
Ormai le notizie viaggiano online. E anche i più dub-
biosi e riluttanti all’idea stanno per “capitolare” di 
fronte all’evidenza dei fatti. È Internet il modo più 

immediato, veloce ed effi cace per far circuitare un’infor-
mazione, una richiesta, una proposta, un qualcosa che si 
vuol far arrivare a tutte le latitudini, al pubblico più vasto 
di lettori e utenti vari. Uno strumento potentissimo, in gra-
do di collegare milioni di persone; uno strumento utilissi-
mo – lo sta dimostrando l’esperienza quotidiana – per co-
municare. Anche, e forse soprattutto, nel mondo della co-
munità istriano-fi umano-dalmata, sia di quella esule sia di 
quella rimasta nelle terre dell’insediamento millenario del-
la civiltà giuliano-dalmata. Due anime che, grazie ai social 
network, riescono a ricongiungersi, almeno virtualmente, 
scambiandosi notizie, stati d’animo e soprattutto ricordi.

Segnaliamo pertanto un’iniziativa promossa di recente, 
nata uffi cialmente a fi ne dicembre 2012, ma che affonda le 
sue radici in quel tragico 10 febbraio 1947, quando la Sto-
ria spezzò in due il popolo italiano dell’Adriatico orientale, 
assegnandone i territori alla Jugoslavia. S’intitola appunto 
“Istria quel giorno” il sito inaugurato di recente dall’Isti-
tuto Regionale per la Cultura Istriano-fi umano-dalmata 
di Trieste (I.R.C.I.), associazione che gestisce, tra l’altro, 
quello che tutti defi niscono il Museo dell’Esodo, alias il 
Civico Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata di 
via Torino 8, sempre nel capoluogo giuliano. Di recente, 
dunque, l’I.R.C.I ha avviato in rete un singolare progetto 
fi nalizzato alla costituzione di un archivio della memoria 
in cui far confl uire testimonianze, foto, documenti, lettere e 
altri materiali sull’esodo delle genti giuliano-dalmate. 

Con “...quel giorno... sì quel giorno” si chiede agli esu-
li, ai fi gli e ai nipoti degli esuli, a chi ha vissuto o cono-

sciuto direttamente o indirettamente tali dolorose vicende, 
di inviare una breve memoria, delle foto, lettere o ciò che 
si vuole per ricordare un giorno particolare, quello che, in 
qualche modo, ha segnato la loro vita o quella di un pro-
prio caro o semplicemente amico: il giorno che si decise di 
lasciare l’Istria, Fiume o la Dalmazia, il giorno in cui si ar-
rivò a Trieste, a Venezia, ad Ancona, a Bari, il giorno che 
si entrò in un campo profughi, il giorno che fece cambiare 
idea... ma anche il giorno in cui si ebbe un lavoro, una casa 
o, in esilio, nacque un bambino, o ci si sposò... Insomma 
quel giorno che non si può dimenticare. Quello che forse 
non si sarebbe mai vissuto se..”, se le cose prima fossero 
andate diversamente e non si fosse arrivati ai diktat di Pa-
rigi di quel 10 febbraio 1947. 

Il materiale raccolto verrà utilizzato per allestire 
un’esposizione, che sarà basata appunto sulle immagini e 
le testimonianze di chi ha dovuto abbandonare tutto nelle 
terre istriane, fi umane e dalmate e affrontare l’esilio. La 
mostra verrà realizzata presso il Civico Museo della Civil-
tà Istriana, Fiumana e Dalmata in occasione del 10 febbra-
io 2013, Giorno del Ricordo (per informazioni contatta-
re: istria.quelgiorno@facebook.com; oppure vedere 
alla pagina http://www.facebook.com/istria.quel-
giorno; o, direttamente all’I.R.C.I, via Duca 
d’Aosta 1, 34123 Trieste, tel. 040.639188; 
e-mail: irci@iol.it). Il coinvolgimento, la 
partecipazione non dovrebbero manca-
re, considerata la preziosa mole di dati 
storici, documenti, ricordi, curiosità, 
fotografi e e altre tracce già presenti 
su Facebook.

