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LA LINGUA ITALIANA E LE SCUOLE ITALIANE
NEL TERRITORIO ISTRIANO

Chiara De Battisti1

1. INTRODUZIONE
Penisola protesa nell’Adriatico nord-orientale, da secoli punto di incontro e di
scontro tra etnie e culture diverse, l’Istria è oggi alla ricerca di una nuova identità, in un
quadro segnato dai contrasti d’interesse tra le due repubbliche di Slovenia e Croazia, fra
le quali oggi è divisa.
Storicamente l’Istria è sempre stata popolata da slavi e italici che hanno vissuto per lo
più in armonia fino al secolo scorso. Nel XIV secolo l’Istria entrò a far parte della
Repubblica Serenissima di Venezia e rimase veneziana fino al 1797, anno in cui
Napoleone di fatto pose fine all’esistenza della repubblica stessa. Con il Trattato di
Campoformio l’Istria e tutto il territorio della Repubblica di Venezia furono ceduti agli
Asburgo. Dal 1805 al 1813 cadde sotto la dominazione francese e dal 1805 al 1808 fece
parte del Regno d’Italia napoleonico; in seguito fu inserita nelle Province Illiriche,
direttamente annesse all’Impero francese. Nel 1814 l’Istria tornò sotto gli Asburgo e
cominciò un periodo di prosperità e di sviluppo economico. Con la vittoria italiana nella
prima guerra mondiale, l’Istria entrò a far parte del Regno d’Italia. Nel 1922, con l’ascesa
di Mussolini e del fascismo, si cominciò ad attuare una politica di italianizzazione forzata
che portò alla chiusura di tutte le scuole e le istituzioni croate e slovene, all’uso
obbligatorio della lingua italiana e all’assegnazione di impieghi pubblici ai soli cittadini
italiani. È in questo contesto di intolleranza e fascistizzazione che cominciarono a
delinearsi i primi conflitti tra italiani e slavi che prima d’allora avevano pacificamente
convissuto all’interno della penisola. Nell’ultima fase della seconda guerra mondiale
l’Istria venne occupata dall’armata jugoslava di Tito liberandola dall’occupazione nazifascista. Nonostante un’iniziale apertura da parte del regime socialista di Tito verso gli
italiani residenti in Istria, nei primi anni successivi alla fine della seconda guerra
mondiale si perpetrarono a danno di questi ultimi persecuzioni ed espropri, ed è proprio
questa una delle principali ragioni del grande esodo degli italiani cominciato
nell’immediato dopoguerra. Nel 1947 il Trattato di Pace di Parigi assegnò l’Istria alla
Yugoslavia con l’eccezione della parte nord occidentale, la Zona B del territorio libero di
Trieste che restò sotto il controllo degli alleati fino al 1954, quando venne stipulato il
Memorandum di Londra che formalmente ne cedette l’amministrazione alla Yugoslavia.
Il Trattato di Osimo del 1975 sancì l’annessione ufficiale della Zona B del territorio
libero di Trieste alla Yugoslavia. La Zona A, di cui fanno parte Trieste e le cittadine di
Muggia e San Dorligo della Valle, rimasero all’Italia.
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L’esodo degli italiani autoctoni continuò fino alla metà degli anni ’50. La maggior
parte di coloro che decisero di rimanere si adeguò alla nuova realtà politica e
amministrativa, mentre una percentuale bassissima dei restanti rimase legata alle proprie
radici italiane. Nonostante le molte discriminazioni, grazie ai trattati internazionali per la
tutela delle minoranze, in molti centri fu possibile conservare l’uso della lingua italiana, i
periodici e una radiotelevisione in italiano. Dopo la disgregazione della Jugoslavia, nel
1991, l’Istria venne suddivisa tra le due Repubbliche indipendenti di Slovenia e Croazia.
La Slovenia confermò subito le medesime garanzie alla minoranza italiana, mentre in
Croazia venne riconosciuta l’autonomia istriana solo dopo un accordo tra il partito
nazionalista dell’Unione Democratica Croata, che tentò di limitare i diritti degli italiani, e
il partito multietnico della Dieta Democratica Istriana che si batté appunto per i diritti
dei cittadini istriani.
Attualmente le diverse etnie che popolano l’Istria, di cui le principali sono l’italiana, la
croata, la slovena e l’istro-rumena, convivono pacificamente.
Nei paragrafi 2 e 3 che seguono si analizzeranno alcuni dei problemi relativi alla
lingua e all’istruzione in lingua italiana che gli abitanti italofoni dell’Istria hanno dovuto
affrontare dal secondo dopoguerra ad oggi, ripercorrendo alcune significative fasi
storiche e i mutamenti intercorsi sul piano socio-culturali che la comunità italfonoistriana ha dovuto affrontare. In una prima parte, si prenderanno in esame le comunità
italiane in Istria, le lingue e i dialetti parlati da tale comunità, la questione del
multilinguismo e del multiculturalismo come scelta o prospettiva e si presenterà una
breve rassegna dei mezzi di comunicazione di massa in lingua italiana e delle istituzioni
e strutture italiane presenti nel territorio istriano.
In una seconda parte si affronteranno, sulla base di studi e ricerche condotte nell’arco
dell’ultimo ventennio, il tema della scuola in lingua italiana e, dopo una breve trattazione
delle sue origini, dello sviluppo e dell’organizzazione della scuola italiana in Istria,
alcune questioni legate agli insegnanti e ai libri di testo.

