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IL COMPREHENSIVE MODEL OF LANGUAGE VITALITY

ALEKSANDRO BURRA Saggio scientifico originale 
Capodistria Febbraio 2020

RIASSUNTO
Nel saggio sono tracciati i più importanti approcci teorici concernenti il fenomeno delle lingue 
a contatto e della loro vitalità, i quali sono poi integrati e confrontati in modo armonico con la 
proposizione di un nuovo modello: il Comprehensive model of language vitality. 

PAROLE CHIAVE
Vitalità linguistica, parametri della vitalità linguistica, modelli teorici della vitalità linguistica.

ABSTRACT
THE COMPREHENSIVE MODEL OF LANGUAGE VITALITY
The essay outlines the most important theoretical approaches to the phenomenon of langua-
ges in contact and their vitality, which are then integrated and compared in a harmonious 
way along with the presentation of a new model: the comprehensive model of language  
vitality. 

KEYWORDS
Linguistic vitality, parameters of linguistic vitality, theoretical models of linguistic vitality.

1. Considerazioni introduttive

Prima di introdurre l’impalcatura concettuale e teorica necessaria a tracciare 
un quadro di riferimento per la vitalità linguistica è doveroso partire da alcune 
considerazioni fondamentali. La prima riguarda proprio il concetto di comunità 
linguistica o comunità di parlanti, una delle categorie centrali e allo stesso tempo 
assai controversa in sociolinguistica. La definizione di comunità in questo caso, 
come per altri concetti, non è univoca e non è facile stabilire i tratti che definiscono 
una comunità. Secondo Berruto1:

una Comunità linguistica è formata da tutti i parlanti che considerano se stessi 
utenti di una stessa lingua, che svolgono regolari interazioni attraverso un 
repertorio condiviso di segni linguistici e che hanno in comune una serie di valori 

1 G. BERRUTO, La semantica, Bologna, 1976, p. 23.
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normativi riguardo al linguaggio: essa può coincidere con, o includere, o essere 
inclusa in una comunità sociale.

Tuttavia, quello che i membri di una comunità linguistica hanno in comune 
non è soltanto la lingua, ma anche i rapporti, le norme e l’organizzazione sociale2. 
Quindi, i rapporti linguistici non possono essere considerati senza riferimento al 
mondo sociale in cui operano, perché “ogni parlante è, infatti, inserito in una serie 
di relazioni sociali e di norme che, in gran parte, determinano il senso delle sue 
azioni”3.

La seconda considerazione non può prescindere dalle condizioni necessarie 
alla manifestazione della lingua. Secondo la premessa del modello di Grin e Vail-
lancourt4 i parlanti useranno la loro lingua qualora si verifichino tre condizioni: 
- devono avere la “capacità” di usarla, il che significa avere una competenza ade-

guata nella lingua;
- devono avere l’“opportunità” di usarla, ovvero deve essere presente una gamma 

di situazioni in cui la lingua può essere utilizzata;
- devono avere il “desiderio” di usarla, in altri termini sentirsi socialmente e psico-

logicamente legittimati o avere la possibilità di farlo.
Ognuna di queste rappresenta pertanto una condizione necessaria, ma non 

sufficiente per l’uso della lingua regionale o minoritaria da utilizzare. Prese nel 
loro insieme esse costituiscono un set di condizioni necessarie e sufficienti per il 
manifestarsi del risultato desiderato. 

Certamente queste tre condizioni non sono isolate una dall’altra, ma presen-
tano numerose forme di mutua influenza. Ad esempio, la promozione diretta della 
lingua che contribuisce nelle sue istanze più avanzate a restaurare l’orgoglio per la 
propria lingua nei parlanti, va anche a contribuire all’efficacia negli sforzi nell’e-
ducazione; la fornitura di servizi pubblici attraverso il mezzo della lingua regionale 
o minoritaria non offrirà solo la possibilità di usare la lingua, ma contribuirà a 
rilegittimarla e ad aumentare la volontà di utilizzo. 

Infine, queste condizioni sono espressioni dello stesso ambiente linguistico 
e sottolineano l’interrelazione tra una lingua e il territorio, di cui la prima è parte 
integrante. Il ruolo primario pertanto di qualsiasi politica in materia linguistica è 
proprio quello di garantire la presenza di tutte e tre le sopraccitate condizioni.

2 M. D’AGOSTINO, Sociolinguistica dell’Italia contemporanea, Bologna, 2007, p. 110. 
3 Ivi, p. 109.
4 F. GRIN, Ó. REGINA, J. RIAGÀIN, D. RIAGÀIN, Language Policy Evaluation and the European Charter for Re-
gional or Minority Languages, New York, 2003, pp. 43-44. 
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2. La vitalità linguistica

A questo punto è necessario distinguere la natura della “vitalità linguistica”, 
anche attraverso i vari contributi in materia tra cui quelli in cui emerge la salienza 
quantitativa del fenomeno5, passando a una maggiore oggettivazione della stessa, 
esplorando la “vitalità socio-psicolinguistica”. Quest’ultimo concetto è messo in 
evidenza da Berruto6, il quale afferma che: 

la “vitalità è termine polisemico, che varia il proprio raggio denotativo a seconda 
dei contenuti che gli si attribuiscono, della prospettiva da cui si osservano i 
fenomeni, e di quali fenomeni si osservano. La dicotomia fondamentale è quella 
fra vitalità interna e vitalità esterna. […] (La vitalità interna) si riferisce al vigore 
delle strutture, al mantenimento delle caratteristiche strutturali e semantico-
lessicali proprie della lingua, alla produttività delle sue regole di fonologia, 
di morfologia, di formazione di parola, di sintassi, alla flessibilità pragmatica 
che ne adegua le strutture ai contesti, e quindi alla capacità di reazione rispetto 
all’influenza e all’azione di lingue socialmente, culturalmente, politicamente 
dominanti con cui si trovi in contatto […] Tale vitalità si contraddistingue 
rispetto alla vitalità in termini di distribuzione e presenza della lingua negli usi, 
nei domini, nelle reti e nelle pratiche sociali, e di assolvimento di una gamma di 
funzioni nella comunità parlante, che è la vitalità esterna”. 

Come si può intuire quest’ultima tipologia sarà privilegiata nel presente lavo-
ro. Dalla stessa complessità nella concettualizzazione intuiamo che la vitalità di una 
lingua è una questione complessa legata anche ad altri fattori, che vanno ben oltre a 
quelli demografici. Per inquadrare la complessità del fenomeno, l’attuale ricerca non 
poteva prescindere da alcuni importanti contributi teorici, che saranno rilevati nel 
seguente ordine: il modello della vitalità etno-linguistica proposta da Giles, Bourhis 
e Taylor; il modello dell’inversione della deriva linguistica elaborata da Joshua A. Fi-
shman; il modello del gruppo di esperti dell’UNESCO, che è stato considerato come 
l’approccio d’eccellenza nel presente lavoro, il quale integra molti aspetti dei contri-
buti in precedenza citati, e l’indice di rischio di una lingua (Language Endangerment 
Index - LEI), proposto dagli esperti dei dipartimenti di linguistica dell’Università di 
Hawaii a Mānoa e dell’Eastern Michigan, tra il 2011 e il 2016. 

Si ritiene che tutti gli approcci proposti siano centrali nella comprensione 
del fenomeno della vitalità, presentando notevoli aderenze e continuità concettua-

5 Si veda a riguardo G. FRANCESCATO, P. SOLARI FRANCESCATO, Tre lingue per un paese: Timau, Galatina, 
1994, p. 86. 
6 G. BERRUTO, Considerazioni conclusive, in Vitalità di una lingua minoritaria. Aspetti e proposte metodologiche / 
Vitality of a Minority Language. Aspects and Methodological Issues, a cura di B. Moretti, E. M. Pandolfi, M. Casoni, 
Bellinzona, 2011, pp. 291-292.
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li: ci riferiamo in particolare al modello di Fishman, a quello degli esperti dell’U-
NESCO e all’indice di rischio di una lingua, che permettono anche di seguire l’e-
voluzione del dibattito sull’argomento in una prospettiva storica.

3. I modelli della vitalità linguistica

3.1. Il modello della vitalità etno-linguistica di Giles, Bourhis e Taylor

Secondo Giles, Bourhis e Taylor la vitalità etnolinguistica di un gruppo lin-
guistico rispetto agli altri gruppi si basa su tre categorie di fattori: demografici, 
supporto istituzionale e status7. Quest’ultime sono quelle che appartengono a una 
configurazione delle variabili di prestigio del gruppo linguistico nel contesto in-
tergruppo.

Da un punto di vista socio-psicologico essi considerano che la vitalità del 
gruppo etnolinguistico sia “ciò che rende un gruppo capace di comportarsi come 
una distinta e attiva entità collettiva in situazioni di intergruppo”8. Ciò significa 
che maggiore è la vitalità di un gruppo, superiori sono le sue possibilità di so-
pravvivere e prosperare come entità distinta, poiché gli individui sono motivati a 
far parte di un gruppo forte e sano. Secondo il modello della vitalità, le relazioni 
tra i gruppi etno-linguistici non si attuano nel vuoto sociale, ma sono influenzate 
da variabili situazionali e strutturali, che spesso determinano il clima socio-psi-
cologico, all’interno del quale prendono forma le relazioni interetniche. In base 
al grado di vitalità linguistica della comunità etnica (obiettiva e percepita), gli 
appartenenti a diverse etnie si comporteranno di conseguenza anche in maniera 
diversa nelle varie situazioni interetniche. Inoltre, i processi socio-psicologici 
che avvengono tra i diversi gruppi etnici sono in buona parte dipendenti dal gra-
do di vitalità delle etnie a contatto. A sua volta, anche il cambiamento sociale ed 
economico tra le etnie comporta un mutamento degli stessi fattori della vitalità e 
a seguire del rapporto intercorrente tra maggioranza e minoranza. 

7 Questo modello è stato anche sottoposto a verifica su un campione di italiani residenti nell’Istro-quarnerino. I dati che 
mettono a confronto la percezione della vitalità della comunità nazionale italiana (CNI) e di quella della maggioranza 
slovena/croata, indicano una valutazione significativamente inferiore sulla posizione della CNI per quasi tutte le varia-
bili strutturali. Si veda: I. ŠTRUKELJ, Nekatere razsežnosti etnolingvistične vitalnosti, in Uporabno jezikoslovje , a cura 
di I. Štrukelj, Lubiana, 1989, p. 724.
8 H. GILES,  R. Y. BOURHIS,  D. M. TAYLOR, Towards a theory of language in ethnic group relations, in Language, 
Ethnicity and Intergroup Relations, a cura di H. Giles, Londra, 1977, p. 309.
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3.2. Il modello dell’inversione della deriva linguistica - Reversing Language Shift 
(RLS) di Joshua A. Fishman

Merita approfondimento il lavoro del sociolinguista Joshua A. Fishman 
sull’inversione della deriva linguistica - Reversing Language Shift (RLS) del 1991. 
Nel suo lavoro, Reversing Language Shift. Theoretical and Empirical Foundations 
of Assistance to Threatened Languages, ha presentato un complesso di azioni volte 
a contrastare la deriva linguistica che, attraverso diversi stadi di obsolescenza lin-
guistica, potrebbe portare fino alla “morte” della lingua stessa. Rispetto alle altre 
teorizzazioni lo spostamento a livello concettuale è notevole. Fishman, infatti, cre-
de che la lingua debba prendere spunto dalla moderna medicina, ovvero bisogna 
combattere non solo la malattia ma curare anche il benessere della lingua. Questo 
determina anche una necessaria lista di priorità nella pianificazione dell’inversione 
della deriva linguistica, indispensabile se si vogliono ottenere risultati duraturi e 
utili a capire anche le ragioni per cui le politiche di rivitalizzazione linguistica mi-
noritaria hanno conseguito risultati spesso più prossimi al fallimento che al succes-
so. Tale processo non avviene nel vuoto, bensì in una situazione linguistica in cui 
nel repertorio di una comunità vi siano differenziazione funzionale e compartimen-
tazione d’impiego molto nette fra una varietà H (alta) cui sono demandati compiti 
di lingua prestigiosa - in genere è una lingua che si usa per lo scritto e per i rapporti 
formali - e una (o più) varietà L (bassa) usate nei rapporti spontanei interpersonali, 
fondamentalmente orali9.

Il modello di Fishman propone una “scala di troncamento o dissoluzione in-
tergenerazionale” (Graded Intergenerational Disruption Scale - GIDS)10, formata 
da otto gradini o stadi; sorta di guida sullo stato di salute della lingua minoritaria, 
ovvero del grado in cui questa è minacciata e intaccata. Il valore della scala non 
è solo di possedere una struttura sequenziale per gradini o stadi della lingua, ma 
principalmente quello di prevedere un piano per l’inversione della deriva linguisti-
ca con annesso un set di priorità. Secondo lo stesso autore ogni stadio richiede di 
essere esaminato in virtù di come la lingua può essere fatta rientrare nello stadio 6 
- la “trasmissione inter-generazionale della lingua minoritaria”. Fishman, sulla fal-
sariga della definizione data da Berruto sulla vitalità socio-psicolinguistica, sostie-
ne che il mantenimento di una lingua ha come punto nevralgico o perno proprio la 
trasmissione intergenerazionale; senza trasmissione dalla famiglia ai figli nessuna 
lingua si può considerare salva dalla sostituzione. Il punto sul quale Fishman ritor-

9 Si veda il concetto di diglossia come definito da Ferguson in: C. FERGUSON, Language and Social Context: Selected 
Readings, a cura P. P. Giglioli, Harmondsworth, 1973, tr. it. Linguaggio e società, Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 232-
251. 
10 J. A. FISHMAN, Reversing Language Shift: Theoretical and Empirical Foundations of Assistance to Threatened 
Languages, in “Multilingual Matters”, n. 76, Clevedon, 1991, pp. 87-114. 
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na più volte è il presunto radicamento della lingua nella vita quotidiana, che non è 
dissociabile dal conseguimento della stessa del triangolo famiglia-vicinato-comu-
nità. Qualora ciò non avvenga, ovvero in mancanza di un consolidamento, è poco 
probabile che i bambini educati in modo bilingue passino la lingua minoritaria alla 
prossima generazione. 

3.3. I nove parametri o fattori dell’UNESCO

Il modello denominato “vitalità della lingua e messa in pericolo” - Language 
vitality and endangerment è stato elaborato da un gruppo di esperti ad hoc sulle 
lingue in pericolo, nell’ambito dell’Unità del Patrimonio Culturale Immateriale 
dell’UNESCO11. L’approccio teorico d’eccellenza o di riferimento per il presente 
lavoro sarà presentato per la sua maggiore facilità applicativa e i suoi forti legami 
con le impostazioni alla base della GIDS di Fishman. Un commento generale dei 
fattori non può non evidenziare il loro ordine gerarchico. La “trasmissione inter-
generazionale” è considerata, pertanto, anche per il modello dell’UNESCO, la più 
importante e, conseguentemente, molto più importante del parametro “quantità e 
qualità di documentazione” introdotto in nona posizione. Occorre infine osservare, 
ma del resto è ovvio, che molti dei parametri sono tra loro strettamente intercon-
nessi. Secondo Berruto12, se prendiamo ad esempio 

tre fattori fondamentali come la trasmissione intergenerazionale, il numero dei 
parlanti e la tendenza nei domini, si tratta evidentemente di un fascio di dimensioni 
fra loro in interrelazione dinamica plurivoca, talché una modifica di un parametro 
coinvolge conseguentemente gli altri, alimentando catene di effetti: una diminuzione 
di parlanti si riflette in una diminuzione della trasmissione intergenerazionale, 
una diminuzione dei domini si riflette facilmente in una diminuzione dei parlanti, 
una diminuzione della trasmissione intergenerazionale si riflette essa pure in una 
diminuzione di parlanti e di domini. In questa rete di interrelazioni, la riduzione a 
zero di uno dei parametri è condizione sufficiente per avere l’effetto drammatico: 
se non c’è trasmissione intergenerazionale non ci saranno più parlanti e quindi 
ovviamente nemmeno più domini, se non ci sono più parlanti non ci sono ovviamente 
trasmissione intergenerazionale né domini, se non ci sono più domini si azzera la 
trasmissione intergenerazionale, e via discorrendo.

11 La presentazione del modello è tratta da: UNESCO ad hoc EXPERT GROUP on endangered languages, Language vi-
tality and endangerment (Document adopted by international expert meeting on UNESCO-Programme safeguarding of 
endangered Languages), Parigi, 10-12 marzo 2003. Disponibile anche sul sito internet: http://www.unesco.org/culture/
ich/doc/src/00120-EN.pdf (consultato il 10.04.2019). 
12 G. BERRUTO, Sulla vitalità delle linguae minores. Indicatori e parametri, in Vitalità, morte e miracoli dell’occitano: 
atti del convegno del 26 settembre 2015, a cura di A. Pons, Latina, 2016, p. 20.
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Il modello analizza, dunque, la vitalità linguistica per il tramite di nove fat-
tori o parametri, i quali possono avere livelli compresi tra 0 e 5, dove zero rappre-
senta il passaggio completo a un’altra lingua, chiamato nel gergo dell’UNESCO 
come lingua morta, e cinque rappresenta la sua massima vitalità e viene definita 
come esente da alcun pericolo. 

I primi sei fattori vanno a valutare la vitalità di una lingua e il suo eventuale 
stato di minaccia, altri due fattori valutano gli atteggiamenti verso la lingua, e un 
ulteriore fattore è chiamato a valutare l’urgenza a documentare il patrimonio lin-
guistico. L’approccio è da intendersi come una linea guida adattabile a una varietà 
di situazioni locali e scopi perseguiti dalle ricerche, presupponendo la presenza di 
almeno un’analisi sulla lingua condotta in situ. Si tratta dunque di uno strumento 
aperto ai ricercatori o ad altri organismi, di natura ufficiale o volontaria, interessati al 
mantenimento della lingua, alla sua rivitalizzazione e al suo sviluppo. Data l’impor-
tanza del modello, a seguire saranno presentati i fattori, tradotti dalla lingua inglese13.

Fattore 1: Trasmissione intergenerazionale della lingua

Tabella 1 - UNESCO Fattore 1: Trasmissione intergenerazionale

Grado di minaccia Livello di vitalità Popolazione parlante

Sicura 5 La lingua viene usata da tutta la 
popolazione a partire dai bambini.

Minacciata 4

La lingua viene usata da alcuni 
bambini in tutti i domini; mentre 
viene usata da tutti i bambini in 

domini limitati.

Decadente 3
La lingua viene usata 

principalmente dalla generazione 
parentale a salire con l’età.

Moribonda 2
La lingua viene usata 

principalmente dalla generazione 
dei nonni.

Assente 1

La lingua viene usata 
principalmente da pochissime 

persone appartenenti alla 
generazione dei bisnonni.

Morta 0 Non esistono parlanti.

13 Si fa presente al lettore che possono essere presenti diverse traduzioni dei fattori del modello in questione da parte di 
altri autori. 
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Fattore 2: Numero assoluto di parlanti

Oltre a registrare il numero assoluto di parlanti, i dati cui si fa riferimento e 
le fonti devono essere registrate e controllate in rapporto alla loro affidabilità.

Fattore 3: Percentuale di parlanti sulla popolazione totale

Il numero di parlanti di un gruppo in rapporto alla popolazione totale è un 
indicatore della vitalità della lingua più significativo rispetto al numero assoluto 
della popolazione dei parlanti.

Tabella 2 - UNESCO Fattore 3: Percentuale di parlanti sulla popolazione totale 

Grado di minaccia Livello di vitalità Percentuale di parlanti sulla 
popolazione di riferimento

Sicura 5 Tutti parlano la lingua.
Minacciata 4 Quasi tutti parlano la lingua.
Decadente 3 La maggioranza parla la lingua.
Moribonda 2 Una minoranza parla la lingua.

Assente 1 In pochi parlano la lingua.
Morta 0 Nessuno parla la lingua.

Fattore 4: Tendenze nei domini d’impiego

Il fattore chiarisce e valuta dove e con chi la lingua viene utilizzata e in quali 
occasioni. Quanto più la lingua è usata, in modo coerente e continuato, tanto più 
forte essa risulta essere. L’ideale sarebbe una lingua usata in tutti i domini (uso 
generalizzato).

Tabella 3 - UNESCO Fattore 4: Tendenze nei domini d’impiego

Stato di vitalità Livello di vitalità Domini e funzioni

Uso generalizzato 5 La lingua viene usata in tutti i 
domini e per qualsiasi funzioni.

Parità multilingue 4

È possibile che due e più lingue 
vengano usate nella maggior 

parte dei domini di tipo sociale 
e per la maggior parte delle 

funzioni (diglossia).



A. BURRA, Il Comprehensive model of language vitality, Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 5-32  13

Domini in 
diminuzione 3

La lingua viene usata nei domini 
domestici e per molte funzioni, 

ma la lingua dominante comincia 
a erodere persino questi domini 

(bilinguismo ricettivo)14.

Domini limitati e 
formali 2

La lingua viene usata in domini 
di tipo sociale limitati a varie 

funzioni (festival, cerimonie…).
Domini 

estremamente 
limitati

1
La lingua viene usata solo in 

domini molto limitati e per poche 
funzioni.

Estinta 0
La lingua non è più usata in 

nessun dominio e per nessuna 
funzione.

Fattore 5: Risposta ai nuovi domini e Media

I nuovi domini della lingua sono ad esempio le scuole, le nuove occupazioni, 
i nuovi media, compresi i mezzi radiotelevisivi e internet. 

Tabella 4 - UNESCO Fattore 5: Risposta ai nuovi domini e ai media

Stato di vitalità Livello di vitalità Nuovi domini e media accolti 
dalla lingua in pericolo

Dinamica 5 La lingua viene usata in tutti i 
nuovi domini.

Robusta/attiva 4 La lingua viene usata in quasi 
tutti i nuovi domini.

Ricettiva 3 La lingua viene usata in molti dei 
nuovi domini.

Resiste 2 La lingua viene usata in alcuni 
nuovi domini.

Minima 1 La lingua viene usata solamente 
in pochi dei nuovi domini.

Inattiva 0 La lingua non viene usata in 
nessun nuovo dominio.

14 I bambini hanno una conoscenza parziale della lingua in questione, tra gli adulti domina il bilinguismo.
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Fattore 6: Materiali per l’educazione e alfabetizzazione nella lingua

Maggiore è la varietà dei materiali utilizzati per l’istruzione, più la lingua è 
forte; alla pari dell’uso scritto in ambito amministrativo e alla presenza stampata 
della stessa.

Tabella 5 - UNESCO Fattore 6: Materiali per l’educazione e alfabetizzazione nella 
lingua

Livello Accessibilità dei materiali scritti

5

Esiste un’ortografia stabilita, una tradizione letteraria con 
grammatiche, dizionari, 

testi, letteratura e mezzi di comunicazione quotidiani. 
La lingua scritta è utilizzata nell’amministrazione 

e nell’istruzione.

4
Esiste materiale scritto e i bambini a scuola imparano a leggere e a 

scrivere nella lingua. La lingua scritta non viene utilizzata in ambito 
amministrativo.

3
Esiste materiale scritto ed è possibile che i bambini siano introdotti 

alla lingua scritta a scuola. La lettura e la scrittura non vengono 
promosse attraverso la carta stampata.

2

Esiste materiale scritto, ma potrebbe essere utile solo a una parte 
dei membri della comunità, mentre per un’altra parte potrebbe 

avere solo un valore simbolico. Imparare a leggere e a scrivere nella 
lingua non fa parte del curricolo scolastico.

1 La comunità conosce un’ortografia di uso pratico e del materiale 
scritto viene prodotto.

0 La comunità non dispone di un’ortografia.

I fattori 7 e 8 si rivolgono agli atteggiamenti e alle politiche a livello locale, 
regionale e/o nazionale.

Fattore 7: Atteggiamento a livello governativo e istituzionale verso la lingua e 
verso le politiche, compreso lo status ufficiale e l’uso della stessa

Questo fattore evidenzia gli atteggiamenti delle persone esterne alla comu-
nità linguistica verso la lingua in questione. I governi e le istituzioni promuovono 
delle esplicite politiche e/o atteggiamenti impliciti verso le lingue subordinate. 
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Tabella 6 - UNESCO Fattore 7: Atteggiamento a livello governativo e istituzio-
nale verso la lingua e verso le politiche, compreso lo status ufficiale e l’uso della  
stessa.

Grado di sostegno Livello di vitalità Atteggiamento a livello 
governativo e istituzionale

Sostegno equo 5 Tutte le lingue 
sono protette.

Sostegno differenziato 4

Le lingue minoritarie sono 
tutelate primariamente come 

lingue nella sfera privata.
L’uso della lingua

è prestigioso.

Assimilazione passiva 3

Non esistono politiche esplicite 
a sostegno delle lingue 

minoritarie; la lingua dominante 
prevale nella sfera pubblica.

Assimilazione attiva 2

Il governo incoraggia 
l’assimilazione verso la lingua 

dominante. 
Non esistono forme di tutela 

per le lingue minoritarie.

Assimilazione forzata 1

La lingua dominante è l’unica 
lingua ufficiale, mentre le altre 
lingue non dominanti non sono 

né riconosciute né protette.

Vietata/ proibizione 0 Le lingue minoritarie sono 
proibite.

Fattore 8: Atteggiamenti dei membri della Comunità verso la propria lingua

Questo fattore riguarda gli atteggiamenti degli appartenenti alla comunità 
linguistica verso la loro lingua. Indipendentemente se essi siano positivi, indif-
ferenti o negativi, vanno a interagire con le politiche governative e si traducono 
in pressioni sociali volte a condizionare l’ampiezza d’uso della lingua nei diversi 
domini.
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Tabella 7 - UNESCO Fattore 8: Atteggiamenti dei membri della Comunità verso 
la loro lingua

Livello Atteggiamenti della Comunità verso la loro lingua

5 Tutti i membri considerano la loro lingua importante e desiderano 
la sua promozione.

4 La maggior parte dei membri sostiene il mantenimento della lingua.

3
Una buona parte dei membri sostiene il mantenimento della lingua, 
mentre un’altra parte è indifferente o addirittura a favore della 
perdita della lingua.

2
Alcuni membri sostengono il mantenimento della lingua, mentre 
gli altri sono indifferenti o addirittura a favore della perdita della 
lingua.

1
Solo pochi membri sostengono il mantenimento della lingua, 
mentre gli altri sono indifferenti o addirittura a favore della perdita 
della lingua.

0 A nessuno importa che la lingua vada a perdersi, tutti preferiscono 
usare la lingua dominante.

Fattore 9: Quantità e qualità della documentazione

Una comunità linguistica dovrebbe avere idealmente un’abbondanza di ma-
teriali trascritti, tradotti e analizzati. Questi dovrebbero includere grammatiche e 
dizionari completi, testi di ampia divulgazione e abbondanti registrazioni audio e 
video di alta qualità. Maggiore è la disponibilità di materiali storici e contempora-
nei nella lingua tanto più forte è la stessa.

Tabella 8 - UNESCO Fattore 9: Quantità e qualità della documentazione disponi-
bile

Natura della 
documentazione

Livello di 
vitalità Quantità e qualità della documentazione

Superlativa 5

Ci sono grammatiche e dizionari completi 
e testi di una certa lunghezza; c’è un flusso 
costante di materiale linguistico. Esistono 

anche registrazioni audio e video commentate 
di alta qualità.
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Buona 4

C’è una buona grammatica e un certo numero 
di grammatiche adeguate, dizionari, testi, 

letteratura e media quotidiani che vengono 
aggiornati ogni tanto; registrazioni adeguate 

audio e video commentate di alta qualità.

Discreta 3

Potrebbe esserci una grammatica adeguata o un 
numero sufficiente di grammatiche, dizionari 
e testi, ma non media quotidiani; potrebbero 

esserci registrazioni audio e video di differenti 
livelli di qualità con annotazioni.

Frammentaria 2

Ci sono alcune note grammaticali, liste di 
parole e testi utili per una limitata ricerca, ma 

con copertura inadeguata. 
otrebbero esserci registrazioni audio e video 

di differenti livelli di qualità con o senza 
annotazioni.

Inadeguata 1

Solo alcune note grammaticali, brevi liste 
di parole e testi frammentari. Non esistono 

registrazioni audio e video o sono di qualità non 
utilizzabili o mancano completamente di note.

Non 
documentabile 0 Non esiste materiale.

Il quadro concettuale proposto dall’UNESCO viene fornito con numerosi 
e importanti distinguo. Gli esperti sostengono che nessuno di questi fattori do-
vrebbe essere usato da solo e che i nove fattori sono destinati a essere utilizzati 
insieme per valutare la vitalità delle lingue. Il gruppo di esperti dell’UNESCO 
mette inoltre in guardia dal trattare tutti i parametri come equamente importanti, 
assegnando un punteggio a ogni fattore per confrontarlo singolarmente o insieme 
con gli altri per semplice addizione, generando inevitabilmente una scala compa-
rativa tra le lingue di tipo quantitativo.

Viene dato altresì particolare rilievo dagli stessi alle condizioni a livello 
locale della lingua, che possono rendere un fattore più importante per la vitalità 
della lingua rispetto ad altri, il che rivaluta l’opera di ponderazione propria de-
gli studiosi. Il ruolo di questi ultimi viene ulteriormente ribadito dagli esperti 
dell’UNESCO, i quali a riguardo dei sondaggi sostengono la necessità di pro-
cedere con analisi dettagliate, con sopraluoghi locali e nazionali della lingua in 
esame.
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4. L’indice di rischio di estinzione di una lingua - Language Endangerment 
Index (LEI)

Rispetto ai nove fattori considerati nel modello dell’UNESCO, gli esperti 
dei dipartimenti di linguistica dell’Università di Hawaii a Mānoa e dell’Eastern 
Michigan ne propongono unicamente quattro, ovvero la trasmissione intergenera-
zionale, il numero assoluto di parlanti, le tendenze nei domini linguistici esistenti e 
l’andamento del numero di parlanti. Rispetto al modello dell’UNESCO, maggiore 
flessibilità è invece ravvisabile dagli esperti dell’indice di rischio d’estinzione di 
una lingua (Language Endangerment Index - LEI)15, in merito alla necessità di 
disporre di analisi e di sondaggi particolareggiati sullo stato della lingua. I ricer-
catori, infatti, per il presente approccio possono usare varie fonti per determinare 
la vitalità di una lingua, potendo scegliere tra i fattori e le ricerche connesse che 
ritengono essere le più appropriate tra quelle disponibili sulla lingua da esaminare. 

Alcuni dati come ad esempio la percentuale di parlanti in una popolazione 
non sono spesso né disponibili nei censimenti nazionali né realisticamente otteni-
bili da una breve ricerca. Nel caso specifico, i ricercatori possono eseguire una sti-
ma attendibile sulla base di interviste e delle fonti locali o nazionali a disposizione. 
In merito poi ai rilievi mossi dagli esperti dell’UNESCO sulla valutazione quanti-
tativa della vitalità linguistica, la svolta operata dagli esperti dell’indice di rischio 
di estinzione (LEI) va nella direzione di corroborare la descrizione del fenomeno 
linguistico a un dato numerico. Prevale dunque la necessità di arrivare a un metro 
di valutazione complessiva del fenomeno, standardizzato, semplice da utilizzare 
e intuibile, con annesso un grado di certezza dell’analisi effettuata. Quest’ultimo 
costituirebbe una sorta di “valvola di sicurezza” della valutazione, evitando di con-
fondere incertezza con pericolo effettivo, considerato come elemento essenziale 
della valutazione dell’indice di rischio di estinzione della lingua. 

I risvolti pratici di questa impostazione hanno già permesso di tracciare del-
le vere e proprie mappe del rischio di estinzione delle lingue in tutto il mondo, 
attraverso la piattaforma del Catalogo delle lingue a rischio d’estinzione16, contri-

15 Le considerazioni sul presente modello sono tratte dal sito internet: http://www.academia.edu/4027666/Assessing_le-
vels_of_endangerment_in_the_Catalogue_of_Endangered_Languages_ELCat_using_the_Language_Endangerment_
Index_LEI (consultato il 12.04.2019).
16 La struttura del Catalogo è stata ideata durante il seminario finanziato dalla National Science Foundation (agenzia 
governativa americana a supporto della ricerca e dell’educazione), tenutosi presso l’Università dello Utah nel 2009. Lo 
sviluppo del Catalogo è stato finanziato dalla National Science Foundation e dalla Fondazione Henry Luce, sotto la 
supervisione di linguisti universitari americani, quali Lyle Campbell (UHM), Anthony Aristar, Helen Aristar-Dry e in 
seguito Veronica Grondona (EMU). Il Catalogo e il sito web del progetto Endangered Languages sono gestiti sia per 
quanto riguarda l’hosting del database che i contenuti dall’Università di Hawaii a Mānoa, sotto la direzione di Gary 
Holton (UHM). Durante la sua prima fase di costruzione (2011-2016), il Catalogo è stato supervisionato da un consiglio 
di gestione regionale, sotto la supervisione di linguisti esperti provenienti dalle varie aree del mondo. A partire dal 2017, 
i dati del Catalogo sono stati supervisionati da un consiglio di amministrazione internazionale, facente capo a un gruppo 
di studiosi con esperienza in lingue a rischio d’estinzione, attualmente presieduto dal linguista universitario Bill Palmer 
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buendo a elevare la conoscenza del patrimonio linguistico come bene degno di es-
sere conosciuto (non solo nominalmente) e tutelato come patrimonio non tangibile 
dell’umanità, facendo opera meritoria di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 
Il presente modello è stato inserito per il taglio innovativo dell’approccio, volto a 
“misurare” il fenomeno in oggetto, e anche per il contributo in fase di definizione 
e di descrizione dei livelli di alcuni parametri.

5. Il nuovo modello della vitalità linguistica: il Comprehensive model of  
language vitality

5.1. Considerazioni introduttive

Dal confronto con le fonti concernenti in particolare le lingue a contatto 
minoritarie, dal contesto locale istriano a quello europeo, con annessi i contributi 
teorici più stringenti al fenomeno in oggetto17, è emersa la necessità di creare un 
nuovo modello integrato della vitalità linguistica. In continuità con le teorizzazioni 
presentate si vuole fornire pertanto una cornice articolata e organica quanto più 
conforme ad accogliere e descrivere il suddetto fenomeno. 

Per questo modello è centrale l’impostazione data dagli esperti dell’ 
UNESCO, nell’individuazione dei fattori con annessi i relativi descrittori, avente 
sempre come punto fermo e nevralgico la trasmissione intergenerazionale, alla quale 
tutti gli altri fattori andrebbero messi in relazione per il contributo che possono ap-
portare alla stessa. Nel quadro complessivo della molteplicità dei parametri che in-
tervengono a stabilire il grado di vitalità di una lingua, il presente modello ha voluto 
considerare anche il ruolo della maggioranza linguistica di contatto e la dimensione 
spaziale e temporale della comunità linguistica. Per tale ragione sono stati aggiunti 
tre ulteriori fattori. Si tratta del fattore 10, che analizza gli atteggiamenti dei membri 
della maggioranza (linguistica e culturale) verso la lingua (e cultura) minoritaria, 
ritenuto oltremodo importante per verificare se e in quale misura, la società locale ri-
conosce alla lingua una posizione particolareggiata e ne desidera la sua promozione. 
Il fattore 11 invece analizza la dispersione territoriale dei parlanti della comunità lin-
guistica, che si muove lungo un continuum: dall’isola linguistica frammista o meno a 
vario grado ad altri gruppi, all’area linguisticamente compatta con scarsa presenza o 
alcuna di altri parlanti. Il parametro s’inserisce nel presunto radicamento “fishmania-

(Università di Newcastle, Australia). Si veda a riguardo la piattaforma multimediale del Catalogo sul sito: http://www.
endangeredlanguages.com (consultato il 12.04.2019).
17 Gli articoli e i testi da cui hanno preso corpo le riflessioni che hanno condotto al presente approccio sono elencati in 
Bibliografia.
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no” della lingua nella vita quotidiana, che non è dissociabile dal conseguimento della 
stessa del triangolo famiglia-vicinato-comunità. L’ultimo parametro aggiunto, il fat-
tore 12, preso in prestito dagli esperti dell’indice di rischio d’estinzione di una lingua 
(Language Endangerment Index - LEI), riguarda l’andamento del numero di parlanti 
della comunità linguistica, che ricadendo anch’esso nell’ampio novero delle variabili 
demografiche, acconsente di assurgere una nuova salienza del fenomeno linguistico, 
quello diacronico. Si presenteranno a seguire tutti i nuovi parametri proposti con 
l’aggiunta di livelli e relativi descrittori, includendo anche il fattore 2 - Numero as-
soluto di parlanti del modello UNESCO, che risulta esserne in origine sprovvisto. Al 
termine tutti i parametri considerati nel Comprehensive model of language vitality 
saranno presentati per comodità in una tabella. 

Fattore 10: Atteggiamenti dei membri della maggioranza verso la lingua non do-
minante

Questo fattore riguarda gli atteggiamenti degli appartenenti alla comunità lin-
guistica dominante locale verso la lingua della comunità non dominante e deriva 
dalla variabile storico-sociale, più precisamente si riprende lo status al di fuori del-
la comunità (ovvero cosa pensano gli altri gruppi della lingua non dominante) del 
modello della vitalità etno-linguistica di Giles, Bourhis e Taylor. La relazione tra le 
comunità linguistiche sul territorio diventa uno degli elementi centrali anche riguar-
do all’uso e alla tipologia dei domini in cui la lingua in oggetto viene utilizzata18.  
Se i membri maggioritari percepiscono la lingua in questione come un pericolo19 o 
attribuiscono a essa scarsa utilità per la mobilità economica individuale/sociale e 
per l’avanzamento socio-professionale essi possono sviluppare atteggiamenti ne-
gativi o indifferenti verso la stessa. Viceversa, più l’atteggiamento della comunità 
dominante verso la lingua non dominante è positivo, più quest’ultima è favorita 
nella sua dimensione interpersonale e sociale.

18 A. BURRA, L’identità minoritaria nel nuovo contesto regionale, con particolare riferimento alla minoranza italiana 
in Istria e Quarnero, in “Etnia”, vol. XII, Centro di ricerche storiche, Rovigno, 2010, p. 282. 
19 Per quanto riguarda la conflittualità tra le comunità linguistiche essa è più frequente se sono presenti le seguenti 
situazioni:
-presenza di ideologie aggressive, ostili, contrarie alla diversità etnica, che mettono al centro l’irredentismo quale pro-
gramma politico; 
- presenza di gruppi minoritari assai numerosi e compattamente insediati (che possono avere maggiori possibilità di far 
sentire le loro rivendicazioni, aumentando i rischi di un potenziale conflitto);
- presenza di problematiche vecchie ma mai risolte;
- presenza di grandi differenze culturali e organizzative che non permettono al momento integrativo di svolgere la sua 
funzione unificante in un rapporto bilanciato con quello distintivo;
- presenza di sostanziali differenze nelle dinamiche della struttura demografica a causa di emigrazioni o dovute alla 
crescita di un solo gruppo etnico della popolazione. Vedi: J. ZUPANČIČ, Narodne manjšine-dejavnik povezovanja in 
konfliktov v državah tranzicije, in Geografija in njene aplikativne možnosti, Melikovi dnevi-znanstveno in strokovno 
srečanje, a cura di M.Bufon, Lubiana, 2002, pp. 307-308. 
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Tabella 9 - Fattore 10: Atteggiamenti dei membri della maggioranza verso la lin-
gua non dominante/subordinata 

Livello Atteggiamenti della maggioranza verso la lingua non 
dominante/subordinata

5

Tutti i membri considerano la lingua non dominante 
importante e desiderano la sua promozione. Possono essere 
presenti partiti politici a livello regionale, non espressione 

della minoranza, a sostegno della diversità linguistica.

4
La maggior parte dei membri sostiene il mantenimento  

della lingua. Possono essere presenti partiti politici a livello 
regionale a sostegno della diversità linguistica.

3
Una buona parte dei membri sostiene il mantenimento della 

lingua, mentre un’altra parte è indifferente o addirittura 
contraria alla lingua.

2 Alcuni membri sostengono il mantenimento della lingua, 
mentre gli altri sono contrari alla lingua.

1 Solo pochi membri sostengono il mantenimento della lingua, 
mentre gli altri sostengono la sua scomparsa.

0 Tutti sostengono la scomparsa della lingua subordinata.

Fattore 11: Dispersione territoriale dei parlanti della comunità linguistica

Tale fattore è stato inserito per affinare la qualità dei fattori due e tre del 
modello dell’UNESCO, ricalcando la tassonomia delle variabili demografiche del 
modello della vitalità etno-linguistica di Giles, Bourhis e Taylor20 e riprendendo 
anche il contributo di Fishman. Sia i fattori due e tre, nonché il presente s’inse-
riscono di diritto all’interno dei fattori di valutazione quantitativa della vitalità 
linguistica. L’approccio metodologico viene così a completarsi attraverso la prima 
sottocategoria dei fattori demografici di Giles, nella quale è evidenziata la distribu-
zione dei parlanti, attraverso la percentuale e la concentrazione degli appartenenti 
alla comunità, sia a livello regionale sia statale. Maggiore è la concentrazione della 
comunità e più sicura è la lingua stessa, viceversa più questa è dispersa, maggiori 
sono le difficoltà a preservarla.

20 H. GILES, R. Y. BOURHIS, D. M. TAYLOR, Towards a theory of language cit.
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Tabella 10 - Fattore 11: Dispersione territoriale dei parlanti della comunità lingui-
stica

Grado di minaccia Livello di vitalità Dispersione dei parlanti della 
comunità linguistica

Sicura 5 Concentrata
Vulnerabile 4 Molto concentrata
Minacciata 3 Mediamente concentrata
In pericolo 2 Poco concentrata

Molto in pericolo 1 Dispersa
Gravemente in 

pericolo 0 Molto dispersa

Fattore 12: Andamento del numero di parlanti della comunità linguistica 

Anche questo parametro s’inserisce nel solco dei fattori demografici ed è 
stato preso in prestito dal modello dell’indice di rischio d’estinzione di una lin-
gua (Language Endangerment Index - LEI), proposto dagli esperti dei dipartimenti 
di linguistica dell’Università di Hawaii a Mānoa. Con gli adeguamenti necessari 
all’integrazione del parametro, il presente, denominato “andamento del numero 
dei parlanti della comunità linguistica”, rappresenta tuttavia una novità, in quanto, 
pur essendo legato a una visione quantitativa della vitalità, di tipo propriamente 
sequenziale, contribuisce a fornire una sorta d’indicatore della tendenza del mani-
festarsi della lingua in un arco di tempo presso una data popolazione. Più stabile 
risulta essere numericamente la comunità linguistica nel tempo e più sicura è la 
lingua stessa, viceversa più questa dimostra contrazioni ed è in rapida diminuzio-
ne, maggiori sono le difficoltà a preservarla.

Tabella 11 - Fattore 12: Andamento del numero di parlanti della comunità lingui-
stica21

Grado di minaccia Livello di vitalità Andamento del numero di parlanti 
della comunità linguistica

Sicura 5
Quasi tutti i membri della comunità 

parlano la lingua, e il numero di 
parlanti è stabile o in aumento.

21 I livelli numerici presentati nella scala del modello dell’indice di rischio di una lingua sono stati semplicemente capo-
volti per uniformarli all’impostazione adottata nel presente modello, mantenendo inalterata sia la denominazione degli 
stessi sia i relativi descrittori.
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Vulnerabile 4

La maggior parte dei membri della 
comunità parla la lingua. Il numero 
di parlanti può decrescere ma molto 

lentamente.

Minacciata 3
La maggioranza dei membri della 

comunità parla la lingua. Il numero 
di parlanti decresce gradualmente.

In pericolo 2

Solamente la metà dei membri della 
comunità parla la lingua. Il numero 
di parlanti decresce regolarmente, 
ma non con un ritmo accelerato.

Molto in pericolo 1

Meno della metà della comunità 
parla la lingua, e il numero di 
parlanti decresce con un ritmo 

molto accelerato.

Gravemente in 
pericolo 0

Una piccola percentuale della 
comunità parla la lingua, e il 
numero di parlanti è in rapida 

diminuzione.

 A riguardo del Fattore 2 del modello dell’UNESCO - Numero assoluto di 
parlanti questi è privo di una denominazione della corrispettiva scala da 0 a 5 con 
annessi i relativi descrittori per livello. Si è proceduto pertanto a integrare le parti 
mancanti dal modello dell’indice di rischio d’estinzione di una lingua (LEI), previo 
necessario adeguamento. 

Tabella 12 - UNESCO Fattore 2: Numero assoluto di parlanti

Grado di minaccia Livello di vitalità Numero assoluto di parlanti della 
comunità linguistica

Sicura 5 >100.000 parlanti
Vulnerabile 4 10.000-99.999 parlanti
Minacciata 3 1.000-9.999 parlanti
In pericolo 2 100-999 parlanti

Molto in pericolo 1 10-99 parlanti
Gravemente in 

pericolo 0 1-9 parlanti
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5.2. Presentazione del Comprehensive model of language vitality

La presenza di nove parametri dell’UNESCO e precisamente, “trasmissione 
intergenerazionale”, “numero assoluto di parlanti”, “percentuale di parlanti sulla po-
polazione totale”, “tendenze nei domini d’impiego”, “materiali per l’educazione e al-
fabetizzazione nella lingua”, “risposta ai nuovi domini e ai media”, “atteggiamento 
a livello governativo e istituzionale verso la lingua e verso le politiche, compreso lo 
status ufficiale e l’uso della stessa”, “atteggiamenti dei membri della comunità verso 
la loro lingua” e “quantità e qualità della documentazione”, ai quali sono stati aggiun-
ti ulteriori tre fattori, presentati nel paragrafo precedente, ovvero “atteggiamenti dei 
membri della maggioranza verso la lingua non dominante/subordinata”, “dispersione 
territoriale dei parlanti della comunità linguistica” e “andamento del numero di parlanti 
della comunità linguistica”, permette uno studio molto approfondito del livello di vita-
lità di una lingua. Questo modello pertanto va al di là di una visione “immediata” della 
vitalità proposta dalla LEI; infatti, l’analisi verte su dodici fattori rispetto ai quattro di 
quest’ultima e ai nove dell’UNESCO, con la conseguente necessità di indagare su molti 
(ulteriori) aspetti, con ricadute positive per quanto riguarda l’approfondimento della 
conoscenza del fenomeno con annessi maggiori margini di affidabilità delle rilevazioni. 

Nella presentazione dei fattori del Comprehensive model of language vitali-
ty si è voluto prendere in considerazione la sistematizzazione dei parametri o delle 
variabili strutturali in tre categorie, proprie appunto del modello di Giles, Bourhis 
e Taylor; la quale permette di legare il singolo fattore a una specifica categoria 
cogliendo in senso organicistico la complessità del fenomeno. Rispetto al modello 
della tassonomia delle variabili strutturali che incidono sulla vitalità etno-linguisti-
ca di Giles, Bourhis e Taylor, si riscontra un diverso numero e tipologia dei fattori 
considerati nelle tre categorie, demografici, supporto istituzionale e status, com-
prendendo le variabili di prestigio del gruppo linguistico nel contesto inter-gruppo 
nonché lo status linguistico sia in che out (vedasi la tabella 13).

I fattori, inoltre, presentano aspetti della situazione linguistica tra loro in-
tegrabili, correlabili e interconnessi spesso in rapporto bidirezionale. Si pensi, ad 
esempio, agli atteggiamenti della minoranza verso la propria lingua e al cambia-
mento dei domini d’uso della stessa: una progressiva riduzione dei domini d’uso 
non può che influire sugli atteggiamenti del parlante verso la lingua, d’altra parte, 
è anche vero che un atteggiamento positivo verso il proprio idioma favorisce il 
mantenimento dei domini d’uso22.

Oltre ai fattori proposti appare molto produttivo individuare anche i legami 
implicazionali fra i fattori stessi, intra e inter le categorie proposte. Pertanto sareb-

22 A. BURRA, A.DEBELJUH, L’italiano nelle aree di confine. Analisi e proposte per la sua rivitalizzazione / Italija-
nščina na obmejnem območju. Analiza in predlogi za njeno oživitev, Capodistria, 2013, p. 155.
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be opportuno nelle analisi empiriche di vitalità della lingua evidenziare ad esempio 
l’esistenza di rapporti relazionali fra il fattore 1 (trasmissione intergenerazionale) 
e il 3 (tendenza nei domini linguistici), tra il parametro 1 e il 10 (atteggiamento a 
livello governativo e istituzionale verso la lingua e verso le politiche, compreso lo 
status ufficiale e l’uso della stessa), così come fra i parametri 3 appunto e 7 (per-
centuale di parlanti sulla popolazione totale). In alcuni fattori e precisamente quelli 
facenti capo alla trasmissione intergenerazionale, alla percentuale di parlanti sulla 
popolazione totale e alle tendenze nei domini d’impiego, si condivide la necessità 
di sostituire l’etichetta di livello “morta”/“estinta”

 
Tabella 13 - Schema dei fattori del Comprehensive model of language vitality di-
visi in categorie 

Num. Fattore Categoria
1. Trasmissione intergenerazionale Status (intra-gruppo)

2. Atteggiamenti dei membri della 
comunità verso la loro lingua Status (intra-gruppo)

3. Tendenze nei domini d’impiego Status (inter-gruppo)

4.
Atteggiamenti dei membri della 
maggioranza verso la lingua non 

dominante/subordinata
Status (inter-gruppo)

5. Quantità e qualità della 
documentazione Status (intra-gruppo)

6. Numero assoluto di parlanti Demografico (numero)

7. Percentuale di parlanti sulla 
popolazione totale Demografico (numero)

8. Dispersione territoriale dei parlanti 
della comunità linguistica Demografico (distribuzione)

9. Andamento del numero di parlanti Demografico (distribuzione)

10.

Atteggiamento a livello 
governativo e istituzionale verso 

la lingua e verso le politiche, 
compreso lo status ufficiale e l’uso 

della stessa

Supporto istituzionale (formale)

11. Materiali per l’educazione e 
alfabetizzazione nella lingua Supporto istituzionale (formale)

12. Risposta ai nuovi domini e ai 
media

Supporto istituzionale (formale / 
informale)
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presente nel modello dell’UNESCO con quella di “dormiente”, quale descrittore 
della vitalità nel modello proposto, non essendo tale denominazione gravata da un 
carico “emozionale” per i parlanti della lingua23.

5.3. Calcolo della vitalità linguistica in base al Comprehensive model of language 
vitality

Per calcolare la vitalità linguistica del Comprehensive model of language 
vitality è stata considerata e riadattata la formula di calcolo proposta dal modello 
LEI, la quale dagli originari quattro fattori è stata conformata all’uopo con l’inte-
grazione di tutti i dodici fattori presentati e considerati nell’approccio24. Nel pre-
sente modello saranno pertanto determinati l’indice di vitalità linguistica e il livel-
lo di certezza della valutazione.

In armonia con le considerazioni soprastanti, la formula di calcolo si modi-
fica come segue: Indice di vitalità linguistica = {[punteggio conseguito dal fattore 
trasmissione intergenerazionale25 + punteggio conseguito dal fattore degli atteg-
giamenti dei membri della comunità verso la loro lingua + punteggio conseguito 
dal fattore tendenze nei domini d’impiego + punteggio conseguito dal fattore degli 
atteggiamenti dei membri della maggioranza verso la lingua non dominante/su-
bordinata + punteggio conseguito dal fattore quantità e qualità della documenta-

23 Il termine “dormiente” è stato preferito a “morta”, poiché le lingue sono un elemento culturale di vitale importanza 
per i parlanti e per i loro discendenti. La perdita di una lingua è pertanto un tema sempre delicato e anche il nome di 
un livello di vitalità di una lingua, quale “morta” o “estinta”, seppure si tratti di un’etichetta, attribuita da studiosi per 
descrivere un fenomeno, può essere fonte d’inutili “traumi” per popolazioni che spesso hanno sperimentato già molti 
sconvolgimenti e sofferenze nella loro storia. Perciò, sulla scia di quanto proposto dagli esperti dell’indice di rischio 
d’estinzione di una lingua (LEI) è preferibile utilizzare il termine “dormiente”, non solo per una forma di rispetto verso 
i membri della comunità, i discenti, i potenziali discenti della lingua e i parlanti passivi di una lingua. Infatti, etichettare 
una lingua come “morta” non va sicuramente a incentivare gli sforzi di rivitalizzazione della stessa. Gli esperti dell’in-
dice di rischio d’estinzione di una lingua (LEI) utilizzano il termine “dormiente” per ogni lingua che si crede abbia perso 
il suo ultimo parlante di recente (negli ultimi cinquanta anni circa) o se vi sono dei dubbi sulla possibile esistenza o 
meno di eventuali parlanti. Per ulteriori approfondimenti si veda a riguardo il sito: http://www.academia.edu/4027666/
Assessing_levels_of_endangerment_in_the_Catalogue_of_Endangered_Languages_ELCat_using_the_Language_En-
dangerment_Index_LEI (consultato il 12.03.2019).
24 Si veda: https://en.wikipedia.org/wiki/Catalogue_of_Endangered_Languages (consultato il 12.03.2019).
25 Sia in Berruto sia nelle teorizzazioni di Fishman e del gruppo di esperti dell’UNESCO il mantenimento di una lingua 
ha come punto nevralgico o perno proprio la trasmissione intergenerazionale, senza trasmissione dalla famiglia ai figli 
nessuna lingua si può considerare salva dalla sostituzione. Pur concordando sull’importanza del fattore, non risulta 
opportuno per il Comprehensive model of language vitality seguire in toto la formula di calcolo della vitalità linguistica 
degli esperti della LEI. Infatti, se la trasmissione intergenerazionale va a pesare per il 40% sulla valutazione complessiva 
della LEI, essendo il novero dei fattori limitato, pari cioè a quattro, nel nuovo modello invece questo significherebbe 
attribuire ai restanti undici fattori considerati un valore complessivo pari al 60% della valutazione. In pratica ogni fattore 
andrebbe ad impattare meno del 5,5% sul calcolo della vitalità, con la conseguenza implicita di sminuire tutto l’impianto 
teorico proposto e relegarlo sostanzialmente a una volontà intrinseca alla comunità linguistica di preservare la propria 
lingua. Tesi che potrebbe dare luogo a pericolosi fraintendimenti, da non sottovalutare tra conseguenze e cause del 
mancato transfer della lingua tra le generazioni.
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zione + punteggio conseguito dal fattore numero assoluto di parlanti + punteggio 
conseguito dal fattore percentuale di parlanti sulla popolazione totale + punteggio 
conseguito dal fattore della dispersione territoriale dei parlanti della comunità lin-
guistica + punteggio conseguito dal fattore dall’andamento del numero di parlanti 
+ punteggio conseguito dal fattore sull’atteggiamento a livello governativo e isti-
tuzionale verso la lingua e verso le politiche, compreso lo status ufficiale e l’uso 
della stessa + punteggio conseguito dal fattore dei materiali per l’educazione e 
alfabetizzazione nella lingua + punteggio conseguito dal fattore risposta ai nuovi 
domini e ai media] / punteggio massimo complessivo in base al numero dei fattori 
utilizzati} x 100 (vedasi la figura 1).

Figura 1: Formula di calcolo dell’indice di vitalità linguistica del Comprehensive 
model of language vitality

Indice vitalità
linguistica        =

Trasmissione + Atteggiamento membri + 
Tendenze domini + Atteggiamento mag. 
+ Quantità doc + Num. + Percentuale + 
Dispersione + Andamento + Atteggiamento 
istituz. + Materiali educ. + Nuovi domini 
    

Punteggio massimo dei fattori analizzati 
* 100

Il punteggio attribuito a ogni parametro è pari al livello conseguito nel mo-
dello, ovvero compreso da zero a cinque.

In generale, maggiore è il punteggio raggiunto dai fattori del Comprehensi-
ve model of language vitality, maggiore è la probabilità che la lingua sia valutata 
come vitale, viceversa minore è il punteggio conseguito, tanto più basso è il grado 
di vitalità derivato, e quindi maggiore e in proporzione dovrà essere il livello d’at-
tenzione richiesta alla stessa26.

Nella tabella 14 l’indice di vitalità linguistica è presentato in percentuale, 
dallo 0% (indice minimo di vitalità) al 100% (indice massimo di vitalità), ricava-
bile dalla formula di calcolo precedentemente presentata (figura 1), al quale sono 
stati assegnati parimenti sei etichette descrittive degli indici di vitalità: sicura, 
vulnerabile, minacciata, in pericolo, molto in pericolo, gravemente in pericolo. 

26 Nella scala dell’indice di rischio d’estinzione di una lingua (LEI) invece vale esattamente l’opposto, rimanen-
do però per entrambi i modelli, un’uguale scala di riferimento a sei livelli / gradini (da zero a cinque). Si veda:  
http://www.academia.edu/4027666/Assessing_levels_of_endangerment_in_the_Catalogue_of_Endangered_Languages_
ELCat_using_the_Language_Endangerment_Index_LEI (consultato il 12.04.2019). 
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Tabella 14 - Indice di vitalità linguistica 

100-81% = Sicura
80-61% = Vulnerabile
60-41% = Minacciata
40-21% = In pericolo
20-1% = Molto in pericolo
0% = Gravemente in pericolo

Nella tabella 15 è presente invece il livello di certezza relativo alla valuta-
zione, strutturato in base ai fattori presi in considerazione (da 0 sino a 12 parame-
tri). L’aggiunta di etichette descrittive di livello, massimo, alto, intermedio, basso, 
minimo e nullo permette di determinare agevolmente il grado o livello di certezza 
della valutazione di una lingua.

Tabella 15 - Livello di certezza della valutazione

12 fattori analizzati = Massimo
Da 9 fino a 11 fattori = Alto
Da 6 fino a 8 fattori = Intermedio
Da 3 fino a 5 fattori = Basso
Da 1 fino a 2 fattori = Minimo
Nessun fattore analizzato = Nullo

 
Si può pertanto arguire che maggiore sarà la percentuale complessiva con-

seguita dall’indice di vitalità linguistica a fronte di un alto numero di fattori ana-
lizzati, maggiore sarà la vitalità linguistica del gruppo, e di conseguenza minore 
sarà il rischio che la comunità linguistica cessi di esistere come gruppo distinto, 
essendo proprio la lingua uno degli elementi fondanti dell’identità di gruppo27. 
Viceversa, minore sarà la percentuale conseguita per quanto riguarda l’indice 
di vitalità, con all’opposto un livello di certezza intermedio o alto della valu-

27 Secondo Bratina e Sussi la lingua non è, infatti, solo uno strumento di comunicazione, ma è anche un elemento simbo-
lico, un mezzo di riconoscimento etnico. Secondo gli autori la lingua è l’elemento più evidente dell’appartenenza a un 
gruppo etnico o culturale, e il suo uso l’elemento fondante dell’identificazione a esso. Si veda: D. BRATINA, E. SUSSI, 
Il segno come affermazione e negazione: simboli e identità etnica, in Presenza e contributo della cultura slovena e 
Trieste, Trieste, 1998, pp. 23-32.
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tazione, minore sarà la vitalità linguistica del gruppo, e di conseguenza minori 
probabilità avrà la comunità linguistica di sopravvivere come entità collettiva in 
un contesto di inter-gruppo28. L’approccio persegue il fine ultimo di individuare 
una serie di fattori, che se adeguatamente ottimizzati possono accrescere la vita-
lità linguistica. Ci si riferisce a quei fattori che permettono concrete possibilità 
d’intervento quali, ad esempio, la trasmissione intergenerazionale della lingua, 
gli atteggiamenti governativi, della maggioranza e della minoranza. Non ci si 
riferisce, invece, ai fattori demografici e spaziali che risultano sottoposti ad altri 
vettori quali, ad esempio, i trend demografici e l’urbanizzazione29. A titolo di 
esempio di calcolo, se una lingua venisse valutata in base ad un solo fattore (ad 
esempio il numero assoluto di parlanti), i punti conseguibili sarebbero al mas-
simo 5. Se la lingua in questione avesse meno di 1000 parlanti, che corrisponde 
a un livello di vitalità sulla scala di 2 su 5, pari quindi a 2 punti e ad un indice 
di vitalità del 40%, sarebbe valutata come “in pericolo”, ma la certezza di tale 
valutazione sarebbe minima. Se nell’analisi fosse aggiunto anche ad es. il fattore 
“atteggiamento a livello governativo e istituzionale verso la lingua e verso le 
politiche, compreso lo status ufficiale e l’uso della stessa” e la lingua si trovasse 
in una situazione di assimilazione forzata, ovvero ad un livello di vitalità sulla 
scala di 1 su 5, pari quindi a 1 punto, allora l’indice di vitalità linguistica per ad-
dizione dei punteggi dei fattori esaminati sarebbe pari al 30% (2 punti del primo 
fattore più 1 del secondo fattore fanno 3 punti complessivamente, diviso per 10 
- punteggio massimo dei fattori analizzati - e trasformato in percentuale). Questo 
è indicizzato con l’etichetta descrittiva “in pericolo”, il livello di certezza della 
valutazione, pari a 2 fattori analizzati, risulterebbe ancora essere minimo. Nel 
modello pertanto emerge la necessità di considerare più fattori, ritenuti fonda-
mentali per determinare un indice di vitalità con parimenti un livello di certezza 
accettabile. A tal fine si raccomanda di considerare nell’analisi empirica un nu-
mero pari o superiore a sei fattori, propri al livello intermedio di certezza della 
valutazione. Si ritiene comunque che la scelta dei fattori da prendere in consi-
derazione in un’analisi non possa prescindere dall’inclusione di tutte le catego-
rie di variabili strutturali che incidono sulla vitalità etnolinguistica. Pertanto si 
suggerisce di inserire almeno due fattori per ognuna delle tre categorie proposte 
(status, demografia e supporto istituzionale) con il fine di rendere maggiormente 
“equilibrata” la valutazione, fermo restando che il modello proposto va consi-
derato sempre come una guida adattabile alle varie situazioni locali e agli scopi 
perseguiti dalla ricerca. Quest’ultima non può prescindere da analisi dettagliate 
della lingua in esame, condotte su un campione rappresentativo della comunità 

28 H. GILES, R. Y. BOURHIS, D. M. TAYLOR, Towards a theory of language cit., p. 308.
29 A. BURRA, A. DEBELJUH, L’italiano nelle aree di confine cit., p. 155.
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linguistica, in modo da non rendere fuorvianti le valutazioni sia dell’indice di vi-
talità conseguito dalla lingua che del livello di certezza. Le classiche indagini di 
sociologia delle lingue condotte sulle varie comunità linguistiche con il modello 
proposto assolverebbero, oltre al necessario presupposto empirico e conosciti-
vo, rappresentando delle vere e proprie radiografie o diagnosi della salute degli 
idiomi (per restare nel campo metaforico medico caro a Fishman), anche alla 
necessaria validazione dell’approccio teorico sul campo. Il pericolo maggiore 
per l’accertamento della vitalità insito in ogni strumento atto a “misurarla” è 
quello di considerarlo in sé esaustivo (questo rischio peraltro è comune a tutte 
le valutazioni) e in questo caso esiste la possibilità di lasciarsi avvolgere dalle 
spire ingannatrici dell’oggettività dei numeri: uno strumento potrà anche essere 
oggettivo se adeguatamente sperimentato, ma l’interpretazione dei risultati non 
potrà mai essere oggettiva o assoluta. Ciò non vuol dire che si debbano abban-
donare gli sforzi teorici e a qualsiasi livello della ricerca teorica ed empirica per 
arrivare a “buoni” strumenti di rilevazione e di analisi, ma che essi potranno 
assumere significato e valore solo se daranno seguito ad analisi sistemiche qua-
litative e quantitative supportate da opportune contestualizzazioni.Si conviene 
tuttavia che disporre d’informazioni sulla vitalità della lingua scadenziate nel 
tempo risulti essere oltremodo fondamentale sia per l’allocazione delle risorse 
che per un’eventuale pianificazione linguistica, la quale dovrebbe procedere se-
condo il paradigma della ricerca-azione, molto caro ad altre discipline, laddove 
l’implementazione dell’impianto teorico di analisi viene calato nel contesto di 
riferimento, senza essere mai disgiunto da un percorso virtuoso di valutazione 
sul campo, capace di produrre risultati apprezzabili e duraturi nel tempo anche 
in materia di rivitalizzazione linguistica30. Naturalmente, ogni intervento a so-
stegno della lingua, non solo deve essere ponderato attentamente, ma anche esse-
re rispettoso delle complesse dinamiche storiche, sociali, economiche e culturali 
espressione del territorio. Modus operandi che si auspica possa diventare la strada 
maestra da percorrere in materia, verso una politica consapevole e responsabile 
anche in ambito linguistico, fatto salvo sempre l’indispensabile conseguimento 
della necessaria volontà politica che queste operazioni richiedono.