Ilaria Rocchi
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Addio a Darinko Munić, medievalista, 
Se n’è andato insieme con gli ul-

timi giorni del 2012 il professor Da-
rinko Munić, docente di storia e fi -
losofi a, indefesso ricercatore, che si 
è occupato soprattutto di Medioe-
vo, ritenuto, in particolar modo ne-
gli ultimi anni della sua carriera, lo 
storico cronista di Castua, territorio 
in cui affondavano le sue origini per 
parte paterna. Aveva 70 anni.

Si era laureato e successivamen-
te conseguito il magistero in scien-
ze alla Facoltà di Lettere e Filoso-
fi a di Zagabria; e fi no al pensiona-
mento è stato dipendente dell’Isti-
tuto per la storia e le scienze sociali 
della sezione fi umana dell’Acca-
demica croata delle Scienze e del-
le Arti (HAZU). Oltre duecento i 

suoi lavoro scientifi ci, senza con-
tare i saggi pubblicati in diverse ri-
viste ed econclopedie, le conferen-
ze, i convegni (è stato, tra gli altri, 
uno dei promotori del simposio di 
San Vito). Ha redatto diverse rivi-
ste, come l’Antologia del Castuano 
e gli Atti del convegno di San Vito, 
e partecipato alle redazioni degli 
Atti dell’Adriatico e del Bollettino 
degli Archivi di Stato di Fiume e 
Pisino. 

Nel 1999, quale riconoscimen-
to per il suo “lavoro scientifi co 
volto al far luce sulla storia di Fiu-
me quale capoluogo del territorio 
della Croazia occidentale”, ave-
va ricevuto il premio annuale as-
segnato alle personalità più meri-

tevoli dalla Municipalità fi umana; 
mentre la Città di Castua gli aveva 
conferito nel 2012 quello all’opera 
omnia, per “lo straordinario con-
tributo nel campo della ricerca 
della storia di Castua, del Castua-
no e dei territori limitrofi , nonché 
per la pubblicazione di numerose 
opere scientifi che”. 

Munić ha dedicato anni di lavo-
ro all’esame e alla trattazione delle 
fonti storiche relative al Medioevo 
castuano, fi umano, istriano, del li-
torale quarnerino e delle isole e del 
Gorski kotar presso l’allora Istituto 
storico dell’Accademia jugoslava 
delle Scienze e delle Arti (JAZU) 
a Zagabria. Gran parte della sua 
carriera l’ha trascorsa all’Istituto 

CONTRIBUTI

Un «batterio» inoculato ai bambini

Porta la fi rma dello stori-
co friulano Ferruccio Tas-
sin il volume “Un anno di 

scuola - A scuola di razzismo nella 
Gorizia in camicia nera” (Centro 
Isontino di Ricerca e Documenta-
zione Storica e Sociale “Leopol-
do Gasparini”, Gradisca d’Isonzo, 
2012). Si tratta di un lavoro edito 
ad opera di un abitante di Visco, 
meglio noto per aver portato alla 
luce la questione dei campi di con-
centramento insediati in questa lo-
calità sotto il regime fascista. 

In questo caso, la storia non si 
separa dall’uomo, in quanto rientra 
nello stile dell’autore un suo cer-
to modo di divulgare conoscenza, 
non scevro da una certa propensio-
ne alla vicinanza con la propria co-
munità di riferimento. Ed è proprio 
grazie ad un’esperienza personale 
che nasce l’idea di scrivere questo 
libro, basato sulla scoperta casua-
le di un quaderno, proveniente da 
un passato tanto allucinante quan-
to non troppo lontano.

Il documento è stato infatti ri-
trovato in un baule nella soffi tta 
della casa vischese di Tassin, rive-
lando, involontariamente proprio 
a uno storico antifascista, una te-
stimonianza feroce del razzismo 
del Regime, nel pieno del suo di-
spiegamento. Si trattava della det-
tatura, durata un anno scolastico 
(1932/33) d’una specie di vade-
mecum del perfetto fanciullo fa-
scista, destinato agli alunni di ter-
za elementare. 

