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Un incarico impegnativo e dinamico
di Gianna Mazzieri-Sanković*

Il mio impegno in seno all’UI risale al 
periodo dal 1998 al 2014: consigliere 
assembleare, dal 1998 al 2006 mem-
bro della GE e dal 2002 al 2006 vice-

presidente della GE.
Nel 1998 mi è stato assegnato il settore  
Teatro, arte e spettacolo, impegnativo ma 
anche creativo e dinamico. Essendo da una 
vita attiva presso la CI di Fiume, per me 
questa era una sfida che mi consentiva di 
utilizzare tutte le competenze personali e 
conoscere realtà comunitarie diverse dalla 
mia. È questo il settore della passione che 
lascia traccia nella produzione culturale; 
in continua crescita perché la creatività 
dei connazionali è improsciugabile. L’or-
ganizzazione delle rassegne dei giovani, 
del folclore, dei cori, ecc. aveva scadenza 
mensile. Inoltre, il settore seguiva l’attivi-
tà del Centro Studi di Musica Classica e del 
Dramma Italiano.
Il progetto più impegnativo del settore 
era il Festival “Voci nostre”. Un campo che 
conoscevo bene in quanto compositore: 
mi era noto il meccanismo complesso che 
coinvolgeva autori, maestri, bambini, fa-
miglie e scuole, e richiedeva arrangiamen-
ti, registrazioni dei coretti e scenografie. 
Avevo introdotto le stesure dei Canzonie-
ri, la creazione dei CD (sia con canzoni in-
cise sia con basi ad uso scolastico) e avevo 
fatto girare il Festival nelle varie CI. A con-
clusione, era prevista la registrazione di 
TV Capodistria. È rimasto, a mio avviso, il 
Festival più amato, perché coinvolge tan-
ti connazionali e, facendo da barometro 
della situazione culturale della CNI, ci dice 
dove stiamo andando e quali siano ancora 
le questioni da risolvere.
Ricapitolare in poche parole tanti anni di 
attività è difficile, cercare di valorizzare 
le specificità di tutte le CI e avvicinarsi 
ai problemi di ciascuna realtà, erano mo-
menti importanti in cui l’UI doveva esserci 
offrendo il suo appoggio. 

  | Gianna Mazzieri-Sanković

Goran ŽikoviĆ 
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Professoressa di italiano e 
storia dell’arte, attualmen-
te a capo della Soprinten-
denza di Pola, Lorella Li-

moncin Toth  durante la sua lunga 
e proficua collaborazione con l’U-
nione Italiana, ha fatto parte delle 
commissioni giudicatrici del Con-
corso di Arte e di Cultura “Istria 
Nobilissima” e degli Ex Tempore 
organizzati a Grisignana e Visina-
da.
Sin dalla costituzione dell’Unio-
ne Italiana  ha seguito da vicino 
i cambiamenti che hanno con-
trassegnato la Comunità Nazio-
nale Italiana. In veste di docente 
nelle scuole italiane del Buiese e 
successivamente come direttrice 
dell’Università popolare aperta di 
Buie, ha collaborato a numerosi 
progetti portati avanti dalle Co-
munità degli Italiani del territorio 
e dai vari enti culturali e scolasti-
ci. Avendo svolto per due mandati 
l’incarico di sindaco della Città 
di Buie, la sua collaborazione con 
l’Unione Italiana è diventata isti-
tuzionale. Oltre a ricordare i pro-
getti ai quali ha collaborato fino-
ra, Lorella Limoncin Toth spiega 
l’importanza dell’iscrizione del 
dialetto istroveneto nel Registro 
del patrimonio culturale imma-
teriale della Croazia avvenuta lo 
scorso settembre.

Nella sua carriera professionale, 
ha avuto modo di collaborare più 
volte con l’Unione Italiana. Quale 
la sua esperienza?