30  Le procedure della ricerca-azione furono teorizzate da Kurt Lewin secondo il noto paradigma: pianificare - agire - 
osservare per poi ripianificare - agire - osservare, quindi riflettere di nuovo. Operativamente queste fasi richiedono un 
momento di valutazione dopo ciascuna di esse per decidere se si può passare alla fase successiva. Tale metodo ha trovato 
ampie risonanze sia nella ricerca sperimentale sia nella pedagogia classica, ma ciò che caratterizza in modo particolare 
la ricerca-azione è il suo approccio olistico che ben si adatta all’educazione, ma potrebbe anche funzionare a dovere in 
ambito socio-linguistico, giacché intervenire sulla vitalità della lingua è un processo organico, complesso, più circolare 
che lineare, sempre dinamico e aperto, laddove azione teoria e prassi sono momenti inscindibili. Si veda: K. LEWIN, I 
conflitti sociali, Milano, 1980.
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6. Conclusioni 

Nell’articolo sono stati tracciati i più importanti approcci teorici concernenti 
il fenomeno delle lingue a contatto e della loro vitalità, quali il modello della vita-
lità etno-linguistica di Giles, Bourhis e Taylor, quello dell’inversione della deriva 
linguistica - Reversing Language Shift (RLS) di Joshua A. Fishman, i nove parame-
tri o fattori del modello dell’UNESCO e quello facente capo al modello dell’indice 
di rischio di estinzione di una lingua - Language Endangerment Index (LEI).

Dall’approfondimento di questi e dalla letteratura esaminata è nata la ne-
cessità di integrare gli approcci teorici sopra menzionati, attraverso la creazione di 
un nuovo modello, che a partire dai parametri proposti nel modello degli esperti 
dell’UNESCO, contribuisse a definire il fenomeno con appropriati descrittori e li-
velli dei fattori prescelti, suddivisi in tre categorie di riferimento, demografici, sta-
tus e supporto istituzionale, in base al contributo dell’approccio di Giles, Bourhis e 
Taylor. Il modello scaturito dalla riflessione concettuale proposta, ovvero il Com-
prehensive model of language vitality è stato dotato, attraverso una formula di 
calcolo della vitalità, di un sistema di misurazione sia per parametro considerato 
che complessivo, con annesso un livello di certezza della valutazione.
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SAŽETAK
COMPREHENSIVE MODEL OF LANGUAGE VITALITY

Esej ukazuje na najznačajnije teorijske pristupe u razumijevanju pojave kontaktnih jezika i 
njihove vitalnosti koji se zatim integriraju i uspoređuju na skladan način s prijedlogom novog 
modela: Comprehensive model of language vitality. 

Ključne riječi: Jezična vitalnost, parametri jezične vitalnosti, teorijski modeli jezične vitalnosti.

POVZETEK
COMPREHENSIVE MODEL OF LANGUAGE VITALITY

Prispevek oriše najpomembnejše teoretične pristope pri razumevanju pojava stičnih jezikov in 
njihove vitalnosti, ki se nato integrirajo in primerjajo v skladu s predlogi po novem modelu: 
Comprehensive model of language vitality. 

Ključne besede: Jezikovna vitalnost, parametri jezikovne vitalnosti, teoretični modeli jezikovne 
vitalnosti.
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L’UTOPIA QUALE SOCIETÀ A MISURA D’UOMO.
IL SIGNIFICATO SOCIOLOGICO DELL’UTOPIA

RINASCIMENTALE: LA CITTÀ FELICE DI FRANCESCO
PATRIZI TRA CONSERVATORISMO E MODERNITÀ

FULVIO ŠURAN Saggio scientifico originale 
Università “Juraj Dobrila” di Pola Aprile 2022

RIASSUNTO
Si cercherà brevemente di dimostrare che le utopie del Rinascimento hanno in comune la fidu-
cia nel potere della ragione e delle virtù morali intese quale “ponte” tra l’idea di democrazia 
classica e delle democrazie moderne. Si passerà in rassegna l’opera Utopia di T. More, La Città 
felice di F. Patrizi, La Repubblica immaginaria di L. Agostini, La città del Sole di T. Campa-
nella e Il Belluzzi di L. Zuccolo. Opere che, anche se ispirate alla staticità di Platone, sono tutte 
intrise dell’umanesimo universalista cristiano ed implementate quindi da due differenti visioni: 
una innovatrice, se paragonata alla realtà dell’epoca, e un’altra, post-tridentina, orientata verso 
un ritorno ai valori più tradizionali. Si cercherà di esaminare queste opere dal punto di vista 
del concetto dell’ucronica e dell’escapismo”. Si cercherà di capirne i motivi esaminandole dal 
punto di vista del concetto dell’ucronia e dell’escapismo. 

PAROLE CHIAVE
Patrizi, utopia, proprietà, ingiustizia, bellezza, attività quotidiana, educazione, religione, legge.

ABSTRACT
UTOPIA AS A SOCIETY ON A HUMAN SCALE. THE SOCIOLOGICAL MEANING OF 
THE RENAISSANCE UTOPIA: FRANCESCO PATRIZI’S LA CITTÀ FELICE BETWEEN 
CONSERVATISM AND MODERNITY
This article will try to prove briefly that the Renaissance utopias have in common the trust in 
the power of reason and of moral virtues intended as a “bridge” between the idea of classical 
democracy and modern democracies. It reviews the works Utopia by T. More, The Happy City 
by F. Patrizi, The Imaginary Republic by L. Agostini, The City of the Sun by T. Campanella 
and Il Belluzzi by L. Zuccolo. These works, even though inspired by Plato’s static nature, are 
all imbued with Christian universalist humanism and therefore implemented by two different 
visions: one innovative, if compared to the reality of the time, and another, post-Tridentine, 
oriented towards a return to more traditional values. This article will examine these works from 
a uchronic and escapist point of view. 

KEYWORDS
Patrizi, utopia, property, injustice, beauty, daily activity, education, religion, law.
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Premessa 

Prima di addentraci nell’analisi socio-politica de La città felice1, opera giovanile 
del pensatore istriano Francesco Patrizi, nato sull’isola di Cherso e, “figlio, con grande 
probabilità bastardo, di una famiglia di piccola nobiltà provinciale, non estraneo alla 
crisi religiosa del tempo e dalla quale è addirittura uscito uno dei più interessanti pro-
tagonisti del movimento anabattista veneto, Gian Giorgio Patrizi”2 (e che, per non en-
trare in polemica sulla questione se l’isola di Cherso faccia “culturalmente” e geo-po-
liticamente parte della penisola istriana piuttosto che al territorio litoraneo-montano 
e dalmata, molti definiscono semplicemente “chersino”), rivolgeremo l’attenzione al 
concetto di Utopia3, tanto in voga nel Rinascimento. E la ragione sarà prevalentemente 
quella di rilevare se la città-stato ideale del Patrizi sia o meno un’opera utopica.                            

La nostra risposta, come si cercherà di argomentare, rimarrà imprecisa: ov-
vero, per certi versi sarà affermativa, mentre invece per altri risulterà avversa. A 
tale riguardo è nostra convinzione che il Patrizi abbia sfruttato il genere utopi-
co, in voga al suo tempo, oltre che per dare dei consigli utili alla costruzione, al 
mantenimento e allo sviluppo di una città-stato ideale a modello di quelle greche, 
ma di tipo rinascimentale ad immagine della Repubblica di San Marco, anche per 
ingraziarsi i potenti dell’epoca, in particolare accattivarsi le simpatie della Chiesa 
e della Serenissima. La cosa è ben visibile già a partire dalla dedica di “messer 
Francesco Patritio” all’opuscolo stesso dove l’autore, per addurre il motivo che lo 
ha spinto a scrivere, ai (suoi) “Illustri Signori” spiega

che havendo à questi4 di passati, ridotto le ordinationi, e gli statuti che Aristotele 
vuole che abbia una città, che debbia essere felice, in bello e brieve ordine, 
et concatenato in modo, che si possa facilmente vedere la necessità di quelle 
ordinationi, leguali io hi puntualmente seguitate ma non così strettamente, ch’io 
non habbia voluto in qualche parte lasciar campo all’ingegno mio di correr più 
liberamente, e di mostrare alquanto le forze sue, mi è paruta cosa opportuna 
e conveniente, di dimostrare loro, questo mio ardente desiderio, dedicando lor 
questa mia fatica. La quale renda loro vera testimonianza dell’amore, e della 
riverenza, ch’io come humil servitore, loro porto5.

1 F. PATRIZI, La Città felice. Il testo elettronico, in italiano e in inglese, è disponibile sul sito della East Carolina Uni-
versity: http://core.ecu.edu/phiVryane/cittafel.htm. Le citazioni con indicazione della pagina si riferiscono a questo testo 
in versione Word a spazio semplice.
2 C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso, Roma, 1989, p. IX.
3 Termine costruito su una precisa ambivalenza semantica delle sue due etimologie possibili di ou-topos (paese che non 
è in alcun luogo) e eu-topos (paese ove tutto è buono), corrispondenti alle due polarità fondamentali del genere in quanto 
negatività e possibilità; irrealtà e ideale; evasione fantastica dal mondo e definizione di un modello di trasformazione. 
4 Il Patrizi si riferisce “Al molto Reverendo et illustre Urbano Vigerio dalla Rovere, Eletto di Sinigaglia- Et all’illustre Signor 
Girolamo della Rovere”. In T. CAMPANELLA, La città del sole – F. PATRIZI, La città felice, Genova, 1996, p. 79. 
5 Ivi, pp. 79-80.
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Brevemente, tanto per “ingraziarvi” io sto sì con Aristotele al quale, per ozio 
intellettuale, ho apportato delle irrilevanti modifiche, ma l’ho fatto solo per dimostrar-
vi la mia devozione: trattasi di un servilismo intellettuale proprio non solo al Patritio 
ma a tutti i pensatori di quel tempo (e non solo). Trattasi d’altro canto di un’accetta-
zione supina dell’aristotelismo da parte del Patrizi che però non aggrada a Giorda-
no Bruno che, nell’opera De la causa, principio et uno, lo definisce “uno sterco di 
pedante, italiano che ha imbrattati tanti quinterni con le sue Discussioni peripateti-
che”6. E non contento di quanto affermato, Bruno rincara la dose dicendo che di questi 

non possiamo dir che l’abbia inteso né male né bene; ma che l’abbia letto e 
riletto, cucito, scucito e conferito con mill’altri greci autori, amici e nemici di 
quello; e al fine fatta una grandissima fatica, non solo senza profitto alcuno, ma 
etiam con un grandissimo sprofitto, di sorte che chi vuol vedere in quanta pazzia 
e presuntuosa vanità può precipitar e profondare un abito pedantesco, veda quel 
sol libro, prima che se ne perda la somenza7.

La qual cosa è ancor più strana se ci si rende conto che “tra la filosofia brunia-
na e quella di Patrizi si possono ravvisare punti di contatto”, per cui non si compren-
de perché “agli occhi del Bruno la critica del Patrizi appariva infeconda, e meglio 
opera di erudizione che di scienza”8. Sono convinto che Bruno, nello scrivere tale 
giudizio, non avesse considerato la possibilità che il Patrizi non avesse voluto esse-
re del tutto chiaro e inequivocabile nel suo ragionare su Aristotele, semplicemente 
perché non gli era permesso farlo. A mio avviso ciò fu così per due ragioni: la prima, 
perché il Patrizi desiderava evitare di finire ulteriormente in “disgrazia” con la Chie-
sa di Roma la cui teologia in prevalenza si fondava sulla filosofia di Aristotele, evi-
tando così di peggiorare la sua già precaria situazione (è noto infatti che la sua gran-
de opera Nova de universis philosophia finì all’indice delle pubblicazioni proibite 
della Chiesa); il secondo motivo va invece individuato nell’aspirazione del Patrizi 
che da molto tempo anelava all’insegnamento presso l’Università di Roma, e che 
alla fine gli riuscì pure, probabilmente anche grazie al suo non accanirsi contro l’a-
ristotelismo. Contestualità che di certo non potremo mai confutare come fatto certo, 
ma nel mio lungo e diligente studio dell’istrianità attraverso la storia, ho intravvisto 
tratti propri a questa identità, o mentalità (istriana) che dir si voglia, e che da me 
è stata pure definita “modale” e “obscura” (cioè latente, nascosta), in quanto sem-
pre varia in superficie, dipendentemente dalle circostanze storiche e dagli interessi 
personali. Sono convinto, anche se in mancanza di certezze che ne dimostrino la 

6 G. BRUNO, De la causa, principio et uno, in Giordano Bruno, Opere italiane, testi critici di Giovanni Aquilecchia, 
vol. 1, Torino, 2007, pp. 676-677. 
7  Ibidem.
8 F. TOCCO, Le Fonti più recenti della filosofia del Bruno. Nota del socio Felice Tocco, in “Rendiconti della R. Accad. 
dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche”, vol. 1, fasc. 7/8. 1892, cit. 537, p. 677.
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validità, che Bruno, nel momento più tragico della sua vita, abbia in una certa qual 
misura compreso l’esitazione del Patrizi riguardo alle sue discordanti polemiche an-
tiaristoteliche. Ci riferiamo qui ai suoi anni di prigionia trascorsi nelle carceri inqui-
sitoriali, prima a Venezia e poi a Roma, quando, forse proprio ispirandosi al Patrizi, 
cercherà in vari modi di confutare le accuse di eresia mossegli dall’Inquisizione 
romana, correggendo, dov’era possibile, quelle premesse che non pregiudicavano 
sostanzialmente la sua visione della realtà. Posizione estrema, quella del Bruno, che 
invece Patrizi era riuscito ad evitare proprio grazie alla sua - definita dal Bruno – 
“pedanteria”. Sono giunto a tale considerazione tenendo presente il fatto che Bruno, 
tornato in Italia, abbandonò ogni prudenza, prendendo una decisione, che si sarebbe 
invece rivelata fatale, in quanto favorevolmente impressionato dall’atteggiamento 
dimostrato dal neoeletto papa Clemente VII nei confronti del Patrizi, che aveva 
chiamato a insegnare a Roma, e questo nonostante la messa all’indice della sua 
Nova de universis philosophia. Ragion per cui, intuendo la pericolosità del nobile 
Giovanni Mocenigo, Bruno era più che mai intenzionato a tornare a Francoforte, 
allo scopo di far stampare due delle sue opere, Delle sette arti liberali e Delle sette 
arti inventive, che avrebbe voluto dedicare al papa.

Scusandomi di questo uso improprio delle argomentazioni trattate, ritorno 
nell’ambito della premessa volendo denotare l’incipit di questa mia ricerca che in-
tende trattare, umilmente e in maniera succinta, oltre che di Francesco Patrizi, anche 
di utopisti rinascimentali, quali Anton Francesco Doni, Ludovico Agostini, Traiano 
Boccalini, e Ludovico Zuccolo, e ciò proprio in quanto questi per molti aspetti si 
discostano dai due utopisti per eccellenza: Thomas More e Tommaso Campanella.

Introduzione 

La definizione che l’Enciclopedia Treccani dà del concetto di utopia è la 
seguente: 

Formulazione di un assetto politico, sociale, religioso che non trova riscontro 
nella realtà ma che viene proposto come ideale e come modello; il termine è 
talvolta assunto con valore fortemente limitativo (modello non realizzabile, 
astratto), altre volte invece se ne sottolinea la forza critica verso situazioni 
esistenti e la positiva capacità di orientare forme di rinnovamento sociale9. 

Sicché, il significato del termine va inteso quale sogno di una vita ideale 
in un luogo e in un tempo che sono immaginari? O piuttosto in un luogo che non 
esiste? O ancora in un luogo da considerarsi sia perfetto? 

9 Vedi: https://www.treccani.it/enciclopedia/utopia/ (consultato il 17.02.2020).
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In effetti l’etimologia della parola è incerta. Così, da una parte abbiamo 
l’outopia, riconducibile alla negazione “ou” (non) “et topos” (luogo), a significa-
re quindi un luogo inesistente; e dall’altra l’eutopia, riconducibile alla particella 
“eu”, buono, quindi un luogo migliore10. Da trattare, quindi, come un gioco di 
parole che, da una parte vede utopia come un non luogo aperto all’immaginazione 
e alle sue stravaganze, dall’altra come sogno di una società, di un luogo o di un 
tempo, migliori e da raggiungere: come un’isola che ancora non appare alla nostra 
vista speranzosa di una vita migliore11. Questo secondo significato, forse il meno 
“filologico”, col tempo si è imposto nel linguaggio comune per rappresentare degli 
immaginari luoghi perfetti che l’uomo occidentale porta in sé sotto forma di un 
archetipo che affonda le sue radici in “una mitica età dell’oro quale paradigma di 
ogni possibile armonia tra gli uomini e di questi con il mondo circostante12”. Con-
cetto il cui significato con il passare del tempo ha subito notevoli modificazioni 
finendo con l’includere una vasta gamma di ambiti diversi e che, secondo il socio-
logo Karl Mannheim (1893-1947)13, vanno dal millenarismo orgiastico a quello so-
cial-comunista, comprendendo l’ideologia e la religione, la filosofia socio-politica 
e l’economia, diventando col tempo un valido strumento d’indagine per analizzare 
la pluralità delle diverse dimensioni delle relazioni sociali. In tal senso le utopie 
sono anche manifestazione ed espressione di una certa epoca, delle sue ossessio-
ni e delle sue rivolte, dell’ambito delle sue attese nonché delle direzioni seguite 
dall’immaginario sociale e del suo modo di considerare il possibile e l’impossibile. 

Ciò sta a significare che le testimonianze offerte dalle città ideali ben si pre-
stano a scandagliare l’atmosfera politico-sociale da cui si distaccano, come altresì 
la percezione dei mali esistenti. In tal senso gli utopisti hanno portato allo scoperto 
momenti particolarmente critici e crisi profonde, peraltro mal avvertite dai con-
temporanei e spesso mal individuate anche dagli storici successivi. 

L’utopia schiude nuove prospettive alla riflessione sociologica perché co-
stituisce un pensiero unico le cui modalità espressive sono cambiate ben poco col 
trascorrere dei secoli. Essa dà vita ad aspirazioni e a temi sempre uguali, espressi 
in un linguaggio simbolico, codificato in termini tanto precisi e rigidamente deli-
mitati, quanto i vecchi miti dell’Occidente ormai “declassati” a semplici fiabe. In 
effetti, leggendo le diverse utopie, si ha quasi l’impressione di trovarsi davanti ai 

10 Termine costruito su una precisa ambivalenza semantica delle sue due etimologie possibili di ou-topos (paese che non 
è in alcun luogo) e eu-topos (paese ove tutto è buono), corrispondenti alle due polarità fondamentali del genere in quanto 
negatività e possibilità; irrealtà e ideale; evasione fantastica dal mondo e definizione di un modello di trasformazione. 
11 Vedi: https://www.treccani.it/enciclopedia/utopia/ (consultato il 17.02.2020).
12 D. MONDA, Figure e problemi dell’Utopia dal Rinascimento all’unità d’Italia, in “Note e Riflessioni”, n. 46/47, 
luglio 2018/giugno 2019, vedi: https://www.bibliomanie.it/?p=12 (consultato il 17.12.2021).
13 Karl Mannheim (Budapest, 27 marzo 1893 – Londra, 9 gennaio 1947) è stato un sociologo tedesco di origine ebraica. 
Viene considerato il fondatore della sociologia della conoscenza. Per ulteriori informazioni vedi: https://www.treccani.
it/enciclopedia/karl-mannheim_%28Enciclopedia-Italiana%29/. 
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racconti di un medesimo popolo, con variazioni di uno stesso canovaccio mitico, 
tanto è grande la loro affinità, da un secolo all’altro, da un autore all’altro, tanto lo 
stesso filo misterioso le unisce. 

L’utopia si sviluppa a partire da una concomitanza di circostanze che si ripro-
ducono in modo talmente simile da indurre a parlare dell’utopia come del risorgere 
di uno stesso tema derivato dal ripetersi di un sentimento profondo prodotto dal 
trovarsi gettato nell’esistenza senza una vera necessità, senza una ragione. Si tratta 
di un sentire che viene avvertito più consapevolmente in momenti storici particolari, 
quando una data classe sociale, indipendentemente dalla sua importanza economica 
o culturale, viene tenuta lontana dal potere da sistemi politici, conservatori o reazio-
nari di destra e di sinistra, ormai completamente alienati dalla realtà. 

C’è da rilevare, sempre per quanto riguarda la cultura occidentale, che ci sono 
due tipologie dominanti di utopisti: quelli che alle loro utopie danno (anche) una 
cadenza satirica, quali Thomas More, con il suo Libellus de optimo reipublicae sta-
tu, deque nova insula Utopia (1516)14, e Erasmo da Rotterdam, con il suo Elogio 
della follia (1511), che, secondo Mikhail Bakhtin15, è il culmine rinascimentale del 
concetto carnevalesco, e a François Rabelais, noto soprattutto per il suo Pantagruel 
(1532) e Gargantua (1534)16, non dimenticando gli italici Tommaso Campanella, 
con La Città del Sole (1602), e Anton Francesco Doni, con I mondi (1552); oltre a 
Francesco Patrizi, con La città felice (1553), Ludovico Agostini, con La repubblica 
immaginaria (1580), Traiano Boccalini, con Dei ragguagli di Parnaso (1614) e Lu-
dovico Zuccolo, con Il Belluzzi (ovvero La città felice), tanto per ricordare i più noti, 
meno satirici e molto più realisti. Va osservato che gli autori italiani scrivono le loro 
opere utopiche essenzialmente nella seconda metà del XVI secolo, tra il 1552 e il 
1602. Queste sono, per lo più, ispirate all’utopia di Thomas More, la cui traduzione 
in italiano ha portato da una parte a una maggiore diffusione dell’opera, d’altro canto 
ha indotto gli autori a scrivere una loro versione di un’utopia non proprio ideale.

In questa categoria non rientra la visione utopica di Francis Bacon che nella 
sua Nuova Atlantide (1627) parla della rigenerazione dei valori e della condizione 
umana attraverso il progresso della scienza e della tecnica. Bacon è convinto che 
con la scienza sia possibile raggiungere prospettive di uno sviluppo fino ad allora 
inimmaginabile. Prospetta, fra l’altro, una rivoluzione nelle modalità di produzio-

14 Pubblicato nelle Fiandre nel 1516 in latino e tradotta in italiano da Ortensio Lando e Anton Francesco Doni nel  
1548.
15 Mikhail Bakhtin (1895 - 1975) in Rabelais e il suo mondo (1968) esplora l’universo del carnevale nel periodo che va 
dal primo Medio Evo al Rinascimento.
16  Secondo Mikhail Bakhtin: “The men of the Middle Ages participated in two lives: the official and the carnival life. 
Two aspects of the world, the serious and the laughing aspect, coexisted in their consciousness”. Vedi anche: Rabelais 
and his world, Bloomington, 1984, pag. 96; L’opera di Rabelais e la cultura popolare di Michail Bachtin. Cultu-
ra del riso, Carnevale e Realismo grottesco, in https://www.centromimesis.it/blog/2019/01/05/opera-di-rabelais-mi-
chail-bachtin/ (consultato il 17.08.2021).
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ne dei beni, sino ad una rigorosa divisione del lavoro, e preconizza l’avvento di 
rapide macchine volanti, refrigeratori ed altri congegni inauditi per quel periodo 
storico. In Bacon realismo e utopia sono inseparabili.

Si tratta, in ogni caso, di immaginari luoghi perfetti che l’uomo occidentale 
porta in sé sotto forma di un archetipo le cui radici sono da ricercare in una mitica 
età dell’oro, quale paradigma di una possibile armonia tra gli uomini, e di questi 
con il mondo17. Modello che è ben osservabile in tutti gli utopisti rinascimentali 
la cui speranza in un mondo migliore si basa sulla ragione e sulle virtù morali, in 
quanto qualità capaci di modificare la realtà, superando, quindi, “pur in un mondo 
e modo fantastici, il concetto antico di fato e quello cristiano di predestinazione, il 
nascentes morimur, in favore di una più libera creazione ed interpretazione dello 
spazio umano”18. Si tratta di una corrente di pensiero che continuerà a sussistere 
anche nel XVII secolo, caricata da una maggiore attenzione nei confronti di un 
effettivo progresso intellettuale, morale e sociale del popolo con in aggiunta un più 
o meno dichiarato intento pedagogico. Ci si riferisce qui in particolar modo alla 
Repubblica di Oceana (1656) di James Harrington e a Le Avventure di Telemaco 
(1699) di Fénelon la cui linea di pensiero e le cui fondamenta filosofiche vanno 
ricercate in alcune opere scritte da Platone. Si tratta del Timeo e del Crizia, per 
quanto riguarda il modello insulare, e della Repubblica, per l’aspetto socio-eco-
nomico, caratterizzato dalla comunanza dei beni e da un sostanziale assorbimento 
dell’individuo nella collettività.

Utopia: tra sogno e realtà

Per quanto riguarda la ricerca delle presunte radici di questo antico sogno 
dell’Occidente, ci siamo avvalsi in particolar modo di due ricercatori moderni. Il 
primo, è il sociologo Jean Servier19 che, nella sua Storia dell’utopia (1967)20, è 

17 D. MONDA, Figure e problemi dell’Utopia cit.
18 C. K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali: esempi moderni di polis perfetta, 2006, p. 10. Disponibile sul sito: 
https://escholarship.mcgill. Le citazioni con indicazione della pagina si riferiscono a questo testo in versione Word a 
spazio semplice.
19 Jean Servier è stato un etnologo e storico francese, nato il 2 novembre 1918 a Costantine e morto il primo maggio del 
2000. È stato professore di etnologia e sociologia alla facoltà di lettere e scienze umane a Montpellier. Adottando un 
metodo di etnologia comparata aperto alla storia delle idee, si interessò a molti argomenti, tra cui l’utopia o l’esoterismo, 
ma anche l’Antichità mediterranea e l’Algeria. Alla fine della sua vita stava lavorando allo studio delle tradizioni orali 
di Israele. Era anche un esoterista e un massone, membro della Gran Loggia nazionale francese presso la loggia Les 
forges d’Hiram, il titolo di una delle sue opere. Criticando la deriva razionalista e politica della Massoneria francese 
contemporanea, ha tentato, nel 1973, di rifondare - con l’etnologo Gilbert Durand - una loggia massonica tradiziona-
le, Les Trois Mortiers de Chambéry, che era stata nel XVIII secolo una istituzione tipica della Savoia, alla quale era 
appartenuto Joseph de Maistre (1753-1821). Era anche membro del Consiglio Supremo Martinista, insieme a Robert 
Amadou e Serge Hutin.
20 J. SERVIER, Storia dell’utopia. Il sogno dell’Occidente da Platone ad Aldous Huxley, Roma, 2002.
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dell’idea che queste vanno cercate nello stretto intreccio esistente fra la civiltà gre-
co-romana e ebraico-cristiana con i diversi movimenti millenaristici che si sono suc-
ceduti nella storia dell’Occidente, nei quali è dato osservare come il desiderio del 
ritorno alla quiete edenica si sia spesso combinato con quello di realizzare sulla terra 
il bene di tutti, anche a costo di rivoluzioni cruente. Per Servier dunque il “sogno” oc-
cidentale, nelle sue molteplici manifestazioni politiche, sociali e religiose, trarrebbe 
origine da una cultura greco-romana cristianizzata e caratterizzata dalla fede nel pro-
gresso e nella propria missione evangelizzatrice21. Non ci si dovrebbe, quindi, stupire 
che utopia sia un termine forgiato dall’umanista e (sottolineiamolo) teologo inglese 
Thomas More (1478-1535), per denominare il luogo immaginario in cui è ambientato 
il suo Libellus de optimo reipublicae statu, deque nova insula Utopia22. La ragione 
della scelta di un’isola sta nel fatto che anche l’Inghilterra è un’isola. Associazione 
che gli serve tra l’altro per mostrare le ingiustizie vigenti in Inghilterra e in Europa. 
More così, nel primo libro, descrive la realtà sociale inglese del suo tempo contrap-
ponendola alla società utopiana di cui parla nel secondo libro, mostrando il contrasto 
tra il male reale e il bene immaginato. Il che avviene anche quando fa un’analisi 
critica delle leggi, del governo, dell’economia e dei costumi delle nazioni europee, 
soprattutto dell’Inghilterra, giudicando con severità il codice penale, l’ineguale par-
tecipazione al lavoro produttivo, la conversione, da parte dei proprietari, delle terre 
agricole a pastorizia per la produzione della lana, che inevitabilmente porta miseria 
e fame tra i contadini, spingendoli alla criminalità per sopravvivere. Questo ritratto 
infernale e realista del mondo europeo e inglese a More fa da cornice alla descrizione 
della società ideale degli Utopiani. Egli, quindi, usa il termine ou=non topos=luogo, 
per indicare uno stato ideale inesistente ma che può servire da modello, in rapporto a 
una situazione irrazionale e caotica quale quella dell’Europa del ’500, al tempo della 
Riforma, per costruire una società migliore più a misura d’uomo. 

Il carattere ambiguo della parola utopia è particolarmente visibile in una 
sestina aggiunta all’edizione di Basilea23 e firmata da un “poeta laureato, nipote di 
Itlodeo per parte di sorella”24, dal nome fittizio di Anemolio, e che probabilmente 
non è altro che lo stesso More: “Gli antichi mi chiamarono Utopia per il mio isola-
mento; adesso sono emula della repubblica di Platone, e forse la supero (infatti ciò 
che quella a parole ha tratteggiato, io sola lo attuo con le persone, i beni, le ottime 
leggi), sicché a buon diritto merito di esser chiamata Eutopia”25. Questo fa sì che 
il concetto allo stesso tempo sintetizzi sia il carattere di creazione fittizia e di chi-

21 Ivi.
22 T. MORE, Utopia. L’edizione elettronica dell’Utopia che riproduce l’edizione del 1901 è disponibile sul sito: http://
www.gutenberg.netidirs/etextOO/utopilO.txt. 
23 T. MORE, De optimo reipublicae statu deque nova insula Utópia, Torino, 1971.
24 Ivi, p. 49.
25 Ibidem.
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mera, sia la descrizione della felicità di uno Stato modello26, tanto che “in tal senso 
le utopie del Rinascimento rivelano anche due differenti visioni: una innovatrice, 
se paragonata alla realtà dell’epoca, e un’altra, post-tridentina, orientata verso un 
ritorno ai valori più tradizionali”27. Il che ci indica che le utopie moderne, a diffe-
renza di quelle antiche, sono decisamente di tipo progressista e riguardanti luoghi 
dove fiorisce una società razionale, ragionevole e felice. Dev’essere comunque 
chiaro che si tratta di un genere letterario il cui scopo era prevalentemente quello di 
far risaltare, per contrasto, la miseria e l’angustia della realtà presente. E l’Utopia 
di T. More ne è un esempio lampante28.

Quindi, in definitiva l’utopia non è altro che la descrizione di una società 
inventata, con intenti a volte escapisti (come in More, Campanella e in Doni), a 
volte ideologici, per tramite di un codice di istruzioni atto a correggere una società 
corrotta (come in Patrizi, in Agostini e in Zuccolo). 

Il territorio europeo che è stato maggiormente “colpito” da questo genere let-
terario è certamente la penisola italiana del XVI e dell’inizio del XVII secolo. La 
ragione dell’espansione italica di questo genere letterario - ispirato alla Repubblica 
di Platone e iniziato in Inghilterra con l’opera Utopia di Thomas More, che ne è 
l’archetipo del genere utopico moderno - è da ricercare nella complessa problema-
tica socio-politica che stava attraversando la penisola italiana di quel tempo. Quello 
che li accomuna all’Utopia di More è la ricerca di un miglioramento di tipo morale, 
politico, sociale o/e individuale, tendente ad un’elevazione religiosa, ad un miglio-
ramento materiale, e ad un’auspicabile combinazione di questi due aspetti in quanto 
il miglioramento materiale e la giustizia tra i suoi membri ne sono il denominatore 
comune. Per rendersene conto basterà addentrarsi un po’ nell’isola Utopia, raggiunta 
nel suo viaggio dal protagonista Raffaele (Raphael Hythloday) che così la descrive:

è un “mondo nuovo” ove la felicità deriva soprattutto dall’assenza della proprietà 
privata e del danaro. In quella terra favolosa di uomini uguali, tutti quanti 
lavorano e la fatica risulta perciò meno onerosa e frustrante; le cariche politiche e 
amministrative, inoltre, sono tutte elettive. Pare indubbio che il forte legame sociale 
che esiste fra gli Utopiani venga de facto quasi a sostituire il potere politico 29.

Si tratta di un influsso millenarista che trova la sua conferma nel teologo ed 
eretico antitrinitario Fausto Socino (1539-1604)30, autore del Catechismo Racoviano 
e fautore di una società d’ispirazione evangelica, senza privilegi, che consente la 

26 M. RÓTH, La città felice di Francesco Patrizi da Cherso e le utopie del Cinquecento e del Seicento, vedi su: http://
doktori.bibl.u-szeged.hu,  pp. 36-37 (consultato il 17.07.2020).
27 C K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., p. 6.
28 Ibidem.
29 T. MORE, Utopia cit.
30 Per maggiori informazioni vedi: https://www.treccani.it/enciclopedia/lelio-e-fausto-socini/.
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realizzazione di una maggiore spiritualità fra gli uomini, anche se egli non giungerà 
mai a proporre un ordinamento socio-politico egualitario simile a quello dell’ana-
battismo tedesco. In effetti Socino non condivide nessuna posizione estremista: né il 
comunismo, né il rifiuto totale e assoluto di collaborare con l’autorità politica. Quello 
che propugna è soltanto una sorta di resistenza passiva nei casi in cui sia davvero 
minacciata la sostanza e la libertà della sua religione. Quella di Socino a Racow (città 
polacca fondata nel 1569 da Jean Sieninski, ove affluirono numerosi gli antitrinitari) 
è un’esperienza umanistica – nella sua concezione religiosa antropocentrica – che si 
è cercato di realizzare in un lembo dimenticato d’Europa 31.

Anche l’utopia più menzionata dopo quella di More, la La Città del Sole - 
scritta in italiano e pubblicata nel 1602 e poi tradotta in latino e pubblicata a Fran-
coforte nel 162332 - di Tommaso Campanella (1568-1639) è stata “costruita”, ov-
vero immaginata, per redimere i mali del mondo del suo tempo e in quanto tale si 
configura come una Repubblica ove tutto è messo in comune e non esiste proprietà 
privata. Anche se, a ben guardare, il sistema istituzionale vigente si presenta sotto 
forma di una “monocrazia”, in quanto governata dall’Uno, o Sole, o Metafisico, 
che ne è capo temporale e spirituale insieme. 

Da rilevare che il particolare che caratterizza sia l’Utopia di More che quella 
di Campanella, ovvero il concetto di isola, non si trova nei trattati rinascimentali ita-
liani come: Il Mondo savio e pazzo di Anton Francesco Doni (1552), la Città felice di 
Francesco Patrizi 1553), la Repubblica immaginaria di Ludovico Agostini, e Il Bel-
luzzi di Ludovico Zuccolo (1620). Si tratta in effetti di utopie post-tridentine (La città 
del Doni, del Patrizi e dello Zuccolo), contenenti tutte lo stesso aggettivo: “felice”33, 
quale motore e scopo degli autori nell’esplicare le loro intenzioni. 

Ma perché la felicità? Anzitutto la felicità ha due elementi di base: il rag-
giungimento del benessere del corpo (scopo naturale) e della serenità dell’anima 
(scopo spirituale). E, per gli autori chiamati in causa, solo la contemporanea rea-
lizzazione di questi due elementi può portare alla felicità. La qual cosa può però 
realizzarsi solo tramite il benessere materiale (scopo socio-politico ed economico, 
ovvero sociale) - che si raggiunge con l’assenza di malattie, l’abbondanza del cibo 
e una minor fatica fisica. Ed è solo tramite tale benessere che, in definitiva, è pos-
sibile arrivare alla serenità dell’anima. Ragion per cui gli autori insistono sulla 
necessità di avere una saggia amministrazione della giustizia e un’equa distribu-
zione dei diritti e dei doveri di ciascuno. Nelle utopie italiane, anche in quella del 

31 D. MONDA, Figure e problemi dell’Utopia cit.
32 T. CAMPANELLA, La città del Sole, Milano, 1962. Il testo elettronico è disponibile sul sito: http://www.liberliber.
itlbiblioteca/c/campanella/index.htm. Le citazioni con indicazione della pagina si riferiscono a questo testo in versione 
Word a spazio semplice.
33 Anche se, a dir il vero, il Doni è più preoccupato dalla magnificenza del tempio centrale della città, quale fulcro della 
vita pubblica, e paragonabile, ma più grande, al Duomo di Firenze che alla felicità dei suoi cittadini. 
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Campanella, si nota che il modello di felicità che vi si propone, comprese le utopie 
a carattere religioso e morale post-tridentine, non comprende esplicitamente la be-
atitudine insegnata da Cristo e dai santi, ma quella terrena. Questo perché il con-
cetto di felicità del Doni, del Patrizi e dello Zuccolo, come pure quello di Agostini, 
di More e di Campanella, deriva da una nuova organizzazione sociale e non da una 
aprioristica elevazione in senso religioso dell’individuo e della società stessa34. 
Sulla loro città-stato San Agostino, con la sua De civitate Dei/ La Città di Dio, 
non ha presa, in quanto possiede un senso e un’espressione nuova, tutta umana e 
terrena, autonoma rispetto alla religione. Come si è detto, sono altresì ignorate le 
beatitudini del Cristo annunciate nel Discorso della Montagna. Per loro la felicità è 
altrove, più materiale e concreta come in Aristotele, anche se meno sublime come 
in Platone35. E anche se Agostini la sua utopica Repubblica la definisce “immagi-
naria” anziché “felice”, sta di fatto che anche per lui gli ideali da perseguire non 
sono quelli del Vangelo, quanto piuttosto quelli della controriforma. La scelta che 
egli fa nel denominare la sua città-stato immaginaria, e non felice, sta nel fatto che 
per lui è necessaria un’equa ridistribuzione della ricchezza, in quanto ritiene che 
la povertà è nemica delle leggi: è la necessità che rende il (buon) cittadino ladro. 
Da questo ne consegue che è la soddisfazione delle necessità che rende il (buon) 
cittadino virtuoso. Per lui, quindi, non è la felicità lo scopo, quanto l’abolizione 
degli eccessi, siano essi riferiti alla povertà o alla ricchezza. Scopo che essendo 
difficilmente attuabile, risulta dunque “immaginario”, perché è difficile credere 
che una tale Repubblica sia attuabile, e quindi felice36.        

Per quanto riguarda gli Utopiani (More) e i Solari (Campanella) questi 

provengono da territori o paesi che sono stati invasi e devastati nel passato da un 
nemico crudele. Fuggendo i massacri, i superstiti hanno trovato rifugio in un’isola 
unita da un istmo al continente (gli Utopiani) o in un’isola (i Solari). Il primo gesto 
collettivo degli Utopiani è stato quello di tagliare l’istmo, trasformando il loro 
nuovo territorio in una vera e propria isola. Per i Solari è quello di costruire delle 
mura praticamente inespugnabili, perché nell’isola in cui si sono rifugiati esistono 
altri popoli con i quali la relazione non sarà armoniosa per le stesse ragioni degli 
Utopiani coi loro vicini. Da questo punto di partenza, gli Utopiani e i Solari creano 
la loro organizzazione politica, etica, sociale ed economica. La priorità assoluta 
è data alla creazione di una struttura che garantisca la sicurezza della comunità, 
attraverso una capacità militare tale da dissuadere i potenziali nemici. Seconda 
preoccupazione fondamentale è l’educazione dei suoi membri ad essere sempre 
preparati a far fronte ad ogni avversità improvvisa37.

34 C K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., p. 110.
35 Ibidem.
36 L. AGOSTINI, La Repubblica immaginaria, a cura di Luigi Firpo, Torino, 1957.
37 C K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., p. 15.
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Quindi, ad esclusione di More e di Campanella, negli altri autori38 non si 
parla di “isole” ma di territori “isolati” - sia dalla natura, sia dalla difesa protet-
tiva costruita dall’uomo – più o meno collegati al Mare Adriatico, a ridosso di 
monti protettori o addirittura in cima ad un monte. Si tratta comunque sempre 
di luoghi circoscritti alla penisola italiana e che sono climaticamente equilibrati: 
né troppo freddi, né troppo caldi. Un territorio quindi che va a collocarsi tra il 
freddo Nord e il caldissimo Sud; un luogo pianeggiante e dal clima temperato, 
propizio a riscaldare e abbonire gli animi più virulenti, rendendoli socievoli e 
solidali tra loro. Così, per esempio, in Patrizi e in Agostini, il modello territoriale 
per antonomasia più ideale è certamente la Serenissima repubblica di Venezia, 
in quanto “la scelta del territorio immaginario è quindi anche un simbolo del-
le reali simpatie ideologiche, politiche e religiose dell’autore. (…). In definiti-
va, ogni autore crea un mondo immaginario, in contrasto con l’affannosa realtà  
terrena, capace di realizzare e sperimentare quanta gli sembra possibile e auspi-
cabile”.39

Le città-stato utopiche del Rinascimento

Tommaso Campanella era un filosofo e teologo appartenente all’ordine dei 
domenicani, per cui ciò che per lui conta non è solo il concetto di isola; “ma anche 
il fatto che La Città del Sole40 sia costruita sul monte che la leggenda vuole sia il 
più vicino a quel Paradiso terrestre da cui discesero Adamo ed Eva”41. 

La religione professata dai solari è un deismo privo di dogmi - alla sommi-
tà del monte più alto della città si trova un tempio di forma circolare, consacra-
to al Sole, sulla cui volta sono dipinte le stelle maggiori - con confessione pub-
blica e cremazione dopo la morte. Al centro della vita pubblica della Città del 
Sole - su cui non vi è proprietà privata e le donne sono di tutti - è posto il lavo-
ro quale unico fattore di differenziazione dei cittadini in base alle loro capacità42  
sicché 

Il progetto campanelliano appare in bilico tra l’utopico e l’utopistico, in quanto 
è sì animato da una sincera volontà di render felici gli uomini, ma, di fatto, 
non viene lasciato quasi nessuno spazio alla libertà dell’autodeterminazione 

38 Ci riferiamo qui a Il Monda savio e pazzo (1552) di Francesco Doni, a La Città felice (1553) di Francesco Patrizi, a La 
Repubblica immaginaria (1580) di Ludovico Agostini, e a Il Belluzzi (1621) di Lodovico Zuccolo.
39 C K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., p. 17.
40 CAMPANELLA, La città del Sole cit.
41 Ibidem.
42 C K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., p. 17.
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individuale43. Cosa che rende l’utopia di Campanella molto meno moderna di 
quella formulata quasi un secolo prima da un altro teologo Thomas Moro44. 

È interessante notare che la tolleranza religiosa, quale elemento capace di 
risolvere le diverse ispirazioni religiose in un’unica religione entro i limiti della 
ragione, è una peculiarità di quasi tutte le utopie, non solo rinascimentali, come 
lo è pure l’importanza dell’istruzione e, in particolare, dell’educazione. Quello 
che invece non troviamo in tutte le utopie e certamente il netto rifiuto di ogni 
forma di proprietà privata, intesa come inevitabile fonte di dissidi tra gli uomini: 
non si lavora per accumulare ricchezze, ma per provvedere ai beni necessari alla 
propria esistenza. Inoltre, va notato che il progetto utopico elaborato da More e 
riguardante tra l’altro la tolleranza religiosa, sarà ben presto smentito dalla Guerra 
dei Trent’anni, espressione violenta di un periodo di forti contestazioni religiose e 
politiche, resta il fatto che siamo in un’epoca in cui brulicavano gli scritti utopici 
che erano destinati a proseguire anche nel secolo successivo. Ci riferiamo qui in 
particolar modo a La Città felice di Francesco Patrizi (scritta nel 1551 e pubblicata 
a Venezia nel 1553), a Il mondo savio e pazzo (1552) di Antonio Francesco Doni, a 
La repubblica immaginaria (1585) di Ludovico Agostini, a Christianopolis (1619) 
di Johann Valentin Andreae e, ultima ma non ultima, a Il Porto, overo della Repu-
blica d’Evandria di Lodovico Zuccolo45.

Resta comunque da segnalare il fatto che tutte le Utopie rinascimentali – 
comprese le opere di Francesco Patrizi, Ludovico Agostini e Ludovico Zuccolo 
che per certi aspetti differiscono da questa definizione, in quanto più vicine ad 
un trattato sul modo di organizzare la società nell’assicurare a tutti una decente 
esistenza che ad un’Utopia – si soffermano sull’elemento religioso. Il presuppo-
sto di fondo è che nessuna società civile può funzionare senza mantenere e raf-
forzare i valori della tradizione cattolica specialmente in un mondo, come quello 
post-tridentino, tendente a pervertire l’assetto sociale e religioso della tradizione. 
A conferma delle fondamenta giudeo-cristiane di una terra promessa, certamente 

43 Proprio con riferimento alla seconda e più specifica accezione, all’inizio dell’Ottocento in scritti filosofico-politici si 
diffusero nuovi termini legati al concetto di utopia: l’aggettivo utopico “che ha i caratteri dell’utopia”; il nome (usato 
anche come aggettivo) utopista “sostenitore, seguace di un’utopia” e poi anche, in generale, “chi ha ideali e progetti 
irrealizzabili”; l’aggettivo utopistico “proprio di un’utopia o degli utopisti” e “che ha le caratteristiche di un’utopia, 
irrealizzabile”. Le date indicate nel GRADIT sono 1897 per utopico (dall’epistolario di Antonio Labriola), 1823 per 
utopista e 1838 per utopistico e farebbero pensare che utopico sia più recente (il che spiegherebbe la “censura” scola-
stica segnalata da un lettore, che potrebbe affondare le radici nel purismo tardo-ottocentesco). Ma lo Zingarelli anticipa 
questa data al 1837, riavvicinando così questo derivato agli altri due.
Vedi per es.: https://accademiadellacrusca.it/it/consulenza/si-pu%C3%B2-distinguere-utopistico-da-utopico-oppu-
re-%C3%A8-unutopia/2829 (consultato il 17.02.2022).
44 L’Utopia: dagli albori della storia fino ad oggi, vedi su http://www.filosofico.net/deutopia.htm (consultato il 
17.10.2020).
45 Contenuto nei Dialoghi utopistici assieme a, L’Aromatario, overo della Republica d’Utopia e Il Belluzzi, overo della 
Città felice, del 1625. 
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le città-stato di More e di Campanella raggiungono l’apice della letteratura utopica 
del XVI secolo. Si tratta di testi 

il cui punto di partenza è l’avvento di una società che si forma in seguito ad una 
calamità, come l’invasione di un territorio da parte di un nemico con conseguente 
fuga dei superstiti verso un luogo più sicuro. Dopo l’esodo dalla patria iniziale 
e l’arrivo in una terra di rifugio, la continuità della società è mantenuta, da una 
parte, da uno sforzo educativo costante, basato su criteri semplici e chiari, per 
assicurare una perpetuazione dei suoi valori e delle sue capacità di organizzazione 
sociale, produttiva e difensiva; dall’altra dal timore costantemente presente, 
concreto, che governanti di altri popoli le dichiarino guerra, minacciandone 
quindi la sopravvivenza fisica46.

Il che, come già detto, esclude di netto autori quali Patrizi, Agostini e Zucco-
lo, più che mai preoccupati del conseguente disorientamento morale dovuto, secon-
do loro, alle innovazioni del Cinquecento. Si tratta di pensatori che, facendo proprio 
il pensiero ufficiale della chiesa, nei mutamenti religiosi, sociali, economici ed etici 
del Cinquecento non intravvedono un’occasione per ridefinire in modo nuovo le 
relazioni e i valori tramandati; quanto piuttosto un potere corrosivo che inevitabil-
mente porta alla rovina la società stessa. In effetti, a ben guardare, sono dei moralisti 
che accettano il restauro dei principi tradizionali promossi dal Concilio di Trento47, 
aggiungendovi solo dei cambiamenti marginali, anche se di rilievo pratico, nell’or-
ganizzazione sociale con l’intento di abolire la povertà. 

Un caso a parte è certamente Anton Francesco Doni48 il quale, se da una parte 
abolisce la famiglia e la proprietà che egli considera la causa prima della povertà 
e dell’ingiustizia, e costruisce una città con al suo centro un tempio dal quale tutto 
irradia, come in Campanella anche se più simile all’Uno neoplatonico; d’altra par-
te è molto reticente per quanto riguarda la religione verso la quale non si esprime 
chiaramente. Secondo lui, ciò che crea la maturità morale dell’individuo non è tanto 
la religione quanto l’assenza di squilibri sociali, di bisogni per la sopravvivenza, 
di malattie e di ingiustizie. Condizioni che, sempre secondo il Doni, rende l’uomo 
spontaneamente sociale, portandolo ad aiutare i più deboli, i malati, il prossimo in 

46 C K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., p. 13.
47 Il Concilio di Trento fu il XIX concilio ecumenico della Chiesa cattolica, convocato per reagire alla diffusione della 
riforma protestante in Europa. L’opera svolta dalla Chiesa per porre argine al dilagare della diffusione della dottrina 
di Martin Lutero produsse la controriforma. Il concilio di Trento si svolse in tre momenti separati dal 1545 al 1563 e, 
durante le sue sessioni, a Roma si succedettero cinque papi (Paolo III, Giulio III, Marcello II, Paolo IV e Pio IV). Pro-
dusse una serie di affermazioni a sostegno della dottrina cattolica che Lutero contestava. Con questo concilio la Chiesa 
cattolica rispose alle dottrine del calvinismo e del luteranesimo. Per maggiori informazioni vedi: https://www.treccani.
it/enciclopedia/controriforma_%28Enciclopedia-Italiana%29/. 
48 A. F. DONI, I mondi (testo parziale che porta il titolo Il mondo savio e pazzo), in Utopisti e riformatori sociali del 
Cinquecento, a cura di Carlo Curcio, Bologna, 1941. Il testo elettronico de Il mondo Savio e Pazzo, a cura di Benedetto 
Brugi, è disponibile sul sito:  http://www.paginadelleidee.net/9sociologia/sociologiaI5.htm.
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generale e rifiutare la guerra. Oltre al tempio ci sono altre similitudini tra la città 
ideale del Doni, che qui solo nominiamo, e quella di Campanella. Per esempio, oltre 
all’abolizione della famiglia, della proprietà privata e del denaro, il Doni vi introduce 
il lavoro breve per tutti, cibo, un abito uniforme per tutti e dottori disponibili gratu-
itamente per tutti. Il tutto, compreso il tempio al centro della città, ci fa riflettere se 
anche Campanella non si fosse ispirato a quest’opera per la sua Città dei Sole.

In buona sostanza, si tratta di società in cui l’individualismo, caratteriz-
zante il Rinascimento, viene sminuito e sostituito dal tipico uomo medio, privo 
di tratti caratteristici personali. Tanto che la descrizione minuziosa dello svol-
gersi del vivere quotidiano in utopia in tale contesto trova appunto la sua ragion 
d’essere. Esistenza che ha tutte le caratteristiche e peculiarità di un vivere mono-
tono, uggioso, ripetitivo e a volte inquietante. In realtà, la rappresentazione delle 
condizioni abituali d’esistenza degli abitanti delle società utopiche, unitamente 
allo spazio in cui si muovono, mira a declinare plasticamente i valori universali 
incarnati dalla nuova città-stato, rendendoli concretamente operanti e immedia-
tamente percepibili, tramite l’illustrazione delle specie di governo, della tipolo-
gia delle leggi adottate ma soprattutto, e più incisivamente, mediante il resoconto 
minuzioso della fisionomia dell’ambiente cittadino e del vissuto quotidiano.

Tra utopia e ideologia

Riguardo questa tematica sociale noi qui prendiamo l’avvio dal secondo ricer-
catore moderno, il sociologo Karl Mannheim, che nella sua opera principale, Ideolo-
gia e Utopia del 1929, analizza in modo critico alcuni concetti destinati ad assumere 
un particolare rilievo nella sociologia contemporanea. Ci riferiamo qui in particolar 
modo ai concetti di ideologia e di utopia. Il concetto di ideologia Mannheim lo ripren-
de dal pensiero di Francis Bacon, ovvero dalla sua teoria degli “idoli della coscien-
za”49, per arrivare alla distinzione tra “ideologia particolare” e “ideologia generale”. 
La prima riguarda le “idee” e le “credenze” di un singolo individuo, la seconda è 
invece riguardante la componente sociale nella produzione delle idee, con riferimento 
ad un insieme di idee proprie ad un intero gruppo e a un determinato periodo storico. 

Per quel che riguarda il concetto di utopia, Mannheim parte dalla teorizza-
zione propria a Thomas More, ristrutturandone però il significato di fondo. Questo 
fa sì che se, da un lato, riconferma l’incapacità degli utopisti di diagnosi corrette 
relativamente al mondo in cui vivono, dall’altro, ritiene che il loro proiettarsi verso 
situazioni nuove possiede delle valenze positive. Si tratta, spiega Mannheim, di 

49 Per maggiori informazioni vedi: N. ABBAGNANO, G. FORNERO, La ricerca del pensiero, in Dall’Umanesimo 
all’empirismo, vol. II, Torino 2012, pp. 151, 153, 154.
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concezioni contenenti una data visione del mondo che sostanzialmente si differen-
ziano da quella ideologica propria alla classe dominante, tesa alla conservazione 
della realtà esistente, e rappresentante il pensiero delle classi dominati, tese alla 
trasformazione della realtà50.

Quindi, se l’ideologia è un pensiero condizionato da interessi di parte, l’u-
topia è l’atteggiamento di chi, trovandosi in una posizione subordinata e vedendo 
solo gli aspetti negativi della realtà circostante, ne richiede il superamento, renden-
dola incongruente con la realtà stessa in quanto implica delle esperienze in situa-
zioni e luoghi che nella realtà non esistono51. Se ci si attiene a queste definizioni è 
possibile osservare una netta differenziazione tra utopia e ideologia, il che ci per-
mette di affermare che La città felice di F. Patrizi non è prettamente né un’utopia, 
in quanto possiede anche delle aspettative ideologiche, ma neanche un’ideologia, 
perché si esprime per ipotesi. 

Per comprendere meglio la questione è doveroso soffermarci sui distinguo 
che Mannheim fa analizzando le diverse tipologie d’utopie apparse in diversi pe-
riodi storici. Attenendosi ai suddetti distinguo differenzia quattro tipi di utopia. La 
prima forma di mentalità utopica è quella del “millenarismo orgiastico” proprio agli 
anabattisti e riguardante prevalentemente i livelli inferiori della società. In questo 
tipo di utopia prevale “la dimensione religiosa, a carattere apocalittico, il vero mo-
tore dell’azione. Nel XVI secolo gli strati sociali non hanno ancora una coscienza 
di classe. La chiave della rivolta non è quindi il rinnovamento dell’organizzazione 
politica, ma piuttosto il trionfo di una nuova spiritualità, l’instaurazione di uno stato 
definitivo di perfezione”52. La seconda forma riguarda l’idea “umanitarista liberale” 
che, a differenza della prima, si serve di una misura di lunghezza che non trascende 
più spiritualmente la condizione umana. La misura in questione è il concetto di idea 
quale punto di riferimento rispetto al quale la realtà nel suo divenire viene teori-
camente valutata. Da specificare che qui non si tratta dell’idea propria al pensiero 
platonico, che nell’idea vede l’archetipo del mondo concreto, ma dell’idea quale 
punto di riferimento per la realtà sociale che, se spinta dall’idea di progresso tende a 
migliorare la realtà sociale facendola convergere con l’idea stessa. Questa tipologia 
d’utopia umanitarista liberale è propria dell’Illuminismo inglese del XVII secolo 
che nella Rivoluzione francese del secolo successivo trova la sua continuazione, ma 
che si può intravvedere anche in quello italiano nella persona di Cesare Beccaria 
e del suo principio di utilitarismo delle leggi introdotto nella sua opera principale 
Dei delitti e delle pene. In sintesi, si tratta di un pensiero sociale che principalmente 
coinvolge il nascente strato medio della società, “quella che si disciplina attraverso 

50 Vedi: https://www.sociologifamosi.it/karl-mannheim/ (consultato il 17.09.2021).
51 “A state of mind is utopian when it is incongruous with the state of reality within which it occurs”. K.  
MANNEHIN, Ideology and Utopia, Londra, 1940, p. 173.
52 C K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., pp. 23-24.
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l’autoformazione e che considera l’etica e la cultura come le sue principali ragio-
ni d’essere”53. La terza forma di mentalità utopica riguarda “l’idea conservatrice”, 
quale visione (utopica) della società che non dà adito ad alcuna miglioria sociale. Il 
tratto dominante è il controllo pratico della situazione perché il pensiero sociale è 
composto di elementi abituali e riflessivi che sono immanenti alla realtà, il che non 
richiede alcun drastico e imperituro cambiamento di fondo. Si tratta, quindi, di una 
“anti-utopia” o, come la definisce Charles K. Langford, “contro-utopia”54. La ragio-
ne va cercata nel fatto che nell’utopia conservatrice il contenuto concreto è parte 
integrante della realtà stessa, quale ordine giusto del mondo che, in quanto tale, in 
sé contiene i più alti valori e significati dell’utopia. O, come si esprime Mannheim, 

il conservatorismo prende coscienza di sé, scoprendo la propria idea utopica, solo 
come ex post facto. Nell’utopia conservatrice la distanza nel tempo tra l’idea e 
la realtà è già annullata, l’hic et nunc è già stato attuato. Nell’utopia liberale, tale 
differenza tra l’idea umanitarista e la sua realizzazione è in un futuro approssimativo, 
che in fondo non si raggiunge mai interamente, in contrasto con l’immediatezza 
dell’utopia chiliastica per la quale l’hic et nunc è ora. L’utopia liberale manca di 
contenuto concreto nel presente; mentre esso è parte integrante della realtà attuale 
nella mentalità conservatrice. Ciò che si trova nel momento attuale non è quindi il 
male: al contrario esso contiene i più alti valori e significati dell’utopia55. 

