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Savudrija i okolica u razdoblju
austrijske uprave (do 1918.)

Doc. dr. sc. Mihovil Dabo
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Filozofski fakultet, Odsjek za povijest
I. M. Ronjgova 1, Pula
mdabo@unipu.hr

Malena Savudrija, nevelikog značenja u kontekstu Habsburške Monarhije, zahvaljuju-
ći osobitom geografskom položaju već je 1818. obogaćena impozantnim svjetionikom, 
prvim u nizu što će ih austrijske vlasti podići na istočnojadranskoj obali. Moderna 
tehnologija koja ga je pokretala jasan je pokazatelj njegove važnosti, jednako kao i 
nazočnost cara Franje I. pri prvom paljenju. U sjeni svjetionika, međutim, zemljišni 
su i gospodarski odnosi, pedantno zabilježeni u Franciskanskom katastru, ukazivali 
na predmodernu egzistencijalnu osnovicu, naslijeđenu iz mletačkih vremena. Tijekom 
idućih desetljeća životni će se uvjeti poboljšavati: broj stanovnika konstantno će rasti, 
nekadašnju slabu prometnu povezanost znatno će ojačati pomorski, a nakon izgrad-
nje pruge Parenzane i željeznički promet, začeci turizma početkom dvadesetog stolje-
ća pratit će preobrazbu Austrijskog Primorja u privlačno odredište.

Ključne riječi: svjetionik, veleposjed, kolonat, turizam, modernizacija, Parenzana

Nakon pada Mletačke Republike, čitav istarski prostor ulazi u razdoblje čestih i 
dramatičnih promjena, uzrokovanih revolucionarnim previranjima i vojnim okr-
šajima koji su obilježili živote nekoliko generacija europskog stanovništva na pri-
jelazu iz 18. u 19. stoljeće. Protjerivanje francuskih trupa značilo je početak sto-
ljetne austrijske uprave nad Poluotokom i uspostavljanje konteksta u kojem će 
se odvijati sve prisutniji proces modernizacije istarskog prostora. Gradići i naselja 
na zapadnoistarskoj obali tijekom devetnaestog stoljeća pod austrijskom su se 
vlašću neizbježno mijenjali, neovisno o tome je li riječ o vizurama u koje se ukla-
paju nove zgrade, promjenama koje donosi modernizacija prometa ili životnim 
uvjetima stanovništva. Istodobno, oni baštine mnogo karakteristika oblikovanih 
u prethodnom razdoblju, odnosno tijekom više stoljeća mletačke uprave. Iako je 
istarski poluotok bio periferijom mnogoljudnog Carstva, na njegovim se rubovi-
ma tijekom austrijskog razdoblja razvijaju tri važna urbana centra – Rijeka, Pula i 
Trst. Važnost ovih gradova, njihov ubrzani razvoj i potreba da se što bolje povežu 
s centrima Monarhije, utjecajem su nadrastali teritorij neposrednog gradskog za-
leđa i širili se na okolno područje.

Prostor Savudrije, odnosno južni rubni dio piranske općine, ponajprije se ukla-
pa u kontekst sjeverozapadnoga istarskog obalnog područja, onoga dakle prosto-
ra koji se proteže sjeverno od Limskog zaljeva i obuhvaća porečko, novigradsko, 
umaško, koparsko i piransko zaleđe. U pogledu društvenoga razvoja, na navede-
nom su se prostoru do konca austrijskog razdoblja, štoviše i tijekom talijanske 
uprave u prvoj polovici dvadesetog stoljeća, životni uvjeti umnogome temeljili 
na predmodernom nasljeđu, rasprostranjenim veleposjedima i kolonatskim od-
nosima. Naravno, modernizacijski procesi zahvatili su i ovo područje – stvaranje 
građanskog društva i jačanje kapitalističkih odnosa nisu mimoišli ni najudaljenije 
dijelove Habsburške Monarhije – ali stoljeća mletačke vlasti ostavila su dovoljno 

dubok korijen u svim onim dijelovima priobalne Istre koji nisu, poput Puljštine, 
temeljito i nepovratno preobraženi kao posljedica jasnih državnih interesa.

Ipak, u mirnodopsko razdoblje prostor Savudrije ušao je upravo na taj na-
čin: maleni je, agrarom obilježen poluotok prepoznat kao važno mjesto austrijske 
pomorske orijentacije te je desetljetna želja tršćanskoga trgovačkog građanstva, 
izgradnja svjetionika koji bi znatno doprinio sigurnosti plovidbe, realizirana na 
doista dojmljiv način. Nakon što je tršćanski arhitekt Pietro Nobile u svoje zamisli 
uspio uvjeriti cara Franju I., visoko kameno zdanje, u početku pogonjeno plinom, 
započelo je s radom u travnju 1818. godine. Ako i nije posve jasno je li car svjedo-
čio paljenju svjetala iz Trsta ili iz znatno veće blizine, neosporna je činjenica kako 
je savudrijski svjetionik, pored jasne i trajne uporabne vrijednosti, neosporan 
simbol važnosti tršćanske luke za tamošnje građanstvo u usponu, ali i čitavu Mo-
narhiju koja je tijekom idućih desetljeća podigla niz srodnih građevina uz istarsku 
i istočnojadransku obalu.1

