Bruno Politeo

Parce mihi, Domine…

…quia Dalmata sum !

∗

Stemma della Dalmazia

∗

detto comunemente attribuito a S. Girolamo
1

Nota bene: nel testo si riprendono numerose considerazioni, dati ed opinioni
espresse da vari Autori (non sempre citati) apparsi sul web.
Ringrazio per le preziose informazioni così ottenute.
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stemma di Zara

Chi fummo…. ?
Quali saremo…. ?
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Premessa
Le poche pagine che seguono intendono affrontare
brevemente un tema che da molto tempo mi si presenta alla
mente e che mi interessa ora approfondire.
Cercare di definire cioè se abbia ancora un senso valorizzare e
sostenere orgogliosamente le proprie radici e le proprie
origini, vantare le proprie ascendenze. Se possa ancora
significare qualcosa, per noi, indicare di “essere dalmata”,
perché nati in Dalmazia da genitori che sono da sempre vissuti
laggiù, o provenire da famiglie originarie di quei luoghi, e
insistere a qualificarsi così.
E ciò in una società odierna così mutata da quello del secolo
scorso, che ha visto - dopo la sconfitta militare - la dolorosa
diaspora e la dispersione dell’intera popolazione di lingua
italiana e di tradizione veneta residente in Istria, Fiume e
Dalmazia (ben 350.000 persone, come l’intera popolazione di
lingua tedesca dell’Alto Adige, per intenderci).
Ha cioè un significato e una qualche importanza - ancor oggi voler insistere nel caratterizzare e distinguere la nostra gente,
un popolo che ha vissuto drammaticamente lo strappo e
l’esodo dalle proprie terre, forzatamente abbandonate perché
affidate dai vincitori della Seconda Guerra Mondiale alla neo
costituita Repubblica Jugoslava?
Una riflessione, la mia, che cerca di ritrovare un “fil rouge”, un
qualche sentire comune che possa ancora identificare i
“nostri” e li distingua tuttora da tutte quelle altre popolazioni
che ci hanno accolto o in cui siamo confluiti dopo l’esodo, e
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che ci hanno introdotto nelle loro tradizioni, nel loro modo di
vivere, spesso nei loro dialetti o nelle loro lingue…
Un popolo, quello dei giuliani, fiumani e dalmati, che è stato
disperso non solo in Italia, ma nel mondo intero dopo la fine
della guerra, a causa dell’appropriazione - da parte della
neonata Repubblica Jugoslava - di tutti i loro beni, e che ha
assistito alla conquista di città e terre che avevano visto
lungamente vivere e prosperare una popolazione veneta
autoctona, convissuta pacificamente per secoli con le altre
popolazioni locali, slave e balcaniche.
Il mio scopo è di rintracciare e di identificare quali siano i
valori complessivi, le virtù comuni e le caratteristiche
collettive di quella gente (ma soprattutto se ci siano ancora,
sopravvissuti alla diaspora). Ma anche se queste eventuali
virtù e questi valori originari possano o debbano mantenersi,
ancora oggi e nel futuro, quando ormai a sopravvivere è solo
una sparuta quantità di esuli originari, in progressivo
dissolvimento naturale.
E cercare altresì di conoscere quali siano i sogni e le speranze
dei loro diretti discendenti, che cercano orgogliosamente e
puntigliosamente di mantener viva - nonostante tutto - una
memoria comune, una propria storia e le peculiari tradizioni.
Quest’impegno viene affrontato ancor oggi (tenacemente, pur
se a oltre settant’anni da quei tragici avvenimenti) grazie ad
un florilegio continuo ed incessante di pubblicazioni,
documenti, ricerche, raduni periodici, catene di social
network, che intendono ricordare ed analizzare le vicende che
furono.
Costoro, questi ormai pochi “nostalgici”, compiono tutto ciò
sfidando la velocità delle trasformazioni sociali e il rapido
7

accavallarsi degli avvenimenti, in un mondo che velocemente
travolge e consuma il quotidiano.
Le odierne forme di comunicazione, infatti, sembrano
interessate a presentare continuamente nuove situazioni,
differenti temi di discussione, nuovi modelli sociali, diversi e
più urgenti problemi collettivi.
E dedicano perciò poco tempo e scarso interesse a vicende
trascorse e tramontate, se non addirittura sconosciute o
ignorate dai mass media, e quindi ancor meno studiate o
commemorate.
Le generazioni attuali, successive a quelle che hanno
sperimentato sulla propria pelle i drammi, le ristrettezze e le
umiliazioni dell’esodo, vivono - ormai da oltre settant’anni - in
ambienti urbani e in contesti sociali tutt’affatto differenti,
quando non addirittura in Stati o Continenti diversi dall’Italia e
dall’Europa.
Hanno maturato quindi esperienze assai diversificate e
frequentato scuole diverse; hanno acquisito tradizioni
differenti; hanno abbandonato il proprio dialetto familiare,
quando non addirittura la lingua madre italiana. L’aver
conosciuto mondi, valori e regole diverse e spesso lontane da
quelle dei loro genitori e dei loro avi, l’essersi integrati in
sistemi di vita diversi, avrà in qualche modo diluito, se non
perfino cancellato o estinto del tutto il ricordo delle
sofferenze ed i patimenti vissuti dai propri vecchi?
Ma - soprattutto - è davvero inevitabile che il passato glorioso
di quelle consistenti e diffuse comunità veneto/illiriche, lungo
quasi cinquecento anni (o ancor più, se si lega il periodo di
dominio veneziano con la precedente, lunga e importante
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dominazione romana) debba essere definitivamente
archiviato tra le polverose teche di vetro della Storia?
Come se fosse una curiosità degna di interesse solo per
studiosi, quasi come lo studio del sanscrito, non avendo più
nulla da dire, da trasmettere o da insegnare ?
Alle riflessioni che seguono, dove ho cercato anche di
analizzare (ricorrendo a studi e testi presenti sul web) quali
fatti storici abbiano contribuito a far sorgere le criticità nei
rapporti tra l’elemento slavo e la ormai sparsa comunità
veneto-dalmata, ho voluto aggiungere, ma in un documento
separato, anche la trascrizione puntuale - spesso narrata
anche questa nel dialetto veneto/dalmata a me familiare - di
alcune conversazioni avute con un mio carissimo zio, fratello
di mia madre.
Suo padre (e mio nonno) Bruno de’ Denaro, già ufficiale
dell’esercito austroungarico, apparteneva alla piccola nobiltà
dalmata di Zara, mentre mia nonna, Maria Nutrizio, proveniva
da un’antica famiglia originaria di Traù in Dalmazia, (oggi più
nota come Trogir).
Era, questo mio zio, il dottor Guido de’ Denaro (in gioventù
soprannominato Caìcio, perché - abile fin da ragazzo per
hobby nel “boatwright” e nell’arte della falegnameria - si
costruì a Zara con le proprie mani un tal barchino, meritandosi
tale soprannome), che ho voluto intervistare nel 2007,
registratore alla mano, pochi anni prima della sua scomparsa,
avvenuta a novantaquattro anni di età a Jesi (Ancona), e che
rappresenta per me il prototipo dell’uomo nato e vissuto in
Dalmazia.

9

Intelligente, arguto e spiritoso, dotato di ampia autoironia ma
nel contempo anche incarnazione della forza d’animo tipica
della nostra Gente.
Per rifarsi una vita dopo la tragedia ed assicurare così una vita
dignitosa alla propria famiglia, avendo perduto tutto
nell’esodo, occupazione, casa, beni e contatti, ricominciò
coraggiosamente - e da zero - una propria attività
commerciale, dapprima girando in bicicletta i mercati paesani
delle Marche e vendendo dolciumi e caramelle.
Con la costanza, la meticolosità e l’onestà che lo
contraddistinsero per tutta il lungo percorso della sua vita,
divenne poi uno dei maggiori grossisti di biscotti e alimentari
dolci delle Marche.
A lui ho pensato spesso con affetto, e a lui dedico queste mie
modeste considerazioni.
Primavera 2017

nobili de’ Denaro
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conti Nutrizio

La Dalmazia e la “Gens Dalmatica”
Come dovrebbe essere noto, la Dalmazia 1 è quel territorio,
lungo e stretto, che - legandosi all’Istria (altra regione perduta,
ora spartita tra Slovenia e Croazia) - si distende in direzione
sud-est, parallelamente al versante adriatico della nostra
Penisola.
Questo litorale, ristretto e frastagliato, percorre circa seicento
chilometri di coste, prevalentemente rocciose, e include
anche alcune centinaia tra isole, isolette e scogli.
Nel passato glorioso della Serenissima Repubblica di Venezia
questa terra costituiva il baluardo orientale di protezione
naturale e di difesa militare dei suoi traffici marittimi con
l’Oriente, in quello che geograficamente era indicato come
“Golfo di Venezia” (come fu definito per secoli il mar
Adriatico).
Oggi la Croazia, che occupa quasi completamente questo
territorio, preferisce trascurare la denominazione storica della
Dalmazia e, pur inserendone lo stemma (le tre teste di
leopardo su fondo blu) sul proprio vessillo nazionale, ama
definirla come “Sud Croazia” o “Costa Croata”.
Questo probabilmente per rafforzare il senso di una proprietà
territoriale che non le appartenne mai, e che le è stata
accordata solo di recente, dopo la II^ Guerra Mondiale, ma
forse anche per contribuire a far dimenticare il millennio

1 Ma spesso non lo è, perché la memoria degli uomini sugli avvenimenti
storici, spesso è artatamente distorta, offuscata o cancellata da pressioni di
natura politica.
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abbondante che non vide nessun regno croato intitolarsi il
mare adriatico.
Città importanti di questa Regione sono (nella designazione
storica, in lingua italiana): Zara, Sebenico, Traù, Spalato e
Ragusa, ma storicamente sono importanti anche le isole di
Veglia, Cherso, Lussino, Pago, Brazza, Lissa, Lesina e Curzola.
Invece la regione di Cattaro, che completa e chiude la
Dalmazia e quindi geograficamente e storicamente ne fa
parte, appartiene oggi alla Repubblica del Montenegro. Di qui
si entra in Albania ed in Grecia.
Questo rapidissimo cenno geografico solamente per aiutare a
comprendere e a motivare una parte dell’indole sociale ed a
cercare di definire, anche nelle radici geografiche, le origini e
le cause della personalità, del temperamento e della natura
dei Dalmati.
Naturalmente questa popolazione, che occupava un territorio
così esteso, affacciato sul mare e delimitato verso il
continente da aspre catene di monti, pur rivelando
complessivamente qualità omogenee, presentava anche
caratteri tra loro parzialmente differenti.
E ciò sia in ragione dell’appartenenza etnica (veneta, slava,
montenegrina, greca o macedone) che del grado di cultura
posseduto, oltre che dalla professione svolta.
I militari, ad esempio, che fecero parte per molti secoli
dell’Armata Veneta, in difesa (ma non solo) dello “Stato da
Mar” (la partizione orientale della Repubblica Veneta, che
comprendeva - oltre al “Dogado”, ossia la città di Venezia e la
sua laguna - anche lo “Stato da Tera”, e cioè i possedimenti
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terrestri, estesi ad ovest della città lagunare) erano i più rozzi
ed aggressivi.
Caratteristica comune di costoro, a Venezia chiamati anche
“Schiavoni” (perché parlavano spesso tra loro lingue slave e
per la loro ritenuta appartenenza ad una generica “Slavonia”)2
erano il coraggio e la combattività, la ferocia e l’aggressività,
spesso sanguinaria, nelle battaglie, combattute sia contro il
tradizionale nemico turco che, più tardi, contro gli altri
aggressori della Veneta Repubblica (francesi, soprattutto,
come vedremo in seguito).
Il termine “Schiavone” però, a differenza di quanto si può
ritenere oggi, non aveva in sé nulla di dispregiativo, e stava ad
indicare soltanto gli abitanti della S(c)lavonia che, in greco,
erano detti “Sclavos”.
Comunque la Repubblica, già nel seicento, riferendosi alle
truppe reclutate in quei territori, principiò a chiamarli
“Oltremarini”, aggiungendo ad essi anche i soldati di origine
greca.
Restò tuttavia, nel gergo comune, il nome Schiavoni, e ne è
testimonianza ancor oggi a Venezia la Riva degli Schiavoni,
sede di una loro grande caserma, a Venezia (oggi sede del
circolo ufficiali dell’esercito italiano).
La nascita di questi reparti ha origini antiche ed evidenzia lo
spirito plurinazionale dello stato veneto. Arruolati in
Dalmazia, Grecia e sulle coste Albanesi, essi furono usati
all’inizio come “fanti da mar” imbarcati sulle navi della
2

In realtà la Slavonia storico-geografica si trovava molto più a est, ed era
appartenuta per alcuni secoli al Regno d’Ungheria.
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Serenissima, pronti all’arrembaggio di altri navigli o come
truppe da sbarco. Passarono poi al servizio in terraferma,
presidiando fortezze e città in tempo di pace o di guerra.
I loro centri di raccolta erano a Zara e Corfù, da dove, una
volta addestrati, partivano per mare e arrivavano al forte del
Lido. Da qui erano smistati a Padova se erano destinati
all’entroterra, dove alloggiavano prima di andare a coprire le
sedi loro assegnate.
Erano comandati da ufficiali illirici, o che comunque
parlassero la loro lingua, poiché i comandi e tutti gli ordini
erano spesso impartiti nell’idioma natio.
All’arrivo di Napoleone, nonostante l’ordine loro impartito dal
pavido governo Veneto di non reagire alle prepotenze
continue dei francesi, dettero del filo da torcere al suo
esercito di saccheggiatori. Molti di questi soldati francesi
furono passati a fil di spada, specie a Verona, dove stanziava il
Reggimento Medin, tanto che Napoleone ne chiese prima il
disarmo, poi lo spostamento.
L’amore per il vessillo marciano, e il loro spirito di corpo era
fortissimo (tra loro infatti si chiamavano “brate”, che vuol
dire fratello), come la loro ferocia in battaglia. Ma non si
caratterizzavano però, data la loro baldanza, per la disciplina.
E mentre il Savio alla scrittura (cioè il Ministro della
guerra) nel ‘700 emanava un’ordinanza per la fanteria
normale, con la quale si stabiliva la forma dei “boccoli” dei
capelli e quante libbre di cipria dovessero essere assegnate
per ogni fante (com’era in uso allora), loro tenevano i capelli
lunghi e incolti, per incutere maggior timore, e per rendere
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ancora più truce il loro aspetto si facevano crescere dei gran
mustacchi.
Del contributo fondamentale che la popolazione dalmata, e
soprattutto le schiere degli Schiavoni, diede alla vita e alla
libertà di Venezia, sono riportati nelle pagine seguenti tre
noti, significativi ed importanti episodi storici, accaduti negli
ultimi mesi di vita della morente Repubblica, che
testimoniano - con l’appassionata difesa delle istituzioni - la
fedeltà dei Dalmati alla Patria veneta.
Da rimarcare anche il fatto, quasi unico nella Storia, che una
Comunità intera, nel momento dell’imminente disfatta dello
Stato di appartenenza, anziché disperdersi, ritirarsi od
organizzarsi per tutelare opportunamente i propri interessi
- personali o collettivi - si fosse data disperatamente, e quasi
da sola, a difendere le macerie di un’istituzione imbelle, ormai
in evidente disfacimento.
Costituirono, infatti, quasi l’unica speranza o illusione di
risollevamento delle sorti nazionali, al punto che il 6 maggio
1797, nella drammatica riunione del Senato Veneto che
avrebbe deciso lo scioglimento della Repubblica Veneta, nella
Sala del Maggior Consiglio il procuratore di S. Marco
Francesco Pesaro gridò al Doge Ludovico Manin: “Tolé su el
Corno, e andé a Zara”, ovvero “Prendete il Corno (simbolo del
potere dogale) e recatevi a Zara”, ove la Repubblica si
perpetuerà…
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1) LE PASQUE VERONESI
Nello stesso anno (1797), di fronte all’arroganza ed alle
provocazioni dei soldati Francesi, i cittadini Veronesi,
organizzati in “Cernide” (e cioè milizie volontarie territoriali)
ma grazie soprattutto all’apporto organizzato delle milizie
Schiavone di stanza in città, si rivoltarono contro le truppe
francesi, ottenendo importanti vittorie, facendo prigionieri ed
occupando le fortezze cittadine, e cacciando (ahimè solo
temporaneamente) gli invasori.
Queste prime violente manifestazioni di resistenza crearono
nei Francesi il timore e l’avversione verso le truppe dalmate,
tanto che appena ne ebbero l’autorità, alla caduta di Venezia,
pretesero che queste milizie fossero sciolte e imbarcate verso
le zone di origine.
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2) LA DIFESA DEL PORTO DI VENEZIA
Il secondo episodio ricorda come l’ultima battaglia navale
(vittoriosa) compiuta dalla Repubblica Serenissima, fu quella
intrapresa il 20 aprile 1797, sempre dai soldati dalmati,
comandati da Alvise Viscovich, di guardia per la difesa del
porto di Venezia…
Nell'Adriatico, allora comunemente chiamato "Golfo di
Venezia", i Francesi si facevano vedere da qualche tempo,
dando la caccia a bastimenti austriaci e inglesi, ma soprattutto
recando continue molestie al naviglio veneto con fermi
arbitrari, interferendo nel pattugliamento operato dai vascelli
da guerra, o contrastando la navigazione della flotta
commerciale.
Il Senato allora rammentò l'antico Decreto della Repubblica,
che disponeva il divieto assoluto d'ingresso nel porto a ogni
naviglio armato straniero, raccomandando allo stesso tempo
la massima vigilanza - visto l'aggirarsi di legni armati francesi
nelle vicinanze della Città - e autorizzando altresì l'uso della
forza qualora un qualsiasi bastimento armato di qualunque
nazione, volesse forzare l'ingresso del porto.
Per tutta risposta Napoleone dispose che il comandante del
naviglio francese, chiamato per ironia della sorte “Liberateur
d'Italie”, si recasse - provocatoriamente - nel golfo di Venezia.
Costui bloccò in mare aperto una barca di pescatori chioggiotti
e costrinse con la forza a salire a bordo un vecchio pescatore
settantenne, obbligandolo a fare da guida alla loro
imbarcazione verso il porto di Venezia, poiché gli invasori non
conoscevano i fondali e i canali, e minacciandolo di morte se
avesse rifiutato.
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Davanti all'intimazione del Comandante Pizzamano (il
responsabile del Forte di S. Andrea, posto a difesa della
Laguna) di allontanarsi, mentre due bastimenti del convoglio
invertirono la rotta, il “Liberateur d'Italie”, invece, giunto a tiro
dei cannoni del forte, sparò alcuni colpi. Subito due lance, per
ordine dell’ufficiale Bragadin, gli si pararono di fianco
intimandogli di retrocedere.
Ricevuta un'arrogante risposta dal comandante francese,
questa nave (armata di otto cannoni, con a bordo 38 soldati, 4
passeggeri ed il pescatore chioggiotto) fu affrontata
dalle galeotte venete dei Capitani Alvise Viscovich e Malovich,
che comandavano la guardia dei Bocchesi (Dalmati delle
Bocche di Cattaro, che vantavano il titolo di Gonfalonieri della
Serenissima).
L’equipaggio “del Liberateur d'Italie” abbandonò quindi le
manovre e si rifugiò sotto coperta.
La nave, senza più comando, andò alla deriva finendo prima
sotto la batteria del Lido dove le piovvero addosso cannonate
e colpi di moschetto, poi fu abbordata, spade alla mano, dai
Dalmati della nave del Viscovich, resi furibondi dalle angherie
dai maltrattamenti subiti di recente dagli invasori francesi.
Nella mischia furiosa che ne seguì, i Bocchesi passarono a fil di
spada quanti trovano sul ponte della nave, compreso il
pescatore chioggiotto che urlava invano d'esser “Suddito
Veneto”.
Accorse quindi il comandante Pizzamano e vedendo che i
nemici stavano soccombendo all'assalto della galeotta, evitò
una più grave carneficina ordinando al Viscovich di richiamare
i suoi uomini, sicché - anche se con grande difficoltà - fu
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ristabilito l'ordine. Il combattimento era durato circa 20-30
minuti.
Con l'equipaggio francese prigioniero sotto coperta,
il Liberateur fu preso in consegna dall'Alfiere e da sei Bocchesi
del Capitano Viscovich.
Bilancio: dei francesi cinque morti (tra cui il tracotante
capitano Laugier, colpito da una palla di moschetto) e otto i
feriti. Purtroppo anche Il vecchio pescatore morì in seguito,
per le ferite riportate.

