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149 cm) e presentando analogie di carattere generale non sono opera dello stes-
so pittore. La composizione della Pietà ricorda la tela proveniente dalla chiesa 
francescana di Santa Anna di Capodistria, che alternativamente viene attribuita 
a Girolamo da Santacroce e al suo figlio Francesco, o a entrambi. Al contempo, 
l’anatomia di Cristo evoca il dipinto la Deposizione di Cristo nel sepolcro di Zorzi 
Ventura (Capodistria, documentato dal 1589 al 1604) realizzato attorno al 1602. 
Pertanto, il quadro della parrocchiale di Salvore andrebbe senz’altro datato dopo 
la suddetta data e, con dovute cautele, avvicinato a qualche maestro attivo a Ca-
podistria o meglio a qualche pittore della cerchia di Ventura, forse al figlio di 
quest’ultimo Giovanni Battista (Capodistria, 1589 – 1627).

Il dipinto rappresentante la Crocifissione, con dimensioni e caratteristiche stil-
istiche apparentemente affini, realizzato probabilmente in base alla stampa di 
Agostino Carracci (Bologna, 1557 – Parma, 1602) intitolata Crocifissione Mistica, 
andrebbe datato in un periodo più tardo, presumibilmente attorno alla metà del 
XVII secolo.

Il quadro raffigurante il Cristo e l’adultera (134 x 115 cm, fig. 3) presenta una 
composizione pressoché identica a quella del dipinto pubblicato da Grgo Gamu-
lin nel 1976, custodito presso il convento francescano a Macarasca. Già qualche 
tempo prima chi scrive aveva notato che la tipologia delle figure fosse simile a 
quelle di Pietro Liberi (Padova, 1614 – Venezia, 1687). Questa ipotesi ha avuto 
conferma nel 2015 quando la casa d’aste londinese Chirstie’s nell’ambito dall’asta 
intitolata “Old Master & British Paintings” sotto il numero 180 offrì il dipinto Christ 
and the Woman taken in Adultery attribuito a Pietro Liberi. Quest’ultima opera è 
stata inserita da Vittorio Sgarbi nella mostra (e nel rispettivo catalogo) Da Giotto a 
De Chirico. I tesori nascosti allestita nel 2016 nel Museo di Salò. L’ipotesi di Sgarbi, 
secondo la quale si tratterebbe di un’opera autografa tarda del pittore, è stata 
confutata da Vincenzo Mancini che nel 2018 ha pubblicato un quadro identico del 
Museo Apostolico a Loreto ritenendolo l’archetipo della composizione e datando-
lo nel periodo attorno al 1640.

Anche il quadro di Santa Lucia (120 x 108 cm, fig. 4) ha subito un pesante inter-
vento di ridipintura ma apparentemente il suo “restauratore” è stato lievemente 
più abile rispetto a quello che è intervenuto sulla Pietà e sulla Crocifissione. In 
quell’occasione accanto all’indicazione di tale intervento 189[2] è stato rinfres-
cato anche l’anno della realizzazione dell’opera – 1685. Nel 2006, in base all’im-
postazione alquanto teatrale della santa e alle tracce delle tendenze accademiz-
zanti individuabili al di sotto della ridipintura, chi scrive ha accostato il dipinto ai 
seguaci del pittore fiammingo Nicolò Renieri o Nicolas Régnier (Maubeuge, 1591 
– Venezia, 1667).

Sull’altare maggiore della chiesa di Salvore (fig. 5) si trova un’imponente tela 
raffigurante la Madonna in nubibus o in gloria sotto la quale si trovano San Gio-
vanni Evangelista, titolare della parrocchiale, e San Pietro, titolare della chiesetta 
che all’inizio del XIX secolo era già in rovina. Con ogni probabilità la realizzazione 
della pala coincide con la ricostruzione della chiesa e il suo autore andrebbe cer-
cato tra abili pittori accademici formatisi a Venezia a cavallo tra XVIII e XIX secolo.

La malaria a Salvore in età moderna
e contemporanea

Rino Cigui
Ricercatore
Centro di ricerche storiche di Rovigno
Piazza Matteotti 13, Rovigno
cigui@crsrv.org

Il territorio di Salvore, come del resto tutta la fascia costiera della penisola istriana, 
furono soggetti all’azione nefasta del contagio fino al primo dopoguerra, quando il go-
verno italiano diede nuovo impulso alla lotta antimalarica. Dopo la soppressione de-
gli ultimi focolai epidemici, dalla seconda metà degli anni Trenta l’endemia malarica 
subì un drastico ridimensionamento, segno evidente che l’azione di ingambusiamento 
e di verdizzazione delle raccolte d’acqua per contrastare l’anofelismo, la risoluzione 
del problema idrico e il trattamento chininico degli infetti intrapresi nell’ultimo decen-
nio dal governo italiano stavano dando finalmente i risultati sperati. 