“Essendo presente da molti anni 
sulla scena pubblica dell’Istria, ho 
avuto modo di collaborare con l’U-
nione Italiana a vari livelli – politi-
ci, educativi e culturali.
Sin dagli inizi degli anni ‘90, quan-
do è avvenuto il processo di rin-
novamento democratico e civile 
dell’UI, ho seguito da vicino i cam-
biamenti che hanno contrassegna-
to la Comunità Nazionale Italiana. 
In veste di docente nelle scuole ita-
liane del Buiese e successivamen-
te come direttrice dell’Università 
popolare aperta di Buie, ho colla-
borato a numerosi progetti portati 
avanti congiuntamente dalle Co-
munità degli Italiani del territorio 
e dai vari enti culturali e scolastici.
Avendo svolto per due mandati 

e di Cultura ‘Istria Nobilissima’ 
e degli Ex tempore organizzati a 
Grisignana e Visinada.
Nel 2017 ho partecipato alle cele-
brazioni del cinquantesimo anni-
versario del Concorso d’Arte e di 
Cultura ‘Istria Nobilissima’, pro-
mosso dall’Unione degli Italiani 
dell’Istria e di Fiume (ora Unione 
Italiana), in collaborazione con 
l’Università Popolare di Trieste. 
Il progetto si è articolato in vari 
eventi durante i quali sette donne 
connazionali hanno presentato le 
categorie principali del Concorso, 
per culminare nella pubblicazione 
del volume tematico che ha rac-
colto i vari interventi (uscito nel 
2019). Il mio contributo è stato 
incentrato sulle Arti visive (pittu-
ra, scultura), una categoria stori-
ca nata assieme al Concorso, che 
negli anni è cresciuta adattandosi 
alle nuove forme espressive (foto-
grafia, grafica, design, arti appli-
cate, illustrazione, arte digitale)”.

Il dialetto istroveneto è ufficial-
mente parte del Registro del pa-
trimonio culturale immateriale 
della Repubblica di Croazia. L’an-
nuncio è arrivato lo scorso set-
tembre...

“Precisamente il 17 settembre 
2021: questa la data in cui il dia-
letto istroveneto è stato iscritto 
nel Registro del patrimonio cul-
turale immateriale della Cro-
azia. È stata sicuramente una 
giornata memorabile perché 
l’annuncio è stato dato in di-
retta, sul palco della manifesta-
zione canora ‘Dimela cantando’ 

Una vita dedicata 
all’arte della CNI
Intervista. Lorella Limoncin Toth , sindaco della Città  
di Buie per due mandati, oggi a capo della Soprintendenza 
di Pola,  ha seguito da vicino i cambiamenti che hanno 
contrassegnato la nostra minoranza

nell’ambito della decima edizio-
ne del Festival dell’Istroveneto, 
poche ore dopo la riunione del-
la Commissione preposta. In-
fatti, il Ministero della Cultura 
e dei Media ha scelto proprio il 
Festival dedicato all’Istrovene-
to, per fare questo bel regalo a 
tutti i concittadini che ancora 
lo parlano sul territorio istria-
no. L’iniziativa per la Croazia e 
la Slovenia è stata portata avanti 
con impegno dall’Unione Italia-
na, dalla Regione istriana e dal 
Dipartimento di Italianistica di 
Pola. Si stima che oggi ci siano 
circa 20.000 persone che parla-
no l’istroveneto, mentre secondo 
i censimenti austriaci, durante il 
XIX secolo questo era parlato da 
circa il 90 p.c. della popolazione.
Nella Delibera sono state stabi-
lite numerose misure atte alla 
protezione del dialetto quali: l’in-
coraggiamento all’uso e alla tra-
smissione del dialetto nei territori 
storici nei quali veniva parlato; la 
divulgazione e la promozione tra-
mite incontri tematici, attraverso 
i media elettronici, registrazioni 
audio e video e in altri modi; l’e-
ducazione, la ricerca scientifica, 
l’organizzazione di seminari, l’i-
struzione formale e non forma-
le. Tutte misure atte a evitare 
il rischio della sua scomparsa. 
Grazie all’iscrizione nel Registro 
del patrimonio immateriale della 
Repubblica di Croazia il dialetto 
istroveneto ha ottenuto non solo 
il riconoscimento che merita, ma 
è stata anche legittimata la sua 
presenza plurisecolare sul suolo 
istriano”.

