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INTRODUZIONE

Il punto di vista degli scrittori stranieri sulla que
stione adriatica può essere riassunto in poche proposi
zioni principali :
i° L ’area geografica italiana giunge tutt’al più
sino all’Arsa, e a quel Golfo del Quarnaro che, secondo
Dante : « Italia chiude e suoi termini bagna » ;
2° è indiscutibile, perchè è Storia, che dall’ultimo
secolo della Repubblica sino alla scissione dell’impero,
l’Adriatico sia stato un lago latino ;
3° è indiscutibile che tutta la costa orientale adria
tica, dopo essere stata politicamente bizantina, fosse ve
neta, benché popolata da Italiani soltanto nelle città
costiere e in qualche località dell’interno, e da una mag
gioranza di Slavi nelle isole, nella regione interna —
detta « mediterranea » ed anche in qualche città come
Ragusa ;
4° è pure indiscutibile che, durante la dominazione
austriaca, la quasi totalità della regione dalmata sia diven
tata un’area di popolamento esclusivamente slava ;
5° una delle cause principali del conflitto austro

8

INTRODUZIONE

serbo è stata la stringente necessità in cui si trovava la
Serbia, di procurarsi uno sbocco al mare, cui aveva di
ritto per assicurarsi l’esportazione del suo bestiame, e
quindi, essendosi costituito uno Stato Serbo-croatosloveno, era logico attribuire la Dalmazia al nuovo Stato,
anche perchè, l’attribuzione dei territorii nei trattati di
pace del 1919 avendo tenuto nel massimo conto lo stato
di popolamento dei territorii disputati, era pura giusti
zia assegnare alla Iugoslavia la Dalmazia, popolata in
massima parte di Slavi ; anzi, seguendo questi principi
fondati sul « diritto dei popoli », si è lasciata all’Italia
Zara, insieme con qualche isola dove l’elemento ita
liano è in prevalenza.
Concludendo : le rivendicazioni italiane non hanno
altra base se non quella sentimentale, quando fanno ap
pello ai ricordi storici, e non possono sfuggire all’accusa
di imperialismo, quando vengono sostenute da argomenta
zioni di carattere strategico od etnico (1).
Alcune di tali affermazioni sono corollarii di premesse
generiche e vaghe ; altre si ispirano a moderne conce
zioni di filosofia politica, come quelle del « diritto dei
popoli » ; altre si basano su concetti non ancora scien
tificamente giustificati di geografia politica, o meglio,
di politica geografica, o geopolitica, per usare l’espressione
preferita dai moderni cultori di un nuovo ramo di studi
geografici, sulla essenza del quale diremo in seguito
qualche parola.
(1) Le varie tesi vengono discusse partitamente nel secondo volume, e gli
scrittori più autorevoli che le hanno sostenute vengono in quello citati.
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Qual’è il pensiero italiano moderno, rispetto alla
questione ?
Dal punto di vista geografico, salvo qualche ecce
zione, l’opinione unanime degli scrittori è che geologia,
morfologia, idrografia, climatologia concordano nell’assegnare a tutta la sponda orientale adriatica, sino a Ra
gusa, il carattere di prolungamento della Penisola ita
liana ; dal punto di vista politico, prevale la tesi storica :
se, durante mille ottocento anni, la Dalmazia fu latina e
poi veneta, ciò vuol dire che all’erede legittimo dei La
tini e dei Veneti, al Regno d’Italia, essa anche oggi ap
partiene ; la tesi storica è appoggiata dalla tesi strategica :
la Dalmazia, in mano ad una potenza straniera, costitui
sce un costante pericolo per le libere comunicazioni
dell’Italia col Mediterraneo lungo l’Adriatico ; e dalla
tesi, diremo così, etnica, nel senso che la grande supe
riorità di coltura degli Italiani in Dalmazia costituisce
un titolo di diritto assai più valido che non la massa
numerica delle incolte popolazioni slave.
Dalla nuda successione dei fatti, vale a dire dalle ri
vendicazioni consacrate nel Patto di Londra e dalle ri
nunzie sancite dal trattato di Parigi e da quello di Ra
pallo, apparisce una concezione generale del problema
di poco dissimile da quella straniera. Il Patto di Londra
presupponeva una valutazione eccessiva, da parte ita
liana, dei « diritti » adriatici degli Stati danubiani e
balcani ; il trattato di Parigi e quello di Rapallo,
poi, accolgono in pieno la tesi delle maggioranze
etniche.
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È evidente che se ci attenessimo soltanto ai docu
menti diplomatici non potremmo parlare di una conce
zione italiana della questione Adriatica, perchè è risaputo
quanti elementi del tutto estranei alle realtà geografiche,
storiche e politiche influiscono in generale nella età mo
derna, sui negoziati diplomatici. Tutti gli Italiani di media
coltura sanno in quale atmosfera politica internazionale
ed interna si svolsero le trattative di Londra e sanno an
che come — almeno dal 1860 al 1922 — sia scomparsa
ogni traccia di una « politica geografica » italiana.
Quindi, nè il Patto di Londra, che pure merita, per
le intenzioni che lo dettarono da parte nostra, tutta la
riconoscenza degli Italiani per il Barone Sonnino che ne
fu l’inspiratore ; nè il trattato di Parigi, nè quello infe
licissimo di Rapallo possono dirci altro se non questo :
che al tempo della guerra mondiale non esisteva più
una tradizione di politica geografica prettamente ita
liana, la quale è pure esistita, e le cui origini psicologiche
si possono rintracciare sino dai primordii dell’espan
sione romana (1).
Prima di entrare nell’argomento della questione adriatica, è opportuno dare uno sguardo alle concezioni mo
derne della geografia politica e alle idee generali cui si
ispira la dottrina « nuova », chiamata geopolitica da una
scuola tedesca. In tal maniera, la questione adriatica verrà
inquadrata nel suo ambiente scientifico.
(1) Cfr. U g o M o r i c h i n i : Civiltà Mediterranea - Mondadori, Milano, 1928.
Si è tentato in questo volume di tratteggiare quelle origini, traendone gli ele
menti essenziali dall’esame comparato della posizione geografica dello Stato ro
mano nei confronti del mondo mediterraneo.
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La scuola francese, della quale i migliori rappresentantanti moderni possono esser considerati l’antropogeografo Jean Brunhes e Camille Vallaux, si mantiene nel
quadro descrittivo, pur facendo a più riprese delle punte
nel campo induttivo (i).
Essa definisce lo Stato « una società organizzata per
garantire agli individui che lo compongono la sicurezza
personale e il pacifico godimento dei loro beni e dei
frutti del loro lavoro » ; definizione strettamente giu
ridica, la quale non si scosta dalle linee fondamentali del
pensiero giuridico italiano. Tale società organizzata dà
luogo, nei suoi rapporti col suolo, ad una forma di re
lazione distinta dalla semplice occupazione (com’è quel
la dei « territorii di percorso » dei nomadi, dei « territorii di caccia » di certe tribù americane), e dalla proprie
tà privata permanente (pag. 269).
Qui bx entra, dunque, nel concetto geografico-politico di Stato, senza che, però, ne sia data una defini
zione più esatta di quella citata. In fatti, solo trecento
pagine più oltre, il Yallaux, trattando dei rapporti eco
nomici fra gli Stati, sfiora un punto che sarebbe stato
vitale, se approfondito in sede propria, per una chiari
ficazione del concetto di Stato-territorio. « Dans tout
organisme vivant — egli scrive — et pour le mantien
de la vie de tout organisme... il est deux nécéssités essentielles : l’alimentation et la circulation... La circulation, condition sine qua non de la vie collective, ce sont
(1) J . B r u n h e s et C. V a l l a u x : L a Géographie de VHistoire. Géographie de
la paix et de la guerre sur terre et sur mer. Paris, Alcan, 1921.
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les transports maritimes» (pag. 619). Il Vallaux in
tuisce così acutamente queste necessità come elemen
ti essenziali nella formazione dello Stato, che sfocia,
ancora più oltre, nella seguente proposizione : « L ’état-territoire... aboutit tôt ou tard à l’incorporation
de tous les êtres qui vivent sur le territoire, tantôt
par la force, tantôt par l’assimilation. La prééminen
ce du facteur territoire crée pour les hommes une
sorte d’esclavage. Le territoire entraîne les êtres vi
vants... Les hommes, politiquement parlant, sont de
plus en plus subordonnés au sol qui les porte »
(pag. 624).
Ma quale sia l’insieme delle forze coesive o di gravi
tazione, che crea per gli uomini quella sorta di schiavitù
rispetto allo Stato-territorio, il Vallaux — e nessun altro
geografo-politico francese, che noi sappiamo — ci
dice.
Perchè uno Stato venga in esistenza, occorre la con
comitanza di diverse condizioni geografiche, alcune
delle quali sono dette primarie, cioè fondamentali :
condizioni favorevoli all’esistenza umana ; un minimo di
densità, che il Vallaux chiama « densità politica », cioè
toccante un limite oltre il quale la convivenza non è
possibile senza una organizzazione statale ; una conti
nuità (« continuité », ma ci sembrerebbe più espressiva
la parola « contiguïté ») di gruppi umani differenti, ne
mici, rivali od alleati e capaci anche essi di organizzarsi
in Stati, («l’ Ëtat se pose en s’opposant»); ed è per
questa condizione che, nell’analisi delle società politiche,
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la nozione geografica della posizione assume una parte
preponderante (pag. 280) (1).
Il Vallaux — sulla scorta delle classificazioni te
desche, ma introducendo in esse un concetto originale —
distingue due specie di regioni : le une che si comportano
attivamente, le altre passivamente, nei riguardi della
formazione degli Stati. Alcune delle aree attive appaiono
vere aree di germinazione degli Stati, e non quelle dove
agisce con la maggiore intensità una « legge di differen
ziazione » che fu intravista, ma non sviluppata, dal Ratzel.
Secondo questa legge, la massima varietà di ambienti geo
grafici dissimili giustaposti nel più piccolo spazio possibile,
è la condizione optima per la fioritura di Stati (pag. 286).
Le aree passive, come il Tibet ad esempio, si prestano
ottimamente alla difesa e alla conservazione, ma sono
per ciò stesso negative per l’espansione (pag. 288) ;
però, aggiunge il Vallaux, la funzionalità attiva o passiva
può, col sopravvento di nuove circostanze storiche, mu
tarsi nell’inversa (pag. 308).
Con questa riserva, dal Vallaux non meglio svilup
pata, parrebbe risolto il caso della Macedonia dei tempi
di Filippo II e di Alessandro ; ma in realtà nè in questo,
nè in altri casi consimili, si può parlare di inversione della
funzionalità da passiva in attiva, perchè l’impero Ma
cedone, quando è diventato tale, ha posto il suo centro
(1) Crediamo di avere, in Civiltà Mediterranea, dimostrato come questa legge
sia valida, non soltanto per la formazione degli Stati, ma anche — e soprattutto —
per la fioritura di forme di civiltà autonome e complesse, e come alle aree di mas
sima varietà di ambienti geografici corrisponda la fioritura di organismi statali e
sociali più perfezionati e duraturi.
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di gravità fuori della Macedonia. Si può piuttosto dire
che la funzionalità passiva cessa di esser tale (i).
Dall’insieme delle condizioni esposte, si potrebbe
trarre la conclusione che tutti gli Stati abbiano percorso
le stesse fasi, dalla nascita allo sviluppo, alla decadenza ;
in realtà, alcuni Stati hanno seguito una linea, altri una
diversa carriera; alcuni, ad esempio, si sono sviluppati,
per agglutinazione progressiva, verso un nucleo (Pie
monte - Italia, Brandebourg - Germania, Ile-de-France Francia) (pag. 325).
Ma anche su questo punto troviamo opportuna una
riserva : lo Stato italiano è risultato, non da una agglu
tinazione — che fa pensare ad un processo naturale —
ma da una serie di atti di volontà, partenti dal nucleo
Piemonte ed inspirati a leggi naturali, geografiche ed
etniche ; mentre quello della Francia può essere consi
derato un caso di vera agglutinazione. Lo Stato Ger
manico è risultato anch’esso da un procedimento volon
tario (Bismarck) che ha lasciato in vita una grande quan
tità di Stati preesistenti (Confederazione).
Sin qui arriva la classificazione del Vallaux per i
fatti di formazione concernenti i rapporti dello Stato col
territorio. Si tratta, come si vede, di una classificazione
esteriore e sommaria, che non entra nel meccanismo delì(1) Anche a questo proposito, per chi voglia esaminare più davvicino siffatti
rapporti geografici, ci permettiamo consigliare l’esame di Civiltà Mediterranea,
cit., dove si è cercato di documentare, mediante la Storia degli Stati mediterranei,
come le sole aree a funzionalità invertibile sieno le aree di transito : termine, questo
di classificazione, che dal Vallaux non è considerato e dai Tedeschi è appena —
c con cattivi esempi tirati fuori dall’America precolombiana — accennato con
l’espressione : Stati-Strada. (Strassenstaaten).
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cato della relazione tra ì fa tti geografici costituenti il terri
torio (articolazione, economia, circolazione, gravitazione, etc.),
e il processo, diremmo così, di amalgama, che salda Porganismo
politico unitario al suolo, creando uno Stato territoriale.
Abbiamo sottolineato questa osservazione critica,
poiché essa ci apparisce della massima importanza dal
punto di vista metodologico.
Per quanto concerne i rapporti fra lo Stato, già fo r
mato, e le strade e le frontiere, la concezione del Vallaux
aderisce in grande parte alla realtà dei fatti, sopratutto
nella chiarificazione della nozione di frontiera. Esistono,
osserva l’eminente studioso francese, due specie di fron
tiere : quelle di tensione e quelle morte. Le frontiere di
tensione sono aree (non linee) dove gli interessi anta
gonistici di due Stati accumulano difese e preparativi
di offese in vista della propria futura soddisfazione. Al
cune frontiere di montagne, come le Alpi, sono state e
sono ancora in parte, frontiere di tensione ; altre, pure di
montagne, come i Pirenei, sono frontiere morte, perchè
in esse la densità di confine e lo sviluppo degli interessi
non si oppongono più in modo da preparare un fatale
conflitto.
E con questo viene attaccata, secondo il Vallaux,
la validità della nozione di frontiera naturale. Questa ne
gazione della frontiera naturale come realtà geografica
è un’abitudine moderna, che pare invalsa all’estero sol
tanto per contestare il diritto dell’Italia alla barriera del
Brennero. Tale abitudine dipende, a parer nostro, da un
difetto fondamentale di ordine metodologico : dalla
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scarsa considerazione in cui quasi tutti gli studiosi stra
nieri hanno tenuto e tengono i processi dello sviulppo
geografico-politico delle nostre Repubbliche marinare
e di alcuni altri Stati italiani della fine del Medio Evo e
del Rinascimento. In quei processi, la funzionalità delle
strade apparisce — e lo vedremo sopratutto per Ve
nezia — come l’elemento che determina il valore delle
frontiere naturali.
Non va passata sotto silenzio — per completare il
quadro sommario delle concezioni di geografia politica
di scuola francese — la parte che, nella materia, vien data
dal Vallaux all’elemento etnico.
L ’impostazione del problema della razza, tentata
da Eugène Pittard (i), fa pensare alla famosa definizione
di Pasquale Stanislao Mancini : « La Nazione esiste là
dove si ha coscienza di essa». Infatti il Pittard così si
esprime :
«... c’est qu’elle (la razza) résulté non pas des
données immédiates de la nature, mais des données très
médiatisées de la conscience. C’est un phénomène col
lectif qui s’étend, qui se développe quand les idées qui
dominent une race ont de la puissance et qui, au con
traire, disparaît et s’éteint lorsque l’âme de la « race »
dépérissant, n’arrive pas à donner leur plein effet aux
réalités ethniques de la nature et du corps. ». Il Vallaux
fa sua la concezione del Pittard, ed elenca tutte le alte( i ) E u g è n e P i t t a r d : Ethnologie de la Péninsule des Balkans ; contribution à
l ’étude anthropologique des Grecs, in « Archives Suisses d ’Anthropologie générale »
n. I, maggio 1914, cit. dal Vallaux, pag. 584.
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razioni « volontarie e coscienti » delle varie razze dei
Balcani ; alterazioni sulle quali hanno grande influenza
le forze plasmatrici del fattore religioso, di quello et
nico, di altri fattori d’ordine politico e sociale, e sbocca
nella seguente definizione della Nazione, considerata come
quid super-nazionale :
« La Nazione è l’essere collettivo adulto che dà
la sua forma di maturità all’essere embrionario della na
zionalità-razza. Questa, però, deve rimanere il vero sub
strato vivente ed attivo di ogni Stato degno di tal nome
(pag. 6x8)».
Ma dall’insieme di esemplificazioni addotto dall’emi
nente studioso (Belgio, Svizzera, etc.), la distinzione
fatta fra la Nazione e la nazionalità non riesce convin
cente. Infatti, in altra parte della sua trattazione, ripren
dendo la critica dei concetti di razza, il Vallaux sostiene
giustamente che gli esseri collettivi sembrano essere mol
to più semplici che gli esseri individuali ; che i decantati
panismi (panslavismo, pangermanismo, etc.), sono crea
zioni cerebrali, e cita ad esempio anche la storia dell’e
spressione « jugoslavi » che nel xix secolo indicava tutti
gli Slavi balcanici (e solo balcanici), compresi i Bulgari,
mentre durante la guerra 1914-1918 raggruppò i popoli
Sloveni, Croati, Serbi e Bosniaci, gli Erzegovinesi, i
Montenegrini e i Dalmati escludendo i Bulgari, e giusta
mente conclude : « on groupe, regroupe, disjoint et
par-foìs fabrique les races sur la carte d’Europe, au gré
des nécéssités ou des préoccupations poli tiques ».
In sostanza, la questione della razza rimane insoluta.
2 - U.

M o r i c h i n i : Il Bacino A driatico e la Dalmazia.
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Pittarci — e con lui, molti altri, in diversi campi di ap
plicazione — ha dimostrato che l’insieme degli indici
antropologici non si presta a precisi inquadramenti di
razze nei Balcani, dove le sfumature sono pressoché
infinite.
Il problema dei rapporti fra il suolo e i processi di
coalescenza e di coscienza dei gruppi umani, problema
di prim’ordine in imo studio di Geografia politica, è
dal Vallaux sfiorato appena con le frasi generiche già
citate : « La prééminenze du facteur territoire crée pour
les hommes une sorte d’esclavage. Le territoire entraîne
les êtres vivants. Les hommes, politiquement parlant,
sont de plus en plus subordonnés au sol qui les porte ».
(pag. 624).
La mancanza di precisione, che nell’opera dell’il
lustre studioso francese è — a nostro parere — conse
guenza di un errore fondamentale di metodo, non si
riscontra nell’eccellente studio di Charles Benoist : « Les
lois de la politique française ». (1).
Benché monografico, lo studio del Benoist investe
tutto l’argomento, perchè indica una chiara concezione
del metodo anche se, massime in altri studii, (come La
Question Méditerranéenne. - Attinger, Paris, 1928) il Be
noist rinunzia talvolta alla logica del metodo per ser
vire, non gli interessi vitali, ma gl’ingiusti rancori della
politica del suo Paese. Un capitolo, fra gli altri, delle
Lois è molto istruttivo; dal punto di vista metodologico :
« La formation de l’Unité nationale ».
(1) Paris, Fayard, 1928.

INTRODUZIONE

19

I
sei lati dell’esagono francese, al cui punto di gra
vità convergono tutte le strade di quell’interessante esem
plare di coordinazione geografico-politica, non hanno
tutti la stessa forza. La loro distanza dal « centro » è
molto ineguale ed è sul lato più debole che tale distanza
è più breve. Questo stato di cose — osserva il Benoist —
ha sempre costretto la Francia, sotto tutti i regimi, a
fare una identica politica delle frontiere : alla preoccupa
zione della sicurezza si deve la politica delle annessioni
nel periodo dei Re, che portò la figura geografico-po
litica della Francia ad essere, più o meno, quella che è
ora ; alla stessa preoccupazione si deve la lotta con la
Germania per il possesso delle due rive del Reno,
l’alleanza col Belgio che neutralizza la trouée di Chinay,
il continuo malessere per cui la Francia, riportata nel
1919 alla cattiva frontiera del 1870 (che è quella del 1815),
moltiplica le precauzioni contro la Germania.
Senza quasi avvedersene, il Benoist dà alla nozione di
« frontiera naturale » un valore preciso, perchè la con
sidera in funzione delle strade che conducono a Parigi dalla
periferia ; ed in funzione di un equilibrio di distanza, di
superfici e di popolamento, la cui violazione è sempre
dannosa, sia che avvenga in senso negativo, sia che si
attui in senso positivo.
« Avec Napoléon, pour la deuxième fois depuis ses
origines, elle les déborde (le frontière naturali) et, pour la
deuxième fois, (la première avec Charles Magne) elle
manque son but, parce qu’elle les dépasse ».
Nello studio del Benoist non si possono trovare altri
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elementi di concezione Geografico-politica all’infuori
di quelli che riguardano la politica (la geopolitica, in
parte) della Francia. Possiamo tuttavia ritenere appli
cabili a qualsiasi soggetto di Geografia politica i prin
cipi seguiti dallo scrittore francese per quanto riguarda
una legge di equilibrio tra la funzione delle strade di
comunicazione esterna e la funzione delle frontiere
naturali.
* * *
Lo studioso che abbia per primo, fra i moderni cul
tori italiani della Geografia politica, raccolto in un vo
lume i Fondamenti della Geografia Politica, è il prof. Luigi
De Marchi (i). La definizione della disciplina da lui
trattata : « la geografia politica è la scienza che studia
l’influenza dei fattori naturali, e della loro distribuzione
sulla superficie terrestre nella formazione, nello sviluppo
e nella decadenza degli Stati » è stata dall’eminente geo
grafo applicata con un rigore esemplare. Forse non tutti
potranno essere d’accordo con il prof. De Marchi per
quanto' concerne il valore esclusivamente economico
da lui assegnato ai fattori naturali che definiscono uno
Stato come ente fisico e geografico, (pag. i) ; tanto più
che egli stesso ammette essere lo Stato « espressione
rappresentativa del carattere e degli ideali del suo popolo »,
ed aver « doveri di conservazione, ... di coordinamento
delle forze materiali e spirituali del popolo verso una
conquista progressiva di civiltà e di potenza », e lascia
( i)
19 2 9 .

L u ig i D e M a r c h i

: Fondamenti di Geografia Politica - Padova, Cedam,
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perciò presumere ciò che in realtà è, vale a dire che i
fattori naturali che definiscono uno Stato come ente
fisico e geografico sono disposti lungo una gamma di
valori che giungono sino a quelli di natura ideale.
Lo Stato — dice il De Marchi — è definito da due
elementi reali : il territorio e la popolazione, e da un
elemento giuridico-, la sovranità (pag. 15); il rapporto
che intercorre fra lo Stato e il territorio è simile a quello
che passa tra l’uomo e il suo corpo ; come l’uomo, per
sostenersi, deve mettere l’opera del proprio corpo al
servizio altrui, così lo Stato, per vivere, cede il proprio
suolo alla proprietà privata (pag. 19). In questa defini
zione abbiamo la concezione esattamente contraria a
quella Ratzeliana della « proprietà privata come forma
di Stato » ; e perfettamente aderente alla realtà delle
cose.
Senonchè, l’economia della trattazione dell’illustre
studioso italiano esclude un esame particolareggiato
del problema dei rapporti fra la morfologia e i confini
politici da un lato, ed il popolamento e le occupazioni
dall’altro. Ammesso come principio il movente eco
nomico quale impulso predominante nelle formazioni
geopolitiche, il prof. De Marchi ammette di conseguenza
che gli Stati marinari dell’antichità e del Medio Evo
si possano considerare come « grandi aziende mercan
tilistiche », togliendo alla storia dell’espanzione veneta
grande parte del suo valore geopolitico, poiché, se è
vero che obiettivi economici inspirarono l’ espansione
di Venezia, è anche vero — e lo dimostreremo poi
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— che tali obiettivi sorsero e presero sviluppi crescenti
in seguito ad una meditata considerazione del valore
economico di un insieme di latti geografici : ciò che
l’ espressione “ azienda mercantilistica“ , non lascia nep
pure supporre.
E ci permettiamo di fare alla concezione del prof.
De Marchi un altro rilievo : essa poggia sopra un pre
supposto, quello della prevalenza dell’impulso economico
nella formazione degli Stati, prevalenza che non è una
legge universale, come lo prova la formazione dello
Stato belga, di quello Svizzero, dello stesso Stato Ita
liano. Sappiamo bene che la concezione « economica »
della Storia è in auge ora più che mai ; ma l’osserva
zione dei fatti — e dello stesso fatto, opportunamente
rilevato dal De Marchi, della tendenza degli Stati moderni
a raggiungere una economia chiusa — fa supporre altre
finalità che quella puramente economica.
Trattazioni generali e complete di Geografia Po
litica e di Geopolitica, da Melchiorre Gioia in poi, l’Ita
lia non ha ancora dato ; e ciò è tanto più da lamentare,
in quanto la mentalità dei Geografi italiani avrebbe po
tuto portare in questo campo la nota di vera universalità
e di equilibrio che suona in tutte le trattazioni italiane
in altri rami della Geografia.
Veniamo ora alle concezioni tedesche sull’argomento.
La geografia politica, afferma la scuola germanica
che ha per padre Ratzel, è la scienza che studia, insieme
con la Terra, anche le forze psichiche in essa attive dal
punto di vista delle singolarità del loro carattere (Karak-
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tereigenschaften), e delle tendenze politiche verso l’e
sterno (i). Essa è, dunque, una scienza descrittiva, o
tale dovrebbe essere, benché Federico Ratzel nella sua
Politische Geographie faccia larga parte all’affermazione
di leggi naturali che segue, o dovrebbe seguire, l’atti
vità politica degli Stati nei confronti del territorio ;
ed a questa affermazione di leggi naturali vengono tutti
i discepoli di Ratzel, ed anche, con logica conseguente
— come vedremo — gli scrittori orientati verso la Geo
politica, come lo Hennig, ad esempio, il quale stabilisce
che « anche il fatto storico, o di politica estera, del de
stino dei popoli deve soggiacere per una parte rilevante
ad immutabili leggi naturali, le quali prendono forza
dalle regole del parallelogramma » (Geopolitik, pag. 7).
Il concetto, di origine in parte herderiana e in parte
ritteriana (2) dello Stato territoriale come un’organi
smo vivente, che obbedisce a leggi proprie (3) è quello
che ha generato il novello ramo della scienza geografica :
la Geopolitica.
Lo Svedese Rudolf Kjellén, studioso di filosofia po
litica, nel suo lavoro sullo Stato come forma di vita, defi
nisce gli Stati come entità razionali (vernunftige Wesen),
del tutto simili agli individui umani (4) ed estende l’ana( 1 ) R. H e n n i g : Geopolitik - Leipzig, Berlin, Teubner, 19 2 8 , pag. 1 . La
sua definizione è ratzeliana.
(2) M a s s i m i l i a n o H e r d e r : Ideen ^ ur Philosophie der Geschichte der Menscheit,
R iga, 17 8 9 pag. 9 1 . - K . R i t t e r : Das Geographische Individuimi, 1 8 1 7 .
(3) F. R a t z e l , in Politische Geographie - Munchen, Berlin, 19 0 3 (Ediz. 2 a).
pagg. 4 1 e 4 3 7 , definisce lo Stato come <' tn Stuck Menscheit und organizierter
Erdc ».
(4 ) Der Staat als Lebensform - Berlin, Grunewald, 1 9 2 4 , pag. 30.

INTRODUZIONE

24

logia sino a notare che gli Stati « parlano, commerciano,
si adunano a congressi, combattono, nutrono simpatie od
avversioni vicendevoli, e si cercano o si sfuggono,
come gli esseri viventi di una società umana » (i). L ’ana
logia — abusata anche in certe scuole sociologiche —sarebbe perfetta, se gli Stati di sposassero e si riprodu
cessero, ma allo stesso Kjellén non è riuscito di trovare un
esempio del genere, perchè la politica absburgica (« tu,
felix Austria, nubes ») non esce dal campo delle nozze
individuali. Anche Albrecht Penck preconizza una « Staatenkunde », una scienza degli Stati, che consideri lo
Stato non solo come istituto giuridico, ma anche come
organismo biologico, con determinate funzioni. (2).
Lo Stato essendo una entità razionale e biologica,
agisce, come un individuo dotato di bisogni organici
(— territoriali) materiali (— ricchezza) e ideali (— affer
mazione della propria coltura). Esso esplica la sua atti
vità per la soddisfazione di tali bisogni, sopratutto nel
campo territoriale ; vale a dire fa una « politica della
terra », una geopolitica. Ora, quel ramo della geografia
che si sforza di « approfondire i fatti obbiettivi della geo
grafia politica attraverso la conoscenza psicologica, e di
integrare quei fatti attraverso ad una Etnografia poli
tica (politische Voelkerkunde) », quel ramo è la Geopo
litica (3).
Ibid, p a g . 3 5 .
(2) In Zcitscbrift der Gesellschaft fu r Erdkunde, Berlin, 19 16 , pag. 237 e segg. ;
c it. da H e n n i g : op. cit, pag. 5.
(3) H e n n i g : op. cit, pag. 1. Il fondamento della Geopolitica si trova, se
condo lo H . , nell’apologo di Menenio Agrippa. Vengono, di seguito, P l a t o n e
(Rtp. X III, 373), A r i s t o t e l e (P o l i t II, 7), M a s s i m i l i a n o H e r d e r (Idem, etc,)v
(1)
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L ’obiettivo e lo scopo di essa sono tratteggiati dallo
Ziegler {Einführung, pag. 27), in questi termini :
« La Geopolitica è la scienza del legame territo
riale dei processi politici. Essa poggia sulla larga base
della Geografia, in modo particolare della Geografia
Politica, come scienza degli organismi spaziali politici
e della loro struttura... La Geopolitica vuol fornire l’ar
mamentario all’attività politica ed essere la guida della
vita politica... vuole e deve essere la scienza geografica
dello Stato ».
Il punto di vista del Kjellén è ancora più preciso :
« La Geopolitica altro non è, se non della Geogra
fia Politica applicata ».
È dunque interessante conoscere, almeno nelle sue
grandi linee, qualche frutto delle indagini della giovane
scienza, per poterci render conto delle sue caratteristiche.
In un capitolo della Geopolitik di R. Hennig, inti
tolato : G li Stati come individui viventi (pag. 12 e segg.),
che riassume i tentativi di classificazione di Passarge,
Vogel, Hellpach ed altri, le leggi che si possono rilevare
sulla nascita, l’esistenza e la morte degli Stati sono le
seguenti :
i° un minimo di condizioni naturali favorevoli
all’esistenza umana ;
20 un minimo di densità di popolamento favoC a r l o R i t t e r (Das geogr. Indiv.) L e o p o l d v o n R a n k e {Die grossen Mancbte,,
Berlin, 1836), F. R a t z e l (Politische Geographie), ed altri.
I sistematori di una vera e propria Geopolitica come scienza a sè sono
K a r l H a u s h o f e r (D ie grenzen in ihrer Geographischen und politischen Bedeutung),
A r t h u r D i x (Geopolitik, in Collez. Staat und Wirtschaft, n. 1 6 , pubbl. Dall’Athenaeum), W i l h e l m Z i e g l e r (Einführung in die Politik).
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revole al processo di organizzazione di uno Stato ; (cor
rispondente alla « densità politica » del Vallaux) ;
3° condizioni climatiche tali che, senza escludere
le possibilità elementari dell’esistenza, presentino alcune
difficoltà eccitatrici di sforzi e del bisogno di una econo
mia coordinata ;
4° condizioni morfologiche che provochino la
gravitazione di più aggregati umani verso un centro, che
sarà il centro dell’unità statale (Stati-bacino, come la
Boemia, l’Ungheria etc. ; Stati-fortezza, situati su alti
piani circondati da montagne, come il Tibet ; Stati-sella,
presso colli importanti pel traffico, come la Svizzera,
la Bulgaria, etc. ; Stati-versanti, tra una linea di cresta e
una costa marittima, come la Svezia ; Stati insulari, come
l’Inghilterra ; Stati peninsulari, come l’Italia ; Stati flu
viali, come l’Egitto ; Stati-strada, come l’antico Impero
degli Inka ; Stati lacustri, come i famosi Quattro Can •
toni svizzeri), (x).
Su questa classificazione, in generale, nulla è da obiettare, benché in alcuni casi ci sia da osservare che porre,
ad esempio, come fa lo Hennig, la Pianura Padana fra
gli stati-bacino non risponde ad alcuna realtà storica,
perchè uno « Stato Padano » unitario su « lo dolce piano
— che da Vercelli a Marcabò dichina » non è mai esistito;
e spiega un altro non senso storico, qual’è quello di clas
sificare uno Stato del Brennero fra gli Stati-Sella, per troppo
evidenti preoccupazioni politiche. Altro non senso geo(i)

V o gel

: Politische Geograpbie, pagg. 36-59.
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grafico e storico è il parlare di uno Stato peninsulare
indiano che, anch’esso, non è mai esistito.
Dove il terreno ci pare assai malfermo, è nella clas
sificazione delle fasi della vita statale proposta dal Vogel,
che vuol ricalcare le fasi dell’età dell’uomo, comprese le
misure somatiche. Le età dello Stato sarebbero quattro :
i° Pagus ; statura da 2 a 11 mila kmq. ;
2° Territorium ; da 40 a 100 mila kmq. ;
30 Regnum, circa 500 mila kmq. ;
40 Imperlimi, senza misura massima precisabile, ma
oltre i 500 mila kmq. (1).
L ’esempio dello sviluppo romano, sul quale il Vogel
ha costruito la sua teoria delle fasi fisiologiche dello Stato,
è unico. Se alcuni Stati hanno seguito uno sviluppo
più o meno simigliante, dal punto di vista spaziale, le
fasi di quello sviluppo non hanno mai avuto la complessa
« logica geografica » — ci si passi l’espressione — del
processo romano.
Basta confrontare una carta dell’impero Romano
con una carta dell’impero Russo : l’equilibrio territoriale
del primo, costituito da una fascia anulare quasi tutta
equidistante dal centro, dove è Roma, e ad essa colle
gata da un sistema stradale unico al mondo, contrasta
con l’estrema eccentricità della Capitale russa (Pietro
burgo) rispetto al territorio dello Stato. L ’Impero Ro
mano si formò a strati concentrici, che venivano saldati
(1) V

o gel

: Politische Geographie,

p a g g . 58 e s e g g .
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ad uno ad uno, attraverso secoli non solo di guerre, ma
di organizzazione ; l’impero Russo fu il prodotto di spinte
diverse, di facili annessioni d’immensi e quasi disabitati
territori, di impazienti mire tendenti alla conquista di
lontani mari. Il primo impiegò sette secoli a formarsi ;
il secondo fu pronto in meno di due ; il primo ebbe
quella durata e quella influenza che tutti sanno ; il
secondo restò disorganico, ad onta della sua apparente
solidità, ed oggi, ad onta del ritorno alla capitale
antica, Mosca, e dell’ ideologia egualitaria bolscevica,
è già una Federazione.
La formazione dell’ Impero Romano può esser de
finita un processo naturale, perchè risultò dall’ applica
zione di un disegno, che diventava sempre più vasto
e complesso mercè l’ osservazione e lo sfruttamento
delle condizioni naturali, geografiche. Altrettanto non
si può dire della formazione dell’ impero degli Zar.
Una osservazione ancora : la maggior parte degli Stati
che novera la Storia devono, qualora si adotti il criterio
del Vogel, essere considerati Stati-aborto, come An
dorra, Monaco, San Marino, Lussemburgo, Liechten
stein ; altri, Stati rachitici, come la Svizzera, il Bel
gio, etc.
Le leggi sui confini sono della stessa famiglia delle
precedenti, ed hanno una grande elasticità, poiché —
a seconda dei casi — acquistano importanza, ora il con
fine naturale, ora quello etnico. Il Confine Italo-Austriaco, ad esempio, non è quello naturale, perchè il Bren
nero ha importanza, non come baluardo, ma come

INTRODUZIONE

29

passo ; bensì quello etnico, il quale giunge... sino a Salorno (i).
Gli Stati obbedirebbero ad una specie di finalismo
biologico : uscire dagli stretti confini per estendersi
su aree sempre più vaste ; (2) evidente applicazione
dell’idea astratta, perchè non sufficientemente provata
dalla Storia, di Ratzel : il megalostatismo in lotta col
microstatismo.
La posizione delle Capitali, cuori degli organismi sta
tali, sarebbe sempre in dipendenza del tipo geografico
predominante nell’economia dello Stato : capitali interne
negli Stati ad economia prevalentemente agricola, o
comunque in dipendenza delle ricchezze del suolo e del
sottosuolo ; Capitali litoranee negli Stati ad economia
marittima (3). Ripensando alla Capitale dell’ impero
Russo, Pietroburgo, come è possibile classificare la
Russia fra gli Stati ad economia marittima ?
Negli Stati che abbiano, come confine, un mare
ristretto (Svezia - Baltico, Grecia - Egeo, Italia - Adria
tico) si manifesta la tendenza al « Mare nostro » ; (Die
Mare nostro tendenz) (4).
Questa legge del Mare Nostro, che sarebbe così in
teressante per noi, è ampiamente illustrata con grafici
nel volume dello Hennig — che citiamo diffusamente
perchè riassume le idee della scuola germanica di Geopo
litica — ; ma è illustrata solo per la Grecia, per la Sve(1)
(2 )
(3)
(4 )

H e n n i g : op. cit, p a g . 1 1 3 , p a g g . 1 3 8 e 1 3 9 .
V o g e l : PoUtiscbe Geographie, p a g . 58 e s e g g .
H e n n i g : op. cit, p a g g . 1 5 9 e s e g g .
H e n n i g : op. cit, p a g g . 20 6 e s e g g .
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zia del secolo x v i i e per l’Inghilterra (colonie della cer
chia Austral-Indo-Africana), e non per l’Adriatico, dove
pure per diciotto secoli è esistito un Mare Nostro ; e
l’impero Romano col Mare Nostrum Mediterraneo è
appena ricordato.
Tanto per completare il quadro delle concezioni geo
politiche tedesche, citiamo la teoria dei Wachtumspitze,
delle « avanguardie » ; teoria che viene appoggiata da
esempi che vanno dalle colonie francesi dell’Alsazia e
della Lorena del secolo xvr e x v i i , che prelusero l’an
nessione di quelle due provincie alla Francia, sino alle...
grandi formazioni industriali americane disseminate per
il mondo.
* * *
Una critica particolareggiata della concezione fran
cese e germanica della Geopolitica sarebbe qui fuori
posto. L ’esposizione sommaria che ne abbiamo fatto e
le poche osservazioni con le quali l’abbiamo accompagnata
ci sembrano sufficienti a dimostrarne due difetti princi
pali : l’evidente dipendenza da presupposti filosofici o
puramente politici, e l’incertezza del metodo.
Siffatti presupposti sono estranei alla materia, la quale
è realistica quanto altra mai, pur se nel suo sano realismo
si avvicina molto più d’ogni speculazione aprioristica alle
eterne leggi della giustizia ed alle esigenze di una elevata
concezione della vira, quando sia guidata dall’onesto
desiderio della ricerca della verità.
Il metodo, poi, è i icerto, perchè non si basa sopra una
collaborazione veramente stretta delle discipline che per
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una Geopolitica razionale dovrebbero essere le ausiliarie :
la Geografia fisica, l’Antropogeografia, la Storia ; ed
esclude ima seria considerazione del processo geopoli
tico romano e di quello veneto, genovese, pisano, ponti
ficio dell’Età di mezzo.
La Geografia fisica può fornire dati di primaria im
portanza per stabilire le linee obbligate della politica
geografica di uno Stato ; diciamo di uno Stato, non degli
Stati. Si tratta spesso di influenze che esulano dal campo
strettamente economico, ed entrano nella sfera psicolo
gica. Ë molto più fondato, a parer nostro, dal punto di
vista della Geopolitica, il metodo seguito dal Benoist
nella sua monografia : Les lois de la politique française,
già esaminata, la quale spiega esattamente la suggestione
esercitata sulla tradizione politica e diplomatica francese
dalle condizioni geografiche delle sue frontiere, che non
quello seguito dai trattati di geopolitica dei quali abbiamo
fatto cenno.
L ’Antropogeografia studia le condizioni di insedia
mento, di sfruttamento del suolo e del sottosuolo, delle
relazioni degli aggregati umani nei confronti dell’aspetto
morfologico, climato-botanico, idrografico, odologico (i)
dell’area che abitano. Ê dai primordii dell’insediamento
e dello sfruttamento, dalle fasi di formazione statale cui
essi hanno potuto — o non hanno potuto — favorire,
dalle possibilità che hanno, o non hanno, offerto alla for(i) Ci serviamo di questa parola (odòs — strada) per indicare il complesso
dei fatti fisici conducenti a relazioni fra gruppi antropici : vie terrestri, naturali o
artificiali, vie fluviali e marittime.
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mazione di grandi Stati vitali ; è da questi principii che, a
parer nostro, deve partirsi una geopolitica razionale.
La Storia, quando sia studiata sulle fonti dirette, e non
sulle opinioni di questo o quello storico, e tanto meno
sulle categorie di questo o quel filosofo, può dirci, non
solo quali fatti geopolitici avvennero, ma anche quali
idee si ebbero presso le classi dirigenti di un determinato
Stato, rispetto alla politica geografica da seguire.
Perchè, se è vero, sotto alcuni aspetti, che gli Stati
sono degli organismi viventi, geo-antropici — cioè ri
sultanti dal contatto cosciente di una popolazione orga
nizzata con un’area terrestre ben determinata, è anche
vero che gli Stati sono composti di uomini, ed agiscono e
pensano con le menti degli uomini che formano le loro
classi dirigenti.
È indubbio che la mentalità delle classi dirigenti por
ta, diremo così, il suggello indelebile della razza, e ri
sponde, con fedeltà maggiore o minore, a quell’insieme di
sentimenti, di tradizioni, di spinte individuali o collettive,
che costituisce come l’istinto della comunità nazionale. Ed
è su questo terreno, difficile e delicato, che deve spingersi
l’indagine dello studioso, il quale voglia ricercare le com
ponenti reali della politica geografica di uno Stato.
Ora, l’indagine fatta su questo terreno, per un caso
ben delineato, com’è quello del problema adriatico, ha
portato a delle risultanze interessanti, anche per una Geo
politica generale. Per informare il lettore sul metodo se
guito in questo studio, ci sembra che il mezzo migliore
sia quello di esporne in succinto i punti fondamentali.

I - Trasgressioni
etniche marine
*
(Il tratteggio indica l 'habitat delle genti immigrate alla riva opposta a quella del territorio di origine).

i) La popolazione di lingua
svedese in Finlandia, attrail Golfo di Bothnia.
'Allas of t in/and, FinGcoj>raplii.-:il Society,
H w lsin k i, 1927). •

3) La popolazione ellenica
sulle coste dell’ Asia Mino
re e dell’ Egeo nel periodo
della civiltà greca antica.
(I tratti discontinui indicano
le stazioni dove esistevano
solo stazioni commerciali
greche). (Cfr. Baratta e
Visintin. Atlante Smrico,
Voi. I).

2) La popolazione italiana nella Dalmazia,
attraverso l’ Adriatico. (Cfr. G. Dainelli,
lu1 DaJm aya, Atlante). '
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* * *
Il problema che ci siamo proposti è il seguente : Dal
punto di vista della polìtica geografica — nel senso già
esposto — quale attività hanno spiegato gli aggregati
umani abitanti presso le rive dell’Adrutico, e quale idea
si son fatte di esso le classi dirigenti di quegli aggregati
umani, quando han voluto fare ima politica geografica,
una « geopolitica » adriatica ?
Il problema ha rivestito dunque per noi due aspetti
successivi, ed interdipendenti : il primo di pura antropo
geografia, di geopolitica il secondo.
Si è quindi incominciato con l’esaminare le reazioni
elementari, spontanee, di gruppi umani insediatisi suc
cessivamente sulle varie aree del bacino adriatico ; rea
zioni prodottesi per il contatto di quei gruppi con indi
vidualità geografiche (regionali), diverse.
Abbiamo seguito sommariamente poi, sempre sulla
scorta di fonti di prima mano, lo svolgersi del pro
cesso di incivilimento presso i varii gruppi, ma partico
larmente per Venezia e per la Dalmazia : complessità
di organizzazione sociale, vastità di relazioni, raggio
di influenza ; processo che, per l’Adriatico, è molto im
portante dal punto di vista metodologico, perchè può
essere colto ab ovo due volte, nell’èra antica ed in quella
medioevale.
Abbiamo infine cercato, sempre sui documenti di
retti : scritti dei Classici, Res gestae divi Augusti, cronache,
lettere, diplomi della Serenissima e dei regoli slavi e
dei re ungheresi, Videa che si facevano dell’Adriatico le
3 - U . M o b i c h i n i : Il Bacino Adriatico e la Dalmazia.
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classi dirigenti di Roma, di Venezia, di Ragusa, della
Croazia, dell’Ungheria, della Rascia.
Tra le idee latino-venete e quelle delle varie genti
straniere penetrate nell’altra sponda adriatica, abbiamo
riscontrato la stessa differenza che passa tra il giorno e
la notte : e questo diciamo, non perchè il sentimento della
Patria ci faccia velo, ma perchè ce lo han detto le vecchie
carte dei nostri Classici, le collezioni Muratoriane e stra
niere delle iscrizioni latine, degli archivi veneti e dalmati.
Studiando le concezioni politiche — sempre rispetto
all’Adriatico — degli Absburgo, del periodo precedente
l’epopea napoleonica, di Napoleone I, della Cancelleria
austriaca del periodo post-napoleonico, delle Cancelle
rie europee dell’epoca moderna, — sulla scorta dei sem
plici fatti, dove non è possibile arrivare alle fonti, ci siamo
convinti che quella differenza esiste sempre, con questo
divario, che mentre prima la « notte » era costituita dalla
ingenua obbedienza alle leggi geografiche, o da una con
cezione dello Stato come semplice fatto patrimoniale,
nell’ultimo periodo è costituita da una preconcetta e
cosciente violazione delle leggi fondamentali della geo
grafia e, quindi, della geopolitica, per obiettivi pura
mente politici ed economici.
Questo primo volume, tranne qualche necessario
accenno ad epoca posteriore, tratta il problema adriatico
sulla base dei fatti che vanno dalla Preistoria sino alla
Pace di Lodi (1454) ; il secondo volume tratterà le for
mazioni geopolitiche degli Stati stranieri divenuti poi
rivieraschi dell’Adriatico, e le concezioni geopolitiche
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europee dalla Pace di Lodi sino ai trattati di Pace della
grande guerra, con le loro ripercussioni geopolitiche nei
riguardi dell’Adriatico.
* * *
Buttar giù sulla carta una «soluzione» del problema
adriatico sarebbe stata cosa facile, ma non conveniente
all’ indole di questo studio, il quale ha soltanto la
pretesa di essere coscienzioso e adeguato alle possibi
lità di chi lo ha compiuto. Ci è parso già arduo pro
blema quello di impostare la questione adriatica ser
vendoci di un genere di materiali e di un metodo che
ci son parsi non ancora completamente utilizzati.
Abbiamo perciò voluto contenerci nella trattazione
di un argomento dallo studio del quale emerge [un
fatto di fondamentale importanza. Sino alla caduta di
Venezia dal trono dell’Adriatico, la politica geografica
latina-italiana, espressa in modo genuino dallo Stato più
nazionale che abbia esistito prima dell’unità italiana, ebbe
per ispiratrice la natura; altrove, e da quando le sorti
della politica mondiale andarono in altre mani, non si è
chiesta l’ispirazione alla natura, se non quando le condi
zioni che essa offriva potevano servire ad un complicato
artificio.

