
FRANCESCO MUSONI 

LA JUGOSLAVIA 

PROFILO GEOGRAFICO-FISICO, ETNICO-LINGUISTICO, 

ECONOMICO 

FIRENZE 

FELICE LE MONNIER 

EDTT ORE 

1!1'.:','s 





LICEO SCIENTIFICO STATALE 

,,G. OBEPD.t~i..J" - Trie:;te 

Inventario Gen'lrole 1.~~ N. '?J'/2., 

Inven tario !)ibiiorec/~.-N. /) 21 
Colloc.;zione ........ . 1:5.~ ..... . 





FRANCESCO MUSONI 

LA · JUGOSLAVIA 

PROFILO GEOGRAFICO-FISICO, ETNICO-LINGUISTICO, 

ECONOMICO 

FIRENZE 

FE LICE LE MO NN IER 

EDITORE 



PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA 

Firenze, 1928. - Tip . Maria.no Rioci, Via Sa.n Gallo 81. 



I 
:1 

i 

I 
i 
'----·--

LICEO SCIENTIFICO STA TALE 

,,G. Ofl f: ,'101\N" - Trieste 

Inventario Generde _________ N . 

Inventario Biblioteca ........ N. 

Collocazione . 
- ~------------~---

Dopo alcuni n_otevoli lavori sulla Jugoslavia, comparsi ,·e

centemente, quali quelli del Sencel, del Filipié, del Tamaro 

e sop,·attutto del Randi, potrebbe parer superfluo pubblicarne 

un alfro a pochi mesi di distanza. Gli è che questo mio dif

ferisce dai precedenti , come quello che vuol essere una breve 

monografia di carattere geografico del Reame Serbo-Croato

Sloveno considerato sotto i suoi aspetti più importanti e che 

interessa maggiormente di conoscere. 

Le fonti private e ufficiali - copiosi elenchi delle mede

sime furono pubblicati dal Niederle, dal Randi, dal Filipié, 

dall' Erjavec ecc. - di cui mi sono valso, oltre a quanto ho 

di pe1·sonale conoscenza di quei paesi, sono slave - tra cui 

in prima linea gli studi del Cvijié, il più eminente geografo 

balcanico - e non slave: purt~oppo però molte volte poco at

tendibili, perchè o incomplete o contradittorie e non sempre 

obiettive. Come tutti i nuovi Stati sorti in seguito alla guerra 

mondiale, anche la Jugoslavia si è costituita o sulle rovine o 

a spese di altri Stati, per cui è oggetto di odi e di -amori e 

viene rappresentata con tinte or troppo fosche ora troppo rosee, 

secondo ii movente politico, le simpatie o antipatie a cui si 

inspirano i singoli autori. Qualsiasi lavoro di sintesi, che non 

può, più o meno, prescjndere da tali fonti, di cui è sempre 
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difficile la discussione critica, ha quindi un valore soltanto re

lativo e di approssimazione. 

Ciò è deplorevole pe,·chè intorno ad ogni paese e ad ogni 

popolo, amico o nemico, interessa possedere conoscenze esatte 

e precise. E conoscenze esatte e precise importa a noi possedere 

specialmente nei riguardi della Jugoslavia, successa alla Duplice 

Mona1·chia ai nostri confini orientali, insediatasi nelle città e 

nelle isole italiane della Dalmazia: con la quale perciò neces

sariamente dom·emo avere relazioni politiche, economiche, cultu

rali continue. 

Se questa pubblicazione contribuirà comunque alla divulga

zione di cognizioni che dovrebbero formar parte della C?fltura 

delle nostre classi dirigenti, avrà 'raggiunto il suo scopo. 

Aprile 1922. 

·---·--·------· ----·- . ---- ---··~-~-



CAP. I. - Regioni di cui è composta la Jugoslavia. - Suoi 
confini e loro sviluppo. - Dimensioni. - Posizione as
. soluta e relativa. - È essa un'unità geografica? 

La Jugoslavia più che un nuovo Stato sorto dalla guerra 
mondiale, è l'ampliamento del regno di Serbia a tutti i po
poli di lingua serbo -croata e slovena contigui · fra loro, fu
sisi oggi per la prima volta, dopo circa tredici secoli da 
che sono comparsi nella storia, in una unità politica e na
zionale. 

Essa comprende oltre l'antico regno di Serbia, ingrandito 
durante la guerra balcanica del 1913 delle province già 
turche della Vecchia Serbia ed Alta Macedonia, e di alcuni 
poco estesi territori cedutile dalla Bulgaria per il trattato 
di Neuilly (1), l'ex-regno del Montenegro, la Croazia e Sla
vonia, le regioni di Medjimurje e di Prekmurje, parte della 
Baranja, della Backa e del Banato, già dipendenti dalla 
Corona d'Ungheria (2); la Dalmazia, la maggior parte della 
Carniola, alcuni comuni della Carinzia e circa un terzo della 
Stiria, che appartennero all' Impero d'Austria (3); la Bo
snia-Erzegovina che fu proprietà comune delle due Corone 
unite d'Austria-Ungheria. 

(1) Tutte queste terre vengono comprese ,sotto il nome di J uZila Serbija 
{Serbia meridionale). 

{2) La Baranja, la Baèka e i l. Banato formano la cosiddetta Vojvodina. 
(8) Oarniola, Stiria, Prekmurje ed i comuni carinziani formano la. Slo

venija. 
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Confina col regno d'Italia, co\Ja città libera di Fiume, 
colle repubbliche d'Austria e d'Ungheria, coi regni di Ru
menia, Bulgaria, Grecia, collo Stato albanese. 

Il confine coli' I talia fu stabilito dal trattato di Rapallo 
(12 novembre 1920). Per esso questa rinunziò in favore della 
Jugoslavia alla parte di Dalmazia che le aveva assegnato il 
Patto di Londra, conservando i comuni di Zara, Borgo 
Erizzo, Boccagnazzo, e parte di quello di Dik lo (comples
sivamente 40 kmq.), ottenendo inoltre nell'Adriati co le isole 
di Lagosta e Pelagosa (kmq. 56,5) che sorvegliano la base 
navale di Cattaro, e le isole del Quarnero, a eccezione di 
Veglia (K1·k). Sulla terraferma la Jugoslavia confina anzitutto 
collo Stato di Fiume, dal quale è divisa prima mediante la 
Fiumara (Recina) e quindi gira intorno al medesimo, la
sciando ali' Italia una striscia costiera lunga 2 km ., larga 
800 m., che le assicura la continuità territoriale con Fiume 
e su cni è la ferrovia che da questa città conduce a Trieste, 
fino a raggiungere Castua. Da qui piega verso -N per i de
clivi orientali del rn. Nevoso (Speinik, 1796 m.), per gli 
altipiani carsici del Javornik (1270 m.) e del Nanos (Hru
sica, 1239 m.). Segue la linea di spartiacque fra g li af
fluenti della Sava e dell' I sonzo dal Crni Vrh (1288 rn.) al 
Tricorno (T-riglav, 2643 m.); scende al passo di Rateée, 
spart iacque fra la Sava e la Gailitz-Drava, oltre il quale 
raggiunge il Pec (1511 m.), triplice confine tra Jugoslavia, 
Italia e Austria. 

Il confine con questa venne fissato dal trattato di St.- Ger
main e dal plebiscito del 10 ottobre 1920. Coincide colle 
Karavanke fiuo alla Peca (ted. Petzen, 2114 m.); quindi, 
piegando a N, attraversa la Drava sopra Dravograd (ted. 
Unterdrauburg), raggiunge il Kozjak (ted. Possruck) e, per 
la sua cresta, la Mura sotto a Splilje (ted. Spi.elfeld ), atte
nendosi ad essa fino a Radgona (ted. Radkersburg) , rimasta 
all 'Austria. Da qui seguendo l'antico confine fra l'Austria 
e °I'Ungheria, proietta verso N nn cuneo che. abbraccia la 
cosiddetta regione di Prekrnurje (oltre Mura) dove, allo 
spartiacque fra la Mura e il Raab (slov. Raba), tocca il 
punto più settentrionale dello Stato. 

----= :------=::::. . --~ = - ... -- .- ··---. _.. - ·--~---
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Segue il confine coll'Ungheria stabilito dal trattato del 
Trianon (4 giugno 1920). Piegando a S, attraversa la Krka 
e per la Lendava inferiore raggiunge la Mura, che accoi:n
pagna fin allo sbocco nella Drava ; accompagnando poscia 
questa, tranne una breve ~eviazione ad est di Gola e di 
Zdala; fino a Do!. Miholjac. Quindi, volgendo a levante, 
attraversa la Baranja fino a valle di Mohaè\ sul Danubio, 
e la Baéka, passando sopra Subotica e raggiungendo il Ti
bisco (Tisa) inferiormente a Segedin. 

Poco più ad est comincia il confine colla Rumenia che 
volge a SE, e, passando a levante di Velika Kikinda, 
VrSac e Bela Crkva, arriva al Danubio presso BazijaS, se
guendolo poscia fino alla confluenza col Timok. 

Quivi ha principio il confine colla Bulgaria che è quello 
vecchio, rettificato dal trattato di Neuilly in quattro punti 
che minacciavano le com unicazioni ferroviarie della Serbia. 
Nella valle del Timok è stato trasportato verso E in maniera 
da assicurare la ferrovia ZajeCar-Negotin ; altra modifi
cazione venne fatta nel circolo di Caribrod che fu asse
gnato alla Jugoslavia allo scopo di proteggere la biforca
zione della ferrovia da Nis a S6fia e dà Nis a Salonicco; 
una terza nel territorio di BoliSigrad ove il confine, troppo 
vicino alla valle della Morava, ne fu alquanto allontanato; 
da ultimo fu staccato dalla Bulgaria il bacino superiore 
della Strumica insieme alla città omonima per rendere più 
sicura la ferrovia del Vardar. 

Il confine colla Grecia è· quello stabilito dal trattato di 
Londra del 1913 senza aver subìto alcun mutamento. Dalla 
Belasica, ove abbandona la Bulgaria, scende sulla conca di 
Dojran; passa a quella di Djevdjelija a S della città di 
questo nome; continua per i mon.ti Dudica (2180 m.), Kaj
makéalan (2519 m.) e la conca di Bitolj (Monastù-); attra
versa il lago di Prespa e raggiunge l 'Albania a mezzo
giorno del lago di Ohrid. 

Anche il confine verso l'Albania è quello del trattato di 
Londra del 1913, leggermente modificato nel 1921 dalla 
Conferenza degli Ambasciatori e dal Consesso della Società 
delle Nazioni a Ginevra. Ad ovest del lago di Ohrid coin-
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cide colla Jablanica (2310 m.), col Korab (2050 m.), col Sar 
occidentale, collo Skiilsen (2386 m. ), coi vecchi confini del 
Montenegro. 

Cosi delimitata la Jugoslavia, secòndo i dati ufficiali pub
blicati nei giornali , ha una superficie di kmg . 248.987. Lo 
sviluppo complessivo dei suoi èonfini I, di 3985 km., dei 
quali 965 mari ttimi e 3020 di terraferma. Detti confini 
sono facilmente defendibili verso S; ben protetti verso la 
.Bulgaria; buoni verso l'Italia· e l' Austria ; deboli verso 
settentrione, dal lato dell 'Ungheria, dove i fiumi sono le 
uniche linee di resistenza. I punti estremi dello Stato sono : 
verso N sul parallelo 46'50 ' nel territorio di Prekmurje; 
verso S sul 40'51' a valle di Bitolj; verso O sullo spar
tiacque di RateCe a 13°42 ': verso oriente presso le sorgenti 
della Bregalnica a 23' 7 ' E Greenwich. La massima lun
ghezza, da NO a SE, è· di circa 930 km.; la massima lar
ghezza, fra Ragusa e Subotica, di 430. 

La Jugoslavia, sia per la sua considerèvole estensione, 
sia per essere una felice. combinazione di terre che le per
mettono di bastare a sè stessa, come infine per la posizione 
che ne fa il punto di congiunzione fra l'Europa centrale e 
l' Egeo, fra la Penisola italica e l'Oriente, assume una no
tevole importanza in mezzo agli odierni Stati europei. 

Fis~camente appartiene a due regioni morfologiche : alla 
danubio-carpatica ed alla balcanica. Già per tàle fat to, ol
treché per , altri ancora, quali ·i l fr.azionamento oro~rafico 
interno, la difficoltà delle comunicazioni, la diversità dei 
climi e dei prodotti, sembrerebbe priva di unità geografica; 
ma da un attento esame di tutti i territori che la com
pongono, emerge come ciò non si possa dire in senso asso

.loto. Le province della regione danubio- carpatica, già sog
gette all 'Austria-Uugheria, dalla Sava, dalla Drava, dal 
Danubio e dal Tibisco, magnifiche vie natura li , sono avvi
cinate a quelle comprese nella Penisola balcanica. D'altra 
parte queste sono incise da valli, allineate da S a N, che 
unificano idrograficamente, sia pure talvolta per gole stret
tissime, le innumerevoli conche interne; e quasi tutta la 
regione a N dello spartiacque coll 'Egeo pende e tende 

----· --··---··· . _ ,..,...._.~ ,. -~ .. -- _ .... _. __ ... -.::..--·. 
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verso la. Sava, che oggi si paò chiamare l'asse centra.le 
dello Stato j ugoslavo, lungo la quale si incontra e si fonde 
coi territori che sono a settentrione di essa. Belgrado, posto 
alla sua confluenza col Danubio, inoltre a poca distanza da 
quelle della Drava e del Tibisco e dallo sbocco della valle 
della Morava, massima strada di penetrazione verso S, no
nostante la sua posizione eccentrica, è il vero centro di 
gravità dello Stato, la sua capitale logica e naturale. 

Quanto alle terre, del resto non molto estese (26 °/, della 
superficie totale) che escono dal bacino danubiano, !.'alta 
Macedonia non solo ne è facilmente accessibile, grazie allo 
spartiacque pochissimo accentuato fra la Morava e il Vardar; 
ma inoltre essa, sotto il rispetto geologico e morfologico, 
se non sotto quello climatico, si può dire la continuazione 
della Serbia merid ionale. E s'e il sistema dinarico col suo 
fascio di catene parallele innalza una muraglia fra la Dal
mazia adri atica e l'interno, esso però, scendendo meno ri
pidamente da questa parte, ne è più facilmente valicabile: 
ciò dà ragione del fatto storico per cui le genti slave po
terono estendersi di qua dei monti fino a raggiungere le 
coste adriatiche e le isole. 

CAP. IL - L'Adriatico. - Sue dimensioni. - Forma delle coste. 
Porti principali. - Isole. 

La Jugoslavia, pur appartenendo ai bacini di tre mari, 
il Nero, l'Egeo e l'Adriat ico, tuttavia è bagnata solo da 
quest'ultimo, del quale è t r ibutaria idrografica con appena 
24 % della sua superficie. Esso ne forma i l confine occi 
dentale da Susah alla foce della Bojana. Chiuso quasi da 
ogni parte dalla terraferma, comunicante col Mediterraneo 
medi ante il canale d'Otranto, largo appena 71 km. , pro
fondo a N del Gargano non più di 258 m., a S non più 
di 1196, ampio 130.000 kmq., si può considerare quasi un 
grande lago vall ivo, largo in media 150 km., fra i sistemi 
appenninico e dinarico, continuazione subacquea del basso-
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piano padano. La diversa conformazione delle due opposte 
sue sponde, l'occidentale e l'o_rientale, trova spiegazione 
nella loro diversa origine. La prima per effetto di un bra
disismo di sollevamento viene einergendo dal mare: da ciò 
il suo andamento uniforme e la scarsa profondità delle 
acque adiacenti. La seconda (secondo il Brii.ckner, il Krebs, 
il Grund ecc., non però secondo il De Stefani) si è spro
fondata per un movimento in senso inverso, per cui le 
acque del mare penetrando nelle depressioni continentali 
- valli e cavità carsiche - vi hanno generato articolazioni 
:finemente cesellate e innumerevoli golfi, strettissimi ed in
cassati , seguenti la direzione dinarica da NO a SE; tali, 
tra altre, Je tre profonde insenature di Novegradi, Sabbion
cello, Bocche di Cattaro, quest' ultima così rinomata per la 
sua meravigliosa bellezza. 

Le coste concordanti, accompagnate quasi ininterrotta
mente dalla isobata di 50 m., sono dirupate e scoscese e ge
neralmente di difficile accesso, anche perchè, specialmente 
nella parte settentrionale, dominate dalla bora; ma tali svan
taggi vengono ad usura compensati dalla moltitudine di 
isole che le fronteggiano, offrendo a.i marinai una grande 
quantità di rade, di baie, di ancoraggi, di porti. Tra questi 
i più notevoli sono Buccari, Zara, Sebenico, Sp~lato, Metko
vié, Gravosa-Ragusa, Cattaro, Antivari. La maggior parte 
però, sia perchè i monti vi scendono con declivi troppo erti, 
sia perchè vi mancano spazi piani, mal si prestano alla co
struzione di grandi opere portuarie: nelle condizioni più 
favorevoli sot to tale rispetto sono i porti di Spalato e di 
Oattaro. Quest'ultimo è uno dei migliori porti militari del 
mondo e nell'interno delle sue Bocche permette la costru
zione di opere· portuarie in grande stile e di qualsiasi im
pianto ferroviario. 

Quanto alle isole dell'Adriatico orientale appartenenti alla 
J ugoslavia, t ra grandi, piccole e piccolissime sono assai 
numerose e già Plinio ne noverava più di 1000: alcune in 
gruppi chiusi, altre disposte a schiere, altre interamente 
isolate, tutte allineate parallelamente al sistema a pieghe 
delle Alpi dinariche, separate le une dalle altre da canali 
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longitudinali, più profondi e da canali trasversali, meno 
profondi. Dal lato dei venti dominanti sono ripide, arse e 
desolate; da quello opposto hanno forme più dolci, con 
pingui pascoli e valli rivestite di sp lendida vegetazione. 
In generale le più estese sono le più elevate, influendo 
inoltre sulla loro altitudine l tt. maggiore o minor vicinanza 
delle montagne costiere, di cui sono frammenti staccatisene 
collo sprofondamento dell'Adriatico: quindi nell'Arcipelago 
zaratino, dove gli alti monti si allontanano maggiormente 
dalla costa, si presentano basse; quelle del Quarnero e di
rimpetto alla media Dalmazia, dove i monti incombono sul 
mare, sono più alte. La loro superficie complessiva 6 di 
3200 kmq. Eccone le principali secondo l'ordine decrescente 
di grandezza: 

Veglia (Krk). 
Brazza (Braé ). 
Lésina (Hve.r) 
Pago (Pag) 
OUrzola (Korèu la) . 
Lunga (Dugi) o Grossa . 
Méleda (Mljet) 
Arbe (Rab). 
Lissa (Via). 
Pasmàn . 
Salta . 
Ugliano. 
I ncol'onata.. 

Superficie 

'" kmq . 

410,0 
388,5 
288,$ 
287,6 
259,2 
116,6 
93,1 
93,0 
89,9 
61,8 
52,7 
52,6 
34,4 

CAP. III. - li terreno. 

Punto 
più elevato 

in metri 

569 

778 
626 
348 
568 
338 
514 
408 
585 
274 
208 
288 
236 

a) Le Alpi Giulie. - I Carsi. - Le Caravanche e le Kamniske Pia• 
nine. - Il bacino di Lubiana. - Le zone collinesche della Stiria 
meridionale e· della Croazia. 

Sotto il rispetto morfologico la Jugoslavia è una regione 
prevalentemente montuosa, poiche I' 83 % della sua super
ficie appartiene alle terre alte e appena il 17 % alle terre 
basse. Su quasi tutta la sua periferia si innalzano. sistemi 
a pieghe, appartenenti alla famiglia orografica del Medi-
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terraneo: dei quali l'alpino proietta in essa le estreme sue 
propaggini o~ientali-meridionali; il dinarico le appartiene 
interamente; vi penetrano da S il greco-albanese; da E il 
balcanico, da NE il carpatico. In mezzo a questi sistemi 
recenti la region_e si viene, nel suo complesso, sollevando 
da N verso S, dove è costituita in gran parte di massicci 
arcaici e paleozoici, che dànno al paese un aspetto disor
dinato e caotico ed appartengono al sistema del Rodope, 
nocciolo orografico primitivo della Penisola. La descrizione 
morfologica della Jugoslavia riesce perciò complicata e dif
ficile, tanto più che alcune sue parti interne sono ancòra 
tutt'altro che esplorate scientificamente: comunque, noi la 
faremo solo a gra'.!).di linee, com'è consentito dall'indole di 
questo lavoro. 

Il si.Sterna alpino copre, più o meno, quasi tutta la Slo
venia e penetra con leggiere ondulazioni in Croazia. Co
mincia_ a NO con due catene, divergenti quasi dallo stesso 
punto : le Giulie· e le Caravanche, che separano il nostro 
Stato dall'Italia e dall'Austria. 

Le Giulie si alzano tra l'Isonzo e la Sàva a partire dal 
passo del Predil, comunicazione tra l'Isonzo stesso e il ba
cino di- Tarvis. Formano una lunga serie di elevati e grossi 
nodi montuosi in gran parte dolomitici, continuazione della 
zona calcareo-dolomitica veneto-fri-t;ilana, scarsamente ve
stiti, a cime dentellate, raramente separati fra loro da for
celle difficilmente praticabili, e i cui assi sono allineati da 
O a E, mentre la direzione generale della catena è da NO 
a SE. Vi troneggiano il Manhart (2678 m.), il Jalovc (2655 m .) 
e il Tricorno (2864 m.), vetta ìa più elevata non solo delle 
Alpi calcaree meridionali a E del passo di Toblach, ma di 
tutta la Jugoslavia. Più verso S meritano esser ricordati il 
m. Nero (Krn 2246 m.), il Bogatin (2008 m.) e la Orna 
Prst (1845 m.), celebre per la sua ricca flora che le valse 
il nome di giardino botanico. Per i suoi declivi orientali, 
attraverso la lunga galleria Piedicolle-Bohinjska Bistrica 
(ted. Wocheiner-Feistritz), passa la strada ferrata Gorizia
Santa Lucia-Jesenice (ted. Assl·ing), comunicazione tra 
l'Isonzo medio e la Sava superiore. 
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Il carattere selvaggiamente alpestre delle Giulie, magni
fico confine naturale tra Italia e Jugoslavia) cessa colla 
valle della Sorica, a mezzogiorno della quale le montagne 
di Skofja Loka scendono con caratteri prevalentemente 
prealpini verso la Sava, in nessun punto superando i 1631 m. 
(m. Porezen), con diramazioni a pendenze più dolci e a valli 
più larghe e meglio abitabili che non verso l'Isonzo per 
esservi più alta la base di erosione. 

A mezzogiorno della PoljanSCica si deprimono ancora 
nelle dolomiti di Polhov Gradec (massima altezza 1021 m.), 
poggianti su schisti ed arenarie triasiche, con frequenti fe
nomeni carsici che vanno a morire in una selva di colli nel 
bacino di Lubiana. 

Il varco di Nauporto, antica strada carrozzabile da Aqui• 
leia alla Pannonia, s~gna il trapasso dalle Giulie ai carsi 
caruìolani. Un succedersi continuo di altipiani calcarei, la 
cui altezza varia da 650 a 950 m., alternantisi con depres
sioni che scendono da 450 a 350 m., cribrate di minori ca
vità ipogee ed epigee per cui questa regione /, diventata 
antonomastica per tutta una serie di fenomeni della mor• 
fologia terrestre, molti dei quali vengono designati nella 
scienza coi nomi dei linguaggi che qui si parlano; e l' idro
grafia incerta e misteriosa, i laghi temporanei (tipico quello 
di Orknica), le fonti intermittenti fanno di questa regione 
una delle più caratteristiche e interessanti del globo. In 
taluni luoghi, non.ostante la mancanza d'acqua, le bosca
glie ne mascherano l'aspetto desolato, mentre altrove pre
senta la più squallida nudità. Ivi la poca vegetazione e la 
scarsa popolazione sono raccolte quasi esclusivamente sui 
fondi delle depressioni - doline, pclja, uvale - ricoperte 
di terra rossa, residuo della decalcificazione delle rocce, 
dovuta all'azione delle acque meteoriche. 

I carsi occupano la maggior parte della Oarniola interna 
(Notranjsko) a sud della Ljubljanica e della Oarniola infe• 
riore (Dolenjsko), per passare oltre la Krka (ted. Gurk) in 
Croazia, dove sono proseguiti dai carsi dinarici. 

La loro uniformità /, spesso interrotta da gruppi mon
tuosi disordinati in cui talvolta apparisce qualche cima ar-
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dita che ricorda ancora le prealpi. Cosl sul confine verso 
l ' Italia sono il Javornik (1268 m.) e il Nevoso (1796 m.), 
punto . il più elevato dèl carso carniolano. Nell'interno a 
sud di Lubiana è il Krim (1106 m.); sull'altipiano di Rib
nica (ted. Reifnitz) la Bela Stena (1253 m.); su quello di 
Subo Gotenisko il Goteniski Sneznik (1291 m.); su quello di 
Kocevje (ted. Gottschee) l ' Eisbiihel (1075 m.); sul Rog (ted. 
Hornwald) il Visoki Rog (1100 m.) ; nei monti Gorjanci o 
degli Uscocchi (così chiamati dai profughi [uskoéiti = fug
gire] cristiani, già ritiratisi dalla Penisola balcanica per 
sottrarsi alle persecuzioni dei Turchi) ; sui confini della 
Croazia la Sveta Jera (1175 m.). 

Risalendo alle sorgenti della Sava, a non molta. distanza 
dal punto dove le Giulie penetrano nella Jugoslavia, dal 
passo di Ratece (ted. Ratschach) diramano verso E le Cara
vanche, ristretta ed erta muraglia che segue la riva destra 
della Drava fino a Spodnji Dravograd e separa la Oar
niola dalla verde Carinzia. Sono la ripresa delle Alpi Car
niche ad est della valle del Ga.il e cominciano con cime 
modeste a formàzioni paleozoiche, che però presto si som
mergono sotto a calcari triasici 1 in gran parte dolomiti ci, 
per cui gli abitanti del luogo le chiamano Grintavci (grin
tavec = dolomia). Nella loro parte occidentale culmina a 
mo' di piramide stroncata la grigia e rocciosa. Kepa (ted. 
Mittagskofel, 2144 m.): mentre verso est si allargano così da 
formare due gruppi, uno settentrionale e l'altro meridionale. 
Il primo è la continuazione della catena del Gai!, nella 
quale l 'Obir (2141 m.) e la Peca (ted. Petzen, 2114 m.) si 
sollevano con le loro cime sopra il suo mantello boscoso 
per raggiungere coli' Ursula (1696 m. ) il bacino di af-

. fondamento di Slovenska Bistrica (ted. Windisch Feistritz). 
Nel gruppo meridionale lo Stou Vrh (2235 m.) presenta la 
massima altezza e l'occhio può spaziarne da Klagenfurt a 
Lubiana; e di poco ad esso inferiore è la Koiluta (2134 m.) 
che scende 001;1 pareti · ertissime verso nord: Dall'aspro al
tipiano della Kamniske planine le Caravanche vengono 
quindi così compresse che le due catene dopo l'Ovceva 
(1930 m.) si riducono a una sola. La loro sezione centrale 
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è 1a più nuda e rocciosa e ricorda, per alcuni rispetti, le 
A lni calcaree del Tirolo settent.rionale : le altre son rive
stite di fitte boscaglie. 

Pochi e difficili passi le attraversano facendo comunicare 
fra loro le valli della Sava e della Drava : quello di Pod
koren (ted. Wu1·zen, 10.71 m.)i resto di un'antica valle , strada 
carreggiabile dai tempi di Ca.rio IV, che va a P odkloster 
(ted. Arnoldstein); quello di Ljubelj (ted. Loibl, 1370 m.), 
conosciuto già dai Romani , poco praticato nel Medio Evo, 
per cui fu aperta una cattiva strada nel 1575, mig liorata 
poscia nel 1728 : strada che perdette la sua importanza in 
seguito alla costruzione delle ferrovie; infine il Jezerski 
vrh (ted. S eebe1'g, 1128 m.) fra le valli della Kokra (ted. 
K anlcei·) e quella del Vellach, strada che conduce da Trziò 
(ted. Neuma1·/ct) a Velikovec (ted. Volkei·ma,·kt). 

A SE delle Carava.nche è il gruppo delle Alpi di Kamnik 
(Stein), o Kamniske planine (Steine,• Alpen), o Savi nske (Sann
tale,•) , nella costruzione e nell'aspetto simili alle Giulie di 
cui sono una ripresa oltre il bassopiano carniolano. In esse 
le Alpi sembra facciano un ultimo sforzo per mostrare la 
loro potenza di soll evamento e grandiosità di paesaggio. Si 
alzano r ipide non solo dal lato della Sava, ma della stessa 
regione montuosa della Sti ria meridionale, circa 1000 m. 
più bassa. La loro massa principale è fra la Kokra e l 'alta 
Savina (ted. Sann) che con due gole selvagge ne distaccano 
ad O lo Storzic (2134 m.), gigante di forma conica, a E la 
Rudnica (2065 m.). Culminano nel Grintavec (2559 m.), da 
cui si gode un imponente panorama ; mentre più verso 
oriente lo slanciato obelisco dell'Ojstrica raggiunge ancora 
i ~350 m. Rese accidentate in alto dagli agenti meteorici, 
soggette più in basso al processo carsico, elaborate dai 
ghiacciai che già vi ebbero grande sviluppo, oggi presen
tano un solo campo di neve persistente sul versante setten· 
trionale. Dal lato orientale scendono con una serie di forti 
dislivelli sul bacino di Celj e (280 m.), emergendone ancora 
qualche blocco calcareo, come l'altipiano di Manina (1508 m.), 
il R ogac (1557 m.), mentre la massima parte della regione 
è percorsa da ondulazioni terziarie, riccamente boscate, con 
r9cce eruttive sui margini. 

MusoN1, - La Jugoslavia. 
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Tra le Giulie, le Caravanche, le Kamniske planine e la 
regione dei carsi è il bassopiano carniolano, uno dei più 
vasti -di tutta l 'Alpe, che prima del diluviale fu un grande 
lago, oggi ricolmo di alluvioni più o meno antiche. Nella 
sua parte settentrionale il bacino di Radolica, alto 500 m., 
e coperto di morene e di sedimenti fluvio- glaciali e sul suo 
lato occidentale, fra alture dolomitiche isolate, è l' amenis
simo lago di _Bled (ted. Veldes); la, Sava vi scorre per una 
valle approfondita di circa 80 m. Più g iù in seguito ad un 
restringimento si allarga nei piani terrazzati di Kranj 
(Krainburg) e Kamnik, alti circa 350 m., separati fra loro 
da colli che si sollevano per altri 300 m. e costituiti di 
calcari triasici e di scisti carboniferi, antichi isolotti emer
genti dallo specchio lacustre. 

A valle di essi, circa 60 m . più bassa, è la conca di Lu
biana che va distinta nella piana (Ljubljansko polje) e nella 
palude omonima (Ljubljansko barje). La prima, formata 
dal cono di deiezione della Sava, è abbastanza coltivata e 
popolata, quantunque per la scarsa pendenza le acque cor
renti spesso straripino e la Sava vi formi banchi di sabbia 
ed · isole e sottragga parte . del suolo all'agricoltura: i centri 
abitati sono piuttosto ai margini di essa che nel mezzo. La 
palude, dovuta forse a uno sprofondamento più recente 
dove la Ljubljanica è ancora nel periodo di accumulazione, 
è a SO dell' istmo piano fra due serie di alture, su cui è la 
città; ampia 144 kmq., è stata quasi interamente bonificata. 
Lubiana, situata in posizione che domina le tre strade 
principali, dell'alta e bassa Sava e del Carso, inoltre facil
mente accessibile dalla Camicia inferiore, è la capitale na
turale della regione. 

A est della depressione che dalla valle della Laboda (ted. 
Lavant) si estende a Slovenji Gradec (ted. Windischgraz), 
la regione si abbassa notevolmente; le cime più elevate di 
rado superano i 1200 m., sollevandosi appena oltre il limite 
delle dimore umane. È la regione della Stiria meridionale 
che fra la Drava e la Sava si protende fino alla Croazia, 
continuazione delle Caravanche e delle prealpi Giulie, le 
quali ultime rispuntano a est del bacino di affondamento 

, 
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della Carniola e che, fondendosi insieme, danno origine a 
una regiòne di deboli catene e di doloi colline. 

La direzione di dette catene, verso N 1 è influenzata dal 
massiccio di Pohorje (ted. Bachergebirge) che appartiene alle 
Alpi cristalline. Queste fanno la .loro apparizione di qua 
della Drava a est di P liberk (ted. Bleiburg) col gruppo 
dello Strojna (1066 m.), proseguita dal Pohorj e (Crni Vrh 
1548 m.), a cui è parallelo sulla sinistra dello stesso fi ume 
il Kozjak (ted. Possruck), catena di confine : l' uno e l 'altro 
terminando nei pressi di Maribor. 

