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Lingua e identità di Kristina Blagoni

La cultura si rispecchia nell’arte, nella let-
teratura e nella storia e quest’ultima ha la 
funzione di documentazione in alcuni pe-
riodi del passato di un popolo. Il patrimo-

nio culturale è la testimonianza delle civiltà pas-
sate e rappresenta un legame con le generazioni 
attuali e quelle future, è l’eredità di un popolo che 
lo ha preservato e ci ha tramandato la ricchezza 
del pensiero, delle arti e della creatività. La nostra 
è una cultura radicata in uno specifico contesto 
geografico, storico e linguistico. Il territorio dell’I-
stria e del Quarnero, per le tante esperienze poli-
tiche statuali e culturali che si sono sovrapposte, 
è stato un autentico laboratorio dell’intercultura-
lismo e delle diversità. Nonostante i feroci nazio-
nalismi succedutisi, queste due regioni si pongono 
come frammento multiculturale d’Europa, diven-
tando un modello colmo di promesse per il futuro.
Il pericolo per una comunità, ritiene l’accademico 
e sociologo Ulderico Bernardi (“Istria d’amore”, 
editore Santi Quaranta, Treviso, 2012), non è il 
multiculturalismo, ma la deculturazione, cioè il di-
stacco dai valori essenziali che la fanno comunità. 
In questo senso, il concetto di comunità è intrin-
secamente connesso con quello di bene comune. 
Il diritto alla differenza, che si applica all’individuo 
e alla collettività, si sorregge al principio di reci-
procità, dunque in un’etica universale che detti 
le regole della convivenza, basata per ciascuno 
nell’irrifiutabile principio di responsabilità. L’i-
dentità culturale e nazionale sono tematiche ben 
note al nostro ambiente, che inducono a guardare 
a quanto avviene in questo territorio croato, slo-
veno, italiano e non solo, come a un laboratorio 
sociologico, politico e culturale, per comprendere 
i meccanismi del dialogo e dello scambio.
La celebrazione di un anniversario è un’occasione 
giusta per tirare le somme, riflettere su quanto è 
stato fatto finora ma è anche un momento per sof-
fermarsi sul presente e sul futuro.
Sviluppare l’identità nazionale, operare nel cam-
po culturale, sostenere, salvaguardare e divulgare 
la cultura degli appartenenti alla Comunità Na-
zionale Italiana, è il compito fondamentale che si 
prefigge l’Unione Italiana, il massimo organo degli 
italiani di Croazia e Slovenia, che lo scorso 16 lu-
glio ha festeggiato il suo trentesimo anniversario 
di costituzione.
L’organizzazione unitaria, autonoma, democrati-
ca e pluralistica degli italiani di queste terre espri-
me l’articolazione complessiva dei bisogni politici, 
economici, culturali e sociali dei suoi appartenen-
ti.
La cultura della CNI, stando a Gianna Mazzieri-
Sanković (“La comunità rimasta”, a cura di Furio 
Radin e Giovanni Radossi, Garmond editore, Zaga-
bria, 2001) ha spesso oscillato tra due poli: quello 
dell’impegno, riconducibile alle nuove istanze so-
ciali, politiche e industriali affrontate sul territo-
rio istro-quarnerino, e quello del mondo privato 
dell’individuo, dello scavo psicologico, del riflesso 
che i rivolgimenti storici hanno prodotto nel sin-
golo artista.
Le iniziative realizzate congiuntamente dall’Unio-
ne Italiana e dall’Università Popolare di Trieste 
offrono alla creatività artistica e agli operatori 
culturali della nostra minoranza una piattaforma 
organizzativa per stimolare energie nuove, lavori 
di ricerca e divulgazione tanto che, oltre a fare cul-
tura, i connazionali con la loro presenza vogliono 
essere cultura stessa.

Segue a pagina II
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Laureata nel 2002 con 110 e 
lode in Letteratura italiana 
presso la Facoltà di Lettere 
e Filosofia dell’Università 

