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Premessa

Nel secondo dopoguerra la popolazione italiana dell’Istria e di Fiume fu 
interessata da cambiamenti epocali che la ridussero numericamente, trasfor-
mandola a minoranza nazionale. Conclusa la questione confinaria tra l’Italia 
e la Jugoslavia, cioè con il venir meno del problema di Trieste e l’ultima on-
data dell’esodo da quella che era la Zona B del mai formalmente costituito 
Territorio Libero di Trieste (TLT), seguì una stagione di isolamento e di so-
litudine – una condizione, in realtà, persistente da quasi un decennio – che 
ebbe ricadute negative sui cosiddetti italiani ‘rimasti’. Quella collettività, de-
pauperata in senso lato, con una intellighenzia ridotta ai minimi termini, con 
un sostrato sociale sconquassato, privata della tradizionale classe dirigente e 
degli esponenti della cultura istriano-italiana, vale a dire di coloro che erano i 
depositari e tutori della lingua e della cultura da tramandare alle generazioni 
venture, dovette gettare basi nuove e ripartire. Fu un inizio arduo, ostacolato 
da molte difficoltà e, per giunta, senza poter fare riferimento alla dimensione 
culturale e linguistica coeva del Bel Paese. Per un ventennio circa, la Comuni-
tà italiana visse in una situazione anomala e penalizzante, giacché storicamen-
te, dai tempi più antichi, tra le due sponde adriatiche vi erano stati rapporti 
continui, con scambi reciproci. Di conseguenza, l’interruzione di quei legami 
– che si traducevano nella formazione dei giovani negli atenei della Penisola, 
nella diffusione della produzione culturale in tutte le sue manifestazioni e 
nella circolazione delle idee – fu una forzatura con conseguenze deleterie, che 
si aggiungeva agli stravolgimenti susseguitisi dal termine del secondo conflitto 
mondiale, che avevano scardinato la componente italiana, proiettandola in 
una stagione di metamorfosi senza precedenti. Alla fine, gli italiani rimasti 
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malgrado tutto nella terra d’origine furono ridotti a sparuta minoranza, in-
deboliti sotto ogni aspetto e subordinati al regime comunista che, proprio 
come accadeva con le altri componenti dello stato jugoslavo, controllava ogni 
aspetto, riducendo o meglio azzerando le decisioni autonome. 

Questa situazione non aveva giovato alla scuola e all’insegnamento; le 
pressioni erano permanenti e l’ombra ideologica costante, mentre le autorità 
agivano con una condotta quasi punitiva nei confronti degli italiani. Benché 
il potere guardasse alle istituzioni scolastiche come a una sorta di strumenti 
attraverso i quali diffondere l’influenza ideologica e politica, i diplomatici di 
Roma, tuttavia, avevano individuato nella scuola una realtà privilegiata, per-
ché ritenuta in grado di tutelare la lingua e la cultura italiana, pertanto, con 
il consenso jugoslavo, essa sarebbe stata sostenuta con libri di testo, mezzi 
didattici e ausili utili all’insegnamento. Il nuovo clima registrato negli anni 
Sessanta del secolo scorso tra i due Stati ebbe ricadute positive anche sulla 
Comunità italiana. Furono attuate alcune disposizioni presenti nello Statuto 
Speciale concernenti le minoranze nazionali, allegato al Memorandum d’In-
tesa di Londra del 1954. 

Uno dei nodi da sciogliere era rappresentato dalle decisioni contenute in 
quel documento, ossia che le autorità italiane e jugoslave avrebbero sostenuto 
l’insegnamento nella stessa lingua madre degli alunni nelle scuole delle rispet-
tive comunità nazionali. La Jugoslavia disattese questo punto, in loco i docenti 
italiani erano in numero insufficiente – la categoria fu sottoposta a pesan-
ti pressioni durante l’intero secondo dopoguerra e si assistette allo stillicidio 
delle partenze in direzione dell’Italia – ma la politica di Belgrado fu alquanto 
guardinga e si oppose energicamente ad accogliere un determinato numero 
di insegnanti dall’Italia, alla stregua di quanto stava accadendo nelle scuole 
slovene in Italia i cui docenti provenivano dalla Jugoslavia. Come soluzione 
– in realtà era un palliativo – avanzò la proposta, discussa nel corso del 1957 
in sede di Comitato Misto italo-jugoslavo, di istituire dei seminari di lingua e 
cultura italiana, riservati sia ai docenti sia agli studenti.

Dal 31 gennaio al 10 febbraio 1962 nel Ginnasio italiano di Capodistria 
si svolse la prima edizione di questo importante appuntamento. Due anni 
più tardi fu sottoscritto un accordo italo-jugoslavo relativo alle questioni sco-
lastiche delle due comunità nazionali, cioè italiana e slovena, nel territorio 
dell’ex TLT, che prevedeva, tra l’altro, la nomina di un consulente pedago-
gico per ogni rispettiva parte, che dall’ottobre 1964 entrarono in servizio a 
Capodistria e a Trieste. All’orizzonte le fosche nubi cominciarono a diradarsi 
e si iniziarono a colmare i vuoti determinati da una condotta antistorica, che 
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artificialmente tese a separare la componente italiana della sponda orientale 
dell’Adriatico dalla Nazione madre.

È stata proprio la cinquantesima edizione del Seminario di lingua e cultura 
italiana svoltasi ad Isola che ci ha portato alla stesura di un lavoro che illustras-
se ad un pubblico più vasto la sua genesi e il suo sviluppo. Lo abbiamo arric-
chito con alcune testimonianze di chi lo ha vissuto in prima persona sia come 
organizzatore sia come docente partecipante o studente. Il Seminario nacque 
come una serie di conferenze su tematiche storico-letterarie opportunamente 
scelte e destinate ai docenti delle scuole elementari e medie e agli studenti 
delle scuole medie superiori, quasi ad integrazione dei percorsi di studio e alla 
carenza di docenti italiani. Per noi è stato un momento di sensibilizzazione 
che abbiamo voluto condividere con voi, cari lettori. Un pezzo di storia che 
fa parte della nostra identità e del nostro futuro. Affrontarla è stato come sco-
prire una parte di noi, essenziale e unica. Un’occasione per non perdere una 
parte importante di noi stessi, della nostra cultura, della nostra lingua, della 
nostra storia; semplicemente perché l’abbiamo creata, è opera nostra e per 
accettarla e rispettarla è necessario conoscerla e non lasciare ai nostri figli un 
vuoto enorme, come se la storia non fosse mai esistita.

Per queste ragioni, a ridosso di quel giubileo s’iniziò a ragionare dell’op-
portunità di registrare in una pubblicazione il percorso di quell’importante 
esperienza, che aveva coinvolto un notevole numero di insegnanti e per un pe-
riodo anche gli studenti delle scuole medie superiori. Il Seminario rappresentò 
un momento di grande interesse e al tempo stesso portò non poche novità 
sul piano della dimensione culturale, coinvolgendo in ogni singola edizione 
alcuni degli intellettuali più illustri del Bel Paese. In mezzo secolo i contenuti 
proposti hanno spaziato in svariati ambiti dello scibile umano, prestando at-
tenzione alle nuove conoscenze.

La presente edizione è il primo contributo incentrato sul Seminario mede-
simo, offre uno spaccato della vita scolastica della Comunità nazionale italiana 
e al contempo si propone come una sorta di cartina di tornasole per cogliere 
i rapporti e gli umori politici esistenti tra la Jugoslavia e l’Italia sul versante 
dell’attenzione riservata alle rispettive minoranze nazionali. La trattazione si 
articola attraverso la ricostruzione storica della sua origine e della sua evolu-
zione nel corso dei decenni, ma anche mediante la compilazione di una detta-
gliata cronaca contenente i dati di ogni edizione (1962-2016); la sezione con 
le testimonianze è complementare alla prima parte e attraverso l’esperienza dei 
diretti interessati emergono ulteriori tasselli, considerazioni o, semplicemente, 
i ricordi di quanti furono coinvolti in qualità di docenti o studenti.
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Gli appunti, i contributi e la documentazione raccolta gettano luce an-
che sul travagliato percorso degli italiani in Jugoslavia (successivamente in 
Slovenia e Croazia), con l’auspicio possano costituire altresì un punto di par-
tenza per ulteriori approfondimenti sull’argomento e più in generale sulla 
dimensione scolastica, non poche volte trovatasi tra l’incudine e il martello 
ma fondamentale per mantenere vive la lingua, la cultura e l’identità italiana 
in queste terre.

I curatori
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LA COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
DAL SECONDO DOPOGUERRA 
ALLA DISSOLUZIONE DELLA JUGOSLAVIA

Kristjan Knez

I movimenti di liberazione nazionale sloveno e croato, già nel corso della 
seconda guerra mondiale, definirono gli italiani artificiosamente una ‘mino-
ranza’. Questa considerazione presupponeva l’annessione della Venezia Giulia 
alla nuova Jugoslavia.

Il 10 febbraio 1947 l’Italia firmò il Trattato di pace con le potenze allea-
te. Esso decretò la definitiva cessione italiana dell’Istria centro-meridionale, 
compresa l’enclave di Pola (controllata dagli inglesi), di Fiume, delle isole del 
Quarnero, di Zara e dei rimanenti territori dalmati, mentre Gorizia fu tagliata 
dal confine. Il territorio compreso tra Duino e la foce del fiume Quieto, in-
vece, avrebbe dovuto formare il Territorio Libero di Trieste (formalmente mai 
costituito). La sua area fu suddivisa in due zone: la “A”, con la città di Trieste 
e cinque comuni minori, fu affidata all’amministrazione anglo-americana, e la 
“B”, comprendente il territorio tra Capodistria e Cittanova, assegnata all’am-
ministrazione jugoslava.

I confini stabiliti con gli accordi internazionali e l’esodo che portò allo 
svuotamento del territorio istro-quarnerino trasformarono radicalmente la 
componente italiana residente. La Comunità nazionale italiana (CNI) rimasta 
in Istria e a Fiume, sparsa sul territorio a macchia di leopardo, dovette affron-
tare un arduo e difficile compito: la salvaguardia della propria identità. Essa 
non era artefatta, perché innestata nel corso dei secoli, o il risultato di una 
‘colonizzazione’ attuata dal regime fascista tesa a snazionalizzare la Venezia 
Giulia, come sostenevano le frange più nazionaliste, ma rappresentava quella 
parte del tessuto etnico autoctono della regione, che nel secondo dopoguerra 
vide compromessa la sua esistenza, dopo i grandi sconvolgimenti che avevano 
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colpito l’area geografica. L’esodo della stragrande maggioranza degli italiani, 
che svuotò le cittadine della costa e dell’interno, l’arrivo di genti provenien-
ti dalle altre repubbliche jugoslave, il processo di jugoslavizzazione condotto 
dagli organi del governo con l’intento di cancellare le peculiarità storiche, 
culturali e linguistiche della regione – che avrebbe contribuito notevolmente 
alla successiva assimilazione – erano problemi di notevole gravità, pertanto 
la CNI dovette creare le strutture necessarie al mantenimento della lingua e 
dell’identità, infatti vari furono i modi tesi a trasformare la componente ita-
liana dell’Istria a un semplice fenomeno folcloristico.

Con un esodo che non aveva risparmiato alcuna città, borgo o villaggio 
di campagna, la presenza italiana si era assottigliata considerevolmente, tanto 
da divenire una minoranza a tutti gli effetti. Il fenomeno, diluito nel tempo, 
rappresentò una cesura senza precedenti, che coinvolse per lo meno un quar-
to di milione di persone, soprattutto italiani, che in circa una dozzina d’an-
ni abbandonarono compattamente le sedi originarie, determinando la quasi 
completa scomparsa della componente nazionale italiana1. Quei connazionali 
furono definiti i ‘rimasti’. Chi erano in realtà e, soprattutto, perché non ab-
bandonarono anch’essi la propria terra? Le ragioni che indussero alcune deci-
ne di migliaia di connazionali a rimanere furono molteplici, sarebbe troppo 
semplice addurre esclusivamente perché fossero conniventi con il nuovo re-
gime comunista, quindi per una ragione essenzialmente ideologica. Vi erano 
coloro – soprattutto tra gli operai – che, nell’immediato secondo dopoguerra, 
colsero la soluzione jugoslava favorevolmente, giacché in grado di contribuire 
all’uguaglianza sociale. Tra gli italiani che non partirono vi erano coloro che 
videro respinta l’opzione per conservare la cittadinanza italiana, poi vi era 
una parte non indifferente che rimase volontariamente, pur non militando 
politicamente. Erano per lo più persone anziane, donne, vedove che non ave-
vano la forza di abbandonare tutto per l’ignoto e, da ultimo, chi aveva scelto 
il comunismo2. A quest’ultimi, che non costituivano certo l’intera realtà ita-
liana, però, furono affidate le redini dell’intero corpo minoritario. Questo era 
rappresentato ufficialmente dall’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume 
(UIIF), che era subordinata al Partito Comunista Jugoslavo, perciò non esi-
steva alcuna forma di autonomia e di libera espressione, come d’altronde nel 

1 Si rinvia a R. Pupo, Il lungo esodo. Istria: le persecuzioni, le foibe, l’esilio, Milano 2005, in particolare 
le pp. 187-204.
2 Una sintesi è offerta da G. Rumici, Italiani d’Istria. Da maggioranza a minoranza: economia e storia 
di un popolo (1947/1999), Gorizia 1999; G. Nemec, Nascita di una minoranza. Istria 1947-1965: 
storia e memoria degli italiani rimasti nell’area istro-quarnerina, “Etnia”, vol. XIV, Rovigno 2012.
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resto del Paese. I mezzi d’informazione, la carta stampata e la radio, erano 
controllati dal regime, pertanto anche il quotidiano “La Voce del Popolo” 
(uscì per la prima volta il 27 ottobre 1944 per iniziativa del Comitato cittadi-
no popolare di liberazione) più che essere un foglio dei connazionali – lo era 
solo in parte – rappresentava una sorta di cassa di risonanza delle posizioni del 
partito comunista3. Malgrado ciò, nel plumbeo 1953, complice il notevole 
calo delle vendite del giornale, si tentò perfino di chiuderlo o per lo meno di 
trasformarlo in un settimanale, ma fu salvato dal direttore Elio Dessardo, che 
oltrepassò le strutture locali del partito comunista rivolgendosi direttamente 
a Belgrado. Evitò la soppressione ma perse la carica. Malgrado tali difficoltà, 
nel 1952 furono gettate le basi della casa editrice EDIT (Edizioni Italiane) e 
avviata la pubblicazione del quindicinale “Panorama” che andava a sostituire 
le riviste “Vie giovanili”, “Donne” e “Tecnica per tutti” (precedentemente 
intitolata “Tecnica e sport”)4.

Le pressioni erano all’ordine del giorno, lo testimonia palesemente la de-
fenestrazione del caporedattore Paolo Lettis avvenuta negli anni Settanta del 
secolo scorso. Chi andava controcorrente, chi semplicemente alzava la testa, 
era inesorabilmente colpito e punito. Nel 1956 fu paventata pure la chiusura 
del Dramma Italiano di Fiume – un primo tentativo risaliva a tre anni prima 
– con il conseguente licenziamento di tutti i dipendenti da parte del direttore 
del Teatro del popolo; fu evitato il peggio grazie all’intervento premuroso del 
direttore del Dramma stesso, Osvaldo Ramous, che presentò il problema alle 
autorità politiche e federali a Belgrado5.

Furono considerati “italiani sbagliati”, secondo la definizione di Pier An-
tonio Quarantotti Gambini, perché quei connazionali erano rimasti in una 
terra che non era più italiana. Per dare il senso di quella particolare situazione 
vissuta da una popolazione ridottasi ormai a frammento di una comunità 
storica ed articolata, Ezio Giuricin scrive di un “‘piccolo popolo’ di sciagurati, 
condannati all’esilio perenne in casa propria”, nel cui contesto si trovarono 
“come in ogni comunità nazionale assoggettata e vinta, dei ‘collaborazionisti’ 

3 Con il passare degli anni divenne l’unico giornale in lingua italiana sopravvissuto allo sconquas-
samento generale che incise drasticamente anche sul numero dei giornali e delle riviste edite dalla 
Comunità italiana; a Pola, nel 1947, fu liquidato “Il Nostro Giornale” che fu inglobato da “La Voce 
del Popolo”, a Capodistria, nel 1956, come conseguenza dell’esodo, terminò la pubblicazione de 
“La Nostra Lotta”, anch’essa fusasi con il quotidiano fiumano.
4 E. e L. Giuricin, Il percorso di un’eredità. La stampa della comunità nazionale nel solco della storia 
dell’editoria italiana dell’Adriatico orientale, “Etnia”, vol. XV, Rovigno 2017, pp. 138-139.
5 Id., La Comunità nazionale italiana. Storia e Istituzioni degli Italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia 
(1944-2006), vol. I, “Etnia”, vol. X, Rovigno 2008, p. 205.
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e degli ‘oppositori’, degli opportunisti e persone che hanno coraggiosamente 
difeso, spesso pagando duramente, la propria identità nazionale, la propria 
libertà e dignità di uomini”6.

Già nei mesi antecedenti il Trattato di pace sorsero i Circoli Italiani di 
Cultura (in seguito divenuti Comunità degli Italiani) il cui fine era il mante-
nimento della lingua e della cultura italiana. Svolsero un ruolo fondamentale, 
specie in quelle aree che annoveravano anche scuole con lingua d’insegnamen-
to italiana. In Istria e a Fiume esistevano situazioni differenti; l’area nord-oc-
cidentale, in virtù degli accordi firmati a Londra nel 1954 tra la Jugoslavia e 
l’Italia concernenti le minoranze, poteva contare su un sistema d’istruzione 
dalla scuola materna a quella media superiore. Nell’Istria orientale (Albona, 
Fianona, Laurana), sulle isole quarnerine (Cherso e Lussinpiccolo) nonché a 
Zara, invece, le scuole italiane furono chiuse d’imperio nel 1953 in concomi-
tanza con l’acutizzarsi della questione di Trieste. Al contempo furono sciolte le 
realtà che aggregavano i connazionali (i Circoli di Zara, Lussinpiccolo, Mon-
tona, Fasana, Fianona, Laurana, nell’area mineraria di Arsia), di conseguenza 
la presenza dell’italiano svanì dalla vita pubblica – emblematico il caso di Fiu-
me che nell’autunno del 1953 vide scomparire il bilinguismo allora esistente – 
per finire relegato entro le mura domestiche, primo passo verso l’assimilazio-
ne, quindi alla scomparsa di un’identità. Anche nella Zona B si registrarono 
violenze e soprusi, come a Buie e a Umago, in quest’ultima località fu chiuso 
pure il Circolo Italiano di Cultura e il suo inventario fu messo all’asta7.

Nonostante le massicce partenze, che determinarono lo sconvolgimento 
etnico, linguistico, culturale e sociale, nelle terre orientali dell’Adriatico qual-
cuno rimase. Indubbiamente si trattava di una comunità piccola, decapita-
ta e disgregata, in quanto priva o quasi di punti di riferimento e senza una 
base economica, con un’intellighenzia ridotta ai minimi termini, con un clero 
eclissato e con una borghesia pressoché scomparsa. Indebolita e sottoposta a 
pressioni di ogni tipo, da parte delle autorità jugoslave, la componente italiana 
si trovò ad oscillare tra l’assimilazione e la volontà caparbia di mantenere viva 
la propria identità, curando la lingua e l’insegnamento nel proprio idioma, 
coltivando la cultura e la storia del territorio. Tutto ciò avveniva in un regime 
illiberale, che considerava gli italiani degli ‘intrusi’ o, peggio ancora, dei ‘me-
ticci’ o dei ‘rinnegati’. Negli anni successivi alla guerra, la leadership comuni-

6 E. Giuricin, Quale storia per le Comunità italiane di queste terre?, in “La Ricerca. Bollettino del 
Centro di ricerche storiche di Rovigno”, n. 15, Rovigno 1996, p. 10.
7 E. e L. Giuricin, La Comunità nazionale italiana cit., pp. 192-193.
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sta jugoslava guardava con una certa ostilità quella che ormai era divenuta una 
sparuta minoranza. Ad aggravare ulteriormente il clima già particolarmente 
teso contribuì la crisi del Cominform (1948). La spaccatura tra Belgrado e 
Mosca fu accompagnata da una dura epurazione e dalla repressione, come era 
stata prevista dalla politica interna jugoslava per la difesa dello stato edificato 
da Tito. Immediatamente, cioè nel luglio di quell’anno, il segretario del Co-
mitato Centrale del Partito Comunista Croato, Vladimir Bakarić, sostenne 
palesemente non si dovesse riporre fiducia verso i comunisti italiani e in ge-
nerale nei confronti degli italiani dell’Istria e di Fiume. Il timore maggiore era 
individuato nel Partito Comunista Italiano e nel Partito Comunista del Ter-
ritorio Libero di Trieste, di orientamento internazionalista, cioè all’influenza 
che avrebbero esercitato, e più in generale nello Stato italiano e al suo sostegno 
ai connazionali nei territori ceduti8. I cominformisti, inoltre, divennero un 
bersaglio privilegiato, i condannati venivano deportati nei campi di ‘rieduca-
zione’, nell’area quarnerina si ricorda il famigerato campo di prigionia di Goli 
otok9.

Gli italiani sovente erano una sorta di capro espiatorio e sugli stessi si sfo-
gavano l’astio e il nervosismo, specialmente nelle delicate fasi che accompa-
gnarono le trattative circa il problema di Trieste. Sempre in quelle occasioni, le 
comunità italiane superstiti furono sottoposte a ondate di violenza: pestaggi, 
intimidazioni, distruzioni dei Circoli Italiani di Cultura, abbattimenti di tar-
ghe, iscrizioni e testimonianze storiche, eliminazione della toponomastica e 
degli odonimi bilingui, trasferimenti coatti dei bambini dalle scuole italiane 
a quelle croate o slovene, cui seguiva, non di rado, la chiusura definitiva delle 
sezioni e/o delle istituzioni in cui si insegnava in italiano.

Benché esistesse un’organizzazione che rappresentava i connazionali ‘ri-
masti’, essa poteva fare ben poco, anzi, sovente si trovava in una posizione 
ambigua, era pertanto strumentalizzata dal potere e costretta ad agire in nome 
della “Fratellanza Socialista”. Come ebbe modo di scrivere Antonio Borme, 
esponente di punta dell’UIIF, gli italiani dovettero accettare supinamente sia 
le soluzioni consigliate sia quelle imposte, che in realtà avevano falsato l’im-
magine dell’organizzazione stessa. Si può tranquillamente parlare di una co-
munità italiana pesantemente provata e alla mercè dei poteri forti comunisti 

8 O. Moscarda Oblak, Il “potere popolare” in Istria 1945-1953, “Monografie”, vol. XIII, Rovigno 
2016, pp. 317-319.
9 Un contributo fondamentale, basato sulle testimonianze dei sopravvissuti, è offerto da L. Giuri-
cin, La memoria di Goli otok - Isola Calva, “Monografie”, vol. X, Rovigno 2007.
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che decidevano le sue sorti, anche grazie alla mano tesa da quegli italiani ide-
ologicamente inquadrati e subordinati che accettarono ciecamente la politica 
di smantellamento delle strutture italiane ancora esistenti. Di fronte alle deci-
sioni che discriminavano pesantemente i connazionali, siffatti rappresentanti, 
in non pochi casi, chinarono il capo senza reagire. Così accadde nel 1952, 
quando con i decreti Peruško, cioè la circolare del Ministero dell’Istruzione, 
s’impose il trasferimento forzato nelle scuole croate di tutti quei discenti rite-
nuti di origine croata sulla base del loro cognome, come se in una regione di 
frontiera e di contatto tra popoli diversi, il cognome, per l’appunto, fosse un 
indicatore inequivocabile dell’appartenenza nazionale degli individui. Era il 
preludio alla chiusura di alcune decine d’istituti scolastici. Un quarto di secolo 
dopo, la scuola italiana era assente in parecchie località dell’area: Abbazia, Al-
bona, Fasana, Lussinpiccolo, nonché a Torre (dai primi anni Settanta); i gio-
vani non avevano modo di studiare nella propria lingua madre, sebbene fosse 
praticata in ambito familiare e ampiamente diffusa nei corridoi delle scuole10. 
Secondo tale logica un numero non indifferente di bambini in età scolare si 
ritrovò in classi in cui le lezioni si svolgevano esclusivamente in croato, lingua 
che nella grande maggioranza dei casi non conoscevano. Casi analoghi si ve-
rificarono anche nel Capodistriano sotto amministrazione militare jugoslava, 
specialmente nelle zone rurali ma anche nei centri urbani, ove sempre sulla 
base dei cognomi, la presunta nazionalità dei genitori, in particolare nei casi 
di matrimonio misto, era definita ricorrendo ad una concezione etnocentrica. 
Nell’anno scolastico 1952-1953, benché non si potesse fare riferimento a un 
decreto specifico, come era accaduto per quella porzione d’Istria inglobata 
nella Repubblica popolare di Croazia, e la zona annoverasse uno status par-
ticolare, le pressioni non mancarono. Queste continuarono all’indomani del 
Memorandum di Londra, alla fine dell’anno scolastico 1955-1956, infatti, le 
autorità slovene furono ingaggiate in un’opera di persuasione affinché i geni-
tori sloveni o ritenuti tali optassero per la scuola slovena anziché quella italia-
na, precludendo di fatto qualsiasi libertà di scelta11. Ciò comportò un trauma 
che perdurò nel tempo, anche questi fatti contribuirono all’esodo, mentre chi 
terminò quel percorso scolastico immerso in un contesto così diverso e che 
considerava estraneo, non di rado usciva semianalfabeta, o comunque disa-

10 E. e L. Giuricin, La Comunità nazionale italiana cit., p. 193; M. Dassovich, Momenti di tensio-
ne a Trieste. Dagli accordi di Osimo alla scomparsa di Tito 1975/1980, Trieste 1991, p. 74.
11 K. Knez, Dal sogno del maestro al Ginnasio “Antonio Sema”. Storia, travagli, tenacia e missione di 
un’istituzione italiana 1945-2015, in 70° anniversario del Ginnasio Antonio Sema Pirano, Portorose 
2015, pp. 58-61.
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dattato, faticando ad inserirsi nel nuovo contesto che si andava costruendo. 
Sempre negli anni Cinquanta si passò all’eliminazione della toponomastica e 
dell’odonomastica italiana, sistematicamente trasformate in croato o sloveno, 
parallelamente la pariteticità dell’italiano scomparve dalla vita pubblica; una 
situazione un po’ diversa esisteva nella Zona B in quanto vigevano gli accordi 
internazionali sulla tutela della minoranza.

Nonostante l’ambiguità espressa dagli esponenti dell’UIIF, contemporane-
amente è doveroso evidenziare il contributo che tanti connazionali dettero per 
mantenere in vita la lingua, la cultura e l’identità italiana, anche se in possesso 
della tessera del partito – non poteva essere diversamente dato che il regime 
controllava ogni espressione della vita civile –, perché è grazie a quelle persone 
se la presenza italiana si è mantenuta viva. Va ricordato anche il ruolo svolto 
dalle insegnanti (in buona parte erano donne), che alimentarono il sentimen-
to d’appartenenza e trasmisero l’amore per le proprie radici, lavorando in con-
dizioni difficili, spesso senza volumi di testo e mezzi didattici. Oltre al mondo 
della scuola non dobbiamo dimenticare i giornalisti, della carta stampata e 
della radio (in seguito anche di TV Capodistria), poiché attraverso la loro 
opera, oltre a fare informazione, preservavano la lingua e la cultura del Bel 
Paese, anche se fare giornalismo in quegli anni non era certo una professione 
facile a causa delle censure e delle pressioni surricordate.

Ad alimentare il barlume dell’italianità contribuì anche il Dramma Italia-
no, la compagnia teatrale fondata a Fiume nel 1946 che, attraverso le tournée 
nelle aree d’insediamento storico, portava la lingua italiana e all’inizio soprat-
tutto il dialetto veneziano delle commedie goldoniane12.

Vi erano anche gli attivisti dei Circoli Italiani di Cultura, spesso persone 
anonime, con nessun interesse o coinvolgimento politico, che attraverso tan-
ta attività culturale e senza remunerazione alcuna alimentarono la fiammella 
dell’identità italiana e fecero sì che la medesima non scomparisse per sem-
pre. Vi erano, però, anche gli italiani ‘invisibili’, ossia coloro che ripiegarono 
su sé stessi, conducendo una vita silenziosa e non ‘invadente’, specialmente 
laddove l’italianità fu messa al bando e di conseguenza non doveva essere 
esternata, si pensi alle isole quarnerine, a certe zone dell’Istria centro-orien-
tale, ma anche della costa occidentale, nonché della Dalmazia. Si trattava in 
realtà di una ‘minoranza nella minoranza’, che in parte uscì dall’anonimato 
nei primi anni Novanta del secolo scorso a seguito della dissoluzione della 

12 Si veda in particolare N. Giachin Marsetič, Il Dramma Italiano. Storia della compagnia teatrale 
della Comunità nazionale italiana dal 1946 al 2003, “Etnia”, vol. IX, Rovigno-Trieste 2004.
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Jugoslavia e dei cambiamenti epocali, accompagnati dalla democratizzazione 
della società.

I mutamenti dei primi anni Sessanta portarono nuova linfa alla CNI. L’a-
pertura permise ai docenti di frequentare i seminari di lingua e letteratura ita-
liana che si tenevano in varie località d’Italia. Nel 1962 si svolse a Capodistria 
il primo Seminario di cultura italiana, riservato agli insegnanti e agli alunni 
delle scuole medie italiane del Capodistriano e del Buiese, cioè dell’ex Zona 
B del Territorio Libero di Trieste, promosso dal Consolato generale d’Italia a 
Capodistria. Furono registrati anche i primi timidi rapporti con l’Università 
Popolare di Trieste (UPT), che nel 1964 portarono ad un’embrionale forma 
di collaborazione, d’importanza fondamentale e tutt’oggi esistente13. Quel so-
dalizio era sorto

dal desiderio di favorire la conservazione e la prosperità della lingua 
e della cultura del gruppo etnico italiano. Di conseguenza i libri, le 
conferenze, i viaggi, ecc. vengono inviati, organizzati e finanziati per il 
conseguimento di questa meta14.

In quel decennio nacque anche il premio “Istria Nobilissima” (1967), le 
scolaresche poterono immergersi nella realtà italiana attraverso le escursioni 
e le colonie estive e nelle classi iniziarono ad arrivare i fondamentali volumi 
di testo in lingua italiana. Grazie ad un accordo tra Roma e Belgrado (1964), 
la minoranza poté contare su un consulente pedagogico, ricevette gli ausili 
didattici, giunsero le borse di studio, ecc. Si trattò di una vera svolta, fu un 
raggio di luce dopo quasi due decenni plumbei, di isolamento, di forte ridi-
mensionamento, di depauperamento linguistico e culturale, nonché di grande 
incertezza15.

Per non sottostare alle mistificazioni del passato, per opera della storiogra-
fia ufficiale che relegava la presenza italiana a semplice contorno, accostandola 

13 Per uno sguardo complessivo si rinvia a E. e L. Giuricin, Mezzo secolo di collaborazione (1964-
2014). Lineamenti per la storia delle relazioni tra la Comunità italiana in Istria, Fiume e Dalmazia 
e la Nazione madre, “Etnia-Extra serie”, n. 3, Rovigno 2015; D. Redivo, Storia dell’Università 
Popolare di Trieste, in Università Popolare di Trieste 1899-1999. Cent’anni di impegno nella tutela e 
promozione della cultura italiana a Trieste e la sua provincia, in Istria, Fiume e Dalmazia, a cura di B. 
Maier, Trieste 2000, pp. 71-88.
14 XIII Assemblea dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, Rapporto sull’indirizzo programma-
tico (ottobre 1965-marzo 1968), Fiume, 17 marzo 1968, p. 48.
15 Cfr. A. Radossi, L’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume dal 1954 al 1964, in “Quaderni del 
Centro di ricerche storiche”, vol. XIV, Rovigno-Trieste 2002, pp. 7-126. 
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essenzialmente al fascismo, nel 1968 nacque il Centro di ricerche storiche di 
Rovigno, che da subito iniziò una coraggiosa opera di studio scientifico del 
passato, ridando alla storiografia italiana dell’Istria la dignità che aveva per-
duto. Siffatta iniziativa, indubbiamente audace per quel periodo, non piacque 
agli ambienti politici, pertanto fu accusata di nefandezze di ogni genere e su 
quell’istituzione si scagliarono gli strali del nazionalismo croato16.

Il Memorandum di Londra, firmato il 5 ottobre 1954, chiuse il nodo di 
Trieste. Sorse, in realtà, l’interrogativo della definitività o provvisorietà del-
la linea divisoria tra le due zone del Territorio Libero di Trieste e della sua 
denominazione, rispettivamente confine o linea di demarcazione. Diego de 
Castro, nelle sue memorie, evidenzia che non si dovette attendere il Trattato 
di Osimo, poiché la partita era stata chiusa oltre vent’anni prima. Ad ali-
mentare la confusione, che generò la convinzione l’Italia avesse continuato 
a mantenere la sovranità sulla Zona B, avverte ancora il professore piranese, 
fu la terminologia usata. Nel documento redatto in inglese, infatti, per linea 
confinaria non fu utilizzata la parola demarcation line, bensì border e boundary, 
che in quella lingua “possono avere significati vari che vanno da bordo, orlo, 
bordura, frontiera, confine, limite, orlo di cappello, ecc.”. Da quel momento, 
l’Italia usò il termine linea di demarcazione, per sottolineare una situazione 
temporanea, mentre per la Jugoslavia non vi furono dubbi, era la granica, cioè 
il confine di Stato17.

A parte queste sottigliezze linguistiche, la Zona B, cioè il Capodistriano e il 
Buiese, fu interessata dall’ultima ondata dell’esodo che svuotò anche quell’ul-
tima porzione della penisola, investendo quelle collettività che avevano resisti-
to in loco, sebbene sottoposte a un duro regime e contraddistinto da partenze 
continue in direzione di Trieste. I connazionali ancora presenti erano sostenu-
ti in vario modo dal Comitato di Liberazione Nazionale dell’Istria attraverso 
i Comitati di Liberazione Nazionale clandestini presenti nelle varie località 
istriane sotto amministrazione militare jugoslava con l’intento di dare linfa 
alla resistenza italiana nei confronti dei poteri popolari18. Dalla conclusione 
del conflitto all’aprile del 1956 il territorio aveva perso i due terzi della sua po-

16 Per uno sguardo d’insieme si veda F. Salimbeni, Il Centro di ricerche storiche di Rovigno, in Uni-
versità Popolare di Trieste cit., pp. 89-96.
17 D. de Castro, Memorie di un novantenne. Trieste e l’Istria, Trieste 1999, p. 223.
18 I. Bolzon, Gli “Ottimi italiani”. Assistenza e propaganda italiana in Istria (1946-1966), “Quader-
ni di Qualestoria” 39, Trieste 2017, pp. 85-115. 
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polazione originaria19. Il fenomeno non conobbe arresti, anzi nei primi anni 
Sessanta l’abbandono dell’ex Zona B aveva interessato oltre 11 mila persone, 
che interessò tutte le nazionalità dell’area geografica, ma depauperò ulterior-
mente la componente italiana20. Questo fenomeno dilazionato preoccupava 
i membri italiani del Comitato Misto italo-jugoslavo, giacché la persistenza 
delle partenze rischiava di portare alla scomparsa definitiva dell’ormai sparuta 
presenza italiana nel territorio amministrato dagli jugoslavi.

L’articolo 8 dello Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra pre-
vedeva:

Una speciale Commissione mista italo-jugoslava verrà istituita con 
compiti di assistenza e consultazione sui problemi relativi alla prote-
zione del gruppo etnico jugoslavo nella zona sotto amministrazione 
italiana e del gruppo etnico italiano nella zona sotto amministrazione 
jugoslava21.

Il 16 febbraio 1955 le due delegazioni si riunirono a Roma per firmare il 
Regolamento del Comitato Misto italo-jugoslavo, che la Jugoslavia approvò 
il 15 giugno dello stesso anno e l’Italia il 27 novembre 1956. Questo era un 
organo di assistenza e di consultazione il cui fine era la trattazione dei pro-
blemi aperti tra i due Stati sul versante del rispetto dei diritti delle comunità 
nazionali (dei gruppi etnici, per utilizzare la terminologia dell’epoca). I singoli 
individui e le organizzazioni di ogni tipo potevano presentare i loro reclami al 
Comitato qualora i diritti garantiti fossero stati violati, ma solo dopo il “previo 
esaurimento delle vie di ricorso stabilite dalla legislazione vigente”22. La prima 
riunione si tenne a Roma dal 21 al 23 maggio 1957 ed era di natura conosciti-
va; il primo tavolo di lavoro si svolse, invece, a Belgrado dal 6 al 16 novembre 
195723. Fino al 1973, anno in cui cessarono questi incontri bilaterali, venti 
furono le sedute ospitate nelle capitali dei rispettivi Paesi. Dai verbali delle ses-
sioni emergono anzitutto le differenze sostanziali del contesto in cui vivevano 
ed operavano le due minoranze, che si riflettevano su ogni aspetto.

19 Cfr. C. Colummi, L’ultimo grande esodo, in Storia di un esodo. Istria 1945-1956, con un’appendice 
di A. Brondani, prefazione di G. Miccoli, Trieste 1980, pp. 469-495.
20 D. de Castro, Italiani rimasti in Jugoslavia, in “La Stampa”, Torino 22 agosto 1967, p. 5.
21 S. Sau, La Comunità sacrificata. Il Comitato Misto italo-jugoslavo 1955-1973, Isola 2015, p. 6.
22 Ivi, p. 13.
23 Ivi, p. 7.
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La comunità italiana si trovava isolata, non doveva avere contatti con l’I-
talia o intraprendere alcuna forma di collaborazione istituzionale, era confi-
nata e stretta entro un perimetro angusto che non lasciava alcuno spazio di 
manovra. Questa collettività era inoltre sottoposta a pressioni ideologiche e 
a un processo di ‘annacquamento’ dell’identità nazionale, che prevedeva an-
che la progressiva eliminazione di ogni riferimento relativo ai vincoli con la 
sponda opposta. La nuova impostazione doveva passare attraverso la scuola, 
perciò quelle istituzioni di ogni ordine e grado furono oggetto di controlli e 
le autorità jugoslave per diverso tempo respinsero ogni proposta d’aiuto e/o 
di miglioramento avanzata dai rappresentanti del Governo italiano. L’Istria, 
che era stata scardinata in ogni segmento della società, racchiudeva ormai i 
resti dei resti della popolazione italiana, per lo più di bassa estrazione sociale. 
Lo stillicidio delle partenze aveva spopolato il territorio e mutato la struttura 
sociale della componente italiana. Vennero meno quanti possiamo definire 
i depositari della lingua e della cultura, quindi del sentimento nazionale, da 
tramandare alle nuove generazioni. Si assistette ad una rottura senza preceden-
ti e la comunità rimasta dovette impostare ed iniziare un cammino diverso, 
difficoltoso, gravido d’incertezze e in solitudine.

Ma gli accordi internazionali erano una garanzia per la tutela dei diritti 
della comunità italiana? Le assicurazioni formali non mancavano, ma per i 
rappresentanti della Repubblica italiana non erano sufficienti, in primo luogo 
perché il quadro presentato era filtrato dalle autorità jugoslave, mancava cioè 
una visione d’insieme colta direttamente sul territorio ed elementi di prima 
mano per affrontare i problemi aperti in seno al Comitato Misto. La preoccu-
pazione maggiore di Pasquale Antonio Baldocci, dall’estate del 1958 vicecon-
sole presso il Consolato Generale a Zagabria, ad esempio, era proprio la difesa 
e lo sviluppo della cultura italiana nell’ex Zona B. I resoconti del diplomatico, 
che in incognito visitò le istituzioni italiane, per lo più le scuole, forniscono la 
realtà schietta in cui si trovavano i connazionali dell’area visitata ed accertano 
la palese violazione dello Statuto Speciale accolto un quinquennio prima, evi-
denziando altresì l’esistenza di una condotta addirittura punitiva nei confronti 
degli italiani colà residenti, che erano di fatto fortemente svantaggiati rispetto 
alla minoranza slovena a Trieste e nel suo circondario24.

24 F. Gullino, Quando la maestra insegnava: “T come Trst”. Propaganda e scuola anti-italiana nella 
Trieste jugoslava, Milano 2011, p. 69.
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Nella sua relazione rammenta che il “delicatissimo e difficile compito” era 
affidato ai Circoli Italiani di Cultura, ma non li considerava affatto i “difensori 
della nostra cultura”, giacché

essi sono totalmente sottomessi agli ideali jugoslavi e costituiscono 
potenti strumenti di propaganda comunista nelle mani delle autorità 
locali, che li utilizzano per esercitare una forte influenza ideologica e 
politica sui nostri connazionali25.

Per il diplomatico quei sodalizi avevano lo scopo precipuo di “svolgere 
un’intensa propaganda a favore della Jugoslavia e del regime” ed evidenzia che 
le attività venivano seguite solo da una frazione della componente italiana. 
Riteneva che lo Stato italiano non avesse alcun vantaggio a sostenere e rico-
noscere i Circoli, aggiungendo: “dal nostro punto di vista e per la vera difesa 
della cultura italiana sarebbe anzi meglio che essi non esistessero”26. La scuola, 
invece, era l’istituzione che andava difesa e aiutata, poiché rappresentava l’uni-
co luogo sul territorio dove si parla e si scrive correttamente la lingua italiana, 
perciò riteneva opportuno 

qualora gli Jugoslavi non vi si opponessero, donare alle scuole italiane 
libri di lettura per le biblioteche degli alunni, carte geografiche recenti 
e tutto quanto possa far sentire in modo diretto ai bambini la realtà e 
la presenza dell’Italia27.

Baldocci aveva riscontrato innumerevoli infrazioni e, seppure non man-
cassero le dichiarazioni di buona volontà, si rese conto che la Jugoslavia stava 
disattendendo apertamente gli accordi internazionali.

Il nuovo corso dei primi anni Sessanta fu il risultato tangibile del pre-
sidente dell’UIIF, Antonio Borme, che volle spazzare via la deleteria apatia 
del periodo precedente, dovuta essenzialmente a dirigenti privi di personalità, 
quasi delle marionette nelle mani del Partito Comunista Jugoslavo, e ridare 
dignità, anche nazionale, agli italiani in Jugoslavia. Nel 1968, dopo cinque 
anni di presidenza, presentò:

 

25 Ivi, p. 71, la relazione porta il titolo Attuazione dello Statuto Speciale allegato al Memorandum 
d’Intesa di Londra nel territorio dell’ex zona B attualmente amministrato dalla Jugoslavia.
26 Ivi, pp. 71-72.
27 Ivi, pp. 74, 78.
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Il continuo, sia pure lento rarefarsi della consistenza del gruppo etnico 
e non solo in senso numerico, della sua disponibilità attiva a promuo-
vere e a sostenere ogni iniziativa tendente a garantire la conservazione 
della sua fisionomia peculiare, il pericolo di processi larvati di assimila-
zione ci hanno indotti, nella nostra azione, a riproporre a tutti i livelli il 
tema della questione nazionale e delle soluzioni concrete auspicabili e 
possibili per le minoranze nazionali. Sapevamo che l’opera non sarebbe 
stata facile, perché avremmo dovuto confutare atteggiamenti e conce-
zioni profondamente radicate, quella che ci avrebbe facilitato il com-
pito della correzione degli errori e del miglioramento delle condizioni 
di vita dei nostri connazionali. Nel perseguire questo fine, ci siamo 
imbattuti in difficoltà di varia natura, comparse non solo al di fuori del 
gruppo etnico, ma anche nel suo seno; ciò è facilmente comprensibile, 
se teniamo conto dell’immaturità politica di certi nostri rappresentanti, 
delle influenze negative del cosiddetto complesso di ‘minoranza’, delle 
facili accondiscendenze di certuni molto spesso per ragioni e interessi 
pratici, della insufficiente autonomia di giudizio, della remissività esa-
gerata e in qualche caso sconsiderata ad accettare e avallare qualsiasi 
conclusione. Rivedere le proprie posizioni, riconoscere i propri errori, 
ridimensionare i propri punti di vista, inserirsi in un nuovo corso non 
è semplice; del resto tutta la nostra vita sociale è una grande maestra 
in tale senso28.

Nel 1975 la Jugoslavia e l’Italia firmarono il Trattato di Osimo, che entrò 
in vigore nel 1977, con il quale il territorio che formava la Zona B passò de-
finitivamente a Belgrado. Nel periodo successivo i rapporti politici ed econo-
mici tra i due stati migliorarono. Una conseguenza diretta furono gli Accordi 
di Udine del 1982 “per il regolamento del traffico delle persone e dei trasporti 
terrestri e marittimi fra le aree limitrofe”.

Quegli Accordi aprirono un nuovo corso nelle relazioni bilaterali tra la 
Jugoslavia e l’Italia, con ricadute positive anche in ambito scolastico. Il docu-
mento non solo riconfermava il livello di tutela previsto per gli italiani dell’ex 
Zona B, stabilito un ventennio prima con lo Statuto Speciale annesso al Me-
morandum di Londra, ma estendeva gli interventi su tutta l’area dell’insedia-
mento storico, vale a dire anche al resto dell’Istria e su Fiume, in cui esistevano 
diverse forme di tutela. Dopo la ratifica di quegli Accordi, il Governo italiano 
affidò questo incarico, ancora una volta, all’UPT, che ormai rappresentava il 
 
 

28 XIII Assemblea cit., pp. 3-4.
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canale di collegamento tra il Governo medesimo e la sua minoranza, mentre 
quest’ultima non aveva alcun rapporto ufficiale con le autorità di Roma29.

Nonostante gli interventi nell’edilizia scolastica, nella seconda metà degli 
anni Settanta fu registrata una generale contrazione delle iscrizioni nelle isti-
tuzioni scolastiche della Comunità nazionale italiana. Nel Capodistriano si 
trattava di un trend che persisteva da alcuni anni, il calo della frequenza nelle 
scuole elementari fu particolarmente sentito nell’anno scolastico 1976-77, 
mentre a Buie, in una riunione dei direttori delle scuole con lingua d’inse-
gnamento italiana dell’Istria e di Fiume, fu ribadita la necessità di contenere 
la diminuzione dei frequentanti30. Il problema fu affrontato anche dalla I 
Conferenza dell’UIIF, riunitasi a Capodistria il 17 giugno 1977, Corrado 
Iliassich, delegato per la scuola della Consulta di Fiume, affermò che in de-
terminate località la diminuzione degli alunni “è talvolta davvero inquietan-
te”31.

Le novità, comunque, non significarono un cambiamento radicale della 
posizione in cui si trovava la componente italiana. Le rivendicazioni d’auto-
nomia avanzate da Borme, nei primi anni Settanta, erano giudicate pericolose 
ed accusate d’irredentismo. Quando nell’ottobre del 1973 sul “Foglio d’infor-
mazioni” dell’UIIF furono presentati punti di vista autonomistici e autoge-
stionari, la reazione della Lega dei comunisti di Fiume non si fece attendere. 
L’accusa fu di sconfinare dai compiti principali, ponendosi fuori dall’orto-
dossia politica jugoslava. Borme era visto come un elemento di disturbo, in 
primo luogo perché aveva trasformato la CNI in un gruppo d’influenza e di 
pressione sul governo repubblicano federale con l’obiettivo di ottenere mag-
giori diritti. Le pressioni che seguirono portarono alla destituzione dello stesso 
Borme (13 settembre 1974) e al contempo fu rimosso anche dalla carica di 
preside del liceo di Rovigno. Precedentemente, nonostante i tentativi delle 
autorità jugoslave d’impedirgli un ruolo di primo piano, optando piuttosto 
per un’unica delegazione ufficiale jugoslava in rappresentanza di tutte le mi-
noranze del Paese, il presidente dell’UIIF ebbe modo di partecipare alla Con-

29 M. Dassovich, Roma e Belgrado, 1969-1992. Momenti di incertezze nella politica estera dell’Italia 
verso la Jugoslavia, Udine 2010, p. 69; E. e L. Giuricin, Trent’anni di collaborazione. Unione Ita-
liana-Università Popolare di Trieste: appunti per la storia delle relazioni tra la Comunità italiana e la 
Nazione Madre, “Etnia”, numero unico, Trieste-Rovigno 1994, p. 41.
30 M. Dassovich, Momenti di tensione a Trieste. Dagli accordi di Osimo alla scomparsa di Tito 
1975/1980, Trieste 1991, p. 100.
31 La Ia Conferenza dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, Capodistria, 17 giugno 1977, in 
“Documenti”, vol. IV, Rovigno 1977, pp. 104, 109.
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ferenza internazionale sulle minoranze tenutasi a Trieste (11-14 luglio 1974) 
e in quell’occasione, anche grazie all’appoggio della politica italiana, poté 
illustrare i problemi e la difficile situazione in cui si trovava la componente 
italiana, come gli attacchi alla CNI da parte del potere jugoslavo e le macchi-
nazioni per destituire i suoi principali rappresentanti. In quella cornice, il 12 
luglio, nel capoluogo giuliano ebbe luogo anche il primo incontro ufficiale 
tra una delegazione dell’UIIF e la Giunta regionale del Friuli Venezia Giu-
lia. Si trattava di una riunione particolarmente importante in quanto dette 
inizio alla collaborazione tra la Regione autonoma e la minoranza italiana in 
Jugoslavia per il tramite dell’UPT32.

Gli anni successivi furono caratterizzati dalla completa emarginazione di 
Borme dalla vita pubblica. Seguì una sorta di stagnazione politica, contrad-
distinta “da una profonda involuzione dei diritti e dei livelli di tutela della co-
munità, dall’annullamento di ogni spazio di autonomia e di soggettività e da 
una timida e larvata lotta delle strutture dell’UIIF in difesa, almeno in parte, 
delle posizioni acquisite”33. Si dovrà attendere la fine degli anni Ottanta, ossia 
il tramonto della Jugoslavia, per ritrovare una ventata di novità, grazie anche 
a vivaci discussioni e riflessioni. Nel 1986 la Lega dei comunisti del Comu-
ne di Fiume in un suo documento indicò senza mezzi termini il potenziale 
pericolo dell’UIIF, considerata una sorta di quinta colonna con tendenze ir-
redentistiche34. Vi era una profonda insoddisfazione all’interno della CNI e 
questa fu esternata attraverso una Petizione con centinaia di firme raccolte nel 
Capodistriano. Il 19 gennaio 1988 a Capodistria si tenne la tribuna pubblica 
dal titolo eloquente: Il gruppo nazionale italiano: ieri, oggi… e domani? chia-
ro segnale della volontà dei connazionali d’uscire dalla lunga fase d’inerzia35. 
Si schiuse una stagione di dibattiti, di confronti. Con “Gruppo ’88”, espres-
sione della società civile, si guardò alla componente italiana presente in Ju-
goslavia con il fine di risollevarla (si aveva timore per una sua possibile scom-
parsa, specie dopo i preoccupanti risultati del censimento del 1981 che aveva 
registrato il minimo storico), mentre con il “Movimento per la Costituente” 
 

32 E. Giuricin, Gli anni difficili (1971-1987). Il percorso storico dell’Unione degli Italiani dall’As-
semblea di Parenzo al “dopo Borme”, in “Quaderni del Centro di ricerche storiche”, vol. XIV, Rovi-
gno-Trieste 2002, pp. 141-142.
33 Ivi, p. 144.
34 Ivi, p. 153.
35 M. Radossi, La Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia tra consensi interni ed opposi-
zioni politiche (1987-1991), ivi, vol. XIII, Trieste-Rovigno 2001, pp. 18-19.
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si aprì un dibattito importante, proponendo soluzioni per un profondo mu-
tamento della Comunità nazionale stessa e gettare le basi del processo di 
democratizzazione36. Le libere, democratiche elezioni a suffragio universale 
(svoltesi tra il 25 e il 27 gennaio 1991 nelle ventitré Comunità degli Italiani 
allora esistenti) portarono in seguito alla nascita della nuova Unione Italiana 
(16 luglio 1991).

36 Per questi aspetti si veda E. e L. Giuricin, La Comunità nazionale italiana cit., il capitolo VIII 
La grande svolta. Il processo di rinnovamento democratico e civile della Comunità Italiana dal 1988 al 
1991, pp. 337-444.
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FRA STORIA E MEMORIA

Giuseppe Debernardi

A otto anni dal Memorandum d’intesa, che con lo Statuto Speciale si pro-
poneva di salvaguardare i diritti della ‘minoranza’ italiana, cioè della compo-
nente etnica italiana, che all’epoca nella zona, minoranza non era, e di quella 
slovena, entro i limiti delle due zone dell’ormai fantomatico Territorio Libero 
di Trieste (TLT), la popolazione scolastica di lingua italiana si era ridotta tan-
to, da porre in pericolo la sopravvivenza delle istituzioni scolastiche di lingua 
italiana e dello stesso gruppo etnico. Dopo lunghe ed estenuanti trattative tra 
le due delegazioni del Comitato Misto italo-jugoslavo, si tenne a Capodistria il 
primo Seminario di lingua e cultura italiana: una delle prime iniziative di fon-
damentale importanza volte a salvare dal dissanguamento le scuole e la stessa 
identità nazionale della popolazione italofona vivente nella Zona B e di rifles-
so, più tardi, pure degli italiani viventi nel resto dell’Istria e nel Quarnero.

Le due zone del TLT erano ormai de facto incorporate nei sistemi jugoslavo 
e rispettivamente italiano. Con l’acuirsi della lotta per il possesso del territorio, 
l’Amministrazione militare jugoslava della Zona B (VUJA), inasprì i controlli 
sul movimento di persone da e per Trieste, da cui dipendeva gran parte del-
l’economia dell’Istria settentrionale, togliendo o comunque riducendo pure ai 
cittadini di lingua italiana, residenti nel Capodistriano e nel Buiese, le possibi-
lità di un contatto diretto con la lingua e il patrimonio culturale italiano.

Nel primo dopoguerra, fino agli anni Cinquanta, nelle scuole tutto fun-
zionava senza notevoli cambiamenti. Gli abbandoni delle cattedre per tra-
sferirsi a Trieste erano ancora sporadici. Gli insegnanti di ruolo percepivano 
due stipendi, uno erogato dall’amministrazione jugoslava e uno a Trieste, dal 
Comitato di Liberazione Nazionale (CLN). Nell’insegnamento si seguivano 
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i vecchi curricoli e si continuava a usare i vecchi libri di testo. Un radicale in-
tervento delle nuove autorità jugoslave sui programmi d’insegnamento nelle 
scuole medie si ebbe nel 1947. L’allora l’Ispettorato Scolastico Italiano del Co-
mitato Popolare Distrettuale di Capodistria inviò alle scuole medie della zona 
la traduzione della circolare della Delegazione Regionale di Aidussina datata 
10 febbraio 1947, il giorno della firma del Trattato di pace, con la quale s’in-
troducevano nelle scuole medie italiane due ore settimanali di lingua slovena 
e nelle scuole slovene due ore di lingua italiana, decretando che: 

In base alle necessità sorte con la formazione dello Stato Libero di Trie-
ste che ha per lingue ufficiali l’italiano e lo sloveno, s’introduce nelle 
scuole medie italiane la lingua slovena e in quelle slovene la lingua ita-
liana come materie d’insegnamento obbligatorio. L’insegnamento verrà 
assegnato a coloro che dimostreranno di avere imparato la lingua nelle 
università, scuole medie oppure che hanno sostenuto gli esami di stato 
in tali lingue. Morte al fascismo - Libertà ai popoli.

Tale provvedimento sarebbe dovuto entrare in vigore immediatamente. Co-
munque la sua applicazione avrebbe creato non pochi problemi. L’introdu-
zione dell’insegnamento della lingua slovena nelle scuole italiane era vista da 
molti come un’intrusione, quasi uno sfregio dell’italianità di tali istituzioni.

L’atmosfera creatasi nel Ginnasio Liceo “Carlo Combi” di Capodistria è 
descritta magistralmente da Fulvio Tomizza, in un testo rievocativo1:

Il mio primo incontro con Ivan Cankar, la letteratura, lo spirito e l’in-
tera realtà degli sloveni, risale a quando frequentavo il ginnasio liceo 
“Carlo Combi” di Capodistria. In quegli anni eccitati e angosciosi 
di dopoguerra istriano, Capodistria costituiva il maggior centro della 
“Zona B” del progettato Territorio Libero di Trieste affidata all’ammi-
nistrazione jugoslava provvisoria e, insieme all’area circostante che dal 
confine con la “Zona A” si spingeva fino al Dragogna, cadeva sotto la 
Repubblica di Slovenia, della cui sovranità fa oggi organicamente parte. 
Il nostro istituto scolastico, dal quale nell’arco di un secolo erano usciti 
i maggiori ingegni locali, tutti accesi di straordinario amore patrio (il 
più prestigioso fu P.A. Quarantotti Gambini), veniva a rappresentare 
una delle roccaforti di opposizione al regime straniero estesosi dalla 
fine della guerra sull’Istria. Gli insegnanti ed il preside continuavano ad 
essere quelli dell’anteguerra; le materie d’insegnamento, compresa l’ora 

1 F. Tomizza, Il mio incontro con Cankar, in 1954-1994 Teatro da Trieste. Gli spettacoli prodotti dallo 
Stabile di prosa in quaranta stagioni, Pordenone 1994, pp. 150-156.
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obbligatoria di religione, si attenevano all’ordinamento scolastico vi-
gente in Italia, come se nulla fosse mutato nella vita pubblica. Il primo 
intervento della nuova autorità scolastica fu d’introdurre un’ora setti-
manale di lingua e letteratura slovena, che venne affidata a un giovane 
perfettamente bilingue, appartenente alla minoranza slovena di Trieste. 
Il professor Josip Tavčar si era diplomato e laureato, necessariamen-
te in Italia, durante il ventennio fascista (un giorno avrei appreso che 
aveva svolto servizio militare stringendo amicizia con Michele Prisco). 
Vestiva, come noi, con abiti acquistati a Trieste, non con quelli forniti 
dalla grezza industria di Stato che distinguevano gli aderenti al regime; 
si sarebbe potuto confondere con i nostri professori, dai quali veniva 
invece dimostrativamente riverito e scansato. Egli era e si sentiva un 
intruso. Più cercava di rimpicciolirsi, di lasciar intendere che la sua in-
trusione non era stata da lui voluta, più perdeva d’autorità soprattutto 
agli occhi dei suoi allievi. La sua ora di lezione di una lingua che veniva 
costantemente beffeggiata sulla scorta delle poche parole apprese dalla 
lattaia degli adiacenti villaggi sloveni, non la si voleva sentire; si era 
trasformata in un chiasso continuo, quanto quella tenuta da un vec-
chio, patetico monsignore del capitolo del Duomo. Il Tavčar lasciava 
fare, teneva alta la voce per chi volesse ascoltarlo, e talvolta cercava di 
prendere il sopravvento sul proprio impaccio diventando di fiamma e 
cedendo alle balbuzie.
Io provenivo da una zona più interna di quella delle lattaie, in mano ora 
all’autorità croata per la quale l’imbarazzo del professor Josip sarebbe 
stato inconcepibile, prova ne sia che mio padre ed altri paesani meno 
duttili vennero ripetutamente incarcerati. Ma, dimorando inoltre nella 
Casa dello studente istituita dalla nuova amministrazione, dovevo pur 
colmare la distanza che mi separava dagli invidiati compagni di classe 
i quali mangiavano e dormivano a casa loro, mantenendo i legami, i 
ritrovi e le abitudini di sempre. E mi unii al baccano ostentato, tentai 
maldestramente di mettermi in mostra, possedendo maggiori nozioni 
della lingua imposta.
Un giorno, non so come, l’insegnate triestino riuscì a leggerci e a tra-
durci per intero una pagina del loro massimo narratore, Ivan Cankar. 
Raccontava di una madre contadina andata in visita al figlio in un con-
vitto cittadino, e del senso di vergogna che questi scorgendola provò di 
fronte ai propri compagni, fino a fingere di non conoscerla. Nessuno 
scritto fino allora letto era penetrato più acutamente nel mio animo, 
mettendo in luce tutti i ritegni e i trasalimenti da me stesso provati al 
collegio salesiano di Gorizia e adesso al ginnasio di Capodistria quando 
venivano a trovarmi i genitori o un qualunque paesano. Fu un doppio 
schiaffo morale purché l’indiretto ammonimento mi veniva in una lin-
gua che pure fingevo di non conoscere, attraverso un autore che per 
nessuno di noi era degno di tale titolo (da accostare al Pascoli e al Car-
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ducci, per non citare i maggiori) e il quale invece sconvolgeva la mia 
interiorità più gelosa e rischiarava di calda luce le persone che associavo 
al mio squallore, che rendevano evidente il peso della nostra origine.

Tomizza nel contributo presenta il quadro di una vita vissuta in una situa-
zione particolare, creatasi nel territorio sotto amministrazione jugoslava nel 
periodo transitorio della lunga attesa; quando le scuole italiane non avevano 
ancora subito il tracollo, ma la paranoica gestione del potere del nuovo siste-
ma politico e l’affermazione a livello amministrativo dell’etnia slovena creava-
no disorientamento e stato di conflitto.

In seguito ai radicali mutamenti etnici degli anni Cinquanta, pure l’inse-
gnamento della lingua italiana nelle scuole slovene non ebbe vita facile. Nel 
dopoguerra si assistette alla costituzione di una struttura amministrativa, il 
Potere Popolare, basata su principi ideologici leninisti; chi non condivideva 
tali principi e/o era sospetto di favorire soluzioni politiche o territoriali in 
contrasto con quelle del Potere Popolare era considerato “nemico” e come tale 
perseguitato. Non furono risparmiati neppure quegli insegnanti delle scuole 
di lingua italiana che, a ragione o a torto, erano sospettati di agire contro il 
potere costituito. 

Nel periodo della lunga attesa, nella seconda metà degli anni Quaranta, 
non si ebbero notevoli mutamenti etnici. Nelle cittadine la lingua italiana era 
dominante e, nonostante tutto, si ebbe un rigoglio di attività culturali. Il ri-
gore del sistema politico marxista-leninista, che imponeva l’indottrinamento, 
non riusciva a scalfire molti ambienti culturali, tantomeno la scuola di lingua 
italiana. Con un’ordinanza di una commissione, nominata dalla Delegazione 
Popolare di Aidussina, dalla quale dipendeva, pure il Distretto Popolare di 
Capodistria, prima della firma del Trattato di pace, venne licenziata una quin-
dicina di insegnanti, ritenuti sciovinisti. 

Nell’immediato dopoguerra, per far fronte al crescente numero di studen-
ti delle scuole medie superiori, provenienti dal Buiese, furono istituite due 
case dello studente, una a Capodistria e una a Pirano, e un Ginnasio italiano 
a Pirano, ad orientamento scientifico che avrebbe dovuto aiutare e favorire 
un orientamento pedagogico più in linea con quello del socialismo reale, su 
modello jugoslavo. Nei primi anni del dopoguerra tra il territorio sotto am-
ministrazione jugoslava e Trieste, amministrata dagli Alleati, nonostante la 
presenza di una linea di demarcazione, si svolgeva un traffico notevole, che 
saltuariamente era ostacolato, secondo gli umori politici. La frontiera verso la 
Jugoslavia invece era invalicabile; l’accesso oltre la cortina, nei due sensi, era 
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Fig. 1 Trascrizione del diploma di abilitazione magistrale Joško De Bernardi alias 
Giuseppe Debernardi, del 26 giugno 1952. 

 (Archivio regionale di Capodistria, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper, b. 95)
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concesso esclusivamente a persone che le autorità ritenevano politicamente 
affidabili. 

Agli inizi degli anni Cinquanta, inaspritisi i rapporti tra i due paesi, nella 
contesa per l’annessione del territorio, il movimento di persone tra le due zone 
veniva sempre più ostacolato. Si aprì il confine con la Jugoslavia e s’inaspri-
rono i controlli sulla linea di demarcazione tra le due zone. Con l’avvio del 
processo di conglobazione della Zona B nel sistema jugoslavo e le radicali tra-
sformazioni della composizione etnica, le tensioni politiche si accentuarono. 
Le istituzioni scolastiche di lingua italiana registrarono una graduale flessione 
del numero degli iscritti. 

Furono commessi atti vandalici nei confronti di simboli e istituzioni rite-
nuti testimonianze di un’italianità ostile all’orientamento ideologico imposto. 
Già il 7 febbraio 1950 furono devastate le lapidi che si trovavano nell’atrio 
del Ginnasio Liceo “Carlo Combi”di Capodistria. Non mancarono soprusi di 
vario tipo esercitati sugli insegnanti, accusati di essere refrattari ad accettare 
il sistema pedagogico ideologicizzato o sospettati di operare contro il Potere 
Popolare.

Nel 1952 gli insegnanti delle scuole italiane di Isola, andati a riscuotere 
lo stipendio erogato dall’Ente incremento studi educativi (EISE), rimasero a 
Trieste, interrompendo l’insegnamento, senza attendere la conclusione del-
l’anno scolastico. Più di quattrocento alunni si trovarono, di punto in bianco, 
senza insegnanti. Le autorità si videro costrette a mobilitare tutti quelli che 
avevano conseguito un titolo di studio in lingua italiana, maestri, giornalisti, 
ingegneri, pensionati, diplomati di ogni tipo, per assegnarli all’insegnamento. 
La scuola riprese a funzionare senza interruzioni, però mutilata. Ne risentirono 
l’efficienza e il prestigio. Più tardi, per ricoprire cattedre vacanti, furono reclu-
tati in Jugoslavia (in Istria e Fiume) giovani insegnanti appartenenti al gruppo 
etnico italiano. Nei due anni che precedettero la crisi dell’autunno 1953, si 
assistette a radicali cambiamenti politici. Gli stessi vertici del Potere Popolare, 
considerati poco affidabili nel perseguimento della radicale jugoslavizzazione 
della zona, furono rimossi. Furono introdotti in blocco tredici provvedimenti 
legislativi jugoslavi. Furono rimossi tutti gli elementi che testimoniavano la 
presenza della cultura e delle tradizioni italiane; pure i toponimi e le ragioni 
sociali delle imprese, che avrebbero testimoniato la presenza di una tradizione 
italiana, furono sostituiti da denominazioni slovene. 

Già in precedenza i cognomi con radice slovena, italianizzati durante il pe-
riodo fascista, e non solo quelli, furono d’ufficio riportati alla forma slovena. 
Nel 1952 le autorità scolastiche del Comitato Popolare Distrettuale di Capo-
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distria ordinarono tassativamente il trasferimento nelle scuole slovene di tutti 
gli alunni che avevano un cognome sloveno o riconducibile a un’origine slove-
na. Considerando che in genere e in particolare in un territorio multietnico il 
cognome non può essere considerato un elemento qualificante l’appartenenza 
nazionale o la lingua d’uso, il provvedimento condannò all’analfabetismo o 
quasi centinaia di appartenenti a una generazione già profondamente provata.

Alle carenze di personale docente si accompagnavano la mancanza di libri 
di testo e l’inadeguatezza di quelli in uso. Per molti anni la storia era insegnata 
su libri di testo tradotti dal russo, per essere poi sostituiti da traduzioni dal 
croato, come quelli di tutte le altre materie. I libri di testo editi in Italia furo-
no banditi, pure quelli di matematica, poiché secondo il parere dell’emerito 
presidente dell’Unione Italiana dell’Istria e di Fiume (UIIF) “Anche con i libri 
di matematica si può diffondere l’ideologia capitalista”. Furono banditi pure 
i testi di grammatica della lingua italiana, sostituendoli con un libro di testo 
che avrebbe retto il paragone di non poche grammatiche adottate in Italia, se 
non fosse che era infarcito di esercizi spropositatamente orientati all’indottri-
namento. Per le classi superiori della scuola elementare fu pubblicato un libro 
di storia d’Italia, in una misera veste tipografica ma di una moderna imposta-
zione dei contenuti.

Le riviste pedagogiche didattiche, fornite alle scuole, fino agli anni Cin-
quanta riportavano testi tradotti dal russo che, in seguito alla rottura dei rap-
porti tra la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia (RPFJ) e l’Unione 
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (URSS), furono sostituiti da traduzio-
ni di testi di autori croati.

Dopo la crisi dell’autunno 1953, quando fu sbarrata la linea di demar-
cazione e vi si schierarono i carri armati (crisi di Trieste), si proclamò la mo-
bilitazione generale sfiorando il rischio di un conflitto armato, ogni filo di 
speranza che la situazione potesse migliorare, svanì. 

Neanche il Memorandum di Londra, con annesso uno Statuto Speciale a 
tutela delle minoranze, riuscì ad evitare l’esodo delle famiglie di lingua italiana 
ma anche di molti cittadini di lingua slovena. La linea di demarcazione rimase 
chiusa per poi essere riaperta, mantenendo condizioni da cortina di ferro, fin-
tanto che buona parte della popolazione locale non si trasferì a Trieste.

Le scuole italiane, spopolate, correvano il rischio di chiudere, se l’esistenza 
di ogni singola istituzione scolastica non fosse stata tassativamente garantita 
dallo Statuto Speciale e dalla reciprocità con le scuole della minoranza slovena 
nella Zona A. Così furono mantenute in vita, per anni, scuole e classi di uno 
o due alunni.
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L’ambiente sociale, prodotto dai radicali cambiamenti etnici, il precario 
stato delle istituzioni scolastiche di lingua italiana non incoraggiavano i ge-
nitori dei rimasti a iscrivere i loro figli nelle scuole di lingua italiana e non si 
poteva far loro un torto poiché, per inserirsi nel tessuto sociale ormai mono-
lingue e chiuso, per proseguire gli studi, era necessaria la padronanza della 
lingua slovena. In tali condizioni il valore formativo della padronanza della 
lingua e della conoscenza della cultura italiana passava in secondo piano.

