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Uno dei risultati più stimolanti della ricerca è l’aver colto la specificità della letteratura italiana istro-quarnerina, che è allo stesso
tempo ambigua e polivalente. Si tratta di un ramo che cresce sul
tronco della letteratura italiana? Appartiene alle letterature croata
e slovena? Altrettanto composita è la conclusione: essa va ritenuta
parte integrante ed inscindibile della letteratura italiana, perché ne
condivide lingua, memoria, ascendenze e modelli culturali, soluzioni stilistiche. Ma è al contempo anche letteratura che riguarda
la Croazia e la Slovenia, perché è prodotta entro i loro confini
statali e ne condivide la storia contemporanea. Essa è certamente
un contributo volto a far crescere la sensibilità di società che imparano a vedere le diversità non più come ostacoli da livellare ma
come forme di vita da valorizzare.

Con questo lavoro si vuole fornire un quadro
della letteraratura istro-quarnerina prodotta
dalla Comunità Nazionale Italiana (CNI) di
Croazia e di Slovenia dalla fine della Seconda
guerra mondiale all’anno 2010.
Accanto alla presentazione degli autori e delle opere di maggior rilievo, gli scopi principali di questa ricerca sono: l’individuazione delle motivazioni sociali, esistenziali, culturali ed
estetiche che spingono la minoranza italiana a
scrivere, individuare le estetiche di riferimento, proporre un disegno di periodizzazione
e di confronto rispetto a quanto stava avvenendo simultaneamente in Italia, evidenziare
il ruolo catalizzatore delle istituzioni (circoli, concorsi, editori, riviste), offrire al pubblico
una bibliografia essenziale e aggiornata, insistere sulla necessità di collocare codesta letteratura regionale all’interno della critica e del
più ampio spazio culturale italiano.
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Un risultato molto evidente di questa ricerca è il conseguimento, in sede
critica, della certezza che l’esodo (circa 200 000 istriani, fiumani e dalmati, per lo più italiani, abbandonano la loro terra natia dopo il suo passaggio alla Jugoslavia) è stato un punto di svolta cruciale per i destini umani
e dunque anche per la letteratura degli italiani rimasti. L’esodo è stato
una lacerazione che a lungo andare presenta ormai una condizione di definitività e che ha perciò determinato conseguenze catastrofiche - tanto
nella sfera materiale quanto in quella mentale - tangibili anche dal punto
di vista del modo di fare e di vivere e specie nella costruzione dell’identità e nella forma della cultura. Da questo punto di vista la letteratura
degli italiani dell’Istria e del Quarnero ha un importante significato documentario, dal quale deriva la storicità del testo, letto ed interpretato
attraverso tutte le sue variabili, da quelle ideologico-culturali a quelle
linguistico-formali.
Ma essa è anche prodotto socio-culturale, che, se considerata per la sua
rappresentatività e aderenza rispetto alla complessità del panorama culturale di un territorio che è stato staccato dalla sua matrice italiana e
poi parcellizzato tra due Stati, si presta pure a una lettura antropologica. Essa presenta comunque un valore aggiunto di natura artistica; non
meno determinante è l’aspetto gnoseologico, cioè la sua capacità di offrire conoscenza.
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Premessa

Q

uesto volume è stato pensato e impostato con uno scopo ben preciso: fornire uno strumento che permetta di accostarsi alla letteratura
della Comunità Nazionale Italiana (CNI) dell’Istria e di Fiume che
vive nelle Repubbliche di Croazia e di Slovenia.
In sessanta e più anni di esistenza come minoranza nazionale, le componenti più vive e creative della Comunità hanno prodotto, sotto forme molto diverse, una notevole quantità di narrativa e poesia nella lingua standard e in dialetto, espressione di complesse esperienze personali, sociali e culturali, nonché di
“confronto scontro incontro” fra tradizioni culturali differenti che sono servite
da sfondo alla produzione artistica e hanno dato nutrimento ai desideri e all’immaginario. Per questo motivo ci è parso lecito considerare gli sviluppi e i raggiungimenti di questa letteratura che, di là degli esiti più o meno qualificati, appare ormai una innegabile realtà, tanto che è già diventata argomento di studi critici
in non pochi saggi e antologie, in pagine critiche su riviste e quotidiani, convegni e tavole rotonde, cicli di conferenze, tesi di laurea e dissertazioni di carattere
parziale e generale. Manca, però, una sintesi del percorso letterario che ne evidenzi le fasi, i motivi, i modi, la peculiare fisionomia, i protagonisti e il contesto
storico-geografico in cui essa si è sviluppata. Di qui la necessità di una trattazione organica della materia, esclusivamente dedicata a questa letteratura che – per
molti aspetti – rappresenta un “caso” a sé stante nel contesto storicamente più
vasto della letteratura italiana all’estero nella seconda metà del Novecento e nel
primo incedere del Ventunesimo secolo. Una letteratura, dunque, per non radere
al suolo la nostra stessa memoria, ma anche una letteratura intesa come “sconfinamento”, perché i suoi portatori d’acqua, oscuri mediani delle lettere, sono stati
troppo spesso relegati in una zona d’ombra in larga parte inesplorata1.
1

Uno dei nostri scrittori più poliedrici, il poeta, romanziere, drammaturgo, critico letterario, saggista, polemista ed altro ancora Alessandro Damiani, ha spesso animato con i suoi interventi i numerosi convegni e dibattiti che negli anni si sono susseguiti in varie località dell’Istria e a Fiume
sulla cultura e sulla letteratura della comunità italiana che vive ed opera in Slovenia e in Croazia.
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Una siffatta considerazione non nasce soltanto da ragioni d’indole sentimentale, ma deriva pure dagli atteggiamenti assunti da quella metodologia letteraria
che si è fatta attenta ai particolari percorsi che le letterature hanno compiuto e
compiono nelle diverse regioni, non di rado anche espresse da popolazioni e comunità, talora in una lingua differente da quella parlata. La modernità, via via che
dispiega il ventaglio delle sue rappresentazioni, mostra quanto fluttuanti siano le
identità delle letterature nazionali. La tradizionale immagine di una letteratura nazionale, desanctisianamente vista come un sistema unitario e coeso, è stata riconsiderata dopo la pubblicazione del saggio di Carlo Dionisotti intitolato Geografia e
storia della letteratura italiana (1967) che ha spiegato come l’attività letteraria possa
e debba essere vista in relazione allo spazio e al tempo, alla storia e alla geografia,
“alle condizioni che nello spazio e nel tempo stringono ed esaltano la vita degli
uomini”. In un paese come l’Italia diventato Stato unitario da poco più di cent’anni, ogni regione geografica conserva, in termini linguistici e letterari, le peculiarità e le differenze legate alle diverse situazioni storiche, alle dominazioni straniere
che si sono susseguite nel corso dei secoli e all’impronta lasciata dai sistemi economici che vigevano in ciascuna delle entità statuali della penisola. Non è difficile
individuare, anche nella letteratura italiana del Novecento, una corrente lombarda
o distinguere nell’ermetismo una marca di matrice chiaramente fiorentina, che, a
livello stilistico, affonda le proprie radici addirittura nello stilnovismo e nella poesia rinascimentale. Le esperienze di scrittura fuori dall’Italia, trasmigrando tra lingue e culture diverse, hanno messo sotto accusa le rigide centralità e hanno imposto alla tradizionale geografia della letteratura di ripensare l’idea stessa di confine
geografico. O almeno di ripensare la storia letteraria in una relazione – aperta e
mobile – tra una singola area geografica e il gioco delle tradizioni, delle fonti, delle
presenze, delle rispondenze che altrove rinviano e altrove hanno radice.
Se si accetta l’esistenza di una letteratura friulana, siciliana, campana e via dicendo – sicché oggigiorno si potrebbero stilare tanti profili storico-letterari quante sono le regioni d’Italia – si deve accettare che esista pure una letteratura istriana e fiumana di lingua italiana che sta acquistando sempre più un proprio spazio

In uno di questi convegni, svoltosi ad Abbazia il 9 aprile del 1982, Damiani si chiese come mai
“uno storico così puntuale qual [era] Giuliano Manacorda”, nella sua Storia della letteratura italiana
contemporanea (1945-1975) (Roma, Editori Riuniti, 1975) avesse ignorato in toto la “novità letteraria istriana”. La aveva ignorata probabilmente per scrupolo ﬁlologico-giuridico, in quanto l’Istria
non faceva più parte dello Stato italiano e quindi gli storici della letteratura italiana evitavano di
occuparsi della letteratura di “espressione italiana” fuori dei conﬁni dell’Italia. L’intervento di
Alessandro Damiani, insieme agli altri, fu pubblicato nel fascicolo monograﬁco di «La Battana»,
n. 69/1983, con il titolo “Tradizione e innovazione nella cultura del gruppo nazionale italiano
dell’Istria e di Fiume. Materiali di un convegno”, pp. 5-75. La storiograﬁa letteraria tende a
trattare tali fenomeni servendosi di un criterio spaziale basato sull’idea del ‘territorio nazionale
omogeneo’; cfr. a proposito le osservazioni di JOSÉ LAMBERT, L’internationalisation et la question de
l’espace dans les littératures contemporaines, in AA.VV., “Gli spazi della diversità”, pp. 57-59.
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e che sta evolvendo in maniera sempre più ampia e, soprattutto, degna di considerazione.
Il corpus letterario espresso finora dalla CNI contiene valori letterari intrinseci rapportati a una ben determinata realtà territoriale, sociale e storica che
nella tragicità delle vicende umane e ambientali che la caratterizza, di uomini e
luoghi schiacciati dalla Storia, serve come documento e testimonianza per la ricostruzione di momenti fondamentali della sua storia culturale e – ciò che più
conta – riassume tutta la cultura del secondo Novecento con le figure dell’esodo (alla fine della Seconda guerra mondiale, conseguentemente al passaggio
dell’Istria alla Jugoslavia, la stragrande maggioranza degli italiani locali abbandona la penisola) e del controesodo (italiani che vengono in Jugoslavia ad edificare il socialismo), della frontiera, dello straniero, della diversità, della perdita
della patria e dell’io e della difficile ricerca di sé.
Una letteratura composita, differenziata al suo interno, che tuttavia presenta
caratteri comuni, non tanto e non solo sul piano tematico e stilistico, ma anche
dal punto di vista di una sensibilità culturale o “filosofica”, di risposte spesso
convergenti su identiche questioni nella frequente esasperazione di alcuni motivi dominanti: l’impegno politico, l’esodo, il sentimento di attaccamento alla
propria terra, il mantenimento delle radici, l’affermazione dell’eredità spirituale
tramandatasi che va salvaguardata e coltivata, la refrattarietà alla forma-romanzo, l’attrazione per la realtà e per l’Altro, per la vita quotidiana e per la gente comune, il prepotente e diffuso bisogno di dire “io”, il desiderio di contare, esprimersi, sublimare le miserie del quotidiano, il dolore di una memoria, il forte legame con il passato e la moltiplicazione degli sforzi per indagarlo, riviverlo e
preservarlo nell’intimo della lingua. Sono questi i nodi, ora spenti ora accesi, di
una grande rete dove, in qualche modo, continua a scorrere un forte sentimento
nazionale, il nocciolo duro di una particolare identità italiana, i segni di appartenenza a un popolo di cui anche noi siamo parte.
Tali considerazioni avranno una non trascurabile importanza nell’aiutarci a
considerare le opere prodotte dai nostri letterati come il frutto di un’attività intellettuale e di un’elaborazione artistica capace di esprimere una soggettività –
tanto conculcata dalle vicende della Storia quanto caparbiamente riaffermata
nelle pagine della scrittura -, che ha costruito una tradizione culturale e letteraria
riconoscibile per le peculiari caratteristiche tematiche e linguistico-formali.
Per tutti questi motivi la progettazione, la realizzazione e la pubblicazione di
questa Storia della Letteratura della Comunità Nazionale Italiana si configura come
un’operazione critico-filologica, editoriale e di conservazione identitaria che non
era rimandabile ulteriormente. Una Storia della letteratura CNI che ha uno svolgimento cronologico ed è organizzata per nuclei tematici, nei quali trovano posto i profili monografici degli autori e si recuperano i contenuti più autentici di
un’identità regionale, frontaliera ed etnica, da intendere anche come un’inesauribile fonte di messaggi, temi, immagini e riferimenti che aiutano a riflettere sulla
13
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letteratura come strumento di indagine e conoscenza della nostra storia anche al
di là delle apparenze. I linguaggi della letteratura rispondono a bisogni profondi dell’uomo e offrono strumenti diretti – e diversi da altri – di conoscenza approfondita, di rappresentazione della realtà interiore ed esteriore, della vita delle idee, dei sentimenti, dei bisogni elementari e complessi, delle angosce e delle
proiezioni utopiche. Con questa Storia sarà possibile toccare con mano quanta
strada sia stata percorsa dagli anni Quaranta del Novecento fino ad oggi, trovare quei nodi cruciali che fanno parte della nostra cultura e della nostra sensibilità. È nell’ambito di questa produzione letteraria che si misura e si giudica il funzionamento di un sistema culturale, la sua capacità di conoscere e rappresentare la realtà naturale e sociale, di accumulare, conservare, rinfrescare, modificare,
aggiornare conoscenze, di socializzare attraverso i canali più appropriati – quelli
dell’educazione, dell’informazione, della pubblicazione, della divulgazione.
La data di partenza, il 1945, non è certamente fortuita, in quanto quell’anno, segnando la fine della Seconda guerra mondiale, dà inizio non soltanto a un “nuovo corso”, ma anche ad una nuova situazione: in quel momento, infatti gli italiani
dell’Istria e di Fiume diventano una minoranza nazionale e devono appena imparare a vivere nella loro nuova pelle. Il dopoguerra – l’Istria, Fiume e Zara annesse alla
Jugoslavia – segna una netta rottura con la cultura letteraria precedente e l’inizio di
un’esperienza letteraria e culturale diversa per gli italiani dell’Istria e di Fiume. La
frattura di una secolare relazione fra l’Istria e la Venezia Giulia (attraverso Venezia prima e poi attraverso Trieste) viene sancita con il Trattato di Pace del 1947 e il
successivo Memorandum d’Intesa del 1954, ratificato nel 1975 dal trattato di Osimo: questi atti sanzioneranno l’ennesimo passaggio dell’Istria a un altro Stato, ossia
il passaggio dal centrismo mediterraneo occidentale a quello orientale. In tal modo
si avvierà lo sviluppo di due letterature diverse e parallele: la letteratura dell’esodo,
degli italiani d’Istria e di Fiume andati in Italia e per il mondo a causa del passaggio
della loro terra alla Jugoslavia, e la letteratura degli italiani rimasti nella loro terra, e
di altri giunti a supporto culturale del socialismo jugoslavo e, come quei primi, sradicati dalla cultura e dalla lingua d’origine. Nell’Istro-quarnerino da allora si è venuta affermando una nuova cultura letteraria italiana: nuovi strumenti ideologici,
nuove scelte culturali, nuove mode hanno fatto la loro comparsa, si sono imposti e,
oggi, sono anche in parte tramontati. Questa Letteratura viene perciò messa alla prova pure per la sua capacità di rendere conto di quello che eravamo e di come siamo
cambiati. Cosicché la letteratura dell’esodo qui non trova spazio, essendo essa parte
di un sistema culturale e letterario differente, che merita un libro a sé.
Abbiamo azzardato questo panorama della letteratura istro-quarnerina con
piena coscienza della difficoltà dell’assunto, sia per la ricchezza della produzione, sia per il rischio di suggestioni personali, sia per la quasi contemporaneità
della prospettiva che rende difficile storicizzare i fatti applicando quei criteri di
periodizzazione, di sistemazione, di classificazione e di giudizio che siamo soliti
ritenere validi per età ormai passate in giudicato. D’altro canto sono rischi che
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vale la pena di correre per il desiderio di offrire uno strumento di sicura utilità,
capace di promuovere il gusto della ricostruzione storica e della ricognizione
estetica, l’attenzione alla specificità letteraria e l’interesse all’intera fenomenologia culturale e sociale del Gruppo Nazionale Italiano in Croazia e in Slovenia.
Questa Storia della letteratura della CNI può diventare – e ci auguriamo lo diventi – una guida culturale per tutti, in primis per il mondo scolastico e universitario, una guida culturale ed educativa di familiarizzazione di autori e testi. La
letteratura può trasmettere valori universali e, a fronte della globalizzazione degli stili di vita, delle ideologie e dei miti collettivi, della frammentazione degli interessi e delle appartenenze di gruppo, può avere una funzione determinante e
indilazionabile nel processo di costruzione e ricostruzione dell’identità.
Questa Storia andrebbe quanto prima correlata con una seconda parte antologica. Finora questo ruolo è stato sostenuto dall’antologia degli scrittori italiani
dell’Istria e di Fiume Voci nostre curata da Antonio Pellizzer. Ebbene, la scelta va
ampliata e aggiornata con nuovi autori, con pagine fondamentali e testi esemplari, corredati di indicazioni esplicative e di suggerimenti critici indispensabili per una lettura non sprovveduta. I due volumi indicano pure la voglia di stimolare nuovi talenti, di ottenere conferme da coloro i quali hanno esordito con
opere prime interessanti, di leggere testi di qualità, di saggiare la produzione degli autori che dovrebbero rappresentare il futuro (oltre che il presente) della narrativa e della poesia nostrane. I giovani intellettuali dell’ultima generazione stanno già avviando un discorso che, tenendo presente la storia passata, si apre alle
vicende contemporanee con uno spirito rinnovato e fiducioso. Il filo conduttore che unisce tutti gli autori è la speranza di aver trasmesso, attraverso il loro lavoro, un granello di storia italiana fuori dai confini nazionali e ciò non può non
essere cosa di interesse per qualsiasi italiano. Il primo ringraziamento va quindi a loro, agli autori. Ad ognuno di loro va la nostra gratitudine per aver saputo
esprimere, in maniera e con accenti diversi, da angolature diverse – secondo le
loro sensibilità, volontà e competenza – la passione collettiva, in modo da superare quel muro di silenzio che – non ce lo nascondiamo – ha soffocato e cercato
di accantonare e far dimenticare la storia degli italiani dell’Istria e di Fiume.
A questo punto ci corre l’obbligo e il piacere di ringraziare l’Unione Italiana
(Fiume – Capodistria) e il Ministero degli Affari Esteri Italiano che, nel quadro
della convenzione MAE-UI del 20 dicembre 2001, Articolo 1, in applicazione
alla Legge del Parlamento italiano del 21 marzo 2001, N° 73, hanno finanziato
il progetto di ricerca. Ad entrambi rivolgiamo un sentito ringraziamento per la
disponibilità dimostrata. Un altrettanto forte ringraziamento va, fuori da ogni
formalismo, a Maurizio Tremul, che ha fornito per primo l’idea di questo lavoro
e le cui parole di incoraggiamento per noi hanno molto contato.

Il Comitato di redazione
Pola-Fiume, 2009
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C

on questo lavoro si vuole fornire un quadro, che è necessariamente
anche un bilancio, della produzione letteraria istro-quarnerina dalla
ﬁne della Seconda guerra mondiale all’anno 2008. Si ripercorre, attraverso l’attività letteraria svolta nel corso di sessant’anni, tutto l’arco dello sviluppo della storia della letteratura regionale2 della Comunità Nazionale Italiana
(CNI) di Croazia e di Slovenia.
Ciascun gruppo sociale elabora le proprie forme culturali a seconda delle
proprie esigenze e degli influssi con cui viene a contatto. Un testo è di solito
l’espressione di una cultura e di una realtà storico-sociale, pur senza esserne un
mero riflesso – se per cultura intendiamo, con Lotman, “l’insieme dell’informazione non ereditaria accumulata, conservata e trasmessa dalle varie collettività
della società umana”3. Ma la cultura, osserva ancora Lotman, non è semplice
deposito di informazioni, ma è “un meccanismo organizzato in modo estremamente complesso, che conserva l’informazione, elabora continuamente a tale
scopo i procedimenti più vantaggiosi e compatti, ne riceve di nuovi, codifica e
decodifica i messaggi, li traduce da un sistema segnico a un altro. La cultura è il
meccanismo duttile e complesso della conoscenza”4.
Uno dei compiti fondamentali della cultura è quello di organizzare strutturalmente il mondo che circonda l’uomo, di porre in ordine – soprattutto attra2

Ne «La Battana» n. 38, gennaio 1976, Eros Sequi scrive che la letteratura degli italiani istro-quarnerini “rientra perfettamente nel quadro delle letterature regionali”. Precisa che, a differenza delle
letterature regionali dell’Italia, qui si tratta di una regione staccata dal corpo statuale dell’Italia e,
per di più, etnicamente mista. Ma proprio per questa caratteristica, essa “presenta aspetti peculiari
come nessun’altra cultura regionale italiana. Non soltanto perché essi italiani sono esterni al corpo statale italiano”, ma anche perché sono ‘esterni’ in maniera particolare: sono l’unica parte di
italiani che per quarant’anni ha fatto parte integrante di uno Stato a ordinamento dichiaratamente
socialista, continuando a vivere, ieri come oggi, come minoranza in un calderone multietnico e
pluriculturale”.

3

JURIJ MICHAJLOVIČ LOTMAN, “Il problema di una tipologia della cultura”, in AA.VV., I sistemi di
segni e lo strutturalismo sovietico, Milano, Bompiani, 1969, p. 309.

4

JURIJ MICHAJLOVIČ LOTMAN, Introduzione a Tipologia della cultura, Milano, Bompiani, 1975, p. 28.
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verso i linguaggi – la multiforme e spesso caotica realtà dei fenomeni. Pure un
testo letterario è un documento culturale, anche se la letteratura, pur facendo
parte del sistema generale della cultura, ha una sua specificità: la letterarietà quale aspetto intrinseco.
Questa premessa per ricordare come gli autori e le opere proposti siano stati
fatti rifluire in un processo di contestualizzazione storica nell’ampio primo capitolo che illustra in maniera chiara e approfondita le condizioni storiche della marginalità, e nel capitolo ottavo che descrive lo sforzo creatore e l’organizzazione della
realtà nazionale minoritaria attraverso sei decenni. La suddivisione tematica dei capitoli permette al lettore di seguire un filo conduttore che ha inizio a partire dalle vicende storico-politiche del secondo conflitto mondiale e del primo dopoguerra. Queste hanno determinato l’annessione del territorio istro-quarnerino
alla Jugoslavia, stabilita dapprima con il Trattato di Pace di Parigi del 10 febbraio 1947, più tardi sancita con il Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954 e
ratificata appena nel 1975 con il Trattato di Osimo. Le profonde e sostanziali
ristrutturazioni economiche, sociali e politiche che si sono verificate in seguito, hanno provocato una specie di “tabula rasa” nel campo culturale e, specificamente, letterario. Il contesto che si crea dopo la seconda guerra mondiale va
esteso all’intero discours social, al modello egemonico dominante che si traduce in
materialismo storico come ‘credo’, partito unico con relativa ideologia e totalitarismo che invade la profondità dello spirito.
La nascita della letteratura in lingua italiana prodotta dagli italiani dell’Istria di
Fiume e della Dalmazia si usa collocare proprio in quel contesto. Il “nuovo corso” nascerebbe da un null punkt, dall’anno 1943, con la stampa partigiana, con i
giornali clandestini, pubblicati durante la Lotta popolare di liberazione contro i
nazifascisti (1941-1945). Il testo che cronologicamente ed idealmente fa da capostipite alla successiva produzione letteraria è la lirica di Eros Sequi Ho visto,
nella quale si rievocano le atrocità della guerra e si affermano le ragioni della lotta per la libertà5. Eros Sequi, toscano colto e raffinato, scrittore con un passato
di studi classici con agganci novecentisti, si assumerà il compito, con il diarioromanzo Eravamo in tanti (1953; con successive edizioni nel 1979 e nel 2001) di
calare l’ideale socialista nella realtà quotidiana, tutto proteso ad integrare l’io borghese con il noi collettivo, perciò sempre in mezzo al guado, nel gorgo fatale della
confusione fra arte e rivoluzione. Accanto a lui, Lucifero Martini esalterà nelle
sue liriche e nei suoi racconti gli ideali etico-politici della lotta partigiana6.

18

5

La lirica è stata pubblicata nell’aprile del 1945 sul «Nostro Giornale», organo ciclostilato stampato alla macchia.

6

BRUNO MAIER, “La letteratura del gruppo etnico italiano dell’Istria e di Fiume” nel capitolo ‘La
letteratura italiana del dopoguerra al di qua e al di là del conﬁne orientale’, in Storia della letteratura,
Il Secondo Novecento, I, Milano, Guido Miano Editore, p. 261.
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Parlare di null punkt oggi sembra un po’ ingenuo. Forse sarebbe meglio situare in questo frangente storico la prima grande frattura, cioè l’inversione di tendenza rispetto agli orientamenti otto-novecenteschi, inversione di tendenza che
ha interessato non solo la letteratura dell’Istria e di Fiume, ma di tutta l’Italia e
di tutta l’Europa. Eventualmente la letteratura della componente italiana avrebbe potuto essere definita quale diramazione della letteratura italiana, se le contingenze storiche avessero permesso di trattarla in tal guisa. Ad ogni modo non
si è certamente iniziato dalla tabula rasa, da un “anno zero”, perché ogni attività letteraria si svolge sullo sfondo di un patrimonio precostituito di esperienze,
e gli italiani dell’Istria e di Fiume già possedevano nel loro Dna una ricchezza
di tradizioni, costumi, dialetti, lingua: avevano alle spalle una propria tradizione linguistica e letteraria. Chiunque si metta a scrivere, è guidato da quel Dna
e si trova subito alle prese con quell’insieme di rimandi, di sottintesi, di allusioni, di atmosfere e di memorie che richiedono un decodificatore interiore legato
al complesso retroscena culturale che ogni lingua si porta con sé. Una lingua è
sempre associata ad immagini, a ricordi, a persone, a paesaggi, a colori, a sapori,
suoni e odori. Ad essa ci si riferisce quando si vogliono esprimere sentimenti o
alludere a valori rimasti costanti nei secoli. È una gamma di sensazioni che lascia tracce profonde sul corpo e sulla mente. È la parte sensibile della struttura
mentale. Sono le prime vibrazioni. Una lingua plasma l’apparato fonetico per
la riproduzione di certi suoni che, se non vengono imparati da piccoli, spesso
non potranno più essere raggiunti. Chi vive l’infanzia in un paese, se lo porta
in sé per tutta la vita insieme alla sua lingua. Ma che ci sia stata una frattura, e
molto profonda perfino, segnata oltretutto dai confini, nessuno può metterlo
in dubbio7.
I giornali ed i fogli partigiani sono semplicemente documenti di un’epoca che
va dagli ultimi mesi della guerra ai primi anni del dopoguerra e della ricostruzione. Danno inizio alla stagione del ‘realismo socialista’ di stampo sovietico,
per la tematica apologetica e per la forma espressiva. È la cosiddetta “letteratura delle macerie”, perché uscita davvero dalle macerie materiali e morali e i problemi posti dalla nuova condizione storica determinano negli scrittori l’esigenza
di considerare la letteratura come manifestazione e strumento del proprio impegno. Spiccano nella nuova impostazione della politica culturale del Paese, nel
clima di volontarismo ed entusiasmo dell’immediato dopoguerra, una maggiore sensibilità per la giustizia sociale e la ferma convinzione che il singolo possa
giustificare la sua esistenza soltanto nel quadro della società, la quale, per conto suo, sta trasformandosi ed evolvendosi su basi classiste verso il socialismo.
Agiscono in questo senso modelli culturali italiani e francesi, Vittorini e Sar7

Su questo argomento si sono accese delle polemiche negli ultimi due decenni tra chi sosteneva la
tesi della tabula rasa e chi, invece, sosteneva la tesi della continuità. Una continuità intesa come prodotto del patrimonio linguistico, culturale ed anche letterario italiano ereditato dai secoli passati.
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tre in primis, ma anche Brecht, Eluard, Gatto, gli autori russi. Al tempo stesso,
attraverso le prime traduzioni, si assorbe ampiamente l’esperienza vissuta dagli altri popoli della Jugoslavia, “cercando nel contempo di mantenersi aggiornati rispetto alla cultura madre”, come constata e documenta Gianna Mazzieri
Sanković analizzando le pagine culturali del quotidiano «La Voce del Popolo»8.
Negli anni Cinquanta, infatti, il giornale quotidiano degli italiani dell’Istria e di
Fiume ha pubblicato una parte cospicua di letteratura poetica, novellistica e critica. La lirica si fece allora cassa di risonanza di parole d’ordine che appartengono ad altri universi di discorso, privilegiò temi espressamente impegnati e dichiaratamente politici, svuotandosi al contempo del suo valore letterario.
La produzione culturale e letteraria del primo dopoguerra, perciò, fu il risultato
di un progetto autonomo e integrale di pochi intellettuali, usciti dalle file partigiane,
quali Eros Sequi e Lucifero Martini. A Fiume, dove già opera Osvaldo Ramous,
e a Pola, dove opera Domenico Cernecca, negli ultimi anni Quaranta giungono
dall’Italia alcuni intellettuali tra i quali Sergio Turconi, Giacomo Scotti e più tardi
Alessandro Damiani, che intendono dare il loro fattivo contributo all’edificazione
del socialismo jugoslavo e alla nuova cultura “di sinistra” da esso promossa.
I loro nomi sono indissociabili – nell’assenza quasi totale del ceto intellettuale autoctono andato via con l’esodo – dalla difesa, promozione e sostegno della
continuità culturale italiana del territorio. La loro produzione letteraria, impegnata anche ideologicamente, conquistò ben presto un nuovo terreno fertile per
la rinascita della produzione narrativa e poetica locale in lingua italiana, contribuendo alla lotta incessante per la sua stabilizzazione socio-linguistica. Questi
giovani scrittori hanno fondato infatti o hanno contribuito a fondare le istituzioni che sono, a tutt’oggi, i perni insostituibili per la sopravvivenza nazionale, culturale e identitaria della minoranza: il quotidiano «La Voce del Popolo»
(1944), il quindicinale «Panorama» (1952), il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno (1968), Radio (1949) e TV Capodistria (1971), ecc.
La vera svolta nella storia della letteratura istro-quarnerina si ebbe negli anni
Sessanta e Settanta, quando la vita culturale, e in particolare l’attività letteraria,
si fecero più intense grazie all’attività del “Circolo dei poeti, dei letterati e degli artisti” (CPLA, 1963) e grazie all’azione promozionale della rivista letteraria
«La Battana», fondata a Fiume nel 1964 da Sequi, Martini e Turconi come strumento di crescita culturale e valido canale per le iniziative letterarie e culturali
in genere, luogo d’incontri e dibattiti con la presenza di esponenti delle due culture delle sponde opposte dell’Adriatico, veicolo che traghettava e continua a
traghettare anche oltre confine la creatività degli italiani ‘rimasti’. Il campo di ricerca della rivista è assolutamente variegato, perché ogni redazione si presenta,
attraverso i decenni, con una propria cifra stilistica, dettata dal tipo di interessi,
8
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dalla metodologia di lavoro, dalla ricerca di relazioni e di connessioni tra varie
caratterizzazioni del fare artistico.
Nel 1964 ebbe inizio l’attività dell’Università Popolare di Trieste, l’Ente Morale delegato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano ad essere l’interlocutore
dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, l’organo associativo che rappresenta gli italiani dell’Istro-quarnerino, divenuta nel 1991 Unione Italiana. Grazie alla loro collaborazione si realizzano conferenze, tavole rotonde, convegni,
vengono pubblicati volumi, realizzate escursioni di studio dopo corso, viaggi
d’istruzione in Italia, ristrutturazioni di asili, scuole, sedi di Comunità Italiane;
vengono sostenute ricerche in Istria e distribuiti numerosissimi volumi nelle
scuole italiane di ogni ordine e grado; si organizzano inoltre seminari per l’aggiornamento degli insegnanti, si concedono borse di studio agli studenti più
meritevoli, si istituiscono premi artistici e letterari. Il Concorso annuale d’Arte
e di Cultura “Istria Nobilissima”, nato nel 1967 come semplice laboratorio letterario, si amplia negli anni fino a comprendere le categorie di letteratura, saggi
scientifici, arti visive, arte cinematografica, video e televisione, teatro, recitazione, musica e Premio Giovani facendo emergere una pluralità di esperienze artistiche (la maggior parte delle quali di scrittura) visibili nelle Antologie delle opere
premiate9. Praticamente tutti gli operatori culturali hanno trovato lo spazio in
cui inserirsi e mostrare la varietà e la molteplicità d’interessi, di prospettive, di
idealità della cultura istriana. Per quanto riguarda le tematiche in senso stretto,
esse si trasformano nel tempo, seguendo i cambiamenti del corso storico della
Jugoslavia e, oggi, della Croazia e della Slovenia: dalla letteratura caratterizzata
dall’“impegno” sartriano e vittoriniano e dalla dottrina del “realismo socialista”
di stampo più o meno ortodossamente zdanoviano, si approda ad un’altra più
libera, favorevole all’espressione dell’individualità, della poetica dei singoli autori, protèsi verso le nuove esperienze culturali mitteleuropee ed europee, senza
più i condizionamenti delle implicazioni politiche che avevano pesato e plasmato il lavoro di molti validi intellettuali delle prime generazioni.
Per completare il quadro delle istituzioni specificamente culturali è doveroso
ricordare il ruolo della casa editrice Edit di Fiume (1952), che pubblica numerosi libri, soprattutto scolastici e che accresce e potenzia la sua attività in campo letterario negli anni della nuova, seppur travagliata, democrazia di fine-inizio
millennio con una serie di iniziative editoriali che rivelano un eccezionale fervore, determinato dall’ansia di voltare pagina, di chiudere il Novecento per andare
9

Un’“Istria Nobilissima” come momento fondamentale della componente italiana che però include, come da modalità del bando di concorso, anche autori croati e sloveni in possesso di
un’ottima conoscenza della lingua italiana, nonché cittadini italiani, residenti nella Repubblica
Italiana, di origine istro-quarnerina e dalmata, su tematiche che interessano il mondo comune
istro-quarnerino e dalmata, nella sua più ampia accezione culturale, umana e storica, con particolare riguardo alle vicende conseguenti alla ﬁne della Seconda guerra mondiale e alla convivenza,
alla multiculturalità, alla partecipazione del territorio alla cultura e alla civiltà europea.
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alla ricerca del nuovo, ma anche dal tentativo di coprire vuoti irrisolti del passato e valorizzare la presenza delle voci contemporanee. L’Edit sta infatti conoscendo una stagione fortunata, tutta volta a pubblicare, divulgare e far conoscere le opere degli autori della CNI.
Unitamente ai giovani intellettuali venuti dall’Italia, bisogna testimoniare
l’importanza di personaggi locali quali Antonio Borme e Antonio Pellizzer e
il loro ruolo primario in molte vicende politiche e culturali, la loro prolifica e
longeva attività intellettuale. Menti illuminate che tramite il CPLA e “Istria Nobilissima” hanno concepito e realizzato l’esistenza empirica della letteratura, le
sue condizioni materiali e politiche, hanno preparato il “terreno” nel quale essa
avrebbe potuto attecchire e fiorire. Ciò supponeva un approccio strutturale alla
letteratura come istituzione, come sottosistema sociale e come modo d’azione
nella società. Borme e Pellizzer sono figure ideali di intellettuali engagés del dopoguerra, che non dismetteranno mai nella sostanza i panni dell’“intellettuale
militante”, fino alla fine dei loro giorni. Hanno messo in moto una molteplicità
ed una eterogeneità di interessi, un fermento di idee e di azioni culturali e politiche concrete, oltre a detenere fruttuosi rapporti intellettuali e di amicizia con
grandi protagonisti della cultura italiana.
Ma torniamo al racconto della letteratura CNI per scansione cronologica.
L’engagement era l’unità portante del neorealismo insieme alla scrittura realistica e al senso della coralità. La triade si rifaceva all’idea di letteratura diffusa
in Italia dalle pagine del «Politecnico» di Elio Vittorini. Scrittura neorealista significa concretezza del linguaggio, asservito a un fine pratico di conoscenza, di
dimostrazione e di persuasione, fondato su valori non personali bensì politici e
ideologici. La coralità si esprime con l’esaltare il lavoro collettivo e lo spirito di
fratellanza. Lo scottante tema della critica nemmeno si pone: sarebbe pericoloso. Si può solo inneggiare all’emancipazione dei proletari e dei contadini. All’ansia dell’ignoto, alle disperazioni solipsistiche subentra il dovere di assumere precise responsabilità sociali. Ciò implicava l’idea che non si dovesse scrivere per
il gusto di scrivere, ma per servire una causa che stava al di là o al di sopra della
letteratura, nella società, nella politica. Vi si inseriva la riflessione gramsciana sul
ruolo organico dell’intellettuale, che ha da essere l’avanguardia dell’ideologia comunista, coinvolgendosi in prima persona nella trasformazione rivoluzionaria
della società. Per avere la patente di neorealista bastava parlare di guerra, bombardamenti, lotte partigiane, di problemi inerenti alla ricostruzione, alla classe
operaia, alla presa di posizione nei confronti di fenomeni sociali devianti e contrari agli ideali di libertà, uguaglianza e democrazia, giacché si credeva che i fatti
stessi parlassero da soli la lingua della rivoluzione.
Quando nel testo viene a mancare una delle tre unità, il neorealismo sbiadisce e si estingue. In Italia il cambiamento di registro espressivo è avvenuto intorno alla metà degli anni Cinquanta in concomitanza con la repressione della
rivolta d’Ungheria (1956) e la destalinizzazione: “I Novissimi” sono del 1961, la
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neoavanguardia si afferma nel 1963. Nell’Istro-quarnerino i confini del neorealismo si pongono tra il 1943-1950/55. Non si estendono certamente, come parecchi hanno avanzato, fino al 1970 e più in là. Non bisogna, cioè, confondere
gli autori con i loro testi. Non cambia la biografia ideologica degli autori, essa si
protrarrà (non in tutti) per altri vent’anni e oltre, ma le manifestazioni tematicoformali nei loro testi mutano consistentemente. Atteggiamenti diversi da quelli neorealistici si scorgono già nei testi di poesia offerti dalla rivista «Orizzonti»
uscita nel 1951: latita ormai la dimensione zdanovista e il momento neorealista
lo si incontra più come “gusto della realtà” che come incitamento alla trasformazione della realtà10. Così, per esempio, Martini e Scotti, i quali hanno iniziato
la loro carriera discendendo direttamente dal neorealismo, con il tempo colorano lo stesso di ascendenze impressionistiche e lirico-naturalistiche. Quando nel
1963 esce la raccolta di poesie di Giacomo Scotti, Se il diavolo è nero, caratterizzata da un post-ermetismo venato da impressionismo intimistico e accenti crepuscolari nel cantare il suo “diverso esilio”, in Italia il post-ermetismo era già superato, assieme al neorealismo, dalle revisioni dei neosperimentalisti di «Officina»
prima e dai sommovimenti provocati dai neoavanguardisti poi. Le ragioni del
ritardo con cui le poetiche novecentesche vengono recepite dai poeti istro-quarnerini sono da ricercarsi nella longevità della maniera realista e nella condizione
d’isolamento culturale in cui viveva in quegli anni la comunità italiana. Tuttavia, l’uno e l’altro, i poliedrici e versatili Scotti e Martini – e non solo loro due
– tenderanno a conciliare la componente rigorosamente didattica con le ragioni dell’arte, nella difficile mediazione fra cultura e vita, fra poesia ed esistenza,
fra interno ed esterno, fra mondo proprio e altrui. Pur restando ufficialmente il
neorealismo l’unica poetica praticabile, tuttavia si viene lentamente affermando
l’autore come soggetto della visione della realtà e come interprete della vita.
Si giunge così alla seconda fase dell’esperienza poetica, collocabile nel decennio tra il 1964 e il 1974. Il distacco dalla poesia del ‘noi’ a vantaggio della poesia
dell’‘io’ era ormai inevitabile. Gli autori si aprono ad una visione del mondo in
cui non c’è più posto per la monodimensionalità: nella poesia si fa strada l’interesse per il privato e per l’analisi della condizione esistenziale dell’uomo. La poesia è lo spazio della libertà, la poesia è la coscienza di una cultura. Ci si accorge
che l’uomo non si esaurisce nel ruolo pubblico né va commisurato soltanto con
la sua funzionalità sociale, poiché dispone di una dimensione interiore. Anche
il linguaggio poetico si adegua alle nuove richieste e si avvia decisamente verso
l’eliminazione di gran parte dei moduli della scansione drammatica del verso e
del crescendo delle esclamazioni e delle istanze imperative indispensabili all’enfasi parenetica. In breve, appaiono esperienze liriche spontanee, prive di una
poetica organica, genericamente novecentesche. Lo si vede benissimo nel 1964,
10

ROBERTO DOBRAN, L’esodo dei rimasti. Proﬁlo storico della poesia italiana dell’Istria e di Fiume 1945-2000.
Facoltà di Lettere e Filosoﬁa di Urbino, 1998, tesi di laurea, pp. 7-8.
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quando esce il quaderno titolato Poesia. Gli autori, Mario Cocchietto, Evelina
Collori, Claudio Deghenghi, Romano Farina, Vittorio Finderle, Anita Forlani,
Umberto Matteoni, Egidio Milinovich, Silvano Sau, Claudio Ugussi segnano il
passaggio all’intimismo, alla confessione, all’impressionismo sublimati in misure poetiche.
Il neorealismo e il realismo permangono nella prosa. È la poesia, invece, a
provocare la rottura degli epistemi. E sono soprattutto due i momenti che hanno portato al cambio di registro, uno da rapportarsi ad una dimensione prettamente politica, l’altro direttamente collegato al mondo minoritario11. Il primo
momento è legato all’incrinatura dei rapporti con l’Unione Sovietica che fanno fermentare in Jugoslavia le tendenze letterarie dell’Europa occidentale. Nel
1952 a Lubiana, al Terzo Congresso degli scrittori, Miroslav Krleža, il gigante
della letteratura croata, si esprime criticamente nei confronti della concezione
dogmatica dell’arte, di stampo sovietico, ma d’altro canto concede poco o nulla
all’art pour l’art. Nella contingenza del Paese era necessario trovare un compromesso rispetto all’est sovietico e all’ovest capitalista, e perciò – suggeriva Krleža
– ci poteva essere piena autonomia individuale nella scelta della forma, purché i
contenuti rimanessero in sintonia con gli indirizzi politici. Questi venti di novità che investivano Lubiana, Belgrado e Zagabria, stentavano ad arrivare in Istria
e a Fiume. La regione era investita da ben altro vento, dalla tragedia dell’esodo.
Chi sceglieva di restare o era forzato a restare, non poteva fingere di non vedere attorno a sé il deserto, il vuoto, il tumultuoso processo di trasformazione
che modificava profondamente e violentemente i connotati antropologici e sociali dell’ambiente12. Nessun autore poteva fingere di non aver visto quello che
era accaduto. Si stava però ben attenti a non toccare argomenti tabù, a non risvegliare l’irritabilità della nomenclatura. Argomenti come ‘esodo’ e ‘Goli Otok’
non si toccavano, erano inesistenti nella narrativa. Li si potevano, però, intravedere molto larvatamente fra le righe in poesia. Solo essa permetteva, entro precisi limiti, una certa autonomia d’espressione unitamente ad una certa titubanza teorica, a un certo “ammorbidimento” ideologico, una tendenza a sottrarsi
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Occorse un ventennio, come ebbero a dire Alessandro Damiani e Giacomo Scotti in un’intervista rilasciata ad Aljoša Pužar («La Battana», Edit, Fiume, n.141/2001) per “superare vari ostacoli
che, se non rimossi, avrebbero determinato la liquidazione dell’etnia italiana, riducendola tutt’al
più a una presenza folkloristica” come è stato il caso di molte altre minoranze. Eppure nessuna
era stata così duramente colpita come l’etnia italiana. Tra gli ostacoli che dovettero essere rimossi
ci fu quello dell’isolamento, protrattosi per circa due decenni dopo la ﬁne della Seconda guerra
mondiale, in cui vennero a trovarsi i ‘rimasti’, ovvero la comunità italiana decimata, isolamento
dovuto ai difﬁcili rapporti fra Jugoslavia e Italia, che inﬂuenzarono anche l’informazione letteraria. L’ostacolo fu in parte rimosso creando proprie fonti di comunicazione culturale e letteraria
con la promozione di giornali e riviste, strumenti che servirono e tuttora servono, insieme a
istituti culturali e di ricerca, a stimolare e sviluppare forme creative, discussioni e attività letteraria
degli operatori culturali.
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ai lumi della dottrina per addentrarsi fra le ombre del presente. Sempre però
servendosi dell’escamotage poetico, del sotterfugio dell’ambiguità, essenziali in
ordine all’obiettivo primordiale: la preservazione dell’integrità e della vita stessa. Basti ricordare Osvaldo Ramous, fiumano verace, che nel 1953 pubblicò la
raccolta Vento sullo stagno aderendo ai temi della tradizione lirica italiana e mai
partecipò alla ‘forgiatura’ ideologica, tenendosi in disparte da proclami e discussioni su “come” e su “cosa” fare in arte. Il socialismo reale non gli ha mai dato
alla testa, la sua è una strada assolutamente autonoma e rappresenta la continuità storica della letteratura italiana a Fiume e nell’Istria, avendo pubblicato il suo
primo libro di liriche Nel canneto negli anni Trenta13. Le prose e le liriche, i drammi ed i radiodrammi, i saggi e le critiche letterarie e cinematografiche di Lucifero Martini, pur esprimendo a tratti un trepido intimismo, sono un’analisi senza
precedenti, sia a livello morale sia a livello tecnico-economico, delle ragioni che
stanno alla base del fallimento dei sistemi basati sul socialismo reale. Alessandro
Damiani si colloca – altro corpo a sé stante – nella transizione che chiude il neorealismo e precede le avanguardie. Intellettualmente e umanamente impegnato sul fronte civile-morale e artisticamente ricco di raffinati gusti estetici classici, leopardiani, la sua poetica seguirà, attraverso i decenni, un arco discendente.
Dal racconto Restare a Itaca al romanzo Torre del borgo lentamente perverrà alla rinuncia alla lotta: il pessimismo in poesia sopraffà la speranza nel riscatto e il futuro vacilla per sempre davanti allo spettacolo atroce della guerra nella ex Jugoslavia. Non rimane che l’intelligente, appartato disimpegno, l’assenza, in un autore che per la lucidità critica e l’afflato ideologico-morale nulla ha da invidiare a
Pier Paolo Pasolini14. Non si usa, invece, collocare Mario Schiavato nel drappello dei giovani venuti dall’Italia, perché il suo è un percorso tutto particolare e separato. Provvisto di una individualità estetica tradizionale – un robusto realismo
in prosa – si colloca su una linea di continuità evolutiva che raggiunge i giorni
nostri, senza mai ostentare propositi di rottura. Gli altri, invece, a mano a mano
che dalle crepe del socialismo iniziavano a fuoriuscire i fantasmi del dubbio e
del disincanto, saranno costretti a ripensamenti in testi che sono l’espressione di
uno scacco, della vanificazione degli “assoluti”, di una crisi e di una perdita della
possibilità di definire se stessi in rapporto organico con il mondo.
Cambiavano le visioni del mondo e cambiavano i paradigmi. Tanto più nei
nati in Istria e a Fiume, che avanzano con atteggiamento innovativo e soggetti13

Ramous, autore di testi teatrali rappresentati con successo, di racconti e di romanzi, critico d’arte
e traduttore di testi poetici slavi, è prima di tutto un poeta solitario che, sentendosi straniero nella
sua città, per esorcizzare il suo disagio esistenziale, amava dichiararsi “cittadino del mondo”,
superiore ad ogni nazionalismo.

14

Cfr. CHRISTIAN ECCHER, La letteratura degli italiani d’Istria e di Fiume dal 1945 a oggi, Roma, tesi di
dottorato in ﬁlologia, linguistica e letteratura, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, a.a.
2006/2007, p. 78.

25

Nelida Milani Kruljac

vo15. Pure in loro c’è l’idea di una moralità pubblica, di un certo modo di intendere i compiti di chi scrive, il rapporto tra ciò che ognuno fa del proprio lavoro
e qualche cosa che appartiene anche a una comunità più larga, alla componente italiana, però i motivi portanti sono più squisitamente privati, prescindono a
volte da implicazioni politiche. Uno scrittore autoctono ha perso tre madri: la
madre biologica (il mondo degli affetti, le storie e le saghe familiari); la madre
patria e la piccola patria regionale (il mondo spirituale e culturale, il capitale simbolico, il mondo delle tradizioni e delle usanze, i miti della terra, l’ambiente tradizionale) e la madre lingua (il mondo della struttura mentale). Almeno quattro
elementi chiaramente identificabili li distinguono dagli uomini di penna venuti
dall’Italia: la terra, la memoria, l’esodo e la lingua.
Il primo elemento nasce dalla concrescenza che c’è tra linguaggio, pensiero
e paesaggio-ambiente umano, intrinsecamente propria dei nativi. La terra è un
elemento chiaramente comune. Da sempre le modalità di residenza dell’uomo
e i luoghi abitati sono simbolizzazioni e metafore attive del rapporto tra sé e il
mondo. Lo spazio abitativo della dimora rappresenta un’immagine incancellabile dell’animo umano, senza la quale la grammatica della vita affettiva avrebbe
probabilmente una struttura completamente diversa e di conseguenza anche gli
aspetti cognitivi dell’apprendimento e delle relazioni sociali ne sarebbero interessati. La terra intesa come appartenenza, radicamento, orgoglio, identificazione con il paese e/o con la città: questo attaccamento è un commosso autoriconoscersi culturale, uno struggente appartenere. Lo scrittore istro-quarnerino
non è mai freddo osservatore o descrittore della realtà, anche quando usa l’ironia o la critica, non è mai al di sopra o al di fuori della sua storia, è sempre coinvolto emozionalmente16.
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L’oggetto del discorso è il territorio istro-ﬁumano, non l’intero spazio sul quale sono insediate le
cinquanta e passa Comunità degli italiani. Non dappertutto, infatti, si fa letteratura, perché non
dappertutto sono rimaste le scuole italiane; molte Comunità sono italiane perché in quei territori
si continua a nutrire il sentimento di appartenenza nazionale, si continua a parlare un dialetto italiano, ma tutto più o meno ﬁnisce lì. Ci sono Comunità di italiani a Cherso e a Lussino, dove da
mezzo secolo non si produce letteratura italiana; né la si crea a Pisino o a Pinguente; ancor meno
nelle Comunità lontane della Slavonia – Ploštine, Kutina, Lipik – dove vivono italo-croati di antica
origine bellunese. La letteratura in lingua italiana, una letteratura che ha raggiunto livelli dignitosi,
è ﬁorita e ﬁorisce soprattutto a Fiume, a Pola, a Rovigno, a Buie, a Dignano, ultimamente anche a
Capodistria, a Isola e a Pirano, con qualche ramiﬁcazione a Valle, a Gallesano, a Umago.

16

Qui occorre, però, precisare che, fra i connazionali venuti nel dopoguerra dall’Italia in Jugoslavia,
Mario Schiavato, arrivato a Dignano con i genitori da bambino piccolo, della campagna istriana
sembra conoscere meglio di ogni altro ogni segreto. Egli si è rivelato abilissimo nel rievocare il
genius loci della sua Arcadia agreste, la densità dell’atmosfera istriana, nel far rivivere in un rapporto empatico i caratteri e le passioni della sua terra adottiva, sprigionando inevitabilmente una
notevolissima forza evocativa ed elevando l’istrianità a metafora della condizione umana. La sua
narrativa è la capacità di sostituire il suolo, la terra, con la scrittura. L’opposizione fra premoderno e moderno e l’esclusione del soggetto dal mondo rassicurante dell’eterno ritorno, la scoperta
che il signiﬁcato della vita non sta davanti ma dietro, in un mondo delle origini ormai perduto per
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La memoria è un possente strumento per capire e per rispondere alle sollecitazioni del presente. Solo gli autori istro-quarnerini conservano la memoria di
un passato condiviso in riferimento a determinate coordinate spaziali e temporali, a una serie di relazioni simboliche e alla rielaborazione continua della memoria stessa. La memoria è nostalgia di qualcosa che si è perduto, è il rimpianto
di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, la volontà di ritrovare il passato
e di anticipare il futuro sulla base di ciò che una volta fu e non è mai più ritornato, è il desiderio di ripetere i momenti felici e di esorcizzare quegli sbagliati,
infausti, infelici, paurosi, assurdi. La memoria si presta in maniera straordinariamente forte e straziante alla pratica della scrittura, proprio perché il senso del distacco, della scissura, della separazione da un mondo visto e vissuto come preferibile e migliore conducono irresistibilmente a cercare di ricrearlo in maniera
esaustiva e vibrante attraverso forme di scrittura che siano capaci di evocarlo,
di mostrarlo, di renderlo presente. La produzione narrativa degli autoctoni è il
luogo della preservazione della memoria e dell’identità. Pertanto, essa è stata
strutturalmente conservativa e proiettata verso il passato, verso quel punto di
disgiunzione definitiva dalla civiltà antecedente avvenuta con l’esodo dall’Istria,
da Fiume, dalle isole del Quarnero e dalla Dalmazia di gran parte della popolazione di lingua e cultura italiana. Un universo irrimediabilmente perduto è
diventato naturalmente oggetto di ricordo e di rimpianto per molti autori che
hanno trasformato in inchiostro la memoria concepita quale forma di lotta contro l’oblio e l’amnesia collettiva, rendendo nelle loro opere testimonianza della
comune tragedia.
Come nel resto d’Europa, anche nell’Istro-quarnerino lo scorso secolo è stato provvido di affanni e scarso di conforti. Ha sterminato vite più di qualunque
tempo e pestilenza, ha praticato la cancellazione di una cultura e di una civiltà, è
stato tempo di Storia maggiore che ha sbriciolato esistenze singole e di un’intera popolazione, le ha staccate via dal suolo lasciando lande desolate che in molti
casi tali rimangono ancora. Sono numerose le opere della letteratura istro-quarnerina che, oltre ad aver espresso un giudizio sull’esperienza dolorosa dell’esodo e sulle conseguenze traumatiche di quel marasma, hanno disegnato una sezione di storia e sono servite da consolazione all’intera comunità italiana. Nei
romanzi e nei racconti di Claudio Ugussi, Mario Schiavato, Ligio Zanini, Ezio
Mestrovich e altri, indotti dalla nostalgia per un passato diverso, quasi cancellato completamente dalla nuova realtà creatasi nel secondo dopoguerra, e dal timore, più che giustificato, della perdita della propria identità, la retrospettiva è
prevalsa sulla prospettiva. Corrispondente alla predilezione per un passato desempre e la conseguente tragedia dell’esilio dalle radici, sono comunicate con un’esplorazione
profonda dell’inﬂuenza che una terra particolare esercita sul destino degli individui. È come se
Schiavato non riuscisse a fare a meno di tradurre in scrittura l’inarrestabile empito affabulatorio
che, alla stregua di un ﬁume in piena, attraversa le contrade di Dignano.
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cantato malinconicamente, alla lacerante nostalgia di una cultura religiosamente
conservata nell’intimo e all’urgenza di salvaguardare la tradizione, la lingua e i ricordi, è la matrice privata e confessionale delle narrazioni di Gianna Dallemulle,
Ester Barlessi, Nelida Milani e Nirvana Ferletta, che hanno certamente contribuito alla conservazione e alla ricomposizione delle proprie radici, nonché alla
difesa della memoria storica per sé e per le generazioni future.
Il terzo elemento, profondamente radicato, è la maledizione dell’esodo, una
tragedia che non dà tregua a chi l’ha vissuta, un mastice tra chi è andato via e
chi è rimasto, “fatto di sangue e di passione e di tormenti e di amori spezzati”17.
I “nostri scrittori” venuti dall’Italia non hanno conosciuto intimamente il trauma delle lacerazioni che hanno interessato capillarmente la popolazione italiana dell’Istria e di Fiume in conseguenza dell’esodo. Questo è un tema doloroso, non ancora ben assimilato dall’opinione pubblica italiana né tantomeno da
quella croata e slovena. L’Italia non ama parlare delle proprie sconfìtte, perciò
ha ignorato e rimosso tutto ciò che riguardava la perdita dell’Istria, di Fiume e
del Quarnero per concentrarsi sul “problema di Trieste”, cioè sulla città di Trieste. Per l’Italia avere Trieste era già tutto, il resto veniva ignorato, rimosso, cancellato e dimenticato. L’intellettualità italiana ha sempre preferito non occuparsi di questioni istriane per non dover fronteggiare l’accusa di revanscismo e di
irredentismo. L’Istria era un argomento scomodo anche e soprattutto per gli
intellettuali di sinistra, i quali, vuoi per una questione di “unità nazionale”, vuoi
per non vedersi costretti ad aprire gli occhi su ciò che il regime jugoslavo era
veramente, all’analisi dei fatti storico-sociali preferirono la retorica della classe politica dominante. Addirittura gli italiani di quelle terre furono considerati,
a seconda delle circostanze, o degli eredi del regime fascista, e non il frutto di
una multisecolare storia veneta e asburgica che aveva preceduto l’Italia e la Jugoslavia18, oppure dei comunisti, etichettati come “titini”. Erano invece semplicemente italiani rimasti nella loro terra, in cui la cultura latina e veneziana aveva
lasciato, in secoli e secoli di presenza, segni indelebili. Se molti di quei segni resistono ancora è anche grazie a loro, grazie al fatto che non hanno potuto o voluto seguire la maggioranza degli istriani e dei fiumani, destinati poi a disperdersi nel vasto mondo. Non esiste forse scrittore o poeta che – direttamente, per
trama, per ambientazione, per ricostruzione storica, per scelta dei personaggi,
per richiami diretti di eventi, o indirettamente, nei dialoghi, nelle riflessioni dei
protagonisti, nello sfondo anche di romanzi intimisti – non faccia emergere la
questione dell’esodo, frutto di una passione temprata da lunghi anni di censura
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ANTONIO PELLIZZER, “L’esodo, collante e chiave di lettura”, «La Battana» n. 145, luglio-settembre
2002, Edit, Fiume-Rijeka, p. 59.
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GUIDO MIGLIA, L’Istria una Quercia, con prefazione di Fulvio Tomizza, Edizioni Circolo di
Cultura, Trieste, aprile 1994.
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e dall’infiltrazione di una ideologia forte. Non per questo gli scritti ne risultano
appesantiti, semplicemente la questione si respira pagina dopo pagina in maniera naturale. L’argomento ‘esodo’, unitamente alla presenza di confini multipli,
ha indotto spesso la critica letteraria italiana, croata e francese a parlare di “letteratura di confine”. Questo significa certamente offrire a questa scrittura dei
canali e dei luoghi privilegiati per esprimersi: convegni, incontri letterari, serate
di poesia, tavole rotonde, seminari, pubblicazioni occasionali, ecc. Ma privilegiati significa anche riservati, protetti. Nel passato anche gli indiani d’America
sono stati rinchiusi in riserve – per essere protetti! Parlare di una letteratura settoriale è sempre, quindi, una forma di ghettizzazione e di marginalizzazione, è
ammettere che se ne parla e che se ne deve parlare perché la letteratura tout court
ancora non lo fa, ignora o trascura il fenomeno, o comunque lo giudica inferiore rispetto alla produzione letteraria comune. È quindi accettare la tradizionale
distinzione fra una letteratura canonica, che conterrebbe solo gli autori veri e
propri, ed un’altra, per gli scrittori di serie B. Ecco perché è importante pubblicare ed essere premiati all’estero, in Italia e altrove, non in un’area protetta, ma
su un terreno aperto ad ogni forma di concorrenza, comprese, purtroppo, anche le regole di una crescente monetizzazione della letteratura come di tutta l’arte. Eventualmente “letteratura di confine” è un sintagma accettabile se messo
in funzione della mobilità del confine psicologico e dell’abbattimento dei paletti
etnici allo scopo di accettare l’altro e capire la diversità e far capire la propria in
quanto valore aggiunto19. Comportamento, questo, vissuto nel conflitto e nello
sconforto all’inizio, e poi sublimato nel tempo e diventato ormai quasi istintivo
e assunto quale elemento principe dal concetto di “istrianità”20. Solo nella produzione più recente, sul finire della Jugoslavia e con l’avvento degli stati di Croazia e di Slovenia, autori come Carla Rotta, Vlada Acquavita, Aljoša Curavić,
Mauro Sambi, Daniel Škatar, Sandro Cergna, Franco Juri e altri, si separano –
qualcuno di loro ancora a fatica – dal tema ‘esodo’ e dal tema ‘confine’.
Ma c’è un ulteriore elemento di differenziazione tra autoctoni e venuti dall’Italia sull’onda degli entusiasmi ideologici. Mentre tutti gli scrittori italiani d’Italia
19

Vedi la funzione de «La Battana», rivista letteraria di grande importanza interculturale. Il suo
progetto è stato in gran parte quello dedito allo scambio interculturale: pubblicare i migliori lavori del gruppo etnico italiano, pubblicare contributi di scrittori rinomati di tutta la Jugoslavia
(Sequi è stato per anni traduttore di lirici serbi e croati), pubblicare signiﬁcativi autori italiani
(Quasimodo, Eco, Spatola, per esempio) e pubblicare autori che appartenevano a entrambe le
parti, come Fulvio Tomizza. La rivista è da sempre aperta agli italianisti di qualsiasi provenienza e Paese.

20

Ad esso generalmente si attribuisce la facoltà di aver salvato questa zona durante gli ultrimi tragici avvenimenti che avevano coinvolto i Balcani, facendola diventare una relativa oasi di pace e di
convivenza (nonostante qualche esempio di barbarie), terra che poteva ospitare scrittori che non
potevano o non volevano più vivere nelle coordinate geograﬁche di prima (ad esempio Mirko
Kovač, Slavenka Drakulić).
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assorbono la lingua italiana fin dalla culla, gli istriani ed i fiumani devono apprenderla più o meno faticosamente, senza mai possederla come vorrebbero.
È impresa ardua padroneggiare una lingua che non si pratica negli ambiti sociali, che è praticamente decontestualizzata. E come la lingua, così l’italianità stessa, poiché mentre gli intellettuali venuti dall’Italia non risentivano “con dolore”
la loro italianità, i letterati nostrani dovevano continuamente tornare ad affermare, a rendere cosciente ed operante la loro appartenenza allo stile, alla vita e
alla cultura della Nazione Madre. Per i venuti dall’Italia la lingua italiana era una
tranquilla padronanza, per gli autoctoni era un irraggiungibile raggiungimento,
un costante perseguimento: il modello della lingua letteraria, quello scolastico,
quello appreso a scuola sui pochissimi libri, si presentava come l’unica base unificante capace di offrire un sostegno alla coscienza nazionale comunitaria dei
rimasti. Un autore nato in Istria o a Fiume ha avuto sempre con la tradizione
letteraria un rapporto emozionale molto forte, sempre pericolante sull’orlo della parola italiana, sentendo la sollecitudine per la lingua come un bene prezioso, da guadagnare giorno per giorno, con un travaglio incessante, da riaffermare
nell’esasperazione e nel raffinamento21. L’esilio linguistico è una combustione
in profondità. Un italiano di qua sente che forse tutto potrebbe resistere se resiste la fede nella dolce favella, se si tutela il senso profondo della parola. La lingua qui c’era prima dello Stato italiano, era radicata quando esso non esisteva.
Carducci ebbe a dire a Metternich: “Il signore non se ne intende quando dice
che l’Italia non esiste perché è un’espressione geografica, perché l’Italia è nata
dalla poesia”. Potrebbe sembrare l’affermazione di un idealista, ma è una verità
storica che si è riconfermata in Istria e a Fiume. Nei periodi di maggior costrizione, di maggior censura, si hanno eccezionali frutti di poesia, quella di Osvaldo Ramous e di Ligio Zanini. L’impasto linguistico di Nelida Milani e di Kenka
Lekovich nasce, invece, dal recupero della pronuncia natia. Una pronuncia che
annulla la distanza tra il parlare e lo scrivere, che distilla gli umori più terragni
dell’ambiente, che preserva il dolore di una memoria, di un’origine, ma, nello
stesso tempo, fa della lingua il nuovo paese in cui la rappresentazione incontra il
lettore, entra in dialogo con lui. La multiculturalità può condurre infatti in molti casi, attraverso un percorso sociale di ibridazione, al profitto espressivo che
21
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mira a una nuova espressione linguistica in quanto meticciato lessicale e sintassi
mentale dovuti alle diverse provenienze culturali.
Sul piano dei rapporti diplomatici fra Italia e Jugoslavia, i disaccordi culminarono nella prima metà degli anni Settanta, durante e dopo le negoziazioni degli
Accordi di Osimo e in concomitanza con l’irrigidimento del fervore nazionalistico croato. A farne le spese furono, per primi, gli italiani. C’è la destituzione di Antonio Borme, presidente dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume
(UIIF) e ci sono altre forme di oppressione meno palpabili ma che contribuiscono ad incrementare il numero di coloro che Dostoevskij chiamava gli umiliati e gli offesi.
Ma ormai il concorso “Istria Nobilissima” aveva convinto gli autori a fare
libero uso degli apparati letterari per dissentire nei confronti degli esponenti
che operavano ancor sempre alla luce dell’estetica del socialismo reale. Quindi, il confronto fra anciens e modernes si fa più accentuato. Adelia Biasiol, Arnalda Bulva, Lucio Lubiana, Marino Maurel, Loredana Bogliun esprimono poetiche più spintamente soggettivistiche, di introspezione. In prosa, numerosi
sono i racconti di Schiavato, di Sequi, di Ramous, di Martini, di Scotti. Racconti ne scrivono anche Zappia, Milinovich, Paliaga, Forlani, Pellizzer, Lettis,
ecc. Sono per lo più ricordi della guerra e del dopoguerra. Prosa di vera rottura è quella di Ezio Giuricin in Condanna all’inesistenza, in cui un personaggio,
senza volto e senza nome, vive tra le pareti di un manicomio un’inesistenza
atemporale e aspaziale.
Una storia della letteratura della comunità italiana non può prescindere dalla storia del Dramma Italiano di Fiume, che nasce nel 1946, diretto da Osvaldo
Ramous, oggi sezione del Teatro Nazionale Croato “Ivan Zajc” di Fiume. Sono
essenzialmente due i motivi che legano le vicende del Dramma Italiano alla vita
dei connazionali, della sua letteratura, ma soprattutto del suo idioma. Nell’immediato dopoguerra tutto il teatro in generale rappresentava l’unica forma di
spettacolo dal vivo. Aveva il compito di agglomerare le masse, di acculturarle, di
offrire un passatempo in grado di risollevare lo spirito della gente. Per il Dramma Italiano, dalle caratteristiche “anomale”, il compito era ancora più oneroso:
doveva offrire spettacoli in lingua italiana in una fase in cui, causa le vicissitudini
storiche, bisognava fare il possibile per mantenere viva la parlata. Un secondo
compito affidato alla compagnia era quello di stimolare la creatività degli intellettuali in ambito teatrale. Dalle prime stagioni fino ai giorni nostri nei cartelloni
vengono inseriti testi di autori nostrani, primo fra tutti Piero Rismondo, al quale si associano Mario Schiavato, Bruno Petrali ed Elvia Nacinovich con il loro
teatro per ragazzi, Osvaldo Ramous, Alessandro Damiani (destinato piuttosto
alla lettura che alla rappresentazione, eccezion fatta per Album di famiglia), Laura
Marchig e Giuseppe Rota (con il suo teatro popolare). Sono drammaturghi che
hanno tentato nella loro scrittura la tridimensionalità del teatro, la sua fisicità, la
sua materialità, ma anche la sua poesia, alternando alla cultura “alta” la tradizio31
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ne spettacolare dialettale e regionalistica22. Il Dramma si è sempre mosso e continua a muoversi su due fronti contemporaneamente, diventando il punto d’incontro e la sintesi di due culture e di due modi differenti di fare teatro. Ancora
oggi continua questa pratica che assicura innanzitutto un buon livello qualitativo dello spettacolo, maggiore attenzione da parte della critica e un prodotto più
completo da presentare al pubblico.
Un discorso a parte lo meritano i poeti dialettali. Attraverso il testo poetico, il
dialetto si scava numerosi collegamenti sia con i retropiani emotivi e pulsionali
di specie psichica, sia con i piani comunicativi di valore più propriamente sociale e linguistico. Il dialetto è capace, cioè, di valorizzare le sensazioni più profonde, i dati meno consci, così come è in grado di sostenere un discorso che da prevalentemente lirico o gnomico si fa anche narrativo, coinvolge una certa parte
di storia e soddisfa l’esigenza del recupero della memoria comunitaria. Il dialetto vive così in equilibrio tra realtà e poesia, è realistico e simbolico-metaforico
insieme, fusione di primitivo e di moderno, semplice e problematico.
Per quanto riguarda il dialetto istroveneto, esso ha fruttato in abbondanza
opere di tipo memorialistico e folkloristico. Il poeta più genuino nel genere è
Stefano Stell di Pola che scrive con passione macchiettista, descrive personaggi
e situazioni che immerge in precisi spazi topografici cittadini, carichi di significati simbolici per gli autoctoni. Egli scrive “come gli passa per la testa”, con
schiettezza e ironia, divertendosi e divertendo. Pure in Ester Barlessi il dialetto
equivale all’identità tramandata dagli avi, all’identità di sé e dei suoi simili. Da
qui proviene la sua accalorata difesa, il “tentar de meter do parole insieme”: dalla coscienza che dalla sopravvivenza del dialetto dipendono il rispetto degli altri e, non da ultimo, l’autorispetto. D’altronde il passato – siamo ciò e chi eravamo – è il punto di riferimento imprescindibile, la linea sottile e discriminante
che l’altro non potrà mai varcare e fare sua. Venci Krizmanich adopera il medesimo dialetto polesano come una vera e propria lingua poetica, elaborata, essenzializzata fino a diventare il suo “idioletto”. Giusto Curto è il primo a risentire l’attrazione fatale dell’antico istrioto, portatore di saggezza popolare, che
lui distilla in versi aforistici e sentenziosi. Con esso estrae dall’oblio la Rovigno
e il suo ceto popolano dell’anteguerra, sepolti sotto il rapporto etnografico cittadino rivoluzionato nel periodo postbellico e i successivi boom livellatori del
turismo di massa e dell’industria. Per cui i personaggi e le situazioni tipici della poesia di Curto precorrono i processi sociali in atto, mentre le loro relazioni
con l’attualità sono sempre di natura polemica. Autentica maestria del ritrarre
con efficaci punte di spleen, dalle prime poesie dialettali in istroromanzo in poi, è
quella di Lidia Delton. Il suo “viaggio poetico all’indietro” conduce in un mondo paesano rassicurante, quello di Dignano e della sua campagna, contraddi22
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stinto da una solida sicurezza, scandita dalla ripetitività dell’esistenza vincolata
alla vita boumbara, cioè a quella vita trascorsa, segnata dal lavoro nei campi e dal
ciclo delle stagioni. Una vita saldamente puntellata dall’economia agricola tradizionale, il cui declino-scomparsa ha generato anche il declino e la scomparsa
di quella stessa vita. L’impossibilità di una ricostituzione del perduto impedisce
decisamente alla Delton di guardare in avanti. Il futuro per lei, infatti, non ha
consistenza se è detronizzato della nustra razon de veita, ossia della “nostra ragione di vita”.
Autori dialettali quali Ligio Zanini, Loredana Bogliun, Gianna Dallemulle
Ausenak, Sandro Cergna, ecc. sono scampati al rischio restrittivo del colore locale. Qualificabile come sovversivo per l’acre sarcasmo che trasforma gran parte della sua opera, tra il simbolico e l’allegorico, in una satira corrosiva della società contemporanea è Ligio Zanini. Predisposizione sovversiva, la sua, che certamente affonda le motivazioni nell’umiliante esperienza personale, che l’autore
ingloba in un unico e generalizzante dramma umano. Preferibilmente la poetica zaniniana si esplica nell’habitat al poeta più congeniale: il mare. Questo (con
tutte le possibili manifestazioni adottate di volta in volta, da quelle idilliache a
quelle tempestose), oltreché contenere ogni altro tipo di traslato, è esso stesso
la figura retorica principale e basilare raffigurante la Vita. Non semplicemente la
vita biologica, ma la Vita quale concetto temporale e atemporale insieme. Implicante, dunque, la condizione esistenziale dell’individuo in relazione con se stesso ed in correlazione con il consorzio umano (concetto temporale), all’interno
del più vasto disegno della natura (concetto atemporale). Per la poesia di Loredana Bogliun si può parlare di “lingua d’arte”, di dialetto “progressivo”, di un
dialetto cresciuto storicamente e ideologicamente, vicino alle istanze della realtà contemporanea e aperto a forme e contenuti completamente rinnovati. Non
più il dialetto del bozzetto e dell’idillio, ma un dialetto che esprime il bisogno
di rifugio-ripristino della cultura nativa, aprioristicamente considerata innocente e pura nei confronti della ‘barbarie’ del presente e che traduce l’intimità della
poetessa unitamente all’esigenza della rappresentazione estetica, fondata su una
ben individuata e matura capacità espressiva e relativa all’autonomia conoscitiva
propria dell’arte. Il vallese Sandro Cergna ha elaborato una personalità artistica
di raffinata tempra, capace di trasformare in rapide pennellate naturalistiche e
bozzettistiche il mondo rurale e naif che lo circonda. Una vena educata ad un
gusto molto scaltro di concepire il dialetto, una notevole consapevolezza formale che fa funzionare il vallese in una direzione anzitutto di recupero della gestualità e del linguaggio antico in cui è inserita una verità indistruttibile.
Libri, riviste, giornalini per l’infanzia e l’adolescenza o ‘per bambini e ragazzi’ fanno parte a tutti gli effetti del corpus di una letteratura: per questo motivo
essi trovano la loro collocazione anche nell’ambito di questa storia della letteratura della minoranza italiana. Nel quadro dell’attività editoriale dell’Edit, indissociabile da quella culturale in senso stretto, si colloca la rivista per i ragaz33
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zi «Il Pioniere» che, fondata nel 1948, non ha mai smesso di essere un punto
di riferimento per le letture dei più piccoli, preziosissima nel campo dell’educazione. La redazione, composta da giornalisti esperti nella comunicazione ai
preadolescenti, si avvale della collaborazione di insegnanti, pedagogisti e psicologi dell’età evolutiva. Nel 1990 «Il Pioniere» decide di ribattezzarsi, si chiamerà «Arcobaleno» e si caratterizzerà per alcune novità rispetto alla vecchia
edizione. La letteratura giovanile era ormai iscritta entro nuove coordinate: la
generazione nata dopo il 1990 cresceva in un mondo diverso. Ma «Il Pioniere» prima e «Arcobaleno» poi, sono stati strumenti indispensabili per i ragazzi
che vogliono capire il mondo in cui vivono; utile per gli insegnanti come sussidio che offre sempre nuovi spunti per le ricerche scolastiche e nuove idee da
sviluppare in collaborazione con la redazione; raccomandato anche ai genitori
che per la crescita dei figli cercano un prodotto genuino e sicuro. Il giornalino
si propone di attivare la curiosità, orientare l’interesse verso la carta stampata
come valida alternativa al crescente appeal degli altri media; offrire articoli, rubriche, inchieste, dossier, immagini di attualità con un linguaggio chiaro, semplice e accattivante; condividere i problemi e i sogni dei ragazzi ascoltando la
loro voce, senza moralismi e facili pregiudizi; presentare i fatti e i personaggi
con spirito critico e portando l’attenzione sui temi scottanti del nostro tempo;
abilitare la riflessione attraverso un uso dinamico della parola; educare ai valori universali in un tempo in cui scarseggiano “i padri e i maestri”; aiutare i ragazzi a vivere da protagonisti nella società, evitando i condizionamenti psicologici e sociali del loro appartenere ad una minoranza nazionale e linguistica.
«Arcobaleno» è pure un avamposto di lettura, un luogo in cui scoprire libri e
autori, assaggiare complicità e differenze, parlare dei personaggi preferiti, scoprire la magia che unisce i ragazzi lettori. È un progetto al servizio di chi non
si accontenta di denunciare la fuga dalla lettura, di chi crede che ancora esista
il bisogno di leggere e di raccontare, di comunicare e condividere storie. Un
giornalino, quindi, che non si accontenta di far leggere, ma che vuole agire sulla qualità e le modalità di lettura, rivendicando il valore formativo ed emotivo di tale esperienza. Sono molte le firme note di autori istriani e fiumani che
hanno punteggiato la storia di questa rivista: da Mario Schiavato a Giacomo
Scotti, da Loredana Bogliun a Pippo Rota, da Ervino Sepich a Vlado Benussi, da Mirella Malusà a Carla Rotta. Pregevoli i contributi dei poeti Maurizio
Tremul, Ugo Vesselizza, Romina Floris, Marco Apollonio, Roberto Dobran,
Anita Forlani, Paola Delton, Lada Acquavita, Adelia Biasiol, Koraljka Lekovich, Laura Marchig e altri.
L’apertura nel 1968 delle pagine del periodico «Panorama» ai giovani su iniziativa di Lucifero Martini, allora caporedattore del quindicinale, la pubblicazione
sulle pagine della rivista di cultura «La Battana» delle liriche di poeti che iniziavano a verseggiare sull’onda delle esperienze e delle emozioni adolescenziali, la
segnalazione negli anni Settanta e nei primi anni Ottanta di nomi nuovi al con34
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corso “Istria Nobilissima”, sono tappe importanti sulla strada verso il rinnovamento della letteratura istro-quarnerina. I giovani, che nel trapasso generazionale
subentrarono ai padri fondatori di quello che Alessandro Damiani aveva definito
il “progetto storico”23 di una originale cultura degli italiani dell’Istria e di Fiume,
fruiscono di maggiore libertà e sono molto meno prigionieri di gabbie ideologiche. Nati e cresciuti fra due lingue (l’italiano e il croato o l’italiano e lo sloveno
cui va ad aggiungersi l’istroveneto) e due culture, i giovani ri-scoprono la realtà
regionale e il gusto della propria diversità intimamente sentita, affermando innanzi tutto la loro identità. Nella creazione solitamente preferiscono le esercitazioni poetiche che, libere da ostacoli, offrono maggiori opportunità ai giochi
dell’immaginazione e alla foga dei sentimenti. Entrati in punta di piedi nella letteratura tra gli anni Settanta e Ottanta, con più spiccata evidenza s’installano negli anni Ottanta. Alcuni sono in fase di evoluzione, non hanno ancora definito la
propria soggettività lirica; altri accettano e fanno proprie anche tendenze disparate e dissonanti tra loro, interpretano le aspirazioni di una generazione maturata
in un clima di apertura, dove è assente l’utilitarismo ideologico. Ed è nell’allontanamento dalla tradizione (anche da quella ‘neorealista’ con il conseguente rigetto
di spiegazioni fondate sulla storia e nella rappresentazione della condizione umana a livello ontologico) che si scorge la differenza rispetto alle generazioni precedenti. La tendenza alla privata interrogazione, dunque, piuttosto che il confronto
diretto con la dinamicità oggettiva di carattere storico-sociale, un nuovo rapporto tra letteratura e storia e la dissoluzione di strumenti linguistici tradizionali caratterizzano la nuova produzione poetica giovanile. Metafore e valenze simboliche, innestate con forza trasgressiva, in una realtà contraddittoria e sempre più
dissociata, ricerca di appariscenti dicotomie, di nuovi assestamenti, rifiuto di certezze e preconcetti, sono spesso espressi con scarti e fratture tonali, neologismi
iperrealistici, toni parodistici, ironici o autoironici, ma anche intimismo psicologico, confessione autobiografica, immedesimazione panica, ecc. In poesia, gli
anni Ottanta sono gli anni della neoavanguardia, quando la stagione delle avanguardie europee è al declino, ma sono anche gli anni di una gioventù bruciata,
perché è mancata la funzione maieutica dei (presunti) padri: per la prima volta,
una generazione non passa idealmente il testimone alla successiva. Se non rifiutata, allora è stata per lo meno ignorata dagli anciens, l’avanguardia faceva da radar
culturale capace di cogliere le mutazioni in corso, una via non tanto di opposizione quanto di fuga in avanti. Mentre i predecessori sono stati, in parte, una generazione “contro”, questi giovani sono una generazione “senza”: non sono contro i padri, sono senza padri. O hanno padri che non volevano avere figli perché
ancora nel pieno svolgimento della loro attività letteraria, o sono figli che non
riconoscono i padri. Il loro è un vero e proprio attentato alle regole. Perciò non
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c’è posto né incoraggiamento né possibilità né interesse né pubblico se non tra
i giovani stessi. La loro vita letteraria si svolge a porte chiuse. L’abbiamo detto,
sono emersi soprattutto nelle pagine di «Panorama Giovani», ma hanno avuto
scarso ruolo in una tanto promettente quanto fugace stagione, per mancanza di
mentori, di maestri che li incoraggiassero, e soprattutto di concreti sbocchi editoriali. Sono giovani che hanno studiato a Lubiana, a Zagabria, in Italia, poeti che
fanno proprie le tendenze più disparate. Date le loro letture eterogenee, hanno
conosciuto e conoscono bene la poesia che nasce fuori, si son portati sin dentro
il suo centro e lo hanno tradotto nella propria periferia, rivitalizzandola a contatto con un universo di cose nuove da testimoniare con un linguaggio nuovo. Il
che significa che ogni rivoluzione nei confronti dei padri comporta un’innovazione sul piano della forma. Tutti i momenti di svolta a livello politico, storico e
ideologico sono anche momenti di svolta della storia delle forme. Gli esperimenti si succedevano tumultuosamente, in un’ebbrezza liberatoria dai canoni ormai
usurati. Ebbrezza lucida, stimolata dal desiderio di trovare nuove strade alla realtà della scrittura. Che importa se non tutti i tentativi dettero frutto? Anch’essi
contribuirono a disegnare i lineamenti di quel periodo estroso e generoso. C’era
una specie di collettivo informale tenuto insieme dalla reciproca convinzione che
si andava tutti contro la letteratura costituita. Gli anni Ottanta sono un panorama poetico molto mosso, tutto in divenire, dove c’è posto per tutti. Il pluralismo
s’inscrive nel codice genetico della modernizzazione con Ugo Vesselizza, Roberto Dobran, Fulvio Meguschar, Maurizio Tremul, Laura Marchig, Silvio Forza,
Koraljka Lekovich e altri. La frattura immedicabile tra esistenza individuale ed
essere collettivo non fa che ribadire con forza la lezione fondamentale dell’indipendenza assoluta dell’arte dalla politica. Alla base delle loro poetiche sta il rifiuto dei contrassegni classici della poeticità, cioè rima e regolarità metrica, a favore
di un oltranzismo metaforico, del balenio analogico, del lampo fugace, della manipolazione degli artefatti in chiave di originalità estrosa e arrovellata. Una bella
conquista del linguaggio, mai dimenticando però l’impegno civile e la difesa morale dell’uomo, il che è forse la vocazione principale della poesia. Non è forse il
legame tra la parola e la terra l’identità più autentica della poesia civile? Se l’anima
è il luogo della poesia, la propria terra è il luogo della poesia civile. Le loro poetiche non sono tanto frutto di studio metateorico, quanto una giovanile lezione
antiretorica che in alcuni, solo nei cocciutamente resistenti e costanti – Marchig,
Dobran, Lekovich, Vesselizza – si è andata sviluppando e maturando negli anni
con molta personalità e consapevolezza24.
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Più tardi, da sponde culturali differenti, altri nomi di punta nascono dalla
stagione del “disgelo”. Daniel Škatar, Mauro Sambi, Marco Apollonio, Fulvio
Šuran, Giuseppe Trani, Sandro Cergna, Alessandro Salvi ed altri, confermano la
modernizzazione della pratica letteraria. Vengono dal mondo giornalistico e da
quello universitario, sono agguerriti, colti, smaliziati e forniti di strumenti teorici. È il sorgere di nuove poetiche che seguono la fase sperimentale, ma anche i
fermenti mitomodernisti. Alcuni s’innestano sulla solida base fornita dalla tradizione, altri perseguono la rottura25.
A cavallo degli anni Ottanta e Novanta, quando si fa strada la possibilità di
formulare una visione critica della società – pausa e sospensione piene del sentore della tragedia jugoslava e dei grandi rivolgimenti che hanno cambiato il volto dell’Europa – ci fu l’esplosione della produzione in prosa. Fioriscono quelli
che vengono chiamati i “memorialisti”. Sono prosatori che reagiscono immediatamente al cambio dei modelli invalsi in seguito ai mutamenti sociopolitici:
la morte di Tito, la disgregazione del Partito comunista jugoslavo, il ruolo del
settimanale «Mladina»26, la primavera del Gruppo Nazionale Italiano (GNI) con
il Gruppo 88 e Franco Juri, la caduta del Muro berlinese nel 1989 e la prorompente circolazione di idee. È un gruppo di persone giunto tardi all’esperienza
letteraria e che finalmente reclama il diritto alla memoria, poiché ora è possibile uscirsene dai discorsi privati e dai tabù familiari, per socializzarli nei libri. La
memoria è la conquista della coscienza di sé. Claudio Ugussi, Mario Schiavato,
Gianna Dallemulle, Ester Barlessi, Ezio Mestrovich, Nirvana Ferletta, Isabella Flego, Nelida Milani, ecc., destabilizzate le visioni precostituite del mondo,
possono finalmente esplorarne l’altra faccia, il negativo dell’immagine. Le loro
opere si configurano come un tentativo estremo di salvare una memoria negata per salvarsi definitivamente da essa. Si assiste così al ripristino di una narrativa d’ambiente con forti connotati di bella letterarietà e la scrittura diventa un
di una peculiare storia personale, e la testimonianza dell’anima plurietnica e multiculturale della
città natia e della regione d’appartenenza.
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– ospitò diversi articoli critici nei confronti dell’Esercito e assunse una posizione di disapprovazione verso alcuni aspetti della politica dell’establishment comunista sloveno e jugoslavo. Assieme
al settimanale zagabrese «Danas» (che era altrettanto critico ma meno apertamente provocatorio
e fu costretto a chiudere con l’ascesa al potere di Franjo Tuđman, quando alcuni dei suoi giornalisti presero a scrivere per il settimanale satirico-politico spalatino «Feral Tribune»), delineò i
primi passi della stampa libera balcanica.
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mezzo per recuperare volti, eventi, vicende ma anche per elaborare il lutto di un
passato doloroso: per superarlo, per guardare avanti e per aprirsi alla diversità
rappresentata dal mondo slavo attraverso la scrittura che, essendo un esercizio
puramente umano, consente di capire le ragioni altrui e di relativizzare le proprie27. Vengono così per primi pubblicati Il cavallo di cartapesta di Osvaldo Ramous, scritto quarant’anni prima, nel 1967, e Martin Muma di Ligio Zanini, scritto molto prima dell’anno di pubblicazione, il 1990.
La memoria del passato rifluisce nel presente e nasce la letteratura della memoria. In ogni tempo e luogo la letteratura ha svolto un ruolo cruciale nella costruzione dell’identità nazionale. Figurarsi quando si tratta di minoranze, di universi culturali fragili in ragione del carattere non egemonico delle loro culture.
Culture che possono sparire, possono morire, e le minoranze ne sono coscienti.
Essere membro di una minoranza significa vivere continuamente l’esperienza
della precarietà, l’esperienza di piccole comunità le cui istituzioni, siano esse politiche, culturali, scientifiche o economiche, non definiscono l’ordine del mondo. Ciò significa che una minoranza non può sperperare le forze, ma deve giustificare le sue scelte, i suoi progetti. Deve soprattutto fare un uso particolare
della lingua che si trova in posizione deterritorializzata, deve lavorare più a fondo la materia espressa in quella lingua.
Vengono pubblicati racconti e romanzi memoriali costituzionalmente realistici che portano alla luce il non detto della storia ufficiale, le zone d’ombra
dell’esperienza umana. Un compito fondamentale viene ascritto all’autofocalizzazione che, appunto, focalizza la memoria su se stessi, per non disperderla ma
anzi per condividerla28. Quest’operazione porta, in fin dei conti, alla creazione
di una ‘memoria attiva’ che ha poco a che vedere con l’asettica ‘anamnesi storiografica’ fatta di discutibili cifre e da più o meno deliberatamente volute amnesie, perché prodotta sulla e dalla carne viva di singoli testimoni di un passato
collettivo. La memoria è lo zoccolo duro, il piedistallo indispensabile sul quale si edifica una coscienza nazionale. Il preservare la memoria permette di non
perdere pezzi per strada. La memoria scritta mette ordine in un assemblaggio di
fatti eterocliti, irregolari, anomali: riordina, classifica, seleziona gli eventi, ne fa
una disposizione coerente. Da qui nasce la narrazione che organizza la linearità,
la continuità. E tale continuità si articola intorno a dati personaggi più o meno
romanzeschi, più o meno reali, e intorno a inequivocabili date che permettono
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Cfr. CHRISTIAN ECCHER, “La letteratura CNI è di rilievo mondiale”, «La Voce del Popolo» del 29
febbraio 2008.

28

Domina l’autobiograﬁa: pressoché tutti gli scrittori non fanno altro che raccontare la loro vita,
fusa nella macrostoria. Questo tipo di scrittura autobiograﬁca, magari mascherata con la terza
persona, approfondisce le potenzialità che la narrazione di sé regala in termini di costruzione identitaria, in quanto narrare a se stessi e agli altri la propria storia, ﬁnisce con il disegnare e rafforzare il
sentimento di identità come risultato della coniugazione tra il soggettivo farsi e il sociale subire.
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di creare dei miti e dei valori atemporali. I fatti, in letteratura, amalgamano reale
e immaginario: a volte sono veri, a volte arrangiati, a volte inventati. La letteratura può lavorare su personaggi effettivamente esistiti, ma può anche costruire
di sana pianta personaggi fittizi, ricostruirne progetti e ambizioni, contribuendo
così a dare alla loro vita valore di simbolo, farne dei portatori esemplari di specifici valori.
È difficile individuare il punto esatto in cui cessa una stagione letteraria e se
ne apre un’altra. Ogni epoca produce un suo tipo di segnicità: non appena esso
si consuma, nuovi segni diventano necessari per ricatturare la realtà. Negli anni
Ottanta-Novanta-Duemila la letteratura italiana istro-quarnerina ha espresso
una serie di autori, cui ha certamente ‘giovato’ la formazione dei nuovi Stati di
Slovenia e di Croazia. La caduta del Muro, l’inasprimento dello scenario internazionale, la guerra fratricida e la disgregazione della Jugoslavia, l’11 settembre
newyorkese culminato nel cosiddetto ‘conflitto di civiltà’, hanno riportato alla
luce con violenza le contraddizioni del mondo. Si è entrati di colpo nell’epoca della precarietà. L’orrore che stava al di là dei vetri opachi si è all’improvviso rivelato, è penetrato al nostro interno. La lacerazione del territorio istriano
con un nuovo confine mai esistito prima pone nuovi problemi di vivibilità e
chiama in causa la cultura che dovrebbe avere il ruolo di coscienza critica del
proprio tempo. L’Istria non fu mai divisa, neppure all’epoca del Marchesato veneto e della Contea di Pisino. Ora i pescatori di Isola e gli agricoltori del
Buiese non sono liberi di gettare le reti e di commerciare i prodotti della terra
comune, dello stesso mare. Gli interessi superiori di Zagabria e di Lubiana si
sovrappongono ai bisogni quotidiani della gente del posto. Altro che fine della Storia! E la CNI riparte da qui per fare i conti con il mutamento di scenari.
Un punto dolente della sua vita letteraria era il dominante e stretto orizzonte
critico che escludeva esigenze di rinnovamento e i problemi che quell’orizzonte comportava: bisognava ripensare la natura dei linguaggi che attraversano la
scrittura, quindi le strutture formali che qualificano il testo, i rapporti con una
realtà complessa e lacerata, il ruolo che i mezzi di comunicazione assumevano,
la posizione di sfida calcolata dello scrittore a convenzioni di stile e di comportamento ormai usurate.
L’ultima fase letteraria del GNI è piuttosto eterogenea, fatta di tanti percorsi,
di tante direzioni di lavoro molto dissimili e ricche, nella consapevolezza di una
mutata e per molti versi inedita situazione storica. Cambiano, pertanto, le tematiche. Se si vive in Croazia e in Slovenia, si dovrà per forza parlare della Croazia e della Slovenia, delle loro contraddizioni, delle nuove esperienze. Si supera
dunque la fase della memoria e della testimonianza. Tuttavia l’evolversi della letteratura non ha affatto cancellato i temi degli anni Ottanta29 e a metà strada fra
29

Quelli rimangono sempre attuali e puntualmente si ripresentano ad ogni concorso di “Istria
Nobilissima”.
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il ‘vecchio’ e il ‘nuovo’ c’è una gamma di riflessioni sull’identità: crisi di identità,
conflitti interni, conflitti generazionali, incomprensione (comprese le difficoltà
della comunicazione), fedeltà alle proprie tradizioni o ribellione, doppia identità, ecc. Comunque si è davanti ad un’altra svolta, un altro ricambio di modalità
espressive. Davanti ad un’altra generazione, che non si commuove politicamente. Ad una situazione fecondamente variegata, perché gli autori delle generazioni precedenti continuano a produrre, a essere presenti con strutture di genere
a statuto forte (come è il caso degli ultimi romanzi di Mario Schiavato), mentre
avanzano nomi nuovi forniti di una forza prepotente di rinnovamento contenutistico e linguistico: Vlada Acquavita30, Carla Rotta e Aljoša Curavić31, Franco
Juri32. Essi non si limitano a inseguire tensioni emozionali, figurazioni drammatiche, caustica analisi, sorridente ironia, insomma le modalità interpretative che
più facilmente vengono alla mente quali reazioni alla babele istriana odierna di
sensibilità e mentalità multiple, ma esercitano la loro più piena vocazione per
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30

VLADA ACQUAVITA ripesca con uno stile dotto e rafﬁnato nella poesia medievale, mistica, trobadorica. Pervasa di leggerezza, di distacco dalla soggettività, evoca vari momenti della vita nella
visione spirituale che fonde sacro e profano, spirito e carne, Dio e uomo. Mistico, saggio, veggente, per la poetessa l’amore coinvolge tutto l’essere umano ponendolo in relazione con Dio.
Amore non solo come sentimento, quindi, ma realtà completa di tutto l’uomo che, permeandolo
e avvolgendolo, lo supera. Ma è anche un richiamo alla concezione orﬁca della poesia come meditazione e conoscenza cosmica, e del poeta come alchimista, mago, saggio nel senso antico, di
colui che tende oltre i limiti del soggetto e che anzi recupera una prospettiva che precede quella
dell’individuazione.

31

CARLA ROTTA e ALJOŠA CURAVIĆ sono fra gli autori più interessanti del panorama narrativo con
le loro scritture conturbanti. La Rotta trova nello stile il canale privilegiato per manifestarsi in
modo dirompente. Scrive con grande immediatezza espressiva, la soggettività la trasferisce ad
una parlante che quasi sempre vive nel momento in cui pensa, parla, immagina, usa la frammentazione, scompagina la struttura causale e logico-temporale introducendo il ﬂusso memoriale
e l’accavallamento dei piani temporali, scarniﬁca la trama, adotta il monologo interiore, usa la
citazione, il richiamo culturale. Aljoša Curavić nei suoi romanzi affronta l’enigma della vita da un
angolo originale. Descrive la solitudine dell’uomo in una realtà insudiciata e obliqua, instabile,
dove il sogno e l’incubo sono anch’esse realtà tangibili, come la stessa angoscia e la vacuità. I
suoi personaggi sono senza difesa, esposti al gioco dei reciproci inganni, anime chiuse in sé, lo
sguardo perennemente sfocato, la percezione di sé fatta a pezzi, la pupilla psichica così dilatata da
non riuscire a scorgere che oscura luce. Una condizione umana disumanata, profanata, straziata
con le afﬁlate armi di una follia che sa ﬁn troppo sulla vita e sul mondo, tradotta con uno stile
asciutto, preciso, allo stesso tempo iperrealistico e visionario.
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Un valido e tenace ancoraggio alla tradizione e al parametro relazionale che considera ogni cosa
nel suo rapporto con gli altri e con l’Altro si riscontra in Franco Juri al suo primo romanzotrincea Ritorno a Las Hurdes: un punto d’appoggio per resistere al vuoto, alla superﬁcialità dilagante.
Approdato nella sua Itaca privata, ricava una struggente rievocazione autobiograﬁca dei suoi anni
di militanza chiamando in causa verità storiche e personaggi dell’attualità, riscattando gli amici
migliori di una vita. Un equilibrio ben riuscito tra ricordi intimi e scena pubblica, tra sentimenti e
linee del paesaggio che riacquistano il loro antico sapore – per provar a rilanciare dei valori che, in
fondo, sono gli stessi che hanno permesso all’uomo di procreare e progredire: la fratellanza, l’amicizia, l’amore per tutte le cose che vivono, il rispetto profondo e sentito per il nostro pianeta
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parlarci del nostro tempo all’ingresso del nuovo millennio. Le forme narrative
prescelte sono la poesia, il romanzo e il racconto33.
La saggistica spesso e volentieri si fa letteratura più della letteratura stessa. La
critica letteraria, la memorialistica, la diaristica, la storiografia e altri tipi di scritture rivelano diversi caratteri intrinseci, peculiari all’attività culturale e alla civiltà degli italiani in Croazia e in Slovenia. Autori, animatori culturali, critici d’arte, promotori, intellettuali vi esternano in forme consapevoli la coscienziosità,
la ponderazione, la cognizione delle problematiche, gli aspetti specifici urgenti
attraverso i quali evolvono e si definiscono i valori e l’identità, non solamente
in ambito estetico.
All’interno dell’orizzonte ermeneutico, la critica letteraria ha un compito sociale volto a configurare una civiltà di dialogo, essendo consapevole dell’importanza della propria funzione storico-antropologica, e il critico – ma anche il professore di italiano della scuola media superiore – è un mediatore culturale che
seleziona, conserva e mette in riuso il patrimonio letterario della comunità. La
critica è un efficace apripista per i libri. Se non esiste la critica letteraria, non esiste nemmeno la letteratura. Dopo Maier e Pellizzer, ci sarebbe stato il vuoto in
quanto a critica letteraria, se non ci fosse stata Vera Glavinić, la quale ha fondato
– loro due ancora viventi – l’italianistica alla Facoltà di Pedagogia di Pola (oggi
Dipartimento per gli Studi in lingua italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia
presso l’Ateneo Istriano “Juraj Dobrila”). La critica letteraria di Bruno Maier,
Alessandro Damiani, Sergio Turconi, Vera Glavinić evidenzia una formazione
consona aggiornata alle contemporanee nozioni metodologiche della disciplina,
agli approcci attuali di esegesi e interpretazione dei testi, e sviluppa con logico
rigore e obiettività pure l’indilazionabile delicata questione dell’identità culturale degli italiani viventi in queste regioni. Disporre di chi attualmente si occupa,
in casa, in una struttura universitaria, di critica letteraria, è una grande fortuna.
Una fortuna che concretizza una tappa capitale nell’ampliamento dell’utenza e
che testimonia che la frontiera tra due griglie di lettura e di analisi si può spezzare e che il dominio accademico e quello pubblico si possono raggiungere e congiungere34.
In conclusione si può affermare che questa letteratura ha innanzi tutto un
importante significato documentario, in quanto testimonianza di un’attività intel33

Il racconto è la chiave di lettura della narrativa istro-quarnerina, è un continuum trasversale agli
autori e ai decenni.

34

Oggi alla cattedra di letteratura c’è Elis Deghenghi Olujić con gli assistenti Eliana Moscarda
Mirković e Sandro Cergna, oltre a Sandro Manzin, loro collaboratore esterno. Ma anche fuori
del Dipartimento ci sono belle potenzialità. Pochi avrebbero saputo dare una chiave di lettura
così puntuale della poesia di Vlada Acquavita come l’ha data Gianna Dallemulle Ausenak. A
Fiume operano Gianna Mazzieri Sanković e Giacomo Scotti, a Trieste Irene Visintini, a Pola Elis
Geromella Barbalich e Vanesa Begić.
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lettuale cominciata nei primi anni del dopoguerra e svoltasi progressivamente
nel tempo. Come prodotto socio-culturale, essa va considerata per la sua rappresentatività e aderenza rispetto al contesto sociale, rispetto alla complessità del
panorama culturale di un territorio che è anch’esso parcellizzato tra due Stati. Il
riferimento a certi comportamenti dominanti nell’ambiente umano-intellettuale
circostante fa sì che se ne possa trarre pure una lettura antropologica. Essa presenta comunque un valore aggiunto di natura artistica, per quelle scelte operative effettuate nel delicato rapporto fra significante e significato, e per le modalità stilistiche progettate e poi concretamente realizzate nella struttura dei singoli manufatti testuali. Non meno determinante è l’aspetto gnoseologico, cioè la sua
capacità di offrire conoscenza, essendo un deposito di tematiche etniche. Non
c’è dubbio che in questo modo la letteratura viene ridotta a una qualche forma
di attività razionale propria dell’uomo. Ma essa è anche, al contrario, simbolo di
un qualcosa che precisamente il discorso razionale non riesce ad esprimere, destinato a costituire ed incrementare l’immaginario collettivo come spazio vitale, per
mezzo del quale la cultura italiana si è incontrata con altre culture e ha fissato la
propria identità tracciando delle frontiere, provvisorie e/o permanenti.
In definitiva le direttrici di sviluppo della letteratura istro-quarnerina sono essenzialmente riconducibili a quattro aree:
- il filone neorealista
- il filone mimetico-realista
- il filone espressionista dell’avanguardia
- il filone moderno (memoriale)
- il filone postmoderno.
Ma i confini tra i vari scomparti sono fluidi.
Uno schema – qualsiasi schema – è utile, se e finché non si trasforma in un
“letto di Procuste”. Nel filone neorealista c’è già il germe dell’espressionismo e
dell’ermetismo, nel filone moderno permane il filo rosso della tradizione classica con un’ostentazione di ironia e spiritosità postmoderna. Oppure succede che
due linee di tendenza, pur essendo riscontrabili separatamente, possono coesistere in un solo autore, come nel caso di Roberto Dobran o di Marco Apollonio. Né gli autori, né le loro opere, si lasciano ridurre a delle formule lapidarie.
Più che confronto c’è travaso, c’è contaminazione, c’è un trascolorare dall’una
all’altra generazione, perché qui non è questione di secoli, bensì di un sessantennio e ci sono autori presenti e produttivi attraverso tutti e sei i decenni. Convivono autori lontani per età anagrafica ma affini per sensibilità narrativa. Non
è perciò paradossale che le opere pubblicate nel corso degli anni Novanta siano
state scritte anche da autori che si sono già distinti negli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta, Ottanta e continuano a dare risultati letterari più che convincenti.
Occorre perciò superare il semplicismo delle bipartizioni oppositive, del genere
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tradizione-avanguardia, ovvero confronto tra generazioni. Perché nessuno nel
confronto ha soppiantato chicchessia. Ciascuno ha cercato di rispecchiare nei
testi letterari le peculiarità della realtà che cambia. Ogni cambiamento socio-politico ha contribuito ad imprimere piccole scosse al sistema statico delle lettere
producendovi inevitabilmente dei cambiamenti.
Eventualmente uno schema bipartito è applicabile ai due filoni principali
che si sono storicamente disegnati nella letteratura italiana dell’Istria e di Fiume: quello che potremmo considerare della linea retta che privilegia le forme tradizionali, classiche (cui appartengono Osvaldo Ramous, Alessandro Damiani,
Sergio Turconi, Mario Cocchietto, Mario Schiavato, Giacomo Scotti, Lucifero
Martini, Anita Forlani, Mauro Sambi, Gianna Dallemulle Ausenak, Ester Barlessi, Ezio Mestrovich, Claudio Ugussi, Isabella Flego, Mirella Malusà, Romina
Floris, Lidia Delton, Nirvana Ferletta-Beltrame, Vlada Acquavita, Franco Juri,
Mario Bonassin, Fulvio Šuran, Pino Trani, Venci Krizmanich, ecc.) e quello degli scrittori che optano per la spirale, per forme di sperimentalismo (rappresentate da Roberto Dobran, Loredana Bogliun, Laura Marchig, Maurizio Tremul,
Nelida Milani, Koraljka Lekovich, Carla Rotta, Paola Delton, Ugo Vesselizza,
Marco Apollonio, Daniel Škatar, Alessandro Salvi, Aljoša Curavić, ecc.).
Lo studio delle vicende letterarie e culturali dianzi ricordate ha bisogno di alcuni chiarimenti di metodo. Si tratta di un’opera collettanea, cui hanno lavorato
ben diciassette persone tra ricercatori e collaboratori. Perciò, un elemento importante, ricorrente in queste pagine, è il carattere di “redazionalità”: alcuni testi
hanno una dimensione pluriautoriale, sono stati compilati separatamente e poi
amalgamati dai redattori.
Il lavoro è basato sulle fonti primarie, sullo studio diretto dei testi letterari,
e sulle fonti secondarie, cioè sulla lettura critica degli studi già pubblicati sul
tema ‘letteratura della componente italiana in Istria e a Fiume’. Come è buona
regola fare sempre, i collaboratori che hanno lavorato alla Storia della Letteratura CNI, hanno cercato di considerare i fenomeni letterari in relazione ai contesti storico-sociali in cui essi sono nati e si sono sviluppati. È stata la regola
aurea: per comprendere un qualsiasi testo letterario è fondamentale il contesto. Si tratta poi di vedere come il piano storico-sociale è legato al piano personale-soggettivo e all’immaginario letterario, come cioè la penna dei diversi
autori ha filtrato di volta in volta le intemperie, i conflitti e le svolte della società, e come li ha innestati nella memoria individuale e, se e quando possibile, nella memoria collettiva.
Ambito culturale, società e autore sono i tre elementi fondamentali per la creazione dell’opera letteraria: ciascuno di essi dà il proprio contributo alla codifica dei significati di una lingua e al loro uso individuale; conoscerli e riconoscerli nel contesto è il primo passo per la comprensione di un’opera. Nel ravvisare
la stretta interdipendenza fra opere letterarie e fatti sociali e di costume, ci si è
distaccati dalla tradizione della critica estetica pura e si è resistito agli attentati
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dei relativismi culturali e alle decodifiche destoricizzanti di marca semiotica. Soprattutto si è dato il via ad una metodologia basata sulla preziosa ed insostituibile conoscenza diretta degli autori, guidati dall’idea che la letteratura è depositaria
di valori “universali” e che una narrazione compatta, lineare, cronologicamente
orientata, che allinea vite e opere, fornisca un compendio di civiltà.
Consentendo di integrare una determinata opera con i risvolti biografici
dell’autore, il metodo sociobiografico e tematico ha permesso di allargare il
quadro letterario alla storia, alla società e al costume. È in fondo il desiderio
di un’irruzione della dimensione ontologica in quella poetica, o più semplicemente dei grandi contenuti che hanno a che fare con il destino dell’uomo, con
il suo essere, con le ragioni forti del vivere. I profili di autore che ne sono nati
sono esemplari per chiarezza e per equilibrio tra lo spazio dedicato alle biografie, quello assegnato ai temi e alla parte descrittiva delle opere (senza lunghi riassunti ma con l’aroma della trama) e la valutazione critica, che non manca mai
e viene spesso confortata da citazioni autorevoli. Analizzare un testo letterario,
cercare di comprenderne i significati culturali o di penetrarne il sottofondo segreto non è solo questione di metodo. Vi contribuiscono l’intuizione, la sensibilità, la particolare capacità di abbandonarsi al ritmo delle parole e al flusso
delle immagini cogliendo il nesso sottile che unisce la parola al suo significato,
o ai diversi piani di significato che l’autore, la cultura corrente e la società collegano ad essa.
Saldi punti di riferimento per il lavoro sono state le ricerche bibliografiche. Si
è ricorso alle Antologie delle opere premiate a “Istria Nobilissima” per il numero
elevato degli autori presenti e per la molteplicità dei testi poetici, narrativi, teatrali e saggistici ospitati nei singoli volumi. Buona parte della documentazione
è stata reperita nel quotidiano «La Voce del Popolo», nel quindicinale «Panorama», nella rivista «La Battana», nelle biblioteche cittadine, nei locali del Centro
di Ricerche Storiche di Rovigno. Un’altra ricca fonte di materiale teorico e metodologico si è rivelata la bibliografia (registrata alla fine del lavoro), nonché la
ricerca in Internet che, in particolare, ha permesso l’accesso all’archivio digitale
di varie riviste di letteratura. È quasi immediatamente emersa nell’ambito della
ricerca, soprattutto per quanto riguarda il periodo più recente (1980-2008), una
notevole difficoltà, scaturita dal prendere atto del profondo divario esistente fra
la quantità dei testi e la scarsità di documentazione, studi, saggi e commenti.
La cospicua rassegna cronologica e tematica di narrativa e poesia racchiusa
in questi due volumi ha cercato di mettere in evidenza come i letterati italiani
dell’Istro-quarnerino, nel corso di oltre un sessantennio, abbiano mostrato una
vivacità creativa sempre risorgente, mai monocorde né unilaterale, mai culturalmente monolitica ma sempre varia, espressa da generazioni diverse che hanno
operato fra verità interiore e verità d’una storia comune, riconducibile a una generale dimensione di equilibrato realismo in prosa e con incursioni nello sperimentalismo in poesia – volto ad affrontare tematiche cittadine, contadine e ma44
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rinare, servendosi con pari dignità della lingua e dei dialetti locali, rispettosa del
tempo e dello spazio. Gli italiani dell’Istro-quarnerino si sono affermati con dignità e misura nel proprio ambiente e oltre, hanno recuperato e salvato i segni
e le immagini dell’umano, hanno reagito alle intolleranze, alle incomprensioni,
alla rigidità dei tempi. Così facendo hanno contribuito ad arginare lo sgretolamento della memoria e a stimolare la crescita collettiva a fronte dell’assimilazione e del peggior nemico dell’umanità: l’annichilimento della parola.
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Il contesto storico
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Nascita e sviluppo
del Gruppo nazionale italiano
nel contesto jugoslavo e nei nuovi stati
di Croazia e di Slovenia (1945 – 2008)
1. La comunità italiana dalla fine della guerra al Memorandum di Londra

L

a nascita del gruppo nazionale italiano (GNI) in Jugoslavia coincide
con un periodo storico particolarmente difﬁcile, come fu quello del
lungo e difﬁcile dopoguerra nella Venezia Giulia, caratterizzato dalla “questione di Trieste”35 ed in particolare dall’abbandono della terra d’origine
della stragrande maggioranza della comunità italiana dell’Istria.
Con il Trattato di pace del 1947 ed il Memorandum d’Intesa del 1954, la
componente nazionale italiana dell’Istria, di Fiume e delle isole quarnerine che
sino allora aveva detenuto il potere politico, economico, sociale e culturale in
queste aree, si trasformò in minoranza, ossia in un gruppo nazionale senza competenze di gestione politica ed economica. In particolare, l’esodo di gran parte
della popolazione istro-quarnerina di lingua italiana, sviluppatosi tra il 1945 ed il
1956 – frutto di procedure formali (esercizio del diritto di opzione a favore della
cittadinanza italiana previsto sia dal Trattato di pace che dal Memorandum), e di
35

Esiste una ricca bibliograﬁa sulla “questione di Trieste”, cfr. DIEGO DE CASTRO, La questione di
Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, voll. I-II, Trieste, 1981; ANTON GIULIO
DE’ ROBERTIS, Le grandi potenze e il conﬁne giuliano 1941-1947, Bari, 1983; GIAMPAOLO VALDEVIT, La
questione di Trieste 1941-1954. Politica internazionale e contesto locale, Milano, 1986; RAOUL PUPO, Fra
Italia e Jugoslavia. Saggi sulla questione di Trieste (1945-1954), Udine, 1989; MASSIMO DE LEONARDIS,
La “diplomazia atlantica” e la soluzione del problema di Trieste (1952-1954), Roma-Napoli, 1992;
GIAMPAOLO VALDEVIT (a cura di), La crisi di Trieste. Maggio-giugno 1945. Una revisione storiograﬁca,
(Quaderni di Qualestoria, n.9), Trieste, 1995; RAOU PUPO, Guerra e dopoguerra al conﬁne orientale
(1938-1956), Udine, 1999.
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fatto (fughe clandestine) – accompagnato e seguito da una forte immigrazione
interna da tutte le regioni della Jugoslavia, mutarono radicalmente la configurazione etnico-linguistica della regione.
L’impatto di questi fenomeni sulla società istriana costituì un momento di
svolta nella storia della regione, in quanto ad andarsene fu circa la metà della popolazione, vale a dire un’intera componente nazionale, quella italiana, che
scomparve quasi completamente nell’arco di un decennio.
Ne deriva che tutti i censimenti del dopoguerra hanno segnato una flessione
della consistenza della comunità italiana: anche al di là dell’attendibilità delle cifre assolute, la tendenza risulta chiara, tanto che rispetto ai rilevamenti del 1948
e del 1953, quando in Jugoslavia risultavano dimoranti rispettivamente 79 575 e
35 974 (esclusa la zona B) cittadini di nazionalità italiana, nel 1961 la consistenza numerica degli appartenenti al GNI si vedeva ridotta a 25 615 unità (di cui
21 103 in Croazia e 3 072 in Slovenia). Il numero era destinato a scendere ulteriormente sia nel 1971 che nel 1981, quando il calo demografico registrò rispettivamente 21 615 e 15 341 appartenenti alla comunità italiana36.
I tempi, le modalità e le condizioni che determinarono l’esodo sono l’insieme
di tutta una serie di fattori politici, economici, sociali e culturali che s’intrecciano tra loro e che si manifestano in fasi diverse. E dunque sul piano interpretativo non regge sia la tesi da parte italiana, diffusa specie nell’ambiente degli esuli,
che vede nell’allontanamento della pressoché totalità della componente italiana
dall’Istria e da Fiume, l’applicazione di un piano preordinato di “pulizia etnica”,
sia quella jugoslava prima, e croata poi, che presenta l’esodo come un fenomeno artificiale, dovuto essenzialmente a motivi economici e favorito dal governo
di Roma per ragioni propagandistiche, antijugoslave e anticomuniste37. Non es-
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Per una visione generale e per un approfondimento sui censimenti nel periodo jugoslavo vedi
AA.VV., La comunità nazionale italiana nei censimenti jugoslavi 1945-1991, Trieste-Rovigno, 2001
(Etnia VIII).