Questo perché c’è un accordo tra idea e realtà. Cosa significa? Che la realtà 
è così com’è, perché dev’essere così com’è. Secondo Mannheim questa tipologia 
appartiene all’utopia di More e di Campanella, dove il passato determina la realtà 
attuale, la quale in sé inquadra l’avvenire. Questo fa sì che nella realtà non vi è 
alcuna dissidenza interna, alcuna incongruenza tra il reale e l’ideale. Anche perché 
se ci fosse, sarebbe la fine della società così com’è vissuta dai suoi abitanti: l’hic et 
nunc è già stato realizzato siccome

È la lezione del passato, sempre presente, che dà una visione realistica dei rischi 
sia esterni, sia interni. All’interno, l’abolizione della proprietà privata è vista 
come la condizione aprioristica della coesione sociale e della comunità di intenti. 
Rispetto all’esterno il bisogno di essere pronti alla guerra è fondamentale. Solo 
i modi sono diversi. I Solari, uomini e donne, sono sempre pronti a lottare 
contro il nemico esterno. Gli Utopiani si servono del commercio con l’esterno 
per accumulare oro col quale assoldano i mercenari perché combattano alloro 
posto56. 

53 Ivi, p. 24.
54 Ivi, p. 25.
55 Ivi, p. 26.
56 Ivi, pp. 27-28.
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In definitiva si tratta di visioni della realtà che, se osservate bene, riflettono 
società conservatrici, arcadiche, positive, globali, espansioniste, piene della fiducia 
in sé e nate dai successi organizzativi. Le utopie di More e di Campanella ne sono 
un esempio. Per Mannheim la quarta forma di mentalità utopica è quella socialista e 
comunista, dove l’elemento utopico prende le sembianze di Giano dai due volti. Per 
indicare che si ha contemporaneamente a che fare con un compromesso e con una 
creazione nuova, quale sintesi delle altre forme di utopia. Quello che accomuna il 
socialismo all’utopia liberale è la fede nella libertà e nell’uguaglianza da conseguire 
in un prossimo futuro (la famosa “radiosa aurora” comunista). Quello che, invece, li 
differenzia è che l’idea social-comunista ha pianificato il momento storico della sua 
realizzazione: l’apogeo del capitalismo; l’utopia liberale invece no57. 

Secondo questo distinguo Mannheim ritiene che La città felice di Francesco 
Patrizi, La repubblica immaginaria di Ludovico Agostini e Il Belluzzi di Ludovi-
co Zuccolo, fanno parte del quarto tipo di pensiero utopico, quello socialista. La 
ragione di tale convincimento è che in questi il hic et nunc è sì da ricercarsi nel 
futuro, ma con una scadenza precisa: la fine della corruzione implementata dalle 
novità individualiste che l’Umanesimo e il Rinascimento hanno prodotto. Pensiero 
che fa propria la prospettiva post-tridentina testimone del dissolversi dei valori 
tradizionali, dovuto dall’allontanamento della società dal rigore morale proprio 
alla Chiesa di Roma. Educare i giovani ai principi morali e religiosi tradizionali, 
adottando anche regole monacali, serve quindi per ripristinare gli antichi valori e 
virtù. In questa tipologia d’utopie l’educazione è il farmaco necessario alla restau-
razione morale della tradizione cattolica tramite un’ulteriore chiusura, isolamento 
e regionalizzazione: mezzi idonei alla realizzazione degli obiettivi tradizionali en-
tro uno spirito difensivo58. 

Le città utopiche post-tridentine

Ragion per cui La città felice di Francesco Patrizi, La Repubblica immagi-
naria di Ludovico Agostini e Il Belluzzi di Ludovico Zuccolo, descrivono strutture 
perfettamente morali. Le loro costruzioni utopiche partono dall’idea, o per meglio 
dire dalla convinzione, che la società d’allora si era di molto allontanata dalla retta 
via impregnandosi di ideali umanistici, di sogni riformatori e di fantasiosi raccon-
ti di viaggi in terre lontane. Era quindi giunto il tempo di riscoprire i veri valori 
contenuti nella tradizione dimenticata, che la Chiesa cattolica rappresentava. In 
quest’idea è da ricercare la necessità, professata da tutti gli autori post-tridentini, 

57 Ivi, p. 26.
58 Ivi, p. 38.
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di tener lontani gli stranieri, fonte di corruzione dei giovani. Inoltre, per creare una 
società nuovamente omogenea era altresì utile vivere in piccoli centri dove tutti si 
conoscono e si rispettano, centri da costruire in luoghi per lo più impervi in modo 
da scoraggiare gli stranieri curiosi a venirci. A ben vedere abbiamo a che fare con 
una visione dottrinaria e ideologica, incentrata su un preciso programma politico, 
sociale e religioso, in cui viene descritto nei dettagli quale dev’essere il compor-
tamento individuale e sociale utile al raggiungimento della felicità. Ovviamente il 
tutto avviene con delle specifiche variazioni tra un’opera e l’altra. 

De La Città felice di Francesco Patrizi in particolare

Se ci si sofferma sulla dichiarazione che Platone fa nella Repubblica: “Il 
nostro fine nel fondare lo Stato non è di rendere felice un’unica classe di cittadini, 
ma che sia felice, quanto più possibile, lo Stato nella sua totalità”59, si osserverà 
che la città-stato di Francesco Patrizi da Cherso si colloca in una posizione diame-
tralmente opposta, in quanto dai caratteri schiettamente aristocratici. Ragion per 
cui l’opuscolo in questione è stato oggetto di divergenti interpretazioni, al punto 
che secondo Luigi Firpo

 
La città felice di Patrizi sottolinea una identità di aspirazioni fra l’oligarchia 
della polis e quella del dominio veneto […] Ne riesce una apologia retriva 
e reazionaria, in cui il più vivo impulso dell’utopismo rinascimentale, la 
ribellione all’ingiustizia sociale, appare rinnegato brutalmente [dando vita 
al] carattere composito e nebuloso di questa concezione in cui si mescolano, 
restando dissociati, motivi pagani e cristiani, naturalismo e misticismo, senso del 
trascendente e fede esclusiva nella ragione60. 

In effetti si tratta di un’opera che può essere interpretata in diversi modi al 
punto che Cesare Vasoli la definirà “uno dei testi più singolari della letteratura 
politica cinquecentesca”61 in quanto sfuggente ad ogni classificazione. Anomalia 
che ha costretto i suoi interpreti ad andare oltre l’interpretazione immediata, per 
intravvedere il contenuto impresso sullo sfondo delle dominanti suggestioni pla-
toniche, ermetiche e cabaliste di quel periodo, allo scopo di rendere ragione della 
sua indubbia particolarità. E se Cesare Vasoli ritiene che sia da cercare nella lezione 
ficiniana la componente essenziale de La città felice, Maria Muccillo ne offre in-
vece la seguente visione interpretativa 

59 Platone, Repubblica, (420b).
60 L. FIRPO, Lo stato ideale della Controriforma. Ludovico Agostini, 1957, pp. 255-256.
61 C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso, cit., p. 1.
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Seguendo Aristotele, Patrizi vuole dunque descrivere la città ideale terrena, la 
quale avrà un senso solo se sarà concepita in una più ampia vicenda cosmica, 
come strumento che spiani e faciliti il cammino verso “la città ultraterrena”, e 
il loro rapporto non potrà essere che quello di mezzo e fine. Se si tiene presente 
questa prospettiva metafisica è forse anche possibile comprendere il significato 
di un discorso che, a chi voleva considerare quest’opera soltanto come una 
espressione dell’utopismo politico rinascimentale, doveva sembrare alquanto 
strano62.

Certo è che il Patrizi descrive la sua società ideale snodando l’argomentare 
su una stringente logica deduttiva, partendo dalla definizione aristotelica della feli-
cità - da lui definita “un’operazione secondo la virtù perfetta, senza impedimento, 
in vita compiuta” – che lui paragona alla beatitudine di matrice neoplatonica. Si 
tratta di una felicità consistente nell’unione dell’uomo con il divino, che stabilisce 
gli aspetti fondamentali secondo i quali la società deve essere articolata per adem-
piere al suo fine supremo. Ma, se il raggiungimento della beatitudine ne costituisce 
il sommo bene - tanto per soddisfare le aspettative della chiesa cattolica – per 
il Patrizi l’obiettivo precipuo dell’azione politica dev’essere innanzitutto la cura 
della dimensione terrena dell’esistenza umana. Ce lo fa sapere lo stesso autore sin 
dall’inizio con le seguenti parole 

Io mi sono deliberato di voler mostrare, a quelli che averanno occhio e voglia 
di seguitarmi, la strada, di ritrovare questo rivo [il rivo delle acque sovracelesti, 
attraverso le quali sgorga l’infinita bontà divina] e di edificarvi una città sopra la 
quale egli continuamente cada, e delle sue felicissime acque la bagni63. 

Questo fa sì che l’attenzione alle condizioni strutturali della città as-
sumano un posto pressoché centrale basato su un certo parallelismo tra la 
società e il corpo umano64. È dalla trattazione dei bisogni dell’anima e del 
corpo che egli, in definitiva, ricava tutte le caratteristiche della sua città idea-
le. Dopo aver premurosamente esaminati i vari modi in cui il concetto di bene 
si modula in relazione alla natura umana, e focalizzata l’attenzione sul bene 
derivante dall’armonia tra corpo e anima, il filosofo individua come obiettivo 
primario dell’agire politico la determinazione di quelle condizioni atte ad as-
sicurare la conservazione ed il mantenimento di questo legame, il cui medium 
è rappresentato dallo spiritus. Ma poiché, come insegna lo Stagirita, non può 
dirsi beato colui la cui esistenza risulta prematuramente interrotta, sarà do-

62 M. MUCCILLO, Aristotelismo, platonismo ed ermetismo ne “La città felice” di Francesco Patrizi da Cherso, in 
Utopie per gli anni Ottanta. Studi interdisciplinari sui temi, la storia, i progetti, Roma, 1986, p. 554.
63 F. PATRIZI, La Città felice p. 122.
64 C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso cit., p. 4.
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vere dell’organizzazione sociale limitare al massimo una simile eventualità. 
Patrizi passa in rassegna i fattori grazie ai quali il principio vitale si 

mantiene e quelli per i quali esso si distrugge, ambito in cui l’attività politica 
viene ad essere inscritta. In tale contesto, la sfera della corporeità assume 
valore primario e la ricerca del suo benessere importanza essenziale. Precise 
prescrizioni riguardanti il sito, la varietà dei cibi, lo svolgersi dell’attività 
commerciale, caratterizzano le pagine della Città felice. Ma ciò che importa 
qui rilevare è come dalla constatazione dei bisogni della società - non solo 
primari, ma anche quelli inerenti al lusso, e questo in contrasto con quanto 
accade nelle altre utopie dove i mestieri finalizzati al soddisfacimento di beni 
superflui sono banditi65 - Patrizi deduce quasi necessariamente l’esistenza di 
classi ad essi preposte, dando vita alla temperie nettamente aristocratica che 
contraddistingue la sua città ideale tanto che “abbia dunque da mangiare e 
da bere la città se desidera vivere ed essere beata […] s’appresenta quivi la 
necessità de’ contadini, e de’ pastori, dell’agricoltura, e dell’armamentaria”66. 
E poiché simili compiti risultano faticosi e pieni di affanni, è indispensabile 
che gli uomini che vi presiedono, oltre ad essere robusti, siano timidi, di vile 
animo, servi “per natura” e privi di legami emotivi, affinché non ardiscano 
ribellarsi. È interessante e incomprensibile questo disprezzo del lavoro agri-
colo mostrato dal Patrizi, anche perché le utopie di More e di Campanella la 
tengono in gran considerazione e nelle quali utopie, nel quadro di una decisa 
rivalutazione del lavoro manuale, di contro alla concezione all’epoca impe-
rante, è stabilito che all’agricoltura si debbano applicare tutti i cittadini. “C’è 
un mestiere – dirà a tal proposito More - comune a tutti, uomini e donne, ed è 
l’agricoltura, cui nessuno si può sottrarre […] L’agricoltura è comune a tutti, 
mentre noi ora la confiniamo in mano a poca gente e disprezzata”67. Da parte 
sua così si esprimerà il Campanella: “L’agricoltura è in gran stima”68. Per cui 
ne consegue, che, insieme all’arte militare e alla pastorizia, anche l’agricol-
tura deve essere praticata da ciascun abitante. Secondo Vasoli, sulla “condi-
zione sociale e sul destino di questi uomini il Patrizi non ha dubbi e quanto 
scrive riflette, nel modo più crudo, la mentalità non solo del patrizio, ma del 
cittadino del tempo, il brutale disprezzo del villico, considerato quasi un non 
uomo”69. Da parte sua, Paola Maria Arcari ritiene che vi sia

65 A tale proposito T. More così si esprimerà: “I mestieri vanno appresi per soddisfare le necessità, non il lusso”. Vedi 
in: T. MORE, Utopia cit., p. 185.
66 F. PATRIZI, La Città felice, cit., p. 125.
67 T. MORE, Utopia cit., p. 183.
68 T. CAMPANELLA, La città del Sole cit., p. 85.
69 C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso cit., p. 8. 
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qui una coincidenza fra l’ideale classico e la realtà della vita cittadina cui il Patrizi 
assisteva. Venezia col suo regime oligarchico, con l’evoluzione dello spirito delle 
più nobili famiglie dall’ardente sete di guadagni e di conquiste alle più raffinate 
distrazioni dell’arte e della filosofia doveva essere sembrata al Patrizi quasi un 
modello realizzato di repubblica platonica […] È il mondo che egli conosce ed 
apprezza, è quello in onore del quale gli pare giusto e bello – sulla scorta dei 
greci divini – che sia fabbricato tutto l’universo70.

E, per il Patrizi, collegate a queste attività ci sono altresì anche quelle che ad 
esse conseguono in ordine all’elaborazione delle materie prime e alla creazione di 
strumenti: “ci si fa innanzi una turba di molinai, di frangiceci, di pistori, di fornai 
[…] di picchiapietre, di muratori, di legnaiuoli”71.

Il medesimo andamento lo troviamo allorché l’autore tratta del sito più pro-
pizio alla costruzione della città. A tale proposito così si esprimerà: 

Ci faremo, adunque, incontro in universale, tra ‘l freddo e il caldo, se fonderemo la 
nostra città in luogo, dove niuna di queste due qualità sia prepotente ed eccessiva, 
ma tenghi tra ambedue mezano temperamento […] sia in parte edificata sopra 
colle rilevato, perché sia più esposto all’aure, e, per non spettare nel medesimo 
luogo il freddo della vernata che in tai luoghi suole essere più fiero, sia ancora in 
parte posta nel piano, dove la freddura non può avere così gran forza72. 

Dopo di che ne segue l’istituzione di una vasta gamma di professioni finaliz-
zate alla creazione di vesti e alla costruzione di edifici che siano adeguati a riparare 
il corpo sia dal caldo che dal freddo. Ed infine, per sopperire al bisogno di denaro 
di cui l’organismo sociale necessita, il Patrizi ritiene sia “bene che nella città ci 
siano delle persone, che si diano all’esercizio del traficare e del mercatantare per il 
privato, e che da questo il publico, con gabelle e con le giuste esazioni, si accresca 
in dinari, per potersi poi a bisogni mantenere nelle spese”73. Moltitudine di persone 
che, per il Patrizi, ha lo scopo di “spianare” la strada a chi è destinato ad assumersi 
i privilegi della divina bontà. Quindi, per quel che riguarda la composizione della 
città, egli ritiene che 

da tutto ‘l precedente discorso facilmente si può sottrarre, che alla costituzione 
di una città beata, sei maniere d’uomini si ricerchino. E prima i contadini […] 
I secondi sono gli artefici […] I terzi sono i mercatanti […] Appresso a questi 
sono i guerrieri, che nei pericoli, con la vita propria, guardano la vita di tutti gli 

70 P. M. ARCARI, Il pensiero politico di Francesco Patrizi da Cherso, Roma, 1935, pp. 93-94. 
71 F. PATRIZI, La Città felice cit., pp. 125-126.
72 Ivi, pp. 126- 127.
73 Ivi, p. 133.
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altri. E doppo loro sono i magistrati ed i guidatori di così numerosa moltitudine 
caminante verso le felici acque del gorgo. Nel sesto luogo sono i sacerdoti, i quali 
con le loro orazioni adoperano, che col favore e con la grazia divina esca questo 
popolo della solitudine e del deserto, e pervenga alla terra, piena di quell’acque 
che sono […] saporite e soavi74. 

Ebbene, di questo schema occorre rilevare quanto segue. Se l’obiettivo pri-
mario dell’istituzione della vita cittadina è il raggiungimento della felicità secondo 
la concettualizzazione fornitane da Aristotele, forse che tutte le suddette classi vi 
perverranno? La risposta è già insita nella definizione stessa della felicità che per 
sua natura non può ammettere che della sua idea partecipino quanti, per condizioni 
di vita, risultino privi dei mezzi richiesti per accedervi, ossia un’esistenza libera 
da preoccupazioni materiali è volta all’esercizio delle più elevate virtù spirituali. 
È appunto questo il motivo per cui la città, nella visuale di Francesco Patrizi, non 
può che essere dicotomicamente caratterizzata: gli agi ai ricchi, le fatiche ai pove-
ri. O, secondo le ciniche parole dell’autore: “le preminenze, gli agi, le comodità 
saranno tutte loro [delle ultime tre classi] e le fatiche saranno tutte degli altri”75. 
Infatti, Patrizi specifica “che l’ordine de’ contadini, degli artigiani e de’ mercatan-
ti non possendo per le predette ragione esser beati, non intreranno in parte della 
città beata; e per conseguente non goderanno di tutti i privilegi di lei; e per ciò 
non saranno da chiamar cittadini”76. O con parole più semplici: esclusi contadini, 
artigiani e mercanti dalla gestione della cosa pubblica, soltanto coloro a cui è 
concesso di prender parte agli onori e all’amministrazione del governo possono 
essere considerati dei veri cittadini. In quanto, specifica Patrizi, “essendo loro am-
ministrate le cose necessarie dalli tre ordini antedetti, sì, che con la mente quieta e 
senza ansietà di procacciarsi il vitto, possono donare tutto l’animo alle virtù e civili 
e contemplative”77.

Quali prerogative caratterizzeranno il ceto dominante, composto di guerrie-
ri, magistrati e sacerdoti? In un orizzonte così strutturato, sulla figura dei sacerdoti 
sembra gravare, per così dire, un’ardua responsabilità ermeneutica, anche perché 
Patrizi, dopo aver ribadito il carattere innato del sentimento religioso, dichiara che 
“però bisogna che a satisfazione de tutti gli animi de’ cittadini ci sieno nella città 
persone che insegnino le leggi divine, trattino i misteri e con i sacrifici ne facciano 
benigni e placabili gli Dei. E perciò sieno dal publico edificati tempii e chiese, 
dove il culto a Dio si possa rendere”78. In effetti la dimensione religiosa a cui allude 

74 Ivi, p. 134.
75 Ivi, pp. 135-36.
76 Ivi, p. 135.
77 Ivi, p. 135.
78 Ivi, p. 134.
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presenta caratteri vaghi e generici, difficilmente riconducibili a qualsiasi tipo di re-
ligiosità, sia naturale che positiva. Tanto che il Vasoli pensa che l’utopia patriziana 
sia un’operetta alquanto singolare79, in quanto d’ispirazione ficiniana. Il che è ben 
visibile dal ruolo che hanno i sacerdoti che, sempre secondo il Vasoli, sono la chia-
ve di lettura dell’intero scritto. In effetti si tratta di sapienti che, in quanto uomini 
sacri preposti alla celebrazione dei misteri, non possono non situarsi, in linea con 
la tradizione ermetico-egizia, al vertice dell’organizzazione politica, in virtù della 
superiore verità di cui essi costituiscono gli unici depositari. In quanto 

Se lo si legge in questa prospettiva, il libretto del Patrizi suggerisce, in modo 
abbastanza trasparente, che la società degli uomini non può avere altro scopo che 
la conoscenza del divino, proposta da una ìreligio philosophicaì del tutto estranea 
a quella delle chiese e istituzioni ufficiali; e che agli intellettuali portatori di 
questa verità spetta anche il compito di organizzare la “città” in modo che essa 
serva unicamente alle finalità che solo essi sanno e possono perseguire80. 

Da dire che anche la Muccillo ritiene che l’utopia patriziana vada intesa più 
come trattazione filosofica che come speculazione politica. Il Patrizi, da buon so-
stenitore della struttura socio-politica della Serenissima, in opposizione alla rigida 
spartizione operata nei riguardi dei membri più umili della società, propone un 
clima di uguaglianza nei riguardi dei notabili. Questo perché, secondo lui, un’e-
quanime spartizione dei possessi e delle cariche pubbliche annullerà ogni possi-
bile causa di dissenso, di invidia o di divergenza portando alla “costruzione” di 
un comune senso di amicizia, essenziale per la conservazione sia del singolo 
che dell’intera comunità. Non a caso il Patrizi decreta che, nel comune intento di 
coinvolgere tutti i cittadini nella difesa dell’agglomerato urbano, ciascuno si veda 
assegnato quale proprietà parte del territorio situato ai confini e parte all’interno, 
perché non sorga la tentazione di accordarsi col nemico, essendo stata resa unifor-
me la distribuzione topografica e pertanto “non ci saranno adunque nella città no-
stra private nemicizie se tra’ cittadini ci regnerà amore; e l’amore non si genera se 
non verso la cosa conosciuta”81. Perciò, avendo avuto cura di istituire una società 
di ridotte dimensioni – dove sia possibile la realizzazione della mutua conoscenza 
tra i cittadini distinti in casate, il filosofo istriano dispone che siano stabiliti perio-
dicamente dei pubblici conviti, atti a favorire il sorgere di un diffuso sentimento di 
amore e di appartenenza alla città. 

Orchestrata la collettività come un organismo finalizzato al conseguimento 
della beatitudine, ed essendo stato previamente assicurato il soddisfacimento di 

79 C. VASOLI, Francesco Patrizi da Cherso cit., p. 19.
80 Ivi, p. 18.
81 F. PATRIZI, La Città felice cit., p. 129.



F. ŠURAN, L’Utopia quale società a misura d’uomo. Il significato sociologico..., Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 33-75  57

qualsiasi istanza di natura materiale, ciò che si richiede al cittadino è che sia ornato 
di eccellenti virtù morali e intellettuali. Sarà compito quindi del legislatore pro-
muoverne lo sviluppo. Ma visto che “’l latore delle leggi, in quanto può, abbia, in 
prima, cura del corpo de’ suoi cittadini, e poi dell’anima”82, ci devono essere delle 
precise prescrizioni riguardanti la generazione e l’educazione come, ad esempio, 
il divieto di pitture lascive, la proibizione di ascoltare commedie. Queste vanno 
controbilanciate da un sano esercizio fisico, dall’apprendimento di materie qua-
li la grammatica, la pittura, la musica e, infine, dallo studio della filosofia quale 
modello pedagogico ideale per la felicità della città-stato proposta dal chersino. 
Appurato, in fine, che sia nella felicità speculativa da cercarsi lo scopo ultimo 
cui il corpo sociale è ordinato, questo non potrà che configurarsi come funzionale 
all’unica beatitudine possibile, ossia quella riservata ai sapienti. Una visione della 
società quale organismo che di molto si differenzia dalla metafora organicistica 
della società propria all’utopia campanelliana, ove è attribuita pari dignità a tutti i 
membri della sua città-stato “onde nullo reputa viltà lo servire in mensa, in cucina 
o altrove, ma lo chiamano imparare; e dicono che così è onore al piede caminare, 
come all’occhio guardare; onde chi è deputato a qualche offizio, lo fa come cosa 
onoratissima, e non tengono schiavi, perché essi bastano a se stessi, anzi sover-
chiano”83.

Francesco Patrizi e gli altri

Per Francesco Patrizi de La città felice, la comunità può raggiungere l’ide-
ale solo educando i giovani alle virtù morali. Per quel che riguarda le rivolte e i 
tumulti sociali, è bene che la gente viva in piccole città, dove tutti si conoscono e 
si rispettano, favorendo così la buona armonia tra i suoi abitanti la cui fraternità 
viene catalizzata dalla presenza di piazze che, come nell’antica Atene (agorà84) 
favoriscono gli incontri e le feste programmate dall’autorità centrale. Ed essa va 
costruita in luoghi dal clima temperato, come Verona e Atene, perché anche questo 
favorisce l’armonia tra le genti. Va inoltre costruita in parte su una collina e in parte 
in pianura dove il freddo dell’inverno è meno intenso, ovvero in un posto che non 
sia né troppo a nord né troppo a sud in quanto luoghi nei quali prevalgono eccessi 
di freddo e di caldo. La difesa dal nemico esterno implica che la proprietà privata 
del singolo sia divisa, nel senso che metà si debba trovare entro le mura e metà al 
di fuori di esse, il che fa sì che tutti i cittadini si sentano motivati a difendere l’in-

82 Ivi, p. 138.
83 T. CAMPANELLA, La città del Sole cit.,, p. 76.
84 Si trattava della piazza centrale della polis greca, dove si svolgeva la vita politica e commerciale della città. Per saper-
ne di più: https://www.treccani.it/enciclopedia/agora/.
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sieme del territorio, il quale non dev’essere troppo generoso di acqua e pascoli, in 
modo d’essere al contempo inospitale a un grosso esercito che volesse assediare a 
lungo la città. 

Il Patrizi, nel citare città quali Atene e Verona, non si rifà solo al mondo clas-
sico, ma altresì allo spirito rinascimentale di Vitruvio e delle opere degli architetti 
di quel tempo. La citazione di Verona gli serve per indicare la Repubblica di Ve-
nezia quale suo modello di base. Per Patrizi, la Repubblica di Venezia rappresenta 
un esempio straordinariamente riuscito di governo saggio, lungimirante e attento 
allo sviluppo dei suoi territori. In effetti, a metà del XVI secolo Venezia era una 
grandissima potenza: aveva saputo riprendere possesso della terraferma, acquisita 
dopo aver sconfitto la Repubblica di Genova nel 1379 e persa nel 1509 dopo le 
sconfitte subite da parte della Lega di Cambrais. In pochi decenni era diventata 
non solo il più grande porto, ma anche la prima potenza mercantile d’Europa, oltre 
ad essere stata una temibile potenza terrestre, con una popolazione superiore ai 
150.000 abitanti solo a Venezia e con un vasto territorio alle spalle, che includeva 
diverse località industriose, ricche e amministrate con grande attenzione e sag-
gezza, oligarchicamente cosciente della necessità strategica che il suo retroterra 
agricolo ed economico le fosse sempre fedele85. Ragion per cui la Serenissima era, 
e questo non solo per il Patrizi, la realizzazione del mondo classico e dell’arcadia 
allo stesso tempo. Se la polis greca, in particolar modo Atene, era il suo modello 
filosofico ideale, il modello esistente a cui il Patrizi effettivamente si ispirò nello 
scrivere La (sua) città felice, era di certo Venezia che ammirava e della quale era 
un devoto cittadino86. Oltre alla Repubblica di San Marco, quello che accomuna le 
città-stato ideali di Agostini e di Patrizi è l’accentuata simmetria, tra ordine fisico e 
sfera etico-sociale. Questa preoccupazione di estendere indiscriminatamente agi 
e condizioni di vita salubri è da ricercarsi nella convinzione che questi sono i 
presupposti necessari per promuovere costumi probi e virtuosi. A dire il vero si 
tratta di una convinzione che ritroviamo anche nelle città-stato di Campanella e 
di Zuccolo. Per quanto riguarda la città campanelliana, basterà far presente il fatto 
che l’intero organismo solare è strutturato in maniera tale da favorire, sulla scia 
degli insegnamenti ficiniani del De vita coelitus comparanda, il rapporto osmotico 
con la vita stessa nell’universo, le cui forze benefiche la città, mediante la propria 
configurazione, cerca di captare ed utilizzare. Da parte sua, Zuccolo, in linea con la 
dottrina dello spiritus imperante nel Rinascimento, ribadisce lo stretto collegamen-
to tra la sanità dell’ambiente e la formazione di spiriti “puri e sinceri”. Pertanto, se 
nella Repubblica di Evandria viene esaltata la fertilità del suolo, l’abbondanza di 
acque e il clima temperato caratterizzanti il territorio nel quale sorge la città-stato, 

85  Si trattava di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Udine e del Polesine.
86 C. K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., pp. 7-72.
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nel Belluzzi ci si sofferma ad elencare cibi e bevande particolarmente salutari per la 
conservazione dello spirito, quale elemento intermedio tra la mente e la corporeità.

Come il Patrizi, anche l’Agostini, nel costruire la sua città-stato utopica, La 
repubblica immaginaria, predilige la costa adriatica a quella tirrenica. In primo 
luogo perché il clima è più temperato e più uniforme; in secondo luogo perché 
anche la (sua) città-stato, ad esempio di Venezia, deve non solo disporre di un ter-
ritorio circostante fertile per la produzione agricola, ma anche di un libero accesso 
al mare per via degli scambi commerciali87. Agostini si differenzia però dal Patrizi 
per il fatto che ritiene sia necessario costruire la città-stato in luoghi poveri di sor-
genti d’acqua, di modo che al di fuori dalle mura fortificate non vi siano altri corsi 
d’acqua, “capaci di abbeverare i soldati e i cavalli del nemico e quindi permettere 
a quest’ultimo di prolungare all’infinito l’assedio”88. 

Come già detto, diversa è invece la posizione di Zuccolo che, quale esem-
pio di realtà sociale, non prende la Serenissima ma la Repubblica di San Marino, 
“vecchia già di quasi mille anni quando il resto dell’Europa sogna ancora organiz-
zazioni sociali e politiche irrealistiche, alla ricerca della giustizia e della felicità”89. 
La Repubblica di San Marino gli si presenta come modello da seguire anche per 
quanto riguarda la stabilità e la felicità il cui segreto, specialmente per la stabilità 
sociale, va ricercato nell’inevitabile isolamento della Repubblica. E, ripeto, la Re-
pubblica di San Marino, per lui ne è un esempio. Ma questo non basta. Nel Belluzzi 
Zuccolo, oltre a proporre l’isolamento dei giovani dalle città, con le conseguenti 
scarse velleità intellettuali della popolazione, ritiene che questa dev’essere piccola 
e scarna di novità, per non attirare l’attenzione degli stranieri con i quali si ha ne-
cessità di fare affari. Ragion per cui egli è propenso a proibire l’accesso a quegli 
stranieri che si mostrano curiosi più del dovuto, perché potrebbero incuriosire e 
corrompere i giovani anche con la loro sola presenza. Il modo migliore è quindi 
quello di scegliere un territorio di difficile accesso, presumibilmente in cima ad 
un’impervia montagna, a mo’ della Repubblica di San Marino. Inoltre, la natura 
aspra ed impervia del territorio, sempre secondo Zuccolo, forgia i giovani al lavo-
ro, alla cooperazione e li tiene lontani dalle città e dagli estranei che fanno visita 
al territorio.

Quello che accomuna questi tre autori, qui brevemente presi in esame, è 
certamente l’idea che la sicurezza nell’avvenire delle società utopiche sia possibile 
mantenerla prevalentemente con un’adeguata educazione e con una preparazione 
militare che, se ben dirette, sono un punto d’appoggio anche alla politica d’allar-
gamento dei propri orizzonti d’attività tramite gli scambi commerciali con altri 

87 Ibidem.
88 Ivi, p. 62.
89 Ivi, p. 103.
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paesi, in quanto si tratta di forgiare persone sicure in sé stesse e propense al bene 
comune. Il che, ovviamente, va regolato dall’amministrazione statale che non deve 
mai prescindere da un’acuta diffidenza, quasi elevata a fobia, dello straniero che, 
per le società utopiche post-tridentine – e in particolar modo per quelle del Patri-
zi, dell’Agostini, dello Zuccolo – viene visto per sua diversità recepita come un 
pericoloso potenziale corruttore della società che a sua volta la spinge ad isolarsi 
da essi e a chiudersi in una perenne autarchia. Ne consegue l’aspetto xenofobo 
proprio della Repubblica immaginaria di Agostini e della Città felice di Patrizi, 
quale aspetto di esclusività rispetto ai forestieri, e di uniformità all’interno della 
collettività, che, in qualche modo, evoca il concetto biblico del “popolo eletto”. In 
effetti anche la società utopica post-tridentina è eccezionalmente distinta dalle altre 
grazie alle sue virtù, a differenza invece della “società dei Solari e degli Utopici, 
forti della loro autonomia di pensiero e delle loro capacità, non temono contamina-
zioni ideologiche di estranei e quindi non disdegnano la relazione con altri paesi e 
la visita dei loro cittadini”90. 

Da parte sua, Ludovico Agostini ne La repubblica immaginaria, ritiene che 
la felicità sia il prodotto dell’applicazione di leggi uguali per tutti e regolate da 
norme monacali che si esplicano sottoforma di pasti frugali, del sonno di sette 
ore per notte, dal letto volutamente scomodo e dal lavoro obbligatorio per tutti, e, 
trattandosi di una società basata prevalentemente sull’agricoltura, Agostini propo-
ne che gli appezzamenti di terra in possesso dei cittadini siano regolati da norme 
restrittive: il terreno dev’essere della grandezza necessaria a permettere l’autosuf-
ficienza della società. 

In effetti si tratta di norme comportamentali che per Zuccolo, Patrizi e Ago-
stini, hanno lo scopo primario di modellare l’anima degli individui rendendola 
bella. Ovviamente qui si tratta della bellezza interiore da accrescere con la preghie-
ra, insegnata dalla Chiesa cattolica, e da uno stile di vita austero. Non vi è quindi 
spazio per il bello dell’arte, se non come esaltazione della gloria di Dio, secondo i 
precetti ecclesiastici91. 

Visto il rapporto austero che questi mostrano verso l’arte ne consegue che 
anche sentimenti esistenzialmente importanti, quale l’amore, vengano prevalente-
mente ed educatamente direzionati verso il bene comune proprio alla patria e, per 
il Patrizi de La città felice, anche verso la proprietà privata. Per Patrizi la proprietà 
privata è uno stimolo che porta i cittadini ad unirsi nella difesa del territorio, sia in-
terno che esterno, della propria città, specialmente se con l’educazione si fa perno 

90 Ivi, p. 92.
91 Anche se tra le sue opere troviamo una intitolata Della poetica di Francesco Patricii la Deca Istoriale, nella quale “con 
diletteuole antica nouità, oltre a poeti e lor poemi innumerabili, che ui si contano, si fan palesi tutte le cose compagne e 
seguaci dell’antiche poesie”. Vedi: F. PATRIZI, Della poetica, Bologna, 1971; oppure su: https://books.google.it/books?i-
d=xkwTAAAAQAAJ&printsec=titlepage&source=gbs_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
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sulla fratellanza, intesa quale amore per i vicini, che va diligentemente coltivata, 
affinché non vi siano dei dissensi che potrebbero minare l’unità della città. Mossa 
educativa che cattura anche Ludovico Agostini il quale, ne La repubblica imma-
ginaria, non lascia alcuno spazio all’amore personale che indirizza invece verso il 
patriottismo sociale. E questo anche se la sua città-stato non si basa proprio su una 
forma di uguaglianza, in quanto divisa in una parte servile e in una agiata. Fatto 
questo che, secondo Agostini, non impedisce comunque che tutti i suoi cittadini 
tendano alla felicità creata da un’educazione cittadina che nella virtù trova la sua 
ragione d’essere. Come si è visto, questo anche perché le utopie post-tridentine 
rappresentano una reazione all’individualismo delle società rinascimentali che, a 
prima vista, appaiono più preoccupate dei mezzi che dei fini. Ecco spiegata la ra-
gione del tratto comune più evidente in tutte le utopie rinascimentali: l’educazione, 
quale principio sine qua non per la continuità dell’ideale che si ritrova in tutte le 
opere del XVI secolo dedicate alla definizione di società immaginarie. 

Quindi, scopo delle teorizzate città-stato ideali post-tridentine non è più rap-
presentato, come per il pensiero teologico medioevale, da una comunità ideale 
proiettata in paradiso o in un mondo mistico e filosofico, come nel De Civitate 
Dei di Augustinus Hipponensis che, nella sua forma di città ideale, non si muove 
semplicemente all’interno della storia, ma aleggia dentro il processo storico sotto 
forma di città eterna, che “risplende unicamente sui buoni”, dove regna la vera 
felicità e la giustizia. Sostanzialmente il De Civitate Dei si propone di illustrare la 
storia del mondo da un punto di vista cristiano. La storia della caduta dell’uomo 
trova un punto di svolta nella venuta di Cristo, unica possibilità di salvezza per 
tutto il genere umano. Quindi, in questa visione pre-tridentina, storia del mondo 
e storia dell’uomo si intersecano: le due civitates, sulla terra, non possono essere 
semplicemente identificate con la chiesa e lo stato. E, come nella società stato e 
chiesa convivono, anche nell’uomo le due città convivono, alternando il soprav-
vento dell’una sull’altra. All’uomo spetta però l’arbitrio di una scelta consapevole, 
perché alla fine dei tempi, afferma Aureli Augustini, la separazione tra civitas Dei 
e civitas diaboli sarà definitiva. Da una parte ci saranno i beati, e dall’altra i dan-
nati. Questa concezione cambia drasticamente in seguito alla scoperta del Nuovo 
Mondo dando un impulso decisivo al pensiero utopico, ma altrettanto importante 
è altresì il desiderio di sostituire sistemi filosofici e religiosi medievali con altri 
completamenti nuovi e sconosciuti. Quindi, per le utopie rinascimentali lo scopo 
non è più la beatitudine, quanto il raggiungimento della felicità dei suoi abitanti 
per il tramite di una giusta ed equa educazione. Il che non esclude la religione, che 
troviamo sia alla base del Patrizi, sia dell’Agostini, un po’meno però in Zuccolo, 
necessaria ad insegnare l’uso corretto delle virtù che portano alla felicità, perché 
diversamente non è possibile parlare veramente di felicità. D’altra parte, però, le 
utopie post-tridentine non sono altro che l’espressione del bisogno di restaurazio-
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ne dell’ordine e del costume che pian piano si sta sgretolando sotto l’influsso di 
quelle nuove idee e di quelle nuove scoperte che la scoperta del Nuovo Mondo 
ha incoraggiato e che la chiesa inutilmente ha cercato di arginare. Questo non 
significa che Agostini, Patrizi e Zuccolo non sono coscienti delle ingiustizie nella 
società contemporanea, in quanto sono più che mai propensi alla costruzione e 
al mantenimento di una comunità solidale ed omogenea basata sull’uguaglianza 
del lavoro, sull’equa distribuzione dei beni, su un alloggio salubre e dignitoso 
per tutti, ritenendo altresì che, per quanto riguarda la proprietà privata terriera, 
questa deve sì essere ammessa anche al di fuori dalla cerchia delle mura, ma solo 
se combinata strategicamente col territorio agricolo comune (perché, visti i tempi 
burrascosi, c’è sempre il pericolo di un attacco da parte del nemico del momento). 
Il territorio agricolo comune dà infatti loro la ragione per basare la difesa non più 
sull’uso di un esercito mercenario, interessato più dei soldi che del bene comune, 
ma di un esercito di cittadini interessati a difendere la propria terra. In effetti, che 
interesse vi sarebbe a difendere solo la proprietà privata di questo o quel cittadino 
se allo stesso tempo essa non fosse circondata dai beni di tutti? Ragion per cui 
il Patrizi, a sostegno di questa tesi, scriverà due trattati dove discute di politica 
militare, e ci si riferisce qui alla Militia romana (1583)92 e ai Paralleli militari 
(1594)93. Da notare che se nella Militia romana, scritta negli anni della guerra di 
Cipro, il Patrizi si occupa prevalentemente della difesa del cristianesimo, nei Pa-
ralleli militari invece, sulla scia della scuola fiorentina che va dal Petrarca in su, 
si occupa di più dei fondamenti interni ed esterni necessari alla costituzione del 
buon governo e al mantenimento della sovranità del principato94. Ragion per cui le 
utopie post-tridentine antepongono la sicurezza collettiva alla libertà individuale, 
il che implicitamente richiede una volontaria sottomissione ai valori tradizionali 
insegnati dalla Chiesa di Roma quale garante di questa distribuzione fatta in base 
a criteri di equità. In effetti il contrattualismo95, fatto proprio da Thomas Hobbes, è 

92 F. PATRIZI, La militia Romana di Polibio, di Tito Livio, e di Dionigi Alicarnasseo, Ferrara, 1583.
93 F  PATRIZI, Paralleli militari, Roma 1594.
94  F. ŠURAN, Le forme della guerra nel Cinquecento e il pensiero politico-militare del Patrizi, in Bertošin Zbornik,  
Pola-Pisino, 2013, pp. 189-220; F. ŠURAN, Il duello nel Rinascimento e il ripensamento etico sul duello di Francesco 
Patrizi, (parte prima), in “Studia Polensia”, anno I, n.1, Pola, 2012, pp. 9-29; F. ŠURAN, Il duello nel Rinascimento e 
il ripensamento etico sul duello di Francesco Patrizi, (parte seconda), in “Studia Polensia”, anno II, n. 2, Pola, 2013, 
pp. 9-24.
95 Il contrattualismo comprende quelle teorie politiche che vedono l’origine della società in un contratto tra governati 
e governanti, che implica obblighi precisi per ambedue le parti. In questa concezione il potere politico si fonda su un 
contratto sociale che pone fine allo stato di natura, segnando l’inizio dello stato sociale e politico. Accettando spon-
taneamente le leggi che vengono loro imposte, le persone perdono una parte della loro assoluta e (potenzialmente) 
pericolosa libertà per assicurarsi una maggiore tranquillità e sicurezza sociale. Nel momento in cui il patto viene violato, 
il potere politico diventa illegittimo; di conseguenza il diritto di resistenza e ribellione viene legittimato. Si considera-
no contrattualisti quei pensatori che muovono da tale sintassi del discorso. Lo stato di natura, benché sia solitamente 
considerato punto di partenza del discorso contrattualista, non ha una definizione universalmente accettata, poiché si 
considera essenzialmente come mera ipotesi logica. I più conosciuti contrattualisti sono Thomas Hobbes, John Locke 
e Jean-Jacques Rousseau.
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molto vicino ai nostri pensatori96, e quello di Jean- Jacques Rousseau è alle porte. 
Ed è in tal senso che il Patrizi, ne La città felice, tratta di numerosi aspetti del 

vivere comune, iniziando dalla natura dell’uomo alle cose necessarie per consegui-
re la felicità, ai bisogni dell’anima e del corpo, ai mestieri, al sito ideale della città, 
all’uguaglianza tra i cittadini, alla difesa, all’educazione dei figli, ecc.; un tipo di 
contratto sociale che, se seguito adeguatamente, può portare alla felicità. Se ne de-
duce che gli autori post-tridentini, che promuovono un restauro dei valori tradizio-
nali, sono coscienti dell’improponibilità di soluzioni drastiche, come può esserlo 
l’abolizione della proprietà privata prevista dalle utopie di More e Campanella, 
idealmente forse ancora legati al pensiero teologico del Medioevo, e al fatto che la 
Chiesa sia essa stessa una grande proprietaria terriera. Ragion per cui si adeguano 
a smussare le ingiustizie e le ineguaglianze di ricchezza, consapevoli del fatto che 
chi è indigente non ha interesse a obbedire alle leggi (preoccupazione questa più 
politica che ideologica). Per dirla in breve, mentre More e Campanella innovano, 
gli altri tre promuovono, in modo simile tra loro, un ripiegamento su di sé della 
società: unico modo per ritrovare la purezza morale del passato e mantenerla. 

In sostanza, l’analisi comparativa dei testi utopici, anche se necessariamente 
parziale, permette di concludere che le utopie del XVI secolo si dividono in due 
gruppi: quello moderno - guidato da More e da Campanella –

che porta in sé elementi di rottura con la società di allora, introducendo concetti 
nuovi sulla scia della turbolenza ideologica del XVI secolo; e il gruppo post-
tridentino, che considera le stesse novità del XVI secolo come la fonte prima 
delle disgrazie che la penisola conosce e quindi tende a promuovere soprattutto 
- oltre a una minore disuguaglianza sociale - la difesa militare, per evitare le 
invasioni sempre possibili; a spegnere le tensioni interne che possono portare 
alla guerra civile; a isolarsi il più possibile dagli stranieri, che i commerci, pur 
necessari, hanno moltiplicato, ma che contengono altresì in sé i germi della 
corruzione97.

96 Hobbes espone la propria teoria della natura umana, della società e dello stato nel Leviatano. Poiché il diritto ha origine 
naturale per ogni ente, inclusi gli esseri umani, nello stato di natura gli esseri umani si ritrovano ad avere tutti quanti gli 
stessi diritti su qualsiasi cosa e ingaggiano una guerra che vede tutti contro tutti. Tuttavia gli esseri umani hanno un co-
mune interesse ad arrestare la guerra per assicurarsi un’esistenza che altrimenti sarebbe impegnata soltanto nella guerra 
per difendere beni di cui non si potrebbe mai godere, così formano delle società stipulando un contratto sociale (chiamato 
“Patto” da Hobbes) in cui limitano la loro libertà, accettando delle regole che vengono fatte rispettare dal Leviatano-Capo 
dello stato. Per liberarsi dalla condizione primitiva in cui tutti competono con tutti e la vita è spiacevole, grezza, e breve, si 
deve costituire una società efficiente, che garantisca la sicurezza degli individui, condizione primaria per il perseguimento 
dei desideri. A questo scopo tutti gli individui rinunciano ai propri diritti naturali, stringendo tra loro un patto con cui li 
trasferiscono a una singola persona, che può essere o un monarca, oppure un’assemblea di esseri umani, che si assume il 
compito di garantire la pace entro la società. Per questo Hobbes è spesso considerato un teorico del giusnaturalismo, dove 
il diritto naturale precede e fonda quello civile. Tuttavia tale visione è dibattuta: difatti, solitamente, il giusnaturalismo 
tende a stabilire delle leggi naturali che facciano da limite al potere statale; da parte sua, invece, Hobbes utilizza le leggi 
naturali per dimostrare che il potere statale, per poter funzionare efficacemente, dev’essere illimitato, privo di vincoli, e 
indiviso; in questo modo si pone agli antipodi di pensatori classici del giusnaturalismo, come ad esempio Locke.
97 C K. LANGFORD, Le utopie rinascimentali cit., p. 131.
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Un caso a parte: la Nuova Atlantide di Francis Bacon

Nel “mondo” delle utopie rinascimentali, a distinguersi è la Nuova Atlantide 
(1627) di Francis Bacon (1561-1626) che a tale argomento si avvicina da un punto 
di vista nuovo: tecnico-scientifico, nella convinzione che la rigenerazione dei va-
lori e della condizione umana può avvenire soltanto attraverso il progresso della 
scienza e della tecnica. Ritiene Bacon che affrettando il cammino della scienza, è 
possibile fornire agli uomini prospettive di uno sviluppo fino ad allora impensabi-
le. Nella Nuova Atlantide realismo e utopia sono infatti inseparabili. 

Egli narra di una fittizia tempesta che travolse l’imbarcazione su cui navi-
gava con i suoi compagni e che li costrinse a naufragare e a chiedere riparo agli 
abitanti di un’isola sconosciuta, quasi appartenente ad un altro mondo. Si tratta, è 
evidente, di un naufragio “positivo”, che porta Bacon e i suoi compagni di viaggio 
a contatto con una cultura più avanzata, una civiltà che conosce tutte le altre, ma 
che è sconosciuta e che ha sempre saputo rimanere “pura”, senza degenerare attra-
verso contatti con le altre società; ed è proprio questo il motivo per cui, in un primo 
momento, si mostra riluttante ad accogliere e a far sbarcare l’equipaggio straniero. 
Finalmente sbarcati, i forestieri vengono guidati per l’isola, ed apprendono del 
come i suoi abitanti attribuiscano ogni singola entità a Dio: gli stessi scienziati che 
reggono la città possono estendere il loro dominio sulla realtà, trasformandola, al-
terandola, imitandola e riproducendola, solo se conosciuta secondo verità, secondo 
il suggello su di essa imposto da Dio. È in questo particolare che la sua città-stato 
ideale differisce di molto dalle precedenti teorizzazioni utopiche. 

La sua idea di pianificazione sociale della scienza e della tecnica è finalizza-
ta al miglioramento della condizione umana attraverso la manipolazione della na-
tura. Bacon, fra l’altro, prospetta sia una rivoluzione nelle modalità di produzione 
dei beni, sia una rigorosa divisione del lavoro, preconizzando persino l’avvento di 
macchine volanti, refrigeratori ed altri congegni, “diabolici”, oggi diremo “fanta-
scientifici” per l’epoca98. Anch’egli, come More, scoraggiato dalla politica della 
società inglese, sviluppa i suoi ideali politici ricorrendo all’utopia. Da dire però 
che al centro del progetto baconiano non vi è alcun problema o iniziativa religiosa, 
ma scientifica. 

Ciò che, però, lo accomuna agli altri pensatori dell’epoca è il fatto che anche 
lui, come More e Campanella, ambienta la sua ideale città scientifica su una fan-
tastica isola99 la quale presenta incredibili analogie con quella su cui Shakespeare 
ambienta la sua commedia La tempesta, risalente ai primi anni del Seicento. Certo, 
in Shakespeare il riferimento scientifico è assolutamente assente, ma c’è, in qual-

98 D. MONDA, Figure e problemi dell’Utopia cit.
99 A tale proposito vedi: http://www.ousia.it.



F. ŠURAN, L’Utopia quale società a misura d’uomo. Il significato sociologico..., Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 33-75  65

che modo, qualcosa che ne prende il posto: si tratta della magia, del clima sognante 
che aleggia nell’opera dall’inizio alla fine e che troverà la sua più compiuta espres-
sione nei famosissimi versi pronunciati dal protagonista, Prospero: “noi siamo del-
la stoffa di cui son fatti i sogni e la nostra piccola vita è cinta di sonno”. Come 
nello scritto baconiano, anche ne La tempesta il mare è inteso come un qualcosa di 
insieme positivo e negativo, un qualcosa che, al contempo, collega e separa: signi-
ficativi sono, a questo proposito, le parole di uno dei tanti personaggi che animano 
l’opera, Ferdinando, il quale dice che “il mare, che spesso ci minaccia, è anche, 
talvolta, misericordioso”. Allontanato a tradimento dal ducato di Milano ad opera 
del perfido fratello e dei suoi sgherri, Prospero ha trovato riparo insieme alla figlia 
Miranda su una sperduta isola meravigliosa, regno della magia e degli spiriti. Non 
appena si presenta l’occasione, Prospero ne approfitta: sapendo che suo fratello e 
i suoi scagnozzi si trovano per mare, egli scatena una tempesta, servendosi delle 
sue portentose arti magiche. In questo modo i suoi nemici fanno naufragio e sono 
costretti a sbarcare sull’isola di Prospero, di cui si trovano ora prigionieri. Questi 
appare, fin dalle prime battute, come un simpatico stregone che, al pari dell’Astol-
fo ariostesco, si destreggia con incredibile agilità con gli strumenti magici e nelle 
situazioni più straordinarie, in quella stravagante e caleidoscopica realtà - ma forse 
sarebbe più opportuno parlare di irrealtà - che è l’isola magica: dopo aver fatto 
naufragare i suoi nemici, riesce a far sì che essi gli domandino scusa e si pentano 
sinceramente delle loro azioni passate; il tutto è inframmezzato da quadretti diver-
tentissimi, da grovigli di vicende inestricabili. In passato, c’è stato chi ha voluto 
scorgere in Shakespeare e in Bacon la stessa persona: in effetti, molto ne La tem-
pesta sembra deporre a favore di questa tesi; in primis, i tratti fortemente utopici 
che contraddistinguono le due isole, quella tecnocratica di Bacon e quella magica 
di Shakespeare; ma poi - ed è questo forse l’elemento più probante - sul finire 
dell’opera, Prospero rinnega l’arte magica, quella “rozza scienza” incontrollabile, 
con la quale chi la possiede può far tutto: è la magia che cede il passo alla scienza, 
riconoscendone la superiore saggezza e modernità; ma sono anche due secoli a 
confronto: il Cinquecento, con la sua fede nelle operazioni magiche, e il Seicento, 
con il suo indiscusso predominio scientifico, cosicché nell’atto con cui Prospero si 
sbarazza dei suoi arnesi magici è lecito leggere la fine di un secolo e l’inizio di un 
altro. È Bacon che ci invita a prendere atto di come la magia abbia oramai cessato 
di dettare legge e sia stata soppiantata dal rigore del metodo scientifico; restare an-
cora legati alle arti magiche, di fronte all’incedere del progresso scientifico, sareb-
be - appunto - un’utopia, un progetto irreale al massimo grado. Sorprende anche il 
fatto che, con La tempesta, ci troviamo di fronte ad un’utopia nell’utopia: Gonzalo, 
membro dell’equipaggio fatto naufragare da Prospero, ad un certo punto (atto II, 
scena I) si lascia andare - lui che è naufragato su un’isola utopica - alla descrizione 
della società ideale secondo i suoi canoni:
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Nella comunità vorrei che ogni cosa fosse fatta al contrario di ciò che si fa 
ordinariamente. Non ammetterei alcuna specie di traffico, alcuna autorità di 
magistrato. L’istruzione vi dovrebbe essere sconosciuta: non ci dovrebbero essere 
né ricchezza, né povertà, né impieghi servili; non contratti, non successioni, non 
divisioni, non confini di terre, non coltivazioni, non vigne; nessun uso di metalli, 
di grano, di vino, di olio; nessuna occupazione: tutti gli uomini in ozio, tutti; ed 
anche le donne, ma innocenti e pure; nessuna sovranità...[...] La natura dovrebbe 
produrre tutte le cose in comune senza sudore e senza pena: non ci avrebbero a 
essere tradimenti, non fellonia, non spade, non picche, non pugnali, non cannoni 
e nessun bisogno di alcun altro arnese di guerra. La natura dovrebbe generare 
da se stessa ogni grascia, ogni abbondanza per nutrire il mio innocente popolo. 
[...] E regnerei, signore, così perfettamente da lasciarmi addietro l’età dell’oro100. 

Isola che, denominandola Nuova Atlantide (almeno secondo la versione del 
1627, in cui è custodito il progetto), può essere idealmente collegata all’Atlanti-
de del “padre nobile” della letteratura utopica occidentale, Platone, ovvero al suo 
Timeo e al Crizia per quanto riguarda il modello insulare. Ma a differenza di Pla-
tone, che a capo della sua Repubblica pone i filosofi, Bacon tale onore lo riserva 
agli scienziati, in quanto, a differenza dei filosofi e dei sacerdoti, possiedono quel 
sapere pratico che è in grado di incidere realmente sulla realtà, migliorandola gra-
dualmente. Anzi, c’è da dire che nella sua Atlantide, c’è una continua e pungente 
polemica contro la sapienza contemplativa e, di contro, uno slancio entusiastico 
per l’avvento del regno dell’uomo, sotto forma di una nuova era. In effetti, si tratta 
di elevare l’uomo, per il tramite del sapere scientifico-tecnologico, ad una progres-
siva riconquista del paradiso terrestre. In Bacon quindi l’utopia rappresenta il mito 
del ripristino della condizione edenica. 

La conoscenza diventa quindi uno strumento di dominio sul mondo, e la so-
cietà ideale si serve della scienza come guida all’azione: il fine della stessa ricerca 
scientifico-tecnologica è “l’ampliamento dei confini dell’impero umano per l’ef-
fettuazione di tutte le cose possibili”101, attraverso la conoscenza delle cause e dei 
moti delle cose, poiché è solo conoscendo la natura che la si può padroneggiare. 
In effetti, più che di una città, si tratta di un gigantesco laboratorio scientifico atto 
a perfezionare la vita di tutti. Si fanno preparati medicinali, si riproducono i feno-
meni atmosferici, si generano artificialmente gli insetti, si depura l’acqua salata 
per renderla dolce, si prolunga la vita dell’uomo, si elaborano strumenti tecnici 
all’avanguardia, si edificano torri altissime (addirittura mezzo miglio di altezza), si 
creano pozioni e acque nutrientissime, si sperimentano sugli animali ogni sorta di 
veleni per meglio provvedere alla salute del corpo umano, le cascate d’acqua ven-

100 Disponibile su: www.ousia.it.
101 Ibidem.
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gono ingegnosamente impiegate come forza motrice e gli abitanti dispongono di 
aria condizionata, di microscopi, di telescopi, di condotti capaci di trasmettere i suo-
ni a grande distanza, di sommergibili e, perfino, di macchine per volare. Il progetto 
baconiano può essere però soggetto a critiche: oltre a non essere una democrazia e 
ad essere fin troppo lontano dal reale, non tiene conto delle differenze tra tecnica 
e politica, non si accorge cioè che la politica non è fatta di sole scelte tecniche102. 

Questa sua opera fa di lui il primo grande filosofo della scienza, visto che 
per primo, e in modo più marcato, instaura un forte legame tra il sapere e l’azio-
ne. Di fatto, nella Nuova Atlantide, la scienza è sovrana: si sperimenta e si studia 
continuamente. 

Un’appendice per conclusione 

In breve su Francesco Patrizi o de Pretis o Patrizzi o Patrizio o Petris o Petrić

Nacque a Cherso nel 1529. Dopo aver studiato nella sua città natale con 
Petruccio da Bologna, percorse gli studi universitari a Padova, e fra gli studenti fu 
presidente della Congrega dei Dalmati. Non tardò a farsi notare a Padova e a Vene-
zia dove nel 1553 pubblicò una raccolta di studi: Città felice; Dialogo dell’Honore; 
Il Bargnani; Discorso sulla diversità dei furori poetici; Lettere sopra un sonetto 
di Petrarca. Tornò a Cherso e, dopo poco, ripartì per Venezia e Ferrara. Divenne 
amico di Alfonso d’Este, di Scipione Gonzaga, di Agostino Valerio, di Girolamo 
della Rovere, del cardinale Ippolito Aldobrandini, e di altre eminenti personalità. 
Viaggiò molto. Percorse l’Italia e la Spagna. Si recò alcune volte in Oriente e, nel 
1571, si trovava a Cipro quando l’isola dovette soccombere all’assalto dei Turchi. 
Nel 1578 venne chiamato a insegnare presso l’Università di Ferrara, incarico che 
ricoprì sino al 1592, quando il cardinale Aldobrandini lo invitò a trasferirsi a Roma 
per assumere la cattedra di filosofia alla Sapienza. Il cardinale, una volta divenuto 
Papa con il nome di Clemente VIII, continuò sempre ad onorarlo. Patrizi morì a 
Roma nel 1597, e venne sepolto a Sant’Onofrio nella stessa tomba del Tasso. Pa-
trizi fu una delle figure più significative dell’Italia intellettuale del XVI secolo, una 
delle menti più vaste e più dotte che l’abbiano onorata. Egli estese i propri interessi 
in tutti i campi della conoscenza e volle fare della filosofia la sintesi del sapere. La 
sua opera, amplissima, abbraccia la letteratura, l’arte, la critica, la storia, la scien-
za, l’arte militare, la filosofia.

102 Vedi: L’Utopia: dagli albori della storia fino ad oggi, su http://www.filosofico.net/deutopia.htm (consultato il 
17.10.2020).
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Fu anche poeta, ma non ebbe molto successo. Volendo innovare anche in 
questo campo, nel 1558 pubblicò un poema, Eridano, scritto in nuovi versi “eroi-
ci” di tredici sillabe. Nel 1560 apparvero i suoi dieci dialoghi Della Historia, e 
nel 1562 altri dieci Della Retorica. Poi si applicò alla filosofia, pubblicando nel 
1581 le Discussioni peripatetiche. Due anni più tardi, seguendo forse l’esempio 
del Machiavelli, ma certamente per amore dell’Italia, con la sua Milizia Romana di 
Polibio, di Tito Livio e di Dionigi di Alicarnasso, affrontò una questione comple-
tamente diversa. A Ferrara proseguì negli studi letterari e di filosofia, partecipando 
al vasto movimento intellettuale italiano ed alle diverse controversie accademiche. 
Nel 1585 pubblicò un Parere in difesa di Ludovico Ariosto e l’anno successivo tor-
nò ad interessarsi di poesia pubblicando: Della Poetica-La Deca historiale e Della 
Poetica-La Deca disputata.

