ai cittadini di Muggia di andare a Trieste finché quel Comune non 
avesse fatto giustizia degli assassini di Giusto de Avanzago cittadino triestino, 
delitto avvenuto nella valle di S.Clemente. Altro statuto vietava addirittura i 
matrimoni tra cittadini delle due città. Come è noto, nel 1353 durante una 
guerra che vide le due città su opposte sponde i Triestini incendiarono per 
vendetta il Castrum Muglae, cioè Muggia Vecchia. Nel 1379 invece, quando 
temporaneamente Trieste era sottomessa alla Serenissima, il patriarca Mar-
quardo aveva potuto facilmente convincere il parlamento Friulano a muovere 
guerra a Venezia a causa del blocco veneziano che arrecava grande pregiudizio 
alla terra di Muggia che non produceva da sola viveri di cui alimentare la po-
polazione e, diceva, “i cittadini nostri di Muggia non potevano vendere il loro sale 
e i loro vini, dei quali normalmente sogliono vivere” per cui sarebbero finiti per 
fame nelle mani dei Veneziani. La situazione si invertì successivamente dopo 
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che Muggia nel 1420 era passata sotto Venezia e Trieste nel 1382 si era data 
all’Austria per cui il confine alla Rosandra che per alcuni secoli era stata una 
semplice frontiera tra due Comuni istriani era diventata un confine interna-
zionale tra la Serenissima e gli arciducali austriaci, diventati poi imperiali dopo 
che gli Absburgo erano diventati nel 1438 con Federico III e successori titolari 
del Sacro Romano Impero. Trieste, che godeva di una larga autonomia, aveva 
già acquisito in precedenza i castelli già vescovili di Moncolano (Contovello) 
e Moccò per controllare le principali strade dei traffici verso Trieste, ma più 
tardi – come dice il Cusin – con l’acquisto di Muggia Venezia si assicurava 
un ottimo guardiano per controllare il commercio di Trieste, ma i Triestini 
passarono al contrattacco ottenendo la cessione in pegno nel 1426 del castello 
di Castelnuovo sull’importantissima strada del Carso da parte del conte di 
Gorizia Enrico, sembra per 1500 lire. Invano i Veneziani che forse troppo si 
erano fidati del solo possesso di Raspo ne avevano offerto il doppio.

Nel 1461 Venezia con il doge Malipiero vietò il 4 agosto ai sudditi veneti 
ogni commercio terrestre con Trieste e ogni navigazione con quel porto e nel 
settembre Trieste fu bloccata con barche armate fornite da Muggia, Capodi-
stria, Isola e pirano; alla fine del 1462 Venezia chiese la cessione di Castel-
nuovo ma i Triestini rifiutarono. Soldati veneziani sulle strade rimasero uccisi 
e ci fu la guerra sul Carso nel 1463 e il blocco terrestre e navale di Trieste: 
capitolarono i castelli di Moccò, S. Servolo, Castelnuovo e Moncolano. Con 
la mediazione pontificia di pio II, già vescovo di Trieste, Enea Silvio picco-
lomini, si ebbe finalmente la pace. Venezia però voleva proibire la produzione 
del sale con la tesi giuridica che la Serenissima era la padrona del mare e quindi 
in diritto di disporre di tutto quanto riguardasse le acque dell’Adriatico. Infine 
il trattato del 17 novembre 1463 previde che tutto il sale che oltrepassasse il 
consumo locale doveva essere venduto a Venezia allo stesso prezzo fatto dalle 
città istriane. Nel 1536 il Governo Imperiale volle assicurarsi il monopolio del 
sale con una “Camera salaria” e tutto il sale veniva acquistato al prezzo fissato 
dal Governo e i Carniolici dovevano essere obbligati ad andare a Trieste a 
comprare tutto il sale disponibile. Fallì ed il Governo ruppe il contratto coi 
produttori e lasciò libero il commercio dei Carniolici. 

Alvise priuli, podestà-capitano di Capodistria, nel 1577 dichiarava che 
“il fondamento della città era far sali”, i popoli transalpini accorrevano a compe-
rarli con “40 in 50 mille cavalli accompagnati da 30 e più mille persone, che oltra 
il portar che facevano le biave ed altre robe, lasciavano buona somma de danari 
nella città”. Nel 1579 dopo la protesta dei Capodistriani una ducale ingiunse 
al podestà di Capodistria di distruggere le saline triestine di zaule. Nel 1584 i 
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Triestini stabilirono nuovamente un dazio protezionistico di 30 soldi su ogni 
soma di vino o di sali transitanti dal territorio veneziano a quello austriaco, ma 
i Carniolici risposero mettendo dazi particolari anche sui vini e le altre merci 
provenienti da Trieste, che nel 1591 si trovò in gravi difficoltà economiche. 
Nel frattempo anche Muggia, Capodistria e pirano avevano subito danni ma 
i dazi promossero un largo contrabbando di sali dalle zone veneziane verso i 
porti arciducali del Quarnero. Ci fu poi il blocco di Trieste nel 1599. Nel 1609 
i Triestini allargarono le saline e ottennero nuovamente un decreto imperiale 
che vietava di andare a comprare sale ed altre mercanzie in Istria e misero sui 
Carsi gli “iberaiteri”, le guardie a cavallo, armati e perfino Uscocchi  per se-
questrare le merci ai contravventori, che poi venivano vendute a Trieste all’in-
canto. per rappresaglia Venezia impedì ai Triestini il commercio non solo dei 
sali ma di qualunque merce per mare e quindi una flotta veneziana chiuse la 
città in un blocco navale. Nell’agosto 1610 l’arciduca si impegnò a distruggere 
la “saliera” di zaule, cioè le nuove saline, a vietare l’introduzione di sale non 
veneto nei porti austriaci, di abolire i dazi illegittimi e permettere le libertà di 
commercio con l’Istria. Nel 1614 una fusta armata veneziana con altre barche 
bloccò le saline di zaule per impedire il contrabbando del sale, seguì il blocco 
della città nel settembre e poi la grande guerra del Friuli (di Gradisca o degli 
Uscocchi) che durò dal 1615 al 1618. 

Nel 1750 le saline fuori porta Riborgo furono espropriate ed interrate 
in quanto non potevano sopportare la concorrenza dell’ottimo sale pugliese e 
veneziano venduto a migliore prezzo, divenute ormai pestifere e producenti un 
sale grosso e scuro.

Tra la foce della Rosandra e la punta di Stramare c’erano poi le saline 
appartenenti dal 1567 ai conti von Thürn (della Torre), sudditi veneti di un 
ramo del casato stabilitosi nel Duecento nel Friuli al seguito dei patriarchi di 
Aquileia Raimondo, Gastone, pagano e Lodovico della Torre (tra il 1273 e 
il 1365). Erano parenti del ramo principale che nel XVI secolo ottenne Du-
ino. Le saline dei conti erano state in precedenza della Scuola muggesana di 
Ognissanti, poi dei Marcuzzi e dei Farra: una Maria Farra si sposò col triesti-
no Giovanni Bentos, cui pervennero le saline in dote malgrado il divieto degli 
Statuti che lo consideravano forestiero. prima di morire il Bentos vendette 
tali saline nel 1565 al conte Girolamo della Torre. Le saline dei conti vennero 
aumentate con l’acquisto di fondamenti contigui nel 1591. 

Le saline di zaule devono essere state fondate più tardi rispetto alle al-
tre del territorio muggesano in quanto non sono nominate negli Statuti del 
1333 e del 1420: la loro prima citazione è del 1413 quando Giovanni pascalli 
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di Muggia lasciò nel suo testamento al Capitolo di Trieste saline in zaulis, 
vicine a quelle dei Giuliani. Dalle saline muggesane alla punta di Stramare 
si estendevano le peschiere del Molon (da Mons Longus, il nome antico del 
Monte S. Giovanni, non del Monte d’Oro come erroneamente dice il Borri). 
Delle saline triestine di zaule erano proprietari nel XVI secolo i Bonomo, i 
Burlo, i Giuliani, i Marenzi, i petazzi, i Dell’Argento. Un Giusto di questa 
famiglia, segretario cesareo, aveva ottenuto nel 1564 l’esenzione dal dazio del 
sestiere per le sue saline in zaule. Arrivato a Trieste da Bari il facoltoso Tullio 
Calò riuscì ad ottenere nel 1561 la concessione di fondare saline su una sec-
ca della Rosandra e poi le aveva estese anche oltre, anche se avvertito che si 
trattava di zona veneziana, in quanto la Rosandra, sembra, per le accuse dei 
Muggesani, a causa dei lavori fatti da Triestini sugli argini aveva cambiato il 
suo corso finendo per inglobare sulla sua sponda destra parte delle saline dei 
della Torre. Ciò iniziò una controversia confinaria che si prolungò per secoli 
fino ad arrivare fino al Settecento, con la Relazione del marchese Gravisi del 
1749 ed il Trattato solenne confinale dell’anno seguente. I Muggesani inizia-
rono a protestare fin dal 1564 ma nonostante le proteste altre saline in mare 
furono costruite nel 1577 e 1578 dai triestini Bonomo, Marenzi, Giuliani e 
dalla stesso Tullio Calò. 

Tali saline furono distrutte dai Muggesani e dai Capodistriani nel 1579 
ma pochi anni dopo furono ricostruite e lo stesso Tullio Calò fondò nuove 
saline nel 1589 in una zona più a nord. Anche queste però furono distrutte dai 
Veneziani il 24 novembre 1615, dopo che il blocco del 1610 (dopo quello del 
1599) era stato determinato dall’instaurazione di una “saliera” con monopolio 
governativo che fallì come quello della “Camera salaria” del 1536. In tali oc-
casioni le saline di zaule sia nel 1599 che nel 1610 furono danneggiate ed in 
parte distrutte. 

L’istituzione dei provvedimenti veneziani introdotti a Capodistria nel 
1622 ed a Muggia nel 1623 contro i contrabbandi del sale, furono – come è 
noto – alla base della rivolta di Muggia del settembre 1623 contro Venezia.

Venezia aveva mandato a Capodistria fin dal febbraio 1623 il provvedi-
tore in Istria Francesco Basadonna per rendere operante una disposizione del 
Senato del 2 dicembre 1622 in materia di sali non ancora eseguita con grave 
pregiudizio degli interessi pubblici ordinando il deposito dei sali nella “Came-
ra pubblica” pagati anticipatamente a 18 lire il moggio. Il monopolio era stato 
esteso con provvedimento del 29 luglio 1623 anche a Muggia, provocando la 
reazione dei commercianti. Il 12 settembre un litigio tra un operaio di Mug-
gia e l’ingegnere veneziano Costantino Capi si allargò ad una rivolta fino al 
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17 settembre, conclusasi con dieci giustiziati appesi fuori dalle mura per aver 
ucciso tre persone.

Dalla Relazione del provveditore in Istria zaccaria Bondulmier si ricava-
no numerose notizie sulle saline di Muggia. C’erano in tutto 1.537 cavedini 
con rendita di poco di più di 3.000 moggi all’anno, che Venezia comprava allo 
stesso prezzo di Capodistria a lire 19 il moggio (rivendendolo però a 48 lire!), 
dando a Muggia 1/8 dei sali perché quest’obbligo i suoi antichi Statuti stabili-
vano per i cittadini al Comune in cambio dei fondi per le saline. 

I cavedini delle saline dei della Torre erano 174, e il provveditore consi-
gliava di disfarle perché era impossibile impedire i contrabbandi; 48 cavedini 
erano a paugnano, 12 quelli della palù. 

In tempo di pestilenze il commercio di sale era fatto direttamente nelle 
saline, in zona non contagiata, lontana dal centro abitato (ad esempio nel 1634, 
16 novembre, come si legge nella Relazione del provveditore in Istria Giuseppe 
Civran e nel 1635, dalla Relazione di zanne Renier, capitano di Raspo).

Nel 1696 il sale triestino venne monopolizzato nuovamente dal Governo, 
con un provvedimento detto della “Regalia” per cui si doveva vendere all’am-
ministrazione erariale tutto il sale prodotto. All’inizio del Settecento fu impo-
sto un forte dazio protezionistico dal Governo austriaco al sale istriano, deter-
minando una forte crisi a pirano, Capodistria e Muggia. A Trieste invece le 
saline prosperavano: nel 1722 a Servola c’erano 7 fondamenti con 206 cavedini 
ed a zaule 15 fondamenti con 1.046 cavedini.

La fine delle saline di Muggia e Capodistria
Secondo il Combi (“La Porta Orientale”, 1890), Venezia nel 1721 decise 

di acquistare tutti i sali fatti nell’Istria e che non se ne potesse produrre mag-
giore quantità di quella prestabilita anno per anno secondo i suoi bisogni e 
fosse proibita la costruzione di nuove saline, comandando che si migliorassero 
le esistenti e la qualità del sale tramite apposita commissione di periti.

In seguito Venezia fu costretta per le proteste dei proprietari a ridare le 
antiche franchigie ed a consentire la costruzione di nuove saline. Quindi ci fu 
un nuovo periodo di decadenza quando la presidenza economica del ducato 
austriaco di Milano disdettò l’acquisto dei sali dell’Istria in quanto Venezia ne 
ritardava la spedizione.

A Muggia nel decennio 1797-1806 c’erano solo 440 cavedini in lavoro 
con l’annuo prodotto di 3.390 centinaia di sale (1 centinaio era circa 50 kg). A 
seguito di nuove strutture create per migliorare il corso  dei torrenti Rabuiese e 
Recca, cioè Ospo, ed a sovvenzioni statali del Governo italico, le saline passate 
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poi sotto l’Austria nel quinquennio 1818-1822 presentavano 907 cavedini in 
buona cultura con un prodotto annuo di 11.879 centinaia di sale.

Nel 1824 venne posta una limitazione a fare sale in quantità maggiore alla 
media del quinquennio 1818-1822. Ciò portò alla crisi: il cavedino produsse 
nel quinquennio 1823-1827 solo 6 centinaia di sale, quando pochi anni prima 
sorpassava le 13. L’introito complessivo era di soli 569 fiorini.

Le prime ad essere soppresse furono nel 1829 le saline di Muggia, anche 
perché si spendevano più soldi per vigilare gli stabilimenti. In seguito l’intera 
valle di S. Clemente venne acquistata dal cav. Tonello, proprietario del cantie-
re Squero Cadetti e delle campagne limitrofe alle antiche saline, che ne iniziò 
la bonifica, trasformandole in peschiere, prati e campagne.

Le saline di Trieste, di zaule e Servola ebbero amministrazione separata 
durante il Regno Italico e quindi diverso era il prezzo del sale fino al 1814. 
Erano divise in 37 fondamenti con 1.030 cavedini. Ugualmente le stesse fu-
rono soppresse, dopo essere state unite alle altre dell’Istria nel 1815, dopo il 
1829.

Riguardo alle saline di Capodistria ci furono lavori per rendere più pro-
fondo il corso del Risano e del Torrente S. Barbara, governarne il corso e 
rialzarne gli argini per impedire il trabocco delle acque correnti e le inonda-
zioni del mare. C’era poi il pregiudizio che fosse lavoro di donne, come per il 
passato. I cavedini non più che 2.200 nel 1806 erano 3.844 nel quinquennio 
1818-1822, ma con prodotto minore per cavedino rispetto al 1806. Nel set-
tennio 1800-1806 s’erano raccolte 26.375 moggia di sale, con 15 centinaia per 
moggio, quindi annue centinaia 56.517, quasi 26 per cavedino. Nel quinquen-
nio 1818-1822 ci fu un aumento complessivo ad annue 88.810 centinaia in 
3.844 cavedini ma il prodotto per cavedino fu minore di 250 centinaia rispetto 
al periodo precedente. Il Combi fa risalire il fatto all’uso oramai generale del 
solo lavoro delle donne: se avevano avuto difficoltà a far rendere 2.200 cave-
dini come potevano cavarsela con 3.844? Capodistria aveva pochissimi operai, 
salvo quei pochi che, venuti da pirano per fabbricar le saline, erano stati as-
sunti stabilmente da alcuni proprietari. Nel 1824 le restrizioni alla produzione 
colpirono soprattutto pirano che invece ne abbondava, per cui gli operai delle 
saline rimasti disoccupati si trasferirono a Capodistria dando impulso alla pro-
duzione, sostituendo progressivamente le donne cui rimasero pochi fonda-
menti o vennero occupate come semplici “adiutrici”. Vennero costruite case 
per raccogliere il sale che in precedenza veniva disperso quasi del tutto dagli 
acquazzoni. Il prodotto nel quinquennio 1852-1856 (gli anni immediatamen-
te precedenti allo studio del Combi) era praticamente raddoppiato a 177.959 
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centinaia annue di sale e conseguentemente era doppio anche il reddito per 
cavedino. Le saline di Capodistria rimasero fiorenti fino al 1870; furono ab-
bandonate nel 1918 e furono definitivamente bonificate nel 1932-1936.

Le ultime saline: Pirano
Con la sparizione delle antiche saline di Muggia (S. Clemente, poi Valle 

delle Noghere, zaule, palù, paugnano nella valle di S. Bartolomeo) e di Trie-
ste (Val di Rivo e Riborgo, Riva Grumula, Campo Marzio, S. Sabba – Sabata, 
e zaule fino a Giarizzole da una parte e fino alla Rosandra, confine con Mug-
gia e Venezia, dall’altra), rimasero a produrre solo le saline di pirano.

Esse forse non erano le più antiche: oltre la raccolta del sale fin dal neoli-
tico sugli scogli dell’isola di Brioni (Brevoni, negli “Statuti di pola”, per cui si 
pagava a quella città il dazio di 1/8 del sale prodotto), ricordata in documenti 
antichissimi, abbiamo, prima della loro menzione in documenti e negli Statuti 
piranesi del Trecento, le saline fabbricate in Istria nelle “lame” o “mugle”, cioè 
bassi fondali marini facili a trasformarsi in fabbriche salifere.

Abbiamo già riferito come pirano come principale centro del commercio 
del sale in Istria sia stato preceduto nel sec. XII da Capodistria, ma le sue 
saline divennero nel corso dei secoli il principale centro di produzione e di 
esportazione del sale “coltivato” direttamente in Istria.

Oltre la prima notizia di saline a pirano nel 1278, seguono successiva-
mente sia le disposizioni statutarie sia una copiosa documentazione nel Tre-
cento e nel Quattrocento che trattano dell’impianto di nuove saline o della 
loro concessione in fitto.

Solo come esempio cito il passo dello Statuto di pirano del 1307 (Libro 
IX, cap. 24) che stabiliva come al Comune spettasse il settimo del sale prodot-
to nel territorio ma se le saline non venivano lavorate per due anni consecutivi 
esse potevano essere intromesse nel possesso da parte di qualche altro cittadino 
piranese.

A pirano c’era il “Consiglio dei XX dei Sali” che contrattava con le autori-
tà di Venezia sia la quantità di sale assorbita dalla Serenissima sia il prezzo, sti-
pulando i “Mercati del sale” rinegoziati ogni 5 o 10 anni, a partire dal 1375. 

Ecco una stima dei cavedini di pirano: nel 1283 stimati in n.1.200 (ma 
forse erano solo 800 o 1.000); nel 1375, stimati n. 1.750; nel 1550 circa, n. 
3.000; nel 1688, n. 2.679; nel 1727, n. 2.426. Dopo che una piena del Dra-
gogna (“le montane”) aveva distrutto una gran parte degli impianti saliferi, 
la produzione riprese. Tra il 1791 e il 1800, stimati n. 4.534, con una parte 
predominante a Sicciole (1904 a Fontanigge e 2.166 a Lera) ed i rimanenti  
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a Fasano (307) e Strugnano (157); 1813, n. 4.776; 1817, n. 6.363; 1820, n. 
7.034, e tale numero rimase costante per tutto il secolo, anche se verso la metà 
dell’Ottocento il mercato del sale entrò in crisi in quanto il prodotto, anche 
se di meno qualità che a pirano (sale bianco, fior di sale, ecc.) era in grande 
quantità e a basso prezzo, ma poi il Monopolio dispose del salgemma austria-
co a prezzi concorrenziali. poi venne la perdita dei mercati della Lombardia 
nel 1859 e del Veneto nel 1866. Il “sale rosso” era destinato all’agricoltura ed 
all’allevamento, poi il sale marino serviva per la produzione di concimi chimici, 
della soda e di altri sali industriali nello stabilimento che sorgeva a portorose 
sull’area dell’attuale Hotel palace, mentre la vendita del “sale inglese” e delle 
“acque madri” per le malattie artritiche avveniva a portorose. Nel 1896 una 
terribile “montana” distrusse ancora una volta gli impianti di Sicciole facendo 
cessare la gestione privata delle saline che vennero cedute all’Erario austriaco. 

L’estensione massima delle saline fu di oltre 6 milioni di mq: nel 1375 
pirano esportò a Venezia 3.500 moggi, pari a 28.000 quintali (1 moggio era 
uguale a circa 8 quintali); nei secoli successivi circa 5.000 moggi annui; nel 
1810, in un anno eccezionale, si produssero 20.138 moggia (160.000 quintali) 
contro una media di 11.000 annue negli anni precedenti. Nel 1822 si arrivò, 
dopo l’ampliamento, a 51.380 moggia, ma poi nel sec. XIX la media fu tra i 
200.000 e i 280.000 quintali annui. Le saline di pirano producevano il doppio 
di Capodistria e queste il doppio di Muggia, si diceva in epoca veneta.

Venezia concedeva ai proprietari di saline 1/5 del sale da vendere libera-
mente ai “mussolati” (solo a Capodistria arrivavano ogni anno 50.000 musso-
lati prima delle restrizioni austriache per favorire Trieste). A pirano il libero 
mercato si svolgeva sul “Salario”, in Marzano, presso il magazzino cittadino. 
Il sale dal Seicento in poi, finito il mercato libero, venne usato per la salagione 
del pesce, attività tipica che si prolungò per tutto l’Ottocento in quanto l’Au-
stria dava a prezzo politico quantitativi fissi di sale a tutti i pescatori della costa 
istriana, specie a quelli di pirano e Rovigno. I ricavi delle saline erano divisi 
rigorosamente al 50 % tra proprietari e salineri, una parte della manutenzione 
primaverile era a carico dei salineri, mentre i lavori straordinari erano a carico 
dei proprietari. Anche gli anticipi erariali erano divisi al 50 %. per sei mesi si 
viveva prima in capanne o “casoni”, poi dal 1770 in 440 casette in muratura, 
più igieniche. Il sale veniva conservato nei magazzini a pianoterra però spesso 
rovinato dalle piene. Erano occupate alla fine del Settecento 400 o 500 fami-
glie con circa 1.950 occupati, inclusi donne e ragazzi sopra i 10 anni (pirano 
nel 1808 contava 1.466 capifamiglia di cui 1.441 abitavano in città, per cui 
solo 25 famiglie vivevano i maniera stabile a Strugnano, Fasano, Sicciole.
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pirano aveva fino al 1806 ben 4.637 cavedini che producevano 214.897 
centinaia annue di sale, 7.034 cavedini con centinaia 460.695 nel 1818-22, 
7.034 con centinaia 603.473 nel periodo 1852-56.

Mentre Venezia pagava il sale nerissimo a 30 lire venete al moggio, ma 
allora si trattava di sale nerissimo che conteneva ben 1/3 di fango, l’Austria lo 
pagava 26 carantani al centinaio ma era sale bianchissimo al 100 %. Già nel 
1818 la quantità di sale bianco di pirano aveva addirittura superato il totale 
del sale misto prodotto da Capodistria e Muggia. La bianchezza del sale era in 
relazione sia con la buona livellatura dei fondi sia con la riparazione dei guasti 
nelle saline durante l’intero anno e quindi anche durante l’inverno e non solo 
nel tradizionale periodo estivo.

Le saline di Fontanigge e quelle di Fasano, nel territorio piranese, cessa-
rono la loro attività appena nel 1967 e le prime, con le saline di Sicciole e la 
penisola di Sezza, sono diventate oggi un parco naturale dove si vedono anco-
ra, sia pure in rovina, 118 delle 480 casette dei salinari, mentre al posto delle 
saline di Fasano, le più antiche, c’è oggi a S. Lucia un moderno porto turistico. 
Nel parco c’è un Museo delle saline con un “salaro”, il deposito a pianoterra, 
un fondo salifero ed il relativo canale per la conduzione nei cavedini dell’acqua 
marina. Si produce ancora a Strugnano e nella zona di Lera (Sezza), ma oggi 
il prezioso “oro bianco” del passato, come già detto all’inizio, viene vendu-
to pressoché esclusivamente allo Stato sloveno per essere buttato nelle strade 
d’inverno per evitare o sciogliere le lastre di ghiaccio.
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IL PIù GRAnDe DISASTRO MIneRARIO D’ITALIA:
ARSIA - ARSA, 28 FeBBRAIO 1940

Livio Dorigo

Contrariamente ad una diffusa convinzione, non è lo scoppio di Marci-
nelle la peggiore catastrofe mineraria italiana, ancorché occorsa in Belgio.

La tragedia più grande fu quella dell’Arsia-Arsa il 28 febbraio 1940, 
all’interno di quello che, all’epoca, era territorio nazionale italiano, con 185 
morti, 100 in più delle vittime italiane di Marcinelle. Stando ai rapporti dei 
reali carabinieri, il terribile incidente fu causato dalla riduzione delle misure di 
sicurezza, legata alla necessità di intensificare la produzione: lo scoppio della 
guerra aveva causato il blocco navale delle carboniere tedesche dirette in Italia, 
ancora non belligerante, ma ormai decisa a schierarsi con Hitler.

Le vicende di confine hanno causato una rimozione sui morti dell’Arsa: 
i caduti sono stati considerati croati dall’Italia, italiani e per di più fascisti dai 
croati. In realtà tra le maestranze ed i caduti vi furono italiani, sloveni e croati 
(evidentemente una grande commistione!), nonché immigrati da tutto il Nord 
Italia, dalla Toscana e dalla Sardegna.

Il bacino dell’Arsa fu il più grande impianto estrattivo d’Italia, e succes-
sivamente della Croazia. Significativo, a questo proposito, il discorso fatto dal 
primo ministro italiano Alcide De Gasperi quando dichiarò che l’Italia era 
pronta ad accettare le dolorose rinunce territoriali richieste dalla Jugoslavia, 
ma non a cedere gli impianti dell’Arsa: “Noi siamo disposti a cedere nel limite 
del possibile ai diritti e agli interessi jugoslavi, ma non sarebbe equo che le miniere 
dell’Arsa, che potrebbero rendere all’Italia l’80 % della produzione nazionale di car-
bone, le venissero tolte”.

proprio per la perdita di queste risorse, nell’immediato dopoguerra, l’Ita-
lia dovette vendere al Belgio migliaia di lavoratori come “carne da miniera” in 
cambio di carbone. E per questo si può dire che Marcinelle è in qualche modo 
figlia dell’Arsa.

Con le sue considerevoli dimensioni industriali poi – al massimo dello 
sviluppo, vi gravitavano 10.700 persone con una nuova cittadina, edificata su 
progetti di pulizzer Finali e abbellita da lavori di Carrà e Mascherini, con un 
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porto ad hoc sul Canal d’Arsia – il complesso rappresentò una roccaforte della 
sinistra. Basti ricordare a questo proposito la “Repubblica Rossa di Albona”, 
coeva a quella “Bolscevica di pola” e l’occupazione delle fabbriche e dell’Arse-
nale polese all’inizio degli anni 20.

Nel ‘43 qualcuno parlò di vendetta: parte della dirigenza venne infoibata 
a Vines.

Un’altra grave sciagura si verificò nell’immediato dopoguerra, e ne rima-
sero vittime numerosi prigionieri tedeschi.

Forse anche questi fatti, ma soprattutto l’oppressione poliziesca e la coar-
tazione al silenzio, esercitata dai regimi responsabili degli eccidi, contribuirono 
a far cadere nell’oblio le vicende dell’Arsia rendendola un non luogo, teatro di 
una storia mai scritta, una parte importante della storia di queste nostre terre.

La notizia del disastro del 1940 ebbe scarsa eco sulla stampa locale e na-
zionale: il piccolo di Trieste le dedica 30 righe in 2a pagina, con un titolo su 
due colonne, riducendo a 60 le vittime e ad un centinaio i feriti lievi, mentre 
mette in rilievo la tempestività dei soccorsi, guidati dai dirigenti delle minie-
re, immediatamente intervenuti, con cameratesca abnegazione ed ammirevole 
slancio, e la immediata presenza in loco del prefetto, del federale e della gerar-
chia della provincia, ed il comportamento della popolazione dei minatori, che 
mantiene una calma esemplare dando prova di virile senso di consapevolezza. 
Il piccolo del 1° marzo prosegue segnalando la presenza in loco del Sotto-
segretario Cianetti e della ripresa dei lavori: “Gli operai si sono presentati 
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regolarmente ai turni di lavoro dando ancora prova di austera consapevolezza, 
che anima questi forti e tenaci minatori istriani che, addolorati ma per niente 
scossi, da buoni combattenti proseguono la dura battaglia al servizio della pa-
tria, e nessuno ha disertato il suo posto”.

Frequentavo quell’anno la IV elementare; percorrevo con la zia Ernesta la 
strada dell’Ospedale, quando il roco suono della sirena ruppe la pesante atmo-
sfera di nebbia, che gravava su pola quella sera di febbraio, preannunciando il 
lento sopraggiungere di una croce rossa appesantita dal suo carico di dolore, e 
subito dopo un secondo ululato, una seconda ambulanza. “Sono quelli dell’Ar-
sa – sospirò con un singhiozzo la zia – povera povera gente”. Conoscevamo le 
miniere dell’Arsa attraverso i racconti dello zio Guido, giovane maestro, che 
per qualche tempo aveva insegnato ai corsi serali di pozzo Littorio, prima di 
essere esonerato dall’insegnamento ed allontanato per aver concertato e diretto 
il coro dei minatori nel cui repertorio erano inserite nenie ciacave della regione 
mineraria. “povera povera gente!” A quelle parole provai una sensazione dolo-
rosa che provo ogni volta che sento parlare di miniera. Vite spezzate, famiglie, 
giovani senza padre, sensazione che provai con forte intensità alla lettura delle 
liriche di Isabella Flego “Il primo giorno” e “zolle di carbone” con cui la scrit-
trice, figlia e sorella di minatori, canta la precarietà della condizione umana e 
la paura dell’ignoto, sempre presente e dignitosamente nascosta dal minatore 
e dalla sua famiglia, e la consapevolezza dell’olocausto di cui sono vittime i 
lavoratori della miniera, un sacrificio quasi religioso in cui vengono immolati 
sull’altare del lavoro per il progresso della società. Fantasmi che aleggiano nella 
povera casa del minatore, ravvivati dalla fiamma che prende vita dalla zolla di 
carbone, traccia di vita nascosta nel tempo e ricondotta alla luce dal minatore 
per sublimare la sua sofferenza.

Accettazione dignitosa, non rassegnazione!
Il minatore al figlio incitandolo allo studio perché “ti stassi più ben”. In 

quel “ben”, che già si gode c’è la consapevolezza di esser e sentirsi vivi, la piena 
coscienza e gioia che si rinnova ogni giorno con l’atteso e sospirato suono della 
sirena della miniera, che annuncia ai propri cari la fine del turno di lavoro per 
quel giorno, la sospensione dell’ansia, la ripresa della vita.
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LA STRAGe DI veRGAROLLA

Carmen Palazzolo Debianchi

E’ il 18 agosto 1946, una domenica, e molte persone decidono di recarsi 
alla spiaggia di Vergarolla per fare il bagno e assistere alle gare natatorie orga-
nizzate dalla storica società sportiva pietas Julia nel sessantesimo anniversario 
dalla sua fondazione, avvenuta nel 1886, sotto la dominazione austro-ungarica. 
A quel tempo la società era stata, oltre che vivaio di atleti, fucina di irredentisti 
rivendicanti il carattere italiano della città. Ma il nome “pietas Julia” ricordava 
pure ai polesi la ricostruzione della città fatta da Augusto dopo le guerre civili, 
che la arricchì di monumenti come l’Arena, l’Arco dei Sergi, la porta Gemina, 
la porta Ercole, di cui ora possiamo solo ammirare le vestigia ma che parlano 
delle sue antiche origini romane, di cui i polesi sono giustamente orgogliosi. 
Nel contesto storico del 1946, per gli italiani di pola – sotto amministrazione 
militare inglese in attesa della decisione delle potenze vincitrici della seconda 
guerra mondiale in merito alla definizione dei confini e quindi all’assegnazione 
o non assegnazione all’Italia della città – le gare sportive organizzate in quel 
luogo e da quella società assumevano il significato di una dimostrazione di 
italianità, e come tale era stata reclamizzata da “L’Arena di pola”, il quotidiano 
della città.

Ai margini della spiaggia erano accatastate 28 mine antisbarco, per un 
totale di 9 tonnellate di tritolo, ma si trattava di materiale inerte, in quanto le 
bombe erano state disinnescate.

Ma, alle 14.15 di quel 18 agosto, un’immane esplosione scuote la spiaggia 
e la città: quelle bombe – ammassate e abbandonate lì senza custodia né pro-
tezione perché ritenute inoffensive – esplodono.

Oltre 60 i morti accertati, numerose le salme dilaniate dallo scoppio e 
quindi non riconoscibili, tanti i feriti trasportati nell’ospedale di pola, dove il 
dott. Micheletti opera ininterrottamente per ore e ore, anche dopo che viene a 
sapere che pure i suoi due bambini sono stati vittime dello scoppio.

Nella città sconvolta – ove non c’è famiglia che non abbia qualche parente 
o amico colpito dalla tragedia – si avanzano mille ipotesi sulle cause del terri-
bile evento, che si chiede fermamente alle Autorità di scoprire. Scoppio casuale 
o attentato? Sono le due domande che si pone più di frequente la gente. Nella 
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sua omelia ai funerali delle vittime il vescovo, Mons. Raffaele Radossi, non 
vuole affrontare l’argomento e affida i responsabili della tragedia al giudizio 
di Dio. 

Ma, per meglio comprendere l’atmosfera a pola all’epoca della strage, potrà 
essere interessante leggere uno stralcio di ciò che il giovane direttore del quoti-
diano della città, “L’Arena di pola”, scriveva della tragedia il giorno dopo.

Da “L’Arena di Pola” del 19 agosto 1946

“Tutta la città, provata da tanta sciagura piange sui corpi straziati 
dei propri figli. Le autorità militari e civili responsabili hanno il dovere 
di far rimuovere immediatamente tutti gli esplosivi dalla città per evi-
tare nuove sciagure.

Sembra ormai che sulla nostra piccola e amata Pola l ’ombra della 
tragedia e del lutto, del dolore senza conforti si faccia più fitta e persistente 
a più di un anno dalla fine della guerra. Da quando il tremendo conflit-
to ebbe inizio e le prime notizie dei figli e dei fratelli caduti giunsero, e 
attraverso la crudeltà della bufera di fuoco, con la morte che pioveva dal 
cielo a stroncare vite umane, con gli assassini nazisti in casa che imprigio-
navano e impiccavano e deportavano, fino agli orrori di quelli che dove-
vano essere i fratelli ed usavano invece il filo spinato e la foiba, la nostra 
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città non conobbe che lacrime, lacrime brucianti e amare, pianto sommesso 
ma disperato sulle continue rovine dei corpi e delle anime dei cittadini. 
E l ’angoscia non cessò con il normalizzarsi della vita, perché negli occhi 
ancora umidi di coloro che avevano vissuto il dramma sanguinoso della 
guerra, altre lacrime si sono andate formando sotto l ’incubo opprimente 
e doloroso di un imminente esilio, di un disperato abbandono della pro-
pria terra, dei propri morti, senza speranza di ritorni, senza certezza per 
l ’avvenire.

E non bastava, ancora altro sangue doveva scorrere, altre vite do-
vevano essere immolate ed un più acuto pianto sommergere questa città 
disgraziata.

La guerra per noi non è dunque finita. Ordigni di distruzione esplo-
dono ancora provocando lutto, distruzione e panico tra i cittadini; si ri-
parla di bombe e si riparla di sfollamento, di esodo, nella stessa allucinata 
atmosfera di un tempo, che sembrava esser del tutto finita.

Non è finita là. Lutti che si rinnovano, bare che si ricompongono in 
lunga fila, lamento dei feriti che riempiono ancora le corsie degli ospedali. 
Un martirio che poche città hanno conosciuto. E a questo dolore persistente 
e indescrivibile, che afferra e stringe i superstiti di mille disgrazie, sorge 
dopo quest’ultima, più irresistibile che mai la domanda terribile: “Di chi 
la colpa?”

La risposta è già in noi chiara evidente, che non condanna nessuno 
e tutti nello stesso tempo perché condanna la guerra con tutte le orrende 
invenzioni di morte, condanna chi non seppe e ancora non sa fermarla e 
bandirla, chi ancora la esalta o la prepara per il futuro. E’ da essa che ha 
origine ogni sventura fino all ’ultima tragedia che ci angoscia ed è a lei che 
va la nostra prima maledizione. Ma non basta. Il sangue degli innocenti 
esige un’altra più dettagliata risposta. Non si può puntare l ’indice accusa-
tore con certezza perché non si è diradata del tutto la nube del tremendo 
scoppio e bisogna attendere che la luce si sia fatta più chiara, ma certo non 
sarà in basso nel popolo angosciato che si dovrà ricercare la responsabilità 
ma in coloro che potevano e dovevano e non hanno fatto, che sapevano e 
non hanno detto, che prevedevano e non hanno avvertito.”

La recente possibilità di accesso agli archivi inglesi ha dato infine la ri-
sposta definitiva: fu un attentato organizzato dall’OzNA, la polizia segreta 
jugoslava.

Circa 60 anni dopo il tragico evento descritto sopra, il Circolo Istria avviò 
l’iter per la collocazione di un monumento in memoria dei caduti nella strage. 
Dopo numerose difficoltà di ogni genere inerenti il luogo, il tipo di monu-
mento, la scritta ed altro, venne alfine eseguito un cippo, che venne deposto a 
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fianco del duomo di pola. Da allora il Circolo Istria è sempre stato presente 
sul posto il 18 agosto per ricordare la strage e a poco a poco altre associazioni 
di esuli, le Comunità degli Italiani rimasti ed altri si sono uniti ad esso fino ad 
arrivare alla massiccia partecipazione del 2011 di autorità della diaspora, civili 
e di privati cittadini, esuli e non. 

Vargarolla

Un nome un salmo
a perenne ricordo

e poi affido alla storia
il mostro della guerra

e tutti i suoi orrori
responsabilmente

perché la gente ricordi
per sempre

il Martirio si sublimi
ed ispiri alle genti

sentimenti
di Pace e di Concordia

cenni sParsi di storia

Cartolina pubblicata a Pola nel cinquantenario della strage in cui si vede una persona che accende una miccia
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MInORAnze LInGUISTIChe In eUROPA

Fabio Scropetta

Intervento al convegno “Diego De Castro” tenutosi a Pirano il 15, 16 e 17 no-
vembre 2007.

Farò un breve cenno sulle minoranze linguistiche presenti nei vari stati 
europei e la loro eventuale tutela. Non ho usato il termine “minoranze etniche” 
in quanto il termine “etnicità” porta, e soprattutto ha portato, a vere e proprie 
discriminazioni fino all’eliminazione fisica di tante popolazioni e, nei migliori 
dei casi, allo scambio di popolazioni e, se questo era impossibile, alla cacciata 
di popolazioni più o meno tutelata da accordi internazionali, quali trattati di 
pace e successive opzioni. 

penso che non esista uno stato europeo, sia nell’UE che al di fuori di 
essa, che non abbia sul suo territorio gruppi linguistici diversi da quella che si 
definisce maggioranza o lingua ufficiale. Sommando tutte le minoranze lin-
guistiche presenti negli stati europei si arriva alla bella cifra di 50.000.000. 
Dobbiamo tenere presente che il termine minoranza linguistica, almeno come 
lo intendiamo noi ora, ha vita breve. Ora la maggior parte degli stati del vec-
chio continente fa parte dell’UE, altri ne diventeranno parte prossimamente 
con tante cittadinanze diverse; entro breve tempo avremo tutti la qualifica di 
cittadini europei e delle lingue minoritarie e delle minoranze si parlerà in 
termini diversi.

ITALIA – senza analizzare i vari dialetti di origine romanza, molto diversi 
fra di loro, ha una notevole presenza di gruppi linguistici. Di origine neolatina 
sono il francese della Valle d’Aosta (massima tutela) e della provincia di Tori-
no (minore tutela), l’occitanico delle province di Cuneo e Torino, il friulano 
delle province di Udine, pordenone e Gorizia, il ladino delle province di Bol-
zano, Trento e Belluno e i linguaggi sardi nelle province dell’isola omonima, 
con una piccola colonia di catalano. Ci sono poi le molto consistenti parlate 
tedesche (tirolesi) nella provincia di Bolzano (massima tutela), tanto da es-
sere la maggioranza nel contesto provinciale, e poi ci sono piccoli nuclei nelle 
province di Aosta, Vercelli e Novara (i walser) e nelle province di Verona, 
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Belluno, Vicenza, Trento e Udine. In puglia e Calabria ci sono i resti, anche 
se quasi scomparsi, della presenza greca (grecanici), risalenti alla “Magna Gre-
cia”. Notevole è la presenza albanese (arbresh) sparsa a macchia di leopardo 
dall’Abruzzo alla Sicilia. Nel FVG – oltre alla suddetta presenza tedesca nel 
tarvisiano, a Timau e a Sauris – c’è una notevole presenza “slovena” in tutte le 
province della regione FVG, esclusa quella di pordenone. La loro tutela non è 
uguale dappertutto, o perlomeno non lo è stata fino alla legge firmata neanche 
un mese fa. Il ritardo, nonostante la Costituzione Italiana sia ottima per ciò 
che riguarda le minoranze, è dovuto agli ostacoli frapposti dai partiti di matri-
ce nazionalistica. Secondo me nella Slavia Veneta, Val di Resia e Tarvisiano, la 
minoranza avrà vita breve, e qui vorrei sbagliarmi, avendo avuto una specificità 
non slovena. Sembra che la fobia antislava faccia parte del DNA nelle province 
di Trieste, Udine e Gorizia. Viene messa in discussione l’identità nazionale 
e l’espansionismo (sic!) degli stati limitrofi. per quanto riguarda gli sloveni 
della provincia di Udine (Slavia Veneta, Valle di Resia e il tarvisiano), a cui 
per decenni è stato detto che loro non sono sloveni ma “sic et sempliciter” sla-
vi. purtroppo tanta gente di questi villaggi - bellissimi per attrattive naturali, 
enogastronomiche, flokloristiche, cultura musicale e linguistica - ci è cascata e 
ancora oggi si oppone alla classificazione “slovena”. È chiaro che i loro dialetti 
non hanno potuto seguire l’evolversi della lingua slovena non avendo, per circa 
un secolo e mezzo, l’istruzione nella madre lingua e hanno conservato i loro 
usi e costumi assieme al linguaggio, soprattutto grazie al folklore, all’operato 
dei sacerdoti, alle canzoni, uguali a quelle degli altri sloveni delle province di 
Trieste e Gorizia e della confinante Slovenia.

Nel Molise ci sono tre comuni (Acquaviva Collecroce, Montemitro e S. 
Felice del Molise) ove si parla il serbo-croato, ovviamente quello del 16° e 17° 
secolo con una notevole influenza lessicale dell’italiano. La presenza croata, 
invece, nella penisola del Gargano, in puglia, uno studioso la nota nella topo-
nomastica e onomastica o dalla testimonianza degli anziani.

Farò una breve analisi delle presenze linguistiche minoritarie in altri stati 
europei:

SPAGnA – per tanti anni in Spagna era ammessa unicamente la lin-
gua castigliana. Ora hanno pari dignità il catalano, un po’ meno il galiziano 
(molto vicino al portoghese) ed il basco (che non ha nulla in comune con altre 
lingue indoeuropee). Ciò è dovuto al cambio di regime, passato dalla dittatura 
franchista alla democrazia.

 minoranze linguistiche in euroPa
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FRAnCIA – purtroppo, nella patria della “liberté, fraternité, egalité” la 
libertà non è stata applicata alle lingue delle minoranze. Il risveglio linguistico 
dei bretoni è ai primordi; il tedesco dell’Alsazia e Lorena per i politici fran-
cesi non è annoverato come tedesco e, purtroppo, ciò è dovuto a tanti studiosi 
accomodanti: il bilinguismo visivo, non parliamo dell’altro, non esiste. Ed è da 
notare che questa popolazione ammonta a circa un milione. Lo stesso dicasi 
per l’italiano, o meglio toscano, della Corsica. La Linguadoca è praticamente 
scomparsa, pur essendo la sua letteratura anteriore a quella francese. 

BeLGIO – Ci sono due lingue ufficiali, il vallone e il fiammingo, che 
male si sopportano, anzi pensano di dividere il piccolo stato belga in due stati. 
Esiste pure una minoranza linguistica germanofona.

OLAnDA – Un altro piccolo stato, l’Olanda, ha il problema dei frisoni, 
che vogliono la parità linguistica con il fiammingo, e c’è pure una piccola mi-
noranza tedesca, che è tutelata.

GRAn BReTAGnA – Ci sono forme di tutela delle lingue di origine 
celtica in Galles e in Scozia.

eIRe – La lingua gaelica ha la stessa dignità del dilagante inglese ed 
accanto all’inglese è lingua ufficiale. 

DAnIMARCA, SvezIA, FInLAnDIA – Questi paesi dovrebbero es-
sere presi come modello della tutela delle minoranze etnico-linguistiche. Il paese 
trascinatore è la Danimarca, tanto che la tutela non viene chiamata con questo 
termine ma con quello di responsabilità sociale. Gli stati come la Danimarca, 
la Svezia e la Finlandia sono culturalmente molto avanzati e nel loro animo 
non portano odio, astio e rancore come i paesi di recente indipendenza quali 
l’Estonia, la Lettonia e la Lituania o che si sono liberati dal comunismo, come 
la polonia, o, perlomeno, non ne fanno la ragione della loro esistenza come 
succede, purtroppo, da noi. Uno stato culturalmente avanzato non è animato da 
alcuna aggressività verso una lingua minoritaria. Tutti gli stati che gravitano sul 
Mar Baltico, comprese alcune regioni della Russia, cioè il territorio di S. pietro-
burgo e di Kalininigrad, ex Koenigsberg, hanno costituito una Euroregione di 
circa 50.000.000 di abitanti, curando gli aspetti molteplici della vita quotidiana e 
tenendo ben presente che la salvaguardia del territorio è di primaria importanza 
perché è l’uomo che appartiene al territorio e non viceversa.

il Problema delle minoranze
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GeRMAnIA – Nell’ex DDR c’era il problema della minoranza lingui-
stica soraba, lusaza o serba, come dir si voglia. per quanto ne so esiste il 
problema dell’insegnamento mancando insegnanti che conoscano bene questa 
lingua slava. Comunque il bilinguismo visivo è ben presente in tutte le località 
ove vive questo popolo. Cito Bautzen (Budyšin) e Cottbus (Chošebuz).

POLOnIA – Il ridisegnamento dei confini politici dopo la Seconda guer-
ra mondiale e lo spostamento di circa 6 milioni di tedeschi e circa 5 milioni 
di polacchi ha azzerato le minoranze. In una città come Breslavia (Wroszlaw), 
dove nell’anteguerra il 90 % dei residenti era di lingua tedesca, oggi non si 
nota la loro presenza. Sono presenti soltanto storicamente nei musei e nelle 
biblioteche. Così in tutta la Slesia, Danzica e Stettino. In Europa città come 
la succitata Breslavia (Wroczlaw), Stettino (Szczecin), Königsberg (Kalinin-
grad), zara (zadar) del loro passato, per quello che riguarda la popolazione e i 
loro usi e i costumi, hanno conservato soltanto le coordinate geografiche.

RePUBBLICA CeCA – Il discorso della polonia vale anche per la Ce-
chia: non c’è traccia dei 3 milioni dei tedeschi sudeti dell’anteguerra.

SLOvACChIA – Girando per lo stato slovacco uno non nota nessun se-
gno di bilinguismo visivo slovacco-ungherese, pur essendo questi ultimi circa 
600.000. Esiste anche il problema dei ruteni, facilmente assimilabili facendo 
parte della grande famiglia slava (ucraina).

AUSTRIA – C’è il grosso problema degli sloveni della Carinzia. Sulla 
carta godono gli stessi diritti della maggioranza ma l’attuale governo della Ca-
rinzia fa di tutto per limitare i loro diritti e per cancellare la loro presenza, so-
prattutto per quanto concerne il bilinguismo visivo. Le minoranze sono prese 
in considerazione se lontane dal confine, vedi i croati del Burgenland, mentre 
le slovene, vivendo in un land confinante con la Slovenia, vengono considerate 
pericolose, nonostante abbiano contribuito massicciamente, nel plebiscito del 
1920, affinché la Carinzia orientale rimanesse unita all’Austria.  

ROMAnIA – Gli ungheresi della Transilvania e i tedeschi godono di 
una certa protezione. Notevole la presenza dei Rom. 

BULGARIA – La minoranza turca ha subito una forte assimilazione. 
A causa della dominazione turca del passato, i turchi non sono ben visti dalla 
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popolazione e i politici sfruttano nel peggiore dei modi il sentimento popolare. 
Esiste anche una minoranza, islamizzata, di pomacchi.

GReCIA – Forse questo paese è il più intollerante fra tutti gli stati eu-
ropei che compongono il mosaico dell’UE: i 500.000 macedoni di lingua 
slava per il governo di Atene non esistono e così pure le minoranze albanesi e 
turche. Ho usato il termine “tolleranza” che francamente non mi piace perché 
indica la non eguaglianza fra i gruppi linguistici.

 
CIPRO – purtroppo questa isola è divisa in due stati, e la parte turca, 

ufficialmente non riconosciuta, non è inclusa nell’UE. La divisione è dovuta 
alla differenza linguistica e, pure, religiosa.

PAeSI BALTICI: eSTOnIA, LeTTOnIA e LITUAnIA – Le mi-
noranze linguistiche russe, che proprio minoranze non sono, essendo il loro 
numero valutabile fra il 30 e il 35 %, corrono notevoli rischi davanti alla xeno-
fobia e slavofobia di questi paesi neoindipendenti.

SLOvenIA – Le leggi sono ottime, non sempre favorite dal governo 
centrale. Il calo demografico e una certa xenofobia, fortunatamente da parte di 
pochi, non favoriscono le minoranze (italiana e ungherese).  

FInLAnDIA – L’ho lasciata per ultima perché il 6% della popolazione è 
svedese e questo 6 % gode degli stessi diritti della popolazione maggioritaria. 
Sono tutelate anche le popolazioni lapponi. purtroppo questo comportamen-
to non è preso come esempio da altri stati che fanno parte dell’UE, anche se 
sulla carta esistono direttive sullo sviluppo delle lingue minoritarie e sulla loro 
diffusione fra la maggioranza convivente.

Stati che non fanno parte della Comunità Europea:

CROAzIA – La valutazione fatta per la Slovenia vale anche per la Croazia.

SvIzzeRA – E’ uno stato plurilingue (tedesco, francese, italiano e re-
toromancio) dove, però, la lingua più debole presente nel cantone dei Grigio-
ni, il retoromancio, molto simile al ladino delle province italiane di Bolzano, 
Trento e Belluno, corre un notevole pericolo davanti allo strapotere della lin-
gua tedesca mancando una unitarietà del linguaggio.

il Problema delle minoranze
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eX JUGOSLAvIA – Sulla carta esiste la tutela, non sempre i governi 
hanno recepito bene il valore di una minoranza dopo la dissoluzione dello stato 
jugoslavo e, soprattutto, da quando si tende a identificare uno stato nell’unicità 
della popolazione, cioè pure della lingua e della religione. per es. mi auguro 
che nella Vojvodina, il mosaico di lingue (serbocroata, ungherese, rutena, te-
desca, rumena, rom) possa sopravvivere al nazionalismo serbo. Tutto cambia, 
sarebbe bello però che la descrizione fatta da C. Magris nel suo Danubio per 
la località di Bela Crkva, fosse attuale anche oggi. E’ sotto gli occhi di tutti il 
problema del Kosovo (maggioranza albanese). Nella Repubblica macedone ci 
sono circa 450.000 albanesi su circa 2.000.000 di abitanti. Anche nel Mon-
tenegro c’è una minoranza albanese. Noto con piacere che a Cattaro (Kotor) 
si è costituita una comunità di italiani. Nelle repubbliche dell’ex Jugoslavia le 
minoranze linguistiche sono presenti dappertutto. purtroppo oggi si tende a 
dare il massimo rilievo alla diversità religiosa, fino ad arrivare al fondamentali-
smo (vedi la Bosnia). L’altro grosso problema sono i nomadi Rom presenti un 
po’ ovunque in Bulgaria, Romania e Macedonia, creando notevoli problemi 
anche negli stati come Italia e Slovenia.

 minoranze linguistiche in euroPa
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ALBAnIA – Fra gli stati europei è l’unico che ha più albanesi fuori dai 
confini politici che nello stato chiamato Albania (Kosovo, Macedonia, Mon-
tenegro, Bosnia Erzegovina, Italia, Grecia,...). Inoltre nel sud dello stato c’è 
una notevole presenza greca. 

nORveGIA – Ha due lingue ufficiali: la bokmal (80 %) e la nymorsk 
(20 %).

RUSSIA, UCRAInA, BIeLORUSSIA e MOLDAvIA – non cono-
sco i loro problemi, anche se le notizie che provengono da là non sono rassi-
curanti.Tralascio le repubbliche caucasiche che hanno grossi problemi con le 
minoranze.

TURChIA – Secondo il mio punto di vista questo stato non può entrare 
nel mosaico dell’EU senza aver risolto prima il problema curdo. probabil-
mente uno stato non arriverebbe mai all’uso delle armi se il comportamento 
del governo fosse e fosse stato democratico nei riguardi di una minoranza, cioè 
fosse cosa normale il bilinguismo visivo e parlato, rappresentanza al governo, 
scuole e se entrasse nella prassi del vivere quotidiano la reciproca conoscenza, 
compresa quella linguistica.

per concludere, il Circolo Istria si augura che i politici non usino il termi-
ne “la minoranza linguistica è una ricchezza” soltanto nel periodo precedente 
le elezioni, ma sia messo in pratica durante la legislatura e non usino a scopi 
nazionalistici l’arte, la storia, il credo religioso, la letteratura e persino le risorse 
zoologiche, botaniche e quelle ittiche. 

il Problema delle minoranze
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IL PUnTO DI vISTA SLOvenO

Marta Ivašič

Trieste, il 24 novembre 2009
Con l'amico Scropetta ci siamo conosciuti a Monfalcone al circolo cultu-

rale sloveno. Sarà perché Monfalcone è la città di mia madre, che mio nonno 
chiamava sempre Tržič, con l'accento sulla prima sillaba, ma ho sempre pensato 
che Monfalcone è il luogo giusto per molti incontri positivi. Mi ha chiesto di 
presentare una parte della relazione che avevo scritto per i Cantieri di Storia che 
si sono svolti a Trieste in settembre. Ero titubante, perché non sono addentro 
alle cose dei dialetti e della vicina Istria, che conosco poco e verso la quale ho un 
rapporto preciso, ma sul quale ho poco riflettuto. E poi anche il titolo di questa 
conferenza ha destato in me dello sconcerto. Sarà per la solita ipersensibilità che 
spesso sentiamo e esprimiamo noi che apparteniamo a qualche minoranza, è 
che ci ho intravisto qualcosa, in quel parlare di regione europea con un dialetto 
che riuscirebbe ad accomunare tutti espresso al singolare. Ma ogni occasione di 
incontro, per parlare e per chiarirsi, e per ascoltare, è talmente sempre prezioso 
in questa nostra città e, di questi tempi, anche altrove e dappertutto, che in realtà 
ringrazio per l’invito. So anche bene che per quelli che cercano di percorrere 
strade di incontri non è facile: di solito si finisce per sentirle da tutte le parti.

Dunque vi leggo una parte della relazione che ad una tavola rotonda de-
dicata all’insegnamento della storia contemporanea trattava il problema delle 
parole che si usano nel parlare di storia. Aveva per titolo Lessico familiare, e 
tra le parole più familiari, da noi, ahimè, ci sono quelle con le quali parliamo gli 
uni degli altri, quando diciamo slavo, furlan, Lahi, istrian, 'taljan, grego, ecc.:

«A Trieste, per dire che un discorso è incomprensibile, si dice sempre che 
è turco, turško, da noi non si dice arabo, probabilmente perchè sono i Turchi ad 
essere arrivati dalle nostre parti. però magari poi si dice Arabo ai meridionali. 
Mentre a Lubiana i loro meridionali sono tutti Bosanci, Bosniaci. E a Trieste, 
sia in italiano che in sloveno si dice incinganar, ociganiti, raggirare, e farlo pro-
prio con le parole (da zìngano, cigàn, zingaro). (...)

C’è un’altra parola, ovviamente, che dobbiamo trattare, s’ciavo e il suo cor-
rispettivo più signorile, slavo: schiavo deriva da sclavus, cioè che appartiene al 
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mondo slavo nell’Europa orientale, per i prigionieri portati dai Balcani alle 
sponde adriatiche e lì venduti, nel basso medio evo. (Ma il nome Balcani per 
la regione è nato appena alla fine dell’800 e in Europa occidentale.) per esten-
sione anche altre persone così ridotte al mercato venivano chiamate schiave 
(come da noi qualcuno dice marocchino/marochìn anche al venditore che forse 
viene dal Senegal), anche perché nel frattempo il latino servus ha cominciato 
a significare solo il servo, appunto, non più lo schiavo dell’antichità). Servus 
è oggi ancora un saluto (tedesco), diffuso anche a Lubiana. Ma anche là si è 
diffuso il nostro ciao, così bello e amichevole, che è una trasposizione simile al 
servo vostro, schiavo vostro, inteso come saluto di cortesia. A Venezia c’è la Riva 
degli Schiavoni che non erano schiavi, però, anzi!  Mentre sc’iavi  si può ancora 
leggere con odio e disprezzo su qualche muro della nostra città contro gli slo-
veni e la lingua slovena. Non si incontra un solo esempio scritto o orale dell’uso 
di questa parola che non sia di disprezzo, di svalutazione, di derisione, detto 
con almeno implicita superiorità. E per sloveno spesso ancora si dice slavo – 
che non è un’attestazione panslavista, un’attestazione di appartenenza al vasto 
e grande mondo slavo (come quando noi usiamo in sloveno il termine corri-
spettivo slovan, che è p. es. il nome di alcune squadre di calcio, ecc.). Quando si 
dice parlando in italiano di slavo, si sottintende piuttosto qualcosa di generico, 
indistinto, senza un’identità e un suo nome proprio, appunto: sloveno, croato, 
serbo, slovacco, ucraino...  poi sentiamo dire slavi anche per gli albanesi e per i 
rumeni (diventati improvvisamente attraverso la cronaca nera romeni dal nome 
dei Rom!). perché non esiste una lingua slava e nessuno può parlare slavo, o 
romanzo, o germanico. Ma poi noi diciamo con disprezzo “Sti Talijani, questi 
italiani, e po taljansko, alla maniera italiana, - riferito non alla gente ma alla 
politica o al comportamento della burocrazia e significa “approssimativo” op-
pure anche “volutamente poco chiaro, poco definito” (p. es. nelle disposizioni 
che riceviamo a scuola), o a volte diciamo anche ‘taljančki e Lahi (a Trieste è un 
espressione di rifiuto, mentre p. es. il corrispettivo nome geografico goriziano 
Na Laškem, per la zona del Monfalconese e del Cormonese, non ha questa 
connotazione negativa). Si diceva una volta anche cikorija, che è il surrogato 
del caffè, per quelli tra gli sloveni che volevano apparire di essere italiani. (...)

Se dico fratelli del sud, sembra una bella espressione, ma ricordo bene il 
disprezzo, l’ironia sprezzante con la quale veniva pronunciata, južni bratje, dai 
miei coetanei oltreconfine quando eravamo ragazzi. Questa locuzione era quella 
politicamente corretta, nella vita politica e sociale. Bisognava dire fratelli del sud, 
nella Slovenia e nella Jugoslavia di Tito. Dico di Tito, perché noi sloveni di solito 
non diremmo Titino, perché in questa espressione cogliamo sempre un segno di 

il Problema delle minoranze
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rifiuto e di disprezzo, e non solo verso Tito e il suo esercito partigiano. 
In sloveno diciamo ancora Neapelj, per Napoli, e fino a qualche decennio 

fa si diceva Florenca per Firenze.  
Le lingue per fortuna nascondono anche tante cose belle. E i dialetti, 

quando c’è in loro un’anima popolare (cioè qualcosa di autenticamente popola-
re, della vita di chi appartiene o almeno è appartenuto da bambino al popolo), 
oppure se nel dialetto si esprime un’anima poetica, allora i dialetti sono una 
vera medicina per questa nostra vita sempre più costretta all’omologazione e 
alienata. Vsaka vas ima svoj glas, si dice in sloveno. Mi sembra un buon punto 
di partenza.

Riflessioni di qualche giorno dopo:
La serata è stata una bella occasione, piena e vivace, per ascoltare tante 

cose che mi sono per un verso vicine, ma che per un altro verso incontro rara-
mente. C'è un filo tra noi, che ci unisce, che ci lega, questa mi sembra la me-
tafora giusta. Mio nonno paterno, di cui porto il cognome, è venuto a Trieste 
nel 1904, s trebuhom za kruhom, e a Opicina ha incontrato Marija Sosič, mia 
nonna. È morto nel 1941, e non l'ho conosciuto, se non attraverso i racconti di 
famiglia. Con la sua origine croata istriana ho un rapporto che mi ricorda tanto 
i miei concittadini triestini italiani: ho il cognome trascritto in grafia slovena, 
il mio croato ricorda quel capiso ma no parlo. In Istria, soprattutto in Croazia, 
vado raramente, quasi sempre solo in gita. A Keršan, il paese natale del nonno, 
sono andata per la prima volta dopo la morte di mio padre, nel 2007, quasi in 
pellegrinaggio. Avevo cominciato qualche anno prima a raccogliere i fili della 
mia famiglia che, dopo la morte della generazione dei vecchi, si era pian piano 
persa: la valle di Vipava, Gorizia, Monfalcone, l'Istria, Capodistria, il Carso, 
Trieste... Spesso, e negli ultimi anni ancora di più, mi sembra di non essere 
veramente a casa, doma, da nessuna parte. Ma allo stesso tempo sento qualcosa 
che mi avvicina a tutti e che mi attrae. 

Anche se poi avverto subito ogni minimo gesto che ritorna a dividerci, 
sempre allo stesso modo: da una parte chi esprime anche senza accorgersene e 
senza volerlo un qualche senso di superiorità, e dall'altra gli altri, che dovreb-
bero accettare di essere di volta in volta inferiori per qualcosa. Si trova sempre 
qualcosa, per sentirsi o superiori, o inferiori, e a volte i ruoli si ribaltano in un 
attimo. Ma poi basta un gesto positivo e il filo che ci unisce ritorna a scorrere.  

Ma, a dire il vero, questo filo che ci unisce è ancora tanto ingropa. Ma 
credo sia sempre meglio star insieme, anche se ingropadi, piuttosto che andare 
ognuno per i fatti propri.

 il Punto di vista sloveno
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TUTeLA DeLLe MInORAnze LInGUISTIChe

Walter Citti

Il Circolo Istria, da sempre sensibile alle problematiche delle minoranze, 
aderì nel maggio 2000 alla manifestazione promossa dalle organizzazioni rap-
presentative degli sloveni in Italia, con il patrocinio del Comune di Trieste, per 
sollecitare l’iter per l’approvazione da parte del parlamento italiano della legge 
di tutela dei cittadini appartenenti al gruppo linguistico sloveno del Friuli Ve-
nezia Giulia.

Ecco che cosa ne scrive Walter Citti il 3 maggio 2000:

«Ribadendo le posizioni già espresse nel documento, elabora-
to nell ’agosto scorso e trasmesso ai parlamentari regionali, il Circolo 
Istria ritiene la legge di tutela degli sloveni uno strumento indispen-
sabile per un ulteriore sviluppo della convivenza, che abbia come pre-
supposto un’effettiva democrazia interculturale.

Il Circolo Istria si appella alla società civile triestina e regionale e 
ai suoi rappresentanti politici affinché sappiano cogliere pienamente i 
cambiamenti avvenuti nell ’ultimo decennio e sappiano guardare alla 
minoranza slovena in una dimensione nuova, liberata finalmente da 
quei condizionamenti, imposti dai contenziosi territoriali e dalle di-
spute ideologiche, ormai patrimonio del passato.

Appoggiamo la proposta di legge di tutela della minoranza slovena 
perché garantirebbe, a nostro avviso, l ’indispensabile riconoscimento 
delle esigenze di autonomia culturale della comunità slovena, nel qua-
dro di una migliore sua integrazione nella società italiana.

Nel momento in cui anche il parlamento croato, liberatosi dall ’ege-
monia nazionalista, si appresta a varare importanti e qualificati stru-
menti di tutela delle minoranze, tra cui quella italiana, con la legge 
sull ’uso delle lingue minoritarie, in linea con gli standard più avan-
zati suggeriti dal Consiglio d’Europa, sarebbe grave se l ’Italia non 
riuscisse entro la corrente legislatura a varare la legge di tutela della 
minoranza slovena. La mancanza di una tutela organica dei cittadini 
italiani di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia rischierebbe di 
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essere l ’anello mancante di un quadro di relazioni tra i gruppi nazio-
nali e le popolazioni dell ’Alto Adriatico, improntato ad una sempre 
maggior cooperazione, ad un processo di riconciliazione e di avvici-
namento, nella comune prospettiva europea. Risulterebbe, almeno in 
parte, compromessa pure la credibilità del nostro paese ad essere effetti-
vo protagonista nel processo di allargamento a Est dell ’Unione Euro-
pea. Anche per questo riteniamo che la tutela della minoranza slovena 
non debba essere considerata una questione meramente locale e la cui 
importanza possa essere sottovalutata dal parlamento nazionale.

Per tali ragioni, il Circolo di Cultura Istro-Veneta Istria sarà in 
piazza S. Antonio sabato mattina, convinti che i diritti di cittadi-
nanza degli appartenenti alla comunità slovena non debbano stare 
a cuore soltanto alla popolazione di lingua slovena, ma debbano in-
teressare anche l ’opinione pubblica italiana più in generale, perché si 
tratta di una questione che qualifica la nostra democrazia, il livello 
di sviluppo democratico raggiunto dalla nostra realtà locale, regionale 
nazionale.

In vista della ripresa della discussione al parlamento italiano, 
il Circolo Istria esprime inoltre il proprio rifiuto verso le posizioni 
espresse dai parlamentari locali dell ’opposizione di centro-destra, se-
condo i quali la legge di tutela della minoranza slovena non sarebbe 
più necessaria dopo il varo della legge quadro di tutela delle minoran-
ze linguistiche storiche (L. n. 482/99). Tale posizione è con tutta evi-
denza priva di fondamento giuridico come si può desumere dall ’esame 
dei lavori dell ’Assemblea Costituente e dagli orientamenti consolidati, 
espressi da decenni dagli studiosi della materia e dagli stessi lavori 
parlamentari, secondo cui alle minoranze linguistiche dovrebbe essere 
offerto un doppio e parallelo livello normativo di protezione nel no-
stro paese: da un lato, legislazioni apposite di tutela delle minoranze 
nazionali situate nelle regioni di confine, con una nazione-madre di 
riferimento, e tutelata in base anche a obblighi internazionali bilate-
rali, dall ’altro una legge quadro per le minoranze linguistiche presenti 
in altre regioni italiane, così come è stato fatto con la legge n. 482/99.

Appare dunque pienamente legittima la richiesta di una legge di 
tutela organica specifica per la minoranza slovena nel Friuli Venezia 
Giulia, così come avvenuto con la minoranza tedesca in Alto Adige e 
quella francese in Val d’Aosta.»

 tutela delle minoranze linguistiche
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LA LInGUA DAL SISTeMA DI POTeRe 
e DeLLe IDeOLOGIe nAzIOnALI A MezzO DI 

COMUnICAzIOne, FReqUenTAzIOne e SCAMBIO

Melita Richter

Leggo oggi, 21 gennaio 2009 sul quotidiano Il piccolo la recensione del 
libro di Boris pahor “Qui è proibito parlare”. Il titolo riporta a lettere cubitali: 
“pahor: così a Trieste iniziò la caccia agli sloveni”. Sembrano frasi inverosimili, 
fuori dal tempo e dalla ragione, non si addicono a un’esperienza della Trieste 
multiculturale di cui spesso si parla nei circoli letterari. Di regola si nominano 
Joyce, Saba, Svevo e si utilizza, ormai come un mantra, Trieste - città culla della 
Mitteleuropa. peccato che l’assenza degli scrittori sloveni (e Trieste ne ha avuti 
più che uno e più che validi) in questo quadro non è stata notata per decenni. 
Lo stesso pahor viene scoperto soltanto un anno fa dopo la pubblicazione della 
sua opera “Necropoli” in francese e solo dopo aver riscontrato critiche lettera-
rie entusiastiche in Francia. Anche il libro “Qui è proibito parlare”, scritto nel 
1963 approda nella traduzione italiana quarantacinque anni dopo. 

perché in questa città mitteleuropea e multiculturale è tanto scomoda la 
presenza dell’opera letteraria di uno scrittore sloveno? perché la sua è una lin-
gua “altra”? perché i triestini non leggono “lo s’ciavo”? perché le sue parole 
sono come granelli di sabbia nelle comode scarpe del triestino “italianissimo 
doc”? Sull’identità di questo ultimo sarebbe tanto da dire; oggi la pelle di un 
triestino si colora di colori diversi, le seconde generazioni di immigrati sono 
cresciute, sono triestini somali, senegalesi, serbi, cinesi, venezuelani ed altri che 
frequentano le scuole triestine, siedono nelle aule universitarie, lavorano nei 
ristoranti, nelle biblioteche, nelle imprese spesso parlano in dialetto, sono trie-
stini a tutti gli effetti. Ma non sempre la città lo riconosce e, per il colore della 
loro pelle, per il taglio degli occhi che ridono obliqui sulle loro facce lisce, essa 
li guarda con sussiego, e quello che vede in loro è soltanto l’immigrato. 

Una cosa però è certa: la babele linguistica, le lingue diverse parlate negli 
autobus, negli scompartimenti di treno, negli uffici pubblici, nelle strade e nelle 
piazze di Trieste ormai hanno guadagnato una propria legittimità di esistere, di 
diffondersi, di mescolarsi ovunque, nello spazio pubblico e privato. E quel lonta-
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no tempo buio di cui ci ricorda pahor, quando il fascismo scatenò la caccia allo 
sloveno e “quando le camicie nere diedero fuoco al simbolo dell’identità slovena, 
il Narodni dom progettato dall’architetto Max Fabiani, per far capire che nessu-
no poteva mettere in dubbio la purezza italianissima della città”1 è finito.

per lungo tempo su questi scomodi avvenimenti della storia della città 
era calato il silenzio. Mentre è giusto ricordare, essere consapevoli cosa può 
accadere ai cittadini quando le lingue appartengono ai sistemi di potere e sono 
tutelate dall’ideologia nazionale. E’ giusto elaborare questa storia che ancora 
tocca le vite di molti, anche in forma letteraria. 

I fatti sgradevoli di manifestazioni di intolleranza e di odio etnico, gene-
ralmente non venivano descritti nelle opere letterarie e a volta neppure tra-
smessi ai posteri: essi si depositavano da qualche angusta parte della memoria 
personale protetta e consegnata all’oblio che però si è dimostrato un garante 
poco affidabile. E, a volte, quando uno meno se lo aspetta, le memorie fuorie-
scono, ormai svestite da amarezza e riportate come fatti, come schegge di una 
vita che appare remota. L’ho potuto notare qualche anno fa, in occasione di 
un incontro dedicato a Fulvio Tomizza, durante l’omaggio al grande scrittore 
e uomo, che di diverse identità che lo abitavano, ha saputo nutrire la sua vena 
letteraria. In quell’occasione (era il maggio del 2000), un altro scrittore, accade-
mico e intellettuale sloveno, Ciril zlobec, ricordava il suo incontro con Trieste, 
città sfavillante e da sempre punto di riferimento della popolazione carsolina.

Era il 1932. Vivevamo a Ponikve sul Carso in modo modesto, in tanta povertà. 
Un giorno mio padre doveva andare a sbrigare una faccenda a Trieste e decise di 
portare anche me. Era sottinteso, saremmo andati a piedi. Ho indossato il miglior 
vestito e ai piedi ho messo le scarpe nuove. Il padre mi chiese: “Sei sicuro che vuoi ve-
nire con me? Il viaggio e lungo e rovinerai le scarpe, ti serviranno per la scuola, altre 
non possiamo comperarle”. Ho allacciato e appeso le scarpe attorno al collo e solo una 
volta giunti a Trieste, le ho indossate. Incantato dagli edifici bellissimi, dai colori e 
dal frastuono della vita della città più grande che fino a quel momento avessi visto 
- avevo soltanto sette anni - commentavo eccitatissimo e comunicavo il mio entusia-
smo al padre. Improvvisamente, con il passo deciso mi si avvicinò un carabiniere e 
mi urlò addosso: “Sciavo, qui si parla solo italiano!”. Poi mi ha sputato in faccia.2

Le (dis)avventure vissute dalla popolazione slovena della città, dagli scrit-

1) A. Mezzena Lona, “pahor: così a Trieste iniziò la caccia agli sloveni”, Il piccolo, 21 Genna-
io 2009

2) “Opipljiva želja za dialogom” (Il desiderio palpabile di dialogo), intervista a Ciril zlobec (in-
tervistatrice: Daša Drndić), Zarez, zagreb, 22 VI 2000, p. 12
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tori e dai loro protagonisti letterari, riflettono la faccia poco limpida di una 
Trieste immersa nella realtà di uno scontro etnico aperto o strisciante che per 
decadi ha segnato i rapporti tra la maggioranza e la minoranza le cui ferite 
sono tuttora depositate da qualche parte della memoria collettiva e personale. 

Ho avuto modo di accorgermene 
personalmente, attraverso le interviste che 
hanno svolto le studentesse delle scuole 
superiori di Trieste di lingua italiana e slo-
vena, con le proprie nonne.3 Molte donne 
intervistate dalle nipoti sono oggi molto 
anziane, alcune sono nate nel 1914, nel 
1918 e nel 1919; la maggior parte è nata 
negli anni ’20 e ’30; solo due intervistate 
sono nate all’inizio degli anni ’40. Molte 
hanno voluto contestualizzare il loro rac-
conto precisando i tempi e i luoghi della 
nascita indicando così una cornice storico-
politica incerta, ambigua e mobile, come 
testimoniano queste brevi dichiarazioni: 
“Allora il territorio faceva parte del Regno 
d’Italia”, “Sono nata sotto l’Italia”, “I nonni sono nati sotto l’Austria”, “Sono nata 
in Istria”, “Sono nata a Vojščica, che oggi si trova in Slovenia; quando sono nata, 
nel 1936, apparteneva all’Italia”, e simili.

Nella loro testimonianza, accanto ai ricordi felici legati agli avvenimenti 
personali, agli innamoramenti, alle nozze, alla nascita dei figli, alla fine della 
guerra, alla prima paga, alle amicizie, ecc, vi sono ricordi vivi e profondi, incisi 
con uno scalpello della storia in una materia viva, nella mente umana. Questi 
ricordi evocano le ombre del periodo fascista vissuto in Istria, in Carso o nella 
città giuliana. Un posto di grande rilevanza tra tutti i ricordi è quello sul soffo-
camento della lingua e dell’identità nazionale slovena.

3) Il progetto “Donne di frontiera – Ženske in meja», parte del progetto più vasto intitolato 
«Da frontiere a ponti – Ko se iz meje ustvari most», è stato ideato da ACCRI- Associazi-
one di Coopertazione Cristiana Internazionale di Trieste. Al progetto hanno preso parte i 
seguenti istituti di Trieste e di pirano: Istituto magistrale Anton Martin Slomšek, Instituto 
statale d’Arte Enrico e Umberto Nordio, Istituto Tecnico Commerciale Žiga zois, Ginnasio 
pirano, Liceo France preseren, Istituto Magistrale Giosuè Carducci. I risultati delle intervi-
ste e l’analisi storica e sociologica dei testi sono stati pubblicati nel libro bilinguue «Donne di 
Frontiera, Ženske in meja, ed. ACCRI e CVCS, Trieste, 2008.

il Problema delle minoranze
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Il mezzo più efficace con il quale il regime lo realizzava sono stati la scuola e 
il sistema scolastico. La ferma volontà del sistema scolastico fu di formare le menti 
degli alunni su un modello ideologico e identitario monoculturale e nazionalista 
che escludesse le diversità, soprattutto quelle etniche, nazionali e linguistico-cul-
turali. La scuola quindi viene ricordata dalle intervistate non soltanto come spazio 
di trasmissione dei saperi ma come sistema di esclusione e negazione delle identi-
tà, di umiliazioni; una scuola o i suoi maestri vissuta spesso con disagio, con paura 
e terrore. Riportiamo alcune parti estrapolate dai racconti delle donne.