l’incarico di sindaco della Città di 
Buie, questa collaborazione è di-
ventata istituzionale, anche perché 
la Città di Buie si era impegnata in 
prima persona in una stretta col-
laborazione culturale e sociale. Va 
ricordata la donazione degli edifici 
nei quali si trovavano le sedi delle 
varie Comunità, che poi sono sta-
te ristrutturate con i fondi elargiti 
dal Governo Italiano. Grazie alla 
buona collaborazione con i docenti 
delle scuole italiane, delle Comuni-
tà degli Italiani e dell’Unione Ita-
liana, è stata avviata la costruzione 
del nuovo edificio scolastico della 
Scuola elementare italiana di Buie. 
Sono state ristrutturate anche le 
altre sedi scolastiche nelle quali 
si svolgevano attività prescolari e 
scolastiche del territorio.
La collaborzione continua anche 
ora che sono a capo della Soprin-
tendenza di Pola, poiché molte del-
le sedi delle Comunità nel territo-
rio istriano sono situate in palazzi 
ed edifici che sono sotto tutela del 
Dipartimento per la conservazione 
dei beni culturali della Repubblica 
di Croazia. L’essere italiana mi 
permette di vedere con un occhio 
di riguardo il ricco patrimonio cul-
turale istriano, soprattutto di ori-
gine veneta e italiana in generale”.

Quanti e quali progetti ha porta-
to avanti assieme all’Unione Ita-
liana?

“Essendo professoressa di italiano 
e storia dell’arte, ho collaborato a 
varie iniziative culturali. Ho fat-
to anche parte delle commissioni 
giudicatrici del Concorso di Arte 

di Vanja Stoiljković  

  | Lorella Limoncin Toth

Impossibile citare tutti gli ap-
puntamenti culturali. Uno, però, 
rimane memorabile: il concer-
to dei cori riuniti di Fiume, Pola, 
Rovigno e Umago a Zagabria, che 
per l’interpretazione magistrale 
dell’’Inno alla gioia’ e del ‘Va’ pen-
siero’ da parte di 210 coristi, ha 
fatto balzare in piedi il pubblico 
del ‘Lisinski’ per intonare assieme 
il canto. Un momento di vicinan-
za, un episodio della nostra storia. 
Come sempre in questi casi le fe-
ste di fine serata erano i momenti 
più belli, quando i connazionali 
davanti a un pianoforte continua-
vano a cantare, ridere, socializza-
re.
Dal 2002 al 2006, da responsabile 
del settore Organizzazione, svi-
luppo e quadri, ho fondato il Fo-
rum dei Giovani UI e ho seguito 
i nostri borsisti nel loro percorso 
di studi indirizzandoli verso le 
istituzioni della CNI. Erano deter-
minanti gli incontri periodici con 
loro; cercavo di interagire met-
tendoli a contatto con le scuole. 
Lavorando in sinergia, sfruttando 
le risorse e pianificando i quadri, 
si potrebbe raggiungere un livel-
lo ottimale. Questo richiede, però, 
l’unione di tutte le forze. Gli stru-
menti ci sono.
In futuro preferirei un’Assemblea 
UI snella, di un massimo di 25 
membri e divisa in consulte. Un 
organismo propositivo, capace di 
maggior dialettica e confronto. Il 
numero attuale vede rappresen-
tata ciascuna CI ma, in effetti, 
sono davvero pochi a interveni-
re alle riunioni e ciò andrebbe 
cambiato. L’UI dovrebbe conse-
guire una propria indipendenza 
economica; dipendere dai finan-
ziamenti di progetti e dalle tem-
pistiche burocratiche ci soffoca 
frenando spesso molte iniziative. 
Inoltre, nelle CI, un lavoro che si 
basa ancora sul volontariato ren-
de difficile la risposta a esigenze 
tecniche progettuali, in Europa a 
tal fine esistono team di esperti.
Uno dei maggiori problemi attua-
li riguarda la scarsa conoscenza e 
comunicazione tra i connazionali. 
Manca la socialità e questa si ri-
solve virtualmente nei social. In 
tal senso andrebbero incentivati 
format tipo ‘Voci nostre’, andreb-
bero riprese le rassegne artistico-
culturali soprattutto dei giovani, 
il nostro futuro. Un plauso al Fe-
stival dell’Istroveneto, a ‘Dimela 
cantando’ in quanto festival della 
gioventù, della musica e del dia-
letto. Andrebbe comunque fatto 
girare in tutte le CI perché deve 
parlare a tutti.
Per i giovani ci vuole molta pa-
zienza. Vanno seguiti, ascoltati, 
introdotti nei meccanismi UI e 
responsabilizzati. Noto pure qui 
scarsa comunicazione: i nostri 
giovani non si conoscono. L’unico 
momento di aggregazione oggi 
sarebbero le gare sportive perché 
le gite non si fanno da anni. Que-
sto sicuramente non aiuta a pen-
sare il nostro futuro.
È importante unificare le forze te-
nendo conto delle necessità locali. 
Seguire le orme dei nostri padri 
nella tutela di quell’identità italia-
na che siamo chiamati a trasmet-
tere presentandone le risorse cul-
turali, artistiche e umane.

