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In Istria, definita geograficamente come penisola dell’Europa sud-orientale che 
si protende nel mare Adriatico tra il golfo di Trieste a ovest e quello del Quarnero 
ad est, oggi divisa tra le Repubbliche di Croazia e di Slovenia, a Fiume, sulle isole 
quarnerine di Cherso e di Lussino, in minima parte in Dalmazia (Spalato e Zara) 
e in alcune località della Slavonia occidentale e della Moslavina (Kutina, Ploštine, 
Lipik e Pakrac), vive un’esigua comunità di italiani. Dai dati dei censimenti più 
recenti, si evince che i residenti di nazionalità italiana sono circa trentamila in 
Croazia e meno di tremila in Slovenia. La maggioranza degli italiani vive lungo la 
fascia costiera dell’Istria, qua e là al suo interno, ed a Fiume, in una condizione di 
permanente mescolanza e di osmosi fra culture. La penisola, che la storia ha fatto 
battigia ribollente al frangersi delle grandi correnti che formano la cultura d’Eu-
ropa, di matrice latina, slava e germanica, è infatti un territorio estremamente 
variegato e tuttavia inscindibile, mistilingue e plurietnico, che si è arricchito nel 
corso dei secoli degli echi di popolazioni di lingua e cultura diverse. La moltepli-
cità etnica e culturale dell’Istria è antica quanto l’Istria stessa.

Gli italiani che vivono in Istria e a Fiume a fianco della maggioranza croata e 
slovena, inseriti in un contesto plurietnico e multiculturale per storia e tradizio-
ni, hanno accumulato un patrimonio immenso di cultura e di abitudine all’inte-
grazione. Essi sono coloro che hanno scelto di restare nella regione al momen-
to dell’esodo massiccio della popolazione di lingua e cultura italiana che durò, 
con momenti di maggiore o minore intensità, dal 1943 al 1956: un fenomeno 
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imponente, la cui conseguenza fu la quasi totale scomparsa della presenza italia-
na in una terra in cui essa aveva vissuto una secolare continuità fin dalla roma-
nizzazione. Proprio perché si è svolto in tempi rapidissimi, causando profonde 
lacerazioni che hanno sconvolto gli equilibri etnici e sociali della regione, l’eso-
do ha determinato un volto nuovo dell’Istria, di Fiume e del Quarnero. Rimasti 
a vivere nello spazio del loro insediamento storico, vissuto non come luogo di 
lacerazione e confronto, bensì come luogo di scambio e di ricchezze, gli italia-
ni istro-quarnerini, diventati minoranza, sono riusciti e ripristinare il filo della 
continuità con la secolare civiltà italica di cui sono i legittimi eredi, conservando 
la propria identità nazionale e culturale innanzi tutto attraverso la parola scritta. 
In una condizione di inferiorità politico-sociale ed in un clima di crescente assi-
milazione, aggrappandosi alle proprie radici mentre tutto intorno, spesso con 
violenza, andava mutando, dal secondo dopoguerra ad oggi essi hanno saputo 
conservare, tutelare e promuovere la lingua e la memoria italiana, superando lo 
iato derivato dall’esperienza traumatica del secondo conflitto, dai suoi prodro-
mi e postumi. La partecipazione dei poeti, dei narratori, dei drammaturghi, dei 
saggisti, dei musicisti, degli scultori, dei fotografi, dei pittori, degli intellettuali 
italiani tout court alla vita sociale, culturale e politica istriana contribuisce allo svi-
luppo di un dialogo/confronto qualificato e qualificante che, con l’apporto critico 
di analisi e visioni, pervaso di valori e di pulsioni etiche e di valenze estetiche, 
si propone come stimolo e sprone all’emanciparsi e all’evolversi di un’identità 
sociale, culturale ed umana.

È risaputo che, alla fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta 
dello scorso secolo, nel triangolo istro-quarnerino prese avvio la fecondissima ed 
eterogenea letteratura istro-quarnerina o istro-fiumana, espressa in lingua italia-
na e nei dialetti locali: l’istroveneto, nella variante polesana e fiumana, e l’istrioto 
o istroromanzo. La definizione si deve a Bruno Maier,1 che per molti anni è stato 
professore ordinario di lingua e letteratura italiana all’Università di Trieste, at-
tento studioso e critico della produzione letteraria degli italiani dell’Istria e di 
Fiume. Nata più di sessant’anni or sono, la letteratura istro-quarnerina, costituita 
da un bagaglio consistente di opere che possiedono una loro ben riconoscibile 
fisionomia e una specificità che le lega indissolubilmente all’ambiente in cui na-
scono, arricchisce tanto la cultura croata e slovena, quanto quella italiana fungen-
do da ponte tra mondi diversi, il cui destino è di conoscersi, di capirsi, di dialo-
gare con reciproco vantaggio. Ci preme rilevare che la regione istro-quarnerina 
meriterebbe d’essere considerata come una nuova provincia letteraria italiana. 
In questo senso, allo scopo di valutare pienamente la qualità e le trasformazioni 
della geografia letteraria italiana, quello che andrebbe riconsiderato è il rapporto 
tra il ‘centro’ e le ‘periferie’, dal momento che, come insegna Carlo Dionisotti, la 
storia della marginalità reca contributo essenziale alla storia totale in costruzio-
ne. Mettere in pratica il suggerimento di Dionisotti significa riportare lo studio 
della letteratura italiana ad una dimensione territoriale. Ma, per essere veramen-
te completo e in armonia con la contemporaneità, tale studio dovrebbe estender-