Parole chiave: Salvore, malaria, età moderna, età contemporanea, lotta antima-
larica, acquedotto istriano

“Zanzara: più pericolosa di qualunque bestia feroce”
(Gustav Flaubert, Dizionario dei luoghi comuni, 1913)

Premessa

Da tempi immemorabili in tutta l’area che si affaccia al Mediterraneo, la mala-
ria è stata la più acerrima nemica dell’uomo, giacché per secoli ne condizionò 
pesantemente la vita e la potenzialità produttiva. Per quanto attiene invece la 
nostra penisola, gli accenni all’aere malsano come causa dello spopolamento di 
ampie porzioni del territorio regionale furono molto frequenti nelle relazioni dei 
podestà e dei funzionari veneti, i quali, però, si limitarono tuttalpiù alla descrizio-
ne e all’individuazione delle cause che avevano prodotto il fenomeno malarico, 
sovente fantasiose viste le limitate conoscenze mediche del tempo, confidando 
nel pronto intervento della Serenissima per porvi rimedio. I numerosi riferimen-
ti all’aria corrotta stavano inequivocabilmente a dimostrare come all’epoca ci si 
trovasse al cospetto di un problema endemico e diffuso, probabilmente deter-
minato, se non addirittura aggravato, dalla crisi demografica e dall’abbandono 
dei fondi agricoli occorso nei secoli XIII e XIV che lasciava spazio all’avanzata delle 
paludi e alla diffusione dei fattori di contagio. 

L’immagine idilliaca di una costa istriana ornata da palazzi splendenti “dispo-
sti a guisa di perle”, testimoniata da Cassiodoro nel VI secolo1, divenne pertanto 
solo uno sbiadito ricordo, poiché dal Trecento lasciò spazio a un’Istria compro-
messa dal punto di vista ambientale nella quale dominava l’aria micidiale o il cat-
tivo aere. “Dal principio del 1500 al 1700 e più tardi – scriveva lo storico Carlo De 
Franceschi – la costa dalla Punta di Salvore a quella di Promontore venne in fama 

1  Kandler 1986, 48. “Praetoria longe lateque lucentia in margarotarum speciem putes esse depositas: ut hinc ap-
pareat qualia fuerint illius provinciae Majorum judocia quam tantis fabricis constat ornatum” (Schiavuzzi 1889, 380). 
Cfr. Novak 2007, 54.
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d’avere l’aria micidiale, in guisa che quelle città venivano dai forestieri fuggite, e 
chi era costretto di toccarle per ufficio od affari, vi si allontanava più presto che 
potesse”2.

Per la penisola ebbe inizio un inarrestabile processo di deterioramento, che 
avrebbe avuto conseguenze sociali, economiche, demografiche e sanitarie deva-
stanti3.

Salvore nei secoli XV-XVIII

Nel Quattrocento la località di Salvore, o quantomeno l’area del porto e le imme-
diate adiacenze, non pare fosse stata una zona malsana se nel 1469 vi sorgeva il 
cenobio di S. Giovanni, una circostanza che secondo il dottor Bernardo Schiavuzzi 
testimoniava come almeno nei luoghi di fondazione dei monasteri le condizioni 
igieniche e sanitarie fossero sufficientemente buone. “Difatti – sostenne il noto 
medico istriano – se si riflette che i monaci nello scegliere le sedi dei loro con-
venti, cercavano anzitutto le posizioni più ridenti e più sane, congiunte sempre a 
buona produttività (…) devesi ammettere che cercassero anche, oltre al possibile 
disimpegno dei doveri imposti dalla regola, una vita quieta e tutelata dagl’infortu-
ni provocati dall’uomo, oppure derivanti dalla natura. Di certo che i monaci non 
avrebbero raggiunto questo duplice scopo se avessero collocate le loro sedi in siti 
malsani e soggetti alle febbri”4. 

Tuttavia, il concorso di una serie di fattori negativi portò, nel XVI secolo, a una 
decisa recrudescenza delle condizioni igienico-sanitarie della penisola, per cui 
nelle corografie cinque-secentesche molte parti della provincia furono definite 
malariche, prima fra tutte la fascia costiera da Salvore al fiume Arsa.

“L’aria non è troppo buona – riferì il geografo isolano Pietro Coppo nel 1540 – 
e comincia ad esser nociva dalla punta di Salvore, e s’estende per tutta la riviera 
marittima fino all’Arsa, ed è più o meno insalubre secondo l’essere e qualità dei 
luoghi”5; l’aria “poco salutifera” della provincia fu rimarcata quarant’anni dopo 
anche dal cardinale Agostino Valier  nel corso della sua visita apostolica in Istria, 
il quale affermò che a causa dell’insalubrità della stessa la penisola era diventata 
“la tomba degli italiani”6. 

Nel secolo successivo il cattivo aere della provincia fu rilevato pure dal coro-
grafo Luca da Linda e ad essere particolarmente esposte erano principalmente 
le località situate “lungo la marina di Humago sino a Pola, ond’è che molti luoghi 
sono poco abitati a cagione delli venti di mare, ostro, sirocco e garbino, et questa 
mal’aria si stende assai dentro il paese”7. 