Successivamente tornò ad occuparsi di scienze. Nel 1587 pubblicò la Nuova 
geometria dedicata a Carlo Emanuele di Savoia, e la Philosophia de rerum natura, 
che ebbero un importante successo. Nel 1591, poco prima di partire per Roma, scris-
se la sua più importante opera filosofica, Nova de Universis Philosophia, la quale fu 
dapprima acclamata come un opera geniale, ma fu poi respinta e stigmatizzata dalle 
autorità ecclesiastiche. Fra le altre sue opere principali vanno anche citati i Paralleli 
militari, apparsi nel 1594. Patrizi appartenne a quel gruppo di intellettuali europei 
per i quali gli orizzonti erano sempre troppo ristretti, e troppo limitati i campi aperti 
alle possibili attività. Si trattava di pensatori propensi a raggiungere i vertici del sa-
pere umano per conseguire una più ampia visione del loro molteplice lavoro. In tal 
senso il Patrizi nel 1578 si occupò anche di opere idrauliche, realizzando uno studio 
per separare le acque del Reno da quelle del Po. Contemporaneamente s’interessò 
anche di musica teorica e, nel campo della musica greca, lo studioso Zenatti rite-
neva fosse uno dei migliori del suo tempo. Tentò tutte le strade del sapere, avido di 
percorrere quelle che non erano state ancora battute. In tal senso cercò di riformare 
la filosofia e la matematica, la poesia e la storia, la botanica, la fisica e l’arte della 
guerra. Fornì importanti contributi allo studio dei fenomeni naturali. Gli si attribui-
sce il merito di averli per primo osservati con una penetrante originalità, ed è consi-
derato un innovatore nello studio della luce, in quello del flusso e del reflusso delle 
acque, nella teoria del movimento della terra, nella ricerca del sistema riprodutti-
vo delle piante. Di grandissima importanza la sua Nova de Universis Philosophia 
(1591), elaborata per combattere l’aristotelismo e la scolastica, per affermare nella 
sua pienezza il platonismo. È uno di quei lavori che si collocano alla soglia dei 
tempi moderni e che, chiudendo con il passato, segnano un momento luminoso 
nella storia della civiltà italiana. È la prima grande opera che precede il glorioso 
rinnovamento della scienza italiana che si realizzò al tempo di Galileo e continuò 
nel secolo XVII. Quest’opera, tormentata e non usuale, divisa in quattro parti, Pa-
naugia o della luce; Panarchia o del principio delle cose; Pampsichya o dell’anima; 
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Pancosmia o del mondo, rappresentò per l’epoca un pensiero all’avanguardia che 
ancora oggi conserva la sua grandiosa architettura intellettuale. Si può ben dire che 
il neoplatonismo che rinnoverà l’Italia trova la sua forza principale in Patrizi. Già ai 
suoi tempi, l’intellettuale chersino venne onorato come un grande italiano, tanto che 
molti lo ritenevano essere una delle persone più erudite della sua epoca.

Scriveva volutamente in italiano i dialoghi sull’arte Della Poetica sostenendo 
la prevalenza del “volgare” rispetto all’esclusivismo della lingua dotta e latina degli 
umanisti. Posizione culturale che gli procurò un onore al quale teneva molto: far 
parte dell’Accademia della Crusca dove entrò nel 1587. Le desolanti condizioni nelle 
quali, allora, si trovava l’Italia, sotto il giogo di tanti stranieri, incapace di sollevarsi 
e di prendere con la forza delle armi il proprio posto di nazione viva e potente, angu-
stiava Patrizi al pari di Machiavelli, di Guicciardini, del Castiglione, e di altri scrittori 
italiani del Cinquecento. Scrisse i suoi lavori sull’esercito romano e sull’arte militare 
pur sapendo di avventurarsi in un campo dove non era competente, ma sperava che 
l’Italia, apprendendo l’esercizio delle armi e seguendo l’esempio degli antichi, po-
tesse tornare quello che era stata durante l’epoca romana: libera e grande.

Le opere di Francesco Patrizi

• Al molto magico et magnanimo m. Giacomo Ragazzoni, in Chronica Magni 
Arueoli Cassiodori senatoris atque Patricii prefatio, I. SPEISSHAIMER, Io-
annis Cuspiani... de Consulibus,  Basilea, 1553. Vedi anche: G. RAGAZZONI, 
Della Mercatura, Venezia, 1573.

• L’Eridano. In nuovo verso heroico .Con i sostentamenti del detto verso, Ferrara, 
1557.

• Le rime di messer Luca Contile con discussioni e argomenti di M. Francesco 
Patritio, Venezia, 1560.

• Della Historia dieci dialoghi, Venezia, 1560

• Della retorica dieci dialoghi nelli quali si favella dell’arte oratoria con ragio-
ni repugnanti all’opinione, che intorno a quella hebbero gli antichi scrittori,  
Venezia, 1562.

• Le imprese illustri con espositioni, et discorsi del sor. Ieromimo Ruscelli. Con la 
giunta di altre imprese: tutto riordinato et corretto da Franco. Patritio, Venezia, 
1572.

• De historia dialogi X, in Artis historicae penus. Octodecim scriptorum tam vet-
erim quam recentiorum monumentis, Basilea, 1579.
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• Discussionum Peripateticarum tomi IV, quibus Aristotelicae philosophiae uni-
versa Historia atque Dogmata cum Veterum Placitis collata, eleganter et erudite 
declarantur, Basilea, 1581.

• Parere del s. Francesco Patrici, in difesa di Lodovico Ariosto. All’Illustr. Sig. 
Giovanni Bardi di Vernio, Ferrara, 1583.

• La militia Romana di Polibio, di Tito Livio, e di Dionigi Alicarnasseo, Ferrara, 1583.

• Della poetica di Francesco Patricii la Deca Istoriale, nella quale con diletteuole 
antica nouità, oltre a poeti e lor poemi innumerabili, che ui si contano, si fan 
palesi tutte le cose compagne e seguaci dell’antiche poesie, Ferrara, 1586.

• Della nvova geometria di Franc. Patrici libri XV. Ne’ quali con mirabile ordine, 
e con dimostrazioni à marauiglia più facili, e più forti delle usate si vede che la 
matematiche per uia regia, e più piana che da gli antichi fatto non si è, si posso-
no trattare..., Ferrara, 1587.

• Difesa di Francesco Patrizi; dalle cento accuse dategli dal signor Iacopo Maz-
zoni, in Discorso intorno alla Risposta del sig. F. Patrizio, Ferrara, 1587.

• Risposta di Francesco Patrizi; a due opposizioni fattegli dal sign. Giacopo Maz-
zoni in Della difesa della Comedia di Dante, Ferrara, 1587.

• De rerum natura libri II priores. Aliter de spacio physico, aliter de spacio mathe-
matico, Ferrara, 1587.

• Apologia ad censuram, Ferrara, 1591.

• Zoroaster et eius CCCXX oracula Chaldaica, eius opera e tenebris eruta et La-
tine reddita, Ferrara, 1591.

• Nova de universis philosophia. (Ad calcem adiecta sunt Zoroastri oracula CC-
CXX ex Platonicis collecta, ecc.), Ferrara, 1591; Venezia, 1593.

• Magia philosophica, hoc est Francisci Patricij summi philosophi Zoroaster et 
eius 320 oracula Chaldaica. Asclepii dialogus, et philosophia magna: Hermetis 
Trismegisti. Iam lat. reddita, Amburgo, 1593.

• Paralleli militari, Roma, 1594.

Breve descrizione dell’opuscolo La Città felice 

La città felice è quella nella quale si trovano tutte le cose occorrenti per 
il benessere (felicità, secondo la concezione aristotelica) del corpo e dell’anima. 
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Deve, pertanto, essere in grado di produrre il cibo e le bevande necessarie per il 
nutrimento del corpo. Poiché il cibo non sempre può essere ingerito allo stato 
naturale, come raccolto dai contadini, occorre che lo stesso sia trasformato. A ciò 
provvede una “turba di molinai, di frangiceci, di pistori, di fornai, di macellai, di 
cuochi” i quali, a loro volta, hanno bisogno di altrettanti artigiani (“artefici”, quali 
fabbri, muratori, legnaioli) che preparino loro gli strumenti di lavoro. 

Per quanto concerne l’ubicazione (il “sito”), la città ideale deve essere posta 
in una zona dal clima mite, dove non siano prevalenti il caldo o il freddo, deve 
essere cioè edificata, preferibilmente, in parte su di un colle, in parte in pianura, 
in modo da avere non solo un riparo dal gran freddo o dal gran caldo, ma da avere 
anche una bella veduta del panorama e una fortificazione contro gli attacchi dei 
nemici. Inoltre la città-stato deve essere lontana dalle paludi, dalle acque stagnanti 
e da zone in cui vi sia l’inquinamento atmosferico (aere corrotto).

La vita pubblica

Nel paragrafo sei si parla “della popolazione e della sua uguaglianza”. Si 
tratta, però di un’enunciazione soltanto teorica, infatti nel precedente paragrafo 
4 è scritto, a proposito dei contadini, che “perché i cittadini possano più libera-
mente loro comandare, è bisogno che (essi) siano servi”. Fra i compiti di coloro 
che gestiscono la cosa pubblica sono indicati quelli dell’ordine pubblico e della 
difesa esterna (difesa dal nemico interno (domestico) e da quello esterno). Per il 
raggiungimento del primo scopo vengono indicati: la conoscenza reciproca dei 
cittadini tra loro che a sua volta genera l’amore reciproco, per cui l’autore esprime 
la sua contrarietà ad una città sovrappopolata; la celebrazione, almeno una volta al 
mese, di “pubblici conviti”; “egualità, e nelle possessioni private, e nelle degnità”; 
il timore della pena. Riguardo a quest’ultimo punto, occorre isolare dalla comunità 
cittadina qualunque esecutore di malignità. Il compito di vigilare sull’osservanza 
delle leggi spetta ai magistrati, affiancati da altri collaboratori della giustizia. Per 
quanto concerne la difesa esterna della città, si ammette l’uso delle armi. Vengono 
pertanto esaminate ed analizzate due distinte ipotesi: quella dell’attacco nemico da 
terra e quella dell’attacco nemico dal mare.

Quanto al governo della città, esso spetta agli anziani, atteso che, alla pru-
denza come dono di natura (prudenza che è comune anche ai giovani), in essi si 
aggiunge anche la prudenza acquisita con l’esperienza. Viene quindi esaminato, 
in verità piuttosto sommariamente, il commercio che viene giustificato soprattutto 
con la necessità di far fronte alle spese militari, e che dà lo spunto per affermare 
che la nostra città deve essere una città di mare, atteso che “la mercanzia più vale 
per mare e più facilmente si esercita, che per terra non si fa”. 
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Ci si occupa, infine, sotto l’aspetto organizzativo, della religione e cioè dell’e-
sigenza dell’animo umano di avere una religione. Il discorso si conclude con l’e-
lencazione delle sei categorie (maniere) di uomini che devono contribuire a rendere 
beata la città: i contadini, gli artigiani (artefici), i mercanti (mercatanti), i guerrieri, i 
magistrati, i sacerdoti. I primi tre ordini (contadini, artigiani e mercanti) non devo-
no godere dei privilegi, preminenze, agi e comodità di cui godono i restanti ordini 
(guerrieri, magistrati e sacerdoti) e devono invece subire “il servizio, gli stenti e le 
fatiche”. Inoltre, la “nostra città (deve) avere due parti, l’una servile e misera, l’altra 
signora e beata; e questa propriamente (può) chiamarsi cittadina, come quella che 
negli onori e nelle preminenze della repubblica ha mano e ne è padrona”.

La vita privata

L’autore si preoccupa del benessere del bambino e della sua corretta educa-
zione fin dal momento del suo concepimento. Detto benessere è finalizzato e alla 
“propria felicità” e ai “servigi della repubblica”. A questo benessere (materiale e 
spirituale) del figlio è collegato quello della madre durante la gravidanza, la quale 
dovrà, in quel periodo, visitare le chiese, essere allegra e “scacciare i noiosi pen-
sieri”. Per quanto concerne l’educazione dei figli, viene fatta distinzione tra “al-
levamento dei figlioli” (fino al compimento del quinto anno di età) e “educazione 
dei figlioli”. Quest’ultima deve consistere nel “serrare” all’anima “il camino, che 
al vizio la trabocca” e nello spronarla “ad intrare l’erta dell’aspro monte, nella cui 
cima la virtù tiene il paradiso delle sue delizie”. Occorre pertanto evitare che il 
fanciullo veda o oda “cose viziose e disoneste”. Come rimedio contro la tentazione 
di cadere nel vizio vengono suggerite le punizioni corporali, mentre come sprone 
alla virtù viene indicata “la speranza di quel glorioso premio, che la virtù suol 
dare a quelli che al suo paradiso son pervenuti”. Per educare i fanciulli, in luoghi 
pubblici, occorre istruirli e ammaestrarli nelle virtù morali, “con i precetti e con 
gli esempi”. Gli insegnamenti che non devono mancare sono quelli della filosofia, 
della musica e della grammatica.

Abbigliamento e alimentazione

Se ne parla nei primi paragrafi, a proposito della natura dell’uomo, dei biso-
gni dell’anima e del corpo, e delle cose occorrenti per conseguire la felicità, e se 
ne parla altresì a proposito dell’allevamento dei “figliuoli”. Sia l’abbigliamento, 
sia l’alimentazione devono essere rapportati alle condizioni climatiche della zona 
e devono assicurare il soddisfacimento ottimale dei bisogni umani.
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La religione

Si è parlato della religione, assieme al commercio, a proposito della orga-
nizzazione della città e si è fatto cenno ad essa a proposito dei bisogni dell’anima. 
Nel paragrafo dodici viene indicata la strada che porta alla felicità, e che è data 
dall’esercizio delle virtù morali: per essere beati gli uomini devono essere virtuosi. 
Tra le virtù vengono esaltate quelle della pace a preferenza di quelle della guerra. 
Il paragrafo termina, però, con l’invito, rivolto al legislatore, ad aver cura prima 
delle cose del corpo e poi di quelle dell’anima103.
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SAŽETAK
UTOPIJA KAO DRUŠTVO PO MJERI ČOVJEKA. SOCIOLOŠKO ZNAČENJE RENESAN-
SNE UTOPIJE: LA CITTÀ FELICE FRANJE PETRIĆA IZMEĐU KONZERVATIVIZMA I 
MODERNOSTI
 
Ukratko će se pokušati dokazati da renesansne utopije međusobno dijele povjerenje u moć 
razuma i moralnih vrlina koje su predstavljene kao “most” između pojma klasične i moderne 
demokracije. Analizirat će se djela Utopija T. Morea, Sretan grad F. Petrisa, La Repubblica 
immaginaria L. Agostinija, Grad Sunca T. Campanelle i Il Belluzzi L. Zuccola. Iako inspirirana 
Platonovom statičnošću, ta su djela prožeta kršćanskim univerzalističkim humanizmom te su 
oplemenjena dvjema različitim vizijama: onom inovatorskom, ako se uspoređuje sa stvarnošću 
tog vremena, i drugom, postridentskom, usmjerenom prema povratku tradicionalnijim vrijed-
nostima. Iz tog razloga te vizije sadrže različite atribute koji se smatraju modernim, ali i krat-
kovidnim, poput nerealnog gospodarskog modela i statične koncepcije društva. Pokušat ćemo 
razumjeti razloge istih ispitujući ih s gledišta ukronije i eskapizma.

KLJUČNE RIJEČI
Petris, utopija, imovina, nepravda, ljepota, svakodnevna aktivnost, obrazovanje, religija,  
zakon.

POVZETEK
UTOPIJA KOT DRUŽBA V RAZMERU ČLOVEKA. SOCIOLOŠKI POMEN RENE-
SANČNE UTOPIJE: LA CITTÀ FELICE FRANCESCA PATRIZIJA MED KONSERVATI-
VIZMOM IN SODOBNOSTJO.
 
Na kratko se bo poskušalo dokazati, da renesančne utopije delijo medsebojno zaupanje v moč 
razuma in moralnih vrlin, ki so predstavljene kot “most” med konceptom klasične in sodobne 
demokracije. Analizirala se bodo dela Utopia avtorja T. Mora, Srečno mesto avtorja F. Petrisa, 
La Repubblica immaginaria avtorja L. Agostinija, Mesto sonca avtorja T. Campanella in Il Bel-
luzzi avtorja L. Zuccola. Kljub temu da so dela navdihnjena s Platonovo statiko, so le-ta prežeta 
s krščanskim univerzalističnim humanizmom in so obogatena z dvema različnima vizijama: na 
eni strani inovativno, če se primerja s takratno realnostjo, in na drugi posttridentsko, ki stremi 
proti vrnitvi k bolj tradicionalnim vrednotam. Zaradi tega vizije vsebujejo različne atribute, 
ki veljajo za sodobne, pa tudi kratkovidne, kakor sta nerealna gospodarski model in statično 
pojmovanje družbe. Razloge zanje bomo poskušali razumeti tako, da jih preučimo z vidika 
ukronije in eskapizma. 

KLJUČNE BESEDE
Petris, utopija, lastnina, krivica, lepota, vsakodnevna dejavnost, izobraževanje, religija,  
zakon. 





M. DRANDIĆ, Il patrimonio culturale immateriale come elemento costitutivo..., Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 77-94 77

IL PATRIMONIO CULTURALE IMMATERIALE  
COME ELEMENTO COSTITUTIVO DELL’IDENTITÀ

MATIJA DRANDIĆ Saggio scientifico originale 
Centro di Ricerche Storiche – Rovigno Ottobre 2021

RIASSUNTO
L’autore del contributo analizza il rapporto tra il concetto d’identità e il sistema del patrimonio cul-
turale immateriale sull’esempio della comunità di Gallesano. Basandosi dunque su esempi concreti 
e specifici, desunti dal bagaglio culturale immateriale di Gallesano, il contributo cerca di individuare 
quegli elementi del patrimonio culturale immateriale che sono intesi quale parte integrante dell’i-
dentità e che possono influire sulla costruzione dell’identità personale e sociale. La ricerca vuole es-
sere inoltre un’occasione per presentare e preservare il bagaglio culturale immateriale di Gallesano.

PAROLE CHIAVE
Identità, patrimonio culturale immateriale, Gallesano, osservazione partecipante.

ABSTRACT
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE AS A CONSTITUTIVE ELEMENT OF IDENTITY
The author of the article analyzes the relationship between the concept of identity and the 
system of intangible cultural heritage on the example of the Gallesano - Galižana community. 
Therefore, based on concrete and specific examples, drawn from the intangible cultural back-
ground of Gallesano - Galižana, the essay aims at identifying those elements of the intangible 
cultural heritage that are intended as an integral part of identity and that can influence the 
construction of personal and social identity. The research carried out is also an opportunity to 
present and preserve the immaterial cultural baggage of Gallesano - Galižana.

KEYWORDS
Identity, intangible cultural heritage, Gallesano - Galižana, participant observation.

1. Introduzione

Il titolo di questo breve e modesto contributo è stato formulato quasi a 
sembrare un assioma che l’autore cercherà di verificare proponendo un’analisi 
quanto più dettagliata a proposito del rapporto fra patrimonio culturale immate-
riale e il concetto d’identità. I processi e i fenomeni in questione sono analizzati 
sull’esempio della comunità del paese di Gallesano d’Istria1. Prima di accedere 

1 La ricerca in questione è stata presentata, in forma più sintetica, al convegno “L’importanza del patrimonio culturale 
immateriale” tenutosi a Dignano il 21 agosto 2020, organizzato dalla Comunità degli Italiani di Dignano e dall’Unione 
italiana in occasione del festival internazionale del folclore “Leron”.
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all’analisi stessa, in funzione di inquadrare le tematiche in un contesto teorico 
adatto, è doveroso soffermarsi un attimo sui concetti euristici, ovvero sull’uso 
del significato dei concetti di identità e di patrimonio culturale immateriale. 

1.1. L’identità

Definire il concetto di identità in modo completo ed esaustivo rappresenta 
un’impresa tutt’altro che semplice. Esso è difatti, assieme al concetto di cultura, 
il più complesso da spiegare integramente. Dunque, sembrerebbe più appropriato 
partire cercando di rispondere alla seguente domanda: che cosa sappiamo oggi 
sull’identità? Quello che sappiamo è che l’identità non è data e non è statica, ovve-
ro non si nasce con un’identità biologicamente prefissata, bensì essa è un costrutto 
socio culturale fluido2, ovvero un soggetto crea e ricrea la propria identità dipen-
dentemente dal contesto e dalle circostanze in cui si trova. Per lo scopo di questa 
ricerca il concetto d’identità è inteso quale fenomeno culturale. Per capire meglio 
cos’è e come si articola un concetto complesso come l’identità, è utile capire la sua 
struttura. In questo contesto è possibile  rintracciare e individuare quattro livelli 
distinti dell’identità che possono essere visti quali forme diverse dell’identità ma 
possono essere anche intesi come diversi processi per i quali l’identità si forma e 
cambia o si mantiene nel tempo. Questi quattro livelli dell’identità sono3:
1. L’identità individuale o personale, che si riferisce agli aspetti dell’autodefini-

zione a livello individuale e personale ovvero all’identità che si crea nello spa-
zio personale.

2. L’identità relazionale, che si riferisce al ruolo di uno rispetto all’altro compren-
dente dunque ad esempio il contenuto identitario di figlio rispetto a genitore e 
genitore rispetto a figlio, marito rispetto moglie e viceversa, collega, acquirente, 
etc. e dunque definisce come questi “ruoli” siano interpretati dal soggetto. L’i-
dentità relazionale si crea nello spazio interpersonale soprattutto a livello della 
famiglia ma non solo.

3. L’identità collettiva, che si riferisce all’identificazione del singolo con un grup-
po o categoria sociale alla quale appartiene, al significato che esso da al spe-
cifico gruppo o categoria sociale e le emozioni, gli atteggiamenti che derivano 
dall’identificazione con lo stesso. L’identità collettiva può riferirsi all’adesione 
ad un qualsia gruppo e/o categoria sociale basandosi sull’etnia, nazionalità, re-
ligione, genere e allo stesso modo all’appartenenza a gruppi più piccoli come la 
famiglia o il gruppo di lavoro. L’identità collettiva riguarda poi anche i processi 

2 Handbook of Identity Theory and Research, a cura di V. L. Vignoles, S. J. Schwartz, K. Luyckx, New York-Dordre-
cht-Heidelberg-Londra, 2011, pp. 1-13.
3 Ivi, pp. 3-4.
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per mezzo i quali l’individuo passa da sentirsi parte del gruppo a singolo indi-
viduo e viceversa

4. Alla costruzione dell’identità contribuiscono, oltre alla mente, il corpo, gli ami-
ci, i compagni, gli avi e i discendenti, il vestiario, la casa, la macchina etc; 
ovvero in altre parole un individuo concepisce e comprende come parte della 
propria identità non solo i soggetti sociali al di fuori del sé ma anche gli artefatti 
materiali e lo spazio che dunque influiscono sul senso di appartenenza. Quindi, 
al di là delle identità individuali, relazionali e collettive, si potrebbe dire che le 
persone abbiano anche identità materiali.  

Presi assieme, questi quattro aspetti dell’identità potrebbero proporre le basi 
per una definizione integrale dell’identità. Vista dalla prospettiva di un individuo 
l’identità dunque consisterebbe dalla confluenza delle scelte personali o dagli im-
pegni ascritti, dalle caratteristiche personali o concettualizzazioni del se, dal ruolo e 
posizione nei confronti dell’altro e dall’appartenenza a gruppi sociali e categorie (ap-
partenenza che include lo stato dell’individuo rispetto al gruppo e quella del gruppo 
rispetto agli altri gruppi); come pure dall’identificazione con i propri beni materiali 
e dal senso d’appartenenza nello spazio geografico. È chiaro che l’identità è multi-
sfaccettata nel senso che un singolo individuo può definirsi in più modi. I molteplici 
aspetti dell’identità possono dunque coesistere nel senso che un individuo può simul-
taneamente identificarsi quale italiano, medico, padre, cattolico, maschio, amante 
del gelato, milionario (se il conto in banca è preso in considerazione come elemento 
identitario) etc. I diversi aspetti dell’identità (ad esempio locale, nazionale, religiosa, 
di genere etc.) si intersecano ed interagiscono tra loro soprattutto a livello di valore 
e espressione che dipendono dal contesto sociale. In un dato ambiente culturale e 
momento storico le categorie di identità come medico, padre, italiano hanno signifi-
cati particolari che sono stati costruiti e stabiliti attraverso il discorso sociale. Questi 
significati possono anche essere discussi e decostruiti. La gamma delle categorie 
identitarie disponibili in un dato contesto sociale e i significati che vengono loro 
dati, sono costruiti attraverso una confluenza di processi sociali nel tempo storico4.

Qui bisogna sottolineare che il processo di identificazione sottintende pa-
rallelamente quello di alterità, ovvero formare, creare un io significa in questo 
caso determinare automaticamente un tu, un lui, un altro. Allo stesso modo ac-
cettare un noi significa, se non escludere allora almeno, distinguere un voi e un 
loro. Quindi l’identità personale e quella sociale sono intrinsecamente connesse 
non solo a livello di contenuto ma anche nei processi di formazione, manteni-
mento e mutazione nel tempo. Questi processi non si verificano sempre e solo 
a livello conscio bensì l’identità è elaborata sia in maniera esplicita sia implici-
ta e tra i due modi esiste correlazione5. Tutti gli aspetti dell’identità, tra cui an-

4 Ivi, pp. 1-13.
5 Ibidem.
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che il patrimonio culturale immateriale come vedremo, possono essere con-
cepiti sia singolarmente sia simultaneamente su tutti e quattro i livelli proposti.

1.2. Il patrimonio culturale immateriale

Molto più semplice è invece cercare di definire il concetto di patrimonio 
culturale immateriale. L’UNESCO nella sua Convenzione  per la salvaguardia del 
patrimonio culturale immateriale adottata nel 20036 lo definisce quale 

insieme delle pratiche, rappresentazioni, espressioni, conoscenze, 
abilità - nonché strumenti, oggetti, artefatti e spazi culturali ad essi 
associati - che comunità, gruppi e, in alcuni casi, individui riconoscono 
come parte del proprio patrimonio culturale. Questo patrimonio 
culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, 
viene costantemente ricreato da comunità e gruppi in risposta al loro 
ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia, e fornisce 
loro un senso di identità e continuità, promuovendo così il rispetto per 
la diversità culturale e creatività umana7. 

Già dalla definizione proposta nella Convenzione è ben evidente quanto il 
patrimonio culturale immateriale di una data comunità sia connesso e intrinseca-
mente legato all’identità sia a livello del singolo individuo sia a livello della co-
munità. In questo contributo si verifica e si segue il detto legame e l’espressione in 
base ai diversi livelli dell’identità.      

Ai fini del contributo e della presentazione della ricerca, per definire al me-
glio il concetto di patrimonio culturale immateriale è opportuno in questo contesto 
descrivere sinteticamente i cinque domini attraverso i quali il patrimonio culturale 
immateriale si manifesta, riconosciuti dall’UNESCO e inseriti nella Convenzione 
del 2003. Le tradizioni e le espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto 
veicolo del patrimonio culturale immateriale è il primo dominio; seguono poi le 
arti dello spettacolo; le pratiche sociali, gli eventi rituali e festivi; le cognizioni e le 
prassi relative alla natura e all’universo e infine l’artigianato tradizionale8. Grazie 
ai cinque domini è possibile prima di tutto identificare le varie espressioni della 
cultura e della tradizione di una comunità come parte del patrimonio culturale im-
materiale e allo stesso tempo trovare il collegamento e l’implicazione delle stesse 
nella costruzione e formazione dell’identità personale e collettiva.

6 Il testo della Convenzione tradotto in italiano è disponibile sul sito della Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO: http://www.unesco.it/it/Documento (consultato il 9 settembre 2021).
7 Art. 2 co. 1 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
8 Art. 2 co. 2 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.
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1.3. Il caso concreto della ricerca: il microcosmo culturale di Gallesano

 L’introduzione teorica fatta è funzionale alla sintetica ricerca che si vuole 
presentare. I modelli, proposti appunto nel quadro teorico, sono accertati sull’e-
sempio del patrimonio immateriale del microcosmo culturale di Gallesano. Anche 
in questa sede sono doverosi alcuni approfondimenti e chiarimenti prima di trattare 
la materia vera e propria; più precisamente è doveroso rispondere alle domande: 
perché proprio il microcosmo culturale di Gallesano? Inoltre, cosa si intende per 
microcosmo culturale di Gallesano?    

La risposta alla prima domanda è più semplice da assolvere. L’autore del 
presente contributo appartiene al detto microcosmo che non è stato scelto per cam-
panilismo, bensì per dare ragione e testare ciò che Bronislaw Malinowski9 ha defi-
nito come osservazione partecipante10.

La seconda domanda richiede invece una chiarificazione più esaustiva. Gal-
lesano è un piccolo borgo di 1490 abitanti dell’Istria meridionale, situato fra la 
città di Pola e quella di Dignano di cui amministrativamente fa parte11. Il quadro 
demografico è eterogeneo, in quanto ivi convivono appartenenti a diverse culture, 
nazionalità, religione, madrelingua12, si stima che 700 di questi appartengano alla 
Comunità Nazionale Italiana in quanto tanti sono i soci iscritti alla locale Comunità 
degli Italiani. La ricerca in questione fa riferimento dunque al patrimonio culturale 
immateriale della cultura definita “romanza” di Gallesano, ovvero quella che si ri-
conduce alla Comunità Nazionale Italiana presente sul territorio di Gallesano. 

La struttura dell’analisi proposta prevede l’elaborazione di alcuni beni cul-
turali immateriali tratti dal patrimonio culturale gallesanese messi in relazione alle 
dinamiche dei processi e fenomeni relativi all’identità e al senso d’appartenenza, 
seguendo lo schema dei cinque domini del patrimonio culturale immateriale pro-
posti dall’UNESCO. Questa ricerca non vuole per niente imporsi quale assoluta, 
anzi vuole essere uno stimolo a incentivare un sondaggio nuovo più profondo e 
completo proprio perché, come si vedrà, alcuni aspetti e ambiti sia dell’identità sia 
del patrimonio culturale immateriale rimangono scoperti.

9 Di origine polacca, Borislaw Malinowski (1884-1942) è uno dei maggiori antropologi del XX secolo mentre la sua 
opera “Argonauts of the Western Pacific” (Argonauti del Pacifico occidentale) è considerata una pietra miliare della 
storia dell’antropologia. Cfr. U. FABIETTI, Storia dell’antropologia, Bologna, 2001, p. 99.
10 L’osservazione partecipante, termine coniato appunto da Malinowski, è una tecnica d’inchiesta che richiede al ricer-
catore di prendere quanta più parte alla cultura che studia allo scopo di cogliere il punto di vista dall’interno. Cfr. U. 
FABIETTI, Storia dell’antropologia, cit., p. 100.
11 I dati andrebbero aggiornati, difatti proprio mentre si conclude questo contributo è in atto il censimento del 2021. Crf. 
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2011/SI-1441.pdf, p. 145.
12 Vedi i risultati del censimento della popolazione in base alla cittadinanza, nazionalità, fede e madrelingua del 2011, 
https://www.dzs.hr/Hrv_Eng/publication/2012/SI-1469.pdf, pp. 52-53. 
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2. Le tradizioni e le espressioni orali e il linguaggio

Il primissimo incontro di un individuo con il patrimonio culturale immateriale 
avviene attraverso il linguaggio nell’ambito della socializzazione primaria. Difatti il 
primo ambiente sociale che il bambino incontra è quello costituito dai suoi famiglia-
ri: genitori, fratelli, nonni e in generale tutti i parenti più prossimi, sono le persone 
con cui il bambino interagirà sin dai suoi primi giorni di vita. Gran parte di questa 
interazione è accompagnata dall’uso del linguaggio verbale. La situazione lingui-
stica dell’Istria rappresenta un mosaico eterogeneo, il repertorio linguistico com-
prende vari e diversi idiomi: l’istroveneto, l’istrioto, l’istrorumeno, i dialetti croati 
ciacavi, i dialetti sloveni e le lingue standard quali l’italiano, il croato e lo sloveno13.  
L’idioma istrioto di Gallesano, cioè quello usato dai gallesanesi della CNI assieme 
all’italiano e all’istroveneto, è senza dubbio il tratto più distintivo della comunità sia 
a livello personale sia a livello sociale, ed è appunto il primo elemento del patrimo-
nio culturale immateriale con il quale un individuo entra in contatto assimilandolo 
e rendendolo successivamente parte integrante di sé. Il linguaggio è poi il mezzo 
attraverso il quale si sviluppano e sono trasmessi anche gli altri domini e aspetti 
del patrimonio culturale immateriale. Dunque a livello di costruttore dell’identità il 
linguaggio locale assume una posizione centrale e di assoluto rilievo. El gali∫anes, 
come è definito dalla comunità dei parlanti nativi è una delle sei varietà di istrioto, 
ovvero di quel idioma dell’Istria considerato preveneto, frutto della continuazione di 
un’antica latinità istriana parlato ancora oggi oltre che a Gallesano anche a Rovigno, 
Valle, Dignano e Sissano14. Quindi nel complesso ed eterogeneo quadro linguistico 
e culturale dell’Istria el gali∫anes si distingue in modo ben evidente. Oltre a ciò si 
distingue anche dagli idiomi cugini citati sia a livello lessicale sia a livello fonetico15. 
Attenzione, qui non si parla di un’identità “istriota” in quanto questa a quanto pare 
nemmeno esiste16, bensì di un identità micro locale – un’identità gallesanese, inte-

13 Accanto a questi si possono inserire anche il montenegrino, una parlata importata nel XVII secolo conservatasi 
solo nel villaggio di Peroi e altri idiomi come i dialetti serbi, bosniaci, albanesi e altri che pur avendo un discreto ru-
olo negli scambi interlinguistici ed essendo un fattore importante dell’identità delle specifiche comunità linguistiche, 
non possono cambiare in modo considerevole il quadro linguistico istriano. Cfr. G. FILIPI, Dialettologia istriana, in 
“Scuola nostra”, n. 26, Fiume, 1996, p. 115.
14 Cfr. S. CERGNA, L’istrioto: cenni storici, in “Atti ”, vol. XLIV, Centro di ricerche storiche, Rovigno-Trieste, 2014, 
pp. 317-332.
15 Cfr. M. BALBI, M. MOSCARDA BUDIĆ, Vocabolario del dialetto di Gallesano d’Istria, Rovigno-Trieste, 2003; S. 
CERGNA, L’istrioto cit.; G. FILIPI, B. BURŠIĆ GIUDICI, Atlante linguistico istrioto, Pola, 2017; E. MOSCARDA 
MIRKOVIĆ, L. MOSCARDA, Sulle orme della tradizione culinaria gallesanese. Aspetti culturali e storico-linguistici, 
Gallesano, 2015, pp. 115-147.
16 Filipi, parlando dello stato in cui verte l’istrioto, sostiene che molti istriotofoni si sentono italiani e non hanno pertanto 
bisogno di difendere la loro identità con la parlata locale siccome considerano sia l’istroveneto sia l’italiano standard lin-
gue materne Cfr. G. FILIPI, Dialettologia cit., p. 118. Va qui segnalato che a oggi la situazione potrebbe essere diversa 
siccome diverse sono state le manifestazioni organizzate anche allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica a propo-
sito dell’istrioto. Il successo di dette manifestazioni è tale che al Ministero della cultura e dei media della Repubblica di 
Croazia è stata inoltrata la domanda di iscrizione dell’istrioto nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia.
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ressata esclusivamente al comprensorio di Gallesano che si manifesta e si alimenta 
attraverso l’idioma locale, indipendentemente dalla conoscenza linguistico teorica 
del determinato idioma da parte dei parlanti. Ciò significa che uno si sente gallesane-
se perché usa el gali∫anes; senza necessariamente conoscere e/o distinguere che tale 
dialetto sia una varietà dell’istrioto o dell’istroveneto17.

Sempre durante i suoi primi anni di vita, ma non più esclusivamente nel con-
testo della socializzazione primaria, il bambino entra in contatto anche con le can-
tilene, le ninnenanne, le filastrocche, le tiritere, il girotondo, le conte; forme queste 
che, assieme al linguaggio, attraverso il quale esse si esprimono e realizzano, ap-
partengono al primo dominio del patrimonio culturale immateriale. Analizzando il 
testo e soprattutto il lessico di queste forme è possibile rilevare alcuni strumenti e 
parametri che possono strutturare o alimentare alcuni ambiti e aspetti dell’identità 
del bambino. A tale proposito si osservino più da vicino i due seguente esempi. 

Donda bidonda / san Marco la sona / i preti la canta / con la so boca santa / con le 
so man de oro / oro argendo / doman sarò bel tempo / bel tempo paserò / la Ma-
donna vignarò // (versione 1 della parte finale) la vignarò per ceza / con la candela 
in man / viva, viva san Bascian. /// (versione 2 della parte finale) la vignarò con la 
candeleta / viva la Madonna benedeta18.

Il secondo esempio è proposto di seguito.

Din don campanon / tre sorele sul balcon / una fila, una taia, / una fa el capel de 
paia // (versione 1 della parte finale) una prega San Vit, / che ghe mandi un bon 
marì / bianco roso e colorì / como le foie del rosmarin19. /// (versione 2 della parte 
finale) una prega el bon Gesù / che el marì non ghe torni più.

Attraverso queste forme, quello che viene trasmesso prima di tutto è senz’al-
tro il linguaggio. Si noti poi, in base ad un’analisi scrupolosa e attenta osservazio-
ne, quanto il testo sia ricco di sostantivi legati direttamente al mondo religioso. Il 
primo testo in particolar modo è completamente pervaso dall’elemento religioso 
in quanto il contenuto intero e intessuto su motivi religiosi. Nel secondo testo poi, 
nonostante sia presentato un tema che si potrebbe definire più laico, non mancano 
le figure religiose, quali San Vit e Gesù. Nel caso di entrambi i testi riportati va 
notato che riportano più versioni. Le diverse espressioni di un’unica matrice sono 
la prova della creatività e dunque della vitalità, non solo di questi elementi, ma an-
che del patrimonio culturale immateriale in generale che è dunque usato, ricreato 

17 “[…] molti parlanti istrioto pensano che la loro parlata sia solo una variante dell’istroveneto”, G. FILIPI, Dialettologia 
cit., p. 118. A questo proposito vedi anche le considerazioni a proposito la nota precedente.
18 Cfr. G. TARTICCHIO, Ricordi di Gallesano: storia di un antico borgo dell’Istria, rivisitati e ampliati da Pietro Tar-
ticchio, Milano, 1993, p. 145.
19 Cfr. Ivi, p. 146
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funzionalmente e non solo tramandato meccanicamente. La stessa cosa è possibile 
notare anche nei girotondi come riportato nell’esempio seguente.

Ze rosto el pan? / El ze bruzà! / E chi lo io bruzà? / Quel bruto vecio là, / lo ciapa-
remo / lo ligheremo / con le cadene de San Simon // (versione 1 della parte finale) 
e via in prizon20. /// (versione 2 della parte finale) sior paron, sior paron.

Nel caso del girotondo, oltre ad essere alimentata l’identità religiosa, anche se 
in maniera più limitata rispetto a prima, è alimenta pure l’identità di genere. Difatti 
il girotondo in questione è riservato esclusivamente ai maschietti. É possibile difatti 
riconoscere nella struttura del girotondo la simulazione del gioco guardie e ladri con 
l’ipotesi di un reato seguita dalla cattura e poi dalla pena. Se esiste poi un girotondo 
per i maschietti che alimenti l’identità di genere deve allora esistere un girotondo 
con la stessa funzione pure per le bambine. Qui di seguito se ne riporta un esempio. 

Cordon cordon de San Francesco / la bela stela ‘n mezo / la fa un salto / la fa un 
altro / la fa la riverensa / la fa la penitensa / la sera i oci / la basa chi che la vol21.

Il girotondo in questione simula il gioco mosca cieca durante il quale le 
bambine, tenendosi per mano formano un cerchio recitando i versi mentre al centro 
del detto cerchio sta una bambina bendata che cerca di eseguire ciò che le altre can-
tano. Una volta recitato l’ultimo verso il girotondo si ferma e la bambina bendata 
al centro bacia una sua compagna che prende il suo posto al centro del cerchio. 
Nuovamente oltre al ridimensionato elemento religioso, si noti l’uso specifico del-
la morfologia per indicare il genere femminile e la natura meno aggressiva e più 
sensibile di questo girotondo rispetto a quello indicato per i maschietti.  

Rimanendo sempre nel contesto delle tradizioni e espressioni orali, nella catego-
ria degli antroponimi i soprannomi a Gallesano occupano un posto di riguardo. Difatti 
a Gallesano questi non sono caduti in disuso, bensì sono usati nell’esperienza del quo-
tidiano. I soprannomi acquistano un valore importante soprattutto per l’identità fami-
gliare, a cavallo dunque fra l’identità personale, relazionale e collettiva. Ogni singolo 
individuo all’interno di una famiglia e la famiglia stessa possono vantare l’appartenen-
za a un determinato gruppo più o meno ampio usando il proprio, o un altro sopranno-
me come tratto distintivo d’identificazione per se stesso o per designare “un altro”. I 
soprannomi a Gallesano si legano ai cognomi proprio per distinguere le persone. Così 
ad esempio per il cognome Capolicchio sono stati rilevati i soprannomi Bubi, Tartaia, 
Veneruso, Zanolé. Di seguito si propone dunque un elenco di cognomi accompagnati 
dai rispettivi soprannomi rilevati. É chiaro che l’elenco ha valore esclusivamente di-
mostrativo, in quanto i cognomi e i soprannomi ad essi connessi sono molti di più22.

20 Cfr. Ivi, p. 151.
21 Cfr. Ivi, pp. 148-149.
22 Per un elenco più completo cfr. G. TARTICCHIO, Ricordi di Gallesano cit., pp. 69-71.
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Dalcaro: Cece, Fadiga, Visobel.

Demori: Basciana, Marazi, Padre.

Leonardelli: Masinela, Menizim, Pitugno.

Moscarda: Castelan, Meno, Frabo, Frabeto.

Simonelli: Bodole, Pimpinel, Simonel.

Tarticchio: Gabriel, Naron, Pisco.

Un’analisi linguistico-antropologica, per capire l’etimologia dei soprannomi 
ma anche dei cognomi, aiuterebbe ulteriormente a capire e decodificare i processi 
d’identificazione poiché è noto e risaputo che sia i cognomi che i soprannomi, mol-
to spesso nascono dall’associazione di caratteristiche fisiche, patronimici, mestieri 
con la determinata persona da identificare. Così ad esempio, sempre riprendendo i 
soprannomi proposti, è possibile concludere o perlomeno ipotizzare, che i sopran-
nomi tartaia e visobel derivino da caratteristiche fisiche tipiche, come appunto 
una persona dal viso particolarmente bello, per il secondo esempio, o un individuo 
balbuziente per il primo esempio. Fabro e frabeto invece sarebbero da ricollega-
re all’occupazione con particolare riferimento alle diverse abilità nel compiere il 
mestiere; frabeto difatti è il diminutivo di fabro ad indicare forse oltre alle abilità 
anche la grandezza e le potenzialità della specifica fucina. Il soprannome basciana 
invece, potrebbe essere un patronimico derivato da Bastiano o Sebastiano.

3. Le pratiche sociali, gli eventi rituali e festivi

Gli elementi di carattere religioso, che si rilevano appunto nei versi delle 
filastrocche e dei girotondi per bambini presentati sopra, che come si è detto sono 
parte dell’identità e pertanto possono influire sulla strutturazione e composizione 
dell’identità alimentando gli aspetti religiosi, si rispecchiano anche nella devozio-
ne popolare, fenomeno molto importante sia a livello della costruzione dell’iden-
tità sia come simbolo della stessa. Sempre rimanendo focalizzati sull’esempio del 
microcosmo culturale gallesanese, un esempio esemplare riguarda il caso della 
processione in occasione della celebrazione dell’Assunta il 15 agosto. Tracciare 
una cronologia esatta, partendo dalle origini dell’uso di questa cerimonia liturgica 
a Gallesano non è possibile. Ciò che in questa sede si può, e ai fini della ricerca 
stessa è necessario e utile, è presentare lo sviluppo, o meglio la continuità e la di-
scontinuità del suo uso e pratica durante gli ultimi ottant’anni. Prima della Seconda 
guerra mondiale la processione era articolata fondamentalmente in due giornate. 
Alla vigilia del 15 agosto la statua della Madonna, situata sull’unico altare all’in-
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terno della chiesa della Concetta23 era posta, adornata con fiori, in un baldacchino. A 
portare e sorreggere il detto baldacchino con la statua della Madonna in processione 
erano quattro ragazze prossime alla cresima vestite di bianco con una fascia azzurra 
intorno alla vita, mentre altre quattro ragazzine, vestite sempre di bianco, prossime 
alla Prima comunione reggevano quattro capi di un cordone legato al baldacchino, 
simbolo del legame della fede. I membri della Confraternita dei Rossi, ovvero i ca-
pati, vestiti con il camice bianco e la mantella rossa, accompagnavano il baldacchino 
con gradi ceri bianchi e fiaccole da processione. In questo modo la statua, accom-
pagnata da canti e litanie, era portata in processione fino alla chiesa parrocchiale 
dove veniva lasciata. Il giorno dell’Assunzione si celebrava la Messa solenne e nel 
pomeriggio ripartiva la processione, con il baldacchino come descritto prima, lungo 
la via principale del paese, che era adornata per l’occasione con drappi e copri letti 
esposti dalle finestre che si affacciavano sulla via in simbolo di saluto, rispetto e ve-
nerazione. La processione continuava per le strade del paese fino a riportare la statua 
nella chiesa della Concetta24. Questo, come detto, fino circa agli anni Quaranta del 
secolo scorso. Successivamente, per vari motivi politico-sociali25 la processione fu 
abbandonata e soppressa. Dal 2014 la processione è stata revitalizzata con qualche 
modifica; la cerimonia liturgica si svolge solo durante il pomeriggio del 14 agosto e 
si snoda, con canti e litanie, dalla chiesa della Concetta alla parrocchiale intitolata a 
San Rocco; a sorreggere il baldacchino con la statua della Madonna all’interno non 
sono più quattro ragazze bensì quattro uomini; dal 2019 poi, accanto agli uomini che 
trasportano il baldacchino, sono state reintrodotte anche le ragazze vestite di bianco, 
che sorreggono il cordone come consueto nella processione prima del secondo con-
flitto mondiale. Il fatto che, a distanza di sessant’anni circa, una cerimonia liturgica 
sia stata reintrodotta è emblematico ed invita alla riflessione sul suo ruolo e valore 
simbolico nel contesto dell’identità collettiva per la specifica comunità che l’ha rein-
trodotta. Qui bisogna precisare che le processioni, oltre a essere un omaggio di de-
vozione verso la divinità, sono pure un’esaltazione del sentimento religioso-sociale 
del gruppo, il quale dal suo procedere ordinato, spesso con canti, sente potenziata la 
sua unione religiosa. L’importanza della processione della Madonna Granda, com’è 
definita dai locali, nel quadro dell’identità e del senso di appartenenza della comu-
nità gallesanese è più che evidente per vari motivi. Il fatto che altre pratiche simili, 
le quali si svolgevano prima della Seconda guerra mondiale e che poi sono state 
soppresse e abbandonate, come ad esempio la processione in occasione della festa di 

23 La chiesa della Concetta, dedicata all’Immacolata concezione, è una piccola chiesa molta antico ubicata nel toponimo 
Carsi a nordest, fuori dal centro del paese.
24 G. PIANELLA, La festa dell’Assunta a Gallesano …nei miei ricordi, in “Il nostro Gallesano”, Udine, 1984, p. 7.
25 Cfr. O. MOSCARDA OBLAK, Il “potere popolare” in Istria, Centro di ricerche storiche, Trieste-Rovigno, 2016, pp. 
159-169; S. TROGRLIĆ, Represija jugoslavenskog komunističkog režima prema katoličkoj crkvi u Istri 1945.-1971., 
Pisino, 2014.
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Corpus Domini o l’enigmatico battiscur26, non siano, almeno per ora, state revitaliz-
zate, porta alla conclusione che non possiedano o rappresentino un valore simboli-
co e identitario tale, come quello della processione dell’Assunta appunto, da essere 
revitalizzate. Evidentemente nell’identità collettiva, nel senso di appartenenza alla 
comunità e come rappresentanza dell’identità religiosa la processione dell’Assunta 
assume un valore e un simbolo di continuità e attaccamento decisamente più forte 
e importante. Ciò si nota anche nel fatto che la comunità tenta di avvicinarsi quanto 
più al modello “originale” della processione, integrando accanto agli elementi “mo-
derni” quelli “originali” come si evince dalla descrizione per il 2019. L’attaccamento 
dei gallesanesi alla processione della Madonna ha forse a che fare con la comune 
concezione che il mondo Mediterraneo sia più attaccato alla figura della madre e 
quindi alla Madonna rispetto ai paesi dell’Europa settentrionale più attaccati alla 
figura del padre.

4. Le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo

Rimanendo sempre nell’ambito religioso, o meglio della devozione popolare 
e delle credenze popolari, un altro insieme di atteggiamenti che possono strutturare 
l’identità, questa volta più a livello personale, ma non solo, comprende l’intricato 
sistema delle credenze popolari. Il patrimonio culturale immateriale gallesanese, 
ma anche quello più generale istriano, pullula di figure enigmatiche con connotati 
positivi e negativi. Queste figure sono spesso immaginarie, in altri casi invece sono 
persone vere e proprie. In questa occasione si vuole presentare e descrivere breve-
mente tre di queste ultime: i cavalcanti, i segnadori e le strighe. Nel contesto di que-
sta ricerca le figure soprascritte rappresentano il barometro socio normativo rispetto 
ai gruppi marginali. La cultura gallesanese riconosce due tipi distinte di strighe; vi 
sono infatti quelle che operano e usano i propri poteri soprannaturali per fare del 
male e vi sono quelle invece che usano i detti poteri per guarire, quest’ultime ven-
gono anche chiamate strolighe. In questo preciso contesto ci si occupa delle prime. 
Anche se nel lessico gallesanese esistono i relativi maschili, strigon e stroligo, le in-
terviste consultate27 si riferiscono subito ed esclusivamente alle donne come se esse 
fossero per natura più portate alla magia rispetto agli uomini; già qui si ha la prima 
identificazione basata su stereotipi di genere. Dal punto di vista dell’aspetto queste 
possono essere nate con la coda, ovvero con una deformazione del coccige sporgen-
te. Più che il fisico è il carattere o meglio il comportamento che identifica le strighe. 

26 Nel contesto dei riti della Settimana Santa, durante il Mattutino delle Tenebre, i giovani muniti di verghe, allo spegner-
si delle candele, frustavano le panche e battevano sui muri e sul pavimento provocando frastuono e baccano. Cfr. G. 
TARTICCHIO, Ricordi di Gallesano cit., pp. 107-108.
27  L. MOSCARDA DEBELJUH, Le strighe, in “El Portego”, n. 8, Gallesano, 2010, pp. 20-21.
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Esse possono essere sia maritate che nubili, però non frequentano la chiesa e a fat-
tura compiuta sono le prime a presentarsi in casa del fatturato per accertarsi del loro 
lavoro28. Per ogni fattura esiste un rimedio e a ciò, ma non solo, servono i segnadori 
e i cavalcanti. Le caratteristiche di questi due personaggi molto spesso s’interseca-
no tra loro siccome i loro compiti e le loro abilità soprannaturali sono molto simili; 
per questo motivo sono qui trattati simultaneamente. Sembra che l’occupazione 
principale di entrambi sia quella di proteggere la propria comunità dal maltempo e 
dalle tempeste che provocano ingenti danni al raccolto. Da quanto si desume dalle 
interviste consultate29 i cavalcanti oltre ad avere altre abilità e ad essere più potenti 
ed efficaci dei segnadori, si riconoscono e identificano poiché sulla spalla portano 
una voglia a forma di ferro di cavallo30. Di notevole interesse antropologico sarebbe 
capire e rilevare in che misura queste credenze e questi personaggi siano vivi oggi, 
tenendo conto nel campione d’analisi della diversa fascia d’età degli intervistati.

Nel dominio delle cognizioni e prassi relative alla natura e all’universo ri-
entrano pure i proverbi grazie ai quali è possibile rintracciare e rilevare le caratte-
ristiche tipiche di una determinata comunità31. In alcuni di essi difatti è possibile 
rintracciare interessanti considerazioni sull’immagine che la comunità ha a propo-
sito di diversi atteggiamenti e per cui di conseguenza i proverbi forniscono pure dei 
modelli di comportamento coretto o almeno aspettato dai membri della comunità 
oltre ad rappresentare e riflettere il sapere e conoscenza basati sull’esperienza. Ad 
esempio, sull’identità di ruolo: El vilan che monta n carega o che la rompo o che 
la ∫brega (Il villano che si siede sulla sedia - o la rompe o la straccia); il proverbio 
identifica tutti quelli che nonostante siano saliti socialmente hanno mantenuto modi 
e atteggiamenti rozzi32. I moredi fa sempro robe de moredi e no de omi (I ragazzi 
fanno sempre cose da ragazzi e non da uomini). In entrambi i casi, i proverbi ac-
centuano l’importanza del proprio ruolo all’interno della comunità e il fatto che 
alcune caratteristiche sono ben identificate e codificate nel contesto delle dinamiche 
socio-culturali. A proposito delle norme di genere si vedano invece i due seguenti 
esempi: Povero quel omo che speta de vistise co la soca de la so femena (Misero 
quell’uomo che aspetta di vestirsi con la gonna della moglie); in questo caso la sen-
tenza commisera l’uomo che, per vivere, non avendo dei propri si serve dei mezzi 
finanziari della donna. Secondo l’immagine proposta è l’uomo quello che dovrebbe 
avere autorità sulla donna e non l’opposto33. Povera quela casa ola la galina canta e 

28 Ibidem.
29 L. MOSCARDA DEBELJUH, I segnadori, in “El Portego”, n. 11, Gallesano, 2013, pp. 17-18.
30 Ivi, p. 18.
31 Cfr. E. MOSCARDA MIRKOVIĆ, La tradizione paremiologica a Gallesano (parte I), in “Atti”, vol. XXXI, Centro 
di ricerche storiche, Trieste-Rovigno, 2001, p. 376.
32 Cfr. E. MOSCARDA MIRKOVIĆ, La tradizione paremiologica a Gallesano (parte II), in “Atti”, vol. XXXII, Centro 
di ricerche storiche, Trieste-Rovigno, 2002, p. 594.
33 Cfr. E. MOSCARDA MIRKOVIĆ, La tradizione ... (parte I) cit., p. 427.
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el gal sta sito (Povera quella casa dove la gallina canta e il gallo sta zitto); in questo 
proverbio è rimarcata l’idea del precedente, ovvero è l’uomo ad essere identificato 
come capo e autorità della famiglia, pertanto i casi dove è la moglie a comandare 
sono visti dalla comunità come tutto meno che esemplari e coretti. Nel ricco patri-
monio paremiologico di Gallesano non può mancare poi un ragionamento sull’im-
portanza dell’appartenenza al proprio gruppo: Povera quela pegora che va fora del 
ciapo (Povera/disgraziata quella pecora che esce dal gregge). 

5. L’artigianato tradizionale

In questo dominio, che può essere concepito anche come “il saper fare tra-
dizionale”, possono rientrare tutti quegli elementi che comprendono pratiche fun-
zionali e concrete. Costruire strumenti tradizionali, cacciare o pescare, cucire e 
ricamare sono tutte pratiche che potrebbero far parte di questo dominio, come pure 
costruire usando tecniche tradizionali e cucinare. In questo contesto si prendono in 
analisi proprio gli ultimi due elementi poiché sembrano i più adatti ad esprimere 
e presentare il valore identitario, soprattutto come parte dell’identità locale. La 
tecnica di costruzione tradizionale che è simbolo dell’identità non solo di Galle-
sano ma di tutta l’area meridionale dell’Istria e oltre, è la tecnica di costruzione a 
secco34. Questa tecnica prevede soprattutto la costruzione di muretti di campagna, 
senza usare nessun materiale collante o adesivo, come ad esempio cemento o terra 
mescolata ad acqua, fra le pietre, bensì “semplicemente” appoggiando una pietra 
sopra l’altra. È chiaro che parlando di muri di cinta di campagna possa sembrare 
cosa semplice, in realtà accanto ai muri di cinta con questa tecnica sono costruite 
anche le casite o ca∫ete de campagna come sono definite dai gallesanesi. Si trattata 
di edifici in pietra costruiti a secco, negli arativi, uliveti, pascoli che nel passato 
servivano a più e diverse funzioni; come luogo di riparo per i contadini e pastori 
da un maltempo improvviso, dal caldo torrido e durante la notte, come rimessa per 
arnesi, utensili, bestiame e raccolto. La parte più impegnativa da costruire è senza 
dubbio la copertura che è risolta con una pseudo cupola35. Accanto alla tecnica di 
costruzione appena presentata, per la cui attuazione, è chiaro, è necessaria anche 
una tradizione della trasmissione del saper fare, trova posto anche la tradizione 
culinaria gallesanese. La cucina tradizionale gallesanese è, allo stesso modo, per-
cepita come parte dell’identità e ciò è ancora più sentito soprattutto per alcuni piatti 

34 La tecnica di costruzione a secco è già inserita, quale bene culturale intangibile sia nella Lista rappresentativa del patri-
monio culturale immateriale dell’umanità (UNESCO) che nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia, cfr. 
Tradicijska znanja i umijeća: nematerijalna kultura Istre na nacionalnoj i UNESCO listama, Pedena, 2019, pp. 21-23.
35 Cfr. Pietre e paesaggi dell’Istria centro-meridionale. Le “casite”: un censimento per la memoria storica, a cura di L. 
LAGO, Centro di ricerche storiche, Trieste-Rovigno, 1994.
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tipici che al giorno d’oggi si preparano solo in prevalenza a Gallesano e che sono 
stati tramandati da madre in figlia attorno al focolare domestico. In questo senso non 
va visto solo il prodotto finale, la pietanza36 bensì soprattutto il processo di prepara-
zione, ovvero saperla cucinare e preparare. Tra i piatti ai quali, in maggior misura, si 
attribuisce un valore identitario che distingua e rispecchi l’appartenenza alla locale 
comunità vanno ricordati i seguenti piatti. La polenta con le cioche (polenta con le 
lumache), è un piatto preparato soprattutto durante il mese di agosto; la preparazione 
stessa della pietanza che prevede lo spurgo, la lessatura e l’estrazione del mollusco 
dal guscio e la pulitura della lumaca è intesa quale elemento identitario37. Questo 
piatto è considerato un vero e proprio simbolo dell’identità gallesanese tanto che 
la Comunità degli Italiani “Armando Capolicchio” di Gallesano in collaborazione 
con l’Università Popolare Aperta di Dignano, ha iniziato la pratica d’iscrizione de la 
polenta con le cicoche nel Registro dei beni culturali della Repubblica di Croazia. I 
macaroni col sugo de gal (maccheroni con il sugo di gallo) serviti, come da tradizio-
ne, per il carnevale mentre le tripe de agnel (trippa di agnello) preparate soprattutto 
durante le festività pasquali sono entrambi piatti considerati simbolo dell’identità 
gallesanese38. A queste tre pietanze se ne potrebbero aggiungere delle altre, come ad 
esempio le fritole e i grostoli, dolci preparati per le festività natalizie, questi però non 
designano esclusivamente l’identità locale gallesanese bensì continuano a far parte 
di un retaggio culturale più ampio, regionale e quindi piuttosto che simboli dell’iden-
tità esclusivamente gallesanese sono elementi dell’identità istriana.

6. L’identità materiale

Nella parte teorica di questo contributo si aveva fatto cenno, a proposito dei 
quattro livelli dell’identità, anche dell’identità materiale, ovvero l’idea che anche gli 
artefatti e lo spazio possono influire sul senso di appartenenza. In questa cornice te-
orica emergono dunque anche i toponimi. A Gallesano, anche se considerati storici e 
quindi legati al passato, i toponimi sono integramente inseriti nell’esperienza e nell’u-
so quotidiano e proprio per questo, come nel discorso per i soprannomi, ricoprono un 
ruolo importante all’interno della comunità anche a livello d’identificazione perso-
nale e collettiva. Un determinato individuo può ed è identificato e riconosciuto quale 
abitante di un determinato rione se egli stesso si riconosce e s’identifica con gli altri 
che abitano nel suo rione, distinguendosi così da chi abita in altre zone dello stesso 

36 Parlando esclusivamente del piatto pronto come simbolo d’identità si nega il dominio del saper fare tradizionale in 
quanto vi è una netta differenza fra prodotto e produzione del prodotto. Il collegamento fra artefatto materiale concreto 
e identità è affrontato nel capitolo successivo.
37 Cfr. MOSCARDA MIRKOVIĆ, L. MOSCARDA, Sulle orme della tradizione cit. pp. 47-49.
38 Cfr. Ivi, pp. 23, 43, 53, 87-98.
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paese. I toponimi storici sono così ben inseriti nell’uso quotidiano poiché le vie del 
paese, istituite pochi anni fa39, portano i nomi dei toponimi storici che ripercorrono. 
Così ad esempio i nomi dei rioni Toro, Sigari, Lumel, Oltreltorcio40 sono oggi i nomi 
delle vie che percorrono l’omonimo rione. A questi detti sopra vi si aggiungono altri 
esempi, come San Zuane, Sant’Isepo, Limido dele Roje41 e altri ancora. È chiaro 
che nel corso degli anni il paese si sia allargato al di fuori del centro storico. Questo 
fatto comporta la necessità di ideare nuovi nomi per le vie che non percorrono i rioni 
storici; dunque se ne formano di nuovi, come ad esempio vie intitolate a personaggi 
di spicco della storia del paese, che vanno ad arricchire ulteriormente il fondo topo-
nomastico42 e accentuano l’identità e il senso d’appartenenza locale.