Una volta, quando ero ancora piccola, alle elementari, c’era una maestra in pae-
se, che stava osservando la vista sopra a Crni Kal, e io iniziai a parlare con una mia 
amica in sloveno, e la maestra non lo permise! Mi mise in un angolo e lì rimasi per 
molto tempo! Durante la guerra avevamo sempre paura! Avevo molta paura! 4

Brutti ricordi... I fascisti erano terribili: ci davano dei colpi in testa, ci puni-
vano. Il maestro Manes, che era siciliano, ci incuteva paura. La scuola italiana era 
molto severa, ogni giorno dovevamo cantare l ’inno fascista e non potevamo parlare 
in sloveno, solo in italiano, altrimenti ci bastonavano. Avevamo paura di Manes, 
era terribile, con la sua uniforme, con le effigi fasciste, con il suo berretto da fascista.

Frequentai le scuole italiane, poiché i fascisti avevano chiuso tutte le scuole slo-
vene. Dato che nessuno di noi sapeva l ’italiano, ce la facevamo addosso in classe. 
Anche i nostri genitori non conoscevano questa lingua, a casa parlavano soltanto 
sloveno. I nostri maestri e le nostre maestre erano molto severi. Ci mettevano in 
castigo e ci picchiavano con dei bastoni. In classe pregavamo due volte al giorno: al 
nostro arrivo e quando uscivamo da scuola.

Lo sforzo delle famiglie slovene del Carso triestino per assicurare l’istru-
zione ai figli in lingua slovena includeva anche un loro impegno aggiuntivo, 
spesso materiale e ci rivela l’esistenza di un’istruzione parallela e dei rapporti 
tra la minoranza slovena e la vicina Jugoslavia. 

Quando vennero i partigiani, venne ad insegnare il signor Lojze Kokorovec. 
A Sales c’era questa scuola, in un’unica stanza: gli abitanti del paese volevano che le 
lezioni si svolgessero in lingua slovena. (...) I nostri genitori gli diedero della farina 
affinché potesse farci da insegnante: non voleva soldi. Noi ci aiutavamo in tutti i 
modi, per poter avere le lezioni.

Durante la guerra, andavo a lezione da una maestra, signora Julka Martelanc. 
Lei mi voleva molto bene. Quando introdussero la scuola slovena io ero già molto 
preparata, grazie a queste lezioni.

4) Le enumerazione accanto al testo citato indica  il numero dell’intervistata. Complessivamente 
sono state raccolte le testimonianze di 40 donne, sia dal territorio italiano che da quello sloveno.
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Le scuole all ’epoca si trovavano nelle case: la prima classe si trovava presso la 
famiglia Zvakvh, la seconda e la terza presso la trattoria e la quarta e la quinta 
presso la famiglia Vnčunvh.

In queste condizioni le famiglie avvertono la necessità della correzione 
dell’indottrinamento del regime e in modo individuale, spesso anche in circo-
stanze di clandestinità, riprendono il proprio ruolo di trasmissione di identità 
culturale e linguistica. Generalmente, è la figura della madre quella che svolge 
questo ruolo con quotidiana dedizione. Riportiamo una testimonianza parti-
colarmente eloquente su questo tema.

 Nostra madre ci insegnava a leggere così: prima leggeva lei a voce alta alcune 
pagine, poi noi ripetevamo. Così imparammo gradualmente lo sloveno letterario.

Ricordo che mia madre, mentre cucinava mi spiegava come bisognava pronun-
ciare le lettere ž, š , č, h...” 

Anche la chiesa slovena e le parrocchie erano luoghi di mantenimento 
della lingua e della cultura della minoranza:

Nelle ore pomeridiane frequentavamo la parrocchia slovena, dove pregavamo 
in sloveno. Il parroco si chiamava Ivan Drašček. 

Testimonianze amare di cui abbiamo riportato solo parzialmente e tra 
cui la lingua e l’identità linguistica e nazionale acquisiscono un ruolo impor-
tante, non sono una finzione letteraria, sono depositate profondamente nella 
memoria delle persone che hanno vissuto la storia convulsa di queste terre di 
confine. Esse sono state dei protagonisti impotenti di un’epoca (e in questo il 
fascismo non è un caso isolato) in cui la lingua non viene vissuta e interpretata 
per quello che è, per il mezzo di comunicazione, di scambio e di disponibilità 
verso l’altro, ma diventa unicamente mezzo di identificazione etnica utilizzato 
per l’esclusione, la marginalizzazione e la cancellazione dell’identità dell’altro.

Mi sono soffermata su questo aspetto indicando i rapporti tra la maggio-
ranza e la minoranza che abita la città e i dintorni, rapporti che hanno segnato 
l’epoca passata. purtroppo, simili esperienze dove la lingua diventa il vessillo 
nazionale e il segno distintivo su cui implementare l’esclusione e l’inclusione, 
non sono sparite dalla nostra esperienza europea. Non vi è bisogno di andare 
lontano, basta osservare la guerra linguistica innescata, fomentata e guerreg-
giata tra i nazionalisti serbi e croati, tra gli albanesi del Kosovo e i serbi... 

Quello che possiamo constatare è che le questioni della lingua non sono 
mai solamente questioni linguistiche. La lingua  non ha lo stesso significato e la 
stessa posizione in tutte le società e in tutte le culture. Nella storia della politica 
culturale si è visto che le nazioni senza uno stato proprio davano un’importanza 
primaria alla questione linguistica e la lingua ne era diventata la centralità, non di 
rado equiparata alla stessa questione nazionale. In essa si erano addensate le pau-
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re per la propria sopravvivenza e non di rado le aspirazioni a uno stato proprio. 
Questo tema ci porterebbe lontano, nei meandri non soltanto della linguistica.

Il mio intento, invece, è osservare i cambiamenti che la società attuale sta 
vivendo, rallentare il passo e osservare le città in cui viviamo e in cui le reti relazio-
nali sono sempre più annodate tra persone di origini diverse, di tradizioni e cul-
ture diverse, tra coloro che parlano lingue diverse, ma utilizzano l’italiano come 
lingua di comunicazione veicolare e come una loro seconda o terza lingua, coloro 
che si appropriano dell’italiano e lo accolgono nella propria sfera identitaria. 

Oltre a costituire l’elemento fondante dell’identità di una persona, dal 
punto di vista degli stranieri, la lingua/le lingue rappresentano il nesso forte 
con il passato individuale e per molti l’unico legame con il paese d’origine, 
spesso un paese lontano. Allo stesso tempo, l’acquisizione di una lingua nuova, 
quella del paese ospite, diventa l’elemento principale e presupposto di una vera 
“entrata” nella società.  

L’intento di questo contributo è di sottolineare l’importanza della lingua 
nell’integrazione degli stranieri, degli immigrati, dei nuovi abitanti delle nostre 
città. Ma anche rilevare l’importanza della lingua nella costruzione dell’iden-
tità europea.

La lingua, l’ascolto, il dialogo, lo scambio culturale sono stati sempre la chia-
ve di lettura del rapporto relazionale tra gli uomini e l’indice del grado di aper-
tura e di accoglienza di una società. Oggi, sempre più spesso, ci rendiamo conto 
che la lingua e le conoscenze di altre lingue rappresentano un elemento comu-
nicativo non soltanto indispensabile, ma indicano il grado della nostra ricchezza 
culturale con cui ci affacciamo al mondo, con cui lo interpretiamo e dialoghiamo. 
Si tratta di una ricchezza che, tra le altre, rafforza la nostra abilità di goderci 
le opportunità che il mondo globale ci offre, questo stesso mondo che fatica a 
cancellare le vecchie barriere statali, i vecchi fronti e le frontiere; un mondo che 
si adopera per offrirci degli spazi di comunicazione e di spostamenti nei territori 
più vasti di quelli che abbiamo goduto all’interno degli stati nazionali. Uno di 
questi è l’Unione Europea, l’orizzonte vasto di speranza ma anche di realtà capaci 
di racchiudere nel proprio seno tante culture, tradizioni, lingue e linguaggi che 
sono oggi accostati uno ad altra, non più in vena di contrapposizione e di gioca-
re al gioco di supremazia. E per poter partecipare pienamente alle opportunità 
che uno spazio del genere ci consente, dobbiamo imparare le lingue, coltivare la 
nostra, ma impossessarsi delle altre, di lingue straniere che smettano di essere 
considerate “estranee” o viste come elementi di identità politiche e nazionali, ma 
riprendano ad essere ciò che sono: strumenti di frequentazione, di comunicazio-
ne e di scambio. O, come dirà Diego Marani: “anziché  accanirsi e stabilire una 
classifica ed ordine di importanza (tra le lingue – n.M.R.), bisogna banalizzarle, 
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diluire quel che un tempo era uno dei segni distintivi dell’appartenenza nazio-
nale dentro un sentimento di appartenenza che non sia solo nazionale ma anche 
europeo e che si esprima a prescindere dalla lingua, in un ideale comune”. 

E ancora: “Dobbiamo imparare a pensare che nell’Europa di domani le lin-
gue non devono appartenere agli Stati ma ai cittadini europei che le parlano.”5

Ovviamente, non riusciremo mai a fare nostre tutte le lingue del vecchio 
continente e altre ancora, ma possiamo tentare di conoscere meglio le lingue 
di prossimità e, tramite esse, interessarsi alle culture vicine, con l’aiuto anche di 
una buona conoscenza dell’inglese. Lo stesso Marani sostiene che: 

“La conoscenza delle lingue di prossimità, con l’aggiunta dell’inglese che 
è il latino dei nostri tempi, è un obbiettivo realistico e perseguibile. In altri 
termini, dovrà essere normale per un friulano e un giuliano di domani parlare 
o capire lo sloveno o il tedesco, o il croato e allo stesso modo la conoscenza 
dell’italiano seguirà le vie degli scambi, dei naturali punti di contatto che la più 
intensa frequentazione verrà a creare”.6

La stessa necessità è avvertita anche dai giovani della regione che nell’at-
tuale sistema scolastico italiano non hanno ancora individuato simili oppor-
tunità. Negli scritti degli alunni dell’area goriziana, monfalconese e di Nova 
Gorica che si sono interrogati sull’allargamento europeo e sull’entrata della 
Slovenia nell’UE,7 le riflessioni sulla lingua sono risultate tra le più rilevanti. 
Riportiamo alcuni dei pensieri espressi dagli alunni.

C’è chi avverte le asimmetrie nella conoscenza linguistica tra giovani ita-
liani e sloveni, e lo esprime così: 

“Gli studenti sloveni si destreggiano abilmente con entrambe le lingue e credo 
sarebbe bello anche per noi avere nelle nostre scuole la possibilità di scegliere lo slo-
veno come seconda lingua straniera, vista la grande importanza e utilità che riveste 
proprio nella nostra zona” (Stefania Martelli). 

Un’altra alunna, Francesca Sirk si unisce alla proposta: “Sviluppare la lin-
gua slovena nella nostra regione e l ’italiana in Slovenia permetterebbe un avvi-

5) D. Marani, contributo al Convegno “L’Europa che verrà: Allargamento e Regioni”, (Trieste, 
gennaio 2003), Atti del convegno, XL Extra Large, Regione Friuli Venezia Giulia, 2003, p.53

6) D. Marani, “Quale scuola per ‘Europa”, Atti del Convegno, ed. Dialoghi Europei e Grup-
po-Skupina 85, Trieste 2004, p. 24

7) Il dibattito sul processo dell’allargamento europeo ed il  significato del confine nella nuova 
Europa è stato promosso all’interno del progetto “Raccontare il confine – pripovedovati o 
meji” incluso nell’iniziativa Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006, al quale hanno perso 
parte gli studenti del Liceo “Trubar- Gregorčič” e del Liceo Dante Alighieri di Gorizia, del 
Liceo “Buonarotti” di Monfalcone e del Liceo Gimnazija di Nova Gorica
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cinamento concreto e anche mentale tra le due culture. In Slovenia, per motivi per 
lo più economici, l ’italiano è già ben conosciuto. Ma è qui in Italia che si tende a 
sottovalutare l ’importanza dello sloveno.” 

Della stessa opinione è lo studente Enrico Magrin: “Forse questo è il grosso 
limite di noi italiani che viviamo a pochi passi da un altro paese: il non sapere nulla 
della lingua slovena che pure sarebbe utilissimo conoscere. Spesso i pregiudizi verso chi 
non è italiano, che anche se si fermano alla battuta scherzosa, ci impediscono di com-
prendere e, prima di tutto, di conoscere gli sloveni e tutti gli stranieri in genere.”8

Non bastano quindi soltanto i naturali punti di contatto, vi è bisogno di 
pensare a una scuola che riprenda il suo ruolo centrale di formazione delle ge-
nerazioni giovani in chiave europea ed europeista. Le materie chiave per rag-
giungere questi obbiettivi rimangono la storia e la lingua/le lingue. Le scuole 
ad insegnamento multilingue sono tuttora una rarità sul suolo europeo, ma lì 
dove esistono hanno dato degli ottimi risultati. Secondo la nostra conoscen-
za, sono undici le scuole europee che forniscono l’insegnamento multilingue 
elementare e medio, primario e secondario ai figli dei funzionari europei. per 
questa connotazione si possono considerare scuole elitarie. Ma visti i risultati, 
dovrebbero diventare il modello europeo da perseguire su vasta scala.

Come si svolge il processo didattico in queste scuole e con quali risultati, 
ci riporta ancora Diego Marani:

L’insegnamento viene effettuato nella lingua madre dell’alunno cui è subito as-
sociata una lingua veicolare scelta fra francese, inglese e tedesco. Di questa lingua vei-
colare l’alunno acquisisce nel corso degli studi una conoscenza approfondita, fino ad 
utilizzarla attivamente anche per lo studio di determinate materie. In tal modo, l ’ap-
prendimento della lingua viene strappato al tradizionale metodo di studio e associato 
ad altre materie rendendolo più vivo. Il bagaglio linguistico viene successivamente 
integrato dal solido insegnamento di una terza lingua straniera che alla fine del ciclo 
di studi spesso raggiunge quasi il livello di competenza della lingua veicolare. Tutti gli 
insegnanti sono di madre lingua e provengono dai diversi stati membri.

Alla fine del corso di studi, cioè al livello di maturità, l ’alunno delle scuole euro-
pee parla correttamente almeno tre lingue.9

8) Tutte le citazioni che seguono sono tratte da: M. Richter, “Raccontare il confine. Riflessioni 
e analisi dei testi”, in Raccontare il confine – Pripovedovati o meji, (a cura di: A. Brondani, p. 
Černic, M. Gangale, M. pirih), Interreg III Italia-Slovenia 2000-2006. p. 44.

9) D. Marani, “Quale scuola per ‘Europa”, Atti del Convegno, ed. Dialoghi Europei e Grup-
po-Skupina 85, Trieste 2004, p.25.
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COM’è FIUMe OGGI 
e COSA vUOL DIRe vIveRe A FIUMe neL 2007

Stella Defranza

Premessa
So che è difficile guardare in faccia alla realtà e accettare le cose come sono 

eppure questa è l’unica cosa da fare. Io studio a Trieste e questo cambiamento 
di ambiente (il passaggio da Fiume a Trieste) mi ha aiutato a capire molte cose. 
A Trieste ho incontrato italiani, croati, sloveni, friulani, libanesi, africani...  ed 
ho avuto contatti con tutti.

Il problema della Comunità Italiana di Fiume è che lotta contro una “con-
taminazione” della lingua italiana che è inevitabile.

Invece di accettare e assimilare le diversità (come avviene a Trieste), le 
istituzioni della minoranza italiana in Croazia le vogliono sopprimere.

Gli alunni parlano tra di loro in croato e quando vedono che si avvicina un 
professore passano all’italiano per poi passare nuovamente al croato. In tutto il 
liceo, io avevo sì e no 5 interlocutori coi quali parlare in dialetto.

La questione degli esuli mi è stata presentata proprio a scuola. Sapevo 
dell’esodo e delle stragi ma i fatti veri e propri (quelli meno manipolati) li ho 
imparati nei banchi di scuola. 

Il problema nasce durante la gita di maturità a Roma. E’ una gita finanzia-
ta dall’Italia e che ci offre la possibilità di vedere la capitale (bellissima!).

A Roma esiste anche una “Società di studi fiumani” che raccoglie foto-
grafie, ritagli di giornale e ricordi in una specie di museo. Durante la visita di 
quel museo, sono rimasta allibita da tutte le cose che ci sono state dette. Devo 
precisare che non conosco perfettamente la storia e non ho dimestichezza con 
le cifre.

Eppure non potevo credere alle mie orecchie quando ho sentito quanti 
italiani sarebbero scappati da Fiume. Tali cifre si trovano anche nel loro sito: 
www.fiume-rijeka.it. E’ naturale che non dobbiamo ribattere a tali cifre dato 
che siamo troppo giovani e sono loro a finanziarci la gita. Comunque mi sono 
presa la mia rivincita partecipando al concorso “Istria nobilissima” e sono con-
tenta di averlo fatto perché ho conosciuto tantissime persone che vivono in 
Italia e con le quali spero di rimanere in contatto.
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Dato che sono troppo giovane per parlare della Fiume di ieri devo per 
forza tracciare uno schizzo di come vedo la mia città nel momento in cui ci 
vivo e in cui la vivo.

Una città è composta innanzitutto di persone. 
I luoghi disabitati, in una prospettiva temporale-storica, non esistono, perché 

non esiste nessuno che faccia da testimone dei cambiamenti che hanno subito.
I fiumani nel senso largo del termine (cioè non soltanto la minoranza ita-

liana ma tutti i cittadini) sono persone con le quali la convivenza è abbastanza 
piacevole. 

Siccome inorridisco all’idea di racchiudere degli individui in categorie del 
tipo “razza”, “nazionalità”, “religione”, “livello di istruzione” non mi soffermerò 
su definizioni di gruppi di persone e perché gli uni siano meglio degli altri, 
ma tenterò di scrivere un testo costruttivo che potrà aiutare le persone che lo 
leggeranno a comprendersi a vicenda.

E’ normale che io, facente parte della minoranza italiana,  senta anche un 
forte senso di appartenenza alla cultura italiana e una specie di dovere morale 
di dichiarare quanto questo mi renda fiera ma nonostante questi miei senti-
menti ho deciso che guarderò la realtà italiana a Fiume dall’esterno. 

Anche se sono una parte attiva di molte attività che si svolgono nella mia 
comunità, credo che l’unico modo per migliorare il mondo in cui viviamo sia 
estraniarsi per un attimo da tutto quello che ci influenza e ci determina nella 
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vita di ogni giorno per fare una critica del mondo stesso. 
E’ difficile trovare i lati negativi, gli intoppi e gli ostacoli di un ambiente 

nel quale si è cresciuti, lavare i panni sporchi in pubblico invece di farlo in 
famiglia, ma comunque credo e ribadisco che soltanto in questo modo e cioè 
dandoci una mossa e aprendo gli occhi abbiamo una possibilità di progredire 
invece di regredire e di sopravvivere in un mondo che ci sta soffocando.

Ci troviamo in un pantano di acqua stagnante e fetida che non può assoluta-
mente creare niente di vivo e abbiamo bisogno di ossigeno sotto forma di novità 
e idee che ci rinfrescheranno come un torrente e ci daranno la forza di rimetterci 
in gioco. Naturalmente la causa di tutto ciò che ci sta succedendo è la paura di un 
processo molto più grande di noi e che sta cambiando radicalmente tutte le socie-
tà standardizzandole. Questo processo definito “globalizzazione” tende a cancel-
lare quelle manifestazioni che non entrano a far parte della cultura di massa. 

La prima vittima sul campo linguistico sono stati i dialetti, mentre su 
quello sociologico la meta siamo noi, quelli che non accettano di venire unifor-
mati con la cultura dominante. Io mi chiedo soltanto fino a quando riusciremo 
a resistere e se riusciremo a far fronte all’unico prodotto della mente umana 
che non è stato cancellato dalla globalizzazione: il pregiudizio.

Senza fare la vittima, a cuore aperto mi chiederò se un po’ ci siamo meri-
tati di venire giudicati dagli altri. 

I croati, secondo me, sentono la nostra chiusura in noi stessi ed ho notato 
anch’io la brutta abitudine di molti miei connazionali di considerarci un’élite.

La troppa paura di non riuscire a “proteggerci” e di “salvare” o conservare 
i valori della nostra cultura di fronte ad un nemico più forte ci ha messo su 
una brutta strada. La troppa paura di diminuire di numero e non riuscire a 
comporre più un nucleo unitario ci ha portato a quello che più temevamo: 
alla disgregazione. Basta guardare ai conflitti all’interno della comunità degli 
italiani o al tentativo di sanzionare coloro che hanno osato criticare ciò che 
non funzionava e che sono stati marchiati come “traditori” e disgregatori della 
serenità (più virtuale che reale) vigente tra noi.

Il nostro quotidiano non ha tradito l’etica giornalistica ed ha preferito 
fare luce su tutti i dissensi che si cercava di coprire ed è stato forse la molla 
che ha fatto scattare tutta una serie di scandali che hanno portato ad un mi-
glioramento almeno per quel che riguarda il modo di fare di persone con una 
certa responsabilità: adesso le cose sono trasparenti, le decisioni si prendono in 
comune e si agisce alla luce del sole.

I problemi però non finiscono qui.
Un’altra spina nel fianco sono le scuole italiane che è improprio definire tali 

perché oramai sono diventate dei corsi di italiano per stranieri. Gli alunni parla-
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no uno pseudoitaliano dalla pronuncia gutturale, dalla “elle” palatale e senza dop-
pie. Invece di assumere professori veramente padroni della lingua e di esigere la 
conoscenza dell’italiano all’iscrizione in una scuola italiana si è fatto il contrario: 
non volendo diminuire il numero degli alunni si è diminuita la qualità dell’inse-
gnamento. In questo modo sono penalizzati coloro che vorrebbero parlare con i 
compagni in italiano e coloro che vorrebbero imparare qualcosa in più. 

E’ inutile affermare che una persona con un vocabolario limitato abbia 
anche limitate capacità di apprendimento per il semplice motivo che il sapere 
equivale alla comprensione.

A scuola si dovrebbero imparare tante cose ma l’ultima cosa da insegnare 
è “come diventare/essere italiani?” perché questa non è una lezione che si trova 
nelle antologie bensì una lezione di vita.

Non ho niente in contrario che le cose restino come sono perché i miei 
compagni di classe sono persone eccezionali, ma mi dà fastidio l’ipocrisia che 
regna dietro a tutto ciò che viene insegnato e lo sforzo sisifico a voler imporre 
a qualcuno ciò che tale persona rifiuta. 

Da una parte sono molto contrariata dal fatto che si parli in croato nelle 
scuole italiane e che gli italiani siano una minoranza nella loro stessa scuola, 
però d’altra parte approvo: perché negare agli alunni di essere ciò che sono? 
Anch’io parlerei in italiano in una scuola croata se avessi interlocutori della 
mia nazionalità. A questo punto bisognerebbe chiamare in causa quei fiumani 
che con i propri figli hanno parlato in croato, che non hanno pensato che in 
questo modo li penalizzavano, negavano loro una parte di storia che veniva tra-
mandata da generazioni. A maggior ragione molti di questi figli si sono ribel-
lati e hanno espresso la loro disapprovazione per la decisione dei genitori, ma 
ormai il danno è stato  fatto. Se mia nonna, invece di essere italiana, fosse stata 
croata, io avrei voluto parlare con lei in croato e mi sarei sentita offesa se lei mi 
avesse parlato in italiano invece che in croato. Invece ho avuto la fortuna che 
mia mamma sia italiana, mia nonna sia italiana e che anche la mia bisnonna 
fosse stata italiana e tutte e tre mi hanno radicato un sentimento senza il quale 
non sarei una persona completa: l’amore per il dialetto fiumano e la fierezza di 
essere nata e cresciuta a Fiume. Mia nonna mi ha raccontato anche che il mio 
trisavolo era un veneziano purosangue e ne andava fiero.

E se tutti avessero questa fierezza e sicurezza, se avessero un solido am-
biente familiare in cui esprimersi in libertà, se avessero una vasta biblioteca e 
leggessero giornali in lingua italiana sono sicura che molte insicurezze spari-
rebbero e non nascerebbero più incomprensioni all’interno della nostra comu-
nità perché forse i suoi membri capirebbero che per comprenderci a vicenda 
non basta parlare uno stesso idioma, bisogna solo essere un po’ più tolleranti.
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Se per un attimo ignoriamo il problema della chiusura intellettuale nella 
nostra comunità e il problema della mancanza di parlanti la lingua italiana nel-
le scuole possiamo soffermarci sul problema del perché non si riesce ad attirare 
i giovani nella comunità, del perché si è spezzato il legame generazionale.

E’ un dato di fatto che l’età media degli italiani a Fiume è ormai altissima.
Sono spiacentissima quando devo ammettere (a me stessa prima che agli 

altri) che siamo una razza in via di estinzione. 
Non voglio generalizzare e basare le mie opinioni sul pregiudizio che le 

persone più grandi di me sono quelle che frenano lo sviluppo dei giovani. Non 
è tanto una questione di età anagrafica quanto di modo di pensare.

Alcuni membri della mia famiglia sono molto più inventivi e originali di 
me, nonostante siano nati più di mezzo secolo fa, e spesso mi diverto di più 
alle feste di famiglia, quando mio zio si mette a cantare e raccontare aneddoti 
e barzellette che quando vado ad un concerto di musica rock.

Le persone che dovrebbero attirare noi giovani nella Comunità degli ita-
liani non ne sono capaci perché sono proprio loro che, nonostante anagrafi-
camente siano più giovani, si chiudono in se stesse e in un mondo che non ci 
appartiene.

Molti giovani che conosco personalmente hanno ripudiato la lingua ita-
liana e la loro identità di italiani e non li biasimo. Si sono allontanati dalla sfera 
nazionale italiana perché questa sfera non aveva che cosa offrire loro e perciò 
non hanno più saputo (o voluto) rispecchiarsi nella nostra comunità. 

Anche se si tenta di attirare i giovani alla fine non si dà loro lo spazio 
necessario per realizzare i loro progetti. Si organizzano ogni sorta di attività, 
ma si cerca sempre di racchiudere i giovani entro programmi fissi che non ci 
danno la possibilità di esprimere ciò che pensiamo. più di una volta, alle nostre 
richieste, la risposta è stata negativa. Quando abbiamo voluto organizzare una 
festa come piace a noi, un incontro in cui parlare di quello che interessava a 
noi e non agli anziani, quando abbiamo voluto suonare quegli strumenti che 
da anni erano stati dimenticati sotto ad uno strato di polvere, ci hanno fatto 
capire che non eravamo i benvenuti.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il divieto di partecipazione 
al corteo in maschera per la Scuola Media Superiore Italiana perché l’anno 
prima i ragazzi non hanno voluto ballare seguendo una coreografia prestabilita, 
ma saltavano e ballavano per conto loro. 

Fino a quel momento credevamo che durante il carnevale tutto fosse lecito, 
ma evidentemente noi italiani dobbiamo ballare secondo uno schema imposto.

Forse siamo dalla parte del torto e avremmo dovuto comportarci come ci è 
stato ordinato, ma credo che il fatto che i conduttori del corteo ci abbiano fatto 
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degli apprezzamenti sia una prova che in fondo abbiamo solo portato un po’ di 
allegria e spontaneità nel nostro gruppo e comunque sia, non ci siamo meritati 
il divieto di partecipazione.

Essere italiani alla fine è diventata una seccatura per molti e quindi si 
sono lasciati “croatizzare”, inglobare, non si sono opposti all’inserimento nella 
cultura e tradizione croata perché sentivano che anche perdendo qualcosa di 
prezioso come lo è l’identità italiana, veniva loro dato qualcosa in cambio che 
avrebbe facilitato loro l’esistenza. 

Nel momento in cui non si è più fieri di essere quello che si è subentra il 
bisogno di cambiare.

Senza ipocrisie devo ammettere che essere una minoranza è difficile e 
molti non hanno la forza morale di difendere questa appartenenza agli occhi 
della maggioranza che spesso li definisce “diversi” invece di definirli “indivi-
dui”. In fondo, a prescindere dalla nazionalità, non esistono due persone uguali 
e un linguaggio comune è sempre possibile soprattutto in una città con una 
storia ricca e multiculturale.

Fiume, una città portuale e industriale, è stata per secoli luogo di transito 
di persone e merci, destinazione di migrazioni, luogo di tolleranza e libertà e 
da ciò deriva che la popolazione di Fiume è sempre stata mista.  

Fiume è stata dominata dai Frangipani di Veglia, dagli Asburgo, dagli 
Ungheresi, dagli Italiani, ha avuto un ruolo cruciale nel commercio tra oriente 
ed occidente e spesso ha fatto da spartiacque tra i due. 

Fiume cambia continuamente aspetto e si adatta a coloro che la abitano, ma 
comunque esiste una costante che non è cambiata da quando esiste la città stessa 
e cioè il fatto che ha sempre offerto alle persone che vi confluivano un bene tra 
i più preziosi: un posto da chiamare “casa”. Un luogo del genere non può non 
essere cosmopolita perché in caso contrario sarebbe distrutto dagli odi interni e 
quando c’è odio tra la popolazione ogni possibilità di sviluppo è preclusa. 

Fiume, invece, è sempre stata al passo con le altre città europee: già nel 
XV secolo sono stati costruiti il primo ospedale e la prima farmacia, nel XVI 
secolo vantava già una tipografia, a metà del XVIII secolo era collegata a Trie-
ste e Vienna tramite una diligenza postale per non parlare dello scambio di 
informazioni e idee che avveniva per via marittima e stradale.

Uno dei simboli della città è il moretto e credo che non esista prova più 
esemplare della grande apertura della città al diverso. Il moretto simboleggia 
una razza, una cultura e una religione che ancor oggi viene spesso rigettata 
perché difficile da comprendere.

Nel periodo in cui dovremmo assistere alla maggior fioritura di quello che 
è stato seminato nel passato noi assistiamo invece ad una completa stagna-
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zione di qualsiasi desiderio di fratellanza, ad una decadenza dell’altruismo; al 
desiderio di isolamento invece che di comunione.

Siamo testimoni di violenze su donne, minoranze religiose o Rom per 
mano di tifosi e al grido di “Forza Fiume” che da qualche decennio è lo slogan 
di bande delinquenti che non hanno mai capito la vera natura dello sport e 
tantomeno la vera natura di ciò che declamano.

Anche se non sono manifesti, esistono un odio e un’intolleranza profondi 
in alcuni gruppi di persone. 

La situazione non è tragica ed è sicuramente più positiva che nelle altre 
città croate; ciò non vuol dire, però, che non potrebbe essere anche migliore e 
a livello delle capitali europee.

purtroppo dobbiamo imparare a convivere con persone violente, che in-
vece della parola usano i pugni e le bestemmie, non hanno sicuramente mai 
sentito parlare di Giovanni palatucci, lo Schindler fiumano che salvò la vita a 
migliaia di ebrei o del fatto che fino a qualche ventennio fa a Fiume esisteva 
una moschea, del fatto che già centocinquanta anni fa a Fiume esistevano ven-
tidue consolati.

Vivere a Fiume nel 2007 per me vuol dire cercare di aprire gli occhi a coloro 
che sono accecati da convinzioni errate, parlare e dimostrare tramite argomenti 
che bisogna convivere e accettare o almeno sopportare ciò che non si approva e 
non si capisce e in questo modo sono sicura che più di una volta ho contribuito 
a liberare i miei amici da molti pregiudizi che avevano sugli italiani. 

Ed è per questo che credo che è importante il dialogo tra noi giovani fiu-
mani e gli altri concittadini che, bene o male, entrano a far parte della nostra 
quotidianità.

E’ impossibile apportare dei cambiamenti positivi negli ambienti in cui 
viviamo se ci chiudiamo entro quattro mura per paura di venire offesi, derisi o 
degradati invece di renderci conto che niente può intaccare la nostra essenza 
se noi non lo permettiamo.

Il pregiudizio è l’arma di colui che ha una paura infondata di qualcuno o 
la fonda su argomenti errati.

Sono sicura che con il passare del tempo le cose cambieranno in meglio e 
si arriverà ad un’apertura di tutti i fiumani di tutte le nazionalità gli uni verso 
gli altri.

In fondo, però, squadrando il lato negativo di noi stessi, forse non siamo 
tanto diversi da coloro che critichiamo, dalle persone che a causa dei loro pre-
giudizi si scagliano contro coloro che reputano inferiori. Forse non rientriamo 
in quella categoria di persone che praticano la violenza, che vogliono imporre 
con la forza la propria autorità, ma comunque abbiamo la brutta abitudine di 

il Problema delle minoranze
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ricordare masochisticamente le violenze subite.
A pensarci bene non so se sia peggio mettere in atto azioni violente e 

aggressive o rivangarle continuamente.
Siccome io opto per la supremazia della mente e della razionalità sul cor-

po e sugli istinti, credo che la seconda opzione sia decisamente la peggiore.
Sono molto contrariata quando, studiando la storia di una città o di una 

regione, non si parla delle cose che si sono costruite, ma solo di quelle che sono 
state distrutte, non si parla del progresso avvenuto, ma solo del regresso, non si 
parla di quelli che sono confluiti, ma solo di quelli che sono emigrati. 

Spesso ho la sensazione che si voglia trasmettere ai giovani l’idea che la 
storia sia solo politica, guerra, sangue ed esilio. Questi fattori sono esistiti ed 
esistono, sono importanti e vanno ricordati ma una volta che ce li siamo ricor-
dati bisogna guardare anche alle cose positive, al bene che ne è derivato, alle 
lezioni che abbiamo imparato dalla storia e anche dalla guerra. Se non ci fosse 
stata la guerra forse non sapremmo apprezzare la pace e forse a volte è meglio 
accantonare la politica e non accusare i giovani di essere disinteressati a ciò che 
avviene nel mondo della politica.

I giovani si sono stancati di ascoltare sempre gli stessi discorsi, di vivere 
nel passato, in una Fiume che non esiste. I giovani non credono a tutto ciò che 
sentono. Le informazioni vengono manipolate, la storia non è mai oggettiva, 
non ci si può fidare di nessuno e le prime persone di cui diffidare sono quelle 
che non riescono a dimenticare i torti subiti ma li innalzano a ragione di vita 
rivendicando ciò che difficilmente potranno ottenere.

Non esiste uomo o donna o bambino che non ha subito un’ingiustizia. 
Sono situazioni della vita che succedono quasi giornalmente e alle quali biso-
gna porre rimedio per quanto nelle nostre possibilità. 

Quando, però, si porta nel cuore un’amarezza per tutta la vita, la vita stessa 
perde qualità e ottimismo e non si riesce a godere pienamente di ciò che ci 
viene offerto. Si cerca di inculcare questa amarezza anche in noi giovani che 
però non abbiamo nessuna voglia di vivere nel passato.

Io non posso essere portavoce neanche dei torti che ha subito la mia fami-
glia ma non perché non voglia che vi si ponga rimedio ma perché ho bisogno 
di andare avanti e di costruire il mio futuro in una Fiume che è viva e non in 
una Fiume morta e che non riposa in pace. 

Esiste una leggenda sulla costruzione della chiesa di San Vito che dice che 
nel 1227 un sacrilego, dopo aver perso ad una partita a carte, colpì il crocifisso 
con una pietra sul costato sinistro dal quale iniziò a sgorgare sangue e in me-
moria di quell’avvenimento in quel luogo venne costruita la chiesa. 

Credo che sia venuto il momento che nelle nostre menti la sete di sangue 

 com’è fiume oggi
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si spenga, che le ferite si chiudano, che si inizi ad apprezzare quello che è il 
valore più grande nella nostra società: la libertà.

Qualsiasi discorso che non tratta che di morti e feriti e non dei sopravvis-
suti è altamente diseducativo.

Coloro che vivono nel passato non riescono a fare niente per noi giovani, 
ma ci allontanano da sé, ci fanno sentire in colpa perché non pensiamo come 
loro e vogliono farci credere che non sono loro a ripudiarci, ma siamo noi che 
ci isoliamo.

Noi giovani, allora, vorremmo lanciare un appello a tutti coloro che ci 
sottovalutano.

Sono sicura che l’azione dei giovani porterebbe ad una fioritura della vita 
sociale all’interno della Comunità degli italiani se solo ci fosse dato più spazio.

Un sogno?
No, un progetto pedagogico coraggioso ed intelligente, pensato in ottica 

di una vera integrazione europea. poiché,  è solo con la conoscenza, con la me-
scolanza e il rispetto delle identità linguistiche e culturali plurime che si può 
rafforzare il sentimento di appartenenza europea. Ed è questa una delle possi-
bili vie di sottrazione delle lingue ai sistemi di potere e di ideologie nazionali e 
la loro restituzione a coloro che le parlano.

Vorrei considerare questo tema il mio primo passo, un modo di aiutare gli 
altri a capire cosa non funziona.

Se il mio primo passo avrà avuto l’effetto desiderato, le generazioni future, 
me compresa, avranno la possibilità di non fermarsi al primo passo ma di cre-
scere e maturare assieme alla loro comunità.

Se non credessi nel futuro e nel cambiamento in meglio non avrei sicura-
mente scritto un tema tanto pragmatico e teso alla soluzione dei problemi che 
mi/ci assillano.

Il primo passo da fare è guardare in faccia alla realtà e chiederci: cosa 
posso fare per gli altri?

perché non lasciare a disposizione del pubblico qualche computer colle-
gato a internet?  perché non organizzare proiezioni di film recenti e che siano 
interessanti ad un pubblico giovanile? perché non rifornire le biblioteche di 
qualche libro che sia veramente utile ai giovani, di qualche classico al posto 
dei best seller?

perché non mettere a disposizione dei giovani la Comunità il venerdì sera 
e lasciarli divertirsi a modo loro?

Temo che per molti cambiamenti sia troppo tardi, ma comunque voglio 
sperare che si possa recuperare almeno una parte del terreno perduto negli 
ultimi anni.

il Problema delle minoranze
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LInGUA e DIALeTTI

Livio Dorigo

Caduti finalmente i primi di questi insopportabili confini che hanno 
smembrato la nostra Istria la fantasia, senza più briglie, compressa da oltre 
mezzo secolo comincia a volare anche se con ali inesperte.

Dovrà presto adeguarsi però alla realtà per sconfiggere altri invisibili con-
fini ma altrettanto perniciosi: quelli mentali, psicologici, di rendita, anche po-
litica, cresciuti, maturati all’ombra dei confini e dai confini protetti:

Adeguamenti alla realtà si sono già preannunciati, seppur mimetizzandosi 
attraverso argomenti molto importanti, anche se datati, come i beni abban-
donati; tanto datati che i loro veri protagonisti, ossia i loro reali beneficiari, 
purtroppo non esistono quasi più.

Ma esistono altri beni, molto importanti e preziosi che, anche in questi 
momenti di decollo delle più nobili fantasie, non sono stati ricordati da nessu-
no, tranne che dal nostro piccolo Circolo Istria. E non sono stati menzionati 
neanche a proposito della salvaguardia e della tutela di lingue e dialetti all’in-
terno della nostra regione. Si è parlato di friulano, di triestino anche di bisiacco 
ma dell’Istro-veneto nessuno ha fatto cenno; lo si è dimenticato.

La lingua la si impara a scuola, fa parte della struttura raziocinante dell’in-
dividuo e della cultura di un popolo; il dialetto lo si assimila con le nenie della 
nonna ed il latte della madre, rappresenta la vera essenza di un popolo.

Ed in concomitanza con questi storici avvenimenti, si è invocata la resti-
tuzione dei beni abbandonati ma non del bene più prezioso che possiede un 
popolo, quello che costituisce la sua identità, mentre proprio ora, con la caduta 
dei confini, si sono create le condizioni per un suo recupero e per la tutela della 
cultura istro-veneta su tutto il territorio del suo insediamento storico.

Essa rappresenta l’anima di un popolo in estinzione.
Assimilati i discendenti di coloro che hanno abbandonato l’Istria, residen-

ti nelle diverse regioni italiane o all’estero, minacciato di assimilazione dalle 
lingue maggioritarie presso coloro che in Istria sono rimasti, l’istro-veneto, che 
è l’anima di un popolo, è l’ostia sacrificale, immolata per conservare la sovranità 
territoriale italiana a Trieste e mantenere il friulano che, con lo smembramen-
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to della regione Venezia Giulia e la costituzione di quella recentissima del 
Friuli Venezia Giulia ne ha beneficiato, sì da non esser più un dialetto usato 
in un angolo remoto del più grande Veneto, ma ora lingua di una importante 
regione.

Con le parlate Ciacava, Savrina e Birchina dell’Istria l’istro-veneto ha rap-
presentato parte importante della storia della civiltà della penisola istriana ed 
anche di quella di Venezia e dell’Adriatico e a tutt’oggi non ha esaurito la sua 
più importante funzione storica, che è ancora quella di cerniera e ponte tra la 
civiltà mediterranea e quella mittle europea, centro e fulcro della nuova regione 
adriatica e di quella che va da “Cherso al Carso”.

Abbiamo dato molto noi istriani e di più ancora ci è stato tolto.
Giusto allora, oltre che opportuno conservare, anche nell’interesse altrui, 

un idioma di grande valore storico ed umano, oltre che parlare di risarcimento 
dei beni abbandonati alla terza e forse alla quarta generazione degli aventi 
diritto.

parlare ora di beni abbandonati, e non della tutela dell’idioma e della cul-
tura degli istro-veneti è quasi voler comperarne l’anima.

per queste ragioni il Circolo Istria si è attivato per attirare l’attenzione e 
sviluppare interesse e consenso attorno a questo problema sia presso coloro 
che hanno abbandonato l’Istria sia presso quelli che ci vivono ed operano con 
l’intento di far in modo che si giunga all’approvazione di una legge per la tutela 
e lo sviluppo di questa storica e nobile parlata. 

Questi problemi, prospettati tempi or sono e fatti propri dal sen. Came-
rini, sono stati tradotti allora in proposta di legge, che aveva come obiettivo la 
tutela del dialetto istro-veneto in quel territorio, che il Circolo ha denominato 
da Cherso al Carso; proposta decaduta purtroppo con la fine di quella legisla-
tura.

Il problema, con l’ingresso della Repubblica di Slovenia in ambito “Schen-
gen”, assume ancora maggior gravità e rischia di frammentare la nostra mi-
noranza in Istria con incalcolabili sofferenze soprattutto per la componente 
residente nella parte croata della regione.

 lingua e dialetti



       153

IL DIALeTTO neLLe COMUnITà DeGLI ITALIAnI
DeLL’ISTRIA SLOvenA, CROATA e DeL qUARneRO

Damian Fischer

«El dialeto no xe solo un modo de esprimerse; per noi XE la comunità stessa!» 

Ad affermarlo è una giovane attivista del sodalizio di Torre, un po’ sor-
presa per non dire divertita, del fatto che il giornalista non desse per scontata 
questa semplice verità.  

Il dialetto istroveneto, in tutti i suoi aggiustamenti morfologici contin-
genti alla zona d’interesse tipici di una lingua viva, continua ad essere il vero 
collante della Comunità Nazionale Italiana.   

Sei mesi di appuntamenti settimanali in qualità di »inviato speciale« di 
TV Capodistria tra i giovani attivisti delle Comunità degli Italiani dell’Istria e 
del Quarnero, sono serviti a tracciare un quadro approssimativo della parlata 
istroveneta tra i giovani connazionali. 

I confini politici hanno poco o niente a che vedere con le abitudini lin-
guistiche dei connazionali; la vera distinzione va fatta tra le Comunità bagnate 
dall’Adriatico e quelle dell’interno.

Si stenta a parlare l’italiano standard e si conosce a malapena il dialetto 
istroveneto ad Albona, a pisino, a Montona - solo per citare alcuni centri 
dell’entroterra istriano - dove le Comunità degli Italiani diventano spesso un 
tramite per l’apprendimento della lingua italiana. Tra le attività principali di 
questi sodalizi figurano proprio i corsi di lingua italiana che avvicinano anche 
la popolazione della maggioranza alla lingua del «Belpaese che continua ad 
offrire prospettive migliori», vedi «impieghi ben retribuiti».  

Eppure non sono certamente in pochi quei giovani che annoverano tra i 
motivi del loro interessamento alle attività della CI proprio la conoscenza della 
cultura italiana. «Frequento la Comunità perché qui posso entrare in contatto con 
i grandi artisti italiani del passato» spiega un aspirante architetto di Montona 
mentre ad Albona un giovane appassionato di moda ci tiene a puntualizzare 
che la lingua italiana gli permetterà un giorno di andare a Milano e conoscere 
da vicino e senza ostacoli linguistici il mondo della moda. Il dialetto in questi, 
come in molti altri casi, non viene preso in considerazione perché gli obietti-
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vi sono diversi. Il dialetto trova 
la sua ragione di esistere in un 
contesto di derivazione cultura-
le: come la leva da appoggiare al 
fulcro dell’appartenenza etnica. 

Nelle famiglie istriane che 
lo parlano, il dialetto si impara 
molto prima dell’italiano stan-
dard (che alcuni nemmeno ap-
prendono) o del croato: «Mi go 
imparà el dialeto dai mii genitori 
e solo dopo a scola i me ga insegna 
l’italian», una verità che ho sen-
tito ripetere spesso soprattutto 
nel Buiese e nell’Umaghese ma-
gari a fianco di considerazioni 
sorprendenti sulla conoscenza 
appena sufficiente della lingua 
croata. 

Le scuole con lingua di insegnamento italiana permettono alle giovani 
generazioni di mantenere intatte le tradizioni del territorio «storicamente» 
italiano o perlomeno bilingue. In queste scuole gli alunni scelgono spesso di 
parlare il dialetto fuori dalle aule; del resto è così che si esprimono in famiglia, 
se non con entrambi almeno con un genitore. 

In alcuni centri quali appunto Castelvenere, Salvore, Umago ma anche 
Torre con la sua caratteristica parlata torresana, il dialetto istroveneto è con-
siderato la vera lingua dell’ambiente. Lo parlano tutti, anche chi di certo non 
si considera italiano.

Molto particolare invece la situazione a Fiume dove i giovani della Co-
munità dichiarano con convinzione di parlare il dialetto «fiumano» che al-
tro non è se non il dialetto istroveneto orgogliosamente di adozione fiumana. 
Certo alcune particolarità sintattiche ed inflessioni tipiche della parlata dia-
lettale del capoluogo quarnerino fanno intendere subito all’orecchio esperto la 
provenienza dell’interlocutore. Vale la pena soffermarsi tuttavia sul sentimento 
di appartenenza dei giovani attivisti della locale CI e di quanti frequentano le 
scuole con lingua di insegnamento italiana: «Mi son fiuman, prima che croato» 
lo affermano praticamente tutti i giovani intervistati che rispondendo alla do-
manda «Cosa significa essere fiumano?» rincarano la dose rispondendo: «Ovio, se 
parlo fiuman alora son de Fiume». 

 il dialetto nelle comunità degli italiani

L’ingresso di una casa di Orlez (isola di Cherso) - Foto di C. Palazzolo
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Stranamente la vicinissima Abbazia, vede drasticamente ridotto il nume-
ro di giovani iscritti alla CI. I pochi attivisti non parlano il dialetto istroveneto 
(o il fiumano) e nemmeno si pongono il problema. Una laureanda di lingua e 
letteratura italiana di Abbazia sostiene che tutta la componente nazionale mi-
noritaria del Quarnero graviti esclusivamente su Fiume, sede di molte scuole 
con lingua d’insegnamento italiana, e che tutto attorno, compresa Abbazia, 
restino solo poche briciole d’italianità. 

Il salto geopolitico nei tre comuni costieri della Slovenia, Capodistria, 
Isola e pirano, indica una situazione in rapido mutamento per quanto attiene 
l’utilizzo del dialetto istroveneto. Le scuole con lingua di insegnamento ita-
liana ci sono ma molto spesso quanti le frequentano non hanno radici italiane 
ed imparano la lingua sui banchi di scuola. Non avendo imparato il dialetto a 
casa, da piccoli, non sentono la necessità di apprenderlo. Ovviamente lungo 
la costa slovena ci sono ancora molti giovani che continuano ad esprimersi in 
dialetto anche se il loro numero continua a diminuire.  

Spesso il cambio di registro dall’italiano standard al dialetto istroveneto 
viene attuato proprio da quei giovani che trovano nel dialetto il punto d’incon-
tro tra «veri» connazionali. Con una precisazione: la distinzione «nazionale» 
è sentita in modo ben più marcato nel rapporto con la maggioranza piuttosto 
che all’interno della componente minoritaria. E qui forse va sottolineata una 
delle differenze principali tra minoranza etnica in Slovenia e quella presente 
sul territorio croato dove nei territori nazionalmente misti, il rapporto nume-
rico tra popolazione di nazionalità italiana e quella croata è certamente più 
favorevole rispetto alla realtà della Slovenia.  

C’è un altro aspetto tipico dell’ambiente mistilingue: la contaminazio-
ne linguistica tra idiomi. «La maestra me ga fato kaznovat perché no gavevo la 
domača naloga».  Un fenomeno che per molti rappresenta un impoverimento 
linguistico dettato dalla pigrizia nel ricercare un determinato vocabolo. per 
altri l’interscambio linguistico consente la stimolazione di particolari e nuove 
forme di espressione che indicano un desiderio di sperimentazione individua-
le. In ogni caso diviene quasi un sub-dialetto abbastanza comune nella parlata 
dei giovani connazionali della Croazia ed in misura più marcata della Slovenia. 
Nelle scuole la maggior parte degli insegnanti non vede di buon occhio il ri-
corso a questo espediente linguistico anche se tutto sommato viene tollerato.

i dialetti



156        

BUIe e LA SUA PARLATA

Marino Dussich1

A proposito di dialetti, E. Rosamani scriveva nel 1958: il dialetto è la no-
stra lingua materna, che di generazione in generazione giunse a noi attraverso i 
secoli; ricca di tutte le esperienze fin dal più lontano passato, documento inconfuta-
bile della nostra italianità.

Mons. G. F. Tommasini, vescovo di Cittanova, nel 1650 scriveva: Gli uo-
mini vestono all’italiana conforme le usanze che si mutano. Parlano tutti l’italiano, 
e non sanno troppo la lingua slava, che però si usa nel territorio...

Il buiese E. Tagliapietra nel 1965 citava: di pacifici e innocenti conversari, 
di concezioni comuni, di espressioni che vi avrebbero fatto conoscere il compaesano 
anche lontano dalla nostra terra, per la sua inconfondibile parlata, il dialetto degli 
avi...,il suo concittadino B. Baissero, invece nel 1977 scriveva: invito tutti i 
miei concittadini, specialmente i più giovani, a discorrere spesso con i loro figli e ni-
poti acciocché questa nostra bella e colorita parlata sia tramandata nel futuro. Possa 
l’uso di questo nostro caro dialetto, figlio diretto di quello veneto, tener vivo in noi 
e nei nostri posteri quel sentimento nostrano che ci ha sempre uniti come ha sempre 
affratellato i nostri avi i quali si sono in esso compresi nelle loro manifestazioni di 
amore, gioia, dolore, canto e preghiera... mentre G. Roselli nel 1978 scriveva... 
ma quando ci si trova dentro la cittadina tutto invece è ridente e lieto, per il caratte-
re aperto della sua gente, per la dolcezza della sua parlata, per il superbo panorama 
di quel fertile triangolo di terra verdeggiante di oliveti e vigneti, di campi intensa-
mente coltivati...

Dopo questa parentesi sulla nostra parlata, veniamo all’origine del nome 
Buie. Ci sono diverse versioni. Sappiamo innanzitutto che i Romani la chia-
mavano Bullea o Bulla. Sempre in merito, il vescovo mons. Tommasini ar-
gomenta tre possibili origini: la prima fa derivare il nome da Bulèus, figlio di 
Ercole, che si sarebbe fermato sull’attuale collina. La seconda da Bùgie, una 
città della Mauritania, dove per guerre, alcuni abitanti si sistemarono sulla 
collina dandole il nome della patria. La terza invece coinvolge gli abitanti di 

1) Autore del volume Vocabolario della parlata di Buie d’Istria
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Gradina i quali, in disaccordo con gli abitanti dell’altra sponda del Quieto, ab-
bandonarono quei luoghi, trovando dimora sull’attuale collina, esprimendosi 
con la frase tote bolje stati (sarebbe meglio stare qui).

Secondo il linguista, buiese, F. Crevatin invece, l’origine del nome deriva 
probabilmente dall’uso dei romani di denominare con i loro nomi i possedi-
menti terrieri.

Infine, secondo altri studiosi, il nome sarebbe legato al territorio argilloso 
presente a Buie, costituito da molte sorgenti o bolle (bullae) d’acqua: attorno a 
Buie infatti ci sono diverse sorgenti, Caràra, Calàndria, Fontanèle, Saresàri 

Il vocabolario della parlata di Buie d’Istria costituisce una valida docu-
mentazione, dopo il Piccolo dizionario della terminologia dialettale usata 
particolarmente a Buie d’Istria del nostro concittadino B. Baissero, al quale 
riconosco il merito, oltre ad esser stato il primo ad occuparsi della parlata buie-
se, di avermi fornito una preziosa base di partenza per questo lavoro di ricerca 
linguistica: pertanto prima di accennare alle regole fonetiche e grammaticali 
della parlata, citerò qualche parola sulla zona della parlata e sulle ipotesi della 
sua origine.

La zona in cui si parlava e si parla il buiese non è molto estesa, confina a 
nord con il territorio di Castelvenere, ad oriente fino al paesino di Cro (Biba-
li), a sud scende verso il Quieto, mentre a occidente confina a Matterada con 
il territorio di Umago. Essa comprende l’attuale Comune amministrativo di 
Buie.

i dialetti

Panorama di Buie
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Buie fu meta di numerosi conquistatori che hanno lasciato un’impronta 
nella lingua e cultura locale.

La conquista romana nella regione (!78, 177 – 129 a. c.) fece godere un 
periodo di benessere e Buie acquista importanza diventando uno dei punti di 
passaggio della via Flavia che collegava Aquileia a pola (la variànte in Sta-
siòn).

Nel 981 Buie viene ceduta al patriarca di Aquileia.
Nel 1412 inizia il dominio di Venezia che durerà fino al 1797: in questo 

periodo la venezianizzazione linguistica si impone sui dialetti istrioti, mentre 
con la dominazione austriaca (1813 – 1918) e grazie anche alla costruzione 
della linea ferroviaria La parenzana, la vita a Buie migliora (commercio con il 
vino, olio) mutando però la nostra parlata, anche per l’influsso del dialetto di 
Trieste.

Ad influire sul cambio linguistico sono stati anche i flussi migratori, visto 
che Buie è stata più volte spopolata (epidemie di peste, lunghe guerre che Ve-
nezia conduceva, soprattutto contro i patriarchi di Aquileia, i conti di Gorizia 
e contro la Contea di pisino, non di meno le ultime due guerre mondiali) e 
ripopolata (Venezia acconsentì pure l’accesso nei dintorni di Buie a moltissimi 
croati della Dalmazia e agli italiani provenienti da varie zone d’Italia, special-
mente dalla Carnia, soprattutto artigiani, nonché a matrimoni misti, passaggi 
di proprietà).

Alla fine della prima guerra mondiale Buie passò all’Italia, alla fine della 
seconda guerra mondiale all’ex Jugoslavia e successivamente alla Croazia, cre-
ando confini di terraferma come pure confini linguistici.

L’origine della parlata buiese è ancora incerta, ma osservando i toponimi, 
che sono delle voci importanti per verificare la lingua parlata, dimostrano che 
l’Istria era veneta anche prima dell’influsso della Serenissima. 

Secondo alcuni studiosi, l’istroveneto è parte integrante del dialetto vene-
to, non è autoctono, però è più probabile che il veneto sia entrato nella parlata 
buiese solo dopo l’influsso della Serenissima.

Sono del parere che la parlata buiese si deve considerare sorella dell’italia-
no standard e non figlia. A proposito di toponimi, accenno alcuni, specifican-
do che essi si basano su vari elementi, come: 

elementi geografici (forme di terreno...) – Fontanèle, Piài, Rùpa, 
elementi della botanica (piante...) – Càrpigne, Sèri, Castagnàri,
elementi dell’agricoltura (vitigni...) – Moscàti, vignarèse, Olìvi
elementi della zoologia (uccelli...) – Calàndria, Colombàra, Pescarìa
sui santi – Sanisèo, Santa Fèmia, Santa Margarìta.

 buie e la sua Parlata



       159

E passiamo al perché e al metodo di raccolta di questo materiale lingui-
stico. per quindici mesi durante il servizio militare (mio pàre diceva oltre il 
Monte Maggiore, ma mi trovavo ai confini con la Bulgaria) non ho sentito una 
parola di italiano né della parlata buiese. Tornato a casa nel 1979 ho incomin-
ciato ad interessarmi alla mia parlata, un po’ per curiosità ma soprattutto per 
colmare quei mesi di “astinenza” linguistica.

Tornato al lavoro come maestro presso la scuola elementare italiana di 
Buie, ho incominciato a raccogliere voci dialettali, soprattutto fra le mura ca-
salinghe, tra gli alunni, tra i colleghi, ai matrimoni, ai funerali... Inoltre, rac-
coglievo tutti gli articoli, in dialetto, pubblicati sul piccolo, inerenti La rubrica 
in dialetto sulla fauna del golfo di C. Fonda, perché anche i buiesi, oltre a essere 
validi agricoltori, erano anche accaniti pescatori, soprattutto sepajòli. Così la 
rubrica mi ha ancora di più stimolato ad occuparmi della parlata buiese ed ho 
pensato: perché anche Buie non potrebbe avere qualcosa di simile, se loro han-
no il mare, noi abbiamo le campagne, e in campagna se ciàcola in dialèto.

La raccolta del Vocabolario della parlata di Buie d’Istria, comprende circa 
seimilasettecento voci dell’istroveneto di Buie.

Il buiese è una parlata musicale e raffinata, unica autentica espressione di 
una cultura in via di estinzione, ma che ancora oggi si può sentire dai pochi 
vecchi rimasti. Ho raccolto diverse voci dalla comunicazione familiare, nelle 
campagne e dentro le mura del paese attestando così il carattere veneto e ita-
lico dei buiesi.

Oggi queste voci stanno scomparendo per la disattenzione dei giovani, 
per la perdita dei più anziani e per il massiccio insediamento di genti di altre 
origini su questo territorio.

Il mio lavoro è stato inteso soprattutto per coloro che vogliono conoscere 
il significato dei vari lemmi, l’accentazione e relativa grafia.

Registra anche i nomi dei càmpi sotto la giurisdizione di Buie, e pure 
le contràde, gli abitati e i montisèi, con l’inserimento di opportune cartine. 
Sono anche indicati i soprannomi caratteristici di Buie, con la loro casata di 
appartenenza: alcuni di questi soprannomi sono tutt’ora in uso.

Mi auguro di aver svolto un lavoro utile, non come glottologo, bensì come 
ricercatore di cultura locale. La mia ambizione è di tramandare, attraverso la 
nostra parlata, abitudini, costumi ed usi buiesi. In tal senso mi appello ai senti-
menti dei miei concittadini auspicando ulteriore interessamento da parte loro, 
affinché mi indichino tutte le parole che ritengono mancanti e ogni eventuale 
errore.

Caratteristiche della parlata buiese.

i dialetti
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per semplificare la lettura, la S viene scritta con due diversi segni come 
nei dialetti veneti: sorda, con il segno S (scòva, invèse), sonora con il segno S 
(lòsa, sàlo), poiché nella parlata buiese non esiste la lettera z (all’infuori dei 
nomi di famiglia) e relativo suono.

La C finale affricata palatale viene resa con Ch (crànsich, sbìch).
Non esistono consonanti doppie e neppure i digrammi SC e GL seguiti 

da I, J e, A o O:
La X viene usata, come per tradizione, unicamente per la voce del verbo 

esser xe, è. La Q si trova sempre da sola, anche in corrispondenza dell’italiano 
CQ (àqua, aquidòto).

Il segno dell’elisione (‘), preceduto alla S indica i suoni separati di S e C 
consecutive (s‘cinca, mùs‘cio); in tali casi la S è sempre sorda.

La preposizione IN unendosi all’articolo diviene INT che poi si associa ai 
vari articoli (int’ei, int’el).

L’uso di un unico accento grave è intenzionale a scopo di semplificazione. 
Inoltre, per facilitare la pronuncia, ho scelto di segnare l’accento tonico o gra-
fico per tutti i lemmi, inclusi i monosillabi bivocalici.

La pronuncia è quella buiese o più diffusamente veneta.
In confronto alle altre parlate istrovenete, il buiese vanta ancora un alto 

numero di conversatori.
Da quest’anno scolastico ho iniziato un corso, presso la scuola elementare 

italiana di Buie, sulla parlata buiese, a cui partecipano una dozzina di alunni 
poiché, come diceva una sigla di Radio Venezia Giulia: Sto nòstro dialèto se 
impàra de fiòi.

 buie e la sua Parlata
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IL DIALeTTO ISTROROMAnzO 
A vALLe e DInTORnI

Romina Floris

Spesso mi chiedo quant’è rimasto dei nostri bei dialetti istroromanzi, se le 
nuove generazioni li parlano ancora come nel mio paese natio. Il mio dialetto, 
il vallese, originario di Valle d’Istria è uno dei pochi idiomi che ancora si sen-
tono risuonare tra le calli lastricate del paese. Il vallese è stata la prima lingua 
che ho parlato. Un dialetto dal suono semplice, io lo definisco “contadino”, 
ricco di vocaboli antichi che rispecchiano l’intreccio etnico-linguistico di noi 
gente istriana; simile al gallisanese e al sissanese, propri di località geografica-
mente più distanti da Valle rispetto ad altre, eppure così vicine per assonanza 
dialettale. Anche a Gallesano e a Sissano sento ancora la melodiosa armonia 
di queste antiche parlate. Sarà forse la posizione nell’entroterra che ha per-
messo di conservare questi dialetti, oppure il carattere tenace di questa gente 
tradizionalmente contadina, ma è soprattutto il grande merito spettante alle 
locali Comunità degli italiani, che da tanti anni dimostrano un fervido lavoro 
di coinvolgimento delle nuove generazioni nella conservazione delle parlate e 
delle tradizioni antiche.

A pochi chilometri da Valle si trova Dignano, ora una cittadina con tante 
comodità e tanta gente venuta da altrove, che ancora conserva il suo carattere 
contadino. I “bumbari” più anziani ricordano il loro bel dialetto antico, fatto di 
suoni morbidi, io li ho definiti “melodiosi e musicali”. Ascoltando i più giovani 
sento che il dignanese è stato sostituito con la parlata istro-veneta più diffusa 
nell’Istria attuale, detta anche “cichera” per la mescolanza di termini istro-
romanzi e veneti. Ma in questo declino, noto con piacere un’intensa attività 
promossa dalla locale Comunità degli Italiani che sprona i giovani a parlare, 
leggere e scrivere in dialetto, a farlo sentire la loro vera lingua, la lingua delle 
loro radici. Assieme alla Comunità, scrittori e poeti locali rivelano un’intensa 
attività letteraria, fonte preziosa per la memoria delle generazioni future.

In direzione opposta si trova Rovigno, splendida città di mare, ricca di 
storia, di tradizioni, un importante porto che ha visto transitare genti di mezzo 
mondo. Il suo bel diletto, anche lui così melodioso e soave, ormai risuona solo 
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di rado nelle chiacchierate di anziani pescatori. Ciò che si sente prevalente-
mente è il “cichera”, ma non poteva essere altrimenti per un porto storica-
mente così importante che ha accolto con favore la forte influenza veneziana 
dell’epoca. I rovignesi son stati ammirevoli, hanno immortalato i vecchi suoni 
e prodotto una notevole bibliografia dialettale, un solido archivio storico per i 
poeti, gli scrittori e i musicisti attuali che continuano questo lavoro di “salva-
guardia” del dialetto rovignese.

I posti più son grandi e più è difficile conservare lingua e tradizioni. A 
pola è già tanto se qualcuno mi parla in italiano o “cichera” che sia, per cui 
ammiro l’impegno e la riuscita della locale Comunità degli Italiani nel tenere 
viva e attiva una comunità fatta anche di molti giovani.

Nonostante l’amore per il mio dialetto, a lungo l’ho ritenuto quasi un fatto 
folcloristico, “roba da studiosi”, circoscritto al mio paese e a quegli esuli ormai 
anziani partiti molto tempo fa. Il mio è un dialetto parlato, per cui, temendo 
anche il suo declino, ho scritto molto ricercando anche parole antiche attual-
mente un po’ in disuso, ma ancora presenti nella memoria della gente, ho ten-
tato di conservare almeno il ricordo scritto di parole così belle, a volte troppo 
schiette, troppo scarne nella forma e nel significato, ma così vive nel descrivere 
il passato, le nostre radici. poi son venuta a Trieste e ho scoperto che son tante 
le persone che amano i dialetti, come il mio professore di tesi, che incantato 
ascoltava il suono antico che pronunciavo mentre conversavo con mio marito. 
Quando è nato mio figlio il vallese l’ho insegnato anche lui. Le parole non ba-
stano a descrivere il sorriso illuminato nell’ascoltarci chiacchierare in dialetto 
in un autobus più che affollato, la nostalgia di tante persone nell’aver ormai 
dimenticato l’antica parlata dei propri avi. Mi auguro che il bisogno di identità 
di ogni popolo diventi la forza trainante per non cancellare le parlate locali: 
il ricordo di un popolo vive nella sua lingua. L’idea di globalizzare il mondo 
include un po’ anche il senso di poter comunicare con un’unica lingua e forse 
di potersi finalmente capire, ma crea una certa uniformità che sminuisce il sen-
timento di identità, di appartenenza che ci fa sentire persone, e non soltanto 
un asettico codice a barre. Imparare a rispettare le proprie origini per rispettare 
le origini altrui: questo è il messaggio che l’Europa ci offre, e forse questa è la 
via per una convivenza più pacifica.

 il dialetto istroromanzo a valle e dintorni
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LA BIOLOGIA DeLL’ALTO ADRIATICO 
TRA SCIenzA eD InFORMAzIOne

Giuliano Orel

L’oceanografia, disciplina a cui afferisce la biologia marina, è di origine 
piuttosto recente. Si suole indicare come sua data di nascita il 1725, anno in 
cui ad Amsterdam viene pubblicato il libro “Histoire physique de la mer” e 
l’autore, Ferdinando Marsili, come suo fondatore.

Altre date di nascita ed altri fondatori vengono tuttavia proposti con mo-
tivazioni diverse: Edward Forbes (1815-1854), naturalista dell’isola di Man, 
Mattheu-Fontaine Maury (1806-1873), ufficiale di marina americano,....

In effetti, intesa in senso moderno, l’oceanografia si occupa principalmen-
te di ciò che succede alle interfaccie mare-atmosfera, mare-organismi, mare-
fondali e non ultime mare-uomo e mare-società. Ecco quindi che la compren-
sione di qualsiasi fenomeno marino richiede l’apporto di conoscenze prodotte 
in differenti settori della ricerca: fisica, chimica, geologia, biologia, medicina, 
ecc., ed ecco perché i veri avanzamenti della conoscenza del mare si sono ve-
rificati quando le diverse discipline coinvolte negli studi oceanografici avevano 
raggiunto, nel loro complesso, un sufficiente grado di sviluppo. In tal senso, 
allora, la nascita dell’oceanografia moderna deve esser fatta coincidere con la 
crociera del “Challenger”, una pirocorvetta britannica che con un viaggio di 
69.000 miglia nei tre maggiori oceani tra il 1872 ed il 1876 ha accumulato per 
tutti i settori delle scienze del mare un patrimonio ancora oggi ineguagliato. 
Ancora oggi i 50 volumi dei “Challenger reports” sono un’indispensabile stru-
mento di lavoro per molti di coloro che si occupano di cose marine o comun-
que sono la testimonianza più evidente che l’oceanografia e le discipline ad 
essa collegate, come la biologia marina, sono discipline di contesto.

La storia dell’oceanografia è ricca di esempi di come analogie e genera-
lizzazioni, ardite estrapolazioni o, più recentemente, specializzazioni troppo 
spinte, non sorrette da sufficiente cultura o da congrui apporti multidiscipli-
nari, non sostenute cioè da conoscenze contestuali, abbiano prodotto miti 
la cui tenace persistenza ha condizionato a lungo il lavoro della razionalità 
scientifica.
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Già dalla nascita dell’oceanografia descrittiva, l’osservazione di Marsili 
del decrescere della temperatura del mare all’aumentare della profondità, estra-
polata a profondità via via maggiori, aveva suggerito a peron (1775-1810) 
l’idea che i fondi oceanici fossero occupati da ghiacci eterni. Forse anche in 
base a ciò, ma soprattutto in seguito all’insuccesso di alcune dragate effettuate 
tra 300 e 700 metri nel Mar Egeo, un ricercatore di grande autorità, Forbes 
(1815-1854), aveva maturato la convinzione che i fondali marini fossero azoici 
a partire da queste profondità. Il fatto appariva del tutto ovvio poi, considerata 
l’assenza di luce e quindi di vegetali e le enormi pressioni che caratterizzano 
il sistema profondo. Nonostante l’accumularsi di prove contrarie, non ultima 
la constatazione della presenza di Foraminiferi ed altri protozoi a circa 3000 
metri di profondità nel corso della posa del primo cavo transatlantico, i parti-
giani della teoria di Forbes obiettarono che soltanto gli organismi più primi-
tivi potevano vivere a tale profondità, rimandando di un po’ la soluzione del 
problema. L’occasione arrivò nel 1860 quando un terremoto interruppe il cavo 
telegrafico tra la Sardegna e l’Algeria: su una delle due estremità, ricuperata 
da 2000 metri, Milne-Edwards determinò dei Molluschi e degli Antozoi 
viventi. Troppo facile. Anche dopo un’ulteriore raccolta di organismi bento-
nici a 3600 metri di profondità nel Golfo di Guascogna, durante la crociera 
del porcupine (1869), gli irriducibili della sterilità dei fondali oceanici dichia-
rarono che, in fin dei conti, tutte queste testimonianze provenivano da zone 
poste relativamente vicino alla costa e che certamente per i fondali dell’oceano 
aperto le cose non stavano così. Tra gli altri meriti della crociera dello Chal-
lenger c’è anche quello di aver posto fine a questa polemica consegnando alla 
ricerca circa 4500 nuove specie, provenienti da tutte le profondità oceaniche, 
il cui studio era lo scopo principale dell’impresa. Il mito della sterilità delle 
profondità oceaniche era però sopravvissuto per circa vent’anni dalla sua prima 
dimostrazione “sperimentale”.

Anche la mitica profezia di Cousteau, formulata nel 1977: “Tra vent’an-
ni il Mediterraneo sarà un mare morto!” ha compiuto più di vent’anni. Ovvia-
mente Cousteau paventava gli effetti dell’inquinamento e dell’eutrofizzazio-
ne, ma probabilmente non aveva presente il funzionamento del mare a cui si 
riferiva. In effetti l’oceanografia fisica del Mediterraneo è governata dal clima 
agente sul bacino; le perdite d’acqua per evaporazione, sono maggiori dei gua-
dagni dovuti alle piogge ed ai contributi dei fiumi: il Mediterraneo è quindi 
un bacino di concentrazione che appiana il suo deficit con acque atlantiche. A 
scala umana dei tempi il suo livello e la sua salinità rimangono costanti. per 
mantenere questo bilancio il Mediterraneo deve trasformare l’acqua atlantica 
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entrante, diluita dalle precipitazioni e dagli apporti dei fiumi, ma concentrata 
e raffreddata per evaporazione, in un’acqua densa e salata che si forma prin-
cipalmente in inverno in alcune zone limitate del Mar Egeo, dell’Adriatico 
e del settore settentrionale del bacino occidentale. Quest’acqua, tipicamente 
mediterranea, si scarica nell’Atlantico con una corrente profonda attraverso lo 
stretto di Gibilterra. 

Siccome quest’acqua di profondità ha una concentrazione in Fosforo da 
ortofosfati più che doppia rispetto all’acqua di superficie che riceve dall’At-
lantico ed ha un volume dello stesso ordine di grandezza, si deve dedurre che 
il Mediterraneo è soggetto ad un continuo drenaggio di nutrienti (Schema). 
Non è quindi attraverso un moderato incremento di nutrienti delle acque di 
superficie che il Mediterraneo, conosciuto come il più grande deserto liqui-
do, potrebbe andare incontro alla morte per eutrofizzazione. D’altra parte se, 
come s’è detto, è il clima il motore principale del sistema è presumibile che le 
più importanti variazioni del suo funzionamento debbano essere attese in rela-
zione a modificazioni climatiche capaci, ad esempio, di determinare un rapido 
aumento della temperatura minima delle acque superficiali con produzione 
di acque invernali meno dense e quindi incapaci di sostituire acque più dense 
già in soggiorno alle maggiori profondità. Un simile meccanismo sembra aver 
agito durante il primo olocene (ca. 8000 anni fa) determinando la distruzione 
per anossia della fauna bentonica della fossa sudadriatica.

Il quadro di morte delineato per il Mediterraneo non avrebbe certo potuto 
escludere l’ Adriatico. Anzi, secondo alcuni ricercatori, gran parte della stam-
pa, certi ambienti politici e quasi tutte le organizzazioni ambientaliste proprio 
l’Adriatico ed in particolare l’Alto Adriatico, mare fortemente incassato nel 
continente e quindi (si affermava) poco ricambiato, ricettore di una quota co-
spicua degli apporti fluviali mediterranei e per di più drenata da una delle zone 
più popolate ed industrializzate d’Europa, al momento della profezia (1977) 
aveva già manifestato chiari sintomi di distrofia.

Nell’ottobre-novembre del 1968 e nel maggio 1969 si erano avuti i pri-
mi episodi di acque colorate con morie di organismi bentonici lungo le coste 
dell’Emilia Romagna, fenomeno che diverrà una costante della zona a partire 
dal 1975 fino alla fine degli anni ‘80.

Già dal 1970 peraltro si succedevano episodi di acque colorate anche nella 
Laguna di Venezia e in diverse insenature e porti della costa istriana e dalmata 
e dal 1974 nel Golfo di Trieste. L’anossia verificatasi nell’ottobre-novembre 
1977 nel Golfo di Venezia con estese morie di pesci ed altri organismi ben-
tonici appariva poi la testimonianza più eclatante delle dimensioni sistemiche 
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dell’eutrofizzazione, testimonianza rafforzata in seguito dalla successione di 
fenomeni biologici abnormi e distrofie che caratterizzarono la Laguna di Ve-
nezia per tutti gli Anni ‘80: bibliche invasioni di chironomidi, anossie e morie 
di pesci, acque lattiginose sulfuree, esalazioni di idrogeno solforato, acque co-
lorate planctoniche, massicce produzioni di macroalghe...

Nel contempo, proprio a partire dagli anni ‘70 l’Alto Adriatico, oltre a 
riproporre con maggiore o minore regolarità i fenomeni già indicati, era stato 
teatro di altri fatti, alcuni dei quali ugualmente vistosi, altri meno: estrema ra-
refazione dello stock di sgombri, comparsa massiccia di ricci di mare nel Golfo 
di Trieste, comparsa infestante delle meduse urticanti, comparsa di specie di 
indole subtropicale come Sardinella aurita, Balistes carolinensis, Ranzania lae-
vis, Creseis acicula, non ultima la ricomparsa del fenomeno del mare sporco a 
partire dal 1988.

poiché in certe zone alcuni dei fenomeni nominati come acque colorate, 
anossie e morie di organismi, esalazioni di idrogeno solforato, proliferazione 
di macroalghe, ecc... possono rappresentare espressioni di inquinamento o di 
eutrofizzazione culturale, la gran parte degli eventi abnormi registrati nell’Alto 
Adriatico e nella Laguna di Venezia a partire dall’inizio del 1970 sono sta-
ti considerati tali; non solo, ma anche per fenomeni che con l’inquinamento 
c’entrano poco o niente, si è cercata una collocazione in tale quadro. In tal 
modo, nonostante oggi (ma soltanto da poco) la maggior parte degli studiosi 
di questioni adriatiche sia arrivata a conclusioni omogenee riguardo questi fat-
ti, l’opinione pubblica, molte associazioni ambientalistiche e alcuni ambienti 
politici sono ancora convinti che:

a) Tutto l’Adriatico o almeno l’Alto Adriatico sarebbe eutrofizzato o sot-
toposto a rischio di eutrofizzazione;

b) Il responsabile di tale situazione sarebbe il po e quindi per liberare 
l’Adriatico da questi fenomeni bisognerebbe ridurre il carico di nutrien-
ti convogliati dal po o da altre fonti terrigene.

c) Questo recupero richiederà diverse decine di anni.