I fogli sono poi stati riprodot-
ti in edizione anastatica, con grafi a 
e disegni della bambina che lo ha 
scritto sotto dettatura di una mae-
stra completamente calata nel ruo-
lo, (e non sapremo mai quanto sin-
ceramento o quando infl uenzata da 
altri fattori che poi racconteremo). 

Tutto, nello scritto, si richia-
ma alla volontà di esaltare la fi gu-
ra di un duce presentato più come 
un inviato della provvidenza che 
come un politico. Il quaderno apre 
poi una fi nestra originale su una 
“scuola di confi ne”, specchio di 
un “fascismo di frontiera”, aspro e 
volutamente glorioso, complesso e 
sempre caratterizzato dalle ceneri 
della storia austroungarica che an-
davano ad offuscare, nel concreto, 
quella nuova, da inventare, nazio-
nalista e poi fascista. 

Scuola legata 
al potere politico
L’introduzione del volume, 

scritta da Dario Mattiussi, rico-
struisce proprio la storia delle isti-
tuzioni scolastiche nell’isontino, 
soffermandosi soprattutto sul lega-
me tra il partito fascista e la scuo-
la, chiamata a contribuire al clima 
d’intolleranza e di violenza nazio-
nalista destinato a forgiare la ge-
nerazione che sarà chiamata a ver-
sare il proprio sangue nelle guerre 
del regime. 

Ed è da qui che parte Mattiu-
ssi durante la presentazione. La 
scuola, in questo territorio, era 
da sempre legata al potere politi-
co, ma aveva iniziato ad assume-
re particolare importanza negli ul-
timi decenni del Novecento. L’ac-
cesso alla formazione era limitato 
alle dirigenze, che puntavano in 
particolare allo studio ma anche 
allo sviluppo di certi caratteri della 
persona per operare poi ai fi ni del 
mantenimento della supremazia. 

La scuola austroungarica che si 
affacciava, negli anni ‘20, alla fi ne, 
si era sviluppata in particolare a 
partire dal 1867, nel pieno dell’av-
vicendarsi del problema impero 
-nazione. Si trattava di istituti, che, 
nelle loro caratteristiche omologa-
te, si riferivano alla laicità, all’ac-
cesso gratuito e obbligatorio per 
tutti, all’obbligo di concludere al-
meno il ciclo primario e al 
diritto di poterlo fare nel-
la propria lingua madre. 
Come spiegato da Mat-
tiussi, “in realtà c’era una 
certa distanza tra i princi-
pi proclamati centralmente 
e le istituzioni scolastiche 
locali, che potevano varia-
re enormemente dai grandi 
centri alle piccole località 
imperiali”. 

Nel goriziano il livello 
comunque era medio-al-
to e lavoravano bene, per 
quanto riguarda la scuo-
la secondaria, gli istituti 
commerciali e industriali. 
Le prime tensioni inizia-
rono ad affacciarsi tra la 
fi ne dell’800 e l’inizio del 
‘900, con lo sviluppo del-
la comunità slava e l’esor-
dio delle contrapposizioni 
nazionali. In questa con-
tea, le lingue diffuse come 
è noto erano l’italiano, lo 
sloveno e il tedesco, lin-
gue alle quali si riferivano 
numerose associazioni pri-
vate e, a Gorizia, tre diver-
si ginnasi. 

Tutti, tramite queste realtà, ri-
vendicavano l’importanza del-
le proprie scuole, in un contesto, 
come quello dei primi del Nove-
cento, in cui cresceva il numero 
degli alunni. Cresceva però, nel 
contempo, anche la volontà di usa-
re la scuola come uno strumento 
per l’irredentismo, pronto ad esse-
re ripreso dagli italiani fascisti. Ar-
riviamo quindi a quanto avvenne 
dopo il ‘22. Il regime rifi uta innan-
zitutto la scuola austriaca di stam-
po decentrato e toglie ogni forma 
di autonomia. 