Il Comitato Misto italo-jugoslavo, incaricato alla sovrintendenza dell’ap-
plicazione delle disposizioni del Memorandum d’intesa, nominò un gruppo 
di esperti delle due parti col compito di seguire l’osservanza delle disposizio-
ni dello Statuto Speciale nel campo scolastico. I due capi delegazione degli 
esperti, l’avvocato Guido Gerin e Črtomir Kolenc, detto pure ‘l’avvocato’ pur 
non essendo questa la sua professione, nominati dal Comitato Misto italo-
jugoslavo, si avvalevano spesso della collaborazione di esperti scolastici e no. 
Per la parte italiana partecipavano alle riunioni il sovrintendente agli studi 
e un esperto che seguiva la problematica delle scuole slovene fin dalla loro 
istituzione da parte del Governo Militare Alleato (GMA). Per la parte jugo-
slava un ex funzionario degli affari interni, penso in pensione, e il consulente 
pedagogico per le scuole italiane dell’Istituto dell’Istruzione di Capodistria2. 
Con la nomina, avvenuta più tardi, dei consulenti pedagogici dei due governi, 
partecipavano regolarmente alle riunioni pure loro. In un secondo tempo vi 
si aggiunse il presidente del Comune di Buie e in seguito pure la consulente 
pedagogica dell’Istituto per l’incremento dell’istruzione e dell’educazione con 
sede a Fiume (conosciuto come Istituto Pedagogico di Fiume). Per proporre 
rimedi alle inadeguatezze che si riscontravano, gli esperti, che avevano a sup-
porto l’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri con sede a Trieste, si riunivano 
ogni mese, alternativamente, a Trieste e a Capodistria. Come ovvio, i due 
maggiori problemi sul tappeto, relativi alle scuole di lingua italiana erano la 
carenza d’insegnanti italiani qualificati e i libri di testo.

Il capo delegazione degli esperti della parte jugoslava era una personalità 
di non dubbio orientamento politico, volto a perseguire gli obiettivi nazionali 
sloveni. Già segretario del Comitato Popolare Distrettuale di Capodistria nei 
cruciali anni nei quali furono rimossi i connotati della storica presenza della 
cultura italiana, Črtomir Kolenc poteva contare sull’appoggio incondizionato 

2 Si fa riferimento all’Istituto per il servizio pedagogico-educativo (Zavod za prosvetno-pedagoško 
službo) nell’ambito del settore per l’istruzione del Distretto di Capodistria (Okrajni odsek za 
prosveto), [n.d.r.].
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delle autorità statali, ma doveva tener conto dei diffusi atteggiamenti ostili 
dei capi politici e amministrativi locali, che mal tolleravano l’opera di riani-
mazione delle scuole di lingua italiana. Non per nulla voleva sempre al suo 
fianco un rappresentante locale dello zoccolo duro, che potesse influire poi 
sugli atteggiamenti dei meno compiacenti. La mancata soluzione formale del 
destino di queste terre, per gli uni rivendicabili, sebbene il loro destino fosse 
già nettamente segnato, e per gli altri de facto annesse, alimentò il fatale dis-
sanguamento dell’etnia italiana, con conseguente svuotamento delle scuole.

Profondamente mutata la composizione etnica, prevalse un atteggiamento 
paranoico nei confronti di ogni tipo d’interferenza italiana. Nell’ambito na-
zionale sloveno e in quello locale, oramai etnicamente stravolto, l’applicazio-
ne dello Statuto Speciale e degli accordi approvati dalla Commissione Mista 
italo-jugoslava, erano tollerati in funzione dei vantaggi che ne poteva trarre la 
minoranza slovena della parte del territorio passata sotto amministrazione ita-
liana. Ogni eventuale azione diretta o indiretta, da parte di enti o persone, che 
non fosse prevista negli accordi interstatali, a seguito dei radicali mutamenti 
etnici, avvenuti dopo la crisi del 1953, creava seri problemi.

Le prime iniziative di riallacciamento del territorio della Zona B alla cultu-
ra italiana furono intraprese da uno dei piu avveduti Consoli Generali d’Italia, 
Guido Pierluigi Zecchin, che seppe valutare obiettivamente la situazione ed 
assumere un’intelligente atteggiamento di realizzazione del possibile, riuscen-
do a organizzare, tra non poche difficoltà, conferenze di illustri personaggi 
italiani della cultura e della scienza e a promuovere l’allestimento di spettacoli 
teatrali di alto pregio, come quello della compagnia di Cesco Baseggio. Sia la 
parte italiana che quella slovena erano concordi, che per rafforzare la fiducia 
nelle istituzioni scolastiche di lingua italiana era necessario rimodernarne l’in-
segnamento e migliorare la conoscenza della lingua italiana. La delegazione 
italiana insisteva perché l’insegnamento di tutte le materie fosse affidato esclu-
sivamente a insegnanti qualificati di nazionalità italiana e che, qualora non 
ce ne fossero in loco, era disposta a fornire insegnanti da Trieste o dall’Italia. 
La delegazione jugoslava, per la situazione creatasi in zona e per precedenti 
esperienze, non poteva/voleva accettare una soluzione del genere. Gli esperti 
sloveni dovevano agire entro i limiti consentiti dalla presenza d’influenti di-
rigenti e attivisti politici del Partito Comunista Jugoslavo (PCJ), rigidi, con 
orientamenti decisamente integralisti, che vedevano negli accordi e nel de-
stato interesse italiano alla presenza della cultura e della lingua italiana nel 
territorio un pericolo per la sovranità, de facto ottenuta, e per i propri interessi 
acquisiti. Pure la parte italiana correva il rischio di subire il fuoco amico. Si 
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raggiunse il compromesso di provvedere al miglioramento della conoscenza 
della lingua e della cultura italiana dei docenti e degli studenti delle scuole di 
lingua italiana del Capodistriano e del Buiese mediante seminari di lingua e 
cultura italiana.

Dopo lunghe ed estenuanti trattative in seno al Comitato Misto si appro-
dò a un accordo, che prevedeva la durata e le modalità organizzative del Semi-
nario. I temi erano proposti dalla parte jugoslava e i docenti da quella italiana, 
le spese erano a carico dell’Istituto per il Servizio Pedagogico di Capodistria3 
e dal 1965 in poi dall’Istituto per l’Istruzione della Repubblica di Slovenia4, 
che in collaborazione con l’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri ne erano 
gli organizzatori esecutivi. All’avvocato Guido Gerin, capo della delegazio-
ne italiana degli esperti del Comitato Misto, e al sovrintendente agli studi, 
Giuliano Angioletti, va il merito di essersi prodigati ad assicurare la parteci-
pazione di illustri docenti universitari italiani di fama mondiale e di emeriti 
letterati e studiosi, dallo scrittore Riccardo Bacchelli, al poeta Biagio Marin, 
seguiti negli anni da tante altre celebrità della cultura, della scienza e dell’arte 
contemporanea italiana. La presenza di personalità che mai si sarebbe pensato 
potessero partecipare a un evento marginale, come sarebbe potuto essere un 
seminario per un centinaio d’insegnanti e studenti di provincia, accese i riflet-
tori dei mass media nazionali dei due paesi.

Le prime edizioni del Seminario, che si tennero nell’aula Magna del Ginna-
sio italiano di Capodistria, ex “Carlo Combi”, colsero un inaspettato successo, 
destando vivo interesse non soltanto dei discenti ma pure della gente, senza 
distinzioni di appartenenza. La stampa, le radio e le televisioni, sia italiane 
che slovene, seguirono giornalmente lo svolgimento dei lavori, pubblicando 
articoli e interviste agli illustri ospiti e agli organizzatori. Alle solenni cerimo-
nie di apertura, alle quali partecipavano rappresentanti politici e scolastici di 
alto livello, seguiva una colazione, offerta agli ospiti dall’istituto organizzatore, 
che forniva l’occasione d’incontri informali tra autorità regionali italiane e 
slovene.

Particolare attenzione destavano i discorsi di apertura del direttore del Se-
minario, prof. Miroslav Žekar che, con una forbita esposizione, inquadrava 
genialmente il contesto politico sociale in cui operavano le scuole di lingua 
italiana. Non meno interesse destava l’intervento del capo della delegazione 

3 Si riferisce allo Zavod za napredek šolstva Ljudske Republike Slovenije / Istituto per lo sviluppo 
dell’Educazione della Repubblica Popolare di Slovenia, che operò dal 1959 al 1965.
4 Si riferisce allo Zavod za šolstvo Socialistične Republike Slovenije / Istituto dell’Educazione della 
Repubblica Socialista di Slovenia, che operò dal 1965 al 1974.
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italiana degli esperti, l’avvocato Guido Gerin. I suoi interventi, garbati ma in-
cisivi, presentavano ai partecipanti al Seminario gli impegni della parte italia-
na, volti a migliorare la situazione nelle scuole, e agli ospiti sloveni un quadro 
critico delle condizioni delle istituzioni scolastiche, che poi da questi veniva 
attentamente analizzato.

Nell’ambito dello svolgimento del Seminario si organizzavano pure attivi-
tà collaterali: serate culturali allestite dalla comunità italiana, un ricevimen-
to fornito dal Consolato Italiano di Capodistria ed escursioni per i docenti, 
esposizioni di libri di testo di varie case editrici italiane e libri in omaggio alle 
scuole e agli insegnanti. Non va poi trascurato che le prime edizioni del Semi-
nario erano per i discenti l’occasione di avere dei contatti diretti con gli illustri 
docenti in improvvisate serate sociali, durante le quali si approfondivano le 
conoscenze. Più che di un seminario, per molti anni, si trattò di un complesso 
evento senza eguali, che apriva un varco in una rigida barriera, considerata 
invalicabile.



38



39

Figg. 2-3 Circolare del Comitato Popolare Distrettuale di Capodistria, del 19 gennaio 
1962, relativa all’organizzazione della prima edizione del Seminario. 

 (Archivio regionale di Capodistria, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper, b. 95)
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GLI ANNI DIFFICILI: 
CONTRIBUTI PER UNA RIFLESSIONE

Daniela Paliaga Janković

Introduzione

Il 5 ottobre 1954, a Londra, l’Ambasciatore italiano Manlio Brosio1 e 
l’Ambasciatore jugoslavo Vladimir Velebit2 firmarono il Memorandum d’in-
tesa tra i governi d’Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti d’America e del-
la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia (RPFJ), relativo al Territorio 
Libero di Trieste (TLT). Fallito il tentativo di istituire lo stato cuscinetto tra 
Italia e Jugoslavia, il Memorandum metteva a fuoco e regolamentava varie 
problematiche, recando nell’allegato II uno Statuto Speciale per la tutela delle 
due minoranze: il gruppo etnico jugoslavo nella zona che sarebbe stata ammi-
nistrata dall’Italia (Zona A) e il gruppo etnico italiano nella zona che ricadeva 
 

1 Manlio Brosio (1897-1980), piemontese, antifascista, appartenente al partito liberale di Gobetti, 
partecipò alla Resistenza durante la seconda guerra mondiale e nel dopoguerra fu nel Governo 
Bonomi e vicepresidente del Consiglio del Governo Parri, ministro della guerra nel Governo di 
Alcide De Gasperi, nel 1947 iniziò la sua carriera diplomatica e fu nominato Ambasciatore prima 
a Mosca, poi a Londra, e nel 1955 negli USA. Nel 1964 fu Segretario della Nato fino al 1971 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Manlio_Brosio, in data 29.07.2016).
2 Vladimir Velebit (1907-2004) avvocato e giudice nel Regno di Jugoslavia, membro del partito 
comunista jugoslavo fece la resistenza, strettissimo collaboratore di Tito, nel dopoguerra intraprese 
la carriera diplomatica e come viceministro per gli affari esteri della RPF di J nel 1951, nel 1952 
invece, fu Ambasciatore jugoslavo a Londra e preparò la prima visita di Tito ad un paese occidenta-
le. Nel 1960 passò alle Nazioni Unite con importanti incarichi internazionali fino al suo pensiona-
mento avvenuto nel 1967. Dopo la fine della Jugoslavia nel 1990, si trasferì da Londra in Croazia 
dove attese alla stesura di memorie e libri di storia (https://hr.wikipedia.org/wiki/Vladimit_Velebit, 
in data 29.07.2016).
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sotto l’amministrazione jugoslava (Zona B). Articolato in 8 punti, lo Statuto 
sottolineava la necessità prioritaria di parificare i due gruppi etnici ai cittadini 
degli stati in questione in quanto a diritti civili e politici, diritti dell’uomo e 
libertà fondamentali nella vita economica, sociale, politica e civile. Gli Stati 
che ricevevano in amministrazione i territori in questione s’impegnavano a 
garantire ai propri gruppi etnici uguaglianza di trattamento nell’esercizio dei 
vari mestieri, nella politica fiscale, nel conseguimento dei titoli di studio e nel 
riconoscimento di quelli già acquisiti, nell’assistenza sociale e pensionistica e 
in altri campi; inoltre, essi garantivano la stampa nella lingua della minoranza, 
organizzazioni educative e scolastiche, culturali, sociali e sportive parificate a 
quelle del popolo di maggioranza. Un elenco delle istituzioni educative e sco-
lastiche già esistenti era allegato a garanzia delle medesime. Venivano fornite 
anche indicazioni nette sul personale didattico delle istituzioni elencate, sulla 
sua nazionalità, sul diritto all’uso della lingua del gruppo etnico e sui pro-
grammi didattici. Si garantivano l’uso della lingua minoritaria nell’ambito del 
sistema giudiziario e amministrativo e l’obbligo di istituire processi, fornire e 
dare risposte nella lingua del gruppo etnico in questione. Oltre che garantire 
un’equa crescita e sviluppo economico al gruppo etnico minoritario, si stabi-
liva che non potessero essere modificati i confini delle unità amministrative 
locali fondamentali ‘con l’intento di arrecare pregiudizio alla composizione 
etnica delle unità stesse’3. Una speciale Commissione mista italo-jugoslava, in 
seguito Comitato Misto italo-jugoslavo (CM) avrebbe analizzato i problemi 
che sarebbero emersi lungo il percorso. La Commissione mista sarebbe stata 
dunque l’organismo di consultazione per tutte le problematiche4 riguardan-
ti: “compiti di assistenza e consultazione su problemi relativi alla protezione 
dei due gruppi etnici e soluzione dei reclami e questioni sollevate da indivi-
dui appartenenti ai rispettivi gruppi etnici”5. Il Regolamento, adottato il 16  
 
 
 
 
 

3 M. Udina, Gli accordi di Osimo. Lineamenti introduttivi e testi annotati, Trieste 1978, pp. 142-
143, Statuto Speciale, punto 7.
4 “I due Governi s’impegnano a negoziare immediatamente un particolareggiato Regolamento rela-
tivo al funzionamento della commissione” (ivi, p. 143).
5 Art. 1 del Regolamento del Comitato Misto Italo-Jugoslavo previsto dall’articolo 8 dello Statuto 
Speciale del Memorandum d’intesa di Londra (G.U. n. 1 della RPFJ, 16 gennaio 1956).
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febbraio 1955 a Roma, entrerà in vigore il 27 novembre 1956. L’Italia non lo 
ratificherà ufficialmente ma de facto lo rispetterà6.

Abbiamo consultato i venti verbali7 di questa speciale commissione italo-
jugoslava che nel Regolamento è già nominata come CM. Le sessioni ordina-
rie, tenutesi alternativamente nelle due capitali, si svolsero dal 1957 al 1973. 
La consultazione di questi documenti ha facilitato di molto la comprensione 
del periodo in cui nacque la proposta di istituire un Seminario di lingua e 
cultura italiana per docenti e studenti delle scuole italiane dell’ex Zona B, 
argomento della nostra ricerca.

È nostra intenzione descrivere nella maniera più fedele e documentata 
quanto ha preceduto la realizzazione di detto Seminario, cercando di inserirlo 
nel periodo storico difficile, imprevedibile e sotto molti aspetti drammati-
co, che sconvolse questa parte d’Europa dopo la seconda guerra mondiale. 
L’ordinamento economico, sociale e culturale ne uscì trasformato, dando il 
via a un imponente esodo, che ridusse la componente italiana, assolutamente 
maggioritaria nelle città, a esigua minoranza. Questa manifestazione è viva 
ancor oggi, pur avendo attraversato oltre mezzo secolo di vita. Ha continuato 
a esprimere, nelle sue forme e nelle sue difficoltà, i mutamenti demografici, 
sociali ed economici del nostro territorio, insieme alle esigenze e necessità 
delle istituzioni scolastiche della Comunità nazionale italiana (CNI).

6 Il documento è stato pubblicato da Silvano Sau, Il Comitato Misto Italo-Jugoslavo 1955-1973, in 
“La voce del mandracchio. Mensile della comunità italiana di Isola”, n. 90, Isola 2014, pp. 6-8.
Regolamento del CM previsto dall’art. 8 dello Statuto Speciale (allegato II del Memorandum d’in-
tesa di Londra, 5 ottobre 1954), ratificato dal Consiglio esecutivo federale il 15 giugno 1955, 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale RPFJ il 16 gennaio 1956. Il CM era composto da 4 membri, due 
per stato, più uno o due supplenti da ambo le parti e, se necessario, uno o due esperti, con obbligo 
di consultazione due volte all’anno. In base ai verbali si constata che partecipavano alle riunioni 
almeno sei persone per ogni delegazione, inclusi i capi delegazione.
7 I testi sono in serbocroato e sloveno. La traduzione in italiano e il commento sono di Silvano Sau 
che li ha pubblicati nel volume La comunità sacrificata. Il Comitato Misto italo-jugoslavo 1955-1973, 
Isola 2015.
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Le scuole italiane8

Nell’immediato dopoguerra la ricostruzione e la ripresa furono difficili. 
Partirono le attività economiche che già erano esistite nell’anteguerra, molti 
abitanti delle città costiere ripresero ad andare a Trieste dove avevano avuto 
o avevano continuato ad esercitare le proprie attività. Nel Distretto di Capo-
distria si riaprirono9 le scuole di ogni ordine e grado. A Pirano si aprì ex novo 
una scuola media di secondo grado. Qui, prima della guerra, esistevano sol-
tanto una Scuola elementare e un Avviamento professionale. Un referendum 
popolare approvò la proposta del Comitato di Liberazione Nazionale (CLN) 
di fondare una scuola secondaria (l’odierna scuola media), la cittadinanza si 
espresse per il Ginnasio-Liceo scientifico10.

La tabella 1 riporta l’elenco che il referente per le scuole italiane, Lojze 
Carli, stese in data 4 maggio 1946. Il territorio era quello compreso nel Comi-
tato Regionale di Liberazione Nazionale per il Litorale Sloveno - Pokrajinski 
Narodno Osvobodilni Odbor za Slovensko Primorje11.

8 Importante per questo capitolo avere presente l’ampio saggio di Luciano Monica, La scuola italia-
na in Jugoslavia. Storia, attualità, prospettive, “Etnia”, vol. II, Rovigno-Trieste 1991. Nel I capitolo 
“Lineamenti di storia”, Monica discute nel dettaglio la fondazione della scuola di lingua italiana 
dopo il 1945, dà una buona informazione delle scuole in epoca austriaca e di quelle in epoca fasci-
sta, mettendo puntualmente a fuoco i danni dell’italianizzazione forzata e le ritorsioni del secondo 
dopoguerra, unitamente a una politica di snazionalizzazione del territorio. Ricco di dati, particolar-
mente per la parte croata dell’Istria.
9 Usiamo il (ri)aprirono anche se non si trattò di vera e propria riapertura. L’Amministrazione mili-
tare jugoslava voleva un nuovo sistema scolastico, sia come organizzazione sia come programmi, da 
sostituire a quello precedente. Per le scuole italiane, questa sostituzione fu graduale fino alla firma 
del Memorandum d’intesa di Londra del 1954. Dopo questa data i cambiamenti si fecero radicali, 
per concludersi con l’adeguamento ai programmi jugoslavi entro il 1960. L’impatto sul quadro 
docente e sulla popolazione italiana fu naturalmente traumatico.
10 Il 5 maggio 1945 il CLN, durante la sua prima riunione in libertà, confermò la decisione presa 
precedentemente di fondare un Ginnasio-Liceo a Pirano. Un referendum popolare scelse l’indirizzo 
scientifico. La nuova scuola aprì i battenti in ottobre. Suo primo preside fu Paolo Sema, P. Sema, La 
‘nuova’ scuola, in Ginnasio Antonio Sema 1945-1995, Pirano 1995, p. 11.
11 Archivio regionale di Capodistria (= ARC), Okrajni ljudski odbor Koper/Comitato Popolare Distret-
tuale di Capodistria (= OLO), b. 3.



45

Tab. 1: Composizione delle scuole italiane del Distretto di Capodistria nell’a.s. 
1945-46

 Tipo di scuola n. scuole n. classi n. allievi n. docenti

 Elementare 1212 127 2870 122
 Avviamento,  
 (media I°) 313

 15 336 27

 Ginnasio (media di I°) 314 12 194 26
 Liceo classico,  
 (media di II°) 1 5 106 10

 Totale 19 159 3506 185

I rapporti e gli scambi con la vicina Trieste, ancora vivaci e quotidiani nei 
primi mesi dopo il 1945, si fecero molto difficili. Gli antifascisti italiani, sia i 
membri del Partito Comunista Italiano (PCI) sia quelli degli altri partiti de-
mocratici, cercarono di ripristinare e mantenere i rapporti con i partiti omo-
loghi nella vicina città giuliana. Il nuovo Potere Popolare, però, non vedeva 

12 Capodistria, San Nicolò, San Marco, Prade, Isola, Barè, Pirano, Portorose, Strugnano, Santa 
Lucia, San Bortolo, Sicciole.
13 La scuola di avviamento è una scuola media professionale della durata di tre anni. Ci si iscriveva 
una volta conclusa la scuola elementare di 5 anni e non consentiva il proseguimento degli studi. A 
Capodistria tra le due guerre mondiali funzionavano una scuola professionale per padroni marittimi, 
motoristi navali e meccanici con 74 alunni, un avviamento professionale di tipo agricolo, una 
scuola industriale femminile per un totale di 163 allievi e 10 insegnanti e un direttore; una scuola 
complementare per apprendisti (era organizzata con istruzione serale e domenicale), con 30 alunni 
circa, una scuola di pratica agricola di un anno situata a S. Canziano, frequentata da 15-18 alunni 
diretti da 4 insegnanti-istruttori. Ad Isola esistevano una scuola media di avviamento professionale 
di tipo commerciale con 201 allievi e 14 insegnanti con il direttore, una scuola complementare 
per apprendisti serale e domenicale con 96 alunni e 4 insegnanti e dipendeva dall’omonima scuola 
di Capodistria e dal Consorzio provinciale per l’istruzione tecnica di Pola. Pirano disponeva di 
un avviamento professionale di tipo commerciale con 139 alunni e 10 insegnanti, di una scuola 
complementare per apprendisti con 45 allievi e 4 istruttori. Dati ricavati dalla relazione “Piano di 
previsione per le scuole obbligatorie di cultura generale con lingua d’istruzione italiana del distretto 
di Capodistria”, ARC, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper (= ZRSŠ OE Koper), b. 95, 
fasc. 1959.
14 Il ginnasio di Isola, che nel 1946 contava 24 alunni, venne inglobato in quello di Capodistria 
nell’a.s. 1947-48, ivi, b. 14, Relazione sullo sviluppo della scuola nel circondario istriano dell’ispettrice 
per le scuole italiane Silvana Strani-Hirsch, 17 febbraio 1946. Il ginnasio di Isola, che avrebbe 
dovuto essere di tipo classico, funzionò solo fino al 1947-48, quando venne assorbito da quello di 
Capodistria.
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di buon occhio nessuno di questi fenomeni, insisteva nella realizzazione dei 
postulati della ‘rivoluzione’, indipendentemente dal fatto che la sorte del TLT 
non fosse stata ancora decisa.

All’inizio degli anni Cinquanta esistevano, nel Distretto di Capodistria, 
ancora tutte le scuole italiane attive nel periodo prebellico. Dove in epoca 
fascista erano state chiuse le scuole slovene, venivano riaperte, ne sorgevano 
di nuove nei centri abitati; spesso, nelle medesime sedi delle scuole italiane 
venivano inserite una o due classi slovene che negli anni crebbero di numero e 
di allievi. Le pressioni di carattere ideologico esercitate sui maestri e professori 
italiani, la difficile situazione politica di consolidamento del nuovo potere che 
imponeva nuove forme di gestione e controlli, le intimidazioni ricorrenti, tra-
sformarono ben presto la liberazione in una vera occupazione. Un’atmosfera 
di paura e di insicurezza aveva spinto una parte della popolazione autoctona 
(sia italiana sia slovena e croata) a trasferirsi in Italia, dando il via a un feno-
meno nuovo e lacerante soprattutto per la componente italiana, ampiamente 
conosciuto con il nome di ‘esodo’.

Nelle scuole italiane diminuirono prima gli insegnanti e poi gli allievi. Al-
cuni maestri e professori avevano continuato a percepire un aiuto finanziario 
da parte del CLN a Trieste, che considerava la zona ancora di suo interesse, 
fin tanto che non si fosse risolta la questione dell’amministrazione militare ju-
goslava del TLT. Il Potere Popolare si andava faticosamente consolidando sul 
territorio. Temeva cambiamenti, vedeva nemici ovunque e iniziò una campa-
gna di ‘epurazione’ diretta soprattutto contro gli intellettuali. Dai docenti di 
ogni grado, ma soprattutto da quelli delle scuole italiane, pretese, senza tergi-
versare, dichiarazioni scritte riguardo l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista 
o alla Repubblica Sociale Italiana e così pure una dichiarazione riguardante 
il contributo finanziario mensile che il CLN di Trieste elargiva ai maestri. 
Ne pretese la rinuncia. Chi confermava di aver ricevuto contributi aggiun-
tivi, affinché rimanesse nelle scuole, e non vi rinunciava, era licenziato in 
tronco, senza documenti15. Già prima, e indubbiamente anche dopo la firma 
del Memorandum nel 1954, molti insegnanti italiani che avevano sperato in 
una diversa soluzione politica e amministrativa, abbandonarono le scuole e le 
città. Lo svuotamento toccò valori molto alti. Le autorità jugoslave si videro 
costrette a introdurre nelle scuole insegnanti già pensionati, o professionisti 
esterni, molti di nazionalità croata o slovena. Alcuni di questi erano ex citta-

15 Dichiarazioni inviate a Živa Beltram, capo del Dipartimento Cultura del Comitato Popolare 
Circondariale per l’Istria con sede a Capodistria, ivi, b. 95.
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dini italiani che avevano compiuto i propri studi presso istituti e università 
italiane.

Significativo quanto ha scritto Paolo Sema16 nel suo libro autobiografico El 
Mestro de Piran sulla scuola di allora:

[…] nuova, moderna, liberata da vecchie incrostazioni clericali e in 
genere dal vecchiume del passato, non meno esteso in Jugoslavia che in 
Italia. Anche per la scuola italiana fu fatto molto, ed è giusto ricono-
scerlo: nei primi mesi le autorità locali l’avevano sostenuta, sentivano 
il prestigio e l’utilità che una buona scuola aveva per tutti. Altra cosa 
è come la situazione si aggravò a causa di misure ingiuste e poi con un 
vero sabotaggio, con la liquidazione di centinaia di classi e di decine 
di scuole […] Mentre nelle scuole medie e superiori il sistema per in-
debolirle era quello di mandare via gli insegnanti, su due piedi, senza 
documento di licenziamento, nelle scuole ottennali ed elementari si 
introdusse con decreto del C.[omitato] P.[opolare] Distrettuale il prin-
cipio dell’iscrizione degli alunni secondo la nazionalità e non ci sarebbe 
nulla da dire se la scelta fosse stata lasciata ai genitori. Invece no. In 
prima istanza la decisione era presa dal Comitato Scolastico, in caso di 
disaccordo dal Comitato Popolare. Si cominciò attorno al 1950 a pre-
tendere di mandare alle scuole slovene tutti gli allievi il cui cognome fi-
nisse per consonante. A S. Bortolo e a S. Lucia, per esempio, avrebbero 
dovuto andare alle scuole slovene i Pettener, i Fontanot, i Depangher, 
gli Zorzenon, ma anche i Veglia e i Sau. Le famiglie rifiutarono17.

Le scuole elementari (le prime cinque classi) da affollate diventarono pic-
cole scuole ‘asfittiche’18. Sopravvissero fra mille difficoltà, così come le scuo-
le professionali, d’avviamento e i ginnasi inferiori. Dall’anno scolastico (a.s.) 
1952-53 tali scuole vennero gradualmente inglobate nella scuola elementare 
della durata obbligatoria di otto anni, come previsto dalla riforma jugoslava.

Per quanto riguarda le scuole elementari, a differenza di quanto accadrà 
subito dopo la Liberazione, Capodistria contava una numerosa scuola in città 

16 Paolo Sema (Pirano 1915-Trieste 2007), laureato a Padova in giurisprudenza, giovanissimo si 
iscrisse al PCI, fece la resistenza nei GAP e nel maggio del 1945 fece parte del Comitato di salute 
pubblica nella Pirano liberata. Fondò il Ginnasio-Liceo piranese e ne fu preside. Nel 1952 esodò 
in modo avventuroso a Trieste. Nella città giuliana fece il sindacalista. Fu eletto senatore del PCI 
per due legislature. Riposa dal 2007, insieme ai suoi familiari e al figlio Antonio, nel cimitero di 
Pirano.
17 P. Sema, El Mestro de Piran. Ricordando Antonio Sema, la vita, l’insegnamento tra l’Istria e Trieste a 
cavallo di due guerre, Tricesimo 1995, pp. 288-289.
18 L. Monica, La scuola italiana cit., p. 43.
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e nei dintorni ben 10 scuole periferiche; ad Isola c’erano una numerosa scuola 
elementare in città e tre scuole elementari nel contado. A Pirano funzionava la 
scuola elementare, molto numerosa, mentre nel Comune di Portorose erano 
attive le scuole elementari di Strugnano, quella di S. Bortolo e quella di S. Lu-
cia. Dal Comune di Sicciole dipendevano la locale scuola elementare e quella 
di S. Pietro dell’Amata.

Dal 1957 in poi giuridicamente esistevano tre scuole elementari ottennali: 
una a Capodistria, una a Isola e una a Sicciole. A Pirano la scuola elementare 
era ancora di cinque classi.

Fra le scuole medie si annoveravano il Ginnasio e liceo italiano di Capodi-
stria e il Ginnasio-Liceo scientifico di Pirano, che nei documenti sloveni del 
periodo viene indicato come realka19.

La situazione era così difficile, anche materialmente, che nel 1955, ad esem-
pio, negli asili italiani del Distretto di Capodistria non c’erano bambini iscritti.

L’insegnamento della lingua slovena, introdotto già nel 1947, nei primi anni 
Cinquanta, era un dato di fatto per le scuole italiane. Fu invece molto più diffi-
cile introdurre l’italiano nelle scuole slovene. Nel 1957 il Consiglio per le scuole 
del Comitato Popolare Cittadino (CPC) di Capodistria aveva proposto di intro-
durre l’insegnamento dell’italiano come lingua straniera nelle scuole elementari 
slovene20, due ore settimanali per sezione, rispetto alle tre ore in III e IV classe 
e alle quattro ore dalla V in su nelle omologhe istituzioni italiane. La proposta 
aveva incontrato il netto rifiuto da parte dei genitori sloveni. Il Consiglio aveva 
‘ripiegato’ sull’insegnamento dell’inglese come lingua straniera, mentre l’italiano 
acquisiva lo status di disciplina facoltativa. Su più sezioni del Ginnasio sloveno 
si riuscì a formare una sola classe che seguiva l’insegnamento dell’italiano.

Forse fu solo una cosa curiosa o un segnale dei tempi il fatto che nel 1958 i 
genitori del Ginnasio-Liceo di Pirano chiesero non si insegnasse l’inglese ma si 
aumentassero le ore di lingua slovena, altrimenti i loro figli avrebbero incon-
trato difficoltà nel proseguimento degli studi. L’inglese, quindi, fu introdotto 
solo come lingua straniera facoltativa. 

Il preside del Ginnasio-Liceo piranese, Ugo Gortan, nella sua relazione 
annuale del 1959 lamentava l’organizzazione carente e incompleta dei ginnasi 
(a questi già qualche anno prima era stata tolta la V classe) e l’insufficiente 
preparazione degli studenti sul versante della lingua. “Ormai ovunque si parla 

19 Da Realschule , in sloveno Realka, cioè Scuola reale.
20 Relazione del Dipartimento Cultura del Comitato Popolare Circondariale per l’Istria (1958), 
ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 95.
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sloveno, le insegne sono in sloveno e gli studenti inseriscono nel proprio par-
lato parole slovene”21.

Nel 1958, un’analisi dettagliata della situazione nelle scuole del Distretto di 
Capodistria confronta le istituzioni slovene e quelle italiane nell’intenzione di 
accelerare l’adeguamento di quest’ultime al nuovo sistema organizzativo. Gli 
iscritti nelle scuole elementari della maggioranza erano 3729, in quelle della 
minoranza 222, cioè il 5,6 % di tutta la popolazione scolastica. Sulla base di 
questi dati si era cercato di rimediare alla disparità proponendo l’introduzione 
di scuole bilingui; la proposta venne respinta da ambo le parti, con particolare 
veemenza dai genitori delle scuole slovene. Si fece una seconda proposta, quel-
la cioè di unificare i due licei italiani, ambedue ridotti al lumicino. Nemmeno 
questa ottenne sufficienti consensi22.

Accanto alla disparità nei numeri fra le due diverse scuole, emergeva il 
problema della nazionalità dei professori e dei maestri. Nello Statuto Speciale 
del Memorandum di Londra, al punto 2/c, era esplicitamente richiesto che il 
quadro insegnante e dirigente fosse della medesima lingua madre degli allievi. 
Dalla tabella 2 risulta che, per quanto riguarda i docenti dei due Ginnasi-Li-
cei, nell’a.s. 1957-58, su 23 docenti 6 erano di nazionalità italiana, il 26,1%. 

21 Il preside sarà allontanato quel medesimo anno. Uno studente (Silvano Sau) ricorda il suo triste 
e laconico commiato. Più tardi scoprì che si era ritirato in pensione a fare il contadino, nei pressi 
di Pisino.
22 ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 95, Problematika italijanskega šolstva v okraju Koper, 1957, pp. 1-2.

Tab. 2: I docenti dei due Ginnasi-Licei in base all’appartenenza nazionale nell’a.s. 
1957-58

 Sede n. docenti n. docenti n. docenti Percentuale 
   di nazionalità  di nazionalità  (%) di docenti 
   italiana slovena/croata  nazionalità 
      italiana

 Ginnasio e  
 liceo italiano  14 3 10+1 21,4 
 di Capodistria
 Ginnasio  
 e liceo italiano  9 3 6 33,3 
 di Pirano
 Totale 23 6 17 26,1
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Al momento dell’assunzione a scuola ogni insegnante doveva dichiarare la 
propria nazionalità. Era una pratica in uso sin dal 1945 e molto probabilmen-
te così era stato sia durante il periodo austriaco sia in quello italiano. Spesso, 
il dato era ricavato dalla carta d’identità, oppure al candidato si chiedeva di 
rilasciare una dichiarazione scritta. Le Figg. 4-6 illustrano alcuni esempi di di-
chiarazioni richieste dalle direzioni delle scuole. Naturalmente, questa pratica 
assumeva nuovo significato nel difficile contesto delle assunzioni scolastiche. 
Ci fu chi come Giuseppe Debernardi, allora maestro elementare, invocò la 
libertà di scegliersi l’appartenenza nazionale indipendentemente dal nome e 
cognome che portava. Erano però tempi in cui le posizioni dovevano essere 
nette e una nazionalità ibrida o mista non era vista di buon occhio.

Nel 1954 venne (ri)fondata a Isola la Scuola italiana per apprendisti. Gior-
gio Gottardis fu nominato direttore sia del Centro produzione gas sia della 
scuola. Nel 1955 venne istituita pure la Scuola commerciale biennale italia-
na. Nell’anno scolastico 1955-56 non ci fu alcun iscritto e lo sloveno Franc 
Tomšič, preside di nuova nomina, fu trasferito ‘momentaneamente’ alla scuo-
la apprendisti slovena fidando in tempi migliori. Negli anni successivi e fino al 
pensionamento diresse con successo la Scuola media di economia e metalmec-
canica con lingua d’insegnamento italiana di Isola.

Nel 1957, il Distretto di Capodistria trasferì la scuola slovena per appren-
disti da Capodistria, e quindi dal Distretto, al Comune di Isola. Con delibera 
n. 01-6-75/1-61 la trasformò in Centro scolastico per le professioni metalmec-
caniche e del legno. All’interno della nuova struttura doveva venire inclusa 
anche la Scuola italiana per apprendisti (meccanici e sarte) che era d’interesse 
distrettuale ed era stata fondata con decreto n. 6541 il 29 dicembre 195423. 
Per svista o per dimenticanza questo non avvenne. Però, pur non essendo 
regolarmente registrata, fu amministrativamente gestita all’interno di quella 
slovena e acquistò la propria autonomia solo alla metà degli anni Sessanta24.

23 Ivi, Poročilo o italijanskih šolah.
24 Ibidem.
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Figg. 4-5 Autodichiarazione di nazionalità di Giuseppe Debernardi, ottobre 1959. 
 (Archivio regionale di Capodistria, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper, b. 95)
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Fig. 6 Autodichiarazione di nazionalità italiana di Isabella Blasina. 
 (Archivio regionale di Capodistria, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper, b. 95)
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Tab. 3: Situazione degli iscritti al Ginnasio e liceo italiano di Capodistria e al Ginna-
sio-Liceo scientifico di Pirano nel 1958

 Località Classe I Classe II Classe III Classe IV

 Capodistria  5 0 0 1
 Pirano 5 7 0 3
 Totale iscritti 10 7 0 4

 

Nell’anno scolastico 1960-61 non ci fu nessun iscritto alla prima classe del 
Ginnasio-Liceo di Pirano. Pochissimi gli iscritti alle classi superiori e altret-
tanto pochi coloro che portavano a compimento gli studi. Spesso, gli alunni 
seguivano le famiglie che si trasferivano nella vicina Trieste o semplicemente 
si cercavano un lavoro. La commissione per le scuole italiane del Distretto di 
Capodistria (membri Leo Fusilli, Antonio Depangher, Vincenzo Buonassisi, 
Apollinio Abram(i), Riccardo Giacuzzo), su sollecitazione delle autorità slove-
ne, propose la fusione dei due ginnasi-licei25. Il progetto non andò in porto. 
Si opposero i genitori, perché c’era oramai un preciso elenco delle istituzioni 
scolastiche del territorio delle zone A e B all’interno dello Statuto Speciale 
del Memorandum di Londra, che impediva qualsiasi cambiamento, fusione o 
chiusura di scuole.

A Pirano, qualche anno prima, era stata aperta la scuola economica che 
funzionava sotto l’unica direzione del Ginnasio-Liceo26. Essa fu trasferita a 
Isola dopo molte insistenze da parte dei membri italiani del CM appena nel 
1963 e trovò sistemazione nell’edificio della Scuola elementare italiana, dove 
già erano ospiti alcune classi della scuola elementare slovena.

Durante la VI seduta del CM tenutasi a Belgrado fra il 27 giugno e il 9 
luglio 1960, la delegazione italiana ritornò sul problema delle scuole elencate 
nello Statuto Speciale e che ancora non erano state ripristinate. Così a Capo-
distria non funzionavano, fra gli altri, i corsi triennali della Scuola professio-

25 Ivi, Problematika šolstva v letu 1961.
26 Relazione del preside Ennio Agostini per l’a.s. 1961-62 e inviata all’Istituto intercomunale per il 
servizio pedagogico di Capodistria: “Nel corso dell’a.s. si sono svolti lavori di ristrutturazione della 
sede e quindi sia per il Ginnasio che per l’Istituto economico le lezioni si sono svolte in locali di 
fortuna presso il locale Circolo italiano di cultura. Insegnamento quindi ridotto e fortemente osta-
colato”, ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 95, Poročilo o zaključku II semestra š.l. 1961/62 za Svet za prosveto 
in kulturo OLO (MLO) Koper.
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nale commerciale femminile. In sostituzione di questa, la delegazione italiana 
del CM chiese l’apertura di una scuola tecnica a Buie. Dopo lunga trattativa si 
giunse ad un compromesso aprendo a Isola scuole professionali e tecniche di 
lingua italiana, anche con sezioni femminili27.

Sempre a Isola, ritroviamo il problema della Scuola italiana biennale per 
apprendisti (precedentemente inglobata nel Centro professionale sloveno), 
che aveva pochissimi iscritti. La Commissione repubblicana per le scuole mi-
noritarie28 decise di avviare i preparativi per il suo passaggio a scuola per me-
talmeccanici e sarte di tipo triennale. Aprì i suoi battenti nel 1965, preside 
Alceo Cobalti con una prima e una terza classe.

Ancora nel 1960 la delegazione italiana del CM pose l’accento sulle diffi-
cili condizioni materiali delle scuole italiane, sulla mancanza di registri e altra 
documentazione scolastica bilingue (in sensibile diminuzione dopo la firma 
del Memorandum di Londra), sullo status di dette scuole dell’ex Zona B pri-
ve di legale autonomia scolastica. Era necessario emanare leggi specifiche e, 
mancando insegnanti di nazionalità italiana, si offriva di introdurre docenti, 
cittadini italiani, in sostituzione di quelli sloveni. Come soluzione di ripiego 
si propose di impiegare il quadro insegnante italiano già in loco con contratti 
a tempo indeterminato o, in ogni caso, di aiutare con borse di studio e altre 
facilitazioni quelli già inseriti a conseguire il titolo di studio e a regolarizzare 
la propria situazione contrattuale. Spesso la precarietà del posto di lavoro lo 
faceva cercare altrove, oltre confine.

Si andava invece incrementando e affermando la rete del sistema scolastico 
sloveno. Nella relazione del Segretariato per l’istruzione e la cultura del Di-
stretto di Capodistria del 1962 si evidenziano le seguenti scuole di secondo 
grado di recente fondazione sul territorio: Scuola media turistico-alberghiera 
(Turistična in gostinska šola), Istituto nautico (Srednja pomorska šola), Scuo-
la professionale per pescatori (Ribiška šola) e Scuola per personale paramedico 
(Medicinska šola).

27 Infine, pur prendendo atto della già avvenuta apertura della Scuola media economica a Pirano 
e della scuola di aggiornamento professionale a Isola, istituite in sostituzione di una incompleta 
scuola media e di un corso di scuola professionale che non corrispondevano ai criteri del nuovo 
sistema scolastico nella Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, i consiglieri italiani chiesero 
alla controparte jugoslava di valutare con benevolenza la possibilità di aprire una sezione femminile 
della scuole di aggiornamento professionale di Isola, onde permettere anche alle bambine del grup-
po etnico italiano di accedere all’istruzione professionale nella propria lingua, S. Sau, La comunità 
sacrificata cit., Verbale della VI sessione del Comitato Misto 1960, pp. 65-66.
28 Verbale del 26 maggio 1964, ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 95.



56

Nel 1960, ritornò d’attualità la difficile situazione del Ginnasio-Liceo di 
Pirano: pochissimi gli iscritti. Ecco che cosa scrisse l’allora preside, Ennio 
Agostini, nel 1995 a tale proposito:

Nell’anno scolastico 1960-61 e in quello 1963-64 non si ebbero iscri-
zioni alla prima classe del ginnasio. Penso che proprio allora il ginnasio 
italiano di Pirano abbia toccato il fondo. Oltre alla situazione pesante 
e alle difficoltà oggettive cui ho accennato, penso che all’interno del-
la scuola si potrebbero trovare almeno due spiegazioni: da una parte 
l’esistenza del nostro Istituto economico italiano, che rappresentava 
una nuova possibilità di scelta per gli alunni e la malattia che aveva 
colpito il preside, (il dott. De Gressich, una brava persona che veniva 
dal mondo giudiziario), e il suo decesso. In questa situazione mi fu 
affidata la direzione fino alla nomina del nuovo preside, nella persona 
del prof. Giuseppe Semič… ciò che necessitava era invece un cambia-
mento generale del clima e insieme delle condizioni generali della vita 
della scuola29.

Riportiamo una testimonianza di uno degli studenti piranesi di allora:

Nella primavera del 1963 ci aveva lasciati la Calcina, si era trasferi-
ta a Trieste. Rimasi solo in classe, situazione che per me durò fino al 
mio esame di maturità nel ’65… Una situazione decisamente anomala. 
Posso comunque affermare, con soddisfazione e con orgoglio che no-
nostante il nostro numero fosse così irrisorio, la nostra scuola conser-
vò per tutto il periodo della “grande depressione” la dignità, la serietà 
e l’organizzazione di una vera scuola, merito soprattutto del preside, 
prof. Giuseppe Semich…30.

Il 2 dicembre 1966, il presidente del Circolo italiano di cultura (CIC) di 
Pirano, Riccardo Giacuzzo, convocò, presso detta sede, una riunione allargata 
per una consultazione sul trasferimento del Ginnasio di Pirano a Buie31. Vi 
presero parte 26 persone: Črtomir Kolenc del CM, Antonio Borme, presi-
dente dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF), Marta Trobec, 
direttrice dell’Istituto per il servizio pedagogico-educativo del Distretto di Ca-
podistria (Okrajni odsek za prosveto Koper – Zavod za prosvetno-pedagoško 

29 E. Agostini, Dal Ginnasio all’Istituto economico, in Ginnasio Antonio Sema cit., p. 17.
30 U. Fonda, Gli anni della “grande depressione”, ivi, p. 23.
31 Archivio del Ginnasio “Antonio Sema”, Pirano, Vecchia documentazione, Verbali.
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službo)32, Stane Pavlič per l’Assemblea del Comune di Pirano, Slavko Kavšek, 
presidente del Consiglio per le scuole di Pirano, Plinio Tomasin, deputato 
repubblicano dell’Assemblea della Slovenia, Apollinio Abram(i) presiden-
te della consulta dei CIC del Capodistriano, i presidi Giuseppe Semič del 
Ginnasio-Liceo scientifico di Pirano, Miroslav Žekar del Ginnasio italiano di 
Capodistria, Ennio Agostini dell’Istituto economico italiano di Isola, Leo Fu-
sili della Scuola elementare italiana (SEI) di Capodistria, Alceo Cobalti della 
Scuola italiana per apprendisti di Isola, Elio Musizza della SEI di Pirano, Jo-
landa Rojec presidente della comunità scolastica di Pirano, Elia Crollini della 
commissione scolastica per la minoranza italiana del Distretto di Capodistria, 
Manlio Vidovich del CIC di Capodistria, molti piranesi, Ferruccio Barto-
le, Irma Fonda, Antonio Trento, Vittorio Lusa, Mariuccia Maraspin, Gior-
gio Fonda, Bernardo Valussi, Vincenzo Barrile, per vagliare la proposta del 
consulente italiano Fernando Salsano33 di trasferire il Ginnasio-Liceo a Buie. 
Tutti i partecipanti presero anche più volte la parola. Tesi a confronto: chi per 
la chiusura (e fra questi Žekar, Agostini e Cobalti), chi per il trasferimento, 
chi per la trasformazione in scuola di tipo tecnico-professionale da una parte, 
dall’altra il presidente dell’UIIF Antonio Borme e i piranesi che la difesero. Si 
decise però che la scuola, nonostante il numero degli iscritti e altri problemi, 
sarebbe rimasta a Pirano34.

Il CM ritornò più volte su questa problematica. Le forti insistenze della 
delegazione italiana per l’apertura di una scuola di secondo grado a Buie in-
contrarono sempre l’opposizione jugoslava. Infine, dopo molte discussioni, 
come ‘atto di buona volontà’, i membri della delegazione jugoslava proposero 
di assumersi le spese di trasporto degli studenti che dal Buiese avessero voluto 
frequentare il Ginnasio-Liceo italiano di Pirano e le scuole medie professionali 
 

32 L’Unità Organizzativa di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della RS di Slovenia è stata co-
stituita l’1 settembre 1969. Fino allora operava, come istituzione autonoma, l’Istituto per il servizio 
pedagogico-educativo (Zavod za prosvetno-pedagoško službo) nell’ambito del settore per l’istruzione 
del Distretto di Capodistria (Okrajni odsek za prosveto).
33 Il consulente negherà tutte le responsabilità in merito nella sua relazione prima di lasciare questo 
ruolo. Lui si era soltanto fatto portavoce di numerose altre volontà precedenti la grave crisi in corso, 
cercando di trovare una via d’uscita all’esaurimento del Ginnasio-Liceo piranese e alla volontà di 
avere una scuola media di secondo grado nella zona del Buiese, S. Sau, La comunità sacrificata cit., 
pp. 170-171.
34 Per conoscere i dettagli di questo caso rimandiamo all’ampio saggio di Kristjan Knez pubblicato 
in occasione del 70° della fondazione del ginnasio a Pirano, Dal sogno del maestro al ginnasio “Anto-
nio Sema”. Storia, travagli, tenacia e missione di un’istituzione italiana 1945-2015, in 70°anniversario 
Ginnasio Antonio Sema Pirano, Portorose 2015, pp. 74-83.
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di Isola. E l’‘atto di buona volontà’ dette i suoi frutti, la scuola si riprese e riu-
scì a incrementare, anche se di poco e gradualmente, il numero degli studenti, 
con i ragazzi che provenivano da Buie, Umago e Cittanova. Negli anni a veni-
re gli studenti del Buiese furono una costante, continuarono a frequentarla e a 
considerarla una delle importanti opzioni della loro formazione scolastica.

Il personale docente

In ognuno dei venti verbali del CM, la delegazione italiana continuò a 
insistere sul problema del personale docente delle scuole di lingua italiana, 
sulla loro preparazione professionale e linguistica e sulla questione della loro 
appartenenza nazionale. Non ci si stancava di proporre di voler sostenere fi-
nanziariamente l’inserimento di quadro insegnante italiano per soddisfare le 
clausole dello Statuto Speciale35. La parte italiana non riuscì mai a scalfire il 
muro dei no della controparte jugoslava. La questione per gli jugoslavi era di 
vitale importanza, poiché questo avrebbe messo i nuovi insegnanti fuori con-
trollo ideologico con conseguenze all’interno dei collettivi. La delegazione ju-
goslava rimase sempre compatta sulle proprie posizioni: avrebbero provveduto 
da soli ai ‘propri’ insegnanti e al rispetto dei diritti della ‘propria’ minoranza. 
Il confronto si trascinò fino agli Accordi di Osimo e oltre.

Si fece un passo concreto nel 1970, quando il CM incaricò la propria 
Commissione mista degli esperti di condurre uno studio dettagliato sulla si-
tuazione dei docenti delle istituzioni scolastiche sia nell’ex Zona A sia nella ex 
Zona B. Il ‘riassunto’ del verbale della commissione degli esperti, steso il 22 
settembre 1972 a Lubiana ad uso dell’Ufficio per le minoranze della Repub-
blica Socialista (RS) di Slovenia presso il suo Comitato Esecutivo, riassume il 
lavoro di due anni e di ben otto riunioni, quattro svoltesi a Trieste e quattro 
a Capodistria36. Il verbale del 27 marzo 1972 porta le firme di Črtomir Ko-
lenc, Albert Zornada e Lino Šepić per la parte jugoslava e di Guido Gerin 
e Giuliano Angioletti per la parte italiana. Il documento riassume lo status 
normativo e lavorativo completo degli insegnanti delle scuole dei due gruppi 
etnici. Evidenzia il tipo di contratto di lavoro, di qualifica professionale, spe-

35 “Le Autorità italiane e jugoslave si adopereranno per assicurare che l’insegnamento in tali scuole 
venga impartito da insegnanti della stessa lingua madre degli alunni”, M. Udina, Gli accordi di 
Osimo cit., p. 141.
36 Trieste: 12 novembre 1970; 5 aprile 1971; 2 dicembre 1971; 13 marzo 1972, a Capodistria 19 
gennaio 1971; 16 giugno 1971; 9 febbraio 1972; 27 marzo 1972.
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cificando dove era stata conseguita, l’abilitazione all’insegnamento e, fatto di 
grande importanza poiché sottolineato nello Statuto Speciale, la nazionalità 
dei docenti.

La tabella 4 riporta la situazione dei docenti delle scuole slovene in Italia in 
base alla dichiarata appartenenza nazionale. Come si può constatare, su 294 
docenti ben 293 (99,7%) avevano dichiarato di appartenere alla nazionalità 
slovena e solamente uno (per altro in veste di supplente), si era dichiarato di 
altra nazionalità. 

Per quanto riguarda il titolo di studio conseguito dai 294 docenti delle 
scuole slovene in Italia, 33 (11,2%) aveva conseguito il titolo di studio in 
Italia, fatto “che comporta delle conseguenze per la conoscenza della madre 
lingua”37.

Tab. 4: Docenti delle scuole slovene in Italia in base all’appartenenza nazionale38 

Dalla tabella 5, che riporta i dati riguardanti l’appartenenza nazionale dei 
docenti delle scuole italiane in zona jugoslava, risulta che su un totale di 148 
docenti solamente 100 (67,6%) si dichiararono appartenenti alla nazionalità 
italiana e 48 a nazionalità non italiana. 

37 Verbale del 27 marzo 1972 degli esperti del CM, redatto in lingua italiana e in lingua slovena, 
ambedue originali dal titolo Verbale sulla posizione degli insegnanti e dei professori sotto amministra-
zione jugoslava e rispettivamente italiana, inviato alla Skupščina SR Slovenije, Izvršni svet, Urad za 
mednarodno sodelovanje, di Lubiana, S. Sau, La comunità sacrificata cit., p. 276.
38 Ivi, pp. 276-278. 

 Tipo di scuola n. docenti n. docenti n. docenti Percentuale 
   di nazionalità  di altra  (%) di docenti 
   slovena nazionalità  nazionalità 
     slovena

 Elementare 
 (classi I - V)  132 132 0 100,0

 Media 
 di I grado 99 99 0 100,0

 Media 
 di II grado 63 62 1 98,4

 Totale  294 293 1 99,7

 



60

Tab. 5: Docenti delle scuole italiane in Jugoslavia in base all’appartenenza nazio-
nale39 

Concludendo, è impossibile non rilevare i diversi pesi e le diverse misure 
usate dalla delegazione jugoslava (slovena) nel valutare il personale docente 
impiegato dei due diversi sistemi scolastici. Mentre manifestava preoccupazio-
ne per gli insegnanti sloveni formatisi in università italiane e impiegati nelle 
scuole di lingua slovena in territorio italiano, non si preoccupava di avere inse-
rito nelle scuole italiane insegnanti di madre lingua slovena per discipline che 
erano tecniche, scientifiche e linguistiche. Inoltre non prendeva nemmeno in 
considerazione la competenza linguistica dei propri cittadini di nazionalità 
italiana laureatisi nelle università di Lubiana e Zagabria.

Furono parecchie le difficoltà legali e amministrative che incontrarono i 
giovani (jugoslavi di cittadinanza), laureati in Italia, nel momento del rientro 
e dell’assunzione dell’incarico. Per vedersi riconoscere il titolo di studio e la 
professione furono costretti a sostenere onerosi esami integrativi. Diversi fra 
loro non rientrarono.

Mentre lo Stato italiano sin dall’inizio aveva assunto docenti stranieri, 
provenienti da un paese socialista ed extracomunitario, bisognerà aspettare 
l’avvento della Slovenia quale stato indipendente per affrontare e risolvere 
solo parzialmente la questione. Nel 2005, dopo l’entrata nell’Unione europea 
(UE) ha contribuito ad alleggerire le pratiche burocratiche. Infatti, la “Voce 
del Popolo” di Fiume, quotidiano della CNI in Istria e nel Quarnero, in data 
24 febbraio 1998, riporta i vari interventi delle autorità presenti all’inaugu-

39 Ivi, pp. 278-279. 

 Tipo di scuola n. docenti n. docenti n. docenti Docenti Percentuale 
   di nazionalità  di nazionalità  di lingua (%) di docenti 
   italiana slovena  slovena di nazionalità 
    o croata o croata italiana

 Elementare 
 (classi I - IV)  59 52 7 7 88,1

 Elementare 
 (classi V - VIII) 39 22 17 5 56,4

 Media 50 26 24 3 52,0
 Totale  148 100 481 15 67,6%
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razione della 36esima edizione del Seminario di lingua e cultura italiana, evi-
denziando un passaggio del discorso del Segretario di stato sloveno presso il 
Ministero dell’istruzione, Teja Valenčič:

Nel progetto di legge [per l’assunzione di cittadini stranieri, allora in 
preparazione, nda] vengono proposte alcune soluzioni che dovrebbero 
risolvere, semplificando le procedure di assunzione momentanea de-
gli insegnanti della nazione madre [cittadini italiani, nda], il problema 
della carenza di docenti40.

Una volta di più, lo Stato trattava le scuole italiane come fossero scuole 
senza un loro passato e prive di normative di tutela. La questione dei docenti 
di madre lingua italiana diventò una questione omologata al problema degli 
stranieri e dei loro permessi di lavoro.

La questione dei cognomi e delle iscrizioni

La circolare Peruško del 195241 per la Croazia aveva aggravato la situazione 
delle iscrizioni nelle scuole italiane anche in Slovenia.

Con la circolare si ordinava il controllo delle iscrizioni negli istituti ita-
liani; la conseguenza immediata è stata che centinaia di alunni, in base 
al giudizio del tutto soggettivo e arbitrario dei componenti le apposite 
commissioni, i quali prendevano in considerazione come criterio dif-
ferenziatore quasi esclusivamente la forma esteriore dei cognomi, sono 
stati trasferiti nelle scuole croate; il controllo demandato a commissioni 
miste o composte addirittura da soli insegnanti croati, non si è limitato 
agli alunni delle sole prime classi, ma si è esteso all’intera scolaresca; la 
libera scelta dei genitori, la cultura e la lingua d’uso sono state com-
pletamente ignorate. Marcante il caso della scuola di Albona, che ha 
perso dal giorno alla notte, in base a siffatti parametri e procedimenti 
sommari nel novembre del 1952, 150 alunni passati d’ufficio alla scuo-
la croata42.

40 L. Marchig, Scuola aperta ai valori del territorio, in “La Voce del Popolo”, Fiume 24 febbraio 
1998, p. 2.
41 Tone Peruško, ispettore per le scuole delle minoranze nazionali in Croazia, A. Borme, Nuovi 
contributi sulla comunità italiana in Istria e a Fiume (1967-1990), a cura di E. Giuricin, “Etnia”, 
vol. VI, Rovigno-Trieste 1995, p. 93.
42 Ibidem.



62

Nell’Archivio regionale di Capodistria si trovano testimonianze di genitori 
che avevano inutilmente presentato ricorso. La pressione politica, nonostan-
te le proteste, non accennava ad allentare e lo spopolamento delle scuole fu 
inevitabile. Ricordiamo in questa sede come, già dal 1945, fosse in atto il 
‘ripristino’ dei cognomi di forma slovena o croata secondo il Decreto dell’As-
semblea popolare regionale per l’Istria, riunitasi a Pisino il 18 settembre 1943. 
A questo aveva fatto seguito il Decreto legge del 14 dicembre 1945 emanato 
ad Aidussina (Ajdovščina) dal Comitato regionale della Lotta Popolare di Li-
berazione per il Litorale sloveno. Tutte queste disposizioni diventarono legge 
jugoslava dal 1° dicembre 1947, dopo il 1954 furono estese anche al territorio 
della Zona B amministrato dalla Jugoslavia.

Senza addentrarci nelle conseguenze di questi trasferimenti forzati, sui de-
stini educativi troncati per molti ragazzi e giovani e sui traumi che resteranno 
profondamente incisi nell’animo della gente nell’ex Zona B, la perdita del 
cognome italiano aveva conseguenze giuridiche più pesanti. Per chi volesse re-
cuperare il proprio cognome italiano la procedura era ardua e non dava molti 
risultati, dovendo passare attraverso gli uffici degli Affari interni. Non avere 
più il cognome di forma e grafia italiana significava perdere i diritti che di-
scendevano dal Memorandum di Londra, tra i quali ci si limita a menzionare 
il diritto di portare all’estero i propri beni o di venderli ed esportarne il ricava-
to. Per di più, il numero degli italiani veniva d’ufficio ulteriormente ridotto.

Abbiamo recuperato un interessante documento del 31 maggio 1956 usci-
to dall’Ufficio affari interni di Capodistria43 in cui si relaziona di come allievi 
con presunti cognomi sloveni vengono dirottati da scuole italiane in scuole 
slovene. In tutti e tre i comuni costieri “i responsabili per l’istruzione e la cul-
tura hanno invitato a colloquio i genitori e hanno spiegato come è ingiusto 
per genitori sloveni che i loro figli frequentino una scuola italiana”. L’opera di 
convinzione raggiunse in parte il proprio obiettivo: a Pirano nel 1956 passaro-
no dalla scuola elementare italiana a quella slovena 5 alunni e 10 dal Ginnasio 
italiano a quello sloveno; mentre nell’anno scolastico successivo solo 2 dei 7 
previsti si trasferirono al Ginnasio sloveno. A Santa Lucia si registrarono 4 
trasferimenti, a Sicciole altrettanti, a Isola 6, altri 6 ad Ancarano – San Co-
lombano. Diversi genitori si rifiutano di trasferire i figli: 3 casi a Pirano, 2 a 
Isola e 12 a Capodistria. Nella relazione si rileva proprio come i trasferimenti 
non siano avvenuti per decreto, ma con opera di ‘logica convinzione’. Uniche 

43 Il documento porta la firma del responsabile del segretariato per l’istruzione e la cultura, Danica 
Kogoj, ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 95.
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eccezioni: il Comune di Pirano, colpevole di avere trasferito con decreto al-
l’inizio dell’anno scolastico, dalla scuola italiana a quella slovena, un alunno 
(Sergio Pohlen)44, e l’ex Comune di Portorose, che già nell’a.s. 1954-55 aveva 
emesso delibere di trasferimento di allievi italiani in scuole slovene.

Il fenomeno dei cambiamenti dei cognomi e dei nomi durerà nel tempo. 
Esso si attutirà negli anni assumendo i segni della grafia slovena o croata45. 
La popolazione accetterà con rassegnazione, attribuendolo a ignoranza, a 
superficialità, o considerandolo un fenomeno quasi abituale e un po’ fol-
cloristico che, anche se oramai isolatamente, perdurerà fino ai giorni nostri. 
Eppure negli uffici matricolari non c’era ignoranza o superficialità. Chi scri-
ve ha subito e scoperto il cambiamento del proprio nome molti anni dopo 
la nascita46.

Il ruolo del Comitato Misto

Nel momento in cui si costituì il CM, le due delegazioni conoscevano 
molto bene la situazione sul territorio e ognuna aveva una propria visione 
relativa alla soluzione dei problemi. Certamente la delegazione italiana risen-
tiva molto spesso della situazione politica interna del proprio paese, doveva 
fare i conti con i condizionamenti di un sistema pluripartitico e con le libere 
elezioni, sapeva che non avrebbe avuto grande appoggio dagli ex Alleati e 
subiva, a posteriori, le conseguenze psicologiche e morali delle scelte di un 
regime come quello fascista e di una guerra perduta. La delegazione jugoslava 
invece partiva da posizioni avvantaggiate, aveva obiettivi chiari e direttive 
univoche. Puntualmente preparata sui vari problemi, sostenuta da una se-
vera professionalità, aveva un unico scopo: radicare sul territorio l’autorità 

44 Ivi, Učenci italijanskih šol - poročilo, 31 maggio 1956. 
45 “Per quanto riguardava i singoli casi che erano stati illustrati dagli italiani, gli jugoslavi rileva-
rono che per alcuni di questi cognomi si trattava soltanto di insignificanti diversità di scrittura. 
Per altri si trattava di persone di indubbia nazionalità slovena o croata. Indipendentemente da 
questo, gli esponenti jugoslavi ribadirono che avrebbero potuto esserci eventualmente ancora 
alcuni casi ‘non chiari’ di appartenenti al gruppo etnico italiano e che si potevano risolvere po-
sitivamente se gli interessati lo richiedessero per via regolare”, risposta della delegazione jugoslava 
guidata da Berislav Žulj alla delegazione italiana, S. Sau, La comunità sacrificata cit., pp. 77-78, 
corsivi dell’autrice.
46 Volendo contrarre matrimonio nel settembre del 1972 mi venne rilasciato dall’Ufficio matrico-
lare di Pola un certificato di nascita con nome Danica Paliaga. La firma del ‘genitore richiedente il 
cambiamento’ era Peruško!
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Fig. 7 Elenco parziale degli allievi di presunta nazionalità slovena, compilato dal Co-
mitato Popolare Distrettuale di Capodistria il 31 maggio 1956, che avrebbero 
dovuto trasferirsi dalle scuole italiane a quelle slovene.

 (Archivio regionale di Capodistria, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper, b. 95)
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jugoslava, adeguare tutte le istituzioni al nuovo sistema politico rivoluzio-
nario, e, soprattutto, fare concessioni soltanto se c’era in ballo una buona e 
solida contropartita47.

Fra i numerosi problemi trattati dal CM, quello riguardante le scuole dei 
due gruppi etnici è il più ricorrente. In questa sede ci limiteremo a documen-
tare e analizzare quelli strettamente pertinenti l’argomento della ricerca, cioè 
l’idea, la formulazione della proposta e i preparativi per la realizzazione di un 
Seminario di lingua e cultura italiana per docenti e studenti delle scuole ita-
liane dell’ex Zona B. La cronica carenza di docenti italiani e di conseguenza 
il livello qualitativo della lingua insegnata erano il vero tallone d’Achille delle 
scuole.

La prima riunione del CM si tenne a Roma nel 1957. Già nell’incontro 
preparatorio, Cesare Pasquinelli, capo della delegazione italiana, affrontò il 
tema degli insegnanti che prestavano servizio nelle scuole dei due gruppi et-
nici. Sottolineava che nelle scuole di lingua slovena sotto amministrazione 
italiana erano già in servizio ben 30 cittadini jugoslavi, fra maestri e professori, 
e metteva in evidenza la grande carenza di docenti di madrelingua italiana 
nelle scuole italiane sotto amministrazione jugoslava. Proponeva di usare il 
medesimo metodo e chiedeva alla controparte di permettere l’inserimento di 
insegnanti provenienti dall’Italia. L’Italia si sarebbe fatta carico delle loro re-
tribuzioni. La proposta fu risolutamente rifiutata. L’inserimento di insegnanti 
provenienti dall’Italia e con finanziamenti (parziali) del Governo italiano, elar-
giti tramite l’Università Popolare di Trieste (UPT) e l’Unione Italiana (UI), si 
diffuse solo negli anni Novanta.

Nonostante il disaccordo sulla proposta italiana, le due parti concordarono 
di operare per il bene delle due minoranze e di non cedere a forme di pro-
paganda a favore dei due Stati. Si cercò di creare un clima collaborativo con 
pranzi di ospitalità da ambedue le parti.

Il nodo dei docenti restava al centro dell’attualità. Lo Statuto Speciale nel-
l’Allegato II/c richiedeva la presenza di “insegnanti della stessa lingua madre 
degli alunni”, questo avrebbe dovuto essere un obbligo tassativo. Sul territo-
rio sotto amministrazione jugoslava, molti insegnanti, soprattutto quelli delle 
scuole di secondo grado, non soddisfavano questo obbligo.

47 È quanto si desume da un’attenta lettura dei verbali del CM, S. Sau, La comunità sacrificata cit.. 
Purtroppo non abbiamo avuto modo di consultare materiali di parte italiana. L’archivio dell’Ufficio 
Affari esteri di Trieste è stato trasferito e spedito a Roma non appena detto servizio è stato chiuso 
nei primi anni Novanta.
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Durante la II seduta tenutasi il 16 novembre 1957 a Belgrado, Mitja 
Vošnjak per la parte jugoslava e Cesare Pasquinelli per la parte italiana, rileva-
vano, tramite uno scambio di lettere diplomatiche, che:

sussistono possibilità di organizzare particolari seminari di lingua e let-
teratura italiana, con frequenza obbligatoria per il personale insegnante 
e per gli alunni delle scuole del gruppo etnico italiano, nel territorio 
sotto amministrazione jugoslava48.

Dunque, se non era stato possibile inserire insegnanti di cittadinanza e 
nazionalità italiana nelle ormai ‘asfittiche’ scuole della ‘nuova’ minoranza ita-
liana49, almeno si sarebbe provveduto alla formazione e all’aggiornamento di 
quelli impegnati sul campo. Ambedue le delegazioni inoltre erano concordi 
di offrire un certo numero di borse di studio per la formazione di futuri inse-
gnanti. Erano stati aperti anche i difficili temi del reciproco riconoscimento 
dei titoli di studio e del riconoscimento dell’anzianità di servizio.