degli Studi di Trieste, con una tesi 
sulle opere letterarie di Gian Rinal-
do Carli e docente alla SEI “Galileo 
Galilei” di Umago, da oltre un de-
cennio si dedica con impegno e pas-
sione alla realizzazione di progetti e 
manifestazioni culturali dell’UI cu-
randoli e mantenendoli negli anni. 
Stiamo parlando di Marianna Jeli-
cich Buić, responsabile del Settore 
Cultura e arte della Giunta esecuti-
va dell’Unione Italiana.
Membro attivo della Comunità de-
gli Italiani di Buie, è stata membro 
del Consiglio e della Giunta esecu-
tiva. È stata membro del Consiglio 
e della Giunta nonché vicesindaco 
della Città di Buie, ricoprendo inol-
tre le funzioni di presidente, vice-
presidente e membro della Pre-
sidenza della Dieta Democratica 
Istriana - sezione di Buie, nonché 
sostituta del Segretario generale 
della Dieta Democratica Istriana. 
Ha ricevuto numerosi premi e ri-
conoscimenti per la poesia per i 
quali figura tra i giovani autori 
della Comunità Nazionale Italiana. 
Ricordiamo che nel 2019 Marianna 
Jelicich Buić era subentrata alla 
dimissionaria Marina Paoletich 
alla guida del settore Cultura e 
arte dell’UI, la quale aveva deciso 
di abbandonare l’equipe di Marin 
Corva a sei mesi dall’ottenimento 
dell’incarico. In passato aveva già 
ricoperto lo stesso incarico per due 
mandati. Nell’intervista concessaci 
la titolare ripercorre i tre decenni 
di cultura portati avanti dall’istitu-
zione più importante per la nostra 
CNI soffermandosi sugli eventi che 
di anno in anno attirano un grande 
numero di partecipanti.

L’UI celebra 30 anni d’attività. Nel 
suo ruolo di responsabile del set-
tore Cultura e arte della GE dell’UI 
quale messaggio desidera inviare 
in occasione del grande anniver-
sario?

“Avendo fatto insieme all’Unione 
Italiana questi ultimi dieci anni di 
percorso, mi sento felice, onorata 
e soddisfatta di aver potuto dare 
anch’io il mio contributo all’istitu-
zione più importante per la nostra 
CNI. Mi auguro con tutto il cuore 
che l’Unione Italiana possa conti-
nuare a crescere insieme a tutte 
le Comunità degli Italiani, che non 
venga mai a mancare l’entusiasmo 
e la voglia di fare, che ci sia mag-
giore rispetto, armonia e conside-
razione tra tutti noi connazionali, 
e che le future generazioni possa-
no beneficiare degli sforzi fatti da 
noi che le abbiamo precedute così 
come noi, io e tutti gli altri, dobbia-
mo essere grati a tutti quelli che, 
prima di noi, hanno fatto moltis-
simo per la Comunità Naziona-
le Italiana. Colgo l’occasione per 
ringraziare il presidente dell’UI, 
Maurizio Tremul, per aver avuto 
fiducia in me per due mandati in 
seno alla sua Giunta e per avermi 
trasmesso, senza riserve, tutto il 
suo sapere, sostenendomi e rima-
nendo sempre al mio fianco, anche 
nei momenti più difficili, sia nel 
lavoro, sia nella vita. Un grazie an-
che al presidente della GE, Marin 
Corva, per aver riconosciuto in me 
una valida collaboratrice e avermi 
inclusa anche nel suo mandato”.

di Kristina Blagoni 
L’Unione Italiana organizza in-
numerevoli manifestazioni e at-
tività, tra le quali si segnalano il 
Concorso internazionale d’Arte 
e di Cultura “Istria Nobilissima”, 
l’Ex Tempore di Grisignana, il 
Festival dell’Istrioto e il Festival 
dell’Istroveneto, il Festival canoro 
per l’infanzia “Voci nostre”, ras-
segne artistico-culturali, Corsi di 
aggiornamento e di formazione, 
convegni e simposi.
Tali concorsi e festival annuali 
trovano sintetizzate le loro fina-
lità nel compito di conservare, 
mediante il contributo originale 
dei suoi partecipanti, le tradizioni, 
la lingua e la cultura della CNI. In 
questo modo i connazionali ven-
gono stimolati a mantenere viva 
la propria identità.
All’interno dell’Unione Italiana 
opera inoltre il Centro Studi di 
Musica Classica “Luigi Dallapicco-
la”, con sedi a Verteneglio, Fiume, 
Pola e Capodistria. Nelle Comuni-
tà degli Italiani di Croazia e Slove-
nia i connazionali si incontrano e 
realizzano svariate forme di atti-
vità culturali, dagli spettacoli alle 
mostre, dai corsi di italiano alle 
tavole rotonde e conferenze, alla 
partecipazione a vari concorsi e 
rassegne artistico-culturali.
La lingua o meglio le lingue che 
usiamo all’interno della nostra 
minoranza non sono solo un mez-
zo di comunicazione, ma anche il 
tessuto stesso delle nostre espres-
sioni culturali, i vettori della no-
stra identità, dei nostri valori e 
delle nostre concezioni del mon-
do.
Per quanto riguarda la lingua di 
Dante, l’Unione Italiana, grazie 
all’impegno delle Comunità degli 
Italiani, promuove l’uso e la tute-
la dei dialetti locali mediante una 
serie di progetti e manifestazio-
ni. Va specificato che la Comuni-