A Umago, confermò il medico e corografo Prospero Petronio, l’aria era a tal 
punto mefitica da rendere “le genti come tanti cadaveri spirati, tumida, gialla-
stra”8. Ad ogni modo, il mancato inserimento di Salvore tra zone infette non si-
gnificò, tuttavia, una ritrovata salubrità, giacché la persistenza della mal’aria nella 
località nel corso del secolo fu confermata dal monaco benedettino Fortunato 
Olmo, il quale non poté esimersi dall’evidenziare come a Salvore “l’aere della par-

2  De Franceschi 1879, 335.
3  Cigui 2012, 110.
4  Schiavuzzi 1889, 417. 
5  Coppo 1830, 36-37.
6  Per l’affermazione del Valier si veda Tommasini 2005, 16.
7  Da Linda 1830, 97.
8  Petronio 1968, 202.

te d’Aquilone o Buorra è assai buono, nel resto poco salubre”9, una situazione che 
rendeva questi luoghi, secondo Giacomo Filippo Tommasini, “miserabilmente per 
l’interperia dell’aria affatto distrutti, e disabitati”10.

Non dissimili dovettero essere le condizioni generali nel corso del XVIII secolo 
quando sembrò che, in generale, le cose “pigliassero una triste piega”11. Per tute-
lare il territorio dai morbi epidemici, le autorità veneziane stanziarono nel porto 
di S. Giovanni un Deputato alla Sanità permanente, un casello di sanità custodito 
da due cernide e da paesani e una Bandierola (gruppo di soldati a cavallo), impe-
dendo in tale modo ogni forma di comunicazione con l’entroterra12.  Tuttavia, era 
la malaria a costituire in questi luoghi una minaccia stabile per l’esistenza stessa 
delle popolazioni rurali, poiché dipendeva da fattori il cui ruolo avrebbe potu-
to attenuarsi sensibilmente solo con la riduzione delle zone acquitrinose, con il 
miglioramento delle condizioni abitative e con l’introduzione di nuove tecniche 
agricole e di allevamento. 

La struttura geologica del territorio rappresentava, in quest’ottica, un ostaco-
lo non indifferente. “Di questo taglio è il recinto Parrocchiale di Salvore, in cui l’u-
na e l’altra sorte di Carso alligna – rilevò il vescovo giustinopolitano Paolo Naldini 
nella sua opera corografica – In  alcuna parte tutto sassoso nulla produce; altrove 
terreno sassoso, coltivato che sia, e fecondo. Tra le balze benchè soavi di questa 
Campagna, che s’allarga, ed allunga per il tratto di cinque miglia, come vi sono 
diverse habitationi per gli sparsi Coloni”13.

La conformazione del terreno, carsico e soggetto a frequenti siccità, era scar-
samente indicata per la coltivazione, frenata pure dall’assenza di corsi d’acqua, 

9  Olmo 1885, 155.
10 Tommasini 2005,16.
11  Schiavuzzi 1889, 446. 
12 Archivio di Stato di Venezia, Provveditori e Sopraprovveditori alla Sanità. Dispacci del provveditore e sopraprov-
veditore alla sanità in Istria Giacomo Boldù (1738-1740), b. 408.
13  Naldini 1700, 306, 312.

Fig. 1 - Il territorio di Salvore nella carta dell’Istria di Giovanni Francesco 
Camocio-Rosaccio del 1571 (collezione CRS Rovigno)
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come per l’insediamento umano. “Le terre, massime in quel territorio – leggiamo 
in un documento dell’epoca riguardante l’adiacente feudo di Sipar – erano assai 
poco valutate (…) per la pochissima gente, che vi abitava e vi abita tuttavia, attesa 
l’aria insalubre e pessimo clima che vi regna”14. 

La natura carsica del terreno “ribelle all’erpice ed alla vanga”15 costituiva, 
come evidenziò allo spirare del XIX secolo il dottor Schiavuzzi, un elemento fa-
vorevole alla diffusione della malattia, poiché essa prediligeva i terreni carsici ed 
evitava “le marne e i tasselli”16.

La malattia nell’Ottocento

Sfortunatamente, nel primo Ottocento nessuno era ancora in grado di stabilire la 
causa esatta che produceva la malaria e, a parte le zone maggiormente esposte 
al rischio d’infezione, tra gli addetti ai lavori erano ben poche le certezze sulla ma-
lattia. “La febbre intermittente è nell’Istria endemica – riferì il dottor Luigi Barsan 
nell’Almanacco Istriano del 1851 – vale a dire è una malattia che è propria di questo 
paese per cagioni ad esso intrinseche ed inseparabili dalle sue condizioni, come 
suol dirsi, cosmo-telluriche. Riscontrasi in tutti i tempi dell’anno, ma domina di 
preferenza ne’ mesi di Luglio, Agosto, Settembre e qualche anno anche in Ottobre, 
e in questi mesi tanta è talvolta la sua diffusione, da assumere non di rado tutta 
l’apparenza di un’estesa epidemia. Tutti i luoghi della Provincia ne sono visitati e in 
ispecialità la campagna; ma tutte le località non ne sono egualmente maltrattate. I 
luoghi che più degli altri vi sono soggetti sono le valli di Capodistria e di Pirano (…), 
nelle quali, mediante l’evaporazione, si estrae dall’acqua marina il sale di cucina; 
le valli del Quieto e dell’Arsa che nelle stagioni piovose sono esposte a frequenti e 
diuturne inondazioni; l’agro di Pola, da pochi secoli in qua sfavorevolmente cono-
sciuto per la sua mal aria; i seni marini di Lemo, di Carpano e di Fianona, al termine 
de’ quali si riscontra un qualche rudimento di palude e di maremma; e finalmente 
varie altre località basse ed umide che qua e là sono sparse per la Provincia. I luo-
ghi allo incontro meno soggetti sono le città più popolate lungo la riva del mare, 
le cittadelle ed i castelli disseminati nell’interno e situati sopra colline elevate e a 
qualche distanza dalle poc’anzi nominate località”17.