3)

LA DEFINITIVA CADUTA DELLA REPUBBLICA VENETA

L’ultimo episodio si riallaccia al fatto che la difesa dello “Stato
da Mar” fosse da sempre affidata alle truppe degli Schiavoni, i
quali anzi fin dalla seconda metà del ‘300 e fino alla caduta
della Repubblica avevano avuto dal Senato Veneto l’onore di
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conservare - a Perasto, una cittadina nel territorio di Cattaro il Gonfalone di Guerra della flotta della Serenissima (evento
grandemente simbolico della fiducia che Venezia assegnava ai
Dalmati).3
Il 23 agosto del 1797, i cittadini di Perasto - come altri prima di
loro in diverse città dalmate, tra cui Zara - si radunarono per
seppellire il gonfalone della Serenissima sotto l'altar maggiore
della loro chiesa parrocchiale.
3

Nel corso del medioevo Perasto appartenne alla Repubblica di Venezia per
periodi intermittenti e poi ininterrottamente dal 1420 al 1797.
Nel Settecento la cittadina visse il suo momento di maggior splendore,
giungendo ad avere quattro cantieri navali, una flotta di cento navi e una
popolazione di 1.700 abitanti.
All'epoca veneziana risalgono anche le nove torri difensive (Perasto,
nonostante fosse senza mura, non fu mai presa dai Turchi), la fortezza di
Santa Croce (1570), sedici palazzi e diciannove chiese (diciassette cattoliche
e due ortodosse).
Grazie allo spontaneo aiuto dato nel 1368 alla flotta veneta durante un
terribile assedio, la città si guadagnò il titolo di "fedelissima gonfaloniera",
che mantenne fino alla fine della Repubblica.
Per decreto speciale del Senato la città ebbe l'onore e l'onere di custodire il
Gonfalone di guerra della flotta veneta; anche i dodici Gonfalonieri di
Perasto, che in corso di battaglia costituivano la guardia personale del
Doge e avevano il compito di difendere il vessillo sulla nave ammiraglia,
provenivano esclusivamente da Perasto. Nella battaglia di Lepanto ne
perirono otto su dodici.
La devozione della cittadina alla Repubblica di Venezia non venne meno
neppure alla caduta di quest'ultima.
Mentre il 12 maggio 1797 il doge depose le insegne di San Marco, i
perastini deliberarono di rimanere veneziani e si ressero in autogoverno fino
all'arrivo delle truppe austriache. I vessilli veneti rimasero così issati fino al
23 agosto, giorno in cui furono seppelliti con una cerimonia solenne,
l'ultima della Serenissima, sotto l'altare del duomo.
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Davanti alla folla inginocchiata, il Capitano della Guardia di
Perasto, conte Giuseppe Viscovich tenne un famoso discorso,
chiamato “il Giuramento di Perasto”, altrimenti conosciuto
come “Ti con nu, nu con Ti”.
Riporto qui di seguito, a testimonianza dell’affetto dei Dalmati
per Venezia, il testo (in lingua veneta) del famoso discorso del
loro comandante.
« In sto amaro momento, che lacera el nostro cor; in
sto ultimo sfogo de amor, de fede al Veneto
Serenissimo Dominio, el Gonfalon de la Serenissima
Repubblica ne sia de conforto, o Cittadini, che la nostra
condotta passada che quela de sti ultimi tempi, rende
non solo più giusto sto atto fatal, ma virtuoso, ma
doveroso per nu.
Savarà da nu i nostri fioi, e la storia del zorno farà saver
a tutta l'Europa, che Perasto ha degnamente sostenudo
fino all'ultimo l'onor del Veneto Gonfalon, onorandolo
co' sto atto solenne e deponendolo bagnà del nostro
universal amarissimo pianto. Sfoghemose, cittadini,
sfoghemose pur; ma in sti nostri ultimi sentimenti coi
quai sigilemo la nostra gloriosa carriera corsa sotto el
Serenissimo Veneto Governo, rivolzemose verso sta
Insegna che lo rappresenta e su ela sfoghemo el nostro
dolor.
Per trecentosettantasette anni la nostra fede, el nostro
valor l'ha sempre custodìa per tera e par mar, per tutto
dove né ga ciamà i so nemici, che xe stai pur quei de la
Religion.
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Per trecentosettantasette anni le nostre sostanze, el
nostro sangue, le nostre vite le xe stade sempre per Ti,
o San Marco; e felicissimi sempre se semo reputà Ti con
nu, nu con Ti; e sempre con Ti sul mar nu semo stai
illustri e vittoriosi. Nissun con Ti n'ha visto scampar,
nissun con Ti n'ha visto vinti o spaurosi!
Se i tempi presenti, infelicissimi per imprevidenza, per
dissenzion, per arbitrii illegali, per vizi offendenti la
natura e el gius de le genti, no Te avesse tolto
dall'Italia, per Ti in perpetuo sarave stade le nostre
sostanze, el sangue, la nostra vita, e piutosto che
vederTe vinto e desonorà dai Toi, el coraggio nostro, la
nostra fede se avarave sepelio soto de Ti ! Ma za che
altro no resta da far per Ti, el nostro cor sia
l'onoratissima To tomba e el più puro e el più grande
elogio, Tò elogio, le nostre lagreme. »
Il conte Viscovich fu il primo a baciare il gonfalone
repubblicano e a bagnarlo delle proprie lacrime. Quando tutti i
cittadini le ebbero reso omaggio, la bandiera raffigurante il
leone marciano fu chiusa in una cassetta e posta sotto l'altar
maggiore della chiesa cittadina.
Dopo la capitolazione di Venezia, la Repubblica Veneta in
realtà si spense definitivamente solo con l’atto finale sopra
rammentato, perché fino a quel giorno - l’ultimo di vita - la
Repubblica di Venezia sopravvisse per ulteriori tre mesi e
undici giorni.
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Altra tipica caratteristica della popolazione dalmata era
l’attitudine ai traffici ed al commercio, e l’alacre operosità
sempre manifestata dai Dalmati che operavano nel territorio
veneziano, rispettosi delle istituzioni della Repubblica
Serenissima, consentì alla comunità dalmata cittadina di
ottenere rapidamente dal Consiglio del Dieci, dopo appena tre
mesi dalla richiesta, l’autorizzazione a fondare una propria
“Scuola”.
Questa storica istituzione, intitolata ai SS. Giorgio e Trifone, ha
ancora la propria sede nel Sestiere di Castello, e la magnifica
chiesa che la ospita fu decorata nel cinquecento da nove
splendidi “teleri” di Vittore Carpaccio.
Fu rispettata anche da Napoleone che, quando
prepotentemente intimò alle Scuole Veneziane di chiudere, la
preservò e le consentì ancora di operare (unica rimasta in
città) e non fu nemmeno depredata dalle sue soldataglie,
come accadde invece alle altre.
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La Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, sorta nel 1451, è
une delle solo cinque Scuole veneziane oggi sopravvissute,
delle duecentodieci Scuole censite da Marin Sanudo nel 1501.
Le altre sono la Scuola Grande di San Teodoro, che risale al
1258, quella di San Giovanni Evangelista del 1261, la Scuola di
San Rocco del 1478, e quella dei Carmini del 1594.
La Scuola Dalmata opera ininterrottamente da oltre mezzo
millennio, e in questi 566 anni di vita prosegue a riunire i
dalmati (uomini e donne) e loro discendenti, abitanti in Città e
nel Veneto, al fine di svolgere opere di assistenza, di aiuto e
di solidarietà per i Confratelli e per i diversi bisognosi della
comunità veneziana.