U sjeni svjetionika, život se odvijao ustaljenim ritmom. Obilježja ruralne sva-
kodnevice oblikovao je veleposjed i kolonatski odnosi, odnosno raštrkane stan-
cije oko kojih su se razvijala današnja manja naselja. Kako austrijski reformni 
zahvati, provedeni sredinom devetnaestog stoljeća, za razliku od kmetstva nisu 
dokinuli i kolonat, spomenuti način pravnog uređenja odnosa između obrađivača 
i vlasnika zemlje nastavio je postojati do duboko u dvadeseto stoljeće. Međutim, 
jednako kao što kolonat nije bio isključivo pravno ili zemljoradničko pitanje, već 
je duboko zadirao u sve pore života i određivao međuljudske odnose u znatnoj 
mjeri, opstanak savudrijskih veleposjeda nije podrazumijevao i posvemašnju sta-
tičnost. Na malene, rubne cjeline također su se do određene mjere reflektirali 
procesi društvene preobrazbe, vidljivi ponajviše u činjenici kako su veleposjednici 
početkom devetnaestog stoljeća isključivo pripadnici poznatih piranskih obitelji. 
Mletačka društvena elita nije, dakle, izgubila na važnosti padom Republike te je ti-
jekom prve polovice devetnaestog stoljeća u zapadnoj Istri ostala najutjecajnijim 
slojem. Prema kraju stoljeća, međutim, vrh društvene ljestvice u sve je većoj mjeri 
počelo popunjavati ojačalo građanstvo, spremno investirati u više gospodarskih 
grana od kojih je očekivalo zaradu. Tradicionalni veleposjednici često nisu bili to-
liko okretni koliko je to iziskivalo moderno doba te su bili primorani, pritisnuti 
nepovoljnim okolnostima, prodavati svoja imanja.

Sredinom lipnja 1881. sažeto je ali precizno, opisujući svoje putovanje pa-
robrodom od Pirana do Poreča, navedeni proces prikazao Marco Tamaro. I nje-
govim putopisnim bilješkama posvećenim Savudriji s početka dominira mirnoća 
seoskog pejzaža: svjetlozelena polja, tamnozeleni šumarci, zlatni usjevi i crvenilo 
netom preoranih polja… Utiscima što ih je mogao zabilježiti i kakav putnik stoljeće 
ranije, međutim, suprotstavljena je činjenica kako su onovremene nedaće, izrije-
kom se spominju pepelnica vinove loze i sve teže oporezivanje, prisilile piranske 
obitelji na prodaju svojih imanja tršćanskim poduzetnicima. Autor, međutim, svo-
ja zapažanja ne zaključuje nostalgičnim žalom za prošlim vremenima, već optimi-
stičnom tvrdnjom kako su na ovaj način plodna i prostrana imanja došla u ruke 
sposobnih, racionalnih poduzetnika sklonijih moderniziranom načinu obrade.2

Do početka dvadesetog stoljeća opisani proces nije, kako bi se dalo naslutiti, 
u potpunosti preobrazio vlasničku strukturu zemljišnih posjeda, ali je slika znatno 
usložnjena jer, pored preostalih piranskih zemljovlasnika i njihovih parnjaka iz 

1  Fachin 2002, 48-49; Bradanović 2012, 148-149; Milošević – Petrović 2012, 38; Gašpar 2017, 130-131.
2  Tamaro 1882, 2-3.
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redova imućnijeg građanstva, imanja i kolone od 1894. posjeduje i sama piranska 
općina – zahvaljujući ostavštini Antonija Caccije – ali je dio čestica u međuvreme-
nu prodan i seljacima iz zaleđa. Ukratko, dinamika procesa društvene moderniza-
cije kojom su tradicionalni uvjeti života podvrgavani neizbježnoj preobrazbi vidlji-
va je i na savudrijskom prostoru tijekom posljednjeg razdoblja austrijske uprave.3

Izvrstan primjer predstavlja razvoj drugog važnog, nakon svjetionika, simbo-
la Savudrije: Velike stancije (tal. Stanzia Grande) i pripadajućeg posjeda. Dojmljiv 
objekt na uzvisini još u vrijeme izrade Franciskanskog katastra nije posjedovao 
ni približne gabarite kakve će steći tijekom idućega razdoblja, u vlasništvu dviju 
obitelji. Plemenitaška obitelj Fabris sredinom stoljeća podigla je veći dio stanci-
je, uključujući i zgradu za uzgoj dudova svilca. Sedamdesetih godina, međutim, 
pokazalo se kako su kreditna zaduženja prerasla obiteljske mogućnosti, a kako 
hipoteka nad imanjem nije bila dovoljna za prevladavanje financijskih nedaća, 
stancija je prodana Carlu Cesareu, rođenom Tršćaninu koji je dio života proveo 
u Egiptu, privređujući kao građevinski poduzetnik. Cesare, primjer investitora 
sklonog ulaganju u različite grane gospodarstva, bio je također zemljoposjednik i 
brodovlasnik, a nakon što je 1877. kupio imanje, upravu nad njime ugovorom je 
povjerio upravo dotadašnjem vlasniku kojeg su, očito, pritisnule prevelike kama-
te, a ne slabo gospodarenje posjedom. U vrijeme dok je pripadala obitelji Cesare, 
dakle do sredine dvadesetog stoljeća, Velika je stancija, koja se u literaturi redovi-
to ističe među nekoliko reprezentativnih savudrijskih zgrada, dodatno graditeljski 
i infrastrukturno oplemenjena.4