Formare soldati 
e massaie

L’idea è di iniziare a forma-
re bravi soldati e massaie, fedeli 
ad unico credo. Mattiussi in que-
sto senso ricorda anche i calendari 
dell’ epoca, dove appariva un nu-
mero enorme di feste, da celebrare 
per forza, incentrate su tematiche 
patriottiche e sul Risorgimento ita-
liano, su avvenimenti di storia mi-
litare, ai quali si associavano para-
te ed esercitazioni paramilitari. 

”Non erano solo momenti co-
reografi ci per un imperialismo 
straccione - specifi ca lo storico - 
ma simboli di un fascismo sempre 
più radicato”. Sarebbe potuto sem-
brare retorico altrove, ma nel go-
riziano questo modo di divulgare 
il credo diventa un mezzo per una 
quotidiana violenza improntata a 
convincere chiunque della bontà 
dei meriti della sopraffazione raz-
zista, questione che non risparmia 
nessun aspetto della scuola. 

Un percorso a tappe forzate, 
che, come ricorda lo storico, si le-
gava a precisi momenti. Nel 1925 
si faceva quindi un gran parlare 
del culto di Mussolini, nel 1935 
ci si dedicava molto ai program-

di Emanuela Masseria

Finestra originale su una «scuola di confi ne», specchio di un «fascismo di frontiera»

Il «male» si sfogò poi nei campi di concetramento in Libia, Slovenia ed Etiopia
mi militarismi, nel ‘38, si scrive-
vano i giornalini di partito, e così 
via. Mattiussi, in questo delirio di 
intenti, ricorda però anche come 
andavano a formarsi alcune ani-
me controcorrente, prendendo ad 
esempio l’esperienza di Galliano 
Fogar, noto antifascista, che si for-
mò in un liceo classico triestino ac-
carezzando l’idea di diventare un 
uffi ciale, evaporata una volta giun-
to alla presa di coscienza, condivi-

sa da tanti altri di quella generazio-
ne, che con la guerra si era rivelato 
un esercito italiano “alla sfascio”, 
caratterizzato da ruberie e varie 
forme di barbarie. 

Sull’altare 
dell’analfabetismo
Fogar rifi uta poi la promozione 

al ruolo di uffi ciale e diventa con-
vinto antifascista in Grecia. Mattiu-
ssi riporta due episodi raccontati da 
Fogar, per far capire chi abitasse poi, 
in quelle scuole di regime. Sotto ad 
un albero in Grecia, ad esempio, pe-
rirono un gruppo di pastori sicilia-
ni, scoppiati insieme ad un grappolo 
di mine inglesi per non aver saputo 
leggere i cartelli che avvertivano di 
non stazionare in quell’area. “Sacri-
fi cati sull’altare dell’analfabetismo” 
- secondo Fogar, che vedeva in que-
sto avvenimento uno specchio del 
paese. 

Bello anche il secondo esempio, 
sempre ambientato in Grecia. In 
piena campagna, sotto a un poten-
te temporale, uno studente sicilia-
no scongiura un’alluvione snoccio-
lando un rosario con cui si bestem-
miava, per tutta la notte, la famiglia 
di Mussolini. Tale abitudine faceva 
parte, si scopre, dell’apprendimen-
to scolastico. Quindi, in sintesi, era 
in corso la beatifi cazione del Duce, 
ma nel goriziano si assiste poi ad un 

particolare, ben noto per-
corso. 

La scuola di confi -
ne vuole diventare sede di 
un’italianizzione forzata. 
Vengono chiuse le scuo-
le slovene, trasferiti mol-
ti insegnanti, e, tra il ‘29 
e il ‘32, insieme al divieto 
d’uso della propria lingua 
madre arriva l’imposizione 
di un clima di intolleranza 
e di violenza. La scuola è il 
megafono del partito, l’an-
tislavismo è ovunque, in-
sieme al disprezzo del più 
debole. 