tà Nazionale Italiana si presenta 
come una “penisola” linguistica 
in quanto connessa, oltre confine, 
alla matrice linguistico-culturale. 
Secondo Nelida Milani Kruljac, 
collaboratrice del nostro quoti-
diano, il triangolo geografico, de-
limitato dalle tre città di Fiume, 
Capodistria e Pola, rappresenta 
un ambiente linguistico parti-
colarmente complesso: da secoli 
vi convivono parlate romanze 
e parlate slave. La proprietà di 
ognuno degli idiomi è di essere 
differenziato al proprio interno e 
di manifestarsi in modi di utiliz-
zazione infiniti. Oggi la comunità 
italofona autoctona rappresenta 
dunque una “comunità minorita-
ria di primo ordine”, il cui reper-
torio linguistico è costituito dalla 
parlata minoritaria (l’istrioto in 
via d’estinzione, il dialetto veneto 
istriano locale, la koinè regiona-
le istroveneta di tipo triestino e 
la lingua standard) e dalla lingua 
croata (forma standard e dialet-
ti) nel territorio istro-quarnerino 
che appartiene alla Croazia e dalla 
lingua slovena (forma standard 
e dialetti) nel territorio istriano 
che appartiene alla Slovenia. La 
linguista polese spiega inoltre il 
fatto che l’istroveneto è “coperto” 
dallo sloveno, rispettivamente dal 
croato, lingue che formano la L2 
di quasi tutta la CNI. L’istrove-
neto viene usato sia in situazioni 
formali che informali. Si stima che 
oggi ci siano circa 20.000 persone 
che parlano l’istroveneto, mentre 
secondo i censimenti austriaci, 
durante il XIX secolo questo era 
parlato da circa il 90 p.c. della po-
polazione.
Grazie anche all’Unione Italiana 
tale dialetto ha ottenuto di re-
cente un riconoscimento specia-
le sia in Slovenia che in Croazia. 
L’Unione Italiana aveva posto tra 
le proprie finalità strategiche la 
conservazione e la valorizzazione 
del ricco patrimonio culturale, 

materiale e immateriale della CNI. 
In questo contesto l’azione della 
massima istituzione della nostra 
Comunità aveva già raggiunto 
un fondamentale traguardo, che 
aveva portato il Coordinatore per 
la tutela del patrimonio culturale 
immateriale della Repubblica di 
Slovenia a considerare a tutti gli 
effetti l’istroveneto quale patri-
monio culturale immateriale della 
Slovenia, con la sua conseguente 
iscrizione nell’apposito Registro 
del patrimonio culturale immate-
riale.
Il 22 luglio 2021, infatti, era appar-
so sulla Gazzetta ufficiale nella ca-
tegoria “Tradizione e letteratura 
tramandate oralmente” andando 
ad affiancare il gioco del pandolo 
tra le eccellenze istriane, nel Re-
gistro dal 2013. Gli albori dell’i-
niziativa risalgono alla mozione 
dell’allora membro del consiglio 
dell’UI e deputato al Parlamen-
to sloveno per il seggio specifi-
co, Roberto Battelli, mentre il 26 
maggio 2016 era stata presentata 
la richiesta ufficiale. A questa era 
seguita la comunicazione di con-
ferma da parte del responsabile 
competente per poi culminare 
con l’iscrizione nel Registro del 
patrimonio culturale immateriale 
nell’estate dell’anno scorso. Due 
mesi più tardi, il 17 settembre 
2021, il dialetto istroveneto è sta-
to iscritto nel Registro del patri-
monio culturale immateriale della 
Repubblica di Croazia. L’annuncio 
era stato dato in diretta, sul palco 
della manifestazione canora “Di-
mela cantando”, nell’ambito della 
decima edizione del Festival dell’I-
stroveneto. Infatti, il Ministero 
della Cultura e dei Media aveva 
scelto il Festival dedicato all’Istro-
veneto per rendere noto l’evento 
storico. L’iniziativa per la Croa-
zia e la Slovenia era stata portata 
avanti con impegno dall’Unione 
italiana, dalla Regione istriana e 
dal Dipartimento di Italianistica 