2. GLI ITALIANI E LA LINGUA ITALIANA NEL TERRITORIO ISTRIANO
Il territorio istriano è da sempre stato abitato, in misura più o meno larga a seconda
dei periodi, dalla popolazione italiana. L’Istria inoltre è sempre stata una regione in cui
hanno convissuto numerose etnie e sono entrate in contatto diverse lingue e culture.
L’elemento italiano all’interno di questo melting pot è senza dubbio rilevante ed è sempre
stato motivo di studio per coloro che hanno affrontato la questione etnica-culturale nel
corso della storia di questa penisola.

2.1. La comunità italiana in Istria
La minoranza italiana presente in Istria, così come nei territori di Fiume e del
Quarnero, è considerata un gruppo etnico e come tale è riconosciuta giuridicamente e
istituzionalmente. In quanto categoria sociale, è stata ribattezzata dalla legislazione
dell’ex Stato yugoslavo con il nome di Gruppo Nazionale Italiano (GNI).
La collettività istrania è plurietnica e pluriculturale. Vi fanno parte in maniera
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complementare gli autoctoni istriani di origine latina e slava. La comunità italiana istriana
è parte integrante di questa collettività pluriculturale con una precisa connotazione
regionale2.
La fine della seconda guerra mondiale e la creazione dello stato yugoslavo, come
sopra ricordato, cambiano completamente i connotati della comunità italiana dell’Istria:
la cittadinanza italiana diventa yugoslava; la comunità italiana, da componente
maggioritaria della popolazione, si riduce a minoranza e perde il dominio culturale,
politico ed economico che ha sempre avuto nei confronti degli altri gruppi sociali
presenti nel territorio istriano. La maggior parte del GNI lascia il paese ed emigra,
costretta ad abbandonare la propria terra e le proprie case. Lo stesso governo yugoslavo
nell’immediato dopoguerra alimenta l’esodo italiano con confische delle proprietà,
persecuzioni e intimidazioni. Chi rimane deve adattarsi alla nuova situazione
sociopolitica e, dopo questa fase drammatica che caratterizza gli anni del grande esodo e
che indicativamente si colloca tra il secondo dopoguerra e l’inizio degli anni ’80,
ricostruire la propria identità
Nel 1961 il censimento yugoslavo rileva la presenza nel territorio istriano di 25.615
italiani, destinati a scendere a 21.791 nel 1971 e a 15.132 nel 1981. Tali cifre danno
un’idea eloquente della marginalità della residua presenza italiana in Istria dopo l’esodo
postbellico. Una sopravvivenza resa ancora più stentata dai provvedimenti presi dal
regime con lo scioglimento di molte delle comunità italiane superstiti, la chiusura delle
scuole italiane, le misure restrittive nei confronti delle organizzazioni, pur formalmente
riconosciute, del gruppo nazionale italiano. In questo periodo di forti tensioni, il GNI
perde la sua forza e la sua importanza sociale anche a causa della sua dispersione sul
territorio e del progressivo calo numerico della popolazione italiana.
Verso la fine degli anni ’80, grazie al clima di distensione tra il mondo orientalecomunista e quello occidentale-capitalista e la fine della guerra fredda, i rapporti tra Italia
e Yugoslavia migliorano e il governo italiano comincia a sostenere, anche
economicamente, diverse istituzioni italiane rivitalizzandole dopo la crisi in cui erano
cadute durante il regime di Tito.
Il crollo del regime comunista e la costituzione dei due Stati indipendenti della
Croazia e della Slovenia, tra i quali è diviso il territorio istriano, non porta, all’inizio,
sostanziali cambiamenti all’interno della comunità italiana. Ma nel corso degli anni ’90 la
popolazione che si è dichiarata di nazionalità italiana appare in netta ripresa, si registra
un cospicuo aumento delle comunità di italiani e delle iscrizioni alle scuole italiane. Con
il nuovo millennio si assiste tuttavia a un altro calo della popolazione italiana e a una
generale situazione di incertezza; il fatto che una parte dell’Istria sia territorio dello stato
sloveno e una parte di quello croato ha creato forti differenze tra le due minoranze
italiane che si sono venute a formare con la creazione di questi due stati, differenze
dovute soprattutto al fatto che i cittadini sloveni fanno parte dell’Unione Europea, quelli
croati non ancora.
I problemi attuali che le numerose comunità italiane dell’Istria slovena e dell’Istria
croata si trovano ad affrontare sono legati al rallentamento del processo di affermazione
del bilinguismo nella regione, alle incomprensioni con i governi sloveno e croato, i quali
spesso vedono nella presenza di una componente italiana minoritaria all’interno dei
AA. VV. Ricerche Sociali vol. n. 3, Rovigno: Centro di Ricerche Storiche Rovigno Unione Italiana Fiume,
1992.
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propri confini un problema piuttosto che un’opportunità e alle incomprensioni dei due
stati con l’Italia stessa, dovute soprattutto alla modalità di gestione dei fondi italiani
annualmente stanziati a favore delle stesse comunità.