*responsabile del Dipartimento  
di Italianistica della Facoltà  

di Lettere e Filosofia di Fiume

Dalla prima pagina 
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La dialettologa Suzana 
Todorović, docente al Di-
partimento di Italianistica 
dell’Università del Litora-

le di Capodistria, oltre ad essere 
stata consulente scientifica nella 
registrazione del dialetto istro-
veneto come bene culturale im-
materiale della Slovenia, è autrice 
del volume “Atlante linguistico 
istroveneto dell’Istria nordocci-
dentale 2”. Nell’intervista spiega 
le caratteristiche dell’opera bilin-
gue di argomento geolinguistico 
che si propone di illustrare un 
particolare segmento di materiale 
dialettale, quello cioè della fascia 
costiera, raccolto in territorio na-
zionale sloveno.

È stata consulente scientifica nel 
processo della registrazione del 
dialetto istroveneto come bene 
culturale immateriale della Slove-
nia. Qual è stato l’iter del progetto 
dall’ideazione fino all’iscrizione 
nell’apposito Registro del patri-
monio culturale immateriale?

“Ho partecipato alla stesura del-
la domanda che l’UI ha inoltrato 
al Museo etnografico sloveno. In 
base alle ricerche avviate prece-
dentemente – ho definito l’area 
d’uso del dialetto istroveneto 
nella parte slovena dell’Istria, ho 
presentato un quadro generale 
del bene immateriale, i primi do-
cumenti scritti in questo dialetto, 
i modi della sua trasmissione e 
le proposte per un’adeguata con-
servazione. Hanno in seguito va-
lutato l’appropriatezza della do-
manda e dei suoi contenuti anche 

re del tempo e calendario; 
vita, matrimonio e fami-
glia; casa e podere. Il ter-
zo volume – tra poco in 
uscita – offrirà una rap-
presentazione cartogra-
fica del materiale lessi-
cale relativo a vestiario e 
accessori, cibi e bevande, 
sentimenti ed emozioni, 
olivicoltura e torchiatura, 
pollame, verdura, frutti, 
alberi da frutto e altre 
piante, infine animali e 
insetti.
Il lavoro di ricerca sul 
campo ha preso le mosse 
da un questionario conte-
nente 1.525 voci, suddivi-
se in 15 campi semantici e 
annessi sottocampi”.

Quali zone di Croazia, Slo-
venia e Italia sono state 
incluse nel volume?

“Nella ricerca geolingui-
stica sono stati inclusi 
complessivamente dodi-
ci punti di inchiesta, di cui nove 
istroveneti e tre istrosloveni 
(questi ultimi a titolo di punti di 
controllo), nello specifico: Muggia 
(dialetto istroveneto), Crevatini 
(dialetto istroveneto), Capodistria 
(dialetto istroveneto), Bertocchi 
(dialetto istroveneto e istroslo-
veno), Isola (dialetto istrovene-
to), Pirano (dialetto istroveneto), 
Strugnano (dialetto istroveneto), 
Saredo (dialetto istrosloveno), 
Sicciole (dialetto istroveneto), 
Dragogna (dialetto istrosloveno) 
e infine Buie (dialetto istrovene-
to). Due delle suddette località, 
Buie e Muggia, non ricadono nel 
territorio nazionale sloveno, e se è 
vero che Muggia rappresenta l’u-
nica località italiana in cui si parla 
istroveneto, Buie non è che una 
delle tante dell’Istria croata in cui 
si conserva questo dialetto, visto 
e considerato che in Croazia l’uso 
dell’istroveneto si estende lungo 
l’intera costa est e ovest della pe-
nisola istriana”.

Quali sono i risultati della sua ri-
cerca?