Durante la III riunione del CM svoltasi a Roma, dal 1° al 18 luglio 1958, 
la delegazione italiana, rimanendo in tema, aveva posto il problema dell’an-
nunciata chiusura dell’Istituto magistrale italiano di Fiume. L’istituzione fiu-
mana avrebbe dovuto preparare e fornire gli insegnanti mancanti. Numerosi 
giovani vi si erano iscritti e nel frattempo avevano già trovato impiego nelle 
scuole dell’Istria. La delegazione jugoslava diede come risposta: le iscrizioni 
all’Istituto magistrale italiano “erano state bloccate”, poiché sul territorio il 
numero degli insegnanti italiani “superava le necessità” delle scuole con lingua 

48 S. Sau, La comunità sacrificata cit., p. 35. Poiché la componente jugoslava del CM non ha mai 
accettato l’inserimento di personale docente proveniente dall’Italia (come invece avveniva per le 
scuole slovene in Italia) in mancanza di insegnanti italiani sul territorio, si aggira l’ostacolo propo-
nendo un corso di aggiornamento linguistico e culturale, più tardi detto Seminario di lingua e cul-
tura italiana (Promemoria di Črtomir Kolenc, 15 novembre 1975, ivi, pp. 280-285). La relazione 
era destinata, fra gli altri, a Peter Winkler, che per molti anni fu a capo dell’Ufficio per le minoranze 
nella RS di Slovenia). “[…] la parte italiana aveva continuato ad insistere affinché accettassimo la 
loro offerta di aiuto tecnico sotto forma di insegnanti per le scuole medie in quanto non eravamo 
nella condizione di realizzare un obbligo derivante dallo Statuto Speciale riguardante l’appartenenza 
nazionale degli insegnanti e dei professori. Per noi l’offerta italiana era inaccettabile e i seminari di 
Capodistria rappresentano una specie di compensazione per la nostra incapacità di esaudire le clau-
sole dello Statuto Speciale”, ivi, p. 281, Promemoria su alcune misure per il mantenimento del livello 
di tutela delle minoranze dopo l’entrata in vigore dell’accordo tra la RFS di Jugoslavia e la Repubblica 
d’Italia, 15 novembre 1975.
49 G. Nemec, Nascita di una minoranza. Istria 1947-1965. Storia e memoria degli italiani rimasti 
nell’area istro-quarnerina, “Etnia”, vol. XIV, Rovigno 2012.
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d’insegnamento italiana50. L’Istituto magistrale italiano di Fiume fu chiuso 
qualche anno dopo51.

Altro nodo sul tavolo delle trattative era la posizione giuridica delle scuole 
minoritarie all’interno delle leggi dei paesi di residenza. Nella ex Zona B di-
verse scuole fra quelle esistenti fino al Trattato di pace erano state o chiuse o 
trasformate in scuole slovene e croate. Nei centri cittadini, le scuole italiane 
avevano continuato la propria attività ospitando alcune sezioni di classi slo-
vene/croate. Negli anni, queste avevano occupato gli spazi (aule e laboratori) 
delle scuole italiane52. La delegazione italiana, dati alla mano, insisteva in ogni 
riunione del CM sulla necessità di risolvere la questione ripristinando l’au-
tonomia amministrativa delle scuole, chiedeva venissero aperte nuove scuole 
elementari e professionali dove la popolazione era italiana.

Durante la IV seduta del CM tenutasi a Belgrado dal 9 al 21 febbraio 
1959, al IV punto dell’ordine del giorno, la delegazione italiana s’impegnò 
a pubblicare la Legge nazionale per le scuole con lingua d’insegnamento slo-
vena sotto sua giurisdizione non appena fosse stato organizzato il Semina-
rio di cultura italiana per insegnanti e studenti delle scuole italiane sotto 
amministrazione jugoslava, come previsto dallo scambio di lettere tra i due 
presidenti di delegazione. La controparte jugoslava informò, quindi, la dele-
gazione italiana che la proposta del Seminario sarebbe stata comunicata per 
via diplomatica53.

Durante la V seduta del CM, svoltasi a Roma fra il 26 ottobre e il 9 no-
vembre 1959, tra i numerosi punti dell’ordine del giorno, la parte jugoslava 
pose come condizione per l’avvio dei lavori preparatori del Seminario, l’ap-
provazione del disegno di Legge per le scuole slovene in Italia. La delegazio-
ne italiana annunciò che la sua presentazione al Parlamento era prossima e 
il presidente confermò che il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della 

50 S. Sau, La comunità sacrificata cit., p. 32.
51 L’Istituto magistrale italiano di Fiume chiuse i battenti nell’a.s. 1957-58. Il suo posto verrà preso 
dall’Accademia pedagogica di Pola con una sezione per l’Italianistica. Nei primi anni Sessanta a 
Buie e a Capodistria verranno organizzati corsi serali per maestri. A Capodistria nel 1974 verrà isti-
tuita una sezione dell’Accademia pedagogica di Lubiana, poi, nel 2003, Facoltà di Studi Educativi 
in seno all’Università del Litorale.
52 Nel 1959: a Cittanova 7 classi in un’unica aula, a Verteneglio 6 in un’aula. A Capodistria, presso 
il liceo classico italiano, il gabinetto di fisica era occupato dagli allievi della scuola commerciale 
slovena, mentre in territorio sotto amministrazione italiana funzionavano ben 8 scuole tecniche e 
professionali in lingua slovena e impiegavano ben 36 insegnanti che non avevano la cittadinanza 
italiana e provenivano dalla Slovenia.
53 S. Sau, La comunità sacrificata cit., p. 55.
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Jugoslavia, con nota verbale n. 414844 del 9 giugno 1959, aveva già accolto 
positivamente la richiesta di attuazione dei Seminari di cultura italiana54.

I rapporti tra le due delegazioni si svolgevano in un clima corretto e abba-
stanza disteso. Gli jugoslavi proposero di nominare un gruppo di esperti, noto 
poi come Commissione mista degli esperti, che avrebbe concretizzato il pro-
getto del Seminario, per poterlo inaugurare già nell’anno scolastico 1959-60.

Passato al Parlamento italiano il Disegno di legge per le scuole slovene, il 
CM stese un Regolamento attinente i seminari. Alla Commissione mista de-
gli esperti il compito di elaborare le finalità, il suo programma, gli argomenti 
e le tematiche previste, stabilire i responsabili e gli esecutori organizzativi, i 
finanziamenti e le reciproche competenze, come pure l’obbligatorietà della 
frequenza per i maestri, i professori e gli studenti55.

La VII seduta del CM riunitasi a Roma dal 20 febbraio al 10 marzo 1961, 
risentì delle manifestazioni anti jugoslave svoltesi a Trieste56 nel dicembre del 
1960. Nel corso della riunione molti furono i reciproci rimproveri. Le due 
delegazioni non riuscirono a condividere nemmeno un punto dell’ordine del 
giorno. La delegazione italiana denunciò l’esclusione della minoranza italia-
na dalla vita amministrativa e politica nell’ex Zona B, le deficienze nella sua 
rappresentatività e naturalmente la mancanza cronica di quadro insegnante. 
La parte jugoslava, che anche dai verbali appare molto sicura di sé, si difese 
adducendo dati e numeri, sbandierando percentuali di crescita economica, 
di partecipazione degli italiani negli organismi dell’amministrazione locale, 
nell’economia e nella scuola. Altri dati raccolti più tardi e gli stessi censimenti 
rivelarono il vero volto di un regime che imponeva un concetto nuovo di de-
mocrazia in funzione di un sistema comunista, spesso nazionalista, come pure 
i danni irreparabili subiti dalla componente italiana sul territorio.

54 Ibidem.
55 La delegazione jugoslava del CM si riunì a Pola il 10 dicembre 1960 per analizzare quanto rea-
lizzato dopo la VI seduta del CM. Al punto 2 del verbale si sottolineò che per quanto riguardava i 
seminari di cultura italiana la parte jugoslava restava ferma sulle posizioni di condizionarne l’inizio 
all’entrata in vigore della Legge per le scuole slovene in Italia. Vennero in tale occasione nominati 
gli esperti di parte jugoslava: Črtomir Kolenc e Raul Šiškovič di Capodistria, Zaninović e Vinko 
Jurcan per la parte croata.
56 In occasione delle dimostrazioni antiaustriache riguardanti lo status della minoranza austriaca 
in Alto Adige: “Di fatto, le dimostrazioni erano state gestite da parte di partiti e organizzazioni di 
destra, che, non appena iniziate anche a Trieste, si trasformarono in dimostrazioni antijugoslave e 
contro i diritti della nostra minoranza” (Rapporto sull’andamento e sui risultati della VII sessione 
ordinaria del CM per le questioni delle minoranze, Roma dal 20 febbraio al 10 marzo 1961, Beri-
slav Žulj, presidente della delegazione jugoslava del CM, S. Sau, La comunità sacrificata cit., p. 85.
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Nonostante l’improduttività della VII seduta, la Commissione mista degli 
esperti del CM si riunì in quel medesimo anno, tra il 23 e il 26 giugno a Lu-
biana. Formata da Črtomir Kolenc e Vinko Jurcan per la parte jugoslava, da 
Guido Gerin e Giuliano Angioletti per la parte italiana, durante quella seduta 
si gettarono le basi della struttura organizzativa dei seminari.

Il 26 giugno 1961 la commissione degli esperti stese e firmò il seguente 
Processo Verbale:

Capitolo I
a) I seminari si svolgeranno ogni anno a Capodistria all’inizio del se-
condo semestre pedagogico (febbraio).
b) I seminari avranno una durata effettiva di 10 giorni scolastici con 
una media di quattro ore di lezione al giorno.
c) Le tematiche (argomenti) delle lezioni verranno stabilite dalle au-
torità scolastiche jugoslave trattando equamente le diverse epoche o 
periodi della cultura italiana. Le stesse comunicheranno alle autorità 
italiane i programmi del seminario entro il 15 ottobre. Le autorità sco-
lastiche italiane potranno presentare osservazioni ai temi proposti ed 
eventualmente proporne di nuovi. Le medesime di parte jugoslava sa-
ranno tenute a rispondere in tempi brevi alle osservazioni e, in caso di 
necessità, si riuniranno gli esperti delle due parti.
d) I relatori per le singole tematiche verranno scelti dalle autorità sco-
lastiche jugoslave da un elenco fornito dalle autorità italiane entro il 
1 dicembre di ogni anno, uno per tema, fino ad un massimo di 12, 
includendo anche le lezioni per gli alunni57. Le autorità jugoslave, nel 
giro di 15 giorni confermeranno i nomi dei relatori scelti.
e) I relatori potranno usare vari mezzi e materiali didattici (film, dia-
positive, dischi e altro). Le parti si impegnano a garantire facilitazioni 
doganali per l’importazione dei materiali didattici indicati.
f ) Le autorità jugoslave sosterranno le spese per l’organizzazione dei 
seminari e assicureranno spazi adeguati. Ai relatori saranno rifuse le 
diarie e le spese di pernottamento secondo tariffe jugoslave. Le autorità 
italiane invece provvederanno al rimborso degli onorari dei relatori.
Capitolo II
Altrettanto viene sottoscritto per quel che riguarda i seminari destinati 
agli alunni.

Gli esperti italiani, pur dichiarandosi d’accordo con quanto sopra indica-
to, chiesero di estendere queste forme di aggiornamento alle classi finali delle 

57 Si intendono gli studenti delle scuole medie di secondo grado.
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scuole ottennali (dove sussistevano i medesimi problemi). Argomentarono la 
richiesta sulla base della bassa percentuale di insegnanti italiani e dell’erosione 
che la lingua subiva quotidianamente anche in mancanza di adeguati libri di 
testo, mezzi didattici, ecc. I membri della delegazione jugoslava non ritennero 
necessario istituire altri seminari, elencarono difficoltà organizzative e pratiche 
e si richiamarono alla nota del Segretariato di stato per gli affari esteri (Državni 
sekretarijat inostranih poslova - DSIP) n. 414844 del 9 giugno 195958.

Finalmente, il 19 gennaio 1962, il Dipartimento per i servizi sociali del 
Comitato Popolare Distrettuale (CPD) di Capodistria, con la firma del suo 
consulente per la scuola e la cultura, Miloš Stergar, diramò una circolare per le 
scuole e gli asili italiani del distretto di Capodistria. La circolare59 informava 
dell’apertura del Seminario di cultura italiana60 per insegnanti di tutte le scuo-
le italiane del territorio, per gli studenti delle scuole medie superiori italiane di 
Capodistria e Pirano e per gli adulti regolari dell’Istituto economico di Pirano; 
dava le indicazioni su dove e quando si sarebbero svolte le lezioni. La direzione 
del Seminario era affidata

al comp. Miroslav Žekar, preside del Ginnasio italiano di Capodistria, 
la direzione del gruppo dei maestri, degli insegnanti di materia e dei 
professori era affidata al comp. Leo Fusilli, direttore della Scuola ele-
mentare di Capodistria, il comp. Vitomir Plesničar, professore del Gin-
nasio italiano di Capodistria invece era responsabile degli studenti dei 
ginnasi italiani di Pirano e Capodistria, capoclasse del gruppo adulti 
dell’Istituto economico di Pirano era il prof. Ennio Agostini, preside 
del Ginnasio e dell’Istituto economico di Pirano61.

Si evidenziavano inoltre l’obbligatorietà della frequenza, la puntualità e 
l’ordine durante lo svolgimento dei seminari. Il Comitato Popolare Distret-
tuale avrebbe rimborsato tutti i partecipanti delle spese viaggio e corrisposto 
una diaria di 400 dinari al giorno.

58 S. Sau, La comunità sacrificata cit., pp. 271-274, Protocollo della riunione degli esperti jugoslavi e 
italiani per l’organizzazione dei seminari di cultura italiana.
59 ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 95.
60 Con la III edizione (1964) Seminario di lingua e cultura italiana.
61 ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 95, Circolare del Dipartimento per i servizi sociali, firmata M. Ster-
gar.
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Fig. 8 Articolo de “La Voce del Popolo”, del 1° febbraio 1962, dedicato all’inaugurazio-
ne della prima edizione del Seminario di cultura italiana.
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I primi cinquant’anni

La prima edizione del Seminario ebbe notevole eco mediatica, considerati 
i tempi. Sia la parte italiana sia quella jugoslava vollero dare massimo rilievo 
alla manifestazione. Durante la IX riunione del CM, svoltasi nel dicembre del 
1962 a Roma, il capo delegazione jugoslavo, Mitja Vošnjak, parlando delle 
nuove forme di aggiornamento linguistico per gli insegnanti, sottolineò che al 
Seminario di Capodistria avevano preso parte 66 insegnanti, 42 studenti e 23 
adulti della scuola serale di economia. Lui stesso aveva rilasciato un’intervista 
a Radio Capodistria nella quale aveva ricordato i precedenti incontri con i 
rappresentanti dell’UIIF a Fiume, con il CIC di Pola, con il preside del liceo, 
Antonio Borme, a Rovigno, e con il rappresentante del CPC di Buie, Bonetti, 
inclusi altri rappresentanti di Umago e Cittanova. A Pirano aveva visitato pure 
le scuole italiane.

Il giudizio sul Seminario capodistriano fu positivo. Durante la X riunione 
tenutasi a Belgrado nel dicembre 1963, il CM propose, consenzienti ambedue 
le delegazioni, l’invio di un esperto pedagogico per gruppo etnico nelle rispet-
tive scuole a partire dal mese di ottobre del 1964. Durante l’XI riunione, che 
ebbe luogo nel dicembre del 1964 a Roma, venne firmato un accordo in otto 
capitoli, con il quale si arricchivano le proposte della riunione precedente.

Nel nuovo documento si stabiliva di:
- Nominare un consulente pedagogico rispettivamente per le scuole mino-

ritarie in Italia e in Slovenia, per il periodo di sei mesi, a partire dal primo 
ottobre 1964. Si definiscono le loro competenze, gli obblighi, le rispettive 
sedi e le loro remunerazioni;

- Ogni stato organizza una volta all’anno un seminario per insegnanti e pro-
fessori della propria minoranza linguistica, in genere in periodo estivo, con 
escursioni e contatti diretti con l’ambiente della nazione d’origine (nuova 
proposta);

- Si decide di elargire tre borse di studio per ogni gruppo nazionale, per 
favorire la formazione linguistica di docenti presso un’università del paese 
d’origine (nuova proposta);

- Scambio di libri e mezzi didattici fra biblioteche (nuova proposta);
- Fornitura di manuali e libri di testo per gli alunni delle scuole minoritarie 

(nuova proposta);
- Ogni parte organizza una volta all’anno una gita di studio nella nazione 

madre per gli alunni e gli studenti della propria minoranza (nuova propo-
sta);
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- Entro il primo dicembre del 1964 gli esperti si scambieranno i rispettivi 
programmi didattici per l’insegnamento della storia ed entro il mese di 
febbraio del 1965 si organizzerà un incontro degli esperti e di alcuni storici 
per l’analisi dei programmi;

- In caso di necessità gli esperti di ambedue le parti torneranno ad accordarsi 
sui punti di cui sopra62.

Gli anni successivi videro un’implementazione delle iniziative concorda-
te. Aumentò il numero degli insegnanti che partecipavano ai seminari estivi, 
aumentò il numero delle borse di studio per l’aggiornamento in Italia degli 
insegnanti. Nella sua relazione conclusiva del 1966, Fernando Salsano, primo 
consulente pedagogico di parte italiana (Stane Mihelič era quello per le scuole 
slovene nell’ex Zona A), precisava che il Seminario capodistriano era passato, 
in quanto a organizzazione, dopo che le prime due edizioni erano state gestite 
dal Dipartimento per i servizi analitici e organizzativi dell’Assemblea Distret-
tuale di Capodistria, al locale Istituto per il servizio pedagogico-educativo. La 
parte dei seminari che concerneva i relatori e gli ospiti rimaneva naturalmente 
di competenza del Ministero degli Affari Esteri (MAE), che a Trieste aveva un 
ufficio.

Nel 1964, il direttore del Seminario, Miroslav Žekar, riconosciuta “l’utilità 
dei seminari concordemente fin dal loro inizio, tanto nel loro significato po-
litico che di avvenimento culturale importante non solo per i partecipanti”63, 
raccolte le osservazioni delle scuole e dei partecipanti, propose alcune modi-
fiche: distribuire le conferenze in due principali indirizzi scientifici (un in-
dirizzo storico-economico e uno linguistico-letterario) per soddisfare meglio 
gli interessi dei destinatari, l’introduzione di argomenti di diverse discipline 
e relatori dall’esposizione vivace64. Chiese inoltre di separare gli studenti dai 
docenti, destinando loro conferenze più adatte alla loro età. In sede di con-
sultazione allargata ai presidi delle scuole, fu proposto di avere con anticipo 
il programma del Seminario, in modo da poter partecipare attivamente con 

62 S. Sau, La comunità sacrificata cit., pp. 129-133, Verbale delle riunioni degli esperti jugoslavi e 
italiani nel Comitato Misto (26 febbraio-21 luglio 1964, a Trieste e Capodistria).
63 ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 95, fasc. Seminarji, Relazione sui seminari di lingua e cultura italiana 
tenutisi a Capodistria dal 3 al 13-II-1964 di M. Žekar, p. 6.
64 “È però difficile conciliare i desideri dei docenti, ai quali le ore assegnate sembrano poche per 
svolgere gli argomenti con una certa profondità, e quelli degli ascoltatori, ai quali la varietà faci-
literebbe l’attenzione, specialmente quando i docenti accanto alla larga e sicura competenza non 
possiedono la vivacità del discorso”, ivi, p. 7.
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Fig. 9 Miroslav Žekar, direttore del Seminario, all’inaugurazione dell’ottava edizione 
del Seminario, Isola 1969.

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)

Fig. 10 Miroslav Žekar, direttore del Seminario, nella sedicesima edizione del 1977 a 
Portorose.

 (Archivio di TV Koper-Capodistria, fotogramma tratto dal Telegiornale di TV Capodi-
stria, 1977)



75

domande in sede di discussione. Per Leo Fusilli, direttore della SEI di Capo-
distria, il Seminario “dà segni di stanchezza”, Giuseppe Rota, direttore della 
SEI di Umago, specificava che “la preparazione degli ascoltatori è eterogenea e 
perciò di interessamento disuguale”, Miroslav Žekar, facendosi portavoce del 
“desiderio che i titoli dei temi vengano comunicati agli interessati con largo 
anticipo”, consegnava al CM le seguenti proposte “nel caso si intenda mutare 
la struttura attuale”, e cioè:

1. la durata e il periodo dei seminari

2. un seminario per gli insegnanti

3. un seminario per gli alunni

prevedendo anche la soluzione dei problemi organizzativi che questi muta-
menti comportavano65.

Durante le proprie sedute, il CM analizzava la realizzazione del Seminario 
e ne dava una valutazione sempre molto positiva. Intensa era l’attività del 
gruppo degli esperti che aveva la responsabilità tecnica e professionale della 
manifestazione. Le relazioni dei consulenti pedagogici illustravano la situazio-
ne reale nelle scuole delle due minoranze, le condizioni logistiche, il numero 
degli iscritti, il numero degli allievi appartenenti ai ‘gruppi etnici’ inseriti in 
scuole maggioritarie slovene, croate e italiane; rilevavano problemi che con-
cernevano il quadro insegnante e spesso le non favorevoli condizioni materiali 
delle scuole. Queste osservazioni riuscivano ad irritare ora una ora l’altra dele-
gazione del CM. Le discussioni animate, gli incontri dei capidelegazione fuori 
riunione ordinaria, le riunioni del gruppo degli esperti, dovevano poi cercare 
di proporre soluzioni concrete. Qualche volta, gli strascichi di una discussione 
accesa e risentita si trascinavano per diversi mesi, coinvolgendo, per quanto ci 
è dato sapere, il governo repubblicano sloveno e qualche volta anche quello fe-
derale. Le colazioni che venivano offerte, ora da una ora dall’altra delegazione, 
erano molto utili per appianare e chiarire i conflitti. La lettura dei verbali del 
CM e soprattutto quella delle Relazioni che il capo della delegazione jugoslava 
presentava molto spesso al proprio ministero, ci permette di capire come, di 
volta in volta, la strategia per ottenere nuovi diritti per la minoranza slovena 
in Italia fosse prioritaria rispetto i diritti (spesso solo sulla carta, per quanto 

65 Ivi, p. 10.
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dichiarati ad alta e viva voce) della minoranza italiana. Basterebbe come esem-
pio la proposta di Guido Gerin di aprire una sala di lettura italiana a Capodi-
stria nel 1966. Venne aperta quarant’anni dopo. Ma questa è una storia che ci 
porta lontano da quella del nostro Seminario.

Nel 1967, in base all’attuazione degli accordi del CM, il numero delle gior-
nate dedicate al Seminario da dieci passò a otto. Il consulente di parte italiana, 
Ermanno Visintin, si oppose come poté. Ecco quanto e come descrisse nella 
sua relazione la condizione delle scuole italiane minoritarie dell’ex Zona B:

La conoscenza della lingua italiana non è soddisfacente per vari motivi. 
Innanzitutto si vive in ambiente misto, nel quale viene prevalentemen-
te usata la lingua slovena o quella croata. Anche dove vivono preva-
lentemente italiani, com’è il caso di alcuni piccoli centri del Buiese, la 
lingua parlata è il dialetto. I nostri connazionali vivono in gran parte 
separati e dispersi, spesso disponendo di poche possibilità di comu-
nicazione reciproca, e soprattutto appartengono agli strati sociali più 
bassi […] Inoltre mancano libri e giornali di cui solo pochi possono 
disporre. Nelle scuole, sia per le accennate condizioni, come pure per 
la mancanza di esperienza, molti insegnanti non riescono a conseguire 
i risultati auspicati. […] non sono all’altezza dei propri compiti per i 
motivi di cui ho già parlato. In primo luogo un’insufficiente conoscen-
za della lingua italiana, sia di quella letteraria che della grammatica e, 
in particolare della sintassi, non pochi sono gli insegnanti che vengono 
da un uso misto della lingua materna, e addirittura di Sloveni e Croati 
che hanno terminato gli studi in Italia nella lingua italiana, ma non co-
noscono ancora bene la nostra lingua, per cui abitualmente l’uso della 
lingua viene limitato solamente all’ambito della scuola. Di conseguen-
za le loro lezioni si riflettono negativamente sul sapere degli alunni.

E riguardo il Seminario Visintin sottolineava che 

sarebbe utile che la durata dei seminari venisse nuovamente riportata a 
dieci giorni, adempiere appieno all’attuazione dell’accordo che preve-
de la frequenza obbligatoria dei seminari, un obbligo che attualmente 
molti non rispettano66.

66 S. Sau, La comunità sacrificata cit., p. 212, Relazione del consigliere pedagogico Ermanno Visintin 
per l’anno scolastico 1967-68 (30 luglio 1968).
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Nel 1969 si cambiò sede: dal Ginnasio italiano di Capodistria si andò a 
Isola e, per difficoltà logistiche e organizzative, si scese a sette giornate. Il nu-
mero degli insegnanti si aggirava intorno al centinaio, segnando una costante; 
anche se di poco, si registrò un aumento fra gli alunni.

A partire dal 1974, il Seminario si svolse nella rappresentativa sede dell’Au-
ditorio di Portorose.

Nel 1971 e fino al 1983, la manifestazione fu ridotta ulteriormente di un 
giorno (sei giornate). Il periodo diventò quello delle vacanze invernali e non 
quello dell’inizio del secondo semestre, come previsto dal Regolamento. Poi-
ché le vacanze invernali avevano una durata di due settimane, le giornate del 
Seminario, in effetti, le riducevano. I partecipanti espressero il proprio disagio 
e l’esigenza di garantire, sia ai docenti sia agli studenti, le vacanze definite per 
legge. Così, con decreto ministeriale, che si ripeteva ogni anno, alle scuole di 
lingua italiana dell’ex Zona B venne concessa una settimana di vacanza ag-
giuntiva. Ancora notevole la volontà di avere durante la manifestazione ospiti 
d’onore e relatori di grande prestigio. Se era andata a vuoto la proposta italia-
na di fornire personale pedagogico alle scuole italiane in Jugoslavia, la dele-
gazione italiana si prodigava al massimo affinché questa manifestazione fosse 
veramente degna del nome che portava. Nei ricordi dei partecipanti di allora, 
per gli studenti e per gli insegnanti, queste giornate rappresentavano un even-
to culturale importante, un momento straordinario della loro esperienza.

Accompagnavano lo svolgimento del Seminario varie manifestazioni d’in-
trattenimento, spettacoli artistici e culturali che coinvolgevano e attivavano 
l’intera Comunità nazionale italiana: gruppi folcloristici, teatro italiano, cori, 
recital, ecc., venivano regolarmente ospitati per una o due serate. Il Console 
Generale d’Italia a Capodistria, le autorità politiche locali e repubblicane of-
frivano rinfreschi e pranzi in onore dei relatori, delle autorità convenute e dei 
partecipanti.

Nel dicembre del 1973, a Belgrado, ebbe luogo l’ultima seduta del CM. 
Era in fase di preparazione l’Accordo di Osimo fra la Repubblica Italiana e la 
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia67. Avrebbe potuto essere questa 
un’occasione per ridiscutere tutto il sistema di tutela delle due ‘minoranze’, 

67 Accordo di Osimo firmato il 10 novembre 1975. Fra le copie dei venti verbali del CM c’è pure un 
promemoria steso da Črtomir Kolenc e recante la data del 15 novembre 1975. Destinato al Gover-
no della RS di Slovenia, mette in evidenza tutti i punti della collaborazione e degli scambi riguar-
danti le scuole delle due etnie, con speciale raccomandazione per quelle slovene in Italia. Positivo il 
giudizio sui due seminari di lingua e cultura destinati alle due minoranze, l’autore raccomanda di 
non cancellarli, ma di conservarli.
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implementarne le disposizioni e le norme proprio perché molta era l’espe-
rienza accumulata. Invece si decise soltanto di “mantenere in vigore le misu-
re interne già adottate in applicazione dello Statuto”68. L’Accordo di Osimo, 
dunque, ereditando e inglobando l’art. 8 dello Statuto Speciale annesso al 
Memorandum di Londra, non risolveva e tanto meno non garantiva l’integri-
tà della Comunità nazionale italiana in Jugoslavia. Le scuole italiane restavano 
divise fra quelle che erano comprese nell’ex Zona B e quelle che venivano 
escluse dal trattato perché si trovavano a sud del fiume Quieto. Più grave an-
cora la divisione che si operò più tardi, nel momento della dissoluzione della 
Jugoslavia, quando cioè il confine amministrativo sul fiume Dragogna diventò 
confine di stato. Se il consulente pedagogico Visintin, nel 1968, si lamentava 
delle sue difficoltà a collaborare con la consulente pedagogica Zdenka Sušanj 
di Fiume, in quanto egli non aveva competenza sull’intero territorio dell’Istria 
ma solo fino al confine del Quieto (ex Zona B) e la consulente non aveva sede 
adeguata a Buie, immaginiamo soltanto come si sentirono i colleghi, i docenti 
delle scuole italiane dell’Istria croata, quando vennero completamente esclusi 
dalla partecipazione ai seminari negli anni Novanta. Piccola cosa rispetto a 
tutto quanto si era perduto nel corso dei decenni, che assume però un valore 
simbolico nel giudizio che oggi possiamo formulare sull’impegno, sulla volon-
tà e (in)capacità della Nazione madre di tutelare l’unica sua minoranza al di 
fuori dei suoi confini.

Nel 1978, Miroslav Žekar, prossimo al collocamento in quiescenza, dires-
se, per l’ultima volta, i lavori del Seminario: aveva guidato ben 17 edizioni, 
tenuto altrettante orazioni introduttive69, dando lustro e gloria alla manifesta-
zione. Altri nuovi direttori si sarebbero succeduti, incaricati di anno in anno 
di questo non facile compito. Nel 1979 gli subentrò quale coordinatore, il 
nuovo consulente pedagogico presso l’Unità Organizzativa (UO) di Capo-
distria dell’Istituto della Repubblica Socialista (RS) di Slovenia per l’Educa-
zione, Alceo Cobalti; il consulente pedagogico italiano era Mario Ferencich, 
che si fece interprete della volontà di rinnovamento: si chiedevano agilità e 
flessibilità, tematiche vicine alla pedagogia e alla didattica.

Il problema linguistico verrà posto in termini di comunicazione sociale e di 
potenziamento della personalità, raggiungerà gli strati profondi delle strutture 
verbali, toccherà i significati che la motivazione assume salendo a coscienza e 

68 M. Udina, Gli accordi di Osimo cit., p. 34.
69 Che purtroppo non abbiamo potuto recuperare nell’archivio del Ginnasio italiano “G.R. Carli” 
di Capodistria.
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innalzerà la parola a simbolo della vita umana di relazione, basata sul rispetto 
delle reciproche tradizioni e dei valori comuni70.

Nel frattempo qualche cambiamento avveniva pure nel campo degli orga-
nizzatori: l’Ufficio del MAE di Trieste, a capo del quale in tutti questi anni 
erano stati Nella Cefalo e Bruno Malusà, si avvaleva della collaborazione fi-
nanziaria del Ministero della Pubblica Istruzione e di quella dell’UPT per tutte 
le questioni logistiche di assistenza e trasferimento di libri e mezzi didattici.

Ospiti fissi alla giornata inaugurale erano le autorità didattiche dell’Istria 
e di Fiume: il direttore dell’Istituto per il servizio pedagogico-educativo per i 
Comuni di Gospić e Fiume, Božidar Pasarić, la consulente pedagogica per le 
scuole della minoranza nazionale italiana nella RS di Croazia, Zdenka Sušanj, 
e per due anni consecutivi il ministro dell’Istruzione croato, Stipe Šuvar. Da 
parte slovena successe altrettanto: ospiti dei vertici repubblicani, dal ministro 
dell’istruzione al capo del Governo Dušan Šinigoj. In ossequio ai dettami del 
politically correct erano ospiti pure i rappresentanti delle istituzioni slovene in 
Italia e della loro stampa.

Durante la riunione di valutazione del XIX Seminario, nel febbraio 1980, 
si rilevò con preoccupazione la contemporaneità di svolgimento di due semi-
nari: quello di Trieste71 e quello di Portorose. Infatti, diversi docenti avevano 
preferito frequentare il seminario residenziale di Trieste, riducendo le presenze 
a quello di Portorose. Numerose le richieste di riforma di quest’ultimo. Il 
consulente pedagogico Mario Ferencich decise di introdurre un questionario 
di valutazione per gli insegnanti, per conoscere i punti deboli della manife-
stazione. Gli studenti avevano partecipato soltanto alla giornata di apertura, 
mentre le conferenze a loro destinate si erano svolte nelle rispettive sedi sco-
lastiche durante il secondo semestre. Fra le novità anche quella di invitare alle 
successive edizioni due docenti di lingua italiana delle scuole slovene e croa-
te. L’iniziativa era volta a favorire l’aggiornamento dei colleghi nelle scuole 
maggioritarie, per elevare la qualità dell’insegnamento dell’italiano. Si tornò a 
insistere sull’obbligatorietà della presenza, principio fondante del Seminario.

Il MAE aveva fornito libri per un valore di 3 milioni di lire per 
le biblioteche scolastiche72 e 500 copie del romanzo Fuori scena della scrit- 

70 ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 104, fasc. 1980.
71 Dalla metà degli anni Sessanta si organizzarono, in periodo invernale, seminari di aggiornamento 
linguistico per gli insegnanti delle scuole italiane escluse dalla Zona B. L’organizzazione venne 
affidata all’UPT.
72 Negli anni a venire il MAE continuerà a fornire libri a seconda dell’indirizzo di studio degli allievi. 
In quest’anno vengono donate 100 copie del volume Il libro di italiano della Nuova Italia (Firenze).
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trice Gina Lagorio (ospite d’onore) distribuite il giorno dell’inaugura- 
zione.

In apertura dei lavori venne letta e inviata al presidente Josip Broz Tito, 
ricoverato all’ospedale di Lubiana, una lettera di auguri di pronta guarigione.

Poiché da più parti si erano “levate preoccupate voci a salvaguardia della 
scuola di lingua italiana e del patrimonio linguistico della sua etnia”73, il con-
sulente pedagogico Mario Ferencich, ricordando nel suo discorso le istituzioni 
della CNI che si prodigavano per offrire risposte a chi dubitava della vitalità 
del gruppo nazionale italiano in Istria, così concludeva, con un po’ di retorica 
e sincera speranza, il suo discorso inaugurale del XIX Seminario:

Questa risposta complessiva, ne sono sicuro, permetterà di continua-
re a tramandare la storia linguistica, letteraria, artistica e scientifica di 
questa Istria Nobilissima che supera ogni frontiera e affratella, per suo 
destino storico, i popoli che la abitano e le civiltà da cui traggono così 
nobile origine74.

Nel 1980 era passata anche in Slovenia la riforma della scuola media75, 
che provocò una profonda modifica sia nella struttura sia nei contenuti. L’in-
tenzione della riforma era quella di eliminare i ginnasi quali scuole d’élite e 
incrementare le scuole tecniche e professionali. Necessario, dunque, trovare 
nuovi docenti e nuovi profili professionali. Spesso ci si aiutò con specialisti 
e tecnici di aziende e di strutture economiche distanti dalle problematiche 
specifiche delle scuole, in particolare di quelle minoritarie. Se per un verso ciò 
portò nuova linfa, per un altro indebolì il senso di appartenenza, già profon-
damente logorato, e l’identità culturale e linguistica delle nostre istituzioni. In 
questo nuovo quadro si sarebbe potuto prevedere più entusiasmo e maggior 
partecipazione al Seminario. Presero invece il sopravvento le rivendicazioni 
sindacali, il diritto inalienabile alle giornate di vacanza e l’obbligatorietà della 
frequenza si affievolì, senza trovare grandi sostenitori nemmeno fra le direzio-
ni delle scuole.

All’interno dell’UO di Capodistria dell’Istituto della RS di Slovenia per 
l’Educazione si sviluppò un vivace dibattito sulla costante e inarrestabile di-

73 ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 105, fasc. Seminario di lingua italiana, Portorose 25 gennaio-1 febbraio 
1980, Discorso di presentazione dei relatori del XIX Seminario del consulente di parte italiana, Mario 
Ferencich, p. 4.
74 Ibidem.
75 Riforma Šuvar, chiamata con il nome del suo ideatore, Stipe Šuvar.
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minuzione di allievi iscritti alle scuole italiane76. Una tavola rotonda dedicata 
all’Educazione alla convivenza aveva rivelato tutte le carenze di una tutela mi-
noritaria lacunosa e incoerente, fortemente condizionata dalle ingerenze poli-
tiche. Si pensò fosse necessario e fondamentale coinvolgere le istituzioni della 
maggioranza. Furono proposte, fra le altre, borse di studio per gli insegnanti 
d’italiano L277, si chiese la collaborazione del Dipartimento di romanistica 
della Facoltà di Filosofia dell’Università di Lubiana, del Dipartimento di ita-
lianistica della Facoltà di Pedagogia di Pola, allora sede dislocata dell’Universi-
tà di Fiume, per attivare lo studio biennale dell’italiano. Il Seminario di lingua 
e cultura italiana venne aperto a tutti i possibili utenti interessati.

Il 10 ottobre 1980, a Pozza di Fassa, si tenne la prima riunione preparatoria 
della XX edizione del Seminario. Vi parteciparono i presidi di tutte le scuole 
interessate, il consulente pedagogico presso l’UO di Capodistria dell’Istituto 
della RS di Slovenia per l’Educazione, Alceo Cobalti e il consulente di parte 
italiana, Mario Ferencich. Nell’occasione si confermò la decisione di far parte-
cipare gli studenti alla prima giornata inaugurale e di organizzare per loro gli 
interventi nelle sedi di appartenenza durante il secondo semestre. Questa solu-
zione salvava capra e cavoli: si rispettavano il calendario scolastico e le vacanze 
invernali e si potevano adeguare le conferenze al livello di studio degli allievi, ai 
loro interessi, tenendoli nelle sedi scolastiche, implementando l’insegnamento 
medesimo.

Nel 1982 fu nominato consulente pedagogico italiano Dario Groppi di 
Trieste. Nella riunione preparatoria propose quali obiettivi del Seminario: a) 
la preparazione e l’aggiornamento professionale dei docenti; b) per gli stu-
denti, invece, la conoscenza delle istituzioni culturali, storiche, economiche 
e scientifiche della vicina regione Friuli Venezia Giulia. Il peso dell’organiz-
zazione spettava ai due consulenti pedagogici, insieme al MAE e all’UO di 
Capodistria dell’Istituto della RS di Slovenia per l’Educazione.

Nel 1984 le giornate dedicate al Seminario furono ulteriormente ridotte e 
passarono da sei a cinque.

Nell’edizione del 1985 le conferenze destinate agli studenti, scelte e propo-
ste dalle presidenze e dai docenti delle medesime scuole, avevano in appendice 
un’escursione di studio in Italia. La scelta si rivelò molto felice e di gradimen-

76 Un problema particolare fu la minaccia di chiusura della scuola elementare di Sicciole (1977), 
fino a questa data autonoma. In seguito verrà inglobata nella scuola elementare di Pirano, diventan-
do sede periferica, ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 104, fasc. 1980.
77 La lingua italiana insegnata nelle scuole della maggioranza, ufficialmente definita ‘lingua d’am-
biente’.
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to degli studenti. Anche le tematiche erano molto all’avanguardia rispetto a 
quelle trattate nelle scuole della maggioranza. Ai docenti, il Seminario presen-
tò temi quali il bilinguismo precoce, la psicologia, la cibernetica, il computer 
nella scuola, che costituirono vere novità. Non fu gradita l’inaugurazione del 
Seminario a metà settimana. Nei questionari di valutazione, diversi insegnanti 
espressero l’opinione di volere come ospite d’onore un letterato piuttosto che 
un tecnico e di reinserire più temi di cultura generale.

Nel 1987, su proposta del consulente pedagogico italiano, il Seminario 
ritornò a Capodistria, dove rimase fino al 1992. La parte ufficiale avrebbe 
trovato spazio nel Teatro cittadino, mentre i lavori si sarebbero svolti nel suo 
Ridotto. Venne reintrodotta la figura del direttore di seminario, e venne steso 
un protocollo dei compiti e delle responsabilità. Giuseppe Debernardi ricevet-
te l’incarico, che di anno in anno venne confermato.

Durante la XXVI edizione si verificò un fatto spiacevole: l’incontro infor-
male e musicale fra docenti e partecipanti, che il consulente italiano aveva 
proposto, si svolse nell’atrio dell’attuale Ginnasio sloveno di Capodistria, ex 
convento di San Francesco. Nell’occasione era stato invitato il gruppo mu-
sicale “Istranova”, destinato a successiva notorietà. Il malinteso coinvolse il 
consulente italiano e gli organizzatori dell’incontro. Vi aveva partecipato sol-
tanto uno dei relatori insieme alla moglie, gli altri non erano stati avvisati. Il 
consulente, subito dopo l’esecuzione musicale, abbandonò la manifestazione. 
Non aveva gradito il luogo scelto (considerato di cattivo gusto per il tipo di 
manifestazione dedicata agli italiani) né i dialetti istro-romanzi in cui erano 
stati eseguiti dei canti popolari, che aveva scambiato per dialetti slavi. Durante 
la riunione di analisi e valutazione del Seminario, ancora irritato per l’accadu-
to, chiese addirittura la sospensione per un anno di questa manifestazione e di 
quella omologa riservata agli insegnanti sloveni in Italia, fra le proteste di tutti 
i presidi. Il verbale non riporta le motivazioni della sua proposta, ma dopo 
pochi mesi Groppi chiese l’esonero dall’incarico78.

All’edizione del 1988 partecipò Elsa Fonda, maestra di dizione alla RAI 
di Roma e speaker, che svolse delle lezioni di ortoepia e di dizione, partico-
larmente apprezzate. L’anno successivo fu nominata consulente pedagogico 
italiano Edda Serra, che durante il suo mandato operò anche sul fronte della 
formazione degli insegnanti di italiano, introducendo nuovi seminari, gruppi 
di studio e altre proficue iniziative.

78 Ricostruito in base alla Relazione finale del direttore del Seminario Giuseppe Debernardi, marzo 
1987, ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 111, fasc. Italijansko šolstvo, leto 1987.
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Nel 1989, il Comitato per l’istruzione e lo sport di Lubiana (più tardi Mi-
nistero) chiese delucidazioni riguardanti il Seminario all’UO di Capodistria 
dell’Istituto della RS di Slovenia per l’Educazione. Nuove restrizioni econo-
mico-finanziarie si facevano sentire, anche in periferia, prima del crollo della 
Jugoslavia. Con una lettera, il consulente pedagogico Cobalti fornì informa-
zioni e chiese istruzioni in merito. Il Seminario si tenne regolarmente senza 
intralci.

Nel suo discorso d’apertura all’edizione del 1989, il direttore del Semina-
rio rilevò l’aumento delle iscrizioni nelle scuole italiane, dovuto a presenze di 
studenti di differenti nazionalità (slovena, serba, croata, ecc.); a tale riguardo, 
sottolineò le difficoltà degli insegnanti nel far fronte a nuove realtà scolastiche 
plurilingui e multietniche.

La scuola – secondo Debernardi [direttore della SEI Dante Alighieri 
di Isola, nda]– rappresenta il fulcro del divenire del gruppo nazionale 
italiano, specialmente ora che la nazionalità si trova ridotta di numero 
in conseguenza di una preoccupante crisi d’identificazione con i valori 
della lingua, della cultura e delle tradizioni, inoculata da non del tutto 
superati atteggiamenti pseudo internazionalisti di amorfità e qualun-
quismo nazionale79.

Denunciò inoltre le difficoltà finanziarie delle scuole italiane, le inadem-
pienze nella realizzazione del bilinguismo sul territorio, nonostante i notevoli 
mezzi forniti dal Governo sloveno, e la difficoltà delle scuole di affermarsi in 
una dimensione diversa. Aggiunse che:

se il denaro fornito dal bilancio repubblicano che si riversa nelle va-
rie istituzioni chiamate a realizzare il bilinguismo e lo sviluppo della 
minoranza nazionale, venisse speso diversamente e fosse gestito dalla 
Comunità nazionale italiana direttamente, si potrebbero avere migliori 
risultati80.

Nel 1991 nacquero nuove entità statali, la Repubblica di Slovenia si im-
pegnò con l’Atto di successione “a continuare a osservare quanto stabilito 
nel Trattato di Osimo e le disposizioni essenziali dello Statuto Speciale, con 
le integrazioni e appendici contenute nel Memorandum d’Intesa di Londra 

79 R. Battelli, Lingua e cultura italiana inaugurato il Seminario 28, in “La Voce del Popolo”, 17 
gennaio 1989, p. 4.
80 B. Šuligoj, Seminar italijanskega jezika – vez z matico, in “Primorski dnevnik”, Trst 17 gennaio 
1989, p. 3
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del 1954”. Furono stipulati e sottoscritti nuovi accordi di tutela normativa 
internazionale quali: la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie del 
1992 e la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali 
del 1995; il Memorandum italo-croato-sloveno proposto nel 1992, che non 
fu firmato dalla Slovenia81.

Nel 1991, la direttrice del Seminario, Daniela Paliaga Janković, approfittò 
dell’occasione offerta dalla giornata inaugurale a Capodistria per sottolineare 
l’urgenza di un ufficio pedagogico autonomo a servizio delle scuole italiane, 
con compiti di progettazione e consulenza per operatori didattici, per inter-
venti diretti e senza intermediari a favore delle scuole. Era questa una vecchia 
esigenza mai realizzata. I tempi nuovi avevano fatto sperare in un sincero cam-
biamento. A questa richiesta aveva aggiunto la possibilità di assumere nelle 
scuole italiane insegnanti provenienti dall’Italia, in modo da elevare la qualità 
della lingua d’insegnamento. Auspicava il ritorno del Seminario al suo ruolo di 
disseminazione culturale, da arricchire e approfondire nelle edizioni future82.

Le due nuove entità statali (Repubblica di Slovenia e Repubblica di Croa-
zia) avevano modificato i rispettivi calendari scolastici e nuove nubi si adden-
savano sul Seminario. Un confine di Stato aveva diviso l’ex Zona B. Ai caselli 
delle frontiere erano ritornati i controlli e le code. Una nuova guerra era alle 
porte. Nel discorso di apertura del Seminario nel 1992 la direttrice prospet-
tava l’idea di

un seminario […] che dovrebbe trovare espansione in altre iniziative 
e occasioni di cultura durante tutto l’arco dell’anno, proprio per non 
restare un episodio isolato. Questa esperienza viva di lingua e civiltà do-

81 A. Burra-A. Debeljuh, L’italiano nelle aree di confine. Analisi e proposte per la sua rivitalizza-
zione/Italijanščina na obmejnem območju. Analiza in predlogi za njeno oživitev, Capodistria-Koper 
2013, p. 23; il documento fu firmato invece dalla Croazia e dall’Italia il 15 gennaio 1992 a Roma, 
S. Zilli, Strumenti di tutela della Comunità nazionale italiana autoctona in Croazia e Slovenia da parte 
della Repubblica Italiana. Raccolta delle disposizioni di legge, “Documenti”, vol. XI, Rovigno 2012, p. 
30. “Nei trattati bilaterali stipulati in Europa, la protezione delle minoranze può essere contenuta 
in accordi espressamente dedicati oppure in clausole ad hoc inserite in trattati di amicizia e buon 
vicinato. Di regola le disposizioni relative alle minoranze contengono obbligazioni di natura reci-
proca. Per questo motivo la Slovenia non firmò mai il Memorandum d’intesa tra Italia, Croazia e 
Slovenia del 1992, volto alla protezione della minoranza italiana nei due Stati nati dalla dissoluzione 
jugoslava, sostenendo che il Memorandum non conteneva vincoli sinallagmatici”, N. Ronzitti, Le 
minoranze nel diritto internazionale: considerazioni generali, in Le minoranze etnico-linguistiche in 
Europa tra Stato nazionale e cittadinanza democratica, a cura di N. Cermel, con la collaborazione di 
S. Pinton, Assago 2009, p. 203.
82 Archivio dell’Unità organizzativa di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di 
Slovenia (= AIE RS UO Capodistria), fasc. 1991.
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vrebbe riuscire a trasformarsi in esperienza continua e concreta affinché 
la lingua italiana diventi il mattone con il quale ricostruire la realtà83.

Ma il Seminario stava perdendo il suo ruolo di vetrina della cultura italia-
na. Anche gli ospiti, soprattutto i rappresentanti d’alto livello statale e istitu-
zionale italiani e sloveni, scesero di tono. Con il 1993 emersero nuove e nu-
merose difficoltà organizzative e finanziarie: era nell’aria l’imminente chiusura 
dell’Ufficio del MAE di Trieste, che di lì a poco avrebbe mandato in pensione 
la sua direttrice, Nella Cefalo.

Le scuole italiane furono al centro di nuove trattative84. Nel 1994 il Semi-
nario non ebbe luogo. Si stava preparando un nuovo accordo bilaterale, che 
venne stipulato fra Italia e Slovenia (esclusa quindi la Croazia) con un Pro-
gramma di collaborazione culturale fra i due Governi di Italia e Slovenia per gli 
anni 1995-1998. In base al punto 4 di tale Programma, nello spirito dell’art. 
8 del Trattato di Osimo, un gruppo di esperti preparò un nuovo Processo 
Verbale per il settore scolastico. Il documento fu firmato per la parte italiana 
da Massimo Spinetti, ministro plenipotenziario e vicedirettore generale delle 
Relazioni culturali del MAE, per la parte slovena da Vilijana Lukas, sottose-
gretario capo del servizio per la collaborazione internazionale del Ministero 
dell’istruzione e dello sport85.

Il punto II/2 del Processo Verbale riguardante la collaborazione tra la 
Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana nel campo dell’istruzione, 
assicurava la continuità del Seminario destinato ai docenti della Comunità 
nazionale italiana di Slovenia e della Comunità nazionale slovena d’Italia, con 
la precisazione che “Le spese dei rispettivi seminari sono a pieno carico di 
ciascuna Parte per la propria minoranza. Nell’organizzazione dei seminari si 
tiene conto del calendario scolastico in vigore”86.

83 Ivi, fasc. 1992, discorso inaugurale della direttrice del Seminario, Daniela Paliaga Janković.
84 Dal 24 al 25 maggio 1995 si svolge a Lubiana, in base all’art. 4 del Programma di collaborazione 
culturale fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia per gli 
anni 1995-1998 e nello spirito dell’art. 8 dell’Accordo di Osimo, la prima tornata di colloqui del 
gruppo di lavoro di esperti sloveno-italiani sulle attività educative e culturali per le minoranze.
85 Manca in questa occasione completamente la nuova repubblica di Croazia, per cui, tutta la parte 
croata dell’ex Zona B da questo momento viene ufficialmente esclusa dagli accordi e quindi anche 
dalle varie forme di collaborazione. Nuovamente si irrigidisce il confine di stato, nuovamente la 
comunità nazionale italiana è divisa. Le edizioni del Seminario del 1990, 1991, 1992, 1993 avevano 
infatti risentito di questa divisione.
86 AIE RS UO Capodistria, fasc. 1995, Processo verbale.



86

L’organizzazione dei seminari è di competenza dei due rispettivi con-
sulenti pedagogici nonché del Provveditorato agli studi di Trieste 
per la parte slovena, dell’Istituto per l’educazione di Capodistria e 
dell’Università Popolare di Trieste per la parte italiana87. In base alle 
modalità in vigore nei due rispettivi Paesi, le autorità competenti del-
le due Parti riconoscono ai propri cittadini le conoscenze acquisite 
durante tali seminari e in altre forme di aggiornamento professionale 
concordate dalle due Parti, sia nel proprio territorio che in quello 
dell’altra Parte88.

Il Seminario diventò una manifestazione bilaterale italo-slovena, offerta 
formativa per i docenti delle scuole italiane del Ministero dell’Istruzione slove-
no. La sua frequenza e un elaborato assicuravano ai partecipanti punteggi per 
l’avanzamento nella carriera didattica e professionale. Scomparve il principio 
dell’obbligatorietà della frequenza quale elemento fondante del Seminario, 
che diventò invece un corso di formazione professionale. Scomparvero quasi 
totalmente gli insegnanti residenti nel resto della ex Zona B in Croazia.

Nella sua relazione conclusiva riguardante l’edizione del 1995, tenutasi a 
fine agosto (nuovo termine causa diversi calendari scolastici fra Slovenia e Ita-
lia), dopo la firma del nuovo Processo Verbale, il consulente pedagogico, Lu-
ciano Monica, rilevò che circa un’ottantina d’insegnanti su un centinaio aveva 
partecipato al Seminario; pochissimi erano stati gli insegnanti del Buiese89. Il 
Processo Verbale appena citato è l’ultimo documento ufficiale da noi rintrac-
ciato che si occupi e regolamenti il Seminario di lingua e cultura italiana.

Il Ministero della Pubblica Istruzione di Roma cercò nuove forme di colla-
borazione, attraverso quelle istituzioni che avevano mediato la collaborazione 
con le scuole italiane e le altre istituzioni culturali e scientifiche nella parte 
croata dell’Istria. Tutto ciò richiese tempo. Non nominò sempre con tempe-
stività i consulenti pedagogici e l’UO di Capodistria dell’Istituto dell’Educa-
zione della Repubblica di Slovenia e l’UPT dovettero affrontare non pochi 
problemi organizzativi.

87 Entrata ufficiale dell’UPT a seguito della chiusura dell’Ufficio del MAE a Trieste, anche in questi 
seminari. In quanto organizzatrice, insieme al Ministero della pubblica istruzione (Provveditorato 
agli studi di Trieste), compare già nel 1995 nella relazione finale del consulente pedagogico presso 
l’Unità organizzativa di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, Lu-
ciano Monica.
88 AIE RS UO Capodistria, fasc. 1995, Processo verbale.
89 Praticamente dopo il 1998 questi insegnanti non parteciparono più al Seminario di lingua e cul-
tura italiana di Capodistria (Portorose), a loro era riservato l’analogo seminario triestino. Il nuovo 
confine aveva stabilito un’ulteriore barriera all’interno della CNI.
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Secondo quanto ricorda Lilia Peterzol, consulente pedagogica di allora:

Spesso non si sapeva quali pesci pigliare. Ci si rifaceva a esperienze 
proprie, a suggerimenti di docenti, a ricerche presso le varie università e 
si contattavano gli esperti conosciuti durante i seminari estivi in Italia, 
che poi venivano invitati. Le scuole richiedevano sempre più seminari 
monotematici, di carattere più didattico e metodologico, meno esplici-
tamente culturale e linguistico90.

Lo sforzo era indirizzato a trovare momenti di formazione che fossero an-
che di aggregazione per gli insegnanti e i relatori. Negli ultimi anni Novanta 
vennero perciò organizzate escursioni, visite a musei, a istituti, scuole e cen-
tri culturali. Durante il Seminario erano stati riproposti temi della cultura e 
della tradizione classica e moderna italiana nei campi dell’arte, della musica, 
del cinema con relatori importanti, cercando sempre occasioni di contatto e 
scambio fra ospiti e partecipanti.

Dal 2002, il Seminario si svolse nell’ultima settimana fra ottobre e novem-
bre, coincidente con il periodo delle vacanze autunnali del calendario scolasti-
co sloveno. Le giornate del Seminario si ridussero ulteriormente, concentran-
do le lezioni in sessioni mattutine e pomeridiane.

Così, nel 2006 e 2007, trentadue ore di conferenze si svolsero tutte in 
quattro giornate. Il Seminario diventò monotematico, puntando su “tre livelli 
di lettura: conoscenza, scienza e divulgazione, in corrispondenza con i tre li-
velli di formazione permanente dei docenti: informazione, approfondimento, 
insegnamento”. E aggiungendo un’appendice destinata alle scuole dell’infan-
zia, così presentata dalla consulente Peterzol:

Ritengo che il Seminario di cultura italiana non possa rinunciare a un 
intervento culturale riservato ai piccoli membri della Comunità, per 
aiutarli a instaurare precocemente un rapporto vivo e gioioso con la 
cultura italiana […] il programma prevede delle performance condotte 
da personalità di spicco della letteratura per l’infanzia91.

Nel 2008, le giornate furono solo due, con conferenze sia al mattino sia al 
pomeriggio, per un totale di 16 ore. Nel 2009, il numero delle giornate tornò 

90 Testimonianza orale, 2014.
91 Dal discorso di apertura all’edizione 2007 di Lilia Peterzol Macchi (AIE RS UO Capodistria, 
fasc. 2007).
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a tre. Nel 2012, per l’edizione giubilare di mezzo secolo di vita, erano previste 
due giornate: la prima di apertura, con la presentazione in coda dell’ospite 
d’onore, e la seconda con un’escursione in Italia, che si realizzò in ritardo, 
nella primavera del 2013, su insistenza del nuovo consulente pedagogico pres-
so l’UO di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione e degli insegnanti delle 
scuole92.

Il nuovo consulente pedagogico, Claudio Battelli, durante la serata di 
apertura e chiusura della cinquantesima edizione, ebbe a pronunciare, come 
riflessione propria, dopo una sentita e commossa descrizione della storia di 
questo Seminario e il ricordo del suo primo direttore, Miroslav Žekar, le se-
guenti considerazioni:

Le scuole con lingua d’insegnamento italiana sono nella nostra regione, 
uno dei segmenti più rilevanti della realtà scolastica locale e costitui-
scono uno dei pilastri sui quali si regge la tutela della Comunità Nazio-
nale Italiana. Una delle peculiarità, forse la più indicativa, delle nostre 
scuole, è la lingua d’insegnamento. Per essere un insegnante bravo e 
professionalmente qualificato non è sufficiente padroneggiare la disci-
plina che si insegna o saperla trasmettere con le opportune tecniche e 
approcci didattici, è necessaria pure la padronanza assoluta della lingua 
d’insegnamento. Da ciò si evince che la formazione e l’aggiornamento 
professionale degli insegnanti devono essere inderogabilmente svolti in 
lingua italiana. Molteplici sono i problemi che le nostre scuole si trova-
no ad affrontare costantemente, a cominciare da quello delle iscrizioni 
che per il funzionamento del nostro sistema scolastico, sono fonda-
mentali. Un altro grosso problema riguarda il ricambio del personale 
docente. […] Ho l’impressione, credo condivisa da molti, che ci sia 
scarsa consapevolezza di questa specificità. Negarla vorrebbe dire to-
gliere dignità ed efficacia anche alla mansione che i consulenti devono 
poter svolgere pienamente, a favore delle nostre scuole e, soprattutto 
dell’aggiornamento e della formazione dei nostri insegnanti in lingua 
italiana. Abbiamo appreso che i finanziamenti per i Seminari sono in 
bilico. Comprendiamo tutte le necessità, viviamo tutti un grave mo-

92 Oramai ci si regolava soltanto con il numero di ore di lezione minime per ottenere l’attestato con 
punteggio per la formazione in carriera dei docenti. Gli organizzatori si lamentarono fortemente 
causa la riduzione dei mezzi finanziari dovuta alla crisi economica, cosa difficile da credere. La crisi 
più che economica era data dall’esaurimento delle energie. Il consulente di parte italiana incontrò 
gravi difficoltà nei rapporti con il Ministero della Pubblica Istruzione dal quale dipende. Per un 
altro verso, l’UPT tendeva ad accentrare in una unica manifestazione questo Seminario con quello 
di Trieste per i docenti dell’Istria e di Fiume. Conflitti di competenze, conflitti di finanziamenti, 
ridussero ai minimi termini una manifestazione culturale e ‘politica’ fastosa ed importante.
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mento di crisi economica, ma non possiamo esimerci dall’esprimere il 
nostro disagio nel vedere trasformato questo strumento da dieci gior-
nate degli anni Sessanta all’unica giornata di questo Cinquantesimo 
anniversario93.

Le edizioni dal 2013 al 2015 riportarono il numero delle giornate a tre. Lo 
schema è rimasto uguale: un ospite del mondo della cultura o dello spettacolo 
italiani e docenti delle vicine università italiane per argomenti vari del mondo 
pedagogico e di quello culturale italiano. Presente per l’ultima volta, nell’edi-
zione del 2013, il consulente di parte italiana.

Negli anni successivi, il Governo italiano non ha più nominato il consu-
lente pedagogico italiano. L’ultimo documento che prevedeva questo profilo 
consultivo specifico risale al 1995. La Repubblica di Slovenia ha continuato 
a nominare e a sostenere finanziariamente il proprio consulente per le scuole 
minoritarie in territorio italiano. Un segnale chiaro di rispetto di un diritto ac-
quisito dalle due minoranze e che non dovrebbe essere disatteso. Per le scuole 
italiane questo diritto disatteso è diventato un diritto negato.

In assenza del consulente tutta l’organizzazione del Seminario, dalla pia-
nificazione alla realizzazione, è diventata di competenza dell’UPT e dell’UO 
di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione di Capodistria. L’Unione Italiana 
(UI) appare in questo contesto quale mediatore fra Slovenia e Croazia affin-
ché 

gli enti per l’istruzione dei due paesi permettano ai partecipanti dei 
seminari di ottenere l’attestato e quindi farsi riconoscere questa forma-
zione ai fini della carriera professionale e degli avanzamenti di ruolo. 
Una delle poche formazioni professionali che si svolgono nella lingua 
d’insegnamento delle scuole94.

Il capitolo della formazione dei docenti nella lingua italiana era ed è una 
voce di poca importanza per l’autorità politica degli stati di residenza della 
minoranza italiana. Non c’era nessun interesse a garantire condizioni otti-

93 AIE RS UO Capodistria, fasc. 2012. Le scuole di lingua italiana sempre di più svelarono i danni 
del logoramento identitario avvenuto nella loro storia dal dopoguerra in poi. Forte fu la spinta ad 
emulare le scuole della maggioranza. Gli insegnanti ad esempio richiesero la traduzione di manuali 
sloveni (che facilitassero la realizzazione dei programmi didattici) piuttosto che avvalersi di libri di 
testo importati dall’Italia. Si misero così in sordina quei pochi elementi di specificità previsti per 
le scuole minoritarie. Da questa consapevolezza nacque l’esigenza del consulente pedagogico di 
puntualizzare quanto avrebbe dovuto essere già acquisito.
94 G. Katonar, Lingua e cultura italiana, specificità da affermare, in “La Voce del Popolo”, 31 ottobre 
2014, p. 15.
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mali di affermazione e di crescita delle scuole minoritarie e dei loro docenti, 
nemmeno dopo l’implosione della Federazione jugoslava, nemmeno nei nuo-
vi stati democratici. Se i diritti acquisiti furono confermati dalle nuove entità 
statali nelle loro dichiarazioni ufficiali, molti si rinegoziarono, altri rimasero 
sulla carta.

Conclusione

Il Seminario rappresentò, soprattutto nei primi dieci anni, un momento di 
centralità e di lustro per la scuola italiana. L’avvicendarsi, a partire dal 1967, 
di grandi nomi della letteratura, della critica, della poesia, dell’arte, del cine-
ma, del teatro, della scienza e dell’economia, nonché della musica nelle sue 
ultime edizioni, oltre ai conferenzieri, ai film, agli spettacoli, ai concerti e alle 
altre manifestazioni che negli anni furono introdotti, aprirono le porte della 
piccola comunità italiana, facendola partecipare nuovamente alla cultura della 
nazione d’origine e uscire dall’oblio in cui sembrava essere calata dalla fine del 
secondo conflitto.

Pensato come una serie di conferenze su tematiche storico-letterarie op-
portunamente scelte e destinate ai docenti e agli studenti delle scuole medie 
superiori, quasi ad integrazione dei percorsi di studio e alla carenza di docenti 
italiani, queste ebbero una ricaduta molto positiva sugli ascoltatori. Le testi-
monianze nel capitolo a loro riservato ne fanno fede.

Dal 1965, sulla traccia iniziale, furono introdotti temi di didattica e di 
educazione linguistica, ortoepia e ortografia, didattica dell’italiano per i due 
cicli scolastici (inferiore e superiore), didattica della composizione; l’insegna-
mento pluriclasse e l’insegnamento individualizzato furono gli argomenti 
nuovi accanto a quelli classici di cultura generale, letteratura e arte.

Il 1967 fu l’edizione che introdusse l’ospite d’onore. Per primo, lo scrittore 
Riccardo Bacchelli, già notissimo sia per i suoi romanzi sia per la serie TV del 
suo capolavoro. Seguirono i più bei nomi della letteratura italiana contempo-
ranea, autori che docenti e studenti ritrovavano nelle proprie antologie. Poeti 
come Biagio Marin, Vittorio Sereni, Andrea Zanzotto, scrittori come Pasqua-
le Festa Campanile, Michele Prisco, Alberto Arbasino, Mario Rigoni Stern, 
Claudio Magris, Piero Chiara, Alberto Bevilacqua, Dacia Maraini, giornali-
sti come Giovanna Botteri e Paolo Rumiz, e poi scienziati come Margherita 
Hack, personaggi del sociale come don Pietro Gelmini, attori come Gabriele 
Lavia e Monica Guerritore, registi come Giorgio Pressburger, studiosi come 
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Francesco Sabatini, autori italiani istriani come Nelida Milani, Maria Mori 
e Claudio Ugussi; e il maestro Severino Zannerini per tutti i musicisti che si 
avvicendarono, soprattutto negli ultimi quindici anni della manifestazione, e 
tantissimi altri. Pur rendendoci conto dell’ingiustizia di non averli nominati 
tutti rimandiamo alla tabella B in Appendice che li elenca insieme alle date 
dei seminari.

L’ospite d’onore fu veramente il fiore all’occhiello del Seminario, in senso 
assoluto. La delegazione italiana del CM si impegnò ogni anno fino al 1972. 
Il testimone passò poi al consulente italiano e all’istituzione che di volta in 
volta si assumeva questa importante organizzazione. Un riconoscimento va al 
Consolato Generale d’Italia a Capodistria, all’Ufficio Affari Esteri di Trieste e 
all’UPT.

Durante l’edizione del 1973 fu organizzata, insieme alla preside della 
scuola romana “Martin Luther King”, una tavola rotonda sul tempo pieno a 
scuola, che coinvolse docenti di tutti i gradi, proprio nel momento in cui si 
stava introducendo questo tipo di servizio didattico anche nelle nostre scuole. 
Ampia la discussione sulla condizione della scuola italiana nella Zona B che 
vi fece seguito. L’introduzione di tematiche come lo strutturalismo applica-
to all’analisi critica dei testi letterari della scuola fu una novità assoluta per 
gli insegnanti, come pure le conversazioni sulle dinamiche di gruppo. Ogni 
edizione dedicava una giornata a tematiche pedagogico-didattiche e pedo-
psicologiche. Si cercarono argomenti che potessero implementare la scuola 
minoritaria con l’esperienza diretta della scuola italiana.

I primi consulenti avevano programmato i seminari seguendo le indica-
zioni del CM: cultura generale, visto che era il risultato di un accordo. Strada 
facendo, però, le cose mutarono, non radicalmente, ma si adeguarono ai cam-
biamenti sociali e a quelli nel mondo della scuola. Dopo circa vent’anni e a 
firma avvenuta degli Accordi di Osimo, la nomina di Mario Ferencich portò 
una ventata di novità nell’idea e nella sostanza. Sentite le esigenze delle scuole, 
nel 1979 propose una giornata tematica: ospite d’onore Fulvio Tomizza e un 
tema storico correlato alle sue opere. Il MAE regalò a ogni partecipante una 
copia de La miglior vita dello scrittore istriano. La presenza dello scrittore 
suscitò grande emozione ed ebbe notevole eco nella stampa locale slovena. 
Il consulente propose quindi altre problematiche di grande attualità. La ri-
sposta da parte dei partecipanti fu positiva. I questionari lodarono numerosi 
conferenzieri, scelti con cura. Le successive edizioni, videro la scelta del tema 
unico per sviscerare meglio tutti gli aspetti, dando la possibilità ai docenti 
di ritrovarsi e di partecipare attivamente alla discussione. Così, tre giornate 
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dell’edizione del 1980 furono dedicate alla “lingua come strumento di comu-
nicazione”. Furono chiamati i docenti dell’Università degli Studi di Padova, 
i quali, fra conferenze, laboratori e tavole rotonde, presentarono l’argomento 
da diversi punti di vista. Nel 1981 fu invitata la scuola milanese di ciberne-
tica dello psicologo Silvio Ceccato con il tema La cibernetica al servizio del-
l’uomo. Completamente sconosciuto allora in Jugoslavia, almeno per quanto 
riguardava il curricolo formativo degli insegnanti nello specifico, l’argomento 
attrasse l’attenzione dei partecipanti suscitando grande entusiasmo e quindi 
interesse nel seguire le conversazioni e le conferenze-laboratorio che furono 
organizzate. Purtroppo la scomparsa prematura del consulente interruppe 
questo ‘esperimento’ e due anni più tardi il nuovo incaricato, Dario Groppi, 
matematico, ripristinò il Seminario come manifestazione di lingua e cultura. 
Al suo interno comunque riservò uno spazio per temi pedagogici e psicologici 
più attuali. La sua scelta favorì i temi scientifici, matematici e informatici. Si 
decise di dividere i docenti in tre gruppi, in base ai diversi livelli della scuola, 
per un migliore inserimento nel discorso dei relatori e offrire la possibilità di 
uno scambio di opinioni. Le edizioni curate dal nuovo consulente avevano un 
filo rosso che collegava contenuti e organizzazione. Mentre per i docenti ve-
nivano scelti sia temi scientifici sia economici e di attualità, le conferenze per 
gli studenti furono arricchite da visite nella Regione del Friuli Venezia Giulia 
di istituti, impianti industriali, centri di ricerca, il che rinfrescò e ringiova-
nì la manifestazione. Purtroppo le sue improvvise dimissioni interruppero di 
nuovo questo percorso. Intanto ci si avvicinava agli anni ’90, anni della svol-
ta, anni del cambiamento in Europa e in Jugoslavia. Grande era il desiderio 
di apertura. La consulente pedagogica Edda Serra arricchì la manifestazione 
ancora una volta con ospiti come il filosofo veneziano Massimo Cacciari e lo 
scrittore triestino Claudio Magris, che portarono i partecipanti nel mondo 
del pensiero filosofico, della cultura mitteleuropea e della psicanalisi. Ad essi 
furono abbinate tematiche storiche e giuridiche che ci toccavano direttamen-
te: la tutela dei diritti minoritari, gli atti diplomatici riguardanti la gestione 
politico-amministrativa della nostra regione, l’analisi delle vicende politiche 
recenti, i temi che riguardavano l’Unione europea. Il Seminario, per quanto 
ulteriormente ridotto nelle giornate, seguiva gli avvenimenti più importanti 
e cercava di offrire sempre nuovi spunti. Anche la sua ricaduta sui parteci-
panti fu abbastanza positiva e bene accetta. Eppure, per ragioni altre che bi-
sognerebbe indagare presso gli archivi dei Ministeri degli Esteri d’Italia e di 
Slovenia, il Seminario ridusse ulteriormente le sue giornate e di conseguenza 
la varietà dei temi trattati. I nuovi confini, prima amministrativi e dal 1991 
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confini statali, separarono l’ex Zona B in due nuove entità, escludendo una 
parte notevole di docenti e studenti. La manifestazione sembrava essere agli 
sgoccioli. In occasione del 50esimo anniversario si tenne un’unica giornata. 
La tematica sulle eccellenze della cultura, dell’economia e dell’arte italiane che 
seguì fu una scelta azzeccata, ma isolata.