Intorno al Pohorje si flette ad arco la Vitanjska gora 
(catena di Vitanj , ted. Wittenstein) proseguita dalla Konji
ska gora (di Konjice, ted. Gonobitz,·) e dal Boe, costituita di 
calcari triasici nella parte occidentale, ma i quali verso est 
si affondano sotto a sedimenti oligocenici e miocenici, emer
genti col Macelj (622 m.) colla Donacka gora (ted. Donati
be,·g, 883 m.) e colla Ravna gora (680 m.): termina sulla 
piana di Ptuj (ted. Pettau) · o Ptujsko polje (led. · Pettauer 
Feld). 

Fra detta serie di elevazioni e i declivi di SO del Pohorje 
è i l bacino terziario di Slovenji Gradec, regione coll inosa, 
alta 500 m., di notevole fertilità, ma ancòra a caratteri en
.troalpini ; mentre sui dec~ivi di SE, è la ridente contrada 
di Slovenska Bistrica (ted. Windisch Feistriti), frazionata in 
numerose valli che, ricca di vigneti e densamente popolata, 
scende sul Ptuj sko polje. A sud della Vitanj ska gora è 
un'altra serie di terreni terziari che si protendono verso 
Smarje e Rogatec (Rohitsch) e racchiudono l'importantis
simo bacino di Celje, lungo 25 km., largo in media 4, il 
quale sia per la grande fertilità, sia per la sua posizione 
in mezzo ai monti e l' incrociarsi di strade, è il centro sto
rico della regione. Vi sono in qua e in là depositi ligniti
feri; inoltre v 'è la più grande linea di sorgenti termali della 
Stiria meridionale che dai pressi di Sostanj (ted. Schonstein) 
va fino a Rogatec. 

Più a mezzogiorno una serie di catene prealpine, ante
poste alle Alpi di Kamnik, alte da 800 a 1000 m. (Brdsko 
gorovje), si protendono fino oltre la Sotla in Croazia, dove 
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terminano coll'IvanSèica, e, pass"ando a mezzogiorno della 
Sava (Dolenjsko hribovje), vi formano i monti di Litija (Littai) 
colle cime del Kum (1219 m.) e di Mokronog (ted. Na.ssenfuss, 
630 m.). Lungi una linea che va da Vifoja gora (ted. Weis
selburg), per GroskupJe (ted. G,·osskup) a Novomesto (ted. Ru
dolfswert), si incontrano coi carsi carniolani; mentre verso 
est discendono sulla fertile pianura Brezisko-Krska. Quivi 
sbocca la Sava dopo aver attraversato guesta regione di 
basse montagne per una gola spesso strettissima e scolpita 
nella viva roccia. 

Mentre di queste catene prealpine le settentrionali sono 
dirette da O a E, verso mezzogiorno assumono sempre più 
direzione da SO a NE: cosi sulla destra della Sava i Gorjanci, 
che, come fu detto, appartengono già ai carsi; sulla sinistra 
l'isolata Zagrebacka gora collo Sljeme (1036 m. ), granitico, 
e ad est dell'Ivanscica il Kalnik, già appartenenti al tipo 
del paesaggio pannonico. Entro a tal i catene, costituite nella 
massima parte di calcarì triasicì, racchiudenti a volta a 
volta anche rocce del carbonifero, che si scostano gradata
mente l'una dall'altra verso est, nelle sinclinali acquista 
sempre maggiore estensione il terziario recente che cuopre 
qu~si interamente la Stiria a SE, e le cuì forme morbide 
contrastano nettamente colle asperità delle anticlinali: ame
nissimo in Croazia è il gruppo di Zagorje. Contengono fre
quenti depositi lignitiferi, tra cui quelli di Zagorje- Trbovlje
Hrastnik ( Trifail-Sailgoi· ) sono i più ricchi della Stiria 
meridionale. 

A est del Pohorje e del Kozjak, sull'orlo occidentale del 
bassopiano pannonico, fra la Drava e la Mura sono le Slo
venske gorice (ted. Windisch Buheln); e fra la Mura e la 
Raba le colline di Prekmurje, alte da 300 a 400 m., meno 
fertili e meno vinifere delle precedenti. Oolà lungo la Drava 
e la Mura predominano pianure diluvial i e alluviali, fra 
cui il Mursko polje e quello fertilissimo di Varazdin. 

Il Diener sostenne che le alture più orientali , costituite 
di scisti cristallini e di graniti, della Croazia-Slavonia, le 
quali principiano già colla Zagrebacka gora e con il Kalnik, 
siano ancora diramazioni del sistema alpino verso est; ma 
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autorevoli geologi e geografi (Mojsisovics, Suess, Hoerness, 
Cvijié) le considerano come avanzi della gran massa pan
nonica, sprofondatasi tra il cretaceo e i l t erzi a.r io, in se
guito al quale furono distaccat i dal sistema del R odope cui 
già appar t ennero . 

/r) Il sistema dinarico. - L'altipiano della Lika. - Le Alpi dinarlche. 
- I carsi bosno-erzegovesi e montenegrini, - I Monti metalli
feri della Bosn ia. - Le alte montagne della Bosnia di SE. -
La Brda del Montenegro. - I Prokletj e. - La Raska. - Le col
line terziarie della Bosnia orientale .. - Il Pindo. 

A mezzogiorno della valle del!' Idr ia-Sa va, col prevalere 
sempre magg iore dei carsi, già descritt i , nella Slovenia 
di SO, comincia :il trapasso dalle Alpi al sistema dinarico, 
il quale accompagna l 'Adriatico in tutta la sua lunghezza 
fino alla valle trasversale del Drim. 

Una stretta piattaforma costiera, chiamata Zagara;, segna 
il passaggio dal litorale alla zona montagnosa del si stema 
o planina. Va dal Quarnero alle Bocche di Cattaro, larga 
in taluni p unt i, specialmente a Scardona ; strettissima.,. in 
altri, dove l' altipiano più si accost a al mare, come in riva 
al Quarnero e a pie' del Montenegro. È a rilievi calcarei, 
poveri d'acqua superficiale .che, penetrando nel sottosuolo 
per gli spacchi, gli sprofondi e le grotte, circolano sotter
raneamente, t ornando a lla luce del giorno presso il mare, 
o dando addir it tura origine a sorgenti sottomarine. Tra i 
ril ievi calcarei, paralleli a lla costa, r ipetuti in più serie, 
sono interposti ampi e dolci avvallamenti , spesso chiusi del 
tutto, t alvolta argi llosi e acquitrinosi (Petrovo, K osovo, 
Sinjsko, K uinsko ecc.). Ne emergono alcuni_ gru ppi isolati , 
qua li il m. P romina (1148 m.), la Svil aj a (1509 m,). Il pae
saggio, nel complesso, è r occioso, nudo, desolato, tranne sul 
fondo delle accennate depressioni , tanto che questa contrada 
può essere considerata come una delle più povere della Pe 
nisola. La sua uniformità 1ievemente mossa fa strano con
trasto con i fianchi scoscesi del grande cig lio degli a lti
piani interni. 
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I quali incominciano colla regione della Lika che si in
nalza dal Quarnero mediante la gigantesca, ertissima. mu
raglia del Velebit, ed è chiusa a NE e ad E dalla Grande 
(Velika) e dalla Piccola (Mala) Kapela (Bjelolazica 1533 m.), 
nonchè dalla Pljesivica (1675 m.), ammantate di boschi. 
Le parti meglio abitate sono i polja di Lika (Gospic), Gacko 
(Otocac) e Krbava (Udbina), tra 500 e 600 m. sul mare. 
Verso E l'altipiano discende sul più basso carso croato che 
si estende fino a Bihac ed a Krupa sull'Una. 

Dalla fusione del Velebit colla Kapela. nascono, più a 
mezzogiorno, le Alpi Dinariche, catena alta ed impervia, 
lunga 160 km., a cui fu eponimo il m. Dinara (1831 m.) 
e che scende ad O sui polja di Knin e di Imotski. Sul lato 
orientale è fiancheggiata da un com plesso di grandiosi al
ti piani che formano il carso della Bosnia occidentale, sor
montato da gruppi che s'alzano oltre i 2000 m. (Cvrstuica 
2074 m.); verso N coperti di magnifiche foreste; con nu
dità crescenti verso S, dove ca.dono ripidamente sulla valle 
della Narenta ; con grandiosi poÌj a ri colmi di sedimenti 
pliocenici verso O, dove si allungano parallelamente alle 
Dinariche e sono alti da 700 a 1000 m. sul mare (Livanjsko 
polje, lungo 70 km., Duvanjsko, Glamocko ecc.). 

Dal carso bosniaco si passa a quello erzegovese che nella 
sezione orientale presenta cime egualmente elevate (Prenja 
2100 m.); intorno alle quali anche d'estate sono campi di 
neve, ma che verso O si deprime alquanto su un pianoro 
accidentato . e nudo, alto da 500 a 700 m. Discende a gra
dini sulla valle della Narenta e verso il mare, e, special
mente nella parte meridionale, è una delle regioni più po• 
vere e desolate della Jugoslavia. Non molti, nè molto estesi 
vi sono i polja: principali quelli di Mostar, e il Popovo, 
lungo 57 km. , largo 2, alto appena 250 m. sul mare. 

Il carso continua nel Montenegro occidentale, dove sì 
innalza ripido dal mare colle cime del Lovcen (1759 m. ) 
che ne dista appena 11 km. e dell'Orjen (1895 m.) che ne 
dista 13; e nell'interno si protende sterile, petroso, ineguale 
fino alla depressione Morava-Zeta- Niksic-forcella Duga
Gacko, raccogliendo tutta la scarsa popolazione sul . fondo 
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delle più o mino ampie depressioni di Oetinje, Grahovo 
Njegus, N iksié. L'ultima è la più grande e vi ha le sue 
scaturig ini la Zeta che dopo essersi sprofondata nel sotto
suolo 5 km. a monte di Danilovgrad, risorge per quindi 
versarsi . nella MoraCa, la quale per la piana alluvionale di 
Podgorica va al lago di Scutari. 

Ad E della fascia dei carsi desçritta le condizioni oro
grafiche e geologiche del sistema dinarico subiscono un 
grande mutamento: la copertura di calcari triasici vi si 
assottiglia, si attenuano i fenomeni carsici, ritornano .nor
mali le valli; in molti luoghi affiorano scisti paleozoici. 
I quali , continuazione di quelli che si trovano già in Slo
venia, dànno luogo a una regione di medie montagne, sol
cate da valli, boscate in basso, in alto a verdeggianti pascoli, 
ricche di miniere, specialmente di ferro ; raggiungono il 
massimo sviluppo tra l'alto Vrbas e l'alta Bosna e sono 
compresi sotto il nome di monti Metall iferi di Bosnia, la 
_cui cima più elevata è nella Vratnica (2107 m.). 

Ma più a mezzogiorno ricompaiono i calcari triasici, i 
quali formano la r egione delle alte montagne della Bosnia 
di SE: complesso di selvaggi e pittoreschi pianori , profon
damente incisi dagli affiuenti della Narerita e della Drina, 
con cime che superano i 2000 m. , quali la Treskavica 
(2090 m.), la Bj elasnica (2070 m.), il Maglie (2390 ·m.), 
culmine di tutto il territorio bosno-erzegovese: si depri
mono alquS.:nto nei monti calcarei della Bosnia orientale, 
dove la Romanja planina, a E del bacino pliocenico di 
Sarajevo, non supera i 1630 m. ed il Javor ne tocca ap-
pena 1537. · 

La regione si continua cogli stessi caratteri verso SE. 
Ivi alle alte montagne della Bosnia fa seguito la catena 
delle Brda, margine orientale del Montenegro, allineata da 
NO a SE1 costituita di calcari triasici, con cime superanti 
i 2000 m., qua nude e petrose, là coperte di boschi, altrove 
ricche di pingui pascoli. Verso N la vetta del Durmitor 
(2483 m.) è non solo la più alta del Montenegro, ma una 
delle più a lte dell 'intera Penisola, sollevantesi di oirca 1500 m. 
sull'altipiano di Drobnjak. Nei suoi fianchi, ammantati di 
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conifere, sono incastonati numerosi piccoli lafhi, senza ·emis
_.sari apparenti, e la neve vi permane fino a Luglio e in 
alcuni luoghi durante tutto l'anno. 

Più verso S il potente gruppo dei Komovi (Kljucki Kom, 
2460 m.) segna il passaggio ai Prokletije, o Alpi albanesi 
settentrionali che insieme a lla Brda formano la parte più 
elevata del sistema dinarico. Sono monti tra .i meno cono
sciuti di Europa, fatti prevalentemente di scisti che sop
portano alla superficie calcari giuresi: in essi Passe del si
stema piega da SO a NE, con cime ohe, secondo il CvijiC, 
oscillano tra 2500 e 3000 m.; e si spingono fino all'orlo 
settentrionale della conca di Metohija. 

Più bassa è la regione dell'antica RaSka, orlata ad O 
dalla Brda e a S dai P rokletije, che viene in continuazione 
ai monti calcarei orientali della Bosnia a SE del bacino 
di Sarajevo. Essa è profondamente incisa dalle acque cor
renti, e discende a N sulla depressione Drina- UZice- Òaè'ak 
col Tara (1397 m.) e collo Zlatibor (1544 m.); a E verso 
il fosso dell ' ! bar, sulla cui sinistra il Ovijié ravvisa già 
nel Golja (1931 m.) il principio del Rodope; a SE penetra 
fra le conche di Kosovo e Metobija colle ultime dirama
zioni dinariche. 

In questa parte del sistema dinarico tra la valle della 
Narentai il bacin.o di 8arajevo1 la gola del! ' Ibar e il mare, 
il territorio descritto ha un'altezza media di 1000 m., per
corso da valli fluviali che attraversano il sistema più spesso 
che non lo seguano, dando origine a gole strettissime e 
fortemente incavate. Tale è quella del Lim a monte della 
sua confluenza colla Drina e in altri punti, chiusa tra pa
reti ertissime, alte anche 1000 metri; tale la valle della 
Tara che, 8ebbene segua la direzione dEille pieghe, è così 
angusta e profonda da formare una vera marcata fossa di 
confine col Montenegro. Similmente i canones della Piva e 
della Oamar11ica non sono superati altrove in Europa per 
grandiosità. Tali fosse difficilmente attraversabili, unite al
l'altezza e sterilità degli altipiani, fanno di qu0sta regione 
una vera fortezza naturale, quasi inaccessibile) sulla quale 
la popolazione conservò a lungo la sua indipendenza. 
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Nella Bosnia settentrionale i Monti metallifer i trapassano 
in una zona laterale più bassa, coperta di scisti marnosi, 
di arenarie del Flysch e di rocce eruttive, tutta colli ameni 
e tondeggianti di grande fertilità, tra i quali si aprono le 
valli a dolci pendenze degli affluenti della Sava, la cui pia' 
nura (Posavina) ne forma il limite settentri onale. Si estende 
dal!' Una alla Drina, coi monti Kozara (978 m.), Uzlomac 
(942 m.) e Majevica (920 m.), e manda le sue ultime dira
mazioni nella stessa Serbia occidentale. 

A S della valle trasversale del Drim, regione ondulata 
e relativamente bassa, facilmente penetrabile, è il sistema 
albanese-greco o del P i ndo. Pur essendo originato da pie
gamenti terziari, .differisce da quelli dinarici sia per la di
rezione meridiana, come per essere costituito prevalente 
mente di scisti e arenarie paleozoiche e di rocce eruttive, 
fra cui i calcari ha~no scarso sviluppo ed i fenomeni car
sici sono sporadici. _Secondo il Cvij iC il limite orientale ne 
è segnato dalla depressione dei laghi occidentali della Ma
cedonia e dalla larga p iega-faglia del Drim. I monti a E 
di detta linea partecipano g ià dei caratteri del R odope e 
formano una zona di transizione verso questo sistema. Sia per 
la loro posizione periferica, come per l 'ostacolo delle ca
tene allineate da N a S, con altezze superiori ai 2000 m., 
le Alpi• albanesi furono sempre una delle regioni più inac
cessibili della Penisola e rappresentarono nna par te · nega
tiva nella sua storia e nella sua civiltà. Procedendo da N a S 
sui confini tra Jugoslavia 0 Albania sono la BabaSnica 
(2510 m.), il K orab (2050 m.) e la J ablanica (2312 m .) e 
tra le conche di Ohrid (690 m.) e di Prespa è la Galicica, 
calcarea e nuda e ricca di fenomeni carsici. 

e) Il bassopiano pannonico, - Le, alture di Slavonia. - La Sumadja 
serba. - La valle dell a Mo rava. - I Carpazi ed i Balcani. 

Ad E delle ultime propaggini alpine e dinariche e ad O 
del gomito su cui si incontrano i Carpazi ed i Balcani, è 
una regione di pi attaforme· lacustri e di piani già inondàti 
che rappresenta i marg ini e il fondo di un antico lago 
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neogenico, la quale verso mezzogiorno penetra molto ad
dentro nella Penisola fino alla depressione in cui è i l letto 
della Morava occidentale. 

La sezione di essa a N della Sava-Danubio appartenente 
alla Jugoslavia comprende la Vojvodina, il Sirmio e la Sla
vonia. La Vojvoélina è coperta di argi lle e sabbie diluviali, 
riposanti sopra ciottoli e sedimenti neogenici, tra cui i fiumi 
corrono a livelli alquanto più bassi e accompagnati da de
positi più recenti. Nel Banato orienta.le è una zona di co
n oidi di deiezione, discesi dall'altipiano transilvanico, che 
vi manda anche qualche sua debole propaggine (Vrsacka 
Kula, 641 m.); nella parte di SE una serie di dune che 
raggiungono 133 m. di altezza, sono all ineate da maestro 
a scirocco t ra Deliblat e Alibunar, riapparendo sulla destra 
del fiume tra Gradiste e Golubac; mentre a NE di Bel
grado, oltre la confluenza del Tibisco col Danubio, il rialto 
di T{tel si distingue dal piano, alto 80 m., con una scar
pata di 40 m. Ma nel complesso la pianura ha un'inclina
zione generale da N a S, però così debole (Subotica 114 m., 
PanCevo 78 m.) che i fiumi , lentissimi, vi cambiano spesso 
letto e danno luogo a curve, ad isole, ad inondazioni e im
paludamenti che1 nonostante importanti lavori di bonifica, 
compiuti durante il secolo XIX, non spno ancora scomparsi. 
La regione, coperta di boscaglie fino al secolo X VII, ora 
ridotta a cultura agraria, è di estrema fertilità e1 tranne 
nei luoghi dove sono le dune di sabbia, attissima alla ce
realicoltura. 

Tra la Drava e la Sava è una piattaforma di analoga 
costituzione geologica, che però nella pa.rte oriéntale è co
perta di loess, frequente anche a N della Drava e fra Danu
bio e Tibisco. Ne emergono isolotti montuosi poco elevati, 
costituiti da scisti cristallini e di granit i, sporgenti da 
falde e da pendii terziari dovuti a movimenti tettonici re. 
centi. Tali sono la Fruska Gora (539 m.), coperta il dorso 
di un verde ammanto di boschi, i fianchi inghirlandati di 
pampini; i monti di Pozega (984 m.) che racchiudono il 
.fertile, amenissimo bacino di questo nome; il Papuk, la 
Moslovacka planina (489 m.) e, parallela alla Drava, la 
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lunga ma bassa dorsale della Bilogora (307 m.), a cime 
tondeggianti 1 con ricca vegetazione, che può _ essere chia
mata la Svizzera croata. Oltre la depressione trasversale 
percorsa dalla ferrovia Zagreb-Zakanj, quantunque lo Sljeme 
di Zagabria e il Kalnik partecipino già, come dicemmo, 
dei caratteri pannonici, la Croazia si attacca alle Alpi. La 
valle della Drava (Podravina) da 221 m . a Ptuj discende a 
90 m. a Osiek; quella della Sava (Posavina) dopo Zagreb 
si allarga lungo ambe le rive del fiume e mediante una 
serie di colli terziari è separata dalFampio bacino di Kar~ 
lovac. 

A mezzogiorno del fosso paludoso Sava-Danubio l'affon
damento della regione, la quale si distingue da ·esso con 
una scarpata alta da 25 a 50 m., fu meno accentuato e gli 
strati sono rimasti più orizzontali. Le acque dell'antico lago 
pannonico, ritir_andosene, yi abbandonarono una serie di ter~ 
razzi che si vanno sollevando da N a S più rapidamente in 
Bosnia, causa la maggiore vicinanza dei monti alla Sava; 
più lentamente in Serbia, dove se ne contano non meno di 
sei tra Belgrado (140-160 m.) e Maèkat (800-950 m.). La 
regione, second~ il Cvij.ié che l'ha st_udiata a fondo, illu
strandola con notevoli scritti, è uno dei più classici esempi 
di modellamento lacustre. I sedimenti che ne ricoprono la 
massima parte, più o meno sabbiosi o argillosi o marnosi, 
sotto a un coltrone di loess in vicinanza del Danubio, e il 
loro frequente . alternarsi, il carattere generalmente mobile, 
l'abbondanza i~ essi di residui organici, congiunti a un 
clima mite ed a piogge copiose, di cui un terzo almeno 
cade in estate, fanno di questa plaga una delle terre me
glio atte all'agricoltura del globo e su cui la __ natura sem
bra abbia profuso a piene mani tutte le sue benedizioni. 

Sull'altipiano a piattaforma, allineate in direzione meri
diana, sorgono alcune protuberanze schiacciate, isole già 
emergenti dall' antico in.are o lago, che formano · quasi la 
spina dorsale della regione ed anmentano in altezza e svi
luppo a misura si va verso sud; dall'Avola (560, m.), cono 
tronco per metà, le cui ultime diramazioni raggiungon'O 
Belgrado ; alla cupola leggermente intaccata dal Kosmaj 
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(624 m.), al Bukulja e al Venè\ac (675 ~-), meglio indivi
duati, al g ruppo del Rudnik i n cui .lo Sturaz s'alza fino a 
1169 m., alla groppa arrotondata del J ezevac (921 m.). Tali 
rilievi, come lo zoccolo della regione, sono costi tuiti di 
rocce antichissime e si riannodano al massiccio del Rodope ; 
mentre altrove affiorano rocce eruttive che a sud e ad ovest 
del Rudnik formano la nota predominante del paesaggio, ve
nendo in continuazione alla zona delFi bar, al limite fra il 
sistema dìnarico e quello del Rodope. La regione, che è 
una individualità geografica, per tale sua costituzione geo~ 
logica e litologica differisce nettamente dalle· zone di pie
gamento, costituite di masse prevalentemente calcaree, a 
est (Balcani) e ad ovest (Dinaridi), fra cui è comp1·esa. P er 
la sua posizione 0entrale, per la ferti li tà, per la facile ac• 
cessibilità grazie alle numerose per quanto brevi va1li che 
ne irradiano dall'interno, unitamente alla moderata eleva
zione, essa è il cuore della Serbia, di cui riassume i t ratti 
più caratteristici, raccoglie tutte le forze vive ed esercitò 
una decisiva influenza sulla formazione della nazione e dello 
Stato. 

Viene detta Sumadja dai boschi (sum = bosco) che già la 
r icoprivano interamente ed ora sono limitati alla sua parte 
meridionale (alta Sumadja), ·alla quale confer iscono un 
aspetto caratteristico ; in passato fu luogo di rifugio dei 
profughi serbi e il focolare delle loro cospirazioni contro 
i Turchi. Plasticamente un t ipo di paesaggio analogo a 
quello della Sumadja presentano la Bosnia di NE, nonchè 
i colli già ricordati del Sirmio1 come in fine tutte le terre 
marginali al grande lago pannonico nella Croazia e Slo
venia orien tale. 

La Sumadja, saldata, come dicemmo, al sistema dinarièo 
da una zona di terreni eruttivi, inclinata dolcemente a nord 
verso la Sava e il Danubio, è limitata a ést e a sud dalle 
valli tettoniche della Grande Morava e della Morava occi
dentale. 

La prima, nella quale il centro sismico più attivo della 
Serbia., P araèin-Cuprja, indica che il terreno non 6 ancora 
assestato, subisce parecchi restringimenti che dànno origine 
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a una serie di bacini ellittici, allineati in direzione meri• 
diana : ampia, fertile, popolosa1 il suo valore è aumentato 
dal fatto che ne è continuazione naturale verso sud la val
lata del Vardar, la quale fo~ma _insieme ad essa l'arteria 
vitale della P enisola, la gran via di accesso e di passaggio, 
corridoio che unisce i l Danubio all'Egeo nei punti dove si 
avvicinano maggiormente fra loro e per il q~ale, secondo il 
CvijiC, comunicarono già Fantico lago pannonico e l' Egeo 
stesso. 

La valle della Morava occidentale, normale alla prece
dente, nella quale sbocca dopo la chiusa di Stalaé, è an
ch'essa costituita di due bacini ellittici : quello di Caéak
Kraljevo che è il maggiore, ad ovest, e di KruSevac a es t, 
separati dal restringimento di Trstenjak. Affondatasi nel
l 'oligocene, sui saoi margini meridionali è una linea di sor
genti termali e solforose. 

Oltre la Grande Morava, nel! ' angolo nord- est della Ser
bia, si proiettano di qua del Danubio le più meridionali 
diramazioni dei Carpazi, con modeste elevazioni di scisti 
cristallini percorsi da fratture, lungo le quali affiorano 
rocce eruttive, per cui la regione è notevolmente minerali
fera; culmina nel Deli Jovan (1201 m.). 

Dal lato sud-est penetrano in Jugoslavia i Balcani colla 
cresta della Stara P lanina, il cui nucleo è di scisti cristal
lini e- di graniti e la cui cima più elevata di qua del 
confine bu lgaro, il Midzor , raggiunge i 2186 m. : termina 
deprimendosi sull a valle del Timok, presso Z.tjecar. P aral
lelamente • a lla linea di fal da meridionale dei Balcani, in 
continuazione al _bacino di · S6:6.a si succedono da est a ovest 
i bacini di Caribrod, di Pirot, di Nova Palanka, unificati 
idrograficamente dalla Nisava. Sulla sinistra di questa e la 
nuda e pietrosa Suva Gora ( 1822 m.) ; sulla destra altre 
diramazioni dei Balcani dirette verso nord-ovest e verso 
nord fino a lt' incontro coi Carpazi : vi si notano la grigia 
piramide del Rtanj (1566 m.) e l'al tipiano carsico del Ku
caj (1180 m.), che separano dalla depressione della Morava 
la valle della Orna Reka, a rocce eruttive, fert ilissima, e il 
baci no del Timok, testimone di un antico lago pliocenico. 
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Detto bacino comunica facilmente colla Morava per mezzo 
di numerosi valichi che incidono queste basse montagne, 
quali quello di Strafa tra Paracin e Zajecar e quello di 
Gramada tra NiS e KnjaZevac. 

d) Il massiccio del Rodope. - Suo versante danubiano. - II gruppo 
del Sar e i bacini di Metohija e Kosovo. - Versante egeico. -
Le conche di Skoplie e di Bitolj. 

A mezzogiorno della valle della Morava occidentale alla 
regione finora descritta che si può chiamare la zona colli
nesca e di basse montagne della Serbia, fa seguito una re
gione assai p~ù montuos~ che gravita intorno alla depres
sione moravo-vardariana. È costituita di formazioni arcaiche 
e paleozoiche appartenenti al massiccio del Rodope, o ltu
meliota, o Trace-macedonico, secondo le varie denominazioni 
che gli si sogliono attribuire, nucleo orog:r:a:6.co primitivo 
della Penisola, i cui piegamenti risalgono al periodo per
miano. È una regione assai movimentata dove bacini di 
affondamento, già laghi terziari e quaternari, si alternano 
con sproni montuosi e massi dì resistenza ; vi sono rap* 
presentate tutte le specie di rocce, dalle più antiche alle 
più recenti, comprese le eruttive che abbondano lungo le 
fratture, per cui la regione è anche ricca di minerali . Essa 
nella sua parte settentrionale appartiene anc6ra al bacino 
del Danubio, nella meridionale a quello dell'Egeo. 

Il versante danubiano è percorso da sud a nord dalle alte 
valli della Morava occidentale, dell' Ibar e della Morava 
orientale, le quali in molti punti sono così strette da di* 
ventare quasi impraticabili. Lungo ambe le rive dell' Ibar, 
sulla zona di confine tra il Rodope _e il sistema dinarico, 
si alzano potenti masse eruttive che vanno da Kraljevo alla 
conca di Kosovo : vi culmina il Golija (1931 m.), pilastro 
occidentale della regione. Più verso est è il Kopaonik, ca
tena che si protende fino al Kosovo polje. È costituita di 
gneiss e di spisti cristallini, in mezzo a una larga cintura 
di scisti paleozoici, colla cima principale del Suvo Rudiste 
(2140 m.), formato di rocce eruttive, di granito e serpen-
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tine: le sue valli, diffici lmente accessibili, furono spesso 
rifugio di profughi politici e sede di conventi sacri alla 
nazione; un tempo ebbe molta, rinomanza per le sue ric
chezze minerarie. Attigua ad esso verso est è la lunga ed 
erta dorsale del Jastrebac (1566 m.) ; e a sud della larga 
valle della Toplica minori elevazioni scendono sulla valle 
della Morava orientale} in cui gli ampi bacini di NiS, di 
Leskovac, di Vranje, di Binaé comunicano fra loro per 
gole strettissime: in quella fra Nis è Leskovac la strada 
carrozzabile e la ferrovia sono incise sulle pareti rocciose, 
una vera porta di ferro del massimo fiume della Serbia: 
quella fra Leskovac e Vranje (Grdelicka Klisura) è lunga 
20 km. 

Anche la destra della Morava a sud del bacino di Vranje 
è fiancheggiata da una catena cristallina che forma sparti
acque colla Struma, raggiungendo i 2243 m. nel Rujen, 
principale ostacolo alle comunicazi oni fra l'est e l' ovest 
della P enisola, che spinge tutte le strade della Tracia in 
direzione di Pirot e verso la Morava inferiore. 

Nella parte sud-ovest della regione il già ricordato 
gruppo de.l Sar assume un'importanza speciale nella Peni
sola e forma la zona montagnosa più notevole fra la Serbia 
e la Macedonia dove s' incontrano i tre sistemi : Dinarico, 
del P indo e del R odope. Costi tuito di terreni primitivi, è 
diretto da sud- ovest a nord-est e somiglia a un gigantesco 
prisma, esempio tipico di masso di resistenza (Horst) che 
si innalza con pendenze stupefacent i fra i bacini di affon~ 
damento di Tetovo, da cui nasce il VardaÌ', di Metohija e 
Kosovo. Quello di Metohija, diretto da sud-sud est a nord
nord ovest, solcato dal Drim Bianco, è lungo 70 km., alto 
450 rn. , fiancheggiato ad ovest dalle Alpi albanesi che si 
alzano da esso per oltre 1500 m. L a città di Prizrend vi 
domina le strade dirette a Scutari ed al Kosovo polje, da 
cui la separano alture che . non vanno oltre i 500 m. Que
sto, allineato nella stessa direzione, lungo 70 km., largo 15, 
è la naturale continuazione della valle del Vardar fino a 
Mitrovica (516 m.), dove arriva la ferrovia che si stacca 
dalla linea Salonicco-Belgrado. Qui dunque ci troviamo in 
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un terri torio profondamente inciso tra alte montagne, al 
quale si discende da nord attraverso le gole strette e dif
fici !mente praticabili della Serbia meridionale, a ovest dai 
selvaggi altipiani carsici del Montenegro e del Lim: ter 
ritor io che fu già il cuore dell 'ant ica Serbia, dove nel me
dioevo si formò il primo Stato serbo, il regno di Raska dei 
documenti occidentali, a cui furono successivamente capitali 
R aS, PriStina, Prizrend e Skoplj e, onde oggi vien chiamato 
Stara Serbia (Vecchia Serbia). Su questi campi furono de
cisi più volte i destini della nazione e il Kosovo polj e, 
dove nel 1389 ebbe fine l'indipendenza serba, ha una larga 
parte nella tradizione e nei canti popolari. 

Sui vasti massicci montuosi di questa regione, distinti da 
numerosi bacini chiusi, affiorano tf}.lvolta le nude rocce, ma 
il fondo dei bacini è ricoperto di sà.bbie1 di argille lacustri . 
che sono anche sui ter razzi, di alluvioni :fluvia li in form a 
di conoidi di deiezione: spesso vi si t rovano anche morene 
e ciottoli fluvio- glaciali. Detti materiali mobili la vegeta
zione ha nel più dei casi convertiti in humus di molto 
spessore, per cui sono Special mente fertili i bacini di Tetovo, 
Metohija, L eskovac, la valle della Toplica che il lavoro del
l 'uomo ha ridotto a un vero giardino. 