2.2. Le lingue parlate dalla comunità italiana in Istria
In Istria si assiste a un interessante fenomeno di plurilinguismo; la comunità
linguistica istriana è infatti caratterizzata da gruppi sociali etnicamente e quindi
linguisticamente diversi, in costante relazione tra di loro. Le lingue parlate vengono
definite “in contatto” proprio perché i parlanti generalmente le usano alternativamente e
indistintamente a seconda dell’occasione o della situazione che le richiede.
Le varietà linguistiche parlate attualmente nella penisola sono il croato e i dialetti
croati, lo sloveno e i dialetti sloveni, le lingue standard (sloveno, croato, italiano),
l’istroveneto, l’istroromanzo, l’istrorumeno e altre lingue slave e non slave (dialetti serbi,
bosniaci, albanesi, ecc.). Queste lingue sono diversamente categorizzate in base al minor
o maggior prestigio che esse hanno nel contesto istriano. Lo sloveno e il croato standard
fanno parte della varietà “alta”, sono lingue ufficiali e parlate in situazioni formali e
informali indistintamente. I dialetti, siano essi slavi o romanzi, appartengono alla varietà
“bassa”; sono utilizzati per lo più in occasioni informali. Un discorso a parte va fatto per
l’italiano standard: il suo utilizzo è limitato e poco diffuso nell’ambito della
comunicazione quotidiana, è invece lingua di cultura e lingua di scolarizzazione nelle
scuole di lingua italiana.
Le lingue neolatine parlate dal GNI, escludendo quindi sloveno e croato, lingue
ufficiali, e altri dialetti slavi parlati o compresi nell’ambito di piccole comunità, sono
l’istoromanzo, l’istroveneto e l’italiano standard.
L’istroromanzo è l’unica lingua sopravvissuta tra quelle neolatine prevenete in Istria.
Attualmente è fortemente venetizzata e parlata perlopiù da persone anziane nei comuni
di Valle, Dignano, Rovigno, Sissano, Gallesano e Fasana. Il numero di parlanti attivi
dell’istroromanzo non supera le mille unità, inoltre si tratta di una lingua usata più per
scopi folkloristici che per conversazioni quotidiane.
L’istroveneto fa parte di quei dialetti veneti che ai tempi della Serenissima si sono
espansi da Venezia fino alle sue colonie in Dalmazia e attualmente è la madrelingua
all’interno del GNI. L’istroveneto presenta un sostrato istroromanzo e soprattutto dopo
il secondo conflitto mondiale è stato fortemente influenzato dalle lingue slave presenti
nel territorio; inoltre presenta numerose affinità con il triestino. L’istroveneto è
ampiamente diffuso e viene usato anche da gruppi non-italiani. Camminando tra le
strade di Rovigno, ad esempio, è molto più facile sentire parlare l’istroveneto piuttosto
che altre lingue slave. Inoltre è usato anche come lingua letteraria da molti scrittori
istriani contemporanei.
L’italiano standard ha un dominio piuttosto limitato in Istria e ha più che altro una
funzione di collegamento tra il GNI e la comunità linguistica e culturale dell’Italia.
L’italiano standard è usato come lingua di insegnamento nelle scuole e negli asili di
lingua italiana e nella facoltà di pedagogia dell’università di Pola. È inoltre la lingua della
radio, della televisione e dei giornali italiani. Oltre che in questi ambienti specifici, viene
usato per lo più tra persone che non si conoscono o con stranieri italofoni. La forte
ondata di turisti, molti dei quali italiani, che si riversa nelle coste istriane ha inoltre fatto
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sì che si diffondesse la conoscenza e l’uso dell’italiano neo-standard o del cosiddetto
“uso medio”, soprattutto nelle località costiere.
Per quanto riguarda il rapporto tra italiano standard e istroveneto, in Istria si assiste a
una situazione inversa rispetto a quella che si sta verificando in Italia; infatti, se è vero
che nel nostro paese il dialetto perde terreno rispetto all’italiano standard e vi sono
sempre più parlanti italofoni monolingui, in Istria l’italiano standard si trova in posizione
nettamente subordinata rispetto all’istroveneto.

2.3. Mass-media e istituzioni culturali e scientifiche italiane presenti in Istria
In Istria sono attivi la casa editrice EDIT, TV e Radio Capodistria.
La casa editrice EDIT, fondata nel 1952 a Fiume, pubblica in italiano il quotidiano
“La Voce”, il quindicinale “Panorama”, il mensile per ragazzi “Arcobaleno” e la rivista
culturale trimestrale “La Battana”. Inoltre, tramite le emittenti di Radio Fiume e Radio
Pola, trasmette alcuni programmi in italiano. L’EDIT, che opera in funzione del GNI,
serve tutti gli italiani di entrambi gli stati, è finanziata dai due Governi e riceve aiuti
materiali anche dall’Italia.
TV e Radio Capodistria, fondate rispettivamente nel 1971 e nel 1949, operano in
Slovenia e trasmettono numerosi programmi in lingua italiana che è possibile ricevere
anche in territorio croato e italiano. Entrambe sono finanziate dal canone radiotelevisivo
sloveno.
Per quanto riguarda invece le istituzioni culturali e scientifiche di lingua italiana, il
panorama è piuttosto eterogeneo: segnaliamo qui, tra le più rilevanti, la Sezione italiana
della Facoltà di Pedagogia di Pola, il Dramma Italiano di Fiume, il Centro di Ricerche
Storico di Rovigno e il Centro Informatico per l’Orientamento Professionale (CIPO) di
Pola.
Il Dramma Italiano, fondato a Fiume nel 1945, è un’istituzione teatrale che opera
presso il Teatro Nazionale di Fiume “Ivan Zajc”. Esso organizza rappresentazioni
teatrali e spettacoli per i ragazzi delle scuole italiane, tournée in Croazia, Slovenia e Italia.
Il Centro di Ricerche Storico di Rovigno, fondato nel 1968 dall’Unione Italiana,
compie ricerche nel campo storico, sociale, sociologico e linguistico e offre al suo
pubblico una vasta raccolta di opere, saggi, riviste, oltre a convegni e seminari.
Il CIPO, fondato nel 1992 dall’Unione Italiana grazie anche all’aiuto offerto
dall’Italia, effettua ricerche sociali all’interno del GNI occupandosi, in particolare, del
mondo giovanile e dell’orientamento professionale degli studenti e gestisce la banca dati
della Comunità stessa.