37

In generale sullo stato della storiograﬁa italiana, croata e slovena in tema di esodo istriano vedi il
recente saggio di MARINA. CATTARUZZA – ORIETTA. MOSCARDA,”L’esodo istriano nella storiograﬁa
e nel dibattito pubblico in Italia, Slovenia e Croazia 1991-2006”, in Ventunesimo secolo, n. 16, A.VII,
giugno 2008, pp. 9-29; RAOUL. PUPO, Il conﬁne scomparso. Saggi sulla storia dell’Adriatico orientale nel
Novecento, (Quaderni dell’Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli
Venezia Giulia, n.19), Trieste, 2007. In particolare sulla storiograﬁa slovena, che vi ha dedicato
una maggiore attenzione ed in una luce alquanto diversa, vedi ad es. NEVENKA. TROHA, Il movimento
di liberazione sloveno e i conﬁni occidentali sloveni, in “Qualestoria”, n.2, 2003; IDEM, La regione Giulia fra
Italia e Jugoslavia. 1945-1947, in “Storia Contemporanea”, n.34, 2003; MARTA. VERGINELLA, L’esodo
istriano nella storiograﬁa slovena, in “Quaderni di Clio”, Napoli, 2000; JERA. VODUŠEK STARIČ, Kako
su komunisti osvojili vlast 1944-1946, Zagreb, 2006; SANDI. VOLK, Esuli a Trieste. Boniﬁca nazionale e
rafforzamento dell’italianità sul conﬁne orientale, Udine, 2004; IDEM, “Gli spostamenti di popolazione
italiane, slovene e croate al conﬁne orientale italiano tra fascismo e dopoguerra”, in A cura di
LORENZO. BERTUCELLI, e MILA. ORLIĆ, Una storia balcanica, Fascismo, comunismo e nazionalismo nella Jugoslavia del Novecento, Verona, 2008, pp. 90-122. Da parte croata vedi quanto riportato da
VLADIMIR. ŽERJAVIĆ, “Doseljavanja i iseljavanja s područja Istre, Rijeke i Zadra u razdoblju 1910-
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sendo presente una politica ufficiale di espulsione, come si verificò in altre parti
d’Europa, ed onde poter risalire alle origini del fenomeno, per poter scegliere fra
un’ipotesi “intenzionalista” di pulizia etnica, ed una “funzionalista”- vale a dire
una catena di azioni e reazioni, non tutte previste, che si evolve con gli avvenimenti – bisogna far chiarezza, a livello di ricerca storica, sull’evoluzione della politica jugoslava nei confronti degli italiani dell’Istria e sulla sua logica interna. Ma
anche altri notevoli problemi di fondo sono lontani ancora dall’essere chiariti,
come quello basilare della quantificazione, rispetto alla quale le stime oscillano
dalle 200 alle 300 mila unità38. Secondo studiosi croati, dai territori annessi alla
Croazia e alla Slovenia dopo la capitolazione dell’Italia e la seconda guerra mondiale, non sarebbero partite nemmeno 200 mila persone39, mentre le associazioni
dei profughi indicano la cifra di 350 mila esuli dai suddetti territori40.
L’esodo, anche se in realtà si consumò con tempi e ritmi diversi nelle varie aree della Venezia Giulia, è da ritenere comunque un fenomeno unitario, in
quanto rappresenta la risposta della popolazione italiana della regione al radicale

1971” (Immigrazioni ed emigrazioni dai territori dell’Istria, Fiume e Zara nel periodo 1910-1971),
in Društvena istraživanja, br.4/5 (1993), pp. 631-656; dello stesso autore ”Koliko je osoba iselilo
iz područja pripojenih Hrvatskoj i Sloveniji nakon kapitulacije Italije i Drugog svjetskog rata”
(Quante persone emigrarono dai territori annessi alla Croazia e Slovenia dopo la capitolazione
dell’Italia e la Seconda guerra mondiale), in Časopis za suvremenu povijest, n. 1 (1997), pp.147-153
e DUŠAN. BILANDŽIĆ, che nel volume Hrvatska moderna povijest (Storia moderna della Croazia),
Zagreb, 1999, fa uso del termine “esodo” per sintetizzare l’abbandono dell’Istria da parte della
componente italiana e sostiene che nel dopoguerra l’Istria fu oggetto di una errata politica del PCJ.
Il contributo più signiﬁcativo della storiograﬁa croata è offerto dagli studi di DARKO DUKOVSKI,
in cui troviamo un’analisi dettagliata delle ragioni sociali, nazionali e politiche alla base delle scelte
che spinsero gli italiani all’esodo, vedi DARKO. DUKOVSKI, Egzodus talijanskog stanovnistva iz Istre
1945-1956, in «Časopis za suvremenu povijest», n.3, Zagreb, 2001 e dello stesso autore Rat i mir
istarski, Pula, 2004.
38

Per i problemi relativi alla quantiﬁcazione dell’esodo e le analisi dei censimenti si vedano CARLO.
SCHIFFRER, “L’esodo dalle terre adriatiche “, in La questione etnica ai conﬁni orientali d’Italia, a cura di
F. Verani, Trieste, 1990; AMEDEO. COLELLA (a cura di), L’esodo dalle terre adriatiche. Rilevazioni statistiche, Roma, 1958; GERMANO. TRANI, “Problemi di quantiﬁcazione del fenomeno dell’esodo”, in
Storia di un esodo, cit., pp. 565-577; CARLO. DONATO, “Le cifre dell’esodo”, in Foibe ed esodo, allegato
a Tempi e culture, n. 3 (1997), pp. 28-29.

39

VLADIMIR. ŽERJAVIĆ nel citato saggio “Koliko je osoba iselilo iz područja Hrvatskoj i Sloveniji…”
scrive di 190.000-200.000 persone “emigrate”; cfr. anche MLADEN. KLEMENČIĆ-VESNA. KUŠARŽELJKA. RICHTER, “Promjene narodnog sustava Istre. Prostorna analiza popisnih podataka 18801991” (I cambiamenti nella composizione nazionale dell’Istria. Analisi dei censimenti della popolazione dal 1880 al 1991), in Društvena istraživanja, br. 4-5 (1993); in termini riduzionisti, che
sﬁorano il ridicolo vedi quanto riportato da PETAR. STRČIĆ, “L’esodo degli italiani negli anni
Quaranta e Cinquanta”, «La Battana», a. XXXVIII, ottobre-dicembre 2001, n.142, pp. 9-45.

40

Vedi FLAMINIO. ROCCHI, L’esodo dei 350 000 giuliani, ﬁumani e dalmati, Roma, 1990.
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cambiamento delle sue condizioni di esistenza introdotto dalla politica del nuovo regime comunista jugoslavo41.
Infatti, secondo uno schema attuato in tutta la Jugoslavia, sin dalla primavera del 1945 in Istria e a Fiume fu instaurato un potere popolare rivoluzionario, fondato sui Comitati popolari di liberazione (CPL)42. Allo stesso tempo,
anche se non ancora formalmente annessa alla Jugoslavia, nella regione iniziò
un intenso periodo di trasformazione dei rapporti sociali ed economici preesistenti, preceduto ed affiancato dall’eliminazione sistematica degli oppositori politici (gli autonomisti zanelliani a Fiume, gli aderenti al CLN dell’Istria),
da un controllo capillare sulla popolazione e da una massiccia pressione poliziesca43. I drastici cambiamenti di carattere rivoluzionario della società istriana, con l’attuazione di rigide misure economiche attraverso gli ammassi, l’istituzione di cooperative, la riforma agraria e tutta una serie di altri provvedimenti44, furono in generale influenzati da un acceso nazionalismo croato che
trovava espressione in alcuni elementi croati e sloveni locali dei CP cittadini.
In particolare, le forme in cui si attuò la “giustizia del popolo”, favorite da
una legislazione spregiudicata, costituirono un fattore molto importante nelle
spinte che determinarono l’esodo. L’uso strumentale della giustizia, attraverso il meccanismo dei processi, dei sequestri, delle confische e delle nazionalizzazioni nei confronti dei cittadini italiani, non solo favorì la conquista del
potere politico da parte dei comunisti e la creazione della base economica del-
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Per una sintesi complessiva delle tematiche legate all’esodo, vedi CRISTINA COLUMMI – LILIANA
FERRARI – GIANNA NASSISI – GERMANO TRANI, Storia di un esodo, cit. e i due recenti volumi di
Raoul. PUPO, Il lungo esodo, Milano, 2005 e di MARINA. CATTARUZZA, L’Italia e il conﬁne orientale,
Bologna, 2007. Vedi anche il volume conclusivo del Progetto Interreg IIIa/Phare CBC ItaliaSlovenia, AA.VV., Dopoguerra di conﬁne / Povojni čas ob meji, Trieste, 2007.

42

L’instaurazione del potere popolare in Istria, come in tutta la Jugoslavia, trovava la propria legittimazione nelle difese della “guerra di liberazione”, considerata dagli jugoslavi anche rivoluzione, nella
costruzione del socialismo e nell’annessione dell’Istria e di Fiume alla “madre patria croata”, vedi
ORIETTA. MOSCARDA, “I poteri popolari in Istria. Prospettive di ricerca”, «La Ricerca»,1998-1999,
pp. 10-12; IDEM, “Contributo all’analisi del “potere popolare” in Istria e a Rovigno”, Quaderni del
Centro di ricerche storiche di Rovigno, vol. XV, 2003, pp. 51-82; MILA ORLIĆ, “La creazione del
potere popolare in Istria (1943-1948)“, in (a cura di) LORENZO BERTUCELLI e MILA ORLIĆ, Una storia
balcanica, op.cit.

43

Anche su queste tematiche esiste una copiosa letteratura: in particolare sulla situazione nella zona B si segnala CLN DELL’ISTRIA, L’Istria oggi: 22 mesi d’occupazione jugoslava nella zona B
Trieste, 1947; NEVENKA TROHA, “Oris položaja v koprskem okraju cone B Julijske krajine v letih
1945-1947”, in Prispevki za novejšo zgodovino, XXXVI, 1996, pp. 67-94; dedicati a Fiume ANTONIO
LUKSICH-JAMINI, “Fiume nella resistenza e nella lotta per la difesa dell’Unità d’Italia 1943-1947”, in
Fiume, n.3/4 (1957); GUGLIELMO SALOTTI, “Il dramma di Fiume nel secondo dopoguerra”, in Storia
contemporanea, n.1 (1983).

44

JADRANKO CRNIĆ–ANA-MARIJA KONČIĆ, Konﬁskacija, nacionalizacija, ratna dobit, agrarna reforma, i drugi oblici prisilnog prestanka vlasništva (Conﬁsche, nazionalizzazioni, proventi bellici, riforma agraria
ed altre forme di interruzione coatta della proprietà privata), Zagreb, 1991.
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lo stato “socialista” ma agì anche come elemento di sopraffazione nazionale.
Attraverso tali sistemi furono infatti colpiti con grande efficacia gli avversari
politici della Jugoslavia comunista, gli esponenti di qualsiasi partito diverso da
quello comunista – e nel 1948 anche i comunisti “cominformisti” – i ceti considerati “capitalistici”, dagli industriali ai commercianti agli esercenti ed artigiani, assieme ai religiosi – parroci, vescovi e frati – ed agli intellettuali – segnatamente, gli insegnanti, definiti in blocco “nemici del popolo”45.
È evidente che provvedimenti del genere colpivano pure, in Istria come
nel resto della Jugoslavia, anche un gran numero di sloveni e croati riluttanti all’adesione al regime, o anche semplicemente considerati potenzialmente
pericolosi sulla base del loro passato politico e della loro stessa collocazione sociale; ma è altrettanto chiaro che la decapitazione della classe dirigente italiana, ed i comportamenti persecutori contro figure chiave per la difesa
dell’identità nazionale italiana, quali gli insegnanti ed il clero46, assumevano
un’oggettiva valenza snazionalizzatrice di cui le autorità erano perfettamente
consapevoli. Quindi, nel rapporto tra obiettivi politici – cioè l’annessione del
territorio istriano alla Jugoslavia – e rivoluzionari del regime, emerge la presenza di una politica rivolta ad intaccare profondamente l’identità nazionale
degli italiani dell’Istria e di Fiume.
Inoltre, il clima instauratosi in Istria nel dopoguerra era caratterizzato dalla
paura, alimentata dai precedenti creati dalle foibe del 1943 e del 1945, e continuamente ravvivata dalle prepotenze, spesso sanguinose, talora fatali, compiute direttamente dai poteri dello Stato o, più spesso, delegate agli attivisti
del partito con la benevola tolleranza delle autorità. Ma al timore per l’incolumità fisica si sommava quello innescato dello sconvolgimento che le nuove
culture egemoni, rispettivamente croata e slovena, portavano nella società. La
trasformazione dei rapporti di classe, l’azzeramento delle consuetudini sociali,
la sparizione dei punti di riferimento culturale, la criminalizzazione della vita
religiosa, l’imposizione di una nuova etica, al centro della quale stava la fedeltà alle finalità rivoluzionarie ed alla patria jugoslava, portavano con sé anche il
sovvertimento delle tradizioni, dei valori e dei contenuti della cultura istriana
e quindi, per gli italiani, la negazione della propria identità. Ciò che la popolazione dell’Istria finì dunque per percepire, fu la sensazione di una radicale
45

Sul ruolo politico della giustizia e sul signiﬁcato epurativo dei sequestri e conﬁsche a Fiume vedi
ORIETTA MOSCARDA, “La giustizia del popolo: sequestri e conﬁsche a Fiume nel secondo dopoguerra
(1946-1948)”, in Qualestoria, n.1 (1997), e per quanto concerne l’epurazione nella zona B vedi
ROBERTO SPAZZALI, Epurazione di frontiera. Le ambigue sanzioni contro il fascismo nella Venezia Giulia
1945-1948, Gorizia, 2000.

46

Vedi SERGIO GALIMBERTI, Santin. Testimonianze dall’archivio privato, Trieste, 1996 e Don Francesco
Bonifacio, presbitero e testimone di Cristo, Trieste, 1998; GIUSEPPE TAMBURRINO, I Benedetini di Daila e S.
Onofrio in Istria: ultime vicende (1940-1950), Padova, 1997.
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estraneità rispetto ad una società che era mutata completamente.47 L’alternativa era costituita dall’abbandono della propria terra, unica scelta possibile per
“non sentirsi stranieri in casa propria”.
A livello ufficiale, invece, la nuova Jugoslavia esordì con la politica della
“fratellanza italo-slava”, alla quale i nuovi poteri popolari rimasero, almeno
a parole, fedeli fino a quando la crisi del 1948 nei rapporti con il Cominform
indusse il governo di Belgrado a mutare linea. Al di là delle declamazioni teoriche e propagandistiche, quanto a contenuti politici, tale linea non prevedeva affatto un’autentica parità di condizioni fra il gruppo nazionale italiano
e quelli sloveno e croato viventi in Istria, ma si limitava a consentire al mantenimento nello Stato socialista jugoslavo di una componente italiana in tutto e per tutto conformista rispetto agli orientamenti ideologici e nazionali del
regime. Agli italiani, dunque, era permesso di partecipare all’edificazione del
socialismo sulla base del contributo da loro dato alla lotta di liberazione, ma
la costruzione del socialismo significò in concreto la distruzione delle basi si
cui si fondava il ruolo tradizionalmente svolto dalla componente italiana nella
società istriana e, in ultima analisi, l’eliminazione di qualsiasi forma di potere
economico, sociale e culturale del gruppo nazionale italiano.
Un segnale molto chiaro della frattura che si delineava tra la popolazione
e le autorità, fu l’abbandono dell’Istria, assieme alle altre categorie sociali, di
una consistente parte della classe operaia, che nel 1945 aveva sostenuto l’annessione alla Jugoslavia. Così a Pola, durante la visita della Commissione alleata per la definizione dei confini, il 22 marzo del 1946, la classe operaia capeggiò la manifestazione filo-italiana sventolando la bandiera rossa. I motivi
che portarono a tale mutamento di posizioni sono riconducibili al progressivo divario apertosi tra le aspettative di una classe, come quella operaia polese, di orientamento internazionalista, che nella costruzione del “socialismo”
in Jugoslavia vedeva la realizzazione del suo sogno rivoluzionario, ed il manifestarsi invece di un nazionalismo comunista croato, che in ogni atto ed intervento evidenziava la preminenza di contenuti nazionali e statuali su quelli
di classe48.
Ad ogni modo, la rottura definitiva fra il proletariato italiano dell’Istria, e più
in generale fra i comunisti italiani ed il comunismo jugoslavo avvenne al momento dell’espulsione del Partito comunista jugoslavo (PCJ) dal Cominform,

54

47

Nel ricordo degli esuli, la paura appare al centro delle motivazioni dell’esodo; così come vivo
è il ricordo del ribaltamento dei ruoli sociali che le nuove culture portavano, vedi il volume di
GLORIA NEMEC, Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunità in esilio: Grisignana d’Istria 19301960, Gorizia, 1999.
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PASQUALE DE SIMONE, Memorie sull’Istria della Resistenza e dell’esodo, Gorizia, 1971; GUIDO MIGLIA,
Dentro l’Istria. Diario 1945-1947, Trieste, 1973; LILIANA FERRARI, “L’esodo da Pola”, in Storia di un
esodo, cit., pp.145-214.
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nel giugno 1948. Le conseguenze furono assai pesanti. Nei confronti dei “cominformisti”, le autorità jugoslave avviarono una violenta epurazione, che lasciò
ai comunisti italiani, schieratisi compattamente con Stalin, la sola via dell’emigrazione, attraverso la richiesta d’opzione a favore della cittadinanza italiana
prevista dalle clausole del Trattato di pace, quale possibilità di scampare ai processi, alle condanne al “lavoro socialmente utile”, alla deportazione nell’inferno
dell’Isola Calva49. In termini generali, la frattura all’interno del campo comunista segnò il fallimento del disegno del regime di disporre in Istria di almeno un
nucleo di classe dirigente italiana fedele alla causa del nuovo Stato: venne così
meno qualsiasi eventuale residuo interesse a trattenere in Istria il gruppo nazionale italiano, non certamente apprezzato dalle locali popolazioni slovene e croate, e le comunità italiane finirono così per divenire mero ostaggio nel negoziato
sulla sorte del Territorio Libero di Trieste.
Quest’insieme di fenomeni provocò delle profonde lacerazioni nel tessuto umano della componente italiana istro-quarnerina, ed in particolare nelle
medesime famiglie, dal momento che una parte degli italiani non volle o non
poté partire. In generale, le motivazioni o i condizionamenti che portarono
alla scelta di rimanere, altrettanto traumatica, sono da ricercarsi, oltre che nelle scelte politiche o ideologiche, nella moltitudine di opzioni respinte, costringendo, in molti casi, il coniuge con la richiesta evasa, a rinunciare alla partenza; nell’attaccamento alla propria terra, alla propria campagna, ritenuto molto
più importante di qualsiasi cambio di regime; nell’assistenza ai propri genitori
che, per motivi di salute, in molti casi non potevano partire ed affrontare l’incertezza del futuro. Così, rimasero e avevano diritto di rimanere coloro i quali
legittimavano l’ideologia comunista, o dimostravano una passività ed un disinteresse verso qualsiasi mutamento politico. Furono in genere strati molto
disastrati sia economicamente che culturalmente, insignificanti a livello politico, che andavano a comporre una comunità nazionale italiana priva ormai di
qualsiasi tradizionale punto di riferimento50.
2. L’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF)
49

GIACOMO SCOTTI, Goli Otok. Ritorno all’Isola Calva, Trieste, 1990; LIGIO ZANINI, Martin Muma,
in «La Battana», n.95/96 (1990); ANTONIO BUDICIN, Nemico del popolo, Trieste, 1995; ALFREDO
BONELLI, Fra Stalin e Tito. Cominformisti a Fiume 1948-1956, Trieste, 1994, LUCIANO GIURICIN, La
memoria di Goli Otok-Isola Calva, (Monograﬁe X), Rovigno, 2007.

50

Per un inquadramento generale sulle vicende della CNI nello stato jugoslavo, fondamentali
sono le opere ANTONIO BORME, La minoranza italiana in Istria e a Fiume, Rovigno-Trieste, 1992,
(Etnia 3) e Nuovi contributi sulla Comunità italiana in Istria e a Fiume (1967-1990), Trieste-Rovigno,
1996, (Etnia 7); AA.VV., Istria nel tempo, capitolo VI, Il Novecento, approfondimento La Comunità
Nazionale Italiana (1945-1992), Rovigno, 2006 e il saggio di ORIETTA MOSCARDA OBLAK, “Il gruppo nazionale italiano in Istria e a Fiume”, in Il conﬁne orientale. Una storia rimossa, a cura di FRANCO
CECOTTI e RAOUL PUPO, in I viaggi di Erodoto, n.34 (1998).
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A livello ufficiale ad occuparsi dei problemi e a preoccuparsi dei diritti di
ciò che rimaneva della componente italiana in queste aree, specie a cavallo tra
gli anni Sessanta e Settanta, fu l’istituzione socio-politica del GNI in Jugoslavia, l’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF), oggi Unione Italiana,
fondata nel 1944 su iniziativa del Partito comunista croato per favorire e legittimare la linea annessionistica fra gli italiani istro-quarnerini51. Composta da
dirigenti di educazione e di orientamento comunista, comunque da elementi
intellettuali, e sin dall’inizio rivelatasi strumento di regime, l’UIIF incominciò
la sua attività sulla scorta delle garanzie di autonomia politica e culturale promesse alla minoranza italiana dai Parlamenti provvisori della Croazia e della
Slovenia nel settembre 1943. Ma con la progressiva trasformazione dello stato
jugoslavo in un apparato centralizzato, burocratico e repressivo, l’UIIF perse anche ogni parvenza di autonomia politica, per diventare una cinghia di
trasmissione del PCJ, le cui competenze rimanevano confinate entro i limiti
ideologici tracciati dal partito ed esclusivamente al campo culturale. D’altra
parte, per comprendere sino in fondo la situazione del GNI nello stato jugoslavo, va tenuto presente che in materia di tutela delle minoranze, nella Jugoslavia comunista ciò che andava tutelato era il gruppo etnico in quanto tale,
ma non i suoi componenti, i cittadini, ai quali riconoscere dei diritti individuali: ne seguì che la normativa di tutela, formalmente avanzata, risultò nella
pratica del regime completamente svuotata.
In questo contesto, il periodo che va dal 1953 agli inizi del 1960, fu per la
CNI uno dei più traumatici, dal momento che pesanti misure di carattere nazionalistico, avvallate anche da alcuni membri della stessa UIIF – che a più
riprese era stata epurata dagli elementi “traditori sciovinisti e carrieristi”52,
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Vedi GIOVANNI RADOSSI, “L’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume. Documenti (luglio 1944
-1 maggio 1945)”, in Quaderni, vol.II, Rovigno, 1972, pp. 225-332; IDEM, “Documenti dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume (maggio 1945-gennaio 1947)”, in Quaderni, vol.III, 1973;
AA.VV, Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 1944-1984, Fiume, 1984; LUCIANO GIURICIN, “Tutta
da riscrivere la storia dell’Unione degli italiani”, in «Panorama», Fiume, n.1 (1991), pp.20-26;
EZIO GIURICIN-LUCIANO GIURICIN, ”La comunità italiana in Croazia e Slovenia: il percorso storico, la situazione, le prospettive“, in Il conﬁne riscoperto, a cura di TITO FAVARETTO, Milano, 1997,
pp. 92-125.
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Alla IV assemblea dell’UIIF, svoltasi nei giorni 6-7 novembre 1949, il presidente GIUSTO
MASSAROTTO fece i nomi di tre dirigenti che, accusati di cominformismo, ﬁnirono poi all’Isola
Calva: SERGIO SEGIO (polese, cassiere nella presidenza dell’UIIF, entrato nell’organizzazione nel
1947), ANDREA CASASSA (uno dei fondatori dell’UIIF), GIORGIO SESTAN (dirigente dell’organizzazione giovanile comunista in Istria durante la guerra, entrato nell’UIIF nel 1947), vedi GIACOMO
SCOTTI, “Le epurazioni degli italiani”, in «La Voce del Popolo», 22 settembre 1990.
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nonché da validi intellettuali53 e da “cominformisti”54 – colpirono la comunità italiana, nelle sue strutture vitali. Infatti, il deterioramento dei rapporti
fra Italia e Jugoslavia causato dalla crisi di Trieste dell’ottobre 1953 e le conseguenti manifestazioni di piazza anti-italiane sviluppatesi in tutte le città jugoslave, offrirono l’occasione per inasprire la politica seguita nei confronti
del GNI. Nella zona B, in particolare, scoppiarono tutta una serie di violenze volte esplicitamente ad allontanare gli italiani dall’area in questione. Specie nel campo della politica scolastica, furono applicati alcuni provvedimenti
che contribuirono ad alimentare sensi di colpa e complessi psicologici sia a
livello individuale che collettivo, che per lungo tempo risultarono difficili da
superare55.
In generale, dobbiamo anche tenere presente che l’orientamento politico
del partito, delineato nel programma del PCJ del 1958, prevedeva lo “jugoslavismo integrale”, vale a dire la fusione delle culture nazionali in un’unica
cultura jugoslava, sulla base di un presunto patriottismo di valore superiore
alle realtà locali e che quindi portava alla negazione dei popoli e dei gruppi
nazionali componenti lo stato jugoslavo56.
Così, nel corso degli anni Cinquanta numerose istituzioni scolastiche (Neresine, Ossero, Fianona, Santa Domenica, Visignano, Visinada, Fontane, Orsera, scuole elementari di Cosala e Cantrida a Fiume, Zara, Pisino, Montona,
Laurana, Fasana, Sissano, Abbazia, Cherso, Lussino, Albona, Istituto economico di Fiume, ecc.) e prescolastiche italiane furono chiuse, non soltanto per
l’esodo della popolazione scolastica e del corpo insegnanti, ma anche come
conseguenza della prassi burocratica, introdotta dal “decreto Peruško”, di
escludere dalle scuole italiane gli alunni i cui cognomi presentavano un’eti-
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Nel novembre 1951, furono espulsi i due segretari, validi intellettuali, EROS SEQUI ed ERIO FRANCHI,
insieme a RENATO DEVESCOVI e GIOVANNI PELLIZZER, cit., vedi anche ORIETTA MOSCARDA OBLAK,
“L’epurazione di EROS SEQUI e di ERIO FRANCHI dall’UIIF (1951)”, in «La Ricerca», n. 50, 2006,
Rovigno, pp. 6-9.
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Nel giugno 1952, ancora, vengono espulsi FRANCESCO BELCI “per aver svolto attività ostile al nostro paese” e ROMANO CUMAR quale “cominformista”, vedi GIACOMO SCOTTI, “Le epurazioni...”,
cit.
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Il Ministero per la cultura e l’istruzione della repubblica croata, con a capo il ministro MILOŠ
ŽANKo, un comunista fanatico, attento verso tutto quello che poteva essere critico verso l’ideologia e la politica del partito jugoslavo, nel 1952 dispose l’istituzione di speciﬁche commissioni con
il compito di veriﬁcare la nazionalità degli alunni nelle scuole dell’Istria e di Fiume. Il documento
fu ﬁrmato dall’Ispettore generale di questo Ministero, ANTON PERUŠKO, divenuto noto come il
“decreto Peruško”. Vedi quanto riportato da DUŠAN BILANDŽIĆ nel citato volume Hrvatska moderna povijest, p. 563 sulla politica di questo Ministero nei confronti dell’Istria.
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Vedi PETRA RAMET, Nationalism and Federalism in Jugoslavija, 1963-1983, Bloomington, 1984, pp.4363; DANILO SEDMAK-EMIDIO SUSSI, L’assimilazione silenziosa, Trieste, 1984, p.61.
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mologia o suoni slavi (cognomi che terminavano in “ich”)57. Stessa sorte subirono anche molti Circoli italiani di cultura (CIC) (Zara, Cherso, Fasana,
Fianona, Montona, Orsera, Pinguente, Pisino, Arsia, Cittanova, Lussinpiccolo, Momiano, Sissano, Umago, Valle, Abbazia, Laurana, Torre) e sale di lettura58; si attuò il cambiamento dell’onomastica, la cancellazione dei toponomi e delle nominazioni preesistenti, così come scomparve la pareteticità della
lingua italiana in tutti i settori della vita sociale; ancora, la stampa italiana subì
una forte riduzione59. L’attività artistico-culturale della comunità italiana, che
fino ai primi anni Cinquanta si esplicava attraverso le Rassegne dei CIC, scemò in tutte le sue articolazioni, fino ad arrivare ad un immobilismo completo. La paralisi di ogni forma di attività pubblica dell’UIIF e le varie forme di
intolleranza nazionale nei confronti della comunità italiana sviluppatesi nel
corso del decennio, anche con l’acuirsi della tensione internazionale, produssero, specie in quei centri dove si procedette alla chiusura di scuole, un graduale scollamento ed una progressiva disaffezione tra la popolazione italiana
rimasta e la loro istituzione, oltre a favorire i processi assimilatori, come risultò evidente nel censimento del 1961.
3. Ascesa del gruppo nazionale italiano
Con gli anni Sessanta iniziava però una nuova fase nella storia del GNI, quando
la migliorata situazione internazionale e il riavvicinamento della Jugoslavia all’Occidente – che in politica estera portarono ad un notevole accrescimento di scambi economici, culturali e personali, ed all’apertura delle frontiere jugoslave -, sul
versante interno determinarono la riapertura della questione nazionale e la conseguente ridefinizione del ruolo dei gruppi nazionali nello stato jugoslavo60. Così, a
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Vedi il documento Situazione alunni scuole medie (anni 1951/1952- 1956/1957-1970/1971), Archivio del
Centro di ricerche storiche di Rovigno (=ACRSR), f. 758/72 e f. 8900/91; in generale sulla scuola del
GNI cfr. LUCIANO MONICA, La scuola italiana in Jugoslavia, Rovigno-Trieste, 1991, (Etnia 2); in particolare ALESSIO RADOSSI, “italiani nel 1953: quando in nome dell’ideologia si giustiﬁcava tutto. La chiusura
forzata delle scuole favorita dagli stessi dirigenti”, in «La Ricerca», n.1, 1991, Rovigno, pp.8-12.
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Cfr. la Tabella VII “Processo di sviluppo (nascita, chiusura e rifondazione) delle Comunità degli
italiani (CIC) dalla loro fondazione ai giorni nostri”, in LUCIANO GIURICIN, Storia della Comunità
Italiana, delle sue organizzazioni e istituzioni, ACRSR, 2247/2000.
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Nel 1959 le autorità politiche decretarono il fallimento della Casa editrice Edit, fondata dall’UIIF
nel 1952, che venne fusa con “La Voce del Popolo”, diventando così un organo dell’ASPL, vedi
le considerazioni di LUCIANO GIURICIN, “Il fallimento della Edit fu un golpe del potere”, in «La
Voce del Popolo», 1 dicembre 1999.
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In generale sulla situazione politica ed economica jugoslava negli anni Sessanta vedi DENNISON
RUSSINOW, The Jugoslav Experiment, 1948-1974, London, 1977; STEFANO BIANCHINI, La diversità
socialista in Jugoslavia, Trieste, 1984; DUŠAN BILANDŽIĆ, op.cit.; BRANKO PETRANOVIĆ-MOMČILO
ZEČEVIĆ, Jugoslavija 1918-1988, Beograd, 1988.
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partire dal 1963, con la nuova Costituzione federale e con l’apertura verso i gruppi
nazionali, e soprattutto dopo che l’VIII Congresso del PCJ del 1964 riconobbe il
ruolo di “ponte” ai gruppi nazionali61, si assistette progressivamente al rilancio di
tutti i settori di attività dell’UIIF, da quello politico a quello scolastico, dall’attività
artistico-culturale all’editoria, nonché al consolidamento della sua struttura interna e all’instaurarsi di una collaborazione organica con enti culturali della nazione
d’origine, l’Italia. L’apertura verso le minoranze era stata influenzata anche da un
altro fattore positivo, legato alla situazione politica interna del Paese, specie dopo
la crisi causata dal caso Ranković nell’estate 196662, che aveva riportato a galla tutti i problemi legati alla questione nazionale, in particolare la politica verso i gruppi nazionali. In tutta la Jugoslavia ebbe così inizio un periodo caratterizzato da un
riesame critico delle posizioni della LCJ nei confronti delle minoranze, concretizzatosi in tutta una serie di incontri e dibattiti promossi dalle direzioni socio-politiche del paese sui problemi delle nazionalità, ed in genere sui problemi istituzionale
e costituzionale (1967-1968). In Istria, la reazione alla caduta di Ranković segnò
l’inizio di una fase della politica comunista contrassegnata dalle “autocritiche” dei
fori politici a livello comunale, regionale e repubblicano che trattarono e ritrattarono tutti i problemi del GNI, a partire dall’applicazione dagli statuti comunali al
finanziamento dell’UIIF, all’allargamento della rete scolastica ed altre tematiche
ancora. Il dibattito sulla politica della LC perseguita fino allora nei confronti del
GNI portò così a riconoscere deficienze, mancanze e misure non adeguate verso gli italiani, specie nel campo della tutela legislativa e della politica scolastica63.
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“VIII Congresso LCJ. La relazione del segretario generale Tito”, in La Voce del Popolo, 8/11 /1964.
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Aleksandar Ranković, di nazionalità serba, era una delle ﬁgure più prestigiose della Jugoslavia
socialista per i ruoli ricoperti: dal 1945 guidava i servizi segreti che egli stesso aveva organizzato
durante la guerra, e nel 1963 era diventato vicepresidente della Jugoslavia, secondo solo a Tito.
Nel luglio del 1966 fu privato di tutte le cariche ricoperte perché accusato di aver trasformato i
servizi segreti in un apparato potente ed estraneo a qualsiasi controllo, gettando un’ombra sul
processo di partecipazione politica inerente al sistema d’autogestione; il caso fu però inevitabilmente letto in chiave nazionale in quanto, essendo lui di nazionalità serba, aveva proceduto
a schedare migliaia di cittadini privati, in particolare i croati (1 300 000 persone schedate) e gli
albanesi; cfr. il documento della Commissione politica di partito e di stato, costituita al ﬁne di
indagare sull’attività di alcuni organi dei servizi segreti jugoslavi, riportato nell’articolo “Nessuno,
neanche l’ente della sicurezza statale può monopolizzare il potere sottraendosi al controllo sociale”, in «La Voce del Popolo», 2 luglio 1966; cfr. l’intervento di S. Vukmanović nell’articolo
“Il dibattito alla IV sessione CC LCJ”, in «La Voce del Popolo», 4-5 luglio 1966; e D. RUSSINOW,
op.cit., p. 194. Specialmente negli ambienti intellettuali croati, da allora iniziò a montare la polemica anti-serba, che nel marzo del 1967 porterà alla pubblicazione della ”Dichiarazione sulla
situazione e la denominazione della lingua letteraria croata”, in cui si riproponeva la separazione
della lingua croata da quella serba, vedi «Vjesnik», 19 marzo 1967.
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Alla riunione della LC ﬁumana (ottobre 1966), si riconobbe l’errore di aver trattato diversamente
luogo e luogo della regione di Fiume, ma anche Lussino e Veglia; si riconobbero le differenze
tra i vari statuti comunali e la scarsa attenzione rivolta ai comunisti di nazionalità italiana: “Non
basta trattare i problemi bisogna anche risolverli”, in «La Voce del Popolo», 2 ottobre 1966. Le
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Ma una considerazione valga per tutta la storia del gruppo nazionale in Jugoslavia, vale a dire che le periodiche autocritiche da parte dei comunisti si traducevano in risoluzioni, relazioni e dichiarazioni del tutto generiche, con le quali tutti si
trovavano d’accordo, ma che non obbligavano nessuno a rispettarle, rimanendo
pertanto lettera morta.
Sul versante interno, il processo di rinnovamento dell’istituzione del GNI iniziò
nel 1963 con l’approvazione di un nuovo Statuto e di un Indirizzo programmatico
in cui per la prima volta furono precisate le funzioni dell’UIIF, che in sintesi si proponeva la difesa ed il rafforzamento su basi autonome di tutte le iniziative dirette
a salvaguardare l’esistenza e lo sviluppo del GNI64. Il processo maturò attraverso
una serie di iniziative e di atteggiamenti politici, anche a mezzo stampa, di una nuova dirigenza dell’UIIF, rinnovata nel suo assetto organico, tesa a modificare la situazione e la posizione della comunità italiana in Jugoslavia65. In questo senso, particolarmente significativo fu il ruolo rivestito dalla stampa del GNI, segnatamente
dal quotidiano “La Voce del Popolo”, che fu portavoce di numerose tavole rotonde, dibattiti, iniziative varie, commenti e scritti vari sui problemi del GNI – molto coraggiosi, ma sempre nei limiti propri di un organo dell’ASPL, finanziato dalla
Croazia – come gli editoriali di Paolo Lettis, caporedattore del quotidiano, oppure
le polemiche con alcuni esponenti della cultura croata dell’Istria nel 196866.
Gli anni Sessanta avevano segnato anche l’emergere di quella generazione di intellettuali appartenenti al gruppo nazionale che, rimasta nella propria terra per ra“autocritiche” continuarono anche nella primavera del 1967: “I comunisti senza compromessi
nella situazione dei problemi del gruppo nazionale”, “Discussi dalla LC comunale i problemi del
gruppo nazionale”, “Attuare la parità nazionale e non far baratto dei principi”, “Consultazioni in
Istria per l’attività legislativa che riguarda il gruppo etnico”, in «La Voce del Popolo», 11, 19, 26
marzo e 16 aprile 1967; “Legge sulla scuole con lingua d’insegnamento dei gruppi nazionali”, in
«La Voce del Popolo», 24 luglio 1967.
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Verbale dell’XI Assemblea UIIF, Rovigno, 30 giugno 1963, ACRSR, f. 1094/73; Statuto dell’UIIF
1963, ACRSR, f. 823/73; “L’Indirizzo programmatico dell’UIIF”, in «La Voce del Popolo», 26
ottobre 1963.
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Uno dei risultati più concreti della collaborazione con gli organi politici regionali furono le conclusioni emanate nel febbraio 1965 dal Comitato distrettuale dell’ASPL di Fiume, note come i
“19 punti” e rivolte alle assemblee comunali, agli ufﬁci pubblici, agli enti statali del distretto e dei
comuni di Fiume, Abbazia, Cherso e Lussino; si trattava di direttive per regolare gli statuti comunali
e aziendali e la loro condotta nei confronti degli appartenenti alla minoranza, ACRSR, f. 4757/85.
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Tavola rotonda sugli statuti comunali e aziendali “Statuti comunali: a distanza di un anno poco
è stato fatto sul piano pratico”, in «La Voce del Popolo», 10 febbraio 1966; Tavola rotonda sulla
situazione del GNI ad Albona: “Manca la base della scuola e l’aiuto di alcuni”, in «La Voce del
Popolo», 15 settembre 1966 e “Un’analisi stabilirà la necessità di riaprire la scuola elementare italiana”, in «La Voce del Popolo», 22 settembre 1966; Editoriale di PAOLO LETTIS, “Abbiamo degli
obblighi anche verso gli italiani delle isole del Quarnero”, in «La Voce del Popolo», 6 novembre
1966; Tavola rotonda per la riapertura della scuola italiana a Sissano: “L’ASPL per la riapertura
della scuola con lingua d’insegnamento italiana a Sissano”, “Sissano zona mistilingue”, in «La
Voce del Popolo», 31 luglio e 1 agosto 1967.
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gioni ideologiche e per l’attaccamento al suolo natio, aveva assistito allo sconvolgimento della fisionomia etnico-culturale dell’Istria, con un gruppo nazionale decapitato a tutti i livelli, domato culturalmente e trattato da ostaggio politico nelle
vertenze italo-jugoslave. A quella stessa generazione, il decennio appena trascorso
aveva sintomaticamente dimostrato che gli ideali dell’”unità” e della “fratellanza”
e le promesse di autonomia al gruppo nazionale erano vuote declamazioni teoriche, strumentali al raggiungimento di determinati obiettivi politici; una generazione questa, che era stata partecipe alla nascita di quel pregiudizio ed insieme stereotipo del GNI, che puntava alla criminalizzazione dell’elemento italiano, visto ed
identificato con il fascismo o come un potenziale strumento dell’irredentismo italiano. Questi giovani e dinamici intellettuali, portatori di idee di grande apertura, ed
insieme dirigenti delle istituzioni del gruppo nazionale saranno, specie dalla metà
degli anni Sessanta, furono i portavoce di quella serie di atteggiamenti politici e di
iniziative, miranti al riscatto civile, culturale e nazionale degli appartenenti al gruppo nazionale. Ma la convinzione che la possibilità di modificare e di migliorare la
condizione del GNI stesse nel segnalare, nel proporre, nel formulare soluzioni, ma
contemporaneamente dimostrare “fedeltà” agli organi politici della LC, caratterizzò del resto tutto l’operato dell’UIIF.
È in questo contesto dunque che s’inserisce la parabola “ascendente” del GNI
negli anni Sessanta-Settanta, che si manifestò anche con la nascita del “Circolo dei
Poeti, Letterati ed Artisti” del GNI (1963), la creazione di biblioteche circolanti,
l’importazione di libri in lingua italiana, l’apertura dei primi asili (Pola, Parenzo,
Rovigno, Fiume) e della scuola media di Buie (1970), la riapertura di alcune scuole
(nel 1967 a Villanova e a Sissano), la ripresa e l’ampliamento delle attività nei Circoli italiani di cultura (dal 1966 in poi), la nascita della rivista «La Battana» (1965),
del Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima” (1968) e, in particolare, del
Centro di ricerche storiche con sede a Rovigno (1968). A livello politico regionale furono redatti importanti documenti che accettavano le rivendicazioni di fondo
dell’UIIF, che furono quelle di assicurare al gruppo etnico un trattamento uniforme ed equiparato, indipendentemente dalla sua consistenza numerica e dalla distribuzione territoriale, nonché l’effettiva uguaglianza e parità da conseguirsi con
la ricerca e l’adozione di strumenti adeguati di natura, non solo politica, ma anche
legislativa, e ancora il bilinguismo quale presupposto di una convivenza con l’elemento croato67. Nel campo scolastico le richieste furono rivolte alla necessità di
completare la rete delle istituzioni prescolastiche e scolastiche sull’intero territorio
nazionale, con l’apertura o la riapertura di asili e scuole elementari in quei centri
dove negli anni Cinquanta erano stati chiusi. Infatti, succedeva che in numerosi
centri, pur essendovi un consistente nucleo italiano, questo non era ufficialmen-
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Vedi Relazione della seduta alla Camera repubblicana del Sabor, Zagabria 14 settembre 1967, ACRSR, f.
1060/73(74).

61

Capitolo I | Il contesto storico

te riconosciuto come tale e quindi non vi esistevano scuole italiane (nelle isole del
Quarnero, ad Abbazia, Albona, Parenzo, Fasana, Sissano, centri del Parentino).
A favorire il rilancio di tutte le attività dell’UIIF influì, a partire dal 1964, la collaborazione con l’Università Popolare di Trieste (UPT) un ente morale che, con il
consenso ed il sostegno del Ministero degli Affari Esteri italiano, divenne il portatore di una serie di interventi di carattere culturale per il GNI al di fuori dalla ex
zona B. Dal 1958, infatti, aveva cominciato ad operare anche nel campo culturale
la Commissione mista italo-jugoslava per la tutela delle minoranze, istituita secondo il Memorandum d’Intesa del 1954, con competenza limitata all’ex zona B.
Il programma di interventi sviluppato dall’UPT a favore delle istituzioni e dei
singoli appartenenti al GNI gradualmente si estese a tutti i campi di attività della
comunità italiana, fino a promuovere, negli ultimi anni, progetti nel campo economico, nell’edilizia scolastica, nei restauri, ma anche in forme di finanziamento legate alla pura sopravvivenza delle istituzioni del GNI68. La collaborazione con l’ente
triestino fu osteggiata fin dall’inizio, sia da parte dei circoli irredentistici in Italia –
che non apprezzavano il sostegno offerto dallo Stato italiano a quelli che venivano considerati traditori dell’italianità istriana – sia da alcuni ambienti politici croati
e sloveni che moltiplicarono specularmente le insinuazioni e gli ostacoli all’attività
dell’UIIF, man mano che gli interventi a vantaggio della comunità italiana si intensificavano. Il culmine di tale tendenza si ebbe negli anni Settanta quando, nel pieno della campagna nazionalistica croata, le autorità regionali e repubblicane si impegnarono pubblicamente ad alimentare i sospetti sui rapporti tra l’UIIF e l’UPT e
in seguito rivolsero contro l’ente triestino l’esplicita accusa di essere uno strumento dell’irredentismo italiano69. Il fatto è, che la riforma dell’UIIF e il suo rilancio
organizzativo e culturale, sviluppatosi attraverso varie iniziative, coincisero con lo
sviluppo del movimento nazionalista croato, il “Masovni pokret”. Anche in Istria,
come nel resto della Croazia, gli intellettuali croati sollevarono tutta una serie di
problemi collegati al concetto di nazione, quali la cultura e la storia del popolo croato istriano, che miravano a dimostrare la croaticità della penisola. In particolare, il
dibattito costituzionale del ’71 venne visto, da una parte dei comunisti croati e dagli
intellettuali raccolti attorno alla Matica Hrvatska, come la premessa per la nascita di
un vero e proprio stato sovrano. Di conseguenza, si aprì un aspro contenzioso tra
l’UIIF e alcuni circoli culturali croati dell’Istria, i cui contenuti vennero in seguito
ripresi dagli organi politici regionali e dalle autorità croate, che li trasformarono in
una campagna di accuse contro alcuni esponenti dell’organizzazione degli italiani,
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EZIO e LUCIANO GIURICIN, Trent’anni di collaborazione, Trieste-Rovigno, 1994, (Etnia n.u.).
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Cfr. gli interventi dei tre membri istriani alla XXIII seduta del CC LCC, in «Vjesnik», 14 e 16
dicembre 1971; Verbale della riunione del Comitato dell’UIIF, 22 dicembre 1971, presente anche il
rappresentante dell’ASPL regionale, A. Ferlin, ACRSR, f.5160/86, pp.75-76. Anche in seno allo
stesso gruppo etnico, la collaborazione trovò un’opposizione, cfr. ANTONIO BORME, “Autonomia
addio”, in «Il Territorio», n.25 (1988), Gorizia, pp.297-298.
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ed in particolare contro il suo presidente Antonio Borme. Le polemiche che scoppiarono nel triennio 1968-1971, tra gli intellettuali croati istriani raccolti attorno
alla “Matica Hrvatska” e successivamente al “Čakavski Sabor”, e quelli del GNI,
attraverso una serie di articoli apparsi su «La Voce del Popolo» e sul «Glas Istre», si
muovevano alla fin fine secondo uno schema in cui si ponevano a confronto due
distinte posizioni che sintetizzavano due visioni storiche e modelli etnico-culturali
e nazionali dell’Istria, vale a dire quello croato e quello plurietnico70. Monoculturale il primo, che puntava sulla carta etnica dell’Istria–croata, esso faceva parte di
quella visione dello stato croato per la nazione croata, che pertanto tendeva a dimostrare e confermare il carattere sostanzialmente slavo della penisola istriana fin dalla più remota antichità. Basato sulla distorsione storica, questo modello ignorava
o presentava in modo equivoco e con connotazioni negative l’elemento italiano
dell’Istria, non riconoscendone l’autoctonia, come neppure quella degli sloveni. Il
modello dell’UIIF (GNI) era invece un modello di valori e di principi di sviluppo
“diverso” rispetto a quello coniato dal potere croato, che considerava l’Istria un
territorio nazionalmente misto, composto da tre comunità autoctone e nel quale,
per la democrazia della convivenza, sarebbe stato necessario instaurare dei rapporti sociali di uguaglianza e di emancipazione civile tra le diverse componenti etniche. In considerazione di questi valori e quale reazione alle progressive tendenze
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La prima polemica che si sviluppò per tre mesi sulle pagine del quotidiano del GNI tra il redattore
della rivista “Dometi”e leader del “Čakavski Sabor”, Zvane Črnja, e il poeta del CPLA, Giacomo
Scotti, coinvolgendo pure il caporedattore de «La Voce del Popolo», Paolo Lettis, era originata da
un articolo a sfondo letterario di Črnja pubblicato sul n.1 della rivista dal titolo Pjesnici i fantomi (Poeti
e fantasmi). Accanto a giudizi etici ed estetici al ﬂorilegio poetico del CPLA, Poesia 2, Črnja si addentrò in tematiche in cui prevalente era l’aspetto della requisitoria nazionalista croata che puntava ad
alterare la presenza dell’elemento italiano dell’Istria, vedi gli articoli PAOLO LETTIS, “Fantasmi del
passato e “fantasmi” del presente”, in «La Voce del Popolo», 11 agosto 1968 e “Puntare sul socialismo e non sullo slavismo”, in La Voce del Popolo”, 15 ottobre 1968. Nel 1970, con l’articolo Sul
bilinguismo in Istria, Črnja contestò le nuove disposizioni dello statuto di Rovigno che prevedevano
l’introduzione dell’insegnamento della lingua italiana nelle scuole croate di Gimino e Canfanaro,
vedi “O dvojezičnosti u Istri”, in Dometi, br.10 (1970), p.90. Nel 1971, sempre Z. Črnja attaccò il
CRS per il carattere trilingue della cerimonia e per lo scoprimento di una lapide commemorativa
in lingua italiana, accanto ad una in lingua croata, dedicata a Pietro Stancovich; la polemica, che
occupò le pagine dei quotidiani istriani per tre mesi, da aprile a giugno 1971, evidenziò una contrapposizione nazionale fra posizioni diametralmente opposte, cfr. ad es. ZVANE ČRNJA, “Barbanski
međunacionalni promašaj”, in «Glas Istre», 17 marzo 1971; CRS, “In margine all’articolo di «Glas
Istre» “Barbanski međunacionalni promašaj”, in «La Voce del Popolo», 4 aprile 1971; ZVANE
ČRNJA, “Antikroatica druga Radossija” (Anticroatica del compagno Radossi), in «Glas Istre», 21
aprile 1971 e «La Voce del Popolo», 9 maggio 1971; CRS, “Processo alle intenzioni anche dei morti
dell’”arbiter” Zvane Črnja”, in «La Voce del Popolo», 9 maggio 1971; ZVANE ČRNJA, “Anticroatica
alla spiristica”, in «La Voce del Popolo», 23 giungo 1971. Contemporaneamente l’Unione prendeva
posizione contro una dichiarazione del “Čakavski Sabor”, con Črnja sempre in testa, relativa alle
denominazioni assegnate in Istria agli alberghi ed impianti turistici, vedi “Che cosa s’intende per
nomi stranieri?”, in «La Voce del Popolo», 1 marzo 1971 e in «Dometi», n.4-5 (1971), p.124; ZVANE
ČRNJA, “Nacrt odgovora” (Abbozzo di risposta), in «Dometi», n.4-5, pp.124-125 e in «La Voce del
Popolo», 11 giungo 1971.
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nazionaliste croate che si stavano sviluppando in Istria, nel 1968 l’Unione aveva
deciso di avviare e fondare, appunto, un proprio Centro di ricerche storiche, con
sede a Rovigno.
Di conseguenza, il clima si trasformò in un crescendo di reciproci sospetti ed
intolleranze tra i due gruppi etnici; in questo senso lo sviluppo del nazionalismo
croato in Istria si concentrò, più che sul gruppo etnico italiano in quanto tale, su
determinati suoi dirigenti (il caso Borme ne sarà un classico esempio) e specifiche
azioni, in quanto percepite quale potenziale minaccia al disegno politico croato.
Inoltre, il nuovo corso, anche alla luce dello sviluppo del socialismo d’autogestione nella società jugoslava, portò l’UIIF a rivendicare nel 1971 un ruolo di completa autonomia dell’organizzazione nella soluzione dei problemi inerenti i vari campi
della vita sociale del GNI e un ruolo non esclusivamente culturale e folkloristico
dell’istituzione stessa, concretizzandosi nella formazione di associazioni regionali
che avrebbero raccolto verticalmente tutte le istituzioni, gli enti, le scuole, i sodalizi
artistico-culturali, i mezzi d’informazione, i club del gruppo nazionale nei specifici
campi di attività71, nonché nell’abolizione dei Circoli italiani di cultura e l’istituzione delle Comunità degli italiani72. Con l’inasprimento dello scontro politico a livello repubblicano, la dichiarazione dell’autonomia d’autogoverno avanzata dall’UIIF
incontrò l’opposizione degli organi politici croati, i quali attribuirono all’istituzione
del GNI teorie autonomistiche e separatistiche, ed osteggiarono la collaborazione
con l’UPT.73
Con la soluzione della crisi croata nel dicembre 1971, anche l’attività dell’Unione
fu bollata di nazionalismo da parte dei fori politici comunali e regionali, segnando
l’inizio di una sfida che nel seguente biennio si radicalizzò fino a confluire nell’atto della destituzione del presidente dell’Unione. In questo senso, uno dei momenti
più acuti di tensione fu vissuto nell’autunno 1973, allorché l’Unione pubblicò un
proprio bollettino, solo in lingua croata e slovena, per far conoscere i problemi
del GEI ai croati ed agli sloveni, vale a dire alle “maggioranze”74. Il contenuto del
bollettino fu al centro di riunioni straordinarie in tutte le organizzazioni di partito
della regione e l’addebito mosso fu molto grave: la redazione (A. Borme, L. Fusilli, L. Giuricin, F. Glavina, G. Radossi) venne tacciata di nazionalismo e fu proibita la divulgazione del foglio75. Nella serie di problematiche, nella documentazione
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Vedi l’art. 10 dello Statuto dell’UIIF, presentato alla XIV Assemblea dell’UIIF, Parenzo, 23
maggio 1971, in Documenti I, Rovigno, 1972, p. 47.
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Ivi, p. 52.

73

Verbale della riunione del Comitato dell’UIIF, Pola, 22 ottobre 1971, ACRSR, f.4640/85.
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«UNIONE DEGLI ITALIANI», Foglio d’informazione dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume,
n.1, 1973, Fiume, ACRSR, f.4168/84; il bollettino fu inviato a tutti i sodalizi, agli enti e ai rappresentanti politici della “maggioranza”.
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Vedi quanto riportato da «Glas Istre», «Novi List», «Večernji List» e «Vjesnik» nel novembre 1973.
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presentata, nei richiami all’atteggiamento dei comunisti, alla mancata applicazione
di documenti approvati in sede di istituzioni di partito, vennero di fatto interpretati come un attacco diretto ai comunisti in generale. La chiave di lettura fu quella
che vedeva messa sotto accusa la politica perseguita dai comunisti nei confronti del
GNI durante i tre decenni passati e ciò equivaleva a mettere in discussione l’atteggiamento ed il rapporto della LCJ verso i gruppi etnici nello stato jugoslavo.
Ad accelerare e ad aggravare la situazione dei rapporti nazionali in Istria, fu la
ripresa delle tensioni fra l’Italia e la Jugoslavia, sviluppatasi in un conflitto diplomatico nei primi mesi del 197476. In tutto il paese, in particolare nella ex zona B,
ebbe inizio un’intensa propaganda anti-italiana, attraverso dimostrazioni di piazza
e l’azione dei mass-media, creando un’atmosfera molto tesa in tutta la regione77.
4. La defenestrazione di Antonio Borme e l’involuzione del GNI
Con il ricambio dei dirigenti comunisti in Croazia dopo lo scontro di potere del
’71, ed il conseguente processo di ricentralizzazione, cioè di ritorno al ruolo centrale del partito nella società jugoslava nel 1973-1974, anche l’UIIF dunque fu colpita nelle sue strutture organizzative. Il GNI, già debole politicamente e reso ancor
più debole dall’handicap ereditato dal passato – vale a dire, dalle periodiche accuse di fascismo, irredentismo o separatismo, utilizzate fin dai giorni del dopoguerra per criminalizzare gli italiani e colpirli con durezza – assistette passivamente alla
defenestrazione del suo presidente Borme, il quale era stato la guida principale ed
il promotore ideale di tutte le iniziative e le rivendicazioni dell’UIIF a favore del
GNI nel territorio istro-quarnerino e, certamente, un elemento di disturbo per le
autorità jugoslave sulla via delle trattative segrete già avviate per il Trattato di Osimo. L’esautoramento del presidente fu coperto da un profondo silenzio sia della
stampa del gruppo nazionale78, sia da quella slovena, croata ed italiana.
Ebbe così inizio un periodo di crisi e di stasi della vita pubblica dell’UIIF che
si ripercosse su tutta la comunità italiana, portandola alla più totale indifferenza.
Il programma dell’organizzazione continuò, i Circoli italiani di cultura, trasformati
non senza ostacoli in Comunità degli italiani secondo l’Indirizzo programmatico
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L’aspro scambio di note durato alcuni mesi si era sviluppato in seguito alla posa di cartelli con la
scritta “conﬁne di Stato” in lingua slovena, al posto di frontiera di Rabuiese; vedi «La Voce del
Popolo», «Glas Istre», «Vjesnik» e «Borba» di marzo, aprile e maggio 1974.
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La stampa rispolverò gli slogan del dopoguerra, come ad esempio “Morte al fascismo, libertà al
popolo”, “L’altrui non vogliamo, il nostro non diamo”, “La zona B non farà la ﬁne della Libia e
dell’Etiopia”, vedi in particolare su «Glas Istre» e «Vjesnik» di marzo e aprile 1974.
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«La Voce del Popolo» pubblicò solo un breve comunicato sulle conclusioni della riunione del
Comitato dell’UIIF, in cui si affermava che su richiesta della LCC e della LCS, il Comitato aveva
destituito Borme dalla funzione di presidente dell’istituzione, cfr. “Conclusioni della riunione del
Comitato dell’Unione”, «La Voce del Popolo», 14 settembre 1974, p.1.
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del 1971, proseguirono la loro attività, ma sempre nello spazio limitato di istituzioni culturali incluse nel monopolio del partito comunista, tramite l’Alleanza socialista del popolo lavoratore (ASPL), la quale supervisionava i programmi e l’attuazione di tutte le iniziative dell’UIIF e proponeva candidati politicamente leali alla
carica di presidente dell’istituzione. Le acquisizioni politiche e sociali raggiunte nel
periodo precedente, quali la creazione di uno statuto “ideale” che servisse da base
per la compilazione di tutti gli statuti comunali della regione istriana, furono accantonate, così come furono messi in discussione il bilinguismo e quelle disposizioni
degli statuti comunali che riconoscevano i diritti della comunità italiana79. D’altra
parte invece, il Trattato di Osimo firmato nel 1975, entrato in vigore nel 1977, con
il quale l’Italia e la Jugoslavia regolarono definitivamente la questione dell’ex zona
B, rappresentò un nuovo capitolo nella tutela del gruppo nazionale, in quanto non
solo garantiva il livello di tutela previsto dallo Statuto Speciale del Memorandum
di Londra per la zona B, ma anche la facoltà al Governo italiano di esercitare interventi di sostegno al GNI su tutto il suo territorio di insediamento storico, vale
a dire su tutta l’Istria e Fiume, delegando tale funzione all’UPT80. In questo modo,
supporti culturali e sostegni finanziari permanenti da parte dell’Italia, da quel momento in poi aiuteranno le istituzioni della comunità italiana a sopravvivere.
L’involuzione del GNI, manifestatasi sia con la diminuzione degli iscritti alle
scuole italiane che con l’ulteriore flessione della consistenza numerica della comunità italiana nel censimento del 1981, in cui si registrarono 15 132 italiani,
subì un’inversione di tendenza verso la metà degli anni Ottanta81, quando in
piena crisi dello stato jugoslavo, in cui la situazione del GNI continuava a peggiorare, e sulla scia della glasnost slovena, prese forma un movimento d’opinione
composto da giovani intellettuali del GNI, il Gruppo 88.
Ebbe così inizio un processo di risveglio politico e culturale in seno alla comunità italiana, di dibattito tra i membri dell’UIIF e del gruppo nazionale in genere, di confronto con i tabù della storia precedente e di presa di coscienza delle vessazioni subite dalla comunità italiana da parte del regime jugoslavo, che
portò a denunciarle, rimettendo in discussione il ruolo della stessa Unione, la
strumentalizzazione subita da tutto il GNI, il “lealismo” politico dimostrato nel
passato da alcuni membri dell’UIIF e molte altre tematiche ancora82.
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La XV Assemblea dell’UIIF e La I Conferenza dell’UIIF, (Documenti IV), Pola, 1977.
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MANLIO UDINA, Gli Accordi di Osimo, Trieste, 1979.
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Nel 1985 l’Unione si era fatta promotrice di un importante progetto politico con “Le dieci tesi
sulla socializzazione”, in cui si richiedeva il bilinguismo integrale per tutto il territorio nazionalmente misto, vedi La II e la III sessione ordinaria della II Conferenza dell’UIIF (Parenzo 1984, Pirano
1985), (Documenti VIII), Pola, 1986.
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Nel dicembre 1987, nelle piazze del Capodistriano fu ﬁrmata, da diverse centinaia di cittadini,
una “petizione” che denunciava i gravi problemi in cui versava il GNI; tali tematiche saranno
riprese alla tribuna pubblica di Capodistria, nel gennaio 1988, dal titolo “Il gruppo nazionale ita-
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5. L’Unione Italiana
Il rinnovamento si esplicò nella riabilitazione dell’ex presidente Borme, che
ritornò alla vita politica attiva, nei dibattiti tra le varie correnti d’opinione del
gruppo nazionale che portarono, con la dissoluzione della Jugoslavia, ad una
rifondazione dell’organizzazione della comunità italiana su basi pluralistiche e
senza legami ideologici con il passato, che trovò espressione nel mutamento del
nome in Unione Italiana. In questo senso, un ruolo fondamentale nella fase costituente di rinnovamento dell’Unione, conclusasi con le Assemblee di Pola (2
marzo 1991) e di Fiume (16 luglio 1991), fu sostenuto dal “Movimento per la
Costituente”, un movimento legittimatosi all’interno di Gruppo 88 (19 gennaio
1990 a Gallesano), proprio con l’obiettivo di rifondare radicalmente l’UIIF.
Il conflitto armato e le tensioni che ne sono derivate tra le varie repubbliche
ex jugoslave, la divisione territoriale del GNI con l’istituzione di nuovi confini
statali fra Slovenia e Croazia sul suolo istriano, portarono l’Unione Italiana a rivendicare l’uniformità di trattamento e la tutela internazionale del GNI, richieste che trovarono espressione nell’Accordo siglato a Roma nel gennaio 1992 fra
Italia e Croazia, con il diniego da parte della Slovenia.
La costituzione di nuove Comunità degli italiani83 e l’aumento di appartenenti
registrato nel censimento del 1991, furono accompagnati da una fase di risveglio dell’identità culturale e nazionale di tanti italiani “sommersi” che portò anche allo sviluppo in Croazia e Slovenia di un’articolata rete scolastica (15 asili,
19 scuole elementari e 7 scuole medie superiori). Nel campo politico furono ottenuti importanti risultati, soprattutto in materia di tutela dei diritti fondamentali della comunità italiana, ma anche nello sviluppo della convivenza e del bilinguismo. Al seggio garantito ai parlamenti croato e sloveno, si aggiunsero l’approvazione dello Statuto regionale istriano con i relativi articoli sulla posizione
comunità italiana, la stipula del Trattato italo-croato sulla tutela delle minoranze
(1996), l’emanazione in Croazia di importanti disposizioni di legge sull’uso delle
lingue minoritarie e sulle scuole, la registrazione dell’Unione Italiana in Slovenia
(1998) ed altri traguardi.
Con l’entrata della Slovenia nell’Unione europea nel 2004, e l’avvio delle trattative da parte della Croazia nel 2005, per la comunità nazionale italiana in Istria
e a Fiume iniziava un nuovo periodo, fatto di speranze ma anche di incognite
per il futuro.

liano: ieri, oggi …e domani?”. Il dibattito è documentato in tre videocassette, depositate presso
il video archivio del CRS, n. 58/V 1996.
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Dal 1991 al 2003 il numero delle Comunità degli italiani è aumentato da 21 a 51, vedi AA.VV.,
Istria nel tempo, Appendice La Comunità Nazionale Italiana, op. cit., p.664.
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Gli anni postbellici
(1945-1950)
1. Gli inizi pionieristici di una “nuova” cultura – 2. Letteratura sui
giornali, sui periodici e su altre pubblicazioni – 3. L’intermezzo degli
anni Cinquanta tra informazione e formazione – 4. La cultura di
massa in prospettiva socialista – 5. Lo spazio culturale nella «Voce
del Popolo» – 6. Forme della comunicazione letteraria nella «Voce del
Popolo»
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1. Gli inizi pionieristici
di una “nuova” cultura

L

a Lotta popolare di liberazione contro il nazifascismo costituisce un
fenomeno rilevante anche dal punto di vista letterario: l’esperienza
partigiana è l’unica forma di lotta antifascista che abbia prodotto frutti letterari. L’idea del giornale nasce dal bisogno di maggior cemento e di uniﬁcazione delle spinte. Ha la funzione di spiegare e approfondire i motivi di una
scelta che poteva anche essere emozionale, fondata su un calcolo di sopravvivenza (sfuggire alla deportazione in Germania, sottrarsi alla leva fascista), o su
un moto di subitanea indignazione (ribellione alle violenze di tedeschi e fascisti). Giornale quindi che deve assolvere ad un compito: raggiungere non soltanto i giovani già inquadrati nelle formazioni partigiane ma anche vari strati sociali, specie i lavoratori che sono la componente principale del territorio. Nei
comandi di divisione o di brigata si creano varie sezioni di lavoro: tra queste la
sezione culturale. Molte brigate partigiane diffondono volantini, fogli, giornali.
Si tratta di periodici “regolarmente irregolari” che uscivano a stampa o ciclostilati o dattiloscritti o, persino, manoscritti; erano costituiti di norma da due pagine e non duravano a lungo. Se un giornale superava il quinto numero, si poteva
dire che aveva avuto vita lunga. Gli articoli si possono classiﬁcare grosso modo
in base al seguente repertorio: editoriali, episodi e personaggi, deportazione, reduci, temi di dibattito (economia, società, cultura, arti) e racconti. Comparivano spesso pezzi narrativi che riguardavano innanzi tutto i necrologi: la morte
di un partigiano veniva commemorata anche attraverso il racconto di qualche
episodio della sua vita. Seguiva la narrazione di episodi di lotta, di rappresaglie
fasciste, ma apparivano anche raccontini originali, persino poesie. Era materiale
che circolava in un primo momento oralmente e poi veniva registrato nei giornali clandestini.
La produzione narrativa, sia quella tramandata per iscritto, sia quella diffusa
oralmente, troverà il proprio sbocco evolutivo naturale nella scrittura memorialistica. Saranno memorie autobiografiche, scritte da ex comandanti (Arialdo Demartini) o da quadri intermedi ma anche da semplici partigiani, colti o media73
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mente colti, d’origine piccolo-borghese e proletaria. I titoli delle memorie partigiane riguardano argomenti didatticamente pertinenti oppure tendono ad attirare
l’attenzione del lettore, sia sottolineando la durezza e le difficoltà della vita partigiana e l’orrore della guerra, sia celebrando la grandezza delle imprese compiute. In ogni caso i titoli sono segno di un preciso punto di vista, della convinzione
che i fatti parlino da soli, basta soltanto riferirli con fedele umiltà.
L’obbedienza alla lezione dei fatti è presupposto fondamentale della letteratura neorealistica. Nell’aprile del 1977, a Fiume, si svolse un convegno sul tema
L’attività culturale degli italiani nella Guerra popolare di liberazione jugoslava84. Nel settembre del 1985, in un convegno svoltosi a Rovigno, il discorso fu approfondito con I memorialisti della Guerra popolare di Liberazione e della Resistenza dell’Istria,
di Fiume e del Friuli Venezia Giulia. Fu fatto un bilancio delle opere letterarie nate
durante la guerra come testimonianza di coloro che vi presero parte. Nel suo intervento, Eros Sequi disse:
Oggi, a quarant’anni di distanza, accogliamo con criteri ed entusiasmi differenti
quanto fu detto e scritto allora. La memoria è meno direttamente partecipe ed
è avvenuto un processo di catarsi anche sentimentale che spinge, indubbiamente, a ripensare a cose temporalmente lontane con calma maggiore e sentimenti
pacificati.

Nessuno, però, tentò di sminuire l’importanza storica di quei primi tentativi
di approdare ad una creatività letteraria “nuova” in lingua italiana su un territorio
che sin dal 1943 era stato de facto sottratto alla sovranità politico-territoriale italiana. Oltre che da Sequi, importanti contributi furono offerti da Antun Giron, Giovanni Radossi, Eros Sequi, Lucifero Martini, Luciano Giuricin, Mihael Sobolevski, Vera Glavinić, Silvino Poletto, Domenico Cadoresi, Jože Pirjevec85.
Dai documenti dell’epoca emerge chiaramente come nel corso della Lotta di
liberazione si venne creando un’articolata rete di giornali e di altre pubblicazioni edite “in bosco”86 in lingua italiana; pubblicazioni italiane che, in Istria, erano
addirittura più numerose di quelle in lingua croata87.
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Ne «La Battana», n. 43/1977 sono stati pubblicati gli interventi di GIUSEPPE MARAS e INNOCENTE
COZZOLINO, MARIO ABRAM, VINKO ANTIĆ, LUCIANO GIURICIN, PAOLO SEMA, ANTE DOBRILA,
GIACOMO SCOTTI, ANTE ZEMLJAR, LUCIFERO MARTINI e RICCARDO GIACUZZO.
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Tutti gli interventi sono stati pubblicati ne «La Battana» n. 79/1986.
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‘’Andare in bosco’’ è un modo di dire istriano che in Italia si traduce con ‘’andare in montagna’’,
cioè darsi alla macchia, unirsi ai partigiani.
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Cfr. GIACOMO SCOTTI, Na rubu vremena, V. Masleša, Sarajevo 1977. Si elencano tredici giornali
stampati dal giugno 1942 alla ﬁne della guerra. In Quaderni, IV, Centro di Ricerche Storiche di
Rovigno, 1974-1977, p. 157 si elencano dieci testate.
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Il primo foglio a carattere regionale fu «Sloboda-Libertà», bilingue, apparso
all’inizio di giugno del 1942 nel Litorale croato ma diffuso in Istria e a Fiume fra
i soldati; dall’inizio del 1943 vide la luce, nella sola lingua italiana, la testata «Libertà», destinata prevalentemente alla popolazione di Fiume. A dar vita al giornale furono Vladimir Schwalba (Švalba), professore di liceo, croato, amico degli
italiani, il bolognese Guerrino Grassi alias Augusto Ferri, ufficiale dell’esercito
italiano, e Vincenzo Gigante.
Il «Nostro Giornale» iniziò le pubblicazioni l’8 dicembre 1943 come emanazione del Comitato Popolare di Liberazione dell’Istria; trovò nuovo impulso a
Pola in edizione quotidiana, nella temperie politica e culturale del dopoguerra
fino al maggio 1948, sempre intinto nell’inchiostro della lotta resistenziale e tuttavia con un destinatario diverso: quella locale classe operaia che derivava dal
movimento operaio ottocentesco e quindi da un’antica tradizione di cultura politica diffusa di tipo urbano, di civismo industriale cantieristico e liberale laico.
A proposito del «Nostro Giornale» si deve osservare che è stato uno dei due
quotidiani che uscivano a Pola, entrambi in italiano, durante il periodo dell’amministrazione anglo-americana (1945-47), quando ancora si dovevano decidere
le sorti statali della città dell’Arena. Se «Il Nostro Giornale» era chiaramente antifascista e favorevole all’annessione della città alla Jugoslavia, il suo concorrente, «L’Arena di Pola» edito dal Comitato Nazionale di Liberazione, era altrettanto antifascista (socialista e liberale), ma su posizioni filoitaliane. Dopo il passaggio di Pola alla Jugoslavia, il 16 settembre 1947, «L’Arena di Pola» si trasformerà
in periodico e verrà pubblicata a Gorizia dalle associazioni degli esuli.
Un’edizione fotostatica dei numeri de «Il Nostro Giornale» che arrivano al
maggio 1945 è stata pubblicata in volume88 con un’introduzione di Eros Sequi
intitolata “Il Nostro Giornale: frammenti di ricordi, tre decenni dopo”. In quell’occasione Sequi scrisse:
Ne risalta evidente la storia della partecipazione degli italiani della Jugoslavia alla
lotta popolare di liberazione. Vi è narrato e documentato il diritto degli italiani
ad essere orgogliosi del proprio passato […]. Dall’invito a formare almeno una
brigata italiana con le molte migliaia di connazionali sparsi nelle varie divisioni
dell’EPLJ all’invito ad accrescere le forze del gruppo teatrale italiano esistente
in territorio liberato (a quel gruppo dovrebbe riportare le sue origini il Dramma Italiano del Teatro del Popolo di Fiume) ritroviamo la sostanza della nostra
vita attuale, del nostro essere, e comprendiamo perché possiamo andare fieri di
ciò che abbiamo fatto o cercammo di fare con tutte le nostre forze e a costo di
qualsiasi sacrificio.
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Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, Documenti
II, «Il Nostro Giornale», Rovigno 1973.
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Oltre al «Nostro Giornale», che ebbe come redattori, nell’ordine, Vincenzo
Gigante-Ugo, Andrea Casassa ed Eros Sequi, divenendo organo dell’Unione
degli italiani dal 9 settembre 1944, nel panorama della stampa partigiana in lingua italiana ebbero gestazione «Lottare», destinato ai “combattenti italiani nei
reparti dell’EPLJ” (uscì alla fine del 1943 e sospese la pubblicazione nell’agosto
1944) e «La Nostra Voce», sulla cui testata c’erano due motti: ″Bastone tedesco l'Italia non doma″ e ″Libertà vo' cercando ch'è sì cara, come sa chi per lei
vita rifiuta″, con un piccolissimo tradimento a Dante in quel vo’ messo al posto
di va’. Vanno ricordati, inoltre, «Il Notiziario del Popolo», edito dal Movimento Popolare di Liberazione dell’Istria (uscirà dall’aprile del 1944 in poi) e le riviste «Noi Giovani» e «La Donna Istriana», edite rispettivamente dal Comitato
Regionale della Gioventù Antifascista per l’Istria e dal Comitato Regionale del
Fronte Femminile Antifascista per l’Istria (ambedue apparvero nel settembre
1944). C’erano infine numerosi fogli locali intitolati «Notizie», «Le Notizie», «Il
Notiziario», «Radio-Notizie», senza contare i giornaletti dei vari reparti partigiani. Come si ricava da alcune ricostruzioni89, le prime «Radio-Notizie» uscirono
a Rovigno, Pola, Parenzo, Arsia, Pinguente e in altre località a cominciare dal 2
giugno 1944, precedute da un «Bollettino» dattiloscritto a cura del CPL di Arsia, il cui primo numero porta la data del 1º aprile, trasformatosi in maggio in
«Bollettino di guerra» che uscì regolarmente ogni due-tre giorni anche nei mesi
di giugno e luglio. Invece un «Bollettino» ciclostilato, con articoli e commenti, era destinato ai militanti e ai dirigenti del Partito comunista90. Tra i numerosi
fogli dell’epoca, quello di Pinguente, dal titolo «Notizie», fu un vero e proprio
giornale che cominciò ad uscire il 21 agosto 1944 e veniva diffuso pure a Montona, Buie, Cittanova, Umago e dintorni. Fra i suoi redattori ebbe il prof. Erminio Schacherl, fiumano e, saltuariamente, il rovignese Cesco Dessanti che, oltre
a dedicarsi alle illustrazioni, faceva pure l’articolista. Dall’ottobre dello stesso
anno prese a uscire «Il Notiziario di Parenzo», città nella quale apparve, dal 20
novembre in poi, anche «Radio-Notizie». Uno dei più importanti fogli ciclostilati fu «Il Notiziario del Popolo», bollettino mensile a carattere regionale, prodotto dalla medesima redazione che curava «Il Nostro Giornale», di cui si conservano i numeri del 5 aprile e del 27 luglio 1944. Un foglio che per importanza e diffusione superò tutti gli altri in Istria fu «La Nostra Lotta», il cui primo

76

89

GIACOMO SCOTTI, ″Breve storia della stampa della nostra minoranza″ in «Panorama», Fiume, nn.
18-19-20, 1959 e ″La stampa partigiana dell’Istria in lingua italiana″ nel volume IV di Quaderni
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 1974-1977; MARIO PACOR, ″1940-1945. Epopea
eroica del giornalismo antifascista durante la guerra″, nel «Lavoratore», Trieste, 1º novembre
1947; ENNIO MASERATI, Bibliograﬁa dei periodici clandestini in lingua italiana e bilingui della Venezia
Giulia 1943-1945 in ID. Fascismo Guerra Resistenza. Lotte politiche e sociali nel Friuli-Venezia Giulia:
1918-1945, Trieste, 1969.
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Se ne conserva il numero 5 del 15 settembre 1944.
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numero porta la data del 21 agosto 1944 e che continuerà ad uscire settimanalmente anche nel primo dopoguerra a Capodistria. «La Nostra Lotta» era diretta
da Domenico Cernecca. Vi apparivano le firme di Giorgio Privileggio, Emma
Derossi, Narciso Turk-Ciso ma anche di altri articolisti che scrivevano per i fogli sopra indicati: Gianni Degobbis, Francesco Neffat, Bruno Valenta e gli illustratori Cesco Dessanti e Quintino Bassani. In allegato alla «Nostra Lotta» uscivano pure i Documenti storici91.
Nasce “in bosco” anche «La Voce del Popolo», il cui primo numero porta
la data del 27 ottobre 1944. Installatasi nella tipografia de «La Vedetta d’Italia»,
prese a uscire regolarmente dall’inizio del maggio 1945 a Fiume, dove si pubblica tuttora, unico giornale quotidiano in lingua italiana, uno dei simboli più
evidenti della stessa Comunità nazionale italiana92. Uno dei principali artefici ne
fu Eros Sequi, che continuava a curare pure «Il Nostro Giornale», coadiuvato
da Andrea Casassa, Luciano Bernardi-Magone, Giovanni Cucera-Pino, Cesco
Dessanti, Lucifero Martini e altri.
Uno sforzo particolarmente notevole fu compiuto per il varo delle riviste destinate ai giovani e alle donne, promosse tra i mesi di luglio e agosto del 1944.
“Si trattò di un’impresa poderosa anche dal punto di vista tecnico”, ha scritto Luciano Giuricin, sia per il numero delle pagine che per le illustrazioni. Nel
1944 esce «Libera gioventù», sei cartelle dattiloscritte che vogliono esprimere,
come si legge nell’articolo di fondo, la partecipazione dei giovani ″vicini collo
spirito e col corpo (...) a coloro che colle armi in pugno già combattono e muoiono per gli stessi ideali″. Una lettera titolata ″Per la causa″ e siglata con una B
incita con enfasi i giovani polesani a rendersi conto del momento storico e raggiungere i compagni in bosco. Gli articoli di giornale fin da principio sono rivolti in particolar modo alla costruzione del consenso e del convincimento attorno al progetto dell’antifascismo. In essi si riversa l’universo delle tensioni, delle convinzioni, delle scelte individuali, specchio dei propri vissuti e dei propri
sogni, in cui con fede o pragmatismo, con titubanza o paura, si scruta il futuro,
nell’impari confronto con gli strumenti efficaci, raffinati e tecnicamente evoluti della propaganda avversaria. Il foglio «Gioventù in Lotta»93 n. 3, in tre pagine
ciclostilate, riporta nientemeno che una poesia e due racconti. La poesia, a firma
di Nello Milotti, dal titolo Avanti, è un inno contro la tirannia e rivela una certa ricercatezza formale con i suoi versi settenari ordinati in quartine. I racconti
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Cfr. Documenti III, La Nostra Lotta – marzo 1944 – maggio 1945, ristampa fotostatica di tutti gli
esemplari usciti durante la guerra, edizione del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 1974,
con Introduzione di GIOVANNI RADOSSI.
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Anche i numeri di guerra di quel giornale e di alcuni altri minori sin qui menzionati sono stati raccolti in volume fotostatico: Documenti V., La Voce del Popolo» e i giornali minori, a cura del Centro
di Ricerche Storiche di Rovigno, Edit, Fiume, 1979, con Introduzione di LUCIANO GIURICIN.
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Pubblicato dall’Organo della Gioventù Antifascista della XXIV Brigata ″Fontanot″.
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Saluto a Paccalini di Ennio Agostini e Anche chi tiene il mescolo sa imbracciare il fucile
di Fabio D., riprendono in modo apologetico e manicheo motivi vari connessi
all’attualità di allora. Il primo numero di «Noi Giovani», in 20 pagine, fu stampato in 1 050 copie, con alcune pagine dedicate ai più piccoli, ai “pionieri”. Il
numero successivo, con l’indicazione 2-3, agosto-ottobre, uscì in 38 pagine ed
ebbe fra i collaboratori Marco, Pippi, Lea, Anita, Vanna, Wanda, Marini, Costanzo, Casassa, Dessanti, Mario Hrelja, Alberto, Berto, Benito Turcinovich,
Ivo Poscani, Riccardo Bencich, Mario Muggia, Aldo Negri. Molti di loro sacrificheranno la vita ancor prima o subito dopo l’uscita della rivista. Nei giorni immediatamente successivi alla liberazione «Noi Giovani» venne stampato a Pola
un’unica volta. I giovani riavranno il loro giornale appena nel 1948 e si chiamerà «Vie Giovanili». Sarà un quindicinale sulle cui pagine, i letterati della prima
generazione del dopoguerra, si cimenteranno con poesie, racconti ed altri saggi.
Quanto a «Donna Istriana», essa uscì in 24 pagine in un’unica edizione di guerra
che riporta due racconti non firmati: La Siberiana e Mamma Moskuito, quasi certamente tradotti dal croato o dal russo.
Nelle medesime “redazioni” dei giornali partigiani si provvedeva alla stesura ed alla pubblicazione di centinaia di manifestini, ma anche di volumetti,
compreso un Canzoniere italiano. Nel secondo volume della trilogia Istarska partizanska štampa [Stampa partigiana istriana]94, un ampio capitolo comprende i testi
a carattere culturale e letterario. Vi troviamo, per cominciare, scritti sullo sviluppo della stampa in lingua italiana, sulla prima conferenza regionale artisticoculturale nell’agosto 1944 e sulla nascita del primo gruppo teatrale italiano. Dal
numero del 26 agosto ’44 del «Nostro Giornale» citiamo:
Uno dei più cospicui risultati conseguiti nell’edificazione del nuovo stato di Croazia è segnato dalla nostra stampa. Dalle ventimila pagine stampate nel dicembre 1943 (e il risultato sembrava già eccezionale), oggi, dopo un aumento rapidissimo, le pagine pubblicate dalla stampa regionale stanno superando il totale
di due milioni. Nel solo mese di luglio sono uscite ben 434 963 pagine stampate.
In questa massa di pubblicazioni così rilevante non abbiamo compreso la stampa che esce a cura degli enti minori, circondariali, distrettuali ecc., la quale ha segnato cifre fortissime.

Nella medesima edizione, il giornale scrisse:
Le nostre file si sono accresciute di alcune migliaia di combattenti. (…) Tutti gli
italiani dell’Istria comprendono ormai la necessità della lotta contro l’oppressore
per conquistare la libertà e concretare i diritti garantitici dal nuovo stato demo-
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Fiume-Pola, 1981, a cura di HERMAN BURŠIĆ e, per la parte italiana, di GIACOMO SCOTTI.
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cratico... Si sta costituendo un’associazione che riunisca tutte le forze antifasciste della minoranza italiana, l’Unione degli italiani, si sviluppa la stampa italiana,
si prepara l’istituzione di scuole italiane. Di recente si è formato un Gruppo teatrale pure italiano…. Sta a noi far sì che il nostro gruppo teatrale sia a un’altezza
degna del nostro patrimonio culturale. Artisti, amanti del teatro italiano, si attende la vostra collaborazione, inviate i vostri lavori e i vostri consigli. Ma soprattutto, abbandonate le città prima che vi sorprenda in esse l’artiglio di Hitler e la
sua imminente rovina. Venite a portare il vostro personale contributo artistico
al Gruppo teatrale italiano. Venite a difendere la vostra civiltà.

Al di là delle scelte politiche e partitiche, negli esponenti italiani del MPL
c’era una chiara fierezza nazionale. Non a caso il primo documento, pervenuto
all’Unione degli italiani a meno di un mese dopo la fondazione, è una lettera datata 4 agosto 1944, spedita dalla Sezione artistico-culturale del Comitato Popolare di Liberazione dell’Istria sulla preparazione di una Conferenza delle sezioni
artistico-culturali circondariali in programma per il 15 e il 16 dello stesso mese.
Il 22 agosto la medesima Sezione comunicava all’UIIF che la prima Compagnia
teatrale italiana, appena costituita, aveva bisogno di sostegno e di aiuto.
Il 6 marzo 1945 si tenne a Zalesine presso Delnice, nel Gorski Kotar, il primo congresso dell’Unione degli italiani. Vi presero parte i membri del Comitato
provvisorio, delegati italiani dei vari centri dell’Istria, delegati di Fiume e delegati del battaglione italiano “Pino Budicin”. Furono eletti il Comitato esecutivo e
il Consiglio dell’Unione, con al vertice l’ing. Dino Faragona, presidente, ed Eros
Sequi segretario. «Il Nostro Giornale» uscì per l’occasione (9 marzo) in edizione straordinaria con il resoconto dell’assise. Nel testo sui compiti dell’Unione si
legge, fra l’altro: “Risanare la cultura italiana dal veleno del fascismo, farla risorgere a nuova fioritura, sì che porti il suo contributo alla vita spirituale della nuova Jugoslavia”. Nella relazione di Faragona sta scritto: “Sarà compito di questa
Unione rafforzare i vincoli culturali che ci legano all’Italia e far conoscere al popolo italiano le libertà che ci siamo acquistate combattendo a fianco dei popoli
della Jugoslavia”. Era chiara l’adesione piena alla linea annessionistica del PCJ,
ma altrettanto chiaro il fermo attaccamento alla cultura nazionale. Il 20 marzo,
con una lettera al Governo italiano, inviata per conoscenza anche al CLN di
Roma e un’altra alla direzione del quotidiano comunista l’«Unità», l’UIIF fece
conoscere le proprie finalità, fra le quali “tenere sveglia la coscienza nazionale
della minoranza italiana”.
Al secondo congresso, a fine guerra, svoltosi a Pola il 3 giugno 1945, presenti 250 delegati, una relazione trattò in particolare i “problemi culturali della minoranza”. Negli organismi direttivi dell’Unione entrarono nutrite rappresentanze di Abbazia, Laurana, Fianona, Albona, Arsia, Pola, Dignano, Gallesano,
Fasana, Valle, Rovigno, Orsera, Parenzo, Visinada, Pisino, Montona, Lussino,
Cherso, Pinguente, Zara, Veglia, Castagna, Momiano, Buie, Bagnole. Assenti,
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invece, le località oltre il fiume Dragogna sottoposte all’amministrazione slovena. “Deve essere cura dell’Unione degli italiani di dare il massimo impulso
alla cultura italiana, alla nuova cultura italiana”, sottolineò nella relazione politica Dino Faragona, mentre Nicola De Simone gettava acqua sul fuoco degli entusiasmi dicendo: “Il nostro popolo è affamato di leggere, ma noi non
possiamo dare di più di quello che diamo. Speriamo in avvenire, ma per il momento dovete rendervi conto delle difficoltà: mancanza di carta e di mezzi di
trasporto…”. Erano i problemi di un paese ridotto allo stremo dalla guerra. E
tuttavia gli italiani erano decisi a dar prova di vitalità e della capacità di elaborare ed esprimere una cultura che – nella misura in cui è prodotto comune – è
la più valida dimostrazione della peculiarità nazionale. In tal modo la cultura,
da concetto astratto e lontano, privilegio delle classi dominanti, si lega alla vita
e alla storia della società.
Erano le linee ideologiche dell’epoca. Non si trattava di procedere alla distruzione della cultura classica, “ereditata dai padri”, bensì di creare un “umanesimo”
che riuscisse a tenere presenti le questioni “inerenti all’ascesa del proletariato da
gruppo socialmente subalterno a classe egemone”. In seguito l’Unione sottolineerà come “il processo in atto di generale trasformazione politico-economico-sociale” determinasse “un nuovo tipo di rapporti”, una “nuova visione del
mondo” e perciò una “nuova cultura”.
Già nel maggio di quell’anno furono riaperte in Istria 70 scuole italiane, di
cui 50 elementari e 20 per l’istruzione media. Otto mesi prima della fine della
guerra, tramite il «Nostro Giornale» del 26 agosto 1944, l’Unione degli italiani
aveva lanciato questo appello: “Venite a portare il vostro personale contributo artistico”. “Venite a difendere la vostra civiltà”. Uno dei primi a rispondere all’invito, da Fiume, fu Lucifero Martini, classe 1916, che aveva pubblicato qualche poesia ed altri testi, qua e là, sin dal 1938, e si dilettava di teatro.
Come e quando prese a collaborare con i partigiani, lo raccontò egli stesso nel
corso di un convegno, a Fiume il 2 aprile 1977:
Durante la Lotta popolare di liberazione esisteva una rete, ben tessuta e continua, di informazioni e conseguentemente di persone, che facevano la spola fra
le cosiddette zone liberate, e qui in particolare alludo al Gorski Kotar, e i reparti
armati con le città e i paesi, dove veniva portata la guerriglia armata e dove il lavoro clandestino assumeva un suo specifico valore (…). Fu verso l’ottobre del
1944 che proprio attraverso quei sottili ed efficaci collegamenti che esistevano
tra Fiume e la zona liberata, mi giunse l’ordine di preparare un lavoro teatrale
che (…) dopo la vittoria finale sarebbe stato presentato a Fiume in quello che
allora era il Cineteatro Fenice.

In una lettera scritta il 12 gennaio 1945 a nome dell’Unione degli italiani,
Eros Sequi comunicò al Comitato circondariale del Partito comunista di Pola:
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Abbiamo intenzione di pubblicare in un fascicolo scritti italiani ispirati ai motivi
della nostra lotta attuale, aventi un qualche valore letterario. Riuniremo poesie,
recitazioni, descrizioni, racconti dal vero, ecc. Insieme pensiamo di accogliere nel
fascicolo stesso alcune delle poesie e dei canti popolari più caratteristici delle località aventi tradizione culturale italiana. Scopo della pubblicazione è di attestare, da
un lato, il contributo della minoranza italiana alla lotta di liberazione, e di fornire,
dall’altro, una prima raccolta di materiale alle nostre sezioni culturali-educative,
come al gruppo teatrale italiano ed ai gruppi similari dei nostri reparti armati.

Riferendosi a questo documento, che la dice lunga sulle origini della “nuova
letteratura” quasi esclusivamente affidata a giornali e periodici confezionati con
mezzi di fortuna, Martini continuò il suo racconto dicendo:
Risulta chiaramente che già allora, mentre perdurava la lotta armata, non solo
ci si preoccupava in genere dell’attività culturale, ma anche si ponevano le basi
di quella che doveva essere successivamente una cultura nuova (…). Quello che
avrei dovuto scrivere insieme al regista di una compagnia dilettantistica fiumana, che esisteva allora e si esibiva con il nome di Gatti Selvatici, e della quale facevano parte numerosi attori antifascisti, non venne portato a termine. Avevamo scritto due atti della commedia musicale che mi sembra fosse stata intitolata provvisoriamente Fiume nuova, quando un’irruzione a casa del regista da parte
delle SS costrinse il mio collaboratore a raggiungere le prigioni di via Roma. Io,
in fretta e furia, ottenni un salvacondotto da parte dei compagni e con esso, superando due sbarramenti tedeschi ed un rastrellamento, raggiunsi Zalesine, dove
entrai a far parte del Prop-odjel del Comitato regionale per l’Istria e trovai compagni ormai temprati come Eros Sequi, Andrea Casassa, Dino Faragona, Luciano Bernardi, Cesco Dessanti, che già da lungo tempo stavano redigendo giornali
ed opuscoli, assieme ai compagni croati... Fu Ljubo Drndić, che mi pose il nome
di “novinaro”, a dirmi che avrei dovuto scrivere un dramma per la compagnia
teatrale italiana. Il compito, per me difficile, lo portai a termine nello spazio di
alcuni giorni e di alcune notti. Il dramma si intitolava Ritrovarsi liberi e credo che
fosse il primo lavoro teatrale preparato in lingua italiana durante la Lotta popolare di liberazione nelle nostre zone…. Ritrovarsi liberi, del cui manoscritto in
seguito persi ogni traccia, narrava le vicende di un soldato, operaio, contrario al
fascismo, il quale si trova a discutere con un ufficiale mentre il loro reparto è sottoposto al fuoco dei partigiani jugoslavi. Il soldato spiega le ragioni per cui sono i
partigiani ad aver ragione (…). Poi il soldato, nottetempo, raggiunge i partigiani,
identificando in essi le ragioni della sua classe, uccidendo prima l’ufficiale…95.
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AA.VV. L’attività culturale degli italiani nella guerra popolare di liberazione (Convegno della «Battana»,
2 aprile 1977), in «La Battana» n. 43, 1977, pp. 5-87.

81

Capitolo II | Gli anni postbellici (1945-1950)

In quello stesso convegno sull’Attività culturale degli italiani nella guerra popolare di
liberazione Eros Sequi ricordò che l’attività editoriale della Sezione italiana di agitazione e propaganda per la regione istro-quarnerina aveva provvisto, tra l’altro,
a pubblicare un Canzoniere dei partigiani italiani. Nel 1944, nei boschi del Gorski
Kotar, il sedicenne Nello Milotti, musicista in fieri, aveva composto l’inno Marš
Istarske brigade [La marcia della Brigata Istriana] e accompagnava alla fisarmonica
le marce e le ore di riposo dei compagni croati e italiani della brigata ''Vladimir
Gortan'', mentre Fedor Olenković-Fića suonava il violino96... ‘’Di molti motivi già
noti che parevano idonei a divenire motivi partigiani – ricordò Sequi al convegno – furono inventate le parole’’. Uno di questi canti, con parole scritte dallo
stesso Sequi, divenne patrimonio degli italiani dell’Istria impegnati nella lotta.
Erano parole nuove sul vecchio motivo di O Dio del cielo, s’io fossi una rondinella:
O Istria cara, oppressa e insanguinata,
anche la vita ti abbiamo noi donata.
Prendi il fucile e vattene alla guerra,
scaccia il nemico, redìmi la tua terra.
Avanti uniti, croati ed italiani
nella certezza di un più bel domani.
Alla vittoria il popolo avanza unito
perchè lo guida il Maresciallo Tito.
Là sul Quarnero c’è Fiume che in ansia attende
il partigiano che in armi la difende.
Vile tedesco, scappa ben lontano,
arriva il quarto battaglione italiano.
Rossa una stella sbocciata è come un fiore
nel cielo bianco del nostro tricolore...
I nostri occhi son fissi alla vittoria:
noi inizieremo la nostra nuova storia.
In quel Canzoniere, pubblicato con un’introduzione dello stesso Eros Sequi nel
luglio del 194497, questi versi – con le note musicali a fianco – furono intitolati
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I primi versi della marcia facevano: U borbu sad mi krećemo, u borbu protiv dušmana, mi sinovi smo Istre, a roblje više nismo [Si accende la battaglia contro il tiranno, noi siamo ﬁgli dell’Istria e non più schiavi]. Nel
dopoguerra, NELLO MILOTTI è compositore, dirigente d’orchestra, pedagogo. Ultimata l’Accademia di
Musica a Lubiana, ha insegnato a Pola al Ginnasio Italiano, alla Scuola Media di Musica “Ivan Matetić
Ronjgov” e alla Facoltà di Magistero. Ha diretto le corali “Lino Mariani”, “Matko Brajša Rašan” a
Pola e la corale “Roženice” di Pisino, conseguendo riconoscimenti e premi nel Paese e all’estero.
Fonte d’ispirazione per le sue composizioni è soprattutto il melos istriano, italiano e croato.

97

I testi del Canzoniere, con la ricostruzione degli eventi che portarono alla pubblicazione dell’opuscolo
al ciclostile, sono stati ripubblicati in: GIACOMO SCOTTI-LUCIANO GIURICIN, Rossa una stella, Rovigno
1975, pp. 555-577.
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Stornelli, ma il canto divenne popolarissimo come Istria cara. Più tardi nacquero
altri canti partigiani, musica e parole di autori italiani combattenti. Così il fiumano Serafino Lenaz scrisse e musicò Mamma, io ti saluto, mentre il rovignese Marco
Garbin, che per un certo periodo diresse un coro partigiano nei boschi, musicò
tre canzoni di lotta, I combattenti istriani, Avanti all’assalto e Inno della gioventù partigiana, i cui versi furono scritti in tandem: il terzo con Maria Sponza-Poropat, nome
di battaglia Diana, i primi due con Giusto Massarotto, rovignese pure lui, che nel
dopoguerra sarà per diversi anni presidente dell’Unione degli italiani. Massarotto
fu anche l’autore, da partigiano, della canzone I combattenti istriani che, nella prima
stesura, era intitolata Marcia in onore dei nostri caduti. Cominciava così:
Nella dura lotta i partigiani cadono,
per la libertà dei popoli si coprono di gloria.
I figli migliori non temono e non parlano,
eroicamente muoiono, per migliorar la storia.
Dai versi scritti per diventare canzoni di lotta, adattati a motivi popolari, non
si può pretendere un valore letterario, né lo hanno le parole, scritte per essere
musicate, di Massarotto, di Sponza e di Poropat; e tuttavia restano come documenti di un’epoca. Il primo lavoro teatrale, quello di Martini, è andato perso e
non può essere giudicato. Restano, invece, i testi di un qualche livello artistico
pubblicati sui giornali partigiani, per lo più sul «Nostro Giornale». Nell’edizione del 10 giugno 1944 troviamo un testo di alto valore documentario, ma anche
di discreto livello letterario, firmato da Franco Marti sull’eccidio nazifascista di
Lipa in Istria:
Trecento creature umane, tutte donne, bambini e vecchi, torturati, massacrati,
bruciati vivi nelle proprie case. Questa è Lipa.
Cadaveri di bimbi di tre anni abbracciati alla mamma violentata e uccisa; occhi
di fanciulle strappati dalle orbite; vegliardi scannati, orgia di sangue e bestialità.
Questa è Lipa.
Lipa è il nazismo, la suprema espressione della ferocia umana, la sintesi terrificante e macabra di tutti i delitti più spaventosi commessi in Istria e dovunque
dalle belve sanguinarie di Hitler.
Il nome di Lipa è stampato come un marchio rovente nel cervello del combattente del popolo. È un grido di vendetta. È un grido di aiuto dell’Istria insanguinata.
(…) L’urlo delle vittime di Lipa è ancora nell’aria, lacerante e atroce. Chi chiama,
non ammette esitazioni.

Brani di un certo valore letterario (dettati quasi sempre dalla morte di qualche combattente, perché non c’è nulla che abbia inciso così in una zona al cui
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dolore è possibile rispondere solo nei termini alti dell’espressione letteraria), e
mini-racconti su episodi di lotta sono firmati da anche da Vanna, Mauro (Sfecci), Andrei (Casassa), Benito Turcinovich, Eros Sequi e di altri. Sul numero del
2 aprile 1945 compare la prima poesia di Eros Sequi, datata 29 ottobre 1944,
dal titolo Ho visto. Una poesia che più o meno tutti coloro i quali hanno scritto
di letteratura del gruppo etnico italiano nella Jugoslavia pongono alle origini di
essa, così come lo stesso Sequi si pone alle origini dell’inedito fenomeno letterario della comunità nazionale italiana. Roberto Dobran ricorda che, insieme a
Sequi, “a muovere i primi passi c’è Lucifero Martini”, senza però dimenticare
Osvaldo Ramous che, dei rimasti, “prima di entrambi, cioè nel ventennio fascista, aveva acquistato una certa notorietà nel campo delle lettere”. E tuttavia non
lo pone tra i creatori della “nuova letteratura”, in quanto,
a differenza degli altri due [Ramous] mai ha compartecipato in prima linea, né antecedentemente al conflitto mondiale né dopo il ’45 alla forgiatura della produzione letteraria regionale ed in primis minoritaria, tenendosi soprattutto idealmente
in disparte da proclami e discussioni su come e su cosa fare in arte. Sequi, quindi,
è alle origini sia in qualità di scrittore, produttore vero e proprio di opere letterarie,
sia come divulgatore, organizzatore e promotore di iniziative culturali98.

Dobran ha pienamente ragione su Sequi, il quale – pur avendo scritto molto
sui giornali partigiani fin dal 1943 – nulla firmò prima della poesia Ho visto, testimonianza poetica resistenziale di bella fattura che va perciò considerata il suo
esordio letterario. Evidentemente è un componimento “impegnato”99 nel quale
la rappresentazione delle esperienze vissute, dei crimini nazifascisti, è accompagnato da un represso coinvolgimento emotivo dell’autore, il quale manifesta
invece forte e profonda fede negli ideali di libertà e giustizia che lo hanno portato a impugnare il fucile.
Accennando alle “strade battute nello sviluppo generale dell’attività letteraria
e poetica del nostro gruppo nazionale dalla fine della guerra ad oggi”, nel convegno del 14 giugno 1975 sulla Poesia degli italiani dell’Istria e di Fiume100, Sergio Turconi fece il primo tentativo di delineare, sia pure a grandi linee, ed occupandosi
soltanto di una fetta della letteratura, la storia-cronaca dei primi trent’anni:

98

Il saggio di ROBERTO DOBRAN Dall’era del socialismo reale la poesia di Eros Sequi è stato pubblicato alle
pp. 207-215 del volume Civiltà istriana. Ricerche e proposte a cura di NELIDA MILANI, ediz. del Centro
di Ricerche Storiche di Rovigno, Trieste-Rovigno 1998.

99

Secondo Roberto Dobran espressione della letteratura neorealistica.

100 I materiali del convegno sono stati pubblicati nella «Battana», n. 38, gennaio 1976, pp. 67-109.
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La prima data di questa cronaca ci riporta agli ultimi mesi della guerra partigiana.
Senza parlare dei molti versi scritti, magari con ingenua retorica, dai combattenti e
letti durante i “giornali orali” dei giorni di tregua, e attenendoci solamente alla documentazione stampata, dobbiamo ricordare e non senza giustificata emozione, il
testo che cronologicamente e idealmente fa un po’ da capostipite alla successiva
produzione poetica del gruppo etnico. Si tratta di una poesia di Eros Sequi (…).
Quei versi, che si intitolavano Ho visto… e nei quali si rievocavano le atrocità della
guerra e del fascismo e le ragioni della lotta per la libertà, rappresentano dunque il
primo documento pubblico di attività poetica del gruppo etnico italiano.

Le cose stanno esattamente così: questi versi e alcuni testi in prosa segnano le origini pionieristiche della nuova letteratura italiana istro-quarnerina; essi
rappresentano i primi “documenti pubblici” dell’attività letteraria. Al componimento poetico di Sequi vanno aggiunte alcune altre poesie dello stesso Sequi e
di Lucifero Martini, scritte fra i partigiani, scaturite da episodi di guerra, pubblicate però nell’immediato dopoguerra.
Probabilmente la via maestra verso la scrittura, una scrittura trainante, d’impegno, specie in gioventù, passa per la poesia come primario esercizio di stile,
manifestazione e implicazione intera della persona, di ragione e passione. Ma
non manca nemmeno la narrativa, non mancano i racconti, pubblicati sui fogli ciclostilati, più o meno clandestini. Fin dal suo primo numero del 21 agosto
1944 «La Nostra Lotta» riservò una colonna al ″Racconto della Nostra Lotta″.
Il primo, intitolato Sogno di adolescente, non è firmato, ma, considerate le inclinazioni del fondatore e direttore del giornalino, si presume che l’autore sia stato
Domenico Cernecca. Nel numero dell’8 ottobre dello stesso anno, sullo stesso
giornale, apparve il secondo racconto, Una ragazza era Skojevka, firmato Zv che
potrebbe essere la sigla di Zvane (Zvane Črnja), assiduo collaboratore di questo
e di altri giornali partigiani italiani dell’epoca in Istria e futuro notevole scrittore
croato. Il 20 marzo 1945 uscì il racconto L’osteria della Rossa firmato Nedo, che
era il nome di battaglia di Domenico Cernecca. Quasi contemporaneamente sul
numero del 6 marzo 1945 «Il Nostro Giornale» pubblicò due racconti, uno firmato con le iniziali B. P. e intitolato Al Tribunale del Popolo e l’altro La madre di
Andrei, nome di battaglia di Andrea Casassa.
Sia Casassa che Cernecca diranno addio, nel dopoguerra, alla produzione
letteraria: il primo del tutto, il secondo prestando alla letteratura un’attenzione
marginale. Casassa si dedicò esclusivamente alla politica che lo portò dapprima
ad occupare un’alta carica nel governo della Croazia, poi nell’inferno dell’Isola Calva [Goli Otok] sul finire degli anni Quaranta e all’inizio dei Cinquanta, ed
infine in Italia. Cernecca si dedicò al giornalismo, poi all'insegnamento liceale
e infine universitario, agli studi di glottologia e alla pubblicazione di numerosi
saggi linguistici. Nell'immediato dopoguerra, dopo aver fondato e diretto a Pola
fino al luglio 1946 «Il Nostro Giornale», creò a Fiume un Ufficio traduzioni e la
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Piccola biblioteca di cultura in lingua italiana. In diversi testi pubblicati all’epoca sul quotidiano «La Voce del Popolo» manifestò un’insopprimibile inclinazione letteraria, in primo luogo per la narrativa come in Una casetta in mezzo al prato,
Dolcissima Ungheria d’autunno, Ricordi di un giornalista. Pubblicò poi numerosi saggi
su Dante, Manzoni, Svevo e sugli scrittori istriani Pietro Stancovich e Giuseppina Martinuzzi, recensioni e presentazioni di opere letterarie, traduzioni (Le mani
e L’abbraccio di Ranko Marinković, Dundo Maroje di Marin Držić, ecc.). Nato a
Valle d’Istria il 6 marzo 1914, si spense a Pola il 14 febbraio 1989, lasciando fra
le carte una quindicina di poesie inedite scritte in vari periodi, a cominciare dalla Lotta popolare di liberazione101. L’esperienza accumulata nella lotta partigiana da Sequi e Martini, invece, lascerà una profonda impronta su gran parte della loro successiva creazione narrativa, poetica e saggistica. Una delle opere più
fortunate di Eros Sequi, il diario partigiano Eravamo in tanti102, fu in gran parte
scritta proprio durante la lotta partigiana. Diversi racconti di Martini apparsi
nell’immediato dopoguerra, tra il 1945 e 1946, sono anch’essi brani di un diario
di guerra, raccontano la guerra partigiana ed esaltano gli ideali etico-politici che
ne costituirono il fondamento. Tutta questa attività letteraria, impegnata e politicizzata, si inserisce al di fuori della tradizione letteraria italiana istriana dei decenni precedenti alla guerra, tradizione che a Fiume invece permane senza soluzione di continuità nel solo poeta Osvaldo Ramous.
I giornali in questione meritano qualche ulteriore annotazione. Segnano anni di frontiera che scavano un solco, un confine, un fossato invalicabili. Essi hanno nel mezzo l’apice assoluto dell’insurrezione popolare, che ha significato la liberazione. Segnano però anche un periodo costellato da atti di
vendetta e da esplosioni di odio, talora feroci, esiti di una discutibile giustizia molto sommaria, covata nell’orrore e nel terrore. Registrano pure un luttuoso senso di prostrazione per l’empietà della guerra e del fascismo suo
fautore, che attanagliava gli animi, un voltastomaco, un disagio fisico repulsivo per la violenza che aveva abbrutito le parti in lotta. Tutto ciò sta letteralmente conficcato tra le righe dei giornali dell’epoca, anche quando reticenza, pudore e autocensura non lasciano trasparire più di tanto. Mentre traspare chiaramente il senso vivo e palpitante delle scelte, attive, libere, individuali
e “morali”, che prepararono quelle generali e collettive tra i due modi, diversi, lontani, nemici irriducibili di sentirsi italiani in quel periodo tumultuoso.
Due identità discordi e inconciliabili, prima ancora che due universi in lotta.

101 VIKTOR BOŽAC, Domenico Cernecca: un proﬁlo in Civiltà istriana a cura di NELIDA MILANI, Centro di
Ricerche Storiche di Rovigno, 1998.
102 L’autore, essendo riuscito a ritrovare il manoscritto fra varie carte del tempo di guerra che pareva
fossero scomparse per sempre, lo pubblicò dapprima in traduzione croata (Bilo nas je mnogo, ed.
Zora, Zagreb, 1952) e poi nell’originale italiano a cura della Casa editrice Edit di Fiume, nel 1953.
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L’

immediato dopoguerra, pur coincidendo con la prima fase dell’esodo, vede ancora presente sul territorio dell’Istria, di Fiume e delle isole del Quarnero un numero consistente di italiani autoctoni.
Ciononostante, la produzione letteraria di un certo livello è ancora latitante.
Contemporaneamente si moltiplicano le testate e, quindi, le pagine di giornali e periodici che offrono spazi a chi vuol scrivere, invitando a farlo soprattutto i “giovani, operai e contadini”. Dilaga la produzione di poeti e scrittori
alle prime armi e nel 1951 appaiono i primi libri della nuova letteratura. Nel
1951 viene stampato in volume il primo lavoro teatrale in lingua italiana, Edizione straordinaria di Ramous, ma bisognerà aspettare ﬁno al 1953 l’uscita dalle
stampe delle prime due opere in volume di narrativa e poesia: Eravamo in tanti, diario partigiano di Eros Sequi, e Vento sullo stagno, silloge lirica di Osvaldo
Ramous. Uno striminzito volumetto di liriche di una decina di “nuovi poeti”,
prima vendemmia più che antologia, vedrà la luce soltanto nel 1964. Quasi che
il primo (incompleto) decennio del dopoguerra fosse un ideale prolungamento
della guerra partigiana, tutta la produzione letteraria degli italiani rimasti nella terra natale – con le eccezioni sopra indicate – continuò ad essere sparsa su
giornali e periodici.
Quali furono le ragioni dell’assenza di un’attività editoriale in lingua italiana
che non fosse limitata al giornalismo ed ai libri di propaganda politica che proprio in quel periodo registrarono, invece, una vivacissima fioritura?
Tentando di dare una risposta alla domanda, va ricordato subito che l’isolamento dalla Madre Patria della popolazione dell’Istria, di Fiume, dell’arcipelago
quarnerino e delle poche migliaia di rimasti a Zara ebbe inizio già nel settembredel 1943 con la dissoluzione del potere italiano, il disordine seguito allo sfacelo dell’esercito italiano e l’occupazione tedesca e proseguì, rafforzandosi, con
il graduale radicarsi in tutto il territorio del potere militare e politico jugoslavo,
ovvero croato e sloveno. Queste vicende “contribuirono a segnare profondamente gli eventi successivi ed a pregiudicare definitivamente la continuità della
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sovranità nazionale italiana in questi territori”103. Il fenomeno divenne irreversibile con la loro annessione alla Jugoslavia in virtù del Trattato di pace di Parigi del 1947 e l’esodo inarrestabile e progressivo di una popolazione depredata,
confusa e tesa alla ricerca di una Patria, di una propria dignità e di un avvenire.
L’esodo assunse tali dimensioni che nel quinquennio 1945-1950 (ma ancor di
più in seguito) pose in forse l’esistenza stessa della comunità italiana sul territorio mettendola a durissima prova. Con l’annessione, dunque,
ogni relazione della componente italiana con la Nazione Madre venne interrotta
sino al punto di impedire, a causa della chiusura e della impermeabilità dei confini, persino i rapporti personali e le relazioni familiari. Libri, giornali, film, spettacoli teatrali e quasi tutte le espressioni culturali provenienti dallo spazio italiano erano preclusi104.

