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La necessità iniziale è quella di circoscrivere gli ambiti in riferimento all’esistere 
e all’operare della comunità italiana. Quanto dirò in seguito riguarda gli Italiani 
residenti in Istria e a Fiume comprese le isole di Cherso e Lussino. Tralascio di 
parlare della situazione dalmata che non conosco abbastanza e per la quale co-
munque mi sembra estremamente azzardato poter oggi parlare della presenza 
sul territorio di una comunità nel senso letterale del termine, mentre si può par-
lare di piccole entità operanti a Zara e Spalato difficilmente in grado di manifesta-
re, attraverso le diverse espressioni comunicative e artistiche, sia la creatività tra-
dizionale che quella squisitamente culturale. Altrettanto dicasi per la comunità 
italiana di Plostine in Slavonia (nella parte continentale della Croazia a est della 
capitale Zagabria), colonia di recente formazione di popolazioni provenienti dal 
Bellunese.

La seconda necessità è quella di evidenziare la dicotomia, se di dicotomia si 
tratta, fra i termini oggetto di confronto, la soluzione della quale ci dovrebbe aiu-
tare ad inquadrare con più precisione la produzione e le manifestazioni della co-
munità italiana in Istria e a Fiume.

Partirei dalle definizioni di folklore e di cultura per cercare poi di cogliere il 
rapporto fra i termini in riferimento al nostro contesto.

Per ‘folclore’ (folklore) si intende lo studio delle tradizioni (miti, riti, canti, 
danze, leggende, costumi, etc.) e dell’arte popolare di una regione, di un gruppo 
etnico, di un Paese. Il termine deriva dall’inglese, come ci segnala il Dizionario 

La comunità italiana 
in Istria tra folklore e cultura

luciano monica
Univerza na Primorskem – Università del Litorale (Slovenia)



156

Garzanti, e precisamente da folk (popolo) e lore (dottrina): quasi quasi la registra-
zione diacronica dei comportamenti di un popolo o di un gruppo etnico, i segni 
indelebili della sua presenza.

Alla voce ‘cultura’, invece, lo stesso Dizionario identifica tre definizioni, al-
meno due delle quali, a mio avviso, trovano intimi legami con la definizione di 
‘folklore’. La prima: «la cultura è patrimonio specifico di conoscenze e nozioni 
organicamente legate fra loro che un individuo possiede, e che contribuiscono 
in modo sostanziale alla formazione della sua personalità». Definizione che, ov-
viamente, si riferisce al singolo e al suo bagaglio di conoscenze e di competenze 
utili a fargli capire, a interpretare e ad esprimere le cose del mondo e a render-
lo partecipe agli eventi nel tempo della sua esistenza. Più interessanti per noi 
le definizioni che seguono, per le implicazioni di carattere sociale e sociologi-
co che comportano. Nella seconda, la cultura viene intesa come «complesso del 
sapere letterario, artistico e scientifico proprio di un popolo o di un’epoca». La 
terza (antropologica) si riferisce invece all’«insieme dei valori, delle tradizioni e 
dei costumi che caratterizzano la vita sociale di un popolo; civiltà». Ce n’è anche 
una quarta (etnologica), che fa riferimento al complesso delle conoscenze e delle 
pratiche attinenti alle attività lavorative e agli altri aspetti della vita materiale di 
un popolo e che, come la prima, in questa occasione, non prenderemo in conside-
razione anche se, a proposito delle attività lavorative e della vita materiale degli 
Italiani in Istria e, separatamente, a Pola e Fiume, ci sarebbe molto da dire perché 
poco è stato scritto finora. Sul tema, inoltre, hanno scritto molto di più gli Italiani 
profughi ed esuli dall’Istria e dal Quarnero, come ricordo lacerante del passato, 
come nostalgia per un periodo ‘felice’ irripetibile.