Crediamo di poter affermare che le nuove generazioni di insegnanti sento-
no e vivono il Seminario in un modo diverso e non sempre come un’opportu-
nità. Per molti di loro la nazionalità italiana non è prioritaria. I nuovi tempi 
sulla strada della globalizzazione hanno messo in sordina le disposizioni del 
Memorandum di Londra e dell’art. 8 degli Accordi di Osimo. Anche le classi 
degli studenti non sono monolingui né monoetniche. Eppure siamo convinti 
che questo piccolo bagno d’italianità offerto con il Seminario di lingua e cul-
tura italiana, cercò in buona parte delle sue edizioni, di contribuire ad imple-
mentare la lingua, la cultura e la civiltà italiane che nell’istruzione impartita 
dalle scuole della comunità italiana avevano ed hanno, per forza di cose e per 
motivi esterni allo stesso sistema scolastico, molte carenze. La scuola italiana, 
da parte sua, nonostante le difficoltà e le contraddizioni, operò cogliendo sfide 
più grandi rispetto le sue reali possibilità. 

In oltre mezzo secolo di vita autorevoli voci hanno chiesto e proposto il 
rinnovamento dell’organizzazione e dei contenuti del Seminario. Nel capitolo 
della Cronaca si possono seguire passo dopo passo i cambiamenti e la volontà 
di rispondere alle nuove esigenze dell’evoluzione della scuola in generale. 

Quale dunque ora il futuro del Seminario di lingua e cultura italiana? Di 
fronte ai due Governi d’Italia e di Slovenia, nonché dei destinatari un compito 
importante: lo sforzo per riproporlo in chiave diversa nell’auspicio che non 
venga chiuso. 
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Fig. 11 Fotocronaca della prima edizione del Seminario, tratto dalla rivista di attualità 
“Panorama” di Fiume, del 28 febbraio 1962.
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CRONACA DEL SEMINARIO DI LINGUA 
E CULTURA ITALIANA DAL 1962 AL 2016

Lilia Macchi

Otto anni dopo la firma del Memorandum di Londra e del suo Statuto 
Speciale, decollano finalmente le prime forme di aggiornamento linguistico 
culturale per insegnanti e studenti delle scuole di lingua italiana dell’ex Zona 
B. Dal 1963 anche le scuole slovene in Italia potranno usufruire di simili ag-
giornamenti e contatti con la madrepatria.

Possiamo solo immaginare cosa dovessero significare all’epoca questi inter-
venti per le due minoranze: per gli italiani dopo l’esaurimento delle energie 
intellettuali e il logoramento dei numeri in corso già da diciassette anni, e per 
gli sloveni dopo le persecuzioni dell’epoca fascista, nello sforzo di ricostruzio-
ne di un nuovo sistema educativo.

In questo capitolo presentiamo i programmi del Seminario di lingua e 
cultura italiana, i relatori e gli argomenti trattati1.

I EDIZIONE2 (31 gennaio-10 febbraio 1962)
Direttore: Miroslav Žekar
Località e sede: Capodistria, Ginnasio italiano
Durata: 10 giorni (4 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: 51 insegnanti delle Scuole elementari e medie del Distretto di 

1 I dati riportati provengono da varie fonti, nonostante ciò alcune informazioni risultano incomple-
te o mancanti, perché non presenti nella documentazione consultata.
2 I dati e le citazioni riportati nelle note di cronaca dalla I alla XVI edizione sono ricavati dalla Cro-
naca scolastica del Ginnasio italiano di Capodistria, del facente funzione (f.f.) di preside, Miroslav 
Žekar, conservata presso il Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capodistria.
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Capodistria (Capodistria, Isola e Pirano) e 15 delle Scuole elementari del Di-
stretto di Buie (Buie, Umago e Cittanova); 65 studenti del Ginnasio di Ca-
podistria, del Ginnasio di Pirano e dell’Istituto economico italiano di Pirano.
Il Seminario è diviso in due sezioni:
a) insegnanti (aula Magna)
b) studenti (aula di fisica)

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Mario Marcazzan, docente di Letteratura italiana, Università Ca’ Foscari 

di Venezia
 - Il realismo (insegnanti)
 - Il romanzo italiano dell’Ottocento (insegnanti)
 2. Adriano Prandi, docente di Archeologia, Università degli Studi di Bari
 - L’Umanesimo e il Rinascimento nell’arte (insegnanti)
 - Il Seicento e il Seicentismo nell’arte (studenti)
 - L’arte italiana dell’Umanesimo e del Rinascimento (studenti)
 - La critica letteraria del Foscolo ai contemporanei (studenti)
 3. Guido Rispoli, direttore dell’Ente nazionale per le biblioteche popolari e 

scolastiche di Roma
 - Dante e le sue opere (studenti). La medesima relazione è presentata, nel 

 pomeriggio, presso il Ginnasio italiano di Pirano per gli iscritti al 
 corso per adulti dell’Istituto economico italiano

 4. Iginio Moncalvo, docente di Storia e Filosofia, Liceo “Dante Alighieri” 
di Trieste

 - La cultura italiana del Cinquecento e il Rinascimento (studenti). La 
 medesima relazione è presentata, nel pomeriggio, presso il Ginnasio 
 italiano di Pirano per gli iscritti al corso per adulti dell’Istituto eco- 
 nomico

 5. Aulo Greco, libero docente di Letteratura italiana, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”

 - L’Umanesimo e il Rinascimento nella letteratura (insegnanti)
 - Giosuè Carducci (studenti)
 6. Antonio Piromalli, libero docente di Letteratura italiana, Università di 

Bologna
 - Il Seicento e il Seicentismo nella letteratura (insegnanti)
 - I prosatori contemporanei (studenti)
 7. Aldo Vallone, libero docente di Letteratura italiana, Università degli Stu-

di di Lecce
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Fig. 12 Inaugurazione della prima edizione del Seminario, 31 gennaio 1962, nell’aula 
Magna del Ginnasio italiano di Capodistria.

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)

Fig. 13 Professori e studenti nell’aula di fisica e matematica del Ginnasio italiano di 
Capodistria assistono ad una lezione nell’ambito della prima edizione del Semi-
nario.

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)
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 - Dante e il commento di canti ed episodi della Divina Commedia 
 (insegnanti)

 8. Ferruccio Ulivi, libero docente di Letteratura italiana, Università degli 
Studi di Bari

 - La narrativa dei nostri giorni (insegnanti)
 - La lirica dei nostri giorni (insegnanti)
 9. Stelio Crise, vice-sovrintendente presso la Soprintendenza bibliografica 

per il Veneto orientale e la Venezia Giulia di Trieste
 - Rapporto tra films, radio, televisione e letteratura, nella cultura italiana 

 dei nostri giorni (insegnanti)
10. Silvio Pasquazzi, libero docente di Letteratura italiana, Università degli 

Studi di Bari 
 - Il romanticismo (studenti)
11. Lorenzo Frattarolo, libero docente di Biblioteconomia, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”
 - Le origini della lingua italiana (studenti)
12. Carlo Tagliavini, docente di Glottologia e preside della Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Università degli Studi di Padova
 - Indirizzi e tendenze della lingua italiana di oggi (studenti)

Note di cronaca
L’apertura avviene in forma solenne alla presenza delle maggiori autorità 

politiche e scolastiche del Distretto di Capodistria e di Pola, delle autorità 
diplomatiche italiane del Consolato Generale d’Italia a Capodistria, dell’Uf-
ficio di collegamento del Ministero degli Affari Esteri con il Commissariato 
Generale di Trieste (Ufficio del MAE)3.

Tra gli ospiti d’onore Miloš Stergar, consulente per la scuola e la cultu-
ra presso il Comitato popolare Distrettuale di Capodistria, Anton Crnobo-
ri, direttore dell’Istituto dell’Educazione di Pola, Antonio Borme, presidente 
dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF). Da parte italiana poi 
Guido Gerin, capo dell’Ufficio del MAE e Giuliano Angioletti, direttore della 
Pubblica Istruzione del Commissariato Generale del Governo a Trieste.

Il Ginnasio riceve in dono un cospicuo numero di libri e un magnetofo-
no.

Il ‘bibliobus’ della Soprintendenza bibliografica di Trieste presenta una se-
rie di mostre volanti.

3 In seguito Ministero degli Affari Esteri (MAE).
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Presso il Ginnasio italiano di Pirano si svolge parallelamente un mede-
simo corso, ridotto, per gli adulti iscritti all’Istituto economico italiano di 
Pirano.

A conclusione del Seminario tutti i partecipanti hanno preso parte al rice-
vimento offerto all’albergo “Triglav” dall’UIIF.

Nell’ottobre dello stesso anno a Capodistria si tiene un incontro fra i re-
sponsabili degli affari educativi e culturali del Distretto e i rappresentanti degli 
istituti scolastici per delineare un programma da proporre alle autorità italiane 
in previsione del secondo Seminario di lingua e cultura italiana. Vi partecipa-
no Miloš Stergar, Antonio Borme, Antun Crnobori, Miroslav Žekar, Giusep-
pe Semich ed Ennio Agostini.

II EDIZIONE (31 gennaio-10 febbraio 1963)
Direttore: Miroslav Žekar
Località e sede: Capodistria, Ginnasio italiano
Durata: 10 giorni (4 ore di coinferenze al giorno)
Partecipanti: 48 insegnanti delle Scuole elementari e medie del Distretto di 
Capodistria, 25 delle Scuole elementari del Distretto di Buie e 43 studenti dei 
Ginnasi di Capodistria e Pirano.
Il Seminario è diviso in due sezioni:
a) insegnanti (aula Magna)
b) studenti (aula di fisica)

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Mario Marcazzan, docente di Letteratura italiana, Università Ca’ Foscari 

di Venezia
 - La coscienza della crisi della società italiana attraverso il dramma di 

 Pirandello
 2. Adriano Prandi, docente di Archeologia, Università degli Studi di Bari 

coadiuvato dall’assistente Maria Stella Calò 
 - I criteri di valutazione dell’opera d’arte applicata all’arte figurativa 

 contemporanea (insegnanti)
 - La pittura italiana fino al Quattrocento (studenti)
 3. Maria Stella Calò, Università degli Studi di Bari
 - L’architettura bizantina (studenti)
 4. Iginio Moncalvo, docente di Storia e Filosofia, Liceo “Dante Alighieri” 

di Trieste.
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Figg. 14-15 Resoconto del facente funzione di direttore, Miroslav Žekar, della prima 
edizione del Seminario, tratto dalla Cronaca scolastica del Ginnasio italiano 
di Capodistria.

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)
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 - Nicolò Machiavelli e Francesco Guicciardini nella luce dei tempi odierni 
 (studenti)

 5. Aulo Greco, libero docente di Letteratura italiana, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”

 - La commedia italiana dopo la seconda guerra mondiale (insegnanti)
 - Giosuè Carducci (studenti)
 6. Stelio Crise, vice-sovrintendente presso la Soprintendenza bibliografica 

per il Veneto orientale e la Venezia Giulia di Trieste
 - Le sorgenti ed i primi periodi del melodramma (insegnanti)
 7. Fernando Salsano, libero docente, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”
 - Giovanni Boccaccio e la novellistica italiana del secolo XX (insegnanti)
 8. Lorenzo Frattarolo, libero docente di Biblioteconomia, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”
 - Il dramma di Luigi Pirandello (studenti)
 9. Carlo Tagliavini, docente di Glottologia e preside della Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Università degli Studi di Padova
 - Breve corso di fonetica (insegnanti e studenti)
 - I rapporti tra la lingua letteraria e i dialetti nella prosa contemporanea 

 (insegnanti e studenti)
10. Riccardo Richard, Università degli Studi di Pavia
 - Gli indirizzi attuali della cinematografia italiana - Cinema degli anni 

 ’60 (insegnanti)
11. Giorgio Pullini, libero docente e incaricato di Storia della letteratura ita-

liana moderna e contemporanea, Università degli Studi di Padova
 - Italo Svevo (insegnanti)
 - Il dramma italiano dopo la seconda guerra mondiale (insegnanti)
12. Alberto Frattini, direttore del Centro di studi di Poesia italiana e stranie-

ra, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
 - Linguaggio e lo sperimentalismo nella poesia contemporanea (insegnanti)
13. Guido Rispoli, direttore dell’Ente nazionale per le biblioteche popolari e 

scolastiche di Roma
 - La poesia di Dante nella storia della critica letteraria del secondo 

 dopoguerra (insegnanti)

Note di cronaca
All’apertura ufficiale hanno preso parte Mitja Vošnjak, presidente della de-

legazione jugoslava del Comitato Misto (CM), Boris Lipužič, segretario del 
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Consiglio per lo sviluppo dell’Educazione della Repubblica Popolare di Slove-
nia4, Guido Zecchin, Console Generale d’Italia a Capodistria, Guido Gerin, 
della delegazione italiana del CM, Branko Furlan, segretario del Comitato 
Popolare Distrettuale (CPD) di Capodistria e altre personalità politiche e isti-
tuzionali.

Durante il Seminario hanno luogo alcuni ricevimenti in onore degli ospiti 
e delle autorità italiane e jugoslave5.

III EDIZIONE (3-13 febbraio 1964)
Direttore: Miroslav Žekar
Località e sede: Capodistria, Ginnasio italiano
Durata: 10 giorni
Partecipanti: 74 insegnanti delle Scuole elementari del Distretto di Capodi-
stria e di Buie e 49 studenti dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto 
economico italiano di Pirano.
Il Seminario è diviso in due sezioni:
a) insegnanti (aula Magna)
b) studenti (aula di fisica)

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Mario Marcazzan, docente di Lingua e Letteratura italiana, Università 

Ca’ Foscari di Venezia e presidente della Biennale
 - Il filone realistico nella letteratura italiana dal verismo alle questioni 

 attuali del realismo (insegnanti)
 2. Iginio Moncalvo, docente di Storia e Filosofia, Liceo “Dante Alighieri” 

di Trieste
 - La figura e l’opera di Galileo Galilei (studenti e insegnanti)

4 Nel corso degli anni l’istituzione mutò denominazione: Zavod za napredek šolstva Ljudske Repu-
blike Slovenije / Istituto per lo sviluppo dell’Educazione della Repubblica Popolare di Slovenia (1959-
1965); Zavod za šolstvo Socialistične Republike Slovenije / Istituto dell’Educazione della Repubblica 
Socialista di Slovenia (1965-1974); Zavod Socialistične Republike Slovenije za šolstvo / Istituto della 
Repubblica Socialista di Slovenia per l’Educazione (1974-1991); Zavod Republike Slovenije za šolstvo 
in šport / Istituto della Repubblica di Slovenia per l’Educazione e lo Sport (1991-1994); Urad Repu-
blike Slovenije za šolstvo / Ufficio della Repubblica di Slovenia per l’Educazione (1994-1995); Zavod 
Republike Slovenije za šolstvo / Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia (dal 1995).
5 Per la prima e la seconda edizione del Seminario i programmi sono stati recuperati nell’Archivio 
regionale di Capodistria. In seguito invece nella cronaca del Ginnasio italiano di Capodistria, scritta 
da Miroslav Žekar, troviamo dati completi e valutazioni personali.
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 3. Aulo Greco, incaricato di Letteratura umanistica, Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”

 - Petrarca e i suoi tempi, il petrarchismo e l’eredità del Petrarca (studenti)
 4. Stelio Crise, direttore della Biblioteca del Popolo di Trieste
 - Le riviste culturali italiane del primo Novecento (studenti)
 5. Fernando Salsano, libero docente di Letteratura italiana, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”
 - Il diritto e il torto dei generi letterari
 6. Lorenzo Frattarolo, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istru-

zione e libero docente di Bibliografia, Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”

 - Il Decadentismo nella letteratura italiana (insegnanti)
 7. Carlo Tagliavini, docente di Glottologia e preside della Facoltà di Lettere 

e Filosofia, Università degli Studi di Padova coadiuvato dall’assistente, 
Tosca Rovini

 - Corso di fonetica (insegnanti e studenti)
 8. Riccardo Richard, libero docente del Diritto del lavoro, Università degli 

Studi di Pavia, giornalista e critico cinematografico
 - I recenti sviluppi nella cinematografia italiana con presentazione di 

 spezzoni di film (insegnanti)
 9. Giovanni Nencioni, preside della Facoltà di Magistero, Università degli 

Studi di Firenze
 - Un profilo di storia della lingua italiana (insegnanti)
10. Stefano Bottari, docente di Storia dell’arte medioevale e moderna, Uni-

versità di Bologna coadiuvato dall’assistente, Renato Roli
 - Il Cinquecento nell’arte (studenti)
 - Il Decadentismo nell’arte italiana (insegnanti)

Note di cronaca
In un’aula del Ginnasio viene allestita una mostra di libri che, “in occa-

sione dei seminari, vengono donati al Ginnasio e ad altre scuole come pure 
all’UIIF e che per scelta, valore di contenuto e valore librario rappresentano 
un munifico contributo all’aggiornamento delle loro biblioteche. Durante il 
Seminario hanno luogo vari ricevimenti, offerti da organi distrettuali di Ca-
podistria e di Pola, dal Console Generale d’Italia a Capodistria e due escursio-
ni a Hrastovlje/Cristoglie”6.

6 Riportiamo il testo integrale dalla cronaca di M. Žekar.



105

IV EDIZIONE (3-13 febbraio 1965)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Fernando Salsano7

Località e sede Capodistria, Ginnasio italiano
Durata: 10 giorni
Partecipanti: 74 insegnanti (53 del Distretto di Capodistria e 21 di Buie) e 
47 studenti (dei Ginnasi italiani di Capodistria e Pirano e dell’Istituto econo-
mico italiano di Isola).
Il Seminario è diviso in due sezioni:
a) insegnanti (aula Magna)
b) studenti (aula di fisica)

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Carlo Tagliavini, preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 

degli Studi di Padova
 -  Corso pratico di ortoepia con indicazioni didattiche (insegnanti)
 - Esempi di ortoepia con esercizi pratici (studenti)
 2. Giuseppe Flores d’Arcais, preside della Facoltà di Magistero, Università 

degli Studi di Padova
 - Tecnica, educazione e vita moderna nel pensiero pedagogico italiano 

 (insegnanti)
 3. Guido Rispoli, direttore dell’Ente nazionale per le biblioteche popolari e 

scolastiche di Roma
 - La più recente problematica critica relativa alla Divina Commedia 

 (insegnanti)
 4. Ignazio Baldelli, titolare della cattedra di Storia della grammatica e della 

lingua italiana, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
 - La lingua di Dante (insegnanti e studenti)
 5. Antonio Di Preta, preside di Scuola media XVIII di Firenze
 - Il pensiero politico di Dante negli studi più recenti (insegnanti)
 - Beatrice nelle opere di Dante (studenti)
 6. Lorenzo Frattarolo, incaricato di Storia della critica letteraria, Università 

degli Studi di Bari
 - La narrativa italiana da Fogazzaro a D’Annunzio (insegnanti)
 7. Camillo Semenzato, incaricato di Storia dell’arte medioevale e moderna, 

Facoltà di Magistero di Padova e di Storia dell’architettura, Facoltà di 

7 Primo consulente pedagogico italiano.
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Fig. 16 Terza edizione del Seminario (1964). Da sinistra: Ludvik Grabovšek, presidente 
del Consiglio per l’istruzione della RS di Slovenia, Črtomir Kolenc, membro 
della delegazione jugoslava del Comitato Misto italo-jugoslavo, Jože Eržen, pre-
sidente dell’Assemblea distrettuale di Capodistria, Amedeo Cerchione, Console 
Generale d’Italia a Capodistria, con la consorte, e Antonio Borme, presidente 
dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume.

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)

Fig. 17 Brindisi ad un’edizione del Seminario; da sinistra si riconoscono Fernando Salsa-
no, primo consulente pedagogico italiano (dal 1965 al 1966), e Črtomir Kolenc.

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)
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Ingegneria, Università degli Studi di Padova
 - Giotto e la pittura del suo tempo (insegnanti)
 - L’arte del Seicento e del Settecento (studenti)
 8. Anna Maria Bernardinis, Istituto di Pedagogia, Facoltà di Magistero, 

Università degli Studi di Padova
 - La letteratura moderna giovanile (insegnanti)
 9. Riccardo Richard, libero docente, Università degli Studi di Pavia, gior-

nalista e critico cinematografico
 - La produzione del regista Antonioni con proiezione in sala di tre film di 

 Michelangelo Antonioni (insegnanti/studenti) 
10. Fabio Suadi, preside della Scuola Europea di Ispra (Varese)
 - La scienza nel Medioevo nelle opere di Dante (studenti)
11. Bruno Bidussi, incaricato di Letteratura poetica e drammatica, Conser-

vatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste
 - La musica del Seicento e del Settecento (studenti)
12. Stelio Crise, direttore della Biblioteca del Popolo di Trieste
 - Bibliografia degli autori italiani contemporanei (studenti)

Note di cronaca
All’apertura sono presenti alte autorità jugoslave e italiane in rappresentan-

za di organi e istituti competenti per i problemi delle minoranze e per quelli 
della cultura e dell’istruzione.

Sempre nell’ambito del Seminario ma con un taglio nuovo, Fernando Sal-
sano tiene una conferenza aperta pure al pubblico sul tema Questioni di critica 
dantesca, che è integrata dalla proiezione di un film su Michelangelo. Il film 
è fornito dal Consolato Generale d’Italia a Capodistria. Una Mostra del libro 
italiano contemporaneo a cura della Biblioteca Governativa di Gorizia e del-
la locale Biblioteca degli Studi fa da corona alla manifestazione. Autori del 
gruppo nazionale italiano dell’Istria e di Fiume si esibiscono in una serata 
letteraria, mentre un concerto vocale di cantanti di Trieste, ospiti del Circolo 
Italiano di Cultura di Capodistria, completa gli intrattenimenti culturali dei 
seminaristi. Le rappresentanze politiche offrono dei ricevimenti in onore dei 
docenti ospiti e dei partecipanti. Alcuni docenti tengono conferenze a Fiume, 
Pola e a Rovigno. Il Ginnasio italiano di Capodistria riceve in dono una ven-
tina di opere della Mostra del libro italiano contemporaneo.
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V EDIZIONE (2-12 febbraio 1966)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Fernando Salsano
Località e sede: Capodistria, Ginnasio italiano
Durata: 10 giorni
Partecipanti: 70 insegnanti (del Distretto di Capodistria e di Buie) e 52 stu-
denti (dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto economico di Iso-
la).
Il Seminario è diviso in due sezioni:
a) insegnanti (aula Magna)
b) studenti (aula di fisica)

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Mario Marcazzan, docente di Letteratura italiana, Università Ca’ Foscari 

di Venezia
 - Novità e tradizione nella poesia del Pascoli (insegnanti)
 2. Ignazio Baldelli, titolare della cattedra di Storia della grammatica e della 

lingua italiana, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
 - L’affermarsi dell’italiano come lingua parlata nel Novecento e l’affermarsi 

 dell’italiano parlato nella moderna letteratura italiana (insegnanti)
 3. Lorenzo Frattarolo, incaricato di Storia della critica letteraria, Università 

degli Studi di Bari
 - La valutazione dell’opera carducciana nella critica d’oggi (insegnanti)
 4. Bruno Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero, Universi-

tà degli Studi di Trieste
 - Le rime del Petrarca (insegnanti)
 5. Aulo Greco, libero docente di Letteratura italiana, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”
 - L’influenza del Petrarca sulla lirica posteriore (insegnanti)
 6. Enzo Petrini, direttore di alcuni periodici per ragazzi e di alcune collane 

editoriali di Firenze
 - Didattica dell’italiano nel ciclo inferiore della scuola dell’obbligo e didat- 

 tica dell’italiano nel ciclo superiore della scuola dell’obbligo (insegnanti)
 7. Camillo Semenzato, incaricato di Storia dell’arte medioevale e moderna, 

Facoltà di Magistero di Padova e di Storia dell’architettura,  Facoltà di 
Ingegneria, Università degli Studi di Padova

 - L’architettura gotica in Italia (insegnanti)
 - Il neoclassicismo e il Romanticismo nell’arte (studenti)
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 8. Riccardo Richard, libero docente, Università degli Studi di Pavia, gior-
nalista e critico cinematografico

 - L’opera di Luchino Visconti (insegnanti)
 - L’opera di Luchino Visconti (studenti)
 9. Antonio di Preta, preside di Scuola media XVIII di Firenze
 - La novellistica del Trecento (studenti)
10. Fabio Suadi, preside della Scuola Europea di Ispra (Varese)
 - Ugo Foscolo
11. Stelio Crise, direttore della Biblioteca del Popolo di Trieste
 - L’affermarsi dell’italiano parlato nella moderna letteratura italiana 

 (studenti)
12. Giorgio Cambissa, direttore del Conservatorio “Claudio Monteverdi” di 

Bolzano, compositore e direttore d’orchestra
 - La musica italiana nel primo Ottocento (studenti)

Note di cronaca
All’apertura (nell’aula Magna del Ginnasio di Capodistria) sono presenti 

alte autorità del CM con i capi delle due delegazioni, Mitja Vošnjak e Giu-
lio Pascucci Righi (ministro plenipotenziario), Amedeo Cerchione, Console 
Generale d’Italia a Capodistria, altre autorità della Slovenia e organi scolastici 
delle due parti. I discorsi d’apertura sono pronunciati da Miroslav Žekar, f.f. 
preside, e da Guido Gerin, capo dell’Ufficio del MAE8.

I partecipanti al Seminario assistono al cinema cittadino alle proiezioni dei 
film Ossessione di Luchino Visconti e La strada di Federico Fellini.

Nelle giornate del Seminario, nella scuola è presente una mostra bibliogra-
fica di oltre 150 opere che poi saranno donate al Ginnasio italiano di Capo-
distria.

Il giorno precedente la chiusura, il Consolato Generale d’Italia a Capo-
distria organizza, nel salone d’inverno dell’albergo “Triglav”, una proiezione 
di cortometraggi scelti e offre un libro a tutti i partecipanti. Il 6 febbraio i 
docenti ospiti partecipano a una colazione offerta a Bassania dall’Istituto del-
l’Educazione della Repubblica Socialista (RS) di Slovenia e il 10 febbraio a un 
pranzo offerto a Umago dai comuni di Umago, Buie e Cittanova.

8 Dopo i discorsi ufficiali, Pascucci Righi consegna, in modo simbolico, al consulente pedagogico, 
Leo Fusilli, oltre 2800 libri di testo per le scuole elementari (dalla Cronaca scolastica del Ginnasio 
di Capodistria).
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VI EDIZIONE (1-11 febbraio 1967)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Fabio Suadi
Località e sede: Capodistria, Ginnasio italiano / Isola, Scuola italiana per 
apprendisti
Durata: 10 giorni ( 4 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: 70 insegnanti (del Distretto di Capodistria e di Buie) e 52 stu-
denti (dei Ginnasi di Capodistria e Pirano; dell’Istituto economico e della 
Scuola italiana per apprendisti di Isola).
I partecipanti sono suddivisi in quattro gruppi:
a) insegnanti di classe (classi I-IV) (Capodistria, aula Magna)
b) insegnanti di materia (classi V-VIII) e insegnanti della Scuola media (Ca-

podistria, aula Magna)
c) studenti dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto economico di 

Isola (Capodistria, aula di fisica)
d) studenti della Scuola italiana per apprendisti di Isola (nella sede della stessa 

scuola)
Ospite d’onore9: Riccardo Bacchelli, scrittore

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. L. Baratto
 - L’ortografia dell’italiano (insegnanti di classe)
 - Problemi di didattica nell’insegnamento elementare (con tavola rotonda 

 per gli insegnanti di classe)
 2. Bruno Bidussi, incaricato di Letteratura poetica e drammatica, Conser-

vatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste
 - La musica del secondo Ottocento (studenti)
 - Storia della lingua italiana dalle origini al Duecento (soltanto per gli 

 studenti della Scuola italiana per apprendisti)
 3. Stelio Crise, direttore della Biblioteca del Popolo di Trieste
 - La letteratura della Resistenza Primo Levi e Italo Calvino (soltanto per 

 gli studenti della Scuola italiana per apprendisti)
 - Prosatori italiani, Calvino, Moravia (studenti)
 - Caratteri, autori, motivi della letteratura triestina (con tavola rotonda 

per gli insegnanti)

9 Per la prima volta al Seminario c’è un ospite d’onore.
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 4. Giuseppe Flores d’Arcais, docente di Pedagogia, Università degli Studi di 
Padova

 - I problemi di didattica per l’insegnamento elementare (con tavola roton- 
 da per gli insegnanti di classe)

 5. Lorenzo Frattarolo, incaricato di Storia della critica letteraria, Università 
degli Studi di Bari

 - Il Carducci tra Romanticismo e Decadentismo (insegnanti)
 - Alessandro Manzoni (studenti)
 6. Carlo Ghisalberti, docente di Storia del diritto italiano, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”
 - La storiografia italiana del dopoguerra (insegnanti)
 7. Aulo Greco, libero docente di Letteratura italiana, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”
 - Il Boccaccio e la prosa italiana del Trecento (insegnanti)
 - Giovanni Verga (studenti)
 8. Bruno Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero, Universi-

tà degli Studi di Trieste
 - Caratteri, autori, motivi della letteratura triestina (con tavola rotonda  

 per gli insegnanti)
 9. Antonio Di Preta, preside di Scuola media XVIII di Firenze
 - Luigi Pirandello (studenti)
10. Riccardo Richard, libero docente, Università degli Studi di Pavia, gior-

nalista e critico cinematografico 
 - Il regista Federico Fellini con proiezione del film Il bidone al cinema 

 “Soča” di Capodistria (insegnanti e studenti dei Ginnasi)
11. Camillo Semenzato, incaricato di Storia dell’arte medioevale e moderna, 

Facoltà di Magistero di Padova e di Storia dell’architettura, Facoltà di 
Ingegneria, Università degli Studi di Padova

 - L’arte del secondo ’800 (studenti)
 - La scultura del ’300 (insegnanti e studenti dei Ginnasi e dell’Istituto 

 economico)
12. Luigi Sobrero, direttore dell’Istituto di meccanica della Facoltà di Scien-

ze, Università degli Studi di Trieste
 - Storia dell’automazione (insegnanti)
 - Aspetti simpatici e aspetti antipatici della scienza (insegnanti)
 - Contributo di Trieste alla storia della scienza (insegnanti)
13. Rino Sorio, direttore del Terzo Circolo di Belluno
 - Il metodo globale naturale (insegnanti di classe)
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 - Avviamento al comporre (insegnanti di classe)
 - Problemi di didattica nell’insegnamento elementare (con tavola rotonda 

 per gli insegnanti di classe)

Note di cronaca
L’inaugurazione ha luogo il 3 febbraio alla presenza di numerose autorità 

italiane e jugoslave. La presenza dell’ospite d’onore, Riccardo Bacchelli, dà al 
Seminario un valore culturale fuori dell’ordinario. Questa edizione, oltre a 
tutti gli insegnanti e studenti delle Scuole medie superiori, vede inclusi anche 
gli studenti della Scuola italiana per apprendisti di Isola. I lavori si svolgono 
in tre sezioni, di cui due sono ospitate nel Ginnasio di Capodistria e una alla 
Scuola per apprendisti di Isola.

Nella cornice del Seminario ha luogo un incontro di Bacchelli con i giova-
ni scrittori del gruppo nazionale italiano. Si registrano ricevimenti e riunioni 
conviviali. A nome della Biblioteca del Popolo di Trieste il direttore, Stelio 
Crise, dona al Ginnasio capodistriano una serie completa delle opere di Bac-
chelli.

VII EDIZIONE (31 gennaio-10 febbraio 1968)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Capodistria, Ginnasio italiano e Ridotto del Teatro cittadino 
/ Isola, sala dell’Alleanza Socialista del Popolo Lavoratore (ASPL)
Durata: 10 giorni
Partecipanti: 93 insegnanti (del Distretto di Capodistria e di Buie) e 144 stu-
denti (Ginnasi di Capodistria e Pirano; Istituto economico e Scuola italiana 
per apprendisti di Isola).
I partecipanti sono suddivisi in quattro gruppi:
a) insegnanti di classe (classi I-IV) (Capodistria, Ridotto del Teatro cittadi-

no)
b) insegnanti di materia (classi V-VIII) e insegnanti della Scuola media (Ca-

podistria, Ridotto del Teatro cittadino).
c) studenti dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto economico di 

Isola (Capodistria, aula Magna)
d) studenti Scuola italiana per apprendisti di Isola (Isola, sala dell’ASPL)
Ospite d’onore: Biagio Marin, poeta
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Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Bruno Bidussi, incaricato di Letteratura poetica e drammatica, Conser-

vatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste
 - La musica nel primo Novecento (studenti)
 2. Aurelio Ciacchi, Facoltà di Lettere, Unversità degli Studi di Trieste
 - Lo sviluppo dell’Umanesimo e i suoi aspetti nella prima metà del Quattro- 

 cento (insegnanti di materia e di scuola media)
 - Teatro italiano del dopoguerra (soltanto per gli studenti dei Ginnasi e 

 dell’Istituto economico)
 3. Stelio Crise, direttore della Biblioteca del Popolo di Trieste
 - Scrittori italiani contemporanei. Gadda, Cecchi, Pasolini (studenti)
 4. Lorenzo Frattarolo, incaricato di Storia della critica letteraria, Università 

degli Studi di Bari 
 - Le riviste letterarie nel primo Novecento (insegnanti di materia e della  

 scuola media)
 5. Carlo Ghisalberti, docente di Storia del diritto italiano, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”
 - La crisi della democrazia in Italia dopo la prima guerra mondiale (in- 

 segnanti)
 6. Biagio Marin, poeta
 - Presentazione di Biagio Marin (insegnanti)
 7. Carmela Metelli di Lallo, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di 

Trieste
 - Psicologia dell’apprendimento (con tavola rotonda per gli insegnanti di 

 materia e della scuola media)
 8. Pietro Rebbi, Liceo “Dante Alighieri” di Trieste
 - Sviluppo e prospettive dei derivati del petrolio (insegnanti di materia e 

 della scuola media)
 - Contributo italiano alla fisica nucleare (studenti)
 - Leonardo scienziato (soltanto per gli studenti della Scuola italiana per 

 apprendisti)
 9. Riccardo Richard, libero docente, Università degli Studi di Pavia, gior-

nalista e critico cinematografico
 - Il regista Luchino Visconti (insegnanti)
 - Proiezione di disegni animati (Bruno Bozzetto: West and soda, Il signor 

 Rossi va a sciare, Il signor Rossi va al mare, Un Oscar per il signor Rossi e 
 Il signor Rossi compera l’automobile (studenti)
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 - Proiezione dei film Le notti bianche e Vaghe stelle dell’Orsa di Luchino 
 Visconti (insegnanti)

10. Camillo Semenzato, incaricato di Storia dell’arte medioevale e moderna, 
Facoltà di Magistero di Padova e di Storia dell’architettura, Facoltà di 
Ingegneria, Università degli Studi di Padova

 - La pittura italiana del Quattrocento (insegnanti)
 - Le arti figurative nel primo Novecento (studenti)
11. Rino Sorio, direttore del Terzo Circolo di Belluno
 - Problemi della lingua e del dialetto nell’insegnamento elementare (inse- 

 gnanti di classe)
 - L’insegnamento pluriclasse (insegnanti di classe)
 - L’insegnamento individualizzato (insegnanti di classe)
12. Fabio Suadi, preside della Scuola Europea di Ispra (Varese)
 - Il decadentismo italiano nella letteratura (studenti dei Ginnasi e del- 

 l’Istituto economico)
 - Dante (studenti della Scuola italiana per apprendisti)
13. Giorgio Tampieri, docente di Pedagogia, Università degli Studi di Trie-

ste
 - Psicologia del bambino (con tavola rotonda per gli insegnanti di classe)
 - Applicazioni della psicologia nel mondo del lavoro (studenti)

Note di cronaca
L’ospite d’onore di questa edizione è il poeta Biagio Marin, che dopo la 

cerimonia di apertura tiene un’“eletta allocuzione” sulla poesia e intrattiene 
i presenti sulla propria opera, leggendo in conclusione una serie di sue com-
posizioni. All’inaugurazione intervengono, oltre a Bojan Lubej, membro del 
Consiglio Esecutivo della RS di Slovenia, e Mario Alessi, Console Genera-
le d’Italia a Capodistria, numerose autorità repubblicane, locali e di Trieste. 
Nell’ambito del Seminario hanno luogo ricevimenti e riunioni conviviali. Al 
Ginnasio capodistriano vengono lasciati in dono i libri che la Biblioteca del 
Popolo di Trieste ha, per l’occasione, esposto in mostra e che comprendono, 
tra l’altro, opere di Biagio Marin e gli undici volumi dell’Enciclopedia della 
scienza e della tecnica (Mondadori).

Per la prima volta sono presenti i rappresentanti delle case editrici Paravia 
e La Scuola.
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Fig. 18 Apertura della settima edizione del Seminario (1968) svoltasi nel Ridotto del 
Teatro cittadino di Capodistria.

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)

Fig. 19 Autorità presenti ad un’edizione del Seminario, da sinistra si riconoscono: Guido 
Gerin (terzo), membro della delegazione italiana del Comitato Misto italo-ju-
goslavo, Črtomir Kolenc (quarto), membro della delegazione jugoslava del Co-
mitato Misto italo-jugoslavo, e Miroslav Žekar (primo da destra), direttore del 
Seminario.

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)
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VIII EDIZIONE (30 gennaio-5 febbraio 1969)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Isola, albergo “Haliaetum”, sala delle riunioni dell’Assemblea 
comunale locale e Scuola italiana per apprendisti
Durata: 7 giorni (4 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: 95 insegnanti e 85 studenti
I partecipanti sono suddivisi in quattro gruppi:
a) insegnanti di materia (classi V-VIII) e insegnanti della Scuola media (Isola, 

albergo “Haliaetum”)
b) insegnanti di classe (classi I-IV) (Isola, albergo “Haliaetum”)
Gli studenti sono suddivisi in due gruppi:
a) studenti dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto economico di 

Isola (sala delle riunioni dell’Assemblea comunale)
b) studenti della Scuola italiana per apprendisti di Isola (nella medesima 

sede)
Ospite d’onore: Guido Piovene, scrittore

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Bruno Bidussi, Liceo “Dante Alighieri” e Conservatorio “Giuseppe Tar-

tini” di Trieste
 - Il concerto per violino (studenti dei Ginnasi e dell’Istituto economico)
 - L’opera buffa (insegnanti)
 2. Maria Campitelli, Istituto Statale d’Arte per l’arredamento e la decora-

zione della nave e degli interni “Enrico Nordio” di Trieste
 - L’arte nell’industria (studenti Scuola italiana per apprendisti)
 3. Lorenzo Frattarolo, libero docente di Biblioteconomia, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza”
 - Aldo Palazzeschi (studenti)
 4. Aulo Greco, libero docente di Letteratura italiana, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Macerata
 - Pasolini scrittore (insegnanti di materia e della scuola media)
 - Il poema epico nel Quattrocento (studenti)
 5. Margherita Hack, Università degli Studi di Trieste, Osservatorio astro-

nomico di Trieste
 - Studi astronomici odierni in Italia (insegnanti di materia e della scuola 

 media)
 - Astronomi italiani (studenti dei Ginnasi e dell’Istituto economico)
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 6. Decio Maraffa, segretario generale del Mercato internazionale dei tessuti 
per l’abbigliamento maschile di Milano (MITAM) 

 - La moda, problemi d’arte e di mercato (studentesse sarte della Scuola  
 italiana per apprendisti)

 7. Carmela Metelli di Lallo, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di 
Trieste

 - Il contributo di J. Piaget al pensiero e alla pratica pedagogica (insegnanti  
 di classe)

 - L’insegnamento programmato (con tavola rotonda per gli insegnanti di  
 materia e della scuola media)

 8. Giampietro Michele, ispettore, Ministero della Pubblica Istruzione
 - Didattica dell’espressione figurativa e Aspetti didattici dello studio del- 

 l’ambiente (insegnanti di classe)
 9. Riccardo Richard, Accademia militare di Modena, critico cinematografi-

co
 - Pasolini regista (insegnanti e studenti)
10. Fabio Suadi, Scuola Europea di Ipsia (Varese)
 - Storiografia veneziana del Cinquecento (professori, insegnanti di mate-ria)
 - La lingua italiana dopo Dante fino agli inizi del Cinquecento (studenti  

 dei Ginnasi e dell’Istituto economico)
11. Giorgio Tampieri, docente di Pedagogia, Università degli Studi di Trie-

ste
 - Lavoro didattico con i più dotati (con tavola rotonda per gli insegnanti  

 di classe)
12. Pietro Zampetti, direttore dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, Uni-

versità Ca’ Foscari di Venezia
 - Come si guarda un’opera d’arte (studenti)
 - Pittura veneziana del Cinquecento: il Giorgione (insegnanti)
 Sono state inoltre organizzate due tavole rotonde e precisamente:
 - per i professori e gli insegnanti di materia L’insegnamento programmato  

 (relatrice Carmela Metelli di Lallo, Facoltà di Magistero, Università  
 degli Studi di Trieste)

 - per i maestri Lavoro didattico con i più dotati (relatore Giorgio Tampie- 
 ri, Università degli Studi di Trieste)

Note di cronaca
Alla cerimonia inaugurale intervengono numerose autorità jugoslave e ita-

liane. Tra gli ospiti illustri Črtomir Kolenc e Albert Zornada, di parte jugosla-
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va, Guido Gerin e Vincenzo Molinari, di parte italiana, in rappresentanza del 
CM, Antonio Borme, presidente dell’UIIF, Giuliano Angioletti, provveditore 
agli studi di Trieste, Luciano Rossit, presidente dell’Università Popolare di 
Trieste (UPT), Ermanno Visintin, consulente pedagogico italiano a Capodi-
stria, e l’editore milanese Scheiwiller. In serata, Amedeo Cerchione, Console 
Generale d’Italia a Capodistria e signora, offrono, nella sede del Consolato 
Generale, un cocktail agli ospiti e ai relatori.

Il Seminario ha rappresentato una settimana di fervida attività culturale e 
di animato scambio di esperienze “nella cordialità dei reciproci rapporti”, che 
è stato ravvivato da iniziative collaterali, tra cui:
- mostra di opere bibliografiche relative ai temi trattati, a cura del CM, (ripar-

titi poi fra le scuole)
- concerto di piano e violino organizzato dal Circolo Italiano di Cultura 

(CIC) di Isola
- mostra di testi e apparecchi didattici presentata dalla casa editrice La Scuola 

di Brescia
- escursione a Sicciole

IX EDIZIONE (29 gennaio-4 febbraio 1970)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Isola, albergo “Haliaetum”, sala delle riunioni dell’Assemblea 
comunale locale ed Istituto economico italiano
Durata: 7 giorni
Partecipanti: insegnanti e studenti
I partecipanti sono suddivisi in quattro gruppi:
a) insegnanti di materia (classi V-VIII) e insegnanti della scuola media (Isola, 

albergo “Haliaetum”)
b) insegnanti di classe (classi I-IV) (Isola, albergo “Haliaetum”)
c) studenti dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto economico di 

Isola (sala delle riunioni dell’Assemblea comunale)
d) studenti della Scuola italiana apprendisti di Isola
Ospite d’onore: Vittorio Sereni, poeta

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Bruno Bidussi, Liceo “Dante Alighieri” e Conservatorio “Giuseppe Tar-

tini” di Trieste
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 - L’arte di Rossini (studenti dei due Ginnasi e dell’Istituto economico di  
 Isola)

 2. Maria Campitelli, Istituto Statale d’Arte per l’arredamento e la decora-
zione della nave e degli interni “Enrico Nordio” di Trieste

 - Lo stile floreale (studenti della Scuola italiana apprendisti di Isola)
 - L’arte nell’industria dell’automobile (studenti della Scuola italiana ap- 

 prendisti di Isola)
 3. Guido Cortesi, presidente dell’Italcantieri di Monfalcone
 - L’esperienza dell’IRI (insegnanti di materia e della scuola media)
 4. Lorenzo Frattarolo, libero docente di Biblioteconomia, Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” 
 - L’ermetismo (insegnanti di materia e della scuola media)
 - Carlo Cassola (studenti della Scuola italiana apprendisti di Isola)
 5. Carlo Ghisalberti, Università degli Studi di Trieste
 - Storici del Seicento (insegnanti di materia e della scuola media)
 6. Aulo Greco, libero docente di Letteratura italiana, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza”, Università degli Studi di Macerata
 - La commedia dell’arte (insegnanti)
 - La lingua italiana nel Cinquecento e nel Seicento (studenti dei Ginnasi e  

 dell’Istituto economico)
 - La commedia dell’arte (studenti dei Ginnasi e dell’Istituto economico)
 - Ludovico Ariosto
 7. Clemente Lugaresi, direttore dell’Istituto d’Arte del Figurino, del Costu-

me Teatrale e del Disegno Tessile di Milano
 - Rapporto tra industria ed artigianato nel campo dell’abbigliamento (stu- 

 dentesse sarte della Scuola italiana per apprendisti di Isola)
 8. Carmela Metelli di Lallo, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di 

Trieste
 - La scuola di fronte al problema dell’istruzione permanente (con tavola  

 rotonda per gli insegnanti di materia e della scuola media)
 - Movimenti di sperimentazione didattica in Italia (insegnanti di clas- 

 se)
 9. Gaudenzio Norbis, Casa editrice La Scuola di Brescia
 - Uso dei sussidi audiovisivi nell’insegnamento (con tavola rotonda per gli  

 insegnanti di classe)
10. Riccardo Richard, Accademia militare di Modena e critico cinematogra-

fico
 - Il film comico italiano (studenti); Pasolini regista (insegnanti)
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11. Giorgio Tampieri, docente di Pedagogia, Università degli Studi di Trieste
 - L’età prescolare sotto l’aspetto psicologico e didattico (insegnanti di classe)
12. Pietro Zampetti, Università Ca’Foscari di Venezia, direttore dell’Accade-

mia di Belle Arti di Venezia
 - Leonardo da Vinci (studenti della Scuola italiana per apprendisti di Iso- 

 la)
 - La pittura italiana del Seicento (insegnanti)
 - Il problema della prospettiva nella storia della pittura (studenti dei due  

 Ginnasi e dell’Istituto economico)
 - Ricerche e scoperte archeologiche recenti in Italia (studenti dei due Gin- 

 nasi e dell’Istituto economico)

Note di cronaca
L’apertura ufficiale avviene nella seconda giornata di Seminario con l’ospi-

te d’onore, il poeta Vittorio Sereni, che parla della propria attività di poeta e 
della propria concezione della poesia, “avvincendo l’uditorio con la sua sem-
plicità e il calore della sua parola”.

Tra i presenti Vladimir Bračič del Consiglio Esecutivo della RS di Slovenia, 
Marjan Tepina, Console Generale di Jugoslavia a Trieste, Mario Alessi, Con-
sole Generale d’Italia a Capodistria, i membri del CM di parte jugoslava ed 
italiana, i presidenti delle Assemblee comunali di Isola e di Pirano e numerosi 
funzionari di organizzazioni dell’istruzione e della cultura delle due parti, tra 
cui Vlado Rotar, capo dell’Unità Organizzativa di Capodistria dell’Istituto 
dell’Educazione della RS di Slovenia (UO di Capodistria)10.

Durante le giornate del Seminario viene allestita nell’albergo “Haliaetum” 
di Isola una mostra di libri attinenti ai programmi del Seminario e forniti dal 
CM. I libri sono poi distribuiti alle scuole italiane in ragione di 5-6 opere per 
scuola.

Alcuni rappresentanti editoriali hanno esposto opere di carattere culturale 
e testi scolastici.

Diversi docenti hanno partecipato all’escursione nell’interno dell’Istria a 
Montona, Vermo e Pisino. Fra questi pure cinque dei docenti ospiti e alcuni 
fra gli organizzatori del Seminario.

10 L’Unità Organizzativa di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della RS di Slovenia è stata 
costituita l’1 settembre 1969.
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X EDIZIONE (1-6 febbraio 1971)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Isola, albergo “Haliaetum” / Capodistria, Ridotto del Teatro 
cittadino
Durata: 6 giorni (4 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: gli studenti della Scuola Media Generale Italiana di Buie e della 
Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica con lingua d’inse-
gnamento italiana di Isola non sono inclusi in questa edizione del Seminario, 
salvo per la prima giornata. A loro è dedicato un programma a parte di dieci 
conferenze distribuite lungo l’anno scolastico.
Gli altri partecipanti sono suddivisi in 4 gruppi:
a) insegnanti di classe
b) insegnanti di materia e insegnanti della scuola media
c) studenti classi I e II dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto eco-

nomico di Isola
d) studenti classi III e IV dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto 

economico di Isola
Ospite d’onore: Carlo Cassola, scrittore

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Bruno Bidussi, Liceo “Dante Alighieri” e Conservatorio “Giuseppe Tar-

tini” di Trieste
 - Rapporti fra musica e letteratura nel Duecento e nel Trecento (studenti  

 classi I e II)
 - Musica e musicisti veneziani del Settecento (studenti classi III e IV)
 2. Paolo Blasi, Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” di Trieste 
 - L’Arcadia (insegnanti)
 - Le origini della lingua italiana (studenti classi I e II)
 - La polemica con il Goldoni e il teatro di C. Gozzi (studenti classi III  

 e IV)
 3. Giulio Cervani, docente di Storia del Friuli Venezia Giulia, Università 

degli Studi di Trieste
 - L’Istria e Trieste nel Settecento (insegnanti, studenti)
 - Come si viveva nel Duecento e nel Trecento in Italia (studenti classi III e IV)
 4. Diego Cuzzi, Ente Nazionale Idrocarburi (ENI)
 - L’ENI e la ricerca nel campo degli idrocarburi (insegnanti della scuola 

 media)
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Fig. 20 Esposizione di manuali scolastici delle case editrici Sansoni, La Nuova Italia e La 
Scuola alla decima edizione del Seminario (1971).

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 4 febbraio 1971)
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  Lorenzo Frattarolo, docente di Storia della critica, Università degli Stu- 
 di di Roma “La Sapienza” 

 - La narrativa neorealista (insegnanti della scuola media)
 - Ignazio Silone (studenti classi III e IV)
 5. Alessandro Leonarduzzi, docente di Storia della pedagogia, Università 

degli Studi di Trieste
 - La lettura domestica e tecniche di stimolazione e di valutazione (inse- 

 gnanti di classe)
 - L’influenza delle concezioni della Montessori nella pedagogia moderna  

 (insegnanti di classe)
 6. Sergio Pirnetti, Liceo “Dante Alighieri” di Trieste
 - Bradisismi e terremoti in Italia (studenti)
 7. Pietro Rebbi, direttore del Centro Sussidi Audiovisivi di Trieste
 - Il film didattico e suo uso (insegnanti)
 8. Riccardo Richard, libero docente, Università degli Studi di Pavia, critico 

cinematografico
 - L’opera del regista Rosi (insegnanti)
 - Come nasce un film (studenti)
 9. Giorgio Tampieri, Istituto di psicologia, Università degli Studi di Trie-

ste
 - Come valutare il rendimento dell’alunno in rapporto alle sue attitudini  

 (insegnanti)
10. Vittorio Vettori, docente di Lettere italiane, Università degli Studi di 

Pisa
 - Narratori contemporanei: La Resistenza narrata ai ragazzi (studenti clas- 

 si I e II)
 - La lingua italiana nel Settecento (studenti classi III e IV)
11. Pietro Zampetti, Facoltà d’Arte, Università Ca’ Foscari di Venezia
 - La pittura veneziana del Settecento (insegnanti e studenti delle classi III  

 e IV)
 - L’architettura romanica (studenti classi I e II)
 Hanno coronato le conferenze due tavole rotonde per i gruppi degli in-

segnanti sul tema: Come valutare il rendimento dell’alunno in rapporto alle 
sue attitudini guidate da Carmela Metelli di Lallo (docente straodinaria 
di Pedagogia, Università degli Studi di Padova), da Giorgio Tampieri 
(Istituto di psicologia, Università degli Studi di Trieste) e da Alessandro 
Leonarduzzi (docente di Storia della pedagogia, Università degli Studi di 
Trieste)
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Note di cronaca
La cerimonia d’apertura si è tenuta nella sala cinematografica di Capo-

distria e vi hanno presenziato, oltre ai partecipanti al Seminario, numerose 
autorità diplomatiche jugoslave ed italiane, rappresentanti repubblicani e lo-
cali per l’istruzione e la cultura, del Provveditorato agli Studi di Trieste e della 
Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia. L’ospite d’onore, lo scrittore Carlo 
Cassola, ha parlato della sua opera narrativa.

Collateralmente al Seminario sono da ricordare altre iniziative come:
- mostra di libri, poi distribuiti alle scuole, comprendente opere di Carlo Cas-

sola e altre opere attinenti ai temi trattati nelle conferenze
- esposizioni di edizioni scolastiche e pedagogiche e di sussidi didattici a cura 

delle case editrici: La Scuola, Sansoni e La Nuova Italia
- recital goldoniano presentato dalla CIC di Isola in onore del Seminario è 

stato accolto con molto gradimento dagli intervenuti
- ricevimento del Consolato Generale d’Italia all’albergo “Haliaetum” di Iso-

la, una colazione offerta dal presidente dell’Assemblea comunale di Isola, 
e una colazione di chiusura offerta dall’Istituto per l’incremento dell’istru-
zione e dell’educazione della RS di Croazia, con sede a Fiume (Zavod za 
unapređenje odgoja i obrazovanja Rijeka) hanno voluto onorare i docenti e 
gli organizzatori della manifestazione.

XI EDIZIONE (31 gennaio-5 febbraio 1972)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Isola, sala cinematografica (solo inaugurazione del Semina-
rio), albergo “Haliaetum”, sala dell’ASPL e Scuola professionale
Durata: 6 giorni (5 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: gli studenti della Scuola Media Generale Italiana di Buie e della 
Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica di Isola non sono 
inclusi in questa edizione del Seminario, salvo per la prima giornata. A loro è 
dedicato un programma a parte di dieci conferenze distribuite lungo l’anno 
scolastico.
Gli altri partecipanti (350) sono suddivisi in 4 gruppi:
a) insegnanti di classe (albergo “Haliaetum”)
b) insegnanti di materia e insegnanti della scuola media (albergo “Haliaetum”)
c) studenti delle classi I e II dei Ginnasi e dell’Istituto economico di Isola (sala 

dell’ASPL)
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d) studenti delle classi III e IV dei Ginnasi e dell’Istituto economico di Isola 
(nella sede della Scuola professionale)

Ospite d’onore: Michele Prisco, scrittore

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Bruno Bidussi, Conservatorio “Giuseppe Tartini” e Istituto Tecnico 

“Leonardo da Vinci” di Trieste
 - Musica e musicisti nel Cinquecento (studenti classi I e II)
 - Gaetano Donizetti (studenti classi III e IV)
 2. Paolo Blasi, Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” di Trieste
 - Giuseppe Mazzini (studenti)
 - Grazia Deledda (studenti)
 - Verso un nuovo linguaggio (studenti)
 3. Giulio Cervani, docente di Storia del Friuli Venezia Giulia, Università 

degli Studi di Trieste
 - La dominazione napoleonica nelle Provincie illiriche (insegnanti, stu- 

 denti classi III e IV)
 4. Alessandro Ermini, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istru-

zione di Roma
 - La materia cavalleresca fino all’Ariosto (studenti classi I e II)
 - La vita italiana nel Quattrocento (studenti classi I e II)
 Lorenzo Frattarolo, docente di Storia della critica, Università degli Studi 

di Roma “La Sapienza” 
 - Il Conciliatore (studenti classi III e IV)
 5. Costantino Magliulo, ispettore centrale per l’Istruzione elementare del 

Ministero della Pubblica Istruzione di Roma
 - Avviamento al comporre con lavoro di gruppo (insegnanti di classe)
 6. Carmela Metelli di Lallo, docente straodinaria di Pedagogia, Università 

degli Studi di Padova
 - Il lavoro di gruppo come metodo didattico (insegnanti della scuola media)
 7. Renato di Monda, direttore generale della Società Italiana Oleodotto 

Transalpino di Trieste (SIOT)
 - Il problema dell’inquinamento delle acque (tutti i gruppi riuniti)
 8. Giovanni Battista Pellegrini, docente di Glottologia, Facoltà di Lettere, 

Università degli Studi di Padova
 - Lingua e grammatica oggi (con tavola rotonda per gli insegnanti)
 9. Riccardo Richard, libero docente, Università degli Studi di Pavia e criti-

co cinematografico
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 - Il cinema d’avanguardia oggi (insegnanti)
 - Importanza del montaggio e realizzazione degli effetti speciali nel film  

 (studenti)
10. Vittorio Vettori, docente di Lettere italiane, Università degli Studi di 

Pisa
 - Il neoclassicismo nella letteratura in relazione al momento politico-sociale  

 (insegnanti della scuola media)
 - La letteratura infantile più recente (insegnanti di classe)
11. Pietro Zampetti, libero docente incaricato di Storia dell’arte, Università 

Ca’Foscari di Venezia
 - Il neoclassicismo nell’arte (insegnanti di classe, insegnanti della scuola  

 media, studenti classi III e IV)
 - La pittura del Quattrocento (studenti classi I e II)

Note di cronaca
Alla giornata inaugurale sono presenti i membri del CM: Albert Zornada, 

Črtomir Kolenc e Lino Šepić, Guido Gerin, Giuliano Angioletti e Alfredo 
Venier, Roman Oberlintner per il Segretariato per l’istruzione e la cultura 
della RS di Slovenia, Miro Lužnik per l’Istituto dell’Educazione della RS di 
Slovenia, Vlado Rotar per l’UO di Capodistria del medesimo Istituto, Zdenka 
Sušanj dell’analogo Istituto di Fiume e consulente pedagogica per le scuole 
della minoranza nazionale italiana della RS di Croazia, Jernej Humar, presi-
dente dell’Assemblea del Comune di Isola, Gennaro Onofrio Messina, Con-
sole Generale d’Italia a Capodistria, Pericle Fidenzi, provveditore agli studi 
per la provincia di Trieste, Guido Candussi del Teatro Stabile di Trieste, Er-
manno Visintin, consulente pedagogico italiano.

Lo scrittore Michele Prisco, “al centro dell’affettuosa attenzione dei pre-
senti, traccia la sua confessione di uno scrittore e incatena l’uditorio con la sua 
semplicità e la sua cordialità”.

Manifestazioni collaterali:
- ricevimento del Console Generale d’Italia a Capodistria Onofrio 

Gennaro Messina all’albergo “Haliaetum” per tutti i partecipanti al Semi-
nario

- colazione offerta all’albergo “Marina” di Isola dall’Istituto dell’Educazione 
della RS di Slovenia per docenti ospiti e autorità

- pranzo di commiato per i docenti ospiti offerto dall’Istituto per l’incremen-
to dell’istruzione e dell’educazione con sede a Fiume (fa gli onori di casa la 
consulente pedagogica Zdenka Sušanj)



127

- la Comunità degli Italiani (CI) di Isola propone un incontro letterario de-
dicato alle poesie di Tino Gavardo e ai versi della giovane Alba Kavalič, di 
Isola; segue una mostra di pittori dilettanti locali.

XII EDIZIONE (29 gennaio-3 febbraio 1973)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Isola, sala cinematografica (apertura), albergo “Haliaetum”, 
sala dell’ASPL e Scuola professionale
Durata: 6 giorni (5 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: 110 insegnanti e 120 studenti11. Gli studenti della Scuola Me-
dia Generale Italiana di Buie e della Scuola professionale di abbigliamento e 
metalmeccanica di Isola partecipano soltanto all’apertura del Seminario. A 
loro è dedicato un programma a parte di dieci conferenze distribuite lungo 
l’anno scolastico.
I partecipanti sono suddivisi in 4 gruppi:
a) insegnanti di classe
b) insegnanti di materia e insegnanti della scuola media
c) studenti delle classi I e II dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto 

economico di Isola (sala dell’ASPL)
d) studenti delle classi III e IV dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Isti-

tuto economico di Isola (sede Scuola professionale)
Ospite d’onore: Nino Palumbo, scrittore

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Annamaria Bernardinis, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di 

Padova
 - Tecniche didattiche nella correzione dei compiti
 - La letteratura infantile recentissima (con tavola rotonda per gli inse- 

 gnanti di classe)
 2. Bruno Bidussi, Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste
 - L’opera lirica romantica
 - La musica nel Seicento
 3. Paolo Blasi, Istituto Tecnico “Leonardo da Vinci” di Trieste
 - Alessandro Manzoni e il romanzo storico

11 Il quotidiano “La Voce del Popolo” di Fiume indica 350 partecipanti.
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 4. Gian Piero Brunetta, incaricato di Storia e critica del cinema, Università 
degli Studi di Padova e critico cinematografico

 - L’opera del regista Rosi
 - Il film storico nel cinema italiano
 5. Gino Cardinali, direttore dell’Istituto di tecnica bancaria e professionale, 

Università degli Studi di Trieste
 - L’Italia nel MEC, problemi dell’integrazione economica
 6. Dino Colombo, vice caporedattore della Rai regionale del Friuli Venezia 

Giulia di Trieste
 - La lingua dei giornali
 7. Vittorio Vettori, Scuola Normale Superiore di Pisa
 - Presentazione di uno scrittore: Alessandro Manzoni
 - Storia della colonna infame
 - Le proposte linguistiche del Manzoni e la loro importanza per lo sviluppo  

 ulteriore della lingua scritta 
 8. Alessandro Ermini, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istru-

zione di Roma
 - La vita italiana nel Seicento (studenti)
 9. Lorenzo Frattarolo, incaricato della cattedra di Storia della critica lettera-

ria, Università degli Studi di Perugia
 - Il futurismo nella letteratura
10. Bruno Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero, Universi-

tà degli Studi di Trieste
 - Discussione sul concetto di Romanticismo (con tavola rotonda per gli  

 insegnanti di materia e della scuola media)
11. Pietro Rebbi, Liceo “Dante Alighieri” di Trieste
 - Le fonti energetiche in rapporto allo sviluppo economico
12. Attilio Zadro, Istituto di pedagogia, Università degli Studi di Padova
 - Aspetti psicologici e sociali nella riforma della scuola secondaria superiore  

 in Italia (insegnanti di materia e della scuola media)
13. Pietro Zampetti, Scuola di perfezionamento di storia dell’arte di Urbino
 - Il futurismo nell’arte (studenti)
 - La pittura nel Seicento

Note di cronaca
La giornata inaugurale, “solenne e festosa”, si tiene nella sala del cinema. 

Vi partecipano numerose autorità jugoslave e italiane, fra cui Jernej Humar, 
presidente dell’Assemblea del Comune di Isola, Onofrio Gennaro Messina, 
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Console Generale d’Italia a Capodistria, Albert Zornada e Črtomir Kolenc, 
membri del CM di parte jugoslava, nonché Guido Gerin, Giuliano Angioletti 
e Sebastiano Miceli, di parte italiana, Bruno Malusà, reggente dell’Ufficio del 
MAE, i rappresentanti di organi dell’istruzione e della cultura di entrambe le 
parti. Le allocuzioni di apertura sono tenute da Vlado Rotar, capo dell’UO 
di Capodistria (organizzatore di parte jugoslava del Seminario), da Miroslav 
Žekar, direttore del Seminario, e da Guido Gerin. Alla fine “l’ospite d’ono-
re svolge un’attraente conversazione, in cui lumeggia la figura dello scrittore 
nella nostra società e, parlando della propria vocazione artistica, illustra con 
amabilità e semplicità la genesi delle proprie opere e parla dell’accoglienza 
critica che esse hanno avuto”.

Manifestazioni collaterali:
- dopo l’inaugurazione, colazione in onore dello scrittore Nino Palumbo e 

delle autorità
- ricevimento del Console Generale d’Italia a Capodistria per autorità , rela-

tori e insegnanti
- intrattenimento nella sede della CI di Isola con esecuzioni corali e recitazio-

ni di poesie dei suoi giovani membri
- colazione di congedo offerta dalla sede di Fiume dell’Istituto per l’incremen-

to dell’istruzione e dell’educazione della RS di Croazia.
Durante il Seminario si sono svolte mostre di libri, di testi scolastici e 

sussidi didattici, allestite dalle case editrici Zanichelli, La Scuola, Sansoni, 
Garzanti e, per la prima volta anche, dall’EDITdi Fiume.

Antonio Umani, assistente tecnico al Seminario, ha proiettato alcuni film 
uniconcettuali di contenuto matematico scientifico, prodotti assieme a Pietro 
Rebbi.

XIII EDIZIONE (28 gennaio-2 febbraio 1974)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 6 giorni (5 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: gli insegnanti delle Scuole di lingua italiana del Capodistriano 
e del Buiese formano un unico gruppo. Gli studenti sono suddivisi in tre 
gruppi:
a) studenti delle classi I e II dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Istituto 

economico di Isola
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b) studenti delle classi III e IV dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e dell’Isti-
tuto economico di Isola

c) studenti della Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica di 
Isola

Gli studenti della Scuola Media Generale Italiana di Buie sono presenti sol-
tanto nella giornata inaugurale. A loro è dedicato un ciclo di conferenze inse-
rite nell’attività scolastica annuale
Ospite d’onore: Carlo Sgorlon, scrittore

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Amalia Amatucci, preside della Scuola media “Martin Luther King” di 

Roma
 - Il problema della scuola a tempo pieno (con tavola rotonda per gli inse- 

 gnanti)
 2. Bruno Bidussi, Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste
 - Introduzione alla musica contemporanea e il melodramma di Giuseppe  

 Verdi (studenti)
 3. Gian Piero Brunetta, incaricato di Storia e critica del cinema, Università 

degli Studi di Padova e critico cinematografico
 - Gli indirizzi odierni del cinema italiano (insegnanti)
 - Il film di fantascienza (studenti)
 - La storia del fumetto italiano dalle origini ad oggi (studenti)
 4. Danilo Colombo, vice caporedattore della Rai regionale del Friuli Vene-

zia Giulia di Trieste
 - Il servizio giornalistico (studenti)
 5. Alessandro Ermini, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istru-

zione di Roma
 - Influenza nell’opera leopardiana della cultura del suo tempo (insegnan- 

 ti)
 - L’Ariosto e la sua opera (studenti)
 6. P. Florio 
 - L’informatica (studenti)
 7. Giuseppe Franca, capo ufficio del ramo architettura scolastica presso 

l’Ufficio scolastico regionale di Trieste
 - Il problema dell’architettura scolastica in Italia (insegnanti)
 8. Giorgio Giudici, libero docente di Chimica, Università degli Studi di 

Trieste
 - I malanni della civiltà dei consumi (studenti)
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 9. Mauro Giusti, docente di Scienza delle finanze e diritto finanziario, Uni-
versità degli Studi di Trieste

 - La civiltà dei consumi di fronte alle sue responsabilità (insegnanti)
10. Fabio Perocco, Istituto Universitario di Architettura di Venezia
 - L’architettura italiana del secolo XX (studenti)
11. Vittorio Vettori, Scuola Normale Superiore di Pisa
 - La narrativa italiana dopo il verismo (studenti)
 - Le riviste letterarie nel secondo quarto del nostro secolo (insegnanti)
12. Attilio Zadro, Istituto di pedagogia, Università degli Studi di Padova
 - La logica proposizionale e i valori didattici della sua applicazione nella  

 scuola (insegnanti)
13. Piero Zampetti, libero docente incaricato di Storia dell’arte, Università 

Ca’ Foscari di Venezia
 - La difesa del patrimonio artistico in Italia (insegnanti e studenti)
 - Il Caravaggio (studenti)

Note di cronaca
La prima conferenza è tenuta da Piero Zampetti sulla difesa del patri-

monio artistico in Italia. Segue in mattinata la cerimonia inaugurale. In-
tervengono come d’uso numerose autorità jugoslave e italiane, tra cui Ela 
Ulrih-Atena, titolare del Segretariato per l’istruzione e la cultura della RS 
di Slovenia, Miro Lužnik, vicedirettore dell’Istituto della RS di Slovenia per 
l’Educazione, Ivan Bažec presidente dell’Assemblea del Comune di Pirano, 
Nella Cefalo, Viceconsole del Consolato Generale d’Italia a Capodistria, 
Bernardo dal Mas, assessore per l’istruzione della Regione Friuli Venezia 
Giulia, gli esperti e membri del CM Albert Zornada, Črtmir Kolenc, Lino 
Šepić, di parte jugoslava, e Guido Gerin, Giuliano Angioletti e Giusep-
pe Calvani di parte italiana. Presenti inoltre Vlado Rotar, capo dell’UO di 
Capodistria, Pericle Fidenzi, provveditore agli studi nella Provincia di Trie-
ste, Giuseppe Debernardi, consulente pedagogico dell’UO di Capodistria, 
e Zdenka Sušanj, consulente pedagogica a Fiume, i consulenti pedagogici 
Jože Sivec, di parte slovena a Trieste, e Ermanno Visintin, di parte italiana a 
Capodistria, Leo Fusilli vicepresidente dell’UIIF, e Luciano Rossit, segreta-
rio generale dell’UPT.