In questa situazione di estremo disagio e di isolamento, in condizioni di abissale precarietà di risorse, di merci, di beni e di consumi, nella quale, eccetto una
minoranza combattiva, tenace e fortemente ideologizzata di connazionali, pochi speravano in un futuro di vita nella terra natale, i vertici filojugoslavi della
comunità italiana si trovarono ad affrontare problemi enormi, gravissimi, assillanti e d’ogni genere. Le necessità in campo culturale non vennero trascurate e,
in armonia con quelli che erano gli intendimenti del regime in materia, si puntò
su una cultura di massa. Dalla seconda metà del 1946 in poi, si passò dalla fondazione dei Circoli italiani di Cultura quali organizzazioni di base dell’UIIF alla
creazione di gruppi folkloristici e filodrammatici, alle sale di lettura, alle società artistico-culturali operaie e, soprattutto, al salvataggio ed al funzionamento
delle scuole105. Tuttavia l’accento principale veniva posto sulle questioni politiche, con lo scopo di frenare l’esodo, “mobilitare le masse nella costruzione del
socialismo”, nella fedeltà alla nuova Jugoslavia, peraltro impegnata nelle polemiche sulle rivendicazioni territoriali con l’Italia106, che cesseranno appena con
il Memorandum d’Intesa del 1954. In quel medesimo periodo, si approfondì la
frattura fra esuli e rimasti, perché ancora scoperto il nervo, pulsante l’ematoma,
ancora smossa la terra e fertile il grembo che aveva generato la grande sventura.
I rimasti erano duramente bersagliati e demonizzati dagli esponenti della dia103 EZIO E LUCIANO GIURICIN, Trent’anni di collaborazione Unione Italiana-Università Popolare di Trieste:
appunti per la storia delle relazioni tra la Comunità italiana e la Nazione Madre, Trieste-Rovigno, 1994.
104 EZIO E LUCIANO GIURICIN, op. cit., p. 12.
105 GIOVANNI RADOSSI, Documenti dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, maggio 1945-gennaio 1947,
nel vol. III dei Quaderni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Pola, 1973.
106 DIEGO DE CASTRO, La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica italiana dal 1943 al 1954, 2
voll. Trieste, 1981.
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spora, sicché almeno fino alla metà degli anni Sessanta ci fu anche una divisione
e una contrapposizione netta fra la letteratura dell’“esodo” e cioè degli istriani,
fiumani e dalmati andati in Italia e per il mondo, una letteratura fatta di nostalgie e, spesso, di animosità e rancori, e la letteratura degli autori italiani rimasti
nelle loro terre e concentrati nell’area istro-quarnerina, una letteratura destinata
a perpetuare su di un territorio ormai decontestualizzato dall’Italia la presenza
della lingua e della cultura del “sì”.
Sfogliando i giornali dell’epoca, a cominciare da «La Voce del Popolo», ci si
rende conto che nella letteratura e cultura dei rimasti, almeno nei primi dieci
anni dalla fine della guerra, la ricerca storica, le rievocazioni di episodi di lotta, il
significato stesso della lotta armata e perfino i saggi letterari – poesie e racconti – vengono proposti in funzione degli obiettivi politici. Tra i punti forti delle
direttive dei comandi superiori vi era insistentemente quello di dotarsi di strumenti di propaganda e di agitazione ed insieme di informazione e formazione,
quali i giornali. Si parli dei problemi politici e organizzativi della zona, si diano i
resoconti delle riunioni di massa, ci si ricordi della tutela della donna e del Fronte della gioventù. Ad aggravare le cose arriverà nell’estate 1948 la rottura con
l’URSS che, se da una parte vedrà la persecuzione dei “comiformisti” e quindi
anche di molti comunisti italiani, dall’altra vedrà la Jugoslavia elaborare una propria via al socialismo. In questo quadro storico-politico si inseriscono le manifestazioni culturali e letterarie degli italiani rimasti.
In primo piano, cronologicamente, va messa la Prima Conferenza plenaria
dell’Unione degli italiani (Pola, 3 giugno 1945) che si espresse per una difesa
ferma dell’italianità. Non a caso, già nella metà del precedente mese di maggio,
l’UIIF aveva iniziato la sua attività editoriale postbellica con la stampa e la diffusione di quattro volumetti in materia di diritti nazionali107, primi di una lunga
collana della Piccola Biblioteca Politica. I dirigenti dell’Unione erano sinceramente convinti da chi, ai piani superiori della politica, alitava lo spirito innovatore nell’universo resistenziale e alimentava immani speranze che via via sarebbero state messe all’angolo, incenerite, affievolite dalle sconfortanti esperienze e dalle logoranti delusioni. Alla Conferenza di Pola, Eros Sequi prospettò
la “piena autonomia di ogni centro italiano o misto”, aggiungendo che la minoranza italiana sarebbe stata pienamente libera, perché in fin dei conti “siamo
noi italiani nella Jugoslavia democratica coloro che difendono l’italianità″, tanto che “la nostra nazionalità, la nostra italianità non sarà in nessun luogo così
libera come in Jugoslavia”108. Di autonomia, riferendosi in particolare alla città
di Fiume, parlò lo stesso premier croato e massimo dirigente del Partito comunista della Croazia, Vladimir Bakarić, in un discorso tenuto il 30 giugno 1945 a
107 Cfr. «La Voce del Popolo» del 25 maggio 1945.
108 GIOVANNI RADOSSI, Documenti... op. cit., p. 36.
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Sušak. Ribadirà questo concetto anche alcuni mesi più tardi, come si ricava da
un’intervista rilasciata alla «Voce del Popolo» del 31 ottobre 1945, in epoca di
campagna elettorale per l’elezione degli organismi amministrativi. Elezioni che
in Istria fecero un’illustre vittima: l’arresto a Rovigno, e la successiva condanna,
del notissimo antifascista Antonio Budicin che si era presentato come capolista
di uno schieramento indipendente.
In quello stesso periodo l’attenzione dell’UIIF era rivolta alle scuole che
nell’autunno 1945 registrarono l’iscrizione di circa ventimila alunni italiani di
Fiume e dell’Istria, senza contare la zona B. I docenti già scarseggiavano. I vuoti, anzi, si allargavano sempre di più causa la partenza di maestri e professori (fra
loro parecchi avevano subito il processo di “epurazione”) anche dalle isole del
Quarnero e da Zara, insieme alla categoria dei commercianti e degli industriali,
(le cui imprese erano state nazionalizzate o confiscate), di artigiani, operai, pescatori e contadini. Per turare le falle nelle scuole, furono fatti arrivare dall’Italia, soprattutto da Milano, con l’appoggio delle federazioni del PCI, alcune decine di insegnanti e anche qualche centinaio fra orchestrali, attori e giornalisti. In
seno al Teatro del Popolo di Fiume erano italiani del controesodo la metà degli
attori del Dramma e 118 tra musicisti e cantanti lirici, cioè quasi tutti i componenti dell’orchestra e dell’Opera. Arrivarono con loro anche alcuni giovani che
si sarebbero dedicati con successo, di lì a qualche anno, alla creatività letteraria.
Dietro le cattedre presero posto numerosi studenti appena diplomati o in attesa
di diploma che furono abilitati all’insegnamento con corsi di formazione speciali. Fu necessario anche redigere nuovi libri di testo. È interessante che già nel
corso della Lotta popolare l’UIIF aveva provveduto alla compilazione del primo libro di lettura per la prima classe elementare. A proposito dell’insegnamento, un articolo della «Voce del Popolo» del 24 agosto 1945 dice: “La lingua di un
popolo è, possiamo dire, il popolo stesso, la sua religione, la sua cultura scientifica e filosofica, il suo senso estetico, la sua arte, il suo avvenire”.
I circoli di cultura e le scuole non furono l’unica preoccupazione dell’UIIF.
Nel luglio, con la collaborazione diretta dell’UIIF, venne fondata la Cooperativa editoriale italo-croata per l’Istria, nota in seguito come Cooperativa editoriale istriana. Durante il 1945, oltre a quattro volumetti sui diritti nazionali,
uscirono una ventina di volumi e opuscoli politici in lingua italiana dei quali
ﬁguravano come editori anche l’UIIF (Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume), l’UAIS (Unione Antifascista Italo-Slava), i Sindacati, il PCRG (Partito comunista della Regione Giulia). Mancavano, però, le opere letterarie. Qualche
racconto, qualche poesia, ricordi e rievocazioni in tono letterario continuarono a trovare ospitalità nei giornali che uscivano in una nuova veste, ma in un
numero limitato di pagine: «La Voce del Popolo» a Fiume, «Il Nostro Giornale» a Pola, «L’Istria Nuova» a Capodistria. Dal luglio del 1945 ad Abbazia e dal
novembre dello stesso anno a Fiume, sempre per iniziativa dell’UIIF, prese a
trasmettere il primo Studio radiofonico in lingua italiana. Nel programma della
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Cooperativa editoriale si inserì inﬁne la pubblicazione della rivista «30 giorni»
che uscì dal settembre del 1945 al dicembre del 1947, ma non concesse spazio
alla letteratura, essendo una rassegna mensile “di politica e cultura internazionale” (diretta da Dino Faragona e Andrea Casassa).
Benché ci fosse penuria di carta e quella poca a disposizione fosse pressocché
interamente ﬁnalizzata alla politica, alla propaganda e ai giornali, c’era anche informazione culturale, si registravano tutte le iniziative culturali e artistiche, particolarmente numerose, che portarono, già nel 1945, alla creazione, per esempio, di tre compagnie ﬁlodrammatiche a Fiume, due a Rovigno ed altre a Pola,
Abbazia, Albona, Lussinpiccolo, Dignano, Gallesano, Parenzo e Pisino. Complessi corali sorsero in undici cittadine e borgate. Nel gennaio 1946 fu costituita
la prima compagnia di prosa stabile in seno al Teatro di Fiume, il Dramma Italiano. Sorsero, un poco ovunque, anche bande musicali, orchestre melodiche e
da camera, orchestrine, complessi mandolinistici, ecc. Fu promossa l’iniziativa
per la raccolta di libri destinati alla formazione di biblioteche. I problemi culturali furono il tema di una conferenza tematica convocata dall’UIIF il 6 gennaio
1946 a Fiume, con la partecipazione di oltre duecento delegati ed ospiti provenienti da tutte le località della regione. Furono presentate relazioni sulla cultura
in genere, sulle scuole italiane, sulla stampa italiana, su musica e teatro. Ancora
una volta fu detto poco o nulla a proposito di letteratura. Ciò non signiﬁca che
il settore fosse trascurato. Infatti si era coscienti che “quanto ﬁnora si è potuto
fare per dare incremento allo sviluppo della nostra cultura non è neppure lontanamente adeguato alla nostra comune volontà ed alle nostre esigenze”, si leggeva in un appello diffuso il 7 aprile dall’UIIF. “Gli ostacoli che si frappongono (…) sono di carattere precipuamente ﬁnanziario”, sicché fu promossa una
sottoscrizione in denaro “per la costituzione di un fondo destinato a dare incremento alla cultura italiana a Fiume e nell’Istria”, una “cultura italiana nuova
e d’avanguardia nel senso migliore della parola”. L’appello diceva pure: “Se la
cultura italiana nella nostra regione, se la vita nazionale languirà o morirà, la colpa sarà soltanto di noi italiani (…). Ma questo non avverrà!109”.
In margine a queste iniziative, si pensò anche a stimolare la creatività letteraria: nel novembre del 1945 l’Unione degli Italiani bandì il primo Concorso letterario a premi (abbinato a un concorso musicale) che vide l’adesione di
89 componimenti poetici e di 43 lavori in prosa. Nel 1946, quali organizzatori
del Concorso, figurarono a più riprese le sezioni Propaganda del Comitato regionale dell’UAIS per l’Istria e del rispettivo Comitato cittadino di Fiume110. Il
109 Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume 1944-1984, nella ricorrenza del Quarantesimo della
fondazione, Pola, 1984, p. 19.
110 Tra i premiati troviamo, per la musica, il polese Giulio Smareglia, ﬁglio del celebre compositore
Antonio, e Lucifero Martini alias Lauro Chiari, del quale «La Voce del Popolo» pubblicò il 2 ottobre
il racconto Sul tetto una bandiera. Quello stesso anno il quotidiano italiano di Fiume pubblicò nume-
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Concorso letterario dell’Unione degli Italiani fu rinnovato sul finire del 1946 e
ripetuto poi regolarmente, a più riprese nel corso di un anno, anche negli anni
successivi, divenendo tradizionale. Dai giornali dell’epoca apprendiamo che nel
1948 vi aderirono 20 concorrenti ; nel 1949 i partecipanti furono 33; nel 1950 i
concorrenti salirono a 50.
Ciò che colpisce, poi, in molti giornalisti in erba, partecipanti in quegli anni
anche a manifestazioni letterarie aperte a tutti i giovani, è la naturale, forte e
spesso tutt’altro che estemporanea, disposizione alla poesia. Così, all’inizio
dell’estate del 1949 la giuria dell’Unione regionale delle Società artistico-culturali della regione istro-fiumana, riunitasi per valutare i risultati del Primo Festival
culturale della Gioventù Popolare svoltosi dal 1º al 4 giugno,
ha assegnato, tra l’altro, quattro premi ai giovani che hanno presentato lavori letterari. Hanno ottenuto il primo premio, a pari merito, due giovani scrittori italiani, Sergio Turconi e Giacomo Scotti, ambedue redattori del quotidiano della
minoranza italiana «La Voce del Popolo» e membri del Circolo dei giovani scrittori italiani a Fiume.

La notizia echeggiò su tutti i giornali jugoslavi ed anche in Italia, dal «Progresso» di Trieste al «Književne novine» di Belgrado. Il quotidiano «La Voce del
Popolo», scrivendo dei premiati come di “giovani autori i quali rivelano grandi
possibilità”, aggiungeva che
il giovane Sergio Turconi (…) ha già rivelato buone capacità poetiche promettendo sempre meglio per il futuro, mentre il giovane Giacomo Scotti, in alcune
sue composizioni ha rivelato freschezza, spontaneità e ricchezza di mezzi, particolarmente quando obbedisce alla vena poetica senza ricercare mezzi artificiosi.

Dall’esame dei testi segnalati ai primissimi concorsi, non si ricava l’impressione di essere passati a una fase nuova, o non almeno fino al 1948. Continuarono a prevalere i testi rievocativi di episodi di lotta, di eroismi partigiani, di
partecipazione popolare all’“epopea rivoluzionaria” che continuava nella lotta per l’“edificazione di una società nuova”, il tutto nella cornice di esaltazione della fratellanza e dell’unione italo-slava, tendendo talvolta l’arco dell’utopia come immaginazione e aspettazione dell’impossibile, quasi a irraggiare una
spinta propulsiva sovrumana, prodigiosa, a dominare e a trasformare la totalità
del mondo. Purtroppo questi slanci, riscossa civile e fierezza e baldanza partigiana, questo bisogno di catarsi, questa diffusa voglia di essere buoni, non sono
state molto spesso che aneliti intercalati a clamorose cadute di gusto, ingenuirosi altri racconti, uno o due al mese, ﬁrmati L. M. (Lucifero Martini) e “Esse” (Eros Sequi).
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tà e goffaggini, sbavature d’ogni genere, ridondanze, scorsi di penna, digressioni monotone, bricolage eterogeneo dai modesti limiti culturali e politici. Da un
punto di vista formale si osserva la commistione di registri linguistici dal colto
e al formale fino al colloquiale, all’informale, al popolare e al familiare. Grande
è perlopiù la coerenza del testo, ma scarsa la coesione nei fili linguistici, nei legami lessicali. Accanto all’impiego abbondante dello stile nominale si nota l’alternarsi di paratassi e ipotassi con preponderanza della coordinazione rispetto
alla subordinazione. Vi è abuso di un diverso e forse parallelo modo di essere
retorico, di ascendenza culturale dannunziana o di marca stalinista, di allegorie scritte con la lettera maiuscola, epiteti e altre forme retoriche di intonazione
classicheggiante, reminiscenza scolastica, o di derivazione casermistica, invettive spesso truculente contro lo straniero di lingua germanica (mostro, belva nazifascista, criminali tedeschi e dei loro servi fascisti, piombo omicida della residua marmaglia fascista, ecc.).
Le tematiche collaudate continueranno a emergere pure nell’ultimo biennio degli anni Quaranta, ma già in quel periodo (1948-49), e ancor più in seguito, cominciarono a prevalere tematiche legate alla realizzazione del primo piano quinquennale, alla battaglia per l’edificazione del socialismo, alla difesa dell’indipendenza
del paese minacciata dall’Unione Sovietica e ad altri argomenti particolarmente
attuali in un’epoca di svolta dalla linea “stalinista” a quella “titoista”111. Di quelle
tematiche e di quella nuova linea si fecero portavoce i “vecchi” giornali della comunità italiana e alcuni di nuova fondazione, fra questi «Scuola Nuova», promossa nel 1947, che cesserà le pubblicazioni alla fine degli anni Cinquanta, per riprenderle nel 1969 col titolo lievemente modificato in «Scuola Nostra»112, e il settimanale sindacale «La Voce dei Lavoratori»113 sulle cui pagine, dal marzo del 1948, la
letteratura ebbe un posto di rilievo114. Le nuove tematiche trovarono ottimi canali
anche su alcune riviste culturali che furono di breve durata e su due nuovi periodici fondati per dare voce ai giovani ed ai più piccoli. Il mensile «Il Pioniere», de111 JOŽE PIRJEVEC, Il gran riﬁuto. Guerra fredda e calda fra Tito, Stalin e l’Occidente, Trieste, EstLibris,

1990.
112 LUCIANO GIURICIN, La stampa italiana in Istria (Dalle origini ai nostri giorni), estratto dal volume
Pazinski memorijal 1970, Fiume, 1970, pp.163-189.
113 Nel marzo del 1948 si svolse a Rovigno il primo Raduno e Rassegna culturale dell’Unione degli
italiani. In quell’ambito, appena un mese dopo l’avvio del «Pioniere», la leadership dell’UIIF decise
di fondare il settimanale sindacale «La Voce dei Lavoratori».
114 Accanto agli immancabili argomenti politici, dedicò ampio spazio alla sfera letteraria, promuovendo sin dall’inizio un proprio concorso per sollecitare “il sorgere di una nuova letteratura
della nostra minoranza, stimolare l’attività creativa dei giovani che verso lo scrivere sono portati,
e arricchire le nostre nuove condizioni di vita”. A promuovere le iniziative letterarie fu il ventenne Sergio Turconi che della rivista giovanile italiana fu uno dei redattori, avendo come assidui
collaboratori esterni, presenti in ogni numero, gli inevitabili Mario Schiavato, all’epoca appena
diciassettenne, e Giacomo Scotti poco più che diciannovenne.
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stinato ai ragazzi, iniziò le pubblicazioni nel febbraio del 1948, sotto la direzione
di Luciana Meconi-Mecovich. Nello stesso mese nacque pure il quindicinale «Vie
Giovanili» che, nel suo primo numero, datato 18 marzo, si definì “il vessillo dei
giovani italiani”. Proprio su questo quindicinale fu condotta la più assidua propaganda per sollecitare i giovani “studenti, operai e contadini” a cimentarsi nella produzione letteraria; e proprio su quelle pagine fu dato il più ampio spazio a
quella produzione115. Nel n. 5 del 17 aprile 1949 furono indicate, tra l’altro, le linee
tematiche che “necessariamente” avrebbero dovuto essere espresse:
la nostra letteratura deve essere realista, concretamente legata al periodo storico
che attraversiamo: trarre ispirazione dalla vita quotidiana del nostro popolo, dalla lotta che esso conduce per la realizzazione delle sue aspirazioni (...). La realtà
delle nostre fabbriche, dei nostri cantieri, la nuova vita dei villaggi e delle campagne devono trovare espressione….

L’anno successivo, in un’intervista per la pagina “Arte, cultura, letteratura” del
settimanale «La Voce dei Lavoratori», Sergio Turconi, nella sua qualità di segretario della Commissione letteraria dell’Unione degli italiani, fece un bilancio della
produzione letteraria ed espresse alcuni giudizi che bene illustrano le tendenze e
l’atmosfera dell’epoca:
La produzione letteraria, spronata innanzitutto (…) attraverso i Concorsi permanenti, si è sviluppata abbastanza largamente ed ha abbracciato tutte le categorie di
lavoratori, operai, qualche giovane studente, impiegati, oltre a una certa cerchia
ben nota di intellettuali. Interessante e significativa è la partecipazione di alcuni
operai, come Cristaudo di Fiume, Schiavato di Dignano e Macor di Pola.

Anche la tematica, per Turconi, era soddisfacente: vicende della vita delle cooperative agricole, il lavoro nel porto e nelle grandi industrie, ecc. Tuttavia era
errata la pretesa di “sviluppare in massa la letteratura fra gli operai” (…) a meno
che non si tratti di operai che siano autodidatti, che siano portati allo studio e
che si mettano seriamente a studiare”. Era perciò necessario aiutare “gli operai
che posseggono delle buone qualità”, ma “soprattutto raddoppiare gli sforzi e
suscitare interesse per la letteratura e la creazione letteraria fra gli studenti, dai

115 Nel primo numero di «Vie Giovanili» MARIO DE MICHELI tradusse il decimo canto della Fossa,
celebre poema di IVAN GORAN KOVAČIĆ; nei numeri successivi, anzi in tutti i sessantotto numeri
della rivista, si alternarono con racconti e poesie decine di giovani, ma gli assidui, come accennato,
furono Schiavato e Scotti: il primo esclusivamente con testi narrativi (passerà alla poesia negli anni
maturi), il secondo con qualche racconto e poesie, ﬁrmandosi anche con gli pseudonimi di Gino
Sergi e Icarus.
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quali certamente sorgeranno delle forze nuove che ora bisogna individuare e
curare”. Guardando al futuro, disse:
Una mia profonda opinione, che vale per quanto riguarda la nostra attività futura, è questa: coloro che si dedicano alla creazione letteraria, alla poesia, alla
prosa, devono tener conto soprattutto della nostra nuova realtà sociale, di quella che ogni giorno viviamo, la quale è umana, semplice, magari dura, ma bella.
Questa realtà non è fatta di retorica e bisogna perciò esprimerla senza retorica,
e bisogna innanzitutto viverla e sentirla116.

Poi, facendo un bilancio del periodo 1945-1950, elencò alcune delle opere e gli
autori premiati, constatando un graduale e costante miglioramento della qualità
letteraria raggiunta nel quinquennio e ponendo al primo posto la poesia, seguita
dal teatro e dalla narrativa117.
Sul «Pioniere» e su «Vie giovanili» pubblicarono i loro primi lavori in prosa e
poesia Sergio Turconi, Giacomo Scotti e Mario Schiavato, i cui testi, insieme a
quelli di Giusto Vittorini (figlio del romanziere Elio), Pietro Guerrini, Antonio
Ernazza, Mario De Micheli (tutti arrivati dall’Italia), di Pietro Rismondo, Eros Sequi, Lucifero Martini, Osvaldo Ramous e qualche altro – appariranno anche sul
quotidiano «La Voce del Popolo» sotto la guida di Erio Franchi, un po’ meno sul
polese «Il Nostro Giornale» (fino al tramonto del 1947), sul settimanale «La Nostra Lotta» che uscì a Capodistria fino al 30 luglio 1956, e sul settimanale «La Voce
dei Lavoratori», già ricordato, che si pubblicava a Zagabria dal marzo 1948 all’ottobre 1951 sotto la direzione inizialmente di Ermanno Solieri e poi di Mario Barak. Su quegli stessi giornali si affermò un nuovo settore di attività letteraria, quello delle traduzioni (dal croato, dallo sloveno, dal serbo) di opere di narrativa e di
poesia, ma soprattutto, ancora una volta, di testi politici118.
116 L’intervista era titolata “Orizzonti letterari nell’intervista con Sergio Turconi”.
117 Per il teatro, La storia dei dodici e Verso la vita di MARIO SCHIAVATO, Sulla nostra terra di LUCIFERO
MARTINI e SERGIO TURCONI, e – certamente i lavori migliori – Edizione straordinaria di OSVALDO
RAMOUS e Dietro la maschera di PIETRO RISMONDO. Nel campo della poesia i premi misero in risalto
il ciclo Canzone alla mia vita e Tre lettere all’estero di SERGIO TURCONI, Ad un lavoratore siciliano nel porto
di Fiume di EROS SEQUI, Sorgente primavera e Colloqui e soliloqui di GIACOMO SCOTTI, Impressioni di
LUCIFERO MARTINI e Alba di lavoro dell’operaio SALVATORE CRISTAUDO. Fra i racconti meritarono
premi Il camaleonte di ERVINO SEPICH e Tonino di PIETRO GUERRINI, ma furono numerosi – e alcuni
di gran lunga più validi – quelli pubblicati sui giornali e riviste senza essere passati per la traﬁla dei
concorsi dell’Unione.
118 Sfogliando i giornali, i periodici e altre pubblicazioni in lingua italiana dei primi otto anni del
dopoguerra si nota che più o meno su tutti ricorrono i nomi degli stessi scrittori e poeti della
Jugoslavia che in quel periodo venivano proposti ai lettori in traduzione, autori che avevano combattuto nella Lotta di liberazione (qualcuno vi aveva sacriﬁcato la vita): da Ivan Goran Kovačić
a Čedo Vučković, Jure Kaštelan, Vladimir Nazor, Mile Klopčić, Mira Alečković, Mirko Božić,
Skender Kulenović, Branko Čopić, Matej Bor, Čedomir Minderović, France Prešeren, Prežihov
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Per molti poeti e narratori croati, serbi e sloveni era la prima volta che venivano tradotti in italiano, cosicché in quel periodo – anche in mancanza di libri che
venissero dall’Italia – si ebbe modo di conoscere l’attività culturale e la creativitàletteraria dei popoli jugoslavi, sicché nel campo editoriale della minoranza italiana
“i primi anni del dopoguerra furono anni di forte impegno nelle traduzioni”119, e
ci fu, di riflesso, anche in Italia, grazie a questa attività, una nuova fioritura di studi
slavistici. In tale campo l’impegno fu particolarmente intenso nella pubblicazione
di volumi a se stanti, e questo è un aspetto che merita un cenno particolare.
Le prime opere letterarie tradotte e pubblicate in volume in italiano furono
L’Orso Brundo del poeta croato Vladimir Nazor (autotraduzione dell’autore),
edito a Fiume nel 1945 nella Biblioteca italo-croata e, nello stesso anno le Novelle
di Dinko Šimunović nella versione di Eros Sequi. Nel 1947 apparve in volume
il racconto Cappuccetto rosso di Andrija Lojanica ridotto in versi gustosi da Ervino
Sepich, il quale fu anche il traduttore del Villaggio sul fiume Tamiš di Arsen Diklić,
edito nel 1951 e di altre opere che vedranno la luce negli anni successivi120. Fra
i traduttori di opere letterarie si distinsero ancora Erio Franchi e Osvaldo Ramous. Di Franchi ricorderemo la resa in italiano del romanzo per ragazzi La fattoria del Canneto Piccolo di Arsen Diklić e del romanzo Martin Kučur, biografia di un
idealista dello sloveno Ivan Cankar, mentre Ramous va qui ricordato come traduttore di poeti, attività che gli fruttò poi, nel 1959, la bella antologia Poesia jugoslava contemporanea edita da Rebellato a Cittadella di Padova.
Nei primissimi anni del dopoguerra nella schiera dei traduttori figurarono pure
Lucifero Martini, Mario De Micheli, Giacomo Raunich, Arminio Schacherl, ai
quali si associarono Giacomo Scotti e Sergio Turconi, senza dimenticare Eros
Sequi che lo era stato da sempre e dedicherà anche in futuro, fino alla morte,
una parte del suo lavoro alla divulgazione, con traduzioni e saggi, delle letterature slavo-meridionali. Almeno fino al 1950 furono tradotti, e numerosi, gli scrittori sovietici, da Nadežda Krupskaja a Konstantin Simonov e Aleksandr Fadeev,
mentre dopo quella data continuarono ad essere pubblicati racconti di Maksim
Gorki, poesie di Aleksandr Puškin, ecc. Allo stesso tempo si traducevano copiosamente anche gli scrittori occidentali quali Pablo Neruda, Erskine Caldwell,
Voranc, Rodoljub Čolaković, Ivan Cankar, Desanka Maksimović, Ante Cettineo, Ciril Kosmač,
Marin Franičević, Miroslav Krleža, alcuni minori come Milan Nožinić e Zdenko Štambuk, gli
istriani Mate Balota e Drago Gervais e tanti altri.
119 Da un intervento di GIACOMO SCOTTI a un convegno svoltosi a Sarajevo in occasione della
Giornata internazionale del libro 1977. Il dattiloscritto (12 pagine) dal titolo ″Književna djela s talijanskog i na talijanski jezik u međujugoslavenskoj razmjeni″ [”Opere letterarie tradotte
dall’italiano e in lingua italiana nello scambio inter-jugoslavo”] è custodito nell’Archivio personale dell’Autore.
120 Fu ERVINO SEPICH a curare tutte le traduzioni del volume Scrittori jugoslavi, una solida antologia
delle letterature della Slavia meridionale edita da Edit, Fiume, nel 1956, che va dalla letteratura
popolare, attraversando quella colta medievale, ﬁno a Ivan Goran Kovačić.
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Rafael Alberti, Louis Aragon, Paul Eluard, Bertold Brecht, Federico Garcia Lorca, John Steinbech, Langston Hughes, Miguel de Cervantes, Guy de Maupassant, Jack London, Joseph Kipling, Mark Twain, Ernest Hemingway, Cecil Day
Lewis, Jerome Klapka Jerome, Antonio Machado, Nazim Hikmet, Edith Thomas, Jean Cassou, Honoré de Balzac, Robert Louis Stevenson, Charles Dickens,
ecc. E si pubblicavano – naturalmente – opere di autori italiani da Verga a Pascoli, da Sacchetti a Collodi e a Pascarella, da Gramsci a Jovine, e tanti altri.
Da rilevare ancora che dal 1945 al 1950 furono quattro le collane nelle quali
l’UIIF e le varie istituzioni editoriali da essa promosse pubblicarono libri e opuscoli destinati ai lettori italiani della regione: la Piccola biblioteca culturale (copertina
azzurra), la Piccola biblioteca politica (copertina rossa), la Piccola biblioteca sindacale e la
biblioteca I grandi uomini e le loro opere. Tra i volumetti richiama l’attenzione il Canto
sulla biografia del compagno Tito di Radovan Zogović (1907-1986) che nel 1949 cadde in disgrazia per cominformismo. Alle collane si aggiunsero i libri di testo per
le scuole, l’Almanacco degli italiani di cui uscirono quattro volumi dal 1948 al 1951
e due densi fascicoli della rivista «Arte e lavoro», usciti nel 1949 e nel 1950.
La produzione letteraria italiana istroquarnerina di quegli anni è confluita
quasi esclusivamente nelle riviste e nei periodici locali e regionali. La studiosa
Elis Deghenghi Olujić121, afferma in proposito che
negli anni del secondo dopoguerra, la componente italiana deve gettare le fondamenta della propria letteratura e cultura, non potendo agganciarsi a quella dei
periodi precedenti che veniva considerata essenzialmente come prodotto di irredentisti e di fascisti ed il cui valore culturale ed artistico, al di là delle innegabili
connotazioni nazionalistiche, veniva obliterato.

Essa annota che le prime riviste in lingua italiana apparse subito dopo la
guerra “aspirano ad avere carattere culturale-letterario”122. Un carattere che va
attribuito, per la verità, soltanto ad alcune di esse. La letteratura fu invece molto presente nelle terze pagine del quotidiano «La Voce del Popolo»123 e in altri
vari periodici.
L’«Almanacco degli italiani dell’Istria e di Fiume» vide la luce nei primissimi
mesi del 1948. Era in parte un classico “lunario” popolare, che riportava però
soprattutto articoli e saggi sull’operosità degli italiani impegnati nelle fabbriche,
nelle scuole e negli enti culturali. Concedeva un adeguato spazio alla letteratura,
121 ELIS DEGHENGHI OLUJIĆ, Le riviste culturali...op. cit. Per la nostra ricerca abbiamo consultato in
particolare il capitolo Le riviste a carattere culturale del secondo dopoguerra, cap. III, pp. 96-102.
122 Ibid.
123 GIANNA MAZZIERI SANKOVIĆ, La “Voce”... op. cit. È uno studio approfondito della «Voce del
Popolo» sulle annate degli anni Cinquanta.
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aprendosi dai saggi alla poesia e al racconto, mantenendosi sempre “in linea con
i tempi” anche in questo settore.
Tra gli scritti di appartenenti alla comunità italiana, troviamo le poesie All’Armata Jugoslava di Mario De Micheli (1948) e Ricordo partigiano di Vanni Selva
(1949), il racconto non firmato La scala senza pioli, alcuni saggi su grandi personaggi della letteratura di Pietro Marras e P. Colaprete, rievocazioni di lotta partigiana di Matteo Benussi, Paolo Lettis, Andrea Casassa, Romano Benussi e G.
De Angelis. Suscitano interesse un saggio di Antonio Borme su “Rovigno nelle
sue tradizioni” e, sempre in tema di letteratura popolare, “Le variazioni dell’anno nei proverbi istriani” di Pietro Marras del quale, nel volume 1949, leggiamo
anche un notevole saggio sul tema “Il popolo sardo nei canti del suo maggiore
poeta”. Tra gli autori di contributi a mezza strada fra la pubblicistica e la letteratura troviamo ancora Salvatore Cristaudo, Luciano Giuricin, Giordano Paliaga,
Edo Dermit, Giacomo Scotti, Eros Sequi, Giovanni Pellizzer, Sergio Turconi.
Nei volumi del 1950 e 1951 i contributi letterari scomparvero quasi del tutto.
Nel numero 4 del 12 maggio di «Vie Giovanili», per la prima volta Mario De
Micheli firmò una propria poesia dal titolo Per un compagno fucilato, accompagnata da un saggio sulla poesia di Antonio Ernazza. A conclusione del primo Concorso letterario lanciato dal quindicinale furono pubblicati i nomi dei premiati
e segnalati: Mario Schiavato, Silvio Del Fabbro, il milanese Elio Natali (da un
anno trapiantato a Fiume) e la fiumana Jolanda Bossi124. In un articolo di commento, S. T. [Sergio Turconi] notò che “il livello della qualità non è stato molto alto, ma dal lato contenutistico il risultato è stato lusinghiero e ha dimostrato
come oramai non si possa scindere l’arte dalla realtà della vita quotidiana”. Si
insisteva, all’epoca, nei media e nelle conferenze, sul “realismo socialista”. Nel
numero 11 del 3 settembre apparve la poesia Sull’Autostrada di Giacomo Scotti,
connessa certamente alla realtà delle brigate di lavoro volontario, ma piuttosto
ermetica nella forma.
In vista della seconda Rassegna culturale degli italiani, che si terrà nel giugno
1949 nuovamente a Rovigno, l’8 marzo di quell’anno «La Voce del Popolo»
pubblicò il bando degli ormai tradizionali concorsi artistici dell’UIIF, mentre
«Vie Giovanili», nel n. 5 del 17 aprile dello stesso anno evidenziava che
lo scopo fondamentale [è quello] di sviluppare le possibilità artistiche e letterarie della nostra minoranza nazionale. Lo sviluppo della nostra cultura nazionale
comporta necessariamente, per essere completo, anche il sorgere e lo svilupparsi
di un’arte nostra, di una letteratura nostra che porti impresso il carattere particolare della nostra struttura sociale e le nostre particolari caratteristiche nazionali.

124 «Vie Giovanili» pubblicò di Natali la poesia Sciopero italiano 1947 e della Bossi il racconto Giorni
di settembre (n. 5 del 14 giugno).
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Il commento era di Sergio Turconi, il quale, tracciando un legame fra la Rassegna imminente e i concorsi letterari, diceva ancora che
le creazioni artistico-letterarie troveranno nella Rassegna culturale la loro degna
manifestazione pubblica. Un esempio concreto lo troviamo nel dramma Dietro
la maschera di Pietro Rismondo, presentato e premiato al concorso dell’Unione
degli italiani e rappresentato poi al Teatro del Popolo di Fiume e alla prima Rassegna di Rovigno.

All’inizio della primavera di quell’anno, l’Unione degli italiani decise di rendere permanenti, senza soluzione di continuità, i concorsi letterari. Sull’argomento «La Voce del Popolo» del 22 maggio scrisse che l’iniziativa aveva trovato
“pronta risposta” nelle file della comunità italiana, e i primi componimenti erano
già pervenuti. Nell’articolo (“Invito alla critica”) seguiva un lungo discorso sullo “sviluppo culturale” della minoranza italiana, sulla necessità di “mettere nella
vera luce le possibilità artistiche della minoranza” e soprattutto sulle ombre della
produzione letteraria. In particolare si criticava il fatto che alcune opere si accostassero “a concezioni passate, decadendistiche, che non possono logicamente
interpretare fedelmente la nostra nuova concezione sociale”; si insisteva nel privilegiare il “realismo socialista, il quale è appunto tale in quanto svela le caratteristiche progressiste e più significative della nostra vita”. E via di questo passo.
Nel quindicinale «Vie Giovanili», il discorso sulla letteratura – sempre nel
1949 – fu molto frequente. Così nell’edizione del 15 maggio (n. 7) troviamo due
testi – ″Giovani scrittori″ e ″Che cos’è un gruppo di giovani scrittori″ – riferiti
a un convegno svoltosi a Fiume nei giorni 24 e 25 aprile. Da quell’evento «La
Voce del Popolo» prese lo spunto, nel già citato articolo del 22 maggio, per invitare “tutti coloro che si interessano di problemi della letteratura ad intervenire a
una serena discussione sulle mete, gli obiettivi e le forme che dovrebbero creare
una nuova pagina della ricca storia della letteratura italiana”. L’invito fu rilanciato da «Vie Giovanili» che il 31 maggio (n. 8, 1949) sunteggiò la proposta del
quotidiano invitando i giovani della minoranza italiana a continuare il discorso,
come si leggeva nell’articolo intitolato ″Anche le «Vie» aprono le loro colonne
alla discussione sulla nostra letteratura″.
Dal 15 al 19 giugno, ancora una volta a Rovigno, si svolse la seconda Rassegna culturale degli italiani, nell’ambito della quale fu presentata pure la produzione letteraria. «Vie Giovanili» dedicò alla manifestazione le sue edizioni del
15 e del 30 giugno, pubblicando, tra l’altro, due scene del bozzetto in un atto
e tre tempi L’altoforno di Pietro Guerrini125, portato sulla scena dalla filodrammatica del Circolo italiano di cultura di Pola. Il lavoro prendeva spunto da una
125 In «Vie Giovanili» n. 9, 1949.
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“gara socialista di lavoro nel collettivo di una grande officina, che nello spazio di ventinove giorni demolisce un vecchio altoforno e ne ricostruisce uno
nuovo”. Fu presentato pure il bozzetto folkloristico dialettale El baladour de sa
Pavana del rovignese Giusto Curto che Sergio Turconi definì “un piccolo gioiello”, mentre per il lavoro teatrale di Guerrini scrisse che era “particolarmente interessante”126. Paolo Lettis, a sua volta, sempre in margine alla Rassegna,
pubblicò un articolo dal titolo ″Due poesie″ (n. 12) per commentare una “nuova poesia scritta da un nostro giovane compagno milanese, Sergio Turconi, che
da alcuni anni vive nella nostra terra e contribuisce all’edificazione socialista”.
Si riferiva al ciclo, premiato ai concorsi permanenti, Tre lettere all’estero, una delle quali sarà pubblicata sul quotidiano «La Voce del Popolo» e precisamente A
Rina Alberti127. Il 21 agosto il quindicinale tornò su questi argomenti con l’articolo ″Per lo sviluppo dell’attività letteraria della nostra minoranza: una consultazione a Fiume″. L’autore dello scritto, Sergio Turconi, notò:
Lo sviluppo della cultura della nostra minoranza ha fatto passi veramente da gigante dai giorni della liberazione ad oggi. (...). I primi tentativi, timidi e sporadici,
dei primi anni, stanno ora diventando un movimento costante e serio, inteso a
sviluppare nelle caratteristiche della nostra nazionalità, i nuovi temi della cultura
socialista (…). Ci incamminiamo già verso una creativa fase di produzione letteraria che potrà dare ottimi frutti.

Ribadiva, in particolare, che “i successi del concorso artistico-letterario del
1949 sono un indice significativo a questo riguardo”. Una constatazione già
sentita a un convegno di scrittori e poeti connazionali, convocato in quelle ultime settimane128, durante il quale Sequi tracciò un quadro della situazione, indicò
le linee lungo le quali muoversi in futuro e criticò “l’eccessiva severità adottata
nei criteri di giudizio” dei componimenti pervenuti ai concorsi precedenti, “severità che non teneva conto della fase iniziale in cui si trova il nostro sviluppo
letterario”. Nel n. 17 di «Vie Giovanili» del 20 ottobre, Giacomo Scotti pubblicò la poesia La difficoltà del Piano sta nel comprenderlo, mentre nel n. 18 del 6 novembre furono pubblicati alcuni brani del bozzetto teatrale La storia dei dodici di
Mario Schiavato. In margine, Turconi pubblicò una riflessione sulla “parte creativa della nostra cultura (…), quella che, con le esperienze della nostra mino-
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In «Vie Giovanili» n. 10, 1949.

127

Questa stessa poesia, insieme a un’altra del ciclo, A Ezio Galli, sarà ripubblicata integralmente
nel secondo volume di «Arte e lavoro». L’interesse suscitato da quel ciclo era giustiﬁcato. Come
ebbe a scrivere Lettis, sottolineando l’originalità delle poesie di Turconi, il giovane autore era
giunto “a concordare la forma con il contenuto… riuscendo ad evitare la retorica”.

128

La consultazione ebbe per tema Per lo sviluppo della letteratura della nostra minoranza.
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ranza, arricchisce il nostro patrimonio culturale con nuove creazioni e nuove
voci più attuali”. Nell’ultimo numero di «Vie», il 21 del 31 dicembre, apparve
infine la poesia Tre tempi della studentessa ginnasiale Anna Palmich di Fiume,
commentata da Sergio Turconi.
Nel corso del 1950 «Vie Giovanili» non trascurò di dedicarsi alla promozione
delle opere letterarie. Così ci imbattiamo nel racconto Due giovani s’incontrano di
Schiavato (n. 4, 24 marzo) e nella poesia Primo Maggio di Scotti (n. 5, 15 aprile).
Nel n. 7 del 20 maggio, dedicato alla terza Rassegna della cultura italiana svoltasi a Fiume, furono pubblicate la poesia Canzone alla mia vita di Turconi e le
biografie di tre “Giovani scrittori della nostra minoranza” premiati ai concorsi
dell’UIIF: Schiavato, Turconi e Scotti129. Turconi tornò alla letteratura nel numero 8 del 6 giugno con un lungo articolo ″Le sezioni letterarie. Alcuni suggerimenti per sviluppare la creazione letteraria tra i giovani″. Fece poi la sua prima
apparizione come aspirante scrittore il rovignese Antonio Pellizzer (futuro antologista, ma anche autore di racconti) con la poesia Autostrada, apparsa nel n.
11 del 17 agosto. L’annata letteraria del quindicinale si chiuse con il n. 16 del 9
dicembre con un racconto umoristico di Paolo Lettis, Al telefono.
Insieme a quelli di alcuni altri aspiranti poeti e narratori che però scomparvero
presto dalla scena, i nomi così frequentemente incontrati nelle annate 1948-1950
del «Pioniere» e di «Vie Giovanili» tornarono alla ribalta anche nel 1951. A Natale di quell’anno il quindicinale giovanile cessò improvvisamente le pubblicazioni:
l’ultimo numero porta la data del 25 dicembre. Quell’anno non pochi intellettuali
italiani, tra i quali addirittura Sequi e Franchi, pagarono la “colpa” del loro “eccessivo” impegno a favore della cultura e in genere della promozione sociale e
culturale della comunità italiana.
In quell’epoca la scure si abbattè pure sul settimanale «La Voce dei Lavoratori» che, bene o male, era riuscito a tirare avanti per circa quattro anni, facendo
la sua prima apparizione, come accennato, nel marzo del 1948 e uscendo dalla
scena nell’ottobre del 1951. Anche il quotidiano «La Voce del Popolo», rimasto solitario sulla scena della stampa italiana di informazione sul territorio istroquarnerino dopo la scomparsa del «Nostro Giornale» di Pola e della «Nostra
Lotta» di Capodistria, aprì la sua terza pagina a testi letterari, i cui autori sono gli
stessi già incontrati nei periodici. Il ruolo della «Voce» è centrale sul piano della divulgazione delle novità letterarie jugoslave ed estere, soprattutto di quanto
avviene in Italia con la quale – fino agli anni Sessanta – mancano contatti regolari. Attraverso critiche teatrali, recensioni di libri e saggi, biografie di autori e
129

Di Schiavato, si affermava, che “è oggi il più giovane scrittore della nostra minoranza, ma dimostra grandi prospettive di sicura riuscita nel campo artistico-culturale”. Di Turconi si diceva
che la sua attività letteraria consisteva “in numerose poesie e racconti”, per i quali riscuoteva
“il dovuto riconoscimento quale uno dei migliori scrittori della nostra minoranza e una sicura
promessa della nostra letteratura socialista”.
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testi vari, la terza pagina del quotidiano fornisce ai lettori, con le informazioni,
anche elementi interpretativi. Lo spazio della domenica, poi, è riservato al racconto. Quasi sempre, nel caso di autori locali, essi sono giornalisti dello stesso quotidiano, nel quale firmano anche scritti di viaggio e reportage: di nuovo
i ben noti Sergio Turconi, Giacomo Scotti, Lucifero Martini, ma anche Valerio
Zappia, Pietro Guerrini, Romano Farina, ai quali si aggiungono autorevoli autori esterni, fra cui Ramous e Sequi. Quest’ultimo e Martini, “per dimostrare che
non soltanto due o tre persone operano nel campo letterario”130, firmano i loro
racconti (e qualche poesia) usando anche sigle e pseudonimi: Martini è – come
già detto – anche Lauro Chiari, Giorgio Seni e Carlo Peri, Sequi firma “Esse”;
altri racconti portano in calce sigle del tipo E. M. o A. B.131, oppure solo la lettera C. e la R. o il nome Nada, altri ancora restano anonimi132. Martini è poligrafo, polivalente, “capace di spaziare su campi variegati, che vanno dal reportage
(…) a poesie sociali e a traduzioni di liriche jugoslave”. Un “lavoratore culturale” autoctono è Osvaldo Ramous poeta, regista teatrale, narratore, traduttore di poesia croata e serba; Mario Schiavato è un intellettuale-operaio (lavora
come tipografo) di origini contadine. Giornalisti di professione, Paolo Lettis e
Valerio Zappia scrivono e pubblicano sporadicamente anche racconti per infittire il coro. Lo stesso direttore del quotidiano, Erio Franchi, produce letteratura
(impegnato soprattutto come traduttore) fino a quando non viene allontanato
all’inizio degli anni Cinquanta. Dopo di lui, nel quotidiano presero a scarseggiare gli argomenti culturali e letterari.
Uno dei protagonisti principali della scena culturale dell’epoca, Martini, rappresentativo dello stilema di rimpianto del passato, trentacinque anni più tardi,
si esprimerà in toni autocritici:
Spesso la scrittura era modesta, il valore letterario ridotto, anche se emotivamente esaltante, e questo per seguire le “concezioni politiche dell’epoca”, che risultavano quindi anche limitative. Tuttavia fu questo un periodo contraddistinto
da un entusiasmo che quasi non conosceva limiti e che trovava anche nella letteratura un suo specifico modo di esprimere un momento storico.

Giudizio che si applica agli stessi racconti di Martini di chiara matrice realsocialista, nei quali descrive la vita di operai e contadini133.
130 GIANNA MAZZIERI, La “Voce” di una minoranza... op.cit., p. 76.
131 Che potrebbero riferirsi ad Ettore Mazzieri e ad Aldo Bressan.
132 VERA GLAVINIĆ, ‘’La letteratura degli italiani in Jugoslavia sul quotidiano «La Voce del Popolo»″,
in «La Battana», Fiume, n. 8, 1986.
133 Al XVI Convegno della «Battana» su Storia e letteratura nel secondo dopoguerra, in «La Battana»,
Fiume, n. 75, 1985.
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Rievocare attraverso la letteratura sui giornali e sulle riviste quella memoria
significa riassumerne la configurazione tumultuosa e incandescente di vicenda a
tutto campo, fatta soprattutto di sfide e catastrofi, scelte repentine e irredimibili, contratto e conflitto, adesioni e abbandoni, casualità e dubbi, contraddizioni
personali e fratture biografiche.
Il 28 ottobre 1951 su «La Voce del Popolo», diretta da Erio Franchi, apparve
un articolo del presidente dell’UIIF Giusto Massarotto, scritto su suggerimento
dei “fori superiori”, nel quale furono criticati lo stesso Franchi nella sua qualità
di secondo segretario dell’UIIF ed Eros Sequi nella sua qualità di primo segretario. Di fronte ai “lusinghieri risultati” ottenuti nel campo della cultura – scrisse
Massarotto – i due responsabili avrebbero svolto un’attività politica incostante
e insufficiente. “La presenza stabile del compagno Eros Sequi” nella struttura
dirigente dell’Unione avrebbe dovuto servire all’eliminazione dei “singoli fenomeni” negativi, e la stessa cosa valeva “in grande misura” per Franchi, “responsabile della Commissione per la pubblicazione e la stampa”. Il 4 novembre dello stesso anno Eros Sequi ed Erio Franchi furono defenestrati dall’Esecutivo e
dal Consiglio dell’UIIF. Furono espulsi anche Giovanni Pellizzer di Rovigno e
Renato Devescovi di Fiume che solo poco più di un mese prima erano entrati
a far parte del Consiglio.
Se è arduo disegnare i tratti della politica culturale ideale, è tuttavia molto più
semplice individuare dei modelli negativi; il rapporto fra economia, politica e
cultura non prevede un equilibrio fra questi tre poli, bensì il predominio di alcuni di essi sugli altri. La maggiore espressione del comunismo è stato il realismo
socialista, stile formalmente definito e ufficialmente introdotto nell’Unione Sovietica nel 1934, sotto il regime di Stalin, e poi diffuso e mantenutosi a lungo
nei Paesi satelliti. La dittatura del proletariato rappresenta un efferato esempio
di politica culturale censoria. In teoria, secondo l’ideologia comunista, la rivoluzione socio-economica, che dovrebbe condurre all’abolizione delle differenze di classe (ad esempio attraverso la ridistribuzione della terra coltivabile o la
gestione collettiva dei mezzi di produzione industriale), dovrebbe al contempo
generare cambiamenti profondi nelle mentalità e, quindi, nella cultura e nelle
arti. Data la lettura razionalistica e oggettiva che la teoria comunista pretende di
fornire della realtà, la differenza fra cultura e propaganda scompare, in quanto il
fatto che tutte le forme della cultura promuovano la migliore delle società possibili è considerato un fatto logico e quasi naturale. Perciò il regime comunista
non respinse affatto il concetto di “cultura propagandistica”, anzi, lo abbracciò
con entusiasmo. Il divario fra le utopie progettate dai leader di partito e la realtà
dei fatti era così abissale che l’arte si assunse il compito di nasconderlo o censurarlo, rappresentando invece un mondo quasi onirico di illusioni irrealizzate. La
produzione culturale, ma soprattutto la sua diffusione (controllata da una ridda
di burocrati senz’anima), erano soggette a un controllo ferreo, che mirava a impedire la creazione o la divulgazione di qualunque testo contrario all’ideologia
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al potere. Questo modello negativo di politica culturale non è tanto caratterizzato dall’ideologia che lo ispira, quanto dal formalismo con il quale una maglia
fittissima di divieti trasforma tale ideologia in una macchina amministrativa per
la censura e la repressione della cultura, delle arti, delle idee. Non bisogna neppure trascurare il fatto che spesso è lo stesso esistere di un apparato censorio o
repressivo che dà luogo involontariamente all’ideazione di nuove forme culturali, per esempio, quelle patetiche e umilianti, dell’autocensura: lo scrittore modifica il proprio testo, o, ancora peggio, la propria immaginazione, per eludere il
divieto. Le destituzioni sopra menzionate non erano le prime e non saranno le
ultime. Alla IV conferenza plenaria dell’UIIF svoltasi a Fiume il 6 e 7 novembre
1949 erano stati “eliminati dalle nostre file alcuni traditori sciovinisti”: Sergio
Segio di Pola, Andrea Casassa, Giorgio Sestan “e qualche altro” tutti finiti nel
gulag di Isola Calva. I “traditori Casassa e Sestan” avrebbero tentato di sabotare
l’attività editoriale dell’Unione degli italiani. Alla V Assemblea plenaria dell’UIIF (Pola, 9-10 dicembre 1950) era stato Sequi ad attaccare duramente “i pochi
residui cominformisti camuffati” e “i cominformisti falsamente spacciatisi per
ravveduti” che avrebbero cercato di insinuare nel lavoro culturale degli italiani
in Jugoslavia “il disinteresse ideale e addirittura le tendenze ideologiche reazionarie”. In quell’assemblea Sequi fu riconfermato alla carica di primo segretario,
mentre Franchi fu chiamato per la prima volta ad affiancarlo come secondo segretario. Il 16 settembre 1951 fu convocata a Rovigno la VI Assemblea (straordinaria) dell’Unione che portò a importanti modifiche organizzative: venne
eletto un nuovo organismo, il Consiglio dell’Unione, che elesse a sua volta il
nuovo Comitato esecutivo (del quale entrarono a far parte anche Franchi e Sequi). Fu deciso che “pur rimanendo anche per il futuro l’attività culturale (…)
compito quotidiano fondamentale”, era “necessario meglio definire l’aspetto e
le funzioni politiche dell’Unione”. Poco più di un mese dopo quell’assemblea
straordinaria, Sequi e Franchi, “colpevoli” degli errori denunciati da Massarotto nella prima riunione del Consiglio del 4 novembre 1951, vennero a loro volta defenestrati. Stando alla «Voce del Popolo» del 7 novembre, Massarotto denunciò il fatto che “negli ultimi mesi del 1950” e durante l’intero 1951, da una
parte “l’attività politica di massa dell’UIIF era venuta meno o quasi”, mentre
dall’altra era stata
rafforzata l’attività artistico-culturale, perdendo di vista così la linea fondamentale e principale dell’Unione, imperniata sull’attività politico-ideologica delle
masse. Queste gravi deficienze sono dovute al fatto che i compagni Eros Sequi
e Erio Franchi, responsabili del lavoro dell’Unione quali segretario e vicesegretario hanno perso di vista i compiti politici per dedicare tutta la loro attività alla
cultura.

Molti anni dopo, Luciano Giuricin scriverà in proposito:
104

Letteratura sui giornali, sui periodici e su altre pubblicazioni del dopoguerra

Credo che il periodo nero dell’Unione sia cominciato proprio con la destituzione di Eros Sequi ed Erio Franchi (settembre-ottobre 1951) accusati di intellettualismo (…) al solo fine di neutralizzare due dirigenti capaci che già allora davano fastidio a più d’uno per la loro intraprendenza e attività134.

Rievocando il “castigo” subito da lui e da alcuni altri esponenti della comunità italiana, Erio Franchi ricorda la defenestrazione suo e di Sequi sul finire del
’51, avvenuto conseguentemente all’accusa
di aver orientato l’attività dell’Unione eccessivamente a favore dei legami culturali con la madrepatria. La locale burocrazia di partito (…) aveva ravvisato o
finto di ravvisare in ciò una minaccia all’integrazione ideologica in corso (…). Si
era nel pieno del conflitto politico fra Tito e Stalin, ed ogni minima deviazione,
o presunta tale, dalla linea del PCJ era considerata… antititoista. C’era il rischio
di essere spediti all’Isola Calva135.

Le autorità politiche locali e regionali imposero censure al quotidiano «La Voce
del Popolo», misero la museruola all’Unione, provvidero a neutralizzare i rinnovatori136. Sequi fu spedito all’Università di Zagabria, da dove avrebbe raggiunto successivamente Belgrado; Franchi, dopo essere stato allontanato dai vertici
dell’UIIF come Sequi, fu destituito pure dalla carica di direttore del quotidiano e
costretto a spostarsi nella capitale jugoslava, dove insegnò con Sequi all’Università per alcuni anni prima di raggiungere fortunosamente l’Italia e rimanervi per
sempre. La direttrice del «Pioniere» Luciana Meconi-Mecovich fu pure epurata,
mentre suo padre Luca, arrestato a Pola, finì nell’inferno dell’Isola Calva137.

134

LUCIANO GIURICIN, ″Ti ricordi, Martini?″ In «Panorama», n. 7, 16-30 aprile 1988.

135 ERIO FRANCHI, prefazione alla terza edizione di Eravamo in tanti di EROS SEQUI, postfazione di
GIACOMO SCOTTI, Ediz. Comedit 2000, Milano, 2001.
136

Sul “caso” vedi Una storia tormentata di LUCIANO GIURICIN e GIACOMO SCOTTI, pp. 13-100 del
volume italiani a Fiume, ed. della Comunità degli italiani di Fiume, Fiume 1996.

137 GIACOMO SCOTTI, Goli Otok, italiani nel gulag di Tito, Lint, Trieste, 1991, prima edizione; ibid.: terza
edizione ampliata, 2002.
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3. L’intermezzo degli anni Cinquanta
tra informazione e formazione

L

a presenza di giornali e riviste in lingua italiana nell’area istro-quarnerina nel periodo del secondo dopoguerra va studiata come testimonianza di vita politica e culturale e come documento storico dell’evolversi e
del cristallizzarsi della posizione sociale degli italiani in un Paese nuovo per lingua, culture, interessi e, soprattutto, ideologia.
Nelle nuove condizioni del dopoguerra, nel campo della pubblicistica, il Partito si trova dinanzi al compito di organizzare il nuovo sistema, i nuovi contenuti e le basi tecniche dell’attività editoriale stabilendo i principi di informazione.
Nel nostro paese è stata eliminata l’ attività editoriale privata. I principi a cui la nostra attività editoriale si informa sono stati e restano in sostanza i seguenti: 1) pubblicazione dei classici del marxismo-leninismo in misura quanto maggiore badando a che le traduzioni siano buone, 2) pubblicazione della letteratura marxista, 3)
pubblicazione di opere serie di valore scientifico, 4) pubblicazione di opere letterarie classiche nazionali e straniere e pubblicazione della letteratura realistica e di
quella rivoluzionaria contemporanea138.

Gli anni Cinquanta possono a buon diritto venir definiti un periodo di tentativi, di sperimentazione, di un rapporto che la minoranza italiana deve instaurare con le strutture sociali al fine di tutelare i propri diritti. Cosciente del potere
della stampa, lo stesso Tito la considera un mezzo per approfondire la fratellanza e l’unità tra i popoli, per l’elevamento politico-culturale delle masse lavoratrici e per la trasmissione e conservazione degli ideali della rivoluzione.
Sarà necessario seguire la nostra stampa e non meccanicamente, ma studiarla
bene, saperla applicare nella vita quotidiana, saper trovare le direttive generali
138 Cfr. MILOVAN ĐILAS, Relazione sul lavoro di agitazione e propaganda, relazione presentata al V
Congresso del Partito comunista della Jugoslavia, Belgrado, 1948, p. 49.
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elaborandole per il proprio settore di lavoro, sapersene servire in modo costruttivo139.

Diventata uno strumento di persuasione e di mobilitazione, la stampa non
soggiace alle leggi di mercato, perché viene finanziata dallo Stato140. Spesso avviene che i giornali pubblichino simultaneamente lo stesso materiale di propaganda che viene loro inviato dal Partito. Rispetto ai canoni del giornalismo moderno, che vedono separata la notizia dal commento, all’epoca tutto veniva unito a vantaggio della propaganda politica unilaterale.
Sono momenti difficili per i protagonisti del dialogo politico, ostacolato da
rapporti non ancora chiariti con l’Italia, che si riflettono decisamente sulla vita
culturale del Gruppo Nazionale Italiano.
Considerando il numero limitato di lettori141 e rapportando la presenza di
giornali italiani alla quantità di pubblicazioni jugoslave142, la produzione notevole di giornali e di riviste della minoranza nell’immediato dopoguerra si può
considerare notevole. Tuttavia, ben presto subentrerà un’involuzione dettata
dalla determinazione più specifica e precisa delle possibilità, sia economiche, sia
politiche e culturali del gruppo, nella seconda metà del decennio. La minoranza, che inizialmente si avvale di una decina di riviste, rimane all’inizio degli anni
Sessanta con soli tre giornali (un mensile, un quindicinale e un quotidiano), ai
quali si uniranno successivamente due periodici.
Come si è detto, i primi giornali sono un proseguimento delle pubblicazioni
sorte alla macchia durante la guerra, di carattere clandestino143. Sia la lingua, sia
139 Cfr. IVO FROL, Della nuova politica culturale, edito a cura della Sezione culturale del Comitato
Popolare di Cultura, Fiume, agosto 1945, p. 8.
140 Nel libro Giornali in crisi Angelo del Boca, a proposito della limitazione della libertà di stampa,
delle pressioni, intimidazioni e violenze che rendono difﬁcile la vita dei media, cita il caso dello
scrittore Mihajlo Mihajlov che il regime jugoslavo fa incarcerare negandogli l’autorizzazione a far
apparire il giornale indipendente «Slobodni Glas» [«La Voce Libera»]; cfr. ANGELO DEL BOCA,
Giornali in crisi, Torino, Casa editrice Aeda, 1968, p. 13.
141 Il primo censimento non ufﬁciale della popolazione istriana realizzato nell’ottobre del 1945 in
funzione del Trattato di Pace dalle autorità jugoslave vede dichiararsi italiane 92 000 persone.
Nel marzo 1948 al primo censimento della popolazione in Jugoslavia viene registrata la presenza
di 79 575 italiani (esclusa la zona B, ovvero il Buiese a nord del Quieto e il Capodistriano). Il
secondo censimento, del marzo 1953 (esclusa la zona B) registra la presenza di 35 784 italiani,
mentre il terzo del marzo 1961 rileva 25 615 appartenenti al gruppo etnico italiano, compresi
quelli dell’ex zona B. Considerando la diffusione del giornale in famiglia, o meglio restringendo il
numero di lettori primari rispetto al numero complessivo di appartenenti alla minoranza, risulta
evidente l’esiguità numerica del destinatario delle pubblicazioni in lingua italiana. (Cfr. E. e L.
GIURICIN, op. cit., pp. 80-108.)
142 In Jugoslavia, in base ai dati disponibili del 1949, alla ﬁne del 1948 escono 257 fogli con una tiratura
mensile di 38 519 000 giornali. Tra questi, la minoranza italiana può vantare ben 12 periodici.
143 In merito alla stampa partigiana, alla sua nascita, alle funzioni e allo sviluppo si legga il saggio di
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i contenuti e le tecniche compositive risultano in questo periodo, per i giornali
che rimangono in vita, basati sulla falsariga dei loro precursori.
L’informazione, e nel contempo la formazione, usa vari canali, investendo
tutte le fasce di pubblico e specializzandosi. Così, il quindicinale «Vie Giovanili»
abbraccia il pubblico delle “masse giovanili operaie e studentesche italiane”144.
Con articoli politici sull’organizzazione, sull’economia, con articoli letterari,
scientifici, storici, sportivi, con reportage, racconti e poesie si propone di aiutare l’organizzazione della Gioventù popolare e i suoi dirigenti nel proprio lavoro
portando la chiarificazione e la giusta linea del nostro Partito tra le masse giovanili italiane e promuovendo diverse iniziative atte a interessare e invogliare i
giovani ad elevarsi culturalmente e perfezionarsi professionalmente145.
Continua ad uscire «Scuola nuova», la rivista didattico-pedagogica, destinata
agli insegnanti per il loro elevamento professionale146. Pubblica documenti sulla
riforma della scuola, sui programmi e piani d’insegnamento, sulle guide didattiche per lo svolgimento dei nuovi programmi. Quando nel marzo del 1947 uscì il
primo numero, nella premessa si affermava l’intenzione di sfruttare le esperienze pedagogiche e le ricerche già attuate in tre decenni nell’Unione Sovietica, ma
GIACOMO SCOTTI, “La stampa partigiana dell’Istria in lingua italiana” (nei Quaderni del Centro
di Ricerche Storiche di Rovigno, vol. IV, Fiume, ed. Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume,
1977, pp. 157-215). L’elencazione del repertorio di giornali, periodici e bollettini istriani (“attraverso i quali il partito seguì costantemente e decisamente la sua linea di affratellamento delle
forze antifasciste e democratiche mobilitandole alla lotta contro il fascismo”), pubblicati in lingua italiana durante la Lotta di liberazione, comprende ben diciassette voci: «Sloboda-Libertà»,
«La Libertà», «Radio-Notizie», «Il Nostro Giornale», «Lottare», «Il Notiziario del Popolo», «Le
Notizie» (di Pola), «Noi Giovani», «La Donna Istriana», «Notiziario» (di Pola), «La Nostra Lotta»,
«Documenti storici», «Notizie» (di Pinguente), «Il Notiziario di Parenzo», «Radio-Notizie», «La
Voce del Popolo», e «Bollettino» con una tiratura di circa 300 o, al massimo, 500 copie (Scotti
nota che non esistono documenti precisi in merito, p. 168). Si incontrano nelle redazioni di
questi giornali alcuni nomi dei collaboratori dei giornali del dopoguerra: Eros Sequi, Luciano
Michelazzi, Dino Faragona, Erio Franchi, Andrea Casassa.
144 Durante la seconda guerra mondiale esce la rivista «Noi Giovani» (dal 1° luglio 1944) che, edita
a cura del Comitato regionale della Gioventù antifascista dell’Istria, fa copia con la rivista giovanile «Jedinstvo mladih» [ «L’unità dei Giovani»]. Le due riviste si distinguono per una certa
autonomia: la prima viene stampata in 34 pagine e in 1 050 copie, la seconda in 47 pagine e 2 100
esemplari. Pure le copertine differiscono anche se i motivi dei disegni sono gli stessi. Redattori di
«Noi Giovani», che si spegne con il numero doppio 2-3, ﬁgurano Giorgio Sestan e Eros Sequi.
(Cfr. GIACOMO SCOTTI, “La stampa partigiana dell’Istria in lingua italiana”, in Quaderni, vol. IV,
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Fiume, Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, 1977,
pp.194-195.) Più tardi, nel 1947, escono altri due numeri di «Noi Giovani», questa volta bilingui,
che sono il preludio della nascita del giornale «Vie Giovanili» di maggior fortuna.
145 LUCIANO GIURICIN, “Vie giovanili” in «Almanacco», Zagabria, Školska knjiga, 1951, p. 94.
146 La rivista pedagogico-didattica «Scuola nuova», edita dalla Edit di Fiume, esce in 24 pagine, dal
1947 al 1956. Ha per redattori Eros Sequi (1947-1955) e Arminio Schacherl (1955-1956). In
seguito modiﬁca il nome in «Scuola nostra» (Fiume, Edit) che per la redazione di Zdenka Sušanj
esce periodicamente dal 1969 al 1987.
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anche i contributi originali dei connazionali lavoratori della scuola. Riguardo la
rivista, nel 1983 Eros Sequi si esprimeva nei termini seguenti:
Per giudicare quelle annate di «Scuola nuova» (al cui blasone non so perché
abbia rinunciato «Scuola nostra»!) bisogna riandare alla situazione delle nostre
scuole in quel periodo, alla carenza di personale insegnante, all’improvvisazione
di cui non potevamo liberarci e così avanti, per non parlare della passività nella
ricerca di metodi nuovi e nei programmi ereditati dall’epoca fascista da rifare in
tanti sensi. Sfogliando la collezione di «Scuola nuova» ho potuto accertare con
soddisfazione come divenisse sempre più nostrano il contenuto, di pari passo
con il contributo dei quadri connazionali, da L. Bernardi a A. Borme, P. Marras,
R. Venucci, eccetera, e specie a quell’Arminio Schacherl, silenzioso e modesto
quanto tenace lavoratore147.

Prima di essere epurati e allontanati da Fiume, Sequi e Franchi avevano avuto
il tempo di promuovere altre riviste che, purtroppo, ebbero vita breve, o meglio,
si spensero con il loro allontanamento dalla vita culturale e politica della comunità italiana istro-quarnerina: «Donne», «Arte e lavoro» e «Orizzonti». Eccetto
«Donne», le altre due furono riviste quasi interamente aperte alla letteratura.
Sull’esempio della «Donna Istriana» (il primo numero porta la data
del 15 luglio 1944)148 si stampa nel 1950 il mensile «Donne» con redattore
responsabile Etta Sanzin149. La presentazione del primo numero offre la giustiﬁcazione dell’esistenza del giornale:

147 EROS SEQUI, “Tradizione e innovazione nella cultura del gruppo nazionale italiano dell’Istria e di
Fiume”, in «La Battana», n. 69/1983, pp. 12-13.
148 «La Donna Istriana», organo del Fronte Femminile Antifascista dell’Istria, è la semplice edizione italiana della consorella croata «Istranka» diretta da Dina Zlatić (uguale persino nel disegno
di copertina). Nella prima pagina si legge “Questo giornale uscirà in doppia edizione, italiana
e croata, coi rispettivi titoli di «La Donna Istriana» e «Istranka». Esso contribuirà a rinsaldare
l’unione di tutte le donne italiane e croate dell’Istria e a rendere perciò sempre più profonda
la fratellanza dei due popoli nella lotta antifascista e nella nuova libera vita (...), a dare impulso
all’educazione sociale della nostra donna, rimasta molto arretrata durante i lunghi anni di schiavitù fascista, nei quali ogni progresso era soffocato dal regime di oppressione (...) anche la donna
italiana dovrà entrare cosciente del valore e della raggiunta libertà e della partecipazione attiva
che da lei si attende e che le è riservata.” La rivista non avrà un seguito, resta tuttavia un prezioso
documento dell’enorme sforzo organizzativo e giornalistico. L’edizione conta 22 pagine comprendenti 19 articoli e qualche brano letterario, come Mamma Moskuito tratto dai Racconti cinesi.
(Cfr. GIACOMO SCOTTI, “La stampa partigiana dell’Istria in lingua italiana”, in Quaderni, vol. IV,
Centro di Ricerche Storiche-Rovigno, Fiume, Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, 1977,
pp. 193-194.)
149 «Donne» è un mensile di attualità, moda e cultura che esce dal novembre del 1950 al dicembre
1951 in 26 pagine. Tra i membri della redazione ﬁgurano Ersilia Benussi e Ada Spiler. La rivista
si stampa nella Tipograﬁa cittadina di Pola.
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È una rivista per noi donne fatta escusivamente da noi stesse. Scusate, mi correggo. Tra le numerose collaboratrici vi sono anche collaboratori [...] Come Politicus, ad esempio, che ha sfogliato per noi, presentandoci, seppure in breve,
vari aspetti della vita politica jugoslava nei riflessi della politica internazionale.

Una rivista che potrebbe venir definita una comune rivista femminile comprendente corrispondenza per lettrici, consigli di bellezza, ricette e consigli pratici per la casa, la moda femminile e per bambini, racconti rosa, se non vi fosse
presente l’elemento ideologico scoperto:
Dagli appunti di Politicus nascerà la discussione sugli avvenimenti politici di attualità che la donna moderna, la nuova donna, deve conoscere per poter non
solo sviluppare le proprie cognizioni, ma essere degna di far parte della società,
del nuovo paese socialista.

La letteratura in questo giornale consiste in quelle che vengono definite dalla
redazione “novellette lampo”, spesso anonime, in cui si presenta brevemente,
nella forma dell’equivoco che genera il breve intreccio, l’incontro e il successivo innamoramento di due giovani. Non mancano racconti di connazionali quali
Scotti150, Martini151 e Zappia152 ma anche saggi dedicati alla cultura scenica aventi
lo scopo di facilitare la comprensione del dramma e di “amare il teatro”153. Nel
frattempo, l’uscita irregolare del mensile (in effetti per niente mensile in quanto
si presenterà piuttosto a periodi trimestrali), viene compensata dallo spazio concesso nella «Voce del Popolo» alla rubrica “La casa di Serenella”, curata dai medesimi giornalisti e avente, nei limiti ridotti della terza pagina, contenuti analoghi. Sin dal secondo numero (gennaio-marzo) la discontinuità viene giustificata
con motivazioni del tipo “per un disguido di clichés ha dovuto ritardare l’uscita
del n. 2”, oppure “in questi tre mesi il prezzo della carta è aumentato di sei volte; ce la faremo a venir fuori con le spese?” e, infine:
E i clichés, le tipografie, le carte? L’ irregolarità è stata davvero sotto ogni critica.
(...) Sono state discusse tutte le modalità per l’uscita quindicinale di una nuova
150 I racconti s’intitolano Mamma napoletana («Donne», gennaio 1951, p. 15) e Anche i poveri fanno
all’amore («Donne», agosto 1951, p. 7).
151 Lucifero Martini ﬁrmerà Lucio i racconti La telefonata delle 6 («Donna», dicembre, 1950, p. 4) e
Vuoi accendere la lampada azzurra, Maria? («Donne», gennaio, p. 4 ).
152 È di Valerio Zappia il racconto Buona sera cognatina («Donne», gennaio 1951, p. 25).
153 Vengono invitati a collaborare nel campo della critica teatrale Osvaldo Ramous (“Donne goldoniane” in «Donne», dicembre 1950, p. 11) e Pietro Rismondo (“Fragilità, il tuo nome è donna
– Da Giulietta a Cleopatra Shakespeare rivelò sulle scene tutto il mondo femminile” in «Donne»,
gennaio 1951, pp. 10-11).
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rivista illustrata che metterà a disposizione di «Donne» ben tre pagine.(...) È stata un’ottima soluzione, credetemi, che vi permetterà di comperare l’«Illustrato»,
«Donne» e «Vie giovanili» in una sola volta, ad un prezzo modico e puntualmente ogni 15 giorni.

Nella pagine di «Donne» prevalevano articoli e servizi “leggeri” di moda e varietà, sulla casa, la famiglia, i problemi femminili; ma trovò ampio spazio anche
la cultura. Forse perché la redattrice responsabile Etta Sanzin (“Dale”) era lei
stessa incline alla letteratura. Il numero uno del “mensile” uscì come bimestrale,
per i mesi di novembre-dicembre 1950. Tra i non pochi testi letterari, vi si trovano un saggio sulla donna nel teatro di Goldoni di Or (Osvaldo Ramous), una
poesia di Jure Kaštelan dal ciclo Canti della mia terra, una lettera alla redazione
della scrittrice Edith Thomas su un suo recente viaggio in Jugoslavia, la novella
di Lucio (Lucifero Martini) La telefonata delle 6 e una favola, La tigre ammalata nella rubrica C’era una volta. Anche nel 1951 il mensile fu tale solo di nome: il primo
numero del secondo anno copre addirittura un intero trimestre, gennaio-marzo.
Lucifero Martini continua a scrivere novelle (Vuoi accendere la lampada azzurra,
Maria?), Etta (Sanzin) firma il quasi-racconto Sogno ad occhi chiusi… ed aperti, torna l’angolo ″C’era una volta″ con la favola Il vecchio lupo consigliere, Giacomo Scotti pubblica il racconto Mamma napoletana e Valerio Zappia la novella Buona sera,
cognatina. La terza uscita di «Donne» avviene appena in agosto: ricompaiono le
firme di Valerio Zappia con la novella Appuntamento alle sette, di Giacomo Scotti
con il racconto Anche i poveri fanno all’amore e di Lucio Martini con Viaggio di nozze in Dalmazia. C’è pure la novella Lo schiaffo di Ezio Pi. Alvara che è un evidente pseudonimo di non si sa quale scrittore. La rivista fa l’ultima sua apparizione
con il numero di dicembre, nel quale l’istriano Josie Colosimo (che in seguito si
trasferirà in Italia divenendo celebre con i libri firmati Peter Colosimo) pubblica il racconto Il segreto di zia Clara, mentre la novelletta Quel che toccò a un timido è
firmata da Acca. Pi. Completano le pagine letterarie Baci latini di Valerio Catullo
(quasi certamente nella traduzione di Ervino Sepich) e un profilo tracciato da B.
della poetessa rivoluzionaria istriana Giuseppina Martinuzzi.
E qui si chiude la storia della rivista. Dale-Etta Sanzin si accomiata consolando i lettori: “Ci leggeremo sulle colonne di una nuova rivista illustrata”. Alludeva al quindicinale «Panorama» che dal marzo 1952 avrebbe sostituito non
soltanto «Donne» ma anche «Vie Giovanili», «L’Illustrato» e perfino le riviste
«Tecnica per tutti» (poi «Tecnica e sport») uscita dal 1950 al 1952.
Il primo volume di «Arte e lavoro» vide la luce nel 1949, il secondo ed ultimo
uscì nel 1950. Accennando a questo annuario, che si presentava come una “raccolta di materiali per gruppi artistico-culturali”, Elis Deghenghi Olujić154 ha scrit154
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to: “Sono anni di piombo eppure ricchi di entusiasmi: in quest’atmosfera vede la
luce…” quella rivista il cui primo volume conta ben 230 pagine. I testi in essa contenuti erano destinati ai gruppi filodrammatici, gruppi di studio, gruppi di lettura
e gruppi letterari; si trattava di testi poetici, di narrativa e teatrali, di saggi. Nella
prefazione al primo volume, il direttore Eros Sequi volle sottolineare che l’attività
culturale doveva essere tesa a creare una nuova cultura libera dalle tracce regressive della società capitalista, doveva invece assumere le forme più adeguate alle caratteristiche del Paese, la Jugoslavia, e della stessa minoranza nazionale italiana.
Quale sia il compito e quale l’indirizzo, nonché le esigenze che giustificano
la nascita della rivista «Arte e lavoro», lo vediamo sin dalla prefazione del primo
numero155. Dopo aver esposto il valore della cultura nella neonata società socialista, viene presentatata la missione della nuova rivista:
Nell’intento di porgere aiuto alla nostra minoranza, l’unione delle società culturali educative della Croazia ha preso l’iniziativa di procedere alla pubblicazione
di una prima raccolta che riunisca in volume una notevole quantità di materiale
per l’attività artistico culturale degli italiani della repubblica popolare156.

Un proposito didattico che si lega perfettamente ai compiti previsti dal Piano quinquennale, e alla volontà di elevare culturalmente il popolo, perché:
Senza cultura socialista non vi è socialismo, e la nostra attività culturale deve
essere tutta intesa a creare una nuova cultura libera dalle tracce regressive della
società capitalista, una nuova cultura che sia in perfetta rispondenza alla nuova
struttura politica, sociale ed economica, una cultura, cioè, che si sviluppi in armonia con lo stesso sviluppo socialista della Jugoslavia di Tito, e sia socialista
nella sua piena sostanza, assumendo le forme più adeguate alle caratteristiche del
nostro Paese in generale e della nostra minoranza nazionale in particolare157.

Anche se più volte viene ribadito il fine di un’attività culturale al servizio della
verità e della scienza, capace di creare “uomini nuovi, convinti combattenti per
il socialismo”, non viene celata la linea dell’impegno culturale “rivoluzionariamente impostato sulla scienza del marxismo-leninismo” che deve lottare “senza alcun compromesso, contro ogni deformazione, ed ogni residuo idealistico e

155 «Arte e lavoro» è una rivista edita a cura delle Società culturali della Repubblica Popolare di Croazia
(Nakladni Zavod Hrvatske) di Zagabria. Esce soltanto due volte e precisamente una nel 1949, in
126 pagine, e successivamente nel 1950, in 226 pagine. Il direttore responsabile è Eros Sequi.
156 EROS SEQUI, Prefazione, in «Arte e lavoro», Zagabria, Nakladni Zavod Hrvatske, 1949, p. l5.
157 Ivi, p. 16.
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antiscientifico”158. La vita culturale così intesa deve assolutamente rispondere
a un determinato contenuto ideologico. Il primo numero di «Arte e Lavoro»,
oltre che appoggiarsi al materiale prodotto negli anni precedenti (pubblica infatti racconti e versi di autori italiani e jugoslavi dedicati alla Lotta popolare di
liberazione), offre delle indicazioni su come debba svolgersi l’ attività culturale
di massa159.
Nel volume, di seguito, troviamo le traduzioni, dovute a Osvaldo Ramous,
de L’avanti di Tito, Madre ortodossa e Garibaldi di Vladimir Nazor, e L’anonimo di
Jure Kaštelan. Di Eros Sequi sono la lirica Se vuoi sapere e il racconto Nicola; di
Lucifero Martini sono le poesie Coro di costruttori e Sul selciato i morti, quest’ultima
connessa a un sanguinoso episodio verificatosi a Pola il 3 gennaio 1947, giorno
in cui tre operai italiani di quella città vennero uccisi dal fuoco della polizia militare anglo-americana mentre tentavano, con centinaia di altri compagni, di impedire la rimozione dei macchinari del Mulino di via Dignano. A quell’episodio
si riferisce pure l’atto unico Il mulino di Pola pubblicato nello stesso volume, di
cui erano autori Erio Franchi e lo stesso Martini che però si firma con lo pseudonimo di Lauro Chiari. Si trattava di un contributo che andava ad arricchire la
nascente drammaturgia della comunità italiana, che a quell’epoca vantava pure il
già più volte evidenziato testo di Pietro Rismondo Dietro la maschera, anche questo ospitato sulle pagine di «Arte e lavoro». Seguivano, tradotti dal croato, un
testo del drammaturgo croato Mirko Božić, Nove tuberi e tre bozzetti di autori
sovietici, il tutto accompagnato da articoli sull’arte drammatica di Nereo Scaglia
e dello stesso Rismondo.
Il secondo volume di «Arte e lavoro», uscito a Zagabria il 24 luglio 1950 in
2 000 copie, presentato anch’esso ai lettori da Eros Sequi, si apre con la poesia
Davanti al Partito di Dušan Kostić, che precede la prefazione nella quale Sequi
dice ben poco di cultura e letteratura, soffermandosi invece sulle svariate “vittorie socialiste” conseguite dagli italiani in Jugoslavia nelle fabbriche, nelle cooperative, nelle scuole, ecc. In compenso, nelle ″Note sulla funzione della nostra
letteratura″ lo stesso Sequi si concentra sull’argomento più vicino alla tematica
dell’annuario, riferendosi al Congresso degli scrittori jugoslavi, al quale egli stesso aveva partecipato insieme ad alcuni membri della minoranza italiana nei giorni 26-28 dicembre 1949. In proposito «Arte e lavoro» riporta un’intervista con
il presidente degli scrittori jugoslavi, Ivo Andrić, sulla “Via del realismo socia158 Ivi, p. 4.
159
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Tutto il primo numero di «Arte e lavoro» porta per sottotitolo Indicazioni sull’attività culturale
di massa, frutto del lavoro di molti collaboratori della minoranza e non. Il discorso continua
nel secondo numero della rivista e precisamente negli articoli: “La tecnica della piccola scena”
di Zvonko Agbaba in «Arte e lavoro» n. 2, 1950, p. 103, “Un teatro all’aperto sulle rive della
Neretva” di Osvaldo Ramous in «Arte e lavoro» n.2, 1950, p. 116, e “Appunti sulla regia del
bozzetto L’altoforno” di Pietro Guerrini in «Arte e lavoro» n. 2, 1950, p. 122.
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lista”. Sempre di Sequi è pure un articolo sulla terza Rassegna della minoranza
italiana (10-14 maggio 1950 a Fiume, presenti 2 320 esecutori).
Nel quadro di quella Rassegna, ci fu per la prima volta, un “particolare convegno di letteratura, nel quale si sono raccolti gli scrittori della minoranza italiana, specialmente i giovani”. Di quel convegno, Sequi scrisse così:
alla relazione sui problemi di principio della letteratura è seguita una vivace discussione (…) e sono venute alla luce alcune utili proposte le quali, realizzate,
serviranno indubbiamente a intensificare e migliorare la creazione letteraria fra
gli italiani, com’era d’altronde lo scopo del convegno. Una misura che verrà attuata, è quella della trasformazione di «Arte e lavoro», la rivista culturale di massa di cui esce il secondo volume, in una rivista per il momento bimestrale, più
snella (…), la quale raccolga la produzione letteraria della minoranza italiana e
ne divenga un centro promotore e una tribuna di libera discussione.

Nella seconda parte del volume, seguivano due saggi di Osvaldo Ramous
(uno sul Bicentenario della nascita di Vittorio Alfieri e uno su Enrico Heine), poesie
di Miroslav Krleža, Ivan Goran Kovačić, Branko Ćopić, Vladimir Plavšić (Matej Bor), Vladimir Nazor e Božena Begović (non sono indicati i traduttori), due
canti popolari pure tradotti dal croato e/o dal serbo, il racconto Barba Tone di
Eros Sequi, due lunghe poesie di Sergio Turconi (A Ezio Galli di Milano e A Rina
Alberti di Milano, una poesia di Giacomo Scotti (Parlo con uno di là) e il testo integrale dell’Altoforno, bozzetto drammatico di Pietro Guerrini.
Come si vede, sulle pagine di «Arte e lavoro» già si incontrano autori – da
Ramous, Sequi e Martini fino a Turconi, Scotti e Schiavatoi – che “saranno i
nomi più autorevoli della cultura italiana in Istria e a Fiume160” in tutta la seconda metà del Novecento. A differenza degli altri scrittori, Ramous si guarda bene
dall’esaltare le conquiste del regime e di esaltarsi di fronte alla nuova realtà politica postbellica del Paese che pure si è rifiutato di abbandonare e si rifiuterà di
lasciare, preferendo il ruolo di “esule” nella città natale. Quanto alla rivista, si
può ripetere il giudizio di Elis Deghenghi Olujić:L’esperienza di «Arte e lavoro»
potrebbe venir paragonata a quella delle varie riviste sorte nei primi anni dopo
la rivoluzione in Russia: «Cultura proletaria» [«Proletarskaja Kul’tura»], «La fucina» [«Gorn»] e «Crea!» [«Tvori!»] delle organizzazioni di Mosca e «Il futuro»
[«Grjaduscee»] di Pietrogrado. Queste, curate anche da poeti famosi, insegnavano agli operai le tecniche della versificazione, la pittura, la scultura e la musica
rispondendo alle esigenze culturali e alla grande sete di conoscere che il rivolgimento d’ottobre aveva destato161.
160 Ibid.
161 Cfr. LUIGI MAGAROTTO, La letteratura irreale, Venezia, Marsilio Editori, 1980, pp. 26-27.
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con tutti i limiti che le derivano dall’esser stata espressione della particolare realtà del dopoguerra, essa occupa un posto importante nell’ambito della pubblicistica italiana e fu il banco di prova (non l’unico) in cui si cimentarono quelli che
negli anni successivi saranno esponenti di rilievo della cultura italiana nell’Istroquarnerino162.

L’ultimo tentativo di Sequi e compagni di dare agli italiani dell’Istria e Fiume una rivista culturale-letteraria ebbe il nome di «Orizzonti». La redazione era
composta da Sequi, Erio Franchi e Sergio Turconi.
Caratterizzata da un grado minore di intenti ideologico-politici e da un’impronta originale, la rivista bimestrale di varia cultura «Orizzonti» si spegne purtroppo dopo un solo numero163. Per contenuto definibile per certi versi “erede” di «Arte e lavoro», la rivista manifesta, nella presentazione( maggio-giugno
1951), intenzioni più circostanziate:
Alle numerose pubblicazioni in lingua italiana si affianca oggi la nostra rivista, attestando la rigogliosa vitalità di cui si alimenta in un paese veramente socialista anche un gruppo etnico relativamente piccolo, com’è quello della nostra minoranza
italiana. Quali le intenzioni di «Orizzonti»? Senza presunzioni vanamente ambiziose «Orizzonti» vogliono raccogliere sulle loro pagine il frutto dell’attività culturale
e letteraria dei connazionali, offrire loro la possibilità di esporre alla conoscenza e
all’esame reciproco le creazioni e le idee maturate nel campo della cultura e, contemporaneamente, avvicinare alla conoscenza degli italiani, il patrimonio culturale
dei popoli jugoslavi. Se poi «Orizzonti» riusciranno a divenire anche ponte di comprensione e di legame culturale fra i popoli della Jugoslavia e d’Italia, vorrà dire
che avremo adempiuto uno dei compiti più cari che ci siamo prefissi, per l’affratellamento dei popoli e il consolidamento della pace e della collaborazione in ogni
campo della vita e in quello importante della cultura.

Sciolta dai legami con le Società artistico-culturali operaie, cui andava soggetta la rivista «Arte e lavoro», «Orizzonti» offre un repertorio di saggi164, poesie165
162 Ibid.
163 «Orizzonti», rivista bimestrale di varia cultura esce in un solo numero nel maggio-giugno 1951.
La redazione e l’amministrazione dipendono dal Comitato esecutivo dell’Unione degli italiani
dell’Istria e di Fiume. Viene stampata in 44 pagine nella Tipograﬁa cittadina di Pola ed Eros
Sequi ne risulta redattore responsabile.
164 Tra i saggi vanno segnalati “Vita ﬁumana di Giovanni Zajc” di Alessandro Petterin (p. 7),
“Bakonja fra Brne sullo schermo” di Valerio Zappia (p. 12) e “Dal teatro classico a quello odierno” di Osvaldo Ramous (p. 10).
165 Rispetto alle altre riviste del Gruppo Nazionale Italiano, «Orizzonti» dà maggior spazio alla poesia dei connazionali. Si leggano Nostalgia lucchese di Eros Sequi (p. 1), Ricordo di Sergio Turconi (p.
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e brani tratti da romanzi. Pur usando un linguaggio piano, asciutto e esente da
retoricismi e tecnicismi, e pur essendo intenzionata a rivolgersi a un vasto pubblico, essa manifesta l’evidente intento didattico dell’elevamento culturale dei
lavoratori. La rivista rimane circoscritta a un pubblico di intenditori e di specialisti, piuttosto che al pubblico “di massa” che «Arte e lavoro» si accingeva a educare. Infine, nella presentazione, la redazione precisa di voler far divenire la rivista un ponte di comprensione e di legame culturale fra i popoli della Jugoslavia
e dell’Italia onde realizzare il loro affratellamento, il consolidamento della pace
e la collaborazione in ogni campo della vita, specie in quello culturale.
Nel n. 1 – insieme al brano Il bimbo ucciso dal romanzo Nikola Demonja di
Milan Nožinić – furono pubblicate due poesie di Sequi (Nostalgia lucchese e Ho
messo il cuore a navigar sul mare), la poesia Impressioni di Lucifero Martini e la poesia Ricordo di Sergio Turconi. Arricchivano il contenuto del fascicolo un ampio
studio di P. M. (Pietro Marras) sui ″Canti d’amore del popolo istriano″, un testo di Alessandro Petterin su particolari inediti della ″Vita fiumana di Giovanni Zajtz″, scritti di Or (Osvaldo Ramous) sul teatro di Fiume e di Erio Franchi sull’Unesco, articoli vari e notizie. Ma il numero 1 (Anno I) di «Orizzonti»
– “bimestrale di varia cultura” – fu anche l’ultimo!
Sotto gli auspici dell’UIIF e grazie al cordiale appoggio della consorella «Narodna tehnika», nasce anche la rivista mensile di divulgazione «Tecnica e sport».
Intesa a permettere a chiunque di seguire i rapidi progressi della tecnica nel
mondo, la rivista evita di “cadere in aride esposizioni, le quali, se possono esser interessanti per un minor numero di esperti, non sarebbero bene accette ai
più”166. «Tecnica e sport» è collegata all’organizzazione “Tecnica del popolo”
[“Narodna tehnika”] che accoglie tutti coloro che si occupano di aviazione, automobilismo, motociclismo, navigazione, radiotecnica, fotografia, e che “grazie all’impegno e al sacrificio dei suoi membri sta elevando rapidamente il livello tecnico del nostro Paese portandolo in linea con le nazioni più progredite
in questo campo [;] raggiungere un più alto livello tecnico significa, a sua volta,
rendere più agevole e rapido il progresso sulla via del socialismo”167.
La rivista, già con il numero 7, cambia testata e formato diventando «Tecnica
per tutti», giustificando i mutamenti come esplicite richieste dei lettori di sacrificare un po’ di spazio ad avvenimenti sportivi a vantaggio di altre rubriche. L’intento ideologico e formativo non viene meno neppure in questa rivista specializzata
4), Ho messo il cuore a navigar sul mare di Eros Sequi (p. 11) e Impressioni di Lucifero Martini (p. 8).
166 «Tecnica e sport», rivista mensile di divulgazione della tecnica, esce dal luglio del 1951 al febbraio del 1952, anno in cui cambia nome e diventa «Tecnica per tutti». Il formato ridotto fa
raddoppiare il numero di pagine che nella prima edizione ammontava a 20. La rivista, edita a cura
dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume ha per redattore responsabile Bruno Bradicich; si
spegne deﬁnitivamente con il numero 10 del 1952.
167

Cfr. “Amici lettori” in «Tecnica e sport», anno I, Fiume, luglio 1951, p. 1.
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in argomenti che potrebbero esser considerati estranei al contesto politico dominante. Spesso non viene indicato l’articolista, e il fatto è da interpretarsi piuttosto
come carenza di giornalisti specializzati nel settore e quindi l’implicita ammissione
del ricorso alla traduzione di articoli della rispettiva rivista in lingua croata.
Ci fu pure un tentativo di promuovere un periodico locale a Rovigno, dove
un operaio imbianchino, Bruno Vidotto, prese a dirigere «Piassa granda» con
pagine aperte alla cultura e alla letteratura. Ne uscirono sessanta numeri dalla
fine del 1951 agli inizi del 1953.
Nel febbraio del 1952 appare nelle edicole il primo numero della rivista
«Panorama»168. La nuova rivista viene a sostituire, o meglio assorbe, quelle già
esistenti («Donne», «Vie giovanili», «Tecnica e sport») cercando nel contempo
di soddisfare tutte le esigenze informative e politico-culturali delle quali il gruppo etnico ha bisogno per mantenersi aggiornato. La sua nascita è la base di partenza della prima grossa e profonda riorganizzazione editoriale voluta dall’UIIF, che porta alla costituzione, nel marzo-aprile 1952, della Casa editrice Edit.
Nella Edit confluisce tutta l’attività editoriale in lingua italiana esistente (tranne
quella del quotidiano «La Voce del Popolo» che vi si associa nel 1959) e svolta precedentemente da vari enti e istituzioni o autonomamente per il tramite
dell’UIIF stessa 169. Venne riorganizzato radicalmente il settore dei testi scolastici, che venivano stampati con scarsi risultati e forti difficoltà dalla Školska knjiga e dal Nakladni Zavod Hrvatske di Zagabria.
A proposito della fusione delle testate Giuricin puntualizza:
Non fu tanto facile sostituire in due pagine di «Panorama» la rivista «Donne» e
la rubrica Scampolo che veniva pubblicata su «Vie giovanili». Tuttavia le lettrici
di «Panorama» non si sentirono affatto trascurate: anzi in più occasioni furono al
centro delle attenzioni grazie alle frequenti iniziative introdotte quali, ad esempio,
i corsi organizzati in collaborazione con il Centro per il progresso dell’economia
domestica di Fiume negli anni sessanta; oppure il concorso “El nostro fogoler”,
trasformato poi in rubrica fissa con la pubblicazione di numerose ricette genuine
della cucina nostrana. (...) Dal dicembre 1974, in virtù anche delle richieste sempre
più pressanti inoltrate da un gruppo di giovani entusiasti dell’ex ginnasio italiano
di Fiume, nacquero le famose pagine colorate di “Panorama giovani” (quattro e a
168 «Panorama» è un quindicinale della Edit di Fiume. Esce dal 1952 regolarmente in 24 pagine,
mentre nel 1953, ampliata la rubrica scientiﬁco-divulgativa con l’inclusione della rivista «Tecnica
e sport», esce in 32 pagine. Modiﬁca spesso la veste graﬁca. Tra i redattori responsabili ﬁgurano: Giacomo Raunich, Sergio Turconi, Paolo Lettis, Valerio Zappia, Lorenzo Vidotto,
Lucifero Martini, Luciano Giuricin, Ezio Mestrovich, Aldo Bressan, Errol Superina e Mario
Simonovich.
169 Cfr. LUCIANO GIURICIN, “Trent’anni di «Panorama»”, in Indici delle annate 1952-1982, a cura di
ANTONIO MICULIAN, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Unione degli italiani dell’Istria e di
Fiume, 1982, p. 13.
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volte anche cinque ogni numero), gestite dai giovani stessi per il tramite delle redazioni scolastiche e di numerosi collaboratori fissi. (...) In queste pagine sono i
giovani che scrivono dei loro problemi, esperienze, attività e aspirazioni dibattendo e polemizzando tra loro, tanto da trasformare le “pagine colorate” in una vera
e propria palestra per la preparazione dei futuri quadri giornalistici indispensabili
ai nostri mezzi d’informazione170.

Anche nei momenti più difficili, il quindicinale riesce a superare ogni situazione, adeguandosi e aggiornandosi nel tempo. «Panorama» non viene meno ai
suoi compiti di illustrare, attraverso la documentazione, le ricerche e gli studi di
persone competenti, le ragioni ideali e i bisogni pratici della vita locale e regionale. Già sul nascere stabilisce un rapporto organico con le iniziative culturali
dell’UIIF, promuovendo bandi di concorso per opere letterarie e pubblicando
le opere e i testi premiati171, si fa promotore di vari convegni letterari172, dedica
cura particolare al Dramma Italiano seguendolo in tutte le sue tournée nelle varie località dell’Istria e all’estero e presentando nel contempo la storia del complesso teatrale a puntate173.
La rivista abbraccia i più disparati settori della vita politica, culturale, sociale,
economica, scientifica, storica, sportiva, prodigandosi al fine di soddisfare le esigenze di tutti a un livello critico notevolmente superiore a quello del quotidiano
«La Voce del Popolo», dove spesso le notizie sono brevi e alquanto frettolose.
«Panorama» si dimostra attenta anche all’enigmistica alla cui rubrica dedica
particolare cura sin dal primo numero. La rubrica “Passatempi” suscita una passione tale tra i lettori che viene creata una piccola redazione a parte. Nasce così
la rivista specializzata «Passatempi»174. Inizialmente (nel settembre del 1952)
170 Ivi, p. 17.
171 La rivista pubblica i testi letterari di prosa, ma soprattutto di poesia, specie dopo l’avvio dato da
«Panorama» ai noti concorsi di poesia organizzati dalla rivista per conto dell’UIIF. Nel bilancio
dell’attività della rivista, Luciano Giuricin precisa che «Panorama», nel primo decennio, bandisce
e pubblica i risultati di ben nove edizioni di concorso, dal 1954 al 1963, alle quali partecipano
285 autori con 635 poesie. Di queste vengono premiate ben 40, pubblicate di volta in volta sulle
pagine della rivista. (Cfr. LUCIANO GIURICIN, op. cit., p. 15)
172 «Panorama» promuove e organizza, infatti, il primo convegno letterario del gruppo nazionale tenuto a Pola il 19 giugno 1960, di cui il relatore principale ﬁgura l’allora caporedattore della rivista,
Paolo Lettis. Al secondo convegno letterario ed artistico del Gruppo Nazionale Italiano, svoltosi
a Rovigno il 25 agosto 1963, viene costituito il Circolo dei letterati, dei poeti e degli artisti (CPLA)
dell’UIIF e viene pure avanzata la proposta di creare una rivista letteraria vera e propria. Nasce
così il periodico letterario «La Battana» che muove i suoi primi passi come speciale allegato di
«Panorama» («La Battana» rimane allegato di «Panorama» dal 1° numero al numero 8 compreso).
173 Cfr ANTONIO MICULIAN, Indici delle annate 1952-1982, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno,
Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, 1982, pp. 5-6.
174 «Passatempi» è un periodico di enigmistica e varietà inizialmente deﬁnito pubblicazione supplemen-
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supplemento di «Panorama», col tempo la rivista diventa autonoma e vanta una
notevole diffusione al punto da potersi mantenere da sola. Viene autogestita in
gran parte dai lettori, o meglio solutori, che sono pure (nella maggior parte dei
casi) i creatori dei giochi e gli autori di vignette e barzellette. Sin dal primo numero si nota l’uso di un linguaggio colloquiale che tende a personalizzare la rivista rendendo il pubblico un interlocutore diretto e riuscendo a includerlo nella
tanto auspicata collaborazione in forme creative e quindi attive.
Alla fine degli anni Cinquanta la minoranza, dopo una serie di tentativi editoriali aventi notevole successo di pubblico, rimane con sole tre testate: «La Voce
del Popolo», «Panorama» e «Il Pioniere». Ragioni politiche, economiche e di altro genere175 limitano l’informazione del gruppo nazionale e i tre giornali rimasti
si addossano tutta la responsabilità di dare risposta alle esigenze d’informazione
generalista e culturale degli italiani rimasti.
A partire dal 1958 si intensificano le iniziative culturali e didattiche promosse
dall’Ufficio di collegamento con il Ministero degli Esteri italiano. L’Ufficio inizia
a organizzare in quell’anno importanti interventi culturali e didattici a sostegno
delle scuole della minoranza favorendo non solo l’incontro e un proficuo scambio di esperienze tra docenti, ma anche l’intensificarsi dei contatti della minoranza con i rappresentanti di varie istituzioni culturali italiane. L’avvio della collaborazione tra l’Università Popolare di Trieste e l’Unione degli italiani dell’Istria e
di Fiume avviene nel mese di settembre del 1964176. In quell’occasione vengono
stabiliti i principi fondamentali della collaborazione, prima fra tutte “la non interferenza reciproca nelle questioni interne dei rispettivi istituti, il rispetto della piena autonomia dei due enti e la limitazione della collaborazione ai soli campi della
cultura e della conservazione dell’identità nazionale della minoranza177. In un clima di progressivo disgelo nasce «La Battana», rivista trimestrale di cultura.
Va comunque constatato come i primi sette anni postbellici si conclusero
con la morte di due dei tre giornali nati nella Lotta di liberazione e di sei perio-

tare di «Panorama». Luciano Giuricin è il redattore responsabile. Viene stampato nella Tipograﬁa
cittadina di Pola in 16 pagine. Esce dal 1952 al luglio del 1954 in complessivi 20 numeri.
175 Oltre al già citato problema della carta va ricordata l’accusa rivolta a Eros Sequi in seguito ai cospicui interventi culturali dell’UIIF che dovevano fungere da contromisura al fenomeno allarmante
dell’esodo. L’Unione in quel periodo fonda la prima rivista letteraria di grande successo «Orizzonti»
e promuove la costituzione della casa editrice Edit. Questa multiforme attività, seguita anche da
taluni accenni di riforma e da rivendicazioni di maggior autonomia, espresse all’Assemblea UIIF
di Rovigno il 16 settembre 1951, mette in allarme le autorità politiche di allora che pongono un
freno alle iniziative, costringendo i due segretari dell’UIIF, Eros Sequi e Erio Franchi, a rassegnare
le dimissioni. (Cfr. LUCIANO e EZIO GIURICIN, Trent’anni di collaborazione... cit., pp. 2-3).
176 LUCIANO e EZIO GIURICIN, Trent’anni di collaborazione... cit., pp. 11-12.
177 Intervista a Luciano Rossit, “Università Popolare, quella sera del 1899”, terzo capitolo: dal 1964
al 1992, «La ricerca», n. 5, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, dicembre 1992, pp. 5-11.
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dici fondati nell’immediato dopoguerra, fra i quali, importanti per il contributo
dato alla vita letteraria erano stati: «Almanacco», «Arte e lavoro» sostituito nel
1951 da «Orizzonti» (che purtroppo ebbe vita breve) «Donne», «La Voce dei lavoratori», «Vie Giovanili». La ragione di questa falcidia? Per rispondere dovremo riferirci ad alcuni eventi storici finora non menzionati e ad altri cui si è già
fatto rapido cenno nelle prime pagine di questa ricostruzione.
In seguito agli accordi intervenuti il 23 dicembre 1950 fra Roma e Belgrado
per la riapertura delle opzioni per la cittadinanza italiana da parte della popolazione residente nei territori ceduti alla Jugoslavia, le autorità istriane e fiumane furono sommerse da una valanga di richieste di espatrio, tanto che nel giro
di una decina di mesi, nel 1951, emigrarono in Italia decine e decine di migliaia
di connazionali. Un chiaro indicatore di questo nuovo esodo massiccio sono le
statistiche delle frequenze scolastiche: in dicembre si rilevò una flessione catastrofica delle iscrizioni alle scuole italiane: dalle 6 272 unità dell’anno scolastico
1949-50 si scese alle 4 477 nel 1951-52, esclusa la zona B. Nonostante un’intensa campagna condotta dalla «Voce del Popolo» e dalle altre pubblicazioni per
frenare l’emorragia, lo scopo non fu raggiunto. Seguirono le epurazioni in seno
all’UIIF ed alle sue istituzioni, con la conseguente soppressione delle pubblicazioni. Le ceneri di «Orizzonti», «Almanacco», «Arte e lavoro», «Donne» e «Vie
giovanili» stavano lì a dimostrare la catastrofe.
Si chiudeva così un ciclo di battaglie e di speranze luminose, cominciato
nel febbraio del 1947 a Parenzo con la Seconda conferenza plenaria dell’Unione degli italiani: in quell’occasione era stato votato un documento sui Compiti
dell’Unione e degli attivisti per lo sviluppo culturale della minoranza italiana. Il ciclo non
si era interrotto neppure nel ’48, anno che era iniziato sotto i migliori auspici
con due eventi che parvero determinanti per il futuro della comunità degli italiani rimasti: la Prima rassegna culturale di Rovigno e la Terza conferenza plenaria
dell’Unione nell’aprile a Pola. Nel presentare il bilancio di tre anni di creatività
in campo culturale, la Rassegna rovignese esibì più di mille esecutori, presentò
trentaquattro gruppi artistici, quattro mostre sulla creatività (editoria, stampa,
scuole, cultura). Mediante i concorsi letterari, rilanciati anno dopo anno fino al
1950, l’UIIF stimolò da una parte la produzione poetica e narrativa che portò
alla ribalta Turconi, Scotti e Schiavato, e dall’altra quella di “materiali” letterari
destinati ai complessi teatrali, coinvolgendo nomi noti e nuovi. Tra il 1947 e il
1950 furono portati sulle scene, ed ebbero grande successo sia alle rassegne rovignesi che nelle varie località istriane ed a Fiume, Dietro la maschera, L’altoforno,
Il mulino di Pola, La storia dei dodici, El baladur de sa Pavana ed Edizione straordinaria.
Nulla faceva prevedere lo scontro Stalin-Tito, la scomunica del Cominform, gli
“anni di piombo”, della cinghia stretta, delle deportazioni all’Isola Calva seguiti alla seconda Risoluzione del Cominform del 1949. Ma proprio quel dramma,
che solo più tardi entrò anche nella tematica di molti componimenti poetici, di
narrativa e drammaturgia degli autori del gruppo nazionale italiano, determinò
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un intensificarsi degli sforzi compiuti dai vertici jugoslavi a tutti i livelli e nell’intero Paese per dimostrare a Mosca e al mondo intero che nella Jugoslavia “socialista” popoli e minoranze etniche godevano dei pieni diritti nazionali, soprattutto nel campo culturale. Di qui le iniziative che portarono agli italiani della regione istro-quarnerina le tante pubblicazioni da noi esaminate, offrendo ai giovani talenti ampie possibilità di manifestarsi e affermarsi.
Poi, nel giro di un anno, tutte quelle strutture crollarono. Un crollo dovuto in
parte alla “fuga” da Fiume e dall’Istria della stragrande maggioranza degli intellettuali locali e di quelli che erano arrivati dall’Italia negli anni ’46 e 47’, in parte alle pressioni esercitate sulla stessa Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume
dalle autorità politiche. Con la sparizione di gran parte delle riviste e dei giornali in lingua italiana (rimase in piedi il quotidiano «La Voce del Popolo» rigidamente controllato), la cultura e la letteratura della comunità nazionale italiana
furono private dei principali strumenti per il loro sviluppo. «Almanacco», «Vie»,
«Arte e lavoro», «Orizzonti», «30 giorni», «L’Illustrato» ed altri periodici scomparsi furono sostituiti dal bisettimanale «Panorama» nel gennaio del 1952: poca
cosa, ma doveva bastare.
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l 1948 per la Jugoslavia, il cui Partito comunista viene espulso dal Cominform, equivale al crollo di un mito, alla sparizione di un forte punto d’appoggio, di un radicato sistema di valori, di una forza cui commisurarsi sia
politicamente, sia economicamente e culturalmente178. Se la rottura politica con
i Paesi del blocco sovietico è chiara e se è evidente la necessità di creare nuove
forme espressive per dimostrare le proprie capacità anche in campo letterario,
non risulta facile trovare una via d’uscita nella politica culturale del Paese. Al
“realismo socialista”, perlomeno in un primo tempo, gli intellettuali non riescono a contrapporre alcun movimento letterario diverso, almeno non senza correre il rischio di essere contaminati dal decadentismo o da altre correnti letterarie
occidentali novecentesche deﬁnite “borghesi” ed essere accusati di cosmopolitismo che in pratica equivaleva a “deviazionismo politico”.
Va considerata, in questo contesto, la continua pressione cui è sottoposto il
direttore del Dramma Italiano Osvaldo Ramous quando introduce lavori pirandelliani nel repertorio del complesso di prosa della minoranza. È anche significativa la critica al genere giallo inteso come mezzo di evasione, di sfaldamento
morale e di fuga dalla realtà, che relegherebbe le masse alla passività, distogliendole dalla partecipazione attiva agli eventi sociali.
178 Jože Pirjevec deﬁnisce così l’atteggiamento delle autorità politiche jugoslave a proposito della
situazione che viene a crearsi nel 1949: “Era chiaro, scriveva sulla «Borba», non senza caustici
commenti, Moša Pijade, che bisognava indagare sul perché l’Unione Sovietica avesse deviato
dalla retta via, per non ripeterne i crimini e gli errori. La voglia di togliersi di dosso “la cappa di
Stalin” portò, già alla ﬁne del ‘49, alla decisione del III Plenum del Comitato centrale di snellire
l’enorme apparato statale e di partito, ch’era andato formandosi dopo il ‘45. Più di 100 000
persone furono trasferite dagli ufﬁci nelle ofﬁcine, mentre alcune competenze del governo federale venivano delegate a repubbliche e province per andare incontro alle insoddisfazioni per
l’eccessivo centralismo, manifestatesi ﬁn dall’immediato dopoguerra. Nel contempo si tentò
di riorganizzare pure il settore dell’istruzione, secondo criteri meno dogmatici, più rispettosi
della libertà intellettuale, di quelli importati dall’Unione Sovietica.”(Cfr. JOŽE PIRJEVEC, Il giorno
di San Vito, Torino, Edizioni RadioTelevisione Italiana, 1993, p. 271.)
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Nel dicembre del 1950, nel tentativo di avvicinare i giovani al libro, il Comitato centrale della Gioventù popolare della Jugoslavia proclama gennaio il mese
del libro. A questo proposito, Giacomo Scotti apre la terza pagina del quotidiano «La Voce del Popolo» con un articolo intitolato “Leggono i giovani e come
leggono?”179 che, oltre ad offrire indicazioni sui modi migliori nell’affrontare il
mese del libro (con serate letterarie, conferenze, incontri con scrittori, ecc.), indica le tematiche e i generi che i giovani dovrebbero privilegiare. Le letture avrebbero dovuto riguardare racconti e servizi riguardanti le ricchezze della terra, la campagna, le miniere e le fabbriche, argomenti volti ad indirizzare la gioventù alla conoscenza del mondo e della vita della classe operaia, allontanandola da certa prosa vuota e controproducente, quella dei libri gialli che non fanno che prospettare
false speranze di vita, sviando dalla retta via e sottraendo capacità critica.
Pur svincolati dal controllo e dal confronto continuo con la politica culturale dell’Unione Sovietica, gli intellettuali jugoslavi non sono ancora in grado di
proporre novità sostanziali in campo letterario. All’incertezza sulla via da intraprendere, si risponde con tutta una serie di iniziative collocabili sul piano della
politica culturale: lotta contro l’analfabetismo, nascita di società artistico-culturali operaie, aumento del numero di conferenze nelle università popolari, apertura e modificazione del funzionamento delle biblioteche civiche, introduzione
di biblioteche e di sale di letture nelle fabbriche, ecc.
Nell’articolo “Elevamento ideologico e professionale”, pubblicato nell’«Almanacco degli italiani dell’Istria e di Fiume» del 1951180, si spiega che lo sviluppo della società socialista impone che tutti i lavoratori della scuola, insegnanti,
maestri, professori, siano impegnati in una lotta costante per allargare e migliorare la propria preparazione ideologica e professionale al fine di poter interpretare giustamente, su basi scientifiche e materialistiche, la materia da esporre ad
alunni e studenti. Viene citato l’esempio dei docenti delle scuole italiane di Pola
che si riuniscono, o come collettivo sindacale o come corpo insegnanti, per discutere i problemi pratici della vita scolastica o trattare argomenti professionali,
dopo aver frequentato il corso ideologico-politico a Fiume e dopo essersi iscritti
al corso ideologico per corrispondenza181.
Gli spazi culturali delle riviste e dei giornali continuano ad accogliere racconti di chiara matrice real-socialista. Un esempio può esser offerto da quelli
che la redazione della «Voce del Popolo» definisce “racconti dal vero”. Pietro Guerrini nel racconto Toio un uomo come tanti altri182 descrive la vita di un
179 Cfr. GIACOMO SCOTTI, “Leggono i giovani e come leggono?”, 26 dicembre 1950, p.3.
180 Cfr. V. M., “Elevamento ideologico-professionale” in «Almanacco degli italiani dell’Istria e di
Fiume», Zagabria, Školska knjiga, 1951, pp.123-124.
181 Iniziativa promossa dal Comitato territoriale dell’Unione sindacale dei lavoratori culturali.
182 Pubblicato nella quarta pagina del quotidiano «La Voce del Popolo» per il Capodanno del 1950.
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operaio che ha lavorato per anni come scaricatore di porto e come tipografo e che ha pure cercato fortuna in America, ma ne è ritornato presto, “senza più illusioni”. Il narratore sottolinea gli occhi “scintillanti” di Toio mentre
aiuta i partigiani, spiega il suo “entusiasmo” per la ricostruzione della città e
ne offre un’immagine ingenua, specie per ciò che riguarda le questioni politiche e sociali:
Ma varie volte gli veniva fatto di chiedersi come mai a Fiume si vivesse bene
mentre altrove, a Milano, per esempio o a Torino – c’era stato ed aveva visto –
gli operai soffrivano la fame.