2.4. La questione del bilinguismo
La questione del bilinguismo è sempre stata un argomento centrale all’interno
dell’universo istriano. I membri delle comunità italiane, dopo la fine della seconda guerra
mondiale e l’avvento del regime comunista, ma soprattutto dopo la dissoluzione di
quest’ultimo, si sono sempre battuti per la tutela della propria lingua e per il
riconoscimento di uno status giuridico della stessa che la ponesse in condizioni di parità
rispetto alle altre lingue nazionali. Ma la questione è resa assai complessa dal fatto che
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l’italiano è sì la lingua ufficiale del GNI, ma in pratica viene assai poco parlata, essendo
l’istroveneto la lingua più diffusa e utilizzata nella comunicazione soprattutto orale.
L’istroveneto, in quanto dialetto, a sua volta si pone in condizione di diglossia rispetto
alle lingue nazionali, rimanendo così legato alla mera funzione di lingua orale, sebbene
sia usata, come più sopra accennato, da alcuni scrittori come lingua letteraria.
Dopo la fine del secondo conflitto mondiale, e quindi dopo la ventennale dittatura
fascista che aveva imposto l’uso della lingua italiana a tutti i livelli e di fatto vietato la
circolazione di qualsiasi altro idioma, il problema del bilinguismo non era
particolarmente sentito: la popolazione slava era preoccupata di ritrovare l’identità
perduta durante il dominio italiano sull’Istria, il nuovo governo era impegnato a
cancellare tutti i segni dell’italianità che avevano oscurato la cultura locale e lo stesso
GNI non prestò attenzione al problema linguistico se non più tardi a fronte della
supremazia linguistica slava. Questo insieme di fattori mise in crisi il ruolo e
l’importanza della lingua e della cultura italiana nella regione e allo stesso tempo
determinò il predominio delle lingue slave, in particolare a livello istituzionale.
L’importanza sociale del bilinguismo venne compresa solo successivamente, quando
ormai la popolazione italiana in Istria era stata decimata dai numerosi esodi e lo stesso
GNI rimasto non aveva più i mezzi e i numeri per poter avanzare rivendicazioni.
Esistevano tuttavia aree di tutela della Comunità Nazionale Italiana, a causa forse più
delle pressioni esterne che delle reali volontà interne. In una prima area, comprendente i
comuni di Capodistria, Isola, Pirano, Buie e Rovigno in cui lingue ufficiali erano il croato
e l’italiano, la normativa prevedeva che esse fossero usate, nel rispetto di un perfetto
bilinguismo, nei documenti, nelle procedure pubbliche, negli atti amministrativi, negli
uffici e servizi pubblici, nei tribunali e nelle procedure giudiziarie, nel rilascio delle carte
d’identità e in tutti gli altri documenti. In una seconda area, costituita dalla città di Fiume
e da alcune zone della periferia di Pola, chi apparteneva alla comunità italiana aveva
tutelato il diritto di richiedere e ottenere documenti e atti pubblici in italiano, rivolgersi e
ricevere risposta nella propria lingua presso gli uffici della pubblica amministrazione,
presso i tribunali, ecc. Nessuna normativa, invece, prevedeva l’uso dell’italiano nei
documenti pubblici e amministrativi nelle zone in cui la presenza di italiani era scarsa e
poco significativa.
Attualmente, a seguito delle nuove leggi emanate dai rispettivi governi, vige il
bilinguismo ufficiale italiano/croato nei comuni croati di: Buie, Cittanova, Dignano,
Parenzo, Pola, Rovigno, Umago, Valle d’Istria, Verteneglio, Fasana, Grisignana,
Castellier-Santa Domenica, Lisignano, Montona, Portole, Visignano, Visinada e Orsera.
In Slovenia è stato istituito il bilinguismo ufficiale italiano/sloveno nei comuni di
Capodistria, Isola e Pirano.

3. LE SCUOLE ITALIANE NEL TERRITORIO ISTRIANO
In Croazia e in Slovenia attualmente sono attive numerose scuole di lingua italiana
inserite nel sistema scolastico pubblico dei rispettivi Stati. Le lezioni si svolgono
interamente in italiano mentre le lingue croata (in Croazia) e slovena (in Slovenia)
vengono studiate come lingue seconde.
Dopo un lungo periodo di costante calo delle iscrizioni, a partire dagli anni ’80 si è
registrato un notevole aumento degli alunni frequentanti le scuole italiane. Inoltre nei
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comuni nazionalmente misti, nelle scuole croate e in quelle slovene è obbligatorio
l’insegnamento della lingua italiana, mentre negli altri comuni istriani e nelle isole è
facoltativo. Attualmente si registra una alta componente slava nelle scuole italiane in
Istria: non solo figli di italiani o di matrimoni misti, ma anche figli di croati e sloveni
scelgono la scuola italiana in quanto sembra offrire molte più possibilità sia per la
prosecuzione degli studi sia per l’inserimento nel mondo del lavoro.