Parola di derivazione latina, cultura[m] a sua volta deriva da colĕre (coltivare). 
Se facciamo attenzione alle definizioni riportate, troveremo in tutte un legame 
evidente ma complesso che le accomuna. Chiedersi se la comunità italiana in 
Istria e a Fiume presenti i connotati per definirsi piuttosto comunità ‘folklori-
stica’ invece che comunità ‘culturale’ può portare a riflessioni per nulla oziose 
riguardanti l’attuale presenza della comunità italiana sul territorio, i suoi segni e 
simboli distintivi e il loro riconoscimento da parte di altri; siano questi abitanti 
nella stessa area di insediamento o provenienti da fuori. Anche perché il vocabo-
lario riporta anche una definizione in senso figurato di ‘folklore’, in riferimento 
all’aspetto pittoresco di una situazione, di un ambiente: sarebbe misera cosa se 
proprio in questa dimensione e con queste caratteristiche essa venisse vissu-
ta dall’esterno. Il pericolo c’è, anche perché, per diversi decenni, ad iniziare dal 
passaggio dallo status di maggioranza a quello di trasformazione in minoranza, 
iniziato precipitosamente dopo il 1947 per l’Istria e Fiume, con esclusione del 
Buiese e del Capodistriano, e dopo il 1954 per i due territori, la comunità rima-
sta si è espressa ed ha manifestato la propria presenza secondo i suggerimenti 
dei dominanti, attraverso simboli più tipicamente ‘folkloristici’ piuttosto che 
mediante quelli caratteristici dell’espressione e della militanza ‘culturali’. Vero è 
che oggi annoveriamo tutta una serie di enti e di iniziative individuali che certo 
non possono venir collocati nell’area del folklore anche quando questo assume il 
significato più ampio e più nobile del termine.

Per diverso tempo, però, il regime comunista aveva imposto temi e modalità 
di espressione cercando di convincere gli appartenenti alla comunità italiana che 
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quelli e solamente quelli da loro suggeriti erano gli argomenti che era opportu-
no affrontare e quelle e solamente quelle le modalità per esprimerli. Infatti nei 
neonati Circoli Italiani di Cultura, sorti a conclusione dell’ultimo conflitto mon-
diale, dovevano imperare la cultura popolare e la partecipazione di massa. Dove-
vano cioè cantare cori operai (nascono da quel momento in poi le S. A.C., Società 
Artistico-Culturali, e le S. A.C.O., Società Artistico-Culturali Operaie). E contadini 
e operai dovevano recitare copioni sulla forza dei più deboli, sulla corruzione del-
la borghesia, sulla giustizia sociale, sulla bontà degli ideali. Nascono allora delle 
filodrammatiche, ma anche il “Dramma Italiano di Fiume”, compagnia di teatro 
stabile. Giovani e meno giovani fra i pochi rimasti, certo non appartenenti al ceto 
medio, imparavano a suonare il mandolino e a ballare i balli tradizionali. Nello 
stesso tempo nascevano nuovi giornali (“La Voce del Popolo” e “La nostra lotta”), 
subito dopo “Radio Capodistria” e, più tardi, “Tv Capodistria” e il Centro di Ricerche 
Storiche e, recentemente, il Cipo e la Pietas Julia, enti rivolti alla ricerca. 

Per quasi quattro decenni anche i giornali e le radio, come più tardi la televi-
sione, hanno praticato con meticolosa osservanza le regole imposte dal Partito. 
Del resto, dicono spesso gli interessati, si poteva fare qualcosa di diverso che es-
sere il megafono del regime?

Anche le scuole erano di stretta osservanza politica, al tal punto che, spesso e 
volentieri, gli stessi insegnanti, o per interessi propri o per supina accettazione o 
per malformata interpretazione delle direttive, sceglievano di mandare i propri 
figli alla scuola di maggioranza. La pratica era ben diffusa anche fra i dirigenti 
connazionali, chiamati per primi all’osservanza dei principi del nuovo ordina-
mento sociale piuttosto che al rispetto dell’etica di appartenenza nazionale.

Quale significato diamo oggi alla nuova cultura popolare di allora alla cui af-
fermazione hanno partecipato i membri più impegnati della Comunità Nazio-
nale Italiana? Possiamo, vogliamo definirla ‘folkloristica’ o piuttosto recuperarla 
come ‘cultura’ con la C maiuscola?

A mio modo di intendere, tutte e due le opzioni sono accettabili. Nel primo 
caso, il rifugiarsi obbligatorio nelle tradizioni innocue ha permesso alla comu-
nità di sopravvivere, di esistere, di esprimersi con la propria lingua madre e con 
i propri linguaggi tipici tramandati da generazioni nel tempo, come anche di 
partecipare, seppure ai margini e sotto stretto controllo, alla costruzione di una 
società nuova che a fatica accettava il ‘diverso’, mentre si impegnava ad eliminare 
nelle persone, nella società, una parte importante dei legami con le tradizioni, i 
riti: quella legata alla religione, ma fortemente radicata anche nella parte di po-
polazione non credente.

Da questo punto di vista, la comunità italiana era ostaggio, certamente stru-
mento – per certi consapevole per altri inconsapevole – di un cambiamento fina-
lizzato al recupero parziale delle nostre tradizioni operando una differenziazione 
fra ciò che andava valorizzato e ciò che andava dimenticato o meglio cancellato.