È significativa, nel passo citato, la sottolineatura “c’era stato ed aveva visto”,
necessaria a Guerrini per confermare la veridicità del narrato e per dare un valore documentario al proprio racconto.
Si tratta in genere di racconti, poesie e servizi giornalistici ripetitivi, che sembrano esser scritti secondo modelli preconfezionati e che rivelano piccoli errori, indicatori dell’autocensura alla quale doveva sottoporsi il “lavoratore culturale”.
Un errore di questo genere viene commesso da Giacomo Scotti nell’articolo del 19 dicembre 1951 intitolato “Tradizioni dignanesi”183. In esso Scotti descrive le tradizioni, i lavori artigianali e i costumi popolari dei boumbari, cioè dei
dignanesi, deplorando con tocco poetico la dimenticanza nella quale sarebbero
caduti gli antichi usi. Accorgendosi probabilmente della piega decisamente nostalgica che l’articolo aveva assunto nella descrizione idilliaca del passato e dei
rapporti cordiali tra i dignanesi, Scotti (o il redattore) conclude così:
Oggi, pur conservando e tramandando il folclore, sono scomparse le antiche costumanze del regresso. Le mani delle donne non si consumano più sui laboriosi
ricami (...), anche a Dignano è entrata per le strade strette la modernità, con le
nuove concezioni e le nuove tradizioni.

Spenta l’euforia in preda alla quale si narravano gli eroici giorni della lotta e
della rivoluzione, la prosa “dell’entusiasmo del combattente e del vincitore, della documentazione serrata, del monocolore ideologico” si fa via via più pacata,
la scrittura diventa più “spassionata, costruttiva” in quanto “l’eroe” inizia a studiare il proprio intimo, le proprie paure e le proprie reazioni nei confronti della
guerra184. Gli scrittori si sottraggono alla retorica e alle situazioni-tipo delle precedenti imprese narrative partigiane e, come sottolinea Eros Sequi nella recen183 GIACOMO SCOTTI, “Tradizioni dignanesi” in «La Voce del Popolo», 19 dicembre 1951, p. 3.
184 “Letteratura di guerra” in «La Voce del Popolo», 3 agosto 1956, p. 3. Non viene indicato l’articolista.
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sione del romanzo di Dobrica Ćosić Il sole era lontano, i personaggi descritti combattono, ma ci sono pure quelli che fuggono e che tradiscono.
I contadini non accolgono a braccia aperte, ma diffidano e denunziano. C’è la
vita, insomma, la vera vita, conosciuta da uno scrittore che ha studiato molto,
ma che ha combattuto ancor di più185.

Si fa strada il dubbio sull’eterna disumanità, sempre sottolineata, del soldato
nemico, e sulla visione sempre eroica del partigiano. Ad esempio nel racconto
di Popović intitolato L’assicella, il protagonista risulta aver dormito durante tutto il combattimento:
avevo un tal desiderio di un po’ di sonno al caldo che m’erano usciti dal capo e la
guerra e il fascismo e il combattimento...so bene che ciò non è per nulla lodevole:
arrivare ad un tal punto, estraniarsi talmente dagli avvenimenti circostanti e dimostrarsi così egocentrico da poter pensare soltanto a se stesso e al proprio riposo in
uno dei più critici momenti della guerra...tuttavia la cosa andò proprio così186.

Nello stesso racconto il soldato dichiara “me ne infischio della guerra, io debbo dormire” e, quando si scopre ferito, esprime meraviglia. “Sono ferito! Credo
che la cosa mi faccia piacere: capperi! e che soldati si è a far la guerra e non venir feriti nemmeno una volta187?
Quest’apertura mentale non può certamente considerarsi definitiva, si procede ancor sempre con estrema cautela. Ci saranno sempre intellettuali quali Ervin Šinko e Vjekoslav Kaleb che denunceranno (e sarà già il 1955) la diffusione
di alcuni “screditati nomi della letteratura straniera a danno di autori nazionali”
e cercheranno da parte delle istituzioni culturali ed educative un maggior impegno nell’“indirizzare più positivamente” il gusto dei lettori per creare una “nuova sorgente di atmosfera spirituale” e per non permettere alla creazione letteraria nazionale di venir influenzata da “un’atmosfera spirituale straniera”188.
Una volta individuato l’origine partigiana della letteratura italiana dell’Istria e
di Fiume, Sergio Turconi intravede il terreno più adatto al suo sviluppo nei modelli offerti dalle cosiddette “poetiche dell’ impegno”:

185 Cfr. EROS SEQUI, “Il sole era lontano, romanzo di Dobrica Ćosić”, in “La Voce del Popolo”, 5
giugno 1954, p. 3.
186 Cfr. VASA POPOVIĆ, L’ assicella, in «La Voce del Popolo», 28 marzo 1954, p. 4.
187 Ibid.
188 Le posizioni di Ervin Šinko e di Vjekoslav Kaleb vengono riportate in un articolo redazionale
della «Voce del Popolo» intitolato “Contro l’inﬂusso straniero” del 23 febbraio 1955, p. 3.
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Questi modelli erano fondamentalmente due: quello del realismo socialista (suggerito subito dalle numerose traduzioni dal russo e dalle letterature jugoslave,
che in quegli anni ne avevano largamente assunto la precettistica) e quello del
neorealismo italiano. Si deve dire che – se si eccettuano alcune poesie di pretta mobilitazione politica pubblicate sui quotidiani, riconducibili al concetto di
“partiticità” della letteratura, e un testo teatrale (L’altoforno di Pietro Guerrini, in
«Arte e lavoro» n.2., 1950) impostato sui classici schemi zdanoviani – tutta la
letteratura in italiano prodotta in Istria nel primo dopoguerra rifletteva piuttosto
il mondo ideologico e i procedimenti stilistici del neorealismo189.

Il collegamento con la letteratura neorealistica da parte dei collaboratori della
«Voce del Popolo» e, in genere, da parte degli scrittori della minoranza, è dovuto, secondo Turconi, all’arrivo dall’Italia di un piccolo ma attivo gruppo di giovani intellettuali, richiamati dall’interesse per le prime esperienze socialiste jugoslave, che portano con sé l’idea di letteratura diffusa dalle pagine del «Politecnico» vittoriniano e l’entusiasmo per i primi romanzi neorealisti di Silvio Micheli,
Stefano Terra, Ezio Taddei, Giuseppe Berto, Renata Viganò, ecc.190.
Le prime “aperture” da parte della «Voce» nei confronti della letteratura
d’oltreconfine sono riconducibili alle recensioni riguardanti il neorealismo e a
qualche intervista concessa da scrittori italiani in occasione di visite alla Jugoslavia. Ma questi sono già anni in cui l’esperienza neorealistica in Italia entra in
crisi e si conclude191. Turconi puntualizza:
Ascrivere questa tarda stagione del neorealismo in Istria semplicemente a un comune fenomeno di ritardo periferico e provinciale mi pare un torto fatto, non
tanto a questi autori, quanto alla situazione storico-letteraria obiettiva. Infatti, se
uno dei motivi principali del rientro del neorealismo italiano era stata la crisi di
quei valori sociali che lo avevano generato192, bisogna dire che in Istria e in Ju189 Cfr. SERGIO TURCONI, “Una tarda stagione del neorealismo: la letteratura degli italiani in Istria”,
in «La Battana» n.83, Fiume, Edit, 1987, pp. 90-91.
190 Ibid.
191 Per fare due esempi, la «Voce del Popolo» pubblica il 31 gennaio 1958 la recensione di NIKICA
STIPČEVIĆ della Ciociara di Alberto Moravia (la produzione moraviana da La romana del 1947 ai
Nuovi racconti romani del 1959 è stata a lungo giudicata da certa critica letteraria come scrittura
neorealista) e il 21 agosto 1957 un’intervista concessa da Pratolini – in occasione di un suo soggiorno a Fiume – a Giacomo Scotti.
192 Sergio Turconi, per spiegare i motivi che hanno portato alla crisi, cita il passo dal saggio di Gian
Carlo Ferretti, “Bassani e Cassola tra idillio e storia”: “La Resistenza come rivoluzione rallentata
e rientrata; il dopoguerra come periodo di completa e incontrastata involuzione politica e sociale;
la sﬁducia nella possibilità di rendere operanti nella società italiana quegli ideali antifascisti per
cui si era patteggiato o lottato, durante o dopo la liberazione.” In SERGIO TURCONI, Letteratura e
ideologia, Roma, ed. Riuniti, 1964, p. 93.
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goslavia questa crisi non ci fu, o almeno che il clima sociale si modificò molto
più tardi193.

La presenza di una pagina culturale ne «La Voce del Popolo» negli anni Cinquanta aveva significato, per una grossa fetta della minoranza italiana, l’unica
possibilità di informazione culturale, considerate le ancora scarse possibilità di
accedere ai libri e in genere alla cultura d’oltre confine. L’influsso e l’importanza che questi contenuti letterari quotidiani assumono, specie per la formazione
del gusto e di un orizzonte culturale comuni a tutta la minoranza, sono maggiori
di quanto finora si sia ritenuto. Indirizzi programmatici, direzioni ideologiche,
comunicazioni selezionate secondo uno schema prefissato dalla redazione del
giornale, tendono a offrire al lettore la possibilità di adeguamento alla nuova realtà socialista e mantengono, nel contempo, un contatto con la cultura madre,
perlomeno in forme accessibili agli indirizzi di politica culturale jugoslava, quelle cioè del neorealismo.
Le terze pagine del quotidiano sono da ritenersi importanti (anche se non
sempre riuscite), perché consentirono il sostegno di un’attività letteraria viva
specie negli anni in cui l’esodo intellettuale minacciò di creare un vuoto fatale
per la tradizione letteraria italiana. La loro funzione andò via via attenuandosi
con l’inizio degli anni Sessanta. Continuerà ad esistere una pagina dedicata ad
argomenti di letteratura, arte e cinema, ma questa, specie con la nascita della rivista culturale «La Battana», assumerà un altro significato.

193
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romosso verso la ﬁne dell’estate del 1944, il quotidiano «La Voce del
Popolo» fa uscire il suo primo numero il 27 ottobre194. È l’ultimo arrivato nel panorama della stampa partigiana italiana in Istria e a Fiume,
accanto al «Nostro Giornale» e alla «Nostra Lotta»195. In seguito a determinati avvenimenti politici, il combattivo quotidiano «Il Nostro Giornale» e il noto settimanale dell’ex zona B «La Nostra Lotta» si fondono con «La Voce del Popolo».
Sin dai primi articoli risultano evidenti lo scopo formativo e gli obiettivi propagandistici che si propone il giornale nel periodo bellico, ﬁni che continueranno a
caratterizzare buona parte delle pubblicazioni anche a guerra ultimata.
Il primo numero della «Voce del Popolo», redatto da Eros Sequi, esce in sei
pagine ciclostilate con un’apertura che vuole essere la cronistoria della testata.
«La Voce del Popolo» era, infatti, l’intestazione del vecchio giornale italiano di
Fiume che trattava la cronaca cittadina ed era stato fondato nel 1885, quando
la città faceva parte del Regno di Ungheria. “La vera voce”, come ama definir-

194 Contrassegnato dalla stella rossa e dal motto “Morte al fascismo – Libertà ai popoli” viene divulgato clandestinamente dai ﬁumani. (Cfr. LUCIANO GIURICIN, “La vera voce” in «La Voce del
Popolo», 26 ottobre 1974, p. 3).
195 A più riprese Sequi ricorda le difﬁcili condizioni di lavoro per far uscire i primi numeri del giornale: “Nella baracchetta fra le rocce, i compagni preparavano gli articoli lesinando su ogni parola,
perché nel giornaletto entrasse più materiale. Chi scriveva il fondo, chi preparava “Soto la Tore”,
chi riassumeva le notizie della guerra e chi si occupava dei fatti della lotta di Fiume. Che pena,
talvolta, a decifrare il dispaccio della città, scritto in fretta e furia sotto il naso di una sentinella tedesca, che arrivava con le parole sbavate dalla pioggia e dal sudore! E le matrici che si rompevano
all’ultima riga e c’era da rifarle da capo, e la pazienza dell’incisione a mano e l’inchiostro troppo
denso per l’inverno” (Cfr. EROS SEQUI, “Sui monti del Kukuljan nacque «La Voce del Popolo»”
in «Almanacco», Fiume, UIIF, 1951, p.93). Dello stesso Sequi sono preziose le testimonianze sul
lavoro giornalistico e “tipograﬁco” durante la guerra, sullo spirito che animava i collaboratori e
sulla tecnica, nonché sui problemi riscontrati in circostanze avverse, riportati nel volume La Voce
del Popolo e i giornali minori, a cura del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, Fiume, Edit, 1979.
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si quella partigiana, si proclama sin da principio la voce degli italiani e dei loro
diritti:
Su questo giornale scriveranno tutti i cittadini di Fiume che oggi combattono
raccolti nelle file del Fronte Unico Popolare di Liberazione per la libertà e la
vera democrazia. L’aspirazione dei cittadini di Fiume a voler governare la propria città, al rispetto della lingua, della cultura, delle tradizioni proprie, è una giusta aspirazione196.

Il foglio cerca pure di mobilitare i fiumani nelle file dell’Esercito popolare di
liberazione. Nel 1944 escono soltanto tre numeri, mentre la prima stampa tipografica del giornale si realizza nel maggio del 1945. Da questa data il giornale
uscirà regolarmente197.
Non esistendo dati d’archivio riguardanti la tiratura del quotidiano, risulta
preziosa la testimonianza di Lucifero Martini in un articolo del 1946, nel quale specifica che «La Voce del Popolo» è il quotidiano maggiormente diffuso in
tutta la regione Giulia e si vende in 15 235 copie, delle quali 9 695 a Fiume e 5
540 in Istria e a Trieste198. È organo di Partito e quindi porta in sé i contrassegni ideologici marxisti accettando, sin dall’inizio, un allineamento con la politica (e di conseguenza con la politica culturale) del PCJ, e rifiutando una cultura
d’avanguardia, definita decadente e contrastante con i principi di un nuovo Sta196 Cfr. LUCIANO GIURICIN, “La vera voce” in «La Voce del Popolo», 27 ottobre 1944, p.1.
197 Risulta interessante il confronto tra le pubblicazioni in lingua italiana e i giornali che a Fiume si
stampano per la maggioranza. Vinko Antić, nella sua ricerca sulla stampa croata a Fiume, rileva
la presenza di una ventina di fogli (la maggior parte di durata annuale) tra cui: «Gore srca» (194647), «Istarski pionir» (1946-1947), «Službeni list» (1946-1947), «Glas Kvarnera» (1947), «Izborni
bilten», «Sveopći privredni list u FNRJ» (1947-1948), «Riječki list» (1947-1954), «Scena» (19471948), «Pomorac» (1949-1951), «Primorje» (1949-1951) , «Brodograditelj» (1950), «Pomorstvo»
(1950), «Rječka revija» (1952), «Novi list» (1954), «Morsko ribarstvo»(1956), «Galeb» (1956-1957),
«More» (1956), «Stručno obrazovanje» (1957) e «Jadranski zbornik» (1956). (Cfr. VINKO ANTIĆ,
Stoljeće hrvatske štampe u Rijeci [Un secolo di stampa croata a Fiume], Fiume, Biblioteca Scientiﬁca,
1958, pp.14-15.) Tra questi fogli, per lo più periodici, spicca il quotidiano «Novi list» che, rivolto
al lettore croato, assume un valore e una funzione per molti aspetti vicini a quelli della «Voce del
Popolo». È facile ravvisare la sostanziale corrispondenza di pubblicazioni in italiano e in croato
a Fiume. Nel corso dei decenni il numero di stampe andrà via via mutando: diminuiranno notevolmente quelle della minoranza mentre si svilupperanno le riviste croate proporzionalmente al
diminuire della presenza italiana in città e all’incremento della popolazione croata.
198 Nell’articolo Lucifero Martini speciﬁca che «La Voce del Popolo» arriva ﬁno alle più lontane località dell’Istria, ad Abbazia, Volosca, Laurana, Mattuglie, Veglia, Lussino, Cherso, Zara,
Pisino, Fianona, Albona, Rovigno, Parenzo, Arsia, Montona, Chersano, Santa Domenica, Vines,
Giordani, Dignano, Pedena, Val Santamarina e Pola. Inoltre, viene venduta pure a Zagabria,
Belgrado, Budapest, Londra, Parigi e Mosca. Esce in due edizioni: una per Fiume e una per la
Regione Giulia. (Cfr. LUCIFERO MARTINI, “La stampa elemento di elevazione popolare”, in «La
Voce del Popolo», 10 gennaio 1946, p.2). I dati riportati, precisa Martini, si riferiscono alle copie
vendute nella giornata precedente alla pubblicazione dell’articolo.
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to proiettato fiduciosamente verso il futuro. È caratteristico, e dichiarato esplicitamente, il suo perseguimento degli obiettivi marxisti che documenta una fedeltà, di solito ortodossa, nel perseguire la linea e realizzare i principi del Partito.
Del resto, lo stesso quadro sommario della stampa del Paese dal 1945 al 1947,
presentato da Đilas, registra un notevole aumento di fogli sotto la direzione del
Partito: nel 1945 escono 97 giornali, nel 1946 ce ne sono 146, nel 1947 il numero ammonta a 216 mentre nel 1948 si registrano 248 fogli di cui solo un numero insignificante di giornali ecclesiastici non sottostà alle direttive del Partito, le
quali sono molto chiare:
Uno dei compiti più importanti dell’attività di agitazione e propaganda del Partito è stato quello di dare alla nostra stampa la sua fisionomia politica e pedagogica, di darle lo stile di compilazione, il che in breve significa: lotta per dare alla
nostra stampa il suo contenuto ideologico. Eppure, per quanto molto si sia fatto
in questo campo, nel quale si sono raggiunti risultati notevoli, tuttavia la fisionomia della nostra stampa non è ancora completamente quella che dovrebbe essere, la nostra stampa è pur sempre infarcita di spirito piccolo-borghese. Nell’edificare la nostra stampa, il Partito ha dovuto combattere contro l’inclinazione
all’informazione priva di contenuto ideologico o addirittura contro inclinazioni
a informazioni sensazionali199.

Trattandosi di un quotidiano a distribuzione regionale e a destinazione connotata etnicamente, è facile ravvisare la preoccupazione della redazione di fornire
nel contempo informazioni di avvenimenti nazionali (va precisato che non mancano, anche se risultano numericamente più esigue, le informazioni dall’Italia,
considerata Nazione madre), di attività locali e dell’operare del gruppo minoritario italiano. Il tutto in sole due pagine (all’inizio degli anni Cinquanta), aumentate
gradualmente, nel corso del decennio preso in esame, a quattro e poi a sei.
Se la presenza di due pagine offre scarso spazio all’argomento culturale – e si predilige l’informazione politica200 – «La Voce del Popolo» di quattro pagine riserva alla
terza il compito di fornire una sintetica quanto densa informazione culturale. I mutamenti continui di redazione si riflettono particolarmente sugli spazi culturali
che manifestano, di volta in volta, una pagina più o meno pilotata dal punto di
199 Cfr. MILOVAN ĐILAS, Relazione sul lavoro di agitazione e propaganda, Belgrado, ed. Comitato centrale
del Partito comunista della Jugoslavia, 1948, p. 47. Rispetto a quanto si diceva nel capitolo precedente sul modo di fare giornalismo non separando la notizia dal commento, questo passo ci
aiuta a capire come dovevano venir fatti i giornali dell’epoca. Non è che i direttori di giornale non
li sapessero fare o non rispettassero le regole del giornalismo, ma semplicemente in un sistema
comunista le regole erano diverse da quelle del mondo occidentale.
200 Gli argomenti culturali sono relegati, in questo caso, a forme di articolo breve pubblicato in
seconda pagina e legato piuttosto alla cronaca regionale e cioè all’attività culturale, specie quella
della minoranza, dell’Istria e di Fiume.
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vista ideologico. Va considerata la posizione, non certamente invidiabile, del redattore, quale uomo di cultura e uomo politico che, sebbene debba tener conto
delle esigenze e preferenze della minoranza, deve stare pure attento a non entrare in conflitto con le direttive di partito201.
Se dal 1951, quando il giornale era diretto da Erio Franchi, in seguito ad un
referendum dei lettori sul tipo di giornale preferito, appaiono, nella terza pagina, rubriche settimanali di due colonne dedicate ora ai piccoli (“L’allegra brigata”), ora alle donne (“La casa di Serenella”), ora al dialetto usato a fini umoristici
(“La parola a Pepi Fritola”, “Soto la Tore” e “Drio la Rena”), la «Voce del Popolo» del 1953 è un vera “piccola antologia” di autori della letteratura jugoslava,
i cui racconti vengono tradotti al fine di far familiarizzare la minoranza con i popoli maggioritari attraverso la cultura, allontanandoli dalla problematica ancora
aperta dei confini tra Italia e Jugoslavia. Nella terza del 1959, il direttore Elio
Dessardo e il collegio redazionale suddividono lo spazio per discipline e settori.
Dedicano al “Cinema” il sabato, a “La donna e la casa” il giovedì, e i rimanenti
giorni a “Letteratura, arte e attualità”, rimandando le notizie di cronaca regionale (anche quelle riguardanti fatti culturali) alla “Cronaca istriana” (la quarta pagina del giovedì) e al “Notiziario fiumano” (la quinta pagina del giovedì), settorializzando e specializzando il messaggio culturale, incanalandolo col fine di creare
nel lettore un sistema di attese per argomento, sostituendo, sul piano cronologico, una periodicità più estesa alla continuità giornaliera.
«La Voce del Popolo» può contare su un esiguo numero di lettori dotati di
buona conoscenza culturale e capaci di distinguere e cogliere battute, allusioni e
di avere senso critico. L’utenza è quasi esclusivamente composta da operai e da
contadini, e il compito principale del quotidiano per affezionarsela è di saperla
attrarre e trattenere, interessare e soddisfare. Va analizzata la particolare strategia che la redazione segue per conquistarsi il pubblico. Accanto ad articoli di
critica e di commento con i quali il giornale si dimostra cosciente della sua funzione mediatrice tra il pubblico e il gusto letterario e artistico, «La Voce del Popolo» dedica spazio all’aneddotica (i cosiddetti “4 aneddoti per settimana”) riguardante personaggi del mondo culturale, o anche a informazioni brevi su fatti
di attualità (la rubrica “Mondo curioso”). La vivacità e vitalità di questa pagina
consiste soprattutto nel riportare puntualmente le attività delle società artisticoculturali della minoranza (cori, filodrammatiche, gruppi di ricerca, sport, mandolinistiche, ecc.) specificando i nomi dei principali protagonisti e organizzatori

201 Negli anni Cinquanta, «La Voce del Popolo» vede alternarsi numerosi direttori e caporedattori.
Nel 1950 il direttore è Erio Franchi, Giacomo Raunich ﬁgura caporedattore. Dal 16 novembre
1951 Luciano Michelazzi è direttore, e dal 1° novembre 1952 a redigere è il collegio redazionale.
Dal 2 novembre 1956 Elio Dessardo risulta direttore (entrato in carica già il 26 settembre 1956
in qualità di vicedirettore), mentre Giacomo Raunich viene eletto per la seconda volta redattore
responsabile dall’aprile del 1959. Alla stessa data pure Michelazzi ﬁgura rieletto direttore.
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delle rassegne culturali e facendo in modo di avvicinarsi al lettore che viene a
trovarsi o riconosce il suo vicino di casa o un suo conoscente sul giornale.
Compito primo della stampa è quello di farsi diretto “portavoce del popolo”
che deve riconoscere nelle colonne del giornale “le proprie idee”. Martini precisa:
La stampa oggi non è riservata a uno stretto numero di persone o a una categoria, ma è espressione più pura e più sincera delle idee sovrane del popolo, è la
fucina ove i pensieri vengono trasformati in una corrente viva e palese, fedele
interprete ed espressione pura dei bisogni e delle vittorie raggiunte dalle masse.
Oggi noi possiamo e dobbiamo elevare la nostra cultura, costretta in catene dal
fascismo, oggi possiamo e dobbiamo esprimere le nostre idee. (...) Per questo
noi dobbiamo creare effettivamente un giornale popolare, il giornale del popolo e fare del popolo una quantità di scrittori e di giornalisti i quali esprimono le
proprie idee, i propri proponimenti e diano consigli, suggerimenti e se necessario anche critichino quello che non va202.

Si crea tramite il quotidiano una rete che collega gli appartenenti al gruppo
etnico e che permette confronti e avvicinamenti tra comunità italiane diverse e
anche distanti. I lettori della «Voce del Popolo» diventano sempre più palpabili, riconoscibili e “vivi”, sono persone che si incontrano nel tardo pomeriggio
nei Circoli italiani di Cultura, che conoscono i collaboratori del giornale e insieme a loro commentano i fatti del giorno. L’acquirente del giornale locale viene
così appagato nel leggere una parte rilevante del giornale, soprattutto le pagine
di cronaca che lo riguardano da vicino e lo rendono partecipe di un determinato ambito culturale203.
Ma i compiti della stampa della minoranza non si fermano qui, essa viene
considerata il mezzo attraverso il quale il “popolo” può discutere i propri problemi diventandone stretto collaboratore, animando attraverso i propri scritti la
“fredda vita redazionale”.
Bisogna insomma che il popolo scriva. Non importa se i suoi articoli saranno
sgrammaticati, non importa se la sua calligrafia sarà più o meno leggibile, non
importa se le sue saranno idee non esattamente espresse. Quello che importa è
invece che il popolo (...) metta le proprie idee per iscritto, esponga i propri problemi che potranno essere via via personali, cittadini, nazionali. Solamente in
questo modo il popolo sarà partecipe della sua vita odierna, di una vita volta al

202 Cfr. LUCIFERO MARTINI, “La stampa elemento di elevazione popolare”, in «La Voce del Popolo»,
10 gennaio 1946, p. 1.
203 Cfr. ENZO GOLINO, I giornali, la cultura, i lettori, in ID La distanza culturale. Intellettuali Mass media
Società, Bologna, Cappelli, 1980, p. 22.
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benessere. (...) E l’operaio deve essere il primo a comprendere questa necessità, l’operaio che vive nelle industrie, nei porti, nelle fabbriche, specialmente lui
che ogni giorno scopre un lato nuovo e vivo del complesso lavoro, deve rendere note a tutto il pubblico le proprie speranze, i propri diritti, il suo quotidiano e
faticoso lavoro. Le mani callose dei compagni (...) devono prendere una penna
magari come una vanga, magari come un martello, e raccontarci la loro vita204

Una retorica, questa, molto vicina alla politica culturale russa negli anni Venti. Bogdanov rifiutava di considerare l’operaio un anonimo esecutore all’interno
degli ingranaggi di una società altamente industrializzata che lo assoggetta alla
macchina, e richiedeva da lui doti di conoscenza, intelligenza e di organizzazione tali da consentire la definitiva vittoria sull’opposizione lavoro intellettualelavoro materiale. La dicotomia uomo-macchina, il feticismo oggettuale, l’arcano
dell’alienazione, vengono sconfitti non da una scelta unilaterale e univoca, ma
dalla riscoperta sintesi di quel tertium che è il collettivo205.
Ai collaboratori del giornale spetta il compito, quale categoria di “intellettuali
più coscienti”, di istruire, di educare, di risvegliare i sentimenti della classe operaia elevandone la coscienza, e devono farlo muovendosi in nome dell’ideologia
del proletariato. La loro attività è parallela ed ha i medesimi obiettivi di quella
delle società artistico-culturali operaie: elevare la coscienza politica delle masse
lavoratrici, renderle attive nella lotta contro i resti “reazionari” contro le concezioni capitalistiche ancora presenti nella coscienza degli uomini, sviluppare il
livello culturale, ecc. La presenza di uno schema forte, più ideologico che poetico, ha costretto per decenni tutta la cultura a definire la propria collocazione in
relazione al realismo socialista. In questo contesto la letteratura assume un’importanza primaria per la formazione della coscienza sociale: gli uomini e le ideologie di una società, nonché le condizioni politiche ed economiche, devono essere facilmente riconoscibili nelle opere letterarie, affinché esse diventino
un interprete plurilaterale di una vita intera, di una società e spesse volte di un
popolo, e mettono così in luce i pregi e difetti di un ordinamento sociale, giovando, se bene spiegate, come uno dei mezzi più rapidi ed efficaci per dare un giusto
orientamento ed una giusta educazione alle masse. [...] La letteratura socialista si
avvale delle più avanzate conquiste della scienza, distruggendo ogni superstizione e liberando lo spirito umano da ogni abitudine e da ogni credenza antiquata e
sorpassata, inceppanti lo sviluppo dell’uomo libero nella nuova società206.
204 Cfr. LUCIFERO MARTINI, “La stampa...” cit., p. 2.
205 Cfr. LUIGI MAGAROTTO, La letteratura irreale, Venezia, Marsilio ed., 1980, p. 23.
206 Cfr. EROS SEQUI, “Indicazioni sull’attività culturale di massa”, in «Arte e lavoro», Zagabria,
Nakladni Zavod Hrvatske, 1949, pp. 14-15.
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La terza pagina, quindi, più che oasi per specialisti – e quindi giardino di fatti
culturali aperto a pochi – ruota intorno a quanto c’è di vivo e di attuale, legandosi alle notizie di cronaca e offrendo con i propri mezzi una chiave di lettura
dei mutamenti che avvengono all’interno della nuova società. Nei primi anni del
dopoguerra, quando i collegamenti interstatali sono ancora rari, la terza pagina
si assume il compito di diffondere la cultura italiana e di avvicinarla al grosso
pubblico. Per certi versi la terza può essere paragonata a quella che negli stessi
anni si pubblica nell’«Unità», descritta da Bruno Pischedda, il quale afferma che
i “racconti d’occasione”, sollecitati dai collaboratori interni della testata, molto
spesso sono tematicamente convergenti su aspetti di rilievo della politica italiana. Così, per esempio, Gianni Rodari pubblica un racconto umoristico dal titolo Lettere dal padrone di casa («Unità», 19 settembre 1948), incentrato sull’ossessiva e paradossale richiesta di aumenti del canone che quotidianamente, e per via
epistolare, tormenta il protagonista, proprio mentre, in prima pagina, il giornale
dà ampio conto del dibattito parlamentare sul problema dei fitti. Ecco, con tale
tecnica si spezza la tradizionale separatezza della terza rispetto alle altre componenti del giornale207. In questo modo la terza pagina si apre con “racconti d’occasione” o meglio racconti esemplari che riprendono con altre modalità espressive gli argomenti della prima pagina rafforzandone la funzione pedagogica e
orientativa208. Si sviluppa così la critica, presentata anche in forma di satira, della
corruzione di singoli, presente pure nella società comunista. Lodevole è il contributo di Joža Vlahović, giornalista di testate come il «Politika», il «Borba» e il
«Vjesnik» che nel 1956 scrive una serie di racconti-satire su abitudini e costumi
deteriori diventati comuni nella Jugoslavia socialista e rivelando così i primi segni della corruzione209.
E, nella pagina culturale, alla retorica di partito caratteristica della prima pagina, si associano pure un progressivo ammodernamento e un’analisi in campo

207 Cfr. BRUNO PISCHEDDA, Due modernità. Le pagine culturali dell’«Unità»: 1945-1956, Milano,
FrancoAngeli, 1995, pp. 72-73.
208 Sarà sufﬁciente citare un solo esempio. Il servizio di Dobrica Ćosić su Budapest (“Sette giorni a
Budapest”, 16 novembre 1956, p. 3.), ripreso dal quotidiano belgradese «Borba», viene pubblicato a puntate sulla «Voce del Popolo» in terza pagina, mentre parallelamente la redazione porta
in prima pagina gli articoli “Perché Nagy non ha raggiunto l’abitazione dopo aver lasciato l’Ambasciata jugoslava?” (24 novembre 1956, p. 1.) e “Nagy e i suoi compagni deportati in località
sconosciuta” (25 novembre 1956, p.1).
209

Da rilevare i racconti L’automobile di tutti (30 agosto 1956, p. 3.), L’ onorario (6 settembre 1956,
p. 3), Andare all’estero (13 settembre 1956, p. 3) e Il triumvirato (1° novembre 1956, p. 3), in cui
Vlahović, usando una satira bonaria, mette a punto la tendenza a considerare il bene pubblico
come mezzo da poter usare a ﬁni personali, svela i primi tentativi da parte degli operai a lavorar
meno durante le ore ﬁsse per poter prolungare il lavoro con ore straordinarie e quindi guadagnare di più, registra le prime manifestazioni di monopolizzazione, da parte di singoli dirigenti, di
tutti i posti decisionali, ecc.
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letterario di quanto si va realizzando nel contesto politico210. La terza pagina diventa “meno vetrina, meno salotto, meno biblioteca, meno accademia” e comincia a prevalervi “un senso di necessità, legato all’ attualità; una garanzia di
funzionalità, in dipendenza con le altre pagine211.

210 Si mettano a confronto, a tal scopo, gli articoli propagandistici e “mobilitatori”, pubblicati nella
prima metà del decennio riguardanti l’attività delle società artistico-culturali e l’acculturazione degli
operai (in questa fase non mancavano i racconti esemplari di terza pagina in cui veniva esaltato
l’operaio specializzato nelle nuove strutture educative) con quelli del 1956 in cui si critica la realizzazione effettiva delle attività delle SACO, spesso rimaste, contrariamente ai progetti, a livello
dilettantesco ed evasivo.
211 Cfr. ENRICO FALQUI, Inchiesta sulla terza pagina, Torino, Edizioni Radio italiana, 1953, p. 102.
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onsiderando il giornalismo come uno specchio della vita, come un
documento della realtà, degli oggetti, degli avvenimenti e degli uomini, che circondano il lettore212, e associando a questa sua primaria
funzione informativa la capacità (e l’intenzione) del testo scritto di indirizzare, e
quindi di formare la coscienza politica e l’attività sociale e culturale del destinatario, diventa determinante uno studio delle modalità, ossia delle forme in cui si
manifesta la comunicazione giornalistica nel quotidiano della minoranza.
Tra le numerose forme giornalistiche, quelle letterarie occupano un posto a
parte. Spesso sono una via di mezzo tra giornalismo e letteratura, ricorrono a
modi sia dell’una sia dell’altra disciplina e sono frutto del compromesso tra le
ragioni tecniche del giornale e le esigenze creative del giornalista213. Anche perché il giornalista, lo scrittore e il poeta sono spesso la stessa persona.
I fatti artistici e letterari vengono valutati, con l’avvento della civiltà di massa,
in rapporto alla struttura sociale e ai meccanismi che ne regolano la produzione,
la distribuzione, il consumo, la tipologia professionale e sociale degli autori, la
configurazione del pubblico e i riflessi nell’organizzazione del testo214.
L’articolo, il reportage, l’inchiesta, l’intervista sono generi che si possono
trovare in tutte le pagine del quotidiano. Nella terza essi assumono un valore e
uno scopo diversi e, accanto alla recensione, al racconto, alla poesia, al romanzo d’appendice, indirizzano e modellano la percezione letteraria di un pubblico
più vasto. Sono forme che nel contempo devono rispondere, entro certi limiti,
212 La deﬁnizione viene data da DUŠAN SLAVKOVIĆ nel libro Biti novinar [Essere giornalista], Beograd,
Radnička stampa, 1981, p. 19.
213 Ivi, p. 21.
214 Cfr. Appunti dalle lezioni del Corso di Letteratura italiana tenuto dal professor ELVIO GUAGNINI
(anno accademico 1987-1988) raccolte nel vol. intitolato Letteratura e giornale. Sulla informazione letteraria e sulla critica giornalistica fra terza pagina e nuovi spazi informativi, a cura di ALESSANDRA
LUCATELLI e CLAUDIA STERN, Palermo, Palumbo, 1979, p. 10.
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alla funzione estetica caratteristica del genere letterario e a quella informativa e
politica predominante nel giornalismo.
Una delle loro specificità indispensabili consiste proprio nell’accessibilità del
linguaggio che, richiesta dall’informazione giornalistica, non risulta sempre presente nei testi prettamente letterari. Il giornalismo richiede un linguaggio non
strettamente letterario, ma vivo, discorsivo, parlato. La comunicazione, se conseguita, permette anche a un pubblico di non addetti ai lavori l’accesso a contenuti complessi.
Il diminuire dell’analfabetismo e l’aumentare dell’istruzione propagano nelle
masse del secondo dopoguerra il bisogno di partecipazione politica e, quindi,
di informazione. La terza pagina deve dunque offrire forme sia istruttive che ricreative.
In seguito a varie inchieste sul genere di quotidiano che i lettori preferirebbe215
ro , vengono introdotte rubriche dedicate allo svago del lettore: vignette, rubriche umoristiche ed enigmistiche. Le norme che regolano la scelta e la pubblicazione degli articoli, spesso sono più adeguate ad una ricezione da parte delle
società artistico-culturali e delle università popolari e operaie che non da parte
di istituti di studi superiori. Si cerca di stabilire un equilibrio tra antico e moderno, tra istruttivo e attraente, tra critico e ricreativo, alternando racconti, poesie,
articoli, romanzi d’appendice rispondenti a esigenze varie.
L’articolo è certamente la forma più frequente, anche perché in essa si racchiudono tanti sottogeneri, tutti contemporaneamente definibili “articoli” e tutti diversi l’uno dall’altro. Un notevole numero di articoli è dedicato agli scritti
di critica e di informazione sulla narrativa, sulla poesia, sulla saggistica, in cui
si riportano per lo più conclusioni e decisioni concordate ai vari convegni degli scrittori jugoslavi. Articoli che, negli anni Cinquanta, risultano preziosi per i
‘lavoratori culturali’ che in tal modo si mantengono informati sulle novità, sui
limiti e sulle possibilità creative. A distanza di anni, invece, diventano utili per
elaborare un discorso di evoluzione di una determinata politica culturale.
Nel 1953, quando i rapporti tra Italia e Jugoslavia sono tesi, si pubblicano articoli e saggi su scrittori facenti capo alle varie letterature dei popoli della Jugoslavia. «La Voce del Popolo» pubblica una vera e propria piccola antologia di
autori dei popoli di maggioranza. Articoli e racconti di e su scrittori croati, serbi, sloveni, montenegrini e bosniaci, debitamente tradotti da Edoardo Marchig,
aprono la terza pagina. Nel contempo, si evita la pubblicazione di racconti e di
articoli dedicati ad autori italiani. Fatta eccezione per il racconto Il figlio cambiato
di Luigi Pirandello216, la recensione teatrale della prima del Dramma italiano intito-

215 Tre sono state le inchieste: la prima del 1951, la seconda del 1952 e l’ultima del 1954.
216 Pubblicato in apertura di pagina il 5 luglio 1953.
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lata “Sulle scene di Fiume “La finta ammalata”217 e la recensione teatrale della rappresentazione di Filumena Marturano di Eduardo De Filippo218, nel 1953 non vengono
nominati altri scrittori italiani d’oltreconfine. Il quotidiano in parte colma, però,
questa lacuna presentando racconti di autori della minoranza italiana. Non idonei e non incanalabili nella politica culturale del Paese, gli autori “borghesi” e
“decadenti” della letteratura occidentale non trovano spazio nelle pagine del
giornale, perché “non hanno nessun messaggio né nessun valore da trasmettere
che non generi confusione, incertezza e angoscia nel lettore”.
Il saggio, nel quotidiano, è in genere uno studio dedicato a un argomento letterario oppure a uno scrittore. Per lo spazio ristretto a disposizione nelle pagine del quotidiano ha spesso la lunghezza limitata dell’articolo ma si differenzia
da questo per il taglio accademico. Tramite il saggio, il quotidiano cerca di aprire un dialogo più serio nei confronti di determinati problemi letterari al fine di
approfondire l’acculturazione del lettore. Il giudizio, compreso quello di ordine
politico, che risulta subordinato alla scelta mirata di determinati saggi, è confermato nella decisione de «La Voce del Popolo» di offrire, nel 1953, analisi di
opere di scrittori delle letterature jugoslave divulgando modalità espressive e
contenuti caratteristici di quelle culture.
Il genere saggistico è affidato solitamente ai docenti universitari e ai professori delle medie superiori, che, pur tenendo conto del vasto pubblico cui si rivolgono e pur prodigandosi per rendere comprensibili e accettabili ragionamenti e concetti culturali, non riescono sempre adeguati agli intenti perché usano un
registro troppo alto e specialistico per il lettore medio della «Voce». Per questo
motivo l’angolo letterario è stato, per lo più, un’attività di nicchia.
I saggi dedicati alla letteratura jugoslava, nella stragrande maggioranza dei
casi, non sono firmati, ma riportano soltanto le iniziali degli autori; ed è facile
concludere che, non trattandosi di iniziali riconducibili ai giornalisti e collaboratori de «La Voce del Popolo», la redazione culturale del quotidiano abbia scelto di riportare, in traduzione, saggi pubblicati sui quotidiani della maggioranza.
Fa eccezione il ciclo di saggi scritti da Eros Sequi intitolato “Panorami letterari jugoslavi”, in cui lo scrittore analizza la narrativa, la drammaturgia e la poesia contemporanea jugoslava219, tracciando a volte il profilo dettagliato di qualche
scrittore220.
Spesso il pretesto per parlare di uno scrittore, specie se appartenente alla letteratura dei secoli passati, è in occasione di qualche anniversario. Talvolta si tratta, per
217 Pubblicata il 30 ottobre 1953 sulla terza pagina.
218 Pubblicata di spalla sulla terza pagina il 18 dicembre 1953.
219 Cfr. EROS SEQUI, “La poesia moderna”, «La Voce del Popolo», 26 ottobre 1956, p. 3.
220 Eros Sequi si sofferma a delineare la ﬁgura dello scrittore Petar Kočić in “Kočić prosatore lirico
e battagliero”, 16 novembre 1956, p. 3.
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esempio, di ricorrenze, di centenari, in occasione dei quali vengono proposte delle
curiosità sulla biografia del personaggio in questione. Altre volte, nell’articolo, a distanza di anni, si esprimono giudizi sulla fortuna, sui riflessi del pensiero e dell’arte
dello scrittore nella letteratura succedutagli, segnalando le ultime posizioni della critica in merito alla sua opera. In questo gruppo andrebbero inclusi pure i necrologi.
Va fatta distinzione tra gli articoli scritti in occasione di celebrazioni anniversarie (come risulta essere l’insieme di saggi, articoli, e notizie brevi dedicati
a Njegoš per il centenario della morte) e articoli scritti in occasione di qualche
festa ufficiale. Nel primo caso, la varietà di forme con cui viene trattato lo scrittore permette una sua conoscenza più approfondita. Di Petar Petrović Njegoš
vengono riportate brevi notizie inerenti le celebrazioni montenegrine nel centenario della morte221. Il lettore apprende che in Montenegro è stato allestito un
museo comprendente tutti i lavori, gli oggetti di famiglia, la biblioteca e i ritratti
del poeta custoditi solitamente negli spazi del museo di Cettigne222. Nel contempo vengono pubblicizzate le ultime edizioni di opere scritte dal poeta e principe
montenegrino. Non mancano saggi che descrivono la sua attività letteraria, la
sua poetica223. L’articolo di Ervino Sepich tratteggia la figura del Njegoš nel rapporto che questi aveva con l’Italia. Il viaggio in Italia del poeta coincise, spiega
l’articolista, con la malattia che lo costrinse al riposo forzato. Non per questo
a Sepich, riportando alcuni passi dal libro Lettera dall’Italia scritto da Ljubomir
Nenadović, che aveva accompagnato il capo montenegrino per buona parte del
soggiorno italiano, sfuggono alcuni dettagli:
Le accoglienze che il poeta ebbe in Italia furono fervide dappertutto. L’alta persona vestita spesso del costume nazionale montenegrino attirava l’attenzione
e l’applauso di tutto il popolo e, specialmente, di chi sentiva che quell’uomo
era il padre di una nazione piccola ma generosa, e tuttavia minacciata da nemici avidi di preda. Petar Njegoš parlava abbastanza bene l’italiano e il francese,
cosicché nei salotti napoletani e nella corte di Ferdinando, re delle Due Sicilie,
poté brillare a piacere. (...) A Roma di fronte al gruppo di Laoconte strozzato
coi figli dai mostri marini, Njegoš disse con ironia profonda: “Questa andrebbe
bene nel palazzo di Osman-Pascià per farlo pranzare con maggiore appetito”.
La violenza, anche quella scolpita nel marmo, turbava il poeta, di solito entusiasta di fronte ai capolavori dell’arte224.
221 Cfr. “Per il centenario di Njegoš”, in «La Voce del Popolo», 15 agosto 1951, p. 3.
222 Cfr. “Solenni commemorazioni del poeta montenegrino”, in «La Voce del Popolo», 4 agosto 1951, p. 3.
223 Si leggano i saggi di Ervino Sepich, “Petar Njegoš poeta montenegrino” (in «La Voce del
Popolo», 23 agosto 1951, p. 3) e “Principe e poeta del suo popolo eroico”, siglato I. (in «La Voce
del Popolo», 4 marzo 1951, p. 3).
224 ERVINO SEPICH, “Petar Njegoš in Italia”, in «La Voce del Popolo», 1° novembre 1951, p. 3.
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Un esempio, invece, di pagine dedicate a un argomento speciﬁco, solitamente
in ricorrenza di qualche festa, può venir offerto dalla pagina dedicata a Tito, il
25 maggio 1952. In occasione della Festa della Gioventù, celebrata nel giorno
della presunta data di nascita del maresciallo, vengono organizzate rassegne e
cerimonie solenni in tutte le località jugoslave, ma specialmente nella capitale.
In questa data «La Voce del Popolo» dedica un’intera pagina a Tito. Di taglio
basso, sotto l’immagine del quadro di Vilim Svečnjak che ritrae la casa natale
del maresciallo, vengono riportati alcuni passi dei vari discorsi tenuti da Tito in
diverse circostanze. Sempre di taglio basso viene pubblicata la poesia di Jure
Kaštelan Canto a Tito in cui, con tono enfatico e retorico che ricorda tanto certi
canti partigiani, il poeta croato ricorda la ﬁgura di Tito. Di taglio medio, invece,
l’articolo di Giusto Massarotto in cui l’articolista descrive le impressioni tratte
dall’incontro con Tito. La rafﬁgurazione molto sentita dell’incontro varia nel
registro. Semplice nella descrizione della conversazione con Tito “egli la rende
bella nella sostanza, nel contenuto profondo, convincente e umano dei suoi argomenti espressi con parole semplici” e piuttosto retorica nell’elencazione degli
atteggiamenti di Tito: “vedi in lui l’uomo che odia la guerra e le distruzioni, che
odia la sottomissione e la viltà, odia l’inganno e le calunnie, vedi in lui l’uomo
che ama il progresso umano”225.
Nel 1953 esce il romanzo In cielo c’è tanto sole di Giovanni Ruggeri, all’epoca giornalista di Radio Capodistria e collaboratore della «Voce del Popolo»226.
Verso la metà degli anni Cinquanta, pure lui se ne andrà da queste terre. Sul numero del 13 dicembre 1953 «La Voce del Popolo» segnalò il romanzo ai suoi
lettori con una recensione di E. M. (Eduardo Marchig). Quello del ﬁumano
Marchig (padre della poetessa Laura) è un nome che negli anni Cinquanta e Sessanta ricorreva spesso sulle pubblicazioni della minoranza come autore di testi
di critica letteraria ma anche di racconti.
Le recensioni di romanzi, pubblicate dalla terza pagina, hanno, nella maggior
parte dei casi, un carattere critico-informativo, riassumono il contenuto e offrono un breve giudizio sul testo preso in esame. Sono rivolte quindi, tenendo
conto della distinzione tra recensioni critico-informative e teorico-critiche che
risale a Gramsci227, piuttosto a un lettore medio che non legge il libro recensito
ma trova utili informazioni sul suo contenuto e sulle sue conclusioni228. L’opera letteraria, nella maggioranza dei casi, viene inquadrata nell’ambito del genere
225 Cfr. GIUSTO MASSAROTTO, “Ho conosciuto il compagno Tito”, in «La Voce del Popolo», 25 maggio 1952, p. 3.
226 I primi brani di narrativa di Giovanni Ruggeri erano apparsi sul quotidiano italiano di Fiume sin
dal 1951: vd. Giovanna, racconto, «La Voce del Popolo» del 22 luglio 1951.
227

Cfr. ANTONIO GRAMSCI, Gli intellettuali e l’ organizzazione della cultura, Torino, Einaudi, 1955, p. 140.

228

Distinzione ripresa da E. Guagnini, Letteratura e giornale... cit. , p. 32.
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nel quale si inserisce tenendo conto della produzione complessiva dell’autore.
Molte recensioni sono delle semplici “schede”, molto valide come servizio pubblico reso a destinatari frettolosi che vogliono risparmiarsi una visita in libreria
e tuttavia intendono mantenersi aggiornati229.
Se le recensioni di opere delle letterature dei popoli della Jugoslavia, a partire
dal 1953, sono sistematiche, complete, e, considerate nell’insieme di informazioni che offrono, diventano un quadro organico della letteratura della maggioranza, le recensioni dedicate a romanzi e raccolte della letteratura italiana d’oltreconfine risultano limitate, saltuarie e casuali. Il discrimine è ravvisabile nella
separatezza ideologica tra i due Paesi che ammette, da parte jugoslava, l’accettazione parziale dei contenuti proposti dai Paesi capitalisti quali l’Italia. Pertanto alcuni modelli del neorealismo italiano diventano un punto di riferimento
per alleggerire il realismo socialista di importazione sovietica. Tra le recensioni, sempre puntuali risultano quelle dedicate alle rarissime pubblicazioni di romanzi e raccolte di poesie di poeti connazionali, redatte soprattutto da Lucifero
Martini affinché gli autori connazionali potessero in qualche modo comunicare con il pubblico e farsi conoscere230. «La Voce del Popolo», pur non avendo
una rubrica fissa dedicata al libro, presenta con regolarità i prodotti dell’editoria
scolastica e gli opuscoli politici pubblicati dalla Edit, la casa editrice della minoranza. Senza metterne in dubbio il valore e l’impostazione, il quotidiano riassume i contenuti e, più raramente, la metodologia. Non si tratta quindi di vere
recensioni, ma piuttosto di schede informative, in cui si precisano pure il costo
e il luogo di vendita. Ma anche le limitate e sintetiche nozioni che vengono offerte sui libri pubblicati fanno da indicatore sulla direzione culturale del giornale e del Paese.
Ad esempio, nell’articolo intitolato “Per Il ponte sulla Drina quasi tutti d’accordo”, di cui «La Voce del Popolo» non indica l’articolista231, vengono riportati i
risultati dell’inchiesta promossa dal quotidiano zagabrese «Vjesnik» per definire
la migliore opera scritta nel dopoguerra. Dopo aver elencato i romanzi di maggior successo – Ruke [Le mani] di Ranko Marinković, Prokleta avlija [Il cortile
maledetto], Travnička kronika [La cronaca di Travnik] e Na Drini ćuprija [Il ponte
sulla Drina] di Ivo Andrić – l'articolista nota una predilezione nei gusti del pubblico per il modernismo:

229 È la deﬁnizione data da NELLO AJELLO, La cultura in terza pagina, in ID, Lo scrittore e il potere, Bari,
Laterza, 1974, p. 60.
230 Mancava una casa editrice che si occupasse della pubblicazione e della diffusione dei libri degli
scrittori della minoranza. La casa editrice italiana Edit, per limitate disponibilità economiche, era
tutta rivolta alla pubblicazione di manuali scolastici per le scuole della minoranza. Tale situazione
è cambiata appena dopo l’anno 2000.
231 Cfr. “Per Il ponte sulla Drina quasi tutti d’accordo” in «La Voce del Popolo», 22 marzo 1958, p. 3.
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L’inchiesta zagabrese (che avrebbe dato risultati più o meno uguali se fosse stata
fatta a Belgrado) dimostra lo stesso fenomeno di cui abbiamo parlato scrivendo
delle nuove correnti della vita teatrale jugoslava: la predilezione per il modernismo, ma un modernismo di ampio respiro. La letteratura contemporanea jugoslava, creata da uomini decisamente orientati verso i valori più profondi e più
duraturi delle grandi letterature moderne, cerca di esprimere con mezzi moderni la vera vita dell’uomo jugoslavo. Però tale modernità non significa negazione
delle tradizioni tuttora vitali, organiche e costruttive e tanto meno l’allontanamento da un particolare spirito nazionale.

Un discorso a parte lo meritano le inserzioni per gli spettacoli teatrali del
Dramma Italiano di Fiume. Esse vengono affiancate da articoli in cui si annuncia la prossima rappresentazione, da interviste a registi e attori comprensive
delle curiosità nell’allestimento, e da commenti di Sequi, Ramous, Rismondo
e Turconi che precedono lo spettacolo e hanno una funzione di chiarimento e
approfondimento. Dopo le prime, le critiche teatrali, prevalentemente di Martini e di Turconi, presentano una formula fissa: in poche righe si informa il lettore del successo (o eventuale insuccesso) delle rappresentazioni, segue un breve riassunto dell’intreccio, unito a cenni sulla vita dei drammaturghi. Infine, si
danno sintetici giudizi sulla regia, sulla scenografia e sulle interpretazioni. Anche
se il quotidiano evita recensioni negative o stroncature – atteggiamento in cui
sono ravvisabili un appoggio solidale ed uno sprone al complesso di prosa fiumano nei momenti di difficoltà – la direzione del Dramma non si sente sostenuta da una ferma politica culturale del quotidiano. A proposito del tentativo di
spostare in una sede periferica la compagnia, il direttore del Dramma, Osvaldo
Ramous, si vede contraddetto dal giornalista Oscar Pilepich, che, nell’articolo
“La compagnia di prosa italiana e il suo nuovo programma di lavoro”232, riporta
le ragioni per cui una decisione di trasloco verso la periferia sarebbe più saggia.
Invece di esporre il programma previsto dal Dramma per la stagione teatrale
1952-1953, come annuncia il titolo, l’articolista smentisce le voci sulla “liquidazione della compagnia”:
Tutte sciocchezze in ultima analisi che dettero adito a molti pettegolezzi e non
mancarono coloro (e con questi “coloro” intendiamo indicare elementi ostili e
reazionari spesso al soldo della propaganda irredentistica italiana) che cercarono
di far passare la questione come intento a voler ledere i diritti della minoranza
italiana in Jugoslavia233.

232 Cfr. OSCAR PILEPICH, “La compagnia di prosa italiana e il suo nuovo programma di lavoro” in «La
Voce del Popolo», 31 ottobre 1952, p. 3.
233 Ibid.
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Fingendo di ignorare i problemi di spazio, di repertorio e di pubblico234, Pilepich sottolinea i vantaggi di cui la compagnia godrebbe spostando la propria sede
in una sala cinematografica lontana dal centro: maggior libertà di lavoro, più possibilità di prove e capienza di circa 300 posti corrispondente all’affluenza media
del pubblico agli spettacoli. L’articolo di Pilepich rivela le contraddizioni: si tratta, secondo lui, di “sciocchezze”, ma 5 attori vengono licenziati; si tratta di “dicerie”, ma il Teatro verrà “riorganizzato” per cui il Dramma si trasferirà in una sala
cinematografica, ecc. È interessante notare che, a parte la notizia di una successiva rappresentazione del Dramma Italiano in una Casa di cultura periferica, per
molto tempo il quotidiano non registra l’attività del complesso teatrale italiano
mentre, nel contempo, abbondano gli articoli dello stesso Pilepich riguardanti le
rappresentazioni teatrali in lingua croata. «La Voce del Popolo» preferisce tacere
(o forse è soltanto costretta dalle direttive di Partito a rimanere in silenzio) a proposito della crisi vissuta dal Dramma Italiano nel 1956, spostando la sua attenzione verso recensioni di spettacoli teatrali del Dramma croato.
Tra i generi che contribuiscono a diminuire il divario che spesso si può creare tra letteratura e giornalismo va collocato il reportage. È un genere giornalistico mai del tutto personale, perché, oltre che presentare le impressioni e i commenti dell’inviato speciale, reca sempre in sé un intento didattico e formativo. Se
si tratta di luoghi e di culture distanti da quella istriana, come ad esempio quella
macedone o bosniaca, si sottolinea l’elemento della differenza mettendone in risalto, in una luce positiva, il lato curioso, insolito e di costume. Un’operazione
del genere è necessaria, in quanto richiesta dai vertici del Partito. Nella Jugoslavia
multietnica Tito si dimostra cosciente nei riguardi della notevole differenza tra le
culture unite nella federazione e cerca, con tutti i mezzi possibili, di realizzare la
conoscenza e il rispetto reciproco delle usanze specifiche di ciascun popolo. Si
rende conto cioè che l’elemento ideologico-politico non può essere l’unico anello di congiunzione e di comunicazione se si vuole ottenere e mantenere l’“unità
e fratellanza” nel Paese. Questo genere di reportage sottolinea ripetutamente, in
uno stile non lontano da quello zdanoviano altrimenti già bandito in letteratura,
l’importanza della forza e dell’uguaglianza ideologica delle masse.
Il giornalista, spesso, volge particolare cura all’aggettivazione, attento a
descrivere la natura e la città: “case ridenti”, “scuole sorridenti in mezzo ad
aiuole variopinte”. Nella descrizione dei paesaggi vengono intercalate citazioni tratte dai canti popolari e patriottici. In soccorso dell’idealismo comunista accorrono sempre i valori irriducibili della fratellanza e dell’unità socialista, un buon viatico per mettere al lavoro i volontari di etnie diverse e fargli
234 La maggior parte degli appartenenti al Gruppo Nazionale Italiano abita in quartieri periferici.
All’urbanizzazione veloce della città non corrisponde un altrettanto rapido incremento dei mezzi
di comunicazione tra periferia e città. Per le scarse comunicazioni urbane è opportuna, quindi,
una posizione centrale per un qualsiasi ente di cultura italiano.
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costruire la grande ferrovia proletaria, felici e contenti. Una cornice perfetta,
entro la quale si introduce la prospettiva fiduciosa nel futuro, è presente, ad
esempio, nei canti delle brigate giovanili intente alla costruzione della ferrovia con il lavoro volontario:
Passava lungo la via un gruppo di giovani. Il loro canto, tagliente e potente come
i loro passi, svegliava la città addormentata. Mi sono accodata ad essi seguendoli
alla loro meta. Si sono fermati dinanzi ad un edificio nuovo, con ampie finestre
e con il tetto ancora in parte scoperto. Prontamente si sono allineati a semicerchio. Nel gruppo v’erano numerose ragazze, vestite dei caratteristici calzoni turchi e di camicie di seta. I loro capelli corvini ondeggiavano leggeri allorché afferravano con le loro mani bianche il mattone, passandolo rapidamente al vicino.
Lentamente, come da lontano, giunse l’eco di un canto: “Allah Agbar...Allah è
grande...accorrete fedeli!”. Era la voce sottile e dilungata del muezzin che, simile all’ invocazione di chi sta per annegare, giungeva al cantiere, a brevi intervalli,
frantumata dal canto potente della gioventù montenegrina intenta al lavoro235.

Che si trattasse piuttosto di retorica del regime invece che di adesione popolare spontanea, lo attesta la critica che le manifestazioni, simili a questa appena
riportata, subiscono alla fine degli anni Ottanta, quando già si prepara già lo sfacelo della Jugoslavia socialista e si mettono in luce quei fatti che, pilotati dalla
linea politica del regime, non venivano assolutamente accettati e condivisi dalle
larghe masse236. Vediamo cosa dice a proposito Corrado Iliasich nel 1990:
Nella regione oltre alla situazione generale ebbero un grande peso la scarsità di
generi alimentari, la mobilitazione forzata degli uomini per la costruzione della
linea ferroviaria Luppogliano-Stallie, l’ammasso di cereali e carni nelle campagne, la forzata azione per la creazione di cooperative agricole, con i contadini
costretti a consegnare le proprie terre237.

Si confronti questa sua affermazione con il reportage di Dino Veggian pubblicato in data 18 maggio 1954, in cui l’articolista idealizza il lavoro delle cooperative agricole che, pur riducendo l’iniziativa privata, sarebbero state appoggiate dai contadini stessi. Narrando la vita operosa di campagna di Felice e
235 Cfr. “Sul minareto di Hussein Beg brilla una stella senza mezzaluna”, «La Voce del Popolo», 10
giugno 1951, p. 3.
236 Sono anni in cui vengono pubblicati i primi romanzi e racconti sull’Isola Calva/Goli Otok e sulle
persecuzioni che subivano non solo gli oppositori politici del regime ma pure alcuni uomini colpevoli
soltanto di aver raccontato barzellette di carattere politico, o cantato una canzone “proibita”, ecc.
237 Cfr. CORRADO ILIASICH, “Il Liceo di Fiume dal dopoguerra ad oggi”, in «Fiume», Rivista di studi
ﬁumani n. 20, Società di studi ﬁumani, Roma, 1990, p. 31.
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Rachele Ballarin, nei pressi di Gallesano, Veggian sottolinea la decisione degli
anziani di trasferirsi in città e cedere la terra e gli attrezzi alla cooperativa agricola di Gallesano.
Pur entro queste non indifferenti e non poche limitazioni, gli articoli variano
quanto i giornalisti stessi. Variano il modo e il momento in cui si scrive, come
pure gli interessi e gli obiettivi descritti238. E davvero i reportage di volta in volta assumono aspetti diversi. Quelli che si basano piuttosto sulla memoria hanno
maggiore familiarità con il racconto, mentre altri, che si distinguono per l’ottica
e l’obiettivo del loro interesse particolare e che tendenzialmente tengono conto
della descrizione delle popolazioni e dei costumi, oppure focalizzano preferibilmente il paesaggio dei posti visitati, si avvicinano, di volta in volta alla cronaca,
all’aneddotica, alla statistica, al saggio ecc.
Due sono le forme più frequenti di reportage nel quotidiano: quella dedicata a costumi, usi e folclore dell’Istria e quella incentrata sulle popolazioni e sui
luoghi piuttosto distanti (sia in senso spaziale, sia in senso culturale) dalla regione istro-quarnerina. In quest’ultimo caso si può verificare un maggior interesse
verso panorami serbi e bosniaci. Si presume che l’attrattiva esercitata dai luoghi
dove le differenze dalla cultura italiana erano notevoli sia stata forte. Ne escono servizi giornalistici “godibili” non solo dal punto di vista letterario ma pure
storico, politico, critico e sociale. Uno spazio notevole viene riservato al colore,
al pittoresco, ma non manca l’interesse per i piccoli particolari quotidiani, inquinati spesso da intrusioni ideologiche. È rilevante a tal proposito il reportage intitolato “Sul minareto di Hussein Beg brilla una stella senza mezzaluna”239. Vecchio e nuovo, tradizione e innovazione coabitano nell’articolo su Plevlja240, in
cui si tende, nel commento, a valutare positivamente piuttosto il nuovo modo
di affrontare la realtà:
Immobile, muta e imponente la moschea di “Hussein Beg” che da secoli giace
qui, sempre uguale e permanentemente avvolta di un manto di mistero come
monito alla “nullità” della vita terrena ed all’“eternità” di quella d’oltretomba.
Ed il nuovo edificio della Casa di Cultura è sbucato sulla piazza con la forza indistruggibile del progresso penetrato anche a Plevlje. (...) Sotto i tetti bassi delle
case, nelle calli, nella quiete delle abitazioni, fermenta qualcosa di grande, bolle
nei cuori degli uomini e si fa strada verso la luce del giorno. Che sarà?
238 Cfr. ENRICO FALQUI, Giornalismo e letteratura, Mursia, Milano, 1969, p. 244. L’autore illustra la
grande varietà del giornalista-osservatore-viaggiatore. Alcuni lavorano sul vivo, altri sulla memoria, chi da fermo e chi camminando. Chi bada più agli uomini e chi ai luoghi. Soprattutto, più che
voler far “vedere” si tende al voler far “capire”, perché oggi a far vedere provvedono mezzi più
veloci e sicuri e più completi.
239 «La Voce del Popolo», 10 giugno 1951, p. 3.
240 Cittadina tra il Sangiaccato e il Montenegro.
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Una decisione simbolica risulta essere quella riportata a conclusione del reportage, in cui l’anonimo articolista puntualizza:
Quella sera, come l’ho appreso più tardi, nelle strette botteguzze della piazza e in
numerose case di tutti i rioni della città si erano radunati i frontisti nelle loro organizzazioni di base. Hanno parlato più di tutti i membri del fronte di religione
mussulmana. Quelli più giovani hanno richiesto con insistenza la luce per le loro
sorelle. Gli anziani, in segno di approvazione, sollevavano in alto i loro bocchini
richiedendo la stessa cosa per le loro figlie. Le donne silenziose e taciturne, come
loro abitudine, hanno detto apertamente: “Attraverso il velo il nostro mondo è
oscuro e senza luce”.

Il primo obiettivo del comunismo era l’annullamento del sacro, tuttavia i
giornalisti della «Voce», pur essendo attenti a non uscire dagli indirizzi ideologici dominanti, nella loro documentazione fatta di persona, aggiungono osservazioni acute ai colloqui con personaggi dai quali emerge una diversa visione del
Paese, che non sempre coincide con la retorica ufficiale. Grazie all’immediatezza del cronista dall’occhio attento e dalla penna facile, viene a galla ciò che
dell’antico fondo religioso rimane sotto la raggelante crosta della “modernità”
e, soprattutto, sotto la patina imposta dal regime.
La Seconda guerra mondiale è l’imprescindibile referente, un orizzonte con
cui quasi tutti i reportage devono fare i conti. Il fatto storico viene usato come
momento di confronto e punto di superamento, dopo la liberazione, di ogni
difficoltà oggettiva precedentemente riscontrata. Detto in altre parole, nei
servizi che tematizzano la guerra e la ricostruzione – e sono un gran numero – l’articolista tende a suddividere nettamente i contenuti del “prima” e del
“dopo”, offrendo un’immagine chiaramente positiva e, a volte superlativa,
delle conquiste politiche, sociali, culturali ed economiche del Paese. Tale mescolanza di giornalismo e di agit-prop è stata un coacervo che ha funzionato
per decenni.
L’inviato speciale gode di una maggiore libertà. Per libertà s’intendono le
possibilità espressive che offre il genere reportage, stando a metà strada tra giornalismo e letteratura. La prosa è più semplice, rapida, cerca di limitare in poco
spazio i contenuti che intende esprimere, ma è pure più curata, attenta al dettaglio, al pittorico, all’aneddotico e al colore di quanto lo siano gli altri articoli di
terza pagina. Si notino le descrizioni precise che Giacomo Scotti fa a proposito
dei costumi dignanesi:
Ancora dopo l’Ottocento i figli del popolo conservano l’antica foggia del vestire: lo smagliante costume femminile, policromo di sete e trine e broccati, il “tovagliol” sulla testa, lo “zendado” e la “figheretta”, le gonne sfaldate ed orlate
di rosso e argento, gli orecchini “piruli”, collane d’oro con pendagli – qualcosa
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come il costume popolare delle terre calabre, abbruzzesi – e, (...) per quanto riguarda l’acconciatura dei capelli, con la crocchia fatta di spilloni d’argento241.

È lo spazio limitato commissionato e concesso dal quotidiano all’approfondimento culturale che impone criteri di lunghezza, di stile e di rigore, di chiarezza espositiva. Il reportage si fa insieme informativo e narrativo, aneddoti e
annotazioni acute stimolano l’immaginazione, l’attualità si lega alla concezione
storica, sociologica e politica degli avvenimenti determinando prospettive utili
alla conoscenza della realtà. Piuttosto che alla pagina di diario, questo genere,
nel quotidiano della minoranza, è paragonabile al diario di viaggio, in cui la narrazione risulta diretta, documentaria, ma non priva, per questo, delle impressioni e del calore del giornalista.
Qualche volta il reportage è un servizio in serie, altre volte assume ufficio di
cronaca, ma cronaca più complessa e più meditata. Un esempio di servizio in
serie è offerto da Ćosić che «La Voce del Popolo» riprende dal quotidiano belgradese «Borba» e riguarda la rivolta dell’ottobre 1956 in Ungheria. Ćosić non
riesce a contenere le proprie impressioni, e, piuttosto che notizie, offre un insieme di commenti.
Anch’io mi sento preoccupato e deluso. Imre Nagy, a chi hai affidato queste migliaia di operai e studenti? A quale destino abbandoni l’Ungheria? (...) Anch’io
odio Stalin, e ne ho ben donde, ma amo, rispetto ed ammiro il popolo russo e sovietico: per l’Ottobre del 1917, per la forza e lo spirito creatore, per
Stalingrado, e per tutto quello che ha dato di prezioso al mondo e agli uomini. Per questi motivi, mentre stringono intorno allo Stalin di bronzo funi
d’acciaio, la mia commozione è diversa da quella dei Magiari che mi circondano e mi sento a disagio perché nelle grida e nelle imprecazioni, l’odio contro Stalin si trasforma in odio contro il popolo che ha sofferto più di tutti242.
(...) Ho l’impressione che ogni forma di “socialismo” sia crollata in Ungheria.
Bisogna cominciare daccapo. Il sistema esistito sinora sembra morto con i giovani della stazione radio. Nessuna idea costruttiva da nessuna parte243.

Pur presentando apparentemente gli eventi così come questi si accavallano,
Ćosić, ponderando i fatti che racconta, offre un’immagine personale della situazione ungherese, un’interpretazione precisa che non lascia spazio alle conclusioni personali del lettore.

241 GIACOMO SCOTTI, “Tradizioni dignanesi”, in «La Voce del Popolo», 19 dicembre 1951, p. 3.
242 «La Voce del Popolo», 18 novembre 1956, p. 3.
243 «La Voce del Popolo», 21 novembre 1956, p. 3.
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Meno politico e più storico e descrittivo è il ciclo di reportage di Turconi, intitolato “Itinerari danubiani”. L’articolista si limita a descrizioni pittoresche della natura e delle persone che incontra, ma scivola spesso in digressioni e dettagli
riguardanti la storia del luogo. Pretesto è spesso qualche dettaglio artistico, una
porta, un monumento, ecc.
È la strada di Traiano. La strada che il grande imperatore costruì per portar
guerra ai Daci, per spingere ancor più ad oriente i confini dell’immenso impero.
Una strada che costò sangue ed innumerevoli vite di schiavi, ma che, nonostante tutto, rimane ancor oggi un impressionante documento del genio dell’imperatore e di quell’indomabile molla che spinge l’uomo, vuoi per la guerra vuoi per
la pace, a realizzare l’impossibile, ed erigere opere che restano pietre miliari del
suo infinito progresso244.

Più che al commento, come nel caso del ciclo di reportage scritto da Ćosić,
il servizio di Turconi si avvicina al racconto di viaggio. Molto attento alla lingua
e alla forma, l’articolista ci presenta il testo in una specie di cornice che apre e
chiude il ciclo: la descrizione della natura danubiana e del fiume stesso.
L’aria è fredda e ventosa. Il corso del fiume che continua a distendersi vastissimo tra le due rive sabbiose, è quasi insensibile nel suo movimento, come se l’acqua, d’uno squallido e deprimente grigiore, si fosse fermata e sordamente lottasse riluttante alle pacifiche abitudini della lunga pianura e ad affrontare il turbinoso destino che ora l’attende tra le rocce. Su tutto il paesaggio c’è un’ aria di
minaccia, di un imminente pericolo; è il presagio avvertito da tutte le cose, che
la natura sta diventando matrigna. In un mattino come questo le Porte di Ferro
parlano con tutta la loro torva imponenza245.

Un tipo di servizio ricorrente su tutti i quotidiani è l’intervista. All’inizio degli
anni Cinquanta, «La Voce del Popolo» ne fa scarso uso, perlomeno nella terza
pagina. Successivamente preferirà i cosiddetti “racconti dal vero” che traggono
origine proprio da interviste a personaggi interessanti.
Appena a partire dal 1957, con interviste a scrittori croati della regione istroquarnerina, la redazione inaugura questo genere che registra opinioni di critici e
di uomini di cultura. Anche la visita casuale, spesso turistica, di qualche scrittore
italiano, diventa pretesto per cogliere l’occasione al volo, intervistarlo e avvicinarlo al lettore con maggior immediatezza. Accanto alle consuete domande sulla biografia, sulla creazione artistica e sui problemi letterari correnti, lo scrittore
244 Cfr. SERGIO TURCONI, “Alle Porte di Ferro”, in «La Voce del Popolo», 5 ottobre 1957, p. 3.
245 Ibid.
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deve puntualmente esprimere le sue opinioni circa il Paese visitato. La conclusione dell’intervista è, quasi sempre, una lode alla Jugoslavia, alla libertà che vi
si gode, alle bellezze naturali, e alla cordialità dei suoi abitanti; non manca neppure il desiderio di ritornarci. In un’intervista concessa a Martini, nell’agosto del
1957, Quasimodo nota:
In genere, in Jugoslavia, ho avuto una impressione di grande cordialità, cosa che
non esiste nel nostro Paese. Qui sono tutti più scoperti, più naturali. In Jugoslavia ho potuto vedere che l’ospite è ancora sacro. (...) In altri paesi ho visto milionari e disoccupati; in Jugoslavia mi sono incontrato solamente con persone che
lavorano, la disoccupazione non esiste come non esistono i milionari246.

Pervasa da notevole entusiasmo è l’intervista di Scotti al poeta italiano Luigi Fiorentino in occasione del Festival dei poeti tenutosi a Fiume nel giugno
del 1958. Si sottolineano le critiche positive che Fiorentino muove a proposito dell’incontro e non manca, in conclusione, l’auspicio di una collaborazione
maggiore tra Italia e Jugoslavia tesa al ravvicinamento delle due culture:
Mi risulta che non pochi autori italiani contemporanei sono tradotti e apprezzati.(...) Non esiste un vero e proprio rapporto in proporzione. Così diversi da
noi italiani, siamo costretti a conoscere i poeti serbo-croati attraverso traduzioni dal francese o servendoci degli stessi autori che conoscono l’italiano.(...)
Naturalmente la collaborazione di scrittori italiani residenti in Jugoslavia come
Eros Sequi e Osvaldo Ramous, potrebbe essere molto redditizia in quanto essi
potrebbero costituire un ponte, una specie di tessuto connettivo o, se vogliamo, una osmosi tra gli scrittori jugoslavi e quelli italiani. È bene tener presente, però, che in Italia, essendo molte le distrazioni, molto caro il prezzo dei
libri e per altre cause che qui sarebbe lungo passare in rassegna, si legge poco
(in Jugoslavia si legge molto di più) e si nota una certa indifferenza verso un
nome poco conosciuto247.

Non manca, anche se non gli viene data grande importanza (fatto testimoniato dall’irregolarità con cui escono queste rubriche)248, lo spazio per la sezione
varietà, che varia tra intrattenimento e divulgazione aneddotica e soprattutto si
richiama a fatti ed eventi esterni, ad un mondo diverso dal proprio.
246 Cfr. LUCIFERO MARTINI, “Si trova in Jugoslavia il maggiore poeta italiano”, in «La Voce del
Popolo», 23 agosto 1957, p. 3.
247 Cfr. GIACOMO SCOTTI, “Tutto è molto bello”, in «La Voce del Popolo», 4 giugno 1958, p. 3.
248 Risulta un’eccezione, a proposito, la puntuale uscita settimanale di “Quattro aneddoti per una
settimana”, all’inizio degli anni Cinquanta.
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Assente, o quasi, nella «Voce», la pubblicità. O meglio, se questa c’è, riguarda
esclusivamente la promozione e la divulgazione delle altre pubblicazioni in lingua italiana della minoranza:
È uscito
«Orizzonti»
Rivista di varia cultura
È una nuova e interessante
pubblicazione in lingua italiana!
Si trova in vendita
presso tutte le edicole
al prezzo di dinari 25249.
L’assenza di inserti pubblicitari è riconducibile alla critica che viene rivolta
dallo Stato socialista a un’attività considerata strumento di manipolazione del
consumatore, caratteristico del mercato capitalistico, in contraddizione con i
valori umani della società socialista autogestita che si manifestano nel rispetto
dell’uomo e del suo lavoro. Anche quando, a distanza di decenni, la maggior
apertura a nuove forme di comunicazione di massa permette alla pubblicità di
infiltrarsi tra le pagine dei quotidiani, non mancano critiche nei suoi riguardi.
Critiche che puntualizzano l’assenza – solamente apparente – di messaggi politici nella pubblicità tesa, invece, a influenzare, gradualmente e impercettibilmente le opinioni e le posizioni del consumatore:
gli uomini ad un certo punto iniziano a operare e vivere all’ombra di un indirizzo di valori che è in contrasto diretto con il sistema di valori che la prassi rivoluzionaria ha foggiato nella coscienza delle masse250.

La terza pagina del quotidiano pubblica pure testi letterari. Racconti, poesie,
e romanzi d’appendice arricchiscono la pagina culturale con testi sia antichi, sia
moderni, seri e umoristici. Vengono presentati brani di autori celebri o meno
celebri della letteratura mondiale, tradotti, nella maggior parte dei casi, da Edoardo Marchig, Dino Veggian, Maria Micca, Osvaldo Ramous e Paolo Lettis.
Lo stesso vale per racconti e poesie di scrittori croati, serbi, sloveni, bosniaci, e
montenegrini. Si tratta, comunque, sia nel primo che nel secondo caso, di testi

249

In «La Voce del Popolo», 12 maggio 1951, p. 2.

250 Traduzione libera di T. Đorđević, “Utjecaj ekonomske propagande na javno mnjenje [“L'inﬂuenza
della pubblicità economica sull'opinione pubblica”] in «Informisanje u praksi» [«Informazione
nella prassi»] nn.6-9, Belgrado, 1977, p. 32.
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già pubblicati su riviste della maggioranza o editi in raccolte e riportati dalla redazione della «Voce del Popolo».
Il blocco più significativo di testi letterari riguarda la produzione che scaturisce
dal Concorso letterario permanente bandito dall’Unione degli italiani dell’Istria e
di Fiume. Per gli scrittori della minoranza, in assenza di una casa editrice che pubblichi le loro opere, «La Voce del Popolo» diventa l’unico luogo nel quale presentare e promuovere la propria scrittura e crearsi una cerchia di lettori.
È possibile seguire, attraverso l’analisi dei testi pubblicati, lo sviluppo della
letteratura minoritaria e considerarne gli aspetti che maggiormente la avvicinano alle letterature della Jugoslavia, alla tradizione regionale e alle correnti letterarie italiane contemporanee.
Il genere che emerge con immancabile regolarità nella pagina culturale è il
racconto. Tra le scelte redazionali si possono distinguere quattro direzioni costanti nella pubblicazione dei racconti. Un primo consistente gruppo comprende le storie umoristiche251, un secondo raccoglie i racconti incentrati sulla guerra,
caratterizzati da una prosa memorialistica e diaristica (che si spegne via via con
l’avvento di nuove forme di comunicazione della medesima materia), un terzo
gruppo è dedicato a problematiche sociali ed abbraccia testi di autori dell’Ottocento252, e, infine, il gruppo presente con minor frequenza è quello del racconto sentimentale.
A mano a mano che ci si allontana dal dopoguerra, in una graduale rarefazione, si presenta il racconto partigiano, coincidente con i cambiamenti di politica culturale. Dal testo tipicamente zdanoviano di lode e glorificazione della
lotta e dell’operaio, si giunge a una visione dissacrante della storia e dell’uomo,
spesso trascinato dagli eventi e non più partecipe attivo e motore della vicenda.
In questo contesto si fa strada il racconto pervaso da un senso di nostalgia del
passato253.
Seppur meno presente, probabilmente per il suo carattere evasivo e meno
impegnativo, il racconto sentimentale, nel corso degli anni Cinquanta, ha il merito di elaborare, in alcuni brani esemplari, la questione complessa dell’emancipazione femminile nella società socialista. Accanto ai suggerimenti e ai consigli
sulle mode, sulle ricette, sugli esempi pratici di economia domestica, pubblicati in terza pagina nella rubrica “La casa di Serenella”, si propone un’immagi251 Nel caso del racconto umoristico si possono citare gli scritti di Joža Vlahović, Jerome Klapka
Jerome, di Mark Twain, di Karel Čapek, di Jaroslav Hašek, di Anton Čechov, il cui scopo è di
relativo intrattenimento. Sono racconti molto spesso introdotti nelle antologie scolastiche e regolarmente presenti nel mensile per ragazzi «Il Pioniere».
252 L’interesse per il racconto impegnato nell’analisi di rapporti sociali, di corruzione, di sfruttamento esercitato nel mondo capitalistico di tutti i tempi, viene testimoniato dalla regolare presenza di
opere di autori come Guy de Maupassant, Maksim Gor’kij, Charles Dickens, Emile Zola.
253 Sono collocabili in questa cornice i racconti di Branko Ćopić e di Mario Schiavato.
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ne della donna sempre più impegnata nella società. Un’immagine che varia dal
racconto d’occasione, in cui la casalinga viene presentata come una donna asociale, incapace di condurre un discorso “di politica ed economia” alla pari con
gli uomini, al racconto in cui viene giustiﬁcato l’abbandono della propria famiglia da parte della madre e moglie “perfetta”, che però si sente trascurata.
Inteso secondo la definizione di Falqui come “un surrogato spicciolo”254 del
libro che il lettore non può acquistare, il quotidiano pubblica sulla terza o quarta pagina, taglio basso, il romanzo d’appendice. Con i suoi colpi di scena e colpi al cuore, con le sue violenze e le sue dolcezze, il romanzo viene usato a scopi
solo apparentemente evasivi. È indicativa la strategia usata dalla redazione culturale circa la scelta del romanzo d’appendice da presentare al lettore. Nei primi tentativi del 1951255 e del 1952 prevale un interesse verso tematiche sociali
lontane nel tempo, ambientate nel Settecento o nell’Ottocento, spesso stravolte nel loro significato originale. In Italia, Bruno Pischedda muove degli appunti
a proposito della Monaca di Diderot, pubblicata a puntate, nel 1949, nella terza
pagina dell’«Unità»:
Se tralasciamo alcune inesattezze dettate da una comprensibile semplificazione didascalica (La monaca è un romanzo notoriamente incompiuto; rispetto al
Trattato sulla tolleranza di Voltaire, la sua aderenza ai fatti di cronaca è molto più
indiretta e fittiva), si può osservare la graduata esaustività delle indicazioni: tematiche salienti dell’opera, personaggi, autore, contesto, funzione sociale. Così
che conviene affrontare subito l’aspetto più delicato della questione, quello della strumentalizzazione propagandistica o, per dir meglio, dell’utilizzo pedagogico e praticistico che in tal modo il giornale fa di opere letterarie del passato.
È evidente e dichiarato l’intento di ricontestualizzazione di un romanzo come
La monaca, nella sua netta polemica oscurantista e anticlericale, rispetto ai termini più contingenti dello scontro sociale e culturale in atto nel paese lungo il discrimine degli anni ‘40-’50. (...) Nel valorizzare il dato esemplare ed educativo
del romanzo trascelto, e soprattutto in relazione alle didascalie promozionali, il
giornale tende – o tenta – di prefigurare il processo di fruizione, incanalandolo
funzionalmente256.

254 Cfr. ENRICO FALQUI, Inchiesta sulla terza pagina, Torino, Edizioni Radio Italiana, 1953, p. 140.
255 Il primo romanzo d’appendice nella «Voce del Popolo» è La piccola signora della grande casa di Jack
London, la cui pubblicazione inizia in data 13 giugno 1951. Il romanzo viene pubblicato in 89
puntate. Segue, nello stesso anno, la pubblicazione in nove puntate del romanzo La dama di picche
di Aleksandr Puškin. Nel 1952 inizia, a partire dal 17 gennaio, la pubblicazione de La monaca di
Denis Diderot. Il romanzo viene pubblicato in 57 puntate.
256 Cfr. BRUNO PISCHEDDA, Due modernità. Le pagine culturali dell’«Unità»: 1945-1956, Milano, ed.
FrancoAngeli, 1995, pp. 107-108.
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A differenza dell’«Unità», il quotidiano della minoranza non conta molto sulla
propaganda patetico-didattica delle manchettes pubblicitarie257, e chiarisce piuttosto
i propri intenti nell’articolo di presentazione del romanzo a puntate. In esso c’è, a
due riprese, la volontà di considerare la storia narrata nella sua corrispondenza a
fatti realmente accaduti. In primo luogo si rileva il dettaglio autobiografico o meglio l’accaduto, la storia del marchese di Croismare, che ha visto coinvolto lo stesso autore e dal quale Diderot sembra aver tratto ispirazione. È una caratterizzazione ben diversa da quella storica data dall’«Unità» il 22 giugno 1949. Vi si diceva
che si trattava di un libro proibito che lo stesso Diderot, ultimato il manoscritto,
non poté far altro che chiuderlo in un cassetto. La polemica sociale e politica cui il
romanzo s’ispirava era infatti così bruciante e attuale che la censura di classe della
monarchia e dell’alto clero non avrebbe mai permesso la sua pubblicazione258. «La
Voce del Popolo» invece, puntando sul solo contenuto, spiega:
Si tramanda che il marchese di Croismare, amico di Diderot e del suo ambiente,
si era ritirato nel 1759 dalla vita mondana relegandosi nelle sue terre di Normandia. Si voleva a tutti i costi far tornare il “Charmant marquis” a Parigi e gli amici a
tal fine organizzarono una burla. (...) La cosa aveva acceso la fertile fantasia di Diderot il quale volle scrivere una storia più particolareggiata. La storia fu interrotta
però dalla sua partenza per la Russia e fu portata a termine più tardi e consegnata
per la pubblicazione nel 1780, ma uscì dalla stampa soltanto nell’ anno 1796, dodici anni dopo la morte dell’ autore259.

Nel medesimo articolo, o meglio nella nota biografica sullo scrittore, si osserva il rilievo centrale che viene ad assumere il tema della monacazione obbligata. Viene tracciato così un confronto della storia narrata con l’ostinato rifiuto di
Diderot al desiderio del padre di ordinarlo sacerdote. L’articolo viene concluso
con la precisazione che, nel romanzo, l’autore non trascura nulla sia di psicologico che di descrittivo per presentare gli episodi più scabrosi e per far luce su quanto di reale racchiude la creduta austerità religiosa di un convento di monache.
La funzionalità, di cui parla Pischedda, è riscontrabile piuttosto nella breve
biografia di Denis Diderot, nella quale, dopo aver spiegato che secondo lo scrittore filosofo la chiave di tutti i fenomeni si troverebbe in natura e la sua essenza verrebbe spiegata con l’aiuto della ragione senza l’ intervento della divinità,
l’articolo conclude:

257 La nota pubblicitaria che annuncia la pubblicazione del romanzo dice semplicemente: “Da domani sul nostro giornale La monaca di Denis Diderot”.
258 Cfr. BRUNO PISCHEDDA, op. cit. p. 108.
259
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Nel corso della sua vita il Diderot si è andato continuamente ribellando alle tradizioni, norme e consuetudini, con l’ostentazione di chi non lo fa soltanto per
sbizzarrirsi ma per suggerire la sovrapposizione di un mondo nuovo a uno invecchiato.

Nella seconda metà degli anni Cinquanta si fa strada l’interesse verso un romanzo ambientato nel tempo moderno, che descriva la società cogliendone gli
aspetti contraddittori e quelli che andrebbero corretti. Così entra nella terza pagina il genere giallo. Criticato qualche anno prima quale genere che infiacchisce l’uomo, che lo distoglie dai problemi della società deviandolo dal proposito di affrontarli, il giallo viene ripensato come una forma per mezzo della quale
diventa possibile offrire un’immagine critica della realtà. La scelta del giallo da
pubblicare in terza pagina fa parte della politica culturale del giornale che, oltre
ad educare e formare l’uomo nuovo, si propone di offrire un’immagine negativa
del mondo occidentale capitalistico. L’America, così, piuttosto che mito, diventa un antimito caratterizzato da problemi razziali, da disoccupazione, violenze,
continui attacchi alla dignità umana. Dietro l’apparente maschera della democraticità, la democrazia risulta pilotata da pochi uomini che si distribuiscono il
potere e che, pur di conservarlo, sono capaci di usare tutti i mezzi.
La poesia è il genere meno presente nella terza pagina della «Voce». Il problema concerne il suo linguaggio che risulterebbe meno accessibile al largo pubblico e richiederebbe spiegazioni tecniche complesse260. La pubblicazione di poesie coincide con anniversari e con le celebrazioni di qualche festa statale (Festa
della Repubblica, Giornata della Donna, Giornata del Combattente, Giornata
dell’Armata, ecc.). Queste hanno, quindi, un carattere socialmente e politicamente impegnato, appoggiano l’ideologia di partito; si tratta, dunque, di poesie
d’occasione a volte pilotate a ﬁni politici come nel caso delle poesie scritte da
studenti e soldati nel 1953, durante gli accordi e nei momenti di pericolo di una
possibile guerra tra Italia e Jugoslavia. Nell’articolo intitolato “Versi sgorgati dal
profondo del cuore”261 viene riportata una poesia di evidente matrice politica e
propagandistica. Ne è autore Božidar Šepić, studente della quinta ginnasio:
Questo è stato un tradimento
e ci è venuto proprio dalle
grandi potenze
eppure Trieste nostra ﬁglia cara
nostra sarai come nostra sei
sempre stata.
260

Cfr. ELVIO GUAGNINI, appunti dalle lezioni del Corso di Letteratura italiana, op. cit , p. 96.

261 Cfr. “Versi sgorgati dal profondo del cuore” in «La Voce del Popolo», 23 ottobre 1953, p. 3.
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Abbondano, specie nella prima metà degli anni Cinquanta, poesie incentrate
sulla Lotta popolare di liberazione. Dovrà passare parecchio tempo prima che
all’epica possa succedere una poesia intimistica e paesaggistica.
La terza pagina della «Voce del Popolo», nel corso degli anni Cinquanta si
presenta sotto varie forme. Nella seconda metà del decennio, la domenica, il numero di pagine da quattro sale a sei. Questo permette agli argomenti culturali di
venir suddivisi tra terza e quarta pagina. Con l’aumentare delle pagine da quattro a sei in tutti i giorni della settimana, nel 1959 la terza diventa sempre meno
culturale e regionale e sempre più dedicata ad argomenti vari e a servizi di ampio
respiro (tecnici, scientifici, economici e di costume), che permettono di approfondire e commentare i contenuti presentati sotto forma di brevi notizie nelle
rimanenti pagine. La cronaca, e quindi le notizie sulle attività della minoranza
dell’Istria e di Fiume, scivola, con l’ampiamento dello spazio a disposizione, in
pagine dedicate alla cronaca istriana e a quella fiumana.

156

Forme della comunicazione letteraria nella «Voce del Popolo»

157

Capitolo III

Tra neorealismo
e realismo

159

Tra neorealismo
e realismo
1. Del neorealismo e del realismo – 2. I poeti dello scarto dal neorealismo
– 3. Del realismo e dintorni – 4. Il controesodo: gli immigrati
sull’onda degli entusiasmi ideologici

161

1. Del neorealismo e del realismo

I

concetti di neorealismo e di realismo, ma assai di più il primo, nelle analisi attinenti alla letteratura istro-quarnerina spesso sono stati e continuano
ad essere utilizzati indiscriminatamente – come si è del resto parimenti
veriﬁcato anche in Italia – per deﬁnire fenomeni creativi che non di rado differiscono uno dall’altro o, in casi frequenti, si respingono a vicenda. Tanto che alcuni critici includono nel neorealismo, accrescendolo oltre i suoi effettivi livelli
formale e contenutistico, artisti che altri respingono categoricamente.
Possiamo osservare, assieme a Maria Corti, che in Italia c’è “chi fa iniziare il
movimento con gli Indifferenti di Moravia del 1929, chi dopo la seconda guerra mondiale (1945), chi si limita a discutere, quando non a sermoneggiare, sulla
categoria ‘realismo’ in generale”262. Dunque il neorealismo non va considerato
solo come il risultato culturale delle nuove condizioni dell’Italia repubblicana,
poiché il termine neorealismo o neo-realismo ( calco del tedesco Neue Sachlichkeit)
era in uso fin dal 1929 e, da quel momento in poi, tutti i narratori che non si
assoggettavano all’ottimismo ed alle retoriche di regime (e bisogna qui ricordare, oltre a Moravia, anche Jovine, Bernari, Brancati, il primo Vittorini263) finirono con l’esservi assimilati. Sicuramente, però, le tragedie della guerra resero gli
scrittori italiani maggiormente consapevoli dell’esigenza non solo intellettuale,
ma anche etica e civile, di un impegno che finalizzasse meglio la loro pratica letteraria; in altre parole ciò implicava l’idea che non si dovesse scrivere per il gusto
di scrivere, ma per servire una causa che stava al di là o al di sopra della letteratura: nella società, nei rapporti di forza fra le classi, perfino nella politica. È chiaro
che dietro il neorealismo vi è la riflessione gramsciana sul ruolo organico dell’in-

262 MARIA CORTI, Il viaggio testuale, Torino, Einaudi, 1978, p. 25
263 Vittorini nel gennaio 1946 pubblicò, ne «Il Politecnico», la presentazione del primo numero
di «Les temps modernes», una rivista diretta da Jean-Paul Sartre, in cui elaborò il concetto di
‘engagement’ ovvero l’impegno sociale e civile degli artisti, per combatte le ingiustizie sociali.
In AA.VV., Storia della letteratura italiana, a cura di Enrico Malato, Vol. IX, Il Novecento, Roma,
Salerno Editore, 2000, p.741.
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tellettuale264, ma anche il tentativo di fare degli intellettuali in genere l’avanguardia dell’ideologia comunista, per cui, per avere la patente di neorealista, bastava
parlare di guerra, lotte partigiane, problemi del dopoguerra, difficoltà della ricostruzione, lotte operaie e contadine, giacché si credeva che i fatti stessi parlassero da soli la lingua della rivoluzione e/o dell’impegno. Tuttavia, questo non è
ovviamente il caso di scrittori seri come Vittorini, Pavese, Fenoglio, Pratolini,
C. Levi, Calvino ed altri.
Non è più precisa nemmeno la data sulla cessazione del movimento, sicché
qualcuno la pone nel 1955 o la posticipa, e qualcun altro preferisce anteporla di
qualche anno. Il fatto è che quando l’Italia si avvia verso gli anni del cosiddetto
boom economico e verso gli anni Sessanta vi è già una generazione per la quale ‘fascismo’, ‘Resistenza’ e ‘liberazione’ sono solo parole, non avendole vissute
in prima persona. Inoltre, i rapidi processi di industrializzazione ed urbanizzazione stanno facendo convergere, gradualmente ma inesorabilmente, le classi
tradizionalmente subalterne – operai e contadini – nell’area del consumismo (si
elevano il tenore di vita e quindi i consumi, ivi compresa l’istruzione) e pertanto si diffonde un benessere sociale piuttosto omogeneo. Inoltre, molti scrittori
cominciano a subire il fascino e le lusinghe dell’industria culturale, giacché l’accresciuto livello di istruzione della Nazione richiede nuovi prodotti letterari e
quindi anche la letteratura diventa un mercato in cui si fronteggiano domanda
ed offerta. Fare lo scrittore, insomma, comincia ad essere, diversamente che in
passato, un mestiere remunerativo. Se prendiamo in considerazione gli estremi delle periodizzazioni da noi qui ricordate, dal 1929 al 1955 trascorrono due
decenni e mezzo o poco più. Anni, tra l’altro, testimoni di tali rivolgimenti che
per la loro portata storica (il fascismo, l’entrata in guerra a ﬁanco della Germania nazista, la capitolazione, la Resistenza, la Repubblica, la sconﬁtta del Partito
comunista italiano alle elezioni del ‘48, il riﬂusso, ecc.) non hanno potuto non
ripercuotersi nella sfera letteraria e artistica nel suo insieme. Con una cronologizzazione troppo elastica, quindi, si rischia di raggruppare scrittori che possono certamente condividere uno sfondo – nella fattispecie un narrare e poetare
realistici – ma che nei tratti distintivi si distanziano a tal punto da non poter essere incorporati in una categoria comune.
Qualcosa di simile accade pure nella trattazione della materia letteraria italiana istro-quarnerina, nel senso che in essa non è del tutto chiaro dove ﬁnisce il
neorealismo e dove inizia qualcos’altro. Questa indeterminatezza propria a molteplici esami critici nel porre i conﬁni al neorealismo è dovuta, a ben vedere, al
264 Secondo Antonio Gramsci (1891-1937), l’intellettuale non è né un solitario né un esteta, ma deve
essere organico alle classi popolari, vale a dire deve farsi interprete delle loro istanze, comprendere
la realtà per modiﬁcarla in chiave di emancipazione delle masse. Per far questo, egli deve mescolarsi attivamente alla vita pratica, interessarsi di tutto ed interpretarlo alla luce di un’idea di cultura
pienamente calata nella realtà delle cose e quindi eminentemente politica.
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fatto che spesso in sede di critica letteraria si sono superﬁcialmente ricalcate le
orme politiche impresse sul terreno artistico da quegli scrittori che si autoconsideravano neorealisti oppure venivano così deﬁniti nel mentre operavano. Assegnando a quelle orme – in virtù della loro inclinazione antifascista nella vita sociale e della loro inclinazione realistica nella produzione letteraria – un carattere
convenzionale, si è veriﬁcato l’inevitabile: si è ﬁnito, cioè, con l’etichettare quali
neorealisti tutti gli scrittori e quali neorealistiche tutte le retoriche letterarie che
con il neorealismo spesso hanno in comune soltanto una universalizzante e generica predisposizione ideologica e culturale.
Maria Corti, per il caso prettamente italiano, ovvero pertinente ai confini statali d’Italia, nel Viaggio testuale scandisce alcune costanti del neorealismo, restringendogli giustamente le estremità e ponendogli due date limite, il 1943 e il 1950,
in quanto “nel 1943 ha inizio la Resistenza, così vitale e produttiva agli effetti
dello strutturarsi di una «scrittura» neorealistica, mentre nel 1948 prende avvio
l’involuzione politica italiana con le conseguenti delusioni degli intellettuali e il
declino della narrativa fiduciosamente impegnata”265. Estrapoliamo qui sotto –
nonostante quest’operazione possa apparire vagamente arbitraria – quelle due
costanti che fra le tutte definite dalla Corti possiamo ritenere le principali e comunque bastevoli al fine di delineare i confini neorealistici anche presso gli italiani dell’Istria e di Fiume. La prima costante
si configura a livello concettuale come una catena alquanto monotona di contraddizioni diversamente attuate, cioè una costante della contraddittorietà che
ha alla base la contraddizione stessa del contesto socioculturale: mentalità borghese ancora attiva e coscienza affiorante di un futuro socialmente diverso; questa dualità genera contraddizioni nella funzione segnica del testo neorealistico a
vari suoi livelli (tematico, ideologico, lessicale, stilistico)266.

Dalla sopra esposta propensione dualistica dei testi neorealistici deriva la particolare disposizione del neorealismo nei confronti della realtà. Per definirla, la
Corti si avvale delle parole di Mario Luzi e del pensiero di Calvino. Luzi afferma: “Dietro il neorealismo, ad esempio, si guardi come non ci sia una forma di
conoscenza se non praticistica, immediata, a fine sociale e documentario: non
c’è un’idea della realtà, ma semplicemente un suo gusto”267. Per quanto riguarda
Calvino, egli parlava di

265 MARIA CORTI, Il viaggio... cit., p. 27.
266 Ivi, pp. 32-33.
267 Ivi, p. 33.
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un’”integrazione mancata” nella narrativa neorealistica: di qua “il protagonista
lirico-intellettuale-autobiografico”, di là la realtà sociale con la sua enorme consistenza, sicché ogni testo viene di conseguenza a restare in qualche modo a
metà strada, senza che abbia luogo approfondimento né in direzione dell’individualità né in quella della collettività268.

L’altra costante che ci interessa da vicino è l’engagement: “il programma di engagement, la coscienza di impegno come modello comportamentistico assoluto
dell’intellettuale e dell’artista”269. Di quest’ultima particolarità neorealistica si è
discusso in ogni dove, essendo forse essa del neorealismo il carro trainante alla
cui guida l’intellettuale organico si pone “come costruttore, organizzatore, persuasore permanente” (Gramsci) nella e della vita culturale. Partendo da questi e
da ulteriori elementi critici, la Corti pone il declino del neorealismo in Italia nel
1950, dandogli sette anni di vita contro i dodici rilevati in un consistente numero di altri interventi sul tema e contro il quarto di secolo di chi preferisce riportarne l’inizio fra le due guerre. Seguendo le tracce impresse dalla studiosa nonché il suo sforzo di sfuggire alla mescolanza dei concetti di continuum ideologico
e di continuum letterario270, si percepisce l’esigenza di andare più a fondo nello
studio del “segno neorealistico”.
Si è detto poco innanzi che le retoriche letterarie etichettate come neorealistiche avevano spesso in comune solo un’universalizzante e generica predisposizione ideologica e culturale. Restando per il momento fermi alla predisposizione culturale, e pertanto pure artistica, non ci si può sottrarre all’evidenza che
nella storia letteraria c’è stato realismo e realismo, e pertanto all’interno del neorealismo devono pur esserci dei quid istituzionalizzanti che lo distinguano dai restanti realismi, altrimenti il prefisso «neo» non avrebbe ragione d’esserci se non
come segno di classificazione temporale (non stilistica e spirituale). Eppure è
luogo comune che il movimento neorealista non è riuscito a fondare e ad imporsi, e in definitiva a istituzionalizzare veramente una propria «dichiarazione

268 Ibid.
269 Ivi, p. 35.
270 La mescolanza dei concetti di continuum ideologico e di continuum letterario sta alla base della
confusione e delle implicite contraddizioni riscontrabili nella maggioranza delle ricerche riguardanti il neorealismo nonché i suoi esponenti di diritto e quelli d’inerzia. E ciò perché troppo
spesso – purtroppo pure nelle analisi della letteratura italiana istriana e ﬁumana – non viene dato
il debito peso a quest’importantissima constatazione: “la coscienza antifascista e un’aspirazione
a un rinnovamento ideologico possono protrarsi per vent’anni intatte, ma le loro manifestazioni
tematico-formali nei testi mutare consistentemente” [M. Corti, op. cit., p. 25]. L’interesse preminente andrebbe quindi rivolto ai testi letterari presi in esame e non alla biograﬁa ideologica dei
loro arteﬁci.
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poetica», in cui gli scrittori avrebbero potuto muoversi con i piedi puntellati e le
idee chiare sul significato di neorealismo271.
Non si fraintenda il filo ragionativo che ora si andrà svolgendo: pur sapendo
che non è possibile istituzionalizzare a posteriori ciò che non lo è stato in atto,
tuttavia si cercherà di setacciare quei tratti distintivi, ovvero quei quid istituzionalizzanti del carattere letterario neorealista che unicizzano in qualche modo il movimento in questione rispetto agli altri tipi di realismo. Muovendoci, insomma, dalla lettura dei testi in lingua italiana comparsi in Istria e a Fiume dal 1945 in poi, ci
metteremo a cernere quelle invariabili istituzionalizzanti che, incontrandosi e combinandosi fra di loro, matematicamente producono il prefisso «neo» e quindi statuiscono il neorealismo, escludendolo di fatto dall’onnicomprensivo realismo.
Dall’osservazione attenta della combinazione degli ingredienti convenzionali tematico-formali nella letteratura antiermetica e antinovecentista apparsa nel
mezzo della seconda guerra mondiale, si può notare che dove prevale la connessione di tre unità portanti – la scrittura realistica, il senso della coralità tendente all’epica
e l’engagement – lì scaturisce il neorealismo, e non altrove.
La scrittura realistica comprende tre profili: quello formale, quello tematico e quello ideologico.
Nel profilo formale si estinguono le difficili costruzioni sintattico-simboliche e
le parole ricercate dell’anteguerra si incanalano nella scia di una lingua e di un
ritmo piani, frequentemente prosastici e di regola popolari, quando non scivolano nel populismo onde essere accessibili al vasto pubblico di quegli anni. In
poesia si bandisce dalla tavolozza poetica l’eleganza dei colori analogici e dell’allusione e al suo posto risaltano i grigi paratattici delle metafore facili da intendere, delle comparazioni e dei parallelismi.
Nel profilo tematico si prediligono gli accadimenti storici e politici contemporanei (dal 1943 al 1945 prevalgono gli episodi di lotta partigiana che, dopo il
conflitto mondiale, si riverseranno nella memorialistica, e, posteriormente al
1945, sopravanzano le argomentazioni sulla lotta politica e di classe nonché sulle scottanti controversie delle relazioni nazionali/internazionali e sui pericoli di
un loro improvviso incrinamento), o si protende alla raffigurazione della realtà
delle masse popolari, oppure, in ultimo, si compie – con moto combinatorio –
una osmosi delle due tematiche appena esposte.
Un inciso qui è indispensabile. La raffigurazione della realtà delle masse popolari avrebbe dovuto, almeno nelle intenzioni degli aderenti al neorealismo, essere
271 Eccetto gli universalizzanti e i generici ideali politici e culturali antifascisti e antinovecentisti che,
sul piano ideologico, hanno portato ai concetti di impegno politico e sociale, di passione rinnovatrice nella creazione del nuovo uomo, di solidarietà verso i ceti subalterni, di ﬁducia nel futuro,
ecc., e, sul piano formale, hanno portato ai concetti di antiermetismo, di trasmutazione prosastica e corale dei versi, di riproduzione linguistica bassa ﬁno ad approdare al codice dialettale,
ecc., il neorealismo non si è imposto gli orientamenti formali indispensabili per saldare il proprio
movimento di pensiero, quale è primariamente stato, a una corrente letteraria vera e propria.
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“totale”, e avrebbe quindi dovuto essere comprensiva di ogni aspetto contraddittorio della realtà sociale popolare, che non è fatta di una sola classe e di un solo
pensiero. Questa raffigurazione invece ha ossessivamente percorso e ripercorso
un ripetitivo itinerario referenziale – ovvero il consorzio proletario e contadino
– eguagliandosi alla pretta registrazione delle vicende umane attinenti solamente
a quegli strati sociali, quando non alla semplice trasposizione cronachistica delle
vicende stesse. Escludendo per lo più dal proprio campo d’interesse gli altri strati
sociali intermedi raggruppabili nella classe piccolo borghese – che indubbiamente non erano insignificanti dal punto di vista numerico ed erano pur sempre più
accostabili alle masse popolari che alle sfere di potere della media e dell’alta borghesia – la realtà della letteratura italiana neorealistica, e di conseguenza anche il
suo rendimento sociologico, per l’appunto collima con una ristretta visione e con
una ‘coscienza’ che non “totalizza” le masse popolari ma è “puramente classista”
in quanto non racchiude in sé l’intera realtà del popolo, come avrebbe voluto, ma
è preminentemente relativa agli strati subalterni della società capitalista di quegli
anni. L’esclusione del ceto piccolo borghese dalle attenzioni letterarie del ‘movimento’ neorealista esige, in ogni modo, una pur rapida spiegazione. Questa sarà
ravvisabile nel profilo ideologico preso a modello dagli artisti che si rifacevano al
‘gusto neorealista’, il quale modello non rientrava nelle aspirazioni politiche e di
ascesa della scala sociale della stragrande maggioranza degli appartenenti – sia dal
punto di vista economico che da quello meno immediatamente afferrabile della
mentalità – alla borghesia di qualsiasi rango.
Spostando poi il ragionamento dalla realtà sociale capitalista italiana, appena affrancatasi dal dramma del fascismo e di una guerra persa, alla realtà sociale
della Jugoslavia postbellica e comunista, i contorni non si discostano di molto.
Se in Italia la scrittura neorealistica trovava negli strati sociali proletario e contadino il proprio referente letterario (e politico), nella Jugoslavia accadeva esattamente la stessa cosa. Eppure fra le estrinsecazioni artistiche dei due neorealismi
c’è una marcata discordanza, la quale dipende dal fatto che nella Jugoslavia solitamente si procedeva dal presupposto che la rivoluzione anticapitalista nel Paese fosse già stata compiuta anche se non era ancora del tutto conclusa, per cui al
“popolo lavoratore” era assicurato – da parte del Partito comunista insediatosi
alla guida dello Stato – un futuro contrassegnato dall’equità e dalla giustizia sociale. Così, mentre in Italia si descriveva una massa popolare ancora assoggettata al sistema di produzione capitalista e alle sue sovrastrutture, in Jugoslavia si
capovolgeva letteralmente la visione prospettica della realtà sociale e si inneggiava all’emancipazione sociopolitica dei proletari e dei contadini. Tale clausola
zdanovista e graditeljska, cioè edificatrice, nelle arti jugoslave è durata, per suprema volontà del Partito Comunista Jugoslavo (PCJ), almeno fino al 1952. Dopo
questa data le cose assumono una direzione più democratica, sebbene il Partito
non si sia mai astenuto dal richiedere dalle opere degli artisti e degli intellettuali
un’adesione ideologica socialista, e più specificamente “jugo-socialista”.
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Limitandoci per il momento all’ambizione del neorealismo di produrre un’arte e una letteratura “totali”, possiamo sostenere che in Jugoslavia, fino al 1952,
quell’anelato rispecchiamento nella e della totalità sociale popolare era ancora più fisiologicamente delimitato – rispetto alle arti neorealistiche d’Italia –
dall’asservita e metodica congiuntura politica del movimento artistico con il
PCJ. Detta congiuntura ha fatto sì che il neorealismo jugoslavo si sia concentrato sull’enfatizzazione “motivemica” delle masse popolari, le quali si sono conformate (per volontà propria o per volontà del Partito) alla linea ideologica socialista dominante272.
Nel profilo ideologico entra con grande trasporto il pensiero di sinistra costruttore dell’uomo nuovo, e sopra tutti il pensiero marxista, spogliato della sua autentica
problematicità e riduttivamente dissolto nello schematismo superficiale del bello e del brutto, del giusto e dell’ingiusto, del morale e dell’immorale, del fascista
e dell’antifascista, del borghese e del proletario e via discorrendo.
Chi parla o scrive lo fa con il “senso della coralità”, rifugge cioè da ogni reminiscenza intellettualistica e intimistica, peculiari della letteratura ermetica prebellica, e riporta nel testo, quali valori portanti della collettività che a sua volta si esprime per bocca dello scrivente, la speranza nella rinascita della civiltà dalle macerie
provocate dalla guerra più distruttiva che la memoria umana ricordi: la Seconda
guerra mondiale. Detta speranza si effonde nelle opere letterarie neorealiste sia
attraverso le rimostranze rivolte contro le misere condizioni di vita e invocanti un
patto sociale equo, gratificante e progressista (questo aspetto è pressoché assente
nei neorealismi europei orientali – giacché in quei Paesi la rivoluzione socialista,
secondo i partiti comunisti al potere, era un dato di fatto compiuto e perciò lo
scottante tema nemmeno si poneva o porselo, pensando ai fatti interni, sarebbe
stato quantomeno controproducente – e predomina in quelli occidentali), sia attraverso l’indefettibile fede in un futuro libero da costrizioni classiste, da sfruttamenti e umiliazioni di classe (questo sfrenato ottimismo non è assente nei neorealismi occidentali ma naturalmente predomina in quegli orientali).
In poesia, il senso della coralità consiste nella contrapposizione epica alla lirica del passato. Tuttavia, in poche occasioni poetiche gli strumenti espressivi dei
suoi aderenti sono giunti ad una “alta gradazione” dell’epicità. Ciò, per forza di
cose, ha tolto slancio espressivo all’invenzione artistico-letteraria del movimento in discussione.