Gonfalone della Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone
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Benemerenze e qualità dei Dalmati
In rapporto all’esiguità della popolazione ed alle ben scarse
risorse del suolo, si può sostenere che poche regioni europee
hanno avuto un così grande peso specifico nel campo della
cultura, della letteratura, dell’arte, della scultura e
dell’architettura quanto la Dalmazia, e ciò non solo in senso
ricettivo, ma anche creativo.
Se si esaminano le numerose personalità dalmate che
passarono alla Storia, abbiamo alcuni imperatori romani del
IIIo secolo (Claudio, Aureliano e Probo, ma il più noto ed
importante fu Diocleziano: 244-313 d.C.) ed insigni personaggi
della religione: tra essi ben tre papi (Caio, Giovanni IV e un
Pietro), oltre ad alcuni Santi: S. Marino (fondatore della
repubblica del Titano), S. Giovanni di Traù e il più recente, S.
Leopoldo Mandich di Castelnuovo di Cattaro (1866-1942).
Ma, tra tutti, spicca particolarmente la grande figura di San
Girolamo (347-422 d.C.) Padre e Dottore della Chiesa, scrittore
infaticabile, grande erudito e ottimo traduttore, cui si deve la
Vulgata, traduzione in latino della Bibbia.
Tra gli artisti, che si formarono ed operarono in parte nella
penisola italiana e in parte nella natia Dalmazia, ricordiamo
che nel XVo secolo (periodo di massimo splendore dell’arte
veneto-dalmata) si annoverano Giorgio Orsini o da Sebenico
(detto Giorgio il Dalmata, architetto e scultore), Giorgio
Schiavone (Allievo di Squarcione, pittore famoso), Giovanni il
Dalmata, di Traù, Andrea Alessi di Durazzo e Niccolò
Fiorentino, ma soprattutto Luciano e Francesco Laurana da
Zara.
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Tra i numerosi scienziati e matematici, si menzionano
Marcantonio de Dominis e Marino Ghetaldi (nel ‘500), e il
famoso astronomo e matematico Ruggiero Boscovich (nel
‘700), fondatore tra l’altro dell’Osservatorio di Brera a Milano.
Molteplici i letterati, tra i quali dobbiamo ricordare la figura
insigne di Niccolò Tommaseo, linguista ottocentesco, scrittore
e patriota, nato a Sebenico e morto a Firenze, famoso
estensore - tra l’altro - del Grande Dizionario della Lingua
Italiana. E ancora Giovanni Lucio di Traù (1604-1679), storico
della Dalmazia.
Negli ultimi duecento anni si annoverano, tra i più famosi, Pier
Alessandro Paravia (1797-1857) e Ildebrando Tacconi (18881973), il filosofo Giorgio Politeo (1827-1913), i giornalisti
Arturo Colautti (1851-1914), e i contemporanei Nino Nutrizio,
Enzo Bettiza e Dario Fertilio.
Altre grandi personalità recenti sono stati gli stilisti di fama
internazionale Ottavio Missoni e la sorella di Nino Nutrizio,
Maria Carmen Nutrizio (più nota come Mila Schön); gli attori
Alida Valli (di Pola) e Gabriel Garko; l’ammiraglio Agostino
Straulino, grande velista ed atleta olimpico; gli industriali
Drioli, Luxardo e Bracco.
E infine - tra i militari - si ricordano le tredici medaglie d’Oro
ottenute da eroi della Grande Guerra, tra cui spiccano Nazario
Sauro (di Pola), lo spalatino Francesco Rismondo; oltre alle sei
medaglie d’oro e sei d’argento ottenute da militari dalmati
nella Seconda Guerra Mondiale, e la più recente medaglia
d’Oro conferita alla memoria del Col. CC. Antonio Varisco, di
Zara, ucciso dai terroristi delle Brigate Rosse.
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A questi nomi si aggiungono svariate decine di politici di
origine dalmata, operanti nei parlamenti e nelle istituzioni nel
Regno d’Italia prima, e nella Repubblica Italiana poi.
Con le molte altre centinaia di personalità originarie della
Regione dalmata, che assieme ai pochi sopra citati,
parteciparono ad una élite internazionale della cultura, della
scienza e dell’arte, non si può non rinnovare lo stupore per la
quantità di intelletti e di personalità illustri che hanno trovato
le proprie radici in quella lunga striscia di terra, sterile e
sassosa, che costeggia il versante orientale del Mar Adriatico,
ma che hanno saputo approfittare sia della libertà concessa,
come anche degli stimoli che la Repubblica di Venezia
promosse ed incoraggiò per quasi mezzo millennio in quella
regione.
A questi grandi risultati giovò naturalmente anche l’indole
degli abitanti, un miscuglio di ceppi, di idiomi e di etnie che
plasmarono nel tempo il carattere dalmata.
Un carattere insieme aspro e forte, ma anche ironico ed
allegro, che questa popolazione, sparsa su un territorio così
lungo, ma anche così poco profondo verso l’interno della
regione Balcanica (circoscritto a nord est, lungo tutto il confine
della regione, dalla presenza delle Alpi Dinariche) riuscì a
mantenere omogeneo e coeso per lunghi secoli, grazie anche
ad altre caratteristiche comuni.
Tra queste qualità si possono elencare: una naturale e
comprensibile propensione verso il mare e riconosciuta perizia
per l’attività marinara, oltre al commercio e alle arti militari.
Esperienza e professionalità che erano congiunte allo
struggente amore per la propria terra e all’appassionata difesa
del proprio territorio. Inoltre, universale era l’adozione di una
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parlata che comprendeva sia un dialetto comune dalmatoveneto, che un’abituale conoscenza delle varie lingue parlate
materne, slave e italiane, spesso imbastardite anche con
elementi greci, tedeschi ed ungheresi. Questo soprattutto
durante i contatti con il Regno di Ungheria, e in seguito anche
grazie alla presenza dell’impero austro-ungarico, che
mantenne però sempre - come lingua franca della marineria la parlata ed i termini veneti.
E ancora: era gente caratterizzata da una fiera e solida
appartenenza alla religione cristiano cattolica, come anche da
una decisa avversione verso le minacciose confinanti
popolazioni turche (eterna sfida, anche allora), pur
ammettendo nelle loro comunità anche minoranze che
professavano l’islamismo o la religione ortodossa.
Pronta comunque a proteggere la fede propria e quella dei
propri avi, anche a costo di doverla difendere con le armi: la
lunghissima guerra contro il Turco, intervallata da rari periodi
di pace, lo sta a dimostrare.
Un popolo - quello dalmata - orgogliosa della propria
autonomia ma fedele ai giuramenti ed alla parola data, e
sempre rispettosa dell’Autorità, soprattutto se da lui stesso
riconosciuta e stimata.
Quando descrivo il carattere dei dalmati, naturalmente
intendo riferirmi alla popolazione costiera della Dalmazia,
terra nella quale anch’io sono nato, ma non va dimenticato
che il temperamento degli Istriani e dei Fiumani è abbastanza
analogo, e presenta quindi facilmente simili caratteristiche e
la medesima natura.
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Nascita dei nazionalismi: quello slavo
Queste comuni caratteristiche, ed il rapporto di pacifica
convivenza che regnò per secoli tra le diverse etnie, andarono
progressivamente deteriorandosi a seguito della caduta di
Venezia, vincolo e legame principale tra quelle genti, ma
soprattutto a causa di una costante volontà politica austroungarica di inserire e fomentare opposti nazionalismi, che
introdussero elementi di profonda divisione tra le classi
sociali.
Le considerazioni riportate qui di seguito e i fatti citati, si
devono ad uno studioso del fenomeno: Marco Vigna, riportate
nel “Monitore Napoletano”.
È poco diffusa la cognizione di come l’impero Austro-Ungarico
abbia direttamente attentato all’identità nazionale italiana,
proponendosi obiettivi di snazionalizzazione e di vera e
propria sostituzione etnica. Fu l’imperatore Francesco
Giuseppe a decidere di procedere alla loro de-italianizzazione,
tramite la sistematica “germanizzazione e slavizzazione” di
queste terre.
La sua decisione in tale senso fu formalizzata in un Consiglio
della Corona di fine 1866, il cui verbale riporta: «Sua Maestà
ha espresso il preciso ordine che si agisca in modo deciso
contro l’influenza degli elementi italiani ancora presenti in
alcune regioni della Corona e, occupando opportunamente i
posti degli impiegati pubblici, giudiziari, dei maestri come pure
con l’influenza della stampa, si operi nel Tirolo del Sud, in
Dalmazia e sul Litorale per la germanizzazione e la
slavizzazione di detti territori a seconda delle circostanze, con
energia e senza riguardo alcuno».
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Il resoconto di questo Consiglio mostra l'ostilità antitaliana
dell'imperatore e la natura delle sue direttive politiche a
questo riguardo. Francesco Giuseppe, infatti, aderì
pienamente all'idea della generale infedeltà dell'elemento
italiano e italofono verso la dinastia asburgica.
Questa decisione però non segnava una frattura radicale con
la politica austriaca precedente, perché il citato verbale dava
corpo a progetti coltivati in precedenza anche da altre
eminenti personalità dell’impero. Ad es., già il feldmaresciallo
Radetzky aveva progettato una pulizia etnica in Dalmazia,
affermando: “Bisogna slavizzare la Dalmazia per toglierla alla
pericolosa signoria intellettuale di Venezia alla quale le
popolazioni italiane si rivolgono con eccessiva ammirazione”.
La comunità italiana, talvolta per tramite del comune di
Trieste o dell’episcopato, criticò sovente le scelte delle
autorità statali, contestando anche la politica religiosa (con la
nomina di vescovi slavi per Trieste e l’aumento d’ecclesiastici
sloveni e croati, spesso sostenitori dei rispettivi movimenti
nazionali) e l’attività della polizia (accusata d’arbitri a scapito
degli italiani).
Si ebbero anche accuse di germanizzazione o slavizzazione
dei nomi geografici e dei cognomi, con pubbliche proteste e
denunce per iscritto.
Il contrasto politico fra l’autonomismo degli italiani e il
centralismo asburgico, dov’era preponderante la classe
dirigente austriaca, si collegò alla rivalità nazionale fra italiani
da una parte, austriaci e slavi del sud dall’altra. Uno dei più
grandi storici italiani (Ernesto Sestan), ha evidenziato l’azione
di difesa condotta dagli italiani di tale regione sia contro la
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germanizzazione proveniente dall’apparato statale, sia contro
la slavizzazione operata dai nazionalisti slavi e croati.
Germanizzazione e slavizzazione erano alleate fra loro, in
parte perché Vienna riteneva più fedeli sloveni e croati, in
parte perché il senso nazionale di costoro trovava spesso
forma nel cosiddetto austro-slavismo, una ideologia politica
che si prefiggeva il raggiungimento delle finalità
nazionalistiche degli slavi del sud all’interno della compagine
statale asburgica e con l’appoggio dell’impero.
Anche se coinvolse pesantemente sia il Trentino che la
Venezia Giulia, la snazionalizzazione degli italiani ordinata
dall’imperatore raggiunse comunque il massimo della sua
pressione in Dalmazia. Lo strumento principale per slavizzare
la regione fu la cancellazione sistematica della cultura italiana
nelle scuole.
Come fu osservato: «Da questi presupposti ideologici, che
negavano una realtà di fatto esistente, quella delle città
dalmate bilingui e multietniche […] il passaggio ad una politica
di snazionalizzazione e assimilazione nei confronti dei dalmati
italiani e italofili fu rapido. La questione scolastica divenne ben
presto centrale, con l’abolizione dell’italiano come lingua
d’istruzione nelle scuole dalmate ed il rifiuto delle autorità
provinciali e comunali nazionaliste di finanziare con soldi
pubblici le scuole in lingua italiana che sopravvivevano.»
Dal 1866 non solo nessuna scuola italiana fu aperta dalle
autorità, ma finirono con l’essere chiuse quasi tutte quelle che
esistevano, questo in una regione in cui in pratica da sempre
la cultura scritta e dotta era stata principalmente od
esclusivamente in lingua latina prima, italiana poi.
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Sugli ottantaquattro comuni in cui era ripartita all’epoca la
Dalmazia, rimasero scuole primarie in lingua italiana in uno
solo, quello di Zara (un solo comune su ottantaquattro,
nonostante gli italiani fossero presenti ovunque), mentre
scomparvero in tutti gli altri: si finì così con l’avere sole nove
scuole elementari in lingua italiana su 459 complessive.
Rimasero come scuole superiori in lingua italiana soltanto due
istituti - oltretutto bilingui - e solo perché legati al mondo
marinaresco, in cui l’impiego dell’italiano costituiva una
tradizione fortissima ed esisteva una terminologia specifica,
assente in lingua croata: erano le scuole nautiche di Ragusa e
Cattaro.
Naturalmente non esisteva università in lingua italiana, né in
Dalmazia né in tutto il resto dell’impero.
La questione scolastica, per quanto importantissima, non fu
l’unica a travagliare la comunità italiana dalmata.
Un’altra forma di slavizzazione della regione fu la
“croatizzazione completa dell’amministrazione statale”, che
faceva del croato la lingua ufficiale e quindi espelleva
l’italiano, nonostante tentativi da parte dei rappresentanti
politici italiani d’ottenere una forma di bilinguismo, che
poteva essere concesso soltanto a facoltà dei singoli
funzionari, che però erano quasi tutti croati.
Lo stesso personale politico era stato progressivamente
croatizzato, con la sostituzione continua delle vecchie
amministrazioni italiane con altre croate.
Nel 1861, tutti gli ottantaquattro comuni esistenti nella
regione amministrativa della Dalmazia avevano sindaci italiani.
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Nell’anno 1900 ne era rimasto uno solo: Zara, che
significativamente fu anche l’unico a conservare scuole
primarie italiane, chiuse invece in tutti gli altri comuni.
Allo stesso modo la Dieta provinciale, che era sempre stata a
maggioranza italiana, divenne a maggioranza croata. Le
sconfitte elettorali degli italiani furono dovute in misura
determinante a pesanti brogli elettorali, compiuti con la
connivenza delle autorità governative, dove ebbero il loro
ruolo anche forme di corruzione ed estese violenze ed
intimidazioni.
Il potere centrale viennese era, infatti, in grado di
condizionare in maniera decisiva le elezioni di Dalmazia ed
aveva scelto d’appoggiare i nazionalisti croati e la loro politica
italofoba.
Questo accadde aggredendo anche le tradizionali e
antichissime peculiarità giuridiche della Dalmazia, le cui città,
latine sin dal IIo - Io secolo a.C., avevano mantenuto sino al
secolo XIXo alcune norme e leggi risalenti all’Alto Medioevo,
che ne riconoscevano determinate forme d’autonomia ed
autogoverno.
Tali prerogative, rispettate anche nel corso della lunghissima
dominazione veneziana, furono invece cancellate in poco
tempo sotto l’impero asburgico.
Soltanto in questo modo fu possibile - nel giro di pochissimi
anni - portare la Dalmazia (regione nella quale gli italiani
avevano da sempre avuto il ruolo di classe dirigente, sociale e
politica, grazie a un’indiscussa superiorità culturale ed
economica) ad un predominio dei croati, che se ne servirono
per slavizzare a forza l’intera area.
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Anche la slavizzazione della toponomastica e della onomastica
in Dalmazia fu parte integrante del tentativo d’assimilare
interamente il gruppo etnico italiano. La toponomastica
dalmata era abitualmente italiana sulla costa e sulle isole,
slava all'interno, tuttavia, essendo sempre stata quella italiana
la lingua di cultura, tradizionalmente anche i nomi croati
erano trascritti in forma italiana.
Bisogna ricordare inoltre che l’intero territorio dalmata ha
avuto un plurisecolare insediamento latino, ben prima che vi
giungessero e si infiltrassero lentamente gruppi d’invasori od
immigrati slavi. Fin dal IIo secolo a.C. queste aree erano
interamente latinizzate, mentre invece le prime presenze
slave in Dalmazia risalgono all’ VIIo secolo d.C., e rimangono
piuttosto deboli sino al secolo XIVo.
La toponomastica latina era quindi originaria e di gran lunga
anteriore a quella slava. La snazionalizzazione, in corso dopo il
1866, condusse a una cancellazione di nomi italiani oppure
all’imposizione di un bilinguismo, anche laddove ci si era
sempre serviti della forma italiana.
Si giunse al punto di emettere un decreto, nel 1912, che
dichiarava abrogati per sempre i nomi italiani di trentanove
località, interamente croatizzate.
Lo stravolgimento della toponomastica riguardava gli atti del
catasto e le stesse carte geografiche, con una slavizzazione
pervasiva. Al contempo si procedeva a una trasformazione in
forma slava persino dei cognomi.
Scriveva lo storico Attilio Tamaro, “Cooperavano a questo
sistema di snaturamento dei lineamenti storici ed etnici della
Regione Giulia e della Dalmazia anche i preti”.
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I vescovi delle province erano tutti slavi, per espressa volontà
di Vienna. Come tali, per mezzo dei seminari vescovili,
aumentarono con grande intensità la produzione di sacerdoti
slavi e, approfittando dello scarso numero di preti italiani che
le province potevano dare, empirono con quelli tutte le
parrocchie, anche le italiane.
In Austria erano i parroci a tenere i registri dello stato civile.
Gli slavi, noncuranti delle proteste degli abitanti e forti della
protezione del Governo, slavizzarono i cognomi nei libri delle
nascite, in quelli matrimoniali e in quelli delle morti.
Il fine era di ottenere dei dati statistici, dei documenti ufficiali
che, per una dimostrazione necessaria alla politica del
Governo, sembrassero comprovare o la non esistenza o la
graduale estinzione dell'italianità.
Un’altra forma ancora di slavizzazione riguardò la chiesa
cattolica stessa, con la liturgia, i testi sacri, il clero.
Il legame fra trono ed altare era stretto nell’impero, specie
dopo il concordato del 1855 che concedeva all’imperatore
notevole ingerenza negli affari ecclesiali, e gli ecclesiastici si
potevano considerare in una certa misura funzionari imperiali.
Inoltre, i croati ebbero - per tutto il secolo XIXo - come capi del
proprio movimento nazionalista proprio preti e vescovi.
L’aspetto più visibile e più sentito da larga parte della
popolazione italiana di tale operazione di slavizzazione fu
l’introduzione forzata d’un rito in lingua slava, il cosiddetto
glagolitico.
Si trattava di una forma di liturgia sorta in era moderna in
ambito cattolico, ma per imitazione della liturgia ortodossa,
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tacitamente tollerato dalle autorità ecclesiastiche della Chiesa,
ma rimasto limitato a piccole zone.
Nel secolo XIXo esso era comunque praticamente scomparso,
quantomeno nelle terre di popolamento italiano della Venezia
Giulia e della Dalmazia.
La Curia pontificia, e per essa i papi Leone XIII e Pio X,
richiamarono i sostenitori del glagolitico ai principi del rito
latino, diffidandoli dalla reintroduzione della liturgia
paleoslava laddove non fosse mai stata praticata.
Nonostante l’opposizione delle popolazioni italiane della
Dalmazia e la diffidenza dell’autorità pontifica stessa, la
liturgia romana in lingua slava (anziché latina) finì con l’essere
introdotta sotto la pressione del clero nazionalista croato.
La diffusione della liturgia in lingua slava, che s’accompagnò
anche a prediche, canti, ecc. in croato, fu un modo con cui
questi nazionalisti tentarono di slavizzare a forza le
popolazioni italiane.
Il culto glagolitico non solo fu reintrodotto, ma venne imposto
anche in località che non l’avevano mai conosciuto ed in cui gli
abitanti erano in stragrande maggioranza italiani.
Il malcontento fu naturalmente molto forte fra le popolazioni,
che sovente preferirono abbandonare le funzioni religiose in
rito glagolitico.
L’isola di Neresine fu teatro di ripetuti tentativi di
slavizzazione nel culto religioso, in contrasto all’ortodossia
cattolica, alle consuetudini ivi vigenti e all’esplicita volontà
degli abitanti.
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Un frate croato pretese di celebrare la messa in glagolitico
nella parrocchia di Neresine, nel settembre 1895,
determinando l’abbandono della cerimonia da parte di tutti i
presenti e l’inizio di un vero tumulto. Lo stesso sacerdote
reclamava d’impartire il battesimo in croato, in modo da
slavizzare i nomi, rifiutandosi di farlo in latino anche qualora
fosse direttamente richiesto dal padre del bambino.
Ancora: il padre guardiano del convento francescano di
Neresine pretese d’imporre il croato alla cerimonia di
sepoltura di due coniugi, provocando da parte dei parenti e
degli altri fedeli l’abbandono volontario del rito.
Un altro episodio fra i tanti - dell’aprile 1906 - quando un frate
croato pretese di celebrare in rito glagolitico nella chiesa di
San Francesco di Cherso, isola prettamente italiana di storia e
cultura. I fedeli, dinanzi a questa celebrazione, che sembrava
loro come un abuso nazionalistico, abbandonarono in massa
l’edificio religioso, lasciando da solo il frate croato.
Dopo queste ed altre vicende simili, gli abitanti di Neresine e
di altre località minacciate di slavizzazione forzata (Ossero,
Cherso, Lussinpiccolo) s’appellarono inutilmente al vescovo di
Veglia. Vista l’inanità dei loro tentativi presso il presule slavo,
decisero di fare ricorso direttamente a Roma. La gravità dei
fatti riferiti spinse Pio X ad intervenire, che rimosse dal suo
incarico il vescovo.
Anche in seguito il Vaticano dovette intervenire direttamente
per denunciare e condannare sia l’abuso liturgico del ricorso al
rito glagolitico, sia l’appoggio diretto di sacerdoti slavi al
nazionalismo sloveno e croato.
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Come avvenne, ad esempio, nel giugno 1905, quando il Card.
Segretario di Stato, su ordine del papa Pio X, trasmise una
lettera dura e preoccupata al ministro generale dell’ordine dei
frati minori francescani, con l’ordine preciso d’intervenire in
modo energico per porre termine al comportamento dei
francescani croati in Dalmazia, che operavano per introdurre
la propria lingua nazionale nella liturgia.
La stessa chiesa cattolica non vide per nulla con favore la
pretesa dei nazionalisti croati di ripristinare il rito glagolitico,
sia per ragioni strettamente liturgiche, sia perché spesso tale
richiesta proveniva da panslavisti con palesi simpatie per il
cristianesimo greco-ortodosso.
In conclusione e in sintesi, il glagolitismo ricomparso dopo il
1848 fu quindi un’innovazione liturgica imposta da nazionalisti
slavi con cariche ecclesiastiche, che ferì profondamente i
sentimenti sia nazionali, sia religiosi dei cattolici italiani di
Dalmazia, i quali si videro obbligati a riti in lingua straniera e di
dubbia conformità all’ortodossia cattolica.
Le persecuzioni rivolte agli italiani per cercare di costringerli
ad assimilarsi ai croati compresero anche l’esercizio della
violenza, che divenne praticamente endemica nei loro
confronti, con aggressioni quotidiane alle persone od alle
proprietà italiane.
Le testimonianze sulla diffusione massiccia della violenza
contro gli italiani da parte dei nazionalisti croati nella Dalmazia
asburgica sono numerose e dettagliate, descrivendo un
ambiente nel quale anche la polizia era connivente con le
aggressioni italofobe.
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II partito croato scusava la persecuzione col dire che gli italiani
rifiutavano di riconoscere il carattere nazionale croato della
Dalmazia. La finalità era quella di spegnere ogni vita politica e
culturale autonoma ed obbligare gli italiani dalmati a
croatizzarsi.
L’impatto di questa serie combinata di misure contro gli
italiani fu devastante, determinando una rapidissima
diminuzione del gruppo etnico italiano di Dalmazia.
Scrive uno storico, il professor Luciano Monzali: ”Nei primi
studi statistici austriaci non ufficiali compiuti negli anni
Sessanta e Settanta, il numero dei dalmati italiani variava fra i
40.000 e i 50.000; nel censimento ufficiale del 1880, il loro
numero scendeva a 27.305, per poi calare drasticamente nei
decenni successivi; 16.000 nel 1890, 15.279 nel 1900, 18.028
nel 1910 (su una popolazione dalmata complessiva di 593.784
persone nel 1900, di 645.646 nel 1910)”.
Dati parziali riferiti a singole località esemplificano
egregiamente l’andamento demografico complessivo sopra
enunciato e il tracollo della popolazione italiana.
Esempio: il caso di Lissa. Questa piccola isola, latinizzata già in
epoca romana, rimase per lunghi secoli popolata quasi
esclusivamente da dalmati autoctoni, quindi da una
popolazione neolatina, prima d’entrare a far parte dei territori
di Venezia, cui appartenne per molti secoli ininterrottamente.
Sino al 1797 e a Campoformio, gli abitanti di Lissa parlavano,
praticamente tutti, il cosiddetto “veneto da mar". Un
censimento tenutosi nell’epoca napoleonica calcolava - anche
se in maniera approssimativa - gli italiani quali l’80% della
popolazione di Lissa.
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Rispetto a tale cifra, il primo censimento asburgico accurato,
quello del 1880, vedeva già un netto declino dell’etnia italiana,
che però rimaneva nettamente maggioritaria: essa era
valutata al 64% del totale. Ma dopo solo vent’anni gli italiani
di Lissa apparivano quasi scomparsi.
Secondo il censimento asburgico dell’anno 1900 gli abitanti di
Lissa erano per il 97% slavi, e solo per il 2,4% italiani.
Il censimento asburgico dell’anno 1910 confermò che il
gruppo etnico italiano era ridotto al lumicino nell’isola, poiché
contava solo un 2,5% degli abitanti.
Riassumendo: gli italiani di Lissa erano passati dall’80% circa
all’inizio del XIX secolo al 64% del 1880, infine al 2,4% del
1900. Spicca particolarmente la differenza fra le dimensioni
del gruppo etnico italiano nel 1880, con 3.292 unità (il 64%) e
quello di soli vent’anni dopo ridotto ad appena 199 persone
(il 2,4%), con un calo del 94%.
Stime analoghe della diminuzione del gruppo etnico italiano si
possono rintracciare in molte altre località della Dalmazia: dal
1880 al 1900, sempre sulla base dei censimenti asburgici, gli
italiani calarono nell’isola d’Arbe da 567 a 223, a Cittavecchia
di Lesina da 2.163 a 169, a Comisa dal 1197 a 37, a San Pietro
della Brazza da 421 a 43, in una città di medie dimensioni
come Spalato da 5.280 a 1.046, a Traù da 1960 a 170,
ecc.Nello stesso periodo i documenti amministrativi asburgici
segnalano la totale scomparsa degli italiani in una serie di
località: Bua, Isto, Meleda, Sestrugno, ecc.
Per farla breve, il numero dei dalmati italiani aveva subito in
pochi anni un tracollo, sia in termini numerici assoluti, sia nel
rapporto percentuale con la popolazione complessiva, come si
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può affermare sulla base delle stesse fonti statistiche
dell’impero asburgico.
L’esito di questo costante processo di snazionalizzazione può
essere così riassunto: nel 1845 una stima delle autorità
calcolava gli italiani essere il 19,7% della popolazione della
Dalmazia; il censimento asburgico registrava nel 1865 un
totale di 55.020 italiani, pari al 12,5% degli abitanti; il
censimento del 1910 ne contava ormai solo 18.028, pari al
2,7% dei dalmati.
Dal 1845 al 1910 gli italiani di Dalmazia erano quindi passati
dal 19,7% al 2,7% della popolazione. In rapporto alla
popolazione dalmata totale, la percentuale d’Italiani del 1910
era all’incirca 1/7 di quella del 1845. La diminuzione del
gruppo etnico italiano in confronto a quello dell’insieme
complessivo degli abitanti di Dalmazia era stata quindi di sei
settimi.
Si può quindi parlare esplicitamente, per il periodo 1866-1914
di una “snazionalizzazione” subita dagli italiani di Dalmazia
sotto l’azione congiunta dello stato imperiale e dei nazionalisti
croati locali.
Il testo sopra riportato racconta esemplarmente come il clima
di tolleranza e reciproco rispetto, che in precedenza vigeva tra
le differenti comunità ed etnie coesistenti sotto il saggio
Governo veneziano4, fosse stato progressivamente eliminato
4