Lo spartiacque fra il Danubio e l ' Egeo non è rappre
sentato da una catena, ma coincide colla conca di Kosovo 
le cui acque si versano parte nell' Ibar (Morava) e parte nel 
L epenaz (Vardar). Da questa conca e dall'alta valle della 
Morava orientale due strette gole profondamente incise con
ducono a lla valle del Vardar, sul versante dell'Egeo: alta 
non più di 450 m. la prima ( di Kacanik), fra il Sar e la 
stretta dorsale della Orna gora (Karadag dei Turchi); l' al
tra, ad est della Crna gora, alta 500 m. : en trambe ferro
viarie. Sotto il rispetto morfologico il versante dell 'Egeo è 
la continuazione di quello danubiano, anch' esso a bacini 
tettonici che si succedono o lungo il fiume principale o 
l ungo i suoi affluenti di destra e di sinistra. 

Il bacino di Skoplje (turco Uskub) allo sbocco dei due 
passi accennati, è circa 300 m. piìÌ basso del Kosovo polje 
e si presenta impaludato nella sua parte inferiore. La città 
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omon~ma ha importanza grandissima come principale nodo 
ferroviario (vi si incontrano quattro linee) della Serbia me
ridionale. Inferiormente alla stretta di Demir K apije (in 
turco Demi Kapu = Porta di ferro) la valle del Vardar si 
allarga ancora nel bacino di Djevdjelija, chiuso vèrso sud 
dalla Giganska Klisura (Porta degli Zingari), lunga 10 km., 
che sbocca sul territorio greco. 

Ad ovest della valle stessa imponenti masse montagnose 
diramano in tutte le direzioni. Tra le conche di Skoplje e 
di Bitolj sorge il grandioso gruppo della J akupica (2550 m.), 
coStituito di-scisti paleozoici, qua e là con grosse coperture 
di calcari secondari a fenomeni carsici, con abbondanti sor
genti, boschi e ricchi pascoli. Ad est della conca di Bitolj 
è la. SeleCka planina e a sud-est, sul confine colla Grecia, 
la J\forihovsko-meglenska, colle cime· principali del Kaj
makcelan (2522 m.) e della Dudica (2180 m.). 

La conca di Bitolj , dell' altezza media di 350 m., lunga 
70 km., larga 20, è i l fondo di un antico lago non ancora 
interamente prosciugato, perciò infestata dalla malaria. Di 
qui passava l'antica via Egnatia tra PAdriatico (Durazzo) e 
l 'Egeo (Salonicco). Bonificata, potrebbe essere molto pro
duttiva e densamente abitata: comunica colla valle del 
Vardar '(Veles), sia mediante il passo di Babuna (1046 m.), 
sia mediante la Orna Reka che ne scola tutte le acque e 
corre al Vardar, di cui è il principale affluente di destra, 
per la selvaggia e boscata regione di Morihovo. 

La conca di Bitolj e chiusa ad ovest dalla erta, ed alta, 
ma sottile, NereCk~ planina che è forse la catena meglio 
individuata della Penisola dopo i Balcani e segna il confine 
del sistema del Rodope verso 

O 

la regione del Pindo. Si pro
tende dalla valle della Bistrica, in Grecia, fino al gruppo 
del Sar, scendendo ripida sulla depressione dei laghi des
saretici ; ed ha numerose cime che superano i 2000 m., cul
minando nel Peristeri (2522 m,). 

La regione a est della vallè del Vardar differisce da 
quella ad ovest, per massi meno imponenti, con vette meno 
elevate, pèrcorsa da fratture allineate nel senso dei paral
leli, con bacini ·succedentisi nella medesima direzione e 

Musoiu. - La Jugoslav ia. 
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quindi comunica più facilmente colla valle del Vardar 
ste,sso. Litologica.men~ vi troviamo quasi esclusiva·mente 
scisti cristalli]µ e rocce eruttive. 

Procedendo da nord a sud richiamano l'attenzione : l'Oso
govo planina, che è il più esteso gruppo del Rodope, cul
minante nel Rujen (2243 m.), già ricordato, sul confine bul
garo; l' Ovce polje (campo delle pecore) ondulato bacino 
terziario dell'altezza media di 400 m. Tra l'uno e l'altro è 
la regione di Krat_ovo e Zletovo, la più vasta che sia co
perta di rocce eruttive recenti (trachitoidi, basalti, andesiti), 
nella quale il Cvijié constatò la presenza dì numerosi vul
caui aperti, nel cratere di uno dei quali si trova la stessa 
città di Kratovo: è ricca di svariati minerali. Scendendo 
ancora a mezzogiorno, sulla media Bregalnica 0 la conca di 
KoCana ove si coltiva il riso; e a sud del la PlaCkavica 
planina, quella pure fertile della Strumica, raggiunta verso 
est dai declivi settentrionali della Belasica; finalmente, sul 
confine greco, la conca del lago di Dojran. 

Cu. IV. - Le acque terrestri. 

a) Bacini marittimi. - Fiumi dell'Adriatico, dell'Egeò e del Mar Nero. 
- La speciale importanza del sistema danubiano per le comu
nicazioni. - I canali . 

. La Jugoslavia, come già dicemmo, appartiene idrografì
camente a tre bacini marittimi, cioè dell'Adriatico col 24 %, 
dell'Egeo col 2 % e del Mar Nero col 74 % della sua super
ficie; non vi esistono bacini ·interni di grande iillportanza, 
a meno che non Vogliano considerarsi come tali le depres
sioni carsiche le cui acque si perdono nel sottosuolo. 

Il versante adriatico, causa l 'estrema fissurazione dei cal
cari dinarici, è una delle regioni più asciutte d 'Europa; le 
acque meteoriche, appena vi cadono, rimangono assorbite e 
scendono al mare sotterraneamente (ponikvarnice) sboccando 
o nel medesimo o a poca distanza dal medesimo, con corsi 

· brevi, ricchi d'acqua e generalmente navigabili. 



- 35 -

Fra i fiumi che scorrono alla s11:perficie, spesso per letti 
profondamente incavati , meritano di essere -ricordati : la 
Fiumara che divide Susak da Fiume ; la Zermagna (Zrma
njaJ, antico Tedino (66 km.) che sbocca nel cosiddetto Mare 
di Novegradi (Novigrad), col corso inferiore .metà fiume e 
metà canale, largo 38 m. ; la Kerka (Krka, 57 km,) antica
mente Tizio, una delle sorgenti più ricche di acqua di tutto 
il mondo che, dopo aver dato origine a. ben otto cascate di 
cui l 'ultima è alta 40 m., scende nel piccolo golfo di Sebe
nico, a1;10h'esso da Scardona in giù, quasi canale _marittimo, 
navigabile con bastimenti a vela; la Cetina, il classico Ti
lurus (98 km.), che sbocca nel canale di Brazza, dopo aver 
formato una bellissima1 doppia cascata; la.Narenta (Neretva, 
230 km.), anti camente Naro, che principia molto addentro 
nella regioue dinarica e raccoglie tutte le acque della Erze
govina, fiancheggiato nel corso inferiore da paludi bonificate 
e da terreni fertilissimi ; è ricca di pesci e navigabile fino 
a Metkovic con bastimenti da 800 tonnellate; l'Ombla che, 
analogamente a l Timavo, non ha corso superficiale, ma, na
scendo da una sorgente straordinariamente ricca d'acqua, si 
getta nel mare presso Ragusa. 

Nel Montenegro la Moraca, .ingrossata dalla Zeta, la cui 
valle è il cuore di quella regione, entra nel lago di Scutari 
e ne esce col nome di J3ojana, alla, quale si unisce il Dri
nac (Drinassa), che si stacèa dal Drim per un curioso feno
meno di biforcazione. Questo fium e risulta ·dall' unione del 
Drim Bianco (Bjelj) che scola il bacino di Metohija, e Nero 
(Orni), emissario del lago di Ohrid e sotterraneamente anche 
di quello di Prespa; l'uno e l'altro però appartengono alla 
Jugosl~via solo nel .corso superiore, entrando nel territorio 
albanese prima a,;_cora di confluire. A S del lago . Prespa, 
separatone da una breve soglia, è il Malo J ezero (Lago Pic
colo), che normalmente ne è tributario idrografico, ma il 
quale però manda parte delle sue acque anche al Devo! 
mediante un ponor, quando in seguito a · forti piogge il li
vello del lago s'innalza fino ad esso. 

Le acque del versante egeico, a eccezione dell'alta Stru
mica, affluente dello Struma, scendono tutte al mare me-
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diante un unico collettore, il Vardar (l 'Arois degl i antichi), 
lungo 370 km., le cui scaturigini sono nel bacino di Tetovo. 
Esso riceve sulla. sinistra il Lepenac1 proveniente dalla conca 
dì Kosovo, ingrossato dalla Nerodinka, un cui ramo va 
nella Sitnica che a sua volta si versa nell' Ibar e costitui
sce un nuovo i nteressante esempio di biforcaziOne. Altri 
affluenti del Vardar sono: sulla sinistra la PCinja, che viene 
dal punto più settentrionale del versante del!' Egeo, e la 
Bregalnica ; sulla destra la Orna Reka che convoglia le 
acque della conca di Monastir e il cui corso per lungo tratto 
è• accompagnato da paludi, A valle di Djevdjelija il Vardar 
abbandona la Jugoslavia per entrare nella Grecia politica. 

Come nell'Italia meridionale e in Sicilia, i fium i del 
versante dell'Egeo durante il periodo asciutto dell'estate 
dimagrano grandemente fino a prosciugarsi quasi del tutto, 
fatta eccezione dei più importanti, qual i il Vardar, la Orna 
Reka, la Bregalnica. Inoltre, causa la nudità di molta parte 
dei declivi montagnosi spogli di boschi e l'impermeabilità 
dei terreni, sono soggetti a forti pi ene· e trasportano molto 
sfasciume. Perciò sul fondo dei vari bacini di affondamento 
fin dall' epoca bizantina si praticò l' irrigazione mediante 
canali che. troviamo ricordati nelle carte dei re serbi del 
secolo XIII col nome di izvodi (aquae ductus); oggi occu
pano gli stessi posti degli antichi, ma son· tenuti meno bene. 

Tutta la rimanente Jugoslavia versa le sue acque nel 
Mar Nero, il più lontano dai suoi confini, pure · mediante 
un unico collettore, i l Danubio. Il quale vi penetra a valle 
di Mohac e dopo Bela Crkva funge da confine colla Ro
mania, correndo su territorio jugoslavò o lambendolo per 
circa 560 km. Tra Bazij as ed Orsova, per circa 120 km., 
attraversa una chiusa strettissima - valle di frattura, se
condo il Sevastos, il De Launay, il Martel; di erosione 
secondo il De Martonne - e il letto ne è ingombro di sco
g li che limitano ancora lo spazio per cui l'acqua può tran
sitare. A monte di Milanovac è largo 200 m.; presso Kazan 
profondo 48 e la rapidità della corrente è di m. 3,5 al mi
nuto secondo ; :finalmente alle Porte di Ferro una serie di 
scogli che costituisce il cosiddetto Prihrada, riduce il letto 
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del fiume a soli 114 m., mentre il medesimo si sprofonda 
fino a 50 m., e le acque vi corrono con velocità ancora mag
giore. Sbarazzatosi da tali angustie a Turnu Severin, ri
torna ad essere largo (il ponte ròmano quivi presso era 
lungo 10 km.) e racchiude spesso delle isole, manteùendo 
sempre più alta la sponda destra, appartenente alla Jugo
slavia, in confronto della sinistra, su territorio rumeno che 
fino alla Dobrugia è accompagnata da acquitrini e da 

paludi.. 
Sulla riva destra il Danubio riceve dalle Alpi orientali 

la Drava e la Sava. Il primo di essi percorre la più lunga 
valle iµteramente alpina e, dopo aver raccolto tutte le acque 
del bacino di Klagenfurt, penetra nella Slovenia poco a 
monte di Spodnji Dravograd e v i bagna Maribor; passa 
quindi in Croazia dove a Varasdino abbandona la velocità 
veramente notevole del corso superiore, assumendovi l' an
damento placido e maestoso dei fiumi di pianura. Dopo la 
confluenza della Mura, che viene dalla Stiria, principale dei 
suoi affluenti di sinistra, per sè sola lunga 400 km ., forma 
per lungo tratto confine colla repubblica ungherese e sbocca 
nel Danubio a non molta distanza da Osijek. 

La Sava è forse il più importante fiume della Jugosla
via, sul cui territorio si svolge l'intero su.o corso (712 km.), 
della cui superficie i 37 centesimi appartengono al suo ba
cino. Vi nasce ·dal suo punto più occidentale e insieme dal 
gruppo montuoso più elevato, dal Triglav, e attraversa il 
cuore della Slovenia (conca di Lubiana) e della Croazia, a 
poca distanza dalle loro capitali, unendosi al Danubio ai 
piedi della capitale dell'intero Stato, unificando idrografi
camente i tre popoli dalla cui fusione è uscito il nuovo 
reame. Notevole la dissimetria dei suoi due versanti: quello 
di sinistra per la vicinanza della Drava1 dal corso quasi 
parallelo, è poco esteso e ne scendono affluenti brevi, quali: 
la Savinja che scola il bacino di Oelje; la Krapina che rac
coglie le acque dei colli . di Zagorje; l'aggruppamento di 
tributari che fanno capo al Lonja ; l'Orljava e il Bosut. 

Il versante destro, di ampiezza senza confronto maggiore, 
le manda dallà Slovenia: la Ljubljanica, collettore della 
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maggior parte delle acque del carso cragnolino ; essa è for 0 

mata dalla P.ivka che percorre anzitutto, come fiume nor
male,. la conca di Postumia (Postojna), sprofondandosi nella 
sua celebre grotta; risorge col nome di Unica e, dopo -aver 
attraversato il b.acino di Planina, ridiventa sotterranea per 
riapparire a SE della conca di Lubiana col nome di Lj u
blj anica. Dalla Croazi a la Sava riceve la Kulpa (Kupa), 
importante quale limite estremo, verso NO, della Penisola 
balcanica; dalla Bosnia il Vrbas, l1 Una, la Bosna; più a S 
la Drina, limite occidentale della Serbia, il più lungo di 
questi affluenti (450 km.), for mata dalla P iva, dalla Tara 
e dal Lim, che nasce dai Prokletije, sui confini albanesi, 
nel punto più meridionale del bacino · della Sava. Tutti 
questi _affluenti di destra scaturiscono a poca distanza dal-
1' A.driatico (la Kulpa è a 30 km. dal Quarnerb in linea 
d'aria), hanno letti profondamente incavati 1 con fortissime 
pendenze e sono ricchi di acque. 

Pure sulla destra il Danubio riceve un altro grande af
fluente, la Morava, lunga ·450 }rm. che scorre interamente 
su territorio serbo e per i paesi meridionali ha la stessa 
importanza che la Bava per quelli settentrionali , essendo 
la principale st:r:ada di penetrazione nella penisola e verso 
l'Egeo. Nasce con due rami: Morava occidentale (Zapadna) 
e Morava meridionale (,Juzna) che confluendo presso Stalao, 
formano l a grande (Velika) Morava, la quale per l'ampia 
valle omonima va a gettarsi nel Danubio presso Semendria 
(Smederevo). La Morava occidentale, scaturiente dal gruppo 
del Golija (Golijska Morava) raccoglie le acque della re
gione orogra:fìcamente più caotica e impenetrabi le della 
Serbia: essa è iugrandita dall' Ibar, quasi parallelo alla 
Morava meridionale, e a cui, presso Mittovica, si unisce la 
Sitnica che, come g ià dicemmo, viene dall'altipiano di Ko 
sovo. La J uZna Morava ha le sue sorgenti nel punto più 
meridionale del versante danubiano (ivi è detta Binacka 
dal vi llaggio Bi nac), poco a N del parallelo 42° ed è in
grossata sulla sinistra dalla Toplica, sulla destra dalla Ni
sava che nasce oltre i confini colla Bulgaria e bagna le 
conche di Pirot e di Nis. A.Il a· sua confluenza, nodo stra-



---=--======·-'"'"· ,,,,,..,..._,,,_.-===-· - --_,,. . -- -~--

- 39 -

dale il più importante della Penisola, la ferrovia prove
niente da Belgrado diverge da una parte per il Vardar 
verso Salonicco, dall'altra per la NiSava stessa e quindi la 
Mariza verso Costantinopoli. 

Tra g li affiuenti di destra del Danubio vanno inoltre ri
cordati la Mlava, il Pek, il Timok, già confine tra Ser bia 
e Bulgaria, ora. interaniente su territorio jugoslavo. 

Il trattato di N euilly portò, come già si disse, i l confine 
del nostro Stato oltre la sinistra del Danubio, sul basso
piano pannonico, lungo tutta la sezione del suo corso com~ 
preso tra Mohaé e Belacrkva (340 km.) . Ivi riceve il più im
portante dei suoi affiuenti , il Tibisco (Tisa), lungo 1350 km., 
eh' entra nella Jugoslavia a Segedin coi 160 km. del suo 
corso inferiore, convogliando le acque di tutta la metà 
orientale di quel vastissimo bassopiano (150 000 kmq. di 
bacino) . Ha pendenza dolcissima, abbassandosi di poche die
oine di m. su 800 km. di percorso, tutto meandri, rami 
morti, banchi di sabbia e di melma, stagni e paludi che 
un tempo gli davano l' aspetto di fiume selvaggio e resero 
necessari gr~ndi lavori di Sistemazione. Sul nostro terr i• 
torio è suo affluente i l Begas; mentre si versa direttamente 
nel Danubi_o il TemiS che passa non lungi da TemiSvar . 

La confluenza dei grandi t ributari danubiani ~ Drava, 
Sava,. Tibisco - sopra uno spazio relati vamente non grande, 
arreca un tale soverchio d'acqua che solo difficilmente può 
trovare sfogo attraverso le Porte di Ferro, onde frequenti 
ingorghi e rigurgiti da valle a monte e inòndazioni che 
specie in passato, converti vano spesso la regione in un 
vasto lago s~lcato da correnti che muta vano direzione se
condo la prevalenza del!' uno o dell' altro di detti tri
butari. 

I fiumi della Jugoslavia sono navigabi li complessiva
mente per circa 2000 km. Il Danubio lo è in tutta la se

, zione del suo corso che le appartiene, specialmente dopo 
la sistemazione delle P orte di F erro, lateralmente alle quali 
fu costrutto un canale di 8 km. ; e lo stesso si dica del 
Tibisco. Degli altri affiuenti la Drava è nàvigata fino a 
Bare per 230 km., la Sava fino a Sisak per 604; inoltre 
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sono navigabili per brevi tratti la Narenta, la Bojana, 
la Kulpa, l'Una, la Drina, il Bosut, la Morava: quest' ul
tima potrebbe esserlo almeno per 200 km., qualora venisse 
sistemata. Ai fiumi si aggiungano i canali: quello di Re 
Pietro, lungo 118 km., unisce attraverso la Bai'ika il Tibi
sco (Stari Becej) al Danubio (Bezdan) ; e da esso a Sombor 
dirama quello del Reggente Alessandro (112 km.) che fa 
capo a Novisad. Finalmente il canale Bega nel Banato 
congiunge il basso Tibisco a TemiSvar, correndo per cìrca 
90 km. su territorio jugoslavo. 

b) I laghi. - Le paludi. 

I laghi della Jugoslavia si possono distinguere genetica
mente in glaciali, carsici, tettonici, li toranei, di steppa. 

I primi sono assai numerosi, sebbene nella maggior parte 
piccolissimi. Nelle Alpi, dove i ghiacciai ebbero già grande 
svi luppo, specialmente nelle Giulie, i più notevoli sono: 
quello di Bled (Feldes), nell'alta valle della Sava, il quale 
coi suoi dintorni rappresenta quanto di più ameno e pitto~ 
resco è in tutta 18. Slovenia, alto 473 m. sul mare, con una 
superficie di kmq, 0,33, profondità di m, 30; il Bohinjsko 
jeZero ( Wocheine1· See), in mezzo ai calcari di Dachstein, 
alto m. 526, ampio kmq. 6,6, profondo m. 45, attraversato 
dalla Savi ca; i celebri sette laghetti del Triglav (che però, 
sembra, verranno inclusi entro i confini d'Italia), sul ver
sante Sud-ovest di ·queeta montagna, a livell i diversi : il 
più basso, Orno jezero, è a 1400 m.; il più ameno, il Ve
lìko o Òetrto jezero, lungo m. 500, a 1855 m.; gli ultimi 
due sono sopra i 2200 m. 

La penisola balcanica, come provarono gli studi del Ovijié, 
conobbe anch'essa i vari periodi dell'epoca. glaciale. Quan
tunque meno estesi che nelle Alpi, i ghiacciai vi copersero 
già i pianori più elevati del sistema dinarico, specialmente 
nella Brda del Montenegro e nei Prokletije, dove scende
vano aJla minima altezza: ma ve ne fu anche nella Bosnia 
di mezzo e nelle alte valli del Lim e dell' Ibar. E fuori 
del sistema dinarico lasciarono tracce di sè nel Kopaonìk, 
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nel Golija, nel Gruppo del Sar , nel Korab, nella J akupica 
e perfino nel P eristeri, ti.ove il loro limite inferiore era a. 
2150 m. sul mare. Sono testimoni della loro an tica presenza 
molti caratteri morfologici ancora conservati, avanzi di mo
rene, e soprattutto numerosi piccoli lagh i. Ve n ' 8 in quasi 
tutti -i gruppi accennati , come per tacere di altri 1 in quello 
del Sai- che ne conta da 23 a 25; nel Durmitor che ne ha 
sette; nell 'alta valle del L im, ove fu un ghiacciaio lungo 
ben 35 km., al cui posto è oggi il IMO di P lav, a 1007 m. 
sul mare, profon do m. 9,5, con una supèrfìcie di kmq. 5,5. 

R ilevante è pure ii numero dei laghi carsici. Di essi al. 
cuni sono permanenti , quantunque soggetti a più o meno 
forti oscillazioni di livello, tanto che durante i periodi 
asciutti si conver tono in paludi. Meri tano speciale menzione 
i 15 laghetti di Plitvice, sull 'orlo orientale dell 'altipiano di 
L ika, a circa 600 m., ~ituati su gra.dini sollevantisi gli uni 
sopra gli altri , da cui le acque scendono per una serie di 
belle cascate : essi costituiscono una delle maraviglie dei carsi 
dinarici. Altri sono periodici o intermittenti) polja. che al
l 'epoca delle piogge o della fusione delle nevi si riempiono 
d'acqua, rimanendo laghi per circa metà dell 'anno. Ti pico 
sotto questo rispetto è quello di Crknica o Crknisko jezero 
(ted. Zirknitze,· Bee), a 548 m. sul mare, il più grande della 
Slovenia, lungo 10 km., largo da 1 a 2, con una superficie. 
di 26 kmq. ad acque alte, di 12 ad acque basse. Dai R omani 
fu detto Lugea palus, da Strabone Aoo·raov eÀoç. È univer
salmente noto e non v'è t rattato di geografia fis ica dove 
non venga descritto: Torquato Tasso g li dedicò alcuni bei 
versi nella sua Creazione del mondo. Sull'altipiano di Li ka 
presso Ow"Cac è i l lago SviCa, in cui si getta con una ca
scata il fiume Gacka; e più a mezzogiorno il Livansko polj e 
che prima di essere bonificato, per sette od otto mesi del
l'anno era coperto d'acqua ; in Erzegovina il Popovo polj e 
per circa metà dell'anno si copre d'acqua su una lunghezza 
di 25 km.; e lo stesso potremmo ripetere di a ltri polja dei 
carsi dinarici. F inalmente nei carsi non e infrequente il 
caso di laghi sotterranei , dentro a grotte o cavità ipogee. 

Laghi litoranei , la cui profondità scende spesso sotto il 
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livello del mare (criptodepressioni), considerevoli per le loro 
dimensioni , sono: quello di Vrana, 27 km. a sud-est di Zara, 
con acque dolci e con emissari ed affluenti sotterranei; 
quello di Scutari (Skadarsko jezero) a pochi metri sul -livello 
del mare, lungo km. 45, largo 15, con una superficie di 
kmq. 373: è il più grande della Jugoslavia, a cui appar
tiene però solo in parte. Alcune cri ptodepressioni si hanno 
nelle valli inferiori dei fiumi allargantisi in forma di polja, 
nei . quali alle acque dolci si mescolano spesso le acque sa
l ate del mare : tali sono il cosiddetto, già ricordato, mare di 
Novegradi alla foce della Zermagna; il Prokljansko jezero 
alla foce della Krka, presso Scardona. Speciali allagamenti 
si hanno pure lungo l'ampia valle della Narenta inferiore 
che il fiume colle alluvioni ba colmate e convertite in pa
ludi, senza però essere riuscito a prosciugare interamente 
alcune bassure comprese fra piccoli rilievi, rimasti perciò 
laghi sotto il livello marino. 

I laghi tettonici, dati i molti bacini di affondamento dei 
quali facemmo cenno altrove, dovettero essere assai nume
rosi alla fine del terziario e al principio del quaternario, 
specialmente nella parte più meridionale della nostra re 
gione, I più sono scomparsi; di altri ri mangono gli avanzi. 
Oggi se ne contano ancora 17 nell'alta Macedonia, tra i 
quali i più importanti sui confini della Jugoslavia sono 
quelli di Prespa (altezza m. 850, superficie kmq. 228, pro
fondità m. 54),di Obrid (altezza m. 690, superficie kmq. 270, 
profondità m. 286) e di Dojran (altezza . m. 148, superficie 
kmq. 42,5, ·profonditi m. 10). 

Finalmente numerosi laghi di steppa, poco pittoreschi, 
poco profondi, senza emissari e quindi salati,· si hanno fra 
il Tibisco e il Danubio, specialmente nella zona sabbiosa 
che si estende tra Sombor e Subotica. A est di questa città 
è il Ludasko jezero e ad ovest il Paljcko (6 kmq.), conte
nente acido carbonico e perciò luogo di cura e stazione 
balnearia. 

Paludose in molti punti sono le bassure luugo la Sava, la 
Drava, il Danubio e il Tibisco; nella Oarniola la celebre 
palude di Lubiana oggi è quasi interamente prosci ugata ; 
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nel 1905, secondo il Kramer, v'erano ancora 9800 ettari di 
superficie improduttiva. Impaludate sono pure, come fu detto 
altrove, alcune parti della conca di Skoplje e la pianura 
di Bitolj lungo la Orna Reka. 

CAP. V. - Clima, flora e fauna. 

a) Zone climatiche a cui appartiene la Jugoslavia. - Clima mediter
raneo. - Clima dell'Europa centrale. - Influenza dei climi pan
nonico e pontico. 

La latitudine della Jugoslavia, compresa, come già di
cemmo, fra i paralleli 40°51' e 46° 52 ', è presso a poco 
uguale a quella dell' Italia da Napoli in su. Per la sua po
sizione, non meno che per la conformazione orografica, par
tecipa al clima mediterraneo a ovest e a sud, a quello 
dell1 Europa centrale, variamente modificato, nelle altre 
sue parti . 

Il clima mediterraneo domina lungo il litorale adriatico e 
nelle terre appartenenti al versante del!' Egeo. Lungo l 'Adria
tico è limitato alle isole e ad un tratto della zona costiera, 
largo pochi chilometri, penetrando, dove più dove meno, 
nell' interno per le valli trasversali e specialmente per 
quella della Narenta che la barriera del Jovan separa dalla 
Bosnia. Le temperature medie annu_e vi oscillano da 15° a 
16°,5 (Zara 15°,8; Lesina 16°,l; Ragusa 16°,5); le invernali 
sono alquanto più basse verso nord (Zara gennaio 6°,7), dove 
domina maggiormente la bom - dovuta alle forti dif
ferenze di temperatura e quindi di p~essione _fra il mare 
tepido e l'immediato retroterra carsico, denudato e spesso 
coperto di neve - che non verso sud, esposto allo scirocco 
(Ragusa 8°, 7) e nelle. isole (Lesina 8°,6, Pelagosa 9°,3); e in 
genere superano quelle della costa italiana alle corrispon
denti latitudini. Le estati sono quasi eg.ualmente calde lungo 
tutto il litorale (luglio a Zara 25°,6, a Ragusa 25°); deboli 
le escursioni termiche, specie nelle isole; alquanto più ac~ 
centuate sulle coste e verso l'interno. 
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Sul versante del!' Egeo l' influenza del Mediterraneo pe
netra pure difficilmente nell'interno, ostacolata dalle bar
riere montagnose che separano fra loro i vari bacini succe
dentisi lungo la valle del Vardar e i suoi affluenti e perciò 
vi abbiamo un clima che si può dire di t ransizione fra quello 
del Mediterraneo e quello dell'Europa centrale. Gli inverni 
vi sono notevolmente più freddi che non sul litorale adria
tico, nonostante la più bassa latitudine, anche per l'influenza 
del vento va,·darac, proveniente da nord (gennaio a Skoplj e 
-1°,4, a Bitolj -1°,0); viceversa le estati sono più calde 
(luglio a. Salonicco 26",5). 

Le piogge sulle coste adriatiche orientali cadono in mag
gior quantità che non sulle occidentali, oscillando fra 700 
e 1000 mm. annui; aumentando coll'avvicinarsi ai monti, 
specie dove questi si sollevano a po_ca distanza dal mare, 
come verso nord nel Velebit (Fiume mm. 1618) e verso sud 
nell'interno delle Bocche di Cattaro (Krvice mm. 4640), 
dove si ha la massima piovosità di tutta Europa, a cui può 
essere paragonata appena quella dei monti scozzesi. Nelle 
isole piove più ·abbondantemente sui versanti di sud-ovest, 
esposti ai venti marini, che non s"u quelli dì nord- est, a l 
riparo dai medesimi. 

Il mese maggiormente piovoso a nord è ottobre, a sud del 
parallelo 44° novembre, poi chè, a misura si procede verso 
mezzogiorno, le piogge tendono ad accentrarsi intorno al~ 
l'inverno, diventandovi sempre più lungo il periodo asciutto 
dell'estate. · 

Sul versante egeico, · per quanto possiamo argomentare 
dagli scarsi dati che finora possediamo, piove assai poco 
(Skoplje mm. 487), e quasi mai in estate, ma nei più alti 
b~cini dell'ovest e verso le montagne del Pindo in genere 
non cadono meno di 600 mm. all'anno e a Bitolj si raggiun
gono i 726. 

Le altre terre della Jugoslavia, chiuse all'influenza ma
rina dai sistemi montagnosi periferici, inclinate o aperte 
verso nord, sono soggette al clima delP Europa centrale, in• 
termedio fra quello tepido e umido dell'Europa atlantica 
e Feccessi-vo dell'Europa orientale; le escursioni termiche 
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vi sono più accentuate che nella zona mediterranea e le 
piogge vi ca.dono prevalentemente nel semestre estivo. Detto 
clima però non è uniforme, ma subisce modificazioni dalla 
assai varia morfologia della regione e dalla sua posizione 
rispetto a lle regioni conter mini. 

Nella Sloveni~ presenta caratteri a lpini con inverni assai 
freddi che però diminuiscono di rigore da ovest a est, a 
misura la regione si abbassa: cosi la temperatura di gen• 
naio nella conca di Lubiana, a 800 m. sul mare, è-di - 2°,5; 
nella conca di Maribor, a 273 m., di - 2°,3; in quella di 
Oelje, a m. 243, di -1°,9. Le temperature estive sono abba
stanza elevate e sufficienti per la maturazione dei cereali, 
non per ò di prodotti delicati: la media di luglio a Lubiana 
è di 19°,6, a Maribor di 20°, a Oeljc di 20",2. Le precipi
tazioni superano dovunque i 1000 mm. e sulle alte man• 
tagne - Giulie o Kamniske, più però in quelle che in que
ste - anche i 2000, e sono prevalentemente estive; dense 
e fredde nebbie invernali spesso si prolungano per setti
mane con nevi che alle maggiori altezze permangono anche 
in estate; sul Triglav esiste un piccolo ghiacciaio. 

Alquanto più mite è il clima della Oarniola meridionale, 
nelle valli della K rka e della Kupa, non molto lontane dal 
Mediterraneo, ove la temperatura media annua è di 11 °, 
Pesti va di 21 °, l ' invernale di 0°, con precipitazioni oscillanti 
fra 1100 (Krsko) e 1400 mm. (CrnomeJj). Ivi però, più che 
altrove, d'autunno e d' inverno infuria la terribile bora che 
spesso raggiunge una singolare violenza. 

Pur sulle terre elevate che da lla Croazia col sistema di
narico si estendono per la Bosnia centrale e la Serbia media 
fino ai confini greco-bulgari, gli inverni sono rigidi come 
sugli altipiani e nelle valli delle Alpi orientali (Bugoino, 
gennaio -3',5; Sarajevo -2°,5; Pljevlja - 3°,5): ivi sul fondo 
dei bacini carsici e tettonici spesso è piU freddo che non sui 
margini rilevati dei medesimi. Le estati sono fresche; le 
piogge abbondano, però decrescendo da ovest a est coll'ab
bassarsi della regione (Gospié, a lt. 560 m., 1626 mm. ; 
Gaèko alt. 960 m., 1663 mm.; Sarajevo, alt . 544 m. , 941 mm.), 
senza però influire sulla vegetazi one. Il massimo di esse 
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coincide coll'autunno e colla primavera; nei luoghi più ele
vati cade molta neve che, come per es. nei recessi ombrosi 
del Dnrmitor, non si fonde nemmeno in· estate e dà origine 
a frequenti e pericolose valanghe. 