Riguardo alla prima asserzione si è già detto che, come Cousteau, anche 
molti altri sono ancora convinti che addirittura l’intero Mediterraneo corre 
il rischio di eutrofizzazione. I pochi dati presentati riguardo l’idrologia e il 
trofismo di questo mare dovrebbero invece convincere che il salasso di acque 
profonde che esso subisce lo conserverà oligotrofico o addirittura ultraoligo-
trofico: il fatto si può sintetizzare con lo slogan “l’azzurro in mare è il colore 
del deserto”.
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per ciò che concerne l’Adriatico c’è da ricordare poi che in esso devono 
essere distinte almeno tre zone significativamente differenti per i processi idro-
dinamici e per i fenomeni biogeochimici che ne derivano: le acque dei bacini 
centrale e meridionale, il bacino settentrionale e le acque della fascia costiera. 
Queste ultime presentano a loro volta caratteristiche peculiari a seconda del set-
tore considerato. Fatta questa precisazione è ovvio che un fenomeno di acque 
colorate che interessa la fascia costiera dell’Emilia Romagna non autorizza a dire 
che l’Alto Adriatico o, a maggior ragione, che l’Adriatico è eutrofizzato. Si tratta 
in effetti di un fenomeno locale e temporaneo che in qualche caso potrebbe far 
pensare all’influenza di acque del po, ma ciò eventualmente al massimo fino a 
Ravenna; più a Sud eventuali sostegni trofici della fioritura dovrebbero essere 
cercati in apporti e circostanze locali, a cui il po è generalmente estraneo.

Analogamente un’anossia interessante il Golfo di Venezia, come quella 
del 1977 o quella del 1989, pur vaste, non autorizzano a dire che l’Alto Adria-
tico è eutrofizzato né che la causa è da ricercarsi nel contributo trofico del po. 
In entrambi i casi citati infatti, caratterizzati peraltro da apporti padani di 
entità molto differente, i fattori forzanti del fenomeno devono esser ricercati 
per gran parte nel ritardo delle condizioni meteomarine che inducono la rot-
tura della stratificazione e il rimescolamento della colonna, cioè in un ritardo 
nello stabilirsi di condizioni tipicamente invernali sul bacino. Ecco quindi che 
questi fenomeni, oltre che essere piuttosto localizzati sono anche caratterizzati 
da breve scala temporale, fatti che devono escludere generalizzazioni del tipo 
l’Adriatico è eutrofizzato, l’Adriatico è inquinato.

In effetti se l’Alto Adriatico fosse veramente eutrofizzato o inquinato a 
causa degli apporti del po, a partire dalla sua foce dovrebbe essere verificabile 
tutta quella serie di gradienti che caratterizzano le acque e i fondali delle zone 
di immissione di una fonte inquinante.

Si consideri ad esempio ciò che accade nella Baia di Muggia, presso Trieste, 
allo sbocco del collettore fognario della città che serve circa 250.000 abitanti e 
fino a poco tempo fa scaricava in costa senza trattamento o con solo trattamento 
primario. La trasparenza al Disco di Secchi aumenta ed aumenta l’ossigeno a 
livello del fondo e il potenziale di ossido riduzione dei sedimenti, man mano 
che ci si allontana dalla fonte di emissione. L’elevata concentrazione di orto-
fosfati (pO4)e quella bassa di ossigeno danno le dimensioni dei fenomeni di 
ossidazione della sostanza organica portata dallo scarico. I fondali più vicini allo 
scarico sono spesso privi di organismi di macrofauna e i popolamenti bentonici 
sono strutturati in modo che il numero di specie aumenta man mano che ci si 
allontana dallo scarico stesso.
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Questo esempio induce due considerazioni di carattere generale:
1- L’influenza dello scarico si attenua man mano che ci si allontana da 

esso e già a 2000 metri da esso i suoi effetti sulle acque e sui fondali non sono 
più rilevabili;

2- Spesso, in corrispondenza al periodo di più marcata stratificazione 
estiva, i valori minimi di ossigeno al fondo si riscontrano nelle stazioni più 
profonde e più lontane dallo scarico e ai margini della sua portata oppure in 
stazioni profonde poste fuori dalla Baia di Muggia e sicuramente non influen-
zate dallo scarico stesso.

Ciò indica che il confinamento di stazioni profonde dovuto a stratifica-
zione e a condizioni di calma idrodinamica può indurre un deficit di ossigeno 
più acuto di quanto non avvenga in stazioni più superficiali a trofismo appe-
santito da carichi esogeni in sufficienti condizioni di ricambio. Viene messa 
cioè in evidenza l’importanza dei forzanti fisici nei fenomeni distrofici.

In effetti, a partire dalla foce del po, i principali fenomeni idrologici e 
trofici presentano gradienti molto accentuati, ma la loro influenza sui popola-
menti bentonici alla foce è estremamente limitata e percettibile soprattutto in 
termini di adattamento a condizioni di aumentata sedimentazione. L’azione 
esplicata più al largo, al centro del bacino, viene fortemente mediata dalle 
condizioni di stratificazione delle masse d’acqua in soggiorno e dal loro di-
namismo, e fatti distrofici possono verificarsi anche in condizioni di apporti 
padani sensibilmente inferiori alla media. Ad una situazione di questo tipo 
si deve collegare ad esempio l’anossia del 1989, verificatasi nella zona centro 
orientale dell’Alto Adriatico con epicentro a circa 10 Km dalla costa dell’Istria 
con acque a caratteristiche prevalentemente oligotrofiche. 

Ma allora, se l’Adriatico non è né inquinato né eutrofizzato, se il risana-
mento del po, quantunque auspicabile per se stesso, non risolverà i problemi 
della fascia costiera della Emilia Romagna né le distrofie di alcune zone cen-
trali del bacino, a quali cause deve essere attribuita la lunga serie di fenomeni 
abnormi di cui l’Alto Adriatico è stato teatro in questi ultimi vent’anni?

Si è già detto che l’oceanografia del Mediterraneo è governata dal clima; 
ovviamente lo è anche quella dell’Adriatico.

può essere una serie di mutamenti climatici la causa dei fenomeni osserva-
ti? per rispondere a questa domanda devono essere verificate due circostanze:

1 – in che modo i vari fattori climatici possono influenzare ciascun feno-
meno preso in esame?

2 – i mutamenti climatici invocati si sono effettivamente verificati?
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Verranno presi in considerazione i seguenti argomenti:
- La rarefazione dello stock adriatico di sgombri a partire dal 1970;
- L’invasione dei ricci di mare, di meduse urticanti e di altri organismi di 

indole temperata-calda o subtropicale negli Anni ‘70;
- Le anossie dei fondali del Golfo di Trieste e dell’Alto Adriatico a partire 

dal 1973;
- La comparsa e la generalizzazione a tutto l’Alto Adriatico dei fenomeni 

di acque colorate a partire dal 1975;
- Le fasi acute dei fenomeni di proliferazione di Chironomidi, le acque 

colorate, le anossie e l’invasione delle macroalghe nella Laguna di Venezia nel 
corso degli anni ‘80;

- Il fenomeno del “mare sporco”.

Gli sgombri
Fino alla fine degli anni ‘60 gli sgombri facevano al loro comparsa nel 

Golfo di Trieste nei mesi di aprile-maggio e vi venivano pescati fino alla fine 
dell’estate in quantità medie di 1000-1500 quintali l’anno. Dopo il 1970 la 
produzione di questa specie raggiunge appena qualche decina di quintali ridu-
cendosi così di almeno due ordini di grandezza. Il fenomeno è stato attribuito 
a inquinamenti attorno a pelagosa, la zona che viene indicata quale unico 
luogo di riproduzione dello sgombro adriatico, a malattie epidemiche, a com-
petizioni con il congenere Scomber colias (Lanzardo)...

Nessuna di queste spiegazioni è però sufficiente a dar ragione di un così 
grande e improvviso calo della produzione. per tentare altre spiegazioni del fe-
nomeno è utile richiamare alcuni concetti di biologia delle popolazioni ittiche. 
Ciascuno stock di pesci con uova e larve pelagiche (la stragrande maggioranza) 
vive all’interno di un circuito di correnti in cui avviene la riproduzione, lo svi-
luppo larvale e giovanile e il reclutamento delle nuove leve allo stock di adulti. 
Siccome in questo circuito esiste una fase di trasporto passivo corrispondente 
agli stadi planctonici di uova e larve, è ovvio che lo stock mantiene le sue 
caratteristiche solo se ciascuna fase del ciclo si svolge nel luogo adatto e nel 
momento adatto. Se dei mutamenti climatici (nel caso specifico: diminuzione 
degli apporti del po o spostamento delle fasi di massima e minima in seguito 
a modificazione del regime di precipitazione; aumento delle advezioni di ac-
que meridionali e aumento dei tempi di soggiorno delle acque nel bacino in 
seguito a regimi di pressioni livellate su tutto il Mediterraneo e l’Adriatico...) 
influenzano la velocità o la direzione delle correnti che formano il circuito 
ecco che la deriva larvale può concludersi in un luogo non adatto a fungere 
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da nursery, oppure nel luogo giusto ma in un momento inadatto, ad esempio 
quando la produzione delle possibili prede si è già conclusa. Fallisce così il 
reclutamento delle nuove leve. Dopo alcuni di questi fallimenti lo stock può 
addirittura scomparire.

I ricci di mare
per tutti gli anni 1960 i ricci del Golfo di Trieste potevano esser contati 

singolarmente. Erano però abbondanti in altri tempi tanto da esser venduti al 
mercato. Quando comparvero in massa nel 1971 si disse che costituivano un 
segnale del complessivo miglioramento delle acque del Golfo sulla base della 
constatazione che sulle coste istriane, dove le acque sono più trasparenti e 
quindi più pulite, i ricci sono sempre stati abbondanti. Sillogismo errato a cau-
sa di una premessa errata e cioè che i ricci esigono acque pulite. E’ noto invece 
che il riccio di mare può prosperare anche nelle acque calme e moderatamente 
inquinate dei porti e delle rade. E’ possibile invece un’altra spiegazione. Il 
riccio di mare è una specie atlantomediterranea distribuita verso Nord fino 
all’imboccatura della Manica e lungo il canale d’Irlanda fino alle coste atlan-
tiche occidentali della Scozia. Manca invece sulle coste settentrionali della 
Scozia, nel Mare del Nord e sulle coste della Norvegia. Questa distribuzio-
ne corrisponde all’andamento dell’isoterma invernale dei 7°-8° C. E’ possibile 
quindi che la ricomparsa del riccio nel Golfo di Trieste e l’esplosione delle 
sue popolazioni lungo le coste dell’Istria sia dovuta ad un incremento della 
temperatura invernale delle acque dell’Alto Adriatico. Questo stesso incre-
mento può aver spostato verso Nord gli areali di distribuzione di altre specie 
“meridionali” consentendo loro non soltanto un soggiorno occasionale, ma 
anche la maturazione dei prodotti sessuali e la riproduzione, fatto sicuramente 
avvenuto per Pelagia noctiluca, la medusa urticante comparsa alla fine degli 
Anni ‘70 e Creseis acicula, il piccolo mollusco planctonico, la cui conchiglia 
aghiforme, insinuandosi fra il costume da bagno e il corpo, dà talvolta piccoli 
fastidi ai bagnanti. 

Le anossie dei fondali del Golfo di Trieste e dell’Alto Adriatico.
Già dal 1966, in base a dati macroscopici quali il nuoto in superficie dei 

pesci strettamente bentonici come Diplodus annularis (Sparo) e Gobius niger 
(Guato) e il colore nero nonché l’odore di idrogeno solforato emanato dai 
sedimenti di alcune zone del Golfo di Trieste, pure in mancanza di dati di mi-
sura, era stata espressa l’ipotesi che particolari zone del Golfo potessero essere 
soggette a fenomeni di anossia. Le morie di organismi bentonici, osservate da 
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diversi ricercatori nel 1973 e 1974 avvalorarono questa ipotesi. Nel 1979, ‘80, 
‘81 furono rilevate strumentalmente le prime anossie nella Baia di Muggia e 
le prime ipossie spinte nel Golfo di Trieste. Tra il 12 e il 26 settembre 1983, 
un ricercatore austriaco riesce a documentare fotograficamente gli effetti di 
un’anossia sui popolamenti bentonici del Golfo di Trieste e dal 1986, in base 
ad un programma di ricerca ad hoc, i ricercatori del Dipartimento di Biologia 
e del Laboratorio di Biologia Marina di Trieste verificano che ogni anno, tra 
agosto ed ottobre, le parti più profonde del Golfo di Trieste (ca. 25 m) sog-
giacciono a condizioni di ipossia o di anossia. Anche da alcuni tra gli addetti 
ai lavori questi fenomeni sono stati talvolta attribuiti ad eutrofizzazione o ad 
inquinamento generalizzato invocando eventualmente l’azione di fonti di ap-
porto non attive da tempo oppure fonti poste sottocorrente rispetto alle zone 
teatro dei fatti. In effetti, sulla base dei dati finora disponibili, gli episodi di 
ipossia o anossia del Golfo di Trieste non sembrano tanto legati a particolari 
apporti trofici, quanto piuttosto all’azione combinata di fattori morfologici 
e idrologici. In particolare sembra giocare un ruolo preponderante un fatto 
messo in adeguata evidenza a questi effetti soltanto nel 1993. La porzione del 
Golfo di Trieste sotto i 23 metri di profondità, quella caratterizzata dalle più 
basse concentrazioni di ossigeno, si comporta infatti come un bacino a soglia. 
per questa ragione quando il picnoclino scende sotto i 23 metri circa, la so-
glia posta in corrispondenza alla congiungente p.ta Salvore-Grado, impedisce 
ricambi da advezione laterale e il picnoclino rende minime le possibilità di ri-
cambio verticale. In particolari condizioni di trasparenza (circa 9 metri o meno 
di Disco Secchi) è possibile inoltre che il livello di compensazione si porti al 
di sopra del picnoclino e gli strati di fondo rimangano privi dell’apporto di 
ossigeno fotosintetico.

Notevole importanza sembra poi risiedere nell’epoca di formazione del 
picnoclino. Un picnoclino precocemente stabilito isola infatti per un più lungo 
periodo gli strati di fondo.

Nelle anossie della zona centrale dell’Alto Adriatico, tra l’Istria e la co-
sta italiana, le caratteristiche morfologiche del bacino hanno un’importanza 
minore. In ogni caso le minori concentrazioni di ossigeno vengono in genere 
misurate nelle porzioni più profonde e più confinate (ad es. la “Fossa”). Si è già 
visto che i due più importanti episodi riscontrati negli ultimi venticinque anni, 
quello del 1977 e quello del 1989, corrispondono a due condizioni diame-
tralmente opposte quanto al comportamento del po e quindi alle condizioni 
trofiche del bacino. Nei primi nove mesi del 1977 il po scaricò infatti 62 Km 
cubi di acqua contro una media di 37 per i sei anni precedenti, fatto che indus-
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se una elevatissima produzione fitoplanctonica. Lo strato superficiale, torbido 
per materiali di provenienza continentale e di origine biologica, impediva la 
produzione di ossigeno fotosintetico sotto il picnoclino. Nel 1989 invece gli 
apporti del po furono nella media o sotto la media, ma anche in questo caso 
si verificò un’anossia con massicce morie di organismi bentonici a partire da 
metà novembre.

Il lineamento unificante di ambedue i casi, per altri versi così differenti, 
consiste nelle condizioni meteorologiche tardo estive, caratterizzate da tempi 
calmi e caldi e pressioni livellate e quindi nel ritardato avvio durante l’autunno 
del meccanismo invernale di riattivazione della circolazione: raffreddamento 
degli strati superficiali tanto per semplice inversione del ciclo termico quanto 
per le perdite di calore dovute ad evaporazione per ventilazione a causa della 
bora. La bora stessa può determinare anche correnti superficiali e profonde e 
quindi facilitare il ricambio.

I fenomeni di acqua colorata
Il fenomeno delle acque colorate è noto fin dai tempi biblici. Darwin ne 

riporta alcuni esempi nel suo “Viaggio di un naturalista intorno al mondo”. 
Altri autori ne hanno trattato abbondantemente in modi diversi. Non è per-
tanto il fenomeno in sé che deve essere considerato, quanto il fatto che dal 
1968 al 1988 esso si sia verificato nell’Adriatico, ma sembra anche in altre 
parti del mondo, con una frequenza molto maggiore. Quali condizioni pos-
sono essersi modificate nel periodo considerato per indurre questo aumento 
di frequenza? Con riferimento a modelli continentali o addirittura agricoli si 
è spesso pensato che un arricchimento dell’ambiente marino in nutrienti, so-
prattutto fosfati, potesse di per sé determinare una produzione elevata. Il fatto 
che l’evoluzione dell’agricoltura, della zootecnia e dell’estensione dell’uso dei 
detersivi, contenenti polifosfati, determinassero un contributo via via più co-
spicuo di fertilizzanti nell’ambiente marino ha fatto quindi ritenere che fosse 
questo incremento la variabile impazzita, responsabile del ripetersi dei feno-
meni di acqua colorata in Alto Adriatico e che una riduzione di questo input 
potesse servire a controllarli. Lungi dal negare il ruolo essenziale dei nutrienti 
in questi fenomeni, è tuttavia importante ricordare che i fenomeni di acqua 
colorata si verificano soltanto con tempo sereno, mare calmo e calma di vento, 
condizioni queste ultime più facilmente realizzabili in insenature, baie, anse 
costiere, porti e in genere in tutte le situazioni di ridosso o di ambiente confi-
nato. E’ proprio in questi luoghi, in cui è in genere più lento il ricambio delle 
acque, e minore la turbolenza dovuta alle onde, che i fenomeni considerati 
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vengono osservati più spesso. Un efficace ricambio delle acque tende infatti a 
isolare e disperdere le zone d’innesco della fioritura creando inoltre turbolenza 
ai contorni.

La turbolenza verticale, cioè il rimescolamento dovuto alle onde, ha 
un’azione inibente di altro tipo. Se viene indicata con P la produzione foto-
sintetica complessiva di una popolazione algale e con R la sua respirazione, la 
moltiplicazione delle cellule che formano la popolazione sarà possibile solo 
finché P sarà maggiore di R, cioè la produzione fotosintetica sarà maggiore 
dei consumi respiratori e sarà così possibile una produzione netta. Ciò avverrà 
soltanto se le cellule algali si manterranno al di sopra di una certa profondità 
critica, Dc, a cui arriva energia luminosa tale per cui P possa essere maggiore 
di R nell’arco delle 24 ore (Sverdrup, 1953). E’ evidente che Dc sarà tanto 
maggiore quanto maggiore sarà l’altezza del sole sull’orizzonte e la trasparenza 
dell’acqua. Se però c’è una turbolenza dello strato superficiale tale che la po-
polazione algale sia mantenuta, omogeneamente distribuita, in uno strato di 
mescolamento, Dm, di spessore opportunamente maggiore a Dc, accadrà che 
i consumi respiratori sostenuti dalla popolazione durante il periodo trascorso a 
profondità maggiore di Dc, non siano compensati dalla produzione totalizzata 
durante il periodo trascorso a profondità minore di Dc. E’ evidente che ciò 
è tanto più facilmente realizzabile quanto maggiore è Dm e quanto minore 
è il rapporto Dc/Dm, cioè quanto più forte è l’azione delle onde e del vento 
che le genera. Ne consegue che, anche in condizioni di ricchezza in nutrienti, 
un efficace ricambio e una sufficiente turbolenza possono rappresentare fat-
tori limitanti per la produzione fitoplanctonica. Talvolta nei bacini-riserva di 
acque potabili viene indotta una circolazione forzata proprio per impedire o 
contenere la produzione di fitoplancton. Si basa in parte su questo princi-
pio la proposta di risolvere il problema dello smaltimento delle acque urbane 
convogliandole al largo, cioè in zone di maggior ricambio, dopo un adeguato 
trattamento primario. Nelle zone costiere, a profondità ridotta, dove Dm cor-
risponde alla profondità locale, la turbolenza determina torbidità dell’acqua e 
quindi una diminuzione di Dc. Sulle coste basse quindi, questo tipo di inibi-
zione può intervenire anche con una turbolenza piuttosto ridotta. In genere 
però le zone costiere sono più riparate, quindi meno battute dalle onde, ma in 
esse la turbolenza può essere indotta anche dalle maree. Nelle zone costiere 
perciò il rapporto tra Dc/Dm si complica, ma rimane complessivamente vali-
do il principio secondo cui il ricambio e la turbolenza limitano la produzione.

In definitiva perciò l’aumento della frequenza dei fenomeni di acqua colo-
rata, verificato in Alto Adriatico negli anni 1970-1990, potrebbe essere dovuto 
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non ad un aumento dell’apporto di nutrienti in generale e di fosfati in partico-
lare, ma ad una diminuzione del ricambio e della turbolenza al cui ruolo, quali 
fattori inibenti la produzione, si è già accennato. In altre parole, tale aumento 
di frequenza potrebbe esser dovuto ad una modificazione del clima capace di 
agire in tal senso.

Le distrofie della Laguna di venezia
Nel corso degli Anni ‘80 la Laguna di Venezia è stata teatro di tutta una 

serie di fenomeni distrofici: sfarfallamenti massicci di chironomidi, iperpro-
duzione di macroalghe, acque colorate, crisi anossiche e morie di pesci ed altri 
organismi bentonici, esalazioni di idrogeno solforato,...

Fino a metà degli Anni ‘80, gran parte degli addetti ai lavori e tutta l’opi-
nione pubblica propendevano per attribuire questa situazione ad un complesso 
di azioni antropiche capaci di determinare inquinamento o eutrofizzazione cioè 
ad immissioni di sostanze o energia capaci di determinare modificazioni indesi-
derate dell’ambiente tali da limitare o impedirne l’uso a cui era destinato.

C’è da dire tuttavia che i fatti distrofici ricordati costituiscono in maggiore 
o minore misura connotati specifici di ambienti a ricambio attenuato come le 
lagune.

Si pensi ad esempio che oltre il 95 % dello zolfo presente sulla crosta 
terrestre si è formato in questi ambienti attraverso reazioni di solfato ridu-
zione e successiva ossidazione a zolfo molecolare dell’idrogeno solforato così 
sviluppatosi.

per ciò che concerne la proliferazione delle macroalghe, già nel 1662 le 
navi della Serenissima rimasero bloccate fuori Malamocco perché le alghe ne 
impedivano l’ingresso in laguna, essendo il mare cosparso di relitti “come fo-
glie di lattuga”. Alcuni Autori che si sono occupati del problema negli Anni 
‘40 e all’inizio degli Anni ‘80 riferiscono di produzioni unitarie simili a quelle 
riscontrate nel 1986-’87 e ‘88, considerate abnormi. Da molti anni i botanici 
marini sanno peraltro che ambienti ad idrodinamismo attenuato e scarso ri-
cambio vengono colonizzati da specie come Ulva ed altre dette “galenofile” 
(amanti di ambienti tranquilli).

E’ perciò opportuno chiedersi se le distrofie osservate in questi ultimi anni 
non siano state prima di tutto l’effetto di fattori naturali capaci di determinare un 
aumento del confinamento dell’ambiente lagunare, piuttosto che di un aumento 
degli input terrigeni di nutrienti o inquinanti. Il confinamento è il tempo inter-
corrente tra due ricambi successivi su un medesimo punto della laguna e può 
essere considerato il reciproco del ricambio (Guelorget et perthuisot, 1983).
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Ci si deve chiedere perciò quali fatti possono aver attenuato il ricambio 
della Laguna in questi ultimi anni. Il ricambio di una laguna dipende in primo 
luogo dalle maree e poi dall’azione dei venti, dalle oscillazioni bariche locali, 
dall’evaporazione e dagli apporti di acque dolci. Tutte queste azioni vengo-
no poi mediate dalla morfologia lagunare. Non si può pensare che le maree 
siano diventate meno ampie. Si dovrebbe quindi pensare che il loro effetto si 
sia mantenuto costante nel tempo. C’è da rilevare tuttavia che l’escavazione 
del canale dei petroli ha determinato lo spostamento dello spartiacque verso 
Venezia, determinando una caduta del ricambio sulla velma compresa tra il 
Canale di S. Spirito e il Canale delle Scoasse, zona in cui la produzione algale 
degli anni di emergenza pare sia stata tra le più cospicue ed ha determinato 
effetti indesiderati conseguenti alla sua degradazione. E’ questo un esempio 
di come un intervento sulla morfologia lagunare possa avere conseguenze sul 
ricambio garantito dalle maree. Riguardo la morfologia lagunare c’è però da 
tenere presente un altro fatto e cioè l’aumento pressocché generalizzato della 
profondità dei bacini, dovuto all’aumento del livello del mare, alla subsidenza 
e all’erosione. L’incremento del tirante d’acqua, rimanendo costanti i dislivelli 
di marea, ha comportato una minor diluizione dei volumi in soggiorno, quin-
di una generalizzata diminuzione del ricambio e perciò l’allargamento degli 
areali favorevoli all’impianto di macroalghe galenofile. Queste, a loro volta, 
con le loro grandi fronde si oppongono al dinamismo delle acque diventando 
elementi morfologici di confinamento e innescando così un meccanismo di 
retroazione positiva, capace, fino ad un certo punto, di favorire ulteriormente 
l’iperproduzione.

Come si è detto, anche il vento, la pressione e le precipitazioni agiscono 
sul confinamento e favoriscono il ristagno dell’ambiente lagunare. La mancan-
za di ossigeno, legata al ristagno, si accompagna ad un abbassamento del pH e 
quindi aumentano le possibilità di rilascio di nutrienti da parte dei sedimenti. 
Oltre a ciò, la concomitante instaurazione di una attività solfato riduttrice, 
messa più volte in evidenza in quegli anni dalle esalazioni di idrogeno solfo-
rato e dalla produzione di acque bianche solforose, è accompagnata da azoto-
fissazione ad opera di uno dei più comuni batteri solfatoriduttori, Desulforibri 
desulfuricans. D’altra parte, una grande biomassa algale immobilizza in tempi 
lunghi le pur basse concentrazioni di nutrienti in flusso, restituendoli poi con 
episodi impulsivi alla fine del periodo vegetativo o comunque all’avvio della 
degradazione della sostanza organica così prodotta. Ecco quindi che, anche a 
prescindere da apporti esterni di nutrienti, un’attenuazione del ricambio può 
essere di per sé fattore di eutrofizzazione, tanto facilitando la liberazione di 
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vecchie riserve trofiche contenute nelle biomasse e nei fanghi delle velme e 
dei canali, quanto attraverso i guadagni netti in sali d’azoto causati dall’attività 
batterica anaerobia. E’ perciò possibile che i rilasci e i guadagni netti di nu-
trienti su vastissime superfici, conseguenti ad un aumento del confinamento 
siano più importanti degli input esogeni nel determinare la iperproduzione 
algale e le altre distrofie osservate fino all’inizio degli anni ‘90.

Fatte quindi salve eventuali influenze antropiche localizzate, gli equilibri 
dell’ecosistema lagunare appaiono ancora oggi prevalentemente correlati alle 
vicissitudini meteomarine stagionali e al loro andamento nel tempo e cioè al 
clima. E’ necessario però verificare questo modello, relativamente nuovo, sulla 
base di serie storiche di misure, adeguate ai tempi di evoluzione dei fenomeni, 
in cui utilizzare tanto vecchi dati quanto nuovi dati ambientali raccolti negli 
stessi luoghi e negli stessi modi.

Il “mare sporco”
Anche quello del “mare sporco” non è un fenomeno nuovo per l’Adriati-

co. Esso consiste nella massiccia comparsa di materiali mucillaginosi sotto for-
ma di fiocchi, filamenti, nastri e nubi, prodotti essenzialmente da Diatomee; 
tali materiali, dopo una fase in sospensione o in galleggiamento superficiale, 
calano al fondo dove vengono degradati.

Dopo un primo episodio osservato nel 1729, il fenomeno si è ripetuto una 
quindicina di volte fino al 1991, con frequenza maggiore tra il 1872 ed il 1932, 
rispetto al periodo di pari ampiezza 1932-1992.

Tale fatto, la circostanza che spesso gli episodi registrati avessero innesco 
o riguardassero esclusivamente le acque oligotrofiche del Quarnero, nonché il 
verificarsi del fenomeno anche nel Mar Tirreno, ad acque ugualmente oligo-
trofiche e nelle quali la disponibilità di nutrienti è controllata esclusivamente 
da forzanti naturali, mettono in evidenza che i nutrienti ed in particolare quelli 
di origine antropica non possono ragionevolmente esser considerati la causa 
primaria del fenomeno. Tanto le osservazioni di campagna, quanto gli esperi-
menti di laboratorio mettono invece in evidenza come il “mare sporco” debba 
essere considerato soprattutto una risposta degli organismi implicati a stress 
legati alla variabilità ambientale tipica dell’Alto Adriatico e particolarmente 
accentuata alla fine degli Anni ‘80 e all’inizio degli Anni ‘90.

L’ Alto Adriatico e il clima 
L’elevata latitudine, la scarsa profondità e l’influenza di cospicue masse 

continentali fanno sì che le acque dell’ Alto Adriatico siano caratterizzate da 
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un ciclo termico la cui ampiezza può eccedere i 20° C. Oltre a ciò, maree di 
oltre un metro di ampiezza e un considerevole apporto di acque continentali 
rendono la biologia di questo bacino estremamente particolare nell’ambito del 
Mediterraneo. In quanto precede si è visto in che modo singoli elementi del 
clima come la temperatura, particolari eccessi ambientali in rapporto con il 
clima o particolari andamenti climatici possono essere collegati ad alcuni feno-
meni abnormi che hanno interessato l’Alto Adriatico in questi ultimi vent’an-
ni. perché è stata suggerita la via della spiegazione climatica?

C’è da dire intanto che quando dei fenomeni biologici si presentano in 
serie o a grappoli interessando simultaneamente differenti luoghi dello stesso 
bacino o differenti componenti dello stesso ecosistema, le cause di tali feno-
meni devono essere piuttosto generali, in altre parole esse devono essere capaci 
di agire a livello di bacino. Ci deve essere una congruità di scala tra causa ed 
effetto. Tra questi fattori i più generali sono i fattori meteorologici e la loro 
evoluzione nel tempo, cioè il clima. C’è da stare attenti però che, mentre è 
abbastanza facile dimostrare come particolari fattori meteorologici possono 
favorire, ad esempio, condizioni di stagnazione e quindi anossie e mortalità 
di organismi, è molto difficile correlare in modo convincente cambiamenti 
climatici e presenza, assenza o abbondanza di specie animali o vegetali sen-
za che sia possibile dimostrare indipendentemente che il clima influenza di-
rettamente l’accrescimento, la mortalità, la fecondità o le abitudini di queste 
stesse specie. E’ tuttavia possibile un approccio di tipo statistico. Si supponga, 
ad esempio, che un certo numero di specie sia stato soggetto a cambiamenti 
simili nella distribuzione e che questi cambiamenti tanto in direzione che in 
ampiezza siano in accordo con un certo cambiamento climatico (ad esempio 
un miglioramento). Se ciò accade, anche in assenza di una prova dettagliata 
dell’esistenza di un rapporto di causa ed effetto sulla biologia delle singole 
specie, sembra ragionevole dedurre che è stato il clima a determinare questi 
cambiamenti perché nessun altro fattore avrebbe potuto determinarli simulta-
neamente. Ebbene, come si è visto, la totalità dei più discussi fenomeni bio-
logici osservati in Alto Adriatico in questi ultimi vent’anni è riconducibile a 
cause climatiche e in particolare ad un incremento delle temperature medie 
invernali del mare e ad altri elementi climatici capaci di attenuare il ricambio 
e la turbolenza e favorire il ristagno delle acque.

In effetti, la temperatura media invernale del Golfo di Trieste è aumenta-
ta di circa un grado a partire dal 1951. A partire dal 1970 i giorni con tempe-
ratura del mare inferiore a 6,5° son passati da una media di 35 a meno di 10.

La velocità media annuale di scorrimento della Bora ha registrato una 
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diminuzione del 35 % tra il 1951 e il 1975 e, dopo il 1965, c’è stata una consi-
stente riduzione della frequenza dei venti dal primo quadrante, con un incre-
mento dei venti da Sud. Questa situazione è stata favorevole ad un aumento 
della advezione superficiale verso Nord e ad una più lunga permanenza delle 
acque nel nordadriatico.

Accanto all’influenza diretta della Bora sulla turbolenza e sul ricambio 
nonché sul raffreddamento delle acque superficiali e perciò della produzione 
di acque fredde, capaci di ricambiare le acque profonde, questo parametro può 
anche essere considerato un segnale delle mutate relazioni tra le masse atmo-
sferiche che concorrono a determinare il tempo su scala più ampia.

Durante gli anni ‘80 si sono inoltre ridotti gli apporti di acque dolci, che 
per l’Alto Adriatico sono il principale fattore di circolazione.

Dal 1980-’84 al 1985-’89 la radiazione globale è aumentata da 107.500 
cal/cm2 per anno a 109.500 cal/cm2 per anno.

Già senza ulteriori approfondimenti, questi dati rendono più che plausi-
bile l’ipotesi che i fenomeni discussi siano, almeno in parte, risposte biologiche 
al cambiamento climatico centrato sugli anni ‘80, a detta di tutti i più caldi, i 
più secchi e, per le nostre regioni, i meno ventosi del secolo.
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SCAMBI COMMeRCIALI In ISTRIA

Mario Quaranta

E’ ormai un fatto che il processo di globalizzazione rende sempre più 
omogenee le strategie di sviluppo dei vari paesi. L’intersecarsi di reciproche 
cognizioni, impulsi ed informazioni crea una rete di cicli riproduttivi, quasi 
identici in ogni settore di vita e lavoro in aree geografiche differenti.

Inoltre le politiche delle singole realtà locali (nazionali), di riflesso a quelle 
europee, impongono la necessità di migliorare la competitività delle proprie 
strutture e risorse disponendole in rete, ossia in sinergia. Il tutto in funzione 
di un’area gravitazionale sempre più vasta ed esigente e con una logica di libe-
ralizzazione dei mercati.

Tali premesse ed aspettative impongono ai piani di sviluppo ed ai master-
plans dei vari cluster l’ampliamento e  l’apertura delle strutture produttive, dei 
servizi, delle infrastrutture industriali, viarie e comunali, la creazione di catene 
logistiche e complessi multimodali lungo corridoi combinati ed alternativi, 
nonché raggi di navigazione minori e veloci. Quindi logiche integrative, su 
aree e vettori compatibili e sostenibili dal punto di vista di comuni utili ed 
interessi economici, energetici ed  ecologici, onde dar risposta concreta alle 
necessità dei processi di crescita. 

Sono postulati imperativi a conferma dell’orientamento e delle scelte di 
sviluppo strategiche che oggi, viste come transfrontaliere, inquadriamo in un 
network adriatico, particolarmente nell’area dell’Alto Adriatico, con rispettivo 
entroterra. Una realtà specifica che, per varie caratteristiche, tradizioni, culture 
ed attività economiche è «destinata» ad accomunare le varie strutture creando 
un contesto regionale che supera barriere e confini. Tematicamente interes-
sante è la programmazione del settore turistico, in particolar modo la nautica 
ed il diportismo dell’area definita Alto Adriatico, onde definire gli aspetti co-
muni riguardanti una fattibile collaborazione.

Dall’aspetto geopolitico la regione d’Istria è un’area con i propri vantaggi 
e svantaggi comparativi, condizionati da più fattori i quali contribuiscono a 
determinare la sua posizione nell’economia e nelle varie sfere di vita. 
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Trascurando per un attimo altri fattori interessanti per  varie analisi, e per 
potenziare il contesto oggi osservato, particolarmente interessante è il dato di 
scambio dei beni bilaterale dell’ Istria con l’ Italia. 

per ragioni pratiche citerò soltanto dati finanziari indicativi per una vi-
sione del quadro:

Nel 2004 la Regione d’Istria registra il seguente interscambio con l’Italia 
(in $):

Export 
(complessivo)

Export 
Italia

Import
(complessivo)

Import
Italia

920.210.102 420.495.867 938.448.876 435.588.344

Come dai dati succitati, risulta che circa il 50% dell’importazione e 
dell’esportazione dell’Istria è vincolata all’Italia. Ulteriori analisi cofermereb-
bero una stragrande percentuale dell’interscambio con il NE italiano.

Non meno interessanti sono i dati dello scambio della Croazia con l’Italia 
nello stesso periodo (in $):

Export
(complessivo)

Export
Italia

Import
(complessivo)

Import
Italia

8.022.452.124 1.831.237.387 16.583.151.507 2.842.145.227

Comparando questo rapporto con i dati della tabella precedente, risulta 
interessante l’alta percentuale della partecipazione dell’Istria nell’import/ex-
port nazionale croato con l’Italia (oltre il 20 %). Ciò dimostra la potenzialità, 
ed allo stesso tempo l’ importanza del ruolo dell’ Istria in un’area gravitazio-
nale nell’Est europeo.

Oltre ai dati statistici finanziari succitati, elaborando quelli fisici (traffico 
marittimo, flussi turistici...) si sono sintetizzate pure le conoscenze della por-
tualità, della logistica ed altri parametri dei vari settori come potenzialità di 
mercato nell’area economico-geografica oggi osservata.

Strutturalmente i flussi di merce, passeggeri e natanti hanno sempre in 
comune presupposti identici  per la loro realizzazione: le vie di comunicazione 
e l’esigenza di trasporto a destinazione. Si tratta di un connesso il quale esige 
vengano messe in risalto le prospettive marittime e le potenzialità comparative 
di una zona gravitazionale con relativi flussi di passeggeri e merci. Sono unita-
mente circuiti che, a raggi relativamente minori, corrispondono al mercato del 
diportismo, quale valido segmento del settore turistico.
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Escludendo l’interdipendenza e i reciproci interessi dell’indotto creato dai 
flussi turistici e commerciali nelle regioni dell’Alto adriatico, la zona gravitazio-
nale dell’Istria, è identica a quella del Friuli Venezia Giulia (Austria, Germania, 
Svizzera, Slovenia, Olanda). per motivi di transizione ed altre specificità, per  
l’Istria rimane comunque «aperto» il discorso delle strutture ricettive, quelle 
tecnico-tecnologiche e logistiche, le quali,  in rapporto con le esigenze di mer-
cato, non riescono a far fronte ai dettami degli standard internazionali sempre 
piu sofisticati. Eccezione a questo fatto rappresenta la nautica da diporto, con 
rilevanti risultati economici che, individuata da decenni come orientamento 
strategico, è tutt’ora il punto di forza del settore turistico istriano.

La costa croata è una destinazione turistica interessantissima. Frastagliata 
com’è, ha una lunghezza di 5790 km, dei quali 4012 appartengono alla linea 
insulare (quasi 1000 isole delle quali 66 abitate). In un mare pulitissimo, dove 
la natura è incontaminata, lungo l’Adriatico ai diportisti vengono messi a di-
sposizione 80 centri nautici dei quali 50 marine, con oltre 15.000 posti barca a 
mare, 150 società charter con 3000 licenze charter ed altrettante imbarcazioni. 
In un costante trend di crescita, il turismo nautico occupa una posizione pri-
maria nei piani di sviluppo della Croazia.

L’Istria - un approdo della storia. Un paesaggio incantevole per gli amanti 
della natura e una costa ideale «nata» per crociere. La penisola istriana ha una 
superficie di 3476 km2 con la costa lunga 539 km.

Date le particolarità naturali specifiche, nel litorale istriano esistono tre 
zone protette: il fiordo di Leme, l’arcipelago delle Brioni, dichiarato parco na-
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zionale, nonché la «punta» di promontore. Nel nostro contesto, oltre ai centri 
nautici da Umago a punat (Veglia), lungo la costa istriana troveremo pure vari 
centri e insediamenti turistici i quali dispongono di strutture ricettive per i 
nautici. Non meno interessanti sono i «mandracci» dei vari paesi e città come 
posti sicuri da approdare.

Il turismo nautico in Istria possiede già una tradizione, anche se con un ri-
tardo di un paio di decenni di fronte a quello italiano. Sebbene il vero boom di 
questa attività sia successo con la realizzazione dei 21 centri nautici del’ACY 
(1983/84), già allora in Istria (Veruda-pola) e sull’isola di Veglia (punat) era-
no in funzione i primi e maggiori progetti nautici - oggi centri nautici d’avan-
guardia e prestigio.

Il sistema dei centri nautici che si estendono nel litorale istriano e delle 
isole (Cherso, Lussino e Veglia) offre un approdo e servizi per tutte le tipolo-
gie di imbarcazioni. Ormeggi sicuri, travel lift, autogru, rimessaggio (interno 
ed esterno), manutenzione specialistica ed autorizzata e via dicendo. Un si-
stema moderno quindi in espansione che, secondo il piano regolatorio della 
Regione, entro il 2010 dovrebbe essere completato con le capacità ricettive 
massime di 10.750 posti barca a mare e 7.100 a terra.

Oggi l’Istria, escludendo le isole quarnerine, dispone di circa 4000 posti bar-
ca a mare e 1000 a terra. Escludendo gli ormeggi «comunali», che tra l’altro tro-
viamo in ogni centro abitato del litorale, le capacità ricettive sono le seguenti:
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Centro Nautico
No. Posti Barca

A Mare A Terra Altri
Aci Marina Umago 518 120 20
Marina Cittanova

(nuova in costruzione)

70 40 30

Marina Červar Porat 200 50
Marina Parentium 200 50
Marina Parenzo 120 15 30
Marina Orsera 220 40
Aci Marina Rovigno 380 40
Aci Marina Pola 200 80 10
Marina Bunarina 500 100
Marina Veruda 650 200
Aci Marina Pomer 250 30
Aci Marina Abbazia 300 30
Aci Marina Cherso 450 120
Marina Punat 830 500

Il sistema dei centri nautici è un tessuto economico altamente differen-
ziato. Difatti coinvolge moltissime attività produttive e di servizi, divenendo 
una realtà riproduttiva ed un «mondo» con circuiti dallo spessore sempre più 
interessanti per le economie nazionali.

Di certo la cantieristica ricopre un ruolo fondamentale in questo conte-
sto cooperativistico. per l’Istria, e vale lo stesso, per il Friuli Venezia Giulia, 
l’attività navalmeccanica è una remota abitudine e tradizione che risulta ormai 
cultura nelle nostre genti. Trascurando dati e fatti  nel profondo della storia, 
citeremo il dato del 150mo anno della fondazione del cantiere navale «Scoglio 
olivi» (Uljanik) il quale, vicino al carattere militare del porto, ha condizionato 
lo sviluppo della città e di tutta la regione. Lo stesso cantiere, applicando tec-
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nologie avanzate e personale specializzato, progetta e  produce navi di vario 
tipo  fino alle 50.000 GT di portata. A suo tempo era specializzato per su-
perpetroliere, mentre oggi  è leader mondiale per la produzione di navi per il 
trasporto di automobili . Unità dalla capacità di trasporto fino a 5000 automo-
bili. Con i propri dipendenti e i rapporti di cooperazione industriale il cantiere 
«ingaggia» oltre 10 000 persone creando un indotto il quale genera un valore 
pari al 50 % del prodotto lordo dell’industria istriana complessiva.

Oggi, per soddisfare le richieste del sistema da diporto, tenendo conto 
delle congiunture inerenti la grandezza del natante, il volume di traffico, il 
short sea shipping ed altre  «moderne» esigenze di mercato, la cantieristica 
deve adeguarsi ai tempi introducendo tecniche innovative con alti standard 
tecnologici. Su tale scia sono sorti piccoli e medi cantieri navali dalle invidia-
bili capacità professionali che, oltre a soddisfare i bisogni di assistenza tecnica 
dell’area, si stanno confermando a livello internazionale pure con nuovi pro-
dotti.

Da citare come modello è la Heliyacht di pola, sorta su strutture mili-
tari austriache nella zona portuale di Molo Carbone, la quale, per la propria 
competenza cantieristica e i riconoscimenti avuti in più mostre nautiche mon-
diali, vanta il titolo di prestigioso cantiere navale per (super e mega) yacht. 
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La nautica come sistema, con la rilevanza dei suoi parametri fisici e fi-
nanziari, segnala una costante crescita. La fascia degli utenti/consumatori è 
sempre meno circoscritta, anzi in vasta espansione. Questo fatto genera un 
consistente flusso produttivo e commerciale, nonché esige ingenti spazi per le 
strutture in funzione degli stessi. per tale motivo, a livelli competenti, devono 
essere ben valutate le strategie (appetiti) locali, dato il tasto delicato qual è il 
demanio marittimo in un contesto ecologico.

Appunto questa indivisibilità ecologica, che riguarda l’Adriatico visto 
tramite il prisma del nostro tema, nonché del problema ittico e energetico, 
impone proposte con soluzioni integrate a livelli interregionali, quindi di avvi-
cinamento di imprese ed istituzioni del settore ed oltre. Sfruttando conoscen-
ze, esperienze, nonché strumenti di comunicazione comuni, diviene impera-
tivo creare una struttura in rete delle attività nautiche. Il livello proposto di 
Alto Adriatico, in effetti rappresenta un doveroso atto di apertura nell’ambito 
dell’economia, dell’ambiente, della cultura e successivamente di tutti i settori 
in un’area dove la vita ed il lavoro sono caratterizzati da vicende storiche, abi-
tudini e tradizioni comuni.

Una rete che, dentro ad una circoscrizione naturale avvicina piani, proget-
ti, strategie e genti in funzione di obiettivi precisi e mirati. Forse la migliore 
formula per i processi integrativi di una nuova dimensione europea.
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Risorse genetiche

Ciò che la natura nascose
nelle sue viscere più profonde

per preservar alla vita
il suo manto verde 

e le sue creature

tu uomo
riporti alla luce
per realizzar

li effimeri progressi
e la tua distruzione.
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BIODIveRSITà e RISORSe GeneTIChe AUTOCTOne

Livio Dorigo

Uno degli obbiettivi che questa pubblicazione si è proposta è quello di 
mettere in luce ed illustrare sotto diversi aspetti il valore della bio-diversità e 
soprattutto l’importanza e la necessità di salvaguardare e sviluppare le risorse 
genetiche locali, sia animali che vegetali, che rappresentano lo sforzo prodotto 
dalla natura per creare delicati equilibri tra tutte le espressioni di vita presenti 
sul territorio, indispensabili alla formazione e al mantenimento di uno stato di 
benessere; bio-diversità che, appunto, ha condizionato ed ha informato anche 
lo sviluppo delle attività produttive e quindi le tradizioni locali e la cultura del 
territorio.

Il recupero e la tutela delle risorse genetiche locali d’interesse zootecnico 
sono argomenti di grande ed attuale interesse in quanto le produzioni autoc-
tone sono strumenti di esaltazione dell’enogastronomia locale, non solo sotto 
il profilo squisitamente organolettico ma anche sotto quello essenziale della 
salubrità delle produzioni, ed infine sono i pilastri di salvaguardia delle tradi-
zioni e della cultura locale, che ci conducono al rapporto stretto tra identità e 
territorio, e rappresentano indubbiamente una forte attrattiva per il turismo di 
qualità, che sappia apprezzare al meglio quello che offrono, appunto, le produ-
zioni di nicchia. Queste – oltre a incentivare forme di agriturismo selezionato, 
capaci quindi di dare anche completa gratificazione al produttore, attraverso 
la riscoperta della viabilità alternativa, alla quale abbiamo dedicato da tempo 
grande attenzione – possono espandersi ed interessare parti del territorio e 
delle zone interne dell’Istria, attualmente poco frequentate, come quella ad 
esempio dell’ Altopiano dei Cici, e contribuire in parte a diminuire la pressio-
ne turistica nelle zone eccessivamente antropizzate.

Ma la tutela delle risorse genetiche autoctone animali e vegetali significa 
anche tutela della biodiversità e quindi equilibrio e tutela del territorio nel suo 
insieme.

Nel tentativo di realizzare un prodotto omogeneo si è ritenuto opportuno 
inserire nel testo riflessioni maturate nel corso del trentennio, che segnano e 
rappresentano una testimonianza dell’attività del nostro sodalizio e richiamino 
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ad altre pubblicazioni date alla stampa dal nostro Circolo in questo arco di 
tempo.

Come testimoniato dalla descrizione della nostra attività, quella del no-
stro Circolo in Istria non è stata un’avventura; i nostri passi si sono susseguiti 
sicuri, motivati, sorretti ed accompagnati da un contesto di conoscenze, studi 
storici, tecnico-scientifici, geologici, podologici, botanici, zoologici, raccolti 
in numerose pubblicazioni, alcune delle quali decisamente interessanti sotto il 
profilo dei contenuti, corredate da pregevoli documentazioni fotografiche, ar-
ricchite e suffragate da esperienze che ci hanno permesso di produrre idee, for-
mulare progetti, programmi, ipotesi di lavoro, rivolte allo sviluppo dell’Istria 
attraverso rapporti di collaborazione tra andati e rimasti, tendenti a sviluppare 
strumenti d’integrazione socio-economica tra tutte le componenti della società 
istriana. 

Il nostro Circolo è essenzialmente un’associazione culturale con numerosi 
limiti operativi, tuttavia ha avviato anche alcune iniziative concrete, la cui fun-
zione essenziale è stata quella d’interessare, di fornire suggerimenti ed ispirare 
azioni che possano esser realizzate da altre unità operative e strutture sul terri-
torio, capaci ed idonee a dar corpo alle nostre ipotesi operative. 

Offriamo “prodotti di eccellenza”. Riscontri positivi ci sono stati, li abbia-
mo verificati con grande soddisfazione e ci sono stati da sprone per ulteriori 
ipotesi di lavoro in alcune fasi di avanzata esecuzione.
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PROFUMI PRIMAveRILI 
O RISCOPeRTA DeLLe RISORSe 

GeneTIChe AUTOCTOne

Livio Dorigo

Comunemente si crede che il “Bicchiere della staffa” rappresenti l’ultimo 
gotto che il viandante trangugia prima della sua partenza.

Questo gesto simbolico, “l’assunzione di un bicchiere di vino al momento 
dell’addio” ha un significato assai più importante: celebra un atto di comunio-
ne tra l’ospite ed il paese che l’ha accolto per un piacevole e sereno soggiorno: 
attraverso il vino si fa proprio, si accoglie e si porta con sé l’essenza del territo-
rio che ci ha ospitato, i suoi profumi, la fragranza dei suoi frutti, la sua storia 
e le tradizione del suo popolo e tutta l’atmosfera che ci ha circondato in quel 
periodo.

E’ un atto di riconoscenza, di amicizia e di 
amore. Rafforza i legami e la consapevolezza di 
appartenenza al proprio territorio, alla terra Ma-
dre a cui apparteniamo e dove ci sentiamo tutti 
fratelli. 

Ed è questo il significato che noi del Circolo 
Istria vogliamo attribuire ai nostri incontri convi-
viali nelle diverse stagioni, che si susseguono sulla 
nostra Madre Terra.

E così, attraverso la riscoperta delle risor-
se autoctone, frutto di adattamenti millenari alle 
condizioni climatiche locali, alla struttura del suo 
suolo ed alle tradizioni della sua gente; attraverso 
la pecora istriana, le sue api, suoi principali tutori, 
riscopri la landa carsica: l’ape ne feconda i fiori e la 
pecora ne controlla la vegetazione, ed attraverso il 
miele ed il latte ed il cacio e l’agnello ed i suoi ar-
menti ed i suoi vini ed olii si rinnovano i suoi doni e 
le sue più genuine tradizioni eno-gastronomiche. 
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Il miele, concentrato di sapori, aromi e profumi 
Tra le produzioni alimentari tipiche del Carso il posto di eccellenza spet-

ta senz’altro al miele per le sue diversificate caratteristiche organolettiche e 
bromatologiche, che lo eleggono strumento fondamentale per l’educazione 
alimentare e del gusto nei confronti di tutte le classi di età; per il significato 
simbolico che ha assunto nella nostra civiltà e nelle nostre tradizioni e per il 
fenomeno dell’impollinazione, che pone l’apicoltura alla base di tutte le altre 
attività agricole.

Gli Apicoltori del Carso hanno adottato l’arnia quale elemento distintivo 
delle loro Mostre-Concorsi Rassegne per significare che, accanto alla qualità 
del nettare, va premiata parimenti la professionalità dell’ apicoltore; nel nostro 
territorio entrambe sono eccellenti e di altissimo livello. Nei Concorsi regio-
nali, nazionali ed internazionali è ormai una consuetudine che ai mieli del 
Carso vengano assegnati i più ambiti riconoscimenti.

Oltre alle caratteristiche organolettiche, i suoi profumi ed aromi incon-
fondibili, che lo caratterizzano come fragrante alimento, gli si debbono rico-
noscere preziose proprietà nutrizionali.

Ad ogni specie di pianta corrisponde un tipo di miele; tanti mieli altret-
tanti sapori, aromi, profumi, indicazioni ed utilizzi diversi ma due costanti 
fondamentali proprietà, quella di fornire immediatamente energia pulita a 
tutto il nostro organismo, ma soprattutto al cervello, e nutrirlo e preservar-
lo da un invecchiamento precoce. Il miele infatti, quello genuino, contieni 
enzimi ed aminoacidi necessari al funzionamento del nostro cervello, che il 
nostro organismo non è in grado di sintetizzare e devono quindi  esser presenti 
nell’alimento.

pertanto la scienza dell’alimentazione consiglia opportunamente di assu-
mere quotidianamente un cucchiaio di Miele, di quello genuino naturalmente.

E così l’apicoltura del Carso ci offre:
Il miele di Acacia: il più usato come sostitutivo del comune pernicioso 

zucchero di barbabietola e di canna, indicato come dolcificante in vari alimenti 
perché non ne altera il gusto e l’aroma; per l’alta percentuale in fruttosio risulta 
digeribilissimo; ha colore giallo carico tendente al biancastro, sapore delica-
to, leggero, molto dolce, aroma gradevole, molto persistente; cristallizza con 
grande ritardo.

Il miele di Marasca: è la gemma dei mieli del Carso e, come tutte le gem-
me, è raro, infatti sono rare le annate in cui si riesce a produrlo in quantità 
soddisfacente; deriva dal pruhunus mahaleb, che cresce spontaneamente ed 
esclusivamente nella nostra regione sull’ Altopiano carsico.

 Profumi Primaverili o riscoPerta delle risorse genetiche autoctone
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Il miele di Tiglio: l’erborista lo cita per le sue proprietà, insite nel fiore 
da cui deriva: rilassante, calmante; ha colore ambrato dai riflessi giallognoli, 
aroma delicato, persistente, tipico del fiore; sapore dolce intenso, raschia leg-
germente in gola; cristallizza rapidamente in grossi cristalli.

Il miele Millefiori della Landa carsica: prodotto nei prati e nei pasco-
li dell’Altopiano, frutto della fioritura contemporanea di numerosi fiori. E’ 
un miele molto apprezzato per le sue proprietà nutritive; ha aroma intenso e 
fragrante, legato alla prevalenza delle essenze botaniche da cui deriva; colore 
variabile da ambra chiaro ad ambra scuro; sapore dolce, piacevole, particolar-
mente intenso.

La Melata: molto apprezzata dai mercati del Centro Europa, è una cono-
scenza recente per i nostri consumatori; per l’alta percentuale di sali minerali 
e di fruttosio, è particolarmente adatta ai giovani nelle fasi di accrescimento e, 
sciolta in acqua, quale bevanda, soprattutto per gli sportivi.

L’Idromele o Medica o vino di miele: è il prodotto della fermentazione 
del miele unito ad acqua, tipico dell’Altopiano. Un tempo venivano utilizza-
ti a questo scopo mieli di scarso pregio, generalmente millefiori, oggi viene 
prodotto da mieli monofloreali di alto valore organolettico. Moderatamente 
alcolico, l’idromele conserva l’aroma, il profumo e il sapore dei mieli da cui 
proviene.

La pecora ed i suoi prodotti destinati all’alimentazione
La preziosità della pecora nel recupero e nella tutela della Landa Carsica 

è insostituibile e costituita dal suo particolare tipo di pascolamento: bruca le 
erbe con le labbra e le umetta con la saliva, che contiene particolari ormoni, 
che stimolano la crescita delle essenze che ha scelto per la sua alimentazione, 
perché le più gradite.

Tra i prodotti di eccellenza del Carso merita anche una particolare men-
zione quello della caseificazione e, tra questi, senza dubbio il formaggio pe-
corino.

Quasi scomparsa la pastorizia, un tempo fiorente, ridottosi in modo pre-
occupante l’allevamento bovino da latte, con grande meraviglia in questi anni 
si è verificato un risveglio quasi improvviso di questa attività, principalmente 
per merito di due anziani pastori del Carso, che hanno mantenuto viva la 
tradizione affidandola a giovani pastori, che hanno avuto il coraggio e anche 
il grande merito di recuperare e portare a popolazione attiva l’ormai reliquia 
genetica pecora del Carso, che si era quasi estinta.

Le essenze tipiche della Landa Carsica conferiscono particolari sapori ed 
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aromi alle produzioni dell’allevamento ovino, formaggi ed agnelli, e la prova 
inconfutabile del loro pregio la si ritrova gustando il brodo di pecora, che ri-
sulta leggero, gradevole, e nello stesso tempo aromatico.

E nella produzione del formaggio si sono conservate le metodologie e le 
tecniche tradizionali.

Il tipico prodotto è un pecorino dolce a pasta semicotta in pezzature di 2 
kg circa, con una stagionatura minima di un mese. particolarmente apprezzato 
per il suo aroma e dolcezza, è il pecorino prodotto con il latte di maggio, ma  
va segnalato anche quello prodotto a fine lattazione, per il suo gusto gradevol-
mente piccante.

L’accostamento simbolico formaggio e miele, per il suo alto valore gastro-
nomico, ha più volte meritato gli elogi da parte dell’ Accademia della cucina e 
dei Cordons Bleus de France. 

particolarmente apprezzato l’accostamento del pecorino fresco con la me-
lata, annaffiato con uvaggio rosso del Carso (Refosco, Merlot, Cabernet) e di 
quello agostano con il miele d’acacia e Malvasia.

Le produzioni traggono indubbiamente grande vantaggio dal fatto che 
gli ovini, appartenenti alla razza autoctona pecora istriana, sono perfettamente 
adattati all’ambiente, invero difficile, in cui vivono, e quindi godono di un 
perfetto stato di salute e di benessere, che si riflette ovviamente nella qualità 
delle produzioni derivate.

 Profumi Primaverili o riscoPerta delle risorse genetiche autoctone
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particolare interesse hanno ridestato anche le produzioni di carne, ed in 
particolare di quelle dell’agnello da latte, oggetto anche di interesse scientifico 
da parte delle Università di Lubiana e di Udine.

Alcune essenze della Landa Carsica contengono nei loro semi particolari 
sostanze (grassi polinsaturi), che poi si trovano nelle carni ma anche nel latte 
e quindi nel formaggio, capaci di neutralizzare i radicali acidi, presenti nell’or-
ganismo del consumatore, e che conferiscono a queste produzioni alto potere 
nutrizionale.

E chiudiamo questa rassegna sulle prelibatezze del nostro territorio con 
un breve cenno al principe della produzione suinicola e dell’arte della salume-
ria: il prosciutto crudo tipico del Carso.

La produzione suinicola
L’industrializzazione della zootecnia e della lavorazione dei suoi prodotti 

ha influito soprattutto nella produzione suinicola e nella salumeria. Da un 
lato si è abbandonato l’allevamento brado e semibrado delle zone collinari e 
l’attività suinicola si è progressivamente concentrata quasi esclusivamente in 
grossi impianti, in cui il suino viene costretto ad un regime di stabulazione 
permanente, dalla nascita al momento della macellazione, privandolo soprat-
tutto della ginnastica funzionale dell’apparato locomotore, e sottoponendolo 
ad un regime alimentare “razionale”, che mira soprattutto ad un suo rapido 
accrescimento, dall’altro la lavorazione artigianale dei suoi prodotti ha lasciato 
il campo a quella industriale, in cui la standardizzazione delle tecnologie ha 
condotto a una omogeneizzazione del prodotto a danno dei prodotti tipici 
locali e tradizionali; di pari passo si sono trascurate le razze locali, espressione 
del territorio, per allevare esclusivamente alcune razze pesanti dei paesi del 
Nord, caratterizzate da una rapida trasformazione dell’alimento in carne. I 
prodotti di questi allevamenti, soprattutto quelli di alto pregio, ed ovviamente 
il prosciutto, non ricordano neanche lontanamente quelli tradizionali tipici 
locali dei tempi andati.

Nel corso di questi ultimi anni però si sta verificando una costante e gra-
duale inversione di tendenza, che interessa pure la regione carsica; anche se le 
razze autoctone si sono nel tempo perdute, vengono allevate quelle pesanti, 
che vengono mantenute a stabulazione libera; si creano così condizioni molto 
vicine al pascolo semibrado. Gli animali vengono portati a completa matura-
zione, si raggiunge così la giusta quantità di grasso tra le fibre muscolari; grasso 
che è il principale veicolo di profumi e sapori conferiti da una sana e naturale 
alimentazione, che nello stesso tempo permette che nelle fasi inoltrate della 
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stagionatura il prosciutto mantenga la sua dolcezza, a seguito della ridotta as-
similazione di sale. La lunga stagionatura così ottenuta consente che si realizzi 
lo smantellamento del lunghe catene proteiche in peptoni ed addirittura, come 
nel caso della tirosina, in semplici aminoacidi, che conferiscono al prosciutto 
estrema digeribilità, sì da indicarlo come alimento adatto anche ai sofferenti 
di stomaco; contemporaneamente, l’irrobustimento delle fibre muscolari, rag-
giunto mediante la costante ginnastica funzionale sviluppata in vita, assieme 
all’eliminazione dell’acqua di struttura, ottenuta appunto con la lunga stagio-
natura, conferisce al nobile prodotto la soda tipica consistenza, che comunque 
in bocca si scioglie rapidamente.

Le macellazioni vengono concentrate nella stagione fredda, sì da permet-
tere che la bora compia il suo miracolo e si realizzi così il prosciutto del Carso, 
appunto “figlio della Bora”.

E’ necessario aggiungere ed affermare che fanno parte integrante delle 
tradizioni della lavorazione di alcuni prodotti tipici della gastronomia tra-
dizionale, soprattutto di quelli che alla loro base trovano gli indispensabili 
fenomeni fermentativi: vino, pane, prodotti della caseificazione ed in gene-
re quelli della salumeria, le attrezzature tipiche della tradizione, comprese le 
caratteristiche dei locali, che garantiscono, attraverso le tipiche e necessaire 
condizioni ambientali - temperatura, umidità, ricambio dell’aria - l’azione di 
particolari enzimi mantenendo in loco la presenza di spore di muffe ad azione 
batteriostatica nei confronti di germi saprofiti, ma anche quelli della putrefa-
zione, essenziali soprattutto nella salumeria, come quelli che conferiscono la 
caratteristica brinatura dei salumi e che oggi l’industria, per puri scopi estetici, 
sostituisce con la polvere di riso.

Spesso la loro azione non è così manifesta, seppure necessaria come nella 
produzione delle tipiche salsicce viennesi, il cui impasto viene posto a riposare 
prima dell’insacco per almeno 48 ore a temperatura idonea perché, appunto, 
gli enzimi tipici, con la loro azione, conferiscano i sapori necessari, che si 
conservano anche dopo la cottura, e che oggi li differenziano nettamente dagli 
Hot dog. 

E nella tradizione non rientra assolutamente il lungo trasporto al macello; 
lo stress da viaggio è assai dannoso per le caratteristiche organolettiche delle 
carni, che in alcuni casi assumono le caratteristiche delle carni febbrose o da 
trasporto.
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BIODIveRSITà COMe SeRvIzIO e COMe RISORSA

Nicola Bressi

per chi ha solo un minimo interesse o anche solo qualche superficiale 
nozione di ecologia e di scienze naturali, la parola “biodiversità” è ormai di 
uso comune. Eppure si tratta di un termine relativamente recente, che è stato 
coniato solo di vent’anni fa. La sua definizione storica è quella che si ritrova 
nell’articolo 2 della Convenzione di Rio (1992): “La diversità biologica è la va-
riabilità tra gli organismi viventi di ogni sorta e provenienza inclusi, tra gli altri, 
quelli terrestri, marini e di altri ecosistemi acquatici, nonché i sistemi ecologici dei 
quali fanno parte; ciò include la diversità entro le specie, tra le specie e degli ecosi-
stemi.”

poco prima, nel suo fondamentale libro “La diversità della vita” Edward 
O. Wilson ebbe a scrivere: “Ogni nazione ha tre patrimoni diversi: quello mate-
riale, quello culturale e quello biologico”. Ben conscio che gli umani hanno ben 
presente il primo, meno il secondo e quasi per nulla il terzo.

Molti di noi hanno dunque un’idea di cosa sia la biodiversità, sanno che 
la diversità del pianeta è in pericolo, credono che le attività umane spesso 
contribuiscono ad alterarla. Ma spesso il concetto resta qualcosa di “esotico”, 
associato alle foreste tropicali, come qualcosa di cui noi non ci possiamo occu-
pare in quanto troppo distante, e solo marginalmente importante.

proprio per la salvaguardia della nostra stessa specie siamo invece chia-
mati a difendere la biodiversità in generale e quella della regione dove viviamo 
in particolare. E il miglior modo per conservare la biodiversità è quello di co-
noscerla, valutarla nelle sue componenti e imparare a conoscere i processi che 
la influenzano cercando di limitare o controbilanciare le conseguenze di una 
sua riduzione. Certamente la complessità dell’argomento è in realtà notevole 
in quanto tanti sono i fattori e i processi che entrano in gioco, comprendendo 
un nuovo e articolato complesso di discipline scientifiche: Tassonomia, Eco-
logia, Biogeografia, Biologia evolutiva, Conservazione della natura, Economia 
e gestione delle risorse, Sociologia, Comunicazione, Agronomia e altre ancora  
Insomma, un imponente accumulo di dati ancora in cerca di una definizione e 
un’unità di misura condivise.
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La biodiversità può essere infatti misurata a livello di popolazione, di 
comunità e di area geografica.

La variabilità, soprattutto genetica, all’interno e fra popolazioni è il “car-
burante che alimenta la macchina dell’evoluzione”, permettendo la differenzia-
zione tra gruppi isolati che poi, per selezione naturale (o artificiale, in caso di 
specie domestiche) può dar luogo a nuove specie e varietà.

La diversità all’interno e fra le comunità viventi è il livello più studiato 
dagli ecologi e si tende quasi sempre a misurarla contando il numero di specie, 
ma anche la loro ripartizione (distinguendo: la diversità locale, che tiene con-
to del numero di specie in un’area piccola più o meno uniforme; la diversità 
regionale, che tiene conto delle specie in una più vasta regione delimitata da 
barriere geografiche; e la diversità di turnover che descrive quanto varia la di-
versità da un habitat ad un altro).

La biodiversità nasconde in fondo due nozioni diverse. Una è puramen-
te numerica, l’altra è qualitativa. Se considero i coleotteri curculionidi, conto 
oltre sessantamila specie, diffuse in tutto il mondo, tutti insetti con le elitre e 
un muso a punta fatto per forare le piante di cui si nutrono. Se invece consi-
deriamo i Cordati, gli animali dotati di una corda neurale dorsale, questi sono 
di meno, “solo” cinquantamila. Sono cordati l’elefante, il merlo, la vipera dal 
corno, il rospo smeraldino, lo sgombro, la lince, il delfino, la testuggine, fino 
all’ascidia (un piccolo “tubicino” gelatinoso dei fondali marini).

Ecco che la maggiore biodiversità va numericamente assegnata ai curcu-
lionidi ma vi è maggiore DISpARITà tra i cordati. In altre parole vi sono molti 
modi per misurare la biodiversità e il semplice conteggio delle specie è solo 
uno di questi.

Quante sono le specie esistenti? Non lo sappiamo ancora. Linneo, nel 
1758 con la decima edizione del Systema Naturae, elencò diecimila specie tra 
piante e animali, dicendo che ve n’erano forse almeno altrettante da descrivere. 
Oggi in realtà ne conosciamo poco meno di due milioni, ma siamo parimenti 
convinti che, nel nostro piccolo pianeta, ve ne siano almeno il doppio ancora 
da descrivere. Soprattutto considerando i mari profondi e le foreste tropicali.

A questo proposito basti citare il famoso esperimento del biologo ameri-
cano Nigel Stork. Questo studioso scelse 10 alberi in una giungla del Borneo, 
li chiuse in dei teloni e vi ha spruzzò insetticida (terribile? pensate ai milioni di 
alberi definitivamente abbattuti nel mondo ogni anno!). Alla fine ha raccolto 
24.000 esemplari di 2.800 specie diverse, solo di insetti. Una media di duemila 
insetti, di duecento specie differenti, su ogni singolo albero! In tutta Italia, solo 
di insetti conosciamo quasi quarantamila specie.

 biodiversità come servizio e come risorsa
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In questo secolo abbiamo finalmente compreso (anche se, purtroppo, non 
sufficientemente fatto comprendere) che la biodiversità va conservata non 
soltanto per dovere morale ed etico verso il pianeta e le generazioni future, ma 
soprattutto perché la biodiversità permette quella complessa interazione tra 
le specie che garantisce la funzionalità degli ecosistemi naturali e i servizi 
che gli ecosistemi svolgono a beneficio dell’umanità.

I cosiddetti Servizi ecosistemici sono innumerevoli e spesso si concre-
tizzano nella produzione di beni non commerciali, quali: depurazione delle 
acque, produzione di ossigeno, fertilità dei suolo, blocco del dissesto idroge-
ologico, produzione di alimenti, sintesi di sostanze di valenza farmaceutica, 
costituzione di fonti di benessere fisico e svago psichico, ecc. ecc.

Gli ecosistemi e quindi i servizi che essi rendono all’umanità funzionano 
bene se la componente biologica è ricca in diversità (ai suoi vari livelli) e in 
disparità delle specie presenti. Tale situazione viene chiamata “effetto portfo-
lio” per analogia con i fondi di investimento in borsa: più sono diversificati, 
maggiore la stabilità del fondo. Un aumento del numero e della disparità di 
specie (o di azioni) aumenta la probabilità che nella comunità ci sia sempre chi 
si comporti diversamente dalle altre e attenui la risposta della comunità a un 
evento esterno, rendendo l’ecosistema maggiormente resiliente. In ecologia, la 
resilienza è la capacità che ha un organismo, una comunità o un ecosistema di 
autoripararsi o di rigenerarsi.

Tanto per fare un esempio locale: se una siepe di campagna è composta 
solo da olmi, carpini bianchi e sanguinelle, in caso di una primavera eccezio-
nalmente siccitosa e di una contemporanea invasione di bruchi defogliatori, 
solo poche piante sopravviverebbero, compromettendo l’ecosistema della siepe 
e tutti i suoi abitanti (api, uccelli, lucertole, ragni, ecc.). Ma se nella siepe vi 
sono pure dei ginepri, dei rosmarini e degli scotani, ecco che la siepe, seppur 
menomata, continuerà a svolgere il suo servizio ecosistemico (barriera frangi-
vento, fonoassorbenza, impollinazione, corridoio ecologico, ecc.).

Come conservare la Biodiversità? E’ meglio salvare il delfino dello Yan-
ghzee o le foreste pluviali del Sud est asiatico? I fondi a disposizione sono pochi, 
e non tutti gli animali e le piante in via di estinzione possono essere aiutati. La 
spesa mondiale per la tutela della biodiversità è di soli 2 miliardi di dollari l’anno, 
troppo pochi per poter affrontare tutti i problemi. Non ci possiamo permettere 
di aspettare ancora a definire quali specie sono indispensabili. Mentre perdiamo 
tempo negli esercizi intellettuali scompaiono sempre nuove piante e animali.

Uno dei criteri emersi recentemente è quello tassonomico: ad ogni pianta 
e animale viene assegnato un punteggio sulla base della sua diversità genetica. 
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Ad esempio: ci sono due specie di bradipo che si sono separate, evolutiva-
mente, un milione di anni fa; se se ne estingue uno perdiamo un milione di 
anni di diversità genetica, ma se scompaiono entrambi vengono a mancarne 
quindici milioni di anni. Una volta scomparso il primo, quindi, il secondo avrà 
un punteggio altissimo. Si è così stilata una vera e propria classifica delle 100 
specie più a rischio, e alcune organizzazioni stanno concentrando i finanzia-
menti sulle prime cinque, come ad esempio il solenodonte cubano (una specie 
di pacifico toporagno gigante), lasciando fuori però altri animali “preferiti” dai 
conservazionisti, come tigri o balene. Si può fare un paragone con l’arte: se si 
fosse su un’ astronave, in partenza dalla Terra che sta per esplodere, è meglio 
portare via tre quadri di Rembrandt, sia pure meravigliosi, o un Rembrandt, 
un Leonardo e un picasso?

Un’altra soluzione è quella di focalizzare l’attenzione su aree specifiche 
più che sulle singole specie. Alla base di questo approccio ci sono i criteri per 
definire gli hotspots, cioè le zone focali che è più necessario conservare, che 
devono contenere almeno lo 0,5 % delle specie mondiali endemiche, cioè che 
vivono solo in un’area specifica, di cui almeno il 70 % deve essere a rischio. 
L’organizzazione internazionale Conservation Union, ad esempio, ne ha indi-
viduati 34, che vanno dalla parte tropicale delle Ande, che contiene un sesto di 
tutte le piante mondiali, alle isole della Sonda, che contengono un quarto dei 
vertebrati. Anche se questa strategia è quella che ha avuto maggiori successi, 
non è esente da difetti. Il principale è che ogni organizzazione ha individuato 
i propri criteri invece di creare un cartello e unire gli sforzi. Questo ha portato 
a una moltiplicazione delle zone da salvare, il che ci riporta al problema di 
partenza di dover scegliere quali.

Una soluzione possibile è stimare il rapporto costi/benefici di un even-
tuale intervento. Dovendo scegliere se intervenire su un’area anziché un’altra 
bisogna calcolare, a parità di risorse, in quale si riesce a salvare più specie. 
Tuttavia anche questa teoria è difficile da applicare perché le variabili di cui 
tenere conto sono troppe.

Forse la migliore soluzione è che ognuno di noi, nei propri comuni, nel-
le proprie regioni, finanche nel proprio giardino, si adoperi per conservare 
quanta più biodiversità possibile. Sarà la migliore assicurazione sulla vita che 
possiamo stipulare per le generazioni future.

 biodiversità come servizio e come risorsa



CApITOLO VI

LA LANDA CARSICA D’ISTRIA 
E LA SUA FAUNA



Istria

Come Venere sei nata
dalla schiuma del mare

e come dea risplendi di bellezza
l’acqua che è vita

ti cinge e ti pervade
con essa ti congiungi.

Il tempo ti impreziosisce di boschi, viti ed ulivi.
Gemma dell’Adriatico

Salve!

Cristallo pentecostale
in te i colori di luce convergono

così come le diverse lingue dei tuoi figli accogli.
Le cupide straniere brame

ti han resa moderna Babele
anche nella stessa nostra nobile parlata.

Landa carsica - Foto di Biagio Mannino
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LA LAnDA CARSICA

La Landa carsica  è costituita essenzialmente da terreni inidonei alle colti-
vazioni agricole,  ricavati  diversi secoli or sono da opere di disboscamento per 
esser destinati alla pastorizia ed alla produzione di foraggio. Coll’abbandono 
dell’esercizio del pascolamento e la quasi estinzione della pastorizia, plaghe 
sempre più consistenti di landa sono state invase da essenze infestanti di nes-
sun valore economico, che progressivamente tendono a cancellare ogni residuo 
dello stato vegetazionale precedente. 

Soltanto di recente si sta verificando un’inversione di tendenza. Recupera-
ta a popolazione attiva l’autoctona pecora istriana, ridotta fino a qualche anno 
fa a reliquia genetica, la landa sta riconquistando progressivamente estensioni 
sempre più consistenti. Custodi di questa destinazione storica del territorio – 
ineguagliabile per profumi, aromi e colori – sono:

- l’ape che con l’impollinazione ne perpetua le essenze vegetali
- la capra che con il pascolamento ne controlla l’eccessivo sviluppo
- la pecora 
e i loro prodotti: miele, latte e formaggi.
Così, attraverso percorsi distinti, gli aromi della landa, attraverso l’acco-

stamento che ormai rappresenta una consuetudine, mieli e formaggi vengono 
ad impreziosire la nostra mensa.
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Le API DALL’evOLUzIOne 
ALLA GLOBALIzzAzIOne

Andrea Colla1

Premessa
Gli Insetti sono, per numero di specie, il gruppo più vasto del Regno Ani-

male e per questo non vi è nessuno che li conosca tutti: l’entomologo è inevitabil-
mente portato a restringere il campo, speçializzandosi nello studio di un gruppo 
più circoscritto (per esempio, i soli coleotteri, o magari una famiglia di questi, o 
addirittura un singolo genere, il che alle volte basta per aver a che fare con centi-
naia di specie differenti). Nel mio caso, oltre a seguire la gestione delle collezioni 
entomologiche del Museo di Trieste, mi sono dedicato a più riprese allo studio di 
gruppi di insetti poco noti, come ad esempio quelli che abitano nelle profondità 
degli abissi carsici. Non mi sentivo molto attratto da gruppi ben studiati e cono-
sciuti come l’ape, finchè un giorno venne a trovarmi al Museo una persona (il dr. 
L. Dorigo) che proprio dell’ape aveva fatto il suo principale interesse.