Venezia fu il più longevo stato d’Europa. Le sue istituzioni, da Paoluccio
Anafesto, primo Doge, a Ludovico Manin, l’ultimo, rappresentano una
uniformità impressionante, ben 1100 anni di ininterrotto governo e di
libertà, garantiti da una classe patrizia di commercianti, lavoratori e
navigatori, che aveva una flessibilità istituzionale, negoziata alla pari con
chiunque volesse aggregarsi.
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con l’inoculazione del virus del nazionalismo slavo da parte del
Governo di Vienna.
Tale politica di divisione diede vita, naturalmente, ad un
analogo fenomeno di nascita e difesa del nazionalismo
italiano. Quel territorio che prima era stato considerato
uniformemente “veneto”, divenne poi un terreno di aspra
contrapposizione tra genti che si sentirono gradualmente
diverse e in qualche modo ostili tra loro.
E così il fenomeno della nascita di un esasperato nazionalismo
slavo generò, a sua volta, nelle stesse popolazioni slave
ulteriori divisioni, che portarono coll’andar del tempo ai
sanguinosi conflitti recenti (alla morte del dittatore Tito, con
la dissoluzione della Jugoslavia e con la fine del regime
comunista) tra Sloveni e Croati, tra Croati, Serbi e Bosniaci e
tra questi e le altre popolazioni slave del Kossovo.
L’ex-Jugoslavia, infatti, era una nazione fittizia, creata dopo
l'occupazione tedesca durante e dopo la fine della II Guerra
Mondiale, costituita da sei repubbliche e due provincie
autonome: Croazia, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Macedonia,
Montenegro, Slovenia, più le province serbe del Kosovo e
della Voivodina.
Le popolazioni di questi stati erano molto diverse fra loro per
ideologia, religione, cultura e livello economico, e per questo
nacquero spesso scontri e tensioni, che vennero brutalmente
repressi dall’accentratore regime comunista di Tito.
Soprattutto la Croazia e la Slovenia, economicamente più
avanzate, chiedevano a gran voce l'indipendenza dal resto
delle confederate.
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Dopo la morte di Tito nel 1980, iniziò un periodo difficile per la
Jugoslavia:
l’indebitamento
pubblico
delle
singole
repubbliche, unitamente all’inefficienza dei vari dirigenti,
portò presto ad una farraginosa situazione economica, in cui
riemersero gli antichi nazionalismi, specialmente degli
albanesi del Kosovo, da sempre acerrimi nemici dei serbi.
Ben presto le repubbliche jugoslave approvarono, ognuna per
proprio conto, significative modifiche alle loro Costituzioni, in
modo da raggiungere la possibilità di avere propri partiti e
prepararsi per le proprie elezioni. La Slovenia proclamò
ufficialmente la propria indipendenza il 25 Giugno 1990.
La Croazia seguì il suo esempio poco dopo. Fu allora che
l'esercito Jugoslavo, di matrice prevalentemente serba,
attaccò la Slovenia.
Per la brevità del conflitto (chiamato Guerra dei Dieci Giorni)
non ci furono moltissimi morti, né fra i militari né fra i civili.
Ma fu necessario un intervento pacificatore della NATO per
placare lo scontro: furono stabiliti tre mesi di fermo per
cercare di comporre la grave crisi e trovare uno sbocco
politico alla situazione.
Dopo non molto tempo il governo jugoslavo, resosi conto che
la federazione poteva dirsi inesorabilmente finita, accettò la
secessione della Slovenia.
Terminato il conflitto in Slovenia, iniziò però quello in Croazia.
Anche qui vi furono distruzioni, bombardamenti e morte.
Il mondo intero intervenne, la guerra finì, ed anche la Croazia
riuscì a distaccarsi dalle altre repubbliche ancora facenti parte
della federazione jugoslava.
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In Macedonia l’8 novembre 1991 un referendum stabilì la
propria sovranità e una settimana dopo fu approvata una
nuova Costituzione.
Anche in Bosnia-Erzegovina si verificarono spinte verso
l'indipendenza fra la popolazione, che però era composta da
gruppi serbi, musulmani e croati.
Fu indetto un referendum per l'indipendenza, ma la
popolazione serba, per protesta, non partecipò al voto.
Nacquero gravi conflitti interni e i serbi minacciarono un
bagno di sangue se i musulmani e i croati si fossero staccati
dalla nazione.
Nonostante le forze internazionali si adoperassero per
riportare la pace, la guerra scoppiò inevitabile e sanguinosa. I
reparti dell'esercito Jugoslavo, ritiratisi dalla Croazia e
rinominati "esercito serbo-bosniaco", riuscirono a ritagliarsi
una grossa parte di territorio serbo. Un milione di serbi
musulmani e di croati furono costretti a fuggire dalle loro
case, in quella che fu definita una vera e propria "pulizia
etnica".
Anche i serbi, naturalmente, pagarono le conseguenze delle
loro azioni: la loro capitale Sarajevo venne assediata e
bombardata. Gli sforzi internazionali per riportare la pace
fallirono, mentre, nel frattempo, la guerra aveva generato
circa centomila morti.
Il conflitto ebbe termine solo nel 1995 quando la NATO
intervenne per bombardare la repubblica Serba, distruggendo
gli apparati militari più importanti e le principali vie di
comunicazione.
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Da allora iniziò un periodo di tregua che si terminò col trattato
di Dayton del novembre 1995.
Stipulato fra i Presidenti della Bosnia, Croazia, Serbia sanciva
che la Bosnia-Erzegovina fosse divisa in due entità distinte: la
Repubblica Serba di Bosnia e la federazione croatomusulmana.
In breve tempo Croazia e Bosnia furono completamente
indipendenti, la Slovenia e la Macedonia si erano già staccate
dalla confederazione, mentre il Montenegro la ottenne più
tardi.
Nel 1999 gli albanesi del Kosovo combatterono un'altra dura
lotta per ottenere l'indipendenza dalla Serbia. La Serbia uscì
dal conflitto umiliata, battuta e abbandonata da tutti.
Questo il risultato del sorgere e del consolidamento dei
nazionalismi: solo morte, distruzione ed odio, con vendette
che coveranno e si ripresenteranno verosimilmente ancora
per decenni, dopo la presente, ma rancorosa, tregua armata…
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Nascita dei nazionalismi: quello italiano
Questo tra gli slavi. E gli Italiani di Dalmazia?
I residenti di lingua italiana, alla fine della prima Guerra
Mondiale, cercarono di approfittare delle mutate situazioni
socio-politiche.
Infatti, dopo la scomparsa dell’Impero austro-ungarico, l’Italia
cercò di occupare la Dalmazia, con un primo tentativo che
però abortì dopo la firma del Trattato di Rapallo del 1920, che
assegnava alla Croazia quel territorio, con l’eccezione della
provincia di Zara, la quale diventava così una modesta enclave
italiana.
L’occupazione slava creò malcontenti e forti tensioni, perché
contraddiceva platealmente i precisi accordi stipulati con i
Governi Alleati all’inizio delle ostilità.
Un Governatorato della Dalmazia fu riproposto solo da
Mussolini vent’anni dopo, nell'aprile del 1941 - quando il
Regno di Jugoslavia fu occupato dalle potenze dell'Asse con la finalità di traghettare il territorio verso una piena
integrazione nel Regno d’Italia, importandovi gradualmente la
legislazione nazionale.
Il capoluogo amministrativo era Zara, e inizialmente l’Alto
Commissario Civile della Dalmazia era il federale di Zara.
Quasi tutta la parte costiera della Dalmazia settentrionale, con
tutti i principali centri urbani, fu quindi annessa al Regno
d'Italia il 18 maggio del 1941, mentre il resto venne annesso al
neocostituito Regno di Croazia, dominato dagli ustascia di
Ante Pavelić.
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Questi i provvedimenti:
•

•
•

il governatorato amministrava tre province: quella di Zara
(con Zara e il suo entroterra ingrandito, più Sebenico e le
isole dalmate davanti a Zara);
la provincia di Spalato (che comprendeva Spalato e Traù,
più alcune isole tra cui Lissa, Curzola, Lagosta);
la provincia di Cattaro, (che comprendeva Cattaro e
Perasto, con un piccolo entroterra che seguiva grosso
modo i vecchi limiti veneziani ed austriaci)

Il Governatorato della Dalmazia italiana contava 380.000
abitanti, ma il numero degli Italiani era valutato sui 38.000,
ossia appena il 10% del totale.
ààà

Il primo Governatore nominato dal duce fu Giuseppe
Bastianini, un rilevante personaggio del Regime - fascista fin
della marcia su Roma - e figura molto discussa perché, se
parve tollerante e quasi protettivo verso gli Ebrei (e questo
anche in contrasto con le autorità tedesche), si dimostrò
invece duro ed inflessibile con gli slavi.
Infatti, diede subito il via a una massiccia e violenta
italianizzazione delle provincie annesse: vennero inviati ad
amministrarle i segretari politici del fascio, del dopolavoro, dei
consorzi agrari e medici, maestri, impiegati comunali e
levatrici, subito odiati da coloro ai quali tolsero gli impieghi.
L'italiano venne imposto come lingua obbligatoria per i
funzionari e gli insegnanti, anche se il serbo-croato fu
tollerato, ma solamente per le comunicazioni all'interno
dell'amministrazione civile.
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Molte insegne scritte in croato furono sostituite da scritte in
italiano, furono proibiti vessilli croati, giornali e manifesti,
salvo quelli - generalmente bilingui - pubblicati dalle autorità
civili e militari italiane. Sciolte le società culturali e sportive, fu
imposto il saluto romano e furono ripristinati i cognomi
italiani.
Si procedette all'italianizzazione dei nomi geografici, delle vie
e delle piazze, mentre uno speciale ufficio per le terre
adriatiche offriva prestiti e provvidenze a quanti erano
disposti a snazionalizzarsi, e intanto acquistava terreni da
redistribuire agli ex combattenti italiani. Furono istituite borse
di studio per i dalmati che volessero continuare gli studi in
Italia.5
Alla fine di luglio del 1941 furono istituiti i tribunali speciali e
militari (Tribunale Straordinario della Dalmazia) che colpirono
la resistenza croata con le prime quarantacinque sentenze di
morte, immediatamente eseguite. Nel giugno 1942 diede
ordine di creare il campo di concentramento di Melada, in cui
furono internati migliaia di civili rastrellati nell'entroterra nel
corso delle operazioni antipartigiane e in cui persero la vita
circa mille prigionieri, 300 dei quali fucilati come ostaggi.

5

Queste cieche e forsennate iniziative storicamente si sono sempre
dimostrate inutili e spesso controproducenti. Sotto l’impero austro-ungarico
si era proceduto a germanizzare o a slavizzare cognomi italiani o latini,
sotto il fascismo fu invece tentata l’operazione opposta. Vediamo ancor
oggi come l’imposizione forzata di denominazioni e di cognomi di diversa
origine storica continua a fomentare contrasti e polemiche: si pensi alle
denominazioni bilingui in Alto Adige, o a quelle in sloveno in Friuli-Venezia
Giulia, per giungere alle grottesche e patetiche apposizioni di cartelli
stradali in dialetto lombardo o veneto!
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Già dalla fine del 1941, nella Dalmazia italiana e croata si
innescò però una spaventosa e crudele guerra civile, che
raggiunse il livello di vere stragi dopo l'estate 1942.
Contro le atrocità commesse dal regime ustascia entro il
territorio del neo-costituto Stato Indipendente di Croazia 6 ,
tanto contro i serbi e gli ebrei che contro i croati oppositori (o
presunti tali, comunisti, liberal-democratici, ecc.), si
sollevarono sia la resistenza partigiana plurietnica e comunista
guidata da Tito, sia varie fazioni nazionalistiche e monarchiche
serbe (i cetnici) 7.

6

Il regime ustascia di Ante Pavelic, diede immediatamente inizio ad una
mostruosa crociata, volta al totale sterminio dei serbi ortodossi, degli ebrei,
degli zingari, dei musulmani, degli oppositori politici e supposti tali.
Parteciparono fattivamente ai massacri centinaia di preti e frati, in
particolare i monaci francescani. Secondo la politica ustascia, i serbi
dovevano essere tutti convertiti al cattolicesimo. Il Ministro Mile Budak
affermò a proposito dei serbi: "Un terzo lo convertiremo, un terzo lo
uccideremo, un terzo verrà rimandato in Serbia". "La base del movimento
Ustascia è la religione. Per le minoranze come i serbi, gli ebrei e gli zingari
abbiamo tre milioni di pallottole. La nuova Croazia arriverà entro dieci anni
ad essere cattolica al 100%".
7

Protetti dal regime fascista e dallo Stato Pontificio, Pavelic e i suoi
Ustascia avevano atteso in Italia il momento buono per imporsi. Il campo di
concentramento di Jasenovac, il più grande costruito nei Balcani, edificato
2
nell'agosto del 1941, occupava 210 km , dove continuarono a seminare
morte e terrore sino all'Aprile del 1945.
Morivano più di un centinaio di persone al giorno a causa della fame, degli
stenti e delle malattie. Gli altri finivano sgozzati, impiccati, affogati, bruciati
vivi, decapitati, infilzati, asfissiati, fatti letteralmente a pezzi (Ante Pavelic
teneva sulla scrivania un canestro contenente gli occhi cavati alle vittime
ancora in vita), oppure uccisi con una speciale mazza di legno, a martellate
sulla testa.
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A loro volta i Titini e i cetnici perpetrarono crimini contro la
popolazione civile croata che appoggiava i fascisti croati di
Ante Pavelic. Numerosi furono i crimini di guerra commessi da
tutte le parti in causa, dai tedeschi ai partigiani comunisti.8
A causa dell'annessione della Dalmazia costiera al Regno
d'Italia, ove le autorità italiane tolleravano, se non addirittura
davano rifugio a serbi ed ebrei, cominciarono a crescere le
tensioni anche tra il regime croato ustascia e le forze
d'occupazione italiane. Venne perciò a formarsi, dal 1942,
un'innaturale alleanza tattica tra le forze italiane e diversi
Molte vittime degli ustascia a Jasenovac furono uccisi nei modi più brutali
(19.432 bambini di cui 11.888 serbi, 5.469 rom, 1.911 ebrei e 164 di altre
etnie) di età inferiore ai quattordici anni, neonati compresi.
Complessivamente le stime delle vittime variano da 600.000 a 1.000.000
(Andrjia Artukovic, Ministro degli Interni dello Stato Croato Indipendente e
capo di tutti i campi di sterminio, affermò al suo processo che nel solo
campo di Jasenovac i trucidati furono settecentomila). Questo numero va
inserito nel contesto più generale degli spaventosi massacri avvenuti nello
Stato Indipendente di Croazia fra il 1941 e il 1945: a causa del nazionalismo
nazifascista, della pulizia etnica e razziale, dell'antisemitismo,
dell'anticomunismo e del fanatismo cattolico, quasi 1.500.000 civili, tra cui
74.762 bambini, vennero brutalmente trucidati.
8
A capo del campo di Jasenovac vi fu per un certo periodo il frate
francescano Miroslav Filipovic-Maistorovic, detto "Frà Satana" (al suo
processo si vantò di aver ucciso oltre quarantamila prigionieri).
Gli successero alla guida un altro religioso, Vjekoslav "Maks" Luburic e
Dinko Sakic.
Una tra le efferatezze più note avvenuta nel campo di Jasenovac fu
compiuta da Petar Brzica, uno studente di legge educato dai Francescani,
che nella notte del 29 agosto 1942 uccise per scommessa 1.360 prigionieri
sgozzandoli con lo "srbosjek", un'arma appositamente creata dagli ustascia
della Croazia durante la seconda guerra mondiale, per la rapida uccisione di
prigionieri nei campi di concentramento.