PARTE PRIMA
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IL BACINO ADRIATICO, LE CONDIZIONI FISICHE
ED IL POPOLAMENTO

Quando si voglia ricercare un rapporto di concor
danza tra le forme terrestri e le condizioni del popola
mento umano, un fatto primordiale richiama subito l’at
tenzione : là dove incomincia un pendio (un « versante »,
dal punto di vista idrografico), si inizia pure, nell’ambito
degli aspetti dinamici del popolamento, un fatto di gra
vitazione culturale ed economica da parte dei gruppi
umani stanziati più in alto verso quelli situati più in basso
e — in modo particolare — verso alcuni punti che si
trovano sulla soglia di ima forma, o di un complesso di
forme terrestri di un carattere diverso. Come i rivi mon
tani ed i torrenti scendono convergendo a formare dei
fiumi e questi, convogliando le acque in volume sempre
maggiore, sboccano in larghe foci al mare, così i senti
menti di solidarietà sociale, i prodotti, gli interessi degli
uomini raggruppati nei villaggi e nelle borgate sui monti
discendono, seguendo le strade tracciate dalle valli che i
fiumi scavarono, o seguirono perchè già aperte da forze
telluriche ; s’ incontrano nei nodi stradali e si modifi
cano a vicenda ; proseguono ingrossati e affinati sino
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alle città create dalla loro stessa gravitazione secolare ; e
le città raccolgono ed elaborano i beni materiali e ideali
per scambiarli con ciò che producono altri gruppi umani
posti in altre condizioni di vita e fanno rifluire verso di
loro, in misura decrescente in proporzione alle distanze
e alle altezze, quanto la posizione geografica permette
loro di raccogliere dal mondo circostante.
Questa legge di gravitazione si riscontra su tutta la
Terra ; anzi, per quanto riguarda gli scambi di carattere
culturale ed economico, può dirsi che non soffra alcuna
eccezione. Soltanto in pochissimi casi essa apparisce con
traddetta, e ciò si verifica in particolari circostanze e sotto
l’ impulso di interessi puramente ideali, come è il caso
del Tibet e della sua Capitale : Lhasa, verso i quali con
vergono dal basso, vale a dire da regioni situate ad alti
tudini inferiori, correnti commerciali che non hanno,
però, altro scopo se non quello deH’approwigionamento
di un forte gruppo umano il quale non è dedito a pro
duzioni materiali, ma — in grande prevalenza — ad oc
cupazioni religiose.
Alla gravitazione in senso verticale fa riscontro un al
tro tipo : quello che potremo definire della « gravità in
senso orizzontale » ; prodotto dalla convergenza di in
teressi ideali e materiali verso un centro, situato ad un
livello presso a poco eguale, e pure attraente in virtù
di particolari circostanze, sia perchè incrocio stradale
dove l’incontro di più produzioni provoca regolarità ed
intensità di scambi, sia perchè la necessità di trasformare
i mezzi di trasporto necessita il passaggio dei beni mate
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riali da una categoria di vettori (trasporti terrestri) ad
un’altra categoria (trasporti marittimi). Talvolta, infine,
i due tipi di gravitazione s’incontrano e si dànno valore a
vicenda, e risulta un altro tipo di gravitazione, e il gruppo
urbano che è il crogiuolo di quell’amalgama acquista di
conseguenza una importanza culturale e politica di primo
grado.
Siffatti e vari generi di gravitazioni umane determinati
dalle forme terrestri, o — in qualche caso — provocati
dalla volontà di gruppi umani organizzati, costituiscono
la trama fondamentale della vita economica e culturale
delle collettività organizzate. L ’esame accurato dei resti
delle civiltà più remote fa supporre che è appunto in
grazia della possibilità che tale trama si stabilisse, che si
sono formate e sviluppate quelle civiltà. Questo accenno
— che la semplice lettura di una storia di qualsiasi antica
civiltà basta a documentare — vien qui fatto per situare
l’insieme dei fenomeni antropogeografici del bacino del
l’Adriatico nel vasto quadro cui essi appartengono: il
quadro delle leggi fondamentali della Geografia, quando
si consideri quest’ultima la cooperatrice attiva o passiva
della Storia.
Nel bacino dell’Adriatico s’incontrano i tre tipi prin
cipali di gravitazione, complicati — e perciò resi più
attivi e dinamici — da un’altra circostanza geografica
che ha anch’essa, nei rapporti del popolamento, funzioni
che si riscontrano ovunque la stessa circostanza si ritrovi :
il mare chiuso considerato come veicolo di particolari
relazioni fra il popolamento e le rive.
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Il
Baltico — massime il Golfo di Bothnia —, l’Egeo,
il Mare Interno del Giappone, il Mar Caraibico, l’Arcipelago della Sonda, il Mare Mediterraneo nel suo in
sieme — tutti codesti specchi d’acqua che si possono con
siderare praticamente chiusi — sono stati, dalla più alta
antichità conosciuta per ciascuno di essi, veicoli di
trasgressioni etniche, in un primo tempo, poi teatri di
lotte, poi infine piattaforme di salda unione d’interessi e
■di coltura fra le popolazioni litoranee. Ancora oggi, dopo
che sulla Terra han fatto solida presa concezioni anti
geografiche a servizio di finalità puramente economicopolitiche, noi vediamo un folto cordone di popolazione
parlante lo svedese sulla costa occidentale della Finlandia ;
un denso popolamento greco sulle coste dell’Asia Mi
nore, e, se la politica di oltre un secolo non avesse lavo
rato con tenacia altamente « razionale » a distruggerli,
noi vedremmo tuttora la costa dalmata popolata d’italia
ni più fortemente che non lo sia, pur se qualche città
e centinaia di piccole località son testimoni di un pas
sato durato più di un millennio e mezzo.
Poiché una caratteristica differenziale tra la diffusione
etnica nei bacini chiusi marittimi e la diffusione etnica
sulle pianure è questa : che la prima non procede a grande
profondità, ma s’infoltisce lungo il litorale, mentre la
seconda, che penetra profondamente, si frammenta in
piccole isole sparse e lontane, fra le quali le più avanzate
meritano la qualifica di « sentinelle avanzate » (wachtumspitze) data loro dai geopolitici tedeschi, (v. cartina n. I).
La spiegazione di tale differenza non è difficile a rin
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tracciarsi. Nel primo caso, l’area di richiamo è il mare,
con le sue occupazioni prevalenti di pesca e di naviga
zione ; nel secondo è la terra arabile, che non ammette
una densità paragonabile con quella tollerata da un li
torale sfruttabile con qualche convenienza, dato che l’uo
mo che si fissa al suolo esclude altri occupatori. Ma nel
caso dei mari chiusi concorrono alla limitazione, a volte,
le condizioni dell’entroterra. Nel caso dell’Adriatico,
mentre in tutta la sua parte occidentale esse sono in ge
nere molto più favorevoli all’insediamento ed alle occu
pazioni umane, che non la zona costiera, nella Dalmazia
sono assai poco propizie, sino a diventare addirittura
inibitrici man mano che — a pochi chilometri dalla co
sta — ci si avanza sull’aspra scarpata delle Alpi Bebie
e delle Dinariche.
Questa diversità di circostanze geografiche trova un
riscontro esatto nella storia politica ed economica che
ha per teatro il bacino dell’Adriatico, come vedremo
studiando più da vicino le condizioni naturali e il pro
cesso del popolamento, e le vicissitudini politiche di
questa zona così ricca di storia.
Tenendo presente la costituzione litologica del suolo
superficiale e il diverso tipo di modellamento creato
dalla successione dei fatti tettonici, dal Miocene al Qua
ternario (i) — due basi, sulle quali l’attività umana si è
(i) E probabilm ente, anche in tempi storici, poiché dai frequenti terremoti
e dagli spostamenti negativi della linea di spiaggia, non pare che l’Adriatico ab
bia ancora raggiun to un assetto definitivo (Cfr. F. V ie z zo l i : L.’Adriatico, Parma,
Battei, 1901, pagg. 15 e 35 ; G . D a in e l l i : L a Regione Balcanica - « L a V oce »
Firenze, 1922, pagg. 54-55 ; I. M. P a sa n isi : Testo di Geografia - Albrighi e Se
gati, Rom a, 19 14, pagg. 704 e segg.).
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di necessità diversamente comportata — riesce oppor
tuna una divisione del bacino dell’Adriatico in cinque
aree, in ciascuna delle quali ad un complesso caratteristico
di circostanze di ambiente fisico, fa riscontro un complesso
di tipo di insediamento e di occupazioni umane che dalle
altre si differenzia.
A tutte, però, le particolarità dell’economia e della
storia di quelle cinque aree, sovrasta una circostanza
unica ed unificatrice, perchè per tutte egualmente costi
tuisce, dai primordii ad oggi, la zona di interferenza tra
una porzione della litosfera e una porzione dell’idrosfera ;
fra la terra e l’acqua : la distesa del Mare Adriatico. Dai
cigli dei monti e dei colli sino alle coste, tutti gli aggre
gati umani abitanti il bacino hanno gravitato e gravitano,
in via diretta od indiretta, verso di esso ; dai cigli dei
monti, e non da oltre i monti, hanno gravitato per secoli e
millenni prima che ima mano potente, ma non guidata
dal rispetto delle leggi della natura, cancellasse queste
ultime imponendo all’Adriatico una funzione diversa
da quella che ebbe per circa due mila anni.
Anzi, nel secondo volume di questo studio, vedremo
come, pur rimanendo le gravitazioni locali sempre le
stesse, sia stata possibile, sempre per la favorevole conco
mitanza di fattori geografici, una gravitazione sempre pii|
intensa da parte delle oopolazioni di tutto il bacino adriatico verso il centro geografico culturale e spirituale d’I
talia. che è Roma.
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i. Da Capo d’Otranto alla foce del Fortore.
Un esame particolareggiato delle condizioni del po
polamento della Costa Occidentale Adriatica, e dei rap
porti fra quelle condizioni e le circostanze geografiche'
dall’età preistorica ai giorni nostri, accrescerebbe di troppo
la mole di questo studio, nel quale la questione dalmata
deve risaltare come una figura « in fuoco » entro la foto
grafia di un paesaggio appena accennato. Dobbiamo per
ciò restringere l’esame, per tale zona occidentale, ai fe
nomeni più appariscenti ; vale a dire a quanto basti per lu
meggiare la continuità di rapporti vitali, intercorrenti
fra le condizioni geografiche ed alcuni aspetti importanti
dell’esistenza umana sociale.
Una prima àrea, che non corrisponde ad alcuna di
visione storica ed amministrativa, ma che può essere
abbastanza nettamente delimitata per il nostro scopo,
è quella compresa sulla costa fra Capo d’Otranto e la
foce del Fortore e all’interno, ad Est della linea : Strada
Otranto - Maglie, strada Maglie-Lecce-Salice, confini
dell’attuale provincia di Brindisi fino ai pressi di Grottaglie, limite occidentale delle Murge e confine Nord
della Puglia (i).
(i) Mi è parso preferibile assegnare a quest’area, come limite interno meri
dionale, una linea divisoria diversa dalla ruga calcarea che attraversa la Penisola
Salentina nel senso della sua lunghezza, e precisamente la linea di località donde
più di frequente nel tratto Otranto-Maglie-Salice, strade secondarie si partono
dalla provinciale per raggiungere il bacino dello Ionio. Motivo della preferenza è
l’evidente divario di gravitazione antropica fra i due bacini : l ’Adriatico e l’io 
nio.
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In questa zona, procedendo da Capo d’Otranto, la
prima impressione che riceve ih viaggiatore è quella di
una distesa quasi piana, dove il suolo assai di frequente
manifesta, coi suoi colori grigiastri e giallognoli, le ca
ratteristiche del calcare marnoso o marnoso-arenaceo :
buona pietra da intaglio (« pietra di Lecce »), che ha fa
vorito lo sviluppo deH’ornamentazione, sopratutto in
periodo baròcco, degli edifìci di Lecce e dei dintorni. La
vegetazione bassa, di tipo steppico, copre ampie esten
sioni di terreno che da secoli e secoli son calpestate dalle
greggi transumanti ; prodotto principale — specialmente
nel medio Evo — di una economia essenzialmente pa
storale e non dissimile da quella della Dalmazia « Mediterranea », come non dissimile da essa è l’aspetto fisico
della regione : calcarea, con flora per molte specie comune
con la dalmata.
Oggi, il vallone dell’Idro è coltivato ad orti e a frut
teti, i laghi Limini e le numerose paludi e gli stagni ad essi
circostanti sono bonificati ; gli uliveti si alternano ai
prati da Otranto a Maglie ; ¡questa cittadina siede come
una piccola sovrana tra campi ubertosi e nel centro di una
rete stradale che si diffonde verso i due mari, l’Adriatico
e l’ionio, e verso il mezzodì e il settentrione della penisola
Salentina. Nell’antichità e nel Medio Evo — e sino a pqche decine d’anni or sono — tutta la zona salentina pas
sava alternativamente dalla ciclica e lenta attività pasto
rale alla grande solitudine propizia al rinascere delle selve
e dei boschi. Ma dal torpore in cui cadeva, per calamità o
per guerre, tutta la regione, la risollevavano pur ciclica
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mente gli eventi che si susseguivano in altre parti della
Penisola : Magna Grecia, Roma, invasione longobarda,
dominazione sveva, angioina ; e quei fatti che si ripercuo
tevano su di essa per la presenza del mare Adriatico : co
lonizzazione ellenica, dominazione bizantina, immigra
zioni greche, devastazioni saracene.
Ancora oggi, Martano, Calimera, la stessa Lecce,
conservano la viva impronta di quelle immigrazioni più
o meno recenti e più o meno tenacemente sopravvissute.
Come Maglie, ma in proporzioni più imponenti di
essa, Lecce risiede nel centro di una convergenza stradale
imponente, la quale è data non soltanto dalle strade prin
cipali, di origine non risalente ad epoca troppo lontana,
ma sopratutto da lunghe vicinali rettilinee che collegano
la città alle numerose tenute (« masserie ») che la circon
dano e si trovano da essa distanti, a volte, sino a decine di
chilometri. Questo sistema caratteristico di comunica
zioni, che fa del circondario e del loro capoluogo una
vera unità, è assai probabilmente dovuto, in questo caso,
alla necessità sentita dai coltivatori di raggiungere rapi
damente la « piazza » per lo smercio dei loro prodotti ;
mentre, nel resto della provincia la popolazione agri
cola — contrariamente a questo caso unico — vive riu
nita in grosse borgate o in città, e si reca di buon mattino
a lavorare i suoi campi distanti spesso parecchi chilometri,
ed ha perciò solcato il territorio circostante alla città di
una quantità di vie vicinali che servono a questo scopo.
Una parte notevole della penicola Salentina, e buona parte
della regione dei trulli e della Capitanata, è costellata da
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simili « raggère », tutte stabilite sulla necessità del rapido
contatto con i luoghi di sfruttamento ; e si può dire che
ciascuna di queste convergenze possiede caratteristiche
proprie ; a Bitonto, ad esempio, il numero delle strade che
convergono verso la città è grande più che altrove ; le
strade sono molto di rado congiunte da sentieri traversali
e molte di esse partono da punti diversi situati ad una di
stanza che è presso a poco di 5 chilometri dal centro ; da
Cerignola, invece, si parte una raggèra molto regolare,
dove i raccordi trasversali sono molto frequenti, e le
strade conducono ad una quantità di poderi in ciascuno
dei quali sorge un’abitazione.
Occorre notare, per questo caratteristico fenomeno
poleografico, che qui non si tratta che in parte, e in un
certo senso di riflesso, di quella convergenza di tipo « orizzontale » di cui parlavamo all’inizio di queste pagine.
Evidentemente, le condizioni di precaria sicurezza alle
quali era esposta, nel Medio Evo, grande parte della po
polazione agricola di quella zona, han fatto si che la mag
gior parte degli agricoltori preferisse associare le abita
zioni per associare la difesa delle vite umane ; e dove il
sistema della raggèra è concomitante con l’abitazione
sparsa, potrebbe forse ricercarsene con frutto la causa
nelle vicissitudini locali del latifondo e della piccola pro
prietà. ■
Comunque, resta però alla base di questo fenomeno
una circostanza di ordine naturale che non va trascurata,
ed è questa : la piattaforma sulla quale è costruito il si
stema economico, il quale ha dato luogo alla formazione

II - La rete stradale e lo sviluppo poleografico della Puglia
La maggior parte dei centri urbani in zone
agricole sono attorniati dalle caratteristiche « raggère ».
Si noti il diradarsi delle strade, a Nord di Manfre
donia, sulla penisola montuosa del Gargano.
(Dalla Carta d ’ Italia al 250.000
Istit. d’Arti Grafiche - Bergamo).
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di quelle « raggère », è una fondamentale possibilità di
coltura, dovuta alla costituzione litologica del suolo su
perficiale, congiunta ad una facilità di collegamenti spa
ziali quale soltanto può esser data da uno spazio piano,
sprovvisto di ostacoli naturali. Ogni cittadina pugliese,
nella zona delle « raggère », ha una caratteristica forma
di vita quotidiana ; un movimento regolare, analogo a
quello della respirazione : manda fuori al mattino i suoi
uomini e li richiama alla sera ; oppure li attrae al mattino,
coi frutti della terra, e li dissemina più tardi per il territorio,
coi prodotti della città.
Siffatto movimento non si compirebbe con tanta re
golarità da imprimere in maniera stabile le sue tracce sul
suolo, se lo spazio, ampio e comodo, non lo consentisse.
L ’apparente semplicità di tale fenomeno, che si ripete così
di frequente nella Puglia meridionale, non deve farci
sottovalutare la sua importanza. Noi dobbiamo tener conto
anzi, di questa forma di vita urbano-agricola, e serbarla
nella memoria per quando, giunti all’osservazione della
Dalmazia, dovremo chiederci ragione delle modalità
del suo popolamento e delle vicissitudini della sua storia
politica.
Intanto, un rapido esame dei collegamenti che le
città pugliesi hanno fra di esse e col retroterra, ci metterà
in grado di apprezzare l’importanza di un fatto morfolo
gico.
Chiunque osservi una carta stradale del Mezzogiorno
d’Italia, nota facilmente la ricchezza della rete delle co
municazioni in Puglia, nei confronti della Basilicata e
4 - U.
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dell’Abruzzo e, nella stessa Puglia, distingue — anche
se la carta non tiene conto dell’altimetria — il montuoso
Gargano dal Tavoliere, dalla Terra di Bari o dalla Terra
d’Otranto, per la grande rilassatezza delle sue maglie stra
dali in confronto delle tre regioni piane, o prevalente
mente piane.
Ora, in Puglia si alternano, in certo senso, i due tipi
fondamentali dell’insediamento umano : quello agglo
merato (città, borghi, villaggi) e quello sparso (case co
loniche singole, anche se disseminate a breve distanza l’una
dall’altra). Il fenomeno richiama, sopra ima scala molto
più ridotta, i lunghissimi villaggi-strada del Pendjab e
della Cina e le agglomerazioni cinesi scavate nel loess, a
una certa distanza dai campi coltivati o addirittura sotto
di essi.
Una simile forma di popolamento s’incontra soltanto
là, dove non manca lo spazio ; dove i movimenti son fa
cili e rapidi, e dove dinnanzi alla comunità del villaggio
o della borgata non si presenta troppo vicina la minaccia
di una scarsità di terreni coltivabili ; dove la media, e poi
la grande proprietà possono crearsi, seguendo l’evoluzione
naturale, senza provocare crisi di depauperamento e di
emigrazione a breve scadenza. E dove tale forma prevale
la ricchezza delle comunicazioni la accompagna.
La soglia calcarea che si eleva, tra pieghe e valloncelli a volte capricciosamente orientati, sino ai 300 metri,
non impedisce le comunicazioni, data la facilità degli ac
cessi in pendii carrozzabili, che si aprono lungo il fronte,
fra gli speroni scoscesi. Man mano, poi, che ci si avanza
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verso il Nord, il sistema delle strade s’infittisce, si aggro
viglia, costituendo una rete che sembra « appuntata »
alle località marine (v. cart. II), o meglio, assomiglia ad
un sistema circolatorio sanguigno -— con le sue grosse
arterie, le sue piccole vene ed i vasi capillari — che fa
capo ad organi più o meno importanti, quali sono le città
interne e costiere.
Tutta l’area pugliese che abbiamo delimitato per consi
derarla dal punto di vista antropogeografico, gravita
infatti verso le città marittime, benché alcuni centri im
portanti, come Lecce, ed altri minori, come Maglie, Sa
lice, Fasano, Castellana, quelli situati a semicerchi concen
trici a formare la suggestiva Conca di Triggiano, e quelli
allineati a far « coppia » con la schiera dei porti tra Bari e
Manfredonia, esercitino tutti una funzione propria rispet
to ai rispettivi territorii. L ’aspetto generale dell’insedia
mento, sia sparso, sia urbano, e il tessuto delle comuni
cazioni rivelano a primo sguardo la funzione dell’Adriatico
quale stimolatrice predominante dell’ attività umana.
Uno degli « organi » cui fan capo alcuni fasci di
strade è Brindisi. La terra d’Otranto, che per lungo tempo
ha languito, per la scarsità dei corsi d’acqua superficiali, per
la malaria prodotta dalle paludi, per la sottigliezza del
mantello di terra vegetale deposto sulla piattaforma calca
rea, dev’essere stata, nei tempi preistorici, discretamente
abitata, come lo attestano i resti e le tracce di insediamenti
messapici. Fra quei centri, il più importante pare sia stato
quello, cui ha dato luogo un notevole episodio morfo
logico sulla costa ; quella sporgenza peninsulare, chiusa
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fra due stretti seni marittimi, che assomiglia alla testa di
un cervo : « Brunta » (cervo), infatti, la avrebbero chia
mata i Messapi, e Brentèsion, per imitazione fonetica,
gli Elleni che le diedero una impronta propria a partire
dal iv secolo avanti Cristo.
Sull’attività marittima di quel centro all’epoca prei
storica, nulla possiamo sapere : probabilmente, l’agglome
razione urbana che vi si formò fu determinata dalla pesca.
Durante il periodo della colonizzazione ellenica, Brindisi
fu, secondo ogni probabilità, soltanto una di quelle tante
stazioni commerciali di cui i Greci disseminarono le
coste mediterranee. La sua funzione di transito si iniziò
solo dopo il 266, dopo ch’essa divenne colonia e mu
nicipio romano, e di quella funzione parleremo più
oltre.
Nella bassa regione delle Murge, dove l’opera fluviale
ed eolica ha prodotto un disfacimento della crosta cal
carea discretamente intenso, perchè favorito dalla pen
denza minima del terreno, la terra è molto più fertile. É
questa la base dell’intenso popolamento, e del caratte
ristico sistema poleografico cui abbiamo accennato ; si
stema mercè il quale intorno a Bari si schierano i tre or
dini concentrici di centri agricoli della conca di Triggiano, e da Monopoli a Barletta è una serie di porti cui fa
capo direttamente una serie di centri interni, da Bitonto ad
Andria.
Più a Nord, le agglomerazioni umane diradano, tanto
all’interno quanto sulla costa. Il sottile strato di « terra
nera » che riposa sulla crosta di arenaria cementata da cal
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care impervio alle acque, ha sempre fatto del Tavoliere
una regione scarsamente abitata. Dai piedi dei Monti
della Daunia, la vasta pianura coperta da larghe macchie
di fichi d’india che le dànno un aspetto orientale, tende al
mare, insabbiandosi, dando al Lago Salso la parvenza
di una palude ; e dietro la duna costiera l’antica palude si
pontina — ora prosciugata — attende in gran parte an
cora l’aratro.
Oltre il piccolo porto di Manfredonia, a pochi chi
lometri dal luogo ove fiorì Siponto, distrutta dagli Slavi,
si innalza la zolla calcarea del Gargano. Il suo versante
meridionale, bianco e brullo, è conteso a palmo a palmo
dagli agricoltori, che v ’intagliano da secoli le caratteristi
che terrazze di coltura, alcune delle quali coprono appena
pochi metri quadrati. La parte interna, invece, coperta di
faggi, di pini, di quercie e di frassini, formanti le note fo
reste del Bosco d’Umbria, del Bosco Spigno, del Bosco
Quarto, del Bosco di S. Egidio, etc., lascia, tra le pianure,
come quella di Mattinata, e le colline, come quelle dove
sorgono Vieste, il delizioso Peschici, Rodi Garganico,
terreni discretamente ampi alle colture.
Qui, sul Gargano, in piccole proporzioni di super
ficie e di altitudini, possiamo cogliere un esemplare già
complesso della caratteristica funzione, generatrice di
aggregati urbani, dell’interferenza tra aree terrestri di
diversa struttura o di diversa natura. L ’intera zolla costi
tuente il promontorio con la sua ampia saldatura interna
alla Penisola italiana, presenta il popolamento disposto
come segue.
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Attorno alla parte più interna e più alta del Promon
torio, disabitata, sulle « coppe » e nei valloncelli dove
più non si spingono i resti della grandiosa foresta Garganica, è una larga fascia di masserie sparse, dove più, dove
meno frequenti, a seconda dell’esposizione del versante,
della quantità di humus raccolta sulla zolla calcarea fondamentale, etc. Ciascuna delle masserie fa capo ad un aggre
gato urbano più o meno importante, ed è collegata con
esso mediante un sentiero, il quale s’innesta ad un fascio
ramificato di altri sentieri. La gravitazione avviene, non
in ragione della distanza, ma in ragione del pendio. Così
una linea di masserie distanti pochi chilometri, a volo di
uccello, da San Nicandro Garganico, gravita invece verso
S. Marco in Lamis, distante quasi dieci chilometri, a causa
di un rilievo di poche decine di metri, ma aspro e ripido,
che la separa dalla strada che conduce alla prima città.
Sui più alti gradini del versante meridionale si alli
neano i centri maggiori di gravitazione : San Marco in
Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo ;
le poche masserie sparse sotto al grande terrazzo che va
da Monte Sant’Angelo a Rignano gravitano quasi tutte
verso Manfredonia, il porticciuolo successore della ricca
Siponto. La rete delle strade vicinali si presenta qui ben
diversa da quella della Terra d’Otranto e della Terra di
Bari. In luogo di eleganti drappeggiamenti, di comode
« raggere », abbiamo qui uno stendersi faticoso di rami
ficazioni, quasi appendici che polipi giganteschi si sfor
zassero di spingere, assottigliandole nello sforzo, verso
le maggiori altezze accessibili del Promontorio.
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La grande strada carrozzabile che si svolge a mezza
costa ed attraversa in più punti il Gargano, è opera mo
derna. S’incomincia qui a vedere (cart. Ili) il comporta
mento del sistema di comunicazioni in un’area saliente a
forti dislivelli, così diverso da quello del sistema delle
comunicazioni in pianura.
Quasi tutto il promontorio garganico cade a picco
sul mare ad eccezione della parte del versante set
tentrionale, che va da Rodi Garganico sino al lago di
Varano. Non è detto che tra le pareti a picco non si
aprano seni e lidi capaci di offrire rifugi marittimi co
me il graziosissimo lido di Mattinata, quello di Vieste,
quelli di Scialmarino, di Peschici, di San Menaio. Però
nessun porto s’apre nella zona meridionale, ad ecce
zione di Manfredonia, e soltanto sul versante setten
trionale offrono rifugio modesto il piccolo porto di Vieste,
dalle mitiche origini, e quello di Rodi. Lo stesso ret
tangolo composto dalle casine di Mattinata sembra sfug
gire il contatto col mare.
Come controparte esplicativa di questa repulsione
dei centri abitati dal mare, ogni piccola insenatura
marittima ha una torre designata per lo più con un
nome suggestivo : Torre dei Preposti, Torre Pugno
chiuso, Torre Porto Greco, di Santa Croce, etc. In verità
tutto il Gargano è una fortezza naturale, sugli alti bastioni
della quale si è arrestato quasi interamente il lento pro
cesso di gravitazione degli abitatori produttori ; si è
arrestato per tanti secoli che ancora oggi, ad onta di tanti
mutamenti che vi hanno portato i moderni sistemi di
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trasporto e di comunicazione, rimangono tuttavia in
confondibili e il tipo etnico caratteristico dei montanari,
e una quantità di usanze e di abitudini che l’isolamento e
l’indipendenza economica d’un tempo avevano molti
plicato e solidificato.
La storia di tutta la costa adriatica ci spiegherà con
larga documentazione l’origine dell’atteggiamento di
difesa mantenuta per secoli verso il mare dagli abitatori
del Gargano. Però, prima che parlino le cronache delle
grandi città, — e prima, perciò, che sia possibile invocare
le « imprese piratesche fortunate » di città marinare ita
liane, come ne parlava uno scrittore serbo, per cambiare il
volto alla Storia (i) — ci è parso opportuno cogliere
sul vivo il fenomeno antropogeografico della difesa nel
le sue più umili e primordiali espressioni presso una
popolazione organizzata.
Nella parte bassa della Puglia, la funzione della difesa
è stata affidata, di necessità, ad altri mezzi. Le condizioni
generali dell’entroterra e il fatto della presenza di un
grande specchio di mare a poca distanza — e di uno spec
chio di mare che, come più oltre vedremo, presentava e
presenta particolari attrattive — ha favorito una densità
di popolamento che è, in complesso, molto maggiore
nella regione più vicina alla costa che non nell’inter
no (2).
Abbiamo sommariamente accennato alle condizioni
(1) A. C v i j i c . (v. più oltre).
(2) Densità per kmq. : Prov. di Bari, 185 ; di Foggia, 69 ; Brindisi, 117 .
(censimento 1921). Id. Bari, 181 ; Brindisi, 112 ; Foggia, 66. (Calcolo provvisorio
D. L. 2 gennaio 1927).

Le tipiche “ raggère,, pugliesi, in regione piana (Bari),
dove non manca lo spazio
(All’estremità di ciascuna strada

tro vasi

una fattoria).
(Dalla Guida d'Italia del T. C. I. Italia Meridionale
Voi. I - Cart. n. 9).

LE CONDIZIONI FISICHE ED IL POPOLAMENTO

57

generali del popolamento attuale della Puglia adriatica.
Abbiamo notato come, tra le caratteristiche dell’ambiente
geografico costituenti incentivi al popolamento, perchè
stimolanti ad attività collegate con quelle stesse caratte
ristiche, ve ne fossero alcune connesse con il fatto geo
grafico « idrosfera » : col mare.
Non è più da mettere in dubbio il fatto che furono
gli antichi navigatori provenienti dall’Egeo quelli che
primi portarono nelle coste adriatiche l’attività e le con
cezioni della vita fiorite nel bacino orientale del Mediterraneo, come è certo che « la Civiltà penetrò nell’A 
driatico con una spinta da Sud-Est verso Nord-Ovest,
e dall’Italia si diresse poi verso la Dalmazia, nè mai seguì
l’opposto cammino... anzi... essa, una volta penetrata in
quel mare, si affermò subito sulla nostra Penisola, per poi
rimbalzare sulla costa illirica » (i).
Miti e leggende dell’età proto-ellenica risuonarono
infatti sulle coste apule, e sino tra i folti boschi garganici
dove in riva all’Alteno, oggi scomparso, i devoti in cerca
di salute attendevano le cure del mitico Podalirio, figlio
di Esculapio, ed altri chiedevano oracoli al famoso Cal
cante profugo da Ilio distrutta (2). Diomede nella Daunia, ed in altre regioni adriatiche, Enea nel Canale d’Otranto, Teseo a Brindisi : questi ed altri nomi di eroi fanno
pensare ad un va-e-vieni di mercanti protoellenici lungo
l’Adriatico, durante il corso di più generazioni. D ’altra
(1) C fr. G ellio C a ssi : II Mare Adriatico : sua funzione attraverso i tem piH oepli, M ilano, 1 9 1 5 , pag. 16.
(2) C fr. C a ssi : op. cit e G io v . T a n c r e d i : Apollo e /’Arcangelo S. Michele L itto rio , Rom a, 19 3 1.
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parte sembra che gli Japigi-Messapii, abitatori dell’Apulia, non abbiano atteso l’iniziazione minoica per navigare,
e che perfino « controllassero », come oggi si direbbe, il
Canale d’Otranto (i). Brindisi, già in quell’epoca esi
stente, godeva di una certa rinomanza per la comodità
del suo porto.
L’Adriatico, per lungo tempo incutè un forte terrore
ai navigatori greci ; essi non cominciarono ad apprez
zarlo se non dopo che, attraverso le loro Colonie del
l’ionio e del Tirreno, ebbero fatto più ampia conoscenza
con l’Italia. Insieme con le coste illiriche, furono quelle
apule tra le prime dell’Adriatico ad essere stabilmente
occupate da nuclei greci ; e la città più indicata, per posi
zione geografica, ad iniziare la colonizzazione, fu Corcira,
(Corfù) che si specializzò nel disseminare di colonie 1’ IIliria, come vedremo ; all’Apulia pensò invece Taranto,
e fu per opera sua che Otranto acquistò una certa
importanza (fine del vi0 secolo a. C.). Più tardi Siracusa,
quando la vasta politica dei Dionisii signoreggiava
sino all’aho Adriatico, ebbe qualche propaggine nella
Puglia.
Però l’importanza vera della Puglia incominciò con
i Romani, e precisamente ebbe inizio dopo che Brindisi
divenne colonia romana (266), e verme collegata con Capua mediante la via Appia. Daremo più oltre rilievo a
questo collegamento stradale.
Alla funzione commerciale di Brindisi si aggiunse
quella strategica, poiché essa fu giustamente considerata
(1) Cfr. Cassi : Ib JJy pag. 30.
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« chiave » dell’Adriatico da Giulio Cesare, durante la
guerra civile, (i) Sul declinare della Repubblica, i suoi
abitanti, arricchiti da tanta esperienza, passarono alle
dirette iniziative commerciali andando con navi proprie a
cercare le merci, che un tempo venivano loro portate
dai naviganti di Rodi, di Efeso e di Mileto (2).
Fu sempre mercè la sua orientazione, che la costa
pugliese ricevette durante il Medio Evo — sino ad epoca
assai avanzata — gli influssi culturali del mondo greco.
Bari, che nel secolo X era sede di un luogotenente bi
zantino (catapano), oltre ad essersi specializzata nel com
mercio di esportazione e di importazione in Siria, attinse
dai contatti coi Greci tradizioni religiose (3). Trani, il
cui codice di navigazione porta la data del 1063, divenne,
durante e dopo le crociate, un florido scalo di transito
per lo scambio delle merci fra l’Italia e il Levante. Nel
1086, navi baresi portarono biade ed altre merci in Antio
chia, come si rivela dalla narrazione del trasporto delle
reliquie di San Nicola (4).
L ’attività degli scambi fra Bari, Barletta, Brindisi,
Trani e il Levante andò nel Medio Evo sempre più in(1) C a es : De Bello C ivili - I, pag. 25.
(2) C a ssi : Op. cir, pag. 1 2 1.
(3) Cfr. B. L e ib : Rome, K iev et Bysance à la fin du xr siede - Picard, Paris,
1924, pag. 55.
(4) L e i b : Op. d t, pag. 55. - Pietro l ’eremita, tornando dalla Siria, s’im
barcò sopra una nave barese. - C. H e y d {Storia del Commerdo del Levante nel Me
dio Evo - Bibl. Econ. Ser V . - Utet, Torino 1913), pensa che i rapporti commer
ciali con la Siria si sieno iniziati tra P842 e P871, quando Bari fu soggetta ad un
sultano arabo, (pag. 113 ) , ed aggiunge non essere improbabile che anche Tram
e Brindisi abbiano, poco dopo l’apparizione di Maometto, spedito navi mercantili
in Oriente, ma che il loro commercio avrebbe solo più tardi acquistato impor
tanza ; pag. 115 .

60

CAPITOLO PRIMO

terrificandosi. Barletta, ad esempio, aveva rapporti piut
tosto regolari con Cipro. In tutte queste città, i numerosi
armatori, che costituivano il nerbo delle popolazioni,
trasportavano pellegrini, crociati e merci ; e mettevano in
seguito a profitto le relazioni intercedute tra Federico II
e il Sultano per intensificare, già prima del 1250, le loro
relazioni coll’Egitto (1). Beniamino di Tudela (sec. xm)
del resto, menziona genericamente le genti di Puglia
fra quelle che egli ha visto frequentare il porto di Ales
sandria (2).
Così esposta all’influsso orientale, la Puglia pullulò
nel Medio Evo di Monasteri greci (Basiliani), di mercanti,
soldati e marinai d’ogni provenienza : greci, longobardi,
saraceni, italiani di varie regioni e persino russi (3) ;
mentre alla sua antica nobiltà greco-latina si andava in
nestando la fresca nobiltà longobarda, e, più tardi, la
normanna. Così, mentre da un lato, l’Adriatico serviva
da veicolo a successivi apporti di sangue, di merci, di
istituzioni, dall’altra le facili vie che dalle rive del Tir
reno e dalla pianura padana veneta conducono sino al
l’estrema punta della Salentina portavano alle genti abi
tatrici della Puglia, prima la civiltà greco-italiana, poi
quella romana, poi la rude giovinezza dei longobardi
discesi dalle Alpi, poi la forza già affinata ed esperta dei
(1) Cfr. H e y d , op. city pag. 434 : Per i rapporti di Barletta con Cipro,
ibifi, pag. 593 : per il trattato di Commercio Barletta-Ragusa, v . E n g e l , Geschfchte des Fre/staats Ragusa, pagg. 63, 100, 102, 434.
(2) v. Ediz. Asher, pag. 157. Cit. da H e y d .
(3) Nel 1066 eran giunti a Bari dei Varanghi russi al servizio di Bizanzio
contro i Normanni. Molti di essi non tornarono indietro e probabilmente si fis
sarono e si italianizzarono. ( L e i b : op. cit, pagg. 53-54).
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Normanni. La terra di Puglia, sempre eguale, e solo va
riata nel suo aspetto superficiale dall’alternarsi dei pascoli
e delle colture alle foreste e ai pantani, e — sopratutto —
il mare che la lambisce, sempre identico nella vicenda delle
sue calme e delle tempeste, fecero per secoli da piatta
forma l’una, da tramite l’altro ad un processo di moltipli
cazione di generazioni e di attività che fu non soltanto
guidato dalla tradizione, ma anche di continuo ringio
vanito da esperienze nuove, provenienti da razze diverse :
esperienze che si innestavano ciascuna nella tradizione,
modificandosi scambievolmente e infondendosi l’una
all’altra maggior valore, dando una fisionomia agile, au
dace e generosa alla popolazione pugliese.
Come erano bene avviate col Levante, così le rela
zioni delle principali città costiere di quell’area con la
Dalmazia dovettero presto, nel Medio Evo, assumere un
carattere di continuità ; ma su questo poco ci è stato pos
sibile di sapere. E cosa certa, peraltro, che tra Molfetta e
Ragusa fu stretto, dopo il 1149, un trattato di commercio,
e che un altro trattato del genere venne stretto fra Bar
letta e Ragusa dopo il 1240. E del 1208, infatti, un se
condo trattato, nel quale i Ragusei domandano ai Molfettani copia dell’atto di pace e di amicizia fatto « 60 anni
prima », e la risposta dei Molfettani, con la quale essi
rinnovano il patto stesso (1).
(1) v. Monumenta spedantia historiam Slavorum Meridionalium, Doc. X X IV .
« Nos homines Molficte, quia ex iuridico, inter homines Ragusii et Molficte
cives mutua dilectione et consanguineitatis proximitate sic esse conventum et
stabilitum : ut nec Ragusii cives» in Molficta plazam tribuerent vel scalaticum, nec
Molfiiocenses Ragusium plazam vel scalaticum et familiam vel ancoraticum »,
etc.
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Relazioni costanti fra la Dalmazia e la Puglia dovettero
esistere soprattutto pel tramite di Siponto, e poi di Man
fredonia, dove ancora oggi i velieri italiani portano il
legname caricato in Dalmazia. Però l’orientazione e la
vicinanza fecero della costa pugliese sopratutto il ponte
di passaggio fra il resto dell’Italia e l’Oriente vicino. La
storia dei legami e delle inimicizie politiche e religiose
fra la Puglia e la Grecia dimostra quale parte ebbe questa
« terra di transito » nei rapporti fra Roma e la sua grande
rivale delle rive del Bosforo predestinata alla sconfitta
(i), e quanta parte ad essa rimase di quella duplice in
fluenza che l’Occidente e l’Oriente esercitavano ed eser
citano continuamente su di essa.

2.

Dalla foce del F o rto r e ad A ncona.

L’area compresa tra la foce del Fortore e il promon
torio dove sorge Ancona, e limitata all’interno dalla
linea del crinale appenninico del Molise e dell’Abruzzo,
dai Monti Sibillini sino al Monte S.Vicino, è radicalmente
diversa dalla Puglia piana. Essa dimostra il fenomeno
della gravitazione urbana allo stesso modo del Gargano,
e la giacitura dei principali centri urbani segue, come fa
ceva quella delle cittadine garganiche, il profilo costiero a
distanza. Ciascuno di quei centri è sorto all’incrocio di
(i) Cfr. L e ib : op. cit. In tutta la pregevole monografia del Leib, l’efficacia
dell’area pugliese come zona di transito nei rapporti tra Roma e Bisanzio, gli
effetti dell’orientazione sull’influenza dei Monaci Basiliani sopra la popolazione, e
sull’attrazione esercitata dal Cenobitismo del Monte Athos sopra le popolazioni
italiane etc., risultano evidenti, pur non avendo il Leib, che fa soltanto della Sto
ria, sottolineato mai il valore delle circostanze geografiche.
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strade naturali relativamente importanti, e ciascuno di
essi è all’imboccatura di una valle che le fa da strada na
turale verso il mare.
La piccola Tèrmoli, accoccolata sopra una penisoletta •
rocciosa che fra due cavità naturali alberga due porticciuoli, non ha una storia marinara. Vasto, la frentana lstonium che sarebbe stata fondata da Diomede, è a 144 metri
sul mare ; Lanciano ne dista già più di dieci chilometri e si
trova a 283 metri d’altezza ; Chieti è circa venti chilometri
all’interno, e a 3 30 metri sopra il livello del mare ; Teramo
dista quasi 28 chilometri dalla spiaggia adriatica, e sorge
a 265 metri d’altezza ; Ascoli ne dista 30 dal proprio porto,
ed è a 153 metri sul livello del mare ; Macerata è a 3 11 me
tri sulla valle del Chienti e dista dal mare poco più di 21
chilometri.
Lungo le valli, ciascuna di queste città dall’emiciclo
Molisano-Abruzzese-Piceno ha trovato il suo sbocco al
mare, cosi che a ciascuna di esse corrisponde un piccolo
porto marittimo, (v. cart. IV) quasi sempre alla foce
di un corso d’acqua, o in prossimità di esso, perchè alla
imboccatura della valle.
Le formazioni arenacee, argillose e sabbiose preva
lenti in questa zona subalpina del Molise e dell’Abruzzo
nella quale, a mano a mano che ci si avvicina al mare,
prevale sempre più il pliocene dalle pieghe mollemente
ondulate, danno al paesaggio un aspetto collinoso assai
dolce in generale ; e qualora se ne tolgano molti tratti
della costa, bassa, e un tempo solcata da stagni, la
maggior parte del paese è ridente di colture.
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Nel Molise e nell’Abruzzo la insalubrità della costa,
insieme con le altre ragioni comuni alle altre popolazioni
litoranee dell’Adriatico, e il relativo isolamento in cui
tutto il Massiccio Abruzzese si trovava dal resto della
Penisola hanno forse contribuito con forza alla conser
vazione di quelle imponenti occupazioni pastorali che han
solcato le valli trasversali e longitudinali coi lunghi ed
ampii «fratturi», sui quali le greggi compiono ciclica
mente nell’anno le loro transumanze. E l’insalubrità
della costa, insieme con la ragione cui accennammo, ha
anche contribuito ad accentuare un fenomeno pur esso
caratteristico del Molise e ddl’Abruzzo: l’assenza di veri e
propri « grandi centri » urbani, concomitante con l’as
senza di vere e proprie «grandi strade »atte a congiungere
la regione abruzzese con il resto della Penisola e con
qualche centro importante situato sulla opposta sponda
Adriatica.
Qui cade opportuno, appunto perchè potrà avere mag
giore rilievo, un confronto tra la caratteristica funzione
di transito della regione pugliese adriatica e la funzione
di relativo isolamento della regione molisana-abruzzese.
L’importanza di Brindisi, dicevamo più sopra, incominciò
quando essa divenne colonia romana ; ma, quell’impor
tanza, Brindisi la acquistò appunto quando, divenuta co
lonia romana, venne collegata con Capua mediante la via
Appia ; e la sua importanza divenne ancora maggiore
quando essendo stata dai Romani sfruttata una strada natu
rale di penetrazione nella regione balcanica, facendone la
Via, che fu detta Egnatia, Roma venne ad esser posta in

IjV - La rete stradale e lo sviluppo poleografico
sulla costa adriatica, da Termoli a Ravenna
(Dalla Carta d'Italia al 250.000 - Istituto d’Arti Grafiche, Bergamo).

"km

Si noti il progressivo indebo
limento della maglia stradale da Suo
a Nord e da Est ad Ovest, in con
seguenza del rilievo appenninico.
La maglia scompare, comple
tamente o quasi, con l ’avvicinarsi
delle grandi altitudini ; riappare e si
riaddensa dopo Rimini, dove la Via
Emilia, - che sembra rettilinea accusa la vasta pianura emiliana.

LE CONDIZIONI FISICHE ED IL POPOLAMENTO

65

comunicazione terrestre quasi continua con l’ Egeo ; la Via
Tignatia, infatti, si partiva da Durazzo, attraverso PEpiro
e la Macedonia col suo ramo principale e sboccava a Tessalonica (Salonicco). L ’Adriatico serviva perciò da rac
cordo fra quelle due vie, l’Appia e l’Egnatia, e da salda
tura, tanto meglio assicurata in quanto Brindisi, per la
sua posizione a poche miglia da Capo d’Otranto, è la
chiave dell’Adriatico.
La via Appia, bisogna ricordarlo, fu — è vero — una
opera arditissima, poiché dopo aver costeggiato le falde
dei Lepini e dei Monti Aurunci tagliava la Palude Pon
tina, superando gravi difficoltà naturali con la solidità
della tecnica ; ma, dopo attaccate le valli ripide della zona
appenninica, seguiva queste e i loro punti di incrocio, da
Capua a Benevento; da Benevento, costeggiando a Nord
il Volture, a Venosa, e di là discendeva il dolce pendio che
adduce a Taranto ; da questa città, superando dislivelli
insignificanti, attraversava la Penisola Sallentina per giun
gere a Brindisi. Salvo poche asperità, vogliamo dire, la
via da Roma all’Adriatico per questa zona meridionale è
relativamente facile, perchè tracciata da episodi morfo
logici.
Bari, d’altra parte, era collegata con Roma mediante
la via Traiana, dalla quale a Canosa, per la valle dell’Aufido
e per il ponte gettato su questo fiume, si raggiungeva fà
cilmente Benevento e l’Appia ; altre strade, del resto,
benché più lunghe e toccanti diverse località intermedie,
la. tenevano congiunta indirettamente all’Urbe ; vale a dire,
alla vita nazionale, fosse essa la Romana o quella trava5 - U.

M o n c h i n i : Il Bacino Adriatico e la Dalmazia.
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gliafa e discorde, ma rutta oramai impregnata di uno stesso
spirito italiano, del Medio Evo.
Si potrebbe trasportare a codesti fatti antropogeogra
fici una espressione tolta dalla fisiologia, e dire che il si
stema vascolare della Puglia è sempre stato eccellente nei
riguardi della circolazione sanguigna di tutta la Penisola.
Le attuali comunicazioni non hanno fatto che ampliare
e perfezionare quel sistema, che ha sempre ottimamente
funzionato.
Per il Molise e per l’Abruzzo, le cose sono andate di
versamente. Isolata, si può dire, dal mare, per una costa
repellente, la popolazione abruzzese è stata per molti secoli
isolata anche dal resto della Penisola per la imponente
muraglia del suo massiccio montagnoso.
La scarsezza di valichi praticabili lungo il crinale ne
rende difficile l’accesso dalle Marche, dal Lazio, dal Napo
litano ; soltanto l’angusta depressione Sangro-Voi turno,
fra la Meta e la Montagna del Matese, potè servire
come tramite di penetrazione per le civiltà fiorite in
riva al Tirreno nell’età preromana, e questo in epoca
già tarda.
La Puglia — ad eccezione della Penisola del Gargano
— ha funzionato e tuttora funziona, verso il cuore della
Penisola italiana (che è, anche geograficamente parlando,
Roma), come regione apportatrice di relazioni dall’Oriente ; l’Abruzzo-Molise, invece, si direbbe che abbia
sempre funzionato come ima specie di riserva etnica, come
un serbatoio di forze e di intelligenze umane, cui l’appar
tarsi dal vortice di una civiltà rapidamente progressiva
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rende più atte a subire l’azione modellatrice ed educatrice
della natura e della tradizione.
L ’importuosità della costa e la malaria che in più
punti l’ha infestata, sino a pochi anni or sono ; le scarse
comunicazioni con l’interno della Penisola e l’economia
piuttosto chiusa risultante dal compenso fra le risorse
pastorali e quelle agricole della popolazione : tutte queste
cause hanno certamente contribuito alla minore densità
del popolamento (i) in questa regione.
Ma non dobbiamo ritenere che, dal mare, come dalla
parte di terra, il Molise e l’Abruzzo — e quella piccola por
zione delle Marche da noi aggiunta alla zona, per la ca
ratteristica disposizione dei suoi centri maggiori rispetto
al mare — sieno stati sempre totalmente separati. Da
Termoli a Porto Recanati, oltre ai porticciuoli corrispon
denti e quei centri maggiori, qualche piccolo centro esclu
sivamente dipendente dal mare ha avuto anche una certa
fortuna, come Pescara, l’antica Aternum od Ostia Aterni ;
emporio dei Vestini, dei Marrucini, dei Peligni e dei Frentani. Dal n secolo a. C. sino alla caduta dell’impero, essa
ebbe una funzione discretamente importante negli scambi
(i) La densità delle tre provincie costiere per kmq. sarebbe stata nel Medio
E v o , (v. Atlante Storico di M a rio B a r a t t a e P lin io F r a c c a r o , De Agostini,
Novara, 1924, cartina 4, Tav. II), da 20 a 25. Attualmente : Campobasso, 78 ;
Chieti, 127 ; Teramo, 117 . (Censimento del 1921). Campobasso, 76, Chieti, 120 ;
Teramo, 157 (Valutazione provvisoria R. D. 2 gennaio 1927).
Quindi mentre il tratto pugliese Bari-Barletta raggiunge una densità me
dia di 200, nell’Abruzzo, solo una piccola zona intorno a Chieti raggiunge tale
quota, rimanendo tutto il restante della regione molto al disotto di essa.
La densità della zona corrispondente alle attuali provincie di Macerata e di
Ascoli Piceno sarebbe stata nel Medio Evo rispettivamente da 50 a 60 per kmq.
.Nel 1921 : Prov. di Macerata, 15 1 ; Prov. di Ascoli piceno, 128 ; nel 1927 : Ma
cerata, 10 4 ; Ascoli Piceno, 124.
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con l’Oriente, e ad essa fece capo la Via Valeria, che
risaliva la valle dell’Aniene sino ad oltre Matidelo (Man
dela) ; di là discendeva al Lacus Fucinus, e da questo
costeggiando i fianchi del Monte Sirente raggiungeva la
valle dell’Aterno.
Ortona, antichissimo porto dei Frentani, poi dei
Romani, fu anch’essa, come Pescara, Municipio (Ortom
Augusta) ; nel Medio Evo la caratteristica dei suoi abitanti
era la loro abilità nelle costruzioni navali, e fu a questa
abilità che gli Ortonesi dovettero i diplomi di immunità
accordati loro da Arrigo IV e da Federico II di Svevia.
Giulianova, che era prima sul litorale (Castrum novum,
Castrimi divi Flaviani), fu trasportata più indietro, a 61
metri d’altezza, nel xvi secolo da uno dei duchi d’Atri,
perchè gli abitanti morivano di malaria ; gli altri piccoli
aggruppamenti a mare son quasi tutti moderni, e sorti in
seguito a varie cause (ferrovie, bonifiche, tagli di bo
schi, etc.) ; e, pur trattandosi di episodii antropogeo
grafici degni di interesse, la loro storia in rapporto alla
località geografica non entra nel quadro che ci siamo
proposti.
Resta a dire qualche cosa riguardo alla porzione di
Marche inclusa in questa zona. Essa è stata da noi compre
sa nella « terza zona » adriatica, perchè in questo studio
sommario noi seguiamo esclusivamente un criterio antropogeografico ; vale a dire di ogni area, dove ad un parti
colare quadro morfologico e botanico corrisponde un
tipo di popolamento e di insediamento anch’esso partiticolare, facciamo una zona a sè.
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Il tipo delle valli appenniniche trasversali, che si ini
zia dopo il lago di Lesina, si continua, è vero, oltre An
cona ; ma oltre codesta città ci si trova di fronte ad un mu
tamento di rapporti tra Vhabitat e la regione, che apparisce
radicale rispetto alla zona Molise-Abruzzo-Province di
Ascoli e di Macerata.
Anzitutto, la disposizione dei centri maggiori rispetto
al mare : Ancona chiude il semicerchio già indicato, ed
apre un nuovo sistema. In secondo luogo, viene Vhabitat
sparso assai folto, a detrimento dei grandi centri più
concentrati, perchè la dolcezza delle pieghe montane per
mette una più rapida circolazione ; infine, i rapporti con
l’Adriatico, incominciando da Ancona e procedendo
verso il Nord, assumono un aspetto, se non identico, cer
to — sino a Ravenna — analogo a quello presentato dal
l’attività marittima delle gloriose città pugliesi.
Però, se il fenomeno dell’arretramento dei centri
maggiori rispetto al mare ci è apparso giustificazione suf
ficiente per aggruppare tutte le città dell’« emiciclo » in
una stessa zona (e ciò perchè le cause, per cui non sono sorti
grandi centri marittimi si trovano nella morfologia co
stiera : litorale basso, rettilineo, senza articolazioni roc
ciose naturali, sino al Monte Conero), tuttavia sarà bene
tener presente il fatto che il tipo morfologico delle alture,
sulle quali sorgono le città marchigiane dell’emiciclo, è
diverso da quello per cui sorgono sopra delle alture le
città abruzzesi di quello stesso emiciclo. I colli marche giani dalla sommità tabulare, lisciata dalle erosioni ope
rate dagli agenti atmosferici sulle sabbie, le argille e le
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ghiaie plioceniche disposte a strati quasi orizzontali, han
favorito le maggiori aggregazioni urbane, ed hanno dato
alla vita cittadina di tutta la regione marchegiana, oltre
che a tutto l’insieme della sua economia, una speciale ca
ratteristica che negli Abruzzi non si ritrova.
Anche rispetto alle comunicazioni col centro della
Penisola, la porzione marchegiana di quest’area diffe
risce da quella molisana-abruzzese. Dalla valle del Tronto,
procedendo verso il Nord, le comunicazioni si fanno più
facili e frequenti ; per l’alta valle di quel fiume, infatti,
dopo un breve giro ad altitudini che non superano gli
8-900 metri, la Via Salaria discende nella Valle del Ve
lino e nella vasta ed ubertosa piana reatina, donde estre
mamente facile è l’accesso a Roma per la valle della Nera.
La valle del Chienti e quella del Potena, incidendo pro
fondamente l’Appennino, si congiungono quasi, tra San
Severino e Tolentino, così che il traffico poteva anche nei
tempi antichi sfruttare la rete di strade romane conver
genti verso Camerino e la valle del Clitunno, dove imboc
cava la Via Flaminia.
La congiunzione di questa parte della regione mar
chegiana con Roma è quindi assai più sensibile che non la
stessa congiunzione dell’Abruzzo e del Molise con Napoli,
ed ancora più appariscente è nellla zona settentrionale che
stiamo per considerare.
E qui che, dopo averlo constatato per la Puglia,
ricominciamo a veder delinearsi il fenomeno caratte
ristico delle comunicazioni naturali come veicoli di gra
vitazione antropica verso centri stradali che appaiono come
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predestinati e, quindi, come legami tra famiglie diverse
di una stessa stirpe, come fattori di assimilazione di razze
allogene ; e in definitiva, come assi direttive di una eco
nomia, di una politica, di una vita materiale e ideale di
Stato unitario.
Poiché lo scopo pel quale andiamo, sia pur sommaria
mente, esaminando il « comportamento » degli aggregati
umani rispetto all’Adriatico e rispetto a Roma è quello
appunto, di toccare con mano la viva tessitura geogra
fica dell’Italia, e di vedere in quali rapporti stanno, con
questa viva tessitura, l’Adriatico e la sua sponda orientale.
3. Da A n c o n a a B rin d isi.