di Pola. Nella Delibera sono state 
stabilite numerose misure atte 
alla protezione del dialetto quali 
l’incoraggiamento all’uso e alla 
trasmissione del dialetto nei ter-
ritori storici nei quali veniva par-
lato; la divulgazione e la promo-
zione tramite incontri tematici, 
attraverso i media elettronici, re-
gistrazioni audio e video, la ricer-
ca scientifica, l’istruzione formale 
e non formale. Tutte misure atte 
a evitare il rischio della sua scom-
parsa. Grazie all’iscrizione nei 
Registri del patrimonio culturale 
immateriale delle Repubbliche di 
Slovenia e Croazia il dialetto istro-
veneto ha ottenuto non solo il ri-
conoscimento che merita, ma è 
stata anche legittimata la sua pre-
senza plurisecolare nel territorio 
istriano. Tale status è stato voluto 
da tempo. È un dovere per tutti 
quelli che conoscono e parlano l’i-
stroveneto continuare a usarlo, in 
modo da contribuire alla sua tute-
la e alla sua trasmissione. Uno dei 
raggiungimenti più grandi della 
Comunità Nazionale Italiana di 
Croazia e Slovenia è sicuramente 
il mantenimento dell’identità, dei 
dialetti, della lingua e della cultura 
italiane nel territorio del suo inse-
diamento storico.
Oggi la CNI collabora con le istitu-
zioni della maggioranza, portando 
avanti un discorso di inclusione, 
rendendosi conto del suo ruolo 
di ponte tra le nazioni e le cultu-
re, pur rimanendo consapevole 
della propria identità. La nostra 
cultura è dunque diventata parte 
integrante di quella italiana, come 
pure di quella croata e slovena, 
mantenendo le proprie caratteri-
stiche distintive.
Ora, cari connazionali, sta a noi 
continuare a operare e impegnar-
ci per il mantenimento dei diritti 
di tutela e promozione dell’iden-
tità storica, artistica, culturale, 
linguistica ed etnica nel territorio 
d’insediamento della CNI. (krb)

Dalla prima pagina 



sabato
5 marzo  2022III

INSERTO SPECIALE 
UNIONE ITALIANA  

- 30 ANNI INSIEME

Roberto Ambrosi e dai compianti 
storici dell’arte Erna Toncinich e 
Sergio Molesi. Che cosa contraddi-
stingue questa manifestazione da-
gli altri eventi organizzati dall’U-
nione Italiana?

“L’Ex Tempore di Grisignana ha 
come caratteristica precipua quella 
di essere internazionale ed inclusi-
va, essendo l’espressione figurativa 
il linguaggio usato. Credo che la 
manifestazione abbia un suo fasci-
no particolare perché inserita nel 
contesto di Grisignana che è, a suo 
modo e non a caso, la Città degli 
artisti. Nel corso degli anni, la ma-
nifestazione è cresciuta in modo 
esponenziale, partendo dal suo pri-
mo timido tentativo nel 1994 con 
42 opere di 33 autori, per arrivare 
nel 2011 a 586 opere consegnate di 
514 autori. La partecipazione, negli 
anni successivi, ha subìto un calo 
importante che però ha visto una 
maggiore qualità delle opere in 
concorso. L’Ex Tempore ha soffer-
to, più di ogni altra manifestazione, 
della pandemia ed è stata una scelta 
obbligata quella di ‘far saltare’ un’e-
dizione. A fronte di questo, però, e 
grazie soprattutto all’ingegno di 
Mauro Gorjan, presidente della 
locale Comunità, l’anno senza Ex 
Tempore, il 2020, è stato visto come 
una possibilità per realizzare due 
cose importanti: il sito della mani-
festazione e uno spazio espositivo 
permanente, messo a disposizione 

zione di questa antica parlata che 
è fonte di ricchezza non solo per la 
CNI ma anche per tutta la Regione 
istriana. Qual è l’obiettivo del Fe-
stival?

“Il Festival dell’Istrioto, dopo aver 
affrontato un periodo di stallo, ha 
ripreso vigore e vitalità ecceziona-
li. Il merito qui è certamente delle 
Comunità che, attraverso un lavoro 
sinergico, si impegnano a organiz-
zare tutta una serie di attività che 
vengono poi presentate nel corso 
della manifestazione annuale. L’o-
biettivo del Festival è la salvaguar-
dia dei ‘dialetti’ istroromanzi e, a 
questo proposito, a marzo dell’an-
no scorso, è stata fatta richiesta di 
tutela dei medesimi. In quest’ottica 
di riscoperta, tutela e promozio-
ne, l’attenzione maggiore è rivolta 
alle giovani generazioni che vanno 
sensibilizzate e ‘responsabilizza-
te’ sull’importanza dell’uso, della 
riscoperta e della trasmissione di 
questo idioma che è parte integran-
te della nostra CNI. In questo sen-
so, l’edizione del 2021 ha visto due 
pubblicazioni: il libretto in istrioto 
per bambini ‘Chi trova un amico, 
trova un tesoro’ e la ristampa ana-
statica della grammatica della par-
lata arcaica di Dignano ‘Al favelâ’ di 
Pompea Fabro. A questo va aggiun-
to il gioco memory in istrioto ‘Chi 
cerca, trova...’ nonché la premiazio-
ne del Concorso letterario e video, 
che anche nel 2021 ha avuto un ot-
timo riscontro”.