50

gruppi serbi cetnici. Gli italiani incorporarono i cetnici nella
Milizia Volontaria Anti Comunista (MVAC) per combattere la
resistenza titina, provocando fortissime tensioni con il regime
ustascia.
Lo stesso Mussolini propose nell'estate 1942 di annettere al
Regno d'Italia, ponendola sotto la responsabilità militare
italiana, la zona costiera della Croazia, che si trovava
compresa tra il "Governatorato di Dalmazia" e la zona della
Croazia sotto la responsabilità militare tedesca.
Questo, allo scopo di allontanare gli Ustascia dalle aree
italiane e calmare anche i feroci scontri e massacri tra croati,
serbi e mussulmani, fin da allora presenti tra quelle
popolazioni.
La creazione del Governatorato della Dalmazia pose ampie
fasce di territorio sotto la diretta giurisdizione italiana e ciò
permise la salvezza di numerosi ebrei, che furono reclusi o che
riuscirono a rifugiarsi nella zona italiana, potendo così sfuggire
alle persecuzioni tedesche e croate. Una parte di costoro fu
internata nel Campo di concentramento di Arbe per
proteggerli dalla deportazione e da morte certa: circa 4.000
furono questi internati.
Caduto Mussolini,
immediatamente il
decreto dell’agosto
fossero assunti, per
prefetti provinciali.

il governo Badoglio sciolse quasi
Governatorato della Dalmazia, con un
1943 che statuiva che i relativi poteri
le rispettive aree di competenza, dai tre

In realtà nello stesso giorno della pubblicazione del decreto
nella G.U., il 9 settembre 1943, la parte italiana della Dalmazia
fu occupata dall'esercito tedesco e annessa - con l’esclusione
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di Zara - allo Stato Indipendente di Croazia. La zona di Cattaro
invece, per la sua posizione strategica, divenne un
governatorato militare tedesco.

Stemma della Divisione
“Zara”
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Gli eccidi contro la popolazione italiana
L'8 settembre 1943 con l'armistizio tra Italia e Alleati, si
verificò il collasso del Regio Esercito. Fin dal 9 settembre le
truppe tedesche assunsero il controllo di Trieste e in seguito di
Pola e di Fiume, lasciando momentaneamente sguarnito il
resto della Venezia Giulia.
I partigiani occuparono quindi buona parte della regione,
mantenendo le proprie posizioni per circa un mese. Cinque
giorni dopo venne proclamata unilateralmente l'annessione
dell'Istria alla Croazia, da parte del Consiglio di liberazione
popolare per l'Istria.
A fine settembre 1943 fu istituito il Comitato esecutivo
provvisorio di liberazione dell'Istria. Improvvisati tribunali, che
rispondevano ai partigiani dei Comitati popolari di liberazione,
emisero centinaia di condanne a morte. Le vittime furono non
solo rappresentanti del regime fascista e dello Stato italiano, e
quindi oppositori politici, ma anche semplici personaggi in
vista della comunità italiana e potenziali nemici del futuro
Stato comunista jugoslavo che s'intendeva creare.
A Rovigno il Comitato rivoluzionario compilò una lista
contenente nomi sia di fascisti, che di persone estranee al
partito e che non ricoprivano cariche nello stato italiano.
Vennero tutti arrestati e condotti a Pisino. In tale località
furono condannati e giustiziati assieme ad altre persone di
etnia italiana e croata.
La maggioranza dei condannati fu scaraventata nelle foibe o
nelle miniere di bauxite, alcuni mentre erano ancora in vita.
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Secondo le stime più attendibili, le vittime di quel solo breve
periodo settembre-ottobre 1943 nella Venezia Giulia si
aggirano sulle 400-600 persone. Alcune delle uccisioni sono
rimaste impresse nella memoria comune dei cittadini per la
loro efferatezza: tra queste spiccano i nomi di Norma
Cossetto9, don Angelo Tarticchio, le tre sorelle Radecchi.
Norma Cossetto, studentessa all’Università di Padova, fu
proclamata - cinque anni dopo - “dottore honoris causa” di
quell’Università dal suo Magnifico Rettore, il comunista
Concetto Marchesi, ed ha ricevuto (ma solamente nel 2005 !)
il riconoscimento della medaglia d'oro al valor civile dal
Presidente Ciampi, divenendo così il simbolo delle sofferenze
della popolazione dell’Esodo.
9

Dopo un paio di giorni, essendosi rifiutata di aderire alle forze partigiane
slave, durante la notte con autocarro fu trasferita assieme ad altri nella
scuola di Antignana, trasformata in prigione dove incominciarono le sevizie
e torture sessuali; la studentessa fu legata nuda a un tavolo e violentata da
molti partigiani: secondo alcune testimonianze furono 17. L'episodio della
violenza carnale fu denunciato da una donna abitante davanti l'ex caserma,
che, attirata da gemiti e lamenti, appena buio osò avvicinarsi alle imposte
socchiuse vedendo Norma legata al tavolo. La ragazza fu gettata, forse
ancora agonizzante, nella foiba di Villa Surani durante la notte tra il 4 e 5
ottobre. Dopo l'occupazione tedesca dell'Istria, il 10 dicembre 1943 i vigili
del fuoco di Pola ritrovarono il corpo di Norma nella foiba profonda m. 136:
era caduta supina, nuda, con le braccia legate con il filo di ferro, su un
cumulo di altri cadaveri; aveva ambedue i seni pugnalati, un pezzo di legno
conficcato nella vagina e altre parti del corpo sfregiate.
Emanuele Cossetto, che identificò la nipote Norma, riconobbe sul suo corpo
varie ferite d'arma da taglio e altrettanto riscontrò sui cadaveri degli altri. I
nazisti catturarono sei dei suoi criminali torturatori e li costrinsero a passare
la notte in piedi vegliando la salma di Norma, prima di essere fucilati
all'alba del giorno successivo: tre dei partigiani impazzirono. Il cadavere di
Norma fu composto nella piccola cappella mortuaria del cimitero di Santa
Domenica.
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Le prime ispezioni delle foibe istriane, che furono disposte
immediatamente dopo il ripiegamento dei partigiani
conseguente alla successiva invasione nazista, consentirono il
rinvenimento di centinaia di corpi.

L'armistizio in Dalmazia
Il 10 settembre, mentre Zara veniva presidiata dai tedeschi, a
Spalato ed in altri centri dalmati entravano i partigiani
jugoslavi. Vi rimasero sino al 26 settembre, sostenendo una
battaglia difensiva per impedire la presa della città da parte
dei tedeschi.
Mentre si svolgevano quei 16 giorni di lotta, fra Spalato e Traù
i partigiani soppressero 134 italiani, compresi agenti di
pubblica sicurezza, carabinieri, guardie carcerarie ed alcuni
civili.
La Dalmazia fu occupata militarmente dai tedeschi.
La 77ª divisione fanteria italiana, di stanza a Spalato e
precedentemente impegnata per anni proprio nella lotta
antipartigiana, in quel frangente di rovesciamento del fronte,
dovette appoggiare in massima parte i partigiani e combatté
quindi in condizioni psicologiche e materiali difficilissime
contro le truppe germaniche, nonostante l'atteggiamento
comprensibilmente aggressivo e poco collaborativo dei
partigiani titini.
Dopo la capitolazione, ordinata dal comandante, molti ufficiali
italiani furono passati per le armi ad opera di elementi delle
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truppe germaniche. Fu l’assassinio di massa, denominato
“massacro di Treglia”.10
La Dalmazia fu annessa allo Stato Indipendente di Croazia.
Tuttavia Zara, restò - seppur con il controllo tedesco - sotto la
sovranità della RSI, fino all’occupazione jugoslava dell'ottobre
1944.
A seguito dell'armistizio di Cassibile i tedeschi lanciarono
l'”Operazione Nubifragio” 11 , con l'obiettivo di assumere il
controllo della Venezia Giulia, della provincia di Lubiana e
dell'Istria. L'offensiva ebbe inizio nella notte del 2 ottobre
1943 e portò all'annientamento della resistenza opposta dai
nuclei partigiani, che furono decimati, catturati, costretti alla
fuga o dispersi.
I partigiani cercarono di ostacolare i tedeschi con imboscate,
colpi di mano e agguati: e questi reagirono colpendo la
popolazione civile, anche di etnia italiana, con fucilazioni
indiscriminate, violenze, incendi di villaggi e saccheggi.
10

Furono radunati tutti i 450 ufficiali italiani presenti in città. Tra questi
figuravano anche tre generali, diversi colonnelli e tenenti colonnelli, un
maggiore, ed altri ufficiali subalterni.
Con il pretesto del trasferimento in Germania, un gruppo di una cinquantina
di ufficiali fu avviato su dei camion ma, dopo essere stati portati in una cava
di ghiaia, tutti costoro furono uccisi a colpi di mitragliatrice. Il massacro fu
dimenticato dalle autorità italiane e, solo dopo anni di ricerche, senza alcun
aiuto da parte delle autorità italiane e tra il sospetto di quelle jugoslave,
sulla base dei ricordi di un vecchio abitante della zona, furono condotti gli
scavi sul sito.
I resti furono trasferiti all’Ossario del Lido di Venezia ed alle vittime fu
concessa la medaglia d’argento (d’oro per i generali).
11 L'Operazione Nubifragio si concluse il 9 ottobre con la conquista di
Rovigno.
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Uno dei momenti più significativi sul territorio italiano
- stavolta in Venezia Giulia - fu la battaglia di Gorizia,
combattuta nel settembre 1943 tra l'esercito tedesco e la
Brigata Proletaria.
Era questo un raggruppamento partigiano forte di circa 1500
uomini, costituito in massima parte da operai dei Cantieri
Riuniti dell'Adriatico di Monfalcone, rafforzato da un
consistente gruppo di partigiani sloveni.
I tedeschi costituirono nell'area occupata la Zona d'operazioni
del Litorale adriatico.
Questa, pur essendo ufficialmente parte della R.S.I. era però
sottoposta all'amministrazione militare tedesca, e di fatto
annessa al Terzo Reich.
Ludwig Kübler, il comandante militare della regione, si avvalse
della collaborazione di reparti quali la Milizia Difesa
Territoriale, la polizia di Pubblica Sicurezza, la Guardia Civica,
due reparti dell'esercito della RSI (un Battaglione bersaglieri e
un Reggimento Alpini), la Xª Flottiglia MAS, le Brigate nere, gli
italiani volontari di polizia, la polizia tedesca e vari reparti
sloveni, croati, serbi e cosacco caucasici.
Dal settembre 1943 all'aprile 1945 si susseguirono le
repressioni nazifasciste che portarono la provincia di Gorizia
ad essere la prima in Italia per numero di morti nei campi di
sterminio nazisti.
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Il bombardamento di Zara e l’esodo dei suoi cittadini
Nella Dalmazia italiana, terribile fu la sorte di Zara, ridotta in
rovine dai bombardamenti aerei anglo-americani, che
causarono la morte di alcune migliaia di civili (da 2.000 a
4.000) e contribuirono alla fuga di quasi il 75% dei suoi
abitanti.
Alla fine di ottobre 1944 anche l'esercito tedesco, assieme alla
maggior parte dell'amministrazione civile italiana, dovette
abbandonare la città.
I cinquantaquattro bombardamenti di Zara, a causa delle forze
aeree Alleate, causarono la quasi totale distruzione della città
che, alla fine del 1943 era sulla direttrice dei bombardieri
Alleati, che partivano dall'Italia per colpire i Balcani e
la Romania.
Generalmente queste imponenti formazioni aeree passavano
ad alta quota e non sempre l'allarme veniva suonato.
La mattina del 2 novembre 1943, Giorno dei Morti, decine di
bombardieri sorvolarono la città; la cosa si ripeté più volte,
senza creare esagerato allarme.
Ma alle 20,07 una formazione di otto aerei Boston lanciò un
carico di 5,4 tonnellate di bombe su Zara, con obiettivo il
porto (uno specchio d'acqua di circa 1300 metri di lunghezza
per 200 di larghezza), mancandolo per qualche decina di
metri: le bombe colpirono invece il rione di Ceraria e la città,
abbattendo fra l'altro lo storico Teatro Vecchio.
Si contarono centosessantatré morti e duecentosessanta
feriti, oltre a decine di case distrutte o danneggiate.
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L'effetto psicologico fu fortissimo: gli zaratini, convinti di non
costituire un obiettivo militarmente rilevante, erano
completamente impreparati, e la stampa locale pubblicò
decine di articoli di analisi e ricerca di spiegazione degli eventi
del 2 novembre.
In prevalenza si riteneva che il bombardamento fosse stato un
errore, un caso disgraziato e pertanto non più ripetibile.
Invece la domenica 28 novembre dodici bombardieri B25 planarono su Zara, anche questa volta non preceduti
dall'allarme, seguiti in sequenza da una seconda ondata di altri
dodici aerei: sganciarono complessivamente 35 tonnellate di
bombe su una superficie di poco più di un chilometro
quadrato: l'abitato di Zara, il porto e i rioni di Barcagno e
Ceraria.
Le distruzioni furono devastanti: il piroscafo “Sebenico” venne
affondato, così come il traghetto con una trentina di
passeggeri a bordo; venne colpita la Colonia per gli orfani di
guerra, con circa venti ragazzi schiacciati dalle macerie; altri
morti nel Giardino Pubblico, alla Casa della GIL, al Palazzo del
Tribunale, in viale Tommaseo e in Riva Nuova.
Le fabbriche di maraschino Vlahov e Luxardo bruciarono per
ore, così come la centrale elettrica che serviva la città.
I morti furono circa 150 e oltre 200 i feriti.
La città allora iniziò a svuotarsi: chi poteva si trasferì
nell'entroterra o nelle isole, mentre a Zara la mancanza di
corrente elettrica si accompagnò a gravi difficoltà di
approvvigionamento alimentare.
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Nei successivi e molteplici attacchi di dicembre, vennero
gettate bombe di vario tipo, dalle dirompenti alle incendiarie,
alternate a spezzonamenti e mitragliamenti a bassa quota: le
incursioni si verificarono sia di notte che di giorno, mentre
la contraerea fu praticamente inesistente.
In un rapporto del 20 dicembre, il prefetto Serrentino segnalò
che il 40 per cento delle costruzioni era ridotto in macerie, e il
90 per cento delle restanti non era più abitabile.
Erano stati colpiti la Banca Dalmata di Sconto, la canonica
della chiesa ortodossa di Sant'Elia, il Seminario diocesano,
l'edificio dell'Amministrazione provinciale, l'asilo delle
Orfanelle, il Palazzo delle Poste, il Ginnasio-Liceo, quasi tutte
le case del viale Tommaseo, della piazza delle Erbe, della calle
dei Papuzzeri, della calle Larga, della calle Gabriele
d'Annunzio, della calle San Rocco, della zona di Porta Catena.
Risultarono distrutti, oltre a centinaia di abitazioni civili,
il Teatro Verdi, il Cinema Nazionale, l'Istituto Magistrale, le
case lungo calle Canova, il monastero e la chiesa di Santa
Maria, il santuario della Madonna della Salute, il battistero del
Duomo.
Il primo bombardamento del nuovo anno ebbe luogo il 16
gennaio 1944 e colpì una città stremata e in buona parte già
abbandonata dalla sua popolazione: molti zaratini si erano
rifugiati in ricoveri di fortuna nella campagna circostante.
Gli incendi causati dalle bombe divamparono incontrastati, in
assenza oramai di un corpo cittadino di vigili del fuoco.
Il 22 gennaio venne ripetutamente colpita e distrutta dagli
americani la nave laboratorio di Guglielmo Marconi Elettra,
requisita dai tedeschi e ferma alla fonda.
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Nei primi tre mesi del 1944, Zara subì un'altra serie di
bombardamenti, che colpirono alle volte obiettivi già
completamente distrutti.
Si registrarono anche casi in cui la città venne prescelta come
"obiettivo alternativo", come nel caso del bombardamento del
3 marzo: una trentina di aerei, diretti da Foggia verso l'interno
della Croazia furono costretti ad invertire la rotta a causa delle
avverse condizioni del tempo.
Durante il volo di ritorno cinque aerei, appesantiti dal ghiaccio
sulle ali, si liberarono del carico di bombe scaricandole a
casaccio su Zara.
Il 26 maggio venne colpito - al largo di Lussinpiccolo il piroscafo “Sansego”, unico collegamento civile fra Zara e
Trieste dal settembre del 1943.
La nave aveva sbarcato a Trieste in meno di un anno circa
cinquemila zaratini che fuggivano dalla città: un lento ma
costante stillicidio che prefigurava quello che sarebbe stato
l'esodo quasi totale della popolazione italiana di Zara nel
dopoguerra.
A partire da questa data, Zara fu quasi completamente isolata:
unici anelli di collegamento con l'Italia restarono l'aereo
postale tedesco e le barche militari, vietate ai civili, più
qualche rara motozattera o veliero a motore che di tanto in
tanto si azzardavano a toccare il porto zaratino.
Il 14 giugno nuovo bombardamento, poi un'altra pausa fino al
19 agosto. I primi due bombardamenti di settembre colpirono
nuovamente quanto era rimasto ancora in piedi nel centro. Gli
incendi divamparono per due giorni.
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Il 1º ottobre i partigiani jugoslavi informarono (falsamente) il
Comando americano della presenza di due velieri tedeschi,
che avrebbero sbarcato 700 militari a Zara: il giorno dopo,
dodici aerei erano nuovamente sopra la città, per colpire
alcune località e nuovamente il porto.
Il 4 ottobre tornarono ventun aerei, che scaricarono ancora
oltre 20 tonnellate di bombe.
L'ultimo grande bombardamento di Zara ebbe luogo il 9
ottobre, con sette incursioni successive dalle prime ore del
mattino fino alle 16.00. L'obiettivo era ancora una volta il
porto, ma furono colpiti molte altri bersagli.
La fine di ottobre registrò nuovamente tre incursioni, in data
25, 28 e 30. Proprio il 28 ottobre, il prefetto Coceani, da
Trieste, ritrasmise a Zara il telegramma con cui il ministero
dell'Interno di Salò ordinava al prefetto Serrentino di
abbandonare la città.
A rappresentare le autorità cittadine rimanevano a Zara il
viceprefetto, il capo di gabinetto della prefettura, un maggiore
e un tenente dei carabinieri con una novantina di carabinieri,
una trentina di Agenti di Pubblica Sicurezza e sessanta militari.
Il 31 ottobre, i primi partigiani iniziarono ad avvicinarsi alla
città, ma alle 09.30, inaspettatamente, iniziò un altro
bombardamento: dodici aerei statunitensi bombardarono
indiscriminatamente, causando anche quattro morti fra i
partigiani.
Alle 11.00 ebbe luogo un successivo bombardamento, seguito
poco dopo (alle 13.00) dall'ultimo che la città dovette subire.
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Una delegazione civica, composta dalle sunnominate autorità
rimaste nella città devastata, ricevette i comandanti partigiani
per il trapasso dei poteri.
Tutti costoro vennero però arrestati e sottoposti ad una serie
di processi popolari. Nei mesi successivi, molti dei componenti
di questa delegazione cittadina (industriali, politici e
carabinieri) furono in vario modo soppressi: si stima che il
totale degli zaratini uccisi dai partigiani sia stato di circa 180.
Fra gli altri furono assassinati i fratelli Nicolò e Pietro Luxardo
(industriali, produttori del celebre liquore maraschino): Nicolò
fu annegato in mare assieme alla moglie, mentre il fratello fu
appeso - vivo - ad un gancio di macellaio e lasciato ivi morire.
Quella dell'annegamento in mare legati a macigni, è una
pratica divenuta nell'immaginario popolare la "tipica"
modalità di esecuzione delle vittime zaratine, similmente alle
foibe in Venezia Giulia. L'OZNA, la polizia segreta jugoslava,
operava nella più totale autonomia. Il suo compito era quello
di arrestare i componenti del CLN e delle altre organizzazioni
antifasciste italiane nonché tutti coloro che avrebbero potuto
opporsi alla futura annessione della Venezia Giulia alla
Jugoslavia.
È da rilevare che Zara fu la città italiana che soffrì il maggior
numero di morti in percentuale sul totale della popolazione:
circa il 10% dei residenti nella città storica e nelle frazioni
immediatamente circostanti.
L’unica spiegazione delle cause e dei motivi che hanno indotto
gli Alleati a distruggere Zara (definita la Dresda italiana) sono
da rintracciarsi nella volontà del dittatore Jugoslavo Josip Broz
(Tito) di far sì che gli italiani, costretti ad abbandonare la
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propria città, non nutrissero più il desiderio né manifestassero
la volontà di ritornare in quella che era diventata ormai solo
una fumante distesa di macerie.
La distruzione faceva parte quindi di un piano preordinato
da Tito per eliminare non solo la presenza italiana in città, ma
anche il ricordo di tale presenza. Resta, infatti, come un
documento inquietante e rivelatore, il testo di un
radiomessaggio del giugno 1944, che testimonia la precisa
indicazione del maresciallo Tito ai bombardieri alleati su cosa
dovevano bombardare.