Očekivano, život istaknutih stanovnika ili posjednika mnogo je bolje doku-
mentiran od običnih žitelja Savudrije. Pored neprocjenjivog povijesnog izvora s 
početka devetnaestog stoljeća, Franciskanskog katastra, uvid u strukturu lokal-
nog življa početkom dvadesetog stoljeća omogućila je nedavna minuciozna ana-
liza popisnih rezultata iz 1910. godine. Osim što potvrđuju naglašeno agrarnu 
osnovicu egzistencije većine savudrijskog stanovništva, zamjetnu zanimljivost 
predstavlja visok udio imigranata, odnosno činjenica kako su polovicu stanovniš-
tva činili doseljenici. Dobrim dijelom riječ je o useljenicima rođenim na prostoru 
susjednih općina, na doseljavanje motiviranih nepresušnom potrebom savudrij-
skih veleposjeda za radnom snagom. Ipak, njima valja pridružiti djelatnike finan-
cijske straže iz raznih djelova Monarhije, ali i vlasnika te uposlenike kamenoloma 
u Kanegri. Potonju tvrtku revitalizirao je toskanski poduzetnik Blandini koji je sa 
sobom doveo obitelj i nekoliko kvalificiranih radnika. Doda li se tome i desetak 
radnika doseljenih iz nešto udaljenijih krajeva današnje Slovenije i Hrvatske, ka-
menolom je predstavljao razmjerno brojnu jezgru imigranata, ali i važnu stavku u 
neagrarnoj proizvodnji.5

Škrti novinski izvori, odnosno slaba zastupljenost savudrijskog prostora u 
onodobnom istarskom i tršćanskom tisku, razmjerno su lako objašnjivi. Ovaj 
prostor nije bio poprištem međunacionalnih sukoba nalik onima što su punili 
stupce lokalnih glasila posvećenih političkim i nacionalnim trvenjima. Zapadno-
istarski prostor – najizloženiji stoljetnom utjecaju talijanskog jezika i kulture, ali 
i gospodarske premoći – odnosno, oni njegovi dijelovi naseljeni netalijanskim 
stanovništvom, dugo su odolijevali procesima hrvatske ili slovenske nacionalne 
integracije. Uglavnom dvojezično, slabo obrazovano ruralno stanovništvo sporo 

3  Pletikosić 2017, 166-169.
4  Fachin 2004, 2; Puhmajer 2011, 23-25; Petronio 2017
5  Pletikosić 2017, 155-156.

se moderniziralo pa je jednako sporo prihvaćalo i nove oblike identifikacije. Da 
prostor Savudrije pritom nije iznimka, ukazuje dopis objavljen u slovenskim Novi-
cama sredinom šezdesetih godina. Naime, dopisnik se navedenog glasila zatekao 
početkom godine u Savudriji upravo u vrijeme bogoslužja te zapazio kako se pri-
prava za nadolazeće korizmeno vrijeme čitala na talijanskom, da bi odmah potom 
duhovnik okupljenima sve rastumačio slavenskim jezikom. Nedugo potom, prili-
kom odlaska iz crkve svjedočio je još upečatljvijoj sceni: “Ker so verni oddaljeni od 
cerkve, so se potem litanije pele pa čudo: v laškem jeziku: «Santa Maria» in tako 
naprej. Slišal pa sem odgovarjati mnogo ljudstva «za nas Boga prosi». Tako še dan 
danes Istrijani ob bregovih jadranskega morja ne vedó, ali so Slovani ali Talijani!”6

Navedeni opis vjerojatno tek dijelom prenosi osebujno jezično ozračje neka-
dašnjeg južnoga dijela piranske općine. Na geografski malom prostoru graničili 
su, naravno ne strogo odijeljeni, slovenski šavrinski govor, hrvatska čakavica te 
istromletački govor u svojoj lokalnoj, piranskoj varijanti. Svakodnevna komunika-
cija prošarana preuzimanjem inojezičnih elemenata kod seoskog, hrvatskog i slo-
venskog stanovništva teško je mogla postati osnovicom nacionalne identifikacije. 
Za sustavno upoznavanje sa standardiziranim jezikom pisane kulture kroz opi-
smenjavanje, na savudrijskom je prostoru valjalo pričekati početak dvadesetog 
stoljeća kada je, zahvaljujući sredstvima dobivenim od koncesije već spominjanog 
kamenoloma, otvorena škola s talijanskim nastavnim jezikom u Medegiji.7

Modernim vremenima savudrijski se prostor otvara i zahvaljujući turizmu. Za-
četke obilazaka pogonjenih znatiželjom, a povezanih s ranije spomenutom atrak-
cijom – svjetionikom, moguće je iščitati iz zabavne bilješke prema kojoj su mu se 
pojedini posjetitelji pustolovnog duha pokušavali ne samo približiti, već i uzverati 
na vrh. Je li svjetioničar doista, odvraćajući ih, prijetio puškom za koju je imao do-
zvolu, danas je teško utvrditi, ali nije teško povjerovati kako je miran, kultivirani 
agrarni pejzaž u kombinaciji s atraktivnim, monumentalnim svjetionikom tijekom 
devetnaestog stoljeća privlačio znatiželjnike barem kao usputno odmorište. Uo-
stalom, parobrodarskim i općenito pomorskim vezama Savudrija je bila dobro 
povezana s obližnjim značajnijim urbanim cjelinama.8