272 Un esempio può servire. La collettivizzazione delle terre poteva incontrare le simpatie di alcuni
contadini, di una sparuta minoranza, ma non di tutti. Questa realtà sociale del mondo contadino,
endemicamente legato alla proprietà della terra, non traspare dagli scritti neorealistici. Se eventualmente traspare, i contadini contrari alla collettivizzazione delle terre vengono rappresentati,
nella migliore delle ipotesi, come dei soggetti che non hanno compreso la portata della rivoluzione comunista, mentre nei casi meno benigni vengono rappresentati come dei ﬁlistei.

169

Capitolo III | Tra neorealismo e realismo

Il programma di engagement o impegno – così come prende piede nella parentesi
resistenziale e si articola fino al graduale screpolamento delle speranze e certezze che gli uomini di sinistra riponevano nella loro fede politica gagliardamente
nutrita fino al momento dell’inconvertibile destabilizzazione avvenuta nel 1948
sia in Italia che in Jugoslavia273 – era forse l’elemento più influente del neorealismo. Esso prevedeva la “partecipazione organica” dell’artista e dell’intellettuale
al rifacimento della società, ossia allo strutturamento della storia in divenire e
quindi alla riforma rivoluzionaria del mondo presente e dei suoi rapporti sociali. Ai produttori culturali di sinistra spettava, in quegli anni, il compito di non
sottrarsi alle diffuse aspettative progressiste postbelliche. Si richiedeva loro di
prendere parte attiva nella difficile ma meravigliosa prospettiva socialista, proiettata ottimisticamente in quell’avvenire in cui il “nuovo uomo” avrebbe riscatto i valori morali e civili e raggiunto la tanto ambita dignità umana.
L’engagement era decisamente l’unità portante di più difficile attuazione e in assoluto la più insidiosa. L’insidia stava tutta nel pericolo di scambiare la protesta
con l’impegno. Dalla loro sovrapposizione si sono infatti scorrettamente inclusi
nel neorealismo tantissimi autori che con esso avevano ben poco da spartire.
In letteratura aveva diritto di cittadinanza anche la protesta/denuncia del deprecabile stato delle cose coeve. Ma per essere davvero neo-realistica, la protesta/denuncia avrebbe dovuto scrupolosamente evitare ogni tentazione naturalistica di tipo ottocentesco. Avrebbe cioè dovuto essere in grado di innalzarsi a
guisa di coefficiente di stile e calarsi pienamente nell’engagement. Senza lasciarsi
coinvolgere, nella scrittura poetica in particolare, dalla pura e semplice descrizione diagnostica del reale che, per di più, solo eccezionalmente si interessava
alla realtà complessiva, comprendente la società nella sua variegata complessità,
in quanto si occupava, come già detto, principalmente dei ceti popolari ai margini della società.
Da tutto ciò si può concludere che il neorealismo è la somma della scrittura
realistica addizionata al senso della coralità e all’impegno. Se nel testo letterario manca una delle tre unità portanti, il neorealismo si snerva e si affievolisce
fino allo scadimento nel ‘gusto neorealista’ descritto da Luzi, oppure in qualcosa che, in assenza di una terminologia critica sull’argomento più specifica, si può
denominare con il vago termine di ‘realismo’.
Dopo questa premessa, si può entrare nel vivo del discorso che qui interessa, relativo agli inzi, agli sviluppi e al tramonto della corrente artistica del
neorealismo presso gli italiani d’Istria e di Fiume. Sul suo avviamento i critici
letterari Bruno Maier e Vera Glavinić si trovano d’accordo nel farlo coincidere con la nascita della stampa partigiana. Infatti, come è accaduto nel mondo letterario croato, sloveno, e in quello del centro-nord d’Italia, anche qui
273 In Italia nel 1948 il PCI perde le elezioni e la Jugoslavia viene espulsa dal Cominform per le
divisioni sopravvenute fra Stalin e Tito, il quale si era allontanato dalla linea politica dell’URSS.
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l’esperimento neorealista trova nell’esperienza partigiana e nei suoi giornali
clandestini il punto d’appoggio per diffondere la voce resistenziale che esortava, mediante brevi racconti e versi populistici, alla lotta partigiana, al coinvolgimento nella realtà bellica.
L’interesse volto alla scrittura oggettiva, alla memorialistica di guerra, al cronachismo e alla registrazione di eventi, alla dimensione collettiva, l’engagement
tinto di ideologie di sinistra, la speranza nel conseguimento di un avvenire migliore, la denuncia della povertà, la condanna delle ingiustizie e dello sfruttamento di classe e altre componenti del neorealismo, già riscontrate nella stampa
clandestina, entreranno a far parte del repertorio estetico della letteratura postresistenziale. Ma vi resteranno fino a quando? E soprattutto, fino a quando
quelle tre unità portanti del neorealismo (o qualcuna di esse) non segneranno il
passo provocando un cambiamento di registro espressivo? Una cosa, comunque, fin da subito pare certa: il movimento letterario in questione non si è protratto sino alle soglie degli anni Settanta, come è stato avanzato, per esempio,
dal critico letterario Sergio Turconi:
Il clima neorealista perdurerà nella produzione letteraria italiana in Istria per un
intero ventennio. E, mentre quell’esperienza si conclude definitivamente in Italia verso la metà degli anni cinquanta, in Istria essa continua almeno fino al 1967
(per qualche autore, Scotti e Martini ad esempio, anche oltre)274.

Sorprende quest’asserzione fatta da Turconi nella Letteratura degli italiani in
Jugoslavia e i suoi emigrati 275. Non più di quindici anni prima della stessa, e precisamente nell’intervento al convegno “La poesia degli italiani dell’Istria e di Fiume”, egli aveva impostato il problema in tutt’altri termini:
Un primo annuncio di atteggiamenti diversi lo si scorge nei testi di poesia offerti dal primo e unico numero di «Orizzonti» (1951), che fu il secondo tentativo
del gruppo etnico di darsi una rivista di cultura. Sono testi dai quali è ormai assente la scoperta parentesi politica e dove il momento neorealista lo si incontra
più come gusto e sapore della realtà che come pratico incitamento alla sua trasformazione276.

Poco più avanti il critico prosegue:
274 SERGIO TURCONI, La letteratura degli italiani in Jugoslavia e i suoi emigrati, in La letteratura dell’emigrazione, a cura di JEAN-JACQUES MARCHAND, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1991, pp.
111-112.
275 In «La Battana», Edit, Fiume, n. 38, 1976.
276 Ivi, p. 74.
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Se quell’impegno neorealista non ha lasciato dietro di sé nessun documento di
una qualche validità, esso ha, a mio parere, lasciato alla poesia del gruppo etnico il gusto della realtà e del linguaggio piano ed aperto che resteranno caratteristiche anche di tutto quanto è stato fatto poi e, inoltre, ha avviato due autori,
Martini e Scotti, che per parecchi anni successivi, fino all’apparire di più giovani,
furono gli unici a occuparsi con costanza di poesia non dialettale277.

Poi Turconi si sofferma sui tratti che a partire dagli anni Sessanta la poesia
istro-quarnerina è andata assumendo:
Si assiste, innanzitutto, ad uno spostamento degli interessi tematici. Scomparsi i
temi politici, pure quelli più genericamente sociali che si vanno via via riducendo, anche se non dispariranno mai del tutto (...), nello spazio ceduto dagli interessi sociali e collettivi, subentrano quelli individuali. La prima caratteristica di
questa poesia è quindi la riaffermazione del poeta come soggetto della visione
della realtà e come interprete della vita, la riproposta dell’esperienza e del mondo privato come motivo d’ispirazione e sufficiente argomento di comunicazione con il lettore. Ci fu insomma un distacco abbastanza rapido dalla poesia del
“noi” a vantaggio della poesia dell’“io”, un ritorno alla poesia della memoria,
della suggestione e dell’introspezione lirica278.

Nell’intervento “La poesia degli italiani dell’Istria e di Fiume” Turconi, dunque, non solo reputò che negli anni Sessanta si fosse verificato “un distacco abbastanza rapido dalla poesia del “noi” a vantaggio della poesia dell’”io””, ma sostenne che già nel 1951 “il momento neorealista lo si incontra più come gusto e
sapore della realtà che come pratico incitamento alla sua trasformazione”. Stranamente nel saggio La letteratura degli italiani in Jugoslavia e i suoi emigrati del 1991 lo
studioso compie un cambio di rotta che lo induce a dichiarare che “Il clima neorealista (...) in Istria (...) continua almeno fino al 1967”. Una congetturale spiegazione a proposito del ripensamento di Turconi può essere forse rintracciata nel
saggio La poesia neorealista italiana279 del 1977, in cui l’autore si è messo in sintonia
con il concetto critico più diffuso sul neorealismo per finire con l’adeguarsi al suo
giudizio largamente indeterminato, in mancata sintonia con le idee che aveva formulato precedentemente sul neorealismo nella poesia italiana istro-fiumana.

277 Ivi, p. 75.
278 Ivi, p. 76.
279 Sergio Turconi, La poesia neorealista italiana, Mursia editore, Milano 1977...
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È

vero che i condizionamenti socio-politici e la marginalità economica e culturale della Jugoslavia – e quindi anche dell’Istria e di Fiume
– hanno frenato i voli creativi ma, se si dovesse accettare l’interpretazione di Turconi, allora si dovrebbe parlare di una condizione pressoché stagnante della letteratura italiana istro-quarnerina, di una condizione prossima al
puro immobilismo che in realtà non c’è stato. Dove sta l’equivoco? Per venirne
a capo, si prendano ad esempio Giacomo Scotti e Lucifero Martini che, in molti, assieme a Turconi, a torto qualiﬁcano, per un lungo periodo di tempo, come
neorealisti.
Quando ci si occuperà un po’ più in là dei due poeti che a maggior titolo vanno inseriti nel gusto neorealista (entrambi abbiano iniziato la loro carriera poetica discendendo direttamente dal neorealismo), si noterà che Martini ha con
il tempo maturato una poetica dal gusto neorealista ma con un’ascendenza impressionistica, mentre Scotti evolve verso una poetica che presenta dei tratti di
ascendenza naturalistica. L’uno e l’altro, quindi, hanno esternato dei realismi
variamente elaborati e variamente accostabili al neorealismo, ma non per questo possono essere considerati neorealisti, perché le loro poetiche mancano di
almeno uno degli elementi portanti di quella corrente280. E da loro non si discostano affatto le poesie inserite nell’antologia Poesia del 1964 (edita dall’Edit
a cura del “Circolo dei poeti, dei letterati e degli artisti” dell’UIIF), di cui sono
autori, accanto agli stessi Martini e Scotti, Cocchietto, Collori, C. Deghenghi,
Farina, Finderle, A. Forlani, Matteoni, Milinovich, Santin, Sau, Ugussi che, tutti insieme, formano una intimistica coralità in nessun modo estendibile al neorealismo.
Se ne deduce che serve retrocedere di un bel po’ di anni la data ultima
della corrente letteraria neorealistica nella poesia italiana dell’Istria e di Fiume.
Dal neorealismo, quindi, ben presto si è passati a qualcos’altro che ha prodotto

280 Dei tre elementi portanti si è scritto nel capitolo precedente, Del neorealismo e del realismo.
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uno scarto nei confronti di quanto si era creato in precedenza. Si è passati ad un
generico realismo.
Per gli autori della componente italiana istro-quarnerina due sono stati i momenti fondamentali che hanno portato al cambio di registro espressivo: uno li
accomunava al mondo artistico jugoslavo nel suo insieme, l’altro invece toccava da vicino solamente la comunità nazionale italiana influendo profondamente
sul rapporto dei letterati (in questo caso sì per decenni) con la letteratura e con
il contesto sociale.
Il primo momento è legato alle timide novità che incominciarono a circolare
nelle arti jugoslave come effetto del Terzo Congresso degli scrittori, tenutosi a
Lubiana verso la fine del 1952, e del Sesto Congresso del Partito comunista jugoslavo (PCJ), seguito di lì a poco a Belgrado. Questi importanti appuntamenti
erano decisamente segnati dall’incrinatura, avvenuta già nel 1948, dei rapporti
fra l’Unione Sovietica e la Jugoslavia e dalla disputa dottrinale di quest’ultima
con il blocco del Patto di Varsavia. Da qui, piano piano, nello Stato guidato con
mano perentoria da Tito incominciarono ad infiltrarsi, nella concezione della
sfera artistica, delle nuove soluzioni stilistiche contrastanti con quelle real-socialiste-zdanoviste (ma senza mettere pericolosamente in predicato la funzione
preminentemente sociale dell’arte) e spesso in sottile polemica con gli esponenti
culturali e politici eccessivamente ortodossi, ossia con gli irriducibili fautori della letteratura quale “forma ideologica del movimento rivoluzionario del popolo
lavoratore”. L’operazione rinnovatrice nelle lettere è stata possibile anche grazie
alla penetrazione relativamente superficiale – se confrontata a quella verificatasi
nei rimanenti Stati socialisti europei – della Weltanschauung zdanovista e stalinista nella vita culturale del Paese. Sul come stessero le cose alle soglie degli anni
Cinquanta, Peković si esprime così:
un concetto relativamente ampio di cultura e di arte ha ereditato, dal periodo
1944-46, lo spirito di riduzione e di unilateralità, il quale sicuramente è più frequente nei testi programmatici e di estetica. Per fortuna la dottrina del realismo
socialista non è riuscita, a causa della brevità del suo influsso e soprattutto a causa del conflitto con l’Informbiro281, a penetrare in profondità nella produzione
letteraria. Si può dire che nel periodo 1946-1949, nelle letterature jugoslave il socialismo realista ha regnato più di tutto nella sfera teoretica282. Allo stesso modo

281 Si tratta praticamente della condanna del Cominform nei confronti della politica jugoslava.
282 Essendo stata la Jugoslavia una federazione di popoli con lingue, religioni e storie diverse, varie
sono state le letterature estrinsecatesi sul suo suolo. Del resto ogni tentativo (di regola né abbastanza convinto né sufﬁcientemente convincente) di creare un’area culturale jugoslava unitaria per
quanto concerne le manifestazioni artistiche, è miseramente fallito molto prima delle altre aspirazioni unitaristiche.
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nemmeno lo zdanovismo è riuscito a prendere abbastanza slancio da diventare
il minimo comune denominatore per i rapporti sociali in cultura.283

Fatto sta che nei giovani scrittori dell’epoca lentamente incominciarono a
fermentare nuove tendenze formalistiche coadiuvate dalla ricerca sulle caratteristiche innovative che avrebbe dovuto informare la cultura socialista. I loro
punti di vista anticonformistici trovarono il modo di esprimersi in alcune riviste
letterarie pubblicate nei centri culturalmente più vivaci dello Stato284. Tali riviste avevano in comune la monolitica aspirazione ad una prassi letteraria meno
vincolata agli schemi praticistici dell’estetica utilitaristica propria del neorealismo. Questa prassi letteraria ambiva naturalmente ad essere scevra dalle disqualificazioni aprioristiche delle esperienze artistiche dell’Europa occidentale capitalista ed era mossa dal desiderio di ridare dignità letteraria alle piccole cose e
alla lirica intimistica. Da qui l’accettazione delle forme stilistiche “moderniste”
che agli orecchi scettici dell’inteligencija politicamente più radicale (costante nella
difesa del metodo social-realista in letteratura e delle “questioni di principio”,
ossia dell’onnipresente principijelno pitanje) suonavano perlomeno decadentistiche quando non erano ritenute pericolose, perché dietro allo sperimentalismo
formale, all’antitradizionalismo, all’arte astratta, alla rivisitazione delle correnti
letterarie e artistiche vigenti fra le due guerre, alla sensibilità per la letteratura
contemporanea occidentale, avrebbero potuto nascondersi ideologie borghesi
e antirivoluzionarie.
Il confronto fra le due parti in campo, ad un certo punto, diventò aperto.
Sul tappeto delle discussioni, in una successione di botta e risposta, “le polarizzazioni di cui negli anni precedenti si aveva appena sentore, nel 1951 sono diventate un fattore evidente della vita letteraria, mentre nel corso del 1952 il trasporto delle passioni polemiche è divampato a tal punto e la lotta di pensiero si
è così acuita che una siffatta situazione richiedeva con urgenza una soluzione,
incluso l’arbitraggio dei forum politici”285.
Fortunatamente non si giunse ad una soluzione rigidamente politica che desse tutta la ragione ad una delle due parti. Diciamo “fortunatamente” perché,
nel caso in cui il PCJ avesse ritenuto indispensabile mettere a tacere tutti quanti, senza lasciare uno spiraglio aperto alla possibilità di proseguire il dibattito
sull’arte e sulla letteratura, difficilmente le nuove sensibilità estetiche sarebbero
state risparmiate da un decisivo colpo di spugna.
283 RATKO PEKOVIĆ, Ni rat ni mir – Panorama književnih polemika 1945-1965 [Né guerra né pace –
Panorama delle polemiche letterarie 1945-1965], Filip Višnjić, Beograd, 1986. p. 61.
284 Elenchiamone alcune: «Krugovi» di Zagabria, «Mladost» di Belgrado e «Beseda» di Lubiana (tutte
apparse fra il 1951 e il 1952), alle quali ne seguirono altre.
285 RATKO PEKOVIĆ, op. cit., p. 122.
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Volendo opporsi, da una parte, ai modi borghesi di concepire l’arte, e dall’altra, volendosi allontanare dal monolitismo stalinista che continuava a dominare
la realtà e anche la pratica della letteratura jugoslava del realismo socialista, Miroslav Krleža, uno dei maggiori scrittori croati contemporanei, al Terzo Congresso degli scrittori tenutosi a Lubiana nel 1952, dichiara necessaria l’elaborazione di una letteratura socialista286. Il suo intervento era in effetti la relazione principale del simposio, quella che doveva servire da indicatore della via da
battere nel conseguimento di una cultura socialista originale. Il relatore trattò la
problematica esprimendosi criticamente nei confronti della concezione dogmatica della letteratura di stampo zdanovista e stalinista ma, d’altro canto, concesse poco o nulla, nella contingenza della realtà sociale del Paese, all’art pour l’art,
ossia a tutte quelle esperienze espressive che egli giudicava svuotate dei contenuti pragmatici e che si ritrovavano nella prassi artistica dell’Europa occidentale
dell’incipiente seconda metà del secolo. Krleža si tenne ugualmente distante sia
dalla teoria sovietica “costruttrice di anime”, sia dalle “contaminazioni estetistiche” occidentali. Egli pose il dilemma in questi termini:
Nelle nostre file già da più di vent’anni si discute se la nostra arte deve subordinarsi alla pura tendenza politica attraverso una fanatica e unilaterale forma della coerenza rispetto lo spirito di partito, il quale lotta contro la base del diritto
privato delle banche e delle industrie; se essa deve svincolarsi dalle varie religiose, conservatrici e leggitimistiche (nell’essenza capitalistiche e private) tendenze
le quali altrettanto predicano l’unilateralità partitistica nel senso soprannaturale
e idealistico; oppure se deve restare indifferente nei confronti di questi quesiti,
nell’apparente neutralità della configurazione estetica del decadentismo dell’Europa occidentale che programmaticamente dura da più di vent’anni?287

Nello zelo di rispondere a questo e ad ulteriori interrogativi, verso la fine del
discorso lo scrittore croato chiarì il proprio pensiero in merito al futuro ‘mandato’ degli artisti jugoslavi:
Noi apparteniamo alla categoria di quelle civiltà che non hanno potuto svilupparsi perché le potenze straniere hanno contrastato loro il diritto all’esistenza
morale e materiale. Mettere insieme tutta la coscienza politica, culturale e intellettuale della propria comparsa nello spazio e nel tempo, quella coscienza attualmente polverizzata e dispersa in seguito alle secolari sconfitte in innumerevoli

286 Cfr. MIROSLAV ŠICEL, Hrvatska književnost [Letteratura croata], Zagreb, Školska knjiga, 1982, p. 198.
287 MIROSLAV KRLEŽA, Intervento al Congresso degli scrittori della Jugoslavia del 1952, in Svijet umjetnosti – Marksističke interpretacije [Il mondo dell’arte – Interpretazioni marxiste], Školska knjiga,
Zagreb, 1976, p.17.
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e isolati regionalismi; concentrare tutti gli elementi necessari in una sintesi che
non sia un culto di frasi romantiche ma una veridica rappresentazione poetica
dei fatti; dare all’enorme massa dell’imponente materia creativa un quadro programmatico; spiegare e interpretare tutta la tragedia dei nostri scismi e delle reciproche negazioni – questa dovrebbe essere la nostra missione capitale288.

Riepilogando, Krleža voleva che si arrivasse alla formulazione di un nuovo
neorealismo che uscisse dall’orbita zdanovista e diventasse di marca nettamente
jugoslava. Però, né lui né gli altri sapevano come arrivarci. Infatti, ai partecipanti al Congresso lubianese è mancato il “quadro programmatico” che includesse
ed elaborasse una nuova teoria della cultura socialista da tradurre nella pratica
e nella realtà jugoslave. È stato lo stesso Krleža a confessare che quel “quadro”
doveva ancora essere dato all’“enorme massa dell’imponente materia creativa”.
Se ne deduce che il Congresso non era servito, come era nelle sue intenzioni, a
dipanare la matassa delle diverse vedute in campo artistico, in quanto, pur avendo squalificato lo zdanovismo, non aveva pienamente legittimato le tendenze
nasciture. Rispondendo alla domanda di base, cioè su quale tipo di arte si dovesse puntare, Krleža concluse il discorso in questo modo:
Essere oggidì artista, poeta di tendenza socialista e rivoluzionaria è missione soprattutto ardua e, di per sé, complicata. È un fatto di attitudini e disposizioni personali, e, in secondo luogo, di fattori già da tempo conosciuti, quali il sapere, l’abilità e il gusto.(...) Quando nasceranno da noi artisti che con il loro talento, con il
loro sapere e con il loro gusto riusciranno a rappresentare “i motivi oggettivi della
nostra realtà di sinistra in modo soggettivo”, in quel momento nascerà la nostra
arte289. [traduzione libera]

A detta di Krleža, in Jugoslavia era indispensabile mettere in atto una terza misura artistica che fosse autosufficiente rispetto all’est sovietico e all’ovest
capitalista. Questa nuova misura artistica, esclusivamente jugoslava, si sarebbe
dovuta modellare comunque in conformità alle disposizioni regolamentate dal
socialismo kardeljano e titoista290. Krleža, insomma, suggeriva che agli artisti
e agli intellettuali fosse concessa tutta l’autonomia indispensabile perché essi
potessero cercare e scegliere individualmente la forma stilistica che più gradivano per le loro creazioni artistiche, purché i contenuti tematici fossero elaborati in rispondenza agli indirizzi politici del Paese e del suo Partito. Ad ogni
288 Ivi, p. 44.
289 Cfr. MIROSLAV ŠICEL, op. cit. p. 199.
290 Lo sloveno Edvard Kardelj era l’uomo più inﬂuente, dopo Tito, sulla scena politica della
Jugoslavia, ed è stato l’arteﬁce principale della linea ideologica dell’autogestione.

177

Capitolo III | Tra neorealismo e realismo

modo, il talento individuale del singolo artista è il presupposto basilare per la
realizzazione di un’opera d’arte. Si apre, così, una prima breccia nel bastione
del realismo socialista che, infatti, assai presto sembrerà crollare nell’arte e nella letteratura291. Con il suo discorso e con la sua molteplice attività di poligrafo, Krleža offre una nuova prospettiva e una nuova direzione nel campo della
creazione artistica. Una prospettiva che permette una maggior apertura sia nella produzione letteraria nazionale, sia nei confronti delle letterature straniere.
Nel campo della letteratura dei popoli della Jugoslavia, a cominciare dalla prosa giornalistica, pubblicistica e diaristica, si fa strada una narrazione attenta alla
psicologia dei personaggi, meno corale e più individualistica. Si perde il senso temporale cronologico e s’impone un tempo inteso come durata e rimasto
vivo negli scrittori che, avendo partecipato alla resistenza partigiana, ricordano
a distanza di anni quei momenti con maggiore espressione lirica, associativa e
metaforica292.
Una posizione similare, illusoriamente democratica, è stata riproposta poco
dopo allo storico Sesto Congresso del PCJ. Lì infatti si sottolineò che il diritto
alla libertà d’espressione era fattibile solamente nel rispetto di una “visione socialista unisona” del mondo. Veniva così dato il via libera alla lotta fra i diversi
punti di vista in ogni settore della vita pubblica, e quindi anche in quello letterario, stando attenti a non sviare da quella che il Partito riteneva fosse la strada
maestra che avrebbe condotto prima al consolidamento del socialismo e poi al
comunismo. Al mondo intellettuale, in altre parole, si concedeva una libertà fittizia, cioè una libertà che nell’essenza era strategicamente vigilata, tatticamente
poliziesca e ideologicamente intollerante rispetto a qualsiasi opinione fuorviante dagli interessi dello Stato-Partito293.
Nonostante il Sesto Congresso del PCJ abbia mantenuto saldi e invalicabili i
paletti che dividevano il lecito dall’illecito nella prassi sociale e politica, ad onore
della verità storica bisogna ammettere che quei paletti sono stati indubbiamente
spostati – se comparati alla “cortina di ferro” sovietica – a tutto profitto della libertà di pensiero e d’espressione. Ciò però non assolve l’operato del PC, che ha
conservato l’insindacabile monopolio sul diritto di giudicare cosa fosse e cosa non
fosse lecito. Si era di fronte ad un modo risoluto di governare che, nella propor291 Cfr. JOŽE PIRJEVEC, Serbi, croati, sloveni, Bologna, «Il Mulino», 1995, p. 114.
292 Cfr. MIROSLAV ŠICEL, op. cit., p. 202.
293 Nel quotidiano «Borba» del 7. IX. 1989 il ﬁlosofo belgradese Ljubomir Tadić (citato da JOŽE
PIRJEVEC nel Giorno di San Vito (Jugoslavia 1918-1992. Storia di una tragedia), Nuova ERI, Torino
1993, p. 475) afferma che “negando la democrazia politica e la libertà di parola, di associazione
e di stampa, il socialismo jugoslavo non si era mai sganciato dallo stalinismo”, ma poggiava
solidamente sulla “pietriﬁcata tradizione bolscevica”, supportata da quel tristemente famoso articolo 133 del codice penale, relativo alla “propaganda ostile”, il quale è rimasto ﬁno alle ultime
convulsioni della federazione jugoslava la palla al piede della vocazione democratica.
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zionalità del ‘colpo alla botte’ e del ‘colpo al cerchio’, si sforzava di non scontentare del tutto le ambizioni democratiche di cospicui strati intellettuali del Paese, ma
che era altrettanto cosciente dei pericoli ai quali il PCJ si sarebbe esposto se avesse
rinunciato, senza porre condizioni, alla sorveglianza sulla democrazia.
Riferendosi specificatamente alla pubblica istruzione e alla cultura, al Congresso in parola Tito disse che questi settori dovevano “svilupparsi così come è
nell’interesse della nostra comunità socialista”, senza rigettare le “conquiste positive” della trascorsa cultura:
No, questo sarebbe del tutto sbagliato. Al contrario, noi proseguiamo la nostra
cultura socialista proprio su queste conquiste positive, arricchendole con le conquiste scientifiche del marxismo derivanti dall’autorità dello sviluppo sociale.
Noi dobbiamo soltanto respingere quanto non appartiene al nuovo sistema sociale, quello che doveva estinguersi con il vecchio sistema, quello che ne frena
l’ulteriore sviluppo294.

Nelle Risoluzioni del Congresso è stato infine sottolineato che impedire la libertà di pensiero poteva solamente rendere più difficile lo sviluppo scientifico
e culturale, perché nella dialettica delle opinioni la democrazia si espleta con la
forza degli argomenti e nel paritetico diritto d’espressione per chi dissente. Ad
ogni pensiero avente quale punto di partenza la lotta per il socialismo e per la
democrazia socialista, per la fratellanza e l’unità dei popoli della Jugoslavia, per
la loro indipendenza e il loro indisturbato sviluppo interno, si deve assicurare il
diritto di manifestarsi295.
Il secondo momento che ha portato al cambio di registro espressivo nella poesia italiana dell’Istria e di Fiume è riconducibile alla tragedia dell’esodo.
Dopo l’annessione della regione alla Jugoslavia, dopo l’iniziale sbornia ideologica che alla fine della guerra prometteva pane e fratellanza a tutti mentre sia
dell’uno che dell’altra se ne avvertiva la carenza, dopo l’allontanamento ideologico dall’URSS, dopo le difficoltà economiche dovute all’isolamento – sia a est
che a ovest – dal resto d’Europa, dopo l’internamento nelle carceri e nel gulag
dell’Isola Calva o la fuga oltreconfine dei cominformisti e dei dissidenti, dopo
le continue vessazioni nazionalistiche della politica panslava, la stragrande maggioranza degli italiani preferì esulare in Italia. Fu trasmigrazione. E chi scelse di
restare, oppure gli fu impedito di partire per la Nazione d’Origine, non poteva
fingere di non vedere attorno a sé avanzare il deserto: da tanti che si era, si rimase in pochissimi. Si diventò minoranza.
294 AA.VV., Borba komunista Jugoslavije za socijalističku demokratiju – VI Kongres KPJ [La lotta dei comunisti jugoslavi per la democrazia socialista – VI Congresso del PCJ], Beograd, 1952, pp. 98-99.
295 Ivi, p. 267.
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In quegli anni il senso di ‘vuoto etnico’ era palpabile con mano e divenne
sconcertante quando popolazioni dell’interno – croati e sloveni continentali,
bosniaci, serbi, montenegrini, macedoni e albanesi, con tutt’altro bagaglio di usi,
costumi e tradizioni – vennero a riempire gli spazi abbandonati dalla diaspora.
Con tutta la migliore buona volontà e tutta la deferenza possibili per il nuovo
mondo socialista che si era chiamati a costruire, a chiunque dei rimasti parve
perlomeno anacronistico pronunciarsi utilitaristicamente e proiettarsi positivamente a riguardo del futuro (poco importa se con la letteratura neorealistica o
con altri strumenti artistici), come se niente fosse accaduto. Come se nessuno
sconquasso avesse scalfito la nicchia psicologica del singolo individuo e dell’intero corpo sociale italiano, i quali sono stati funestamente e irrimediabilmente
travolti dalla lacerazione programmata dell’equilibrio etnico territoriale.
Data la situazione, era meglio rinunciare alla creatività letteraria. Oppure abbandonarvisi quel tanto che le circostanze della scena politica permettevano di
farlo. Stando peraltro molto attenti a non varcare – mai e poi mai nella trattazione tematica, andando a toccare argomenti considerati tabù – la soglia che
avrebbe fatto insorgere la suscettibilità della nomenclatura al governo296. In sostanza, l’unica cosa che nella situazione si poteva fare per il mantenimento della
cultura italiana era di trovare un compromesso con il limitante sistema politico
del Partito unico.
Il compromesso fu trovato. Ed è da esso che ha avuto inizio la strenua difesa
della cultura italiana, parlata e scritta, in Croazia ed in Slovenia. Una difesa condotta in principio da uno sparuto gruppo di intellettuali che dall’ottica odierna
sono stati – per usare un eufemismo – vittime di storiche sviste, ma ai quali non
si può negare il merito di essere pure stati i primi accesi sostenitori della continuità culturale in Istria e a Fiume. Senza la loro partecipazione, probabilmente
(senza volerci addentrare nella ‘storia dei se’) la conservazione perdurata fino
ad oggi di una pur parziale porzione di italianità del territorio istro-quarnerino,
sarebbe stata parecchio più incerta.
La somma dei due motivi – ossia della maggiore libertà nella scelta dei codici
espressivi e della silente coscienza del trascorso dramma esistenziale provocato
dall’esodo – ha fatto sì che, presso gli italiani dell’Istria e di Fiume, al neorealismo
subentrasse ben presto un generico realismo. Tutto ciò però non chiarisce definitivamente l’”opzione realista” in questione, visto che essa non ha avuto la stessa
fortuna presso le più rappresentative correnti poetiche del momento nel resto della defunta Jugoslavia. Rimane perciò ancora da capire dove stia il quid del passaggio della poesia italiana istro-quarnerina al fare realistico e non d’altro genere.
296 Un argomento tabù era proprio l’esodo, il quale, ﬁno alla caduta del muro di Berlino, non è stato
mai scopertamente un motivo d’ispirazione artistica ed eventualmente lo si deve andare a cercare
‘fra le righe’ dei testi letterari pubblicati e molto chiaramente in testi di Ramous che nessuno ha
voluto pubblicare.
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entre negli anni Cinquanta nella poesia degli italiani istriani e ﬁumani andava delineandosi quella “via maestra all’oggettivismo”, a Belgrado, a Zagabria e a Lubiana prendevano sempre più consistenza
e importanza poetiche che si richiamavano allo spazio letterario europeo. Nella capitale serba incalzava la poesia surrealista che, nei suoi massimi esponenti quali Marko Ristić e Aleksandar Vučo, per fare due soli nomi, si rifaceva alla
menzionata corrente francese fra le due guerre mondiali, risultando perciò tardiva sui tempi e – per così dire – retrò. Nella capitale croata prendeva piede
l’esistenzialismo, con Radovan Ivšić, Vlatko Pavletić, Antun Šoljan e altri, in
concomitanza con il suo espandersi in determinati circoli culturali dell’Europa
occidentale A Lubiana, prima dell’affermarsi delle liriche espressionista, simbolista ed ermetica, quattro giovani poeti intimisti – Kajetan Kovič, Janez Menart,
Tone Pavček e Ciril Zlobec – si riallacciavano alla poesia neoromantica slovena degli anni ‘20 e nel 1953 pubblicarono la silloge Pesmi štirih [Liriche dei quattro] che provocò “uno stravolgimento copernicano nell’universo della poesia
slovena”297. Il provincialismo istriano, invece, ha fatto sì che la regione non fosse investita da questi nuovi fermenti, e la componente italiana, dal canto suo,
si trovò a fare i conti con un ulteriore grave e preoccupante nodo: la scomparsa quasi completa del suo ceto intellettuale autoctono, dispersosi con l’esodo in
Italia e nel mondo. Erano pochi gli intellettuali italiani rimasti ad occuparsi di
letteratura e di “politica culturale”, come usava dire allora. E a parte la pesante privazione numerica, lo strato più consistente dell’humus culturale proveniva dall’esperienza resistenziale, da cui (oltre ad aver acquisito spontaneamente
valori umani, popolari e sociali) essi assimilarono l’estetica del socialismo reale,
indotta da quell’indottrinamento politico propagato con particolare dovizia dal
PCJ durante la lotta partigiana e negli anni che seguirono.
Per l’ambiente intellettuale italiano istro-quarnerino della seconda metà degli
anni Quaranta e negli anni Cinquanta il trovarsi – per cause maggiori – limita297 MIRAN KOŠUTA, Postfazione a Nuova poesia slovena, a cura di MICHELE OBIT, ZTT EST, Trieste,
1998, p. 175.
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to a pochissimi esponenti indistintamente compatti attorno alla medesima idea
neorealista e poi realista sull’arte, è stato un fattore controproducente e d’impedimento che li dissuase dal mettere in atto una seppur minima varietà d’intenti
artistico-letterari.
Gli intellettuali italiani della regione, Sequi e Martini per primi in quanto detentori di un notevole peso specifico nella vita culturale dell’etnia, si sentivano
spiritualmente e culturalmente lontani, e quindi impreparati a partecipare attivamente agli iniziali mutamenti dei gusti estetici nei principali centri culturali della Jugoslavia. Essi non potevano sostenere, in special modo non dal punto di
vista ideologico, impostazioni estetiche come il surrealismo o l’esistenzialismo,
che sono correnti artistiche essenzialmente di origine borghese. Fra il neorealismo e il surrealismo o l’esistenzialismo il passo è abissale, mentre fra il neorealismo e un generico realismo l’abisso si restringe di molto. Non solo nel secondo
caso il passaggio dall’uno all’altro si fa più agevole, ma si può anche “travasare”
qualcosa dell’uno (del neorealismo) nell’altro (nel realismo). Ne consegue che
l’atteggiamento e il sentire conservativi dell’ambiente intellettuale degli italiani
dell’Istria e di Fiume hanno da buon principio condizionato lo svolgersi venturo della sfera artistica, in particolare della poesia e della narrativa, influenzandola sensibilmente e a largo raggio.
Durante la Seconda guerra mondiale Sequi e Martini si sono imbevuti, militando nell’esercito titoista, del sostrato sia ideologico che culturale dell’esperienza partigiana e rivoluzionaria. Questo sostrato trapela in una serie di interventi dai quali emerge in tutta evidenza quanto “l’identificazione eroica” con la
stagione resistenziale si fosse radicata in loro. Al punto che il suddetto sostrato
ha continuato, a distanza di molti anni, a sprigionare il suo influsso. Nel 1973
Sequi scriveva così a proposito dell’attività letteraria degli italiani in Jugoslavia:
Vorrei anche mettere in rilievo due fatti, che forse risulterebbero evidenti senza bisogno di indicazioni. Il primo fatto è quello della nuova estrazione sociale degli intellettuali di cui dispone oggi il gruppo etnico italiano. Ciò si riflette anche nell’attività letteraria, con una distinzione nettissima tra l’arcadica pertinacia di chi “preesisteva” alla guerra e alla lotta non ha partecipato,
e la creazione letteraria di chi ha sofferto la lotta di liberazione e ne ha, comunque sia, tratto motivo di riflessione e di tendenza nuova298. Avverto subito che il possesso della coltivata lingua letteraria italiana è certamente più sicuro nell’”arcade” che nell’uomo nuovo, spesso velleitario e impreparato.
Con questo non voglio certamente affermare che chi non ha mai abitato nella torre d’avorio porga sempre esempio di nuovo e di tendenza innovatrice.
298 Allusivo, ed evidente, il riferimento a Osvaldo Ramous: l’unico appartenente alla generazione
prebellica ad aver conservato forti vincoli con la tradizione letteraria prebelliche a non essersi
dato alla macchia con il fucile in mano.
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Tutt’altro. Sarebbe, anzi, interessante esaminare il perché di certe aspirazioni
o certi sentimentalismi borghesi o piccolo-borghesi in uomini che alla cultura arrivano con le mani callose o addirittura attraverso l’espressione dialettale.
Probabilmente le origini di un simile sorprendente fenomeno vanno trovate in
un’incosciente aspirazione a godere di quanto avevano i ceti “privilegiati” o forse meglio nell’impreparazione culturale che fa apparire come unico modo sentimentale raggiungibile proprio il modo deteriore, o minore, della società piccoloborghese299.

Con queste parole l’autore espresse chiaramente il suo disappunto teorico
rispetto la riscoperta poetica dell’”io” a tutto svantaggio del “noi” collettivo.
Martini nel 1985, valutando al XVI Convegno della «Battana» la produzione letteraria dei connazionali, si scopre sulla stessa lunghezza d’onda di Sequi:
(…) troppo spesso il “se stesso” domina sull’”altro” in un isolamento personale che priva il gruppo nazionale del posto che occupa nella storia. (...) Così cede
anche un logico esame di coscienza compiuto dall’autore su se stesso e sugli altri, svolto senza ipocrisie, e si preferisce rifugiarsi in una dubbiosa dignità privata, tralasciando il quotidiano, fatto certamente di tormenti ma anche di speranze, di libertà ottenuta ma anche di burocratismo repressivo. Eppure è in queste
condizioni che opera il nostro gruppo nazionale, e non solo il nostro gruppo
nazionale ma tutto il nostro Paese [la Jugoslavia], messo di fronte a una realtà
che va esposta proprio per venire analizzata e per mutarla, laddove è possibile,
anche attraverso la letteratura, ponendo problemi di crescita, attraverso i quali, appunto, può venire superato l’egoismo del puro spirito di conservazione.
Mancando questa analisi, ignorando la storia, lo scrittore connazionale si porta
fuori del suo tempo, e, ignorandola, spesso dimostra la sua paura di penetrare
in profondità, vittima della necessità di un compromesso che gli nasce dentro
come inevitabile e spesso giustificata difesa del suo modo di considerare la vita.
E quindi esamina solo se stesso e la propria maschera oppure si abbandona a
geroglifici linguistici. Il pericolo, però, è anche opposto: la storia viene accettata semplicemente in senso monologico e chiuso, a volte addirittura come esaltazione anche di errori compiuti. Certamente gli scrittori del gruppo nazionale
agiscono in condizioni ben precise, per cui sovente la storia, trattata liberamente, può anche provocare confusione in chi si considera volutamente diverso, per
cui l’accettazione di determinati fatti riesce a volte anche sgradevole se non addirittura inutile. In tal senso si esprimono in modo contrario coloro che si cullano tuttora in un compiacente burocratismo, dimenticandosi volutamente quelli
che sono stati gli ideali della Guerra Popolare di Liberazione. In questo contra-

299 EROS SEQUI, “Caratteristiche di una situazione”, «La Battana» nn. 30-31, Edit, Fiume, 1973.
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sto di interpretazioni sorge appunto il timore dell’errore, la paura di interpretare
falsamente la storia, in meglio o in peggio, di non riuscire a fissare nelle sue giuste dimensioni un futuro verso il quale collettivamente tendiamo e per il quale,
però, non solo è necessario battersi additando difficoltà e mistificazioni, ridando
diversa corposità a fantasmi, ma soprattutto individuando quello che potrà essere il nostro divenire, così legato a una scelta passata, che non possiamo e non
dobbiamo dimenticare in esaltazioni del momento.
(...) Gli scrittori del nostro gruppo nazionale, ponendo in un canto quel rifugio
nostalgico che è l’interpretare se stessi lontano da ogni problematica contingenza, meglio si adopererebbero procedendo a passo con l’epoca in cui vivono, delucidando e chiarendo motivi e speranze, ma soprattutto partecipando significativamente nella ricerca di rappresentare l’oggi e di anticipare quel domani che la
storia potrà o meno confermare300.

Leggerli oggi, questi discorsi emanano un che di stantio. Possono sembrare pronunciati da individui ingenuamente romantici. Ma erano sorpassati già al
momento del loro stesso concepimento. L’accostamento conservativamente retorico con cui Sequi e Martini affrontano le questioni culturali (e sociali) della
minoranza italiana appartiene, nel 1973 e ancora di più nel 1985, a quella mentalità che nella Jugoslavia era propria di quegli intellettuali “moralisti” (e non
erano pochi) in cui la pregiudiziale ideologica nel parlare di letteratura era molto
forte. A Sequi e a Martini manca nei discorsi su esposti il fine – da loro dichiarato – di storicità perché, al contrario di quanto credevano o volevano far credere, erano piuttosto loro “fuori dalla realtà storica” più di quanto non lo fossero quei poeti e quei narratori che, dall’alto della loro impalcatura ideologica essi
respingevano. Ma le vicende umane vanno capite nel contesto storico nel quale
si producono: e quelli erano tempi di grandi decisioni e di grandi rischi. Sequi e
Martini, anche con il trascorrere degli anni e dei decenni, sentivano il bisogno
di riaffermare orgogliosamente la coerenza delle loro scelte. D’altro canto non
dobbiamo scordarci, valutando così pure il rovescio della medaglia, che gli intellettuali italiani del territorio istro-fiumano ‘venuti su’ nel periodo storico del neorealismo o poco dopo, hanno fondato – con il loro impegno, la loro costanza,
il loro messaggio di umanità e la temperanza di chi è cosciente della responsabilità sociale – nel ventennio posteriore al Secondo conflitto mondiale quelle istituzioni che sono, a tutt’oggi, i perni insostituibili per la sopravvivenza nazionale e culturale della minoranza sul territorio multietnico dell’Istria e di Fiume301.
300 LUCIFERO MARTINI, Intervento al Convegno Storia e letteratura nel secondo dopoguerra: analisi di un rapporto nella regione Friuli-Venezia Giulia e Istria-Fiume (Croazia e Slovenia), «La Battana», n.75/1985.
301 Ci si riferisce alla casa editrice Edit, al quotidiano «La Voce del Popolo», al periodico «Panorama»,
alla rivista trimestrale «La Battana», al Dramma Italiano di Fiume, al Centro di Ricerche Storiche
di Rovigno, ecc.
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Ad ogni modo le funzioni di spicco che essi mantenevano all’interno degli organismi istituzionali sono state, per lo svolgimento e lo sviluppo della letteratura, molto incisive, quasi statutarie; e ciò almeno fino alla nascita del Concorso
annuale d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” avvenuta nel 1967. Tanto che
quell’influenza conservatrice di matrice (neo)realistica di cui si è parlato, ha operato a lungo non solo nelle questioni di politica culturale, ma in buona parte anche in quelle riguardanti i gusti estetici, che non erano assimilabili nemmeno alle
correnti letterarie italiane della neoavanguardia e del neosperimentalismo.
Affermando che il ramo della letteratura italiana dell’Istria e di Fiume si era
staccato dal tronco della letteratura nazionale per i noti motivi storici e politici, in seguito ai quali venne a cadere la comunicazione con la Madre Patria e di
conseguenza pure lo scambio culturale che è la linfa di ogni crescita, si è sicuramente nel giusto. Tuttavia ciò non è sufficiente a spiegare compiutamente come
mai nella situazione politica e letteraria jugoslava, seguita alla rottura con il Cominform, e oltre, i promotori culturali dell’etnia non hanno comunque cercato
di ricollegarsi ai fermenti e agli orientamenti letterari di sinistra in Italia. Almeno a partire dagli anni Sessanta, ossia dacché i rapporti fra i due Stati confinanti
incominciarono ad improntarsi al principio del buon vicinato. Se vi fosse stata
una pur minima comunanza ideologica con il mondo intellettuale marxista italiano, in qualche modo un qualche collegamento con esso si sarebbe azzardato,
a prescindere dalle incontestabili difficoltà sul piano delle relazioni interstatali.
Praticamente in Italia gli intellettuali di sinistra, soprattutto dalla metà degli
anni Cinquanta, dibattevano e polemizzavano, a livello teorico e con l’esempio
delle loro opere, intorno al nesso politica-cultura e sull’impellenza di un rinnovamento culturale che non ripercorresse le estemporanee risonanze dell’engagement.
Questo rinnovamento non prevedeva l’abbandono del marxismo e della militanza politica, ma rifiutava categoricamente la subalternità alle certezze ideologiche
del Partito comunista italiano. Nei contenuti la neoavanguardia italiana non ha
rinunciato ad affrontare le problematiche della realtà sociale, però ha deliberato
di avere un approccio critico riguardo a quella stessa realtà, senza che per questo
motivo escludesse dalle proprie ricerche stilistiche e formali i contributi delle manifestazioni artistiche antecedenti il Secondo conflitto mondiale302.
302 Da qui il Gruppo 63. In un convegno che si è tenuto a Palermo nel 1963 un gruppo di intellettuali voleva contrastare la tendenza disimpegnata e intimista che si stava affermando nella cultura
italiana. Questo “riﬂusso” culturale aveva determinato anche la ﬁne dell’esperienza neorelista.
Alla vitalità del neorealismo si stava sostituendo una certa disillusione sulle reali possibilità di
cambiamento sociale. Il regime democristiano imperversava, il movimento partigiano era “tradito” nelle sue aspirazioni ideali di fondo. Il neorealismo perdeva la sua carica vitale. Un gruppo
di intellettuali desiderava reagire e cercava di unirsi su punti qualiﬁcanti. Tuttavia nel gruppo si
espressero subito due opposte tendenze. Da una parte chi proponeva un intellettuale disimpegnato “aideologico” e “atemporale”, che non offre messaggi né produce signiﬁcati. Dall’altra chi
riproponeva un legame con le ideologie di “sinistra” anche se più indipendente. Il gruppo lavorò
per alcuni anni ﬁnché queste divergenze si rivelarono insormontabili.
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È vero che nella letteratura italiana dell’Istria e di Fiume un identico tipo di
uscita dalla norma neorealistica non sarebbe potuto avverarsi pienamente, tuttavia, nel caso in cui gli “operatori culturali” istro-fiumani si fossero anche minimamente identificati nella neoavanguardia, qualche traccia, qualche “segno
letterario” lo si dovrebbe pur trovare nei testi dell’epoca303. D’altra parte, non si
riscontra alcun collegamento culturale, anzi, si nota una viscerale estraneità della letteratura italiana istro-quarnerina alle nascenti e già affermate nuove sensibilità dei principali centri della Jugoslavia. Labili tracce soltanto, non bastevoli
ad affermare che la letteratura della minoranza si ispirasse agli esempi artistici
della patria d’origine o di quella d’adozione. L’imperante realismo, a parte gli exploit apologetici, ha semmai a che fare con un “oggettivismo” il quale si fonda
primariamente sul riconoscimento di una realtà oggettiva che concerne l’oggetto ma che nello stesso tempo non prescinde dalle percezioni e dalle valutazioni
individuali dello stesso. Siamo in presenza, pertanto, di un oggettivismo che si
sottrae all’oggettività pura e si lascia permeare dal giudizio e da una visione etica del mondo che ridà significato ai fatti e alla storia. Un oggettivismo talmente
a largo uso da poter essere ‘addebitato’ a quasi tutti i poeti istro-quarnerini. Un
oggettivismo, quindi, che va diversificato di caso in caso, seguendo attentamente il suo svolgimento dal 1945 in poi.

303 Alessandro Damiani e Lucifero Martini, le cui opere sono vigorosamente critiche, non hanno
pubblicato niente di considerevole né nella seconda metà degli anni Cinquanta – quando in Italia il
neorealismo veniva soppiantato dalla neoavanguardia – né nella prima metà degli anni Sessanta –
quando in Italia imperversava la neoavanguardia. Damiani, benché durante la sua residenza a Roma
(1958-1965) abbia stretto un felice connubio con la sinistra intellettuale ruotante intorno alle riviste
«Ofﬁcina», «Rendiconti» e «Il Menabò», pubblica la sua prima opera letteraria appena nel 1967. La
prima vera silloge di Martini, invece, risale al 1971. Il “criticismo letterario” dei due autori, quindi,
è da ritenersi fuori ‘tempo utile’ per poterli rapportare alla neoavanguardia italiana.
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L

imitandoci all’aspetto concernente la sfera culturale, nel senso più vasto del termine, con il primo processo migratorio la regione istro-quarnerina (e dalmata) si svuotò di colpo della sua fascia sociale più colta
di lingua italiana. Congiuntamente alla classe imprenditoriale e industriale e anche indeterminatamente borghese, gli intellettuali italiani – a partire dal maestro
d’asilo e dal prete di campagna, tanto per rendere chiara la serietà dell’evento,
ﬁno ad arrivare ai vertici del ceto sociale che si guadagna il pane quotidiano non
con la prestanza dei muscoli ma spremendo le meningi – furono tra i primi, nella quasi totalità, a scegliere la via dell’esodo.
Non serve molto per rendersi conto del vuoto emotivo e psicologico che tali
opzioni di massa provocarono non unicamente fra la popolazione che era ancora indecisa su quale provvedimento prendere per il proprio futuro (se rimanere
o andarsene), ma parimenti all’interno di quelle neo-istituzioni italiane d’ispirazione socialista e filo-jugoslava le quali – nonostante il placet all’esistenza rilasciato dal Partito comunista al potere – si reggevano su piedi di argilla in presenza delle radicali riforme strutturali economiche e sociali in atto nel Paese. In un
simile contesto non era certamente un gioco da ragazzi muoversi e operare liberamente. Figurarsi quanto potevano farlo le istituzioni educative, dell’istruzione
e quelle genericamente relative alla cultura italiana ridotta così presto in brandelli, a rappresentanza d’una etnia divenuta oramai minoranza prosciugata di buona parte della linfa indispensabile alla sopravvivenza identitaria. E per giunta
alle prese col manifesto nazionalismo anti-italiano di vasti strati popolari slavi e
con quello non sempre dissimulato di molti personaggi politici di rilievo.
In quelle critiche circostanze prese piede un “controesodo”, un fenomeno
direttamente controllato dai vertici dei Partiti comunisti italiano e jugoslavo,
sulla base di un’adesione volontaria di militanti operai dei cantieri di Monfalcone e Gorizia, convinti di andare in Jugoslavia ad edificare il socialismo. Erano
gli anni in cui il massiccio esodo da Fiume e Pola aveva sguarnito di manodopera specializzata fabbriche e cantieri e, a livello di propaganda politica, si vole187
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va dimostrare che le colpe non erano del neocostituito stato jugoslavo, ma della
scelta fascista dei fuoriusciti. Tutto andò bene fino al 1948, quando con la rottura fra Tito e Stalin, i monfalconesi che rimasero stalinisti divennero una spina
nel fianco della Jugoslavia. Si procedette, così, all’arresto di molti di coloro che
erano considerati dei nemici. Furono deportati in un luogo divenuto tristemente famoso, il Goli Otok/Isola Calva, campo di rieducazione o, meglio, di internamento, del tutto simile ai gulag sovietici, dove i monfalconesi furono imprigionati, torturati e condannati ai lavori forzati fino al 1956, come documenta il
libro di memorialistica Goli Otok, ritorno all’Isola Calva di Giacomo Scotti304.
È di fondamentale importanza rilevare che in contemporanea all’esodo dei
ceti medio-alti e poi anche popolari, e all’arrivo dei monfalconesi, si è registrata
pure una “mini-migrazione” di giovani intellettuali dall’Italia in Jugoslavia. Questi si trasferirono nel paese socialista sull’onda degli entusiasmi suscitati dalle
ideologie di sinistra che imperversavano in mezza Europa. Alcuni, certamente,
intrapresero questa scelta di vita indirizzati dal PC italiano, in accordo con quello jugoslavo e con l’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF). Altri scelsero la Jugoslavia come seconda patria per vie diverse. Ad ogni modo, sia gli uni
che gli altri hanno prontamente colmato in parte il vuoto di quadri intellettuali
creatosi nelle scuole, nelle redazioni giornalistiche e nei rimanenti enti italiani
di carattere mass-mediologico, culturale e dell’istruzione. Senza il loro arrivo e
in mancanza del contributo da loro dato, tutte le istituzioni dell’etnia si sarebbero trovate in condizioni assai più precarie di quanto non lo fossero, e non è
per niente escluso che sarebbero finanche vacillate sotto il gravame dell’assoluta penuria di individui in possesso di almeno qualche requisito professionale
indispensabile.
Nella citazione che segue si riporta un brano desunto da un articolo di Mirella Giuricin nel quale, in occasione del sessantesimo anniversario del quotidiano
«La Voce del Popolo», espone i propri ricordi legati ai primi anni di attività del
giornale (1947 – 1952)305. La Giuricin stessa prese parte alla ‘mini-trasmigrazione’. Era stata assunta dalla testata in parola per il posto di dattilografa quand’era
poco più che quindicenne (“Ero giovane ma avevo fatto buona pratica battendo a macchina i testi teatrali per la filodrammatica che mia madre dirigeva a
Monfalcone”). Grazie a questo impiego, essa ha potuto essere testimone diretta
della menzionata parentesi storica:
Nel frattempo la redazione aveva cambiato sede. S’era trasferita in ambienti
molto più salubri e precisamente in un edificio di via Pomerio, adiacente al Palazzo del Governo. Le stanze erano ampie e soleggiate e l’ufficio del direttore
304 GIACOMO SCOTTI, Goli otok. Ritorno dall’Isola Calva, Trieste, edizioni Lint, 1991.
305 In «La Voce del Popolo» del 26 novembre 2004.
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disponeva di un divano e due poltrone, gran lusso per quei tempi. Un divano
era provvidenziale perché faceva da giaciglio provvisorio a chi giungeva da fuori
Fiume in ore insolite. Bisogna sapere che tra il 1947 e il 1949 giunsero dall’Italia numerosi intellettuali, studenti e operai. Questi ultimi provenivano dal Cantiere di Monfalcone e andarono a lavorare al “3 Maggio”, alla “Viktor Lenac”,
a “Scoglio Olivi” di Pola, ecc. Gli intellettuali sostituirono gli insegnanti nelle
nostre scuole che, a causa dell’esodo e delle opzioni, avevano lasciato vacanti i
loro posti. Molti altri vennero in cerca di un posto di lavoro sicuro o attratti dal
sogno socialista. Basti citare che al “Teatro del popolo” di Fiume vennero ingaggiate ben 118 persone, tra cantanti, attori e musicisti, quasi tutti provenienti
dalla “Scala” di Milano, chiusa perché bombardata e in via di ricostruzione. Alla
“Voce” arrivarono da Milano, Firenze, Bari e Napoli una decina di giovani, per
lo più studenti. Giungevano singolarmente nelle ore più disparate e quindi pernottavano in redazione dormendo sul divano della redazione. Ricordo come,
certe mattine, quando venivo in redazione, incontravo dei ragazzi con l’asciugamano intorno al collo che uscivano dal bagno. Erano giovani pieni di entusiasmo e di grandi speranze. Ne ricorderò qualcuno: Guido Poli (che divenne un
importante editore italiano), Giusto Vittorini, figlio dello scrittore Elio Vittorini, Sergio Turconi, Pietro Guerrini, Enzo Latini, Giorgio Turri, Mario Cattamo,
Giacomo Scotti ed un certo Cheli.

Nel mondo delle lettere i nuovi immigrati in Istria e a Fiume affiancarono il
trapiantato della prima ora, Eros Sequi, e Lucifero Martini, il quale si può considerare ‘rimpatriato’, giacché, seppur figlio di genitori di Pola, ha trascorso gran
parte della fanciullezza e della giovinezza lontano dall’Istria e da Fiume306. Essi
sono stati i promotori di molteplici progetti editoriali e culturali, come si è antecedentemente visto, e già per il solo fatto d’esserlo stati, a prescindere dagli effettivi risultati sul versante letterario e dagli inevitabili chiaroscuri in campo politico, sono meritevoli di adeguate attenzioni. A loro, negli anni 1947-49, si affiancarono, con larghe aspettative, quei “giovani pieni di entusiasmo e di grandi
speranze” rammentati dalla Giuricin. A rievocarli c’è pure Giacomo Scotti:
La letteratura della minoranza italiana nella regione istro-quarnerina può essere
considerata solo in parte la prosecuzione diretta dei movimenti letterari in atto
fino alla II guerra mondiale. Quella guerra, seguita dall’esodo delle popolazioni

306 Questo fatto avrà certamente inﬂuito sulla sua mentalità, a dispetto della ‘formazione educativa
polesana’ acquisita in famiglia. E ad ogni modo, lasciandoci prendere la mano dalle sottigliezze,
Lucifero Martini francamente, nel suo intimo, doveva sentirsi meno autoctono di un Mario
Schiavato che di origini è veneto, ma, avendo trascorso l’adolescenza e la giovinezza, età formative per eccellenza, a Dignano e, dopo la guerra, a Fiume, è verosimilmente meno autoctono di
quanto lo fosse il primo. Eppure ancora oggi viene dai più considerato un immigrato.
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che furono costrette ad abbandonare le terre natali passate sotto la sovranità della Jugoslavia, lasciò la comunità degli italiani rimasti in una condizione di frustrazione, di inferiorità politico-sociale, quasi priva di intellettuali e con qualche raro
scrittore: Osvaldo Ramous e Lucifero Martini a Fiume, Domenico Cernecca a
Pola, e basta. La produzione culturale e letteraria del primo dopoguerra, perciò,
fu il risultato di un progetto autonomo e integrale di pochi intellettuali, usciti
dalle file partigiane, quali Eros Sequi e Lucifero Martini, ai quali si unirono alcuni giovani scrittori alle prime armi, giunti dall’Italia negli ultimi Anni Quaranta: Sergio Turconi, Giacomo Scotti, Mario Schiavato e più tardi Alessandro Damiani. Costoro, mobilitando tutte le energie disponibili e soprattutto i giovani,
intrapresero la realizzazione dell’accennato progetto di salvaguardia dell’identità
italiana nelle regioni passate alla Jugoslavia.
Ovviamente l’impresa non fu facile in un clima di tracollo demografico, di cambiamenti ideologici e, ancor più, di velenose polemiche con l’Italia a causa della crisi di Trieste e, successivamente, di costanti pressioni di certi leader politici
sugli italiani in genere visti o indicati come elementi disturbatori, talvolta addirittura equiparati ai fascisti. Questa nuova cultura e letteratura italiana della fine
degli anni Quaranta e dell’inizio degli anni Cinquanta, e la sua componente letteraria, possono essere più facilmente associate alla neocostituita infrastruttura
organizzativa minoritaria e alle sue necessità quotidiane, e un po’ meno a una
logica continuità storico-letteraria. Tuttavia, questa letteratura, per lo più di sinistra, impegnata anche ideologicamente, conquistò ben presto un nuovo terreno
fertile per la rinascita della produzione narrativa e poetica autoctona in lingua
italiana, contribuendo alla lotta incessante per la sua stabilizzazione socio-linguistica. La produzione dei pionieri di quella letteratura ha caratterizzato la letteratura della minoranza italiana nella regione istro-quarneriana, rendendola fruibile
anche a una fetta di pubblico e critica della maggioranza nazionale croata, slovena, serba, macedone, bosniaca. Fortunatamente i pionieri non restarono soli. A
cominciare dai primi Anni Cinquanta nelle file degli italiani rimasti, uscendo dai
Ginnasi e dalle Università, emersero nuovi promettenti scrittori in erba, soprattutto poeti, che hanno trovato a loro volta dei continuatori (…)307.

In quelle circostanze critiche, dunque, un drappello di giovani intellettuali o,
all’epoca, ancora aspiranti intellettuali, convinti socialisti e internazionalisti, si
spostò dall’Italia nella Jugoslavia a edificare un avvenire migliore. Al loro arrivo
queste persone trovarono un ambiente sociale italiano in via di depennamento
e bisognoso di un immediato impegno creativo e innovativo, che prestasse cioè
le basi ad una nuova vita culturale – sebbene minoritaria. Essi, con Sequi e Martini in testa, per quell’impegno si adoprarono, scongiurando così il reale rischio
307 GIACOMO SCOTTI, “La letteratura italiana contemporanea dell’Istria e di Fiume”, «La Battana» n.
149/150, Edit, Fiume, 2003.
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che il Gruppo etnico si riducesse nell’arco di pochi decenni – se non addirittura
in pochi anni – a mero fenomeno folkloristico.
Non tutto, però, per molti, filò liscio. La scomunica staliniana del 1948 nei
confronti del PC308 pose sul capo dei socialisti e dei comunisti dello Stato balcanico una spada di Damocle. All’interno delle proprie file il PCJ aveva lasciato
zero spazio alla dialettica. Il suo potere non era ancora del tutto saldo e qualsiasi tentennamento avrebbe potuto provocare pesanti conseguenze. Quindi, o si
stava con il maresciallo Tito o la spada veniva lasciata cadere. Le carceri, in quel
periodo, e anche qualche gulag, registrarono di colpo un consistente ripopolamento. Un’altra volta ancora l’insicurezza prese a serpeggiare. Che la scissione
da Mosca abbia in seguito permesso al comunismo jugoslavo di instradarsi su
una via decisamente più democratica rispetto a quello sovietico e assumere un
volto più umano, a chi ha provato le purghe titine, non cicatrizza le sofferenze
provate. A queste è andato incontro pure qualche entusiasta tra gli immigrati.
La crepa nelle relazioni fra il PCJ e il PC di Togliatti, che appoggiò senza riserve Mosca, mise i comunisti italiani davanti ad un duplice dilemma, in quanto per loro non si trattava soltanto di ‘tradire’ Stalin ma di voltare nello stesso tempo le spalle anche a Togliatti. Perciò parecchi intrapresero il tragitto del
rimpatrio309. Ad aggravare ulteriormente le difficoltà c’erano le pessime relazioni diplomatiche (con tutto ciò che ne consegue) fra l’Italia e la Jugoslavia, strozzate da buon principio dal virulento contenzioso per i confini e inaspritesi con
il Memorandum di Londra. Fino a quando i rapporti fra i due Stati non miglio308 La sigla Cominform (derivata da “Communist Information Bureau”) è stata usata nel mondo
Occidentale per indicare l’Ufﬁcio di Informazione dei Partiti Comunisti e Laburisti, costituito
a Varsavia nel settembre del 1947 allo scopo di scambiare informazioni tra i partiti comunisti
dei vari paesi europei, fra cui il Partito Comunista Italiano. Nacque in seguito ad una conferenza dei principali esponenti dei partiti comunisti dell’est europeo, tenutasi a Szklarska Poreba
(Polonia) e convocata da Stalin tra il 22 e il 27 settembre 1947 per risolvere uno stallo nel quale
si erano posti i governi dell’Europa orientale, in contrasto fra loro sui metodi per sviluppare le
“democrazie popolari” di recente createsi, e sulle vie per lo sviluppo socialista. Fu ﬁliazione del
bisogno di Stalin nel dare un’organizzazione alla propria sfera d’inﬂuenza politica, atta a controbattere il “Piano Marshall” e la “Dottrina Truman”. Il primo radicale effetto derivante dalla
prima conferenza del 1947 fu quello di promuovere nei mesi ed anni successivi, l’assorbimento
di tutti i vecchi partiti socialdemocratici dell’Europa dell’est coi partiti comunisti, al governo
nei diversi “Fronti Nazionali” sotto l’inﬂuenza sovietica (Ungheria, Bulgaria, Romania, Polonia,
Cecoslovacchia, Jugoslavia), di modo da consolidarne il potere ed entrare de facto sotto l’ala
d’inﬂuenza dell’URSS. Gli assorbimenti furono sostanzialmente forzati. Il Cominform è stato
considerato un’organizzazione attraverso la quale l’Unione Sovietica poteva controllare la politica estera dei Paesi comunisti, mentre a più riprese ne è stato sospettato un coinvolgimento
in manovre di spionaggio internazionale. Ha avuto la sua prima sede a Belgrado, quindi, dopo
l’espulsione della Jugoslavia (1948) per le divisioni sopravvenute fra Tito e Stalin, fu trasferita a
Bucarest ﬁno al suo scioglimento nel 1956.
309 Riportiamo i nomi di alcuni ripartiti: il critico d’arte Mario de Micheli, Giusto Vittorini (ﬁglio
di Elio Vittorini), Pietro Guerrini, Panﬁlo Colaprete, Andrea Casassa, il sardo Pietro Marras, il
napoletano Gabriele De Angelis e qualche altro.
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rarono (negli anni Sessanta) rendendo più facili le comunicazioni tra gli stessi,
la comunità italiana dell’Istria e di Fiume si trovava non solo materialmente tagliata fuori dagli sviluppi economico-sociali della Nazione madre, ma pure spiritualmente relegata in una dimensione emarginata. Emarginata sia rispetto ai
fermenti culturali italiani sia rispetto a quelli croati e sloveni, nei confronti dei
quali si sentiva estranea per la diversa storia, nella lingua, negli usi, nei costumi
e nei modelli comportamentali310.

310 Anche per questi motivi di scarsa comunicabilità e di marginalità (cui va sovrapposta la provincialità che ha sempre interessato l’Istria, per lo meno quando faceva parte integrante dell’Italia e dell’Impero Austro-ungarico) e a causa delle inﬂuenze populiste perduranti nella pratica
del governo e nelle arti jugoslave sotto il pungolo degli incoraggiamenti promossi in tal senso
dell’establishment politico, anche per questi motivi il cosiddetto gusto neorealista si prolungò nei
procedimenti artistici di alcuni esponenti del Gruppo Nazionale Italiano, principalmente nella
scelta dei temi trattati. In Jugoslavia, la prima a svincolarsi dagli angusti spazi concessi dal neorealismo e/o dal gusto neorealista, è la pittura; l’ultima, l’arte cinematograﬁca.

192

Il controesodo: gli immigrati sull’onda degli entusiasmi ideologici

193

Capitolo IV

Dall’era
del socialismo reale

195

Dall’era
del socialismo reale
1. Una letteratura che inizia nell’era del socialismo reale – 2. Eros Sequi
– 3. Lucifero Martini – 4. Una voce fuori del coro: Osvaldo Ramous – 5.
Sergio Turconi – 6. Giacomo Scotti – 7. Mario Schiavato – 8. Alessandro
Damiani

197

1. Una letteratura che inizia nell’era
del socialismo reale: i primi autori

A

parte il caso del poeta ﬁumano Osvaldo Ramous, il quale, avendo avviato la propria attività letteraria sin dagli anni Venti, rappresenta la
continuità, ovvero l’anello di aggancio tra la letteratura degli italiani
rimasti e la grande tradizione letteraria italiana che ﬁno alla ﬁne della Seconda
guerra mondiale era stata per secoli di casa in Istria e nel Quarnero, i primi nuovi autori iniziano a comparire – disegnandolo ex novo – all’interno del panorama letterario minoritario nell’era del socialismo reale. Il particolare momento
fortemente impregnato dall’ideologia comunista sarà determinante anche per
l’assunzione delle poetiche di riferimento (anche in questo caso Ramous rappresenterà l’eccezione).
Ai padri fondatori – che dalla nostra ottica temporale potremmo definire
“la vecchia guardia” – individuabili in Eros Sequi, Lucifero Martini ed Osvaldo Ramous, si affiancheranno quasi immediatamente alcuni altri autori – oggi
potremmo indicarli come “la generazione di mezzo”– che saranno destinati a
diventare i nomi storici della letteratura italiana istroquarnerina. Si tratta di Mario Schiavato (con il suo particolare status di autoctono ma nato a Treviso) e
di Sergio Turconi, Giacomo Scotti e Alessandro Damiani, giunti a Fiume e in
Istria all’interno del fenomeno del controesodo che aveva generato in Italia,
quanto tra gli operai tanto tra gli intellettuali e gli artisti di sinistra, l’inedita figura dell’emigrante dall’Italia in Jugoslavia per motivi ideologici. In altre parole,
entusiasti che scelsero il paese di Tito per dare il proprio contributo alla costruzione del socialismo e raccoglierne i frutti che si immaginavano meno marci di
quello che poi si sarebbero rivelati.
S’impone, tuttavia, come necessaria, una nota metodologica: nel presente capitolo, che anche per sviluppo cronologico di questa “Storia” deve essere dedicato all’era del socialismo reale, gli autori trattati vi compaiono appunto perché
iniziano a produrre “parole rimaste” nella fase del neorealismo. Tuttavia, all’interno del presente capitolo non vengono illustrati soltanto i loro esordi coerenti
con l’estetica dell’epoca, ma viene presentata bensì la complessiva attività lette199
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raria di ognuno di questi autori. Ciò significa che bisogna tenere presente che
ci troviamo di fronte a letterati attivi quasi tutti per oltre un cinquantennio. Li
accomuna il fatto che in ognuno di loro, nel corso degli anni, avverrà una metamorfosi significativa, dovuta non soltanto agli sviluppi stilistici e contenutistici che scaturiscono per “evoluzione naturale”, semplicemente anche dal mero
esercizio della scrittura e dalle variazioni di stato d’animo dovute ai mutamenti
dell’età anagrafica che investe chiunque si dedichi a lungo alla pratica: in questo
caso si tratta di drastici cambi di registro espressivo, di rinnovamento tematico, di atteggiamento nei confronti della realtà e, specialmente, della (funzione
della) poesia. A monte c’è infatti la morte degli ideali, la rovinosa caduta di un
progetto politico e di miglior vita: prenderne coscienza ha prodotto la rottura
dell’incantesimo, ha trasformato la fiducia in inganno, la speranza in delusione,
la realtà in utopia, il progetto in illusione, il canto in disincanto. Per tutte queste ragioni, le opere prodotte da Martini, Scotti e Damiani (Ramous e Schiavato
non si sono mai sentiti particolarmente attratti dal compito di prestare la propria scrittura all’edificazione socialista) a partire dagli anni Sessanta non vanno
assolutamente considerate all’interno della cornice imposta dal titolo del presente capitolo: esse, pur non essendo svincolate da quello che è stato il percorso biografico dei loro autori, appartengono a pieno titolo ad altre tensioni, ad
altre missioni e persino ad altre poetiche. Non da ultimo, va segnalato che alcuni lavori prodotti dagli autori citati negli anni Ottanta ma anche negli anni Novanta e persino ai giorni nostri, sono annoverabili tra le migliori pagine (autenticamente letterarie, non “missionarie”) scritte all’interno della letteratura della
Comunità nazionale italiana di Croazia e di Slovenia.
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lle origini dell’inedito fenomeno letterario della componente italiana dell’Istria e di Fiume si pone Eros Sequi. Con lui, a muovere
i primi passi, c’è Lucifero Martini. Prima di loro, tra i rimasti, soltanto Osvaldo Ramous aveva acquistato una certa notorietà nel campo delle lettere. Ramous, però, a differenza degli altri due, mai ha compartecipato
in prima linea, né antecedentemente al conﬂitto mondiale né dopo il ‘45, alla
‘forgiatura’ della produzione letteraria regionale ed in primis minoritaria, tenendosi soprattutto idealmente in disparte da proclami e discussioni sul cosa
e sul come fare arte.
Sequi, quindi, è alle origini. Sia in qualità di scrittore, autore di opere letterarie, sia come divulgatore, organizzatore e promotore di iniziative culturali. Queste ultime al principio della sua attività hanno avuto più una valenza propagandistica che artistica, ma in seguito almeno alcune di esse (come ad esempio la
rivista «La Battana» che è riuscita a svincolarsi dal bisogno di ‘ritorno immediato’ in termini ideologici) si sono rivelate d’importanza considerevole per gli sviluppi della letteratura.
Stretto è il legame intellettuale di Sequi con l’ideologia del PCJ, connesso alla
sua militanza nelle file della Resistenza. Nato nel 1912 a Possagno, in provincia
di Treviso, è morto a Belgrado nel 1995. Trascorre l’infanzia in Toscana, dove il
padre è professore di liceo a Lucca. Nel 1935 si laurea brillantemente in lettere
alla Normale di Pisa. Il suo primo incarico di docente lo svolse al liceo italiano
di Rodi e a Kalymnos, nelle Isole Egee, a insegnare lingua e letteratura italiana, e
poi a Potenza come professore di ruolo. Chiusa questa parentesi, diventa lettore
d’italiano in Bulgaria e poi alla Facoltà di Lettere e Filosofia a Zagabria. Durante
la permanenza nella capitale croata, insofferente all’arroganza degli ustascia, ufficiali delle S.S. e soldati tedeschi (che dopo l’8 settembre ebbero il triste compito di arrestare e deportare non solo slavi ed ebrei, ma anche gli italiani presenti
in territorio croato), maturò il suo orientamento antifascista, sfociato poi nella
decisione di unirsi ai partigiani. Da subito si dedica al lavoro politico e gli viene
affidato il ruolo di operatore culturale nell’Agit-prop del Comitato circondariale
del PC della Croazia per l’Istria e Fiume.
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Sul finire della guerra il PCJ istituì, nelle zone liberate, gli organismi principali
del futuro ordinamento statuale. Si gettarono così anche le basi dell’Agit-prop,
ovvero dell’organizzazione che avrebbe indirizzato, fino alla sua abolizione nel
1952, la vita culturale dei popoli della Jugoslavia sulla via verso l’edificazione di
quell’uomo nuovo e di quella nuova letteratura i quali elessero, a loro volta, il realismo socialista a guida e strumento di educazione ideologica delle masse nel conseguimento degli obiettivi rivoluzionari – secondo gli schemi proposti dalla politica culturale dell’Unione Sovietica e dai suoi eminenti teorici Andrej Ždanov
e Maksim Gorki che, assieme a Stalin, portarono i postulati marxisti sulla letteratura all’estrema dogmatizzazione.
L’Agit-prop non aveva funzioni decisionali, che rimanevano competenza dei
vertici del forum politico, e il suo compito primario era di realizzare le iniziative
culturali nonché di propagandare i principi ideologici ed estetici secondo le direttive dettate dal PCJ. Ai suddetti obiettivi assegnati all’organizzazione, va aggiunto
inoltre quello di controllo nei confronti di eventuali correnti di pensiero non in
linea con gli interessi dell’edificazione socialista. Così, in campo letterario – allo
stesso modo come in ogni altro – si vigilava affinché nella prassi creativa non ci
fossero influenze decadentistico-borghesi. Nello stesso tempo si stimolavano gli
scrittori ad avere costantemente presente un approccio utilitaristico-educativo e
di classe rispetto alla problematica culturale, sia per quanto riguardava l’aspetto
contenutistico, che doveva essere funzionale a quelle che il PC riteneva fossero
le necessità sociali, sia per l’aspetto formale, la cui finalità doveva essere quella di
soddisfare la massima leggibilità – in termini di chiarezza – delle opere, per una
loro più semplice e capillare fruibilità tra le masse popolari.
In questa veste di operatore culturale Sequi partecipa, nel 1944, ancora in piena guerra, al Primo Congresso dei lavoratori culturali della Croazia, tenutosi a
Topusko. Dopo la guerra si trasferisce a Fiume, investito dell’incarico di segretario dell’UIIF che mantiene fino il 1951. Nel 1952 ritorna all’Università di Zagabria, in qualità di lettore e poco più tardi, nel 1953, gli viene assegnata la cattedra di Letteratura italiana alla Facoltà di Filologia di Belgrado, dove si accasa definitivamente senza perdere i contatti con la minoranza in Istria e nel Quarnero.
Per quanto concerne la produzione letteraria, esordisce con la poesia Ho visto
stampata nel «Nostro Giornale» del 2 aprile 1945. Nella prima strofa il componimento attinge a piene mani – servendosi inoltre del costrutto anaforico tipico di tanta letteratura neorealistica – dal contingente momento storico di cui è
espressione:
Ho visto madri vestite di nero,
pena incarnata, tacito dolore,
sulle pietre gridanti ed annerite
del focolare spento.
Ho visto l’odio, la strage le ﬁamme
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(...)
Ho veduto il frumento calpestato.
Ho veduto le case incenerite,
le famiglie disperse, sterminate.
(...)
Ho visto gioventù senza letizia
fra le voci d’orrore e di lamento
sorgenti da ogni casa e da ogni campo,
fra il pianto soffocato dalla terra,
nelle chiese mutate in una tomba.
La rappresentazione delle esperienze vissute (elencate nella loro crudezza,
sequenza dopo sequenza, con versi in cui non si avverte un vivo coinvolgimento emotivo, sopraffatto dalla particolareggiata descrizione dei fatti) serve
da introduzione alla presa di coscienza personale e dell’umanità intera della seconda strofa:
Le lacrime sono arse come ﬁamma;
lo stupore è avvampato turbinoso
in ira irrefrenabile, in arsura
d’odio e in sete prepotente
di giustizia spietata,
per me, per tutto il cuore
di questa umanità.
e al riscatto dell’ultima:

A libertà, giustizia e volere
nei miei occhi e nel mio pugno
ha dato voce il tuo fucile,
ed il tuo “avanti”,
compagno partigiano.
in cui al lettore viene indicata anche la via della redenzione.
Poesia impegnata, dunque. Con incluso un accostamento classista alla materia artistica, riscontrabile nell’appellativo “compagno partigiano”, e al seguito
dei canoni estetici propri della dottrina del socialismo realista, che, tra le altre
cose, tende a ridurre al lumicino le manifestazioni emotive individuali facendo
tesoro della carica populistica generatrice della spinta propulsiva delle visioni
collettivistiche della realtà. In questa poesia l’autore opera una frattura nei confronti della tradizione novecentesca e s’avvia, nella ricerca di nuovi toni comu203
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nicativi, là dove – è evidente – predominano i recenti valori collettivi della neonata società jugoslava e l’idealizzazione della realtà popolare.
Questa linea, che è poi quella propugnata dal ceto dirigenziale del Paese, è
palese nella prefazione sequiana al primo numero della rivista «Arte e lavoro»,
apparsa nel 1949 a cura dell’Unione delle società artistico-culturali della Croazia
e spentasi dopo un anno, alla seconda uscita. La rivista, tramite l’intervento di
Sequi, presenta il fattore culturale della vita sociale come un anello di congiunzione fra teoria e prassi, come uno fra i tanti ‘anelli’ che in quegli anni avevano
il compito di calare dall’alto l’ideale socialista nella realtà quotidiana:
Fra i compiti che il piano quinquennale prevede che si debbano portare a termine per l’edificazione del socialismo nel nostro paese e per la creazione del benessere è quello dell’elevamento culturale generale del nostro popolo. Senza cultura
socialista non vi è socialismo, e la nostra attività culturale deve essere tutta intesa
a creare una nuova cultura libera dalle tracce regressive della società capitalista,
una nuova cultura che sia in perfetta rispondenza alla nuova struttura politica,
sociale ed economica.

Già dalle prime battute è evidente la consonanza dell’autore del testo con la
politica culturale in auge, ma la sua perfetta coincidenza con i dettati partitici è
resa appieno quando afferma:
Sulla linea segnataci dal PCJ tutto il nostro lavoro nel campo della cultura deve
essere rivoluzionariamente impostato sulla scienza del marxismo-leninismo,
deve decisamente lottare, senza alcun compromesso, contro ogni deformazione
ed ogni residuo idealistico e antiscientifico. E ciò significa che la nostra attività
culturale deve essere al servizio della verità e della scienza, deve creare uomini
nuovi, convinti combattenti per il socialismo.

La richiesta di sudditanza dell’opera artistica alla pianificazione sociale partitica porta alla conseguente considerazione che “una volta ammesso il primato e
l’urgenza della lotta di classe, le questioni estetiche passano in secondo piano di
fronte all’‘equivalente sociologico’”311.
Nello scritto sequiano riportato più sopra, se volessimo fare un paragone
con il mondo letterario dell’immediato dopoguerra in Italia, si può riconoscere il nuovo intellettuale di impostazione gramsciana. Quello direttamente
impegnato nella trasformazione della società con l’ausilio della cultura, intesa nel senso di autorità motrice di valori incidenti sulla collettività. Sennonché, in Italia, gli intellettuali di maggiore spicco guardavano ai partiti di sini311 CESARE CASES, “La critica sociologica”, in I metodi attuali della critica in Italia, a cura di MARIA CORTI
e CESARE SEGRE, ERI, Torino, 1980, p. 23.
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stra, massimamente al PC, e si rivolgevano a loro come ad una forza politica in lotta per la conquista del potere, rifiutandosi però di subordinare il loro
operato alle esigenze partitiche, perché in tal modo si sarebbe rischiato di diventare dei semplici “pifferai della rivoluzione”, privi di una propria coscienza critica che non necessariamente doveva concorrere con la linea politica del
partito312. In Jugoslavia, invece, il PCJ aveva praticamente conquistato il potere durante la Lotta di liberazione dal nazifascismo ed era fortemente motivato a mantenerlo, con ogni mezzo e ad ogni costo. In una siffatta situazione
l’establishment comunista non solo propugnava una politica culturale di tipo
zdanovista per pura convinzione, ma anche per puro interesse. Non poteva
certamente essere di suo gradimento, soprattutto non in quell’incerto periodo storico, una qualsiasi voce che fosse indipendente e che dissentisse apertamente (o che volesse solamente porsi in un teorico dialogo dialettico, pur
senza voler ‘tirare la corda’) dal nuovo potere. Così anche all’etnia italiana, o,
per l’esattezza, a quegli italiani che per un motivo o per un altro decisero o
furono costretti a non spostarsi da casa propria, in quel frangente storico non
rimaneva altro da fare che conformarsi alla nuova realtà.
Eros Sequi, per il quale l’Istria e la Jugoslavia non erano terra natia ma, per libera scelta, terra d’adozione, da parte sua conclude la premessa al primo numero di «Arte e lavoro» dichiarando che esso ha il merito “di iniziare la discussione
sul contenuto ideologico della nostra vita culturale, indicando qual è la via da seguire e migliorare con sforzo intenso e costante” e sostenendo che il volume in
questione può e deve servire “di incentivo a tutti noi italiani, costruttori del socialismo nella collettività della Jugoslavia di Tito, a portare avanti con maggiore
decisione e con slancio più possente l’opera di costruzione socialista anche nel
campo della nostra cultura”.
L’attività narrativa
Il diario di Sequi Eravamo in tanti313, uno dei testi più significativi di tutta la
letteratura CNI, è unico nel suo genere perché, essendo stato scritto durante la
lotta partigiana e non emendato successivamente, racchiude in sé una narrazione non viziata da un punto di vista posteriore, ma incentrata sull’alleanza dei
combattenti che esclude qualsiasi distinzione in classi sociali: ciò che contava
era aver fatto una scelta di campo, lottare con i partigiani.
312 Come ebbe modo di evidenziare Elio Vittorini nella “Lettera a Togliatti”, in cui rimuoveva le
pesanti critiche mossegli dall’uomo di partito nel mensile «Rinascita» n. 10, dell’ottobre 1946, e
ribadiva l’autonomia dell’artista nei rapporti tra politica e cultura.
313 EROS SEQUI, Eravamo in tanti, Zagreb, Zora, 1952. L’opera è apparsa nella traduzione croata ed
è stata successivamente ripubblicata per due volte nell’originale italiano (Edit, Fiume, 1953 e
1979). La terza edizione è uscita a Milano nel 2001 per le Edizioni Comedit, collana Balcani.
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L’8 settembre del 1943 ben 340 000 soldati italiani occupavano il suolo della
Jugoslavia. Molti di loro, al momento dell’armistizio, aderirono alla lotta partigiana e furono la parte più consistente di quei 40 000 connazionali che parteciparono alla lotta contro fascisti, ustascia e nazisti nei Balcani. Un’altra fetta era
rappresentata dagli italiani autoctoni, nati o residenti specialmente in Istria, nel
Quarnero e sulla costa dalmata. Sequi non apparteneva né agli uni né agli altri.
Svolgeva a Zagabria un incarico lavorativo, era direttore dell’Istituto italiano di
cultura. Lasciò tutto e già in ottobre raggiungeva le file partigiane. Il diario di
guerra è nato giorno dopo giorno grazie alla sua perseveranza, alimentata da un
forte spirito di osservazione e dalla voglia di capire. Dopo il 1943, dopo il crollo del fascismo, all’interno del neorealismo era nato spontaneamente un nuovo
canone letterario che si proponeva di raccontare la vita di stenti e di miserie del
popolo uscito dagli orrori della guerra. Erano i prodromi dell’alleanza fra intellettuali e classe lavoratrice. Il diario di Sequi si colloca sulla scia dell’intellettuale piccolo-borghese che vide nel PCJ e nell’alleanza con la classe proletaria lo
sbocco naturale della crisi culturale europea di inizi Novecento, crisi che aveva
investito pure la Jugoslavia. Ma le tendenze letterarie europee del giovane Stato314 vennero stroncate dalla Seconda guerra mondiale. La presa di potere da
parte del proletariato guidato dal maresciallo Tito, l’assenza di altri poteri forti
all’interno della società (la borghesia croata rappresentata dagli ustascia e quella
serba dei četnici erano state spazzate via dal movimento partigiano) e la conseguente verginità culturale del mondo jugoslavo, in cui tutto poteva essere ricostruito da zero, sono le ragioni che spinsero gli intellettuali del controesodo a
varcare il confine vedendo nella Jugoslavia la possibilità di costruire un mondo
nuovo e di recuperare un ruolo costruttivo proprio all’interno del sistema socialista. Il ruolo dell’intellettuale-scrittore sarebbe stato quello di contribuire dal
punto di vista culturale e materiale alla costruzione della società comunista315.
Al di là delle delle descrizioni e della trama legata alla lotta e alle azioni di sabotaggio lungo le linee ferroviarie, emergono questioni di carattere ideologico
che pongono l’autore in costante dialogo con i compagni partigiani e con gli
ideali sottesi alla Lotta popolare di liberazione. Un dialogo interiore, che Sequi
sviluppa grazie al diario, grazie alla “duplice vita dello scrittore” che congiunge
la letteratura all’azione: lo scrittore non opera nel chiuso della propria stanza,

314 La Jugoslavia era nata il 29 giugno 1918 quando, dopo sanguinose vicende, il Parlamento riunito
a Belgrado, aveva approvato la Costituzione di San Vito che sanciva l’istituzione del Regno dei
serbi, dei croati e degli sloveni, che fu denominato Jugoslavia solo nel 1931.
315 Cfr. CHRISTIAN ECCHER, La letteratura degli italiani d’Istria e di Fiume dal 1945 a oggi, Roma, tesi
di dottorato in ﬁlologia, linguistica e letteratura, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
a.a. 2006/2007, p. 36.
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emblema della torre d’avorio, ma sul campo di battaglia, fra i compagni che si
spulciano e altri che fanno la guardia al campo di sosta316.
I continui estenuanti spostamenti di Sequi e del battaglione al quale viene di
volta in volta assegnato (da Zagabria alla Posavina, da Topusko a Zagabria, dalla capitale croata alla Slavonia, dalla Krajina in Bosnia per giungere infine a Fiume) non sono contrassegnati da dati e spiegazioni, perché per l’autore le marce
assumono un valore allegorico. Il professore toscano è dapprima semplice combattente, poi diventa capoplotone e infine torna a essere un intellettuale, perché
ha ricevuto l’investitura dai propri commilitoni, ma questa volta è un intellettuale organico alla classe proletaria e a un concetto di modernizzazione che non si
coniughi più con lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Per i partigiani jugoslavi
“italiano” era sinonimo di fascista: l’autore capisce che può cancellare le colpe
originarie – l’essere borghese e italiano – con il rifiuto del concetto di nazione
per abbracciare quello più ampio di umanità. E l’umanità corrisponde alla popolazione partigiana in lotta contro l’oppressore nazifascista, a chi appoggia tale
lotta e a chi ha subito l’oppressione317.
Esiste un mezzo per non sentire la colpa: sparare anche contro tutti quelli che
si dicono italiani e ti infamano un nome che ti è dolce come quello di famiglia.
Nessuno mi fa colpa di delitti commessi da bestie della mia lingua. Ma siamo
croati, serbi, sloveni e io italiano, e tutti insieme combattiamo contro le bestie di
ogni lingua. Ci comprendiamo meglio fra noi, nella lotta, di quanto mi sia possibile comprendere un toscano che incendia la casupola di un contadino serbo, o
scarica la pistola sul petto tenero di una fanciulla appena violentata (…)318

È palese il desiderio di lavare l’onta dell’essere italiano per il tramite della lotta partigiana che lo uguaglia agli altri combattenti, “fra gente come te; un po’
dura, forse; ma uomini come te” dei quali occorre guadagnarsi la stima, soprattutto perché sono stati gli italiani a uccidere il fratello del contadino serbo che lo
accoglie in casa (Gliel’hanno ucciso, il fratello) per rifocillarlo: “Mangia, compagno
– mi dice lentamente – quelli non erano italiani; erano fascisti – tu sei italiano,
tu sei un nostro compagno”319. Stima e rispetto si possono guadagnare eliminando anche la differenza di classe, l’essere lui un borghese con un’istruzione
di gran lunga superiore a quella dei compagni. Con l’umiltà, con l’ammettere di

316 Ivi, p. 38.
317 Ivi, p. 38.
318 EROS SEQUI, Eravamo in tanti, cit., p 63.
319 EROS SEQUI, op. cit., p. 160.
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dover imparare dagli umili, in vista di un futuro di relazioni fraterne e civili fra
tutti gli uomini e le donne.
Sequi ricorda anche la fondazione dell’Unione degli italiani, nata allo scopo
di stimolare gli italiani alla lotta e, in un secondo tempo, dopo il conflitto, farsi
mediatrice culturale tra i vertici di PCJ e la popolazione italiana dell’Istria:
Così, è nata l’Unione degli italiani: 10-11 luglio 1944. Come lavorerà? Quali saranno le forme di lavoro migliori? Per ora c’è un programma: c’è l’appello agli
italiani dell’Istria e di Fiume: lotta, lotta senza compromessi. (…)
L’appello è buono. Perdio, anche noi italiani facciamo la guerra e qualcosa avremo imparato dai partigiani; e dal Partito. (…)
Qualcuno dice: – A che serve l’Unione, se c’è il Fronte? – Eh no, questo è chiaro; ha ragione il partito: che ci vuole. C’è gente che manovra dietro i reticolati
tedeschi, e a Fiume, e a Pola e in tutta l’Istria. Hanno paura di perdere la poltrona, e allora fanno gli antifascisti, d’accordo con i fascisti, e tentano di disorientare i nostri lavoratori. (…)
E l’Unione, allora?
Allora cominceremo un’altra battaglia: faremo, creeremo in tutti i campi. E in
quello della cultura, per noi ci sarà l’Unione.
Nata nella lotta; e con la saggezza del Partito320.

Illusioni e speranze destinate purtroppo a restare disattese.
Verso la metà del 1951 Sequi si era accinto alla pubblicazione del suo diario partigiano, del quale aveva già pubblicato diversi capitoli nel quotidiano «La
Voce del Popolo», ma si trovò davanti un muro. “Andava riordinando i suoi
appunti da tempo – ha scritto Erio Franchi nell’introduzione alla terza edizione
uscita a Milano nel febbraio del 2001 – e sul finire del 1951 lo propose all’Edit
di Fiume, che curava tutte le edizioni in lingua italiana, ma ne ebbe un rifiuto. La
ragione era esclusivamente politica”. Era stato infatti appena destituito dalla carica di segretario dell’UIIF con l’accusa da parte della nomenklatura di eccessivo
impegno a favore della cultura italiana e a sostegno dei legami con la madrepatria. Mandato in “esilio” a Zagabria, Sequi riuscì tuttavia a pubblicarlo in quella
città, dopo averlo fatto tradurre in croato. Nel 1952, infatti, uscì con il titolo Bilo
nas je mnogo nella traduzione di Ivo Frangeš per le edizioni Zora, e appena l’anno
dopo apparve nell’edizione italiana a cura dell’Edit di Fiume.
Sulla «Voce del Popolo» del 28 gennaio 1953 leggiamo uno scritto di Sergio
Turconi relativo al diario Eravamo in tanti. La sua apparizione – scriveva Turconi
– “ha segnato per la vita culturale della nostra minoranza un avvenimento di notevolissima importanza”, nonostante il libro fosse apparso in lingua croata. “Il
320 Ivi, pp 189-190.
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volume in questione, infatti, è il primo significativo documento di prosa letteraria uscito dal seno della nostra minoranza nazionale dal 1945 ad oggi”. Turconi
sottolineava però che brani di quel diario avevano trovato posto più volte sulle
colonne del quotidiano italiano, “quando esso [il diario] era ancora manoscritto. E già quegli squarci giustificavano le più belle previsioni”. Secondo Turconi, l’opera di Sequi andava apprezzata “per gli innegabili valori umani che essa
contiene e suggerisce, per quella spoglia ma viva e sentita rappresentazione che
essa ci offre di avvenimenti e di uomini che hanno fatto le più recenti e più gloriose pagine della storia dei popoli jugoslavi”. Concludeva:
Possiamo quindi salutare con gioia la comparsa di questo libro che segna un
grande successo culturale della nostra minoranza. Successo che sarà ancora più
completo fra qualche mese, quando – siamo lieti di poterne dare notizia – esso
apparirà per i tipi dell’Edit anche nella sua originale versione italiana.

E uscì, meno di tre mesi dopo, nell’aprile, quasi in contemporanea con l’apparizione della silloge Vento sullo stagno di Ramous.
Il diario partigiano rappresenta la prima fatica narrativa di un certo respiro degli scrittori italiani residenti in Jugoslavia, e, in secondo luogo, esso è lo specchio
della dicotomia sequiana di quegli anni, che nella teoria letteraria privilegia i canoni estetici del realismo socialista orientale (come si è visto dagli scritti in «Arte
e lavoro»), ma nella prassi prosastica e poetica se ne allontana decisamente. La
sua posizione, come osserva Sanja Roić, è quella dello scrittore intellettuale
con un retroterra culturale umanistico e classico (...). Egli, infatti, vede e interpreta la varietà e la moltitudine dei fatti quotidiani attraverso i propri “occhiali”
intellettuali che, per mezzo di associazioni di idee, parallelismi, echi culturali, patrimonio proverbiale e così via, costituiscono una visione personale e sensibile
di questi fatti. È noto ormai che la prosa e la poesia del dopoguerra in Jugoslavia
furono caratterizzate da una forte carica teorica e impregnate di un realismo ideologizzato. Sequi invece propone una prosa diaristica e memorialistica di tono
intimo, immediato, individuale in primo luogo: l’’Io’ che impara a integrarsi con
quel ‘Noi’ dell’Eravamo in tanti321.

O, detta altrimenti, la sua posizione è quella dell’’io borghese’ che impara a
integrarsi con il ‘noi collettivo’.
Le prose del diario Eravamo in tanti sono datate e pertanto non vanno giudicate dalla data di pubblicazione. Esse cominciano il 14 ottobre 1943 a Vrapče e
si concludono nell’agosto del 1944 “sui monti di Castua” che dominano Fiume.
321 SANJA ROIĆ, Eros Sequi, impegno e scrittura, in La letteratura dell’emigrazione, a cura di JeanJacques Marchand, Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1991, p. 398.
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A quel periodo, quindi, occorre far risalire anche gli inizi della nuova letteratura
italiana istro-quarnerina.
Ciò che di queste memorie partigiane fa un’opera letteraria è la loro angolazione
specifica: Sequi non racconta mai di battaglie importanti, i suoi eroi non sono i
grandi comandanti o le personalità di spicco storico, bensì egli ci restituisce la memoria dei fatti minimi della vita partigiana, degli eroismi quotidiani privi di retorica, dei combattenti umili i cui nomi sono spesso vivi solo nel ricordo dei compagni e i cui atti, non meno eroici, sono ricordati solamente da qualche modesta
lapide o da una stele funeraria. Questa impostazione toglie in gran parte il diario
di Sequi dal settore della memorialistica per porlo in quello del racconto letterario. A ciò contribuiscono un linguaggio duttile e realistico, non privo però di accenti lirici322.

Per Alessandro Damiani Eravamo in tanti resta “un bel diario partigiano” nel
quale “è affrontato anche il problema di fare cultura: una cultura nuova”. Secondo Bruno Maier, il diario di Sequi “appartiene alla stagione neorealistica, in
cui la partecipazione alla lotta partigiana si confonde felicemente nella trasposizione narrativa, con le idealità eroiche e gli entusiasmi della giovinezza”. Quello
di Sequi, ha scritto a sua volta Vera Glavinić, è un
diario unico nella letteratura degli italiani jugoslavi per la sua validità come materiale documentaristico ma, soprattutto, per il suo aspetto estetico. In esso, infatti, con
una scrittura che assume connotazioni drammatiche e liriche, dipendentemente
dai motivi, Sequi – a differenza di altri – pone il problema dell’esistenza dell’uomo
come soggetto con le sue vibrazioni interiori, fa affiorare sentimenti e affetti intimi, presenta messaggi profondamente umani. Lo stile denota una grande padronanza linguistica, anche quando si fa uso di dialettismi o forme gergali, quando si
insiste forse volutamente su modi lessicali e costrutti sintattici prettamente toscani. Le frasi sono lapidarie, pausate, prevale incontrastata la paratassi, abbondano le
coordinate avversative in periodi brevi, essenziali, asciutti e di grande efficacia nel
presentare una realtà plasticamente modellata; i facili sentimentalismi, le descrizioni patetiche, l’enfasi e gli eroici furori non vi trovano spazio. Uomini e fatti vi
sono sbozzati in brevi tratti, privi di qualsiasi pretesa di approfondimento psicologico, con semplice realismo, nei loro comportamenti, nella loro grandezza e nei
loro limiti. Sono pagine fresche, nelle quali vibra ogni tanto una nota di umorismo,
pagine che si nutrono del quotidiano contatto fra l’uomo e il movimento partigiano, che dapprima estraneo per molti aspetti, diventa a mano a mano opera sentita
e realizzata, ragione stessa di vita, “storia di un arduo e faticoso percorso umano

322 SERGIO TURCONI, “Letteratura degli italiani in Jugoslavia e i suoi emigrati”, «La Battana», 38/1976.
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che tende ad un risultato”323. L’aspetto propriamente bellico è come relegato sullo sfondo (anche perché il piccolo reparto in cui opera Sequi è legato ad un ben
determinato territorio del Gorski Kotar e della Krajina), il vero combattimento si
svolge interiormente, contro le proprie debolezze, contro la stanchezza, l’equipaggiamento inadeguato, lo spaesamento, la nostalgia di casa.

Le case di Pothia324 sono una raccolta di nove racconti325 ispirati ai luoghi di
Patmos, Nisiro e Kalymnos, dove Sequi insegnò ed ebbe modo di osservare e di
meditare sul destino della povera gente, pescatori di spugne e ragazze costrette
alla prostituzione, uomini e donne delle Sporadi che esprimono drammi ed infelicità dell’’io’ universale326. Pothia è l’unico villaggio dell’isola di Kalymnos, nel
Dodecaneso, un’area sulla quale il governo italiano aveva esteso un protettorato
su quattordici isole delle Sporadi meridionali, conquistate nel 1916. L’Italia aveva perso molto presto l’interesse nei confronti di queste isole che erano servite
allo scopo di costringere Istanbul a firmare una pace con Roma che sancisse il
predominio di quest’ultima sulla Libia. La fine della Prima guerra mondiale aveva segnato pure la fine dell’impero turco, di cui rimaneva solo la piccola Turchia. Nelle Sporadi il fascismo attuò politiche di assimilazione e di repressione
nei confronti della popolazione locale. Il libro di Sequi ci fa comprendere come
le istituzioni e gli intellettuali italiani abbiano freudianamente rimosso il proprio
passato coloniale in Eritrea, in Libia, in Somalia e in Albania all’insegna dello
slogan “italiani brava gente” che tende a considerare quello italiano un colonialismo soft. Soltanto Ennio Flaiano ha descritto nel romanzo Tempo di uccidere327 le
atrocità sottese alla mentalità coloniale328.
Le case di Pothia sono un testo formato da diversi capitoli, di cui ciascuno racconta una vicenda particolare. Protagonista di tutti è la miseria che si annida
fra il mare e le case gialle affacciate su una piccola baia. La Storia rimane sullo
sfondo: i personaggi si agitano all’interno di uno scenario apparentemente immutabile, in cui l’oppressione e lo sfruttamento sembrano essere le condizioni
normali in cui gli abitanti dell’isola trascorrono la loro vita. Il racconto traduce
le ristrettezze economiche ed i costumi dei pescatori che
323 ERIO FRANCHI, Prefazione alla terza edizione di Eravamo in tanti, Edizioni Comedit, Milano, 2000, p. 8.
324 EROS SEQUI, Le case di Pothia, Edit, Fiume, 1957.
325 I racconti sono: Le case di Pothia, I giorni di Pothia, Il mare vermiglio, La grazia, E domani?,
Altalena, Aquiloni, Naufragio, La luce sotto l’acqua.
326 Sequi aveva già menzionato Pothia in un passo di Eravamo in tanti in data 5 dicembre 1944, quando
ricorda di aver assistito a Rodi nel 1935 al rito della circoncisione di due bimbi in una casa turca.
327 ENNIO FLAIANO, Tempo di uccidere, Longanesi, Milano, 1947.
328 Cfr. CHRISTIAN ECCHER, La letteratura degli italiani... cit. p. 50.
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Da tempo immemorabile portano alla banchina di Pothia le spugne viscose, che
altri lavorano per mandarle ai grandi mercati dell’Inghilterra. (…). È di Kalymnos
il re delle spugne: che abita a Londra e ha tre ville nell’isola natale; e tanti pescatori pescano per lui anche nel mare dei Caraibi. In primavera, sul recinto della
villa di Pothia, fiorisce la passiflora. Ma i poveri cristi sono i calinioti329.

L’isola di Kalymnos subisce da sempre non solo catastrofi naturali come il
terremoto ma anche innumerevoli incursioni dei pirati e dei turchi, e cosi gli abitanti si abituano a difendersi ed a armarsi. Non è quindi un caso che siano stati
fra i primi a partecipare alla lotta di liberazione contro il giogo turco nel 1912.
Segue, però, un altro periodo di dura occupazione da parte italiana questa volta.
Diventa definitivamente territorio greco nel 1948. In tutta la sua storia, lo stretto legame che la lega al mare non verra mai a mancare. La fama e la ricchezza
dell’isola è legata ai pescatori di spugne, espertissimi tuffatori.
Lo stile sobrio e asciutto, le sequenze paratattiche, non lasciano spazio alla
commozione. I pescatori, ricevuto l’acconto, si nascondono per non imbarcarsi
e partire per la pesca delle spugne, ma i carabinieri li stanano per riportarli a forza sulle imbarcazioni dove rimarranno dalla primavera all’autunno facendo un
lavoro estremamente pericoloso. Bisogna chiudersi nello scafandro, raggiungere il fondo marino e mettersi a raccogliere spugne. La risalita a volte è funesta,
perché se viene fatta troppo in fretta, può causare la paralisi. In autunno, a lavoro ultimato, le imbarcazioni sbarcano decine e decine di paralitici. Chi se l’è cavata, ha il tempo di mettere incinta la moglie che, consumati i soldi dell’acconto,
è stata magari costretta a sfamare i figli avuti precedentemente concedendosi al
padrone dell’unica merceria del villaggio, malato per giunta di sifilide330.
Nel Mare vermiglio, il bozzetto realistico cede il posto a un intermezzo che
fa riferimento alla situazione politica degli anni Cinquanta in Jugoslavia. Probabilmente esso è dovuto alla caduta delle illusioni sul sogno socialista dopo
l’espulsione dall’UIIF. Raccontare la storia dei pescatori di Kalymnos era alludere all’oppressione sociale e politica che si respirava in Istria e in Jugoslavia. Già in Eravamo in tanti, Sequi collegava la lotta partigiana con la liberazione dei kalimnioti da ogni tipo di oppressione: “E questa nostra lotta, e queste
miserie? Un giorno, le mamme di Calino daranno il pane ai figliuoli, e non più
al papasso barbuto331.
Invece le mamme avrebbero continuato a offrir danaro al papasso conducendo la vita miserabile di sempre, i bambini malati di tracoma avrebbero continuato a scorrazzare nell’ambiente malsano di Pothia, i mariti avrebbero continuato
329 Ivi, pp. 42.
330 Ivi, p. 52.
331 Idem, Eravamo in tanti…, cit., p. 90.
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a tornare paralizzati dai fondali dell’Egeo. Nessun nuovo mondo per i pescatori di Kalymnos, nessuna nuova società per i partigiani. Solo carestie e disparità
economiche. Il sogno si è fatto incubo e l’autore vuole liberarsene mediante la
letteratura. Quest’ultima non coincide più con la vita, ma rimane, nel racconto
della realtà degli umili, una forma di riscatto, che non può però incidere in alcun modo sulla società. L’intellettuale Sequi non ha più alcun ruolo. Può solo
ricordare332 rifugiandosi in una scrittura espressa nell’anarchia dei generi letterari, nell’assenza di un principio-guida narrativo e di un progetto unificante. Gli
ultimi quattro capitoli del romanzo ritornano infatti al frammento, alla prosa
d’arte, alla narrazione onirica. Il frammento era la forma prediletta dagli autori
che facevano capo alla rivista fiorentina la «Voce», perché adatta al clima problematico degli inizi del Novecento e alla crisi culturale pregna di perturbamenti
e incertezze. L’intellettuale non sapeva dove collocarsi: aveva perduto la propria
organicità e il proprio ruolo, poteva raccontare il mondo soltanto in maniera
frammentata, cambiando il punto di vista della narrazione che si presentava episodica e relativa, senza possibilità di assumere la coerenza e la compattezza del
romanzo ottocentesco. Così nelle Case di Pothia si passa dalla narrazione in terza
persona, oggettiva, a quella del ricordo in prima persona, soggettivo. Negli ultimi capitoli la trama si perde completamente, viene anche meno la divisione fra
uomini e no, i personaggi negativi non hanno un volto preciso, gli umili sembrano affossati per sempre nelle loro sofferenze: alcuna salvezza, alcun liberatore.
Nella Jugoslavia del dopoguerra non era forse accaduto qualcosa di simile333?
Nel 1977 è la volta di Mudre izreke334 [Sagge sentenze], romanzo alquanto
autobiografico, il cui protagonista, un giovane professore, si cela qua e là per
mezzo della finzione letteraria. Usando il monologo interiore si narrano momenti cruciali della vita del giovane: l’affermazione nella vita professionale e
sentimentale, la memoria di un’infanzia felice, la presa di coscienza del momento storico e l’abbandono degli agi borghesi per unirsi ai partigiani. Da
dove il titolo? Dal fatto che lo scrittore condisce di ironia e di autoironia proverbi, detti popolari, sentenze, giochi di parole per riscattare il suo eroe dai
momenti di debolezza e di incertezza. Abbondano, inoltre, i richiami culturali
che ci riportano agli studi umanistici dell’autore, a Cicerone, a Seneca, a Ovidio, a Petrarca, all’Ariosto, ecc.
Nell’ultima sua fatica narrativa, Chiaroscuri, un libro stampato a Novi Sad335,
Sequi, oltre a tracciare una sorta di testamento spirituale e di testimonianza
332 Cfr. CHRISTIAN ECCHER, op. cit. p. 52.
333 Ivi, p. 53.
334 EROS SEQUI, Mudre izreke, Nolit, Beograd, 1976, tradotto dall’italiano da Ivan Klajn. Anche Susreti
s Istrom [Incontri con l’Istria], soltanto nella versione croata, Čakavski Sabor, Pula, 1989.
335 EROS SEQUI, Chiaroscuri, Novi Sad, 1991.
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morale, ha avuto pure modo di soffermarsi sulla crisi che nei primi anni Novanta scosse la Jugoslavia, esprimendo il suo rammarico per come erano andate le cose.
Sono importanti anche i suoi racconti e i saggi, pubblicati in volume e all’interno di numerose riviste336, i suoi studi sulla letteratura italiana da Dante ai
giorni nostri e sulla “fortuna” degli scrittori nella Slavia meridionale, i profili di
scrittori e di opere, i suoi interventi su tematiche sociali e politiche. Notevole
è stata la sua attività di traduttore di poesia dalle letterature contemporanee dei
popoli jugoslavi.
La poesia: tra neorealismo e lirismo
Il trevigiano ha dato alle stampe due sillogi: I giorni al bivio e Rifugio337.
La silloge I giorni al bivio raccoglie componimenti poetici scritti in guerra e durante la prima fase della ricostruzione: coprono il periodo 1943-1952. Ai motivi
legati alla lotta partigiana si allacciano il ricordo di persone amate e la Nostalgia
di Lucca, la città in cui il poeta aveva trascorso la giovinezza. E non mancano
componimenti scritti in quel periodo di svolta che fu il decennio fra la guerra e
l’inizio di un cammino immaginato radioso, ovvero la prima fase della ricostruzione postbellica. Sergio Turconi nota che,
le reminiscenze dell’ancor viva esperienza partigiana si intrecciano alle sollecitazioni più intime della natura e dei sentimenti. Ne scaturisce un senso di ‘mediterraneità’ più letteraria che geografica, ricca di sentori che vanno dai classici
greci al Novecento italiano e che rivela affinità, tanto per fare un nome, con l’ultimo Quasimodo338.