3.1. Storia della scuola italiana in Istria
La storia delle scuole di lingua italiana in Istria segue la storia degli eventi, sopra
ricordati, che hanno caratterizzato questa regione. Sotto la dominazione dell’Impero
austriaco, dal 1815 al 1918, in Istria fu introdotto la legge vigente negli stati austriaci dal
1774 che prevedeva l’obbligo della frequenza scolastica dai sei ai dodici anni.
L’affermazione delle scuole italiane in Istria coincide con l’emanazione del nuovo codice
civile dell’Impero che riconosceva l’italiano come lingua ufficiale sia per l’alto numero di
italiani residenti nella penisola sia perché l’italiano veniva usato, oltre che nella vita
quotidiana, anche per la comunicazione negli affari e nella giustizia. Esistevano anche
scuole croate e slovene, ma non rivestivano la stessa importanza di quelle in lingua
italiana ed erano meno frequentate. Nel 1883, in considerazione del plurilinguismo
presente nella regione, vennero cambiati i piani di studio e venne introdotto
l’insegnamento delle lingue parlate nella regione, oltre, naturalmente, al tedesco.
Dopo la prima guerra mondiale, con il passaggio dell’Istria all’Italia e l’avvento al
potere di Mussolini e del fascismo, nel 1923 furono emanati una serie di decreti
legislativi che di fatto annullavano quanto era stato fatto in precedenza dal governo di
Vienna e la scuola, da ambiente multiculturale e democratico, divenne un luogo chiuso e
selettivo. Vi era da parte dei dirigenti fascisti il chiaro intento di italianizzare tutte le
istituzioni presenti nella regione, in particolare quelle scolastiche e culturali, e di isolare
coloro che appartenevano a gruppi etnici diversi da quello italiano. Fu così che le scuole
slovene e croate si trasformarono in italiane e insegnanti italiani sostituirono quelli croati
e sloveni.
Dopo la seconda guerra mondiale l’Istria passò sotto il controllo della Yugoslavia e in
seguito ne divenne parte integrante. È proprio in questo periodo turbolento e difficile
per gli italiani d’Istria che mosse i suoi primi passi la nuova scuola di lingua italiana. Fu
l’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF) ad assumersi l’impegno di mantenere
l’identità nazionale della popolazione italiana rimasta nella regione attraverso l’istruzione
impartita in lingua italiana. Inizialmente i programmi dell’UIIF furono appoggiati dai
dirigenti yugoslavi per rispettare l’impronta democratica che Tito voleva dare al partito
comunista e perché l’UIIF aveva partecipato, durante la guerra, alla resistenza attraverso
il Comitato Nazionale di Liberazione dell’Alta Italia. Le nuove scuole italiane vennero
così trasformate da fasciste a socialiste e aperte alla ancora consistente e numerosa
comunità italiana: venne assunto nuovo personale docente, vennero realizzati nuovi
programmi e introdotti nuovi libri di testo defascistizzati. Si stabilì l’istruzione
obbligatoria uguale per tutti dai sette ai quattordici anni e la nuova scuola media aveva il
compito di dare agli studenti una formazione culturale generale che potesse aiutarli a
scegliere autonomamente il loro futuro. Questa riforma scolastica investì le scuole
italiane così come quelle croate e slovene che nel frattempo erano state ricostituite e
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aveva come riferimento il modello sovietico della rivoluzione comunista che la
Yugoslavia per prima scelse di seguire.
Con la firma del trattato di pace del 1947 cominciarono però le persecuzioni e gli
espropri ai danni degli italiani con il conseguente esodo sopra ricordato. Un esodo che
produsse all’interno della comunità italiana radicali cambiamenti dal punto di vista non
solo demografico, ma anche culturale e sociale e che ebbe effetti anche sulle scuole
italiane. I pochi italiani rimasti nella regione cercarono di adeguarsi e adattarsi alla nuova
realtà. Solo un piccolo gruppo decise di restare attaccato alle proprie origini e tradizioni,
cercando di mantenere in vita il legame con l’italianità e continuando perciò a iscrivere i
propri figli nelle scuole italiane contribuendo, tra molte difficoltà, a tenerle in vita,
sebbene molte fossero state nel frattempo chiuse.
Con la firma del trattato di Osimo nel 1975 nasce un nuovo interesse per le scuole di
lingua italiana che negli anni precedenti avevano inevitabilmente perso importanza e
attrazione e che erano fortemente diminuite di numero per la scarsità di iscrizioni e per
l’isolamento e lo stato di abbandono che avevano subito. Grazie al nuovo clima di
distensione creatosi tra Italia e Yugoslavia si stabiliscono i primi contatti tra le comunità
italiane rimaste e la madrepatria e si stipula un accordo di collaborazione tra l’UIIF e
l’Università Popolare di Trieste per sostenere le attività scolastiche italiane in Istria e a
Fiume. Il sostegno, anche economico, da parte dell’Italia consente un nuovo sviluppo
della scuola italiana per troppo tempo lasciata al suo destino di marginalità. Si emanano
nuovi programmi, si dà vita a nuove iniziative, si ricevono testi in italiano e soprattutto
vengono finanziate molte nuove attività. I risultati di questa politica si cominciano a
vedere all’inizio degli anni ’80, quando si registra un lento ma costante aumento delle
iscrizioni alla scuola italiana e, fenomeno nuovo, una crescita del numero degli studenti
di origine non italiana che frequentano le scuole italiane.
Con la fine del regime comunista e grazie ai rapporti di amicizia che intercorrono tra
l’Italia e le nuove Repubbliche di Slovenia e Croazia, oltre che per l’importanza dell’Italia
all’interno della Comunità Europea, molti genitori non italiani iscrivono i propri figli alle
scuole in lingua italiana perché ritengono che esse forniscano una formazione di qualità
e che la conoscenza della lingua italiana possa essere utile per l’inserimento nel modo del
lavoro in Italia e in Europa. Ed è proprio per questo che dagli anni ’90 fino ad oggi,
nonostante non manchino i problemi, la scuola di lingua italiana ha assunto un ruolo
importante nel contesto nelle istituzioni formative della penisola istriana. Il fatto che vi
sia una alta percentuale di studenti slavi che la frequentano ha inoltre ridimensionato il
significato iniziale della scuola italiana, il cui ruolo principale era appunto quello di
consolidare l’identità nazionale italiana dei suoi alunni. Il ruolo e la funzione della scuola
di lingua italiana in Istria diventano infatti sempre più consoni all’ambiente plurilingue e
multiculturale in cui essa opera adeguando al nuovo contesto la sua offerta formativa.