Krajem stoljeća u savudrijskoj je luci otvoren neveliki hotel Alla posta, koji na-
ziv duguje činjenici kako je ista zgrada objedinjavala hotel, restoran i, naravno, 
poštu. U prijeratnim godinama, obalni se dio poluotoka sve više okretao turizmu 
te 1912. Savudrija ima 3 hotela i nekoliko privatnih iznajmljivača. Da se radilo o 
očito profitabilnom poslu pokazuje i činjenica kako se među potonjima nalaze i 
pripadnici već spominjane obitelji Cesare, dokazano uspješni poduzetnici i ulaga-
či. K tome, ova je obitelj u samoj luci uredila i maleno kupalište koje je svakako 
doprinijelo privlačnosti destinacije.9

Vrijedi spomenuti kako je poluotok, i sjeverozapadna Istra općenito, od po-
četka dvadesetog stoljeća mnogo bolje povezan kopnenom vezom s Trstom: 
premda daleko od idealne, uskotračna pruga Parenzana predstavlja važnu eta-
pu u modernizaciji prometa, barem u razdoblju austrijske uprave. Parobrodar-
ska, dakle, i željeznička veza omogućavale su sve brojnijim gostima da razmjerno 
udobno doputuju nadomak savudrijskih lokaliteta namijenjenih turizmu, a do 
krajnjeg cilja zatim su stizali na razne načine: dašak tradicije svakako su prilično 
neposredno mogli iskusiti gosti prevoženi u magarećoj zaprezi. Na spomenuti 

6  A. M. 1864, 54
7  Pletikosić 2017, 155.
8  Fachin 2002, 49.
9  Blažević 1984, 172; Fachin 2002, 51
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način, do ljetnog odmarališta za bolesnu i nezbrinutu djecu, otvorenog 1908. po-
red svjetionika, godinama su dolazili mališani iz Štajerske, a tradicija se nastavila 
i u međuratnom razdoblju. Dječja kolonija, međutim, organizirana je i godinama 
ranije u iznajmljenom prostoru, o čemu svjedoči dirljiv opis dječjeg veselja objav-
ljen 1903. u Grazer Tagblattu. Nema sumnje kako je višetjedni boravak na moru 
i suncu djeci u dobi od šest do dvanaest godina, pored neosporne zdravstvene 
uloge, omogućavao i za oporavak jednako potrebno bezbrižno razdoblje ispune-
no kupanjem i igrom.10

Ratne godine kojima završava austrijsko razdoblje na Savudriju su, kao i na 
veći dio Istre, djelovale posredno, neizbježnim promjenama uobičajenih životnih 
uvjeta. Upravo iz tog vremena potječu rane uspomene zabilježene na prvim stra-
nicama memoarskih zapisa poznatog talijanskog intelektualca Diega de Castra. 
Gotovo idilične slike savudrijske svakodnevice, udaljene od izravnih ratnih raza-
ranja i manje izložene posljedičnim nestašicama no što je bio slučaj u gradskim 
sredinama, povremeno ipak ustupaju mjesto odlomcima koji otkrivaju neizbjež-
ne tragove nedaća koje su zahvatile sve dijelove Monarhije izbijanjem sukoba. U 
tek nekoliko rečenica de Castro je uspio, kroz iskustvo vožnje Parenzanom, doj-
mljivo opisati promjenu predratnih okolnosti. Premda se ovaj vlak općenito nije 
isticao ni udobnošću ni brzinom – lucidni se devedesetogodišnjak prisjećao kako 
ga je nakon rata biciklom prestizao na ravnim dijelovima ceste uz prugu – tijekom 
ratnog mu je razdoblja važnost porasla, a komoditet se dodatno smanjio. Nai-
me, po izbijanju rata redovite su pomorske linije ukinute te je kopneni prijevoz 
ostao jedinim načinom komunikacije. Istodobno, ugljen kojim je dotad pogonjena 
korišten je u narasle vojne svrhe te se Parenzana morala osloniti na drva što ju 
je dodatno usporilo, a vlakovođe primoravalo da na najstrmijim usponima mole 
muške putnike da siđu s vlaka što je kao posljedicu imalo gotovo filmsko uskaka-
nje u vagone u trku, nakon što je zahtjevna etapa svladana, a stroj bi razvio veću 
brzinu. U izravnom je kontrastu s opisanom komičnom scenom pak činjenica 
kako je nedjeljom vlak bio pun Tršćana i stanovnika istarskih gradova koji seosko 
područje nisu obilazili izletnički, već u nadi kako će na crnom tržištu od seljaka 
uspjeti pribaviti barem nešto čime bi obogatili sve oskudniju ratnu prehranu.11

Ukratko, Savudrija je tijekom razdoblja austrijske uprave prolazila kroz razne 
oblike gospodarske i društvene modernizacije, u velikoj se mjeri oslanjajući na 
odnose uspostavljene u prethodnom razdoblju, ali i utirući put dvadesetostoljet-
nom razvoju ovog područja. Razmjerna izoliranost utjecala je na postupnost soci-
jalnih i ekonomskih transformacija, ali one su ipak tijekom devetnaestog stoljeća 
zahvaćale i ovaj rubni dio istarskog poluotoka, najčešće kao posljedica moder-
nizacije i preobrazbe čitave Monarhije iz tradicionalnog u moderno građansko 
društvo.