Fra le Alpi slovene e il Vrbas a occidente, il Kopaonik 
e il Jastrebac a. sud, i _Carpazi a est, la regione è sotto l'in
fluenza del cl ima pannonico nel quale gl'inverni son meno 
freddi di quanto lascerebbe supporre la posizione continen
tale, percliè l'arco ca.rpato-balcanico serve di riparo contro 
i venti di nord-est ; infatti le temperature di gennaio vi 
sono più alte che nelle zone montagnose dianzi ricordate: 
Zagreb - 0°,6, Osijek -1°,1, Belgrado - 1°,8, Segedin - 1°,8, 
Saba.e -1 °,8. Invece le estati sono calde, anzichenò, le tem
perature di luglio essendovi rispettivamente di 21°,4, 22°,6, 
22°,6, 23°,6, 24°,9, perciò le escnrsioni annue variano da 
22° a 24°. I minimi assoluti tuttavia a Belgrado raggiun
gono i -26, i massimi 39°. Le precipitazioni oscillano fra 
600 e 800 mm. e, nel complesso, sono più. abbondanti 
verso ovest e sud- ovest per la maggiore altezza della re
gione, che non verso nordw•est ( UZice, a 424 m. sul mare, 
mm. 858, Segedin a m. 90, mm. 598). Cadono prevalente
mente in giugno, dopo cui i mesi più piovosi sono ottobre 
e maggio e talvolta aprile, i più asciutti luglio, agosto e 
settembre, durante i quali è frequente la siccità, specie nelle 
piane del nord. La regione è molto soggetta al vento Ko
sava, violento e gelato, che in Vojvodina. e nella Serbia 
settentrionale imperversa talvolta anche per due setti
mane ed è prodotto dalle masse d' aria fredde e pesanti 
che d'inverno precipitano dai Carpazi sui sottostanti bas
sopiani. 

Estati calde si hanno pure nella valle del Timok (Negotin 
22',5) per l'influenza del clima pontico dominante sulla vi
cina piattaforma bulgara; e più ancora a Nis (28',0) e a 
Vranja (23',5), posta più a mezzogiorno. I vi però, come 
anche nelle conche di 1\1:etohija e Kosovo, siamo già in una 
zona di transizione fra il clima dell ' Europa centrale e quello 
mediterraneo. 
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b) Zone floristich e e di vegetazione. - Regio ni secondo la fauna. 

In tutte le terre soggette al clima mediterraneo domina 
la fl01·a mediterranea. In Dalmazia viene ·presto arrest.ata 
dai monti proiettando, come il clima, propaggini, più ·o 
meno lunghe1 verso l' interno, a ritroso del corso dei fiumi, 
specialmente della Narenta. Causa la bora, le piante medi
terranee non si allontanano dai luoghi meglio riparati. Ca
ratteristiche della zona sono le macchie di cespugli sempre
verdi: vi crescono l'olivo, i l mandorlo, l'amarasca, il carrubo, 
l 'alloro, il mirto, il cipresso, il pino d'Aleppo, il leccio; gli 
agrumi _ maturano a stento e non danno buoni prodotti. R i
nomate per la vegetazione lussureggiante sono le plaghe dei 
Sette Castelli presso Traù, di Spalato e Ragusa, Sul ver
sante dell 'Egeo la flora mediterranea penetra fluo a Veles 
ed alcune piante si spingono anche oltre la linea di spar- · 
tiacque, raggiungendo la valle dell'alta Morava e il bacino 
di Vranje, dove si passa gradatamente' a lla zona di vegeta
zione dell'Europa centrale. I monti più meridionali, sui 
quali affiorano spesso le nude - rocce, mancano di boschi 
tranne a grandi altezze - il loro limite superiore è a 
1800 m, - e nella regione del Pindo, dove le piogge sono 
più abbondanti ed a cui perciò si propaga la zona ver
deggiante del versante danubiano; le pendici più basse si 
ricoprono di macchie di querce dette h?'asfrilak. I bacini di 
affondamento, ricolmi di materiali sciolti, sono fert ilissimi, 
ma abbisognano di irrigazione; la vite vi prospera meglio 
che in qualsiasi a ltra parte dello Stato. 

In tutta la rimanente Jugoslavia il suolo soggetto, più o 
meno, alle piogge estive e r icoperto di argille e di humus, 
è quasi senza discontinuità coperto di verdi praterie, di pa
scoli succulenti, di foreste, di campi coltivati. 

Sul sistema dinaHco e nella Serbia occidentale domina 
la fiora illirica e vi si trovano la quercia sempre verde, il 
frassino nero, il carpino, l'acero, il ginepro comune. Nelle 
parti più interne hanno largo sviluppo i boschi il cui limite 
è tra 1600 e 1700 m.; dove il suolo è maggiormente car-
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sico, invece di boschi si hanno cespugli di virgulti detti 
iibljak-i. Sopra i boschi è la zona dei pascoli coi katuni, o 
dimore pastorali temporanee. 

Nella Sloven.ia è la flora dell'Europa centrale o baltica 
che penetra verso SO anche nella Penisola fino in Bosnia. 
Vi abbondano, e più ancora abbondarono in passato, boschi 
di abeti, di pini , di faggi che raggiungono 1600 m. di al
t ezza. Secondo Beck v . Managetta, piante a latifoglie pro
prie del Carso (querce, carpinelle, ecc.) si spingono fino a 
Kraniska Gora (Kronau,) e in circostanze favorevoli, come 
presso il Bohinjsko jeZerò, sono anche frequenti. A. v. 
Hayek segnalò elementi floreali illir ici a 1100 m. di altezza 
nelle Kamniske planine. Sui declivi montagnosi, ben ripa
rati dai venti nordici, prosperano la vite, i l noce, il ca
stagno . . 

Da est penetra nella Jugoslavia la flora pontica, cui ap
partengono le steppe e parte del bassopiano pannonico; vi 
mancano gli alberi, tranne giuncheti e fi lari di pioppi lungo 
i fiumi e perciò, come sul versante dell'Egeo, vi fa difetto 
non solo il legname da costruzione, ma anche quello da 
ar4ere. Intorno al territorio delle steppe e sui declivi dei 
colli circostanti e la 'flora pannonica, caratterizzata da grandi 
boschi di querce e di pini , anch' essa, come la pontica, pro
pria dei luoghi a piogge scarse. 

Rispetto alla fauna, secondo il dott. Senoa, la Jugoslavia 
si p uò dividere nelle regioni mediterranea, alpina e pontica. 
La prima è limitata alle coste e alle isole e per la valle 
della Narenta si spinge fino a Mostar. Caratteristica vi è 
la scarsezza di mammiferi a grande statura: vi si trovano 
la lepre, la volpe e alcùni roditori. La vipera è dappertutto, 
tranne a Lagosta ; nel mare degni di nota sono l' orso ma
rino e il delfino. Frà i ditteri va segnalato il Phlebostoma 
papatasii, tra i neurotteri l 'Ascolopltus; lo scorpione rag 
giunge dimensioni notevoli nella parte più meridionale della 
zona. Tra gli animali dom estici la pecora e la capra servono 
alla macellazione; l'asino e il mulo sono animali da tiro. 

La regione alpina abbraccia la maggior parte dello Stato 
rimanente. Ha molti carnivori, come il lupo, l'orso, la lince, 
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il gatto selvatico, la volpe. Nei recessi più elevati delle 
Alpi e del Rodope è la capra selva tica, in Carniola la cer-

- vicapra (Capra aegagros). Vi sono molti uccelli canori: nei 
Rodope frequente è l'avvoltoio degli agnelli ( Gypaetus bar
batus). L a popolazione macella bovini: animali da t iro sono 
l 'asino nel sud-ovest e n ei carsi, il bue nel nord-est. 

La regione pontica comprende i bassipiani lung o la Sava, 
la Drava e il Danubio : vi troviamo lo Spalax Tiphilus, ro
ditore del gruppo degli scoiattoli e delle marmotte, e lo 
Spermophylus, affine alla t a lpa. Lungo le paludi ed i fiumi 
dal corso lento molte specie di aironi e di cicogne e, qua 
e là, di pellicani; nelle piane boscate frequente è la ghian
daia ( C01·acius). La popolazione si nutre di bovin i e suini, 
lavora con buoi e bufa li. 

_ CAP. VI. - La popolazi one e i centri abitati. 

J censimenti. - Popolazione assoluta . - Sua distribuzione. - Ag
glomerazion i urbane e rurali e loro diversi t ipi. - Le ab ita
zioni. 

Dopo la oostit;zione del reame S. H. S. furono eseguiti 
parecchi calcoli della popolazione sulla-base dei vecchi dati 
statistici, attinti a i censimenti -- beninteso dove esistevano 
- deg li Stati a cui spese il reame stesso si era formato. 
Ma i primi calcoli, fatt i evidentemente sotto l'influenza 
dell 'ebbrezza e dell'entusiasmo per i successi politici, furono 
assai esagerati. Cosi nel 1919 il Lakatos ci dava per tutto 
il reame, a cui non erano stati fissati i confi ni defini tivi 
dalla Conferenza di Parigi, una superficie di kmq. 276 000 
con 14 796 000 abitanti; e nel 1920 il Ministero per la po
litica sociale pubblicava cifre di poco inferiori, cioè rispet
tivamente kmq. 271 552 e abitanti 14 432 000. U n computo 
più coscienzioso venne fat to nello stesso an no dal dott .. ToZe 
Rus che riduceva la superficie a kmq. 250 254, la popola
zione ad abitanti 12 992 918; siccome però questi dati sono 
anteriori al plebiscito carinziano e al trattato di Rapallo, 
deducendone il bacino di Klagenfurt e la parte di Venezia 

M USO IU , - L a Jugoslavia. 
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Giulia compresa fra la liuea di ìVilson e l'attuale confine, 
ceduti rispettivamente all'Austria ed a li ' Italia, alla Jugo
slavia resterebbero kmq. 248 357 di . superficie e 12 613 926 
abitan ti. 

Dette cifre non differiscono molto dai resultati del primo 
censimento generale jugoslavo, fatto in tre riprese, cioè il 
31 dicembre 1920 e 1.0 gennaio 1921 nelle province già 
austro-ungariche; il 31 gennaio 1921 in Serbia e il 30 giu
gno dello stesso anno in, Macedonia. Di q nesto censimento 
furono pubblicati in un primo tempo solo i risultati gene
rali, che ci davano una popolazione complessiva di abi
tanti 12 162 900. In seguito l'Ufficio statistico modificò al
quanto le prime cifre, fissando la superficie in kmq. 248 987; 
riducendo la popolazione ad abitanti 12 017 323, ossia a 
circa 48 per kmq. 

La densità non è molta, se teniamo conto delle condi
zioni di clima, della fertilità del_ suolo, delle ricchezze na
turali di cui la Jugoslavia è abbondantemente dotata. È vero 
però che_ si tratta di ricchezze in gran parte all6 stato anc6ra 
latente, ma è da prevedere che lè medesime, con le mutate 
condizioni storiche e politi che della regione, verranno sem
pre più messe in valore, il. che non potrà ~on influire sopra 
un continuo progressivo aumento della popolazione. Oggi 
qÙesta dipende quasi esclusivamente dal!'-agricoltura che 
tuttavia non ricava dal suolo quanto potrebbe, ed al paese 

·manca quello sviluppo industriale di cu~, come altrove si 
dirà, sarebbe capace e il quale anch'esso potrebbe diventare 
fattore importante di densità demografica. 

I non molti abitanti sono inoltre distribuiti tutt'altro che 
un iformemente: ciò sia per le non identiche condizioni geo
grafico-fisiche dei singoli luoghi ; sia per il loro diverso 
grado di evoluzione economica e civile; sia infine per le 
non liete vicende interne a cui andarono, quali più quali 
meno, soggetti: invasioni straniere, guerre di difesa e di ri
conquista che da una parte decimarono a più riprese alcune 
popolazioni, dall'altra determinarono migrazioni interne, 
per cui furono alterati più volte i rapporti di densità fra 
territorio e territorio. 
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0iò premesso, la popolazione assoluta e relativa è cosi 
ripartita fra le singole regioni di cui è composto lo Stato, 
secondo i dati ufficiali che furono pubblicati sui giornali : 

Superiioie Popolazione Popolazione 
in· kmq, msoluta :relativa 

Serbia sett. e merid. 95 667 4 129 638 44 
Montenegro. 9 668 199 857 21 
Bosnia-~E:rzegovina. 51199 1889 929 37 
Cr oazia e Slavonia. 43 821 2 739 593 62 
Slovenija. 16197 1056464 66 
Vojvodina. 19 702 1 380 413 70 
Dalmazia. 12W2 621429 50 

Le cifre della popolazione relativa non hanno bisogno di 
commenti, ognuno potendo rendersene facilmente ragione 
da quanto è stato detto nelle. descrizioni regionali. Esse però, 
nel più dei casi, sono medie di estremi lontani e non rap
presentano la reale distribuzione della densità demografica, 
per determinare la quale bisognerebbe prendere a base le 
più piccole divisioni .amministratiVe. Non possedendo gli 
elementi per una simile determinazione, ci limiteremo ad 
alcune consta;tazioni di carattere meno generale che rite
niamo sufficienti agli scopi di questo lavoro. 

Nella Slovenia la densità aumenta da ovest verso est col 
graduale abbassarsi della regione, a m_isura inoltre_ ai cal
cari mesozoici delle più alte catene montuose succedono i 
terreni arenacei e marnosi delle colbne terziarie e i depo
siti alluvionali e lacustri che ricoprono il fondo 'delle val
late e delle conche. Infatti i valori più alti si hanno nei 
bacini di Lubiana (75-100), di Oelje (71), nei dintorni di 
Maribor (80), di Ptuj (83), di Ljutomer (87), nella piana di 
Prekmurje (96) e in quella di Brezica alla confluenza della 
Krka colla Sava (82) ; in modo affatto eccezionale e popolato 
il territorio carbonifero di Zagorje-'rrbovlje-Hrastnik (355). 
Nella Stiria meridionale non si discende mai sotto i 40, men
tre molte plaghe delle Alpi e dei carsi rimangono sotto zero. 

In Croazia- Slavonia aumenta da sud ovest a nord est, 
nian mano ai calcari dinarici (Zupanija di Lika-Krbava 33, 
di Modruz-Rijeka 47) si vengono sostituendo gli ameni colli 
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di Zagorje a nord di Zagabria (l(JO), le fertili piane, leg
germente ondulate, di Varazdin (119) e Medijmurje (120) . 

La feraoissimà Vojvodina, che può considerarsi come la 
parte migliore della Jugoslavia dal punto di vista econo
mico ed industriale, poi chè .fu sempre oggetto di speciali 
cure: da parte del governo ungherese, avrebbe raggi uil.to 
certamente un' aSsai più elevata. densità se circostan~e sto
riche, unitamente al predominio del grande possesso; non vi 
si fossero opposte : decresce dalla Baèka (80), al Banato (64), 
alla Baranja (45) . 

Venendo alla Penisola, mentre nella Serbia settentrio
nale si hanno 60 abitanti per kmq., nella Serbia meridio
nale (Vecchia Serbia e Macedonia) non superano i 37. Nella 

.Serbia settentrionale sono popolate specialmente la vallata 
della Grande Morava nel circondario di Semendria (117), 
le conche di Nis (107) e di K rusevac (107), la zona attigua 
alla Sa va (Maéva 107) ed a l corso inferiore dei suoi af
fluenti (80-100); seguono la Sumadja interna fino alla valle 
della Morava occidentale e la conca di Leskovac (60-80) . 
A popolazione scarsa sono invece i monti calcare] fra la 
Morava inferiore e il Timok, come pure le elevate plaghe 
montagnose fra le due Morave nel Kopaoni k e lungo ambe 
le rive dell' ! bar. Nella S~rbia meridionale, a montagne 
più elevate, le medie sono ancora più basse (Pljevlja 17), 
tranne sul fondo delle conche .o dei bacini t et tonici ove si 
raccoglie la maggior parte della popolazione. 

Mentre nella Serbia la densità decresce da nord a sud, 
nella Bosnia- Erzegovina si ripete il -medesimo fenomeno in 
altra direzione, cioè da est ad ovest, dalle amene collille fra 
la Drina e la Bosnia inferiore (60-70) e dalle bassure della 
Posavina al la zona delle medie montagne, agli elevati pia
nori carsici sui quali rimane sempre inferiore a 30 e perfino 
a 20 per kmq. I minimi si hanno nel Montenegro: ivi però 
alquanto più popolati sono i territori bassi del sud e sud
ovest, degradanti verso il lago di Scutari , in confronto della 
Brda, selvaggiamente montuosa e della nuda sassosa Crna
gora, abitata quasi esclusivamente sul fondo delle doline e 
dei polja. 
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La densità si rialza a lquanto sul versante occidentale del 
sistema dinarico, in Dalmazia, ove le popolazioni traggono 
mezzi 'di sostentamerito anche dalla pesca e dai traffici ma
rittimi. Il -massimo insediamento perciò e nei capitanati 
costieri di terraferma (Spalato 68,5, Imoschi 65,1) ed in 
taluni insulari (Brazza. 58,1); il minimo nei capitanati mon
tuosi di Bencovaz (27,8), di K niu (39 ,0) ed in quello i11 gran 
parte paludoso di Metkovic (40 ,9) : in maniera però che le 
differenze tra gli _ uni e gli altri non siano molto accen
tuate. 

Come in ogni altro paese1 • la popolazione vive agglome
rata in centri maggiori (città) e minori (borgate e villaggi). 
Delle città tre superano i 100 000 abitanti (Belgrado, Za
gabria , Subotica), quattro ne hanno più di 50 000 (Sarajevo, 
Lubiana, Bitolj , Skoplj e) ; 25 più dì 15 000 ciascuno. La 
loro ubicazione e Pimportanza furono determinati da fattori 
geografici che, unitamente alle vicende storiche e politiche 
ha.uno influito variamente sul loro sviluppo. In generale le 
maggiori sono di origine assai antica, anteriore alla venuta 
degli Slavi, poicM le posizioni geograficamen te meglio 
adatte attrassero dì -buon'ora l 'attenzione dei popoli che v i 
stabilirono subito le loro sedi. 

I n Dalmazia si riattaccano a lla colonizzazione greco
r omana : Segna (Senj ), Scardona, Spalato (Aspalatum), Traù 
(Tragurion), Salona, Ragusa (Epidaurum), Dulcigno (Ulcì
niulll). Nell'interno .alcune risalgono addiritt ura al periodo 
celtico, altre sono di fondazione romana o bizantina, sorte · 
specialmente lungo le valli longitudinali percorse dalla 
Drava (P oetovium, P tuj ; Mursia, Osijek) ; dalla Sava 
(Eemona, L ubiana; Sciscia, Sisak ; Sirmium, Mitrovica) e 
suoi affluenti (Oeleja, Oelje), dal Danubio (Singidunum, Bel
grado; Vimìnatìum, Semendria), dalla Morava (Naissus, 
Ni s), dal Vardar (Scopi, 8koplje). Molte di tali città decad
dero colle invasioni e colle guerre per poi risorgere nuova
mente, ed oggi primeggiano ancora sulle altre. 

Anche le vie trasversali più importanti influirono sulla 
fortuna di parecchi centri urbani . Così sulla romana Via 
Egnatìa troviamo Ohrid e Bitolj ; su quella medioevale 
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della Zenta (Zetski put) Prizrend e Djakovica. E quando 
più tardi le città venete della Dalmazia e la Repubblica 
di Ragusa assursero a floridezza commercia.le e divennero 
centri di cul tura., anche allo sbocco delle vie trasversali 
minori, che partono dalla costa adriatica, sorgono agglome
razioni considerevoli, quali Prijepolje, UZice, Novi Pazar, 
Sarajevo. Altre città sono centri agricoli o commerciali, 
nodi e fochi di convergenza stradali, o l'una e l'altra cosa 
insieme (oltre a molte delle già accennate, Maribor, Subo
ticai Karlovac, Zagreb, Sarajevo ecc.) ; rare volte centri 
i ndustriali o minerari (Zagorjè, Trbovlje, Jesenicc, Osijek, 
Tuzia ecc.). Nelle terre gravitanti intorno alla depressione 
moravo-vardariana sorgono nei bacini tettonici più volte 
ricordati (Leskovac1 Vranje, PriStinai Stip, Strumica, Pri
lep ecc.) ; nei carsi sul fondo dei po!ja o delle uvale (Ce
tinje e NikSié in Montenegro, Trebinje in Erzegovina, Livno 
in B osnia, OtoCac e Gospié in Croazia, KoCevje in Carniola). · 

In quasi tu tte le città della Jugoslavia fino alla prima 
metà · del secolo XIX prevalevano elementi non slavi: tede
sco o magiaro in Slovenia, Croazia, Vojvodina; italiano in 
Dalmazia; turco o rullleno o greco nella rimanente Penisola. 
Fu solo negli ultimi tempi che vennero slavizzandosi a 
grado a grado fino a cambiare, quali più, quali meno, fisio
nomia. Nelle province già austro-ungariche vi contribui
rono il risveglio della coscienza nazionale e il movimento 
di reazione contro l'oppressione teçlesco- magiara; prima da 
parte della classe intellettuale, poscia da parte della piccola 
borghesia che veniva diventando sempre più numerosa; da 
ultimo degli stessi lavoratori che le industrie tedesche erano 
costrette, per bisogno di braccia1 a reclutare nelle cam

pagne. 
In Dalmazia il processo di slavizzazione, iniziatosi da 

quando cominciarono ad aflluirvi i molti profughi per sot
trarsi alle persecuzioni dei Turchi dell'interno della Peni
sola, fu secondato vigorosamente dopo il 1866 dall'Austria 
che per le esigenze della sua politica interna di equilibrio 
vi favoriva, a danno degli Italiani, quello stesso elemento 
che a ltrove cercava di comprimere. 
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Nelle altre terre ba lcaniche, a misura i singoli paesi si 
venivano liberando dal giogo t urco, ne aumentava il benes• 
sere economico, vi ·cresceva la popolazione. Questa, abituan • 
dosi a un tenore di vita sempre più elevato, spinta dal 
desiderio di migliorare la propria · condizione sociale, si 
veniva trapiantando dalla campagna nelle ci ttà per dedi
carsi all 'artigianato e ai commerci accanto a Greci, Rumeni, 
Tt1rchi , i quali, da maggioranze schiaccianti ch'erano s.tati 
fi no a llora, fini rOno, per diventare minoranze . 

.A un' processo analogo è dovuto l' ingrandimento di molti 
vill aggi, t rasformatisi prima in borgate, poscia in città : 
sono queste forse le uniche d'origine prettamente slava, fre• 
quenti nei paesi che il CvijiC ·chiama di coltura patr iar
cale, nella Serbia settentrionale ed occidentale e in molta 
parte dell a Bosnia- Erzegovina. Hanno le case a un solo 
piano, circondate da orti , nei quali spesso si coltiva perfino 
il mais, con stalle iu cui si alleva bestiame; le vie ne sono 
larghe e diritte, facenti capo a una piazza centrale attor 
n iata da bot teghe. Non molto diss imili da questo tipo sono 
le città della Vojvodina e in genere del bassopiano panno
nico) dall 'aspetto di grandi Villaggl, che occupano vaste aree, 
con le case basse, allineate lungo vie interminabili e intra
mezzate da orti, senza che tra esse sia alcun edifizio notevole. 

Ma nelle altre regioni, per quanto oggi p iù o meno sla
vizzate, .presentano ancora caratteristiche che r ivelano ori• 
gini ad impronte di civiltà diverse dalla slava. Così lungo 
le coste adriat iche e in Dalmazia1 dove furono romane 
prima, subirono poscia l'influenza della lunga dominazione 
veneta: influenza che si spinse anche ol tre i valichi dina~ 
rici , in E rzegovina, nella Croazia e Bosnia occidentali . Sor
gono in r iva a piccole insenature o sopra stretti, o su peni 
solette, a pie1 di monti nudi e rocciosi, dominati da castelli , 
talvol ta. diroccati, ordinariamente dell'epoca veneziana.Hanno 
contrade in sali ta i case di pietra, a due piani e con molte 
finestre; Piccole piazze agli incroci delle vie. 

Nell 'antica Raska ed alta Macedonia, ove fu già preva
lente l'elemento turco-bizant ino- rumeno, sono di aspetto 
disordinato e caotico, a vie· strette e tortuose, per le qual i 
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si cammina come in mezzo a fortezze, con grandi bazar e 
mercati a botteghe di legno. 

Molte città anche della Bosnia, dove è un considerevole 
numero di musulmani, partecipano di siffatti caratteri : 
Travnik ne è il più sf>iccato esempio e in parte anche la 
vecchia Sarajevo. 

Nelle province che appartennero alla Monarchia austro
ungarica, prevale dovunque, più o meno, specialmente in 
Slovenia, il tipo dell'Europa centrale, la cui influenza, del 
resto·, va sempre più penetrando anche nella Penisola, se
guendo le principali vie dì comunicazione, per cui in tutte 
le città maggiori, accanto ai vecchi quartieri ne vengono 
sorgendo dei nuovi , a vie regolari ed a l barate, con vaste 
piazze, colossali edifizi, frequenti giardini (Sarajevo, Bel
grado, Spalato, Ragusa ecc.) . 

Anche le agglomerazioni rurali o villaggi - per le quali 
pur/3, come per le città, ci basiamo specialmente sugli studi 
del Cvijié - vanno considerate sotto i l duplice rispetto 
della ubicazione e della forma o tipo che presentano. Su 
quella influirono condizioni geografico-fisiche particolari o 
meglio topografiche ; su questa la morfologia dei singoli 
luoghi, le predisposizioni etniche, le forme di proprietà, i 
vari sistemi agrari . Siccome nelle campagne Fazione della 
civiltà è più lenta e meno uniformatrice, le agglomerazioni 
rurali conservano le caratteristiche primitive più a lungo 
che non quelle urbane. 

Nella Slovenia, Croazia settentrionale ed occidentale, i 
vi llaggi sono generalmente piccoli e numerosi e sparsi pei 
colli spesso viniferi. .A misura si procede verso est, in S la
vonia, Sirmio, Vojvodina, si fanno più grandi e spesso con
tengono migliaia di abitanti, tanto da non distinguersi dalle 
città alle quali somigliano. Come queste, sono a vie lunghe, 
diri tte, a volte polverose, a volte fangose, secondo il tempo 
asciutto o meno. Durante la stagione estiva quasi tutti gli 
abitanti si trasferiscono nelle dimore campestri o salasi che 
possiedono in mezzo ai loro poderi, in vjcinanza dei vil
laggi e delle città. Ivi soggiornano le intere famiglie fino 
al raccolto dei prodotti. 



- 57 -

Nella regione di narica, ove predominano la vita· pastorale 
ed il regime patriarcale, dove le val1i sono generalmente 
anguste e male esposte al sole, le sedi umane si trovano 
sui declivi dolci, o sui dorsi larghi e pianeggianti dei 
monti, o su terrazzi e piattaforme: alcune di esse si spin
gono a notevole altezza, raggiungendo perfino 1460 m. nella 
regione di ,Jezero a est del Durmitor. Sono villaggi di 
t i po s parso, con le case disseminate senz' ordine, su 
molta superficie, assai discoste l'una dall'altra, t alvolta al
lungantisi fino oltre a 10 km. Dalle abitazioni principali 
dipendono gli edifizi accessori: granaio, fienile, stalla, lat
t eria ecc., e spesso le stesse terre coltivate ed il bosco sono 
intorno ad esse, così che formano dei veri blocchi econo
mici, ciascuno dei quali in origine rappresentava, una pic
cola socletà di fam iglie consanguinee o zad1·uga. In talune 
plaghe, come nella Sumadija, grazie all 'accrescimento della 
popolazione dopo la cacciata dei Turchi, molti di tal i bloc
chi economici (k1·aji) colla costruzione di nuove abitazioni 
negli spazi interposti , son venuti a unirsi fra loro e a fon
dersi in villaggi dì grandi dimensioni. 

Lungo la Sava o il Danubio nella Serbia nord- occiden
tale (Macva), questa forma di villaggi che _la grande fer
tilità del suolo rende frequenti e popolosi, ha subìto l ' in
fluenza del tip o di V o j v od i n a , per cui le case, come 
in quella, · sono allineate lungo le strade e si alternano 
con orti . 

Ai villaggi dinarici di ti po sparso somigliano quelli del 
così detto tip o d' I bar, frequenti nella Raska e nel
l'Osogovo, anch'essi di grandi dimensioni e divisi in gruppi 
di abitazioni (Dsemat) appartenenti a singole famiglie. Sono 
collocati sopra piccole a l ture, poco discoste le une dalle 
altre, originate dallo spezzettamento, mediante numerose 
vallecole di erosione, di plaghe costi tuite di scisti cristal
lini e di grani ti. 

Sono d i tip o un i t o i v illaggi della Serbia orientale, 
dal Danubio alla conca di Skoplje, sit uati sul fondo delle 
valli , dove occupano spazi ristretti, con le case addossate le 
Une alle altre, a vie tortuose che spesso sboccano sopra ·una 
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piazza centrale, sulla • quale sono la chiesa, l'albergo e il 
pozzo ; si dividono ordinariamente in· quar tieri, detti ma
lialle, mediant~ spazi vuoti, percorsi da torrenti . 

Anche i villaggi feudali dei musulmani nella Serbia me
ridionale, in Bosnia e nell'Erzegovina, sono di tipo unito, 
hanno forma rettangolar e o quadrata, coi lati occupati dalle 
di more dei cifCi o fittavoli, povere, piccole, basse, tutte sotto 
un medesimo tetto. Nell'interno è l'abitazione dei begovi ; e 
talvolta dal mezzo di uno spazio ·vuoto si alza una specie 
di vedetta, da cui quelli sorvegliano i i·ajà. Tali villaggi 
somigliano a minuscole fortezze in cui si può entrare ma
lagevolmente attraverso a por te anguste. 

Finalmente villaggi di tipo unito si hanno dovunque pre
vale il paesaggio carsico : dal Montenegro alla Carniola me
ridionale e specialmente in vicinauza delP Adriatico. Sono 
si tuati sul fondo delle depressioni, ai margini piuttosto che 
nel centro del1 e medesime, per ll.on sottrarre nemmeno la 
più piccola parte di suolo alle coltivazioni. I n origine erano 
a oase disseminate, ma poi queste, moltipli candosi, si sono 
avvicinate le une alle altre, spesso formando delle serie che 
si allùngano per chilometri . 

Riassumendo, i vi llaggi di tipo sparso, purohè non vi si 
oppong~no ragioni morfologiche, sono prevalentemente nei 
paesi di cultura patriarcale, dove minori furono le mescolanze 
etniche; quelli di tipo unito sembrano più frequenti dove 
si fece maggiormente sentire l'influenza della cultura turco 
bizantiua- rumena da una parte, dalmata -veneta dall 'altra. 

Come le città ed i villaggi anche le abi tazioni differi
scono da luogo a luogo secondo l' impiego dei diversi ma~ 
teriali, le esigenze del clima, la conformazione del terreno, 
il grado di evoluzione economica e socia le, ii temperamento 
etnico delle popolazioni . Il molto materiale raccolto a que
sto proposito dall 'ist ituto geografico dell 'Università di Bel
grado, permise a l Cvijié di pubblicare sull 'argomento studi 
notevoli; noi qui ci limiteremo a farne un fuggevole cenno. 

La casa primitiva jugoslava, composta di un'unica stanza, 
era detta kuéa : oggi con questo termi ne si comprendono 
anche le altre costruzioni che collo sviluppo della vita eco-
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nomica sono venute sorgendo, più o meno) accan~o alla 
kuéa. Nella Carniola e Croazia propriamente detta, nonchè 
sull'altipiano della Lika, predomina il tipo della casa alpina, 
di cui sono noti i caratteri. Lungo tutto il litorale adria
tico e nell' interno :fin là dove principiano i boschi, prevale 
la casa del tipo carsico-mediterraneo1 fatta di pietra, spesso 
a un solo piano e con un'unica stanza, come la casa pri
mitiva, mancante di camino; altre volte a due piani, col 
tetto di lastre o di tego]E\ con un'apertura per lasciare uscire 
il fumo con finestre a vetri ed imposte. 

In t'u~ti i villaggi dinarici dL tipo sparso le case sono 
generalmente in legno, o metà in legno e metà di argilla e 
paglia, quasi sempre collo stesso numero dì stanze ed am
mobigliate allo stesso modo. Tale tipo s'incontra tanto più 
frequente quanto più, a partire dalla Sava, si discende verso 
mezzogiorno, dove il legno viene a grado a grado preva
lendo sulla pietra e sulle tegole, fino a diventare quasi 
esclusivo nelle alte vallate. ·Ma nei piani e sui fondi val
livi, specie verso nord (Serbia e Bosnia), viene guadagnando 
terreno la casa moderna, con fondazioni in pietra, con muri 
di mattoni, cotti o no, tetti di tegole ; gli abitanti vi hanno 
appreso a costruire da muratori italiani che hanno lavorato 
in quei paesi. Le case di tipo dinarico, comunque fabbri
cate, quando servono alle zadrughe, spesso raggruppano in
torno a sè molte c◊-struzioni accessorie tanto da somigliare 
a piccoli villaggi. 