È interessante notare che delle trentatre poesie incluse nel volume, soltanto alcune possono essere ritenute – più per gli argomenti trattati che per
le soluzioni formalistiche – neorealiste. Fra le poche, si veda Rinascita : «Sfinimento di marce estenuanti / piaghe di piedi male calzati / e il fucile./
S’inaurora il mio mondo», nella quale la fede nel risorgimento dalla guerra co336 Tra i più importanti: La commedia del Rinascimento italiano, Prosveta, Beograd, 1965; Memorialisti
garibaldini, Longanesi, Milano, 1973; Verizam i njegova negacija [Verismo e antiverismo], Prosveta,
Beograd, 1968; il capitolo Umanesimo e Rinascimento nella Storia della letteratura italiana, Nolit,
Beograd- Svjetlost, Sarajevo.
337 La silloge I giorni al bivio, con traduzione a lato in lingua croata di Jure Kaštelan intitolata Dani na
raskršću è del 1953 (Matica Hrvatska, Zagreb). Nel 1966 esce, nella sola traduzione in lingua serba
e in caratteri cirillici, la raccolta Sklonište [Rifugio], Nolit, Beograd. Siamo costretti ad intrattenerci unicamente sui Giorni al bivio, dal momento che la seconda raccolta non è stata reperibile.
338 SERGIO TURCONI, “Letteratura degli italiani...” «La Battana», 38/1976.
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pre, con la sua portata di speranza nel futuro («S’inaurora il mio mondo»), la
sofferenza fisica provata con la prova della lotta partigiana. Qui comunque il
fremito è tutto interiore e l’”altro”, il “noi” collettivo e neorealistico, è completamente bandito o è appena sottinteso in quel «mio mondo» che durante la Resistenza al nazismo e al fascismo era universalmente condiviso dalle masse jugoslave, italiane ed europee nell’aspirazione cosmopolita, pacifista e di libertà. Il
piano linguistico, poi, in questa poesia, non si abbassa al linguaggio colloquiale
e populistico proprio di certi modi del neorealismo. Pur restando aderente alla
concretezza, il linguaggio s’innalza in virtù della ricercatezza lessicale e, sebbene
sia di facile comprensione, si dispone sulla pagina come atto intimisticamente
riflessivo, neanche lontanamente dialogico e tanto meno esortativo per poter
essere ritenuto, senza riserve, di tipo neorealistico.
Ci addentriamo, invece, nel neorealismo con un componimento steso nel
1945. Ma qui ci vuole una premessa storica.
All’inizio del maggio 1945 le truppe dell’esercito partigiano jugoslavo pongono fine all’occupazione tedesca di Pola. L’assunzione dei poteri cittadini da
parte del PC croato – PCJ, che rivendicava il capoluogo istriano alla Jugoslavia ed esercitava forti pressioni annessionistiche in tutta la regione, si protrasse soltanto per un periodo relativamente breve, durato quarantacinque giorni.
Infatti, dalla metà di giugno dello stesso anno al gennaio del 1947 la direzione della città passò al Governo militare alleato anglo-americano (GMA), in
attesa di una soluzione definitiva delle questioni territoriali nello “scacchiere
europeo”. Il 10 gennaio 1947 a Parigi viene firmato il Trattato di pace con i
Paesi ex alleati della Germania (Italia, Finlandia, Ungheria, Romania e Bulgaria), che sancisce il passaggio di Pola alla Jugoslavia. Passaggio concretizzato
formalmente il 16 settembre.
Sequi, nella poesia Ai caduti di Via Dignano, parla appunto di quel periodo
del GMA, dicendosi certo dell’affermazione del ‘potere popolare’ (con il consorzio degli italiani e dei croati – “genti di due lingue”) anche nella città di
Pola. Fedele al credo socialista ed internazionalista, scrive:
Sono ancor verdi
gli alberi al ﬁanco della strada fredda.
Ma la corona è secca al loro piede
ch’era nuova ogni giorno.
Ritorneremo a voi che ci aspettate
primi alla soglia
di Pola nostra.
Ritorneremo a voi dalle ofﬁcine
e dalle strade del popolo in lotta
perché sia dolce a voi la vostra morte.
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A voi vicino genti di due lingue
rinverdiranno la vostra corona
di nostra libertà.
L’esito poetico qui e nelle rimanenti poesie in cui l’autore ha tentato di mettere con scrupolo in pratica i precetti neorealistici fiduciosamente impegnati,
è debole e scarso di credibilità. Al loro interno si percepisce l’artificiale decisione dell’autore di piegare la materia letteraria ad un ‘archetipo neorealistico’,
a tutto scapito dell’impulso e della personale genuinità ispiratrice. È, quindi,
sicuramente da preferire il Sequi di Solitudine, dai suggerimenti lirici:
Le stelle sono fredde,
il cielo odio inesausto
di motori sanguinosi.
La campagna è solitudine ferita
dal ﬁume di limo umano.
Il bosco è agguato,
la città lampo malﬁdo
di occhi colpevoli.
A questa morte è creato il mio sangue?
Oppure la dipintura del tramonto in Irrealtà:
Nel tramonto bruciano le cime
dei monti cilestrini,
l’angoscia è un volo di gabbiani
spento sul mare abbrividito,
ma due ali bianche vanno
lontanando sul palpito
dei cerchi sempre più lontani.
Volo chiuso di materia immota
e fuga eterna a sconﬁnare
oltre il recinto
degli anni che muoiono.
In ultima analisi, più il poeta si allontana dal lirismo, maggiore è la sua distanza
dal cuore. Più si avvicina al cuore e maggiore è la sua distanza dal neorealismo.
Sequi, in poesia, è la personificazione dello scrittore dicotomico, di quei numerosi scrittori a vario modo dicotomici, del gusto neorealista. Incessantemente a metà strada fra passato (carico di agganci novecentisti e di cultura classica
italiana assimilata agli studi universitari e approfondita nel lavoro) e futuro di
irrompente rivoluzionarietà, la sua scrittura non riesce a decidersi da che par216
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te stare. L’indecisione viene pienamente confermata dal carattere incompiuto
della lingua poetica sequiana: la sua liricità ha paura di scoprirsi, il sentimento
sembra sia risucchiato dallo sfondo oggettivo che gli è stato riservato, il canto è
frenato dalla convinzione censoria che il lirismo è piccolo-borghese e inadatto
a ritrarre il nuovo uomo nella nuova società; il suo realismo non è critico e animato,
il raro senso della coralità è sgonfio e inaderente al sentire interno, l’impegno è
in ogni caso declamatorio. La duplice e contrastante matrice che muove il poeta, quella accademica classico-novecentista e quella rivoluzionaria ideologicomarxista, sfibra la sua lingua in determinatezza e incisività, lasciandola in mezzo al guado.
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artini nasce a Firenze nel 1916 da genitori originari di Pola e scompare a Fiume nel 2001. Trascorre in Istria e a Gorizia gli anni della
giovinezza e termina gli studi universitari alla Facoltà di Economia
e Commercio di Trieste. Nel 1941 si arruola nell’esercito italiano e sopravvive,
nel settembre del 1943, all’eccidio di Cefalonia339. Conclusosi il conﬂitto mondiale che dal gennaio del 1945 lo vede tra le ﬁle partigiane di Tito, da subito
copre funzioni di primissimo piano in tutte le iniziative di carattere culturale
in seno alla minoranza italiana. Ricopre pure ruoli di spicco nell’organizzazione degli organi di stampa italiani sul territorio istro-quarnerino. Membro della Commissione jugoslava, prende parte, con Kardelj, alla Conferenza di Pace
(Parigi 1946). Nell’immediato dopoguerra la sua attività editoriale si concretizza nella redazione de «Il Nostro Giornale» di Pola. A causa della sua militanza
politica viene condannato, durante l’amministrazione militare anglo-americana
del capoluogo istriano, a due anni di carcere con la condizionale. È il primo redattore capo, in tempo di pace, del quotidiano «La Voce del Popolo», della cui
prima redazione faceva già parte in zona liberata a Zalesine. Per lunghi anni sarà
anche redattore capo del periodico «Panorama».
La sua è un’opera di rilievo sia per la durata nel tempo, sia per l’ampiezza dei
suoi interessi (dal giornalismo alla pubblicistica e a quasi tutti i generi letterari).
È autore di drammi340, radiodrammi, poeta, narratore, saggista, critico letterario
339 Si tratta di una strage compiuta dall’esercito tedesco fra il 14 e il 28 settembre 1943 ai danni della
divisione italiana Acqui, di stanza sull’isola ionia occupata dall’Italia nel 1941. Dopo l’armistizio
ﬁrmato dal maresciallo Badoglio il 3 settembre a Cassibile con gli anglo-americani e i sovietici
(l’armistizio fu annunciato l’8 settembre) i tedeschi ingiunsero alle truppe italiane di stanza a
Cefalonia di consegnare le armi. Avendo riﬁutato l’ultimatum, il presidio italiano fu attaccato il
14 settembre e in seguito a soltanto alcuni giorni di violentissimi e impari combattimenti (l’attacco di terra tedesco era coadiuvato dall’aviazione, alle cui incursioni la divisione Acqui poté
opporre soltanto una sproporzionata risposta contraerea) il 22 settembre fu costretto alla resa
incondizionata. Dopo che gli scontri furono terminati, i tedeschi massacrarono oltre 5000 soldati
arresisi, contravvenendo alla convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra.
340 Il suo dramma Ritrovarsi liberi, del 1945, è il primo lavoro teatrale della letteratura istro-quarnerina.
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e cinematografico. Grazie alla sua attività di giornalista e letterato nacquero riviste come «Arte e lavoro», «Orizzonti». È stato redattore della rivista «La Battana», di cui fu uno dei fondatori, e collaboratore assiduo della «Voce del Popolo».
Le istanze poetiche
Il percorso poetico martiniano affonda le sue radici creative da una parte
dentro i vissuti consumati aderendo alla Resistenza nell’ultimo scorcio della
Seconda guerra, dall’altra dentro al credo comunista assimilato con l’impegno
politico immediatamente post-bellico. Da quei vissuti e da quel credo egli non
solo ha attinto frequentemente e semplicemente gli spunti per molte composizioni in versi e in prosa, ma da essi ha ripetutamente ricavato gli stimoli che in
un ininterrotto andirivieni di entusiasmi sociali e di cocenti delusioni personali
avrebbero animato per quasi tutta la vita la sua inventiva: di tanto in tanto responsabilizzandola come scrittura di vocazione marxista al cospetto della collettività, e di quando in quando facendola indietreggiare in un ‘luogo semantico’ affollato dallo sconforto – a prescindere da quale fosse l’oggetto a cui si era
applicata341.
Perciò, più che seguire un tracciato rettilineo ed uniforme, la poesia di Martini ha avuto un andamento altalenante.
Lucifero Martini è stato spesso ‘marchiato’ quale poeta neorealista per il solo
fatto di essere rimasto a lungo avvinto alle problematiche sociali e agli originari
ideali socialisti, anche quando questi ultimi avevano assunto vestigia retoriche che
ormai a molti suonavano ipocrite. Di lui Vera Glavinić dice: “La voce martiniana
rimane nell’ambito degli strumenti espressivi propri del neorealismo senza puntare su innovazioni tecniche ed esplorazioni avanguardistiche”342. Formatosi nelle
‘officine artistiche’ del neorealismo, la poesia di Martini all’inizio è puro e sempli341 Sillogi di LUCIFERO MARTINI si trovano nelle antologie delle opere premiate di “Istria Nobilissima”
(Nel segno del mare, vol. IV del 1971; La bora spegne il fuoco, vol. VI del 1973; Aroma d’alga, vol. VII del
1974; Vento sul mare, vol. VIII del 1975; L’erba non è ancora verde, vol. XI del 1978; Anca cussì, vol. XV
del 1982; Tempo nostro, vol. XX del 1987; Schegge di tempo, vol. XXIII del 1990; L’alba di domani, vol.
XXVIII del 1995 e L’ultima sponda, vol. XXXI del 1998) e nei fascicoli della «Battana» n. 14 e n. 60.
Nuvole in cielo/Na nebu oblaci – traduzione croata a fronte di Vera Butković, postfazione di Mladen
Grgin, per i tipi del “Riječko književno i naučno društvo” di Fiume, esce nel 1975 (comprende lavori ﬁno ad allora sparsi in riviste e giornali e nelle antologie di “Istria Nobilissima”). La casa editrice ﬁumana Izdavački Centar Rijeka ha pubblicato nel 1982 Somiglianze/Sličnosti (traduzione a fronte
di Nedjeljko Fabrio e di Jure Kaštelan, prefazione di Roberto Damiani) e nel 1987 Colloquio con la
città/Razgovor s gradom (traduzione a fronte di Ljerka Car Matutinović, prefazione di Jure Kaštelan,
postfazioni di Ljerka Car Matutinović e di Elvio Guagnini)
342 VERA GLAVINIĆ, Motivi e valori della letteratura del gruppo nazionale italiano. La storia della
letteratura del gruppo nazionale italiano della Jugoslavia, Zagabria, Facoltà di Lettere e Filosoﬁa
dell’Università degli Studi di Zagabria, 1980, tesi di dottorato, inedito, 1980, p. 105.
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ce engagement. Impareggiabile nello scenario neorealistico della letteratura minoritaria è il componimento Sul selciato i morti, apparso nel primo numero della rivista
«Arte e lavoro» (1949) e firmato con lo pseudonimo di Lauro Chiari343. Questa lirica è di una tale robustezza espressiva da poter essere a ragione perfino ritenuta un
singolare e ben riuscito esempio di letteratura neorealistica italiana in generale:
Il 3 gennaio 1946, a Pola la Polizia Civile mandata a proteggere la rimozione
dei macchinari del mulino elettrico, sparava sugli operai accorsi a difesa della
loro fonte di vita344.
Nel meriggio freddo come pietra
gli assassini spararono e fu una chiazza
di sangue sul selciato:
tre morti, otto feriti.
Dal colle il sofﬁo della bora scompigliò
i capelli di una donna, strisciò sull’abito
sdrucido di un ragazzo, passò sui tetti
delle case distrutte, senza vita.
Ghignavano i carneﬁci
con le armi puntate contro i vivi e i morti.
Un urlo aspro uscì da mille bocche senza voce,
arricciò l’orizzonte e scosse il vento
e sﬁorò i morti.
La folla, con le labbra chiuse
sui denti acri, si buttò contro i mitra e le pistole
coi cuori ansanti nelle tute azzurre.
Sul selciato i morti, tiepidi di sangue,
sembravano giganti.
L’autore in questi versi non è soltanto umanamente partecipe della tragedia,
egli è dentro la tragedia: la condivide pienamente con la folla. Anzi, Martini si
erge a rappresentante della stessa e con essa si amalgama. Il senso della coralità
pervade tutto il componimento e si trasforma, alla fine, in voce epica. Una voce
di tutti, messa in moto dalla consequenzialità assoluta e proporzionalmente in343 Gli altri pseudonimi di Martini sono Giorgio Seni e Carlo Peri.
344 L’esodo ha comportato, in alcuni casi, anche il trasferimento dei macchinari industriali e artigianali di proprietà degli imprenditori esuli. Il GMA proteggeva i proprietari dei beni privati dalle
contese dell’UAIS (Unione antifascista italo-slava, di tendenza ﬁlocomunista e titoista, controllata dal PCC e dal PCJ), che si opponeva al trasloco dei mezzi di produzione dalla città. Il 3 gennaio
1946 si tiene a Pola una manifestazione contro lo smantellamento del paniﬁcio, il cui proprietario
intendeva trapiantare il macchinario dall’altra parte dell’Adriatico. Al raduno di protesta la polizia
sparò sui manifestanti, uccidendone tre e ferendone otto.
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versa della carneficina. Dei morti che sembravano giganti eterni nella – e per la
– memoria d’uomo.
Martini raggiunge questi risultati neorealistici esemplari unicamente nel presente episodio e in nessun altro caso. Non solo: l’autore ben presto s’allontana nella poesia dalla scrittura socialmente impegnata, incrementando il proprio
ventaglio artistico di nuovi propositi tematici e di nuove stesure stilistiche. A
cominciare dal 1955345 egli sposta la sua espressione poetica dalle ‘posizioni militantistiche’ tenute durante la guerra e durante la ricostruzione per valorizzare
una tendenza al ripiegamento in sé, ossia in un’interiorità tutta sentimentale che
richiama l’archetipo impressionista. Questo processo si è venuto concretizzando lentamente, cioè con l’accantonamento graduale dell’adesione incondizionata
alla letteratura impegnata e con l’astensione dal consenso meccanicistico (tanto
da esser diventato un vizio retorico) al ‘gusto neorealista’, a favore di una nuova
disposizione d’animo e di un nuovo approccio al mondo e alla materia poetica:
un approccio intimistico e spesso roso dal tarlo del dubbio, sebbene non ancora
completamente privato d’una visione tutto sommato speranzosa nei confronti
della storia a venire. Questo processo sarebbe diventato ‘fatto’ pienamente compiuto nella prima metà degli anni Settanta, e per la precisione nelle raccolte Il segno del mare, La bora spegne il fuoco, Aroma d’alga e Vento sul mare346.
Ma dove si deve andare a cercare la discesa, se non l’estinzione, del neorealismo di Martini che è stato l’intellettuale che più a lungo degli altri ne ha difeso
e teoricamente avanzato alcuni assunti?347. Una cosa è certa: Martini nel 1946 ha
steso e nel 1949 ha pubblicato la poesia Sul selciato i morti, che da sola basta ad
incoronarlo quale artista di una sostanziale levatura nel panorama del neorealismo italiano. Ma dopo? Mettendoci alla ricerca di una risposta ammissibile alle
insidiose domande sopra esposte, vagliamo le poesie Notte e Autunno:
Nella notte cupa
non ho più occhi.
Il continuo lamento del mare
mi penetra nella carne
e mi lega sul letto dell’insonnia.
345 Vedi a proposito – poco avanti – le liriche Notte e Autunno, pubblicate nell’antologia di autori vari
Poesia, Fiume, Edit, 1964. Vi si trovano quattro componimenti, di cui tre risalgono alla seconda
metà degli anni Cinquanta. In tutti, ad ogni modo, hanno già preso corpo gli umori impressionistici velati di una tenue malinconia notturno-invernale in attesa del ritorno dell’alba-primavera che,
nella prima metà degli anni Settanta, diventeranno a pieno titolo la chiave poetica dell’autore.
346 Secondo Vera Glavinić (tesi di dottorato, 1980), Martini avrebbe continuato per sempre sulla
strada neorealistica, anche con la silloge L’erba non è ancora verde del 1978.
347 Ancora nel 1985, al XVI Convegno della «Battana», il poeta ha tenuto un discorso (in parte trascritto nelle pagine seguenti) evidentemente nostalgico sui motivi del fare letteratura neorealistica.
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Scivolano le ore
sul vetro del tempo.
Dai tetti delle case
mi giunge lo stridere dei topi,
senza eco.
Attenderò l’alba
come i galli infreddoliti.
Questi versi di Martini hanno forse un qualche punto d’incontro con il neorealismo? Eppure sono stati scritti nel 1959, e i seguenti sono del 1955:
Lo scirocco secca le vene
del contadino aggrappato alla ﬁnestra:
il cielo preme sulla terra
umidi umori.
Un grido fa rabbrividire l’orizzonte
e scende in larghi cerchi
sui campi colmi di pioggia.
Conto nel cavo della mano
chicchi di grano
e sento il sangue crescere
sotto la pelle.
Ritornerà primavera.
Già qui Martini riesce a fare una distinzione chiara fra l’’io’ e il ‘noi-moltitudine’. Il verso si liricizza toccando argomenti autobiografici intrisi d’un sentimentalismo crepuscolare a causa della sconfortante fragilità dell’uomo dinanzi
all’azione erosiva del tempo ed esibendo una immedesimazione con il mare e la
natura d’Istria che però si ferma, assiduamente, a procedimenti figurativi poco
profondi, quasi epidermici. Per i motivi appena esposti questa fase poetica è
ancora acerba. Lo è, perlomeno, se viene messa a confronto con la silloge Colloquio con la città del 1987, che similmente a questa fase propende per la meditazione critica sulla condizione umana – ma con ben maggiore consapevolezza e
destrezza. Eppure essa è da reputarsi come uno stadio molto importante per la
poesia di Martini, perché gli ha permesso di mettere in qualche modo a punto il
personale distacco dalla precedente predisposizione neorealistico-positivistica.
Una predisposizione che il poeta aveva iniziato ad avvertire desueta e inadatta
ad esprimere propositivamente il suo credo ideologico che oramai non trovava
riscontro (per quanto in lui fosse rimasto intatto a dispetto di una società destinata ad evolversi in direzioni dissonanti rispetto ad esso) nella comune vita quotidiana e nella realtà politico-storica.
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Si potrebbe essere indotti a pensare che il poeta, nel lasso di tempo sopra citato, cioè quello comprendente la prima metà degli anni Settanta, volesse definitivamente orientarsi verso temi e stili fino ad allora meno praticati e colmi d’una
identificazione a momenti panica con la natura istriana e quarnerina, come nella
poesia Somiglianza della silloge Vento sul mare, oppure disposti a concedersi alla
forza della nostalgia e della malinconia, al cospetto della giovinezza che inesorabilmente tramonta, come nella poesia Distacco tratta dalla silloge La bora spegne
il fuoco:
Quest’isola mi assomiglia.
Il morso colpevole del vento
scheggia le pietre inaridite
e arrugginisce gli arbusti,
su cui si infrange il nitrito ansioso
dell’antico cavallo.
Lame bianche nell’arco degli scogli,
solo i cardi resistono.
Cuore mio, tu cerchi
una tiepida ala di gabbiano
per cullare il tuo tremulo battito.
E il mare ti sommerge lentamente.
Prendimi per mano e andiamo ancora
ﬁno alla curva della strada
a passo lento afﬁnché la distanza
possa sembrare senza ﬁne.
Poi mi lascerai sulla soglia della casa
dove nel buio ho udito
scorrere il tuo sangue infuriato.
Non ci nutriremo più d’amore
e la mano incerta non afferrerà
il calice di rugiada della tua giovinezza.
La bora di gennaio spegne il fuoco
in una veglia che non ha più approdo.
Così, invece, non è stato, perché con il volgere a termine degli anni Settanta e
lo spuntare degli anni Ottanta – vale a dire con la silloge Somiglianze del 1982348 –
Martini ridà una forte virata al suo temperamento di scrittore impegnato, facen348 La silloge Somiglianze è composta da due parti. La prima è intitolata Tra odori salmastri mentre
la seconda, già pubblicata col titolo L’erba non è ancora verde nell’Antologia del concorso “Istria
Nobilissima” vol. XI del 1978, è riproposta con il titolo Il dito puntato.
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do un passo indietro, senza riuscire però a ‘reinventarsi’ verseggiatore neorealista qual era stato al calar degli anni Quaranta con la lirica Sul selciato i morti, ma
utilizzando procedimenti espositivi piani e tendenti ad una semplicità espressiva
piuttosto denotativa.
Malgrado molti versi della raccolta Somiglianze siano di denuncia e rivelino
un tono discorsivo orfano di abbellimenti lirici, essa non è associabile al neorealismo. Ciò che discosta il poeta dalla corrente neorealistica è in primo luogo
l’assenza di fiducia nel futuro. Mentre l’impegno, o engagement, se si guardano le
cose superficialmente, non manca. Però questo è costituito solo potenzialmente da una forte carica invettiva, dietro alla quale si legge una profonda e sconcertata, nonché solitaria, delusione per il tradimento dei principi e degli ideali,
prodotto, nel sistema comunista della Jugoslavia, da chi ha moltiplicato l’avere
(i beni materiali) e l’essere (essere qualcuno d’importante) a fini schiettamente
personali. Non di neorealismo si tratta nel caso del poeta, ma di realismo – e lo
si vedrà meglio in seguito – di tipo impressionista. Altrimenti l’ironia demistificatrice, che a tratti s’insinua fra le sue immagini poetiche non sussisterebbe.
A tale proposito, è esemplare Il cane, un componimento in versi appartenente alla parte prima della raccolta, intitolata Tra odori salmastri. In essa la comunicazione è vincolata da una forte impostazione letterale-materiale dei semiversi i
quali, pur ambendo ad una soprasensibilità simbolica e/o metaforica (in essi infatti è facilmente percepibile l’aspirazione alla trascendenza), non riescono tuttavia – a causa del loro impianto costrittivo – a ‘spiccare il volo’ onnicontestuale
o onnitestuale delle vere e proprie figure traslate:
Cane che giri solitario
per la strada dura d’asfalto
mi vuoi avere per tuo compagno?
Assieme abbaieremo alle vetrine illuminate
e scanseremo le pedate dei passanti
con le labbra inarcate in un sorriso di scherno.
Giocheremo solo con i bambini
che capiscono meglio
i tuoi latrati e le mie parole.
A sera tra le immondizie
cercheremo un osso per la nostra fame
e ci accucceremo in un portone
felici di aver trascorso assieme
una bella giornata.
Nella seconda parte della raccolta, intitolata Il dito puntato, che è, per molti
versi, preferibile alla prima, si fa ricorso a espedienti derivati dal gusto neorealista e ingessati da una eccedente intenzionalità politica. Martini poeta si sforza,
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in essa, almeno nelle intenzioni, di ridiventare l’intellettuale organico, nuovamente forte della persuasione che lo strumento poetico-letterario possa operare
sul tessuto sociale, se a sorreggerlo c’è una solida convinzione ideologica. Così
a volte si lancia in acute e talora anche audaci critiche indirizzate non unicamente ai sintomi di ‘cedimento morale’ delle masse jugoslave di fronte all’incalzante
mentalità consumistica di tipo occidentale349, ma altrettanto – se non con ancora maggiore lucidità – alle deviazioni dei rappresentanti politici e della burocrazia dalla strada maestra che teoricamente avrebbe dovuto condurre tutti quanti verso un avvenire alieno da privilegi e da soprusi. Valga La tessera rossa come
esempio di quanto si va dicendo:
Sotto il cuscino mise la tessera rossa
(gli era stata consegnata insieme ad un garofano
che aveva gettato via subito: non ne gradiva l’odore)
e cercò di immaginarsi che cosa gli avrebbe dato ora il futuro.
Certamente avrebbe vinto il concorso in cui si chiedevano
“qualità morali adeguate”
e sarebbe stato assunto nell’azienda import-export.
Se avesse parlato in ogni riunione
facendo proprie le opinioni del segretario della Lega
e collaborato con il presidente dei Sindacati
(bisogna attirare attenzione e generare ﬁducia)
entro sei mesi avrebbe potuto essere capo-reparto
e forse fra un anno anche direttore.
(In fondo, fra l’altro, era pure laureato).
Sorrise al suo domani e chiuse gli occhi soddisfatto,
accarezzando con dita leggere la tessera rossa
che gli sorreggeva la testa, sotto il cuscino.
Neanche nel sonno, però, riuscì a sognare
di diventare solo un comunista.
Le poesie del Dito puntato a tratti possono anche piacere per l’espressione
spontanea e franca, o anche per l’estrinsecazione tagliente (battagliera nella difesa dei princìpi ideali e nella denuncia delle deformazioni insite nell’organismo
sociale) e diretta, che occasionalmente si eleva ad una consistenza simbolica elementare e ciò nonostante effettuale, come nella lirica La gramigna:

349 In modo particolare in quelle parti economicamente più sviluppate del defunto Stato jugoslavo.
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Come ha potuto la gramigna
arrivare sulla cima del tetto
della casa di pietra
ed annidarsi tra i coppi rossi?
Come ha fatto? Ha approﬁttato
del buio della notte? O era giorno?
Ma che giorno era?
Niente è riuscito ad estirparla.
La fredda bora d’inverno la travolge,
la innafﬁa la lunga pioggia d’autunno,
il sole d’estate la rinsecchisce.
Ma la gramigna ha radici profonde
e continua a rimanere sul tetto.
Ma la Storia, quella grande ingannatrice, approssimandosi la fine del secolo
tradisce in ogni dove gli ideali ancora superstiti, trascinando con sé – sulla spinta delle crisi economiche e sociali – il tracollo politico dei sistemi comunisti europei. E la poesia, benché di denuncia, non cambia di certo il corso della Storia.
Quest’ultima era, nella Jugoslavia degli anni Ottanta, portatrice di una gravosa
instabilità politica e precorritrice di crisi e scontri ben più pesanti. Dopo la morte del presidente a vita Josip Broz Tito, avvenuta il 4 maggio 1980, molti dubbi
furono sollevati sulla possibilità che la Jugoslavia potesse conservarsi. Essendo
venuto a mancare il collante della sua figura carismatica che aveva saputo tener
unite diversità350 e contenere le svariate tensioni nazionaliste351, la dissoluzione
dello Stato socialista divenne, con il trascorrere del tempo e il montare delle tensioni, sempre meno improbabile. Ad un certo punto anche Martini è costretto
ad arrendersi. Prende atto del fatto che gli uomini e il socialismo in cui aveva
creduto con caparbia passione e per cui aveva combattuto erano inesorabilmente al declino. Allora si strugge nell’intimo e rivolge lo sguardo al passato e al suo
“mutato significato” – dato che viene ri-visto da una nuova retro-prospettiva.
Viene alla luce, insomma, un nuovo Martini poeta, che rinuncia a puntare il dito
contro i prepotenti e i burocrati, contro l’involuzione umanistica nella generale corsa all’accumulo di beni materiali e all’appropriazione di un posto al sole
350 In Jugoslavia c’erano tre lingue ufﬁciali (il serbo-croato o croato-serbo, lo sloveno e il macedone)
e molte altre minoritarie (fra cui l’albanese che, per il numero degli abitanti di quell’etnia, minoritaria di certo non era). Si usavano due alfabeti (il latino e il cirillico) e si professavano tre religioni
(la cristiano-cattolica, la cristiano-ortodossa e la musulmana).
351 Tito riuscì in questa difﬁcile impresa, che assicurò un lungo periodo di convivenza paciﬁca fra le
diverse etnie e confessioni, usando metodicamente la strategia del bastone e della carota. Ossia
con l’uso della forza tramite i Servizi segreti (OZNA), la Polizia politica (UDBA) e la promozione di un notevole sviluppo economico del Paese che, tuttavia, proprio negli anni Ottanta subì
un’inarrestabile retrocessione provocata principalmente dal debito ﬁnanziario verso l’estero.
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nella e a scapito della collettività. Ed è meglio così perché, in ultima analisi, alla
denuncia sociale della silloge Somiglianze mancano la spregiudicatezza stilistica e
la sufficiente aggressività ed incisività linguistica nelle analogie e nei traslati per
renderla permeabile dai tempi mutati.
Un nuovo stato d’animo è chiaramente identificabile nella silloge Colloquio
con la città del 1987, in cui il poeta si lascia andare ad una conversazione intima
con Fiume e s’abbandona alle sue suggestioni, instaurando nei suoi confronti
un rapporto intenso, di immedesimazione, come in Io sono tu, pur risultando in
determinate occasioni contraddittorio:
Io sono tu. E l’ho scritto sulla fronte
perché gli altri sappiano
mentre si trascinano sui pencolanti cornicioni
delle case di gesso del potere.
Io sono tu. E non dissimili andiamo
Nella notte buia tra profumi tenui
che nessuno annusa e canzoni senza senso.
Viandanti passeggeri d’un mondo che muta
ma non travolge la speranza
di chi ama senza saper odiare.
In altre liriche, invece, sente la città aliena – «rivolta solo a se stessa» – e lui è
l’alienato, come nella poesia Il tormento mi assale:
Il tormento mi assale: è come il lupo
che fruga nella carne della vittima.
Solo mi sento, vuoto e triste, e cerco invano
acque serene nello spasimo d’un giorno
che non viene e forse sarà solo un grido
incerto tra lo sgretolarsi dei muri.
A chi chiedere aiuto in questa alba
priva di luce? Chi mi salverà
dall’affanno di queste porte chiuse
che non si apriranno, o mia città,
rivolta solo a te stessa, dentro un sogno
dove i passi senza meta si cancellano?
Datemi la carezza di mani stanche da colpire
e la bocca che muta la minaccia in bacio.
L’arido silenzio è nei volti impassibili
mentre il lupo continua a ululare nel buio
verso una luna che nessuno vede.
228

Lucifero Martini

Fiume funge alcune volte da ‘alter ego’ e altre volte da specchio in cui Martini riflette la propria immagine, fiaccata dalle promesse disattese di un passato
che incomincia ad essere messo seriamente in discussione da un imprevedibile
futuro. Colloquio con la città, comunque, si rende disponibile al sentimento piuttosto che all’impegno, allarga le porte non soltanto alle ‘verità’ dei fatti ma pure
alle verità dell’anima, la quale mai si è data – nonostante avesse tentato di farlo nel periodo creativo della prima metà degli anni Settanta – la libertà di intraprendere un’introspezione per davvero sincera. Adesso l’autore non cerca apposta gli spunti tematici nel reale oggettivo affinché sia esso a dargli la consistenza
del messaggio poetico e ‘corpo’ alla sua personalità. No, adesso il reale oggettivo (nella fattispecie la città di Fiume, il suo passato e il suo presente, nonché il
passato e il presente del poeta) è assorbito spontaneamente. Questa spontaneità
rende concretamente riconoscibile l’’io’ soggettivo del Nostro, che nella forma si
esprime attraverso una discorsività lirica di poco lontana dal procedere prosastico e nella sostanza svela l’anelito nostalgico dell’interessato verso la Fiume di un
tempo (quella oramai superata dall’avanzare storico) e verso il se stesso qual era
nella città del passato. Nel contempo Martini, in Questo dibattere continuo tra ciò, denuncia la percezione della propria solitudine e della propria impotenza di fronte
al presente che ha rotto i ponti con ciò che è trascorso, e confessa la sensazione
d’incertezza nei confronti del futuro, che gli si presenta poco rassicurante:
Questo dibattere continuo tra ciò
che mi hai dato e che mi hai tolto,
o mia città, questo perpetuo oscillare
tra la certezza e il dubbio
inaridiscono l’irragionevole speranza
mentre il tempo si frantuma in parole
ﬁoche e grigie.
Con le dita rattrappite afferro la lama
afﬁlata dell’ira (o della viltà?)
e mi sento divorare dal mio sangue.
“Soffri?”, mi chiedi. “Non lo sai?”, osservo.
Sapevo che per me ogni rifugio
era fatto di vetro e non mi avrebbe
mai risparmiato dal sale delle lacrime.
Le ultime sillogi martiniane non ripetono la prova di Colloquio con la città. Esse
appartengono agli anni Novanta, cioè a quegli anni che sotterrarono definitivamente – sulla scia della caduta del muro di Berlino352 – un’epoca e ne aprirono
352 Avvenuta il 3 ottobre 1989.
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una nuova. Il tracollo dei sistemi comunisti in Europa ovviamente non risparmiò la Jugoslavia, ma, a differenza di quanto accadde altrove, qui la crisi non
travolse soltanto la struttura politica, bensì accentuò ulteriormente le divisioni
interetniche in quanto, essendo venuto a mancare uno ‘strumento determinante’ – il comunismo appunto – per la coesione dello Stato, è venuta a mancare
pure la ragion d’essere del medesimo, che si dissolse nella guerra.
Per gli investimenti esistenziali e idealistici di Martini, alimentati dalla fede
nell’unità del proletariato e nella fratellanza tra i popoli, si trattò del colpo di
grazia. Nelle sue liriche l’amarezza sostituisce una volta per tutte la speranza in
un futuro migliore dacché quest’ultima è stata piegata e poi anche spezzata dal
peso delle occasioni problematicamente insormontabili del conflitto balcanico,
mentre l’età dell’autore è tale da indurlo ad un mesto bilancio esistenziale. E
sebbene in diverse poesie egli continui legittimamente a rivendicare la giustezza
della lotta contro il nazifascismo e la probità del credo comunista, contemporaneamente “l’incertezza del tempo” è portatrice di inquietanti perplessità non
soltanto sul presente e sul futuro, ma altresì rispetto il significato da dare al passato. Si veda la poesia Due della silloge Schegge di tempo:
Fu segno di coraggio e di lealtà
la stella rossa sul nostro tricolore.
O fratello lontano, ti strapparono
un occhio i nazisti nella cella buia
e tu tacesti. I nomi dei compagni
ti rimasero stretti nella gola
come nodi impossibili da sciogliere.
L’odore della paura non è ancora
scivolato nel corso degli anni.
L’incertezza del tempo ora ci pone
i primi cenni cupi del domani.
Che cosa sarà di noi?
Non di me o di te ma degli altri
che non sanno dell’occhio che tu hai perso
e non credono più in noi, fratello mio,
perché non sapemmo dare realtà
al sogno che li rode
e li porta al gelido rimprovero.
Quindi della speranza – che pur mai lo aveva completamente abbandonato
– ora non rimane più nulla, e il suo posto è preso dalla cocente delusione e da
un’amara rassegnazione alla decadenza. In alcuni componimenti Martini si riferisce addirittura all’esodo dei fiumani (che in precedenza aveva sempre accuratamente evitato) e in certi altri componimenti lamenta il magro destino della
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comunità italiana istro-quarnerina (che in precedenza aveva altrettanto accuratamente evitato), tanto che nella lirica Chi siamo? della silloge L’alba di domani
riconosce di sentirsi straniero ed estraniato, impotente, in terra propria:
Nel gelo bianco degli occhi
è la nostra libertà d’esilio
e la sofferenza di secoli.
Si attende lo schiudersi dell’alba
sonnambuli in strade oscure,
vuoti fantocci nell’aria impazzita
tra sofferenze dentro le quali
si perde ogni senso di resistenza.
Ci rifugiamo nel pianto
e in invocazioni prive di senso
vittime della paura.
Chi siamo? Da dove veniamo?
Ogni centimetro della nostra terra
è coperto dallo stridere dei denti
in facce che non abbiamo conosciute
e alle quali non possiamo credere.
Cala la tela sulla disperazione
di non sapere o poter reagire.
Ed è l’ultimo atto
di un pesante potere.
Oh, se la poesia fosse vera.
A prevalere dunque ora nella poesia del Nostro è il sentimento del disinganno che mette in crisi tutta l’esistenza già trascorsa. Questo ripensamento di sé
non ha però portato Martini ad una innovazione parallela della poetica personale, la quale al contrario non riesce neanche a tenere il passo con quell’intimo
‘colloquio in versi’ che qualche anno addietro ha saputo instaurare con la propria città. In molti casi, anzi, le sue poesie sono governate da una simbolicità
convenzionale, quando non perfino da una metaforicità illogica, e i discutibili accostamenti analogici che nelle sillogi della prima metà degli anni Settanta
emergevano qua e la, in determinati frangenti, ora sono molto più frequenti.
La narrativa
L’attività letteraria di Martini offre una molteplicità di forme nell’unicità del
contenuto: poesia, narrativa e saggistica. Come se l’autore avesse voluto “provare” l’identico motivo con vari strumenti e tonalità peculiari: la liricità del verso, la tessitura del racconto, l’impegno della ricerca storiografica, gli stimoli del231
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la polemica. Una presenza culturale, la sua, a stretto contatto con la vita quotidiana nella duplice veste di operatore e testimone di un periodo storico arduo e
travagliato. All’interno dell’impegno complessivo, è la prosa il campo nel quale
egli ha seminato con maggior lena e con esiti gratificanti. Infatti, quanto a mole
di lavoro, il genere narrativo è preponderante rispetto alla poesia ed anche più
consistente dei contributi saggistici. I suoi lavori di narrativa consistono per lo
più in racconti lunghi353.
Mezzo secolo di vita comunitaria: è il tema per eccellenza della prosa di Lucifero Martini. In trent’anni di attività letteraria Martini ha prodotto una quindicina tra racconti lunghi e romanzi brevi, avvalendosi di una cifra narrativa meglio
indicata al suo obiettivo (se non dichiarato, sempre però perseguito) di testimonianza. La temperie culturale in cui muove i primi passi lo colloca tra gli scrittori
del neorealismo e, dopo la breve stagione di quell’indirizzo letterario, si atterrà
al canone di derivazione verista sull’onda di un bisogno fortemente sentito di
rispondenza alla realtà sociologica ed etnica.
Le prime prove della sua scrittura risalgono al dramma Ritrovarsi liberi, scritto nel 1945 e commissionato da Ljubo Drndić (che lo aveva soprannominato
“novinaro”) per la compagnia teatrale partigiana “Otokar Keršovani”. È il primo dramma in lingua italiana nato nelle file partigiane. Sfortunatamente il manoscritto s’è smarrito. In occasione della liberazione di Lussinpiccolo, avvenuta
prima del primo maggio 1945, compose la lirica Partigiano morto per Tito. Già allora il partigiano Martini imboccava la strada della letteratura engagée, alla quale
resterà quasi sempre fedele.
Nella sua opera Martini si ispira al passato recente, alla Lotta partigiana, che
per lui è il polo di riferimento fisso per giudicare le deviazioni del presente. C’è
in lui la volontà di stabilire un contatto, di aprire un colloquio con il lettore connazionale, al quale va indirizzata una letteratura che si faccia leggere e che venga
capita. Inoltre tale letteratura deve spronare a scrivere con il preciso intento di
lasciare un segno della cultura del Gruppo Nazionale Italiano. Evidentemente
Martini è rimasto coerente con i principi assimilati tra i partigiani alla macchia.
Il primo racconto o romanzo breve Erba di casa è turgido di passione libertaria, Il ritorno è una sorta di rivisitazione del passato con il supporto della critica
mossa al presente. Il muro della memoria è un racconto che tocca una problematica specifica, il fenomeno dell’esodo, che portò tanti istriani e fiumani ad abban353 Nelle antologie di “Istria Nobilissima” troviamo Giorni di dolore, vol. V del 1972; L’ultima paura, vol. VII del 1974; Il muro della memoria, vol. X del 1977; Il ritorno, vol. XII del 1979; L’ultimo
giorno dell’anno, vol. XVI del 1983 e Il sentiero, vol. XVIII del 1985. Nella rivista «La Battana» n.
70 troviamo pubblicato il racconto L’appuntamento. Nel 1966 l’Edit di Fiume stampa Erba di casa,
mentre nel 1987 (con seconda edizione nel 2007) la stessa casa editrice bissa con il romanzo
La scelta, edito due anni prima in lingua croata dall’editrice Čakavski Sabor di Pola, con il titolo
Opredjeljenje. Il la raccolta di racconti La lunga strada esce nel 1985 (CBI) e, inﬁne, nella traduzione
croata il romanzo La casa nuova – Novi dom (1987, Izdavački Centar Rijeka, Fiume).
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donare la propria terra, alla cui liberazione politica e sociale molti di loro avevano contribuito. Questa tematica viene elevata ad un livello artistico con un’adeguata struttura letteraria e un linguaggio concreto ed immediato. I racconti o
romanzi brevi hanno un carattere autobiografico o di riflessione a partire da
esperienze personali. Il bisogno diffuso di narrare le vicende dell’opposizione al
fascismo, le vicende della guerra e della lotta partigiana si esprime anche in testimonianze dirette e immediate, non sempre filtrate letterariamente. Si trattava
di un nuovo modo di vedere il mondo, direttamente legato alla lotta antifascista e partigiana e poi alla ricostruzione del Paese. Si trattava di scoprire la realtà,
di metterla a nudo, di descriverla così come essa era o appariva, anche nelle sue
dinamiche relazionali tra le persone, tra i loro ruoli sociali, anche descrivendone le contraddizioni, la tensione degli uomini proiettati verso la costruzione di
un proprio futuro. Da dove nasce tale esigenza? Non lo si può capire se non si
considera il ruolo che il fascismo e la sua propaganda hanno avuto in Istria e a
Fiume. Un ruolo che ha soffocato ogni movimento culturale che non fosse direttamente funzionale al regime, che attraverso la propaganda ben congegnata presentava alla popolazione una verità falsa, una verità di regime. I contadini che lavoravano felicemente la terra, gli operai operosi che contribuivano alla
ricchezza nazionale, le famiglie la cui vita era ben organizzata tra i sabati fascisti
e la domenica in chiesa. Di qui la necessità di “descrivere” ciò che accadeva, di
“raccontare”, di mettere in luce le contraddizioni della società. Era letteratura
“impegnata” che rifiutava un’arte distaccata dai problemi e dalle condizioni reali, come invece era stata quella ufficiale del regime fascista e delle precedenti
avanguardie, tranne forse il dadaismo. Viene abbandonata la letteratura consolatoria per una concezione militante dell’arte, impegnata a trasformare la realtà,
non soltanto a descriverla e narrarla.
La lunga strada riunisce otto racconti che si presentano sotto il segno della
diacronia, non soltanto perché sono disposti in ordine cronologico coprendo
un arco di tempo compreso fra il 1945 e il 1983, ma anche e soprattutto perché
suggeriscono, da un lato, una storia individuale, ossia la vicenda ideologica ed
etico-politica di un autore schieratosi con la Jugoslavia e vissuto, dopo la guerra
e fino alla morte, in Istria e a Fiume; e dall’altro, la storia collettiva del medesimo periodo, dalla Lotta popolare di liberazione alla costruzione di una società
di tipo socialista e al non sempre facile assestamento delle nuove strutture sociali, con la formazione e il funzionamento della burocrazia, i problemi dell’organizzazione industriale, la relazione fra italiani e appartenenti ad altri popoli
della Jugoslavia e le loro lingue, il rapporto fra il pubblico e il privato, ecc.
Di tutto questo complesso e movimentato itinerario storico, rappresentato
sul duplice piano della microstoria personale e della macrostoria politica, sociale ed economica (opportunamente collocata sullo sfondo e talora accennata o
sottintesa), Martini è riuscito a farsi il narratore attento e appassionato, insieme
distaccato e partecipe; e ha inteso rievocarlo, descriverlo e, in ispecie, capirlo
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nelle sue profonde motivazioni, poiché in lui sono sempre presenti, come parametro costante di giudizio, gli ideali della guerra partigiana. Pertanto il motivo
conduttore è la discriminazione fra chi ha cercato di realizzare le idealità nate
nella lotta partigiana considerando un dovere la partecipazione all’edificazione
di un mondo nuovo e chi, invece, ha tradito quelle idealità, intendendole angustamente in funzione di un’affermazione individualistica o di un agevole profitto economico, o abbandonando la propria terra d’origine.
Sulla base di queste osservazioni si potrebbe asserire che Martini è un po’ il
Moravia dell’Istria degli ultimi quarant’anni: così come lo scrittore romano si è
proposto di rendersi conto della realtà italiana nel suo divenire ed è stato il narratore e il censore dei suoi mutamenti, dal fascismo alla crisi dei valori verificatasi negli ultimi lustri, allo stesso modo Martini ha volto il suo sguardo alla società istro-quarnerina e ne ha dato un quadro in movimento, dove rappresentazione artistica e valutazione etico-politica si uniscono armoniosamente; e dove
lo stile passa da soluzioni realistiche e neorealistiche, presenti nei racconti di
guerra e di documentazione storico-ambientale, a più sottili sequenze psicologiche e introspettive, avvertibili quando si pongono in primo piano le vicende o
le “scelte” personali, spesso non prive di risvolti politici.
Il racconto in cui è più esplicito il proposito di farsi il rievocatore di quanto
visto, sperimentato, sofferto, sperato, con particolare riferimento alla partecipazione alla lotta partigiana, è L’ultimo giorno dell’anno, in cui l’invito a “scrivere”,
rivolto dall’amico Antonio al protagonista Gino, diventa per quest’ultimo un
imperativo categorico cui deve obbedire, sicché egli si convince che “solamente buttando sulla carta, forse anche in modo schematico, quello che appartiene allo ieri”, può essere “ancora presente, come lo fu un tempo”; o, anche, che
“scrivere” è un modo di “non sentirsi allontanato da una realtà che gli è stata
sempre tanto vicina e dalla quale, con il passare degli anni, si è lentamente discostato”. Questo imperativo che riaffiora nei colloqui di Gino con due coinquiline, la curiosa e invadente signora Maria (“lei non deve sentirsi mai solo, perché
ha dietro a sé tanti ricordi”) e la “cara, dolcissima” Ljerka, che lo invita a farle
compagnia nella notte dell’ultimo dell’anno (“Mi racconterà qualcosa della sua
vita. Ha tante cose da dire lei. Sarà una serata di ricordi”), induce il protagonista
a non accettare il pur piacevole e forse promettente invito e a uscire da solo, di
notte, nel vicino giardino pubblico dove s’imbatte in un gruppo di ragazzi che
festeggia il nuovo anno e si interessa ai suoi ricordi di guerra. Il tema del “ricordo” e della necessità di rievocare narrativamente il passato si situa al centro
del racconto e consente di chiarire, in sede di poetica, la vocazione di Martini
scrittore: una vocazione che è insieme impegno di ricordare e di raccontare e
impegno di comprendere e di giudicare. È evidente che l’autore è contrario ad
ogni narrativa di pura invenzione o evasione, e pensa, invece, che il compito di
uno scrittore, soprattutto quand’è sorretto da una precisa convinzione ideologica divenuta coscienza etica di tutta una vita, sia quello di comunicare agli al234
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tri le proprie esperienze, indurre alla riflessione, contribuire, per quanto possibile, alla modificazione, al miglioramento, al progresso della società in cui vive.
Martini è per eccellenza uno scrittore “impegnato” il quale, in opposizione alle
poetiche neocontenutistiche, neoformalistiche, neoavanguardistiche, variamente sperimentali e spesso disimpegnate, rivendica energicamente la priorità o il
ruolo fondamentale del rapporto cultura-politica in un significato che si potrebbe dire ‘vittoriniano’ e in linea con l’ideologia e la poetica del «Politecnico», pur
se aggiornata in una direzione psicologica e aperta alla raffigurazione, oltre che
della realtà sociale, della realtà individuale, delle relazioni e dei conflitti umani.
Ciò vale anche per quanto concerne la tematica amorosa, trattata alla luce del
senso del dovere e in presenza di una vigile coscienza morale, tanto che i due
racconti che dipanano questo motivo, e cioè Cronaca di un amore e L’appuntamento, giungono a soluzioni suggerite o imposte dall’istanza etica. Così, il protagonista del primo racconto, addetto alla ricezione di un albergo, che per amore
della bella Mirjana ha sottratto delle forti somme dalla cassa, trova giusto il suo
inevitabile arresto e lo considera una sorta di liberazione e di riscatto morale; e
perciò attende l’arrivo della “milizia” non con timore ma con ansioso desiderio.
Analogamente nel secondo racconto, che segna dal punto di vista strutturale un
punto d’incontro o di raccordo fra narrazione e teatro, la relazione fra due coniugi, giunta all’apice della crisi e insidiata dall’appuntamento della donna con
una persona di tutto rispetto, si conclude eticamente: lei, infatti, saggiamente
manca l’appuntamento con il corteggiatore o, meglio, lo accetta quando questo
coincide con il suo funerale e si riconcilia, dopo un franco colloquio, con il marito: ne risulta in tal modo rinsaldato il vincolo coniugale e familiare.
Anche questi due racconti, insomma, rinviano al nucleo etico-ideologico della narrativa di Martini, come vi si richiamano, direttamente o indirettamente, tutti
gli altri. Così, in L’ultima paura, tutta legata all’esperienza partigiana, sono rievocati
alcuni episodi della Lotta di liberazione in Istria, dove la “paura della morte” che
di quando in quando afferra il protagonista Antonio, contribuendo all’umanizzazione del personaggio, si intreccia al tema epico-eroico della guerra contro i tedeschi; e affiora insieme, attraverso una serie di flash-back, la maturazione politica
del protagonista, memore delle persecuzioni subite dal padre, incarcerato durante
il periodo fascista per le sue idee socialiste. In Giorni di dolore l’autore offre la rappresentazione realistica di una corsia d’ospedale, di un gruppo di degenti, diversi
per lingua e nazionalità ma uguali nel dolore. Uno è direttore d’azienda, un altro è
un ex partigiano, ecc. Il narratore cerca di penetrare nei loro problemi, nelle loro
pene segrete. Nella vicenda s’intreccia tutta una serie di relazioni umane e affettive, in modo tale che l’aspetto sentimentale non è disgiunto da quello della vita
pratica, con i suoi problemi politici ed economici. Si sottolinea opportunamente
il desiderio dell’infermiera Dana di imparare da Paolo un po’ d’italiano, toccando
così il problema della lingua che più volte ricorre e che costituisce un aspetto rilevante della vita sociale di uno Stato plurinazionale come la Jugoslavia. Tale pro235
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blema ritorna in La bottiglia di grappa, efficace raffigurazione di un composito nucleo familiare istriano, dove gli anziani coniugi parlano il loro dialetto istroveneto
(e il vecchio manifesta il suo “amore per il dialetto” con un’”allarmante” esortazione: “Non dismentigheve el nostro bel dialeto. El xe fresco e pien de odori come el pan apena coto. E del pan, savè tuti, non se pol far senza”), mentre la nuora Gordana usa con
la figlioletta Ljubica il croato. Tuttavia il centro del racconto non sta tanto nella
descrizione del conflitto linguistico, quanto piuttosto nello “spaccato” di vita popolare e contadina, e in ispecie nel dissidio fra il vecchio paralizzato, desideroso di
bere un po’ di grappa, e la moglie bisbetica e bigotta che glielo impedisce. Emerge
un’Istria arcaica in via di estinzione.
Il racconto Lettera a Mario è una fervida e colorita rievocazione del periodo della guerra e del dopoguerra nell’Istria e a Fiume: Mario ha combattuto valorosamente contro i tedeschi, ma nell’immediato dopoguerra si è recato, senza fornire
spiegazioni, a Caracas; e Nini, l’“io” narrante, cerca nella sua lunga lettera di capire
perché Mario sia fuggito, e mira anche a chiarire e a far intendere, nei suoi lati positivi e negativi, la situazione fiumana postbellica, soffermandosi su diversi amici
che, dopo essere stati partigiani, hanno percorso strade differenti e hanno variamente affiancato all’impegno politico e sociale il perseguimento del proprio tornaconto. Viene così fatta luce su di un complesso paesaggio umano, su cui Martini si trattiene con lucida, sicura penetrazione; anzi, è forse questo il racconto in
cui meglio si rivela la sua posizione di scrittore politicamente ed eticamente impegnato. La sua conclusione, ossia quella dell’alter ego Nini, è che Mario ha sbagliato
ad allontanarsi da Fiume come ha sbagliato il fratello di Nini trasferendosi a Milano. La morale della favoola è chiara: chi è nato e vissuto in Istria vi deve rimanere o vi deve tornare: come fa Nerea, figlia dell’amico Ernesto, la quale, ospite per
qualche tempo di Nini, impara il croato e sposa un giovane ingegnere di Zagabria,
che a sua volta si mette a studiare l’italiano.
A questo racconto si ricollega La coscienza al bivio, in cui l’ex partigiano Gigi, divenuto dirigente d’azienda, è indotto dalla memoria del suo passato di antifascista
e di combattente, oltreché dai consigli della figlia Nora, ad assumere un atteggiamento d’intransigente fermezza in una riunione aziendale, durante la quale pone
se stesso e i suoi collaboratori di fronte alle comuni responsabilità per il cattivo
andamento della ditta e formula su quanto è avvenuto una critica severa ma necessaria. Indubbiamente c’è un abisso tra questa figura di dirigente, contemplato
in un’ottica positiva, e quella di Giacomo, personaggio della Lettera a Mario, che fa
mettere “sul conto dell’azienda” il lauto pranzo offerto a Nini. Anche questa radicale differenza rimanda al nucleo centrale dei racconti di Martini, e cioè a quell’alto senso etico che costituisce il fondamento della sua ideologia politica.
Che tale eticità non incrini la serena, disinteressata rappresentazione artistica,
ma l’approfondisca e la renda più intensa, conferendo per di più unità e continuità ai singoli racconti, è un carattere e un merito della narrativa di Martini.
Il quale, attraverso una molteplicità di personaggi, di episodi e di situazioni, ha
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saputo delineare un panorama umanamente vivo e artisticamente convincente
della realtà istriana della guerra e del dopoguerra, fra personale e collettivo, fra
città e campagna, fra presente e passato, fra italiani e appartenenti ad altri popoli della Jugoslavia, fra lingua e dialetto. È veramente una “lunga strada” quella metaforicamente percorsa da Martini: una strada che snodandosi nelle coordinate del tempo e dello spazio, si configura essenzialmente come un itinerario
della coscienza354.
Nella narrativa di Martini due elementi emergono continuamente: l’individuo
che si muove dentro la società e di essa esprime dubbi, speranze, certezze, e la
memoria, che si rifà ai tempi della Guerra popolare di liberazione e ai suoi ideali.
Così nel romanzo La scelta355, ambientato in un paese istriano, si narra la storia
di un giovane, prima attraverso il padre, morto in un combattimento contro i
tedeschi, e la madre, estranea alla nuova realtà del dopoguerra, e quindi nel periodo degli studi fino al ritorno in una casa che non è sua e nella quale costruisce
il suo avvenire, cercando di stabilire un comportamento più equo tra individui
che ancora non riescono a staccarsi da una mentalità ristretta ed egoistica. Ne
derivano scontri, sorgono malintesi, si profila una sconfitta per il giovane e per i
suoi intendimenti, che può essere anche definitiva. Lentamente, però, il giovane
capisce che per arginare il potere degli antagonisti, che poggia su atti illeciti e su
compromessi vergognosi, bisogna agire con coraggio, affrontare direttamente
i problemi e stabilire responsabilità proprio per meglio determinare quello che
dovrà essere l’avvenire del paese. In questa sua battaglia contro coloro che detengono un potere deviato e deviante, il giovane, imponendosi, sente crescere
in sé un desiderio di dominio che prima ignorava e che si afferma sempre più.
Cosicché lui stesso si trasforma gradualmente: cambiano i suoi rapporti con gli
altri e, in modo diverso e certamente più onesto, in nome del benessere comune, crea un nuovo potere, il suo, grazie al quale, però, alla fine si sottrae ai propri doveri per assumere a mano a mano posizioni assolutistiche.
Nella sostanza il romanzo traccia l’annientamento di un potere e la creazione di uno nuovo in una società che è cambiata, un potere più consapevole e più
retto, tuttavia sempre tale da presupporre la prevalenza di un individuo sugli altri in un processo che può produrre nuovi dissidi e nuovi scontri356.
Martini offre la propria narrativa come prova documentale o “giornale di
bordo” di una difficile traversata. In ogni testo c’è il rispecchiamento del contesto spazio-temporale. E, inversamente, questa qualità documentaria svela i
passaggi ideologici ed emotivi di un autore che identifica il curriculum individua354 Cfr. BRUNO MAIER, prefazione alla raccolta di racconti La lunga strada, Trieste, 1985. La raccolta
riunisce otto racconti.
355 LUCIFERO MARTINI, La scelta, Edit, Fiume, 1987. Ripubblicato dall’Edit, Fiume, nel 2007.
356 Cfr. EROS SEQUI, postfazione a Opredjeljenje [La scelta], Pola-Fiume, 1985.
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le con quello collettivo, poiché la posizione di Martini è inscindibile dalla condizione della minoranza italiana. Nei romanzi e nei racconti egli attinge a fatti
autobiografici, alla sua partecipazione alla Lotta popolare, alle sue esperienze
di uomo coscientemente coinvolto nella faticosa ricostruzione del dopoguerra.
Perciò dalla sua narrativa emerge un ampio quadro delle vicende storiche, politiche e sociali, un quadro tutt’altro che pacificamente idilliaco, anzi, spesso polemico nei confronti della realtà rappresentata. E mentre riconferma la validità
e l’attualità degli ideali che alimentarono la lotta nazionale e, quindi, la necessità
di continuare ad ispirarsi al loro messaggio etico-politico, raffigura senza esitazione, in una luce ambigua o decisamente negativa, i personaggi che hanno tradito quelle idealità. Dunque, un’attività letteraria qualificatasi al servizio di un
progetto politico. La tenace, cocciuta fedeltà alle idee e agli ideali nutre Martini
e si esprime nella sua opera letteraria, a dispetto di delusioni e ostilità, con una
costanza sorprendente e apparentemente immune dal contagio delle debolezze
umane, magari accompagnata da un leggero sorriso di amarezza scetticamente
cosciente.
Martini ha trascorso almeno trent’anni nei mezzi d’informazione. Ha avuto ruoli di gestione nelle redazioni del quotidiano «La Voce del Popolo»357, del
quindicinale «Panorama»358, ed è stato uno dei fondatori e membro della redazione della «Battana», ha collaborato con la redazione italiana di Radio Fiume
e di Radio Capodistria359. Ha tradotto e presentato in Italia autori jugoslavi, ha
scritto per riviste italiane («La Fiera Letteraria», «Cinema 60», «Uomini e Libri»,
ecc.) saggi sulla letteratura dei popoli jugoslavi, soprattutto sulla letteratura croata. Da “uomo d’azione, immerso con il suo essere nell’accadere”360, ha respirato a pieni polmoni l’aria del suo tempo, legato indissolubilmente, oltre che al
357 Responsabile della rubrica culturale e vice caporedattore responsabile della «Voce del Popolo».
358 Redattore capo responsabile della rivista «Panorama», ossia direttore della testata. Nel quindicinale cura la rubrica di approfondimento politico “Punto e basta!” in terza pagina. Nella rubrica
“Visto, letto e saputo” interviene spesso per smuovere le coscienze di fronte a problemi e prerogative della comunità italiana: revisione degli statuti comunali, ﬁnanziamento delle istituzioni
italiane, ruolo delle autorità locali, censimenti, ecc.
359 Lucifero Martini ha curato dal 1978 al 1981 una serie di trasmissioni sulla letteratura dei popoli
della Jugoslavia; ha presentato una scelta di poesie di scrittori della comunità nazionale, di scrittori neri degli USA, di poeti africani, latino-americani e asiatici. Inoltre, Radio Capodistria, Radio
Sarajevo, Radio Zagreb, radio Ljubljana hanno messo in onda diversi suoi radiodrammi: Il mulino
di Pola (1947), C’è il sole (1978), Il telefono, La porta, L’anello, La macchina (1978), La coscienza (1979),
Essere uomini (1981), Avanti, compagni! (1982), Partire, e poi? (1982), Il tarlo nel pollice (quest’ultimo
pubblicato nella «Battana» n. 66, 1982 e in traduzione croata in «Dometi», 1984.) Al periodo
prebellico risale il suo dramma L’uomo nel parco datato Gorizia 1938. Il manoscritto del lavoro
teatrale Essere liberi, scritto a Zalesine nel Gorski Kotar nei primi mesi del 1945 è andato perduto
nel corso della guerra.
360 Cit. LJERKA CAR MATUTINOVIĆ nella prefazione a Colloquio con la città.
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territorio, ai processi in atto nella società registrandone le trasformazioni politiche, economiche e sociali. Convinto che una delle funzioni dell’intellettuale sia
quella di educare politicamente e culturalmente, che giornalismo significhi anche impegno volto a migliorare lo stato delle cose, Martini ha registrato, analizzato, commentato, denunciato fatti e devianze. Una critica dialettica, la sua,
da interpretare sempre come volontà di “migliorare” le cose, possibilmente di
cambiarle.
Nel settore della memorialistica resistenziale Martini ha al suo attivo due titoli. A parecchio tempo di distanza dalla fine della guerra, ha pubblicato il libro
Parlano i protagonisti361, dedicato agli “italiani e croati di Fiume che combatterono e morirono per l’affermazione della rivoluzione socialista”. Servendosi della forma del racconto e del discorso diretto, compone un quadro di memorie e
documenti, raccoglie i ricordi, gli episodi, gli aspetti diversi della lotta partigiana
legati alle esperienze del Battaglione Fiumano e del Battaglione “Garibaldi” fino
al 1943. L’opera mette in evidenza l’apporto dato dai fiumani alla Lotta popolare. Sette anni dopo esce il libro I protagonisti raccontano362, in cui Martini propone le testimonianze dei combattenti provenienti dall’Italia che hanno partecipato alla Resistenza e dei soldati italiani che, dopo l’8 settembre 1943, si unirono
al movimento partigiano, mettendosi a disposizione dell’Esercito jugoslavo. Le
due opere costituiscono un apporto prezioso alla storia della Resistenza e della Regione.
Vari altri contributi saggistici di Martini sono stati pubblicati nelle varie edizioni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.

361 LUCIFERO MARTINI, Parlano i protagonisti, collana Monograﬁe (vol. V) del Centro di Ricerche storiche, Rovigno-Trieste, 1976.
362 LUCIFERO MARTINI, I protagonisti raccontano, collana Monograﬁe (vol. VI) del Centro di Ricerche
storiche, Rovigno-Trieste, 1983.
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4. Una voce fuori dal coro:
Osvaldo Ramous

O

svaldo Ramous rappresenta la continuità della letteratura italiana
nell’Istro-quarnerino. La sua produzione letteraria è nata nel periodo in cui Fiume era parte dell’Ungheria, si è sviluppata al tempo
dell’Italia e non si è arenata con l’annessione della città alla Jugoslavia. Ha lasciato un’eredità preziosa: sette libri di poesia363, numerosi racconti in gran parte riuniti nel 2006 in Lotta con l’ombra e altri racconti (Edit, Fiume), due romanzi,
articoli e saggi pubblicati su riviste o radiotrasmessi364, nove drammi dei quali
cinque rimangono inediti365, parecchi radiodrammi366 e 46 regie per il Dramma
Italiano.

363 Riunite nel 1992 nel volume Tutte le poesie, a cura dell’Università Popolare di Trieste e dell’Unione
Italiana di Fiume, LINT, Trieste. Altre pubblicazioni, concepite come scelte di poesie, sono 50
poesie, Zagabria, Associazione letterati della Croazia, 1957, La parola nel tempo, Zagabria, Zora,
1969 e Viaggio quotidiano-Svagdanje putovanje, Izdavački Centar Rijeka, Fiume, 1982.
364 Feconda è la collaborazione di Ramous. con quotidiani, periodici ed emittenti audiovisive principalmente italiani e jugoslavi, ma anche europei e d’oltreoceano.
365 Drammi rappresentati e pubblicati: Un duello, in «Il teatro per tutti», Milano, 1934; Edizione straordinaria, Zora, Zagreb, 1950 [Posebno izdanje, Glas rada, Zagreb, 1951]. Drammi rappresentati
e non pubblicati: Allestiamo uno spettacolo, per l’inaugurazione del Teatro per bambini di Fiume,
1947; Con un piede nell’acqua, rappresentato a Fiume il 4 giugno 1970. Drammi inediti: L’ora di
Marinopoli (1952), La strada più lunga (1954), Nel rifugio (1954), L’idolo (1956) e Il porto (1956).
366 Lotta con l’ombra, 1960 [Borba sa sjenom, Lucha con una sombra, trasmesso a Buenos Aires]; La mia
ocarina, 1960 [Dorina und meine Ocarina, trasmesso cinque volte a Berlino Est nonché alla radio
svizzera di Monteceneri]; Il farmaco portentoso, 1963 (trasmesso da RAI 2); Rendimi Magda (1962);
Un cuore quasi umano, 1968 (trasmesso da Radio Svizzera); Con un piede nell’acqua, 1969 (trasmesso
da Radio Friuli-Venezia Giulia); Un attimo solo, 1974 (trasmesso da Radio FVG); Le pecore e il mostro, 1966 (trasmesso da Radio Trieste); Viaggio senza meta, 1976 (trasmesso da Radio Capodistria);
Sull’onda degli echi, 1977 (trasmesso da RAI 1); Guido i’ vorrei che tu e Lapo ed io, 1969 (trasmesso da
Radio FVG). Tutti sono stati trasmessi pure da Radio Capodistria, la quale ha assegnato all’autore un riconoscimento per la fruttuosa collaborazione esplicata nel periodo 1949-1979.
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Innanzitutto poeta ma pure narratore, drammaturgo, giornalista, critico letterario e teatrale, traduttore, regista e per sedici anni direttore del Dramma Italiano, organizzatore e animatore culturale, tradotto in tante lingue, vincitore di
numerosi premi e riconoscimenti: questo è il poligrafo fiumano.
Vita e opere
Osvaldo Ramous nasce l’11 ottobre 1905 nel rione popolare di Cittavecchia
(Via Municipio) da Adolfo, di professione meccanico, e da Maria Giacich, casalinga. È l’ultimo di sei figli, di cui quattro maschi. Subito dopo la sua nascita, la
famiglia si trasferisce dal centro-città in via Belvedere, in una casa modesta con
orticello che rappresenta il paradiso per i bambini, nonché un aiuto indispensabile per mitigare la carestia che negli anni della guerra a Fiume è notevole. A due
anni, il piccolo Osvaldo rimane orfano di padre. Di colpo la famiglia si trova in
difficoltà economiche. Ad aiutare la vedova è un suo fratello celibe, zio Nazio.
La biblioteca di famiglia è ricca e comprende molti classici della letteratura
italiana e straniera, per cui Osvaldo, non appena impara a leggere da solo, vi attinge avidamente. Mentre i suoi coetanei si dilettano con i racconti di Salgari e
Verne, Ramous preferisce Dante, Petrarca, Ariosto, Molière, Goldoni e Shakespeare; mentre alla scuola elementare i più bei momenti sembrano essere le lezioni di musica, Osvaldo rimane affascinato dal modo con cui il maestro intona
il “la” sul violino e a casa lo imita. Lo zio Nazio osserva l’interesse del bambino
per la musica e gli acquista un violino. Dal 1915 al 1919 Ramous risulta essere
alunno della Scuola comunale di musica, sotto la direzione del professor Marvin. Gli studi di violino e di pianoforte li proseguirà privatamente per altri dieci
anni e la musica rimane una passione che l’accompagnerà per tutta la vita, tanto
da influenzare pure la produzione letteraria.
Si fa notare per la prima volta nel 1923, pubblicando una poesia nel numero
speciale, curato da Giani Stuparich, del mensile di cultura fiumano «Delta». Si
accosta al giornalismo collaborando dal 1923 al 1925 proprio alla rivista «Delta»
di Fiume, diretta da Antonio Widmar che la ritiene un po’ la sua creatura prediletta, perché “in pieno fascismo era stata un’iniziativa di limpido carattere internazionalista, protesa a contribuire alla reciproca conoscenza tra i popoli e quindi alla loro autentica fratellanza”. Nel 1929 collabora al quotidiano «La Vedetta
d’Italia» in veste di critico teatrale e musicale. In riferimento a questo periodo,
Ramous racconta:
Le mie prime pubblicazioni letterarie risalgono all’anno 1922 quando cominciai
la mia collaborazione a varie riviste letterarie quali «Poesia ed arte» di Ferrara,
«Difesa della poesia» di Milano, «Giornale di poesia» di Varese. Queste mie collaborazioni erano costituite da poesie, da critiche letterarie, studi, ecc. Più tardi
iniziai un regolare servizio di critica teatrale sul giornale di Fiume «La Vedetta
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d’Italia» dal 1929 al 1942. Dopo il 1930 allargai la mia cerchia di collaborazioni
scrivendo sulle riviste «Circoli» di Roma (racconti e saggi critici) e pubblicando
poesie e studi vari sul più diffuso settimanale letterario di allora «L’Italia letteraria». Dopo il 1934 fui assunto quale collaboratore fisso della pagina artistica letteraria del quotidiano di Roma «La Tribuna» e quindi dal quotidiano di Milano
«L’Ambrosiano». Sulle terze pagine di questi due giornali pubblicai durante un
periodo di vari anni racconti, articoli di critica letteraria ed artistica, varie corripondenze di viaggi all’estero che avevano per soggetto la vita artistica e il colore
locale di diversi paesi. Oltre a queste collaborazioni fisse mantenni altre collaborazioni saltuarie con giornali e riviste quali ad esempio «Il Corriere padano», «Il
Piccolo» di Roma, «Il Piccolo della sera» di Trieste, «Il Secolo sera» di Milano,
«Il Mattino» di Napoli, «La Gazzetta del Popolo» di Torino, «L’Illustrazione del
popolo» di Torino367.

Nel 1930 viene assunto come redattore della «Vedetta» e rimane in carica
fino al 1942, anno in cui viene licenziato per decisione di Carlo Scorza, all’epoca capo dell’Ente Stampa, con la vaga motivazione di esigenza di riduzione del
personale, in effetti per nascondere la verità di un Ramous considerato “poco
fascista”.
Nel 1936 Ramous supera gli esami professionali a Roma e viene inserito
nell’Albo dei Giornalisti. Nel settembre dello stesso anno sposa la dalmata Matilde Meštrović, nipote del famoso scultore Ivan Meštrović. La seconda metà
degli anni Trenta lo trova a collaborare alla rivista «Termini» di Fiume, all’«Italia letteraria», al «Meridiano di Roma» e alla «Tribuna» di Roma. La casa editrice «Termini» gli pubblica, nel 1938, la prima raccolta di poesie Nel canneto che
ottiene la segnalazione della Reale Accademia d’Italia. La raccolta comprende
quaranta poesie scritte tra il 1923 e il 1933368, non ordinate, però, secondo un
ordine cronologico. Manca pure la precisazione della data di composizione che
si può invece recepire nel quaderno autografo del poeta369.
Nel 1942 Osvaldo Ramous, disoccupato con due familiari a carico (la moglie e la nipote Maria Kranjac), trascorre un periodo difficile. Nel 1944 accetta
la direzione de «La Vedetta d’Italia». Lo fa su sollecitazione delle autorità cittadine (comprese quelle tedesche che in quel periodo controllano la vita pubblica
fiumana) che desiderano un moderatore alla guida del quotidiano, fino a quel
momento apertamente fascista, guerrafondaio, profondamente antisemita e anticomunista. Parallelamente Ramous mantiene contatti con i massimi dirigenti
367 Ibid.
368 È un decennio che abbraccia due poesie scritte a diciott’anni (Il grillo e Arabesco) e altre legate per
la maggior parte all’anno 1933.
369 Il quaderno si trova custodito presso l’Archivio di famiglia.
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locali e regionali della Resistenza (Stipe Drndić, Franjo Kordić, Giovanni Cucera, Pietro Klausberger), i quali approvano la sua linea di direzione “tecnica”
del giornale. La Gestapo, tuttavia, non si fida troppo di lui, per cui nell’estate
del 1944 lo convoca e lo sottopone a stringenti interrogatori, mentre la sua abitazione viene perquisita. Rilasciato ma costantemente vigilato, gli verrà imposto
di non allontanarsi da Fiume. Ugo Longo descrive in questi termini il pensiero
e gli ideali ramousiani di quel momento:
L’ho conosciuto in un periodo burrascoso e drammatico, quando a Fiume gravava l’occupazione nazista, alla quale, in quel momento e in quel luogo, c’era un
solo modo di opporsi: la cospirazione. Sospettato dalle SS, fu arrestato, perquisito e in seguito rigorosamente sorvegliato. Ogni giorno su lui, e su noi che lavoravamo con lui al giornale, pendeva una nuova minaccia. Non c’era posto per
le speranze in quel tempo, ma in una cosa sola egli e noi tutti avevamo fiducia:
nella forza ideale dell’autentica cultura italiana, la quale avrebbe dovuto, alla fine,
prevalere sugli eventi più tumultuosi. Finita la guerra, il Ramous non si mosse
dalla sua città e perseverò nella convinzione che la forza e la missione di ogni
vera cultura sono tenacemente vitali370.

Il 3 maggio 1945, dopo aspri combattimenti, le truppe partigiane entrano nella città semidistrutta, anche per il fatto che i nazisti in fuga avevano fatto saltare
molti impianti industriali, specie quelli portuali. Anche Osvaldo Ramous, inserito nel settore dirigente della Sezione Cultura ed Arte, contribuisce al clima di
ricostruzione e di rinnovamento della città che trova impegnata tutta la popolazione.
Agli inizi del 1946 nasce il Dramma Italiano con Pietro Rismondo direttore
per breve tempo. Ramous sarà chiamato a sostituirlo. Lavorerà instancabilmente per la compagnia teatrale fino al pensionamento, avvenuto nel 1961, quando
finalmente, nell’oasi della sua casa, ritrova le condizioni ideali per riscoprirsi poeta, romanziere ed autore di brillanti racconti.
Dopo la pubblicazione della silloge Nel canneto nel 1938, la produzione poetica di Ramous aveva conosciuto un lungo periodo di silenzio durato fino al
1953, quando l’editrice fiumana Edit pubblica Vento sullo stagno371, una raccolta
di liriche scritte tra il 1941 e il 1952, suddivisa in due parti, la prima includente poesie d’occasione, la seconda consistente in un poemetto di dodici liriche
contrassegnate dai numeri romani con il titolo Sulle strade del mondo. Quindici
anni di assenza, dunque. In questo intervallo di tempo si susseguono lo scoppio della Seconda guerra mondiale, il Trattato di pace parigino del 1947 e, in370 Prefazione di UGO LONGO a Il vino della notte, Venezia, Editrice Lombardo Veneta, 1964, p. 5.
371 Nello stesso anno e per la medesima raccolta Ramous riceve il Premio Cittadella.
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fine, l’esodo, che quasi cancellò da Fiume la componente etnica italiana. Il poeta vi abbraccia orizzonti mai prima considerati, in cui le atrocità del conflitto
mondiale, le pene, le torture, gli smarrimenti, hanno lasciato tracce profonde.
A questo proposito Eros Sequi, tracciando un profilo della lirica del poeta a
cominciare dalla raccolta Nel canneto, si sofferma su colui che reputa il “nuovo” Ramous del dopoguerra372:
Osvaldo Ramous non poteva restare indifferente ma, conseguente alla sua
sensibilità poetica, doveva estendere la sua contemplazione alla società nuova. In un breve silenzio di meditazione maturava il secondo Ramous, quello
la cui produzione poetica non poteva non riflettere i mutamenti rivoluzionari
cui egli aveva partecipato e che lo arricchivano di nuove esperienze (...). Dalla nuova consapevolezza nasce L’ora della pazzia dove si fondono l’esperienza
tragica e la gioia della nuova fraternità umana.

Più che riflesso dei mutamenti rivoluzionari, ai quali Ramous fu pressoché
estraneo, quei versi erano più semplicemente un messaggio di cristiana solidarietà dell’uomo con l’uomo. Perché Ramous rivoluzionario non lo fu mai, e
nemmeno socialista. Nel prosieguo del suo saggio, Sequi dipinse invece un Ramous rinnovatosi dopo essere “passato attraverso gli orrori e gli eroismi della pazzia bellica e della rivoluzione sociale”. Da quell’esperienza “fondamentale” sarebbe scaturito anche il ciclo Sulle strade del mondo, dal quale vengono citati
ampi brani, fra cui il decimo canto (X):
Questo vogliamo:
che le vie del mondo
siano le ﬁbre dell’umanità
colme di linfa,
e la tenue freschezza
dell’alba che rabbrividisce
tra le foglie dei pioppi, apportatrice
sia di sogni sereni ai ristorati
dormienti.
Ed ogni cosa abbia una voce
consolatrice:
e ogni respiro
colga il profumo della vita
terrena;
e solitudine
372 L’articolo di Sequi, “Poeti nostri allo specchio. Una nuova corda alla lira di Osvaldo Ramous” esce
parecchi mesi prima della pubblicazione dell’opera ne «La Voce del Popolo» del 14 agosto 1952.
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non sia abbandono;
e la bellezza sia
dono e guida alle menti,
ed il lavoro
per il bene comune opera lieta.
Questo vogliamo:
che le vie del mondo
siano chiare e diritte, perché a ognuno
sia il passo lieve verso la sua meta.
Nella forma si ravvisano echi majakovskiani, nel contenuto echi del postbellico tempo nuovo («ed il lavoro [sia] / per il bene comune opera lieta») che non
necessariamente doveva essere anche rivoluzionario affinché «sia ombra il passato / chiarità l’avvenire»373.
Alla fine del conflitto mondiale e nonostante l’esodo dei fiumani, Ramous
aveva deciso comunque di rimanere nella sua città. La sua scelta non è dettata
da condizionamenti ideologici: per indole e per convinzione, si è sempre tenuto
in disparte dalla politica e dalle sue implicazioni, anche nel ventennio fascista,
coltivando la propria vocazione artistica in sofferta, privata e provata solitudine.
In questo contegno da intellettuale autonomo, la sua figura si differenzia totalmente da quelle di Sequi e Martini, nei cui confronti Ramous si dimostra in più
di un’occasione polemico e a tratti insofferente. Anzi, il poeta si dolse dei timbri
politicamente ‘transustanziali’ annidati nelle manifestazioni culturali del gruppo
etnico italiano nei termini esposti nell’articolo “Aspetti poco noti di una minoranza”, di cui si riporta un brano:
È chiaro che la vita culturale di una minoranza non può avere un carattere funzionale, ma deve godere di uno sviluppo che sia fine a se stesso, indipendente dai mutamenti di umore di qua e di là dei confini (...). Ma ciò che mi sembra
fondamentale è l’urgenza di spoliticizzare (brutta parola: è difficile pronunciarla, figuriamoci metterla in atto!) la cultura delle minoranze. Poiché la politica ha
spesso diviso i popoli, mentre la cultura, se bene intesa, non può che agevolare
la loro comprensione, e quindi la loro amicizia374

Nelle riflessioni dell’intellettuale sembra quasi di poter cogliere un neanche
tanto celato atto d’accusa, intercalato nella genericità delle perorazioni, alla politica culturale del ‘centralismo democratico’ jugoslavo, il quale di quelle parole –
fratellanza, eguaglianza, libertà – fece il suo eclettico leit-motiv demagogico.
373 Sono gli ultimi versi dell’undicesimo canto del ciclo poetico Sulle strade del mondo.
374 In «La Fiera letteraria», Milano, Rizzoli, 7 luglio 1966, p. 15.
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Alla fecondità della sua produzione letteraria contribuisce pure il secondo
matrimonio contratto nel 1951 con Nevenka Malić, professoressa di madrelingua croata, specializzata nelle lingue francese, italiana ed inglese. La coppia è
perfettamente unita nei sentimenti e negli interessi culturali375. Sei anni dopo nasce l’antologia Poesia jugoslava contemporanea che, edita dalla casa editrice padovana Rebellato, ha il merito di essere la prima del genere in Italia376. Sono gli anni
in cui germoglia il progetto di un incontro tra scrittori italiani e jugoslavi, realizzato nel 1964 da parte dell’editore appena nominato, il quale nel corso del tempo pubblicherà pure altre quattro sillogi ramousiane: Pianto Vegetale (1960), Il
Risveglio di Medea (1967)377, Realtà dell’assurdo (1973) e Pietà delle cose (1977). Un’ulteriore fatica poetica, Il vino della notte (1964), sarà pubblicata dall’Editrice lombardo-veneta di Venezia.
Il primo romanzo Gabbiani sul tetto è del 1961. Inedito in italiano, il romanzo è stato tradotto e pubblicato in portoghese e in croato. Anche la raccolta di
racconti Serenata alla morte viene dapprima pubblicata in portoghese con il titolo
Serenata ao passado, nel 1975.
Già nel 1965 Attilio Dabini aveva tradotto in portoghese il radiodramma Lotta
con l’ombra. Negli USA Richard Patt traduce alcune liriche tratte dalla silloge Realtà
dell’assurdo e riceve, nel 1979, il prestigioso premio “Duddley Fitts” dell’Università
di Arcansas per la miglior traduzione in lingua inglese della poesia Luminaria [Illumination]. Realtà dell’assurdo trova credito pure in Svezia grazie all’americana Diana Wormuth, che a Stoccolma traduce in inglese una trentina di poesie.
La morte coglie improvvisa Ramous il 2 marzo 1981, mentre rivede Il cavallo
di cartapesta, romanzo che gli sta molto a cuore in quanto strettamente legato alla
sua amata città e che non vedrà mai pubblicato.
L’attività culturale di Osvaldo Ramous nello sforzo di avvicinare le due sponde dell’Adriatico, nella consapevolezza del ruolo di ponte che deve assumere
375 Il secondo matrimonio con Nevenka Malić è un’unione felice. La nuova compagna si dedica
all’opera del marito, gli fa da segretaria, riordina e cataloga i lavori, sprona e consiglia il marito
nei momenti di difﬁcoltà. Lo attestano gli appunti nel diario di Ramous del 4 luglio 1964. “Ore
7. 30. Ieri, 3 luglio, era il 18° anniversario del primo incontro con Nevenka. Lo abbiamo festeggiato in serenità di spirito e con amore. Vorrei che tutti i giorni fossero sereni come quello di
ieri. Purtroppo io spesso mi guasto la serenità per futili motivi. Ha ragione Nevenka quando
mi dice che la mia inquietudine viene dal mio interno. È l’interno che io devo puriﬁcare con la
meditazione, con la preghiera, con l’elevazione spirituale e col lavoro. È proprio dal lavoro che
devo aspettarmi quella riduzione dell’egoismo e della disperazione che mi impedisce di vivere in
pace con me stesso e con gli altri.”
376 L’antologia comprende 90 poesie di 55 poeti croati, serbi, sloveni e macedoni. In seguito Ramous
continuerà a tradurre, per varie riviste, autori dell’area della Jugoslavia, rivolgendo un interesse
particolare a Vladimir Nazor, Jure Kaštelan, Ante Cettineo, Miroslav Krleža, Ivo Andrić, Tin
Ujević, Vesna Parun, Vasko Popa e Drago Ivanišević. Ramous è pure traduttore, per le testate
giornalistiche della minoranza, dal tedesco, dal francese, dall’inglese e dallo spagnolo.
377 Premio Cervia per la poesia.

247

Capitolo IV | Dall’era del socialismo reale

la cultura della CNI, è alquanto considerevole. Oltre ad organizzare incontri e
convegni come quello di Cittadella del 1964378, scrive numerosi saggi e articoli su riviste italiane, croate, serbe, tedesche, svizzere, americane, ecc., facendosi per tutti mediatore tra le culture, facilitatore di apprendimento e di relazioni
umane. Pur ribadendo e difendendo in numerosi articoli la propria italianità ed,
in genere, sottolineando il ruolo della minoranza italiana negli spazi dell’Istroquarnerino, si rifiuta sempre fermamente di entrar a far parte attiva delle file
dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, da lui considerata un’organizzazione monopartitica e non vicina al suo modo di sentire e vedere la comunità dei rimasti379. È costretto pure a difendersi da chi in Italia interpretava come
un tradimento la sua decisione di rimanere a Fiume. In un articolo di Amato
Chiozza, pubblicato il 6 gennaio 1958 sul periodico «Difesa Adriatica», si legge
che Ramous è “un rinnegato italiano, uno dei più sporchi, più vergognosi, più
carogneschi individui che abbiano insozzato Fiume e l’Istria nell’ultimo quindicennio”. Ramous non esita a sporgere denuncia e si rivolge al MAE, al Procuratore della Repubblica e al Console generale d’Italia a Capodistria. La citazione
per giudizio direttissimo si conclude a suo favore.
I fondamenti estetici del pensiero e della poetica
Dalle prime pubblicazioni di poesia nella rivista «Delta» e fino all’ultima raccolta Pietà delle cose, la poesia di Ramous si muove entro una linea programmatica
epistemologicamente dotata di un processo ascensionale, in quanto il suo andamento si affranca per lo più dalle circostanze del reale storico. Ma non per eluderle, quelle circostanze, e nemmeno per rifugiarsi in sfere estetiche pure, come
succedeva ad esempio per tanto ermetismo in voga fra le due guerre mondiali,
proprio quando il poeta iniziava a scrivere, bensì per surrogarle e per situarle su
un alto crinale, sul quale vengono emblematizzate nei due epistemi essenziali
della sua poetica: l’inarrestabile trascorrere del tempo e l’instabilità, la precarietà
della vita. Ogni tensione sensitiva riscontrabile nel poeta discende dai detti epi378 Il Convegno di Cittadella patrocinato dall’editore Rebellato segna il primo incontro formale tra
scrittori italiani e jugoslavi realizzato in un periodo in cui non sono ancora cristallizzati i rapporti
con l’Italia e il semplice transito tra le due sponde dell’Adriatico è ancora difﬁcile. I problemi perciò non mancano e sono numerosi i tentativi di ostacolare l’appuntamento. L’Associazione degli
Scrittori della Jugoslavia invita gli intellettuali croati, serbi, bosniaci e sloveni a non presentarsi,
ma Ramous riesce a superare gli ostacoli e il Convegno si svolge, al di fuori da qualsiasi intrusione
politica, dal 29 ottobre al 1° novembre 1964.
379 Si leggano a proposito gli articoli di O. RAMOUS: “Aspetti poco noti di una minoranza”, in «La
Fiera Letteraria», Roma, 7 luglio 1966, p. 15; “Kulturni život naše talijanske manjine” [La vita
culturale della nostra minoranza italiana], in « Politika», Beograd, 23 agosto 1959, p. 18; “Poeti
taliani d’oggi a Fiume e nell’Istria”, in «Trieste», n° 62, luglio 1964, p. 13.; “A quale area culturale
appartengono le minoranze?”, in «Trieste», n° 75, 1966.; “Resta limitata dal partito la vita culturale jugoslava”, in «Giornale d’Italia», Roma, 23-24 marzo 1968, p. 6.
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stemi, che mai hanno smesso di ispirarlo e di coesistere. In virtù di questa continuità, è stato giustamente osservato che l’opera lirica di Ramous è una insistita
‘variazione sul tema’380. Di conseguenza l’evoluzione della sua lirica non riguarda, se non minimamente, il ristretto inventario tematico. È, semmai, la modulazione stilistica nel riproporre e trascrivere gli eterni temi – consistenti nei due
epistemi e/o nei loro ‘derivati’ – a spostarsi da cognizione a cognizione poetica. Ciò si evidenzia nel procedimento scrittorio di Ramous, il quale di opera in
opera irresistibilmente s’inoltra sempre di più, e con incrementata convinzione, dall’’io’ al mondo circostante, dalla contemplazione del sé all’inserimento di
quel sé nel mondo reale.
La prima fase poetica: tra simbolismo e allegorismo
La visione del mondo della prima silloge, Nel canneto, è già potenzialmente
sintomatica rispetto al futuro determinarsi della poetica ramousiana, giacché vi
si può scorgere in pectore il fulcro del pensiero che dalla seconda raccolta in poi è
diventato, con un continuo crescendo nelle opere successive, il tratto distintivo:
l’allegorismo. Nella prima silloge l’allegorismo è presente allo stato embrionale,
ma è ancora decisamente sovrastato da un altro tipo di ordinamento del pensiero, quello ‘simbolicistico’, è cioè sovrastato da una visione del mondo propria
dei simbolisti, ma a differenza di quelli rigetta il valore totalizzante del simbolo381. Per capire meglio la questione, può rivelarsi utile un passo in cui Luperini
si pronuncia su simbolo e allegoria:
Il simbolo presuppone un continuo rovesciamento del soggetto nell’oggetto naturale e viceversa (fra i poli opposti ma complementari di un antropocentrismo
naturalistico e del panismo) e quindi una procedura antropomorfica e una logica simmetrica, fondata su un rapporto confidenziale, sensuale e orizzontale fra
l’io e le cose; l’allegoria privilegia invece una relazione col mondo di tipo verticale e concettuale, una logica asimmetrica, una procedura disantropomorfizzante: la natura non è più un tempio in cui odori, suoni, colori si corrispondono
lungo una rete di analogie, bensì si presenta nella miseria della sua disgregazione a cui si sovrappone – ma nel vuoto di una distanza – il giudizio del soggetto,
la sua ricerca di un significato. E ancora: il simbolo tende a essere simultaneo,
380 ALESSANDRO DAMIANI, Prefazione a Tutte le poesie di Osvaldo Ramous, UI – UPT, Trieste, 1996, p. 13.
381 Si ricorre qui al neologismo ‘simbolicistico’ nell’impossibilità di individuare altre voci lessicali
che siano alternative al termine ‘simbolismo’ (e afﬁni) e che corrispondano ai propositi teorici
qui esposti. Intenzionalmente non si è voluto utilizzare il termine ‘simbolicità’, in quanto eccessivamente generico: si è mai visto un poeta o una poesia privi di una qualche simbolicità? Il
neologismo pare adatto all’uso che ivi ne viene fatto perché la simbolicità ramousiana ha origini
simbolistiche.
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a cogliere l’immediatezza dell’assoluto nell’istante, mentre l’allegoria si colloca
nel tempo, si dispone in un continuum, e quindi si scioglie nella successione storica, aspira alla narratività (...). Infine: per sua natura il simbolo è individuale e
soggettivo, mentre l’allegoria mira a un senso collettivo e sociale: il primo presuppone un soggetto separato dal sociale (o, comunque, ignorante la socialità),
la seconda si manifesta in un messaggio che implica una qualche integrazione,
nonché una convenzionalità (un «momento dogmatico», dice Gadamer) socialmente stipulata382.

Avendo presente il passo sopra riportato, a titolo esemplificativo si possono
valutare due liriche della raccolta Nel canneto: Il buio rintocco e Nell’ombra più calma.
La bianca carezza dell’ora
che trascolora
il volto già spento
e spiega con dita sottili
al vento
la prima dolcezza terrena
ritorna tra efﬁmeri suoni
d’incanto
e inspira serena
il ﬂauto che modula il canto.
Ritorna con fragili passi
danzando
l’aurata chimera
che al blando
tepor della sera
ritesse ghirlande
Svapora
il grigio silenzio alla bianca
carezza dell’ora.
Con voli azzurrini, le spire
disegnano il cielo. Per campi
solcati da rivi,
per clivi, coperti di vitrea rugiada
trascorre la magica strada,

tra lenti sussurri, sorrisi
382 ROMANO LUPERINI, L’allegoria del moderno, Editori Riuniti, Roma, 1990, p. 280.
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che sﬁorano gli occhi
e un calmo rintocco che culla
e piega i ginocchi.
Ma il buio rintocco s’accresce
improvviso,
rigonﬁa. Straripa la bronzea
ﬁumana, rombando
con suono d’abisso.
Nell’ora
bianca che trascolora
il volto già spento
ritorna con passi di piombo
la voce cupa del vento
più gelido, il lugubre rombo.
***
Nell’ombra più calma, la sera
la tua ﬁgura m’apparve,
arbusto sorto ad un sofﬁo
affettuoso di vento,
in tenui forme racchiusa
aerea scultura.
Non ebbi parole da offrire
al tuo sorriso, ma il sonno
soltanto, il totale
abbandono di me, sulla soglia
del giardino incantevole.
Un ﬁlo di luce, al mattino,
mi svegliò scintillante. Sull’erba
la rugiada era intatta.
Richiamo di vita lontana,
come posso seguire
la tua voce nel vasto
mare del giorno?
Questi componimenti si pongono, assieme a qualche altro, alle due estremità stilistiche della silloge in parola. Da una parte, una lettura analitica de Il buio
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rintocco (che si può ritenere, per la dovizia di indizi, una fra le poesie di Ramous
che più si avvicinano alla tradizione simbolista) induce alla constatazione che il
definitorio panismo della lirica (alquanto morboso nell’uscita del «lugubre rombo» ch’è panteisticamente mortale) è abitato e contrassegnato dall’antropocentrismo naturalistico dell’’io’ scrivente. Tra la dimensione panica e quella umana
qui scorre un rapporto confidenziale, sensuale e orizzontale che pone il soggetto umano (l’autore) e l’oggetto panico (la natura) in logica simmetria. Non sono
indispensabili ulteriori accertamenti comprovanti le impronte specificatamente
simboliste nel Buio rintocco. Fino a questo punto si è dunque nel simbolismo.
Nella lirica Nell’ombra più calma, che ben rappresenta l’altro cardine stilistico
della silloge, Ramous invece alterna (o forse sarebbe meglio dire accavalla) la
scrittura simbolica e quella del soprasenso – montalianamente parlando – allegorico. L’allegoria sopravanza sul simbolismo perché la natura (e con essa l’’io’
ramousiano) si disgrega «nel vasto / mare del giorno» e ciò induce il poeta e il
lettore alla ricerca di un significato e di un giudizio sottinteso sul senso della
vita. Se tutto questo non dovesse bastare, anche se è già sufficiente, la poesia
nondimeno aspira alla narratività proprio in una serie di momenti, come direbbe Creuzer, nettamente distinguibili, i quali si riversano alla fine nel «vasto /
mare», che si lascia intendere abitato da una collettività.
Si osservi ancora l’altalenarsi dei due termini stilistici, il simbolo e l’allegoria, e il loro disporsi in accorto parallelismo. Ma è l’allegorismo a somministrare il significato ultimo al componimento. Per un riscontro, si provi ad eliminare i versi corrispondenti alla tradizione simbolista, e il testo reggerà ugualmente. Si potrà obiettare che l’esperimento è fin troppo facile. Che nella lirica presa
a campione esso è così chiaro e pretenzioso, visto che la stessa si presta da sé
all’’alchimia’ con un semplice taglio. Si legga allora la lirica Crepuscolo, in cui gli
afflati simbolista e allegorico combaciano e si estendono in corpo monista lungo tutto il loro itinerario semantico:
Trascolora negli occhi il desiderio
già stanco.
Calme pupille, estatiche. Ed è lento
il tuo canto
ultima luce
già così ardente ed ora
ﬁlo di melodia
dentro il mare dell’ombra.
Se si ripete – questa volta soltanto mentalmente – l’intervento effettuato in
Nell’ombra più calma, si giungerà pure qui allo stesso risultato di prima.
Naturalmente gli esempi, ai quali si potrebbero aggiungerne altri, stanno per
la loro eccezionalità ai capi estremi della Weltanschauung poetica della raccolta
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Nel canneto, mentre la maggior parte delle restanti poesie ondeggiano dall’uno
all’altro capo, toccandone sporadicamente le sospensioni. Ma se si va a calcolare con la teoria aritmetica dei numeri (sebbene, quale scienza esatta, sia impoetica) verso quale polo – verso quello simbolico o verso quello allegorico – penda
l’ago della bilancia, constateremo che nella prima silloge l’allegorismo è già un
polo spiccatamente attrattivo della poetica ramousiana. Per via dei motivi più
su esposti, la visione del mondo di Nel canneto è, per lo più, solamente di derivazione simbolista (o simbolica, se si preferisce, ma comunque di derivazione), e
pertanto è stata un po’ forzatamente definita simbolicistica.
La seconda fase poetica va dal simbolicismo all’allegorismo e all’apparizione
della realtà. Con l’uscita, a distanza di quindici anni, della silloge Vento sullo stagno, Ramous ridimensiona il simbolicismo, pur non dimettendolo ancora, e la
sua visione del mondo si fa prevalentemente allegorica. Ed eccoci al primo spostamento della sua cognizione poetica. Ad immettersi come spartiacque principale fra le due fasi stilistiche c’è, anzitutto, l’apparizione della realtà. Oltre a ciò,
il ridimensionamento del simbolicismo coincide con la retrocessione pertinente alla sensibilità decadentistica d’ispirazione dannunziana, la quale ha una considerevole parte in Nel canneto e proprio nella seconda silloge viene fortemente
spuntata, mentre da Pianto vegetale in poi si affaccia sulla scena soltanto di tanto
in tanto. Attenzione, però: Ramous non ha mai assunto D’Annunzio in toto,
ma si è lasciato appena catturare da determinate sue forme stilistiche apertamente celebrative nei confronti della natura. La peculiare capacità del fiumano
di far trapelare i propri sentimenti e la propria idea sul senso della vita attraverso
quegli stessi stimoli, in effetti lo distanzia da D’Annunzio e dal suo sensualismo
estetizzante molto di più di quanto gli aspetti meramente esteriori lo avvicinino.
Si legga la poesia che ha dato il titolo alla prima raccolta, Nel canneto:
Fermo, nel folto del canneto, attesi
tutta la sera, ai tufﬁ, agli improvvisi
fruscii di penne intento, cacciatore
caparbio.
E inavvertita
scese la notte. L’ombra della terra
dentro il chiuso silenzio gli alti echi
raccolse. E uno sgomento
di me, del mondo, mi gelò nel buio.
Quand’ecco, sulle canne
giunse l’attesa vittima:
frullio d’ali, leggero
ﬁato d’aria ed un battito
come di cuore esausto.
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Nella notte
della mia solitudine, il frullio
d’ali fu accento d’una voce amica;
e sentii nell’attesa il mio compagno.
Non si può sottrarre alla riflessione critica di questo testo l’evidente interrogativo ramousiano sulla propria individualità interiore e sulla relazione di questa con la vita.
Osserva acutamente Damiani come la realtà ramousiana non si compie tecnicamente in indagini letterario-storiografiche, non ricostruisce e non interpreta
fatti storici, non è storicizzante e quindi nemmeno portatrice di attributi storicamente concreti. “Vogliamo dire che i dati storici, i quali hanno nomi precisi,
cause non equivocabili, conseguenze enormi sia sul piano politico che nello sviluppo del pensiero contemporaneo: tutto ciò non trova riscontro nella pagina
di Ramous”383. O meglio, tutto ciò lo si trova quasi esclusivamente (e allegoricamente) nelle poche liriche che in modo inequivocabile richiamano la Seconda
guerra mondiale e la tragedia dell’esodo fiumano. Queste, però, vanno considerate alla stregua di eccezioni che confermano la regola. Sono perciò infondate le
interpretazioni di chi vede nella nuova raccolta poetica Vento sullo stagno (dove
ci si imbatte per la prima volta nei temi sopra nominati) una parentesi neorealistica che deriverebbe principalmente dalla tematica bellica e dal tono narrativo
presenti in Sulle strade del mondo, di cui qui si riporta la sesta lirica (VI):
Un feroce delitto fu compiuto:
fu uccisa la bella morte.
La morte di chi dà l’ultimo ﬁato
alla causa, portata
con fervore, per anni,
nel petto, incastonata
come una gemma.
Di chi muove il cammino
sulla via del destino
recando l’opera quotidiana,
faticosa e gradita,
come chi porta una pietra alla grande
opera della vita.
La morte di chi lascia il proprio bene
383 ALESSANDRO DAMIANI, “Poetica e poesia di Osvaldo Ramous”, «Istria Nobilissima», vol. IV del
1971, UI – UPT, Trieste, p. 152.
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in custodia fedele
e sente il proprio sangue in altre vene.
Un feroce delitto fu compiuto:
fu uccisa la bella morte.
Ramous, invero, con il neorealismo non stabilisce intrecci risolutivi. Un confronto fra la prima raccolta, Nel canneto, e la seconda, Vento sullo stagno, dovrebbe bastare a circostanziare la realtà ramousiana, dal momento che questo confronto fornisce la conferma della concretizzazione della poesia di Ramous, ossia fornisce la conferma del trasferimento dell’attenzione del poeta dall’indeterminatezza dello stato sonnambulo del sonno-sogno e dall’auscultazione dell’’io’
intimistico, rivolto alla memoria dell’esperienza passata, alla determinatezza degli oggetti e degli argomenti poetici cadenzati in un tempo senza conforti.
Nella silloge Nel canneto il lirismo dei componimenti poetici s’imbeve dell’interiorità intimistica del poeta, il quale, peraltro, è cosciente di non resistere a
non circondarsi da certi manierismi superati di naturalismo panico. Qui Ramous si rallegra quando riesce ad abbandonarsi al «tempo di tutti i tempi», rinchiudendosi come in una nicchia nell’emisfero fantastico del suo essere e tenendosi in risicato bilico sul filo che separa il sogno dalla veglia. Così disposto,
egli è di buon grado interamente intento a rievocare la voce lontana di cui «ne
serbo / l’eco nella memoria, / e la ridesto quando la dolcezza della mia solitudine m’infonde / desiderio di teneri colloqui»384; oppure ammirando la luna nella
volta celeste – immergendosi addirittura nel tempo e nello spazio cosmici – si
compiace alla sua vista e della «fissità delle cose, ove il tormento / del sangue
tace, ove il tempo non sfiora / le foglie. Ed io m’appago della nitida / trasparenza dell’aria»385. Il poeta, se gli è possibile, tende al «riposo, nell’abbandono / di
me stesso, al tepore / di vita più vasta che incombe / sulla mia piccola vita»386, e
ama collocarsi in un elegiaco mondo trasognato, tanto da perdere la cognizione
della realtà e di ciò che realmente avviene intorno a lui.
Anche nella raccolta Vento sullo stagno frequentemente «si confonde il battito
/ delle tue vene col supremo ritmo / degli astri», ma d’altro canto fra il 1938 e il
1953 – cioè fra le date che vedono edite le due sillogi – il mondo e Fiume precipitano nella barbarie della guerra e nella contrapposizione ideologica (ed etnica nei
‘luoghi caldi’, come nel capoluogo quarnerino) fra l’est comunista e l’ovest capitalista del dopoguerra: “Ho assistito a tragedie tremende e sono stato partecipe di
grandi avvenimenti interiori”, disse Ramous alla critica Vera Glavinić alcuni anni
384 Da La sua voce.
385 Da Sempre pensai.
386 Da Il sonno.
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prima di morire387. Queste calamità individuali e collettive sono sinteticamente
rinvenibili nella poesia Risveglio di Medea che dà il titolo alla quinta silloge:
Qui sulla spiaggia che a sera
l’immane monte sprofonda
nell’ombra fumosa, Medea,
già colma di ferinità,
per millenni ha dormito
dimentica del suo dolore,
ﬁnché urla e singhiozzi
di nuove umane vendette
non le hanno dato alla pelle
umidore di sangue
nella terra del suo lungo riposo.
Le parve allora che i ﬁgli,
già straziati da lei, oltre il sonno,
rivivessero qui per dilaniarsi.
Questa lirica è un po’ il compendio allegorico del secolo ventesimo (preso
nell’insieme della sua varia umanità e disumanità) nonché della contesa e smembrata Fiume, riconoscibile nell’«immane monte» (cioè il Monte Maggiore, sovrastante la città) che «sprofonda / nell’ombra fumosa» il litorale, ovvero la riviera quarnerina con l’urbe, dove la mitologica Medea (delle Argonautiche ma anche di Euripide) s’è ridestata dal millenario e dimentico sonno sentendo le «urla
e singhiozzi / di nuove umane vendette».
È evidente che per Ramous, dalla seconda raccolta del 1953 in avanti, le tragedie esterne e gli avvenimenti interiori stanno al passo e si compenetrano vicendevolmente. Si prenda la poesia Così perennemente si discosta, tratta dalla silloge
Vento sullo stagno:
Così perennemente si discosta,
trascolorando nell’evanescenza
dell’ore spente, il tuo destino audace.
L’idolo a cui volgevi, con fallace
impeto, i sogni dell’adolescenza,
gelido s’erge e non dà più risposta.

387 VERA GLAVINIĆ, La storia della letteratura... cit., p. 109.
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Altri orizzonti cingono il mattino
che sopravanza il tuo chiuso pensiero.
Questo ch’ora t’appare è il dì nascente
da una notte di turbini, e la mente
pur tuttavia s’avvolge nel mistero
che guidava nel buio il tuo cammino.
Tempra le forze e affronta il luccicore
del nuovo sole. Apparirà più viva
la sembianza del mondo. È forse questa
dura presenza meno a te funesta
di quanto teme l’anima tua, schiva
della realtà che violenta il torpore.
Nell’ultima strofa «la sembianza del mondo (...) violenta il torpore» dell’evasione fantasiosa propria della prima silloge, ma lo stesso il poeta, e assieme a lui
il lettore chiamato in causa (dacché il messaggio lirico si universalizza), non possono esimersi dall’accettare «questa dura presenza».
In Vento sullo stagno la deiezione esistenziale non si esaurisce, come il più delle
volte accade nella raccolta precedente, nell’eremitaggio. Adesso il reale fa la sua
comparsa e si fa largo nella concretezza degli argomenti poetici e nell’iniezione
del senso collettivo della vita, che nella terza fase poetica (comprendente le ultime due sillogi, Realtà dell’assurdo e Pietà delle cose) esploderanno e si espanderanno
in tutte le direzioni388. E intanto Ramous traccia un filo che lo mette in relazione sincretica con la realtà e si accomuna agli altri uomini: lui come tutti gli altri
è Qui come da per tutto:
Qui, come da per tutto,
ci sono pietre e terra
ed erba e cielo e nuvole,
e ci sono anche gli uomini.
L’acqua non si dà pace
e il giorno insegue la notte.
Anche l’aria qui geme,
strappa, accarezza,
come da per tutto,
e gli uomini che la respirano
parlano, imprecano e cantano
388 Nella lirica Senza che tu risponda della silloge Realtà dell’assurdo Ramous dirà: «troppe ﬁgure vagano
in questo buio, / troppe voci riafﬁorano da questo silenzio / per poter dirci soli».
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col ﬁato stesso del vento.
La terra non sa degli uomini
e gli uomini non sanno di sé.
Qui anche i morti mormorano
con echi di lingue diverse
e, come da per tutto,
i ﬁgli vivi dei morti
s’insudiciano con le parole389.
Pertanto quell’inquietante vaghezza degli oggetti poetici intrisi dell’’io’ ramousiano (che si stendeva come un velo sopra l’intera prima silloge), da Vento
sullo stagno si dipana fino a quasi svanire nella quinta raccolta, Risveglio di Medea,
seppure non è di certo tramontata la consapevolezza del poeta – in quanto contro di essa nulla può escogitare – che è destino dell’esistenza umana l’essere Sospesi al «battito del sangue» e ai «tempi / senza misura»:
Sospesi a questo battito del sangue
che come un ﬁlo avviluppa i pensieri
e per giri concentrici s’allarga
alle stagioni, al volger della terra
e con essa alle più lontane corse
degli astri e ad albe mai vedute, a tempi
senza misura; e gli echi vi si perdono
d’esistenze scomparse e il saettare
di luci che non hanno moto in occhi
mortali: a questo battito sottile
ed assordante come il gocciolio
perenne in fondo al pozzo della notte,
sospesi…
La terza fase: la musicalità
Che la ricerca del fiumano volesse andare incontro a nuove soluzioni è ormai comprovato dallo scolorare del simbolicismo nell’allegorismo. Il trascendimento segna una svolta formale di quelle permanenti, di quelle che solcano
una netta separazione. Fra i primi due cicli, ciononostante, non scarseggiano i
ponti. Questi ‘cavalcavia’ uniscono e contestualmente attribuiscono alla poesia
di Ramous una lampante continuità, istintivamente presidiata innanzitutto dalle
componenti ideative musicale e pittorica.
389
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Dette componenti sono ideative perché Ramous, nella preponderanza dei casi,
le adotta per innuclearvi un sistema di idee, un pensiero. Dunque esse sono
strettamente funzionali alla significazione dei testi poetici, e soltanto nei rari
casi in cui tale funzionalità non giunge a compimento (rinvenibili soprattutto
Nel canneto) è possibile paragonare appropriatamente la poesia del poeta fiumano all’estetismo decadentista dannunziano. Queste componenti sicuramente si
dispiegano nell’intera opera lirica ramousiana. Tuttavia si deve stare bene attenti a non assegnare a questa perseveranza il potere unificante che non ha, cioè
di non forzare l’intera poesia di Ramous in una omogeneità la quale è piuttosto
apparente che effettiva. Infatti, l’impostazione espressamente significativa delle
componenti musicale e pittorica, la loro centralità è davvero operante soltanto fino alla silloge Il vino della notte dacché dalla raccolta Risveglio di Medea, che va
considerata il compimento della seconda e l’introduzione alla terza fase creativa,
l’intensità (anche significante) degli immaginismi sonoro e visivo, intesi nell’accezione ideativa di sopra, si va vieppiù diluendo, fino a perdersi. Qui per ‘musicalità’ non s’intende quella tipicamente scaturente dalle cadenze delle rime e
dei ritmi metrici – che a loro volta contribuiscono all’assegnazione del timbro
melodioso al lirismo del poeta –, bensì ci si riferisce a quella stupendamente accordata da Le chitarre assordanti:
Le chitarre assordanti dei mattini
e l’arpa solitaria,
nascosta dal verde,
che spruzza
gocce di suoni sul ventre
del pomeriggio estivo;
e l’organo che si perde,
sulla scia dei propri echi,
con le canne alte, nel buio:
di queste musiche è colma
e pur sempre vogliosa
la mia caducità.
oppure da Un pugno di conchiglie
Il pianoforte del tramonto versa
una cascata di rubini sul golfo.
Il basso, con ritmo monotono,
annunzia il calar della notte.
Sommerse melodie degli anni spenti
riafﬁorano tra il tremito dell’acqua.
259

Capitolo IV | Dall’era del socialismo reale

Una sirena piange sulla spiaggia,
l’antro marino ne conserva i gemiti.
All’alba, un pugno di conchiglie sparse
tra il verde cupo dell’alghe.
Sulle corde spezzate strimpella
lo stridio del gabbiano.
Ci si riferisce cioè a quella musicalità implicita nelle vibratili sequenze (piuttosto paniche nelle poesie sopra riportate) che rimandano ad armonie meliche
composte dalla concertazione sinfonica delle emozioni promosse dalle risonanze della natura. Quest’ultima, come del resto si verifica con gli ambienti abitati
dagli uomini, spesso è contemplata con occhio pittorico ed è messa in cornice
tramite un’osservazione spiccatamente plastica, con pennellate vive e illustrative, di cui il componimento La seminatrice, traboccante di pastorale bozzettismo
e di embrionale erotismo, può essere preso a esemplare:
È passata la seminatrice
sola sul campo arato.
Occhi scontrosi, bocca felice,
corpetto al seno slacciato.
La fatica dei buoi lenta e severa
stava tracciando gli ultimi solchi.
Col moto dell’anca leggera
la donna turbava i bifolchi.
Sulla cima alberata del colle
volteggiava il falchetto.
Il vapore odoroso delle zolle
lambiva il ﬂorido petto.
È passata la seminatrice
sola sul campo arato.
La guardava il mandriano, in tralice,
col capo riverso sul prato.
Le ‘pennellate’ sono applicate sulla tela poetica dall’impressionismo verbale
facente parte, in ultima battuta, dell’espressività descrittiva ramousiana, dominante in tutte le opere. Comprese quelle della terza fase, nonostante le sillogi
Realtà dell’assurdo e Pietà delle cose siano state spogliate di buona parte delle suggestioni musicali e pittoriche.
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Proprio in virtù della somma esemplarità di cui sono portatrici, le tre poesie sopra riportate non sono rappresentative delle sillogi cui appartengono390 ma soltanto casi esemplificativi del ragionamento sulle componenti musicale e pittorica.
Lo svestimento, ossia l’assottigliamento di quella che Damiani chiama “festosità barocca”391, permette la configurazione della terza ed ultima fase poetica,
quella dell’essenzialità espressiva. Lo spiega lo stesso Ramous:
Certo, la poesia degli anni maturi non è, non può essere più fremito di sensazioni, tuffo inebriante nel mare della vita, canto spiegato, ma rimeditazione, ricerca nel profondo, un lirismo intriso di pensieri anziché di immagini pure. La
saggezza di questa età, comprensibilmente temuta in gioventù, mi serba invece delle gioie più intime, se non un mondo nuovo, un nuovo modo di vedere il
mondo392.