10  Birnbacher 1903, 1; Blažević 1984, 121-123; Fachin 2002, 52
11  De Castro 1999, 46.
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La piccola Salvore, poco significante nel contesto della Monarchia asburgica, grazie 
alla sua posizione geografica già nel 1818 fu valorizzata con la costruzione dell’im-
ponente faro, il primo di tutta una serie di strutture analoghe che le autorità fecero 
erigere sulla costa adriatica orientale. La tecnologia moderna utilizzata per il funzio-
namento della struttura fu un chiaro indicatore della sua rilevanza, tanto che lo stesso 
imperatore Francesco I presenziò alla sua prima accensione. Tuttavia, all’ombra del 
faro i rapporti terrieri ed economici, accuratamente registrati nel Catasto franceschi-
no, facevano intuire la base esistenziale premoderna ereditata dal periodo veneziano. 
Durante i decenni successivi le condizioni di vita andarono migliorando. Il numero de-
gli abitanti vide una costante crescita, la carente rete di comunicazione venne solida-
mente rafforzata con collegamenti marittimi e, dopo la costruzione della Parenzana, 
anche con quelli ferroviari. I primordi del turismo all’inizio del XX secolo trasformaro-
no il Litorale austriaco in una destinazione attraente.

Parole chiave: faro, latifondo, colonato, turismo, modernizzazione, Parenzana

In seguito alla caduta della Repubblica di Venezia l’intero territorio istriano af-
frontò un periodo di frequenti e drammatici mutamenti causati dai fermenti rivo-
luzionari e dai conflitti militari che caratterizzarono la vita di diverse generazioni 
della popolazione europea a cavallo tra XVIII e XIX secolo. La cacciata dell’esercito 
francese contrassegnò nella penisola l’inizio di un secolo di amministrazione au-
striaca e costituì la genesi del contesto in cui ebbe luogo il processo di moderniz-
zazione del territorio istriano. Nell’Ottocento le piccole città e i villaggi della costa 
istriana occidentale sotto il dominio austriaco subirono ineluttabili mutamenti. In 
quel periodo si mise in atto una modificazione del paesaggio determinata dall’in-
serimento di nuovi edifici in un tessuto già stratificato, plasmatosi nei periodi 
precedenti ovvero durante il dominio veneziano, in un contesto di generale mo-
dernizzazione del traffico e delle condizioni di vita della popolazione. Durante 
l’amministrazione austriaca, seppure la penisola istriana fosse la periferia del po-
poloso Impero, ai suoi margini, si svilupparono tre importanti centri urbani , ov-
vero Fiume, Pola e Trieste. L’importanza di queste città, il loro progresso accelera-
to e l’esigenza di migliore collegamento con i centri della Monarchia superarono i 
confini del loro immediato entroterra urbano estendendosi anche su altre zone.

Il territorio di Salvore, o il tratto marginale meridionale del comune di Pirano, 
rientrava primariamente nell’ambito del contesto dell’area costiera istriana su-
doccidentale la cui estensione andava a nord del Canale di Leme e comprende-
va l’entroterra di Parenzo, Cittanova, Umago, Capodistria e Pirano. Nel territorio 
sopraindicato, dal punto di vista dello sviluppo sociale, fino alla fine del periodo 
austriaco e ancora in misura maggiore durante l’amministrazione italiana nella 
prima metà del Novecento, le condizioni di vita sotto molti aspetti si basavano 

sull’eredità premoderna, sui diffusi latifondi e i rapporti di colonato. Naturalmen-
te, i processi di modernizzazione raggiunsero anche questa area –la costituzione 
della società civile e il rafforzamento dei rapporti capitalistici non evitarono nem-
meno gli angoli più distanti della Monarchia asburgica- ma i secoli di dominio 
veneziano lasciarono una radice abbastanza profonda in tutte le parti dell’Istria 
litorale che, come il territorio polesano, non furono radicalmente e irrimediabil-
mente trasformati come conseguenza di chiari interessi statali.

Comunque, l’area salvorina entrò nel periodo di pace proprio in questo modo 
in quanto la piccola penisola, caratterizzata dall’agricoltura, fu identificata come 
un rilevante punto di orientamento marittimo austriaco  (il che coincideva anche 
con le decennali aspirazioni dei commercianti triestini) ove costruire il faro che 
avrebbe offerto un rilevante contribuito alla sicurezza della navigazione. Il pro-
getto venne realizzato in modo piuttosto suggestivo. Una volta che l’architetto 
triestino Pietro Nobile riuscì a convincere l’imperatore Francesco I della propria 
idea, l’alto edificio in pietra, inizialmente alimentato a gas, fu inaugurato nel 1818. 
Sebbene non sia del tutto chiaro se l’imperatore presenziò all’accensione delle 
lampade da Trieste o da un luogo più vicino, è indiscutibile che il faro di Salvore, 
oltre alla chiara e permanente utilità, fu un simbolo evidente dell’importanza del 
porto triestino per la borghesia locale in ascesa nonché per l’intera Monarchia 
che nel corso dei decenni successivi fece erigere una serie di strutture analoghe 
lungo le coste istriane e quelle dell’Adriatico orientale12.