Questi mi espose la propria preoccupazione per la salvaguardia dell’ape 
autoctona dalmatica-istriana, messa a rischio dalla diffusa pratica di importare 
api originarie di altre regioni d’Europa, essenzialmente al fine di migliorare la 
produttività.

per comprendere quanto fossero fondate tali preoccupazioni, mi sembrò 
importante approfondire la questione, cercando di rispondere a quelli che mi 
sono subito sembrati i punti fondamentali:

1 - Chiarire quale sia l’aspetto di quest’ape dalmatica-istriana ed a cosa 
corrisponda dal punto di vista sistematico ed ecologico (vale a dire: una sotto-
specie, una varietà locale o cos’altro?).

2 - Confrontare la situazione pregressa (di cui quest’ape autoctona do-
vrebbe rappresentare la forma dominante nelle regioni carsico-costiere) con 
quella attuale nelle stesse aree.

3 - Verificare i pro e contro delle due situazioni, per individuare la linea 
da proporre.

1) Civico Museo di Storia Naturale di Trieste
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È da quest’analisi che trae spunto la presente nota, i cui contenuti ripren-
dono quelli già anticipati nella conferenza tenuta ad Aurisina nel 2007. Si 
tratta di considerazioni il cui approfondimento rimane materia di competenza 
degli esperti apistici, ma che comunque rappresentano un ulteriore invito alla 
riflessione sul problema della conservazione di molte varietà locali di piante 
ed animali che hanno accompagnato ed arricchito la storia dei popoli sin da 
quando l’uomo è divenuto coltivatore ed allevatore.

Le origini
Dunque esiste una razza di ape dalmatica·istriana? E che valore hanno le 

varie razze di ape note agli apicoltori? E cosa si perde o si guadagna ad ibridar-
le, mescolarle o spostarle a piacimento?

per rispondere a queste domande è necessario andare molto indietro nel 
tempo: infatti le attuali varietà e sottospeçie dell’ape da miele europea (Apis 
mellifera) rappresentano solo l’ultimo passo (e non solo in senso cronologico) 
di un lungo percorso evolutivo, lo stesso che ha portato alla formazione della 
medesima ape europea, separandola dalle altre specie di apidi (dalle altre Apis 
ai grossi bombi). È una storia che, sebbene a grandi linee, siamo in grado di 
ricostruire. Le api sono impollinatori, e sappiamo che fiori e insetti pronubi 
si sono coevoluti a partire da oltre un centinaio di milioni di anni fa, periodo 
a cui si attribuiscono le più antiche piante con fiore conosciute. In effetti, al 
Cretacico Inferiore (95-70 milioni di anni fa) risale la più antica farfalla co-
nosciuta, Liaocossus, ma per quanto riguarda le api uno dei reperti più antichi 
finora noti risale all’Eocene (53-37 milioni di anni fa), e ci mostra un’ape già 
piuttosto simile a quelle attuali. È evidente che quest’ape antica ha già una 
lunga evoluzione alle spalle. possiamo immaginare il suo antenato come un 
imenottero simile agli sfecidi, noti anche come vespe vasaie per la loro abitudi-
ne di costruire otri di fango. In queste celle ad anfora queste vespe raccolgono 
ragni, che servono per l’alimentazione delle larve. Si tratta di insetti solitari, 
ma contrariamente alle vespe propriamente dette, essi predano essenzialmente 
per la prole, mentre gli adulti frequentano i fiori. Da animali simili a questi 
sembra siano derivati tanto i gregari crabronidi, che trascinano gli artropodi 
predati in nidi scavati nel terreno, quanto i più evoluti e sociali apidi, che 
hanno definitivamente abbandonato la predazione divenendo esclusivamente 
floricoli. Gli apidi più primitivi possiamo immaginarli volare tra i dinosauri e 
probabilmente somigliavano agli attuali bombi, che scavano tane sotterranee 
come i crabronidi, e vi costruiscono rozze celle separate, simili agli otri degli 
sfecidi. I grossi bombi sono, se paragonati alle api, come i Neandertal in con-
fronto all’uomo moderno, e tra gli uni e le altre possiamo collocare altri apidi. 

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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Le api attuali
Questo processo evolutivo ha portato infine al differenziamento di varie 

specie di api (cioè, insetti dell’ordine imenotteri, famiglia apidi, genere Apis), 
separatesi da un antenato ancestrale per isolamento geografico o adattamento 
all’ambiente. Attualmente le principali api da miele sono:

l’ape da miele propriamente detta (Apis mellifera), 

 La loro distribuzione naturale, cioè in assenza di intervento antropico, 
vedrebbe Apis mellifera diffusa tra eurasia occidentale e Africa; viene sosti-
tuita a Sud del himalaya da A. cerana, il cui areale si estende alla Cina orien-
tale, spingendosi anche abbastanza a Nord; A. dorsata è propria del Sudest 
asiatico, mentre in Indonesia sono presenti anche ulteriori entità di Apis, che 
particolari specializzazioni alimentari sembrano relegare alle quote più elevate 
di singole isole (es., Apis florea). 

L’ape da miele
Nel suo vasto areale l’ape da miele (Apis mellifera) si mostra quanto mai 

adattabile: ancora una volta, fattori ambientali, barriere geografiche, adattamenti 
fisiologici alle essenze locali (ad esempio, maggiore o minore lunghezza dei pezzi 

 le aPi dall’evoluzione alla globalizzazione

- l’ape indica (Apis cerana)

l’ape gigante (Apis dorsata)
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boccali, a seconda delle caratteristiche dei fiori localmente disponibili) hanno 
portato Apis mellifera a differenziarsi in numerose sottospecie e varietà locali, per 
consuetudine chiamate, impropriamente, “razze” (un termine che invece dovreb-
be riferirsi essenzialmente a varietà allevate).  Le principali differenze riguardano 
la peluria (pubescenza), le macchie ed i colori sul corpo, le nervature alari, gli 
uncini con cui le ali anteriori si “agganciano” a quelle posteriori, la già citata lun-
ghezza dei pezzi boccali. Come già detto, non si tratta di semplici curiosità per il 
diletto degli specialisti, ma di particolari adattamenti selezionati dall’ambiente.

Tali numerose forme si possono comunque raggruppare in tre grandi gruppi:
le “razze” europee, quelle orientali e quelle africane.

Le razze europee e mediterranee
In buona parte d’Europa dominano essenzialmente tre diverse sottospecie: 
- l’ape da miele tipica o “ape nera” 

(Apis mellifera mellifera) è un’ape 
grande, molto scura, spesso nera, 
con pubescenza (peluria) rada, 
tipica dell’Europa Centrale, a N 
dei pirenei e delle Alpi;

- l’ape grigia carnica (Apis mel-
lifera carnica) è un’ape dalla folta 
peluria grigia, diffusa soprattutto a 
Sud delle Karawanken, in un’area 
grosso modo estesa dalla Romania 
a tutta la regione balcanica, con nu-
merose varietà locali;

- l’ape gialla italiana (Apis mellifera 
ligustica), forma mediterranea ab-
bastanza varia, ma complessiva-
mente più simile delle preceden-
ti alle api nordafricane (es. Apis 
mellifera libica). E’ diffusa, a Sud 
delle Alpi, in tutta l’Italia penin-
sulare e settentrionale.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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Sono note poi, nel bacino del me-
diterraneo, numerose altre sottospecie 
di Apis mellifera, molte delle quali origi-
natesi per isolamento e endemiche delle 
isole maggiori (es. Apis mellifera sicula 
in Sicilia, A. mellifera adami a Creta, A. 
mellifera cypria a Cipro). 

Complessivamente tutte queste for-
me mediterranee, inclusa l’ape gialla ita-
liana e pure Apis mellifera syriaca, della 

Siria e regioni limitrofe, presentano caratteristiche intermedie tra le grandi api 
scure settentrionali (Apis mellifera mellifera), e le piccole api gialle africane (es. 
Apis mellifera libica, foto sopra).

Le razze orientali
Anche qui, in molti casi, è chiaramente l’isolamento geografico all’origine 

del differenziamento in sottospecie: e così, a Nord del Caucaso troviamo Apis 
mellifera caucasica, mentre a Sud della catena è sostituita da Apis mellifera 
remipes; e via dicendo.

Complessivamente Apis mellifera ha dato origine al maggior numero di 
sottospecie e varietà nella regione compresa tra penisola Balcanica meridiona-
le, Mediterraneo orientale e Medio Oriente, un’area che vede al centro l’Ana-
tolia (per questo da alcuni ritenuta il centro di dispersione da cui tutte queste 
forme avrebbero avuto origine).

Le razze delle regioni adriatiche settentrionali e l’ape dalmatica-istriana
per quel che riguarda le nostre zone, come è noto qui si incontrano com-

ponenti faunistiche e floristiche alpine, centroeuropee, dinariche e mediterra-
nee; così, per quanto già esposto,  qui ci  si aspetterebbe di trovare, in assenza 
di interventi antropici: 

- l’ape nera (Apis mellifera mellifera) a nord delle Alpi Orientali e delle 
Karawanken; 

- l’ape gialla italiana (Apis mellifera ligustica) sulla costa;
- l’ape grigia (Apis mellifera carnica) all’interno, a Sud delle Karawanken.
Stupisce invece notare come la letteratura, sin dalla fine dell’800, riporti 

per la costa orientale dell’Adriatico e le isole dalmate, non l’ape gialla italiana, 
tipicamente mediterranea, bensì un’ape a pelo grigio, abbastanza simile alla 
carnica, anche se più piccola e con altre lievi differenze. Quest’ape viene de-
scritta come ape dalmatica-istriana, e rappresenta per la scienza non una vera 
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sottospecie a sé, bensì una forma costiera di Apis mellifera carnica. In pratica, 
quest’ape rustica e capace di reggere i rigori del clima continentale dell’interno, 
verso il mare ha dato origine a popolazioni locali acclimatate ed adattatesi al 
clima più caldo e secco, mediterraneo, di queste regioni carsico-costiere. E’ 
insomma quello che si chiama un “ecotipo” differente, che probabilmente, in 
assenza di vere barriere, ha mantenuto un certo scambio genetico con popola-
zioni più interne, cosa che ne ha frenato una vera separazione sottospecifica. 
E tuttavia, un simile adattamento al clima ed alle piante locali non è cosa da 
poco: per la scienza, anche un esquimese ed un aborigeno australiano sono 
equiparabili a diversi ecotipi della stessa specie e sottospecie (Homo sapiens 
sapiens)!   All’origine della presenza di quest’ape, piuttosto che dell’ape gialla 
italiana, potrebbe essere la separazione determinata dal mare Adriatico. E’ 
possibile che in epoca più fresca, magari dopo l’ultima glaciazione, api gri-
gie abbiano colonizzato le coste abbandonate dalle api mediterranee. A nord 
l’Adriatico è superabile senza incontrare barriere, ma sembrerebbe che l’ape 
gialla italiana e la grigia carnica non tendano ad ibridarsi gran che in quest’area 
di contatto, per una tendenza ad effettuare i voli nuziali ad altezze diverse (ciò, 
se confermato, rappresenterebbe un interessante caso di barriera etologica).

Le introduzioni antropiche
Il quadro finora descritto rappresenta la distribuzione naturale delle varie 

razze di ape; in realtà, attenersi rigidamente a questo schema significherebbe 
fare qualcosa di simile al sostenere che le popolazioni umane siano rimaste di-
stribuite sul globo come in epoca precolombiana. In effetti l’apicoltura ha fatto 
sì che l’ape europea seguisse gli europei nei loro spostamenti; e così api di razze 
europee della specie Apis mellifera raggiungono il Sudamerica nel 1530, men-
tre nel 1638 le ritroviamo in Canada, nel 1822 in Australia, nel 1850 negli 
Stati Uniti, nel 1900 in Siberia. per contro, anche l’ape indica (Apis cerana) è 
stata introdotta in altri paesi, giungendo in europa nel 1980 e portando pur-
troppo con sé il grave problema della varroa, l’acaro parassita nei confronti del 
quale Apis mellifera si è dimostrata particolarmente vulnerabile. 

In questi ultimi decenni la facilità 
di contatti e di scambi ha modificato 
(potremmo dire “globalizzato”) anche 
l’apicoltura, favorendo il rimescola-
mento anche tra le razze europee, alla 
ricerca di ceppi più produttivi per l’api-
coltore. può sembrare meno grave, ma 
l’introduzione di api dal continente ha 

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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già causato la scomparsa dell’ape cipriota (Apis mellifera cypria), e pure di 
quella siriana (Apis mellifera syriaca), mentre la sopravvivenza dell’ape sicula 
(Apis mellifera sicula, foto precedente), perlomeno nella sua purezza, è oggi 
seriamente minacciata dall’introduzione di api gialle italiane (Apis mellifera li-
gustica), con possibili conseguenze  anche economiche (sembrerebbe che le api 
gialle italianee, per diversità nell’apparato boccale, abbiano maggiore difficoltà 
ad impollinare certi fiori locali, tra cui forse anche gli agrumi!). 

per quel che riguarda le regioni che si affacciano sull’Alto Adriatico, vi 
è stata una massiccia introduzione di api d’oltralpe (Apis mellifera mellifera), 
come pure di api grigie dell’interno (Apis mellifera carnica). Tali api adattate 
a climi freschi possono soffrire molto se portate in prossimità del mare, con 
conseguenze che possono andare da un aumento dell’aggressività alla perdita 
della famiglia di api.

Anche l’ape gialla italiana  è stata largamente impiegata in incroci e tra-
sferimenti; quest’ape più mediterranea od ibridi da questa ottenuti possono ri-
sultare più adatti al clima costiero, aumentando i rischi di competizione con le 
varietà autoctone. A ciò vanno aggiunti i problemi derivanti dalle sciamature 
di tutti questi ibridi, con conseguente inquinamento genetico delle popolazioni 
selvatiche. Quali conseguenze ha avuto tutto ciò sull’ape dalmatica-istriana?

La nostra ricerca
per confermare la presenza dell’ape dalmatica-istriana occorre ovvia-

mente saperla riconoscere; l’ideale allo scopo sarebbe una accurata descrizione 
risalente a tempi passati e luoghi isolati, in cui l’impiego di api non locali possa 
essere ragionevolmente escluso. purtroppo quanto ho avuto occasione di leg-
gere in merito riguardava vecchie descrizioni intrise di spirito romantico, che 
esaltavano le qualità dell’ape di alcune isole adriatiche, senza però avvicinarsi 
molto ad una moderna descrizione morfologica. 

A questo punto un importante aiuto poteva venire dalle ricche collezio-
ni del Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, dove in effetti risultano 
conservati numerosi esemplari di Apis mellifera di varia provenienza, perlopiù 
raccolti nella prima metà del secolo scorso. 

L’esame di questi esemplari ha mostrato un’ottima concordanza con la 
distribuzione geografica naturale delle razze di ape descritta in precedenza. 
Mancavano però completamente esemplari con date di cattura recenti; a tale 
scopo nuove raccolte sono state effettuate dal sottoscritto, dal dr. Dorigo e da 
vari amici, consentendomi così di visionare oltre un centinaio di nuovi esem-
plari, provenienti da varie località del Carso italiano, del Carso sloveno, della 
costa triestina e dell’Istria. Inoltre, per gli esemplari allevati, si è tentato di 
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ricostruire la genealogia.
Di seguito si riassumono per ogni regione considerata i principali risultati 

di questo confronto tra esemplari delle collezioni storiche e dati recenti.

Trieste città
L’ape più vecchia, datata 1936, è un’ape d’allevamento, proveniente da arnie 

all’epoca tenute all’Orto Botanico, sito in area fresca ed ombrosa; è un’ape con 
caratteri misti, complessivamente piuttosto grande e scura, con pochi tratti gial-
li, pubescenza grigiastra. Un altro esemplare, datato 1979, mostra chiaramente i 
caratteri di un’ape grigia carnica (A. mellifera carnica), di piccola taglia. potreb-
be corrispondere alla varietà dalmatica-istriana. Esemplari d’allevamento re-
centi (2007) provenienti da Sottolongera mostrano caratteri ibridi tra ligustica, 
carnica e mellifera, come il vecchio esemplare dell’Orto Botanico. E’ invece una 
tipica Apis mellifera mellifera, totalmente nera, poco pubescente, un esemplare 
catturato nei pressi del mercato ortofrutticolo, sempre nel 2007.

Carso Italiano
Un esemplare delle collezioni storiche, trovato nella fresca Conca di per-

cedol nel 1927, si mostra come un’ape grigia, di grossa taglia (A. mellifera 
carnica); Esemplari recenti (2007) di S. Giovanni al Timavo, prosecco, Con-
tovello e S. Dorligo della Valle si presentano come api gialle italiane (A. mel-
lifera ligustica), con ampie bande gialle (poco più scure quelle di prosecco, di 
probabile proprietà del Consorzio Apistico). Da Opicina invece provengono 
esemplari recenti neri, di A. mellifera mellifera. Un apicoltore locale possiede 
api originarie di Maribor.

Carso sloveno
Esemplari delle collezioni storiche del Nanos (1938) e di postumia (un 

fuco) si presentano chiaramente come api grigie (A. mellifera carnica).

Alpi Giulie e Carniola
Esemplari delle collezioni storiche 

provenienti dalle Karawanken (a qua-
si 2000 m) e dalle Alpi Giulie (Bovec, 
1929) mostrano complessivamente i ca-
ratteri dell’ape grigia carnica (A. mellife-
ra carnica); esemplari recenti della Slove-
nia Centrale (Kamnik, 2006) hanno pure 
i caratteri dell’ape grigia carnica.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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Istria
Visionati solo esemplari recen-

ti (2007), provenienti dalla costa 
(Koper, Sicciole, porec) e dall’in-
terno (Grisignana). Tutti si presen-
tano molto scuri (Apis mellifera aff. 
mellifera), solo esemplari di Grisi-
gnana con bande gialle evidenti e 
caratteri misti tra ligustica e melli-

fera. Diversi apicoltori dell’Istria (es. porec) importavano in passato regine 
dall’interno della Croazia.

quarnero e Dalmazia
L’unico esemplare delle col-

lezioni storiche disponibile per 
quest’area risulta raccolto nei dintor-
ni di zara (1939) dal famoso ento-
mologo dell’epoca Giuseppe Müller.  
Si tratta di un’ape grigia (A. mellife-
ra carnica) di piccola taglia, che bene 
concorda con i caratteri descritti per 
la varietà dalmatica-istriana.

Considerazioni conclusive
In realtà quanto sin qui esposto è solo una prima presa di contatto con il 

problema, troppo poco insomma per trarre conclusioni. Servono ulteriori ri-
cerche, ulteriori esemplari che vadano a coprire con maggiore dettaglio l’ampia 
area qui considerata. 

Ad ogni modo, i dati storici sembrerebbero indicare per le regioni carsico-
costiere dell’Adriatico orientale e settentrionale l’esclusiva presenza dell’ape 
grigia carnica (Apis mellifera carnica). Ad essa corrispondono sia esemplari 
del Carso Italiano, che esemplari del Carso Sloveno, dell’Alto Carso, della 
Slovenia centrale, delle Alpi Giulie orientali e delle Karawanken. Esempla-
ri della costa (Trieste, zara) sembrano corrispondere alla varietà dalmatica-
istriana della stessa ape grigia.

per l’ape gialla italiana i dati storici più vicini a Trieste riguardano i din-
torni di Grado, mentre per tutto il territorio in questione non risultano reperti 
storici attribuibili ad Apis mellifera mellifera. Al contrario, proprio quest’ultima, 
abbastanza pura o variamente ibridata (soprattutto con Apis mellifera ligustica), 
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risulta oggi dominante in Istria, mentre api con caratteri abbastanza vicini ad 
Apis mellifera ligustica sono attualmente frequenti sul Carso Italiano. 

Apis mellifera carnica è invece ancora presente nella Slovenia centrale, 
mentre non vi è alcuna evidenza che essa ancora esista in Istria con la varietà 
dalmatica istriana. Non è stato ancora possibile esaminare serie di esemplari 
di provenienza dalmata. 

Se Apis mellifera mellifera, con la sua colorazione melanica atta ad assorbire 
la radiazione solare e con molteplici altri adattamenti fisiologici e comportamen-
tali risulta perfettamente  adattata al clima d’oltralpe, suo areale originario, per 
le regioni carsico-costiere sarebbe senz’altro preferibile il recupero dell’autoctona 
Apis mellifera carnica della varietà dalmatica-istriana. Ciò anche in considera-
zione della tendenza mostrata dal clima in questi ultimi anni, con estati sempre 
più torride e minore piovosità. Tuttavia al presente non siamo riusciti a rintrac-
ciare nuclei puri di quest’ape autoctona; è possibile che essa possa essersi preser-
vata per isolamento, per esempio su qualcuna delle isole minori dell’Adriatico. 
Qualora individuata, il mantenimento di tale isolamento e la creazione di ulte-
riori stazioni isolate potrebbe divenire strategia di conservazione  per la razza 
(che vi potrebbe essere allevata per poi essere anche riproposta agli apicoltori 
quale soluzione alla perdita di famiglie di api in teoria molto produttive, ma che 
nel Carso litorale probabilmente non trovano condizioni adatte né dal punto di 
vista fisiologico, né da quello ecologico). 

per quanto riguarda il solo Carso Triestino, probabile area di naturale 
contatto tra Apis mellifera ligustica ed Apis mellifera carnica, si ritiene di po-
ter intanto suggerire agli apicoltori di prediligere Apis mellifera ligustica sulla 
costiera,  perlomeno finchè non si sarà appurato se sia possibile il recupero 
della dalmatica-istriana. peer quanto già detto, da evitare sulla costa l’ape nera 
(Apis mellifera mellifera), la cui presenza andrebbe a mio avviso ridotta anche 
sull’Altopiano, in quanto sostanzialmente estranea alla nostra fauna, per quan-
to adatta ai rigori del Carso.  La ligustica mi sembra invece accettabile anche 
sull’altopiano carsico, per quanto i dati storici mi portino a ritenere preferibile 
l’ape grigia carnica nella sua forma tipica (dell’interno), magari reperibile da 
colleghi sloveni. 

Un’ultima considerazione riguarda aspetti finora trascurati nel nostro di-
scorso, ed in verità assai poco conosciuti: come si sono coevoluti fiori e insetti 
impollinatori, così la natura ha creato equilibri antichi, con relazioni tra le 
specie estremamente complesse e con le quali è meglio non interferire: tanto 
per fare un esempio, molti imenotteri dotati di aculeo, come anche le api, 
sono  imitati nell’aspetto da insetti inoffensivi, che così sperano di scoraggiare i 
predatori. Così, nelle aree frequentate da Apis mellifera ligustica non è raro ve-
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dere le api condividere i fiori con ditteri 
sirfidi (foto a destra), sorta di mosche 
molto simili all’ape gialla per dimensio-
ni, forma e colore. La natura non aveva 
previsto che l’ape potesse, d’improvvi-
so, cambiare colore, diventando magari 
nera: quali conseguenze per l’imitatore, 
e quali per il modello imitato?

Questo era solo un esempio, che 
porta a concludere con una battuta che 
accomuna il destino dell’ape dalmatica-istriana a quello dei buoi della razza 
boscarina, entrambi a rischio di scomparsa per la discussa “globalizzazione” in 
corso: api e buoi dei paesi tuoi, e ogni rischio è scongiurato.

 le aPi dall’evoluzione alla globalizzazione
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IL RISChIO D’IMPReSA In nATURA
LA RIPRODUzIOne DeLLe API

Livio Dorigo

La Natura tende a scongiurare il rischio d’impresa, anzi non lo conosce 
perché è la natura stessa che garantisce il complesso equilibrio del sistema-am-
biente, destinando alla tutela di ogni sua parte il prodotto più idoneo del co-
stante, inesauribile, complicatissimo sistema selettivo di ogni sua componente, 
quello che in quel momento ha raggiunto il miglior adattamento all’ambiente 
e quindi la maggior resistenza alle avversità.

Quello che di questo fenomeno appare più evidente nel mondo degli un-
gulati, è il ritualizzato duello per la supremazia di quello che destinerà il pro-
prio patrimonio genetico alla sopravvivenza del gruppo, in quel determinato 
ambiente. Degli innumerevoli spermatozoi emessi, uno solo sarà infatti capace 
di fecondare l’ovulo.

Nel mondo delle api la selezione tende a perfezionarsi ulteriormente.
L’ape regina - effettuato il volo nuziale, nel corso del quale si accoppia 

con un solo fuco tra gli innumerevoli presenti nelle zone di accoppiamento - 
inizia la deposizione delle uova, che durerà diversi mesi; ogni giorno depone 
tante uova che eguagliano in peso il suo stesso peso. Da tutto questo materiale 
deposto verranno poi scelte meno di una decina di uova, da cui nasceranno 
api regine; da tutte le altre nasceranno operaie; delle regine nate, solo qualcu-
na sarà deputata a riprodurre il materiale genetico della famiglia. E tutto ciò 
perché emergano e si affermino le caratteristiche più adatte, nel momento, a 
determinate situazioni ambientali: ricerca di adattamento che continuamente 
si sviluppa in ogni cellula dell’organismo, in ogni sua duplicazione, per poter 
mantenere l’equilibrio tra tutte le espressioni di vita di un preciso ecosistema.

La Natura non conosceva il rischio d’impresa prima che l’homo sapiens 
ci mette del suo. Decise Lui quale doveva esser il maschio - bovino, suino o 
pollo riproduttore - in virtù delle umane esigenze produttive piuttosto che 
di quelle rivolte all’adattamento all’ambiente ed alla resistenza alle avversità, 
anzi all’ambiente, a cui sottraeva la discendenza, costringendola in ambienti 
altamente tecnicizzati e ad alimentazioni razionali ed integrate. Ed attraverso 
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la tecnica della fecondazione artificiale il materiale, diluito, congelato, poteva 
esser destinato in qualsiasi ambiente dei diversi continenti, a sostituire le razze 
locali meno produttive, ma assai più resistenti ad ogni tipo di avversità.

La nostra amica ape non si è sottratta a questo tipo di umane attenzioni.
Le regine si fabbricano in serie quasi su di una catena di montaggio.
Da un telaio si prelevano numerose uova, si incubano in celle reali di pla-

stica e, voila! nasce una nuova regina che poi può anche esser spedita per posta 
al moderno apicoltore. Ma oggi nel mondo dell’ape ha fatto il suo ingresso 
anche la fecondazione artificiale. L’uomo seleziona femmina e maschio. Una 
bella selezione! che sta dando i suoi frutti. E poi il miele, di cui gli apicoltori 
descrivono tutte le virtù, e che l’ape ha iniziato a produrre per suo esclusivo 
alimento milioni e milioni di anni prima che l’uomo facesse la sua comparsa 
sul pianeta, non rappresenta più l’unico alimento delle api, ma è sostituito an-
che qui da mangimi razionali ed integrati. E qui viene alla mente la profezia di 
Einstein: “La scomparsa dell’ultima ape segnerà la fine del genere umano”.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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GLI IBRIDI LOCALI DeLL’APIS MeLLIFeRA

Giorgio Della Vedova

Introduzione
Il Carso, dominato dalla roccia e soggetto continuamente all’azione 

dell’acqua, del vento, del sole rovente dell’estate, è un ambiente difficile e ostile 
per molte piante ed animali.

Il clima della zona carsica può essere definito di transizione fra l’atlantico 
e il continentale. Il primo, con i suoi periodi di pioggia si fa sentire soprattutto 
in primavera ed autunno, mentre il secondo, freddo ed asciutto, si manifesta 
in inverno. Oltre a questo aspetto generale, non si possono trascurare alcune 
variazioni locali legate a particolari situazioni topografiche.

L’elemento vegetazionale è caratterizzato da specie endemiche, cioè da 
specie esclusive che non trovano riscontro in altre zone dell’Europa sud-orien-
tale. Alle piante sono poi legati animali erbivori, in molti casi estinti o solo re-
centemente oggetto di interesse, sia dal punto di vista genetico che produttivo, 
nell’ottica di una migliore gestione delle risorse autoctone e della biodiversità. 
piante, animali e ambiente fisico interagiscono tutti insieme in modo molto 
stretto e delicato per l’angustia dei territori, creando delicati equilibrati natu-
rali che sono il risultato di una lunga e complessa evoluzione.

Anche la vita delle api è difficoltosa e caratterizzata dall’alternanza di pe-
riodi di buon raccolto di nettare e polline con periodi di grave carestia. Il tem-
po però aveva portato alla selezione di ibridi di ape carnica-ligustica partico-
larmente adatti alle avversità ambientali del luogo, permettendo così agli api-
coltori di ottenere delle produzioni di miele che, anche se inferiori per quantità 
a quelli di altre zone, erano qualitativamente importanti. Negli ultimi anni 
l’aumentata richiesta di api e di regine non recuperabili in loco ha provocato 
rapidamente una perdita di quel vantaggio ecologico creatosi nel tempo.

Apis mellifera ligustica e carnica
L’Apis mellifera ligustica è oggi la razza d’ape più diffusa nel mondo. La 

ragione di ciò risiede soprattutto nella sua forte adattabilità a diverse situa-
zioni climatiche e in caratteristiche biologiche e comportamentali particolar-
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mente richieste nella moderna apicoltura: docilità, tenuta del favo, moderato 
utilizzo del propoli, prolificità, tendenza a sviluppare colonie popolose, capaci 
di immagazzinare grandi quantità di miele e con scarsa propensione alla scia-
matura.

In generale nella ligustica l’inizio della covata inizia molto presto e, una 
volta raggiunto il picco massimo, si mantiene elevato durante tutta l’estate, 
risentendo relativamente poco della disponibilità di nettare. Questo ritmo di 
sviluppo delle colonie, che prevede una abbondante produzione di covata du-
rante l’intero arco della stagione attiva, riflette un andamento climatico che 
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va dal tipo temperato caldo al tipo mediterraneo. Nei paesi freddi invece la 
ligustica non trova le condizioni ottimali per estrinsecare tutte le proprie atti-
tudini funzionali.

L’ape mellifera carnica viene allevata tradizionalmente nella Carinzia e 
nella Slovenia. È infatti dalla Carinzia che iniziò nel 19° secolo una fiorente 
attività di esportazione che fece conoscere questa razza in tutta Europa.

L’area di distribuzione della carnica è piuttosto ampia e si sviluppa lungo 
la Valle del Danubio da Vienna fino alla penisola Balcanica settentrionale: 
più precisamente è delimitata dalle Alpi Orientali, dai Carpazi, dalla Costa 
Adriatica, mentre a sud-est segue la Valle del Danubio fino al confine oc-
cidentale della Bulgaria, dove lascia il posto ad Apis mellifera macedonica. La 
carnica appartiene alla stessa branca filogenetica della ligustica. In effetti, a 
parte qualche differenza esteriore, si rileva tra le due specie una complessiva 
somiglianza a livello morfometrico e biochimico. Marcate differenze invece 
caratterizzano le differenze funzionali che riflettono l’adattamento ecologico. 
La carnica è un’ape di grossa taglia, una delle maggiori della specie. Il colore è 
generalmente scuro ma si osserva una certa variabilità nella pigmentazione dei 
tergiti addominali: si va dal completamente bruno (nella forma più tipica) alla 
presenza di sottili bande gialle. I tomenta (bande pelose sui tergiti addominali) 
sono più larghi e più folti rispetto alle altre sottospecie europee e conferiscono 
all’ape una complessiva colorazione grigiastra.

A livello ecologico la carnica è più adatta ad un clima di tipo continentale 
con inverni lunghi e freddi quale è quello che prevale nell’area di origine. Il 
ritmo stagionale di sviluppo è caratterizzato da un blocco piuttosto lungo dello 
sviluppo e da una ripresa primaverile molto rapida. Durante l’estate lo sviluppo 
della covata viene regolato in funzione dell’importazione di miele e polline. 
Queste caratteristiche di adattamento e flessibilità la rendono la specie più 
adatta nei climi freddi.

L’ibrido locale
Le peculiarità rilevate nelle due sottospecie, carnica e ligustica, risultano 

ancora più importanti in territori come quelli del Carso, caratterizzati da un 
ambiente complesso, dove si alternano andamenti climatici tipici del Mediter-
raneo e delle zone continentali. Tale situazione porta inevitabilmente alla dif-
fusione di endemismi e nel caso particolare dell’ape di ibridi particolarmente 
adatti alle condizioni ambientali del luogo.

Tuttavia in questi anni l’azione selettiva della natura è stata fortemente 
compromessa dall’importazione di materiale genetico molto diverso. Gli api-

 gli ibridi locali dell’aPis mellifera
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coltori infatti per rispondere alle crescenti esigenze di api e di regine dopo le 
pesanti perdite avute in seguito all’arrivo della varroa hanno dovuto rivolgersi 
a mercati lontani, importando materiale genetico profondamente diverso.

Il rischio è quello di utilizzare delle api maggiormente sensibili alle varia-
zioni ambientali con tutte le problematiche che ne conseguono quali ad esem-
pio una maggiore suscettibilità alle patologie e alla sopravvivenza in condizioni 
difficili.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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L’APe: IL SUO ADATTAMenTO ALL’AMBIenTe

Livio Dorigo

Una delle caratteristiche proprie degli esseri viventi è la capacità di evol-
vere, di modificarsi con il trascorrere delle generazioni in maniera adattativa 
all’ambiente, ed è certo che tutte le forme di vita oggi esistenti derivino per 
processi evolutivi da un singolo individuo primigenio, e che di esso hanno 
conservato intatte le proprietà; e questa certezza ci deriva dal fatto che in tutti 
gli organismi sono presenti gli stessi 20 aminoacidi e gli stessi 5 nucleotidi. 
E la forma di vita determinatasi 4 miliardi di anni fa, di fatto, ha impedito, 
monopolizzando la possibilità di utilizzare le sostanze presenti sul pianeta, il 
determinarsi di altre forme di vita.

L’adattamento all’ambiente quindi rappresenta uno dei fattori che hanno 
permesso alla Vita di svilupparsi e manifestarsi sul nostro pianeta, dando luogo 
alle innumerevoli manifestazioni e forme presenti sia nel mondo vegetale che 
animale, determinando nel contempo una loro dipendenza all’ambiente stesso.

Ed una delle forme di adattamento all’ambiente più strabilianti è rappre-
sentata dall’ape.

L’adattamento dell’ape alle differenti condizioni ambientali, orografiche, 
vegetazionali ha caratterizzato differenti ceppi di api sotto il profilo morfolo-
gico, fisiologico ed etologico-comportamentale e così oggi in Europa abbiamo 
l’ape mellifera con le sottorazze mellifera e ligustica, l’ape caucasica, siriana, 
libica, sicula, dalmatica-istriana, ecc.

La massiccia introduzione nel nostro territorio di api ligustiche dall’Italia 
e carniche dalla Slovenia e Croazia ha esercitato una forte pressione genetica, a 
danno della razza locale, impoverendo quei ceppi da millenni adattati al nostro 
territorio, con gravi conseguenze, anche sotto il profilo della resistenza alle 
avversità, malattie infettive comprese.

Comunemente si crede che l’ape locale, l’ape istriana, sia il risultato di un 
estemporaneo incrocio tra l’ape ligustica e quella carnica e che sia sufficiente 
un semplice incrocio tra le due razze a ripristinare in tempi brevi ed in qualsiasi 
momento “l’ibrido locale”. 

L’adattamento rappresenta la condizione ideale perché ogni essere vivente 
eserciti al massimo le sue potenzialità genetiche - in equilibrio con tutte le altre 
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forme di vita presenti in un determinato territorio - e la massima resistenza alle 
avversità, malattie comprese, e si creino le condizioni - che potremmo definire 
di benessere e, per quanto concerne gli animali da reddito - perché essi diano 
il meglio sotto il profilo produttivo; l’introduzione di soggetti non adattati alle 
condizioni ambientali provoca stati di stress con grave pregiudizio, inizialmen-
te alla sopravvivenza per i soggetti di nuova introduzione, e successivamente 
anche per quelli autoctoni; ciò si manifesta in tutte le forme di vita presenti sul 
nostro pianeta. Nell’ape - che viene immessa immediatamente a libera pratica e 
non può esser assoggettata a sistemi di allevamento artificiali e tecnologicamen-
te sofisticati, come per gli altri animali da reddito - i danni sono ovviamente 
assai rilevanti, sopratutto per quanto concerne la resistenza alle malattie infet-
tive o modificazioni del comportamento. Esempio significativo è la diffusione 
planetaria della varroasi, alla cui base troviamo l’introduzione di api europee, ed 
in particolare della ligustica, nel sud-est asiatico o la comparsa dell’ape killer, 
dovuta all’introduzione di api africane nel continente americano.

Esempi di casa nostra sono l’aggressività preoccupante dimostrata dall’ape 
carnica, introdotta nell’isola di Cherso; la scarsa adattabilità della ligustica ma 
soprattutto della carnica nelle isole del Quarnero; la ridotta produzione di 
miele di agrumi in Sicilia a beneficio della raccolta di quello di acacia, a seguito 
della pressione genetica esercitata dall’ape ligustica a danno di quella sicula.

L’apparto estesiologico e di comunicazione dell’ape, per la sua complessità 
ed efficienza, lascia ammirati anche coloro che hanno grande dimestichezza con 
la nostra amica: la capacità di percepire gli odori e di decodificarli, e cosi per i 
colori, e, nella gamma dei mezzi di comunicazione, non vanno trascurati quelli 
mimici, acustici, odorosi, ormonali e ferormonali, gustativi ed altri ancora, che 
fino ad oggi sono sfuggiti alla nostra osservazione, come la formazione dei siti 
nuziali, ed i meravigliosi sistemi di orientamento, che stanno tutti a dimostrare 
quanto sia intenso e radicato il rapporto tra ape, territorio e ambiente.

Varroasi
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E’ necessario allora il recupero dei ceppi locali di ape attraverso program-
mi mirati, consistenti essenzialmente nell’individuazione dei ceppi locali, nella 
loro moltiplicazione e successiva distribuzione sul territorio esercitando la dovuta 
prudenza nella massiccia introduzione di ceppi di api alogeni, come purtroppo si 
verifica a seguito di annate di grande siccità, che causano sofferenza e morie del 
nostro patrimonio apistico e l’esigenza di una sua completa rapida ricostituzione.

Un favo con l’ape regina e api nutrici

l’aPe: il suo adattamento all’ambiente
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Tra le insidie che minacciano la nostra amica, e che fanno parte dell’am-
biente, dobbiamo annoverare l’apicoltore e l’applicazione di raffinate tecniche 
di apicoltura. Qui ci limitiamo a segnalare quelle relative all’alimentazione 
dell’ape, radicate già da tempo nel grosso impianto industriale di apicoltura, 
ma che oggi tendono ad invadere anche altri settori della produzione dell’at-
tività apistica.

Nella promozione del miele si tende ad illustrare, oltre che le sue virtù 
nutrizionali, quelle bromatologiche, gustative, ecc. perché il miele contiene 
zuccheri semplici e facilmente assorbibili, aminoacidi essenziali, fitormoni, 
sali minerali, enzimi preziosi sotto il profilo dell’equilibrio psicofisico e del 
funzionamento e nutrimento del sistema nervoso.

È l’ambrosia: il nutrimento degli Dei.
Ebbene le api non hanno mai pensato di produrre questo nobile, prezioso 

alimento né per gli abitanti dell’Olimpo né meno che meno per colui che si 
definisce homo sapiens ma solamente per soddisfare le loro esigenze vitali.

Ciò nonostante oggi gli apicoltori, e soprattutto quelli che ritengono di 
possedere appieno la scienza apistica, sottraggono all’ape ogni goccia del suo 
prezioso miele e lo sostituiscono con alimenti artificiali completi e bilanciati, 
che dovrebbero soddisfare le esigenze energetiche e plastiche dell’ape, perché 
composti da zucchero di barbabietola (uno dei più perniciosi ritrovati della 
tecnologia alimentare), associato alla farina di soia, magari transgenica.
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TUTELA DELL’ApE ISTRIANA 
E LOTTA CONTRO LE AVVERSITA’ IN ApICOLTURA

Livio Dorigo

Uno dei fattori che interferiscono e condizionano l’azione di lotta contro 
le avversità, ed in modo particolare contro le malattie infettive e diffusive negli 
animali da reddito, è costituito dai ritmi e dai cicli imposti alle produzioni agri-
cole e zootecniche dalle esigenze dei mercati, piuttosto che da quelle naturali; 
così, le scelte dei riproduttori cadono sulle razze che danno la massima resa in 
tempi sempre più brevi, senza tener conto della loro resistenza alle avversità 
né del loro patrimonio genetico che - attraverso le tecniche della fecondazione 
strumentale e l’embriotransfert - si diffondono nei cinque continenti. 

Lo spostamento indiscriminato di razze di animali da reddito da una par-
te all’altra del globo, senza tener conto delle loro capacità di adattamento ai 
nuovi ambienti, sottoponendoli a gravi stress, riduce la bio-diversità causando 
la scomparsa della maggior parte delle razze bovine, suine e avicole per in-
seguire il miraggio del sempre maggior profitto in tempi sempre più veloci, 
ma comunque sempre a detrimento della salubrità del prodotto, della sua ge-
nuinità, delle sue caratteristiche organolettiche, dietetiche e dei suoi poteri 
nutrizionali e, non ultimo fattore ma forse il più importante, quello dei costi 
energetici e relative conseguenze, che sono a carico di tutti,  ma soprattutto dei 
meno abbienti. E queste razze miracolose, ormai sono diffuse su tutto il nostro 
pianeta, hanno soppiantato quelle autoctone, da millenni adattate e quindi in 
perfetto equilibrio con il loro ambiente.

Questo fenomeno è assai diffuso anche in apicoltura, e le conseguenze risul-
tano ovviamente ancor più gravi che nelle altre specie animali, in quanto le api 
non possono esser sottoposte a regimi di isolamento e condizionamento ambien-
tale ed alimentare come lo sono gli altri animali da redito, (ambienti climatizzati, 
alimentazioni integrate, ecc.) ma sono ovviamente immediatamente immesse alla 
libera pratica pascolativa nei nuovi ambienti. Questi inopinati e disinvolti trasfe-
rimenti hanno prodotto gravissimi danni a livello planetario come la diffusione di 
malattie infettive e diffusive della specie, malattie inizialmente considerate giu-
stamente esotiche ma che, nel tempo, hanno assunto carattere di endemicità.
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A queste considerazioni non si sottrae la varroasi, malattia che ha condi-
zionato e condiziona grandemente l’attività apistica anche nella nostra Regio-
ne e sul Carso Triestino.

Il fenomeno acquista rilevanza assai importante se si tiene presente la 
funzione impollinatrice che questo insetto ha, il più importante e numeroso di 
quelli pronubi; attraverso la sua funzione si perpetua la vita di gran parte del 
regno vegetale sul nostro pianeta.

Nel nostro territorio carsico è da sempre presente un particolare ceppo 
d’ape, definita Istriana perché la regione Istria, sotto il profilo orografico, cli-
matico, geologico, pedologico, ecc, si estende dal Lacus Timavi alla Liburnia, 
e istriana è definita la razza ovina, e podalica-istriana quella bovina presenti 
sullo stesso territorio. Altre denominazioni sono state utilizzate per identifica-
re questo ceppo d’ape, come “pannonica-mediterranea” e così “istro-carsolina” 
la pecora, e “podalica-pugliese-veneta” la razza bovina.

Alcuni ritengono che il ceppo di ape locale sia un incrocio tra l’ape ligusti-
ca e quella carnica, ipotesi tutta da dimostrare scientificamente; probabilmente 
essa costituisce uno iato evolutivo, rappresentato da fenomeni geologici che 
hanno interessato l‘attuale bacino dell’Adriatico; molti inoltre ritengono erro-
neamente, e con grande superficialità, che le continue introduzioni sul territorio 
di ligustiche per un verso, e carniche dall’altro, non siano di alcun pregiudizio 
per la tutela dei ceppi locali, ma concorrano a perpetrare quel supposto ibridi-
smo, che si ritiene sia alla base dei ceppi autoctoni, ignorando che il ripristino 
di tutte le caratteristiche morfologiche, fisiologiche, comportamentali, e quin-
di etologiche, prodotte nel corso dei secoli o millenni dall’adattamento alle 
condizioni climatiche ed ambientali locali possa realizzarsi immediatamente 
con un semplice incrocio tra le due razze attigue, da cui si ritiene abbia avuto 
origine il ceppo autoctono e le sue specificità, compresa quella di un perfetto 
adattamento alle particolari condizioni ambientali.

L’adattamento rappresenta la condizione ideale perché ogni essere vivente 
eserciti al massimo le sue potenzialità genetiche, in equilibrio con tutte le altre 
forme di vita presenti in un determinato territorio, e la massima resistenza alle 
avversità, malattie comprese, e si creino le condizioni, che potremmo definire 
di benessere e - per quanto concerne gli animali da reddito - diano il meglio 
sotto il profilo produttivo. L’introduzione di soggetti non adattati alle condi-
zioni ambientali provoca invece stati di stress, con grave pregiudizio, inizial-
mente della sopravvivenza per i soggetti di nuova introduzione, e successiva-
mente anche per quelli autoctoni; ciò si manifesta in tutte le altre forme di vita 
presenti sul nostro pianeta e particolarmente negli animali da reddito.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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Esempi di casa nostra: 
- l’aggressività preoccupante dimostrata dall’ape carnica introdotta 

nell’isola di Cherso, la scarsa adattabilità della ligustica, ma soprattutto 
della carnica, nelle isole del Quarnero.

- la ridotta produzione di miele di agrumi in Sicilia, a beneficio della 
raccolta di quello di acacia, a seguito della pressione genetica esercitata 
dall’ape ligustica a danno di quella sicula.

L’apparto estesiologico e di comunicazione – per la sua complessità ed 
efficienza – lasciano ammirati anche coloro che hanno grande dimestichezza 
con la nostra amica: la capacità di percepire gli odori e di decodificarli – e 
cosi per i colori – e, nella gamma dei mezzi di comunicazione non vengono 
trascurati quelli mimici, acustici, odorosi, ormonali, ferormonali, gustativi ed 
altri ancora, che fino ad oggi sono sfuggiti alla nostra osservazioni come la 
formazione dei siti nuziali, ed i meravigliosi sistemi di orientamento; stanno 
tutti a dimostrare quanto sia intenso e radicato il rapporto tra ape e territorio 
ed ambiente.

E’ necessario allora il recupero dei ceppi locali di ape attraverso program-
mi mirati, consistenti essenzialmente nell’individuazione dei ceppi locali, nella 
loro moltiplicazione e successiva distribuzione sul territorio e nell’esercitare la 
dovuta prudenza nella massiccia introduzione di ceppi di api alogene - come 
purtroppo si verifica a seguito di annate di grande siccità - che causano soffe-
renza e morie del nostro patrimonio apistico e l’esigenza di una sua completa 
rapida ricostituzione.

La massiccia introduzione nel nostro territorio di api ligustiche dall’Italia 
e carniche dalla Slovenia e Croazia ha esercitato una forte pressione genetica a 
danno del nostro ecotipo locale impoverendo quei ceppi da millenni adattati al 
nostro territorio, con gravi conseguenze anche sotto il profilo della resistenza 
alle avversità, malattie infettive comprese.

Il ceppo di ape presente sul territorio carsico, descritta già nei primi anni 
del 1800 da Monsignor Moscardin sotto il profilo morfologico e comporta-
mentale, ha avuto modo di adattarsi da secoli alle difficili condizioni ambien-
tali locali, siccitose, secche, particolarmente esposte per lunghi periodi ai venti 
di nord-est e sud-est: condizioni climatiche mal sopportate da altri ceppi di 
api. Ciò nonostante, e soprattutto in questi ultimi periodi di tempo, per ot-
tenere maggiori profitti ma anche per ricostituire apiari colpiti dalla varroasi, 
si sono introdotte nel territorio carsico, Carso Triestino, Isontino, Litorale 
Sloveno e nell’Istria Croata, api di ceppo carnico e ligustico dalle più disparate 
provenienze.

 tutela dell’aPe istriana
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Osservazioni condotte in loco hanno evidenziato come, a seguito di perio-
di ventosi prolungati, api carniche ed ancor più quelle ligustiche si disperdano 
sul territorio impoverendo grandemente le famiglie con grave pregiudizio per 
il loro stato di salute.

In questi ultimi anni poi le condizioni climatiche nella nostra Regione 
hanno subito notevoli modificazioni come il prolungamento della stagione 
estiva, l’aumento della siccità in alcuni mesi e il prolungamento della stagione 
invernale, modifiche che hanno influito notevolmente sulle condizioni am-
bientali in generale. Si sono manifestate situazioni di notevole interesse, come 
la presenza di specie ittiche tipiche del mar Rosso nel Golfo del Quarnero e 
migrazioni verso il nord della flora adriatica.

A seguito del prolungamento della stagione estiva, le api regine hanno 
continuato a deporre uova nonostante l’assoluta scarsezza di pascolo; queste si-
tuazioni si sono ulteriormente aggravate a seguito dell’instaurarsi di prolungati 
periodi di siccità prima e successivamente dal protrarsi della stagione inverna-
le, ed hanno causato gravi sofferenze alla maggior parte degli apiari presenti 
sul Carso: diffuse morie di api ed il collasso di numerose famiglie.

Nel corso del 2003 la grave e prolungata siccità ha causato la morte di 
quasi tutte le famiglie presenti sul territorio.

Lo spostamento verso il nord del gradiente termico temperato rappresen-
ta un ulteriore motivo per sconsigliare future introduzioni di ceppi di razze 
carnica nel nostro territorio.

Esperienze condotte sulle isole croate di Cherso e Lussino, ove sono state 
introdotte le Carniche - adattate ad ambienti alpini umidi, scarsamente venti-
lati, boscosi - ed immesse in ambienti aridi, ventosi, quasi privi di vegetazioni 
arboree, hanno manifestato segni di aggressività tali da rendere talvolta inav-
vicinabili gli apiari.

per le ragioni suesposte si è ritenuto di dover promuovere tutte quelle 
azioni tendenti alla salvaguardia e tutela dei ceppi autoctoni di api sul territo-
rio ed alla loro diffusione organizzando opportuni seminari, convegni, ecc.

Molto utile è stata al riguardo la gita d’istruzione fatta nella zona me-
ridionale dell’Istria, nell’agro polese, presso un centro di produzione di api 
regine ove, tra l’altro, si ha avuto modo di constatare come, nonostante che da 
anni vengano introdotte in loco api regine di ceppo carnico dalle regioni della 
Croazia del Nord, continuino a sopravvivere e ad esser presenti ceppi di api 
istriane, definite dagli apicoltori locali “api rosse.”

Un secondo fattore che condiziona grandemente la lotta contro le malat-
tie delle api nel territorio carsico è rappresentato dalla disomogeneità con cui 
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vengono attuati i sistemi di lotta contro le malattie delle api, ed applicati i pre-
sidi terapeutici nei territori attigui delle tre Repubbliche, ossia Carso Triestino 
ed Isontino, Litorale Sloveno ed Istria Croata.

Come è stato ben messo in evidenza dai vari interventi che si sono sus-
seguiti nel convegno di Capodistria-Koper dello scorso anno, ed a Sistiana 
nella scorsa primavera durante le Giornate dell’Agricoltura da parte di relatori 
sloveni ed italiani, è emersa la urgente necessità di sviluppare tutte le iniziative 
possibili per giungere a formulare ed attuare programmi di lotta omogenei 
contro le malattie delle api, ma anche di operare in modo armonico a sostegno 
e tutela dei ceppi di api autoctoni di tutto il territorio carsico nel suo com-
plesso, per giungere progressivamente ad una integrazione tra le diverse realtà 
apistiche del Carso: quello triestino, quello del litorale sloveno ed in seguito 
quello dell’Alto Buiese, in Croazia. Con l’ingresso della Slovenia nell’U.E., ma 
soprattutto con l’istituzione dell’Euroregione dell’Alto Adriatico, si rende più 
che mai necessaria una completa integrazione o quanto meno un’armonizza-
zione legislativa, tuttavia rigorosamente rispettosa delle diversità che caratte-
rizzano le singole realtà. 

Al riguardo, ed a titolo di provocazione, nel costituendo parco della Con-
cordia, posto a cavallo del confine italo-sloveno, abbiamo posizionato quattro 
arnie, due in Italia e due in Slovenia, ma distanti tra loro non più di 50 cm; 
quelle italiane attualmente sono soggette alle normative italiane, quelle in Slo-
venia alle leggi slovene, sia sanitarie che igienico-sanitarie, per quanto concer-
ne la produzione di miele.

 tutela dell’aPe istriana
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IL nOSTRO TeRRITORIO 
DAL PUnTO DI vISTA DeLL’APe

Livio Dorigo

Nel nostro territorio che, ancor prima della conquista romana, ospitava la 
Civiltà dei Castellieri, Lei era già qui; era qui già da milioni di anni e da allora 
ne ha viste tante, ma di ciò si può magari parlare un’altra volta.

Ma oggi come lo vede il nostro territorio? 
Decisamente Bene!
E’ un territorio che, per una serie di eventi climatici che risalgono ai tempi 

andati, ospita una bio-diversità botanica che è tra le più ricche d’Europa e, a 
differenza delle realtà confinanti, gode anche di ottima salute; lo testimoniano 
indagini condotte dal Laboratorio Apistico Regionale, che vi hanno riscontra-
to la presenza di quasi tutti i suoi insetti. Vede bene il nostro territorio perché 
Non è contaminato da insidie chimiche quindi, non pesticidi, e soprattutto 
non insetticidi.

Un paradiso per la nostra ape, che oggi conserva ancora le caratteristiche 
di un tempo, che la vedono perfettamente adattata al suo ambiente, che non 
è tra i migliori: ventoso, siccitoso ma, proprio per le caratteristiche che ha 
maturato nei secoli, qui si trova a suo agio, a differenza di altre sue cugine 
provenienti da altre regioni, che di tanto in tanto vi vengono introdotte.

Il nostro territorio è anche prodigo di prodotti di altissima qualità, pecca-
to che sia molto avaro per quanto concerne la loro quantità. Ma sono prodotti 
di nicchia ed hanno anche degli estimatori, il cui numero ci preoccupiamo di 
aumentare attraverso azioni di educazione alimentare ed ambientale che, in 
definitiva, sono i corni dello stesso problema, particolarmente rivolti alle gio-
vani generazioni, non dimenticando però gli amici della 3a Età.

Ma chi è la nostra ape?
Comunemente si crede che l’ape locale, comunque la si voglia chiamare: 

istriana, carsolina, dalmatica, pannonica, mediterranea, sia il risultato di un 
incrocio estemporaneo tra l’Ape Ligustica e quella Carnica, e che sia suffi-
ciente un incrocio tra le due razze a ripristinare in tempi brevi ed in qualsiasi 
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momento questo ibrido locale. Un ibrido insomma! Non è così. 
prima che tutte le caratteristiche genetiche, morfologiche, fisiologiche, 

comportamentali (solo essa sa volare con la bora) si siano fissate nel tempo, ci 
sono volute innumerevoli generazioni; sono sopravvissuti solo i soggetti depo-
sitari delle caratteristiche idonee: resistenti alle avversità, adattati all’ambiente; 
sono scomparsi i meno dotati.

La nostra Ape ha dignità di razza

Potere magico di Madre Terra!
che plasma e dà forma a tutte le espressioni della vita

in essa presenti, le accomuna e crea l’armonia del territorio

La nostra ape vive qui in compagnia di altri amici con i quali divide la 
responsabilità della tutela del territorio; recentemente vi ha trovato una vec-
chia compagna, anch’essa risorsa genetica autoctona, reliquia genetica in via di 
estinzione, oggi popolazione attiva. Con il suo pascolamento, essa tosa l’erba 
della Landa Carsica e concimandola la nutre e la protegge dall’invasione del 
bosco. 

L’ape, dal canto suo, attraverso il meccanismo dell’impollinazione, perpe-
tua le specie vegetali, anche quelle da reddito, fecondandone i fiori.

E per loro merito i profumi, sapori ed aromi della Landa Carsica si tra-
sformano in latte e miele: cibo degli Dei.

E la nostra ape spera tra non molto di ritrovare altri vecchi amici, risorse 
genetiche autoctone:

- il bovino podolico, possente macchina utilizzata un tempo per la coltiva-
zione dei campi, presente sul Carso già in epoca romana anche per la coltiva-
zione delle cave; 

- la capra, dea protettrice degli antichi abitanti di queste terre ai tempi dei 
castellieri, che saranno ospiti, assieme alle risorse genetiche autoctone vegeta-
li, di un costituendo parco genetico, gemello di quello che si sta realizzando a 
Kristolje, nella Ciceria carsica slovena, alla realizzazione del quale anche noi 
apicoltori del Carso triestino abbiamo contribuito.

e dei suoi amici apicoltori che cosa dice?
proprio di amici si tratta: definiti hobbisti, sono degli amatori. Condu-

cono apiari stanziali di modeste dimensioni, disseminati su tutto il territo-
rio provinciale. Fanno parte anch’essi del territorio e ciò è una fortuna per 
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la nostra amica. Non la sottopongono allo stress di un’apicoltura industriale: 
nomadismo, pressioni selettive, alimentazioni razionali e che riducono poi il 
miele a vile dolcificante, privo del suo nobile potere nutrizionale, pagato però 
ad alto prezzo. E di ciò si avvantaggia anche l’amico consumatore. E’ con 
questo modulo operativo che viene esercitata l’apicoltura sul nostro territorio 
ispirandosi alle tradizioni della civiltà contadina - come del resto anche le altre 
produzioni del Carso - e non ai canoni delle produzioni industriali; questo è 
stato e sicuramente sarà l’impegno del nostro Consorzio: mantenere i prodotti 
dell’alveare al più alto indice di salubrità e di potere nutrizionale, che esalta al 
massimo le sue invidiate caratteristiche organolettiche; tutelare nel contempo 
il benessere e la purezza genetica della nostra amica ape. 

I presupposti sono già ben avviati con Dop miele, per costruire - assieme 
al sentiero del vino, del formaggio e dell’olio - la strada maestra dei prodotti 
tipici del Carso, per poter adeguatamente e correttamente interpretare la sim-
bologia del bicchiere della staffa.

Non è - come comunemente si crede - l’ultimo bicchiere di vino che il 
viandante beve prima di andarsene! 

Una più consona interpretazione simbolica esprime significati più sugge-
stivi, affascinanti, capaci di provocare emozioni estetiche e sentimentali. Con 
l’ultimo bicchiere di vino, nell’atto di salire a cavallo, l’ospite saluta e celebra 
un atto di comunione con il territorio che lo ha ospitato, lo fa suo con i suoi 
profumi, aromi, sapori, la sua storia, le sue tradizioni, la sua gente.

Il valore del cibo
Un’ultima invocazione da parte della nostra ape!
Il nostro miele sconosciuto, che mettete nel latte bollente quando non 

state bene e con cui addolcite tè e caffè caldo, così mortificandolo e uccidendo 
il suo valore, la sua nobiltà, il suo potere nutrizionale, i suoi enzimi, le sue 
vitamine, è tra i migliori del nostro paese. 

Impariamo a gustarlo ed a servircene nel modo corretto; è un prodotto di 
nicchia, va quindi giustamente apprezzato.

La nostra ape guarda quindi con riconoscenza agli impegni assunti dalle 
Amministrazioni comunali di Sgonico e Monrupino di inserire nella dieta sco-
lastica delle scuole il miele.

Impegni seguiti con grande interesse anche da tutte le altre amministra-
zioni della nostra provincia.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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I MIeLI DeL CARSO
AnTICIPAzIOnI SUL BOLLO DI 

ORIGIne GeOGRAFICA PROTeTTA

Livio Dorigo 

Bollo di origine geografica protetta: anticipazioni
Oggidì il consumatore si è fatto attento alla qualità dei prodotti che ac-

quista, sa apprezzarne la bontà e va alla ricerca di quelli più genuini, perciò si è 
sentita la necessità di riconoscere la tipicità dei prodotti tradizionali.

Il miele è uno degli alimenti più antichi usati dall’uomo e il Carso, che da 
sempre ha dato prodotti tipici e genuini, vanta una grande tradizione nell’alle-
vamento delle api e nella produzione di miele.

Il Ministero delle politiche Agricole e Forestali ha emesso alcune leggi 
che riguardano, sia in generale i prodotti tipici che in particolare il miele, e 
con il Decreto del 25 luglio 2003 ha pubblicato la Terza revisione dell’elenco 
nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

L’elenco che riguarda la Regione Friuli Venezia-Giulia vede riconosciuti 
105 prodotti, tra cui, sotto la voce “prodotti di origine animale”, al n° 99, il 
miele di marasca del Carso, e al n° 103, il miele millefiori del Carso.

Tale elenco è stato pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta 
Ufficiale del 29.8.2003.

Il miele di “marasca del Carso e il miele “millefiori del Carso”, riconosciu-
ti da questo decreto ministeriale, devono ottemperare ai requisiti definiti nelle 
rispettive schede, nelle quali è specificato:

- il nome del prodotto;
- la descrizione sintetica del prodotto;
- la descrizione delle metodiche di lavorazione e di conservazione del pro-

dotto;
- i materiali e le attrezzature specifiche utilizzati per la preparazione e il 

condizionamento;
- la descrizione dei locali di lavorazione e di conservazione del prodotto;
- gli elementi comprovanti che le metodiche sono state praticate in maniera 

omogenea e secondo le regole tradizionali per un periodo non inferiore ai 
25 anni.



       235

Il riconoscimento da parte del nostro Ministero delle politiche Agricole e 
Forestali di questi due mieli è, per noi, molto importante, ma è solo l’inizio di 
quel processo di valorizzazione e protezione del prodotto, volto a dare garan-
zia sia ai produttori che ai consumatori. 

A tale scopo si parla di rintracciabilità, e l’obbligatorietà del processo di 
rintracciabilità diventerà efficace dal 1° gennaio 2005 e impegnerà le aziende a 
rendere rintracciato e rintracciabile ogni loro prodotto. I produttori dovranno 
ottemperare a delle norme precise, come da Regolamento CE n° 178/2002 
sulla sicurezza alimentare.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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Tale norma non va intesa come un’imposizione, ma come uno strumento 
di garanzia ai fini della sicurezza alimentare da proporre ai consumatori per 
garantire la salubrità del prodotto.

Inoltre, al recente incontro di Cernobio, dove si sono riuniti tutti gli in-
teressati alla produzione, lavorazione e commercializzazione del settore agro-
alimentare, rappresentanti degli Enti pubblici e rappresentanti di categoria, 
coltivatori e allevatori, è stata fortemente ribadita la necessità di valorizzare 
e proteggere con strumenti adeguati le nostre produzioni. Oggi più che mai 
si sente la necessità di fornire un prodotto genuino, che venga riconosciuto 
ufficialmente come tale, e quindi anche salvaguardato e protetto da imitazioni 
e sofisticazioni.

Il passo successivo da fare è promuovere e realizzare un marchio D.O.p. 
La realizzazione delle due schede riguardanti il miele di “marasca del Car-

so” e il miele “millefiori del Carso” e il loro riconoscimento in ambito nazionale 
è stata resa possibile dagli studi che da anni l’Università di Udine con i suoi ricer-
catori svolge a vari livelli sul miele di questo territorio. Con l’indagine presente, 
vogliamo vedere come sia possibile prevedere un riconoscimento D.O.p.

La zona presa in esame è il Carso, considerato nella sua totalità: triestino, 
goriziano, sloveno e istriano. In questo territorio confluiscono e convivono 
specie vegetali di varia origine, ed è proprio l’insieme di specie tanto varie che 
rende questo territorio importante per la sua biodiversità e perciò unico al 
mondo.

Elenco delle specie botaniche del Carso da: Tecniche per la valorizzazio-
ne dei mieli del Carso, Autori vari:

ORIGIne SPeCIe 
europea Corylus avellana L.
europea Carpinus betulus L.
europeo-caucasica Betonica officinalis L.
eurosiberica Aster linosyris (L.) Berh.
eurasiatica Capparis spinosa L.
pontica Carpinus orientalis Mill.
illirica Frangula rupestris (Scop.) Schur
illirica Satureja subspicata Bartl. 
 ex Vis. ssp. liburnica Šilić
orofita eurasiatica Hyssopus officinalis L.
 ssp. aristatus (Godron) Briq.

 i mieli del carso
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E-alpino dinarica Veronica barrelieri Schott 
 ex Roem & Schult
mediterranea Satureja montanaL. Ssp. variegata 
 (Host) Ball
euromediterranea Teucrium chamaedrys L.
stenomediterranea Myrtus communis L. 

per tale motivo ci sembra importante non frazionare l’area carsica, ma cer-
care di superare quelli che sono i limiti nazionali, per portare avanti una campa-
gna di valorizzazione comune che ci veda impegnati, ciascuno sul proprio fronte 
nazionale, ma per un progetto unico, dove sia possibile, da un lato far confluire 
le cose comuni, e dall’altro evidenziare e valorizzare le particolarità locali.

Sono stati sottoposti ad analisi palinologica 16 campioni di miele di tiglio, 
8 campioni di miele di acacia, 6 campioni di miele di marasca, 1 campione di 
miele di acacia-marasca e 4 campioni di miele di melata, prodotti nel 2003 e 
provenienti dal Carso triestino, dal Carso sloveno e dall’Istria. Alcuni di essi 
hanno partecipato al Concorso di Grisignana.

L’indagine ha voluto mettere in evidenza la possibilità di utilizzare l’ana-
lisi palinologica dei campioni di miele, comparata con la conoscenza floristica 
e vegetazionale del territorio di provenienza, al fine di dare indicazioni quanto 
più possibile esatte circa la zona di provenienza, per cercare di evidenziare 
l’eventuale differenza a livello palinologico di prodotti con la stessa denomi-
nazione, ma derivati da aree popolate da vegetazione diversa, anche se spazial-
mente vicine.

Lo spettro pollinico del miele di “acacia”, risulta caratterizzato da polline 
di Robinia in quantità abbastanza elevata (30-40 %), Prunus mahaleb, Cotinus, 
Aesculus, Ailanthus, Trifolium pratense, Prunus f., Coronilla, Lotus corniculatus, 
Castanea, Tilia, Rhamnaceae, Salix, Rubus, Brassica, cornus sanguinea, Vitis, La-
biatae, Acer, Ranunculus, Taraxacum.

Lo spettro pollinico del miele di “marasca”, è caratterizzato dalla presenza 
di polline di Prunus mahaleb con una percentuale dal 30 al 52 %, Rubus, Robi-
nia pseudoacacia, Prunus f., Trifolium repens, Cotinus, Castanea,  Aesculus, Sam-
bucus, Ligustrum, Coronilla, Asparagus, Fraxinus, Acer, Corylus, Ostrya, Elae-
agnus, Medicago, Loranthus, Spiraea, Quercus ilex, Rhamnus, Lotus, Ailanthus, 
Cornus sanguinea, Tamarix, Lythrum, Labiatae, Brassica, Salix, Myrtus.  

Lo spettro pollinico del miele di “acacia-marasca” non contiene nessun 
polline diverso da quelli dei due tipi monofloreali. Non possono esser forniti 
altri dati, perché il campione era unico.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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Lo spettro pollinico del miele di “tiglio” è caratterizzato dalla presenza 
di polline di Tilia, che non supera mai il 25 %, Cotinus, Castanea, Coronilla, 
Asparagus,Trifolium pratense, Robinia, Prunus, Rubus, Vitis, Taraxacum, Ailan-
thus, Aesculus, Trifolium repens, Labiatae, Clematis, Brassica, Umbelliferae, Fra-
xinus, Rhamnus, Lotus corniculatus, Allium, Cornus sanguinea, Dorycnium, Acer.

Lo spettro pollinico del miele di “melata” è caratterizzato dalla presenza 
di pollini di piante anemofile e non nettarifere come Fraxinus, Plantago, Quer-
cus, Pinus, Filipendula. Le piante nettarifere sono rappresentate dai pollini di  
Asparagus acutifoolius, Castanea, Coronilla, Lotus corniculatus, Tilia, Trifolium 
pratense, Rhamnus, Prunus, Rubus, Cotinus, Trifolium repens, Robinia, Ailan-
thus, Gleditsia.    

Nella scheda del miele di marasca del Carso, al paragrafo Descrizione sin-
tetica del prodotto, si legge che dal punto di vista palinologico il miele di “ma-
rasca” è caratterizzato dalla presenza, oltre che di polline di Prunus mahaleb 
tra il 24 e il 61 %), anche di Robinia pseudoacacia, Trifolium repens, Prunus f., 
Coronilla/Hippocrepis, Ligustrum, Cotinus coggygria e Asparagus acutifolius fra le 
piante nettarifere e di Fraxinus e Acer fra le piante non nettarifere. 

Questo indica che un miele di “marasca del Carso”, per poter avere tale 
riconoscimento, deve contenere questi tipi pollinici principali, ai quali si 
aggiungeranno degli altri, che di volta in volta possono cambiare a seconda 
dell’ambiente in cui crescono le piante visitate dalle api.

A tale riguardo è molto interessante considerare i risultati che abbiamo 
ottenuto dalla nostra indagine, in particolare il confronto tra un miele di “ma-
rasca” proveniente da Trebiciano e uno proveniente da S. Giovanni del Tima-
vo, due località non molto lontane in linea d’aria, ma diverse per ambiente e 
vegetazione.

Si nota come i pollini caratteristici siano presenti in tutti e due i campio-
ni, anche se in percentuale differente, mentre c’è una diversità qualitativa nei 
pollini di accompagnamento.

Nel campione di Trebiciano c’è la presenza di polline di Loranthus, vi-
schio giallo che cresce sulle querce e che si trova solo sull’altipiano in aree ben 
indicate nell’Atlante corologico delle piante Vascolari di L. poldini.

Nel campione di San Giovanni del Timavo c’è la presenza di polline di 
Myrtus e Tamarix, che crescono in costiera, e di Salix e Lythrum, piante legate 
ad ambienti umidi o di acqua corrente.

I pollini ci hanno dato l’indicazione della provenienza ambientale dei due 
campioni. Questo risultato ci indica che è possibile fare delle analisi finalizzate 
a evidenziare l’habitat dal quale sono stati prelevati i pollini presenti in ogni 

 i mieli del carso
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singolo miele. Essendo il Carso ricco in microambienti, sarebbe interessan-
te programmare delle ricerche che prevedano analisi palinologiche in questo 
senso, per distinguere per esempio un miele del territorio goriziano da uno 
di Muggia o da uno di Draga-Sant’Elia, proprio ai fini della richiesta di un 
marchio D.O.p. 

Miele di “marasca” 
TREBICIANO

Miele di “marasca” 
S.GIOVANNI DEL TIMAVO

Prunus mahaleb 38% Prunus mahaleb 52%
Prunus sp. 9 Prunus sp. 7
Robinia 3 Robinia 5
Coronilla/Hippocrepis 5 Coronilla/Hippocrepis 1
Ligustrum 1 Ligustrum 1
Cotinus coggygria 1 Cotinus coggygria 1
Trifolium 0.5 Trifolium 3
Asparagus 0.5 Asparagus 1
Fraxinus 5 Fraxinus 1
Corylus 1 Corylus 1
Ostrya 1 Ostrya 1
Acer 1 Acer 0.5

Quercus ilex 0.5
Aesculus 8 Aesculus 2
Sambucus 7 Sambucus 5
Labiatae 2 Labiatae 1
Castanea 8 Castanea 1
Elaeagnus 1 Salix 8
Artemisia 1 Myrtus 0.5
Medicago 3 Rhamnus 0.5
Umbelliferae 1 Lotus 0.5
Loranthus 1 Juniperus 2
Spiraea 1 Ailanthus 0.5
Rubus 1 Rubus 0.5

Brassica 1
Polygonum 0.5
Cornus sanguinea 0.5
Tamarix 1
Lythrum 0.5

Il marchio D.O.p. inteso in questo senso potrebbe essere unico per tutto 
il territorio carsico italiano, sloveno e croato, con un unico Logo, però preve-
dendo che ogni zona abbia riconosciuta la sua particolarità, cioè collaborare 

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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per unire quello che è simile e valorizzare quello che ci distingue, ma uniti 
per avere più forza e più credibilità. Questo potrebbe favorire la richiesta di 
riconoscimento anche in sede europea, dove si potrebbe trovar accesso a un 
programma di valorizzazione dei mieli, che veda innanzitutto lo studio det-
tagliato della vegetazione e che porti alla realizzazione di un laboratorio me-
lissopalinologico, specializzato in polline di piante del Carso, che comprenda 
Gorizia, Trieste, Slovenia e Istria, con erbario specializzato, palinoteca di pol-
lini e di vetrini per microscopia, archivio fotografico computerizzato di piante 
e pollini, dati fenologici e la realizzazione di un archivio finalizzato allo studio 
della predittività della fioritura di piante campione, previa comparazione con 
i dati climatici.

Il primo passo per avviarsi sulla strada del marchio D.O.p. è di redigere 
un Disciplinare che, per prima cosa, definisca la delimitazione geografica e poi 
descriva tutte le modalità di allevamento delle api, di conduzione dell’alveare, 
di produzione e di commercializzazione del miele, più tutte le caratteristiche 
organolettiche, biologiche e chimico-fisiche del miele.

A tale proposito, tra tutte le cose da mettere nel Disciplinare per dare 
connotazione particolare al miele del Carso, sarebbe opportuno che gli apicol-
tori prevedessero l’utilizzo parziale o totale dell’Ape Carsolina, questo sarebbe 
già indice di tipicità.

 i mieli del carso
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L’APe e LA SOCIeTà

Tiziana Del Pio 

Monrupino 13 novembre 2004
E’ con particolare piacere che ho risposto all’invito del dottor Dorigo a par-

tecipare a questo convegno, che è per noi un’occasione di rinforzo del rapporto 
di collaborazione e condivisione di obiettivi e percorsi con operatori del settore 
dell’agricoltura e zootecnia del mostro territorio, avviato tre anni fa in occasione 
dell’edizione del 2002 delle giornate dell’Agricoltura, pesca e Forestazione.

In particolare in questi anni si è approfondita la reciproca conoscenza 
con l’Ispettorato dell’Agricoltura della provincia di Trieste, grazie alla dispo-
nibilità, sensibilità ed intelligenza del Direttore dr. Giovanni Degenhardt, e 
con gli infaticabili ed appassionati amici del Consorzio tra gli Apicoltori della 
provincia di Trieste dr. Livio Dorigo ed Aljosca Gabrovec.

Grazie ai lavori affrontati insieme, ognuno di noi ha riconosciuto e ri-
trovato nell’altro la stessa onestà e volontà di recuperare ricchezze e valori 
da molti dimenticati ma essenziali per la tutela della nostra salute, del nostro 
territorio, del nostro futuro.

Anche in questa occasione cogliamo l’opportunità di sottolineare il ruolo 
del Dipartimento di prevenzione nel quale operiamo a cui è demandata la 
tutela della salute attraverso la realizzazione di obiettivi di promozione della 
salute e di miglioramento della qualità della vita. Alla nostra U.O. in partico-

Convegno sull’apicoltura di Celje (Slovenia). Da sinistra Nikola Kesic, Franz Zivic e Livio Dorigo
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lare  spetta il compito di promuovere corretti stili di vita alimentare. A tal fine 
da anni realizziamo numerosi interventi tra i quali ricordiamo in particolare 
l’attività di supporto alla filiera agro-alimentare ed alla distribuzione, presenti 
nel territorio, e l’attività di educazione ed informazione alla popolazione.

promuoviamo quindi la prevenzione nutrizionale nella ristorazione col-
lettiva e pubblica e nei produttori utilizzando strumenti quali: indicazioni ope-
rative, obiettivi di lavoro condivisi, corsi di formazione, opuscoli informativi, 
pubblicazioni, partecipazioni a manifestazioni, ecc.

Nel lavoro svolto nelle scuole con insegnanti ed alunni/studenti appro-
fondiamo e sviluppiamo  insieme i seguenti temi: 

•	valutazione del legame indissolubile tra ambiente, territorio, alimentazio-
ne, salute;

•	approccio storico del cibo, in relazione alle diversità ambientali;
•	conoscenza della cultura alimentare mediterranea e di diverse tradizioni 

alimentari, nell’ottica dell‘educazione interculturale;
•	analisi sensoriale, stimolando l’attività manuale e sensoriale e favorendo 

l’avvicinamento a nuovi “antichi” sapori;
•	analisi del messaggio pubblicitario volto a favorire il consumo di determi-

nati prodotti.