Il territorio di Salvore, pertanto, continuò a mantenere, come in passato, un 
alto grado d’insalubrità anche a causa della natura del terreno calcareo, che favo-
riva la presenza di stagni e acquitrini indispensabili alla sopravvivenza di uomini 
e animali ma deleteri a causa della proliferazione di zanzare anofeli, responsabi-
li delle febbri periodiche e intermittenti che maltrattavano terribilmente i poveri 
abitanti. “Il territorio in generale è assai esposto ai Venti Settentrionali ed anche a 
quelli Occidentali, li quali danneggiano i prodotti notabilmente. Il clima è tempe-
rato, e l’aria che si respira è insalubre – si legge nel Catasto franceschino - Operato 
dell’Estimo Catastale – A causa delle esalazioni del terreno, e della mancanza di ac-
que gli abitanti di questa Comune sono soggetti alle febbri periodiche, ed appunto 
nei momenti delle urgenze dei lavori vengono assaliti dalla febbre stessa, e devesi 
perciò ricorrere all’ajuto di braccia foreste (…). Alcuni piccoli stagni d’acqua si trova-
no nel territorio, li quali servono pel bisogno della popolazione, e degli animali”18. 

14  Archivio privato Rota-Benedetti, Dichiarazione e spiegazione-territorio di Sipar (XVIII sec.), b. 2, fasc. 2.1.7.
15  Caprin 1973, 199.
16  Schiavuzzi 1889, 358.
17  Barsan 1851-1852, 18-19.
18 Archivio di Stato di Trieste, Catasto franceschino, Elaborati Catastali (1829-1830), n. 65. Comune catastale di 

La gran parte dei terreni agricoli apparteneva alle famiglie notabili di Pirano, 
ognuna delle quali aveva un numero più o meno elevato di coloni incaricati della 
loro lavorazione. L’apparire della malaria costituì, di conseguenza, un serio proble-
ma economico poiché i ripetuti attacchi del male indeboliva i coloni e ne minava 
profondamente la produttività. “Li Coloni, o Servi sono assaliti annualmente dalla 
febbre periodica, e nei momenti (…) del maggior bisogno di prestarsi alle facende 
campestri. Si deve perciò ricorrere all’ajuto dei foresti, li quali devono essere ben 
pagati, e non vi lavorano, che poche ore al giorno per timore di essere attaccati dal-
la febbre anch’essi, esponendosi troppo di buon’ora la mattina, o restando troppo 
tardi la sera nei Campi. Tutta volta non vanno sempre esenti dalla malattia”19. 

Che all’epoca il territorio fosse esposto al paludismo lo confermano pure i 
registri parrocchiali della località: nel libro dei defunti (Liber Defunctorum) com-
prendente gli anni 1815-1847, tra le cause di morte annotate dai pievani, ap-
paiono sovente la febbre terzana, la febbre terzana perniziosa, la febbre periodica 
e la febbre perniziosa20, tutti sintomi che richiamano palesemente all’affezione 
malarica. Anche Pietro Kandler, a metà Ottocento, rilevò come a distanza di due 
secoli non si fosse ancora affievolita in Istria la fama d’insalubrità della “spiaggia 
tutta dal Capo Salvore al Capo Promontore (…)”21.

Nel secondo Ottocento sul comprensorio comunale di Salvore l’endemia era 
estesa un po’ dovunque, pur dominando preferibilmente in prossimità del porto 
di S. Giovanni e nelle piccole valli di Valfontane e di Valcadin, ed anche nell’adia-
cente territorio umaghese la malattia, rimarcò Bernardo Schiavuzzi, si manifesta-
va sporadicamente nella campagna “che dai così detti Cmeti s’estende lungo il 
versante dinanzi al mare fino al fanale di Salvore”22.   