La vita all’ombra del faro continuò a svolgersi secondo un ritmo consueto. Gli 
aspetti della quotidianità rurale erano costituiti da latifondi e da rapporti di colo-
nato ossia dalle stanzie (poderi) distribuite su tutto il territorio, attorno alle quali 
si sono sviluppati gli odierni insediamenti minori. Poiché gli interventi di riforma 
austriaci, messi in atto alla metà del XIX secolo, a differenza della servitù della 
gleba non penalizzavano il colonato, tale tipo di regolamentazione giuridica di 
rapporti tra i coltivatori e proprietari terrieri persistette fino al tardo Novecento. 
Tuttavia, nello stesso modo in cui il colonato non fu una questione puramente 
giuridica o agraria ma penetrava profondamente in tutte le pieghe della vita e de-
terminava in buona misura i rapporti sociali, la sopravvivenza dei latifondi salvori-
ni non presupponeva anche una totale staticità. Sulle minori comunità marginali 
si riflettevano in certa misura i processi di mutamenti sociali percepibili soprat-
tutto nel fatto che i latifondisti all’inizio del XIX secolo erano esclusivamente gli 
appartenenti delle rinomate famiglie di Pirano. L’élite sociale veneziana, dunque, 
con la caduta della Repubblica non perse la propria importanza e nella prima 
metà del XIX secolo nell’Istria occidentale continuò ad essere il ceto più influente. 
Verso lo scadere del secolo i vertici della scala sociale in misura sempre maggiore 
venivano ricolmati dalla borghesia consolidata pronta ad investire in diversi set-
tori economici dai quali si prospettavano guadagni. I tradizionali grandi proprie-
tari terrieri, spesso non abbastanza avveduti ad agire secondo le esigenze dettate 
dai tempi moderni e, di frequente, pressati anche dalle circostanze avverse, dove-
vano vendere i propri possedimenti.

Tale evoluzione venne descritta in modo sintetico ma preciso da Marco Tama-
ro grazie alle impressioni raccolte a metà giugno 1881 durante il suo viaggio con il 
piroscafo da Pirano a Parenzo. Nella parte iniziale delle sue note di viaggio dedica-
te a Salvore predomina la quiete del paesaggio rurale con il verde chiaro dei cam-
pi, il verde scuro dei boschetti, l’oro delle messi e il rosso dei campi appena arati… 

12  Fachin, 2002, pp. 48-49; Bradanović, 2012, pp. 148-149; Milošević – Petrović, 2012, p. 38; Gašpar, 2017, pp. 
130-131.
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Le stesse percezioni che avrebbe potuto appuntare un viaggiatore qualche 
secolo prima ma con la differenza che le traversie della fine dell’Ottocento come 
l’oidio della vite e la sempre più pesante tassazione, obbligarono le famiglie pi-
ranesi a vendere i propri possedimenti agli imprenditori triestini. Tuttavia, l’auto-
re non termina le proprie considerazioni con il rimpianto nostalgico per i tempi 
passati ma piuttosto con l’affermazione ottimistica secondo la quale in tal modo 
le ampie e fertili proprietà andarono a finire nelle mani di imprenditori capaci e 
razionali, più aperti ai moderni metodi di coltivazione13.

Fino all’inizio del XX secolo il processo descritto, a dispetto delle attese, non 
trasformò completamente la struttura della proprietà fondiaria. In ogni caso, la 
situazione era molto più complessa in quanto dal 1894, oltre ai restanti proprieta-
ri terrieri piranesi e ai loro omologhi della borghesia benestante e grazie al lascito 
di Antonio Caccia, tra i possessori dei poderi e delle colonie si inserì anche il co-
mune di Pirano, seppure nel frattempo una parte delle particelle venne venduta 
ai contadini dell’entroterra. In breve, la dinamica del processo di modernizzazio-
ne sociale, con la quale le condizioni tradizionali di vita dominati dall’ineluttabile 
trasformazione, fu percepibile anche nel territorio salvorino durante l’ultima fase 
dell’amministrazione austriaca14.

A tal proposito un ottimo esempio è rappresentato dallo sviluppo del secondo 
più importante simbolo di Salvore dopo il faro. Si tratta della Stanzia Grande e i ri-
spettivi possedimenti. Ai tempi della stesura del Catasto franceschino il suggesti-
vo edificio sull’altura non aveva ancora le dimensioni che avrebbe raggiunto nel 
periodo successivo sotto la proprietà di due famiglie. La famiglia nobile Fabris alla 
metà del secolo eresse la maggior parte della stanzia, compreso anche l’edificio 
adibito all’allevamento del bacco da seta. Negli anni Settanta, invece, gli indebita-
menti finanziari superarono le possibilità della famiglia e, poiché l’ipoteca sul po-
dere non fu sufficiente per il superamento della situazione debitoria, la stanzia fu 
venduta a Carlo Cesare, originario di Trieste che trascorse la maggior parte della 
sua vita in Egitto ove si guadagnava da vivere come imprenditore edilizio. Cesare, 
esempio di investitore incline ad investire i propri soldi in diversi settori dell’eco-
nomia, nonché proprietario terriero e armatore, dopo l’acquisto della stanzia nel 
1877 ne affidò la gestione all’ex proprietario che evidentemente dovette cedere 
sotto la pressione degli interessi e non a causa di una cattiva amministrazione 
del possedimento. La Stanzia Grande finché in possesso della famiglia Cesare, 
quindi fino alla metà del Novecento, nella letteratura è regolarmente annoverata 
tra i pochi edifici di pregio salvorini ulteriormente impreziositi dal punto di vista 
edilizio e infrastrutturale15.