3.2. Organizzazione delle scuole italiane in Istria
Le istituzioni scolastiche in lingua italiana in Istria sono organizzate in base al
numero degli abitanti di nazionalità italiana o italofoni nei vari comuni. Vi sono quattro
livelli di offerta formativa: scuola materna, scuola dell’obbligo (che comprende le nostre
elementari e medie), scuola media superiore e università. La scuola italiana ha un ruolo
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di vitale importanza all’interno del GNI in quanto funge da primo elemento di
conservazione e approfondimento delle radici linguistiche e culturali della comunità
italiana residente. I programmi sono uguali a quelli delle equipollenti scuole slovene e
croate, tuttavia maggior spazio e attenzione vengono dati ad alcune materie etnicamente
marcate quali storia, geografia, natura e società, arti figurative, educazione musicale e
lingua e letteratura italiana.
La lingua italiana all’interno delle scuole italiane presenta due caratteristiche
principali: è la lingua di insegnamento e, in quanto tale, elemento qualificante della
scuola minoritaria, è materia scolastica ed è LS per gli studenti di madre lingua non
italiana.
Qualche problema è dato dal fatto che i bambini di madrelingua italiana iniziano
l’apprendimento della L2, ovvero dello sloveno o del croato, in età prescolare. I bambini
di madrelingua slava invece apprendono l’italiano come LS più tardi, con l’ingresso nella
scuola dell’obbligo.
Diverse sono le motivazioni che spingono all’apprendimento dell’italiano: gli italofoni
e i bilingui studiano la lingua italiana per motivi familiari e per arricchimento personale,
gli slavofoni per motivi prevalentemente professionali3. Le diverse aspettative che gli
studenti hanno nei confronti dello studio della lingua italiana sono dovute al fatto che gli
italiani in Istria costituiscono una minoranza e l’italiano ha un’importanza molto minore
rispetto al croato e allo sloveno. Inoltre fuori dall’ambiente scolastico gli alunni non
trovano riscontro con l’italiano standard poiché nelle comunità italiane si parla
l’istroveneto. Molti alunni istrovenetofoni proprio per questo preferiscono iscriversi alle
scuole della maggioranza linguistica slovena o croata in quanto per loro l’italiano
standard, benché lingua conosciuta, è in ogni caso una L2 e perciò ritengono più utile
per l’apprendimento l’uso della lingua principale del paese in cui vivono.
Attualmente le scuole di lingua italiana sul territorio istriano sono così distribuite:
 6 scuole materne (a Capodistria, Bertocchi, Crevatini, Semedella, Isola e Pirano);
 6 scuole elementari (a Capodistria, Bertocchi, Crevatini, Semedella, Isola e Pirano);
 3 scuole medie superiori (Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” a Capodistria; Scuola di
studi tecnici in economia e commercio e studi commerciali “Pietro Coppo” a Isola;
Ginnasio “A. Sema” a Pirano).
Nella Repubblica di Croazia:
 30 scuole materne (2 a Buie; 1 a Verteneglio; 1 a Cittanova; 3 a Umago; 2 a Parenzo;
1 a Rovigno; 1 a Valle; 3 a Dignano; 7 a Pola; 1 ad Albona; 6 a Fiume; 1 a Orsera e 1
a Zara);
 17 scuole elementari: (2 a Buie; 1 a Verteneglio; 1 a Cittanova; 2 a Umago; 1 a
Parenzo; 1 a Dignano; 1 a Rovigno; 1 a Valle; 3 a Pola; 4 a Fiume);
 4 scuole medie superiori: (Scuola “Leonardo da Vinci” a Buie: ginnasio generale,
alberghiero e turismo-cameriere, perito in informatica, perito in elettronica,
automeccanico e autocarrozziere; Scuola di Fiume: ginnasio generale, liceo
scientifico-matematico, tecnico alberghiero-turistico, commesso; Scuola di Pola:
AA. VV. Ricerche Sociali vol. n. 8-9, Rovigno-Trieste: Centro di Ricerche Storiche Rovigno, Unione
Italiana Fiume e Università Popolare Trieste, 1998/99.
3
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ginnasio generale, ginnasio linguistico, perito in economia, commesso, perito in
elettronica, elettromeccanico e autocarrozziere; Scuola di Rovigno: ginnasio
generale, perito in economia, commesso, elettrotecnico e elettromeccanico);
una università (Facoltà di Pedagogia presso l’Università di Pola).

In base a questi dati, si può osservare che in Slovenia coloro che studiano italiano
seguono un percorso unitario, che va dalla scuola materna alla scuola superiore,
testimoniato dall’omogeneità dell’offerta formativa in numero e locazione delle
strutture. In Croazia la situazione appare più settorializzata, infatti vi è un gran numero
di scuole materne, segno che vi sono numerose iscrizioni, mentre diminuisce il numero
delle scuole elementari: a Umago da 3 scuole materne si passa a 2 elementari, a Parenzo
da 2 a 1, a Dignano da 3 a 1, a Pola da 7 a 3, a Fiume da 6 a 4, mentre a Buie,
Verteneglio, Rovigno, Cittanova e Valle vi è lo stesso numero di strutture materne ed
elementari. Esiste solo la scuola materna nei comuni di Albona, Orsera e Zara. Le scuole
medie superiori sono situate nei maggiori centri istriani, Pola e Fiume, in cui è più alta la
percentuale di alunni che desiderano studiare nelle scuole italiane e a Buie e Rovigno in
cui più alta è la concentrazione di italiani rispetto alla popolazione totale.