“Le ricerche hanno indicato che 
l’istroveneto rappresenta la lin-
gua madre per la maggior parte 
(circa l’ottanta per cento) degli 
appartenenti alla Comunità Na-
zionale Italiana residenti nelle lo-
calità di Pirano, Portorose, Lucia, 
Strugnano, Sezza, Sicciole, Parez-
zago, Dragogna, Isola (Dobrava 
presso Isola, Jagodje, Bossamari-
no, Campel, Salara, Capodistria, 
San Canziano, Bertocchi (Prade), 
Valmarin (parte dell’abitato di 
Scoffia di Sotto), Ancarano, Bari-

Il futuro dell’istroveneto dipende 
da noi stessi
Suzana Todorović, docente al Dipartimento  
di Italianistica dell’Università del Litorale di Capodistria, 
sugli argomenti del volume bilingue «Atlante linguistico 
istroveneto dell’Istria nordoccidentale 2»

soni, Colombano, Cerei, Preman-
zano e Crevatini. A Bertocchi, 
Crevatini, Cerei, Premanzano e 
Dragogna si parlano invece sia 
l’istroveneto che l’istrosloveno e 
ovunque altrove nell’Istria slove-
na risulta che sia l’istrosloveno la 
sola lingua del posto (autoctona).
Le ricerche svolte in ambito fo-
netico hanno mostrato, alla luce 
di una serie di peculiarità nella 
produzione dei suoni, che il dia-
letto istroveneto può essere sud-
diviso in due distinti sottogruppi 
dialettali in quanto i suoi parlanti 
presentano realizzazioni diver-
se di determinati fonemi – nello 
specifico c e ż. Il veneziano an-
tico conosceva infatti l’affricata 
c, rilevabile ad esempio in kalca 
‘calza’, dalla quale nel XVII secolo 
circa si è sviluppata la fricativa al-
veolare s presente ad esempio in 
poso ‘pozzo’. Questa innovazione 
linguistica fu accolta nelle località 
facenti capo a Venezia dal punto 
di vista politico e amministrativo, 
mentre gli altri centri di gran-
di dimensioni, come ad esempio 
Trieste che rispondeva al potere 
asburgico, non accolsero nel pro-
prio dialetto né questo né altri 
elementi di novità. Alcuni istro-
venetofoni in territorio sloveno, 
come gli abitanti di Bertocchi e 
Crevatini, plasmarono il proprio 
dialetto di matrice veneta su mo-
dello dell’italiano triestino perché 
la loro economia dipendeva pro-
prio dalla città di Trieste, e questo 
è il motivo per cui nel loro dialetto 
si sono mantenuti i fonemi c e z, 
mentre gli abitanti di Capodistria, 

il Dipartimento di dialettologia 
dell’Accademia slovena SAZU e il 
Ministero della Cultura sloveno”.

È autrice del volume bilingue 
“Atlante linguistico istroveneto 
dell’Istria nordoccidentale 2. Nu-
merali e aggettivi qualificativi, 
Scorrere del tempo e calenda-
rio, Vita, matrimonio e famiglia, 
Casa e podere. Istrskobeneški je-
zikovni atlas severozahodne Istre 
2. Števniki in opisni pridevniki, 
čas in koledar, Življenje, poroka in 
družina, Hiša in posestvo”, edito 
dall’Unione Italiana, dalla Biblio-
teca centrale “Srečko Vilhar” di 
Capodistria e dalla Libris di Ca-
podistria. Ci presenti i contenuti 
dell’Atlante.

“Nel 2019 è uscita altresì la prima 
parte dell’Atlante istroveneto - ‘At-
lante linguistico istroveneto dell’I-
stria nordoccidentale 1. Fenomeni 
atmosferici, Configurazione del ter-
reno, Tradizioni ed istituzioni, Cor-
po e malattie’. Le due monografie 
sono volumi bilingui di argomento 
geolinguistico che si propongono di 
illustrare un particolare segmento 
di materiale dialettale, quello cioè 
della fascia costiera, che pur non 
ricadendo nella famiglia dei dialetti 
sloveni è stato raccolto in territorio 
nazionale sloveno. Gli istriani del li-
torale sloveno parlano infatti come 
lingua autoctona il dialetto istrove-
neto, che in queste terre fu porta-
to dai Veneziani. In epoca antece-
dente alla dominazione veneziana 
gli istriani di origini romanze qui 
parlavano l’istrioto, mentre nelle 
località rurali e più interne di que-
sta zona dell’Istria la popolazione 
di origini slave sviluppò a partire 
dall’VIII secolo circa un dialetto di 
matrice, o meglio di genesi, slava. 
La ricerca lessicologica da cui trae 
origine il materiale illustrato negli 
atlanti 1 e 2 trova fondamento in al-
cuni nuovi sviluppi nel campo della 
dialettologia, che portano l’atten-
zione sulla natura fuorviante delle 
rappresentazioni cartografiche 
delle parlate istriane realizzate ad 
oggi e vanno in tal senso a ridefi-
nire l’area d’uso del dialetto istro-
veneto, escludendo dalle carte dei 
dialetti sloveni le parlate istriane 
della costa, che ricadono piuttosto 
nell’ambito del dialetto veneto.
Il repertorio lessicale illustrato 
nel primo volume (2019) riguarda 
i fenomeni atmosferici, la geo-
morfologia, le tradizioni e istitu-
zioni, nonché il corpo e le malat-
tie, per un totale di oltre 7.000 
espressioni dialettali raffigurate 
su 753 carte linguistiche. Nella 
seconda monografia (2020) sono 
presentati concetti appartenenti 
a quattro campi semantici: agget-
tivi numerali e descrittivi; scorre-