Naturalmente, le vicende di vita degli abitanti più in vista e dei proprietari 
terrieri sono meglio documentate rispetto a quelle della popolazione salvorina 
comune. Un’illustrazione della struttura della popolazione dell’inizio del XX seco-
lo, oltre al Catasto franceschino inestimabile fonte storica del primo Ottocento, 
si può delineare grazie anche alla recente minuziosa analisi dei risultati del cen-
simento del 1910. I dati raccolti non solo confermano la spiccata base agraria 
quale fonte di sostentamento della maggioranza della popolazione di Salvore, ma 
fanno emergere anche un aspetto interessante ovvero una cospicua presenza di 
immigrati. Infatti, oltre la metà degli abitanti di Salvore era costituita da persone 

13  Tamaro, 1882, pp. 2-3.
14  Pletikosić, 2017, pp. 166-169.
15  Fachin 2004, 2; Puhmajer 2011, 23-25.

arrivate da altre parti. Si trattava in buona parte di individui nati nei comuni vicini 
motivati a trasferirsi dall’inesauribile bisogno di forza lavoro dei latifondi salvo-
rini. In ogni modo, a questi ultimi va aggiunto anche il personale della guardia 
di finanza, proveniente da ogni angolo della Monarchia, nonché i proprietari e i 
dipendenti della cava di pietra a Canegra. La cava fu riportata in attività dall’im-
prenditore toscano Blandini che portò con sè la famiglia e alcuni operai specia-
lizzati. Questa azienda, se vi si aggiunge anche una decina di operai immigrati 
da luoghi più lontani, dalle odierne Slovenia e Croazia, rappresentava un nucleo 
relativamente numeroso di immigrati nonché un rilevante soggetto nell’ambito 
della produzione non agraria16.

Le avare fonti giornalistiche o piuttosto la scarsa presenza del territorio salvo-
rino nella stampa istriana e triestina di quel periodo, sono abbastanza facilmen-
te spiegabili. Questa area non era luogo di conflitti interetnici analoghi a quelli 
che riempivano le colonne dei giornali locali che si occupavano di attriti politici e 
nazionali. Il territorio dell’Istria occidentale -maggiormente esposto all’influenza 
secolare della lingua e della cultura italiane nonché del predominio economico- 
ovvero tutte quelle zone popolate da genti non italiane, resistetttero a lungo ai 
processi di integrazione nazionale croata o slovena. La popolazione rurale, per-
lopiù bilingue e poco istruita, si modernizzava lentamente e altrettanto a rilento 
accettava le nuove forme di identificazione. Che il territorio salvorino non fosse 
un’eccezione lo dimostra un articolo pubblicato nel giornale sloveno Novice alla 
metà degli anni Sessanta. Il corrispondente all’inizio dell’anno si trovava a Salvore 
e partecipò alla messa. All’inizio della liturgia osservò che i preparativi per la Qua-
resima venivano letti in italiano e poi spiegati dal sacerdote agli astanti in lingua 
slava. Poco dopo, uscendo dalla chiesa presenziò ad una scena ancor più sug-
gestiva: «Poiché i fedeli sono lontani dalla chiesa le litanie poi venivano cantate, 
stupore: nella lingua italiana: “Santa Maria” e così via. Ho sentito però rispondere 
molta gente “za nas Boga prosi” (“prega Dio per noi”). Così ancor oggi gli Istriani 
sulle coste del mare adriatico non sanno se sono slavi o italiani!»17.

Quanto sopra riportato delinea solo parzialmente il peculiare ambiente lin-
guistico di quello che in passato fu il tratto meridionale del Comune di Pirano. In 
una ristretta area geografica si trovavano a contatto la parlata savrina slovena, 
quella ciakava croata e l’istroveneto nella sua variante locale piranese. La comu-
nicazione quotidiana, caratterizzata dall’assunzione di stranierismi linguistici da 
parte della popolazione rurale croata e slovena, difficilmente poteva diventare la 
base per l’identificazione nazionale. Nel territorio di Salvore si dovette attendere 
l’inizio del XX secolo per apprendere metodicamente la lingua standardizzata del-
la cultura scritta attraverso l’alfabetizzazione. Tale processo si concretizzò grazie 
ai fondi ottenuti dalla concessione della summenzionata cava di pietra con i quali 
venne aperta a Medeghia una scuola con la lingua d’insegnamento italiana18.

L’area di Salvore si aprì ai tempi moderni con l’avvento del turismo. Le noti-
zie relative alle prime visite, motivate dalla curiosità destata dall’attrazione prece-
dentemente menzionata ossia dal faro, si possono apprendere da una diverten-
te annotazione che racconta come alcuni visitatori dallo spirito avventuriero non 
tentavano solo di avvicinarsi all’edificio ma anche di arrampicarvisi per raggiun-
gerne la sommità. Oggi risulta difficile appurare se il guardiano davvero cercava di 

16  Pletikosić, 2017, pp. 155-156.
17  A. M., 1864, p. 54.
18  Pletikosić, 2017, p. 155.
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dissuadere i turisti ardimentosi con il fucile per il quale aveva la licenza ma non è 
difficile credere che durante il XIX secolo il pacifico paesaggio agrario coltivato, in 
combinazione con il monumentale faro, attraesse i curiosi almeno come una de-
stinazione secondaria. Del resto, Salvore era ben collegata con i significativi centri 
urbani vicini sia mediante linee di piroscafi che altri collegamenti marittimi19.