Un’altra manifestazione che ri-
scontra grande successo di anno 
in anno è il Festival dell’Istrove-
neto. La kermesse ha lo scopo di 
tutelare e promuovere il dialetto 
istroveneto che, nonostante sia 
una “lingua viva” in quanto attiva-
mente parlata, subisce in seguito 
ai naturali mutamenti socio-eco-
nomici, un lento ma inesorabile 
impoverimento lessicale, in par-
ticolar modo nella sfera legata 
degli antichi mestieri e della vita 
agreste. Vista l’importanza della 
manifestazione e il suo alto valore 
culturale, la stessa oltre al patroci-
nio della Città di Buie, dell’Asses-
sorato alla Cultura della Regione 
istriana, dell’Università Popolare 
di Trieste e della Regione Veneto, 
ha ottenuto il patrocinio della Re-
gione Veneto. Quanto è apprezza-
to il Festival oltre i confini nazio-
nali?

“Il Festival dell’Istroveneto è tra le 
manifestazioni più sentite, amate e 
attese un po’ da tutti e non soltanto 
sul nostro territorio e non esclusi-
vamente dagli appartenenti della 
CNI. Il motivo è semplice: nel corso 
degli anni questo ha contribuito a 
far riscoprire il valore e l’importan-
za del dialetto che per molti, troppi 
anni, era stato visto e vissuto come 
qualcosa di meno nobile rispetto 
alle altre lingue e alla lingua italia-
na stessa. Nei parlanti si è insidiata 
questa convinzione e, eccezion fat-
ta per il contesto familiare e della 
comunicazione più stretta, veniva 
vissuto come ‘strumento’ da non 
usare. Sentire come indesiderata 
la propria lingua madre, crea fru-
strazione: oggi, finalmente, sia-
mo nella fase della ‘felicità’ e della 
consapevolezza. L’istroveneto non 
solo va usato liberamente, ma anzi, 
è un piacere e un dovere per tutti 
quelli che lo conoscono e lo parlano, 
continuare a usarlo, perché contri-
buiscono alla sua tutela e alla sua 
trasmissione, mettendo in essere 

La cultura della CNI

Intervista. La responsabile del Settore Cultura e arte 
della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, Marianna 
Jelicich Buić, sulle manifestazioni di spicco ideate 
e portate avanti dall’UI

quelle che sono le disposizioni dei re-
centi provvedimenti ministeriali che lo 
hanno riconosciuto come bene imma-
teriale sia in Croazia sia in Slovenia.
Di conseguenza, lo sforzo fatto dall’U-
nione Italiana, con il sostegno della 
Regione istriana, ha avuto grande eco 
soprattutto nella Regione del Veneto 
che, come risaputo, ha una legge ap-
posita (l’ex Legge Beggiato) e un rela-
tivo Bando di concorso dedicato alla 
tutela del lascito culturale della Sere-
nissima. L’impegno profuso in questo 
senso e i risultati ottenuti a livello na-
zionale, credo abbiano contribuito a 
una maggiore consapevolezza anche 
da parte del Veneto sull’inestimabile 
contributo che queste terre e i suoi 
abitanti hanno dato e continuano a 
dare a questa lingua e perché, senza 
nulla togliere alle altre attività, quali 
il restauro di monumenti o la pubbli-
cazione di libri, meriti un particolare 
riguardo”.

I cantanti in erba della CNI possono 
esprimere la loro creatività al Festival 
per l’infanzia ‘Voci nostre’. Causa la 
pandemia da coronavirus la 49.esima 
rassegna canora dell’Unione Italiana, 
nel 2020 era stata organizzata in for-
mato virtuale. La 50.esima edizione 
dovrebbe tenersi prossimamente?

“Così come tutte le altre manifestazio-
ni, l’adeguamento alla situazione con la 
quale stiamo convivendo da due anni, 
ha toccato anche il Festival della can-
zone per l’infanzia ‘Voci nostre’. Pieni 
di ottimismo ed entusiasmo abbiamo 
fatto tutto il possibile per riuscire a 
celebrare degnamente questo anni-
versario, ma ahimè, abbiamo dovuto 
rimandare il tutto alla prima metà 
dell’anno in corso (speriamo a prima-
vera). L’occasione è decisamente trop-
po importante per poterla delegare 
esclusivamente alla versione online e, 
inoltre, l’adesione quest’anno è stata 
a dir poco eccezionale sicché avremo, 
salvo imprevisti, ben 19 canzoni in re-
pertorio, con la presenza di tutte le CI 
del litorale sloveno: una splendida oc-
casione di incontro non soltanto per i 
nostri attivisti più giovani, ma anche 
per gli autori dei testi e delle musiche 
che quest’anno meritano davvero un 
particolare elogio per l’impegno profu-
so. E non dimentichiamo poi i maestri 
e le maestre che lavorano e preparano i 
minicantanti con tanta passione”.