7. Conclusione

Concludendo, l’autore di questo modesto contributo asserisce che questa in-
dagine e breve ricerca non vuole per niente imporsi quale assoluta e definitiva, anzi 
vuole al contrario essere proprio uno stimolo ad incentivare un sondaggio nuovo, 
più profondo e completo non solo a proposito del patrimonio culturale immateriale 
locale, bensì soprattutto a livello dell’intera Comunità Nazionale Italiana.

Studi approfonditi sulla situazione attuale, soprattutto nell’ambito della so-
ciolinguistica, mancano proprio per la situazione legata all’istrioto che, proprio 
perché, come detto prima, è in pericolo di estinzione, necessità un intervento quan-
to più immediato. Inoltre manca una sistematizzazione completa della memoria 
collettiva che spesso e volentieri si trova custodita nella tradizione orale composta 
da miti, leggende, proverbi, aneddoti, racconti che sono stati tramandati da gene-
razione in generazione per via orale senza mai aver raggiunto la varietà diamesica 
dello scritto, rimanendo perciò in quella dell’orale, riuscendo comunque a man-
tenere una quantità di informazioni stabili relative alle strutture e ai processi del 
passato in cui questa tradizione e cultura è nata e si è formata. Ma quali sono gli 
aspetti che questa fonte può ricoprire e fornire in merito all’identità? La tradizio-
ne orale intrapresa in prospettiva antropologica risponde al meglio alle domande 
relative alla mentalità e all’immaginario collettivo. Nella tradizione e letteratura 
orale fra le rime e le gesta titaniche, fra toni sarcastici, ironici, epici e romantici si 
nascondono gli stereotipi, le concezioni, gli ideali, gli atteggiamenti della precisa 
comunità che l’ha creata mantenuta e con i quali s’identifica. Questi sono solo due 

39 La Delibera sulla denominazione delle piazze e delle vie di Gallesano è stata emanata dal Consiglio della Città di Dig-
nano il 22 dicembre 2007, cfr. C. GHIRALDO, Lo stradario di Gallesano, in “El Portego”, n. 6, Gallesano, 2008, p. 10.
40 C. GHIRALDO, I toponimi del comune catastale di Gallesano, in “Atti ”, vol XXXV, Centro di ricerche storiche, 
Trieste-Rovigno, 2005, pp. 549-594.
41 Ibidem; C. GHIRALDO, Lo stradario cit., pp. 11-12.
42 C. GHIRALDO, Lo stradario cit., pp. 11-12.
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dei campi per i quali mancano ricerca e studi aggiornati e recenti; è chiaro che spa-
zio a ricerche moderne e completamente nuove è offerto anche dagli altri domini 
del patrimonio culturale immateriale presentati come pure i livelli d’identità.

Parlando proprio degli elementi che non sono stati trattati nel presente con-
tributo, emerge quello che si potrebbe definire quale patrimonio culturale immate-
riale storico, ovvero l’insieme di tutti quegli elementi che per definizione rientrano 
nel patrimonio culturale immateriale ma che non sono usati e vissuti nell’espe-
rienza del quotidiano, bensì sono presentati durante manifestazioni appositamente 
organizzate. In questo caso ci si riferisce al patrimonio più propriamente folclori-
stico che è riproposto solo durante i festival o rassegne di canti e balli tradizionali 
popolari. Ad ogni modo anche questo patrimonio fa parte e alimenta l’identità. Un 
esempio esplicito è il caso di due bambini di Gallesano nati nel 2011 che intervista-
ti sul perché partecipino al gruppo folcloristico di Gallesano, diretto sempre dalla 
locale Comunità degli Italiani, rispondono semplicemente con naturalezza e genu-
inità: Perché segni de Galizan. Oltre a ciò, qui si vuole proporre, in modo molto 
sintetico, un esempio concreto di come l’analisi del patrimonio culturale immate-
riale storico possa contribuire allo studio del senso di appartenenza e del manteni-
mento dell’identità. Come già affermato precedentemente, i proverbi sono senza 
dubbio l’espressione della genialità, dell’esperienza, della creatività e dell’ironia 
della mentalità di una determinata cultura. Allo stesso modo lo sono i versi dei 
discanti a intervalli stretti43 che pure contengono elementi e immagini che possono 
essere legati all’identità; specialmente se riferiti all’esaltazione del proprio paese 
natio ma non solo. A questo proposito a carattere illustrativo si vedano i seguenti 
versi. Nel distico Gali∫an belo ti te poi vantare ti ie un bel laco che se ciama Ca-
nale (Gallesano bello ti puoi vantare perché hai un bel lago che si chiama Canale) 
è evidente il campanilismo che alimenta il senso di attaccamento locale. Nei versi 
Sia benedeti quei che riva deso proneteghe la carega per sentare (Siano benedetti 
coloro che arrivano adesso, preparate per loro la sedia per accomodarsi) è espressa 
la caratteristica dell’ospitalità mentre i versi Sto carneval che se marideremo le 
boti del bon vin le spineremo (Questo Carnevale quando ci sposeremo le botti del 
vino buono spilleremo) accertano l’uso e l’abitudine di celebrare le nozze prima 
del Carnevale ovvero prima del periodo della Quaresima quando appunto celebra-
re le nozze non è possibile per regole liturgiche. Questo è solo un breve esempio 

43 I discanti possono essere concepiti quali vilotte eseguite in forma diafonica (a due voci non parallele) secondo modelli 
arcaici. La cultura tradizionale di Gallesano distingue tre tipi di discanti: el canto ala pera eseguito da due voci maschili; 
el canto ala longa chiamato così perché dura più a lungo di quello ala pera e può essere eseguito sia da due voci fem-
minili che da una maschile e una femminile; el canto ∫ota le pive è eseguito da una voce maschile accompagnata dalle 
pive e dal simbolo – strumenti popolari tradizionali. A livello musicale ogni discanto ha delle propri caratteristiche parti-
colari. Cfr. M. DRANDIĆ, La tradizione musicale e religiosa popolare gallesanese, in “Dignano – città da raccontare”, 
a cura di S. Manzin, Dignano, 2017, pp. 462-467; R. STAREC, Strumenti e suonatori in Istria, Udine, 1990, pp. 28-61, 
120-122; R. STAREC, I canti della tradizione italiana in Istria, Trieste, 2004, pp. 19, 30-37.
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delle possibilità, o meglio un accenno alle possibilità, di studio del rapporto fra 
patrimonio culturale immateriale e identità anche in prospettiva diacronica.

A proposito dei discanti è qui doveroso fare una piccola digressione, parlan-
do a proposito dell’identità locale regionale. I discanti difatti rappresentano uno 
fra gli esempi più evidenti del fenomeno di transculturalità che caratterizza l’Istria. 
I discanti sono presenti e riconosciuti in diversi sistemi culturali della penisola 
istriana con diversi nomi44 e seppur mantenendo una matrice comune riconosci-
bile, ogni diverso sistema culturale li esprime in modo completamente originale 
e distintivo, accreditando così un forte segno di appropriazione da parte di ogni 
singola cultura. Un fenomeno transculturale di questa portata era ed è possibile 
solo in aree liminali e di contatto45 come lo è l’Istria.

Dunque da quanto detto è possibile concludere che il patrimonio culturale 
immateriale sia esso storico o sincronico è non solo costituente come parte dell’i-
dentità ma è anche costituente che costituisce l’identità diventando un fenomeno 
reciproco e consecutivo. Non negando quindi l’importanza al patrimonio culturale 
immateriale storico si vuole concludere parafrasando e reinterpretando le parole 
di Foucault a proposito del pensiero di Nietzsche: l’unico contributo valido al pa-
trimonio culturale immateriale è appunto quello di usarlo, cambiarlo, costringerlo 
a risuonare e a protestare. Recuperare e preservare il patrimonio culturale imma-
teriale entro tutti e cinque i domini, significa salvaguardare l’identità di tutta la 
Comunità Nazionale Italiana passata, presente e futura.

44 Il nome più comune con il quale i detti canti sono designati dai ciacavi è na tanko i debelo, cfr. R. PERNIĆ, Meštri, 
svirci i kantaduri, Pinguente, 1997. 
45 Per zona di contatto si intende uno spazio sociale nel quale culture diverse si incontrano, mescolano e scontrano spesso 
in rapporti di dominio e subordinazione estremamente asimmetrici; cfr. M. L. PRATT, Imperial Eyes. Travel Writing and 
Transculturation, Londra - New York, 1992, p. 4.
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SAŽETAK
NEMATERIJALNA KULTURNA BAŠTINA KAO SASTAVNICA IDENTITETA

Autor rada analizira odnos između identiteta i sustava nematerijalne kulturne baštine na pri-
mjeru zajednice u Galižani. Na temelju konkretnih i specifičnih primjera iz nematerijalne kul-
turne baštine mjesta Galižane, ovim se radom nastoji identificirati one elemente nematerijalne 
kulturne baštine koji se smatraju sastavnim dijelom identiteta i koji mogu utjecati na izgradnju 
osobnog i društvenog identiteta. Ovo je istraživanje također i prilika da se predstavi i očuva 
nematerijalna kulturna baština Galižane.

Ključne riječi: Identitet, nematerijalna kulturna baština, Galižana, promatranje sudionika.

POVZETEK
NESNOVNA KULTURNA DEDIŠČINA KOT SESTAVNI DEL IDENTITETE

Avtor v svojem delu analizira razmerje med identiteto in konceptom nesnovne kulturne dedišči-
ne na primeru skupnosti v Galižani. Na podlagi konkretnih in specifičnih primerov iz nesnovne 
kulturne dediščine kraja, se v prispevku zavzema za identifikacijo tistih elementov nesnovne 
kulturne dediščine, ki veljajo za sestavni del identitete in lahko vplivajo na izgradnjo osebne 
in družbene identitete. Ta raziskava je prav tako priložnost, da se predstavi in ohrani nesnovna 
kulturna dediščina Galižane.

Ključne besede: Identiteta, nesnovna kulturna dediščina, Galižana, opazovanja udeležencev.
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Dizionario dei nomi della CNI
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RIASSUNTO
L’autrice in questo contributo raccoglie, in maniera ragionata, le denominazioni più rilevanti 
della comunità che oggi, nel 2021, si autodefinisce Comunità Nazionale Italiana (CNI) e com-
prende gli italiani di Croazia e Slovenia, cioè coloro che in seguito ai cambiamenti politici e 
territoriali avvenuti al termine della Seconda guerra mondiale hanno continuato a risiedere 
nella propria regione d’insediamento storico, in particolare in Istria, Fiume e Dalmazia. In altre 
parole si tratta di un dizionario dei nomi che la minoranza italiana in Croazia e Slovenia ha dato 
a se stessa, nonché i nomi che gli altri hanno usato per denominarla. Ogni voce è corredata da 
alcuni esempi che testimoniano l’uso del nome in un determinato contesto; le fonti che sono 
state analizzate sono soprattutto pubblicazioni nate nello stesso mondo della CNI.

PAROLE CHIAVE
Comunità Nazionale Italiana (CNI), minoranza italiana in Croazia e Slovenia, dizionario dei 
nomi, etnonimi, identità.

ABSTRACT
THE ITALIAN NATIONAL COMMUNITY AND ITS NAMES. DICTIONARY OF NAMES OF 
THE ITALIAN NATIONAL COMMUNITY (CNI - COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA)
In this contribution the author collects, in a reasoned way, the most relevant denominations of 
the community that today, in the year 2021, defines itself as the Italian National Community 
(CNI) and includes the Italians on the territory of Croatia and Slovenia, namely those who, 
following political and territorial changes occurred at the end of the Second World War, 
continued to reside in their region of historical settlement, in particular in Istria, Rijeka and 
Dalmatia. In other words, it is a dictionary of the names that the Italian minority in Croatia and 
Slovenia has given to itself, as well as the names that others have used to name it. Each entry is 
accompanied by examples that testify to the use of the name in a specific context; the sources that 
have been analyzed are mainly publications produced within the Italian National Community  
itself.

KEYWORDS
Italian National Community (CNI), Italian minority in Croatia and Slovenia, dictionary of names, 
ethnonyms, identity.



96 P. DELTON, Chiamarsi Comunità Nazionale Italiana..., Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 95-137

Introduzione

Non molto tempo fa, sul bollettino del Centro di ricerche storiche di Rovi-
gno, La Ricerca, ho avuto modo di riflettere sui nomi che gli italiani di Croazia e 
Slovenia hanno usato per denominare se stessi, così come sui nomi che altri hanno 
loro attribuito1. In quel saggio fin da subito mi ero focalizzata sul fatto che i nomi 
degli italiani di Croazia e Slovenia sono a tutti gli effetti degli etnonimi, cioè non 
semplicemente dei nomi, ma dei nomi di un popolo, cioè i nomi della comunità 
che oggi, nel 2021, si autodefinisce Comunità Nazionale Italiana, spesso usando 
l’acronimo CNI (nell’espressione orale “la cienneì”). Questo gruppo comprende 
gli individui autodichiaratisi italiani o di nazionalità italiana, che in seguito ai cam-
biamenti politici e territoriali avvenuti al termine della Seconda guerra mondiale 
hanno continuato a risiedere nella propria regione storica in Croazia e Slovenia, 
in particolare in Istria, Fiume e Dalmazia. Una delle denominazioni più usate, so-
prattutto nel passato, che permette di non essere fraintesi, è quella di minoranza 
italiana (di Croazia e Slovenia), nome questo che ci consente anche di sottolineare 
il fenomeno e il momento storico che hanno ridotto definitivamente questo popolo 
alla condizione di minoranza. Alla fine della seconda guerra mondiale, in seguito 
al Trattato di pace del 1947 e il successivo Memorandum di Londra del 1954, 
centinaia di migliaia di italiani residenti in Istria e in Dalmazia lasciarono le pro-
prie terre assegnate alla Jugoslavia, generando il fenomeno largamente conosciu-
to come “esodo”, mentre una ristretta parte degli italiani di queste terre rinunciò 
all’abbandono fisico delle proprie radici e andò a costituire quel gruppo di italiani 
la cui denominazione è oggetto di studio del presente contributo. Questa contestua-
lizzazione, volutamente breve, ci permette di definire un confine temporale a par-
tire dal quale possono essere considerati tutti i nomi che sono presentati in questo 
“Dizionario dei nomi della CNI”, come potrebbe anche essere intitolato il lavoro.

Alcune considerazioni espresse nel mio saggio pubblicato sul bollettino La 
Ricerca anticipano la nascita del concetto e del nome “minoranza” agli anni della 
guerra (1943-45), cioè prima della vera e propria riduzione degli italiani a mi-
noranza. Il fenomeno dell’esodo rese poi definitivo l’uso dello stesso nome per 
indicare appunto una comunità ridotta effettivamente a minoranza nel contesto 
regionale (Istria) e statale di riferimento (Croazia, Slovenia/Jugoslavia). Infatti, 
nell’“Appello agli italiani dell’Istria”, dell’11 luglio 1944, abbozzato nel corso 
dell’incontro di Čamparovica (Albona)2 che gettò le basi dell’“Unione degli Ita-
liani dell’Istria”, organizzazione che aveva allora lo scopo di mobilitare gli antifa-

1 Si tratta del saggio intitolato Chiamarsi (oggi) Comunità Nazionale Italiana. Quando le parole fanno le cose, apparso 
su “La Ricerca”, bollettino del Centro di ricerche storiche di Rovigno, n. 74, Rovigno, 2018, pp. 9-12.
2 Cfr. E. GURICIN, L. GIURICIN, La Comunità nazionale italiana, Centro di ricerche storiche, Rovigno, 2008, vol. 
I, p. 61.
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scisti italiani, si parla di italiani dell’Istria, italiani dell’Istria e di Fiume, popolo 
italiano dell’Istria, italiani, popolazione italiana3. Il 6 marzo 1945, a Zalezina 
(Delnice)4, si forma il Comitato esecutivo della stessa organizzazione, denominata 
“Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF)”, il quale firma un “Proclama 
agli Italiani dell’Istria e di Fiume”: in esso compare fin dalle prime righe la de-
nominazione minoranza italiana dell’Istria e di Fiume5 nello spirito di fratellanza 
che anima i popoli della Jugoslavia in lotta per la libertà6, uno dei quali è quello 
italiano che rispetto agli altri, in primis quello croato della Croazia federale, risul-
ta numericamente inferiore. Lo stesso concetto di “minoranza” era comparso già 
nell’estate del 1944 in alcuni scritti nel foglio Il nostro giornale: “La minoranza 
italiana dell’Istria è oggi in lotta senza quartiere contro l’oppressione […] Prepa-
riamoci a lavorare per il benessere della nostra minoranza nella fraterna comunità 
dei popoli della Jugoslavia”7. Inoltre in occasione della prima Conferenza plenaria 
dell’UIIF (3 giugno 1945) gli esponenti del Comitato esecutivo dell’UIIF vollero 
rimarcare il concetto secondo il quale nel 1945 (epoca in cui la componente italia-
na era ancora largamente maggioritaria nei principali centri urbani) alla comunità 
italiana doveva essere attribuito il ruolo di “minoranza”8.

Accompagnati sin dal nascere dal concetto di minoranza, gli italiani di Ju-
goslavia, dopo il lungo e sofferto esodo della gran parte dei propri connazionali, si 
trovarono a essere davvero un gruppo minoritario al quale essi stessi dovettero dare 
un nome, in cui convogliare la propria storia, lingua e cultura, il proprio passato e 
il presente. Accanto al nome “minoranza italiana”, comparvero nel tempo nume-
rosi altri nomi, ovvero espressioni convenzionali che assecondavano cambiamenti 
politici e storici, compromessi nazionali e internazionali, nonché gusti personali. 
Nacquero così i nomi “Gruppo nazionale italiano”, “Comunità etnica italiana”, 
“Nazionalità italiana” e molti altri, fino ad arrivare a quello maggiormente in uso 
oggi e cioè “Comunità nazionale italiana (CNI)”. Il presente lavoro, che vuole es-
sere una sorta di dizionario, raccoglie la maggior parte di questi nomi e la lettura 
delle varie voci permetterà un’analisi del succedersi di questi nomi nel tempo. Si 
tratta in definitiva di una raccolta di sinonimi, poiché spesso il significato dei nomi 
è perfettamente equivalente, e di quasi-sinonimi, quando il grado di sinonimia dei 
vari nomi è tale da designare lo stesso concetto, ma senza la possibilità di essere 
interscambiabili nei vari contesti.

3 G.RADOSSI, L’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume. Documenti: luglio 1944-I maggio 1945, in “Quaderni”, 
vol. II, Centro di ricerche storiche, Rovigno, 1972, pp. 249-151.
4 Nel Gorski Kotar era dislocato il battaglione partigiano italiano “Pino Budicin” che svolse un ruolo politico fondamen-
tale nella riunione di Zalezina. 
5  G. RADOSSI, L’Unione degli Italiani cit., p. 284.
6 Ivi, “Resoconto sulla riunione del 6 marzo 1945”, p. 287.
7 Ivi, Il nostro giornale, n.7, 26 agosto 1944, p. 236.
8 E. GIURICIN, L. GIURICIN, La Comunità Nazionale Italiana cit., vol. I,  p. 94.
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Per una maggiore comprensione del contenuto del presente saggio, conviene 
ribadire che “l’etnonimo di ciascuna comunità riflette un mondo e un sistema cultu-
rale particolare: è la prima linea di confine tra gli uni e gli altri, tra il proprio mondo 
e quello altrui, e soprattutto esprime appartenenza e identità. L’identità etnica non è 
una categoria stabile nel tempo, è anzi l’esito di processi d’ibridazione e negoziazione 
reciproca, significativi in un ambiente in cui avvengono frequenti e importanti cam-
biamenti socio-politici”; inoltre, “dobbiamo interpretare il processo di nominazione 
alla luce della linguistica saussuriana che ha isolato e riconosciuto il valore del signi-
ficante, inteso come entità presente che rinvia all’entità assente, il significato. Alla 
luce di questo insegnamento, citiamo il filosofo del linguaggio J. L. Austin il quale ha 
affermato che “le parole fanno le cose”; crediamo che anche nel nostro caso di studio 
le scelte linguistiche compiute abbiano influenzato il processo identitario tuttora in 
corso. Ricordiamo, infatti, che “il termine di nominazione suggerisce che quest’ulti-
ma produce un effetto su ciò che è nominato e anche su colui che nomina: non si tratta 
di una semplice denominazione, di un’etichetta posta su una cosa o su un essere”9.

Avvertenza

Ogni voce del “Dizionario” è corredata da alcuni esempi che testimoniano l’u-
so del nome in un determinato contesto; le fonti che sono state analizzate sono soprat-
tutto pubblicazioni nate nello stesso mondo della CNI, mentre sono state usate anche 
fonti esterne che si sono occupate della stessa realtà. Ogni voce è divisa in due parti:
1. Nome: spiegazione della denominazione con osservazioni e considerazioni sulla 

nascita, sviluppo e uso della stessa (s’inizierà con il nome maggiormente usato 
oggi nelle comunicazioni ufficiali - Comunità Nazionale Italiana – e si prose-
guirà con le sue varianti e poi in ordine alfabetico con tutti gli altri nomi);

2. Esempi: esempi tratti da pubblicazioni, riviste, giornali, internet, ecc.

Dizionario dei nomi della CNI

COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA (CNI)

Nome: Denominazione attuale della comunità che comprende gli italiani di 
Croazia e Slovenia organizzati nell’Unione Italiana (UI), “organizzazione unitaria, 

9 P. DELTON, Chiamarsi (oggi) Comunità Nazionale Italiana cit., p. 9; cfr. la voce “nominazione” (secondo Jacques 
Lacan) in: Dizionario di psicanalisi, a cura di R.Chemama, B. Vandermersch (trad. it.), Roma, 2004, p. 226.
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autonoma, democratica e pluralistica degli Italiani delle Repubbliche di Croazia 
e Slovenia” (Statuto dell’UI, art. 1)10. Così come si legge nello Statuto dell’UI, 
sono membri dell’Unione Italiana e quindi appartenenti alla Comunità Nazionale 
Italiana (CNI) “tutti i cittadini croati e sloveni di nazionalità oppure di cultura e 
madrelingua italiane regolarmente iscritti alle Comunità degli Italiani, che accet-
tino di rispettare il presente Statuto ed i principi programmatici dell’UI. I cittadini 
stranieri, permanentemente residenti in Croazia e Slovenia, possono associarsi alle 
medesime condizioni” (Statuto dell’UI, art. 9); sono dunque persone di cittadinan-
za diversa dall’appartenenza nazionale che dichiarano (nei censimenti e/o nelle 
espressioni della vita quotidiana). Ricordiamo che in Croazia e Slovenia risiedono 
anche italiani, di cittadinanza e/o nazionalità italiane oppure di lingua/cultura ita-
liane, che non sono iscritti alle Comunità degli Italiani, dunque all’UI, e che quin-
di, considerando lo Statuto dell’UI, non appartengono alla CNI.

Il nome “Comunità Nazionale Italiana (CNI)” è quello attualmente in uso, ma 
non è di recente formazione, se nel 1981 lo troviamo nell’articolo di apertura (sull’at-
tuazione della socializzazione11) di un numero della rivista “Panorama” (17/1981, 
EDIT, Fiume); si afferma con la nascita della cosiddetta “nuova Unione”, cioè con la 
nascita dell’Unione Italiana (UI) nel 1991, organizzazione che va a sostituire l’Unione 
degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF), in un periodo storico di grandi mutamenti 
all’interno del gruppo stesso e soprattutto di grandi cambiamenti politici che sfociano 
nella nascita delle Repubbliche indipendenti di Slovenia e Croazia, dopo la disso-
luzione della Jugoslavia. L’UIIF era nata l’11 luglio 1944 con lo scopo di unificare 
gli antifascisti italiani legati al Movimento popolare di liberazione della Jugoslavia 
e, dopo la Seconda guerra mondiale e soprattutto dopo l’esodo di gran parte della 
popolazione italiana dal proprio territorio di insediamento storico, diventa l’organiz-
zazione degli italiani che non avevano preso la via dell’esilio (vd. la voce Rimasti).

Nello scritto è molto usato l’acronimo “CNI”, che nel parlato diventa “la 
cienneì”; esistono alcune varianti grafiche che prevedono un uso vario della lettera 
iniziale maiuscola dei due aggettivi che accompagnano il sostantivo (Comunità 
nazionale italiana, Comunità Nazionale Italiana).

Talvolta il nome è seguito dalla specificazione “di Croazia e Slovenia” (cioè 
“Comunità Nazionale Italiana di Croazia e Slovenia”), mentre molto recentemente 
viene usata anche la variante “Comunità Nazionale Italiana di Croazia, Slovenia e 
Montenegro” (vd. la voce Italiani dell’Adriatico orientale).

10 Cfr. “Statuto dell’Unione Italiana”, in: https://www.unione-italiana.eu (consultato il 24.8.2020). 
11 “Si trattava di un progetto politico di ampio respiro che si prefiggeva di estendere l’uso della lingua e della cultura ita-
liane e di fare in modo che esse diventassero (con l’ausilio di appropriati strumenti legislativi, politici e sociali e grazie 
alla diffusione del bilinguismo) un patrimonio e una risorsa del territorio […] L’iniziativa venne promossa nell’ambito 
della II sessione ordinaria della II Conferenza dell’UIIF (Parenzo, 14 dicembre 1984); in E. e L. GIURICIN, La Comu-
nità Nazionale Italiana cit., vol. I,  p. 327.
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Esempi:
- “La Comunità Nazionale Italiana. Storia e Istituzioni degli Italiani dell’I-

stria, Fiume e Dalmazia” (1944-2006), titolo dell’opera in due volumi di Ezio e 
Luciano Giuricin, pubblicata dal Centro di ricerche storiche di Rovigno nel 2008, 
in occasione del 40˚ anniversario di fondazione dell’istituto;

- “Attualmente i problemi della Comunità nazionale italiana, indipendente-
mente dalle repubbliche nella quale vive e opera, vengono discussi essenzialmente 
da coloro che li vivono in prima persona” (Panorama, 17/1981, EDIT, Fiume); 

- “Finalità principali dell’Unione Italiana sono la salvaguardia e lo svilup-
po dell’identità nazionale, culturale e linguistica degli appartenenti alla Comunità 
Nazionale Italiana (di seguito: CNI), l’affermazione dei diritti specifici, il mante-
nimento dell’integrità e dell’indivisibilità, l’affermazione della soggettività non-
ché il conseguimento dell’uniformità di trattamento giuridico e costituzionale del-
la CNI al più alto livello” (Statuto dell’Unione Italiana, http://unione-italiana.eu, 
consultato il 03.04.2019);

- “Ieri è stata firmata la Convenzione tra il Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale di Roma, l’Università Popolare di Trieste e 
l’Unione Italiana, che impegna per il 2020 le risorse della legge 73/2001 a favore 
della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia, Croazia e Montenegro” (La Voce 
del Popolo, Fiume, EDIT, 15 settembre 2020).

 
COMUNITÀ ITALIANA

Nome: Variante di “Comunità Nazionale Italiana”, usata quando in base al 
contesto non si ritiene necessario far riferimento al concetto di nazione, oppure 
per esigenze di economia linguistica e per evitare ripetizioni nella stessa frase o 
paragrafo (“nazione” è un concetto politico, che talvolta viene ignorato per evitare 
complicazioni e fraintendimenti; esso è solitamente sostituito dalla parola “etnia”, 
che essendo un concetto culturale è più neutro e maggiormente fruibile (vd. le voci 
Gruppo nazionale italiano e Gruppo etnico italiano). Esistono le varianti grafiche 
“Comunità italiana” e “comunità italiana”. Non viene mai usato l’ipotetico acro-
nimo *CI, perché esso è usato per indicare le Comunità degli Italiani (vd. la voce 
Comunità degli Italiani - CI).

Esempi:
- “La Comunità Italiana in Istria e a Fiume fra diglossia e bilinguismo”, tito-

lo del primo volume della collana Etnia del Centro di ricerche storiche di Rovigno 
(N. Milani-Kruljac, 1990);

- “La comunità italiana in Croazia è formata prevalentemente da autoctoni 
(istriani autoctoni di lingua italiana), specie nell’Istria croata, ma anche da espatria-
ti, specialmente nella capitale (Zagabria), mentre nelle città della costa adriatica, 
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soprattutto a Fiume e a Pola, è costituita da comunità autoctone di lingua italiana” 
(Italiani di Croazia, https://it.wikipedia.org/wiki/Italiani_di_Croazia, consultato il 
23.08.2020).

COMUNITÀ NAZIONALE

Nome: Variante di “Comunità Nazionale Italiana”, usata quando il riferi-
mento all’italianità è superfluo, perché sottointeso oppure già specificato.

Esempi:
- “Non si può guardare al futuro senza avere fatto ‘i conti’ con il proprio pas-

sato. Il CRS ha voluto affrontare questa sfida convinto della necessità di attuare que-
sta ‘rivisitazione critica’ avvalendosi innanzitutto delle proprie forze e mobilitando 
– anche a rischio di privarsi di strumenti analitici più aggiornati e moderni – risor-
se e studiosi appartenenti alla comunità nazionale” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 14).

COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA AUTOCTONA 

Nome: Con questa denominazione, arricchita rispetto alle precedenti dal 
concetto di autoctonia, si vuole sottolineare che la CNI comprende individui stori-
camente presenti sul territorio di insediamento (Istria, Fiume, Dalmazia, Croazia, 
Slovenia, ecc.). Sulla base dell’affermazione e della promozione dell’autoctonia 
della CNI sono state condotte molte battaglie mirate al riconoscimento di alcuni 
diritti specifici degli appartenenti alla CNI (ad es. il bilinguismo). Può comparire 
al plurale – “Comunità nazionali autoctone italiane” – quando si vuole distinguere 
tra le due anime della CNI, effetto della dissoluzione della Jugoslavia e della con-
seguente nascita delle Repubbliche indipendenti di Croazia e Slovenia nel 1991. 
Esiste la variante con l’aggettivo “autoctona” anteposto a “italiana”: “Comunità 
nazionale autoctona italiana” (con un uso vario delle maiuscole).

Esempi:
- “Strumenti di tutela della Comunità Nazionale Italiana autoctona in Cro-

azia e Slovenia da parte della Repubblica Italiana. Raccolta delle disposizioni di 
legge”, titolo dell’XI volume della collana Documenti del Centro di ricerche stori-
che di Rovigno (S. Zilli, 2012);

- “Gli Italiani in Slovenia vivono lungo la costa e nell’immediato entroterra 
delle municipalità di Capodistria, Isola e Pirano (Istria slovena), mentre in Croa-
zia sono presenti in Istria (in tutte le località costiere, nel buiese e nell’entroterra 
del parentino, del pinguentino, del pisinotto e del polese), nel Quarnero (Fiume 
e le isole di Cherso, Lussino e Veglia), in Dalmazia (Zara, Spalato e Bocche di 
Cattaro in Montenegro) e in Slavonia (Ploštine, Kutina, Lipik e Pakrac). Insie-
me costituiscono la Comunità Nazionale Italiana (CNI) autoctona” (M. Tremul,  
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http://www.unione-italiana.eu/Backup/documents/20102014/Tremul/CNI_Pre-
sentazione_2014_Sintesi.pdf, consultato il 03.04.2019);

- “Negli edifici della sede della Città  di Pola, oltre alla bandiera della Re-
pubblica di Croazia e della Città di Pola è sempre issata anche la bandiera della 
comunità nazionale italiana autoctona”, art. 138 dello Statuto della Città di Pola 
(http://www.pula.hr/it/dati-generali/statuto/, consultato il 09.04.2019).

COMUNITÀ ETNICA ITALIANA (CEI)

Nome: Questa denominazione ha preceduto nel tempo il nome “Comunità 
nazionale italiana (CNI)”; la si trova documentata fino alla fine degli anni Ottanta 
del secolo scorso, cioè nel periodo della vecchia UIIF (soprattutto nei documenti 
ufficiali dell’ente e in una serie di studi socio-psicologici e linguistici condotti da 
studiosi gravitanti attorno al Centro di ricerche storiche di Rovigno e i Dipartimen-
ti di studi in lingua italiana delle Università di Pola, Fiume e Capodistria). Fa uso 
del concetto di etnia, che ha una caratterizzazione meno politica rispetto a quello 
di nazione (vd. le voci Gruppo nazionale italiano e Gruppo etnico italiano). Negli 
scritti è documentato anche l’uso dell’acronimo “CEI” (nel parlato “la cei”).

Esempi:
- “Mi è grato esprimere il mio compiacimento agli organizzatori di que-

sto convegno di studi e porgere il saluto della Comunità etnica italiana dell’I-
stria e di Fiume” – introduzione dell’intervento di Antonio Borme, presidente 
UIIF, all’VIII convegno di studi della “Lingue internationale de l’enseignement” 
sul tema “I diritti delle minoranze etnico-linguistiche”, 1972 (A. Borme, 1 
992, 181);

- “Per la caratterizzazione sociale della categoria di appartenenza etnica de-
gli Italiani residenti nella regione istro-quarnerina useremo il concetto che scatu-
risce dalla materia legislativa, ossia comunità nazionale italiana (CNI), anche se 
in ter mini teorici gli Italiani costituiscono una comunità etnica italiana (CEI). La 
CEI, inoltre, viene analizzata come categoria unica, ossia come corpus sociale che 
esprime uno specifico contenuto culturale che fa riferimento all’insieme unitario 
della comunità italiana residente nell’area istro-quarnerina e divisa amministrati-
vamente tra Croazia e Slovenia” (L. Bogliun Debeljuh, 1994, 123).

COMUNITÀ ETNICA ISTRO-VENETA

Nome: Denominazione che vuole sottolineare la specificità culturale del 
gruppo, cioè l’appartenenza all’area linguistico-culturale veneta entro una data 
territorialità, quella istriana (ovvero istro-quarnerina). Nello stesso saggio è docu-
mentata anche la variante “gruppo etnico istro-veneto”.
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Esempi:
- “La comunità etnica istro-veneta, autoctona dell’area istro-quarnerina, si 

trova succube di una situazione che, anche se nuova, rispecchia il concetto ‘vichia-
no’ di ciclicità storica degli eventi umani, in quanto, per certi suoi aspetti, ripete 
quello accadutole nel secondo dopoguerra” (S. Zilli, 1993, 41-42);

- “De facto il gruppo etnico istro-veneto, quale minoranza nazionale italiana, 
si trova calato in due sistemi socio-politici ed economici differenti, in due nuovi 
Stati, dove occupa il posto di un’entità collettiva subordinata in tutto e per tutto 
agli interessi della dominante maggioranza nazionale che governa, tramite i suoi 
partiti, istituzioni, ecc. (S. Zilli, 1993, 43).

COMUNITÀ ITALOFONA (vd. la voce Italofoni)

COMUNITÀ RIMASTA (vd. la voce Rimasti)

COMUNITÀ (1) (vd. la voce Comunità Nazionale Italiana - CNI)

Nome: Abbreviazione di “Comunità Nazionale Italiana”, usata soprattut-
to per evitare ripetizioni nello stesso paragrafo o testo; talvolta è accompagnata 
dall’aggettivo “nostra”. Nello scritto si usa sia con la lettera iniziale maiuscola sia 
minuscola.

Esempi:
- “Base fondamentale delle rivendicazioni del Gruppo Nazionale Italiano 

dovevano essere però i principi sanciti dal “Memorandum d’intesa” firmato a 
Roma il 15 gennaio 1992, che stabilivano chiaramente l’unità e l’uniformità di 
trattamento della Comunità” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 385);

- “I profondi legami d’amicizia tra Italia e Croazia assumono poi una va-
lenza tutta speciale in ragione della radicata presenza sul suo territorio di inse-
diamento storico della Comunità Nazionale Italiana autoctona, da sempre ricca 
di cultura, dinamismo economico e sensibilità sociale. La nostra comunità svol-
ge un insostituibile ruolo di ponte tra le due nazioni…” – dichiarazione del Con-
sole generale d’Italia a Fiume, Davide Bradanini, in occasione della Festa della 
Repubblica Italiana (La Voce del Popolo, Fiume, EDIT, 2 giugno 2020, p. 5).

COMUNITÀ (2) (vd. la voce Comunità degli Italiani - CI)

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI (CI)

Nome: Le Comunità degli Italiani (CI) sono gli organismi nei quali si artico-
la l’Unione Italiana; ad oggi sono 51 le Comunità degli Italiani associate all’UI12  

12 Vedi: https://www.unione-italiana.eu/index.php/it/le-comunita-degli-italiani (consultato il 17.11.2021).
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(a queste va aggiunta la Comunità degli Italiani del Montenegro, con sede a Catta-
ro, che non è associata all’UI). Nel vocabolario comune degli italiani di Croazia e 
Slovenia le Comunità degli Italiani si indicano quasi esclusivamente con il termine 
“Comunità”; l’uso è prevalentemente orale.

Prima che si affermasse il nome “Comunità degli Italiani”, ovvero “Comu-
nità”, tali organismi erano detti “Circolo/i”, dal loro primo nome, cioè “Circoli 
Italiani di Cultura (CIC)”. Il primo CIC a venir costituito fu quello di Fiume, nato 
ufficialmente il 3 agosto 1946, mentre seguirono a ruota quello di Abbazia, Pola 
e gli altri; gli stessi furono trasformati in Comunità degli Italiani nel 1971, con il 
nuovo Statuto dell’UIIF, scaturito dalla storica Assemblea di Parenzo del 23 mag-
gio 1971, assise che fece assumere all’UIIF un nuovo ruolo caratterizzato da mag-
giore soggettività politica e sociale, ma subendo subito dopo una durissima battuta 
d’arresto a causa dell’immediata reazione dei movimenti nazionalisti e delle strut-
ture del regime jugoslavo. Il nome “circolo” è tuttora vivo fra le generazioni più 
vecchie, mentre quelle più giovani usano nella comunicazione la parola “comuni-
tà”. Si consideri inoltre un dato interessante e cioè il fatto che molti dei caffè o bar 
che operano nelle sedi delle Comunità degli Italiani portano oggi proprio il nome 
di Caffe bar “Circolo”; così a Pola, Rovigno, Gallesano, Buie, Fiume, Capodistria.

Esempi:
- “L’Unione Italiana si articola nelle Comunità degli Italiani strutturate come 

organismi politici, sociali, culturali ed economici della CNI operanti nelle singole 
località. Anche le Comunità degli Italiani sono associazioni di cittadini, legalmente 
registrate in Croazia, rispettivamente in Slovenia” (M. Tremul, https://www.unio-
ne-italiana.eu/index.php/it/chi-siamo, consultato il 29.09.2021);

- “andemo in comunità”, “gavemo le prove del coro in comunità” (testimo-
nianze orali, 2019); “andemo in circolo”, “se vedemo in circolo” (testimonianze 
orali, 2019).

COMUNITÀ ITALIANE

Nome: Si tratta del nome con cui recentemente sono state definite le Comunità 
degli Italiani (CI); attraverso l’analisi delle fonti è possibile sostenere che tale nome 
sia nato oltreconfine, cioè è stato riscontrato in testi pubblicati in Italia, mentre molto 
di recente è stato individuato anche in alcuni testi pubblicati in Croazia/Slovenia, ma 
comunque in riferimento a dichiarazioni di diplomatici dello Stato italiano.

Esempi:
- “Durante l’incontro Sacco ha richiamato i punti fondamentali d’azione e 

di collaborazione nell’attenzione al presidio delle Comunità italiane in Croazia, 
rappresentate dall’Unione Italiana” (La Voce del Popolo, “I vertici dell’UPT ospiti 
dell’Ambasciatore Sacco”, Fiume, EDIT, 28 settembre 2020, p. 3).
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COMPONENTE ITALIANA

Nome: Con questa espressione si indicano gli italiani che risiedono o che 
sono originari dell’Istria, della Dalmazia o più in generale dell’area dell’Adriatico 
orientale quando si vuole sottolineare, piò o meno consapevolmente, che essi rap-
presentano una parte del complesso mondo adriatico, multiculturale e plurilingue. 

Esempi:
- “Per la componente italiana dell’Istria la questione della democrazia è di-

venuta pregiudiziale, l’ultima spiaggia per la sua salvezza…” (A. Borme, 1992, 
413); 

- “Gli indirizzi fondamentali della collaborazione e il suo spirito sono diretti 
a realizzare la ricomposizione storica, umana, culturale e civile della componente 
italiana dell’area istro-quarnerina e dalmatica” (“Dichiarazione d’intenti sui con-
tenuti e le prospettive di collaborazione tra l’UI e la Federazione degli Esuli”, 12 
ottobre 1991; E. - L. Giuricin, 2008, II, 286);

- “Nonostante tutti gli sforzi profusi la componente italiana di que-
ste terre, sia la minoranza ‘rimasta’ che il mondo degli esuli, epigoni di una 
Civiltà plurimillenaria, stanno combattendo per la loro sopravvivenza e ri-
schiano di vedere spazzate per sempre, anche alla luce del cumularsi di nuove 
difficoltà, la loro identità e la loro presenza” (https://circoloistria.com/eventi-e- 
convegni/24-10-2018-italiani-delladriatico-orientale-un-progetto-per-il-futuro/, 
consultato il 14.05.2019).

COMPONENTE ETNICA ITALIANA

Nome: Variante della precedente, con l’aggiunta dell’aggettivo “etnica” (vd. 
la voce Gruppo etnico italiano).

Esempi:
- “La presenza della componente etnica italiana nella penisola istriana risale 

a epoche remote. È una realtà autoctona, sancita da testimonianze scritte a cavallo 
tra il Medioevo e l’Evo moderno.” (N. Milani-Kruljac, 1990, 13);

- “La com ponente etnica italiana in Jugoslavia è una delle comunità mino-
ritarie del paese maggiormente esposte ai processi di estinzione demografica” (F. 
Juri, 1989, 57).

CONNAZIONALI

Nome: Appellativo usato per indicare gli italiani di Croazia e Slovenia in 
quanto appartenenti ad una stessa nazione, cioè a quella italiana; è molto usato sia 
tra i membri della CNI sia da persone residenti in Italia, così oggi come nel passato. 
Quando è usato da chi vive in Italia è spesso accompagnato dall’aggettivo “nostri” 
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(“nostri connazionali”), oppure dalla specificazione “d’oltreconfine” (“connaziona-
li d’oltreconfine”). Sostanzialmente il significato di questo nome equivale all’es-
sere italiano, o meglio al non essere croato o sloveno; per questo motivo sostenere 
che una persona è “un connazionale”, significa che è “italiano” (apparentemente 
la costatazione sembra ovvia, ma in effetti definire o dichiarare ufficialmente se 
stessi o altri “connazionale/i” ha permesso agli individui di godere di alcuni di-
ritti riservati alla minoranza, come l’iscrizione alle Comunità degli Italiani, l’ac-
cesso a determinati posti di lavoro, la fruizione di borse-libro, borse-studio, ecc.).

Nel corso del tempo il significato della parola “connazionale” ha comunque 
subito delle variazioni, strettamente legate allo sviluppo del concetto di identità del 
singolo individuo e del gruppo minoritario nel suo complesso: mentre in passato 
l’essere “connazionali” significava essere nati in una famiglia italiana, frequentare 
le scuole in lingua italiana di Croazia/Slovenia (dalla scuola materna fino all’uni-
versità, e nel caso degli studi universitari preferire l’iscrizione presso facoltà in 
Italia), essere iscritti nelle Comunità degli Italiani ed esserne soci attivi, dichiararsi 
pubblicamente e costantemente italiani, usare quasi esclusivamente la lingua ita-
liana e preferirla nella comunicazione con persone di lingua croato/slovena, ecc., 
oggi la stessa parola ha un significato più flessibile e non comporta che l’individuo, 
per essere considerato “connazionale” dal gruppo, in base al giudizio sociale e agli 
eventuali documenti comprovanti la nazionalità, soddisfi tutti i criteri sopra elen-
cati, in linea con la contemporanea concezione di libertà individuale e di gruppo.

Esempi:
- “Questo intese fare l’Unione degli italiani nei riguardi dei connazionali 

attraverso pubblicazioni, conferenze, discussioni e corsi, nel quadro generale del 
lavoro ideologico svolto in tutta la Jugoslavia” (La Voce del Popolo, “In margine 
alle rassegne artistiche promosse dall’Unione degli italiani”, di Eros Sequi, EDIT, 
Fiume, 4 febbraio 1948);

- “Con il coraggio della disperazione i nostri connazionali cercano di con-
trastare l’etnocidio” (Il Meridiano, “La rivolta degli italiani d’Istria”, Trieste, 21 
gennaio 1988, p. 16);

 - “Si studieranno, di comune intesa, le opportune forme di sostegno alla 
crescita delle attività imprenditoriali dei no stri connazionali (facilitazioni all’ac-
cesso al credito age volato, partecipazione ai bandi pubblici, ecc.” (“Programma 
della Giunta esecutiva e dell’Assemblea UI per il mandato 2006-2010 - 10.4. As-
sociazione degli Imprenditori di Nazionalità Italiana, AINI di Cittanova”, in E. - L. 
Giuricin, 2008, II, 411);

- “Nel prosieguo della giornata i connazionali zagabresi hanno visitato il cen-
tro storico e le principali attrazioni zaratine”; (La Voce del Popolo, “I connazionali 
di Zagabria alla scoperta delle bellezze spalatine”, EDIT, Fiume, 22 maggio 2019).
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ETNIA

Nome: È la forma abbreviata di “Etnia italiana” ed è usata quando il sog-
getto è chiaro dal contesto. Molto spesso la parola è scritta con la lettera iniziale 
maiuscola, scelta che testimonia il suo valore di nome proprio. “Etnia” è il nome 
di una rubrica della rivista “Panorama” (EDIT, Fiume) su argomenti inerenti al 
mondo della CNI, ed è anche il nome di una collana del Centro di ricerche storiche 
di Rovigno, inaugurata nel 1990 come “tentativo di vasto respiro di saldatura tra 
storiografia e scienze sociali propriamente dette, con la scelta di temi chiave “mi-
noritari” per i quali esiste già da tempo, in seno agli Italiani dell’Istria e di Fiume, 
la consapevolezza dello spessore storico dei fenomeni cui le ricerche si riferiscono 
e che li vede – spesso drammaticamente – protagonisti solitari”13.

Esempi:
- “La definizione di nuovi e più efficaci rapporti di collaborazione e di coordi-

namento con tutte le istituzioni dell’etnia, al fine di consolidare il ruolo sociale e po-
litico e la coesione delle componenti del gruppo nazionale” (M. Radossi, 2001, 122);

- “Per anni la vita e il contesto della comunità sono stati condizionati non 
solo da un sistema politico che ha conculcato la soggettività dell’Etnia, favorendo lo 
sradicamento e l’assimilazione della minoranza (…)” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 13);

- “Più cooperazione fra etnia ed esuli”, titolo di un articolo giornalistico 
sull’incontro tra l’Unione Italiana e il Circolo di cultura istro-veneta “Istria” di 
Trieste (La Voce del Popolo, http://www.lavoce.hr/politica/3184-piu-cooperazio-
ne-fra-etnia-ed-esuli, 07. dicembre 2018).

ETNIA ITALIANA (vd. le voci Etnia e Gruppo etnico italiano)

Esempi:
- “la superstite ‘etnia italiana’ residente ancora in Istria e a Fiume…” (“La 

Voce libera”, rubrica “Contropelo”, Trieste, 1981);
- “Tale paradosso costituito, da un lato, dalla attuale situazione generale as-

sai più favorevole per l’etnia italiana, in considerazione soprattutto del crescente 
interessamento e dei fattivi interventi della nazione madre a favore delle sue con-
dizioni esistenziali…” (A. Borme, 1992, 417).

FORESTI

Nome: Questa denominazione non è stata usata in maniera chiara e diretta 
per indicare gli italiani della CNI, ma compare in molte occasioni del percorso 

13 Così si espresse Nelida Milani-Kruljac nell’introduzione del primo volume della collana Etnia del CRS di Rovigno; 
vd. N. MILANI-KRULJAC, La Comunità italiana in Istria e a Fiume: fra diglossia e bilinguismo, in “Etnia”, vol. I, 
Centro di ricerche storiche, Rovigno, 1990.
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storico che li ha interessati. “Foresti” è un sostantivo e aggettivo del dialetto istro-
veneto, molto usato in passato, e in maniera minore oggi, per indicare persone che 
non appartengono ad un luogo o ad un determinato gruppo; letteralmente significa 
“di fuori, forestieri, stranieri”, e indica persone provenienti da un altro luogo, da una 
comunità/località diversa, non necessariamente troppo lontana. In Italia, negli anni 
dell’esodo giuliano-dalmata, furono definiti ‘foresti’ gli istriani che avevano lasciato 
la propria terra e trovato sistemazione nei campi profughi o in altri luoghi di prima 
accoglienza; in alcuni casi furono gli stessi esuli a sentirsi ‘foresti’ in un paese, l’Ita-
lia, che non sempre li accolse come era stato loro promesso. In Istria, nell’immedia-
to dopoguerra, furono detti ‘foresti’ da parte degli italiani coloro che immigravano 
dalle regioni dell’est, di etnia slava, e che si insediavano nelle case lasciate vuote 
dagli esuli; nello stesso periodo, invertendo le parti, i croati/sloveni usavano parole 
della propria lingua col significato di ‘foresti’ per indicare gli stessi italiani autoctoni.

Esempi:
- “I piemontesi erano chiusi, invece questo [nostro] modo espansivo, questo 

cantare in gruppi era un po’ diverso e allora…oi, come dappertutto, il foresto, lo 
straniero, ti porta a guardarlo con circospezione. Questo qui da sempre, il fore-
stiero, da qualsiasi paese arrivasse. E allora, tutt’al più che parlavamo col dialetto 
veneto...” (E. Miletto, 2011, 1003);

- “Foresti. Storie istriane”, titolo del libro di Silvia Zetto Cassano sull’esodo 
giuliano-dalmata (Trieste, 2016).

FRATELLI

Nome: Gli italiani di Croazia e Slovenia sono stati definiti “fratelli” da al-
cuni esponenti del mondo degli esuli, in accompagnamento ad alcuni aggettivi e/o 
specificazioni (“nostri fratelli separati”, “fratelli d’Istria”).

Esempi:
- “Proprio sulle colonne del vostro giornale, pochi giorni prima del raduno 

degli esuli svoltosi a settembre, mi ero soffermato anche sui ‘nostri fratelli separa-
ti’, cioè sugli istriani di lingua italiana che quarant’anni fa hanno deciso di restare 
con una scelta diversa dalla nostra, ma probabilmente anch’essa sofferta e diffici-
le” (Silvio Del Bello, presidente Unione degli Istriani, in “Tiepidi i nostri istriani 
verso i ‘fratelli separati’”, Il Meridiano di Trieste, 28 gennaio 1988, p. 9);

- “Fratelli d’Istria. 1945-2000: Italiani divisi”, titolo del libro di Guido Ru-
mici, Mursia, Milano 2001.

GRUPPO NAZIONALE ITALIANO (GNI)

Nome: Questa denominazione si è diffusa a partire dai primi anni Sessan-
ta del secolo scorso, in sostituzione di “minoranza italiana”, che comunque non 
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scompare. Nei documenti dell’UIIF di quel periodo, il nome “Gruppo Nazionale 
Italiano” si presenta in maniera quasi esclusiva, scritto con le iniziali maiuscole, 
mentre è molto usato anche l’acronimo “GNI”. L’uso del nome “Gruppo Nazionale 
Italiano”, con l’accento posto sull’aggettivo ‘nazionale’, deve molto alla prassi 
jugoslava di definire i propri cittadini in base alla cittadinanza - državljanstvo (ju-
goslava) e nazionalità - narodnost (nel nostro caso italiana), valido ancor oggi in 
Croazia; infatti nell’ordinamento jugoslavo i gruppi minoritari erano detti, in base 
alla Costituzione del 1946, minoranze nazionali (nacionalne manjine) e queste si 
distinguevano dalle minoranze etniche (etničke manjine) che erano in una posizio-
ne più debole rispetto alle prime in quanto non è mai stata ammessa la loro appar-
tenenza ad una nazione; poi nel 1968 alcuni emendamenti costituzionali hanno in-
trodotto il concetto di nazionalità o gruppo nazionale (narodnost) in sostituzione di 
minoranza nazionale (nacionalna manjina) per garantire l’uguaglianza di quest’ul-
time e i popoli (narodi) jugoslavi – detti anche maggioranze nazionali (nacionalne 
većine) – dunque il Gruppo Nazionale Italiano era semplicemente uno dei gruppi 
nazionali o nazionalità della Jugoslavia (vd. la voce Minoranza italiana).

Esempi:
- “Il Circolo dei letterati, dei poeti e degli artisti è una associazione di ca-

rattere culturale, nell’ambito dell’UIIF, alla quale possono aderire tutti gli appar-
tenenti del Gruppo Nazionale Italiano della RSFJ, che si occupano di attività lette-
raria ed artistica”, Regolamento del Circolo dei poeti, letterati ed artisti, 25 agosto 
1963 (E. - L. Giuricin, 2008, II, 150);

- “La posizione e il ruolo dell’Organizzazione sono riconosciute dalle strut-
ture giuridico-istituzio nali, politiche, economiche e sociali delle real tà statali in cui 
il Gruppo Nazionale Italiano è presente nonché dalla Nazione madre, l’Italia, quale 
unico rappresentante ufficiale, legittimo e legale, della Comunità Nazionale Ita-
liana in Jugoslavia (specificatamente nella Repubblica di Croazia e di Slovenia)”, 
Indirizzo programmatico dell’Unione Italiana, 16 luglio 1991 (E. - L. Giuricin, 
2008, II, 282);

- “Sono dati che messi assieme creano l’idea di quello che sta succedendo 
con il gruppo nazionale italiano in Istria che in termini scientifici viene definito et-
nocidio” (Il Meridiano, “Grido di dolore degli Italiani d’Istria”, Trieste, 14 gennaio 
1988, p.18).

GRUPPO NAZIONALE

Nome: Abbreviazione di “Gruppo Nazionale Italiano”.

Esempi:
- “Nel passaggio di qualità dal concetto di tutela, considerato restrittivo e 

radicativo di una situazione di ‘inferiorità’, a quello di socializzazione, che com-
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prende il diritto del Gruppo Nazionale di autogestirsi socialmente e culturalmente, 
di divenire protagonista della vita sociale, si ravvisano dei tratti e delle qualità 
non meno rivoluzionari di quelli che, quarant’anni fa, disegnarono un’Istria e un 
Paese diversi”; Conclusioni della II Sessione della II Conferenza dell’UIIF, 14 
dicembre 1984 (E. - L. Giuricin, 2008, II, 237). Si noti che nello stesso documento 
vengono usate, inoltre, col valore di sinonimi, le seguenti denominazioni: Gruppo 
Nazionale Italiano, Etnia, nostro Gruppo Nazionale, appartenenti alla nazionalità, 
Nazionalità Italiana, Gruppo Nazionale Italiano autoctono.

GRUPPO NAZIONALE AUTOCTONO

Nome: Variante di “Gruppo Nazionale Italiano” (vd. la voce Comunità na-
zionale italiana autoctona).

Esempi:
- “…come gruppo nazionale autoctono, da sempre presente in Istria, rischia-

mo di essere cancellati prima ancora che l’opinione pubblica, la società slovena, 
croata e jugoslava, si renda conto della nostra esistenza e della situazione reale in 
cui la Comunità sopravvive…”; (in “Appello-petizione all’opinione pubblica e alle 
istituzioni”, Gruppo 88, Capodistria, dicembre 1987; E. - L. Giuricin, 2008, II, 242).

GRUPPO ETNICO ITALIANO

Nome: A partire dagli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, negli anni 
del cambiamento, risulta maggiormente diffuso il nome “Gruppo Etnico Italiano” 
(con o senza le maiuscole), rispetto al nome “Gruppo Nazionale Italiano” (conti-
nuerà inoltre ad essere usata la coppia “minoranza nazionale italiana” / “minoranza 
etnica italiana”, con o senza l’uso della maiuscola). Per una breve riflessione sulla 
coppia nazionale/etnico conviene citare Nelida Milani che, a proposito dell’intera-
zione tra espressione linguistica e identità etnica e/o nazionale scrive:

Etnia è un concetto culturale-antropologico; nazionalità è un concetto politico. […] 
Le minoranze etniche non hanno coscienza di costituire una Nazione, le minoranze 
nazionali hanno la coscienza di appartenere a una Nazione. […] Tra le cause di 
instabilità linguistica si situa non ultimo, per effetto proprio del bilinguismo 
degli appartenenti alla nazionalità italiana, l’indebolimento del sentimento di 
appartenenza etnica e di coscienza nazionale” (N. Milani-Kruljac, 1990, 172-173). 

L’uso  dell’aggettivo “etnico”, invece di “nazionale”, risulta maggiormente 
fruibile in un periodo storico (anni Novanta) caratterizzato dall’accentuarsi del na-
zionalismo dei popoli jugoslavi, sfociato in una sanguinosa guerra civile, caratte-
rizzata da reciproche pulizie etniche (è stata proprio la cronaca della guerra nell’ex 



P. DELTON, Chiamarsi Comunità Nazionale Italiana..., Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 95-137 111

Jugoslavia a far trionfare il modello e le designazioni etniche che da allora si sono 
definitivamente consolidati nel linguaggio comune; vd. R. Gallissot et al., 2001). 
Possiamo dunque sostenere che il GNI ha subito una forma di etnicizzazione nei 
fatti e nelle parole; per etnicizzazione si intende “un processo non solo di ricono-
scimento o invenzione di differenze culturali, ma anche di classificazione surret-
tizia di gerarchie sociali, economiche, politiche. Etnicizzando dei gruppi sociali, 
infatti, si tende a mascherare la loro posizione di subordinazione o emarginazione 
rispetto alla società globale” (R. Gallissot et al., 2001, 126). Il GNI (Gruppo na-
zionale italiano) da nazionale è diventato etnico (Gruppo etnico italiano) abbando-
nando così il riferimento alla nazione (italiana) e seguendo la tendenza diffusa in 
Italia e Europa di un uso smodato e disinvolto dei termini che declinano l’ethnos.

Esempi:
- “Con il crollo ideologico, politico, economico dei sistemi totalitari dell’Est 

europeo, con gli scossoni strutturali che hanno investito pure la Jugoslavia e con 
l’avviato processo di democratizzazione della sua vita interna si è aperta una nuova 
fase della storia del gruppo etnico italiano, ormai sparuto simbolo vivente di un pa-
trimonio di alta civiltà sulla sponda orientale dell’Adriatico” (A. Borme, 1992, 417);

- “Il Circolo dei letterati, dei poeti e degli artisti si pone i seguenti compiti: 
- organizzare ed incrementare l’attività creatrice letteraria e artistica del Gruppo 
Etnico Italiano della RSFJ…” (E. - L. Giuricin, 2008, II, 150).

GRUPPO ETNICO

Nome: Forma abbreviata di “Gruppo etnico italiano”.

Esempi: 
- “L’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume è l’Associazione sociale au-

togestita del Gruppo Etnico che vive nel territorio della penisola istriana e del 
Quarnero, chiamata a soddisfare le sue esigenze specifiche in tutti i campi della 
vita sociale.”  (E. - L. Giuricin, 2008, II, 183).

GRUPPO ETNICO ISTROVENETO (vd. la voce Comunità etnica istro-veneta)

ITALIANI

Nome: Scegliere di usare l’etnonimo “italiani” per autodefinirsi, o da parte di 
altri per indicare gli italiani della CNI, significa rimandare all’identità nazionale del 
gruppo in questione. Il suo uso è documentato sia prima sia dopo il processo che ha 
portato alla nascita della minoranza italiana in Jugoslavia (Croazia e Slovenia). Non 
ci sono sostanziali distinzioni riguardo alla frequenza d’uso nel corso degli anni.  
È usato soprattutto quando si vuole sottolineare il fatto che i membri della CNI ap-
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partengono ovvero si dichiarano appartenenti alla nazione italiana; ciò succede so-
prattutto quando si vuol affermare che non si è “altro”, cioè jugoslavi prima, croati o 
sloveni poi (l’identità nazionale, come quella etnica, nasce proprio come negazione 
dell’altro; vale a definire se stessi attraverso la differenza). Solitamente è seguito da 
una specificazione geografica; es. italiani dell’Istria, italiani di Croazia, italiani di 
Slovenia, ecc. o altri tipi di specificazione, documentate di seguito.

Italiani all’estero

Gli italiani della CNI hanno assunto il nome di “italiani all’estero”, con il signi-
ficato di persone di cittadinanza italiana, dal momento in cui essi, in base alla Legge 
sulla cittadinanza del 5 febbraio 1992, n. 91 e seguenti modifiche (Legge 8 marzo 
2006, n. 124), hanno avuto la possibilità di riacquisto della cittadinanza italiana in 
quanto nati nei territori ceduti dall’Italia alla Jugoslavia dopo la seconda guerra mon-
diale; coloro che hanno usufruito di tale diritto sono diventati cittadini italiani a tutti 
gli effetti (essendo già cittadini croati o sloveni, sono in possesso della doppia citta-
dinanza). La locuzione “italiani all’estero”, che sta per “italiani residenti all’estero”, 
viene usata prevalentemente quando è in discussione l’esercizio dei diritti e dei doveri 
in quanto cittadini italiani, primo fra tutti il diritto al voto (gli italiani di Croazia e 
Slovenia che godono della doppia cittadinanza, in quanto cittadini italiani sono iscrit-
ti all’AIRE delle circoscrizioni consolari di Fiume-Croazia e Capodistria-Slovenia).