Al poeta si spalancano le porte di un nuovo modo di considerare il mondo,
il quale gli si prospettava sotto le sembianze dell’assurdo393. Adesso Ramous
preferisce appropriarsi con maggiore persuasione del costrutto semantico-linguistico del messaggio lirico, tanto che l’inclinazione all’essenzialità espressiva
del pensiero diventa la cartina di tornasole del nuovo corso poetico. Questa essenzialità espressiva può addirittura in alcuni casi far addentrare la perseverante struttura psicologica del poeta (che continua a riflettersi e nel contempo a rispecchiarsi nel trascorrere del tempo nonché nella precarietà della vita, cioè negli epistemi dei quali si è parlato all’inizio) nel realismo, come nella poesia Appuntamento con l’amico defunto della silloge Realtà dell’assurdo:
Dovevamo incontrarci giovedì,
ma la domenica
il telefono mi scrollò
con la notizia della sua scomparsa.
Non volli immaginarlo
390 La poesia Le chitarre assordanti appartiene alla silloge Pianto vegetale, Un pugno di conchiglie alla silloge
Il vino della notte e La seminatrice alla silloge Vento sullo stagno.
391 ALESSANDRO DAMIANI, Prefazione... cit., p. 9.
392 Dichiarazione rilasciata dal poeta ad Alessandro Damiani in occasione della pubblicazione
dell’ultima silloge. La si trova nell’articolo “Una nuova raccolta di poesie di Osvaldo Ramous,
Pietà delle cose”, in «Panorama» 12/1977.
393 Non a caso l’ultimo ciclo creativo si apre con la lirica Abbiamo aspettato, le cui quasi indulgenti
proroghe della prima strofa deﬂuiscono nella palese e insieme assurda ‘consistente inconsistenza’
della seconda strofa: «Abbiamo aspettato / dieci, / poi quindici, / poi vent’anni. / Si parlava
sempre / del domani. // Ad un tratto / ci siamo accorti / che quel domani / era l’eternità».
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chiuso dentro una bara.
E giovedì, alle cinque stabilite,
mi ritrovai nel luogo del convegno,
l’”Osteria del buon tempo”, sulla strada
che mena alla campagna.
Anzi, giunsi in anticipo, poiché
è sconveniente farsi aspettare da un morto.
L’aria era dolce, i cozzi delle bocce,
tra risate e bestemmie, erano anch’essi
voci vive,
come quelle dei cani, delle rane,
dei bimbi che giocavano
là, sul prato vicino.
“Quanto?” mi chiese l’oste. “Uno di bianco
secco e... due bicchieri”. Ed aspettai.
Mancò all’appuntamento,
come altre volte
aveva fatto, non diverso, in questo,
da me.
“Ma la prossima volta ci vediamo,
ché ci saremo tutti e due” mi dissi
calmo e sereno, dopo aver bevuto
il burlevole vino anche per lui394.
Ma a prescindere dalle ‘derive’ realistiche, la disposizione espositiva della poesia di Ramous resta allusiva e in linea di massima saldamente ancorata ad un allegorismo, elaborato da un Ramous giunto al punto in cui si è più propensi alla
dialettica diretta con i propri moti interiori messi in connessione con la realtà,
per quanto assurda sia. Un allegorismo riscontrabile nelle liriche che hanno dato
il titolo alle ultime due raccolte, Realtà dell’assurdo e Pietà delle cose:
Non hanno peso le cifre
che segnano distanze
per noi inconcepibili.
Chi sente sulla fronte
premere gli anni e i secoli
394 Appuntamento con l’amico defunto in Realtà dell’assurdo, Padova Rebellato, 1973, p. 40.
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delle luci sideree
col tremolio dei punti luminosi
di una notte serena?
È più facile percepire
il respiro delle due Orse,
il tintinnio della Lira,
l’ammiccare equivoco della costellazione
che trascina ancora nel cielo
il nostro muto destino,
e attendere che l’assurdo
(chi mai potrà smentirlo?)
si riveli realtà.
***
Per noi ritorna il sole
e l’alba s’imbelletta
dietro il paravento dei colli,
e il mare trascolora,
e la notte s’incensa e ci accompagna
lungo i sentieri dell’incantamento.
Per noi la terra occulta
i suoi orridi abissi.
C’è una pietà nelle cose,
una tenerezza nell’insensibilità,
un ﬁato caldo
nell’inverno che tutto consuma.
Certamente le tre fasi individuate non sono nettamente separabili: fra la prima e la seconda c’è il passaggio dal simbolicismo all’allegorismo, ma gli immaginismi musicale e pittorico svolgono, fra le stesse, il compito di cerniera; nella
terza fase la portata degli stessi immaginismi indietreggia e a volte persino decade in sostanziale disuso. Questa volta, però, è la corrispondenza allegorica tra
la fase di mezzo e l’ultima a svolgere lo stesso ruolo di cerniera esercitato dagli
immaginismi nel salto stilistico anteriore.
La poesia di Ramous trascina in ogni nuova fase un qualcosa di determinante della fase trascorsa, transitando dal primo al secondo e dal secondo al terzo
ciclo creativo come da un vaso comunicante all’altro. E restando alla variazione stilistica, c’è da aggiungere che la raffinata spiritualità di Ramous si è evoluta autonomamente, nutrendosi dell’insistente volontà di meditare sulle ragioni
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della vita – sia su quelle evocative che su quelle correnti oppure da lì a venire.
L’anima lirica del fiumano – di sicuro non ‘aristocratica’, eppure avversa alle inclinazioni realistiche (neo- e non) del dopoguerra e a tutti gli sperimentalismi
posteriori – si è sì tenuta vicina alla tradizione letteraria, ma senza porsi sotto la
campana di vetro dei ‘nomi sacri’.
Sebbene nella sua maturazione Ramous sia accostabile a Eugenio Montale
(nei cui confronti Luperini appura che “non è l’ultimo rappresentante del postsimbolismo, ma il poeta della sua crisi, capace di viverne e di interpretarne il
progressivo disfacimento e di cercare contemporaneamente soluzioni alternative – fra cui, soprattutto, quelle allegoriche”395), va sottolineato che comunque
egli si rifà solo a se stesso. Ramous ha intrapreso una strada autonoma anche
rispetto a Montale, col quale le somiglianze, a proposito di singoli aspetti, risultano sorprendenti. Ad incominciare dall’”atteggiamento letterario nei confronti della vita: non solo, dunque, verso la letteratura come attività, ma anche
verso un modo di vivere che potremmo definire trasversale o di sbieco, da non
inserito”396.
S’è pure detto, nel presente scritto, che Ramous “si affranca per lo più dalle
circostanze del reale storico”, precisando però che egli comunque saltuariamente si occupa di avvenimenti concreti. I più trattano la spietatezza della stagione
in cui «un feroce delitto fu compiuto: / fu uccisa la bella morte»397, cioè il periodo della Seconda guerra mondiale. Pochi sono i riferimenti espliciti (allegoricamente espliciti) ai fatti politici della Jugoslavia. Si possono contare sulle dita di
una mano. Uno di questi è nella lirica L’alba di domani della silloge Realtà dell’assurdo, in cui Ramous si astiene da commenti scoperti, eppure vi è facilmente rinvenibile la speranza/certezza che un giorno l’idea di democrazia avrà la meglio
e l’”isola spoglia” (l’Isola Calva-Goli otok, tristemente famosa poiché lì venivano brutalmente confinati i prigionieri politici avversi al sistema comunista instaurato o contrari allo Stato federale) smetterà d’essere luogo di perdizione e di
pena398. Leggermente più numerosi i componimenti trattanti l’esodo degli italiani da Fiume. E sempre intransigenti nell’imputare ai nuovi venuti (talvolta anche con toni allegorici ‘forti’) lo strappo della storica italianità di Fiume che, con
l’annessione alla Jugoslavia, si è in sostanza svuotata del grosso della sua popolazione. Chi però volesse prendere queste poche liriche – di cui due sono riprodotte qui sotto – a esempio del nazionalismo di Ramous, di certo s’immettereb395 ROMANO LUPERINI, L’allegoria... cit., p. 282.
396 ROMANO LUPERINI, Storia di Montale, Biblioteca Universale Laterza, Roma-Bari, 1992, p. 8.
397 Da Sulle strade del mondo. VI.
398 «Oh non temete: l’alba di domani / vincerà i tuoni più orrendi. / Anche all’isola spoglia / approderà, nel giorno / libero da ogni attesa, / il naviglio postale.» Si faccia, inoltre, il collegamento
contestuale tra i versi «nel giorno / libero da ogni attesa» e la lirica Abbiamo aspettato.
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be su una strada sbagliata. Ramous non era nazionalista. A dimostrarlo è sia la
sua vita privata sia quella di uomo di cultura399. A qualunque essere ragionevole
che voglia essere definito tale è possibile, con un minimo sforzo, immedesimarsi in un soggetto alle prese con lo sdegno per un’ingiustizia subita400. E se il torto non può essere riparato, non vuol dire che esso non debba essere ricordato.
Ramous lo ricorda in Alghe e licheni con gli occhi di chi ha serbato «il bagaglio /
pronto per il viaggio, / ma la partenza fu differita»:
Il porto che per tanto
tempo ha aspettato la mia partenza
si stende ancora sui clivi
delle prime tenere alture.
Lo aveva deposto a frammenti
lassù lo scirocco,
strappando al golfo marino
riﬂessi d’acque salse, cigolii
di carrucole, rimbombanti
colpi di maglio, aromi di conchiglie,
ululi disperati di sirene.
Il sofﬁo notturno dei venti,
sﬁorati i miei capelli,
ridisperdeva intorno
echi di lontananze inarrivabili,
immensità di oceani,
cantilene dolenti, esclamazioni
di meraviglia, urrà di vittoria.
Ed io tenevo accanto a me il bagaglio
pronto per il viaggio,
ma la partenza fu sempre differita.
E ﬁnì che ai bordi dei moli,
fugando l’alghe, attecchirono i licheni,
sugli scheletri delle gru
s’abbarbicarono erbe selvagge,
sulle bitte di ferro arrugginite
399 Per dimostrarlo non serve andare tanto lontano. Basta rileggere quanto detto e specialmente la
lettera scritta all’amico Ilo de Franceschi.
400 Nel caso presente in Ramous, ma nell’Europa ridisegnata dal Secondo conﬂitto mondiale (e nella
Jugoslavia ricaduta negli anni Novanta dello scorso secolo nell’avversione interetnica) il soggetto
si moltiplica in sterminata moltitudine.
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si fermarono ad assorbir l’estate
le lucertole, e i nidi
abbandonati dalle procellarie
accolsero i neonati delle cornacchie401.
Molte cose si potrebbero desumere dalla seconda strofa: da quel «soffio notturno dei venti», da quegli «echi di lontananze inarrivabili», da quelle «esclamazioni di meraviglia», da quegli «urrà di vittoria». Una cosa, tuttavia, è assodata: la
città natia è vissuta dal poeta come straniera, come «città mia e non mia (...) che
mi allaccia, m’inganna e mi consuma / e ormai non vive che nelle parole / mie
e dei pochi che mi rassomigliano / veterani di fughe mancate»402. La tragedia
vissuta da Ramous e dai pochi rimasti che gli rassomigliano (ossia i concittadini
connazionali) è perpetuata dall’«odore d’esilio di una terra / che m’ha cresciuto e sempre m’abbandona»403, è cadenzata dall’«incertezza / dei nuovi passi» di
Ogni giorno è un quadrivio:
Ogni giorno è un quadrivio solitario,
una nuova misura, un’incertezza
dei nuovi passi.
L’aria s’impaura
d’afone voci, si rinfranca in echi
dolci come gli aromi dell’estate.
E passeremo ancora,
chiudendo gli occhi inorriditi, a strette
calli, pensosi, deludendo il varco
che ci aspetta implacabile (tenacia
dell’incostanza) pigre deità
adorando, fedeli all’incredibile,
per sfuggire a noi stessi.
Cresciuta sul terreno della lacerazione dal proprio ceppo nazionale, nonché
sul terreno della perdita del senso d’orientamento nella nuova architettura politico-ideologica ed etnica di Fiume, l’«incertezza dei nuovi passi» attizza nella lirica Alghe e licheni il fuoco del rancore, conducendo l’autore alla simbolica equiparazione dei nuovi venuti alle cornacchie. Quando il poeta dice che «i nidi / ab401 La poesia appartiene alla silloge Pietà delle cose.
402 Versi tratti dalla poesia Città mia e non mia, appartenente all’ultima silloge.
403 Versi tratti dalla poesie Il suolo ch’io calco della silloge Pianto vegetale, di cui ugualmente fa parte la
lirica Ogni giorno è un quadrivio.
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bandonati dalle procellarie / accolsero i neonati delle cornacchie» fa un’allusione allegorica, perché nella realtà dell’ecosistema ciò non è avvenuto404. In questa
poesia le procellarie raffigurano i numerosi fiumani (gente di mare) che dovettero oltrepassare la tempesta dell’annessione della città alla Jugoslavia ed esodare, lasciando vuoti i loro nidi-case. La cornacchia, invece, è un uccello terrestre
della specie del corvo che sovente utilizza vecchi nidi ai quali apporta leggere
modifiche. In questa poesia le cornacchie raffigurano i nuovi arrivati dall’entroterra, i quali si sono insediati nelle case abbandonate dai profughi. Per questo
«l’aria s’impaura d’afone voci», com’è scritto nella lirica Ogni giorno è un quadrivio.
Perché i nuovi venuti erano linguisticamente estranei ai fiumani rimasti e, per
molti di loro, non ancora facili da capire. Erano, dunque, in qualche modo ‘afoni’405. Per giunta la pressione esercitata dai forum politici nei confronti dell’etnia
italiana era tenuta ben alta e non di rado appositamente incalzata. Detta pressione fu fatta propria da parecchi cittadini slavofoni, i quali presero per buone
le fobie e le accuse rivolte agli italiani. In conseguenza di ciò, quelle ‘voci’ non
solo erano afone, ma potevano fare anche paura406. Quell’aria impaurita riusciva
rassicurarsi nei saltuari «echi / dolci come gli aromi dell’estate»407. Pur tuttavia il
conforto dei versi appena citati, essendo fatto di echi, può essere solamente passeggero. Difatti esso è immediatamente scalzato dalla concretezza del presente
e del futuro della seconda strofa, dove Ramous già sa che attraverserà ancora
404 Finita la seconda guerra mondiale ci vollero diversi anni acciocché le attività portuali della città
riprendessero i ritmi dell’anteguerra. Perciò la descrizione dei licheni che attecchiscono sui moli,
delle erbe selvagge che s’abbarbicano sugli scheletri (il porto fu bombardato dalle forze angloamericane) delle gru e delle lucertole sulle bitte arrugginite corrisponde al vero.
405 La silloge Pianto vegetale, cui questa poesia appartiene, è stata pubblicata nel 1960 e quindi è stata
presumibilmente scritta fra questa data e il 1953 (Vento sullo stagno). Prendendo in considerazione
la distanza di tempo di al massimo soli quindici anni dallo sconquasso etnico ﬁumano, quanto si
è sopra detto non dovrebbe stupire.
406 Alla minoranza italiana, almeno ﬁno a tutti gli anni Settanta, ad ogni buona occasione venivano
rinfacciati i trascorsi fascisti dell’Italia e ad ogni sua minima richiesta di maggiore autonomia
nelle decisioni che la riguardavano era accusata d’essere la ‘quinta colonna’ della Nazione Madre,
con lo scopo di metterla a tacere. Dagli anni Ottanta in poi le torchiature via via si mitigarono,
ma nemmeno con la comparsa della democrazia in Slovenia e in Croazia si può dire ch’essa sia
appieno ‘amorevolmente accettata’ da Lubiana e da Zagabria.
407 Si tratta di echi provenienti dal passato, la loro origine è soggettiva, da cercarsi non fuori, ma dentro il poeta, nella vita trascorsa nella Fiume d’anteguerra, quando lui non solo era più giovane, ma
anche quando la lingua italiana (la sua versione dialettale) era la maggioritaria. Quegli echi sono
caldi e «dolci come gli aromi dell’estate», rincuorano, però sono transitori come tutte le stagioni,
e producono un effetto breve, della durata d’un verso. Forse quegli echi fanno anche riferimento
a situazioni fattuali: a cavallo del quinto e del sesto decennio del XX secolo ebbe inizio – dapprincipio assai esitante e poi sempre più consistente – il ‘pellegrinaggio’ estivo/agostano dei
ﬁumani esuli in visita alla propria città, agli amici e parenti rimastivi. Nei luoghi pubblici, quindi,
la presenza italiana in quel breve spazio di tempo si “rinfrancava”. Che Ramous si riferisse nella
poesia in questione a loro è difﬁcile dirlo con certezza.
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pensoso le «strette calli» della vecchia Fiume, «deludendo il varco» aperto negli
anni 1945-48 dagli optanti per la via dell’esodo408.
Per contro ai davvero rari argomenti attribuibili alla trasmissione storicistica del vissuto collettivo, nel resto dell’attività lirica ramousiana ha dominato il
‘palinsesto tematico’ derivato dalla chiusa cerchia della transitorietà del tempo
e della precarietà della vita. Hanno prevalso i due epistemi di cui si è discusso
sin dall’inizio. È a partire da loro che gli argomenti esistenziali dell’io poetico
prendono lo slancio e si ramificano nella memoria del passato (ch’è irrinunciabile tanto alla percezione disillusa della vita adulta quanto alla bramante ricerca
di un’altra verità che non deluda), si angustiano per il dolore delle angosce che
incombono sull’anima (per liberarsi delle quali non è escogitabile un’idonea leva
che sollevi l’esistenza dal “grave peso” della vita409), si interrogano sulla irremovibilità della latenza mortifera di tutto ciò che è …Sul punto:
Sul punto ove si toccano
il mondo luminoso e il sonno oscuro,
sulla soglia del tempo e dove il tempo
vanisce, e i giorni e gli anni
si sublimano in attimi;
sul ﬁlo di un’enorme
distesa a fremiti d’onde
(sopra volano uccelli migratori,
giù le chiuse conchiglie
e la fauna petrosa delle madrepore,
le corolle volubili delle attinie
e i fantasmi acquei delle meduse);
sul punto ove si toccano
la coscienza dell’alito e l’abbandono
di sé, dove il ﬂuire del sangue
si discioglie nell’ansito lunare
delle maree;

408 «Ed io tenevo accanto a me il bagaglio / pronto per il viaggio, / ma la partenza fu sempre differita», recita la terza strofa di Alghe e licheni.
409 Riferito a Sotto la pietra (dalla silloge Pianto vegetale): «Sotto la pietra avulsa dalla terra, / l’orma, che
l’umidore oscura, spiega / i suoi prodigi. E appaiono le torte / radici aggrovigliate con i fusti /
bianchi, e le larve, e mille bruchi pullulano / ed insetti minuscoli, alla luce. // Così potessi da un
più grave peso / scoperchiare me stesso! La sferzata / vita dai venti, nuovi svelerebbe / palpiti
pregni di verginità».
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sul punto ove si sﬁorano
le ali e le viscide squame,
ed è pena lo scendere e il risalire,
come fossimo preda
alterna d’angeli e di demòni,
dove i venti
precipitano e le onde
si ergono a ghermire
la luce con la loro schiuma;
sul punto di affondare
ove non cantano gli echi
e i riﬂessi si agitano e si deformano
prima di perdersi nelle ﬂuide latebre …
come potrò, su quel punto, distinguere
la misura presente e ciò che è limite
alle parole e agli atti, e che l’immenso
attira nelle sue reti sommerse?
Inserire Osvaldo Ramous nel quadro poetico del Novecento non è compito
facile. Da una parte, infatti, il poeta è vissuto in un area alla periferia dell’Italia
(diventata poi territorio jugoslavo), per cui il discorso diventa simile a quello che
solitamente accompagna Saba: non dettagliatamente informato dei casi culturali particolari o minori, si rivolge ai maggiori, ai “suoi classici”: Petrarca, Ariosto, Foscolo, Leopardi, ecc410. D’altro canto Ramous non è certamente rimasto
estraneo alle innovazioni poetiche di fine Ottocento e d’inizio XX secolo.
Sin dagli esordi Ramous è stato accusato da alcuni critici di facilità, per via
della musicalità dei versi411, senza capire che in Ramous essa era un fatto naturale, innato e coltivato sin dall’infanzia con gli studi di musica. Dice il poeta in
un’intervista concessa a Damiani:
Come nella musica anche nella poesia esistono accordi e dissonanze. La musica
del passato preferiva i primi, quella odierna le seconde. Nella poesia si riscontra
la stessa cosa. Io, in genere, non mi lascio trascinare dalle mode, e cerco di evitare, per quanto mi è possibile, influssi e modelli.

410 GIACOMO DEBENEDETTI, Poesia italiana del Novecento, Garzanti, Milano, 1980, p. 128.
411 LIBERO BIGIARETTI, “Ramous”, «Augustea», 15 aprile 1940, Roma, p. 18. Afferma che Ramous
“potrà giungere a ottime riuscite se, frenando la musicalità ﬁn troppo facile, saprà rendere più
controllate e limpide le ariose qualità della sua poesia”.
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Ma a parte le mode, nel mondo odierno c’investono sempre più le dissonanze. Io persisto nella ricerca delle armonie, ma non posso ignorare che le armonie, anche al di fuori dell’arte, devono superare filtri tutt’altro che armonici. (...).
Sono stato sempre sensibile ai suoni; ai colori un po’ meno. Ne è prova il lungo
impegno con cui mi dedicai alla musica, ma, ripeto, anche la musica ha le sue
dissonanze. E il mondo in cui viviamo, purtroppo, ne ha sempre di più412.

Nei versi di Ramous prevalgono indubbiamente le armonie, e gettarle alle ortiche con l’etichetta “versi facili” vuol dire non aver capito, non aver colto appieno la loro portata. E nei casi in cui si presentano le dissonanze, c’è un preciso
motivo: lì Ramous in genere grida la sua rabbia, creando versi asciutti, dall’andamento narrativo. Si pensi ai versi di Alghe e licheni della silloge Pietà delle cose,
e soprattutto a quelli finali («e i nidi / abbandonati dalle procellarie / accolsero
i neonati delle cornacchie») nei quali accanto all’impoeticità dell’immagine domina, volutamente, l’uso di parole che accostate l’una all’altra risultano prive di
ritmo e melodia.
Gli inizi del poetare ramousiano aderiscono a una meditazione metafisica
tradotta in un’angoscia accettata e sofferta senza teatralità alcuna, e accompagnata da un’accurata aggettivazione che mantiene la poesia avulsa dalla realtà
quotidiana. In Nel canneto prevalgono espressioni quali “ultima luce”, “anima
nuda”, “oceano di stelle”, “assopita spoglia”, “vanire anzi tempo”, “grigio silenzio”, “effimeri suoni d’incanto”. Detta aggettivazione non giunge mai, nemmeno nelle ultime raccolte, a prospettive salvifiche. Anzi, la poesia di Ramous
resta sempre piuttosto quella di un osservatore acuto che non di un “vate”. Il
poeta esplora il proprio mondo interiore e quello che lo circonda: la sua poesia
in questo senso è un’ininterrotta ricerca che non esaurisce mai i motivi trattati,
anzi li rielabora in maniera continuamente diversa. Così i legami con la tradizione poetica ante novecentesca si avvertono specialmente nelle prime poesie che
risentono dell’influenza di Leopardi, di Foscolo, di Pascoli e pure di D’Annunzio, vissuto a cavallo di due secoli. A Leopardi si devono indubbiamente certi
accenti di pessimismo cosmico413, solo che alla riflessione leopardiana il Nostro
“sostituisce ai termini del binomio uomo-natura (…) i poli io-Storia. Una dialettica, quella fra identità individuale e Storia, che si risolve soltanto nella sot412 ALESSANDRO DAMIANI, “Realtà dell’assurdo – Armonie di un discorso interiore”, in «La Voce del
Popolo», Fiume, 12 settembre 1973, p. 5.
413 Dai quali nascono ad esempio i versi di Lento il respiro della selva della silloge Nel canneto: Lento il
respiro della selva, lento / il cammino degli astri nella cupola / celeste. Solitudine. La strada /
si disperde tra i sassi. Quale sguardo / mi fascia? Non ho veste che mi copra, / né tetto che mi
occulti. Qui rimango / vittima senza scampo, del tuo sguardo, / Signore». I legami di Ramous
con Leopardi furono intuiti già da LINO CURCI, “Raccolte di poesia”, «La Tribuna», Roma, 18
giugno 1938, p. 6.
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tomissione totale del primo termine al secondo o nell’annullamento dell’io”414.
Ma pur non sottovalutando le corrispondenze del poeta fiumano con i “mostri
sacri” della letteratura (la qual cosa farebbe retrocedere fino a Poliziano e addirittura ad Orazio), la miglior cosa è collocare Ramous in una posizione che dal
decadentismo dannunziano e pascoliano porta, sfiorando parzialmente i crepuscolari415, all’ermetismo, al quale Ramous si accosta per la sua ricerca di modernità che prende a modello i simbolisti francesi, per l’essenzialità espressiva che
detrae alla scrittura le incombenze propriamente comunicative e demanda alla
stessa le caratteristiche evocative delle parole, e per le esperienze del surrealismo e dell’esistenzialismo. Ad avvicinarlo all’ermetismo è anche la consapevolezza della crisi di valori e di certezze che ha interessato tutto il Novecento e ha
lasciato l’individuo fragile e smarrito di fronte alla Storia e al proprio destino.
D’altra parte, Ramous si discosta nettamente dall’ermetismo perché, contrariamente a quello che fanno gli ermetici, non usa la poesia come valvola di sfogo sentimentale o come diserzione dalla realtà (per cui la sua essenzialità lirica
non si può definire “pura”, a prescindere dal linguaggio rarefatto), bensì la carica e l’incarica di una missione intellettuale, conoscitiva e ragionativa che ha a
che fare (a partire dalla raccolta Vento sullo stagno e particolarmente dalla raccolta
Pianto vegetale) con la realtà storica. Ramous non si chiude nella torre d’avorio del
disimpegno ermetico, perché lui dalla Storia – cui l’uomo e l’io sono sottomessi
– non fugge, quantunque nelle sue opere poetiche non la esibisca esplicitamente, ma piuttosto per tramite del dispositivo letterario-retorico dell’analogia.
Vicina a molte esperienze di autori novecenteschi tanto da carpirne umori,
motivi, lessico, la poesia di Ramous trova una via indipendente nella sensibilità con cui raccoglie le più inspiegabili sensazioni: “Non un contemplativo nel
senso mistico della parola, né un osservatore di significato scientifico, ma piuttosto l’interprete di un linguaggio che ogni giorno parla a pochi eletti che sanno
capire”416. Damiani coglie la sostanza della poetica di Ramous nella sua capacità di assorbire gli umori, di cogliere e di secernere le istanze letterarie dei suoi
predecessori e dei suoi contemporanei, ma senza accordarsi a nessuno di loro,
perché a conti fatti esprime lo spirito di tutti417. Pertanto anche gli accostamen414 CHRISTIAN ECCHER, La letteratura... cit., p. 108.
415 MANLIO GIUDICE, “Liriche di Osvaldo Ramous”, «Liguria», Genova, ottobre-novembre 1940.
Trova nella raccolta Nel canneto corrispondenze crepuscolari: “Ai crepuscolari talvolta il Ramous
si riaccosta per una certa tristezza e malinconia, che si riscontra in diverse sue liriche: però essa
non fa corpo con l’amore delle cose minute, delle cose povere e quotidiane, né con un senso
“decadente” di inutilità della vita, né si travasa nelle forme espressive (ritmiche, tonali, ecc.) che
inconfondibilmente distinguono i crepuscolari e i loro epigoni”.
416 CAMILLO PULCINI, “La poesia di Osvaldo Ramous”, «Liguria», Genova, settembre 1939, XVII.
417 Cfr. ALESSANDRO DAMIANI, “Poesia tersa come acqua sorgiva”, in «La Voce del Popolo», Fiume,
5 marzo 1981, p. 5.
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ti a Montale vanno presi, pur essendo i più indovinati, con riserva. I vincoli fra
Ramous e Montale sono molteplici, eppure autonomi gli uni dagli altri. È sufficiente richiamare le rispettive aree geografiche e paesaggistiche, molto simili,
in cui i due hanno creato: quelle marittime della Liguria e del Quarnero: per Ramous, come per Montale, il “mare” è sempre una sorgente inesauribile di ispirazione. Anzi, nel poeta fiumano tale amore è ancora più intenso e fedele. Non
esiste raccolta ramousiana nella quale venga a mancare il riferimento al mare.
In conclusione, Ramous ha saputo rielaborare ogni credito letterario con il
passato e con la contemporaneità in un modo tutto suo, senza infirmarne l’originalità. Fatto, questo, che risulta manifesto già Nel canneto418, in cui si individuano alcuni motivi di fondo ricorrenti nell’intera poetica del Nostro: la natura e
la condizione esistenziale dell’uomo, la morte e il tempo che fanno della Storia
una nozione fuggevole.
La natura è fonte principale di ispirazione e, nella natura, specialmente il mare.
A volte il paesaggio è grigio, uniforme, piovoso, quello dello “spleen” e della
malinconia, altre volte esibisce al contrario fattezze serene e spensierate. La natura è quindi specchio dello stato d’animo del poeta. In essa si coglie un’esistenza umanizzata, con attributi tipicamente umani. L’uso frequente del termine ‘alito’ (alito delle piante, alito della terra, alito degli alberi) diventa sinonimo
di respiro, di vita. La natura è quella del luogo natio, mediterranea, il che rende possibile un paragone con Montale. Al poeta genovese che nei Limoni (Ossi
di seppia), confutando il gusto dei poeti decadenti, dichiara di non voler usare
«piante / dai nomi poco usati; bossi ligustri o acanti», risponde il poeta fiumano che descrive grovigli di foglie, sassi, rami spogli, arbusti, venti, lauri, onde,
scirocchi, gabbiani, usando un tono semplice e comunicando una realtà vissuta.
Camillo Pulcini noterà su «Liguria»:
Osvaldo Ramous è il poeta della natura, di cui sente gli accenti con acuta sensibilità e accorato amore. S’abbandona, il poeta, al fascino delle cose che vivono di una loro vita semplice e profonda, ed ama porsi in ascolto delle mille voci
che sorgono dal folto e che nel folto si attenuano, si annullano, quasi tornate
alle origini419.

Ma Ramous non si limita ad ascoltare le “mille voci” della natura. Egli seleziona quelle che sono in sintonia con la voce del suo animo, che traducono una
significanza emblematica del suo momento individuale. C’è una caratteristica
affinità tra il Montale degli Ossi di seppia e il primo Ramous. Si confrontino a
418 Le poesie di questa raccolta pubblicata nel 1938 sono state composte nel decennio 1923-33 e
portano in sé elementi della tradizione poetica di sapore dannunziano.
419 CAMILLO PULCINI, “La poesia di Osvaldo Ramous” , in «Liguria» XVII, Genova, 1939.
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conferma i seguenti versi ramousiani di Scirocco: «le onde riaffiorano per respirare l’ansia / del vento; i bianchi denti di schiuma / mordono la proda», con quelli
montaliani di Corno inglese: «e il mare che scaglia a scaglia / livido, muta colore /
lancia a terra una tromba / di schiume intorte». Similmente a Montale, il poeta
fiumano sembra voler trovare in una catena di eventi e situazioni, in una serie di
oggetti concreti e accuratamente specificati una correlazione con i propri sentimenti ed emozioni. Sembra cioè voler elaborare un concetto poetico riportabile
al correlativo oggettivo teorizzato nel 1919 da Thomas Stearns Eliot.
In Vento sullo stagno (1953), nel telaio poetico s’inseriscono progressivamente gli uomini. L’osservazione di Ruggero Jacobbi riferita al Montale degli Ossi di
seppia (“Quell’uomo si situa in un paesaggio, anzi è il paesaggio a commisurare
ogni situazione, ogni stato d’animo che si volga dal giuoco dei piccoli oggetti a
quello delle ragioni maggiori420) può andar benissimo per Nel canneto, dove c’è
solo il poeta a muoversi nella natura che risulta esser sufficiente ad esprimere la
complessità della vita. Vento sullo stagno, invece, è popolato da molti personaggi:
la bimba col fazzoletto scarlatto, il viandante disperso, il nuovo nato, la giovane
ostessa, la seminatrice e il pastore bifolco, ecc. Gli uomini rimarranno una presenza frequente e concreta in tutte le raccolte poetiche a venire.
Dal tema natura Ramous scivola al tema esistenza, riscontrabile in forme specifiche nel quadro contestuale della natura stessa. L’ambiente ideale del poeta
per auscultarsi è sempre il paesaggio che lo circonda, e che non necessariamente
deve possedere sembianze materiali ma può consistere in una «eco / dell’armonia notturna / che l’orecchio non ode», come accade nella lirica La sua voce421. La
“sua” voce in questo componimento non è altro che la voce della memoria, la
quale, sebbene lontana, viene ridestata per ritrovare la possibilità di discorrere
con lei e, di conseguenza, con la propria anima.
Nel motivo esistenziale di alcune poesie di Vento sullo stagno c’è una spinta
maggiore nell’affrontare il ‘nuovo mattino’: Ramous è più maturo, l’esperienza
tragica della guerra lo porta ad un legame più forte con la vita. Nelle liriche Sulle
strade del mondo egli si avvicina addirittura alla poesia postresistenziale, anche lui
vuole cambiare il mondo: audacia, questa, cui fino ad allora era rimasto estraneo. Questo desiderio di dialogo con il mondo lo porta ad introdurre nel vocabolario espressioni del tipo “vicenda banale della vita borghese”, “il rombo delle macchine fuori serie”, “lascia marcire i virgulti venefici”422. Piuttosto che una
420 RUGGERO JACOBBI, L’avventura del Novecento, Garzanti, Milano, 1984, p. 489.
421 Della silloge Nel canneto.
422 Nel poemetto Sulle strade del mondo Ramous introduce nuovi temi: i rapporti sociali, la morte in
guerra – non naturale e perciò non “bella”, il riﬁuto della banale vita borghese, le nuove tecnologie che disumanizzano l’uomo, il vivere arido, legato a costumi privati del loro signiﬁcato
autentico...
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cesura netta con la poesia precedente, si riconosce in questa nuova terminologia una progressiva infiltrazione del reale. In effetti gli interessi rivolti alla parola
in sé continuano in Vento sullo stagno e anche dopo, ma questi non portano più
soltanto ad una parola scelta e ponderata, attenta a non ‘offendere’ l’orecchio,
bensì si aprono alla trattazione di argomenti civili e politici che richiedono l’assunzione di frasari ‘impoetici’, i quali non sminuiscono, comunque, la qualità
fonica della poesia, in virtù del talento formidabile del poeta di far musica indipendentemente dai mezzi usati.
La morte è un altro motivo dominante nella poetica di Ramous: è l’unica certezza per l’uomo; è sempre presente nei suoi pensieri fino al traguardo del viaggio terreno; è il punto fermo che fa togliere la maschera; unisce vittima e carnefice come nella lirica Nel canneto in cui il carnefice (il cacciatore) avverte (poco
prima di premere il grilletto) di avere lo stesso destino della vittima da lui risparmiata. In Vento sullo stagno il motivo della morte viene arricchito nei significati. La
guerra ha fatto maturare nel poeta una visione diversa nei riguardi della vita, e
quindi anche della morte. I versi narrano fiduciosi il lungo cammino dell’umanità, nel corso del quale ogni individuo svolge il proprio compito, adempie alla
propria funzione con lo scopo preciso di portare «una pietra alla grande / opera della vita»423. La guerra ha turbato il «lento tramonto che porta alla morte», e
pertanto «Un feroce delitto fu compiuto: / fu uccisa la bella morte», per dar posto ai tremendi orrori della violenza, ai morti in battaglia e ai morti fucilati: «Li
portarono insieme nel crepuscolo / finestre chiuse, silenzio profondo». Risulta
appropriato il giudizio di Eros Sequi: “il poeta sa ed esprime la certezza che la
vita rinasce dal lavacro dell’estremo dolore, sa che non v’è arma capace di distruggere la potenza invincibile dell’umanità che vuole essere”424. Infatti «E chi
uccise / la bella morte, ora non può uccidere / la sola e nuda volontà dell’essere».
Da Pianto vegetale (1960) in poi, la morte si prospetta in due accezioni contrastanti: in quella per cui il recupero memoriale (anche quello della creazione artistica) può rappresentare un “varco” per superarla, e in quella che invece nega
la precedente condannandone la parzialità e la superficialità. Ramous si rende
conto di quanto possa essere facile velare con nuove speranze (quelle dell’eterna vita nella poesia e nel ricordo) la paura del nulla, ma la consolazione di poter
vivere nella memoria dei posteri è labile in quanto il ricordo non sostituirà mai
l’essenza dell’uomo, la cui personalità sarà pirandellianamente scomposta nelle
proiezioni di innumerevoli occhi:

423 I versi citati e quelli che seguono fanno parte delle liriche VI, VII e VIII del ciclo Sulle strade del
mondo.
424 EROS SEQUI, “Poeti nostri... ”, cit., p. 3.
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E ci daranno i superstiti un asilo
fragile nella memoria,
e tante anime ci daranno
che non saranno la nostra425.
Ramous non trova una via d’uscita da questa visione contraddittoria della
morte che, nelle ultime raccolte, in età adulta, sarà sentita sempre più vicina. Gli
porterà via gli amici più cari, ma nel contempo diventerà sempre più familiare.
A questa morte che lui vuole attendere si congiunge la speranza di un al di là. In
un’intervista del 1973 così Ramous:
Non c’è persona che non pensi, almeno qualche volta, alla morte. Col passare
degli anni la fisionomia, chiamiamola così, della morte si fa più distinta, ma forse meno minacciosa. C’è chi riesce a persuadersi che la morte, in fondo, non è
che un aspetto della vita universale, un particolare che completa tutto. E poi, chi
può dimostrare ch’essa porti al nulla?426

E in una lettera del 1980 all’amico Widmar riappare la sua credenza in un al di là:
Noi abbiamo passato due guerre mondiali e credo che basti. Naturalmente, c’è
sempre la speranza che le cose vadano per il meglio e che anche per noi ci sia un
po’ d’avvenire, prima di fare la grande esperienza dell’Ignoto. Perché io all’Ignoto ci credo. Non so che cosa sia, ma che ci sia ne sono convinto. Del resto, non
avremo molto da aspettare per verificarlo. E speriamo che il destino ci faccia ancora incontrare in un mondo un po’ migliore di questo427.

Un motivo meno elaborato, ma pure presente, è quello del tempo, spesso collegato al concetto di morte. Il tempo è reso con una serie di apparenze che circondano e penetrano l’uomo in ogni momento. Quindi il tempo è inteso come
durata interiore, come ritmo dei giorni che si accumulano – secondo la concezione bergsoniana – e cementano l’identità personale. Esso, pertanto, in molte poesie di Ramous così come nella filosofia antipositivista e antirelativista di
Henry Bergson, è una misura scientificamente non misurabile perché suggerita
dalla percezione individuale della coscienza428.
425 Versi tratti da Epitafﬁo, in Pianto vegetale.
426 Cfr. ALESSANDRO DAMIANI, “Realtà...”, cit. p. 5.
427 La lettera, datata 20 aprile 1980, è custodita presso l’Archivio di famiglia.
428 Si legga La morte della silloge Nel canneto: «Il pensiero che si disfece / al logorio dell’analisi / è
come un cadavere molle. / La terra continua il suo ritmo di giorni, / ma la notte dell’etere / ha
un respiro di secoli / e di millenni; / e stelle / traversano il nulla. / La morte».
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Per il poeta esiste anche un altro tempo, non misurabile scientificamente ma
solo poeticamente in quanto si tratta di un tempo interrotto, immobilizzato, inchiodato nella «Fissità delle cose, ove il tormento / del sangue tace, ove il tempo
non sfiora / le foglie»… ove la coscienza dell’io scrivente s’«appaga della nitida /
trasparenza dell’aria»429. Si tratta di un tempo fermo: un tempo né bergsoniano, un
istante che cresce su se stesso, né einsteiniano, una retta di tanti punti contigui.
Nel percorso poetico il tempo si fa contradditorio, come quello della morte:
da una parte esso è ripreso dall’emblema dell’orologio (o meglio, come lo chiama dannunzianamente il poeta, ‘l’oriuolo’) che scandisce i battiti, il susseguirsi
degli istanti, dall’altra parte c’è la memoria, della quale Ramous si fa vero e proprio archeologo. L’oriuolo segna il secolare fluire del tempo che si protrae regolarmente nel corso della storia umana e non tocca direttamente l’uomo poiché
esistente anche in sua assenza. Domina però in Ramous l’altro, il tempo inteso
quale ricordo, che diventa parte inscindibile dell’individuo. Da un canto, quindi,
l’impossibilità dell’uomo di frenare gli attimi che si succedono ritmicamente avvicinandolo alla morte, dall’altro la capacità di bloccare il tempo creandone uno
proprio da foggiare a piacimento nella poesia e nel ricordo.
La prosa
Le prime prose a stampa di Osvaldo Ramous consistono in alcuni racconti brevi pubblicati dopo il 1934 sulle terze pagine di diversi quotidiani e riviste
italiane, specie «Il popolo d’Italia» e «Novella» di Milano. L’attività prosastica
s’intensifica negli anni Cinquanta e porta alla stesura di numerosi racconti e di
due romanzi.
La prima raccolta di racconti, Serenata alla morte, è stata pubblicata appena nel
1975, in portoghese430. Vari racconti di detta raccolta saranno ripubblicati postumi nel 1984 dalla rivista fiumana «Panorama», con il titolo I figli della cometa
e saranno infine inseriti nel volume Lotta con l’ombra e altri racconti, (Edit, Fiume,
2006)431. Il primo romanzo, I gabbiani sul tetto, rimane inedito in italiano, sebbene sia stato pubblicato in portoghese con il titolo Gaivotas no telhado e in croato
con il titolo Galebovi na krovu432. Il secondo romanzo, Il cavallo di cartapesta che
429 Versi tratti dalla poesia Sempre pensai, della raccolta Nel canneto.
430 Per i tipi del Clube do livro di San Paulo (Brasile), traduzione di Rolando Roque da Silva.
431 Questo libro purtroppo non accoglie tutti i racconti di Ramous in quanto un’altra trentina di
brevi opere prosastiche rimangono ancora sparse su giornali e riviste.
432 Gaivotas no telhado, San Paulo, Clube do livro, San Paulo (Brasile), 1964 (per la traduzione di
Antonio D’Elia) e Galebovi na krovu, Naprijed, Zagreb, 1965 (per la traduzione di Jerka Belan e
Duška Orlandi). Assieme alla raccolta di poesie Il vino della notte, i Gabbiani procurano all’autore il
“Premio Città di Fiume” del 1965.
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Ramous inizia a scrivere nel 1967, è uscito dalla frustrante quarantennale condizione di inedito nel 2007433, per merito della Comunità degli italiani di Fiume,
ed è imminente una nuova edizione per i tipi del Ramo d’Oro di Trieste.
I racconti, variegati nel genere e nelle tematiche, anche perché scritti in diverse fasi della vita, risultano disuguali sia dal punto di vista stilistico che contenutistico. Di alcuni esistono diverse versioni, emendate e ritoccate. Ci sono racconti
in cui predomina l’ambientazione borghese, altri di derivazione autobiografica,
storie di guerra, dei nuovi rapporti con il progresso scientifico e narrazioni di
situazioni possibili ma portate all’assurdo pirandelliano o al realismo magico di
Massimo Bontempelli.
Destinato inizialmente ad essere un’opera teatrale e ridotto di seguito a radiodramma, il racconto lungo Lotta con l’ombra (che darà il nome alla raccolta pubblicata dall’Edit nel 2006) è ambientato nell’immediato dopoguerra. La trama è
incentrata sul motivo del rimorso di un uomo, Alberto, per un atto compiuto in
guerra e celato a tutti: l’uccisione di Ettore. Quest’ultimo irrompe oltre il sogno,
entra nella realtà quotidiana, diviene la voce persecutrice della coscienza che
non permette ad Alberto di aderire alla vita in quanto produce in lui uno sdoppiamento oscillante fra l’autodifesa e l’autoaccusa. E sebbene la narrazione tenda verso la soluzione della drammatica situazione, e quindi al riscatto del protagonista, il rimorso alla fine risulta comunque fatale e conduce al suicidio.
La mia ocarina lascia intuire il modo in cui Ramous intende la musica e l’arte in
generale. Vale di più, per il personaggio principale di questo racconto, il saper sentire la musica, pur non sapendola suonare, che essere grande conoscitore della tecnica strumentale, senza percepire i messaggi che il suono reca in sé. L’isolamento
del protagonista rispetto agli altri personaggi (la cui psicologia caratteriale è delineata in rapporto allo strumento che suonano) è dovuto al suo amore per la musica,
più profondo di quello degli altri, che sono invece soltanto musicisti.
Nelle prose Coprifuoco e Due sigarette si sottolinea l’inutilità della guerra. Un
racconto improntato al realismo magico è Il palchetto volante: Paolo Billi e Dina si
sposano presto pensando di avere tutto il tempo necessario per ottenere di più
dalla vita. Paolo, un semplice meccanico, si chiude ogni pomeriggio nella sua officina e cerca di costruire un veicolo che abbia come fonte di energia la forza di
gravità. Dina sogna sempre di essere a teatro e di avere un palchetto tutto per sé.
L’illusione e la fantasia trasformano ai loro occhi il presente e il futuro. L’amore
continua nel rispetto reciproco e nel comportamento esemplare di entrambi. È
un esempio, il loro, di forza morale, di affetto, di resistenza di fronte alle avversità. Scarsa attenzione è dedicata alla caratterizzazione dei personaggi, essendo
l’interesse prevalentemente volto – sul versante del reale – ai problemi esistenziali determinati dalle difficoltà economiche e – sul versante del fantastico – ai
433 OSVALDO RAMOUS, Il cavallo di cartapesta, Fiume/Rijeka, Edizioni della Comunità degli Italiani di
Fiume, 2007, con seconda edizione in Altre lettere italiane, Fiume/Rijeka, Edit, 2008.
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sogni irrealizzabili dei coniugi Billi. I mondi del sogno e della realtà nel corso
del racconto si fondono, ma in conclusione a prevalere è il sogno. Anzi: i sogni!
Perché essi si realizzano in punto di morte. Paolo e Dina una sera sono sorpresi, prima di prendere sonno a letto, da un disastroso terremoto che distrugge la
città. I loro corpi restano sepolti sotto le macerie, ma non così le fantasticherie
vagheggiate nel dormiveglia: Paolo spicca il volo con il suo veicolo innovativo
fra le nuvole e lì, nel cielo, vede la sua Dina in un palchetto di teatro.
Nel racconto Serenata alla morte l’attenzione dell’autore è rivolta al mondo degli anziani rinchiusi in un ospizio che vivono esclusivamente di ricordi. Il ricovero è visto come un carcere che offre una tranquillità di cui loro farebbero volentieri a meno. La pace e il silenzio della “casa di riposo” non è che il preludio
alla morte, è una ‘serenata’ alla morte. Nessuno si interessa veramente di loro
e, anche se a volte ricevono visite, si tratta di incontri forzosi e superficiali, fatti
dai parenti per puro senso del dovere:
Buona parte dei ricoverati non ha parenti che si interessino di loro. I parenti degli altri considerano quasi sempre come uno sgradito dovere le visite all’ospizio
e perciò le rendono più rade e più brevi che sia possibile. Sono poche le famiglie
che le circostanze hanno costretto a far ricoverare un vecchio all’ospizio perché
privi di un alloggio sufficiente o di mezzi. In questi casi il ricovero all’ospizio è
ritenuto per lo più come un espediente provvisorio. E il vecchio ha la speranza
di ritornare ancora tra i suoi. È a questa speranza ch’egli si afferra come ad una
possibile retrocessione nel cammino della vita, per devolvere l’opprimente incombenza del buio.

Serenata alla morte è un collage fatto di piccoli episodi, uniti dai vincoli di amicizia e dalla solidarietà che si stabilisce fra gli anziani ridotti alla disperazione. Il
personaggio più interessante è Leandro, il cieco, che per l’importanza data allo
spirito, alle stelle, alla luna, ha vissuto sempre da solo tanto da venir considerato
un po’ pazzo. Per Franco, invece, il ricovero è la liberazione da una vita trascorsa con una moglie ambiziosa e autoritaria che lo faceva studiare per forza. Gli
studi scientifici, considerati un tempo una tortura, ora però gli consentono lunghe conversazioni con Leandro. Due modi differenti, i loro, di vedere la scienza, perché Leandro è un sognatore, un idealista introverso (è Ramous stesso),
Franco, invece, è una mente lucida e matematica:
- E le stelle? Sono forse egoisti gli scienziati che calcolano le distanze? chiede.
- Sono dei pazzi. Credono d’imbrigliarle coi loro numeri. Ma le stelle non si lasciano imprigionare. Vanno per conto loro, e se la ridono degli astronomi.
- Eppure i loro calcoli sono precisi. Ti sanno dire l’ora, il minuto, il secondo di
un’eclissi. Ti sanno dire l’esatta distanza che li separa da un corpo celeste.
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Franco mette in rilievo questa definizione scientifica e vuol vedere l’effetto che
farà su Leandro. Ma questi non si scompone:
- Te l’ho già detto: a che mi serve conoscere la distanza in cifre, se non la capisco? Se non riesco a farmene nemmeno un’idea? Tu mi dici: milioni e milioni di
chilometri. Oppure: venti anni luce. Che me ne faccio di queste cifre e di queste
parole, se la mia immaginazione non mi farà mai sentire che cos’è un milione,
e tanto meno quale vera distanza può compiere la luce in un anno? Quello che
non immagino non lo sento; e ciò che non sento non lo vivo.

I gabbiani sul tetto è un romanzo che si colloca a pieno titolo nella narrativa novecentesca sia per il linguaggio sciolto e per una sintassi sorvegliata, attenta a non
cadere nell’artificio, sia per il motivo dominante, quello della solitudine che sfocia nell’inettitudine. La trama, esile, priva di avvenimenti e di intreccio, è riassumibile in poche righe: Valerio è appena tornato dal carcere (dove è rimasto per
un anno e mezzo) e si attende un’accoglienza calorosa dalla moglie Camilla, la
quale invece non è disposta a perdonare. Ogni tentativo di comunicazione fra i
due sfocia in liti e incomprensioni, accentuate ulteriormente da richiami di episodi di vita passata. Attraverso il meccanismo della memoria, il lettore viene a conoscere l’infanzia dei due personaggi, il momento dell’amore e del matrimonio,
i tradimenti di Valerio, il loro lavoro, tutti gli episodi salienti delle rispettive esistenze. Non essendo possibile il dialogo e la riconciliazione, smascherate le “due
realtà”, ossia i due modi diversi di vivere un medesimo passato, a Camilla non rimangono che il silenzio e la chiusura in sé. Valerio sceglie invece il suicidio.
L’azione oscilla tra presente e passato, ricordo e momento presente si confondono, tanto che la vita onirica sembra sciogliersi nel momento reale. Dopo
aver fatto uno strano sogno, Camilla non distingue più tra realtà dei fatti avvenuti e ‘realtà’ del sogno. Valerio, appena uscito dal carcere, vuole crearsi una
nuova esistenza, in pieno contrasto con la sua natura di uomo insicuro e alla
continua ricerca di sé. La sua figura non viene fissata, né assolta, né condannata,
ma diventa ambigua e confusa. Il passato rimane per Valerio un’”ombra” con la
quale dovrà fare sempre i conti. Il ricordo, insomma, presenta una molteplicità
di prospettive e di valutazioni, perché la medesima situazione viene presentata
diversamente dai personaggi, nei quali, se ci sono ripensamenti, essi riguardano
solo il rimorso di aver preso nella vita una decisione al posto di un’altra che ne
avrebbe modificato il corso.
Lo stile narrativo si riallaccia alla tradizione letteraria di introspezione psicologica e traduce una visione monotona e opaca della vita, dovuta all’inettitudine
e all’incapacità di reazione dei personaggi. L’attenzione per i conflitti interiori,
strettamente intrecciata al motivo del ricordo, si manifesta quale inquietudine
dovuta all’aggrovigliarsi dei dubbi nell’intimità problematica della coscienza. I
personaggi ne sono consapevoli, condannano la propria inerzia, ma non riescono a rimuoverla.
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Il cavallo di cartapesta (1967), pubblicato appena nel 2007, tratta la storia di Fiume e dei suoi abitanti italiani dall’inizio del Novecento a dopo la Seconda guerra
mondiale. È anche il primo romanzo nell’ambito della letteratura della CNI che
fa riferimento esplicito all’esodo, tema tabù al tempo della sua stesura.
Il personaggio principale è Roberto Badin. Roberto è italiano, vive a Fiume
e sin da bambino nota il continuo afflusso di gente dall’interno: persone di usi
e costumi diversi, che però si integrano abbastanza bene e presto nello spirito
della città. La narrazione offre il destro all’introduzione della storia di Fiume. Si
ricordano l’episodio di Zanella, la fame del ‘17, la caduta dell’Austria, l’impresa dannunziana. Con l’entrata in città di D’Annunzio termina la prima parte del
romanzo, anche se l’epoca dannunziana e quella successiva verranno rappresentate più tardi in forma di recupero memoriale. Nella seconda parte, Roberto ha
già quarant’anni, ritorna a casa dopo aver fatto il servizio militare, coabita con
Clara, un’ebrea zagabrese che vive separata dal marito. Nel 1943, con l’entrata
dei tedeschi in città, anche Clara si trova in pericolo e allora Roberto si collega
al movimento partigiano per metterla in salvo. Terminata la guerra, le truppe
partigiane entrano in città. Cominciato l’esodo, Roberto rimane a Fiume però
comincia a sentirsi sempre più straniero.
Il romanzo è formalmente diviso in due parti: quella che riprende un passato lontano, meno sentito perché non vissuto dall’autore, e quindi descritto in
maniera secca, precisa, obiettiva, tendente spesso a sfociare nella pura storia, e
quella che si riferisce al periodo della Seconda guerra mondiale, narrato in uno
stile diverso in quanto legato alla storia personale.
Nelle lettere scritte all’amico Antonio Widmar e ad Eraldo Miscia434, l’autore
giustifica alcune scelte, spiega esaurientemente i criteri adottati per scrivere il romanzo, la ragione dell’evidente discrepanza tra le due parti, il rapporto esistente
tra storia-personaggio-autore:
Il mio stile è quello che è: semplice, chiaro, obiettivo, privo di espressioni passionali, nudo. Ma è appunto quello che desidero! Mi meravigli quando dici: “Fosse
scritto in inglese, così secco com’è, sarebbe perfetto, ma va pubblicato in Italia!”.
Non capisco perché in Italia si dovrebbe scrivere con inutili fronzoli, quando si
ha da narrare delle cose con semplicità, con chiarezza e con obiettività. A te sembrerà strano, ma ti assicuro che certi capitoli li ho ricopiati e corretti cinque o sei
volte dalla prima all’ultima parola per rendere sempre più “secca” e concisa la narrazione, senza concedere nulla al desiderio di farsi ammirare con parole superflue
e sonore, così comune a tanti narratori d’oggi. Volevo essere sostanza, e non forma. Non sgranare gli occhi, ma questo stile io me lo son fatto leggendo fin da ra-

434 Eraldo Miscia, l’allora caporedattore della «Fiera Letteraria» di Roma.
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gazzino i grandi cronisti del tre o quattrocento italiano, così scheletrici e, apparentemente, freddi435.

Il rapporto più sentito e complesso di Ramous con la città natale si trova
proprio nelle pagine de Il cavallo di cartapesta. Numerose sono le testimonianze
epistolari di tentativi fatti con vari editori per pubblicarlo, perché gli stava particolarmente a cuore. Il romanzo è rimasto a lungo inedito un po’ per questioni nelle quali l’interesse privato era prevalso sull’interesse letterario, un po’ per
questioni di stile. In una lettera a Eraldo Miscia spiega le ragioni dello stile scisso usato nel romanzo:
Io volevo svelare la vera anima della mia travagliata città, la quale è protagonista
di tutta la vicenda. Fiume è una città tutta particolare ed in un certo senso sconosciuta. Si trova in uno dei punti più critici d’Europa. Anche nei secoli passati,
la lingua, la cultura dei suoi abitanti erano italiane, quantunque l’origine di questi
abitanti fosse piuttosto varia (la latinità ha una forza d’assimilazione potentissima). Ora io volevo cogliere due momenti della sua storia: quello in cui l’italianità
venne sancita politicamente, e l’altro in cui l’italianità venne bruscamente cancellata. Questi due momenti storici sono rappresentati dalla prima e dalla seconda guerra mondiale. Le persone che hanno assistito a tutti i due momenti storici
erano necessariamente giovanissime al tempo della prima guerra, e non potevano quindi vivere in pieno gli avvenimenti, ma ne furono inconsciamente plasmati. Ecco perché la prima parte del romanzo (...) più che altro è una pittura d’ambiente che viene troncata nel punto in cui l’italianità politica di Fiume è virtualmente conseguita. L’impresa dannunziana è un episodio a sé che si svolge già nella piena italianità di Fiume, anche se la città non era ancora formalmente annessa
all’Italia. Ecco perché l’ho staccata dal prologo e la faccio rivivere nella memoria
di Roberto, il personaggio principale del romanzo. Il quale Roberto viene portato subito in piena seconda guerra mondiale. La formazione della sua personalità
è avvenuta al tempo della prima guerra, di cui conserva in sé il sigillo incancellabile. Egli appartiene ad una generazione che si è fatta le ossa in un periodo di
fame, di avvenimenti straordinari sì, ma ancora confinati nell’ambito storico, non
brutale, che potrebbe essere considerato come una propaggine dell’Ottocento.
Il cavallo di cartapesta (...) io l’ho scritto con lo scopo di rivelare lati sconosciuti
della situazione storica che ha determinato l’attuale stato della mia città. Ho voluto render noti certi equivoci che sono ignorati da chi non li conosce per propria esperienza, e che furono determinanti per la sorte attuale di questa zona436.

435 Lettera a Widmar datata 19 marzo 1971, custodita presso l’Archivio di famiglia.
436 Lettera a Eraldo Miscia datata 22 giugno 1969, custodita presso dall’Archivio di famiglia.
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Questa ‘fatica letteraria’ rientra nel filone della narrativa novecentesca e ha
per protagonisti personaggi che non riescono a plasmare la vita secondo le loro
intenzioni. La realtà è più forte e ne condiziona l’esistenza. Il momento più toccante del romanzo è la parte finale dedicata all’esodo della popolazione fiumana
avvenuto già in maniera massiccia nel secondo semestre del 1945:
La gente vendeva per poco mobili e suppellettili, e raggiungeva Trieste o altre città
più lontane. Poi, dopo il trattato di pace, che aveva stabilito per gli abitanti di lingua d’uso italiana il diritto di optare per la conservazione della propria cittadinanza, l’esodo divenne quasi generale. La città aveva cambiato in breve tempo lingua
e fisionomia (...). Camminando per le stesse vie i rincontri erano rarissimi. Altre
persone, facce sconosciute, espressioni per lui ermetiche, gli davano l’illusione di
trovarsi in un ambiente nuovo e curioso. Ma l’assetto immutato delle case gli ricordava subito che quella era la sua città, e gli faceva provare l’avvilente sensazione di
essere diventato straniero nel luogo stesso che gli aveva dato i natali437.

Anche Ramous partecipa alla tragedia dell’esodo. È un Ramous che parte e
non parte, che sta a fianco degli esuli e che tuttavia resta nella città che lo ha
visto nascere e crescere, nella città dei suoi antenati, pronto a sopportare ogni
peso, allo stesso modo dei concittadini rimasti. Più che tracciare la propria biografia, l’autore ha voluto offrire la biografia della sua città, oggetto di urti, contese, passioni e conflitti.
Opere teatrali e radiodrammi
In qualità di scrittore di teatro Ramous tiene conto delle esigenze e delle peculiarità del pubblico ‘medio’ e preferisce i drammi a lieto fine che egli definisce
“commedie”, anche se spesso sono intrise di un riso amaro. Opere prevalentemente “leggere”, popolari, non prive di sottile analisi psicologica e di considerazioni su temi caratteristici della civiltà moderna. Le opere drammatiche terminano serenamente, ma la soluzione rimane sempre limitata ai fatti: viene analizzato l’uomo sotto vari aspetti, viene sciolto il nodo drammatico e la vita per i
personaggi ritorna quella di prima. La soluzione, quindi, è solamente apparente,
e ciò vale pure per il lieto fine.
L’esordio avviene nel 1934 con un atto unico titolato Un duello438. La definizione di Peter Szondi (per cui “L’atto unico non è un dramma di proporzioni
ridotte ma una parte del dramma che si è eretta a tutto (...), condivide col dramma lo stesso punto di partenza – la situazione – ma non l’azione, in cui le deci437 Ibid.
438 Un duello, «Il Teatro per tutti», Milano, 1934.
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sioni delle dramatis personae mutano continuamente la situazione originaria e tendono verso la risoluzione finale”439) si attaglia perfettamente a tutti gli atti unici
ramousiani. Nel caso di Un duello non esiste un’azione ma piuttosto una serie
di discussioni tra i personaggi che tendono a risolvere il problema440. Siccome
l’azione non esiste, o quasi, Ramous dà maggior risalto ai caratteri specifici dei
personaggi. Filippo, amante della vita, ha un rapporto moderno con il mondo.
Il suo consiglio all’amico consiste nel non dare peso all’onore (“Io ti consiglio di
tenerti la testa come l’hai, anche se di poco valore”). La sua visione non è tanto
seria, però è realistica. L’altro amico, Riccardo, ha invece un carattere diverso,
affronta il problema con serietà considerando importante la difesa dell’onore.
Tra i due amici non sorgono dispute: essi semplicemente reagiscono allo stesso avvenimento in maniera diversa. Nei due personaggi cozzano due mondi diversi: quello passato con un alto tasso di principi e quello moderno, dell’ottica
piuttosto materialistica della vita.
Trascorreranno ben tredici anni prima della successiva opera drammatica. È
terminata la guerra, si deve iniziare daccapo. In città nasce l’idea di fondare, sul
modello sovietico, un teatro per i bambini. Nel gennaio del 1947 nasce il primo
Teatro dei Bambini della Repubblica popolare croata. Lo scopo è di sviluppare
la fantasia dei bambini, il senso estetico, l’amore per l’arte scenica, lo sviluppo
della coscienza sociale e soprattutto il senso di appartenenza ad una comunità,
unitamente all’amore e alla responsabilità nei suoi confronti441.
Allestiamo uno spettacolo è l’opera che Ramous scrive per l’inaugurazione del teatro. Il carattere della rappresentazione è corale, vengono coinvolti bambini e
ragazzi dai 5 ai 14 anni, rinunciando apposta ad inventare un personaggio principale. Alla recita si alternano canti rivoluzionari e balli preparati precedentemente dai rispettivi dirigenti artistici del coro e del balletto. Il clima dello spettacolo risulta notevolmente influenzato da quello della ricostruzione della città e
da un teatro nato nella Lotta popolare di liberazione, con speranze rivoluziona-

439 PETER SZONDI, Teoria del dramma moderno, Torino, Einaudi, 1988, p. 76.
440 La trama è esile. Maurizio corteggia pubblicamente la giovane Doretta mentre risulta accompagnata da Rodolfo. Indignato quest’ultimo reagisce offendendo Maurizio. L’azione inizia con la
discussione tra Maurizio e Filippo sull’eventualità di un duello per onore leso. Filippo sconsiglia il
duello, perché si rischia inutilmente la vita, ignorando completamente l’uso delle armi. Riccardo,
l’altro amico di Maurizio, che entra in scena più tardi, avanza un’opinione contraria: bisogna
difendere la propria dignità. Doretta, che è la causa diretta, convince Maurizio dell’assurdità del
gesto e gli propone una vendetta diversa. I due si presenteranno in pubblico come coppia afﬁatata
e la sua relazione con Rodolfo risulterà unicamente casuale. Maurizio accetta la proposta, mentre
Doretta spiega a Rodolfo di aver risolto il caso raccomandandogli di non cacciarsi, in futuro, tanto
facilmente nei guai.
441 Cfr. R.V., “Dječje kazalište u Rijeci”, in «Novi List», Fiume, 4 giugno 1948.
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rie che vogliono l’uomo vincitore contro l’opprimente sistema capitalista442. Lo
spettacolo termina con una scena collettiva: i ragazzi in tenuta di lavoro, con le
maniche rimboccate, reggono picconi, badili, martelli e riproducono sul palcoscenico i lavori di ricostruzione che si svolgono in città, cantando una canzone
in onore del lavoro. Si chiude così una rappresentazione ispirata alla linea del
partito, con funzione di sostegno alla politica del governo. Rivolta ad un pubblico composto da bambini, l’opera rimane un esempio di teatro politico infantile,
nel quale la comunicazione si fa proselitismo pedagogico.
Nel 1951 Ramous pubblica Edizione straordinaria, una commedia in tre atti che
avrà maggior fortuna443. La rappresentazione teatrale viene eseguita dal Dramma Italiano il 23 dicembre 1950 per la regia dello stesso Ramous. La commedia
prende spunto dai movimenti dei contadini senza terra avvenuti verso la fine
degli anni Quaranta nell’Italia meridionale. Le masse rurali, pur senza la guida
di alcun partito, occuparono vasti territori incolti di proprietà dei latifondisti,
provvedendo da soli alla loro coltivazione. Oggetto dell’opera è quindi la rivolta dei contadini, che Ramous, però, non mette in primo piano. Sebbene essa
rimanga l’oggetto della commedia, egli la descrive e la rappresenta attraverso il
dialogo e i conflitti interpersonali. Il tutto è visto da un’ottica particolare, quella
della vita di una redazione di un giornale di provincia, «La nuova parola», asservito al potere finanziario di un latifondista.
Sempre negli anni Cinquanta nascono altri cinque drammi: L’ora di Marinopoli (1952), La strada più lunga (1954), Nel rifugio (1954), L’idolo (1956), Il porto
(1956).
Quando nel 1952 Ramous completa e conclude la sua commedia in tre atti
L’ora di Marinopoli, Eros Sequi ne annuncia la realizzazione scenica444. Il favore della critica, però, improvvisamente, viene ‘annullato’. Infatti, la “satira delle armi atomiche”, per citare le parole di Sequi, non conosce il “ricco e durevole successo fra il pubblico di teatro così come ha incontrato il favore degli

442 Si legga in questa chiave l’inserimento del racconto popolare I papaveri rossi in cui si narra la storia
del contadino Pavel che nel tempo libero scrive, ma con l’avvento della guerra impugna le armi
e “per la giustizia e per la libertà versò il suo sangue generoso.” Improvvisamente dalla terra
sorgono tanti papaveri rossi e alla meraviglia di una giovane la madre spiega che sono “le gocce
di sangue disseminate sui campi dai contadini oppressi sotto il giogo degli sfruttatori”.
443 Edizione straordinaria, Zora, Zagreb, 1951. Opera tradotta in croato dalla moglie, Nevenka Malić
e ripubblicata con il titolo Posebno izdanje, Glas rada, Zagreb, 1951.
444 EROS SEQUI, “L’ora di Marinopoli – tre atti di Osvaldo Ramous”, in «La Voce del popolo»,
Fiume, 11 settembre 1952, p. 5. L’articolo sottolinea: “Da oltre due anni Osvaldo Ramous ci
parlava di questo lavoro e ce ne raccontava abbozzi di scene e idee, accennando un sorriso timido di risposta alla nostra approvazione. Oggi la commedia è ﬁnita, già patrimonio del nostro
repertorio, già pronta ad andare sulle scene anche al Teatro Nazionale di Zagabria nella versione
croata di Mirko Perković, già accolta dal favore di quanti l’hanno conosciuta”.
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specialisti”445. L’ora di Marinopoli perciò non va in scena, eppure è una briosa
presa in giro di fatti, di cose e di uomini che trascina il lettore a considerazioni
sulle meschinità che agitano il mondo. Tutta l’azione è attraversata dall’ironia,
dal riso, dalla follia sentimentale e da un duplice idillio amoroso. Si fa dell’ironia anche sul conto degli ideali sbandierati all’epoca con roboanti discorsi vuoti
e cerimonie esagerate.
L’uomo non è né astratto, né virtuoso, né eterno. È il motivo che Ramous
sviluppa nella satira del 1956, L’idolo, commedia in tre atti che rispecchia l’abilità
nel cogliere non solo debolezze e vizi dell’uomo, ma anche la società basata su
ideali astratti. I vari personaggi, ministri e dittatore, moglie del dittatore e sosia,
il clima sociale, ricordano implicitamente la situazione politica in Jugoslavia: una
società basata sul controllo della stampa (che deve, più che informare, educare
e indirizzare le masse), sul controllo della società e sulla difesa del Paese da ipotetiche aggressioni esterne446. Tra il grottesco e l’umoristico, traspare la critica di
una società basata sul comando e sulla guida di un’unica personalità. Detta società, una volta morta la guida, non ha più ragione d’esistere, perché sono scaduti gli slogan, le frasi fatte in vuoti discorsi pronunciati dinanzi alle adunanze
di popolo pilotate in piazza.
La commedia in tre atti Con un piede nell’acqua viene presentata dal Dramma
Italiano di Fiume il 4 giugno 1970 per la regia di Nereo Scaglia. Destinato, all’inizio, a diventare un radiodramma, come spiega lo stesso Ramous in un’intervista
concessa ad Alessandro Damiani, Con un piede nell’acqua vede l’azione ridotta al
minimo447. Un giorno Guido, sul punto di annegare per aver messo un piede in
fallo, subisce un trauma rivelatore. Ricorda una gita di dodici anni prima e la interpreta con gli occhi del senno di poi. Scaturiscono dubbi, discussioni, desideri
repressi (è sufficiente spostare una piccola pedina e la scacchiera della vita assume una configurazione diversa) che in seguito vengono dimenticati dopo esser
stati sviscerati e analizzati. Tutto ritorna alla normalità. Al lettore, invece, rimane
il dubbio, nonché la meditazione su una vita matrimoniale divenuta monotona e
messa in crisi per un semplice moto di fantasia o, meglio, di ricordo.

445 Ibid.
446 In una sala, dove c’è appesa la foto del dittatore Incus, viene annunciata ai ministri la sua morte.
Intorno al ritratto abbondano le frasi che il capo dello Stato usava nei suoi discorsi. Ora che è
morto, però, ognuno interpreta le sue parole secondo le proprie esigenze.
447 L’intervista rilasciata a Damiani viene pubblicata nella locandina del Teatro del Popolo “Ivan
Zajc” di Fiume in occasione della prima del 4 giugno 1970: “Se poi ha preso una forma teatrale
lo si deve al pressante invito a scrivere un’opera per il suo complesso, rivoltomi dal Dramma
Italiano. Sono legato da molti ricordi al Dramma Italiano e il suo invito divenne per me impegnativo. Decisi quindi di adeguare la struttura della commedia alle esigenze di un’interpretazione
scenica. Una cosa non ho modiﬁcato: la preminenza del dialogo sull’azione. E ho conservato,
naturalmente, anche il motivo psicologico su cui si basa la commedia.”
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Ramous scrive una decina di radiodrammi che vanno in onda nel corso degli
anni Sessanta e Settanta alle stazioni radio di Capodistria, Trieste, RAI, Monteceneri (Svizzera) e altre. È questo un genere nuovo, che prende piede con la diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione e che ha caratteristiche specifiche. I
radiodrammi sono brevi, i dialoghi sintetici, lucidi, la lingua semplice ma al contempo densa. Spesso uno stesso tema viene elaborato sia nella forma narrativa
del racconto sia in quella del radio-teatro.
Se da una parte, per vicissitudini storiche, Ramous vede cambiare più volte la
sua cittadinanza senza spostarsi dalla città natale, e quindi deve giocoforza accettare la realtà del confine politico, nella sua mente e nella sua arte egli rifiuta di accettare il concetto di confine, perché cozza con i principi di libertà e di
umanità. Vivendo nella Fiume ungherese, italiana, jugoslava e croata scopre la
ricchezza della multietnicità che lo induce ad affermare di sentirsi un apolide,
un cittadino del mondo che nella cultura vede il ponte tra gli uomini e le civiltà. Ma il rispetto delle civiltà deriva prima di tutto dal rispetto di se stessi e della
propria lingua e cultura. Ed ecco che la lezione di Ramous si fa preziosa: amare
la propria città significa difendere strenuamente, di fronte ai confini politici, ma
soprattutto di fronte a quelli mentali, l’appartenenza a una cultura, e in questo
modo rispettare la propria identità, accettando quelle diverse ma ugualmente
espressive e ricche. Così è possibile conciliare il particolare con l’universale.
Numerose sono le testimonianze epistolari che attestano il carattere aperto a
culture, religioni, lingue e autori di Paesi di tutto il mondo, con i quali Ramous
entra in sintonia di affetti e di pensieri448. L’epistolario ha un fascino particolare,
poiché contiene elementi efficaci per ricostruire una personalità e chiarire meglio i presupposti di un’opera. È una miniera di informazioni, di riflessioni e, a
volte, di brani inediti. L’epistolario è un forziere di testi di letteratura creativa,
non certamente finalizzata al pubblico dei lettori, ma comunque da apprezzare
quando diventa di dominio pubblico. Ne possono emergere stati d’animo, dubbi, incertezze, contraddizioni e, a volte, poesie, racconti, memorie come nel carteggio tra Ramous e gli amici Morovich e Widmar. Lettere nelle quali si spiegano rapporti personali e culturali, momenti di storia che non troviamo scritta nei
manuali scolastici e dai quali spuntano coraggiose valutazioni di opere dell’ambiente letterario italiano. La comunicazione con gli amici si mantiene spesso su
due binari. Da un lato c’è il recupero del passato mediante la ricostruzione di
ambienti, di personaggi, di momenti storici vissuti dal “piccolo uomo”. È que-

448 È doveroso ricordare i carteggi con Paul Arnold (redattore capo della «Révue Théâtrale» di
Parigi), Ribeiro Couto (poeta, ambasciatore del Brasile a Belgrado), John Ciardi (docente universitario all’Università di Harvard), Salvatore Quasimodo, Piero Rismondo, Diana Wormuth
(docente d’inglese all’Università di Stoccolma), Ugo Longo, Guido Botteri (direttore della sede
regionale della RAI-FVG), Pietro Annigoni, Magalhaes Junior (Sociedade Brasileira de Autores
Teatrais), Mirko Božić, Danko Andjelinović, Drago Ivanišević, ecc.
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sta una ricostruzione salutare perché proietta in maniera virtuale ciò che non c’è
più, che non potrà essere ricostruito, ma nel contempo – grazie alla memoria
– non potrà venir distrutto mai. Dall’altro lato ci sono considerazioni su temi
contemporanei, scambi di vedute sulla società e commenti sui nuovi indirizzi
letterari. Le lettere sono tanto più preziose in quanto riportano agli anni del secondo dopoguerra, all’epoca delle opzioni, quando si trattò di dare un indirizzo
decisivo al proprio destino. E davvero il luogo di residenza determina un destino radicalmente diverso per Ramous che rimane e per Morovich che va esule in
Italia. Il secondo, sebbene in tarda età, viene riconosciuto dal pubblico italiano.
Il primo resta, invece, per il vasto pubblico dell’Italia, un perfetto estraneo. Ramous è rimasto ancorato ad una realtà specifica, quella della comunità italiana
sopravvissuta in queste terre in un periodo tra i più travagliati, in un ambiente
di confine che vede alterarsi più volte il volto della città. Amare la propria città anche quando per le strade si sente una “lingua che non conosco” e anche
se spesso ci si “ritiene esule su questa terra” non vuol dire necessariamente fermarsi a un campanilismo obsoleto ma può diventare un paradigma di modernità, quello che vede l’uomo cittadino del mondo, come spesso ha amato definirsi lo scrittore, trovandosi in comunione ideale con altri autori, non solo italiani,
croati, serbi, montenegrini, sloveni ma pure portoghesi, brasiliani, svedesi: “qui
come dappertutto”.
A contribuire alla conoscenza e alla divulgazione delle opere di Osvaldo Ramous sono stati i tanti scritti a lui dedicati, sia sotto forma di articoli che di traduzioni449. A parte le tre raccolte di poesie (50 poesie, La parola nel tempo e Viaggio quotidiano), pubblicate con le rispettive traduzioni in croato a fronte450, altri
scrittori hanno pubblicato, su varie riviste jugoslave, poesie di Ramous tradotte
in croato, in serbo e in sloveno451. Alle traduzioni di questi sono da aggiungere quelle in francese (André Charmel), tedesco (Piero Rismondo, Ina Jun Broda, Duša Kasimir), portoghese (Ribeiro Cuoto), svedese (Anders Osterling),
spagnolo (Ariel Canzani, Attilio Dabini) e inglese (Diana Wormuth e Richard
Patt)452. Ramous consegue numerosi premi e riconoscimenti. Si pensi alla se449 Tra i critici più autorevoli vanno citati: Elio Filippo Acrocca, Silvio Benco, Libero Bigiaretti,
Mirko Božić, Ante Cettineo, André Charmel, Lino Curci, Massimo Grillandi, Patrizia Hansen,
Ugo Longo, Alessandro Damiani, Ternay Kalman, Eraldo Miscia, Enrico Morovich, Paolo
Santarcangeli, Eros Sequi, Franco Vegliani, Giuseppe Villaroel, Biancastella Zanini, Roberto
Dobran, Cristina Benussi, Gianna Mazzieri Sanković.
450 Curate da Danko Andjelinović, Drago Ivanišević, Augustin Stipčević, Šime Vučetić, Ante
Cettineo e Karmen Milačić.
451 Vanno ricordati almeno Vladan Desnica, Dinko Sirovica, Ljubo Brgić e Jaša Zlobec.
452 Diana Wormuth ha tradotto 33 poesie tratte dalla raccolta Realtà dell’assurdo con il titolo Reality of
the Apsurd-Selected poems presso lo Stabilimento tipograﬁco di Fiume nel 1975. A sua volta Richard
Patt si è dedicato alla traduzione delle poesie di Pietà delle cose, pubblicandone alcune in «The
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gnalazione della Reale Accademia d’Italia per la pubblicazione, nel 1938, della
prima raccolta di poesie, Nel canneto, al Premio Cervia del 1966 per il Risveglio di
Medea, al Premio città di Fiume nel 1965 per la raccolta poetica Il vino della notte
e per il romanzo edito in croato Galebovi na krovu, il Premio Cittadella nel 1955
per le poesie di Vento sullo stagno e il Premio Silver Caffé di Roma nel 1964 per
il romanzo inedito L’ora di Minutopoli453.
Eppure oggi Ramous, uno tra i tanti grandi autori del Novecento, prima di
tutto per la poesia, risulta essere un illustre sconosciuto sia negli ambienti in cui
è vissuto sia oltre confine. Qualunque sia stata la scelta fatta da uno scrittore di
confine, essa si accompagna a una vita di dubbi, incertezze, dolori, macerazioni e, in definitiva, alla perdita di una parte di sé. Ciò vale per coloro che hanno
scelto la via dell’esodo come pure per coloro che hanno deciso di rimanere nel
luogo natale.
Anche Damiani lamenta la “disattenzione della critica militante italiana”:
Si sta ripetendo l’errore di Italo Svevo”, a cui – com’è noto – la sorte ha riservato il successo letterario appena nel 1926, a tre anni dalla stampa de La coscienza
di Zeno, ma a trentadue dal suo primo romanzo, Una vita. Ci stiamo avvicinando ai due decenni dalla morte di Ramous. Il suo nome, così come la sua opera,
in Italia è tuttavia prigioniero dell’ignavia culturale riservata alle province. L’indolenza, poi, nel Bel Paese decuplica se la provincia supera i confini statali e si
riversa in contesti territoriali e psicologici oggi ‘destituiti’ dalla memoria storica
nazionale. A nulla serve, o fino ad ora a Ramous non è servito, l’illuministico
assunto riproposto dalla Zanini quando riaffermò che “i fatti di cultura devono
trascendere i mutamenti politici ed inglobare quelli artistici, il cui valore estetico
sia stato precedentemente vagliato”454.

Incomprensibile agli intellettuali della maggioranza nel paese di residenza, straniero ed appartenente ad un’area fuori confine per la madrepatria. Questo in parte
il destino di Ramous che, paradossalmente, è stato trattato e conosciuto nel corso
della sua vita più oltre oceano che nella madre patria e nel luogo di residenza.

Poetry Miscellany» n. 9, University of Tennessee at Chattanoga, Tennessee, ed. Richard Jackson,
1979, altre sulla «New Orleans Rewiew» n. 1, New Orleans, ed. Loyola University, 1979 e su
Modern Poetry in «Translations» n. 43, London, ed Weissbort, 1981.
453 Si tratta della versione narrativa del dramma inedito L’ora di Marinopoli.
454 ALESSANDRO DAMIANI, “Poetica e poesia di Osvaldo Ramous”... cit., p. 132.
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lla creatività artistica Turconi455 ha sempre privilegiato la critica letteraria e la saggistica. Le sue principali ricerche sono uno studio sul cinema neorealista (Neorealizam, Nolit, Beograd, 1961) e una critica letteraria intitolata La poesia neorealista italiana (Mursia, Milano, 1977). Solo qualche
volta si è dedicato alla letteratura con scritti personali. Turconi ha esordito nel
periodico «Vie Giovanili»456, di cui era redattore, con la Canzone alla mia vita457.
Nel 1950 la rivista «Arte e lavoro»458 gli pubblicò due componimenti prosastici in versi, A Ezio Galli di Milano e A Rina Alberti di Milano. Dopo di che seguì
un silenzio durato ﬁno al 1966, quando sulla «Battana» appare una stringata plaquette di sei liriche d’impronta post-ermetica e risonanze montaliane, intitolata
Avverbi459.
Nel contesto del primo dopoguerra sono interessanti i suoi testi neorealisti
del 1948-50. Non per una loro valenza artistica, che non c’è, ma per far risaltare
attraverso di essi il fervore politico e populistico che animava moltissimi operatori culturali in quegli anni, in special modo durante la condanna cominformi-

455 Nato a Milano nel 1928, vive oggi tra Belgrado e Fiume con qualche puntata in Italia e in
Germania. Venuto in Jugoslavia nel 1946, fu dapprima redattore della «Voce del Popolo» e poi di
«Vie giovanili». Nel quindicinale «Panorama» curò per alcuni anni la rubrica cinematograﬁca per
passare poi nella redazione italiana di Radio Fiume. Corrispondente della «Voce» a Belgrado dal
1957, vi si laureò e conseguì il dottorato di ricerca. Fino al pensionamento insegnò alla Facoltà di
Filologia dell’Università degli Studi di Belgrado e fu contemporaneamente uno dei redattori della
«Battana».
456 A cura del Comitato territoriale della Gioventù popolare della Croazia, Fiume, direttore responsabile Luciano Giuricin, quindicinale dei giovani italiani dell’Istria e di Fiume. Esce dal 1948 al 1951.
457 «Vie Giovanili» n. 7, 1
458 Zagabria, Istituto Editoriale della Croazia[Nakladni Zavod Hrvatske], a cura delle Società culturali della Repubblica Popolare di Croazia, redattore responsabile Eros Sequi. Esce in due numeri:
edizione del 1949 e edizione del 1950.
459 «La Battana» nn. 7-8/1966.
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sta rispetto alla ‘deviazione titina’ dal comunismo sovietico, e prima del Terzo
Congresso degli scrittori tenutosi a Lubiana nel 1952.
Fra i due citati componimenti, A Ezio Galli di Milano e A Rina Alberti di Milano, la precedenza va data al primo. Nell’adozione di tutti i canoni real-zdanovisti
così perniciosi per la creatività, esso è interessante non solo per il fatto che chiarisce bene il carattere smaccatamente agit-propagandista e di parte di un bel po’
dell’arte neorealista (tanto inequivocabilmente schierata quanto stilisticamente
priva di consistenza) che s’è vista nel blocco europeo retto da governi comunisti, ma in primo luogo perché riesuma uno spaccato di storia al quale ha preso
parte pure il Gruppo etnico italiano insediato in Slovenia e in Croazia:
A Ezio Galli di Milano
Se un giorno
ti mandassi una lettera dicendo che tua madre t’avvelena
nel cibo che ogni giorno con sacriﬁcio ti prepara, se ancora mi vuoi bene,
mi daresti del pazzo. Così per noi accadde un giorno
che una lettera ci disse che il nostro Partito era avvelenato da chi con cura l’aveva cresciuto
l’aveva curato da molti malanni l’aveva condotto sicuro alla lotta, gli aveva
indicata la strada della vittoria. Era nata così la favola triste
del tradimento di Tito era nata quel giorno
in una decisione del Cominform.
Tu conosci tua madre
e noi conosciamo Tito.
Oggi la vostra radio ed i vostri giornali
ci stordiscono gli occhi e le orecchie urlandoci di una “cricca di Tito”
Sì! La conosciamo anche noi questa “cricca di Tito”. Ma è più grande, più vasta, più potente. Una “cricca” dei popoli jugoslavi affratellati dalla guida di Tito!
Anche se vi turate gli orecchi li sentirete i canti di questa gioventù popolare
che sta costruendo oggi, con le sue mani un’intera città.
Questi quattro milioni di giovani, questa è la “cricca di Tito”.
Anche se chiudete gli occhi con la mano le vedete sorgere, immense davanti a voi
le nostre fabbriche. Il rumore dei motori stordisce i pusillanimi callunniatori.
Chi di voi, cominformisti, può sostenere oggi lo sguardo accusatore
del nostro operaio? Ebbene, è questa la cricca di Tito!
Undici milioni di jugoslavi sono il nostro Fronte popolare.
Cinquecentomila comunisti lo dirigono. Ed è questo nostro Fronte che garantisce
con le spalle e le mani callose dei suoi membri l’ediﬁcazione del socialismo.
Ecco l’enorme cricca di Tito! Sì. Davvero la conosciamo anche noi
questa cricca: la Jugoslavia socialista di Tito!
Lo conosciamo nelle sue opere
in quelle che costruiamo noi col nostro lavoro nelle lotte difﬁcili e assidue di ogni giorno del
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nella tenacia caparbia del nostro operaio nell’entusiasmo del nostro contadino cooperatore
nell’ingegno proletario dell’innovatore nello studio cosciente dell’universitario
nell’educazione del nostro pioniere uomo socialista di domani.
Lo conosciamo nella nostra educazione comunista
rivoluzionaria internazionalista.
Noi comunisti, noi Partito,
noi Popolo, noi siamo
Tito! Le calunnie sono troppe oggi
per poterle tutte ricordare. Ogni giorno che nasce
porta con sé il suo fardello di ingiurie. E se dapprima ci han lasciato stupiti
perplessi, increduli di simile errore, oggi invece alimentano, come il vento la ﬁamma,
la nostra volontà davvero testarda. Se ieri amavamo il Partito
se ieri amavamo Tito oggi li amiamo cento volte di più.
E ogni giorno che passa li amiamo ancora ancora una volta di più.
L’amore si moltiplica in rapporto geometrico con le vergognose calunnie
con cui voi – non noi – vi infangate!
Ma noi lasciamo al tempo
e alla nostra volontà la parola decisiva.
Vedremo un giorno, non molto lontano,
dove è arrivata la “cricca di Tito”. Parlerà allora il nostro paese
socialista parlerà allora il nostro popolo
socialista parlerà allora il proletariato
di tutto il mondo. Che direte voi allora, sostenitori
delle calunnie del Cominform? Che direte ai vostri popoli?
Che cosa dirai tu, Ezio, dirigente comunista,
agli operai milanesi? Oggi noi lo abbiamo nel cuore
lo vediamo chiaro con gli occhi aperti sulla meravigliosa nostra
realtà in trasformazione socialista oggi lo sappiamo bene, forse,
meglio di prima: Popolo
Partito Tito
È tutto una sola cosa!
Dopo la pubblicazione di Vento sullo stagno di Osvaldo Ramous e di Eravamo in tanti di Eros Sequi cominciò un periodo del tutto nuovo, nel bene e nel
male, per la letteratura della comunità italiana. Un periodo caratterizzato, dopo
la scomparsa dei tanti periodici già elencati ed esaminati, dalla nascita della casa
editrice Edizioni Italiane, in sigla Edit, che a cominciare dal 1952 riunì il mensile «Il Pioniere», il nuovo quindicinale «Panorama»460 e, successivamente, il quo460 Il primo numero di «Panorama», in 32 pagine, apparve a metà gennaio 1952. Il quotidiano «La
Voce del Popolo» ne diede notizia il 24 gennaio.
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tidiano «La Voce del Popolo» e la rivista trimestrale «La Battana», accentrando
inoltre l’editoria scolastica e la pubblicazione di opere in volume degli scrittori e poeti della comunità italiana. A comprova che, sia pure più che dimezzata,
anzi ridotta a meno di trentamila individui, la comunità italiana dell’Istria e Fiume era sopravvissuta, e la sua letteratura non si era spenta. Sequi, che non era
mai rimasto inerte, né mai aveva gettato la penna alle ortiche, fece la spola tra
Belgrado e l’Istria, dando un prezioso contributo alla creazione di nuove pagine della letteratura degli italiani di queste terre. Ancora una volta, in quest’opera, si troverà accanto un gruppo di scrittori che nell’ormai “lontano” immediato
dopoguerra, erano arrivati dall’Italia rincorrendo i loro ideali di giustizia e di riscatto sociale, scegliendo l’Istria e Fiume come loro nuova patria. Alcuni, come
Mario De Micheli e Antonio Ernazza, erano rientrati in patria dopo aver subito
il carcere ed altre disavventure per “cominformismo”; erano rimasti Giacomo
Scotti e Sergio Turconi che, al fianco di Sequi, Martini, Ramous e di alcuni nuovi giovani poeti e scrittori in erba, continuarono un’operosa e fruttuosa collaborazione con gli operatori culturali “di casa”.
Con le opere di Ramous e di Sequi del periodo ‘51-’53 si cominciò a “uscire
dalla vaghezza delle aspirazioni” per usare un’espressione di Alessandro Damiani, che giunto pure lui dall’Italia nel 1948, si unirà molto più tardi alla schiera degli scrittori e poeti, dopo aver fatto per diversi anni l’attore. Aspirazioni che presero a materializzarsi nei risultati, appunto, di Ramous e di Sequi, mentre stava
sviluppandosi “un’idea, che era in boccio dall’immediato dopoguerra”461. Non
va dimenticato, inoltre, che il diario e la prima silloge poetica di Sequi “serbano
un grado di validità” che conferisce all’autore “il merito di aver promosso una
svolta culturale” alla quale contribuì da altre posizioni Osvaldo Ramous. Alessandro Damiani non manca però di ricordare che Sequi con le sue prime opere di narrativa e poesia, e Ramous con l’opera di teatro e di poesia (aggiungendo, per la drammaturgia, anche Pietro Rismondo, che però non restò a lungo in
queste terre), “pur nella diversità di collocazione letteraria, erano emblematicamente portatori di patrimoni culturali, i quali avrebbero costituito il tramite tra
la cultura tout court e una letteratura nascente”. In realtà l’uno e l’altro erano portatori di tendenze post-ermetiche e neorealistiche della letteratura appenninica,
e se per Sequi il post-ermetismo era soltanto una reminiscenza e si manifestava
in sottofondo, in Ramous esso era abbastanza presente. Queste tendenze vennero trasmesse ai più giovani “compagni di viaggio” che, a loro volta, erano più
legati alla linea dell’impegno sociale e subivano al tempo stesso qualche influenza del realismo socialista jugoslavo. Per Damiani

461 ALESSANDRO DAMIANI, Aspettando lo scrittore istriano... cit., p. 136.
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Sequi è senza dubbio l’intelligenza più lucida nella visione del ‘nuovo progetto’, alla cui elaborazione aveva dato un contributo notevole con il proprio coinvolgimento umano e politico. Osvaldo Ramous rimane paradossalmente avulso e implicato nello stesso disegno con un atteggiamento di distacco che non
si nega tuttavia a una comprensione, se colto nella sua autenticità (…). Pietro
Rismondo fu invece il maggiore esponente tra noi della cultura mitteleuropea
ed espresse, purtroppo in una sola opera teatrale (…) l’impatto della realtà regionale col dramma europeo. Tre nomi dunque e tre avvii di marcia verso un
unico obiettivo462.

Con la pubblicazione in volume delle prime opere di Sequi e Ramous cominciò dunque il nuovo capitolo della letteratura o, se si vuole, si chiuse il primo
lungo periodo di “preistoria” di questa letteratura (“Volgeva appena il tempo
della seminazione”, scrive Damiani). Un periodo pionieristico, esaltante, anche
se di scarsa qualità, se si eccettuano gli autori sui quali ci siamo soffermati.
Tirando le somme, infatti, e con l’eccezione – precisiamolo – di Sequi, di
Ramous e di una parte della produzione di Martini sparsa nelle pubblicazioni
periodiche, la pur abbondante produzione di Scotti, Schiavato e Turconi mostra ancor sempre frutti acerbi che dovranno maturare nel tempo. Turconi, che
aveva dato sin dall’inizio buone prove soprattutto in poesia, finì per rinunciarvi
molto presto, severo con se stesso e con gli altri, per dedicarsi con ottimi risultati esclusivamente alla saggistica e alla critica letteraria. E tuttavia, la cronaca e
la storia non possono ignorare quegli inizi, quel fervore di giovani che credevano sinceramente nel loro lavoro. Quegli inizi e i loro protagonisti – ricordiamo
anche questo – videro nascere e svilupparsi pure rami letterari nuovi, come la
letteratura per l’infanzia e la saggistica letteraria, storiografica, etnografica, ecc.

462 Ibid.

293

Capitolo IV | Dall’era del socialismo reale

294

6. Giacomo Scotti

G

iornalista, scrittore, storiografo, critico letterario, pubblicista, saggista, traduttore ed egli stesso tradotto in molte lingue, Giacomo Scotti, nella sua grande avventura intellettuale, è sorretto da una straordinaria felicità di scrivere: un’eruzione creativa, una scrittura intensissima, una vita
di libri, fogli e quaderni, intenzioni e precise realizzazioni.
Giacomo Scotti è uomo dai tanti cuori che battono in contemporanea per
estrinsecare il mondo che gli urge dentro. Egli è soprattutto un poeta, vale a
dire un’antenna sensibile, quel “grumo di amore e di pena” di cui parla Lorca.
Un po’ tutti da adolescenti abbiamo creduto che il poeta se ne stesse isolato in
una torre d’avorio coltivando il suo jardin poetico, insofferente e terribilmente a
disagio a cospetto della volgarità del mondo (anche se non possiamo escludere
che tali poeti esistano). Ma la visione del “vate” se riferita allo Scotti, è quanto
di più lontano e inimmaginabile si possa concepire, in primo luogo perché la vitalità e la fluvialità del suo creare implicano un altrettanto vitale e fluviale percorso non conciliabile con l’isolamento e l’inefficacia pratica.
Vita e opere
Giacomo Scotti è nato a Saviano (Napoli) nel 1928 da una famiglia di contadini. Dal Sud al Nord, da Saviano ai confini nord-orientali d’Italia: la vicenda
esistenziale di Scotti fu decisa dalla guerra. Nell’Istria lontana viveva il primo dei
maschi della famiglia: Umberto-Giovanni, marinaio, sottoufficiale in servizio
permanente della Marina Militare. Prima ancora che iniziasse la guerra era stato
trasferito da La Spezia a Pola. Vi si trasferì anche la sua famiglia, e le lettere da
Pola portavano alla famiglia savianese i paesaggi, i racconti, i colori dell’Istria.
Giacomo ‘conobbe’ l’Istria dai racconti del fratello e questi assunsero nell’immaginario del bambino dimensioni fiabesche. È legato anche a questo episodio
familiare, oltre che al desiderio di vedere la città abitata dal fratello (che gli abissi del mare accolsero con l’incrociatore “Pola” nella battaglia di Capo Matapan,
fine marzo 1941), il futuro viaggio di Giacomo. Ma prima di arrivarci, Giacomo
Scotti, ancora ragazzo, conobbe il carcere a Monfalcone sotto l’amministrazio295
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ne del Governo militare alleato (GMA), per passaggio illegale di confine. Uscito
dal carcere dopo un mese, visse a Ronchi dei Legionari, poi a Trieste e successivamente passò in Jugoslavia.
Dopo aver lavorato a Fiume in qualità di correttore di bozze presso il quotidiano «La Voce del Popolo», divenne redattore-giornalista. Nel 1951 è trasferito
a Pola, dove ricopre l’incarico di redattore-responsabile della redazione istriana
dello stesso giornale e di segretario organizzativo della Gioventù popolare a livello cittadino e distrettuale. S’iscrive nel Partito Comunista della Croazia, dal
quale sarà espulso nel 1956 entrando nuovamente in carcere (fra le sue carte era
stato trovato un articolo destinato a un giornale di Milano – al quale non giunse mai – in cui scriveva che Fiume era stata “anche italiana”!). Così conobbe
anche il carcere jugoslavo e per venticinque giorni i maltrattamenti della polizia
segreta UDBA463 Dopo queste peripezie, Scotti riprende la sua collaborazione
alla redazione fiumana della «Voce»464, finché non gli arriva il divieto di firmare – per vari periodi – i propri articoli: ricominciano così le discriminazioni e le
persecuzioni che proseguiranno per oltre tre decenni. All’espulsione dal partito
comunista seguiranno trasferimenti punitivi, arresti, la radiazione dalla Società
dei giornalisti della Croazia, brevi intermezzi di normalità e lavori precari di tipografo e al porto fiumano presso una Casa di spedizioni. Infine, dopo altri tre
anni di giornalismo, dal 1981 fino al crollo del regime subirà l’ostracismo assoluto, in ogni campo della vita civile e il divieto di pubblicare qualsiasi testo465.
Nel muro di divieti, tuttavia, aprono una breccia gli scrittori all’epoca impegnati
nella battaglia per il pluralismo politico. Per alcuni anni Scotti può vivere grazie
al sostegno morale e materiale delle associazioni dei letterati della Bosnia, della
Serbia, della Macedonia, del Montenegro e – in misura minore – della Croazia
e della Slovenia466. Collaboratore assiduo delle riviste letterarie di queste repub463 Ancor prima, nei due durissimi anni di leva militare, dal 1952 al 1954 tra Zagabria e Lubiana, era
stato punito con sette giorni di cella di rigore per aver dichiarato che non avrebbe mai sparato
“contro i miei fratelli italiani”. Erano i tempi della “crisi di Trieste”, dall’una e dall’altra parte si
ammassavano truppe al conﬁne.
464 La vita professionale di Scotti è stata indissociabilmente agganciata alla casa editrice Edit, di
cui «La Voce del Popolo» fa parte. Nel corso degli anni egli ha, infatti, collaborato con tutte
le sue altre testate: «La Nostra Lotta», «Arte e lavoro», «Donne», «Vie Giovanili», «Panorama»,
«La Battana», «Il Pioniere» e «Arcobaleno». Ha partecipato pure in diversi progetti editoriali del
Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
465 Il pretesto per questa estrema misura il PCJ lo trova nella recensione del libro Nuovi appunti per la
biograﬁa di Josip Broz Tito dello storico serbo, in odore di eresia, Vladimir Dedijer. L’articolo riporta, per i lettori italiani del quotidiano triestino «Il Piccolo» del 3 novembre 1981, gli argomenti più
scottanti trattati dallo storico sugli intrecci e sugli intrighi nell’alta politica jugoslava di quando
Tito era vivo e sul misterioso ruolo svolto negli stessi anni da Jovanka Budisavljević, la seconda
moglie del presidente-maresciallo a vita.
466 GIACOMO SCOTTI, Note bio-bibliograﬁche in Tra i due mari, Biblioteca Istriana, n. 22, Unione
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bliche, l’autore entra a far parte di alcuni comitati redazionali467. Avendo ripristinato nel 1985 la residenza in Italia e grazie alla sua cittadinanza italiana, alla
quale non aveva mai rinunciato, Scotti prende a fare la spola fra l’Italia e la ex
Jugoslavia dove, cessato il sistema monopartitico, finalmente può riprendere
l’attività letteraria e politica: viene però a trovarsi nuovamente all’opposizione,
“in difesa della democrazia (…) della convivenza tra le etnie e, soprattutto, impegnato a vari livelli in difesa dei diritti della minoranza nazionale italiana nella
regione istro-quarnerina”. Nuove persecuzioni, dunque, fu persino oggetto di
un attentato, ma anche riconoscimenti per l’impegno in movimenti alternativi,
ambientalisti, combattenti per i diritti umani e per l’assiduo lavoro nell’ambito
degli aiuti umanitari alle vittime del conflitto bellico nella Jugoslavia468.
In virtù dei 150 e più titoli dati alle stampe, è certamente il più fecondo autore della minoranza; tanto da ottenere l’appellativo di “autore vulcanico”469. Dal
1960 fino al 2006, in un arco di tempo che copre quasi mezzo secolo, Giacomo
Scotti ha pubblicato ben trentadue raccolte di poesia in italiano, croato, in edizione bilingue, una in albanese e una in dialetto fiumano470. Suoi lavori letterari
Italiana, Fiume-Università Popolare di Trieste, Trieste, Mosetti Tecniche Graﬁche, 2006, p.163.
467 I suoi contatti con la terra d’origine, comunque, non si sono mai interrotti, tanto che il Nostro è
stato il fondatore della Biblioteca Comunale e del Centro Culturale Polivalente di Saviano.
468 Tra le numerose associazioni cui ha preso parte ricordiamo l’Associazione per la democrazia
(poi Lega socialdemocratica jugoslava) fondata con Predrag Matvejević. Scotti fu membro del
Comitato Centrale dell’Unione socialdemocratica e vicepresidente dell’Azione Socialdemocratica
della Croazia. È stato inoltre vicepresidente del Movimento europeo per la pace e tra i fondatori
delle associazioni paciﬁste e umanitarie Suncokret-Girasole (1992) e Duga-Arcobaleno (1993).
Quest’ultima, sciolta nel 1998 per ordine del governo Tuđman, operò a sostegno di quaranta e
più associazioni umanitarie italiane operanti in Croazia e Bosnia.
469 ANTONIO PELLIZZER, Voci nostre – Antologia degli scrittori italiani dell’Istria e di Fiume, Edit,
Fiume, 1993, p. 301.
470 In veste di poeta ha pubblicato “Ricamature di panorami”, in «Panorama» n. 17, 1954, La lunga
notte, edizione dell’autore, Fiume, 1962; Se il diavolo è nero, Club partenopeo di poesia, FiumeNapoli, 1963; Le mie favole, Cyntia, Firenze, 1963; Un altro mare un altro giorno, Maja, Siena, 1969;
Ghe vojo ben al mar, edizione dell’autore in dialetto ﬁumano, Fiume, 1971; Bandiere di salvezza,
con traduzione a lato in croato, “Riječko književno i naučno društvo”, Fiume – Rijeka, 1976;
Nell’umile occhio dell’uomo, con traduzione a lato in croato, A. Cesarec, Zagreb, 1978; Colore d’arancia, con traduzione a lato in croato, Izdavački Centar Rijeka, Fiume – Rijeka, 1981; Poesie per mio
ﬁglio, La Sﬁnge, Napoli, 1983; Rabbia e amore, No.Tor.Ed., Saviano, 1985; Raccontini diversi e favole
in versi, La Sﬁnge, Napoli, 1989; Il cuore della vita, La Sﬁnge, Napoli, 1992 / Soffrendo per la Croazia,
Izdavački Centar Rijeka, Fiume, 1993; In viaggio la vita, Campanotto, Udine, 1994; Dove terra mi
chiama, Cercando ﬁumi segreti, Appunti per una biograﬁa, Sulla strada del giorno e numerose altre tra cui
alcune sillogi dedicate all’infanzia. L’ultima, Tra due Mari, uscita con le copertine della Biblioteca
Istriana, volume n. 22, raccoglie all’incirca duecento liriche, quanto basterebbe per un’antologizzazione dell’opera poetica dello Scotti, deﬁnizione che tuttavia l’autore stesso riﬁuta precisando
trattarsi in parte di quella produzione poetica rimasta sparsa un po’ ovunque su giornali e periodici, e in parte di poesie pubblicate in epoca per lui politicamente non facile per cui avevano avuto diffusione limitata. In lingua croata: Rimovano more [Il mare in rima], Bagdala, Kruševac, 1964;
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sono stati pubblicati da riviste culturali dell’Italia, di tutta la Jugoslavia e di altri
stati europei471.
Gli esiti poetici
La lunga storia d’amore di Giacomo Scotti per la parola, la voglia e l’impellenza di “dire” il più possibile, tanto da indurlo ad un esercizio quotidiano di
scrittura, nasce prima ch’egli abbia varcato la frontiera, ossia quando da studente si dilettava a mettere su carta i primi pensieri poetici. Uomo di due sponde,
pendolare di due patrie, la duplice appartenenza e la convergenza di due culture
– tutto è sostanza che deve aver franto e lacerato l’uomo, ma anche incrementato la sorgente delle rappresentazioni mentali. Codesto suo meticciato richiama
alla mente un pensiero del grande poeta russo Osip Mandel’stam: a chi gli chiedeva come avrebbe dovuto essere uno scrittore, rispondeva, tra l’altro, che gli
incroci e gli innesti culturali sono capaci di dare i risultati più sorprendenti.
Scotti ha esordito in «Vie Giovanili», inserendovisi con versi che ricalcano –
e altrimenti difficilmente sarebbe potuto essere – i precetti neorealistici del momento. Nel 1954 appare nel n. 17 del quindicinale «Panorama» con la raccolta
di liriche Ricamature di panorami. Malgrado il titolo alquanto “aereo”, il cosiddetto gusto neorealistico persiste nel sovraneggiante sottofondo naturalistico della sua poetica. Scotti è rimasto incessantemente costante nell’assortimento e
nell’elaborazione dei propri contenuti letterari, risolvendo “in chiave di solitudine esistenziale e di impressionismo intimistico la sua tematica affettiva, amorosa, familiare, rievocativa, paesistica”472. Si volga l’attenzione sulla “solitudine esistenziale” e sull’“impressionismo intimistico” appena menzionati, giacché sono
questi i primitivi modelli tematico-stilistici mai estintisi e delineatisi spontaneamente (spogli di sperimentalismi e di ricercatezze) nella poetica di Scotti. Il terzo prototipo tematico-stilistico del poeta, quello su cui gli altri due si sono innestati, è stato (e non di rado è rimasto attuale anche nelle ultime sillogi, sebbene
soprattutto dagli anni Settanta se ne sia andato via via notevolmente attutendo)
Obale tišine [Le sponde del silenzio], Bagdala, Kruševac, 1965; Basna bez kraja, [La favola senza
ﬁne], Mladost, Zagreb, 1965; Bitna je ljubav [Essenziale è l’amore], Svjetlost, Sarajevo, 1969; Živjeti
uprkos [Vivere nonostante], Strazilovo, Novi Sad, 1974; Produžiti život [Prolungare la vita], Glas,
Banja Luka, 1986. In lingua albanese: Pa toke pa lot [Con rabbia e amore], Rilinđa, Priština, 1979.
Scotti si è proposto anche con la poesia haiku dando vita a piccole schegge, pillole di pensiero di
contenuto universale.
471 Soffermandoci speciﬁcatamente sui lavori poetici e narrativi apparsi all’interno di riviste e antologie jugoslave o europee, è da notare che per questa via l’autore è stato tradotto nelle lingue
albanese, bulgara, croata, macedone, maltese, romena, rutena, serba, slovacca, slovena, inglese,
tedesca, spagnola, turca e ungherese.
472 BRUNO MAIER, La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento, Edizioni Italo Svevo, Trieste,
1996, p. 120.
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un diffuso quanto generico gusto neorealista. Andando a ritroso, nella poesia di
Scotti il gusto neorealista compare più o meno intensamente in ogni dove. Nelle
sillogi pubblicate negli anni Novanta, ad esempio, esso è ancora saltuariamente
rintracciabile nel vivo interesse per le scottanti problematiche che coinvolgono
l’intera collettività jugoslava implosa con la disgregazione dello Stato. Di questo
periodo sono le poesie Sto tremando per te e L’uomo non è ombra ed oblio.
Sto tremando per te473 tratta dell’allontanamento dall’Istria e da Fiume di “oltre
duemila giovani di nazionalità italiana” che hanno abbandonato i luoghi natii
per sfuggire alla guerra esplosa nel 1990 e alla grave crisi economica che ne è
seguita in Croazia (stime più recenti probabilmente accrescerebbero la cifra riportata, esasperando la gravità della perdita numerica per una comunità nazionale già esigua):
Oltre il mare, mi dici
c’è pace, un’altra vita.
Ma se vai via, per chi
sorgerà il sole?
L’Istria di te ha bisogno
per non chiudere al cielo
altre ﬁnestre. Troppi
sono i tetti crollati,
e boschi, valli, culmini
hanno perduto il nome.
Non è ancora l’inverno
e sto tremando, ﬁglio.
Se te ne vai, chi bussa
alla tua porta chiusa?
La tua casa sarà
alla malerba offerta
o preda di stranieri.
Seduti i vecchi stanno
davanti agli usci
a guardare le foglie
trascinate dal vento.
Ho freddo, ﬁglio. Forse
sto tremando per te.
L’uomo non è ombra ed oblio474 riprende il motivo della guerra:
473 Dalla silloge In viaggio la vita, Campanotto, Udine, 1994.
474 Da Soffrendo per la Croazia, Izdavački Centar Rijeka, Fiume, 1993.
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Madri lontane spezzano angosciate
le dita e gli urli. E spargono le chiome.
Pendono ancora agli alberi, straziati,
stracci d’uomini. Gronda ancora il sangue.
Di nuovo abbiamo lager
dentro e intorno a noi.
Bruciano ancora case e l’odio semina
parole che feriscono la vita
ed umiliano l’uomo.
Chi ferma gli assassini?
Ogni giorno, ogni notte uomini e donne
si piegano stroncati sulla terra
come il grano dal vento.
Chi fermerà quel fuoco e quei pugnali
che bruciano i fratelli lacerati?
Si desteranno mai gli indifferenti
al lugubre ululato della notte?
Ci vuole un raggio di sole
che scaldi oltre la pietra
per fecondare abissi, sabbie e venti.
Ci vuole la luce che fecondi
semi di nuovo amore e di sapienza,
nuova umana stagione.
Perché nessuno sia dimenticato.
Perché nessuno muoia senza nome
e dall’uomo straziato.
Perché l’uomo non è ombra ed oblio.
Forse ad un lettore preparato in materia sembrerà bizzarro che nelle due liriche sopra trascritte si ravvisino dei rimandi al gusto neorealista. Acciocché questa valutazione non appaia avventata, si cercherà di motivarla.
La prima metà degli anni Novanta è stata per la Jugoslavia un quinquennio
segnato da tremende violenze le quali naturalmente hanno risvegliato sofferenti ricordi in chi, come Scotti, ha vissuto la Seconda guerra mondiale. Il periodo
della guerra mondiale e quello della ricostruzione poi, si sa, sono segnati, in letteratura e nelle arti, dal neorealismo. Un suo ripristino, ovviamente, per Scotti
come per chiunque altro, negli anni Novanta era improponibile. E tuttavia per
un autore cresciuto nel neorealismo e nutrito nelle prime esperienze scrittorie
dallo stesso, un suo ‘richiamo’ è non solo umanamente ma altresì artisticamente
comprensibile. Su Scotti questo ‘richiamo’ ha avuto l’effetto di indurlo – soprattutto nelle poesie rappresentanti la guerra interna della ex Jugoslavia (come si è
potuto accertare nel componimento L’uomo non è ombra ed oblio) – alla ricolloca300
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zione nella sua ars poetandi dell’oggettivismo. Di quell’oggettivismo che l’autore era andato progressivamente smorzando già a partire dai primi anni Cinquanta, come sta a dimostrare la lirica Le stelle sul pantano475, di cui qui riportiamo
i primi 21 dei 110 versi:
Le stelle sul pantano
sbiancano sere d’Istria
e galoppi di nuvole pèstano
orme sformate d’alghe
quando campagne assonnano
viatori contadini.
Fuggiamo oltre distanze
policromate d’erbe
col canto di grilli in cuore
col fascino di siepi
e affanni di cespugli
e sapori d’asprezze rusticane
a piegarci sul mare:
per una messe d’onde
da saziarti quest’occhi
bambina, e le tue labbra
tumide di brezza,
e brezza cogliere
per carezzare chiome
delle barche che fanno
siepi di lucciole a mare.
Supponendo comunque, per solo un momento, che le liriche L’uomo non è ombra ed oblio e Sto tremando per te siano state scritte non da Scotti ma da un qualunque altro autore generazionalmente lontano dal background culturale del neorealismo, si sarebbero potuti pure in questo caso inserirle nel gusto neorealista?
Possiamo pacificamente dire di no. Semmai quei versi andrebbero semplicemente definiti realistici e andrebbero genericamente situati nel realismo. Ciò sta
a dimostrare che non solo neorealismo e gusto neorealista non vanno confusi,
ma anche che nemmeno gusto neorealista e realismo vanno confusi.
Nella silloge Se il diavolo è nero del 1963 c’è una lirica emblematicamente lontana dal neorealismo, intitolata Poesia: «Gli attimi di sincerità / delle parole-pesce
nella rete / tra l’abisso e l’attimo / di dire morte o mare». Con bella similitudine
che lascia ampio margine alla riflessione, il poeta si esprime sulla Poesia, la cui
475 Scritta nel 1954 e pubblicata nel 1964 a cura del “Circolo dei poeti, dei letterati e degli artisti”
dell’UIIF, Edit, Fiume.
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parola anche se zittita, privata della voce/mobilità come lo è il pesce catturato
nella rete, in un guizzo di sincerità/libertà è capace d’esprimere voci estreme
– di morte o di mare – dove il mare è inteso come metafora di vita, entità che,
simboleggiando la vita, rappresenta la possibilità, la verità e la libertà.
Ciononostante, e in ragione del fatto che nei riguardi di Scotti i trascorsi neorealisti hanno agito – negli anni Novanta – da ‘catalizzatore’, non è inopportuno inserire il poeta ancora una volta (persino a costo di incorrere in una certa
forzatura che in ogni caso non è del tutto ingiustificata) nel gusto neorealista.
Anche se l’impegno di Scotti riaffiorante nel tempo a seconda di eventi e circostanze vari, non produce poesia “militante” e nemmeno l’autore assume il ruolo
di “persuasore permanente” come, a giustificazione delle proprie idee, andava
predicando Vittorini.
Comunque sia, l’atmosfera neorealistica dilaga con tanto maggiore risalto
nella vastissima produzione scottiana antecedente agli anni Ottanta-Novanta,
preferibilmente nelle poesie che s’ispirano alla terra natale, la Campania, terrafemmina ricca di stimoli e fervida di umori che ricorda una donna bellissima, feconda e innamorata del suo fecondatore, dove si coglie il riverbero della vita che
genera476. Con tutto ciò, quest’atmosfera mai riesce ad articolarsi in un neorealismo vero e proprio. Soprattutto perché viene a mancare l’unità dell’engagement.
Nelle occasioni in cui l’autore già dai primi anni Cinquanta ha teso alla denuncia
sociale, essa non ha espresso l’impegno (che pure c’è stato, però non di tale fattura da potersi specificare propriamente del neorealismo) ma piuttosto ha denotato una rassegnata protesta. Soffermiamoci sulla lirica Poesia per i manovali seppelliti sotto il ghiacciaio di Mattamark, che è preceduta da una nota illustrativa:
Fine di agosto 1965. Il ghiacciaio di Allalinhorn (Svizzera) si è staccato dalla montagna
seppellendo novanta operai addetti alla costruzione della diga di Mattamark. Fra i morti 55
sono emigrati italiani.
Mi illumina il chiarore della neve e gli uccelli
non cantano.
La parola si scioglie dalla gola a stento

476 Ecco l’esempio di Contadini della silloge Colore d’arancia (Izdavački Centar Rijeka, Fiume, 1981):
«Somigliano tutti a mio padre / che andava tra i ﬁori sputando tabacco. / Non sanno accarezzare
le mogli, / non sanno baciarle come si deve, / sono di molto lavoro e di poche parole. / Le loro
case scoppiano di ﬁgli. // Fanno guerra alla terra, la feriscono / con l’aratro e la vanga / seminando
bestemmie. / Quando il grano è maturo, / pesano sul palmo i chicchi / quasi fossero perle della
corona reale. / La terra è di loro innamoratissima. // Quando le mogli ﬁgliano, / si ubriacano per
tre giorni di ﬁla. / Quando la terra è pregna, / hanno gli occhi di sole e di farfalle. // Passa un
contadino per strada, / si spande un profumo di terra / e una promessa di pane. / Passa l’amore
taciturno e fedele».
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e mette nuove radici.
Saas Alagell, Mattamark.
Penso ai braccianti seppelliti lassù
ai miei paesani spenti prima che potessero
levare una protesta, bestemmiare un rimprovero.
Saas Almagell, Mattamark, ghiacciaio dell’Allalinhorm:
i miei paesani non li sapevano nemmeno pronunciare
quei nomi tedeschi, questi nomi di ghiaccio
in terra straniera.
Ora la morte li ha scolpiti sopra le loro tombe.
Ora li storpiano piangendo le madri e le ﬁglie
i padri le mogli e i compari.
Solo il dolore è italiano perfetto,
altra resistenza contro la vita.
Il ghiacciaio dell’Allalinhorn, la diga di Mattamark:
si lavora dodici ore al giorno
il padre ed il ﬁglio, il fratello e il fratello,
tutti paesani e tutti morti insieme, in un sofﬁo
di vento.
Muore un uomo senza saperlo camminando lungo
la vita.
Muore un bracciante, un manovale, un emigrante in sosta
lungo la nostalgia.
I ministri inviano telegrammi patriottici,
le vedove nemmeno li comprendono, analfabete;
i morti nemmeno li ascoltano, impalliditi nella loro
quiete.
Erano tanto soavi nel silenzio friulano dei boschi di
castagne,
nel chiasso del sole meridionale,
nella desolazione dell’Appennino
le lettere scarabocchiate dai mariti e dai ﬁgli;
le lettere dettate sotto la baracca, faticate
sulla valigia di cartone, gravi e sudate lettere
sgrammaticate sotto i calli enormi.
Dodici ore al giorno per un vaglia al mese
e una lettera calda, un’altra grande fatica di penna.
Ora le lettere sono di morte,
sono dei funzionari di polizia,
sono le ultime lettere stupefacenti.
Là dove il pane è più duro parla sempre la morte.
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La disposizione d’animo del poeta è qui pietosa e impotente. Essa è naturalistica e adunque non accreditabile al neorealismo, soprattutto perché, come già si notava, gli manca l’engagement. Questo tipo di poesia rientra con precisione nel gusto
neorealista del filone letterario italiano meridionalista (del pugliese Vittore Fiore,
dei lucani Michele Parrella e Giulio Stolfi, del molisano Geri Morra, ecc.), al cui
nome di maggiore spicco – il napoletano Rocco Scotellaro – non per niente Scotti
è stato a più riprese confrontato, anche da Turconi477.
Nell’insieme Scotti ha dato i migliori risultati nelle sillogi pubblicate negli
anni Novanta, con un ventaglio di temi (identità, storia, tempo, natura, passioni) legati ai fatti quotidiani e alla cronaca che nella sua poetica prendono forma
e ritmo confidenziali. Nel poeta è pregnante tutto ciò che aderisce agli affetti
familiari, alla casa paterna, ai fratelli, alla terra, a quella porzione di vita ormai
quasi scomparsa, ma incisa per sempre nelle sue vene. I suoi testi sono nitidi e
brevi, lo stile intimo e colloquiale che rifugge da qualsiasi sperimentalismo; in
definitiva si tratta di un recupero della realtà biografica giovanile rimasta sempre
fedele alla sua matrice biologica – la terra natìa – che il poeta guarda con cuore
trepido e occhi umidi di commozione, sentimento cui si affianca una presa di
coscienza del dolore insito nella memoria. Impossibile contare le pagine investite dallo struggimento per la patria lontana che gli parla anche attraverso ricordi
minimi “perché la patria la ami di più quando ti viene a mancare, quando non
ce l’hai; l’ami con i suoi cocci in mano”478.
La memoria del padre, sublimata attraverso l’immagine del pane assurta a
simbolo, è richiamata nella lirica Il pane:
Il pane sulla tavola
mi ricorda la faccia di mio padre,
quel suo colore di grano,
quella grinzosa crosta
da fatica segnata.
477 Per il critico letterario Sergio Turconi, ‘gusto neorealista’ (o ‘clima neorealista’) e neorealismo
convergono. Cioè il gusto neorealista è da considerarsi, quantunque non a pieno titolo, parte
integrante del neorealismo. Sebbene nella Poesia neorealista italiana (Mursia, Milano, 1977, p. 157)
Turconi scorga, a proposito del ﬁlone poetico meridionalista di cui si è detto sopra, che “la
poesia contadina meridionale appare come uno degli aspetti del neorealismo che hanno subito
il maggior numero di gravi condizionamenti” e che “Le ipoteche naturalistiche e populistiche, tipiche di tutto questo indirizzo letterario, sono qui più gravi che altrove, tanto da rendere problematico l’enunclearsi di una poetica autonoma”, d’altra parte egli non desiste dal trattare il ﬁlone,
con tutta la sua intrinseca problematicità, come poetica neorealistica. Si è invece dell’opinione
che quei e altri ancora «gravi condizionamenti» citati da TURCONI e subiti dal neorealismo hanno
un attivo impatto destrutturatore sul neorealismo stesso. Essi non vanno quindi sottovalutati,
perché di fatto è il loro inﬂusso che provoca il deterioramento del preﬁsso «neo» e la trasformazione del neorealismo in un diverso codice espressivo, più o meno associabile al realismo.
478 Da Racconti di una vita, p.78.
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Quando prendo quel pane
ricordo la croce che vi segnava mio padre
prima di spartirlo ai ﬁgli a tavola.
Quando tocco quel pane
mio padre diventa ﬁglio,
lo benedico, lo bacio.
Nutrendomi del pane, nuovamente
mio padre è padre.
Non c’è niente di metafisico in questa poesia, ma un profumo di mondo
frugale e saggio. E com’è convincente e intensa l’espressione poetica allorché
si verticalizza nella sintonia della partecipazione, della consapevolezza e della
comprensione specificamente umane, suggerendo il nesso profondo tra padre e
figlio – due aspetti della stessa esistenza che risiede nel senso di identità e unità
con la vita. La si legge con una sensazione di sospensione, di religiosità in virtù
di quell’accenno alla croce, alla spartizione del pane ai propri figli, alla benedizione. Non da meno sono i versi rievocativi delle origini campane e familiari in
Radice della terra479:
Non ricordare più vorrei da dove
io venni e quanta irrequietezza fosse
nell’amor mio che mi lanciava lieto
in altri giorni. Inutile. Perché
ho di te sete ancora, terra nera,
radice mia? Da un’acqua all’altra azzurra,
di terre in terre,
da una caduta ad un sorriso, ed eccomi
non scalzo più fra i solchi, eccomi qui
a offrire nuove terre ai ﬁgli miei:
da un lustro all’altro,
fra tenerezze e grafﬁature attendo.
Sento sete di te e in te il mio sangue
si identiﬁca ancora,
terra antica.