Anche nella regione moravo-vardariana, dove i centri abi
tati sono di tipo unito, le case si costruivano di legno, 
prima che vi fossero distrutti i boschi : oggi sono in gran 
parte di argilla e paglia sminuzzata o di mattoni crudi, 
con tetti di tegole o di paglia, camini di legno. Ma nella 
vallata della bassa Morava subiscono l'influenza della casa 
urbana; lungo il Danubio di quella del Banato, a muri di 
mattoni crudi o di terra com pressa. 

Nei paesi islamizzati non differiscono da quelle dei cri
stiani ; hanno però un reparto particolare e talvolta un ap
posito edifizio per le donne (ha1·em/.ulc) in opposizione a 
quello per gli uomini (selamlulc). Mentre le case dei bey 
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sollo grandi, signorili , a due pian.i, circondate da grossi 
muri di pietra tagliata, con feri toie p iù spesso che con :fine
stre, quelle dei éifèi sono piccoli t uguri di argilla e paglia 
commiste, o di mattoni crudi, senza intonaco, con tetto di 
paglia; raramente di tegole, con una sola, o tutto al più , 
due stanze. 

OAP. VII. - Le nazionalità. 

,1) Le manchevolezze del censimento. - Chi sono i Jugoslavi. 
Loro divisioni. 

Sotto .il rispetto delle nazionalità vennero pubblicati 
seguenti dati sulla base_ dell 'ultimo censimento: 

Serbo-Croati 8 964 675 
Sloveni 1 024 751 
Altri Slavi 202 972 
Tedeschi. 512207 
Albanesi . 483866 
Magiari 467 141 
Rumeni 188 0S4 
Italiani 9 473 
Altre nazionali tà 189 634 

Tutti gli Slavi sommano a 10 202 398 e rappresentano 
circa l' 84 % della popolazione dell'intero Stato; i non Slavi 
sono complessivamente 1 854 584, ossia il 16 'f.. Come si 
vede, la J ugoslavia è poco omogenea etnografìcamente · non 
tanto per il gran numero - i l quale, secondo altre fonti 
non ufficiali, ma tuttavia serie, sarebbe di molto superiore 
alle cifre qui esposte - di alloglotti che a lberga, quanto 
per le molte nazionali tà in cui questi si divid ono, doven
dosi alle già indicate aggiungere i Turchi , i Greci, g li 
Ebrei, gl i Zingari che il censi mento raggruppa sotto l 'unica 
denominazione di altre nazionalità. 

Ma gli stessi Slavi so~o suscettibili di parecchie distin
zioni, nè il censimento, fatto evidentemente con criteri po,-
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litici più che con particolareggiata esattezza . scientifica, ci 
dà in proposito le informazioni che sarebbero desiderabili. 
Anzitutto non fa disti nzione fra Serbi e Croati, e ciò fino 
a un cer to punto è scusabile per le difficoltà che, come ve
dremo, vi si oppongono. Inesplicabile invece riesce come 
sotto la voce Serbo-Croati siano com presi anche gli Slavi 
di Macedonia (circa 700 000) ed i Bulgari dei distretti an
nessi col trattato di Neuilly (55 000), i quali sono bensi 
J ugoslavi, ma non va.nno·confusi coi Serbo-Croati. Quanto 
ai 202 472 Slavi non Jugoslavi, è probabile che detta cifra 
si riferisca specialmente ai Cecoslovacchi, ai Ruteni ed ai 
P olacchi di cui un ri levante numero è in Vojvodina. 

Dai suesposti dati in ogni modo risulta che il nucl.eo 
principale della nazione è costituito di Serbo-Croati e Slo
veni, che son Jugoslavi, onde il termine J agoslavia, orma.i 
inv~lso - pur senza essere ufficiale - a indicare il nuovo 
reame. Senonchè è da notare che Jugoslavi sono t utti gli 
Slavi che lungo la Drava, la Sava, il basso Danubio e la 
Balcania continentale si estendono dalle Alpi al Mar Nero: 
e quindi - come già dicemmo - anche i Butgari. Questi 
tuttav_ia per molte ragiorii vanno considerati come un ·po
polo distinto dagli altri Jugoslavi, in contrapposto ai qual i 
possono essere chiamati Jugoslavi orientali. Infatti) mentre 
quelli , penetrando nelìe regioni che ne formano P habitat 
attuale, si sono sovrapposti a tribù illir iche e forse anche 
celtiche, più o meno romanizzate, i Jugoslavi orientali si 
fusero coi Traci della piattaforma danubiana e del bacino 
della Mariza. Più tardi subi1·ono l' invasione dei Bulgari, 
Ugro-F inni , provenienti dal Volg~, i quali, se anche ne fu
rono completamente assimilati e slavizzati, diedero però loro 
il nome; e da ultimo altri elementi asiatici - P eceneghi, 
Cumani, Tartari , Turchi, Osmani - penetrati in mezzo ad 
essi , vi portarono un più o meno notevole contributo di 
sangue t uranico. 

Ciò spiega come nei Bulgari si riscontrino non pochi ca
ratteri antropologici mongoloidi, mentre si di fferenziano 
dagl i altr i Jugoslavi anche per alcune peculiarità della loro 
lingua, del loro folk -lo1'e, del regime di vita economico-
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sociale. Si aggiunga che, quando nel medioevo formarono 
un proprio Stato a cui non sono mancati periodi di splen
dore, nnlla ebbero di comune_ coi Jugoslavi occidentali, con 
i quali anzi furono spesso in lotta. Caduti sotto i Turchi, 
non appena riuscirono a liberarsene, diventarono antagoni
sti dei Serbi, disputando loro la supremazia sulla Penisola. 
Dopo la battaglia di Slivniza uel 1885, dopo la guerra 
interbalcanica del 1913, dopo il recente conflitto mondiale, 
il dissidio fra i due popoli sembra divenuto insanabile e la 
formazione di una più grande Jugoslavia, comprendente 
anche i Bulgari - vagheggiata da taluni elementi evoluti 
dell ' una e dell'altra parte - si deve cOnsiderare come 
un~ eventuaiità molto di là da venire. 

Oggi dunque, parlando di Jugoslavi, ci riferiamo unica
mente a quelli occidentali, ossia ai Serbi , Croati e Sloveni, 
fusisi recentemente in unico organismo statale, chiamato 
C(?munemente Jugoslavia : nè altrimenti questo termine po
trebbe dirsi esatto . 

Ma i Jugoslavi occidentali, non,ostant(3 la comunanza di 
origine e -la più stretta parentela, si diVidono anch'essi in 
tre popoli che vissero quasi sempre separati da barriere 
geografiche, politiche e religiose, onde ciascuno d'essi forma 
un'individualità, rappresentata da un nome speciale. Essi, 
per il fatto di essere tutti appartenenti alla stirpe slava, 
possonQ bensì venire distinti sulle carte geografiche. con 
più o meno esatte linee di demarcazione dai popoli con:fi
na:µti non slavi, quantunque ciò sia spesso ostacolato dallo 
straordinario mescolamento onde si compenetrano e si con
fondono coi medesimi su zone anche vaste; ma assai dif
ficile riesce segnare i confini interni fra loro, poiché j lin
guaggi che parlano, passano grad.atamente gli uni negli 
altri con una infinita serie di nuances. Ciò si può fare, fino 
a un certo punto, solo tra Sloveni da una parte e Serbo
Croati dall'altra, p1ù sulla base delle due lingue letterarie 
di dui fànno uso, che non su quel la degli idiomi parlati, 
mentre nessuna. divisione netta è possibile tra Croati e 
Serbi. · 
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b) Gli Sloveni. - Loro numero. - Confini linguistici e confini politici. 
- La maggiore estensione di un tempo. 

Gli Sloveni occupano quella parte della Jugoslavia che 
oggi viene compr~sa sotto il nome d.i Slovenija, cioè quasi 
tutta la Carniola, già austriaca (escluse Idria e Postumia, 
passate all'Italia), alcuni comuni della Carinzia, circa un 
tetzo della Stiria e la reg ione d'oltre Mura (Prekmurje). 
Sono il più piccolo dei tre popoli uniti'; come quello che 
supera di poco 1400 000 individui. Di essi però appena 
1 024 751 si trovano entro i confini dello Stato, mentre de
gli altri, circa 303 000 (384 000 secondo gli scrittori jugo
slavi) sono in Italia, 64 000 in Austria. · In dette cifre non 
sono compresi 20 000 emigrati stabilitisi in Germania 
(Westfalla) e circa 200 000 in America, la massima parte 
negli Stati Uniti (calcoli del 1920). 

In Italia li troviamo nelle province d' Istria (53 000), 
Trieste e .Friu li. 11 loro confine più occidentale è segnato 
da una linea che, partendo dalla valle della Dragogna, se
gue il ciglio meridionale del Carso, gira intorno a Gorizia, 
attraversa il Collio, abbraccia le alte valli delle Prealpi 
Giulie, passando superiormente a Cividale, Torreano, Fae
dis, Attimis, Nimis ; e, dopo aver incluso la valle di Resia, 
scende in quella della Gailitz (Zilica), .: monte di Pon
tebba dove si alternano villaggi sloveni (2000 individui) 
con villaggi tedeschi (5000): in complesso sono slovene la 
parte più settentrionale dell'Istria, i Carsi e la parte mon
tuosa, alpina e prealpina, con poche esclusioni, del bacino 
dell'Isonzo. 

Ma un tempo gli Sloveni si spingevano assai più innanzi 
nel Friuli piano, proiettando sporadi ed isole fin oltre il 
Tagliamento, come ci è dimostrato sicuramente dalla topo
nomastica. Pur verso l'Austria tedesca abitavano già sopra 
una superficie assai maggiore, superando non solo i confini 
politici dell'attuale Stato, ma gli stessi confini linguistici 
odierni. Si protendevano fino alle sorgenti della Drava e 
dell' fon, allo Steyr, al Krems, all'Erlau, al Traisen, occu
pando la parte meridionale del!' Austria Bassa, la parte 
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sud-est dell)Alta, tutta la Stiria, la Carinzia, la regione a 
est della Pusteria e il Langau nel Salisburghese. Innume
revoli nomi di monti, di fiumi, di valli, di luoghi abitati, 
att inti al dizionario slavo, ne fanno indubbia testimonianza. 
Ma essi cominciarono a Tetrocedere già nell' VIII secolo, in 
seguito specialmente all'opera di germanizzazione svolta dai 
vescovi di Salisburgo, di Frisinga e di Bamberga, più tardi 
dai monasteri tedeschi di Innichen, Lambrecht, G6nn, Gos~ 
siach e Gurk, sorti nell1 XI secolo, che con lo estendere in 
mezzo ad essi i propri possessi avevano inondato il paese 
di coloni tedeschi. Questi si stabilirono prima sul Danubio, 
poscia sulla Leytha e la Mura raggiungendo il lago Bala
ton, fin che vennero arrestati dai Magiari. La Carinzia e 
la Stiria settentrionali erano già nel XII secolo quasi to
talmente germanizzate:· in seguito lo furono anche la Stiria 
media · e la massima parte del bacino di Klagenfurt. 

Il loro ripiegamento non si era arrestato nemmeno 
ne' tempi più recenti, sia perchè aggiogati amministrativa
mente a maggioranze di Tedeschi, sia per l'influenza della 
maggior coltura . e prevalenza economica di questi, diffusi 
lungo tutte le ferrovie, numerosi nei centri commerciali e 
industriali. Nella Carinzia in 30 anni (1880-1910) discesero 
da 29,7 °/

0 
a 21)2 6

/
0

; alcuni distretti , quali K lagenfurt, Vil
laco, Hermagor, V0lkermarkt, già completame--nte slavi, oggi 
sono bilingui . ·Secondo l' Erben nella città di Klagenfurt 
nel 1851, accanto a 3419 Tedeschi, erano 6000 Sloveni, os
sia il 63, 7 % ; nel 1910 erano discesi a 6,4 % . 

Oggi il confine linguistico, delineato all'ingrosso, penetra 
nella valle del Gail a est di Hermagor, raggiunge il lago 
di W6rth, passa a sud di Klagenfurt ; quindi piega a nord
est per Diekse fino ai monti Svinja, per tornare indietro, 
toccando Grebinje, fino a Spodnji Dravograd. Mi11oranze 
slovene sono anche oltre detta linea ; minoranze tedesche 
anche di qua della medesima: un intreccio di isole e di 
cunei che si compenetrano da opposte direzioni. Il plebi
scito del 10 ottobre 1920 assegnava all'Austria tedesca tutto 
il bacino di Klagenfurt, facendo coincidere il confine poli
tico tra.i due Stati colla linea delle Oaravanche e l'antico 
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limite amministrativo fra ·Carinzia e C~rniola. Cosi la J ugo
slavia dovette abbandonare alla Carinzia austriaca circa 
62 000 suoi connaziona li, procurandosi però da questa parte 
un'ottima frontiera natu,l'ale. 

Anche nella Stiria le perdite subite dagli Sloveni negli 
ultimi tempi furono abbastanza considerevoli poichè da 
32,7 % , quanti erano nel 1880, nel 1910 erano discesi a 
2914 °/o : i vi dominavano ancora nei distretti di Ljutomer; 
Konjice, Slovenji Gradec, P tuj , Maribor e Celje, ma le 
tre ultime città erano completamente in mano ai Tedeschi 
che vi formavano rispettivamente l' 86 %, l' 85,6 °fo e il 
69,7 % degli abitanti. Il confine ling uistico odierno verso 
l 1Austria coincide presso a poco col confine politico, e gli 
Sloveni - di cui non più di · 2000 rimangono oltre il me
desimo - vi sono a contat.to coi Tedeschi fino a MonoSter 
(St. Gothard); e quindi, nella regione di Prekmurje, for
mata di una parte dei comitati di Vas e di Zala, già ap
par tenenti alla Transleythania, cogli Ungheresi, in maniera 
però che alcuni villaggi di questi, con circa 15 000 ab., 
siano compresi nella Jugoslavia. 

La linea interna che divide gli Sloveni dai Croati , segue, 
all'ingrosso, il confine tra Stiria e Carinzia da una parte e 
Croazia dall'altra, coincidendo con una parte delle valli 
della Sotla e della Kulpa superiori, affiu enti della Sava, 
fino a che penetra in Istria a non molta distanza dal Ti
mavo soprano (Reka), passando per Jelsane, Castelnuovo 
del Carso, Materia, Pinguente. Alcuni filologi riattaccano 
agli Sloveni anche gli abitanti dei comi tati croati di Va
raZdin, Belovar e Zagabria , il cui linguaggio è molto so• 
migliante allo sloveno ed il dialetto kaj, che vi si parla, 
viene considerato come idioma di transizione tra gli Sloveni 
stiriani ed i Croati. 

Entro i confini politici dell a Slovenia però esistevano ai 
tempi della defunta Monarchia numerosi nuclei tedeschi. 
Tra essi importante, l 'isola linguistica di Gottschee (slov. 
Koéevj e), nel bacino della K ul pa, verso i confini della Croa
zia, dove i Tedeschi furono importati nel secolo XIV dai 
conti di Ortenburg in terre prima disabitate ; ed oggi vi 

Mu soxi. - La Jugos lavia. 
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sono ancora in numero di circa 12 000 su una superficie di 
700 kmq. La massima parte degli altri traggono origine dal 
fatto che in molte città (Maribor, Ptuj, Konjice, Celje, Slo
venji Gradec, Slovenska Bistrica ecc.) il commercio, le arti, 
le professioni liberali erano specialmente nel1e loro mani : 
come nelle loro mani erano le principali industrie (TrZiC, 
Jesenice, Trbovlje, Zagorje ecc.), i luoghi di miniere, gli 
stabilimenti di bagni, le stazioni climatiche, et similia (Ro
gatec, Rimske Toplice). L' elemen~o tedesco aveva inoltre 
esteso propaggini lungo tutte -le più grandi vie commerciali , 
accompagnate dovunque da strisce linguistiche sloveno
tedesche miste in mezzo a zone puramente slovene. 

Date però le mutate condizioni politiche è già comin
ciato ed è a prevedere che proseguirà ràpido il processo di 
rislovenizzazione. Ciò viene dimostrato dai risultati del cen
simento jugoslavo - della cui esattezza però non ci ren
diamo garanti - che la percentuale dei Tedeschi riducono 
a 10,9 in Celje, a 21,9 in Maribor; e il nuillero com.ples
sivo dei medesimi fanno discendere a · 89 681, in confronto 
di . 77 000 circa che si calcolavano prima della guerra. 

Nella Slovenia sono inoltre 10 355 Serbo-Croati, 4196 
Slavi non Jugoslavi e 1815 appartenenti ad altre naziona
lità oltre le già accennate. E quanto agli Sloveni se in 
tutto lo Stato ve n' è 1 024 751, nella Slovenia non son più 
di 985 155 ; dei rimanenti, 4094 si trovano in Serbia, 4115 
in Bosnia-Erzegovina, 2252 nel Banato, 57 49 nella Backa
Baranj a e 1155 in Dalmazia. 

e) I Serbo-Croati. - Le minoranze allogene. - Gli Slavi di Mace
donia. -- l Sopi o Torlaki. 

Venendo ai Serbi-Croati, essi fanno uso di un'unica lin
gua letteraria e, nonostante la diversità dei nomi, sotto il 
risp_etto etnico-linguistico possono essere considerati come 
un solo popolo, differendo tra loro per la religione, oltrec
cbè per altri caratteri psichici, dovuti alla influenza delle 
vicende storiche e politiche passate. I Croati per la loro 
posizione geografica e per aver fatto parte quali della Mo-
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narchia absburgica, quali, sino alla fine del secolo XIX, 
della Repubblica veneta, furono, come gli Sloveni, attratti 
nell'orbita della civiltà occidentale e sono cattolici. Invece 
i Serbi, gravitando verso Bisanzio, ne ricevettero l'ortodos
sia e la civiltà d'Oriente, prima direttamente, poscia attra
Verso la dominazione turca, durante la quale i Greci furono 
l'elemento cristiano preponderante nella Penisola: essi in 
sostanza possono venire considerati come un popolo bal
canico. È impossibile Segnare una linea che sepitri netta
mente i Croati dai Serbi, poichè, causa i continui movi
menti interni a cui furono obbligati dalle guerre fra Turchi 
e __ cristiani, secondo il prevalere delle armi degli uni · o d_egli 
altri i si spostavano or in questa or in quella direzione, giu • 
staponendosi, mescolandosi, compenetrandosi fra loro, spe.~ 
cialmente lungo le .zone contigue. D'altra parte solo l'Un
gheria nei suoi censimenti faceva distinzione fra Serbi e 
Croati , invece l'Austria no. 

Co~unque, nel complesso, i Croati_ appartengono quasi 
esclusivamente alle province dell'ex-Monarchia ·austro-un• 
garica occupando la massima parte della Dalmazia, della 
Croazia e Slavonia (fatta eccezione del Sirmio), il Medji
murje; inoltre si trovano sparsamente nell'Ungheria meri
dionale e nella Bosnia. Il loro numero complessivo entro i 
confini dello Stato, secondo i calcoli più attendibili , si può 
ritenere di 3,2 mil ioni: mentre fuori dello Stato ve n ' è 
ancora 70 000 nell'Ungheria occidentale, 131 000 nell'Istria, 
alcune poche migliaia ripartiti fra lo Stato libero di Fiume, 
Zara e Lagosta, oltre a 3500 in provincia dì Campobasso. 

I Serbi hanno il loro habitàt principale nella Penisola 
balcanica, cioè nella Serbia settentrionale e meridionale, 
nel Montenegro, nella maggior parte della Bosnia-Erzego
vina, in piccola parte della Dalmazia : f uori della Penisola 
sono maggioranza nel Sirmio e in Vojvodina. In generale 
si può anche dire che Croati sono i cattolici, Serbi gli 
ortodossi e i musulmani, quantunque vi siano ortodossi che 
si considerano Croati e cattolici che si dicono Serbi, come· 

Ragusani e i Bocchesi di Cattaro. 
Se diamo ora un' occhiata a una carta etnografica della 
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Jugoslavia, per es. a quella del Cvij ié, troviamo che in 
quasi tutte le zone periferiche le masse serbo- croate sono 
fortemente mescolate con elementi eteroglossi.i tanto che qui 
pure, come in Slovenia, i confini politici raramente coincidono 
coi lingL1istici. A. differenza però di quanto avviene in Slo
venia, le minoranze allogene com prese entro i confini dello 
Stato sono di molto superiori ai nuclei di Jugoslavi esclusi 
dal medesimo e rimasti all'Ungheria, alla Rumenia, alla 
Grecia, all' A~bania, all'Italia. Questi infàtti non arrivano 
a 500 000 individui, mentre secondo i . dati del censimento 
jugoslavo, entro il territorio serbo-croato) tranne i 39 000 
Tedeschi e i 15 000 Magiari ricordati a proposito della Slo
venia, si hanno tutte le minoranze di alloglotti di cui è 
stato fatto cenno più indietro. 

Considerando ora ad una ad una le suddette zone peri 
feriche, è rimasta allo Stato ungherese una striscia di ter
ritorio, abitato da Croati, lungo la sinistra della Mura e 
della Sava di là dal confine politico, come esistono gruppi 
di villaggi, anche più addentro, nel cosiddetto Bi\rgenland, 
spingendosi oltre la Leytha fino al Danubio e ai dintorni 
di Presburgo. Queste sporadi linguistiche ebbero origine da 
immigrazioni dalla Croazia- Slavonia e dalla Bosnia setten
trionale, avvenute dopo il secolo XVII. Attraverso ad esse 
si sarebbe dovuto stabilire il famoso corridoio proposto dal 
MaZarik, destinato a mettere in comunicazione la Jugoslavia 
colla Czecoslovacchia. D' altra parte di qua della Mura e 
della Drava in Croazia e Slavonia si hanno 122 190 Tede
schi, disseminati in piccole colonie, specialmente nei comi
tati di Mi trovi ca e del Sirmio, nelle città di Osijek e di 
Semlino; e 63 390 Magiari, sparsi un po' dappertutto; pe
netrativi o come funzionari del passato regime, o come 
operai nei centri industriali . 

Ma in nessuna parte dello Stato v' è minore omogeneita 
linguistica che nella Voj vodina. Ivi i Jugoslavi sono appena 
42,5 'I, - pur mettendo insieme ad essi 8000 Sloveni e 
67 787 Slavi settentrionali - accanto a 27,7 % di Magiari , 
23,7 'I, dì 'l'edeschi, 5,5 'lo di Rumeni: gli uni e gli altri 
così" mescolati fra loro da rendere questa regione una delle 
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più imbrogliate e aggrovigliate d 'Europa sotto il rispetto 
etnografico, una vera babele linguistica. 

E noto come il bassopiano pannonico, prima dell' inva
sione magiara, fosse abitato da Slavi, in contiguità terri 
toriale coi Moravo-Boemi. Detti Slavi dopo il secolo X 
furono assorbiti dai ME!igiari, tranne nella parte più meri
dionale, dove conservaron·o, più o meno, le loro posizioni, 
rinforzati in seguito da una serie di immigrazioni dalla 
P en isola, quando i Turchi annientarono la Serbia nel 1459, 
la Bosnia nel 1463, l'Erzegovina nel 1482. Tali immigra
zioni continuarono anche dopo che i Turchi si ritirarono 
dall' Ungheria, nella qua le pure si erano insediati, parteci
pando ad esse numerosi Slavi compromessi per aver com
battuto contro i medesimi sotto le bandiere degli Absburgo. 
Celebri fra tutte furono la cosiddetta grande migrazione 
del 1690, composta di Serbi di Kosovo polje, di Metohija 
e della valle della Morava, in numero, si vuole, non illfe
riore ai 100 000 ; e quella del 1 737, condotta dal patriarca 
Arsenio III. 

Insieme ai Serbi ortodossi immigrarono ivi a più riprese, 
dalla fine del secolo XV in poi, anche Serbo- Croati cattolici 
della Bosnia occidentale e settentrionale, dell' Erzegovina e 
della Croazi a e, si vuole, della Dalmazia. Derivano da essi 
i cosiddetti Sokci e Bunj evci (circa 100 000) che gli Un
gheresi consideravano distintamente nelle loro stat istiche, 
come quelli che non sono nè bene Serbi, nè bene Croati e 
confusi anche nella religione : i primi diffusi specialmente 
in Baranja, oltrechè nella contigua Slavonia e nella Baèika 
occidentale lungo il Danubio ; i secondi nella Backa di NO 
intorno alle città di Baia , di' Sombor e di Subotica. Nel 
Banato orientale sono contraddistinti con un nome speciale 
anche i Krasovani, antichi immigrati serbi dal bacino 
della Orna Reka (Timok), convertiti al cattolicesimo nel 
secolo XVII. 

Cotali fuorusciti avevano por tato seco dalla regione dina
rica e dal centro della Penisola i loro dialetti, le loro cre
denze religiose, le sacre reliquie, il patrimonio folklorico. 
Fusisi coll 'elemento slavo preesistente, assursero a notevole 
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prosperità economica, tanto da essere stati un tempo gli 
intermediari del commercio fra Budapest e Costantinopoli. 
Fondarono chiese, conventi, scuole e, per quanto non otte
nessero l'autollomia, riuscirono a costituire una civiltà indi
pendente dalla ungherese e a diventare il centro della let
teratura e della vita nazionale della Serbia balcanica fino. 
al principio del secolo XIX. 

Durante il secolo XVIII e la prima metà del XIX la 
Corte austriaca cominciò a esplicare le sue tendenze alla 
germanizzazione delle terre dipendenti dalla Corona di 
Santo Stefano. A tale scopo insediò nella Vojvodina nume
rose colonie di Tedeschi, .dedotti dalla Germania meridio
nale, per cui dai Serbi sono chiamati Svabi (Svevi) : presto 
seguiti da altri immigrati, attratti dalla fama della grande 
fertili tà di quei paesi, fama che vi richiamò pure nume
rosi Cecoslovacchi, Ruteni e Polacchi. Contemporaneamente 
gli isolotti dell'antica popolazione ungherese vènivano aumen
tati di nuovi elementi, calativi in seguitò alla scomparsa dei 
Turchi; mentre frattanto l'Ungheria, che nel 1867 si era 
liberata dall 'Austria, all'opera dì germanizzazione sostituiva 
quella della magiarizzazione che perSeguì energicamente, 
valendosi a tale scopo dell'amministrazione, della chiesa, 
della scuola, dell'esercito. Naturalmente tutto questo affer
miamo sulla fede degli scrittori jugoslavi. 

Quanto ai Romeni della Vojvodina, sono limitati al Ba
nato. Se, o meno, siano discendenti diretti dei legionari 
romani di Traiano, è forte discussioùe tra autori rumeni 
che lo affermano, da una parte i magiari, tedeschi, russi, 
serbi che lo negano, dall 'altra. Secondo questi ul ti mi deri
verebbero da immigrati più recenti, quali · discesi dalla re
gione montagnosa dell'est in cerca di migliori condizioni di 
vita sopra un suolo grandemente produttivo, quali profughi 
dalla Moldavia e dalla Piccola Valacchia per sottrarsi al 
regime oppressivo e sfruttatore degli ospodari e dei boiari. 

Ciò premesso, i Serbi, disseminati in moltissime isole, 
nella Baranj a si spingono oltre i confini dello Stato fino 
.alla ferrovia Bare, Siget, Tolma Peèuh, raggruppati in una 
cinquantina di comuni, specialn:iente intorno alla città di 
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MohaC; nella BaCka sono abbastanza numerosi fino ad una. 
linea che va da Baia a Segedin coi loro centri principa_li 
nelle tre città di Sombor, Subotica, Novisad; nel Banato 
formano maggioranza relativa nel comitato di Torontal. Ma 
piccoli nuclei di Serbi si trovano anche oltre i confini dello 
Stato, lungo la valle del Danubio a N di Budapest e nel 
Banato orientale o rumeno, specialmente nella sezione me
ridionale del comitato di Krasso, sulla sinistra del Danubio 
stesso, da Bela Orkva a Moldava, a Svinjica, a Orsova. 

Di Tedeschi la Vojvodina ne novera 328 195, . di cui il 
maggior numero è nella parte centrale (a est di Veliki 
Beckerek) e nord-orientale (a est di Veli ka Kikinda) del 
Banato, nella Backa occidentale ( circondari di Palanka, 
Hodsag, Kula, Sombor) e nella Baranja meridionale : agri
coltori nelle campagne, commercianti e artigiani nelle città 
dove sono nunierosi specialmente a V~Sac, Bela Crkva1 Pan
éevo, Beckerek. I Magiari di Vojvodina sono 381 948, molti 
raggruppati nelle città, altri sparsi per le campagne a S 
di Segedin e ad O di Velika Kikinda e lungo il Tibisco fra 
St. KaniZa e St. BeCej. Finalmente i Rumeni, in numero 
di 74 000, prevalgono specialmente nella parte meridionale 
del Banato, dove rappresentano il 90 % della popolazione 
intorno a PanCevo, Petrovo e Novo Selo : a differenza dei 
Tedeschi sono tutti, agricoltori. 

In questo mosaico di isole linguistiche tedesche, magiare, 
rumene, serbo-croate, l'elemento slavo e tuttavia ....,.... secondo 
le statistiche ufficiali - relativamente il più numeroso rap
presentato da 514 277 Serbo-Croati, cui vanno aggiunti circa 
8000 Sloveni e 67 782 Slavi settentrionali : complessiva
mente 590 059 Slavi su un totale di 1 380 425 abitanti. 
Quantunque fisicamente la Vojvodina form i parte integrante 
del bassopiano ungherese e comprenda, sebbene non intera
mente, i tre antichi comitati di BaCka, Baranja e Banato 
(Be Be Be), la Jugoslavia riuscì a farsela assegnare dal' 
trattato di Trianon pretestando, oltre le ragioni etnografi
che, la necessità di assicurare, mediante una zona di pro
tezione dal lato dell 'Ungheria, la capitale dello Stato, spo
stando i confini di questo alquanto verso nord. 
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Ed ora, penetrando nell a P enisola Balcanica, pur ivi le 
maggioranze slave sono fortemente compenetrate di mino
r anze allogene. Infatti entro i confini poli t ici dello stesso 
ari.tico regno di Serbia, dove il Danubio forma un gomito 
intorno alle Porte di Ferro, sulla destra del medesimo i 
dipartimenti di PoZarevac, Krajna e Timok sono abitati da 
un considerevole numero di Rumeni (93 640 secondo i cal
coli dei serbi Belié, Cvij ié e Cok, 200 000 secondo quelli 
del Negulescu, rumeno), in mezzo a una popolazione di 
631 584 Serbi. Anche rispetto alla loro origine verte la 
stessa controversia che a proposito di quelli del Banato. 
A coloro i quali li dicono autoctoni, viene obbiettato che i 
discendenti dei coloni romani erano scomparsi interamente 
dalla Serbia del secolo XV, abitata ormai esclusivamente 
da Serbi. Questi, in seguito all' inv~sione turca, fuggirono. 
Ma i pingui piani del Danubio, della Morava e del Timok, 
chiusi fra declivi r icchi di vigneti, di pascoli, di boschi, non 
potevano r eslare a lungo abbandonati . Ed ecco dopo quel
l'epoca determinarsi un affiusso di immigrati non solo da 
altre parti della Penisola, ma dalla stessa regione d' oltre 
Danubio, abitata dai Rumeni, donde era facile l'accesso di 
qua del fiume. 

La Serbia meridionale, come la Vojvodina., è un altro 
impluvio di nazionalità dove, accanto a( J ugoslavi, sono 
Alba,nesi , Turchi, Greci, Rumeni: dei quali non è possi
bile stabilire 90n sicurezza il numero stante le notizie 
contradittorie, forniteci in proposito da fonti malsicure e 
in nessun caso obbiett ive. I Jugoslavi però vi formano la 
maggioranza della popolazione e si spingono oltre i con
fini dello Stato, penetrando in Grecia, nella conca di 
Ostrovo e nella fertile Campania di Salonicco, dove rag
giungono il mare sulla sinistra del Vardar. Un tempo si 
estendevano fino alla Tessaglia e, sporadicamente, anche 
al Peloponneso, come ci è dimostrato dalla toponoma
stica. 

Un rilevante numero di Jugoslavi è pure in Albania 
dove, nel vilayet di Scutari il Niederle ne calcolò 100 000. 
Si afferro~ anzi - usi, costumi, tradizioni, leggende, canti 
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popolari, parentele di sangue lo proverebbero (Ovij iè) -
che la maggior parte dell 'Albania settentrionale fosse già 
abitata da Serbi puri, albanesizzati (Arnautasi) in seguito 
alla conquista turca colla imposizione dell'islam. Su questo 
supposto anzi i Serbi basano la loro costante aspirazione 
al possesso di Scutari - che fu già capitale del primo 
Stato serbo, della Zeta - oltrechè sul fatto di essere 
questa il naturale sbocco della vallata del Drim, per cui 
dalla Vecchia Serbia e dalla regione di Metohija si di
scende al mare. 