I discorsi di saluto sono tenuti da Miro Lužnik e da Miroslav Žekar, che 
sottolinea il significato della manifestazione alla luce del diritto che i gruppi 
nazionali hanno e che è loro riconosciuto dalle nuove costituzioni federale e 
repubblicana, “di accedere alla cultura del paese d’origine”. Rileva inoltre l’alta 
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finalità del Seminario nel senso dell’umanizzazione della vita nel nome della 
cultura. Segue l’intervento di Guido Gerin.

La parola passa poi all’ospite d’onore, che nell’anno precedente ha vinto il 
premio Campiello con l’opera Il trono di legno. “La sua parola calda, semplice, 
fluida, cordiale, avvince gli ascoltatori, il cui consenso è sottolineato da un 
lungo applauso finale” Accanto alle conferenze, le giornate del raduno erano 
animate da altre iniziative.

Manifestazioni collaterali:
- a conclusione della giornata inaugurale, Miro Lužnik ha offerto una cola-

zione per autorità, docenti, organizzatori e per l’ospite d’onore alla trattoria 
“Na Klancu” a Sezza

- rappresentazione della SACO “Marco Garbin” di Rovigno, che sotto la gui-
da del noto attivista Giusto Curto, ha presentato i bozzetti Xi muorta sa 
Batalita, El malignaso appuntamento e una serie di bitinade

- rinfresco offerto dalla consulente pedagogica di Fiume a docenti, organizza-
tori e autorità

- ricevimento offerto a tutti i partecipanti da Onofrio Gennaro Messina, 
Console Generale d’Italia a Capodistria.
Le case editrici Sansoni, La Scuola e Garzanti hanno allestito interessanti 

mostre di testi scolastici, opere di cultura generale e sussidi didattici.

XIV EDIZIONE (20-25 gennaio 1975)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 6 giorni (5 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: 120 insegnanti delle Scuole del Capodistriano e del Buiese che 
formano un unico gruppo. I 170 studenti sono suddivisi in tre gruppi:
a)  studenti delle classi I e II dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della Scuola 

di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola
b) studenti delle classi III e IV dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della 

Scuola di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola
c) studenti della Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica di Isola
Gli 80 studenti del Centro Scuole Medie di Buie sono presenti soltanto nella 
giornata inaugurale. A loro è dedicato un ciclo di conferenze inserite nell’at-
tività scolastica annuale
Ospite d’onore: Alberto Bevilacqua, scrittore
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Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Enrico Bellavita, direttore dell’Ente Regionale per lo Sviluppo dell’Agri-

coltura (E.R.S.A.)
 - Situazione e problemi dell’economia agricola in Italia (il piano verde)  

 (insegnanti)
 2. Bruno Bidussi, Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste
 - L’evoluzione del linguaggio musicale (studenti)
 3. Gian Piero Brunetta, incaricato di Storia e critica del cinema, Università 

degli Studi di Padova e critico cinematografico
 - Il cinema d’avanguardia in Italia (insegnanti)
 - Il neorealismo nel cinema (studenti)
 - La concezione del rapporto attore - pubblico nella regia teatrale moderna  

 (studenti)
 4. Alessandro Ermini, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istru-

zione di Roma
 - Giovanni Boccaccio (studenti)
 5. Lorenzo Frattarolo, libero docente incaricato di Letteratura italiana, 

Università degli Studi di Perugia
 - Significato storico e letterario della Scapigliatura (insegnanti)
 6. Guido Giugni, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istruzio-

ne
 - La dinamica di gruppo nelle scuole (con tavola rotonda per gli insegnanti)
 7. Margherita Hack, docente di Astronomia, Università degli Studi di Trie-

ste e direttrice dell’Osservatorio astronomico di Trieste
 - Metodi d’indagine dell’astronomia fisica (insegnanti di materie scientifi- 

 che)
 - L’universo e le nuove scoperte nell’astronomia (studenti)
 8. Bruno Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero, Universi-

tà degli Studi di Trieste
 - Il pensiero critico letterario di Antonio Gramsci (insegnanti)
 9. Angelo Marchese, docente di Lettere italiane e latine, Liceo classico “Cri-

stoforo Colombo” di Genova
 - Saggi illustrativi di critica strutturalistica applicata al testo (insegnanti di  

 materie letterarie)
 - L’analisi dell’enunciato nella grammatica strutturalistica (insegnanti di  

 materie letterarie)
10. Romano Prodi, docente di Economia e politica industriale, Facoltà di 

Scienze Politiche, Università di Bologna
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 - La crisi energetica (insegnanti)
 - La crisi energetica (studenti)
11. Camillo Semenzato, libero docente incaricato di storia dell’arte, Univer-

sità degli Studi di Padova
 - Michelangelo Buonarroti (studenti)
 - L’esperimento artistico degli scapigliati (insegnanti)
12. Roberto Spigo, Università degli Studi di Torino
 - Il problema delle risorse idriche e i sistemi di depurazione dell’acqua (in- 

 segnanti di materie scientifiche)

Note di cronaca
Alla cerimonia inaugurale partecipa un folto gruppo di autorità jugoslave 

e italiane che rappresentano organi e istituzioni dell’istruzione e della cultura 
di Capodistria, Lubiana e Fiume e della vicina Trieste. Intervengono i mem-
bri e gli esperti del CM, Ivan Renko, Console Generale jugoslavo a Trieste, 
Onofrio Gennaro Messina, Console Generale d’Italia a Capodistria, i consu-
lenti pedagogici, Jože Sivec di parte slovena a Trieste, ed Ermanno Visintin di 
parte italiana a Capodistria, Leo Fusilli per l’UIIF. Le parole di benvenuto e 
di saluto ai presenti sono state pronunciate da Vlado Rotar capo dell’UO di 
Capodistria, da Miroslav Žekar, direttore del Seminario, e da Guido Gerin, 
esperto per la scuola in seno al CM, il quale ha presentato pure l’ospite d’ono-
re, Alberto Bevilacqua. È seguito il suo intervento in cui ha rievocato diversi 
particolari sulle condizioni sociali e politiche nella Parma della sua fanciullez-
za e sui suoi inizi come scrittore.

Manifestazioni collaterali:
- colazione offerta dall’UO di Capodistria per autorità e docenti ospiti
- ricevimento offerto da Onofrio Gennaro Messina, Console Generale d’Ita-

lia, al ristorante “Capris” di Capodistria
- concerto eseguito dal complesso d’archi della CI di Pola.

I rappresentanti delle case editrici La Scuola e Garzanti hanno esposto 
edizioni recenti di testi scolastici e altre pubblicazioni che i discenti hanno 
esaminato con interesse.

“Nel giudizio complessivo questa è stata una delle migliori edizioni del 
Seminario”.
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Fig. 21 Ampio servizio su Alberto Bevilacqua, ospite d’onore alla quattordicesima edi-
zione del Seminario (1975).

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 22 gennaio 1975)
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XV EDIZIONE (19-24 gennaio 1976)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Ermanno Visintin
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 6 giorni (5 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: 120 insegnanti e 163 studenti. I partecipanti sono suddivisi in 
cinque gruppi:
a) insegnanti di materia e insegnanti della scuola media
b) insegnanti di classe
c) studenti delle classi I e II dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della Scuola 

di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola
d) studenti delle classi III e IV dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della 

Scuola di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola
e) studenti della Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica di Isola
I 97 studenti del Centro Scuole Medie di Buie sono presenti soltanto nella 
giornata inaugurale. A loro è dedicato un ciclo di conferenze inserite nell’at-
tività scolastica annuale
Ospite d’onore: Piero Chiara, scrittore

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Antonio Barbuto, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo”
 - L’opera poetica di Eugenio Montale
 2. Bruno Bidussi, Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste
 - Rossini minore tra due virtuosi
 3. Gian Piero Brunetta, incaricato di Storia del cinema, Università degli 

Studi di Padova e critico cinematografico
 - Le ragioni psicologiche e sociologiche del successo del “thrilling” (insegnanti  

 e studenti)
 4. Giulio Cervani, docente di Storia del Friuli Venezia Giulia, Università 

degli Studi di Trieste
 - Le grandi epidemie nella storia dell’Istria
 5. Salvatore Cucuzza, direttore dell’Istituto di vulcanologia, Università de-

gli Studi di Catania
 - L’uomo e le forze endogene della Terra
 6. Alessandro Ermini, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istru-

zione di Roma
 - Il Metastasio
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 7. Lorenzo Frattarolo, libero docente incaricato di Letteratura italiana, 
Università degli Studi di Perugia

 - I problemi etico sociali nella narrativa di Ignazio Silone
 8. Giorgio Giudici, libero docente di Chimica, Università degli Studi di 

Trieste
 - Inconvenienti e pericoli degli antibiotici
 9. Guido Giugni, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istruzione 

e direttore del Centro didattico nazionale dei Licei
 - Esperienze nel campo della didattica della scuola media superiore in Italia  

 (con tavola rotonda per insegnanti)
10. Ferruccio Mosetti, titolare della cattedra di Oceanografia, Facoltà di 

Scienze, Università degli Studi di Trieste
 - Le risorse del mare e il loro sfruttamento oggi e domani
11. Camillo Semenzato, libero docente incaricato di Storia dell’arte, Univer-

sità degli Studi di Padova
 - Il “naif ” in Italia
12. Giorgio Tampieri, Istituto di psicologia, Università degli Studi di Trie-

ste
 - Problemi di didattica psicologica (con tavola rotonda per insegnanti)

Note di cronaca
Durante la giornata d’apertura rimane forte come sempre la presenza del-

le autorità di parte jugoslava e di parte italiana, tra cui Peter Winkler per il 
Comitato dell’Educazione e l’Istruzione della RS di Slovenia, Ivan Bažec, 
presidente dell’Assemblea comunale di Pirano, Onofrio Gennaro Messina, 
Console Generale d’Italia a Capodistria, Gianfranco Facco Bonetti, Console 
d’Italia, Nella Cefalo, capo dell’Ufficio del MAE, i consulenti pedagogici, 
Janez Sivec di parte slovena a Trieste ed Ermanno Visintin di parte italiana 
a Capodistria, gli esperti del CM, Črtomir Kolenc, Branko Čop, Giuliano 
Angioletti, Vlado Rotar, capo dell’UO di Capodistria, Pericle Fidenzi, prov-
veditore agli studi per la Provincia di Trieste, e i consulenti pedagogici e di-
rigenti di istituti culturali. Dopo le parole di apertura, volte da Vlado Rotar, 
Miroslav Žekar e Giuliano Angioletti, lo scrittore Piero Chiara ha tenuto una 
“brillante e briosa conversazione che è stata un vero godimento per tutti gli 
ascoltatori”.

Manifestazioni collaterali:
- colazione all’albergo “Metropol” di Portorose offerta in onore dello scritto-

re, delle autorità e dei docenti ospiti presenti all’inaugurazione
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Fig. 22 Giuseppe Debernardi, consulente pedagogico dell’Unità operativa dell’Istituto 
della RS per l’Educazione, nella quindicesima edizione del Seminario (1976).

 (Archivio di TV Koper-Capodistria, fotogramma tratto dal Telegiornale di TV Capodi-
stria, 1976)

Fig. 23 Lo scrittore Piero Chiara, ospite d’onore alla quindicesima edizione del Semina-
rio (1976).

 (Archivio di TV Koper-Capodistria, fotogramma tratto dal Telegiornale di TV Capodi-
stria, 1976)
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- spettacolo di arte varia presentato dalla CI di Pirano nell’Auditorio di Porto-
rose, con la partecipazione dei sodalizi di Isola (coro femminile), di Capodi-
stria (mandolinistica) e di Umago (filodrammatica con la rappresentazione 
dell’atto unico in dialetto Robe de casa nostra di Giuseppe Rota)

- ricevimento offerto dal Console Generale d’Italia a Capodistria al ristorante 
“Capris” di Capodistria.
Hanno coronato le giornate del Seminario mostre di libri di cultura varia 

e di testi scolastici allestite nell’Auditorio dalle case editrici Garzanti e da La 
Scuola. Il consulente pedagogico, Ermanno Visintin, ha consegnato alle scuo-
le di lingua italiana una settantina di opere connesse con gli argomenti trattati 
durante il Seminario.

XVI EDIZIONE (24-29 gennaio 1977)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Fabio Suadi
Località e sede: Portorose, Auditorio e albergo “Metropol”
Durata: 6 giorni (5 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: insegnanti e studenti
I partecipanti sono suddivisi in quattro gruppi:
a) insegnanti di classe, insegnanti di materia e insegnanti della Scuola media 

(albergo “Metropol”)
b) studenti delle classi I e II dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della Scuola 

di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola (Auditorio)
c) studenti delle classi III e IV dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della 

Scuola di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola (Audito-
rio)

d) studenti della Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica di 
Isola (Auditorio)

Gli studenti del Centro Scuole Medie di Buie sono presenti soltanto nella 
giornata inaugurale. A loro è dedicato un ciclo di conferenze inserite nell’at-
tività scolastica annuale
Ospite d’onore: Eugenio Travaini, medico e scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Arduino Agnelli, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 

Trieste
 - Recenti studi storiografici sulla Resistenza in Italia
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 2. Bruno Bidussi, Liceo scientifico “Guglielmo Oberdan” di Trieste
 - Mascagni, Leoncavallo e la scuola verista
 3. Antonio Barbuto, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo”
 - La neoavanguardia letteraria in Italia
 4. Gian Piero Brunetta, incaricato di Storia e critica del cinema, Università 

degli Studi di Padova e critico cinematografico
 - Arte e tecnica del montaggio del film
 - Il film poliziesco
 5. Danilo Colombo, Rai regionale del Friuli Venezia Giulia di Trieste
 - Il ruolo dei mass media nella diffusione della cultura
 6. Alessandro Ermini, ispettore centrale del Ministero della Pubblica Istru-

zione di Roma
 - Letteratura epistolare del Settecento
 7. Giorgio Filippi, direttore del Servizio di genetica dell’Istituto di Ricovero 

e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) materno infantile “Burlo Garo-
folo” di Trieste

 - Contributi italiani ai recenti studi di genetica
 8. Bruno Maier, docente di Lettere italiane nella Facoltà di Magistero, Uni-

versità degli Studi di Trieste
 - La condizione femminile nella letteratura italiana contemporanea
 - Scrittori triestini contemporanei
 9. Paolo Meazzini, Facoltà di Lettere, Università degli Studi di Padova
 - Problemi connessi con la massificazione del prodotto culturale
10. Dino Menichini, Scuola media statale di Udine
 - Scrittori friulani contemporanei
11. Mario Mirabella Roberti, Facoltà di Lettere, Università degli Studi di 

Trieste
 - Archeologia marina in Italia
12. Nereo Salvi, preside della Scuola Secondaria di Primo grado “Pietro Ad-

dobbati” di Trieste
 - Il giovane nella società italiana di oggi
13. Giovanni Sartorati, Facoltà di Economia e Commercio, Università degli 

Studi di Trieste
 - La riconversione dell’economia e il ridimensionamento dei consumi, esi- 

 genze dell’attuale mondo in crisi
14. Camillo Semenzato, libero docente incaricato di Storia dell’arte, Univer-

sità degli Studi di Padova
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 - Arte e “kitsch”
 - Proposte e ricerche dell’espressione figurativa contemporanea
15. Edda Serra, Istituto Statale d’Arte “Enrico e Umberto Nordio” di Trie-

ste
 - Aspetti tecnici e linguistici del bilinguismo
 - Uso dell’articolo e delle preposizioni articolate
 Renzo Titone, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza” 
 - Psicolinguistica del bilinguismo (con tavola rotonda)
16. Renzo Vianello, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Pado-

va
 - Problemi di psicodidattica nella scuola media e media superiore
 - Problemi di psicodidattica nella scuola elementare (con tavola rotonda)

Note di cronaca
Nella giornata inaugurale tutti i gruppi sono riuniti nella sala spettacoli 

dell’Auditorio. “L’apertura è animata e solenne, onorata dalla presenza di nu-
merose autorità jugoslave e italiane”.

“L’ospite d’onore, con la sua conversazione, suscita larga approvazione e 
solidarietà per l’atteggiamento che egli assume nella sua opera, mettendosi 
dalla parte del malato”.

Manifestazioni collaterali:
- colazione offerta nella giornata inaugurale dal presidente dell’Assemblea co-

munale di Pirano;
- ricevimento offerto al ristorante “Capris” dal Console Generale d’Italia a 

Capodistria, Onofrio Gennaro Messina
- mostre delle case editrici La Scuola e Garzanti
- spettacolo culturale delle filodrammatiche riunite delle CI di Capodistria, 

Isola e Pirano.

XVII EDIZIONE (23-28 gennaio 1978)
Direttore: Miroslav Žekar
Consulente italiano: Fabio Suadi
Località e sede: Portorose, Auditorio e albergo “Metropol”
Durata: 6 giorni (5 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: insegnanti e studenti
I partecipanti sono suddivisi in quattro gruppi:
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a) insegnanti di materia e di scuola media (albergo “Metropol”)
b) studenti delle classi I e II dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della Scuola 

di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola (Auditorio)
c) studenti delle classi III e IV dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della 

Scuola di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola (Audito-
rio)

d) studenti della Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica di 
Isola (Auditorio)

Gli studenti del Centro Scuole Medie di Buie sono presenti soltanto nella 
giornata inaugurale. A loro è dedicato un ciclo di conferenze inserite nell’at-
tività scolastica annuale
Ospite d’onore: Giancarlo Vigorelli, scrittore e saggista

Relatori, relazioni e uditorio:
Antonio Amato, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
- La traduzione negli studi linguistici e nella didattica delle lingue straniere (con 

tavola rotonda per insegnanti)
- L’uso degli audiovisivi nell’insegnamento delle lingue
 1. Anna Maria Bernardinis, Istituto di Pedagogia, Facoltà di Magistero, 

Università degli Studi di Padova
 - L’educazione sessuale nella scuola secondaria
 - Il ruolo della favola nell’educazione del bambino (con tavola rotonda per  

 insegnanti)
 2. Guido Ceritali, Università degli Studi di Trieste
 - Il problema delle centrali nucleari (studenti)
 3. Giulio Cervani, docente di Storia del Friuli Venezia Giulia, Università 

degli Studi di Trieste
 - Una pagina di storia italiana: l’Aventino (insegnanti)
 4. Bruno Cester, Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Trieste, vice-

direttore dell’Osservatorio astronomico di Trieste
 - L’apporto dell’astronautica al progresso dell’astrofisica (studenti)
 5. Luciano Galliani, docente di Pedagogia, Università degli Studi di Pado-

va
 - I telefilm (studenti)
 6. Gianni Cori, critico teatrale di Trieste
 - L’attività drammatico-musicale oggi a Trieste (insegnanti)
 7. Donatella Lombello, Università degli Studi di Padova
 - L’educazione sessuale nella scuola elementare (insegnanti)
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8. Bruno Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero, Universi-
tà degli Studi di Trieste

 - Ugo Foscolo nel secondo centenario della nascita (studenti)
 9. Dino Dal Maso, Università degli Studi di Trieste
 - Innovazioni del linguaggio matematico moderno (insegnanti)
10. Fabio Santorini, docente della Pianificazione dei trasporti, Università de-

gli Studi di Trieste
 - Una via d’acqua dall’Adriatico al Danubio (insegnanti)
11. Camillo Semenzato, libero docente incaricato di storia dell’arte, Univer-

sità degli Studi di Padova
 - Scultura italiana del Novecento (insegnanti)
12. Edvino Valcovich, Università degli Studi di Trieste; Gianni Cori, critico 

teatrale di Trieste
 - Studi urbanistici in Italia e la città del futuro (insegnanti)
13. Vittorio Vettori, Scuola Normale Superiore di Pisa
 -Nuovi autori emersi ai premi letterari negli ultimi anni (insegnanti)

Note di cronaca
Alla giornata inaugurale “festosa animazione” con autorità jugoslave e 

italiane, tra cui Ela Ulrih-Atena, presidente del Comitato dell’Educazione e 
l’Istruzione della RS di Slovenia, Mario Marrosu, commissario del Governo 
alla Regione Friuli Venezia Giulia, Saverio Avveduto, direttore generale degli 
scambi culturali del Ministero della Pubblica Istruzione, e Francesco Labbruz-
zo, Console Generale d’Italia a Capodistria.

Manifestazioni collaterali:
- colazione al “Metropol” offerta da Tatjana Kosovel, presidente della Comu-

nità dei comuni costieri, nella giornata inaugurale alle autorità e ai docenti
- ricevimento del Console, Francesco Labbruzzo, per autorità, docenti e di-

scenti al ristorante “Capris” di Capodistria
- concerto dei cori delle CI del Capodistriano e del Buiese all’Auditorio di 

Portorose, seguito da rinfresco.
- allestite mostre di testi e opere culturali dei rappresentanti delle case editrici 

La Scuola e Garzanti.
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XVIII EDIZIONE12 (22-27 gennaio 1979)
Coordinatore: Alceo Cobalti
Consulente italiano: Mario Ferencich
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 6 giorni
Partecipanti: 126 insegnanti e 143 studenti
I partecipanti sono divisi in 9 gruppi:
a) insegnanti di classe
b) insegnanti di materia: lingue, geografia, storia, educazione fisica, educazio-

ne musicale
c) insegnanti di materia: matematica e fisica, chimica e biologia, educazione 

tecnica
d) insegnanti di lingua, geografia, storia, educazione fisica, delle scuole medie
e) insegnanti di matematica, fisica, chimica, biologia, materie tecnico-profes-

sionali delle Scuole medie
f ) studenti delle classi I e II dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della Scuola 

di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola
g) studenti delle classi III e IV dei Ginnasi di Capodistria e Pirano e della 

Scuola di economia con lingua d’insegnamento italiana di Isola
h) studenti della Scuola professionale di Isola
i) studenti del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir Gortan” di Buie
Ospite d’onore: Fulvio Tomizza, scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Elio Apih, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di Trieste
 - La Resistenza in Italia
 2. Antonio Barbuto, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 

Urbino “Carlo Bo”
 - Narratori minori del secondo Ottocento
 3. Franco Basaglia, Istituto Statale d’Arte “Enrico e Umberto Nordio” di 

Trieste
 - L’arte del ferro battuto
 4. Anna Maria Bernardinis, Istituto di pedagogia, Facoltà di Magistero, 

Università degli Studi di Padova
 - La letteratura infantile più recente

12 Da questa edizione in poi i dati sono ricavati dai documenti conservati nell’Archivio regionale di 
Capodistria (= ARC), Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper (= ZRSŠ OE Koper), bb. 104-113.
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Fig. 24 Intervista con lo scrittore Fulvio Tomizza, ospite d’onore alla diciottesima edizio-
ne del Seminario (1979).

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 26 gennaio 1979)
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 5. Furio Bouquet, neuropsichiatra dell’Istituto di Ricovero e Cura a Carat-
tere Scientifico (IRCCS) materno infantile “Burlo Garofolo” di Trieste

 - Influenza delle turbe psicomotorie nello sviluppo del bambino e Inserimen- 
 to del bambino handicappato (dal punto di vista medico)

 6. Gian Piero Brunetta, incaricato di Storia e critica del cinema, Università 
degli Studi di Padova e critico cinematografico

 - Marco Bellocchio, scrittore e regista
 - L’importanza del montaggio e realizzazione effetti speciali nel film
 7. Bruno Cester, Facoltà di Scienze, Università degli Studi di Trieste, vice-

direttore dell’Osservatorio astronomico di Trieste
 - Ricerche e scoperte nel campo dell’astrofisica 
 - La nascita e la vita di una stella
 8. Stelio Crise, Assessorato all’Istruzione e alle attività culturali della Regio-

ne Friuli Venezia Giulia
 - L’editoria italiana nella collaborazione internazionale
 9. Carla Donato, Istituto Tecnico Commerciale “Gian Rinaldo Carli” di Trieste
 - Le fonti energetiche in rapporto allo sviluppo economico
10. Luciana della Fornace, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

Scuola speciale ricerca e sperimentazione educatori di Comunità
 - L’animatore delle attività libere
11. Giovanni Frau, Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, Università de-

gli Studi di Udine
 - La parte dedicata ai friulani in “Caratteri etnici e linguistici del Friuli 

Venezia Giulia”
12. Bruno Maier e Giancarlo Gasser, Facoltà di Magistero, Università degli 

Studi di Trieste
 - Italo Svevo. Le conferenze sono inframezzate da un “piccolo recital”  

 sostenuto da Renzo Giovampietro e Piera Cravignani, attori del Teatro  
 Stabile del Friuli Venezia Giulia di Trieste

13. Ferruccio Mosetti, titolare della cattedra di Oceanografia, Facoltà di 
Scienze, Università degli Studi di Trieste

 - Le stazioni di rilevamento dei fenomeni sismici
14. Gigliola Orviati, psicologa del Centro di medicina scolastica del Comu-

ne di Trieste
 - La terapia del gioco
15. Marco Pozzetto, docente di Storia dell’architettura, Facoltà di Ingegne-

ria, Università degli Studi di Trieste
 - Architetti italiani all’estero nel ’700 e ’800
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16. Bruna Sauli, capo laboratorio Istituto Tecnico Inudstriale “Alessandro 
Volta” di Trieste

 - L’impiego del laboratorio nell’insegnamento delle materie scientifiche, con  
 esempi pratici

17. Leonardo Trisciuzzi, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Trie-
ste

 - L’inserimento del bambino handicappato
18. Sergio Ujcich, responsabile del Servizio di educazione motoria, Centro 

Espositivo Multifunzionale di Trieste (CEM)
 - Tecniche correttive nell’ambito del tema: Influenza delle turbe psicomoto- 

 rie nello sviluppo del bambino e tecnica correttiva
19. Giorgio Valussi, Istituto di Geografia, Facoltà di Lingue e Letterature 

Straniere, Università degli Studi di Udine
 - Caratteri etnici e linguistici del Friuli Venezia Giulia
20. Attilio Zadro, incaricato di Filosofia antica, Facoltà di Letteratura e Filo-

sofia, Università degli Studi di Padova
 - Interdisciplinarietà dell’insegnamento nel nuovo concetto di scuola media  

 superiore

Note di cronaca
Il discorso di apertura è stato tenuto da Alenka Aškerc-Mikeln, capo del-

l’UO di Capodistria. Alceo Cobalti, consulente pedagogico della stessa Unità, 
nel suo intervento, ha salutato gli illustri ospiti, tra cui Črtomir Kolenc, pre-
sidente della Conferenza costiera dell’ASPL, Peter Winkler, vicepresidente del 
Comitato Repubblicano dell’Educazione della RS di Slovenia, Giuliano An-
gioletti, sovrintendente scolastico per la Regione Friuli Venezia Giulia, Nella 
Cefalo, capo dell’Ufficio del MAE, Luigi Rossi Sabatini e Luciano Rossit, 
rispettivamente presidente e segretario generale dell’UPT, e Francesco Lab-
bruzzo, Console Generale d’Italia a Capodistria.

Il neoeletto consulente pedagogico italiano, Mario Ferencich, ha illustrato 
le novità tematiche introdotte con questa edizione.

Manifestazioni collaterali:
- colazione per i relatori e gli ospiti
- ricevimento per tutti i partecipanti, offerto da Francesco Labbruzzo, Con-

sole Generale d’Italia a Capodistria, al ristorante “Capris”.
Presentazioni delle pubblicazioni delle case editrici italiane: Vallardi, Gar-

zanti, Zanichelli, La Scuola, Paravia, Le Monnier.
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XIX EDIZIONE (25 gennaio-1 febbraio 1980)
Coordinatore: Alceo Cobalti
Consulente italiano: Mario Ferencich
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 6 giorni
Partecipanti: 56 insegnanti e 152 studenti. Gli studenti dei Ginnasi di Capo-
distria e Pirano, della Scuola di economia con lingua d’insegnamento italiana 
di Isola, della Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica con 
lingua d’insegnamento italiana di Isola e del Centro d’istruzione indirizzata 
“Vladimir Gortan” di Buie sono presenti soltanto nella giornata inaugurale. 
Nel corso del II semestre scolastico si svolgerà per loro, nelle rispettive sedi, 
una serie di conferenze su svariati argomenti per un totale di 16 ore per cia-
scuna scuola
Ospite d’onore: Gina Lagorio, scrittrice

Relatori, relazioni:
Tema generale: La lingua come strumento di comunicazione, coordinatore Lo-

renzo Renzi, docente di Filologia romanza, Università degli Studi di Padova
 1. Mauro Scorretti, Università degli Studi di Padova
 - La lingua italiana fra gli altri sistemi di segni
 2. Franco Lo Piparo, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università degli Studi di 

Palermo
 - La lingua naturale e il linguaggio come luogo di socializzazione. I linguag- 

 gi matematici
 3. Lorenzo Renzi
 - La grammatica 
 I temi generali si svolgono come lavoro di gruppo

Tema generale: Il linguaggio come sviluppo della personalità, coordinatore 
Giorgio Tampieri, docente di Psicologia, Facoltà di Magistero, Università de-
gli Studi di Trieste
 1. Giorgio Tampieri, relazione introduttiva
 2. Valeria D’Urso, Università degli Studi di Padova
 - Descrizioni obiettive: contenuto e variabili linguistiche 
 3. Remo Job, docente di Psicolinguistica, Università degli Studi di Padova
 - Linguaggio e relazioni interpersonali
 4. Danilo Fum, Università degli Studi di Trieste
 - Linguaggio e acquisizione di conoscenze
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Coordinatore Lorenzo Renzi
 5. Laura Vanelli, docente di Linguistica generale, Fonetica e fonologia, 

Università degli Studi di Padova
 - I dialetti italiani con particolare riferimento al veneto
 6. Adriano Colombo, docente di Italiano e Storia, Istituti tecnici, Emilia-

Romagna
 - Scritto e parlato nella scuola. Qualche proposta di esercitazione. Segue  

 una conversazione sugli argomenti trattati
 7. Gian Piero Brunetta, incaricato di Storia e critica del cinema, Università 

degli Studi di Padova e critico cinematografico
 - Il linguaggio nel cinema. 
 Segue una tavola rotonda fra relatori e partecipanti sui temi trattati nelle 

prime due giornate

Tema generale: L’italiano come lingua seconda all’estero, coordinatore Lo-
renzo Renzi
 1. Nora Galli De’ Paratesi, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 - Pianificazione dell’insegnamento dell’italiano attraverso l’approccio comu- 

 nicativo
 2. Giovanni Orelli, Liceo cantonale di Lugano
 - L’italiano in Italia e fuori d’Italia. 
 Segue una conversazione sugli argomenti trattati

Tema generale: Organizzazione delle attività libere, coordinatore Enzo Pe-
trini, docente di Pedagogia, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di 
Trieste
 1. Enzo Petrini: introduzione al tema generale e conclusioni
 2. Giulio Mauri e Valeria Bombaci, Centro di cinematografia sociale del 

Friuli Venezia Giulia
 - Come si realizza un documentario didattico
 3. Ferruccio Borio e Mariano Faraguna, “Il Piccolo” di Trieste
 - Come si scrive un giornale - come si legge un giornale 
 4. Giorgio Ferletti, Scuola elementare “Italo Svevo”di Trieste
 - L’arte nella scuola - la pittura
 5. Renzo Ciullini, Scuola elementare “Italo Svevo” di Trieste
 - La ceramica
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Tema generale: Metodologia della ricerca scientifica, coordinatore Bruno 
Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero, Università degli Studi 
di Trieste
 1. Bruno Maier
 - Metodologia della ricerca nelle discipline letterarie
 2. Paolo Budinich, vicedirettore Centro di fisica teorica di Miramare
 - Trieste La ricerca nelle scienze 
 3. Sergio Molesi, Liceo “Dante Alighieri” di Trieste
 - La ricerca nelle arti figurative

Note di cronaca
Nella prima giornata, inaugurale, dopo i discorsi ufficiali e i saluti di circo-

stanza di numerose autorità, la parola è passata all’ospite d’onore, la scrittrice 
Gina Lagorio e alla presentazione del suo romanzo Fuori scena13, che è stato 
pure donato a tutti i docenti e a tutti gli studenti.

Ha fatto seguito la proiezione del film Il sogno di una cosa di Elio Bartoli-
ni.

A questa giornata hanno preso parte gli studenti delle scuole medie su-
periori di Capodistria, Isola, Pirano e Buie. Gli studenti poi nel corso del II 
semestre hanno ascoltato nelle proprie sedi conferenze di svariati argomenti 
per un totale di 16 ore per scuola14.

Cinquantadue i questionari compilati dai partecipanti15 con i giudizi ri-
guardanti questa edizione che una volta di più si dimostra innovativa e attenta 
alle realtà scolastiche e alle necessità linguistiche delle scuole dopo tanti anni 
di depauperamento. Molto interessante la scelta delle tematiche, svolte da 
diversi aspetti, per intere giornate. Le tavole rotonde volevano coinvolgere 
in modo più dinamico i partecipanti, destinatari della manifestazione e tra-
smettere le esperienze pratiche dei docenti delle scuole triestine. Nell’insieme 
il giudizio è molto positivo. Molto apprezzata la conversazione della scrittrice 
Gina Lagorio.

Durante le vacanze invernali si svolgono a Trieste i seminari linguistico e 
scientifico per le scuole italiane in Croazia. Diversi insegnanti hanno scelto di 
seguirli e si è notata la loro assenza a quello di Portorose.

13 L’Ufficio del MAE di Trieste acquista e distribuisce 500 copie del romanzo, ARC, ZRSŠ OE 
Koper, b. 105.
14 Dal verbale del 15 febbraio 1980 della riunione dei presidi con il consulente pedagogico Alceo 
Cobalti e il consulente di parte italiana, Mario Ferencich, ibidem.
15 Presenti 56 docenti e 152 studenti, ibidem.
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Non sono mancate nemmeno in questa edizione tutte le manifestazioni di 
cortesia e ospitalità con pranzi e cocktail per i docenti e per i partecipanti, così 
come la presentazione delle novità editoriali scolastiche e di mezzi didattici, 
sempre molto interessanti per i docenti.

L’Ufficio del MAE inoltre ha fornito alle biblioteche delle scuole libri per 
un valore di 1,5 milioni di lire, rispettando gli accordi presi in seno all’ormai 
prosciolto CM.

XX EDIZIONE (9-16 gennaio 1981)
Coordinatore: Giuseppe Debernardi
Consulente italiano: Mario Ferencich
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 6 giorni
Partecipanti: gli insegnanti sono suddivisi in tre gruppi per una trattazione 
più specifica degli argomenti e una conseguente discussione:
a) insegnanti di classe
b) insegnanti di materia
c) insegnanti della scuola media
Gli studenti dei Ginnasi di Capodistria e Pirano, della Scuola di economia 
con lingua d’insegnamento italiana di Isola, della Scuola professionale di abbi-
gliamento e metalmeccanica con lingua d’insegnamento italiana di Isola e del 
Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir Gortan” di Buie sono presenti sol-
tanto nella giornata inaugurale. Per loro, nel corso del II semestre scolastico, 
si svolgerà, nelle rispettive sedi, una serie di conferenze su svariati argomenti 
per un totale di 16 ore per ciascuna scuola
Ospite d’onore: Mario Rigoni Stern, scrittore

Relatori, relazioni:
 1. La cibernetica al servizio dell’uomo; introduzione all’argomento, definizione 

della cibernetica e le sue applicazioni soprattutto nel campo pedagogico-di-
dattico e linguistico

 Tutti i temi sono svolti da un gruppo di esperti guidati da Silvio Cecca-
to, direttore dell’Istituto di tecnologia dell’educazione, Facoltà di Lingue 
Moderne, Università degli Studi di Milano.

 Il gruppo degli esperti è così costituito da: Pino Parini di Rimini, Gasto-
ne Zotto di Vicenza, Claudio Lopez di Roma, Edda Antonelli Novile di 
Lavagna, Mauro Mistroni di Bologna, Ennio Provera di Milano.
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2. Applicazione della cibernetica nel campo della psicologia
3. Applicazione della cibernetica nel campo scientifico e tecnico
4. Applicazione della cibernetica nel campo linguistico (teoria della comunica-

zione e dell’informazione)
5. L’intelligenza artificiale del computer, dal punto di vista della cibernetica:
 a) L’uso dei calcolatori da parte degli alunni e degli insegnanti
 b) L’insegnamento dell’informatica
 c) Calcolatori e istruzione programmata16

Tutti i temi trattati si svolgono come lavoro di gruppo

Note di cronaca
In serata ha luogo il tradizionale cocktail offerto da Francesco Labbruz-

zo, Console Generale d’Italia a Capodistria, a tutti i partecipanti, docenti 
ed esponenti della vita sociopolitica culturale e dell’ambiente scolastico della 
Repubblica di Slovenia e di Croazia.

In una seconda serata il Dramma Italiano del Teatro Nazionale Croato 
“Ivan Zajc” di Fiume presenta Mistero buffo di Dario Fo17.

Come già da molti anni, sono presenti le singole case editrici italiane specia-
lizzate in pubblicazioni scolastiche e mezzi didattici. Le loro bancarelle hanno 
sempre riscosso molto successo fra gli insegnanti sia per le novità esposte sia 
per la possibilità di visionare sul posto i testi che sarebbero stati poi ordinati in 
Italia ad uso degli studenti (in armonia con il Trattato di Osimo).

XXI EDIZIONE (8-15 gennaio 1982)
Coordinatore: Giuseppe Debernardi
Consulente italiano: Mario Ferencich
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 6 giorni (5 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria e di 
Buie. Gli studenti dei Ginnasi di Capodistria e Pirano, della Scuola di econo-
mia con lingua d’insegnamento italiana di Isola, della Scuola professionale di 
abbigliamento e metalmeccanica con lingua d’insegnamento italiana di Isola 

16 Interessante notare l’anticipo con cui viene trattato tale argomento rispetto all’introduzione dei 
PC nelle scuole che avverrà un decennio più tardi e in maniera sporadica. Questa edizione si distin-
gue per la modernità e l’attualità degli argomenti, per la dinamicità dell’organizzazione del lavoro 
in gruppi.
17 L’invito viene esteso anche alla cittadinanza, oltre che ai partecipanti e agli ospiti.
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e del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir Gortan” di Buie sono presenti 
soltanto nella giornata inaugurale. Nel corso del II semestre scolastico si svol-
gerà, nelle rispettive sedi, una serie di conferenze su svariati argomenti per un 
totale di 16 ore per ciascuna scuola.
I temi scelti per gli studenti sono molto vari: temi di attualità, l’adolescenza, 
il cinema, l’astronomia, la flora dell’Istria, la musica classica, i terremoti, la 
pittura moderna, la letteratura triestina, lo sport e il turismo, ecc.
Ospite d’onore: Pasquale Festa Campanile, scrittore e regista

Relatori, relazioni:
 1. Carlo Alberto Mastrelli, Facoltà di Lettere, Università degli Studi di Fi-

renze, vice-presidente dell’Accademia della Crusca
 - Lessicografia italiana
 2. Franz De Cristini, Istituto di biologia, Facoltà di Scienze, Università de-

gli Studi di Trieste
 - La genetica e le scienze moderne,
 3. Narciso Simonetti, preside della Scuola media statale di Cosenza
 - I programmi d’insegnamento nella scuola media italiana 
 4. Luigi Peresson, Scuola di specializzazione in psichiatria, Facoltà di Medi-

cina, Università degli Studi di Trieste
 - Difesa dallo stress della vita moderna con tecniche di rilassamento
 5. Guido Petter, Istituto di psicologia dell’età evolutiva, Facoltà di Psicolo-

gia, Università degli Studi di Padova
 - L’educazione dei giovani nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza 
 6. Antonino Acaputo, Facoltà di Lettere, Università di Napoli, ispettore del 

Ministero della Pubblica Istruzione
 - L’educazione linguistica nelle scuole medie superiori
 7. Guido Petter, Istituto di psicologia dell’età evolutiva, Facoltà di Psicolo-

gia, Università degli Studi di Padova
 - L’educazione dei giovani nel periodo dell’infanzia e dell’adolescenza 
 Ad ogni relazione seguirono delle conversazioni guidate sui temi tratta-

ti

Note di cronaca
Giornata inaugurale con i seguenti eminenti ospiti: Dušan Šinigoj, vicepre-

sidente del Consiglio Esecutivo della RS di Slovenia, Janez Sušnik, direttore 
dell’Istituto della RS di Slovenia per l’Educazione, Ante Cerovac, presidente 
del Comitato per i problemi delle nazionalità presso la conferenza dell’ASPL 
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Fig. 25 Lo scrittore Mario Rigoni Stern, ospite d’onore alla ventesima edizione del Semi-
nario (1981).

 Archivio di TV Koper-Capodistria, fotogramma tratto dalla trasmissione Temi d’attualità 
- Cultura e convivenza, 1981)

Fig. 26 Lo scrittore e regista Pasquale Festa Campanile, ospite d’onore alla ventunesima 
edizione del Seminario (1982).

 (Archivio di TV Koper-Capodistria, fotogramma tratto dalla trasmissione Punto d’incon-
tro - Attualità di un Seminario, 1982)
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della Croazia, Geza Bačič e Jože Hartman, rispettivamente presidenti delle 
Commissioni repubblicane per le nazionalità di Slovenia e Croazia, Peter 
Winkler, membro del Comitato repubblicano per l’istruzione, Emilio Gobbo, 
vicepresidente del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, Antonio Co-
melli, presidente Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia, Ludovico Tas-
soni Estense di Castelvecchio, Console Generale d’Italia a Capodistria, Leo 
Fusilli e Lorenzo Vidotto, rispettivamente vicepresidente e segretario di UIIF, 
Luciano Rossit, segretario generale dell’UPT, Mario Marrosu, rappresentante 
del Governo italiano per il Friuli Venezia Giulia.

L’inaugurazione ha un momento particolarmente solenne: a Zdenka 
Sušanj, consulente pedagogica per le scuole della minoranza nazionale ita-
liana della RS di Croazia, viene conferito un prestigioso riconoscimento del 
presidente della Repubblica Italiana, la Medaglia d’Oro ai benemeriti della 
scuola, della cultura e dell’arte.

Bruno Maier, dell’Università degli Studi di Trieste, e Lorenzo Codelli, cri-
tico cinematografico, presentano quindi l’ospite d’onore, lo scrittore e regista 
Pasquale Festa Campanile, il suo romanzo Il ladrone e il rispettivo film18.

Nella serata del terzo giorno ha grande successo lo spettacolo folcloristico 
offerto dalla CI di Rovigno e organizzato dalla Comunità d’interesse autoge-
stita costiera (CIA costiera) per l’istruzione e la cultura degli appartenenti alla 
nazionalità italiana.

XXII EDIZIONE (7-14 gennaio 1983)
Coordinatore: Giuseppe Debernardi
Consulente italiano: Dario Groppi19

Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 6 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria e di 
Buie. Gli studenti della Scuola media di lingua italiana di Capodistria e del 
Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana di Pirano, della Scuola di econo-
mia con lingua d’insegnamento italiana di Isola, della Scuola professionale di 
abbigliamento e metalmeccanica con lingua d’insegnamento italiana di Isola 
e del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir Gortan” di Buie sono presenti 
soltanto nella giornata inaugurale. Nel corso del II semestre scolastico si svol-

18 Ogni partecipante riceve copia del libro, dono del MAE di Trieste.
19 Dario Groppi, consulente pedagogico italiano, apportò cambiamenti alla manifestazione.
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gerà, nelle rispettive sedi, una serie di conferenze su svariati argomenti per un 
totale di 16 ore per ciascuna scuola
Ospite d’onore: Ferdinando Camon, scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Alberto Mioni, docente di Linguistica generale, Facoltà di Lettere e Filo-

sofia, Università degli Studi di Padova
 - L’analisi linguistica 
 - Il rafforzo delle capacità metalinguistiche nella scuola dell’obbligo 
 - La pratica comunicativa
 2. Bruno Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero, Universi-

tà degli Studi di Trieste
 - Antonio Gramsci: il significato dell’opera e dell’esperienza umana
 3. Guido Bressan, direttore del Laboratorio di Biologia marina, Trieste / do-

cente di Algologia e Fitoecologia marina, Università degli Studi di Trieste
 - Lo studio dell’ambiente marino nella scuola dell’obbligo e nella scuola me- 

 dia superiore in Italia, con riferimento ai contenuti, ai programmi, meto- 
 dologie e tecniche di lavoro

 4. Luciano Galliani, docente di Pedagogia sperimentale, Università degli 
Studi di Padova

 - Lettura e comprensione del significato del messaggio che ci viene attraverso  
 la televisione

 5. Enzo Petrini, docente di Pedagogia, Facoltà di Magistero, Università de-
gli Studi di Trieste

 - L’impostazione del lavoro pedagogico-didattico in classi con limitato nu-
mero di alunni 

 Ad ogni relazione seguirono dei dibattiti sui temi svolti

Note di cronaca
I discorsi d’apertura sono stati pronunciati da Janez Sušnik, direttore del-

l’Istituto della RS di Slovenia per l’Educazione e da Dario Groppi, nuovo 
consulente pedagogico italiano. Presenti alla manifestazione numerosi opiti, 
rappresentanti della vita socio politica e culturale della Slovenia, della Croazia 
e del Friuli Venezia Giulia tra cui Liviji Jakomin, presidente della Commissio-
ne per le nazionalità dell’assemblea della Slovenia, Ante Cerovac, presidente 
della Commissione per le nazionalità della conferenza repubblicana dell’ASPL 
della Croazia, Mario Marrosu, commissario governativo della Regione Friuli 
Venezia Giulia.
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Fig. 27 Breve intervista con lo scrittore Ferdinando Camon, ospite d’onore alla venti-
duesima edizione del Seminario (1983).

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 11 gennaio 1983)

Dopo i discorsi ufficiali viene introdotto l’ospite d’onore, lo scrittore Fer-
dinando Camon con il romanzo Un altare per la madre20.

Segue la proiezione del film di Pupi Avati Jazz Band.
Ludovico Tassoni Estense di Castelvecchio, Console Generale d’Italia a 

Capodistria, offre un ricevimento in onore dei partecipanti, dei docenti ospiti 
e delle autorità presenti.

Nella sala cinematografica dell’Auditorio, si assiste ad un concerto ope-
ristico sostenuto dal Teatro dell’opera “Ivan Zajc” di Fiume, organizzato dal 
Comitato artistico-culturale della CIA costiera.

20 Ogni partecipante ricevette in dono, fornito dall’Ufficio del MAE di Trieste, copia del libro.
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XXIII EDIZIONE21 (23-27 gennaio 1984)
Località e sede: Portorose, Auditorio e albergo “Metropol”
Coordinatore: Alceo Cobalti
Consulente italiano: Dario Groppi
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria e 
di Buie. Gli studenti della Scuola media di lingua italiana di Capodistria, del 
Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana di Pirano, della Scuola di econo-
mia con lingua d’insegnamento italiana di Isola, della Scuola professionale di 
abbigliamento e metalmeccanica con lingua d’insegnamento italiana di Isola 
e del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir Gortan” di Buie sono presenti 
soltanto all’apertura del Seminario e al concerto. Durante le altre giornate gli 
studenti delle Scuole medie seguono le lezioni a loro destinate all’Auditorio 
di Portorose. Nel corso del II semestre scolastico per gli studenti della Scuola 
professionale di abbigliamento e metalmeccanica di Isola e del Centro d’istru-
zione indirizzata “Vladimir Gortan” di Buie si terrà, nelle rispettive sedi, una 
serie di conferenze di svariati argomenti per un totale di 16 ore per ciascuna 
scuola
Ospite d’onore: Alberto Arbasino, scrittore

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Silvia Monti, Università degli Studi di Trieste
 - La narrativa italiana degli ultimi 15 anni: gli autori, le scelte, i temi  

 (insegnanti)
 2. Maurizio Della Casa e Marco Mambrini, docenti di Scuola media a 

Mantova
 - Aspetti didattici dell’analisi tematica e dell’interpretazione dei testi, (an- 

 che di testi con linguaggi settoriali, considerando il loro ruolo formativo  
 nell’affinamento delle capacità di relazione e nell’acquisizione di una ele- 
 vata sensibilità letteraria) (insegnanti)

 3. Giuseppe Orlando
 - Sviluppo degli studi e delle conoscenze geografiche con l’avvento dei satelliti  

 (insegnanti)

21 Il Seminario da 6 passa a 5 giornate. I preparativi per questa edizione si tengono il 22 novembre 
1983 a Capodistria, presenti i presidi e i consulenti (Dario Groppi e Alceo Cobalti). In questa 
occasione si decise di far partecipare al Seminario pure gli studenti, con dei distinguo, ARC, ZRSŠ 
OE Koper, b. 108.
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 4. Luciano Buzzetti, docente di Geografia politica ed economica, Universi- 
tà degli Studi di Trento

 - Come le nuove conoscenze geografiche possono contribuire a risolvere i pro- 
 blemi didattici (insegnanti)

 5. Giovanni Torelli, Scuola media di Trieste
 - L’inserimento dell’uso del computer nell’insegnamento scolastico (studen- 

 ti)
 6. Mario Policastro, Dipartimento di Elettrotenica, Elettronica, Informati-

ca, Università degli Studi di Trieste
 - Automazione e robotica industriale (studenti)
 7. Giovanni Notarnicola, docente di Psicologia, Istituto Superiore di Edu-

cazione Fisica (ISEF), Firenze
 - La storia delle Olimpiadi (studenti)
 8. Guido Bressan, direttore del Laboratorio di Biologia marina, Trieste / 

docente di Algologia e Fitoecologia marina, Università degli Studi di 
Trieste

 - Biologia marina: le associazioni di animali e piante (studenti)
 9. Dario Groppi, consulente pedagogico di parte italiana
 - Leonardo artista, inventore e scienziato (studenti)
10. Guido Botteri, giornalista e direttore della sede Rai regionale del Friuli 

Venezia Giulia di Trieste
 - Il giornalismo presente e futuro (studenti)
11. Marco Pozzetto, docente della Storia dell’architettura, Facoltà di Inge-

gneria, Università degli Studi di Trieste
 - L’evoluzione del gusto: il bello nei secoli (studenti)
12. Renzo Fontana
 - Il personal computer: funzionamento, uso, applicazioni (studenti)
13. Marco Bellocchio, regista cinematografico di Piacenza
 - Storia del cinema: come si fa un film, i generi cinematografici (studen- 

 ti)

Note di cronaca
La giornata inaugurale inizia con una conferenza di Silvia Monti: La nar-

rativa italiana degli ultimi 15 anni: gli autori, le scelte, i temi.
Segue l’apertura ufficiale del Seminario, con i saluti delle autorità e la pre-

sentazione dell’ospite d’onore, lo scrittore Alberto Arbasino. Questi è inter-
vistato dagli studenti del Ginnasio italiano di Pirano, preparati da Daniela 
Paliaga Janković.
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Segue il ricevimento al ristorante “Capris” di Capodistria in onore dei par-
tecipanti e dei docenti del Seminario, offerto da Ludovico Tassoni Estense di 
Castelvecchio, Console Generale d’Italia a Capodistria.

Chiude il Seminario un concerto vocale e strumentale presentato da 
Claudio Gherbitz con gli artisti del Teatro “Giuseppe Verdi” di Trieste: so-
prano Gianfranca Ostini, mezzosoprano Eleonora Jankovic, tenore Giusep-
pe Botta, pianoforte Guerrino Gruber. Il concerto è finanziato dall’Ufficio 
del MAE.

Partecipano alla giornata d’apertura e al concerto finale gli studenti di tutte 
le scuole medie superiori.

L’Assemblea comunale di Isola offre un pranzo per i docenti ospiti e per gli 
organizzatori di questa edizione.

XXIV EDIZIONE (14-18 gennaio 1985)
Coordinatore: Alceo Cobalti
Consulente italiano: Dario Groppi
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 5 giorni
Partecipanti: gli insegnanti vengono suddivisi in tre gruppi:
a) insegnanti di classe
b) insegnanti di matematica e materie scientifiche
c) insegnanti di lingua italiana e materie umanistiche
Per gli studenti è organizzata una serie di conferenze preparatorie, nelle loro 
sedi scolastiche, su temi a scelta delle scuole che si conclude con un viaggio di 
un’intera giornata in Italia.
Alcuni degli argomenti prescelti dalle scuole per i loro studenti: “Il museo ar-
cheologico di Aquileia”, “L’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste”, 
“Come nasce un quotidiano”, “Il laboratorio di biologia marina”
Ospite d’onore: Luciano Fonda, titolare della cattedra di Fisica teorica, Uni-
verstà degli Studi di Trieste

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Alfredo Bellen, docente di Calcolo numerico, Facoltà di Ingegneria, 

Università degli Studi di Trieste
 - Introduzione all’uso del computer nel processo didattico (insegnanti di  

 matematica e materie scientifiche)
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 2. Carla Marello, ricercatrice, Università degli Studi di Torino
 - La comunicazione linguistica (insegnanti di lingua italiana e materie  

 umanistiche)
 - La sperimentazione in classe, esperimenti dimostrativi ed esperimenti fatti  

 dagli alunni (insegnanti di classe)
 - Uso del computer (insegnanti di lingua italiana e materie umanistiche)
 - La sperimentazione in classe (insegnanti di classe)
 I gruppi si alternano in modo da seguire tutte le relazioni
 3. Giorgio Tampieri, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Trie-

ste
 - I propositi, i compiti e il piano dell’IRRSAE del FVG nel campo dell’ag- 

 giornamento professionale degli insegnanti (insegnanti)

Note di cronaca
L’inaugurazione della manifestazione è collocata a metà settimana. I discor-

si ufficiali sono stati pronunciati da Tine Zorič, presidente del Comitato re-
pubblicano per l’Istruzione, l’Educazione e lo Sport della RS di Slovenia, e da 
Dario Groppi, consulente pedagogico italiano. Dopo i discorsi delle autorità 
segue l’intervento dell’ospite d’onore Luciano Fonda del Centro internaziona-
le di fisica di Miramare, titolare della Cattedra di fisica teorica dell’Università 
degli Studi di Trieste e vicedirettore dalla Scuola Internazionale Superiore di 
Studi Avanzati (SISSA).

La manifestazione prosegue con un concerto pianistico di Silvia Taraboc-
chia, docente del Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste.

XXV EDIZIONE (20-24 gennaio 1986)
Coordinatore: Alceo Cobalti
Consulente italiano: Dario Groppi
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria e di 
Buie. Gli studenti della Scuola media di lingua italiana di Capodistria, della 
Scuola media scientifico-matematica con lingua d’insegnamento italiana di 
Pirano, della Scuola media di economia e metalmeccanica con lingua d’in-
segnamento italiana di Isola e del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir 
Gortan” di Buie sono presenti soltanto nella giornata inaugurale. Nel corso 
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del II semestre ascolteranno, nelle proprie sedi, conferenze di svariati argo-
menti per un totale di 16 ore per scuola
Ospite d’onore: Alvise Zorzi, storico e scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Giovanni Notarnicola, docente di Psicologia, Istituto Superiore di Edu-

cazione Fisica (ISEF), Firenze e Mauro La Spisa, Istituto Superiore di 
Educazione Fisica (ISEF), Firenze

 - Evoluzione della pedagogia in Italia negli ultimi 20 anni
 2. Guido Botteri e Luciano Ceschia, giornalisti di Trieste
 - Evoluzione dei linguaggi negli ultimi 20 anni
 3. Walter Maraschini, docente di Matematica, Scuole medie superiori, 

Roma e Mauro Palma, Laboratorio di Didattica delle Scienze, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 - L’inserimento del software nel processo pedagogico-didattico

Note di cronaca
La manifestazione si apre lunedì mattina 20 gennaio con l’inaugurazione 

della III Mostra degli artisti del gruppo nazionale italiano dell’Istria e di Fiu-
me, presentata da Sergio Molesi e da Erna Toncinich.

I discorsi inaugurali sono pronunciati da Milena Markič, vicepresidente 
del Comitato per l’istruzione della Slovenia, e da Dario Groppi, consulente 
pedagogico italiano a Capodistria.

Fa seguito la presentazione dell’ospite d’onore, lo storico e scrittore Alvise 
Zorzi, segretario generale della commissione “Premio Italia”della Rai.

Segue un concerto della pianista Lia Baldassari del Conservatorio “Giusep-
pe Tartini” di Trieste e dei migliori studenti della Scuola di musica di Capodi-
stria, accompagnati dalla pianista e loro insegnante, Nadja Žerjal.

Felice Scauso, Console Generale d’Italia a Capodistria, offre in una suc-
cessiva serata al “Capris” di Capodistria, un ricevimento per tutti i docenti e 
partecipanti al Seminario.

Fuori programma, per tutti gli insegnanti e per gli studenti, Edda Serra, 
dell’IRRSAE, presenta un commosso Ricordo di Biagio Marin.

Nella giornata conclusiva, il regista Giorgio Pressburger presenta L’opera di 
Pirandello, seguito dal recital su passi di Pirandello degli attori Rossella Falk e 
Umberto Orsini.
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XXVI EDIZIONE (19-23 gennaio 1987)
Direttore: Giuseppe Debernardi
Consulente italiano: Dario Groppi
Località e sede: Capodistria, Teatro cittadino e Ridotto del Teatro, Casa dello 
studente e Atrio del Ginnasio sloveno22

Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria e 
di Buie
Gli studenti della Scuola media di lingua italiana di Capodistria, della Scuola 
media scientifico-matematica con lingua d’insegnamento italiana di Pirano, 
della Scuola media di economia e metalmeccanica con lingua d’insegnamento 
italiana di Isola e del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir Gortan” di 
Buie sono presenti soltanto nella giornata inaugurale. Nel corso del II seme-
stre ascolteranno, nelle proprie sedi, conferenze di svariati argomenti per un 
totale di 16 ore per scuola
Ospite d’onore: Claudio Magris, scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Stelio Spadaro, docente di Storia, Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 

Trieste
 - Storia dell’Istria fino alla caduta di Venezia (I parte)
 - Storia dell’Istria fino alla caduta di Venezia (II parte)
 2. Lorenzo Codelli, critico cinematografico di Trieste
 - Il cinema italiano contemporaneo23

 3. Silvano Rotteri, rappresentante italiano all’Organizzazione Europea delle 
società petrolifere per la protezione dell’ambiente e della salute

 - Tutela dell’ambiente e compatibilità con le esigenze della moderna tecno- 
 logia

 4. Giuliano Montenero, direttore del Museo Revoltella di Trieste
 - Le tendenze dell’arte contemporanea in Italia
 5. Fulvio Salimbeni, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Trieste

22 La prima riunione per l’organizzazione del Seminario si tenne il 22 ottobre 1986 presso l’Unità 
Organizzativa di Capodistria dell’Istituto della RS di Slovenia per l’Educazione, presenti tutti i pre-
sidi delle scuole italiane e i consulenti: Alceo Cobalti e Dario Groppi. In quest’occasione si decide 
di riportare il Seminaro a Capodistria e di dargli un’impronta “prettamente culturale”, ARC, ZRSŠ 
OE Koper, b. 112.
23 Purtroppo senza film o spezzoni per problemi di importazione e di dogane, dalla relazione del 
direttore del Seminario, ARC, ZRSŠ OE Koper, b. 112.
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 - Cenni critici comparativi sulle fonti storiografiche riguardanti l’Istria fino  
 al 1797

 6. Elvio Guagnini, docente di Letteratura italiana, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, Università degli Studi di Trieste

 - Figure emergenti della letteratura italiana contemporanea. Invito alla let- 
 tura24

Note di cronaca
Fra le manifestazioni che hanno accompagnato il Seminario ricordiamo:

- incontro e concerto del gruppo folk “Istranova”, con musiche e canzoni nei 
vari dialetti istriani, svoltosi nell’atrio del Ginnasio sloveno di Capodistria

-  cocktail offerto da Felice Scauso, Console Generale d’Italia a Capodistria, 
presso il ristorante “Capris” di Capodistria

- tavola rotonda con ospite lo scrittore Claudio Magris promossa dalla Biblio-
teca centrale di Capodistria

- una colazione per docenti e autorità (dopo l’inaugurazione ufficiale), offerta 
da Milan Vatovec, presidente della Comunità dei comuni costieri, all’alber-
go “Triglav”.
Giuseppe Debernardi, direttore del Seminario, ha lasciato una lunga ed 

esauriente relazione che si trova presso l’Archivio regionale di Capodistria, 
riguardante il decorso di questa edizione, che fu un po’ una chiave di volta 
nella storia del Seminario. I tempi nuovi incombevano.

Il consulente Dario Groppi chiese alla prima riunione di valutazione, la 
sospensione per un anno del Seminario destinato alla minoranza italiana in 
Jugoslavia e pure di quello destinato alla minoranza slovena in Italia. Nel ver-
bale non viene indicata la motivazione, ma viene sottolineata l’opposizione 
dei presidi a tale proposta.

Durante la manifestazione di apertura c’erano stati degli “imbarazzi… do-
vuti al capovolgimento dell’accordato ed usuale ordine dei discorsi”25. Erano 
intervenuti solo Peter Winkler, direttore dell’Istituto della RS di Slovenia per 
l’Educazione, Dario Groppi, consulente pedagogico italiano, e Giuseppe De-
bernardi, direttore del Seminario. Il programma musicale del gruppo “Istra-
nova”, invece, fu all’origine di un equivoco, come si può leggere nel saggio 
precedente.

24 Non si è tenuto per malattia del docente.
25 Relazione finale del direttore del Seminario Giuseppe Debernardi, marzo 1987, ARC, ZRSŠ OE 
Koper, b. 111, fasc. Italijansko šolstvo, leto 1987.
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Ricco il programma per gli studenti con lezioni e visite:
- al Centro di calcolo dell’Università degli Studi di Trieste
- alla scuola alberghiera Hotel “Europa” di Marina di Aurisina
- al patrimonio storico-artistico di Cividale
- all’Istituto tecnico “Alessando Volta” di Trieste
- all’Osservatorio astronomico di Trieste
- allo stabilimento Terni di Trieste.

XXVII EDIZIONE (25-29 gennaio 1988)
Direttore: Giuseppe Debernardi
Consulente italiano: non nominato
Località e sede: Capodistria, Teatro cittadino e Ridotto del Teatro
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria 
e di Buie. Gli studenti della Scuola media di lingua italiana di Capodistria, 
della Scuola media scientifico-matematica con lingua d’insegnamento italia-
na di Pirano, della Scuola media di economia e metalmeccanica con lingua 
d’insegnamento italiana di Isola e del Centro d’istruzione indirizzata “Vla-
dimir Gortan” di Buie sono presenti soltanto nella giornata inaugurale. Nel 
corso del II semestre ascolteranno, nelle proprie sedi, conferenze di svariati 
argomenti
Ospite d’onore: Elio Pecora, pittore, poeta e commediografo26

Relatori, relazioni:
 1. Elvio Guagnini, docente di Letteratura italiana, Facoltà di Lettere e Filo-

sofia, Università degli Studi di Trieste
 - Figure emergenti nella letteratura italiana contemporanea
 2. Maria Campitelli, critico d’arte di Trieste-Milano
 - Tendenze fondamentali nell’arte italiana di oggi
 3. Elsa Fonda, Centro sperimentale di cinematografia di Roma
 - La ginnastica della voce: la respirazione, l’articolazione, la pronuncia e  

 l’uso del corpo
 - Recital: Strumento voce
 4. Stelio Spadaro, docente di Storia, Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 

Trieste

26 Era stato previsto il giornalista Sergio Zavoli, assente per ragioni di salute.
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 - Storia dell’Istria: dalla caduta di Venezia alla caduta dell’Austria
 5. Giuseppe Giaccone, Istituto di biologia marina, Università degli Studi di 

Palermo, e Raffaello Olivotti, docente di Ingegneria sanitaria, Università 
degli Studi di Trieste

 - Esperienze italiane e prospettive di collaborazione per gli interventi nel- 
 l’ecosistema dell’Alto Adriatico

Note di cronaca
Mancando il consulente pedagogico italiano, l’organizzazione e la scelta 

dei temi viene svolta direttamente dell’Istituto della RS di Slovenia per l’Edu-
cazione e da Giuseppe Debernardi, direttore del Seminario, in collaborazione 
con Nella Cefalo, responsabile dell’Ufficio del MAE.

Nella giornata d’apertura sono presenti le autorità italiane, slovene e croa-
te. Il Comitato per l’istruzione e lo sport sloveno è rappresentato dal suo 
presidente, Franci Pivec.

Dopo l’apertura ufficiale con la presentazione dell’ospite d’onore, segue 
un recital tratto da un racconto di Lalla Kezich. Intervengono il regista e at-
tore Gabriele Lavia e l’attrice Monica Guerritore. Concerto di musica classica 
eseguito dagli studenti del Conservatorio “Giuseppe Tartini” di Trieste e della 
Scuola di musica di Capodistria.

A questo fa seguito un incontro fra docenti e discenti, partecipanti al Se-
minario.

In serata ricevimento al ristorante “Capris”, offerto da Luigi Scauso, Con-
sole Generale d’Italia a Capodistria.

XXVIII EDIZIONE (16-20 gennaio 1989)
Direttore: Giuseppe Debernardi
Consulente italiana: Edda Serra
Località e sede: Capodistria, Teatro cittadino e Ridotto del Teatro
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria e di 
Buie. Gli studenti della Scuola media di lingua italiana di Capodistria, della 
Scuola media scientifico-matematica con lingua d’insegnamento italiana di 
Pirano, della Scuola media di economia e metalmeccanica con lingua d’in-
segnamento italiana di Isola e del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir 
Gortan” di Buie sono presenti soltanto nella giornata inaugurale. Nel corso del 
II semestre ascolteranno, nelle proprie sedi, conferenze di svariati argomenti
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Ospite d’onore: Marcello Bartoli e Michela Martini, attori del teatro vene-
ziano27

Relatori, relazioni:
 1. Enzo e Giovanni Samaritani, Teatro della Musica e della Poesia “L’Arci-

liuto” di Roma (chitarra e voce)
 - La canzone italiana attraverso i secoli, nella sua nota musicale corrispon- 

 dente alla melodia del verso
 2. Remo Ceserani, docente di Letterature comparate, Università degli Stu-

di di Genova
 - Gli studi letterari di fronte al problema delle differenziazioni culturali e  

 linguistiche
 3. Giampaolo Borghello, docente di Letteratura italiana, Università degli 

Studi di Udine
 - Il bestseller nella letteratura italiana del nostro secolo: dal Gattopardo al  

 Nome della rosa
 4. Maria Campitelli, critico d’arte di Trieste-Milano
 - Mario Merz e Mimmo Paladino: due momenti dell’arte contemporanea a  

 confronto
 5. Elsa Fonda, Centro sperimentale di cinematografia di Roma
 - Il rapporto persona - pubblico
 - Come si impara a memoria
 6. Stelio Spadaro, docente di Storia, Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 

Trieste
 - Storia dell’Istria fra le due guerre e Comparazione storiografica
 7. Paola Meli, Università degli Studi di Parma / Laboratorio ricerche antro-

pologiche di Bologna 
 - Terziario e scuola
 8. Luciano Fonda, direttore scientifico del Sincrotrone di Trieste
 - Il laboratorio di luce di Sincrotrone
 9. Arturo Falaschi, direttore del Centro internazionale ingegneria genetica 

e biotecnologia dell’UNIDO di Trieste
 - Il Centro internazionale d’ingegneria e biotecnologia a Trieste: le realizza- 

 zioni e le prospettive future.

27 Previsto quale ospite d’onore l’attore Arnoldo Foà, assente per ragioni di salute.
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Note di cronaca
Fra le numerose autorità intervenute nella giornata inaugurale Ludvik 

Horvat, presidente del Comitato per l’Istruzione e lo Sport della RS di Slo-
venia. In serata, Luigi Scauso, Console Generale d’Italia, offre un cocktail ai 
docenti e ai partecipanti del Seminario.