Ancona chiude 1’ « emiciclo » urbano Abruzzo-Marchegiano ed apre una serie nuova, che termina sulla costa,
a Rimini, dove d’altra parte incomincia un sistema poleografico del tutto diverso.
Fra il tratto di costa compreso tra quelle due città e
la linea interna Monte S. Vicino, Monte Catria, Monte
Nerone, Monte Maggiore, Monte Fumaiolo, si stende un
trapezoide collinoso-montagnoso che ha bruscamente
fine con l’ampio corridoio formato dalle valli del Tevere,
del Topino e della Maroggia.
Questo paesaggio continua quello della Marca com
presa da noi nella zona precedente : una serie di colli di
altezza più o meno eguale, con le loro cittadine e le loro
borgate raccolte sui terrazzi leggermente inclinati, in un
sistema di comunicazioni che non predilige sempre i fon
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do-valli, ma si snoda variamente in volute capricciose
tagliando i teneri scisti marmosi e le facili arenarie. Un
mantello detritico abbondante lascia liberi i coltivatori di
curare ogni coltura sui clivi e sulle alture ; il lavoro è
tenace e la vita, in compenso, abbastanza ricca.
Tre grandi centri, più due minori, ma importanti,
si trovano scaglionati sopra ima costa, che è lunga meno
della metà di quella che si stende fra Termoli ed Ancona
(v. cart. IV). Se si astrae dalla piccola Iesi, che ripete il
fenomeno delle città deH’emiciclo Abruzzo-Marchegiano,
la gravitazione dei centri minori di questa zona risulta
tutta verso la linea di interferenza fra la terra e l’acqua. E
tale gravitazione, a differenza di quella dei centri pugliesi,
si manifesta con un reticolato di strade vicinali molto più
irregolari (v. cart. V). L'Habitat sparso è qui meno appa
riscente ; i casali si distanziano l’uno dall’altro notevol
mente ; mentre, invece, son più frequenti delle grosse
borgate, di poco superiori ai 1200 abitanti, come Chiaravalle, Montemarciano, Ostra, Mondolfo, Montecchio,
Saludecio, etc. ; la cui successione dal Sud al Nord accusa
vagamente una linea semiellittica, che non sappiamo esat
tamente, per impossibilità di studi ulteriori, da quale
causa dipenda.
Tutta questa zona è essenzialmente « adriatica », vale
a dire che sino alle località abitate sulle altitudini più in
terne, anche ad Urbino e nella Repubblica di San Marino,
spira un’atmosfera fatta di tradizioni e di attività contem
poranee, tutta pervasa di Adriatico. Se il Medio Evo, e
il periodo delle Signorie, hanno dato una individualità
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propria a moltissimi piccoli centri marchigiani, è indub
bio però che fino alla dorsale appenninica giungono l’in
fluenza e la forza di attrazione delle città marinare, che
furon liberi comuni un tempo, e trafficarono sull’Adria
tico per conto proprio e delle città del l’interno : Ancona,
Senigaglia, Fano, Pesaro.
Ancona ha ima storia illustre. È interessante la leg
genda che ne fa ima creazione dei Liburni : di una stirpe,
cioè, imparentata con quel Dalmati il cui nome fu
esteso a tutta la gloriosa provincia veneta ; è interessante
perchè fa pensare ad antichissimi rapporti già esistenti
fra le due sponde adriatiche. Però è da ritenere che se
l’insenatura comodissima, e così ben protetta dal M. Co
nero, avrà potuto piacere ai pirati liburnici come luogo di
rifugio, ed anche come stazione consuetudinaria, non è
il caso di parlar di « Colonia » nel senso greco e, tanto
meno, latino perchè, in fatto di civiltà, quando la greco
romana Ancona era in fiore, la Liburnia si trovava ancora
ai primordi.
A ll’epoca in cui sotto la spinta degli audaci Dionisii,
' Siracusa batteva l’Adriatico come una estrema propaggine
del suo agognato e non raggiunto « Impero » mediterra
neo, sorse veramente Ancona, verso il 394 a. C. come lascia
intendere Plinio (1), e nel 384 circa vi si stabilì una nuova
colonia siracusana. Divenuta nel 276 colonia romana, fu
tratta a discreta fortuna sotto Domiziano, che restaurò
il porto, e sotto l’imperatore Traiano, che ricostruì il
(1) « Numana a Siculis condita, ab iisdem colonia Ancona » (N at. Hist.
L. I).
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porto stesso rendendolo eccellente. Durante l’ epoca
imperiale Ancona ebbe relazioni d’affari col Levante, e
nell’alto Medio Evo, quando era a capo della Pentapoli
marittima, si riebbe dalle dure prove patite a causa dei
Goti ; ma trovò due ostacoli insormontabili ad una espanzione che la rendesse capace di rivaleggiare con Venezia
allo stesso grado di Genova : la sua posizione geografica
e le condizioni geografiche eccezionalmente favorevoli
della stessa Venezia, che le toglieva spesso anche qualche
cosa che poteva spettare ad essa.
La storia della vita marinara di Ancona è, anzi, un
esempio tipico della lotta fra la volontà di alcuni uo
mini e le circostanze geografiche : lotta conclusa con
la vittoria di quest’ultime, poiché l’uomo non è onni
potente.
Quando Venezia già fioriva, in pieno secolo x i i ,
l’imperatore bizantino Emanuele cercò di far di Ancona
una « pedina » contro la Regina dell’Adriatico ; tentò di
adoperarla, dopo la riconquista di Corfù, come base delle
sue operazioni guerresche, ma il progetto fallì (1172) ; e
ritentò qualche anno dopo, sperando di riorganizzare
l’antico Esarcato di Ancona, ma non vi riuscì (1). L ’entroterra immediato di Ancona è molto frammentato :
questa condizione doveva, a quei tempi, favorire in modo
particolare lo spirito di separatismo comunale e feudale
contro la politica bizantina, tendenzialmente unificatrice,
ma inadatta, sia perchè operante da una sede imperiale
(1)
Cfr. Heid : op. cit, pag. 229. Lo Heid dichiara che si ignorano le ragioni
degli insuccessi.
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eccentrica rispetto all’Adriatico, sia perchè non più così
doviziosa e potente come lo era stata sino alle prime scon
fitte subite dalla invasione islamica.
Inoltre, l’entroterra profondo di Ancona, almeno per
quanto riguarda le relazioni mediante l’Adriatico, non
sembra essersi spinto oltre Firenze, Perugia e Roma, per
quanto si abbia notizia di ambascerie pisane, che, per
andare a Costantinopoli, si imbarcavano ad Ancona (i).
I mercanti fiorentini preferivano quasi sempre la via di
Ancona per recarsi a Costantinopoli, per evitare il giro
lungo delle coste penisulari (2), e le seterie ed i panni della
Toscana giunsero per lungo tempo sui mercati di Ragusa
dopo essere stati imbarcati ad Ancona (3). Ma tutto questo
non bastava a far di Ancona un porto monopolizzatore
degli scambi della Penisola col Levante. L ’enorme traf
fico che, come vedremo, gravitava su Venezia non avrebbe
potuto esserne distolto, perchè Venezia rappresentava
per esso la via più breve, e perciò più economica.
Eppure, non solo gli imperatori bizantini a più ri
riprese, ma anche qualche Pontefice, e gli Anconitani
stessi, cercarono come meglio poterono, non solo di
contendere a Venezia quella piccola parte di traffico di
merci e di viaggiatori italiani che potevano strapparle
legittimamente, dal punto di vista della geografia com
merciale, ma anche di innalzare la Città di Ancona aspi(1) v. Monumenta Spectantia Historiam Slavorum Meridionaluim. Ediz. di
Zagabria. (Makusceff), Voi. I, pag. 422 e segg.
(2) v. H e ìd : op, city pagg. 903-904. Sulla scorta dei Documenti sulle R e
lazioni toscane, pag. 200, da lui citati.
(3) v. H eid : op. city pag. 913.
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rando a farne una vera rivale di Venezia. Nel x i i i secolo,
gli Anconitani, che sino ad allora visitavano la Siria sotto
l’egida dei Pisani, dei Genovesi, degli stessi Veneziani,
furono aiutati da Innocenzo IV e pochi anni prima del
1257, ottennero esenzioni doganali ad Acri e nella Siria
in generale, così per le merci importate, come per le merci
esportate. Non contenti di aver concluso, nel 1257, un
trattato con Giovanni di Ibelin, Conestabile di Gerusalem
me, per cui veniva loro concesso terreno per costruire
ad Acri una chiesa, un palazzo per i loro agenti consolari,
case di abitazione, magazzini etc., con amministrazione e
tribunali proprii, come le altre grandi repubbliche mari
nare italiane, essi cercavano di ostacolar Venezia come
potevano, parteggiando coi Genovesi contro di essa ad
Acri (1) ; giunti, per virtù di tenacia e di intenso lavoro, a
essere meglio trattati dei Veneziani dai Paleologhi alla fine
del x i i i ed agli inizii del xiv° secolo, possessori di fon
dachi ad Alessandria, in quello stesso tempo a Famagosta ;
sempre in grazia dei sultani anche ad onta delle interru
zioni dovute alle guerre (2) ; gli Anconitani facevano vo
lentieri lega coi Turchi, pur di danneggiare la potente
rivale (3).
D’altra parte Venezia, che pure aveva ben poco da
(1) Per il trattato con il Conest. di Gerusalemme, vedere P a o l i , Codice diplom. dell'Ordine Gerosolimitano, I, pag. 157-161. (in H eid : op. cit, pag. 332) ; per
l'alleanza coi G enovesi : id. ibid, pag. 360.
(2) v. H e id , pagg. 310, 492, 875, 912, 999.
(3) Marinai anconitani fornivano ai Turchi contrabbando di guerra, e il
commercio di siffatte forniture prese tali proporzioni, che nel settembre 1430 il
governo veneto dichiarò che avrebbe trattato come nemica qualsiasi nave anco
nitana che avesse passato i Dardanelli (H e id , op. cit, pag. 860, e Makusceff,
Monumenta, cit. Voi. I, I, 161-163).
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temere da Ancona, come vedremo, si ostinava anch’essa ad
assumere contro l’eroica città marchigiana un contegno
diffidente, o addirittura malevolo. Sino dal tempo della
dominazione bizantina in Italia, Venezia rifiutava di so
stener la politica di Costantinopoli nella penisola, sino a
quando l’imperatore facesse di Ancona il proprio punto
di appoggio (i).
In realtà, è arrischiato supporre che i Veneziani,
così acuti osservatori delle possibilità della loro posi
zione geografica, e veri abilissimi « geopolitici », rite
nessero Ancona capace di batterli nell’Adriatico, con
quistando una egemonia impossibile ; una simile idea
non poteva averla che Napoleone Bonaparte, come ve
dremo nel II0 volume ; è forse più conforme a verità
l’ipotesi che le lotte a colpi di spillo — quando non
erano fatte con armi più pesanti ! — avessero per motivo
la concorrenza in alcuni rami del traffico, e su alcune
« piazze » del Levante.
L ’orientazione di Ancona, d’altra parte, facilitava in
modo particolare le sue relazioni con la sponda op
posta dell’Adriatico. Nel xi° secolo esisteva un patto
di alleanza e di amicizia tra Ancona e Traù ; patto che
fu rinnovato, dopo alcuni dissapori, nel 1236. Anche
nel secolo xi° e nel xn°, gli Zaratini frequentarono
molto la capitale delle Marche ; nel 1239 l’ufficio di po
destà di Spalato fu affidato a Gaetano de Arsignis, an
conitano, e fu sotto di questo che gli Spalatini, in una
(1)
v. B uoncom pagn : : De Obsidione Anconae (in Muratori Rir. V I, pag. 929
e segg.) ; e H e id : op. cit, pag. 2 31.
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battaglia contro i pirati almissani, li sconfissero, e tol
sero loro la Brazza (i).
Ed in attive relazioni commerciali era Ancona an
che con Ragusa, come accennammo, e come provano
numerosi documenti concernenti disposizioni, elezioni
di messi incaricati di trattar pace, indennità etc., ed
anche rappresaglie (2) ; ma nei secoli successivi le rela
zioni fra queste due città divennero sempre più pacifiche
ed attive.
Nè Senigaglia, l’antica colonia dei Galli Senoni, di
venuta romana nel 289, nè Pesaro, l’antichissima Pisaurum
fondata nel ix° secolo a. C. dai Piceni, e divenuta prima
etrusca, poi gallica, e infine colonia romana nel 283 e
città di certa importanza durante l’impero ; nè l’ima nè
l’altra di quelle due cittadine poterono mai essere all’al
tezza di Ancona.
Questa città ebbe su di esse una superiorità, costituita
dalla eccellenza del suo porto riparato dallo sperone del
Monte Pulito, eccellenza che fece convergere verso di
esso traffici i quali, giunti che fossero a Pesaro, o a Seni
gaglia, avrebbero potuto essere imbarcati colà, se le con
dizioni della costa avessero permesso la costruzione, sin
dall’antichità, di porti adeguati.
Fano, al gomito della via Flaminia presso il lido adriatico, sorse, probabilmente, come un luogo di sosta per i
viaggiatori che intendevano raggiungere Pesaro. I gomiti
( 1 ) v . G i o v a n n i L u c i o : Historia di Dalmatici, etc. In Venetia, presso Ste
fano Curti, M D C LX X IV ; pagg. 37, 38 e 45.
(2) v. Monumenta Spectantia Historiarti Slavorum Meridionalium. Ediz. Lijubic,
Zagabria, Supan, 1868, Voi. I. Doc. C V III, C IX , C X I, C XIV.
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stradali sono di frequente prescelti dai carrettieri come
luoghi di riposo, e vi si aprono perciò facilmente le taverne.
Forse era già un piccolo punto di ritrovo, quando i Ro
mani, cacciati i Galli nel n secolo a. C., vi costruirono un
tempio alla Fortuna (Fanum Fortume). Divenuta nota per
la sosta fattavi da Giulio Cesare nel 49 a. C., durante la
marcia su Roma, e importante dopo che Augusto vi ebbe
insediato una colonia militare, Fano ebbe sempre la vita
marinara circoscritta al piccolo cabotaggio sull’Adriatico.
Prima di lasciare la terra marchegiana per entrare nella
Romagna, e in un quadro geografico che molto da essa
differisce, ci si consenta di riassumere i dati principali che
emergono dal sommario esame delle tre aree adriatiche
considerate.
Il
lettore avrà notato che, mentre molte pagine son de
dicate alla Puglia, poche — in confronto — sono quelle
date all’area Ancona-Rimini, e l’area Molise-AbruzzoMarche sino ad Ancona ha avuto onori di trattazione an
cora più modesti.
Uno studio approfondito di quelle tre aree, sempre dal
punto di vista che ci interessa, aumenterebbe, ne siamo
sicuri, la mole delle pagine per ciascuna di esse, ma. siamo
anche sicuri che le proporzioni rimarrebbero quasi inva
riate. Ciò dipende dal fatto che, quando si esamina una
collettività umana — o un gruppo di esse — in funzione
delle condizioni geografiche, si trova che la sua impor
tanza storica è in ragione direttamente proporzionale alla
molteplicità dei mezzi di relazione offerti dall’ambiente
geografico.
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La storia della Puglia è di una grande importanza nelle
relazioni dell’Italia con le rive balcaniche e col Levante e
la sua irradiazione culturale, oltre che mercantile, è stata
superiore, nell’antichità e nel Medio Evo, a tutte le in
fluenze ricevute, perchè dietro alla Puglia, ispiratrice, era
Roma. L ’Abruzzo non ha questa storia : la sua vita si è
svolta fra i suoi pascoli, i suoi boschi e le sue colture, tra
massicci nevosi, pareti di roccie e cordoni sabbiosi e mal
sani del litorale, che impedivano l’ampiezza del raggio
delle attività, pur non impedendo il lento svolgersi di una
coltura originale « in profondità ». L ’attività delle Marche
— nella suddivisione da noi osservata — dal punto di
vista dell’influenza mediante l’Adriatico, è stata notevole,
ma non quanto quella delle città pugliesi, pur avendo sa
puto gli Anconitani portare il nome italiano sino ai porti
dell’Atlantico, e ciò perchè Ancona, per la forma del ba
cino adriatico, per la tipica disposizione dei passaggi al
pini convergenti verso un arco montano nella parte con
vessa e quindi tra versanti divergenti, piuttosto che con
vergenti verso di essa, non ha potuto allacciare relazioni
così vaste quanto Bari, nè assurgere a così grande potenza
mercantile e politica, come potè farlo Venezia.
Non s’intende, con questo, professare un « determi
nismo geografico » assoluto. Le migliori condizioni na
turali non possono far nulla senza lo spirito di osserva
zione, l’intelligenza e la volontà degli uomini ; prova di
questo diedero i Veneziani, quando scelsero un luogo ol
tremodo propizio per costruirvi la loro città, ben sapendo
quanto esso fosse propizio. D’altra parte lo studio di
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questo particolare aspetto della geografia e della storia può
insegnarci che la vera potenza e la vera prosperità di uno
Stato non si sviluppano se non quando l’attività degli
uomini segue le linee più favorevoli ad essa segnate dalla
natura, (i).

(i) Sarebbe oltremodo interessante uno studio, condotto sulle indicazioni
che si possono ricavare dagli archivii, dell’onomastica e della toponomastica
locali, per mezzo del quale si potessero tracciare le grandi linee delle fusioni e
degli incroci etnici avvenuti dal Medio E vo ad oggi. Per tale indagine dovrebbe
costituirsi una vera associazione di studiosi. I suoi risultati potrebbero essere pre
ziosi per un esame delle influenze locali e delle facilità delle comunicazioni sugli
insediamenti, le migrazioni interne ed esterne.

6 - U . M o ri c h i n i : II Bacino Adriatico e la Dalmazia.

CAPITOLO SECONDO
GLI ELEMENTI GEOGRAFICI DELLA FORTUNA
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i . L a costa da R im in i a ll’ Isonzo
e il gran de

anfiteatro

montano.

Per trattare della quarta area fra quelle tra cui abbiamo
suddiviso lo studio delle influenze antropogeografiche
del bacino adriatico, ci è parso necessario iniziare un nuovo
capitolo. Infatti la molteplicità dei fenomeni concorrenti a
costituire questo quadro, e l’ampiezza delle considerazioni
cui esso si presta, consigliano alcune suddivisioni dell’ar
gomento, che gioveranno alla chiarezza della esposizione.
Appunto in quest’area, di cui ora veniamo a tratteg
giare le caratteristiche, è situata la chiave della funzione
delFAdriatico quale grande veicolo di relazioni interna
zionali, « mare di transito » per eccellenza ; ed è nella
conformazione della cerchia montagnosa, che cinge —
quasi sempre a notevole distanza — la pianura e la
costa, in rapporto alla funzionalità « stradale » dell’Adria
tico, che risiede uno dei principali elementi della « geo
politica» di Venezia.
Un esame un po’ particolareggiato di quest’area ci
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permetterà, in un certo senso, di catalogare gli strumenti e
le armi che servirono a far di Venezia lo Stato che fu ; e
mentre ci darà modo di assistere alla nascita ed allo svi
luppo naturali di un grande Stato italiano ci porrà in grado
anche di renderci conto in maniera positiva, nel volume
che seguirà, degli elementi che compongono il quadro po
litico dell’attuale Stato italiano nei confronti dell’Adriatico.
Dal punto di vista strettamente geografico, quell’area
comprende tutto il bacino fra il tratto costiero che va
dalla Cattolica alla foce dell’Isonzo e l’ampio semi-elissoide costruito dai crinali appenninico ed alpino sino al
varco di Nauporto. Dal punto di vista della corrisponden
za fra le condizioni morfo-litologiche e le condizioni di
vita e di attività umane, quest’area si presta però ad alcune
suddivisioni.
Anzitutto, l’area che presso a poco dalla linea AddaArda va sino alla linea di cresta Appennini-Alpi Occi
dentali ha partecipato e partecipa, dal punto di vista antro
pogeografico, molto più alla gravitazione verso il Tir
reno che a quella verso l’Adriatico, per una evidente ra
gione di distanza, e perchè quasi tutti i valichi degli Ap
pennini (oggi in grande parte sostituiti dalle gallerie) sono
facili al passaggio durante tutto l’anno. Inoltre, la zona
di declivio compresa tra il crinale deH’Appennino emi-,
1iano-romagnolo (i) e la Via Emilia ha fortemente in
fluito, con le condizioni morfo-litologiche, sulla scarsezza
(i) Assumendo con tale espressione il tratto compreso fra l ’Acrocoro dell’Antola e il plesso montano dell Alpe della Luna alla Cattolica (Cfr. Atlante Ma
rin e lliFase. 2, Tav. III).
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delle comunicazioni e degli insediamenti (i). Presso la
falda estrema del declivio, e nella zona di intersezione tra
la fascia dei terreni miocenici e pliocenici e la fascia co
stiera dei terreni diluviali e attuali costituenti la larga
zona costiera, si sono allineati i maggiori centri urbani :
Rimini, Cesena, Forlì, Bologna, Modena, Reggio Emilia,
Parma, Piacenza, collegati poi dalla Via Emilia ; quell’al
lineamento richiama alla memoria l’altro, dello stesso ge
nere, lungo l’antica linea di spiaggia del « golfo Padano ».
La direzione SE-NO del solco d’intersezione, sul quale
appunto è tracciata la via Emilia, non ha fatto di Rimini
un grande porto adriatico di transito, per le ragioni che
abbiamo già esposte riguardo alla gravitazione delle prin
cipali città della pianura padana verso i maggiori centri
Tirrenici : Savona, Genova e Spezia.
Non si può dire che la relativamente scarsa attrazione
esercitata dall’Adriatico su questa porzione di area pa
dana sia da imputarsi soltanto al tipo lagunare della costa.
Tutta quell’area, per la sua estenzione nel senso trasver
sale e per la sua costituzione litologica (area alluvionale),
ha costituito un ostacolo, nei tempi preistorici, non solo
all’insediamento in sito, ma anche alle comunicazioni col
mare ; ciò che non fu invece per il tratto compreso fra le
Alpi Bergamasche, le Carniche e la costa fra il Piave e
(i)
L ’Appennino Emiliano Romagnolo è costituito da rocce, generalmente
tenere, del Terziario, con prevalenza di strati argillosi sul versante esterno. L ’e
rosione fluviale ha profondamente solcato il blocco montano, dividendolo in
valli profonde con pendio molto pronunciato sul versante adriatico. Il regime
appenninico dei corsi d’acqua (massimi con straripamento, minimi con siccità) ha
allontanato le sedi umane e le strade dalle rive dei fiumi. Le une e le altre si tro
vano perciò in genere sulle alture. (Cfr. P a s a n i s i : op. cit, pag. 652 e segg.).
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l’Isonzo, dove in qualche punto — e forse in più punti —
della costa, presero costume di affluire, nell’epoca prei
storica, carovane recanti dal Baltico l’ambra (i).
Nei tempi storici, quando l’opera umana (Etruschi,
Celti, Romani), ebbe bonificato la regione padana, l’at
trazione esercitata dalle più ospitali coste tirreniche —
facilmente accessibili dai valichi appennici — diresse le
correnti di relazione di grande parte di quella zona ad oc
cidente della linea Adda-Arda verso il bacino occidentale ;
e sin dall’epoca etnisca alcuni di quei centri urbani, che
più tardi furono collegati dalla Via Emilia, gravitarono
verso l’Adriatico, pur senza perdere il contatto col ver
sante Tirrenico (2).
Sulla costa di questa parte dell’area padana ha avuto
funzione ed importanza marittima Ravenna, nata da Greci,
abitata da Umbri, ma assunta ad una funzione di primo
grado soltanto durante l’impero Romano e sino alla fine
del dominio Bizantino. Il suo Portus Classìs ospitava, come
è noto, la squadra d’Oriente durante i primi decenni del-

op.

(1) Cfr. C assi :
cit, pag. 26. Secondo la leggenda, le sorelle di Fetonte,
dopo che questo fu fulminato da Giove, furono trasformate in pioppi stillanti
l’ambra, lungo le rive del Po. Era questa la via percorsa dalle carovane recanti
l’ambra dal Nord.
(2) Densità approssimativa alla fine del Medio E vo : Comasco, Milanese,
Cremasco, Bergamasco, Lodigiano, da 80 a 90 per kmq. ; Piemonte. Emilia,
Romagna, da 40 a 50 ; Territorio di Rovigo, Ferrara, Ravenna, da 20 a 25 ; Bre
sciano, Veronese, Padovano, Friuli, da 50 a 60. Censimento 19 2 1 : Prov. di Como,
Milano (Lodigiano compreso), Bergamo, Cremasco (media), 328,9 ; Alessandria,
Novara, Torino (media), 125,75 ! Bologna, Reggio, Modena, Parma, Piacenza
(media), 158,4 ; Rovigo, Ferrara, Ravenna (media), 14 1,2 5 ; Brescia, 140, Verona,
168, Padova, 275, Friuli, 97. Valutazione 1927 - Milano (Lodigiano compreso),
Como, Crema, Bergamo (id), 348 ; Alessandria, Novara, Torino (id.), 140 ,
Bologna, Reggio, Modena, Parma, Piacenza, 13 7 ; Rovigo, Ferrara, Ravenna;
Forll (id.), 142,5 ; Brescia, 38, Verona, 160 ; Padova, 275 ; Friuli, 84. La propor
zione si è dunque sempre mantenuta eguale.
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l’impero. Per assicurare i fondali necessarii al porto, sotto
Augusto fu scavato un canale (fossa Augusta) per convo
gliare le acque del Po nella lagima ravennate, e portare
a più basso livello i fondali. Oltre che stazione militare,
Ravenna fu anche cantiere navale. Ma quando l’impero
bizantino perse ogni influenza su di essa, e il porto — di
messa ogni importanza (perchè già allora Venezia aveva
incominciato la sua funzione), — decadde, l’humus delle
colline di Romagna venne, trascinato dai corsi d’acqua, a
colmare il porto, producendo a poco a poco l’arretra
mento di Ravenna dal mare. Continuarono, è vero, du
rante il Medio Evo (nel ix secolo, ad esempio, quello di
Candiano) ad esistere dei « porti di Ravenna », congiunti
alla città da un canale, ma il traffico di essi fu di
mediocre importanza, per ovvie ragioni ; mentre il retro
terra, che raggiunge Piacenza, avrebbe richiesto uno
sbocco maggiore. Solo oggi — dopo che dal 1900 si
comprese l’importanza che può avere un vero e pro
prio « porto » ravennate, e dopo che i lavori hanno subito
ulteriori incrementi — il porto di Ravenna è di nuovo
una realtà promettente.

.Un

3

poco di c lassificazio ne - F a t t i geo grafici,

a t t iv it à sub o rdin ate e a t t iv it à coordinate.

La storia di Ravenna, che abbiamo appena tratteg
giata, ci mette sulla via per chiarire un insieme di fatti
che ci apparirà fra poco in tutta la sua imponenza, e per
richiamarci a quanto affermavamo alla fine del i° capitolo,
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sulla parte che va assegnata all’intelligenza ed alla volontà
degli uomini nei rapporti con fenomeni di superficie, o
di sottosuolo, terrestre.
Una affermazione generica dell’assoluto dominio della
volontà umana sui fenomeni geografici è priva di valore
come l’affermazione del rapporto inverso. La Science So
ciale di Leplay e di Henri de Tourville esagera nell’attribuire ogni cosa al «Milieu», come Lucen Febvre esagera
nel ritornello « l’homme, toujours l’homme » (i). Pur
senza pretendere di dar qui una peregrina dottrina, ma al
tempo stesso nel desiderio di contrapporre un poco di
buon senso italiano a molte astrazioni straniere, ci sembra
opportuno tratteggiare ima sommaria classificazione dei
più importanti rapporti che intercorrono tra le colletti
vità umane organizzate e determinate aree terrestri, li
mitandoci, s’intende, solo al punto di vista che può qui
interessarci.
Di fronte a tutto un ordine di fenomeni collegati con
l’ambiente geografico : per esempio, il complesso detto
« clima », l’attività di ciascuna collettività si regola sempre
in funzione di quell’ordine stesso di fenomeni. Tanto per
citare casi molto accessibili, nei Paesi dove la neve cade a
lungo durante l’anno, la casa non vien costruita a terrazzo,
ma a tetto fortemente inclinato, e ciò avviene in Svizzera
come in Russia e in Norvegia. Nelle regioni boscose di
montagna vengono costruiti in legno, non soltanto quasi
( i ) v. H e n r i d e T o u r v i l l e : Histoire de la formation particulariste - Firmin
Didot, Paris; e L u c i e n F e b v r e : L a Terre et Involution Humaine, - Renaissance du
livre, Paris, 1922.
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tutta la casa, ma anche gli strumenti di lavoro, le fontane,
le cataratte, e perfino le tubazioni per l’acqua. Nei terreni
dove il loess si estende sopra superfici immense, come in
Cina, e il czernozjòm, la « terra nera » ricopre vaste
superfici, come nella Russia centro-meridionale, popola
zioni numerose e generazioni innumerevoli si specializ
zano nella coltura dei cereali e degli ortaggi. Non si può
negare che queste diverse forme di abitazioni, di occupa
zioni, di sfruttamento del suolo, etc., sieno in certo modo
imposte dalle caratteristiche fondamentali dell’ambiente
naturale ; che esse, in altri termini, sieno forme di adatta
mento ed occupazioni subordinate ad elementi geografici.
Tali forme di subordinazione si estendono ad una
scala di fenomeni piuttosto ampia. Esse si possono più
facilmente isolare nelle regioni semplici, vale a dire in
quelle aree dove predominano pochi tipi di clima e di
vegetazione ; ad esempio, nella foresta tropicale, nelle
savane, nelle steppe, nei deserti, nella zona delle foreste ad
aghifogli, nelle tundre.
Nelle regioni complesse, come ad esempio l’area me
diterranea, dove si giustapongono ed alternano tante
varietà climatologiche, è più difficile trovarne ancora.
Una forma di subordinazione possiamo identificarla anche
in quella legge di gravitazione di cui parlavamo all’ini
zio del primo capitolo ; legge, che potrebbe dirsi una
stretta parente' della legge di gravità.
Ma esiste un ordine di manifestazioni dell’attività
umana, che non possiamo classificare tra le occupazioni
subordinate, benché non ci sia possibile di trovarlo, se non in
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determinate aree geografiche : si tratta, cioè, di « possibilità »,
che restano inerti sino a quando non vengono sfruttate
da società umane già evolute.
Nelle regioni boscose di montagna cui abbiamo già
fatto cenno, è molto diffusa, ad esempio, insieme coll’artigianato del legno, ima vera e propria arte del legno. Negli
oggetti svariatissimi fabbricati nella Valtellina, nell’Alto
Adige, in alcuni Cantoni svizzeri, in Baviera, nelle isby
dei contadini russi (almeno prima della rivoluzione) si
tuate a poca distanza dalle grandi foreste, il legno ha
« suggerito » tutta una gamma di manifestazioni estetiche.
Le ha « suggerite », non le ha « imposte » ; in questa
espressione figurata, il « suggerimento » presuppone una
capacità spirituale già sveglia nei singoli individui. Le
magnifiche essenze dell’ilea tropicale non hanno mai
offerto alle popolazioni « primitive » che vi trascorrono
l’esistenza cacciando e spigolando, alcuna idea del genere :
hanno invece « suggerito » agli sfruttatori europei le
imprese di taglio, e agli industriali l’uso di esse nelle co
struzioni navali, nella mobilia di lusso etc. Anche certe
elevatissime manifestazioni artistiche hanno questo ca
rattere di coordinazione, che, rispetto ad una determinata
area, può apparentemente costituire un carattere di su
bordinazione, e tale è stato interpretato da un naturalista
e da un antropogeografo (i). Noi diremo però che la
(i) J e a n B r u h n e s : L a Géographie Humaine - V ol. I, pag. 145 : « Ses carrières
de travertin ont fait de Rome la plus belle ville du monde ancien ; celles de cal
caire grossier et de gypse font de Paris une des plus agréables du monde moderne.
Mais Michel Ange et le Bramante n’auraient pu bâtir à Paris dans le même style
qu'à Rome, parce qu’ils n’auraient pas trouvé la même pierre » (Il brano è dal
Bruhnes citato dal Cuvier, Recueil des éloges historiques, II, pag. 325).
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presenza di essenze o di stratificazioni geologiche adatte
ha reso possibile il manifestarsi di una disposizione ar
tistica la quale, in mancanza di materiali adatti, si sarebbe
rivolta ad altre forme di attività.
È noto come l’Egitto sia stato — e già lo disse Ero
doto — un « dono del Nilo ». Senza quel fiume, e senza
quel tipico fenomeno vivificatore che è la sua inondazione
annuale, tutto il sistema delle irrigazioni che hanno resi
famosi gli ingegneri idraulici egiziani delle età faraoniche
non sarebbe venuto fuori ; lo stesso fenomeno antropo
geografico si è prodotto nella « Mesopotamia », fra il
Tigri e l’Eufrate, nel Pengiab, nella « Mesopotamia »
fra il Djumna e il Gange, nella vasta area del loess in
Cina. Però, in ciascuna di queste regioni — salvo forse
nel Pengiab e nella Mesopotamia Dijumna-Gange — ,
sono trascorsi periodi secolari in cui i grandi fiumi sono
rimasti nuovamente abbandonati a loro stessi, e gli uo
mini, avviliti dalla miseria e tormentati dalle malattie,
ne sono fuggiti lontani. Ciò vuol dire, certamente, che i
grandi lavori di irrigazione e la loro complicata manuten
zione con tutte le loro incalcolabili conseguenze, eco
nomiche, sociali, politiche, etc., non sono un risultato
« ineluttabile » che scaturisce dal contatto fra i grandi
fiumi « a inondazione » e le collettività umane in genere ;
che son necessarie particolari doti di individui e di masse,
per sfruttare tali circostanze con tanto beneficio ; che, in
tali casi, individui e masse stabiliscono una coordinazione
fra la loro attività e determinati fenomeni naturali : una
coordinazione volontaria e intelligente, che durerà, sino
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a quando elementi dissolutivi di carattere politico, sociale,
morale, etc., non verranno a produrre quel rallentamento
della volontà e quella obliterazione dell’attenzione che
conducono alla decadenza.
I
due casi — così diversi e perciò scelti da noi come
esempi — dell’arte del legno e dei grandi lavori di irriga
zione dell’antichità, possono dunque esser classificati tra
i fenomeni antropogeografici di carattere coordinato ;
benché anch’essi non ci sia possibile trovarli, se non in
determinate aree geografiche (i).
Tra i fenomeni di coordinazione rientrano tutte le
attuali industrie estrattive, nel senso che esse sono il
risultato della libera ricerca di una materia prima : e di
coordinazione sono i tentativi di acclimatazione di alcune
specie vegetali. Mentre il predominio di determinate col
ture in determinate zone (i cereali nelle aree steppose,
gli agrumi nelle regioni temperate calde, il gelso nelle
regioni umide) è un fatto, lo abbiamo già notato, di
subordinazione. E, come le industrie estrattive, così altre
forme di attività, massime quelle rientranti nell’orbita
commerciale, s’inquadrano nei fenomeni di coordinazione.
Nel quadro complesso delle attività marittime delle
popolazioni degli Arcipelaghi tropicali possono, sotto
un’accurata analisi, apparire fatti di subordinazione e
fatti di coordinazione, in proporzione variante da tribù
a tribù ; elementi notevoli di subordinazione si trovano
(i) Tutto questo accenno di classificazione è un tentativo, che verrà ampia
mente svolto in altra sede. Qui se ne espone soltanto la parte che apparisce più
adatta all’intelligenza del resto di questo studio.
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anche nell’attività marinara dei Cretesi e dei Fenici della
preistoria, per la scarsezza della terra coltivabile in con
fronto della quantità di bocche da nutrire ; però anche in
questi casi i tipici fenomeni di pura coordinazione appa
iono presto : quando ad esempio, vediamo i navigatori
minoici far la spola tra lo stagno della Spagna e il rame
di Cipro, e fondere il bronzo nelle fornaci dell’isola loro
(i). Un chiaro e dichiarato esempio di coordinazione co
sciente lo abbiamo nell’espressione usata da Giovanni
Diacono a proposito della scelta fatta, dai fondatori di
Venezia (2), di un luogo adatto all’esercizio del traffico.
Spesso, anzi quasi sempre, mentre i fenomeni di vera
subordinazione rimangono gli stessi lungo la storia, quelli
di coordinazione si sviluppano da fenomeni che, in un primo
tempo, han tutte le caratteristiche della subordinazione. E
oramai innegabile, ad esempio, che la politica romana, al
meno sino alla conquista dell’illirico, abbia seguito un cri
terio di subordinazione, cioè abbia dovuto obbedire alla
legge di difesa impostale dalla situazione dell’Urbe in
un’area di transito, e, nelle successive sue espansioni,
sempre gravemente « scoperta » da qualche parte : (si
ricordi il delenda Carthago di Catone).
Però, con l’andar del tempo, alla pura soggezione ad
uno stato di cose naturale si sarà associato prima, e si
sostituì poi, un criterio di vera « coordinazione » di cui
un esempio tipico è la modificazione delle frontiere sud
orientali fatta da Traiano.
(1) v. Civiltà Mediterranea, cit. pag. 75 e segg.
(2) v. più oltre, pag. 105 e segg.
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Ed è in seguito a siffatte subordinazioni o coordina
zioni — le quali si possono suddividere in una quantità di
sfumature — che si è esercitata la politica geografica, o
geopolitica, dall’antichità sino alla fine del Medio Evo
nelle regioni mediterranee ; ed è violando il sistema logico
di siffatti rapporti antropogeografici fondamentali, che
si è creata una nuova politica geografica, ima nuova geo
politica alla quale il mondo deve, noi crediamo, grande
parte del suo malessere. La nuova geopolitica è il risultato
di una concezione della vita strettamente materialistica,
mentre gli adattamenti geniali dei nostri antichi padri
mediterranei alle circostanze naturali erano il portato di
un profondo rispetto e di una viva fiducia nella Provvi
denza, che ha dato ad ogni popolo il suo lavoro.
Riteniamo di avere abbastanza chiarito, con le poche
spiegazioni di carattere generale che abbiamo delineate, i
presupposti scientifici e teorici delle osservazioni che,
insieme coi fatti, seguiranno nel corso di questo studio.
3. Dalla costa paludosa al g r an d e arco alpino.

L’arco compreso nella denominazione corrente di
« Tre Venezie » presenta una zona costiera che ha avuto
per molti secoli un valore negativo per gli insediamenti
umani. La striscia paludosa, formata dallo sfasciume detrí
tico portato dai fiumi e accumulato in dune dalla ondazione marina, costituisce — oltre che una zona poco
abitabile — anche una specie di barriera verso l’entroterra. Solo il Po, l’Adige e il Piave possono servire alle
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comunicazioni per via fluviale con l’interno. I centri
urbani, tanto quelli risalenti ad un’alta antichità, come
Padova e Treviso (entrambi formati da collettività umane
dimoranti in sito fra l’età del bronzo e l’età del ferro),
quanto quelli sorti in epoca più recente, come Ferrara
(forse nel II secolo a. C.) e Rovigo (nominata la prima
volta in un documento ravennate dell’939), si son tutti
egualmente costituiti lungo la linea dove il terreno palu
stre e molle cede all’asciutto e consistente.
Una breve area della costa, tuttavia, pure essendo di
per se stessa inospitale, ha portato su di sè — ad epoche
diverse e in punti differenti — dei centri notevoli di traf
fico marittimo ; per la prima volta, questo è avvenuto
sotto gli Etruschi (e forse, anche prima di essi) ; la seconda
volta sotto i Romani ; la terza dall’alto Medio Evo sino
al secolo xvi.
Per quali cause, o— per essere più esatti — attraverso
lo sfruttamento di quali coincidenze di possibilità geo
grafiche ha potuto prodursi — sia pure in gradi consenta
nei ai tempi rispettivi — sempre lo stesso fenomeno sulla
stessa porzione di costa, e la meno attraente, dal punto di
vista dell’abitabilità ? In quale complesso di fenomeni di
superficie alcune società umane hanno trovato la base
di un così imponente fatto di coordinazione ?
Mediante un esame del quadro morfologico di tutta
l’area veneto-friulana, potremo renderci conto, anzitutto,
della funzione di due cospicui emporii dell’alta antichità :
Spina e Adria ; poi di due emporii non meno cospicui
dell’epoca imperiale: Altinum ed Aquileia; e infine,
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degli elementi geografici della prodigiosa fortuna di
Venezia.
Le zolle calcari delle Tre Venezie sono disposte ad
anfiteatro lungo un arco di cerchio costiero che va da Vevezia a Fiume, incorniciate dal più ampio cerchio del cri
nale Adamello-Oetz-Tauern-Tricomo-Nevoso-Capella, di
scendenti verso l’Adriatico a guisa di gigantesca gradina
ta. Grandi fratture, determinate dai moti verticali con
comitanti con un corrugamento alpino, prodotto da una
spinta tangenziale in direzione Sud-Nord, si produssero
in senso radiale, e divennero i letti dei corsi medii ed in
feriori dell’Adige, del Brenta, del Piave, del Tagliamento,
dell’Isonzo ; altre fratture, prodottesi in direzione concen
trica, divennero la Val Venosta, la Valle della Rienza, la
Val Sugana, le valli dell’alto Tagliamento e dell’alto Isonzo.
Osservando da presso questo quadro morfologico
dal punto di vista delle possibilità di comunicazioni, con
statiamo quanto segue :
Dalla stretta di Rivoli alle sorgenti, l’ Adige forma, con
i corsi d’acqua che gli son tributarli, uno strumento impa
reggiabile di comunicazioni. Il suo bacino montano, in
fatti, forma nel suo insieme un elissoide orlato di varchi
verso tutte le direzioni : dal valico di Loppio (m. 287) — a
Nord del Garda — alle Giudicarle, dal Passo del Tonale
(1884) e dal Giogo dello Stelvio (2759) alla Valtellina,
dal Giogo di S. Maria (1402) alla Val Monastero, e, più
ad Ovest, dal Passo del Rombo (2491) alla Valle dell’Oetz,
dal Passo del Brennero (1372) alla valle del Sili, dal Passo
di Vizze (2276) alla valle dello Ziller, dalla Forcella del
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Picco (2667) alla valle del Pitzgau, dal Passo di Dobbiaco
(1209) alla valle della Drava. Una serie di insellature con
giunge facilmente l’una all’altra le valli interne, come i
Passi di Falzarego (2117), del Pordoi (2242), della Sella
(2218), di Costalunga (1758). Il Passo di Rolle (1984),
infine, mena alla Val Cismon ; la Sella di Pergine (470) è
tra le valli del Brenta e dell’Astico ; il Piano delle Fugazze
(115) congiunge la valle dell’Adige a quella del LeograBacchiglione, donde la strada prosegue a Vicenza.
Comode vie naturali mettono in comunicazione il
Bresciano, il Veronese e il Vicentino col bacino di Trento
e da questo, per le ramificazioni del Noce e dell’Avisìo,
son rese facili le relazioni col Bergamasco da un lato, col
Bellunese dall’altro.
Le aperture e le depressioni della cerchia montana,
costituenti gioghi e passi disposti ad elissoide attorno a
questa regione, corrispondono ad altrettante vie di comu
nicazione che conducono a Bolzano, posta in ottimo collegamento con Trento dalla comoda valle dell’Isarco. Il
Brennero, infine, cui adduce il corso superiore dell’Isarco,
costituisce il punto di minimo spessore meridiano della
grande barriera delle Alpi Orientali ; circostanza questa
di non lieve importanza per i suoi effetti antropici.
Non meno ricca di comunicazioni agevoli è l’area
montana che accerchia la pianura Veneto-Friulana dal
passo di Dobbiaco al Varco di Nauporto (764), e fa capo
alla costa mediante i corsi del Piave, del Tagliamento e
dell’Isonzo. Il Prato alla Drava (113 1) apre da questa
parte la serie delle comunicazioni con l’Europa Orientale,
7 - U. M o r i c h i n i : II Bacino A driatico e la Dalmazia.
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comunicazioni che diventano sempre più facili per la
modestia delle altitudini da superare : Sella di Lom (1466),
Passo di Seifsnitz (810), Sella di Nevea (1195), Passo di
Predii (1150), Passo di Weisenfels (854), Passo di Piedicolle (804), Passo di Idria (729) e Varco di Nauporto già
menzionato.
Non è facile trovare, non solo in Italia, ma anche in
Europa, un quadro morfologico modellato con tanta
ricchezza di articolazioni, le quali tutte convergono, in
una comune direzione radiale, verso un centro : la pianura
V eneto-Friulana.
Questa pianura deve la sua origine al lavoro del Po,
dell’Adige, del Piave, del Tagliamento e dell’Isonzo. La
sua natura alluvionale dovrebbe dunque tutta egualmente
costituire un’area di richiamo ; ma altri fattori sono inter
venuti a rendere invece ineguale il valore antropico di
essa. La parte orientale infatti, risente già della natura
carsica del terreno, che più ad Oriente si dispiega sovrana.
Comunque, come si è già notato, dal corso estremo del
Po a quello dell’Isonzo, man mano che ci si accosta al
mare, gli insediamenti umani si fanno sempre più radi.
4.

S p in a , A d r ia , A itin o , A q uileja

Quali furon o le intenzioni dei fon dato ri di V enezia.

