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Che filo ci può essere fra la scomparsa della Serenissima, nel 1797, e la
fine sostanziale della presenza italiana sull'altra sponda dell'Adriatico
dopo il 1945? Cosa c'entra l'esaurimento di un glorioso e longevo
«impero» marinaro con le sorti delle popolazioni istriane, fiumane e
dalmate, costrette a seppellire le loro radici in un quindicennale (19451960) esodo di massa? I legami sono più profondi di quanto
normalmente si pensi. Lo rileva con acume storiografico il ricercatore
Giorgio Federico Siboni nel suo «Il confine orientale», sottotitolo: «Da
Campoformio all'approdo europeo» (OLTRE edizioni).
Pur nella forzata sintesi di una pubblicazione rivolta principalmente alle
scuole superiori (quale ottimo approfondimento del libro di testo), Siboni
riesce a far emergere un aspetto di grande interesse: quello che lo
storico - da lui citato - Carlo Ghisalberti chiama «il progressivo distacco
dell'italianità periferica dal resto del paese». Un «filo di lunga continuità»
sembra legare Campoformio (dal celebre Trattato che sancì la fine della
Repubblica Veneta) ad Osimo (dall'altrettanto evocativo Trattato che nel
1975 assegnò definitivamente Istria, Fiume e Zara alla Jugoslavia
comunista. Poi anch'essa scomparsa per lasciare posto a Slovenia e
Croazia).
Quel filo, infatti, è rappresentato dal «ritiro lento e graduale della
presenza etnica, della cultura, della lingua e della civiltà italiana dalle
terre che furono della Serenissima». Una riflessione importante, perchè
aiuta a capire qualcosa di più dell'origine e delle cause che portarono al
dramma giuliano-dalmata. Venezia, in sostanza, fungeva da elemento
equilibratore fra italiani e slavi dell'area, mentre l'Austria che le

http://www.giornaledibrescia.it/pagine-settimanali/libri/la-perdita-di-istria-e-dalmazia-e-la-serenissima-1.1160773[15/04/2012 06:46:47]

Il volo del Brescia fermato
dalla Sampdoria
SPORT

Strage di piazza Loggia, tutti
assolti in appello
BRESCIA

«500 Miglia Touring», a
Milano sotto la pioggia
BRESCIA

In 5mila al capodanno della comunità
Sikh
BRESCIA

AGENDA
OGGI

16 APR

17 APR

BRESCIA

L'Inno di Mameli
Per la XIV Settimana della
Cultura, il Touring Club Italiano,
presenta la Banda di Tignale, che
intonerà l'Inno di Mameli in

La perdita di Istria e Dalmazia e la Serenissima - Libri - Giornale di Brescia

succedette nei dominii, favorì i secondi a scapito dei primi, più «invasivi»
e pericolosi con le loro istanze indipendentiste. Il nazionalismo nasce alla
metà dell'800 e si tramuta in intolleranza nazionale alla fine della Grande
Guerra, che l'Italia vinse, «sbancando» sul piano del potere in una
delicata regione di frontiera e mistilingue. Nel 1945 avvenne esattamente
il contrario. Ed è storia nota.
Valerio Di Donato
Il confine orientale
Giorgio Siboni
OLTRE edizioni, 133 pagine, 18 euro
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