1 B. maier, La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento, Trieste, Edizioni Italo Svevo, 
1996, p. 113.
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si anche a quelle manifestazioni letterarie prodotte in lingua italiana al di fuori 
dei confini nazionali. Reputiamo che una storia della letteratura italiana così 
concepita, dilatata tanto da comprendere nel suo ambito non solo le specificità 
locali nazionali ma anche quelle sorte e sviluppatesi in lingua italiana in territori 
situati al di fuori dei confini statali, andrebbe posta in relazione con la storia delle 
idee e della comunicazione nel resto del mondo. Nel caso particolare dell’Istria e 
di Fiume questa riflessione diventa interessante allorché si considera che la varia 
e ampia produzione letteraria degli italiani istro-quarnerini è il prodotto origi-
nale dell’unica minoranza italiana autoctona nel mondo e che il territorio istro-
quarnerino è la sola realtà culturologica italiana fuori dai confini di stato con una 
legittimità che ha radici più antiche di ogni altra compresenza, con un vincolo 
coerente di storia e costumi e con un patrimonio artistico di matrice latina e ve-
neziana, prorompente anche nel panorama regionale.

La letteratura istro-quarnerina ebbe origine nella fase conclusiva della secon-
da guerra mondiale, manifestandosi nell’unico modo allora possibile: sui fogli 
partigiani stampati alla macchia. La voce più importante di quei primi vagiti let-
terari fu quella di Eros Sequi la cui lirica Ho visto…, nella quale l’autore descrive le 
atrocità della guerra e veste i panni del poeta impegnato, rappresenta il «primo 
documento pubblico di attività poetica»2 degli italiani istro-quarnerini. La liri-
ca venne pubblicata nell’aprile del 1945 sul “Nostro Giornale”, foglio ciclostilato 
pubblicato nella clandestinità. In oltre sei decenni, mantenendo un’autonomia 
di pensiero e al contempo apprezzando il fatto di vivere in un clima culturale 
e linguistico articolato, gli autori italiani istro-quarnerini hanno prodotto nel 
campo della letteratura opere che, dal punto di vista del loro valore testimoniale e 
letterario, possono stare in qualsiasi biblioteca del mondo. Autori come Vlada Ac-
quavita, Adelia Biasiol, Loredana Bogliun, Alessandro Damiani, Roberto Dobran, 
Anita Forlani, Laura Marchig, Lucifero Martini, Enzo Mestrovich, Nelida Milani, 
Osvaldo Ramous, Mario Schiavato, Giacomo Scotti, Maurizio Tremul, Claudio 
Ugussi, Ugo Vesselizza, Eligio Zanini, hanno dato un contributo significativo 
alla letteratura istro-quarnerina che, nel suo percorso evolutivo dalla seconda 
metà del secolo scorso ad oggi, è passata attraverso alcune tappe fondamentali. 
Come nel resto d’Europa, anche nella letteratura istro-quarnerina più della prosa 
la poesia è stata la parola del Novecento. La poesia ha fornito un concreto soste-
gno morale, etico e intellettivo a coloro che l’hanno voluta ascoltare, ha saputo 
onorare anche i dialetti locali, evidenziandone l’unicità, valorizzando e preser-
vando il tòpos, saldando la memoria alla natura, la storia alla lingua, ancorando 
l’anima alle cose, l’identità collettiva allo scenario dinamico delle trasformazioni 
e del mutamento sociale. Ed anche oggi, come già in passato, nell’ambito della 
letteratura istro-quarnerina la lirica è quella che compie maggiormente lo sforzo 
di fronteggiare una realtà, la nostra, che registra ormai il suo più alto livello di 
depauperizzazione della vita a contrasto d’una sempre più invadente virtualità. 
L’attuale lirica istro-quarnerina è ‘territoriale’ per quanto appare radicata nella 
realtà e nella geografia regionale. Ma essa è al contempo espressione di valen-
ze universali, e rivela l’esistenza di fermenti in atto che vanno studiati e capiti 