XXIX EDIZIONE28 (22-26 gennaio 1990)
Direttrice: Daniela Paliaga Janković
Consulente italiana: Edda Serra
Località e sede: Capodistria, Teatro cittadino e Ridotto del Teatro
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria e di 
Buie. Gli studenti della Scuola media di lingua italiana di Capodistria, della 
Scuola media scientifico-matematica con lingua d’insegnamento italiana di 
Pirano, della Scuola media di economia e metalmeccanica con lingua d’in-
segnamento italiana di Isola e del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir 
Gortan” di Buie sono presenti soltanto nella giornata inaugurale. Nel corso 
del II semestre ascolteranno, nelle proprie sedi, conferenze di svariati argo-
menti per un totale di 16 ore per scuola
Ospite d’onore: Massimo Cacciari, filosofo

Relatori, relazioni:
 1. Alfredo Tamborlini, direttore generale dell’Istituto per lo sviluppo della 

formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di Roma 
 - Comunicazione e microteaching. Nel pomeriggio si svolgono esercita- 

 zioni sul tema 
 2. Riccardo Ramella, direttore dell’Osservatorio sperimentale geofisico di 

Trieste
 - La spedizione in Antartide
 3. Stelio Spadaro, docente di Storia, Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di 

Trieste
 - Storia dell’Istria dal 1945 al 1960

28 Nella fase di preparazione del Seminario piuttosto vivace la protesta di alcuni insegnanti riguar-
dante l’obbligo di frequenza nel periodo riservato alle vacanze invernali. Negli anni successivi, il 
Seminario non sarà obbligatorio ma la partecipazione con presentazione di un elaborato sui temi 
dello stesso produrrà un punteggio utile ai fini dell’avanzamento professionale dei docenti.
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 4. Carla Ida Salviati, Istituto di regionale di ricerca, sperimentazione e ag-
giornamento educativo (IRRSAE), Regione Liguria

 - Autori di letteratura italiana per ragazzi nell’anno 1990
 5. Gianni Paramithiotti, Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Mila-

no
 - Prospettive economiche europee per il 1992
 6. Giuliano Manacorda, docente di Storia della letteratura moderna e con-

temporanea, Facoltà di Lettere, Università degli Studi di Roma “La Sa-
pienza” 

 - Il surrealismo italiano e Morovich
 7. Antonella Agnoli, direttrice della Biblioteca Comunale di Spinea (Vene-

zia)
 - L’animazione del libro

Note di cronaca
I discorsi inaugurali sono stati pronunciati da Daniela Paliaga Janković, 

direttrice del Seminario, Felice Scauso, Console Generale d’Italia a Capodi-
stria, e Srečko Zakrajšek, direttore dell’Istituto della RS di Slovenia per l’Edu-
cazione.

A seguire l’intervento dell’ospite d’onore, Massimo Cacciari, che presenta 
il tema dell’esilio di Ulisse.

Nella serata d’apertura il Console Generale d’Italia a Capodistria, Felice 
Scauso, offre un ricevimento.

XXX EDIZIONE (28 gennaio-1 febbraio 1991)
Direttrice: Daniela Paliaga Janković
Consulente italiana: Edda Serra
Località e sede: Capodistria, Teatro cittadino e Ridotto del Teatro
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole italiane del Distretto di Capodistria e di 
Buie. Gli studenti della Scuola media di lingua italiana di Capodistria, della 
Scuola media scientifico-matematica con lingua d’insegnamento italiana di 
Pirano, della Scuola media di economia e metalmeccanica con lingua d’in-
segnamento italiana di Isola e del Centro d’istruzione indirizzata “Vladimir 
Gortan” di Buie sono presenti soltanto nella giornata inaugurale. Nel corso 
del II semestre ascolteranno, nelle proprie sedi, conferenze di svariati argo-
menti per un totale di 16 ore per scuola



170

Ospite d’onore: Andrea Zanzotto, poeta (che però non è potuto essere pre-
sente alla manifestazione)

Relatori, relazioni:
 1. Michele Pellerey, docente di Didattica generale e Psicologia dell’istruzione, 

Facoltà di Scienze dell’Educazione, Università Pontificia Salesiana di Roma
 - Problemi di psicologia nella costruzione della conoscenza a scuola
 - Didattica della matematica
 2. Francisco Baralle, direttore del Centro internazionale per l’ingegneria 

genetica e le biotecnologie di Trieste (ICGEB)
 - Applicazioni mediche dei più recenti studi sul DNA
 3. Salvatore Silvano Nigro, docente di Letteratura italiana, Università degli 

Studi di Catania
 - Poesia dialettale contemporanea italiana
 4. Marco Pozzetto, docente della Storia dell’architettura, Facoltà di Inge-

gneria, Università degli Studi di Trieste
 - Architettura italiana contemporanea - La città di Trieste
 5. Pierluigi Zampetti, Università degli Studi di Genova
 - Errori in campo economico causati dal mancato rispetto dei diritti dell’uomo
 6. Stelio Spadaro, Liceo scientifico “Galileo Galilei” di Trieste
 - Storia dell’Istria dal Memorandum di Londra agli Accordi di Osimo, con  

 cenni alla cronaca fino ai nostri giorni
 7. Attilio Stella, docente di Teoria dei Campi, Dipartimento di Fisica, Uni-

versità degli Studi di Padova
 - I frattali
 8. Alfredo Tamborlini, direttore generale dell’ISFOL di Roma; Patricia Pa-

goto, ISFOL di Roma
 - Lo sviluppo delle capacità imprenditoriali giovanili

Note di cronaca
Ad aprire la giornata inaugurale i discorsi di Peter Vencelj, ministro sloveno 

della Pubblica Istruzione, Daniela Paliaga Janković, direttrice del Seminario, 
ed Edda Serra, consulente pedagogica italiana, che ha illustrato il programma 
del Seminario e l’opera poetica di Andrea Zanzotto, ospite d’onore che all’ul-
timo istante non è potuto essere presente alla manifestazione.

A seguire il concerto dei Musici Veneti con brani di Vivaldi.
Chiude la prima giornata inaugurale il ricevimento offerto da Maurizio Lo 

Re, Console Generale d’Italia a Capodistria.
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XXXI EDIZIONE (3-7 febbraio 1992)29

Direttrice: Daniela Paliaga Janković
Consulente italiana: Edda Serra
Località e sede: Capodistria, Teatro cittadino e Ridotto del Teatro
Durata: 5 giorni (4 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano) e del Buiese (Buie, Umago e Cittanova)
Ospite d’onore: Claudio Magris, scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Enrichetta Marin, consulente pedagogica del Governo italiano presso il 

Centro Europeo dell’Educazione (CEDE) di Frascati (Roma), presidente 
IRRSAE del Friuli Venezia Giulia

 - Sistemi formativi in Europa: ipotesi a confronto
 2. Luciano Monica, preside della Scuola media superiore di Buie e docente 

della Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana, Facolta di Pedagogia 
e Facolta di Lettere e Filosofia, Universita di Fiume

 - La questione degli insegnanti nelle scuole italiane dell’Istria e di Fiume
 3. Giuseppe Chigi, critico cinematografico del “Gazzettino” di Venezia, 

membro del Comitato scientifico del Festival Alpe Adria Cinema
 - Fedeltà / infedeltà ai testi: un caso esemplare Boito-Visconti
 4. Alessandra Tiddia, collaboratrice dei Civici Musei di Trieste
 - Il mito sottile - pitture e sculture nella città di Svevo e Saba (presentazione  

 della mostra con visita presso il Museo Revoltella di Trieste)
 5. Giorgio Manzoni, docente di Topografia, Università degli Studi di Trieste
 - Applicazioni pratiche dei nuovi sistemi di rilevamento con metodi satelli- 

 tari
 6. Franco Fido, docente, Dipartimento di Lingue e Letterature romanze, 

Harward University di Cambridge del Massachusetts
 - Goldoni europeo, nel bicentenario della morte
 - I proverbi del teatro goldoniano
 7. Gian Antonio Paladini, docente di Storia dei movimenti e dei partiti 

politici, Università Ca’ Foscari di Venezia
 - Problemi del nuovo equilibrio europeo

29 Dal 1992 in poi gli studenti non partecipano al Seminario e vengono sospese anche le conferenze 
con gite d’istruzione in Italia.
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Fig. 28 Lo scrittore e saggista Claudio Magris, interprete e conoscitore delle terre di 
confine, ospite d’onore alla trentunesima edizione del Seminario (1992).

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 4 febbraio 1992)

Note di cronaca
Dopo i discorsi di Daniela Paliaga Janković, direttrice del Seminario, 

Srečko Zakrajšek, direttore dell’Istituto dell’Educazione e dello Sport della 
Repubblica di Slovenia, Luigi Solari, Console Generale d’Italia a Capodistria, 
ed Edda Serra, che illustra il programma del Seminario, lo scrittore triestino 
Claudio Magris intrattiene il pubblico con una conversazione sulle sue opere 
Danubio e Un altro mare.

Segue un concerto del complesso barocco Nova Academia, con brani fa-
mosi di musica barocca diretto da Stefano Casaccia.

In chiusura Luigi Solari, Console Generale d’Italia, offre ai partecipanti un 
ricevimento al ristorante “Skipper” di Capodistria.

XXXII EDIZIONE (30 agosto-3 settembre 1993)30

Direttrice: Daniela Paliaga Janković
Consulente italiana: Edda Serra
Località e sede: Portorose, albergo “Bernardin”
Durata: 4 giorni

30 Spostato per problemi di calendario scolastico fra Slovenia e Croazia, in mancanza di un accordo 
trilaterale tra la Slovenia, l’Italia e la Croazia.
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Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano) e del Buiese (Buie, Umago e Cittanova)
Ospite d’onore: Andrea Zanzotto, poeta

Relatori, relazioni:
 1. Paolo Perticari, Università di Bologna
 - L’inserimento dei disabili nella scuola elementare e media superiore
 2. Antonio De Lillo, direttore del Dipartimento di Sociologia, Università 

degli Studi di Milano
 - Dall’adolescenza alla vita adulta: i processi di cambiamento nella perce- 

 zione del sociale
 3. Gaetano Domenici, docente di Docimologia, Università degli Studi 

Roma Tre
 - Procedura nel passaggio dal voto numerico a quello descrittivo
 4. Andrea Sgarro, direttore del Corso di laurea in Matematica, Università 

degli Studi di Trieste
 - Codici segreti, aspetti storici e didattici
 5. Reginaldo del Torre e Anna Maria Chiavati, Istituto Tecnico Industriale 

Statale “Arturo Malignani” di Udine
 - Progetto di creazione di una mentalità manageriale nella scuola
 6. Luciano Monica, consulente pedagogico dell’UO di Capodistria
 - Imparare a studiare, le abitudini di studio degli studenti delle scuole medio  

 superiori italiane dell’Istria e di Fiume
 7. Massimo Cacciari, docente di Estetica, Istituto Universitario di Architet-

tura di Venezia
 - Tolleranza e intolleranza
 8. Giorgo Conetti, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di 

Trieste
 - Il Trattato di pace del 1947, il Memorandum d’Intesa di Londra del 1954,  

 il Trattato di Osimo del 1975 - la successione tra Stati

Note di cronaca
Edizione che si realizza fra molte difficoltà sia per i mutamenti del calenda-

rio scolastico sia per il consolidamento delle due nuove entità statali di Slove-
nia e Croazia. Manca un accordo trilaterale fra Italia e i due paesi nominati per 
il proseguimento indisturbato di questa manifestazione, della omologa per la 
comunità slovena in Italia, e per regolamentare le questioni della collaborazio-
ne nel settore scuole e cultura.
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Nella giornata d’apertura, dopo l’intervento del poeta Andrea Zanzotto, 
che parla della sua poesia, segue un recital goldoniano con gli attori del Dram-
ma Italiano di Fiume.

Nell’ambito del Seminario, l’UPT e l’Unione Italiana (UI) di Fiume, d’in-
tesa con l’Ufficio del MAE, in collaborazione con i Consolati d’Italia a Capo-
distria e a Fiume, organizzano a Montona una conferenza tenuta da Franco 
Crevatin, docente di linguistica presso l’Università degli Studi di Trieste sul 
tema Plurilinguismo e plurinomia culturale come categoria della storia.

A questa fa seguito un ricevimento offerto da Luigi Solari, Ambasciatore 
d’Italia a Lubiana, e da Gianfranco De Luigi, Console d’Italia a Fiume, in 
onore dei relatori, delle autorità e degli insegnanti.

Nel 1994 il Seminario non viene organizzato31

XXXIII EDIZIONE (28 agosto-1 settembre 1995)32

Direttore: Luciano Monica
Consulente italiana: Edda Serra
Località e sede: Portorose, albergo “Bernardin”
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano) e del Buiese (Buie, Umago e Cittanova)
Ospite d’onore: Don Pierino Gelmini, sacerdote e fondatore delle “Comuni-
tà Incontro” per il recupero dei tossicodipendenti

Relatori, relazioni:
 1. Antonio Trampus, Trieste
 - La figura di G.R. Carli nella cultura europea del ’700
 2. Ezio Mestrovich, giornalista e caporedattore della rivista fiumana “Pano-

rama”

31 Il 25 maggio 1995 verrà firmato a Lubiana un nuovo Processo verbale che ‘rifonderà’ il Seminario 
riservato alla Comunità nazionale italiana in Slovenia e alla Comunità nazionale slovena in Italia, 
Archivio dell’Unità organizzativa di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di 
Slovenia (= AIE RS UO Capodistria), fasc. 1995.
32 Chiuso l’Ufficio del MAE, l’Unità Organizzativa di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della RS, 
l’UPT in collaborazione con il consulente di parte italiana, organizzano il Seminario. Responsabile del 
Seminario Edda Serra, direttore Luciano Monica, coordinatore responsabile dell’UPT Nicolò Urlini.
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 - Ruolo e funzione dei mass media nella nostra realtà regionale. Segue la  
 proiezione del video del giornalista di TV Capodistria, Silvio Odogaso,  
 Il legno di Ottavio

 3. Franco Frabbon, docente di Pedagogia, Università di Bologna
 - Introduzione alla lettura d’ambiente con riferimento alla didattica
 4. Rino Cigui, docente di storia, Scuola media “Pietro Coppo” di Isola, 

collaboratore del Centro di ricerche storiche di Rovigno
 - Studi e testimonianze materiali della civiltà dei castellieri in Istria
 5. Lucia Ugussi, docente di Storia, Scuola elementare italiana di Buie, col-

laboratrice del Centro di ricerche storiche di Rovigno
 - Visita guidata Castellieri e castelli, insediamenti umani nel territorio mu- 

 nicipale di Buie
 6. Claudio Gobbi, giornalista 
 - Rapporti fra mass media e politica in Italia
 7. Mons. Pietro Gelmini
 - Contesto ambientale, famiglia, scuola e tossicodipendenza
 8. Martin Dodman, consulente dell’Ufficio Bilinguismo e Lingue Straniere 

della Provincia di Bolzano per la progettazione, la formazione e la ricerca 
nell’innovazione curricolare, nella continuità scolastica e nell’educazione 
linguistica

 - Il metodo della ricerca-azione scientifica nella sua valenza educativa
 9. Maurizio Porro, giornalista, critico cinematografico e teatrale, Università 

degli Studi di Milano
 - I mutamenti della lingua italiana tra multimedialità, tecnologia e politica

Note di cronaca
Apertura ufficiale con discorsi di saluto di Teja Valenčič, segretario di Stato 

della Repubblica di Slovenia, Michele Esposito, Console Generale d’Italia a 
Capodistria, Edda Serra, consulente pedagogica italiana, e Luciano Monica, 
consulente pedagogico dell’UO di Capodistria.

Concerto dell’Ensemble da camera del Friuli Venezia Giulia e solisti, diretti 
dal maestro Marco Sofianopulo con musiche di Gabriele e Francesco Spongia.

La presentazione dell’ospite d’onore per la fama e per la tematica tratta-
ta riscuote grandissimo successo di pubblico anche esterno alle scuole e agli 
studenti. Diverse persone, appartenenti al popolo di maggioranza, desidera-
no conoscere don Gelmini, prendere contatto o manifestare gratitudine per 
l’aiuto ricevuto.

In serata cocktail offerto dai Consoli Generali d’Italia a Capodistria e a Fiume.
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XXXIV EDIZIONE (26-30 agosto 1996)
Direttore: Luciano Monica
Consulente italiano: Gianfranco Quartiero
Località e sede: Portorose, albergo “Bernardin”
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano) e del Buiese (Buie, Umago, Cittanova)
Ospite d’onore: Giulio Mozzi, scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Fulvio Salimbeni, Facoltà di Magistero, Università degli Studi di Trieste
 - L’attività diplomatica della Serenissima repubblica dopo la scoperta del- 

 l’America
 2. Giovanni Radossi, direttore del Centro di ricerche storiche di Rovigno
 - Montona e i suoi legami con Venezia
 3. Antonio Pauletich, Centro di ricerche storiche di Rovigno
 - Visita guidata a Montona con riferimento agli stemmi gentilizi
 4. Franco Martignon, Università degli Studi di Padova
 - Dalla valutazione sommativa alla valutazione in funzione formativa
 5. Elio Damiano, Università degli Studi di Parma
 - Nuovi mezzi didattici: utilità, impiego e condizionamenti nell’attività di- 

 dattica
 - Effetto dei mass media sul comportamento sociale e rendimento scolastico  

 dei giovani in età scolare
 6. Gianfranco Scialino, Accademia Città di Udine
 - La poesia di Eugenio Montale e la poesia dei novissimi, lettura di poesie  

 scelte a cura di Ugo Amodeo
 7. Renato Bricolo, Università degli Studi di Verona
 - Dalle droghe leggere alle droghe pesanti: attività di prevenzione
 8. A cura di disk-jockey: Esperienze di prevenzione all’interno dei luoghi di 

aggregazione giovanile

Note di cronaca
Dopo i discorsi ufficiali da parte dei responsabili del Seminario, la giornata 

d’apertura è arricchita da un concerto dei Solisti d’Istria. Fa seguito il ricevi-
mento offerto dai Consoli d’Italia a Capodistria e a Fiume.
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XXXV EDIZIONE (17-21 febbraio 1997)
Direttore: Luciano Monica
Consulente italiano: Gianfranco Quartiero
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: -

Relatori, relazioni:
 1. Silvio Lanaro, Università degli Studi di Padova
 - L’eredità della repubblica di Venezia dopo due secoli
 2. Lorenzo Codelli, vicedirettore della Cineteca del Friuli di Gemona
 - Presentazione e proiezione del film La frontiera di Franco Giraldi
 3. Franco Martignon, Università degli Studi di Padova
 - Esperienza decennale della valutazione descrittiva in Italia: terminologie  

 e metodologie
 4. Beniamino Brocca, Facoltà di Scienze dell’Educazione e della Formazio-

ne, Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 - La scuola media superiore in cantiere
 5. Antonio Miculian, Centro di ricerche storiche di Rovigno
 - Gli avamposti veneti in Istria. Segue l’escursione guidata a S. Lorenzo  

 del Pasenatico, a Due Castelli e a San Vincenti, con colazione all’agri- 
 turismo di Fratria

 6. Gabriele Righetto, Università degli Studi di Padova
 - Nuove comunicazioni didattiche e tecnologiche: dalla lavagna luminosa  

 all’ipertesto in rete
 7. Bruno Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero Università 

degli Studi di Trieste
 - Umberto Saba a quarant’anni dalla morte, con lettura di passi scelti a  

 cura di Ugo Amodeo
 8. Andrea Vendramin, Università degli Studi di Padova
 - Conseguenze dei vari tipi di droghe sull’organismo umano

Note di cronaca
Indirizzi di saluto ed inaugurazione ufficiale. Ospiti presenti: Massimo 

Spinetti, Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Peter Winkler, responsabile del-
l’Ufficio per le nazionalità presso il Governo sloveno, Michele Esposito, il 
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Console Generale d’Italia a Capodistria, Gianfranco Quartiero, consulente 
pedagogico di parte italiana, Luciano Monica, direttore del Seminario, auto-
rità rappresentative della CNI e dell’UPT.

Nell’atrio dell’Auditorio, Loredana Sabaz e gli studenti della classe III del 
Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capodistria, allestiscono una mostra di an-
tichi mezzi didattici del laboratorio di fisica.

XXXVI EDIZIONE (23-27 febbraio 1998)
Direttore: Luciano Monica 
Consulente italiano: Gianfranco Quartiero
Località e sede: Portorose, Auditorio e albergo “Lucija”
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Gianni Farinetti, scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Bruno Maier, docente di Lettere italiane, Facoltà di Magistero, Universi-

tà degli Studi di Trieste
 - Giacomo Leopardi nel 200esimo della nascita. Lettura di versi a cura di  

 Susanna Isernia di Trieste
 2. Lorenzo Codelli, vicedirettore della Cineteca del Friuli di Gemona
 - Cinema: sue espressioni e linguaggi. Segue la proiezione del film La tre- 

 gua di Francesco Rosi (tratto dal romanzo di Primo Levi)
 3. Maurizio Tiriticco, ispettore scolastico, Ministero della Pubblica Istru-

zione
 - Linee guida di una programmazione didattica
 4. Martin Dodman, relatore e consulente per progetti educativi del Mini-

stero della Pubblica Istruzione
 - La ricerca-azione e la sua funzione didattica con esemplificazioni per le  

 diverse discipline
 5. Luigi Torchio, ispettore scolastico, Ufficio Scolastico Regionale per il 

Friuli Venezia Giulia
 - Esiti e prospettive dei programmi della scuola italiana ad un decennio  

 dalla loro introduzione
 6. Franco Martignon, ispettore scolastico, Ministero della Pubblica Istru-

zione
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 - Analisi dell’operatività e del comportamento docente in classe
 7. Aldo Raimondi, docente di Scienza dell’alimentazione, Università degli 

Studi di Trieste
 - Cultura dell’alimentazione e profitto scolastico

Note di cronaca
Inaugurazione con indirizzi di saluto. Ospiti presenti: Teja Valenčič, Segreta-

rio di Stato, Pietro Carta, Console vicario a Capodistria in rappresentanza del-
l’Ambasciatore d’Italia a Lubiana, Gianfranco Quartiero, consulente pedagogico 
di parte italiana, e autorità della CNI. Fa seguito un concerto pianistico dell’arti-
sta bulgara Maia Glouchkova che esegue Beethoven, Chopin e Prokofiev.

Manifestazioni collaterali:
- un recital degli attori del Dramma Italiano di Fiume introdotto da Paolo Quaz-

zolo Il teatro in dialetto dal Ruzzante al Goldoni; brani scelti: dal Campiello e da 
I Rusteghi di Goldoni, e da L’Anconitana di Angelo Beolco detto Ruzzante

- a conclusione della giornata inaugurale, cocktail offerto da Massimo Spinet-
ti, Ambasciatore d’Italia a Lubiana

- escursione a Cristoglie/Hrastovlje a cura dello scultore e pittore accademico 
Jože Pohlen sul tema Gli affreschi di Giovanni da Castua.

In questa edizione l’ospite d’onore, lo scrittore Gianni Farinetti, vincitore 
del Premio Grinzane Cavour 1997 e del Festival du Premier Roman 1997, si 
è presentato nella giornata conclusiva, intrattenendo il pubblico su Letteratura 
e cinema nei miei romanzi33.

XXXVII EDIZIONE (15-19 febbraio 1999)
Direttore: Luciano Monica 
Consulente italiano: Gianfranco Quartiero
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 5 giorni 
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospiti d’onore: Nelida Milani-Kruljac, Anna Maria Mori, Claudio Ugussi, 
scrittori

33 “Alle scuole viene inviata una copia del romanzo in previsione di un dibattito con l’autore”, lettera 
n. 1/3-11/93 di Luciano Monica, AIE RS UO Capodistria, fasc. 1999.
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Fig. 29 Alla trentaseiesima edizione (1998) è stato affrontato il problema della carenza 
degli insegnanti nelle scuole della Comunità nazionale italiana.

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 24 febbraio 1998)
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Relatori, relazioni:
 1. Lidia Branchesi, CEDE di Frascati (Roma)
 - Educazione al patrimonio culturale
 2. Sergio Bartole, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trie-

ste
 - Il diritto della Comunità europea e l’ordinamento italiano
 3. Sergio Molesi, critico d’arte di Trieste
 - Pittura, fotografia e architettura – relazioni e comparazioni fra autori  

 istriani. Segue la visita guidata ad alcuni siti architettonici
 4. Benedetto Vertecchi, Università degli Studi Roma Tre, presidente del 

CEDE
 - La qualità dell’istruzione
 5. Giuseppe Trebbi, Facoltà di Lettera e Filosofia, Università degli Studi di 

Trieste
 - La repubblica di Venezia. Società e istituzioni
 6. Cesare Scalon, docente di Paleografia latina, Facoltà di Lettere e Filoso-

fia, Università degli Studi di Udine
 - Codici dalla tarda antichità al medioevo come testimonianza di culture  

 diverse in un’area di confine

Note di cronaca
Inaugurazione del Seminario con discorsi delle autorità, tra cui quello di 

Ivan Lovrenčič, direttore dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slo-
venia. Espressioni di saluto sono state rivolte da Rosa Maria Chicco Ferraro, 
Console Generale d’Italia, Massimo Spinetti, Ambasciatore d’Italia a Lubiana, 
e Gianfranco Quartiero, consulente pedagogico di parte italiana.

Segue un concerto per pianoforte con il solista Peter Morva dell’Accade-
mia di Musica “Franz Liszt” di Budapest

Cocktail offerto dal Console Generale d’Italia a Capodistria.
In chiusura della manifestazione Pierluigi Sabatti, giornalista de “Il Picco-

lo” di Trieste, conduce una conversazione intitolata Tre autori: una storia con 
gli ospiti d’onore: Nelida Milani-Kruljac, Anna Maria Mori, Claudio Ugus-
si.
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XXXVIII EDIZIONE (28 febbraio-3 marzo 2000)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiano: Luigi Torchio
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 5 giorni (4 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Orazio Bobbio, attore

Relatori, relazioni:
 1. Magda Sclaunich, Dipartimento dell’Educazione, Università degli Studi 

di Trieste
 - La programmazione didattica come strumento di lavoro; modelli a con- 

 fronto (Portorose, albergo “Slovenija”)
 2. Marcello Giorgi, Dipartimento di fisica, Università degli Studi di Trieste
 - La costruzione epistemologica della fisica e del linguaggio matematico
 3. Paolo Perticari, docente di Pedagogia, Università degli Studi di Berga-

mo
 - Le intelligenze multiple; gli attesi imprevisti e le difficoltà di insegnamen- 

 to-apprendimento
 4. Gabriele Righetto, Centro Ateneo di Ecologia Umana di Padova
 - Le nuove alfabetizzazioni, quando le discipline diventano info
 5. Marco Albino Ferrari, direttore della rivista della montagna ALP di Torino
 - La letteratura della montagna
 6. Ennio Monachesi, ispettore scolastico della Regione Marche
 - Gli aspetti ludico-umoristici del linguaggio

Note di cronaca
All’apertura ufficiale intervengono: Alenka Taštanovska, segretario di Stato 

del ministero dell’Istruzione e lo Sport della Repubblica di Slovenia, Rosa 
Maria Chicco Ferraro, Console Generale d’Italia a Capodistria, Luigi Torchio, 
consulente pedagogico di parte italiana, Lilia Peterzol, consulente pedagogica 
dell’UO di Capodistria, Aldo Raimondi, presidente dell’UPT.

Incontro con l’attore Orazio Bobbio e spettacolo con la compagnia teatrale 
“La Contrada” di Trieste.

Cocktail offerto dal Console Generale d’Italia a Capodistria.
Escursione a Udine a cura di Sergio Molesi con visita alle opere di Giovan 

Battista Tiepolo nei palazzi di Udine.
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XXXIX EDIZIONE34 (19-22 febbraio 2001)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiano: Marino Predonzani
Località e sede: Portorose, albergo “Slovenija”
Durata: 5 giorni (4 ore di conferenze al giorno)
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: il pianista Tihamer Hlavasceh, vincitore del 4° Concorso 
Stefano Marizza

Relatori, relazioni:
 1. Rudolf Meraner e Franz Hilpold, Istituto pedagogico di Bolzano
 - Sistemi di autovalutazione a tre livelli: presidi, docenti, alunni
 2. Elide Catalfamo, Università degli Studi di Trieste
 - L’introduzione della tecnologia ipermediale per la didattica
 3. Bojan Brezigar, presidente dell’Ufficio per le lingue meno usate dell’UE
 - Il ruolo e la posizione delle minoranze nell’Europa che si sta unificando
 4. Flavia Ursini, Università degli Studi di Trieste
 - La poesia di Eligio Zanini
 5. Antonio Sema j., storico di Trieste
 - La globalizzazione e la politica marinara delle grandi potenze nell’ultimo  

 secolo
 6. Elena Bassi, Centro Studi Erickson di Trento
 - Presentazione del libro Lo stress dell’insegnante di Mario Di Pietro e  

 Lorenzo Rampazzo (Edizioni Erickson)
 7. Franco Firmiani, docente di Storia dell’arte veneta, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Trieste
 - L’arte di Giotto a Padova. Segue la visita guidata alla Cappella degli 

 Scrovegni di Padova

Note di cronaca
In serata all’Auditorio di Portorose ha luogo l’inaugurazione ufficiale con 

i saluti delle autorità: Rosa Maria Chicco Ferraro, Console Generale d’Italia a 

34 In questa edizione l’ospite d’onore previsto, Dario Fo, causa impegni pregressi, ha declinato l’in-
vito. L’edizione però ha incontrato il favore dei docenti nonostante il periodo di vacanza invernale. 
Nella relazione della consulente Peterzol si sottolinea la necessità di trasferire la manifestazione in 
altra data per garantire una maggiore partecipazione, Relazione conclusiva sul XXXIX Seminario, AIE 
RS UO Capodistria, fasc. 2001.
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Capodistria, Mirko Zorman, viceministro dell’Istruzione, della Scienza e del-
lo Sport della Repubblica di Slovenia, Marino Predonzani, consulente peda-
gogico di parte italiana, Lilia Peterzol (direttrice di Seminario) e Nives Zudič 
Antonič, consulenti pedagogiche dell’UO di Capodistria, Aldo Raimondi, 
presidente dell’UPT, e Giuseppe Rota, presidente dell’UI.

Concerto pianistico di Tihamer Hlavasceh, ventitreenne pianista unghere-
se, che esegue brani di Schumann, Liszt e Prokofiev.

Fa seguito il cocktail offerto dal Console Generale d’Italia a Capodistria.

XL EDIZIONE35 (25-30 ottobre 2002)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiano: Marino Predonzani
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Francesco Paolo Casavola, presidente dell’Istituto dell’Enci-
clopedia italiana

Relatori, relazioni:
 1. Paolo De Joanna, consigliere di Stato
 - Il nuovo titolo quinto della Costituzione italiana: il federalismo possibile  

 tra la tutela dei diritti e la costruzione di aree fiscali ottimali e competitive  
 a livello europeo

 2. Carlo Jean, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido 
Carli di Roma (LUISS)

 - Geopolitica del XXI secolo
 3. Sante Graciotti, docente di Filologia slava, Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”
 - L’idea e il progetto dell’uomo adriatico
 4. Gioacchino Lanza Tomasi, critico musicale e docente di Storia della mu-

sica, direttore dell’Istituto Italiano di cultura di New York
 - La musicologia come fattore propulsivo dello spettacolo
 5. Vincenzo Di Gregorio, docente, Conservatorio di Musica San Pietro a 

Majella di Napoli

35 La documentazione da noi rintracciata di questa edizione è molto scarsa e approssimativa.
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 - Le istituzioni per l’insegnamento e la formazione musicale: origini e svi- 
 luppo attraverso le vicende del conservatorio San Pietro a Majella

 6. Fabiana Licciardi, IRRSAE di Trieste
 - Alla ricerca di una nuova didattica della musica nella scuola
 7. Enzo Siciliano, scrittore e critico d’arte, presidente della Rai
 - Natura morta italiana nel Novecento
 8. Francesco Bruni, docente di Storia della lingua italiana, Università Ca’ 

Foscari di Venezia
 - Una lingua senza impero
 9. Fabio Finotti, Università degli Studi di Trieste
 - Lingua italiana e civiltà europea
10. Fulvio Salimbeni, Università degli Studi di Udine
 - Insegnare l’Europa

Note di cronaca
Parole di saluto delle autorità: Lilia Peterzol, consulente pedagogica dell’UO 

di Capodistria, Mirko Zorman, viceministro dell’Istruzione, della Scienza e del-
lo Sport della Repubblica di Slovenia, Bruno Scapini, Console Generale d’Italia 
a Capodistria, Marino Predonzani, consulente pedagogico di parte italiana.

L’ospite d’onore Francesco Paolo Casavola intrattiene il pubblico con un 
intervento sul tema Il pluralismo culturale quale presupposto nel processo di co-
struzione identitaria europea.

Fa seguito il concerto del Duo Comisso Piran, al pianoforte Pierluigi 
Piran, al violino Francesco Comisso, hanno eseguito musiche di Brahms e 
Beethoven.

Chiude la serata il cocktail offerto dal Console Generale d’Italia a Capodi-
stria per tutti gli ospiti e i partecipanti.

Visita guidata a Vicenza con Sergio Molesi sull’architettura del Palladio.

XLI EDIZIONE (25-30 ottobre 2003)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiano: Marino Predonzani
Località e sede: Portorose, Auditorio
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Francesco Sabatini, presidente dell’Accademia della Crusca
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Relatori, relazioni:
 1. Luigi Romani, redattore responsabile dell’Enciclopedia Treccani
 - L’evoluzione della lingua nell’uso parlato e scritto alla luce delle edizioni  

 enciclopediche dei dizionari
 2. Antonio Di Vittorio, Università degli Studi di Bari
 - L’Adriatico tra passato e futuro
 3. Riccardo Zecchina, docente, Politecnico di Torino
 - Le frontiere dell’informatica: i contributi dell’Italia
 4. Roberto Ellero, giornalista e critico cinematografico di Venezia
 - Le tendenze della cinematografia italiana: Buon giorno notte
 5. Giuseppe Polimeni, docente di italiano e latino nei Licei
 - Aspetti linguistici della narrativa manzoniana: lessico e sintassi del ro- 

 manzo
 6. Fabiana Ricciardi, Istituto Regionale di Ricerca Educativa (IRRE) di 

Trieste
 - Il teatro musicale e le sue forme rappresentative: dalla storia alla scuo- 

 la
 7. Sergio Molesi, critico d’arte di Trieste
 - Lettura visiva dell’opera d’arte. “Cielito lindo, il cielo in una stanza”
 - Come si è imparato a volare in più di mille anni di pittura italiana
 8. Michele Cortelazzo, docente del Dipartimento di Studi linguistici e let-

terari, Università degli Studi di Padova
 - I tempi del passato. Esercitazione su testi
 9. Umberto Bottazzini, docente di Storia della matematica e delle scienze, 

Università degli Studi di Milano
 - Il contributo italiano alla storia della scienza
10. Paolo Segatti, docente di Sociologia politica, Università degli Studi di 

Milano 
 - La lingua e la politica: implicazioni reciproche

Nota di cronaca
Inaugurazione ufficiale particolarmente ricca di discorsi da parte delle au-

torità: Lilia Peterzol, consulente pedagogica dell’UO di Capodistria, Roberto 
Ambrosi, in rappresentanza dell’UPT, Claudia Millotti, responsabile del set-
tore scuola dell’UI, e Silvano Sau, presidente della Comunità Autogestita Co-
stiera della Nazionalità Italiana. Seguono i discorsi di Alojz Pluško, direttore 
dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, e di Bruno Scapini, 
Console Generale d’Italia a Capodistria.
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Fig. 30 Dopo quaranta edizioni, il Seminario è considerato sempre di alta valenza cultu-
rale.

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 29 ottobre 2003)

L’ospite d’onore, Francesco Sabatini, presidente dell’Accademia della Cru-
sca, presenta il tema Posizione e funzione della lingua italiana nell’Europa di 
oggi.

Chiude la serata il cocktail offerto da Bruno Scapini, Console Generale 
d’Italia a Capodistria.

Poiché questo Seminario si svolge in concomitanza con la settimana della 
lingua italiana nel mondo, una seconda serata musicale viene organizzata dal-
l’UPT: ospite il Trio d’archi del Teatro “Giuseppe Verdi” di Trieste che esegue 
musiche di Giuseppe Tartini, Alessandro Rolla, Luigi Boccherini e Ernst von 
Dohnanyi.

Completa il programma del Seminario la proiezione del film Buon gior-
no notte di Cristina Comencini, presentato all’ultima Mostra Internazionale 
d’Arte Cinematografica di Venezia.
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XLII EDIZIONE (2-6 novembre 2004)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiano: Marino Predonzani
Località e sede: Portorose, Auditorio / Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Bruno Bottai, ambasciatore e presidente della Società Dante 
Alighieri Italia

Relatori, relazioni:
 1. Paolo Pissavino, Università degli Studi dell’Insubria di Varese-Como
 - Petrarca e il processo di costituzione degli stati signorili
 2. Paola Manni, docente di Linguistica italiana, Facoltà di Lettere e Filoso-

fia, Università degli Studi di Firenze
 - Petrarca e la lingua italiana
 3. Gianluigi Cecchini, Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati 

(SISSA) di Trieste
 - La nuova costituzione europea
 4. Giuseppe Armocida, docente di Storia della medicina, Università degli 

Studi dell’Insubria di Varese-Como
 - Scienza e medicina nell’età del Petrarca
 5. Claudio Bonvecchio, docente di Filosofia delle scienze sociali, Università 

degli Studi dell’Insubria di Varese-Como 
 - L’uomo del Rinascimento: un itinerario nella nostra memoria
 6. Michele Cortelazzo, docente di Linguistica italiana, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Padova
 - Lingua e letteratura in Francesco Petrarca
 7. Andrea Spiriti, docente di Storia dell’arte moderna, Università degli Stu-

di dell’Insubria di Varese-Como
 - Francesco Petrarca e il rinnovamento del gotico: alle radici dell’arte moder-

na

Nota di cronaca
Alla serata inaugurale, presso l’Auditorio, intervengono: Marino Predon-

zani, consulente pedagogico di parte italiana, Lilia Peterzol, consulente pe-
dagogica dell’UO di Capodistria, Bruno Scapini, Console Generale d’Italia 
a Capodistria, ed Elido Bandelj, viceministro per l’Istruzione, la Scienza e lo 
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Sport. Prima della prolusione il console Scapini conferisce un’onorificenza a 
Sonja Starc, capo dell’UO di Capodistria, per i meriti conseguiti nell’ambito 
della salvaguardia della lingua e della cultura italiana sul territorio della circo-
scrizione del Consolato Generale d’Italia a Capodistria. Segue la prolusione 
dell’ospite d’onore, Bruno Bottai, sul tema La costruzione europea, prospettive 
adriatiche di lavoro comune.

Conclude la serata il cocktail offerto dal Console Generale d’Italia nell’atrio 
dell’Auditorio.

Visita guidata ad Arquà, alla Casa di Petrarca. Durante il viaggio Marco 
Praloran, dell’Università degli Studi di Udine, tiene la conferenza La lingua 
e lo stile del Canzoniere del Petrarca e la loro fortuna nel Rinascimento euro-
peo.

Proiezione del film di Sergio Castellito Non ti muovere, tratto dall’omoni-
mo romanzo di Margaret Mazzantini.

XLIII EDIZIONE (2-5 novembre 2005)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiano: Marino Predonzani
Località e sede: Portorose, Auditorio / Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 5 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano) 
Ospite d’onore: non previsto

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Ilaria Borghese, docente al Corso di Laurea Discipline delle Arti della 

Musica e dello Spettacolo (DAMS) di Gorizia
 - Impegno nel sociale della cinematografia italiana
 2. Giampaolo Borghello, docente di Letteratura italiana, Università degli 

Studi di Udine 
 - Pasolini 30 anni dopo, l’attualità di Pasolini
 3. Elvio Guagnini, docente di Letteratura italiana, Facoltà di Lettere e Filo-

sofia, Università degli Studi di Trieste
 - Italo Calvino a 20 anni dalla morte
 4. Maria Bianca Varisco, docente, Università degli Studi di Padova
 - Importanza del portfolio nelle competenze, uno strumento nuovo per la  

 valutazione degli alunni
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 5. Giuseppe Parlato, docente di Storia contemporanea, Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”

 - Democrazia e identità nazionale a 200 anni dalla nascita di Mazzini

Note di cronaca
L’inaugurazione ufficiale avviene in serata all’Auditorio di Portorose, con 

le prolusioni delle autorità. Segue la proiezione del film La bestia nel cuore 
di Cristina Comencini, preceduta da una presentazione del critico Mario de 
Luyk di Trieste.

La serata si conclude nell’atrio dell’Auditorio con un cocktail offerto da 
Carlo Gambacurta, nuovo Console Generale d’Italia a Capodistria.

Visita guidata della città di Ferrara sulle Prospettive storiche e artistiche36.
Visita della mostra Histria, opere d’arte restaurate: da Paolo Veneziano al 

Tiepolo.

XLIV EDIZIONE (2-4 novembre 2006)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiana: Luisella Tenente
Località e sede: Capodistria, Teatro cittadino / Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 3 giorni (mattina e pomeriggio)
Partecipanti37: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Giovanna Botteri, giornalista

Relatori, relazioni:
 1. Michele Cortelazzo, docente del Dipartimento di Studi linguistici e let-

terari, Università degli Studi di Padova
 - La comunicazione giornalistica e i suoi linguaggi
 2. Silvio Maranzana, giornalista de “Il Piccolo” di Trieste
 - Quando il giornalismo si fa storia
 3. Franco Firmiani, docente di Storia dell’arte veneta, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Trieste
 - Giornalismo e critica d’arte

36 Questa escursione didattica viene considerata come due giornate del Seminario.
37 Alla fine di ogni giornata gli insegnanti hanno l’obbligo di firmare la presenza. Per ottenere un 
punteggio in funzione dell’avanzamento di carriera, stendono un breve saggio su una delle tema-
tiche ascoltate.
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 - Pre-lettura critica sugli aspetti artistici e urbanistici di Venezia
 4. Stefano Crise, docente di Storia della musica, Università degli Studi di Trieste
 - Giornalismo e musica
 - Mozart e la cultura musicale italiana
 5. Italo Cucci, giornalista e scrittore, già docente della LUISS di Roma
 - Giornalismo e sport

Nota di cronaca
Il Seminario ha inizio in mattinata a palazzo Manzioli mentre l’inaugura-

zione ha luogo al Teatro cittadino di Capodistria con il saluto delle autorità: 
Carlo Gambacurta, Console Generale d’Italia, Gregor Mohorčič, direttore 
dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, Alica Prinčič-Röh-
ler, capo dell’UO di Capodistria, i dirigenti dell’UPT, i rappresentanti della 
CNI in Slovenia e in Croazia. Conclude gli interventi Daniele Verga, Amba-
sciatore d’Italia in Slovenia.

Ospite d’onore è la giornalista Giovanna Botteri, che racconta in modo 
molto diretto le sue esperienze professionali in giro per il mondo, la casualità 
della scelta di essere inviata di guerra, la sua esperienza nei Balcani e il dramma 
universale delle guerre.

Chiude la serata il rinfresco offerto dal Console Generale d’Italia nell’atrio 
del teatro.

La terza giornata è dedicata all’escursione didattica a Venezia, guidata da 
Franco Firmiani.

Questa edizione è integrata da un’appendice operativa nelle scuole mater-
ne che non possono usufruire della vacanza autunnale. Gli interventi consi-
stono in performance di animazione della lettura, affidate a Susan Petri con la 
seguente articolazione: un incontro mattutino per ognuna delle sedi centrali 
delle tre scuole materne del territorio.

Luisella Tenente, nuova consulente pedagogica del Governo italiano, come 
responsabile del Seminario dà un’impronta diversa all’organizzazione della 
manifestazione che si svolge nell’arco di tre giornate, due con lezioni al mat-
tino e al pomeriggio su un’unica tematica, il giornalismo e i suoi linguaggi, e 
un’escursione di studio a Venezia.

Il Seminario si conclude a Palazzo Manzioli con un concerto mozartiano 
del pianista Nazzareno Carrusi e del violinista Giacobbe Stevanato.
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XLV EDIZIONE (29 ottobre-3 novembre 2007)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiana: Luisella Tenente
Località e sede: Capodistria, Museo regionale (Palazzo Belgramoni Tacco) / 
Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 4 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Claudio Boniccioli, presidente dell’Autorità Portuale di 
Trieste

Relatori, relazioni:
 1. Luciano Lago, docente di Geografia, Università degli Studi di Trieste
 - La composizione del mondo nella storia della cartografia
 2. Maurizio Michelucci, docente di Storia e tecnica del restauro, Università 

degli Studi di Pisa
 - Il bronzo di Lussino: tra archeologia e archeometria
 3. Guido Bressan, docente di Algologia e Fitoecologia marina, Dipartimen-

to di Biologia, Università degli Studi di Trieste
 - Il relitto della nave romana di Grado “Julia Felix”
 - Approccio interdisciplinare di fitoecologia marina, paleontologia e chimica  

 isotopica
 4. Nivia Lauri Fonda, docente di Scuola media superiore di Trieste
 - Due poeti e il loro mare: Montale e Saba
 5. Cristina Fernetti e Raffaella Orzan, Laboratorio dell’Immaginario Scien-

tifico di Trieste
 - Didattica delle scienze e multimedialità
 6. Nevio Pugliese, Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche, 

Università degli Studi di Trieste
 - Dal mare attuale al mare antico: percorsi virtuali nell’Alto Adriatico
 7. Rita Auriemma, sopraintendente dei Beni Culturali di Trieste, e Paola 

Ventura, archeologa
 - I ritrovamenti in Alto Adriatico
 8. Michele Cortelazzo, Dipartimento di Studi linguistici e letterari, Univer-

sità degli Studi di Padova
 - La scienza e i suoi linguaggi
 9. Sergio Paoletti, direttore del Life learning Center, Università degli Studi 

di Trieste
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Fig. 31 Il mare è stato al centro dell’attenzione della quarantacinquesima edizione 
(2007).

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 30 ottobre 2007)
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 - Divulgazione scientifica nel campo delle scienze della vita
10. Fabio Raicich, Istituto talassografico di Trieste, Consiglio Nazionale del-

le Ricerche (CNR)
 - Clima, livello marino e il mare Adriatico
11. Maria Giovanna Pira, presidente del Magistrato delle acque di Venezia
 - Venezia e il M.O.S.E.
12. Gianguido Salvi, Università degli Studi di Trieste, Museo Nazionale del-

l’Antartide di Trieste
 - La spedizione italiana in Antartide. Segue la visita guidata del Museo 

dell’Antartide di Trieste

Note di cronaca
Inaugurazione del Seminario con saluto delle autorità tra cui Carlo Gam-

bacurta, Console Generale d’Italia, Gregor Mohorčič, direttore dell’Istituto 
dell’Educazione della Repubblica di Slovenia. Lilia Peterzol, consulente peda-
gogica, oltre al proprio intervento di saluto, legge il discorso della consulente 
pedagogica italiana, Luisella Tenente, assente per motivi di salute.

Segue la prolusione dell’ospite d’onore Claudio Boniccioli, presidente del-
l’Autorità Portuale di Trieste, che intrattiene i presenti con un discorso sui 
porti dell’Adriatico e le loro problematiche, con speciale riferimento allo scalo 
di Trieste.

Anche questa edizione, come la precedente, è dedicata soprattutto al mare: 
ai suoi vari aspetti di via di collegamento e luogo di ritrovamenti archeologici, 
alla vita e ai problemi ecologici ad esso connessi, alla ricerca e alle scoperte. L’ul-
tima giornata è dedicata alla visita guidata al Museo dell’Antartide a Trieste.

Carlo Gambacurta, Console Generale d’Italia a Capodistria, l’UPT e l’UI 
offrono il cocktail nell’atrio del Museo regionale di Capodistria.

Per le scuole dell’infanzia verrà riservata una performance di Nicoletta Co-
sta, illustratrice di libri per bambini, da tenersi nelle tre settimane successive 
al Seminario.
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XLVI EDIZIONE (27-28 ottobre 2008)38

Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiana: Luisella Tenente
Località e sede: Capodistria, Museo regionale (Palazzo Belgramoni Tacco) / 
Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 2 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Dacia Maraini, scrittrice

Relatori, relazioni:
Tema generale: Personaggi di eccellenza della cultura italiana nella sua storia 

e nella sua attualità: momenti topici di rinnovamento
 1. Veronica Ujcich, Università degli Studi di Padova
 - La lingua della letteratura e il linguaggio del cinema: il rinnovamento  

 degli anni Cinquanta
 2. Maria Cristina Benussi, docente di Letteratura italiana contemporanea, 

Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste
 - Il Gattopardo: un fatto letterario eccezionale e la sua trasposizione sullo  

 schermo
 3. Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università degli Studi di Trieste
 - Goldoni e il rinnovamento del linguaggio teatrale: dalla commedia dell’ar- 

 te al testo scritto
 4. Franco Firmiani, docente di Storia dell’arte veneta, Facoltà di Lettere e 

Filosofia, Università degli Studi di Trieste
 - Andrea Palladio, i suoi epigoni e il rinnovamento dell’architettura euro- 

 pea
 5. Stefano Crise, docente di Storia della musica, Università degli Studi di 

Trieste
 - Puccini il rinnovamento del melodramma

Note di cronaca
Il Seminario inizia in mattinata con le lezioni di due relatori. In serata 

38 Questa edizione si riduce a due giornate. A seguire un corso di quattro pomeriggi per un totale di 
16 ore didattiche sul tema Il cinema a scuola: l’utilizzo del film per la didattica che verrà organizzato 
in seguito. Iscritti 18 insegnanti, in realtà i partecipanti si limitarono a 9. Il corso è stato tenuto da 
Silvia Cassano di Trieste.
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l’inaugurazione ufficiale con i saluti delle autorità. Apre gli interventi Lilia 
Peterzol, dell’UO di Capodistria, seguono la presentazione del programma da 
parte di Luisella Tenente, consulente pedagogica italiana, l’intervento di Gre-
gor Mohorčič, direttore dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slo-
venia, e di Marina Simeoni, nuovo Console Generale d’Italia a Capodistria.

Segue l’incontro con la scrittrice Dacia Maraini, ospite d’onore, intervista-
ta da Sergio Crasnich, consulente pedagogico dell’UO di Capodistria.

A seguire il rinfresco offerto dal Console Generale d’Italia a Capodistria.
Chiude il Seminario il concerto Pucciniana 2008 - antologia di arie e ro-

manze, eseguito da Massimo Favento, al violoncello, e Corrado Gulin, al pia-
noforte.

In ogni sede centrale di ciascuna delle tre istituzioni prescolari del terri-
torio si organizza una performance sull’animazione della lettura eseguita da 
Susan Petri.

XLVII EDIZIONE (26-28 ottobre 2009)
Direttrice: Lilia Peterzol
Consulente italiana: Luisella Tenente
Località e sede: Capodistria, Teatro cittadino / Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 3 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Margherita Hack, astronoma

Relatori, relazioni e uditorio:
 1. Roberto Pellerey, docente di Semiotica, Università degli Studi di Genova
 - Il linguaggio e gli stili comunicativi dei giovani
 2. Maria Cristina Benussi, docente di Letteratura italiana contemporanea, 

Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste
 - Marinetti: il manifesto futurista (1909)
 3. Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università degli Studi di Trieste
 - Dal testo teatrale scritto alla rappresentazione scenica
 4. Stefano Crise, docente di Storia della musica, Università degli Studi di 

Trieste
 La canzone di Marinella e altre canzoni, Fabrizio De Andrè e la musica  

leggera
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Fig. 32 Una parte della quarantasettesima edizione del Seminario (2009) è stata dedicata 
all’astronomia, con l’ospite d’onore Margherita Hack.

 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 28 ottobre 2009)
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 5. Silvia Zetto Cassano, docente, Scuola elementare e Università degli Stu-
di di Trieste

 - Il cinema di Pietro Germi. Introduzione critica, con proiezione del film  
 Divorzio all’italiana, segue il dibattito

Note di cronaca
L’inaugurazione ufficiale del Seminario si svolge al teatro di Capodistria. 

Fra le autorità presenti: Alessandro Pietromarchi, Ambasciatore della Repub-
blica Italiana a Lubiana, Alenka Kovšca, segretario di Stato al Ministero del-
l’Educazione e dello Sport della Repubblica di Slovenia, Gregor Mohorčič, 
direttore dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, Marina 
Simeoni, Console Generale d’Italia a Capodistria, e Luisella Tenente, consu-
lente pedagogica di parte italiana.

L’ospite d’onore, Margherita Hack, astronoma di fama internazionale, vie-
ne intervistata dal consulente pedagogico Sergio Crasnich dell’UO di Capo-
distria. 

L’ultima giornata è dedicata alla visita guidata all’Osservatorio astronomi-
co di Asiago. Nell’occasione gli insegnanti visitano pure il locale Sacrario della 
Grande Guerra.

Anche questa edizione è integrata da un’appendice operativa nelle istitu-
zioni prescolari. Tre laboratori di espressività: realtà, fantasia e… bambini, con 
l’animatrice Magda Martinci.

XLVIII EDIZIONE (25-27 ottobre 2010)39

Direttrice e consulente italiana: Luisella Tenente
Località e sede: Capodistria, Museo regionale (Palazzo Belgramoni Tacco) / 
Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 3 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Ferdinando Camon40, scrittore

39 Da questa edizione in poi gli insegnanti per partecipare al Seminario compilano una scheda di 
adesione. Questo dà la possibilità di valutare la qualità della manifestazione via Internet.
40 Presente già la seconda volta, la prima nel 1983.
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Relatori, relazioni:
Tema generale: Verso l’Unità d’Italia

 1. Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro, Dipartimento di Studi 
Umanistici, Università degli Studi di Trieste

 - Il melodramma italiano
 2. Maria Cristina Benussi, docente di Letteratura italiana contemporanea, 

Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste
 - La letteratura italiana del Risorgimento: Foscolo, Manzoni, Nievo e il  

 romanzo di formazione
 3. Stefano Crise, docente di Storia della musica, Università degli Studi di 

Trieste
 - Viva V.E.R.D.I.
 4. Loredana Czerwinski Domenis, docente di Psicologia sperimentale, Uni-

versità degli Studi di Trieste
 - Conoscere i nostri ragazzi: stili cognitivi, strategie di studio e motivazione

Note di cronaca
I discorsi di saluto delle autorità sono di: Gregor Mohorčič, direttore 

dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, Marina Simeoni, 
Console Generale d’Italia a Capodistria, Claudio Battelli, consulente peda-
gogico dell’UO di Capodistria, e Luisella Tenente, consulente pedagogica di 
parte italiana.

Questa edizione ha voluto ricordare l’imminente 150° anniversario del-
l’unificazione dell’Italia, dedicando al tema tre conferenze.

L’ospite d’onore, Ferdinando Camon, è stato intervistato dal consulente 
pedagogico Sergio Crasnich. Nell’atrio del Museo regionale è seguito il tradi-
zionale coktail offerto dal Console Generale d’Italia a Capodistria.

Si svolgono secondo programma nelle sedi centrali delle tre istituzioni pre-
scolari le performance di Susan Petri, Piccolo giallo e piccolo blu.

XLIX EDIZIONE (3-4 novembre 2011)
Direttrice e consulente italiana: Luisella Tenente
Località e sede: Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 2 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Paolo Rumiz, scrittore e giornalista
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Relatori, relazioni:
 1. Erasmo Leso, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Uni-

versità degli Studi di Verona
 - L’unità d’Italia e il processo di unificazione della lingua
 2. Bianca Montale, docente, Università degli Studi di Genova, scrittrice
 - L’unità d’Italia: il decennio decisivo
 3. Silvia Zetto Cassano, docente, Scuola elementare e Università degli Stu-

di di Trieste
 - Immagini del Risorgimento
 4. Vincenzo Spadafora, presidente nazionale UNICEF Italia
 - Promozione e tutela dei diritti dell’infanzia
 5. Donatella Salvi, presidente provinciale UNICEF Trieste
 - Le collaborazioni e i progetti
 6. Francesca Genuzio, docente di scuola primaria di Trieste
 - L’intercultura e la scuola: esperienze e attività di integrazione

Note di cronaca
Inaugurazione ufficiale del Seminario e saluti di rito delle autorità: inter-

vengono Claudio Battelli, consulente pedagogico dell’UO di Capodistria, Ali-
ca Prinčič Röhler, capo dell’UO di Capodistria, Luisella Tenente, consulente 
pedagogica di parte italiana.

Ospite d’onore, lo scrittore e giornalista Paolo Rumiz, intervistato dal con-
sulente pedagogico Sergio Crasnich dell’UO di Capodistria.

Continuano nelle sedi delle istituzioni prescolari le performance a loro de-
stinate. Per questa edizione Valentina Bologna ha presentato Piccoli scienziati: 
esperienze di laboratorio.

L EDIZIONE (29-30 ottobre 2012)
Direttrice e consulente italiana: Luisella Tenente
Località e sede: Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 1 giorno
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Severino Zannerini, direttore d’orchestra

Relatori, relazioni:
Tema generale: Ripensiamo all’Italia di 50 anni fa
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Fig. 33 La cinquantesima edizione (2012) celebrata a Palazzo Manzioli a Isola.
 (Tratto da: “La Voce del Popolo”, 30 ottobre 2012)
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 1. Ernesto Mari, responsabile dell’Ufficio Scolastico Regionale di Educa-
zione Fisica del Friuli Venezia Giulia

 - Coppi e Bartali ovvero la rivalità cavalleresca… educare alla lealtà nello  
 sport e nella vita

 2. Maria Cristina Benussi, docente di Letteratura italiana contemporanea, 
Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste

 - Italo Calvino, i sentieri di uno scrittore
 3. Stefano Crise, docente di Storia della musica, Università degli Studi di 

Trieste
 - Dalla grande rivista alla commedia musicale italiana
 4. Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università degli Studi di Trieste
 - Il costume di scena e la rappresentazione teatrale

Note di cronaca
Inaugurazione ufficiale con indirizzi di saluto da parte delle autorità: Clau-

dio Battelli, consulente, pedagogico dell’UO di Capodistria, Alica Prinčič 
Röhler, capo dell’UO di Capodistria, e Luisella Tenente, consulente pedago-
gica di parte italiana.

Merita qui riportare le parole di Battelli che, dopo un breve disegno storico 
dell’evoluzione del Seminario e un commosso ricordo del pluriennale diret-
tore Miroslav Žekar, commenta con amarezza la durata effettiva di un’unica 
giornata di questa edizione:

“Abbiamo appreso che i finanziamenti per i seminari sono in bilico. Com-
prendiamo tutte le necessità, viviamo tutti un grave momento di crisi econo-
mica, ma non possiamo esimerci dall’esprimere il nostro disagio nel vedere 
trasformato questo strumento da dieci giornate degli anni Sessanta all’unica 
giornata di questo Cinquantesimo anniversario”41.

La consulente pedagogica, Luisella Tenente, ricorda i colleghi (consulenti) 
che l’hanno preceduta e il loro impegno per il mantenimento della CNI, i 
rapporti di fiducia e collaborazione costruiti in cinquant’anni. Rileva pure le 
difficoltà economiche che oramai non risparmiano nemmeno questa storica e 
tradizionale manifestazione.

Segue la presentazione dell’ospite d’onore, il maestro Severino Zannerini, 
intervistato da Sergio Crasnich, consulente pedagogico dell’UO di Capodi- 
 

41 AIE RS UO Capodistria, fasc. 2012.
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stria, il quale parla della sua interessante e brillante carriera di musicista e di 
direttore d’orchestra.

La prevista visita guidata42 al Teatro della moda, costumi di scena, grandi 
stilisti a Villa Manin di Passariano del Friuli, viene rimandata ad altra data.

LI EDIZIONE (28-30 ottobre 2013)
Direttrice e consulente italiana: Luisella Tenente
Località e sede: Isola, Palazzo Manzioli / Trieste, Università degli Studi, Tea-
tro “Giuseppe Verdi”
Durata: 3 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Stefano Folli, giornalista de “Il sole 24 ore”

Relatori, relazioni:
Tema generale: Personaggi di eccellenza della cultura italiana nella sua storia 

e nella sua attualità: momenti topici di rinnovamento
Isola, palazzo Manzioli:

 1. Elvio Guagnini, docente di Letteratura italiana, Facoltà di Lettere e Filo-
sofia, Università degli Studi di Trieste

 - Il grande comunicatore si è mosso: D’Annunzio in guerra
 2. Maria Cristina Benussi, docente di Letteratura italiana contemporanea, 

Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste
 - Gabriele D’Annunzio: le novelle della Pescara
 3. Stefano Crise, docente di Storia della musica, Università degli Studi di 

Trieste
 - Giorgio Gaber e il signor G
 4. Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università degli Studi di Trieste
 - Il costume di scena e la rappresentazione teatrale

Trieste, Università degli Studi. Relazioni su progetti
 5. Alida Misso, dirigente scolastico, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo del-

l’Autonomia Scolastica del Friuli Venezia Giulia

42 Questa giornata è stata più tardi soppressa; dopo varie proteste da parte dei docenti e delle dire-
zioni scolastiche si è realizzata molti mesi più tardi.
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 - Come cambia la scuola in Italia
 - Raccomandazioni per la prevenzione del bullismo nelle classi e nelle scuole
 - La cultura dell’accoglienza e dell’integrazione
 6. Livia Cosulich, Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, 

Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica del Friuli 
Venezia Giulia

 - Educazione alla legalità e alla cittadinanza
 7. Loredana Czerwinski Domenis, docente di Psicologia, Università degli 

Studi di Trieste
 - Disturbi specifici dell’apprendimento, individualizzazione, personalizza- 

 zione, differenziazione

Teatro “Giuseppe Verdi”, Trieste
 8. Paolo Quazzolo, docente di Storia del Teatro, Dipartimento di Studi 

Umanistici, Università degli Studi di Trieste, con visita guidata al teatro 
e all’annesso museo

Note di cronaca
L’inaugurazione ufficiale si svolge a Palazzo Manzioli con indirizzi di sa-

luto da parte delle autorità: Claudio Battelli, consulente pedagogico dell’UO 
di Capodistria, Alica Prinčič Röhler, capo dell’UO di Capodistria, Luisella 
Tenente, consulente pedagogica di parte italiana, e Maria Cristina Antonelli, 
Console Generale d’Italia a Capodistria.

L’ospite d’onore, il giornalista Stefano Folli, è intervistato da Sergio Cra-
snich, consulente pedagogico dell’UO di Capodistria.

Continuano nelle sedi delle istituzioni prescolari le performance a loro de-
stinate. Anche per questa edizione Valentina Bologna ha presentato Piccoli 
scienziati: esperienze di laboratorio.
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LII EDIZIONE (28-30 ottobre 2014)43

Località e sede: Isola, Palazzo Manzioli e Casa di Cultura
Durata: 3 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Simone Cristicchi, cantautore e attore

Relatori, relazioni:
 1. Paola Pini, psicologa, libera professionista nel campo della formazione di 

Trieste
 - Dal libro di testo agli studenti e ritorno. Viaggio intorno alla classe
 Workshop per insegnanti: laboratorio pratico-teorico sull’uso dei libri di 

testo come strumento per operare nell’ambito della didattica per compe-
tenze

 2. Gastone Breccia, docente di Storia e Letteratura bizantina, Dipartimen-
to di Musicologia e Beni Culturali, Università degli Studi di Pavia - Polo 
di Cremona

 - Questioni geografiche e politica di potenza
 3. Michele Pellegrini, Università degli Studi di Padova
 - Confini e territorio tra Italia e Europa
 Intermezzo musicale / culturale condotto da Francesca Lughi (soprano) 

e Maestro Loris Peverada (pianoforte)
 4. Giorgio Federico Siboni, docente di Storia, Università degli Studi di Mi-

lano
 - Come l’Italia prepara la sua guerra
 5. Maria Cristina Benussi, docente di Letteratura italiana contemporanea, 

Dipartimento Studi Umanistici, Università degli Studi di Trieste 
 - Guerra e pace. La grande guerra nella letteratura
 6. Fabio Todero, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, Università 

degli Studi di Trieste / Istituto regionale per la storia del movimento di 
liberazione nel Friuli Venezia Giulia

 - Tra guerra e dopoguerra, Venezia Giulia e oltre
 7. Fabio Polidori, docente di Filosofia teoretica, Diparimento di Studi 

Umanistici, Università degli Studi di Trieste

43 Il programma è stato preparato dalla consulente pedagogica Luisella Tenente, che a fine dicembre 
2013 ha dato le dimissioni. Dal 2014 il consulente pedagogico di parte italiana non viene nominato 
e neanche il direttore del Seminario.
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 - Tecniche della guerra
 8. Francesco Pira, docente di Sociologia dei processi culturali e comunica-

tivi, Università degli Studi di Messina
 - Cyberbullismo, sexting ragazze doccia: i nuovi pericoli per le generazioni.  

 Tra eroi antagonisti e vittime
 - Il web come opportunità per formare le nuove generazioni: dall’analogico  

 al digitale le nuove sfide per i docenti e i discenti

Note di cronaca
Ad introdurre la prima relazione sono stati Sergio Crasnich, consulente 

pedagogico dell’UO di Capodistria, e Angelo Izzo, Addetto Culturale Reg-
gente dell’Istituto Italiano di Cultura a Lubiana. In particolar modo il secon-
do, nell’indirizzo di saluto ai docenti, ha messo in rilievo l’importanza del 
Seminario per la formazione in servizio degli insegnanti delle scuole italiane 
in Slovenia.

La seconda giornata è stata caratterizzata da un evento culturale/musicale 
e da un pranzo per tutti i partecipanti presso l’albergo “Marina” di Isola. I do-
centi sono stati impegnati per tutta la giornata in quanto hanno assistito allo 
svolgersi di ben sei relazioni sostenute da altrettanti relatori.

A differenza di tutte le edizioni precedenti, il 52esimo Seminario si è con-
cluso alla Casa di cultura di Isola con la presentazione dell’ospite d’onore, 
Simone Cristicchi intervistato da Sergio Crasnich. Sono seguiti i discorsi del-
le autorità, con il primo intervento tenuto da Claudio Battelli, consulente 
pedagogico dell’UO di Capodistria. Egli ha portato i saluti di Vinko Logaj, 
direttore dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, e di Alica 
Prinčič Röhler, capo dell’UO di Capodistria. È seguito l’intervento di Fabrizio 
Somma, presidente dell’UPT, che ha definito questa edizione del Seminario 
innovativa, diversa perché basata su laboratori e ricca di interventi interdi-
sciplinari. Ha concluso i discorsi Maurizio Tremul, presidente della Giunta 
Esecutiva dell’UI.

A conclusione della serata nel foyer della casa di Cultura è seguito un rin-
fresco per tutti i partecipanti.
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LIII EDIZIONE (26-28 ottobre 2015)44

Località e sede: Capodistria, Museo regionale (Palazzo Belgramoni Tacco) / 
Isola, Palazzo Manzioli
Durata: 3 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole elementari e medie del Capodistriano 
(Capodistria, Isola e Pirano)
Ospite d’onore: Antonia Liskova, attrice

Relatori, relazioni:
 1. Nicolò Giraldi, giornalista e pubblicista di Trieste
 - Presentazione del suo libro Un viaggio lungo cent’anni. Dal 1914 al  

 2015, nuovi progetti e moderni strumenti per raccontare il presente della  
 Grande Guerra e del volume di Mario Cermak, Biglietto andata/ritorno.  
 Il ponte sul fiume Dnjestr a cura di Valentina Cermak

 2. Roberto Spazzali, docente di Didattica della storia e direttore dell’Istitu-
to Regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia 
Giulia

 - Trieste e l’Istria tra la fine dell’Ottocento e lo scoppio della I guerra mon- 
 diale

Nella seconda giornata i docenti partecipano a due esperienze di lavoro 
divisi in due gruppi. Quelli che nella mattinata sono coinvolti nella prima 
esperienza di lavoro nel pomeriggio partecipano alla seconda e viceversa
 3. I Esperienza di lavoro guidata da Jacopo Berti, Scuola Dottorale in Scien-

ze Umanistiche (SDISU), Università degli Studi di Trieste
 - Fantascienza e cultura scientifica: prospettive didattiche interdisciplinari
 L’esperienza prevede l’uso di libri di testo in adozione nella scuola del 

singolo docente
 4. II Esperienza di lavoro guidata da Daniela Dellavalle, pedagogista, dram-

maturga e operatrice di Art Theatre Counselling di Trieste
 - Lingue e cultura a scuola: approcci e prospettive di pedagogia intercultura- 

 le attraverso il Teatro dell’Oppresso
 5. Luigi Moio e Luca Sivelli, duo artistico di arti visive, Accademia di Belle 

Arti di Napoli
 - Espressione artistica, creatività, scuola

44 Le edizioni del 2014 e 2015 sono il risultato della collaborazione fra il Consolato Generale d’Italia a 
Capodistria, l’Istituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, UO di Capodistria, l’UPT e l’UI.
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Note di cronaca
La serata inaugurale del Seminario ha avuto luogo presso il Museo regio-

nale di Capodistria con la conduzione del consulente pedagogico Sergio Cra-
snich. Il primo discorso di saluto è stato di Claudio Battelli, consulente peda-
gogico dell’UO di Capodistria. Sono seguiti gli interventi di Marko Koprivec, 
rappresentante del Ministero dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, e 
da Iva Palmieri, Console Generale d’Italia a Capodistria. Presenti numerose 
personalità della CNI e dell’UPT.

Ospite d’onore della manifestazione è stata l’attrice slovacca Antonia 
Liskova, presentata da Sergio Crasnich, consulente pedagogico dell’UO di 
Capodistria. La Liskova, volto noto del cinema e della televisione italiana, ha 
parlato con ammirazione del cinema italiano, dei suoi grandi registi e attori.

Dopo il rinfresco nell’atrio del Museo regionale i partecipanti si sono tra-
sferiti nella sala eventi San Francesco d’Assisi per assistere allo spettacolo mu-
sicale Il mio canto libero, omaggio a Battisti e Mogol, eseguito dall’ensemble 
triestino guidato da Fabio “Red” Rosso, organizzato dal Consolato Generale 
d’Italia a Capodistria in collaborazione con l’UPT e l’UI.

Da rilevare infine che per l’occasione a Palazzo Manzioli è stata inaugurata 
la mostra multimediale Orizzonte acqua: sulla via dell’Expo Milano 2015.