All’interno dell’Unione Italiana opera 
anche il Centro Studi di Musica Classi-
ca “Luigi Dallapiccola”, con sedi a Ver-
teneglio, Fiume, Pola e Capodistria. I 
ragazzi possono frequentare le lezioni 
di pianoforte, violino, chitarra classi-
ca, flauto, teoria, solfeggio e storia del-
la musica. L’UI pone dunque particola-
re attenzione anche sulla formazione 
dei più piccoli.

“Il Centro Studi di Musica Classica 
‘Luigi Dallapiccola’, nelle sue diverse 
sedi, offre l’occasione ai nostri ragazzi 
di sviluppare la conoscenza e la com-
petenza musicale a tutto tondo. Anche 
in questo caso, le attività dei giovani 
allievi si sono sì adeguate alla situazio-
ne, ma non sono mai cessate e si è fatto 
ricorso alla modalità a distanza, come 
è stato per tutte le scuole. Ricordia-
mo che da questo Centro sono usciti 
numerosi talenti che hanno poi pro-
seguito il proprio percorso musicale 
in molti rinomati conservatori e oggi 
sono artisti apprezzati anche a livello 
europeo. Speriamo che a breve tutte 
queste giovani promesse della musica 
partecipino anche al Concorso ‘Istria 
Nobilissima’ nella categoria a loro de-
dicata, così come fanno quelli che un 
tempo ne sono stati allievi”.

del Comune, dedicato interamente 
alle opere vincitrici della stessa”.

Il Concorso d’Arte e di Cultura 
“Istria Nobilissima”, nella sua sto-
ria, ha provato la validità delle sue 
scelte, ponendo all’attenzione del 
pubblico numerosi autori e artisti 
che hanno segnato la storia della 
cultura italiana sul territorio istro-
quarnerino. Oggi il Concorso, il più 
prestigioso della Comunità Nazio-
nale Italiana, è un canale con il qua-
le i connazionali intendono offrire 
il loro contributo alla promozione 
della produzione artistica entro 
e oltre i confini geografici dell’a-
rea istro-quarnerina. Giunto alla 
sua 54.esima edizione, il Concorso 
attrae di anno in anno un grande 
numero di partecipanti. Il nume-
ro delle categorie è aumentato 
notevolmente negli ultimi anni. 
Secondo lei, che cosa significa per 
un membro della CNI partecipare 
e vincere a “Istria Nobilissima”?

“’Istria Nobilissima’ è la manifesta-
zione ‘onnicomprensiva’ di tutte le 
forme espressive e creative della 
nostra CNI: un’occasione per i par-
tecipanti di confronto con gli altri 
e con sé stessi. Il Concorso da un 
lato conferma quella che è la grande 
qualità della produzione dei conna-
zionali, ma che è soprattutto im-
portante per quelli che sono ancora 
dei talenti nascosti, offrendo loro la 
possibilità di emergere. Fa partico-
larmente piacere poter seguire, in 
questo senso, i nomi che sono stati 
premiati nella Categoria giovani e 
che, dopo qualche anno, vediamo 
essere premiati anche nella cate-
goria dei ‘Grandi’. Finché potrem-
mo assistere soprattutto a questo 
affiancamento della nuova genera-
zione a quella degli autori afferma-
ti, vuol dire che la vena artistica e 
creativa della Comunità Nazionale 
Italiana è viva e vitale”.

L’Unione Italiana si è occupata 
da sempre della salvaguardia dei 
dialetti in uso sul territorio istro-
quarnerino. Le Comunità degli 
Italiani hanno un ruolo di primo 
piano nella tutela e nella promo-
zione delle parlate istriote grazie 
all’impegno profuso dei suoi mem-
bri, che da decenni sono impegnati 
in attività di vario genere. Il Festi-
val dell’Istrioto nasce nel 2012 su 
idea e realizzazione della Comuni-
tà degli Italiani di Sissano con lo 
scopo di avvicinare i sei centri nei 
quali la parlata è ancora in uso. In 
questo modo le Comunità incluse 
nella manifestazione, ovvero le Co-
munità di Rovigno, Valle, Dignano, 
Gallesano e Fasana sottolineano la 
grande importanza della preserva-

Come si è sviluppato il settore cul-
turale della CNI in questi tre de-
cenni?