Nel 1932, anno di pub-
blicazione del quaderno 
che viene riproposto da 
Tassin, si festeggia gran-
diosamente il decennale 
del Regime. Un’occasione 
straordinaria di propagan-
da, ben rappresentata dal-
la mostra biennale allestita 
all’EUR di Roma o dai tan-
ti tentativi, più in generale, 
di riscrittura della storia in 
chiave magnifi cata. Le ma-
estre, a detta degli storici 

che troviamo a Cormons, in que-
sto si impegnano parecchio, alletta-
te dai tanti concorsi e premi indetti 
in quel periodo. Poderoso anche lo 
sforzo economico espresso dal Go-
verno, molto articolato sul territorio 
anche se disomogeneo. 

Fanatismo fi no 
all’assurdità

Quaderni come quello di Tassin 
venivano infatti alla luce ben cuci-
ti e in formato deluxe soprattutto 
nei centri maggiori, come a Gori-
zia, mentre dalle periferie arrivano 
quaderni più poveri. L’atteggiamen-
to impresso al loro interno è comun-
que sempre uguale a sé stesso, nel 
suo essere fanatico fi no all’assurdi-
tà, che infatti viene spesso mal com-
presa dagli alunni. 

Tassin specifi ca poi che “far fi n-
ta che non esistesse l’Illuminismo” 
era stata per un po’ un’operazio-

ne perfettamente riuscita: “il qua-
derno dimostra una grande coeren-
za nel mantenimento di un clima di 
razzismo che crebbe ben prima del 
‘38 e dell’esempio tedesco”. Si trat-
ta qui di una sorta di batterio, inocu-
lato dall’infanzia a partire dal 1921, 
“che si sfogò poi nel campi di con-
cetramento in Libia, Slovenia ed 
Etiopia”. Lo storico ricorda, a mar-
gine, i “400mila uccisi in Etiopia” 
ma anche “le persone lasciate mori-
re di sete in Libia”. Nefandezze che 
pesano, anche qui, soprattutte in 
quanto “negate nella loro gravità”. 

Tornando invece al quaderno ri-
trovato per fortuna, si scopre che 
aveva una copertina marrone e che 
era superbamente rilegato. La grafi a 
riportata al suo interno è quella di 
una bambina di nove anni, “che di-
segna con buona mano, per quanto 
ancora ingenua”. 

La sua mente è piuttosto acriti-
ca nella proposizione dei contenuti, 
scritti in una terra di confi ne dove 
la razza italiana era esaltata, gli sla-
vi erano “sciavi” e gli austriaci dei 
barbari. Sfruttando così i confl it-
ti etnici pre-esistenti, alla bambina 
arrivavano parole inconsuete, come 
“imperialismo autocratico” che di-
venta “autografi co” grazie alla cor-
rezione dalla penna rossa della ma-
estra. 

Nefandezze 
da matita rossa

La bimba in realtà è ricettiva, se-
condo Tassin, “perchè non è diffi ci-
le individuare nel quaderno quella 
continuità, dopo la Grande guerra, 
tra nazionalismo e fascismo”. Sia-
mo in presenza poi di un indottri-
namento a tappe, che raccontano la 
storia dell”orco” Francesco Giusep-
pe, le “meraviglie” dell’antislavi-
smo, quelle ancor più suadenti del 
vitalismo esibizionista di D’Annun-
zio, “uno dei più grandi corrutto-
ri della gioventù, ricordato ancora 
oggi nelle vie italiane”. 

E poi ancora ritroviamo l’esalta-
zione di morti e feriti, della sacrali-
tà della vittoria e un’attenzione pari 
allo zero per le vedove e gli orfa-
ni, “esibiti come animali da circo, 
all’occorrenza”.

Il regime andava realizzandosi 
tra i giovani, che dovevano essere 
convinti, fi n da piccoli, della bontà 
del potenziamento della razza, che 
doveva toccare, in Italia, i 60 milio-
ni. “Una potenza mortale”, secondo 
la bambina. Che diventa “morale”, 
con il terribile inchiostro rosso della 
maestra e della Storia.
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