La presenza della malaria in vaste porzioni del territorio istriano divenne la 
vera preoccupazione degli organi amministrativi dell’Istria per le sue implicazioni 
sulla già debilitata economia regionale, e gli sforzi del governo austriaco e della 
Dieta Provinciale istriana furono tutti orientati all’individuazione dei motivi che 
generavano il morbo e alla messa a punto di strategie terapeutiche e profilattiche 
per contrastarne la diffusione. Gli sforzi governativi, però, sortirono solo in parte 
gli effetti desiderati e, quantunque non mancassero iniziative in tal senso, per 
tutto il secondo Ottocento, come agli albori del nuovo secolo, la malaria continuò 
a costituire per l’Istria il “più grande malore che costantemente e da secoli affligge 
la sua popolazione, che sottrae tante forze vive al lavoro specialmente dei campi, 
che debilita nei genitori i figli e questi e quelli precocemente uccide”23.

Ad ogni modo, all’alba XX secolo, differentemente dalle altre aree della pro-
vincia nelle quali la malaria si manifestava con notevole intensità, il territorio sal-
vorino era colpito in forma più leggera e forse fu dovuta a ciò l’esclusione della 
zona dalle campagne antimalariche messe in atto dal governo austriaco per de-
bellare la terribile infezione. Per assistere alle prime opere di bonifica in quest’a-
rea si dovette attendere la fine primo conflitto mondiale24.

Salvore - Operato dell’Estimo Catastale.
19  Ibidem.
20  Archivio Parrocchiale di Salvore, Liber Defunctorum 1815-1847.
21  Kandler 1845, 148.
22  Schiavuzzi 1889, 329.
23  Atti della Dieta Provinciale dell’Istria - I sessione del nono periodo elettorale 21 giugno - 15 luglio 1902, I, 
1902, 83. Cfr. Cigui 2017, 2-4.
24  Atti della Dieta Provinciale dell’Istria - III sessione del nono periodo elettorale Settembre – Novembre 1904, 
Parenzo, 1905, 3 - 12. Cfr. Gioseffi 1923, 8.
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I problemi del primo dopoguerra

Con la cessazione, nel 1918, del conflitto e il cambio di amministrazione in queste 
terre fu immediatamente chiara l’entità dei problemi igienici, agrari e sociali con 
i quali le nuove autorità avrebbero dovuto confrontarsi “per consentire a quel-
le popolazioni un tenore di vita più facile ed una sistemazione della dissestata 
economia agricola della penisola. Gravi erano le condizioni dell’ambiente in con-
seguenza di un abbandono secolare e per le tare di un degrado che non offriva 
confronti neppure con altre zone tra le meno sviluppate dell’Italia”25.

Per gli abitanti della provincia l’esistenza si presentava alquanto dura per la 
povertà dell’ambiente agricolo ed economico, responsabile della sottoalimenta-
zione di ampi strati della popolazione, e la penuria di acqua potabile per le irri-
gazioni e, soprattutto, per dissetare uomini e animali. Il rifornimento idrico delle 
abitazioni avveniva per mezzo delle cisterne d’acqua piovana e, più di frequente, 
dei “lachi”, utilizzati per l’abbeveraggio del bestiame e della gente; nondimeno, 
l’acqua sporca e contaminata di questi accumuli superficiali, che costituivano 
l’ambiente ideale per la riproduzione delle zanzare, era il vettore ideale d’infezio-
ni quali tifo, dissenteria e malaria26. 

Il governo italiano diede nuovo impulso alla lotta antimalarica coniugando 
gli interventi sull’ambiente con quelli sull’uomo, e con il Regio Decreto-Legge 23 
luglio 1926, n. 1487, fu predisposta l’erogazione annua di 200.000 lire per il quin-
quennio 1926-1931 “quale concorso nelle spese per l’acquisto del chinino e per 
la lotta contro la malaria nella provincia dell’Istria”27. Data l’impossibilità di una 
soluzione radicale dell’annoso problema si ricorse al reclutamento di medici e 
fiduciari per il tradizionale trattamento degli ammorbati col chinino, la cosiddetta 
“bonifica individuale”, come pure alla somministrazione obbligatoria e gratuita di 
chinino sia ai malati sia agli individui sani delle zone più infette. Non mancarono 
altresì iniziative di zooprofilassi quali la bonifica dei terreni (nei bienni 1926-27 
e 1927-28 furono stanziate a favore del Ministero dei lavori pubblici 300.000 lire 
per le opere di piccola bonifica in Istria)28, dove facilmente si formavano stagni e 
pozzanghere in cui si moltiplicavano le zanzare, la disinfestazione delle raccolte 
d’acqua con petrolio greggio o la protezione meccanica delle abitazioni. 

In quest’ottica fu di capitale rilevanza la promulgazione della legge del 18 mag-
gio  1924 che promosse la “bonifica integrale”, vale a dire il recupero agricolo del-
le terre malsane attraverso lo svuotamento idraulico delle stesse, la cosiddetta 
“legge Mussolini” del 24 dicembre 1928 e il Testo Unico del 13 novembre 1933 
che disciplinava l’intera materia, le quali produssero effetti importanti per quan-
to concerne il miglioramento generale della salute pubblica quantunque fossero 
state varate con l’intento di accrescere le potenzialità dell’agricoltura e dell’indu-
stria chimica italiane29.