Il
più importante fenomeno poleografico, sulla costa
veneta, si è manifestato, nel corso dei secoli, soltanto in
funzione del trasporto di transito cui faceva da strada l’A
driatico.
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Accennammo già al punto, o ai punti, della costa
presso le foci del Po, dove dai tempi preistorici affluivano
carovane portatrici di ambra proveniente dal Baltico. Tal
punto pare si trovasse in prossimità di alcuni banchi di
sabbia giacenti presso le bocche del Po, e chiamati dagli
antichi Isole Elettridi.
E forse quei banchi di sabbia non si trovavano tanto
lontani dal luogo dove si ritiene sorgesse l’etrusca città
di Spina, sulla cui esatta ubicazione non si hanno ancora
notizie sicure. Quella città, ci dice l’insigne storico Pe
ricle Ducati, sorgeva piuttosto a Nord del Po di Primaro,
nelle valli accanto a Comacchio, su di un ramo del fiume
Qra interrato. Il sepolcreto che vi fu trovato (nel 1922),
risale al v secolo a. C., e questo sepolcreto, anche se non è
di Spina, è di una città che certamente serviva di scalo a
Felsina, essendo il punto più vicino alla città principale
dell’ Etruria circumpadana, a cui per via marittima pote
vano approdare le merci, e specialmente i vasi dipinti,
provenienti dalla Grecia (1).
Una colonia greca abitava a Spina durante il dominio
etrusco (2) ed era collegata, come le consorelle, religio
samente con la terra degli avi (3) ; la città rimase oasi
etrusco-greca durante l’ invasione gallica (4), e fu rin
forzata di coloni greci da Dionisio il vecchio verso il 384.
Che Spina fosse un importante scalo di transito, non
(1) P e r ic l e D u c a ti : Etruria Antica - Paravia, Torino, 1925, V oi. II,
pag. 14.
(2) Idibid , V oi. I, pag. 163.
(3) S t ra b o n e : Geografica - V . pag. 214 ; IX , pag. 24 ; Dio. Alicarn. 1, 8, 4,
(4) D u c a t i : op. cit, Voi. II, pag. 26.
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solo per Felsina, ma anche per un entroterra situato al
Nord, sembra provato dal fatto che essa sorgeva, come
poi Adria, nella Val Trebba, presso la futura V ia Popilì a,
che si dirigeva verso Padova, ed in questa città si congiun
geva con la via naturale della valle di Brenta, che mena a
Trento e alla grande strada della Valle dell’Isarco. L ’am
bra baltica dei tempi antichissimi discendeva forse in
Italia dal Brennero.
Più tardi, nel secolo v a. C., gli Etruschi dedussero
una colonia di gente loro nella città veneta di Adria, da
loro sottomessa, e rimasta veneta durante e dopo la do
minazione etrusca (i). Adria, che oggi dista 22 chilome
tri dal mare, si trovava allora sulla sua riva ; anch’essa gia
ceva su quello, che fu poi il tracciato della Via Popilia e,
forse, intercettava buona parte del commercio di transito
esercitato da Spina verso il Nord, e perciò fu occupata
dagli Etruschi per circa un secolo.
Probabilmente, nel periodo della fioritura etrusca —
e dato che la pianura padana fu bonificata solo in parte,
dagli Etruschi stessi — l’Adriatico fungeva sopratutto
come via di collegamento commerciale tra il Levante
mediterraneo ed il Tirreno, funzione assicurata e stimolata
dal possesso, tenuto dagli Etruschi, di una fascia di terri
torio equivalente a un dipresso alle odierne Lombardia,
Romagna, Emilia, Umbria e Toscana (2).
(1) L ivio , V . 37 ; (Cfr. D u c a ti : op. cit, Voi. II, pag. 13).
(2) « Dai Greci apprendiamo... che una strada congiungeva Pisa a Spina,
■ed altre ancora mettevano in comunicazione le miniere di ferro della Toscana
■con l’Adriatico » C a s s i : op. cit, pag. 37.
Pare anzi al Cassi (pag. 37) che gli stessi Etruschi approfittassero delle age-
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Questo particolare merita attenzione. È la prima volta,
nella storia conosciuta dall’Italia, che una nazione estende
il proprio potere sopra una superficie di territorio che va
dalle rive del Tirreno a quelle dell’Adriatico. La gente di
questa nazione, che pure non era unita da forti legami
statali, stabiliva — qualche secolo avanti che lo stabilisse
Roma — un rapporto fra le rive adriatiche e le rive tirre
niche del proprio dominio, costituendo una via terrestre
di collegamento fra l’una e l’altra riva ; questo rapporto
era una funzione della peninsularità della terra italica, un
fatto di coordinazione delle attività commerciali etnische
con la struttura della Penisola e con l’articolazione del suo
rilievo appenninico. Il quale, da Felsina (Bologna) sor
gente dinnanzi ad ima « porta » degli Appennini verso
Nord-Ovest, e allo sbocco della valle che poi sarebbe di
ventata la sede della Via Aurelia, non costringe a percor
rere dislivelli troppo forti — il massimo, quello del Passo
delle Piastre, è poco più di 744 m. — per giungere nella
Valle dell’Ombrone.
Non basta, ma — se non è un voler abusare del silen
zio in cui sono avvolte, per mancanza di documenti e per
indecifrabilità di epigrafi, le cose etnische — la conquista
di Adria da parte etrusca può essere interpretata anch’essa,
come già fu qui accennato, come un tentativo riuscito di
coordinazione con imo dei grandi fatti di superficie, che è
voli comunicazioni offerte dalla valle dell’Adige, per attingere sino alle coste del
Baltico, donde si sarebbero assicurati l’importazione dell’ambra in Italia. E può
darsi che la leggenda delle Elettridi e la notizia di un precedente commercio dell ’ambra attraverso l’Adriatico si riferiscano semplicemente al commercio fattone
dagli Etruschi.
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come pernio delle comunicazioni della Penisola con l’Eu
ropa del Centro : il Passo del Brennero.
Tramontata la fortuna etrusca, e sorta la stella romana
di prima grandezza, la funzione di Adria viene in parte
rispettata ; ma l’estensione graduale della conquista per
la pianura padana e per la pianura friulana e i primi con
tatti con le popolazioni alpine — ed evidentemente con
le loro tradizioni di traffici — conducono ad una conce
zione più ampia del quadro sul quale va applicata la coor
dinazione del lavoro.
Sino a quando si è parlato di Etruschi, è stato ancora
possibile di pensare all’opera volta in un modo quasi
anonimo, per una forza nella quale — al meno questa è
l’impressione che se ne riceve — la tradizione e l’iniziativa
dei singoli si fondono in modo da non lasciare distinguere
dove l’una o l’altra predomini. Quando si parla di Ro
mani, bisogna tener presente un particolare spirito di
osservazione e di equilibrio e di sintesi, che dà vita e
funzionalità agli elementi della esperienza e della tradi
zione locale.
Il porto di A l finn/», sorto presso la foce del Sile, a
poca distanza dall’isoletta detta attualmente Burano,
mentre venne, forse, a preludere in parte quella che fu
poi la funzione di Venezia per il commercio col mondo
alpino e transalpino, divenne poi, nel tardo Impero,
la base di una flotta destinata alla sorveglianza del
l’Adriatico.
Ma già in un periodo anteriore al iv secolo a. C. scambi
fra l’Italia e i Paesi transalpini dell’Europa Medio-Orien
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tale dovevano svolgersi attraverso i valichi del Friuli
(i) ; a questi scambi partecipava anche il commercio
greco, attraverso l’Adriatico. Per quali strade si facesse
quel commercio, non si conosce con certezza : un emi
nente storico friulano, Pier Silverio Leìcht, esprime
l’opinione che ima particolare importanza dovesse aver la
strada che, dal valico di Piedicolle (Podberdo) scendeva
alla valle dell’Isonzo, e poi, per la valle del Natisone, si
avviava al mare (2). Il punto in cui s’imbarcavano e sbar
cavano le merci era già, probabilmente, quello stesso,
dove nel 181 a. C., fu dedotta la colonia latina d’Aquileia
per difendere un gruppo di popolazioni venete minacciate
dai Gallo-Carnii stabiliti a poche miglia di distanza. Que
sta città venne a trovarsi più tardi all’incrocio di più strade
importanti : la Postumia, la Giulia Augusta, la Germina.
La sua importanza fu così ben compresa, che, nell’ 89 a. C.,
Aquileia fu portata al grado di municipio ; e Augusto per
assicurarle il pacifico esercizio della sua attività, oltre che
per garantirsi un confine reso malsicuro dalla facilità
delle comunicazioni terrestri, condusse, dal 35 al 33 a. C.,
la guerriglia contro gli Alpigiani del paese dei Carnii.
A poco a poco, Aquileia divenne il nodo delle comunica
zioni terrestri, civili e militari con l’Oriente europeo e la
base di ima flotta destinata alla polizia dell’Adriatico,
tale rimanendo sino al Basso Impero, su di un piede di
uguaglianza con Ravenna.
(1) L e prove di tali scambi si riscontrano nella suppellettile dei sepolcreti
scoperti nel Norico, dove si ritrovano influenze d’arte etnisca, umbra e greca.
(Cfr. P. S. L e ic h t : Breve Storia del Friu li - « Aquileia », Udine, 1930, pag. 19).
(2) L e ic h t : op. cit, pag. 20.
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Nell’epoca romana, dunque, due son le città che
si dividono il compito di sfruttare l’orientazione del
l’Adriatico, come mare di transito e in modo parti
colare di quel tratto di costa che va dalle bocche del
Po alla foce dell’Isonzo : Aquileia, capolinea della
strada {V ia Postumici) che andava, per il varco di Nauporto ad Emona (Lubiana) e alla valle della Sava, e
della strada (V ia lulia Augusta) che per Vedinum (Lidine), Glemona, approfittava della stretta di Venzone
e costeggiando un tratto del Tagliamento per una via
oggi secondaria, imboccava il canale del torrente But,
e — forse per il passo Promosto (1791) — entrava
nell’alta Valle del Gail (Liccus), raggiungeva la Drava,
e, toccato Aguontum (Lienz), ridiscendeva verso SudOvest per il passo di Dobbiaco e rimontava a NordOvest, riallacciandosi alla via dell’Isarco oltre Brixentes
(Bressanone) e ad altre vie che la collegavano allaCamia
e alla Dalmazia ; Altinum che per la Via Claudia Augusta,
che conduce alla Valle dell’Adige per il Passo di Pergine, e
quindi alla Valle dell’Isarco, era in congiunzione con
Augusta Videlicum (Augsburg).
Per mezzo di queste due stazioni, dunque, la morfo
logia dell’area alpina e padano-veneto-friulana viene sa
pientemente adoperata da quegli insuperabili costruttori
di strade che sono i Romani, e viene sfruttata come fun
zione dell’Adriatico.
Come è noto, fondatori di Venezia erano i discendenti
(1) Cfr. L e ic h t : op. ejt, pag. 24.
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dei coloni romani di Aquileia (i). E da supporre che la
tradizione o l’istinto guidassero quei profughi a scegliere,
per sfuggire al pericolo barbarico, un punto della costa
che si prestava, più ancora che al semplice rifugio, all’i
nizio di un’attività commerciale fondata sul transito (2).
Il ricordo di una tale coscienza è probabilmente quello che
ha ispirato ai Cronisti Veneziani l’avvertenza che essi
fanno quando rievocano i primi «tempi dell’insediamento.
Dal Chronicon Vemetum di Giovanni Diacono, contempo
raneo di Pietro II Orseolo (998-1008) — ove l’avvertenza
è implicita (3) —-, al Chronicon di Andrea Dandolo (4) alla

:

(1) Io h a n n e s D iac o n u s Cbrotticoti Venetum (Fonti per la Storia d’Italia :
pubbl. dall’ Ist. Stor. Ital. Voi. I « Cronache venete antichissime pubbl. da G iov.
Monticolo, Forzani, Roma, 1890) Parte I pag. 66. L ’emigrazione si fece a ondate
prima a Grado (Nova Aquileia) poi sulle isolette della Laguna.
(2) Il M a r i o t t i : .L’ Adriatico Orientale da Venezia a Corfù - Bemporad, Fi
renze, 1899, pag. 117 , nota la posizione di Venezia al punto di bipartizione delle
due coste adriatiche. « Infatti — egli dice — questa città giace nella metà dell’arco
costiero formato dagli Appennini e dalle Alpi fra Ravenna e lo Sdobb^... è l’a
nello di congiunzione fra la terra e il mare di un stesso bacino ; e fu appunto in
grazia della sua posizione geografica la dominatrice dell’Adriatico per ben nove
secoli ». Ma la posizione geografica , come fattore dinamico, non è la determinata
relazione geometrica. Senza la convergenza delle fratture prodottesi nel corruga
mento alpino e senza le depressioni cosi frequenti lungo l ’arco del crinale — fatti
tettonici che hanno costituito altrettanti inviti alle relazioni — Venezia non
avrebbe tratto alcun beneficio nella sua posizione geometrica rispetto all’arco
costiero. Una osservazione analoga si può fare a proposito di una tavola dimostrastrativa del Cassi, (op . cit , Tav. V I), la quale, a dimostrare la funzione di mare
di transito dell’Adriatico, lo mostra come facente parte di una retta, che vada
Damietta a Valona e dalla foce del Po, per Verona, Berna, Parigi, finisce in un
punto dell’Adriatico, a 28° Long. Greenw. e 56 Lat. N. ; retta che sarebbe la
diagonale di un quadrato costruito in proporzione.
Tale genere di dimostrazioni ha uno scarso valore, perchè i punti di rife
rimento scelti sono arbitrarii, e perchè considerano la posizione da un punto di
vista soltanto pianimetrico, senza tener conto del rilievo terrestre , che della posi
zione geografica considerata, come fattore antropico, è un elemento essenziale.
(3) « Secunda vero Venetia est illa, quam apud insulas scimus, que, Adria
tici mari collecta sinu, interfluentibus undis, positione mirabili, multitudine populi
feliciter habitant ».
(4) « Decretumque est, ut quicumque operi, vel esercìtio navali utilis exi-
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H istoria Ducum di Marin Sanudo (i), alla H istoria di Venetia del Navagero (2), passa nel tempo, base immutabile
alla tradizione, il fatto che preoccupazione dei profughi
fu assicurarsi l’esercizio della navigazione.
« La prima Venezia fu Grado, la seconda poi è quella
che sappiamo posta su delle isole, e che raccolta nell’in
senatura dell’Adriatico dentro ad una laguna, dove le
onde si rinnovano, e situata in una posizione mirabile, è
abitata da una popolazione numerosa e felice». Questo, leg
germente parafrasato, è il concetto che esprime Giovanni
Diacono. Cosa voleva intendere egli, con l’espressione :
«posizione mirabile ?».
Non certo l’aspetto del paesaggio circostante. La La
guna intorno a Venezia, oggi è molto diversa da quella
che doveva essere nei secoli della giovinezza della Regina
adriatica ; allora, tra i banchi di sabbia, le paludi vicine, le
esalazioni dei pantani, non doveva essere molto allegra.
Non certo la vicinanza di grandi centri, fra i quali com
piere una qualche lucrosa funzione. Aquileia era distrutta,
ed era per questo che incominciava ad esistere Venezia ;
Adria era quasi scomparsa, sotto le sabbie ; Aitino era un
mucchio di rovine, e gli Altinati andavano portando a
Burano ed altrove i resti delle loro pietre per costruirvi
stcrct, si in hac urbe habitationem eligeret, immunitatibus gauderet » (R. I. S.
Edis. Muratori, Tav. X II, L . V, Cap. I, Pars. X).
(1) « La città di Venezia... ave principio, non da pastori, come ave Roma,
ma da potenti et nobeli... » « et cussi, scorando la sua vita con loro barchete, si
devano a lo esercitio maritimo » (R. I. S. Ediz. Carducci, Tav. X X II, Parte IV,
Pag- i)(2) « e con lui avevano ordinato, che chi volesse, potesse venire abitare nella
detta isola (Rivoalto) purch’eglino sapessero far barche » (R. I. S ., Ediz. Mu
ratori ; Tav. X X IV , Col. 929, B.).
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alla meglio le nuove abitazioni ; le città interne : Opitergium, Tarvisium, Patavium, s’erano abbattute sotto l’on
data dei Barbari.
Che cosa restava a far meritare alla posizione di Ve
nezia quell’aggettivo di « mirabile » ?
Ce lo dice, a parer nostro, uno scrittore del vi secolo,
Cassiodoro, in una lettera scritta ai Veneziani poco più
di un secolo dopo la fondazione di Rivoalto, nòcciolo
della futura Dominante, avvenuta nel 421.
Cassiodoro, che scrive a nome di Vitige ai « Tribuni
Maritimorum », attesta che la funzione di « vettori » è già
ufficialmente riconosciuta ai Veneziani. La lettera del
dotto Cancelliere di Vitige, pur se amplifica l’importanza
della estensione del commercio marittimo dei Veneziani
dell’epoca, contiene tuttavia elementi preziosi per stabi
lire quale potesse essere allora la vera sfera d’azione dei
navigatori di Venezia, e — quindi — per dare un valore
retrospettivo all’espressione « posizione mirabile » ado
perata quattro secoli dopo dal cronista Giovanni, il quale
già, di questa mirabile posizione, conosceva tanti altri
vantaggi.
In quella lettera che alcuni, a torto, vorrebbero troppo
svalutare (x) Cassiodoro avverte i Tribuni del Mare di
(1) I due primi periodi della lettera attestano la funzione di « vettori » uffi
cialmente riconosciuta :
« Data pridem iussione censuimus, ut Istria vini,et olei species quarum
presenti anno copia indulta perfruitur, ad Ravennatem feliciter dirigerei mansionem. Sed vos, qui innumerosa navigia in eius confìnio possidetis, pari devotionis gratia providete, ut quod illa parata est nobis tradere vos studeatis sub celeritate

portare

».

,

Altre espressioni, nel seguito della lettera, attestano l'esercizip della naviga
zione fluviale ; navigazione da cui forse prese radice quella che sarà in seguito
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Venezia che è stato dato l’ordine alla Provincia dell’Istria
di mandare alla Corte di Ravenna vino ed olio, e invita i
Veneziani « che possiedono numerose navi appunto ai
confini dell’Istria » e provvedere affinchè essi « portino
con rapidità ciò che essa (PIstria) è pronta a consegnare ».
Nell’elogio di Venezia e delle sue fortune è detto, fra
l’altro, che, nel novero dei vantaggi di cui godono i Ve
neziani è da notare anche quello di avere una strada che è
sempre tranquillissima ; infatti, mentre la via del mare
vien chiusa, a volte, dalla contrarietà dei venti, la strada
dei fiumi, amenissima, sì apre in qualunque tempo din
nanzi a loro. Le navi dei Veneziani vi camminano, tra
scinate alle funi... «così che, mutato il mezzo di impul
sione, son gli uomini che aiutano, coi loro piedi, le navi
loro ».
Oltre alle vie fluviali, e in riva ad esse — perchè
ogni fiume, là dove non intagli in un canyon la roccia te
nera, crea una strada nella propria valle — i Veneziani
vedevano confluire attorno alla laguna diverse vie terre
stri che conducevano lontano. I profughi di Aquileia e
quei giunti da Grado avranno certamente conosciuto la
regione per avervi esercitato mercanzia. L’epoca della
nascita di Venezia è, infatti, troppo in piena storia perchè
si possa credere esagerata la tradizione raccolta da Annella piena maturità politica, raggiunta dall’aristocrazia veneziana — la conce
zione della necessità del possesso delle vie di comunicazione dell’entroterra :
« Accedit etiam commodis vestris, quod vobis aliud iter aperitur perpetua
securitate tranquillum ; nam, cum ventis saevientibus marefuerit clausum,.
via vobis panditur peramoenissima fluviorum... Carinae vestrae... tractae funibus
ambulant... et condutione mut..ta, pedibus iuvant homines naves suas ». (D a n d .
Cbron. I, V , X ; pag. io).
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drea Dandolo, e poi ribadita dal Sanudo, sul grado
sociale che già rivestivano i primi abitatori di Rivoalto
e delle isolette vicine : « Fu stabilito che chiunque ri
sultasse esser capace, sia di costruire, sia di condurre
navi, godesse di immunità », dice Dandolo ; « La città
di Venezia... ave principio, non da pastori, come ave
Roma, ma da potenti et nobili », dice Marin Sanudo : e
i « nobeli », per Venezia — è risaputo — erano i mercanti-armatori.
L ’opinione, diffusa mediante i libri scolastici, che sulle
isolette lagunari i profughi di Aquileia e di Grado andas
sero ad appiattarsi soltanto per sfuggire ad Attila e ai Bar
bari suoi successori, non trova riscontro nelle cronache
venete più antiche ; è molto più secondo la logica, ci sem
bra, vedere nella fondazione di Venezia l’inizio di una co
sciente coordinazione dell’attività del traffico con un fatto
di superficie, qual’era quello della presenza di vie fluviali
conducenti verso le « buone terre » dell’interno, in luogo
riparato, e situato in un seno dell’Adriatico d’onde, navi
gando a breve distanza della costa occidentale, si raggiun
gevano, senza quasi discostarsi della linea retta, i doviziosi
mercati del Levante e la Capitale dellTmpero Romano
d’Oriente.
Con l’allargarsi della conoscenza dei luoghi e col mol
tiplicarsi delle comunicazioni commerciali nell’imo e
nell’altro senso, quello sforzo di coordinazione coinvolse
una serie di idee e di azioni politiche e guerresche, che
son la tessitura della storia dell’ingrandimento territoriale
di Venezia. Alcuni aspetti di questa ultima li vedremo nella
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loro estensione tra poco ; i concetti geopolitici che sono
stati gli ispiratori della politica territoriale di Venezia, e
la loro perfetta aderenza alle leggi imposte da un quadro
naturale, risulteranno — noi lo speriamo — nella parte II
di questo primo volume e — per contrasto — nella parte
II del secondo volume.
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i. L a costa istriano<dalm ata.

Già nella fine del secolo ix, una espressione sbocciata
sulle labbra dei naviganti e passata nelle Cronache (i) testi
moniava che i Veneziani sentivano l’Adriatico come la pro
pria strada marina. Essi, infatti, lo chiamavano «il golfo».
Sentir l’Adriatico come una strada veneziana voleva
dire, non soltanto possedere ima flotta numerosa e potente,
ma anche, e soprattutto, sentirsi « presente » in quei punti
della costa donde potevano provenire ai convogli minacce
o molestie. Tali minacce e molestie non potevano venire a
Venezia — ima volta rimasta Ancona, abbandonata da
Bisanzio, alle sole sue risorse — che dalla costa orientale
dell’Adriatico : l’istriano-dalmata.
L ’area che ora consideriamo nelle sue caratteristiche
morfologiche e litologiche costituisce una di quelle piat
taforme geografiche dove le società umane non possono
(i) La prima denominazione di « Golfo » l ’abbiamo trovata in Giovanni
Diacono, Chron. I l i : « Postquam vero ad exitum Adriatici eulfi pervenerunt » etc.
Usata in un atto ufficiale, la troviamo per la prima volta nelle aggiunte al
Cod. Ambrosiano della Cron. di Andrea Dandolo, all’epoca del dogato di Fran
cesco Dandolo (1328-1342) - (R. I. S. Muratori, Tomo X II, Chron. Tomo II).
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procedere oltre un certo stadio di civiltà autonoma, per la
mancanza di una base sufficiente, e qualora restino abban
donate a loro stesse sono costrette a vivere a spese di so
cietà meglio favorite, sotto ima forma parassitaria.
In queste aree, fino a quando una civiltà sviluppatasi
fuori non porta elementi di dominio sulla natura, i fe
nomeni che si svolgono più estesamente son quelli appar
tenenti al novero delle « subordinazioni » (i).
Quell’area — la quinta nella suddivisione del bacino
adriatico dal punto di vista degli effetti antropici — pre
senta delle caratteristiche che non hanno le altre aree già
considerate.
Il sistema montano che circonda la pianura veneto
friulana scende verso Sud-Est, formando l’orlo occiden
tale della regione Balcanica, lungo l’Adriatico, assume la
direzione Est nelle isole dell’ Egeo e si collega ai monti
Tauri nell’Asia Minore. Un progressivo affossamento delle
zolle occupanti la regione compresa nell’attuale pianura
ungherese sino al Rodope, ha determinato i corrugamenti
dell’Adriatico e dell’ Egeide, che han formato gli attuali arci
pelaghi dalmata e greco. L ’andamento di tali corrugamenti
presenta alcune caratteristiche, le quali hanno una parti
colare importanza, come vedremo, dal punto di vista antro
pogeografico.
( i ) Per gli stessi motivi, la Liguria, sino a l l ’ u lt imo secolo della Repubblica,
rimase ad un livello civile molto basso in confronto di quello cui giunsero, nello
stesso periodo di tempo, popolazioni di altre regioni italiche. Per quanto riguarda
l’antichità preistorica, è il caso di ricordare il tardo ingresso nell’agone dell’at
tività civile dei Cananei, dei Fenici, loro successori, rispetto gli Egiziani ed i
Cretesi ; per quanto riguarda infine il Medio Evo, l’entrata dei Catalani nella
contesa delle vie del Mediterraneo è in ritardo rispetto alle repubbliche marinare
•w d’Italia.
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La dorsale delle Alpi Bebie (Velebit), che si parte dalla
■spalla del Golfo del Quarnero, si inizia con leggeri solle
vamenti di mediocre spessore tra il Quarnero e l’alta valle
della Culpa, e « si espande ben presto lateralmente e sem
pre più quanto si dilunga verso mezzogiorno, costituendo
la estesa zona degli altipiani della Croazia, della Bosnia e
dell’Erzegovina, dai quali si innalzano linee di creste di
rette da Nord-Ovest a Sud-Est, parallelamente alla linea
di costa, e nei quali si affondano tronchi di valli e bacini
chiusi profondamente incisi.
« Continuazione dell’arco carpatico la zona balca
nica, continuazione diretta delle Alpi la zona dinarica,
l’una e l’altra spettano dunque al grande sollevamento
alpino, e si presentano quindi come monti a pieghe,
la direzione delle quali coincide approssimativamente
con quella delle catene montuose : pieghe, come le ca
tene, arcuate dolcemente, ma nell’ insieme parallele al
Danubio, nei Balcani, parallele all’Adriatico e all’ionio
(salvo una locale inflessione in corrispondenza del corso
inferiore del Drin) nelle Dinariche, nelle Alpi Albanesi,
e nel Pindo » (i).
L ’ insieme di corrugamenti considerato presenta una
serie di crinali ascendenti da Ovest ad Est. Il primo, che
si inizia in prossimità di Duino, passa dietro a Trieste e
attraversa l’Istria sino al Monte Maggiore (Montagna dei
Cicci) ; da questo continua abbassandosi da 300 a 100 m.
sul livello del mare, sulle Isole di Cherso, Lussino, Pre(1) G iotto D a in e l l i : L a Regione Balcanica - Sguardo d'insieme al paese e
alle genti. La Voce, Firenze, 1922. pagg. 19-20.
& - U. M o r i c h i n i : Il Bacino Adriatico 0 la Dalmazia.
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muda, Lunga, Incoronata e Zuri, donde piega verso la
terra ferma ; il secondo, più a Oriente, passa per le Isole
di Veglia, Arbe, Pago e si prolunga anch’esso nella terra
ferma, riattaccandosi ai monti del Biosovo e del Biocovo ;
il terzo — che è quello considerato dall’autore succitato —
è, a partire delle Alpi Bebie, più che un crinale, il margine
di un terrazzo digradante verso la valle della Sava, taglia
to, nel' versante adriatico, soltanto dal corso del Narenta,
che procede incassato in una gola a canyon.
L’altopiano, oltre l’incisione del Narenta, prosegue
impervio sino alla più vasta apertura della valle del Drin —
apertura che presto si restringe anch’essa — fra le aspre
Alpi Albanesi Settentrionali (altezza massima, m. 2677),
e la Sciar Planina (altezza massima m. 2504) ; e si frantuma
infine nel dedalo di gole selvagge dell’Albania che si ad
dentrano verso l’Oriente, lasciando una costa paludosa
e bassa verso il mare.
Tutta questa area è di natura carsica. La grande pene
trabilità del calcare privo di argilla, di silice e di altre so
stanze simili, da parte dell’acqua, e la sua intaccabilità da
parte delle azioni chimiche e delle variazioni termiche (1)
ha prodotto in questa regione la formazione di una idro
grafia in prevalenza sotterranea, gli scavamenti delle gole
a canyon da parte dei maggiori corsi d’acqua superficiali e
i frequenti sfaldamenti, dai quali proviene la ripidezza di
una grande parte della costa dalmata.
Risultato dei successivi abbassamenti costieri è stata
(1)
v. G aetano R overeto : Forme della Terra - Trattato di Geologia mor
fologica (Geomorfologia). Hoepli, Milano, 1923-1924, Voi. II, pag. 836 e segg.
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la trasformazione delle numerose strette valli longitudi
nali (i) parallele alla costa, in insenature e canali marittimi.
La direzione generale dei corrugamenti è nello stesso senso
Nord-Ovest - Sud-Est, di modo che le valli anche più
prossime al mare non lo vedono, e tutto il retroterra è
frazionato in compartimenti, con difficili, e talora impos
sibili, comunicazioni trasversali.
Le eccezioni al sistema son poche. L ’unico passaggio
veramente ampio, che ha servito alle migrazioni e alle in
vasioni, è nell’Istria, ed è costituito dall’abbassamento fra
le sorgenti della Sava e della Culpa, dal Passo del Pre
dii a Fiume. Da questa città sino a Zara la costa è stretta
ed abrupta, e si espande verso Oriente solo nel tratto del
Canale della Montagna sino a qualche chilometro a Sud
della città di Spalato, dove il retroterra maggiormente si
addentra. La Kerka, che attraversa quest’area in senso tra
sversale, non offre passaggio verso l’interno, data la con
formazione a gradini del versante.
Dall’area costiera più vasta, un varco relativamente fa
cile permette il passaggio al retrostante altipiano, ma sem
pre seguendo la direzione longitudinale. Esso fu utiliz
zato già nell’epoca della dominazione romana per le co
municazioni col bacino della Sava, e costituì sempre, in
seguito, la principale via di comunicazione tra l’Adria
tico e l’Ungheria (2).
(1) L ’ espressione « longitudinale » è qui sempre adoperata come opposto di
« trasversale » ; indica il senso dell’asse più lungo della regione dalmata ; non è
quindi adoperata nel senso geografìco-astronomico, in cui verrebbe a designare
precisamente il contrario nel caso della Dalmazia.
(2) È la strada Cnin-Carlstadt, di cui parleremo più ampiamente in appresso.
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Immediatamente a Sud di Spalato, i rilievi car
sici si avvicinano alla costa, ma una notevole de
pressione permette le comunicazioni tra l’ immediato
retroterra e il bacino del Narenta, bacino che costi
tuisce la seconda strada naturale che colleghi l’Adria
tico al sistema stradale balcanico e danubiano, ma l’al
topiano bosniaco non usufruisce di questa comunica
zione (i).
La terza via naturale collegante l’Adriatico con l’entroterra balcanico è quella praticata dal corso del Drin.
Benché sulla sua utilità i pareri sieno discordi (2), resta
il fatto che essa fu, nel Medio Evo, utilizzata come carova
niera dai Turchi.
Una descrizione completa, che dà una idea precisa di
quel che sono le strade naturali colleganti la Dalmazia con
il retroterra danubiano e balcanico, è quella stesa da un
funzionario dell’amministrazione francese durante la do
minazione napoleonica. La relazione è contenuta nell’in
cartamento, ancora in parte inedito, dei rapporti inviati
dal provveditore Generale della Dalmazia, Vincenzo Dan
dolo, nel 1806, e conservato nella Biblioteca Ambrosiana
di Milano (3).
(1) v. M arion J . N ew b ig in : Geographical Aspects of Balkan Problems in
their Relation to the Great European U"ar. - Ediz. 2a, Constable, London, 1915 ;
« It is essential to make clear that, while the lover Narenta walley as free commu
nication with the Adriatic seaboard, Bosnia generally is for all practical purposes
unconnected with that seaboard », pag. 48.
(2) Cfr. N e w b ig in : op. city pagg. 60-61.
(3) Cenni sullo stato attuale del Governo Provvisorio della Dalmazia, diretti a S.
Ai. Imperiale e Reale Napoleone il Grande dal Provveditor Generale della Dalmazia,
Vincetelo Dandolo, alla fine di dicembre 1806. Zara. - È un miscellaneo conte
nente varie relazioni. Quella citata porta in titolo: Strade che conducono in Croazia
e Bosnia (Sez. II).
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Dalla fine dell’impero romano sino a quel tempo,
le strade della Dalmazia erano cadute in completo abban
dono. La relazione del funzionario napoleonico ci dà
perciò il quadro esatto di quel che sono state, per mille e
quattrocento anni, le possibilità di comunicazione della
Dalmazia col retroterra balcanico e danubiano.
« Una sola è la strada che conduce in Croazia, ed è
carreggiabile, anzi postale : da Knin, cioè, oltrepassando
il confine Dalmata, si entra nella Lika (i) e si va a Carlstadt per Zermagna, Gospich, Xuta Locqua (2), Iosephstadt, Carlstadt.
« Da Fiume i corrieri possono venire in Dalmazia, e
vengono difatti, a cavallo soltanto sino a Gospich, pas
sando per Segna, Xuta Locqua e Perussich.
« Le strade che conducono in Bosnia partono da tre
punti principali della Dalmazia montana, cioè da Sign(3),
da Imoschi, e Fort’Opus. La strada da Sign al Seraglio pas
sa per Livno (piccola fortezza de’ Turchi), Rupris, Scop
pia (4), Travnich, e Mensil-Stan (5).
« Da Imoschi si va al Seraglio per la strada di Travnich
(sede del Vizir di Bosnia), e per la più breve del torrente
Migliana. Andando per questa, si passa per le ville di Pe
russich e Bussich, facendo sette miglia di cammino ; poi
(1) Bacino deila Lika, senza sbocco superficiale al mare.
(2) Xuta Locqua — Zutta Loqua ; presso il Canale della Morlacca.
(3) Sign, presso Spalato.
(4) Uskoplije.
(5) Vale a dire, attraverso il fiume Cettina, presso i monti Dinara, alle sor
genti del torrente Priluca, da Livno, approfittando della depressione tra il Zinzar
e il Vrah Planina, traversa i declivii sud del Vitorg, discende alla valle del Vrbgs
per Vakuf e giunge a Travnich, per la strada, ora sistemata, della Serbia.
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a Lipa oltre la Miglia guadabile e alla valle del fiume Rama
pel monte di Gliubusca, quindi alla valle di Paloz, e var
cando il fiume Verbas alle ville di Bistrizza e Sebessich,
quindi sul Monte Schita si prosegue alle ville di Prakas, al
fiume Foinizza, a Cressevo borgata, e finalmente oltre il
fiume Bosna al Seraglio (i).
« Questa strada lunga in complesso 79 miglia e %
(2), è sempre transitabile a cavallo, e in molti luoghi con
carri.
« C’è poi un’altra strada da Imoschi a Tràvnich che
fra le ville di Bussich, va sopra l’acqua Costizza e Sebara,
ville di Buvovizza, Merko, Prisnich, Imerovich, Cavarzi,
borgo e castello di Zupagnaz, palanca (3) di Svizza (pas
sando sul fiume omonimo), Cupris, piccolo castello, monte
Stozav, bosco della Scegliana, Castello di Prussaz, ville
di Dogm-Vamp e Scoppie oltre il fiume Scherba, villa di
Dasvizza, Monte Comad, Stan e Tràvnich. Miglia d’Italia
76. (4).
« Da Fort’Opus, la strada che guida lungo la Narenta
a Mostar e al Seraglio, va alla Gabella (recinto fortifi
cabile), alle Strughe, al Ponte di Trebisa, alla villa di Ca
piina, a Drate, al forte irregolare di Pocitegl, al villaggio
di Sommargin, di Stekievich, di Rukievich e di Biscie
(1) Seràjevo.
(2) Chilometri 147,075 (miglio italiano : 1.850 m.). La distanza in linea di
aria da Imoschi a Seràjevo è di circa 120 chilometri.
(3) Con questo vocabolo sono designati gli antichi campi trincerati ro
mani.
(4) 140 chilometri per un percorso in linea d’aria di appena 100, nelle stesse
condizioni di viabilità e di pendenza, (e questo è l’aspetto più importante) che
quello da Imoschi a Seràjevo.
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Polie, presso Mostar, seguita quindi da Mostar alle
montagne di Perin, alla Valle della Cognizza, dal Ponte
della Narenta al monte di Tanin, scende dal Monte al
Stan, e da questo al Seraglio ».
In tutto 86 miglia, facili ai cavalli, e in vari punti, ai
carri (i) ».
« Per le strade descritte, vengono in questa provincia
i molti generi dei quali abbisogna l’Italia, animali, pellami,
cere, lame, ed altri interessanti e preziosi oggetti. Le caro
vane entrano per la Palanca Rakovich, per Bilibrig e Info
schi, scendendo a Makarska, Spalato, Sebenico,Scardona
e Zara.
« ...In tutta la Dalmazia non esiste un albergo per i
viaggiatori a cui sia annessa una stalla... Fare quindi strade
senza che in esse, di distanza in distanza s’incontrino ri
coveri per gli uomini e per le bestie, sarebbe render nullo,
o quasi nullo il grande oggetto di rianimare commercio e
industria ».
La chiusura della relazione attenua di molto la troppo
enfatica enumerazione dei « molti generi » che avrebbero
per quelle strade affluito all’Italia. Del resto, ancora nel
1880, il Visconte de Caix de Saint Aymour, dopo aver
percorso la strada da Vergoraz a Makarska, (48 chilo
metri di « rocce orride e paurosi dirupi ») annotava :
« Passage... créé à souhait pour tenter les bandits » (2).
( il Chilometri 159,100. Distanza in linea d’aria : km. 110 circa. Il tipo della
strada è indicato dalia descrizione del Visconte di Saint Aymour (v. appresso).
(2)
V t e . d e C a ix d e S a in t A ymour : Les Pays Sud-Slaves de l ’Autricbe
Hongrie (Croatie, Slavonie, Bosnie, Herzcgovine, Dalmatie) - Plon, Paris, 1883,
pag. 263.
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E, in realtà, dalla fine dell’impero Romano in poi,
l’unica strada che meritasse tal nome, congiungente il
litorale dalmata col bacino del Danubio, fu quella, trac
ciata appunto dai Romani, che da Clissa, per Imoschi,
entra nell’Erzegovina. Questo afferma anche lo storico
dalmata, descrittore accuratissimo della sua terra : Gio
vanni Lucio. Nella sua opera Historia di Dalmatia, par
lando di quella strada, egli scrive : « la strada di Clissa,...
per esser la più breve, e la meno malagevole di tutte l’altre, che sono tra il Danubio e il mare, è frequentatissima »
(i). Quella strada romana, partendo da Salona (presso
Spalato), passava le Alpi Dinariche, penetrava nella Bosnia
e raggiungeva il Danubio (Via Pannoniensis).
Da Fiume sino a Ragusa, le comunicazioni sono facili,
data la direzione longitudinale dei corrugamenti. L ’am
ministrazione romana ne approfittò largamente, traccian
do tre strade principali : la prima congiungeva Iadera
(Zara), passando per Scardona e Salona, a Scodra (Scutari) ; la seconda da Jadera menava a Clambete (presso
Obrovazzo) ; costeggiava il canale della Morlacca e, per
Senia (Segna), raggiungeva Tersatico (Fiume) ; la terza,
sempre partendo da Jadera, conduceva a Nadinum (Nadim) a Promona, a Clissa e a Salona (2). I tracciati romani
furono in grande parte ricalcati dall’amministrazione fran
cese con la sistemazione delle strade « mediterranea » (3),
(1) G iovan n i L u cio : Historia - cit., pag. 208.
(2) G iotto D a in elli : La Dalmazia - Ist. Geogr. De Agostini, Novara,.
(« Vie c mezzi di comunicazione »).
(3) La strada si sviluppa per una lunghezza di 522 km. sull’antico percorso
romano. La lunghezza in linea d’aria della Dalmazia naturale (v. appresso, pag. 1 $0}
m terra ferma è di 380 km.

VI - La Dalmazia e la sua posizione eccentrica rispetto a Belgrado

1) Zone per altitudini da o a + 200
sul livello del mare, dove il si
stema stradale può facilmente svi
lupparsi.
2) Zone con altitudini da + 200 a
1000 m., a ondulazioni frequenti,
con scarso sviluppo di comuni
cazioni.
3) Zone con altitudini da -j- 200 a
2000 m., a forti pendenze e com
plicati corrugamenti.
4) Zone con altitudini superiori ai
2000 metri.
5) Strade carrozzabili. Confrontare lo
sviluppo della rete stradale nelle
valli della Sava e del Danubio con
quello della costa dalmata. Solo
due lunghe e tortuose strade con
giungono Belgrado all’Adriatico.
6) Il confine naturale della Dalmazia.
7) Confine politico dell’attuale Ju
goslavia.
Si noti, nell’altopiano bosniacoerzegovinese, l ’esistenza di ba
cini idrografici chiusi, senza sbocco
verso l ’Adriatico.
(Per l’idrografia e il rilievo, sono stati utilizzati: VAtlante Geografico De Agostini, Novara, 1927; la carta a curve di livello e a tinte altimetriche del Geographical Institute
di Edimburgo, annessa all’opera di Newhigin, cit. ; per il reticolato stradale, 1*Atlante Internationale del T. C. I., Milano, 1929, e Dainelli : L a Dalmazia, Atlante, cit.)
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e « litorale », da Zara ad Almissa. Sotto l’ammini
strazione austriaca fu dato alla rete stradale uno sviluppo
maggiore, anche nel senso trasversale, superando con no
tevole dispendio ostacoli assai gravi, sopratutto, però,
per obiettivi militari (i).
Per quanto riguarda, dunque, l’articolazione del ter
ritorio, possiamo concludere che, mentre l’Istria ha una
larga e facile comunicazione col bacino del Danubio, la
Dalmazia costituisce nel suo insieme uno zoccolo ristretto,
praticamente chiuso alle direzioni verso Oriente dalla bar
riera Bebie-Dinariche-Erzegovina ; zoccolo che assume,
dal punto di vista delle comunicazioni, una propria indi
vidualità geografica, per il fatto che nella direzione longi
tudinale è solcato da rughe definite e continue che ne co
stituiscono le arterie per le comunicazioni interne, e al
tempo stesso suddividono la regione in una zona marit
tima e in una serie di zone interne nettamente separate da
questa.
(i) La prima proposta della strada « litoranea » attuata poi dall’amministrazione francese si trova nel Cod. Dandolo già citato a Carta io : « Due sole strade,
sire, sono necessarie in questo Paese per ora (la prima è quella Cnin-Palanca Raskovich, per entrare in Croazia, la seconda ; « litorale », è indicata dal percorso
Ostrovizza, Scardona, Ponte sulla Cherca, da fare, Sebenico, Traù, Spalato
Almissa, Ponte sulla Cettina, Macarsca, Fort’Opus, con due ponti sulla Narenta »).
Però la strada litoranea definitiva è stata iniziata da Zara e terminata ad Almissa.
(Cfr. A ntonino D ’A lia : La Dalmazia nella Storia e nella politica nella guerra e
nella pace - Optima, Roma, 1928, pag. 23). Nel 18 31, furono costruite la strada
Zara-Obrovazzo-Alpi Belie (via più breve per la Croazia); nel 1870, la strada Ma
carsca-Vergoraz, attraverso i monti Biloco. Dopo l’annessione della Bosnia e
dell’Erzegovina, furono tracciati tronchi locali da Metcovich e da Ragusa verso
il nuovo territorio annesso, e una strada che, partendo da Ragusa, raggiunge le
Bocche di Cattaro, risale le pendici del Monte Leone (Loevcen) e scende a Cetinje. Più recenti di tutte sono le strade attraversanti le Crivoscie, a N. delle Boc
che di Cattaro, per scopi esclusivamente militari contro il Montenegro (v. D ain e lli : La Dalmazia, cit. « Vie e mezzi di Comunicazione »).
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B re v e storia delle popolazioni del C arso e dell’ Istria.

Le grandi caverne carsiche dell’Istria furono, sin dal
l’età neolitica, rifugi di gruppi — forse di interi « clans »,
date le dimensioni di alcune di esse. I resti della età del
bronzo si trovano, invece, di preferenza sulle cime di ri
lievi, generalmente cadenti a picco o a ripidissime scar
pate, in località che furono chiuse da mura fatte di pietre
accumulate : tipici castellieri, come se ne trovano nel
Friuli.
I Liguri Euganei, poi i Veneti, gli Istriani, i Carnii,
i Giapidi ; famiglie diverse dell’unica stirpe Illirica, i
Liburnii, sulla provenienza dei quali si disputa ancora,
vegetarono, si può dire, su tutta l’area compresa fra la
sacca di Pansano e il Carnaro, e la linea interna del Carso.
Le invasioni galliche (Celti), avvenute nel v e nel iv
secolo avanti Cristo, non portarono, naturalmente, alcun
contributo nuovo alla loro forma rudimentale di civiltà.
Senza un entroterra che li stimolasse con un’abbon
dante richiesta di prodotti, situati su di un territorio che
non offriva se non profonde foreste o magri pascoli e
scogli battuti dal mare, e perciò stretti nei quadri angusti
di una povera economia, gli abitanti dell’Istria non tro
varono migliore forma di attività che quella dello sfrut
tamento parassitario della strada marittima, che popoli
più fortunati di loro adoperavano per i loro traffici :
l’Adriatico.
La loro pirateria, ricordata dai Classici insieme con
quella dei Liburno-Dalmati, si esercitò nei secoli pre
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cedenti il ni avanti C. ; fu per qualche tempo repressa
nel 221 e nel 190 a. C. dalle spedizioni romane ; rifiorì
e fu di nuovo abbattuta nel 181, e non cessò del tutto
se non quando, fondata Aquileia, Roma, nel 178, sì pose
in guerra con gli Istri — i quali pare molestassero la
nuova città — e riuscì a conquistare la penisola istriana
nel 177.
Forse nel 129, furono fondate la Colonia di Tergeste
e quella di Pola, riedificata poi da Augusto col nome di
Pietas Julia. Trieste sorge alla imboccatura di una strada
di penetrazione verso la Carniola ; Pola — che era già,
forse, un antico « castelliere», poiché la leggenda la pone
come edificata dagli Argonauti — sorge presso una magnì
fica insenatura dove si inizia una zona larga e bassa, inter
rotta soltanto da rilievi mediocri e distanziati, che taglia
la penisola istriana sino a Pisino. Di là, ad Ovest del Monte
Maggiore, si apre una lunga valle che taglia la Montagna
dei Cicci, e viene a collegare Pola al resto delle comunica
zioni frequenti che intersecano le Alpi Giulie.
A Tergeste ed a Pietas Julia non potevano mancare,
sopratutto nel periodo di espansione dell’impero e nel
periodo della sua maggiore estensione verso il Danubio,
intensità di traffici e vivacità di coltura. Però, caduto l’im
pero d’Occidente, infiltratesi orde appartenenti al grosso
degli Slavi chiamate da Eraclio, decaduto ogni legame
con l’Italia,. Tergeste e Pola rimasero, si, invitte e tenaci
colonie latine, ma il resto della costa apparve propizio
alle popolazioni slave da poco affacciatesi al mare per sfrut
tare la via Adriatica, tenuta sempre viva di traffici da
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Aquileia e poi da Venezia, e la pirateria, scacciata da Roma,
che domò e incivilì gli Istri, riapparve, riportata sulle rive
Adriatiche da nuove popolazioni barbariche, le quali ri
solvevano allo stesso modo delle prime il problema del
l’esistenza in un ambiente geografico rimasto sempre
ugualmente povero di risorse ed eccentrico rispetto ai
luoghi dove ferveva in quel momento la vita (i).
Soltanto le città rimasero moralmente in piede, come
vedremo avvenire per la Dalmazia. Trieste, dopo aver
patito le tormente dei Goti, degli Ostrogoti e dei Lon
gobardi, e frequenti e gravi molestie da parte degli Slavi
— quegli antichi Vmdi che abitavano un tempo ad Orien
te della Vistola e sulla riva Est del Baltico, e poi furono
detti Croati, — venne sotto il dominio di Bizanzio, poi
dei Longobardi inciviliti, poscia dei Franchi ; diventò feudo
vescovile nel 948, fece parte del Regno d’Italia sino al
952, subì la signoria dei Duchi di Baviera e di Carinzia
sino al 976, poi il dominio dei soli Duchi di Carinzia ; poi
divenne feudo della casa di Weimar, quindi dei Duchi
di Andecke, fu obbligata da Venezia a tributo nel 1202,
ed entrò a far parte, nel 1209, del vasto territorio del Pa
triarcato di Aquileia. Man mano che il Patriarcato andava
facendosi debole, Trieste incominciò ad amministrarsi
con un podestà proprio, benché di tanto in tanto fosse
costretta, naturalmente, a piegare il capo dinnanzi a Ve
nezia, finché per quel malinteso senso di gelosia comunale
(1' Sulla pirateria degli lstri (Slavi), nel Medio Evo e sopra interessanti suoi
episodi, v . D a n d o l o : Cbron. cit. L. X I, Cap. X III, Pars. X II- C V II VI
Pars X.
*
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che era un portato dei tempi, si diede, sotto condizioni di
autonomia amministrativa, a Leopoldo III d’Asburgo
(1381). Rimasta italiana in servitù di Tedeschi, Trieste
non guadagnò, durante il corso di alcuni secoli, come città
marinara. Per potersi accaparrare un po’ del commercio e
sopratutto dell’esportazione del sale che dalla Carniola
si faceva verso la costa, i Triestini occuparono — dopo
aver acquistato Castelnuovo d’Istria — il passaggio per
Capodistria, incappando in una dichiarazione di guerra
da parte di Venezia (1463).
Abbiamo voluto elencare tutte queste vicissitudini
storiche — del resto molto note — per un motivo diverso
della spicciola erudizione. In un lungo periodo della
storia di Trieste, e precisamente dalla sua fondazione
come colonia romana fino, almeno, agli inizi del 1500,
non si trova nella storia della nobilissima capitale dell’Istria alcun episodio che possa far prevedere il grande
avvenire di emporio marittimo cui essa era riserbata. Un
primo, ma vaghissimo indizio — e possiamo qualificarlo
« indizio » soltanto noi, che siamo lontani posteri — può
esser trovato in una decisione presa dall’imperatore Fe
derico III, il quale nel 1478 — per sollevare Trieste dallo
stato di decadenza in cui si trovava, sopratutto a causa
delle epidemie che l’avevano funestata — ordinò che le
merci passassero di nuovo per quella città.
Ma sino al 1717 Trieste non vide scaturire alcuna no
vità importante ; e fu solo in quell’anno che, per decreto
di Carlo IV avendo avuta la libera navigazione, vide ri
fiorire un poco il suo commercio : ma questo non corri-
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spendeva ancora alle speranze, e nel 1719 Carlo dichiarò
Trieste esente dai diritti doganali, cioè porto franco ; e il
porto franco non dava ancora risultati apprezzabili,
tanto che dieci anni dopo, nel 1729, le fu concessa una
fiera annuale, franca di balzelli dal 1 al 20 agosto ; ma
solo quando Maria Teresa, dal 1754 al 1769, ebbe esteso
a tutta la città e al territorio le franchigie doganali, ebbe
concessa libertà di domicilio e di culto ai Greci e agli
Ebrei, fondata una Scuola Nautica, ed una Borsa Com
merciale, aiutato il sorgere di alcune industrie ; solo allora
Trieste divenne un grande emporio austriaco. Nessuno
aveva dato privilegi, nè scuole, nè particolari immunità
a Venezia, quando essa era sorta : la Città lagunare era
venuta su, per un fatto di coordinazione volontaria e
cosciente con un insieme di condizioni concomitanti a
fare, per un raggio di qualche centinaio di miglia, delle
isolette della Laguna un punto ideale di convergenza e di
irradiazione. I privilegi degli Imperatori tedeschi e bizan
tini vennero poi, quali riconoscimenti di uno stato di fatto.
L’emporio austriaco di Trieste, analizzato nei suoi elementi
costitutivi, risulta composto (in quanto « austriaco »,
si badi bene) : da una serie di passaggi da mano a mano
signorile, passaggi di carattere feudale, e non aventi al
cuna attinenza con la funzione marittima del porto ; da
una serie di provvedimenti burocratici emanati a mano
a mano che l’impero Asburgico concepiva la possibilità
di unificare in un solo organismo politico tutto il mosaico
di feudi, di doti e di eredità riuniti sotto il suo scettro ;
da un richiamo fatto a specialisti del commercio, non ita
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liani, nè austriaci, ma greci ed ebrei, perchè riescissero a
vitalizzare il commercio triestino.
Ad onta di tanti provvedimenti, però, il commercio
di Trieste non era ancora giunto ad un sviluppo straordi
nario, quando Napoleone le tolse il porto franco, preci
pitandola di nuovo in angustie ; e fu soltanto nel 1836,
anno di fondazione del Lloyd Austriaco, che incominciò
la vera fortuna di Trieste : quando, cioè, il governo Au
striaco concepì il disegno di crearsi una marina mercantile.
Insistiamo su questo aspetto della storia della gloriosa
città di San Giusto, per mettere in rilievo la differenza che
passa tra un fenomeno antropogeografico di coordinazione
(e la relativa politica geografica) fondato su fatti di superficie,
vale a dire su realtà naturali appariscenti, e un fenomeno
geopolitico che ha come suo punto di partenza la
preordinata volontà di un sovrano intelligente e lungi
mirante.
Pola, esposta anch’essa, dopo la caduta dell’impero,
alle imprese piratesche dei Croati — giunti in prossimità
del Carnaro, e stabilitisi nella valle dell’Alto Timavo verso
il 630 — dei Saraceni e dei Serbi — nova progenie di
pirati di cui parleremo più oltre — annidati presso l’estua
rio del Narenta, ebbe migliore fortuna di Trieste, dal
punto di vista dell’italianità ; perchè nel 1148, stremata dalle
lotte coi Narentani, chiese aiuto a Venezia e questa la
occupò, non lasciandola se non quando la occuparono le
truppe napoleoniche, dalle mani delle quali passò a
quelle degli Asburgo dopo « lo strazio e il grande scem
pio»... di Campoformio.
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3. Esten sio n e del territo rio Dalmata.