Il generale Ercole Ronco, capo di Stato Maggiore del Regio
Esercito, in una relazione del 16 giugno 1945, affermò che i
bombardamenti erano stati “provocati da Tito, più per
cancellare le orme secolari d'italianità che per veri e propri
scopi bellici”.
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Ormai è comprovato che l'importanza bellica di Zara era
completamente inesistente, o era comunque tale da non
giustificare assolutamente i bombardamenti a tappeto. Si
ritiene quindi che questi bombardamenti fossero stati richiesti
da Tito o direttamente dai partigiani.
Certo è che le parole del poeta Vladimir Nazor, pronunciate
nella Zara distrutta in un comizio del 27 marzo 1945, hanno
contribuito a mantenere viva l'idea del "genocidio
premeditato": «Spazzeremo dal nostro territorio le pietre
della torre nemica distrutta e le getteremo nel mare profondo
dell'oblio. Al posto di Zara distrutta sorgerà una nuova Zara,
che sarà la nostra vedetta sull'Adriatico».
Dopo la liberazione dall'occupazione tedesca, a partire dal
maggio del 1945, nelle province di Gorizia, Trieste, Pola e
Fiume il potere venne assunto dalle forze partigiane
jugoslave; tale periodo fu funestato da arresti, sparizioni e
uccisioni di centinaia di persone, alcune delle quali gettate
nelle foibe ancora vive.
È la tragica vicenda delle Foibe (questione nota ancora solo
parzialmente e appena da qualche anno affrontata in Italia),
che non fa parte della presente esposizione, perché non
interessarono direttamente la Dalmazia, ma soprattutto
Gorizia, Trieste e l’Istria, con Pola.
Le violenze cessarono solamente dopo la sostituzione
dell’amministrazione jugoslava con quella degli alleati, che
avvenne il 12 giugno 1945 a Gorizia e Trieste, ed il 20 giugno a
Pola; invece a Fiume, semplicemente, gli alleati non giunsero
mai, e le persecuzioni continuarono imperterrite.
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Ciò premesso, il fenomeno delle foibe (che costituisce
comunque un continuum con gli omicidi commessi contro gli
Italiani di Dalmazia) può essere considerato come un evento
derivante da un chiaro disegno politico annessionista, il cui
duplice obiettivo era:
• L’annessione della Venezia Giulia, Dalmazia e Fiume alla
Jugoslavia: si volevano pertanto neutralizzare quanti
(essenzialmente italiani) si opponevano all’annessione di
queste terre alla Jugoslavia.
• L’avvento di un governo comunista jugoslavo in quelle
terre: si volevano pertanto neutralizzare reali o potenziali
oppositori del costituendo regime comunista.
Ormai è comprovato che l'importanza bellica di Zara era
completamente inesistente, o comunque tale da non
giustificare assolutamente i bombardamenti a tappeto. Si
ritiene quindi che questi bombardamenti fossero stati
richiesti da Tito o direttamente dai partigiani.
Certo è che le parole del poeta Vladimir Nazor, pronunciate
nella Zara distrutta in un comizio del 27 marzo 1945, hanno
contribuito a mantenere viva l'idea di un "genocidio
premeditato": «Spazzeremo dal nostro territorio le pietre della
torre nemica distrutta e le getteremo nel mare profondo
dell'oblio. Al posto di Zara distrutta sorgerà una nuova Zara,
che sarà la nostra vedetta sull'Adriatico».
Dopo la liberazione dall'occupazione tedesca, a partire dal
maggio del 1945, nelle province di Gorizia, Trieste, Pola e
Fiume il potere venne assunto dalle forze partigiane
jugoslave; tale periodo fu funestato da arresti, sparizioni e
uccisioni di centinaia di persone, alcune delle quali gettate
nelle foibe ancora vive.
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È la tragica vicenda delle Foibe (questione nota ancora solo
parzialmente e appena da qualche anno affrontata in Italia),
che non fa parte della presente esposizione, perché non
interessarono direttamente la Dalmazia, ma soprattutto
Gorizia, Trieste e l’Istria, con Pola.
Le violenze cessarono solamente dopo la sostituzione
dell’amministrazione jugoslava con quella degli alleati, che
avvenne il 12 giugno 1945 a Gorizia e Trieste, ed il 20 giugno a
Pola; invece a Fiume, semplicemente, gli alleati non giunsero
mai, e le persecuzioni continuarono imperterrite.
Ciò premesso, il fenomeno delle foibe (che costituisce
comunque un continuum con gli omicidi commessi contro gli
Italiani di Dalmazia) può essere considerato come un evento
derivante da un chiaro disegno politico annessionista, il cui
duplice obiettivo era:
• L’annessione della Venezia Giulia, Dalmazia e Fiume alla
Jugoslavia: si volevano pertanto neutralizzare quanti
(essenzialmente italiani) si opponevano all’annessione di
queste terre alla Jugoslavia.
• L’avvento di un governo comunista jugoslavo in quelle
terre: si volevano pertanto neutralizzare reali o potenziali
oppositori del costituendo regime comunista.
In vista di questi due obiettivi era necessario reprimere le
classi dirigenti italiane (compresi antifascisti e resistenti), per
eliminare ogni forma di resistenza organizzata.
Questo aspetto era particolarmente importante a Gorizia e
Trieste. Tito, pertanto, fece il possibile per occupare le due
città prima di ogni altra forza alleata, per assicurarsi una
posizione di forza nelle trattative.
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Anche se oggi non molto conosciuta dal grande pubblico,
rivelatrice fu la gravissima strage di Vergarolla del 1945, a
guerra ormai finita. Era questa una località sulla spiaggia di
Pola, sulla quale un’esplosione provocò la morte di
un’ottantina di persone.12
12

In quel periodo l'Istria era rivendicata dalla Jugoslavia di Tito, che l'aveva
occupata fin dal maggio 1945. Pola invece era amministrata dalle
truppe britanniche per conto degli Alleati, ed era quindi l'unica parte
dell'Istria al di fuori del controllo jugoslavo. L'inchiesta delle autorità inglesi
stabilì che "gli ordigni furono deliberatamente fatti esplodere da persone
sconosciute".
Il 18 agosto 1946, sulla spiaggia di Vergarolla, si sarebbero dovute tenere le
tradizionali gare di nuoto organizzate dalla locale società dei canottieri. La
manifestazione aveva l'intento di mantenere una parvenza di connessione
col resto dell'Italia, e il quotidiano cittadino reclamizzò l'evento come una
sorta di manifestazione di italianità.
La spiaggia era gremita di bagnanti, tra i quali molti bambini. Ai bordi
dell'arenile erano state accatastate venti bombe antisommergibile
tedesche, tre testate di siluro, quattro cariche di tritolo e altre bombe, per
un totale di circa nove tonnellate di esplosivo, ritenute inerti. Alle 14,15
l'esplosione di questi esplosivi uccise diverse decine di persone. Alcune
rimasero schiacciate dal crollo dell'edificio della "Pietas Julia". Secondo i
documenti della polizia alleata, della corte militare d’inchiesta, dei cimiteri
di e dell’anagrafe di Pola, i morti accertati furono 65. Quasi un terzo erano
bambini o avevano meno di 18 anni. Sembrano inoltre accreditati cinque
anonimi dispersi. Il boato si udì in tutta la città e da chilometri di distanza si
vide un'enorme nuvola di fumo. I soccorsi furono complessi e caotici, anche
perché alcune persone furono letteralmente "polverizzate". Questa è una
delle cause per cui non si riuscì a definire l'esatto numero delle vittime.
L'ospedale cittadino divenne il luogo principale della raccolta dei feriti:
nell'opera di assistenza medica si distinse in particolar modo il dottor
Geppino Micheletti, che nonostante avesse perso nell'esplosione i figli Carlo
e Renzo, di 9 e 6 anni, oltre al fratello e alla cognata, per più di 24 ore
consecutive non lasciò il suo posto di lavoro.
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Neutralizzando i vertici dirigenziali, ed eliminando o
intimorendo i cittadini italiani si tentò di far credere che gli
jugoslavi fossero la maggioranza assoluta della popolazione: la
composizione etnica sarebbe stata, infatti, un fattore decisivo
nelle conferenze del dopoguerra e per questo motivo la
riduzione della popolazione italiana risultava essenziale.
Lo sfruttamento del clima giustizialista per eliminare, oltre ai
sostenitori del regime fascista, anche potenziali oppositori
politici, accomuna i massacri delle foibe alle violenze
perpetrate nello stesso periodo da gruppi radicali comunisti
nel così detto triangolo della morte in Emilia.
Qui, tra le migliaia di vittime della violenza insurrezionale, vi
furono anche circa quattrocento tra proprietari terrieri,
industriali, professionisti, sacerdoti ed altri appartenenti alla
borghesia, solo perché dichiaratisi anticomunisti.
Quali furono le principali cause di quest’odio insensato, che
fece assassinare anche moltissimi italiani non coinvolti nelle
strutture fasciste, o che non avevano commesso nessuna
azione contro i concittadini di lingua slava ?
Una facile elencazione potrebbe suggerire:
• la contrapposizione nazionale ed etnica fra sloveni e croati
da una parte, e italiani dall'altra, causata dall'imporsi del
concetto di nazionalità e di stato nazionale nell'area;
• gli opposti irredentismi, per cui i territori mistilingui della
Dalmazia, della Venezia Giulia e del Quarnaro dovevano
appartenere, in esclusiva, all'uno o all'altro ambito
nazionale, e quindi all'uno o all'altro Stato, rifiutando così
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la precedente e storica esperienza della multiculturalità e
del multilinguismo;
le conseguenze della prima guerra mondiale, con
un'intensa battaglia diplomatica per la definizione dei
confini fra il Regno d'Italia e il neonato Regno dei Serbi,
Croati e Sloveni con conseguenti tensioni etniche, che
portarono a disordini locali e compressioni delle rispettive
minoranze fin dal primo dopoguerra;
il tentativo di assimilazione forzata delle minoranze slave
della Venezia Giulia durante il ventennio fascista;
l'occupazione militare italiana - durante la seconda guerra
mondiale - di diverse zone della Jugoslavia, durante le
quali si verificarono anche crimini di guerra contro la
popolazione civili;
la guerra nel teatro jugoslavo-balcanico, che fu uno dei
fronti più complessi e violenti (ad esempio l'operato degli
ustascia croati);
la convinzione dei partigiani jugoslavi di essere legittimati
ad annettere al futuro stato jugoslavo quella parte della
Venezia Giulia e del Friuli (Litorale sloveno ed Istria),
abitata prevalentemente o quasi esclusivamente da croati
e sloveni;
la convinzione, diffusa fra i partigiani jugoslavi, che la
guerra di liberazione jugoslava non avesse solo un
carattere "nazionale", ma anche "sociale", con la
popolazione italiana percepita anche come "classe
dominante" contro cui lottare;
la natura totalitaria e repressiva del costituendo regime
comunista jugoslavo

La spirale di violenza si innescò immediatamente dopo la
caduta del regime nazifascista, favorita dalle tensioni politiche
e sociali presenti sul territorio, che contribuirono al
compimento di azioni criminali o di giustizia sommaria sia nei
confronti dei sostenitori del precedente regime, ritenuti
potenziali avversari politici ed additati come nemici del
popolo, sia contro gli Italiani in genere, ritenuta una classe
privilegiata.
In questa ricostruzione ed analisi non vanno trascurate però
anche le azioni criminali di semplici delinquenti, che
approfittarono della confusione e della temporanea assenza
di forze di polizia, preposte al mantenimento dell'ordine
pubblico, per compiere gesti criminali e azioni di vendetta
politica, per invidia sociale o per semplice violenza gratuita.

La medaglia d’oro, concessa al «Libero comune di Zara in
esilio» dal presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio
Ciampi in data 21 settembre 2001, non è mai stata consegnata,
a causa delle proteste del governo croato.
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Nostalgie e speranze: i profughi dalmati e i loro
discendenti
Definiti dall’indimenticato dalmata ed acclamato stilista
Ottavio Missoni (già per molti anni sindaco del “Libero
Comune di Zara in Esilio”) un popolo “plurale”, la comunità
dalmata mi pare riassuma bene quei caratteri di “venezianità”
che fecero della Serenissima la Repubblica - allora - più
liberale e tollerante nei costumi e nell’accettazione del
“diverso da sé”, ma nel contempo la più inflessibile, la più
rigida e quasi la più “ringhiosa” nel difendere i propri diritti, i
propri interessi e le proprie prerogative.
In questo miscuglio di popoli italici e mediterranei, levantini
ed europei che costituirono il nerbo della civiltà veneta dei
secoli d’oro, Venezia dettò nei propri territori regole di libertà
e tolleranza, che la misero anche contro gli interventi della
Chiesa e del Papa (ricordiamo il caso di Galileo e di Paolo
Sarpi, e la mancata o blanda applicazione della Santa
Inquisizione nel territorio della Repubblica).
La Dominante ammise libertà (e perfino licenziosità) di
abitudini personali e di costumi sessuali, riconobbe spazio di
vita e di limitata autonomia commerciale agli Ebrei, accolse
numerose strutture straniere che ebbero il permesso di
erigere fondaci e basi commerciali.
Permise anche alle comunità - tra di loro ostili - di Spagnoli e
di Francesi, e perfino ai Turchi, eterni nemici, di vivere ed
operare in città.
Consentì che le numerose Comunità straniere potessero
costruirsi delle proprie Congregazioni e fondare Scuole di
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Nazione 13 che la resero ancor più splendida e poliedrica,
cosicché divenne probabilmente anche la prima grande città
cosmopolita europea: una specie di Londra o di New York dei
suoi tempi !
Ma - nonostante questa ricchezza di iniziative, vivacità di
commerci e libertà di attività - l’autorità del Doge, del
Consiglio dei Dieci e del Maggior Consiglio, che costituirono
l’ossatura dell’aristocrazia di Governo della Dominante, non
venne mai meno.
Anzi le leggi emanate a tutela della Repubblica, delle sue
libertà, delle sue istituzioni e dei suoi commerci furono
sempre inflessibili ed esenti da patteggiamenti o
compromessi.14
Questa mescolanza di caratteristiche era naturalmente
presente anche nella popolazione dei Dalmati, con sfumature
tra loro forse parzialmente diverse e più accentuate rispetto a
quelle dei Veneziani del Dogado (più cortese, ironica e
versatile la personalità dei dalmati colti e dei commercianti,
più truce, rozza e guerresca quella dei soldati schiavoni).
13

Per i Dalmati, la ricordata Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone,
attiva ininterrottamente dal 1451.
14 Francesco Petrarca riferendosi a Venezia aveva scritto:
”Quale città unico albergo ai giorni nostri di libertà, di giustizia, di pace,
unico rifugio dei buoni e solo porto a cui, sbattute per ogni dove dalla
tirrannia e dalla guerra, possono riparare a salvezza le navi degli uomini
che cercano di condurre tranquilla la vita. Città ricca d’oro ma più di
nominanza, potente di forze ma più di virtù, sopra saldi marmi fondata ma
sopra più solide basi di civile concordia ferma ed immobile e, meglio che dal
mare ond’è cinta, dalla prudente sapienza dè figli suoi munita e fatta
sicura”.
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L’Ateneo di Padova (chiamato “il Bo’”, fondato nel 1222, il più
antico d’Europa dopo l’Alma Mater, l’università di Bologna)
non solamente accolse i giovani dalmati studiosi, ma in
quell’Università nei circa quattrocento anni di legame con
Venezia, provenienti dalla Dalmazia vi furono undici Rettori
dei giuristi, sei degli artisti, quattro professori di filosofia,
sette di diritto canonico e di dogmatica, uno di diritto civile,
quattro di medicina.