di Kristina Blagoni

  | Suzana Todorović

Isola, Pirano, Strugnano, Sicciole 
ecc. presentano la coppia s e ż”.

Perché è importante mantenere 
vivi i dialetti?

“Negli anni del secondo dopo-
guerra, che videro l’esodo della 
stragrande maggioranza della 
popolazione urbana di origini 
italiane, il dialetto istroveneto 
perse ben il novanta per cento 
del suo bacino di parlanti. Nel-
le aree urbane convive da allora 
con una moltitudine di lingue e 
dialetti slavi importati da chi vi 
si trasferì negli anni successivi, 
ma è comunque rimasto il prin-
cipale canale comunicativo della 
popolazione autoctona. Come del 
resto ogni altro dialetto, anche l’i-
stroveneto è andato incontro a in-
cessanti cambiamenti dagli anni 
Cinquanta del secolo scorso ad 
oggi: i suoi parlanti hanno infatti 
abbandonato diverse espressioni 
legate a uno stile di vita ormai 
superato, introducendo con una 
certa abilità nella parlata dialet-
tale neologismi tratti dall’italiano 
standard che riflettono lo stile di 
vita odierno.
Quanto a lungo l’istroveneto 
sopravviverà come collante de-
gli appartenenti alla Comunità 
Nazionale Italiana, e in tal senso 
come perno delle dinamiche di 
socializzazione degli italiani resi-
denti in quest’area, dipenderà da 
figli e nipoti dei parlanti di oggi e 
dal significato e ruolo che vorran-
no attribuirgli”.
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La celebrazione di un anniversario è sempre 
l’occasione adatta per fare un bilancio, per 
tirare le somme e ripensare al cammino 
già percorso, ma è anche un momento per 

riflettere sul presente, e specialmente sul futuro. 
Con solenni manifestazioni, verso la fine dell’anno 
scorso, l’Unione Italiana ha celebrato il trentesimo 
anniversario di fondazione. In questa occasione, a 
mio avviso, pare opportuno evidenziare quanto se-
gue: l’Unione Italiana, quella fondata a Fiume nel 
luglio del 1991, è cresciuta nel tempo sulle orme 
tracciate decenni prima dall’Unione degli Italiani 
dell’Istria e di Fiume, in un momento particolar-
mente drammatico e delicato per le sorti della Co-
munità Nazionale Italiana dell’istro-quarnerino. 
Trent’anni non sono pochi: è un lasso di tempo 
considerevole che mi consente di esprimere un 
giudizio su quanto realizzato dall’Unione Italiana 
in un periodo sufficientemente lungo, un giudi-
zio perciò privo di valutazioni approssimative. 
Se si considerano i traguardi raggiunti in questi 
trent’anni, è lecito asserire che la ‘nuova’ Unione 
Italiana ha realizzato molti degli obiettivi che si 
era assegnata con lungimiranza al momento del-
la sua fondazione, adeguandosi con perspicacia 
alle vicissitudini e ai cambiamenti socio-politici 
avvenuti nel tempo. Indubbiamente, molti pro-
blemi rimangono irrisolti: le intenzioni, finanche 
le migliori, non sempre trovano modo di realiz-
zarsi nonostante la buona volontà e i buoni pro-
positi, e di questo l’attuale dirigenza dell’Unione 
Italiana sembra sia pienamente consapevole. La 
soluzione di questi problemi è la sfida da affronta-
re nel prossimo futuro. A tale scopo è necessario, 
a mio avviso, avviare un dialogo sereno e pacato 
con coloro che possono e intendono partecipare 
con onestà d’intenti alla crescita della Comunità e 
includere in questo progetto forze nuove e giova-
ni in grado di cimentarsi con professionalità, con 
entusiasmo, passione e senso di responsabilità 
con le esigenze poste da una realtà in continuo 
divenire. La passione, l’entusiasmo e il senso di 
responsabilità hanno guidato in passato i nostri 
nonni e i nostri padri: essi ci hanno consegnato 
un’eredità di cui siamo fieri e della quale la mia ge-
nerazione ha saputo cogliere l’importanza. La mia 
generazione, quella che oggi con un eufemismo 
viene definita la generazione ‘dei diversamente 
giovani’, ha fatto tesoro di questa eredità ed ha 
contribuito a mantenerla e ad incrementarla con 
nuovi apporti. In questo modo abbiamo realizzato 
quello che reputo essere uno dei raggiungimenti 
più importanti della Comunità Nazionale Italiana 
di Croazia e Slovenia: il mantenimento dell’iden-
tità, dei dialetti, della lingua e della cultura italia-
ne nel territorio del suo insediamento storico. Mi 
sembra sia giusto lasciare ora lo spazio ai giovani, 
ascoltare le loro proposte, dare loro fiducia, crede-
re nelle loro intenzioni, trarre beneficio dalle loro 
energie e dalla loro capacità creativa. Alla mia ge-
nerazione questa fiducia è stata concessa: è giusto 
concedere ora la stessa fiducia a chi desidera farsi 
carico delle responsabilità necessarie per affronta-