La denominazione « Dalmazia » non è stata, nel corso
dei tempi, applicata ad una stessa estensione di territorio
(i). Sulla delimitazione politica e naturale non sono stati
d’accordo nè antichi nè moderni scrittori e cartografi (2).
Dal punto di vista antropogeografico, vale a dire te
nendo conto della linea della massime altezze (linea dei
massimi ostacoli) coincidenti con l’inizio di un diverso
comportamento morfologico, e del complesso delle co
municazioni interne, che mette in rapporto tra di loro ag
gregati umani aventi comunanza di occupazione di inte
ressi, dell’insieme dei fenomeni climato botanici e fauni
stici, che quelle occupazioni in parte determinano, da
questo complesso punto di vista la denominazione Dal
mazia, — benché tal nome sia stato ufficialmente abolito
(1) S tra b o n e : Geografica - L . V II, C. V , fa incominciare la Dalmazia da Traù
che spettava alla Liburnia, e la fa terminare al Narenta. « Seguono quaranta città
Liburniche, tra cui alcune notissime, come Issa, Tragurio, fondato dagli Issani,
poi la regione marittima de’ Dalmati, e la loro città marinara, Salona, ... Segue il
fiume Naro e i Daorizi, gli Ardiei, i Pierei, che sono presso di quelli ».
Claudio Tolomeo (Descript. V . Tabulae, L. II, pag. 17), fa di Scardona l’ul
tima città liburnica, e fa terminare la Dalmazia ad una linea che va dal Monte
Scardo (Sciar Planina), ad un punto immediatamente a Sud della foce del Drin.
I
confini della Dalmazia Augustea erano tracciati dalla foce dell’Arsia sino
a Nord del Nevoso ; di qui volgevano ad E st, raggiungevano le sorgenti della
C.ulpa e si spingevano sino alla confluenza della Sava col Danubio ; di qui, fa
cendo un angolo ottuso, aperto verso SO., conglobavano quasi tutta la Serbia
storica e si chiudevano a Sud lungo la linea approssimativa Kustendil-UskunSan Giovanni di Medua.
G io v an n i L u cio {De Regno Dalmatiae et Croatie - Libri V I ; Amstelodami,
apud Joannem Blaev, L X V I, pag. 36), adduce un passo di Procopio (De Bello
Gotbicoy 1), dal quale arguisce che la Dalmazia dopo Giustiniano incominciò ad
essere distinta dalPIllirico, senza però dare una indicazione meno generica di
confini, h noto però, che dopo la riconquista di Giustiniano la Dalmazia faceva
parte della Paefectura Italiciana, e i suoi confini cortevano a un dipresso lungo i
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dallo Stato Jugoslavo — va estesa alla striscia di terri
torio che dal Pian delle Secchia (1145), seguendo sempre
la linea delle massime altezze, giunge sino al promontorio
Volovitza.
L ’estremo limite è dato dall’allineamento insulare
Cherso, Levrero, Unia, Scoglio di Candole, Sànsego, Asi
nelio, Scogli ad Occidente delle Isole Isto e Melada, Isola
Lunga, Lissa con lo scoglio di San Andrea e l’isola di
Busi, Cazza, Scoglio Cazziol, Lagosta, Melada, Jakian,
Giappona, Mezzo, Calamotta, Lacroma, Pettini e dalla
costa fra Ragusavecchia e il promontorio anzidetto.
Questa delimitazione è suggerita dalla concomitanza
degli elementi già accennati : una linea di cresta compatta,
non avente altra soluzione di continuità che il « canyon »
del Narenta, un insieme di condizioni lito-morfologiche
e climato-b otaniche e faunistiche nettamente differenlimiti geografici. C o s ta n tin o P o r fir o g e n it o (De Administratione Imperi/, 30),
denomina appunto « Dalmazia » tutto l’illirico Occidentale.
Il
Lucio (De Regno, pag. 37) osserva che sopraggiunti gli Slavi, fu deno
minata Dalmazia solo la regione che Strabone chiama « Mediterranea », pro
lungandone però i confini sino alPArsa e sino al Drin ; vale a dire rispettando i
confini Bizantini : « Ita Oriente Dyrrachio, sive Dtino flumine, ab Occidente
Istria, sive Arsia, flumine, a Septentione Albio, Bebio, et Ardio montibus, a
Meridie Mari Adriatico sive Dalmatico terminabatur ».
A n d re a D am dolo (Cbron. L . V, Pars. VI) non tiene conto della delimita
zione avvenuta sotto l’impero Bizantino, e definisce i confini della Dalmazia
secondo la delimitazione imperiale romana : « Est autem Dalmatia prima Provinciarum Graeciae, quae habet ab Oriente Macedoniam, ab Occaso Histriam, a
Meridie Mare Adriaticum et insulas Liburnicas et a Septentione Pannoniam, quae
est pare Misiae Russiae ». Però aggiunge : « Moderni autem Maritttmam totam
vocant Dalmatiam, Montanam autem Croatiam ».
La Commissione incaricata dalla Reale Società Geografica Italiana di pro
porre i Toponimi italiani per la Dalmazia, nell’introduzione al Prontuario dei
nomi proposti, indica i confini dalla Secchia ad un punto della Rada di Antivari,
situato a Nord del Promontorio Volovitza, dove terminava, cioè, l ’antico confine
politico austriaco. (Prontuario dei nomi locali della Dalmazia. - Memorie della Reale
Società Geografica Italiana, Voi. X V , Part. Ili, R. S. G . I., Roma, 1918).
ii - U . M o b i c h i x i : II Bacino A driatico e la Dalmazia.
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ziato dalla regione retrostante e la prevalenza di due tipi
caratteristici di occupazioni umane : la pastorizia e la ma
rineria, su tutta l’estensione del territorio.
La composizione litologica, prevalentemente costituita
da terreni del Secondario superiore (cretaceo), e del Ter
ziario inferiore (Eocene), è un prolungamento ancor più
fortemente accusato del tipo che si inizia nel Carso di
Monfalcone (bacino dell’Isonzo) e — sulla sponda op
posta dell’Adriatico — si continua nella Puglia e nella
Penisola Salentina.
La costiera ha l’aspetto di una terrazza rocciosa, sol
cata da bacini chiusi, con frequenti doline, pozzi, grotte e
caverne, risultati tutti del lavorio delle acque superficiali
sul calcare. Ad eccezione della foce paludosa del Narenta,
manca una spiaggia, e la roccia cade quasi a picco sul mare,
da altitudini variabili. Il frastagliamento della costa pre
senta, in rapporto alla linea di massima lunghezza della
terra ferma (fra il Pian della Secchia e la insenatura Sud
della Rada di Antivari) una proporzione di 149 a 100 (1).
Su 12.835 chilometri quadrati di superficie totale, 2.387
spettano alle isole. La regione è divisa in due — ciò che
nell’antichità sino alla occupazione napoleonica ha fatto
(1)
Il materiale cartografico del secolo xvi, ad esempio, designa come Dal
mazia soltanto la striscia costiera che va dal Carnaro alle Bocche di Cattaro, con
le Isole ; quello del secolo x v i i , invece, ora inscrive il nome « Dalmazia » dal
Tizio al Narenta, ora lo segna fra Zara e il Narenta, rimanendo sempre d’accordo
per la zona costiera, che fa andare dal Carnaro al Drin. Eguale discrepanza si
riscontra nella cartografia del secolo xv in , quanto ai confini terrestri, mentre
per i punti estremi costieri tutte le carte son d’accordo nella stessa estensione
da Fiume a Cattaro (qualche carta, sino alla Bojana). Nel secolo xix, pure restan
do qualche incertezza nella delimitazione terrestre, quella costiera è sempre
sino al Drin. (v. Prontuario cit. pag. 312 e segg.).
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sempre distinguere una Dalmazia « marittima » da una
Dalmazia « mediterranea » — dal forte rilievo CapellaBebie, dallo zoccolo alto dai 100 ai 200 metri, dell’area
dove sboccano il Zermagna e il Cherca, dall’allineamento
Mozor-Biocovo-Vlastizza-Orien-Leone e dai rilievi che
dividono il lago di Scutari dal promontorio Volovizza ;
di modo che la superficie completamente aperta al mare
ha ima larghezza dai 2 ai 50 chilometri in massima.
Ma questa parte « marittima » merita realmente la sua
qualifica, soprattutto se ad essa si aggiungono le mille
isole che le fanno barriera ; e quando si consideri lo spe
cialissimo aspetto che danno alla parte di terraferma le
lunghe ed affilate penisole, come le tre sporgenze presso
Nona e quella di Sabbioncello, e l’affollamento delle isole
in uno spazio ristretto, si afferra tutto il significato della
designazione, che è stata più volte fatta, della Dalmazia
come un paese a idrografia marina, purché, però, tale
designazione venga ristretta alla parte litoranea e all’arci
pelago.
La parte interna, la « mediterranea » ha, stante la na
tura carsica del terreno, una penetrazione fluviale molto
scarsa. Lo Zermagna, il Tizio col suo affluente Cicola, il
Cettina e il Narenta sono i soli corsi d’acqua che si com
portino come veri fiumi. Gli altri sono torrenti, e molti
di essi non hanno sbocco apparente al mare. Conseguenza
di questo fenomeno è la scarsità delle aree alluvionali,
che hanno una funzione antropica tanto importante.
Su tutta l’area dianzi delimitata si estende il cima « me
diterraneo », caratterizzato dalle precipitazioni abbon
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danti dell’autunno e scarse nell’inverno e nell’estate (i).
Ma, per la sua natura carsica, il suolo assorbe rapidamente
le acque piovane, o le convoglia in imbuti e canali sot
terranei. Da questo fatto consegue, soprattutto nella zona
dalmatica più lontana dal mare, l’impossibilità, o una
notevole difficoltà, alle colture ; queste possono essere
esercitate con qualche profitto soltanto in poche e brevi
aree della fascia costiera e delle isole.
La flora che alligna in Dalmazia è, naturalmente,
quella conveniente al regime termico-pluviometrico della
regione: la flora mediterranea (2). Ma la costituzione
litologica del suolo, la sua morfologia nella zona re
trostante, a forti dislivelli e pendii, non rende molto
facili ed estese le coltivazioni, le quali coprono un’area
complessiva valutabile a 12.835 kmq.: quasi la metà della
Dalmazia.

(1) Percentuali delle precipitazioni : Inverno, 28,0 ; Primavera, 21,7 ; Estate
14,6 ; Autunno, 35,7.
A Scràjevo (clima Sarmatico, o delFEuropa Orientale) : Inverno, 16,7 ;
Primavera, 30,3 ; Estate, 29,0 ; Autunno, 24,0. Medie in millimetri (dati ricavati
da Lussimpiccolo Gospiri, Lesina, Ragusa, Crivoscie e desunti dai dati parti
colari, e per tutto Tanno, pubblicati da G iotto D a in e l l i : Dalmazia, cit. pagg. 1213 ) : Dicembre-gennaio-febbraio, 2,980; giugno-luglio-agosto, 1,040.
(2) Nelle isole , negli scoli e lungo la costa continentale : arbusti semprevivi ;
erica arborescente, mirti, ginepri, vegetazione erbacea : Pinus Nigra (Brazza,
Sabbioncello), Pinus Halepensis (Lesina, Lissa, Curzola, Lagosta, Melada, Mezzo,
Calamotta, Lacroma, Sabbioncello, Ragusa) ; piante aromatiche.
Nella zona interna (« mediterranea ») : Quercus Ilex, sino a 300-1000 m. ;
pascoli prealpini, con radi boschi di faggi (Alpi Bebie, Dinariche, Monti della
Stila, Biloco, Orien, Monte Leone) : Pinus l^eucodermis (Orien) : alti pascoli con
macchie di Pinus Pumiliur, sulla linea di sommità.
Nelle aree a cultura : olivo, (fino a 300 m.) ; vite, fico, pesco, carrubo (col
tivati a Lesina, Giuppana) ; melograno, palma dattilifera (Arbe, Lissa, Lesina,
Sabbioncello, Ragusa) : agrumi (Spalato, Cannosa, Ragusa, Bocche di Cattaro).
(Cfr. D a i n e l l i : Dalmazia, cit.).
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i. Il popolamento nella preistoria.

Dall’insieme dei dati suesposti, una ricostruzione del
quadro antropico ad esse corrispondente, basata sulle
notizie che, si posseggono, porta ad identificare nella Dal 
mazia una regione dove due sole hanno potuto essere,
per lungo ordine di secoli, le occupazioni prevalenti ;
quella che,'usando la classificazione dei fatti antropogeo
grafici proposta dal Brunhes, si può riconnettere agli
«sfruttamenti distruttivi del suolo» (i), ossia l’industria
primitiva della pastorizia, e la marineria. Queste due
forme di occupazione, noi le faremo rientrare, nel nostro
quadro strettamente antropogeografico, fra quelle subordinate,
dopo aver constatato che, per delle popolazioni primitive,
in Dalmazia non c’era altro da fare, ad eccezione delle
brevissime aree dove era possibile l’esercizio di una pri
mitiva coltura.
La descrizione che fa Strabone dei Japodi e dei
Dalmati (2), l’elogio di Brazza per le sue greggi, fatto
(1) J e a n B r u n h e s : L a Géographie Humaine, Alcan, Paris, 1925, Ediz. ;s .
pag. 16 e segg.
(2) « I Giapodi son gente bellicosa » ... « I Dalmati dividono i loro campi
ogni otto anni... e hanno questo in comune con gli altri barbari, che non usano
alcuna moneta» (Geografica, V II, pag. 5).
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da Pomponio Mela (i), una lapidaria frase di Livio (2),
ci fanno comprendere come, in fatto di sfruttamento
del suolo, nell’epoca precedente alla occupazione ro
mana, non si fosse andati oltre alla pastorizia, anche
nella regione costiera, ad eccezione di qualche ristretta
zona.
L’unica area dove, prima della conquista romana, do
vette svilupparsi una forma rudimentale di agricoltura,
dovette essere il tratto che, ad un’altitudine tra 100 e 200
metri sul livello del mare, si inoltra come un terrazzo sulle
acque tra i corsi del Zermagna e del Cettina. Fu in quel
l’ area, dove poi sorse Salona, che si insediarono i Dalmati
primitivi, i quali primeggiarono fra tutte le altre genti
della regione per ardore di conquista. E questo il tratto
di terra che al dire di Strabone, « ebbe opere degne di
menzione», e sul quale Delmion, megàle polis, esercitò
una specie di egemonia.
Le occupazioni marine avevano ampio modo di
esercitarsi ; però, mancando un entroterra produttore e
consumatore, lo sfruttamento del mare prese — benché
in senso diverso da quello della classificazione del Brunhes
— un carattere anche esso distruttivo : la forma della pi
rateria.
La notizia più antica e più certa di questo stato di cose
l’ abbiamo dagli storici greci. Strabone (3), Diodoro Sicu(1) « Capris laudata Brattia» (De Illirico. L . II, pag. 26).
(2) « Sacva importuosa Italiae litora, dextra Illyrici, Liburni, et Histri
gentes fcrae » (Deca, I, L. X).
(3) Geografia, L. V II, « Le sue genti (dell’Illiria in generale) erano feroci, e
dedite al ladroneccio ».
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10 (i), Polibio ( 2 ) , narrando la storia dei primi tentativi di
« polizia adriatica » compiuti da Dionigi I di Siracusa
(388-387 a. C.), e il primo contatto guerresco avuto dai
Romani con le genti illiriche, sono concordi nel dipingere
11 ladroneccio marittimo come l’occupazione principale
delle popolazioni abitanti la costa. Era stata questa la
causa principale che aveva, per tanto tempo, reso i Greci
riluttanti dal navigare l’Adriatico.
Più audaci fra tutti gli Elleni, i Corinzii, insieme coi
Corciresi loro coloni, fondarono nel 627 a. C. una colo
nia nell’Adriatico, ma assai vicino all’imboccatura di
questo mare : Epidamno (Durazzo), donde attrassero
schiavi, legname e metalli da avviare ai mercati dell’Egeo.
Nel vi0 secolo, a passo a passo, si scaglionarono nei punti
migliori della costa dalmata le colonie elleniche di Tragurion (Trau), Paros (Lesina), Epidauron (Ragusavecchia) ; ma non si spinsero più in alto.
Nell’esercizio della navigazione, pure diretto a scopi
di pirateria, Dalmati e Liburni (3) raggiunsero uno speciale
grado di perfezione. Il tipo della nave « liburnica », per
la razionalità delle costruzioni, sia della carena che delle
vele, fu più tardi adottato anche dalle altre marinerie ita
liche e nella flotta romana da guerra (4). Esempio caratte-

«

(1) Biblioth. L . 16, Cap. V . I barbari abitatori del mare, errando con grande
numero di navi predatrici, rendevano infesto il golfo Adriatico ai mercanti ».
(2) Storia. L . IV . « Del resto gli Illirici erano prima soliti di danneggiare
coloro che navigavano l ’Adriatico d’Italia ».
(3) Vegezio, cit. da Lucio, De Regno, pag. 134: « Liburnia namque, Dalmatiae pars est Jadertinae subjacens civitati, cuius exemplo nunc naves bellicae
fabricantur et appellantur Liburnas ».
(4) Per una rassegna delle attività umane in tutta la regione che attualmente
chiamiamo Dalmazia, non hanno importanza le varie denominazioni di popoli
che l ’abitavano nell’antichità : Liburni, Dalmati, Ardiei, Pierei, Daorizii, etc.
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ristico di un livello di progresso tecnico non accompa
gnato da un simile grado di progresso civile; cose entram
be dovute alla medesima influenza dell’ambiente geografico.
Che l’ingresso della Dalmazia nell’àmbito della civiltà
fosse opera esclusiva dei Romani, è stato ripetutamente
detto e illustrato nelle numerose opere speciali sull’argo
mento ; sarebbe perciò superfluo dilungarci sullo splen
dore raggiunto dalle città dalmate durante la fioritura del
l’impero. Si possono tuttavia illustrare alcuni coefficienti
dell’incivilimento della Dalmazia per opera dei Romani :
coefficienti che hanno nella conformazione della regione
e nelle sue naturali risorse la loro radice, e son quindi delle
« coordinate antropogeografiche » ; e si possono mettere
in rilievo le ragioni per le quali l’incivilimento non pe
netrò oltre la Dalmazia, nell’altopiano Bosniaco ed Erzegovinese ; ragioni dipendenti anch’esse dalla morfologia
della Dalmazia.
Alle condizioni litologica e morfologica del territorio
dalmata, abbiamo dunque visto corrispondere due fe
nomeni antropici ben delineati : la stasi pressoché gene
rale delle occupazioni umane al livello della pastorizia, e
l’esercizio della navigazione sotto la forma della pirate
ria (i).
(i)
Che tale corrispondenza manifesti una « legge » antropogeografica, è
provato dal fatto che, all’inizio della storia, dei popoli divenuti marinari per le
condizioni di isolamento in cui si trovava la loro regione dal retroterra, e per le
magre risorse che loro offriva la terra, si son dati alla pirateria.
I
Liguri, (suolo roccioso, litorale frastagliato, barriera montuosa, isola
mento dalla Toscana per le zone paludose e per PAlpe di Luni) ; i Fenici, (suolo
argilloso sopra uno strato granitico impermeabile, alta barriera del Libano, li
torale frastalgliato in qualche punto), hanno incominciato la loro « carriera »
commerciale facendo i pirati.

LA DALMAZIA E L’OPERA UMANA

137

2. Opere romane di « coordinazione ».

Si è già accennato alla testimonianza degli storiografi
antichi, la quale indica nella pirateria dalmatica un co
stante pericolo per la navigazione commerciale dell’A 
driatico, e degna in modo speciale di essere notata è la
frase di Polibio (i) : « del resto gli Illirici erano soliti
danneggiare quelli che navigavano dalP Italia ». È appunto
questo il motivo che gli storiografi stessi adducono per
lumeggiare le cause delle campagne adriatiche compiute
dai tiranni siracusani, così come è noto, per abbondanza di
riferimenti storici, il motivo delle ripetute operazioni
di polizia compiute dai Romani nell’Adriatico e culminate
nella « guerra piratica » di Pompeo. E benché Polibio
cerchi, per la prima guerra dalmatica (quarta delle guerre
illiriche) un movente di politica interna (2), la descri
zione concorde degli altri storiografi, e la stessa frase di
Polibio dianzi riportata fanno pensare che risponda meglio
al vero quanto afferma Appiano (3) : « I Dalmati, altra
fra le nazioni illiriche, avendo fatto incursioni contro gli
Illirici, che erano alleati del popolo Romano, e non avendo
ricevuto i legati che erano venuti da Roma per trattar la
cosa, furono attaccati dai Romani ». Il che testimonia
dello stato di perpetua inquietudine — non esclusivo delle
(1) v . pag. 30.

(2) Framm. 124 e 125 : « Avvenne che gli Italici non volevano intorpidirsi
in una lunga pace... perciò, intrapresa la guerra contro costoro (gli Illirici),
con la quale desideravano rinnovare, per così dire, lo spirito militare e l ’alacrità
nel combattere... » etc.
(3) Storia Romana. Illiriche. Cap. II.
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popolazioni dalmate — in cui si trovano gli aggregati
umani che le condizioni non floride del suolo spingono
a cercare nelle aggressioni contro altri popoli un com
penso alla loro povertà.
É noto che i Romani, nella loro saggezza amministra
tiva scelsero in Dalmazia come residenza dei Magistrati
provinciali le città che potevano facilmente essere toccate
dalla flotta e insieme si trovassero in facili comunicazioni
con la zona dell’altopiano balcanico. Una importanza
particolare a questo proposito ha la scelta delle città di
Narona, Scardona e Salona a capoluoghi dei rispettivi
« conventus »; importanza che tenteremo di illustrare.
Narona si trovava non lontana dalla foce del Narenta,
non lungi dall’attuale Metcovic, alla base di una larga
apertura praticata dal fiume e digradante al mare da 300
metri di altitudine. Era in comunicazioni relativamente
buone con l’entroterra e col retroterra attraverso la valle
del Narenta sino alla odierna Conijza, donde una strada,
approfittando di un tratto di minimo spessore e legger
mente depresso dei monti Metalliferi della Bosnia, pene
trava per il versante orientale nella conca ove oggi è Seràjevo ; seguendo poi il corso della Bosna raggiungeva la
valle della Sava. Fu su quella strada, tracciata da Roma, che
seguirono nei successivi secoli le migrazioni slave, le
carovane turche e — in epoca relativamente recente —
fu tracciata e costrutta dall’Amministrazione austriaca
la ferrovia Brod-Metkovic — Ragusa, che mette in co
municazione la fertile valle della Sava con l’Adriatico.
Furono certamente i Romani a dare una intensa vita
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a Narona, accentuandone con la strada anzidetta la fun
zione dì transito che la natura aveva vagamente abbozzato.
Se, infatti, ai primi stadii della civiltà, le condizioni na
turali agiscono con una forza, alla quale le collettività
umane sembrano incapaci di opporsi, le genti che dalle
loro culle geografiche e dalle successive esperienze hanno
tratto più alte possibilità e più larghe conoscenze possono,
correggendo le asperità di quelle condizioni, utilizzarle,
provocando nuovi effetti antropici (x).
Se opera siffatta risulta evidente dalla storia dello svi
luppo di Narona, ancora più emerge da quella di Salona,
(presso all’attuale Spalato), la quale, oltre che capoluogo
del « conventus » che portava il suo nome, divenne una
specie di capitale amministrativa e morale di tutta la Dal
mazia, e fu culla di un grande Imperatore.
Poiché questo studio» interessa una terra che da arti
ficiose concezioni politiche è stata strappata all’Italia,
nulla è maggiormente a proposito quanto l’insistere sul
l’accorgimento romano riguardo a Salona, mettendo in
pari tempo nella luce che gli spetta un Dalmata che fu
insigne Storico e Geografo della sua terra, che ne sentì
l’italianità e che, per primo — per quel che noi sap
piamo — riconobbe e illustrò con solidità di argomenti
(i)
Diciamo « utilizzare » e « correggere », escludendo con questi due
termini la legittimità, diremo così, antropogeografica di certe sovrapposizioni
artificiali, alle quali la natura del territorio sottostà solo fino a quando lo Stato
che le opera compie uno sforzo finanziario, e spiega una particolare azione po
litica. Quando quest’opera, per lo sviluppo della Storia, viene a mancare, la na
tura riprende il sopravvento. Anzi, alla base di molti grandi fatti della Storia,
sopra tutto moderna, è una violazione iniziale delle leggi naturali antropo
geografiche, tendente fatalmente a risolversi nel ristabilimento dell’equilibrio
violato.
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i nessi che avvincono le sorti umane alle condizioni
geografiche, precedendo di tre secoli Federico Ratzel,
Paolo Vidal de la Blache, Jean Brunhes e i loro
discepoli (i).
Dopo aver notato che il sito di Salona, per quanto sia
uno dei più belli fra i lidi marittimi del continente — per
il suolo molto fertile, per il fiume, per il capace porto, —
tuttavia, avendo mancato nell'antichità dell’esercizio del mare,
non potè aver forma di città, Giovanni Lucio spiega come,
dopo che i Romani ebbero concesso ai Dalmati l’uso del
mare, « ex opportunitate situ, portusque commoditate,
ad ripas fluminis Jadri habitationes brevi tempore dilatae
fuerunt»; e Salona superò Narona e Scardona in numero
di abitanti e magnificenza di edifizii, mentre le altre due
città, le quali erano pur situate in luoghi opportuni per
l’afflusso dei provinciali e per portare al mare le cose pro
venienti dall’entroterra, tuttavia, distando dal mare aperto,
raramente venivano visitate dagli stranieri. Salona, per
la comodità del suo porto, e per la «posizione» « situque
ad mediterranea etiam longe diffita excipienda aptissimo»),
era frequentata dagli stranieri, e perciò la maggior parte
dei traffici, abbandonata Lissa, fece capo direttamente a
Salona (2).
Una esposizione più particolareggiata dei motivi pei
quali la posizione di Salona era privilegiata, e dell’in
cremento ad essa data dai Romani, — esposizione che è un
(1) I quali tutti, purtroppo, nel fare la storia della « nuova scienza » di cui
furono e sono maestri, dimostrano di ignorarlo.
(2) Lucio : De Regno, pag. 24, col. 2.
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un vero quadro di Geografia umana — si trova a pag. 3 3
della stessa opera :
« Qui, (a Salona) come in luogo più adatto di tutti
gli altri, esistettero, e un porto protetto e una grande
comodità per esso dal fatto che in quel porto scendeva il
fiume Giadro, ottimo per gli abitanti e per i navigatori ;
in quanto che il Giadro, ricco di pesci, benché sia navi
gabile per breve tratto, tuttavia, cadendo esso fra ripe
sassose, offriva laghi profondi e cavernosi, e perciò pe
scosi, e dava macine da molino già belle e preparate. Per
trasportare, poi, le merci nella parte mediterranea e per
spingerle sino al Danubio, e per riceverle da quello, Sa
lona era situata in una posizione adattissima. Infatti, ben
ché non fosse al Danubio tanto vicina quanto lo erano
Narona ed Epidauro (Ragusavecchia), tuttavia, poiché
tra questa e il Danubio e il suo affluente Sava si interpon
gono le aapre giogaie del monte Scardo, ed essendo queste
molto difficili ai traffici, da ciò venne che si presentasse
più vantaggioso il passaggio da Salona alla Sava (1) e
poi, lungo la Sava, al Danubio... E cosi, man mano che
il dominio dei Romani si estendeva verso il Settentrione,
tanto più veniva frequentata Salona... e chiunque avesse
da fare in Dalmazia doveva quasi di necessità sbarcare
a Salona, perchè a Narona non era facile l’approdo, per la
(1) È 1 la strada della valle d ell’Urpanus, oggi Vrbas. Il Lucio, nella Historia,
etc. pag. 208, chiama questa la « Strada di Clissa », la quale, « per esser la più
breve e la meno malagevole tra tutte l ’altre che sono tra il Danubio e il mare, è
frequentatissima ». È opportuno notare, che a poca distanza da Salona si trova
Burnus (Chistagne), che la Tavola Peutingeriana e l’itinerario di Antonino consi
derano come il nodo di tutte le comunicazioni stradali della Dalmazia chiamata
poi « Mediterranea ».
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lunghezza del promontorio Nestio (Penisola di Sabbioncello)... e per questo si deve ritenere che la direzione degli
affari amministrativi fu concentrata in Salona » (i).
E fu per l’importanza geografica della sua posizione,
aggiunge il Lucio, che Salona divenne la prima tappa della
propaganda cristiana verso l’interno della Balcania.
Per quanto riguarda Scardona, (non lungi dall’attuale
Sebenico), è da supporre che essa fosse stata scelta a sede
del magistrato provinciale per il transito che faceva capo
ad essa lungo la larga zona che, ad altitudini non superiori
alla media 100-200 m., mette in comunicazione la costa
con l’entroterra in direzione dell’Istria, e mediante la valle
del Cherca, che permette l’accesso all’alta valle dell’Una.
Quest’ultima strada doveva però avere allora una medio
cre importanza, per le difficoltà di alloggio e di riforni
mento conseguenti alla povertà del suolo carsico.
È ancora da notare che quei tre capiluoghi sorsero
(1) Il testo suona così : « Hic (a Salona) utpote in loco caeteris commodiori
navalia, extiterunt portus tutus et ex proximo ilumine in ipsum fluentem habitatoribus et nautibus aptissimus fuit, cum Jader piscium ferax quamvis parvo
spatio navigabilis sit, pluribus tarnen in locis et saxosis ripis cadente flumine, lacus profundos et cavernosos ; atque ob id piscosos, et molas frumentarias in
promptu habuit ; ad expeditiones quoque in mediterráneas partes faciendas et ad
Danubium usque res deferendas et inde recipiendas opportunissimo lodo Sa
lona crat ; nam, quamvis Danubio non adeo próxima fuerit, ut Naroma et
Epidaurus, cum tamen inter has et Danubius ac Savi confluentis Scardi Mon
tis asperrima juga interponantur, haecque commeatibus difìicilia sint, hinc fac
tum est, ut rectus Salona ad Savum transitus, deinde secundo Savo ad Danubii>
sivc Histri confluentem omnium opportunissimum esset, et quo magis per Illyricum bella intercedebant, vel Romanorum dominium Septemtrionem versus
dilatabatur, co magis Salona frequentaretur ; nam licet portus ipsius pareternavigantibus opportunus non sit, uti Jadrae et Epidauri, tamen in Dalmatia, quidquam negotiis habentibus, Salona quasi necessario aedunda erat, cum Naronam
alterum convcntum, difficile mari ob promontorii Nesti longitudinem, et non
longe a Salonae prospectu praeterirc oportere et difficilius adverso flumine
perveniretur ; ob is Dalmaiae rerum summam Salona deductam fuisse, censeri debet ».
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nelle tre sole aree le quali lungo la costa, dalle Bocche
di Cattaro a Fiume, presentano una certa estensione
di terreno coltivabile e di basso livello (-100 m. sul
livello del mare) : aree sufficientemente ampie per per
mettere l’esistenza di agglomerazioni urbane di una certa
densità (1).
Da quanto Giovanni Lucio espose nei riguardi della
posizione geografica di Salona — posizione eminente
mente di transito — si può anche desumere il motivo per
cui nella divisione augustea delle provincie, la provincia
Imperiale di Dalmazia e Illirico comprendeva il vasto
triangolo ottuso avente per base la costa adriatica dall’Arsa
al Golfo di Alessio, e per vertice la confluenza della Sava
col Danubio. Salona si trovava quasi al punto mediano della
base del triangolo, e le vie naturali di comunicazione si
partivano da essa a ventaglio verso l’entroterra, formando
altrettanti assi lungo i quali affluivano i sentieri prove
nienti dalle aree meno accessibili con grandi strade. D ’al
tra parte la depressione della valle della Sava e quella della
valle della Morava, continuandosi nell’altra formata dal
tipico spartiacque di pianure della regione di Uskub, e
(1)
A causa della scarsezza delle superfici coltivabili, e a malgrado della
notevole intensità delle occupazioni marittime, la densità totale della Dalmazia si
è sempre mantenuta ad un livello molto basso. D ell’epoca romana non sappiamo
nulla. Nel Medio E vo, il tratto da Fiume a Spalato, con le isole prospicienti, avreb
be avuto da 20 a 30 ab. per kmq. e il resto non avrebbe superato i 5. ( B a r a t t a e
F r a c c a r i : op. cit, Tav. 12).
Il
Codice Dandolo 1806 dà, nel computo della distrettuazione amministrativa,
255.466, nel computo della circoscrizione ecclesiastica 265.169 abitanti. Dato
che la differenza tra la superficie della Dalmazia napoleonica e quella dellaDalmazia naturale non è molto grande, si può calcolare che a quella epoca la densità
totale era fra 19,90 e 20,60. Nel 19 10 (censimento austriaco), la densità media to
tale era data come di 59,2.
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raccordata — mediante altitudini non troppo forti (5001000) che circondano a Nord il massiccio dello Sciar —
alla larga valle del Drin, formavano i due lati del triangolo,
vie antichissime di comunicazione e, forse, eventuali
strade di arroccamento per i Romani, nel caso di opera
zioni belliche aventi per teatro l’Adriatico (1).
Deve esclusivamente attribuirsi alle condizioni morfo-litologiche del suolo il fatto che in Dalmazia la vita
civile, al tempo di Roma, come sempre in seguito, fu
eminentemente urbana, e si limitò alle città costiere ed
insulari, ed a pochi centri della zona detta « mediterra
nea » (2).
La « romanizzazione » della costa fu però completa, e
fino a quando Roma ebbe forza politica e intensità di vita
culturale, le città dalmate parteciparono attivamente
alla comune vita della latinità.
Anche dal punto di vista economico, la Dalmazia fu,
direttamente ed indirettamente, messa in valore, con lo
sfruttamento delle sue maggiori risorse. Le miniere di
(1) L ’estensione della Provincia di Dalmazia durante l’ impero, ha costi
tuito uno degli argomenti « principe » per gli scrittori stranieri, e purtroppo per
qualche scrittore di nazionalità italiana, per dimostrare che sotto Augusto la
Dalmazia non era considerata come facente parte dell’Italia.
Come cercherò di illustrare più ampiamente nella IIa parte, l’argomento è
privo di valore, perchè nelle sue ripartizioni amministrative, l ’impero romano
teneva presente il quadro generale del territorio sul quale si estendeva la sua so
vranità, quadro che presentava esigenze speciali, soprattutto di carattere militare.
L ’ Italia stessa peninsulare subì durante l’impero — come vedremo — una quan
tità di suddivisioni, anche concomitanti, ispirate a necessità di vario genere.
(2) L ’attività marittima, che trova condizioni assai più favorevoli che quella
agreste in Dalmazia, ha sempre portato un forte divario fra la popolazione sparsa
e la popolazione accentrata. Questa, infatti, rappresentava nel 1900, il 63 % della
popolazione totale (Curzola, 81,8 ; Lesina, 91,7 ; Brazza 96,7 ; Sebenico, 78,2 ;
Zara, 78,6 - Censimento austriaco 1900). Il fenomeno corrispondente in Italia si
trova soltanto nella Puglia, (v. D a i n e l l i : L a Dalmazia, cit. « Popolazione »).
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ferro della Bosnia (Monti Metalliferi), le grandi foreste
che ammantavano il versante adriatico, le lane tratte dalle
innumerevoli greggi ovine, ebbero, sotto l’impulso del
grande centro civilizzatore, uno sfruttamento continuo,
attivo ed intenso, trasformandosi in ricchezza per il
paese (i). Non solo, ma dal tempo dell’impero la Dal
mazia incominciò quell’apporto di « materiale umano » in
tutta l’Italia, che non cessò in seguito. Nella marineria
romana imperiale, che aveva la sua flotta maggiore a
Ravenna, notevole parte degli equipaggi erano reclutati
in Dalmazia (2). E quell’apporto di uomini, non fu sol
tanto di braccia ; nel 111 secolo la Dalmazia diede Dio
cleziano, nel iv San Girolamo, Dottore della Chiesa, nel
vi Giustiniano.
Questo avvenne in quella parte della « Dalmatia »
Imperiale, che corrisponde alla regione che chiamiamo
oggi Dalmazia. Nel resto della Provincia, in quella parte
che si estendeva Sull’Altipiano bosniaco, suH’Erzegovina
e sulla Serbia, sino al Danubio, tutto questo non avvenne.
La dominazione romana rimase in quell’area pret
tamente balcanica come una occupazione militare ; non
penetrò nella terra, non rinacque dalla terra stessa, resa
come autonoma dalla tradizione.
Perchè ? E il professore serbo da noi già citato, che
ce ne spiega il perchè : I massicci montagnosi si oppongono
più alla penetrazione della civiltà che non alle invasioni di massa.
(1) V . T eodoro M o m m sen : L e Provincie romane da Cesare a Diocleziano. In
C assi : L ’Adriatico, cit., pag. 132.
(2) C a ssi : op. cit, pag. 124.
10 - U.

M o r i c h i n i : Il Bacino Adriatico e la Dalmazia.
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Quella legge della separazione, dell’isolamento geo
grafico, funzionava allora come funzionò dopo.
Ma riteniamo, in ogni modo, la frase-formula perfetta
del professore serbo : I massicci montagnosi si oppongono
alla penetrazione della civiltà.
Nelle grandi aree terrestri europee, dove oggi quella
che generalmente è chiamata « civiltà », o « coltura », è
diffusa in maniera apparentemente eguale, i massicci
montagnosi esercitano tuttora una funzione divisoria,
che si risolve in diverse fisonomie di civiltà, o di coltura.
Questo argomento potrà meglio essere approfondito nelsecondo volume.
Concludendo, mentre sull’altipiano bosniaco, nella
Erzegovina e in tutta la regione balcanica la Romanità in
contrò ostacoli insormontabili e rimase, sino alla fine
dell’impero, ima semplice occupazione militare, nella Dal
mazia fiorì come in una propria culla.
E questo fenomeno si ripeterà, come vedremo, quando
in Italia risorgerà un forte centro di attività civile ; e sarà
una seconda fase della vita di quella regione.

3. Il popolamento nuovo del Medioevo.
Nel periodo di generale sfacelo che seguì la fine del
l’impero d’Occidente, la Romanità rimase tuttavia pul
sante sulle isole e sulle coste della terraferma (1).
L ’invasione degli Avari (604-609) distrusse grande
(1) Sulle sorti politiche della Dalmazia, in relazione alle sue condizioni geo
grafiche, parliamo più ampiamente nella II“ parte.
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parte di quanto nella Dalmazia, in fatto di opere materiali,
aveva creato l’impero, e la famiglia latina, frantumata e
dispersa, si ridusse ai maggiori centri urbani e da qualche
città distrutta, come Epidauro (Ragusavecchia) si trasportò
in massa altrove, creando ima nuova sede : Ragusa (i).
Priva di reale interesse per la terra ad essa periferica,
Bizanzio diede inizio ad uno stato di cose di cui la Dal
mazia sopporta, oggi ancora più di allora, le conseguenze.
L ’Imperatore Eraclio, per scacciare gli Avari dalla Dal
mazia, ricorse all’aiuto degli Slavi, che egli invitò ad in
vadere quel Paese, verso il 620, facendoli muovere dai
Carpazi, dove essi pascolavano i loro armenti. Un ramo
di quegli Slavi, i Croati, si spinse sino alla costa dalmata,
Fiume al bacino del Narenta ; bacino che fu occupato dal
ramo serbo. Qualche nucleo croato penetrò sino alle
Bocche di Cattaro. Per circa 171 anni, della Dalmazia
nessuna fonte fa menzione : indizio di un periodo di de
solazione e di smarrimento degli abitanti latini.
Il
quadro antropico che sulla scorta di notizie poste
riori al 791 troviamo nella Dalmazia è di grande inte
resse ; perchè ci ripresenta, non sappiamo se alquanto più
elevato come livello civile, lo stesso quadro della Dal
mazia preromana, ad eccezione, s’intende, delle città ri
maste latine. Le fonti storiche sono concordi neldescri(1)
C o s ta n tin o P o r fir o g e n it o : De Adm inistr. Imp. cit., Col. 29 : « G li
Slavi distrussero i Romani e conquistarono le loro località ; i restanti Romani
conservarono le città fortificate nella regione marittima e tuttora le tengono, e
(tali città) sono queste : Rausion ora Ragusion, Aspalato ora Spalato, Tetrangurion ora Tragurio, Diodora ora Jadera, Arbe ora Arbon, Beda ora Viglia, e
Opsara ora Absaro (Oserò). E i loro abitanti ancora oggi si chiamano Ro
mani ».
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vere gli abitanti dell’entroterra dalmatico come dediti
alla pastorizia, e gli Slavi della costa come pericolosi la
droni di mare.
Venuta meno la forza disciplinatrice dello Stato ro
mano, disfatta la rete stradale, ritornata in pieno la fun
zione separatrice dell’altipiano (i), compressa dal nuovo
pericolo la modesta attività marinara delle città costiere,
una parte della popolazione di queste ultime emigrò,
disperdendosi nell’entroterra. La costituzione del suolo
non prestandosi facilmente, come abbiamo già rilevato,
all’agricoltura, gli emigrati trassero la loro esistenza dal
l’allevamento del bestiame, sopratutto ovino, che sulle
balze erbose del versante dinarico, alle altitudini fra 500
e i 1000 metri, trova pascolo sufficiente, se non abbon
dante. Obliterandosi lentamente il ricordo della loro pro
venienza, quelle popolazioni latine han finito col costi
tuire un enigma etnografico. La loro discendenza — me
scolatasi in parte con popolazioni slave — decadde ad
un stato primitivo, e in modo tale, che nel secolo xvm
si potè dubitare della loro discendenza romana.
Intendiamo parlare dei Morlacchi. Un naturalista del
Settecento, Alberto Fortis, nel suo Viaggio in Dalmazia (z)
dichiara di non aver riscontrato nei Morlacchi alcun ele
mento di latinità ; ritiene i Morlacchi una mescolanza di
(1) «Tutta la parte estrema occidentale della penisola balcanica, durante gli
ultimi secoli, fu una zona di separazione e di isolamento fra i mari Adriatico e
Ionio da una parte, e l’interno della Penisola dall’altro, perchè le strade trasver
sali (romane) vi erano abbandonate o distrutte ». (Jo v a n C v ijic : L a Péninsule
Balkanique, Giograpbie Humainc, Colin, Paris, 1916 ; pag. 28).
(2) A lb e r t o F o r tis - Viaggio in Dalmazia - In Venezia, presso Alvise Milocco, 1774.
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Slavi e di Tartari (voi. I, pag. 45) contesta l’ipotesi del
Lucio (Moro-Vlassi = Moro-Latini) (ibid.. pag. 47) ; ma
ammette che essi usano molte parole latine (pag. 48) ; li di
stingue in due varietà, dal tipo antropologico e psichico:
« i biondi, con occhi celesti, faccia bislarga, naso schiac
ciato » quelli del contado di Zara ; di « pelo castagno »,
faccia lunga, olivastri, di bella statura, quelli di Duare o di
Vergoraz; colti e rispettosi nel Kotar; aspri, alteri, audaci,
intraprendenti quelli del contado di Vergoraz, i quali han
no anche forte inclinazione al rubare « dovuta alla loro
situazione fra i monti inaccessibili e sterili » (pag. 58).
Sulla loro provenienza latina, di una parte almeno di
essi, starebbe invece come prova la loro affinità con gli
Aromuni sparsi per la Balcania. Di tale opinione è l’Hoberhummer, che reca importanti appoggi all’ipotesi della
loro provenienza latina (1).
Lo stesso Cvijic (2) non sempre obbiettivo quando si
tratti della Dalmazia etnografica, ammette trattarsi di La
tini ritiratisi sulle montagne e datisi alla pastorizia. Se
condo i documenti storici, — egli però aggiunge, senza
peraltro citare quei documenti — i Mauro-Valacchi, i Morlacchi, i Vlachi Negri, i Latini Negri, erano già, nel Medio
Evo, a metà slavizzati, e parlavano un latino mescolato
con lo slavo.
(1) Cfr. A . D ’A l i a : L a Dalmazia - Optima, Roma, 1928, pag. 54. Da que
sto studio, coscienzioso dal punto di vista delle informazioni, vivace e palpi
tante come sentimento (il D ’Àlia, ora Ministro Plenipotenziario, fu Console Ge
nerale d’Italia a Zara sino al tempo della guerra) abbiamo tratto la notizia con
cernente l’Hoberhummer, il cui scritto: Dalmatien, Vienna-Lipsia, 1 9 11, non
abbiamo potuto procurarci.
(2) L a Peti-Ba/k, cit., pag. 558.
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O. Randi, nel suo bel libro sulla Jugoslavia (i) espri
me l’opinione che essi sieno dei Bosniaci emigrati in mas
sa sotto la pressione turca ; però « questi Morlacchi o
Maurovalacchi erano l’incrocio, in avanzata slavizzazione,
degli antichi Illirico-romani coi nuovi venuti, e conribuirono ad alterare il carattere nazionale latino della costa
adriatica» (pag. 5, ma li confonde con gli «Uskoky»
(— transfughi) ai quali Venezia diede ricetto in alcune
zone della Dalmazia nel secolo xv.
Da alcune relazioni contenute nel Codice Dandolo
Ambrosiano si ricava un quadro del carattere e del genere
di vita dei Morlacchi agli inizi del secolo scorso. Essi si
trovavano « quasi allo stato di natura, senza leggi, nè costi
tuzioni civili, e con li primitivi lor costumi Tartari », e
in fatto di mezzi di locomozione erano « ancora al carro,
formato da ruote rottonde (sic) a colpi di sola scure, le
quali in poco tempo non solo divengono inegualissime,
ma persino quadrate : una delle forme più contrarie al
girare » (2); ignoravano i rudimenti dell’agricoltura,
tanto che uno degli scopi dell’incremento dato dall’Am
ministrazione francese alla coltivazione degli erbaggi e
della patata era « acciò il Morlacca ne conosca l’immensa
utilità» (3); non avevano sviluppato un artigianato, poi(1) \ m Jugoslavia, Ricciardi, Napoli, 1922, pag. 58.
(2) Cod. Dandolo cit, Cart. 146, (« Idea di un piano di difesa per le coste
della Dalmazia»). Il relatore, Paolo Artico, attribuisce a Venezia la responsabilità
dello stato primitivo dei Morlacchi. Essa li avrebbe lasciati alla loro naturale
ferocia e barbarie per farsene una massa bruta di difesa contro i Turchi. - Ibid.
(descrizione dei carri) Cart. 157. (« Arti rurali nella Dalmazia »).
(3) Cod. Dandolo, Cart. 154 (« Agricoltura »). Cfr. F o r t is : « hanno imper
fettissime nozioni di Georgica e di veterinaria : ... Gli aratri ... e gli altri stru
menti rurali sembrano essere della primissima invenzione » (pag. 62).
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chè « se non vi fossero alcuni zingari che facessero da fab
bri, e da ramari, il popolo dalmata nella campagna sarebbe
più indietro nelle arti meccaniche primitive dei popoli
salvaggi » (i), e benché la Dalmazia « abbondi di terra
cretosa e abbia abbastanza combustibile, non ha un tegolaio, nè un pentolaio » (2) ; non solo, ma « qui dove quasi
tutto il suolo è calcareo, non haw i un sol forno da cal
ce » ; non vi erano che pochissimi molini ad acqua, non si
incontrava un molino a vento, ma invece una parte no
tevole della popolazione dell’entroterra si trovava al
punto che « delle forze vive della famiglia debbono di
straevi per macinar rozzamente a mano tutto il giorno una
scarsa quantità di farina » (3). Dal punto di vista morale,
essi erano ad un livello molto basso, se è vero quanto af
ferma un’altra relazione (4) vale a dire che i parroci, av
viliti dalle loro misere condizioni economiche, erano co
stretti, per vivere meno disgraziatamente, a tollerare, anzi
« a promuovere le gozzoviglie e gli stravizi del Morlacco,
per particípame anch’essi a sollievo delle proprie stret
tezze, con soverchio discapito della domestica economia
dei villici».
Dei Morlacchi le Cronache venete più antiche non par
lano, e solo dopo il secolo xvi (il nome di Morlacha si
trova già, però, in carte nautiche, attribuito alla valle ma(1) Cod. Dandolo, cit. p. Cart. 157 (« Arti rurali nella Dalmazia »).
(2) Ibid. Cart. 157. Cfr. Fortis: 8. In qualche villa hanno l’arte del pen
tolaio, come a Verlika ; ma i vasi vi si fabbricano grossolanamente, cotti in for
naci rustiche scavate nel terreno ; però durano più dei nostri (pag. 63).
(3) Ibid. Cart. 158.
(4) Ibid. Cart. 77 e segg. (« Oggetti ecclesiastici »).
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rina detta da altri Canale della Montagna), si hanno accenni
ad essi, come reclutati nelle truppe venete e nella guardia
del Doge (i).
Se quindi, la composizione litologica e la morfologia
della regione interna non permisero ai profughi latini altra
occupazione che la pastorale, la vicinanza, e a volte, la
mescolanza con elementi slavi non portò loro nulla di
nuovo, nèh spinse a qualche cosa di meglio, ad occupa
zioni più complete.
Quanto agli Slavi infiltratisi nella Dalmazia per invito
dell’imperatore Eraclio, quelli di loro che non si spinsero
sulla costa rimasero pastori, e in gran parte tuttora lo
sono (2).
Però è molto suggestivo il fatto — notato dal Cvijic —
che le correnti di transumanza partenti dall’altopiano bo
sniaco e dall’Erzegovinese verso l’Adriatico, sono da pa
recchi secoli cessate e le transumanze seguono nettamente,
oggi, la direzione dei due opposti versanti, senza passare
la linea di margine (3).
(1) C a ssi :

L ’Adriatico, cit, pag.

280.

A n to n in o D ’ A l i a : Im Dalmazia, cit. pagg. 5 3 -5 5 , citando Jere n e k : Die

Romanen in den Staedtcn Dalmatiens, - Atti della Ì. R. Accademia delle Scienze di
Vienna, 1 9 0 1- 1 9 0 4 - dà come antica dimora dei Morlacchi le montagne presso
Cattare) e Ragusa, il territorio della Narenta, le vicinanze di Spalato, CÌissa e
Signa, Nona e Cbrovazzo e i Vellebiti (Alpi Bcbie).
Attualmente, (D’Alia) i Morlacchi si possono considerare così distribuiti :
circa 50 .0 0 0 lungo il Zermagna, circa 10 0 .0 0 0 lungo il Tizio (Krka) e il Cettina,
circa 5 0 .0 0 0 tra il Narenta, Ragusa e Cattaro, sempre neH’interno, e dediti alle
occupazioni pastorali.
(2) C v i j i c , Op. cit, pag. 1 1 5 e segg. È il ramo meno numeroso della cor
rente metanastasica dinarica.
(3) « L antica migrazione pastorale fra i dintorni di Metcovic e la foce della
Narenta è cessata. Rimane invece quella che adesso discende il versante occiden
tale, e si dirige verso la Sava » (pag. 16 5 ) . Vedere inoltre la cartina n. 3 in fondo al
volume citato, dove sono segnati i movimenti metanastasici antichi e recenti.