Queste stesse tematiche vengono affrontate e sviluppate dai colleghi del 
Consorzio tra gli Apicoltori della provincia di Trieste. La reciproca conoscen-
za e la collaborazione avviata ci hanno permesso quest’anno di formulare una 
proposta di intervento di promozione della salute in ambito scolastico, a cui 
peraltro hanno aderito 75 insegnanti di scuola materna ed elementare, che lega 
e coordina operatori della sanità e dell’agricoltura e zootecnia della nostra pro-
vincia nell’impegno di tutelare e migliorare la qualità della vita di tutti noi.

L’ape ed il miele rappresentano anche per noi, assolutamente i meno 
esperti del settore tra i qui presenti, due esempi preziosi da poter utilizzare 
nell’affrontare il tema del legame ambiente-territorio-alimentazione-salute  e 
per sviluppare la tecnica dell’analisi sensoriale.

In questo intervento mi soffermerò in particolare su due valenze del miele 
che ritengo più specifiche, anche se sicuramente non esclusive, per noi opera-
tori di sanità: 

•	miele come alimento che favorisce il mantenimento di uno stato di salute 
•	miele come alimento particolarmente efficace nell’analisi sensoriale e 

nell’educazione al gusto.

l’aPe e la società
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Alimentazione – salute
Numerosi studi sperimentali e clinici hanno verificato le proprietà nutri-

zionali, metaboliche, curative e dietetiche del miele, legate alla sua ricchezza di 
zuccheri, acidi organici, aminoacidi, proteine complesse, vitamine, flavonoidi, 
sali minerali, enzimi, ed alla capacità di favorire e velocizzare l’assorbimento 
a livello del sistema digerente. per le sue proprietà antibatteriche, legate ov-
viamente alla ricchezza di zuccheri, il miele veniva usato nel dopoguerra come 
“terapia dolce” su ferite e piaghe; esercita un ruolo nutrizionale-metabolico-
immunitario attraverso l’azione dei suoi enzimi nel sistema digerente; miglio-
ra le funzioni emopoietiche. Ricordiamo poi come il miele sia ricchissimo di 
monosaccaridi, cioè di quegli zuccheri semplici e facilmente metabolizzabi-
li, utilizzati soprattutto dal sistema nervoso centrale sia per le sue necessità 
strutturali che per le spese caloriche (funzioni dei neurotrasmettitori). Anche 
molti aminoacidi contenuti nel miele risultano indispensabili per lo sviluppo 
strutturale e funzionale sia del sistema nervoso che del sistema immunitario. 
Vengono riportati in letteratura i risultati positivi ottenuti recentemente da 
alcuni ricercatori che hanno utilizzato il miele in casi di patologie del sistema 
neuropsichico e del sistema immunitario  (mutazioni genetiche, alterazioni 
DNA – dati tratti da “Istituto Studi e Ricerche Nutrizionali Alpe Adria – 
Trieste - prof. A. Raimondi”)

Analisi sensoriale ed educazione del gusto
E’ una tecnica che viene proposta agli insegnanti come metodo di lavoro 

per razionalizzare la problematica afferente al gusto ed agli stimoli sensoriali e 
porre quindi le basi per atteggiamenti più costruttivi a tavola. Abbiamo deciso 
di utilizzarla perché oggi non siamo più abituati ad utilizzare i sensi per scoprire 
il cibo e l’industria propone un’omologazione di gusti e preferenze. Abbiamo 
perso l’elemento essenziale che lega il cibo all’uomo: il principio del piacere, pia-
cere che deriva dall’uso dei sensi, ma anche il piacere della scoperta, del fare, del 
gioco, della compagnia. Utilizziamo questa tecnica  per formare una coscienza 
critica nei confronti degli stimoli sensoriali inseriti nella pubblicità: insegniamo 
ai ragazzi a discriminare in modo utile tra le offerte presentate dalla pubblicità 
dei prodotti alimentari. Muovere dal cibo reale per produrre esperienza cogniti-
va significa restituire al corpo umano la capacità di produrre conoscenza e quindi 
capacità critica. Vengono attivate esperienze che coinvolgono uno alla volta tutti 
i cinque sensi con  descrizione dei gusti, degli odori, dei colori, dei rumori, della 
consistenza (lessico della degustazione) e dell’interazione fra uno e l’altro. Tutto 
questo potrebbe meglio essere sviluppato in un futuro “Laboratorio del gusto”. 
potrebbe essere questa la nostra prossima sfida comune.



Capra

Nutrice degli dei
capro espiatorio del popolo d’Israele

eletta dagli Istri
dea protettrice della nostra terra

da sempre simbolo dell’Istria
e della Decima Regione e del Ducato di Venezia.

Fiera superba
solitaria

vigili e domini sempre
dall’alto della Maggior Vetta

la dolce Penisola.
Giasone ti condusse
con il tuo vello d’oro

dal profondo della Colchide,
attraverso l’Istro, con gli Argonauti

e lì fondò Pollai,
la città degli esuli,

e Medea le Aspartidi.
La tua effigie bronzea dalle sponde dei Dardi

condotta qui dalle audaci e veloci imbarcazioni istre
adornò le cime dei nostri castellieri

e di Nesazio capitale e di Mutile e Faveria.
Prestigio nobiltà superbia

esprimi con le robuste purpuree corna
che possenti la nobile fronte proteggono;
e saggezza suggerisce la candida barba,

e maestra ai giovani nell’indicar
la preziosità del tuo parco desco

nutri, insegni ed ammaestri
alle leggi della vita.

Ti stagli bianca nell’azzurro del nostro incontaminato cielo
ed oggi chiami a raccolta inascoltata i tuoi dispersi figli.
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LA CAPRA ISTRIAnA
(Notizie sintetiche generali)

La capra istriana appartiene a una popolazione di probabile origine slava, 
con influssi di ceppi alpini; anche se non ancora dichiarata estinta, è ridotta a 
minime dimensioni numeriche in Italia. Attualmente risultano iscritti al re-
gistro anagrafico 80 riproduttori, concentrati soprattutto in provincia di Go-
rizia, con una consistenza di circa 100 capi. L’ambiente di allevamento – che 
avviene allo stato brado – è quello tipico carsico, con pascoli piuttosto poveri e 
degradati, per cui l’alimentazione è integrata con fieno e cereali. Ne vengono 
segnalati diversi capi nell’Istria croata, concentrati in piccole aziende. Dagli 
anni ‘80 è avvenuto un meticciamento selettivo con i maschi di razza Saanen.

E’ di taglia medio-piccola con mantello interamente bianco dal pelo di 
lunghezza medio-corta, secondo le stagioni; le femmine hanno un’altezza al 
garrese di cm 60 e peso medio a vivo di kg 50, i maschi rispettivamente di cm 
45 e kg 60; la testa delle femmine è fine e leggera, massiccia e pesante, con 
folta barba quella dei maschi; attualmente acorne, un tempo era provvista di 
maestose corna a scimitarra nei maschi, piccole nelle femmine.

Si ottiene un parto all’anno, con un tasso di gemellarità del 50 %. Se ne 
ricava carne con capretti di 10-15 kg; latte: 320-420 kg per lattazione, che 
dura 180-210 giorni. Il suo prodotto tipico è il formaggio ovicaprino Monte 
Re di Ronchi dei Legionari (GO), durante la primavera, con stagionatura da 
1 a oltre 12 mesi.

Caratteristiche pecore istriane 
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LA CAPRA neLLe PRODUzIOnI 
OvI-CAPRIne In ISTRIA

Livio Dorigo

Nel contesto delle produzioni ovi-caprine in Istria la capra, seppur eletta 
simbolo dell’Istria, ha da sempre  rappresentato una esigua parte del comparto, 
come risulta in modo evidente dai censimenti sviluppati in epoche diverse.

Essa rappresentava un po’ come l’orto di casa, uno strumento per la produ-
zioni e consumo domestico, faceva parte di quelle produzioni definite agricol-
tura di sussistenza. possente, dotata di corna imponenti, di carattere  indipen-
dente, si distingue ancor oggi per la scarsa gregarietà, assai manifesta nelle altre 
razze caprine. Come si può rilevare dalla documentazione fotografica raccolta 
in diversi distretti dell’Istria e del Quarnero, veniva condotta al pascolo come 
un cane, assicurata alla catena, che poi ne limitava e circoscriveva lo spazio 
pascolativo, che variava di giorno in giorno, a seconda delle disponibilità. 

Con le sue produzioni garantiva anche alle famiglie meno abbienti gior-
nalmente un prezioso e fresco alimento, destinato soprattutto ai più giovani, 
anche nei periodi in cui non era neanche ipotizzabile una catena del freddo ed 
il trasporto di alimenti altamente deperibili.

Faceva parte, come il cane, della famiglia contadina. Con l’avvento delle 
nuove tecnologie, progressivamente il suo ruolo e la sua importanza nella eco-
nomia familiare è venuto scemando; considerata di poca utilità, la sua presenza 
si è gravemente ridotta e oggi rappresenta una reliquia genetica, che tuttavia 
merita d’essere tutelata per il prezioso ed insostituibile  ruolo che nel tempo ha 
svolto e per la simbologia che ancor oggi rappresenta.
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AMALTeA, nUTRICe DeGLI DeI
LA CAPRA: L’AnIMALe, IL MITO, IL SIMBOLO

Livio Dorigo

Da quando è stato ripescato il vecchio emblema istriano, l’interesse, o quan-
to meno la curiosità nei confronti della capra, ha conosciuto un ritorno di fiam-
ma. Ma la capra non è solo lo stemma, che serve a contraddistinguere l’Istria o 
l’emblema che ne evoca immediatamente l’idea, è piuttosto e soprattutto il suo 
simbolo, che adombra un significato complesso e profondo, quasi ermetico.

Nella sua interpretazione, attraverso al mito, risalta l’antico legame della 
Regione con le più antiche civiltà mediterranee. Contrariamente a quanto si è 
ritenuto fino a poco tempo fa, è ancor oggi assai importante, e ancor più lo sarà 
in futuro, il contributo positivo che la capra, convenientemente utilizzato, può 
dare nel recupero delle terre marginali (che nella Regione rappresentano una 
quota notevole) e nell’avviamento all’agriturismo, essendo considerata dagli 
esperti lo strumento zootecnico dell’era postmoderna. 

Il cav. Beatiano, nel descrivere il “Blasone di Venetia e dei suoi regni e stati” 
dice: «Il quinto pur coronato con corona marchionale dell’antico regno dell’Istria, 
come in Tito Livio ed altri moderni autori si legge di tal regno le antiche glorie e 
potere, fu da Carlo Magno dichiarato ed intitolato Ducato e poi Machesato sot-
to i patriarchi d’Aquileia. Questo scudo è d’azzurro con la Capra d’oro passante 
(in araldica detto dei quadrupedi nell’atto di camminare), coronata e membrata 
di porpora, antica insegna di quella provincia, come da molte medaglie si vede 
esistenti nello studio del Conte Giov. di Lazzara, cav. paduano». 

Corna non rosse ma color porpora, dunque, per la capra istriana, la pre-
ziosa e nobile porpora che gli antichi ricavavano dai murici del Mediterraneo. 
per tingere una sola tunica erano necessari migliaia di molluschi; da ciò l’alto 
costo e la preziosità di tali tessuti, che presso i Romani antichi rappresenta-
vano il segno esteriore della più alta dignità. prerogativa dei senatori era una 
striscia di porpora sovrapposta alla tunica (latua clavus); quando più stretta, 
distingueva gli appartenenti all’ordine equestre. La porpora fu successivamen-
te prerogativa degli imperatori, soprattutto bizantini, e fino ai giorni nostri dei 
principi della Chiesa. 
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Appare chiaro perciò che la presenza della capra nello stemma istriano è 
una questione di araldica e non derivi come comunemente si crede dal numero 
di capre presenti nella Regione. Giova ricordare però che prima della conqui-
sta romana dell’Istria, e quindi prima della riforma agraria attuata dai Romani, 
che modificò radicalmente tutta l’economia della Regione, l’allevamento della 
capra era prevalente rispetto a quello degli altri animali domestici. Ne fanno 
fede i rinvenimenti di ossa di animali durante gli scavi archeologici di Nesa-
zio nei primissimi anni del secolo. L’esame delle ossa nei laboratori museali 
di Vienna rilevò che un’altissima percentuale delle stesse apparteneva ad una 
razza di capre grande e robusta, mentre relativamente scarse erano le ossa ap-
partenenti ad altre specie animali, suini e cinghiali compresi. 

Il Kandler, parlando di una statuetta bronzea di buona fattura, raffigurante 
una capra, rinvenuta nei pressi di pirano, ritenuta del I secolo della nostra era e 
di un’altra di minori dimensioni ritrovata sempre nella regione, pensa anche per 
altre simili raffigurazioni presenti in Istria che “La capra, oggetto di culto, sia 
stata la raffigurazione dell’Istria” ed asserisce che questa provincia, anche nello 
stemma, conserva attraverso i secoli questo simbolo. Non si deve ciononostante 
pensare che l’allevamento della capra fosse in Istria tanto diffuso da elevare l’ani-
male a simbolo della regione. Affascinante, bellissima e coinvolgente ipotesi che 
nessuno ci impedisce di far nostra. Anche plinio nella “Storia delle cose naturali” 
parla di pecore istriane anziché di capre e non è pensabile che da allora in Istria, 
soprattutto dopo la grande riforma agraria dei Romani, l’allevamento della ca-
pra abbia potuto assumere maggiore rilevanza. Esistono anzi testimonianze che 
Roma incrementò l’allevamento della pecora introducendo dal Medio Oriente 
soggetti miglioratori; da allora fino al nostro secolo non si sono verificate situa-
zioni tali da produrre significativi cambiamenti in questo settore. Al riguardo, 
possono esser presi a riferimento i dati riportati dall’Atlante geografico scola-
stico di C. Battisti, edito dall’Istituto Geografico De Agostini di Novara nel 
1920, che si riferiscono agli anni 1900 / 1910. Ebbene, di pecore ne erano state 
censite 203.047, concentrate con alta intensità (400 capi per abitante) nell’isola 
di Cherso e di Veglia, nella parte sud-orientale della penisola istriana (200-150 
capi per abitante), nella Ciceria e nel pisinotto (150-100). 

Di capre invece ne risultavano 2.551, con una densità di 0,5 capi per km2. 
Nel periodo cui si riferiscono questi dati, l’Istria era quindi, se si fa eccezione 
per la poderosa crescita della città di pola, la fabbrica Tabacchi di Rovigno e 
qualche stabilimento per la conservazione del pesce, oleifici, mulini e distil-
lerie, un’area prevalentemente agricola, con una pastorizia che riguardava in 
primo luogo le pecore. 

 amaltea, nutrice degli dei
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Ma la capra sin dall’antichità è stato l’animale che ha permesso all’uomo 
di sopravvivere anche in condizioni orografiche e climatiche particolarmente 
sfavorevoli, nelle aree più povere e disagiate del bacino del Mediterraneo. 

La capra è per sua natura estremamente frugale. E, sempre la sua natura, 
non le permette di adattarsi all’allevamento intensivo, neanche con l’impiego 
dei più sofisticati presidi tecnici, profilattici, terapeutici (tentativi di allevamenti 
intensivi, con 1000 fattrici, non sono riusciti a portare a svezzamento, tra ma-
stiti, malattie bronco-polmonari, diarree dei capretti, che il 10 % dei nati).

In natura il gregge è guidato dalla femmina anziana più esperta, che in-
dica a tutto il gruppo di quali essenze pascolare, assaggiandole per prima. Al 
capro è affidata la salvaguardia del gregge; attirando su di sé l’attenzione degli 
assalitori, li invita all’inseguimento sui dirupi, dai quali si getta giù trascinando 
con sé i nemici. 

Le capre si alimentano con vegetali anche grossolani, disdegnati dalle al-
tre specie animali, che per mezzo dei batteri del rumine riescono ad organicare 
l’azoto atmosferico, come le leguminose, trasformandolo in proteine. E’ per 
questa sua frugalità, che ha del miracoloso e che va di pari passo con la delica-
tezza dei prodotti che da essa si ricavano, che la capra, nutrice degli dei, entrò 
sin dai primordi, nel bene e nel male, dapprima nella mitologia e poi nelle 
grandi religioni mediterranee. 

Così la mitologia greca racconta di Rea che, partorito zeus, lo affidò alla 
Madre Terra che lo portò a Creta, dove venne accudito dalla capra Amaltea. 
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zeus le fu grato e, divenuto signore dell’Universo, immortalò fra le stelle 
l’immagine di Amaltea nella costellazione del capricorno. prese poi in prestito 
una delle sue corna, che divenne la famosa cornucopia o corno dell’abbondan-
za, che trabocca di cibo e di bevande non appena lo si desideri. 

Nell’Antica Grecia era inoltre animale sacro a Dionisio. Un capro veniva 
dato in premio ai poeti tragici. Appunto dal nome greco del capro, tragos, 
derivò quello di tragedia. 

presso gli Ebrei il capro espiatorio era quello su cui il popolo scaricava le 
proprie iniquità e che veniva poi cacciato nel deserto.

Nella religione cristiana il capro espiatorio era stato inteso in seguito come 
simbolo di Cristo. Si racconta nei testi sacri che Dio permise a due angeli di 
venire in terra, dove si accoppiarono con le figlie di Eva. Uno di essi si pentì 
e si rifugiò nel cielo del Sud, dove divenne la costellazione di Orione. L’altro, 
Azael, lungi dal pentirsi, continuò ad offrire alle donne ornamenti e vesti di 
ogni colore per sedurre gli uomini. per questo motivo, nel giorno dell’espiazio-
ne, i peccati d’Israele vengono scaricati sull’annuale capro espiatorio, che viene 
lanciato giù dalla rupe di Azael. 

Strano destino quello della capra. Sostegno dell’uomo nelle situazioni 
ambientali più difficili, decantata e mitizzata, strumento per la conquista delle 
terre marginali, e la loro valorizzazione agrituristica da un lato, e dall’altro 
oggetto di ostracismo, anche da parte di strutture pubbliche moderne, che le 
imputano danni irreparabili alla vegetazione boschiva, facendone ancora una 
volta un capro espiatorio. In passato le era stato concesso talvolta il pascolo in 
zone limitate con provvedimenti ispirati al peggior oscurantismo medioeva-
le: a condizione cioè che venisse privata dei primi incisivi inferiori. Di quelli 
superiori i ruminanti sono naturalmente privi. Eppure in natura la capra può 
essere educata al pascolo, e l’apprendimento conseguito generalmente viene 
trasmesso alla discendenza o a nuovi capi introdotti nel gregge, purché l’ope-
razione venga condotta con razionalità, senza turbare l’armonia dell’assieme; 
gli etologi chiamano questo fenomeno trasmissione culturale dell’appreso. Se 
l’entità dei soggetti nel gruppo è eccessiva, il patrimonio culturale acquisito si 
disperde e nella pratica del pascolamento brado il gruppo così costituito può 
veramente arrecare danno all’ambiente. 

A questo punto si può ben dire che i miti che circondano la capra e la 
carica simbolica (specie quella del capro espiatorio) di cui questo umile ma 
intelligente animale è investito, racchiudano qualcosa di pragmatico applica-
bile  anche alla penisola istriana; ne interpretano quasi il destino di terra su cui 
tradizionalmente si sono riversate, nella speranza di espiazione, colpe altrui, 
ma che sfodera sempre risorse di rinnovamento, talvolta insospettabili.

 amaltea, nutrice degli dei
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LA PeCORA ISTRIAnA O CARSOLInA
(Notizie sintetiche generali)

La pecora Istriana (o Carsolina, Dalmatian-Karst) deriva probabilmen-
te da una popolazione autoctona dell’area carsica del nord-est d’Italia, con 
influenze pugliesi e siriane di epoca romana, che nel XVII secolo è stata in-
crociata con ceppi ovini di provenienza balcanica, giunti in zona carsica Istria-
na al seguito delle popolazioni Morlacche. pur non presentando una spiccata 
uniformità di caratteri, non essendo mai stata sottoposta a rigorosa selezione, 
rappresenta un gruppo etnico di notevole interesse. E’ diffusa su tutto l’altopia-
no carsico sia nella Venezia Giulia che in Slovenia e Croazia. In Friuli Venezia 
Giulia sono presenti circa 300 soggetti in purezza nel territorio della Comuni-
tà montana del Carso. Un tempo le greggi venivano mantenute per nove mesi 
all’anno al pascolo nella zona del Carso, dove, fra novembre e maggio, utilizza-
vano i magri pascoli disponibili soprattutto della zona litoranea. Nel periodo 
estivo si ricorreva invece all’alpeggio. Oggi la pecora istriana si è adattata ad un 
tipo di allevamento stanziale, dove l’alimentazione viene integrata con mini-
me quantità di fieno e concentrato. Razza a duplice attitudine con prevalenza 
dell’indirizzo lattifero.

E’ di taglia media, con altezza al garrese di cm 75/80 i maschi; 70/75 le 
femmine. La testa è proporzionata al corpo con profilo montonino e priva di 
lana; orecchie medio-corte portate di lato, mai pendenti; corna a spirale aperta 
con frequente presenza di soggetti acorni nelle femmine. ll collo è di media 
forza e lunghezza, ben attaccato al tronco. Il tronco è allungato con torace ten-
denzialmente piatto ma sufficientemente profondo e regione dorso-lombare 
rettilinea; groppa di conformazione regolare con leggera inclinazione antero-
posteriore; coda lunga e sottile. Gli arti, lunghi e sottili, hanno articolazioni 
robuste e prive di lana; unghielli di colore grigio, grigio-ardesia o neri. La pelle 
è sottile con pigmentazione che riprende quella del vello. Il vello è grossolano, 
a bioccoli aperti, di colore generalmente bianco ma con frequente presenza 
di picchiettature e macchie nere o marrone; si possono altresì trovare soggetti 
completamente neri o marroni. E’ una razza a duplice attitudine con prevalen-
te indirizzo lattifero. La produzione media a lattazione è di circa 120-130 Kg. 
di latte. (Vedi anche l’articolo che segue).
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LA PeCORA ISTRIAnA CARATTeRISTICA 
DeLL’AReA CARSICA nORD-ADRIATICA, 

ChIAMATA LOCALMenTe CARSOLInA

Livio Dorigo

Una remota presenza ovina nella penisola istriana è testimoniata dalle 
ossa di pecora, ritrovate in gran quantità nelle discariche di Nesazio, capitale 
degli Istri – popolazione che abitava il territorio istro-carsolino prima dell’oc-
cupazione romana – ed ancora conservate presso il Museo di Storia Naturale 
di Vienna. Questa pecora, molto robusta da quanto ci è permesso di osservare 
dalle strutture scheletriche, venne progressivamente sostituita da greggi intro-
dotti dai legionari romani, provenienti dalle “Calabrie” (puglia odierna) con 
razze trasferite da quelle regioni.

Successivamente, per migliorare la produzione della lana, queste greggi 
vennero incrociate con soggetti siriani. Nei secoli XVII e XVIII giunsero nella 
regione, quasi completamente spopolata da ricorrenti pestilenze, al seguito 
di popolazioni Morlacche dedite alla pastorizia, numerose greggi provenienti 
dalla penisola Balcanica che, a contatto con le popolazioni preesistenti, die-
dero origine alle popolazioni attuali. Tra le caratteristiche di questa pecora vi 
è la capacità di muoversi, anche per lunghe distanze, nell’ambiente aspro del 
Carso, per trovare alimento sui magri pascoli, a volte più ricchi di rocce che 
di erba; inoltre queste pecore sono in grado, quando è necessario, di pascolare 
anche l’erba vecchia, il cosiddetto “secco in piedi”. Queste capacità ne hanno 
fatto in passato la razza ovina di elezione sull’area carsica nord-adriatica. Il 
recente passato ha purtroppo visto una netta contrazione della popolazione 
di pecore istriane, dovuta all’abbandono dell’ovinicoltura nell’area carsica con 
grave pregiudizio dell’equilibrio ecologico del suo territorio.

La consistenza si è ridotta ad un nucleo di 120 capi, riprodottisi in con-
sanguineità dal 1945. Da qualche anno il gregge si è trasferito dalla provincia 
di Gorizia sul carso triestino, rinsanguato con l’apporto di capi provenienti 
dalle vicine Slovenia e Croazia e, da reliquia genetica con manifesti segni ne-
gativi, si è trasformata in popolazione attiva con possibilità di espansione su 
tutto il territorio carsico portando, oltre che benefici di natura economica ed 
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ecologica, anche un piccolo ma importante contributo al ripristino della bio-
diversità.

La combinazione del regime alimentare e del peso consente a queste pe-
core di produrre agnelli istriani di tipo diverso, differenti per la qualità della 
carcassa e per le caratteristiche della carne: aspetto e proprietà fisiche e diete-
tiche, composizione chimica e quindi gusto ed aroma; sistemi di produzione 
estensivi, basati sull’alimentazione al pascolo, soddisfano obbiettivi ecologici 
e di conservazione del territorio e producono un tipo di carne che unisce un 
valore emotivo di naturalità a particolari qualità intrinseche, segnatamente un 
rapporto favorevole omega 3/6 nella composizione del grasso, con positivi ef-
fetti sulla salute umana.

Così il formaggio pecorino del Monte Nanos – il suo nome richiama il 
luogo originario di produzione – la cui tecnologia, che viene tramandata da 
più generazioni di pastori, si basa su una lavorazione prettamente artigianale, 
che può esser fatta anche con modeste quantità di latte e con attrezzature fa-
cilmente trasportabili: nel recente passato, prima che la sua produzione venisse 
ripresa dal MOISIR, veniva prodotto in modeste quantità esclusivamente da 
un anziano pastore, trasferitosi qui dalla Jugoslavia dopo l’ultima guerra; si 
produce elusivamente da aprile a settembre con latte di pecora istriana-carso-
lina che pascola sulla Landa Carsica.

Analogamente, anche per la ricotta del Monte Nanos - anche qui il nome 
del prodotto deriva dal luogo ove originariamente si produceva - la tecnica di 
lavorazione, come per l’omonimo formaggio, viene tramandata dai pastori di 
generazione in generazione, con lavorazioni artigianali analoghe; è prodotta in 
esigue quantità da aprile a settembre.

Il Carso, avaro nella quantità di prodotto, non lo è assolutamente per 
quanto concerne la qualità delle sue produzioni, ed i suoi mieli ne sono la più 
evidente testimonianza: marasca, tiglio, melata di bosco, millefiori ed acacia 
esprimono tutti gli aromi ed i profumi del suo territorio e della landa carsica 
primeggiando in tutti i concorsi: regionali, nazionali ed internazionali.

L’accostamento di mieli e formaggi crea armonie di sapori ed aromi in-
dimenticabili.

per maggiori particolari sulla pecora istriana, vedi la pubblicazione: “L’al-
topiano dei Cici”.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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IL BOvInO ISTRIAnO, OGGI BOSCARIn

Livio Dorigo1

“Boscarin” è il nome che oggi viene dato al bovino istriano di razza po-
dolica, ormai ridotto a reliquia genetica; sul territorio istriano saranno attual-
mente presenti un centinaio di capi.

“Gaiardo”, “Caparin”, “Napoli”, “Viola” erano i nomi che gli venivano più 
frequentemente dati un tempo; “Stì, caparì, zaa” erano gli incitamenti-coman-
di lanciati al bue dal contadino-conducente, accompagnati da un dolce rotear 
di “scuria”, che si appoggiava al collo dell’animale come una carezza, un’intesa. 
La scuria, non la frusta, era un segno di distinzione per il proprietario; una 
“cubia de manzi” era di per sé un capitale ma significava anche tanta terra da 
lavorare, altrimenti bastava un mulo o un asino.

Il Boscarin, seppur possente, è un soggetto docile e mansueto alla mano 
dell’uomo. Aggiogato in diverse coppie, ha trasportato massi anche per la co-
struzione dell’Arena di pola e dissodato il tenace terreno istriano. Come quasi 
ogni altra cosa,  è giunto sulle rive dell’Adriatico dall’Est, dalla podolia, dalle 
terre alte e basse granitiche dell’Europa Orientale; da qui si è diffuso alle zone 
litoranee della penisola appenninica dando luogo per isolamento geografico 
successivo a popolazioni, famiglie e sottofamiglie di forme, in alcune delle 
quali, per l’influenza di caratteristiche ambientali simili delle zone di insedia-
mento, il bue ha mantenuto o ha assunto aspetti morfologici molto simili; si 
rassomigliano così l’istriano, il marchigiano, il pugliese, il calabro e, per certi 
aspetti, anche il maremmano. Il pugliese e l’istriano, adattati al terreno carsico, 
hanno assunto caratteristiche morfologiche pressoché identiche.

Tra le due guerre mondiali si attuarono dei travasi genetici tra il ceppo 
pugliese e l’istriano; testimonianze di ciò sono anche alcuni nomi che sono 
stati imposti ai figli dei tori pugliesi nati in Istria, come “Napoli”.

Il bovino istriano è una razza a triplice attività: lavoro, carne e latte. Il 
suo primo nemico, nel tempo, è stato un frutto della civiltà industriale, cioè 

1) L. Dorigo et Al., Le razze delle regioni adriatiche.
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il trattore, che ha fatto la sua comparsa in Istria già negli anni ‘30 nelle zone 
della bonifica. Il suo secondo nemico, più subdolo, è stata la specializzazione 
zootecnica produttiva che impone la scelta fra gli animali produttori di carne e 
quelli produttori di latte. Ed il Boscarin, che fino ad allora aveva offerto all’uo-
mo tutto quello che poteva, compreso il tepore della stalla nelle notti invernali, 
chiudeva il suo antico rapporto con l’uomo al macello.

La frenesia del profitto immediato, il voler tutto e subito, che sembra 
appartenere alle giovani generazioni, ma che è ciò che ispira la civiltà consu-
mistica, privilegia le razze bovine altamente selezionate e specializzate nelle 
produzioni. per il latte, una razza ha il predominio oggi su tutto il pianeta: la 
pezzata nera di origine olandese, anch’essa proveniente dall’est. Le altre razze 
sono state eliminate o sono in via di eliminazione. E, all’interno del ceppo 
della regina del latte, sono stati scelti i capi più produttivi, ed ovunque si sono 
diffuse le loro discendenze, inizialmente con la sola fecondazione artificiale, 
in seguito anche con l’“embrio-transfert”. Ora domina, avendo soppiantato le 
concorrenti, una sola linea di sangue, quella della Carnation americana, capace 
di oltre 100 q di latte in 300 giorni. Il seme dei tori migliori, che hanno esau-
rito la loro carriera da decine di anni, congelato, è ancora quotato in borsa.

Quale il prezzo pagato?
Le razze autoctone costituiscono con il loro ambiente un ecosistema equi-

librato, dinamico, che esprime la migliore potenzialità produttiva; quelle al-

Bue istriano
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tamente specializzate, capaci di produzioni record, necessitano costantemente 
di supporti tecnologici di difesa contro le malattie, la sterilità o iperfertilità, 
contro le malattie neonatali, ecc. Questi interventi limitano anche le caratte-
ristiche organolettiche dei prodotti destinati all’alimentazione umana com-
promettendone spesso anche la salubrità. Le loro esigenze alimentari poi sono 
superiori alle loro capacità digestive, per cui questi capi necessitano di quote di 
alimentazione concentrata, spesso medicata.

Le razze da carne, se da un lato esaltano la precocità produttiva, dall’altro 
danno delle produzioni scadenti sotto il profilo organolettico, nutritivo e della 
salubrità. Non è ancora andato perduto il ricordo del sapore e del profumo di 
un piatto di lesso, arrosto o brasato ceduti dal bue di una volta per poter libe-
ramente disprezzare ciò che si ricava da un vitellone sottoposto a finissaggio, 
alimentato con insilato di miel-mais ed integratori e allevato in batteria.

La quota d’investimento in medicamenti è sempre in aumento, non per 
ricercare il benessere dell’animale o il suo buon stato di salute, ma unicamente 
per favorire il suo costante e rapido incremento ponderale.

Sono state selezionate alcune razze, come la cuneese o “Fassona” o della 
coscia e la bianca e blu belga, in cui i volumi della coscia nei vitelli sono notevo-
lissimi, fatto che costituisce il pregio della razza. Il canale del parto delle madri 
è tuttavia spesso insufficiente, perciò la maggioranza dei parti può avvenire solo 
attraverso il taglio cesareo: cinque, sei gravidanze, altrettanti tagli cesarei!

Oggi, finalmente, negli ambienti più responsabili ci si rende conto che 
l’attuale tendenza sta dilapidando un patrimonio genetico che la natura ci ha 
donato attraverso il lavoro selettivo di millenni; si stanno lanciando segnali di 
allarme e si tenta di correre ai ripari.

L’Organizzazione Mondiale per l’Agricoltura, la FAO ed istituti di ricer-
ca dei singoli paesi, tra cui il C.N.R. in Italia, hanno messo in atto programmi 
di recupero di alcune reliquie genetiche per riportarle allo stato di popolazioni 
attive. Esistono anche per il Boscarin i presupposti tecnici per il suo recupero e 
successivo rilancio, ma la necessità primaria è costituita dalla presa di coscien-
za del problema in tutti gli ambienti competenti e la volontà e perseveranza 
nel portarlo a soluzione.

Le tecnologie di recupero delle razze animali da reddito in via di estinzio-
ne sono ormai ampiamente sperimentate e si basano essenzialmente sull’iden-
tificazione sierologica dei soggetti appartenenti allo standard di razza per la 
diffusione del suo corredo genetico con l’impiego della fecondazione strumen-
tale e dell’embrio-transfert, utilizzando femmine portatrici. Ovuli di femmine 
rientranti negli standard di razza, fecondati con seme di tori altrettanto puri, 
vengono fatti gestire da femmine di qual si voglia razza, magari lattifere di 
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fine carriera che, a gravidanza ultimata, offrono vitelli depositari del corredo 
genetico desiderato. Al fine poi di non eccedere nella consanguineità, data la 
scarsità del materiale disponibile, è possibile in questo caso utilizzare soggetti 
di origine podolica, ma con grandi affinità genetiche al ceppo istriano, come 
quelli pugliesi o calabri, e con identiche caratteristiche morfologiche anche se 
con marcatori sierologici non perfettamente sovrapponibili.

I vantaggi che si possono ricavare da queste operazioni - non sono cer-
to quelli derivanti dalla soddisfazione di nostalgiche rimembranze di qual-
che vecchio sognatore o i meri, limitati ed episodici interessi di singoli - ma 
riguardano la soddisfazione culturale della conservazione di preziose risorse 
genetiche, che ci sono state affidate e che abbiamo il dovere di tramandare alle 
generazioni future. preziose perché perfettamente adattate al loro ambiente, 
che possono perciò darci prodotti di alta qualità ed ineccepibile salubrità, ma 
possono anche essere utilizzati per incroci di prima generazione nel migliora-
mento di produzioni là dove ciò si rendesse necessario.

Circa l’adattabilità all’ambiente delle razze allevate, è opportuno tener 
presente che in alcune regioni africane, ove si era tentato di introdurre razze 
da reddito europee, considerato l’alto costo della lotta contro le malattie in-
fettive e parassitarie, verso le quali i nuovi soggetti non erano resistenti, si sta 
facendo ora marcia indietro, perché il notevole sforzo per l’adattamento alle 
nuove condizioni ambientali ha suggerito di percorrere altre strade, operando 
attraverso incroci di sostituzione con razze indigene o addirittura iniziando 
l’allevamento di razze selvatiche autoctone, quali gazzelle, bufali, zebre e per-
sino struzzi e ippopotami. Ed in Istria, paradossalmente, oggi si abbandona 
l’allevamento del Boscarin e si allestiscono allevamenti di struzzi!

Diffusione
Oggi i bovini di razza podolica sono presenti per quasi la totalità nel Sud 

Italia, e in particolare in Calabria, Basilicata, Campania, puglia, Molise. In-
fatti è considerata estinta la razza di origine podolica pugliese del Veneto, che 
fino agli anni ‘50 veniva utilizzata per il lavoro soprattutto nelle province di 
Verona, Vicenza, padova, Rovigo, e nelle zone della Bassa Friulana, bonificate 
o in fase di bonifica (Torviscosa, palazzolo dello Stella, Latisana, Aquileia).

Oggi, animali riferibili alla razza podolica sono presenti nell’Istria cro-
ata con il nome di Bovino Istriano e Slavonian podolian. In particolare gli 
esemplari in purezza di Bovino Istriano sono circa 60, anche se l’Associazione 
degli Allevatori di Bovino Istriano stanno conducendo un’importante azione 
di recupero di questa razza. Invece il numero di bovini riconducibili alla razza 
Slavonian podolian è di poche unità

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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I bovini di razza podolica presenti nel Sud Italia fanno parte del consorzio 
5R, come bovini da carne. Il marchio 5R, che ne certifica la qualità della carne, 
è stato fondato nel 1982 ed è riconosciuto dal Ministero dell’Agricoltura. La 
podolica è oggetto di studio da parte di molti enti di ricerca, tra cui l’Università 
della Basilicata, e la valorizzazione del prodotto carne è affidata al CCBI (Con-
sorzio Carni Bovine Italiane). La razza, vista la consistenza (vedi tabella succes-
siva) non è inserita nel registro delle razze in via di estinzione della FAO.

Nord Centro Sud Totale Fonte
1940 220419 2753 409453 634381 Albertario, ‘41
1962 22043 4552 110076 136671 M.A.F., ‘62
1983 - - 100000* 100000 Matassino, ‘83
2005 - - 130000** 130000 ANABIC, ‘05

*Puri e derivati, di cui 34121 inscritti al L. G. – ** Puri e derivati, di cui 25064 inscritti al L. G.

Obiettivi della selezione
La selezione dei bovini di razza podolica ha lo scopo di produrre soggetti 

con spiccata attitudine all’allevamento allo stato brado o semibrado, special-
mente in ambienti difficili e con risorse foraggere scadenti o discontinue, pro-
ducendo carni di buone caratteristiche qualitative. Si cerca inoltre una buona 
attitudine materna ed una elevata longevità. Tale attività di selezione viene 
gestita dal 1966 dall’ANABIC (Associazione degli Allevatori delle Razze Ita-
liane da Carne), che ne detiene il Libro Genealogico.

Prospettive future
Le prospettive di questa razza, da un lato si indirizzano alla produzione 

del Caciocavallo, che ha già ottenuto il riconoscimento DOC nel 1993 con 
il nome di Caciocavallo Silano, e dall’altro verso la produzione di carne di 
qualità. Ma la cosa più importante è che i bovini di razza podolica si adattano 
facilmente ad essere allevati in ambienti molto difficili anche allo stato brado. 
Inoltre riescono a sfruttare anche pascoli estremamente poveri e hanno una 
buona resistenza alle malattie e una buona longevità. Sotto questo punto di vi-
sta e nell’ottica della salvaguardia della biodiversità, il recupero della razza po-
dolica può essere interessante per sfruttare al meglio gli ambienti più difficili.

Attività svolte nell’ambito del progetto di rivitalizzazione 
del bovino istriano
Dopo lunghi anni di impegno e sperimentazione per riportare nell’Istria 

slovena il Bovino Istriano, abbiamo raggiunto un risultato apparentemente 
modesto, ma allo stesso tempo molto importante.

 il bovino istriano, oggi boscarin
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Un AUTenTICO BOšKARInO 
DI nUOvO In SLOvenIA

Barbara Strumle2

I fatti si sono svolti nel seguente modo:
Una delle tappe più importanti è stato il decreto con il quale il Comune 

della città di Capodistria ha deciso di appoggiare economicamente il progetto, 
nato inizialmente come desiderio di alcuni singoli appassionati. Ha collabo-
rato in seguito anche il DOppS - Associazione per l’osservazione e lo studio 
degli uccelli in Slovenia.

- per diversi anni abbiamo cercato di acquistare un numero sufficiente di 
bovini istriani nella vicina Istria croata ma, nonostante tutte le richieste 
scritte e alcuni accordi con i Servizi croati competenti e alcune persone 
singole, ciò non è stato possibile.

- Anche il secondo tentativo di procurare animali consanguinei, effettua-
to nel 2005 nella zona del Gargano (Sud Italia), non ha avuto successo. 
Abbiamo selezionato 40 esemplari di razza podolica, che però successiva-
mente non abbiamo potuto trasferire in Slovenia a causa di alcuni proble-
mi di salute nella zona di origine.

- per questi motivi abbiamo puntato sul metodo del trapianto di embrioni. 
Nel 2006 abbiamo acquistato a Cremona 16 embrioni di razza podolica.

- Le operazioni tecniche di trapianto degli embrioni nelle fattrici della zona 
del Comune della Città di Capodistria è stato svolto dagli specialisti della 
Facoltà di Veterinaria di Lubiana e dell’ambulatorio veterinario di Capo-
distria.

- In data 26.10.2006 sono stati effettuati 2 impianti di embrioni, dei quali 
uno solo ha attecchito.

- In data 01.08.2007 sono stati effettuati altri 4 impianti: 1 solo con successo.
- Infatti, dopo 9 mesi è avvenuta la nascita del primo vitellino concepito in 

vitro.

2) L. Dorigo et Al., Le razze delle regioni adriatiche.

la landa carsica d’istria e la sua fauna
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- L’01.08.2007, in località potok, è venuto alla luce il primo vitello di razza 
podolica, che ha ricevuto dal suo proprietario il simbolico nome di “pri-
mo”. Questo vitello è il primo esemplare del ripopolamento della razza 
dei suoi antenati nell’Istria slovena.

- Uno degli impianti degli embrioni senza successo è stato registrato anche 
in data 29.08.2007.

- Abbiamo a disposizione ancora 7 embrioni.
- per il prossimo novembre attendiamo la nascita del secondo vitello. pos-

siamo solo sperare che sia di sesso femminile. Con primo potrebbero for-
mare una bella coppia, oltre ad essere portatori della nuova generazione di 
Boškarini.

Canfanaro, fiera del bovino  - Foto di Barbara Strumle

 il bovino istriano, oggi boscarin
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CIBO eD IDenTITà

Livio Dorigo

Sembrava cosa facile affrontare l’argomento relativo al cibo; il mio curi-
culum mi offriva ampie garanzie e tranquillità: laurea in veterinaria, assistente 
presso un Istituto Universitario con annesse Cattedre di “Approvvigionamen-
ti Annonari e di Ispezioni degli Alimenti”, dirigente della sezione del Mi-
nistero che organizzava il controllo sul traffico di frontiera di animali e dei 
loro prodotti destinati all’alimentazione umana, successivamente veterinario 
provinciale a Cremona e poi a Varese col compito principale del “controllo 
igienico-sanitario delle produzioni animali e dei loro prodotti, lavorazione, 
conservazione e commercializzazione” e in seguito l’aver dedicato grande in-
teresse ai diversi aspetti relativi all’educazione alimentare, rivolta soprattutto 
ai giovani.

Eppure, l’organizzazione del ciclo di incontri e tavole rotonde aventi per 
argomento la ricerca del cibo e lo sviluppo della società umana – che si è gio-
vata della collaborazione entusiastica, dell’apporto fondamentale e del pieno 
coinvolgimento di tecnici, esperti, artisti, ricercatori delle varie discipline, con 
interessanti contributi dei singoli partecipanti – ha richiesto un nuovo impe-
gno e necessità di approfondimento ed allargamento in molteplici discipline: 
dall’anatomia alla fisiologica, all’antropologia, alla paleontologia, all’arte, alla 
cultura, all’economia, alla struttura sociale passando dagli aspetti religiosi e 
dalle organizzazioni statuali, che hanno interessato l’uomo nel suo percorso 
evolutivo. Ne è valsa la pena e ne è venuto fuori un buon lavoro, ma soprattut-
to un importante arricchimento culturale.

Ci si è soffermati naturalmente sui diversi aspetti relativi all’enogastrono-
mia del nostro territorio ed in modo particolare sulle produzioni tipiche locali 
e sulla necessità di tutelarne gli ecotipi autoctoni. Il nostro impegno sulla ri-
cerca del cibo non si esaurisce comunque con la raccolta e l’elaborazione degli 
atti di questo ciclo di tavole rotonde, ma prosegue con la già programmata 
edizione per il 2010 di altri incontri di approfondimento del tema.
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Ma perché il Circolo dedica tanta attenzione al cibo?
Una bella domanda!
La risposta metterà in luce, e speriamo chiarirà diversi aspetti che, nel 

corso di queste tavole rotonde, sono stati affrontati ma, ovviamente, non com-
pletamente esauriti data la vastità dell’argomento. 

Il cibo, la ricerca del cibo e la sua assunzione non rappresentano solamen-
te un puro soddisfacimento della fame ma - proprio perché costituiscono il più 
prepotente istinto, presente in tutte le forme di vita sul pianeta, quello della 
sopravvivenza, e che si estrinseca anche con forme di notevole aggressività e 
lotta per il possesso del territorio - nell’uomo rappresenta la più importante 
manifestazione che, assieme alle tradizioni, lo lega alla sua terra, alla quale da 
secoli si è adattato e con la quale convive in perfetto equilibrio; un equilibrio 
che coinvolge il suo patrimonio genetico e il suo sistema immunitario. E per 
avere una conferma dell’importanza dell’argomento cibo, basta riflettere sul 
tema del sistema immunitario, e prestare attenzione ai fenomeni d’intolleran-
za e allergia che oggi progressivamente lo minacciano, frutto della globalizza-
zione anche nel comparto alimentare.

Cibo e tradizioni costituiscono i pilastri dell’identità dell’individuo; costi-
tuiscono a loro volta l’equilibrio tra consapevolezza, sentimento ed emozione 
e sovrintendono così le tre anime dei greci, che ci catturano e ci marcano già 
dai primi istanti della nostra vita con le “ninne nanne delle nonne“ ed il latte 
materno.

In modo perfetto Melita Richter ha illustrato il richiamo nostalgico del 
cibo negli immigrati; ma questo richiamo coinvolge anche tutti coloro che 
sono stati sradicati dal loro territorio o coloro che vivono in un territorio che 
è pur il loro ma ha subito profonde trasformazioni e che l’inconscio cognitivo 
non riconosce più .

A conclusione dei lavori, un altro intervento, sviluppato in tono umoristi-
co ma di notevole interesse, lo ha prodotto Makovaz prendendo lo spunto da 
una segnalazione circa un’ipotesi avanzata da alcuni ricercatori, che prevede tra 
non molto il consolidarsi ed il diffondersi nel genere umano di una mutazione 
sulla mano, sollecitata dall’impiego del dito pollice nell’utilizzo del telefonino. 
Si accompagnerà questa modificazione, in analogia a quanto si è verificato nei 
millenni trascorsi, a mutazioni a livello del sistema nervoso. per ricollegare 
cibo e funzione delle mani, bisogna rieducare i giovani ad impiegare le mani 
nell’assunzione del cibo.

 cibo ed identità
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Allora ricontadinizziamo la nostra società
Tuteliamo quindi il territorio, e non solamente a livello locale o regionale 

ma anche a quello planetario; non distruggiamo le nostre tradizioni, di cui il 
territorio è severo custode, madre produttrice dei nostri alimenti, perché con 
esso distruggiamo l’identità di un popolo e dei suoi singoli cittadini, la nostra 
identità, quella dell’umanità intera.

Siamo testimoni muti di fenomeni di estrema gravità. Non è più attra-
verso l’aggressività e la guerra che si realizza la conquista del territorio, così 
come è avvenuto nel tempo in nord e sud America, in Australia e altrove, ma 
attraverso macchinazioni più subdole, come oggi avviene in Africa ad opera 
della Cina con l’acquisto di immense aree dell’Africa Orientale che, attraverso 
manodopera importata, sconvolgono veramente il territorio con la realizzazio-
ne di risaie in terreni assolutamente non idonei riducendo le popolazioni locali 
alla fame.

Con questo spirito dobbiamo considerare il timore ed anche l’ostilità delle 
genti del Carso quando, a guerra finita, si sono visti invadere il loro territorio 
da masse di profughi istriani. E peggio ancora il terrore delle genti istriane, 
spettatrici degli sconvolgimenti che si instauravano nella loro Terra, che stra-
volgevano le loro tradizioni, la loro cultura, il loro modo di essere.

Con piena soddisfazione, ed anche arricchimento culturale dei singoli at-
tori e dei partecipanti, abbiamo maturato il convincimento che gli argomenti 
trattati siano meritevoli della più ampia diffusione e che sia necessario impe-
gnarci per far capire a sempre più strati della società che il cibo assunto secon-
do le dovute esigenze nutrizionali, pienamente consapevoli del suo valore, non 
deve rappresentare solamente il soddisfacimento della fame ma nutrire anche 
lo spirito; dare uno stato di benessere.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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CIBO CULTURA IDenTITà

Edoardo Kanzian1

Nel sistema agro-alimentare industriale che domina il pianeta, il cibo è 
diventato una merce come tutte le altre, il cui prezzo è stabilito da regole di 
mercato, senza rispettare la qualità e soprattutto chi lo produce. In questo 
mondo, consumista globalizzato, di valori capovolti, è il cibo che ci mangia; 
un cibo omologato, seriale e poco naturale, che inquina il pianeta, dal campo 
al nostro stomaco, che causa gravi danni all’ambiente e alla natura, dalle 
campagne fino alle odierne megalopoli. per non essere più mangiati dal cibo, 
Carlo petrini, l’ideatore di Slow Food, propone con l’organizzazione “Terra 
Madre”, incontro mondiale tra le comunità del cibo, un’alleanza tra chi pro-
duce il cibo e chi lo utilizza, tra tutti coloro che nel mondo riconoscono il 
grande valore politico, economico e culturale del cibo. “Terra Madre” si batte 
per un rapporto vitale tra la terra e gli essere che la abitano: è un nuovo sog-
getto politico, attivo, per contrastare lo strapotere dell’agro business interna-
zionale. Le comunità del cibo possono riequilibrare il rapporto tra l’uomo e la 
terra, trasformare l’atto acritico del consumo in una scelta innovatrice, grazie 
alla quale il consumatore diventa co-produttore e fermare la grande macchina 
che insieme alla terra sta divorando anche noi.

L’incontro è stato promosso nell’occasione dell’anno europeo del volon-
tariato, e a questo proposito ricordo un aforisma esemplare: «Lavorare per 
costruire la felicità degli altri, è l’unico modo per possederla». Così, nell’occasione 
dei 150 anni dell’Unità d’Italia, si è voluto ricordare il libro di pellegrino 
Artusi “La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene” (1891), perché ha fatto 
per l’unificazione del paese più di quanto siano riusciti a fare “I promessi 
Sposi”, come ha scritto piero Camporesi. 

Nel 1983 avevo compilato per un editore locale un’antologia della cultura 
popolare del Friuli Venezia Giulia “Alla ricerca dell’identità perduta”, poi 
riedita nel 2007 dal centro promozione nel volume “La memoria è vita”, con 
allegato un cd e altri interessanti materiali.

1) Appunti a margine dell’incontro all’auditorium della Casa della Musica di martedì, 28 giugno 2011
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Oggi ci sono discussioni contrastanti sul concetto di identità per i feno-
meni delle migrazioni, delle delocalizzazioni e, nei giovani, del virtuale, che 
sembra occupare il reale, con la negazione della realtà oggettiva, per un’in-
venzione di una realtà soggettiva, variabile a seconda dello stato psichico 
dell’individuo.

Il prof. Massimo Montanari, che insegna storia dell’alimentazione 
all’Università di Bologna, dice che «le identità non sono scritte nei geni di un 
popolo, ma si costruiscono storicamente nella dinamica quotidiana del colloquio fra 
uomini, esperienze, culture diverse, come spazio di valori comuni, di sapere e sapori 
condivisi». L’incontro aveva l’avallo della rete di Economia Solidale del FVG, 
un progetto politico-sociale, impegnato a creare una rete di economia solidale 
con le buone pratiche del cibo del territorio. 

per riflettere su queste tematiche è importante l’educazione al consumo 
consapevole nella scuola pubblica dell’obbligo. 

Al movimento cooperativo l’impegno per una politica di tutela del 
consumatore, per la salute e il diritto all’informazione contro la pubblicità 
ingannevole.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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CIBO e TRADIzIOne 
TRA nATURA e SOCIeTà

Biagio Mannino

Premessa
L’importanza della nostra storia, del vissuto di ciascuno di noi, delle nostre 

famiglie, dei gruppi sociali ai quali apparteniamo, rende fondamentale la consa-
pevolezza delle proprie radici in un contesto globale in rapida mutazione.

Conoscere se stessi e le proprie origini rappresenta quel pilastro che, 
unito ai pilastri degli altri uomini permette alla  società di essere meravigliosa 
perché varia e diversa.

Le abitudini, la quotidianità, i sapori, i profumi sono elementi che, con 
semplicità ci tramandano ricordi ai quali sensazioni ed emozioni si legano 
mantenendo vivo il cammino dell’uomo.

Dalle origini l’uomo ha cercato di coniugare sopravvivenza a progresso, 
socialità ad individualismo.

In un’epoca in cui risorse naturali e umanità si trovano al centro dell’at-
tenzione in un momento  critico, un’analisi su tradizione, cibo, natura e socie-
tà è quanto mai attuale.

Attraverso un breve racconto, un nonno ed un nipote ci invitano a riflet-
tere sulla nostra piccola storia. Inoltre, con l’utilizzo di tre esempi, con i quali 
si sottolinea l’importanza della mano, dei ruoli sociali all’interno dei gruppi, 
ed un uso filosofico del cibo, la mia speranza è quella di riuscire a evidenziare 
come dalle piccole cose possano scaturire considerazioni importanti, dove i 
piccoli uomini sono i cardini della storia dell’umanità e, quindi, di tutti noi.

Introduzione
All’uomo possiamo attribuire una visione singolare ed una plurale: il sin-

golo come punto attorno al quale tutto gravita, dove la lotta quotidiana per la 
sopravvivenza dà significato alla sua stessa esistenza.

L’uomo è anche la sommatoria di tutti gli uomini in cui il “singolare”, 
unito agli altri “singolari”, ovvero una pluralità di esistenze, origina quel con-
cetto assolutamente unico di Uomo, di Umanità.
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Il singolo crea ed appartiene al tutto e il tutto giustifica il singolo.
La volontà di studiare l’uomo nelle sue espressioni, sia individuali che 

sociali, ha risaltato da sempre lo studio e motivato l’impegnativa ricerca di 
altri uomini nel tentativo di dare una risposta alla propria origine e alla propria 
storia.

La paleontologia, l’antropologia, la paleoantropologia, la botanica, la 
geologia, l’archeologia, la sociologia, la filosofia, la teologia e tante altre scien-
ze ancora, analizzano, sotto molteplici sfaccettature tutti quegli elementi che 
appartengono all’uomo nel suo ambivalente concetto di essere in un percorso 
che progressivamente lo porta a divenire, uomo tra gli uomini, nel contesto 
naturale.

La lotta per la sopravvivenza dell’uomo primitivo evidenzia il senso del 
tempo che diviene assolutamente relativo nel momento in cui l’aspettativa di 
vita dipende dal risultato quotidiano.

La difficoltà di procacciarsi il cibo, della gestione delle poche risorse 
messe a lui a disposizione, del conflitto sempre presente, portato dagli eventi 
naturali, dell’imprevisto in agguato, fanno sì che il singolo non possa avere 
aspettative di vita se non nel breve, addirittura nel brevissimo periodo.

Ecco allora che la pluralità degli uomini diventa elemento fondamentale 
che permette una visione temporale che si allunga proporzionalmente allo 
sviluppo del concetto di società.

Il singolo uomo mette a disposizione, le sue energie per il bene dell’intero 
gruppo, traendo da questo beneficio e tutela anche per se stesso.

Il singolo come parte del gruppo garantisce il suo Essere e il gruppo, insie-
me di singoli, è contenitore e madre protettiva, ma, allo stesso tempo, il singolo, 
per permettere l’esistenza del gruppo, è anche elemento sacrificabile.

Gli aspetti che legano la sociologia alla zoologia, mostrano come gruppi 
umani e gruppi animali, utilizzino meccanismi che sembrano essere molto 
simili tra loro.

Basti pensare, ad esempio, al gregge di pecore nel quale il numero delle 
stesse consente la sopravvivenza della “pecora” quando alcuni soggetti del 
gregge medesimo diventano elementi sacrificabili di fronte all’organizzazione 
tattica di un altro gruppo animale, quella del branco di lupi.

Di conseguenza appare molto interessante vedere come i singoli, che com-
pongono i gruppi, facciano sì che anche i gruppi diventino elementi singoli, che 
a loro volta, uniti assieme, compongono un tutt’uno, ovvero, la Natura.

Vita, lotta, tempo impongono l’organizzazione, il progresso e lo sviluppo  
dell’uomo e della società di cui fa parte.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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Il cambiamento che necessariamente si lega al pensiero evoluzionistico di 
Darwin fa sì che certe caratteristiche tipiche non solo della fisiologia umana 
ma anche della sociologia, appaiano decisamente interessanti quali, ad esem-
pio, lo sviluppo della mano, l’organizzazione sociale, il cibo come risorsa, 
l’evoluzione del pensiero.

Un racconto breve
A Trieste venivo sempre in vacanza.
I mesi estivi erano i più belli perché, dopo la fine della scuola, i 

miei genitori mi mandavano “su”, come diceva mio padre quando, 
telefonando ai  nonni, organizzava il  viaggio.

Il periodo che trascorrevo in quella città, sempre presente nella 
memoria della mia famiglia ovunque essa si trovasse, era una sorta di 
energia vitale e che, come tale, rafforzava, anno dopo anno, il legame 
che avevo con queste terre.

Era normale, anche se vivevo nel Lazio dove avevo trascorso tutti 
i momenti più importanti, avere un intimo affetto per Trieste, per la 
sua storia, le sue tradizioni, le usanze.

Ma c’era sempre qualche cosa che mancava. 
Sorrido quando racconto di quella volta che, un 6 dicembre, corsi 

a scuola e, pieno di entusiasmo, chiesi ai miei compagni di classe: 
«Dimmi, dimmi, che cosa ti ha portato San Nicolò?».

Ricordo il volto sorpreso alla mia domanda di tutti quei bambini 
che candidamente  rispondevano «Aò, ma chi è sto San Nicolò?».

San Nicolò, la mia festa preferita anche perché, in quell’occasione le 
storie dei San Nicolò degli anni dei nonni erano sempre argomento di 
conversazione e voglia di ricordare per i miei genitori che mancavano 
da tanto tempo alle loro semplici usanze.

Sì, vivo ancora la gioia dell’attesa, il vano tentativo di cogliere il 
Santo nel portare i doni e quei mandarini che erano sempre al fianco 
dei pacchi avvolti nella carta colorata. Ma ricordo anche la solitudine 
che provavo a festeggiare da solo in una terra mia e che non era mia, 
dove ero nato ed alla quale non appartenevo e i ragionamenti che 
facevo da bambino portavano sempre a chiedermi perché San Nicolò 
venisse solo da me.

Era bello tornare a Trieste per tutta l’estate, ed era ancora più 
bello quando arrivavano i miei genitori per la loro vacanza. In quei 
momenti sì che la famiglia era veramente riunita.

 cibo e tradizione tra natura e società

Remigio Rizzardini con il 
nipote Biagio Mannino, 
Trieste 1978
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Vedevo la serenità e quella gioia genu-
ina e spontanea che solo il sentirsi a casa 
può dare.

La nonna mai come in quel periodo si 
dava da fare per cucinare le cose più buone, 
alla ricerca insistente e forte di trovare quei 
gusti e quei profumi che suscitassero in noi 
tutti non solo l’apprezzamento ma anche 
quel senso di appartenenza che ci caratte-
rizzava.

Quante volta capitava di chiedere il 
Kummel o il Kren laggiù nel Lazio e sentirsi rispondere regolarmente 
«No, mi dispiace. Non sono prodotti che abbiamo». 

Camminare per la strada e sentire un odore, un profumo, una 
fragranza di santoreggia e subito vedere mio nonno che mi mostrava 
tutte quelle pecore che pascolavano su quei prati, in Istria.

Già, l’Istria, la terra di mio nonno, la tanto amata e odiata terra, 
ferma nei ricordi e volutamente dimenticata, e che invece era sempre 
là, presente.

Non se ne parlava. Mai mi raccontò qualche cosa, dove fosse vis-
suto, come fosse stata la sua infanzia, i nomi dei suoi amici, la sua 
scuola, la sua casa e, soprattutto, perché nel ‘47 andò via.

In realtà io sapevo, era la nonna che mi diceva le cose, le storie da 
cui emergeva solo una grande nostalgia che si trasformava in infi-
nita tristezza e solo dimenticare poteva dare l’illusione di un vano 
benessere.

Il ricordo era sempre là, come pure  la volontà di rendermi parte-
cipe alla sua, alla mia storia.

E così era quando mi parlava dei fiori, di quel susino che dava 
quei frutti con quel sapore così intenso. «In botega no i ga quei susini! 
Dove i va a cior  quei susini?» brontolava.

Mio nonno non parlava molto, anzi, aveva una sorta di essenzia-
lità, come dire, estremamente essenziale!

Poche parole, molti silenzi ma da quei silenzi scaturiva un mondo 
di riflessioni e di sentimenti in cui non mancava mai quel riferimento 
non voluto ma fortemente voluto all’Istria.

Una lotta che è stata sempre presente: dimenticare e voler ricordare, 
ma non volerlo ammettere e solo ora, mi rendo conto, come quei suoi 

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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racconti e quella fiaba, quella delle tre ochette, erano la sua volontà di 
trasmettere a me la sua storia, le sue radici, quelle di un uomo semplice 
travolto dagli eventi più grandi lui.

Quel pomeriggio faceva veramente caldo.
Eravamo in quello che chiamava “giardin” ma che in realtà era 

un fazzoletto di terra dove, vicino ad uno steccato, c’era un orto che 
curava in modo, direi, commovente.

E c’erano fiori, tantissimi gerani e di tutti mi raccontava la loro 
storia.

«Ti vedi questo? Una signora de Capodistria me ga dà una cima. 
Guarda adesso come che la xe grande. Forte!»

Io ascoltavo le storie dei gerani sempre con passione perché sapeva 
con poche parole renderle importanti. E così tutte le cose, come quella 
volta che mi portò a seminare un fagiolo in una campagna vicino a 
Pola.

Fu un’esperienza che dire bellissima è dire poco.
Una vera e propria spedizione per piantare un fagiolo.
Natura e storia in realtà si nascondevano in quel gesto, la voglia 

di insegnarmi e la volontà di farmi vedere Pola, la sua città.
Quel pomeriggio faceva veramente caldo e seduti là, in quel giar-

dino, si beveva un po’ di aranciata io e un po’ di acqua lui.
«Come va la scola? Lazò?»
«Bene nonno, sono stato promosso.»
«Ricordite che la scola xe asài importante. Porta sempre rispeto ai 

maestri.»
«Sì, nonno»
«E ti ga qualche amico?»
«Sì, c’è Marco, Luca, Franco, Giorgio...»
«E fruti, ti magni fruti?»
«Oh, non tanto, a volte qualche prugna.»
«Prugna, Susin se disi!»
«Susino!»
«No, susin!»
«Ti vol una feta de strudel de pomi?»
«Ah sì che buono! E’ quello della nonna.»
«Pomi che me ga portà Gigi de Buie.»
«Buie? Com’è Buie, raccontami dai.»
«No so. Ciapa e magna!»

 cibo e tradizione tra natura e società
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«Sai nonno, a casa ho un telescopio che mi hanno regalato gli amici 
di papà ed è bellissimo guardare le stelle.»

«Le stele... quel bel cel quando li vardavimo co tu nona, un speta-
colo meraviglioso... Ah, qua a Trieste el ciel xe gialo.»

«Giallo?»
«Gialo!»
Il caldo era umido, appiccicoso e il sole intenso.
Mio nonno mise una mano in tasca e ne trasse un fazzoletto, 

ben piegato, bianco, stirato alla perfezione. Lo aprì e cominciò ad 
annodare gli angoli. Lo guardavo incuriosito fare quell’operazione. 
Annodò il primo angolo, poi il secondo, il terzo ed infine il quarto.

Poi mi consegnò il fazzoletto che, grazie a quei nodi era diven-
tato...

«Ma cos’è nonno?»
«Xe una bareta. Metila. Te guarderà del sol.»
Era una cosa stranissima, che non immaginavo proprio e lo misi 

con rispetto e gratitudine.
«Ma dove hai imparato questa cosa nonno?»
«Mia mama.»
«Tua madre? La mia bisnonna?»
«Meti la  bareta!»
«Ma la usavi in Istria?»
«Te go dito: meti la bareta!»
La curiosità di sapere la storia di quel berretto era poca se parago-

nata a quella di conoscere la storia che c’era dietro a quel berretto ma 
conoscendo mio nonno... lasciai perdere.

Sul tavolo, accanto alla brocca d’acqua c’era una bottiglia di vino 
bianco.

«Nonno... che vino è quello?»
«Malvasia.»
«E com’è? Buono?»
«Bon, ma Ti ti son ancora picio pel vin.»
«E dove lo fanno?»
«Qua vicin.»
«Dove?»
«Qua vicin.»
«Sì, ho capito, ma dove?»
«No so...»
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«Ma come? Sai che è qui vicino ma non sai dov’è?»
«No!»
Il “no” di mio nonno era un vero “no” e, a quel semplice insieme di 

due lettere dell’alfabeto, la negazione che ne derivava, con lui assu-
meva addirittura una forza maggiore, indiscutibile, rigida, senza 
alcuna possibilità.

Insomma... era un vero testone!
Ricordo quel giorno così caldo e quel pomeriggio in quel “giardin” 

pieno di gerani ricchi di storia, con il berretto in testa che mio nonno 
mi fece annodando gli angoli del fazzoletto, bianco, piegato, stirato 
alla perfezione...

«Ma l’orto lo curi tu nonno?»
«Sì, lo curo mi.»
«Ma è difficile tenere un orto?»
«Bisogna saverghe far. Se impara, se guarda, se scolta quel che disi 

i veci e se fa le robe con amor e pasiensa.»
«Noi a casa, nel Lazio, non abbiamo un orto. Non abbiamo 

neppure un giardino. C’è solo un grande spiazzo con tante macchine 
posteggiate e quando piove si trasforma in un grande lago anche se, 
papà, dice sempre che sono saltate le tubature. E poi manca anche l’ac-
qua quando piove . C’è sempre una gran puzza... quando piove...»

«No, qua quando piovi no xe spussa e su, sul Carso xe sempre un 
profumo de santoreggia... Ti te ricordi quelle piegore che gavemo visto 
l’altro giorno?”»

«Quelle che abbiamo visto in Istria?»
«Le piegore! Quelle piegore che gavemo  visto l’altro giorno! Te le 

ricordo  o no?»
«Sì, me le ricordo, vicino a..., perché?»
«Cusì...»
«Che c’è nonno?»
«Niente... quante robe... da veder e conoser... de contar... de ricor-

dar... e Ti ti son cusì picio  ma... nesun te conta...»
«Cosa mi deve raccontare?»
Che caldo quel pomeriggio, neppure un leggero venticello che si 

era sollevato portava un po’ di conforto e noi eravamo all’ombra di 
quell’albero, di quella quercia che sembrava essere una di famiglia”

«A casa, laggiù nel Lazio ho tanti libri che mi hanno regalato 
e spesso i miei amici me li chiedono ma io... non so... non li presto 
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volentieri... anche perché ho paura che non me li restituiscano. E al 
pomeriggio vado sempre in quello spiazzo a giocare a pallone anche 
se ci sono le macchine. Una volta Luca ha rotto con una pallonata lo 
specchietto di un motorino e...»

Mio nonno mi guardò. In silenzio. Mi venne quasi istintivo 
fermarmi e non parlare. Il suo sguardo era così, assorto nei  pensieri, 
quasi distratto, come se quello che gli raccontavo non gli interessasse 
affatto. 

Era lì, fermo mentre fissava la quercia, e poi con lo sguardo verso 
di me.

Gli chiesi: «Nonno, cosa c’è? A cosa stai pensando?»
Non disse nulla. Ero abituato ai suoi silenzi.
Il suo volto, come sempre, era privo di sorriso. Forse c’era un tempo 

ma  io non  l’avevo mai visto, un sorriso perduto nei duri anni della 
sua gioventù anche se quella gioia naturale che scaturisce per le piccole 
cose, era sempre stata presente, senza però mostrarsi all’esterno, quasi 
per paura, che potesse scappare via. 

Solo in apparenza era duro ed impassibile il suo volto. 
Gli occhi spesso brillavano, di quel riflesso umido che solo una 

lacrima forzatamente trattenuta può dare.
Era un silenzio, quello, come dire, assordante. 
Un grido che però non riuscivo ad interpretare quando, portandosi 

la mano alla fronte bagnata di sudore, mi chiese con un tono di voce 
lento e stanco: «Ma perché... perché no ti parli come noi?»

Un esempio: la mano straordinario strumento
Se, allo studio dell’evoluzione dell’uomo, affianchiamo l’analisi e l’osser-

vazione dell’oggettistica che ha caratterizzato il progressivo sviluppo non solo 
del singolo individuo ma anche dei primi gruppi sociali, è possibile ritenere 
che un oggetto che in realtà non è un oggetto, un attrezzo che in realtà non 
è un attrezzo, più di ogni altra cosa, ha permesso all’uomo di progredire oltre 
che materialmente anche spiritualmente.

La mano e la progressiva consapevolezza del suo uso dalle infinite appli-
cazioni ha consentito all’uomo di sviluppare caratteristiche proprie e diversifi-
cate che, all’interno dei gruppi sociali hanno favorito l’attribuzione di funzioni 
differenti permettendo quella suddivisone in ruoli della stessa società e garan-
tendo una razionalizzazione non solo delle attività ma anche delle risorse così 
importanti per la vita del gruppo stesso.
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La mano è strumento di lavoro, è arma per la caccia, per la difesa del 
territorio, per l’attacco al nemico, ma la mano è produttrice di cibo, utensile 
agricolo, aratro primordiale.

La mano è creatrice di altri oggetti che sono l’espressione della necessità 
di una semplificazione e miglior gestione della propria quotidianità dove, 
attraverso il vasellame, gli abiti e altro l’uomo semplifica la vita sua e degli 
altri componenti del gruppo.

La vita, nel momento in cui permette all’uomo di programmare una tem-
poralità più lunga, diviene elemento di osservazione, di riflessione e la mano 
da rude strumento assume la funzione di creatrice di espressioni personali, 
diviene creatrice d’arte.

Allora la volontà di raffigurare ciò che lo circonda porta l’uomo a dedicar-
si alla pittura in un tentativo di fermare il tempo o forse di raccontare o sem-
plicemente di mostrare come anche il bello possa esistere in  un contesto di 
una vita fatta di estreme difficoltà. Essa è creatrice d’arte con la pittura, inol-
tre, con la forgiatura di monili per abbellire se stesso o per lanciare messaggi 
di una sorta di embrionale comunicazione non verbale dove, attraverso colori, 
oggetti, forme, l’uomo comunica la sua intenzione, la sua appartenenza, la sua 
consapevolezza di esistere in quanto membro di un gruppo.

Ma la mano è anche elemento che manifesta i sentimenti che l’uomo e tutte 
le creature provano, dove, attraverso il contatto fisico, mediante la carezza, atto 
sensibile che trasforma la mano da utensile di lavoro, da strumento creatore, da 
arma di difesa e di attacco e, quindi, anche oggetto di morte, ad armonia della 
sensibilità, un mondo si esprime e rende tra loro gli uomini più forti, meno soli.

E la mano è musica, produttrice di quei suoni che solo lei è in grado di 
fare, di manifestare mediante le note l’allegria, la tristezza di momenti che 
caratterizzano la storia di quel gruppo.

La mano è creatrice di scrittura che, con l’uso di simboli, permette di 
comunicare ogni cosa l’uomo ritenga, dalla espressione pragmatica del lavoro 
quotidiano, all’effetto sentimentale di una poesia.

Allora la mano unita alla socialità, alla dinamicità dei gruppi ed alla loro 
progressiva attribuzione di ruoli permette allo stesso uomo di riflettere, elabo-
rare, pensare a cose diverse dalla lotta per la quotidiana sopravvivenza.

All’evoluzione della mano, nella sua struttura fisica e meccanica, nelle 
molteplici funzioni che essa assume, è conseguenziale far corrispondere 
un’evoluzione dei ruoli che lo stesso uomo acquisisce caratterizzando la 
società e, sostanzialmente suddividendola in sottoinsiemi di uomini aventi in 
comune tra loro le capacità delle proprie mani.
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parlare di “manualità“, di quella caratteristica tipica di saper fare “a 
mano“, di produrre attribuisce alla stessa un mondo di simbolismo che, ancora 
oggi ci accompagna.

La mano come simbolo di lavoro, di fatica, ma anche di qualità dove alla 
produzione in serie si affianca la riflessione e la pazienza dell’artigiano che, 
con passione, realizza un prodotto singolo.

La mano sporca di terra assume il significato del duro lavoro nelle campa-
gne dove il contadino coltiva quei frutti che la natura provvede a sfamarlo.

Mano e cibo si intersecano in un percorso comune che, da sempre, tro-
vano nell’uomo una sintesi perfetta ed eterna.

Infatti quella mano produttrice di cibo è anche la stessa che porta alla 
bocca il cibo che ha prodotto, è la medesima che lotta contro le avversità, 
contro altri uomini per difendere il proprio prodotto, la vita propria e dei 
propri figli.

E il simbolismo allora aumenta e la mano diviene simbolo di lotta, paura 
e minaccia, mezzo di comunicazione chiaro ed esplicito che, con la gestualità 
manda informazioni e diviene emittente di messaggi.

La mano è raffigurazione, è amicizia quando due uomini tra loro la strin-
gono stipulando, di fatto, quello che è un accordo di tipo contrattuale.

Vero è che, se alla mano attribuiamo questa infinita quantità di ruoli, essa 
ha permesso non solo lo sviluppo della manualità ma anche del pensiero.

Se l’uomo è riuscito a valorizzare quell’incredibile strumento che la natura 
gli ha fornito, questa scoperta e razionalizzazione funzionale ha permesso allo 
stesso di dedicare tempo alla riflessione su ciò che lo circonda e del  ruolo suo 
e quello degli altri uomini all’interno degli stessi gruppi.

pensiero e società implicano necessariamente riflessioni politiche in cui 
l’uomo si interroga sui fini e sugli obiettivi che il gruppo ha nel cammino 
temporale.

Economia, filosofia, politica, scienze, arte, musica, letteratura possono 
essere e divenire elementi dell’umanità grazie alla mano.

La riflessione porta inevitabilmente a chiederci se questo percorso abbia 
trovato oggi, a tre milioni di anni da Lucy, una conclusione, per così dire, 
naturale.

Direi di no e per confermare questa affermazione l’invito è a pensare 
a quanto, negli ultimi venti anni, l’umanità sta vivendo con la “rivoluzione 
tecnologica” dove, attraverso l’informatizzazione della società, l’uomo ha 
visto la sua mano assumere una funzione nuova, quella digitale. Mediante i 
computer comunica, lavora, impara, si intrattiene in quella rete globale che 
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ha reso un’umanità, mai così numericamente consistente, un grande piccolo 
unico gruppo sociale.

Un esempio: le donne e il voto alla conquista dell’uguaglianza
Nella complessità della struttura e dell’organizzazione dei gruppi sociali 

risulta particolarmente evidente la suddivisone dei ruoli attribuiti ai compo-
nenti di un gruppo sulla base del genere sessuale.

L’uomo e la donna, elementi fondanti ed imprescindibili nel processo 
riproduttivo hanno caratteristiche, all’interno dei gruppi simili e diverse che li 
rendono contemporaneamente eguali ma differenti.

Se, come precedentemente detto, l’evoluzione della mano ha permesso 
all’uomo lo sviluppo del pensiero, possiamo ritenere che pensiero, gerarchia 
e caratteri sessuali siano una delle peculiarità che rendono la società umana 
assolutamente complessa.

La caratteristica della riproduzione è comune alle specie viventi così come 
quel rapporto che viene a crearsi tra genitori e figli dove la cura e la salvaguar-
dia della prole è fondamentale per garantire la prosecuzione della specie.

Ma il compito di accudire i figli, così come quello di procacciare il cibo è 
attribuito secondo meccanismi naturali o da ragionamenti dettati da elementi 
pragmatici di organizzazione sociale?

La storia dell’umanità è ricca di conquiste, lotte, guerre, progresso e 
regresso che mettono in evidenza come il cammino evolutivo dell’uomo sia a 
stretto contatto con quello legato alla sua volontà di affermare quegli elementi 
filosofici che scaturiscono dal suo pensiero.

La volontà di affermare principi di uguaglianza segue quella di istituire 
la figura del capo, coordinatore del gruppo. Ma questa figura viene meno nel 
momento in cui i meccanismi sociali si evolvono a tal punto da ritenere che 
il capo possa essere sostituito nelle decisioni dal confronto di idee di molti 
dove sono le opinioni e gli interessi dei singoli ad emergere in un contesto 
collettivo.