Verso la metà degli Anni Venti, però, la geografia della malaria mutò parzialmen-
te, un fenomeno che dimostrò come in un periodo relativamente breve si fosse 
verificato uno spostamento delle zone malariche provinciali. In base al Regio De-

25  Diana 1947, 2. Si veda pure Morpurgo 1935, 1.
26  Diana 1946, 10-11.
27  Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia, Parte prima, Anno LXVII, Roma - martedì, 7 settembre 1926, n. 208. 
Regio Decreto - Legge 23 luglio 1926, n. 1487. Provvedimento per la lotta contro la malaria nella provincia 
dell’Istria, p. 3996.
28  Ibidem.
29  Luzzi 2004, 33.

creto 9 ottobre 1924 n. 2143 diciotto comuni istriani furono dichiarati malarici, di 
cui undici con il contagio esteso a tutto il comprensorio comunale e altri sette, tra 
cui il comune di Pirano, con la patologia presente solo in alcune frazioni30. 

Nel piranese erano considerate zone particolarmente malariche le saline di 
Fontanigge, tra il ponte di Sicciole e la viabile Pirano-Buie, l’area che si estende-
va tra i ponti di Sicciole e Libador (S. Odorico) fino al golfo di Pirano e la Valle di 
Salvore; in tutte queste località la lotta antimalarica s’inserì nel più ampio conte-
sto regionale, che vide quale metodo di cura principale la somministrazione di 
chinino, i cui oneri di distribuzione, in base alla legge del 1923, ricadevano  sulle 
province, ma anche l’impiego di metodologie profilattiche naturali e chimiche per 
la neutralizzazione dei focolai anofelici.

Tra i procedimenti naturali ebbe grande successo il cosiddetto ingabusiamen-
to, ossia l’immissione nell’acqua stagnante di pesciolini larvicidi chiamati gambu-
sie (gambusia holbrooki), laddove tra le sostanze chimiche, accanto al petrolio e 
alla nafta, si dimostrò particolarmente efficace il “Verde di Parigi” (acetoarsenito 
di rame), un prodotto di sintesi altamente tossico a base di arsenico. Questi stru-
menti diventarono le nuove frontiere della lotta alla malattia, cui si aggiunsero le 
grandi opere di bonifica idraulica della bassa Valle del Quieto, dell’Arsa-Carpano 
e delle saline di Capodistria31.

Non va taciuto inoltre il ruolo decisivo giocato dalla risoluzione del problema 
dell’approvvigionamento idrico della penisola, che avvenne attraverso la proget-
tazione del grande Acquedotto istriano di capitale importanza nell’interruzione 

30  Radošević 2015. 189-190. I diciotto comuni erano: Dignano, Barbana, Canfanaro, Sanvincenti, Valle, Rovigno, 
Cherso, Ossero, Neresine, Parenzo, Orsera, Pola, Pirano, Lussingrande, Cittanova, Antignana, Gimino, Fianona.
31  Dechigi 1965, 220-224. Per quanto concerne l’impiego delle gambusie rimando ai saggi di Radošević 2015, 
246-260 e Radošević 2013, 509-530.

Fig. 2 - Progetti di bonifica in Istria (da A. Diana, 
La bonifica nell’Istria, tav. n. 9)

Fig. 3 - Le zone malariche dell’Istria
(da M. Dechigi, Lotta antimalarica, p. 221)
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del ciclo infettivo malarico32. 
Alla metà degli anni Trenta erano stati completati due dei tre sistemi previsti 

nella costruzione dell’Acquedotto: quello del Quieto, inaugurato nel 1933, e quello 
del Risano, entrato in funzione nel 1935; nel 1937 fu inaugurato il tronco- Albo-
na-Arsa, ma lo scoppio della seconda guerra mondiale impedì il completamento 
del progetto complessivo33. Per quanto concerne il territorio oggetto di questo stu-
dio, nel 1937 il Consorzio per la Trasformazione fondiaria dell’Istria ultimò gli undici 
chilometri del tronco di Salvore, costato un milione di lire, che fu inaugurato solen-
nemente il 15 agosto 1937, assieme alle fontanelle pubbliche di Bassania e Salvore, 
alla presenza di numerose autorità locali e austriache. La cerimonia si tenne presso 
il locale Ospizio Marino della Città di Graz34, nel quale l’acqua era già stata allacciata 
il 30 giugno35.

Conclusione

Dopo la soppressione degli ultimi focolai epidemici (risale, infatti, al 1932 l’ulti-
mo episodio malarico di una certa consistenza nell’Istria nord-occidentale), dalla 
seconda metà degli anni Trenta l’endemia malarica subì un drastico ridimensio-
namento, segno evidente che l’azione di ingabusiamento e di verdizzazione delle 