VII - La distribuzione dei centri abitati in Dalmazia

(Notare l ’addensamento relativo dei centri abitati (puntini
neri) a ponente della linea nera continua, rappresentante il
contine naturale della Dalmazia, in confronto della rarefazione
dei centri abitati a levante della stessa linea).
(Da G. Dainelli, h a Dalmazia - Atlante ; cit.).
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Dietro gli Slavi della Dalmazia « mediterranea », sul
l’altipiano bosniaco e nell’Erzegovina, lungo le valli e
gli stretti bacini che fanno corona intorno alle valli della
Drava e della Sava, si stendeva — e tuttora si stende —
una massa etnica frantumata dagli scompartimenti idro
grafici in nuclei separati ed ostili (i), con una economia
primitiva anch’essi, e quindi doppiamente divisi dalle po
polazioni costiere della Dalmazia, per le difficoltà delle
comunicazioni e per la mancanza di quelle esigenze ma
teriali e culturali che provocano i traffici e le correnti di
attività progressiva (2) : questa è la gente serba.

4.

F o r m e « s u b o rd in a t e » di occupazio ne.

Gli Slavi, giunti sulla costa, nei tratti non occupati
dalle comunità latine, subirono tutti lo stesso impulso che
avevano subito i loro precedessori illirici prima che Roma
portare loro la propria civiltà : divennero pirati.
Istruttivo, per la comprensione dello stadio attuale della mentalità slava in
Dalmazia è quanto il Cvijic dice dei Podgorzi (abitanti sotto il monte) che
stanno sui pendìi delle Bebie. « Alcuni infermi, — egli scrive — essendo andati a
mendicare in Croazia e in Slavonia, tornarono alla loro terra con un peculio.
Conosciuta la cosa, si formò una corrente migratoria esercitante l’industria del
l ’accattonaggio. Durante gli ultimi anni, sono andati a fare il mestiere di mendi
canti in America ; tornati, essi raccontano allegramente ai confidenti le loro av
venture e le loro soperchierie ». Op. cìt. pag. 375.
(1) Sul frazionamento del territorio balcanico in « Zupa », provocato dalla
morfologia locale, v. C v i j i c , op. cit. pag. 29 e segg.
(2) Cade a proposito la citazione di due formule del Cvijic, le quali, rettamente interpretate, possono dir molto sul problema dalmatico :
« L ’objtacle est en rapport avec la puissance des mouvements humains qui
tendent à les surmonter, et ce rapport pourrait presque s’exprimer avec une for
mule: plus un mouvement humain est puissant plus il devient capable de surmon
ter les plus grands obstacles. Les massifs montagneux, s’opposent moins à la pé-
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Più famosi fra tutti, i Narentani. Essi, ci dice Andrea
Dandolo (i) « erant enim adhuc gentiles, quia a Gothis
originem traxerant ; et continuo exercebant piraticam
artem». Le loro imprese, iniziatesi probabilmente subito
dopo la prima invasione della loro gente (620), e durate
sino alla loro completa sottomissione da parte di Pietro II
Orseolo (fine del secolo x°), sono un fenomeno di grande
interesse dal punto di vista antropogeografico.
Il Narenta è — come è noto — il solo fiume dellaDalmazia, che, nascendo sull’altipiano erzegovinese, intagli
la catena montagnosa per discendere nell’Adriatico, at
traversando il territorio dalmata per oltre trenta chilo
metri. A Fort’Opus (2), il fiume si divide in più rami,
formando un delta, il quale, prima della sistemazione au
striaca, impaludava buona parte della regione, rendendola
malarica (« morbo narateno »).
La posizione del bacino inferiore del Narenta rispetto
al retroterra dal punto di vista delle comunicazioni è già
stata descritta. Ora, mentre sotto l’amministrazione ro
mana il «conventus» di Narona era un notevole centro di
traffici con l’interno, grazie alla sua posizione di transito,
nétration éthnique, qu’aux mouvements qui rcsultent de l’activité humaine
et aux courant de civilisation » Op. cit. pag. 27.
Per « potenza di movimento » il Cvijic intende la quantità numerica. Dal
punto di vista dijuna geografia politica che non si limiti ad elencare il numero delle
volte che grandi ostacoli sono stati superati da grandi masse etniche barbariche,
ma che abbracci il quadro dinamico di società organizzate, e consideri anche le
conseguenze culturali di tali rapporti, la « puissance » del Cvijic non ha
valore : è un episodio.
La seconda formula è giusta, e fondamentale per la Geografia umana, come
per la Geografia politica.
(1) Cbron, cit. L. V ili, Cap. Ili, Pars. II.
(2) Oputzen in tedesco. Sulla sponda sinistra, a valle di Metcovic, presso la
quale sorgeva Narona.
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e grazie al fatto che il fiume era sino a Narona naviga
bile (i), sopravvenuti gli Slavi, la facilità che quel bacino
offriva come base navale ne fece un nido di pirati.
La loro base era eccellentemente protetta dalla lunga
ed angusta insenatura formata dalla penisola di Sabbioncello ; insenatura chiusa all’imbocco dall’isola di Lesina, e
fornita di una specie di primo antemurale dalle isole di
Curzola e di Meleda, e di un secondo antemurale dalle
isole di Lissa, Cazza e Lagosta, con i suoi 25 pericolosi
« scogli Lagostini » ad Oriente.
La propizia conformazione del luogo portò i Narentani alla costituzione di un rudimentale « Stato » pira
tesco, del quale si ha appena qualche altro esempio della
storia. Essi, infatti, per assicurarsi la difesa del loro nido
e la facilità delle aggressioni contro i pacifici naviganti,
sottomisero tutte le isole (2). Lesina, con i suoi pendii
ricchi di pascoli, sotto alle giogaie di colli in buona parte
fasciati di boschi, con tratti di terreno presso le coste fa
cilmente coltivabili, con agevolissime comunicazioni in
terne, e con il porto che i monti difendono dalla « bora »,
e che le isole Spalmadore proteggono dallo scirocco ; La
gosta, con tre porti : uno rivolto verso Nord, uno,
molto ben protetto dai venti, verso Ovest, e il terzo ri
volto verso Sud (3) ; Curzola, anch’essa boscosa e munita
di buon porto (4) sulla costa occidentale ; queste tre isole
(1) Come lo è tuttora, per piroscafi non superiori alle 500 tonnellate, sino a
Metcovic.
(2) Lu cio : Historia, cit. pagg. 10 e 11.
(3) Porto Chiave, Porto Lago Grande, Porto Rosso.
(4) Valle Grande.
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costituivano delle ottime basi di operazione, come gli
scogli delle Curzolari erano magnifici punti di osserva
zione e i canali formati dal piccolo arcipelago un dedalo
dove era facile occultarsi e pericoloso, a chi non fosse
pratico, l’inseguire.
Da queste posizioni strategiche di prim’ordine, i Narentani molestavano i naviganti che, per andare dall’ionio
all’alto Adriatico, dovevano passare per lo stretto brac
cio di mare tra la penisola del Gargano e le Curzolari (i) ;
non solo, ma partendosi dalle loro basi così propizie, i
Narentani facevano frequenti attacchi alle città latine della
costa dalmata, rendendo insopportabile l’esistenza a quelle
popolazioni.
Un episodio che si riferisce a quegli attacchi, e alla
loro repressione da parte di Venezia, già divenuta custode
della sicurezza adriatica, ci offre il destro di fare qualche
riflessione sopra la disinvoltura di uno scrittore moderno
il Prof. Cvijic, che seguì del resto, una tendenza dif
fusa tra gli storici d’oltralpe, e da qualcuno dei nostri
contratta come Yup to date della modernità in fatto di con
cezione della Storia.
Nell’830, il Doge Giovanni Participazio, quando i Narentani gli chiesero pace, contrasse con loro un accordo,
(’ ) È probabilmente dai Narentani che fu catturato, fra i tanti viaggiatori
cospicui sui quali essi imponevano un riscatto, il figlio del Doge Orso II, Parti
cipazio, che rimpatriava reduce da Bizanzio, dove era stato nominato Protospatario Imperiale, nell’anno 900. D a n d o lo : Chron., cit. L . V i l i , Cap. X , Pars. I .
dice che fu catturato « circa fines Croatorum ».
Sulla loro ferocia, v. Jo a n n . D ia c . : Cbron. 1 rn, cit. Ediz. Mont. p ag.n z:
«\cn etici negotiis causa dum de Benevento reverterant, a Narentanis Slavis
capti, paone omnes interfecti sunt » a pagg. 854-855.
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per il quale i Narentani si sarebbero astenuti dal molestare
le navi veneziane contro la corresponsione di un dono
annuale. Questo è bastato al Cvijic per affermare che i Na
rentani assoggettarono i Veneziani ad un tributo! Non
troppo al corrente della storia veneta il Cvijic scambiò
— forse non senza intenzione — la lotta secolare dei Ve
neziani contro i ladroni del mare per « une rivalité
entre deux peuples adriatiques qui prétendaient également à la domination de la mer». I Veneziani avreb
bero dato ai Narentani la qualifica di pirati, solo per il
fatto che li avevano vinti : « nom que les Narentains
auraient certainement donné aux Venetiens s’ils étaient
restés vainqueurs» (i).
In realtà, mentre esistono cronache e documenti innu
merevoli attestanti le trattazioni di Venezia come vero e
proprio Stato sin dal tempo di Vitige (v. lettera di Cassiodoro), non esiste un documento che parli dei Naren
tani come di uno Stato, e tanto meno come di uno
Stato marinaro. Nell’841, quando si formò una specie di
« Lega adriatica » contro i Saraceni, furono i Ragusei,
italianissimi, che fecero da vettori agli Slavi della
Rascia (2).
Nel 1186 Ragusa strinse un patto con Stefano Nemania, gran Zupano di Serbia, nel quale si stabiliva pace ed
amicizia « Inter Raguseos et Sclavos », per una vecchia
questione vertente su vigne, galee, barche (sagiteis), uomini
(1) J . C v i j i c : L a Pin Balk. cit. pag. 370.
(2) V . C o n s t . P o r f i r : De Adm . Imp. pag. 29 : « È da sapere che furono i
Principi rausini, che con le loro navi trasportarono i Groati e gli altri Slavi in
Longobardia (Bari) ».
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e bestie ; e si stipulava che i Ragusei potessero andare
indisturbati per la terra degli Slavi, « vale a dire il porto
di Narenta». Ma, mentre le varie attività che potevano
esercitare i Ragusei in virtù di quel patto sono molte, dei
« Narentani » non si fa motto, ed essi vengono semplicemente compresi tra gli « Sciavi » (i).
Che i Narentani facessero anche loro del commercio,
a lato della pirateria, non fa meraviglia ; però, contro alla
congerie dei documenti che attestano l’attività pacifica
di Venezia e di tutte le città adriatiche italiane, non ci è
riuscito di trovare altro accenno ad « affari » esercitati
dai Narentani, se non quello fatto appunto da un Ve
neziano, il Dandolo, il quale, parlando dei fatti di Pietre
Orseolo II (sec. x), accenna a quaranta Narentani « no
bili » che ritornavano dalla Puglia dopo avervi concluso i
loro affari (2).
Il trattato finale concluso tra il Doge e lo « Stato »
piratesco è una prova del conto in cui esso era tenuto.Le
obbligazioni dei Narentani sono : « nec censum alias extortum aliquo modo exigere, nec quempiam itinerantem Venetias molestare» (3); e che i Narentani non molestassero
solo i Veneziani, ma anche i loro propri i affini di razza,
risultava dalle rimostranze di Carlo il Calvo (871 d. C.)
(1) LijUBic : Monumenta, etc. ci. Voi. I, Doc. X V II... « et quod secure Ra
gusei per totam terram illorum, nominatim portum Narente, mercando, labo
rando, pascendo, et sua reposita recipiendo, et ligna incidendo, pergant sine ullo
contrario sccundum antiquam consuetudinem... Item Sciavi utaperte Ragusium
sint salvi, et nullum malum sit eis a Raguseis per terram aut per mare... ».
(2) D an d o lo : Cbron. cit. L . IX , Cap. I, Pars X X I : « D ux (Pietro
Orseolo II) tune quorundam Narentarorum relatione dedicit X I Narentanorum
nobilium de Àpuliae partibus, peractis negotiis, ad propria vellereverti etc. ».
(}) D a n d o l o : Cbron, c it. L . IX , Cap. I, Pars X X V II.
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alPImperatore Basilio, perchè i Narenrani recavano fre
quenti danni alle popolazioni schiavone.
Nessuna ambizione, dunque al « dominio dell’Adria
tico », ma pura e semplice pirateria. Quando parleremo,
sia pure — per necessità — sorvolando, dell’enorme entro
terra che serviva Venezia, di quello che serviva, in regione
balcanica, l’italiana repubblica di Ragusa, allora vedremo
ancora meglio quanto sia un contare sulla ingenuità dei
lettori il voler far credere che da un porticciuolo mala
rico e insabbiato, com’era quello dei Narentani, si potesse
nientemeno contendere... il possesso dell’Adriatico a Ve
nezia.
Per chiudere il breve quadro riguardante i Narentani,
aggiungeremo che durante tutti i secoli v i i , i x e x,
sino alle energiche repressioni di Venezia, i loro saccheggi
e le loro crudeltà tennero in uno stato di depressione e di
terrore, non solo Sebenico, Zara, Traù e le isole, ma persi
no le popolazioni delle coste istriane e della costa veneta.
Soltanto sulla fine del x secolo, i Narentani impiegarono
le loro capacità marinaresche a scopi meno malvagi, com
piendo, come mercenarii di Bizanzio, operazioni guerre
sche contro Ottone I (anno 969) e contro Ottone II (979).
Ci resta a parlare ancora di due altri nidi pirateschi
dei quali si dimenticò il prof. Cvijic quando, nella sua Péninsule Balkanique, volle darci la notizia di una « question
adriatique » dibattuta, nientemeno, fra Veneziani e Slavi
nei secolo ix e x dell’èra nostra !.
Non molto lungi dalle foci del Narenta, una ristretta
insenatura che si apre sul canale della Brazza, presso la
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foce del Cettina, che precipita con alte cascate sul ripido
versante del Biòcovo, insenatura protetta dall’isola di
Brazza, diede luogo alla formazione di un altro nido di pi
rati slavi : gli Amissani.
Il
Cettina, giunto presso la costa, si allarga in una val
letta di circa sei chilometri, forma una specie di isolotto e
presenta dei punti ben adatti alla fabbricazione delle navi
(i). Gli Almissani erano forse una propaggine dei Narentani, e scelsero quel luogo come base per le loro scor
rerie. La loro sfera d’azione pare fosse più limitata di
quella dei Narentani ; essi facevano le loro temute visite
sulle isole e alle città latine della costa : qualche rara volta
andarono sino alle coste pugliesi. La loro ferocia era tale
che il popolo di Spalato aveva inserito nelle litanie, dopo
i flagelli della peste e della guerra, la « perfidia Almissanum» (2).
La loro attività piratesca non cessò nello stesso tem
po di quella dei Narentani ; anzi nel secolo xm prese un
aspetto particolare, che illustra la concezione politica dei
Magiari e degli Slavi rispetto all’Adriatico, concezione
della quale ci occupiamo più oltre.
Nel 1207, il re Andrea II di Ungheria accordò agli
Almissani tutti i privilegi goduti dalle altre città dalma
tiche, per le benemerenze acquistate dagli Almissani stessi
(1) Lucio : De Regno, cit. pag. 16 1.
(2) O. R à n d i : U Adriatico, Treves Milano, 1915, pag. 138. Nei trattati
stipulati fra le città dalmate, e fra queste e Venezia, si trova spesso la clausola di
reciproco impegno per la difesa contro gli Almissani ed altri « rubatores et ma
lefactores » ; v. Monumenta cit., Doc. C C X X V I (« dalmesianos ») L X X X (id.),
CLIII (universitates terrae dalmatii »), etc.
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5. L a rin a scita dell’antico elem ento latino.

Cosa faceva, in quel tempo, l’elemento latino perpe
tuatosi negli antichi municipii romani ? Forse che l’on
data slava lo aveva sommerso, per uno di quei fenomeni
di assorbimento in cui, in due o tre secoli, la stirpe inva
dente strappa alla soccombente tutti i segreti della civiltà
e la fa sparire attraverso i matrimonii, la repressione vio
lenta della libertà, la schiavitù e la miseria ?
Queste domande non sono fatte per amor di retorica,
ma perchè il fenomeno accennato si è sempre prodotto
nel mondo, tutte le volte che una ra^a giovane e forte, occu
pata una regione civilmente progredita, e trovatasi a
« riempire », per così dire, un quadro naturale economicamente
ad essa conveniente, si è adattata al nuovo quadro, giovandosi
delle esperienze della popolazione vinta, e creando un
nuovo tipo di civiltà. Questo è stato, fra tanti, il caso dei
Franchi nelle Gallie, dei Longobardi in Italia, dei Visigoti
in Spagna.
In Dalmazia si è prodotto il fenomeno opposto. Le
città latine son rimaste ; qualcuna di esse, materialmente
c conforta tale opinione con esempi di lotte e rappresaglie fra varie città dalmate
ed Adriatiche (Ancona contro Ragusa, Zara contro Nona, Veglia contro Cherso
etc.) : ma si trattava di questioni private di interessi esplicantisi in azioni di corsa,
e non in atti di pirateria. L e azioni di rappresaglia erano ritenute legaliì e condi
zionate da autorizzazioni, come dimostrano, fra gli altri, i documenti seguenti :
L i j u b i c : Monumenta, cit, Voi. I, Doc. C V III, anno 1254 : ...« Permittitur Paulo
Pultronio represaliam cxercere contra Raguscon » ; id. ibid. Doc. C IX : anno
1 2 5 4 « Permittit Benevenuto represaliam exercere contra Raguseos ncque ad
certatn summan ; Doc. C X IV ; anno 1256 (i messi Ragusei promettono 1600
libbre anconitane per i danni arrecati dai Ragusei agli Anconetani, affinchè in tal
modo si ponga fine.alle rappresaglie), etc.
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distrutta, è andata a riprodursi, come creazione poleografica, a breve distanza. Dall’unione di famiglie profughe
da più città, è nata una città nuova, che ha saputo riva
leggiare con le grandi repubbliche marinare del Mediter
raneo : Ragusa.
Eliminiamo subito uno dei soliti equivoci messi di
moda all’epoca dei Trattati (1919-1920).
Uno studio obiettivo delle fonti esclude anche il
dubbio che la Repubblica di Ragusa fosse — non dico
una « Repubblica serba », come la chiama il Cvijic (1)
— ma una città dove l’elemento slavo prevalesse sin dai
primi tempi nella classe dirigente.
Ragusa, secondo quanto dice Costantino Porfirogenito
(2), (secolo ix) ebbe” origine da profughi latini : « Quan
do le altre città furono espugnate dagli slavi... coloro che
poterono trovare scampo nella fuga si rifugiarono in luo
ghi abrupti, dove è ora il primitivo Castello, ed edificando
questo in un primo tempo, poi ingrandendolo, estesero
in breve il loro dominio per l’incremento e la quantità
delle popolazioni » I fuggiaschi provenivano probabil
mente, oltre che da Ragusavecchia (Epidauro), anche dal
Salonitano.
Un nucleo slavo, non si sa da quando, andò a fissarsi
in un luogo scosceso dell’angusto entroterra, in prossimità
della città, luogo dove sorgeva una foresta di quercie.
Da questi Siavi sarebbe provenuto il nome di Dubrobnik
(1) C v i j i c : L a Péti. Balk. cit. pag. 85 « L a rcpublique serbe de Dubrov
nik ».
(2) Cost. Porf. De Adm. ìm p. cit. pag. 29.
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(dub=quercia), dato dai Serbi a Ragusa (i). Quanto al nome
col quale la Repubblica marinara si rese gloriosa in tutto il
Mediterraneo, Costantino Porfirogenito ne dà una strana
etimologia, facendola derivare da lau (— Precipizio) (2) ;
toponimo anch’esso di origine ecologica (3).
Sembra che le infiltrazioni slave (serbe) in Ragusa in
cominciassero verso il xii secolo soltanto, in forma real
mente sensibile. Nel trattato concluso da Ragusa con
Miroslavo, Principe (Knez) della Rascia, nel 1190 e di cui
parliamo più oltre, tra 54 cognomi dei firmatari per conto
della città di Ragusa figurano 42 italiani e 12 slavi (4).
Ed occorre tener presente che il cognome, se accusa l’ori
gine, non sempre indica la nazionalità. Infatti, i firmatari
Ragusei stesero sotto quel documento il loro nome ; il
Principe serbo... spaccò la croce. Da questo piccolo parti
colare si può arguire la differenza del livello di coltura tra
Ragusei e Slavi in quel tempo, e se non fosse necessario
per questo molto spazio, si potrebbe dimostrare come
quella differenza di coltura sia rimasta sino al xvm se
colo molto grande. Inoltre, che l’elemento slavo non aves(1) C v i j i c : op. cit, pag. 85 per il vocabolo dub, v. Slavische Etimologiscbes
Woerterbucb, cit. Voi I, s. voce dub.
(2) Precipizio in Slavo antico era Lara (Etim . Woert. cit. s. v. Lava).
(3) De Adm. Imp. 2 : 8. La città di Rausio non si chiama Rausa, nel dialetto
dei Romani, ma, perchè è posta in luoghi dirupati, si chiama Precipizio: L au ;
donde gli abitanti Lam ini, cioè sospesi sopra il precipizio.
(4) Ecco i cognomi italiani : Gervasio (conte di Ragusa), Lucari, Pudisi,
Nicolai, Dependi, Mucazio, Vulpis (Volpi) Destitis, Marino Arcidiacono (Cat
tolico), Rosini, Stephani, Bondes, Derasti, Pisini, Caputassi, Mathei, Tra valle
Damacca, Derigina, Derasti, Berserii, Mangrumi Clementis, Ursaccio, Bonti,
Petracce, Vitalis, Balli, Pauli, Onelini, Bocini, Valentini, Mazole, Calepi, Luce ;
Baccinoli, Verri Furateri, Piacci.
E gli Slavi : Bobatie, Dersiminus, Bubanne, Gorslaavi, Goyslavi, Manave,
Domane, Berisme, Bani (?), Pesane, Chumi, Berisme.
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se, nè entro il piccolo territorio, nè nella città, alcuna im
portanza nè economica, nè sociale è provato da molti fatti.
Anzitutto dal rapidissimo sviluppo dell’attività ma
rinara ordinata di Ragusa ; attività che, volgendosi al com
mercio di transito, attesta già un grado elevato di cono
scenze tecniche e geografiche di cui gli Slavi mancavano
e che era invece vecchio patrimonio dei Dalmati. Inoltre,
la costituzione repubblicana della città (democratica sino
al xv secolo, aristocratica, sul modello veneziano, dal
X V secolo alla fine); costituzione troppo raffinata per
il costume barbarico di governo personale e feudale ri
masto in vigore nella Serbia sino alla conquista turca.
Infine... i documenti storici, i quali provano ad abundantiam che tra Ragusei e Serbi c’era una profonda distinzione,
non soltanto politica, ma di mentalità e di coscienza et
nica (i).
Il primo statuto di Ragusa, sotto il cap. « De laborandis
Sclavorum» (2) stabiliva: «U t interdicatur sclavis co
pia barcarum, et aliorum lignorum cum quibus damnifi
care solent saepius navigantes per mare, ordinamus quod
aliquis marangonus vel clafatus de civitate et toto districtu
Ragusei de cetero non debeant ire ad laborandum, vel
aptandum seu refaciendum aliquam barcam, vel aliquod
lignum alicuius Sciavi... ».
Perchè si parla di « Slavi » e non di « Narentani »,
« Catharini », « gente de Rassia » etc. ? La distinzione è
(1) V . il già citato documento del 1186 ( L i j u b i c : Monumenta, cit. Voi. I)dove ben distinta è la differenza tra lo Stato sovrano di Ragusa e lo Stato di N e ,
mania, gran zupano della Rascia.
(2) Statuto di Ragusa L . V I, Cap. 73 - In Lucio : Historia cit. pag. 523.
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di carattere etnico, non soltanto politico. Nei documenti di
tutte le altre città della Dalmazia, si parla spesso di Sciavi,
con l’intenzione di contrapporli ai Latini, e quando si
vuol indicare in modo specifico gente slava, la si chiama col
suo nome di Città : Dalmesiani, Almissiani, Narentani etc.
Negli stessi statuti, prima del 1417, anno in cui fu
emesso il decreto «De non vendendis Servis», veniva
codificato il diritto di vendere gli « Slavi », maschi e fem
mine, maggiori e minori di età; ed è risaputo che Sclavuse
Servus, per le popolazioni latine dell’ Adriatico, sono l’o
rigine dei nomi etnici Slavo e Serbo (1).
I.’uso della vrazda (risarcimento in denaro per l’uc
cisione di un animale o di un uomo) diffuso fra gli Slavi
in tutto il regno della Rascia, confinante col territorio
raguseo, veniva da Ragusa applicato soltanto nei riguardi
dei Serbi, e mai tra Ragusei (2). Allo stesso modo si com(1) L u c io : H istoria - cit., pag. 315.
(2) Altra testimonianza che prova la preminenza dell’elemento latino in
Ragusa è l’autorità che nella Repubblica godeva il clero cattolico ; (esempio : un
atto del 1044, in cui Petrus Prior Ragusae restituisce ai Benedettini di S. Cosma
e Damiano alcuni campi e case costituenti un lascito pio, sottratto ai legittimi pro
prietari per vini - M u r a t o r i : Ant. It. Medii A evi, Diplomata, n. 14 14 - Annuncio
ufficiale di Papa Clemente V ili ai Ragusei (anno 1598) del ritorno di Ravenna
sotto la giurisdizione della Chiesa. - M u r a t o r i : Ibid. n . 6351, etc.).
Nel trattato di pace ed amicizia fra Ragusa e Stefano Nemania, Gran Zupano
di Serbia (1186), è detto, fra l’altro : « omnia mala quae acta fuerint inter Raguseos
et Sclavos... et quod secure Ragusei per totani ferravi illorum... pergant sine ullo
contrario», etc. Il che significa che la giurisdizione territoriale fra i due stati era
ben delimitata, e i Ragusei consideravano stranieri i Narentani in quanto questi
erano Sciavi.
Ancora, è notevole il Doc. X X III della stessa collezione, (Voi. I, anno
1190) ; e un trattato con Miroslavo, Kne% serbo, e si pattuisce che tutte le volte
che quel sovrano vorrà « Fortuna et accidente » entrare a Ragusa, per dimorarvi
qualche tempo, sarà ben trattato, finché ci starà.
Nel trattato fra Ragusa e Stefano Vladislao « rex totius terrae de Rassia »
(anni 1234 e 1238); « et terrae vestrae et civitatibus vestris non offendemus...
etc. 1 utti i documenti attestano che una Repubblica serba di Dubrovnik non è mai
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portavano tutte le città della Dalmazia nei riguardi, sia
dei Serbi, sia degli Schiavoni, che avevano lo stesso uso (i)
Resta, infine, il decreto che stabilì l’uso della lingua la
tina regusea come obbligatoria negli uffici pubblici, de
creto ripetuto su tutte le pubblicazioni concernenti la
Dalmazia e Ragusa, per ribadire la verità sullo spirito
italianissimo della città.
L ’attività dei Ragusei è di per se stessa una testinianza dello spirito italiano dei suoi abitanti, spirito pra
tico che utilizza le circostanze geografiche volgendole a
profitto di una intensa attività civile ; e accomuna le
genti che resero gloriosa la Repubblica di Ragusa con
quelle che fecero immortale il nome di Venezia.
I
profughi di Ragusavecchia e del Salonitano, come i
profughi di Aquileia, scelsero a proprio rifugio un’area
della costa adriatica, che era il punto di contatto fra le vie
marine battute da una civiltà oramai vetusta, e le vie ter
restri conducenti a luoghi rimasti, — malgrado la domina
zione romana, e a causa delle invasioni slave — ancor ver
gini e ricchi di materie prime, come ricche soltanto di
bisogni erano le nuove popolazioni.
Chiusa tra i monti Sergio (412 m.) e il Monte Petka
(197 m.); difesa dall’isoletta di Lacroma, sita all’imbocco
del piccolo golfo, Ragusa estendeva in un primo tempo
la propria giuridizione sopra la stretta fascia di territorio
esistita, ma al contrario, che la Repubblica di Ragusa era e rimase latina sino a
quando non fu soffocata dalFelemento slavo nel sec. xv m , elemento slavo che
rimase in massima parte proletario, salvo una piccola minoranza che ricevette
la propria coltura in latino e creò, sotto questo influsso, la prima letteratura serba.
(1) H e i d : Storia etc., cit. pagg. 899-900.
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costituita da una valle longitudinale chiusa tra i monti e
la costa sino alla Punta d’Ostro. Codesto territorio, me
diante la depressione longitudinale in direzione Sud EstNord Ovest che mena alla valle della Narenta, era in
comunicazione con l’antica via romana della quale si è
già parlato, che conduceva alla Zeta {V ia di Zenta dei
Veneziani) e alla Rascia, dominii dei Serbi : « Le prime
tappe — dice lo Heid (i) erano Trebinje e Fotcha. La
strada si congiungeva a Plevlje con quella proveniente
da Spalato. Da questo punto, la via unida attraversava
Prepoije sulla Lim e Novi Bazar, poi, cominciando da
Nitch, [si confondeva con la via maestra da Belgrado a
Costantinopoli toccando ^Sofia, Filippopoli, Andrinopoli, la quale ultima era allora un mercato più importante
di Costantinopoli ; infine, dopo 30 giorni di marcia, si
giungeva a Costantinopoli. Benché il traffico delle caro
vane con l’Adriatico e il Bosforo non abbia cominciato ad
assumere una certa attività che al xvi secolo, possiamo
ammettere che esso risaliva al Medio Evo.
Il commercio ragusano scambiava i prodotti italiani
— sete, tessuti, vetrerie, oggetti d’uso domestico — con i
prodotti greggi della Balcania — ferro, pellami, cuoi etc.
In progresso di tempo l’attività dei Ragusei entrò
nella cerchia del commercio internazionale, esercitando
(1) v. B a r t o l o m e o C r e s c e n z i o : Nautica Mediterranea - appresso Barto
lomeo Bontadino, Roma, 1612. « La materia delle Galèe... stimano più perfetta
i Ragusei quella che si taglia sul Monte Sant’Angelo di Puglia » pagg. 3-4 ; « la
buona memoria di Niccolò Sagri Raguseo che trovò un altro modo di scompar
tire le parti del Galeone » pag. 58 ; « Gio. Maria Sagri Raguseo, inventor di far le
coperte alle barche delle navi, con che ogni hora mille de* naufragi salvano le
vite, che prima perdevano » pag. 410.
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una vera e propria industria navale come vettrice di merci
altrui fra porti diversi del Mediterraneo e come costrutrice di navi. In quest’ultimo ramo, i Ragusei primeggia
rono sino a tutto il secolo xvn (i).
* * *
Le altre città latine della Dalmazia, trascorso il periodo
di sconvolgimento, seguito alle depredazioni barbariche,
ripresero l’attività cui le conduceva la loro posizione geo
grafica e la tradizione : si dedicarono al commercio
marittimo.
Cade a proposito una citazione dell’antropogeografo
del Seicento, Giovanni Lucio, che già conosciamo. Nel
De Regno Dalmatiae et Croatiae, l’acuto studioso della
sponda orientale adriatica riassume il risultato delle sue
osservazioni sullo sviluppo e sulle modalità della naviga
zione adriatica de’ suoi tempi, applicandole con metodo
deduttivo alla ricostruzione ipotetica delle antiche forme
di navigazione in quel mare : « ut ex notis antiqua facilius
conspici possint».
La classificazione del Lucio potrà servirci ad impostare
una rappresentazione comparativa, strettamente antropo
geografica, dei legami etnici fra la Dalmazia e l’Italia e dell’i
solamento etnico fra la Dalmazia e il retroterra balcanico.
Coloro che usano di navi di grande stazza, navigano
in mezzo all’Adriatico, adoperando le vele se il vento è
propizio. « Coloro poi che abitano — egli aggiunge —
sulle rive dell’Adriatico, si servono di navi di grandezza
(i) Vedi nostra cartina n. IX .
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media e di più piccola mole. Coloro che adoperano navi
medie non procedono in mezzo al « golfo » (in alto mare)
nè evitano tutte le isole, ma navigano a piacere, sia tra le
isole della linea esterna e quelle della linea interna, sia
fra queste ultime e il continente ; solo a questa condi
zione, infatti, essi evitano le onde di grossa mole e il
flusso marino, e si procurano i viveri nelle isole abitate.
Coloro, invece, che adoperano navicelle piccole (queste
sono per lo più a remi), costeggiando il litorale, procedono
per un itinerario più sicuro e più tranquillo, benché più
lungo, e — qual che sia il vento che predomina — gua
dagnano quando piace loro i porti loro noti situati nel
continente ; o si rifugiano nelle isole vicine con l’aiuto
dei remi, e, appena venga il tempo propizio, facilmente
ne salpano. L’Adriatico è oggi frequentato da questi
tre generi di navi » (i).
Da quanto scrive il Lucio, e seguendo il suo metodo ;
« ut ex notis antiqua facilius conspici possint», possiamo
figurarci le occupazioni umane connesse con l’Adriatico
come una triplice tessitura di rotte navali : la prima, più
rada e più potente, da Venezia all’imboccatura dell’Adria(i) De Regno etcy cit. pag. 24 ; ecco il testo latino :
« Qui vero ad Adriaticum accolunt mediocribus et minoribus utuntur navibus. Qui mediocribus, neque per medium sinum incedunt, neque omnes insulas fugiunt, imo inter exteriores et médias, vel inter easdam et continentem libenter navigant ; hoc etenim pacto, undarum moles marisque fluxum vitant, et
ad victum necessaria ex insulis habitatis sibi comparant : qui autem minoribus
utuntur lembis (hi ut plurimun remis aguntur) litus continentis lambentestutiori, pecaticrique, quamvis longiori, itinere, precedunt et, quocumque ingruente
vento, portus sibi notos in continenti, vel in proximis insulis sitos (quorum infinitus paenc est numerus) remorum auxillis et arbitrio capiunt, tempore autem
proprio redunte, ex iisdem facile solvunt ».
His tribus navium generibus Adriaticum hodie frequentatus ».
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tico, donde le navi irradiavano le loro rotte per i porti del
Levante; un’altra, più frequente, tracciata da navi di medio
tonnellaggio, che costeggiava con una certa indipendenza
di movimenti il litorale e l’arcipelago dalmati; la terza,
infine, che costituiva un intreccio complicato e denso di
piccole rotte fra isola ed isola, tra porto e porto di ciascuna
isola, fra tutte, infine, le isole e la costa di terraferma.
A questa tessitura bisogna aggiungere le rotte, anch’esse molto frequenti, fra i porti più cospicui della
Dalmazia e quelli della costa occidentale dell’Adriatico,
e sopratutto fra Zara, Traù, Sebenico, Spalato, Ragusa,
e Venezia, Ancona e Bari.
Qual’era l’effetto culturale di questo stato di cose esi
stente sul mare ?
Gli abitanti della Dalmazia si sentivano Latini, non
soltanto mercè la tradizione, ma anche e soprattutto in
grazia dell’Adriatico, che avvicina le due rive opposte,
anziché dividerle. Ma questa espressione può esser giu
stamente considerata retorica, se non venga illustrata.
Il Brunhes ha già fatto notare, nella sua Géographie
de l ’Histoire, scritta in collaborazione con Vallaux (x),
i profondi mutamenti che nei rapporti di distanza hanno
introdotto i progressi nei mezzi di comunicazione, pro
gressi considerati dal Brunhes soprattutto dal punto di
vista della velocità. Tali mutamenti si traducono, dal
punto di vista dell’antropogeografia — e soltanto da tale
punto di vista, s’intende — in una effettiva diminuzione
( i)

Je a n

B ru n h es

et

C a m ille V a l la u x :

Ediz. 2s, Felix Alcan, Paris, 1921, pag. 10 e segg.
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delle distarle geografichefradatearee.il Brunh.es, ispiran
dosi ad un grafico apparso ne\Y Album de Statistique Gèographìque de 1906 (Paris, Imprimerle Nationale, 1906) ed
adottandone i criterii, ha dato di tale mutazione di rap
porti di distanze alcune figurazioni grafiche.
Il metodo seguito dal Brunhes può essere ampliato e,
in certo senso, completato. Egli infatti, limita l’osserva
zione del fenomeno della distanza, considerando questa
soltanto dal punto di vista storico ; vale a dire egli assume
come solo punto di riferimento l'aumento di velocità con
seguito dai mezzi di trasporto. Il campo di osservazione
può essere esteso alle possibilità generiche di comunicazioni
offerte da determinate aree, e quindi alla velocità e alla
frequenza di contatti servite da quelle possibilità.
Nel caso specifico della Dalmazia, il problema può
esser posto in questi termini : dal punto di vista della
geografia umana, (che studia i rapporti fra le condizioni
fisiche della Terra e le collettività umane), in quale pro
porzione stanno fra di loro le possibilità di contatti della
popolazione dalmata con l’Italia e le possibilità di con
tatti delle stesse popolazioni col retroterra balcanico ?
Assumendo come base del calcolo l’epoca in cui la
stessa navigazione a vela non aveva raggiunto grandi
velocità — l’ultimo secolo della Repubblica Romana, per
esempio — e prendendo come criterio di velocità media
oraria un viaggio descritto da Cicerone (1) da Cassiopia
(1)
« Il 22 novembre da Cassiopia, con un Austro lentissimo, siamo a r r i 
vati, come fosse un giuoco, dopo una notte e un giorno successivo, a Idrunt e
in Italia » Ep. A. Tirone, F. X V I, 9 anno 50 a. C.
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ad Otranto — circa 123 miglia italiane in 36 ore, vale a
dire 3,3 miglia circa all’ora — e adattando questa velocità
media oraria alle distanze che intercedono fra Zara, Spa
lato, Ragusa, e Aquileia, Ravenna, Bari, Brindisi (1)
ci risulta che la distanza media delle città dalmate dalle
città della costa peninsulare è di 121 miglia italiane e %,
la quale, all’epoca di Cicerone, veniva superata —
con venti contrarii, ma deboli — in una media di 34
ore circa.
La distanza da Imoschi, Signa e Fort’Opus a Serajevo
è data dal Codice Dandolo (2) in miglia italiane rispet
tivamente, 79 e y2 e 86, ossia le città romane della costa
dalmata distavano dal nodo stradale dell’attuale Serajevo
una media di 80 miglia italiane ; distanza che non poteva
essere superata — stanti i forti dislivelli, l’impossibilità di
percorrerla tutta con carri e la lentezza con cui proce
dono, su strada di montagna, i carri, i cavalli e i pedoni
carichi — in meno di 58 ore, non comprese le necessarie
tappe.
La distanza media di rotta tra la costa dalmata e
l’ Italia stava dunque alla distanza media di marcia
dalla costa a Serajevo come 100 sta a 170. Vale a dire
che la popolazione della costa dalmata era, dal punto
di vista delle possibilità di contatti, più vicina alla Pe
nisola che non alla regione balcanica in quella propor
zione.
(1) Questa distanza è misurata in base alle rotte delle attuali linee di naviga
zione dell’Adriatico.
(2) V . la relazione sulle strade, cit. a pag. 19 e segg.
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Nel periodo della talassocrazia veneta, quella propor
zione subi un mutamento ; cioè la Dalmazia si avvicinò
ancora di più alla costa peninsulare, per l’aumento di ve
locità media oraria delle navi, per la maggiore loro quan
tità, e al tempo stesso per lo stato di abbandono delle
strade verso l’interno della Balcania, delle quali solo la
strada di Carlstadt era frequentata e, in secondo ordine,
la Via de Zenta . Si può dire che la popolazione dalmata
della costa si trovasse allora, in confronto alla sua distanza
dalla regione balcanica, contigua alla popolazione della
costa peninsulare italiana, per la comunanza degli inte
ressi, ed anche per il fatto che moltissimi patrizi veneziani,
i quali non avevano potuto — per la ristrettezza dell’area
fabbricabile urbana — costruirsi le loro ricche dimore in
Venezia, se le erano costruite in Dalmazia.
Nell’epoca attuale, a malgrado dell’aumento di velo
cità dei mezzi di locomozione, la distanza media della po
polazione dalmata dalla penisola è di poco aumentata,
rispetto all’epoca veneziana, a causa della diminuita in
tensità dei traffici, ma è ancora ben inferiore a quella del
l’epoca romana (i). Sull’effetto antropico di avvicina
mento esercitato dalle ferrovie serbe attuali, si parlerà nel
volume secondo.
In questo calcolo, necessariamente approssimativo,
non si è tenuto conto di tanti altri fattori i quali, con lunghe
(i) Attualmente, esistono quattro linee dirette di navigazione, con una ve
locità media oraria di 9 miglia. Al retroterra balcanico, la Dalmazia è collegata
dal tronco secondario Sebenico-Knin-Prjedor, che da Knin ha un percorso tor
tuosissimo, e dalla ferrovia del Narenta-Metcovic (Serajevo). Entrambe le fer
rovie sono a scartamento bosniaco. (O. R an d i : l^a Jugoslavia, cit. Cartina 3).
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ricerche, potrebbero essere desunti e fatti entrare in
funzione : per esempio, la differenza fra la portata di
una nave in merci ed in uomini, e la portata di un carro
che deve superare forti dislivelli, o di una carovana ; la
rapidità di approntamento di una nave, e la lentezza della
formazione di una carovana ; la sicurezza delle rotte ma
rine dopo la distruzione della pirateria, e il costante peri
colo delle vie terrestri verso il retroterra balcanico per il
brigantaggio, mai represso durante tutta l’epoca della
dominazione turca.
Anche col mediocre sussidio di quel calcolo, l’Adria
tico ci apparisce dunque in tutta la pienezza della sua
funzione stradale-antropica : come veicolo di comunica
zioni costanti e frequentissime tra la popolazione dal
mata e le popolazioni costiere della Penisola (i).
Prima ancora che Venezia intraprendesse l’assogget
tamento della costa e dell’arcipelago dalmati, — vale a
dire prima che un pensiero politico maturasse un’azione
e costituisse uno stato di fatto — le necessità ineluttabili
sorgenti della morfologia del bacino adriatico portarono
assoluta dipendenza delle popolazioni dalmate dal mare e
mediante questo, dalla penisola Italiana. E questa stretta
dipendenza avveniva — per la crescente complessità dei
fenomeni storici lungo il corso del tempo — contempora
neamente al riprodursi di una funzione negativa e distrut(i)
A questo elemento della sua funzione antropica,
sviluppo della navigazione di cabotaggio fra isole e coste,
alle comunicazioni terrestri longitudinali. V . L u cio : Historia,
Regno, cit. Cap. cit. a pag. 50 - D a i n e l l i : L a Dalmazia, cit.,
luppo delle occupazioni pescherecce, etc. ».

va aggiunto l’enorme
sempre preferita
cit. passim e De
pag. 29: « L osvi
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tiva dal punto di vista sociale, qual’era quella della pira
teria, dipendente a sua volta dal contatto di elementi
umani allo stato ancora barbarico — gli Slavi — con una
costa fortemente frastagliata e sprovvista di un entroterra
favorevole alle occupazioni agricole.
Abbiamo già fatto rilevare, nella Introduzione a que
sto studio, come nella concezione geopolitica moderna,
massime in quella della scuola germanica e in quella del
Vallaux, la funzione delle « strade » non entra nel novero
dei fattori componenti la «frontiera naturale» di Stato.
L’idea statica della frontiera come limite rappresentato da
un determinato accidente morfologico, che non è sempre
effettivamente applicabile come tale, soprattutto quando
si tratti di fiumi, diventa idea viva e realtà antropogeografìca quando, rispetto ad un accidente morfologico —
quale può essere la montagna — si applichi il criterio delle
limitazioni che esso possa apportare, col diverso orien
tamento della gravitazione e con l’ostacolo delle comuni
cazioni, ai contatti e allo scambio delle colture fra due
grandi gruppi etnici organizzati.
La geopolitica è una scienza che studia le relazioni
tra alcuni ordini di fenomeni di superficie e gli organismi
umani - territoriali detti Stati. Ora, tra i fatti di superficie
si riscontrano sempre ordini di coordinamento : quadri, i
quali dal punto di vista antropogeografico — prima che
politico — appariscono armonicamente composti di fatti
morfologici in connessione tra di loro.
L ’abbandono in cui si trovavano le popolazioni slave
della striscia orientale costiera dell’Adriatico per l’as
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senza di un centro terrestre abitato da Slavi, verso il quale
gravitare, le portò alla pirateria, allo stato miserevole dei
seminomadi.
Le popolazioni che — per l’espanzione naturale, (an
che se compiuta armata manu) dell’elemento latino —
rimasero sulla costa adriatica dopo lo sconquasso del
l’impero Romano nonperirono ; rimasero, non solo vive, ma
latine ; si trasformarono, come vedremo, in italiane, come
tutte le altre popolazioni della Penisola ; ripresero la piena
attività civile, progressiva sotto l’egida di Venezia. A
questi fatti contribuì, con lo spirito della razza, la prote
zione della frontiera naturale ; dell’alta muraglia delle Bebie-Dinariche, le quali furono e sono frontiera perchè esi
steva /’Adriatico, e perchè dalla Punta d’Otranto, su per la
Penisola, e lungo l’altra sponda, sino ad oltre Ragusa,
esiste, ed esistette, una ininterrotta facilità di comunica
zioni costiere ; comunicazioni che, dove sono inter
rotte dalle esperità della costa, si continuano facilmente
mediante le comunicazioni marine.
« Mari ergo vivere ut plurimun Dalmatas necessitas
coegit, navigationisque usum commoditate, et inde utilitatem attulisse dicendum est », scriveva Giovanni Lu
cio (i) : la necessità costrinse i Dalmati a vivere soprat
tutto del mare, di giovarsi della comodità della naviga
zione ed è logico pensare che ciò recasse loro utilità.
Di fatto, la striscia di territorio coltivabile rappresen
tata dalla zona costiera e dalle isole si trovava soltanto in
(i) Lucio : De Regno, cit. pag. 104.
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prossimità delle città latine. Le città cadute in possesso
dei Croati, delle quali dà l’elenco Costantino Porfirogenito (i), erano, nel ix secolo, « Nona, Belingrado, Belizino, Scardona, Chlebena, Stolpo, Tenin, Cori, Claboca ». Nella zona marittima i Croati in quel secolo erano
giunti sulla costa fra il Cettina e l’Istria e benché, dice il
Lucio, essi avessero occupato qualche isola dinanzi a quel
tratto costiero, non potevano valersi del mare : « Dalmatis, et Venetis invisi ». (2).
Nei brevi territorii facenti parte delle comunità la
tine, le occupazioni agricole, come il regime della pro
prietà rurale, seguivano l’andamento generale italiano,
accentrandosi la proprietà per buona parte negli ordini
monastici (3). E, come tutto il sistema economico si evol
veva secondo le linee di naturale sviluppo proprio alle
popolazioni della sponda peninsulare, così si sviluppava la
lingua ; « questa lingua Romana, moderna ed usuale, detta
(1) De Adm. Imp. A proposito del battesimo dai Croati, c. 31.
(2) Il territorio di Zara confinava ad Oriente con Belograd, ad Occidente
con Nona ; i confini di Settentrione non dovevano essere lontani dalla città,
(eius tcrritorium arctis terminis comprehensum fuit) Lu cio : De Regno, pag. 89.
11 territorio di Traù si componeva dei colli a Nord della città e di un campo
detto « parvus » in un documento concernente un Monastero traurino ; Lucio :
De Regno, pag. 89, lo chiama « territorium arctissimum ». Quello di Spalato si
estendeva dall’ìsola di Vrana « citra flumen Salonae existentem, in Croatico solo
positam et Duranam vocatam » Ibid, pag. 89.
Tutte le isole, a Nord di Brazza (occupata da Narentani), appartenevano
alle città latine e « quamvis aliquae earum, quae prope civitates croatorum erant
ut Pagus, prope Noman, SS. Cosma et Damiani, prope Belgradum, et reliquae,
quae nunc in territorio sibenicensi continentur, Tragurium usque, a Croatis
scnsim occupatae fuerint ; tamen, quia Dalmatae marìs usum tenebant, a Croatis,
sine Dalmatorum consensu habitari non poterent, multaeque ob id desertae fuere
ut Porphyrius refcrt ». Lucio, ibid, pag. 90.
(3) v. ad esempio : Atto di donazione di Mucimiro a Spalato (a. 892), da
cui risulta che nello Spalatino si coltivavano ortaggi, vigneti e si avevan pascoli
Lucio : De Regno, pag. 6 5. testo intero dell’atto ; pergamena del Monastero fem:

LA DALMAZIA E L’OPERA UMANA

179

Italiana, che anco Dalmatina può dirsi » (i) ; la lingua la
tina volgare riprendeva il sopravvento sulla letteraria e
svolgeva le nuove forme che ne avrebbero fatto la lingua
italiana (2).
Pure quando era tornata, alle sole sue forze, dalla ca
duta dell’impero d’Occidente alla supremazia di Venezia,
la popolazione dalmata elaborava dunque uno spirito
essenzialmente latino, volgendo sempre lo sguardo a
quella costa dell’Adriatico donde era partito il primo im
pulso civile e che, vivendo di una vita più intensa, le
appariva già nei secoli vm e ix l’unica fonte delle proprie
tradizioni e l’unico appoggio per resistere alla pressione
barbarica: e questo perchè, per la Dalmazia come per
Venezia, il principale sfogo all’attività proveniva dal
mare.
« E perciò entrambe — scrive Lucio con la consueta
esattezza di antropogeografo — tanto i Veneziani quanto
i Dalmati, per necessità di vivere ebbero sempre più ne
cessità di dedicarsi alla navigazione ; se non che i Veneziani
minile di S. Nicola in Traù, anno 1064, dove si fa menzione di « terras et vineas »
pergamena del Monastero Maschile di S. Benedetto a Spalato, anno 1069, « ter
ras ac vineis » ; privilegio al Monastero di S. Maria in Zara, anno 1072, che
doveva possedere pascoli ed orti, stando alla enumerazione dei furti contro i
quali si minaccia l ’anatema, etc. ; Privilegio al Monastero di S. Giov. Evang.
di Zara, anno 1059 « cum terris arabilibus, silvis, saltibus, puteis, fontibus, pascuis in valle, pratis siccis aut virentibus ». Tutti i documenti son citati a testo
intero da Lucio, Ibìdy pagg. 100-102.
(1) Lucio : Historia, cit. pag. 10.
(2) Un testamento portante la data del 908 è scritto in quel latino italia
neggiarne di cui si riscontrano esempii in Italia nella stessa epoca. Negli statuti
di Spalato e Traù, avanti la riforma del 1300, ricorrono spesso espressioni come :
servitor, cercari vel scrutari, cultellum, scavare, zappare, balchione vel finestram, marinarus, marinarii, marinarizia, scambiavit viagium, pacare debitum
etc. Lucio : Historia pag. 192 e segg.
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colsero migliore occasione per l’opportunità della loro
posizione geografica, avendo in poter loro le foci di tutti
i fiumi d’Italia che si gettano nell’Adriatico ; e da ciò si
deve dedurre che dipendesse l’ incremento della flotta
mercantile dei Veneziani e il dilatarsi della loro naviga
zione» (i).
Per questa comunità d’interessi (2) le prime imprese
contro gli infestatori dell’Adriatico furono forse fatte
dalle città dalmate e da Venezia in comune (3).
Più tardi, come vedremo, la medesima necessità e gli
stessi interessi spinsero le città dalmate a chiedere, oltre
l’aiuto, la protezione e il dominio della Serenissima.