Uguaglianza e quindi democrazia: grandi punti di riferimento che però 
caratterizzano la storia dell’umanità solo nei suoi ultimi secoli.

Ma uguaglianza e democrazia implicano anche libertà, libertà di essere, 
libertà di fare. Diritti che per metà dei componenti del gruppo sono stati e, 
sono tutt’ora in alcune parti del mondo, un orizzonte lontano.

Se infatti l’uomo ha trovato la sua affermazione legandola a questi prin-
cipi, la donna ha dovuto e deve lottare molto di più per vedere garantiti ed 
assicurati gli stessi diritti.
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La storia della società vede contrapporsi gli Uomini sia all’interno dei 
singoli gruppi sociali sia tra gli stessi gruppi sociali in una serie infinita di 
scontri per un’altrettanto serie infinita di motivazioni.

La suddivisione gerarchica trova a suo fondamento una sostanziale neces-
sità di gestione della stessa società ma che degenera in controllo del potere. 
Questa lotta, caratterizzante la storia dell’umanità, vede gli uomini attori 
principali e colloca le donne in una sostanziale posizione di subordinazione 
ed, in ogni caso, di ultime tra gli ultimi. 

Un esempio che è interessante analizzare verso una progressiva afferma-
zione di quei diritti che garantiscono la piena realizzazione dei principi demo-
cratici di uguaglianza e liberà è la conquista del diritto al voto delle donne.

In realtà la lotta per l’ottenimento del voto ha impegnato sia gli uomini 
che le donne in epoche relativamente vicine.

Basti pensare che la concezione privatistica dello Stato è tipica di un’epo-
ca non eccessivamente lontana spazzata via solo dalla Rivoluzione Francese.

L’ottocento, ed in particolare la seconda metà vede sì l’affermazione del 
suffragio maschile ma sempre legato a vincoli, come il livello di istruzione e 
l’avere un determinato reddito, che, di fatto, limitavano fortemente quell’idea 
fondamentale della democrazia, quella del suffragio universale.

In Italia solo nel 1912 il suffragio raggiunge la così detta universalità 
consentendo però solo agli uomini maggiorenni, il diritto al voto.

E le donne?
La conquista del diritto al voto per le donne arrivò solo alla vigilia del 

2 giugno 1946, quando andarono a votare contemporaneamente per nomi-
nare i membri dell’Assemblea Costituente e per il Referendum denominato 
“Monarchia – Repubblica”.

Lo studio della storia di quel periodo mette in evidenza come le differenti 
componenti politiche delle varie sezioni femminili dei partiti che partecipa-
vano alla campagna elettorale di quelle elezioni, fossero trasversalmente unite 
da un obiettivo comune: il voto alle donne.

La lotta unì le donne verso questo scopo con l’attenzione però a vedersi 
garantito non solo il diritto al voto ma anche, cosa non da poco, il diritto ad 
essere votate, e, quindi, a candidarsi.

In nome del sacrificio che esse fecero durante la guerra, al fatto che in 
assenza degli uomini impegnati sui sanguinosi campi di battaglia, si dedica-
rono a mandare letteralmente avanti la società, in nome della realizzazione di 
una vera democrazia che doveva contrapporsi alla situazione precedente, le 
donne vollero ed ottennero il voto dopo un’intensa, ardua e spesso accesa bat-
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taglia che le ha viste contrapporsi fortemente al tradizionale potere maschile.
Al primo passo dovette seguirne un altro: convincere le donne, abituate 

ad un ruolo subalterno, ad assumere su se stesse sì il diritto ma anche il dovere 
al voto e, quindi, per indurle a recarsi materialmente a votare, la comunicazio-
ne politica di allora, colpiva l’attenzione sulla forte responsabilità che le donne 
avevano nell’esercizio di quel diritto-dovere così importante.

La responsabilità di votare per il bene dei propri figli, della propria fami-
glia, così tormentata e in una situazione di forte precarietà portata dagli eventi 
bellici e post bellici.

Ecco come quel sentimento naturale, la cura e la salvaguardia della prole, 
diviene improvvisamente elemento contemporaneo di stimolo all’esercizio 
di una funzione tipica di società complesse ed evolute e che sicuramente 
risultano essere molto lontane da quelle primordiali dove è il cibo l’elemento 
fondamentale alla sopravvivenza del gruppo.

Natura e società che si incrociano a distanza di milioni di anni risaltando 
come quei principi di naturalità siano sempre presenti nella vita dell’uomo e che, 
sostanzialmente, lo rendono sempre eguale ai propri lontani progenitori.

Un tutt’uno che permane e prosegue nel tempo.
A quelle elezioni seguì un importante risultato: 21 donne furono elette 

tra i membri dell’Assemblea Costituente. Un numero piccolo ma estrema-
mente importante e significativo per coloro i quali avevano il fondamentale 
compito di redigere la Costituzione della Repubblica Italiana.

E’ da osservare che, tra gli articoli della Costituzione Italiana, il 37°1 è  
dedicato alla donna nella sua funzione di lavoratrice, sottolineando fortemen-
te il principio di parità ed uguaglianza già ben espresso all’articolo 3 della 
stessa Carta.

Un sorta di sottolineatura, di ulteriore conferma alla parità ed uguaglian-
za dei due sessi.

Ma, nello stesso articolo, non si dimentica di evidenziare il ruolo fami-
gliare della donna madre.

Nuovamente i ruoli legati alla naturalità riemergono nelle società com-
plesse imponendoci di non dimenticare come la caratteristica della vita ci 

1) Articolo 37 della Costituzione della Repubblica  Italiana: «La donna lavoratrice ha gli stessi 
diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro 
devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al 
bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro 
salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità 
di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
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divida tra uomini e donne e ponendoci sempre di fronte a quel dubbio: i ruoli 
all’interno dei gruppi sono determinati dalla natura o da elementi sociali?

A distanza di anni da quel 1946, così importante per la storia d’Italia, una 
riflessione diviene opportuna: la Costituzione, scritta con grande attenzione al 
rispetto dei principi democratici, volta a tutelare la libertà e l’uguaglianza e a 
rendere possibili questi diritti, forse andrebbe confrontata su quanto la società 
contemporanea ha saputo produrre e verificare se e come quei principi fon-
damentali dei primi dodici articoli, così intensi e ricchi di significato abbiano 
trovato applicazione al fine di rendere merito a tutti quei padri Costituenti, 
e, in particolare, a quelle 21 donne, che con passione e competenza vi si sono 
dedicati.

Un esempio: il cibo elemento di vita e disciplina
Gandhi è ricordato principalmente nell’immaginario collettivo come il 

teorico della “non violenza”.
In realtà il suo pensiero e la sua linea di azione trovano non solo ispirazio-

ne ma anche applicazione pragmatica nella gestione delle risorse in generale e 
del cibo in particolare sia per il singolo che per la collettività.

Il cibo per Gandhi è sempre stato il punto centrale della sua vita.
La sua origine Vaishnava2 gli imponeva la condizione di vegetarianismo, 

elemento che, tra i giovani intellettuali di quell’India dominata dal colonia-
lismo Inglese di fine ottocento, mal si conciliava con tutte quelle teorie che 
ipotizzavano una presunta superiorità degli inglesi legandola agli elementi 
nutrizionali.

Si riteneva infatti che il cibarsi di carne rendesse gli Inglesi forti e, di 
conseguenza, questo spiegava il loro potere coloniale nel mondo.

Incontri segreti venivano organizzati al fine di assaggiare questo alimen-
to, la carne, e verificarne le effettive capacità.

A questi incontri partecipò anche il giovane Gandhi il quale, ricorda nella 
sua autobiografia, rimase contemporaneamente sconvolto ed illuminato da 
questa esperienza.

Se da un lato l’atto di aver assaggiato la carne lo tormentò poiché aveva 
violato una regola Vaishnava dall’altro acquisì la consapevolezza che le tradi-
zioni e la cultura, ed in questo caso quella alimentare, erano elemento impre-

2) La famiglia dei Gandhi apparteneva alla casta dei Bania, ovvero la casta dei commercianti. 
Erano indù e, in particolare, Vaishnava. I Vaishnava sono devoti a Vishnu, divinità che, se-
condo il mito, percorre con tre passi il mondo in quanto coordina lo spazio rendendo possibile 
l’azione degli Dei veri e propri e il congiungimento tra mondo umano e mondo divino.
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scindibile della storia del gruppo sociale e di coloro che ne facevano parte e, 
come tali, andavano seguiti e rispettati.

Il cibo in particolare trova la sua naturale collocazione tra la necessità 
della naturale funzione dell’alimento e la forza unificante che questo ha nella 
famiglia, nel gruppo, nell’etnia.

Il cibo come elemento della propria storia è da rispettare così come da 
rispettare è il cibo degli altri popoli in quanto componente della loro storia e 
tradizione.

La vita di Gandhi è caratterizzata dalla quasi ossessiva ricerca di unire 
cibo a vita sociale in un costante e progressivo cammino verso il sat3, ovvero 
la verità dove questa trova compimento quando vi è consapevolezza del satya-
graha4 ovvero della forza della verità.

I tentativi di raggiungere il satyagraha sono stati molti.
Sin dalle sue esperienze giovanili in Inghilterra Gandhi letteralmente 

lotta con se stesso per mantenersi “integro” dalla carne ma, in un paese “car-
nivoro” per definizione, l’alimentazione vegetariana è molto difficile e la salute 
dello stesso Gandhi più volte subisce dei duri colpi.

Ecco quindi come la volontà di rimanere fermo nelle proprie radici porti 
ad affrontare difficoltà che mettono in evidenza la verità e, di conseguenza, 
la sua forza.

Se il vegetarianismo è un passo importante per Gandhi, altrettanto 
importante è l’elaborazione dello stesso quando, all’interno della dieta, deter-
minati ingredienti vengono abbandonati per valorizzare un percorso di satya-
graha come, ad esempio, le uova, il latte e i suoi derivati.

Il vegetarianismo e la ricerca della purezza dello stesso come raggiun-
gimento della verità e raggiungimento della disciplina, il cibo come palestra 
interiore per meglio comprendere il satyagraha rendono la vita di Gandhi il  
percorso che attraverso studio, approfondimento, sperimentazione e rinuncia 
lo conducono verso la comprensione ma il tutto deve essere armonizzato 
dalla volontà e dalla piena responsabilità poiché la rinuncia non può produrre 
effetto, ovvero l’avvicinamento al satyagraha se questa viene vissuta come 
sacrificio, come elemento di privazione negativa.

Rinuncia, disciplina, volontà e gioia si coniugano alla perfezione e trova-
no una realizzazione negli ashram5 dove, gruppi di individui vivono colletti-

3) Il termine “sat” indica ciò che è, ciò che esiste, la Verità.
4) Il termine “satyagraha” indica l’attenersi alla Verità, la forza dell’anima, della Verità.
5) per “ashram” si intende un luogo che ospita una comunità disciplinata.
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vamente la ricerca della verità e assieme creano una società in cui ciascuno di 
loro rispetta le proprie tradizioni, espressioni culturali e, ovviamente, aspetti 
alimentari.

Non solo il cibo come strumento per un percorso di vita ma punto di 
partenza per far sì che il quotidiano divenga più vicino all’essere dell’uomo in 
una sintonia con la natura per una vita sì semplice ma armoniosa.

Ecco allora che l’uomo deve riacquisire la capacità di produrre il fabbiso-
gno per sé, deve saper filare il tessuto dell’abito che porterà.

Non a caso Gandhi indosserà il doti, ovvero l’abito che ne caratterizzò 
l’immagine che ancora oggi lo ricorda.

Il filatoio è, come il cibo, elemento di disciplina, di avvicinamento al  
satyagraha.

Il sogno di una società più vicina all’uomo e più lontana dalle macchine 
fa comprendere quanti elementi perseguiti da Gandhi, in realtà, non abbiano 
trovato realizzazione, non solo nel mondo occidentale, ma proprio nella sua 
India che, oggi più che mai, segue l’esempio industriale europeo forse abba-
gliata come più di cento anni fa dalla nuova “dieta carnivora”.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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COSTRUzIOnI In LeGnO

Fulvio Molinari e Fabio Scropetta

Il patrimonio culturale, e di lavoro, rappresentato dalle costruzioni nauti-
che classiche, è stato rivisitato in un convegno presso la Camera di commercio 
di Trieste, che il Circolo Istria ha voluto organizzare anche per richiamare una 
tradizione, quella del legname con il mare, che accomuna Trieste alla costa 
istriana e alle isole del Quarnero, in particolare Lussino, già sedi di prestigiosi 
cantieri. Negli anni scorsi – ha notato il giornalista Fulvio Molinari – sem-
brava che la vetroresina e i nuovi materiali in carbonio avessero del tutto 
soppiantato le costruzioni in legno, relegando le vecchie “signore del mare” 
nel dimenticatoio della storia. Invece, e non senza sorpresa, si sta assistendo 
ad un vero e proprio rilancio delle barche d’epoca, classiche e “spirit of tra-
dition”, grazie agli appassionati (per la verità in grado di disporre di cospicui 
mezzi finanziari) che stanno restaurando antiche imbarcazioni il cui design, 
oltre all’eleganza, si rivela sorprendentemente efficace nel coniugare vento e 
onde, tanto che gli antichi velieri tengono il passo dei nuovi mostri tecnologici 
portati da timonieri di grande fama.

Il cantiere che più di altri, in questi ultimi anni, si è distinto nella produzio-
ne e nel restauro di imbarcazioni in legno è l’Alto Adriatico di Monfalcone, che 
ha raccolto l’eredità e le maestranze qualificate di alcuni scali di Trieste, Muggia 
e Grado. Lo stabilimento si riallaccia ad una nobile tradizione che annota i 
nomi di Craglietto, Crisman e Giraldi, petronio, Bucovaz, Apollonio, Del Tin, 
Serigi e tanti altri, eredi di una tradizione costruttiva che nell’800 ha avuto il suo 
massimo splendore nei cantieri di Lussino. E proprio uno dei maestri d’ascia 
più noti e rispettati, Nico Giraldi, nel suo intervento, in dialetto istro-veneto 
(«perché no vojo e forsi no so parlar un’altra lingua») ha raccontato come dalle 
mani che piegano il legno, dal fasciame adattato al disegno degli architetti nava-
li, dalle nuove colle e vernici escano splendide barche, che profumano di legno e 
nobiltà. Le barche restaurate, vecchie di cento e più anni, ha sottolineato, sono 
dei veri e propri “beni culturali”, senza la necessità di custodirle negli angusti 
spazi dei musei, ma tuttora in grado di offrirsi all’ammirazione degli appassio-
nati sotto il sole e la pioggia, sulle onde e sotto le raffiche di bora.
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Il dualismo che da quarant’anni affiora nelle chiacchiere di banchina 
(barche in legno o barche in vetroresina e carbonio) è stato affrontato, anche 
sotto il profilo economico, dal professor Walter Macovaz, insegnante di 
costruzioni navali all’Istituto Nautico di Trieste. Macovaz ha fatto quasi un 
panegirico del legno, sottolineando come, rispetto ai prodotti della chimica, 
sia un elemento naturale che continua a vivere anche dopo che l’albero è stato 
tagliato e ridotto a tavole, tra le quali gli artisti delle costruzioni sanno sceglie-
re la giusta venatura, e assemblarla per ricavarne il fasciame degli scafi. I nuovi 
impregnanti, le colle, le vernici, riescono ad impermeabilizzare del tutto il 
legno, per cui le barche non richiedono più le defatiganti manutenzioni di un 
tempo, e restano “vive” sotto le mani di chi le costruisce e di chi le fa navigare. 
Secondo Macovaz è un vero peccato che nel Friuli Venezia Giulia, in cui ci 
sono boschi e attrezzature tecniche disponibili (in particolare si è riferito alla 
crisi del cosiddetto “triangolo della sedia”), non si riconvertano le produzioni, 
creando modelli di barche medio-piccole in legno per inserirsi in una nicchia 
di mercato del tutto trascurata dai grandi costruttori nautici.

Le isole del Quarnero, l’Istria, Trieste, sono tradizionalmente fucina di 
comandanti e marinai. Lo ha richiamato nel suo intervento il prof. Manuel 
Urcia Larios, vicepreside dell’Istituto Nautico di Trieste, scuola che ha da 
poco virato la boa dei duecentocinquant’anni. Quante rotte hanno percorso, 
quante onde hanno battuto, quante navi hanno condotto, prima a vela, poi 
a propulsione meccanica, gli allievi dell’Istituto nautico!? Sono generazioni 
di capitani, macchinisti, nostromi che hanno conosciuto gli scali di tutto il  
mondo, passato Capo Horn a vela, infilato gli stretti di Suez e Corinto, cir-
cumnavigato Africa, America e Australia. E lo stesso hanno fatto gli allievi 
dell’Istituto Nautico di Lussinpiccolo, la cui tradizione è stata richiamata in 
un messaggio scritto del preside Tomislav Gspodnetic, trattenuto per indero-
gabili impegni nella sua isola. E’ grazie a questi uomini che l’Istria e le Isole 
del Quarnero sono state legate a Trieste, a Venezia, al Medio e all’Estremo 
oriente, e che gli scambi commerciali e culturali hanno intrecciato il nome 
delle località dell’Alto Adriatico con quelli dei maggiori porti del mondo, 
facendo di queste terre non un luogo di isolamento, ma di dialogo, apertura, 
arricchimento e confronto.

E’ un concetto ripreso anche da Mario Quaranta, vicepresidente dell’Au-
torità portuale di pola, che nell’illustrare gli obiettivi della Croazia per il rilan-
cio del suo scalo, che ben si inserisce in un sistema integrato di porti dell’Alto 
Adriatico – da Venezia a Trieste, a Capodistria, a Fiume – ha posto l’accento 
sui legami della città con il suo porto, di grande interesse anche strategico-
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militare, data la sua conformazione. Il porto e i cantieri navali di pola sono 
in crescita, e la città, che ha gradualmente riassorbito il dramma del grande 
esodo, con la conseguente perdita di professionalità e cultura marinara, sta 
riferendosi sempre più a quella che è stata la sua grande tradizione, guardando 
verso l’orizzonte.

In tutti gli interventi del convegno è apparso dominante, anche se in 
alcuni casi solo sotteso, l’antico legame di queste terre con il mare. Il Circolo 
Istria ha voluto completare l’incontro con un significativo appuntamento alla 
Società Triestina della Vela per consegnare un diploma “honoris causa” a tre 
maestri d’ascia, usciti dalla grande scuola di costruzioni nautiche di pirano: 
Nico Giraldi, Guerrino petronio e Tarcisio Orel (quest’ultimo alla memoria).

Resurrezione - Spiga di grano

Ti nutri di terra
al Sole maturi e

ti apri 
da sempre

nascondi nei tuoi semi
il sublime mistero della vita e della morte

con la Resurrezione
glorifichi

la divina maternità
della Terra:

Cora
Sempre vergine generatrice.

 costruzioni in legno
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IL SAPeRe DeLLA MAnO eD IL SAPeRe DeLLA MenTe
IL LAvORO MAnUALe AL TeMPO DI InTeRneT

Walter Macovaz e Renato D’Ercole

Ho, abbiamo, accettato con piacere ed attenzione l’invito rivoltoci a 
tenere questo incontro relativo alle costruzioni di imbarcazioni che, per una 
somma di motivi, non sempre e non dappertutto possono essere esposti: la 
conoscenza manuale ha infatti bisogno di tempo ed il tempo è in questo 
momento storico il nostro grande nemico, che ogni giorno ci sfugge, e che noi 
rincorriamo disperdendo all’infinito le energie che dovrebbero essere dedicate 
al vivere e lavorare bene.

Trovandomi in una posizione privilegiata di osservazione, quale inse-
gnante tecnico-pratico di disegno e costruzioni navali presso il Nautico di 
Trieste, ho avuto modo di osservare, percepire e valutare l’evoluzione dell’ap-
prendimento manuale e teorico nell’arco degli ultimi 15 anni su un campione 
di ragazzi dai 15 ai 20 anni.

premetto che la mia formazione viene dagli studi di costruttore navale 
presso l’Istituto Nautico, poi ufficiale di marina “da guerra”, poi ufficio pro-

getti ex Italcantieri, poi liutaio, poi inse-
gnante, poi... vedremo.

Attualmente, e su questo vorrei porre 
l’attenzione degli ascoltatori, stiamo por-
tando avanti una serie di collaborazioni 
– stages, orrido anglicismo – con azien-
de della navalmeccanica, dei trasporti via 
mare, della pesca, con le quali “tentiamo” 
di recuperare una forma di trasmissione dei 
saperi, che probabilmente sì è interrotta, 
e questa è una mia personale valutazione, 
negli anni ottanta, quando abbiamo assisti-
to ad una rivoluzione “silenziosa”, ma non 
per questo meno determinate e sconvol-
gente, dei rapporti tra uomo e lavoro dove, 
alla parola e concetto di artigiano abbiamo Auguste Rodin, La Mano
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(hanno) sostituito il concetto di “impresa”, dove l’industria è passata da luogo 
di produzioni a luogo di finanziarizzazioni, o peggio, dove il passaggio di con-
segne – professionali e morali – è stato delegato agli enti di formazione, e dove 
il buonsenso è stato racchiuso nelle norme ISO 9000. In tutto questo, l’uomo 
è spartito, sostituito dai software; l’intelligenza racchiusa dentro scatole di 
plastica con le quali ci dovremmo confrontare in questo terzo millennio. 

Allora, quali indicazioni emergono e quali possibilità di convivenza pos-
siamo indicare a delle giovani generazioni il cui orizzonte è vastissimo, ma gli 
strumenti per vederlo – individuarlo – non sono per niente – volutamente? 
– trasparenti.

La costruzione di un’imbarcazione, e per di più in legno, rappresenta 
ancora oggi una summa di conoscenze accumulate nel corso dei secoli, diverse 
da luogo a luogo, a seconda dei legni disponibili – dal fico all’olmo, dal rovere 
al larice, dal leccio al faggio – dei mari, dei mestieri, del mare.

E se le informazioni – attraverso la carta stampata, le fotografie, la televi-
sione ed internet – sono oramai di dominio pubblico, stiamo assistendo ad una 
perdita totale di conoscenze reali, fatto questo che sta portando a diverse ed 
importanti conseguenze sociali: la prima è quella dell’immigrazione di uomini 
e donne dei paesi secondi o terzi non solo scolarizzati, ma che mantengono 
ancora una capacità del lavoro manuale che le sta rendendo indispensabili 
nei cicli produttivi ed in alcuni servizi – come quello di infermieri – dove la 
mano è ancora tanto importante quanto la macchina utensile ed il computer. 
piantare un chiodo o piantare un ago sono azioni che – ancora – nessuna 
macchina fa, e le conoscenze per queste semplici azioni sono ancora tutte nella 
mano. Fate un esperimento: provate a scrivere le istruzioni per piantare un 
chiodo, delle infinite possibilità di posizioni, legni, forme del chiodo, mate-
riali, ecc.; credo che ne verrebbe un bel manuale. La seconda conseguenza 
sociale è la perdita del “buonsenso”, e l’aumento degli incidenti sul lavoro sta 
a dimostrarlo: ognuno fa bene il suo lavoro, solo il suo lavoro, e non sa, non 
vuole sapere, il lavoro di chi sta prima o sta dopo, cosa è giusto fare e cosa è 
meglio fare. L’idraulico non sa niente del lavoro del palchettista e l’elettricista 
di quello del muratore.

Quello che stiamo tentando di fare è proprio questo: utilizzando la rifor-
ma scolastica, utilizzando persone disponibili, utilizzando aziende disponibili 
(NAC), con grossi sforzi della scuola, tentiamo di riannodare quella cultura 
materiale il cui filo si è interrotto verso gli anni ‘80, ed il cantiere navale 
sembra essere il luogo deputato per tale impresa, sia per l’indirizzo di studi 
– costruttori navali ed operatori del mare – sia per l’intrinseca complessità e 
la continua diversità di una nave, o imbarcazione che sia. Inoltre, il cantiere 

 il saPere della mano ed il saPere della mente
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navale è una palestra efficientissima per l’acquisizione dei concetti di sicurezza 
personale e collettiva – cosa anche questa sparita dalla cultura collettiva – e il 
comportamento stradale ce lo conferma ogni giorno.

Ma se i propositi sembrano buoni, meno buoni sono i risultati ed ancora 
peggiori gli strumenti disponibili.

partiamo dai risultati: anche se è difficile valutare nel breve giro di qual-
che anno quale è stata la maturazione degli allievi – che, comunque in con-
trotendenza – affrontano il mondo del lavoro per scelta e non per abbandono 
scolastico dell’università, l’impatto del lavoro, dei suoi ritmi, delle sue “leggi”, 
e soprattutto dell’ambiente di lavoro, provoca uno shock non indifferente – e 
questo, a mio giudizio, è l’elemento sul quale la scuola, se effettivamente vuole 
fare un servizio alle imprese, e le imprese, se veramente vogliono fare un ser-
vizio alla collettività, dovrebbero impegnarsi.

A prescindere dalle capacità manuali – ottenute, come per il pianoforte, 
con l’esercizio – l’azienda moderna ha bisogno sostanzialmente di persone 
sveglie e disposte ad imparare, ma il collo di bottiglia tra richiesta di mano 
d’opera e offerta sta proprio nell’ambiente e nei rapporti di lavoro e non – 
almeno non solo – nella retribuzione. Gestione del proprio tempo, qualità 
dell’ambiente, rapporti con le persone sono elementi orami inderogabili della 
società civile e moderna. Le attuali normative del lavoro permettono che i 
nostri figli siano venduti dalla “manpower” di turno come i contadini delle 
“Anime morte” di Gogol. L’orario lo decide il “capo”.

La conoscenza del lavoro si ferma alla specializzazione di un unico aspet-
to della produzione. E poi ci lamentiamo che i giovani non vogliono andare 
a lavorare.

Con questi presupposti non ci andrei neppure io.
In quest’ottica, l’acquisizione di capacità manuali può portare ad un senso 

di autovalorizzazione dell’individuo – cosa di cui noi tutti siamo consapevoli e 
gli diamo anche la giusta importanza – ma che nell’attuale mercato del lavoro 
sembra essere l’ultima cosa da pensare. 

Insegnare a piantare un chiodo, per davvero e non per finta (stages, vir-
tualità, imprese simulate, master di qualche tipo) deve tornare ad essere una 
nuova grande sfida. L’Istituto Nautico, insieme ad alcune aziende della pesca, 
dei cantieri, delle navi sta recuperando il tempo perduto. Speriamo non sia 
troppo tardi.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana



290        

LO SvILUPPO e LA FORMAzIOne DeI RUOLI 
neI GRUPPI SOCIALI COn ATTenzIOne 

A qUeLLO DeLLA DOnnA

Livio Dorigo

Un breve riposo forzato mi ha offerto recentemente l’occasione di rilegge-
re un libro che nel lontano periodo del liceo ho avuto l’opportunità di studiare 
in modo abbastanza approfondito. La lettura di un libro è sempre e comunque 
un’occasione ricca di piacevoli sorprese e rappresenta anche motivo di rifles-
sioni interessanti; rivivi emozioni lontane, ripercorri momenti salienti anche 
della tua crescita culturale e della tua maturazione; ti si offrono momenti di 
confronto della tua sviluppata capacità di giudizio e di critica, ma rappresenta 
anche un osservatorio attraverso il quale puoi valutare lo sviluppo ed i progres-
si che nel tempo sono stati conseguiti dalla società. Dipende molto, natural-
mente, anche dal testo che rileggi. In questo caso si è trattato della Trilogia di 
Sofocle: Antigone, Edipo Re ed Edipo a Colono. 

E ti accorgi allora che i problemi di ieri sono gli stessi irrisolti problemi 
che ancor oggi angustiano la nostra società, e che in alcuni casi si allontana-
no sempre più dalla possibilità di soluzione per il diverso approccio che nei 
loro confronti, nel tempo, ha assunto soprattutto l’uomo nei confronti della 
natura.

La tragedia di Antigone, rivista in chiave comica da Aristofane, ripro-
pone la posizione di disagio e sofferenza della condizione femminile nelle 
diverse società, in un contesto se vogliamo ancora più triste dell’attuale, che 
vede le leggi degli uomini in conflitto con le leggi naturali.

Nell’Antigone di Sofocle l’eroina, che si ribella coraggiosamente contro 
le leggi ingiuste della città, è sola. La sorella Ismene le chiede di sottomettersi 
al re Creonte e di restare al proprio posto:

“Siamo nate donne, sì da non poter lottare con gli uomini essendo sottoposte 
a chi è di fronte, dobbiamo obbedire a questi ordini ed altri ancora più dolorosi”. 
Antigone rifiuta di ascoltare la sorella, ma opponendosi al re incorre nel sacri-
ficio estremo e muore. per dirla in altri termini: è meglio seguire il consiglio di 
Ismene, che può dare anche vantaggi insperati, che quello di Antigone. 
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Ma grande tristezza ti dà la lettura dei meravigliosi versi recitati dal coro, 
in cui si celebra la gloria pagana della natura, tutelata dagli dei, gloria che viene 
maggiormente esaltata nel confronto con la tragedia e la miseria umana.

E una pianta vi cresce (l’ulivo)
che allignare non seppi

in terra di Asia o nella grande
isola di Pelope,

indomabile pianta
che da se stessa rigermina
terrore delle lance nemiche

l’olivo di glauca foglia 
che nutre i nostri figli

e in questa terra più rigoglioso germoglia.
Nessun giovane e vecchio

ottunderà la sua forza
con mano devastatrice: 

vegliano sulle sue fronde
l’insonne pupilla di Zeus

e l’occhio azzurro di Atena,
poi l’uomo appena creato assunse il dominio della Terra.
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LA RICeRCA DeL CIBO 
neLL’evOLUzIOne DeLLA RAzzA UMAnA

Livio Dorigo

L’istinto genesico e quello del soddisfacimento della fame rappresenta-
no le più prepotenti pulsioni presenti in tutti gli esseri viventi, costituiscono 
quindi i presupposti fondamentali per la conservazione delle singole specie e 
sono strettamente connesse con la conquista e difesa del territorio e l’istinto 
dell’aggressività. 

La nostra razza, ovviamente, non sfugge a questa realtà. Al secondo di 
questi aspetti, ossia al soddisfacimento della fame, il Circolo Istria, in colla-
borazione con Sloow Food, ha dedicato una serie d’incontri, intitolati, appun-
to, “La ricerca del cibo e lo sviluppo della società umana”, nel corso dei quali lo 
“scimmione nudo”, accompagnato da un gruppo di specialisti e cultori della 
materia, ha ripercorso il suo lungo cammino evolutivo sotto il profilo anato-
mico, fisiologico, psicologico, economico-sociale e politico. 

I fenomeni evolutivi, che inizialmente hanno travolto la razza umana, 
sono stati causati da profondi, planetari mutamenti climatici, in conseguenza 
dei quali la trasformazione in savane delle foreste, che davano ospitalità e cibo 
ai nostri predecessori, li hanno costretti, per esigenze di adattamento ai nuovi 
ambienti, proprio per la ricerca del cibo, a profonde mutazioni. 

Il nostro scimmione nudo, assunta la posizione eretta – che gli permet-
te di effettuare lunghi percorsi anche a velocità sostenute, ma soprattutto di 
poter disporre di un più ampio ed articolato uso delle mani, le uniche armi 



       293

che possiede, assieme al cervello per guidarle nel lavoro – ora deve lavorare e 
lavorare duro e sudare.

Incomincia dunque ad usare bastoni e poi ad appuntirli a mo’ di lance per 
difendersi e per offendere, e poi clave, frecce, amigdale, raschiatoi per scuoiare 
le prede e farle a pezzi, costruire trappole perché ormai, nudo ed onnivoro, 
egli dedica tutto il suo tempo alla ricerca e raccolta del cibo, costituito da 
frutti, miele, radici, qualche uovo di uccello e piccoli animali e, percorrendo 
lande e savane, sviluppa uno spiccato senso di orientamento anche attraverso 
la conoscenza del territorio. 

poi, divenuto cacciatore, è costretto a confrontarsi con specie animali 
antagoniste, maggiormente idonee ad operare in grandi spazi aperti e dotate 
di caratteristiche idonee alla predazione, che egli non possiede né mai possie-
derà. per compensare questa carenza si specializza nella realizzazione di uten-
sili idonei per la cattura, l’uccisione e l’utilizzo delle prede, cosa che obbliga 
la mano a sempre più raffinate funzioni ed il cervello, deputato alla sua guida, 
ad un incontenibile sviluppo. 

Ma la caccia incide profondamente anche nei rapporti fra gli uomini. 
Affrontare animali più forti e più dotati da soli è difficile e pericoloso, per-
ciò si formarono dei gruppi di cacciatori. Tra loro si svilupparono segnali di 
comunicazione anche verbali, e da qui il linguaggio parlato e poi il pensiero 
articolato.

Ma la caccia organizzata esige un capo, il più autorevole del gruppo, al 
quale vengono riservati ovviamente dei privilegi. 

Ma nel gruppo si fa strada anche un’altra figura: quella di colui che sa 
interpretare i segni per una caccia fruttuosa, come il volo degli uccelli – uno 
stregone – e, in seguito, anche trarre auspici dall’esame dei visceri delle prede 
– un sacerdote.

Si sviluppò così tra di essi il rito, l’usanza del dono e con esso rapporti di 
solidarietà, di appartenenza e di identità al gruppo.

In seguito ci si accorse che seguire le mandrie e le greggi di animali e 
sottrarre loro quello che serviva al momento: carni, lane, pellame e latte, era 
più agevole che cacciarle. Questo segna l’inizio della pastorizia.

per assicurarsi la fedeltà della sua o sue compagne che, nei suoi lunghi 
periodi di assenza, si dedicano alla cura dei figli, si instaurano nella coppia legami 
sentimentali attraverso profonde modificazioni della vita sessuale, che si arricchi-
sce di rapporti frequenti, che non tengono più conto solo dei periodi di fertilità 
della femmina-donna. Altrettanta cura viene dedicata alla custodia del fuoco; 
farlo morire era una colpa che a Roma veniva punita anche con la morte. 
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Momento altrettanto importante nello sviluppo dei rapporti umani è 
rappresentato dall’assunzione collettiva del cibo. 

Diventato pastore, l’uomo è costretto a risolvere nuovi problemi: quello 
della lavorazione e conservazione del cibo e della lana, problemi che diventano 
più pressanti quando diventa contadino.

Finalmente contadino, individuo sedentario, l’uomo sviluppa il senso 
della proprietà e dell’identificazione, oltre che nel gruppo, anche nel territo-
rio; rinuncia alla sua vita di nomade, osserva, indaga e si interroga sulla vita, 
la morte e la resurrezione e sulle funzioni dell’eterna vergine madre, che nel 
tempo cambierà più volte ma rimarrà sempre la sua Madre Terra.

L’osservazione degli eventi naturali si fa più attenta e la loro conoscenza 
viene progressivamente messa a frutto; si comincia a coltivare essenze vegetali, 
a selezionare le più idonee all’alimentazione e ad addomesticare gli animali, 
primo fra tutti la pecora, che diviene anche merce di scambio.

Ed il baratto si sostituisce al dono; e progressivamente si istituisce il 
mercato con la formazione di centri di scambi dei prodotti e di informazioni; 
e poi si forma il borgo, il paese.

Già nel periodo in cui l’uomo cacciava, la mano incominciò ad esser usata 
anche per usi non solamente utilitaristici ma con finalità artistiche, rituali. 
Abbiamo incisioni rupestri raffiguranti scene di caccia, frutto di tecniche assai 
raffinate, sia nel tratto che nella composizione cromatica, la cui funzione era 
sicuramente propiziatoria. Numerosi poi sono i ritrovamenti di statue propizia-
torie del raccolto, dell’abbondanza, della fertilità, come la dea Gore dalle multi 
mammelle, dea madre sempre vergine, che rappresenta il mistero della vita e 
della morte, il seme che muore in autunno e risorge nuovamente in primavera.

E si apriva qui un nuovo ed interessantissimo capitolo della nostra sto-
ria dell’uomo, quello della conservazione del cibo prodotto nei momenti di 
abbondanza per utilizzarlo nei momenti di carestia. Attente osservazioni dei 
fenomeni naturali portarono all’utilizzo del freddo tramite la raccolta e lo 
stoccaggio della neve o del ghiaccio invernale per la conservazione dei prodotti 
più deperibili. Ma si imparò anche l’uso del sale, combinato con l’essiccazione, 
per la conservazione del pesce e della carne, e l’impiego dei fermenti nella con-
servazione del latte e del mosto del vino e, al medesimo scopo, della cottura.

L’agricoltura, condotta in modo conveniente in territori idonei, permise il 
nascere di importanti civiltà: le così dette civiltà fluviali: quella della semiluna 
fertile della Mesopotamia, quella Egiziana, quella dei Maia nelle Americhe e di 
altre, in Estremo Oriente, in cui fiorirono arte, credenze, religioni, astronomia, 
letteratura, matematica, medicina e tecniche agricole rivolte, all’inizio, a soste-
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gno prevalente delle produzioni agricole, la cui difesa esigeva la costituzione di 
eserciti, ma utili anche per la conquista di altri territori, di territori altrui. 

E poi l’uomo diventerà commerciante e costruirà città, poi imperi, ed 
infine, agricoltore ed imprenditore agricolo, progressivamente si allontanerà 
dalla terra, che gli diverrà aliena.

Nel corso dei suddetti incontri sono stati approfonditi alcuni importanti e 
particolari aspetti della nostra società umana e seguiti nel corso di tutta la loro 
fase evolutiva, quali il ruolo della donna, da semplice e infaticabile fattrice, 
alle posizioni di grande rilievo nella società attuale, ma non ancora capace di 
utilizzare appieno le sue particolari doti ed attitudini.

Si è indagato pure sull’uso della mano: dall’impiego della clava alla rea-
lizzazione artistica; dalla costituzione dei primi nuclei sociali alla costruzione 
di imperi; sulla produzione, lavorazione e commercializzazione del cibo dagli 
albori della civiltà contadina alle multinazionali della produzione industriale; 
dal dono, al baratto, al commercio, alla distribuzione globalizzata ed al cibo 
bene di rifugio; e finalmente all’agricoltura alternativa e al consumo di prodot-
ti locali e di stagione, ottenuti da risorse genetiche autoctone.

L’approccio con il cibo
I nostri sensi, strumenti fondamentali nei rapporti di relazione con l’am-

biente, sono i custodi della nostra vita; ma il tatto, l’udito, la vista ci permet-
tono di godere anche di intensi momenti e stati di piacere. Lo sperimentiamo 
ogni giorno: una carezza, un brano di musica o un’opera d’arte visiva sono in 
grado di produrre piacevoli, talvolta intense emozioni, come possono fare la 
carezza del vento o il tepore di un raggio di sole o il canto di un uccello. Ma ci 
siamo scordati altri due sensi: quello dell’olfatto e del gusto. Monsignor della 
Casa ci ha insegnato tutto su come ci si deve comportare a tavola; sappiamo 
anche di diete, di alimentazione razionale, delle capacità dietetiche dei vari 
alimenti, meno del loro potere nutrizionale, ma nessuno ci insegna il corretto 
approccio con il cibo, cioè come ci si debba rapportare con i diversi frutti 
della terra e come coinvolgere tutto il nostro apparato estesiologico: tatto, 
vista, udito, olfatto, e naturalmente gusto, nel rapporto con il cibo per poter 
trarne il massimo giovamento e godimento, e di come comporre, con pochi 
ma assortiti strumenti alimentari, sinfonie di aromi e di sapori e sollecitare, 
coinvolgendoli, piacevoli ricordi, sì da soddisfare i gusti più raffinati, creare 
atmosfere piacevoli. Anzi, tanti elementi congiurano contro il realizzarsi di 
questi momenti di beatitudine, ad incominciare dalla moda architettonica, 
che progetta immense taverne della capacità di innumerevoli commensali, 
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rumorosi ed infine insopportabili. Il loro chiasso inevitabilmente produce 
tanta adrenalina che, seccandoci le fauci, ci impedisce di assaporare le pie-
tanze, al cui profumo spesso si aggiunge quello, altrettanto prezioso ma qui 
incompatibile, delle gentili dame. E così la luce sfarzosa. E, dopo l’intervento 
degli architetti, c’è quello dei ristoratori, che nell’apparecchiare le interminabili 
tavolate ci offrono formaggi addirittura con speciali coltelli a due punte, rite-
nuti adatti alla bisogna, non sapendo magari che il cacio deve esser esplorato 
e poi gustato prima con il tatto, il primo dei sensi che in ordine di tempo ci 
è stato donato, cioè con le mani. Il cacio, come il pane, deve esser tastato con 
le mani per valutarne la consistenza e lo stato di stagionatura, e poi spezzato 
e sottoposto al giudizio del secondo senso, quello che in noi si affievolisce di 
giorno in giorno per scarso allenamento, e purtroppo perché sempre più sot-
toposto a sgradevoli odori: il senso dell’olfatto, e successivamente passiamo ad 
ammirarne l’aspetto. E quando tutto di noi è pronto, soprattutto l’acquolina, 
gustiamo l’agognato boccone e, prima con le labbra e poi con l’aiuto sapiente 
della lingua, impastiamo il bolo e poi lo facciamo sciogliere in modo che 
possa esser analizzato da tutte le strutture specializzate della mucosa linguale. 
E quindi, inspirando, sottoponiamo i profumi che da esso si liberano ad un 
secondo giudizio dell’olfatto e, senza fretta, lo deglutiamo raccogliendo reli-
giosamente le sensazioni più impreviste, mentre ci prepariamo ad un secondo 
boccone aiutandoci con un vino appropriato. E qui la scelta non può che 
essere individuale e gli esperimenti non devono esaurirsi alla prima prova. 

Un altro fattore che concorre ad un più completo apprezzamento del cibo 
è la conoscenza di tutti i suoi aspetti, anche mitici: origine, lavorazione a cui è 
stato sottoposto, ma anche le sue caratteristiche organolettiche, bromatologiche; 
e così anche qui, come avviene per un’opera di arte figurativa, l’aiuto di un criti-
co che ne illustri i particolari e la composizione d’assieme, concorre ad un sem-
pre maggiore apprezzamento dell’opera. Ed allora anche l’uccisione dell’animale 
da cui ricaveremo il nostro cibo non sarà vista come una brutale macellazione, 
ma assumerà il suo antico significato, quello del sacrificio attraverso il quale si 
rinnova la vita, come a tutt’oggi avviene secondo il rito ebraico.

I diversi significati del cibo
- Momento di socializzazione
- Ciò che si mangia nel corso di un pasto
- Alimento in quanto serve a mantenerci in vita
- Nutrimento: ciò che ci fa crescere
- Nutrimento dello spirito
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Il nostro scimmione nudo, prima nella foresta e successivamente a spas-
so nella savana, si alimentava nel momento stesso in cui raccoglieva il cibo, 
costituito da bacche, frutti, radici, uova, insetti e qualche animaletto; questa 
funzione veniva svolta prevalentemente in solitudine, e se occasionalmente 
veniva notata la presenza di un suo simile, considerato antagonista alimentare, 
probabilmente il cibo veniva sottratto alla sua vista volgendogli la schiena. 
Nelle fasi successive, in cui le nuove fonti di cibo erano rappresentate dalle 
prede, la pratica della caccia obbligava la formazione occasionale e successi-
vamente stabile di unità operative. Collettivamente si trasportavano le prede 
catturate in siti sicuri, facilmente difendibili da altri predatori antagonisti, in 
essi si squartava la preda e si preparavano le carni per il consumo, inizialmente 
crude, successivamente cotte ed accompagnate da altri alimenti, raccolti dalle 
donne e dai fanciulli. All’assunzione del cibo partecipavano tutti i membri 
del gruppo, ed assieme si festeggiava la buona caccia con l’utilizzo anche di 
vocalizzi via via sempre meno rozzi. Si formavano i primi banchetti, le parti 
pregiate della preda venivano offerte in dono. 

L’assunzione del cibo in comunione richiama immediatamente il cele-
berrimo affresco leonardesco, Il Cenacolo, che raffigura l’ultima Cena con 
la quale Gesù, accomiatandosi dai suoi discepoli, rinsalda con loro l’eterno 
vincolo dell’amore.

Ma un’altra scena, altrettanto importante e in molte occasioni celebrata, 
viene alla mente: 

La cena della famiglia contadina, tutta raccolta attorno al desco: il padre 
che rompe il pane; il ritmo scandito dell’invocazione e del ringraziamento, che 
rappresenta il momento più importante della giornata in cui, attraverso l’as-
sunzione del cibo, molteplici e forti ed identiche sensazioni rafforzano quoti-
dianamente i vincoli familiari; e le cene dei sodalizi per rafforzare i vincoli. 

Eppure nelle famiglie moderne il rito del pasto non è più di moda: ognu-
no si alimenta come può in momenti e luoghi diversi, ed i legami familiari si 
allentano e, se nelle più importanti festività ci si riunisce, nel corso dell’obbli-
gato cenone si celebra un rito che spesso è ormai privo di contenuti. 

Recenti ricerche hanno messo in evidenza il complesso meccanismo, che 
coinvolge diverse aree del cervello nella percezione, elaborazione e memoriz-
zazione dell’apparato visivo ed i conseguenti fenomeni emozionali e successive 
elaborazioni fantastiche; melodie e ritmi di diverse composizioni musicali 
sono capaci di produrre differenti reazioni neuro-chimiche con elaborazione 
o riduzione di ormoni come l’oxitocina e la prolattina, capaci di sviluppare a 
loro volta predisposizioni all’amicizia, alla gioia, al conforto, all’amore, alla 
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religione. Il gusto, e soprattutto l’olfatto, sono oggetto di una gamma inesau-
ribile di differenti stimolazioni sensoriali, che si aggiungono a quelle tattili, 
visive e sonore conseguenti all’assunzione del cibo, rafforzate da ricordi di 
precedenti analoghe sollecitazioni. Ognuno di noi può poi verificare quasi 
giornalmente gli effetti delle percezioni tattili a differenti stimolazioni, capaci 
di stati d’animo particolari ed assai diversi, come la carezza del conforto o 
dell’approccio amoroso.

E poi c’è da metter nel conto quella parte di ambiguità negli accostamenti 
e l’incompiutezza che costituisce mistero e magia e che consente alla fantasia 
di raggiungere attimi di trascendenza, che conducono addirittura nelle sfere 
dell’iperuranio.

Cibo e spiritualità
Ma il cibo non è solo soddisfacimento della fame, così come l’istinto 

genetico non è solamente sessualità ma spiritualità, sacralità, ispirazione arti-
stica, atto d’amore, di comunione con la nostra Madre Terra. 

Ci soccorre mirabilmente all’illustrazione e comprensione di questa asser-
zione proprio una splendida  opera d’arte: la rappresentazione del “Sacrificio di 
Isacco” nella “formella del Ghiberti” sulla porta del paradiso del Battistero di 
Firenze; e proprio lì deve stare, sulla porta del paradiso; è quello è il suo posto!

Ma il significato di questo 
passo biblico non è quello che gli 
viene dato dalla versione corrente, 
e che bene si attaglia alla filosofia, 
espressa ne “I Fratelli Karamazoff” 
di Dostojewski, nel capitolo “La 
Leggenda del Sacro Inquisitore”, 
che presenta l’imperio di un Dio 
crudele, che esige assoluta obbe-
dienza dai suoi fedeli.

Abramo deve sacrificare l’ama-
to figlio Isacco al suo Dio... ma la 
vicenda si conclude bene: invece di 
Isacco viene sacrificato l’agnello. 
La drammaticità e la crudeltà della 
scena devono però ritornarci alla 
mente  ogni volta che esigiamo il 
sacrificio di un agnello, il france-
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scano fratello agnello, una pecorella smarrita del buon pastore.
E’ legge della natura questa, ma la consapevolezza che caratterizza noi 

umani ci deve riportare alla memoria quell’immagine drammatica per ricor-
darci costantemente il valore del cibo, qualunque sia l’ostia sacrificale. 

Ed a questa consapevolezza ci richiama ancora la formella del Ghiberti. 
Sull’ara o mensa del sacrificio si può notare il fascio di legna destinato al fuoco 
purificatore, che si accompagna ad ogni l’atto sacrificale e  che ci richiama 
anche al mito di prometeo, donatore al genere umano del fuoco, strumento 
e simbolo della conoscenza, così come il dono della mela fatto da Eva e del  
seme che essa racchiude e nasconde – anch’esso oggetto di numerose e mira-
bili opere d’arte – ci richiama al dono della conoscenza e del mistero della 
vita e della morte. Un frutto non staccato da Adamo ma ricevuto tramite il 
concorso colpevole di Eva.

Ed il tormento di prometeo, incatenato alla roccia, il cui fegato sarà 
eternamente divorato dalle aquile, così come la cacciata dal paradiso terrestre 
– che costringe l’uomo a procurarsi il cibo con il sudore della fronte ma anche 
della sua intelligenza – testimoniano il continuo dramma del genere umano, il 
conflitto tra istinto e raziocinio, quello tra le sue anime: la sensitiva, la visce-
rale e quella razionale, come le definisce platone. Conflitto che può trovare se 
non soluzione almeno temperanze nel contesto di un’affermazione di identità 
individuale, equilibrata ma forte, con il territorio, con i suoi profumi e aromi, 
il suo cibo, le tradizioni della sua gente.

Celebre l’immagine del bicchiere della staffa, che celebra con il vino un 
atto di comunione con la Terra Madre.

I miti e le leggende cambiano, si rinnovano, intrecciano e completano nel 
tempo ma l’intuizione che sta alla loro base e il messaggio che ci trasmettono 
trovano alla fine molte volte riscontro nei risultati della ricerca scientifica. 

Il fuoco, dono di prometeo, per il cui tramite la materia si trasforma in 
energia pura, ci riconduce al Big Ben, alla nostra origine, a quella del nostro 
pianeta ed alla vita che su di esso si è generata e sempre si rinnova nell’eterna 
trasformazione per la quale nulla si crea e nulla si distrugge; e il dono datoci da 
Eva attraverso la mela ed il seme che in essa si nasconde ci riporta al mistero 
della vita e della morte: del seme che in autunno muore nella nuda terra ed in 
primavera risorge come pianta novella; da Cora, Terra Madre sempre vergine.

Settembre: proviamo, con la frescura del mattino, staccare dall’albero, 
senza il concorso colpevole delle mani, direttamente con la bocca, magari 
abbracciati al tronco della pianta, un susino o un fico quando ancora la linfa 
gli scorre dentro, come fa ogni figlio traendo nutrimento direttamente dalla 
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madre. Sarà forse solo suggestione, ma hai la sensazione che l‘anima sensiti-
va e quella viscerale si fondano dandoti la sensazione di celebrare un atto di 
comunione con la nostra madre terra, col quale ti unisci ad essa.

Cibo ed identità con la propria cultura e le sue espressioni più pure, quelle 
della sua lingua, delle parole con le quali pensi e dalle quali trai la consapevo-
lezza del tuoi pensieri. Le parole sono sassi, pietre miliari nello sviluppo della 
cultura di un popolo; le loro contaminazioni possono essere talvolta grave 
pregiudizio all’interpretazione dei nostri bisogni e dei nostri comportamenti e 
sviarci e privarci del loro soddisfacimento.

Oggi si dice “Break-fast”, “Brunch”, anziché colazione, rottura del digiu-
no fatta in fretta appena alzati. Ma maggiore e più profondo significato aveva 
il pasto che, alla fine di una giornata di lavoro nei campi, celebravano i padri 
benedettini alla mensa o sull’ara, come la si vuol chiamare, con la comunione 
del cibo per mezzo della preghiera e il ringraziamento per il dono ricevuto. “Ora 
et labora” era l’espressione della loro vita. Essi rinnovavano così l’ultima cena, il 
cenacolo. Celeberrimo quello leonardesco, in cui l’ostia sacrificale si offre attra-
verso il pane ed il vino, simbolo di comunione tra gli uomini e la madre terra.

Homo

Ignorando il dono,
dimenticato il baratto,
umiliate pecora e sale

a strumenti di mercimonio,
mortifichi amicizia ed amore

uccidi ogni rapporto 
rimani solo

nemico di tutti
e di te stesso.

Ti nutri di vita
dispensando morte.
Ti ergi al vertice

dell’idea darwiniana
perfezione assoluta
vocata al dominio

del nostro microcosmo
lo riduci a deserto.
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DOnne e CIBO

Anna Piccioni

Donna prima nutrice, dal grembo al seno al primo cucchiaino, colei che 
provvede alle cure e al sostentamento del proprio piccolo. Donna è la cuoca 
di casa, che mette tutti attorno alla tavola. Donna infine è Eva che porge la 
mela ad Adamo.

Da sempre la donna ha avuto un legame inscindibile con gli alimenti e il 
loro consumo.

All’origine la donna è mera corporeità, un involucro che suscita “appetiti”, 
dall’altra parte vi è il cibo come godimento e piacere, perciò non stupisce che 
da molti piaceri della tavola le donne resteranno a lungo escluse, più vicine 
allo status di cibo che a quello di commensale, maschile.

E’ interessante a questo proposito osservare alcune opere d’arte che hanno 
per oggetto la donna e il cibo. per lo più la donna viene rappresentata nella 
sua mansione tra pentole e utensili, mai mentre assaggia le pietanze; tranne 
quando viene raffigurata la procace e volgare villana che esibendo una scolla-
tura vertiginosa si ingozza di una candida e appetitosa ricotta in compagnia 
di tre bifolchi famelici (Vincenzo Campi – XVI sec); scena in cui il cibo 
diventa chiaramente metafora di lussuria, seduzione, erotismo: pelle color di 
pesca, labbra carnose, a forma di ciliegia, bocca a cuore, occhi a mandorla; il 
rapporto tra amore, cibo e seduzione viene sottolineato anche da alcuni modi 
di dire che sono entrati nel linguaggio comune, in cui al vocabolario amoroso 
si intrecciano termini gastronomici.

“Intorno alla tavola si pone in scena il potere: si stabiliscono alleanze, 
si pongono dissidi” (Elisabetta Graziosi). La tavola luogo in cui si muove il 
potere, o meglio i poteri: della seduzione, dell’alleanza, ma anche del controllo 
sociale, della protesta e della rivolta.

Nel medioevo alla donna viene attribuita saggezza e capacità di auto-
controllo, la donna non deve esagerare con il consumo di cibo, dando così al 
padre e al marito garanzia di sapersi negare al piacere. In questo periodo si 
assiste al fenomeno che oggi chiameremmo anoressia nervosa, ma al tempo 
era chiamato digiuno ascetico; un esempio Santa Caterina da Siena.
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Nella storia del rapporto tra 
donna e cibo vanno ricordate le 
pozioni magiche di streghe e guari-
trici; inoltre i pasti confezionati dalle 
monache di clausura che testimo-
niano la volontà di comunicare con 
il mondo esterno. Torna dunque il 
concetto di donna-nutrice.

Nella società odierna, la civiltà 
dell’opulenza, c’è un’offerta eccessiva 
di cibo e allo stesso tempo imma-
gini insistenti e penetranti di corpi 
perfetti. Accanto all’esaltazione della 
forma del corpo si assiste ad un 
preoccupante aumento dei distur-
bi alimentari: anoressia e bulimia, 
disturbi che colpiscono soprattutto 
gli adolescenti

Cibo e trasgressione, ma anche controllo sociale: la complessità dell’uni-
verso femminile porta a fare profonde riflessioni su come le relazioni possano 
trasformarsi in contraddizioni in certi contesti.

per approfondire l’argomento si consiglia la lettura del saggio Donne 
e cibo. Una relazione nella storia di Muzzarelli e Tarozzi, Bruno Mondatori 
editore, 2003.

 donne e cibo

B. Luini, Madonna che allatta
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ALLORA RICOnTADInIzzIAMO LA SOCIeTà

Livio Dorigo

Apicoltura o apicultura? Mi sono sentito fare questa domanda innume-
revoli volte. Coltura o cultura?

Tutti e due i vocaboli derivano dallo stesso verbo latino: “colere”, colti-
vare, onorare; “cultum”, in italiano “colto”, è il suo participio passato e colto 
significa anche coltivato. più usato è il suo contrario “incolto”. 

Istruire, educare o coltivare l’ingegno? 
Nell’uso corrente coltivare è il complesso dei lavori necessari o dedicati 

alla cura delle piante e degli animali (zoocolture) mentre per cultura si intende 
l’insieme del sapere scientifico, letterario, artistico di un popolo. 

per quanto concerne l’apicoltura l’uso di uno o dell’altro dei due vocaboli 
è del tutto indifferente, anzi è quasi impossibile trovare un apicoltore che 
non sia anche apicultore tanto la consuetudine coll’ape ti trascina, ti obbliga 
ad approfondire la sua conoscenza, e non solo per esigenze professionali ma 
per l’interesse che suscita il suo comportamento, la sua vita, il rapporto con 
l’ambiente. Così, se ad un cittadino si presenta l’occasione fortunata di appro-
fondire la conoscenza con un contadino o un apicoltore ed a sviluppare rap-
porti di amicizia con lui, gli si aprirà un nuovo mondo fino allora sconosciuto. 
Scoprirà che il contadino non si esalta delle proprie doti; che ritiene d’esser 
da meno di quello che è; che si comporta quasi con rispettosa sottomissione 
nei riguardi di altri. A contatto quotidiano con la terra fertile, proprio con 
l’humus, è diventato umile anche lui; si accorgerà inoltre che gli umili sono 
spesso protagonisti di fatti importanti: paziente osservatore, sa rilevare segnali 
e cambiamenti impercettibili dell’ambiente in cui vive, ne conosce i segreti, 
ne comprende il significato e l’origine; è in perfetta sintonia con i ritmi della 
natura, alla quale adegua i suoi comportamenti ed il suo modo di vivere, e 
della quale accetta, grato, i doni e, paziente, anche le avversità. E’ comunque 
depositario di una saggezza millenaria che onora e rispetta la terra e, nel 
tempo, l’ha diversamente idealizzata. 

Ma l’uomo, al momento attuale, ha perso ogni rapporto con la natura, 
l’ha sostituita con il mondo virtuale. Ecco dunque il parco della Concordia 
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o la fattoria virtuale di facebook. proviamo allora l’emozione di gustare una 
mora appena raccolta dal rovo o una mela staccata dal ramo di un albero piut-
tosto che liberarla dall’involucro di plastica, così come prelevata dal bancone 
del supermarket; proviamo ad immergere le nostre mani come radici nella 
terra grassa, celebreremo con questo gesto un atto di comunione con la nostra 
Madre Terra, la ritroveremo e la riconosceremo dopo averla abbandonata e 
dimenticata per tanto tempo, e sentiremo di appartenerle.

 allora ricontadinizziamo la società

Livio Dorigo intervistato da Ezio Giuricin per TV Koper Capodistria
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Un AnCORA SCIMMIOne 
Che SI ILLUDe GIà D’eSSeR UOMO

Conservazione del cibo

Livio Dorigo

E lo scimmione, forse ancora non completamente nudo, decise di scen-
dere dagli alberi, ove fin allora si era cibato di frutta e germogli e forse anche 
del contenuto di qualche nido e, rizzatosi sulle gambe, incominciò a vagare 
nelle steppe e divenne anche predatore. E spostandosi nei pascoli, inseguendo 
branchi e greggi della sua selvaggina, senza accorgersi, divenne pastore.

Alcuni scimmioni, forse stanchi di vagare, scoprendo siti idonei inco-
minciarono a migliorare le spontanee produzioni vegetali... e divennero con-
tadini.

Al cacciatore, pastore, ma anche all’agricoltore e pescatore, si impose 
immediatamente il problema della conservazione di quanto abbondantemente 
ricavato nei periodi felici per sopperire alle esigenze di quelli di scarsa pro-
duzione.

L’essiccazione dei prodotti nelle giornate ventose ed in prossimità della 
costa, l’osservazione della benefica azione del sale, gli furono di grande aiuto, 
così come nelle zone interne la neve ed i ghiacci e la benefica azione del fumo 
nelle capanne o grotte, ove venivano trasportati prodotti della caccia.

Assai importante fu poi la scoperta del caglio e della coagulazione del 
latte, l’invenzione del formaggio e poi quella del vino.

Da consumatore di germogli freschi a quello di cibi conservati e fer-
mentati il passo non fu certamente breve e la lotta per la sopravvivenza lasciò 
profonde tracce, che sono poi le pietre miliari del percorso evolutivo dell’uo-
mo. Infatti, mutando abitudini, progressivamente l’uomo mutava pure la sua 
struttura anatomica e fisiologica assumendo quella che più lo avvantaggiava 
alle nuove condizioni di vita.

Ed eccoci all’era contemporanea. La scoperta della produzione del freddo 
come sistema di conservazione degli alimenti, la conservazione con il calore 
abbinata al sottovuoto, la liofilizzazione sconvolsero la commercializzazione 
e quindi la produzione e la lavorazione dei prodotti alimentari. Si presenta-
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rono le condizioni per il trasporto di beni altamente deperibili, come latte e 
carne, da continente a continente e la possibilità di consumare cibi prodotti 
in periodi diversi da quelli destinati al loro consumo e quindi la possibilità di 
aumentare enormemente la loro produzione facilitandone oltre misura il con-
tingentamento e l’approvvigionamento dei centri abitati, contribuendo così 
alla formazione di quei fenomeni mostruosi che vengono definiti megalopoli. 
E le richieste sempre maggiori da parte del mercato, artatamente invogliato 
ad un sempre maggior consumo, a causa del grande profitto che procura al 
produttore, non mettendo in conto l’utilizzare e dilapidare le risorse comuni, 
sollecitarono sempre maggiori produzioni, sorrette da una sempre più sofisti-
cata e sempre presente tecnologia ed un suo spregiudicato impiego, che si è 
sempre preoccupato della quantità e mai della salubrità dei prodotti.

E se l’impegno dell’uomo a sbugiardare Malthus e la sua teoria – che 
preconizzava l’estinzione della specie umana a motivo dell’eccesso di popola-
zione – si riteneva soddisfatto ritenendo la produzione alimentare, attraverso 
le sempre più progredite tecnologie, dilatabile secondo le sue esigenze e le 
sue volontà, si voleva anche interpretare le teorie darwiniste confondendo 
le selezioni naturali con quelle artificiali da lui stesso uomo prodotte. Una 
sfida tremenda! può questo ominide, che tanta strada ha percorso sul terreno 
evolutivo per giungere all’attuale tappa di homo faber, dileggiando ogni legge 
naturale, illudendosi di poter veramente “comandare a tutti i pesci del mare, 
a tutti gli uccelli dell’aria ed a tutti gli animali della terra” ragionevolmente 
credere di potersi selezionare ed evolvere, sì da poter bere l’acqua così come 
l’ha inquinata, respirare l’aria da lui stesso contaminata, alimentarsi con i 
frutti della terra così come l’ha ridotta ed illudersi ancora che in questa aria, in 
questa acqua ed in questa terra possano vivere gli uccelli, i pesci e gli animali 
da lui stesso creati oppure dovrà, con la dovuta umiltà, assoggettarsi anche lui 
alle leggi universali dell’evoluzione ed ancora lottare per divenire finalmente 
quell’homo sapiens che già pretende di essere.

Eppure talvolta si ha l’impressione che il parlar tanto di Dinosauri, come 
oggi va di moda, non sia nient’altro che una evocazione scaramantica, fatta 
dal genere umano per allontanare da sé la sorte che toccò tempi addietro agli 
ospiti che l’hanno preceduto sul nostro pianeta.

 un ancora scimmione che si illude già d’esser uomo
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PROLeGOMenI ALL’eSTeSIOLOGIA GUSTATIvA
DeL CIBO DeLL’ISTRIA e DeLLA LAnDA CARSICA

Livio Dorigo

Mangiamo male e mangiamo troppo, quindi male due volte: 
consumiamo troppo ed in modo irrazionale, 
siamo in debito del 40 % nei confronti delle risorse del primo pianeta.

L’alimentazione oggi è un argomento assai dibattuto.
Se ne parla in famiglia, lo trattano medici, agricoltori, dietologi, i por-

tavoce delle industrie deputate alla produzione, lavorazione, trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agroalimentari; sono utilizzati tutti gli 
strumenti della comunicazione; questo fenomeno ci tormenta soprattutto oggi 
che il cibo è stato eletto prezioso bene di rifugio di ingenti risorse finanziarie; 
se ne parla in modo sconveniente, superficiale e la maggior parte delle volte 
in modo incompleto, spesso ambiguo, talvolta ingannevole, sempre in modo 
specialistico e quindi settoriale. La presente premessa (prolegomeni) che viene 
illustrata in occasione della presentazione del libro di Rosanna Turcinovich, 
Giuricin “Un anno in Istria”, cerca di portare un contributo, seppur modesto 
ma comunque necessario, per invertire l’attuale tendenza e colmare un’impor-
tante lacuna. “Un anno in Istria”, per l’argomento specifico che tratta e per il 
modo con cui lo tratta merita, anzi esige, questo nostro sforzo.

Il soddisfacimento della fame e la funzione riproduttiva rappresentano 
gli istinti più forti e prepotenti che, da sempre, hanno caratterizzato tutte le 
specie viventi dalla loro origine sulla terra, e le hanno accompagnate costan-
temente nel loro percorso evolutivo.

Attraverso l’affannosa ricerca del cibo si può seguire in tutti i suoi aspetti 
e le sue tappe anche lo sviluppo della società umana, teso a raggiungere il fine 
ultimo dello stato di benessere.

La Natura non abbandona mai la strada vecchia, quella conosciuta, il 
cui percorso si è dimostrato efficace ed idoneo al raggiungimento dei fini 
prescelti; ne è dimostrazione eclatante la funzione riproduttiva attuata nel 
mondo vegetale ed in quello animale, supremo fine dell’istinto genesico, che 



308        

si estrinseca con la congiunzione del gamete maschile con l’ovulo femminile. 
E così i fiori scelgono i colori più belli ed emanano ammalianti profumi per 
attirare l’ape e le offrono nettare e polline in attesa che l’insetto pronubo porga 
loro quel gamete maschile, raccolto da altri fiori, con il cui concorso nascerà 
una nuova vita.

E così, nel regno animale, i maschi si ammantano di lussuose livree e 
le femmine mettono in atto irresistibili richiami per poter celebrare l’eterno 
rito attraverso il quale si attua la conservazione della specie ma anche, con 
l’apporto e l’unione di diversi corredi genetici, attraverso errori e correzioni, si 
attuerà, lento ma inesorabile, l’indispensabile adattamento all’ambiente, con-
dizione essenziale alla realizzazione di quel delicato, fragile equilibrio tra tutte 
le forme viventi, l’eco-sistema, facile da danneggiare e distruggere, difficile da 
ricostituire; quell’armonica coabitazione, indispensabile a creare quello stato 
di benessere, fine ultimo di tutte le essenze vitali, uomo compreso.

Sia la funzione riproduttiva che la ricerca e l’assunzione del cibo sono 
tributarie a complessi ed in parte ancora non completamente conosciuti feno-
meni, legati a tutto l’apparato estesiologico ed alla costellazione ormonale. 
Olfatto, gusto, vista, udito, tatto concorrono in diverso grado a soddisfare que-
ste importanti funzioni, di alcune delle quali abbiamo piena consapevolezza. 
Ma l’udito, nell’assunzione del cibo, quale funzione riveste? Importantissima: 
rumori, ma anche suoni stridenti o prodotti a forte volume, provocando secre-
zioni di adrenalina e quindi secchezza delle fauci, riducono o impediscono la 
funzionalità dell’apparato del gusto e contemporaneamente quella digestiva 
del cavo orale annullando la secrezione di ptialina. Un esempio, questo, di 
come le condizioni ambientali: temperatura, luminosità, sovraffollamento 
dell’ambiente, odori, ma anche profumi, magari in altra sede apprezzati ma 
nella circostanza inidonei, possano favorire o causare disagio nell’apprezza-
mento delle caratteristiche e dei valori del cibo. particolarmente dannosa la 
luce delle lampade al tungsteno, oggi assai diffuse che, variando le lunghezze 
d’onda che percepiamo, alterano i colori che attribuiamo alle cose, compresi 
quelli del cibo. Decisamente da privilegiare luci soffuse, magari integrate dal 
lume di candela che, con il suo continuo oscillare, crea continue sfumature 
cromatiche nel cibo e, magari assieme a sussurri non completamente intesi, 
crea momenti di conturbante ambiguità.

Se il primo atto che l’individuo compie al momento della nascita è quello 
respiratorio, quello dell’alimentarsi gli succede immediatamente. Non sem-
pre l’individuo sa fruire in modo soddisfacente di queste due fondamentali 
funzioni. Non è diffusa la consapevolezza di quanti benefici possa arrecare 
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una respirazione sapientemente esercitata e a quali stati di benessere possa 
condurre; ce lo può insegnare la disciplina Yoga.

Ed ancor meno attenzione si dedica alla nostra alimentazione, alla scelta 
degli alimenti, alle loro capacità nutrizionali, rapportate alle nostre diversifi-
cate esigenze; alla loro salubrità, e men che meno alle inesauribili potenzialità 
che possiede nell’offrirci piacevoli sensazioni e addirittura momenti di com-
mozione suscitando ricordi, creando gaie, felici atmosfere di socializzazione e 
di amicizia. Ma soprattutto il cibo – con la sua capacità di legarci con i suoi 
odori e profumi al territorio, alla sua storia, alle tradizioni della sua gente – ha 
il potere di esercitare forme di radicamento ai luoghi natii; è una forza che si 
esprime nell’affermazione della nostra identità con il territorio e contribuisce 
a formare la nostra personalità.

Quanto poi nell’apprezzamento del cibo concorra la memoria, attraverso 
meccanismi neuro-fisiologici legati al fenomeno dei riflessi condizionati e alla 
formazione dei concetti acquisiti, lo possiamo valutare con grande facilità. 
Situazioni piacevoli, momenti felici che abbiamo vissuto nel tempo, legati 
all’assunzione di particolari cibi, ai loro sapori, fragranze, con particolare 
intensità se si sono ripetute nel tempo, e soprattutto nel corso dell’infanzia 
e della giovinezza, ci faranno in seguito preferire decisamente quei cibi. Ci 
faranno addirittura riprovare i momenti di felicità e di piacere di allora.

Ma concorre a rafforzare l’apporto positivo talvolta inconscio del ricordo, 
la formazione di concetti acquisiti nel corso dell’età evolutiva, quando ancora 
lo sviluppo corporeo interessa anche l’encefalo, a seguito delle infinite perce-
zioni che l’ambiente natale continuamente ci mette a disposizione.

Melita Richter, appassionata ricercatrice ed operatrice nel mondo della 
migrazione, ha raccolto moltissime testimonianze di quanto il cibo tipico dei 
paesi d’origine possa intensamente ricordare il luogo natio e dare all’immigrato 
momenti di felicità anche nel paese ospitante, anche se non molto ospitale.

Indagini tomografiche condotte sull’encefalo hanno confermato alcune 
intuizioni del passato ed i risultati di ricerche istologiche precedenti relative 
alla anatomia e fisiologia delle strutture percettive, ma soprattutto hanno 
individuato aree e messo in evidenza funzioni della corteccia cerebrale di 
estremo interesse per la comprensione di alcuni fenomeni percettivi e della 
loro elaborazione: in aree specifiche si verificano fenomeni cromatici intensi 
alla vista della persona amata. Fenomeni questi che, correlati ad intuizioni e 
realizzazioni artistiche, ci permettono di affermare, anche attraverso inter-
pretazioni analogiche, che il cibo non è esclusivamente soddisfacimento della 
fame, così come l’unione sessuale non assume ed assolve solamente ad una 

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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funzione riproduttiva ma, attraverso la messa in atto di complesse funzioni 
dell’apparato estesiologico, affinato nel tempo da un suo corretto uso, nella 
sua susseguente elaborazione dei concetti percepiti, memoria compresa, può 
indurci ad emozioni e appagamento spirituale di alta intensità; non atto 
sessuale ma amore, quell’amore intuito da platone, celebrato da Dante e 
Wagner, rappresentato da Bernini, da Cezanne e altri. 

Il Cibo è una creazione artistica, la più completa opera d’arte che Madre 
Natura sia riuscita a realizzare, che coinvolge completamente tutto il nostro 
apparato estesiologico, ci rende spettatori delle scene che ci offre e contempo-
raneamente attori per gli atti che al loro interno sappiamo compire.

Il cibo non è solamente soddisfacimento della fame ma è anche nutri-
mento dello spirito.

E se la musica ti rapisce in diverso modo con ritmi e melodie e più la 
conosci e maggiormente ti conquista, e così l’arte figurativa – che addirittura 
ti folgora – il cibo ti pervade, diventa te stesso e con esso celebri un atto di 
comunione con il territorio, con i suoi odori, sapori, tradizioni e cultura della 
sua gente.

Quanto siano importanti nella produzione del cibo la cultura e le tradi-
zioni locali, oltre alle condizioni ambientali – orografiche, climatiche, pedo-
logiche, geologiche – lo possiamo comprendere approfondendo la conoscenza 
di un particolare ma prezioso prodotto della gastronomia istriana: il prosciut-
to crudo.

Il prosciutto crudo è il frutto: 
- quello dolce di parma, di suini alimentati con il siero di latte residua-

to dalla lavorazione del parmigiano reggiano, maturato nel clima collinare 
appenninico;

- quello di San Daniele, di suini che utilizzano prevalentemente prodotti 
della lavorazione del granturco e messi a balia in clima friulano;

- l’istriano, di suini allevati prevalentemente allo stato pascolativo (si 
alimentano con ghiande e castagne, un tempo anche di tartufo) ed il cui finis-
saggio è completato con la somministrazione di impasti di patate e formenton, 
e che si stagiona a fil di bora.

La raffigurazione del Sacrificio d’Isacco, presente nella porta del paradiso 
del Battistero fiorentino, rappresenta l’imperio di un Dio crudele, che esige 
dai suoi fedeli credenti assoluta, cieca obbedienza fino all’estremo sacrificio. Il 
gesto raffigurato può però avere – soprattutto per come si è conclusa la vicen-
da – un significato assai meno drammatico e sconvolgente, anche se, per la sua 
crudezza, è un fortissimo richiamo alle leggi della Natura. Il sacrificio degli 
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animali, ma anche dei vegetali, che son pur sempre esseri viventi, rappresenta 
un rito che ci riconduce ad un fenomeno, che sta alla base della vita di tutti gli 
esseri presenti in Natura, l’essenza dell’incessante trasformazione della materia 
e del trasferimento di energia tra tutte le forme viventi attraverso l’assunzione 
degli alimenti.

Un atto di comunione, un dono di vita che, come l’intuizione dell’amore 
ideale ma profano di platone, attraverso l’arte si trasforma in sacro. Nelle 
opere del Leonardo il cibo assume valore di sacralità, strumento di comunione 
delle anime.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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PROLeGOMenI ALL’eSTeSIOLOGIA GUSTATIvA
DeL PROSCIUTTO ISTRIAnO

Livio Dorigo1

Titolo altisonante, vuol grondar cultura da ogni sua sillaba; è soltanto una 
semplice premessa, e poiché non c’è nulla di nuovo sotto il sole, essa si propo-
ne solamente di ricordare cose assai ovvie, anche se oggi abbastanza curiose.

L’umanità, ma forse solamente la nostra civiltà, ha privilegiato, educan-
doli ed esaltandoli, unicamente alcuni degli strumenti della nostra vita di 
relazione: la vista e l’udito.

Gusto ed olfatto sono stati repressi, spesso ingannevolmente corrotti.
Arti figurative e musica sono i simboli di questi privilegi; musei e teatri 

i loro templi; accademie e conservatori i luoghi ove la loro educazione si tra-
sforma in arte.

L’olfatto, e ad esso aggiungiamo il linguaggio del corpo, le vere spie dei 
nostri sentimenti più intimi, non hanno riscontri altrettanto prestigiosi.

La stessa organizzazione della nostra civiltà, che in questo scorcio di 
tempo vede alla sua base la famiglia patriarcale, si sarebbe sgretolata se 
l’inganno nelle nostre comunicazioni non avesse nascosto o rappresentato 
in modo conveniente momenti di simpatia inconfessabili o forti attrazioni 
colpevoli, o non avesse manifestato in momenti diversi sentimenti di fastidio 
o repulsioni: addio alla “casta porpora alle donzelle in viso” o pallor o rossor 
delle labbra, che manifestano magari pubblicamente momentanee predisposi-
zioni all’approccio o ad un suo approfondimento.

Il belletto: maschera del sentimento; ma che dire degli strumenti di 
comunicazione più prepotenti, che superano barriere fisiche e lontananze 
inimmaginabili, che dilatano addirittura la nostra aura fisica; dell’odore e del 
gusto e dei loro recettori, gli organi dell’olfatto e del gusto. Abluzioni, profu-
mi, essenze svianti.