Allo scadere del secolo nel porto di Salvore fu inaugurato il piccolo albergo 
Alla posta che doveva il suo nome al fatto che lo stesso edificio ospitava il ristoran-
te e, ovviamente, l’ufficio delle poste. Prima della Grande guerra la fascia costiera 
si apriva sempre di più al turismo, cosicché nel 1912 Salvore vantava tre alber-
ghi e alcuni affittacamere privati. Che si trattasse evidentemente di un’attività 
redditizia lo testimonia la presenza tra questi ultimi degli appartenenti della già 
menzionata famiglia Cesare che si dimostrarono essere imprenditori e investitori 
di successo. Inoltre, la famiglia nel porto allestì anche un piccolo stabilimento bal-
neare che indubbiamente contribuì all’attrattività della destinazione20.

Va ribadito che dall’inizio del XX secolo la penisola salvorina nonché l’Istria 
nordoccidentale erano collegati con Trieste molto meglio attraverso le vie di 
comunicazione terrestri. Seppure, lontano dalla situazione ideale, la ferrovia a 
scartamento ridotto detta Parenzana rappresentava una rilevante tappa nella 
modernizzazione dei trasporti almeno durante l’amministrazione austriaca. I col-
legamenti via piroscafo e la ferrovia permisero ad un sempre maggiore numero 
di turisti di raggiungere i luoghi prossimi alle località salvorine dai quali raggiun-
gevano la destinazione finale con i diversi mezzi. Un assaggio diretto della tradi-
zione locale fu rappresentato dai carri trainati da asini. Per anni con tali mezzi 
molti piccoli bisognosi dalla Stiria raggiungevano la casa vacanze estiva destinata 
ai bambini malati e abbandonati aperta nel 1908 nei pressi del faro. Questa tra-
dizione continuò anche nel periodo tra le due guerre. Tuttavia, la colonia esti-
va veniva organizzata anche negli anni precedenti al 1908 come testimoniano 
commoventi descrizioni della gioia dei bambini pubblicate nel 1903 nel giornale 
Grazer Tagblatt. Senza alcun dubbio il soggiorno di qualche settimana al mare e al 
sole per i bambini dell’età tra i sei e i dodici anni, oltre all’innegabile ruolo sanita-
rio, permetteva per il recupero l’altrettanto necessario periodo di spensieratezza 
fatto di nuoto e giochi21.

Gli anni di guerra con i quali terminò il periodo austriaco a Salvore, come 
anche nella maggiore parte dell’Istria, portarono gli inevitabili cambiamenti nelle 
consuete condizioni di vita. Proprio a quel periodo risalgono i precoci ricordi ri-
portati nelle prime pagine delle memorie del rinomato intellettuale italiano Diego 
de Castro. Le immagini quasi idilliache della quotidianità salvorina, lontana dalle 
dirette devastazioni belliche e meno esposta alle carestie rispetto ai centri urbani, 
di tanto in tanto cedono posto ai passaggi che svelano le ineluttabili conseguenze 
della penuria che colpì tutti gli angoli della Monarchia con lo scoppio della guerra.

De Castro con poche frasi riuscì, attraverso l’esperienza del viaggio con la Pa-
renzana, a rendere una descrizione emozionante delle trasformazioni delle circo-
stanze antecedenti la guerra. La rilevanza del treno, che non si distingueva né per 
velocità né per comodità (il lucido novantenne si ricordava come dopo la guerra 
riuscisse a superarlo con la bicicletta sui tratti diritti della strada che affiancava i 
binari) crebbe durante la guerra pur rimanendo spartano ed anzi perdendo ulte-

19  Facchin, 2002, p. 49.
20  Blažević, 1984, p. 172; Facchin, 2002, p. 51.
21  Birnbacher, 1903, p. 1; Blažević, 1984, pp. 121-123; Facchin, 2002, p. 52.

riormente in comodità. Infatti, dopo lo scoppio della guerra le regolari linee ma-
rittime vennero soppresse e i collegamenti su terraferma rimasero le uniche vie 
di comunicazione. Contemporaneamente, crebbe il fabbisogno di carbone per gli 
scopi bellici e la Parenzana dovette convertirsi a legna. Per questo motivo sulle 
salite più ripide i capitreno dovevano chiedere ai viaggiatori maschi di scendere e, 
una volta superato il tratto difficile e ripresa la velocità, gli stessi dovevano corre-
re e saltare sulle carrozze come nei film d’azione. In contrasto diretto con la scena 
comica appena descritta, durante le domeniche il treno era carico di triestini e di 
abitanti delle città istriane che non si recavano nelle zone rurali per svago, bensì 
nella speranza di poter acquistare al mercato nero generi alimentari al fine di 
rimpinguare la sempre più povera dieta di guerra22.

In breve, Salvore durante l’amministrazione austriaca attraversò diverse for-
me di modernizzazione economica e sociale, basandosi sui rapporti instaurati nel 
perido precedente ma anche aprendo una via allo sviluppo ventennale di questo 
territorio. Il relativo isolamento influì sulla gradualità delle trasformazioni sociali 
ed economiche  che, tuttavia, durante il XIX secolo raggiunsero anche questo 
tratto marginale della penisola istriana, essenzialmente come conseguenza della 
modernizzazione e della trasformazione dell’intera Monarchia da società tradi-
zionale a borghesia.
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