6. Gli Slavi in terra straniera.
Prima di entrare in questo argomento, che tocca l’a
spetto politico della funzione antropica dell’Adriatico,
dobbiamo vedere — ricostruendo sui documenti — quali
fossero i risultati del contatto degli Slavi col suolo dal
mata nella regione detta « meriterranea », vale a dire tra
la costa e il ciglio dell’altopiano balcanico.
(1) Lucio : De Regno, cit. pag. 55. Il testo latino cosi suona: « Abindeque
utrique — scrive il Lucio con la consueta esattezza — tam Veneti, quam Dalmatac, ob victus necessitatem co magis navigationi incumbendi necessitatem
habuerunt ; sed Veneti, ex situs opportunitate meliorem conditionem nacti sunt,
cuiti ommium occidentalis Italiae fluminum in Adriaticum se exonerantium ostia
in potcstatem haberent ; ideo navium Venetarum auctum navigationemque eorum
dilatatam argui debet ».
(2) Le città dalmate latine esercitavano soprattutto il commercio di transito,
data la ristrettezza dei rispettivi territorii. Dopo la desolazione di Salona/pare
che 1 afflusso delle materie prime si concentrasse su Zara. - Lucio : De Regno
cit. pag. 140.
(3) « ... et cum Adriaticum a Saracenis vexaretur, Dalmatae prò Grecia
cum Venetia in communi necessitate classem instruxisse ex Prophyrio constai »
Lucio, De Regno, pag. 104.

,
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Quando, chiamati da Eraclio, gli Slavi occuparono la
regione dalmata, dovevano ancora trovarsi a quello stadio
di organizzazione sociale che i moderni etnografi chia
mano lo stadio «del clan acefalo e comunistico». Così
almeno pare debba interpretarsi un passo di Procopio ci
tato da Lucio (i). Ricevuto il battesimo nel secolo [xx,
« humanius vixerunt », dice lo storico dalmata ; ma « etiam
nunc (in pieno secolo xvu), post tot saecula, feritatis
antiquae aliquis retinent, praesertim qui mediterranea
incolunt » (2). Anche allora, nel secolo xvu, dopo tanti
secoli, conservavano dunque « qualcosa dell’antica bar
barie, sopratutto quelli che abitano la parte interna me
diterranea ».
Il frazionamento del territorio balcanico in bacini
chiusi e molteplici influenzò la loro costituzione sociale
nel passaggio dallo stadio comunistico a quello organiz
zato e gerarchico, di tipo patriarcale-militare, e la po
polazione croata si suddivise in zupa (3). Questa di
visione potè agevolmente conservarsi nella regione «me(1) Cfr. Sir J . G . F r a z e r : Totemism and exogamy : a treatise on a certain early
forms o f superstition and society - Millan, London, 1910 ; A . M o r e t et C. D a v y :
Des clans aux Empires - Ren. du Livre, Paris, 1923 - Il passo di Procopio (De
Bello Gothico, L . Ili), è questo : « ... Sclavinorumque nationes non ab homine
aliquo uno reguntur, sed ab aliquo plebeia, communique liberiate vivunt et idcirco res hommes, quao vel utiles sunt, vel forte difficiles, in communc consilium
deducuntur ; coetera vero omnia... paria sunt, et similiima » Lu cio : De Regno,
pag. 95. L o stesso Procopio dice dei Croati : « vitam incultam, neglectamque,
more Massagetorum ducunt ».
(2) Lu cio : De Regno, pag. 96. Non allude ai Morlacchi, ma solo ai Croat i
Le notizie su di questi, che cito, son tutte sotto il Capitolo « De moribus Croatorum ».
(3) Sul significato di Zupa e di Zupani il Lucio, sempre scrupolosissimo
dice : « An ab his Zupanis regiones quibus praeerant nomen acceperint, an vero
ipsi zupani a Zupa, id est regione, incertum ». De Regno, cit. pag. 96 ; ma il

182

CAPITOLO QUARTO

diterranea» dalmata, dove le depressioni longitudinali
potevano favorire l’adattamento.
Tanto i vppani, quanto lo stesso re dei Croati (i),
non ebbero, sino al xn secolo, una residenza fissa, una
« capitale ». I loro atti pubblici sono datati ora da un luogo
ora dall’altro (2) secondo le abitudini dei re dell’alto Medio
Evo.
Quanto allo sfruttamento del suolo e alle loro forme
di insediamento, il Lucio ce ne dà una idea esatta :
« Che i Croati abitassero sparsi qua e là, a seconda
dell’opportunità delle colture, all’uso antico degli Slavi,
è dimostrato dalle loro attuali abitazioni ; gli insediamenti,
infatti, di frequente s’incontrano vicino a delle sorgenti
o a dei corsi d’acqua, chiese, o ruderi di chiese ; e vicino
ad esse, case sparse, di modesta architettura, e rare torri
per i più doviziosi... ; è per questa ragione che Porfirio
enumera poche loro città, le quali del resto, nè furono
gran che popolate, nè di grande estensione allora, nè
adesso lo sono ; e dimostrano che i Croati poco si diC v i j i c (Péri Ba!k.y cit. pagg. 28-30) chiarisce il significato del vocabolo ZuPa*
che realmente vuol dire regione. Il frazionamento della popolazione dinarica
in aggregati politici (zuP°)> e la tenace conservazione del regime patriarcale (zàdruga — tribù) sono dovuti, osserva il Cvijic, al frazionamento della regione in
frequenti bacini (uvaly), allungati da 1 km. sino a 60, per poche centinaia di me
tri sino a 10-15 km* di larghezza e all’assenza quasi completa di valli a queste
normali, che ne stabiliscano l’intercomunicazione. (pag. 75.) Ciascuno di tali ba
cini costituisce un’area chiusa, dove l’economia pastorale trova sufficiente campo
di applicazione.
(1) 11 primo re dei Croati fu un zupano, Tomislavo, che nel secolo x
s incoronò sotto la pressione di Bizanzio che voleva far dei Croati un « pruno
nell’occhio » per i Veneziani.
(2) Ad esempio : lettera di privilegio di Creescimiro (1069) datata « in coenaculo Nonensi » ; altri datati da Sebenico, Cittanova, Teni Belograd, ed altre
località anche della Croazia. Gli atti, oltre che negli alberghi (coenacula) son
datati presso le chiese, vicino a fontane, in luoghi campestri, etc.
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Iettano di eleganze, poiché se s’incontrano alcuni edifici
di più elegante struttura, si trova che sono stati costruiti
dopo che era già estinto il regno dei Croati » (i).
Il loro interesse per le città marittime, sulle quali
pretendevano alla sovranità, si limitava alla imposizione
di tributi in denaro e in natura (2).
Si trattava dunque di un popolamento che, avulso
dalle sue basi territoriali, ripeteva i rapporti interceduti
fra esso e quelle, e non poteva prender contatto col mare e
con le occupazioni ad esso attinenti.
Spentasi la monarchia croata nel 1090, ritornarono le
popolazioni croate della Dalmazia allo stato di tribù pa
triarcali, con un labile legame politico rappresentato
dalla dominazione magiara nella regione che ci interessa.
Da qualche accenno del Lucio (3) si rileva che l’influenza
politica dell’ Ungheria abbia dato qualche incremento al
l’attività marinara della Dalmazia, in ispecial modo di
Zara. Ma si tratta di un attività rientrante in quel com
mercio di transito cui si dedicavano le città costiere già
prima dell’espansione magiara. D’altra parte, la resifi) De Regno, pag. 100 : « Sparsos Croatos incoluisse prò situs agrique co
lendi opportunitate antiquo Sclavorum more hodiernae eorum habitationes demonstrant, nam penes fontes, vel (lumina, frequentes ecdesiae vel ipsarum rudera
reperiuntur, circumque eas sparsas domus, humilis structurae, et rarae turres
prò ditioribus... ideo paucas earum civitates Porphyrius enumerat, quaenecque
admodum populatae, necque magni circuitus fuere tunc, necque etiam hodie
sunt, quae supersunt, ideo parum artificiis Croatos delectatos estendimi, immo
si quae aedificia elagantioris structurae reperiun, tur, post extinctum regnum
Croatorum constructa reperiuntur ».
(2) C o s t a n t in o P o r f ir o g e n it o : De Adm. Imp. Cap. 30 : Spalato, 200
denari, Trax 100, Diadora n o , Oserò 100, Aroe 100, Veglia 100, di modo « che
da tutte insieme venisse la somma di 710 libbre, oltre al vino e ad altre diverse
derrate che esigevano in più del denaro ».
(3) De Regno, cit. pag. 140 e passim.
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stenza delle città italiane all’ammissione, nel loro terri
torio, di elementi magiari (i) prova che il dominio un
gherese non influì sul popolamento della Dalmazia.

7. Venezia in cerca della sua frontiera naturale adriatica.
Nel contempo, e parallelamente alla resistenza delle
città italiane all’elemento croato ed ungaro, si era compiuta
nella stessa città la penetrazione veneta. Sulle sue cause
e sulle sue forme politico-geografiche diremo nella parte
dedicata a questo argomento. Dal punto di vista del
popolamento e delle occupazioni umane dipendenti dalla
necessità geografica che andava sempre più stringendo
le sorti della Dalmazia a quelle di Venezia possono esser
fatti alcuni rilievi.
Si è già citata (pag. 180), l’ipotesi del Lucio, basata
sopra una notizia di Porfirio, secondo la quale nel secolo x
forze navali dalmate operavano di concerto con Venezia
contro i Saraceni nell’Adriatico. Dopo la vittoria sui
Narentani, compiutasi sotto Pietro II Orseolo, vittoria
che portò ad una prima unione politica con Venezia le
città di Oserò, Zara, Traù, Spalato, Curzola, Lagosta,
lo sfruttamento dell’Adriatico come mare di transito
divenne una occupazione di comune interesse fra le città
dalmate e Venezia. Questa, che era già divenuta la regina
(1)
Esempio : Atto di privilegio del Re Colomano, confermato dal figlio
Stefano nel 1129, per la città di Traù « Non permetterò che nella città vostra
abiti alcun Ungaro, o forestiero, se non quello che sarà di vostra volontà ricer
cato ». v. Lucio : Historia, cit. pag. 19 ; De Regno, pag. 117 .

V ili - Adria, Aitino, Aquileia, Venezia
La via marittimii, le strade terrestri e la geopolitica veneziana.

.

1) Soglia estrema dei sollevamenti appenninico, al
pino e dinarico.
2) Linea di displuvio limitante il bacino a d riàtico .
j) Passi alpini (da Ovest ad Est : S. Bernardino, Spluga,
Resia, Brennero, Montccroce, Camporosso, Predii).
4) Le strade naturali congiungenti l’Adriatico con
l’ Europa Centrale utilizzate dai tracciati romani,
e le rotte marittime.
Il tratteggio violetto indica i limiti del
neto dopo il 1454.
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dell’Adriatico, si forniva di naviglio dai cantieri della costa
orientale, e di uomini, e forse associava i propri agli arma
tori dalmati in molte imprese commerciali del Levante (i).
Dopo le vicende delle lotte di Venezia con l’Unghe
ria, e il definitivo possesso della Dalmazia da parte della
Serenissima, la graduale estensione del dominio di questa
(linea Nani, o vecchio acquisto, 1669; linea Grimani, o
nuovo acquisto, 1899; linea, Mocenigo, o novissimo ac
quisto, 1718), la Dalmazia divenne territorio veneto, non
soltanto nel senso politico e amministrativo, ma anche e
sopratutto nel senso antropogeografico. Le abitudini e
le occupazioni umane assunsero in tutta la regione un an
damento e una fisonomia prettamente veneti, andamento
e fisonomía di cui troviamo un riflesso nei provvedi
menti di carattere fiscale presi dal Governo veneto e in
tesi a regolare la proprietà e le colture agricole, e il pa
trimonio idrico e forestale (2). Patrizi e grossi commer(1) Lucio : De Regno, cit. pag. 12 1 (parlando del danno che Venezia ri
sentiva dalle pretese magiare alla sovranità sulla Dalmazia) : « Nam ut Palestinam partem civitatum asquisitarum consecuti, sedibus ibi fixis, foras exercebant, qua eo magis navibus, militibus, et nautarum supplementis ad tam distantia
loca conservanda indigebant ; que omnia ex Dalmatia suppetebat » - Per quanto
riguarda i comuni interessi delle città dalmate con Venezia : « ... Communiter
enim Mercatoribus Venetis et Dalmatis intererat Jonii navigatio », pag. n o.
(2) L a prima disposizione di carattere feudale concernente la Dalmazia,
e per la quale questa venne annessa alla legislazione generale veneta, è del 1328
(v. V a le n t in o L a g o Memorie sulla Dalmazia, cit. da L u ig i M a sch e k Manuale
del Regno d i Dalmazia, anno III, 1873, Zara, tip. Battara, 1873.
Del 1556 è una dichiarazione di privativa di tutte le acque correnti in Dal
mazia ; del 1775 (legge agraria Grimani), la rettifica e il complemento della di
stribuzione dei territorii del nuovo e nuovissimo acquisto tra i « villici del mon
tano », fatta negli anni 17 19 , 1720 e 17 2 1 e notificata nel 1754, aggiungendo
l’obbligo ai graziati di condizione rustica di piantare almeno due« frutteti »
per ogni campo, alberi fruttiferi portati a 4 più tardi (olivi, gelsi, mandorli,
castagni) ; del 1780 un proclama del Magistrato sopra le legna e i boschi, per
impedire i tagli abusivi e il crescente depauperamento degli spazi boschivi nel
l’uso delle costruzioni, e del combustibile da commercio. Ibid.

:
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cianti veneziani andarono eleggendo — come già ac
cennammo — le loro dimore in Dalmazia. La quantità
di abitazioni e di castelli sparsi sulla costa fecero di questa
il vero e proprio « domicilio » di molti Veneziani, un
prolungamento della Città lagunare.
Ma deH’attività veneziana in Dalmazia dopo la Pace
di Lodi (1454)5 che è il limite storico nel quale si contiene
questo volume, parleremo nel secondo.
Con questa stretta unione di interessi, di tradizioni e
di coltura coincide l’impulso subito in Dalmazia dalla
produzione agricola. Molti generi di consumo presero,
dalla costa e dalle isole, la via di Venezia, e continuarono
anche quando, decadendo la Dominante, decadde per na
turale conseguenza, anche la popolazione dalmata (1).
Non si deve inoltre dimenticare un’altra influenza di
carattere antropico che ebbe la latina Dalmazia sulle
popolazioni slave disseminate nell’entroterra, o portate
dalle necessità della vita a farsi cittadine entro le mura di
Zara, Spalato, Sebenico, Traù, Ragusa : l’assimilazione.
Il Cassi (2), segnala giustamente le numerose persone,
di sentimento e di coltura latina, che adirono ad uffici
pubblici all’epoca della dominazione veneta, e che ancora
(1) Codice Condolo Ambrosiano, cit.
(2) C a ssi : U Adriatico, cit. pagg. 432-433. « Fra le persone di Sebenico
che nell’adunanza del 15 marzo 1322 giurarono fedeltà alla Repubblica, ritroviaviamo dei casati come questi : Cognovic, Crassanic, Strgio, Jurigh, Cernotig,
Cragotig, Dragoy ; e fra quelli di Traù, che pure prestarono il medesimo giura
mento, un Doge, un Ivanche, un Juschi. Da uno scritto del 1332 appariscono
nuo Stephanus Cossessich e un Bartolomaeus de Slorado, cives Jadrae, sindici et
procuratores nobilis et sapientis viri Domini Joannis Marini Georgii de ducali
mandato Comitis Jadrae, ed un Drengonius Dragoy, sindicus et ambaxator
Comitis et Communitatis Sibenici ».
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oggi professano sentimenti italiani, e portanti dei no
mi slavi che ne attestano il trapasso dall’una all’altra
nazionalità.
Questa opera di assimilazione — prerogativa di ogni
razza superiore per antichità di tradizione e per acquisite
capacità — si compiè su tutta la Dalmazia. A Ragusa,
essa fu oltremodo intensa e potente, tanto da fare divenire
quella città il focolaio della incipiente coltura serba,
e da prestare ad essa la propria lingua per crearsi un’arte
letteraria di assoluta imitazione italiana, e una storio
grafia (i).
A conclusione di questa prima parte, che riguarda i
rapporti fra il popolamento umano e il bacino adriatico,
riteniamo possa considerarsi acquisito alla nostra cono
scenza un insieme di fatti antropogeografici fondamentali :
i° La Dalmazia, per le sue condizioni morfo-litologiche e di posizione, ha costituito due volte, in due
periodi della Storia analoghi, un pericolo e un impedi
mento per il libero esercizio delle attività umane stimolate
dalle regioni dell’opposta sponda adriatica ; per due volte,
poi, in periodi della Storia anch’essi analoghi, ha costi
tuito, dal punto di vista del popolamento, una prosecu(i) Fra gli scrittori dalmati di lingua latina del secolo xiv alcuni, come
Ruggero Boscovic (17 11-17 8 7 ), Benedetto Stoy (1714 -18 0 1); Raimondo Cimich
(1719-1794), portano nomi slavi, (Cfr. D ’A l i a : L a Dalmazia, cit. pag. 35). Utili,
a questo riguardo, e per la conoscenza in genere dell’attività intellettuale dei
Dalmati, le monografie di L u ig i R ava : Un Dalmata coronato in Campidoglio.
Elio Lampridio Cerva - tip. Gamberini e Parmiggiani, Bologna, 1919. L a Coltura
Italiana in Dalmazia, a cura della Società Dante Alighieri, Roma 1922. I l Citta

,

dino Gagliuffi, Raguseo Presidente del tribunale della Repubblica Romana nel 1798,
« Nuova Antologia », Roma, 16 maggio 1919. Mauro Orbini primo Storico dei
popoli Slavi - Tip. Gamberini e Parmiggiani, Bologna, 1913.
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cuzione naturale della costa italiana — sopratutto nella
sua zona insulare e costiera — vivendo di rigogliosa vita civile
allo stesso tempo dell'altra sponda, e decadendo insieme con quella
dalla quale soltanto poteva trarre il suo vitale alimento.
2° Durante il Medio Evo, le popolazioni italiane
della sponda orientale adriatica, ad onta di una pressione
straniera costante, hanno subito, nella coltura e nell’eser
cizio delle attività connesse col quadro geografico, l’i
dentico processo di sviluppo, seguito in tutte le comunità
della sponda occidentale, aiutate in questo dalla facilità
di comunicazioni, che faceva dell’Adriatico un vero lago
italiano.
3° Le comunità non italiane che avevano oltrepas
sato i proprii confini ed erano penetrate nel bacino adriatico, continuarono a vivere di una vita stentata nella loro
grande massa ; e quelli tra i loro nuclei, che, o penetra
rono nelle città italiane, o ne subirono l’influenza in
altri modi, divennero completamente italiani. Vale a
dire, che l’influenza del mondo latino adriatico, mentre
agiva potentemente, sia come inibitrice, sia come tra
sformatrice, sulle masse allogene, non si comunicava, per
mezzo di queste, alle loro matrici etniche rispettive, situate
al di là delle montagne.
4° L ’attività delle popolazioni italiane dell’altra
sponda adriatica veniva a comporre una unità armonica
con quella delle comunità, (massime di Venezia), della
■sponda occidentale ; a tale punto che :
5° mentre quasi tutte le città della costa peninsulare — Ancona, Fano, Trani, Molfetta, Bari, Brindisi, etc.
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— intrattenevano con le città dalmate relazioni stabilite
da trattati (x), Venezia, per la vasta ossatura geografica
delle sue necessità commerciali e politiche, intraprendeva
una politica di frontiera adriatica, stabilendo il proprio do
minio sull’altra sponda.
La « Alare Nostro Tendenz » degli scrittori tedeschi,
mantenuta in una vaga elencazione di casi storici, tra i
quali quello dell’Adriatico è appena accennato, non ha,
effettivamente, il valore che si suole attribuirle da quegli
scrittori, quando si tratti dell’Adriatico.
La tendenza all’unificazione del bacino adriatico
sotto un solo dominio (Roma, Venezia) va definita come
il portato della ricerca delle frontiere naturali in funzione delle
strade di comunicazione interna oltre che di accesso al resto
del Mare Mediterraneo.

(i) v. Monumenta, cit., Voi. I, Doc. X X V I , trattato di amicizia Fano-Ragusa
anno 119 9, Doc. X X V I I ; id. Ancona-Ragusa anno 119 9, Doc. X X V I I I ; id,
Bari-Ragusa, Doc. X X I X ; id. Termoli-Ragusa, 1203, Doc. X L ; id. RagusaSpalato, Doc. L X X I X ; id. Rimini-Ragusa ; Heid : Storia, cit. pag. 324, nota I.
id. Barletta-Ragusa, 114 8, etc.
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ALCUNI ASPETTI GEOPOLITICA
DEL BACINO ADRIATICO
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I. Le condizioni romane rispetto all’Adriatico
e alla Dalmazia.
Le campagne illiriche intraprese dalla Repubblica
Romana alla fine del in secolo avanti Cristo, 'corrispon
devano all’intenzione di assicurare la libera navigazione
sull’Adriatico mediante la repressione della pirateria. La
seconda di quelle campagne si conchiudeva con l’assog
gettamento della regione, la quale diveniva da allora « ager
romanus », senza essere tuttavia portata al grado di Pro
vincia.
Consci dell’importanza commerciale e strategica del
l’Adriatico, i Romani, debellata Cartagine, posti defini
tivamente in soggezione i Galli della Cisalpina, compie
vano l’assoggettamento della regione transpadana orien
tale e dell’Istria, e fondavano una colonia di diritto latino :
Aquileia (183 a. C.), come veicolo delle comunicazioni
della regione Nord-Orientale con l’Adriatico e come pre
sidio di questo. Mediante il nuovo acquisto veniva tolta
ogni soluzione di continuità nel territorio romano circumadriatico, e questo mare diveniva un vero e proprio « lago
latino ».
13 - U. M orichin i: Il Bacino Adriatico e la Dalmazia.

194

CAPITOLO PRIMO

Dopo la conquista romana, la pirateria non cessò di
colpo. Nel 175 a. C. furono creati — oltre i due che già
esistevano per l’ionio e per il Tirreno e per parte dell’A 
driatico sino a Bari — due duunviri navali per la polizia
dell’Adriatico, e nel 174 il naviglio deH’Adriatico, in vi
sta del crescere della pirateria, fu rinforzato.
Di nuovo, nel primo quarto del 1 secolo avanti Cri
sto, la pirateria prese nell’Adriatico una tale recrude
scenza, da provocare la definitiva opera di repressione
culminata con la Lex Gabinia (90 a. C.), che diede luogo
alla « guerra piratica » condotta da Pompeo. Durante la
seconda guerra civile la pirateria prese nuovo impulso,
al quale pare non fosse estranea la presenza nell’Adria
tico di navi della flotta di Sesto Pompeo (1) e fu dispersa
soltanto per l’energica azione di Ottaviano.
Il legame d’interdipendenza avvincente la Dalmazia
all’Italia peninsulare si accusa anche in queste vicende po
litiche. Alla debolezza del governo centrale fa riscontro il
rinvigorirsi di una forma sociale degenerativa sull’altra
sponda adriatica.
Comunque, dal momento delle prime annessioni si de
linea la concezione romana rispetto all’Adriatico e alla
sua sponda orientale. Per la mentalità dei Romani, l’A 
driatico non è un confine. Esso è trattato — dal punto di vista
strategico ed amministrativo — come un veicolo di co
municazioni nel senso longitudinale e trasversale, tra re
gioni di una medesima unità territoriale e politica.
( 1) C fr. C a s s i: I l Alare Adriatico, p a g . i n .
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Con speciale cura si era provveduto ad assicurare la
comunicazione terrestre con la regione danubiana e bal
canica, mediante la strada da Aquileia ad Emona, e me
diante la Via Egnatia, che era una prosecuzione dell’Appia sboccante a Brindisi.
Entrambe le vie — quella di cui era capolinea Aqui
leia, e l’altra di cui era capolinea Durazzo — garantivano,
oltre ai traffici, il rapido spostamento di forti contingenti
bellici verso l’interno della regione balcanica, dove erano
stanziate numerose tribù barbariche.
La sicurezza delle comunicazioni a Nord non venne
però stabilmente garantita, se non quando Ottaviano con
dusse la sua guerriglia (dal 35 al 33 a. C.) contro i Carnii,
gli Iapodi (o Giapidi) e i Dalmati.
Il senso dell’unità del bacino adriatico ebbe in Ot
taviano, divenuto Augusto, una precisa e larga espres
sione politica : egli volle che i confini geografici setten
trionali d’Italia, sino al Brennero, fossero tutti sotto il
controllo di Roma ; « onde avere libero e incontrastato
cammino attraverso il semicerchio delle Alpi » (1), e per
rendere possibile e regolare l’accesso delle popolazioni e
delle merci transalpine alla via dell’Adriatico e viceversa.
La Dalmazia poi — nei limiti territoriali che le cono
sciamo — fu messa sotto la diretta giurisdizione del
Sovrano come Provincia Imperiale (e ad essa fu aggiunto
più tardi anche tutto l’illirico), vale a dire come regione
interessante la sicurezza dello Stato.
(1) C assi: I I Mare Adriatico , cit. pag. 114.

196

CAPITOLO PRIMO

Questo provvedimento era naturale conseguenza dello
sviluppo di una concezione geopolitica secondo la quale
la Dalmazia, per le sue particolari condizioni di suolo e
di posizione — e indipendentemente dal fatto che confi
nava con popolazioni barbariche non soggette, — poteva
divenire un pericolo per l’impero, qualora si lasciassero
incustodite le vie di comunicazione fra il bacino danubiano
e la regione friulano-veneta, e qualora si lasciassero le
popolazioni illiriche abitanti lungo la costa sotto l’in
flusso diretto degli stimoli locali, stimoli i quali — lo
abbiamo già visto — portavano, se lasciati a loro stessi,
alla pirateria.
È evidente, in tutto questo, una preoccupazione che
riguarda l’Adriatico come una strada, non come un ba
luardo. L ’apparente semplicismo di questa nostra affer
mazione si trasformerà in logica interpretazione di un at
teggiamento psicologico di fronte ad un fatto di super
ficie, qual’è sempre il vero fenomeno geo-politico, co
sciente che sia, od incosciente.
Dalla ripartizione augustea deH’Impero si è voluto
trarre un argomento per contestare l’italianità della Dal
mazia, sostenendo che — poiché il limite orientale della
Provincia italica correva lungo l’Arsia —• tutto l’ Illirico
costituiva una terra straniera soggetta all’ impero allo
stesso titolo della Spagna e dell’Egitto (i).
Quando si argomenta in tale modo si dimostra di non
aver sufficiente conoscenza delle alterne fasi della storia
(i) v. M a r a n e lli e Salvem in i : L a questione dell*Adriatico - La Voce, Fi
renze, 1918, pag. 45 e segg.
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della dipendenza dell’Italia da Roma, per le quali essa,
come meglio illustreremo più oltre, fu a volta a volta, or
tutta capitale dell’impero : « Urbs Sacra », or Provincia,
or insieme di circoscrizioni amministrative diverse (i).
Noi dobbiamo porci il problema anzitutto in questi
termini, prima di occuparci della concezione geopolitica
dei Romani riguardo alla Dalmazia : esiste una differenza
fra la concezione romana e l’attuale, per quanto riguarda
l’estensione della base territoriale dello Stato dal quale
emana la sovranità ?
Senza risalire troppo oltre nella storia romana, e par
tendo dall’ultimo secolo della Repubblica, è possibile rac
cogliere sufficienti elementi per tentare la soluzione di
questo problema. Ora, dall’ultimo secolo della Repub
blica sino alla traslazione della sede Imperiale a Costanti
nopoli, l’antichissima concezione dello Stato-Città è a
volte soverchiata dal delinearsi di un’altra concezione,
quella dello Stato Nazione, abbracciante cioè tutta la po
polazione di una regione naturale, a volte reagisce con
tro questa, sino ad essere praticamente vinta, ma da uni
concezione molto diversa.
Sino a quando, nell’ 89 a. C., l’Italia, ad eccezione della
Gallia Cisalpina, ricevette la cittadinanza romana, il
concetto della Città-Stato dominatrice prevalse indiscusso.
L’estensione della cittadinanza a tutta l’Italia fu una specie
(1)
L ’espressione Urbs Sacra si trova a proposito di un posto doganale
situato stille alpi Marittime: (Sta/ctionis Huiusp / rovinciae / et/urbis sac /
rae : C. i. L . ; M u r a t o r i, v . 7643. v. - C a m ille J u l l i a n , : Les tramformations
politiques de Vltalie sous les Empereurs Romains, Thorin, Paris, 1894, pag. 8 - La data
dell’iscrizione è del tempo di Marco Aurelio.
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di compromesso, di transizione, fra l’antica concezione
della Città-Stato unica sovrana e quella dello Stato Nazio
nale. Infatti, l’Italia divenne come una immensa Urbe
dilatata a tutta la Penisola: « Urbs Sacra». Però conti
nuò a sussistere, sì in Italia che fuori, la distinzione fra
l’Urbe e i Municipi, e fra questi e le Colonie (i).
Una concezione che si avvicina a quella moderna è
espressa da Cicerone (2) : l’uomo ha due patrie, una natu
rale ed una politica ; ma la città nativa assume una specie
di identità con la patria politica, in quanto è « contenuta »
in essa. Al tempo di Augusto vien fatta una distinzione fra
la Patria — la più grande — e il Municipio (3) ; però, dopo
di lui, torna a prevalere la concezione della Città-Stato
unica dominatrice ; « municipium » e « municipalis » sono
sinonimi di inferiorità rispetto a Roma (4), e molti Muni
cipi richiedono di essere « onorati » del regime di Colo
nie, dato che da Augusto in poi la Colonia è divenuta su
periore ai Municipi, essendo « quasi propagatio urbis» (5).
(1) La Colonia, come è noto, aveva istituzioni latine o romane, il Munici
pio le proprie. (Aulo Gellio, X V I, i j , 8).
(2) De Legibuj : M. « Ego, mehercule, et illi, et omnibus municipibus
duas esse censeo patrias : una naturae, altera civitatis ; ut ille Cato, quem esset
Tuscoli natus, in populi Romani vivitatem susceptus est » ... « Dulcis autem non
multo secus est ea, quae genuit, quam illa, quae excepit. Itaque ego hanc meam
esse patriam prorsus nunquam negabo, dum illa sit maior, haec in ea contineatur ». L. II, Cap. 2, Ediz. Pomba, Torino, 1853.
(3) Iscrizione di Falerii in onore di Augusto : « patr(is) patriae et municip(ii). Órelli, 3310. In J u l l i a n op. cit, pag. 35.
(4) G io v e n a le , Sat. Ili, vv. 34 e segg. « Quodam hi cornicines et munici
palis arenae / Perpetui comites, notaeque per oppida buccae / Mumera nunc
edunt, ctc. ; cosi in X , w . 100-103 ■ * An Fidenarum Gabiorumque esse potestas / E t de mensura ius dicere, etc. - Marciale, Ep. 66 ; « Egisti vitam semper,
Line, municipalem, / Qua nihil omnino vilius esse potest ».
(5) F r o n tin o : De Controrersiis agrorum, 19 , 4 ; 2 1, 4 ; 20, 8 ; De Cond
Agrorum, 3 5 ,4 ; Ediz. Nisard Le Chevalier, Paris, 1850. P l in i o : Naturalis Historio, III-VI.
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Quella che può chiamarsi la pubblica opinione durante
i primi secoli dell’impero oscilla tra le due concezioni.
Tacito ricorda il malumore con cui fu accolta in Senato la
richiesta dei maggiorenti della Gallia Cornata, di essere
ammessi nell’ordine senatorio. Si trovava che coi Veneti
e gli Insubri, già parecchi « stranieri » si erano infiltrati
nella Curia (i) ; ma Claudio addusse in favore della ri
chiesta l’argomento, essenzialmente geo-politico, che era
compito dell’impero unire non le persone singolarmente
ma le terre e le genti ; continuando così il processò iniziatosi
dai più remoti tempi di Roma ; e giustificando questa ne
cessità con l’esempio funesto di Sparta e di Atene perite
per il loro particolarismo (2).
L ’idea dell’unica «nazionalità» delle genti soggette,
forse prevalse dopo Claudio, se Marco Aurelio dichiarava
che, come Antonino, egli aveva Roma per città e per patria
il mondo (3), e se Dione Cassio, due secoli e più dopo
Augusto, faceva consigliare a questo da Mecenate di
assimilare l’Italia alle altre Provincie, di dare a tutti i
sudditi e gli alleati la cittadinanza romana, così che nes
suno sentisse di aver altra patria che Roma (4).
(1) Annales, X I , 23. Ed. Le Chevalier, Paris, 1850 (Nisard).
(2) T a c it o , ibid, X I, pag. 24 : « Maiores mei, quorum antiquissimus Clau
sus origine sabina simul in civitatem romanam et in familias patricioruum adscitus est, hortantur uti paribus consilis in republica capes senda, trasferendo
hue quod usquam egregius fuerit. Necque einm ignoro Tullios Alba, Corun,
canios Camerio, Porcios Tusculo et, ne vetera scrutemur, Etruria Lucaniaque et
omni Italia in Senatus accitos postremo ipsam ad Alpis promotam ut non modo
singuli viritim sed terrae, gentes in nomen nostrum coalescerent. ...Quid aliud
exitio Lacedaemonis et Athniensibus fuit quamquam armis pollerent, nisi quod
victos pro aligenis arcebant ?».
(3) Pensieri, V I , par. 44.
(4) D io n e C assio : Storia Romana, LII.
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È di grande interesse, benché a prima vista non sem
bri toccar l’argomento, notare che dopo Augusto l’Ita
lia godette per qualche tempo dell’immunità finanziaria.
Il suo territorio comportava il dominium dei privati, ed era
quindi considerato ager immunis, mentre il suolo delle provincie era proprietà del popolo romano. Però il ius ìtalicum
poteva essere esteso al resto del mondo. Le colonie ita
liche fondate in Dalmazia dopo Azio ebbero la piena cit
tadinanza romana, e le loro terre le stesse immunità di
cui godeva la penisola (i); e dopo Augusto tale privile
gio venne esteso a città della Spagna, della Gallia dell’Africa e della Siria (2).
L ’antichissima concezione della Città-Stato continuava
dunque a sussistere durante l’impero, a malgrado dei ten
tativi di concepire uno Stato nazionale. L ’Italia, perciò,
prima Provincia, poi tutta Urbs ; poi di nuovo tutta Pro
vincia, — ad eccezione della dioecesis urbana che si esten
deva per un raggio di cento miglia intorno a Roma —
non venne considerata nulla di diverso da Roma in alcuni
momenti, dal resto dell’impero in altri momenti.
Le varie ripartizioni dell’Italia in distretti ammini
strativi (Italia annonaria, Italia tributaria, etc.), in curature {curatores viarum, curatores viarum et alimentorum, cu
ratores vehiculorum, etc.) tennero conto, a volta a volta,
dei criteri geografici o di criteri diversi da questi. I
curatores viarum et alimentorum, avevano sotto la loro giu(1) Cfr. J u llia n : op. cit., pagg. 54 a 71.
(2) Cfr. oltre J u lian , op. cit., F ustel d e C o u lan ges , L a citi antique. 1 .
V. C. ; II e DI.
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risdizione regioni amministrativamente separate, ma costi
tuenti dei complessi coordinati dal punto di vista stradale,
cioè dal punto di vista geografico ; e perciò esisteva un
curator Transpadaniae et Liburniae, con che il « confine »
delPArsia era più che superato (i).
Ma l’unica unità territoriale riconosciuta come base
geografica dell’intera ed indivisibile sovranità di Roma fu
il territorio delPlmpero. Alle lamentele degli Italici per le
imposizioni fiscali, Augusto risponde che essi non hanno
maggiori diritti che « gli altri sudditi delPlmpero». Nella
ripartizione dioclezianea, l’Italia non fu che una diocesi
dell’impero. E questa unità ed eguaglianza di qualunque
parte dell’impero sotto il rispetto territoriale furono tal
mente sentite, che già Giulio Cesare, e dopo di lui Au
gusto, ventilarono l’idea di trasportarne la capitale ad
Ilio o Alessandria suscitando le proteste delle menti più
illuminate (2) finché Costantino attuò il proposito, ele
vando la capitale sulle sponde del Bosforo e preparando
così lo sfasciamento dellTmpero.
La ripartizione delle Provincie dell’impero teneva
conto soprattutto dei sistemi di comunicazione, in vista
della ripartizione delle forze militari per la difesa dei con
fini e la tutela dell’ordine ; a tali criteri si ispirava il doppio
(1) C. i. L. Ili, 249.
(2) O ra z io : Carme III : « Sed bellicosis fata quiritibus / Hac lege dico, ne
nimium pii / Rebusque fidentes avitas/ Tecta velint reparare Troiae, etc. ». S v eto n io , Jud, Caes, 79: «migratum Alexandriam vel ilion, translatis simul opibus
imperii, etc».
Livio nel tempo in cui Orazio scriveva il carme succitato, faceva dire a Ca
millo (V. 51, 54) : « Hic Capitolium est... hic Vestae ignes,... hic omnes propitii

manetitibus vobis d i».
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regime delle Provincie « senatorie » e « imperiali » ;
queste ultime essendo quelle che, per posizione geografica
o per ricchezza di prodotti, o per le due ragioni insieme,
si ritenevano indispensabili alla sicurezza dell’impero.
Nella prima delle tre categorie era appunto la Dalmazia ;
ed a tal criterio di sicurezza era senza dubbio ispirata l’e
stensione dei suoi confini sin quasi al Danubio, e non certo
al fatto che Augusto avesse riconosciuto — come vor
rebbe lasciare intendere il Cvijic — che la Dalmazia fa
ceva tutta parte della regione balcanica, etnicamente e
geograficamente.
Dove dobbiamo riconoscere un elemento caratteristico
e positivo della particolare importanza riconosciuta al
la Dalmazia adriatica (vale a dire alla regione costituente
l’attuale Dalmazia), nei riguardi della Penisola italica, è in
due fatti :
i° nella seconda guerra illirica si sentì la necessità
di far dell’illirico un territorio romano, prima ancora che
la zona delle Alpi Orientali fosse conquistata assicurando
l’unità dei confini naturali d’Italia ;
2° Augusto scelse a colonie romane, vale a dire
con pienezza di diritti e conseguenti doveri, cinque città
adriatiche dalmate le quali, come già-Brindisi, Fano e le
altre sulla sponda opposta del « Lacus Hadria », divennero
del « propugnacula Imperii ».
I
« propugnacula » venivan posti — come anche oggi
si pongono le fortezze — presso l’estremo limite delle
strade che adducevano al cuore dello Stato. Siffatta funzio
ne esercitavano dunque le città dalmate elevate a colonie
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(prima che incominciasse la frenesia del « diventare Co
lonie dell’Urbe»), rispetto alla «strada» Adriatica verso
la Penisola.
In conclusione, la concezione geografico-politica Ro
mana, mentre teneva conto soltanto della vasta economia
generale dell’impero, considerava l’Adriatico come un
lago, come un mare interno nel territorio dell’impero,
come del resto considerava l’intero Mediterraneo, circon
dato tutto all’intorno di provincie romane. E la conce
zione dell’Adriatico come mare interno diede alla regione
dalmata tutto il suo valore geografico e antropico, fa
cendola considerare e trattare di fatto come un prolunga
mento della penisola, tanto che, già all’epoca di Augusto,
essa venne talvolta considerata come facente parte inte
grante del territorio d’Italia (i).
Con lo stringersi sempre più frequente di interessi,
con lo espandersi del linguaggio, della coltura, della men
talità latina dall’una all’altra sponda, le popolazioni del
l’illirico esperimentarono praticamente il valore di quella
legge, che una inflessibile necessità logica ha costretto
uno degli studiosi meno inclini ad accettarla, a ricono
scere e a formulare. Ho già notato, infatti, la formula del
Cvijic : « I massicci montagnosi si oppongono meno alla
penetrazione etnica che ai movimenti risultanti dall’at
tività umana e dalle correnti d’incivilimento ». Essa è
riversibile : « I movimenti risultanti dall’attività umana
e dalle correnti d’incivilimento si arrestano soltanto di(i) v. Res gestae D ivi Augusti, par. 5. 3, 4, 57, 58 : Corpus lnscr. Latinorum,
L . I li, pag. 249.
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nanzi agli ostacoli naturali ». Il che vuol dire che là dove
si espanse la civiltà prettamente latina, senza che rima
nessero residui di colture preesistenti, là, e non più in
dietro, giunse il territorio latino.

2.

L a politica bizantina.

Si è osservato che, per la mentalità romana, l’A 
driatico non era un confine. Questa concezione così ade
rente alla realtà geografica ed antropica ebbe ancora la
sua consacrazione politica nelle successive ripartizioni del
l’impero, avvenute con la Tetrarchia, con l’ordinamento di
Costantino e per la morte di Teodosio. Odoacre, dopo che
il suo dominio in Italia gli verme in certo modo ricono
sciuto da Bizanzio, sentì il bisogno di aggregarsi la Dal
mazia (481-482) quando, messa insieme ima flotta a Ra
venna, dovette difendersi anche per mare dalle invasioni
dei Vandali (1).
Il
breve dominio degli Ostrogoti ricalcò quello stato
di fatto, estendendosi alla Dalmazia (l’antica Dalmatici
augustea), sino a Epidauro (Ragusavecchia). Terminate le
riconquiste di Giustiniano (565), la Dalmazia, come fa
cente parte della Prefettura dellTllirico, fu limitata al suo
attuale territorio, fra le Alpi Bebie e Dinariche e il mare.
Vale a dire che l’impero bizantino, conscio delle necessità
strategiche ed economiche di uno Stato che si estendeva
su tutta l’Italia, circondava della propria giurisdizione tutto
(1) v. P asquale V il l a r i : L e invasioni Barbariche in Italia - Hoepli, Mila

no, 1920, Ediz. 3S, pag. 134.
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l’Adriatico, e si limitava nella Dalmazia a quell’ostacolo
naturale che offriva la migliore difesa di quel bacino dalle
incursioni dei Barbari d’Oriente.
Non esistono elementi per stabilire se l’aggregazione
della Dalmazia al Regno goto fosse in Odoacre il portato
di una esigenza contingente — qual’era la difesa marittima
dalle incursioni vandaliche — o fosse invece il frutto di
una maturità di concezione geografico-politica, conscia
della necessità insopprimibile, per un regno che inten
desse rimanere stabile in Italia, di possedere la sponda
orientale dell’Adriatico. Tenendo conto delle caratteri
stiche della mentalità barbarica, dal punto di vista delle
concezioni politico-geografiche — caratteristiche che
passerò ora in rassegna — è da presumere che sia vera
piuttosto la prima ipotesi.
Infatti, quando, per l’espansione, più tardi avvenuta,
dell’impero di Carlo Magno, Bizanzio perdette grande
parte dell'Italia, della Pannonia e dell’illirico (in queste
due regioni si erano stabiliti i Croati) Carlo Magno, solle
citato da un’ambasceria perchè fissasse i confini dei Dal
mati, dei Romani e degli Slavi, pose la Dalmazia di terra
ferma sotto la propria giurisdizione, ma lasciò le città
costiere e le isole sotto la sovranità di Bizanzio (1) ;
iniziando una serie di incongruenze politico-geografiche
(i) Cfr. Lu cio : De Regno, cit., pag. 55 ; D a n d o l o : Chron. cit. I. Cap. X III,
Pars V II. « Postquam utramque Pannoniam, Istriam quoque, et Liburniam, atque Dalmatiam, exceptis maritimis civitatibus, quas ob amcitiam, et iunctum
cum eo foedus Necephorum Costantinopolitanum Imperatorem Habere permisit, acquisivear, om, es, etc. ».
L.’amiccia e il foedus sono subentrati al concetto delle necessità geo
grafiche.
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che non è ancora cessata, e di cui faremo la critica nel se
condo volume.
È forse questo il momento, nella storia della Dalma
zia e delPEuropa, in cui la concezione romana della geo
grafia politica viene a trovarsi in conflitto con una conce
zione politica antigeografica. Per quanto riguarda l’Ita
lia, e massime l’Adriatico, la concezione romana, divenuta
italiana, tornerà a vincere dopo il Medio Evo con la po
litica di Venezia ; poi, col sopravvenire di altre forze, di
un’altra concezione della vita, soccomberà a grado a grado,
sino ad essere totalmente sconfitta durante il predominio
napoleonico.
* * *
Un primo sintomo della lotta delle due concezioni si
ha nella richiesta indirizzata dalle città Dalmate a Carlo
Magno, nell’ 806, perchè l’imperatore le accogliesse in
suo dominio, dato che i Greci, preoccupati della guerra
bulgarica, trascuravano l’Adriatico dove — come sap
piamo — andava rifiorendo la pirateria. Le città Dalmate
si rivolgevano alla massima potenza occidentale, padrona
di parte dell’Italia, comprendendo che solo da quella
parte la protezione poteva loro venire facile e sicura. Ma
Carlo Magno non si mosse, e l’imperatore Niceforo spe
diva una flotta per ridurre all’obbedienza le città dal
mate.
Poco dopo, una « gens inculta quae nimis crudis carnis vescebartur et sanguinem potabat humanum» (1),
(1) D

an d o lo

: Chron. L. I, Cap. V I, Pars X II.
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occupava la Pannonia, si affacciava all’Adriatico e faceva
anch’essa di questo mare un veicolo alle scorrerie, ser
vendosi di barche di pelle di bue.
Erano gli Ungari (x).