Italiani dell’Adriatico orientale

Questa locuzione indica gli italiani che vivono sulle sponde orientali del 
Mar Adriatico, dunque in territori rientranti nella giurisdizione statale di Croazia, 
Slovenia e Montenegro. Ha maggior fortuna rispetto al nome “Italiani di Croazia, 
Slovenia e Montenegro”, per una questione di economia linguistica e perché, so-
stituendo i nomi di tre stati nazionali con quello di una regione geografica, risulta 
più vicino all’idea europea di superamento dei confini nazionali.

Il nome “Italiani dell’Adriatico orientale” si è affermato a partire dagli anni 
2000 e in un primo tempo ne hanno fatto uso gli storici e i politici. Diffuso all’inizio 
soprattutto in Italia nel mondo degli esuli, l’uso sembra intensificarsi dopo l’istitu-
zione del Giorno del ricordo, la solennità civile nazionale italiana, celebrata il 10 feb-
braio di ogni anno, istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, che vuole conservare 
e rinnovare “la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, 
dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e 
della più complessa vicenda del confine orientale”.

Il concetto di “italianità adriatica orientale” è stato promosso soprattutto dal-
lo storico Egidio Ivetic, inteso come “parte della storia culturale d’Italia, la cui 
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comprensione passa attraverso la comprensione della controparte, le varie Slavie 
sparse nei contadi e nei territori” (E. Ivetic, 2014, 21). Egli più di altri ha usato e 
diffuso il concetto specifico di “Adriatico orientale”, concepito come un litora-
le, una linea costiera, uno spazio fisico tra continente e mare, ma soprattutto uno 
spazio storico di confine e di confluenza tra modelli di civiltà del Mediterraneo e 
d’Europa ovvero un luogo di incontro tra Italia e Slavia14 (secondo Egidio Ivetic 
l’Adriatico orientale comprende le regioni Istria e Dalmazia, i paesi Montenegro e 
Albania, le città di Trieste, Fiume e Ragusa; va dalle foci dell’Isonzo alle foci del 
fiume Butrinto in Albania).

Esempi:
- “Il vero scopo del 10 febbraio è dunque sì di rievocare il passato (non solo 

quello tragico) degli italiani dell’Adriatico orientale, ma allo scopo di ricollegarsi 
al presente in una prospettiva futura: la sopravvivenza di una cultura autoctona 
millenaria minacciata di estinzione sia nei luoghi dell’esilio sia in quelli d’origine” 
(“L’Arena di Pola”, a. LXXII, n. 2, febbraio 2016);

- “Italiani dell’Adriatico Orientale: Un progetto per il futuro”, titolo del con-
vegno organizzato a Trieste nel 2018 dal Circolo di Cultura istroveneta “Istria” di 
Trieste;

- “Alla fine di un’intensa mattinata di lavoro a chi redige questo resoconto 
vien da dire che è mancata una troppo grande parte del mondo degli italiani dell’A-
driatico orientale: gli esuli, se si escludono alcuni presenti a titolo personale e gli 
appartenenti al Circolo di Cultura “Istria”, (La Voce del Popolo, “Serve un qua-
dro legislativo nuovo per sostenere la presenza italiana”, EDIT, Fiume, 25 ottobre 
2018).

Italiani della minoranza

La locuzione è stata individuata in: “La rivolta degli italiani d’Istria”, Il Me-
ridiano di Trieste, 21 gennaio 1988, p. 16.

Italiani di fuori

L’espressione è usata da interlocutori che risiedono o operano in Italia, in 
riferimento agli italiani di Croazia e Slovenia; l’avverbio fuori è stato individuato 
nelle locuzioni “italiani di fuori” e “piccola comunità fuori d’Italia”; 

14 Cfr. E. IVETIC, Un confine nel Mediterraneo. L’Adriatico orientale tra Italia e Slavia (1300-1900), Viella-Roma, 
2014; E. IVETIC, “Adriatico orientale: atlante storico di un litorale mediterraneo”, in “Collana degli Atti”, n. 37, Centro 
di ricerche storiche, Rovigno, 2017.
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Italiani d’Istria / di Dalmazia/ di Croazia / di Slovenia… (vd. la voce Altro - 
Specificazioni geografiche)

Italiani d’oltreconfine

Corrisponde sostanzialmente a “italiani di fuori”; l’espressione è stata indi-
viduata in “Quella piccola comunità fuori d’Italia”, di Claudio Tonel, Rinascita, n. 
9, sabato 7 marzo 1987.

Italiani dimenticati

Esempio: “Gli italiani dimenticati di Fiume e dell’Istria: Fieri della nostra 
identità”, titolo di un intervento di Antonio Borrelli (Il  Giornale.it, 5 maggio 2019, 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/viaggio-italiani-dimenticati-fiume-e-delli-
stria-1688662.html, consultato il 03.06.2019).

Italiani emarginati

Compare nella relazione dello storico Miroslav Bertoša sulla storia, cultura 
e storiografia del gruppo nazionale italiano dell’Istria, intitolata “Le radici degli 
sradicati”, presentata nel 1989 a Venezia al Convegno “Il gruppo etnico italiano in 
Istria e a Fiume”, organizzato dal CRS di Rovigno, la Facoltà di Pedagogia di Pola 
e il Centro interuniversitario di studi veneti di Venezia (la relazione è stata pubbli-
cata integralmente su La Voce del popolo, EDIT, Fiume, 11-13-17 ottobre 1989).

Italiani nascosti

Esempio: “Quegli italiani «nascosti»”, titolo di un’intervista sul progressivo 
ma costante calo numerico degli italiani in Jugoslavia, rilasciata da Stanislav Škrb-
ec, presidente della Commissione per l’informazione della Conferenza interco-
munale della Lega dei comunisti della Comunità dei comuni di Fiume, alla rivista 
“Panorama”, EDIT, Fiume, n. 5, 1988.

Italiani onesti

In concomitanza con la prima Conferenza plenaria dell’UIIF, tenutasi a Pola 
il 3 giugno 1945, la “Voce del Popolo”, preannunciandola, scrisse che tale assise 
“mostrerà la strada a tutti gli onesti italiani che vogliono il bene del proprio popolo 
ma che ancora non danno tutto di sé per il felice avvenire degli italiani dell’Istria e 
di Fiume”; “Gli italiani, nelle tesi propagandistiche dei vertici dell’UIIF, venivano 
divisi tra onesti italiani e seguaci dell’imperialismo italiano e della reazione inter-
nazionale, principali nemici – si rilevava nelle deliberazione dell’assemblea – sia 



P. DELTON, Chiamarsi Comunità Nazionale Italiana..., Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 95-137 115

della minoranza italiana in Jugoslavia, sia del vero popolo italiano”. Tra i nemici 
potevano essere posti tutti gli antifascisti democratici italiani dell’Istria e di Fiume 
che non intendevano accettare le pretese territoriali jugoslave e che non avrebbero 
mai accettato di relegare la propria componente al ruolo di minoranza; gli onesti 
italiani erano invece coloro che si erano schierati a fianco del partito comunista cro-
ato e sloveno e “per ritenersi uguali ai compagni croati e sloveni avrebbero dovuto 
farsi carico di tutto il peso storico del fascismo, purificare e rinnovare la loro cultura 
inevitabilmente contaminata dal Ventennio, dimostrarsi disposti a cedere sul piano 
del proprio essere nazionale” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 94-95).

Italiani rimasti

Esempio: “Per la mia limitata esperienza diretta vedo che la nostra minoran-
za quasi non esiste più, mi pare che da parte degli italiani rimasti ormai si propenda 
sempre più verso la ‘jugoslavità’”; dichiarazione di Ettore Viezzoli, Libero Comu-
ne di Fiume in esilio, (Il Meridiano, “Minoranza al buio”, Trieste, 4 febbraio 1988, 
p. 15); vd. la voce Rimasti.

Italiani sbagliati

“Italiani sbagliati” è il titolo del documentario del regista Diego Cenetiem-
po, del 2010, che riprende ciò che Pier Antonio Quarantotti Gambini disse di sé 
nell’intervista pubblicata da G. A. Cibotto sulla “Fiera Letteraria” nel 196415; in 
particolare disse che, sentendosi uno straniero in patria, una sua biografia l’avrebbe 
intitolata “Un italiano sbagliato”.

La locuzione compare anche nel titolo di un articolo di Alessandro Damiani 
“L’antica fierezza degli ‘italiani sbagliati’” in UI, Foglio di informazione, Fiume/
Capodistria, n.s., luglio 2021, Anno II, n. 9, p. 12 (anche qui si riprende la defini-
zione di Quarantotti Gambini per indicare gli italiani in Croazia e Slovenia).

Italiani senza tricolore

È il titolo di una rubrica della rivista “Opinioni Nuove Notizie”, di Padova, 
che tratta argomenti riguardanti gli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia ed è così in-
titolata da febbraio 2019 (il titolo è posto sul bianco del tricolore che si estende su 
tutta la larghezza della pagina, mentre sotto compaiono gli stemmi storici di Fiu-
me, Istria e Dalmazia); il nome della rubrica riprende il titolo di un volume della 
collana “Quaderni” di Opinioni Nuove Notizie, Italiani senza Tricolore a Fiume, 
in Istria e Dalmazia, a cura di S. Gherro, Padova 2018, con testi di Sandro Damia-

15 Vd. P. A. QUARANTOTTI GAMBINI, Opere scelte, a cura di M. Covacich, Milano, 2015. 
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ni, Ezio Giuricin, Marino Micich, Nelida Milani Kruljac, Giovanni Radossi, Elio 
Ricciardi, Ilaria Rocchi, Mario Simonovich; il concetto del “tricolore” è ripreso in 
una frase dell’introduzione firmata da Gherro – “Per quanto ancora vi saranno a 
Fiume, in Istria e Dalmazia connazionali con il tricolore piantato nel cuore come 
quelli di cui queste pagine danno testimonianza?”.

Italiani sradicati

Dal titolo della relazione dello storico Miroslav Bertoša, “Le radici degli 
‘sradicati’”, presentata nel 1989 a Venezia al convegno sul gruppo nazionale italia-
no (vd. la voce Italiani emarginati).

Italiani tollerabili

Esempio: “Gli unici italiani ‘tollerabili’ nelle zone liberate potevano essere 
quelli ‘onesti’ che, consapevoli dei propri torti storici, avrebbero accolto incondi-
zionatamente le tesi jugoslave, ed accettato di vivere in una condizione subalterna 
di minoranza” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 94-95).

ITALOFONI

Nome: “Italofono” è un termine del linguaggio settoriale della linguistica e 
sociolinguistica ed esso, nella nostra area, è stato usato soprattutto in passato dagli 
addetti ai lavori, cioè dagli studiosi che hanno dedicato le loro ricerche ai com-
portamenti linguistici della popolazione dell’area in oggetto. Fra tutti ricordiamo 
Nelida Milani Kruljac, la quale nei suoi scritti ha indicato con “italofoni” coloro 
che parlano l’italiano standard e/o il dialetto istroveneto (o istrioto), cioè sono bi-
lingui, perché la quasi totalità di essi apprende in famiglia il dialetto istroveneto (o 
istrioto) e poi, a scuola, la lingua italiana standard.

Oggi il termine “italofoni” risulta un po’ ambiguo, perché è usato sia per 
indicare le persone che parlano la lingua italiana (o uno dei suoi dialetti) come lin-
gua materna, sia quelle che lo parlano come seconda lingua, dunque appresa dopo 
la lingua materna (quindi nel nostro caso riguarderebbe persone di madrelingua 
croata/slovena, che conoscono/parlano l’italiano standard come lingua straniera, 
spesso definita L2, o lingua dell’ambiente sociale).

L’uso non specialistico della parola “italofoni” – con il significato di ita-
liani che risiedono al di fuori dei confini d’Italia, ovvero gli italiani di Croazia e 
Slovenia (anche nella variante “comunità italofona”) – è stato riscontrato in testi 
scritti e orali prodotti da persone nate e/o residenti in Italia, mentre oggi si diffonde 
sempre più anche negli ambienti della CNI. Il suo uso è molto spesso legato al 
mondo dei media – giornali, radio e televisioni – che usano l’italiano come lingua 
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di veicolazione delle informazioni. L’uso sempre più diffuso di “italofoni” al posto 
di “italiani” ci porta a considerare che gli italiani della CNI vengono percepiti e/o 
percepiscono se stessi in maniera diversa dagli italiani residenti in Italia.

Esempi:
- “Comunità italofone di Cherso e Lussino” (Il Meridiano di Trieste, “Grido 

di dolore degli Italiani d’Istria”,14 gennaio 1988, p.18);
- “La comunità italofona, caratterizzata dalla parlata autoctona istroveneta, 

rappresenta una ‘comunità minoritaria di primo ordine’: il repertorio linguistico di 
tale comunità è costituito dalla parlata minoritaria (dialetto e lingua) e dalla lingua 
slava.” (N. Milani-Kruljac, 1990, 67);

- “Nel triangolo regionale in questione, tale situazione di bilinguismo non 
costituisce un’eccezione, bensì è la regola. Gli italofoni, se considerati in questa 
ottica, sono tutti bilingui.” (N. Milani-Kruljac, 1990, 61);

- “Operativamente, nel campo linguistico e culturale l’UI promuove, sostiene e 
realizza le seguenti iniziative e attività: Il concorso d’Arte e Cultura “Istria Nobilissima”, 
aperto anche agli esuli e agli italofoni di Croazia e Slovenia…” (M. Tremul, “La Co-
munità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia”, https://www.camera.it/application/
xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/000/002/731/3_
CNI_Presentazione_11-11-2019_Ampia.pdf, consultato il 31.08.2020).

Esiste, documentata, la variante “ITALIANOFONA” (“comunità italianofona”).

Esempi:
- “Un saggio rilevante, questo che pubblichiamo grazie alla rinnovata col-

laborazione con il CRS rovignese, che propone un approfondito esame storico e 
sociologico della condizione minoritaria della componente italianofona nel secon-
do dopoguerra in Istria. La sua lettura permetterà di riflettere sulla complessità del 
contesto di cui tratta e la portata storica dei mutamenti che ne sono conseguiti.” 
(http://www.cartaadriatica.it/2019/02/26/chiamarsi-oggi-comunita-nazionale-ita-
liana-quando-le-parole-fanno-le-cose/, consultato il 22.05.2019).

MASSE ITALIANE

Nome: Il termine ha una forte connotazione ideologica ed è stato usato per indi-
care gli italiani dell’Istria e di Fiume negli anni della seconda guerra mondiale e subi-
to dopo l’instaurazione del socialismo jugoslavo, quando si ebbe l’effettiva riduzione 
degli italiani a minoranza; compare anche nella variante “masse lavoratrici italiane”.

Esempi:
- “L’Organismo (Unione degli Italiani dell’Istria, n.d.a.) doveva essere co-

stituito affinché «le masse italiane non venissero tratte nella sfera di altri partiti, 
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o forze filo-italiane, e per impedire che la stessa Unione si trasformasse in un 
partito autonomo»” (Verbale della riunione del Comitato regionale dello SKOJ del 
25/12/1944 (E. - L. Giuricin, 2008, I, 62);

- “L’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, come organiz zazione politi-
ca delle masse italiane della nostra Regione, doveva proporsi come uno dei compiti 
principali quello di attivizzare tutti i connazionali per lo sviluppo della cul tura ita-
liana”, in “Appello per il rinnovamento della cultura italiana”, La Voce del Popolo, 
10 aprile 1946 (E. - L. Giuricin, 2008, I, 83).

MINORANZA NAZIONALE ITALIANA

Nome: “Minoranza (nazionale) italiana” è sicuramente uno dei primi nomi 
della CNI, usato sin dai primi momenti in cui gli italiani dell’Istria, Fiume e Dal-
mazia furono ridotti a minoranza, fenomeno avvenuto in conseguenza del massic-
cio esodo della popolazione italiana dai propri territori di insediamento storico in 
relazione alla cessione di queste terre alla Jugoslavia (val la pena ricordare che al-
cuni dei momenti culminanti di questa vicenda furono l’esodo da Zara, Pola e Fiu-
me a partire dal 1944, e l’esodo degli italiani dell’ex zona B del territorio Libero di 
Trieste dopo la firma del Memorandum d’Intesa di Londra nel 1954; dopo questo 
esodo, il fenomeno dell’emigrazione degli italiani dall’Istria e Fiume verso Paesi 
altri è continuato, anche se per motivi diversi, ad es. fu significativo in concomitan-
za con la guerra civile che portò alla disgregazione della Jugoslavia, e dura tuttora).

Il nome “minoranza italiana” è l’abbreviazione di “minoranza nazionale ita-
liana”, qualifica usata per riferirsi agli italiani in Jugoslavia (e questi lo assunsero 
come proprio) in base all’ordinamento jugoslavo, cioè la Costituzione del 1946, 
che definiva i gruppi minoritari “minoranze nazionali” (nacionalne manjine); 
queste si distinguevano dalle “minoranze etniche” (etničke manjine) che erano in 
una posizione più debole rispetto alle prime in quanto non era mai stata ammessa 
la loro appartenenza ad una nazione. In seguito, nel 1968, alcuni emendamenti 
costituzionali hanno introdotto il concetto di “nazionalità” o “gruppo nazionale” 
(narodnost) in sostituzione di “minoranza nazionale” (nacionalna manjina) per 
garantire l’uguaglianza di quest’ultime e i “popoli” (narodi) jugoslavi – detti anche 
“maggioranze nazionali” (nacionalne većine). La “minoranza nazionale italiana” 
diventò dunque “gruppo nazionale italiano” ed esso era semplicemente uno dei 
gruppi nazionali o nazionalità della Jugoslavia (gli altri erano: albanesi, unghe-
resi, bulgari, romeni, slovacchi, russi, cechi, russini, ucraini, rom, turchi e altri 
minori). I gruppi nazionali o nazionalità (narodnosti), assieme ai popoli di mag-
gioranza (narodi), costituivano le componenti dello stato federale jugoslavo (nella 
Costituzione del 21 febbraio 1974 - quarta e ultima costituzione in vigore fino allo 
disfacimento della Jugoslavia - le nazionalità, insieme pariteticamente ai popoli 
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di maggioranza (art. 245), venivano definite elementi costituenti della comunità 
socialista democratica autogestita, gli italiani erano uno di questi elementi16.

Per quel che riguarda il concetto di “minoranza”, intesa come gruppo nu-
mericamente inferiore al resto della popolazione dello Stato, gli italiani dell’Istria, 
Fiume e Dalmazia erano già stati definiti “minoranza” nell’estate del 1944, così 
come si legge in alcuni scritti pubblicati nel foglio “Il nostro giornale” di Fiume: 
“La minoranza italiana dell’Istria è oggi in lotta senza quartiere contro l’oppres-
sione […] Prepariamoci a lavorare per il benessere della nostra minoranza nella 
fraterna comunità dei popoli della Jugoslavia” (Il nostro giornale, n.7, 26 agosto 
1944; G. Radossi, 1972, 236). Il concetto di minoranza appare chiaro anche nella 
lettera inviata dall’UIIF alla presidenza dello ZAVNOH (Consiglio territoriale an-
tifascista popolare di liberazione della Croazia) il 10 novembre 1944: “Noi abbia-
mo riconosciuto le aspirazioni della maggioranza croata a unirsi alla madrepatria 
e abbiamo accettato le deliberazioni dello ZAVNOH e dell’AVNOJ (Consiglio po-
polare antifascista di liberazione della Jugoslavia) che ci garantiscono il rispetto di 
tutti i nostri diritti nazionali e politici […]. Nel corso della lotta comune abbiamo 
formato l’UIIF che, quale organizzazione politica, rappresenta nel FUPL (Fronte 
unico popolare di liberazione) la minoranza italiana” (E. - L. Giuricin, 2008, II, 
61). Il 6 marzo 1945, a Zalezina (Delnice)17, si forma il Comitato Esecutivo dell’U-
nione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF) – nata ufficialmente l’11 luglio 
1944 a Čamparovica (Albona) – il quale firma un “Proclama agli Italiani dell’Istria 
e di Fiume” (G. Radossi, 1972, 284) dove compare fin dalle prime righe il nome 
“minoranza italiana dell’Istria e di Fiume”, alla luce della convinzione che “l’av-

16  Oggi in Croazia questi gruppi vengono definiti nuovamente “minoranze nazionali” (vd. ad es. il nome dell’ufficio gover-
nativo preposto – “Ufficio per i diritti umani e delle minoranze nazionali”). Nei Principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica di Croazia sono citate 22 minoranze nazionali (albanese, austriaca, bosniaca, bulgara, montenegrina, ceca, 
ungherese, macedone, tedesca, polacca, rom, romena, russa, russina, slovacca, slovena, serba, italiana, turca, ucraina, valac-
ca, ebrea); c’è comunque chi non accetta questa definizione e lo conferma una dichiarazione di Vladimir Torbica, assessore 
alla cultura della Regione Istriana, rilasciata al quotidiano “Glas Istre” in occasione del Festival della multiculturalità 2019 
di Pola, nella quale egli sottolinea che non è sua prassi usare il nome minoranza nazionale, ma comunità nazionale (https://
www.glasistre.hr/kultura/dvodnevno-predstavljanje-bogate-kulturne-bastine-manjina-587118, 30 aprile 2019). In Slovenia 
oggi solo gli italiani e gli ungheresi hanno lo status di minoranza nazionale e sono definiti “minoranza nazionale autoctona”; 
i Rom vengono definiti “comunità etnica particolare”, mentre le altre comunità nazionali, come ad es. i croati, non sono 
riconosciute come minoranze nazionali e dunque non godono di particolare tutela giuridica. In Italia è diffuso invece il 
concetto di “minoranza linguistica” o “minoranza linguistica storica”, riferito ai dodici gruppi linguistici relativi a comu-
nità storicamente presenti entro i confini d’Italia, parlanti idiomi diversi dall’italiano (albanesi, catalani, croati, francesi, 
francoprovenzali, friulani, germanici, greci, ladini, occitani, sardi, sloveni); gli elementi sui quali si basa il riconoscimento 
dello status di minoranza linguistica in Italia sono la territorialità e la storicità; alle minoranze linguistiche è dedicato l’art. 
6 della Costituzione della Repubblica Italiana (“La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche”), ma 
soprattutto la Legge quadro n. 482/99 intitolata “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” (sul sito 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca le lingue delle minoranze sono dette “lingue di minoranza in 
Italia” e “lingue minoritarie”). Le principali critiche a questa legge derivano dal fatto che essa ha equiparato minoranze 
nazionali e minoranze linguistiche alloglotte (si distinguono per il fatto che quelle nazionali non condividono i caratteri ‘na-
zionali’ condivisi dal resto della popolazione e anzi rivendicano un’alterità forte, es. la comunità germanofona in Alto Adige. 
17 Nel Gorski Kotar era dislocato il battaglione partigiano italiano “Pino Budicin” che svolse un ruolo politico fonda-
mentale nella riunione di Zalezina. 
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venire prosperoso di tutta la nuova Jugoslavia si basa sullo spirito di fratellanza 
che anima i suoi popoli in lotta per la libertà” (G. Radossi, 1972, 287) – uno di 
questi popoli è quello italiano che rispetto agli altri, in primis quello croato della 
Croazia federale, risulta numericamente inferiore. Il 3 giugno 1945, in occasione 
della prima Conferenza plenaria dell’UIIF, gli esponenti del Comitato esecutivo 
dell’UIIF vollero rimarcare il concetto secondo il quale nel 1945 (epoca in cui 
la componente italiana era ancora largamente maggioritaria nei principali centri 
urbani) alla comunità italiana doveva essere attribuito il ruolo di minoranza” (E. - 
L. Giuricin, 2008, I, 94). Concludendo, va sottolineato che all’epoca – in una fase 
storica precedente all’esodo istriano e/o giuliano dalmata – si parlava già di “mi-
noranza italiana dell’Istria e di Fiume” per indicare un popolo, quello italiano, che 
risultava numericamente inferiore rispetto agli altri popoli che andavano a formare 
la Jugoslavia, in primis quello croato della Croazia federale, con una parte del qua-
le condivideva il territorio di residenza (vd. la voce Gruppo Nazionale Italiano).

Successivamente, dal dopoguerra ad oggi, il nome “minoranza nazionale 
italiana” è stato usato frequentemente18. Oggi viene usato soprattutto come tra-
duzione del nome croato indicante i gruppi nazionali minoritari, cioè nacionalne 
manjine; per questo motivo ha avuto e ha molta fortuna, nel senso che viene usato 
spesso col significato di “Comunità nazionale Italiana (CNI)”. Si veda ad es. la pa-
gina internet dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali presso 
il Governo delle Repubblica di Croazia, dove la CNI è definita talijanska nacional-
na manjina19, cioè minoranza nazionale italiana, e in nessun caso, ipoteticamente, 
*talijanska nacionalna zajednica (= comunità nazionale italiana). A livello regio-
nale, invece, esiste presso la Regione Istriana l’assessorato denominato “Upravni 
odjel za nacionalnu talijansku zajednicu i druge etničke grupe”, cioè “Assessorato 
amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana e gli altri gruppi etnici”20.

L’uso del solo nome “minoranza” per intendere la “minoranza nazionale 
italiana” avviene quando ha valore autoreferenziale, cioè quando sono gli stessi 
appartenenti al gruppo a parlare di se stessi, oppure quando è ben chiaro il referen-
te del discorso; talvolta è detta “nostra minoranza”, sia dai membri della CNI sia 
da persone residenti in Italia. Come abbiamo già avuto modo di considerare per 
gli altri nomi, come CNI, GNI ecc., anche quello di “minoranza” è generalmente 
accompagnato da una o più qualificazioni:

MINORANZA ITALIANA
MINORANZA AUTOCTONA ITALIANA

18 Un’esaustiva analisi della nozione di “minoranza nazionale” nell’ordinamento della Repubblica di Croazia si trova in: 
F. CIANCI, La nozione di «minoranza nazionale» nell’ordinamento croato alla luce dell’articolo 5 della Legge costi-
tuzionale sui diritti delle minoranze nazionali, in “Ricerche Sociali”, n. 24, Centro di ricerche storiche, Rovigno, 2007.
19  Vd. https://ljudskaprava.gov.hr/.
20 Vd. https://www.istra-istria.hr/.
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MINORANZA DELL’ISTRIA E DI FIUME, ECC.
MINORANZA ITALIANA DELL’ISTRIA E DI FIUME, ECC.
NOSTRA MINORANZA
MINORANZA ETNICA
MINORANZA ETNICA ITALIANA
MINORANZA NAZIONALE
MINORANZA LINGUISTICA STORICA ITALIANA.

Esempi:
- “La minoranza italiana in Istria e a Fiume. Scritti e interventi dal 1964 al 

1990 in difesa della sua identità e della sua dignità civile”, titolo del libro di Anto-
nio Borme, Etnia III, Centro di ricerche storiche di Rovigno, 1992;

- “La dirigenza dell’Unione è stata scelta da persone che non hanno a che 
vedere con l’etnia italiana; il redattore della “Voce del Popolo”, che ha aperto il 
giornale ai problemi attuali della minoranza – il quotidiano ha aumentato la tira-
tura, alle dieci del mattino è già esaurito nelle edicole – è stato sottoposto a forti 
pressioni” (A. Borme, 1992, 286);

- “La minoranza linguistica storica italiana dell’Istria croata. Uno sguardo 
sociolinguistico alla comunità autoctona alloglotta istriana e alle problematiche 
dell’essere italiani in Istria oggi”, titolo di un lavoro di ricerca di Luca Costantini, 
Institutt for fremmedspråk, Università di Bergen, Norvegia, 2013.

- “Furio Radin: l’UI è la forza della nostra minoranza”, titolo di un appro-
fondimento di Lionella Pausin Acquavita per RTV SLO (https://www.rtvslo.si/
capodistria/radio-capodistria/notizie/comunita-nazionale-italiana/l-approfondi-
mento-furio-radin-l-ui-e-la-forza-della-nostra-minoranza/476170, consultato il 
01.09.2020);

- “Lo scorso 19 dicembre l’emittente slovena TV Koper-Capodistria ha de-
dicato l’intera puntata in diretta della rubrica “Meridiani” alla minoranza naziona-
le italiana in Slovenia e Croazia…” (http://www.minoranzelinguistiche.provincia.
tn.it/notizie_minoranze/notizie_estere/pagina1124.html, consultato il 20.10.2021).

- “Infatti, il ruolo e, soprattutto, le possibilità di sviluppo della Comunità Na-
zionale Italiana sono sempre stati indissolubilmente legati a quelle dei suoi mezzi 
di informazione o, meglio, alla capacità della minoranza di diventare soggetto…” 
(N. Zani e M. Tremul, “La Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia”, 
http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Presentazione_CNI_27-
03-2014.pdf, consultato il 20.10.2021).

NAZIONALITÀ ITALIANA

Nome: vedi Gruppo Nazionale Italiano.



122 P. DELTON, Chiamarsi Comunità Nazionale Italiana..., Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 95-137

Esempi:
- “Oggi la nazionalità italiana nella nostra regione è un soggetto che arricchi-

sce non soltanto la vita generale della regione stessa ma anche l’essenza sociale del-
la Croazia e dell’intera Jugoslavia” dichiarazione di Pino Degrassi, vicepresidente 
UIIF (Il Meridiano di Trieste, “Mangiaitaliani all’attacco”, 11 febbraio 1988, p. 9);

- “AINI – Associazione Imprenditoriale della Nazionalità Italiana”, nome dell’as-
sociazione degli imprenditori della Comunità Nazionale Italiana (CNI) in Croazia.

NAZIONALITÀ

Nome: Usato al posto di “nazionalità italiana” quando il soggetto è chiaro, 
per evitare ripetizioni e ridondanze.

Esempi:
- “Il nucleo centrale della nazionalità, in particolare insegnanti, giornalisti ed 

operatori culturali, i cosiddetti esperti e/o influenti semiotici, devono farsi portatori, nel 
sociale, del codice linguistico-culturale nazionale…” (N. Milani-Kruljac, 1990, 176);

- “L’obiettivo fondamentale del GNI è il passaggio di qualità, attraverso una 
vasta azione sociale, che porti l’intera collettività a riappropriarsi del patrimonio 
culturale e sociale dell’Etnia, dal concetto di tutela, che presuppone una dominan-
za, alla socializzazione della Nazionalità, quale base di un importante progetto sto-
rico e garanzia di una dimensione umana più ampia” (Conferenza UIIF di Pirano, 
22 novembre 1985, approvazione delle “Dieci tesi sulla socializzazione”; E. - L. 
Giuricin, 2008, I, 330).

POPOLAZIONE ITALIANA

Nome: Il primo termine di questa locuzione, il sostantivo “popolazione”, in-
dica l’insieme delle persone che vivono in uno stesso territorio, mentre l’aggettivo 
“italiana” ne qualifica il significato sottolineando l’appartenenza degli individui ad 
una collettività accomunata da lingua, cultura, origini, storia, ecc., in opposizione 
ad una o più collettività diverse che condividono lo stesso territorio di residenza.

Esempi:
- “La nostra storia […] non è la storia di una minoranza sperduta, ma lo 

studio del passato di un segmento di popolazione italiana “recisa” - quale conse-
guenza della guerra e delle successioni di sovranità - dal proprio tessuto nazionale 
e passata da una condizione di relativa maggioranza ad una dura situazione di su-
balternità e di emarginazione.” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 15);

- “La fuga della popolazione autoctona da Zara anticipò il fenomeno dell’e-
sodo e contribuì a determinare la quasi definitiva scomparsa della popolazione 
italiana sia dalla città, che dall’in tera Dalmazia” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 40).
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POPOLO ITALIANO

Nome: L’uso di questa espressione è testimoniato in molti documenti dell’UI-
IF redatti nel periodo della sua fondazione (1944), nei quali vengono espressi pro-
grammi, attività e ideali della neonata organizzazione degli italiani dell’Istria e di 
Fiume. Appartenente ad un determinato periodo storico, cioè quello del passag-
gio della Venezia Giulia alla Jugoslavia con la conseguente riduzione degli italia-
ni a minoranza, il nome “popolo italiano” ha smesso di essere usato a partire dagli 
anni Cinquanta del secolo scorso, per essere sostituito da nomi come “minoranza 
nazionale italiana” e “gruppo nazionale italiano”. Il suo abbandono è correlato all’e-
liminazione della qualifica di “popolo” ai gruppi etnici, linguistici o religiosi che ri-
manda “all’impostazione costituzionale dell’ex RSFJ, dove le nazionalità o le mino-
ranze nazionali erano qualificate come elementi costitutivi dello Stato, senza però 
godere di alcuna prerogativa di autonomia del territorio e quindi della possibilità di 
porre in essere il principio di autodeterminazione, previsto solo per i popoli della 
Federazione […] l’eliminazione della qualifica di “popolo” non si riduce a essere 
una mera questione linguistica, ma assume rilevanza oltre che di natura politica so-
prattutto giuridica”21. L’espressione “popolo italiano” è stata individuata in alcuni 
scritti piuttosto recenti, ma sembrano più che altro scelte personali dello scrivente.

Esempi:
- “Orbene, come ho detto, il compito del popolo italiano di queste terre è 

particolarmente difficile, ma dobbiamo pur convenire che questo compito nostro 
fu facilitato dall’atteggiamento fraterno avuto nei nostri riguardi dalle popolazio-
ni slave…” (Verbale-resoconto della prima conferenza plenaria dell’UIIF, Pola, 3 
giugno 1945; in G. Radossi, 2010, 105);

- “ (…) gli italiani, raccolti nella loro Unione, s’impegnano a mantenersi 
compatti – quale avanguardia progressista in terra jugoslava – per costituire un 
indissolubile vincolo di unione di fratellanza tra il popolo italiano e i popoli della 
Jugoslavia quando sia stata debellata per sempre nella penisola la reazione interna 
e straniera” (Doc. n. 57, Alla vigilia della III Conferenza plenaria – Invito agli Ita-
liani, di Pietro Marras; ; in G. Radossi, 2010, 524);

- “Eredità. La vera storia del popolo italiano dell’Istria. Le memorie di mio 
padre tra l’Impero, il Fascismo e il Comunismo”, titolo del libro di Giuliano Boico, 
Europa Edizioni, 2017.

QUINTA COLONNA

Nome: La minoranza italiana è stata spesso etichettata come “quinta colonna” 
dell’Italia, e di un possibile irredentismo, da parte della Lega dei comunisti in epoca 
jugoslava e dai nazionalisti croati subito dopo la nascita della Croazia. L’apice di 

21 Vd. F. CIANCI, La nozione di «minoranza nazionale» nell’ordinamento croato cit., p. 77.
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questo atteggiamento in epoca jugoslava si ebbe nel 1986 in occasione del restauro 
della sede della CI di Rovigno e il tentativo di affissione di una targa bilingue come 
segno di riconoscenza nei confronti della Nazione Madre, l’Italia. La proposta venne 
respinta dalle autorità jugoslave e regionali, e per poco non si rischiò l’incidente diplo-
matico. Scoppiò una vera e propria campagna di stampa contro l’UIIF, seguita da uno 
scambio di polemiche fra quotidiani croati e testate italiane. Alcune istituzioni della 
CNI (in particolare il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e gli uffici dell’UIIF) 
furono sottoposti a controlli e ispezioni da parte delle strutture militari e di polizia.

Esempi:
- “La Lega dei comunisti di Fiume emana un documento “riservato” a tutte 

le organizzazioni di base, nel quale si rileva il potenziale ruolo di «quinta colonna» 
della minoranza e si condannano gli atteggiamenti “irredentistici” dell’UIIF” (E. 
e L. Giuricin, 2015, 205); “Non poche volte furono contemporaneamente quin-
ta colonna del nazionalismo italiano per la Jugoslavia e comunisti traditori per 
l’Italia” (A. Del Giudice, “Quell’Italia che resterà senza lingua,  https://ricerca. 
repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1988/02/17/quell-italia-che- 
restera-senza-lingua.html, consultato il 22.05.2019);

- “Non sono mai riuscito a considerarli, come fanno tanti, una specie di 
«quinta colonna» dell’Italia e mi hanno sempre infastidito i tentativi di ridurli stru-
mentalmente a questa misera funzione” (L. Ceschia, “Un rincorrersi di ricordi e di 
pensieri”, in Il Territorio, n. 25 (1989), 123);

- “Le tensioni politiche tra Italia e Jugoslavia si rifletterono sempre sulla co-
munità italiana, etichettata come «quinta colonna» dell’Italia.” (N. Milani-Kruljac, 
1990, 176).

RESIDENTI

Nome: Dovrebbe trattarsi dell’ultimo nome, in ordine di tempo, dato agli ita-
liani di Croazia e Slovenia. È usato esclusivamente nel mondo degli esuli, di solito 
come termine della coppia dicotomica residenti/non residenti. Si tratta dell’evolu-
zione della coppia esuli/rimasti (vd. la voce Rimasti), dalla quale si discosta per la 
mancanza di un riferimento agli sconvolgimenti socio-politici che hanno portato 
nel corso del tempo alla riduzione della popolazione italiana a gruppo minoritario 
in Istria, Fiume, Quarnero e Dalmazia. Si afferma nel superamento del contrasto 
tra esuli e rimasti, e nell’accettazione del fatto che si tratta di due “famiglie della 
stessa stirpe la cui separazione va idealmente superata nella ricomposizione, sic-
come richiede il conforme e incoercibile amore per i luoghi delle loro origini nei 
quali alcuni sono residenti e altri non residenti” (S. Gherro, 2018, 6). In un primo 
tempo “residenti” svolgeva la funzione di aggettivo nel gruppo “italiani residenti”, 
mentre oggi è usata come sostantivo, dopo aver subito un processo di nomina-
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lizzazione. Abbiamo individuato in una comunicazione apparsa sulle reti sociali 
la locuzione “residenti di origine italiana”, come secondo termine di una coppia 
dicotomica che presentava come primo termine “figli/nipoti di esuli” (2019).

Esempi:
- “L’istituzione (Società di Studi Fiumani, n.d.a.), con il suo Archivio-Mu-

seo Storico, ricorda e documenta la storia di Fiume e il dramma dell’esodo. Ed è 
diventata ormai da molto tempo sinonimo di dialogo e di ricongiungimento di tutti 
i fiumani della diaspora e residenti…” (Opinioni Nuove Notizie, anno LV – XVI 
Nuova serie, n. 5, ottobre 2018, p. 18);

- “Si tratta di una sintonia di intenti a trovare e sviluppare forme sempre più 
importanti di incontri e di collaborazione, tra Residenti e non Residenti in questa 
Regione che fu Italia, da mandare alle future generazioni…” (Opinioni Nuove No-
tizie, anno LVI – XVI Nuova serie, n. 1, febbraio 2019, p. 21).

RESTI

Nome: Gli italiani d’Istria sono stati definiti “resti del popolo italiano in 
Istria” dallo storico Miroslav Bertoša in una relazione sulla storia, cultura e sto-
riografia del gruppo nazionale italiano dell’Istria, intitolata “Le radici degli ‘sra-
dicati’” e presentata nel 1989 a Venezia, al Convegno “Il gruppo etnico italiano in 
Istria e a Fiume” (la relazione è stata pubblicata integralmente sul quotidiano La 
Voce del popolo nel 1989).

Esempio:
- “Gli sconvolgenti avvenimenti bellici e postbellici hanno numericamente 

indebolito e parzialmente decapitato culturalmente, condannandoli ai margini della 
vita politica, i resti del popolo italiano in Istria. Essi resti si sono mutati in qualche 
cosa di specifico, in una comunità etnico-culturale «sui generis» che riesce addirit-
tura difficile a definire da un punto di vista giuridico-politico e socio-antropologi-
co (È una minoranza nazionale? un gruppo etnico? un gruppo etnico-linguistico o 
solamente linguistico? ecc.?)” (M. Bertoša, “Il gruppo etnico italiano in Istria e a 
Fiume”, La Voce del popolo, EDIT, Fiume, 11-13-17 ottobre 1989).

RIMASTI

Nome: Viene comunemente usato per indicare gli italiani di Croazia e Slove-
nia che non presero la via dell’esilio dopo la cessione delle terre del loro insedia-
mento storico alla Jugoslavia, in seguito alla seconda guerra mondiale, e dunque 
“rimasero”, cioè “non andarono”. Usato innanzitutto con valore di aggettivo (“ita-
liani rimasti”), si è affermato come esito di nominalizzazione a partire dagli ultimi 
anni Novanta, per risultare oggi molto diffuso, in vari ambiti, così nello scritto 
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come nel parlato, in situazioni informali e formali. Ha valore solo come termine della 
coppia dicotomica “esuli/rimasti”, in un primo tempo “andati/rimasti” o “partiti/ri-
masti” (vd. recentemente il titolo della mostra fotografica “Italiani d’Istria. Chi partì 
e chi rimase”, inaugurata presso la Comunità degli Italiani di Buie nel 2019). Dei 
due termini della coppia “esuli/rimasti”, la parola “esuli” ha avuto maggior fortuna, 
mentre “rimasti” ha stentato ad affermarsi, e lo dimostra il fatto che spesso in passato 
è stata scritta fra apici o virgolette, a dimostrazione del voler prendere le distanza 
dalla parola stessa. La coppia “esuli/rimasti” sembra sia entrata in uso negli anni del 
cambiamento, cioè con la nascita della nuova Unione degli Italiani (UI) e contempo-
raneamente all’affermazione del nome “Comunità Nazionale Italiana”; infatti lo tro-
viamo in un articolo di “Panorama” (EDIT, Fiume) sui risultati delle prime elezioni 
libere della CNI (1991). Il suo esser parte di una dicotomia è chiaro in un contributo 
di Ezio Giuricin, intitolato “Esuli e ‘rimasti’ in Istria: la ricerca storica può favorire 
la ricomposizione” (nota la parola scritta fra virgolette), pubblicato per il CRS su-
bito dopo il primo Raduno mondiale degli esuli istriani, giuliani e dalmati, tenutosi 
a Trieste nel settembre del 1997. Il quotidiano di Fiume La Voce del Popolo ha una 
rubrica chiamata “Esuli&Rimasti”, a conferma del fatto che il nome “rimasti” è stato 
accettato anche dagli stessi rimasti, e lo conferma il fatto che sempre meno vengono 
usati gli apici che servivano un tempo a prenderne le distanze. L’orientamento più 
recente è quello di considerare rimasti solo coloro che negli anni dell’esodo non in-
trapresero la via dell’allontanamento dalla propria terra, e di conseguenza non coloro 
– i più giovani – che per ovvi motivi anagrafici non parteciparono a quegli eventi, i 
quali andrebbero chiamati semplicemente italiani. L’uso del nome “rimasti” è oggi 
in concorrenza con “residenti” (vd. la voce Residenti).

Esempi:
- “L’andamento della consultazione elettorale segna una netta ripresa dell’et-

nia e l’avvio di un nuovo, importante, capitolo per la «comunità dei rimasti»”, (Pa-
norama, EDIT, Fiume, 3/1991, 3);

- “Il recente raduno […] ha messo in risalto alcuni nodi ancora aperti relativi 
al rapporto tra ‘andati’ e ‘rimasti’, “Per le associazioni degli esuli vuol dire aprire 
un dibattito e un confronto serio ed obiettivo sul ruolo (passato e presente) dei 
rimasti” (E. Giuricin, 1997, 13-14);

- “Si è svolto nel pomeriggio di martedì 1° dicembre 2015 nella Sala Tergeste 
del Savoia Excelsior Palace a Trieste un lungo dibattito pubblico dal titolo Dialoghi 
tra esuli e rimasti. L’intento dell’organizzatore, l’Università Popolare di Trieste, era 
quello di riflettere sul valore delle relazioni tra gli esuli istriano-fiumano-dalmati e 
gli italiani residenti in Slovenia, Croazia e negli altri Paesi dell’ex Jugoslavia, nonché 
sull’importanza della condivisione degli obiettivi per mantenere viva l’identità, la 
lingua e la cultura italiana in quei territori” (L’Arena di Pola, Trieste, gennaio 2016);
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- “La stessa definizione di rimasti indicava identità senza sviluppo, soggetti 
fermati, bloccati da un processo che li aveva definiti una volta per tutte in termini 
di residuo statico, dopo il quale null’altro era accaduto d’importante per l’interesse 
nazionale” (G. Nemec, 2012, 27).

ZOCCOLO DURO

Nome: L’espressione “zoccolo duro” viene usata per indicare le persone ap-
partenenti alla CNI che più di altre si sono dimostrate resistenti a mutamenti ed 
evoluzioni, leggi assimilazione, cioè perdita dell’identità italiana e dell’attacca-
mento alla lingua, cultura, storia italiane22. 

Nel percorso di riconciliazione tra esuli e rimasti, l’espressione “zoccolo 
duro” ha anche significato quella parte degli uni e degli altri che si sono sempre 
opposti ad un riavvicinamento tra le due componenti del popolo italiano dell’Istria, 
Fiume, Quarnero e Dalmazia (nel 2012, in occasione del Raduno nazionale degli 
Esuli di Pola, tenutosi proprio a Pola, si espressero in questi termini alcuni espo-
nenti degli esuli, vd. l’esempio).

Esempi:
- “Nell’ultimo decennio gli appartenenti al gruppo nazionale italiano in Cro-

azia sono calati del 9,3%. A dichiararsi di nazionalità italiana, nell’aprile del 2011, 
sono stati in 17.807, rispetto ai 19.636 del 2001 […] La regione con la maggiore fles-
sione numerica è l’istriana: quella cioè che ha sempre costituito lo “zoccolo duro” del 
nostro tessuto comunitario, con una diminuzione del 12%.” (E. Giuricin, 2013, 12);

- “Ricordo che una decina d’anni fa suggerii all’allora presidente naziona-
le dell’ANVGD Lucio Toth, purtroppo scomparso, di fare un’organizzazione che 
potesse essere aperta anche ai rimasti, e Lucio mi disse “sai, se lo faccio adesso, 
sicuramente mi attirerò forti reprimende e contestazioni”. Lo zoccolo duro degli 
esuli era fortemente contrario, allora, ad ogni tipo di avvicinamento con i rimasti.” 
(G. Rumici, “Creare una rete: promuovere la scuola italiana, innovare il sistema, 
sviluppare la dimensione economica”, in E. Giuricin, 2018, 65).

ALTRO

1. “Naši talijani”

Sono stati definiti naši talijani (croato, in it. “nostri italiani”), gli ex com-

22 L’espressione “zoccolo duro” indica la base di un movimento, istituzione o altro che costituisce la parte più fedele e 
più resistente a mutamenti ed evoluzioni; essa venne lanciata da Achille Occhetto nel 1983, durante la campagna per le 
elezioni, per indicare la base del PCI capace di resistere a qualsiasi flessione e diventò un’espressione di riferimento del 
PCI, poi PDS. Con il tempo l’espressione sarà applicata ad altri partiti e dall’ambito politico anche ad altri ambiti; in Le 
frasi celebri nella storia d’Italia, Milano, 2011, p. 328.
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battenti del battaglione partigiano italiano “Pino Budicin”, in occasione di un loro 
viaggio nei luoghi di battaglia del Gorski Kotar; la voce è uscita dagli abitanti del 
luogo (Panorama, 18/1981). Seppur con valore restrittivo rispetto al gruppo etnico 
nella sua interezza, lo consideriamo significativo, perché quasi contemporanea-
mente c’era chi a Roma definiva ‘nostri’ (in corsivo e tra virgolette nell’originale) 
gli italiani dell’Istria, in occasione della visita di una delegazione dell’UIIF e delle 
sue istituzioni al Presidente della Repubblica italiana, Sandro Pertini, il 17 ottobre 
1984: “C’è chi sostiene che il numero dei ‘nostri’ sia un po’ più alto, perché al cen-
simento, per ragioni di ordine politico ovvero per il prevalere nelle famiglie sorte 
da matrimoni misti […] molti si sarebbero dichiarati ‘jugoslavi’”23 (con ‘nostri’, 
scritto proprio tra virgolette, sono da intendersi gli italiani dell’Istria).

2. Specificazioni geografiche 

I vari nomi della CNI (Italiani, Gruppo nazionale italiano, Comunità italiana, 
minoranza italiana, ecc.) sono accompagnati molto spesso dal nome dell’area geo-
grafico/amministrativa a cui si fa riferimento. Nel corso del tempo, a partire dalla 
nascita della minoranza fino ad oggi, si è fatto riferimento ad un’area sempre più 
estesa. Lo stesso nome dell’organizzazione della minoranza italiana passa in poco 
tempo da “Unione degli Italiani dell’Istria” (1944) a “Unione degli Italiani dell’Istria 
e di Fiume” (1945), mentre l’iniziale proposta di chiamarla semplicemente “Unione 
degli Italiani”, come compare nei giornali dell’epoca, viene bocciata sul nascere. La 
specificazione “dell’Istria e di Fiume”, riferita alla massima organizzazione della 
minoranza italiana in Jugoslavia, rimarrà in uso per molto tempo, fino alla nasci-
ta, nel 1991, della nuova organizzazione, denominata “Unione Italiana”. Da allora 
il nome di tale organizzazione non comprende nessuna specificazione geografica, 
mentre gli altri nomi riguardanti gli italiani della minoranza ne hanno assunto varie, 
soddisfacendo così le esigenze comunicative, i gusti personali degli interlocutori e 
altre necessità del processo comunicativo. Riassumendo, possiamo dire che nel corso 
degli anni l’area di riferimento ha seguito quest’ordine: … dell’Istria – dell’Istria e 
di Fiume – dell’Istria, Fiume e Quarnero – dell’Istria, Fiume, Quarnero e Dalmazia 
– dell’Istria, Fiume, Quarnero, Dalmazia e Slavonia – dell’Istria, Fiume, Quarnero, 
Dalmazia, Slavonia e Montenegro (esempio: “Ieri è stata firmata la Convenzione tra 
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale di Roma, l’U-
niversità Popolare di Trieste e l’Unione Italiana, che impegna per il 2020 le risorse 
della legge 73/2001 a favore della Comunità Nazionale Italiana di Slovenia, Croazia 
e Montenegro; (La Voce del Popolo, Fiume, EDIT, 15 settembre 2020, p. 3). Ciò è 

23 Il Giornale d’Italia, “Sono venuti a Roma in trecento. Oggi da Pertini gli italiani dell’Istria”, di Graziano Motta, s.d. 
(in Archivio del CRS di Rovigno).
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avvenuto di pari passo con la crescita del numero delle Comunità degli Italiani affi-
liate all’Unione Italiana, con un salto significativo nei primi anni Novanta del secolo 
scorso, quando, una volta dissolta la Jugoslavia e nati gli stati indipendenti di Croazia 
e Slovenia, c’è stato un incremento del numero delle persone dichiaratesi italiane in 
questi territori e si è avuta la nascita di nuove Comunità degli Italiani, che si sono 
aggiunte a quelle cosiddette “storiche”. Oggi le Comunità degli Italiani associate 
all’Unione Italiana sono 53 (non è associata all’UI la Comunità degli Italiani del 
Montenegro, con sede a Cattaro).

Le specificazioni geografiche più frequenti sono le seguenti: Italiani dell’I-
stria, … dell’Istria e di Fiume, … dell’Istria, Fiume e Dalmazia, … dell’Istria, 
Quarnero e Dalmazia, … dell’Istria, Fiume, Quarnero, Dalmazia e Montenegro, … 
dell’Istria, Fiume, Quarnero, Dalmazia e Slavonia, … di / della Croazia, … di / della 
Slovenia, … di / della Jugoslavia, … dell’Adriatico orientale, ecc. / Italiani in Istria, 
… in Istria e Fiume, … in Jugoslavia, … in Croazia, … in Slovenia, ecc. 

  

3. Aggettivi

Spesso alcuni dei nomi indicanti gli italiani della CNI sono accompagnati da ag-
gettivi; si tratta solitamente di scelte personali dell’autore con le quali si vuole esprimere 
la propria posizione politico-ideologica rispetto al complesso mondo minoritario. Ven-
gono elencati di seguito gli aggettivi che sono stati individuati nei vari testi consultati.

autoctono, -i / autoctona (“italiani autoctoni”, ecc.)
Aggettivo usato per sottolineare il fatto che gli italiani sono storicamen-

te presenti in Istria, Fiume e Dalmazia, soprattutto nelle occasioni in cui questo 
concetto viene messo in discussione (vd. la voce Comunità nazionale italiana 
autoctona). Talvolta è usato con il valore di sostantivo, “gli autoctoni”, come 
esito di nominalizzazione. Esempio: “Diretto da Giovanni Radossi, il Centro ro-
vignese, sin dalla sua fondazione, […] costituisce anche un riferimento nella tu-
tela dell’identità nazionale italiana degli autoctoni sulla sponda orientale adriati-
ca” (recensione del libro di S. TAZZER, Tito e i rimasti. La difesa dell’identità 
italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, Gorizia, 2009, https://www.balcanicauca-
so.org/Libreria/Copertine/Tito-e-i-rimasti.-La-difesa-dell-identita-italiana-in- 
Istria-Fiume-e-Dalmazia, consultato il 5 ottobre 2020).

coraggiosa (“coraggiosa comunità di rimasti”)
Esempio: “Resta, infine, soltanto da ricordare che anche attraverso questa 

particolare attività di ricerca ed editoriale, la coraggiosa comunità dei rimasti ha 
individuato e precisato una volta di più la propria identità, valorizzando nuove 
energie e coagu lando altre forze intellettuali nel già vasto ambito di generale tem-
perie di studi e di ripensamenti promosso dalle istituzioni della Comunità Naziona-
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le Italiana, in particolare del Centro di Ricerche Storiche, più incisivamente negli 
ultimi tre decenni.” (G. Radossi, Presentazione, N. Milani (a cura di), 1998, 10).

dimenticati (“italiani dimenticati”)
(vd. la voce Italiani dimenticati)

divisi (“italiani divisi”)
Esempio: “Fratelli d’Istria. 1945-2000: Italiani divisi”, libro di Guido Rumi-

ci, Mursia, Milano 2001.

emarginati (“italiani emarginati”)
(vd. la voce Italiani emarginati) 

nostro / nostra / nostri (“nostra comunità”, “nostri connazionali”, ecc.)
Esempi: “nostra Comunità Nazionale” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 9); “nostra 

comunità” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 14); “nostro Gruppo Nazionale” (E. - L. Giu-
ricin, 2008, I, 14); “nostra Comunità nazionale in Istria, Fiume e Dalmazia” (E. - L. 
Giuricin, 2008, I, 13); “nostri connazionali” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 13); “nostra 
etnia” (A. Borme, 1992, 404, cit.); “nostra minoranza” (Radossi, 2010, 212).

piccola (“piccola comunità fuori d’Italia”)
Esempio: “Quella piccola comunità fuori d’Italia”, titolo di un articolo di 

Claudio Tonel, vicepresidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in 
Rinascita, n. 9, 7 marzo 1987, Roma.

recisa (“popolazione italiana recisa”)
Esempio: “La nostra storia […] non è la storia di una minoranza sperduta, 

ma lo studio del passato di un segmento di popolazione italiana “recisa” - quale 
conseguenza della guerra e delle successioni di sovranità - dal proprio tessuto na-
zionale e passata da una condizione di relativa maggioranza ad una dura situazione 
di subalternità e di emarginazione.” (E. - L. Giuricin, 2008, I, 15).

rimasta, rimasti (“italiani rimasti”)
(vd. la voce Rimasti)

onesti (“italiani onesti”)
(vd. la voce Italiani onesti)

tollerabili (“italiani tollerabili”)
(vd. la voce Italiani tollerabili)

vilipeso e ingannato (“volgo vilipeso e ingannato”)
Questi due aggettivi sono stati usati, nel 1990, da Antonio Borme nell’espres-

sione “volgo vilipeso e ingannato” con la quale si riferiva agli italiani di Croazia (in 
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maniera indiretta a quelli di Slovenia) in un’analisi, scritta nel maggio del 199024, 
riguardante l’affluenza e il comportamento degli stessi in occasione della consulta-
zione elettorale tenutasi in Croazia nell’aprile/maggio 1990, cioè le prime elezioni 
parlamentari multipartitiche (a livello nazionale vinse l’HDZ, in Istria e a Fiume il 
Partito socialdemocratico). Egli sostenne che gli italiani avrebbero fatto meglio ad 
astenersi in massa dal voto, visto che la consultazione era apparsa poco democrati-
ca, abbastanza improvvisata, con la quale i connazionali avevano poco da spartire, 
non intravedendo una forza nuova il cui programma potesse costituire un punto di 
riferimento: “Ci voleva però un’astensione massiccia, dimostrativa, che risultasse 
inequivocabilmente dagli elenchi elettorali; essa avrebbe rappresentato una prova 
di dignità di questo ‘volgo’ vilipeso e ingannato…” (ricordiamo che la neocostituita 
Dieta Democratica Istriana – IDS, che stava profondendo parecchi sforzi per diven-
tare il partito degli italiani, aveva deciso di non presentarsi alle consultazioni a causa 
delle lacune della legge elettorale, che penalizzava i partiti regionalisti).

Nello stesso contributo Borme disse, inoltre, che “La nostra etnia si è affaccia-
ta alla nuova era democratica del paese come ‘volgo disperso che nome non ha’, ci-
tando Alessandro Manzoni che nel coro dell’Atto III della tragedia “Adelchi” aveva 
così apostrofato i latini, cioè gli italiani, i quali, non capaci di conquistare autonoma-
mente la propria libertà, erano nuovamente destinati ad essere servi di popoli stranie-
ri (“Dividono i servi, dividon gli armenti; si posano insieme sui campi cruenti d’un 
volgo disperso che nome non ha”). Infatti i vecchi padroni, i Longobardi, e i nuovi, 
i Franchi, si erano confrontati drammaticamente, mentre gli italiani erano rimasti 
null’altro che volgo disperso, senza nome, perché privi di unità, libertà e coscienza 
nazionale. Borme pensava proprio questo degli italiani in Croazia, e lo testimonia il 
seguente passo tratto dallo stesso testo: “La loro apatia, l’apparente amore del quieto 
vivere, la scarsa disponibilità ad essere coinvolti nella difesa della propria dignità, il 
senso di appartenenza ad una particolare civiltà attenuato a tal punto da considerare il 
suo richiamo fastidioso, inopportuno e addirittura dannoso sono la logica conseguen-
za dell’impari prova che hanno dovuto sostenere per più decenni contro l’egemonia 
politica, economica e culturale della maggioranza”25.

4. L’ITALIA vista dagli italiani della CNI

Concludiamo il presente contributo con le qualifiche che gli italiani di Cro-
azia e Slovenia hanno usato per denominare l’Italia. Questi nomi ribadiscono il 
concetto di appartenenza nazionale e di fatto indicano che la CNI ha la coscienza di 
essere una minoranza nazionale (unica minoranza nazionale autoctona al di fuori 

24 A.BORME, Prospettive per il gruppo etnico italiano dopo la recente consultazione elettorale, maggio 1990 (in Ar-
chivio del CRS di Rovigno).
25 Ibidem.
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dei confini nazionali), la cui caratteristica peculiare è quella di non condividere i 
caratteri ‘nazionali’ condivisi dalla maggioranza della popolazione dello stato di 
residenza (Croazia, Slovenia) e anzi di rivendicare un’alterità forte.

Le parole chiave di questi nomi sono PATRIA – MADRE – ORIGINE e dimo-
strano il forte attaccamento degli italiani di Croazia e Slovenia all’Italia, alla sua lingua, 
cultura e storia. I nomi più usati per indicare la Repubblica Italiana da parte degli italiani 
di Croazia e Slovenia sono: “Madre Patria”, “Nazione Madre”, “Nazione d’Origine”.

MADRE PATRIA

Esempi:
- “Stiamo ancora scontando le conseguenze di quelle scelte sciagurate che 

certamente non fanno gli interessi nazionali della nostra Madre Patria, poiché di-
vidono, inducono conflitti, in definitiva indeboliscono la nostra Comunità” (M. 
Tremul, “L’intervento”, La Voce del Popolo, 14 maggio 2019, EDIT, Fiume, p. 2);

- “I rapporti di collaborazione fra l’Organizzazione rappresentativa degli 
italiani ‘rimasti’ e l’Ente morale triestino sono stati per anni l’unico significativo 
legame funzionale tra la minoranza e la Madrepatria, e il principale strumento di 
contatto tra la componente italiana di queste terre, dopo l’esodo, e lo spazio cultu-
rale e civile della Nazione italiana.” (E. e L. Giuricin, 2015, 11).

NAZIONE MADRE

Esempi:
- “Collaborazione con la nazione-madre”, titolo di un capitolo in “Autono-

mia, addio”, 1988 (A. Borme, 1992, 295); 
- “Gli Stati s’impegnano a favorire con ogni mezzo i contatti e la collabo-

razione della Comunità Nazionale Italiana e dei suoi appartenenti con la propria 
Nazione Madre ed il suo Stato” (M. Tremul, “Proposta di contenuti per l’accordo 
bilaterale tra Croazia e Slovenia”, 1992; E. - L. Giuricin, 2008, II, 298);

- “Alla Nazione Madre con profonda riconoscenza e gratitudine”, dedica 
del libro di Ezio e Luciano Giuricin, Mezzo secolo di collaborazione (1964-2014), 
cit., 2015.