re le sfide del tempo nel modo più idoneo possibile.
Il mio rapporto con i dirigenti dell’Unione Italia-
na e con i collaboratori della medesima è stato 
sempre ineccepibile, un rapporto privilegiato 
e di reciproco rispetto: ho sempre trovato nei 
rappresentanti dell’Unione Italiana un attento e 
sensibile interlocutore. Ho partecipato con altri 
collaboratori a molti progetti di carattere cul-
turale di cui l’Unione Italiana si è fatta carico, 
spesso insieme all’Università Popolare di Trie-
ste, al Ministero degli Affari Esteri e della Coope-
razione Internazionale della Repubblica Italiana 
e alla Società di Studi e Ricerche ‘Pietas Iulia’ di 
Pola. È solo una delle molteplici attività svolte 
dalla massima organizzazione rappresentativa 
della Comunità Nazionale Italiana di Croazia e 
Slovenia, forse la meno nota ai più, ma a mio av-
viso esemplificativa dell’importanza che l’Unio-
ne Italiana attribuisce alla cultura. I risultati di 
queste ricerche restano racchiusi tra le pagine di 
molti volumi, tra i quali ricordo solo alcuni: ‘Le 
culture locali e l’immagine dell’Altro’, ‘L’italiano 
fra i giovani dell’Istro-quarnerino’, ‘Le parole ri-
maste. Storia della letteratura italiana dell’Istria 
e del Quarnero nel secondo Novecento’, ‘Pesnik 
dveh manjišin/Poeti di due minoranze’, ‘La forza 
della fragilità. La scrittura femminile nell’area 
istro-quarnerina: aspetti, sviluppi critici e pro-
spettive’. E ancora i quattro volumi che propon-
gono nella traduzione in lingua slovena le opere 
di Eligio Zanini (‘Martin Muma’), Nelida Milani 
(‘Racconti di guerra’), Mario Schiavato (‘Mini e 
Maxi’) e Alessandro Damiani (‘Illudere parven-
ze di vita’), edite nell’ambito del progetto Jezik-
Lingua. Plurilinguismo quale ricchezza e valore 
dell’area transfrontaliera italo-slovena.
L’Assemblea costituente, quella che nel marzo del 
1991 decretò la nascita dell’Unione Italiana, si era 
riunita a Pola. Per tale motivo, la dirigenza dell’U-
nione Italiana ha deciso di convocare proprio a 
Pola i membri dell’attuale Assemblea e dedicare 
all’Assemblea stessa una solenne cerimonia, svol-
tasi presso la Comunità degli Italiani di Pola nel 
novembre scorso. In quell’occasione sono stati 
consegnati i riconoscimenti a trenta personalità 
che con il loro impegno, la passione e la profes-
sionalità hanno svolto un’incisiva opera di affer-
mazione dell’identità, della lingua e della cultura 
italiane. Sono una tra quelle trenta persone: mi 
trovo in compagnia di un nutrito numero di be-
nemeriti, e questo non può che essere per me 
motivo d’orgoglio. Non ho potuto prendere par-
te alla manifestazione e partecipare a tanta gioia 
per motivi personali: pochi giorni prima avevo 
perso mia madre. Pertanto, colgo ora l’occasione 
per ringraziare i dirigenti dell’Unione Italiana e i 
loro collaboratori, i membri dell’Assemblea e tut-
ti coloro che hanno considerato io abbia meritato 
questo alto riconoscimento quale coronamento 
di una lunga carriera tutta spesa nel mondo ac-
cademico e per il contributo dato allo studio e 
alla divulgazione, anche in ambito internaziona-
le, della produzione letteraria degli autori istro-
quarnerini.
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In un’epoca di rapidi e continui cambiamenti i docenti universitari 
hanno bisogno di costanti opportunità per lo sviluppo e la crescita 
professionale. Tuttavia, gli istituti di istruzione superiore hanno 
risorse limitate da poter investire nella loro attività e nelle atti-