In questa operazione, però, non solo sono state ‘cancellate’ (per usare un ter-
mine oggi in voga da queste parti) tutte le tradizioni religiose o ispirate alle reli-
gione, ma anche una buona percentuale delle persone rimaste: di uomini e don-
ne, di individui legati alle antiche sagre del patrono del paese, al rispetto di Dio.

Insieme a loro sono stati cancellati i 2-300.000 connazionali che se ne sono 
andati o sono stati cacciati. Per molti decenni, coloro che sono rimasti hanno vis-
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suto in una situazione di estraniazione: lontano dalla maggioranza, lontano dalla 
minoranza, chiusi nell’oblio dell’ambito familiare.

I secondi, gli esuli, pur essendo legati da rapporti parentali o amicali con i 
rimasti, non sono riusciti finora ad ottenere qualche forma di riconoscimento 
ufficiale da parte dei nuovi stati, Slovenia e Croazia, che amministrano il territo-
rio del loro insediamento originario. Era il tempo in cui chiudevano le scuole, e 
ugualmente bisognava inneggiare alla bontà del sistema.

Le rassegne delle filodrammatiche, dei cori, gli incontri dei gruppi folklori-
stici venivano propagandati dai mass media della comunità e tutto pareva ‘filare 
liscio’. Quelle iniziative facevano ed erano ‘folklore’ nel senso peggiorativo del 
termine, senza quasi accorgersene. Anche oggi, in parte, sono (o siamo) soprat-
tutto ‘folklore’.

Ben inteso, la mia riflessione non intende affatto definire quella ‘folkloristica’ 
come un’espressione di basso profilo creativo, oserei dire ‘culturale’. Anzi, ritengo 
proprio l’attività prodotta in seno ai Circoli Italiani di Cultura prima, alla Comunità 
degli Italiani poi, l’origine, inizialmente timida e poi crescente, di importanti pro-
dotti culturali realizzati da singoli, che, all’analisi della loro storia personale, tro-
viamo quasi tutti coinvolti nelle attività delle comunità italiane di appartenenza. 
Nascono così e così si affermano pittori importanti (Ugussi, Stipanov, Paladin, 
Juričić, ecc.), letterati quali la Milani, di nuovo Ugussi, la Bogliun, Martini, Scotti 
ed altri, prima scoperti e poi supportati dall’antologia Istria nobilissima e dalla ri-
vista di cultura «La Battana».

Senz’altro queste due pubblicazioni, la prima annuale e la seconda trimestrale, 
hanno dato sostanza ad un disegno di impegno della comunità nazionale italiana 
in quella che era allora la Jugoslavia e che oggi noi potremo definire di ‘militanza 
culturale’, sia perché finalmente, anche se entro certi limiti, il singolo veniva in 
quelle iniziative invitato, sollecitato alla creazione, ma anche e in special modo 
perché in esse veniva chiamato a testimoniare, attraverso l’espressione artistica, 
letteraria e scientifica, mondi sommersi e temi fino allora negati, quali l’esodo, la 
durezza del regime, il rarefarsi della comunità, l’intimo legame con le origini, il 
malessere esistenziale della perdita dell’identità.

La creazione di nuovi prodotti dell’intelletto e della fantasia dei singoli appar-
tenenti alla esigua comunità italiana in Istria e a Fiume rilanciarono quest’ultima 
come comunità ‘culturale’, come comunità, cioè, che produce cultura, ridefinen-
do i confini oggi esistenti tra ‘folklore’ (nel suo significato di ‘recupero’) e ‘cultura’ 
(nel significato di ‘creatività’).

La ‘creatività’ artistico-letteraria va intesa qui come sinonimo di vitalità e di 
proiezione della comunità italiana che, attraverso i suoi intellettuali, recupera i 
propri valori guardando avanti e cercando di affermarsi nello spazio del suo in-
sediamento storico, ma anche al di fuori di esso, con particolare riferimento ai 
paesi di residenza (Croazia e Slovenia) e all’Italia.

L’affermazione e la fruizione del prodotto culturale italiano creato dagli artisti 
e dagli intellettuali del gruppo nazionale trova però grosse difficoltà ad affermar-
si all’infuori della ristretta cerchia minoritaria.