NAZIONE D’ORIGINE

Esempi:
- “Nuove prospettive di collaborazione con la Nazione d’Origine”, sottotitolo 

dell’articolo di Ezio Giuricin “Per una nuova qualità di rapporti” sull’incontro avve-
nuto a Roma “fra una delegazione del gruppo nazionale e rappresentanti del Mini-
stero degli Esteri italiano”, Panorama, n. 6, a. XL, aprile 1991, EDIT, Fiume, p. 3;
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- “Si dovette attendere il 1963, quando l’VIII congresso della Lega dei co-
munisti jugoslavi riconobbe non solo il diritto, ma la necessità dei gruppi minori-
tari di intrattenere relazioni con la nazione d’origine, per impostare con l’UPT il 
primo serio, organico dialogo sulle forme di una collaborazione che intervenisse 
a salvare il salvabile e a ridare fiato al corpo agonizzante della cultura italiana in 
Istria e a Fiume” (cap. “Collaborazione con la nazione-madre” in “Autonomia, 
addio”, 1988; in A. Borme, 1992, 295).

ELENCO alfabetico dei nomi

Comunità nazionale italiana (CNI)
Comunità italiana
Comunità nazionale
Comunità nazionale italiana autoctona
Comunità etnica italiana (CEI)
Comunità etnica istro-veneta
Comunità italofona
Comunità rimasta
Comunità
Comunità degli italiani (CI)
Comunità italiane
Componente italiana
Componente etnica italiana
Connazionali
Etnia
Etnia italiana
Foresti
Fratelli
Gruppo nazionale italiano (GNI)
Gruppo nazionale
Gruppo nazionale autoctono
Gruppo etnico italiano
Gruppo etnico
Gruppo etnico istroveneto
Italiani
Italiani all’estero
Italiani dell’Adriatico orientale
Italiani della minoranza
Italiani di fuori
Italiani d’Istria / di Dalmazia / di Croazia / di Slovenia…
Italiani d’oltreconfine
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Italiani dimenticati
Italiani emarginati
Italiani nascosti
Italiani onesti
Italiani rimasti
Italiani sbagliati
Italiani senza tricolore
Italiani sradicati
Italiani tollerabili
Italofoni
Masse italiane
Minoranza nazionale italiana
Minoranza 
Minoranza italiana
Minoranza autoctona italiana
Minoranza dell’Istria, di Fiume, ecc.
Minoranza italiana dell’Istria, di Fiume, ecc.
Minoranza etnica
Minoranza etnica italiana
Minoranza nazionale
Minoranza linguistica storica italiana
Nazionalità italiana
Nazionalità
Popolazione italiana
Popolo italiano
Quinta colonna
Residenti
Resti
Rimasti
Zoccolo duro

CONCLUSIONE

Con questo lavoro si è voluto fare il punto della situazione riguardo ai nomi 
che la minoranza italiana in Croazia e Slovenia ha dato a se stessa, a partire dalla 
sua nascita, dopo la seconda guerra mondiale, fino ad oggi. Sono stati trattati anche 
i nomi che altri hanno dato a questo gruppo e sono state analizzate alcune specifi-
cazioni che contribuiscono alla comprensione dell’oggetto di studio. Questo “Di-
zionario” vuole infatti contribuire alla comprensione del vasto mondo degli Italiani 
in Croazia e Slovenia, ponendo l’accento sul processo di nominazione che li ha 
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interessati nel corso della storia. Le denominazioni analizzate nel presente saggio 
possono inoltre essere considerate per approfondire un argomento maggiormente 
indagato da chi si occupa di temi relativi alla CNI, quello dell’identità, al quale 
l’onomastica o studio dei nomi risulta indissolubilmente legata.
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SAŽETAK
ZVATI SE TALIJANSKA NACIONALNA ZAJEDNICA. RJEČNIK NAZIVA U TALIJAN-
SKOJ NACIONALNOJ ZAJEDNICI

U radu autorica na smislen način prikuplja najrelevantnije nazivlje Zajednice koja se danas, 
2021. godine, definira kao Talijanska nacionalna zajednica (CNI - Comunità Nazionale Ita-
liana) i okuplja Talijane iz Hrvatske i Slovenije, odnosno one koji su uslijed političkih i teri-
torijalnih promjena krajem Drugog svjetskog rata nastavili živjeti na prostoru na kojem su bili 
povijesno nastanjeni, osobito u Istri, Rijeci i Dalmaciji. Drugim riječima, radi se o pojmovniku 
naziva koje je talijanska manjina u Hrvatskoj i Sloveniji koristila za sebe, kao i nazive koje 
su drugi koristili kako bi istu imenovali. Svaki unos popraćen je primjerima koji svjedoče o 
korištenju naziva u određenom kontekstu; izvori koji su analizirani su prije svega publikacije 
nastale u sklopu Talijanske nacionalne zajednice.

Ključne riječi: Talijanska narodna zajednica (CNI), talijanska manjina u Hrvatskoj i Sloveniji, 
rječnik naziva, etnonimi, identitet.

POVZETEK
IMENUJE SE ITALIJANSKA NARODNA SKUPNOST. SLOVAR POIMENOVANJ V ITA-
LIJANSKI NARODNI SKUPNOSTI

U svojem delu avtorica na smiseln način zbira najbolj relevantno terminologijo skupnosti, ki 
se danes, leta 2021, opredeljuje kot italijanska narodna skupnost (CNI - Comunità Nazionale 
Italiana) in združuje Italijane s Hrvaške in iz Slovenije oziroma tiste, ki so zaradi političnih in 
teritorialnih sprememb ob koncu druge svetovne vojne še naprej živeli na območju, na katerem 
so bili zgodovinsko naseljeni, predvsem v Istri, na Reki in v Dalmaciji. Z drugimi besedami, gre 
za pojmovnik imen, ki jih je italijanska manjšina na Hrvaškem in v Sloveniji uporabljala zase 
in tudi nazive, ki so jih drugi uporabljali za njeno poimenovanje. Vsak vnos je podprt s primeri, 
ki pričajo o uporabi naziva v določenem kontekstu; analizirani viri so predvsem publikacije, ki 
so nastale v okviru italijanske narodne skupnosti. 

Ključne besede: Italijanska narodna skupnost (CNI), italijanska manjšina na Hrvaškem in v 
Sloveniji, slovar poimenovanj, etnonimi, identiteta.
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ANALISI BIBLIOMETRICA DELLA RIVISTA  
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Rovigno

RIASSUNTO
La necessità di una breve analisi bibliometrica degli indicatori quantitativi della rivista “Ri-
cerche sociali” sembra opportuna e benvenuta, considerando che il suo primo volume risale al 
1989 e che da allora sono trascorsi più di trent’anni e sono stati pubblicati 25 numeri. Il campio-
ne analizzato comprende tutti i numeri pubblicati e si conclude con linee guida specifiche che 
dovrebbero consentire alla rivista una maggiore visibilità e attrattività.

PAROLE CHIAVE
“Ricerche sociali”, Centro di ricerche storiche di Rovigno, analisi bibliometrica, visibilità della rivista.

ABSTRACT
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF THE JOURNAL “RICERCHE SOCIALI”
This brief bibliometric analysis of the quantitative indicators of the journal “Ricerche sociali” 
seems appropriate and welcome, considering that its first release dates back to 1989 and that 
more than thirty years have passed since then and 25 editions have been published. The sample 
analyzed includes all the published editions and brings in the conclusions specific guidelines that 
should provide to the journal greater visibility and attractiveness.

KEYWORDS
“Ricerche sociali”, Center for Historical Research Rovinj - Centro di ricerche storiche di Rovi-
gno, bibliometric analysis, magazine visibility.

1. Introduzione

Le riviste rappresentano una forma di comunicazione scientifica che, oltre 
alla periodicità, hanno in comune uno o più temi che si possono collocare in di-
verse discipline. La loro nascita si può datare a partire dal 1665 quando furono 
pubblicate le prime riviste scientifiche, cioè a Parigi la Journal des Sçavans, men-
tre a Londra con l’uscita dalle stampe del Philosophical Transactions of the Royal 
Society of London. Gli scienziati hanno trovato così un modo più veloce di distri-
buzione e di diffusione delle loro idee, pensieri, invenzioni, scoperte e altro.

Durante il corso della storia la comunicazione scientifica si è evoluta e i 
ricercatori, oltre ad essere autori dei testi, sono divenuti anche recensori, con il 



140 I. DOBRAČA - E. DOBRAČA, Analisi bibliometrica della rivista “Ricerche sociali”, Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 139-156

compito di assicurare la qualità dell’informazione nei saggi prima di darli alle 
stampe, oppure redattori, decidendo cioè sulle politiche redazionali e le norme 
editoriali delle riviste. In tale senso, la divulgazione scientifica è diventata anche 
custode della conoscenza e dei risultati scientifici conseguiti, soprattutto perché ha 
salvaguardato le opere in forma stampata. 

2. La metodologia dell’analisi 

Nel presente saggio si elabora e presenta, attraverso la metodologia degli in-
dicatori bibliometrici, l’analisi di tutti i 25 numeri finora pubblicati della rivista “Ri-
cerche sociali”, dalla sua prima uscita nel 1989 al 2020, e si esamina la sua visibilità 
e il numero di citazioni nelle base dati Web of Science e Scopus, poiché tali dati sono 
rilevanti nella procedura per il conseguimento del titolo scientifico, come definito 
dall’articolo 4, comma 1, del “Regolamento sulle condizioni per la classificazione 
dei titoli scientifici” approvato dal Consiglio nazionale per la scienza, l’istruzione 
superiore e lo sviluppo tecnologico (“Gazzetta ufficiale” n. 28 del 29 marzo 2017). 
Nella base dati Web of Science è stata utilizzata la Web of Science Core Collection, 
inclusi tutti i disponibili indici citazionali. Tramite la Cited Reference Search, che 
permette la ricerca di citazioni anche per i saggi non indicizzati in Web of Science, 
è stata eseguita la ricerca con il titolo della rivista, “Ricerche Sociali”. Ricercando 
nella base dati Scopus si è utilizzato uno degli Scopus Field Codes disponibili per 
la ricerca avanzata, ovvero REFSRCTITLE (“Ricerche Sociali”), che include anche 
la ricerca del titolo della rivista presente nelle citazioni dei saggi. Siccome esistono 
riviste con un nome simile, si dovevano esaminare tutti i risultati ricevuti e filtrarli. 
Pertanto nell’analisi sono stati utilizzati soltanto i dati riguardanti la rivista in que-
stione. Entrambe le ricerche sono state effettuate l’11 gennaio 2020, mentre la scelta 
di metodologia della ricerca sopra nominata si adegua al fatto che la rivista “Ricerche 
Sociali” attualmente non è indicizzata in nessuna delle due base dati.

3. La rivista “Ricerche sociali”

Il primo numero1 della rivista “Ricerche sociali” è uscito nel 19892, e nella 

1 La classificazione della rivista è stata data anche dall’agenzia italiana ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del 
sistema universitario e della ricerca), la quale ha classificato la rivista nella categoria Scienze politiche e sociali (Area 
14), vedi: https://www.anvur.it/attivita/classificazione-delle-riviste/classificazione-delle-riviste-ai-fini-dellabilitazio-
ne-scientifica-nazionale/elenchi-di-riviste-scientifiche-e-di-classe-a/.
2 I primi due volumi delle “Ricerche sociali” sono stati pubblicati come sezione a parte nell’ambito della rivista “Qua-
derni”, e specificatamente i saggi del primo e del secondo numero della rivista “Ricerche sociali” rispettivamente nei 
volumi IX e X della rivista “Quaderni”.
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presentazione della rivista è stato rilevato che si tratta di una nuova e indispensabi-
le iniziativa del Centro di ricerche storiche di Rovigno il cui scopo è di

“(…) affrontare una realtà storica, sociale, culturale, politica ed economica 
quanto mai diversificata e mutevole in cui i vari concetti di parità, di soggetto, 
di fratellanza, di bilinguismo, di appartenenza nazionale, stanno assumendo 
quotidianamente nuovi valori e nuove impostazioni teoriche. (…) Uno strumento 
(…) con il quale poter impostare nuove strategie e nuove tattiche di sviluppo, 
improntate alla conoscenza delle cose e non alla logica fuorviante del caso. 
Scuola, lingua, economia, Europa del 2000, ecc.: tutti settori sui quali puntare la 
ricerca e finalizzare poi i risultati in progetti di sviluppo”3.

 Com’è stato rimarcato, il titolo della rivista s’incentra sulle scienze sociali 
e, secondo la classificazione decimale universale (CDU) del primo numero della 
rivista che è 301+008(497.1)=50), il focus della rivista è tematicamente orientato 
verso gli argomenti legati alla sociologia, alla civiltà, alla cultura e al progresso 
della Comunità Nazionale Italiana nel territorio jugoslavo, mentre dopo la dissolu-
zione della Jugoslavia, il contrassegno ausiliario relativo all’area di studio è cam-
biato4 e comprende la Croazia e la Slovenia. La classificazione decimale universale 
nell’ultimo numero pubblicato della rivista è 3/32+008(497.4/.5)(=50)“18/19”, dal 
quale si desume che la rivista ora si occupa delle scienze sociali, di politica, della 
civiltà, della cultura e del progresso della Comunità Nazionale Italiana presente nel 
territorio croato e sloveno del XIX e XX secolo5. I saggi sono stati pubblicati in 
lingua italiana, tranne uno che è stato scritto in lingua inglese6.

4. L’editore delle “Ricerche sociali”

L’editore della rivista “Ricerche sociali” è il Centro di ricerche storiche, fon-
dato nel 1968 con sede a Rovigno. Il Centro è l’istituzione della Comunità Nazionale 
Italiana che vive e opera sul territorio dell’Istria, di Fiume, del Quarnero e della 
Dalmazia, quale comunità autoctona, di cui realizza il diritto alla ricerca storica at-

3 S. SAU, Presentazione, in “Ricerche sociali”, Rovigno, Centro di ricerche storiche, n. 1, 1989, pp. 7-8. 
4 Al posto del contrassegno ausiliario relativo all’area o al luogo (497.1) con il quale si segnalava la Jugoslavia, ora 
si utilizza il codice comune che rappresenta la Repubblica di Slovenia (497.4) e quello per la Repubblica di Croazia 
(497.5), in forma abbreviata (497.4/.5).
5 Gli autori del presente saggio sono dell’avviso che la classificazione decimale universale (CDU) vada modificata, 
in modo che l’attuale contrassegno ausiliare comune di origine, rispecchiante il gruppo etnico e la nazionalità che si 
riferiscono alla Comunità Nazionale Italiana (=50), sia modificato nel nuovo (=131.1) e ampliato all’intero XXI secolo, 
ovvero dovrebbe corrispondere alla seguente classificazione: 3/32+008(497.4/.5)(=131.1)“18/20”. 
6 Si tratta del saggio G. PALEARI, Autochthonous Italianness beyond Italy’s national border in Istria in Slovenia, Istria 
and Dalmatia in Croatia, the Mouths of Cattaro in Montenegro and Switzerland’s Italian Grisons, in “Ricerche Sociali”, 
n. 25, Rovigno, 2018, pp. 7-59.
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traverso: la raccolta, la sistemazione, l’elaborazione e la pubblicazione di documenti 
storici; la divulgazione della storia regionale intesa come retaggio storico e artistico; 
la raccolta e l’inclusione nel fondo librario della propria biblioteca scientifica specia-
lizzata, di pubblicazioni e di altre fonti sulla storia dell’Istria, di Fiume, del Quarne-
ro, della Dalmazia e dei territori limitrofi. Il Centro funge da istituzione che realizza 
il diritto alla ricerca storica per il mantenimento della lingua e della cultura italiane 
dell’unica minoranza nazionale autoctona che l’Italia può vantare al di fuori dei pro-
pri confini nazionali. Il Centro opera nel campo della ricerca scientifica, dell’editoria 
e dell’attività documentaristica al fine di salvaguardare, affermare e sviluppare l’i-
dentità nazionale italiana autoctona e favorire i rapporti di collaborazione socio-cul-
turali e i valori della convivenza tra i popoli dell’area istriano-quarnerino-dalmata, 
quale territorio del suo insediamento storico. Il Centro ha organizzato, sin dall’inizio, 
la sua attività nell’ambito di cinque sezioni: storia generale della regione sino ai gior-
ni nostri, etnografia, dialettologia (romanza), storia del movimento operaio e della 
Resistenza, documentaristica relativa alla Comunità Nazionale Italiana e ricerche 
sociali. La sua Biblioteca scientifica, completamente informatizzata, conta oggi oltre 
120.000 volumi di alto valore bibliografico; sono ben 1.728 i titoli dei periodici, 718 
i titoli di giornali. Tema portante del fondo librario è la storia regionale (comprenden-
te l’Istria, Fiume e la Dalmazia ex-veneta, territorio dell’insediamento storico della 
Comunità Nazionale Italiana) e le materie attinenti (archeologia, linguistica, dialet-
tologia, araldica, patrimonio culturale e artistico, sociologia, ecc.); dal novembre 
1995 essa ha assunto lo status di Biblioteca depositaria del Consiglio d’Europa, con 
una particolare sezione sui diritti umani e delle minoranze e la tutela dell’ambiente. 
Una collezione particolare (circa 3.500 oggetti) è costituita dalle carte geografiche, 
topografiche, militari, stampe e vedute dell’Adriatico orientale, che vanno dal sec. 
XVI ai nostri giorni; ammontano a quasi 4.700 unità i documenti di biblioteca, dise-
gni, manifesti, calendari. Nel 1973 è stata istituita l’attività documentaristica relativa 
alla Comunità Nazionale Italiana dal 1943 a oggi, cosicché sull’argomento è stata 
raccolta un’elevata quantità di materiale stampato, foto, film, documenti, video e 
cassette musicali, CD (c.ca 10.000), ecc.; finora sono state registrate oltre 112.000 
unità archivistiche, pari a circa 400.000 documenti (originali e fotocopie), catalogati 
e informatizzati, dei quali 30.000 riguardanti l’esodo. La realizzazione di tutto ciò, 
ma anche di molte altre iniziative, è stata possibile soprattutto grazie all’insostitui-
bile collaborazione e al supporto materiale della Nazione d’origine - l’Italia, per il 
tramite dell’Università Popolare di Trieste. In cinquant’anni di attività, l’Istituto ha 
pubblicato oltre 300 volumi in proprio (altri 70 in coedizione), che corrispondono 
a più di 100.000 pagine stampate, tutte in italiano (sommari in croato e sloveno) e 
in maggior parte distribuite per un totale di circa 300.000 volumi, con 250 titoli di 
scambio. Le serie che sono pubblicate (con argomenti specifici) sono: “Atti”, “Col-
lana degli Atti”, “Quaderni”, “Monografie”, “Documenti”, “Fonti”, “Acta Historica 
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Nova”, “Ricerche sociali”, “Etnia”, “La ricerca” (bollettino) e “Edizioni Speciali”. 
In esse sono stati finora pubblicati circa 1.500 saggi / scritti7.

5. Caratteristiche formali della rivista

La rivista esce periodicamente nelle dimensioni invariate di 24x17 cm, ossia 
il formato è uguale a quello di altre riviste del Centro di ricerche storiche. I primi 
numeri della rivista non uscivano regolarmente ogni anno, ma contenevano saggi 
preparati in due annate consecutive; così, il numero 2 comprende i testi degli anni 
1990 e 1991, il numero 5 i saggi degli anni 1994 e 1995, il doppio volume 6-7 com-
prende i saggi elaborati negli anni 1996 e 1997 e il doppio numero 8-9 quelli porta-
ti a termine negli anni 1998 e 1999. Inoltre, è opportuno ricordare che la rivista non 
è uscita negli anni 2000, 2003, 2007, 2019, 2020 e 2021. La visione dettagliata di 
tutti i numeri della rivista in base all’anno di uscita è raffigurata nella tabella n. 1.  

L’identità visuale della rivista è rimasta invariata e sulla copertina sono ri-
portati: nella parte superiore, il codice della classificazione decimale universale 
(CDU), in inglese Universal Decimal Classification, riguardante i temi della rivi-
sta; il numero internazionale normalizzato delle pubblicazioni in serie (ISSN), ing. 
International Standard Serial Number, che identifica la rivista come periodico; il 
titolo della rivista; il logo del Centro che occupa la parte centrale della copertina; 
il numero ordinale della rivista; le informazioni legate alle persone giuridiche che 
sostengono l’editore (l’Unione Italiana di Fiume8 e l’Università Popolare di Trie-
ste9); il luogo e l’anno della pubblicazione; e, nella parte inferiore, sommariamente 
sono riportati il nome della rivista, l’editore, il numero del volume, il numero com-
plessivo di pagine, il luogo e l’anno di pubblicazione. Il codice ISSN della rivista è 
0353-474X, e nel registro ISSN accanto a tale codice è riportato: “Ricerche sociali 
- Centro di ricerche storiche Rovigno” e l’informazione che si tratta di una pub-
blicazione stampata. Nei 25 numeri della rivista sono stati pubblicati testi per un 
totale di 3.210 pagine stampate, con una media di 128 pagine per singolo numero. 
Il numero 2 della rivista conta il minor numero di pagine pubblicate (64 pagine con 

7 I cinquant’anni del Centro di ricerche storiche tra studio e identità (1968-2018): l’album del percorso, in “Etnia”, 
extra serie n. 4, Rovigno, Centro di ricerche storiche, 2018.
8 L’Unione Italiana di Fiume (successore legale dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume) è il fondatore ed esecu-
tore dei diritti di fondazione del Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
9 Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale della Repubblica Italiana e la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia sostengono finanziariamente il Centro per il tramite dell’Università Popolare di Trieste, che è 
un ente senza scopo di lucro che tra i suoi scopi annovera anche quello di promuovere iniziative, interventi e attività 
culturali e didattiche di ogni genere, intese alla conservazione dell’identità del gruppo nazionale italiano nelle Repub-
bliche di Slovenia e di Croazia e negli Stati successori alla ex-Jugoslavia, ai suoi rapporti con la Nazione d’origine ed 
al mantenimento delle testimonianze connesse con la storia e le tradizioni del gruppo nazionale medesimo, nonché la 
diffusione della lingua e della cultura italiana.  



144 I. DOBRAČA - E. DOBRAČA, Analisi bibliometrica della rivista “Ricerche sociali”, Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 139-156

5 saggi), mentre il numero 11 è composto dal maggior numero di pagine stampate 
(232 pagine con 5 saggi). La rappresentazione grafica del numero totale di pagi-
ne stampate per ogni singolo volume della rivista è raffigurata nell’immagine n. 
1. Sono stati pubblicati complessivamente 118 saggi, ossia in media ogni nume-
ro della rivista contiene 5 saggi. Dal numero complessivo dei testi pubblicati, 94 
sono categorizzati come saggi scientifici originali. È opportuno far notare che nei 
numeri 2 e 3 non sono state riportate le informazioni riguardanti le categorie dei 
testi; pertanto, il numero dei saggi scientifici originali è di certo maggiore rispetto a 
quello formalmente indicato nella rivista. La rappresentazione grafica del numero 
dei saggi presenti nei singoli numeri della rivista è raffigurata nell’immagine n. 2.

Tabella n. 1 - Produttività della rivista secondo il numero e l’anno di uscita

Numero Anno N. pagine ∑ pagine N.
testi

∑
testi

N. 
SSO10

∑
SSO

1 1989 88 88 5 5 3 3
2 1990-1991 64 152 5 10 /11 3
3 1992 118 270 6 16 /12 3
4 1993 101 371 6 22 4 7
5 1994-1995 80 451 5 27 5 12

6-7 1996-1997 145 596 6 33 5 17
8-9 1998-1999 181 777 6 39 6 23
10 2001 132 909 4 43 4 27
11 2002 232 1141 5 48 4 31
12 2004 160 1301 4 52 3 34
13 2005 175 1476 3 55 2 36
14 2006 143 1619 4 59 4 40
15 2008 166 1785 5 64 5 45
16 2009 175 1960 6 70 6 51
17 2010 140 2100 5 75 5 56
18 2011 186 2286 6 81 6 62
19 2012 143 2429 5 86 5 67
20 2013 154 2583 4 90 4 71
21 2014 119 2702 5 95 5 76
22 2015 122 2824 7 102 5 81
23 2016 122 2946 6 108 5 86
24 2017 144 3090 5 113 4 90
25 2018 120 3210 5 118 4 94

10 Saggio scientifico originale.
11 Nel volume della rivista accanto al saggio non è stata specificata la sua categoria. 
12 Nel numero della rivista accanto al saggio non è stata specificata la sua categoria. 
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6. Il Comitato di redazione

 Il Comitato di redazione rappresenta il nucleo della rivista, poiché i suoi 
membri si dedicano al contenuto e alla correttezza dei saggi e, attraverso la politica 
redazionale e le norme editoriali, forniscono le necessarie istruzioni agli autori, 
assicurando e mantenendo così la qualità dei testi e della rivista in generale. Il 
Comitato di redazione riceve e legge i manoscritti, approva se accettarli o meno e 
propone i recensori. Il redattore della rivista è responsabile dell’intero procedimen-
to di pubblicazione: esegue la revisione professionale del saggio; svolge la comu-
nicazione con gli autori, i recensori, i correttori, i traduttori e tutti quelli che con il 
loro lavoro partecipano alla preparazione della pubblicazione; invia i saggi per le 
recensioni insieme ai moduli; sistema e unifica tutti i contributi nella pubblicazione 
ai sensi delle norme editoriali; è responsabile dell’aspetto tecnico, della qualità e 
della forma dei contributi nella pubblicazione13.

 Se si analizzano i membri del Comitato di redazione delle “Ricerche socia-
li”, si può notare che di solito ci sono dai 6 agli 8 membri per singolo numero, non 
contando il redattore. Il Comitato del primo numero era composto dai seguenti 8 
membri: Buić (Cerlon) Gianna, Damiani Alessandro, Flego Bruno, Giuricin Ezio, 
Juri Franco, Miculian Antonio, Radossi Giovanni e Zilli Silvano; il redattore era 
Šuran Fulvio. La struttura è rimasta invariato anche nel secondo numero, mentre 
nel terzo mancano Buić (Cerlon) Gianna, Damiani Alessandro, Flego Bruno, Giu-
ricin Ezio, ed entrano a far parte del Comitato redazionale Ivetic Egidio e Radossi 
Alessio. Si nota un cambiamento anche nel quarto numero della rivista, giacché 
esce dalla redazione Juri Franco, mentre nel quinto numero manca Miculian An-
tonio ed entra a far parte della redazione Monica Luciano. Soltanto nel numero 5 
della rivista, membro della redazione è Malusà Mirella, poi si aggiunge nel nu-
mero doppio 6-7 il membro Nicolò Sponza. La composizione redazionale rimane 
invariata fino al numero 17, quando cessano di farne parte Ivetic Egidio, Monica 
Luciano, Radossi Alessio, mentre entrano diventano  membri Burra Aleksandro, 
Cianci Francesco, Rocchi Ilaria. Un nuovo cambiamento avviene nel numero 20 
con la rinuncia di Šuran Fulvio e la nomina di Klinger William, il quale sarà mem-
bro per ancora due numeri, dopodiché dal numero 22 sono nominati nel Comitato 
di redazione Delton Paola, Giuricin Nives e Privileggio Elio. Il ruolo di redattore 
della rivista, dal primo al sedicesimo numero, è stato svolto da Šuran Fulvio, e dal 
numero 17 da Zilli Silvano. L’immagine grafica dettagliata dei membri del Comi-
tato di redazione è raffigurata nella tabella n. 2. 

13 Cfr. I. H. GRGIĆ. Časopisi i znanstvena komunikacija, Zagabria, 2016, pp. 71-72.
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Immagine n. 1 - Il numero complessivo delle pagine in ogni numero della rivista  

Immagine n. 2 - Il numero dei testi in ogni numero della rivista  
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Tabella n. 2 - I membri del Comitato di redazione e i redattori
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Tabella n. 2 - I membri del Comitato di redazione e i redattori 

1 2 3 4 5 6-7 8-9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Buić (Cerlon) Gianna
Burra Aleksandro
Cianci Francesco
Damiani Alessandro
Delton Paola
Flego Bruno
Giuricin Ezio
Giuricin Nives
Ivetic Egidio
Juri Franco
Klinger William
Malusà Mirella
Miculian Antonio
Monica Luciano
Privileggio Elio
Radossi Alessio
Radossi Giovanni
Rocchi Ilaria
Sponza Nicolò
Šuran Fulvio +
Zilli Silvano

+
membro del Comitato di redazione
redattore

 
 

7. I recensori 

 

 I recensori, nel processo di revisione paritaria (ing. peer review), hanno il ruolo di valutare i 

testi e fornire una valutazione obiettiva riguardante il lavoro complessivo prima della sua 

pubblicazione nella rivista. Il recensore è di regola specialista del settore, una persona affermata che 

ha almeno lo stesso titolo di studio accademico dell’autore del saggio, mentre la sua decisione 

riguardante il saggio può essere una delle seguenti: il saggio è stato accettato senza riserve, si 

accetta il saggio con delle modifiche, il saggio è respinto, però s’incoraggia una revisione (e una 

riproposta), il saggio è respinto. In base alla revisione paritaria, che ha la funzione consultiva, il 

redattore informa il direttore del Centro (che è anche direttore responsabile di ogni singola 

pubblicazione del Centro con le attribuzioni e le responsabilità definite dalle vigenti disposizioni di 

7. I recensori

I recensori, nel processo di revisione paritaria (ing. peer review), hanno il 
ruolo di valutare i testi e fornire una valutazione obiettiva riguardante il lavoro 
complessivo prima della sua pubblicazione nella rivista. Il recensore è di regola 
specialista del settore, una persona affermata che ha almeno lo stesso titolo di 
studio accademico dell’autore del saggio, mentre la sua decisione riguardante il 
saggio può essere una delle seguenti: il saggio è stato accettato senza riserve, si 
accetta il saggio con delle modifi che, il saggio è respinto, però s’incoraggia una 
revisione (e una riproposta), il saggio è respinto. In base alla revisione paritaria, 
che ha la funzione consultiva, il redattore informa il direttore del Centro (che è 
anche direttore responsabile di ogni singola pubblicazione del Centro con le at-
tribuzioni e le responsabilità defi nite dalle vigenti disposizioni di legge in materia 
sull’editoria), che decidere sull’accettabilità del saggio e, conseguentemente, sulla 
sua pubblicazione.  
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Dal primo al ventesimo numero della rivista “Ricerche sociali”, sul colophon 
è riportata l’informazione sui recensori, stando alla quale nei primi due numeri la 
revisione paritaria era svolta da tre persone: Bertoša Miroslav, Budicin Marino e 
Milani-Kruljac Nelida. Dal terzo al quattordicesimo numero, il recensore è Budicin 
Marino, nel quindicesimo numero è Zilli Silvano, dal sedicesimo al diciannovesimo 
numero è Šuran Fulvio, e nel ventesimo numero è Baccarini Elvio. A partire dal 
ventunesimo numero della rivista, non si riporta più il dato riguardante i recensori. 

Tabella n. 3 - I recensori
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Šuran Fulvio
Zilli Silvano  
 

 

8. Gli autori 

 

 Durante i 30 anni della rivista sono stati pubblicati i saggi di 61 autori. La maggioranza dei 

saggi, ben 104, sono stati scritti da un autore, mentre i restanti 14 testi sono firmati da due autori. 

Dopo aver diviso le “Ricerche sociali” in gruppi di 5 numeri, abbiamo fatto un confronto del 

numero degli autori presenti per stabilire il trend del numero degli autori, ovvero se il loro numero è 

continuo, aumenta oppure diminuisce. L’analisi ha dimostrato che nel primo gruppo sono stati 

pubblicati i testi di 17 autori, nel secondo i saggi di 14 autori, nel terzo i saggi di 16 autori, nel 

quarto i saggi di 17 autori e nel quinto di 20 autori. Pertanto, si può affermare che esiste un 

determinato calo nel secondo gruppo, e un leggero aumento nel periodo seguente. Tenuto conto del 

fatto che alcuni membri del Comitato di redazione sono anche autori dei testi, si è ritenuto 

opportuno escluderli dalla medesima analisi, ossia dal confronto del numero degli autori nei gruppi 

di cinque numeri della rivista. E i risultati sono i seguenti: nel primo gruppo gli autori sono ora 12 

(5 autori di meno al precedente confronto); nel secondo gruppo sono 10 (5 autori di meno al 

precedente confronto); nel terzo gruppo sono 13 (3 autori di meno al precedente confronto); nel 

quarto gruppo sono 15 (2 autori di meno al precedente confronto); e nel quinto gruppo 16 (4 autori 

8. Gli autori

Durante i 30 anni della rivista sono stati pubblicati i saggi di 61 autori. La 
maggioranza dei saggi, ben 104, sono stati scritti da un autore, mentre i restanti 14 
testi sono firmati da due autori. Dopo aver diviso le “Ricerche sociali” in gruppi di 
5 numeri, abbiamo fatto un confronto del numero degli autori presenti per stabilire 
il trend del numero degli autori, ovvero se il loro numero è continuo, aumenta op-
pure diminuisce. L’analisi ha dimostrato che nel primo gruppo sono stati pubblicati 
i testi di 17 autori, nel secondo i saggi di 14 autori, nel terzo i saggi di 16 autori, nel 
quarto i saggi di 17 autori e nel quinto di 20 autori. Pertanto, si può affermare che 
esiste un determinato calo nel secondo gruppo, e un leggero aumento nel periodo 
seguente. Tenuto conto del fatto che alcuni membri del Comitato di redazione sono 
anche autori dei testi, si è ritenuto opportuno escluderli dalla medesima analisi, os-
sia dal confronto del numero degli autori nei gruppi di cinque numeri della rivista. 
E i risultati sono i seguenti: nel primo gruppo gli autori sono ora 12 (5 autori di 
meno al precedente confronto); nel secondo gruppo sono 10 (5 autori di meno al 
precedente confronto); nel terzo gruppo sono 13 (3 autori di meno al precedente 
confronto); nel quarto gruppo sono 15 (2 autori di meno al precedente confronto); 
e nel quinto gruppo 16 (4 autori di meno al precedente confronto). Pertanto, è 
comunque visibile una tendenza positiva, che denota l’aumento del numero degli 
autori, e la rappresentazione grafica dei confronti elencati è riportata nell’imma-
gine n. 3.
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di meno al precedente confronto). Pertanto, è comunque visibile una tendenza positiva, che denota 

l’aumento del numero degli autori, e la rappresentazione grafica dei confronti elencati è riportata 

nell’immagine n. 3. 

Immagine n. 3 - Il numero degli autori 

 Come già riportato, nella rivista sono stati pubblicati 118 testi, di cui 14 sono firmati da 

coautori (due), che corrispondono al 12%. Se si esegue l’analisi di frequenza dei testi pubblicati dai 

singoli (co)autori, sempre in gruppi di 5 numeri della rivista, si stabilisce che la maggioranza degli 

autori di un gruppo ha pubblicato soltanto un saggio, raramente due o tre. Si può notare che a volte 

alcuni autori forniscono il proprio contributo in ogni numero della rivista nel corso di cinque anni 

consecutivi, il che è forse dovuto alla periodicità d’uscita della rivista, ossia al fatto che esce una 

volta l’anno, assicurando così all’autore il tempo necessario per la sua produttività scientifica. 

L’analisi citata è rappresentata graficamente nell’immagine n. 4. Alcuni autori hanno preparato più 

volte i loro saggi per le “Ricerche sociali” e il loro elenco è riportato nella tabella n. 3. Verificando 

la legge di Lotka14 sui dati del numero di articoli e autori (Immagine n. 5), è stato determinato che il 

valore di deviazione massima è 0,010159 e rappresenta un valore inferiore al valore critico stabilito 

di 0,208700 secondo il test di Kolmogorov-Smirnov (il test è condotto ad un livello di 

14 Cfr. M. LEE PAO, Lotka’s test, in “Collection Management”, vol. IV, n. 1/2, 1982, pp. 111-124, DOI: https://doi.org/ 
10.1300/J105v04n01_08; M. LEE PAO, Lotka's law: A testing procedure, in “Information Processing & Management”, 
vol. XXI, n. 4, 1985, pp. 305-320, DOI: https://doi.org/10.1016/0306-4573(85)90055-X; J. QIU - R. ZHAO - S. YANG 
- K. DONG, Author Distribution of Literature Information: Lotka’s Law, in Informetrics, Singapore, 2017, DOI: 
https://doi.org/10.1007/978-981-10-4032-0_6. 
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Come già riportato, nella rivista sono stati pubblicati 118 testi, di cui 14 
sono fi rmati da coautori (due), che corrispondono al 12%. Se si esegue l’analisi di 
frequenza dei testi pubblicati dai singoli (co)autori, sempre in gruppi di 5 numeri 
della rivista, si stabilisce che la maggioranza degli autori di un gruppo ha pubbli-
cato soltanto un saggio, raramente due o tre. Si può notare che a volte alcuni autori 
forniscono il proprio contributo in ogni numero della rivista nel corso di cinque 
anni consecutivi, il che è forse dovuto alla periodicità d’uscita della rivista, ossia al 
fatto che esce una volta l’anno, assicurando così all’autore il tempo necessario per 
la sua produttività scientifi ca. L’analisi citata è rappresentata grafi camente nell’im-
magine n. 4. Alcuni autori hanno preparato più volte i loro saggi per le “Ricerche 
sociali” e il loro elenco è riportato nella tabella n. 3. Verifi cando la legge di Lotka14

sui dati del numero di articoli e autori (Immagine n. 5), è stato determinato che il 
valore di deviazione massima è 0,010159 e rappresenta un valore inferiore al va-
lore critico stabilito di 0,208700 secondo il test di Kolmogorov-Smirnov (il test è 
condotto ad un livello di signifi catività α=0,05). Possiamo quindi concludere che a 
livello di signifi catività α=0.05 la distribuzione segue la legge di Lotka. 

Nella rivista non si è mantenuta la continuità nel riportare la denominazione 
dell’istituzione nella quale lavorano e operano gli autori, poiché tale dato è presente 
soltanto nei primi 11 numeri, dopodiché tale informazione è presente solo periodi-
camente. Da questo punto di vista si può fare una breve analisi basandosi sui dati 

14 Cfr. M. LEE PAO, Lotka’s test, in “Collection Management”, vol. IV, n. 1/2, 1982, pp. 111-124, DOI: https://doi.org/ 
10.1300/J105v04n01_08; M. LEE PAO, Lotka’s law: A testing procedure, in “Information Processing & Management”, 
vol. XXI, n. 4, 1985, pp. 305-320, DOI: https://doi.org/10.1016/0306-4573(85)90055-X; J. QIU - R. ZHAO - S. YANG 
- K. DONG, Author Distribution of Literature Information: Lotka’s Law, in Informetrics, Singapore, 2017, DOI: https://
doi.org/10.1007/978-981-10-4032-0_6.
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disponibili. La maggioranza dei testi nel primo gruppo (primi 5 numeri della rivista) 
sono stati preparati da autori la cui istituzione di riferimento è la Facoltà di pedagogia 
di Pola (l’odierna Università “Juraj Dobrila” di Pola), mentre nel secondo gruppo la 
maggior parte degli autori sono dipendenti/ricercatori del Centro di ricerche storiche 
di Rovigno. Negli ultimi tre gruppi si può notare che, nel corso del tempo, il numero 
degli autori-dipendenti del Centro di ricerche storiche è diminuito, lasciando spazio 
ad autori esterni all’istituzione. Osservando l’immagine n. 4, si può notare che gli 
autori pubblicano un saggio circa ogni 5 anni. 

Tabella n. 4 - Gli autori con 3 o più testi pubblicati 

Autore ∑ testi
Šuran, Fulvio 11
Cianci, Francesco 8
Paliaga, Marko 8
Saftich, Dario 7
Giuricin, Ezio 6
Monica, Luciano 6
Baccarini, Elvio 4
Dobrača (Paulišić), Edita 4
Radolović, Marko 4
Scotti Jurić, Rita 4
De Vergottini, Giuseppe 3
Milani Kruljac, Nelida 3
Orbanić, Srđa 3
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Immagine n. 4 - Gli autori secondo il numero di testi pubblicati 

Immagine n. 5 - Frequenze osservate del numero degli articoli per autore 

Immagine n. 4 - Gli autori secondo il numero di testi pubblicati
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Immagine n. 4 - Gli autori secondo il numero di testi pubblicati 

Immagine n. 5 - Frequenze osservate del numero degli articoli per autore Immagine n. 5 - Frequenze osservate del numero degli articoli per autore

9. I temi dei testi

Com’è stato accennato in precedenza, i temi della rivista inizialmente si oc-
cupavano di sociologia, di cultura e della Comunità Nazionale Italiana presente nel 
territorio jugoslavo. Poi i temi si sono ampliati, rifacendosi alle varie discipline delle 
scienze sociali, quali la politica, ma pur sempre concentrandosi sulla Comunità Na-
zionale Italiana presente nel territorio croato e sloveno nel XIX e XX secolo. Siccome 
appena dal quindicesimo numero accanto ai testi si elencano le parole-chiave, l’analisi 
dei temi è stata realizzata usando la frequenza dei termini presenti nei titoli per stabilire 
quali siano stati usati maggiormente e per capire se effettivamente rappresentino i temi 
prestabiliti. In base all’analisi svolta, con l’aiuto del WordArt è stato fatto il wordcloud
che è riportato nell’immagine n. 6. Ci si è attenuti alla condizione che la parola nel tito-
lo sia presente almeno due volte, escludendo avverbi, congiunzioni e preposizioni. La 
grandezza della parola nel wordcloud dipende dalla frequenza della stessa nel corpus. 

Immagine n. 6 – Wordcloud
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10. La visibilità della rivista 

L’importanza della rivista si misura con la sua presenza nelle principali banche 
dati bibliografiche e citazionali, come lo sono per esempio il Web of Science e Sco-
pus. La rivista non è presente in nessuna delle due banche dati, comunque durante 
l’analisi citazionale è emerso che nel Web of Science esistono saggi nella cui biblio-
grafia sono citati saggi presenti nella rivista “Ricerche sociali”, e sono i seguenti:
- Budicin, Biserka. Ricerche sociali, br. 18, Rovinj 2011., 186 str. // Histria 3, 2013 

pp. 434-436;
- De Battisti, Chiara. La lingua italiana e le scuole italiane nel territorio istriano. // 

Italiano LinguaDue, n. 2. 2010. pp. 156-169, DOI: https://doi.org/10.13130/2037-
3597/828;

- Poropat Jeletić, Nada. Dijatopijska rasprostranjenost recepcije kodnoga 
preključivanja u Istri. // Annales, Series Historia et Sociologia 29, 2019, n. 2. pp. 
259-272, DOI: https://doi.org/ 10.19233/ASHS.2019.18;

- Poropat Jeletić, Nada. Italofona dijasistemska raslojenost u hrvatskoj Istri: je-
zični i komunikcijski status, korpus i prestiž. // Annales, Series Historia et Socio-
logia 27, 2017, n. 1, pp. 191-204. DOI: https://doi.org/ 10.19233/ASHS.2017.15;

- Selvaggi, Dino; Poropat Jeletić, Nada. New L3(S): Language Anxiety in English 
and the Role of Code-Switching in Istria. // Rivista di psicolinguistica applicata, 
18, 2(2018), pp. 90-109, DOI: https://doi.org/10.19272/201807702006.

Nella banca dati Scopus è stato rilevato un maggior numero di saggi, ossia 
i seguenti:

- Ashbrook, John. Politicization of identity in a European borderland: Istria, Cro-
atia, and authenticity, 1990–2003. // Nationalities Papers vol. 39, n.6 (2011), pp. 
871-897, DOI: https://doi.org/10.1080/00905992.2011.614225;

- Blagoni, Robert, Poropat Jeletić, Nada, Blecich, Kristina. The Italophone reefs 
in the croatophone sea. In: Bilingual Landscape of the Contemporary World 
(ur. Sambor Grucza, Magdalena Olpińska-Szkielko e Piotr Romanowski), 
Frankfurt am Main ; New York : Peter Lang, 2016, pp. 11-36, DOI: https://doi.
org/10.3726/978-3-653-06391-2;

- Meštrović Deyrup, Marta. An Initial Report on the Publishing Activities of the 
Italian Minority Communities in Croatia and the Istrian and Dalmatian Diasporic 
Communities in Italy. // Slavic & East European Information Resources vol 16, n. 
4(2015), pp. 211-221, DOI: https://doi.org/10.1080/15228886.2015.1100011;

- Poropat Jeletić, Nada. Italian language in Istria: Status planning, corpus planning 
and acquisition planning. // Mediterranean Journal of Social Sciences, vol. 6, n. 
2 S5 (2015), pp. 385-392, DOI: https://doi.org/10.5901/mjss.2015.v6n2s5p385;
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- Poropat Jeletić, Nada. Italofona dijasistemska raslojenost u hrvatskoj  
Istri: jezični i komunikcijski status, korpus i prestiž. // Annales, Series Histo-
ria et Sociologia 27, 2017, n. 1, pp. 191-204. DOI: https://doi.org/ 10.19233/
ASHS.2017.15;

- Selvaggi, Dino. Plurilingual code-switching between standard and local varieties 
: a socio-psycholinguistic approach. Bern: Peter Lang, 2018, DOI: https://doi.
org/10.3726/b10497;

- Toroš, Ana. Manjšinske pisave: primer Furlanije Julijske krajine (Italija) ter Go-
riške in Obalno-kraške regije (Slovenija). // Slavia Centralis, 2017, n. 2, pp. 50-
65., URL: http://www.ff.um.si/dotAsset/70829.pdf.

Controllando le citazioni dei saggi nella banca dati Web of Science, è stata 
trovata la citazione di un saggio dell’autrice De Battisti nel libro: 

- Franceschini Rita. Italy and the Italian-Speaking Regions. In: Manual of Lan-
guage acquisition (editore Christiane Fäcke), Walter De Gruyter, 2014. pp. 529-
554, DOI: https://doi.org/10.1515/9783110302257;

mentre nella banca dati Scopus il saggio degli autori Blagoni, Poropat Jeletić e 
Blecich è citato nel saggio:

- Poropat Jeletić, Nada. O hrvatsko-talijanskoj dvojezičnosti u istri i ishodima 
jezične doticajnosti. // Annales-Anali za Istrske in Mediteranske Studije - Se-
ries Historia et Sociologia, vol 27, n. 3(2017), pp. 629-640, DOI: https://doi.
org/10.19233/ASHS.2017.44;

e il saggio dell’autore Ashbrook è citato in tre saggi: 

- Valenta, Marko, Gregurović, Snježana, Strabac, Zan. Ethnic boundaries and 
the position of minority groups in Croatian Istria. // Ethnic Minorities and 
Politics in Post-Socialist Southeastern Europe. Cambridge University Press,  
pp. 247-262, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781316671290.015;

- Valenta, Marko, Gregurović, Snježana. Ethnic groups and a dynamic of boundary 
making among co-ethnics: An experience from Croatian Istria. // Ethnicities, vol. 
15, n. 3(2015), pp. 414-439, DOI: https://doi.org/10.1177/1468796814529551;

- Valenta, Marko, Ramet, Sabrina P. Situating Ethnic Minorities in Post-Socialist 
Southeastern Europe. // Ethnic Minorities and Politics in Post-Socialist South-
eastern Europe. Cambridge University Press, 2016. DOI: https://doi.org/10.1017/
CBO9781316671290.002.
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Sulle pagine Web del Centro di ricerche storiche la rivista ha la propria pa-
gina o sezione con informazioni legate agli autori, ai loro testi e al numero totale 
delle pagine di ogni volume, mentre è possibile scaricare dal sito del Centro tutti i 
numeri della rivista in formato PDF. 

Vale a questo punto confrontare la rivista con i dieci punti stilati da Ronald 
Rousseau riguardo la preparazione e la qualità delle riviste scientifiche. Infatti, Rous-
seau15, analizzando le opere di Zwemer, Garfield e Test sulla qualità delle riviste, 
evidenzia 10 caratteristiche di cui preoccuparsi al fine di migliorarne la qualità: 

- elevati standard per l’accettazione dei testi;
- composizione della redazione che tenga conto della rappresentatività delle varie 

aree geografiche e materie di studio;
- uso critico della facoltà di discernimento, di giudizio;
- pubblicazione aggiornata;
- inclusione nelle principali banche dati bibliografiche e citazionali;
- alto livello di fiducia dei ricercatori che utilizzano la rivista nel loro lavoro;
- alta frequenza di citazione in altre riviste (influenza);
- inclusione di un riassunto in lingua inglese;
- indirizzi di contatto degli autori;
- informazioni bibliografiche complete.

La rivista “Ricerche sociali” si attiene alla maggioranza delle caratteristiche 
sopra citate; cioè alla composizione qualitativa del Comitato di redazione, nel qua-
le sono inclusi i rappresentanti di diverse discipline di tre Stati (Croazia, Italia e 
Slovenia); per gli autori sono disponibili le norme redazionali; la rivista ha la sua 
periodicità (annuale) di pubblicazione; sono presenti i riassunti nelle lingue croata, 
slovena e inglese per ogni singolo testo, il che assicura così un determinato livello 
di visibilità della rivista e accessibilità a un numero maggiore di lettori.

11. Conclusione

Nel presente saggio sono stati analizzati 25 numeri della rivista “Ricerche 
Sociali” pubblicati negli scorsi 30 anni. Lo scopo della ricerca era di eseguire 
l’analisi bibliometrica basata sui dati quantitativi disponibili, poiché la rivista at-
tualmente non è reperibile nelle banche dati bibliografiche e citazionali di livello 
internazionale. Dal punto di vista temporale, è visibile una sostenibile continuità 
nel numero dei testi pubblicati nei singoli volumi della rivista, mentre il numero 

15 R. ROUSSEAU, Journal Evaluation: Technical and Practical Issues, in “Library Trends”, 2002, vol. 50, n. 3, pp. 
418–439.
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degli autori durante gli anni analizzati aumenta. Poiché il numero degli autori pre-
senti con un saggio pubblicato nel corso di cinque anni è grande, si dovrebbero 
analizzare i motivi o trovare i modi per stimolare gli autori a scrivere più saggi in 
un quinquennio. La rivista ha un Comitato di redazione internazionale, di norme 
editoriali e di una politica redazionale a disposizione degli autori, esce regolarmen-
te, aggiunge riassunti in lingua croata, slovena e inglese, e il tutto denota la qualità 
della rivista e nello stesso tempo costituisce una buona base per il suo futuro svi-
luppo.

Al fine di migliorare la diffusione e la visibilità della rivista ai futuri poten-
ziali autori e lettori, sarebbe opportuno includere la rivista in una delle principali 
banche dati bibliografiche e citazionali nominate in precedenza, ad esempio Web 
of Science oppure Scopus. In aggiunta, giacché a breve tutti i saggi della rivista 
saranno pubblicati sul sito web del Centro di ricerche storiche, sarebbe auspicabile 
l’implementazione grazie a un software aperto, ad esempio Open Journal Systems 
dell’organizzazione Public Knowledge Project. In tal modo, l’editore sarebbe eso-
nerato dal sostenere grandi costi legati all’acquisto o affitto del software. Inoltre, 
sarebbe opportuno includere la rivista in banche dati ad accesso libero, come per es. 
la Directory of Open Access Journals, oppure un altro sistema che permetta mag-
gior visibilità nell’accesso libero. Per l’identificazione dei saggi e la tutela dei diritti 
d’autore è possibile introdurre il contrassegno DOI (Digital Object Identifier), e 
permettere agli autori di gestire i loro contrassegni ISNI (International Standard 
Name Identifier) oppure l’ORCID (Open Researcher and Contributor ID). 
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SAŽETAK
BIBLIOMETRIJSKA ANALIZA ČASOPISA  “RICERCHE SOCIALI”

Kratka bibliometrijska analiza kvantitativnih pokazatelja časopisa “Ricerche sociali” čini se 
prikladna i potrebna s obzirom da prvo izdanje datira iz 1989. godine i da je od tada prošlo više 
od trideset godina i objavljeno 25 izdanja. Analizirani uzorak uključuje sva objavljena izdanja 
i donosi zaključak s posebnim smjernicama koje bi časopisu trebale pružiti veću vidljivost i 
atraktivnost.

Ključne riječi: “Ricerche sociali”, Centar za povijesna istraživanja Rovinj, bibliometrijska ana-
liza, vidljivost časopisa.

POVZETEK
BIBLIOMETRIČNA ANALIZA REVIJE “RICERCHE SOCIALI”

Kratka bibliometrična analiza kvantitativnih pokazateljev revije “Ricerche sociali” se zdi pri-
merna in potrebna glede na to, da njena prva izdaja datira v leto 1989 in je od tedaj minilo že več 
kot trideset let, izšlo pa je 25 izdaj. Analiziran vzorec obsega vse objavljene izdaje in prihaja do 
zaključka s posebnimi smernicami, ki bi reviji omogočile večjo prepoznavnosti in atraktivnost.

Ključne besede: “Ricerche sociali”, Center za zgodovinske raziskave Rovinj, bibliometrična 
analiza, prepoznavnost revije.
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Se si compara una carta politica dell’Europa dei primi anni del Novecen-
to con quella odierna, ci accorgeremo subito non solo degli enormi e molteplici 
spostamenti dei confini, della scomparsa di Stati e imperi e dell’apparire di nuove 
compagini nazionali, ma soprattutto del radicale mutamento subito dall’identità di 
molte città e territori, della loro trasformazione da entità etnicamente composite 
a realtà mono-nazionali, segno dei profondi sconvolgimenti avvenuti nel tessuto 
sociale di gran parte del Continente. 

Per averne un’idea, basterebbe confrontare la carta geografica politica 
dell’Europa del 1914 con quella dell’Europa del 1953: salterebbero immediata-
mente all’occhio le modificazioni di toponimi secolari, in particolare di quelli delle 
città - si pensi a Königsberg, Danzig, Gdingen, Wilno, Breslau, Karlsbad, Lwó, 
Smirne, Selanik, divenute rispettivamente Kaliningrad, Gdansk, Gdynia, Vilnius, 
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Wroclaw, Karlove Vary, Lviv, Izmir, Thessalonika per non parlare delle località 
dell’Istria, del Quarnero e della Dalmazia.

Ampie regioni da sempre plurilingui e multiculturali, in cui da secoli s’intreccia-
vano e convivevano etnie, lingue, culture e religioni diverse, in cui si sovrapponevano, 
nell’ambito di complesse relazioni sociali ed economiche, varie nazionalità, sono state 
sottoposte - in particolare nella prima metà del Novecento - a un cruento processo di 
“semplificazione” etnica, attraverso l’espulsione di grandi masse d’individui.

Dopo la prima guerra mondiale milioni di persone furono costrette ad ab-
bandonare i propri insediamenti storici, come i tedeschi della Prussia orientale e 
occidentale, della Posnania e dell’Alta Slesia, dei Sudeti, dell’area del Volga o del 
Banato, i greci dell’Anatolia, della Cilicia e del Ponto, i polacchi dell’Ucraina occi-
dentale, gli ungheresi della Slovacchia, del Banato e della Transilvania, gli italiani 
della Dalmazia. Alcune decine di milioni di abitanti dovettero abbandonare le proprie 
terre durante e dopo la Grande guerra, cui vanno aggiunti il milione di greci espulsi 
dall’Anatolia negli anni Venti del Novecento, le numerose centinaia di migliaia di 
turchi e musulmani cacciati dalla Grecia, dalla Tracia, dalla Bulgaria, le espulsioni 
e gli eccidi di quasi un milione di armeni dalla Turchia, o i trasferimenti forzati di 
milioni di persone di varie etnie all’interno dei territori dell’Unione Sovietica.

Si parla di sconvolgimenti etnici e culturali mai avvenuti prima in questa pro-
porzione. Alcuni decenni dopo, a conclusione della seconda guerra mondiale, i trasfe-
rimenti e le espulsioni avrebbero riguardato una massa di circa 18 milioni di persone.

Il periodo fra le due guerre, segnato dal cambio di sovranità fra l’Impero 
austro-ungarico e il Regno d’Italia, ha dato l’avvio, anche nelle nostre regioni, 
a un processo di “semplificazione” e di “concentrazione” nazionale che avrebbe 
portato, nel breve volgere di pochi decenni, all’eliminazione d’intere comunità na-
zionali e linguistiche presenti in questi territori da secoli. Uno dei primi esempi di 
spostamento forzato, anche se non irreversibile, di popolazioni in Istria, nell’Ison-
tino e nel Trentino, è quello collegato all’evacuazione coatta, da parte delle autorità 
austro-ungariche, fra il 1915 e il 1918, di parte degli abitanti dei territori conside-
rati militarmente strategici o interessati dagli eventi bellici alla vigilia e a seguito 
dell’entrata dell’Italia nella Grande Guerra, cui si aggiunse la massa d’internati 
e prigionieri costituita dai cittadini considerati “sospetti” e dai sudditi del Regno 
d’Italia. Dal Litorale austriaco, e in particolare dalla zona di Pola, compresa tutta 
l’Istria meridionale con Dignano, Gallesano, Valle e Rovigno, furono sfollati in 
vari campi d’internamento in Austria e Ungheria più di 40.000 persone, che assie-
me a quelle dell’Isontino e del Trentino andarono a costituire una massa superiore 
alle 200.000 persone1. Oltre alle evacuazioni, le autorità austriache predisposero 

1 La città di Pola vide una prima evacuazione forzata di oltre 20.000 persone nell’estate del 1914. In quel caso gli sfollati 
furono dislocati nell’Istria interna e a Trieste. I polesani rientrarono in città dopo qualche mese. Nel maggio 1915, alla 
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anche l’arresto, l’internamento o il rimpatrio di regnicoli o cittadini austriaci rite-
nuti sospetti per le loro posizioni irredentiste o comunque filoitaliane2. 

Non meno importante fu il flusso di sfollati verso l’Italia, che interessò so-
prattutto le zone di operazioni militari del Collio, di Gradisca, Monfalcone e Gori-
zia a seguito della conquista italiana di queste città (Gradisca e Grado nel maggio 
del 1915, Monfalcone il 9 giugno del 1915 e Gorizia l’8 agosto del 1916) e del-
la massima estensione della linea del fronte italiana nell’ottobre del 1917.  
Con l’offensiva di Caporetto, il 27 ottobre del 1917, l’Austria riottenne il controllo 
di quest’area sino al novembre del 19183. Complessivamente durante la Grande 
guerra furono dislocati nelle province continentali dell’Impero austro-ungarico 
quasi 230.000 civili provenienti dalle zone a ridosso del fronte italiano. 

Per la prima volta le popolazioni di quest’area subirono l’imposizione di uno 
spostamento forzato. E per la prima volta la coscienza della popolazione locale do-
vette confrontarsi con la realtà e il concetto terrificante di “lager”, in questo caso 
“fluchtinglager”, campi profughi conosciuti come “città di baracche o città di legno 
(barackenlager)”, quali Wagna, Pottendorf, Mittendorf, Bruck an der Leitha, Stein-
klamm, Mistelbach, Braunau, nati come campi di prigionia per i soldati nemici, o 
dei campi d’internamento come Katzenau (Interniertlager, dove venne recluso an-
che il fratello di James Joyce, Stanislaus, accusato d’irredentismo). Alcuni di questi 
campi, decenni dopo, in epoca nazista, sarebbero diventati dei centri di sterminio4. 

In quello stesso periodo all’interno dell’Impero Ottomano si consumò quel-
lo che può essere definito il primo dei grandi genocidi dell’epoca moderna: quello 
a danno della popolazione armena che si concluse con lo sterminio, fra il 1915 e il 
1916, di oltre un milione di armeni. Al contempo stavano già maturando le condi-
zioni per i conflitti, le repressioni e gli stermini nei confronti dei curdi, che avreb-
bero raggiunto il culmine nei decenni successivi. Il Trattato di Sevres del 10 agosto 
1920, di fatto, istituiva un Kurdistan autonomo, a cavallo fra Turchia, Iraq e Iran, 
e assicurava l’indipendenza della Repubblica Democratica di Armenia, formazioni 

dichiarazione di guerra da parte dell’Italia, la città fu evacuata nuovamente. L’ordine di evacuazione, che riguardava 
le persone che non possedessero viveri sufficienti per almeno sei mesi o che non appartenessero alle categorie ritenute 
indispensabili al funzionamento della piazzaforte, fu emanato il 17 maggio ed esteso alle città di Rovigno e Dignano. 
Il 23 maggio le autorità austriache decretarono si dovesse procedere al trasferimento forzoso in Stiria di circa 40.000 
persone dall’Istria meridionale.
2 Per quanto riguarda il Litorale, nella primavera del 1915 i regnicoli internati o confinati furono almeno 5.000, quelli 
rimpatriati almeno 10.000. I cittadini austriaci di nazionalità italiana internati o confinati furono poco meno di 1.000.
3 Circa 50.000 profughi del Litorale e 30.000 profughi del Trentino furono sistemati in varie località della penisola. Le 
autorità italiane effettuarono numerosi arresti tra gli sfollati, soprattutto tra il clero e gli insegnanti, considerati come 
possibili nemici dell’Italia e avviarono all’internamento o al confino circa 4.000 persone, in gran parte in Sardegna.
4 Il 4 ottobre del 1917, in seguito ad un arresto ritenuto arbitrario, scoppiò a Wagna una rivolta cui presero parte so-
prattutto donne e ragazzi. La reazione delle guardie provocò la morte di un ragazzo istriano, colpito da un proiettile. In 
seguito a questi fatti, una delegazione parlamentare, di cui faceva parte anche De Gasperi, visitò il campo per condurre 
un’inchiesta sulle condizioni di vita dei profughi. I risultati dell’inchiesta furono dibattuti alla Camera dei Deputati, e da 
allora i cancelli del campo vennero aperti, e gli internati poterono eleggere una propria commissione interna.
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statali che però, a onta di tanti genocidi e violenze, non videro mai la luce. Il Tratta-
to di Sevres favorì, concedendo Adrianopoli e Smirne alla Grecia, l’affermazione, 
con la “Megali idea”, dell’espansionismo greco in Anatolia da cui i greci sarebbero 
stati definitivamente espulsi nel 1922 dalle truppe di Kemal Mustafa Atataurk can-
cellando, di fatto, con la cacciata di oltre 1 milione e 200mila greci dall’Anatolia, 
dal Ponto e dalla Cilicia, la plurimillenaria presenza ellenica da quell’area. 