LIV EDIZIONE (4-6 novembre 2016)
Località e sede: Avigliano Umbro, Centro Europeo di Toscolano 
Durata: 3 giorni
Partecipanti: insegnanti delle Scuole materne, elementari e medie dell’Istria 
e di Fiume
Ospite d’onore: Giulio Rapetti Mogol, paroliere, produttore discografico e 
scrittore

Relatori, relazioni:
 1. Marina Micozzi, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
 - Abitare in Etruria: insediamenti e cultura degli Etruschi
 2. Rosario De Julio, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 
 - Città, ambienti e cultura del territorio etrusco
 3. Luisa Carbone, Università degli Studi della Tuscia, Viterbo
 - Il cammino degli Etruschi: le relazioni tra strade e paesaggi della Tuscia
 4. Francesco Pira, Università degli Studi di Messina
 - I social network: strumenti di costruzione di conoscenza
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 5. Diego Lazzarich, Università degli Studi di Napoli
 - Musica, politica e popolo

Note di cronaca
Questa edizione del Seminario intitolato Sulle vie dell’Etruria: storia, am-

biente e cultura si è svolta per la prima volta al di fuori del territorio d’insedia-
mento storico. 

Il Seminario è stato promosso dal Consolato Generale d’Italia a Capodi-
stria insieme con l’UO di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della Re-
pubblica di Slovenia e con l’Agenzia dell’Educazione e dell’Istruzione della 
Repubblica di Croazia, ed organizzato in collaborazione con l’UPT e l’UI.

La partecipazione a questa edizione è stata estesa ai docenti delle scuole 
italiane di ogni ordine e grado dell’Istria e di Fiume. 

La giornata inaugurale del Seminario ha avuto inizio con la prolusione di 
Giulio Rapetti Mogol presso il Centro Europeo di Toscolano, associazione 
no profit da lui fondata. Nella giornata di studio sono stati svolti sia lezioni 
sia laboratori. Inoltre, come fuori programma, Mogol ha aperto le porte del 
teatro e degli studi di registrazione svolgendo anche una lezione con ascolto e 
commento sulla storia e nascita della musica pop. 

Nell’ambito del Seminario i docenti hanno avuto modo di visitare il sito 
archeologico ed il Museo Nazionale Etrusco “Pompeo Aria” di Marzabotto, il 
Museo Nazionale Etrusco Rocca Albornoz di Viterbo e la città di Orvieto. 
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Fig. 34 Gli studenti delle scuole medie superiori del Capodistriano assieme al prof. Igi-
nio Moncalvo nel cortile interno del Ginnasio italiano di Capodistria nel corso 
della prima edizione del Seminario (1962).

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)

Fig. 35 Nella Cefalo (al centro), per lunghi anni a capo dell’Ufficio del MAE a Trieste, 
assieme a degli studenti durante il ricevimento in occasione della prima edizione 
del Seminario (1962).

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)
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TESTIMONIANZE

Edda Serra 

Il ricordo più lontano delle settimane di lingua e cultura italiana a Capo-
distria si ferma su un varco di memoria lontanissimo, di data imprecisata, su 
giornate di sole e di vento, quando giovane insegnante mi sono trovata a fare 
lezione di italiano a studenti di scuola media superiore, ricordo una classe di 
Buie. 

In un clima luminoso di festa e di emozione avevo accanto, in un nutrito 
programma, il fiore dei più noti professori di Università italiane, e alcuni gio-
vani colleghi di italianistica che si sarebbero affermati negli anni come docenti 
e critici. Era forse il primo Seminario di lingua e cultura italiana a cui parteci-
pavo, e l’emozione di quel giorno era condita dalla sorpresa della folla inattesa 
di docenti e di scolari delle scuole italiane del Capodistriano e del Buiese: tutti 
presenti, quasi un abbraccio. Ed in me vivo il senso della responsabilità.

Credo che la mia presenza a Capodistria allora sia dovuta alla mediazione 
di Stelio Crise, direttore a suo tempo della Biblioteca Generale dell’università 
triestina, poi fondatore della Biblioteca del Popolo, infine direttore dei Ser-
vizi Bibliotecari di Trieste; e quindi coinvolto, se non altro per consulenza in 
ragione della funzione del bibliotecario che egli sentiva come propria sul terri-
torio per i tempi nuovi, quella di mediatore culturale attivo: come un ufficiale 
di collegamento fra cultura italiana, intellettuali, autori, editori, e la città di 
Trieste, e oltre, senza confini di sorta, in una circolazione che non ha soste.

Non sapevo allora che parecchi anni più tardi avrei avuto invece respon-
sabilità precise a Capodistria. Nella convinzione chiara che la funzione della 



212

cultura se non è impedita non conosce confini, e mentre si nutre della lingua, 
la alimenta, e si fa dono per tutti. 

Nota a margine: più volte ho goduto quale insegnante di lettere del passag-
gio a Trieste di poeti e scrittori invitati ai seminari di Capodistria grazie alla 
segnalazione di Stelio Crise invitandoli a sua volta nella mia scuola, l’Istituto 
d’Arte dove felicemente tenevo il corso di letteratura contemporanea; cito solo 
il nome di Vittorio Sereni quale esempio. 

Più preciso è il ricordo della collaborazione richiesta dal consulente peda-
gogico del Governo italiano in carica a Capodistria negli anni ’80, il prof. Da-
rio Groppi, a suo tempo collega anziano al Liceo “Dante Alighieri” di Trieste, 
in quanto professore ordinario di matematica lui, supplente di greco e latino 
o di italiano e latino io1.

Dario Groppi conoscendo ormai la mia pluriennale attività di aggiorna-
mento e di formazione degli insegnanti di italiano in Italia, nell’ultimo e forse 
nel penultimo anno del suo incarico mi aveva invitato a provvedere nel qua-
dro del programma, alle scelte di aggiornamento specifico di lingua italiana 
e di coordinarle. Fu allora che venne da Torino nella sede di Portorose la gio-
vane prof.ssa Carla Marello, portatrice di nuove prospettive linguistiche che 
stavano entrando nella scuola italiana e nell’editoria per la scuola; e lei in una 
pausa di lavoro di un’intera giornata, si fece con viva soddisfazione la cammi-
nata a piedi da Portorose a Pirano e ritorno, sola, tra inconsueti alti cumuli di 
neve. Ne ho presente il sorridente volto emerso dal buio della sera invernale. 
Ma il suo intervento professionale calibrato in più riprese di più ore era già 
connotato dal coinvolgimento operativo dei docenti in gruppi organizzati di 
lavoro, prassi per me irrinunciabile per tutta l’attività di aggiornamento svol-
ta, modalità oggi scontata, non così allora in Istria, dove pure si realizzavano 
‘attivi’, ma pare con scarso coinvolgimento, mi diceva il mio omologo a Capo-
distria: lezione frontale teorica e informativa, esercitazioni, e gruppi di lavoro 
di produzione di materiale previsto per le proprie classi, relazioni elaborate e 
pronunciate dai singoli gruppi, confronto e sintesi. Non potevo pensare ad un 
aggiornamento fondato sul solo ascolto. E sapevo anche bene che il migliore 
insegnante fa fatica a parlare con proprietà del suo lavoro. 

1 Tra i colleghi di questo stesso liceo con lo stesso scarto di carriera avevo avuto anche il professore 
di storia e filosofia Iginio Moncalvo, piranese, che voglio ricordare in quanto impegnato a sostenere 
la memoria storica e il recupero e la rinascita del patrimonio librario istriano, e quindi la nascita 
del Centro di ricerche storiche di Rovigno; proveniente dallo stesso Liceo “Dante Alighieri” è stato 
anche un altro consulente pedagogico a Capodistria, il preside, prof. Fabio Suadi.
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Di fatto stavo portando l’esperienza di aggiornamento cui mi ero dedi-
cata da tanti anni quanti erano quelli della mia carriera di docente. Verifica 
dei risultati di un itinerario didattico e analisi del percorso operativo dell’in-
segnante; scambio di esperienze didattiche fra colleghi accompagnate dalle 
relative motivazioni; unità didattica e progetto educativo; sperimentazione e 
verifica degli obiettivi; educazione linguistica e non più insegnamento della 
lingua; acquisizione di competenze e abilità linguistiche, processi cognitivi e 
progettazione didattica; programmazione e verifica puntuale: non erano pa-
role ma modi diversi di fare scuola in anni di fervore di ricerca didattica che 
fino ai Decreti Delegati in Italia aveva fatto capo all’Ufficio Speciale Studi e 
Programmazione del Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e si sciorinava 
attraverso l’impegno organizzato di parecchie associazioni professionali o at-
traverso gruppi di lavoro costituiti dallo stesso Ufficio.

Sicché sono arrivata alla funzione di consulente pedagogico secondo il 
Trattato di Osimo, avendo alle spalle l’esperienza personale progressiva del 
Centro Didattico Nazionale di Firenze, della collaborazione con la Scuola 
di Magistero e con il prof. Tampieri, del Centro Pedagogico di Trieste, delle 
attività di aggiornamento del MPI nella provincia di Bolzano e in Calabria, 
come docente e come responsabile in più corsi abilitanti promossi dal Provve-
ditorato di Trieste, rispettivamente dalla Sovrintendenza Scolastica Regionale, 
delle attività di ricerca didattica del Progetto Speciale Lingue Straniere (PSLS) 
e dei Gruppi di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica 
(GISCEL) con i suoi convegni tematici annuali, infine delle attività di ricerca 
e di sperimentazione dell’Istituto Regionale di Ricerca e Sperimentazione e 
Aggiornamento Educativi (IRRSAE) del Friuli Venezia Giulia (1984). Perso-
nalmente convinta che la scuola per sua natura non può non essere ricerca e 
sperimentazione consapevole e controllata.

Negli stessi anni entravano nella scuola più avanzata in Italia i suggerimen-
ti dello strutturalismo linguistico e testuale, e sarà dirompente a livello edito-
riale nella scuola secondaria superiore, mentre la scuola elementare sola aveva 
già trovato nel cognitivismo piagettiano la propria bussola; entravano anche 
le suggestioni a diversi livelli del generativismo linguistico di Chomsky, si par-
lava di istruzione programmata e di comportamentismo, di programmazione 
e di docimologia, si diffondeva la prassi del lavoro di gruppo: cose con cui la 
ricerca didattica sul campo e la stessa sperimentazione hanno fatto i conti con 
esiti vari, modificando comunque le prospettive educative ed editoriali, e lo 
stesso lessico pedagogico didattico. 
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È da aggiungere la preparazione a tappeto degli insegnanti da parte del-
l’IRRSAE triestino ai nuovi programmi della scuola dell’obbligo in Italia 
datati 1985 e già sperimentali nella nostra regione, e si tratta di un piano 
nazionale. Il piano ha imposto la formazione dei formatori e la creazione di 
materiali formativi nuovi coinvolgendo la scuola della minoranza slovena del-
le provincie di Trieste e di Gorizia. 

Tale esperienza a ridosso del confine era da far conoscere e proporre come 
patrimonio proprio nel suo divenire vitale, eventualmente da riutilizzare adat-
tandolo secondo opportunità, nella misura e nei modi di rispetto delle isti-
tuzioni statali presenti e diverse e dei programmi ufficiali. Da far conoscere 
tanto più perché dal Governo italiano venivano forniti agli insegnanti libri 
di lingua italiana che venivano usati in classe, fondati sulla didattica nuova, 
usando una terminologia diversa da quella allora abituale - e oggi acquisita - e 
presentando i contenuti con strategie per alcuni aspetti incomprensibili.

Da aggiungere poi che dal 1984 l’IRRSAE Friuli Venezia Giulia aveva pro-
posto agli insegnanti di italiano del biennio della scuola secondaria superiore 
il Progetto 14, di cui la sottoscritta che lo aveva ideato nel Servizio di ricerca 
e sperimentazione, era responsabile: articolato sulle 4 provincie della Regione 
con le solite modalità di coinvolgimento diretto dei docenti nella creazione 
di unità didattiche da provare in classe e presentare nelle riprese dei gruppi di 
lavoro. Era il primo discorso di educazione linguistica attivato in Italia per il 
biennio superiore. In precedenza gli insegnanti si erano arrangiati.

Non si trattava di cambiare programmi, ma approccio educativo, e mirare 
meglio agli obiettivi, se non altro il possesso delle competenze linguistiche, e 
con queste, delle competenze di studio.

Compito del consulente pedagogico di parte italiana che aveva la sua sede 
a Capodistria secondo il Trattato di Osimo e godeva del suo piccolo ufficio 
silenzioso e raccolto assegnato presso l’Istituto dell’Educazione della Repub-
blica di Slovenia, Unità organizzativa di Capodistria, era l’assistenza delle 
scuole della minoranza di lingua italiana, la verifica dei bisogni in situazione, 
l’eventuale intervento in solido, la collaborazione con le istituzioni, la rela-
zione annuale dei dati demografici della scuola. Era evidentemente il mio 
compito di collaborazione con il consulente italiano della scuola della mino-
ranza italiana di Slovenia, rispettivamente di Croazia per il Buiese, in quanto 
il territorio di mia competenza rispondeva all’ex Zona B del Territorio Libero 
di Trieste, fino alla foce del Quieto; ma si trattava anche di collaborazione 
con i capi dei rispettivi uffici scolastici di riferimento, a Capodistria, a Fiu-



215

me, mentre il consulente italiano di parte croata aveva sede a Pola; ed anche 
con i rispettivi Consolati della Repubblica Italiana a Capodistria e a Fiume; 
e ancora prima con l’Ufficio del Ministero degli Affari Esteri (MAE) a Trie-
ste retto dalla dott.ssa Nella Cefalo, e con l’Università Popolare di Trieste 
(UPT) per ragioni amministrative. Per il Buiese dopo la frantumazione della 
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, per quanto riguardava la pre-
senza del consulente secondo Osimo, il territorio è restato separato, privo di 
consulenza ufficiale.

La procedura della mia nomina non è stata però semplice né consequen-
ziale: preannunciata ampiamente mentre mi trovavo in servizio all’IRRSAE 
con esonero dall’insegnamento nella mia cattedra liceale di italiano e latino, 
l’incarico ha avuto decorso ufficiale dal 1987 con nomina diretta dai ministri 
rispettivamente della Pubblica Istruzione e degli Affari Esteri solo dopo parec-
chi mesi; e solo dopo l’interrogazione parlamentale del rappresentante della 
minoranza slovena al Parlamento italiano, intervenuto anche per ragioni di 
reciprocità. Sarebbe durato fino al febbraio 1996.

Cessato poi il doppio esonero dall’insegnamento derivato dal comando 
all’IRRSAE di Trieste, gli ultimi anni dell’incarico sono stati segnati pesante-
mente dalla pena dell’accatto di esoneri per comandi temporanei diversi, con 
disperazione di qualche classe del mio liceo triestino, e mia. Evidentemente 
a livello decisionale superiore non si voleva prendere atto di una condizione 
esplicita del Trattato di Osimo secondo cui il consulente doveva appartenere 
alla scuola italiana del territorio confinante, praticamente essere un docente o 
un preside in servizio di ruolo a Trieste. Imponendo un ritmo di lavoro fatto 
di cesure e di provvisorietà dannose per tutti in una situazione per sua natura 
fluttuante e delicata.

Di tutta l’esperienza fatta quale consulente ho un ricordo molto bello e 
direi quasi entusiasmante. Ripensando agli anni spesi in questa funzione non 
posso non provare sentimenti di gratitudine, nel pensiero del molto lavoro 
avviato, delle tante persone conosciute, direttori, insegnanti e scolari, del ri-
spetto goduto, della stima di tanti, delle occasioni di collaborazione più vasta, 
dell’ampliarsi della conoscenza dei problemi, della possibilità di confronti e 
della conoscenza analitica del territorio, della possibilità di spendermi ancora 
in attività creative, sia pure quelle di creare nuovi materiali didattici, alcune 
più modeste come quella dell’invenzione, si fa per dire, di strumenti di verifica 
della competenza linguistica della classe ottava o quella della formulazione 
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tutt’altro che scontata degli enunciati delle prove di valutazione di italiano, 
che erano preparate dalla scuola della minoranza, ma anche di consulenza 
linguistica nella traduzione delle prove delle altre discipline, già predisposte 
dai colleghi della maggioranza.

Decisamente interessante è stato l’approntamento della maturità sperimen-
tale e docimologica introdotta in Slovenia su modello europeo: a cominciare 
dai programmi, delle prove, delle strategie, e dei materiali adeguati, e la forma-
zione del relativo gruppo di lavoro della commissione addetta al compito della 
produzione dei materiali di verifica connessi. Formalmente ero presidente della 
Commissione Repubblicana per gli esami di maturità di lingua italiana come 
lingua materna: dal 1984. Incarico poi passato a Luciano Monica, non essendo 
io più in servizio effettivo, ma a questo punto consulente esterno necessario.

In fondo un’esperienza estrema, in cui potevo giocare tutte le risorse pro-
fessionali accumulate entro una commissione formata di docenti appartenenti 
a due repubbliche diverse, per la valutazione di un numero di maturandi che 
mai avrebbero potuto rispondere ai calcoli obbligati dalla docimologia, tanto 
era piccolo. E non costituisce campione. Peccato, perché il lavoro fatto era 
scientificamente ben fondato, grazie anche al contributo di aggiornamento 
chiesto al prof. Lucisano per la valutazione docimologica applicata a prove 
varie di lingua. Ho potuto continuare l’esperienza anche dopo il mio pensio-
namento, con contratto personale da parte del Ministero dell’Educazione di 
Lubiana2. Lo considero un onore reso alla professionalità. E gli incontri a Buie 
con colleghe che venivano da Pola come da Capodistria e Pirano, restano un 
frammento nel segno della sopravvivenza cordiale, in un’atmosfera particola-
re, fuori di ogni confine. 

Ora a rifare il percorso dall’inizio del mio mandato trovo accanto a me 
presenti diversi consulenti italiani di parte slovena che si sono succeduti, con 
cui ho collaborato, diversi di temperamento e di formazione e cultura, Alceo 
Cobalti, Graziella Ponis, Luciano Monica, Lilia Peterzol, e dalla collaborazio-
ne con Luciano Monica è nato anche un libro3; devo aggiungere la presenza 

2 Vedi E. Serra, N. Milani Kruljac, L. Monica, La situazione della minoranza italiana in Istria 
e a Fiume, in I bisogni linguistici delle nuove generazioni, a cura di E. Piemontese, Quaderni del 
GISCEL, Firenze 2000; E. Serra, Aspetti cognitivi della competenza testuale nella scuola secondaria 
superiore, in Fare, conoscere, parlare. Abilità linguistiche, capacità operative e processi di apprendimento, 
a cura di M. Cecchini, Milano 2004.
3 Vedi L. Monica, E. Serra, Italiano è bello, raccolte di verifica delle competenze di lingua italiana a 
conclusione della scuola dell’obbligo, Lubiana 1998.
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dei colleghi sloveni, dei direttori dell’ufficio di cui sono stata ospite, sempre 
cordiali ed disponibili, specialmente se la passione della ricerca didattica lin-
guistica era condivisa.

Fra i primi incontri ricordo quello con la prof.ssa Čok, impegnata allora 
nella formazione degli insegnanti sloveni di scuola materna; e gli scambi di 
visite per la conoscenza di sperimentazioni condotte in Slovenia, direttamente 
a Capodistria, o viceversa lontano nel Prekmurje, a contatto con la minoranza 
ungherese in una scuola bilingue; mi sono presenti i giorni di ritiro dei do-
centi di tutta la scuola dell’obbligo di Slovenia destinati a preparare le prove 
di verifica delle competenze linguistiche delle classi ottave, ora in una località 
presso il lago di Bled, poi ripetutamente a Slovenske Konjice. Ricordo anche 
il primo intervento soccorritorio di immediato bisogno: l’acquisto di un com-
puter necessario a tutto l’ufficio dell’Unità organizzativa di Capodistria dell’I-
stituto dell’Educazione della Repubblica di Slovenia, il primo, il più avanzato 
di allora, e adatto alla scrittura in tutte le lingue. E ricordo l’altro intervento 
soccorritorio, qualche anno dopo, di una modesta borsa di studio fornita al 
direttore dell’Agenzia dell’Educazione e dell’Istruzione di Fiume per frequen-
tare un corso di italiano a Venezia. Lo scambio di cortesie mi ha consentito 
poi di parlare ad Abbazia nel convegno dell’Associazione nazionale dei peda-
gogisti croati sulla legislazione italiana pertinente la gestione dell’handicap 
nella scuola e nella società, recente, e ben attiva a Trieste.

Ricordo con affetto l’emozione della giovane insegnante di geografia di 
Isola ancora da incardinare nel sistema scolastico, che si era preparata e aveva 
preparato la sua classe ad un incontro, ovviamente preannunciato, con me che 
ero il consulente italiano. Visita ufficiale dunque, accompagnata dal consulen-
te omologo. Dopodiché e dopo un’altra visita ufficiale nella scuola ottennale di 
Capodistria, ho evitato ovviamente di farmi annunziare, se possibile: non vole-
vo mostre di parata, preparativi artefatti, sia pure in mio onore, ma partecipare 
alla vita e alla realtà delle classi. Per rispondere adeguatamente alle attese ed 
alle richieste, diciamo alle necessità. Ricordo i presidi, e le presidi delle Medie, 
la loro preparazione e la loro cultura, quella dei singoli insegnanti e il loro stile 
didattico; ad ogni visita le scuole ottennali, a Capodistria, ad Isola, nelle tre 
sedi di Pirano, infine a Chiampore, si rivelavano ciascuna un mondo diverso, 
personalissimo e vivace; talora ritrovavo nella scuola dell’obbligo la permanen-
za sorprendente di stilemi operativi vecchi di generazioni: un mondo variegato 
di competenze e di capacità, duttile. E uno scarto generazionale evidente. E 
avevo accanto il gruppo di lavoro efficiente degli italianisti del Ginnasio e della 
Scuola Media: Graziella Ponis, Silvia Fusilli, Franca Cimador. Ricordo con 
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nostalgia quel ragazzino che a maggio inoltrato, con la cartella sulle spalle, 
rincasava da solo, a piedi, lungo la strada di Sicciole, sostante come in sogno 
davanti a ciliegi rosseggianti. Perché a Sicciole l’atmosfera della scuola era par-
ticolarmente serena; quella della scuola di S. Lucia era equilibrata, umana e co-
struttiva, impegnata nel progetto presto realizzato della scuola nuova; mentre 
a Pirano si viveva - costruttivamente - nella fatica della ristrettezza degli spazi. 
Ricordo anche l’annuale distribuzione classe per classe, scuola per scuola, su 
tutto il territorio di mia competenza, a fine anno, di un libriccino di narrativa 
di autori nuovi e affermati, scelto con cura a Trieste direttamente nella sede 
dell’editore, allora primo in Italia per questo genere di pubblicazioni, avendo 
attenzione all’età dei destinatari e al loro numero; e a Umago ogni volta spa-
rivano copie già riservate ad altre scuole. Il piccolo libro ricordo era destinato 
a tutti gli scolari del primo ciclo, ai più bravi del secondo ciclo. Diverso era il 
dono di libri del consulente italiano nelle cerimonie solenni del compimento 
del ciclo di studi con l’esame di maturità che coinvolgevano la comunità. Ri-
cordo la scuola ottennale di Cittanova al confine del territorio sul Quieto, dalle 
cui finestre spettacolare si ammirava a mezzogiorno il fiume di luce sull’azzurro 
dell’acqua: con i suoi problemi e la mancanza di insegnanti.

Certo i ricordi sono tanti, a Buie come a Momiano, dell’incontro con gli 
scolaretti e la poesia voluto da Vlada Acquavita, o con l’incanto dei silenzi di 
San Moro e a Verteneglio con una scuola minuscola vegliata da due insegnan-
ti sofferenti eppure presenti, e alla scuola ottennale di Buie con un preside 
tutto preso dal progetto della scuola nuova, realizzata solo successivamente, 
e a Castagna con un insegnante tutto impegnato ad assistere la comunità 
insieme con la sua scuola fatta di pochi alunni da lui raccolti lungo la strada 
nella sua auto. Insomma ad ogni visita una variegata umanità fatta di persone 
tutte da raccontare. Nell’Istituto Medio di Buie di indirizzo tecnico, trovavo 
poi un’atmosfera particolare, eco di problemi di personale specialistico per 
l’informatica, in cui eccelleva, e dei successi nazionali conseguiti nell’ambito 
della ristorazione. Va detto che inizialmente i contatti con le scuole del Buiese 
erano concordati al telefono da Capodistria con il consulente di parte croata, 
Mario Stepcich, che come già detto aveva sede a Pola, ed era persona ben 
preparata, equilibrata e razionale; del quale ho avuto la collaborazione nelle 
iniziative dell’Università Popolare di Trieste che mi aveva coinvolto su tutta 
l’Istria anche dopo la fine della Jugoslavia socialista. Un lavoro costruttivo di 
una serie di seminari condotti secondo le modalità da me proposte, perché 
diventasse abito professionale. A Fiume ho ripreso l’attività con i gruppi di 
lavoro portando la collaborazione dei colleghi dell’IRRSAE. A Dignano sono 
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rimasta coinvolta per dare consulenza in due giornate intensive volute per 
dare alla scuola dell’obbligo italiana, classe per classe, un programma comune 
secondo le esigenze avvertite dalla base.

A Capodistria, nella varietà degli incontri e dei contatti, era evidente l’im-
portanza per tutti della settimana destinata alla lingua e alla cultura italiana, 
aperta anche agli alunni, che richiamava tra l’altro le somme autorità civili 
e culturali di Lubiana, quello della settimana di cultura italiana era il segno 
più alto della propria identità e della dignità di valore della propria cultura, 
che andava onorata. Doveva essere un Seminario che facesse circolare il vivo 
della cultura italiana del momento, avendo presenti i personaggi che la rap-
presentavano, i problemi e gli interessi della vita su cui davano testimonianza 
ed interpretazione. La scuola voleva sentirsi parte viva di un’antica nobile tra-
dizione, da donare a tutti. Ma la scuola del territorio ha voluto anche dire le 
proprie risorse creative e culturali, con non poche discussioni. Né sempre la 
percezione dei valori culturali del momento in Italia era chiara a Capodistria, 
o disponibili le persone da invitare. E doveva essere il Seminario per tutta l’ex 
Zona B, scolari compresi, e riguardo per tutte le discipline, secondo il Trattato 
di Osimo.

Di solito erano i consulenti locali e i presidi che, interpellati gli insegnanti, 
esprimevano al consulente italiano richieste e bisogni, indicavano nomi e pro-
filo del personaggio che ambivano avere come ospite d’onore per la giornata di 
apertura solenne; e il consulente di parte italiana si industriava a raggiungerlo. 
Non da solo beninteso, ma attraverso l’Ufficio del MAE di Trieste, cioè la 
dott.ssa Nella Cefalo. Ma non sempre le richieste riuscivano ad essere unani-
mi, né chiare erano le necessità di aggiornamento di cui avevano bisogno sul 
piano delle singole discipline che si affiancavano all’italiano; e quindi si affida-
vano alla scelta del consulente. Di fatto, il Seminario, essendo espressione di 
un ufficio della Repubblica e destinato anche agli studenti, con un impegno 
di programmazione vasto e complesso, aperto anche a tutte le discipline, pre-
vedeva un Direttore, di solito la stessa persona che dirigeva l’Istituto dell’Edu-
cazione di Capodistria.

Di tutta la serie dei direttori del Seminario, se ben ricordo, uno solo è stato 
proprio il consulente di parte italiana, il prof. Mario Ferencich. Il che non 
significa che il consulente italiano non avesse il suo bel daffare. Direttori del 
Seminario degli anni della mia esperienza allargata sono stati Giuseppe De-
bernardi, persona aperta all’innovazione e alla sperimentazione, documentate 
in schede, e Daniela Paliaga, preside del Ginnasio di Pirano.
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Fra i personaggi illustri invitati come personaggio d’onore durante il mio 
incarico, ricordo Massimo Cacciari, due volte presente, la prima per mio in-
vito, e il suo discorso sull’esilio di Ulisse ha suscitato emozioni forti, fino alle 
lacrime, e Andrea Zanzotto, anche lui due volte presente, di cui una su mio 
invito; ma anche Claudio Magris, ed il prof. Remo Cesarani. Personaggi con 
cui avevo personali contatti. Ma la scuola del territorio ha voluto anche dire 
le proprie risorse locali. Biagio Marin nel 1968, ben prima del mio mandato, 
aveva lasciato ai docenti un messaggio importante con il suo Discorso sulla 
poesia; nel suo itinerario di cittadino chiudeva una lunga epoca di impegno 
suo civile intenso, che vediamo documentata in tante sue scritture, in prosa e 
in particolare nelle Elegie istriane: una situazione, la sua, come per tanti della 
regione giulia, drammatica, di lui veneto che riconosceva nell’Istria costiera 
la sua stessa patria, e considera la partita dolorosamente chiusa per sempre: 
“No, no tornaremo” (1963). Il poeta che nelle Elegie esprime il compianto di 
tanti ma non fa sconti a nessuno, nel discorso sulla poesia - e non solo qui 
- indica la strada del superamento. Nel febbraio 1986, morto Biagio Marin 
il 24 dicembre dell’anno precedente, mi è toccato ricordarlo con l’emozione 
di chi, avendone curato editorialmente le opere poetiche, lo aveva a lungo 
frequentato; è stato quello il primo mio impegno organizzativo, tutto per-
sonale, a Capodistria; e ricordo accanto la presenza di due attori di grande 
prestigio nazionale, e la partecipazione di un complesso di musica da camera 
altrettanto prestigioso, scelti come sempre nella volontà di onorare la cultura 
italiana dando a tutti il meglio delle sue risorse. Quanto a Biagio Marin devo 
confessare il dono audace da me fatto agli insegnati di allora della ristampa 
nell’edizione integrale delle Elegie istriane nell’edizione Schweiller.

In conclusione l’organizzazione di tutto il Seminario era il frutto di un am-
pio gruppo di lavoro che si rinnovava anno dopo anno con peculiarità proprie 
orgogliosamente gestite in proprio. Per quanto poi si riferisce ai contenuti 
dell’aggiornamento, va rilevato che l’informazione di una scuola di innovazio-
ne e di ricerca e di educazione linguistica era già passata, con le relazioni nel 
Seminario dei professori Carmela Metelli Di Lallo dell’Università di Trieste e 
di Maurizio Della Casa, autore di manuali di educazione linguistica. Erano 
però rimaste piuttosto nella fase di ascolto dell’informazione, senza diventare 
prassi, né tanto meno sistema, ad eccezione forse del prof. Giuseppe Deber-
nardi di Capodistria.

Per quanto riguarda gli studenti del Buiese, quando il Seminario è stato 
tradotto per loro nella formula delle conferenze e delle uscite di istruzione, ho 
ben presente la mia prima uscita con gli studenti della Scuola Media di Buie a 
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Venezia e poi in motoscafo a Torcello: educatissimi e disciplinati, già grandi, 
interessati a tutto, anche al motore delle imbarcazioni che li trasportavano, li-
beri nel chiedere, nella loro modesta tenuta, pantaloni e canottiera; a Torcello 
ci attendeva la mensa all’aperto, sotto un grande gazebo, con i cibi riparati da 
una garza bianca, come un “sottil zendado”, con tutta la cura e la dignità che 
il MAE sa dare agli ospiti di riguardo. Giornata ventosa sotto il sole di giugno, 
indimenticabile anche questa.

Ricordo volentieri del resto altri seminari, quelli itineranti di lingua e cul-
tura italiana, organizzati d’estate dalla dott.ssa Nella Cefalo, in particolare 
quello di Vietri.

Diversi sono stati poi i nutriti sistematici seminari di didattica di lingua 
italiana destinati a tutta l’Istria, nell’accezione storica geografica del nome, or-
ganizzati dall’UPT per gli insegnati di tutto il territorio; che hanno allargato a 
tutti la comune strategia di gruppi di lavoro ricorrenti: tre giorni di seminario 
intensivo con esperti disciplinari di primo piano come Daniela Bertocchi, ad 
esempio; e ripresa di almeno tre incontri per ogni gruppo distribuiti nel corso 
dell’anno con l’obiettivo della verifica della validità attraverso l’utilizzazione in 
classe delle proposte costruite, e giornata conclusiva generale secondo l’esempio 
dell’IRRSAE del Friuli Venezia Giulia. Così la scuola della minoranza italiana 
ha goduto di proposte didattiche unitarie accomunanti nel rispetto della diver-
sità delle istituzioni di appartenenza e dei bisogni specifici, e paritetiche. Ed io, 
acquisita anche come esperto dell’UPT al di fuori dei compiti del consulente a 
Capodistria, ho finito, per un ciclo limitato di anni, con l’organizzare e realizza-
re qualcosa come trentasei incontri di gruppi di lavoro locali per ciascun anno, 
portando a tutti lo stesso messaggio didattico e culturale. Naturalmente.

Era così nato per alcuni anni un GISCEL Istria.

Questo mio scritto che avrebbe dovuto raccogliere solo le mie esperienze 
capodistriane sulla scorta di documenti personali ben conservati ma per ora 
inaccessibili, è cresciuto fino a diventare il bilancio, o la sintesi di un’esperien-
za allargata, che ha collocazione propria, ma ha antecedenti e susseguenti, ai 
quali al momento quasi non si fa caso, che non sono rinserrabili entro limiti 
precisi di tempo e di valore se non burocratico. In fondo è questo il carattere 
della vita e della cultura.

In un mio vecchio notes ho trovato memoria di un primo corso di ag-
giornamento sullo strutturalismo linguistico a Porto Albona, voluto da Anita 
Forlani, personaggio indimenticabile della scuola italiana del Fiumano, in cui 
era presente silenzioso e defilato anche Ligio Zanini. E di un altro seminario 
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nel Buiese, di organizzazione autonoma, provocato da Loredana Bogliun al-
lora esponente amministrativo politico a Buie della Repubblica Socialista di 
Croazia, che ha visto presente tutto il gruppo d’avanguardia del GISCEL na-
zionale. In una nota trovo, e sorrido di me che ho il coraggio di rendicontarli, 
totale 20 seminari organizzati e diretti. Un po’ di ironia per piacere.

Così è accaduto che gli echi di memoria sono diventati scrivendo sempre 
più fitti, ed ora devo farli tacere, ricordando se mai ancora la mia docenza 
all’Università di Pola, per un corso di stilistica e di metrica, anno accademico 
1982-83, quando la prof.ssa Nelida Milani ostinatamente si dava da fare per 
il riconoscimento di quella Facoltà come valore identitario della minoranza 
italiana sul territorio.

In fin dei conti è questo il mio omaggio al compleanno del Seminario 
di lingua e cultura italiana di Capodistria, che resta necessario, perché senza 
circolazione di cultura, e la selezione dei valori connessi, non c’è lingua e non 
c’è cultura.

Dedico questi ricordi a chi opera nella scuola di lingua italiana della mino-
ranza italiana di Slovenia e di Croazia, chiedendo indulgenza per le inevitabili 
imprecisioni e per le tante omissioni. Mi rendo ben conto che i fatti sono già, 
e velocemente, storia.

Elsa Fonda

Nel 1982 Mario Abram propose la mia offerta alla Comunità d’interesse au-
togestita comunale per l’istruzione e la cultura degli appartenenti alla nazionali-
tà italiana di Capodistria, che mi conosceva come una delle “voci più qualificate 
dei programmi RAI”. Il 22 aprile diedi Quaderno italiano di voci femminili dal 
Duecento ai giorni nostri. Le splendide interpretazioni delle più belle testimo-
nianze della letteratura italiana sul tema della donna divertirono e commossero. 
Il giorno dopo agli studenti piranesi nell’attuale galleria di piazza Tartini.

Il 7 giugno 1986 fui invitata dalla preside Daniela Paliaga a celebrare il 40° 
anniversario della fondazione della mia scuola media scientifico-matematica.

Il 27° Seminario di lingua e cultura italiana (25-29 gennaio ’88) prevedeva 
oltre duecento docenti e discenti. Dall’Auditorio di Portorose spostato nel 
Teatro di Capodistria. Organizzatori: l’Istituto della Repubblica Socialista di 
Slovenia per l’Educazione e l’Ufficio triestino del Ministero degli Affari Esteri. 
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Ne scrissero il “Delo” di Lubiana, il “Primorski dnevnik” di Trieste, “La Voce 
del Popolo” di Fiume.

Mercoledì 27, abituata ai 12 allievi del Centro Sperimentale di cinemato-
grafia di Roma, per farmi ben vedere e capire al centinaio di presenti, saltai sul 
tavolo del ridotto e trattai: La ginnastica della voce, la respirazione, l’articolazio-
ne, la pronuncia, l’uso del corpo.

In teatro diedi lo spettacolo Strumento voce; sottotitolo Gli addii e le attese. 
Ai testi, che esemplificavano l’evoluzione della lingua, aggiunsi il commen-
to sonoro, come nel melologo. Con dizione perfetta maneggiai la musicalità 
dell’italiano come in una partitura. Emozionai per fascino e semplicità per 
dimostrare che infinite sono le possibilità della voce umana.

Il 30 gennaio “La Voce del Popolo” in Validi docenti per temi d’attualità mi 
descrisse come una “simpaticissima connazionale che ci fa onore nella vicina 
Italia, grazie al suo talento, alla forza di volontà, ai sacrifici e alla sofferenza”. 
Anche alla radio dissi: “Vengo a dare quello che ho imparato e continuamente 
sto apprendendo. Bisogna studiare, costantemente crescere, progredire quoti-
dianamente con grande umiltà. Non ci si può solo lamentare. Sono necessari 
un impegno perenne e uno studio serio”.

Felice Scauso, Console Generale d’Italia a Capodistria pensava: “È im-
portante sensibilizzare i giovani sul senso di appartenenza nazionale, lingua, 
cultura, amore per la propria terra”.

Da Roma scrissi a tanti. A Nella Cefalo dell’Ufficio triestino del Ministero 
degli Affari Esteri: “Le lacrime che ho finto di non vedere erano per me uno 
strazio. Sono certa che il mio contributo culturale e d’amore è stato recepito. 
Con la lingua si possono rinsaldare le radici della nostra storia. Portare cultura 
è un vero affare, un investimento per la politica. Se amo la lingua e la cultura 
italiane è perché ho corso il rischio di perderle, e non voglio che la mia gente 
lo corra. Perciò seguito a farne una mia ragione di vita. Niente è più “Made 
in Italy” della lingua e della cultura italiane. Mi auguro che l’Italia capisca i 
vantaggi che potranno derivarne”.

A Felice Scauso: “Mi spiace che nella vicina Trieste RAI e “Il Piccolo” non 
abbiano evidenziato questi bisogni drammatici per gli italiani rimasti di là. 
L’entusiasmo che ho sentito in loro me ne ha dato la riprova - superflua ma 
da brivido - perché ho capito che si sentono abbandonati proprio dall’Italia. 
Io, che ne ho sofferto prima dell’esodo, per alleviare l’amarezza del distacco, 
desidero mettermi al servizio della trasmissione del sapere e delle memorie 
della mia gente, un patrimonio dal quale si potrebbe attingere con maggio-
re abbondanza. La mia terra, col dramma dell’esodo, ha fatto di me una 
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testimone della volontà di rivalsa, dell’impegno ideologico. Le offro la mia 
collaborazione per le iniziative che riterrà necessarie, in Istria e dovunque nel 
mondo gli istriani sono andati raminghi, con la consapevolezza che è un in-
vestimento per il futuro. Ovvi i vantaggi che potranno derivarne alla politica 
italiana. Grazie, per quanto ha fatto, fa e farà. Nessuno, meglio di lei, può: 
capire e fare.

A Milan Vatovec, presidente della Comunità dei comuni costieri: “Deside-
ro portare il mio contributo culturale e d’amore alla mia gente rimasta come 
minoranza in Jugoslavia. I compagni del liceo di Capodistria definivano l’Ita-
lia dormiens. Non era solo sonno. Sono fortemente legata alla mia terra, dove 
ho imparato ad essere quella che sono: è un debito che non dimenticherò”.

A Pippo Rota: “Che giorni! Indimenticabili. Quanto entusiasmo, quanto 
calore. Vi ringrazio tutti, per tutte le attenzioni e l’affetto e la stima. Più passa-
no i giorni e più capisco il mio bisogno di aiutare chi è rimasto di là a sentirsi 
meno abbandonato. Dobbiamo trovare tempi e modi per stringere legami, 
scambiare idee, fare in modo che anche queste occasioni non rimangano iso-
late, diano frutti. La responsabilità è grande, la volontà anche. Facciamoci 
venire delle idee”.

Ad Alceo Cobalti, consulente pedagogico presso l’Unità organizzativa di 
Capodistria dell’Istituto della Repubblica Socialista di Slovenia: “Gnocheti 
in brodo, patate in tecia e polenta col sugo sono cose che si assaporano col 
gusto e con gli occhi, ma fanno anche tanto bene al cuore. Sono certa che tu 
hai capito perfettamente lo spirito della mia presenza in quei giorni, per voi 
di polemica”.

Il 28° Seminario di lingua e cultura italiana si aprì il 16 gennaio 1989 
sempre a Capodistria. “La Voce del Popolo” del 17 riportava il discorso del 
direttore, prof. Giuseppe Debernardi: “Questi incontri all’inizio una prova di 
audace perspicacia politica, dopo che per un lungo periodo era stata interrot-
ta ed impedita ad insegnanti ed alunni del gruppo nazionale ogni forma di 
contatto diretto con la cultura e la lingua della matrice nazionale. Proprio la 
scuola rappresenta il fulcro del divenire del gruppo nazionale italiano, special-
mente ora che la nazionalità si trova ridotta di numero in conseguenza di una 
preoccupante crisi di identificazione, inoculata da non del tutto superati at-
teggiamenti pseudo internazionalisti di amorfità e qualunquismo nazionale”.

Ludvik Horvat, presidente del Comitato per l’Istruzione della Slovenia ri-
teneva: “In Europa nuovi rapporti tra i popoli rappresentano il superamento 
di secolari processi di chiusura, divisione ed insofferenza. E sono proprio le 
minoranze etniche che rappresentano in questo ambito le prime fonti di co-
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noscenza empirica su come devono essere regolari i rapporti tra gli uomini 
affinché possano vivere in armonia, senza veder minacciata la loro identità 
nazionale, la loro lingua e la loro cultura. Anche in futuro la Slovenia si ado-
pererà per un sistema scolastico completo”.

Felice Scauso ribadì “il sostegno che rientra nell’ambito degli impegni volti 
a che la scuola di lingua italiana sia all’altezza dell’impegnativo compito che è 
chiamata a svolgere”.

Due attori del Veneto Teatro presentarono un confronto fra il teatro di 
Ruzante e quello di Goldoni. Edda Serra, consulente pedagogico del Governo 
italiano, propose Enzo Samaritani dell’Arciliuto di Roma in una rassegna della 
canzone italiana attraverso i secoli. Le scelte del dialetto veneto e delle canzoni 
mi sembrarono l’inizio della deriva di valori che avevano diretto le condotte 
intellettuali, politiche e morali.

“Primorski dnevnik” e “Delo” davano notizia dell’incontro tra docenti e 
discenti in località amena. Alceo Cobalti, su “La Voce del Popolo” informava 
che da qualche anno il programma era steso dai discenti. I successivi “Incontri 
di amicizia” previdero complessi musicali e folcloristici, sport.

Ora non mi è più incomprensibile il silenzio distaccato di Trieste per gli 
italiani rimasti di là. Incolpo l’ignavia e l’indifferenza dei connazionali, che 
non hanno speso per la buona causa. In pensione a Trieste dal ’94, ho scritto a 
sindaci, assessori, direttori di teatro, università, Comunità degli Italiani. Non 
mi ha risposto nessuno. Per difendere la lingua, che è la patria, e resistere alla 
regressione, ho dato i miei spettacoli a mie spese. Il Ginnasio di Pirano non 
ha voluto 112 copie del mio libro La cresta sulla zampa. I compaesani s’incon-
trano per mangiare. I giovani bevono e ridono fuori dai bar.

Una ragazza ha detto in TV Koper-Capodistria che si vergogna di parlare 
l’italiano. Lo sterminio è avvenuto. E non scandalizza nessuno. L’italiano è 
scaduto, anche in Italia. Non è questione di soldi. Bambina povera giocavo 
con le parole. La scuola del dopoguerra m’insegnava l’amore per lo studio. 
Apriva le porte alla speranza. Ho vinto il concorso alla RAI perché i dirigenti 
nel ’66 volevano che gli annunciatori insegnassero l’italiano agli italiani. Il 
linguaggio è legato a cervello e mani; all’umanità. Il dio denaro ormai ha pro-
vocato una mutazione antropologica. La cultura fa paura.
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Alceo Cobalti

Nelle mie funzioni di consulente pedagogico per le scuole di lingua italiana 
ho organizzato per circa undici anni il Seminario di lingua e cultura italia-
na per gli insegnanti delle scuole di lingua italiana del Capodistriano e del 
Buiese. Questi seminari venivano già organizzati dai consulenti pedagogici in 
carica prima di me.

L’obiettivo del Seminario era di aggiornare gli insegnanti e gli alunni sulle 
novità linguistiche e culturali della nazione d’origine. Mancava l’aggiorna-
mento in generale, non solo quello linguistico. In quegli anni la televisione 
non aveva ancora raggiunto tutte le case e quindi c’era un urgente bisogno di 
un aggiornamento adeguato. 

Per organizzare i seminari si collaborava con un Ufficio del Ministero degli 
Affari Esteri (MAE) che aveva sede a Trieste, e nel quale prestava servizio la dot-
toressa Nella Cefalo. I consulenti, che erano generalmente insegnanti, avevano 
regolari contatti con il MAE. Si contattava il consulente italiano, ci si accor-
dava e poi lui tramite il Consolato coinvolgeva i relatori e l’ospite d’onore. La 
scelta dei relatori veniva generalmente fatta in base alle tematiche proposte. I 
docenti invitati a tenere le lezioni erano tutti professori delle università italiane 
(Roma, Firenze, Pisa, ecc.). I relatori ricevevano gli onorari dall’Italia, mentre i 
costi dei soggiorni e dell’affitto delle sale erano finanziati dalla Slovenia.

I contenuti dei seminari erano arte, musica, cultura, con divisione dei con-
tenuti tra ambito scientifico e umanistico. I temi erano in comune a tutti gli 
insegnanti. La scelta dei temi veniva effettuata in accordo con il consulente 
dell’Istituto, ma anche con il contributo degli insegnanti, perché i presidi 
raccoglievano le loro proposte. Venivano offerte anche proiezioni di registi 
italiani, ricordo film come La strada, Il ladrone. Furono introdotte gite per i 
docenti in Slovenia e Croazia, e predisposti laboratori tematici sia per gli in-
segnanti sia per gli allievi. I docenti non avevano l’obbligo di presentare delle 
relazioni sui temi svolti. Per il riconoscimento della frequenza, era sufficiente 
la presenza.

Il Seminario durava due settimane e per un certo periodo vi parteciparono 
anche tutti gli allievi delle scuole medie. Le lezioni venivano organizzate du-
rante le vacanze invernali, con qualche malcontento da parte degli insegnanti. 
Si propose allora di svolgerle nell’arco dell’anno scolastico, nei pomeriggi o il 
sabato, ma la proposta non fu accolta.

Nei primi anni il Seminario si svolgeva nell’aula Magna del Ginnasio di 
Capodistria per gli insegnanti, e nell’aula di fisica per gli studenti. Dirigeva il 
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Seminario il compianto professor Miroslav Žekar, che era il preside del Gin-
nasio. Le lezioni furono poi organizzate presso il Ridotto del Teatro cittadino 
di Capodistria. In quel tempo era sempre presente un tecnico che preparava 
gli strumenti audiovisivi portati da Trieste. Fu in questo periodo che Elsa 
Fonda si esibì in un recital sul palcoscenico del teatro e in quell’occasione 
dovetti allestire, con l’aiuto di Radio Capodistria, un effetto sonoro molto 
suggestivo.

Per un certo periodo i seminari si svolsero presso l’albergo “Haliaetum” di 
Isola, poi l’organizzazione delle lezioni venne trasferita all’Auditorio di Porto-
rose. Qui le lezioni venivano svolte in due sale differenti, chiamate con i colori 
predominanti degli intonaci. Poiché alla cerimonia di apertura del Seminario 
partecipavano autorità sia italiane sia slovene, presso l’Auditorio di Portorose 
fu predisposta la traduzione simultanea degli interventi.

A volte i partecipanti dimostravano di essere molto preparati e competen-
ti. Mi ricordo che in un’occasione (si era all’inizio dell’era dei computer) il 
tema di una lezione per gli studenti riguardava la programmazione e l’uso del 
computer. Durante la pausa, uno degli studenti si mise a usare il Sinclair, che 
era il computer usato durante la lezione, per fare musica e per programmare, 
suscitando l’ammirazione dei suoi compagni e del docente. 

I seminari erano anche occasioni per piacevoli forme di socialità. Durante 
i pomeriggi liberi, per far conoscere ai docenti italiani il nostro territorio, 
venivano organizzate gite in località storiche dell’interno dell’Istria. Una volta 
dovetti organizzare una cena in comune per i discenti e i docenti. Avevo a di-
sposizione pochi soldi, quindi portai il gruppo in un ristorante sulla strada tra 
Capodistria e Dragogna, ordinai “polenta e sugo” e feci tagliare la polenta con 
lo spago, con grande soddisfazione di tutti i commensali. E a questo propo-
sito, mi ricordo del professor Stelio Crise di Trieste, direttore della biblioteca 
triestina, che prendeva simpaticamente in giro i professori romani dicendo 
che avevano tutti la mascella grande dal tanto mangiare.

Questo è quanto ricordo. Quale futuro? I seminari devono continuare, 
bisogna però trovare una forma diversa, più moderna, innovativa. Fondamen-
tali sono la formazione e il potenziamento linguistico degli insegnanti e degli 
educatori, e potrebbe essere importante raccordare le Facoltà di Capodistria e 
di Pola, organizzando un modulo congiunto. Altrettanto importante sarebbe 
potenziare l’offerta del Dipartimento di Italianistica in senso pedagogico.
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Giuseppe (Pippo) Rota

Nel mese di gennaio di ogni anno si tiene nel Capodistriano il tradizionale 
Seminario di lingua e cultura italiana destinato agli insegnanti delle scuole ita-
liane della Zona B e istituito nel lontano 1962 dall’allora Commissione mista 
italo-jugoslava, incaricata di organizzare l’evento che continua ormai da oltre 
mezzo secolo. La sua prima edizione, svoltasi in un contesto sia logistico che 
politico ben diverso da quello degli ultimi decenni, avvenne nell’aula Magna 
del Ginnasio italiano di Capodistria, nella stessa sala in cui sette anni prima 
avevo superato gli esami di maturità. Alla cerimonia di apertura, oltre agli 
insegnanti e al preside del Liceo, il professor Miroslav Žekar, figura carisma-
tica di tante edizioni dello stage, vi presenziarono alcune personalità tra cui 
il Console Generale italiano di Capodistria, i rappresentanti del Comune di 
Trieste e i dirigenti dell’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume, ma anche 
qualche agente in borghese della polizia jugoslava, incaricato di seguire atten-
tamente lo svolgimento di questo primo Seminario. Denominazione questa in 
Istria quasi dimenticata, ma che per il regime di allora era sinonimo di istituto 
teologico per la preparazione dei futuri sacerdoti.

Sin da subito l’iniziativa di riunire tutti i docenti delle istituzioni italiane 
del nostro territorio venne accolta dai presenti con particolare interesse per-
ché permetteva il diretto e più che necessario contatto con la lingua e la cul-
tura del Belpaese, interrotto dalla seconda guerra mondiale. L’aggiornamento 
culturale inoltre contribuiva alla reciproca conoscenza degli stessi insegnanti 
dislocati nei comuni del Buiese e del Capodistriano, alle prese con le stesse 
difficoltà didattico-pedagogiche. A cominciare dalla totale mancanza di libri 
di testo in italiano al limitato numero di alunni per classe, causato dal con-
tinuo esodo di tante nostre famiglie anche dopo la fine di gennaio del 1956, 
termine ufficiale del previsto periodo di trasferimento degli abitanti da una 
zona all’altra.

Accanto a queste difficoltà per gli insegnanti c’era un altro scoglio da supe-
rare congiuntamente e cioè il dover ricreare nelle famiglie rimaste e in gene-
rale la fiducia nelle istituzioni italiane, vessate, specie nel Buiese, dalla forzata 
chiusura di molte sedi e da appositi decreti ministeriali che nel recente pas-
sato avevano obbligato tantissimi alunni dai cognomi terminanti in - ich - a 
frequentare le scuole della maggioranza, anche se da secoli in famiglia si era 
sempre parlato e ragionato in italiano.

Col passare degli anni e migliorati i rapporti tra Jugoslavia e Italia il Semi-
nario venne esteso anche agli altri insegnanti del resto dell’Istria e di Fiume e 



229

accanto all’indirizzo linguistico venne aperta una nuova sezione dedicata alle 
materie matematico-scientifiche.

Nel corso di ogni Seminario oltre agli affermati docenti che provenivano 
dall’Italia e che tenevano le rispettive lezioni, c’erano gli ospiti d’onore, veri 
luminari della cultura e della scienza: scrittori, poeti, artisti, personaggi del 
mondo dello spettacolo, ricercatori ecc. i quali intrattenevano l’uditorio par-
lando delle loro opere, un carosello di nomi avvicendatisi in tutti questi anni 
e che ora sarebbe impossibile ricordarli tutti. Personalmente uno mi è rimasto 
impresso più degli altri: il professor Carlo Tagliavini dell’Università di Padova, 
uno dei più eminenti glottologi mondiali del quale il “New York Times” scris-
se: “È l’uomo che alle Nazioni Unite non ha bisogno di alcun interprete. Tra 
lingue e dialetti ne conosce più di cento”. Sorpreso di questo riconoscimento 
un giorno gli chiesi quali fossero al mondo le lingue più difficili da apprendere 
e aggiunsi... il cinese, il giapponese oppure l’ungherese?

- No - mi rispose sorridendo - la lingua più difficile da apprendere è la 
seconda.

- Come, la seconda? - ribattei
E lui: - Quella che uno studia dopo la lingua materna. Le altre si appren-

dono una dopo l’altra come le ciliege.
Sorprendente rivelazione!

Claudio Ugussi

Per gli insegnanti dell’ex Zona B e in particolare per noi del Buiese, la 
partecipazione al primo Seminario di Capodistria assumeva l’aspetto di una 
villeggiatura all’insegna della cultura, della conoscenza e di importanti legami 
d’amicizia. La maggior parte di noi aveva preferito alloggiare nell’albergo “Tri-
glav” di recente costruzione anche grazie ai finanziamenti cospicui del Comu-
ne di Buie i cui illuminati dirigenti non sapendo come impiegare le dotazioni 
elargite a scopo politico dalle casse della Federativa, preferivano spartire im-
portanti somme ai più avveduti vicini di casa. In più il nostro Ministero della 
cultura ci assicurava dignitose diarie per tutto il periodo e quindi era molto 
più confacente trasferirci tutti a Capodistria tanto più che non si disponeva 
dei mezzi di trasporto odierni. Quindici giorni che trascorrevano tra lezioni 
al mattino e incontri conviviali specie la sera dal momento che anche tutti i 
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docenti, provenienti dalle università italiane più prestigiose, alloggiavano nel 
nostro albergo il che facilitava e favoriva la reciproca conoscenza e i rapporti 
d’amicizia. Essi, curiosi di conoscere un poco più a fondo questi italiani ri-
masti, erano sempre disposti al dialogo e a porre domande; noi che invece 
avevamo finalmente l’occasione di esteriorizzare tutto ciò che per lunghi anni 
avevamo tenuto dentro, forse per il timore di non venire compresi o di essere 
fraintesi.

L’inaugurazione del primo Seminario avvenne solennemente nella sti-
patissima aula Magna del Ginnasio italiano di Capodistria. Fu un’apertura 
memorabile per due motivi sui quali conviene soffermarsi. Su di un’ampia 
pedana, di fronte ai presenti, si erano sistemati, in piedi, i rappresentanti delle 
autorità e i docenti italiani. Dietro, sulla parete s’imponeva un quadro di Tito 
in divisa di maresciallo. Ci fu un attimo di silenzio con il preside, l’esimio 
professor Miroslav Žekar in procinto di parlare, quando uno dei professori 
invitati si volta di scatto, osserva il quadro scrollando il capo ed esclama a voce 
alta: “Quanto sei brutto!” Un’ondata di gelo avvolse tutti i presenti: autorità, 
docenti, discenti, rigidi e ammutoliti come mummie, aspettavano la fine del 
sogno. La cortina di ferro che aveva offerto per un attimo uno spiraglio di spe-
ranza stava per rinchiudersi inesorabilmente. Ma il dottor Stelio Crise, l’uomo 
che aveva messo in pericolo la solennità di quell’apertura, tirò fuori dalla ma-
nica la carta magica: “Sì” - disse pacatamente - “Perché Tito è un bell’uomo, 
ma è il pittore che non ha saputo dargli merito con questo brutto quadro”. In 
realtà il quadro non era né brutto né bello, era semplicemente un’espressione 
della pittura del realismo socialista di derivazione sovietica. Probabilmente il 
dottor Stelio Crise aveva avuto l’ispirazione dalla trasfigurazione capitata al 
ritratto di Dorian Grey.

La seconda meraviglia è stata la prolusione del professor Miroslav Žekar, 
preside del Ginnasio che ci ospitava e direttore del Seminario. Più che un di-
scorso di circostanza la sua è stata, e lo sarà anche per le future edizioni, una 
vera lectio magistralis di ampio respiro umanistico. Ben lungi dal ricorrere alla 
retorica della fraseologia del sistema in voga allora da noi, il dotto professore 
affermava la supremazia della cultura e della conoscenza reciproca con appro-
priate citazioni dal mondo dei classici offrendo ai presenti un saggio d’elo-
quenza e di pensiero esemplari che ben si adeguava alla presenza di docenti fra 
i più illustri delle università italiane.

Fra tutti i docenti che si susseguirono mi sono rimaste impresse le lezioni 
del professor Carlo Tagliavini glottologo di fama mondiale che noi studia-
vamo alla Facoltà di Zagabria. Egli non si limitava a tenere le sue lezioni 
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in modo cattedratico, ma distribuiva delle dispense e dei test agli insegnanti 
evidentemente anche per verificare quale era il nostro livello di preparazione 
linguistica. Dopo tanti anni di completo isolamento, soggetti ad una lingua 
e a un sistema sociale del tutto diversi, noi potevamo diventare un esempio 
di deviazione linguistica significativa (non per niente la mia tesi all’esame di 
Stato della Facoltà di italianistica di Zagabria s’intitolava: Neologismi giuridico 
amministrativi dell’italiano in Istria dopo il 1945). Ricordo a proposito un’os-
servazione del professor Ferruccio Ulivi, noto critico letterario e scrittore, che 
si meravigliava con me perché avessimo adottato la parola seminario per quello 
che era in Italia un corso d’aggiornamento. Gli spiegai che sia a Zagabria sia 
a Lubiana la parola in merito aveva allargato il significato originale legato agli 
ambienti ecclesiastici per diventare anche espressione della laicità. Insomma si 
trattava di un neologismo. Non ne fu molto convinto, tuttavia il vocabolo in 
breve fu recepito ed entrò in uso anche in Italia col nuovo significato.

Tutto sommato sembrava che da quel primo contatto con i vertici della 
lingua e della letteratura italiana, la nostra preparazione non variasse molto da 
quella degli insegnanti residenti in Italia. Anzi qualcuno di noi, nei dibattiti 
che seguivano di solito alle esposizioni dei docenti, poteva esprimere le pro-
prie idee, i propri dubbi, qualche volta anche in contrapposizione alle teorie 
dell’oratore. Si voleva da parte nostra porre in evidenza la questione della 
divergenza tra la posizione ideologica della critica del Croce e della sua scuola 
in opposizione alla teoria che si basava sul positivismo e quindi storicismo 
gramsciani. Ne risultava che buona parte dei docenti derivava dall’esperienza 
crociana e dava quindi un’importanza secondaria al contesto storico e sociale 
nella valutazione critica. Questi confronti contribuirono a legarmi d’amicizia 
con alcuni docenti, tra cui il professore Lorenzo Frattarolo, uno dei più eru-
diti docenti di Storia della critica letteraria, con il quale s’instaurò un’amicizia 
che durò una vita (il professore si è spento nel 2003 a Trieste dove si era sta-
bilito dopo la quiescenza). Frattarolo lesse la mia breve collana di poesie Gli 
ulivi e se la portò a Roma. Al Seminario dell’anno successivo se ne venne a 
Capodistria con Gli ulivi pubblicati dai Fratelli Palombi Editori con una sua 
prefazione. L’opuscolo, stampato in 500 copie, fu distribuito a tutti i parteci-
panti al Seminario. In qualche modo ero diventato partecipe diretto di quel 
simposio della cultura.

Di rilevante importanza è stato il legame d’amicizia di alcuni di noi con il 
dottor Stelio Crise, allora direttore della Biblioteca del Popolo di Trieste che 
al Seminario teneva le sue lezioni agli studenti. Di una cultura umanistica va-
stissima, studioso di James Joyce, dotato di uno spirito scoppiettante e impre-
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vedibile egli fu per lungo tempo il nostro mecenate. Dapprima ci introdusse 
nel mondo letterario di Trieste portandoci nel salotto di Anita Pittoni, poi ci 
fece conoscere la poetessa Lina Galli, il poeta Biagio Marin e a Venezia Pier 
Antonio Quarantotto Gambini e il poeta Diego Valeri. In breve organizzò 
una mostra al Museo civico di Capodistria all’insegna del numero sette per 
cui recitava la locandina: “7 pitture di Cocchietto, 7 pitture di Ghersinich, 7 
pitture di Ugussi”. Poi prese contatto con il prestigioso editore milanese Vanni 
Scheiwiller che veniva in Istria su invito di Crise e pubblicava di seguito Dieci 
poesie, una plaquette di Mario Cocchietto, e la raccolta in dialetto rovignese 
Bulèistro di Ligio Zanini. Probabilmente se non ci fosse stato il Seminario di 
Capodistria tutto ciò non sarebbe accaduto.

Memorabile ancora, a coronamento del primo Seminario, il ricevimento 
del dottor Guido Zecchin, Console d’Italia nella cittadina che ci ospitava. 
Docenti e discenti si ritrovarono negli ambienti della bella palazzina sede del 
Consolato. Al piano superiore, nella stanza più ampia, ci trovammo di fron-
te a un grande tavolo imbandito con ogni ben di dio: ostriche, caviale, ara-
goste e capienti vassoi debordanti di assortite e invitanti vivande. Su alcuni 
tavolinetti ben disposti astucci con sigarette americane delle migliori marche 
e accanto l’entrata un grande cassone. Ma il tavolo del paese di Bengodi fu 
trascurato quando, dopo i convenevoli, il cassone fu aperto e preso d’assalto 
con un concitato parapiglia. Più intraprendenti si mostrarono in quell’oc-
casione le nostre donne. Mi capitò, con difficoltà, di afferrare il libro Storia 
del teatro italiano quando una collega me lo strappò letteralmente di mano. 
Mi guardò con un sorriso di stupore per quell’atto imprevedibile anche per 
lei stessa e non mi restò altro che perdonarla. Era quella la vera fame che ci 
assillava!

Molti anni dopo, ormai ottenuto il pensionamento, fui invitato dall’allo-
ra direttore del Seminario professore Luciano Monica, assieme alle scrittrici 
Nelida Milani e Anna Maria Mori, polese di origine ma residente a Roma, a 
presentare agli insegnanti a Portorose le nostre produzioni letterarie. Accettai 
volentieri e per l’occasione parlai del mio libro La città divisa per far conoscere 
attraverso quella testimonianza alcuni momenti travagliati della nostra storia, 
ma anche perché potevo in qualche modo esprimere la mia riconoscenza al 
prestigioso istituto del Seminario che per tanti anni aveva contribuito a farci 
partecipi dell’evoluzione della cultura in questa parte d’Europa.
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Isabella Flego

Per rievocare i primi seminari invernali di lingua e cultura italiana, devo 
fare un salto indietro e riportarmi al tempo in cui la lingua italiana urtava 
fortemente la volontà politica di Belgrado, chiusa al mondo moderno.

Correva l’anno 1962. Nell’ex Jugoslavia era alto allo zenit il comunismo, 
quindi molto lontani ancora di conoscere il suo testamento. Ai confini si con-
trollavano i passaporti, comprese le pagine bianche, e si perquisivano le per-
sone; ci si presentava al ‘milizioniere’ nella guardiola di fianco al Consolato 
Generale d’Italia a Capodistria, se avevi intenzione di entrarvi.

Alla ‘minoranza’ italiana risultava chiaro che, da quando era diventata tale, 
bisognava dare il primo posto alla sopravvivenza, senza, purtroppo, avere la 
possibilità di fare un qualsiasi intervento correttivo sul territorio. Di qui la 
necessità degli insegnanti di anteporre, con efficienza e la coscienza di appar-
tenenza, a qualsiasi altra esigenza degli strumenti politici, la lingua italiana 
come componente irrinunciabile dell’identità.

Qualcuno ci pensò. E pensò bene di regalare ai testimoni del divorzio della 
cultura italiana dalla società, qualcosa di veramente rivoluzionario, per i tempi 
che correvano: i seminari invernali di lingua e cultura italiana, indirizzati a 
tutti gli insegnanti delle scuole di lingua italiana dell’Istria.

Nel loro impianto, sul piano culturale i seminari hanno significato un im-
portante nostro avvicinamento alla letteratura e alle grandi opere d’arte italiane, 
conosciute da noi solo in parte, perché sotto un ferreo controllo del sistema sul 
mondo dell’istruzione, tutto ciò era impossibile. La nostra cultura non aveva 
alcun contatto con il pubblico e gli intellettuali erano nelle mani del potere.

I primi anni l’aula Magna, dell’ex Collegio dei Nobili, impreziosita da tomi 
antichi e di grande valore, dopo secoli risuonava di voci di “uomini illustri”. 
Si trasformava in un salotto di intenso respiro culturale, un punto d’incontro 
di noi insegnanti, assetati di cultura e di lingua italiana. Non posso non ricor-
dare che nel corso degli anni noi tutti ci eravamo trovati con un vocabolario 
alquanto guasto e viziato, convenzionale, fatto per dibattere problemi che non 
avevano nulla a che vedere con la lingua italiana, divenuta nel frattempo lin-
gua di serra, senza alcun legame con la realtà. Pure il nostro quotidiano “La 
Voce del Popolo” era un organo di informazione all’asservimento e mai d’opi-
nione, perché la libertà di pensiero e di espressione non erano garantiti.

I seminari, quindi, come il più luminoso contributo dato all’aggiornamen-
to linguistico di noi insegnanti, con la parola di luminari, scelti in Italia per la 
loro personalità e sapere. I loro meriti non stavano tanto nell’originalità delle 
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idee, quanto nella ricchezza e chiarezza di espressione, nella stringatezza, levità 
e incisività di esposizione. Insomma, rappresentavano le ricchezze che accre-
scono nello scambio e nella diffusione, vale a dire: sapere, cultura, amicizia e 
senso della comunità.

Nella parete del silenzio si era aperta una crepa. Da quella crepa, nei giorni 
di bagno nella lingua italiana, la voce dei professori echeggiava nei lunghi po-
meriggi di socializzazione nelle contrade di Capodistria, al caffè della Loggia 
e all’albergo “Triglav” (oggi “Koper”). Nascevano amicizie e nuove possibilità 
di avvicinamento a intellettuali italiani veri e liberi e non al servizio di qualche 
regime, ma forti soltanto della propria personalità. Quegli intellettuali, acces-
sibili per la loro semplicità e affabilità, avevano trovato in noi le giuste pareti 
per rimandarne l’eco.

È noto che l’Italia esercitasse su ognuno di noi insegnanti un richiamo, ma 
non c’erano i mezzi per visitarla. Ma per qualche giorno, grazie alla voce degli 
esperti e alle diapositive, si entrava in punta dei piedi e il fiato sospeso, con lo 
spirito di lavoratori culturali italiani, nei musei, nelle chiese, nelle ville, nelle 
gallerie e queste entravano in noi. Venezia, Padova, Roma, Firenze, Palermo... 
sembravano venirci incontro e invitarci, assieme ai grandi nomi, l’eccellenza 
italiana, a godere l’arte. Tiepolo, Canaletto, Raffaello, Giotto, Michelangelo, 
Palladio, Bernini, Borromini, Leonardo da Vinci, Tiziano, Tintoretto, Vero-
nese, Giorgione..., tanto per menzionarne alcuni, ci facevano compagnia con 
fluide immagini, che poi scorrevano nei miei pensieri, vere e autentiche, come 
le città che le ospitavano e trasmettevano alla mia coscienza di ‘minoranza’ 
entusiasmo, orgoglio e voglia di poterle guardare, un giorno, da vicino. Anco-
ra adesso le vedo riflesse nel fondo specchiante della mia memoria, assieme a 
tante parole strettamente implicate.

Il mio animo si era riaperto alla speranza, perché nei seminari avevo visto 
una carta da giocare anche nel tempo. E così è stato. Seguirono, infatti i se-
minari estivi, itineranti. Il desiderio di prendervi parte era immenso, visto la 
possibilità di toccare con mano la realtà italiana che essi offrivano.