“Reputo che il settore culturale si 
sia molto arricchito e che sia stato 
capace di mantenere le manifesta-
zioni storiche da un lato, miglio-
randole e cercando di mantenerle 
sempre al passo con i tempi, e che 
dall’altro lato sia stato coraggioso 
nell’ideare e portare avanti pro-
getti e manifestazioni nuove, che 
ha curato e mantenuto negli anni. 
Con il tempo, la CNI ha imparato 
a collaborare sempre più e sempre 
meglio, anche con altri soggetti, ad 
aprirsi agli altri, portando avanti 
un discorso di inclusione e colla-
borazione, diventando sempre più 
consapevole del suo ruolo di ponte 
tra le genti e le culture, pur rima-
nendo consapevole della propria 
identità”.

L’Ex Tempore di Grisignana, una 
delle manifestazioni più interes-
santi e vitali del territorio istriano, 
è giunta nel 2021 alla sua 27.esima 
edizione. L’ultima edizione della 
kermesse è stata caratterizzata 
dall’apertura di una galleria per-
manente e dalla realizzazione di 
un sito online, che hanno arric-
chito, valorizzato ulteriormente e 
reso ancora più internazionale una 
delle più belle e riuscite iniziative 
congiunte volute, quasi tre decen-
ni fa, dall’UI e dall’UPT e ideate da 

  | Marianna Jelicich Buić

Un discorso di inclusione  
e collaborazione
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INSERTO SPECIALE UNIONE ITALIANA  
- 30 ANNI INSIEME

MarinBlažević,sovrintendentedelTeatroNazionale
Croato«IvandeZajc»diFiume

di StellaDefranza 

In occasione del 30.esimo anniver-
sario d’attività dell’Unione Italiana, 
celebrato nell’anno in cui il Dram-

ma Italiano del Teatro Nazionale Cro-
ato “Ivan de Zajc” di Fiume ha spento 
75 candeline, abbiamo contattato il so-
vrintendente Marin Blažević, il quale 
ha spiegato quali sono i tratti distin-
tivi della collaborazione tra le due isti-
tuzioni.

Comesièsvolta lacollaborazionetra
l’UIelo“Zajc”negliultimitrent’anni?

“L’Unione Italiana è lo strumento con 
il quale il principale finanziatore, dopo 
la Città di Fiume, l’Italia, elargisce i 
mezzi per il mantenimento della cul-
tura italiana in Croazia e in Slovenia 
e di conseguenza distribuisce dena-
ro che arriva anche allo ‘Zajc’ poiché 
il Dramma Italiano è cofondatore 
del nostro Teatro. Negli anni il no-
stro partner, o come si direbbe oggi 
stakeholder, per quanto concerne la 
programmazione della compagnia 
italofona, è cambiato molteplici vol-
te alternandosi tra Unione Italiana e 
Università Popolare di Trieste. In ogni 
caso il rapporto che questi enti hanno 
con noi è simile al rapporto dello ‘Zajc’ 
con gli altri finanziatori, presentiamo 
un programma artistico allegando un 
piano di spesa e a fine anno presentia-
mo una rendicontazione. A differenza 
dagli altri enti, all’Unione Italiana vie-
ne presentato il materiale riguardante 
il solo lavoro della compagnia italiana 
e non dell’intero ‘Zajc’”.

Qualisonostatiglialtieibassidique-
stacollaborazione?

“Purtroppo ci si ricorda solo dei mo-
menti neri, quelli belli si dissolvono nel-

«Conl’UIvièun
rapportodimutuo
rispetto»

la memoria poiché ci si aspetta che sia-
no consuetudini. Il momento peggiore 
è stato sicuramente la crisi del 2018 
durante la quale, a causa di un ritardo 
dovuto al commissariamento del UPT, 
il TNC ‘Ivan de Zajc’ si è trovato con un 
debito di 800.000 kune circa poiché i 
mezzi previsti per quell’anno non ar-
rivarono, o meglio arrivarono a fine 
marzo del 2019. In quel caso l’Unione 
Italiana è intervenuta per aiutare a ri-
solvere la situazione. Ritardi ce n’erano 
già stati, anzi, direi che era oramai cosa 
normale aspettare la prima tranche a 
fine dicembre, ma non era mai accadu-
to prima che i mezzi arrivassero l’anno 
successivo”.

Com’èlacollaborazionedaquandoleiè
sovrintendente?

“Vi è un rapporto di mutuo rispetto 
non credo differente dai miei prede-
cessori. Credo che vi sia interesse a 
supportare il Dramma Italiano, ma 
penso anche che si potrebbe fare di 
più, come ho detto diverse volte in 
passato, trovo sconcertante che la 
Croazia finanzi maggiormente la 
compagnia dell’Italia stessa. A livello 
di numeri, se si calcola ciò che il Dram-
ma riceve dalla Città di Fiume e dal 
Consiglio delle minoranze, risulta che 
la Croazia investe più del doppio di ciò 
che investe l’Italia. Inoltre, aggiunge-
rei, fa fronte ai suoi impegni per tem-
po. Credo che la collaborazione quindi 
sia buona ma vorrei che vi fosse un 
impegno maggiore visto a mio avviso 
l’importanza di questa compagnia per 
l’intera Comunità Nazionale Italiana”.