Portone dell’Università di Padova: stemma della Dalmazia

Questa natura sociale e questa formazione culturale, veneta e
veneziana, con le quali i Dalmati si trovarono a condividere
secoli di storia, fecero di costoro una sorta di “popolo
Europeo” ante litteram: fiducioso in se stesso, curioso e
temerario, aperto alle esperienze, multilingue, audace e
dinamico.
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Un popolo capace di accettare ed accogliere le diversità altrui,
e di amalgamarle con i propri valori, non rifiutando
aprioristicamente una diversa cultura, ma anzi ammettendola
come una delle possibili componenti del proprio quotidiano.
Integrare diverse espressioni e forme di vita, di tradizioni, di
credi e di lingue, è sempre stata la grande lezione di sviluppo
e progresso nella Storia dell’Umanità.
Il cosiddetto “meticciato” culturale è stato più volte criticato
- purtroppo anche oggi, e forse ora con più asprezza di un
tempo - da alcune forze politiche e da taluni rappresentanti
politici di modesta levatura, piccoli spiriti intolleranti, spesso
nutriti di sordido razzismo e mossi da antichi pregiudizi.
L’integrazione con altre culture è vista da costoro come un
fenomeno di “imbastardimento” e di inquinamento delle
regole di comportamento nella propria quotidianità, ma il
confronto tra culture e civiltà è stato in realtà il segreto del
reale cosmopolitismo, che ha reso importanti, grandi, longevi
e rispettati quei regni e quegli imperi che ne hanno fatto una
specie di lezione di vita.
Dai Romani ai Veneziani, credo che tale fenomeno si possa
sostenere come nel tempo si sia manifestato meglio e
prevalentemente nel carattere degli italici, più portati
- proprio per la storia e la geografia dello Stivale, crocevia di
molti Popoli - a riconoscere i diversi ed a condividerne vita ed
esperienze.
Meno, forse, negli Anglosassoni, nei Belgi e nei Francesi, nei
Paesi di cultura tedesca come in quelli dell’Estremo Oriente,
dove il fenomeno - quando poté manifestarsi per l’inevitabile
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incontro di culture diverse - assunse spesso la forma odiosa
dello sfruttamento e del colonialismo.
Dove invece ci si rinserra in società autoreferenti, chiuse agli
altri, quasi recintate da mura psicologiche o sociologiche, le
tensioni crescono fino ad esplodere.
È il caso di molti conflitti, da quelli, ormai storici, tra Arabi e
Israeliani, all’autonomia ed all’indipendenza, richiesta e
spesso osteggiata o negata a particolari comunità omogenee,
quali i Baschi o gli Armeni, gli Scozzesi o, come abbiamo visto
prima, molti tra i popoli slavi (Croati, Sloveni, Serbi, Macedoni,
ecc.) differenti tra loro per lingua, religione e storia nazionale.
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E ora ?
Dal periodo dell’esodo (tra il 1943 e il 1947) i periodici Raduni
annuali dei Dalmati italiani (il primo si svolse Venezia, nel
1953, mentre l’ultimo, il 63°, si è tenuto a Senigallia nel
settembre 2016) costituiscono ancor oggi l’occasione per
ritrovarsi tra persone che, disperse in Italia e nel Mondo,
ritrovavano la gioia di rivedersi e di riandare al periodo felice
in cui erano più giovani, e vivevano a Zara.
Era - soprattutto agli inizi, nei lontani anni ‘50 - un rincorrersi
di ciacole e di frasi come: “Ti te ricordi de quando che ierimo a
pasegiar in Riva Nova ?“ “Anca ti qua ?” “Ti ga savudo del
povero XXX… ?” “E i buzolai del Batara ?“ “ Mi me ricordo che
a scola …” “Ma ti, la pastizada, ti la fazevi a bagno nel vin o ne
l’aseo?” “…e el veglion de Carneval al Circolo Colautti ?“ “Mio
Bruneto, come che ti xe cressùo !” “Ti xe ti ? Ma va! Quasi no
te riconossevo”, “E ti, ti saressi nevodo del Sbregagnochi ?”.
Periodo felice - ho scritto - quello del passato. Almeno così mi
era apparso, quand’ero ragazzo, come celebrato dagli esuli:
ma per i partecipanti il ricordare quelle stagioni ormai
trascorse, era nello stesso tempo amaro e gioioso.
Epoca allora non così lontana, intrisa sì di dolore e di
nostalgia, ma anche di dolci memorie.
Innanzitutto, perché si era tutti più giovani e - si sa - è grato
rievocare la gioventù, quando gli anni sono stati ormai vissuti:
il breve ma intenso, periodo di spensieratezza, dei primi
amori, di fugaci dolori, di stimolanti avventure sportive e di
giovanili entusiasmi, ma anche delle prime disillusioni,
dolorose anche se presto superate.
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E poi contava anche il periodo storico vissuto, quello attorno
agli anni 1925-1940.
Zara godeva allora di un periodo relativamente florido e
sereno, lontano dalle turbolenze dell’Italia appena uscita dalla
guerra. L’amarezza per il nefasto trattato di Rapallo e per
l’infelice esito dell’avventura fiumana di D’Annunzio era forse
stata superata.
Nel frattempo le fabbriche ed i commerci prosperavano,
anche grazie alle normative favorevoli introdotte dal fascismo
a tutela della Città, che avevano decretato un’imposizione
ridotta alle merci, cosicché Zara godeva di un regime fiscale
privilegiato, cosa che induceva numerose aziende della
madrepatria ad installare propri stabilimenti e consigliava i
turisti italiani a visitarla.
Le modeste dimensioni della città avvicinavano ancor più tra
loro gli abitanti in una speciale amicizia e solidarietà, che
spesso si trasformava anche in vincoli di parentela, a causa dei
matrimoni che si celebravano tra i rampolli delle varie
famiglie.
Infine il clima sociale: pur esistendo, com’è naturale, vari
strati sociali e differenti categorie di ceti culturali o economici,
la gente si sentiva più unita, meno distinta in “caste” che
altrove, per cui il professore universitario e il panettiere, il
benestante e la commessa, tutti o quasi appartenenti alla
stessa radice storica, con modesti interventi immigratori di
natura recente.
Si può sostenere che si sentissero quasi “nella stessa nave”,
partecipavano agli stessi riti collettivi (il Carnevale, le Feste
locali tradizionali, le cerimonie religiose e, soprattutto, le
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passeggiate in Riva Nova, i bagni in mare e le gite in barca…) e,
soprattutto, si sentivano tutti (complice anche il fascismo e la
prossimità dei confini nazionali) intensamente italiani e
patriottici.
Ancora: la caratteristica specifica della Città, una piccola
enclave ancora totalmente italiana in un ambiente slavo, non
ancora ostile ma comunque straniero e ormai “diverso”.
ààà

A questo proposito, appare utile ricordare la testimonianza
dello storico italiano (di Pirano) Diego de Castro, tratta da
“Memorie di un novantenne”, del 1999: “Penso che convenga,
come prima cosa, cancellare uno stereotipo che esiste,
talvolta, anche fra gli stessi storici e che non corrisponde
affatto alla realtà.
Esso è costituito dall'affermazione che gli italiani avessero
sempre odiato e continuassero ad odiare gli slavi e che gli slavi
avessero odiato e continuassero ad odiare gli italiani.
Questa affermazione corrisponde solo parzialmente alla
verità. Va premesso che nei territori mistilingue appartenenti
a Venezia il problema non si può nemmeno porre.
Cominciamo col dire, per esempio, che durante lo stesso
solenne seppellimento del vessillo di San Marco nell'altare
maggiore della chiesa di Perasto il famoso detto «ti con nu e
nu con ti» fu (forse - N.d.R.) pronunciato nel croato parlato
dai dalmati e non nella lingua veneta con cui è passato alla
storia.
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Continuiamo col ricordare che, quando Napoleone stava per
invadere Venezia, 15.000 dalmati, detti schiavoni, venuti
spontaneamente ad offrirsi per difendere la città (e forse
sarebbero riusciti nell'impresa), furono rimandati a casa dagli
imbelli maggiorenti veneziani, che appartenevano ad una
nobiltà ormai decaduta ed erano sottomessi a tutti i soprusi di
Napoleone.
Se vogliamo andare indietro nel tempo possiamo ricordare che
Venezia, accogliendo gli slavi dalmati che scappavano di
fronte all'invasione turca nel 1400 e nel 1500, ripopolò l'Istria
completamente decimata da pestilenze e malaria.
Questi croato-dalmati non solo si insediavano nei vari villaggi,
ma addirittura venivano reclutati per la difesa dell'Istria
veneta dagli storici nemici, le milizie dell'Istria austriaca.
Gli screzi fra italiani e slavi nelle nostre terre cominciarono
quando, verso la metà dell'800, sia gli sloveni che i croati
acquistarono una coscienza nazionale ed una cultura politica.
Con l'aiuto della Società dei Santi Cirillo e Metodio essi
andavano disseminando i territori istriani e triestini di scuole
slave ed erano aiutati dai preti che non raramente usavano
modificare i cognomi… “
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Conclusioni
Le numerose prime iniziative, prese lungo tutti questi anni
dagli esodati Dalmati italiani, superata la naturale
commozione del primo ritrovarsi da parte dei sopravvissuti
alle distruzioni ed alla fuga dalle proprie terre, manifestati la
gioia di aver superato la terribile prova e il conforto di
ritrovarsi in una antica ed affettuosa comunità umana, hanno
ceduto il passo, via via, ad altri progetti, ad altre realtà.
Le prime attività furono la creazione del “Libero Comune di
Zara in Esilio” a cura degli infaticabili zaratini dott. Nerino
Rismondo (detto Rime) e dott. Tonin Tamino, con la nomina
del Sindaco, di una Giunta e di un Consiglio Comunale.
Questa iniziativa fu preceduta ed affiancata, per alcuni anni,
dalla stampa di un fascicoletto, periodicamente inviato a tutti
gli esuli, dal titolo “ZARA“ (sottotitolo: Associazione Nazionale
degli Amici Zaratini - A.N.D.A.Z., poi corretta in Associazione
Necessaria degli Amici Zaratini).
Il periodico iniziale, un modesto giornaletto di pochi fogli,
inizialmente ciclostilato e poi stampato economicamente in
bianco e nero, vive ancora oggi con il titolo “IL DALMATA”, e si
è arricchito di commenti, di articoli e di fotografie a colori, che
ne hanno cambiato - naturalmente in meglio - l’originaria
impostazione. Oggi esce anche in edizione on line, che si
affianca al periodico cartaceo (e parzialmente lo sostituisce).
I Raduni Nazionali, che si tengono ancora con periodicità
annuale in località italiane sempre differenti e che
inizialmente riunirono anche numerosi esuli trasferitisi
all’estero, prevedono - come abituali ritualità - nei consueti
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due giorni di durata della manifestazione: il ballo serale, o
l’incontro, detto “delle Ciacole”, la Messa in ricordo dei
Caduti, la deposizione di una Corona per i Caduti su
monumenti che commemoravano la nostra sofferenza, la
fanfara dei Bersaglieri, la riunione del Consiglio Comunale in
Esilio.
Il discorso ufficiale (brillantemente curato per molti anni
dall’on. Lucio Toth) e la presentazione delle numerose opere
letterarie pubblicate nell’anno in Italia, aventi come tema la
Dalmazia e il dramma dell’esodo, costituiscono il nocciolo
“culturale” dell’incontro. Un pranzo collettivo chiude il
raduno.

Questi Raduni 15 videro inizialmente un migliaio di aderenti,
ma il passare del tempo fece registrare crescenti defezioni,
dovute probabilmente all’età e allo stato di salute degli
invitati, alle distanze da superare ed ai costi della
15 I Raduni annuali dei Dalmati si sono tenuti finora in diverse città d’Italia:
il primo fu nel 1953 a Venezia, seguito poi da quelli di Ancona, Napoli,
Gardone, Padova, Trieste, Milano, Bologna, Verona, Firenze, Vittorio
Veneto, Pescara, Rimini, Vicenza, Roma, Senigallia, Assisi, Jesolo, Grado,
Osimo, Peschiera, Lignano, Latina, Treviso, Peschiera, Parma, Brescia, ecc.)
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partecipazione. Ma anche - credo - alla stanchezza di
ripercorrere riti sempre analoghi, ritrovando sempre quasi le
stesse persone, senza più lo stimolo della curiosità o della
sorpresa.
E veniamo al punto: la generazione che aveva vissuto i dolori e
i disastri della guerra, che ricordava i felici momenti
dell’infanzia o dell’adolescenza vissuta a Zara, cedeva
necessariamente il passo ai figli e ai nipoti.
Questi, della Dalmazia e di Zara avevano solo ascoltato le
reiterate narrazioni familiari, ma non l’avevano mai visitata, o
se avevano avuto l’occasione di ritornarci (per turismo),
incontravano una città assai diversa da quella idealizzata, e
proiettata nella loro fantasia dai racconti familiari.
Una qualsiasi città costiera, con uno splendido mare, inserita
in uno scenario mediterraneo e circondata da splendide isole,
ma ormai con solo scarse vestigia del passato romano o
veneziano, fortuitamente sopravvissute alla furia distruttrice
degli slavi, i quali provvidero anche ad abbattere i leoni
marciani che abbellivano un tempo la città.
Un abitato urbano oggi spesso imbruttito dalle squallide
costruzioni post belliche - anonimi casermoni di chiaro
stampo sovietico - che avevano occupato le vaste aree rese
disponibili dai bombardamenti.
Ma anche una città di ottantamila abitanti prepotentemente
sviluppata verso l’interno, ormai invasa dal traffico, vivace,
rumorosa e disordinata come ogni città moderna. Tuttavia
completamente differente dalla cittadina intima e segreta di
un tempo, dove erano vissuti i ventimila precedenti abitanti
italiani.
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E - su tutto - la presenza di una popolazione slava introdotta
nel dopoguerra, che parla solo la lingua croata, ignorando o
talvolta facendo finta di non conoscere la lingua italiana,
nonostante la numerosa presenza estiva di turisti italiani, ed
anzi puntando su un (privilegiato) turismo di provenienza
tedesca…
Quale potrebbe essere - oggi - il richiamo di questa città o di
questa regione per i giovani, dalmati di seconda o addirittura
di terza generazione, che hanno maturato le proprie
fondamentali esperienze giovanili, culturali e sociali in tanto
diversi contesti urbani, assai differenti anche tra loro stessi
per appartenenza, dialetto, interessi, amicizie, storie
personali, sensibilità politica ?
Escluso per tutti il desiderio o la possibilità di ritornarci,
restava - per pochi ed inguaribili nostalgici - solo la speranza di
essere sepolti in quella terra, nel Cimitero Italiano, le cui
vecchie tombe, ancor oggi ammirevolmente curate da una
encomiabile fondazione dalmata italiana (Il “Madrinato” delle
tombe italiane di Zara), progressivamente però cedono il
terreno ai nuovi occupanti slavi.
L’ipotesi “irredentista”, e cioè quel fenomeno politico sorto in
Italia in età giolittiana, che assunse una fisionomia legata
soprattutto al nazionalismo e al militarismo del primo
dopoguerra, nella prospettiva di un’egemonia italiana
sull’Adriatico con le rivendicazioni di Fiume e della Dalmazia,
mi pare oggi non abbia più senso alcuno.
E questo nonostante si cerchi ancora - in alcuni social media,
come Facebook - di tener viva, mediante non numerosi ma
accesi gruppi di esaltati, una tensione ideale verso una
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“riconquista”, effettiva o solamente culturale, delle terre
perdute.
Oggi infatti solo sparute minoranze di invasati, ben
riconoscibili ed inquadrabili in formazioni di destra estrema,
confidano nella possibilità di un rovesciamento dei dati della
storia.
Ma resta comunque l’amaro della constatazione che ancor
oggi da parte delle Autorità dello Stato Italiano poco si fa
politicamente per ricordare adeguatamente la tragedia
dell’Esodo, salvo il ricorso ad uno scontato e spesso vuoto
cerimoniale nel giorno del Ricordo dell’Esodo GiulianoDalmata e delle Foibe (10 febbraio), data introdotta
solamente nel 2004 (e cioè ben 57 anni dopo le date degli
avveniment !).16
A questo proposito non si può non rammentare la stessa
deprimente, e ancora poco conosciuta, vicenda della
Medaglia d’Oro alla Città di Zara, promossa dal Presidente
Scalfaro nel 1997, conferita “motu proprio” dal Presidente
Ciampi nel 2001, ma purtroppo mai consegnata, neppure
nelle fasi successive della Presidenza Napolitano.