vità dei loro studenti, pertanto la collaborazione con altre istituzioni 
diventa un potente veicolo per promuovere sia la ricerca e lo sviluppo 
accademico, che l’apprendimento degli studenti e infine la formazione 
dei docenti.
È proprio in questi ambiti che la collaborazione con l’Unione Italiana 
si è dimostrata fondamentale e di cruciale importanza per il Diparti-
mento di Italianistica della Facoltà di Studi Umanistici dell’Università 
del Litorale.
L’Unione Italiana ci ha sostenuti in tutti questi anni: in un primo mo-
mento ha creduto nella nostra istituzione e ci ha supportato affinché 
potessimo iniziare il nostro percorso con la laurea di primo livello; poi 
ci ha sostenuti nella creazione di due lauree magistrali, quella in Italia-
nistica e quella in Didattica della lingua e cultura italiana, consenten-
doci di arrivare fino alla creazione degli Studi di Dottorato di ricerca 
in lingua e intercultura. Il sostegno e la collaborazione dell’Unione Ita-
liana sono stati inoltre di fondamentale importanza per gli studenti di 
nazionalità italiana, dando loro l’opportunità di percepire delle borse 
di studio.
La collaborazione con l’Unione Italiana ha riguardato anche l’ambito 
della formazione dei docenti, promuovendo la progettazione e la rea-
lizzazione di corsi di formazione innovativi, anche grazie alla collabo-
razione dell’Università Ca’ Foscari di Venezia.
Nell’ambito della ricerca ha favorito studi in riferimento all’ambito 
linguistico e letterario della nostra regione, permettendo così la pub-
blicazione di opere di notevole importanza dal punto di vista sia scien-
tifico che divulgativo.
Possiamo pertanto dire che la collaborazione tra il Dipartimento di 
Italianistica e l’Unione Italiana sia produttiva, duratura e di successo, 
un sodalizio che ha dato buoni frutti e che è destinato a durare anche 
nelle decadi a venire.
Ringrazio l’Unione Italiana per tutti questi anni di importante e cre-
scente collaborazione con il settore universitario in Istria; per aver 
dato al nostro Dipartimento la possibilità di condividere e divulgare 
la propria visione e missione, promuovendo l’unità nella differenza in 
modo ancora più inclusivo e sinergico, per creare ponti e favorire il 
dialogo tra discipline, settori e soprattutto tra le persone.
Manifesto inoltre la mia gratitudine per l’importante riconoscimento 
a me riservato, la Medaglia dell’Unione Italiana per aver promosso ai 
massimi livelli la Comunità Nazionale Italiana nel campo della lettera-
tura, e per la mia qualificata attività didattica e di ricerca universitaria.
A nome dell’Università del Litorale esprimo un particolare ringra-
ziamento a riguardo del fatto che, attraverso il supporto dell’Unione, 
possiamo costruire collaborazioni e sodalizi, oltre a condividere buone 
pratiche e progettualità con le altre Facoltà istriane.
È pertanto per me un onore potermi congratulare con l’UI per il suo 
anniversario e poter augurare all’organizzazione il meglio per gli anni 
a venire”.
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