32  Vinci 1985, 254. Cfr. Cigui 2013, 37-44.
33  Moscarda 1997, 10.
34  Archivio di Stato di Pisino, Prefettura dell’Istria (1933-1935), b. 248. Acquisto dell’Ospizio Marino di Salvore da 
parte del Comune di Graz (12.11. 1933). L’Ospizio fu fondato quale luogo di cura dei bambini austriaci nel 1908 dal 
Grazer Anna Kinder Spital, sul fondo acquistato dal signor Giovanni Codiglia da Bassania. Il predetto ospedale 
gestì l’Ospizio fino all’inizio della guerra mondiale, epoca nella quale lo vendette al signor Giovanni Codiglia e 
figli. Nell’immediato dopoguerra, l’edificio e il fondo annesso furono acquistati dalla Federazione Provinciale di 
Graz degli invalidi di guerra che, nel 1929, dato lo sviluppo preso dall’istituzione, lo ampliò costruendo un nuovo 
padiglione. Tuttavia, per sopraggiunti problemi finanziari, nel 1933 la Città di Graz acquistò l’Ospizio dall’Associ-
azione austriaca minorati orfani e vedove di guerra, e a dirigere la struttura fu chiamato Bruno Bankhofer. Era 
in funzione soltanto da maggio a ottobre e ospitava annualmente tra i 500 e i 600 bambini.
35  ASP, Prefettura dell’Istria (1937-1938), b. 317. Punta Salvore – Ospizio Marino della Città di Graz Inaugurazione 
tronco Acquedotto. Un sincero ringraziamento vada alla collega Marina Paoletić per avermi cortesemente fornito 
il materiale archivistico. Cfr. Doblanović 2013, 74.

Fig. 4 - “Lachi” e acquitrini del comune di Pirano (Archivio Regionale 
di Capodistria, Sezione di Pirano, Materiale non classificato per il 

periodo italiano)

Fig. 5 - L’acquedotto istriano (da M. 
Dechigi, Lotta antimalarica, p. 223)

raccolte d’acqua per contrastare l’anofelismo, la risoluzione del problema idrico 
e il trattamento chininico degli infetti intrapresi nell’ultimo decennio dal governo 
italiano stavano dando finalmente i risultati sperati. 

Per tale motivo la riduzione del numero degli ammorbati e del tasso di mor-
talità, registrati dal 1937, fece sperare in una pronta e definitiva risoluzione del 
fenomeno malarico in Istria.
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Sažetak

Malarija u Savudriji u novovjekoj
i suvremenoj povijesti

Ključne riječi: Savudrija, malarija, novovjekova povijest, suvremena povijest, 
borba protiv malarije, istarski vodovod

U izvješćima mletačkih podestata i dužnosnika iz XV. i XVI. stoljeća stalno se spo-
minje pokvareni i malarični zrak na Istarskom poluotoku, koji će rezultirati po-
raznim društveno-ekonomskim, demografskim i sanitarnim posljedicama. U XV. 
se stoljeću ne čini da je samo mjesto Savudrija, ili barem područje luke i najbliže 
okolice, bilo nezdravo područje ako je tu 1469. osnovan Samostan svetog Ivana, 
okolnost koja je, prema liječniku Bernardu Schiavuzziju, dokazivala da su barem 
u mjestima zasnivanja samostana higijenski i sanitarni uvjeti bili relativno prihvat-
ljivi. Ipak, kombinacija cijelog niza negativnih činjenica dovela je u XVI. stoljeću do 
ponovnog drastičnog pogoršanja higijensko-sanitarnih uvjeta na Poluotoku zbog 
čega su u horografijama XVI. i XVII. stoljeća mnogi dijelovi provincije označeni kao 
malarični, a prvenstveno obalni pojas od Savudrije do rijeke Raše. Nije drugačije 
trebalo biti ni opće stanje tijekom XVIII. stoljeća, kad se čini da su, općenito, stvari 
postale još gore. Kako bi zaštitile ovo područje od epidemijskih bolesti, venecijan-
ske su vlasti u luku sv. Ivana za stalno dovele jednog Zastupnika zdravstva kojega su 
čuvala dva stražara teritorijalne milicije (cernide) i mještani te jedna konjanička po-
strojba (bandierole), priječeći na taj način svaki pokušaj komunikacije sa zaleđem.

Usprkos mjerama koje je Serenissima poduzela, malarija je i dalje na ovim 
područjima predstavljala stalnu prijetnju za sam opstanak seoskog puka, s ob-
zirom na to da je ovisila o činiteljima čija se uloga mogla znatno ublažiti jedi-
no smanjenjem močvarnih područja, uz poboljšanje standarda stanovanja kao 
i uvođenje novih poljoprivrednih i uzgajivačkih tehnika. I sama je priroda vap-
nenastog terena, koja je pogodovala nastanku bara i močvara, neophodnih za 
preživljavanje ljudi i stoke, ali pogubnih zbog širenja malaričnih ili barskih koma-
raca, odgovornih za povremene i povratne groznice koje su strahovito pogađale 
nesretne stanovnike, doprinijela održanju visokog stupnja nezdrave klime na 
ovom području.