Checosarappresental’UIperleieper
lo“Zajc”?

“Il primo ‘amico’ nel rapporto con l’I-
talia e il primo ‘nemico’ quando questo 
rapporto non funziona”.

  | Marin Blažević

  | Giulio Settimo

*direttore del Dramma Italiano   
TNC “Ivan de Zajc”, Fiume

«IlDrammaItalianoèilcuore
culturaledellaComunità
NazionaleItaliana»

Da quando esiste, l’Unione Italia-
na ha sempre collaborato con il 
Dramma Italiano, nel senso che 

è sempre stata un’istituzione che ha 
rappresentato la Comunità Nazionale 
Italiana e il Dramma Italiano ne ha rap-
presentato il cuore culturale. Le due realtà 
sono inscindibili l’una dall’altra per quanto 
ufficialmente noi non siamo parte dell’UI.
L’Unione Italiana per noi è stata molto impor-
tante nel senso che ci ha aiutato a smuovere 
finanziamenti e proteggere i nostri interessi. 
L’Unione è sempre stata un mezzo della di-
rezione del Dramma Italiano che in caso di 
problemi interviene a livello politico a pro-
tezione della Compagnia. Questa collabora-
zione, dunque, è fondata soprattutto sul lato 
pratico, ovvero sui finanziamenti, che incido-
no poi sul controllo del programma, nonché 
sulla comunicazione con l’UPT e l’Italia, che 
passano, appunto, per l’UI. L’aspetto dell’inte-
resse per il programma è più accentuato negli 
ultimi tempi, ma fondamentalmente le richie-
ste sono sempre legate a testi italiani e autori 
locali. Nel 2021 abbiamo subito un taglio da 
parte dei finanziatori per il fatto che avrebbe-
ro voluto più testi italiani a prova del fatto che 
l’organo di controllo è attivo. Non essendo del 
mestiere, a mio parere, sono più limitati nel 
comprendere lo spirito artistico di certe deci-
sioni che anche se non legate ai testi italiani 
permetterebbero una maggior diffusione del-
la nostra cultura, soddisfando inoltre la sete 
teatrale del nostro pubblico. In ogni caso se le 
mie scelte non passano il vaglio, sono sempre 
aperto a parlarne, a spiegare le mie motivazio-
ni e a cercare una soluzione terza che soddisfi 
tutte le parti. Sono molto contento dell’ottima 
comunicazione che c’è ora tra gli Enti, anche 
perché in passato non è sempre stato così. Per 
quanto riguarda la mia esperienza personale, 
devo ringraziare in particolar modo il presi-
dente della GE dell’UI, Marin Corva, perché 
nel momento di massima crisi, nel 2018, un 
periodo di caduta in primis economica, perché 
i finanziamenti della Legge 73/1 sono arrivati 

appena l’anno successivo, lui ci ha difeso a spa-
da tratta. Questo problema economico è stato 
accompagnato pure da un periodo di instabilità 
in seno al Dramma dovuto ai continui cambia-
menti nella direzione. Marin Corva interven-
ne nel momento in cui l’UPT era bloccata dal 
Commissariato e si espose anche a livello me-
diatico e con la sovrintendenza per difendere la 
Compagnia e assicurare al Teatro che il debito 
che si era formato a causa del ritardo dei finan-
ziamenti sarebbe stato saldato. Ho apprezzato 
moltissimo il suo impegno nella protezione del 
Dramma. Da quella volta la collaborazione è 
molto positiva e personalmente nutro un pro-
fondo rispetto per Corva e per l’Unione Italiana. 
Ovviamente anche a livello di comunicazione 
con l’Università Popolare di Trieste, la situa-
zione è molto migliorata, grazie e soprattutto 
al Presidente, Emilio Fatovic, il quale è sempre 
stato molto disponibile e serio.
Quello che ci terrei a specificare è che, seppur 
utilizziamo i finanziamenti che ci giungono 
dall’esterno collaborando con l’UI e l’UPT, il 
Dramma Italiano rimane una parte integrante 
dello ‘Zajc’. Ringrazio dunque, l’Unione Italiana 
e l’Università Popolare di Trieste, che ci permet-
tono di dedicarci alla parte artistica del nostro 
lavoro e invito tutti i lettori della ‘Voce del Popo-
lo’ a recarsi a Teatro a vedere gli spettacoli del 
Dramma Italiano.

Duerealtàinscindibili
l’unadall’altra

Goran ŽikoviĆ
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ŽEljko jErnEiĆ

di GiulioSettimo*