16 Il Giorno del ricordo è una solennità civile nazionale italiana, celebrata il
10 febbraio di ogni anno. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92. Essa
vuole conservare e rinnovare «la memoria della tragedia degli italiani e di
tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e
dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine
orientale».
La data prescelta è il giorno in cui, nel 1947, fu firmato il trattato di
pace che assegnava alla Jugoslavia l'Istria e la maggior parte della Venezia
Giulia.
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Questo fatto resta come un’icona rappresentativa della
pavidità, della scarsa autonomia e indipendenza della politica
italiana.17
Il tema dell’Esodo doloroso delle popolazioni italiane dalle
proprie terre non è adeguatamente affrontato nei libri di
testo delle Scuole, salvo forse con brevi cenni superficiali, la
stampa lo rammenta frettolosamente, come anche la radio o
la televisione, in servizi generalmente presentati nelle ore
notturne, oppure quando l’audience è scarsa o inesistente.

17

"Il 21 settembre 2001 Ciampi con un gesto ardimentoso taglia il nodo e
conferisce motu proprio la tanto sospirata medaglia d’oro al valor militare
all’ultimo gonfalone italiano della città di Zara. Decisione che,
malauguratamente, quel giorno e quelli immediatamente successivi deve
rimanere segreta per non turbare la visita che il presidente compirà in
Croazia il 9 e 10 ottobre. Si dovrà pazientare per poco meno di due mesi. È
lo stesso ufficio di Ciampi ad annunciare che trascorsi quei due mesi, per la
precisione il 13 novembre, la medaglia avrebbe dovuto essere appuntata al
gonfalone zaratino in una pubblica cerimonia appositamente convocata al
Quirinale in presenza di Ottavio Missoni sindaco della «libera municipalità
di Zara in esilio» («sindaco», precisa Missoni, «unicamente per
amministrare i ricordi ed i valori di quella che fu la nostra amata città»).
La notizia però filtra, e il 25 ottobre il governo croato presenta un’inusitata
nota di protesta. Per di più in quel frangente la sinistra italiana si divide. Il
27 ottobre gli uffici del Quirinale fanno sapere che la cerimonia del 13
novembre è rinviata «per impegni istituzionali del presidente della
Repubblica». Ma Zagabria non demorde. Il ministro degli Esteri croato
dichiara che «il governo croato non si accontenta del rinvio della cerimonia
della consegna dell’onorificenza … Speriamo in una revisione di quella
decisione dalla quale dipenderà il livello delle nostre reazioni nei confronti
di Roma». Minacce … Qualche tempo dopo la lettera firmata da Ciampi di
conferimento della medaglia d’oro a Zara scompare dal sito del Quirinale…”
(Paolo Mieli: “Il martirio di Zara italiana e la medaglia che non c’è”)
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E ancor oggi, nonostante lo scarso e distaccato sostegno
sociale e politico dato all’iniziativa da parte dell’opinione
pubblica - con l’eccezione di un interessato e “calcolato”
appoggio da parte di alcune organizzazioni di destra, e con
l’ipocrisia di una tardiva, farisaica ed imbarazzante adesione
da parte della sinistra “moderata” - perdurano ancora le
tracce di un’attiva contestazione e vivace protesta da parte di
forze politiche che si riallacciano alla sinistra più radicale.
Manifestazioni, queste ultime, non solo di dissenso verso la
tragedia dell’Esodo e di negazione delle sue vere ragioni
storiche e sociopolitiche, ma anche di disprezzo e di odio
verso i profughi e i loro simboli.
Di qui anche il vandalismo, che si manifesta nelle ricorrenti
distruzioni o imbrattamenti (da parte dei soliti ignoti) delle
targhe e dei cippi che rammentano i luoghi della memoria e
della sofferenza del popolo Istriano, Giuliano e Dalmata.
Violenze e vandalismi, questi, che si perpetuano addirittura
nei pressi dei simboli più sacri e rispettati, nei luoghi stessi
dove persero la vita migliaia di Italiani innocenti, come le
Foibe carsiche.
Oppure - ed ancora - specialmente in prossimità della data
delle celebrazioni annuali si indicono speciose e provocatorie
contro-manifestazioni, conferenze, convegni ed incontri che,
presentando testimonianze “negazioniste”, cercano di
rimescolare o di alterare la verità, e di confutare le stesse
documentazioni storiche.
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Da non scordare anche a chiarimento dello stato di tensione
ancora esistente tra le forze politiche slave e le locali
comunità italiane, (nonostante tutti gli apparenti e formali
“buoni propositi”) la recente istituzione in Slovenia della
“Festa del Litorale sloveno”, ufficialmente Festa del ritorno
del Litorale sloveno alla madrepatria (in sloveno Vrnitev
Primorske k matični domovini). È una festa che si svolge dal il
15 settembre di ogni anno dal 2005, istituita dal presidente
sloveno in risposta al Giorno del ricordo che si svolge in Italia
in ricordo dei martiri delle foibe e per l'esodo dal 200418.
E quindi ?
Quindi prevedo, con amara rassegnazione e con una forma di
dolorosa rinuncia, che in tempi - più o meno lontani - la lunga
e gloriosa storia della popolazione dalmato-veneta cesserà di
costituire argomento di interesse collettivo, se non per i
cultori di materie storiche o per poche sparute minoranze di
revanscisti, di cronici polemisti, ma terminerà di
rappresentare un vivo argomento politico o sociale.

18

La festa, che ha naturalmente suscitato polemiche in Italia, ricorda
l'annessione del cosiddetto Litorale sloveno alla Repubblica Socialista
Federale di Jugoslavia sotto la Repubblica Socialista di Slovenia (ora
Slovenia) con il trattato di pace di Parigi entrato in vigore il 15 settembre
1947. La prima festa del Litorale sloveno è stata festeggiata a Portorose
alla presenza del primo ministro, mentre alla festa del 2008 di fronte a circa
duemila persone, alla presenza del presidente della Repubblica Türk, dell'ex
capo dello Stato Kučan, il presidente del Parlamento Cukjati e numerosi
ministri e discorso celebrativo è stato pronunciato dal premier Janez Janša.
Nessun esponente della consistente minoranza italiana era presente.
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Del resto, mi pare assai difficile che una sorta di “comunità
allo stato diffuso” (come la nostra comunità potrebbe essere
definita da un costituzionalista) possa mantenersi vitale nel
tempo, senza avere interessi comuni o convergenti (credo,
infatti, che nessuno dei nostri conterranei, o dei loro eredi,
progetti o auspichi di tornare a vivere in Dalmazia, in questa
Dalmazia croata), e senza possedere un’organizzazione
sociale specifica (e cioè strutturata con un’oggettiva stabilità
del gruppo sociale, una propria organizzazione e una durata
nel tempo).
E - infine e soprattutto - non avendo una finalità o un progetto
comune, ed un preciso riferimento culturale, attuale o
attuabile.
Diversa assai da altre situazioni di diaspora: molto dissimile
dalla condizione degli Ebrei, che - sparsi nel mondo - hanno
nello Stato di Israele, nell’idioma e nella religione ebraica un
riferimento ideale, di carattere storico, linguistico e culturale.
Diversa anche da quella degli Armeni, che da secoli
combattono per mantenere la stabilità della propria lingua e
delle proprie tradizioni, e lottano strenuamente - anche al
rischio della propria vita - per poter governare in libertà ed
autonomia i propri storici territori, sia quelli che ancora
occupano, sia quelli dai quali sono stati brutalmente scacciati.
Differente infine anche la posizione dei ROM, che sono e
hanno coscienza di far parte di una specifica etnia, ma che
sono in perenne spostamento, quindi senza una patria stabile
o un luogo di vita ideale, e comunque utilizzando lingue
proprie e proprie tradizioni, diverse da quelle delle società in
cui sono temporaneamente inseriti (e sovente malamente
tollerati)…
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La nostra vicenda potrebbe forse essere paragonata a quella
della popolazione tibetana, soggiogata con violenza
dall’occupante cinese.
Pur nelle ben più gravi e drammatiche circostanze storiche e
di cronaca, e con un diverso impatto mediatico e risonanza
internazionale, la vicenda del popolo tibetano ricorda in parte
la nostra, ma i circa 80.000 Tibetani esiliati (meno dei nostri
350.000) hanno un’autorità politico-religiosa (il Dalai Lama)
ampiamente riconosciuta, hanno una lunga, articolata e
condivisa storia nazionale ed una propria lingua, manifestano
tuttora il desiderio di liberarsi dall’occupazione cinese,
possiedono una complessa organizzazione politica e un
governo in esilio, dimostrando (ancor oggi) una maggiore
compattezza sociale ed una forte resistenza al cambiamento
delle proprie abitudini, della loro lingua e delle loro tradizioni.
Tutte cose che i Dalmati Veneti non hanno mai avuto, o hanno
perso da decenni…
D’altronde, quanti sono nati o sono vissuti in questi ultimi
settant’anni sulla costa dalmata, appartengono all’etnia slava
e sono ormai quasi esclusivamente croati di lingua e di
cultura, spesso trapiantati dall’interno per ripopolare le coste,
con poca o nessuna inclinazione per qualificarsi come eredi di
un impero romano o di una storia veneziana.
Anzi, i politici di laggiù hanno avuto l’improntitudine e la
sfacciataggine di sostenere che la stessa storia veneta e
veneziana sia la conseguenza di precedenti influenze slave.
Non si accontentano quindi solo di ritenere, ad esempio,
Ruggero Boscovich croato: ne hanno mutato anche il nome,
con il quale lui stesso si presentava.
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Così hanno fatto, del resto, per la quasi totalità dei dalmati
di lingua italiana o veneta, dal veneziano Marco Polo (di cui
qualcuno contesta la città di nascita) ai numerosi illustri artisti
dalmati, che si sono formati ed hanno lavorato nella nostra
Penisola, in un’evidente unicità culturale.
Una patetica forma di cecità intellettuale e di antico ma
evidente complesso d’inferiorità, che impedisce loro di
valorizzare - sia pur a proprio vantaggio - i due millenni di
grande storia latina e veneta, che hanno arricchito ed onorato
le coste illiriche, dove oggi essi, i Croati, si trovano a vivere.
Gli slavi hanno distrutto, dove hanno potuto, con le mazze o
con la dinamite, gli onnipresenti leoni di San Marco, compreso
quello - magnifico - del Sanmicheli, che abbelliva la Porta
Marina di Zara (solo oggi parzialmente restaurato).
Hanno abbattuto il celebre Leone Andante, splendido
bassorilievo di Niccolò Fiorentino e Andrea Alessi risalente al
1471, che campeggiava all’interno della Loggia Pubblica di
Traù.
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Hanno demolito e distrutto, con i vari Leoni Veneti sparsi
ovunque, anche la bellissima statua bronzea di Niccolò
Tommaseo (vera gloria di Sebenico: un letterato, non un
politico) che campeggiava in quella città, per sostituirla con
un monumento al croato Petar Krešimir IV, detto il Grande, re
di Croazia dal 1059 all'anno della sua morte, nel 1074, ma
nato (ironia del destino!) proprio a Venezia.
Insomma, si sono comportati in modo analogo a quanto
hanno compiuto (tra l’esecrazione mondiale) i talebani con la
distruzione delle enormi statue di Buddha di Bamyan in
Afghanistan o - più di recente in Iraq - i barbari sanguinari
appartenenti al sedicente Stato Islamico (DAESH), pur senza
averne le farneticanti motivazioni pseudo-religiose, ma in
nome di un’altrettanto vaneggiante “slavità culturale”.
Senza comprendere che la storia di un popolo è sempre fatta
di contatti fra genti diverse, di commistioni culturali, di
mescolanze di saperi e di valori, che arricchiscono, sviluppano
e fanno progredire l’umanità.
Le civiltà che non hanno fatto tesoro di questa esperienza,
che si sono rinserrate in una propria orgogliosa e vuota
“unicità culturale”, sono scomparse senza lasciare traccia
significativa19.

19

“nella “storia lunga” dell’umanità, chi ha tentato di fermare
pregiudizialmente il cammino degli altri si è trovato nella palude
dell’isolamento e si è autoescluso dalla costruzione del futuro, chi ha
raccolto con coraggio la difficile sfida dell’incontro, del dialogo e della
condivisione ha accettato di esserne protagonista, insieme al migrante”.
(G. Chelazzi:”Inquietudine Migratoria” - 2016)
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L’ostilità verso una serena accettazione e convivenza di
questa “pluralità” di culture, valori, religioni, lingue,
consuetudini, tradizioni e (perché no?) anche di abitudini
alimentari diverse, non deriva, secondo me, solo dal timore
causato dalle attuali ondate di immigrati in fuga dal Sud del
mondo.
In realtà avvertiamo oggi distintamente, e non solo in Europa,
una crescente intolleranza nei confronti del “diverso”.
Insofferenze, avversioni e ostilità - queste - purtroppo non
nuove, e già ambiguamente presenti anche nel nostro
recente passato (in Italia la Lega Nord Padania contro il
Meridione e altrove in Europa: Fiamminghi contro Valloni;
Cechi distinti dagli Slovacchi; la divisione tra Scozzesi e Inglesi;
tra Spagnoli, Baschi e Catalani, ecc.).
Questo spirito d’intolleranza e di ostilità si sta ora
ripresentando, ancora più minaccioso, nella nostra vecchia
Europa, e si manifesta con la realizzazione di invisibili barriere
socio-culturali, ma anche con l’innalzamento di recinzioni
fisiche concrete, e non solo di muri metaforici.
Ostacoli e sbarramenti che si stanno elevando tra Paesi
confinanti, nonostante le imploranti parole del Papa
Francesco che ha raccontato il sogno di un'Europa che è
stata, e che ora non è più.
"Con la mente e con il cuore, con speranza e senza vane
nostalgie, come un figlio che ritrova nella madre Europa le
sue radici di vita e di fede, sogno un nuovo umanesimo
europeo" - ha detto il Santo Padre.
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"Sogno un'Europa giovane, capace di essere ancora madre",
ha affermato ancora ai leader europei arrivati in Vaticano per
assistere alla cerimonia del Premio Carlo Magno, che gli è
stato assegnato per il suo "impegno a favore della pace, della
comprensione e della misericordia in una società europea di
valori".
"Sogno un'Europa che si prende cura del bambino, che
soccorre come un fratello, il povero e chi arriva in cerca di
accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo".
"Sogno un'Europa, in cui essere migrante non sia delitto bensì
un invito ad un maggior impegno con la dignità di tutto
l'essere umano".
Un discorso infervorato, quello del Papa argentino,
pronunciato davanti ad una platea di leader, re, ambasciatori,
rappresentanti politici e internazionali di un'Europa che ha
definito "stanca". Vecchia, una "nonna, vecchia e sterile"
senza più ricordi.
"La creatività, l'ingegno, la capacità di rialzarsi e di uscire dai
propri limiti appartengono all'anima dell'Europa" ha
affermato il Pontefice.
Che poi però, rivolgendosi ai leader presenti, ha aggiunto:
"Che cosa ti è successo, Europa?"
ààà

Temo quindi che una società generosa, tollerante e benevola,
come fu per secoli quella veneziana, e quindi anche dalmata,
finirà per essere soffocata, disprezzata, irrisa e dimenticata.
Ma tutto ciò potrà, forse, essere ancora fermato dalla mano
dei giovani, cui appartiene il futuro.
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Sono infatti solo i giovani l’ultima speranza dell’Europa e
dell’Italia.
Giovani che dovrebbero scuotersi e risvegliarsi da questo
temporaneo “sonno della ragione” e, come i giovani che li
hanno preceduti quando hanno ideato l’unità Europea,
riprendano a inseguire il sogno di un unico grande Continente
europeo che, sia pur con lingue diverse e consuetudini
parzialmente differenti, possegga una forte consapevolezza
di sé, dei propri interessi e dei propri comuni valori.
Ma anche della propria importante ed indivisibile unicità, che
ha costituito il fulcro e la base dell’intera area culturale
occidentale, e di una grande, irripetibile, stupefacente

STORIA UMANA.
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Breve bibliografia essenziale per conoscere la Dalmazia e la sua storia:
•

Storia della Città di Zara, di V. Brunelli - ed. Lint Trieste - 1974

•

Storia del Regno di Dalmazia e Croazia, di G. Lucio - ed. Lint Trieste - 1983

•

Vocabolario del dialetto veneto-dalmata, di Luigi Miotto - ed. Lint - 1984

•

Per l’Italia - 150 anni di storia dalmata (1797-1947) - ed. Zara Ancona - 1987

•

Profumo de Dalmazia, di Gioia Calussi - ed. Del Bianco - 1995

•

Apoteosi e morte di una città, di Ferruccio Predolin - ed. Alberti - 1996

•

Sapori de Dalmazia, di Gioia Calussi - ed. MGS Press - 1997

•

Visioni e voci di Dalmazia, di Sergio Brcic - ed.A. Ausilio - Padova 1999

•

“Per trecento settantasette anni”, di G. M. Pilo - ed. della laguna - 2000

•

Architettura Adriatica, voll. 2, di Luigi Gigi Tomaz - ed. ANVGD Ve - 2001

•

Dalmazia (Storia, arte, cultura), di Dario Alberi - ed. Lint - 2008

•

La…”liberazione” di Zara 1944-1948, di T. Vallery - ed. Scuola Dalmata - 2011

•

Storia di Zara, di Lucio Toth - ed. Biblioteca dell’Immagine - 2016
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