3. I C ro a ti e gli U n ga ri.

Delle quattro nazioni barbariche che durante il Medio
Evo premettero sulla Dalmazia, a noi interessa in modo
speciale di seguire gli Slavi e gli Ungheresi. Tra gli Slavi,
però, dovremo per ora considerare i Serbi da un punto di
vista negativo, dato che essi sull’Adriatico non ebbero
pretese se non tardissimo, e in pieno secolo xix, quando
per il progresso della fratellanza tra i popoli, una Nazione
d’Occidente si prese la cura di istruirli. I Croati, invece,
durante la loro brevissima storia come Nazione unitaria,
tra il x e l’xi secolo, ebbero una parte nella storia della
Dalmazia.
Già la loro esistenza politica ebbe una origine non
etnica, ma... politica. Essa fu il risultato dell’allarme sususcitato nella cancelleria bizantina dai crescenti progressi
di Venezia.
Prima di quel tempo i Croati si estendevano come
aggregato, senza forti nessi politici, di Zupanie, nel bacino
della DraVa, in parte di quello del Danubio e della Sava
(Croazia Settentrionale), nel bacino della Lica, nel territorio
(1) I o a n . D i a c . Chron. Geti. cit. I l i , Ed. Montic, pag. 13 0 : « Hungari in
terea, Venetiis introgressi, cum equis atque pelliceis navibus primun Civitatem
Nonam, fugiente populo, igne concrema verunt, etc ».
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tra lo Zermagna e il Cettina (Croazia Bianca) e dal Cet
tina sin quasi alla Boiana (Croazia Rossa) ; territorii, que
sti tre ultimi, che costituivano la così detta Croazia meri
dionale, coincidente a un dipresso con la Dalmazia mon
tana e con parte della « mediterranea».
Probabilmente l’influenza dell’elemento latino, assai
forte nella zona tra lo Zermagna e il Cettina, fece sì che
i Croati « bianchi » subissero più rapidamente di tutti gli
altri un processo di incivilimento relativo e di coesione
nazionale ; infatti fu sopra uno dei Knezy (duchi, conti)
di questa zona mediterranea, Tomislav, che la politica
bizantina si basò per creare uno Stato Slavo adriatico che
desse imbarazzi a Venezia.
Il Regno veramente unitario di Croazia durò dal 903
al 945. In quest’anno, essendo morto il primo successore
di Tomislav, il Regno, secondo la consuetudine barbarica,
fu diviso fra gli eredi e perdette anche quella larva di im
portanza politica che aveva voluto conferirgli Bizanzio (1).
Quale fosse il punto di vista dal quale i Croati guar
davano la Dalmazia e l’Adriatico, ci è implicitamente in
dicato dal quadro sommario della loro vita presso le
sponde del nostro mare, quadro tracciato nella I parte
di questo studio. Benché essi occupassero qualche isola,
non potevano valersi del mare, essendo « invisi ai Dal(1)
Per le notizie sul regno croato, oltre Lucio : De Regno cit. che costituisce
ia storia più esatta e completa, v. Ratkay Georg Memoria Regum et Banorum Dalmatiae, Croates et Sclavoniae incohata ab origine sua, et usque ad praesentem annum
M DCLII deducta Amstelo dami, Blaev. 1652. - C asimiro F resch o t : Memorie
Historicbe e Geografiche sulla Dalmazia, raccolte da C. F. Benedettino ; Zatta,
Venezia, 1718. - V il l a r i : L e Invasioni Barbariche, cit. ; - G. V olpe : I l Medio Evo.
Vallecchi, Firenze, 1926.
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mati e ai Veneti» (i). Benché Tomislav avesse ricevuto da
Bizanzio l’alta sovranità sulle città dalmate, egli e i suoi
successori dovettero contentarsi di esigere da quella città
soltanto un tributo (2); ciò che continuarono a fare i Bani
e i vice-Bani i quali continuarono a reggere i varii fram
menti del defunto regno Croato. E il tributo, dopo che le
città dalmate erano entrate sotto la giuridizione veneta,
continuò ad essere richiesto, ma non più sotto forma di
tributo vero e proprio, bensì come semplice donativo, e
talvolta i Dalmati s’industriavano a tenere a bada i bar
bari — rimasti ancora tali, come ci narra Lucio — in
pieno secolo xvm — aspettando consigli e indicazioni
da Venezia (3).
In tutti i documenti che portan le firme dei Re Croati,
pubblicati in gran parte dal Lucio, nel De Regno Dalmatiae
etc., e nell’Historia, e poi in alcune delle varie collezioni
di Monumenta spettanti alla Storia degli Slavi, non v ’ha
altro vestigio delle idee dei Croati sulla Dalmazia dal punto
di vista geografico, economico e politico, all’infuori dei
titoli pomposi di Rex Croatiae et Dalmatiae. Non una
nave fu da loro armata a commerciare o a combattere.
Lungi dal subire il minimo stimolo verso una conce
zione politico-economica che si rappresentasse l’Adriatico
come una via di attività commerciale, i Croati rimasero
(1) Lucio : De Regno, cit, pag. 89.
(2) C o st. P o r t . : De Adm. Imp. v. nota a pag.
(3) Deliberazione del consiglio di Spalato, marzo 134 8 : «V ice banis
litteris petentibus causa honoris et amicitia pannos ad vestiendum in die Paschalis, respondeatur verbis adulatoriis, et nihil fiat sine mandato Dominii ». - Lu cio :
Historia, pag. 243. Il Lucio aggiunge : « il simile si troverebbe negli Consegli
di Traù e Sebenico, se non fossero persi ».
l i - U. M on ch in i: Il Bacino Adriatico e la Dalmazia.
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del tutto estranei alle occupazioni marittime, accontentan
dosi di sfruttare l’attività delle città latine sotto forma
parassitaria.
* * *
Veniamo agli Ungari. Rimasti allo stato barbarico
sino all’avvento del loro primo re, Stefano (995-1038), sot
tomisero la Croazia Settentrionale nel 1088. Nell’anno
1102, il loro re Colomano ebbe il titolo di Rex Croatiae, e
incominciò le ostilità contro Venezia per avere il possesso
di qualche città costiera.
Questa pretesa alle coste adriatiche deriva forse da
una concezione organica, nella quale lo « sbocco al mare »
costituisce un elemento vitale per lo Stato in via di in
grandimento ?.
Possiamo rintracciare le origini della conquista della
Croazia, e delle pretese sulla Dalmazia, da parte dell’Un
gheria, dai cronisti più vicini al tempo in cui l’una e l’al
tra si iniziarono. Di quei cronisti due, magiari, il Thurocz
e il Bonfinio, narrano che il Re Ladislao di Ungheria, co
gnato di Zoromiro re di Croazia, essendo questo morto
senza figli, riconobbe alla sorella, vedova di Zoromiro, il
diritto al Regno di Croazia e Dalmazia ; ma poi aggregò
il regno suddetto al proprio ; « quod tamen Rex non fecit propter cupiditatem, sed quia secundum regalem iustitiam sibi competebat herieditas, quoniam quidem Rex
Zoromirus in primo gradu adfìnitatis eidem attinebat, et
haeredem non habuit » (1).
(1) Cit. da Lucio : De Regno, cit. pag. 106.
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L ’Arcidiacono di Spalato, altro cronista, dà una ver
sione diversa : Sarebbe nata una terribile discordia fra i
maggiorenti del Regno dopo la morte di Zoromiro senza
eredi. Ladislao, invitato da un magnate magiaro (confi
nante, pare, col paese in disordine) andò « absque mora »
con forte esercito e vinse, sedando l’anarchia (i). Morto
Ladislao, Colomano — continua FArcidiacono — (2) « quia
multa strenuitate vigebat, proposuit totam Chroatiam,
usque ad mare Dalmaticum sub suo dominio subjugare ».
Questa «ripresa» magiara avveniva nel 1x03, e in
questa occasione Colomano s’intitolava « Rex Chroatiae
et Dalmatiae» (3), titolo quest’ultimo, che contempora
neamente portavano i Dogi, da oltre un secolo, «uti Dal
matiae iusti possessores » (4).
Le intenzioni dei re magiari, sia vera l’una o l’altra
versione, non erano inspirate ad obbiettivi «addatici».
E se è vera la versione del Thurocz e del Bonfinio, dob
biamo considerare la politica dei re magiari come l’inizio
di quel sistema dei testamenti e dei matrimoni che fece
fortuna in un’altra casa principesca e la condusse a co
struire — mettendo anche l’ Ungheria sotto la propria
corona — un Impero che, nonostante il parere dell’il
lustre Federico Ratzel (5), fu la negazione della Geo(1) Id. ibid. « Qualiter Hungari coeperunt dominium Dalmatiae et Chroa
tiae», pag. 106.
(2) Id. ibid, pag. 112.
(3) Privilegio di Colomano al Mon. di Santa Maria di Zara ; a pag. n o in
Lucio, ibid, pag. 1 1 3.
(4) Lu cio, ibid, pag. 113.
(5) « La forma irregolare della vecchia Austria è molto più organica della
forma ad angolo retto del giovine Kansas » Politische Geographiphie, pag. 1 1 3 ;
München-Berlin, Ediz. 2S, 1903.
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grafia politica, intesa come scienza delle espressioni ter
ritoriali delle collettività etniche organizzate.
La resistenza delle città dalmate, e specialmente di
Traù e di Sebenico, alla sovranità magiara, e l’ostinazione
di Zara contro il Re Colomano, hanno dato luogo a
qualche suggestiva leggenda, che il Thurocz registrò (i).
Il carattere di quelle resistenze si oppone nettamente al
carattere delle aspirazioni magiare. Dal Privilegio rila
sciato a Traù da Colomano nel 1x02, e confermato dal
figlio Stefano nel 1124, si può bene arguire quale fosse lo
spirito delle une e quello delle altre. Nel privilegio è detto :
« Non permetterò che abiti nella vostra città alcun Ungaro, o forestiero, se non quello che sarà di vostra volontà
ricercato » (2) : i re magiari aspiravano soltanto al pos
sesso politico, nel senso patrimoniale che ha questa espres
sione quando è usata a riguardo dei sovrani medioevali,
delle città dalmate, lasciandole arbitre di dedicarsi alle
loro attività commerciali come meglio volessero ; e le
città dalmate resistevano al pericolo di una infiltrazione
demografica straniera.
Non si può colorire il lungo periodo delle lotte fra i
Re d’ Ungheria e Venezia (1102-1378), come lotta per il
«dominio dell’Adriatico». Gli Ungheresi vedevano in
Venezia un ostacolo al complemento territoriale « patri(1) Colomano una volta pensò di incendiare Zara « prò duritia gentis illius ». Ma una notte, avendo sognato che il Santo Vescovo protettore della città
lo fustigava, ebbe tanto terrore che cessò di molestare gli Zaratini.
Quanto a Spalato, che cinta di assedio da lui, gli resisteva, egli ne ebbe ra
gione, perchè : « captavit illiciti promisstonibus cives allicere».
(2) Lucio : Historia, cit. pag. 19 -D e Regno, cit. pag. 117.
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mordale », del loro dominio in Dalmazia, ma la succes
sione degli stessi fatti che hanno caratterizzato la politica
dei Magiari nei riguardi delle città dalmate passate di
volta in volta dal dominio dell’uno a quello dell’altro con
tendente, non danno alcuno spunto che possa far pen
sare ad una politica adrìatica ungherese, nel senso dina
mico che tale espressione comporta. Anzi, i fatti stessi
provano che un’aspirazione ungherese (sia dei sovrani
magiari, come degli Angiò) verso il Mare Adriatico com2
mare di transito non c’è mai stata, nel periodo di cui ci
occupiamo.
Già nel 1096, Colomano, in guerra contro i Normanni,
aveva fatto alleanza con Venezia, perchè questa gli fa
cesse da vettrice di truppe a Brindisi e a Monopoli (1) ;
quando, nel 1119 , Colomano riuscì, «illicitis promis
sionibus » ad avere Zara e Spalato, (che gli furono ri
tolte nel 1115 da Ordelaffio Faledro), lasciò moltissimi
privilegi alle città, che continuarono a reggersi con regime
proprio (2).
Sotto il dogato di Pietro Zuano, (1205-1229), Andrea di
Ungheria, crociato, chiede navi a Venezia « prò passagio
terrae santae » e l’ottiene al patto « ut iura quae se rex
in Jadra asserii habere, in Venetos transferrentur » ('3).
Dopo cento anni che, più o meno, l’Ungheria aveva
l’alta sovranità sulle più cospicue città dalmate, non aveva
trovato il modo di servirsi di quella sovranità per procu(1) D andolo : Chron, cit. L. IX , Cap. X , Pars X I.
(2) D andolo : Chron. cit. L. X , Cap. IV , Pars X V e X X IV .
(3) D andolo : Chron. cit. L. X . Cap. IX , Pars X X V .
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rarsi se non il dominio, almeno uno sbocco indipendente
sull’Adriatico.
Nella lettera al re Carlo d’Ungheria, del 4 ottobre
13 11, la Serenissima stabilisce chiaramente quali sono
i diritti del re su Zara. Questi si limitano all’ « aliqua pars datii portae Civitatis », che veniva riscossa
dai gabellieri del re all’ingresso della città. Tale di
ritto passò in eredità al Bano locale, detentore dell’entroterra (1).
Infine, la vendita di Zara e di tutti i diritti sulla Dal
mazia, fatta da Ladislao a Venezia nel 1409 (2), suggella
con un ultimo documento la serie delle testimonianze di
una politica esclusivamente aulica perseguita dai re d’Un
gheria, tanto magiari quanto angioini. Il Lucio (3), par
lando del viaggio compiuto da Ludovico d’Ungheria,
quando egli, « per schifar la peste » sbarcò a Laurana
« luogo più propizio al mare ch’egli avesse in quei con
torni », fa questa giudiziosa osservazione : « nel quale
passaggio avrà per esperienza conosciuto... quanto li
fosse necessaria la libera navigazione del Golfo, se vo
leva conservarsi l'acquisto di Napoli». Ma neppure que
sta necessità contingente pare che avesse dato all’Angioino una idea del valore dell’Adriatico come mare di
transito.

(1) « Et postmodum ipsum ius habuit banus regionis, scilicet Bannus Paulus Croatus » lettera del 12 novembre 1 3 1 1 , in D a n d o l o : Cbron. ; aggiunta
alla fine della Cronaca stessa nella edizione Muratori.
(2) Cfr. Lucio : De Regno, cit. pag. 262.
(3) Historia, cit. pag. 245.
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4. I S e r b i e l’A d ria tico .

•Hanno avuta una « concezione Adriatica » i Serbi,
nel periodo in cui non soggiacevano ancora al dominio
dei Turchi ? Il prof. Iovan Cvijic risponde affermativamente (1). I documenti storici rispondono in modo nega
tivo. E puerile parlare, come fa il Cvijic, dei Narentani
come « aspiranti, in concorrenza con Venezia, al dominio
dell’Adriatico » (2). Una volta repressa la loro pirateria,
essi vegetarono sulla costa, e nei trattati di amicizia ri
petutamente stretti fra Ragusa e i sovrani della Rascia
si parla talvolta del porto di Narenta, ma come di un
luogo dove sono soprattutto i Ragusei ad aver degli
interessi (3).
Gli abitanti di Cattaro, che sino alla disfatta di Kossovo apparteneva alla Serbia, facevano un po’ di com
mercio ; erano allora in gran parte serbi, ma non si sa
se coloro che si davano alla mercatura fossero proprio
Serbi (4). Comunque, che i Catarini non fossero legati ai
Serbi da interessi o solidarietà di razza potrebbe attestarlo
un patto da loro stretto con Ragusa (1279), nel quale è
stipulato « che se il Re di Rascia (Serbia) con la sua gente,
volesse portar guerra al comune di Ragusa, i Comuni e
(1) l-a Pfn. lia/k., cit. passim.
(2) Op. cit, pag. 370.
(3) v. il patto del 1186 con Nemania ; Monumenta, Voi. I, Doc. X V III già
cit.
(4) v. Trattato di amicizia tra Ragusa e Desen, conte di Cattaro per mandato
di Vros, gran Zupan di Serbia. 8 ... ut Catarenses Ragusium ire volentes libere
emere et vendere valeant, nullam exhibites duanam, etc. 4 Anno 1257.
Monumenta, cit. V oi I, Doc. C XV I.
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gli uomini di Cattaro faranno ogni sforzo per disturbar
siffatta guerra » (i). E d’altra parte, pur avendo quei navi
gatori «aspiranti al dominio dell’Adriatico» che avreb
be scoperto il Cvijic, i Re di Rascia sentivano il bisogno di
assicurarsi i servizi di Ragusa, nell’eventualità di dover
prendere il mare. Di tali impegni, presi da Ragusa coi
Serbi, esistono varie prove documentarie, di cui alcune
abbiamo già citate. Un capitolare del 1234-1238, porta un
patto fra Ragusa e Vladislao « Re di tutta la Rascia e Ma
rittima», nel quale è stipulato che, quando il Redi Rascia
e Marittima avrà bisogno di aiuto per mare, questo gli
sarà dato da Ragusa, a condizione, però, che vengano
aboliti in quei casi i diritti di dogana che i mercanti ra
gusei sogliono pagare quanto passano per la Rascia (2).
Simili patti son fatti con Stefano Vros (anno 1243) (3),
il cui successore, 74 anni dopo, danneggiava il territorio
ragusino con azioni di brigantaggio tali da richiamare
l’attenzione di Venezia, sotto la giurisdizione della quale
si trovava allora Ragusa (4),
E, piuttosto che a navigare, i Serbi che erano in contatto
col mare pensavano a recar danni alle città marinare. In
pieno secolo xiv, quando Venezia era già meravigliosa
mente adorna di quasi tutte le sue gemme adriatiche, e
Ragusa, caduta in signoria della Dominante, rivaleggiava
tuttavia con essa sui mercati adriatici, balcanici, mediter(1)
(2)
(3)
(4)

Monumenta,
Monumenta,
Monumenta,
Monumenta,

cit. Voi. I, Doc. C LX IX .
dt. Voi. I, Doc. L X X X IV .
cit. Voi. I, Doc. L X X X V .
cit. Voi. II, Doc CCCCLXIII.
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ranei ed atlantici, il padrone di Cattaro, un Serbo, segui
tava a comportarsi verso la sua nobile vicina Ragusa,
come i Galli - Carnii si comportavano, quindici secoli
innanzi, con la romana Aquileia. E infatti del 1361 un
certo numero di Capitoli presentati al Governo ducale
dagli ambasciatori ragusei ; capitoli, dei quali il II,
scritto, ricordiamolo, dalla gente della « Repubblica serba
di Dubrovnik » suona venetissimamente così :
« Segnori, per antiga amistà, denuncemo ala Signoria
Vostra algune iniure e dani, li quali nuy recevessemo dal
Conte Voisclavo, baron del re de Rassia, lo quale mal in
formado da queli, che fo sempre inimisi de la nostra tera,
lo di de San Piero passado mandò so hoste sovra lo nostro
contado, guastando le nostre possession, e le nostre case
bruxando, e li homeni ocidando, e plusiori menadi in soi
preson... etc.» (x).
Le abitudini dei « baroni » e degli altri dignitari serbi
dell’epoca non erano certo all’altezza della civiltà comtemporanea, nè c’era da pretendere da essi qualche cosa di più.
E dei Serbi, in quei tempi, si diffidava, ma non precisamente come « concorrenti al dominio dell’Adriatico ».
Nel 1282, veniva inscritta nelle decisioni del Gran Consi
glio di Venezia una decisione :
« Che sia aggiunto nel capitolare dei Camerarii del
Comune e degli altri ufiziali addetti alla ricezione di danari
per la Repubblica, che badino di esaminare con diligenza
i denari del re di Rascia, che contrafanno i nostri « grossi »
(1) Monumenta, cit, V oi. IV , Doc. L X X V I.
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veneti ; e se cadono nelle loro mani, ci facciano su il se
gno» (i).
E non erano soltanto queste le occupazioni dei signo
rotti serbi di allora. Nel 1309, il Collegio dei IV, di Ve
nezia, lamentava presso Urosc, illustre re di Serbia, Chelmia, Dioclia e Albania, che il Vescovo di San Michele,
cattarino, aveva dato, in risarcimento per merci rubate
in un naufragio capitato ad una nave delle Case Conta
rmi e Barbo, la somma pattuita, ma in moneta di Brescia,
che valeva assai meno di quella veneta (2). L ’illustre re
di tanti paesi fece ai messi veneziani e alle loro ragioni
così buona accoglienza, che nel 1318, vale a dire nove
anni dopo, Venezia doveva ripetere la richiesta di risarci
mento. Cosa era accaduto ?
L ’indennità era stata pagata ; ma il messo inviato a ri
scuoterla, era stato spogliato d’ogni moneta da uno dei
signori feudali del re Urosc (3). Del resto, nello stesso
anno 1309 Andrea e Giovanni Sabatini, veneti, transitando
pel territorio di Sua Maestà, furono derubati e spogliati in
località detta Spaiso, da parte di tal Braniolo, Conte di
Presari, fedel vassallo di Sua Maestà Urosc di Servia (4).
Angherie e soppraffazioni subì, presso a poco nello stesso
tempo, l’orafo Biagio dì San Canzianò, il quale fu derubato
a Brechka da un tal Dragone de Balmin, suddito serbo,
che aveva comperato il mercato dallo stesso re ; e quando
(1)
(2)
(3)
(4)

Monumenta, cit. Voi. I, Doc. C L X X X IX .
Monumenta, cit. Voi. I, Doc. CCCLXVII.
Monumenta, cit. « Commemoralia » Arch-Venet.4 II, 20.
Ibidem, II, 28.
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Biagio orafo andò a denunziare il furto patito, fu mandato
in prigione e vi stette dieci mesi (i) !
Non citiamo questi episodi, se non per dare — compa
tibilmente con le proporzioni di questo libro — una idea
meno imprecisa al lettore di quel che fosse, in tutto il
Medio Evo, il vero stadio di civiltà dei Serbi. L ’uso in
valso, dalla Guerra Mondiale in poi, di parlare di « Im
pero Serbo » (anche Cvijic parla di « Grande Impero
Serbo »), di « grande Impero Sloveno » (2) etc., dopo che
è esistito un Impero Romano, fa credere ai poco edotti
che si tratti di possenti e bene organizzate unità statali ;
mentre in realtà, le signorie feudali degli Slavi — e ciò
sia detto senza ombra di disprezzo per loro — consistet
tero in pure e semplici occupazioni di suolo da parte di
gruppi fortemente frazionati, e in costante movimento
migratorio interno.
« Una delle prime cristallizzazioni statali serbe fu lo
Stato di Zeta (3). Si costituì intorno ai fiumi Zeta, Moraca
e Drin, con Scutari come capitale. Si imi alla Raska (Ra
scia) nel xii secolo, e si estesero insieme, i due Stati,
verso le contrade centrali della Balcania, il Kosovo, la Morava
meridionale con Nisc e il Vardar superiore con Skoplje.
La tendenza territoriale dello Stato serbo fu di uscire dalle
contrade centrali della penisola e di occupare la valle in
feriore del Vardar, cioè tutta la depressione Morava-Vardar. Vi riesci dentro i secoli x i i i e xiv. Occupò a lungo
(1) Ibidem, II, 28.
(2) J e r e ie k : Un rempart contre rallemagne. Les Slovènes.
(3) Divenuto, poi, il Montenegro.
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anche l’ Albania. Al tempo della sua massima potenza
(sic) invase anche per qualche tempo l’Epiro e la Tessaglia» (i).
Al Cvijic, cui appartengono queste parole, dobbiamo
la più chiara indicazione delle tendenze della gente serba
prima dell’occupazione turca. Tali tendenze rientrano
nel quadro generale delle « gravitazioni » da noi illu
strate più volte in questo studio. Dalla regione montuosa
della Zeta e della Raska, le popolazioni serbe discesero,
con un movimento secolare, verso le ampie valli della
Morava meridionale e del Vardar, gravitanti, la prim-’,
verso la più ampia valle del Danubio, la seconda verso
l’ Egeo.
Benché il Cvijic, che scrisse quelle parole nel 1919,
abbia voluto qualificare il piccolo aggregato serbo della
Zeta come uno « Stato Adriatico » (pag 92), l’evidenza
del fatto lo costringe ad ammettere che Vasse direttivo della
espansione serba (espansione di popolo in cerca di una
propria economia, quindi vero fatto antropogeografico),
fu la gravitazione verso le valli interne e verso l’Egeo,
non verso l’Adriatico, nel quale non trovavano nulla da
fare.
Il complesso antropogeografico, vale a dire l’atteggia
mento che un aggregato umano assume verso i fatti di
superficie, (in questo caso), è la base della evoluzione geo
politica. Ed è per questo motivo che noi, in tutto il corso
di questo studio abbiamo tenuto a descrivere quel com(1) C vijic : L a Pért. BaJk., cit. pag. 92.
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plesso, prima che le idee geopolitiche delle popolazioni
adriatiche.
Nel volume che seguirà, la storia della rivoluzione
serba ci dimostrerà come la tendenza verso le valli interne
e verso l’Egeo si risvegliasse alla coscienza serba contem
poraneamente alla tendenza verso l’autonomia politica.
Nulla, quindi, nella storia medioevale, come nella mo
derna, autorizza a credere alle necessità adriatiche di quel
popolo, che fu sempre, sino allo scoppio della Guerra
Europea, pastore e appassionato agricoltore, ma non na
vigatore.
La piccola famiglia serba che, per puro caso, venne a
trovarsi presso le rive paludose del Narenta non concepì
l’Adriatico se non come una grande strada altrui, sulla
quale era molto lucroso saccheggiare e depredare.
Nell’alto Medio Evo non si hanno notizie su di essa.
Nell’ 829, si sa che il Doge Giovanni Participazio fa guerra
a Mioslavl, capo dei Narentani, per le loro piraterie.
Essi fan pace col Doge nell’ 830; e ricevono quell’offa
annuale che fu interpretata dal Cvijic come una specie di
tributo di sudditanza pagato loro da Venezia ; ad onta
di quel « tributo », corseggiano di nuovo, tanto che
nell’ 839 il Doge Pietro Gradonico li mette a mal partito,
e il loro Zupano Drosaico va a chiedere pace, e l’ottiene ;
ma già nell’ 844 il Doge Gradonico deve cercare di am
mansire i Narentani con altri donativi. Nell’ 870 i Naren
tani catturano i legati del Papa Adriano II, reduci dal
concilio di Costantinopoli, dove era stata condannata
l’eresia di Fozio. È un atto, questo, tendente al « dominio»
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dell’Adriatico ? No. È una rappresaglia, perchè nella
Lega stretta fra Basilio il Macedone, Lodovico di Ger
mania, i Veneziani, i Croati, i Serbi dell’entroterra e le
Città dalmate contro i Saraceni, essi, i Narentani, sono
stati esclusi, perchè non ritenuti uno Stato civile.
Nell’871 Carlo I (il Calvo) si lamenta con l’imperatore
di Bizanzio, Basilio, perchè i Narentani molestano i po
poli della Schjavonia («populis Sclavoniae nostrae»); e
quando Basilio si decide (879) a tentare di reprimere quel
nido di ladroni del mare, i Narentani fanno scempio della
Brazza ; ma già nell’875 han saccheggiato Grado e Comacchio ; nell’ 876 han distrutto Cittanuova. I Ragusei,
accorti non meno dei Veneziani, accarezzano quei pirati
irriducibili nell’880, affinchè non ne vengano molestati
nel commercio. Nell’887 i Narentani pongono un « pe
daggio », come i famosi pirati del Volga, alle navi transi
tanti per l’Adriatico ; è una forma di « dominio », questa,
senza dubbio, ma ci sembra diversa da quella di Venezia e
di Ragusa ; tanto è vero che Pietro Candiano, I Doge di
Venezia, li affronta in mire e resta ucciso. I Narentani si
sentono così poco sicuri di vincere in guerra leale con
uno Stato civile, che si fan guidare da Vito Boboli, ragù-'
seo. E così si va avanti per tutto il secolo x, sino a quando
i Narentani non sono costretti a piegare la testa di fronte
alla potenza veneta.
Nulla, in tutta questa storia, che dia un serio appiglio
a considerare qualche azione guerresca del Narentani come
facente parte di un programmi « adriatico », nel senso
civile della parola. La controparte documentaria riguar-
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dante la coltura e la vita politica di codesto ramo di Serbi,
poi, è di una eloquenza schiacciante : non esiste un docu
mento che attesti una storia delle popolazioni narentane,
mentre esistono migliaia di documenti scritti sui quali
si può fare la storia di Ragusa e di Venezia, di Zara, di
Sebenico, di Spalato, di Traù, persino di Arbe, Veglia,
Fara ed altre cittadine dalmate !
Concludendo : nessuna tradizione, nessun documento,
nessun indizio che possa far pensare ai Serbi come ad
aspiranti in qualche modo a vedere in proprio possesso
almeno imo scalo, donde potessero salpare, dove potes
sero sbarcare, merci create, e merci ricercate per una
economia che fu modesta, ristretta nel quadro locale, ed
orientata verso aree di richiamo situate oltre gli opposti
versanti delle Bebie e delle Dinatiche : sulle pianure da
nubiane e presso le coste delPEgeo.

CAPITOLO SECONDO
LA POLITICA ADRIATICA DI VENEZIA

La coscienza della necessità di un’adeguata base ter
ritoriale che garantisse il collocamento dei prodotti tra
sportati per mare, trasparisce già nel modo significativo
in cui Giovanni Diacono, seguito a distanza di tre secoli
da Andrea Dandolo, riporta un passo di Paolo Diacono
affermante che la terra veneta al tempo della dominazione
longobarda in Italia, andava dai confini della Pannonia
sino all’Adda (i).
D’altra parte, la coscienza del valore della morfologia
del bacino adriatico, trasmessa dall’esperienza degli ante
nati di Aquileia, e perfezionata dal costante esercizio della
navigazione, era nei Veneziani rafforzata dalla consape
volezza di una consanguineità e di ima comunanza di col
tura con le genti latine della Dalmazia.
Sin dai primi secoli di vita della «' Venezia Secunda » i
suoi mercanti navigatori, mentre si rendevano conto della
(i) La regione marittima veramente esente dal dominio longobardo, era,
dice Giovanni Diacono « certis limitata confinibus, a Grado usque ad Caput
Aggeris (C
<cre) » ; ma « de hoc » continua il Cronista « Paulus Historiographus Lai.tj .udorum sic a't
letia non solum in paucis insulis, quae nunc
Venetias dicimus constat, sì
s terminus a Pannoniae finibus usque ad Adda
fluvium protenditur, cui A q ogiae Civitas caput consistit » Chron. Veti, cit. II).

(
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« positio mirabilis » della località eletta a dimora, compren
devano che l’efficacia di tal posizione sarebbe stata quasi
nulla con un retroterra angusto o contrastato, e con un
Adriatico infestato dai pirati, o — comunque — da genti
ostili che si valessero della frastagliatissima costa dalmata
come di una base di operazioni.
Essi videro molto presto l’Adriatico sotto l’angolo vi
suale latino, come un lago, come un « golfo » (i), le cui
rive costituiscono un insieme complesso, ma coordinato,
e il cui possesso parziale era necessario alla sicurezza del
« golfo » stesso come veicolo ; e strettamente connessa
con l’Adriatico vedevano tutta la parte del suo bacino ter
restre che, dalle bocche del Po all’Adda, s’inarca con le
Alpi Bergamasche, le Carniche e le Giulie e si stringe
presso il mare da Fiume sino alle coste albanesi.
Per loro, come l’entroterra era un mezzo di relazioni,
così l’Adriatico era un veicolo in funzione di quelle.
L ’espressione « posizione geografica », è ovvio, non
ha alcun valore se gli elementi strettamente geografici
— morfologia e orientazione — di un’area determinata
vengono dissociati dall’elemento antropico. Per questo
fatto una posizione geografica può avere a volta a volta,
pur restando sempre la stessa, un valore positivo o un
valore negativo, a seconda delle modalità dell’associazione
fra l’elemento antropico e l’elemento geografico.
In altri termini, la capacità mentale ed il carattere delle
persone costituenti la società umana posta in presenza di
(i) V. nota a pag. i n .
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un determinato quadro geografico costituiscono la chiave
storica, che determina lo sviluppo dei fatti di coordina
zione.
Come già i Romani, i Veneziani esperimentarono il
valore negativo della loro posizione geografica per tutto
il tempo che subirono le gravi molestie della pirateria
slava. Una viva eco di questa incompatibilità par di sen
tirla nella frase di Giovanni Diacono : « Slavorum pes
sime gentes » (i), e nella spiegazione di Andrea Dandolo:
« Erant enim Sciavi adhuc gentiles... et continuo exercebant piraticam artem : ideo cum Venetis diu in pace per
manere nequibant » (2) « Erano gli Slavi ancora pagani,
...ed esercitavano sempre l’arte della pirateria, perciò non
potevano rimanere a lungo in pace coi Veneziani » ;
tanto più che gli Slavi molestavano non solo le navi ve
nete ma anche quelle d’altra provenienza che transita
vano per l’Adriatico dirette a Venezia (3).
Per questo motivo, l’opera del Senato veneziano dal
secolo ix al xiv segue una triplice direttiva : garantirsi
la sicurezza alla navigazione sull’Adriatico per rendere
efficace la « positio mirabilis » di Venezia ; e in pari tempo
procacciarsi il compito di « vettori » di uomini e di merci
lungo il mar Adriatico, e garantirsi la funzione di transito
col graduale possesso dell’entroterra nel raggio delle più
ampie possibilità geografiche.
(1) Cbron. Ven. cit. (Ed. Montic.) pag. 120.
(2) Cbron. cit. L. V ili, Cap. I li, Pars II.
(3) V . la clausola della pace coi Narentani (Doge Pietro II Orseolo) già ci
tata in nota, (v. pag. 158) : « Nec quempiam itinerantem Venetias molestare debetis ».
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La storia dei tentativi di Venezia — completamente
riusciti soltanto dopo cinque secoli almeno di sforzi — per
assicurarsi la sicurezza dell’Adriatico, è sopra tutto la
storia dei rapporti della Repubblica con la Dalmazia (i).
Tali rapporti furono improntati anzitutto a quel
senso di vicinato, e quasi continuità territoriale, (in con
trasto col senso di separazione dal retroterra, generato
dalla difficoltà delle comunicazioni), che avevano le
comunità latine della Dalmazia nei riguardi di Venezia
in ispecie, e della riva italiana in genere. Finché rimasero
sotto l’incubo dei Barbari, le città dalmate considerarono
Venezia come la loro naturale protettrice (2) ; nè questo
fatto si deve attribuire soltanto alla notevole potenza rag
giunta da Venezia, o al solo ricordo di vigorose azioni dei
Veneziani a tutela dei Latini contro i Barbari (3), dei na
viganti in genere contro i Saraceni (4) — i quali nel 840
avevano catturato fra Capo d’Otranto e Punta Linguetta
(1) In questo capitolo trattiamo perciò della politica veneziana solo per quan
to riguarda io sfruttamento della posizione geografica. Le altre direttive della Re
pubblica, di carattere puramente politico, ed estranee a considerazioni geogra
fiche, non entrano nel quadro del presente studio.
(2) In seguito alle continue vessazioni dei Croati e dei Serbi del Narenta,
le città dalmate si trovarono verso la fine del secolo x in condizioni gravi, « unde
Dalmatini populi, omnes poene simul convenientes, Petro (Orseolo II) Veneticorum Duci suis intemuncis haec demandaverunt : quod si ipse venire, aut
exccrdtum mittere vellet, qui eos a Sclavorum severitate liberaret, ipsi, et iliorum civitatcs perpetua stabulate suas suorumque successorum potestad subditi
manerent». ( G i o v a n n i D i a c . : Cbron. Vent. cit. I li, D a n d . Cbron. cit. L. IX ,
Cap. I, Pars. XVI).
(3) v. La richiesta di aiuto con navi ed uomini fatta da Niceta, comandante
una spedizione bizantina in Dalmazia, verso il 715. ( D a n d o l o : Cbron. L. IV,
Cap. X III, Pars VI).
(4) « Postquam vero ad exitum Adriatici culfi perveverunt, naves Veneticorum que de Sicilia revertebantur, omnes ab eisdem (dai Saraceni) comprehensae sunt » {Cbron. Ven. I li Mont. pag. 114).
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navi Veneziane (i) della flotta da guerra della Repubblica
inaugurata nell’ 852 — delle imprese ripetute contro gli
Slavi (2) poiché già nell’ 806, quando Venezia non aveva
ancora la forza di proteggerle, le città dalmate neglette
dai Greci — come già si è notato — si erano rivolte a
Carlo Magno, volendo con questo atto seguire la sorte
dell’Italia Settentrionale.
E molto probabile che — come congettura il Lucio —
il senso dell’unità etnica e della prossimità géografica
fosse cementato da una comunanza di interessi che avrebbe
anche portato — prima della grande impresa di Pietro
II Orseolo — a qualche sforzo comune con navi ed
uomini (3).
Il viaggio trionfale di Pietro II Orseolo, che ad ogni
porto toccato della Istria e della Dalmazia, fu accolto dalla
benedizione dei vescovi e dalla folla dei Latini e persino
di Slavi abitanti le vicine castella (4), fu la prima consa
crazione, in forma politica, e per acclamazione di popolo,
di quella unità- geografica ed etnica del bacino adriatico,
che per più secoli ne aveva fatto un lago latino^ E non fu
(1) Fu in quell’anno che furono costruite le prime due « zalandrie » (due
ordini di remi con equipaggio di 1 50 uomini, velocissime : « bellicosas nayes ad
tucnda loca». (G iovan ni D iacono : Ibid, III, Mont. pag. 115).
(2) Il 18 settembre 887, in una battaglia contro i Narentani, era rimasto
ucciso lo stesso Doge, Pietro I Candiano, come già accennammo. (D a nd o lo :
Chron. L. V ili, Cap. V, Pars II).
(3) De Regno, cit. pag. 104.
(4) Dopo aver ricevuto solenni accoglienze a Parenzo e a Pola, Pietro II
Orseolo e la sua flotta « vasto velificando aequor, auserensem ad urbem delati
sunt, ubi non modo cives, sed etiam omnes de finitimis, tam Romanorum quam
Sclavorum Castellis convenientes, etc. », fecero atto di sottomissione. Il che fecero
anche, in forma solenne, Zara, Levigrado, Traù, Spalato, Ragusa. II zupano croa
to di Surigna diede al Doge per ostaggio il figlio, cui l’Orseolo diede poi in mo
glie la figlia Isabella. (Dandolo : Chron. cit. L. X , Pars X V II e segg.).
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certo alla guisa di un sovrano barbaro, inteso ad aumen
tare l’estensione del proprio dominio personale, ma come
Doge eletto di una Repubblica, che Pietro II Orseolo
assunse il titolo di Dux Dalmatiae per sè e per i
successori (i).
L ’alternativa di sottomissioni e di ribellioni per cui
sino alla metà del secolo xv — epoca in cui divenne de
finitivo — Venezia perdette e riprese il dominio delle
città dalmate, dipendono da due sorta di fenomeni pura
mente politici (2).
La causa del primo di essi risiede in quella concezione
particolaristica delle città italiane, ereditata dall’antichità
mediterranea, e del resto comune alle città del Medio
Evo in quasi tutta l’Europa, che portò in quasi tutta
l’Italia la fioritura dei Comuni, concezione che obliterò
in qualche città dalmata il senso della necessità dell’unione
con Venezia ; la causa del secondo — per Spalato, ad esem(1) D andolo . Ibid. L. IX , Cap. I, Pars X X X I. Il titolo fu ufficialmente
riconosciuto da Bizanzio a Vitale Faledro, con Cbrisobolon del 1084. (D an 
dolo . Ibid. L . II, Cap. IX , Pars I.).
(2) Oltre alle <<promesse illecite » di Colomano a Spalato e a Zara, che le
fecero ribellare a Ordelaffio Faledro ( 1 1 1 2 - 1 1 1 5) , v. lettere del Doge Andrea
Contarmi ai Tragurini (15 luglio 1357) : « Pensiamo alle fatiche da noi sopportate
a causa del re d’Ungheria, per tutelare la vostra libertà... E tenevamo 200 cava
lieri, molti fanti e galea, e legni nelle parti di Schiavonia per protegger voi e le
cose vostre dal dominio degli Ungheresi ». (Agg. alla Cronica di D andolo , Ed.
Muratori - tratta dal Codice Estense - R. I. S., t. X II, Col. 498-499). A Sebenico,
nel 1409, vi fu un tumulto fra nobili e plebe ; i nobili volevano, ad esempio degli
Zaratini, esser soggetti a Venezia ; la plebe preferiva rimanere sotto il re d’Un
gheria. (Cronaca di Gxov. B embo , Murat. R. I. S. t. X II, Col. 515). Prova questa
delle arti di corruzione di cui dovevano servirsi gli Ungheresi.
I Cortusii, Padovani, e perciò niente amici dei Veneziani, dopo aver rife
rito la disastrosa pace del 1358, per cui Venezia perdette momentaneamente la
Dalmazia, annotano : « Hanc pacem, magis necessariam quam utilem, Dominus Dux, et omnes cives laudaverunt (Chronicae Cortusiorum L . X I, Cap. X , in
Muratori, R. I. S., t. XII).
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pio, e sopratutto per Zara, che sette volte si ribellò a
Venezia — fu la politica dei re di Ungheria.
Il caso di Sebenico e di Zara rappresenta una serie di
segni precursori della lotta fra due concezioni geopoli
tiche opposte, l’una geografica, quella di Venezia, l’altra
antigeografica, quella dei sovrani di discendenza non
latina.
Il dramma moderno, nel quale l’Italia, da circa due
secoli, è rimasta soccombente, è appunto questo : la
lotta fra le due concezioni. Ne vedremo gli sviluppi nel
volume che segue, ed essi ci daranno la chiave dell’at
tuale geopolitica dei Paesi stranieri.
Il distacco politico di Ragusa da Venezia fu un effetto
della prima causa ; con questa attenuante, però, che Ra
gusa, la quale aveva un retroterra proprio da sfruttare,
godeva di ima posizione geografica senza confronti con
quella delle altre città dalmate, e quindi trovò — dati i
tempi, nei quali uno Stato peninsulare in Italia non si
concepiva — maggior vantaggio nell’autonomia.
Il periodo del massimo splendore di Ragusa è infatti
nel xv e nel xvi secolo, quando, ingrandito il proprio
territorio con acquisti fatti in denaro di villaggi e di feudi
da signorotti serbi, regolato il commercio con la fon
dazione, in Bosnia, in Macedonia, in Bulgaria, in Rumania, di agenzie commerciali, e piantate fattorie sino
nell’ interno dell’ Asia, la Repubblica Sud-adriatica
estese la sua già vasta clientela nel Jonio, nel Mar
Nero, nel Mar di Levante, in tutto il Mediterraneo
Occidentale.
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Il compito di vettori di merci e di uomini, iniziato
col piccolo cabotaggio sin dall’inizio della « Venecia Secunda» (i), non può essere qui trattato nei suoi parti
colari, per lo spazio che occuperebbe siffatta esposizione.
Alcuni episodi di esso, però, assumono una speciale im
portanza perchè strettamente collegati con la politica
geografica di Venezia.
Nella guerra contro i Normanni (1097), i Veneziani,
richiesti, stringono alleanza con il Re Colomano per tra
sportargli truppe nella Puglia (2), e pochi anni dopo,
Venezia « cuius fama jam per orbem divulgata erat »,
come dice Andrea Dandolo, prende parte come alleata
indispensabile alle operazioni navali in Epiro e in Si
ria (3). Ma appunto in occasione degli avvenimenti di
Levante, Venezia ha modo di sfruttare la sua posizione
geografica come porto di transito fra il Nord-Ovest del
l’ Europa e il Mediterraneo Orientale.
Il valore della posizione geografica di Venezia viene
maggiormente illustrato dal fatto che nel retroterra bal
canico, tanto dalla natura che dagli Slavi, venne fatta una
accoglienza tutt’altro che favorevole al corpo di armata di
Crociati condotto da Reymond de Saint Jilles e Adémar
du Puy (4).
(1) La lettera di Cassiodoro, già citata.
(2) D a n d o l o : Cbron. L . IX , Cap. X , Pars X I.
(3) D a n d o l o : lbid. L. IX , Cap. X I, Pars, V H -X IV .
(4) Cosi attesta Raymond d’Aiguimhes, testimonio oculare ( v . R i a n :
hiventmre Critique des lettres bisioriques des Croisades, Leroux, Paris, 1880, nn. 768
e 1100.
Nella Cronaca Marciana Italiana, V II, 2034, c. 308, riportata in nota all’edi
zione Carducciana delle file di Martin Sanudo, (pag. 167) è un’altra testimonian
za : « et assayssymy chomti et barons li passò per mare, ma puis per terra per la
via de Chonstantinopoli chon molto afano».
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Nel 1 201, Vincenzo Dandolo stringeva, con Balduino
di Fiandra e coi suoi fratelli, un accordo «prò passagio
Terrae Sanctae », per cui Venezia metteva a disposizione
del Re cinquanta galee armate (i); e qualche anno più
tardi il Re Andrea di Ungheria ripeteva l’accordo fatto
dal suo predecessore, ma questa volta anche egli « prò
passagio Terrae Sanctae », cedendo alla Signoria, come
corrispettivo politico del servigio, i diritti che asseriva
di avere sulla città di Zara (2).
Da questi trattati «prò passagio», come più volte
è stato notato, traeva il fondamento la vera « grande for
tuna » di Venezia che incominciava allora.
*

*

*

Il terzo elemento della concezione geopolitica di
Venezia, la garanzia dell’entroterra, venne ostinatamente
perseguito con l’alternativa di offensive armate e di accor
gimenti, nei quali, dopo un esercizio così lungo, la di
plomazia veneta acquistò una perizia incomparabile.
Quell’alternativa si esplicò in alleanze e opere di sot
tomissione verso le popolazioni vicine, compiute da Pie
tro II Candiano (anno 939), il quale «ridusse i popoli vi
cini, alcuni sudditi, alcuni alleati, con la mitezza del suo
governo o con la forza » (3) ; tra queste azioni, è notevole
(1) D a n d o lo : Chron, cit. Il testo del patto è in margine nel Cod. Ambro
siano, e riprodotto in Muratori R. I. S. t. X II in calce alla Cronaca di Dandolo.
(2) « ut iura quae Rex in Jadra se asserit habere, in Venetos transferrentur »
( D a n d o l o : Chron. v . nota a pag. 2 1 3 ) .
(3 ) « Vicinos populos, aliquos consules, alios subditos, seu foederatos sui
regiminis benignitate, seu terore, perfecit». ( D a n d o l o : Chron. cit. L . V , Cap.
X I, Pars I).
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la sottomissione di Comacchio, per cui si veniva a cap
tare una parte del commercio affluente verso Ravenna, e
l’alleanza con Giustinopoli, rinnovata, sotto Pietro I
Orseolo (i), da Ottone II a Verona nel 992 ; Venezia ot
tenne uno statuto di immunità, che fu confermato da
Ottone III, insieme con altri privilegi (2), e sotto gli auspi
ci dello stesso Ottone, ottenne a Roma la fissazione dei
confini del territorio, confini che le assicuravano lo sbocco
della vallata del Piave e della valle del Piave piccolo (3).
Un piccolo episodio, che dà però grande luce al piano
geopolitico dei Veneziani, è l’atto di privilegio rilasciato
a quei di Laureto, sotto Vitale Faledro (1084), a condizione
che il transito dinnanzi al Castello resti « perpetualiter »
in proprietà della Repubblica (4), che ne aveva bisogno
per inoltrare le proprie merci nell’entroterra profondo.
Il
sistema nei secoli successivi fu sviluppato su va
sta scala : convenzioni con l’Ungheria (1227, 1244, 1316,
1318, 1332, etc.), che assicuravano ai Veneziani commer
cianti libero passaggio per lo stato magiaro ; patto 1310 e
1330 col Bano di Croazia, «per suas terras transitus securus ad partes Romaniae et Raxiae » ; relazioni commer
ciali con Firenze. In ima lettera del Doge Mocenigo del
1433, è detto : « i Fiorentini ci mandano ogni anno sedici
(1) Comacchio, v. D andolo , Ibidt Pars V - Giustinopoli, Ibid, Cap. X V ,
Pars VI.
(2) D andolo , Ibid, Pars III e VII.
(3) « videlicet a Piave Naiori, unde est factus unus arigilis, qui nominatur
Formiclinus, pertingens usque in Plagionem, inque ipso argille sunt tres montes
manu hominum facti, inde pertingit ex alia parte Plagionis per Cvillam usque
in fossam de Lugacqua, et fìnitue in plavicella, quae veniens influit per Opitergium, et ab hoc termine usque ad mare ». (D and olo , Ibid, Pars fi X X X II).
(4) D andolo : Cbron. tit. L. V , Cap. IX , Pars V ili.
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mila pezze di panno che smerciamo nella Barbaria, in
Egitto, in Siria, a Cipro, in Romania, etc. » (i).
E, oltre al possesso delle strade, Venezia si procacciava
l’esclusività di certi commerci e di certe forniture, se
gnando bene sul territorio, anche non suo, prospiciente
all’Adriatico, i limiti entro i quali quei commerci non
dovevano farsi a suo danno (2) ; e impegnava lotte contro
città che minacciavano di divenire potenti, costituendo
ostacoli all’avviamento delle merci verso l’entroterra.
La seconda guerra con Padova, infatti, ebbe inizio
(secolo x i i i ) , per questioni di confine (3). La guerra con
gli Scaligeri scoppiò perchè Alberto e Mastino evevano
fabbricato un Castello fortissimo a Porta di Bò (Marca
Trevigiana), contro una precedente convenzione. In tal
frangente, Francesco Dandolo approfitta della ribellione
di Padova agli Scaligeri per legarla a sè col vincolo di
fedeltà (4).
La guerra contro i Carrara e l’annessione di Treviso ha
lo scopo di assicurarsi l’accesso alla « Via d’Alemagna» (5).
Già nel 1338, le città di Bassano e Castrobaldo erano
state date da Venezia in consegna ad Ubertino da Carrara,
al patto che « le fortezze di Castrobaldo della parte di
Verona debbano essere distrutte, e non si debba nulla
(1) v. C assi : L ’Adriatico, cit. pag. 277.
(2) Il patto di Enrico Dandolo con Balduino di Fiandra « prò passagio
Terrae Sanctae » : « Nec est praetermittendum, quod victualia comparare non
debetis a Cremona, infra, versus Venetias et a Bononia, Imola, Faventia, infra
Venetias, nisi verbo nostro (D a n d .: Chron. cit. L. V ., Cap. Ili, Pars X X X II).
(3) D andolo : Chron. cit. L. V , Cap. IV , Pars X X III.
(4) D andolo : Chron, t. II, L. I, Cap. I, Pars I.
(5) Cfr. Chronica di Giovanni Bembo, Col. 515, in Muratori, R. I. S., t. X II.
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esigere da chi vi passi con merci (i). La strada di Verona
era la via per Trento e per il Brennero. L’art. V dello
stesso trattato stabilisce, nell’interesse di Venezia, che non
vi sieno impedimenti sul Po dalla parte di Rostilia pei
transiti mercantili (2). Nella pace fatta con l’Ungheria
nel 1359, in cui Venezia cedette Zara, stipulò (art. 11)
che « alla Signoria resti liberamente e il dominio della
città di Treviso, e tutto il Trevigiano e il Cenedese » (3),
assicurandosi così, solidamente e per più vie, l’accesso
alla valle dell’Adige.
É attraverso una tale opera assidua, nel cui quadro
entra la terribile lotta con Milano (4), che Venezia arriva,
alla metà del secolo xv, a raggiungere quei confini di si
curezza che convengono all’importanza e alla estensione
delle relazioni commerciali contratte col Levante mediterraneo, in grazia dell’ormai assicurato dominio del
l’Adriatico.
Dopo la pace di Lodi (1454) è in territorio veneziano
il corso dell’Adige sino a Badia; da Badia, il confine corre
lungo la linea Ostiglia-Oistiglione delle Stiviere, segue il
corso dell’Oglio dalle vicinanze di Asolo sino in prossimità
di Soncino ; fa un cuneo a Sud, che inviluppa Crema ;
prosegue verso NO, seguendo il crinale delle Alpi Ber
gamasche, che dividono questa regione dalla Val Seriana,
(1) Historia Cortusiorum, Col. 8960, in Muratori, E . I. S. t. X II.
(2) Historia Cortusiorum, Col. 896 E.
(3) N avagerio : Historia Veneta, Col. 10450, in Muratori R. I. S. t. X II.
(4) È noto come anche questa guerra fu determinata da obbiettivi politico-geogratìci. Milano tendeva alla indipendenza economica da Venezia, e ten
tava perciò di spingersi sino alla costa Adriatica, (v. in prop. Cassi : L ’ Adriatico,
cit. pag. 242).
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e dalla Val Tellina, e lo segue sino al Giogo dello Stelvio,
donde ripiega verso Sud, lungo il crinale delle Alpi Bre
sciane; avvolge la punta Nord del Lago di Garda, e con
un grande arco segue la linea di vetta dei Monti Lessini,
delle Alpi Carniche — dove si protende sino alla sorgente
dell’Isonzo — rientrando un poco più a Sud e costeg
giando il corso inferiore dello stesso fiume da Gradisca
al mare.
Venezia volle assicurarsi le testate delle grandi valli
radiali conducenti ai valichi alpini, per garantirsi il pos
sesso delle vie naturali verso l’ Europa continentale. Per
seguì questo suo scopo gradualmente, e forse anche gra
dualmente lo concepì, man mano che le si presentavano i
vantaggi e gli svantaggi della sua «positio mirabilis».
E quando raggiunse i confini terrestri necessarii alla sua
potenza, Venezia strinse nel cerchio della sua piccola La
guna le fila di una vasta rete di comunicazioni. Dai porti
siriaci, cui fan capo le carovaniere, e cui affluisce il com
mercio dalla Cina, dall’india per Bagdag a Venezia ;
da Tana sul mare d’Azoff, da Poti, da Trebisonda, dove
giungono le merci dall’Asia Minore e dalla Russia a
Venezia ; da Alessandria d’Egitto, dove le carovane ara
biche portano le ricchezze sin dal cuore dell’Africa, a
Venezia ; da tutti i dominii costieri e insulari del Levante,
a Venezia ; e da Venezia, per la Via
Vlemagna, ad Au
gusta, a Norimberga, a Lipsia, a Stettino, a Danzica
lungo le antiche vie romane, fin dove esistono, rianimate
ai traffici, e, per ¿-..¿usta ad U1 , a Straburgo, a Parigi,
a Calais, a Bruges, a Magonza, colonia, ad Amsterdam :
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così gravita e circola, attratta e lanciata dalla Città di
San Marco, la ricchezza del mondo civile.
Quale differenza fra quella politica razionale, basata
sopra imo stato di fatto creato dalla natura, e la politica
irrazionale seguita — dopo che Venezia e l’Italia tutta si
erano esaurite nello sforzo di fare all’Europa una seconda
civiltà — dai grandi « rassembleurs de terre » : gli Absbourg, Napoleone, i RomanofF, e dalle loro Cancellerie !
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