Il Trattato di Losanna del 14 luglio 1923 concepì, con l’approvazione delle 
principali potenze, per la prima volta in modo formale e quale espressione di un 
trattato multilaterale, il concetto di trasferimento forzato di popolazioni, quale stru-
mento giuridicamente riconosciuto per la soluzione delle controversie internazionali. 
Un milione e 250mila greci furono costretti ad abbandonare l’Anatolia, e 350mila 
sudditi di religione musulmana dovettero lasciare la Grecia e l’isola di Creta. Smirne 
conobbe una spaventosa e drammatica storia di devastazioni e violenze.

Nelle nostre regioni dopo la Grande guerra decine di migliaia di tedeschi, un-
gheresi, boemi, e in particolare di sloveni e croati lasciarono, in varie fasi, i territori 
passati alla sovranità del Regno d’Italia. Fra gli espulsi o gli emigrati vi erano in 
particolare gli esponenti delle rispettive “elites” nazionali, già impiegati, come fun-
zionari, nell’amministrazione statale e nel settore scolastico, o liberi professionisti i 
quali dovettero espatriare o furono espulsi, costituendo, soprattutto nel caso di molti 
sloveni e croati, quell’emigrazione “politica” che, durante e immediatamente dopo il 
secondo conflitto mondiale, avrebbe svolto, rientrando assieme al Movimento popo-
lare di liberazione di Tito, un ruolo determinante nella “pulizia etnica” degli italiani. 

Dopo il 1918 si registrò il primo esodo degli italiani dai loro antichi territori 
d’insediamento storico: quello dalla Dalmazia. Molti italiani dalla Dalmazia dovet-
tero emigrare in Italia, specialmente a Zara, unica città dalmata annessa all’Italia. Tra 
il 1918 e il 1920 la comunità italiana della Dalmazia subì rappresaglie, ma in seguito 
alla firma del Trattato di Rapallo (12 novembre 1920), al Trattato di Roma (27 genna-
io 1924) alle convenzioni di Nettuno (20 luglio 1925) stipulate tra l’Italia e il Regno 
dei Serbi, Croati e Sloveni godette di protezioni come minoranza linguistica (fra cui 
il diritto di conservare la cittadinanza italiana senza dover abbandonare il territorio), 
anche se tali diritti rimasero spesso sulla carta. Diego De Castro, nel suo “Appunti 
sul problema della Dalmazia” parla, citando varie fonti, di un esodo che avrebbe 
compreso una cifra variante fra le 50.000 e le 35.000 persone5.

5 Trasferitesi a Zara, sulle isole del Quarnero, in Istria, nelle altre città oltre Adriatico e, moltissimi, negli Stati Uniti, 
in Canada, in Australia. “Diego De Castro, nel suo “Appunti sul problema della Dalmazia” scrisse che: “Il Trattato di 
Versailles e la mancata cessione della Dalmazia all’Italia causò lo sconforto degli Italiani dalmati che emigrarono a 
migliaia. L’esodo dei dalmati - che pochi ricordano - ebbe una portata non indifferente: secondo lo storico Federzoni 
emigrarono in 50.000, secondo lo studioso Battara 35.000, secondo lo storico Talpo furono di difficile quantificazione 
ma comunque in numero di poco minore. Di questi esuli solo alcuni trovarono posto a Zara, mentre una cinquantina di 
famiglie delle isole curzolane (Lissa, Lesina, Curzola) si trasferirono a Lagosta. Altri esuli da Veglia ed Arbe scelsero le 
familiari Cherso o Lussino. Altri ancora si fermarono preferibilmente nelle città costiere, dove giungevano come Anco-
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Fra il 1918 e il 1925 l’Europa venne sconvolta da profondi processi di po-
larizzazione e semplificazione nazionale, etnica e religiosa, che causarono la di-
struzione delle tante isole multietniche e multiculturali del Continente e a tensio-
ni irreparabili che avrebbero condotto alle logiche dello sterminio razziale e alla 
barbarie del secondo conflitto mondiale. In Istria e a Fiume la popolazione, e in 
particolare la classe dirigente italiana, non si resero conto della sventura che stava 
per abbattersi sulle loro teste. In un’Europa, in particolare quella centro-orientale, 
scossa alle fondamenta dai nazionalismi, dall’affermazione dei nuovi “Stati per la 
nazione”, dalla “religione della Patria”, non vi era più posto per le minoranze, per 
il multiculturalismo, la convivenza di diverse etnie, per qualunque realtà che non 
coincidesse con il violento esclusivismo dello Stato-nazione che di lì a poco in 
molti Paesi, e in particolare in Istria e a Fiume, sarebbe diventato Stato totalitario.

Gli anni del primo dopoguerra coincisero, di fatto, con il fallimento del prin-
cipio di “nazionalità” e di “autodeterminazione dei popoli” proclamato nei suoi 
Quattordici punti dal presidente americano Woodrow Wilson. Il principio della 
riorganizzazione, su base etnica, della carta dell’Europa, accolto dal Trattato di 
Versailles, in base ai Quattordici punti di Wilson, paradossalmente - secondo lo 
storico britannico Eric Hobsbawm - fornì una giustificazione alle successive pu-
lizie etniche e, addirittura, all’olocausto degli ebrei e al genocidio di molte mino-
ranze europee e asiatiche. Lo stesso Wilson, cui fu concesso per il suo impegno a 
favore dell’uguaglianza fra i popoli il Nobel per la Pace, negli Stati Uniti si fece 
notare per il suo sostegno alla segregazione razziale e per voler imporre i diktat 
dell’imperialismo statunitense ai Paesi più deboli del centro e sud-America.

Il principio di “nazionalità” e di autodeterminazione venne applicato in modo 
discontinuo, ambiguo e contradditorio. Furono ad esempio concessi dei plebisciti 
per l’Alta Slesia, la Prussia Orientale, lo Schleswig, la regione di Eupen-Malmedy, 
la Carinzia meridionale e Sopron con esiti spesso contestati, ma non nella Posnania, 
in Pomerelia, nella Prussia occidentale, nel territorio di Memel, nell’Alsazia Lorena, 
nei Sudeti, strappati alla Germania o nel Tirolo meridionale, annesso al Regno d’I-
talia. I principi di “nazionalità” e di autodeterminazione furono applicati, in modo 
spesso unilaterale e contraddittorio, per coprire i vuoti lasciati dal crollo simultaneo 
dei tre grandi Imperi multi-etnici, quello Austro-ungarico, quello Russo e quello Ot-
tomano in un processo che molti ritengono essersi concluso solo nel XX secolo con 
la dissoluzione dell’ex Jugoslavia. Dopo il secondo conflitto mondiale, la situazio-
ne si sarebbe purtroppo riproposta nuovamente in modo ancora più drammatico. 

na, Bari, (allora anche a Pola e, dopo il gennaio del 1924, Fiume), Pescara e Venezia, nonché a Padova, Milano, Genova, 
Napoli, Torino e Roma. Altri ancora lasciarono anche l’Italia andandosene per il mondo (Canada, Stati Uniti ed Australia 
soprattutto). Si parlò in Italia di esuli dalmati in seguito alla così detta “vittoria mutilata”, propagandisticamente ripresa 
da Mussolini a Milano dopo la fondazione dei Fasci. L’italianità della Dalmazia era ormai legata quasi esclusivamente 
a Zara, Cherso, Lussino e Lagosta”.
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Il principio di “autodeterminazione dei popoli” è difficilmente applicabile a 
situazioni in cui la commistione, l’intreccio e la compresenza di diverse etnie, o la 
complessità storico-geografica, politica e culturale sono particolari. E dove, soprat-
tutto, le tre diverse espressioni dell’autodeterminazione, ovvero l’indipendenza o 
la separazione, l’integrazione a un altro Stato o il diritto a un particolare regime 
politico sono spesso impraticabili se non esercitando la violenza e la sopraffazione 
nei confronti delle altre componenti del territorio. L’“autodeterminazione”, in altre 
parole, è un’arma a doppio taglio, nelle situazioni che dal punto di vista etnico, lin-
guistico o nazionale potremmo definire a “scatole cinesi”, nelle tante “matrioske” 
etniche che si annidano, una dentro l’altra, nelle regioni multiculturali. L’indipen-
denza per una nazionalità può voler dire diritto alla separazione per un’altra, e 
così teoricamente all’infinito sino alla proclamazione dell’indipendenza a livello 
di quartiere o di condominio, in un’assurda battaglia per l’ultimo pianerottolo. L’e-
sempio jugoslavo è ampiamente esaustivo. Già a conclusione della Grande guerra 
la diplomazia escogitò un parziale ripiego per cercare di “smussare”, in casi parti-
colari, il principio di “nazionalità” e di “autodeterminazione”: quello delle “auto-
nomie”, degli Stati cuscinetto, delle entità neutrali, delle Libere città-Stato, eredi 
improprie delle “Freie Stadte”, le “città libere o immediate” dell’Impero (come 
Amburgo, Brema, Francoforte, Anversa, Lubecca e Norimberga, o ancora prima 
Metz, Berna, Sciaffusa, Magonza, ecc.). Nacquero così alcuni esperimenti, quasi 
immediatamente falliti sotto i colpi degli imperanti processi di nazionalizzazione 
politica e di omologazione etnica dell’epoca e, soprattutto, del totalitarismo: la 
Città Libera di Danzica (Freie Stadt Danzig), istituita il 10 gennaio 1920, come 
stabilito dal Trattato di Versailles del 1919 (parte III, sezione XI) come città-Stato 
che, sottratta insieme ad altri territori dell’Impero tedesco alla Repubblica di Wei-
mar, comprendeva, oltre a Danzica e al suo porto sul Mar Baltico, più di duecento 
cittadine e località, e lo Stato Libero di Fiume, sorto in base all’articolo IV del 
Trattato di Rapallo siglato il 12 novembre del 1920 dal Regno d’Italia e il Regno 
dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni6.

Lo Stato Libero di Fiume venne subito riconosciuto da tutte le principali po-
tenze. Consumatosi il “Natale di sangue” che costrinse Gabriele D’Annunzio, fra 
il 24 e il 30 dicembre del 1920 ad accettare la resa e a lasciare la città (chiudendo 
la parentesi dell’Impresa di Fiume iniziata il 12 settembre del 1919 e la Reggenza 
italiana del Carnaro, proclamata il 12 agosto del 1920), nel gennaio del 1921 venne 
costituito il Governo provvisorio del Libero Stato di Fiume. In quello stesso periodo 
(1919-1920) l’Italia fu scossa dalle proteste e le rivolte operaie del cosiddetto “bien-

6 L’articolo IV del Trattato rilevava, infatti, che “il Regno d’Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni riconoscono 
la piena libertà ed indipendenza dello Stato di Fiume e si impegnano a rispettarle in perpetuo”. Lo Stato di Fiume era 
costituito dal Corpus separatum, delimitato dai confini della città e del distretto di Fiume e da un tratto di territorio già 
istriano atto a garantire il contatto e la continuità con il territorio italiano.
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nio rosso”, con i grandi scioperi e l’occupazione delle fabbriche, nel 1920, a Torino 
e in altre grandi città. Fra il marzo e l’aprile del 1921, a pochi chilometri di distanza, 
ad Albona, si sarebbe consumata la parentesi dell’occupazione operaia delle miniere 
di Arsia e i 35 giorni della “Repubblica di Albona”. Il 24 aprile del 1921 si tennero le 
prime elezioni parlamentari dello Stato Libero di Fiume che dettero la maggioranza 
al partito autonomista di Riccardo Zanella (con 6558 voti contro i 3443 del Blocco 
nazionale). A nulla valsero i tentativi di distruggere le schede in quanto i verbali delle 
elezioni erano stati portati in salvo. L’Assemblea costituente, che elesse Zanella capo 
del nuovo Stato, fu costretta a operare in un contesto difficilissimo contrassegnato 
da continue violenze, disordini e intimidazioni sino al colpo di mano del Comitato 
di difesa nazionale guidato dai fascisti che il 3 marzo del 1922 depose con la forza 
Zanella, costringendolo a trovare riparo a Porto Re - Kraljevica. A capo del Governo 
il 17 marzo gli insorti posero l’irredentista Attilio Depoli. Il 28 ottobre del 1922, solo 
sette mesi dopo, vi sarebbe stata la “marcia su Roma”, e dunque l’avvio concreto 
della presa del potere del fascismo in Italia7. Zanella non rientrò mai più a Fiume; 
visse a Belgrado e a Parigi e al termine del secondo conflitto mondiale si trasferì a 
Roma, dove morì, dopo avere invano lottato per la ricostituzione dello Stato Libero 
di Fiume e contro l’annessione alla Jugoslavia. Con il Trattato di Roma, siglato il 27 
gennaio 1924, si sancivano la fine dello Stato Libero di Fiume e il passaggio della 
città all’Italia8. Il Governo dello Stato Libero di Fiume considerò tale atto giuridica-
mente inaccettabile e continuò a operare in esilio, continuando a sostenere le posizio-
ni antifasciste del movimento autonomista fiumano.

La Città Libera di Danzica ebbe una vita più lunga, ma altrettanto tormentata. 
Sorta il 12 gennaio del 1920, dieci mesi prima dello Stato Libero di Fiume, cessò di 
esistere alla vigilia della seconda guerra mondiale quando le truppe tedesche invase-
ro la Polonia, occupando anche Danzica. La città allora diventò teatro di discrimina-
zioni, persecuzioni, uccisioni e deportazioni che colpirono ebrei e polacchi. Con la 
conquista da parte dell’esercito sovietico nei primi mesi del 1945, furono i cittadini 
tedeschi dell’ex Città Libera di Danzica a essere discriminati, uccisi o espulsi; la città 
fu posta sotto amministrazione polacca e rinominata Gdańsk. Per sostituire la popo-
lazione tedesca espulsa (più di 120.000 persone nel solo 1947 per un totale di circa 
280.000), il Governo polacco favorì i trasferimenti di popolazioni polacche dalla 
Polonia centrale e dai territori della Polonia orientale annessa all’URSS.

Una sorte simile spettò alla città tedesco-lituana di Memel o Klaipeda, me-
glio conosciuta come Territorio di Memel, posta nella fascia settentrionale della 

7 Il 2 giugno del 1922 i fascisti fecero un colpo di mano ad Ancona, culla allora dell’insurrezione rossa, per condurre una 
specie di prova generale della “marcia su Roma”. Il 3 agosto del 1922, conquistarono il comune di Milano.
8 La città veniva assegnata al Regno d’Italia, mentre il piccolo entroterra con alcune periferie, Porto Baross, incluso 
nella località di Sussak e le acque del fiume Eneo, cioè l’intero alveo e il delta, venivano annessi al Regno dei Serbi, 
dei Croati e degli Sloveni.
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Prussia orientale che, sottratta, dopo la prima guerra mondiale all’Impero tedesco, 
venne affidata all’amministrazione francese. Nel 1923 un colpo di Stato la fece 
entrare nell’orbita lituana. 

Dunque le esperienze di Fiume e di Danzica, entrambe inevitabilmente 
soffocate dall’impatto degli Stati-nazione, dei nazionalismi e degli emergenti to-
talitarismi, ovvero da processi storico-politici allora irrefrenabili, dimostrano co-
munque, seppure con notevoli contraddizioni, come il concetto di “autonomia” 
politico-territoriale, avrebbe potuto costituire un’alternativa al principio di “nazio-
nalità” e di “autodeterminazione nazionale” affermatosi nel primo dopoguerra, e 
applicato con non poche ambiguità.

L’“Europa di mezzo”, l’Europa centro-orientale, quella parte di Continen-
te che per secoli era vissuta su un sostrato d’intrecci etnici, nazionali, religiosi e 
linguistici, con isole costituite da varie “master nation” circondate da altri popoli, 
contrassegnata da una complessa filigrana d’interazioni culturali, di appartenenze, 
di identità, spesso sovrapposte o contrapposte, ma sempre interdipendenti, non 
poteva che soccombere sotto la spinta degli esclusivismi nazionali, degli “Stati per 
la nazione”. Il tanto sbandierato principio di “nazionalità” e autodeterminazione in 
questi contesti non poteva che portare a nuove tensioni e conflitti come la seconda 
guerra mondiale avrebbe dimostrato, a esodi, spostamenti forzati di popolazioni, a 
disumani sradicamenti d’intere comunità, a genocidi e urbicidi, alla cancellazione 
di un inestimabile pluralismo culturale e linguistico, retaggio di secoli di civiltà. 
In queste regioni, e in particolare nelle zone di “faglia” fra gli emergenti corpi 
nazionali, sarebbe stato più utile, forse, dare vita, estinti gli imperi multinazio-
nali, a nuove forme di autonomia politica, a entità statali in grado di esprimere, 
più che l’esclusivismo delle sovranità nazionali e l’identificazione dello Stato con 
la Nazione, le peculiarità civili, storiche, economiche e culturali del territorio, il 
senso di appartenenza a una polis in grado di valorizzare la ricchezza delle pro-
prie diversità. L’emergere degli esclusivismi nazionali, l’esplodere dei processi di 
nazionalizzazione della società, in poco meno di due secoli, non hanno fatto altro 
che indebolire, e in qualche caso a cancellare, la presenza storica dei vari popoli e 
delle loro identità sul territorio. Fra i vari esempi possiamo citare la presenza te-
desca nell’Europa orientale e meridionale, quella greca nello storico insediamento 
dell’ellenismo anatolico, quella italiana nell’Adriatico orientale. 

Questa parte di Continente, e probabilmente anche l’area istro-fiuma-
no-dalmata avrebbero tratto maggiori vantaggi da una “elvetizzazione” e una 
“cantonizzazione” del territorio, dall’invenzione di nuove, originali forme di or-
ganizzazione politica e statale in grado di valorizzare la complessità e l’identità 
composita del proprio tessuto sociale. Abbiamo alle nostre spalle una vasta gam-
ma di modelli mai sperimentati, di percorsi falliti, di originali soluzioni a partire 
dai concetti di autonomia culturale e nazionale immaginati dagli austro-marxi-
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sti, come Karl Renner e Max Adler e soprattutto, da Otto Bauer nella sua opera  
“La questione nazionale e la socialdemocrazia”9. 

Gli Stati Liberi di Fiume o di Danzica, come il successivo Territorio Libero 
di Trieste sono stati dei tentativi abortiti, inevitabilmente condannati al fallimento, 
giunti troppo tardi o troppo presto, inadeguati e incapaci di radicarsi perché impo-
sti dall’alto, nonostante vi fossero grandi tradizioni storiche, economiche e cultu-
rali di autonomia. Ma oggi il loro esempio, che andrebbe ulteriormente studiato e 
approfondito, segna un solco e offre delle interessanti indicazioni; dimostra che, 
oltre i rigidi confini etnici vi sono anche altri mondi, altre possibilità, altre soluzio-
ni, per coniugare l’identità con lo Stato, l’appartenenza a una polis con quella a un 
popolo e a una comunità di destino. 

9 “Die Nationalitatenfrage und die Sozialdemokratie” pubblicata nel 1907. In vista del Congresso socialdemocratico 
di Brunn nel 1899 Karl Renner, uno dei principali esponenti dell’“austromarxismo”, pubblicava l’opuscolo “Stato e 
nazione (Staat und Nation)”. La via d’uscita dal groviglio dei conflitti nazionali in Austria secondo Renner doveva 
essere trovata nel principio di “personalità linguistico-culturale”, ovvero di “autonomia personale” delle nazionalità 
che coincideva con la possibilità per ciascun individuo di scegliere di quale nazione essere membro e a quali norme 
aderire (a prescindere dal territorio). L’idea, estremamente originale e molto vicina agli odierni principi di autonomia 
culturale delle nazionalità, prevedeva la costituzione, nei vari territori dell’Impero, di “comunità nazionali”, ovvero di 
corporazioni di diritto pubblico e privato delle singole nazionalità con il diritto di emettere decreti, di amministrare le 
questioni linguistico-culturali e scolastiche, di applicare imposte e di disporre di fondi specifici. Nel quadro di questo 
“Stato federale delle nazionalità” le minoranze, raggruppate in “associazioni nazionali”, avrebbero goduto di un’“au-
tonomia culturale personale extraterritoriale”. Ma l’opera più importante sulla problematica nazionale che avrebbe 
influenzato in modo determinante non solo la socialdemocrazia austriaca, ma anche il pensiero socialista europeo sa-
rebbe stata (qualche anno dopo) “La questione delle nazionalità e la socialdemocrazia (Die Nationalitatenfrage und die 
Sozialdemokratie)” di Otto Bauer, pubblicata nel 1907 come secondo volume della rivista austro-marxista viennese 
“Marx-Studien” diretta da Max Adler e Rudolf Hilferding. Nella sua opera lo studioso elaborò dettagliatamente e più 
concretamente, attraverso la definizione di nuove forme di autogoverno nazionali, la teoria dell’“autonomia personale 
extraterritoriale” di Karl Renner.
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SAŽETAK
PREMJEŠTANJE STANOVNIŠTVA I PROMJENE SUVERENITETA U ISTRI I RIJECI: 
EKSKURS SLOBODNE DRŽAVE 

Govor koji je autor predstavio na konferenciji “Istra između kraja habsburške dominacije i 
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1. I precedenti del Trattato

Il 10 novembre 1975 con la sigla del Trattato che prende il nome dalla città 
di Osimo dove venne firmato, si concludeva la vicenda relativa alla cessazione del-
la sovranità italiana sul territorio della Zona B del mai costituito Territorio Libero 
di Trieste (TLT) ai sensi del Trattato di pace del 19471. 

Per comprendere il significato del Trattato occorre prendere le mosse dagli esi-
ti del secondo conflitto mondiale che hanno sconvolto il territorio nazionale portando 
alla rinuncia di quelle province per cui centinaia di migliaia d’italiani si erano sacrifi-
cati nel precedente primo conflitto al fine di completare le aspirazioni risorgimentali. 

1 Sulla mai avvenuta costituzione del TLT, la giurisprudenza era sempre stata concorde. Tra le pronunce risalenti che 
hanno affermato la mancata venuta ad esistenza del TLT si menzionano: Corte di Cassazione S.U. civile, 15 marzo 
1951, n. 658; Consiglio di Stato Sez. V, 7 ottobre 1953, n. 579; Corte di Cassazione Sez. I, 9 ottobre 1953, n. 3288. La 
questione è stata più recentemente affrontata in modo organico da un’importante sentenza del TAR del Friuli Venezia 
Giulia (28 ottobre 2013, n. 530).
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Il Trattato del 1947 aveva previsto il passaggio alla Jugoslavia della quasi 
totalità della Venezia Giulia. Per il territorio di Trieste e di un’area circostante si 
sarebbe costituito il TLT. Al momento dell’entrata in vigore del Trattato di pace 
sarebbe cessata la sovranità italiana (art. 21, comma 2). Ma tale abbandono veniva 
strettamente legato all’introduzione nel territorio di un regime provvisorio, antici-
pante quello definitivo regolato da apposito Statuto, definito dalle Nazioni Unite 
(NU, art. 21, comma 3). Questa condizione non si è mai avverata. Non è quindi 
ipotizzabile che venendo meno l’attivazione del potere delle NU sul territorio per 
carenza d’intervento delle stesse NU venisse meno la sovranità italiana creando-
si una situazione impensabile di vuoto giuridico-amministrativo. In realtà la si-
tuazione di potere che si produsse fu quella di una sospensione/quiescenza della 
sovranità italiana sostituita dal potere provvisorio delle potenze occupanti. Il TLT 
risultò diviso in due Zone: quella A sotto amministrazione angloamericana e quella 
B affidata all’amministrazione militare jugoslava. Di fatto gli jugoslavi fin dall’o-
rigine trattarono la Zona B come territorio annesso applicando il diritto jugoslavo. 
Va tuttavia notato che il Trattato di pace (art.21, comma 4) precisava in modo del 
tutto chiaro che “Il Territorio Libero di Trieste non sarà considerato come territorio 
ceduto, ai sensi dell’articolo 19 e dell’Allegato XIV del presente Trattato”. Quindi 
il territorio in parola mai avrebbe potuto essere considerato passato alla Jugoslavia, 
anche se quest’ultima lo considerò di fatto passato per quanto riguarda la Zona B.

Nel 1948, alla vigilia delle consultazioni elettorali in Italia, gli Stati Uniti e 
le altre potenze occidentali vollero prospettare un’apertura verso l’Italia sostenen-
do che, visto che la Jugoslavia si comportava come potenza sovrana della zona di 
sua pertinenza senza concedere o rispettare i diritti che avrebbe dovuto assicurare 
in base al Trattato per le popolazioni italiane residenti, raccomandavano il ritorno 
del Territorio Libero di Trieste alla sovranità italiana. Tutto ciò era condensato 
nella Dichiarazione tripartita del 26 marzo 1948.

Il passaggio successivo è costituito dal Memorandum d’intesa del 5 ottobre 
1954. Anche questa soluzione fu concordata fra potenze occidentali e Jugoslavia e 
imposta con la clausola ne varietur all’Italia. Si trattò di un accordo in forma sempli-
ficata che non venne sottoposto al Parlamento per l’autorizzazione alla ratifica, come 
sarebbe stato necessario trattandosi di accordo incidente sulla delimitazione del terri-
torio nazionale. Con questo Memorandum fu deciso il ritorno di Trieste all’Italia e fu 
stabilita una separazione di zone che, equivocamente, si diceva sarebbe stata tempo-
ranea e precaria, tanto è vero che nel testo italiano si parlava non di linea di confine 
ma di linea di demarcazione (ma, al contrario, il testo inglese e quello jugoslavo 
utilizzavano il più pertinente termine di linea di confine) fra la zona che, di fatto, sa-
rebbe rimasta sotto sovranità italiana (la Zona A) e la zona che, di fatto, sarebbe stata 
destinata alla sovranità jugoslava (la Zona B). Sovranità che in concreto già c’era. 
Era comunque un modo per cercare di conciliare situazioni abbastanza differenziate 
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e contrapposte, dando soprattutto all’Italia il contentino del ritorno a Trieste. Lo Sta-
tuto Speciale, annesso al Memorandum, avrebbe avuto una particolare importanza 
perché conteneva una disciplina giuridica piuttosto articolata dei diritti civili, cultu-
rali e politici, soprattutto garantendo il bilinguismo, la tutela della toponomastica e 
così via. Tutto questo però, solo nelle due zone del vecchio Territorio Libero. 

Il Memorandum presupponeva il dato storico della constatata impossibilità 
di costituzione del TLT. Com’è stato ricordato in un’importante sentenza (TAR 
Friuli-Venezia Giulia, 28 ottobre 2013, n. 530): 

la nascita del Territorio Libero e il conseguente passaggio della sovranità allo 
stesso erano condizionati almeno dal primo atto istitutivo di detto Territorio 
Libero, cioè dalla nomina da parte del Consiglio di sicurezza del suo Governatore. 
Ciò per evidenti motivi pratici, in quanto solo con la nomina del Governatore si 
potevano applicare lo Statuto provvisorio prima e quello definitivo poi, ma anche 
per la decisiva ragione che la nomina del Governatore ad opera del Consiglio di 
sicurezza avrebbe evidenziato la volontà concorde delle grandi potenze di attuare 
quella parte del Trattato di pace che istituiva il Territorio Libero. Ebbene, come 
noto, la designazione del Governatore non avvenne mai e quindi il Territorio 
Libero non venne mai ad esistenza e non si ebbe alcun trasferimento di sovranità. 

Già in precedenza la giurisprudenza aveva preso atto della mancata attiva-
zione del TLT2. 

Fino al Trattato di Osimo l’Italia, anche se in modo discutibile, aveva tenuto 
aperta la questione della sovranità sulla zona occupata dalla Jugoslavia. Per un 
ventennio si era sostenuta la tesi per cui la sovranità era formalmente rimasta nella 
speranza di potere recuperare in sede negoziale il controllo dei comuni costieri del 
litorale capodistriano. Quindi mentre col 1954 la cessazione dell’occupazione al-
leata e il riconoscimento dell’“amministrazione” italiana era pacificamente in linea 
con la continuità della sovranità italiana sulla Zona A, per la Zona B il discorso era 
più complicato, in quanto la vicina Jugoslavia si era impadronita del controllo del 
territorio e faceva coincidere l’idea di amministrazione con una sovranità di fatto 
pretendendo che l’Italia accettasse senza remore di alcun genere tale stato di cose. 
La versione, caldeggiata dal mondo degli esuli, era nel senso del carattere precario 
del regime della Zona B. Il territorio era stato occupato e la Jugoslavia esercitava 
un potere di fatto in sostituzione di quello dell’Italia che manteneva la sovranità 
dal momento che non si era realizzato il TLT come voluto dal Trattato del 1947. 
Da questa impossibilità derivava il mantenimento della sovranità e in questo senso 

2 Corte di Cassazione S.U. civili, 15 marzo 1951, n 658; Consiglio di Stato, Sez. V, 7 ottobre 1953, n. 579; Corte di 
Cassazione Sez. I civile, 9 ottobre 1953, n. 3288; Corte di Cassazione S.U. penali., 24 novembre 1956; Corte di Cassazi-
one Sez. I civile., 7 ottobre 1967, n. 2290.
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erano diverse sentenze della Corte di Cassazione. Pure l’atteggiamento del Gover-
no italiano, anche se con evidenti contraddizioni, era in certi frangenti a favore del 
persistere della sovranità. Indicativa fu la protesta formale del Ministero degli Af-
fari esteri, con un vivace scambio di note, quando la Jugoslavia tra febbraio e aprile 
1974 aveva apposto segnali metallici nei punti transito fra le due Zone assimilando 
i passaggi a valichi di frontiera, confermandosi in tal modo da parte italiana la 
convinzione della sussistenza di diritti di sovranità.

2. L’infondata diatriba sulla sovranità

La questione della sovranità era quindi centrale per la definizione del confine 
di Stato che sarebbe stata risolta soltanto con Osimo. A questo punto non è il caso di 
ricordare in dettaglio le diverse opinioni favorevoli e contrarie sul tema della sovra-
nità. Ci si limita a sottolineare come la Corte costituzionale nella sentenza n. 53 del 
1964 avesse affermato in modo netto il permanere della sovranità italiana. Secondo 
la Corte “…la tesi che appare preferibile secondo la quale la sovranità italiana sul 
Territorio triestino non è mai cessata” si comprendeva riconoscendo al Memorandum 
d’intesa di Londra la natura di atto contenente “misure pratiche che si concretarono 
nel passaggio all’amministrazione italiana e a quella jugoslava rispettivamente della 
Zona A e della Zona B del Territorio triestino”. Di conseguenza il Memorandum 
manifestava “una soluzione di carattere provvisorio e straordinario, conseguenza 
dello stato di necessità”. Le conclusioni cui giungeva la Corte erano particolarmente 
importanti: “Il problema di fondo non veniva perciò né risoluto né pregiudicato: per 
l’Italia questo problema significava l’ulteriore destino della Zona B, di una parte, 
cioè, del territorio nazionale sulla quale l’Italia intendeva conservare e riaffermare i 
suoi diritti”. Sul punto quindi la Corte non manifestava dubbi. La sovranità sussiste-
va anche sulla parte del territorio occupata nel dopoguerra da uno Stato straniero che, 
di fatto, pretendeva esercitarvi poteri sovrani. Il Trattato che avesse riconosciuto la 
sovranità jugoslava avrebbe quindi necessariamente comportato una cessione inno-
vativa del precedente regime e non una semplice ratifica dell’esistente.

Di conseguenza il Trattato comportava la rinuncia alla sovranità dopo un 
ventennio d’incertezze e polemiche. In pratica i partiti del tempo avevano sostan-
zialmente deciso la rinuncia, salvo momentanee incertezze, ma si trovavano in dif-
ficoltà a dare dimostrazione d’impotenza verso il vicino. Le divisioni della politica 
nazionale creavano di volta in volta contrasti non facilmente superabili. A grandi 
linee si può riscontrare la disponibilità del PCI alla rinuncia in coerenza con l’indi-
rizzo internazionalista seguito fin dai tempi precedenti al Trattato di pace. Fino dal 
1944 il Comitato di liberazione dell’Alta Italia (CLNAI) controllato dai comunisti 
aveva dimostrato di rinunciare alla sovranità territoriale sulle aree mistilingui del-
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la Venezia Giulia a favore dei comunisti jugoslavi. Successivamente alle vicende 
seguite al Trattato di pace rimanevano le incertezze sulla Zona B ma rispetto a 
quest’area rimaneva predominante la disponibilità dei comunisti alla rinuncia.

Quanto alla DC, qui si scontravano opposte tendenze, favorevoli al manteni-
mento della sovranità le une, favorevoli alla rinuncia le altre. Dopo lo sganciamen-
to da Mosca del regime titoista divenne consistente la propensione alla rinuncia 
per favorire la continuazione del regime pro occidentale di Tito messo in difficoltà 
dagli autonomisti croati e comunque bisognoso di assicurare la sua sopravvivenza 
anche attraverso l’acquisizione del territorio istriano in contestazione. I Governi 
succedutisi nel tempo avevano fino dal 1971 iniziato trattative segrete con i vicini 
che si protrassero per circa tre anni con alterne vicende. Si arrivò a una presa di po-
sizione formale in un dibattito parlamentare nel mese di ottobre del 1975 quando il 
Governo comunicò la decisione di addivenire alla chiusura della questione tramite 
rinuncia formale alla sovranità sulla Zona B.

La svolta definitiva si avrà nel momento in cui Moro intese estendere la 
maggioranza al PCI e quindi decise di agevolare l’indirizzo di Berlinguer favore-
vole alla Jugoslavia. Il colloquio di Brioni fra Tito e Berlinguer nel marzo 1975 
sarà la premessa alla collocazione di una pietra tombale sulla italianità della Zona 
B. Da quel momento tutto si accelera e si giunge alla fatidica firma di Osimo. In 
realtà le trattative con alterne vicende si erano condotte in forma segreta dalla fine 
degli anni Sessanta. La svolta a livello bilaterale fu la conferenza di Ragusa (Du-
brovnik) fra i ministri degli esteri dei due Paesi nel marzo del 1973. Nel dibattito 
parlamentare dell’ottobre 1975 il ministro degli esteri Rumor riferì sul proposito 
di accordo diretto ad azzerare il contenzioso di confine con la Jugoslavia senza 
rendere però pubblici i termini degli accordi che venivano negoziati al di fuori del 
circuito dell’amministrazione degli Affari esteri. La riservatezza caratterizzò tutta 
la fase preparatoria dell’accordo. Le associazioni rappresentative dell’esodo non 
furono minimamente coinvolte. La Regione Friuli Venezia Giulia che ai sensi della 
Legge costituzionale 31 gennaio 1973 avrebbe dovuto essere consultata in relazio-
ne ad accordi internazionali interessanti il traffico confinario e portuale e doveva 
essere messa in condizione di dare il suo apporto risultò informata solo a cose fatte. 

 La fase della delibera parlamentare del disegno di legge di autorizzazione 
alla ratifica ed esecuzione non ha avuto storia. Un primo disegno decadde per scio-
glimento anticipato delle Camere nella primavera del 1976. Un secondo definitivo 
disegno fu approvato nel marzo del 1977.

 Lo schieramento maggioritario coinvolse le sinistre e la Democrazia Cri-
stiana. Il Partito Comunista era stato il più convinto sostenitore della rinuncia alla 
sovranità sulla Zona B e di una politica fortemente collaborativa e sostanzialmente 
rinunciataria verso i vicini. Qualche frangia democristiana e i partiti di centro si 
dimostrarono contrari. Contrarissimi e svolgenti una forte opposizione, i missini.
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3. I contenuti dell’accordo

Il Trattato del 10 novembre 1975 (eseguito con Legge 14 marzo 1977, n. 73), 
conosciuto come Trattato di Osimo, riconobbe che quella che era fittiziamente una 
linea provvisoria di demarcazione, in realtà, era un vero e proprio confine di Stato. 
Il Trattato comportò la rinuncia definitiva alla sovranità italiana sulla Zona B e il 
superamento del regime del Memorandum del 1954, eccezion fatta per il manteni-
mento di quanto prima disposto nella disciplina dello Statuto Speciale relativa ai 
diritti degli appartenenti alle rispettive minoranze. 

Il Trattato prevedeva poi nei suoi allegati una serie d’interventi interessanti l’e-
conomia dell’area giuliana prossima al confine con la costituzione di una Zona fran-
ca industriale nel Carso triestino, la costruzione di una fantomatica idrovia collegante 
Italia e Slovenia, la definizione del confine marittimo. Tutte misure rivelatesi presto 
irrealistiche e, in effetti, non realizzate se non per la definizione delle acque territoriali.

Il Trattato, all’articolo 4, prevedeva la definizione di una forma d’indennizzo 
a favore dell’Italia per i beni sottoposti a misure espropriative da parte jugoslava 
dal 1945 al 10 novembre 1975. Si trattava di 32 leggi di nazionalizzazione, a vario 
titolo, illegittimamente applicate ai territori ceduti col Trattato di pace anche alla 
Zona B, rimasta formalmente sotto sovranità italiana fino all’operatività del nuovo 
Trattato dal 3 aprile 1977 (o, in via restrittiva, sicuramente fino all’operatività del 
Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 / 26 ottobre 1954). Più in particolare 
il Trattato prevedeva (articolo 4) che Italia e Jugoslavia avrebbero concluso un ac-
cordo relativo a un “indennizzo globale e forfettario (…) dei beni, diritti e interessi 
delle persone fisiche e giuridiche italiane (…) che hanno fatto oggetto di misure di 
nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle 
autorità militari, civili o locali jugoslave a partire dalla data d’ingresso delle Forze 
armate jugoslave nel suddetto territorio”, e cioè dal maggio 1945. 

Il successivo Accordo di Roma del 18 febbraio 1983, per il regolamento 
definitivo di tutte le obbligazioni reciproche derivanti dall’articolo 4 del Trattato 
prevedeva a fronte della definitiva acquisizione a favore della Jugoslavia, la corre-
sponsione di un indennizzo all’Italia di 110 milioni di dollari Usa, a partire dal 1° 
gennaio 1990 in tredici annualità. Un elenco allegato includeva 179 beni lasciati in 
libera disponibilità degli optanti.

Conseguenza esterna al Trattato era la decisione della Santa Sede di ridistri-
buire il confine delle diocesi giuliane staccando la diocesi di Capodistria da quella 
di Trieste (17 ottobre 1977).

4. La ratifica e le sue conseguenze

La ratifica del Trattato avvenne in tempi non brevi. Il Governo infine non ebbe 
problemi a livello parlamentare, ma la situazione risultò particolarmente complessa a 
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livello triestino, dove l’opposizione della cittadinanza, composta per un non indiffe-
rente numero di esuli istriani, fu particolarmente forte. La polemica si mosse su due 
fronti: la contestazione della rinuncia territoriale che avrebbe portato a compimento 
l’esodo istriano dal territorio ceduto e l’opposizione alla realizzazione di una fan-
tomatica Zona franca industriale nell’entroterra del Carso che avrebbe incentivato 
l’arrivo di mano d’opera slava con ulteriore compromissione dell’equilibrio etnico 
oltre all’assoluta indimostrabilità di vantaggi economici per Trieste.

La parte economica degli accordi era destinata a saltare a causa della fortis-
sima opposizione creatasi a livello locale dove una Lista civica per Trieste si affer-
mò nel 1978 per le elezioni amministrative conducendo a cancellare la Zona franca 
mista. Rimase la nuova frontiera e il regime fortemente penalizzante delle acque 
territoriali nel Golfo di Trieste. Si completò l’esodo degli italiani che tuttavia era 
stato già quasi totale dopo il 1954.   

5. La violazione dell’autodeterminazione della comunità italiana

L’opposizione al Trattato va anche compresa riflettendo sul fatto che le po-
polazioni interessate a una sua attuazione erano state del tutto escluse da qualsiasi 
consultazione sui suoi termini. E questo sia per quanto riguardava la cessione del 
territorio sia per le compensazioni economiche di cui avrebbe beneficiato Trieste 
con la costituzione della Zona franca.

Lo stile seguito dal Governo fu quindi di totale disprezzo per la volontà delle 
popolazioni giuliane. E ciò era perfettamente in linea con i precedenti seguiti dalla 
politica nazionale dal dopoguerra in avanti. Tutto quello che è successo dopo la 
fase drammatica delle foibe e dell’esodo, ma anche i passi successivi compiuti dal 
Governo italiano per occuparsi del destino dei territori ceduti, è avvenuto evitando 
di coinvolgere le popolazioni interessate e la rappresentanza degli esuli. 

Nessun peso hanno potuto avere i giuliani nella definizione delle decisioni che 
hanno condotto all’amputazione del territorio nazionale. Il “Trattato” di pace, in realtà 
imposto all’Italia, fu oggetto, comunque, di ampie discussioni all’Assemblea Costi-
tuente. Ma in tale sede nessun contributo diretto potevano dare i giuliani nell’acceso 
dibattito sulla firma e sulla ratifica del Trattato che direttamente li riguardava. Infatti, 
l’Assemblea non ha visto la presenza dei costituenti da eleggersi nei collegi di Fiume, 
Zara, Pola e Trieste. Non hanno quindi votato i cittadini italiani presenti in quelle 
province ancora sotto sovranità italiana. Non hanno votato i giuliani già distribuiti nei 
109 campi profughi sparsi in tutta la penisola, quasi tutti ancora privi di residenza, 
alle prese con la sfida della sopravvivenza. I giuliano-dalmati non erano considerati 
“cittadini” con pari diritti, ma “profughi” in stato di emergenza. Quindi sono manca-
ti tredici deputati dei collegi della Venezia Giulia, che rappresentavano un milione  
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d’italiani potenziali votanti. In questi territori nel giugno ’46, a causa dell’occupa-
zione militare jugoslava, non furono svolte le elezioni; come non si potettero tenere 
nella Provincia di Bolzano perché era sotto occupazione alleata e gli americani impe-
dirono la costituzione dei seggi. Perciò la nostra Costituzione non ha avuto l’apporto 
dei parlamentari di quelle province. Questo per dire come già prima del Trattato di 
pace ci fosse stata l’amputazione del territorio nazionale e la riduzione degli spazi 
di partecipazione, con un’estraniazione delle nostre popolazioni sia dal processo co-
stituente sia dalla partecipazione al dibattito sui trattati che le avrebbero riguardate. 

Il suggerimento di ricorrere al plebiscito per verificare gli orientamenti della 
popolazione circa la volontà di mantenersi sotto sovranità italiana non fu preso in 
seria considerazione, anche se teoricamente avrebbe dovuto essere in linea con gli 
orientamenti ideologici di parte delle potenze vincitrici circa il rispetto della vo-
lontà delle popolazioni interessate al cambio di sovranità. Dopo il Trattato di pace, 
i successivi accordi con la Jugoslavia sono stati negoziati in segreto, ponendo gli 
italiani, e in particolare i giuliani, di fronte a una serie di fatti compiuti. Ma anche 
i molteplici accordi relativi alle opzioni e al regime dei beni furono raggiunti in 
segreto senza nessun concorso degli interessati. Le popolazioni giuliane hanno 
quindi costantemente subito scelte altrui. 

Per quanto riguarda i precedenti interessanti la Zona B, nessun ruolo è stato 
riconosciuto ai giuliani sia nelle negoziazioni di Londra nel 1954 che in quella di 
Osimo nel 1975. Particolarmente significativa fu la lettera del vescovo di Trieste 
ad Andreotti al momento della ratifica quando il presule giuliano Santin chiedeva 
di soprassedere in quanto le popolazioni interessate alla cessione non erano state 
minimamente consultate.

6. Ridiscutere Osimo? La successione degli Stati di Slovenia e di Croazia

 Uno dei problemi posti dal venir meno della Jugoslavia socialista e dalla 
costituzione di nuovi Stati in cui sono inclusi i territori giuliani, era dato dalla 
successione di questi ultimi nei trattati a suo tempo stipulati con la Repubblica 
Italiana o, in alternativa, dalla giuridica possibilità di ridiscuterli per avvenuta ra-
dicale mutazione dei presupposti di quegli accordi. Ci si è, infatti, interrogati sulla 
possibile riapertura delle aspettative degli esuli quanto a una revisione dei confini, 
la possibilità di rientro in patria, il riacquisto dei beni. Si è dunque riaperto all’i-
nizio degli anni Novanta del secolo trascorso un dibattito che era stato sopito per 
qualche tempo.

Un interrogativo che in teoria poteva porsi era dato dalla possibilità di ridi-
scutere i vecchi accordi bilaterali di cui la Jugoslavia era Parte. Era questa un’a-
spettativa dell’associazionismo che venne tuttavia delusa. Le questioni sollevate, a 



G. DE VERGOTTINI, Il Trattato di Osimo: chi ricorda la rinuncia..., Ricerche sociali, n. 26, 2022, p. 169-182 177

grandi linee, riguardavano i confini e il tema degli indennizzi. Per quanto riguarda i 
confini risultò del tutto evidente come non esistessero le premesse politiche per una 
radicale riconsiderazione dei vecchi trattati. La netta opposizione delle controparti 
e il dettato degli Accordi di Helsinki erano visti come impedimento. Si è comunque 
sostenuto che, in base alle regole di diritto internazionale, sarebbe bastato far rife-
rimento a quello che era successo nel momento in cui si erano costituiti due nuovi 
Stati che hanno posto fra loro una frontiera al posto delle linee di demarcazione 
amministrativa fra parte slovena e parte croata nell’ambito della vecchia Zona B, 
giungendo a un’evidente violazione di un presupposto essenziale del vecchio ac-
cordo. E, in effetti, l’Italia e la Jugoslavia nel 1954 e nel 1975 consideravano es-
senziale che non si cambiassero le circoscrizioni amministrative del vecchio TLT 
(si veda l’articolo 8 del Trattato del 1975 che rinvia allo Statuto Speciale annesso al 
Memorandum del 1954). Ma le conseguenze dell’indipendenza dei due Stati vicini 
hanno portato a cambiare le circoscrizioni amministrative e addirittura posto un 
confine di Stato tra la zona croata e la zona slovena della vecchia Zona B. Perciò 
questo sarebbe – secondo l’articolo 60 della Convenzione di Vienna sui Trattati del 
1969, ribadito nel 1986 – un caso di violazione sostanziale del trattato che giusti-
ficherebbe il recesso di uno dei contraenti. Si ha violazione sostanziale quando si 
verifica violazione di una disposizione essenziale per la realizzazione dell’oggetto 
o dello scopo del trattato, nel nostro caso dato dalla garanzia dell’immodificabilità 
delle circoscrizioni amministrative essenziale per l’Italia.

Altro profilo da considerare sarebbe stato dato dall’essenzialità della tutela 
delle proprietà private formalmente assicurato dal Trattato di pace ma resa impos-
sibile dal regime di proprietà sociale vigente nella Jugoslavia socialista. Si con-
sideri che il Trattato di Osimo derivava anche dalla considerazione, al momento 
della sottoscrizione inevitabile, che l’ordinamento socialista jugoslavo conosceva 
solo l’istituto della proprietà sociale. Ciò comportava l’impossibilità, secondo il 
regime giuridico del tempo, di fare salvi i diritti dei cittadini italiani sui beni siti 
nei territori ceduti, come voluto dal Trattato di pace. Gli accordi, quale quello di 
Osimo, che portarono l’Italia a riconoscere il passaggio alla proprietà sociale e ad 
accettare l’indennizzo dovevano pertanto considerarsi strettamente condizionati da 
tale realtà politica e giuridica del tempo che li rendeva necessitati. Il cambiamen-
to di regime politico e sociale negli Stati successori intervenuto dopo il 1990 ha 
condotto al superamento del regime della proprietà sociale. Sarebbe quindi venuto 
meno il fondamento dell’impegno italiano a non avanzare rivendicazioni in rela-
zione ai beni passati alla proprietà sociale. Risultavano allora presenti i requisiti 
richiesti dall’articolo 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 
1969 che avrebbero giustificato la risoluzione degli accordi per mutamento delle 
circostanze fondamentali per la manifestazione del consenso (c.d. clausola rebus 
sic stantibus). L’atteggiamento del Governo italiano è stato tuttavia quello di non 
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ridiscutere i confini già accettati con l’imposizione del Trattato di pace o con-
cordati successivamente con la vicina Repubblica socialista tramite il Trattato di 
Osimo. Neppure furono trovate soluzioni per l’annosa questione del recupero di 
proprietà italiane oltreconfine trovandosi una dura preclusione nelle controparti in 
genere attestate sull’argomento dell’avvenuta definizione con i precedenti accordi 
tra Italia e Jugoslavia. Nessun beneficio sarebbe quindi derivato agli esuli dalle 
denazionalizzazioni varate in entrambi gli Stati.

Nell’ottobre del 1991 si tenne alla Camera dei deputati un dibattito in cui il 
Governo fu impegnato alla tutela della minoranza italiana nelle due repubbliche 
assicurando l’unitarietà della minoranza (22 e 23 ottobre). Il 15 gennaio 1992 fu 
siglato un Memorandum d’intesa sulla tutela della minoranza italiana in Slovenia 
e Croazia. La Slovenia poi si rifiutò di firmare il Memorandum, sostenendo che 
si sarebbe adeguata in modo unilaterale agli obiettivi dello stesso, e ciò in quanto 
l’Italia dava garanzie di reciprocità sulla minoranza slovena. La Croazia andò, 
almeno formalmente, più avanti apponendo la sua firma. Il Memorandum, comun-
que, riconosceva che la minoranza italiana in Istria e negli altri territori ceduti è 
un tutto unitario. Questo tutto unitario doveva essere rappresentato da un’unica 
organizzazione, che è l’Unione Italiana; si riconosceva l’autoctonia della minoran-
za italiana; si prendeva atto dell’esodo di massa; si prendeva atto dell’alterazione 
dell’equilibrio etnico in quelle aree. Quindi, politicamente, poteva essere un punto 
di partenza importante. In seguito questo Memorandum è stato congelato.

L’8 settembre 1992 avvenne la pubblicazione sulla “Gazzetta ufficiale” della 
dichiarazione unilaterale della Repubblica di Slovenia di subentro in una serie di 
trattati che l’ex Jugoslavia aveva stipulato con l’Italia. L’affermazione della suc-
cessione automatica nei trattati accettata dall’Italia comportava che gli stessi fos-
sero considerati ancora pienamente validi. Questo fatto suscitò scalpore nelle asso-
ciazioni degli esuli e riscaldò la polemica sulla rinegoziazione o meno del Trattato. 
La questione in realtà è stata accantonata e, comunque mai sollevata dal Governo 
italiano. Ci si trova quindi in una situazione in cui con la Slovenia – a parte il suo 
atto di subentro unilaterale – non sono stati stipulati nuovi accordi di base, mentre 
con la Croazia si è giunti a un nuovo Trattato nel 1996, trattato che dà per pacifica 
la continuazione del regime a suo tempo accettato o concordato con la Jugoslavia. 
Il problema di fondo è che tutte le volte che si discute o si è discusso, sia per quanto 
riguarda il profilo delle garanzie dell’attuale minoranza italiana, sia per quanto ri-
guarda la situazione che interessa la popolazione che ha lasciato la Venezia Giulia 
sulla possibilità di rientro e possibilità di riacquistare i beni, ci si è sempre trovati 
su un terreno su cui lo stesso Governo italiano ha avuto difficoltà a progredire. 
Si può ricordare il caso del dibattito per l’associazione della Slovenia all’Unione 
Europea che, nonostante la cosiddetta Dichiarazione Solana, non ha condotto a 
nessun vantaggio a favore dei profughi al fine di riacquistare le proprietà perdute. 
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In realtà l’Italia e le associazioni degli esuli si sono scontrati contro una determi-
nazione ferrea che ha reso del tutto chiaro come sia o impossibile o estremamente 
difficile ottenere qualcosa da due sistemi politici che, nonostante i cambiamenti di 
schieramento ideologico, fanno quadrato sul proposito di avere un controllo pieno 
del territorio e delle sue risorse.

Nessun vantaggio apparente è derivato dalla legislazione di denazionalizza-
zione dei beni collettivizzati o confiscati nelle due nuove repubbliche. I benefici 
erano previsti solo per le popolazioni slave. Gli italiani originari dei territori ceduti 
venivano esclusi in quanto gli accordi a suo tempo stipulati fra Italia e Jugoslavia 
avrebbero già definitivamente regolato il regime dei beni.

In realtà, come messo in risalto dalla Commissione mista Ministero degli 
Affari esteri-Federazione delle associazioni degli esuli3 gli accordi preclusivi a una 
riconsiderazione della posizione dei soggetti italiani espropriati riguardavano solo 
gli optanti per la cittadinanza italiana restando fuori dalle intese pregresse svariate 
situazioni non disciplinate. L’Italia non ha tuttavia sfruttato la possibilità teorica di 
promuovere una revisione dei precedenti accordi.

Una più radicale posizione fu presa da un’altra Commissione di esperti isti-
tuita dalla Provincia di Trieste4. La relazione conclusiva ricordava come Slovenia 
e Croazia, dalla data di adesione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo 
(CEDU), che prevede il divieto di discriminazione in base alla nazionalità (artico-
lo 14) e al Protocollo addizionale n. 1, che prevede esplicitamente la garanzia del 
diritto di proprietà (articolo 1), dovevano conformarsi agli obblighi imposti da tali 
atti. Pertanto, le leggi slovene e croate di denazionalizzazione che hanno introdotto 
un regime discriminatorio in tema di proprietà nei confronti dei soggetti che hanno 
abbandonato i territori ceduti sarebbero state incompatibili con il regime voluto 
dall’articolo 14 della CEDU e dall’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1. 

La Corte di Cassazione5 ha tuttavia respinto l’argomentazione legata alla 
violazione della CEDU e, successivamente, la stessa Corte di Strasburgo ha ritenu-
to irricevibile un ricorso fondato sull’argomento6. 

7. La pendente questione degli indennizzi

Il Trattato si rivelò impraticabile quanto agli accordi riguardanti l’istituzio-
ne della Zona franca mista. Consolidò a favore della Jugoslavia la sovranità sulla 
vecchia Zona B. In seguito due nuovi Stati subentrarono col consenso implicito 

3 Relazione del 19 agosto 2002.
4 Relazione dell’8 ottobre 2002.
5 S.U. civili., 25 marzo 2013, n. 8055.
6 Corte europea dei diritti dell’uomo, 22-01-2015, ricorso n. 66080/14, Defilippi e altri c. Italia.
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italiano alla precedente tramontata Repubblica socialista. L’ingresso di questi ulti-
mi nell’Alleanza Atlantica e quindi nell’Unione Europea è avvenuto sulla base dei 
confini consolidati con Osimo. La posizione degli italiani esodati quale disciplina-
ta con la Jugoslavia si è mantenuta con i successori. L’Italia ha dato la prevalenza 
a esigenze di stabilità nei rapporti con l’area balcanica e non ha inteso chiedere 
revisioni. E ciò anche se è dimostrato in modo inconfutabile che vi erano situa-
zioni personali non pregiudicate dai trattati bilaterali in tema d’indennizzi delle 
proprietà passate sotto controllo slavo.

È rimasta in sospeso una parte non marginale degli impegni scaturiti dall’ac-
cordo del 1983 esecutivo del trattato: il pagamento di quanto dovuto per l’appren-
sione delle proprietà private italiane nella Zona B. Nel 1983 veniva sottoscritto 
l’Accordo di Roma in forza del quale la Jugoslavia s’impegnava a versare all’Italia 
la somma di 110 milioni di dollari per l’indennizzo dei beni dell’ex Zona “B”, qua-
li indicati nell’art. 4 del Trattato di Osimo, “oggetto di misure di nazionalizzazione 
o di esproprio o di altri provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità militari, 
civili o locali jugoslave” che, di conseguenza, sarebbero stati considerati come de-
finitivamente acquisiti dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. L’ar-
ticolo 3 dell’Accordo disponeva che “il pagamento verrà effettuato a partire dal 1° 
gennaio 1990 in 13 annualità eguali con un accreditamento su un conto intestato al 
Ministero del Tesoro presso la Banca d’Italia in Roma”.

Solamente due rate, pari a circa 17 milioni di dollari, sono state pagate dalla 
Jugoslavia, prima della sua disintegrazione avvenuta nel 1991 quando Slovenia e 
Croazia dichiarano la propria indipendenza. La Slovenia, dichiarando di subentra-
re pro quota negli impegni assunti dall’ex Jugoslavia, ha poi versato, in varie rate, 
il 60 per cento della somma residua depositando l’importo di circa 56 milioni di 
dollari presso una banca del Lussemburgo: pagamento non accettato dal Governo 
italiano; la Croazia avrebbe dovuto provvedere a versare il rimanente 40 per cento, 
pari a circa 35 milioni di dollari, ma non ha mai pagato alcunché.

Rimanevano sullo sfondo problemi non marginali. L’Italia ha rinviato la 
conclusione della vicenda intendendo mantenere aperta, sotto la pressione dell’as-
sociazionismo, la questione della rinuncia alla Zona B. Rimaneva anche il fatto 
che la chiave di ripartizione del debito fra Stati successori della Jugoslavia non è 
stata concordata con l’Italia e, in assenza di accordo in tal senso, gli Stati succes-
sori, in base a un consolidato principio di diritto internazionale, rispondono oggi 
in solido dell’intera somma dovuta verso l’Italia. Per completezza si ricorda che ai 
sensi del “Former Jugoslavia Agreement on Succession Issues” firmato a Vienna il 
30 giugno 2001, Annesso C, Financial Assets and Liabilities, articolo 8, paragrafo 
2, “The financial liabilities of the SFRY under the Agreement concluded betwe-
en SFRY and Italy on February 18, 1983 on the Final Settlement of Reciprocal 
Obligations shall be distributed to the successor states that are beneficiaries of 
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the Agreement”. Tale ripartizione non risulta ancora effettuata ai sensi del diritto 
internazionale vigente.

Slovenia e Croazia hanno manifestato il proposito di chiudere la partita e 
informalmente anche l’Italia sembrerebbe intenzionata a chiudere. Resta quindi 
aperta la questione dell’utilizzo delle somme dovute qualora incassate dallo Stato 
italiano.

8. Il significato dal Trattato

Conclusivamente, se si volesse tracciare una breve sintesi, Osimo si è co-
munque rivelato un insuccesso e non solo per la politica italiana. Sul fronte nazio-
nale ha significato un’ulteriore cessione di sovranità: a differenza della perdita dei 
territori imposta col diktat del 1947 che non era negoziabile, la cessione della Zona 
B è avvenuta col consenso italiano. Sul fronte interno jugoslavo il Trattato non ha 
comportato alcun vantaggio per l’agonizzante regime socialista che sarebbe stato 
travolto dalle convulsioni interne affrettate dalla morte del dittatore, sfociate nella 
guerra civile che avrebbe condotto alla dissoluzione della Federazione. All’interno 
dalla vicina repubblica nessun vantaggio dalla pacificazione confinaria è derivato 
alla comunità italiana ridotta al rango di piccola minoranza oggetto di violenze as-
similatrici non ridotte ma addirittura aumentate proprio negli anni dell’accordo sui 
confini. Del totale fallimento della compensazione economica della Zona franca 
che avrebbe dovuto soddisfare le aspettative triestine si è già detto. Resta da ricor-
dare come l’Italia non abbia inteso definire con gli Stati successori della Jugoslavia 
la questione relativa all’incasso delle somme concordate a titolo di acquisizione 
delle proprietà degli esodati e, di riflesso, non abbia mai posto fine al ricalcolo 
degli indennizzi da attribuire agli italiani proprietari di beni nella vecchia Zona B.
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SAŽETAK
OSIMSKI UGOVOR: TKO SE SJEĆA ODRICANJA DIJELA NACIONALNOG TERITO-
RIJA? 

Izlaganje koje je autor predstavio na konferenciji “Prije i poslije ugovora iz Osima: razmišljan-
ja” u organizaciji udruge Jadranska koordinacijska, 6. travnja 2019. godine u Osimu (Ancona). 

Ključne riječi: Osimski ugovor, samoodređenje naroda.

POVZETEK
OSIMSKA POGODBA: KDO SE SPOMINJA ODREKANJA DELA DRŽAVNEGA OZEM-
LJA? 

Predstavitev avtorja na posvetu “Pred in po Osimski pogodbi: razmišljanja” v organizaciji Ja-
dranskega koordinacijskega združenja, 6. aprila 2019 v Osimu (Ancona).

Ključne besede: Osimska pogodba, samoopredelitev naroda.

 
 
 

 