Eppure l’olfatto – che è stato il più prezioso custode della nostra salute, 
che ci comunica la presenza di cibi dannosi e ci premette di individuare quelli 

1) Da “L’elegia del porco” di L. Dorigo.
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più gustosi – mai come oggi è stato ingannato. E la mortificazione dell’olfatto 
e del gusto è addirittura oggetto di pianificazione generalizzata.

Il progresso, ed uno dei suoi strumenti più utilizzati, l’industria chimica, 
per culturalizzarci produce ogni anno numerosi prodotti tendenti ad alterare 
le caratteristiche organolettiche dei prodotti destinati all’alimentazione umana 
per poter propinarci i risultati di sue ancor più grandi diavolerie, derivanti 
da manipolazioni genetiche, trasformazioni, elaborazioni, conservazioni di 
ciò che madre natura ancor oggi tenta di donarci in precise stagioni, unifor-
mando, riducendo a livelli sempre più bassi, insomma appiattendo le carat-
teristiche organolettiche dell’alimento, sfamandoci, anzi ingrassandoci, ma 
contemporaneamente danneggiandoci sotto il profilo sanitario e privandoci 
delle nostre più belle tradizioni alimentari, ed in definitiva minando le basi 
delle nostre tradizioni culturali.

Ma come ciò non bastasse altre diavolerie ci tendono l’agguato.
Concorrono a farci apprezzare i prodotti della gastronomia, oltre all’ol-

fatto e al gusto, anche altri sensi: quello della vista e del tatto, definito in senso 
lato, e numerosi altri fattori, oltre che una preliminare e mai troppo appro-
fondita conoscenza del cibo che ci apprestiamo a degustare: le sue origini, le 
materie prime che lo costituiscono, la sua storia evolutiva, il suo ruolo nello 
sviluppo della civiltà a cui appartiene, oltre che a particolari ricordi emozionali 
strettamente personali.

Ma l’udito?
Dicono che la trasformazione del foraggio fornito alle vacche in latte, 

soprattutto nella fase della mungitura, si realizzi in modo armonico a suon di 
musica. Fa ridere ma non ridiamo troppo, sono condizionamenti pawloviani, 
che richiamano alla mente un’ atmosfera serena, condizioni felici. per noi 
uomini, che sappiamo di aver psiche, conscio, inconscio, subconscio, l’ar-
monica, completa, delicata sollecitazione dei sensi rappresenta la condizione 
ideale perché un cibo diventi nutrimento.

Ed ecco allora che in locali sempre più capienti, facendoti assumere 
posture irrazionali, torturato da luci folgoranti che presto si assommano a 
frastuoni tremendi, con la pressione in continuo aumento, l’adrenalina che ti 
secca le fauci privandoti di saliva, strumento fondamentale della degustazione 
e digestione, si pretende che, esaurite le capacità digestive tra un primo ed un 
secondo che mai non arriva, affiancandoti commensali urlanti che pretendono 
di farti conoscere la storia universale... tu possa  ma neanche sfamarti!

E per far toccar con mano e poi con il naso che ciò che dicevamo mina 
alle basi la nostra cultura, porterò alla vostra attenzione le aggressioni che via 
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via vengono perpetrate nei confronti di uno dei prodotti più nobili della nostra 
tradizione, quasi un salvacondotto, una identificazione delle genti e delle loro 
tradizioni agricole e gastronomiche: 

Il prosciutto crudo, o meglio i prosciutti crudi
L’isolamento geografico e la ricchezza del suo patrimonio genetico ha 

permesso al sus-scrofa, e poi al sus-scrofa domestica, diffondendosi sul terri-
torio, di adattarsi a diversi microclimi e di differenziarsi in numerose razze e 
sotto razze (in Italia se ne sono contate oltre 800) esaltate poi dalle influenze 
socio-economiche e culturali delle rispettive popolazioni umane.

Questa ricchezza genetica testimonia la quasi inesauribile plasticità della 
specie suina e delle sue capacità di adattamento alle diverse realtà ambientali, 
socio-economiche ed agricole con cui è stata costretta a confrontarsi mani-
festando le tipicità dei suoi tagli, sapientemente esaltate dalle tipiche colture 
gastronomiche alimentari locali e così del suo taglio più nobile: il prosciutto.

E così i suini parmigiani, alimentati con il siero residuo della lavorazione 
del formaggio grana, regalano il prosciutto dolce di parma, preziosamente 
influenzato nella fase di stagionatura dai particolari climi di Langhirano. E 
nella nostra regione quelli di S. Daniele, di Sauris, e di Cormons, e così via via 
fino a quello del Carso ed ai prosciutti istriani, e poi a quello dalmato.

Il sus scrofa tuttavia non ha avuto uguale accoglienza presso tutti i popoli 
del nostro pianeta mediterraneo: le culture medio-orientali in particolare, con-
siderandolo animale immondo, solo perché antagonista alimentare dell’uomo 
(si ciba infatti degli stessi nostri alimenti) lo hanno messo al bando.

Analisi paleontologiche poi non lo annoverano neanche tra i principali pro-
duttori di alimenti proteici presso le popolazioni pelasgiche dell’Istria: gli Istri.

Quivi giunse successivamente, al seguito dei legionari romani e delle 
popolazioni celtiche.

Da allora però ha sempre rappresentato la “musina” delle famiglie con-
tadine consumando, come del resto in altri siti, i residui delle produzioni 
agricole ed alimentari delle comunità locali.

Oggi, esigenze legate prevalentemente al profitto, hanno cancellato dal 
mondo zootecnico zoologico quasi tutte le razze suine diffondendo ovunque 
le razze nordiche: la Landrace e la Large White.

L’alimentazione e le condizioni cosiddette “razionali” di allevamento, che 
umiliano la complessa ed assai sviluppata estesiologia del suino, con ripercus-
sioni talvolta negative sulle sue stesse produzioni, si sono uniformate su ampi 
strati del territorio, mentre la lavorazione delle loro carni, nelle loro varie 
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fasi, sottratta all’influenza ambientale, per l’utilizzo uniforme di temperatura, 
umidità e ventilazione, ossia del tanto decantato clima, ha di fatto permesso 
di differenziare la produzione della salumeria, e del prosciutto in particolare, 
esclusivamente a certe etichette e dalla tolettatura superficiale, come prosciutti 
di parma, S. Daniele, ecc.

E il prosciutto istriano? 
E’ forse il più fortunato!
Le razze di suini in Istria sono state anch’esse soppiantate dalle inva-

denti Landrace e Large White, ma la lavorazione delle loro carni, ad iniziare 
dalla fase iniziale della pratica della macellazione, e che qui preferiremmo 
identificare come sacrificio, ha conservato sostanzialmente le caratteristiche 
tradizionali:

Depilazione con il fuoco o con acqua bollente: due derivazioni culturali?
Salatura a secco o in salamoia, con numerose varianti nella concia, ma la 

pressa è costante.
Il suino viene sacrificato nei mesi freddi. Salvadanaio familiare e anche di 

vitamine, quando le verdure fresche da tempo hanno esaurito il loro apporto 
vitaminico alla dieta, ormai rappresentata da granaglie secche e patate, allora 
il fegato ed il sangue di suino sono preziosi.

Ma il freddo rappresenta anche il principale strumento di conservazione 
delle carni, ed il prosciutto salato a secco o in salamoia, sottoposto a pressione 
meccanica per eliminare ancora residui di umidità, viene esposto a correnti 
d’aria fredda orientando le aperture dei locali in direzione del vento secco e 
freddo di nord-est.

poi la stagionatura in cantina; e fanno la loro comparsa le muffe, muffe 
verdi, parenti dei preziosi penicilli, custodi anche della salute del prosciutto. 
E qui, proprio qui, si incontra e si sposa la cultura celtica del suino con quella 
mediterranea dell’utilizzo dei fermenti nella conservazione dei prodotti ali-
mentari: vino, pane, formaggio, ecc.

Qui il prosciutto non ha ancora etichette, è fortunato a non esser ancora 
prosciutto Doc.

Il prosciutto Istriano, come quello del Carso, si propone ancor oggi come 
tipico figlio della bora e frutto della nostra tradizione.

Sapientemente asciugato al vento di nord-est, come un tempo, successi-
vamente protetto dai preziosi penicilli, conserva ancor oggi la fragranza tipica 
di sempre.

Lavorato con sapienza, si può distinguere da tutte le altre produzioni 
ormai uniformate ed offerte ad un gusto massificato e disattento.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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Al taglio, il nerbo e la consistenza sono le caratteristiche principali della 
sua personalità, aggiunte alla eccessiva consistenza (si usa dire “da tajar co la 
manera”) peraltro subito contraddetta dal suo lento e completo sciogliersi tra 
lingua e palato, che permette di valutarne appieno e conservare a lungo tutte le 
sfumature gustative, che esaltano al massimo le caratteristiche organolettiche 
della carne di suino che, sapientemente lavorate in questo taglio, si imprezio-
siscono talmente da giustificare le nobili risorse che alla sua produzione ven-
gono prodigate ed a noi restituite per appagare al massimo le nostre esigenze 
gustative.

Spesso una fetta di prosciutto viene presentata avvolta ad un grissino: 
accostamento originale ed elegante, il classico “rodoleto” ma, come la “michet-
ta”, veicolo poco adatto a legare con il prosciutto e ad esaltarne il sapore per-
ché hanno poca mollica e tanta crosta consistente, caramellata, che produce 
un bolo alimentare disomogeneo, sia sotto il profilo fisico-meccanico che 
sotto quello chimico, in cui finisce per sovrastare e prevalere la componente 
glucidica; infatti, la ptialina salivare, scomponendo gli amidi del pane dà 
luogo alla formazione di zuccheri, il cui gusto assai dolce mortifica quello 
pieno ma delicato del prosciutto.

Meglio si adatta ad accompagnare il prosciutto il pane di campagna, di 
qualche giorno, quando la sua trama comincia ad assumere la giusta con-
sistenza ed in esso i residui della fermentazione alcolica incominciano ad 
acquistare sfumature leggermente acidule, che smorzano, rendendo mite ed 
amabile il suo sapore zuccherino.

Ed i vini? Un buon Malvasia, che soddisfa subito o, assai meglio, un cor-
poso Refosco che, con la sua robustezza, è in grado di esaltare per contrasto la 
combinazione rendendo disponibili ad un ulteriore assaggio.

 Prolegomeni all’estesiologia gustativa del Prosciutto istriano
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L’InGAnnO DeI SenSI

Livio Dorigo

I sensi, attraverso ai quali siamo partecipi del mondo e godiamo delle 
meraviglie della natura, sono da sempre gli strumenti attraverso ai quali l’uo-
mo ha attuato e perfezionato il suo percorso evolutivo.

E più che del senso-estetico, è della sua funzione che, non solo l’uomo, 
ma anche le altre specie viventi, hanno tratto i massimi vantaggi nel primeg-
giare nella gara selettiva; basta far riferimento alla livrea dei maschi nelle fasi 
riproduttive per il soddisfacimento dell’istinto genesico, a cui è demandata la 
sopravvivenza della specie; e delle maggiori possibilità di sopravvivenza nel 
soddisfare quello della fame, e quindi garantire la sopravvivenza dell’indivi-
duo, rappresentata nella conquista del cibo. Qui il concorso della funzione 
estetica, oltre che migliorare le attrezzature per procurarsi la preda e la sua 
divisione, ci ha condotto dalla rozza punta di selce o del primitivo raschia-
toio di ossidiana all’armonioso manufatto che è l’amigdale; per facilitarci la 
conquista della preda, ci ha permesso di contrastare e superare l’innato senso 
di ansia e di solitudine, ed ha prodotto il momento fondamentale della tran-
sazione dall’ominide all’homo faber e poi ha avviato il percorso verso quella 
del sapiens e l’aggregazione e la socializzazione del cacciatore, sviluppando i 
sistemi di comunicazione, che poi sono sfociati nella costruzione della lingua. 
Il momento artistico poi ha prodotto la sublimazione della funzione estetica, 
che all’inizio si è manifestata nella creazione delle pitture rupestri, esaltatasi 
nella pratica venatoria. Dunque comunicazione, organizzazione, cattura e 
distribuzione del cibo.

I nostri sensi, strumenti che ci hanno permesso di avviarci verso la sapien-
za, ora la società quasi con perversione li sta sottoponendo ad una tremenda 
mortificazione ed ad un costante inganno; tuttavia, ingannando i sensi ingan-
na se stessa.

L’industria che produce le sostanze destinate alla nostra alimentazione, a 
seguito della loro massificata produzione organizzata, trae il maggior profitto 
dalla riduzione degli spazi investiti con l’utilizzo di allevamenti in verticale, 
e dalla riduzione dei tempi di ammortizzazione dei capitali investiti. Inoltre 
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– per la loro commercializzazione – deve soddisfare esigenze di stoccaggio 
e di trasferimento della loro preparazione, in cui l’alchimia ha profuso tutti 
i suoi più sconcertanti ritrovati per poter esser accolta dal consumatore. I 
diversi prodotti alimentari ci sono dunque offerti dopo esser stati sottoposti a 
trattamenti di trasformazione con la complicità di additivi coloranti, adden-
santi, stabilizzanti, aromatizzanti, dolcificanti, falsi odori e sapori, ecc., tali 
da ingannare sia il gusto che l’olfatto, con pregiudizio infine anche delle loro 
capacità nutrizionali e, quel che più conta, della loro salubrità. 

Ma, oltre all’insulto del gusto e dell’olfatto, anche l’udito non viene asso-
lutamente risparmiato; è sottoposto nel corso delle 24 ore ad insulti feroci, 
che sopportiamo semplicemente somatizzandoli ma che, in tempi non troppo 
lunghi, da un lato ci conducono alla semi-sordità e dall’altro alla paura del 
silenzio e della comunicazione con noi stessi inducendo anche, ed ancora 
una volta, la necessità di un guru-guida utilizzando liturgie sconosciute ed 
autosacrificanti.

Ma è la vista quella che induce maggiormente verso il costante inganno: 
non soddisfa più la tua curiosità ed i tuoi veri interessi ma ti costringe a vedere 
con passività quello che costantemente ti impongono, che poi non è la realtà 
che ti circonda – sempre nuova e mutevole per la sua complessità e sfumature 
e che, attraverso la sua reale conoscenza, sviluppa la tua emancipazione – ma 
situazioni virtuali ingannevoli, che ti sottraggono dal mondo e dalla sua realtà, 
di cui tu stesso cominci a non far più parte. E’ questa una società che inganna 
e distrugge gli strumenti attraverso ai quali si è prodotta la sua evoluzione, 
attraverso ai quali si è attuato e sviluppato quel meraviglioso equilibrio tra 
emotività fantasia e razionalità, che caratterizza uno degli ultimi anelli della 
catena della nostra evoluzione, preludio alla comparsa di quell’essere final-
mente ad immagine e somiglianza dell’homo sapiens.

 l’inganno dei sensi
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IL FORMAGGIO DeLLA LAnDA CARSICA

Livio Dorigo

La cena ecumenica dedicata al formaggio ha collocato al centro delle 
sue attenzioni il Cacio del Monte Re, nella dizione slovena Cacio del Monte 
Nanos, prodotto dimenticato per molti anni ed oggi riportato all’attenzione 
della gastronomia regionale per merito di giovani allevatori del Carso triestino.

L’incontro si è svolto in un ristorante della vecchia Trieste in un clima di 
amicizia, favorito anche dalla simpatia e disponibilità degli ospitanti.

La presidente della Delegazione, Giuliana Fabricio, nel suo saluto 
inaugurale ha illustrato il ruolo del formaggio nell’alimentazione umana sin 
dai tempi antichi ed il ruolo della pastorizia nelle Civiltà Mediterranee ed 
occidentali.

Hanno fatto da cornice ed esaltato il risorto Cacio del Monte Nanos for-
maggi vaccini, caprini ed ovini della Landa Carsica, mieli tipici del territorio, 
come la melata di bosco, il tiglio, il celebre marasca ed i tipici vini dell’Al-
topiano: l’autoctono antichissimo Glera, il Rosso Carso (uvaggio di Merlot, 
Cabernet e Refosco) ed il Malvasia del Carso.

Hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione, con grande 
entusiasmo, i rappresentanti del Consorzio Moi Sir (Il Mio Formaggio nella 
dizione italiana) del Carso ed il Consorzio tra gli Apicoltori della provincia di 
Trieste, che hanno messo a disposizione i loro prodotti, anche per diffondere 
un messaggio di esaltazione dei prodotti di nicchia, in contrapposizione alla 
tendenza dominante e perniciosa della contraffazione dei prodotti e dell’ap-
piattimento del gusto.

particolarmente interessanti le illustrazioni fatte nel corso della serata 
delle caratteristiche organolettiche, dei poteri nutrizionali e delle tecniche 
tradizionali di produzione e lavorazione dei prodotti offerti. Non si è neppure 
trascurato di sottolineare le caratteristiche vegetazionali dell’Altopiano e della 
Landa Carsica, ove la salvia ed il rosmarino si mescolano al carpino ed al som-
macco, l’ape ligustica lascia il posto al suo ibrido con la carnica, denominato, 
fin dai secoli scorsi, ape istriana; la pecora padana a quella istriana che, in 
barba ai millenni, non ha raggiunto l’uniformità di una razza pura ostinandosi 
a manifestare tutta la sua ricchezza genetica.
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E’, il Carso, un territorio assai particolare. Lo si capisce non appena, per-
corsa la uniforme pianura padana, si incontrano i primi contrafforti dell’Alto-
piano: è un territorio diverso e distinto da tutto ciò che lo circonda. Qui anche 
i fiumi non scendono al mare ma salgono dal mare. Sorto dalla schiuma del 
mare, ne è tuttora intriso. La sua essenza è la sua fragilità e di ciò porta ancora 
i segni, che si manifestano con l’affioramento della pietraia carsica a seguito 
dell’eccessivo carico di bestiame su prati e pascoli della Landa, ottenuta dal 
disboscamento di gran parte del territorio. Il grande impegno di oggi, una 
sfida, è tutelare la Landa e le sue produzioni economiche attraverso un oculato 
uso del territorio. 

Ne sono strumenti essenziali l’apicoltura e l’allevamento del bestiame; 
l’ape perché, attraverso il fenomeno dell’impollinazione, assicura il perpetrarsi 
delle sue essenze autoctone; il bestiame perché, attraverso al pascolamento, 
elimina le piante infestanti e non desiderate.

La tutela del territorio è effettuata anche attraverso l’uso ecocompatibile 
delle risorse genetiche autoctone: tutti i formaggi prodotti sul Carso – latte-
ria, alle erbe, santoreggia o finocchio, il famoso formaggio del Monte Re o 
Nanos – sono ottenuti da latte crudo, ossia non pastorizzato, che mantiene 
così tutta la sua fragranza, che la pastorizzazione riduce e più spesso annulla. 
Ciò presuppone igiene delle lavorazioni, sanità e stato di benessere del bestia-
me rigorosissimi.

Indagini operate recentemente hanno messo in evidenza la presenza, nei 
periodi della fioritura delle essenze del Carso, oltre che dell’ape, sentinella 
ecologica, di tutti gli altri insetti tradizionalmente presenti sul territorio, il 
che significa che il Carso è un territorio integro, non contaminato, libero da 
insidie.

Ma un ulteriore impegno nella tutele dell’integrità del territorio viene 
ancora profuso nel recupero delle risorse genetiche autoctone vegetali ed 
animali, come la pecora istriana-carsolina, che da reliquia genetica è ormai 
popolazione attiva, e ciò vale anche per l’ape, un ibrido locale perfettamente 
adattato alle difficili condizioni climatiche ed ambientali locali. Ed un impe-
gno è stato assunto anche per il recupero delle razze bovine autoctone, come 
il famoso bovino istriano, unica forza motrice presente sull’altopiano prima 
dell’avvento della macchina a vapore, utilizzato già dagli abitanti dei castel-
lieri, come testimoniano interessanti reperti di ossa appartenenti a bovini 
castrati, e successivamente, durante il periodo romano, impiegato anche nella 
coltivazione nelle cave del Carso del pregiato vitigno Glera e Malvasia e della 
Bianchera, il tipico ulivo istriano.

 il formaggio della landa carsica
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La cena ha fornito una rappresentazione completa del Territorio Carsico, 
della sua gente, delle sue tradizioni, dei suoi prodotti e della loro preparazione 
e cottura: ottima la spuma di Liptauer, la zuppa di porro con dadolata di for-
maggi ed un tortellaccio con burro e salvia, ripieno di provola piccante.

particolarmente apprezzati poi gli accostamenti di formaggi, mieli e vini 
del Carso: sinfonie di sapori di altissima qualità, soprattutto quello di miele 
di Marasca (prunus Mahaleb) col formaggio del Monte Nanos e il Rosso 
Carso.

Con il miele ed il formaggio, attraverso l’opera dell’ape e della pecora, 
puoi assaporare i fiori e le essenze della Landa Carsica.

L’incontro conviviale dedicato al formaggio ed all’Altopiano Carsico ci 
ha ricordato la simbologia del bicchiere della staffa, tra l’altro atto di amicizia 
e messaggio di pace.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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CACIO MIeLe TeRRAn e MALvASIA 
COn AMICI In Un POMeRIGGIO D’AUTUnnO

Livio Dorigo

Con alcuni amici di “Fuoco Lento”, in un ambiente ovattato, ammantato 
di tinte che la natura assume alla conclusione del suo ciclo annuale, di tutte le 
gradazioni dell’avana. Finite le ore libere, quelle del riposo, del rilassamento, 
della tranquillità; accarezzati da un piacevole tepore e da una dolce illumina-
zione, abbiamo trascorso un piacevolissimo pomeriggio in compagnia di un 
cugno di cacio del Monte Nanos, accompagnato da uno dei migliori mieli di 
annata della Landa Carsica e da un Terran ed un Malvasia istriani d’eccel-
lenza.

Latte e miele, cibo degli dei, che a noi viene donato dalla Landa Carsica 
attraverso la collaborazione della pecora e dell’ape. I nostri compagni li hanno 
scelti perché prodotti genuini e puri del nostro territorio, risultato esclu-
sivamente da una giusta maturazione di prodotti rigorosamente autoctoni 
locali: pecora istriana, ape istriana, vitigni istriani. Li abbiamo accolti quasi 
con una stretta di mano esibendo i migliori attributi della nostra estesiologia 
gustativa. Ci siamo presentati a loro ma soprattutto abbiamo fatto fare a loro 
reciproca conoscenza, ed il cacio fresco con la melata di bosco prima e poi 
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con la Malvasia, e successivamente con il Terran, olim puccinum, ed ancora 
con il miele di castagno, e infine sempre i vini, a suggellare l’ormai raggiunta 
amicizia. E ad ogni incontro ci si scambiava qualche apprezzamento sul come 
e perché la conoscenza tra i nostri compagni di serata si andasse trasformando 
in amicizia, frammezzata da qualche notizia particolare sulla Landa Carsica, 
sulle sue essenze e sulla mutevolezza dei suoi profumi all’alternarsi delle sta-
gioni; sulle tradizioni del suo popolo, o di come l’imperatrice Livia, moglie 
di Augusto, apprezzasse il puccinum, hodie “Terran”, tanto da eleggerlo 
unico vino della sua mensa; e della culla di origine di questo nostro inebriante 
amico: la Valle del Quieto; e, parlando del miele di salvia, ci sovveniva dell’ape 
istriana, descritta e conosciuta ormai da secoli, della sua capacità di volare, 
unica, con la bora. E non trascuravamo apprezzamenti alla Malvasia, ogni 
qualvolta si incrociava con il Terran, e di come le sensazioni che ricavavamo 
dallo stesso accoppiamento cacio-miele mutassero piacevolmente all’alternarsi 
dell’asprigno con l’amabile dei vini, quasi una legge dei contrasti, che esalta 
sottili impercettibili sfumature, sapori ed aromi piacevoli, inimmaginabili. 
Solamente piccoli sorsi, sufficienti però a riceverne i profumi e gli aromi, 
capaci di produrre gli effetti desiderati e così permetterci di apprezzare piena-
mente l’incontro sino alla sua conclusione, che confermava in modo inconfu-
tabile che non solo il Terran, la Malvasia, il miele di salvia e acacia, la pecora, 
l’ape sono figli di quell’unica madre terra Istria ma che noi eravamo loro 
fratelli e saremmo stati vigili e responsabili custodi di quel fragile equilibrio 
di biodiversità capace, però, di darci momenti di indimenticabile benessere 
perché, possiamo dire a conclusione di questo discorso: uno è quello che mangia 
e per come mangia. La sordità e la cecità sono compatibili con la sopravvivenza 
dell’individuo, non lo è l’astinenza dal cibo.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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IL CIBO In eMIGRAzIOne

Melita Richter Malabotta

Il cibo in emigrazione acquisisce un valore aggiunto, rappresenta il ten-
tativo di ricomposizione dei due mondi, quello che si è lasciato alle spalle e 
quello in cui ci si trova; uno spazio nuovo ma non ancora sufficientemente 
appropriato per sentirlo un “mondo proprio”, “la casa”. Molte cene multiet-
niche che si svolgono nella miriade delle località italiane vogliono indicare 
all’accoglienza che i nuovi cittadini (i sans papier, i non portatori di diritti di 
cittadinanza e pure quelli con la cittadinanza) offrono ai nativi, promuovendo 
gli incontri accompagnati da pietanze etniche preparate con cura e fatica del 
procurarsi gli ingredienti giusti e la materia prima autentica. 

Tutti noi migranti abbiamo vissuto una fase intensa nella quale prepa-
ravamo dei piatti tipici agli amici ‘nativi’ invitati a cena a casa: quelli meno 
conosciuti o introvabili nei tanti ristoranti etnici che sono sorti come funghi, 
ma troppo presto hanno adattato i loro sapori ai gusti locali. Un po’ come i 
ristoranti cinesi che in Cina non trovereste mai.

La scrittrice naturalizzata romana di origini bosniache, Enisa Bukvić, 
ricorda gli inviti a cena a casa sua, a Roma, come un importante gradino del 
passaggio nella lunga strada di integrazione che lei ha percorso. Vediamo 
come nel suo racconto, assieme alla cena, si cerca di far passare anche un po’ di 
quell’atmosfera autentica legata alla memoria personale aiutata dalla musica.

Con l’acquisizione di una padronanza linguistica più forte, ho 
desiderato comunicare di più e avere amici italiani. Mi sentivo troppo 
chiusa nel circolo familiare e dei pochi amici di mio marito, sebbene lui 
si considerasse molto aperto verso gli stranieri. Si vantava di conoscerne 
molti, ma per me era ben poca cosa. Quando uscivamo e incontravamo 
nuove persone, invitavo tutti a casa per preparare loro i miei piatti tipici. 
Accettavano con entusiasmo. Così attraverso il cibo, ho allargato la cerchia 
delle nostre amicizie; preparavo per gli amici la musaka, il gulaš, la pita, 
la sarma ed ero tanto contenta che li gradissero. Al contempo, cercavo di 
creare un’atmosfera adeguata grazie alla musica dei cantanti jugoslavi, 
in particolare il Bijelo dugme di Sarajevo, uno dei miei gruppi preferiti 
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diretto da Goran Bregović. Notavo però che ben presto, quel genere di 
musica finiva per annoiare i miei amici italiani. Dopo una decina di 
anni, allorché Bregović divenne famoso anche qui, quando mettevo una 
delle sue vecchie canzoni, la riconoscevano subito e se ne dichiaravano 
entusiasti. Come cambiano facilmente i gusti degli essere umani, se poi – 
come nel caso di Bregović – uno diventa perfino famoso.1

Questa testimonianza conferma come, anche se inconsapevolmente, con 
il cibo passa dell’altro, passa la cultura, il bagaglio culturale acquisito e la voglia 
di trasmetterlo, condividerlo, di farlo (ri)conoscere, la voglia di socializzazione. 
Non di rado, essa è intrisa di nostalgia. per un luogo, un tempo, un sapore, una 
figura o delle figure familiari alle quali la nostra memoria lega un determinato 
sapore, la preparazione e la degustazione del cibo  A volte basta un suono, una 
melodia, un racconto, un profumo particolare che ci coglie di sorpresa nelle parti 
più svariate del mondo, per far emergere prepotentemente quel ricordo sommer-
so, celato. Non si tratta soltanto di una pietanza o di una bevanda che improv-
visamente irrompono dal passato e annebbiano lo sguardo, si tratta del riverbero 
degli avvenimenti all’interno dei quali essi sono stati impressi nel nostro dna.

Sulla nostalgia del cibo in emigrazione si è scritto molto. Con questo 
testo aggiungiamo alla ricca letteratura sull’argomento alcune riflessioni delle 
autrici dell’area ex Jugoslava trovatesi migranti e sparpagliate nel mondo.

A vesna Alač, giovane dalmata trapiantata nella verde periferia america-
na, il ricordo del cibo legato al quadro familiare, anch’esso di-composto, che 
morde l’anima e non lascia la preda, è affiorato in modo seguente:

Camminavo per la strada della piccola città di Northampton, avvolta 
dalla neve, quando, all’improvviso ho sentito le risate dei miei famigliari 
che echeggiavano nella fresca notte estiva in Dalmazia. Udivo di nuovo il 
canto allegro dei grilli. Dentro la bocca ho sentito un sapore familiare che 
stuzzicava il palato al punto di impazzire dalla voglia di un certo sapore. 
Ma certo! Era il sapore del “mio” brudet od škrpine (brodetto di scorfano) 
accompagnato dalla cremosa polenta che si scioglie nella bocca.

In quel momento mi è venuta una gran voglia di trovare questo 
“maledetto” scorfano, ad ogni costo. Ho deciso! Domani sera cucinerò 
brudet di scorfano e nient’altro! 2

1) E. Bukvic, Il nostro viaggio, Infinito edizione, Roma, 2008, p. 27.
2) Questa, come tutte le citazioni che seguono nel testo, sono tratte dall’antologia Sapori Incon-
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per procurarsi l’elemento base della pietanza, lo scorfano, l’autrice si 
farà un viaggio di quattro ore di macchina per giungere a New York, e in 
compagnia di un amico si avvierà ad Astoria, un noto luogo di immigrazione 
mediterranea, per cercare un mercato greco o italiano, i più vicini per tradi-
zioni culinarie a quelle dalmate e unici che potranno soddisfare la sua ricerca 
di un pesce mediterraneo “vero”, non di filetti puliti di dubbie provenienze 
offerti alle casalinghe americane. Ben presto, questa ricerca si tramuterà in 
un’avventura dai sapori multiculturali: 

Mentre camminavamo verso Astoria abbiamo notato due individui 
dietro di noi e il loro aspetto non prometteva niente di buono. Affrettando 
i passi ci siamo resi conto che quelli ci seguivano per davvero, come in 
un film. In quel momento ho visto un negozio di fiori, greco, aperto, e 
ho urlato a Marcelo di correre velocemente dentro; era la nostra unica 
speranza. Correvamo, correvamo e ci parve di aver fatto la corsa più 
veloce della nostra vita. Vedendo tutto dal negozio, il proprietario greco 
ci ha accolto dentro e ha subito chiuso la porta a chiave. Quando ha sen-
tito la nostra storia e, particolarmente la ragione per cui eravamo lì, ha 
iniziato a ridere così forte che la porta tremava. Ha capito perfettamente 
il mio desiderio, essendo lui greco e nostalgico di tutti quei sapori del 
Mediterraneo.

Ci ha offerto della grappa (così, una per la salute) con le erbe aromati-
che e ci ha indicato la strada giusta per la nostra ricerca. Una volta arrivati 
in Astoria, abbiamo trovato un negozio alimentare italiano, dove Marcelo 
voleva comprare il caffè. Mentre lui cercava il caffè, io ho chiesto al nego-
ziante, originario di Napoli, dove potevo trovare un negozio croato. Lui 
ha soltanto sospirato e ha buttato sul tavolo tutto ciò di cui avevo bisogno. 
Ha detto: “Perché cerchi i negozi croati, io la roba croata ce l’ho tutta. Vuoi 
“ajvar”? Ce l’ho! Vuoi “Frankova kava”? Ce l’ho, vuoi “Vegeta”?, ce l’ho. 
Tutto questo l’ha pronunciato con un accento croato molto buffo.

Si è meravigliato come mai io, croata, e Marcelo argentino parla-
vamo in italiano. Ed ecco lui, napoletano, usava la sua lingua con una 
croata e un argentino. Roba da matti!

Poi, con il Walki-talki ha chiamato un certo Frane di Fiume e me 
lo ha passato. Frane mi ha indicato dove trovare il pesce migliore e dove 

tri Fragranze (curata da L. Dugulin e M. Richter Malabotta), ed. CACIT – Coordina-
mento delle Associazioni e delle Comunità degli Immigrati della provincia di Trieste, 2006.
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certamente avrebbero avuto lo scorfano. Inoltre, mi ha anche suggerito di 
prendere il caffè nel Caffè bar dalmata “Scorpion”.

Una volta assicuratasi la materia prima e portato il pesce a casa come fosse 
un trofeo, il resto non può che presagire un gustoso lieto fine.

Quella sera ho fatto brudet ed era riuscito molto bene, come lo faceva 
mia madre. In quel momento mi sentivo “a casa”. Tutti i visi cari e le loro 
risate, i suoni delle onde che si infrangono sulla costa, il profumo di lavanda 
e di rosmarino si erano condensati in quel pasto così desiderato. Per me quel 
cibo non era soltanto il cibo. Era il ritorno nella mia infanzia, significava 
l’amore per la mia terra, era me stessa.

Il testo di un’altra scrittrice di origini dalmate, Dubravka Santolić 
Cherubini ripropone lo stesso tema della nostalgia arricchendolo di quella 
dimensione tanto familiare ai migranti, a coloro che viaggiano nelle terre 
di mezzo, tra i “qua” e i “là” e al loro “ritorno là” da dove sono partiti, non 
trovano più un paese, una città, un paesaggio, una tradizione in cui ricono-
scersi. Diventano stranieri a casa propria. Un fatto che li si presenta in modo 
brusco oppure in mille sottili sfumature quotidiane percepibili soltanto dal 
loro animo che, implacabile, rammenterà loro l’impossibilità di ricomporre il 
mosaico di un luogo e un tempo inesorabilmente perduti.  

Alla Santolić Cherubini capiterà al ritorno nella sua terra d’infanzia, 
dove invece delle case che contornavano le strette vie a lei familiari, troverà 
un albergo tutto vetro e acciaio. Nelle sale di questo ambiente estraneo, privo 
di odori e asettico, dove lei deciderà di soffermarsi e consumare la colazione, 
oserà chiedere alla giovane cameriera della marmellata di mele cotogne, una 
delizia che da quelle parti durante la sua infanzia non poteva mancare, visto 
che il prodotto era tipico dell’area. Sorpresa da una simile richiesta, la ragaz-
za che non conosce neppure la parola “mela-cotogna”, chiamerà in aiuto la 
madre. Ecco come segue il racconto della Santolić Cherubini.

“E’ lei che cerca qualcosa che mia figlia non sa che sia? Ma da dove 
spunta lei, signora? Mele cotogne non ci sono più. E poi, chi ha il tempo 
di fare la marmellata!”, dice, quasi scusandosi, ma mi sembra di sentire 
una traccia di nostalgia.

Ed io, invece, proprio in quella che era la cucina più bella dei vecchi 
tempi, attorno al tavolo grande che poteva accogliere più di dieci persone, 
con il ripiano segnato da tagli decennali, di odore caldo di legno ed unto, di 
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superficie ruvida e così cara, assistevo ogni fine estate ad una solenne ceri-
monia di preparazione del famoso “kitnkes”, marmellata di mele cotogne. 

La signora Perla, con il fazzoletto candido sulla testa ci insegnava 
come sbucciare le mele cotogne, che le bucce siano il più sottili possibile, 
per salvare il più buono del frutto, come tagliare gli spicchi che siano tutti 
dello stesso spessore, come liberarli dai semi per non tagliarsi le dita.

Nel fare questo, ci ripeteva il segreto della buona riuscita: “il kitn-
kes migliore è quello fatto di parti uguali di mele cotogne e di zucchero, 
ricordatevi, tanta frutta - tanto zucchero”. 

Poi riempiva il pentolone di zucchero, senza misurarlo, buttando 
solo un occhio sulla quantità della frutta cotta, aggiungeva un bicchiere 
d’acqua e girava, girava, a noi sembrava all’infinito. 

“Ma quanto ci vuole perché si addensi questo sciroppo?”, le chiede-
vamo con aria inesperta. Noi bambine, impazienti, cercavamo di avvi-
cinarci ogni tanto al recipiente per vedere quella magia della Perla. 

Finalmente diventato denso lo sciroppo, la Perla, con una tale facili-
tà e con la sola mano sinistra, alzava quello scolapasta strapieno versando 
il passato di mele cotogne piano piano nello sciroppo girandolo contem-
poraneamente con un lungo cucchiaio di legno nell’altra mano. La massa 
profumata cominciava a bollire e sotto le bolle sempre più grandi, la mar-
mellata si gonfiava, mentre lei ripeteva: “ricordatevi, il kitnkes è pronto 
solo quando diventa denso e quando mescolandolo si vede il fondo”.

Ancora caldo, l’impasto rosa finiva nei vasetti e stampi di varie 
forme, precedentemente riscaldati nel forno.

E, allora, arrivava il momento più atteso da tutte noi; la signora 
Perla ci passava il cucchiaione ancora pieno di marmellata ed il pentolone 
con le pareti ricoperte di uno strato ricco di quella delizia. Grattavamo 
velocemente il recipiente, sbattendo i cucchiaini l’uno contro l’altro in cerca 
di prendere più marmellata possibile, per spalmarla sulle fette di pane.

Ecco, solo pane e marmellata di mele cotogne desideravo per colazio-
ne quella mattina in albergo. Ma, tutto sembrava ormai diverso, forse 
perduto per sempre. 

Nel racconto di nataša Mackuljak, questa consapevolezza della perdita 
è rafforzata non soltanto dall’inesorabile passaggio del tempo, ma anche dagli 
eventi che hanno colpito la sua Bosnia. Il ricordo attorno al quale lei sviluppa 
il suo testo è quello legato alla tradizione della preparazione della turska kafa 
– il caffè turco.
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Di solito, il caffè veniva comperato crudo, poi si abbrustoliva in 
casa nello sis. Lo sis è un piccolo aggeggio di latta di forma cilindrica che 
da una parte aveva un piccolo foro attraverso il quale veniva introdot-
to il caffè e che serviva per svuotarlo una volta arrostito a sufficienza. 
Dall’altra parte del cilindro veniva fissata una stecca che fungeva da 
manico di supporto sufficientemente lontano dal fuoco o dalle braci che 
sfrigolavano nello sparhet, proprio lì dove veniva deposto l’aggeggio 
cilindrico.

Ancora oggi conservo viva l’immagine di mio nonno seduto a terra 
con le gambe incrociate che ruota il manico dello sis mentre dallo sparhet 
arrivavano gli scoppiettii di fuoco accompagnati da quelli dei chicchi di 
caffè che sprigionava un aroma sempre più intenso e che ci avvolgeva 
lentamente tutti. Una volta abbrustolito, il caffè veniva macinato in 
piccoli macinini, sempre a mano. Di solito veniva macinato appena un 
po’ prima del momento in cui veniva preparato, nel mentre si aspettava 
che l’acqua cominciasse a bollire in modo che il caffè potesse venire versato 
direttamente dal macinino nell’acqua bollente. Quando finalmente era 
pronto, tutti si sedevano attorno, il caffè veniva versato nelle filidžane 
e poi si beveva. 

Va detto però, che il caffè da noi si beve in modo diverso. Da queste 
parti esso si consuma in fretta, a volte in pochi minuti e perfino in piedi; 
giusto un attimo, ed è fatto. Sarebbe difficile che in tempi così brevi uno 
possa raccontare una sua storia o possa dirvi un qualcosa di sé. Da noi, 
il caffè viene bevuto quando si ha tempo sufficiente per una chiacchierata 
con gli amici o con i familiari. Questo vuol dire che a volte ci vogliono 
anche delle ore per consumarlo. Inoltre, non si beve soltanto una tazza. 
Sul tavolo, vicino alle tazzine ci deve essere la džezva e appena uno 
svuota una tazzina, la si riempie di nuovo e di nuovo ancora. Il caffè 
viene di solito accompagnato da un bicchiere di succo di frutta e da qual-
cosa di dolce. A me piaceva per lo più il rahatlokum con le noci e il succo di 
rose del giardino della nonna. Che fragranza, che sapore meraviglioso lo 
distingueva! E poi, quante storie si erano narrate bevendo il caffè, quanti 
segreti confidati, sorrisi ed emozioni regalate! (...)

Ogni volta che torno a casa non manco mai una visita al villaggio 
dove vivevano i miei nonno e nonna. Visito la loro vecchia casa e poi, 
secondo la stagione, scrollo la neve dai rami dei pini per camminarvi 
sopra e lasciare le mie orme sul biancore sconfinato, a volte cerco i buca-
neve nei boschi, altre volte mi godo il profumo delle violette che invadono 
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tutto il cortile, o mi lascio catturare dalla fragranza dolciastra dell’acacia 
e della zova, altre volte ancora passeggio per le viuzze strette colme di 
foglie gialle, cadute dagli alberi. (...)

Ogni volta che torno passo a trovare la nonna Mila che è stata la 
grande amica di mia nonna ed è rimasta l’unica anziana vivente nel 
villaggio. Vado da lei a bere il caffè. Mila è una di quelle rare persone che 
hanno mantenuto la vecchia tradizione nel preparare il caffè. Soltanto, 
ora sta lei seduta mentre sono io a prepararlo. Poi lo beviamo insieme. 
Ascolto le storie del suo passato, le sue parole sagge, assorbo la sua serenità 
e la sua fede che in questo nostro paese tornerà di nuovo tutto a posto. Poi 
mi sfiora il pensiero che sono loro, questi vecchi, ancora gli unici a serbare 
una simile speranza e serenità.

La signora perla, nel racconto della Santolić “con il fazzoletto candido 
sulla testa, che le raccoglieva i ricci neri che facevano impazzire i vecchi pesca-
tori fino alla sua tarda età”, ci passava l’arte della preparazione della famosa 
delizia dei suoi tempi.

Spesso i nostri ricordi d’infanzia legati ad un ambiente familiare, protetto 
e caldo in cui si preparava il cibo, è legato inscindibilmente alle persone, a 
coloro che provvedevano al cibo e alla loro abilità di trasmettere quest’arte e 
l’amore che lo avvolge.

Le figure più citate sono ovviamente le madri e le nonne, e poi le altre donne 
che in qualche modo entravano a fare parte della famiglia; le zie, le domestiche, 
le vicine di casa o le donne che svolgevano un ruolo importante nella comunità. 
Dettagli vivi e descrizioni ricche sono legati alla loro immagine.

Indelebili ricordi di fragranze, odori e sapori di cui sono impregnate le 
nostre vite di migranti e di nativi, ce li portiamo con noi nel mondo come un 
bagaglio leggero; sono essi il sapore della nostra immagine, plasmano la nostra 
stessa presenza fisica. perché, come dirà l’attrice e scrittrice anche lei, Barbara 
della pola, “l’odore non è un ricordo; è una presenza fisica, materia piena, 
avulsa dal sogno. L’odore è concretezza del presente che scatena il passato e 
annoda il futuro”.

E il cibo è uno dei più immediati veicoli di quest’amalgama.
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ALLA RICeRCA DeL BeneSSeRe

Livio Dorigo

Negli anni 30 del XX secolo i numeri del prodotto Interno Lordo (pIL) 
sono diventati gli indicatori esclusivi dello stato economico di un paese e del 
benessere dei suoi abitanti. E’ un efficiente termometro dell’economia che, con 
un numero, permette di fare paragoni con lo stato economico di altri paesi ma 
non dice assolutamente nulla di come viva la gente, del suo benessere. Non 
dice se è aumentato il numero dei ricchi o il numero dei poveri; se i ricchi sono 
diventati più ricchi ed i poveri più poveri. Esso fornisce un’immagine della 
realtà parziale e sviata, spesso contradditoria e paradossale, com’è dimostrato 
dal fatto che con l’aumentare del pIL in alcuni paesi è addirittura aumentato 
il numero dei suicidi; che aumenta la produzione e la ricchezza ed aumenta 
l’anidride carbonica; aumenta la produzione agricola e degli alimenti e di pari 
passo la loro pericolosità per la salute della popolazione. Ed il benessere non 
è assolutamente equamente distribuito.

Il progresso di una società non si deve misurare solo attraverso il metro 
monetario ma il pIL deve essere integrato con altre misure per poter interpre-
tare il progresso di un paese o il grado di benessere equo-sostenibile. Altri e 
diversi da quelli che concorrono a formare il pIL di un paese sono i parametri 
che valutano il benessere di una popolazione, e che devono essere presi in 
considerazione e devono integrarsi con quelli della produzione lorda per dare 
un quadro attendibile e socialmente accettabile di quella che è la qualità della 
vita della popolazione, che va al di là del solo reddito lordo; devono essere 
indicatori capaci di misurare, oltre che lo sviluppo, anche il progresso. Si parla 
oggi di felicità economicamente sostenibile. Il divario di reddito non sempre 
corrisponde ad un divario di benessere, e ciò spesso avviene anche all’interno 
della stessa popolazione. I soldi non comprano gli amici, ad esempio. Secondo 
l’ONU, l’indice del benessere di una popolazione è costituito dall’aspettativa 
di vita, ossia dalla consapevolezza di una prospettiva di vita lunga e sana.

Al pIL devono quindi essere aggiunti i parametri dell’istruzione degli 
abitanti e un reddito pro capite pari al potere d’acquisto, perché dal livello 
d’istruzione dei cittadini di un paese discendono migliori standard nella 
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sanità, maggior produttività del lavoro femminile, l’obbligo alla tutela del 
paesaggio e dell’ambiente in genere e la valorizzazione delle risorse alimen-
tari. La tutela dell’ambiente non ostacola lo sviluppo economico di un paese 
ma incoraggia al contrario fenomeni di immigrazione di alta eccellenza che, 
a loro volta, incentivano attività di ricerca di alta qualità. Un circolo virtuoso 
che, nel mondo della globalizzazione, produce progresso e sviluppo anche in 
altre regioni. Anche il turismo – che comunemente viene considerato uno 
strumento importante dell’economia di una regione, fonte di reddito, di lavoro 
– come si è osservato nel tempo, soprattutto per gli sconvolgimenti ambientali 
e sociali che può causare, deve esser valutato e gestito con grande attenzione.

problema di grande attualità è poi oggi rappresentato dalle condizioni 
di lavoro, dalle cresciute esigenze a cui ci obbliga uno spietato consumismo, 
dalla possibilità di fruire convenientemente del tempo libero e di un giusto 
equilibrio dei valori da assegnare al reddito da lavoro, reali esigenze alle quali 
si deve assolutamente dare soddisfazione, senza trascurare quelle di natura 
culturale e dei rapporti sociali.
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ALLARGAMenTO DeLL’UnIOne eUROPeA
IL CODeX ALIMenTARIUS

AnChe L’UnIOne eUROPeA DOvRà ACCeTTARLO

Drago Kraljević

“Chi controlla il cibo controlla la gente; chi controlla l’energia controlla i con-
tinenti; colui che controlla il denaro controlla il mondo intero” ha detto una volta 
Henry Kissinger.

Avete mai sentito parlare del “Codex Alimentarius? In caso contrario 
documentatevi prima possibile perché esso definisce il presente e soprattutto 
il vostro futuro e  quello dei vostri figli.

“Codex Alimentarius” in latino significa codice / legge sul cibo. In realtà 
esso è una raccolta di norme, direttive e raccomandazioni sul cibo. Tutto 
è iniziato nel 1962, nel quadro dell’Organizzazione per l’Alimentazione e 
l’Agricoltura (FAO) e dell’Organizzazione Mondiale per la Sanità (OMS). 
Il codice è stato istituito per rafforzare il controllo di qualità dei prodotti 
alimentari nel mondo. L’attuazione di questi standard e linee guida mira a 
“proteggere la salute dei consumatori”. 

Fondato in buona fede per proteggere i consumatori assicurando la sicu-
rezza alimentare attraverso al controllo, fin dall’inizio il codice è stato stretta-
mente associato allo sviluppo dell’industria chimica, soprattutto dei prodotti 
farmaceutici. Inizialmente l’obiettivo era quello di uniformare gli standard 
nutrizionali per eliminare le barriere al libero commercio. Nel corso del tempo 
le regole imposte dal Codice hanno privilegiato sempre di più il profitto delle 
multinazionali che producono il cibo, la materia di ingegneria genetica. Oggi, 
secondo molti esperti indipendenti, queste regole rappresentano una notevole 
minaccia per la salute umana sulla Terra. 

Ai criteri fissati dal “Codex Alimentarius” l’Unione Europea ancora resi-
ste, ma le fonti affermano che non potrà farlo ancora per molto tempo. Non 
sarà in grado, perché l’Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) che 
appartiene anche all’UE, compresa la Croazia, definisce le linee guida per il 
commercio internazionale, per cui gli stati membri devono rispettare queste 
regole. Ciò significa che i membri della WTO non possono respingere le linee 
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guida del Codice, perché altrimenti sarebbero sottoposte a severe sanzioni e 
multe enormi, come è accaduto quando l’UE ha vietato le importazioni di 
carne di mucche  allevate con ormoni della crescita artificiale degli Stati Uniti 
e del Canada. A causa della mancata osservanza delle norme del WTO, ogni 
stato deve pagare ogni anno 116 milioni di dollari agli USA più 11 milioni 
di dollari al Canada. L’altra ragione è quella che 10 aziende farmaceutiche 
controllano circa il 50 % del mercato mondiale, 10 altre controllano il 30 
% della produzione dei semi e 10 aziende agrochimiche l’84 %, mentre 5 
società controllano fino al 99 % della produzione di prodotti geneticamente 
modificati nel mondo. Il Codice dunque, anziché proteggere gli interessi dei 
consumatori rappresenta sempre di più gli interessi delle grandi multinaziona-
li. Inoltre, come sottolineato da molti eminenti scienziati, “la salute ottimale  
e una buona alimentazione sono sempre stati una minaccia per l’industria 
farmaceutica”. Alimenti esenti da residui di pesticidi, additivi artificiali ed 
altri contaminanti non sono certo nell’interesse delle aziende farmaceutiche 
e chimiche. Questo è infatti un processo molto preoccupante, come indicato 
da quanto segue: l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA – 
European Food Safety Authority) ha stimato che la dose massima giornaliera 
di aspartame (il nome per lo zucchero artificiale, contenente il 10 % di meta-
nolo, che può essere fatale ad una dose di due cucchiaini, perché nel corpo si 
trasforma in formaldeide e acido formico) negli alimenti non deve superare i 
40 mg/kg, ma il Codice alimentare consente l’assunzione giornaliera massima 
fino ai 1000 mg/kg di prodotti dietetici, marmellate, gelatine, cereali per la 
colazione, dolci (a base di latte, uova, cereali, amidi, frutta e grassi, formaggi, 
frutta cotta in lattine o bottiglie), il gelato a base di latte e acqua, verdure 
surgelate, barattoli arrosto e bollito, in scatola o in prodotti secchi, minestre 
dense e chiare. O addirittura 1200 mg/Kg di purea di verdure, una varietà di 
frutta da spalmare, e 2000 mg/Kg in una varietà di condimenti piccanti e salse, 
frutta candita, frutta secca e congelata. Ciò che è spaventoso, permette anche 
3000 mg/kg in base di cacao, in aceto, dolci... poi permettono alti livelli di 
pesticidi negli alimenti, compresi quelli che sono noti per essere cancerogeni 
o che disturbano la funzione del sistema endocrino. Allo stesso tempo la dose 
minima giornaliera di vitamine e minerali è stata abbassata del 75 %. E poi il 
Codice vuole impostare una linea netta tra alimenti e farmaci. Ciò significa 
che i nutrienti che rientrano nella categoria dei farmaci e supplementi nutri-
zionali dovranno essere sottoposti a test chimici che saranno troppo costosi 
per la maggior parte dei produttori. Questo significa che le multinazionali, 
grazie al loro potere e monopolio nel mondo e nelle organizzazioni interna-
zionali, vogliono distruggere i piccoli produttori. Quando si tratta di ormoni 

 il codex alimentarius
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della crescita, è stato dimostrato che, nelle mucche da latte a cui viene sommi-
nistrati l’ormone rBGH, ci sono residui di antibiotici e livelli elevati di ormoni 
noti per causare il cancro al seno, all’intestino e alla prostata. Oggi abbiamo 
disordini e proteste nel mondo dopo l’annuncio dell’introduzione della c. d. 
“Tecnologia Terminator”. L’idea è che l’impianto è dotato di un gene che 
autodistrugge il seme. Questo lo rende sterile, uccidendolo in modo che non 
si possa conservare per la prossima stagione. L’USDA portavoce Willard 
phelps ha detto che “la tecnologia terminator è stata progettata per aumentare 
il valore del seme di proprietà di società americane verso i nuovi mercati in 
tutto il mondo”. In questo modo i contadini sono costretti ad acquistare ogni 
anno nuovo seme diventando totalmente dipendenti dalle multinazionali.

Cosa aspetta la Croazia, come membro della WTO, e presto membro 
a pieno titolo dell’UE? Realisticamente ci si può aspettare di trovare a breve 
negli scaffali dei negozi solamente prodotti alimentari geneticamente modi-
ficati non controllati. E quando le grandi società farmaceutiche elimineran-
no tutti i loro concorrenti possiamo aspettarci che anche le erbe medicinali 
diventino illegali...

E’ ovvio che un nuovo ordine mondiale non è costruito a misura d’uomo.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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ASPeTTI SAnITARI COnneSSI ALLA 
COMMeRCIALIzzAzIOne DeI PRODOTTI ITTICI

Lucia Pelagatti

L’unione Europea ha avviato e sviluppato da tempo una “politica Comune 
Europea” sui temi della pesca e dell’acquacoltura.

Lo scopo è quello di regolamentare in maniera unitaria lo sfruttamento 
e la gestione delle risorse ittiche, nonché produzione, trasformazione e com-
mercializzazione dei prodotti ittici.

per quanto concerne le tematiche sanitarie, le norme europee si pongono 
i seguenti obiettivi:

1.	 raggiungimento di un elevato livello di garanzie del consumatore 
mediante l’indicazione di requisiti strutturali, igienici ed operativi

2.	corretto funzionamento del mercato interno mediante l’applicazione 
di pari condizioni di concorrenza, libera circolazione degli alimenti nella 
Comunità Europea e riduzione delle barriere commerciali.
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Gli strumenti che l’Unione Europea utilizza per il raggiungimento di tali 
obiettivi :

- imposizione di norme uguali per tutti gli operatori del settore alimen-
tare nell’intera Comunità Europea, armonizzazione dei divieti, istituzione di 
sistemi uniformi di controllo, valorizzazione dei sistemi di autocontrollo.

Un passo fondamentale per il perseguimento della salute pubblica è 
garantire la sicurezza alimentare a partire dalla produzione primaria (nel 
nostro caso dal mare) alla commercializzazione e fino al consumatore (alla 
tavola) con una strategia integrata.

Gli strumenti normativi attualmente a nostra disposizione per il settore 
della pesca e dell’acquacoltura sono: la Dir.91/492 CEE che si occupa di 
produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi  e la Dir. 91/493 
CEE per la produzione e la commercializzazione dei prodotti ittici. Queste 
norme sono state recepite, a livello  nazionale, rispettivamente dal D.L.vo 
530/92 e dal  D.L.vo 531/92. I prodotti ittici devono essere controllati, ante-
riormente alla prima vendita, dal servizio veterinario dell’Azienda sanitaria  
per stabilire se sono idonei al consumo umano; questo controllo si effettua nei 
mercati ittici, negli impianti collettivi per le aste, negli stabilimenti.

Gli alimenti giudicati idonei, circolano liberi su tutto il territorio nazionale e 
comunitario senza ulteriori controlli obbligatori. L’idoneità al consumo umano è 

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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comprovata dal numero di riconoscimento CEE apposto dall’impianto di origi-
ne. A seguito dell’allargamento dell’Unione Europea, le medesime norme devo-
no essere applicate nei nuovi paesi partners che, nel frattempo, hanno richiesto 
il riconoscimento e l’iscrizione negli appositi elenchi di stabilimenti ammessi alla 
produzione e commercializzazione di prodotti in ambito comunitario.

La presenza o meno, in un determinato territorio, di strutture e stabili-
menti riconosciuti, può avere ripercussioni di mercato notevoli.

L’esistenza di un mercato ittico, per esempio, assicura al produttore pri-
mario un’attività ed una commercializzazione rapida, rivolta a più persone; 
l’attività sanitaria nei mercati è continua, per tutto l’orario di apertura, ciò 
snellisce notevolmente le operazioni di controllo che non devono essere pre-
ventivamente richieste e concordate come avviene invece negli stabilimenti.

Nello stabilimento, inoltre, è il proprietario ad imporre il prezzo del pesce 
al produttore  e risente poco dei fisiologici innalzamenti ed abbassamenti di 
prezzo legati ad una maggiore o minore presenza di pescato.

Difficilmente questa situazione può dirsi vantaggiosa per il produttore 
primario.

asPetti sanitari connessi alla commercializzazione dei Prodotti ittici
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La nuova legislazione comunitaria in materia di igiene degli alimenti, che 
entrerà in vigore non prima del 1 gennaio 2006, comporterà non pochi cambia-
menti tra cui una maggiore responsabilità da parte del produttore primario.

Quindi è importante che pescatori, allevatori, e soprattutto le associazioni 
di categoria seguano con attenzione lo sviluppo della normativa comunitaria, 
in modo da farsi trovare preparati nel momento della sua applicazione. 

Ho gia citato l’importanza di avere sul proprio territorio degli stabilimen-
ti riconosciuti, e questo perché il proprio pescato goda delle stesse garanzie 
di mercato e facilità di circolazione negli altri stati membri della Comunità, 
ma, probabilmente, lo sforzo maggiore lo devono fare i paesi interessati agli 
scambi di molluschi bivalvi vivi pescati o allevati.

Infatti, per ottimizzare la produzione, un paese membro deve giunge-
re ad una favorevole classificazione delle zone di produzione dei molluschi 
bivalvi stessi. Questo vuol dire che, a monte, devono essere fatti degli inve-
stimenti e delle scelte di politica ambientale adatti a tutelare le acque stesse 
dall’inquinamento microbiologico e chimico. Anche queste scelte discendono 
da norme comunitarie. 

Si può quindi concludere che l’allargamento della Comunità porti sicu-
ramente dei benefici a tutti, nuovi e vecchi Stati membri, ma, perché questo 
passaggio sia favorevole, occorre, da parte dei nuovi stati membri, un note-
vole lavoro per dotarsi degli strumenti di lavoro adeguati. Dal punto di vista 
sanitario, per la filiera della pesca questi dovrebbero essere: mercati ittici, 
stabilimenti riconosciuti, politica ambientale mirata e buona classificazione 
delle zone di produzione dei molluschi bivalvi vivi.

Una volta centrati questi obiettivi, i nuovi Stati membri potranno godere 
del corretto funzionamento del mercato interno e, i consumatori, oltre ad 
aumentare la scelta di prodotti a loro disposizione, avranno un elevato grado 
di garanzie di sicurezza alimentare.

la ricerca sul cibo e lo sviluPPo della società umana
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PReMeSSA

Livio Dorigo

Lo stato di esule non ti abbandona mai: sei il diverso, il senza dimora; hai 
la sensazione che tutti ti guardino, guardino il profugo e, come uscito da un 
sogno, ti sorprendi a chiederti, magari passando per una via percorsa innume-
revoli volte, che ti sembra familiare, di una città che ormai conosci ed in cui ti 
sei brillantemente affermato: “Ma qui, che cosa ci sto a fare?”

Una caratteristica del profugo è la memoria. La memoria è connaturata 
alla vita, è vita, evoluzione, progresso  Ed il ricordo di eventi lieti, tristi o 
drammatici è tuo ed è tanto più forte quanto più intensa è stata l’emozione 
che ha accompagnato l’evento oggetto del ricordo che, se sollecitato, cresce 
con prepotenza, supera e sovrasta ed oscura altri pensieri e spesso sfugge al 
controllo della ragione.

Comunque deve esser oggetto della massima comprensione e rispetto.
Sono trascorsi più di sessant’anni dai tristi eventi per cui ho lasciato pola, 

ed il mio rapporto con la mia città oggi si è normalizzato; a pola ho contratto 
nuove amicizie e molte conoscenze; oggi nella mia città mi trovo a mio agio; 
talvolta, nel corso delle mie frequentazioni, ho la sensazione di non essermi 
mai allontanato. Eppure, pur avendolo tentato molte volte passando per la 
mia via, non ho mai avuto il coraggio di varcare la soglia della casa paterna, 
quasi che con quell’atto potessi distruggere il ricordo di come l’ho vissuta: i 
suoi arredi, gli oggetti familiari e cari, i momenti felici e tristi della mia infan-
zia e giovinezza; o di come l’ho vista l’ultima volta; o quando per l’ultima volta 
l’ho vista svuotata: vuota! 

Due immagini che spesso si alternano nel mio ricordo. 
Ed ancora ho vivo il ricordo di quell’alba invernale quando abbandonam-

mo la casa paterna, e di mio padre che si accingeva, come normalmente soleva 
fare, a dare un giro di chiave al porton de casa. Desistette, atto inutile ormai e, 
con un gesto del braccio, ne allontanò la visione e forse il ricordo di tutta la 
sua vita passata. 

Esistono anche i ricordi: rappresentano le cicatrici dell’anima; spesso 
sono cicatrici deturpanti.
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Addio Pola

Abbandoni la tua Città
strappi le radici dal tuo passato

diventi un profugo
lo sarai sempre

nella mente e nell’anima.

Un rinnovato amore
per la Terra Madre ti salverà

ritroverai te stesso
un uomo.

E poi ci sono i ricordi collettivi, che traggono spesso origine dalla sovrap-
posizione di ricordi individuali ed in seguito diventano spesso patrimonio di 
persone che neanche hanno avuto percezione dell’evento oggetto del ricordo; 
ricordi che poi vengono tramandati come vissuti personalmente.

Ma esiste anche una memoria storica, frutto di un lavoro costante, scien-
tifico, documentato, a cui bisogna far riferimento per guardare al futuro, come 
giustamente ha sollecitato il presidente Ciampi nella sua saggia orazione con 
cui ha celebrato al Quirinale “Il Giorno del Ricordo”. Ed è proprio con questo 
spirito che il Circolo Istria ha sempre operato.

Noi del Circolo non ci siamo mai rassegnati all’idea che i confini tracciati 
da una scellerata politica d’altri tempi, a seguito di un’altrettanto sciagurata 
guerra di conquista, causa di inutili lutti e martiri, potessero durare nel tempo 
e dividere un territorio che rappresenta un “Unicum” sotto il profilo geologi-
co, naturalistico, culturale e perciò legato ad un comune destino; l’abbiamo 
anzi decisamente respinta. Saldi in questa consapevolezza, sin dalla nascita 
del nostro sodalizio abbiamo sempre operato per il superamento di codesti 
confini, anche mentali. 

Ed allora ecco nascere l’intuizione del parco “Da Cherso al Carso, parco 
di mito storia tradizioni realtà e riflessioni sul futuro”, che rappresenti per il 
territorio quel collante, che sessant’anni di esperienze e di politiche economiche 
diverse ha profondamente divaricato e sconvolto, che nell’Euro-regione, accan-
to alle indispensabili infrastrutture, sia capace di esercitare la necessaria integra-
zione socio-economica. Un parco della gente, in cui si annullino e dissolvano le 
contraddizioni, si esaltino le diversità, e le diversità non siano contraddizioni e 
causa di conflitto ma strumento per la ricerca della propria identità.

 Premessa
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Ora questo parco si appresta a 
diventare una realtà coinvolgendo pro-
gressivamente nella sua realizzazione 
altre realtà culturali, socio-economiche, 
amministrative e strutture universitarie, 
sviluppando contenuti tecnici e scienti-
fici, tracciando linee strategiche ed ope-
rative coinvolgenti le minoranze etniche 
del Carso Triestino, del Litorale Sloveno 
e dell’Alto Buiese. 

per iniziativa del Comune di 
Monfalcone si è infatti costituito un 
Comitato promotore per la realizzazione 
di un  parco internazionale “da Cherso al 
Carso” ed alcuni consiglieri della nostra 
regione hanno manifestato vivo interesse 
per l’iniziativa.

Il 10 di febbraio, per scelta del 
Quirinale, il presidente del Circolo Istria 
e Fabio del Bello, membro del Consiglio Direttivo e presidente del Consiglio 
Comunale di Monfalcone, hanno partecipato alla celebrazione del “Giorno 
del Ricordo” al Quirinale per onorare i martiri delle Foibe ed il martirio di 
Norma Cossetto. 

Il martirio, se libero da strumentalizzazioni di parte, si sublima ed assurge 
a simbolo universale, che esige unanime reverenza; diventa così monito per 
il futuro.

Ed è stato quasi naturale che, alla conclusione della cerimonia celebrativa, 
il presidente Ciampi abbia dedicato un momento di particolare attenzione a 
noi del Circolo, presenti alla manifestazione, dimostrando vivo interesse ed 
esprimendo incoraggiamento per i nostri impegni futuri, ed in particolare per 
quei settori riguardanti il “parco”, per i quali un tempo fummo oggetto di 
derisione e scherno.

Parco della concordia e delle risorse genetiche autoctone

Manifesto dei “Confini Aperti”
fatto dal parco della Concordia
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PARCO DeLLA COnCORDIA

Livio Dorigo

Nel parco della Concordia e delle risorse genetiche autoctone, collocato 
a cavallo dell’ex confine italo-sloveno, in quel di Cerei, visitato da giovani 
italiani e sloveni d’Italia e sloveni ed italiani di Slovenia, è ospitata - tra le 
numerose essenze animali e vegetali - anche una coppia di caprette.

Le caprette ricordano e con il pensiero ci riconducono alla “Ida”, la vec-
chia capra donatrice di alimento prezioso, soprattutto nei momenti di crisi, 
ed in gioventù compagna di giochi dei giovani di una famiglia contadina, 
assieme ai quali è cresciuta e che, a fine carriera, seguirà il suo ineluttabile, 
naturale destino: si trasformerà in nutrimento, nel famoso violino di capra, un 
particolare prosciutto, assai ricercato dagli intenditori. Ed allora il nonno, con 
semplice efficacia, dice ai nipotini affettando il violino ormai maturo: “Ciolè 
el giusto, cussì la Ida sarà ancora con noi”. 

Nel “parco della Concordia” trova ospitalità anche una coppia di asinelli 
ed anche questa ci riconduce ad un altro racconto, “L’Asino ed il panda”, 
riportato qui di seguito.

Qui – oltre a quelle dei giovani delle scuole dell’obbligo – abbiamo avuto 
le visite dei ragazzi portatori di qualche disturbo comportamentale. Cosa 
veramente mirabile è il rapporto empatico che immediatamente si veniva ad 
instaurare tra gli asinelli ed i ragazzi più deboli, che iniziava con un intenso 
rapporto visivo per concludersi in un abbraccio interminabile, espressioni di 
solidarietà, dimostrazioni di amicizia, trasmissione di calore, scambi di ener-
gia. più che un rapporto un’affinità elettiva, lo definirebbe Goethe, eppure, 
alla fine della loro carriera questi asinelli, nel rispetto di una legge forse spie-
tata ma naturale, sapranno ancora darci l’ultimo regalo: la loro stessa carne.



       347

L’ASInO eD IL PAnDA

Livio Dorigo

Un curioso aneddoto: si racconta che quando lo storico Broudel, già 
molto famoso anche oltre i confini francesi, sostenne alla Sorbona la sua tesi 
di laurea sul Mediterraneo, numeroso pubblico altamente qualificato volle 
assistere alla manifestazione culturale. Fu un grande successo e venne pro-
posto per il suo monumentale lavoro il massimo delle votazione. Intervenne 
allora un accademico assai famoso, che ritenne il lavoro carente, assai carente 
in una sua parte importante, ossia quella relativa agli animali che più avevano 
contribuito all’evoluzione delle società mediterranee.

Brodel aveva trascurato l’asino che, per riconoscimento comune, era stato 
un prezioso strumento nel lavoro dell’uomo nella regione e che più di ogni 
altro animale domestico si era distinto nell’azione di sostegno delle iniziative 
umane.

Noi l’errore di Broudel non l’abbiamo voluto commettere ed abbiamo 
dedicato un particolare capitolo del nostro modesto breviario da Cherso al 
Carso al nostro prezioso compagno di viaggio: l’asino



Asino

Addio amico, discreto ci lasci
così come sempre

ci hai offerto compagnia e aiuto
nel corso del nostro difficile cammino.

Insostituibile sostegno,
sempre più raro

si affievolisce il tuo saluto alla Natura,
ultimo richiamo alla saggezza,

roco, quasi un lamento, inascoltato,
dileggiato come il tuo nome

non sale più al cielo.
Umile, sgraziato, mesto, paziente,

eppur tenace, ostinato, caparbio, cocciuto
nel sostenere le tue giuste ragioni
incomprese, inascoltate, derise.

Frugale ed antico
tanto diverso dal tuo nobile e giovane cugino

elegante, nervoso, impaziente, esigente
e pur tanto vezzeggiato e onorato.

Addio asino
il nostro ricordo e rimpianto

ti accompagnerà in cielo.
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AnCORA SUL
PARCO DeLLA COnCORDIA

Livio Dorigo

Nel quadro della costituenda Euro Regione dell’Alto Adriatico, e con la 
istituzione del Forum “da Cherso al Carso” – a cui hanno aderito le ammini-
strazioni di Monfalcone, Muggia, Capodistria-Koper, la provincia di Gorizia 
e la Regione Istria, oltre ad associazioni e circoli culturali locali – recentemen-
te presentato a Salisburgo al Consiglio d’Europa, si intende dare avvio ad ini-
ziative tendenti a contribuire all’integrazione socio-economica del territorio a 
cavallo degli attuali confini statali di Croazia, Italia e Slovenia, quel territorio 
che si estende dal Timavo alla Liburnia e che è, con la felice intuizione del 
Circolo Istria, definito “da Cherso al Carso”.

Siamo fermamente convinti che in una realtà multietnica come la nostra 
un’atmosfera di concordia possa realizzarsi sulla base di solidi e condivisi 
principi che si ispirino alla conoscenza reciproca ma soprattutto attraverso 
un’integrazione socio-economica e culturale, perseguita anche attraverso pic-
cole iniziative, percorrendo quotidianamente piccoli sentieri che coinvolgano 
le singole realtà e componenti sociali. Esempio calzante è quello delle “3 
Città del miele”, che fa incontrare alternativamente in una città istriana della 
Croazia, dell’ Italia e della Slovenia gli apicoltori della regione per partecipare 
all’annuale concorso-rassegna delle loro produzione mellifere, e nel corso di 
tali incontri partecipare a convegni aventi per oggetto temi di attualità apisti-
che e dell’apicoltura in generale.

Il nostro parco della Concordia rientra pienamente nell’impegno-pro-
gramma di cui sopra e potrà costituire esempio per iniziative analoghe: 

- è ubicato in un terreno posto a cavallo di quello che fu sino al 21 dicem-
bre 2007 il confine italo-sloveno tra il Comune di Muggia e quello di 
Capodistria, in località Cerei;

- lo spazio è stato messo a disposizione dal Signor Giorgio Vodopivec e 
viene gestito dal Circolo Istria di Trieste, dalla Compagnia del Boscarin 
di Capodistria-Koper, dall’Associazione degli Sloveni di Muggia con 
il patrocinio del Comuni di Muggia, San Dorligo della Valle-Dolina e 
Capodistria–Koper.
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Si propone prioritariamente di
- raccogliere le essenze genetiche autoctone vegetali (vitigni, olivi, alberi da 

frutto in via di estinzione, essenze aromatiche e medicinali) ed animali 
(pecora, capra, bovino, animali di bassa corte come la gallina istriana), 
ceppi di ecotipi di api ed asini (ape pannonica mediterranea o istriana) 
ridotte a reliquie genetiche, conservarle e, con la collaborazione delle 
strutture di ricerca interessate, se ritenute di interesse economico ed agro-
nomico, diffonderle convenientemente sul territorio, soprattutto nel qua-
dro dell’agriturismo e delle produzioni eno-gastronomiche di nicchia;

- sviluppare iniziative didattiche rivolte alle scuole del comprensorio attra-
verso lezioni teoriche ma soprattutto dimostrazioni pratiche per quanto 
concerne la tecnica apistica, la smielatura, mungitura, caseificazione, 
vendemmia, raccolta delle ulive, integrate con dimostrazione audio visive; 
in sintesi lezioni di educazione ecologica ed alimentare.

Ma ci si propone di rivolgersi non solo alle scuole ma anche a strutture 
professionali, residenti prevalentemente nel territorio di cui trattasi, attra-
verso corsi di aggiornamento, pratiche dimostrative ed associazioni culturali: 
WWF, Lega Ambiente, Slow Food, Università della Terza Età. A quest’ulti-
mo riguardo ci proponiamo di dare in affidamento un’arnia ed un fazzoletto 
di orto a copie di nonni e nipoti garantendo assoluta continuità di assistenza 
tecnica per rafforzare sul campo il rapporto tra due generazioni e la continu-
ità della tradizione ma soprattutto perché i giovani di oggi, italiani e sloveni, 
possano irrobustire ed espandere le loro radici nella loro terra madre per volare 
così verso una giovane Europa.

E le prime scolaresche ci hanno già fatto visita. Veramente interessante 
poi e degno di esser largamente diffuso, ma soprattutto meritevole di esser 
studiato, il rapporto che si viene a stabilire tra asini e ragazzi diversamente 
abili. Un fenomeno che provvisoriamente definiamo di attrazione empatica, 
quasi che gli animali individuassero tra i giovani quelli bisognosi di aiuto ed 
esprimessero il desiderio di offrire il loro.

 ancora sul Parco della concordia
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CARSISMO

Livio Dorigo

L’argomento è stato trattato in una Tavola Rotonda intitolata 
“L’euroregione e i giovani”.

Carsismo come fenomeno turistico, di studio e di conoscenza del ter-
ritorio e atti; lo integrano e completano articoli e relazioni sull’argomento, 
prodotti recentemente dal nostro Circolo.

L’incontro aveva come principali obiettivi: 
- confrontare esperienze e professionalità diverse che, attraverso la conoscen-

za del territorio carsico, interpretassero la sua vocazione, la sua fruibilità 
futura e la sua compatibilità allo sviluppo di alcune attività, che sono alla 
base del turismo, dell’agriturismo e segnatamente al recupero della Landa 
Carsica attraverso alla pastorizia e alla funzione dell’agricoltura; 

- verificare la possibilità di collaborazione ed integrazione dei risultati di 
analisi, condotte sul territorio carsico attraverso professionalità e tecnolo-
gie tradizionali, quali la raccolta diretta di testimonianze orali, ed indagini 
satellitari in ambito geologico, storico, cartografico e la eco-sostenibilità 
delle produzioni e dei futuri sviluppi socio-economici.
Tutto si è svolto secondo il preannunciato programma presso il Centro 

Visite: Teatro preseren di Bagnoli a San Dorligo della Valle-Dolina, gestito 
dalla Cooperativa Rogos, costituita da giovani naturalisti e biologi, che hanno 
validamente collaborato nella realizzazione della manifestazione.

Nell’introduzione è stato ricordato dal presidente del nostro Circolo, 
Livio Dorigo, che proprio in questo teatro, 12 anni or sono, in occasione della 
tradizionale giornata del “Confine aperto”, era stato presentato il Quaderno 
del Circolo: “Da Cherso al Carso, parco di mito, storia, tradizioni, realtà 
e riflessioni sul futuro”, che progressivamente è diventato il breviario del 
Circolo stesso e che, in quella stessa occasione, per la prima volta nella provin-
cia di Trieste, e proprio qui a San Dorligo della Valle, il Circolo Istria orga-
nizzava un affascinante viaggio attraverso i colori, sapori e profumi degli olii 
di oliva istriani, guidato dall’olivicultore ing. Francesco Rosati della MICO 
(Movimento internazionale per la cultura dell’olio di oliva) con la degustazio-
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ne di olii di Cherso, Dignano, Verteneglio, Buie e S. Dorligo; insomma olii 
da Cherso al Carso, la vocazione più significativa di questo territorio, quella 
della produzione dell’olio d’oliva.

Nell’introduzione si è voluto sottolineare che l’intuizione, da Cherso al 
Carso, in questi 12 anni ha fatto grandi progressi: 

- Non più giornate dei confini aperti ma crollo di confini, a cavallo dei 
quali, in località Cerei di Muggia il Circolo, con la collaborazioni di altre 
associazioni, ha realizzato un parco denominato “parco della Concordia 
e del recupero delle risorse genetiche autoctone”, la cui struttura e finalità 
in seguito verranno ampiamente illustrate dal suo presidente Vodopivec, 
che assumerà come immagine rappresentativa quella delle giornate dei 
confini aperti.