2 S. turConi, La poesia degli italiani dell’Istria e di Fiume, «La Battana», XIII, 38, 1976, pp. 102-104.
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nella loro complessità, e che si manifestano nelle differenti scelte formali e di 
contenuto che ciascun autore compie. Appaiono infatti attuali e perfettamente 
inseriti nel melting pot stilistico proprio dei nostri tempi, sia la dotta e origina-
lissima poesia di Vlada Acquavita che i fantasiosi omaggi di Giacomo Scotti al 
mondo dell’infanzia, sia le malinconie e le allegrie ritrovate nelle pennellate poe-
tiche di Adelia Biasiol che l’armonia delle orchestrazioni liriche d’impianto post 
moderno della raffinata poesia di Ugo Vesselizza, sia le tensioni di una vita che è 
stata piena negli intendimenti e vuota nei vuoti mai colmati da storie intrecciate 
e divise di Anita Forlani che le smanie del quotidiano di Maurizio Tremul, che 
nei versi traduce i colpi di una globalizzazione che ti porta ad essere nello stes-
so tempo qui e dappertutto, sia ancora i versi storicamente ed esistenzialmente 
sofferti e di rara potenza lirico-autobiografica di Alessandro Damiani e Lucifero 
Martini, che la ricerca e l’esibizione della femminilità di Laura Marchig, che in 
versi ironici quanto garbati ed eleganti restituisce alla scrittura il proprio luogo 
d’origine, il corpo, che è la sede del sé. Per quanto abbiano valenza universale, le 
testimonianze dei poeti istro-quarnerini riconducono sempre all’Istria, cifra del-
la loro vita, terra magica e madre in grado ancora di aiutare i propri figli nel tenta-
tivo di non sentirsi degli isolati, bensì portatori di una cultura originale. Un’Istria 
vissuta sempre come crocevia di culture, luogo di confronto e di integrazione di 
genti che le politiche e le guerre hanno diviso, ma che proprio la cultura ha unito 
e può continuare a unire, in quello che oggi è un fenomeno europeo di tipo non 
escludente, ma unificante. Ed è la cultura, intesa anche come «tenuta etnica»,3 il 
segno vincente della comunità nazionale italiana di Croazia e di Slovenia. Perché 
una minoranza che non produca cultura è condannata all’estinzione, è destinata 
a trasformarsi in una presenza meramente folkloristica, nell’accezione quasi di-
spregiativa del termine.

Pur avendo la sua genesi in una ben determinata provincia, almeno dal pun-
to di vista geografico, l’attività letteraria ed artistica in senso lato degli italiani 
dell’Istria e di Fiume è tutt’altro che provinciale e nasce all’insegna della persua-
sione che l’universalità non è qualcosa di astratto, di esteriormente esemplari-
stico, ma scaturisce invece dall’approfondimento di una particolare condizione 
spazio temporale e da una sua proiezione in una sfera più vasta, nella quale ognu-
no possa riconoscersi. Nelle opere di narrativa e nelle sillogi poetiche gli autori 
istro-quarnerini rivendicano il diritto di radicamento nel territorio e la libertà 
di esprimersi, manifestano la capacità di raccontare tutti i possibili destini uma-
ni e di alimentare viaggi mentali senza appiattire l’immaginazione. L’originale 
produzione letteraria istro-quarnerina, non più obbligata, come in passato, a di-
fendere l’identità, si configura oggi come un atto di fede nella creatività umana 
e come documento di quella vita che «si svolge, con proprie connotazioni politi-
che, ideologiche, psicologiche, morali, ambientali, nel territorio istriano».4

3 a. damiani, La cultura come «tenuta etnica», «La Battana», XL, 147, 2003, pp. 33-38.

4 id., Quel lembo d’Italia oltre il confine, in La cultura degli Italiani dell’Istria e di Fiume, Trieste-Ro-
vigno, ETNIA, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Università Popolare di Trieste-Unione 
Italiana, 1997, p. 30.
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Vi è un grande progetto da compiere, quello di un’Europa che sia davvero la 
casa comune dei popoli, delle minoranze, delle culture locali, delle tante lingue 
che la compongono nello spirito dell’integrazione. È opinione diffusa che sia ne-
cessario lavorare per un’Europa che sia accogliente e non escludente, che abbia 
un patrimonio comune e condiviso di princîpi e valori, un’Europa interregiona-
le, decentrata e senza gerarchie, nella quale a tutte le minoranze e a tutti i gruppi 
linguistico-culturali sia riconosciuto e garantito il principio di ‘pari opportunità’. 
Per potersi inserire in questo progetto il territorio istro-quarnerino, nel quale 
il meticciamento delle lingue e delle culture è presente da secoli e resiste nono-
stante i capricci della storia e la frequente ignoranza delle caratteristiche am-
bientali e degli eventi storici, ha bisogno del concorso di molte intelligenze che, 
senza perdere se stesse e senza rinnegare le proprie radici e la propria identità, 
siano capaci di rispettare l’alterità, la varietà e la molteplicità. Secondo Alessan-
dro Damiani, uno dei massimi intellettuali istro-quarnerini, per partecipare a 
questo progetto la comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia deve porsi 
un obiettivo chiaro: «assicurare la prosecuzione della presenza etnica e culturale 
italiana nel territorio in posizione non subalterna agli altri coinquilini e in vista di 
un superamento degli attuali recinti, geograficamente e idealmente angusti».5 
E aggiunge: «Voglia il cielo che la testimonianza letteraria di questo impegno 
assuma la connotazione di una metafora sulla umana vicenda, e sarà il trionfo 
della Poesia».6

5 id., E a contare infine resta la poesia, in La cultura degli Italiani dell’Istria e di Fiume, cit., p. 217.

6 Ibid.