3.3. La questione degli insegnanti
Per quel che riguarda gli insegnanti che operano nelle scuole italiane in Istria si
rilevano due problemi di non poco conto: innanzitutto il loro numero non è sufficiente
a far fronte alla domanda formativa, in secondo luogo carente è la loro formazione
professionale. Da una parte vi sono docenti competenti nel loro specifico ambito
disciplinare, ma che non hanno una conoscenza e una padronanza dell’italiano adeguata
a insegnare in questa lingua la loro disciplina o, viceversa, docenti che hanno una buona
padronanza dell’italiano ma che non hanno compiuto studi adeguati per poter insegnare.
E anche per quanto riguarda l’italiano come materia non è facile trovare insegnanti che
conoscano perfettamente l’italiano o che ne abbiano una conoscenza tale da poterlo
insegnare, e che abbiano alle spalle una formazione glottodidattica adeguata.
La situazione esistente nel campo della preparazione professionale del personale
docente è inoltre diversa a seconda del grado e dell’ordine delle scuole; essa si dimostra
precaria soprattutto nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, in cui
competenza linguistica e specializzazione disciplinare dignitose e adeguate ai compiti
formativi rappresentano un vero e proprio tallone d’Achille4 a cui si aggiunge il fatto che
la maggior parte degli insegnati che operano in queste scuole, italiani o croati/sloveni,
hanno un rapporto di lavoro precario, dovuto per lo più alla mancanza di una laurea
adeguata o a un altro impegno lavorativo più redditizio. Da alcuni anni l’Università
Popolare di Trieste, grazie a fondi stanziati dal Governo italiano, si fa carico di coprire i
vuoti di personale che ogni anno si verificano all’interno delle scuole italiane inviando
docenti dall’Italia. Si tratta tuttavia per lo più di neolaureati senza particolari esperienze
che vengono assunti dalle scuole con un incarico a tempo determinato atto a coprire un
intero anno scolastico.
A. Borme, cit. in L. Monica, La scuola italiana in Yugoslavia – Storia, attualità e prospettive, Rovigno, Trieste:
Centro di Ricerche Storiche Rovigno, Unione Italiana Fiume e Università Popolare Trieste, 1991.
4
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Alla formazione di insegnanti per le scuole italiane in Istria provvedono la Sezione di
Capodistria dell’Accademia Pedagogica di Lubiana e la Facoltà di Pedagogia di Pola con
corsi in lingua italiana che offrono una preparazione eccellente dal punto di vista
professionale. In una realtà come quella della scuola italiana in Istria, scuola di una
minoranza linguistica, è necessario che l’insegnante, sia esso di lingua o di una materia
disciplinare insegnata in italiano, abbia non solo un’ottima formazione linguisticoculturale e disciplinare, ma anche conosca in modo adeguato il contesto socio-culturale
ed economico in cui opera, sappia rispondere alle particolari aspettative e motivazioni
degli apprendenti che abbiamo visto essere diverse a seconda della comunità linguistica
di appartenenza e, di conseguenza, sia in grado di creare in classe – attraverso un’azione
didattica finalizzata non solo alla acquisizione e allo sviluppo delle competenze
disciplinari, ma anche allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e di quelle relative
alla “consapevolezza interculturale” – una “comunità” di studenti di etnie e culture
diverse che scelgono l’insegnamento in italiano. Un ruolo difficile e pieno di sfide ma
ricco di soddisfazioni se svolto nella maniera adeguata.

3.4. La questione dei libri di testo
I libri di testo scolastici rappresentano una parte fondamentale nel processo di
insegnamento/apprendimento, soprattutto nell’ambito della scuola dell’obbligo e della
scuola media superiore. Purtroppo per quanto riguarda le scuole italiane in Istria i
manuali scolastici hanno sempre costituito un problema rilevante e di difficile soluzione.
I Ministeri dell’Istruzione croato e sloveno hanno promulgato alcune norme che
riguardano gli elementi e le caratteristiche che i testi scolastici devono possedere. Per
quanto concerne i testi per le minoranze linguistiche, la normativa indica che essi
devono promuovere i valori nazionali e culturali della minoranza, nonché includere
elementi necessari alla comprensione dei valori nazionali e culturali della Slovenia e della
Croazia. I libri usati nelle scuole devono essere inoltre approvati dai Ministeri
dell’Istruzione dei due paesi. Ciò che la legge dice non equivale però alla situazione reale:
da parte delle istituzioni scolastiche vi sono difficoltà nel reperire testi bilingui e testi
italiani da usare in classe o per i compiti a casa. Spesso i libri di testo delle scuole di
lingua slovena e croata sono tradotti in lingua italiana e stampati per gli alunni delle
scuole italiane; questo processo, piuttosto lungo e dispendioso, fa sì che molti insegnanti
scelgano di usare libri di testo scritti e stampati in Italia e forniti dal Governo italiano
tramite l’Unione Italiana di Fiume e l’Università Popolare di Trieste.
Nelle scuole materne vengono utilizzate delle specifiche schede didattiche per i
bambini in età prescolare usate anche nelle scuole per l’infanzia in Italia.
Nelle scuole elementari, nelle classi dalla prima alla quinta, la maggior parte dei
docenti usa libri della casa editrice EDIT tradotti dal croato/sloveno. Questo per quanto
riguarda soprattutto per i libri di scienze e di matematica, mentre per i libri di lettura,
nonostante vi siano edizioni EDIT, si preferisce ricorrere a edizioni che arrivano
direttamente dall’Italia.
Nelle classi medie, dalla quinta all’ottava, vi è uno scarso numero di testi a
disposizione, soprattutto per storia, biologia e geografia e anche in questo caso il vuoto
è colmato dalle edizioni italiane. È facile quindi intuire come la legge che prescrive che i
libri di testo devono veicolare sia i valori nazionali e culturali della minoranza che quelli
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della nazione madre trovi, in molti casi, difficile applicazione. Infatti, come un testo
edito in Italia per le scuole italiane non avrà riferimenti ai valori e alla cultura croata o
slovena ugualmente un testo tradotto dal croato o dallo sloveno non rispecchierà, a sua
volta, i valori della minoranza italiana.
Una possibile soluzione è quella di stampare in Croazia e in Slovenia i libri in italiano
per le varie materie e che i testi di edizione italiana vengano usati come sussidi integrativi
e non come libri di base. Se, grazie a maggiori investimenti, questo avverrà, anche la
qualità delle scuole e dello studio potrà essere migliore e più rispondente ai bisogni
formativi degli allievi e darà ai docenti e agli alunni strumenti più adeguati per insegnare
e apprendere.