Viceversa, numerose colonie di Albanesi puri o di Serbi 
albanesizzati si trovano fuori dello Stato albanese, su ter
ritorio jugoslavo, negl i alti bacini del Vardar, dell'Ibar, 
della JuZna Morava, nell'ex-sangiaccato di Novi -Pazar. 
Tali colonie, - affermano gli scrittori serbi - ebbero ori
gine all'epoca delle già accennate migrazioni degli Slavi 
verso i paesi transdanubiani in seguito a lla conquista turca: 
i vuoti lasciati da essi venivano riempiti da Albanesi e da 
Turchi. Gli Albanesi, abbracciato in grande maggioranza 
P islam i divennero fanatici sostenitori della mezzaluna, lance 
spezzate dei Tu·rchi, dei quali erano più feroci e temuti. 
E - si soggiunge - favoriti con la concessione dell ' u,so 
delle armi, oltrechè con altri privilegi, se ne valevano per 
dare la caccia ai cristiani , saccheggiandone i villaggi e CO· 

· stringendoli a rifugiarsi sui monti o ad emigrar(~, occupan
done poscia le sedi, dilagando in tal modo. su tutte le t erre 
circostanti all'Albania. Secondo il recente censimento1 sa
rebbero 483 866 in tutta la Jugoslavia, di cui 464 670 nella 
Serbia (meridionale) e 16 826 nel Montenegro. 

Ma, posto che non ne è fatta spec·iale menzione, è pro
babile in detta cifra - che certamente è di molto inferiore 
a l vero - si siano voluti comprendere anche i Turchi, i 
quali si distinguono in Juruki e Konjari · (cosidetti dalla 
città di !conia), gli uni e gli altri discendenti da antichi 
immigra.ti dall 'Asia Minore. Sono in massima parte nel 
bacino del Vardar, nelle cui città talvolta arrivano anche 
al 50 % degli abitanti . Ciò si spiega da un.a parte col fatto 
che fino al principio del secolo XIX gli Slavi erano po-
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polazione quasi esclusivamente rurale e solo dopo quell'epoca 
illcominciò il loro movimento verso le città; dall'altra che 
dopo il 1878 un considerevole numero di Turchi si ritirò in 
Macedonia dalla Serbia, dal Montenegro, dalla Bulgaria. 

Quanto. ai Greci, devono essere in numero insignificante 
. (infatti nel censimento sono compresi 1;,otto la voce: a ltre 
nazionalità) specialmente nella città di Bitolj . 

Pìù rilevante è quello dei Macedo-Rumeni, o Kutzova
lacchi, o Zinzari, o Aromuni, o Vlacophoni, come sono va
riamente chiamati da Slavi e da Greci. Avanzo di una ro
manità quasi scomparsa1 ma che nel medioevo doveva essere 
ancéra importante nella Penisola (lo proverebbero i nomi 
di Valacchia Grande, Piccola e Bianca), oggi sono frazio
nati in isole linguistiche disseminate per la Macedonia, 
l'Epiro, la Tessaglia. Si calcolano da 160 000 a 300 000, 
dei quali però appena 30 000 apparterrebbero alla Jugoslavia. 
In passato subivano fortemente P influenza dei Greci : ora 
non più, dopo che in essi si 0 svegliata una coscienza ua
zionale. Non potendo coltivare la speranza di potersi riu
nire quandochessia ai fratelli transdanubiani della Grande 
Romania, da cui troppa distanza territoriale li disgiunge, 
credono di poter aspirare, con l 'appoggio del governo ru
meno, ad autonomie amministrative ed a garanzie che la 
nazionalità ne venga rispettata. Il loro numero tuttavia e 
troppo esiguo perchè tale aspirazione possa avere successo 
in Jugoslavia, dove è a prevedere che saranno assimilati, 
no"u tanto per la scarsa natalità, quanto perch0 il governo 
di Belgrado non sarà indifferente con loro a questo riguardo, 
come fu già quello turco. 

Dicemmo come il censimento jugoslavo comprenda sotto 
l'unica denominazione di Serbo-Croati tutti gli Slavi non 
solo della Serbia settentrionale, ma anche della Serbia nuova 
o meridionale, elevandone,. tra l'una e l'altra, il numero 
a 3 281 019, calcolandovi a parte solo 4094 Sloveni e 35 483 
Slavi di altre nazionalità. Ora iu quest'ultima cifra, data 
la sua esiguità, non sono cer tamente compresi ne gli Slavi 
di Macedonia, nè i cosiddett i Sopi o To,·laki verso i con
fini della Bulgaria: ma è stato un ingiustificabile errore 
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del censimento il non averli considerati distintamente, poi
chè se i medesimi sono Jugoslavi, non si può tuttavia af
fermare che siano Serbi. Infatti, a sud di una linea che 
unisce Ohrid, Prilep, ·vele~, Kratovo e Kriva Palanka, si 
parla un idioma che il Jagié chiamò di transizione ~ra il 
bulgaro e il serbo, ma che dei vari studiosi, secondo la di
versa inspirazione politica, gli uni dicono esclusivamente 
serbo, gli altri esclusivamente bulgaro. Pur nel campo del 
folk-lare si riscontrano molte particolarità, comuni a en
trambi L popoli, che diedero argomento a interminabili 
controversie ai sostenitori dell'una e dell 'altra nazionali tà. 
In passato codesti Slavi erano chiamati Bulgari, e quindi 
ritenuti come tali: ciò, secondo il Cvijié1 fu dovuto unica
mente al fatto che quando i. Bulgari caddero sotto il giogo 
dei Turchi, ne divennero i rajà più sottomessi della Peni
sola, cosi che il termine bulgaro diventò sinonimo di kmet 
o rajfi ché coltivava le terre del bey. Siffatto sistema eco
nomico vigeva pure nella Vecchia Serbia e nell e regioni 
di Kosovo e Metohija, i cui abitanti perciò anch'essi erano 
designati dai Turchi con l'identico nome. Realmente siamo 
i.Il presenza di una massa etnicamente anc6ra amorfa, o a.l
trimenti neutra - così propose di chiamarla il DragQnov 
e come tale viene rappresentata nella carta etnografica del 
Cvijié - la quale però essendo stata aggregata a lla Serbia, 
è probabile che, a lungo andare, finirà cou optare per que
sta nazionalità e ad esserne assimilata. 

I Sopi o Torlaki (nome che significa montanari o rusti
cani, cosi chiamati ingiuriosamente per il rozzo linguaggio 
che parlano) sono nel bacino del! ' alta Kriva (Osogovo) e 
della Bregalnica, annesso nel 1913, e nei circondari di 
Bosiligrad e di Caribrod, aggregati col trattato di Neuilly; 
i noltre abitano quasi tutta la Bulgaria occiden tale fino 
a.Il' I skar. Per molto tempo i loro parlari furono rite
nuti dialetti di t ransizione fra il serbo e il bulgaro; più 
recentemente a lcuni slavisti ( Leskien, Resetar , Dolobko, 
Kulbakin ecc.), sostennero che i medesimi, sotto il rispetto 
fonetico, morfologico- e lessicale, hanno una base prevalen
temente serba. Trovandosi alla periferia del terri torio lin-
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guistico serbo, sono dialetti arcaici; d1 altra parte per il 
contatto con altre lingue, cioè col rumeno e col bulgaro, 
presentano alcuni caratteri per cui si scostano dal serbo ; 
ma si tratta - a detta dei suaccennati autori - di carat
teri superficiali che non menomano l'affinità con esso. Aggiun
gono inoltre che i Sopi son legati alla Serbia da tradizioni 
storiche, dai costumi nazionali, da parentele psicologiche, 
morali ed economiche ; hanno, come i Serbo-Croati, la za-
druga e la slava (fes ta del patrono della famiglia), scono
sciuta nella rimanente Bulgaria. 

Insomma e qui e lungo tutta la zona dove sono a con 
tatto fra loro, il passaggio dai Serbi ai Bulgari avviene 
gradualmente e quasi insensibilmente, in modo analogo al 
passaggio dagli Sloveni ai Croati e. da questi ai Serbi. 
Ciò del resto è logico poichè, come fu detto, tutti g li Slavi 
i quali si estendono dall'Adriatico al Mar Nero, hanno una 
comune origine, e le di fferenze che presentano fra loro, do
vute alle cause più volte accennate, sono da una parte in
sufficienti per considerarle come nazioni affatto diverse, 
dall'altra troppo accentuate perché vi sia il pieno accordo 
fra esse e soprattutto per rendere possibile, almeno in un 
prossimo avvenire, la fusione dei Jugoslavi ·occidentali coi 
J ugoslavi orientali. 

CAP, VIII. - Cenni antropologici. 

Fu scritto che gli Sloveni antropologicamente si avvici
nano più a i limitrofi Tedesch i che non ai congeneri J ugo
slavi. Il Weissbach attribuisce loro una statura media di 
m. 1,683, inferiore a quella dei Croati e dei Serbi. Di essi 
42 % sono bruni, 30 % biondi , 20 % castagni chiari ; 
31 % hanno gli occhi neri ed altrettanti li hanno celesti, 
22 % grigi, formando sotto questo rispetto un ti po di. tran
sizione fra Tedeschi e Serbo- Croati, somigliando però più 
a quelli che a questi. 

Anche per quanto r iguarda la forma del cranio si avvi 
cinano ai Tedeschi, però con un maggior numero di iper-
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brachicefali, cioè del 42,5 %, mentre 37,2 % sono brachice
fali, 19,5 "J. mesocefali e 0,8 'I, dolicocefali. Degno di nota 
è come nei crani presloveni queste percentuali siano nu 
mericamente invertite. Inoltre gli Sloveni differiscono dai 
Tedeschi per avere la scatola cranica più sollevata, più ap
piattita la figura della faccia, spesso con zigomi sporgenti 
e fosse nasali larghe: caratteri questi che si vuole abbiano 
ereditato dagli Avari di cui ebbero a subire il dominio. 

Quanto ai Serbo-Croati, il Niederle afferma che sono più 
omogenei fra loro che cogli altri' popoli slavi . Secondo il 
Weissbach gli ex-Austro-Ungarici hanno stature elevate (più 
in Bosnia- E rzegovina che in Croazia), èon un indice cefalico 
medio di 84, che nei Bosniaci e Croati viventi è di 85,7, 
ed una capacità cranica di 1554. Di essi ' 93,5 'I, sono bra
chicefali, 6 % mesocefali; ne conclude che si devono con
siderare come un popolo unico. 

Recentemente il Pittard pubblicò un voluminoso lavoro 
su l ' Antlwopologie des peuples balkaniques, nel quale, oltre 
a riassumere quanto già si conosce sull'argomento, espori.e 
i risultati di molte sue personali ricerche. Ne emerge che, 
mentre le stature medie dei Serbo- Croati sono superiori a 
quelle degli Sloveni e insieme le più alte di tutta la Bal
cania., per quanto la media generale dei Balcanici sia di 
m. 1,67, nella Serbia propria raggiungono m. 1,70 ; ma in 
Bosnia-Erzegovina - la cui antropologia è una delle più 
compléte e precise della Penisola - e nel Montenegro, si 
innalzano alla media di m. 1,72. Per trovarne di eguali, 
bisognerebbe cercarle tra i Livoni del Baltico, o in qualche 
angolo della Scandinavia, o nelle isole britanniche, dove 
vengono superate dagli Scozze::d che1 fino a prova contraria, 
sono ·gli uomini più alti della terra. Tutti i viaggiatori ri
masero colpiti dalla bellezza degli abitanti di queste con
trade, fossero cattolici, ortodossi o musulinanì e da cui pro
venivano già i più bei reggimenti dell'esercito austro
ungarico. Va tuttavia notato che g li Erzegovesi sono alquanto 
più alti dei Bosniaci: per l'influenza che i terreni calcarei 
eserCiterebbero in Erzegovina sulle stature degli uomini e 
degli animali, secondo alcuni ; per la maggior vicinanza 
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dei Bosniaci ai Croati di Slavonia ed ai Serbi della Serbia 
propria, che sono un po' più bassi, secondo altri. 

Anche riguardo all'indice cefalico il Pittard avverte che, 
mentre i S~rbi dell'antico regno di Serbia sono mesocefali 
o subdolicocefali (80,4), in Bosnia- Erzegovina, Montenegro 
e Dalmazia presentano una brachicefalia accentuata (87). 
Inoltre tra i Serbi della Serbia propria è una relativamente 
maggiore percentuale di capelli biondi (8,5) e di occhi 
chiari : grigi od azzurri. 

Confrontando gli accennati caratteri dei Serbo-Croati con 
quelli d•gli altri popoli balcanici, allo stato attuale delle 
nostre conoscenze, le alte stature e la brachicefalia, oltrechè 
ai Bosno-Erzegovesi, ai Montenegrini e ai Dalmati, so-no 
proprie anche agli Albanesi ed ai Greci occidentali. Detti 
popoli, secondo il Pittard, formerebbero una razza unica : 
la razza dinarica o adriatica, che sembra essere là odierna 
rappresentante della antica razza illirica, la- quale si esten
derebbe dalla Sava al capo Matapan e di cui il Sar-dag e 
il Pindo avrebbero ostacolato l'espansione verso est. 

Invece i Serbi della Serbia propria per i loro caratteri 
cefalici (ind. 80,42) formerebbero una massa omogenea coi 
Bulgari, senza però che altri caratteri, quelli dell_a statura 
e della pigmentazione, assicurino siffatta omogeneità. Infatti 
i Serbi sono1 come dicemmo, alti in media m. 1,70, i Bul
gari m. 1,66; e mentre gli uni e gli altri si distinguono 
tra tutte le popolazioni della Penisola per un relativamente 
maggiore - quantunque basso in confronto di altri paesi 
europei - numero di biondi; quelli, secondo le ricerche del 
Pittard, in Serbia oscillano tra 5 e 10 °/

0
; secondo le . ri

cerche del W ateff, in Bulgaria superano il 10 %-
Possiamo con chiuderne che i Serbo-Croati non formano 

un'unità antropologica, come invece la formano i Bulgari 
entro i confini assegnati loro dal trattato di Ne11illy. Le carte 
antropologiche della Penisola non coincidono perciò nè colla 
carta etnografica del Ovijié, nè con le carte etnografiche 
comuni ai nostri atlanti . Sopra un punto tuttavia le ricer
che del Pittard confermano le conclusioni a cui i geografi 
serbi sono pervenuti in questi ultimi anni: sopra la que-
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stione cioè della Macedonia, la quale antropologicamente 
si riattacca alle terre del nord {legame moravo-vardariano) 
e alle terre dell'est (legame del litorale), piuttostochè a 
quelle d'oltre R odope. Gli Slavi macedoni per statura si 
avvicinano ,. ai Serbi della MoraVa, per forma cranica (sub
brachicefali) ai Serbi dell'antico Sangiaccato; inoltre sonò 
bruni , mescolati a pochissimi biondi, come i Serbi della 
Raska, del Montenegro, della Bosnia. 

Il Pittard afferma che, nonostante i molti e diversi nomi 
di popoli, i quali mutarono ·più volte durante il corso dei 
secoli, secondo il mutare delle vicende politiche, la com~ 
plessità etnica dei Balcani é un'apparenza ; e, eccettuati gli 
Zin gari, gli Asiatici e gli sporadici, i tipi attuali si pos
sono ricondurre a tre rÌ1zze primitive: al gruppo illir ico (di 
narico del Deniker), di elevata statura, brachicefalo bruno; 
a un secondo gruppo, pure di elevata statura, ma dolico
cefalo, a carnagione chiara, relativamente ben rappresentato 
da una for te proporzione di Serbi orientali (statura m. 1,70, 
percentuale di dolicocefali 39,2, di occhi grigi ed azzurri 74) 
e di Bulgari (statura 1,667, dolicocefali 74 'lo, occhi grigi e 
azzurri 40 °lo) ; finalmente a un terzo ti po, più basso, seb
bene più elevato della media europea, brachicefalo e su b
brachicefalo, bruno, che viene a mettersi accanto alla quarta 
razza di Deniker, od -occidentale; ed al quale appartengono 
molti Rumeni, specialmente dei monti. -

Le scoperte paletnologiche proverebbero come già all'età 
della pietra non v-i fosse unità antropologica nella Penisola 
e forse fin d'allora esistevano tutte tre queste razze, accan
tonate ciascuna in una diversa sua parte, mescolatesi in se
guito, più o meno, fra loro, causa spostamenti o migrazioni 
di singoli individui, dovute principalmente al fattore eco
nomico; allierate in parte, ma non radicalmente, dalle inva• 
sioni durante il periodo . storico, le quali, data la scarsità 
delle comunicazioni, dovevano essere fatte non da interi 
popoli, ma da piccoli aggruppamenti mobili, infine modifi
cate dai p:10vimenti che il Cvijié chiamò mete.nastasici, ai 
quali la P enisola fu soggetta durante la dominazione turca 
oppressiva e tirannica. 
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Comunque) la statura e l'indice cefalico dimostrano in 
modo non dubbio come gli uomini che abitano lungo le 
rive del Mediterraneo occidentale non abbiano a lcun rap
porto con quelli del Mediterraneo cent rale ed orientale; il 
tipo ibero-insulare non è riuscito ad olt repassare i mari 
Adriat ico e Ionio. 

OAP. IX. - Caratteri psichici . - Diversità di tipi. 
Modo di vivere. - Istruzione. - Religione. 

Sul diverso modo di raggrupparsi , di costruire le abita
zioni, di sfruttare i l suolo, di nu.trirsi delle popolazioni' ha 
influito l'ambiente geografico; ma altre cause ancora vi hanno 
concorso1 q;ali: il permanere in talune zone del regime pa
triarcale, l'influenza in altre di civiltà preesistenti e peri
feriche, la più o meno lunga soggezione a l dominio turco, 
infine il temperamento etnico delle popolazioni, i l quale, 
in sostanza, non è altro se non la somma delle cristalliz
zazioni di influenze subite in tempi remoti, forse preisto
rici, in ambienti spesso diversi dagli attuali. Il Cvijié, che 
fece diligent i studi intorno ai caratteri psichici di tutte le 
genti balcaniche, distingue sotto questo rispetto i Jugoslavi 
occidentali in tre tipi diversi: il dinari o o, il e entra 1 e, 
il p a n n o n i c o, i quali però non coincidono coi ti pi an
tropologici di cui abbiamo parlato. 

. Il tipo dinari c o ha per luogo di origine gli altipiani 
calèarei del NO, ·donde · irraggiò nella Serbia moraviana, 
in Bosnia-Erzegovina, Dalmazia, Montenegro e sui carsi 
croato- sloveni, ove però ha subito le influenze della civi
lizzazione occidentale. Rimasti fino a non molto quasi im
muni da influenze straniere, i dinari ci conservarono in gran 
parte inalterata la propria fisionomia. Prima della libera
zione er.tno stati principalmente pastori", più tardi anche 
agricoltori, come lo sono tuttora. nell a proporzione del 90 ' /,. 
R aramente costituivano famiglie semplici (ilconostine); più 
spesso erano raggruppati in zad,-ughe, nelle quali più di 
scendenti da comuni antenati - in numero di 30, 60 e tal-
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volta perfino 100 - vivevano in comunione di beni e di 
lavoro, sotto la direzione non del più anziano, ma del più 
capace, detto stareSina. Tale tipo di organizzazione sociale 
ed . economica, già comune-a tutti i Jugoslavi occidentali, 
ma più frequente nei paesi dove i centri abitati sono a case 
sparse, si mantenne sotto il dominio turco per necessità di 
difesa e dì mutua assistenza; oggi, sotto l'influenza dei 
nuovi tempi, a tendenze individualistiche, va gradatamente 
scomparenqo. 

Nel Montenegro, anzichè in zadrughe, la popolazione e 
raggruppata in tribù o plemena, organizzazioni gu0rriere 
che si sud di vi dono in brastvo o fraternite, comandate · da 
glava,-i (capi), scelti fra i cittadini che godono fama di es
sere maggiormente valorosi. 

La convivenza nelle zadrughe o tribù genera lo spirito 
di solidarietà e l'affetto reciproco che si estende anche agli 
antenati. La slava, o festa del patrono della fam iglia, la 
più grande dopo Natale e Pasqua, universalmente praticata 
tra i Jugoslavi occidentali, è soprattutto la g lorificazione 
degli antenati. Per aver sentito poco o punto la domina
zion~ turca,. abitando in regioni difficilmente accessibili dal
l 'esterno, i dinarici conservarono sempre viva la fiamma 
dell'indipendenza e la coscienza nazionale che· perpetuarono 
coi canti epici o piesme (ciclo di Marko Kraljevièi), i quali 
qui ebbero origine e da qui, coi movimenti metanastasici, 
si diffusero anche tra i Croati e gli Sloveni. Questi canti 
fanno di essi - secondo l'espressione del Mickievitz - i poeti 
della razza slava. Nelle continue lotte contro i Turchi die 
dero splendide prove di virtù militari e i loro hajduki e 
uskoki, metà cavalieri e metà briganti, sapevano affrontar~ 
qualsiasi sofferenza per difendere le frontiere, proteggere i 
-raj{ì, molestare senza tregua il nemico. 

Nella Sumadia serba subirono una profonda modificazione 
dopo che quella è diventata paese i nteramente agricolo col 
sostituirsi della proprietà privata alla collettiva. Malgrado 
sia arrivata fino ad essi l'influenza della civilizzazione oc
cidentale, continuano ancora ad essere dei rurali, induriti 
al lavoro, devoti all'idea nazionale ; tra essi, secondo il 

M OSONI. - La Jugoalavia. 
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Cvijié, sono riserve di vitalità robusta ed è condensata la 
forza dei paesi serbi. In Bosnia-Erzegovina molti abbrac
ciarono l'islam già snlla fine del secolo XV e al principio 
del XVI per conservare ed aumentare i loro privilegi e le 
loro proprietà. Di essi alcuni discendono dagli antichi no
bili (beg o bey), possessori di estesi terreni che facevano col
tivare dai raja; perciò sono ricchi , quantunque per il fa
talismo in cui li adagia il Corano, poco attivi e non istruiti; 
amano condurre una v ita cavalleresca, i l lusso ed i piaceri 
amorosi; si considerano come una razza superiore, violenti 
e prepotenti colle popolazioni cristiane; in fatto di religione 
più fanatici degli stessi Turchi. Coi loro costumi hanno in
fluito a rendere più pittoresco l'aspetto delle città della 
Bosnia- Erzegovina e dell'ex-Sangiaccato, hanno introdotto 
moltl orn.amenti di origine turco-orientale, diffuso l'·uso del 
caffè e del tabacco, importati vocaboli e canti in lingua 
turca. Accanto ad essi permangono ancora i raJ{t o kmeti, 
fittavoli, che vivono miseramente sotto il regime del cifiik 
ed hanno la mentalità degli oppressi che li spinge a fingere 
e a simulare per eludere le vendette dei padroni. Sul ver
sante adriatico i dinarici costituirono per secoli dei reparti 
mobili che avanzavano o retrocedevano secondo le pressioni 
turche e beneficiarono della civiltà occidentale, grazie alle 
relazioni coli' Italia. Mediterranei per clima e per l'aspetto 
delle loro sedi, fornirono marinai prima a Venezia, poscia 
all'Austria- Ungheria. 

Sotto la denominazione di tipo e entra I e i l Cvijié di
stingue anzitutto le varietà di Kosovo- Metohij a e della 
Macedonia. L'antica civiltà bizantina, propagatasi per il 
corridoio moravo-vardariano, ha lasciato in questi paesi 
tracce assai più evidenti che altrové. Le città vi sono 
più numerose; abitate già da· Greci e da Rumeni, e poi da 
maggioranze di Turchi e di islamizzati, diventarono centri 
di assorbimento e di assimilazione per gli Slavi delle vici
nanze, molt i dei quali, specie più verso mezzogiorno, furono 
conquistati all'ellenismo. Ma dopo la metà del secolo XIX 
si manifestò una tendenza in senso inverso e gli Slavi co
minciafono a guadagnare ·terreno, specialmente tra i Rumeni 
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che opponevano più scarsa resistenza: infatti l 'aspetto di 
molti villaggi oggi completamente slavi e quello de' loro 
stessi abitanti r icordano il tipo rumeno. Nei piani si con
ser va ancora il regime depriment.e del cifiik, mentre sui 
monti perdurano le zadrughe. Qui , più che altrove nella Pe
nisola, per la vièinanza alle_. terre litoranee si pratica la pa
.storizia transumante; ma la mancanza di sicurezza e le razzie 
degli A lbanesi hanno ridotto considerevolmente la quantità 
del bestiame. Molti pastori si sono perciò dati a fare i mu
lattieri e i conduttori di carovane (kiridZi), altri all'emigra
zione. (peCalba), specie verso FAsia minore ed oggi anche 
verso l 'America; alcuni villaggi Ile vivono quasi esclusiva
mente. Tranne nei bacini di Kosovo e Metobija, dove i l sen
timento nazionale è vivo come tra i dinarici, e i menestrelli 
erranti cantano per le fiere al suono della gusla gli episodi 
g loriosi della storia serba, non v'è fra questi Slavi una 
vera coscienza nazionale, ma una coscienza slava vaga ed 
arcaica, ed anche nella lingua conservano forme e parole 
antiche, senza avere una propria letteratura. Di fronte ai 
Turchi si dicevano semplicemente cristiani. I Bulgari ave
vano fatto un'abile propaganda a proprio favore in mezzo 
ad essi in seguito all 'istituzione dell'Esar cato, considerato 
qua le preludio della loro liberazione dai Turchi, sia isti 
t uendovi numerose scuole accanto allè chiese, sia valendosi 
dell'opera di molti Macedoni r ifugiatisi in Bulgaria dopo 
che fu eretta a Principato, poichè· questo non ismise mai di 
aspirare al possesso del Vardar dopo che il_ trattato di Santo 
Stefano gliene aveva fatta l' assegnazione. Quanto ai $opi 
o Torlaki, cui fu accennato alt rove, vi vono ancora in molta 
parte col regime patriarcale delle zadrughe, ma erano già 
prossimi a perdere la pratica della slava, avversata dalle 
autorità e dal clero bulgaro. Sono senza ideali , colla men
tali tà delle gen ti che furono a lungo oppresse. 

Oltre la Sava e il Danubio abitano i Jugoslavi che il Cvijié 
chiama il t i po p a n n o n i e o. E ssi hanno subito in mag
gior grado l' influenza dell ' Europa occidentale e centrale, 
per ragioni che non occorre ri patere. I Serbi di Vojvodina 
derivano in . gran parte, com_e fu detto, dai Serbi della Pe-
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nisola a cui si riattacca.no con tutte le memorie del pas
sato. Vissero sempre come degli isolati rispetto agli stranieri 
e resistettero con ogni sforzo ai conati di assimilazione del
l 'Ungheria : tra essi il sentimento nazionale 6 vivo special
mente nelle classi agricole, meno esposte alle :influenze 
esterne, e nelle intellettuali. Procedendo verso ovest, a mi
sura agl i or todossi vengono sostitùendosi i cattolici, si at
tenua la coscienza dell, unità jugoslava. I Croati sono degli 
europeizzati per il contatto cogli antichi padroni; in mezzo 
a loro anche i contadini si piacano d'idee repubblicane, 
del resto molto diffuse tra i Jugoslavi; idealisti, leggeri, 
ipercritici, vengono chiamati i Polacchi della Jugoslavia. 
Fino al 1853 erano in gran parte fittavoli o mezzadri ; le 
terre appartenevano a nobili indigeni o magiari, ma un gran 
numero di questi · sono decaduti ed i contadini emancipan
dosene, hanno fatto notevoli progressi materiali e morali. 
Già ad ovest di Zagabria la popolazione, sebbene soglia 
essere considerata come croata, per lingua e caratteri etno
grafici appartiene agli Sloveni. Questi, che più di tutt i gli 
altri .Jugoslavi subirono l'inftuenza civilè dei Tedeschi e 
degli I tal iani, nei quali sono incuneati, hanno un'istruzione 
progredita, con pochi analfabeti e una borghesia intellet
tuale colta, Cechi in miniatura, sono freddi, riflessivi, te
naci, organizzatori ; dotati di senso pratico, mostrano di 
possedere una maggiore maturità politica degli altri J ugo
slavi. Formano un popolo omogeneo, perch0 escono da 
un' unica classe sociale, i contadini, e perciò sono democra
tici. La proprietà tra essi 0 frazionata e non vi hanno che 
pochi nobili di origine tedesca; vantano progressi anche 
nelle industrie, grazie alle miniere di carbon fossìle che vi 
sono in esercizio e all'influenza tedesca. 

Come a carattere generale dei Jugoslavi si può accennare 
a una giovanile esuberanza di v ita per cui sono facili agli 
entusias'mi, ma privi del senso armonico delle proporzioni e 
della misura. Proclivi al misticismo, influenzati alquanto 
dal fatalismo dei popoli orientali, vanno sogget ti a periodi 
di indolenza, cui tengono dietro dei bruschi risvegli. Dotati 
di felici attitudini imitative, sono assimilatori piuttosto che 
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creatori. Grande in essi è l 'orgoglio nazionale per cui col
t ivano spesso aspirazioni che possono sembrare megalomani 
a popoli più maturi . Caratteristico è come conoscano i fatti 
della loro storia dalla tradizione e dai canti popolari, che, 
specialmente nei paesi balcanici, si tr amandano da genera
zione a generazione, più che non vengano appresi nelle 
scuole. 

E invero l'istruzione è ancora poco diffusa in mezzo ad 
essi che contano una media generale di 62 °/

0 
di analfabeti. 

Ma nei paesi che furono a immediato contatto coi Tedeschi 
e cogli I taliani, tale percentuale si riduce di molto: infatti 
t ra gli Sloveni non è che di 14, rimanendo i medesimi per 
tale rispetto ·tra tutti i popoli dell,a defunta Monarchia 
austro -ungarica inferior i solo ai Tedeschi, ai Cechi e agli 
Italiani. La percentuale aumenta a misura si procede verso 
sud- est, specie nei paesi che stettero più a lungo sotto 1~ 
dominazione t urca: così in Croazia e Slavonia sale a 46,2, 
in Dalmazia a 62,6, nella Serbia settentrionale a 731 nelia 
Bosnia..,..E rzegovina a 88, nel Montenegro e nella Serbia me
r idionale a 90. Il governo jugoslavo si prepara coi più lo
devoli sforzi per combattere l'analfabetismo moltiplicando 
le scuole elementari che nel 1921, secondo i dati ufficial i , 
erano salite a 6000, con 12 000 maestri e circa 800 000 
scolari . 

Anche l' istruzione media ha il maggior n umero d1 istituti 
nelle ex-province austro-ungariche e nella Serbia settentr io
nale, mentre delle due università complete una è a Zagabria 
e l 'altra a Belgrado (ove è la fiorente scuola di geografia 
del prof. Cvijié, scienziato d( fama europea). Dopo la guerra 
ne venne aperta una terza, non ancora sistemata, a Lubiana, 
oltre a due F acoltà speciali: giuridica l' una, a Subotica, 
:filosofica l 'alt ra, a Skoplj e, senza contare le scuole superiori 
t ecnica, commerciale, veterinaria di Zagabria. Fra altri 
istituti di cultura importanti vanno ricordati l'Accademia 
jugoslava delle Scienze e delle Arti di Zagabr ia, quella 
delle Scienze di Belgrado, le Società (matice) letterarie 'di 
L ubiana, Zagabria, Novisad e la Knjiievna D,·uiba di Bel-
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grado. Musei archeologici sono a Zagabria e a Spalato, un 
museo etnografico a Belgrado, un a ltro si sta fondando a 
Zagabria, dove sono pure un Conservatorio musicale, una 
Società di S toria Naturale, un istituto di meteorologia e 
geodinamica. 