- Il Comune di Monfalcone ha fatta propria l’idea del parco e si è reso 
promotore di un Forum delle Comunità da Cherso al Carso a cui a 
tutt’oggi hanno aderito, approvandone la statuto, oltre al nostro Circolo, 
la provincia di Gorizia, la Regione Istria, altri Comuni ed associazioni. 
Il progetto è stato presentato a Strasburgo in occasione della riunione 
plenaria del Consiglio d’Europa e tra le relazioni particolarmente signifi-
cative va segnalata quella del presidente della Regione Istria, Nino-Ivan 
Jakovcic.
Opportunamente si è voluto sottolineare che l’articolo 1 dello Statuto del 

Forum recita:
- tutelare in via prioritaria l’ambiente storico naturale, considerato come 

unità inscindibile, costituita da acqua, suolo, sottosuolo, vegetazione, 
fauna e centri abitati

- partecipare alla programmazione con tutte le altre strutture competenti 
nella promozione e nell’equilibrio territoriale.
L’idea del parco già in precedenza era stata caldeggiata e patrocinata 

da Fulvio Tomizza, nostro socio e padre fondatore del nostro sodalizio, e 
dall’economista ed euro-parlamentare Giorgio Ruffolo.

Ed è questa la ragione per la quale il nostro Circolo ha voluto organizzare 
e celebrare in tempi ravvicinati, a distanza di una settimana una dall’altra, una 
prima importante tavola rotonda nella Biblioteca del Villaggio del pescatore 
– Comune di Duino Aurisina – Foci del Timavo, ove sbarcarono le Legioni 
Romane alla Conquista del Territorio degli Istri, dei castellieri che si esten-
deva dal Lacus Timavi alla  Liburnia, tracciando il primo degli innumerevoli 
confini che in seguito, e fino ai giorni nostri, segneranno e travaglieranno la 
penisola.

 carsismo
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Da quel momento inizia con Tito Livio la storia del nostro territorio. E 
prosegue poi con Marin Sanuto e Tommasini fino ai giorni nostri, che vedono 
il nostro massimo impegno nella sua scrittura e nel recupero alla storia di fatti 
e personaggi oggi completamente dimenticati, ma che hanno segnato risvolti 
storici molto importanti.

- L’impegno del nostro circolo nell’affrontare i problemi relativi al carsi-
smo ed alla tutela del Carso risale a diversi decenni or sono. Merita qui 
ricordare la pubblicazione del lavoro di Fabio Forte, edito dal Circolo 
congiuntamente all’IRCI: Il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste 
(1996), La Geologia dell’Istria nel ricordo di Carlo d’Ambrosi (Il Carso 
di Buie e di Rovino), I sentieri del Carso del Buiese.

- Il Convegno organizzato al Centro Congressi dell’Area di Ricerca, sem-
pre nel 1996, intitolato Landa Carsica: L’ape e la tutela dell’ambiente.

- Il recupero della Landa Carsica con il pascolamento e l’impollinazione 
utilizzando risorse genetiche autoctone, studio prodotto in collaborazio-
ne col dipartimento di Biologia dell’Università di Trieste e del Centro 
Esperienze sulla Biodiversità di Trieste, nel 1999, e

- La presentazione di un poster, intitolato “ambiente e biodiversità”, pre-
sentato alla 3a settimana nazionale dell’ambiente, e la partecipazione 
al Convegno sulla Landa Carsica con un proprio contributo intitolato 
“Recupero ed utilizzo delle risorse genetiche nel recupero della Landa 
Carsica” del 1998.
Il dibattito che ne è seguito, che ha coinvolto la maggior parte dei relato-

ri, ha indicato anche prospettive interessanti di soluzioni - che prefigurano lo 
sviluppo massimo della biodiversità - emerse anche dalle relazioni sulle zone 
umide, e sugli stagni in particolare, che suggeriscono l’opportunità dell’alter-
narsi di territori destinati a boschi d’alto fusto alla landa - limitati a loro volta 
da fasce di prebosco - in cui si sviluppino pascoli destinati soprattutto a piccoli 
ruminanti.

Ed attorno al problema centrale del recupero delle terre marginali si è 
disegnata una cornice ampia in cui sono stati tracciati i danni ed i pericoli 
presenti nell’agricoltura e zootecnia industriale, che privilegia le produzioni 
sotto il profilo quantitativo; la selezione delle razze da reddito e l’abbandono 
di quelle meno produttive ma resistenti alle avversità, e che quindi non neces-
sitano di sostegni tecnologici e farmacologici, che pregiudicano la salubrità 
delle produzioni destinate all’alimentazione umana.

Sulla necessità del ripristino del pascolamento, pratica igienica neces-
saria alla salute animale e conseguentemente alla valorizzazione delle sue 
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produzioni, oltre che strumento importante di quelle zone destinate a landa 
ed indispensabili all’aumento della bio-diversità del territorio, ed anche in 
una seria programmazione del suo uso, strumento di salvaguardia del bosco 
e delle abitazioni nella diffusione degli incendi e fascia di protezione delle 
culture dalle incursioni della fauna selvatica, causate dalla scomparsa dei loro 
naturali predatori, a causa della rottura dell’equilibrio naturale entro il quale 
si sviluppa la vita.

 carsismo

Una strada di Caisole, Isola di Cherso (foto di C. palazzolo)
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Il grande valore morale ed ambientale 
nonché geo-politico ed economico del

PARCO InTeRnAzIOnALe 
(O eUROReGIOnALe) DeL CARSO 

e DeI TeRRITORI CARSICI ALTO-ADRIATICI
Tra Italia Slovenia e Croazia

Un esempio per tutti i luoghi ancora “sensibili” in Europa

Fabio Del Bello

Attore proponente (a partire dall’anno 2005): Comune di Monfalcone
primo partner italiano (a partire dall’anno 2006): provincia di Gorizia 
Altri partners italiani (a partire dall’anno 2006): Comuni carsici delle 

province di Gorizia e di Trieste
primi partners sloveni (a partire dall’anno 2007): i cinque Comuni rien-

tranti nel “Distretto del Carso”
partners croati (a partire dall’anno 2006): i Comuni (e le locali Comunità 

degli Italiani) rientranti nei territori carsici istro-quarnerini
Soggetto realizzatore (in Italia): Regione Friuli-Venezia Giulia (che 

riconosce il Forum delle Comunità da Cherso al Carso promosso dal Comune di 
Monfalcone nell’ottobre del 2006).

La conflittualità italo-slovena e il suo superamento
La conflittualità tra Italiani e Slavi meridionali (Sloveni particolarmente e 

poi Croati) prese consistenza a cavallo tra l’Ottocento ed il Novecento, dopo 
secoli di pacifica e normale convivenza, quando tutta l’Europa venne pervasa 
dal tarlo del nazionalismo. Dopo che le varie formazioni etniche si erano 
date una coscienza nazionale soprattutto attraverso nuovi assetti economico e 
sociali che trovavano la loro manifestazione nello “stato nazionale”, si scivolò 
verso la “reductio ad unum” nazionale e linguistico-culturale che in linea di 
principio non ammetteva il diverso né gli concedeva la cittadinanza. Un tanto 
provocò in zone fortemente mistilingui – come quelli dell’Alto Adriatico 
Orientale – effetti dirompenti che, per esemplificare, nel 1941 portarono la 
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Slovenia alla cancellazione dalla carta geografica e dieci anni dopo al dramma-
tico svuotamento degli stessi territori alto adriatici orientali della componente 
italiana (esodo giuliano-dalmata).

Queste concezioni nazionalistiche tardo-ottocentesche e primo-novecen-
tesche spesso sono sopravvissute anche quando le ragioni storiche che le ave-
vano generate erano già state del tutto superate: cioè il nazionalismo classico 
può essere evocato dal subconscio e dalla memoria storica degli abitanti delle 
varie nazionalità o essere sollecitato dalle vicendevoli sfiducie, dai reciproci 
sospetti e dai perduranti rancori.

E’ però nostra convinzione che, sullo “scacchiere” nordadriatico, oramai 
i tempi siano veramente maturi per un salto di qualità: l’attuale problematica 
delle relazioni transfrontaliere va perciò legata alla modernizzazione culturale 
che impone un investimento nella scienza della pianificazione territoriale ed 
ambientale comune tra i territori di mezzo e una massima valorizzazione di 
tutte le componenti etno-culturali e linguistiche - un tempo negate e represse 
– il cui fondo nazionale va letto ed interpretato a partire dal significato eti-
mologico del termine nazione (natio, natus). Ciò va fatto non solo come atto 
di riparazione dei torti da ambo le parti subiti, ma soprattutto come consape-
vole e razionale scelta culturale e scientifica, che si traduce poi in programma 
politico, sapendo che la “reductio ad unum” dissipa risorse e spreca patrimoni 
e ricchezze collettive che sarebbe assurdo non utilizzare come risorsa in una 
prospettiva di rigenerazione dell’Europa nelle sue diverse identità. Si è oramai 
fatta strada la convinzione che nello stesso territorio, nella stessa area vasta 
(carsica nel nostro caso o più in generale adriatica nordorientale), sia possibile 
vivere non solo in tolleranza ma anche in fruttuosa collaborazione senza che 
nessuna parte sia costretta a rinunciare a qualcosa della propria identità umana 
e nazionale.

Riandando alle memorie storiche positive narrate dall’italiano e trie-
stino Scipio Slataper ne Il mio Carso o ricordando con profondo rispetto la 
disperazione per le derive nazionalistiche – che stavano travolgendo il suo 
popolo - espressa dal grande poeta sloveno e carsolino Srečko Kosovel, rav-
visiamo nella proposta di un Parco Internazionale (Euroregionale) del Carso e 
dei Territori Carsici Alto Adriatici (simbolicamente denominato “da Cherso al 
Carso”) la possibilità di realizzare un grande progetto di tutela e valorizzazio-
ne ambientale e ancor più di pacificazione perpetua tra Italiani e Slavi subal-
pini e adriatici dentro nuovi contesti e contenitori “euroregionali” nei quali per 
altro si individua la miglior garanzia per il mantenimento ed il rafforzamento 
dell’italianità rimasta nelle terre e lungo le coste dell’Adriatico orientale.

 Parco internazionale (o euroregionale) del carso
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Un progetto di grande respiro
Il Direttore esecutivo del Congresso dei poteri locali e regionali del 

Consiglio d’Europa (organizzazione internazionale il cui scopo è promuove-
re la democrazia, i diritti dell’uomo, l’identità culturale europea e la ricerca di 
soluzioni ai problemi sociali) Ulrich Bohner, ha assunto la proposta avanzata 
dal Comune di Monfalcone in collaborazione con la provincia di Gorizia 
(e composta da un saggio analitico e programmatico su area vasta redatto 
dallo scrivente e da una Convenzione costitutiva del Forum delle Comunità 
da Cherso al Carso redatta dall’Ufficio Rapporti Internazionali del Comune 
di Monfalcone) ritenendo che il progetto di una macro-zona di cooperazione 
congiunta fra Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Croazia, che si estenda da 
Monfalcone a Cherso con le caratteristiche di essere un’area di convivenza 
e di sviluppo comune, rappresenti un vero e proprio modello in ambito europeo. 
Il Forum vuole accomunare con il metodo del partenariato le comunità locali 
dell’Area giuliana, della Slovenia occidentale, dell’Istria croata e della Regione 
Litoraneo-montana (Fiumana-quarnerina) da sempre legate da intensi scam-
bi economici, commerciali, culturali. Questo grande territorio italo-sloveno-
croato si ritrova oggi a condividere l’interesse per la tutela e la salvaguardia 
del patrimonio ambientale, per il rafforzamento degli scambi e dei legami 
culturali, per la valorizzazione delle minoranze linguistiche, per la creazione di 
progetti comuni di sviluppo turistico, economico, scientifico ed infrastruttu-
rale. Il Forum delle Comunità da Cherso al Carso si impegna nella realizzazione 
(verosimilmente per tappe) di un grande parco internazionale ed euroregionale 
formato dalla congiunzione tra diverse macro-zone di tutela ambientale attiva 
(ad esempio: il Carso classico, i territori carsici dell’Istria centro-settentrionale, 
le peculiarità dell’isola di Cherso, ecc.) ognuna delle quali potrà essere dotata 
delle risorse e dell’autonomia necessarie alle realizzazioni dei propri obiettivi 
(compreso un brand, cioè il marchio di riferimento). In altri termini, allo stato 
attuale, mentre sotto il profilo della pianificazione e programmazione funzio-
nale (ad un obiettivo geopolitico di ampio respiro) si è disegnata la cornice di 
un macro-parco (da Monfalcone a Cherso), sotto il profilo della programmazione 
esecutiva si sta concretamente lavorando tra Italiani e Sloveni per un meso-parco 
(a cavallo del confine tra Italia e Slovenia appunto) che dovrebbe vedere – 
auspicabilmente entro breve termine – dischiudersi la fase della progettazione 
esecutiva. Rispettando le diverse sensibilità ed i diversi interessi economici, 
non sempre facilmente componibili, si dovrà tuttavia evidenziare l’importanza 
ed il vantaggio competitivo conseguente (sul piano internazionale) della realizza-
zione di reti lunghe di cooperazione che al termine di un percorso consensuale 
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e condiviso dovrebbero portare ad una sorta di confederazione dei meso-parchi 
provinciali entro una macro zona euroregionale e transnazionale coinvolgente i 
due Golfi dell’Alto Adriatico Orientale mediante la convergenza dei diversi Enti 
collegati appunto da forme di partenariato. E’ noto infatti che negli ultimi anni 
l’evoluzione del concetto di cooperazione tra Stati è andato nella direzione di 
quello, più radicato e complesso, di partenariato fra comunità locali ed in parti-
colare tra quelle frontaliere.

Operativamente pertanto il Forum si propone come interlocutore per la 
partecipazione a programmi e progetti sostenuti dall’Unione Europea che 
possano favorire le diverse forme di integrazione tra questo territorio e le altre 
realtà e regioni europee, nonché si propone di assumere il ruolo di istanza di 
cooperazione transfrontaliera in qualità di organismo transnazionale. 

Dunque per il raggiungimento dei suoi scopi il Forum delle Comunità 
da Cherso al Carso potrà promuovere: 

a) lo sviluppo urbano, rurale e costiero;
b) lo sviluppo imprenditoriale e delle piccole e medie imprese, del turismo e 

l’incentivazione di iniziative locali di sviluppo; 
c) l’integrazione del mercato del lavoro e l’integrazione sociale; 
d) la realizzazione di iniziative nel campo della cultura, della formazione, 

dell’istruzione; 
e) la tutela dell’ambiente; 
f) il miglioramento delle reti nei servizi, nei trasporti, nell’informazione, 

nella ricerca; 
g) la cooperazione nel campo istituzionale e amministrativo; 
h) la gestione ed organizzazione di attività di comunicazione e promozionali; 
i) la partecipazione a bandi e programmi comunitari. 

In generale è opinione diffusa, tra gli studiosi delle discipline ambientali 
e della pianificazione territoriale, che gli effetti delle azioni sull’ambiente ed 
i conseguenti ambiti territoriali di riferimento debbono essere legati non solo 
alla competenza territoriale dei soggetti decisionali (sebbene questa rappre-
senti una questione di rilievo), ma alle unità ambientali, ovvero ad ambiti 
significativi per le biocenosi che in esse si svolgono. Accanto ai temi di stretta 
natura ecologica vanno inoltre considerati i temi legati alla continuità del 
paesaggio i cui effetti in termini di attrazione turistica sono altrettanto rico-
nosciuti e condivisi. L’attivazione di reti cooperative nei settori economico-
produttivi, nello sviluppo delle reti di mobilità, nella incentivazione di scambi 
commerciali, nella riduzione del carico derivante dalle scorie produttive (Rsu, 
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acque reflue ecc.) rappresenta un elemento centrale per la valutazione di com-
patibilità. Una delle finalità strategiche enunciate è pure quella di aumentare 
la capacità di cooperazione tra diverse istituzioni sia per lo scambio di infor-
mazioni e know-how, sia per l’organizzazione comune di attività formative ed 
occupazionali. Il macro-obiettivo è perciò l’abbattimento dei vincoli culturali, 
amministrativi e giuridici  tra le regioni della macro-area.

A Strasburgo, interesse e sostegno per il progetto sono stati manifesta-
ti anche dal rappresentante permanente dell’Italia al Consiglio d’Europa, 
Antonio Verde. Sempre a Strasburgo l’Ufficio dell’Alda (Associazione per le 
Agenzie della Democrazia Locale) ha offerto la propria disponibilità a colla-
borare per la parte organizzativa, sia nell’allestimento dello stand e della docu-
mentazione, sia nella conferenza di presentazione del progetto, prevista per la 
fine di maggio del 2007. Va rilevato che questa proposta di tutela attiva estesa 
su un’area molto vasta connette due Golfi: quello di Trieste e quello di Fiume. 
D’altronde – entro un naturale rapporto Carso-Mare – il medesimo progetto 
si collega con Seaways – Le rotte dell’Adriatico, a sua volta progetto di sviluppo 
turistico integrato e sostenibile, di cui il Comune di Monfalcone è capofila, e 
che vede partecipi e coinvolte le maggiori città e regioni dell’Adriatico entro 
un grande arco che va da pescara all’Albania passando per l’Emilia Romagna 
e la Croazia nell’elaborazione di una strategia di marketing territoriale a 
partire dalle rotte, antiche e nuove, del Mare Adriatico e per promuovere la 
tutela del patrimonio culturale del territorio interessato. L’obiettivo è quello 
di dare corso ad una serie di iniziative di animazione e promozione turistica 
degli Enti coinvolti muovendo dallo studio del patrimonio culturale comune 
derivato dalla storia delle rotte marittime di collegamento, costituendo un 
modello da proporre in ambito europeo e attivando attori locali e portatori di 
interessi presso gli Enti locali e gli operatori del settore.

Italiani in Istria, nel quarnero e nella Dalmazia. 
Il dovere della nazione-Madre
Consolidando – entro un contesto istituzionale euroregionale – uno 

spazio di libera circolazione e di grande valorizzazione economico e cultura-
le, il parco Internazionale del Carso darà anche un ulteriore contributo alla 
stabilizzazione ed al rafforzamento della comunità nazionale italiana che vive 
in Slovenia e Croazia (Istria, Quarnero e Dalmazia) rispondendo così ad un 
obiettivo strategico della Nazione “madre” e dello Stato italiano che è quello di 
preservare la traccia indelebile di una presenza bimillenaria della civiltà e della 
cultura prima latina e poi italiana (anche nelle forme dialettali istro-romanze, 

Parco della concordia e delle risorse genetiche autoctone



360        

istro-venete e veneto-dalmatiche) sulle sponde orientali dell’Adriatico, in 
Istria, Quarnero e Dalmazia. Scrive il presidente regionale Riccardo Illy: Italia, 
Slovenia e Croazia, vale a dire le tre nazioni coinvolte nei drammatici conflitti del 
confine orientale, condivideranno non solo lo stesso spazio economico ma anche uno 
stesso spazio di comuni regole democratiche, nel quale saranno fra l’altro rafforzati 
i diritti e valorizzato il ruolo delle minoranze. Questo aiuterà certamente lo sforzo 
di riflessione critica sul passato che costituisce la premessa per avviare un percorso 
di pacificazione delle memorie dei tre popoli, nel riconoscimento comune che quelle 
tragedie sono state il frutto del perverso intreccio fra un nazionalismo esasperato e i 
totalitarismi del XX secolo. Se le finalità del parco del Carso potrebbero essere 
veramente molteplici (cioè tutela ambientale, valorizzazione dei beni culturali, 
protezione delle minoranze, promozione turistica, attivazione di una cerniera 
tra le due sponde dell’Adriatico intesa anche come formidabile strumento per 
le politiche di coesione, quindi una vera e propria spina dorsale dell’Euroregione), 
i territori delle due province più piccole d’Italia (Gorizia e Trieste) potranno 
funzionare come una sorta di piattaforma territoriale di connessione e di transi-
zione tra il Nordest italiano ed il Centro Europa (ex asburgico) recuperando 
quella centralità effettiva persa dopo le due drammatiche congiunture belliche 
che hanno inibito forme autentiche di sviluppo endogeno. Va sottolineata 
l’esistenza nella macro-zona di un notevole patrimonio naturale, ambientale e 
culturale da valorizzare. Questo aspetto può trovare concreta attuazione negli 
interventi che privilegino l’approccio ecocompatibile. Va osservato inoltre che 
la marginalità, tipica delle aree di frontiera, deriva anche dall’appartenenza a 
differenti realtà istituzionali caratterizzate da fenomeni storici diversi; infatti 
il territorio è stato spesso identificato come una componente svantaggiata in 
relazione a specifiche esigenze di intervento ed un tanto ha per lungo tempo 
impedito di definire, per l’area nel suo complesso, strategie unitarie a largo 
respiro.

E’ perciò convinzione di chi scrive che queste due grandi proposte 
messe in campo negli ultimi anni (l’Euroregione alpino-adriatica ed il parco 
Internazionale del Carso e dei Territori Carsici Alto Adriatici), recuperando 
la perduta centralità ai territori di mezzo e riconnettendo pezzi di territori 
pregiati (ma depressi da confini artificiali e continuamente mobili) e dotati di 
grandi potenzialità vantaggiose per tutti se messe sinergicamente in rete, pos-
sano costituire il motore ed il propellente per la definitiva soluzione di quella 
che per molti decenni del secolo passato è stata definita la questione adriatica.

Monfalcone-Gorizia, dicembre 2006
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eUROReGIOne e GIOvAnI 
PROSPeTTIve DI Un LABORATORIO 

InTeRCULTURALe

Rada Orescanin

Cividale, 10 febbraio 2007
Ringrazio il Circolo Istria, gli amici Dorigo e Scropetta, per l’invito che 

mi è stato fatto: con entrambi stiamo consolidando un rapporto di lavoro 
assieme per promuovere il parco Internazionale Da Cherso al Carso e voglio 
ringraziarli pubblicamente del grande aiuto che ci stanno dando al Comune 
di Monfalcone per portare avanti questo progetto che parte da un’idea di dieci 
anni fa del Circolo Istria. 

Vorrei esprimervi alcune riflessioni sul tema di oggi ed alla fine fare una 
considerazione su un tema che sento particolarmente, quello della convivenza 
in questa terra di frontiera, anche per la mia esperienza: provengo da Karlovac 
e ho vissuto i problemi della migrazione interna ed esterna e del peso che 
l’appartenenza ad una diversa etnia può comportare.

Anzitutto l’euroregione
Nel mio modo di vedere, la parola Euroregione evoca in me una suggestio-

ne: quella di sentirmi parte di realtà di territori tanto affini fra loro –  e sentire 
che queste realtà – così simili ma divise fra regioni e stati diversi – possono dia-
logare fra loro senza barriere – non solo fisiche ma anche culturali e mentali. 

Credo che dobbiamo vivere l’esperienza che chiamiamo “Euroregione” 
con questo spirito.

Quando cammino per le strade di zagabria oppure nelle vie del centro 
storico a Gorizia o a Lubiana, ma anche qui a Cividale, ritrovo i tratti di 
un’architettura comune.

Ovunque c’è una sorta di impronta - il segno d’una storia che si è intrec-
ciata in queste terre - e che ha lasciato l’eredità di questa impronta.

Certo che Cividale ha avuto ad esempio l’esperienza Longobarda; oppure 
nelle mie terre abbiamo conosciuto più da vicino quell’impronta orientale di 
una storia così ben descritta da Ivo Andric, con i turchi arrivati sino alla perife-
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ria di Vienna: e così ciascun territorio per le sue identità particolari.  pensiamo 
ad altri autori importanti: allo scrittore Milo Dor, nato a Budapest, cresciuto a 
Belgrado e che, dopo la guerra, vive a Vienna; ad Alexander Tisma; a Robert 
Musil, che ci ricorda che “chi vuole varcare senza inconvenienti una porta 
aperta deve tener presente sempre il fatto che gli stipiti spesso sono duri”.

 Tutto ciò ha arricchito questa nostra identità comune e non c’è dubbio 
che le nostre architetture ci richiamano un filone mitteleuropeo da un lato 
e quello veneziano dall’altro, che danno l’impronta dell’omogeneità – della 
vicinanza – a questo territorio.

Ci sono tanti altri esempi, ma quelli più significativi sono sicuramente 
quelli di carattere culturale.

Anche quando da Trieste al Baltico correva quella che era chiamata 
Cortina di Ferro – la barriera ideologica che divideva est ed ovest – gli scambi 
culturali sono sempre stati intensi, segno di una volontà d’incontro, non di 
chiusura e di separazione. E ciò ha lasciato molte impronte comuni: ora a 
Cividale c’è Mittelfest, a Gorizia il Festival del Folclore, e via dicendo.

Sono tutti esempi positivi, che mi vengono in mente, se voglio raffigu-
rarvi il concetto di “Euroregione”. Un’area senza barriere, con tante affinità 
urbanistiche, culturali, linguistiche, ecc. ma tuttavia ricche a loro volta di tante 
peculiarità e identità diverse che non devono essere in conflitto fra loro, per-
ché la storia ha stratificato un intreccio, che è stato cementato dalla volontà di 
dialogo e non di scontro di culture e di civiltà.

Una seconda riflessione mi viene da fare partendo da un esempio che 
porta lo scrittore predrag Matvejevic. Egli si chiede spesso: dove iniziano i 
Balcani?

per chi vive in Italia normalmente i Balcani cominciano dalla Slovenia. 
Tutto ciò che è oltre questo vicino confine è “Balcani”. per gli sloveni comin-
ciano dalla Croazia; per i Croati dalla Serbia ma i Serbi dicono: “No, le nostre 
radici sono Europee”. 

Ecco, io penso che l’Euroregione è qualcosa di simile. 
E’ chiaro che è un territorio ben delimitato, con una sua identità, ma 

nello stesso tempo è anche difficile circoscriverlo perché comprendiamo che 
questo concetto ha senso se, prima ancora di discutere, sappiamo a cosa serve 
l’Euroregione, ci convinciamo che l’Euroregione è una sorta di “anima” che 
può essere racchiusa all’interno di un territorio solo laddove c’è un comune 
sentire di persone e di comunità.

Voglio con ciò dire anche che – se c’è solo una costruzione dall’alto, di 
tipo politico o istituzionale – non è sufficiente per dare una identità vissuta 
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all’Euroregione. E’ necessario che essa cresca contemporaneamente nella 
percezione e nella sensibilità delle persone, altrimenti rischia di essere un 
contenitore, uno dei tanti, senza identità e probabilmente anche di scarsa 
utilità pratica, visto e considerato che per fare dei progetti in comune a livello 
europeo, ora che stanno cadendo tutte le barriere, non è così indispensabile 
avere nuove burocrazie o nuove sovrastrutture.

Un terzo aspetto attiene al tema dei giovani. proprio guardando ai giova-
ni valgono le considerazioni fatte sinora: se non diamo al concetto d’Eurore-
gione una base ideale, in che misura i giovani possono sentirsi coinvolti in un 
progetto di questo genere?

Ecco perché nella mia esperienza ritengo che l’Euroregione deve avere, 
anzitutto, un connotato ed un valore ideale, che è quello di far cadere le bar-
riere non solo fisiche dei confini, ma soprattutto quelle mentali. 

Far crescere il senso di comunità e il senso d’appartenenza.
Quando le barriere mentali si sciolgono sempre si scoprono occasioni e 

opportunità che prima non si vedevano. 
Le società più ricche sono quelle dove le esperienze possono confrontarsi 

fra loro. Anche i pregiudizi e le paure che stanno dentro di noi si sciolgono 
attraverso le conoscenze.

proprio partendo da basi ideali si può tentare di fare progetti importanti.
Un piccolo esempio sul quale sto lavorando adesso: come ho detto 

all’inizio anni fa il circolo Istria ha lanciato l’idea di un parco internazionale 
“da Cherso al Carso” come luogo dove le comunità del Friuli Venezia Giulia, 
della Slovenia e della Croazia possono ritrovarsi a superare passati e rancori 
per costruire i progetti del futuro. 

Questo valore-progetto ideale è stato fatto proprio dal Comune di 
Monfalcone forse anche perché Monfalcone ha vissuto una storia particolare. 
Tra l’inizio del 1946 e la fine del 1947 - due flussi “migratori” si incrociarono 
sull’incerto confine che divideva l’Italia e la Jugoslavia: quello degli esuli italia-
ni dall’Istria e quello dei cosiddetti  “cantierini” i monfalconesi che si mossero 
in senso inverso, per correre incontro ai propri ideali politici decidendo di 
“andare a costruire il socialismo” nella vicina repubblica. 

A loro è dedicato il libro di Giacomo Scotti: “Goli Otok”, che racconta 
l’evoluzione d’una storia piena di  altre tragedie.

Ma al di là dell’aspetto simbolico ora la sfida è quella di riempire di con-
tenuti questo progetto e allora – per essere coerenti a quanto ho detto sinora 
– dobbiamo porci anche il problema di come all’interno di questa prospettiva 
trovano collocazione iniziative che coinvolgano le giovani generazioni. Non 
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penso a cose complicate: ma ad esempio a iniziative come una summer school 
o lo scambio fra le scuole. 

Ho fatto l’esperienza negli ultimi mesi di tre seminari organizzati dall’As-
sociazione per la democrazia locale in tre luoghi simbolici:

-	a Grisignana in Ottobre;
-	a Mostar in Novembre;
-	lo scorso mese a Berlino.
Luoghi simbolici delle vicende più tormentate d’Europa. 
In questi seminari ci siamo ritrovati ragazzi fino ai 30 anni a discutere di 

un tema unico: “La comprensione reciproca”. La partecipazione è stata molto 
intensa e conferma che questioni come queste non sono estranee ai bisogni di 
compressione delle vicende di giovani. Dare ai giovani la suggestione che l’eu-
roregione è luogo dove possono riconoscersi perché l’Euroregione assume nel 
proprio progetto i valori che mobilitano l’interesse giovanile: la convivenza, 
l’ambientalismo, la promozione della cultura. Dobbiamo saper dimostrare il 
nostro impegno che le persone si muovono anche attorno alla passione e agli 
ideali, ai principi e non solamente in virtù del proprio tornaconto personale.    

La sensibilità per i temi della convivenza e della riconciliazione non è così 
distante dalle sensibilità giovanili come si potrebbe credere. In questo nostro 
lembo di terra, non è stato sempre concesso allo scorrere del passato di diven-
tare storia.  Lo scrittore Claudio Magris ha definito questa condizione che si 
vive soprattutto a Trieste come una sorta di “ottundimento” del tempo, dove 
il passato è sempre presente e le ferite non si rimarginano mai. 

Tuttavia, cadute le barriere fisiche fra popoli vicini, come dicevo, è tempo 
di far cadere anche le barriere mentali che la storia  - con il suo carico di tra-
gedie indimenticate e di ingiustizie - ha costruito dentro di noi. 

Quest’area ha conosciuto troppe vicende tragiche. 
Fra il 1941 e il 1943, circa 30.000 slavi – croati e sloveni – vennero scac-

ciati dall’Istria e dalle terre occupate. Tutta una gioventù ne rimase falciata.
Ci furono situazioni in cui gli occupanti aiutarono il “duca” cetnico serbo, 

Djujic, un uomo che incendiava i villaggi croati e i loro abitanti, vendicandosi 
in tal modo delle stragi compiute dagli ustascia sulla popolazione serba. 

Spesso si transitava in questi luoghi per raggiungere la Risiera di San 
Sabba a Trieste, unico campo di sterminio fuori dal territorio tedesco. Le 
foibe stanno a testimoniare un’altra pagina tragica. 

Non si può giustificare un crimine con altri crimini.
Come convincere i cittadini europei che l’Unione Europea è garanzia di 

buon governo?
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La risposta più convincente è questa: l’Europa è necessaria per consolida-
re i vantaggi acquisiti: sessanta anni senza guerre; senza egemonie.

Un continente che per decenni è stato diviso dalle ideologie e dai conflitti 
è ora libero e unito nella pace.

Il Forum da Cherso al Carso, così come l’Euroregione, racchiudono 
comunità che sono un esempio fra i più significativi in Europa di questa con-
dizione e si deve essere consapevoli che la principale sfida per i prossimi anni 
consisterà nell’estenderla.

Lo scrittore Jovan Cvijic si è servito della metafora del «ragno» in un suo 
celebre saggio per ammonire sui rischi che le chiusure comportano: «Simili al 
ragno, gli uomini tessono intorno a sé una ragnatela di pregiudizi storici, di 
esaltazioni nazionali, di alterati modi di vivere; e questa ragnatela può isolarli 
spiritualmente dal resto del mondo e far sì che diventino arcaici...»

La convivenza è dunque il modo per stare al passo con i tempi – sfuggire 
alla tela del ragno – e dare così risposte ai bisogni attuali.
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GIOvAnI DeI BALCAnI: SFIDA eD OPPORTUnITà 
PeR LO SvILUPPO SOSTenIBILe, 

LA DeMOCRAzIA e LA PACe In eUROPA

Sorinel Ghetau1

Gorizia, 29 gennaio 2008

Ringrazio gli organizzatori del seminario per avermi dato la possibilità di 
partecipare e di potermi confrontare con gli organismi e le persone presenti 
sul tema dei giovani, portando al tavolo della discussione il punto di vista di 
chi, come me, operatore dell’organizzazione non governativa Ucodep, si occu-
pa di cooperazione internazionale con l’area del Sud Est Europa. 

L’esperienza di 7 anni di lavoro in Albania, Bosnia Erzegovina, Serbia, 
Montenegro, Kosovo, Macedonia, Croazia con i progetti di cooperazione, ma 
anche il lavoro fatto in Italia con le comunità degli immigrati, mi ha dato la 
possibilità di stare a contatto e di confrontarmi con molte persone giovani di 
questi paesi: l’impressione è che la maggior parte di loro veda il proprio futu-
ro sospeso nel vuoto, proiettato verso il nulla. Disoccupazione, incertezza ed 
inettitudini politiche, divisioni ed odi interetnici, mancanza di servizi adeguati 
alle giovani generazioni, scarsi spazi per una partecipazione attiva nella defini-
zione delle strategie e dei programmi a livello locale e di stato, fanno sì che la 
maggior parte dei giovani sia privo di ideali ed obiettivi di riferimento. Molti 
di loro, nella migliore delle ipotesi, si rifugiano nel sogno di un’opportunità di 
vita all’estero (che però non sempre significa Europa, anch’essa afflitta da una 
profonda crisi socio-economica e dall’assenza di ideali di riferimento); sempre 
più spesso e in modo sempre più diffuso in tutti i paesi dell’area balcanica tale 
disagio porta i giovani a fare uso di stupefacenti o a partecipare a movimenti 
nazionalisti violenti. 

Molte delle problematiche sopra citate sono evidentemente comuni 
anche ai giovani italiani e dell’Unione Europea. In questo i Balcani sono 

1) UCODEp
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molto più vicini all’UE, di quanto non dimostrino i lenti processi di integra-
zione formale attualmente in corso.

In considerazione di questo e del delicato momento storico per il destino 
dell’Unione Europea, ma soprattutto per gli equilibri della penisola Balcanica, 
ritengo sia necessario moltiplicare le occasioni come quelle offerte da questo 
convegno, di confronto per i giovani, con i giovani e tra i giovani italiani e 
dei Balcani: momenti che contribuiscano alla costruzione e alla ricostruzione 
di un’Europa più dinamica, democratica e pacifica e che offra ai giovani la 
possibilità di sentirsi protagonisti nella definizione del loro futuro. 

Le tematiche di maggior rilievo e più urgenti per le quali il ruolo attivo 
dei giovani europei e dei Balcani assume un’importanza determinante sono a 
mio avviso tre: 

a) lo sviluppo sostenibile; 
b) la democrazia; 
c) la pace.

Lo sviluppo locale sostenibile, dal punto di vista degli interessi e 
dell’esperienza maturata da Ucodep, è da intendersi principalmente come 
tutela e valorizzazione delle risorse locali agroalimentari, artigianali, culturali 
ed ambientali al fine di porre rimedio alla globalizzazione dei consumi, allo 
spopolamento delle aree rurali e alle minacce all’ambiente.

La sensibilizzazione ed il coinvolgimento dei giovani sono importanti 
affinché possano essere loro tramandati saperi e tecniche antiche, appartenen-
ti alle precedenti generazioni, ma anche perché con le capacità dei giovani si 
possano introdurre sistemi di gestione moderni e fare in modo che le piccole 
aziende  possano posizionarsi e rimanere nel mercato: vecchie e nuove cono-
scenze possono sinergicamente essere messe al servizio dell’ambiente e delle 
produzioni locali e della cultura locali.

Il secondo tema è quello della democrazia, visto sotto il duplice aspetto 
della partecipazione attiva dei giovani alla definizione delle politiche locali, 
nazionali ed europee, mediante un ricambio della classe politica e dirigen-
ziale, e al controllo ed indirizzo della politica ai diversi livelli, mediante un’at-
tiva partecipazione nella società civile organizzata. 

La necessità del ricambio della classe politica e dirigenziale è un argo-
mento quanto mai di attualità in Italia e in altri paesi dell’Unione Europea. In 
gran parte dei paesi del sud est europeo tale esigenza è ancora più stringente: 
politici, dirigenti e funzionari sono spesso persone legate ai vecchi regimi ed 
alle vecchie modalità di gestione della cosa pubblica legate ai regimi stessi. 
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In molti progetti di cooperazione internazionale incentrati sul rafforzamento 
delle capacità delle istituzioni, è necessario che i promotori delle iniziative, in 
accordo con i partner locali,  selezionino il target per esperienze di formazione 
e scambio di esperienze, dando priorità ai giovani.

Le iniziative promosse nei Balcani negli ultimi anni dalla comunità 
internazionale e dagli attori pubblici e privati italiani in particolare, volte 
a favorire lo sviluppo economico e sociale ed i processi di decentramento 
amministrativo, hanno avuto forti limiti e ottenuto risultati insoddisfacenti, 
soprattutto per la scarsa attenzione che queste hanno dato al sostegno ed al 
rafforzamento della società civile di questi paesi. Le diverse forme associative 
private di cittadini (ONG, associazioni di produttori, ecc.) sono state create 
e sono nate nella maggior parte dei casi con il solo scopo di sfruttare i fondi 
della cooperazione internazionale, rimanendo prive di una reale ed allargata 
base sociale e risultando così insostenibili nel tempo e soprattutto inutili sotto 
il profilo della partecipazione democratica alla definizione delle politiche 
locali e nazionali di sviluppo economico e sociale.  

Questo ha fatto sì che, privi di un reale controllo sul loro operato, le classi 
politiche, i dirigenti ed i funzionari delle pubbliche amministrazioni, abbiano 
potuto concentrare e concentrano tuttora l’attenzione sulla coltivazione di 
interessi personali, mediante pratiche diffuse di corruzione e di stretta rela-
zione con organizzazioni mafiose.  

Infine il tema della pace. Le lacerazioni create tra i paesi e all’interno 
dei paesi dalle recenti guerre nell’area balcanica, non sono state superate e 
costituiscono uno dei motivi principali dell’instabilità della regione. E’ neces-
sario un impegno costante da parte di tutti gli attori interessati affinché si 
moltiplichino le opportunità e i momenti di incontro tra attori appartenenti 
a diverse etnie e diversi territori della regione. Incontri che partano dal basso, 
dai territori di autorità locali e fondati su interessi concreti comuni alle diverse 
comunità/etnie. Anche in questo caso, focalizzare gli interventi sulle giovani 
generazioni e garantire una loro ampia partecipazione alle iniziative promosse 
risulta essere strategicamente fondamentale: le persone che hanno vissuto il 
conflitto sono in molti casi irrimediabilmente cariche di odio e di rancori che 
impediscono la ricostruzione del dialogo, mentre nei giovani i ricordi e i sen-
timenti legati alla guerra sono sicuramente meno esasperati.

Incontri come quello d’oggi potrebbero anche essere visti come occasioni 
per rafforzare o moltiplicare le collaborazioni in progetti di cooperazione 
internazionale già attivate negli ultimi da Ucodep con attori della Toscana, 
del Friuli Venezia Giulia (tra i quali ricordo la Regione, il Circolo Istria, il 
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Consorzio tra gli Apicoltori di Trieste, l’Università degli Studi di Udine) e 
di altre regioni italiane, cercando di dare a questi un’impostazione che possa 
tradurre in pratica quanto discusso in merito alla tematica trasversale dei 
giovani.

Riporto di seguito, a titolo di esempio, alcune opportunità concrete di 
collaborazione sulle tematiche di cui sopra.

Nel periodo 2008-2011 sarà realizzato il progetto “Tutela e valorizza-
zione dei prodotti agricoli tradizionali di pregio dell’Erzegovina” finanziato 
dal Ministero degli Affari Esteri del valore di circa 3.300.000 €, finalizzato al 
proseguimento delle attività avviate con il progetto Sapori di Erzegovina.

Specificatamente sono previsti interventi per il sostegno del contesto 
rurale e agricolo, nei settori caseario, apistico e vitivinicolo. Si lavorerà per 
migliorare le competenze delle pubbliche amministrazioni, creare e rafforzare 
tre soggetti collettivi privati, aumentare la qualità e la quantità della produ-
zione, riqualificare le strutture locali e migliorare le attrezzature disponibili, 
aumentare la capacità di commercializzazione dei prodotti agroalimentari, 
facilitare l’accesso al credito nelle aree rurali. I soggetti coinvolti sono circa 
390 tra produttori, funzionari pubblici e giovani che gestiranno il Centro 
Servizi per la promozione dei prodotti e del Territorio.

Nel 2008 un altro progetto di durata annuale sarà implementato nel set-
tore turistico, finanziato dalla Regione Toscana per un valore di circa 150.000 
€. Le azioni previste sono finalizzate al rafforzamento del turismo sostenibile, 
migliorando la pianificazione strategica, il marketing turistico degli attori 
locali, l’offerta turistica e la qualità dei servizi forniti sul territorio. 

A tal fine verranno realizzati due sportelli per la valorizzazione delle 
attività produttive rurali e turistiche dove sarà possibile creare una rete di 
informazioni e di scambio tra le imprese locali e Toscane. Inoltre sarà definito 
un itinerario enogastronomico (strada sapori di Erzegovina) ed uno naturali-
stico (Valle di Neretva), nonché offerta formazione specializzata ed assistenza 
tecnica per la piccola imprenditorialità nel campo della ristorazione e delle 
strutture ricettive. 

Entro marzo 2008 saranno presentate al Ministero degli Affari Esteri 
per la richiesta di co-finanziamento due proposte progettuali della durata di 3 
anni e che si prevede possano essere avviati nel 2009.

Il primo di questi è il programma SeeneT 2, a titolarità della Regione 
Toscana, che coinvolgerà circa 47 Enti Locali del Sud Est Europa (di cui 20 
della Bosnia Erzegovina) e 6 Regioni Italiane (tra le quali la Toscana e il Friuli 
Venezia Giulia) in una serie di azioni volte a rafforzare le capacità delle pub-
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bliche amministrazioni di programmazione e realizzazione di politiche per lo 
sviluppo locale, indirizzate ai temi della valorizzazione e gestione del territo-
rio, dello sviluppo economico e della pianificazione territoriale e sociale. 

Il secondo è un programma promosso dalla ONG Ucodep che prevede 
interventi di sostegno allo sviluppo dell’eco-turismo nelle valli dell’Una 
Sana, della Drina e della neretva. Attraverso interventi di sensibilizzazione 
sulle tematiche del turismo sostenibile, il miglioramento e la promozione 
dell’offerta eco-turistica nelle aree di progetto si punta alla creazione di atti-
vità economiche integrative del reddito familiare nelle aree rurali, alla valoriz-
zazione delle tipicità culturali e paesaggistiche e all’utilizzo sostenibile delle 
risorse del territorio.
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CULTURA STRUMenTO e OBIeTTIvO 
PeR L’eUROPA

Marina Moretti

Il mio contributo a questa complessa e sfaccettata conversazione non può 
essere che quello  di una persona di lettere, in rappresentanza di un’associazio-
ne che ha come mission la cultura dell’integrazione in queste terre di confine.

Lungo le linee di demarcazione tra gli stati nazionali, e in particolare là 
dove le vicende del passato hanno segnato più aspre divisioni e sofferenze, si 
gioca una partita molto importante nella costruzione dell’identità europea.

Nella nuova prospettiva dell’allargamento, come ribadiva in una recente 
intervista, proprio sul ruolo di Trieste, il grande sociologo Ralph Dahrendorf, 
le periferie possono farsi centralità e opportunità, non solo per gli aspetti eco-
nomici e di geopolitica, ma anche culturali.

Intendo snodi non solo commerciali, industriali e finanziari, ma soprat-
tutto della nuova anima europea.

perché la grande sfida che sta davanti al continente, è proprio questa, 
dare un’anima all’Europa, creare una coscienza, una sensibilità europea, fare 
gli uomini e le donne europei. Il vecchio ammonimento di Cavour che torna 
ad additarci la strada difficile della complessità nei processi della politica. 
“Fare gli Europei” fu proprio il titolo di un convegno promosso a Gorizia 
dall’Istituto Gramsci due o tre anni fa.

Senza un sistema di valori condivisi, senza un forte senso di apparte-
nenza, sarà ed è già stato arduo affrontare le difficoltà poste dall’unificazione 
monetaria e mercantile, l’euroscetticismo è sempre dietro la porta, come si è 
visto nelle ripercussioni dell’euro in Italia, e nella bocciatura referendaria del 
trattato costituzionale in paesi fondatori, come la Francia e l’Olanda.

Questa fragilità, queste diffidenze appaiono meno sorprendenti quando 
si riflette un po’ di più sulla nascita della Nuova Europa, partorita dalla mente 
di eminenti politici come Adenauer, De Gasperi, De Gaulle, con i trattati - 
cioè atti amministrativi - come forma di comunità incentrata sulla dimensione 
mercantile ed energetica, assai prima che su quella delle persone. L’Europa 
non nascendo dalle piazze, dalla partecipazione diretta dei “cittadini”, ma 
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solo dallo sforzo di élites istituzionali, anche se con motivazioni etiche, come 
risposta alla tragedia dei nazionalismi e di due guerre mondiali, ha evitato per 
molti anni di toccare i temi dell’identità e quindi della forma culturale. 

Non credo che la consapevolezza di essere europei, non solo dell’oggi e 
del domani, dei diritti, e quindi di valori, ma anche delle radici, di ciò che 
abbiamo condiviso, si possa costruire solo dall’alto, attraverso azioni di gover-
nance, anche locale. Essa necessita di una sempre maggiore interazione di base 
tra individui e piccoli gruppi, di un forte dibattito culturale, che raggiunga il 
pubblico - anche attraverso i media, che mi sembrano sul tema poco impe-
gnati - di una diversa formazione dei giovani, una scuola più europea, con 
programmi, un modo di insegnamento, una preparazione dei docenti in senso 
europeo. Bisogna avvicinare la mente e il cuore dei giovani all’Europa.

Anche senza statistiche e sondaggi, per chi vive costantemente a contatto 
con il mondo giovanile, ad una percezione generalizzata i giovani sembrano 
disinteressarsi dell’Unione, in quanto progetto di sistemi lontani dell’econo-
mia e della politica, al massimo vi vedono un mercato di opportunità lavora-
tive e formative.

E’ più facile che il loro cuore batta per i popoli martoriati e sfruttati in 
qualsiasi parte del pianeta, a volte col silenzio complice e colpevole dei paesi 
ricchi. Le élites studentesche e il movimento si scoprono europei in antago-
nismo ad un nemico, a una politica intesa come imperialistica, alla minaccia 
di un’acculturazione forzosa, in sostanza in chiave antiamericana, come è suc-
cesso nelle recenti vicende del Medio Oriente. In effetti, se si va poi a vedere, 
nei fatti, nei comportamenti, sono molto più disinvoltamente europei delle 
generazioni precedenti, viaggiano, usano le lingue, le vie telematiche, abbre-
viano le distanze, fanno esperienze europee di studio e di lavoro. In linea la 
richiesta di qualche anno fa della Consulta Giovanile Europea di un gettone 
di mobilità (allora pari a Euro 3000) per i giovani in cerca di occupazione, 
che se i soggetti trovavano lavoro entro tre/quattro mesi, non veniva restituito. 
A questo proposito le indicazioni più recenti dell’eurobarometro registrano 
una tendenza ad un maggior europeismo. Un sondaggio prodotto dal web 
e pubblicato nel dicembre del 2005, su quasi 4000 soggetti di età compresa 
tra i 15 e i 24 anni, mostra ad un’analisi generale che i giovani sono ottimisti 
rispetto alla loro situazione personale, ma anche al futuro dell’Unione, e che 
nel 63 % vedono in modo positivo l’integrazione del loro paese nell’UE. Ma 
il valore è sempre limitato, anche se la cosa è in sé importante, alla questione 
della libertà. Ancor più che nel 1997, l’Unione è sinonimo di libertà di circo-
lazione. poter lavorare, stabilirsi e studiare in uno qualsiasi degli stati membri 
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resta uno dei principali significati che i giovani attribuiscono al concetto di 
Unione Europea. 

A questa realtà, non sembra per ora corrispondere un’elaborazione sul 
piano della rappresentazione, dell’identità e dell’appartenenza

e’ facile quindi rispondersi che la cultura come strumento per l’europa 
è proprio nel suo ruolo pedagogico.

Una sensazione diffusa nel mondo della scuola è che si lavori - anche 
qui - più sul piano istituzionale che su quello culturale. Uniformare sistemi 
scolastici, renderli compatibili, favorire scambi tra scuole (penso a progetti 
tipo Socrates e Comenius). Ma si continua a insegnare la storia, la letteratura, 
l’arte in una prospettiva endocentrica, in Italia ad esempio con una visione 
prettamente italocentrica.

Forse a breve ci si dovrà porre il problema del rinnovamento dei program-
mi e dei manuali, con esiti sorprendenti. Si possono fare infiniti esempi.

Il risveglio dei nazionalismi, la polverizzazione degli imperi sopranazio-
nali e della comune “Kultur” nella carneficina della I guerra mondiale, che per 
gli Italiani hanno rappresentato il compimento del sogno unitario nella forma 
dello stato-nazione, come valutarli in chiave europea?

La parcellizzazione di ampi sistemi economico-politico-culturali nella con-
ferma dei nazionalismi, la frantumazione della “Kultur” di cui in queste terre di 
frontiera si è avvertita sempre la nostalgia di ricomposizione, non hanno forse 
contribuito ad allontanarci da un’unificazione possibile attraverso la deriva dis-
sennata lungo tutto il Novecento delle guerre e delle identità assassine?

E ritorniamo al discorso iniziale dei luoghi delle cesure e delle suture. 
Là dove le anime degli Europei sono state più dilaniate e oltraggiate, bisogna 
cucire, lavorare molto sul superamento della memoria negativa, che non signi-
fica dimenticare gli errori e le sofferenze, ma ricordare ciò che ci accomuna, 
insistere su questo e soprattutto con i giovani.

Se ne rendono conto sensibili intellettuali come Matvejević, Le Goffe, 
Steiner, che in questi anni richiamano sulle condivisioni, anche con saggi 
narrativi, tentando operazioni, a volte anche arrischiate, pur di dare un’im-
magine, una forma culturale condivisa al continente. Magari con Steiner, 
quella d’un caffè pieno di gente e di parole  in cui si scrivono versi, si cospira, 
si filosofeggia, si pratica la conversazione civile (cfr. Una certa idea di Europa, 
ed. Garzanti).

Nelle terre di confine le vite, le persone attraversate da linee di frattura 
etniche, religiose, o di altra natura, sono esseri paradossalmente privilegiati 

Parco della concordia e delle risorse genetiche autoctone
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per questo compito come ci ricorda nella sua bellissima riflessione sull’iden-
tità (Bompiani) Amin Maalouf. Esseri frontalieri chiamati alla vocazione di 
mediatori dal loro destino geografico e storico, a tessere legami, dissipare 
malintesi, far ragionare gli uni, addolcire gli altri, appianare, riconciliare...

Che ci sia da fare parecchio anche dalle parti nostre, ce lo confermano 
continui indizi, se ancora succede che non si possa inserire il nome del poeta 
Kosovel nel progetto provinciale d’un parco letterario, e in Istria non sia con-
sentito presentare un calendario con l’immagine di D’Annunzio...

per non addentrarci nella triste e annuale polemica sui morti e le violenze 
del secondo conflitto con l’offensiva contrapposta delle memorie e dei vissuti 
che ci amareggia ad ogni occasione del ricordo, ma alimenta comode carriere 
politiche.

Credo che le reti orizzontali e capillari dell’associazionismo culturale 
possano fare molto in questo senso, legando i territori, facendo conoscere le 
loro anime attraverso l’arte, la poesia, la musica, il dialogo. Bisogna produrre 
oggetti culturali comuni, segno dell’incontro, del piacere della convivenza. 
Bisogna creare occasioni di riflessione tra piccoli gruppi, su reti brevi, face to 
face, anche usando della tecnologia. Lo status nascenti di una Nuova Europa 
implica l’immanenza di una Polis Europea, la sua agorà chiama all’impegno.

Come Iniziativa Europea ci stiamo provando, con la modestia dei nostri 
mezzi, attraverso incontri plurilingue, pubblicazioni  book grossing di testi 
tradotti, cd di poeti di diversa lingua. progettiamo in video un viaggio poe-
tico attraverso l’Euroregione dei suoni e delle immagine. Abbiamo aperto un 
forum web, invitando al dibattito intellettuali e gente comune sull’idea e il 
progetto di Europa.

Le istituzioni dovrebbero favorire le operazioni di sussidiarietà, e non 
come spesso succede il punto di vista della burocrazia consolidata, secondo 
la quale, una volta formalizzato il trattato europeo, sarebbe superflua l’azione 
dell’associazionismo di base. Convalida dell’ipotesi elitaria dei vissuti negli 
ambienti che contano. perché se l’identità europea fosse esclusivo appan-
naggio della burocrazia e della politica, ciò significherebbe che l’inclusione 
sarebbe solo dettata dagli accessi istituzionali, ergo dai finanziamenti che 
si otterrebbero. Una visione economicistica/aziendalistica,  ma non proprio 
partecipativa.

E’ su questo terreno di pratica sociale che la cultura può divenire vero 
obiettivo per l’Europa, cioè contribuire a fondare un’idea diversa di identità, 
non più monolitica, ma multipla, rizomatica di marca europea. Le terre di 
confine ne possono essere un laboratorio straordinario. Ciascuno di noi ha 
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molte appartenenze che lo uniscono a un gran numero di persone, tuttavia 
più le appartenenze che prendiamo in considerazione sono numerose, più la 
nostra identità risulta specifica e meno accettiamo l’imposizione di concezioni 
ristrette, esclusiviste, bigotte, semplicistiche, che riducono l’identità a una sola 
appartenenza proclamata con rabbia.

Come triestina mi piace condividere l’affermazione di Slataper di essere 
italiano, slavo e tedesco, mi piace poter essere patriota senza essere nazionali-
sta, come dichiara di sé il mio amico Giacomo Scotti.

Credo che comunicare questa ricchezza e non la paura del passato, sia il 
modo della speranza per avvicinare i giovani, per rendere condivisibile l’en-
tusiasmo di Vargas Llosa, nella prefazione al succitato Steinerper, per quello 
che, “pur con tutti i difetti che si trascina dietro, è nel mondo l’unico grande 
progetto internazionalista e democratico ancora in cammino e che, pur con 
tutte le deficienze che si possono segnalare, continua ad avanzare”.

Parco della concordia e delle risorse genetiche autoctone
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InTRODUzIOne

Melita Richter

Alla “città popolata da genti diverse”, ricordando i versi di Saba, l’altra 
sera Il Circolo di cultura istro-veneta “Istria” ha dedicato una vera strenna di 
Natale. Nello spazio dell’Etnoblog in via della Madonna del mare si sono tro-
vate attorno allo stesso tavolo persone provenienti da mondi diversi, lontani e 
vicini, che in questa città hanno trovato riparo, un rifugio sicuro, la loro casa, 
un lavoro; uomini e donne che qui hanno fondato le loro famiglie, intrecciato 
affetti, completato gli studi. Di questa nuova presenza la città si accorge con 
sonnolenza, a volte si difende, arrocca, altre volte invece, offre loro il suo 
animo generoso. Raramente si pone la domanda: questi nuovi cittadini, che ne 
pensano della città? Quali esperienze, quali giudizi serbano?

Consapevole dell’importanza di porre e di porsi le domande sulle tema-
tiche di attualità che investono la vita cittadina, e non solo, il Circolo ha 
invitato alla tavola rotonda i concittadini di diverse origini assieme agli italiani 
di altre regioni. L’incontro ha cercato di dare la risposta al quesito: Trieste, 
come ci vedono gli altri?

Vi hanno preso parte lo studioso giapponese Tetsutada Suzuki, la giorna-
lista torinese trapiantata nell’area d’oltreconfine Barbara Costamagna, Michele 
Gangale, docente del liceo Scientifico “M. Buonarroti” di Monfalcone, l’isti-
tuto che con costanza promuove gli incontri interculturali tra le giovani 
generazioni, Serigne Balla, già presidente dell’Associazione “Multietnica”. 
Ha preso parola anche Vesna Stanic, scrittrice croata recentemente “immi-
grata” in città. La serata è stata introdotta dal presidente del Circolo Livio 
Dorigo e coordinata dalla sociologa Melita Richter del Coordinamento delle 
Associazioni e delle Comunità degli immigrati della provincia di Trieste.
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APPeLLO ALLA SCRITTURA 

Melita Richter1

I profili delle città che abitiamo sono esposti a mutamenti visibili e meno 
visibili. 

Quale è il rapporto del nuovo arrivato, dello “straniero”, con la città e con la 
sua immagine, con la sua struttura fisica e con la sua “anima”? 

Come egli/ella sente, come vive il nuovo ambiente, le vie e le piazze delle città 
sconosciute? 

Quando infine si appropria della città non “sua”, quando viene da essa cattu-
rato, quando essa lo conquista?

Quando – se mai – egli diviene il suo cittadino nel vero senso della parola ed 
essa il suo punto di riferimento?

Ci sono luoghi nel mondo nei quali ci spostiamo e sentiamo come fossero 
“nostri”, nonostante non li avessimo mai visitati prima. Su che base avviene 
questo “riconoscimento”, l’identificazione con una via, uno scorcio, uno spa-
zio urbano? Chi o cosa lo determina: il battito di un campanile o la voce del 
muezzin, oppure l’odore di un albero in fiore, una curva di una via che s’iner-
pica, le facciate delle case, i suoi cortili, le finestre, le piazze e i giardini, le 
androne maleodoranti o le larghe scalinate degli edifici monumentali? Oppure 
le facce, i gesti, le strette di mano della gente che uno incontra...?

Le città sono degli spazi sociali, abitati da persone che vi istaurano 
delle relazioni. Eppure, immersi in questa umanità, a volte sentiamo la sepa-
razione degli spazi all’interno del quadro urbano. Si tratta della separazione in 
chiave sociale – come fu sempre nella storia della città – oppure della distanza 
che si forma in base alle caratteristiche etnico-culturali dei vecchi/nuovi abi-
tanti? Nei luoghi che abitiamo, possiamo avvertire qualcosa come una nuova 
ghettizzazione? O una nuova sintesi urbana? Quanti quartieri punteggiati da 
lanterne rosse, quante insegne scritte in caratteri di lingue diverse, quante 
piazze Garibaldi, luoghi d’incontro di immigrati sono sorte – e continuano 

1) per il Cacit (Coordinamento delle Associazioni e delle Comunità degli Immigrati della 
provincia di Trieste
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a farlo – sullo scenario italiano? E altrove? Scriviamo anche delle nostre 
esperienze di altrove. Dei paesi che attraversiamo, in cui ci spostiamo, in cui 
abbiamo vissuto.

Consapevoli che lo spazio urbano non è soltanto quello pubblico, ma si 
rispecchia nell’interiorità e a volte cerca continuità nelle abitazioni, ci chiedia-
mo anche: che cosa ci portiamo dai paesi “nostri”, dalle nostre case, quando ci 
spostiamo? Ci sono oggetti reali e simbolici ai quali non rinunciamo neppure 
nel paese straniero e in un ambiente culturalmente diverso? Che cosa addobba 
le nostre abitazioni, quali libri, fotografie, oggetti ci portiamo appresso per 
sentirci “a casa”?

Una miriade di domande sgorga da questo tema dalle mille sfaccettature 
che speriamo possa stimolare tutte e tutti, autoctoni e migranti, alla scrittura 
e alla riflessione sulle vie del mondo e su come noi, viandanti, stranieri e non 
ci situiamo al loro interno.

trieste città PoPolata da genti diverse. come ci vedono gli altri?
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TRIeSTe, CITTà APeRTA?
IMPReSSIOne DeLLA CITTà vISTA DA LOnTAnO

Tetsutada Suzuki

Sono venuto dal Giappone nel 2006 per effettuare un dottorato di ricerca 
in sociologia, per scoprire “le ragioni segrete” che portano gli uomini a vivere a 
Trieste confrontando tre diverse prospettive: visione da lontano, da vicino e del 
futuro. Questa comparazione rappresenta l’idea che hanno di Trieste rispetti-
vamente i giovani giapponesi, gli intellettuali triestini e i giovani triestini.  

“porto franco dell’Austria”, “Trento e Trieste” e “Territorio Libero di 
Trieste” sono alcune delle chiavi di ricerca che mi hanno permesso di cono-
scere questa realtà prima di venirci personalmente. Grazie a libri, riviste e siti 
internet ho scoperto che Trieste possiede un  patrimonio importante di cul-
ture, mescolate nella fisionomia della città; un’indelebile eredità dall’Austria, 
l’impronta letteraria di Saba, Svevo e Joyce, una ricca presenza di comunità 
etnico-linguistiche, il successo straordinario della chiusura del manicomio 
sotto la guida di Basaglia, l’alta qualità di vita in Italia (indagine del “Sole 24 
Ore” del 2006). Ho trovato anche tante informazioni sul Centro internazio-
nale di fisica teorica, Research Park, e SISSA che sono ben noti a livello inter-
nazionale in campo scientifico. La sintesi a cui sono giunto è che: “Trieste è 
una città culturalmente aperta”. 

Quando sono stato per la prima volta a Trieste, nel 2006, ho avuto la 
stessa impressione perché sono stato accolto in modo gentile. però quando 
parlavo alla gente che abita a Trieste della mia impressione sulla città, molti 
hanno espresso qualche riserva. Uno in particolare mi ha detto: “Trieste non 
è sempre una città aperta, essa serba un doppio aspetto: uno è aperto e l’altro 
è chiuso, non esistono mai entrambi allo stesso tempo. Trieste non è solo una 
città italiana, ma ci sono tanti “altri”. In futuro Trieste non deve chiudere le 
sue porte ma aprirle di più”. Con il tempo ho potuto conoscere più a fondo 
questa città e le mie idee sono cambiate, soprattutto grazie all’incontro con 
alcuni intellettuali triestini e istriani. 

Come viene analizzata la “visione da vicino” di Trieste dagli intellettuali 
locali? 
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Elio Apih, storico triestino, considera in un suo volume Trieste (1988) 
una caratteristica della città moderna di Trieste portando il termine «arti-
ficiale»: “la nuova e grande Trieste – dice Apih – non era nata per naturale 
evoluzione sul territorio, era nata per scelte di politica economica dell’Austria, 
e in questo senso era largamente «artificiale». [...] Si prefigurava il bivio tra il 
superamento di questa contraddizione, la realizzazione di una città «naturale», 
inserita in un mondo suo, e il ripiegamento nel particolarismo e nel localismo 
di sopravvivenza”. 

A tale lineamento dell’interpretazione, possiamo salire fino a Scipio 
Slataper. proprio cento anni fa, nel 1909, Slataper ha considerato nell’articolo 
“Trieste non ha tradizioni di cultura” in Scritti politici (1954) questo aspetto: 
“Trieste, da qualche decennio, si sente una città importante. [... ma] il suo 
animo materno dolora pentendosi di non averla imparata per insegnargliela 
[...] il giovane triestino non ha ancora forza di partire, oltre a non saper la 
strada: Trieste lo creò di animuccia troppo esile”. 

Angelo Ara e Claudio Magris hanno interpretato, nel loro famoso 
libro Trieste identità di frontiera (1987), la speranza e l’angoscia di Slataper: 
“Slataper voleva incarnare la realtà e la vocazione plurinazionale di Trieste. 
Trieste è stata contemporaneamente un amalgama di gruppi etnici e culturali 
diversi e un arcipelago in cui questi gruppi restavano isolati e chiusi gli uni 
agli altri”. 

Qui sembra un paradosso. perché la visione lontana, quella che abbiamo 
visto all’inizio, è legata alle immagini della città aperta. Ma l’osservazione 
critica degli intellettuali triestini è collegata all’interpretazione della chiusura 
e ostinatezza della città. Elio Apih ha commentato questo paradosso riferendo 
un cambiamento dell’atmosfera della città dagli anni Sessanta: “vivono, un po’ 
paradossalmente, come su un doppio piano: da un lato c’è l’atmosfera della 
nuova, buona collaborazione tra Italia e Jugoslavia, e la diffusione dell’etica 
internazionalista nella giovane generazione e nell’ambiente intellettuale, 
dall’altro lato c’è la chiusura di vasti ambiti locali; frontiera aperta, società 
chiusa”. Trieste sembra a due piani: il pianoterreno si apre verso i nuovi arri-
vati. Ma com’è il primo piano? 

per poter comprendere la situazione oggi, venti anni dopo quella “fron-
tiera aperta, società chiusa”, ho provato a chiedere a dei giovani triestini la 
loro “visione del futuro”. Nel dicembre 2006 io e una docente triestina abbia-
mo fatto una lezione speciale su Giappone e Trieste al Liceo pedagogico di 
Trieste. Erano presenti circa 50 tra ragazzi e ragazze di 17 anni, quasi tutti 
nati e cresciuti a Trieste. Ho chiesto loro di presentare la loro città ai giovani 
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giapponesi. Ho chiesto di usare una frase che rappresentasse una caratteristica 
di Trieste e di spiegare il perché. Uno studente su due ha usato l’espressione 
“città multiculturale” perché “c’è un incrocio tra diversi popoli e diverse etnie”, 
“possiede ricchezze culturali e scientifiche”, “ci sono i luoghi di culto di 15 
religioni diverse” e “c’è molta gente proveniente dai paesi dell’Est”. Uno stu-
dente su tre ha detto che Trieste è una città “vecchia” perché “c’è poco spazio 
per i giovani” e “la città è strutturata maggiormente per gli anziani”. pertanto, 
attraverso gli occhi dei giovani, Trieste è considerate una città socio-cultural-
mente composita ma c’è poco spazio per i giovani. 

Queste tre prospettive mi hanno permesso di comprendere le “ragioni 
segrete” che portano la gente a vivere a Trieste: 

Trieste è una città matura. 
Ho usato l’aggettivo «maturo» per tre ragioni: 

1) Trieste ha raggiunto un pieno sviluppo, in tensione tra la sua condizione 
naturale e la forza artificiale e articolata da scelte esterne nell’età moder-
na; 

2) la multiculturalità e l’alta qualità di vita, a frutto del suo sviluppo, sono 
delle ragioni segrete che portano gli uomini a vivere a Trieste; 

3) col coinvolgimento di giovani Trieste dovrebbe essere pronta a trasfor-
marsi in una città nuova, evitando di diventare una città immobile e ostile 
a ogni cambiamento nell’epoca di frontiera aperta. 



CApITOLO X

L’UNIVERSITà ESTIVA DEGLI 
ATENEI DI ALpE ADRIA O 

UNIVERSITà VERDE AzzURRA 
ALpE ADRIA
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L’UnIveRSITà eSTIvA DeGLI ATeneI 
DI ALPe ADRIA O UnIveRSITà 
veRDe AzzURRA ALPe ADRIA

Quasi a naturale conclusione dei percorsi culturali in Istria e dintorni del 
Circolo Istria e a seguito delle sollecitazioni da parte delle realtà culturali, 
sociali ed economiche interessate, ha preso corpo l’ipotesi di realizzare, in quel 
tratto di costa che di estende dalle foci del Timavo a quelle del Quieto, quasi 
racchiuso dal Castello di Duino ed il faro di Salvore, attraverso strumenti 
idonei ed appropriate strutture di richiamo ed accoglienza, l’Universita Estiva 
degli Atenei di Alpe Adria.

 Strumenti, ma anche campi e materia d’intervento dell’iniziativa, saran-
no l’agriturismo nelle sue molteplici sfaccettature, compreso l’ittioturismo, il 
recupero delle risorse genetiche autoctone, dell’edilizia tradizionale e rurale, 
la riscoperta di percorsi naturalistici storici, geologici, culturali, gastronomici, 
iniziando dalla produzione delle materie prime, del loro approvvigionamen-
to e successivamente dal recupero della cucina tradizionale, sviluppando in 
particolar modo quelle iniziative idonee a sviluppare, divulgare, diffondere la 
cultura sulle capacità nutrizionali dei diversi alimenti, sollecitando e progres-
sivamente coinvolgendo nell’attuazione le strutture interessate delle università 
di Alpe Adria e soprattutto quelle di Trieste, Udine, Lubiana e zagabria.

In questo panorama numerose si contano le iniziative ispirate, sollecita-
te o realizzate direttamente dal Circolo, spesso in collaborazione con realtà 
culturali, amministrative e sociali delle Repubbliche interessate, tendenti alla 
realizzazione del progetto. Numerosi i risultati positivi raggiunti, che gra-
tificano soprattutto la costanza dell’impegno. Meritano d’esser citati per le 
ricadute importanti determinatesi, i Corsi ENAIp sulle tecniche di apicoltura 
e sull’Ittioturismo.

La prima iniziativa è già completamente realizzata con il coinvolgimen-
to delle strutture organizzative degli apicoltori italiani, sloveni e croati e le 
Università di Udine, Trieste, Bologna, Lubiana e zagabria, alle quali hanno 
partecipato allievi delle tre repubbliche. A questo corso faranno seguito altri 
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due, assai importanti, che si realizzeranno a breve, corsi base per la degusta-
zione di mieli e per la produzione di api regine.

Anche queste due iniziative verranno realizzate con il concorso di Istituti 
universitari italiani, sloveni e croati e coinvolgeranno studenti delle tre repub-
bliche.

Il primo corso si prefigge l’obbiettivo di creare i primi nuclei di degu-
statori di miele e di omogeneizzare le normative per la costituzione di un 
Marchio di Origine protetta dei mieli del CARSO per poi creare concorsi e 
mostre permanenti di mieli tipici, sia nella zona italiana sia in quella slovena 
e croata del Carso.

Una prima rassegna e mostra dei mieli del Carso si prevede di realizzarla 
prossimamente a Grisignana nel contesto delle Manifestazione Grisignanesi, 
preceduta però dalla partecipazione dei mieli del Carso alla rassegna di 
Sacile.

Contemporaneamente dovrebbero esser messe in atto quelle iniziative 
idonee ad uniformare le leggi delle tre Repubbliche in tutto il comparto api-
stico. Questa esigenza era emersa già nel corso del I Convegno sull’Apicoltura 
del Buiese, promosso dal nostro Circolo nel 1996 e realizzato dall’Università 
popolare di Trieste con la collaborazione dell’Università di Udine e, nei suc-
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cessivi stages svoltisi  tra gli apicoltori del Carso, ma soprattutto nel corso di 
un Convegno Internazionale svoltosi  di recente presso l’Area di Ricerca di 
padriciano, al quale hanno partecipato amministratori, operatori economici 
del settore, tecnici e docenti universitari delle tre repubbliche interessate. Al 
riguardo è opportuno segnalare due fatti assai importanti verificatisi a seguito 
del Convegno, che stanno a dimostrare il consenso che riscuotono e che si sta 
sviluppando a seguito ed attorno a queste iniziative: l’intervento dell’Asses-
sorato alla Sanità della Regione Friuli Venezia Giulia, che ha permesso l’in-
serimento della legislazione apistica nei lavori della Commissione economica 
italo-slovena e della Direzione Generale dei Servizi Veterinari del Ministero 
della Sanità ed altro.

Il secondo corso si è proposto di recuperare, valorizzare e diffondere le 
risorse genetiche dell’apicoltura del nostro comprensorio attraverso la collabo-
razione degli Istituti di ricerca italiani, sloveni e croati.

Il comprensorio dell’Alto Buiese è un’interessantissima e polimorfa 
manifestazione carsica, ricca d’inghiottitoi e fiumi in fase di trasformazione 
carsica, e che un tempo era sede di una fiorente attività primaria diversificata 
e ricca ed era costellato dalle cittadine di portole, Grisignana, piemonte, Buie, 
Verteneglio e da ville in cui spiccavano edifici di notevole valore architettoni-
co e storico. Esso si estende dai monti della Ciceria fino al mare, ove si spinge 
con Capo Salvore, su cui spicca l’omonimo Faro principale.

Le vicende storiche che hanno travagliato l’Istria nel ventesimo secolo, 
hanno determinato lo spopolamento di vaste zone del comprensorio, l’ab-
bandono dell’attività primaria, la disarticolazione del suo tessuto sociale e 
produttivo ed un generale impoverimento di tutta la zona.

Da qualche anno però si notano incoraggianti segni di ripresa delle atti-
vità produttive, incoraggiate da amministratori attenti ed impegnati. Tra di 
esse merita d’esser segnalata quella agro-alimentare all’insegna della qualità 
dei prodotti.

Questo comprensorio, per la vicinanza con la città di Trieste, che in essa 
riconosce il suo naturale entroterra, è oggetto e meta di brevi visite e già da 
tempo vi si sono sviluppate iniziative assai interessanti, tra le quali merita 
menzione quella di Grisignana, chiamata scherzosamente l’Atene dell’Alto 
Buiese, perché ospita una serie di attività culturali tra le quali spicca l’Acca-
demia estiva di musica.

A Buie l’Università di Udine, l’ERSA e l’UpT hanno condotto seminari, 
frequentati con entusiasmo e profitto da imprenditori agricoli locali, ed altri 
sono in programmazione.
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A Salvore è ormai pratica consolidata lo svolgimento di corsi estivi da 
parte dell’Istituto di biologia marina dell’Università di Trieste.

In tutte queste iniziative non è estraneo l’impegno del nostro Circolo.
Si ritiene che ora i tempi siano maturi per poter realizzare il seguente 

progetto sperimentale:
Il Circolo di Cultura Istro-veneta Istria, l’Università popolare di Trieste, 

l’Unione italiana di Slovenia e di Croazia in collaborazione con l’Università di 
Trieste, di Udine e l’Istituto di Urbanistica e di Architettura dell’Università di 
Venezia, con i Comuni di Buie, di Umago, la comunità di Salvore, intendono 
avviare in via sperimentale nel corso dell’anno 1999/2000 una serie di iniziati-
ve nel settore della formazione e degli scambi culturali ma anche dell’assisten-
za tecnica nel settore delle attività agri-turistiche ed agro-alimentari.

Quanto sopra esposto comunque rappresenta la fase preparatoria preli-
minare, da realizzare per gradi, dell’ulteriore progetto di istituire un Centro 
estivo per le Università di Alpe Adria.

La zona collinare, dell’immediato entroterra, lievemente ondulata, pre-
senta un clima dolce e d’estate fresco risentendo dei benefici della vicinanza 
della costa e dei monti della Ciceria, che le fanno da spalliera e possono esser 
oggetto di meravigliose escursioni; la costa poi presenta le caratteristiche tipi-
che di quella istriana e non ha quindi bisogno di alcuna descrizione. Essa può 
ospitare molteplici attività da diporto: vela, fotografia, archeologia subacquea 
(nel porto di Salvore giace sommerso il suo porto romano). 

Contemporaneamente, a sostegno delle iniziative nel settore agri-turistico, 
con l’obbiettivo di diffondere e soddisfare le tendenze rivolte ad una alimen-
tazione genuina e salubre e della formulazione di diete ispirate alla tradizione 
ma che tengano conto delle fondamentali esigenze nutrizionali, dovrebbe 
progressivamente prender consistenza un Centro Transfrontaliero per la valo-
rizzazione dei prodotti tipici locali, a cui demandare il Coordinamento delle 
attività di cui sopra, l’ISENTA, Istituto Studi e Ricerche NUTRIzIONALI 
e TECNICHE ALIMENTARI, che sarà preceduto da una corso ENAIp 
con le caratteristiche di internazionalità dei precedenti sull’Agriturismo e 
l’educazione ambientale, avente come titolo “Conoscenza del territorio, pro-
duzione, approvvigionamento, lavorazione, preparazione e somministrazione 
di alimenti”.

Nell’elaborazione del progetto dovrebbe esser coinvolto il Magistero di 
pola o la sua emanazione, pietas Julia, ed il Centro di Ricerche storiche di 
Rovigno.
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