3.5. Traguardi raggiunti e prospettive future
Nonostante siano ancora numerosi i problemi da affrontare e risolvere, le scuole di
lingua italiana in Istria sono cresciute e si sono evolute nella direzione di creare un
ambiente stimolante e di migliorare la qualità dell’offerta formativa.
Il Trattato di Lisbona ha stabilito alcuni criteri basati sull’importanza della
conoscenza e dello sviluppo delle competenze di base per i cittadini dell’Unione
Europea. La Slovenia, in quanto membro dell’Unione Europea, deve adeguarsi agli
obiettivi della carta di Lisbona mentre la Croazia, che vuole entrare a far parte
dell’Unione, deve porre le basi affinché questi obiettivi siano perseguibili. Per questo
motivo l’offerta formativa nei due Stati tra i quali si divide il GNI istriano sta vivendo un
momento di crescita e sviluppo che di sicuro costituisce un’ottima opportunità anche
per risolvere le questioni più dibattute all’interno della scuola italiana. Inoltre le scuole di
lingua italiana presenti nel territorio stanno puntando a un’ulteriore affermazione
proponendo per gli alunni numerose e diversificate attività sia curricolari che
extracurricolari. Gli studenti partecipano a gare e competizioni di ogni livello e a gruppi
di teatro, ricerca, informatica, danza, giornalismo, ecc. Particolare attenzione viene
inoltre data all’educazione ambientare per lo sviluppo di una coscienza ecologica e
vengono organizzate a questo scopo numerose gite di istruzione ed escursioni nel corso
di tutto l’anno scolastico. Iniziative importanti sono state avviate anche per quanto
riguarda la formazione degli insegnanti: sono stati creati programmi di aggiornamento
professionale organizzati dai rispettivi Ministeri per tutti i docenti nazionali; l’Unione
Italiana in collaborazione con l’università Popolare di Trieste ha sviluppato un
programma di aggiornamento specifico per i docenti delle scuole di lingua italiana.
Molti sono i passi che si devono ancora compiere per portare le scuole di lingua
italiana a livelli di eccellenza, ma se si segue la strada intrapresa e si supporta
adeguatamente lo spirito di innovazione e miglioramento che anima coloro che sono
impegnati nella gestione di tali scuole, un netto miglioramento non è solo auspicabile,
bensì concreto e vicino.

4. CONCLUSIONE
La storia della Comunità Italiana in Istria, che ha caratterizzato la vita stessa dei suoi
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membri, è stata segnata da eventi, talvolta anche molto tragici, che nel corso del tempo
l’hanno profondamente mutata. Le vicende politiche postbelliche hanno costretto questa
minoranza alla perdita di molti dei suoi valori e di parte della sua identità originaria, a
una integrazione forzata nel gruppo della maggioranza etnica. Orfani di molte delle
istituzioni culturali che in passato fiorivano in questi territori, furono per primi gli
intellettuali e le persone di cultura ad abbandonare la propria terra, seguiti poi da una
buona parte della popolazione italiana. Di conseguenza molte scuole italiane si
ritrovarono senza docenti e alunni e per questo dovettero chiudere. Sopravvissero quelle
dei paesi in cui vi era ancora un’alta percentuale di italiani.
Il clima distensivo degli anni ’80, la caduta del regime di Tito e la costituzione degli
stati croato e sloveno hanno sicuramente influito sulla rinascita delle scuole italiane,
favorita da un maggiore bisogno di cultura e di istruzione, dal ruolo internazionale
dell’Italia, importante partner economico dei nuovi stati, dalle opportunità di lavoro che
l’Italia poteva offrire e soprattutto dai contatti tra queste scuole e il governo italiano,
tramite l’Università Popolare di Trieste, che ha stanziato fondi e inviato docenti.
Nonostante si siano raggiunti significativi e importanti risultati, sono ancora molte le
cose da fare per migliorare ulteriormente le scuole italiane in Istria e per renderle più
competitive e in linea con le indicazioni della carta di Lisbona e delle Raccomandazioni
europee riguardanti l’istruzione e la formazione professionale. Le priorità sono
l’assunzione di docenti preparati e in particolare la loro formazione linguistica per un
insegnamento dell’italiano sia come lingua di comunicazione e d’uso sia come lingua di
scolarizzazione, oltre che la stesura dei libri di testo disciplinari rispondenti alle
indicazioni nazionali slovene e croate sopra ricordate. È una sfida a cui partecipano
collettivamente i Governi di Slovenia e Croazia, le numerose associazioni italiane, lo
Stato italiano attraverso incentivi e collaborazioni, le istituzioni culturali e universitarie,
ed è proprio la strada della collaborazione e dello sforzo comune che deve essere
intrapresa per poter finalmente risolvere i problemi che per anni hanno bloccato la
rinascita e l’espansione delle scuole di lingua italiana in Istria.
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