A rendere a lquanto più completo questo breve profilo psi
cologico dei Jugoslavi giova considerarli fina lmente sotto 
il rispetto delle confessioni religiose, sòtto il quale non 
sono più omogenei di quanto sieno sotto il rispetto degli 
altri caratteri .fisici e psichici; cosa non priva d'impor
tanza .in paesi dove le nazionalità prima d'oi-a si basavano 
principalmen te sulle religioni . Infatti i l censimento, più 
volte accennato, ci dà i seguenti dati statistici in pro
posito: 

Ortodossi . 5 529 261 47,1 .,. 
Cattolici . 4 503 887 88,4 • 
Maomettani. 1379 691 11 ,7 • 
Evangelici 216 762 1,8 • 
I sraeliti 64080 0,5 , 
Greci Uniti. 23390 0,2 • 
Al tre credenze. 17 531 0,1 • 

Tre adunque sono i culti dominanti: l'ortodosso, il cat
tolico e i l m_aomettano. P er le circostanze storiche e geo 
grafiche a ltrove accennate, g li Sloveni (96,5 %), i Dalmati 
(87,7 °/,), i Croati-Slavoni (71 ,2 °/,), gli abitanti nella Voj
vodina (52,1 °fo), furono sempre e sono ancora in maggio
ranza cattolici; la Serbia antica e i nuovi acq uisti nella 
Pen"isola, Novi Pazar, Mon tenegro, Macedonia, seguono l'or
todossia; la Bosnia- Erzegovina che oscillò fra le due opposte 
influenze di Roma e Costantinopoli, è divisa fra entrambi 
i culti. Ma nessuna netta divisione fra ortodossi e cattolici 
è possibile stabilire sopra le carte, come non è possibile se
gnare confini precisi tra Serbi e Croati. Ve.demmo còme la 
conquista turca abbia spinto verso nord, oltre la Sava e il 
Danubio e dentro la Dalmazia già veneta, un buon numero 
di Serbi ortodossi, per cui oggi ve n 'è 38,7 % in Voj vo
dina, 24 % in Croazia-Slavonia, 16 % in Dalmazia.. D 'altra 



- 87 -

parte l'influenza dei Confini militari, durati fino al 1870 e 
della dominazioi;ie austro-ungarica nell' ultimo quarantennio, 
fe ' salire la percentuale dei cattolici in Bosnia-Erzegovina 
da 18 a 23,3. 

Quanto ai musulmani, già numerosi nei paesi soggetti alla 
Mezzaluna, sono scomparsi , o quasi 1 da quelli che se ne li
berarono di buon'ora, come dalla Voj vodina. dove ve n' è 
appena 1697 e dalla Serbia settentrionale che ne conta 
14 335; ma si trovano ancora in numero rilevante nella 
Bosnia-Erzegovina (612 137, pari a 31 % della popolazione 
totale), in Macedonia e nell'ex-Sangiaccato (707 920 ossia 
49,1 %), nel Montenegro ; nei quali ultimi paesi sono però 
rappresentati in gr~n parte dalle minoranze di Turchi e 
Albanesi . 

I protestanti, .appartenenti a varie confessioni, sono prin
cipalmente Tedeschi e Magiari delle province ex-ungariche 
di Prekmurje (27,6 °/0), della Vojvodina (9,6 %), della 
Croazia Slavonia ; in numero affatto insignificante si trovano 
altrove. 

Dei pochi greci uniti, immigrati nella massima parte 
dalla Galizia e dall'Ucraina al t empo di Maria Teresa e 
parlanti tuttora i l dialetto ruteno, 12 415 sono nella Backa- · 
Baranj a, ~353 in Bosnia-Erzegovina1 1005 in Serbia . 

Finalmente gli israeliti sono relativamente numerosi in 
Slavonia (19 426), · Vojvodina (18 801), Bosnia-Erzegovina 
(12 901), Serbia (11 731) ; pochissimi nella Slovenia (946), 
in Dalmazia (322) ~ nel Montenegro (17). Si - distinguono 
in asckenazi, di origine tedesca o magiara con nomi e lingua 
d' uso tedesco o magiara, e in sefm·dim, immigrati dalla 
Spagna all'epoca delle persecuzioni religiose, con lingua e 
cognomi spagnoli, tanto che son detti anche Spagnuoli. 
I primi abitano nelle province già appartenenti ali' Un
gheria ; gli altri nei territori a sud del Danubio e della 
Sava, numerosi specia lmente nella città di Sarajevo (8000), 
di Belgrado e nei maggiori centri della Serbia meridio
nale (a Bitolj ve n'è da 4 a 5 mila). Sono nella massima 
parte commerciant i e, soprattutto gli asckenazi, capitalisti 
e banchieri. 
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CAP. X - Condizioni economiche. 

a) Agricoltura. - Boschi. - Allevamento del bestiame . 

Occupazioni principali delle popolazioni jugoslave (ve
dansi a proposito di questo capitolo i due important i lavori 
del Randì e del Fìlipié) sono l'agricoltura, l'allevamento del 
bestiame e lo sfruttamento dei boschi. Ne vivono il 65 °/, 
degli abitanti in Slovenia, 1'83 % in Croazia e Slavonia, 
1'80 °fo in Dalmazia, 1'84 % in Serbia, 1'86 % in Bosnia-Erze
govina, il 90 ¼ nel Montenegro: percentuali anche maggiori 
si hanno nelle terre più recentemente liberate dai Turchi. 
Sotto il dominio di questi, veramente, più che all'agi-icoltura 
vera e propria la popolazione era dedita alla pastorizia 
che si praticava sotto forma di transumanza, con movimenti 
ascendenti e discendenti tra 11 litorale adriatico, i basso
piani della Sava e del Danubio e il sistema dinarico da 
una parte; tra le pianure circostanti all'Egeo e le montagne 
del P indo e dell'alta Macedonia dall'altra. A principio del 
secolo XIX tale forma di pastorizia cominciò a decadere, 
anche perchè ostacolata dal moltiplicarsi delle frontiere po
litiche ; si mantiene anc6ra parzialmente in Bosnia-Erze
govina e soprattutto a mezzogiorno del -Sar, dove però, più 
che da Slavi, è praticat a da Albanesi e da Kutzovalacchi. 

F ino a questi ultimi anni le condizioni della proprietà 
erano diverse da regione a r egione. In Bosnia-E rzegovina 
nel 1912 esistevano ancora 10 463 latifondisti (begovÌ), di cui 
91 ¼ musulmani, dai quali dipendev~no 79 701 famiglie 
dì coloni (kmeti), oppressi e sfruttati. Inoltre si noveravano 
circa 136 800 famiglie di raJ/1 o contadini liberi che posse
devano non più di 2 ettari di terreno cadauno. Lo stesso 
regime vigeva, più o meno, anche nel bacino del Vardar ; 
per cui in que.sti paesi l'agricoltura era assai arretrata. In 
Croazia-Slavonia, come pure, più anc6ra, in Vojvodina, 
molta parte delle terre era in mano alla nobiltà, quasi 
tutta d'origine straniera (tedèsca o magiara); le coltivazioni 
l?.~rò venivano fatte razionalmente e intensivamente. In Slo-
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venia prevalevano la piccola e la media proprietà, quan
tunque esistessero molti fedecommessi. In nessuna regione 
1e t0rre erano meglio divise che in Serbia1 dove il Governo 
ne aveva fatta due volte la partizione tra i contadini du
rante il secolo XIX, tanto che nel 1910 su 293 421 pro 
prietari ve n' erano appena 86 con più di 100 ettari 
a testa. 

La recente riforma agraria, decretata troppo affrettata
mente e con semplicismo quasi bo_lscevico, ha abolito le co
lonie in Bosnia-Erzegovina e J\1:acedonia, i latifondi in 
Croazia-Slavonia e Vojvodina, la mezzadria in Dalmazia, i 
fedecommessi in Slovenia. Non sappiamo fino a che punto 
sia stata attuata fino ad oggi, poichè è fortemente. ostaco
lata dagli interessati , numerosi e influenzati, spècialruente 
in Bosnia-Erzegovina, dove sono più complicati i rapporti 
di proprietà. 

Il diverso grado di attitudine delle terre all 'agricoltura e 
l'intensività con cui questa viene esercitata nelle singole 
regioni, è rappresentata in gran parte dalla percentuale dei 
terreni coltivati ( campi arati vi, frutteti, orti ,. vigneti, prati), 
la quale - tenendo conto di dati desunti dalle statistiche 
prebelliche, più o meno attendibili - si può calcolare ap
prossimativamente, per la Vojvodina di 54, la Oroazia-Sla
vonia di 46, la Slovenia di 37, la Bosnia-Erzegovina di 33, 
la Serbia settentrionale di 32, la Dalmazia di 22. Dati 
meno sicuri abbiamo relativamente al Montenegro e alla 
Macedonia; ma è da ritenere che in quello la superficie 
dei terreni-coltivati non superi il 17 °lo, in questa il 10 °fo. 
Riassumendo, dall'insieme delle pubblicazioni relative alle 
condizioni economiche della Jugoslavia che ci sono passate 
per le mani, ci siamo fatti l'idea che circa un terzo di tutta 
la sua superficie sia coltivata; degli altri due terzi una metà 
è rappresentata da boschi, l'altra da pascoli e da suolo im
produttivo. 

I campi vengono coltivati principalmente a granoturco, 
frumento, segala, orzo, patate che sono la base più impor
tante dell'alimentazione. Tra i cereali il primo posto occupa 
il ma i s, con una produzione annua di circa 37 milioni 
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vendono le uve. Regione vinifera per eccellenza è la Dal
mazia, sulle coste e nelle isole, con vigneti che occupano 
il 6,6 °/

0 
della superficie coltivata, con una produzione 

annua di 1000000 di hl. (pari a un terzo della produzione 
dell' inteto Stato), di cui oltre una metà. vengono esportati. 
I vini dalmati - principale fonte di ricchezza per quelle 
popolazioni agricole - a nord della Narenta somigliano a 
quelli del! ' Italia settentrionale, a sud sono di tipo meri
dionale. Anche in -Montenegro si coltiva alquanto la vite, 
su 200 ettari di superficie, nei pressi di Podgoriza e sulle 
coste. Finalmente generosi vini , relativamente ai quali non 
possediamo da.ti statistici, produce la Macedònia, dove i 
vigneti si trovano in un ambiente singolarmente favore
vole: celebrate sono le quali tà di Tikves, di Djevdjelje, 
dell 'alta Strumica. In complesso la Jugoslavia per la pro
duzione dei vini occupa il sesto posto in Europa. 

Maggiore sviluppo vi ha -la coltivazione delle frutta, 
tra cui eccezionalmente importante quella delle prugne. 
Si producono dappertutto, ma specialmente in Bosnia-Er
zegovina (colli ne a sud della Sava, centro Donja-Tuzla), 
nella Serbia occidentale e sud-occidentale. I vi interi vil
laggi sono circondati e quasi sepolti dai pruneti, a cui i con
tadini d6dicano le più assidue cure. La produzione e varia 
secondo le annate: nella sola Serbia fu di 5,3 milioni di 
q.li nel 1908, di 4 milioni nel 1911 ; in Bosnia-Erzegovina 
oscilla intorno a 3 milioni . Le prugne, sia fresche che dis
seccate o ridotte a marmellate (pekmez), o distillate (sljvo 
vica) alimentano un grandissimo commèrcio e mettono la 
Jugoslavia al primo posto nella produzione mondiale. 

Quanto alle altre frutta , è difficile poterne parlare, per 
la mancanza di dati statistici. Sappiamo però che la Slo
venia produce non meno di 600 000 q.li di mele, le quali 
yi hanno la stessa importanza che le prugne in Serbia e 
in Bosnia e vengono parte smerciate fresche, parte distil
late, parte trasformate in sidro (jabolkovec) : essa nel 1921 
possedeva non meno di 4 500 000 piante fruttifere - fra 
cui 2 230 000 di meli, 1 080 000 di susini, 900 000 di 
peri, ecc. - su 12 900 ettari di superficie. In Dalmazia 
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speciale importanza hanno il f i e o, il mando r 1 o e 
l'ama r a se a (Zara, Sebenico, Spalato, Macarsca, Almissa), 
donde si estrae il famoso maraschino. In Macedonia - pure 
adattatissima alla frutti cultura - rinomate sono le me I e 
della conca di Tetovo e le ci li e g e della conca di Ohrid, 
grosse come noci. Fra le colture arboree va ricordata quella 
del!' o I iv o, che in Dalmazia viene subito dopo quella della 
vite e dà una produzione annua media di circa 66 000 q.li di 
olio : è coltivato anche sul litorale croato e in Montenegro 
(Autivari e Dulcigno), dove nelle annate • buone si i,rodu
cono da 1,5 a 3 milioni di kg. di olio. 

Fra le piante industriali va sempre più estendendosi la 
coltivazione della bietola da zucchero, specialmente nel 
Banato, nella Badka, in Bosnia, Serbia, conca di Skoplje, 
Isola della Mura: nel 1920 copriva circa 20 000 ettari di 
superficie. Il I u p po I o è coltivato in quello di Ptuj e di 
Maribor. Assai maggiore importanza ba il t ab a e e o, la 
cui produzione complessiva è di 200 000 q.li circa, di cui 
14 000 si possono esportare. Viene dato dalla Bosnia-Erze
govina (36 000 q.li), dalla Serbia settentrionale (20 000 q.liJ, 
dalla Dalmazia (26 000 q.li), dal Montenegro e soprattutto 
dalla Macedonia (113 000 q.li prima della guerra), dove sono 
le migliori qualità d 'Europa e tra le più reputate del mondo. 

Di piante tessi li poco I in o (8000 q.li ) si produce in Croa
zia e Slavonia; assai più di ca u a p a (381 000 q.li) spe
cialmente in Vojvodina, Serbia. Nel bacino del m-edio Var
dar, lungo la Bregalniza e la Strumiza si trovano campi di 
cotone. I g e 1 si sono coltivati largamente in Serbia, 
Vojvodina, Macedonia, Oroazia.Slavonia'., assai meno in Dal
mazia e Carniola; la produzione della s e t a si calcola di 
500 000 kg., di cui tre quinti in Macedonia. Finalmente in 
Dalmazia ha qualche importanza la coltivazione di piante me
dicinali, quali il c ris antemo, da cui si estrae la polvere 
insetticida (se ne esportano 2000 q.li ali' anno) ed aro
matiche.: s a 1 v i a, foglie di I a u r o e r o s m a r i n o ecc. 

Alle ricchezze vegetali appartengono pure· i boschi, di 
cui la Jugoslavia, dopo la Russia, è il paese meglio dotato 
d' Europa, poichè vi occupano 95 000 kmq. di superficie, cioè 
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il 35 'lo di tutto lo Stato. La loro importanza aumenta gra
zie alla vicinanza al Mediterraneo le cui regioni ne sono 
tutte egualmente povere. Nella Slovenia coprono il 43 ' /, 
di superficie (1920) e sono per una metà resinosi ; nella 
Croazia-Slavonia il 35,1 '/, e sono della migliore specie; fa
mose soprattutto le querce di Slavonia; in Bosnia-Erzego
vina il 50 % e si possono considerare t ra i più ricchi 
d' Europa. La essenza che ivi domina è il faggio (40 '/.), 
cui seguono per ordine d' importanza le conifere e le querce. 
Per oltre tre quarti sono boschi demaniali , perciò sotto il 
governo austriaco venivano sfruttati molto razionalmente 
ed erano fonte di reddito immenso. Dei 6 milioni di mc. di 
legname che dà.uno in media ogni anno all'esportazione, 
circa un terzò viene in Italia. Nella Serbia settentrionale 
coprono il 31 ,4 'lo di superficie (faggio in prima linea, poi 
rovere e finalmente conifere), i l 60 'lo nella Vecchia Serbia 
e in Macedonia (colle stesse essenze). Nella Dalmazia (29 'io) 
sono costituiti prevalentemente di piante basse e di -cespugli. 
Nella V o-jvodina, come nella Sumadja serba, furono in 
gran parte distrutti per r idurre il suolo, fertilissimo, a 
coltivazione agraria. Nell a Backa le dune mobili si vengono 
rimboscando con pioppi e acacie che dànno un ottimo legno 
dolce; mentre enormi masse di callneti sono lungo ambe le 
rive del Tibisco. 

Anche in fatto di b e s t i a m e pochi paesi europei pos
sono competere colla · Jugoslavia per numero relativo di capi 
che alimentano un considerevole commercio di esportazione, 
per quanto i metodi di allevamento siano ancora primitivi. 
Un censimento pastorale venne eseguito il 31 gennaio 1921 ; 
siccome però a quel tempo i vuoti lasciati dalla guerra non 
erano stati anc6ra colmati, basandoci sui dati prebellici pos
siamo farci una più sicura idea di ciò che il paese potrebbe 
essere, sotto questo rispetto, -in tempi norma1i. 

I bo v i n i che oscillavano intorno ai 5 milioni, mettendo 
la Jugoslavia al sesto posto in Europa, vengono allevati 
con cura specialmente nelle Alpi slovene (ve n' erano 385 
per ogni 1000 ab.), dove, grazie alla introduzione di ripro-
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duttori dalla Svizzera e dal!' Austria, si hanno le migliori 
razze; e nel bassopiano pannonico (Vojvodina 458 per 
1000 ab., Croazia7Slavonia 482, Sumadja 450) i cui ricchi 
pascoli sono par ticolarmente atti all' ingrassamento. Scar
seggiano invece sui ca~si dinarici e sulle pianure meridio
nali , ma la quantità potrebbe esserne aumentata e le qua
lità migliorate di molto, ove si avesse maggior cura dei 
pascoli e dei prati e vi fossero stalle che in Macedoniai 
mancano del tutto, praticandovisi ancora l'allevamento al
l'aperto e la pastorizia .transumante, Nella regione di Vra
nje (6000 capi) e lungo le rive paludose del Vardar si al
leva come animale da lavoro il b u fa 1 o. 

Assai meno ri levante e il numero degli e quini che 
nel 1910 sommavano a 1 milione e 40 000 insieme agli 
as ini ed ai m u I i (82 per ogni 1000 ab; ; Italia 38). Di 
cavalli abbondano specialmente le piane del bacino pan
nonico, mentre ne sono poveri i carsi e più ancora la de
pressione moravo-vardariana (11), dove appartengono a una 
razza piccola e brutta, dal pelo arruffato, resistente a l.le 
fatiche, adibita ai trasporti mediante le carovane. 

I s u in i (quinto posto in Europa, con 3,7 milioni di capi) 
si allevano in grosse mandrie nei boschi di querce della 
Sumadja (600 per 1000 ab.), della Slavonia e della Vojvo
dina (589) ; numerosi sono pure in Slovenia (300) , mentre 
scarseggiano sui carsi e nei paesi islamizzati. Formavano 
già il principale articolo di esportazione della Serbia. 

Gli -Ov ini, diminuiti negli ultimi tempi in seguito alla 
concorrenza sul mercato delle lane dei paesi transoceanici, 
ed i capr i n i erano complessivamente 12 395 000, supe

. rand o per numero relativo ogni altro paese europeo. La loro 
carne è molto ricercata dai musulmani che non si cibano 
di maiali, ritenuti bestie immonde. Quasi gli otto decimi 
di essi sono a mezzogiorno della .Sava sulle denudate mon
t agne della Macedonia o sugli aridi carsi della Bosnia
Erzegovina, del Montenegro e della Dalmazia. 

Una non trascurabi le r isorsa è costituita dagli animali 
d a c or t i l e, dei quali, insieme alle• u o va, si fa espor
tazione specialmente dalla Stiria. 
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La pesca nelle acque dalmate, più ricche di pesce che 
non quelle della costa italiana, fornisce cibo alla popola
zione e alimenta un discreto commercio di esportazione, 
venendo per importanza subito dopo la viticoltura, lungo 
tutto il litorale adriatico. Nel 1909 furono pescati 321 942 
quintali di pesce (sardelle, acciughe, sgombri, barboni, 
tonni ecc.); e nel 1910 erano addetti alla pesca 10 882 
persone. Hanno fama mondiale le sardelle in scatole con
fezionate dalle fabbriche di Lissa e di Comiso che gareg
giano con quelle di Nantes. Abbondanza di pesce è pure 
in alcuni fiumi, quali la Sava e il .Danubio e nei laghi di 
Scutari, Ohrid, Doj ran, gli abitanti delle cui rive passano 
per i migliori pescatori della Penisola. 

b) Ricchezze minerarie. - Industrie. 

La Jugoslavia ha notevole quantità e varietà di minerali, 
specialmente in Bosn:ia e nella Serbia7 dove maggiormente 
abbondano i terreni eruttivi. Quantunque l'estrazione di al• 
cuni d)essi si facesse già all'epoca romana e più volte anche 
in epoche successive prima del dominio ottomano, special
mente per opera di Ragusa e di Venezia, tuttavia Peserei
zio delle miniere, ripreso dopo la cacciata dei Turchi, è 
ancora poco progredito, tranne nelle province già austro
ungariche e prima della guerra era quasi esclusivamente in 
mano al capitale straniero. Spetta al nuovo S tato dare im
pulso allo sfruttame~to di ricchezze in gran parte intatte, se 
non pure inesplorate, come in Macedonia, che si nascondono 
nel suo sottosuolo e potrebbero cambiare completamente la 
:fisionomia economica di alcune regioni. 

Cominciando dai combustibili fossili, base di ogni svi
luppo industriale moderno, la produzione di carbone è di 
circa 3,5 milioni di quintali all'anno. Però, tranne una pie~ 
cola parte che viene fornita dalla Serbia di nord-est, si 
tratta di carboni recenti, di ligniti che dànno un piuttosto 
sc~rso rendimento di calore e non possono essere applicati 
ad ogni ramo del!' industria, nè alle navi da guerra o a 
quelle mercant ili di lungo corso. 
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La regione che ne produce maggior quantità è la Slo
venia, oltre 1,3 milioni di tonnellate, 40 'I. dell'intera pro
duzione jugoslava, di cui la massima parte dai giacimenti 
di Trbvolj e, Zagorje e Hrastnik. Segue la Bosnia che nel 
1917 estrasse 4000 tonnellate di lignite a l giorno da nove 
miniere appartenenti allo Stato, nel territorio fra Senica e 
Sarajevo e nei dintorni di Tuzla. I suoi giacimenti sono i 
più importanti della Jugoslavia e recentemente sulla Maje
vica Planina e presso Livno vi furono scoperti estesi depo~ 
siti di antracite dai quali si potrà ottenere il coke neces 
sario alle industrie metallurgiche. Terza viene la Serbia 

-che ricava 80 000 tonnellate di carboni liasici, i migliori 
dello Stato, dalla regione fra la Mora va e il Timok che si 
estende fino a Dobra sul Danubio, e dalla MiroC planina in 
vicinanza delle Porte di Ferro ; inoltre 40 000 tonnellate 
di ligniti dai terreni terziari a est dèlla Morava, il cui 
centro è Senje, a nord-est di Cuprija, la più grande mi
niera serba. Giacimenti lignitiferi, più o meno importanti, 
si trovano ancha altrove, nella Serbia settentrionale, nel 
bacino dell' Ibar, n"elle conche della Vecchi~ Serbia ed alta 
Macedonia, già fondi di laghi terziari, i qual i potranno 
essere sfruttati solo quando si avrà una sufficiente rete stra
dale. In Croazia-Slavonia, paese poco mineralifer~, depositi 
di qualche importanza si hanno nella FruSk a Gora, nella 
regione di ZagOrje, _ sotto l' IvanSCica, nei colli terziari di 
Pozega, nella Banovina a ovest dell'Una ; nel 1920 da 38 
miniere si estrassero 400 000 tonnellate di combustibile. An
che in Dalmazia abbiamo parecchie zone lignitifere (tra cui la 
più nota è quella del monte Promina) che nel 1912 produs
sero complessivamente 115 000 tonnellate di carbon fossile. 

Si è esagerato intorno all'importanza dei giacimenti con
tenenti metalli, per i. quali tuttavia la Jugoslavia potrà col 
tempo, se non fare concorrenza, rendersi indipendente dal
l'estero. 

Trascurando le poco importanti miniere di ferro della 
Croazia (Beslinac e Topusko), basterebbero quelle della Ser
bia e della Bosnia per soddisfare ai bisogni dell' intero 
Stato. In Serbia ve n'è dappertutto : nel ba_cino del Timok, 

MusoNr. - La Jugoslav ia . 
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nel Rndnik, nel Vlasina, nella Serbia di nord-est e nord
oveSt, nell'alta Macedonia, ma prima della guerra nessuno 
se n'era occupato. Senonchè le miniere più ricche sono in 
Bosnia; l' Austria ne aveva iniziato lo sfruttamento coi 
macchinari più moderni, però solo nella regione di VareS. 
Si calcola che la quantità di minerale ferrifero sia quivi 
non inferiore ai 120 milioni di tonnellate; in tempi nor
mali si estraevano 600 tonnellate al giorno, con cui non 
solo si copriva il fabbisogno di ferro della Bosnia, ma se 
ne faceva esportazione. 

Da questa regione una zona ora più ora meno ferrifera 
si estende quasi ininterrottamente verso nord-ovest attra
verso tutta la Bosnia per i territC?ri di Fojnica, Basovaca, 
Travnik, Jajce, Varcar-Vaknf, Kljué fino a Bosanski Novi. 
Quivi nella plaga Ljubija-Stari Majdan si calcola siano da 
300 a 600 mi lioni di tonnellate di materiale e, meglio che 
all'altra estremità della zona, sono le condizioni propizie 
per farvi sorgere una miniera di ferro delle maggiori 
d'Europa. Durante la guerra vi avevano cominciato a lavo
rare 4000 operai, producendo da 1000 a 2000 tonnellate al 
giorno. 

Giacimenti m a n g a n es i f e r i importanti si · trovano in 
Serbia, Bosnia, Macedonia; di scarsa entità nelle altre re , 
gioni : la produzione negli ultimi anni fu di oltre 50 000 
tonnellate di metallo pnro. In fatto di r a me la J ugosla
via è uno dei paesi più ricchi, potendo con esso non solo 
bastare a sè stessa, ma anche esportarne. In Serbia nel 
bacino del Timok, la grande miniera di Bor produce da 
9000 a 12 000 tonnellate l'anno; quella di Majdanpek e la 
più antica dello Stato. Nel 1913 si esportarono 7615 ton
nellate di metallo. Ma esistono giacimenti cu priferi anche 
in Macedonia, nella regione di Kratovo, presso Tetévo, Stip, 
Djevdjelj ecc. In Bosnia si estrae rame dagli scisti dell'alto 
Vrbas, presso Gornji Vakuf e Varcar Vakuf, nonchè d~lle 
dolomie paleozoiche e dai calcari di Kresevo; il quantitativo 
nel 1897 fu di 3500 tonnellate di minerale rameoso. 

La Jugoslavia possiede pure giacimenti di cromo, spe
cie in Macedonia (Skoplje, Strumica, Veles ecc.), larga-



- 99 -

mente sfruttati già sotto il dominio turco e poi dai tede
schi durante l'occupazione, e in Serbia a sud di Caoak, di 
Kraljevo e altrove. Continuazione di essi verso nord•ovest 
sono quelli meno importanti · della Bosnia - dove la mi
niera di Dubostica produceva 1800 tonnellate di cromo 
puro - della Zagrebaoka Gora, della Slovenia. A n ti
m o n i o, a cui spesso è ·consociato l' a r s e n i e o, si trova 
nel bacino della Drina tra Krupnja e Loznica (nel 1912 
quintali 2760), in Slovenia (miniere di Trojana presso 
Kamnik), in Macedonia a sud di Kavadar, in Bosnia nei 
pressi di Kresevo e Fojnica. Dalle trachiti della valle .della 
Drina e dai calcari a sud di Belgrado si ricava pi o mb o 
(40 000 tonnellate nel 1905); bauxite si trova a Spizza 
e Dernis in Dalmazia, a Bohinja in Oarnio1a. 

Fu pure constatata la presenza di mercurio (Gornj i 
Vakuf) ; di a rgento nella Serbia settentrionale e meri
dionale e in Bosnia presso Srebrnica, dove i Ragusani anda
vano ad acquistarlo per la coniazione delle monete ; di o r o 
nelle sabbie di alcuni fiumi (Timok, Bela Rek, Peka) e, 
associato ad altri minerali, ne} Del i J ovan e nelle miniere 
di Bor, in molte rocce eruttive a sud di Kosovo, nelle allu
vioni di alcuni affluenti della Bosna e della Narenta e al
trove : ma si tratta di piccole quantità che non hanno 
importanza. 

Più importanti sono le saline statali presso Donja Tuzia 
(in turco tuz = sale, onde Tuzia= città del sale), dove me
diante perforazioni si estraggono liquidi salini, che dànno 
300 000 quintali di sale all'anno, e quelle del litorale dal
mata (Siano presso Ragusa, isole Pago e Arba) che nel 1914 
diedero 110 000 quintali : tuttavia si deve importarne per 
non men0 di 6000 vagoni all'anno. 

Le esplorazioni geologiche compiute durante l ' ultima. 
guerra, in seguito alla perdita dei pozzi galiziani, accer
tarono )a presenza di regioni petrolifere nel Medjimurje, 
in Croazia-Slavonia, in Bosnia sulla Majevica planina, in 
Dalma.zia presso Spizza, Segna e nell'isola Brazza; ma, 
tranne un principio di sfruttamento a Bujavice presso 
Lipik, in Slavouia, finora non se n'è ricavato alcun pro-
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:fitto, nè probabilmente si ricaverà senza l' intèrvento del 
capitale straniero. 

Data la sua varietà litologica, la Jugoslavia è ricca do
vunque, tranne nelle piane della Vojvodina e della Slavo
nia, di materiali da costruzione. Ci limiteremo a ricordare 
le m a r ne di cui prima della guerra (1911) non meno di 
400 000 tonnellate venivano spedite in Italia; ed i marmi 
ad Arandjelevac nella Serbia settentrionale, a D. Vakuf in 
Bosnia, a Djevdjeli in Macedonia, presso Traù e nelle isole 
Brazza, Lesina, Ourzola in Dalmazia, nel Pohorje (Ribnica) 
in Slovenia: 

Nelle zone a terreni eruttivi zampillano numerose sor
genti minerali e termali, di cui è ricca specialmente la 
Macedonia; ma ve n'è pure in Bosnia, Croazia, Slavonia e 
ìn Slovenia, dove sono luoghi di cura rinomati e frequen~ 
tati a Rogatec (RohitMh-Sauerbrunn), Rimske Toplice (Tuf
fer-Roemerbad), presso Oelje e presso Sostanj. 

Finalmente tra le ricchezze minerali vanno annoverate 
le forze idrauliche, di cui abbondano tutti i paesi mon
tuosi, utilizzate fino ad oggi specialmente in Slovenia (Fala, 
presso Maribor, 50 000 H. P.) e nella Dalmazia (Krka 
7000 H. P ., Oetina 24 000 H. P.): quivi grazie all' intra
prendente attività italiana. Secondo dati statistici ufficiali, 
oggi in Jugoslavia vengono usufruiti 160 000 H. P., men
tre essa potrebbe disporre di almeno 3,5 milioni di cavalli 
per tutti i mesi dell'anno. 

Nonostante l'abbondanza di materie prime, di carbon fos
sile e di energia idrica, le industrie nel senso moderno 
della parola non hanno ancora grande sviluppo nel reame 
S. H . S. e sono limitate quasi esclusivamente ai centri mag
giori ed a poche località delle nuove province, dove sorsero 
per opera del capitale straniero, tedesco o magiaro. Avulse 
dal sistema austro-ungarico, hanno dovuto attraversare un 
periodo di crisi, dal quale non si sono peranco riavute. Nelle 
province balcaniche, in Serbia e più in Macedonia, si può 
dire .siano anc6ra da nascere, mentre ivi esjstono solo le 
piccole industrie e quelle domestiche. 
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Grandi e piècole, del :resto, le industrie jugoslave si limi
tano quasi esclusiva.mente alla lavorazione di materie prime 
prodotte sul luogo; fa eccezione alla regola la Slovenia che 
ha su_bìto maggiormente l' influenza tedesca. Infatti, per co
minciare dalla si de r urgi a, ivi il ferro è più lavorato 
che in qualsiasi altra parte del Reame, quantunque debba 
essere importato. Celebre è la grande ferriera di J esenice, 
che nel 1917 produsse 460 000 quintali di acciaio; altre 
fonderi e sono a Javornik, a Gustanj, a Stor presso Celje. 
A Kranj è stata istituita recentemente una fabbrica di 
fucili. In Bosnia sono le ferriere di Vares, che dà 10 o 12 
tonnellate di ferro fuso al giorno, e di Zenica, statale, che 
produce rotaie laminate, ferro in barre, ecc.; ìn Croazia
Slavonia esistono fonderie a Topusko e a Beslinac. Sparse più 
qua più là. si trovano numerose fabbriche di ferro lavorato, 
di macchine agricole (Subotica, Osijek, Nis, Belgrado), di im
pianti per molini , motori, trasmettitori (Belovar, Belgrado), 
di stoviglie di smalto (Celje), di ferramenta e stoviglie zin
cate (Kamuik). In Serbia sono fabbriche di cannoni a Kragu
jevac, di fuci li a Vranje e a Prizrend; in progetto è la 
fondazione di una grande fabbrica d,armi , modellata su 
quelle di Essen e Le Creuzot, a Kraljevo. 