Il successo dei seminari fu enorme. Un successo momentaneo lo si può in-
terpretare come un abbaglio, specialmente se lo si colloca nel periodo del tota-
litarismo. Ma quando esso dura nel tempo, bisogna riconoscergli qualche altro 
motivo più valido: essi hanno rappresentato e rappresentano, nella mia memo-
ria, un valore di documento al quale spetta anche un posto importante nel cam-
mino della scuola italiana in Istria, che ho avuto modo di seguire da vicino.
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Maria Rosa Lojk Francesconi

Grazie per avermi invitata a unirmi a questo coro di pensieri e ricordi 
rivolti ai nostri seminari di lingua e cultura italiana. Incontrare un amico è 
sempre un rinnovato piacere, uno scambio e anche un arricchirsi di stimoli e 
conoscenze nuove ed è così che ho vissuto anno dopo anno l’appuntamento 
con il mondo della cultura italiana al quale ho cercato di non mancare e che 
hanno inciso nei miei ricordi incontri e momenti di grande spessore e di pro-
fonda emozione...

La mia memoria mi riporta, con un po’ di fatica a quel 1962. Eravamo 
giovani e come tali ricchi di energia e di speranze dopo aver vissuto uno dei 
periodi più tristi che ci ha stravolto il mondo attorno, la vita, gli affetti, la 
nostra storia e cultura.

Da più sezioni di alunni eravamo rimasti in sei nella nostra classe... tre di 
Capodistria e tre dai dintorni. In questo clima d’incertezze l’inizio dei seminari 
è stato un regalo incredibile, una ventata di gioia. La grande cultura con grandi 
uomini ci apriva le sue pagine, noi ci sentivamo orgogliosi e meno soli...

Mi ritrovo nell’antica aula Magna dalle pareti ricoperte di libri, vero pane 
per una scuola, o seduta sui banchi a gradini, banchi di un legno duro resi-
stenti al tempo che avevano passato.

Rivedo colui che porgeva il saluto all’ospite d’onore con dignità e sapere 
ma, il suo fare era umile, pregio dei grandi, il nostro professore nonché preside 
Miroslav Žekar, mai dimenticato.

L’arrivo dei docenti, portavano nelle loro presentazioni temi per noi nuovi, 
mai prima ascoltati e tra questi la storia dell’arte. Un mondo questo che fa 
ridere o piangere senza parlare. Dico grazie al prof. Prandi per avermi fatto 
capire quanto importante sarebbe stata la parola ‘Arte’ nel corso degli anni... 
un porto sicuro che riscalda l’anima.

Un grazie sentito, non è mai troppo, ai docenti che si sono alternati nelle 
nostre aule per elargire il loro sapere, non solo ore di lezione ma uno scambio 
d’amicizia che andava oltre il tempo prestabilito e a conferma dei libri regalatici 
personalmente con belle dediche, noi ricambiavamo con souvenir del luogo.

Dovrei ricordare per importanza ogni presenza che ho seguito durante 
questo lungo percorso, ma ahimè la memoria protesta, i nomi sfuggono, ri-
mangono, però le sensazioni grazie alla bravura di docenti e alla loro umani-
tà... ricordo la presenza del poeta gradese Biagio Marin... poesie che dalla sua 
voce acquistavano forza e liricità. Mi colpì di lui un particolare... le pantofole 
di panno... le stesse che portava mia madre. Fu salutato anche questa volta dal 
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nostro preside e le sue parole stupirono lo stesso poeta... s’intuiva una stima 
reciproca. Due personaggi che s’incontravano per la prima volta, ma sembra-
vano conoscersi da sempre tanto si rassomigliavano nella loro semplicità... 
uomini d’altri tempi.

Grazie ancora a tutti quelli che hanno creduto, che credono e credevano 
nella potenza della ‘Cultura’ che apre la mente e il nostro cuore, rompe ogni 
barriera, ci fa essere migliori... è il nostro pane. Di persone così abbiamo avuto 
il privilegio di incontrare veramente molte. Dopo i grazie vengono gli auguri 
sentiti e amichevoli. In particolare rivolti ai giovani poiché il futuro è loro, li 
appartiene e la cultura sarà quel seme che se piantato con forza farà spuntare e 
crescere una bella e sana pianta. Auguri tanti da chi con fiducia crede in voi.

Buon lavoro e grazie agli operatori che s’impegnano affinché questo storico 
Seminario di lingua e cultura italiana non abbia a conoscere la pensione... e 
che il tempo non fermi l’entusiasmo, le possibilità e il piacere...

Con gratitudine un’ex alunna del Ginnasio di Capodistria, maturanda del 
1963.

Graziella Ponis Sodnikar

Si inaugura il primo Seminario di lingua e cultura italiana, nell’aula Magna 
del Ginnasio di Capodistria.

Vi prendono posto autorità, ospiti e professori. Noi ragazzi (in questo caso 
la sottoscritta alunna del terzo anno) in piedi in fondo alla grande aula, cir-
condata da imponenti armadi ricchi di antichi volumi suddivisi in tomi. Oggi 
è... diversa.

Erano anni in cui io indossavo ancora il grembiule nero con colletto e calzini.
Che emozione seguire quei seminari, con tante persone presenti ma soprat-

tutto professori che ci parlavano di cultura, letteratura italiana e arte, materia 
che era stata cancellata dai nostri programmi scolastici. Erano rimaste solo 
a ricordarla, nel grande corridoio del piano nobile della scuola, le bellissime 
riproduzioni Alinari in bianco e nero.

Nel rinnovo dell’edificio le avevano tolte. Successivamente, in veste di in-
segnante di storia dell’arte, ero riuscita a ricuperarle: preziosissime per quella 
disciplina che finalmente avevano parzialmente ripristinato, pur se con un 
numero esiguo d’ore.



237

Ad aprire il Seminario c’era normalmente, quale ospite di riguardo, uno 
scrittore importante.

A casa cerco e ritrovo alcuni libri che erano stati elargiti in quelle occasioni 
ed è significativo e toccante rileggerne le dediche e le firme di autori quali Mi-
chele Prisco, Alberto Bevilacqua, Carlo Sgorlon, Ferdinando Camon, Mario 
Rigoni Stern, Bruno Maier... docente quest’ultimo di letteratura italiana, in 
modo particolare triestina, e autore del suo libro L’assente.

Curioso a pensarci ma durante il mio periodo ginnasiale non avevo mai 
sentito parlare né di Tino Gavardo, poeta prematuramente scomparso nel 
1914, che aveva usato il dolce vernacolo della sua Capodistria, né di Quaran-
totti Gambini (spesso non si è profeti in patria, molti ne sono i motivi, per 
poter giungere poi ad una presa di coscienza collettiva). Un mio alunno svol-
gerà una ricerca su quest’ultimo scrittore e contattando il fratello, l’avvocato 
Alvise, alla fine degli anni ’80 scriverà un seminario su Pier Antonio Quaran-
totti Gambini (1910-1965) presentandolo in classe ai suoi compagni.

Fra gli illustri docenti ricordo Carlo Tagliavini, prof. ordinario di glotto-
logia nell’Università di Padova, nonché accademico della Crusca, che sapeva 
rendere vive le lezioni anche raccontando barzellette come quella dei due nau-
fraghi che, pur non sapendo nuotare, si salvavano continuando a parlare e a 
gesticolare (ed essendo ebrei...) o quella del maestro che dettava riprendendo 
l’alunno con “cavao, no te senti? con do ele”.

Nel 1969 esce per la casa editrice ERI, il DOP dizionario d’ortografia e 
di pronunzia, redatto da Bruno Migliorini, Carlo Tagliavini e Piero Fiorelli. 
Ritrovo nei loro ringraziamenti anche i nomi del preside del nostro Ginnasio, 
Miroslav Žekar e di Mitja Skubic dell’Università di Lubiana per le copiose 
informazioni attinenti le lingue (ambedue miei professori).

Non eravamo ai margini del mondo!
Fra gli altri professori ricordo Aulo Greco, Camillo Semenzato, Lorenzo 

Frattarolo, Stelio Crise della Biblioteca di Trieste e poi particolarmente, Ric-
cardo Richard, docente all’Accademia militare di Modena, per la sua gentilez-
za e disponibilità. Nel secondo Seminario al professore, che teneva lezioni sul 
cinema italiano, mi ero rivolta per informazioni attinenti alla tesina che avevo 
scelto e che dovevo presentare e difendere a conclusione del Ginnasio. Valori 
sociali nella cinematografia italiana dei nostri giorni (qui di film italiani non 
ne vedevamo affatto). Più tardi lo avrebbe sostituito nelle lezioni e proiezioni 
Gian Piero Brunetta, giovane critico cinematografico.

Il 1963 fu l’ultimo anno come alunna. Avendo ricevuto delle borse di 
studio, alcune di noi si iscrissero all’Università di Lubiana. In quegli anni 
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non esistevano altre possibilità per proseguire gli studi, né era contemplata 
l’Italia.

Ho continuato a frequentare i seminari durante tutti gli anni universitari 
perché li ritenevo importanti, ci avvicinavano a quella che era la nostra cultu-
ra. Continuavamo a esserne assetati. Intanto questi si erano spostati al Teatro 
di Capodistria, poi a Isola, a Portorose e a Bernardino. Incontravamo cineasti 
quali Pupi Avati e Nanni Loy, o filosofi come Massimo Cacciari (ex sindaco di 
Venezia) di cui ricordo la sua lezione sul nostos di Ulisse e non solo, al Teatro 
di Capodistria. Seguivamo concerti, proiezioni cinematografiche; ed è vivo 
dentro di me l’intenso Vangelo secondo Matteo di Pier Paolo Pasolini, in bianco 
e nero, con musiche della messa baluba. 

Nel 1970 ho iniziato a lavorare, ad orario completo, alla scuola di Capodi-
stria. I seminari li seguivo ora in veste di insegnante ma l’interesse continuava 
ad essere vivissimo, lo aspettavamo con grande gioia. Era importante anche per 
le applicazioni pratiche, pedagogiche e didattiche che se ne potevano trarre.

Ricordo un inverno del 1971, ero arrivata a piedi all’albergo “Haliaetum” 
di San Simone in una mattinata frizzante e luminosa. Lì, in omaggio al grande 
interprete goldoniano Cesco Baseggio da poco scomparso, scene tratte da Le 
smanie per la villeggiatura, con i coniugi Dario e Lucia Scher e al leggio a col-
legarne i testi, con letture da Le Memoires del grande commediografo, il nostro 
prof. Miroslav Žekar. Divertenti e sempre attuali i contenuti, emozione nel 
risentire quella parlata veneta che ormai pochi capivano, dopo che tanta gente 
aveva dovuto abbandonare queste terre.

Mi chiesero di scrivere un articolo per “Panorama”, un omaggio a Goldoni 
e, a distanza di tanto tempo, ora ricollego che fu proprio il giornalista Dario 
Scher a firmare, molti anni prima, nel 1957 un articolo su “La Voce del Po-
polo” riguardante la sottoscritta che aveva ricevuto a Novi Sad, la medaglia 
d’argento, ad un concorso di disegno, dove era andata accompagnata dal suo 
insegnante il prof. Jože Pohlen che vi aveva aderito come scuola.

Durante i seminari le case editrici presentavano libri che si potevano visio-
nare e, dopo varie consultazioni, ordinare nonché vario materiale didattico. 
Inizialmente ancora i filmini poi le diapositive, i diaproiettori... le lavagne 
luminose (tecniche ormai dell’altro secolo).

Avevo accettato, pur se con tante perplessità, il lavoro di consulente presso 
l’Unità organizzativa di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della Repub-
blica di Slovenia per le scuole italiane a metà orario. Al Ginnasio continuavo 
a insegnare lingua e letteratura italiana accanto alla storia dell’arte, alternando 
i giorni con notevole impegno.
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Nel 1995 il Seminario si tenne a Bernardino e in quell’occasione mi fu 
chiesto di presentare don Gelmini che trattava il problema della droga e il 
ricupero dei giovani nelle loro comunità.

Dopo qualche anno decisi di lasciare l’incarico all’Istituto, non era più 
possibile svolgerlo, richiedeva, per attuarlo con serietà, un impegno totale e a 
tempo pieno: ho scelto la scuola.

Successivamente hanno capito la necessità di un consulente a tempo pie-
no per le materie umanistiche ed altri colleghi hanno potuto usufruire di un 
orario completo.

Ora sono in pensione ma continuo a seguire i seminari (ringrazio i colleghi 
dell’Istituto per gli inviti) e se c’è un ospite interessante è difficile mancare. 

Auguro al Seminario di stare al passo con i tempi e soprattutto di contri-
buire a far conoscere, sensibilizzare e vivere la nostra cultura agli insegnanti 
che devono farla propria, approfondendola, se si vuole che, in un contesto 
sempre più labile e incerto, l’identità culturale sia trasmessa e resa agli alunni 
per renderli consapevoli della grande cultura italiana di cui sono eredi.

Per poterla vivere nella comprensione della propria e delle altrui identità, 
quale dignità fondamentale del formarsi e crescere come persone che vivono 
sempre più fra culture diverse e che vanno tutte rispettate e valorizzate.

Un seminario vivo dunque è quello di cui si ha costante necessità.
Un grazie a tutti gli operatori e un augurio affettuoso di buon lavoro e di 

tanta curiosità ai giovani e ai nostri docenti.

 Nadia Bonifacio

Ero giovanissima, avevo diciott’anni e frequentavo il Ginnasio italiano di 
Capodistria, quando ricevemmo in classe una circolare con la quale ci informa-
vano che nella nostra scuola si sarebbe tenuto un seminario con docenti prove-
nienti dall’Italia. Succedeva nel 1962. La notizia era veramente straordinaria. 
Niente di simile era mai accaduto prima. Eravamo tutti eccitati e certamente, 
allora, non avremmo mai pensato che ci sarebbe stato un seguito e che ci sareb-
bero stati anche tanti mutamenti nella nostra scuola e nelle nostre Comunità 
italiane. Durante quel primo Seminario, aperto dal nostro amatissimo preside 
professor Miroslav Žekar con la sua semplicità e la sua bellissima oratoria che 
lo contraddistinguevano, abbiamo avuto l’onore ed il piacere di incontrare in-
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signi docenti quali il professor Carlo Tagliavini che si diceva conoscesse 30 tra 
lingue e dialetti. Lo rivedo ancora, davanti a noi a tenere la sua conferenza con 
la semplicità che caratterizza coloro che hanno un grande sapere. Ricordo poi il 
professor Aulo Greco, docente di letteratura italiana, anche lui ci ha fatto sen-
tire come fossimo suoi studenti. E, poi, c’era il triestino professor Stelio Crise 
che ci sembrava proprio “di casa”. Ma, forse il professor Crise non era presente 
a quel primo Seminario ma l’anno successivo, faccio un po’ fatica a ricordarlo. 
Ancora altri docenti, dei quali purtroppo mi sfugge il nome si sono alternati 
in quei giorni. Ricordo vivamente, però l’emozione che provavo nel sentirli 
parlare di argomenti che per me non erano nuovi: del Risorgimento italiano, 
dello sbarco dei Mille, della Spigolatrice di Sapri, delle regioni italiane, della 
geografia e dei monumenti italiani che venivano citati via via che il loro discor-
so si dipanava. Per me non erano nuovi perché li avevo sentiti alle elementari 
che avevo frequentato alla scuola di Bosici, sui Monti di Muggia, paese che 
assieme ad altri fino al l954 apparteneva all’Italia e che poi con il Memoran-
dum di Londra passò alla Jugoslavia. Quegli argomenti di cui per moltissimi 
anni non avevo più sentito parlare, quelle citazioni che sentivo durante quel 
primo Seminario producevano in me una grande commozione... quasi fino a 
sentirmi male. Più volte mi ritrovavo con le lacrime agli occhi. L’insegnante 
Renato Massini di origini muggesane che ci aveva seguiti dalla terza alla quinta 
elementare era meraviglioso e instancabile nel proporci con passione ogni ma-
teria, nel farci amare la Patria e farci sentire italiani. È grazie a quell’insegnante, 
se in quel seminario provavo dei sentimenti così forti. Nel l954, a conclusione 
dell’anno scolastico, nel salutarmi prima di lasciare la scuola e sapendo che 
io sarei rimasta qui, assieme ai miei genitori, su questa terra che mi ha visto 
nascere all’alba di una fredda mattina di gennaio con in vigore il coprifuoco, 
mi disse: “Nadia, per piacere, fa che questo italiano non diventi grigio”. Penso, 
mi auguro, di averlo fatto... e, spero, lo sappia il maestro Renato Massini che 
riposa in un cimitero di Napoli, città da cui proveniva sua moglie Clara.

Sergio Settomini

A - Non tutto quello che hai vissuto resta limpido nella memoria.
B - Già, ci sono eventi che rimangono scolpiti con chiarezza, alcuni che riaf-

fiorano soltanto se sollecitati e altri ancora di cui non c’è più alcuna traccia. 
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A -Ti capita di ripensare agli anni del Ginnasio?
B - Ma certo, sono quelli della giovinezza, pieni di nuove esperienze, che si 

affrontano a mente aperta; i più formativi, i più preziosi. 
A - E ricordi proprio tutto?
B - Beh, no naturalmente; molte cose, si sono nascoste nelle pieghe del 

tempo. Capita però, che certe riflessioni trovino risposta dove prima c’era 
un punto di domanda. Recentemente ho rivisto il film La Strada di Federico 
Fellini. L’avevo visto tanti anni fa, ma non riuscivo a ricordare dove e in quale 
occasione.

A - Sì, è un grande esempio di opera cinematografica, premiato con un 
Oscar per il miglior film straniero nel 1956.

B - Ero rimasto molto colpito dall’ambientazione, il mondo dei saltim-
banchi girovaghi in un’Italia ancora contadina degli anni Cinquanta; e per 
i rapporti tra i personaggi principali: rozzi, duri, al limite della crudeltà, ma 
anche molto poetici, quasi da favola.

A - E...?
B - E improvvisamente, ecco la risposta: l’avevo visto al cinema di Capodi-

stria nel 1966 durante il Seminario di lingua e cultura italiana. 
A -Erano i primi anni del Seminario, nel 1967 fu proiettato Ossessione, un 

lungometraggio di Michelangelo Antonioni, al quale molti studiosi associano 
l’inizio del neorealismo nel cinema italiano. 

B - E l’anno dopo West and soda di Bruno Bozzetto, quello che ancora oggi 
è ritenuto il capolavoro del cinema d’animazione italiano.

A - Un film di cartoni animati che non ha avuto epigoni e che a inizio 
lavori anticipava il filone degli “spaghetti western”, prima del successo del 
regista Sergio Leone. 

B - Fu proprio a quei seminari che ci parlarono dei grandi prosatori italiani 
Italo Calvino e Alberto Moravia, e per me fu uno stimolo a leggere più tardi 
Il barone rampante, Gli indifferenti e La noia.

A - Per non parlare degli ospiti che abbiamo avuto il piacere di ascoltare, 
all’epoca esponenti di primo piano della cultura italiana, come Riccardo Bac-
chelli, autore de Il Mulino del Po. 

B - Al romanzo si ispirarono uno sceneggiato televisivo molto popolare, 
trasmesso dalla RAI, e un film diretto da Alberto Lattuada.

A - Tra i personaggi di spicco citerei anche Stelio Crise, che tenne una 
lezione proprio per gli studenti di Capodistria.

B - Ecco, questa è una cosa che nel corso degli anni si è persa, con tante 
sinapsi. 
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A - È stato un bibliotecario, scrittore e critico letterario di Trieste, un per-
sonaggio che ha vivacizzato la vita culturale della sua città. Tra l’altro, dal 
2012 la Biblioteca Statale di Trieste porta il suo nome.

B - Nel 1968, il poeta e scrittore Biagio Marin lasciò una fortissima im-
pressione. Egli aveva conosciuto e praticamente diviso con le genti istriane, 
pur non essendone stato protagonista e vittima, il dramma dell’esodo. 

A - Sì, con l’Istria e con Gorizia si era infatti identificato, in una sorta di 
comunione sentimentale che gli aveva consentito di compiere degli itinerari 
profondi nel simbolico, dei meravigliosi percorsi poetici.

B - I versi delle Elegie istriane del poeta gradese, appaiono straordinaria-
mente attuali. Il loro messaggio, così vivo, significativo e profondo, evoca l’in-
trinseca fragilità delle varie barriere geografiche, ideologiche, etniche di volta 
in volta innalzate dall’uomo a sancire assieme alla bontà delle proprie vittorie, 
il gioco alterno della spartizione e della conquista.

A - Nei suoi componimenti in dialetto raggiungeva davvero vette poetiche di 
rara qualità, con un linguaggio scarno e conciso, straordinariamente efficace:

B - Istria putela 
suta e 
zentilina
oci d’acqua marina 
che te fa duta bela. 
Scarna creatura 
de piera a fior del siolo, 
tanti porti in sintura 
sul fresco 
corpisuolo. 
Pei to silinsi 
te amevo
tanto...
A - “Biagio Marin - eletta allocuzione sulla poesia e intrattiene i presenti 

sulla propria opera, leggendo “in chiusa” una serie delle proprie composi-
zioni”, così scriveva nel 1968 il prof. Miroslav Žekar, preside del Ginnaio di 
Capodistria, nel suo resoconto finale del Seminario di quell’anno, di cui era 
anche il direttore. 

B - Una fonte preziosa per aiutare a ricordare i primi anni di quei seminari, 
che evidentemente hanno lasciato tante tracce, più o meno profonde, in tutti 
coloro che li hanno frequentati.
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Guglielmo Gortan

“Lei... (a me...17 anni... al Lei non eravamo abituati!...) che cosa pensa 
di questo ‘corto’ di Bruno Bozzetto?” mi fa il prof. Riccardo Richard (si pro-
nunciava ‘alla francese’ anche se veniva dall’Università di Piacenza, ci avevano 
spiegato). “Mah - farfugliai, sorpreso - mi pare una rappresentazione efficace 
dell’uomo di oggi, dei suoi stress!... e non so che altro riuscii a spiaccicare... 
(rifletter velocemente non è mai stato il mio forte, d’altra parte!...).

Illustrare in maniera necessariamente sintetica ma non per questo meno 
rigorosa e poi anche materialmente farci vedere (per questo si andava al cine-
ma cittadino! Dettaglio - indubbiamente - gradito!...) qualcosa, di un autore 
italiano che si occupava di animazione, nell’ambio delle lezioni sul cinema, fu 
peraltro solo una delle ultime proposte (almeno per la mia classe!) che il caro 
prof. Richard ci fece sull’argomento cinema, quello appunto delle sue lezioni.

Prima c’era stato l’incontro con altri capisaldi della produzione italiana 
nella nouvelle art come Luchino Visconti (ci fecero veder Ossessione - credo di 
ricordare...), Michelangelo Antonioni (vedemmo La Notte...), Federico Fellini 
(I Vitelloni, La Strada...) di primo acchito... nuovi, non tanto per l’ambienta-
zione, quanto per gli spunti di riflessione che ci inducevano a sviluppare!

Noi, pur sempre e solo ragazzi di provincia e per di più viventi fuori dal 
contesto nazionale nonché, all’epoca, magari più interessati alle vicende (e alla 
pratica!...) dello sport, della musica popolare (che stava analogamente rompen-
do i vecchi schemi...) che a quelli della cultura, nella sua accezione più ampia!

Allo stesso modo posso dire che al primo impatto avvertimmo... un po’ 
uggiose le lezioni del prof. Fabio Suadi sulle colonne italiane della letteratura 
nel nascente volgare (Dante in particolare) o del dott. Stelio Crise su quelle 
del Novecento.

Furono una scoperta assoluta, devo peraltro confessare, (alla luce del fatto 
che la mia classe ebbe la sfortuna di non aver avuto, in 4 anni di Ginnasio, 
nemmeno un’ora di storia dell’arte!...) anche l’incontro che i seminari ci per-
misero di fare con questo straordinario e ineludibile comparto della cultura 
italiana (e mondiale, come si sá...).

A condurci nell’esplorazione (amplissima: da Giotto ai ‘macchiaioli’) fu il 
gentile (ma anche lui autorevolissimo!) prof. Camillo Semenzato.

Il fatto poi che, a distanza di quasi mezzo secolo (gulp!...) ne rammentia-
mo anche i nomi, non solo le parole (le lezioni), documentano in maniera 
inoppugnabile che, per l’idea dei seminari dobbiamo esser riconoscenti a tutti 
coloro che la resero possibile, permettendoci in tal modo di ristabilire questo 
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‘cordone ombelicale’, con quell’universo culturale al quale riteniamo (malgra-
do i nostri tanti cognomi... ‘barbarici!’...) di appartenere.

Se poi alcuni dei ‘destinatari’ hanno avuto anche la voglia (il merito!?) di allar-
gare i propri orizzonti proprio a partire da quell’esperienza dei seminari, da quel-
le lezioni (a proposito: si svolgevano ai nostri tempi in aula Magna / enorme... e 
solenne! / o in aula di fisica / banchi a scalinata, come all’università!... / bellissima 
e indimenticabile!...) penso che i docenti (in molti casi passati ormai... a miglior 
vita!...) l’avranno (l’avrebbero?...) accolto, con affettuosa soddisfazione.

Miro Dellore

Ricordo come fosse ieri quel giorno di settembre del 1966. Era un lunedì, 
inizio del nuovo anno scolastico, per me del primo anno di Liceo italiano 
di Capodistria, ex Liceo “Carlo Combi”, con alle spalle un glorioso percor-
so educativo come prima scuola laica di Capodistria, il celebre Collegio dei 
Nobili. Volle essere mio padre ad accompagnarmi, questa prima volta, in un 
viaggio che per me si presentava impegnativo e colmo di inquietudini. Percor-
remmo in silenzio via del Porto che dalla stazione centrale ci portava in piazza, 
proseguimmo quindi verso lo storico palazzo che ospitava il Ginnasio-Liceo. 
Arrivati ormai nelle vicinanze, proprio davanti al portale del Vescovado, mio 
padre si fermò, forse valutando con saggezza che era meglio farmi proseguire 
da solo. “Vai - mi disse - il Ginnasio è subito dietro l’angolo. E non perderti 
d’animo - fu l’ultima raccomandazione”. Iniziai così gli studi liceali che avreb-
bero lasciato segni e ricordi indelebili nel mio percorso formativo. L’impatto 
con la nuova realtà fu anch’esso di quelli che contano nella vita di un giovane 
uomo. Il palazzo sapeva farsi rispettare con la sua imponente mole e con le 
storiche reminiscenze. L’altezza e l’ampiezza degli spazi, la maestosità dell’aula 
Magna, le ampie gradinate convergenti, i primi saluti con i compagni di classe 
ed i futuri professori. Tutto indicava all’eccezionalità del momento che stavo 
vivendo con grande e forse esagerata emozione. Ma per me, fino ad allora 
ragazzo della periferia isolana, l’evento era di quelli che contano. 

Mi giunge spontaneo associare gli anni del Liceo a quelli del Seminario di 
lingua e cultura italiana, destinato ai docenti e agli studenti delle scuole italiane 
del Capodistriano e del Buiese (ex Zona B), uno dei primi, proficui esempi 
nel quadro della collaborazione tra l’allora Unione degli Italiani dell’Istria e di 
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Fiume (UIIF) e l’Università Popolare di Trieste (UPT), quest’ultima divenuta 
soggetto privilegiato di collegamento tra il Governo italiano e la Comunità na-
zionale italiana in Istria, Fiume e Dalmazia. L’avvio di questa fruttuosa, pluride-
cennale collaborazione, si realizzò nei primi anni Sessanta grazie alla sensibilità e 
lungimiranza dell’allora segretario generale dell’UPT, prof. Luciano Rossit, che 
fece da apripista ai successivi accordi di collaborazione con l’UIIF, guidata in 
questi anni da un altrettanto ispirato prof. Antonio Borme. La prima edizione 
del Seminario di lingua e cultura italiana prese il via a Capodistria nel 1962 pro-
prio al Liceo di Capodistria. Un successo immediato. Anche perché l’iniziativa 
dava un nuovo impulso alle prospettive di crescita di una Comunità nazionale e 
dei suoi appartenenti, una comunità fino ad allora ancora estremamente chiusa, 
stretta nei propri ranghi, ancora sempre oggetto di sospetti e limitazioni di ogni 
tipo da parte delle autorità del tempo. Lentamente ma progressivamente le cose 
iniziavano a cambiare. Certamente in meglio. Di questo periodo ho un ricordo 
ancora molto approssimativo, anche perché le mie prime esperienze dirette con 
il Seminario risalgono al 1966. Ricordo la solennità dell’evento, i discorsi dei 
protagonisti, in particolare del nostro preside, il prof. Miroslav Žekar, che più 
tardi, nel 1979, sarebbe stato insignito con la Medaglia d’oro della Repubblica 
Italiana ai benemeriti della cultura e dell’arte, ricordo in particolare la lezione 
del prof. Stelio Crise di Trieste, le sue spassose lezioni dedicate ai personaggi 
della letteratura italiana, ricordo i nomi di alcuni degli ospiti d’onore invitati in 
questi anni e in quelli successivi: Gina Lagorio, Massimo Cacciari, Ferdinando 
Camon, Pupi Avati, Mario Rigoni Stern, Dacia Maraini... tanto per citarne 
alcuni, ricordo in particolare i ricevimenti organizzati dal Console Generale 
d’Italia a Capodistria in onore dei partecipanti al Seminario, nei primi anni al-
l’albergo “Triglav” e più tardi nel ristorante “Capris”. Serate di festa e spontanea 
aggregazione tra i partecipanti, docenti e allievi, ospiti del mondo politico, della 
cultura dalle due parti del confine, all’insegna dell’amicizia e della fiducia e, 
perché no... anche della buona tavola. Per noi allievi un’occasione insostituibile 
di debutto in campo sociale, oltremodo preziosa per fare nuove amicizie.

Negli anni che seguirono i miei ricordi legati a questa felice iniziativa mi 
portano al mio lavoro di giornalista, quando per motivi professionali avevo 
avuto spesso l’incarico di seguire i seminari di aggiornamento, punto di riferi-
mento importante anche negli anni Ottanta e Novanta del ’900 per docenti e 
allievi delle scuole medie con lingua d’insegnamento italiana e il loro aggior-
namento didattico. Numerose le interviste realizzate in quest’ambito con gli 
organizzatori, i partecipanti, i relatori, gli ospiti d’onore. Pupi Avati, che non 
era ancora il grande regista di oggi, amava il cinema delle piccole storie, della 



246

gente comune, nella quale ci si poteva riconoscere. Bologna e l’Italia strapa-
esana insomma, proposte in simpatia e musica jazz, la sua grande passione. 
Massimo Cacciari incuteva timore, nonostante i modi semplici, di persona 
alla mano. Non ricordo il tema della lezione proposta agli studenti e docenti. 
Comunque di notevole complessità. Ogni tanto si interrompeva per chiedere: 
“Avete capito?”. Si annuiva con il capo, anche se non sempre era vero. Era 
stato così anche durante l’intervista che mi concesse. Dopo venti minuti di 
registrazione, risposte a domande che lui stesso mi aveva ‘suggerito’ durante la 
lezione, mi chiese a bruciapelo: “Hai capito?”. Vi lascio indovinare la risposta. 
Il racconto di Mario Rigoni Stern colpì al cuore quanti lo ascoltavano. Gli 
anni della guerra, disperso nella steppa russa in pieno inverno, e poi le mon-
tagne di Asiago, il racconto della sua gente, della natura incontaminata, la no-
stalgia del passato e la velata preoccupazione per il futuro, le raccomandazioni 
ai giovani. Ce ne fossero ancora di personaggi così.

Impossibile purtroppo tentare di ricordare quanti, nel corso degli anni, 
hanno contribuito, in un modo o nell’altro, alla buona riuscita dei seminari. 
Il ricordo che mi avvicina a questi anni è comunque vivo e presente, il giudizio 
estremamente positivo per quanti hanno contribuito in questa forma vincente 
e preziosa allo sviluppo culturale, artistico, storico della Comunità nazionale 
italiana d’Istria.

Denis Visintin

Il Seminario di Portorose! Lo si chiamava così, e per noi studenti era un 
avvenimento. Obbligatorio, anche se solo all’inaugurazione, che di regola si 
teneva al pomeriggio: ma era un avvenimento per noi, che allora viaggiavamo 
solo in corriera, e poco. Un’occasione per stare assieme, per non essere a casa, 
per divertirsi. Ricordo quelle serate iniziali, di cui non ne comprendevamo il 
significato, ma che di regola si concludevano con un avvenimento d’eccezione 
per noi: la proiezione del film, con ospite il regista (ricordo in un’occasione 
Pasquale Festa Campanile). Già di per sé la proiezione cinematografica rap-
presentava un evento. Si era allora agli inizi degli anni Ottanta del secolo scor-
so, e, strano forse per le generazioni odierne, ma vero, purtroppo, diversi dei 
miei compagni di classe che abitavano nelle campagne, non avevano ancora la 
tv in casa, figuriamoci allora la possibilità di assistere ad una rappresentazione 
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cinematografica, difficoltosa anche per chi abitava nei centri maggiori: quan-
do iniziava il telegiornale bisognava essere a casa. Da qui anche l’eccezionalità 
di quel Seminario. E c’era poi la possibilità di incontrare gli amici del Capodi-
striano - qualche volta anche qualche parente - conosciuti nelle colonie estive 
o nelle gite scolastiche.

Di regola, essi avevano l’obbligo di frequentare anche le altre giornate lavo-
rative. Per noi invece le lezioni scelte si tenevano a scuola, nei mesi primaveri-
li. I relatori venivano accompagnati dai consulenti pedagogici, il prof. Mario 
Ferencich (amava fermarsi a chiacchierare con noi alunni), ed il prof. Dario 
Groppi. Non ricordo i relatori, ma i temi trattati erano vari: storia, geografia, 
medicina, ecc. Tutte cose di eccezionale qualità con ospiti illustri. Uno me lo 
ricordo: Pupi Avati - di cui qualche mese prima avevamo avuto la possibilità 
di vedere un suo film - venuto a Buie per parlarci della sua arte. Cordialissimo 
anche lui nell’intrattenersi con noi alunni. Ricordo anche la lezione tenuta dal 
capo dello staff medico della Nazionale italiana di calcio, campione del mon-
do in Spagna nel 1982, Giovanni Notarnicola. Ecco, credo che questi scarni 
esempi bastino a rimarcare la qualità degli eventi.

Pochi anni dopo, terminati gli studi universitari, mi ritrovai di nuovo a 
seguire il Seminario, questa volta in qualità di insegnante. Si era allora nei 
primi anni Novanta, epoca di grandi mutamenti, e per me era l’occasione di 
incontrare, o meglio continuare ad incontrarmi, con gli amici del Capodi-
striano tali dai tempi di scuola, e con gli altri incontrati nel periodo degli studi 
universitari triestini, molti dei quali sono oggi nomi importanti della cultura, 
della scuola e della politica della nostra Comunità nazionale. Il Seminario 
allora si teneva a Capodistria. Lo frequentai per alcuni anni, almeno le sue 
inaugurazioni, anche quelle che poi si tennero nuovamente a Portorose. Negli 
anni seguenti per noi, che ormai abitavamo in un altro stato, causa i calen-
dari scolastici e gli impegni, era quasi impossibile prendervi parte. Bisognava 
chiedere il nullaosta, che veniva anche concesso. Faccio fatica a ricordare il 
nome di qualche ospite illustre o di qualche relatore, nonché dei temi trattati, 
che spesso per noi, provenienti dalle università italiane, non rappresentava-
no sempre una novità. Ricordo, però, quei seminari capodistriani dei primi 
anni Novanta, dove nelle pause, si discuteva della nuova situazione venutasi a 
creare e delle sue ripercussioni sulla Comunità nazionale italiana. Quegli anni 
li ricordo per l’arrivo a Capodistria del Console Generale d’Italia, Pierluigi 
Solari, che anche nelle pause amava scambiare qualche parola con noi. Quelle 
prime conversazioni, si trasformarono in collaborazione e in amicizia quando 
venne a visitare le nostre scuole e le nostre Comunità degli Italiani.
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Fig. 36 Studenti nell’aula di fisica e matematica del Ginnasio italiano di Capodistria 
durante una lezione nell’ambito della prima edizione del Seminario (1962).

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)

Fig. 37 Una lezione tenuta a Isola nella sala dell’Alleanza Socialista del Popolo Lavorato-
re durante la settima edizione del Seminario (1968).

 (Archivio del Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, Capodistria)
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LA FORMAZIONE IN SERVIZIO: 
UNA SFIDA COSTANTE

Luciano Monica

Questa nostra società, entrata a gamba tesa nel terzo millennio, si identi-
fica palesemente in tre limpidi segni: il mutamento velocizzato, la complessi-
tà strutturale, la transizione continua nel nome di uno sviluppo sempre più 
immateriale o detto diversamente, di una economia che fa dell’informatica e 
delle sue innumerevoli applicazioni, il motore della produzione, degli scambi 
dei prodotti, dei consumi, dei servizi, stravolgendo abitudini e consuetudi-
ni ma anche modi di fare, di pensare, di relazionare fino a poco tempo fa 
inimmaginabili. La scuola, inevitabilmente in ritardo rispetto al mondo della 
produzione, oggi più che mai, ha bisogno di contenere, se non restringere, il 
gap esistente fra mondo esterno e realtà didattica organizzata pena la delega 
educativa ad altri enti o strutture che già operano ai margini e al di fuori delle 
realtà scolastiche e stanno erodendo il monopolio dell’istruzione-educazio-
ne-formazione concesso dalle società moderne alla scuola. In questo nuovo 
contesto, così mobile e che alcuni definiscono privo di valori se si escludono 
quelli legati al profitto e, di conseguenza, al consumismo, la formazione del-
l’insegnante diventa strategica nella dinamica di sviluppo e per la stessa tenuta 
dell’organizzazione sociale: il suo costante aggiornamento in servizio uno dei 
nodi cruciali per la realizzazione degli obiettivi educativi che le società si pon-
gono demandando la loro concretizzazione alla scuola.

L’assioma della globalizzazione riguarda anche la formazione dell’indivi-
duo. Ne consegue una standardizzazione degli obiettivi e delle metodologie 
che facilitino il loro raggiungimento, seppur con sfumature talvolta notevoli 
tra paese e paese, tra scuole e scuole. In un contesto così complesso, la forma-
zione in servizio degli insegnanti è una sfida ineludibile. Lo è maggiormente 
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per gli educatori, i docenti che si trovano ad operare nelle scuole di un gruppo 
di minoranza com’è quello italiano in Slovenia e in Croazia. Uso il termine 
di ‘minoranza’ piuttosto che ‘nazionalità’ o ‘gruppo etnico’ o ‘comunità lin-
guistica’ per sottolinearne la pochezza numerica, la fragilità istituzionale, il 
peso della storia che ha trasformato questa scuola da egemone nel territorio 
istriano fino alla fine del secondo conflitto mondiale a minoritaria, appunto, 
subito dopo. 

Questa scuola dunque, nata dagli sconvolgimenti bellici del secolo scor-
so in un territorio conteso fra Italia e l’allora nascente Repubblica Popolare 
Federativa Jugoslava, si è trovata, a conflitto concluso, a subire la pressione 
del nuovo nazionalismo slavo anche quale reazione a quello rude, irrazionale 
e aleatorio del fascismo. Con il Trattato di pace di Parigi e in modo speci-
fico con il Memorandum d’intesa e lo Statuto Speciale allegato, firmato a 
Londra nel 1954, riguardante il Territorio Libero di Trieste, si definiscono i 
diritti della minoranza italiana nel territorio amministrato dalla Jugoslavia e 
di quella slovena in territorio passato dall’Amministrazione Alleata all’Italia. 
Quanto concordato fra le parti in territorio allora jugoslavo si realizzò a fa-
tica e in ritardo dando luogo, insieme ad altre cause e motivazioni forse più 
determinanti, ad una fuga quasi totale degli insegnanti e a un’emorragia della 
popolazione scolastica in alcuni casi letale per le scuole di lingua italiana del 
Capodistriano e del Buiese. La tutela giuridica internazionale, sono convinto, 
ha evitato la soppressione di più di una di queste scuole. Soppressione avve-
nuta del resto in altre parti dell’Istria e del Quarnero non tutelate da accordi 
internazionali.

In un’atmosfera formalmente ineccepibile nel rispetto dello Statuto Spe-
ciale ma praticamente sfavorevole alla sua concretizzazione, sia dall’una sia 
dall’altra parte del confine, sono nati i seminari di lingua e cultura italiana, 
rispettivamente slovena per gli insegnanti delle due comunità autoctone al di 
qua e al di là della linea divisoria. Eravamo agli inizi degli anni Sessanta del 
secolo scorso. Ebbe avvio così una formazione in servizio mirata al recupero 
linguistico e al completamento del sapere letterario italiano che per noi gio-
vani insegnanti si rivelò carica di novità e ci aprì nuovi orizzonti in diverse di-
rezioni rispetto alla nostra precedente preparazione. L’ascolto dei grossi nomi 
della cultura e specialmente della letteratura italiana che, di anno in anno, fu-
rono ospiti di quel Seminario (che si teneva durante le vacanze invernali degli 
alunni e aveva la durata di due settimane, tanto quanto duravano le vacanze 
allora uniformate sia su territorio sloveno che croato dell’allora Jugoslavia), 
procurò in me un’inedita sensazione di libertà e un atteggiamento di curiosità 
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intellettuale; leva importante per un giovane insegnante ancora non formato 
qual’ero. Presupposto questo per futuri impegni nell’attività didattica e di 
ricerca pedagogica tanto che, prima un tema per l’infanzia trattato ad uno dei 
seminari e poi l’incontro con lo scrittore Carlo Cassola e la lettura dei suoi 
romanzi, mi diedero spunto per la stesura delle mie due tesi di laurea presso 
l’allora Accademia Pedagogica di Pola.

Nel tempo, ai temi di letteratura, di critica letteraria, di presentazione dei 
grandi scrittori del presente e del passato, di arte figurativa, cinematografica, 
teatrale, si aggiunsero argomenti di storia, di scienze, di musica, di didattica, 
di psicologia, di pedagogia. Strano ma vero, le discipline fondanti la formazio-
ne degli insegnanti furono introdotte tardivamente, quasi per ultime. Il moti-
vo è presto detto: la convinzione di intervenire sulla lingua e sulla letteratura 
partiva dal presupposto che per insegnare nelle scuole di lingua italiana fuori 
dai confini nazionali e dunque fuori dal contesto linguistico in cui la lingua 
si usa, si modifica, si evolve, bisogna essere linguisticamente preparati non 
solamente nella conoscenza delle regole grammaticali ma anche e forse più, 
nell’esprimere una lingua attuale, aggiornata, nell’uso corrente delle situazioni 
di vita a noi sempre meno praticabili e sempre più lontane. Infatti, nel giro 
di alcuni decenni, le possibilità di comunicare per strada, in negozio, negli 
uffici pubblici o, per i bambini e i giovani, a giocare e a parlare in italiano con 
il gruppo dei pari si andava restringendo al nucleo familiare o, al massimo, 
all’ambiente scolastico. Giustamente dunque la precedenza alla lingua e alla 
letteratura sia nell’aspetto diacronico e dunque di cultura e di storia che in 
quello sincronico di attualità, di contemporaneità. Va detto pure che allora 
era ancora presente nel dibattito sulle metodologie d’insegnamento in Italia 
il pensiero legato in parte alla riforma Gentile della scuola italiana per cui si 
accettava l’idea che per ben insegnare bisogna ben sapere e dunque si dava 
meno attenzione alla didattica, all’approccio relazionale fra docente e discen-
te, all’obiettivo di acquisire nuove competenze, di imparare, accanto al sapere 
teorico, la sua trasposizione pratica. In sintesi imparare ad imparare piuttosto 
che saper riprodurre (ripetere) il sapere in sé quale presupposto determinante 
per insegnare. Una lacuna che, almeno in parte, verrà colmata fermo restando 
però che, per lungo tempo in questo oramai mezzo secolo abbondante del 
Seminario, i temi portanti, strutturali, sono rimasti, giustamente, quelli legati 
alla lingua e alla cultura italiana, mentre ad altri seminari di aggiornamen-
to è stato demandato il compito della formazione più strettamente specifica, 
settoriale per materia o per campo di studio e di intervento didattico. Sono 
sorti così diversi seminari tematici che ancor sempre si tengono, talvolta in 
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Italia e talvolta nel nostro territorio con caratteristiche organizzative diverse e 
spesso si svolgono in forma operazionale, di laboratorio, nell’acquisizione di 
tecniche didattiche nuove e praticabili, nell’apprendimento dell’uso di nuove 
tecnologie informatiche oramai irrinunciabili anche nel mondo della scuola. 
Seminari promossi oggi da altri enti e strutture e chiaramente con intenti e 
obiettivi mirati in funzione ‘specialistica’ per le diverse discipline. La forte 
spinta innovativa derivante da uno sviluppo senza precedenti di discipline 
alle quali la pedagogia deve molto quali la psicologia ma anche la medicina, 
la biologia, presuppone la necessità di un aggiornamento continuo in svariate 
direzioni in modo tale che l’insegnante venga costantemente abilitato, sia per 
l’insegnamento di classe che per l’insegnamento di materia sorretto però an-
che da conoscenze, le più aggiornate, di ambiti ritenuti, erroneamente, non 
pertinenti alla propria attività. Queste conoscenze ‘integrative’ consentono 
all’insegnante di intervenire adeguatamente nel processo di insegnamento: è 
in grado di riconoscere in modo circostanziato le capacità, i limiti, le diffi-
coltà, le predisposizioni, il carattere, le sensibilità e le reazioni del singolo 
studente e, di conseguenza, di intervenire in modo appropriato per rendere 
l’attività di apprendimento non solo più efficace e cioè più duratura ma anche 
più piacevole e stimolante per gli alunni e, gli studenti. Lo stesso vale per il 
riconoscimento degli handicap anche se la questione rimane sempre di grande 
attualità e con ancora molti nodi da sciogliere. Il semplice riconoscimento 
della diversità e la necessità di un intervento adeguato di integrazione, non è 
che il primo passo nell’attività di insegnamento che, deve essere chiaro, il solo 
insegnante non può portare a termine con successo. L’aggiornamento degli 
insegnanti e degli altri operatori che intervengono nel processo formativo ri-
mane dunque una sfida costante, un’esigenza sentita, un’attività necessaria che 
deve accompagnare il docente per tutta la sua attività lavorativa.

Due sono i grandi problemi aperti nel settore della formazione in servizio: 
il tempo e il denaro. È impossibile programmare l’attività di aggiornamento 
senza considerare i limiti temporali posti dall’attività di insegnamento e dalle 
regole che definiscono il contratto di lavoro del personale docente, ferie e fe-
stività comprese. Gli importi previsti dai bilanci dello stato per l’educazione/
istruzione dei propri cittadini sono relativamente elevati. Insufficienti però a 
garantire la copertura finanziaria di tutte le necessità di cui una scuola moder-
na ha bisogno. Spesso perciò viene sacrificato qualche settore e, a mio parere 
erroneamente, l’aggiornamento è uno di questi.

Nel coacervo di proposte oggi piazzate sul mercato da diversi enti promo-
tori, il Seminario di lingua e cultura italiana risulta quasi marginale rispetto 
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a tutte le altre forme di aggiornamento messe in atto. Gli organizzatori, sem-
pre più in ristrettezza di risorse ma anche di spazi temporali adeguati, forse 
convinti che il bisogno di lingua allora sentito fortemente e difficilmente 
appagabile, nel tempo, è andato scemando, si trovano, di anno in anno, ad 
organizzare seminari sempre più brevi ridotti addirittura agli attuali due, tre 
giorni soltano. Poca cosa, ricordiamolo, rispetto ai dieci delle prime edizioni. 
Il presupposto della padronanza linguistica acquisita dai nostri insegnanti 
rimane ancor sempre un’illusione. Essendo la lingua per l’insegnante, qual-
siasi essa sia, lo strumento di lavoro per eccellenza, ed essendo la lingua ita-
liana sempre meno diffusa nell’ambiente in cui le scuole di lingua italiana 
in Slovenia e Croazia si trovano ad operare, oggi, forse più che allora, nelle 
forme aggiornate si capisce, il Seminario di lingua e letteratura italiana trova 
piena e convinta giustificazione di continuità. Ricordiamo che negli anni 
Sessanta e Settanta del secolo scorso la maggioranza degli insegnanti studia-
vano nelle rispettive lingue presso Accademie pedagogiche e Università di 
Croazia e Slovenia. Poteva succedere perciò che, a compimento degli studi, 
le loro competenze di italiano fossero inferiori a quelle di croato o sloveno. 
Lo erano sicuramente per quanto concerneva la lingua e la terminologia set-
toriale riguardanti le materie di studio ovvero di insegnamento. Anche se i 
dati statistici attuali rilevano una crescente formazione dei nostri insegnanti 
presso atenei italiani, ancor sempre rimane attuale la competenza linguistica 
e specialmente la capacità di usarla con scioltezza, senza arcaismi, terminolo-
gicamente corretta.

Mi sia consentito riportare solamente pochi dati risultato di un mio stu-
dio sulla preparazione degli insegnanti realizzato in due diversi periodi (anno 
scolastico 1984-85 e anno scolastico 1989-90) in tutte le scuole materne, 
elementari e medie superiori di lingua italiana di Croazia e Slovenia ideato 
per indagare sulla provenienza delle educatrici, degli insegnanti e dei pro-
fessori. Dati che riguardavano il loro status di cittadini quali la cittadinanza 
e l’appartenenza nazionale e altri che riguardavano più strettamente la loro 
formazione professionale quali il percorso di studio e in quale lingua dall’ele-
mentare all’università, gli anni di servizio, le lingue conosciute secondo ordine 
di competenza compresa quella italiana. Il foglio d’inchiesta era rivolto a tutti 
gli insegnanti ed educatrici. Grazie anche alla disponibilità delle direzioni sco-
lastiche, il numero delle schede che inoltrai alle scuole, mi venne recapitato 
quasi nella totalità rendendo i dati raccolti molto affidabili. Lo scopo, come 
riporto da “Scuola nostra” era duplice: 
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quello di presentare un aggiornamento della situazione prima e di 
mettere a confronto la situazione attuale con la precedente dopo, per 
tentare di cogliere delle possibili linee di tendenza e di offrire degli 
elementi per una prima e seria riflessione mirata alla soluzione dell’an-
noso problema della formazione e della formazione permanente degli 
insegnanti per la quale credo sia necessario (scrivevo allora), a tutt’oggi, 
un’azione straordinaria di largo respiro e in più direzioni. 

Non mi risulta che prima, ma neanche di recente siano stati fatti degli 
studi, delle ricerche sullo stesso argomento e allo stesso scopo magari con di-
versi metodi di indagine. Ma veniamo ai dati. Il numero degli insegnanti che 
risposero alle domande dell’inchiesta nel 1984-85 furono in totale 347 e nel 
1989-90, 383. Alla domanda: in che lingua hai compiuto gli studi, nell’anno 
1984-85, risposero di averli compiuti in italiano nelle seguenti percentuali: 
elementari 83,62, medie 78,69, universitari 24,24. Nel 1989-90 alla stessa 
domanda, risposero: elementari 80,48, medie 75,85, universitari 33,09. Nella 
dichiarazione della propria nazionalità, domanda alla quale non c’era l’obbli-
go della risposta sono pervenuti i seguenti dati nel 1984-85: italiani 76,70, 
croati o sloveni 15,38, altra nazionalità 7,88 per cento. Nel 1989-90 la per-
centuale di docenti dichiarati italiani è del 74,48, di croati o sloveni del 18,29, 
di altre nazionalità 7,20. Una domanda con una sfumatura non irrilevante che 
si collegava alla precedente, chiedeva di dichiarare la propria madrelingua e 
la propria cittadinanza. Ecco le risposte del 1984-85: di madrelingua italiana 
84,56, di cittadinanza jugoslava 98,79. Nel 1989-90 risposero: di madrelin-
gua italiana 83,48, di cittadinanza jugoslava 97,70. 

Allora scrissi, sempre su “Scuola nostra”, a margine di alcuni dati compa-
rativi: 

I dati (del 1989-90), se confrontati con i precedenti, ancora una volta 
confermano che le giovani generazioni componenti buona parte del 
corpo docente, hanno dato avvio alla tendenza in negativo della pre-
senza etnica italiana e di quella linguistica degli insegnanti impiegati 
portando la struttura, con l’aumento dell’età lavorativa medio-bassa, 
ad una composizione etnicamente meno compatta e linguisticamen-
te più debole. Da qui l’esigenza, per un insegnamento corrispondente 
alle aspettative di formazione linguistico-culturale dei futuri insegnanti 
presso la Facoltà di Pedagogia di Pola e l’Accademia Pedagogica di Ca-
podistria dove, pur sempre, solamente parte delle discipline di studio 
vengono svolte in italiano anche se, presso dette istituzioni, si formano 
coloro che (educatrici e insegnanti di classe) verranno investiti del de-
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licatissimo compito di insegnare gli elementi fondamentali della lingua 
letteraria, orale e scritta, alle giovani generazioni. La frequentazione 
degli stessi studenti di corsi presso Università italiane viene senz’altro 
utile, ma attenua solamente la gravità della situazione1.

 
Supportato dai dati rilevati sul campo, sostenevo allora la necessità di una 

formazione linguistico culturale forte per una situazione ambientale comples-
sa e fragile. Rimango convinto della precarietà del nostro italiano e, di con-
seguenza dell’ineludibile sforzo per una formazione e una formazione perma-
nente degli insegnanti quale prima garanzia alla qualità dell’insegnamento e 
alla stessa giustificazione esistenziale per gli Istituti scolastici di lingua italiana 
in Istria e a Fiume, territorio storico di insediamento di tre etnie: la croata, la 
slovena e la nostra, l’italiana da tutelare.

Primo e, allora, unico Seminario se si esclude quello estivo in Italia altret-
tanto importante ed integrativo, il Seminario di lingua e cultura italiana per 
gli insegnanti delle scuole della minoranza italiana del Buiese e del Capo-
distriano ebbe sede iniziale negli spazi del Ginnasio italiano di Capodistria, 
oggi Ginnasio “Gian Rinaldo Carli”, grande illuminista capodistriano. Voglio 
concludere con queste sue parole che, nella dovuta interpretazione, libera da 
dogmatismi di stampo nazionalistico come lo era lo stesso autore, mi sembra-
no ancora di grande attualità: 

Grande veramente è la stravaganza che […] ordinariamente gli uomini, 
che hanno voce di colti, e le donne di qualità, facciano pompa delle 
lingue oltremontane, ed ignorino perfettamente la propria2.

1 L. Monica, Il nostro docente: un’identità da definire, in “Scuola nostra”, n. 23, Fiume 1991, pp. 
39-61.
2 G.R. Carli, Nuovo metodo per le pubbliche scuole d’Italia, Lione 1774, p. 330, capitolo VII, Scuole 
elementari, o sia il Liceo.
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APPENDICE

Periodo/anni Località/scuola

 Capodistria

fino al 1956 Ginnasio-Liceo classico Carlo Combi

1956-1959 Ginnasio e liceo italiano Capodistria

1959-1973 Ginnasio italiano Capodistria

1973-1976 Ginnasio di lingua italiana Capodistria

1976-1982 Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana Capodistria

1982-1992 Scuola media di lingua italiana Capodistria indirizzo  
 socio-linguistico; indirizzo pedagogico; indirizzo ginnasio

dal 1992 Ginnasio Gian Rinaldo Carli Capodistria

 Isola/scuola economica

1963-1974 Istituto economico italiano Isola

1974-1984 Scuola di economia con lingua d’insegnamento  
 italiana Isola

1984-1993 Scuola media di economia e metalmeccanica  
 con lingua d’insegnamento italiana Isola

1993- Scuola media Pietro Coppo

Tab. A: Denominazione delle scuole medie (secondarie)
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Periodo/anni Località/scuola

 Isola/Scuola apprendisti

1954-1970 Scuola italiana per apprendisti Isola*

1970-1984 Scuola professionale di abbigliamento e metalmeccanica 
 con lingua d’insegnamento italiana Isola

1984-1993 Scuola media di economia e metalmeccanica con lingua 
 d’insegnamento italiana Isola

1993- Scuola media Pietro Coppo

 Pirano

1959-1962 Istituto economico italiano Pirano

1945-1967 Ginnasio-Liceo scientifico Pirano**

1967-1974 Ginnasio italiano Pirano

1974-1984 Ginnasio con lingua d’insegnamento italiana Pirano

1984-1992 Scuola media scientifico-matematica con lingua  
 d’insegnamento italiana Pirano

1992- Ginnasio Antonio Sema Pirano

 Buie

1969-1974 Scuola media generale italiana Buie

1974-1978 Centro scuole medie Buie

1978-1992 Centro d’istruzione indirizzata Vladimir Gortan Buie

1992-2009 Scuola media superiore Leonardo da Vinci Buie

2009- Scuola media superiore italiana Leonardo da Vinci Buie

 
 
 
 
 
 

* Nello Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra (1954) è menzionata come Scuola 
tecnica commerciale (durata 2 anni)
** Nello Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra (1954) è menzionato come Ginna-
sio-Liceo scientifico (durata 8 anni)
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Fig. 38 Inaugurazione della dodicesima edizione del Seminario, il 29 gennaio 1973, nel-
la sala cinematografica di Isola.

 (Archivio regionale di Capodistria, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper, b. 98)

Fig. 39 Lettera della delegazione jugoslava del Comitato Misto italo-jugoslavo all’Unità 
Organizzativa di Capodistria dell’Istituto dell’Educazione della Repubblica So-
cialista di Slovenia da parte (1972).

 (Archivio regionale di Capodistria, Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Koper, b. 98)
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I mutamenti politico-amministrativi del secondo dopoguerra si riflessero an-
che sulle istituzioni scolastiche italiane del territorio. Le pagelle sono una do-
cumentazione immediata dalle quali si evincono tali cambiamenti. Di seguito 
riproduciamo le pagelle medesime, relative agli anni scolastici compresi tra il 
1946-1947 e il 1954-1955, gentilmente concesse dalla signora Lidia Ruzzier 
Buršič di Pirano.
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Tav. I Scuola elementare di S. Bortolo, a.s. 1946-1947.
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Tav. II Scuola elementare di S. Bortolo, a.s. 1947-1948.
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Tav. III Scuola elementare di S. Lucia, a.s. 1948-1949.
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Tav. IV Scuola secondaria d’avviamento professionale a tipo commerciale Pirano, a.s. 
1950-1951.
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Tav. V Scuola secondaria d’avviamento professionale a tipo commerciale Pirano, a.s. 
1951-1952.
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Tav. VI Scuola professionale apprendisti-Isola, a.s. 1945-1955.
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Edizione Anno Località  Durata/  Periodo Direttore / Consulente italiano Ospite d’onore 
   giorni  Responsabile

I 1962 Capodistria  10 31 gennaio- Miroslav Žekar - - 
    10 febbraio
II 1963 Capodistria  10 31 gennaio- Miroslav Žekar - - 
    10 febbraio
III 1964 Capodistria  10 3-13  Miroslav Žekar - - 
    febbraio
IV 1965 Capodistria 10 3-13 febbraio Miroslav Žekar Fernando - 
      Salsano
V 1966 Capodistria 10 2-12 febbraio Miroslav Žekar Fernando - 
      Salsano
VI 1967 Capodistria, 10 1-11 febbraio Miroslav Žekar Fabio Suadi Riccardo Bacchelli,  
  Isola     scrittore
VII 1968 Capodistria,  10 31 gennaio- Miroslav Žekar Ermanno Biagio Marin, poeta 
  Isola  10 febbraio  Visintin
VIII 1969 Isola 7 30 gennaio- Miroslav Žekar Ermanno Guido Piovene, scrittore 
    5 febbraio  Visintin
IX 1970 Isola 7 29 gennaio-  Miroslav Žekar Ermanno Vittorio Sereni, poeta 
    4 febbraio  Visintin
X 1971 Capodistria, 6 1-6 febbraio Miroslav Žekar Ermanno Carlo Cassola, scrittore 
  Isola    Visintin
XI 1972 Isola 6 31 gennaio- Miroslav Žekar Ermanno Michele Prisco, scrittore 
    5 febbraio  Visintin
XII 1973 Isola 6 29 gennaio- Miroslav Žekar Ermanno Nino Palumbo, scrittore 
    3 febbraio  Visintin
XIII 1974 Portorose 6 28 gennaio- Miroslav Žekar Ermanno Carlo Sgorlon, scrittore 
    2 febbraio  Visintin
XIV 1975 Portorose 6 20-25 Miroslav Žekar Ermanno Alberto Bevilacqua, 
    gennaio  Visintin scrittore
XV 1976 Portorose 6 19-24 Miroslav Žekar Ermanno Piero Chiara, scrittore 
    gennaio  Visintin
XVI 1977 Portorose 6 24-29 Miroslav Žekar Fabio Suadi  Eugenio Travaini,  
    gennaio   medico e scrittore
XVII 1978 Portorose 6 23-28 Miroslav Žekar Fabio Suadi Giancarlo Vigorelli,  
    gennaio   scrittore e saggista
XVIII 1979 Portorose 6 22-27 Alceo Cobalti Mario Fulvio Tomizza,  
    gennaio  Ferencich scrittore
XIX 1980 Portorose 6 25 gennaio- Alceo Cobalti Mario Gina Lagorio,  
    1 febbraio  Ferencich scrittrice

Tab. B: Prospetto cronologico del Seminario 
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Edizione Anno Località  Durata/  Periodo Direttore / Consulente italiano Ospite d’onore 
   giorni  Responsabile

XX 1981 Portorose 6 9 -16 gennaio Giuseppe Mario Mario Rigoni Stern,  
     Debernardi Ferencich scrittore
XXI 1982 Portorose 6 8-15 gennaio Giuseppe Mario Pasquale Festa  
     Debernardi Ferencich Campanile, scrittore  
       e regista
XXII 1983 Portorose 6 7-14 gennaio Giuseppe Dario Groppi Ferdinando Camon, 
     Debernardi  scrittore
XXIII 1984 Portorose 5 23-27 Alceo Cobalti Dario Groppi Alberto Arbasino,  
    gennaio   scrittore
XXIV 1985 Portorose 5 14-18 Alceo Cobalti Dario Groppi Luciano Fonda,  
    gennaio   fisico 
XXV 1986 Portorose 5 20-24 Alceo Cobalti Dario Groppi Alvise Zorzi,  
    gennaio   storico e scrittore
XXVI 1987 Capodistria 5 19-23 Giuseppe Dario Groppi Claudio Magris,  
    gennaio Debernardi  scrittore 
XXVII 1988 Capodistria 5 25-29 Giuseppe - Elio Pecora, pittore,  
    gennaio Debernardi  poeta e commediografo
XXVIII 1989 Capodistria 5 16-20 Giuseppe Edda Serra Marcello Bartoli e  
    gennaio Debernardi  Michela Martini, attori 
XXIX 1990 Capodistria 5 22-26 Daniela Paliaga Edda Serra Massimo Cacciari,  
    gennaio Janković  filosofo
XXX 1991 Capodistria 5 28 gennaio-  Daniela Paliaga Edda Serra Andrea Zanzotto, poeta 
    1 febbraio Janković  (non ha potuto  
       partecipare)
XXXI 1992 Capodistria 5 3-7 febbraio Daniela Paliaga Edda Serra Claudio Magris,  
     Janković  scrittore
XXXII 1993 Portorose 5 30 agosto- Daniela Paliaga Edda Serra Andrea Zanzotto, poeta 
    3 settembre  Janković
- 1994 - - - - - -
XXXIII 1995 Portorose 5 28 agosto- Luciano Edda Serra Don Pierino Gelmini, 
    1 settembre Monica  sacerdote
XXXIV 1996 Portorose 5 26-30 agosto  Luciano Gianfranco  Giulio Mozzi,  
     Monica Quartiero scrittore
XXXV 1997 Portorose 5 17-21 Luciano Gianfranco - 
    febbraio Monica Quartiero
XXXVI 1998 Portorose 5 23-27 Luciano Gianfranco Gianni Farinetti,  
    febbraio Monica Quartiero scrittore
XXXVII 1999 Portorose 5 15-19 Luciano Gianfranco Nelida Milani-Kruljac, 
    febbraio Monica Quartiero Anna Maria Mori,  
       Claudio Ugussi, scrittori
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Edizione Anno Località  Durata/  Periodo Direttore / Consulente italiano Ospite d’onore 
   giorni  Responsabile

XXXVIII 2000 Portorose 5 28 febbraio- Lilia Peterzol Luigi Torchio Orazio Bobbio,  
    3 marzo   attore 
XXXIX 2001 Portorose 5 19-22 Lilia Peterzol Marino Tihamer Hlavasceh,  
    febbraio  Predonzani pianista
XL 2002 Portorose 5 25-30 ottobre Lilia Peterzol Marino Francesco Paolo Casavola, 
      Predonzani presidente dell’Istituto 
       per l’Enciclopedia italiana
XLI 2003 Portorose 5 25-30 ottobre Lilia Peterzol Marino Francesco Sabatini,  
      Predonzani presidente dell’Accademia 
       della Crusca
XLII 2004 Portorose,  5 2-6 novembre Lilia Peterzol Marino Bruno Bottai,  
  Isola    Predonzani ambasciatore e presidente 
       della Società  
       “Dante Alighieri”
XLIII 2005 Portorose,  5 2-5 novembre Lilia Peterzol Marino - 
  Isola    Predonzani
XLIV 2006 Capodistria, 3 2-4 novembre Lilia Peterzol Luisella Giovanna Botteri,  
  Isola    Tenente giornalista
XLV 2007 Capodistria, 4 29 ottobre- Lilia Peterzol Luisella  Claudio Boniccioli,  
  Isola  3 novembre   Tenente presidente dell’Autorità 
       Portuale di Trieste
XLVI 2008 Capodistria, 2 27-28 ottobre Lilia Peterzol Luisella  Dacia Maraini,  
  Isola    Tenente scrittrice
XLVII 2009 Capodistria,  3 26-28 ottobre Lilia Peterzol Luisella Margherita Hack,  
  Isola    Tenente astronoma
XLVIII 2010 Capodistria, 3 25-27 ottobre Luisella  Luisella Ferdinando Camon, 
  Isola   Tenente Tenente scrittore
XLIX 2011 Isola 2 3-4 novembre Luisella Luisella Paolo Rumiz,  
     Tenente Tenente scrittore e giornalista
L 2012 Isola 1 29-30 Luisella Luisella Severino Zannerini,  
    ottobre Tenente Tenente direttore d’orchestra
LI 2013 Isola, Trieste 3 28-30 ottobre Luisella Luisella Stefano Folli,  
     Tenente Tenente giornalista 
LII 2014 Isola 3 28-30 ottobre - - Simone Cristicchi,  
       cantautore e attore
LIII 2015 Capodistria, 3 26-28 ottobre - - Antonia Liskova,  
  Isola     attrice
LIV 2016 Avigliano 3 4-6 novembre - - Giulio Rapetti Mogol, 
  Umbro     paroliere, produttore 
       discografico e scrittore
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Fig. I “La Voce del Popolo”, 2 febbraio 1963.
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Fig. II “La Voce del Popolo”, 10 febbraio 1963.

Fig. III “La Voce del Popolo”, 5 febbraio 1964.
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Fig. IV “La Voce del Popolo”, 8 febbraio 1964.
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Fig. V “La Voce del Popolo”, 15 febbraio 1964.
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Fig. VI “Panorama”, 29 febbraio 1964.
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Fig. VII “La Voce del Popolo”, 4 febbraio 1965.
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Fig. VIII “La Voce del Popolo”, 5 febbraio 1965.
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Fig. IX “La Voce del Popolo”, 14 febbraio 1965.
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Fig. X “Panorama”, 2 marzo 1965.
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Fig. XI “La Voce del Popolo”, 3 febbraio 1966.
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Fig. XII “La Voce del Popolo”, 5 febbraio 1966.
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Fig. XIII “La Voce del Popolo”, 3 febbraio 1967.
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Fig. XIV “La Voce del Popolo”, 13 febbraio 1967.
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Fig. XV “La Voce del Popolo”, 3 febbraio 1968.



285

Fig. XVI “La Voce del Popolo”, 1 febbraio 1969.



286

Fig. XVII “La Voce del Popolo”, 4 febbraio 1969.



287

Fig. XVIII “La Voce del Popolo”, 6 febbraio 1969.
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Fig. XIX “La Voce del Popolo”, 6 febbraio 1970.
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Fig. XX “La Voce del Popolo”, 1 febbraio 1971.
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Fig. XXI “La Voce del Popolo”, 7 febbraio 1971.
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Fig. XXII “La Voce del Popolo”, 1 febbraio 1972.
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Fig. XXIII “Panorama”, 15 febbraio 1972.



293

Fig. XXIV “La Voce del Popolo”, 6 febbraio 1973.
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Fig. XXV “La Voce del Popolo”, 20 gennaio 1975.



295

Fig. XXVI “La Voce del Popolo”, 22 gennaio 1977.
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Fig. XXVII “La Voce del Popolo”, 31 gennaio 1977.
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Fig. XXVIII “La Voce del Popolo”, 20 gennaio 1979.
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Fig. XXIX “La Voce del Popolo”, 27 gennaio 1980.
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Fig. XXX “La Voce del Popolo”, 16 e 17 gennaio 1982.



300

Fig. XXXI “La Voce del Popolo”, 24 gennaio 1984.
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Fig. XXXII “La Voce del Popolo”, 16 gennaio 1985.
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Fig. XXXIII “La Voce del Popolo”, 26 gennaio 1987.



303

Fig. XXXIV “La Voce del Popolo”, 29 ottobre 2008.
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Fig. XXXV “La Voce del Popolo”, 4 novembre 2011.
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