Un’eccezione, grazie anche al loro linguaggio, sono i pittori: nutrita schiera 
della quale alcuni risultano ben affermati in tutto il territorio di insediamento 
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della comunità, ma anche negli ambienti di maggioranza e in aree più vaste. 
Meno fortuna hanno avuto e hanno invece i letterati, perché poco o nessun im-
pegno si è speso nell’opera di traduzione. Quelli che si sono affermati (Milani, 
Ugussi, Scotti) hanno spesso lavorato in proprio, trovando l’interesse dell’editore 
croato o italiano d’Italia piuttosto che il supporto della casa Edit di Fiume, che si 
definisce «editrice della comunità nazionale italiana». Da un paio d’anni, però, si 
registra, a cura della stessa Edit, una rinnovata attività di pubblicazione, secondo 
una veste grafica degna, di opere letterarie di autori connazionali. Iniziativa me-
ritoria e di alto profilo culturale.

Sul versante dell’affermazione dei singoli artisti e delle loro opere, la Comuni-
tà Nazionale Italiana deve fare meglio e di più, perché questi sono i prodotti che 
distinguono una comunità da un’altra e quando vengono riconosciuti viene rico-
nosciuta anche la presenza vitale della comunità stessa. È il modo migliore, l’uni-
co direi, che può preservare la comunità italiana dall’essere vista e vissuta, dalla 
maggioranza croata o slovena ma anche dagli Italiani d’Italia, come una presenza 
‘folkloristica’ nell’accezione meno nobile del termine, sopravvissuta agli eventi a 
conclusione della seconda guerra mondiale e rimasta quale timida espressione 
residua.

Intendiamoci, in diversi campi dell’arte, delle lettere e delle attività classiche 
delle comunità (canto corale, balli folkloristici e moderni, filodrammatica, musi-
ca leggera, ecc.), la ‘Comunità’ riesce ad esprimersi, come dire, con abbondanza, 
rispetto alla consistenza numerica dei suoi appartenenti: segno che essa è vitale. 
Ma i tempi e le situazioni attuali dettano un’organizzazione diversa, più pronta 
ad affrontare le sfide e a ‘lanciare’ i prodotti culturali. Intendo dire che è finito il 
tempo del dilettantismo entusiasta che ha accomunato l’operare di tutte le co-
munità sparse nel territorio di insediamento storico degli Italiani e, in buona 
misura, anche quello degli enti di riferimento, e che la struttura organizzativa 
comunitaria deve adeguarsi alle ferree leggi dell’efficientismo professionale in 
almeno tre settori:

–  quello educativo, in modo da poter intervenire con tempismo nella solu-
zione dei problemi di settore, che non sono pochi, a garanzia del manteni-
mento di una rete scolastica funzionale ed aggiornata in grado di attrarre 
cittadini connazionali e non;

–  quello culturale per supportare iniziative di più ampio respiro e a sostegno 
dell’attività dei singoli artisti, sia a livello locale che a più vasto raggio;

–  quello economico, escluso da questa riflessione ma importantissimo per 
l’esistenza futura della comunità italiana in Istria e a Fiume.

I ‘mecenati’ della comunità italiana, il Governo italiano e la Regione Friuli-Vene-
zia Giulia si propongono spesso con prodotti culturali validi che il gruppo nazio-
nale italiano non è però in grado di promuovere, relegandoli così all’interno dei 
ristretti ambiti comunitari. Perché non rendere partecipe la maggioranza della 
popolazione di concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, ecc.? Bisognerebbe 
saper operare una scelta fra attività promozionali rivolte alla comunità e attività 
promozionali rivolte ad un’utenza più vasta, così come sarebbe indispensabile 
l’azione di lancio del prodotto proposto. Questa grande potenzialità poco sfrut-
tata, se gestita in modo professionale, darebbe forte visibilità alla comunità ita-
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liana e, di conseguenza, buona possibilità di affermazione anche ai suoi prodotti 
originali.

Concludo il mio intervento ridefinendone il titolo. Non si tratta, dunque, di 
ritenere l’attività e il ‘prodotto’ della comunità italiana in Istria e a Fiume essen-
zialmente ‘folkloristici’ o esclusivamente ‘culturali’: si tratta invece di valorizzarli 
nel loro insieme, dotando l’Unione Italiana di una struttura professionale in gra-
do di farlo.

Il titolo si ripropone perciò nei seguenti termini: come dare maggiore visibi-
lità e potenzialità di fruizione alla creatività della comunità italiana? Nello sforzo, 
intellettuale e operativo, rivolto alla soluzione di questo problema si fondano le 
migliori prospettive della comunità italiana residente in Croazia e in Slovenia.