Zlokobno djelovanje zaraze trajalo je tijekom cijelog XIX. stoljeća i protegnulo 
se do kraja Prvog svjetskog rata, kad je talijanska vlast dala novi poticaj borbi pro-
tiv malarije, kombinirajući intervencije na terenu s onima na čovjeku, te okončala 
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stoljetnu oskudicu vode na Poluotoku projektiranjem velikog istarskog vodovoda, 
koji je bio od prvorazredne važnosti kad je riječ o prekidu ciklusa malarične zara-
ze. Nakon gašenja i posljednjih epidemijskih žarišta (iz 1932. datira zadnja mala-
rična epizoda s određenom postojanošću na sjeverozapadu Istre), od druge po-
lovine tridesetih godina malarična endemija doživjela je osjetan pad, jasan znak 
da su akcije ubacivanja ribica gambuzija u barske vode i pariškog zelenila kao 
insekticida protiv malaričnih komaraca, rješavanje problema vodovoda i liječenje 
zaraženih kininom kakvo se poduzimalo u posljednjem desetljeću talijanske vla-
sti, konačno počeli davati očekivane rezultate. Iz tog razloga smanjenje broja za-
raženih i stope smrtnosti, zabilježeno 1937., donijelo je nadu u brzo i konačno 
rješenje malaričnog fenomena u Istri.

Savudrija u Stabilnom katastru

Dr. sc. Marino Manin
znanstveni savjetnik
Hrvatski institut za povijest - Zagreb
mmanin@isp.hr

U radu se razmatra stanje na području katastarske općine Savudrija prema Stabil-
nom katastru, odnosno Katastru Franje I., a vremenski gledano, mahom se odnosi 
na razdoblje od kraja drugog i na treće desetljeće XIX. stoljeća. Raščlanjuje se stanje 
poljoprivrednog zemljišta: udio obrađenog zemljišta, zastupljenost pojedinih poljopri-
vrednih kultura, vrijeme i način obrade zemljišta itd. Isto tako, osvrt obuhvaća i izgra-
đene zemljišne čestice: lokacije, značajke stambenog fonda i gospodarskih objekata. 
Koliko to u njima sadržani podaci dopuštaju, uspoređuje se stanje iz katastra s onim 
prikazanim u drugim novovjekovnim izvorima za isto područje. 

Ključne riječi: Savudrija, XIX. stoljeće, Stabilni katastar, poljoprivredne kulture, 
stambeni fond 

Historiografska rasprava o nekoj konkretnoj temi iz „velike povijesti“ zacijelo je 
manje izazovna od predstavljanja nekog sadržaja iz „lokalne povijesti“, ako ništa 
drugo, jer se u prvome slučaju obraćamo publici koja barata znatnim činjeničnim 
fondom (stečenim kroz obrazovanje, javni diskurs, kulturu, predaju itd.), dok se u 
drugome obraćamo žitelju određenog mikroprostora, kojemu su poznate aktual-
ne odlike prostora, ali kojega trebamo distancirati od današnjega stanja lokaliteta 
i uroniti ga u neku drugu, možebitno i drastično različitu realnost, i to ne samo 
za neka davno prošla vremena, nego i za recentniju povijest. Takav primjer pred-
stavlja upravo Savudrija. Današnjemu ovdašnjem žitelju ili posjetitelju bit će teško 
zamisliti da su u tom prostoru životne prilike tijekom ne tako davne prošlosti bile 
vrlo teške, surove i krajnje neprikladne, te da su neki danas „zabačeni“ krajevi 
središnje i sjeverne Istre bili daleko prosperitetniji i ugodniji za život. Na temelju 
katastarskih podataka stječemo vrlo podrobnu sliku o tome.

Prije prelaska na raščlambu katastarskih podataka, potrebno je definirati 
osnovne pojmove o kojima je riječ. Dakle, to su: katastarska općina i Stabilni ka-
tastar.  

Govorimo li o katastarskoj općini Savudrija, jasno je što taj pojam podrazu-
mijeva, odnosno da se njime označava izduženi teritorij, koji se pruža sa sjevero-
zapada ka jugoistoku, te koji je omeđen morem na sjeverozapadu i sjeveroisto-
ku, katastarskom općinom Umag s jugozapada i katastarskom općinom Kaštel 
s jugoistoka. Dakle, opis teritorija i njegovih granica nije sporan, nalazimo ga u 
posebnom katastarskom operatu, a i u danas dostupnoj literaturi.1 

Međutim, pitanje je kako se formiraju te temeljne teritorijalne jedinice za 
označavanje kojih se s vremenom ustalio termin katastarska općina? Trenutno 
važeći zakon Republike Hrvatske, koji regulira ovu oblast, u članku 24. definira 
katastarsku općinu u pravilu kao naselje s pripadajućim teritorijem.2 Za vrijeme 

1  Feldbauer 1 2005, 687-688 i 901; Isto 2, 24; Cadastre 1946, 31-32 i 539-540; Perselli 1993, 254; Korenčić 1979, 
127-133; Crkva 1991, 122-123 i 138-139.
2  „Katastarska općina u pravilu obuhvaća područje jednoga naseljenog mjesta s pripadajućim zemljištem (po-
dručje jednog naselja). Katastarska općina može obuhvaćati i više naselja, odnosno jedno naselje može biti 
podijeljeno na više katastarskih općina ako za to postoje opravdani razlozi (mala, odnosno velika naselja).“ Vidi: 
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