Delle industrie tessili la più sviluppata è qnella della 
canapa e del lino di cui esistono 30 fabbrich e, la maggior 
parte in Vojvodina, il 20 "/, della cui produzione basta per 
il consumo interno ; il -rimanente può essere esportato. La 
lana viene lavorata in Serbia nelle quattro grandi fabbri
che di Belgrado, Leskovac, Grdelica e Kula che provvedono 
ai bisogni dell'esercito; a Sarajevo è una fab bl'ica erariale 
di tappeti (6000 pezzi all'anno). I fam osi tappet i turchi di 
Pìrot e Monastir, dai ·disegni originali e dai ·colori inalte
rabili, sono prodotti dall'industria domestica e da due grandi 
stabilimenti moderni a Pirot. Del resto, tranne in Slovenia, 
donde_ l'industria tessile domestica è, si può dire1 quasi 
scomparsa, a eccezione di quella dei merletti, in tutti gli 
altri paesi della Jngoslavia il lino e la lana si filano e si 
tessono nelle famiglie, che si preparano in tal modo gl'in
dumenti. 
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Il cotone, la cui produzione è insignificante, viene impor
tato dall ' India e dall 'America ed è lavorato in una dozzina 
di non grandi fabbriche, tutte nelle province settentrio
nali , di cui le più importanti sono quelle di Dugares, presso 
Karlovci, di TrZiC e VaraSdin ; la produzione, nonostante 
le condizioni molto favorevoli per lo sviluppo di questa 
industria, non è sufficiente nemmeno per i bisogni dell'eser
cito e la Jugoslavia nel 1920 dovette importare per un mi
liardo e 283 milioni di dinari di fabbricati di cotone! 
I bozzoli si vendono in gran parte all'estero : vi sono solo 
quattro filande statali a Novi Sad, Turska Kaniza, Pancevo 
e Djevdj elje. A Lubiana è una fabbrica di tessuti di seta 
artificiale. 

L' industria del . l egna m e è forse la . principale della 
Jugoslavia per la importanza delle sue imprese, la quantità. 
e la qualità degli impianti e dei prodotti , la modernità. dei 
principi di lavorazione. Si può distinguere in industria del 
legno d olce (abete e ginepro) e in quella del legno 
for te (quercia e faggio). 

La prima è rappresentata da parecchie migliaia di seghe
rie d'ogni specie : nella .sola Slovenia ve n' è circa 2000, 
azionate da forza idraulica, o elettrica, o dal vapore, o sono 
segherie ordinarie fluttuanti , chiamate " veneziane >; note
voli in Bosnia alcune segherie modernissime di grande stile, 
come quella di Drvar e Dobrlin che tratta 400 000 mc. l'anno, 
di Zavidovié e Turbeti (Travnik) che ne lavorano rispettiva
mente 350 000 e 100 000. Ne escono prodotti semi trasfor
mati come tavole, travi, pali , legname da costruzione. In nu
merosi opifici si fabbricano serramenti, quadri , doghe, casse 
per imballaggi (di uova, frutta, prugne secche), forme da 
scarpe, giocattoli; mentre l'i ndustria domestica produce 
utensil i, rastrelli, manichi di falci, di badili, di picconi, re
cipienti, stoviglie di legno ecc. La fabbrica « Dom • di Za
gabria si occupa della costruzione di grandi magazzini e di 
case di legno. Anche !'_industria della pasta e carta di legno 
e della cellulosa meri tano particolare menzione. Le ~ Car
tiere riunite » della Slovenia producono annualmente 1400 
vagoni di carta, la fabbrica di Zagabria 180 vagoni di 
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carta fina; una fabbri ca di carta da sigarette è a Susak ; 
una di cellulosa a Drvar che ne dà 140 vagoni all'anno; 
fabbriche di pasta di legno e di cellulosa sono a Medvode 
(Lubiana), Dobrlin e Belgrado; di cartonaggi in molte 
località. 

Quanto all' industria del I e g n o f or t e ha il suo centro 
in Slavonia e Croazia, dove sono le belle foreste di pregiate 
querce. Più di quindici grandi segherie ne· foggiano i tron
ch_i in diverse specie di prodott i, come modanature ed or
namenti i più svariati di cui si fa esportazione. E quivi, 
come pure in Slovenia, Bosnia, Serbia si preparano traver~ 
sine ferroviarie, tavolette da pm·quets, mobili in legno ri
curvo (Va"raSdin, Ma.ribor, Leskovac, KruSevac ecc.). Grandi 
fabbriche di mobili moderni sono a Zagabria, Lubiana, Ma
ribor, Novisad; fabbriche di botti a Osijek, di stacci a 
Norice e Balie-Tebe; di fiammiferi a RuSe, Osijek, presso 
Karlovci e Travnik, a Sarajevo; di bastoni a .Karlovci ; di 
chiatte di p iccolo tonnellaggio nei cantieri lungo la Sava, 
la Drava, la Morava, il Danubio;_ di ogni specie di mate
riali per i bisogni della marina sul litorale adriati co. A T e
slié esiste una delle maggiori distillerie di legno di tutta 
Europa, che ogni anno da 150 000 mc. di faggio estrae acido 
acetico, acetone, catrame, alcool metilico ecc. Dalla cor 
teccia di quercia, di castagno e ontano una diecina di fab
briche, quasi tutte in Slavonia e Slovenia, ricavano il tan
nino: durante , la guerra se ne producevano 6300 vagoni 
l 'anno, di cui solo mille erano assorbiti dal bisogno nazio
nale per la concia delle pelli , g li altri si esportava~o. In 
tutte le regioni boschive del R egno si produce carbone_ di 
faggio. F inalmente nelle terre impaludate si fabbricano 
panieri, mobili da giardino con vimini e rami di salice; 
apposite scuole di cestari sono state istituite a cura del · 
Governo. L ' industria del legname ha resa necessaria la co
struzione di numerose strade e ferrovie a scartamen~ ri
dotto che penetrano nelle zone più selvagge e ne facilitano 

l'accesso. 
Non minore importanza hanno le industrie che sono con

nesse più di rettamente coll'agricolt ura e coll'allevamento del 
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bestiame. Viene in prima linea la mo 1 i t ura de l gran o 
la quale, oltrechè con molini minori che si contano a mi. 
gliaia, disseminati dappertutto ed azionati a vapore, a gas, 
ad acqua, a vento, secondo un censimento del Mini.stero di 
Industria e Commercio del 1922, conta 117 grandi molini a 
vapore, di cui una trentina con una capacità da 1000 a 10 000 
'vagoni di produzione annua. Centri principali di macina
zione sono : in Slovenia : Maribor, Celje, Kranj , dove prima 
della guerra s'importavano granaglie dall ' Ungheria e dalla 
Rumenia per poi rivendere le farine ; in Croazia-Slavonia : 
Zagabria e Osijek; in Vojvodina: Velik Beckerek, Subotica; 
in Serbia : Belgrado e Semendria ecc. Si calcola che tutto il 
g:r:ano jugoslavo potrebbe essere macinato in patria e 1' ec
cedenza. di esso venire es portata sotto forma di farina. Il 
pastificio, il cui centro principale è Osijek, è però ben lon
tano dal coprire il fab bisogno del paese. 

Otto z uc cheri f i ci, a Belgrado, Òuprija, Osijek, in 
Vojvodina, dànno da 7300 a 7500 vagoni di zuccheroTanno, 
mentre il fabbi sogno è di 8000 vagoni. 

E sistono 42 fabbriche di birra che nell' anteguerra ne 
producevano 750 000 hl. , mentre il consumo era di 1 200000; 
1-a fabbrica più importante è a Sarajevo (222 000 hl. ); altre 
fabbriche sono in Slovenia, Vojvodina, Serbia. La produzione 
sarebbe suscettibile di forte aumento, data l 'ottima qualità 
dell'orzo jugoslavo. Nè vanno passate sotto silenzio nume~ 
rose distillerie - molte appartenenti ali ' industria dome
stica - di spiriti e d,acquavite in Slovenia, Croazia-Sla
vonia, Dalmazia (maraschino), Bosnia e Serbia. La sola 
Serbia nel 1907 produsse 334 000 hl. di slivoviza. 

A.ncbe la industria del tabacco, data la quant ità che 
se ne produce e consuma, è rappresentata da numerose fab
briche a Belgrado, Semendria, Sarajevo, Mostar, Banjaluka., 
Travnik, Lubiana: quest'ultima occupa 3000 operai e tratta 
non meno di 40 000 q.li di tabacco greggio, confezionando 
sigari, sigarette, tabacco trinciato, estratto di tabacco. Prima 
della guerra la Società commerciale italiana d'Oriente aveva 
il monopolio del tabacco ed eserciva una fabbri ca a Podgo
riza nel Montenegro : ora questa è in mano allo Stato. 
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Raffinerie d' o 1 ì o d' o 1 iv a si trovano in Dalma
zia, specie nel distretto oleifero di Ragusa. Nella Slovenia 
si fabbrica o 1 i o di 1 in o, considerato il migliore d' Eu
ropa, e di z u e e a; nella _Vojvodina, come pure in Croazia
Slavonia, o 1 i o d i bar b ab i e t o I e e di 1 i n o per 
uso industriale; in Macedonia o 1 i o di se m i di p a p a
v e r o e di s e s a m o. 

Qaanto alle industrie relative ai prodotti animali, si cal
cola che in Jugoslavia si ottengano ogni anno 1400 000 
pelli di bue e di vitello, 5 355 000 di bestiame minuto. 
Esistono perciò una trentina di concerie in Slovenia, che 
sta in prima linea per questa industria; sei ve n'è in Croa
zia, dove quella di Zagabria è una delle pili moderne d'Eu
ropa ; in minor numero e meno impor tanti sono nelle a ltre 
province. Siccome molta parte del bestiaDle si esporta vivo, 
il quantitativo di pelle di bovini disponibile non basta ai 
bisogni del pae,e, nè alla capacità di lavorazione delle 
fabbriche; quindi, fa necessità di importare pelli gregge e 
conciate e il sempre màggiore sviluppo che viene assumendo 
la concia delle pelli di pecora e di capra. Quasi due terzi 
della popolazione calzano le opanke, specie di sandali la
vorati dai cosiddetti opanèari, e un terzo le calzature manu
fatte, Le principali fabbriche di queste sono in Slovenia, 
che ne fa esportazione. 

La preparazione delle e a r_n i co nserv ate prese svi
luppo durante il periodo della guerra doganale coll'Austria, 
Il più grande mattatoio li' a Belgrado, che nel 1912 macellò 
20 508 bovini e 81 400 suini. Anche l ' industria delle carn i 
in sa ce ate, specie di maiale, è diffusa in Croazia •Sla
vonia, Vojvodina, Bosnia. In Dalmazia si confezionano sca
tole di sardine e di sardelle, in particolar modo a Comiso 
e nelle isole di Lissa e Brazza. Il case ific i o è prati
cato dovunque, specie come industria domestica. In Slo
venia, Croazia-Slavonia e Vojvodina si tratta latte di vac
cina; la. BaCka produce i rinomati formaggi dì Sombor e 
a PelmonStor è uno dei più grandi e moderni caseifici d' Eu
ropa, che dà. giornalmente 2000 kg. di burro apprezzatis
simo, Le altre province trattano latte di pecora e di capra 
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e ne fabbricano formaggio che trasportano dalla Bosnia, 
dalla Serbia e dalla Macedonia, dove è chiamato cacio
cavallo. 

Le industrie chimiche sono allo stato anc6ra rudimen
tale, con capitali e direzione tecnica stranieri. Una grande 
fabbrica di a mm on i a ca, di so da e altri prodotti 
farmaceutici è a Lukavac in Bosnia; un'altra di e a l e e 
e l or a t a e e a r b ur o di e a l e i o a Jaice ; a Hrastnik, 
Celje, Koprivnica e Subotica sono fabbriche di con c imi 
c h i m i c i, di a c i d o s o I f o r i c o, di so I fa t o d i 
ram e ecc. ; a Sebenico ed Almissa fabbriche di e a r
b uro di ca lcio e di c i a namid e; a Lubiana, a 
Zagabria, a. Sarajevo di m i e l e e di e e r a ; a Bosna 
Brod una r aff ineri a d' olio m inerale dà 1500 
vagoni di petrolio e di benzina a.Il' anno. Due fabbriche 
erariali di po Iv er e piric a sono a Oblicevo (Serbia) 
e a Kamnik (Slovenia). 

Prima della guerra 15 fabbriche nel Sirmio (Beodin) e in 
Dalmazia (Spalato) producevano 100 000 vagoni di ce
ro e•n t o. I 1 at e r i z i si fabbricano specialmente nei pressi 
di Zagabria; i v etri in Slovenia, Croazia, Serbia, ma 
in quant ità insufficiente; le e e r a m i e h e e i va s i d i 
terracotta nelle famiglie e in un grande opificio a 
Lubiana. 

Finalmente vanno ricordate alcune industrie caratteri
stiche, come quella dei bellissimi ri cam i che si produ
cono nella Serbi a, specie macedone ; dei te s s u t i in o r o, 
delle a r gente rie f il o g r a n ate ed altri oggetti d'or
namento per i contadini propri della Jugoslavia meridio
nale (Prizrend); dei e u o i e delle a r m i elegantemente 
fregiati in Bosnia, nella Serbia, a Skoplj e. 
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0AP. XI. - Il commercio. 

Sbilancio tra le importazioni e le esportazioni. - Importanza dei 
commerci coll' Italia . - Vie di comunicazione terrestri e ma
rittime . 

Quanto abbiamo· detto finora, ci permette di fare già 
a priori delle induzioni intorno alla natura ed alla impor
tanza dei commerci della Jugoslavia. La quale, oltre a ba
stare a sè stessa coi prodotti dell'agricoltura, della selvi
coltura e dell'allevamento - in . un avvenire non lontano 
potrà bastare anche .con quello delle min iere - è in grado 
di esporta;e notevole quantità di tali prodotti, mentre di
pende e dipenderà ancora per molto tempo dall 'estero per 
i prodotti industriali. Dopo la fondazione dello Stato S. H. S. 
le relazioni fra i vari territori onde il medesimo è costi
·tuito, sono radicalmente mutate, poichè molta parte di quello 
che fu già commercio esterno per alcuni di essi, è diven
tato interno e viceversa. 

Così la Serbia prima della guerra esportava i quattro 
quinti della eccedenza dei suoi prodotti in A.ustria~Unghe
ria, dei quali una considerevole quantità era destinata alle 
province oggi aggregate al reame jugoslavo : bestiame in 
prima linea (40 % di t utte le sue esportazioni) e dopo la 
guerra doganale, cominciata nel 1906, carnami. (25 °/

0
), ce

reali (39,7 %), prugne. La Slavonia e la Vojvodina fornivano 
al resto della Monarchia cereali, ricevendone in cambio 
industrie ; la Bosnia- Erzegovina e la Slovenia coniperavano 
i cereali vendendo legname e minerali e la Slovenia anche 
manifatture che trovavano il loro sbocco principale a mez 
zogiorno della Sava. 

Dopo l'unificazione il commercio esterno si presenta, na
turalmente, sotto nuovi aspetti, senza aver tuttavia assunto 
anc6ra un andamento regolare. Dai dati statistici, più o 
meno attendibili privati o ufficiali, che abbiamo intorno ad 
esso, si può dedurre che le importazioni finora superarono 
di molto le esportazioni. Ciò del resto avvenne in tutti i 
paesi già belligeranti, sia per la diminuita produzione du-
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rante gli anni di guerra, sia per il consumo_ che necessa
riamente venne fatto delle scorte vive e morte, sia infine 
perchè b Jugoslavia ebbe devastate alcune sue province 
dalPinvasione austro-tedesca. Secondo i dati della Direzione 
generale delle Dogane .le importazioni nel 1919 salirono a 
3 milioni di dinari, mentre le esportazioni1 tenuto conto 
anche delle merci uscite per contrabbando, non superarono 
il miliardo; nel 1920 furono rispettivamente di 3465 e di 
1130 milioni. Le importazioni in questo secondo anno con
sistettero specialmente in cotonate (1283 milioni di dinari), 
lane e filati (221 milìoni ; nell'anno precedente se n1 era 
importato per 899 milioni) per la necessità di rivestire 
molta parte della popolazione, prodotti chimici (225), me
talli grezzi e lavorati (229), oli minerali (189), canapa e 
lino (181), prodotti della macinazione (176), cera e sapo
nerie (113), vestiti confezionati e biancheri.a (113), pellami 
e pelli da pellicceria (108). Esse vennero attinte special
mente in I talia (36,59 '/,), Austria Tedesca (20,6), Czeco-Slo
vacchia (9,28), Grecia (9,18), Inghilterra (7,05). 

Quanto alle esportazioni furono rappresentate da cereali 
e farine (375 milioni), legumi e ortaglie (137), bestiame 
vivo e carnami (154), legname e derivati (388) ecc., diretti 
principalmente all'Austria Tedesca (42,67 '/,. cereali , car
nami, farine, suini, prugne secche), all'.Italia (26,98 '/,: le
gnami, bovini , carnami, cementi, cavall i, rame greggio, 
prugne secche, grano, farina, fagioli), alla Germania (7,52 '/,: 
suini , granturco, prugne secche, carnami, canape, cavalli ), 
alla Czecoslovacchia (5,12 °/0 : granturco, farina, suini, car• 
nami, canapa), alla Svizzera (3,68 '/,: uova per 122 milioni 
di dinari, carnami, grano, prugne secche, granturco, cavalli, 
bovini, suini), alla Grecia (4,57 '/, : bovini, fagioli, cavalli, 
grano, granoturco, farine), alla Francia (3,13 °fo : rame grezzo, 
carnami, prugne secche) ecc. 

Nel 1921 i rapporti commerciali coll'estero andarono mi
gliorando specie per ciò che riguarda le esportazioni che 
nei due anni precedenti erano state ostacolate dall a disor
ganizzazione delle comunicazioni, dal1e misure proibitive e 
fi scali , dal sistema delle concessioni a priVati: infatti, in 
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detto anno (1921) raggiunsero i 2460 milioni di dinari, 
contro 3706 di importazioni nei primi nove mesi dello stesso 
anno: quelle consistendo anc6ra principalmente in cotonate 
(964 milioni), ferro (303), lanerie (263); queste in cereali 
(668), bestiame vivo (534), carnami (269), legname e deri
vati (239), legumi e ortaglie (214), uova (147). 

Il rapporto fra importazione ed esportazione venne ri
dotto da 4,34:1 nel 1919, a 3,98:i nel primo semestre 
del 1920, a 1,8: 1 nel primo semestre del 1921 (Filipié). 
Da tali cifre si rileva coine tenda ad accentuarsi la ten
denza al pareggio della bilancia commerciale : pareggio che 
potrà essere raggiunto con un più razionale ed intensivo 
sfruttamento delle ricchezze naturali e specialmente con 
dare incremento allo sviluppo delle industrie, oggi tanto 
inferiori alla potenzialità del Paese. 

È interessante notare come la Jugoslavia commerci de
bolmente con i grandi paesi industriali dell' occidente ad 
alta valuta: Inghilterra, Francia, Stati Uniti; come pure 
coi paesi limitrofi. a carattere agricolo e dai prodotti ana
loghi : Ungheria, Rumenia, Bulgaria; mentre svolge traf
fici intensi coi più vicini Stati industriali dell'Italia, Austria 
Tedesca, Czecoslovacchia ( con questa sqno destinati ad as
sumere sempre maggiore sviluppo per i legami di simpatia 
che esistono fra i due popoli) e negli ultimi tempi anche 
della Germania. L ' Italia nel 1919 occupò il primo posto 
tanto nelle importazioni come nelle esportazioni; nel _1920 
anc6ra nelle importazioni; ma già nel 1920 per le espor
tazioni e nel 1921 per le importazioni e le esportazioni 
passava al secondo posto, mentre i l primo veniva conqui
stato dall'Austria. Ciò fu dovuto all'inasprimento dei rap
porti politici fra i due paesi in seguito alle contese sorte 
per l'applicazione del trattato di Rapallo; ora però che, 
avvenuti ormai da tempo gli accordi di Santa Margherita, si 
cerca di appianare con nuove trattative ogni ulteriore causa 
di dissidio, è da sperare in una più forte ripresa delle re
lazioni commerciali fra i due Stati. I quali sotto il rispetto 
economico si integrano e si completano a vicenda: la J ugo
slavia potendo fornire aU'Italia materie prime e derrate 
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alimentari; l 'Italia alla Jugoslavia prodotti agricoli di lusso 
(un solo articolo può essere oggetto di concor renza: il vino) 
e manifatture; poichè se la Jugoslavia è suscettibile di uno 
sviluppo industriale che potrà renderla indipendente, più 
di quanto oggi non sia, dall'estero, ciò non avverrà se non 
gradualmente e in un lungo volgere di anni. 

Il commercio, sia esso d'importazione, di esportazione o 
dì transito, è in istretta dipendenza dalle vie di comuni
cazione e dai mezzi di trasporto. Ora la Jugoslavia ha un 
magnifico sistema di vie naturali che dalle sue terre più 
ricche· irraggiano in ogni direzione mediante le valli della 
Drava, della Sava, della Morava, del Danubio e del Tibisco, 
collegandola specialmente cogli Stati industriali del setten
t rione: Austria, Czecoslovacchia, Germania; solo verso l'Adria
tico si trova come davanti a un'erta muraglia. che le vieta 
l'accesso al medesimo, per cui, nonostante i suoi 600 o 700 km. 
di costa, è uno Stato continentale. 

Senonchè le vie artificiali sono, nel complesso, poco svi
lnppate. L e linee ferroviarie hanno una lunghezza di 9457km., 
cioè 1 km. per ogni 26 kmq. di snperficie e ogni 1267 abi
tanti; inoltre di dette linee appena due terzi sono a scar~ 
tamento normale, mentre le rimanenti sono a scartamento 
ridotto. Si aggiunga che il sistema ferroviario jugoslavo ri
sente delle origini storiche del nuovo Reame. Conglomerato 
di regioni già appartenenti a sei Stati diversi, I, logico che 
alla sua costruzione non abbia presieduto un concetto orga
nico mirante agli interessi generali del Paese com'è oggi 
costituito, ma fosse subordinato agli interessi economici -e 
politici delle Potenze . tra cui era diviso. 

Viene poi da si, che lo sviluppo relativo delle singole 
regioni sia stato determinato non tanto dalle maggiori o 
minori difficoltà che vi presenta il terreno, quanto dal di
verso g rado dì evoluzione economie~, demografica e civile 
di ciascuna di esse. Perciò, i territ.ori meglio provvisti di 
ferrovie sono, in complesso, quelli che fecero già parte della 
defunta Monarchia austro-ungarica, in ragione diretta della 
loro ricchezza e inversa della montuosità. Occupa il primo 
posto la grassa e pianeggiante Vojvodina con 1 km. per 
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ogni 8 kmq. di superficie ed ogni 607 abitanti; seguita dalla 
Croazia -S la.vonia, pure ubertosa e non molto accidentata 
(1 km. per ogni 16,3 kmq. e 1203 ab.) e dalla Slovenia 
che, per quanto paese di monti e colline, è ben popolata e 
ricca d' industrio (1 km. per 1,8 kmq. e 970 ab.). Queste 
ferrovie sono a scartamento normale e molte a doppio bi 
nario. La Bosnia-Erzegovina ne ha 1 km. per 33 kmq. 
e 1250 abitanti 1 ma nella massima parte sono ferrovie co
struite a scopo militare o industriale, private, a scartamento 
ridotto. Segue la Serbia settentrionale (1 km. per 40,9 kmq. 
e 2500 ab.), la cui rete è metà a scartamento normale e 
metà a scartamento ridotto, poco qmogenea e bisognosa. di 
essere completata. Ultime vengono la Dalmazia (1 km. per 
55,5 kmq. e 2166 ab.), povera e montuosa e trascurata dal 
governo ; la Serbia meridionale, da poco sottrattasi al do
minio turco; il Montenegro, paese pastorale e dall'econo
mia ancora primitiva. 

Un grande difetto del sistema ferroviario jugoslavo è che, 
mentre ba.sta alle comunic.azioni coll'estero, mal provvede 
alle comunicazioni interne, per cui occorrerebbe allacciare 
le ferrovie serbe alle bosniache e queste alle croate e alle 
slovene. Un altro difetto è la mancanza di collegamento 
diretto col mare. Le linee internazionali Vienna-Budapest
Belgrado- Salonicco e Nis-S6fia-Costantinopoli terminano 
fuori del territorio dello Stato. E lo stesso si dica delle 
linee , che da Vienµa e Budapest conducono attraverso la 
Jugoslavia ai porti di Fiume e Trieste, come pure di quella 
che allaccia Belgrado per Sisak e Karlovac a Fiume. Esi
stono bensi due strade ferrate trasversali, di cui una ante
riore alla guerra, lunga 457 km. che si stacca .dalle coste 
della Slavonia a Bosna Brod, e, passando per la Bosnia
Erzegovina, fa capo a.I porto di Metkovié sull 'estuario del 
fiume Narenta, proseguendo poscia fino alle Bocche di Cat
taro ; l'altra, completata durante la guerra, lunga 410 km. 
che, staccandosi dalla grande rete croata a Dobrlin, la al
laccia direttamente ai porti di Spalato e Sebenico, ma 
questé due linee, tranne il breve tratto da Tenin a Spalato, 
sono a scartamento ridotto. La scarsa rete ferroviaria che 
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· la Monarchia aveva costruito in queste regioni negli ul
timi anni, doveva rispondere, o a ragioni militari, o al
i' esclusivo scopo di incanalare i prodotti dei boschi e delle 
miniere che si prestano ad ali mentare svariate industrie, 
verso l'Ungheria, anzichè inoltrarli verso il mare libero. 
Perciò alle ferrovie dalmato-erzegovesi fu dato un assetto 
artifizioso e illogico, oltrechè una potenzialità di gran 
lunga inferiore ai bisogni e alle risorse delle due province. 

La. costruzione almeno di una grande strada attraverso il 
sistema dinarico che faccia capo a un porto sul territorio 
dello Stato, è una necessita che s' impone e un problema 
che prima o poi dovrà essere risolto. Tre sono i porti che 
finora si contendono l'onore di accogliere det ta linea (Randi): 
Spalato che colla baia di Salona è il piu import.ante della 
Dalmazia, ma comunica troppo difficilmente col suo retro
terra; Metkovié, presso la foce della ·Narenta che però non 
è accessibile se non a navi di modesta portata; infine Cat
taro il quale colle sue Bocche è veramente un magni.fico 
porto naturale, fortificato inoltre artificia lmente dall'Au
stria e giudicato militarmente imprendibile; ma. una linea 
ad esso diretta, costretta ad attraversare plaghe eccessiva
mente montuose e povere, sarebbe di assai costosa costru
zione e, par avendo grandissima importanza strategica, 
riuscirebbe economicamente passiva. In verità poi alla J ugo
slavi~ mancano le condizioni per gravitare sopra un unico 
grande empor~o ed il problema delle comunicazioni marit
time non potrà. essere risolto soddisfacentemente se non 
costruendo parecchie linee facent i capo ai molti porti della 
costa, recando a ciascuno di essi il commercio del proprio 
limitato retroterra. 

Senonchè enormi sono le difficoltà tecniche che presenta 
la costruzione di qualunque ferrovia a scartamento normale 
tra i due versanti del sistema dinarico, carsico, a pieghe alli
neate parallelamente alla costa, privo di valli trasversali che 
lo penetrino profondamente, colla linea di spartiacque sem
pre superiore ag li 800 metri. La vallata del Drim, confine tra 
esso e il sistema greco-albanese, è l' unica depression~ na
turale per cui non sarebbe malagevole spingere una strada 
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ferrata dall'Adriatico al Danubio per le conche di Metohija, 
Kosovo, Nis e la valle del Timok. La sua costruzione che 
l'Austria-Ungheria aveva sempre avversata, avrebbe impor
tanza non solo per la Jugoslavia, ma anche per l ' Italia, age
volandone la penetrazione commerciale nella Penisola ed 
oltre la medesima. L'idea di questa linea fu ripresa dopo 
la guerra: essa avrebbe dovuto far ca.po a Scutari e a 
S. Giovanni di Medua; data però l'ormai defin itiva indipen
denza dell'Albania, l'ultima parte del tracciato dovrebbe 
essere modificata nel senso da passare per PriStina e Peé, 
attraverso il :Montenegro e raggiungere il mare ad Antivari. 

La Jugoslavia è più o meno provvista anche di strade 
carreggi_abili che servono al commercio locale, utili special
mente dove mancano le ferrovie. Ad ovest, sud e sud-est sono 
nella massima parte strade di montagna ; a nord della Sava 
e lungo il Danubio di pianura ; in generale qnel1e costrui te 
più solidamente di queste. Infatti nella Slavonia, Backa e 
Banato mancano i materiali da costruzione che si fanno 
venire da fuori e durante la stagione delle piogge i fondi 
stradali si convertono in pantani, in cui si affondano animali 
e veicoli. Lo stesso avviene nella Serbia settentrionale, rico
perta dalle deposizioni dell'antico lago pannonico, dove pure 
difettano le pietre che devono essere importate. Nella Serbia 
meridionale i Turchi non hanno costruito che poche strade 
aventi scopi militari; le rimanenti sono più che altro mu
lattiere praticate da animali somieri. In migliori condizioni 
sono quelle della Slovenia, della Croazia occidentale, della 
Bosnia -Erzegovina e della Dalmazia. 

Il sistema delle vie acquee atte alla navigazione interna fu 
già ricordato altrove. Tale sistema potrebbe avere un'enorme 
importanza. sia per il suo sviluppo, sia perchè interessa una 
gran parte dello Stato, qualora fosse messo in comunicazione 
coi mari periferici. A tale scopo sono stati venti lati parecchi 
progetti da parte del governo, di società private, di capitalisti 
stranieri. Per esempio, si vorrebbe da taluni regolare il corso 
della Sava fra Sisak e Zagabria, facendo di questa un porto 
fluviale, collegando quella col Danubio; altri propongono 
venga sistemato il corso dellà Kulpa1 stabilendo una comu-

Muso1u. - La Jugo8lavia. 
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nicazione fra essa e il Quarnero; un terno progetto più gran 
dioso, d'interesse non solo jugoslavo ma internazionale, mire
rebbe a costruire un canale di ben 600 km. per la depressione 
moravo•vardariana onde mettere in comunicazione il Danubio 
coll'Egeo, Belgrado con Salonicco. 

Per le ragioni più volte accennate, difficilmente la J ugo
stavia potrà mai diventare un paese marinaro. I molti porti 
che possiede, sopra una costa anguSta e montuosa, dove il 
letto del mare si sprofonda con soverchia rapidità, mal si 
prestano alla costruzione di moli, dighe, frangiflutti, magaz 
zini, stazioni ferroviarie; i migliori fra essi, Se beni 60, Spa
lato, Gravosa, Cattaro, non hanno che una banchina d'ap
prodo. Perciò, e data inoltre la già ricordata difficoltà di 
collegarli colti interno, i commerci della J ugosl.avia do
vranno per molto tempo anc6ra, volenti o nolenti, gravi 
tare verso Trieste, Fiume e Salonicco, senza riuscire a ren
dersene indipendenti, poichè l'interesse economico finisce 
sempre col prevalere su qualsiasi ragione d'ordine politico 
o d1a.Hra natura. 

Trieste nel 1913 ebbe nn movimento di 24 000 navigli, 
esportando 1 315 700 tonnellate di merci, importandone per 
2 314 000: di tale tonnellaggio, se dobbiamo credere al 
Brezigar, i l 33 ¼ appartenne alla Jugoslavia, cioè 34 'I, per 
le importazioni e 29 % per le esportazioni, fra cui tutto il 
legname sloveno. 

Fiume, nello stesso anno, malgrado il profilo difettoso della 
strada ferrata che la unisce alla Croazia, esportò per 1 180 509 
tonnellate, importò per ~27 719; essa quindi, al contrario di 
Trieste, era soprattutto un porto di esportazione non solo per 
il bacino pannonico, ma anche per la Dalmazia orientale a 
cui è più facile arrivare dall1Adriatico, seguendo per via più 
lunga le caterie dinariche di quello che sia attraversandole 
per via pi U brevè. 

Salonicco, quantunque su territorio greco, dove però alla 
Jugoslavia è riservata una zona speciale, assorbe i due terzi 
del commerci o esterno della depressione moravo-vardariana. 

Quanto ai porti statali (Randi) nel 1921 ebbero un movi
mento di 3991 velieri con un tonnellaggio di 177 057 e di 
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12 727 vapori con un tonnellaggio di 3 058 671: complessi
vamente furono visitati da 16 718 navigli recanti 3 235 728 
tonn. di ~erci. P er numero di navigli entrativi e usci tine 
vengono nell'ordine seguente: Spalato, Sebenico, Curzola, 
Zelenika, Buccari, MetkoviO, Gravosa, Vranij ca, Cattaro, 
Segna., Antivari ; per tonnellaggio : Spalato, Sebenico, Gra
vosa, Vranijca, Curzola, Buccari, Cattaro, Antivari, Zele
nika, Segna. Secondo i l Randi, i l Consiglio Supremo degli Al
leati (24 novembre 1919) e la Commissione delle Riparazioni 
(28 agosto 1921) assegnarono alla Jugoslavia 117 000 ton
nellate del naviglio mercantile austro-uugarico, rappresen
tato da 60 -70 vapori inferiori e da 24 superiori alle 2000 
tonnellate, con otto società di navigazione, alle quali i Jugo
slavi annunziarono di averne aggiunte altre nove: non sap
piamo però se e fino a che punto le medesime abbiano co
minciato a funzionare. 
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