479 La lirica fa parte della sezione Il mondo di Rabuzin della silloge Soffrendo per la Croazia. Illuminanti,
nel contesto, pure i versi tratti da Dove la terra mi chiama (della raccolta In viaggio la vita): «La dove è
terra il sangue che mi chiama, / dove la vita cominciò e la morte / vuol riposare: non mi tradiranno / le strade che ho percorso troppo in fretta / e l’attimo sbagliato? // Sempre più frequentato
è il luogo bianco / dell’origine, e sempre più muraglia / si fa e si leva fra i ricordi e gli anni».
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Il realismo paesistico lo ritroviamo, per esempio, in Paesaggio carsico, Il Gorski Kotar dal treno, Donne istriane, in cui le figure femminili si delineano nette, quasi in rilievo a forti inchiostri sullo sfondo dello scenario altrettanto impressivo: «Per sentieri di capre scendono / dal carso al mare. / Vanno dritte solenni / mute in fila,
/ in lunghe vesti nere, / le facce bianche, / i piedi scalzi, / i fazzoletti neri in testa.
/ Camminano lente / in fila, / punti neri / sulla bianca pietra del carso. / Sono il
Carro dell’Orsa / in questo pianeta bruciato». Scotti caratterizza sempre le “sue”
donne. Si veda Morena, lirica-cornucopia, latte e sangue lussureggianti per innamoramento paterno, con rimando al Cantico dei Cantici: «Quando sorridi ed offri la tua
bocca / si spacca il melograno. / (...) I denti sono perle / ed un merletto rosso la
gengiva. / Un tuo filo di canto / è acqua sorgiva». In ascolto dei suoi morti, il poeta compone Mio padre e le sue tre mogli, versi che condensando la vita, la fanno girare su se stessa fino a incontrarne l’altra sua faccia, la morte, appuntamento messo
in conto, ma stillante struggimento: «Poi anche mio padre morì. Aveva il colore
del tufo / e l’immensa pace del tempo. / Lo abbiamo sepolto accanto alle nostre
madri, / è giusto che viva con loro nel silenzio di morte; / loro gli parlano ancora
dei figli, / e di che altro potrebbero parlare le madri?».
La nostalgia per la terra abbandonata in giovane età, il “diverso esilio ovvero
la sua oscillazione tra il mondo contadino savianese dell’età giovanile e quello
fiumano e slavo della maturità”480, la doppia identità che ne scaturisce e lo struggimento per la lontananza dell’uno o dell’altro mondo, lasciano tracce ovunque481, diventando il segno distintivo dell’autore come in Ho vissuto: «Ho vissuto
in due patrie, / con due patrie. / Ho vissuto due volte / con l’odore di terre, /
con i colori di diversi cieli, / con uomini di più lingue. / Ho vissuto due volte,
/ e generosamente»482.
Il nucleo governante la poesia scottiana è l’autobiografismo: preponderantemente immediato e impulsivo nell’accentuazione cronachistica delle quotidiane

480 BRUNO MAIER, La letteratura italiana dell’Istria dalle origini al Novecento, Edizioni Italo Svevo, Trieste,
1996, p.120.
481 Già fra il 1960 e il 1966 Scotti scrive «Ho amato due patrie ﬁno alla rabbia, / se non credete /
guardate le ferite: la mia carne / ne è tutta ﬁorita» (da Appunti per una biograﬁa della raccolta Colore
d’arancia). Lo stesso stato d’animo è riscontrabile due decenni dopo quando in Da questa sponda
invoco (della silloge In viaggio la vita) il poeta dice: «Da questa sponda invoco / l’altra sponda che
mai / con questa non s’incontra. / Ma a noi fratelli è dato / onda farci ed al vento / dare voce,
nell’aria / cospargere la luce / da sofferenza e amore / irradiata. // Le acque intanto scorrono /
come da secoli, / amare come lacrime; / ma in me fremono, cantano, / ancora non si spengono
/ pur nel cerchio dei lupi». Per ‘sponde’ s’intendono le coste italiana e croata dell’Adriatico.
482 Dalla silloge Il cuore della vita. Il compiacimento di sé non è nuovo nello Scotti. Esemplare la poesia Se ti chiedono (della raccolta poetica Il cuore della vita): «Figlio mio, ti racconto / di me per dirti
almeno / che vissi intensamente. / Ti chiederanno, un giorno, / che feci, / chi fui. / Un poeta,
dirai, che visse libero / incatenato al cerchio della vita. / Se ti chiedono della mia morte / non
credere alla morte di un poeta».
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miserie e dell’inarrestabile trascorrere del tempo (il quale introduce al tema ricorrente della morte), esso si vela nella Maschera del tempo483 di atmosfere surrealiste:
Nel segreto rifugio della notte
la notte del mio sogno
si è imbellettata per ringiovanire
in quest’alba magniﬁca.
Io che credevo, ingenuo, di dormire
nel suo abbraccio,
invece della notte trovo il giorno
sorpreso del mio stupore.
La vita è vissuta da Scotti di passo in passo ed è stesa, di pari passo, nella poesia cui il poeta si concede senza ritrosie, riempiendole spesso di getto, sinceramente, scoprendo il suo credo ideologico, gli affetti per i familiari vivi e morti
della sua terra d’origine, l’amore per i figli e il dolore per il figlio morto e all’impavida attesa del proprio trapasso. Da Tirando le somme484:
Tirando le somme del dare e dell’avere,
nel giorno del silenzio,
non cercate fra le carte contabili.
Altre carte ci sono che ho lasciato
con volti di fratelli,
di compagni, di amici,
con i sogni invocati per i ﬁgli,
con sussurri e carezze.
Il mio silenzio deﬁnitivo
non è stanchezza di amare.
Ho chiuso gli occhi per legarmi ancora
al ricordo di una vita
che amai
con tutta la luce del cielo.
483 Poesia tratta dalla raccolta Il cuore della vita. Le inﬂuenze surrealiste in Scotti derivano dalle traduzioni da lui fatte di poeti croati (Drago Ivanišević, ad esempio) che si sono avvalsi del codice
artistico in parola. Turconi notò questa lieve venatura surrealista (nell’articolo La letteratura degli
italiani in Jugoslavia e i suoi emigrati, in La letteratura dell’emigrazione, a cura di Jean-Jacques Marchand,
Edizioni della Fondazione Giovanni Agnelli, 1991) ritenendo, però, ch’essa sia stata “soltanto
una parentesi marginale”, una parentesi estintasi subito dopo le prime raccolte, quindi nella prima metà degli anni Sessanta. Questi echi si sono protratti anche oltre, senza mai predominare
nell’economia generale della poetica scottiana. Scotti di tanto in tanto ne è stato attratto, a volte
vi ha attinto con fuggenti pennellate, altre volte a piene mani.
484 Dalla silloge Il cuore della vita.
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Le poesie di Scotti sono scritte nella e dalla contemporaneità autobiografica:
il passato e il futuro (pure quello di morte) si trasformano in una riflessione sul
‘vigente’. L’“allestimento scenico” dei versi – alimentato da spunti paesaggistici
(sovente marini) o eventualmente temporali – gli serve per intendere se stesso
nell’insieme e per comunicare i motivi essenziali del suo essere al lettore, usufruendo della essotericità immediata degli oggetti fenomenologici scelti.
Se questa tecnica, nell’uso che ne viene fatto, rende il messaggio poetico immediatamente fruibile, d’altro canto essa tende all’assunzione di una “stesura
piana” della materia, dove l’oggettività si traduce in manifesto: come le lancette dell’orologio che segnano l’ora e i minuti, omettendo alla vista il meccanismo motore. È qui l’ammanco, fondamentale delle poesie di Scotti. Ma, pur tra
le sue mille insidie, esse in molte occasioni riescono seducenti. Per la loro freschezza nella spontaneità gioiosa di vivere che, a tratti, diventa effervescente
nello stupore quasi fanciullesco, come accade nella lirica A una rosa485:
Il solito rosmarino,
e l’agave tenace.
Il mare amaro eterno,
la ghiaia allegra.
Ma c’è una rosa
ﬁammante, solitaria,
che «rosa» dice e «rosa» gli rispondo,
«rosa» col nome suo
di nascita. Chiarissimo.
È come dire dolce primavera,
un nome profumato.
È come dire bello,
nome pulito.
Nome casto, la rosa,
come quest’alba lucida
dal mare illuminata
ridente e buona.
Se, al contrario, a muoverle sono il dolore e la malinconia, c’è un disporsi
stoico di fronte al destino e alla visione, tutto sommato, positiva della vita. Ma
anche quando viene a mancare il terreno per piantare le radici dell’ottimismo,
l’anelito pessimista difficilmente riesce a sconfiggere la speranza, ma anzi “la
forza dell’inesauribile amore”486 (nonostante le saltuarie cadute, percettibili nelle
485 Ibid.
486 Da Undicesima poesia a mio ﬁglio morto della raccolta poetica Il cuore della vita.
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poesie che hanno per tema l’“odio cieco e neppure sospettato prima della catastrofe provocata dalla guerra in Jugoslavia”487) si dispone generosamente nell’intero opus poetico scottiano.
Due temi ricorrenti e motivi essenziali della poesia scottiana che interagiscono con un forte senso lirico, sono il dolore e il mare. La dolenza per “il male di
vivere” che il poeta ha incontrato sulla propria strada non trova però somiglianza, ad esempio, col dolore montaliano, non si curva su quell’itinerario di dolore
che intridendo la vita la priva di ogni senso: dal dolore i cui tanti frammenti rimangono insiti nella sua anima e nella sua memoria, il poeta riesce a risollevarsi e guardare avanti, senza negare fiducia anche ad un futuro improbabile. Allo
stesso modo, nonostante tutto, pure nelle liriche in cui coesistono delusioni e
sconfitte espletate con vena amara e dolente, Scotti non maledice, non si abbandona alla disperazione strappandosi i capelli; nell’oggettivato paesaggio interiore turbato e incrinato dalla consapevolezza che «c’è sempre in agguato uno
scoglio / sotto l’acqua più quieta / c’è sempre un oscuro presagio / nella baia
che sogna»488 affiora quella filosofia compresa dal fatto che la vita va vissuta
com’è, sempre e comunque. Resistendo alle “raffiche di mare”. Per un coacervo
di esperienze dolorose, l’anima ingloba tante dimensioni e spesso il senso della
sofferenza altrui apre alla compartecipazione. Così, ad esempio, davanti alla catastrofe della guerra in Croazia, Scotti si ritrova con il cuore gonfio di angoscia
e quasi incredulo davanti alla barbarie, si pone una domanda: «Ma come si fa a
vivere, mi chiedo / alla pietà negati?»489
Alla mestizia per la terra e gli affetti lontani, per un mondo dalla fisionomia
stravolta, provvisoria e ambigua che offre pochi spunti alla gioia, ad un certo
momento della vita, si aggiunge una pena atroce: la perdita del figlio appena
ventenne, al quale nel 1980 dedica la silloge Poesie per mio figlio, vivida nelle modulazioni profonde del dolore nella tenera riviviscenza dell’universo brioso, cameratesco del figlio scomparso, immagine unica tra gli altri figli seppur ognuno
unico nella propria maniera: «Ciao padre. Soltanto tu, tra i figli / me lo dicevi. Ad ogni incontro, e quasi / con ironia. Perché / non da padre mi amavi ma
da amico. / Ciao padre. Talvolta mi prestavi / la tua camicia»490. E ancora, con
voce che mima il detto: «Mi parlava delle sue ragazze: / se la vedi, ti piace / diceva, come a dire / noi ci intendiamo. / Con lui ero giovane / due volte vivevo». E a maggior ragione, notando l’evidente smorzatura dell’enfatico, dell’elegiaco, come non commuoversi all’eloquio straziante del padre per un’esperien487 Dalla postilla a Soffrendo per la Croazia, ﬁrmata da Alessandro Damiani.
488 Da Conobbi baie quiete.
489 Da Soffrendo per la Croazia.
490 Da Ciao, ﬁglio.
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za così ‘totale’ e definitiva? Nell’irrimediabilità dell’assenza, c’è bisogno estremo
di rifondare la vita, ma anche di ammirevole forza: «Assolvo in me il dolore / e
lo moltiplico / nell’eco della morte / che mi è familiare / da troppi anni. / Lo
assolvo e lo intensifico / per non sfuggire all’unica / certezza della vita, / alla
mia storia d’uomo. / Sciolgo il dolore / e in me mi sciolgo / nell’uomo / umano / che siamo».
In mezzo ai sogni di Scotti c’è il mare assurto a entità-simbolo mossa da una
pulsione che viene da lontano, da una seduzione disponibile a farsi possedere.
Egli lo guarda, lo ascolta, ci parla, e per suo tramite sembra in grado di percepire la curvatura dell’orizzonte. La sua memoria olfattiva e visiva vi trova dei riferimenti che si sono decantati nella liquidità del suo essere. Quel mare che già
nella sua prima fantasia gli “parla con molte voci”, lo scolaretto che Giacomo è
stato lo incontra per la prima volta in gita scolastica, ed è amore a prima vista.
È che il mare, secondo Cannavò, non è solo acqua nella quale ti immergi, ma
è l’idea di libertà. Forse è per questo che il poeta ne coltiva il rapporto così intensamente, o forse perché in quella sua grandezza e allusività alla metamorfosi, riesce a cogliere l’ampia discordante ondivaga gamma dell’umano: «un’acqua
grande fluttua / nelle mie vene, / orizzonti infiniti splendono / nei miei occhi.
/ (...) sono fiumi instancabili i miei passi (...) da quando lo conosco / so di vivere dove / ha casa il mare»491. È la stessa sensazione che Biagio Marin esplicita
“riconoscendo al mare una totalità e un’unità dell’esistenza che solo lì era riuscito ad esperire fino in fondo” (Agostinelli). Nelle liriche scottiane del mare e
per il mare, ritroviamo la morbidezza e la lievità colloquiale serena e sorridente
di altre voci poetiche, si chiamino ad esempio Ghiannis Ritsos, Alexandre Iolas,
Vivian Lamarque... L’innamoramento di Scotti per il mare (quasi un richiamo
ipnotico) meriterebbe un capitolo a parte, un vero e proprio poemetto unitario
con in prima pagina la distesa e stupita dichiarazione d’amore di Davanti al mare492, versi di cromatismo arioso, onirico: «Lo tocco raramente con la mano / e
ogni giorno mi è accanto. / Ne distinguo la voce fra i rumori, / quel suo respiro largo sopra il vento, / gli dico ‘buonanotte’ e lui non dorme. / Non dorme
mai, continua / a frusciare con gli alberi cullandosi / i suoi pesci nel petto. /
Sono tanti anni che lo vedo e sempre / è giovane, bizzarro, mentre io invecchio
/ avendo verde solamente amore / per il suo azzurro inquieto. / Non finirà di
sbalordirmi il mare».
In una produzione così vasta e densa sarebbe impossibile non incontrare ricorrenze di topoi, immagini, forme e registri prosastici già altrove individuati.
Compaiono, in alcuni testi, motivi e collegamenti formali e tematici che suggeriscono un’aria pascoliana, tracce ungarettiane (Mi illumino di me, Mi illumino quan491 Da Soffrendo per la Croazia.
492 Da Colore d’arancia, bilingue.
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do scrivo), intonazioni dannunziane e surrealistiche – fermo restando il fatto che
la lingua coltiva coerentemente sempre la propria vena poetica, decisamente riconoscibile. Una poesia, dunque, della comunicazione aperta, diretta, immediata che però non rifiuta la trasfigurazione del reale, cioè la trasposizione nel piano ambiguo, opaco e oscuro della figura o del simbolo.
Per quella mestizia che angoscia ogni uomo allorché percepisce il declinare
delle distanze dal temuto traguardo, da qualche anno la vena poetica di Scotti
tende verso la malinconia, verso una sorta di stanchezza che riflette il disincanto e l’impotenza di poter cambiare il corso delle cose. C’è ora un senso di disorientamento venuto ad agitarlo, lui, girovago di due patrie, di tanti luoghi ulisside, in quanto – “giunto alla sera” -, confessa di non sapere più a chi appartenga
poiché va scoprendosi intento alla consapevolezza di quella «strada infinita che
porta / da un’alba inventata / all’unica notte»493. Nonostante tutto, Giacomo
Scotti non ha ancora rotto il filo con la suggestione dello scrivere. Come a dire
che il suo viaggio non si è affatto concluso: oltre a essere viaggiatore instancabile su spartiacque di situazioni e angolazioni diverse, egli è compagno di viaggio
e di strada in primo luogo di se stesso e dell’altro suo ego, la Poesia.
L’ampia produzione saggistica
Giacomo Scotti è uno dei più versatili ed eclettici rappresentanti della vita
culturale dell’Istria e di Fiume: costantemente alla ribalta dall’immediato dopoguerra, è stato sempre presente in tutte le iniziative di crescita culturale494 e
letteraria; il suo contributo è stato rilevante anche in ambito politico495.
Sia dal punto di vista poetico che storiografico, narrativo, saggistico e favolistico l’autore, grazie alla sua amplissima produzione letteraria e pubblicistica,
oggi costituisce un vero e proprio unicum nella storia culturale della minoranza.
Capace di contribuire all’avvicinamento dei popoli delle due sponde dell’Adriatico, di costruire ponti e abbattere frontiere anche con la sua opera di traduttore e mediatore culturale, sempre impegnato nel mantenimento dell’identi493 Da Durare nell’impotenza. A illuminare codesta zona d’ombra, il poeta si prova a dar voce alla
speranza, piccola, ma bastante al conforto: «Fra la morte ed il sogno della morte / corre il ﬁlo
della speranza, / il ﬁlo sottilissimo / della probabile / vita». Illusione di una vita oltre la vita?
L’insorgere di una silenziosa credenza?
494 Ha fondato, con altri, il “Circolo dei Poeti, Letterati e Artisti dell’UIIF”, la rivista letteraria «La
Battana» e recentemente, nel 2006, il “Cenacolo degli operatori culturali” dell’Unione Italiana (di
cui è stato presidente) ed è stato il fondatore del “Circolo letterario ﬁumano”.
495 La più recente, prestigiosa carica politica di Giacomo Scotti è stata quella di vicepresidente
dell’Unione Italiana (sino al 2006). Sul ﬁnire del 2007 l’autore è stato insignito dell’onoriﬁcenza
italiana della Stella della solidarietà con il titolo di “commendatore” per il suo sessantennale
contributo alla promozione e alla diffusione della cultura italiana in Croazia e in Slovenia, in
particolare nell’ambito della letteratura e della pubblicistica storica.
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tà della Comunità nazionale italiana (CNI), egli è stato pure un precorritore
dell’odierna mobilità umana, dei continui contatti e confronti tra culture diverse (l’italiana con la croata, la slovena nonché le altre balcaniche, e viceversa),
e ha pertanto acquisito – in un sessantennio di lavoro instancabile – un posto
importante nel contesto dell’attuale processo di integrazione pluralista e multiculturale in una società sempre più senza confini. Egli stesso ha più volte ribadito il suo proposito di costruire ponti di amicizia e collaborazione fra i popoli
delle sponde dirimpettaie:
far conoscere la letteratura italiana nella ex Jugoslavia e la letteratura della Slavia meridionale in Italia. Nella costruzione di questi ponti mi sono anche procurato qualche ferita perché vivendo come io ho vissuto e nelle condizioni socio-politiche che hanno contraddistinto i rapporti sull’Adriatico nella seconda
metà del Novecento, non era facile essere italiano da una parte e jugoslavo,
ovvero croato, per l’altra parte. Non è facile essere cittadino di due Stati, avere
due patrie ed amarle (...). Ma sono certo che non abdicherò mai a un ruolo che
mi rende vivo e poeta nel più pieno senso della parola: essere fino in fondo
l’uomo delle due sponde. Ma questo ruolo ho potuto svolgerlo e continuerò a
sostenerlo fino in fondo a una sola condizione: essere sempre quel che sono,
un italiano, un poeta e uno scrittore che non ha mai rinnegato le proprie radici napoletane496.

I suoi interessi spaziano dall’accadimento cronachistico al servizio culturale e divulgativo degli eventi letterari di qua e di là del confine, per approdare
alla ricerca etnografica e storiografica del territorio istro-quarnerino-dalmata e
dell’Alto Adriatico in genere. Frequenti sono le sue incursioni nella storia della
Resistenza, dell’antifascismo e del socialismo jugoslavi. Negli ultimi anni sono
apparsi i migliori interventi saggistici, di notevole portata e poggianti su basi di
valutazione e di giudizio maggiormente consolidate, riguardanti in special modo
gli eventi bellici in Jugoslavia ma anche la storia meno recente, e ad ogni modo
ambedue viste con occhio più distanziato497.
496 ARDEA STANIŠIĆ, “Il popolo della Piccola Italia mi accoglie come un ﬁumano o un istriano patoco”, in «La Voce del Popolo», Fiume-Rijeka, Edit, 4 settembre 2006.
497 I saggi storiograﬁci degli anni Settanta peccano di insufﬁciente imparzialità, però è da constatare
che, quando sono stati stesi, all’autore poteva difettare, ed è difettata, la distanza critica. Degli ultimi, sono da segnalare Goli otok: ritorno all’Isola calva e Croazia, Operazione Tempesta. Quest’ultimo,
soprattutto, gli è costato l’‘iscrizione nel libro nero dei nemici dei croati’, dacché, come è scritto
in una lettera del Gruppo di solidarietà “Time for peace”, uscita nel «Manifesto» del 15 giugno
1997, “in una pubblicazione dell’organo ufﬁciale dell’Associazione degli scrittori croati, viene
citato come «acerrimo nemico della Croazia»” per le sue riﬂessioni critiche sulla guerra nell’ex
Jugoslavia e sulla pulizia etnica, stavolta a danno dei serbi, conseguente all’aggressione serba
contro i croati, condotta nella Krajina con l’operazione Tempesta.
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Moltissimi e prestigiosi sono stati i premi assegnati allo scrittore. Tra i riconoscimenti che egli ricorda con particolare piacere vanno ricordati il premio “Città di Fiume” del 1972, il premio-promozione “Istria Nobilissima”
del 1994 per la silloge In viaggio, la vita e due premi internazionali, di recente
data: il primo premio “Trieste – Scritture di Frontiera – Umberto Saba” 2004
e il Premio “Calabria” 2005 al quale si aggiunse lo stesso anno il “Sigillo della Città” di Monfalcone: “Questi tre riconoscimenti mi sono particolarmente
cari – ha puntualizzato Scotti in un’intervista del 4 settembre 2006 – perché
mi sono stati assegnati da giurie composte da alti personaggi della letteratura
internazionale”498.
Il continuo fluire della sua produzione letteraria, la sua inesauribile comunicatività si sono espresse anche nella professione di giornalista e di pubblicista su
tutti i giornali italiani che hanno accompagnato la storia di queste terre di confine. Scrittore e saggista imprevedibile, dotato di una fluente espressività e facilità scrittoria, egli è anche interprete e traduttore della letteratura italiana che ha
diffuso nella ex Jugoslavia499 e, sull’altro versante, della letteratura degli slavi del
sud che ha diffuso in Italia500.
498 Il primo, promosso nel 1949, per i giovani croati, italiani e di altre etnie nella regione di Fiume
gli è stato assegnato alla pari con Sergio Turconi. Degli altri, si possono ancora ricordare: “Istria
Nobilissima“ (premiato 12 volte dal 1966 al 2005), “Večernji List” (Zagabria), “David-Donatello”
(Firenze), “Botte di Frascati”, “Gabicce a Mare”, “Poesia in Piazza” (Muggia), “Calafuria”,
Livorno, “Nordest” (Venezia), “Macedonian Review” (Skopje), “Kurirček” (Maribor), “Tutti gli
uomini” (Pistoia), “Penna d’oro” dell’Associazione Traduttori della Macedonia, “Drago Gervais”
(Fiume), “Julije Benešić” (Pen Club croato e Società degli Scrittori della Croazia), “Targa d’argento dell’Assemblea del Comune di Fiume” (1970), “Opera omnia” (nel 2007, in occasione
della XIV Giornata della Regione litoraneo-montana a Fiume), ecc.
499 cfr. GIACOMO SCOTTI, Note bio-bibliograﬁche in Tra due mari, cit., p. 167. Nell’ambito della sua
ampia attività di diffusione della letteratura italiana in Jugoslavia Scotti ha tradotto autorevoli
poeti italiani su riviste e giornali serbi, croati, macedoni (Ungaretti, Montale, Quasimodo, Gatto,
Fiorentino, ecc); romanzi di noti autori come Pirandello, Chiara, Cassola, Pavese, Elio Bartolini,
ecc.; numerose le antologie, in serbo e croato, in ruteno, ecc. per far conoscere la lirica degli
italiani in Slovenia e in Croazia: Izmedju krasa i talasa, [Tra il carso e l’onda] in collaborazione
con Nedjeljko Fabrio, 1966; Na rubu vremena [Sull’orlo del tempo], 1976 e Na Vderennjo mora [Al
balcone del mare], 1987, i primi due in lingua serbo-croata e il terzo in lingua rutena.
500 Molte le traduzioni e i saggi di Scotti dedicati alle letterature della Slavia del Sud, in particolare
serba, macedone, bosniaca-erzegovese, diffuse dall’autore in Italia (Arte e letteratura jugoslava nel
dopoguerra, Caltanisetta-Roma, Galleria, 1962; Poeti serbi, Siena, Maia, 1964; La poesia macedone,
Siena, Maia, 1965; Narratori macedoni, Siena, Maia, 1967; Nuova poesia jugoslava, Parma, Guanda,
1968; L’ombra dei minareti, antologia della poesia bosniaco-erzegovese, Siena, Maia, 1970; Canti
popolari macedoni dal Medio-Evo a oggi, Milano, Longanesi, 1971; Narratori bosniaci, Trieste, LINT,
1973; Storia dell’aiducco ed altri racconti, Crestomazia andriciana, Roma, Gremese editore (1973), La
Macedonia racconta favole e magìa, Pola, Casa editrice istriana, 2006; Racconti dalla Bosnia, Diabasis,
Reggio Emilia, 2006. Ha pure presentato in volume, con saggi introduttivi, versioni di poesie
scelte dei macedoni Blaže Koneski, Mateja Matevski, Ante Popovski, Petre Bakevski, Slavko
Janevski e Kosta Racin, nonché opere di narrativa di Božin Pavlovski e Boris Višinski, e del
montenegrino Sreton Asanović. Dal croato e dal serbo ha tradotto e presentato in volume la
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Nel complesso e stratificato arcipelago della produzione letteraria e culturale
del GNI, caratterizzato da cesure, passaggi traumatici, discontinuità storiche e culturali, Scotti è rimasto fedele sia alla modernità che alla tradizione, all’autobiografia, a un’identità culturale riconoscibile, bilanciata tra le sue due patrie, l’Italia e la
ex Jugoslavia, all’individuazione di particolari prospettive e linee di tendenza, individuali e collettive, all’impegno etico ed ideologico, pacifista ed umanitario, prima
e dopo il venir meno del sistema politico di matrice comunista.
Ricca di umori e sentimenti, di coscienza critica, di capacità interpretativa, di
grande forza testimoniale, descrittiva ed evocativa (soprattutto nell’ambito lirico), la sua poliedrica produzione letteraria ha preso consistenza e si è configurata nel suo eterno pendolarismo fra le due patrie, ma anche nel suo continuo
interrogarsi e riconoscersi entro la scrittura, entro la “parola”, la comunicazione
e la memoria. Il suo impegno civile e morale, spesso alleggerito da levità scanzonata o da un candido disincanto, la sua continua ricerca di risposte alla questione stessa dell’esistenza, la sua capacità di analizzare e circoscrivere “micro”
e “macro-storie” (eventi drammatici privati e tragedie sociali epocali) s’esprimono attraverso la fenomenologia dell’auto-riflessione e della memoria, acquistando consistenza ora nella dimensione saggistica e storiografica, ora in quella
narrativa, favolistica e fantastica501.
Dall’incontro dell’intellettuale Scotti (o intellettuale “scomodo” come è stato
più volte definito) con svariate, drammatiche realtà umane, politiche e belliche
hanno origine le pagine scottanti dei suoi libri di testimonianza e di documentazione attenta e puntuale, ma anche di coraggiosa passione umanitaria, legata alla
causa del pacifismo, dell’internazionalismo, della fratellanza universale.
Alle vicende della Seconda guerra mondiale, in particolare al contributo dei
partigiani italiani alla Resistenza nell’ex Jugoslavia, Scotti ha dedicato una venti-

poesia di Zvane Črnja, di Marin Franičević, di Desanka Maksimović e Vladimir Čerkez. In volume sono raccolte pure le sue traduzioni di poesia di Drago Ivanišević, Ciril Zlobec, Dragutin
Tadijanović, Radivoje Pešić, Vlado Gotovac, Mak Dizdar e Antun Branko Šimić. Scotti ha pure
tradotto i testi dell’antologia della poesia ciacava Tra pietre e mare (1976) e dell’antologia di poesia
e prosa Incontri (1977). In speciali opuscoli per biblioﬁli ha presentato, inﬁne, altri quaranta poeti
di tutte le regioni e lingue della ex Jugoslavia. Per il teatro ha tradotto i drammi La tempesta di Pero
Budak, I signori Glembaj di Miroslav Krleža e Le mani di Miodrag Bulatović. Dello Scotti è pure
la traduzione e adattamento della Storia della cultura croata di Zvane Črnja. In collaborazione con
Ali Podrimja ha curato la scelta e la traduzione italiana della poesia albanese nell’antologia Parola
rinata (1970) e in Poesia degli Albanesi jugoslavi (1978).
501 Osservando retrospettivamente l’intero percorso letterario e culturale dell’autore, che si dirama
in varie direzioni, possiamo coglierne lo slancio vitale, capace di esplorare i sentieri della fantasia
e del cuore, ma anche l’esemplarità sociale e ideologico-politica, l’umanesimo ispirato dall’originaria tradizione familiare e contadina e, allo stesso tempo, all’estrema apertura a diverse e lontane
civiltà, il continuo rapporto con gli archetipi fondamentali dell’esistenza individuale e collettiva
del suo mondo italo-jugoslavo e di altre realtà, variamente espresse da angolazioni, codici espressivi e generi letterari diversi.
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na di volumi, fra i quali Quelli della montagna; Il battaglione degli straccioni; Rossa una
stella; I disertori; Bono Taliano; Juris, Juris! All’attacco; L’inutile vittoria; Bersagliere in
Jugoslavia502. Della Lotta popolare di liberazione, dei suoi valori morali, umani e
politici di cui serba fedele memoria, egli traccia con impegno realistico una rappresentazione critica e drammatica, talvolta alleggerita dall’umorismo, sempre
priva di intenti celebrativi, di episodi eroici o propositi epici: sul filo di tragiche
circostanze storiche, l’autore ricostruisce il robusto fondamento di umanità in
cui si innestano le origini e le finalità della guerra di liberazione, il senso vitalistico del presente, le prospettive ottimistiche per il futuro, ma anche le violenze, le
stragi, gli eccidi presentando uomini e vicende e delineando, con tratti incisivi e
rigore prospettico, un interessante mosaico di evidente spessore documentario
e testimoniale di fatti ed eventi spesso poco noti in Italia.
Tenendo ben presenti la storia del fascismo, del Secondo conflitto mondiale,
della Resistenza e dell’impegno personale, Scotti esprime – almeno inizialmente
– un messaggio di libertà e di fiducia nella ricostruzione di una società migliore,
cui seguirà il senso di delusione per la caduta delle tensioni ideali, per la crisi e il
tracollo delle ideologie, del sistema politico del socialismo autogestito, per l’avvento e la diffusione del consumismo, il crollo degli ideali etici e degli ideali di
giustizia sociale, di fratellanza.
Nel volume Il dito mignolo503 compaiono le vicende che precedettero la risoluzione di condanna del Cominform. Ivi si registra parte dell’interessante carteggio
Tito-Stalin che portò alla scomunica della Jugoslavia e il testo delle risoluzioni
di condanna: quella del 28 giugno 1948 e la seconda del 29 novembre 1949. Per
la prima volta apparivano in Italia i documenti che erano all’origine non soltanto di una feroce disputa fra Jugoslavia e Russia, ma che avevano aperto nuovi
capitoli nella storia dei partiti comunisti in Europa.

502 Quelli della montagna, scritto con RICCARDO GIACUZZO, Rovigno, CRS, 1972; Il battaglione degli straccioni, Milano, Mursia, 1974; Rossa una stella, scritto con LUCIANO GIURICIN, Rovigno, CRS, 1976; I
disertori, Milano, Mursia, 1980; Bono Taliano, Milano, La Pietra 1981; Juriš, Juriš! All’attacco. La guerra partigiana, Milano, Mursia, 1984; L’inutile vittoria, Mursia, Milano, 1989; Bersagliere in Jugoslavia,
Montereale Valcellina, Menocchio, 2005.
Altre rilevanti opere di storiograﬁa dello stesso autore sono: La Repubblica di Albona, con LUCIANO
GIURICIN, Rovigno, CRS, 1971; Gli alpini dell’Intra in Jugoslavia, Verbania, ediz, Comune di Verbania,
1984; Vladimir Gortan i revolucionarni pokret Istre [Vladimir Gortan e il movimento rivoluzionario
in Istria], Fiume/Rijeka, 1984; Le aquile delle montagne nere, con LUCIANO VIAZZI, Mursia, Milano,
1987; Tito, l’uomo che disse di no a Stalin, Roma, Gremese 1973; Tito da contadino a leader del Terzo
Mondo, Caltanisetta, Sciascia, 1973; Ustascia fra il fascio e la svastica, Udine, Editoriale Incontri, 1976;
Sjeme revolucionarne Istre [Il seme dell’Istria rivoluzionaria], vita e opere di Giuseppina Martinuzzi,
Fiume-Rjieka, 1977; Crvena se zvijezda sja [Rossa una stella], Fiume/Rijeka; ed altre che verranno
in seguito citate.
503 GIACOMO SCOTTI, Il dito mignolo, Milano, La Pietra, 1980.
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Più recentemente Scotti ha pubblicato Dossier foibe504. “Il testo di questo libro
è il risultato di numerosi suoi articoli pubblicati negli anni su giornali e periodici e di due consistenti saggi Foibe e fobìe e Mosaico foibe; nuove tessere505. Nella stesura
definitiva il discorso è stato ulteriormente ampliato anche alla luce di nuovi documenti croati portati alla luce. L’autore ha voluto così fornire nuovi strumenti
documentari per interpretare gli eventi istriani del settembre-ottobre 1943, il periodo intercorrente fra la capitolazione dell’Italia nella Seconda guerra mondiale
e l’occupazione tedesca dell’Istria. Il prefatore Enzo Collotti evidenzia la necessità della contestualizzazione storica dell’accaduto, l’urgenza di riportare il discorso
alla radice della storia, alla cornice dei drammi che hanno lacerato l’Europa506. È
in quest’ottica che procede la narrazione e la ricostruzione di eventi tragici e sanguinosi raccolti in un libro che vuol essere un contributo agli sforzi tendenti a scoprire la verità, per amara che sia, superando omissioni e reticenze.
Si potrebbe parlare a lungo dei viaggi di Scotti compiuti negli archivi e sulle strade della Jugoslavia alla ricerca delle vicende che portarono quarantamila
italiani, per lo più soldati, a combattere dopo l’8 settembre 1943 nelle file partigiane del Paese nel quale avevano messo piede come occupatori. Basterà ricordare il primo di una ventina di libri sul tema, Ventimila Caduti507, più di seicento pagine, di racconti, di testimonianze, nomi, episodi, prima ignoti. Un’opera
poderosa, a detta di Alfonso Bartolini, per la prima volta costruita su materiale
documentativo inedito, base indispensabile per ogni ulteriore approfondimento
di ricerche e di studio508.
Scotti continuerà la sua ricerca negli anni, fino a diventare il maggior conoscitore delle vicende degli italiani nella ex Jugoslavia nella Seconda (e dopo
la Seconda) guerra mondiale. Di libro in libro, cronaca e storia sono diventate prosa letteraria, sempre però sostenuta dal documento, dalla testimonianza,
dalla ricostruzione minuziosa dei fatti. Come dimostrano le opere più recenti,
Il partigiano del cielo e Tre storie partigiane509. Quando si parla della Resistenza si è
indotti a pensare alla guerriglia, ovunque si sia svolta in Europa, portata avan504 GIACOMO SCOTTI, Dossier foibe, prefazione di Enzo Collotti, postfazione di Tommaso di Francesco,
San Cesario di Lecce, Manni, 2005.
505 GIACOMO SCOTTI, Foibe e fobìe, n. speciale di «Ponte della Lombardia», Milano, febbraio-marzo
1997; Mosaico foibe; nuove tessere, vol. XIV di Quaderni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno,
2002. Insieme a Luciano Giuricin, Antun Giron e pochissimi altri, lui ha rotto il tabù delle foibe,
denunciando i crimini su giornali e riviste sin dalla ﬁne degli anni Ottanta del secolo passato.
506 GIACOMO SCOTTI, Dossier... cit., pp. 7-8.
507 GIACOMO SCOTTI, Ventimila caduti, Milano, Mursia, 1970.
508 ALFONSO BARTOLINI, in «Patria Indipendente», Roma, 13 settembre 1970.
509 GIACOMO SCOTTI, Il partigiano del cielo, Casa della Resistenza, Verbania, 2004; Tre storie partigiane,
Udine, Kappa Vu, 2006.
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ti dai partigiani in impervie montagne, in fitte boscaglie, in pianura, oppure
dai gappisti nelle città. Nel Partigiano del cielo Scotti narra invece la vicenda rocambolesca del pilota italiano Luigi Ruggi, che fu tra i fondatori della piccola
aviazione partigiana jugoslava e uno dei suoi eroici caduti: “Il merito di Giacomo Scotti è più specifico perché ci racconta una pagina di storia particolare
ed eccezionale”510.
Protagonisti, paesaggi e paesi poco noti compaiono pure in Tre storie partigiane: si tratta di un’avvincente opera tra storiografia e narrativa, le cui complesse vicende – ambientate in zone di guerra nemmeno oggi del tutto conosciute in Italia – sono esemplificate dalle storie di tre soldati italiani, due medici e un marinaio, che, dopo l’8 settembre 1943 e la capitolazione dell’esercito italiano, decisero di rimanere in Jugoslavia per combattere a fianco dei
partigiani contro i nazisti. In Grecia, in Albania e in Jugoslavia, dopo quella
fatidica data, centinaia di migliaia furono, infatti, i soldati italiani allo sbaraglio, privi di direttive: Scotti, che focalizza in questo libro, l’ultima “particolare” fase della Seconda guerra mondiale, non scrive diari di guerra o vere e
proprie biografie, pur ricorrendo a documentate testimonianze, ma rievoca le
esperienze storiche e umane, ideologiche e sociali di alcuni ben delineati personaggi, quali il napoletano Antonio Ceccarelli, che vuole essere uomo e medico dedito a una giusta causa, il piemontese Domenico David, detto “Cappello alpino” che partecipa alla liberazione di Belgrado e il disinvolto marinaio
livornese Pier Luigi Ghiozzi.
Dall’inizio degli anni Settanta egli ha pubblicato: Istria innamorata511, I mesi
dell’anno nei proverbi istriani512, Zingaro, chi sei?513, L’arcipelago del Quarnero514, L’arcipelago di Zara e Sebenico515, S one bande mora (le colonie slave in Italia)516 [Sull’altra sponda – le colonie slave in Italia], Giuseppina Martinuzzi – Socializam i domovina [Giuseppina Martinuzzi – Il socialismo e la patria], (crestomazia)517, Invito alla lettura

510 Dalla prefazione scritta dal comandante partigiano Aldo Aniasi, per lunghi anni sindaco di
Milano.
511 GIACOMO SCOTTI, Istria innamorata, Trieste, LINT, 1972.
512 GIACOMO SCOTTI, I mesi dell’anno nei proverbi istriani, Trieste, LINT, 1972.
513 GIACOMO SCOTTI, Zingaro, chi sei?, Napoli, Ferraro Editore, 1978.
514

GIACOMO SCOTTI, L’arcipelago del Quarnero, Milano, Mursia, 1980.

515

GIACOMO SCOTTI, L’arcipelago di Zara e Sebenico, Milano, Mursia, 1984.

516

GIACOMO SCOTTI, S one bande mora [Sull’altra sponda], Fiume-Rijeka, Otokar Keršovani, 1984.

517 GIACOMO SCOTTI, Giuseppina Martinuzzi – Socijalizam i domovina [Giuseppina Martinuzzi – Il socialismo e la patria], crestomazia, Pola–Fiume, Vari editori riuniti, 1979.
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di Ivo Andrić 518, Istarska partizanska stampa519 [La stampa partigiana in Istria], Caruse, migliuse (poesia folkorica)520, L’anno e i mesi nei proverbi napoletani521, Lontano da
Bruno, labirinti separati (antologia poetica per Giordano Bruno)522, Il riposo della
terza età523, Le radici524, Se la guerra venisse a Milano525, Non si trova la cioccolata: lettere
di bambini jugoslavi nell’orrore della guerra526, Lettere a Suzana527 (incentrati sulle sofferenze dei bambini della ex-Jugoslavia con cui solidarizzano quelli italiani), Terre
perdute (scrittori e artisti italiani in Dalmazia)528, Abbazia, l’oasi dell’amore529, Vele
di ventura530, Goli Otok: ritorno all’isola Calva531, Goli Otok, italiani nel gulag532, Croazia, Operazione Tempesta533 (diario di guerra), Storie di profughi e massacri534 (diario),

518 GIACOMO SCOTTI–DIEGO ZANDEL, Invito alla lettura di Ivo Andrić, Milano, Mursia, 1981.
519 GIACOMO SCOTTI–HERMAN BURŠIC, Istarska partizanska stampa [La stampa partigiana in Istria],
Pola –Rijeka – Fiume, 3 vol. 1983-1991.
520 GIACOMO SCOTTI, Caruse migliuse (poesia folklorica), Saviano 1988.
521 GIACOMO SCOTTI, L’anno e i mesi nei proverbi napoletani, Nola, 1988.
522 GIACOMO SCOTTI, Lontano da Bruno, labirinti separati (antologia poetica per Giordano Bruno), Nola,
1989.
523 GIACOMO SCOTTI, Il riposo della terza età, Saviano, 1989.
524 GIACOMO SCOTTI, Le radici, Saviano, 1992.
525

GIACOMO SCOTTI, Se la guerra venisse a Milano, Montemerlo (Padova), Venilia Editrice, 1995.

526 GIACOMO SCOTTI, Non si trova cioccolata: lettere di bambini jugoslavi nell’orrore della guerra, con la collaborazione di Mario Licciardi, prefazione di Rita Levi Montalcini, Napoli, Pironti, Ied. 1993, II
ed. 1995, ecc. per un totale di otto ristampe.
527 GIACOMO SCOTTI, Lettere a Suzana, Padova, ed. Blend, 1994.
528 GIACOMO SCOTTI, Terre perdute (scrittori e artisti italiani in Dalmazia), Salerno, Elea Press, 1994.
529 GIACOMO SCOTTI, Abbazia, l’oasi dell’amore, (edizioni anche in croato e in tedesco), Rijeka – Fiume,
1994.
530 GIACOMO SCOTTI, Vele di ventura (Storie di mare), Trieste, LINT, 1998.
531 GIACOMO SCOTTI, Goli otok: ritorno all’isola Calva, Trieste, LINT, 1991.
532 GIACOMO SCOTTI, Goli otok, italiani nel gulag, II ediz. ampliata, 1997; III ediz., 2002.
533 GIACOMO SCOTTI, Croazia, Operazione Tempesta (diario di guerra), Roma, Gamberetti editrice,
1996-2002.
534 GIACOMO SCOTTI, Storie di profughi e massacri, un diario dall’ex Jugoslavia, Trieste, Asterios, 2001. Da
ricordare, inoltre, i Racconti dalla Bosnia, Reggio Emilia, Diabasis, 2006, in cui ricompare il tragico
e complesso intreccio di fedi e culture e un interessante saggio di Scotti sulla “bosniacità” e sulla
“pulizia etnica”.
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Questo paese, scusi, come si chiama?535, I pirati dell’Adriatico536, Izostavi nas iz ove knjige [Lasciaci fuori da questo libro], scelta di scritti giornalistici sulla letteratura537,
I figli del vento – La vita dei Romi, gli uomini color rame538, Ragusa, la quinta repubblica
marinara539, ecc.
In questi libri di figure rapide e vive, di narrazione tramata di cose e fatti,
spesso di esperienze agghiaccianti, di violenza, sangue, odio e intolleranza sprigionatisi dal vortice della guerra (alcuni dedicati agli orrori bellici della Jugoslavia), l’autore mette a fuoco la drammaticità degli eventi: resoconti di azioni di
guerra, tragedie familiari e distruzioni di rapporti di parenti e amici, morti, ferimenti, ecc. Con lucidità intellettuale e attenta documentazione storica, ma anche con i toni di una simpatia solidale e una nota di speranza, egli evidenzia avvenimenti e condizioni storico-politiche, piani di pace disattesi, crude e dirette
testimonianze delle vittime e – ed è quasi un controcanto – la partecipazione
solidaristica, l’azione umanitaria di gruppi e associazioni sorti spontaneamente
in Italia, finalizzati a sostenere le Forze della Pace e l’aiuto alle popolazioni della ex Jugoslavia540.
Di grande rilievo il complesso volume Croazia, Operazione Tempesta – la “liberazione” della Krajina ed il genocidio del popolo serbo541. Dotato di intelligenza polivalente e di vivace curiosità intellettuale, congiunte con un profondo impegno umanitario, l’autore si addentra, con pagine sempre più scottanti, nella genesi, nelle
tragiche problematiche e nelle realtà belliche dei paradossi geo-politici dell’area
balcanica e delle sue varie componenti (croata, serba, slavo-mussulmana ecc.).
Ancora una volta nel libro si intravedono la contemporaneità, che da sempre ha
caratterizzato lo scrittore, della partecipazione agli eventi dell’uomo-Scotti e il
distacco dello Scotti-studioso.
Nell’ambito della violenta frantumazione della Jugoslavia dopo la morte di
Tito e dell’insofferenza reciproca delle popolazioni fino all’esplosione armata del535 GIACOMO SCOTTI, Questo paese, scusi, come si chiama?, Capodistria, 1999.
536 GIACOMO SCOTTI, I pirati dell’Adriatico, Trieste, LINT, 2001.
537 GIACOMO SCOTTI, Izostavi nas iz ove knjige [Lasciaci fuori da questo libro], Fiume-Rijeka, Adamić,
2002.
538 GIACOMO SCOTTI, I ﬁgli del vento. La vita dei Romi, gli uomini color del rame, Asterios editore, Trieste
2004.
539 GIACOMO SCOTTI, Ragusa, la quinta repubblica marinara, Trieste, LINT, 2006.
540 GIACOMO SCOTTI, Non si trova cioccolata: lettere di bambini jugoslavi nell’orrore della guerra, con la collaborazione di Mario Licciardi, prefazione di Rita Levi Montalcini, Napoli, Pironti, Ied. 1993, II
ed. 1995, ecc. per un totale di otto ristampe.
541 GIACOMO SCOTTI, Croazia, Operazione Tempesta (diario di guerra), Roma, Gamberetti editrice,
1996-2002. L’autore dedica alla guerra nella ex Jugoslavia anche il libro Storie di profughi e massacri,
un diario dall’ex Jugoslavia, Trieste, Asterios, 2001.
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la “polveriera dell’Europa” (come sono stati definiti i Balcani) egli ha scelto di
raccontare una vicenda tragica, poco conosciuta ma particolarmente drammatica,
di cui compie una vera e propria anatomia. Si tratta di un appassionato e rigoroso “diario in pubblico” con cui l’autore, che ha direttamente verificato sul campo,
annota o svela, a partire dalla prima settimana dell’agosto 1995 e per molti mesi
di seguito, un fatto storico decisivo: la pulizia etnica praticata con l’Operazione
Tempesta nei territori della Krajina542. La Krajina, dunque, obiettivo di bombardamenti dal cielo e di cannoneggiamenti delle artiglierie di terra: nell’agosto 1995,
dopo la cacciata di un intero popolo, una regione di 11.000 chilometri quadrati è
stata saccheggiata, incendiata, devastata; e “il libro di Scotti restituisce la voce o
dà nome ai disperati che raccontano in prima persona quei drammi, svela i retroscena, elenca le atrocità ormai confermate all’inizio dell’agosto 1996 da Elizabeth
Rehn, la responsabile dell’ONU per i diritti umani543”.
Croazia, Operazione Tempesta è un diario, un dossier, una lettera aperta: la testimonianza di Scotti su questo e su altri “temporali” che si sono abbattuti su
quelle terre martoriate, ed è ancor oggi molto importante per la ricerca della
verità e il difficile processo di pacificazione dei Balcani. La mappa di questo
disastro di immani proporzioni è stata da lui tracciata con grande capacità di
analisi e interpretazione. I capitoli del volume testimoniano la discesa in un
girone infernale: la partecipazione personale non spegne però lo spirito critico dell’autore, che ricostruisce la cronaca di alcune giornate nell’evoluzione
della situazione in Croazia e in Bosnia, con particolare riguardo alla tematica
dei diritti umani544.
Ma è con Goli Otok: ritorno all’Isola Calva545 che Giacomo Scotti diventa un rilevante “caso letterario” anche in Italia, perché toglie dall’oblio la storia drammatica
del campo-isola di prigionia e per la prima volta racconta la repressione e l’internamento nei lager degli oppositori a Tito dopo la famosa “rottura” con il Cominform
del 1948. L’autore “ricostruisce con precisione documentaria e intensità di rievocazione, questa sanguinosa nota a piè di pagina della storia universale546” ha scritto
542

TOMMASO DE FRANCESCO, Prefazione a Croazia, Operazione... cit., p.10.

543 Ivi, p. 14.
544 Scotti è sempre dalla parte delle vittime. Come nel primissimo libro tra cronaca e storia, documentazione e testimonianze, Kragujevac, la città fucilata (Milano, Ferro edizioni, 1967 – in esso si
testimonia di settemila abitanti ‘giustiziati’ nell’ottobre 1941 in una sola giornata, vittime della rabbiosa vendetta nazista), così anche nei recenti libri che trattano la guerra civile nell’ex
Jugoslavia (della quale sono stati martiri principali i bambini e le donne; e vittime di giochi politici
e di vendette incrociate, i serbi della Croazia, i croati, i serbi e i mussulmani della Bosnia, i serbi
del Kosovo, i croati di Vukovar).
545 GIACOMO SCOTTI, Goli otok: ritorno all’isola Calva, Trieste, LINT, 1991.
546 CLAUDIO MAGRIS, «Corriere della Sera», Milano, 19 agosto 1990. Cfr. GIACOMO SCOTTI, Goli Otok
– italiani nel gulag di Tito, Trieste, LINT, II ediz., 1997, p. 4 (nota).
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Claudio Magris commentando e presentando il libro. Un libro che svela una tragedia dal colore cupo, rosso-sangue, scolpita sullo sfondo azzurro del mare e sul
biancore delle pietre di quella sinistra isola maledetta, vicina alla meravigliosa Arbe.
Conflitti sanguinosi e divaricazioni d’orientamento ideologico mai ricomposte costituiscono la genesi di queste terribili vicende.
Lo sfondo della ricostruzione storica di Giacomo Scotti – rileva Arduino
Agnelli nella Presentazione dell’edizione del 1991 – sta nella lacerazione dello
schieramento internazionale comunista nei Balcani, nella risoluzione dell’Ufficio Informazioni dei partiti comunisti (Cominform) che portò alla radicale condanna del partito comunista jugoslavo, nel dramma che furono costretti a vivere
(e che portò molti di loro a morte) quanti, nonostante tutto, restarono fedeli a
quello che era sempre stato indicato come il partito-guida, il P.C.U.S, e che tale
essi continuavano a ritenere547.
La tragedia finì con l’abbattersi anche sulla minoranza italiana in Istria e nel
Quarnero, cui “si aggiunsero anche alcuni italiani di altre province, desiderosi di
contribuire col loro personale apporto alla realizzazione d’un ordine nuovo” (il
cosiddetto ‘controesodo’)548. Ed è in questo contesto che “Scotti con fedeltà e
acume critico delinea un primo quadro dell’esperienza vissuta dagli italiani che
furono coinvolti nel conflitto attraverso un gran numero di testimonianze, da
lui accuratamente raccolte549.” Spicca tra tutte quella del noto poeta in dialetto
rovignese Ligio Zanini, l’autore del romanzo autobiografico Martin Muma.
Scotti corrobora ogni sua affermazione e ogni dettaglio con il richiamo alle
fonti, alle testimonianze, corredando la sua opera di note: vi è in questo, come
negli altri libri dell’autore, lo slancio dei nessi dinamici tra narrazione, cronaca,
memorialistica. La passione conoscitiva dell’autore filtra il senso e il valore delle
orribili realtà rappresentate, aiuta a capire fenomeni che con la loro esasperata
ed efferata carica di violenza non sembrano neppure comprensibili, rappresenta il “grado zero”della crudeltà dell’uomo al di fuori delle regole civili e sociali:
la ricostruzione storiografica di Scotti, strutturata principalmente sulla base del547 ARDUINO AGNELLI, Presentazione in GIACOMO SCOTTI Goli Otok – Ritorno all’Isola... cit., I ediz.
p.VII.
548 Nell’introduzione di Giampaolo Pansa al libro Goli Otok – italiani nel gulag di Tito, Trieste, LINT,
II ediz., 1997, p. 1 si legge: “Sul piano politico, dunque, l’estate 1948 fu non calda, ma rovente. I territori dell’Istria e ancor più la città di Fiume (…) vennero nuovamente sconvolti dalla
bufera provocata dalla scomunica lanciata da Stalin contro la leadership jugoslava. A differenza
di quanto avvenne nelle altre regioni della Jugoslavia, qui gli eventi ebbero strette connessioni
con Trieste e il suo “Territorio Libero”. I principali protagonisti della vicenda, coloro i quali più
tenacemente sostennero le tesi staliniane (…) furono alcune migliaia di comunisti italiani, simpatizzanti del PCI ed ex partigiani che nel corso del 1946 e del 1947 si erano trasferiti da Trieste,
da Monfalcone e da altre località dell’allora TLT, ma anche dal Friuli, nella città di Fiume e nelle
sue fabbriche”.
549 ARDUINO AGNELLI, Presentazione... cit., p.VIII.
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le narrazioni a lui fatte, ci presenta i deportati abbandonati all’arbitrio dei loro
aguzzini: bisognosi, secondo la formula adoperata nei loro confronti, di “rieducazione sociale” e di “autocritica” essi sono destinati a conoscere, in un mondo che non ammette garanzie giuridiche, una barbarie sempre più aberrante che
culmina con strumenti allucinanti come il famigerato kroz stroj, con il quale i deportati finivano con l’essere malmenati fino allo strazio ed umiliati tra due file
composte da uomini che erano i loro stessi compagni di sventura.
Molti, come lo stesso Zanini, pensano al suicidio o lo mettono in atto: vari
capitoli della seconda parte del complesso volume si sgranano, come i grani di
un rosario micidiale, in un’orrida discesa di gironi e bolge, tra scene di sadismo
incomprensibile, fino al “buco dell’orrore” “l’inferno nell’inferno”, lo speciale
lager “R 101” dove venivano torturati gli “incorreggibili”. “Questo libro di Scotti, bellissimo e terribile, è uno dei libri che hanno mutato il mio modo di guardare alla storia dell’Europa di ieri e di oggi” – ha scritto Giampaolo Pansa550 introducendo questo importante dossier che ha infranto un silenzio di quarant’anni con la rievocazione delle odissee degli italiani dell’Istria e di Fiume e, più in
generale, con il ricordo della terribile sorte di “[...] oltre trentamila prigionieri
politici, dei quali circa quattromila vi hanno lasciato le ossa, morti per le torture,
le epidemie o i suicidi551”.
Con Giacomo Scotti la storia diventa racconto, la politica passione, la cultura
poesia. Così, in una piccola perla siglata Ano de neve, ano de pan inclusa nei Mesi
dell’anno nei proverbi istriani del 1972552, egli si manifesta poeta. E tale rimane in
tutti i dodici capitoletti scritti in versi per ricordare le massime istriane sulle stagioni e i giorni, accompagnandoci da una località all’altra della bella penisola, da
Capodistria ad Albona, da Buie a Rovigno, da Parenzo a Pola.
Nel medesimo anno Scotti regala ai lettori la strenna intitolata Istria innamorata, dal sottotitolo Viaggio in Istria attraverso i canti popolari d’amore553. Si tratta di
canti suggeriti dalla passione con dentro un profumo di struggente malinconia,
essendone scomparsa la civiltà che li presupponeva554, capaci ancora di restituirci il sapore delle cose perdute: “staccate dalla realtà che ne costituiva il contesto e la base, assomigliano a belle farfalle trafitte dallo spillo assassino e pietoso

550 cfr. GIAMPAOLO PANSA, Introduzione a Goli Otok... cit., p. XIV.
551 cfr.GIACOMO SCOTTI, Goli Otok... cit., p.101. Questo importante libro di Scotti ha dato lo spunto
per alcune pagine di altre opere: Alla cieca di Claudio Magris, Anima mundi di Susanna Tamaro,
Siamo stati così felici di Giampaolo Pansa, ecc. (cfr. GIACOMO SCOTTI, Libro su Goli Otok,
Trieste, «Il Piccolo», 23 aprile 2007, p. 20.).
552 GIACOMO SCOTTI, I mesi dell’anno nei proverbi istriani, Trieste, LINT, 1972.
553 GIACOMO SCOTTI, Istria innamorata, Trieste, LINT, 1972.
554 Cfr. «Il Piccolo», Trieste, 21 febbraio 1973.
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insieme. Cose comunque piene di poesia, create per aiutarci a capire un mondo
che non c’è più”555.
L’abbinamento di racconto e storia, cultura e poesia secondo Bruno Funia, si
realizza, per esempio, nel volume Terre perdute. Riscoperta dell’italianità della Dalmazia556 in cui egli ha dato rilievo a radici e legami che uniscono la cultura delle zone
italiane dal Veneto alle Marche e le opposte sponde dell’Adriatico. La puntualità
di informazione storica dell’ampia e articolata ricerca dell’autore – messa in luce
dal prefatore Luigi G. Kalby – è legata alla disamina della “continua e documentata presenza di artisti italiani e del significato e delle matrici della cultura presente nelle opere d’arte di Istria e di Dalmazia”557, nonostante i tentativi di opposizione ai “segni di civiltà”, arte e cultura italiana. Così lo scrittore:
Nella mia vita ho pubblicato almeno venti libri nei quali esalto o valorizzo la presenza e la cultura italiana in Dalmazia, nel Quarnero e i Istria, alcune centinaia
di studi e saggi sulla letteratura, l’arte e la cultura italiana in genere sulla sponda
orientale dell’Adriatico (polemizzando anche con chi ha cercato e cerca di trasformare i nostri Patrizi in Petrić, ecc) 558.

Oltre alla letteratura, all’arte e alla musica si impongono all’attenzione del lettore del libro anche molti riferimenti a “quel complesso sistema di relazioni che
chiamiamo cultura” e “alla quotidiana esistenza dell’uomo”559 che in qualche
modo hanno collegato nei secoli passati questa tormentata sponda dell’Adriatico orientale con le coste italiane. Salgono così alla ribalta numerosi, importanti artisti, umanisti, letterati e uomini di cultura. Spiccano, tra gli altri, Niccolò Tommaseo, autore del noto Dizionario della lingua italiana, i fratelli Luciano
e Francesco Laurana, i poeti Giovanni Bona e Ludovico Pasquali di Cattaro,
l’astrologo Federico Grisogono di Zara, vari scrittori italiani di Curzola, Cherso e Lussino, ecc., ma anche artisti e intellettuali italiani di elevato spessore che
dall’altra sponda hanno avuto contatti con i dalmati.
Rientra nel “filone dalmata” anche il libro Famiglie dalmate560 che attesta ancora una volta i legami e le relazioni da sempre esistiti tra le due sponde adriati555 Ibid.
556 GIACOMO SCOTTI, Terre perdute (scrittori e artisti italiani in Dalmazia), Salerno, Elea Press, 1994.
557 LUIGI G. KALBY, Le ragioni di un libro, in G. SCOTTI, Terre perdute... cit., p.4.
558 GIACOMO SCOTTI, “Quando si denunciano le colpe del fascismo”, in «La Voce del Popolo»,
Rijeka–Fiume, Edit, 6 marzo 2007.
559 L. KALBY, Le ragioni di un libro, in GIACOMO SCOTTI, Terre perdute... cit. , p. 5.
560 GIACOMO SCOTTI, Famiglie dalmate. La civiltà italiana nelle storie di personaggi poco noti, Venezia, Scuola
Dalmata di Ricerche Storiche Jolanda Maria Tréveri, 2003.
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che, riguardanti i rapporti umani, oltre a quelli culturali e artistici, tra le due terre. L’autore, che raccoglie i propri testi inediti o pubblicati su giornali e riviste,
in quest’opera presenata le famiglie note e illustri per meriti artistici, scientifici
o per la partecipazione a eventi storici, comparse sullo scenario dalmata “dal
Quattrocento al Settecento, epoca che coincide con il dominio in Dalmazia della Serenissima Repubblica di Venezia, tutto immerso – quindi – nella civiltà italiana che fertilizzò e nobilitò la Dalmazia tutta, da Pago a Ragusa e oltre”561.
E non poteva mancare una complessa e ben documentata opera dedicata alla
“perla” dell’Adriatico: Ragusa – La Quinta Repubblica marinara562. “Scrivere la storia di Ragusa mi sembra uno dei compiti più affascinanti e interessanti. Voglio
dire una storia che sia di carne e di sangue, la vita stessa, una rappresentazione
dotata di corpo e non una noiosa e fumosa narrazione di fatti” ha scritto nel
lontano Ottocento Alexander Freiherr von Warsberg563, funzionario e letterato dell’impero austriaco. E Scotti ne segue le tracce, si addentra con particolare
passione e interesse nella storia della fortuna e dello splendore commerciale, artistico e culturale di questa importante città dalmata, capace di difendere fino al
1808 la sua indipendenza e la sua libertà. Dietro i grandi fatti storici, compaiono
le vicende della sua gente di mare: “i mercanti e i loro percorsi, la diplomazia e
le spie, i letterati, gli artisti e, soprattutto, le imprese di armatori, capitani, marinai e dei loro legni”564. Scotti ha dichiarato:
Ragusa-Dubrovnik è nata ed è vissuta (per circa otto secoli) come simbolo della simbiosi italico-slava ed oggi ancora potrebbe o dovrebbe essere considerata come punto di incontro e di irradiazione dello spirito di unità adriatica, della
convivenza e della collaborazione fra i popoli delle due sponde. Fin dalle origini
la Comunità di Ragusa, successivamente Repubblica, intrecciò intense relazioni
culturali con Molfetta, Ancona, Ferrara, Rimini, e altre città della costa occidentale (…). Una storia che conobbe legami fraterni anche con Livorno e Firenze,
la Toscana, con Napoli e il suo regno, e, in genere, con quell’Italia dalla quale
i Ragusei attinsero stimoli per nobilitare e rafforzare la propria cultura, dando
a loro volta all’Italia numerosi uomini d’ingegno. Pertanto possiamo dire che il
passato di Ragusa (…) è più che mai fonte di insegnamento e di incoraggiamento per costruire e fecondare la pace adriatica565.

561 Ivi, p. 7.
562 GIACOMO SCOTTI, Ragusa – La Quinta Repubblica Marinara, Trieste, LINT, 2006.
563 GIACOMO SCOTTI, Introduzione a Ragusa... cit., p.6.
564 Cfr.AGNELLI, Ragusa... cit., (retro-copertina)
565 IVANA GHERBAZ, “Viaggio nella storia di Ragusa, quinta repubblica marinara”, «Il Piccolo»,
Trieste, 16 luglio 2006, p.14.
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La molteplice tematica condensata nel racconto storico di Ragusa viene sviluppata ed ampliata all’intero Adriatico, a tutte le città delle opposte sponde in
Un mare due sponde566, un’epopea adriatica nel segno della convivenza e dell’incrocio tra le culture, una saga di viaggio, con i suoi eroi e le loro imprese, che
reincarnano l’eterno errante mitico, un contributo che precorre il processo di
costruzione di un’Europa adriatica567.
Su tutt’altro versante si svolge, invece, il suggestivo excursus storico, etnico,
culturale e toponomastico di Scotti nell’estremo lembo nord-occidentale della
penisola istriana, che ha come centro economico, culturale e amministrativo la
città di Capodistria, l’antica Egida, ricordata da Plinio, poi identificata, alla fine
del sedicesimo secolo con Iustinopolis. Nel volumetto, a carattere divulgativo,
dal titolo Questo paese, scusi, come si chiama?568 l’autore, rifacendosi ad antichi geografi (quali l’Anonimo Prè Guido dell’epoca bizantina e lo studioso turco Pir el
Reis che presentano, attraverso i loro antichi atlanti, la situazione di questa parte dell’Istria nel VII-VIII secolo), decide di compiere un’escursione alla ricerca
delle etimologie e del significato dei nomi dei paesi e cittadine, una ricerca che
non si limiti alle spiegazioni scientifico-linguistiche e storiche, ma raccolga pure
racconti, miti e leggende riferiti alla toponomastica. Egli presenta così il resoconto di un interessante viaggio dall’una all’altra delle città costiere, dal confine
italo-sloveno a quello sloveno-croato, ma anche le peculiarità dell’Istria dell’interno, inquadrandone la storia, per delineare meglio il suo discorso sulla toponomastica e preservare dall’oblio i nomi italiani delle località di questa regione.
La curiosità intellettuale di Scotti, la sua apertura al pluralismo linguistico e
culturale, lo ha indotto ad accostarsi anche a particolari tipologie umane, a civiltà poco conosciute come quella dei Romi. Così come fu il primo scrittore a
far conoscere agli italiani la cultura e la letteratura macedone (dalla poesia lirica
ed epica popolare fino alla narrativa e alla poesia moderna e contemporanea); e
così come, continuando a percorrere strade poco frequentate alla scoperta del
patrimonio letterario e culturale dei popoli della Slavia meridionale, ha fatto conoscere popoli e comunità etniche poste “alla periferia” delle conoscenze italiane (dalla Bosnia al Kosovo), Scotti non ha voluto dimenticare i Romi, gli Zingari, ai quali ha dedicato due libri. Sia il primo Zingaro, chi sei? che il secondo I figli
del vento – La vita dei Romi, gli uomini color del rame569, sono per molti aspetti opere
squisitamente letterarie, oltre che di ricerca storica. Il secondo, con leggende,
566 Edito dal Comune di Monfalcone nel 2007.
567 Cfr. MARINA MORETTI, «La Battana» n. 163/2007.
568 GIACOMO SCOTTI, Questo paese, scusi, come si chiama? Viaggio da Ancarano al Dragogna attraverso la toponomastica dell’Istria slovena, condita di miti e leggende, Capodistria, Edizione Società Italiana di Ricerca, 1999.
569 GIACOMO SCOTTI, Zingaro, chi sei?, Napoli, Ferraro Editore, 1978; I ﬁgli del vento. La vita dei Romi,
gli uomini color del rame, Trieste, Asterios, I ediz. 2004.
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favole, racconti e poesie popolari, è il compendio del primo, che presenta miti e
storia, ma è anche un viaggio attraverso e nella cultura. L’uno e l’altro sono delle
primizie sui “segreti” di un popolo nomade per molti aspetti ancora misterioso
e sconosciuto, nel quale Scotti si è avventurato più volte, grazie anche all’amicizia con poeti e scrittori del popolo Rom che gli hanno fatto da guida. Ancora una volta l’autore si è messo dalla parte dei più deboli, degli emarginati, che
spesso, e più che mai durante la seconda guerra mondiale, furono perseguitati
fino al tentativo nazista di sterminio: mezzo milione di zingari trucidati. Nel secondo libro Scotti volutamente “dimentica” quegli orrori, insistendo invece nel
risalire a un’oscura, primigenia matrice etnica, evidenziando “i significati culturali profondi e le connessioni con la cultura di altri popoli”. Egli coglie la specificità storica, ma anche culturale e poetica del mondo tzigano, focalizza la loro
vita, la loro diaspora. Un saggio-documento etnologico, sociologico, storico,
ma allo stesso tempo una mini-antologia dei loro miti, leggende e poesia orale.
Procedendo nella copiosissima produzione letteraria del nostro scrittore fiumano-napoletano troviamo la conferma che l’attività creativa, pubblicistica e di
traduzione è per lui, come si accennava, sempre legata alla doppia tematica del
mondo italiano dell’infanzia e dell’ambiente istro-quarnerino e slavo della maturità: “un vero e proprio laceramento tra due terre e due mari, due universi, che
appaiono nell’opera letteraria, e il tentativo, nella vita reale di creare un punto di
contatto tra i suoi due mondi […]. La letteratura sembra, infatti, essere per lui
una quotidiana attività, fertile e ininterrotta, una interrogazione in atto nel cuore dell’avvenimento”, ha scritto Vlada Acquavita570. Già molti anni prima Eros
Sequi evidenziava che lo Scotti poeta e narratore appare indivisibile: la fondamentale unità d’ispirazione che è ravvisabile nella sua lirica come nella sua narrativa (racconti, fiabe, leggende, storie, scherzi aneddoti, ecc.), non è solo legata ai “dati registrati nella memoria e alle esperienze incise nell’animo e nel cuore” ma anche “al modo di accedere alla realtà che gli urge dentro […] egli si fa
prendere dal tono colloquiale e fluente”, ispirato dal suo “sempre sorprendente,
inesauribile talento”571.
La narrativa
La narrativa di Scotti è per lo più di carattere autobiografico e sociale, filtrata
dalla memoria, radicata nelle varie fasi della sua lunga esistenza e nelle complesse

570 VLADA ACQUAVITA, “In viaggio la vita”, «La Voce del Popolo», Rijeka – Fiume, Edit, 1 dicembre
2003.
571 EROS SEQUI, “Giacomo Scotti: Dječak i rat”, « La Battana», Rijeka – Fiume, n.52, dicembre
1979.
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e spesso amare vicende che un po’ dovunque, in Italia come nella ex Jugoslavia,
nell’infanzia come nella maturità, lo hanno tormentato:
Per un discorso poetico in prosa mi serve una distanza dal “fatto” di almeno
trent’anni: una distanza che permetta di vedere le cose con un atteggiamento
neutrale, con occhio più puro. Attraverso la distanza temporale si è prodotta
una chiarificazione, una purificazione, e allora sì che si può dare alla narrazione la dimensione propria del racconto, che non sia un reportage giornalistico, una
semplice relazione di fatti. E poi, non ho mai dato eccessivo peso alla narrativa
nel mio bilancio letterario, mi ritengo essenzialmente un poeta, ed anche quando
mi viene la voglia di scrivere un racconto o, meglio, di raccontare qualcosa del
mio passato, lo faccio con cuore di poeta: butto là sulla carta una confessione,
dialogo idealmente con qualcuno dei miei parenti o dei miei amici e gli dico: lo
sai che, ricordi questo o quello, vuoi che ti dica come lo ricordo io, ecc. Insomma non sto lì troppo a cincischiare, sto solo attento che il racconto scorra naturale, semplice, comprensibile […]. E talvolta ne esce qualche prodotto letterariamente valido, ma non l’ho cercato572.

Difficile reperire i suoi primi racconti per adulti, raramente pubblicati in libri a se stanti, apparsi invece per lo più in antologie, riviste letterarie, periodici,
giornali, ecc573. Si va dalle novelle che hanno come filo conduttore vicende autobiografiche – e sono la maggioranza – a più rari racconti di pura fantasia, per
finire in leggende e favole574.
I primi racconti dell’autore, legati tematicamente alla seconda guerra mondiale, la fine del fascismo, le invasioni, le ribellioni, il succedersi di eserciti, di retate e di rastrellamenti, i massacri e gli incendi dei paesi, i bombardamenti, le tragedie pubbliche e private, costituiscono la tematica del volumetto La caduta di
Mussolini e 4 poesie575: tali terribili eventi sono visti da un particolare osservatorio,
quello di Saviano, ai piedi del Vesuvio, in cui vive il bambino – Giacomo, che
sembra ritrarre queste tragiche esperienze con la sua ingenuità, la sua poetica
naturalezza e la sua capacità istintiva di capire i drammi che travolgono grandi
e piccoli. Serbato limpidamente dalla memoria compare anche, nella sua narra-

572 Cfr. VIVIANA VIVIANI, Scotti a cavallo tra due culture, tesi di master, inedito, Zagabria, Sveučilište
u Zagrebu – Filozofski Fakultet, 2000, p.145 (intervista a Scotti – “in uno degli incontri avuti in
margine a quest’analisi”, scrive l’autrice della tesi).
573 I testi di Scotti appaiono in «Panorama», «La Battana», nelle Antologie delle opere premiate ai
concorsi d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”, ecc.
574 Cfr. VIVIANA VIVIANI, op. cit., p. 121.
575 GIACOMO SCOTTI, La caduta di Mussolini e 4 poesie, Rijeka-Fiume, ed. Novi List, 1961.
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tiva, il contatto con la natura, il duro lavoro, e, in genere, le difficili vicissitudini
esistenziali dei contadini del Sud del primo Novecento.
I suoi racconti, inizialmente ispirati al neorealismo e, poi, sempre più al realismo psicologico e lirico-evocativo (non a caso egli è stato uno dei primi a
passare, in un periodo in cui la letteratura era ancorata al realismo socialista,
dalla poesia del “noi” a quella dell’“io”) danno risalto a figure concrete (come
quella della giovane donna deportata in un lager nazista, figura centrale de Il
braccialetto di rame576, la cavalla Bianchina577), a profili nitidi e perentori, a vicende di grande risonanza interiore, a scorci di personaggi o a storie ben delineate
(come il legame tra un uomo e il suo cane578, o quella del fratello Peppino, in
contrapposizione a Giacomo, rimasto a vivere e a morire al suo paese, con la
zappa in mano579).
Il romanzo breve dal titolo La civetta in croce580 è definito da Domenico Cernecca “simbolo di una dolorosa esperienza umana in un periodo tempestoso
che va dalle prime avvisaglie della guerra alla fine di essa e agli inizi di una nuova etica sociale581”:
La chiave del titolo solo apparentemente misterioso, è in realtà semplice: sui
portoni d’ingresso ai cortili entro i quali si raggruppano alcune case coloniche, i
contadini usavano inchiodare per le ali una civetta imbalsamata che avrebbe dovuto tenere lontano il malocchio e, quindi, proteggere quelle famiglie. Un altro
piccolo dettaglio di un mondo, di superstizioni, di un’antica cultura rurale, che
Scotti ci fa scoprire582.

Nello stesso humus s’innestano le radici tematiche del libro di racconti Dječak
i rat – Il ragazzo e la guerra583, sul cui risvolto di copertina si legge:

576 In «Panorama» n. 18/1965, Edit, Fiume.
577 GIACOMO SCOTTI, La cavalla, Prosa, Rijeka – Fiume, ed. “Circolo dei poeti, dei letterati e degli
artisti” dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, 1965.
578 GIACOMO SCOTTI, Storie di uomini e cani, «La Battana», Anno X, n.30-31, Rijeka/Fiume, marzo
1973.
579 GIACOMO SCOTTI, Con la zappa in mano, Antologia delle opere premiate al IX concorso “Istria
Nobilissima”, ediz. UPT-UIIF, Trieste, 1976, p.94.
580 GIACOMO SCOTTI, La civetta in croce, Rijeka/Fiume, Edit, 1966 (tradotto anche in sloveno e in
albanese). Raspeta sova, ediz. ampliata in croato, Zagabria, Naprijed, 1968.
581 DOMENICO CERNECCA, Introduzione in GIACOMO SCOTTI, La civetta in croce, cit., p.4.
582 VIVIANA VIVIANI, op. cit., p.156.
583 GIACOMO SCOTTI, Dječak i rat – Il ragazzo e la guerra, Čakovec, ed. Zrinski, 1979.
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Nel mondo, però, e anche nel nostro paese, purtroppo, ci sono ancora sacche
di sopraffazione e di prepotenza (mafia, camorra, violenze contro i fanciulli e le
donne), ingiustizie e guerre. Eliminare questi mali sociali è compito di tutti, noi
compresi, che giorno dopo giorno, costruiamo la nostra parte di vita collettiva.
Questo, in sostanza il messaggio che ci viene da quest’opera di narrativa scritta
per i giovani con animo giovanile584.

Mauro Manzin dedicherà al nostro autore, un articolo dal titolo “Scotti è
sempre stato un personaggio scomodo. Perché lui la vita sembra averla voluta
affrontare all’incontrario”. Precisa il giornalista:
La storia di vita di Scotti è una storia di confini, geografici, politici, ideologici e
mentali. Confini che lui si è sempre imposto di superare. Scotti, con i suoi racconti ci pone di fronte a storie che sembrano uscire da un vecchio film neorealista. Tutte rigorosamente in bianco e nero, affreschi di vita di un’epoca che sembra già così lontana dalla nostra civiltà globalizzante. Vita in cui le pause avevano
un significato e le sigarette nascondevano ciascuna il proprio sapore dolce-amaro, quasi a diventare l’emblema esistenziale, distillato dai versi di quel Lavorare stanca di pavesiana memoria con cui Scotti abilmente cosparge il sentimento
di tutti i suoi racconti. E le storie di Scotti sono speciali proprio perché hanno
un’anima, che è poi l’anima stessa dell’autore, che in definitiva diventano l’anima
di una terra, l’Istria per l’appunto, così terribilmente squassata dalle guerre, così
terribilmente sempre uguale a se stessa. Tanto da uscire indenne anche dall’ultima eruzione dell’inferno balcanico e diventare oggi una sorta di oasi della convivenza (…). E se ciò è reso possibile lo dobbiamo anche a chi, come Scotti, non
ha mai abdicato alla propria missione umana e professionale585.

Ma è anche il tema della duplice patria e del duplice esilio a emergere nella narrativa dello scrittore, in cui si avverte, talvolta, un amaro senso di smarrimento, di estraneità, di esclusione, quello stesso sentimento che prova un suo
amico meridionale, Nicola, poi rimpatriato, protagonista di un suo romanzo
breve586.

584 VIVIANA VIVIANI, op. cit. p.194.
585 MAURO MANZIN, “Scotti è sempre stato un personaggio scomodo. Perché lui la vita sembra averla
voluta affrontare all’incontrario”, «Il Piccolo», Trieste, settembre 2001.
586 GIACOMO SCOTTI, Arrivederci, Nicola!, Antologia delle opere premiate all’VIII concorso d’arte e di
cultura “Istria Nobilissima”, Trieste, ediz. UIIF-UPT, 1974. “E anche sui ﬁgli che “qui” sono
nati può scendere la maledizione della solitudine del padre venuto “di là”. Quale terra è una serra
e quale serve al trapianto?”, si chiede Giacomo dopo esser vissuto ventisette anni nell’area istroquarnerina.
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Risale al 1997 l’opera narrativa in cui compare, accanto al tono realistico, un
clima surreale e fantastico: Quattro racconti tra due mondi587. L’opera entrerà a far
parte della pietra miliare dell’itinerario autobiografico scottiano, cioè del volume Racconti di una vita588, il quale narra di un’Italia, di un’Istria e di una Fiume che
fanno parte dell’esperienza personale dell’autore (attraverso il filtro di un’adesione affettiva ai luoghi e alle figure delle sue due patrie) e offre una panoramica storica e testimoniale del secondo Novecento in quelle terre. Nelle prime tre
sezioni il libro rappresenta, con spirito poetico e tracce di verismo, spicchi della
vita di Scotti da ragazzo e da anziano.
L’arrivo in Istria, la permanenza nei campi di lavoro, e poi Fiume, con la sua
Cittavecchia, le strade, le calli e le nuove amicizie sono descritti nei Racconti da
Fiume mentre le composizioni in forma di lettera della sezione Storie dell’Istria riprendono altre tristi vicende esistenziali (l’ingiusto periodo trascorso nel carcere di via Roma e le ripercussioni negative sul matrimonio con José, l’incontro
con un delatore), ma si concentrano anche sulla caratterizzazione di personaggi
dell’ambiente giornalistico, come il Pirata “il re del mare” il professore-poeta.
Nonostante le difficoltà e la progressiva perdita degli ideali si avverte il desiderio di Giacomo di andare avanti. Dopo i Racconti da un’altra sponda, in cui l’autore
ripercorre l’infanzia e l’adolescenza in Italia, il libro si conclude con il volo fantasioso e lirico delle suggestive Favole di pesci e di mare. Evidente il simbolismo di
alcune favole, per esempio Il grande mare e il piccolo gabbiano, metafora della lotta
vincente del piccolo solitario uccello – alter ego dell’autore – e la forza scatenata del mare. Damiani – uomo venuto dal Sud in tempi difficili come lo stesso
Scotti, e anche per questo motivo particolarmente sensibile alla sua prosa – si è
espresso con queste parole riguardo i Racconti di una vita:
Io rileggo i tuoi racconti in chiave fiabesca. (…) Le vicende che richiami alla memoria, i luoghi e le situazioni, le figure umane e le atmosfere, tutto un mondo
che abbiamo scoperto nella comune origine meridionale – mi appaiono quasi
una sequenza surreale in cui faccio fatica ad ammettere che siano una rappre-

587 I Quattro racconti sono stati premiati al concorso “Istria Nobilissima” e due di essi (La grande Giò
e Il mulino di Necchi) si trovano pubblicati nell’Antologia delle opere premiate vol. XXX/1997. Nella
Prefazione della stessa, riguardo a quest’opera Rinaldo Derossi si esprime con queste parole:
“Afﬁorano i ricordi, quanti ricordi dalle pagine di Giacomo Scotti (...). Si direbbe che il “tempo”
dell’autore sia ﬁltrato dalla memoria: una memoria vivida, che ripropone il tempo andato con
evidenza nitida, in una scrittura ricchissima di appunti: luoghi, nomi, persone, luci e ombre.
Abilissimo nel richiamarsi e nel giocare dei motivi, Scotti svolge una ﬁnissima vena narrativa,
ove la memoria svapora quasi in favola, in un andare e venire dai luoghi ﬁumani a terre toscane
dai nomi indimenticabili”.
588 GIACOMO SCOTTI, Racconti di una vita, Trieste, LINT, 2001. A parte i Quattro racconti tra due mondi,
nel volume sono stati inseriti altri racconti già pubblicati nella rivista «La Battana» di Fiume e in
altri periodici.
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sentazione che ci ha coinvolto più del dovuto (…). Ma torniamo ai tuoi racconti. Di là dei pregi stilistici sui quali è superfluo che mi soffermi (…) è la sostanza umana che conta, materiata del tuo dramma irrisolto tra due appartenenze:
la prima trascurata (per riscoprirla indelebilmente intima) la seconda perseguita
invano589.

La scrittura per l’infanzia
Importante pure l’ampia produzione per l’infanzia, in prosa e in versi (quasi
inscindibili), del nostro autore, iniziata nel lontano 1948: poesie, cantilene, filastrocche, favole, storielle e racconti590 sono “apparsi per decenni sul mensile
per ragazzi «Il pioniere» (oggi «Arcobaleno») che è stato e rimane il principale
sussidiario per le scuole dell’obbligo della minoranza italiana nella regione istroquarnerina e in diverse raccolte edite in italiano e in croato oppure bilingui”. Lo
scrittore, segnato da vari lutti familiari cerca di rivivere un passato che non ritorna”. E sa essere pacifista, ecologista e amico degli animali, esprimere in tono
semplice, scherzoso e spontaneo valori umani, insegnamenti morali e didattici,
trasformarsi “per incanto in bambino e ragazzo anche lui, scrivendo favole e
piacevoli storielle di vario tipo in versi e in prosa, e sempre con un linguaggio
fresco, divertente e commovente”591 alternando mondi di fate, animali e oggetti
umanizzati, maghi, ecc.
Come si è potuto dedurre da questa breve rassegna, parallelamente allo svolgersi della produzione per l’infanzia, Scotti è passato dalla narrativa autobiografica (incentrata sulla guerra, sulla patria d’origine, sulle memorie private dei primi anni) alle vicende legate alla terra d’elezione, per procedere poi alle opere in
cui i due mondi coesistono, fino a quelle in cui i ricordi e il fantastico cominciano a intrecciarsi. La narrativa è, quindi, per l’autore, la trascrizione del suo vissuto in un’Italia e in un’Istria che fanno parte della sua storia personale, ma anche della storia di due popoli che hanno subìto, in rapida successione, conflitti
bellici e rivoluzioni politiche e culturali.
Numerose, dunque, le sue opere in cui si alternano vari filoni: emergente,
soprattutto nella seconda metà degli anni Novanta, è quello favolistico, ma ci
sono ancora incursioni nel proprio mondo autobiografico e in quello degli adul589 ALESSANDRO DAMIANI, in «UI» foglio di informazioni di Unione Italiana, Bollettino n.10, settembre 2001.
590 Nell’ambito della letteratura per l’infanzia (in prosa e in versi) ricordiamo: Alba d’oro, Fiume, ed.
privata, 1960; Parole ridenti, Edit, Rijeka-Fiume, 1968; C’era una volta un re, Karlovac, ed. Osvit,1987
(raccolta di brevi favolette in rima con ﬁni didascalici, che hanno per protagonisti animali antropomorﬁ); Raccontini diversi e favole in versi, Napoli, La Sﬁnge,1989; C’era una volta un mago, Rijeka/
Fiume, ed. dell’Autore, 1998.
591 VIVIANA VIVIANI, op. cit., pp.172 e 174.
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ti; ricco e complesso anche il repertorio “marinaro”, mentre si evolve sempre
più la produzione ispirata al patrimonio folcloristico e popolare istriano e di altre etnìe e alla tradizione orale di fiabe, leggende, miti, storie, ecc. Un unicum nella produzione di Scotti è il recente romanzo erotico-fantascientifico I cavalieri del
nulla592, pervaso da un’insolita, scanzonata, calda ed effusa sensualità, da vena
erotica e da un’incredibile trasfigurazione fantastica, che investono, ancora una
volta, l’area istro-quarnerina, e forse il mondo intero, avviato al tramonto.
Seguendo l’ordine cronologico, dopo le prime opere, già menzionate, ricordiamo che l’autore ha pubblicato, nel corso degli anni”: U carstvu mitova i mašte
[Nel regno dei miti e della fantasia] 593; C’era un castello né in cielo né in terra594; Storie istriane595; Ribe, sirene, i ostale basne za odrasle [ Pesci, sirene ed altre favole per
adulti]596; Priče za laku noć- Racconti per la buona notte 597; Otkriće mora [La scoperta
del mare] 598; Beskrajno more i mali galeb [Il mare infinito e il piccolo gabbiano]599; Il
ragazzo e il cane600; Racconti di questo e dell’altro mondo601; Il venditore di favole – Prodavač
bajki602; Vele di ventura603; La fanciulla con la stella d’oro604; I pirati dell’Adriatico605; Fia592 GIACOMO SCOTTI, I cavalieri del nulla, con la versione croata aggiunta di BORIS HROVAT, FiumeRijeka, DHK, Liber, 2005. L’autore ha ﬁrmato l’opera con lo pseudonimo James Scott.
593

GIACOMO SCOTTI, U carstvu mitova i mašte – Nel regno dei miti e della fantasia (leggende), Rijeka–
Fiume, ed. Società scientiﬁco-letteraria ﬁumana, 1974.

594 GIACOMO SCOTTI, C’era un castello né in cielo né in terra (rielaborazione di favole e racconti slavi),
Roma, Gremese, 1972.
595 GIACOMO SCOTTI, Storie istriane (favole e leggende), Milano, Fratelli Fabbri editori, 1976.
596 GIACOMO SCOTTI, Ribe, sirene i ostale basne za odrasle – Pesci, sirene ed altre favole per adulti, (racconti)
Zagabria, ed. Spektar, 1984.
597 GIACOMO SCOTTI, Priče za laku noć – Racconti per la buona notte, (per bambini), Karlovac, ed. Osvit,
1986.
598 GIACOMO SCOTTI, Otkriće mora-La scoperta del mare (racconti scelti), Sarajevo, Veselin Maslesa,
1988.
599 GIACOMO SCOTTI, Beskrajno more i mali galeb – Il mare inﬁnito e il piccolo gabbiano (racconti per bambini), Kruševac, Bagdala, 1987.
600 GIACOMO SCOTTI, Il ragazzo e il cane, romanzo, Napoli, ed. Loffredo, 1989.
601 GIACOMO SCOTTI, Racconti di questo e dell’altro mondo (per bambini), Rijeka – Fiume, Edit, 1994.
602 GIACOMO SCOTTI, Il venditore di favole – Prodavač bajki, (romanzo breve per bambini, bilingue),
Rijeka – Fiume, Izdavački centar, 1995.
603 GIACOMO SCOTTI, Vele di ventura, LINT, Trieste, 1998.
604 GIACOMO SCOTTI, La fanciulla con la stella d’oro, (favole istriane), Venezia Marghera, ed. Alcione,
2000.
605 GIACOMO SCOTTI, I pirati dell’Adriatico, LINT, Trieste, 2002-2003.
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be e leggende dell’Istria606; Avventure sui mari, racconti607; Fiabe e leggende del Mar Adriatico608; Favole e storie da recitare609; I cavalieri del nulla; ecc.
Al mondo incantato delle favole e leggende popolari delle varie etnìe e popolazioni della ex Jugoslavia e della tradizione istriana è ispirata la raccolta di
racconti C’era un castello né in cielo né in terra610. Interessante la prefazione di Massimo Grillandi:
Scotti ha raccolto in questo libro una parte delle fiabe e dei racconti popolari
jugoslavi. Avvicinandovi ad essi, voi ritroverete le fantasie di sempre, le straordinarie e originali avventure di fate e di draghi, di principi e di streghe e ne resterete conquistati. Comprenderete anche (…) che il patrimonio folcloristico e
popolare è, tranne lievi varianti, uguale sotto tutte le latitudini (…) e che queste
pagine vi chiariscono, nelle sue profonde ragioni etniche e culturali, meglio assai
di cento trattati: al lievito animatore della poesia poetica.

Con Storie istriane611 Scotti contribuisce alla ricostruzione del mosaico della
favolistica nazionale con racconti attinti dal patrimonio istriano o da fonti classiche; mentre l’opera La fanciulla con la stella d’oro612, le cui fiabe e leggende sono
state raccolte in Istria, in zone abitate da italiani, ma anche da croati e sloveni, è
strutturata in sette cicli: storielle di animali, di matrimoni, storie di luoghi, storie
per ridere, le favole di Gesù, storie “benedette”. Sostenuto dalla Regione Veneto che sente la vicinanza geografica, culturale, storica e linguistica con il mondo
istriano, il volumetto è composto da racconti, reinventati e adattati, che seguono la trama costruita dalla fantasia popolare.
L’eclettismo di Scotti e la sua inesauribile curiosità si manifestano anche nei
Racconti di questo e dell’altro mondo613. Interpretazione fiabesca della realtà, immaginazione e fantasia, viva sensibilità coloristica caratterizzano le Favole di mare e di
606 GIACOMO SCOTTI, Fiabe e leggende dell’Istria, Treviso, ed. Santi Quaranta, 2003-2004.
607 GIACOMO SCOTTI, Avventure sui mari – Racconti di naviganti, Rijeka – Fiume, Edit, 2004.
608 GIACOMO SCOTTI, Fiabe e leggende del Mar Adriatico, Treviso, ed. Santi Quaranta, 2005.
609 GIACOMO SCOTTI, Favole e storie da recitare, Udine, ed. Kappa Vu,2005.
610 GIACOMO SCOTTI, C’era un castello né in cielo né in terra (rielaborazione di favole e racconti slavi),
Roma, Gremese, 1972.
611 GIACOMO SCOTTI, Storie istriane (favole e leggende), Milano, Fratelli Fabbri editori, 1976. Il libro
è edito nella collana “Fiabe e leggende di casa nostra” che si propone la riscoperta del ﬁlone più
caratteristico e multicolore della novellistica italiana.
612 GIACOMO SCOTTI, La fanciulla con la stella d’oro, (favole istriane), Venezia Marghera, ed. Alcione,
2000.
613 GIACOMO SCOTTI, Racconti di questo e dell’altro mondo (per bambini), Rijeka – Fiume, Edit, 1994.
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terra della prima parte del libro, dedicata soprattutto al variegato universo marino e ai suoi abitanti, alle loro forme, abitudini e ai loro talvolta crudeli istinti di
sopravvivenza. Ma si intravede anche un invito alla pace, al reciproco rispetto,
alla convivenza tra i popoli e alla lotta all’inquinamento: convinzioni e messaggi
etici che troviamo un po’ dovunque nell’opera scottiana. In Favole sì e no ricompaiono, invece, i ricordi d’infanzia legati ai vari animali cari al Giacomo fanciullo-ragazzo. Racconti di questo e dell’altro mondo è un’opera che offre l’occasione per
un piccolo esame di coscienza per adulti e bambini, in linea con quel desiderio
di comunicare con gli altri – scrive Melita Sciucca nell’Introduzione alla stessa – e
di cercare se stesso.
L’Istria, scabra e gentile penisola, continua a essere amata da molti che non
sono istriani d’origine, e diventa per essi “metafora del paradiso terrestre, mito
luminoso che la vede riunire nel suo corpo geografico, aspro e insieme dolcissimo, l’Adriatico al Carso fino alle propaggini della Carniola”614. Il nostro autore, durante i suoi spostamenti giovanili legati al lavoro giornalistico, è riuscito
anche a penetrare, con realismo e fantasia, nelle stratificazioni della primigenia
matrice di queste terre, nel patrimonio ancestrale e mitico di un mondo dotato di energia vitale, di un patrimonio legato alla cultura popolare che rischiava
di andare definitivamente perduto. Ha così pubblicato, dopo il ritrovamento di
vecchi notes ingialliti, il fortunato libro Fiabe e leggende dell’Istria615, rielaborando
e presentando nella forma letteraria propria del genere narrativo storie popolari che, in una regione aperta agli influssi linguistici e culturali italiani, tedeschi
e slavi, rappresentano la compenetrazione di reciproci prestiti e arricchimenti:
“Racconti brevi, gradevoli, significativi; novelle, leggende, apologhi impastati di
terra, di tempo e di cuore, di carne e di spirito, meglio di tradizione e fantasia
popolare, giunti a noi da un’oralità senza tempo. In qualche modo, ancora ritorno alle origini”. Origini antiche e radici abissali e imperscrutabili è il giudizio di
Vincenzo Ammirati, pubblicato su un giornale di Saviano, patria originaria del
nostro autore, lontanissima dall’Istria. Ventotto sono le storielle, leggende e racconti popolari della prima parte del volume, in cittadine e borgate un tempo abitate prevalentemente da italiani (da Rovigno a Montona, da Pola ad Albona fino
alla riviera liburnica a Fiume, da Dignano a Valle, da Parenzo a Pisino, da Cittanova a Buie, Umago, ecc); mentre nella seconda parte compaiono dieci racconti e leggende della Ciceria, in cui maggiormente si è conservata l’autenticità
di un’antica cultura rurale e pastorale. Un “viaggio”, dunque, quello dell’autore, attraverso l’Istria adriatica e le sue contrade interne, tratteggiato con i colori
chiaroscurali dell’acquerello, il vigore delle acqueforti, il brio e le atmosfere del
racconto orale popolare. Ne emerge un mondo magico in cui la bora, i maghi,
614 Dal risvolto di copertina di Fiabe e leggende dell’Istria.
615 GIACOMO SCOTTI, Fiabe e leggende dell’Istria, Treviso, ed. Santi Quaranta, 2003-2004.
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le streghe, le principesse, i tesori nascosti, l’Arena di Pola costruita dalle fate, il
Carso, i fiumi, il mare e tanti altri luoghi e personaggi fantastici acquistano tratti
umani e coinvolgenti.
Le Fiabe e leggende del Mar Adriatico sono scritte con la solita delicatezza, humour e musicalità. Il mare, e in particolare il mare Adriatico, centro e luogo prediletto della produzione letteraria dell’autore, è presentato attraverso favole,
miti e leggende, finestrelle sull’universo azzurro che allacciano i millenni e uniscono le due sponde – quella istriano-dalmata e quella italiana. Memorie, onde
e correnti, navigatori, marinai, pescatori e mercanti aboliscono le distanze tra le
genti adriatiche delle due coste. E chi sta su una sponda non può chiudere gli
occhi di fronte alla sponda che gli sta davanti. Dall’altra gli giungono gli echi, i
colori, i venti. Leggendo le fiabe, i miti e le leggende di una riva, si trovano echi
e colori della riva dirimpettaia.
Sono, dunque, particolarmente avvincenti questi esempi di “storie migranti”
da un litorale all’altro, espressione della fraternità tra gli uomini. Ma il mare ispira anche altre opere. Scotti, lirico e narratore sa essere anche un attento ricercatore, dedito alla consultazione di documenti d’archivio dello scorso secolo e
dell’Ottocento, ritrovati tra Ragusa, Cattaro, Fiume e Trieste. E tali fonti archivistiche sulla marineria di un tempo e la sua capacità di dar voce ai marinai del
Quarnero, hanno stimolato la sua creatività e lo hanno indotto a pubblicare libri
dedicati a queste tematiche e a vincere anche il primo premio “Istria Nobilissima” 1993 con una raccolta di cinque racconti (poi pubblicata in volume con il
titolo Avventure sui mari. Racconti di naviganti) con la seguente motivazione “Accurata ricostruzione di storie di capitani di velieri buccarani con citazioni di fonti
desunte dai diari di bordo e memorie. Linguaggio tecnicamente controllato, descrizione accurata e capacità di creare, a volte anche un clima di suspence”616.
Ricorrendo ai documenti ritrovati negli archivi e nei musei marini delle località costiere, egli ha ricostruito in Vele di ventura617 diari di bordo e ha ri-proposto
al lettore lontane epopee dimenticate, le importanti stagioni dei grandi velieri
battenti la bandiera della monarchia asburgica: la fregata Novara, salpata da Pola
con il suo viaggio attorno al mondo, la Donau e la sua missione pluriennale, le
avventure della Tegethoff alla scoperta della terra di Francesco Giuseppe, il giro
del mondo dello Splendido di Fiume, ecc. Ma anche l’eroismo, lo spirito forte,
l’umanità, il coraggio indomito, la solidarietà della gente di mare, in particolare istro-dalmata, che si evidenzia in tutti i difficili frangenti della vita marinara,
e, naturalmente pure durante le guerre. E, infine, il declino dei velieri, capaci di
doppiare Capo Horn ma soccombenti di fronte alla navigazione a vapore.
616

S.N. “La realtà che stimola la creatività di Scotti”, «La Voce del Popolo», Rijeka–Fiume, Edit, 28
giugno 2003.

617 GIACOMO SCOTTI, Vele di ventura (Storie di mare), Trieste, LINT, 1998.
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Sullo sfondo dell’azzurro mondo marino, che affascina Scotti fin da quando
aveva sei anni, compaiono altre antiche guerre e battaglie narrate nei suoi libri
più recenti: da ricordare, per esempio, I pirati dell’Adriatico, uno spaccato sulla
pirateria e gli sforzi compiuti per combatterla, fino alla sconfitta, mai definitiva, del 1815. E c’è pure una testimonianza dell’ardimento e dell’abilità degli
equipaggi dell’Adriatico che decisero le sorti della famosa battaglia di Lepanto,
portando alla liberazione di dodicimila galeotti cristiani e causando ai Turchi la
perdita di ventimila uomini. Il primo scontro di navi corazzate nella storia della marina militare è rievocato in Lissa 1866 – la grande battaglia per l’Adriatico: una
battaglia navale che si risolse in una grave sconfitta per l’Italia dopo lo scontro
nelle acque dell’isola dalmata, tra la flotta italiana e quella austriaca, i cui equipaggi erano composti da tutti i popoli dell’impero austro-ungarico, anche da
dalmati, istriani, veneti e triestini. Una storia smitizzata, basata anche su fonti
inedite: la flotta italiana ebbe la peggio anche a causa della diversità dei dialetti
(dal sardo al generose al napoletano, al piemontese) che impedì il coordinamento delle azioni di guerra.
Da ricordare, infine, L’arcipelago di luce618 che si aggiunge alle note guide per
le isole adriatiche L’Arcipelago del Quarnero e L’Arcipelago di Zara e Sebenico619: libri
che si configurano come diari di viaggio, percorsi attraverso la storia e l’arte, ma
anche opere di narrativa che danno risalto a patrimoni popolari di favole, usi e
costumi della Dalmazia. Lo stesso Claudio Magris ha confessato di aver viaggiato attraverso l’arcipelago del Quarnero consultando l’erratica guida a queste
isole di Giacomo Scotti. Così pure lo scrittore sardo-tedesco Hans Kitzmuller.
Come concludere, allora, se non con una simbolica e significativa frase di un altro grande scrittore contemporaneo, Predrag Matvejević, ancora una volta ispirata all’azzurro universo del mare:
“Questo mio compagno di navigazione su piccole e fragili barche a vela non è
un capitano di lungo corso, ambedue siamo dei semplici marinai. Del resto, sulle nostre imbarcazioni non ci sono capitani”620.

618 GIACOMO SCOTTI, L’arcipelago di luce, Trieste, LINT, 2005.
619 GIACOMO SCOTTI, L’arcipelago del Quarnero, Milano, Mursia, 1980; L’arcipelago di Zara e Sebenico,
Milano, Mursia, 1984.
620 PREDRAG MATVEJEVIĆ, Prefazione in GIACOMO SCOTTI, I pirati... cit., p. 4.
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U

na ﬁgura importante nella letteratura istriana e ﬁumana è quella di
Mario Schiavato, uno degli autori più noti, una vera colonna portante della minoranza italiana in Istria.
Analizzando il suo itinerario esistenziale e la sua produzione letteraria è da
rilevare, in particolare, la sua origine italiana e la sua successiva formazione di
boumbaro verace. Nato nel 1931 a Quinto di Treviso, nel Veneto, primo di otto figli di una numerosa famiglia di contadini coloni, trasferitasi nel 1942 a Dignano.
Qui Schiavato trascorse la fanciullezza e qui radicò gli affetti e i sentimenti: non
a torto questa cittadina è la sua vera patria d’adozione. Terminato il conflitto
mondiale e passate l’Istria e Fiume sotto la giurisdizione jugoslava, Schiavato, a
differenza dei suoi familiari che hanno scelto di andarsene, decide di rimanere.
Egli fa parte della nutrita schiera di autori che la piccola, ma fertile cittadina ha
dato alla cultura dei “rimasti”: Anita Forlani, Adelia Biasiol, Lidia Delton, Loredana Bogliun, Carla Rotta. Ritenuto, forse troppo di frequente, un autore immigrato dall’Italia, seppure particolare rispetto a Sequi o a Scotti o a Damiani, qui
si preferisce considerarlo a pieno titolo tra gli autori autoctoni.
Si ritiene che questo sia un posto spettantegli di diritto, perché al suo arrivo a
Dignano l’Istria apparteneva – sin dal tracollo dell’Impero asburgico – all’Italia,
mentre la sua costa occidentale, compreso l’immediato entroterra, era da secoli
legata (molto di più a confronto di quanto lo sia oggi) al Veneto e alla sua storia economica, politica e culturale. Inoltre, il poeta si accasa in una cittadina da
sempre italiana e che non può assolutamente esser posta sullo stesso piano di
quegli altri centri, ubicati ad est dei confini etnici latini, facenti parte – nel ventennio fascista – dello stato italiano ma interamente abitati, allora come oggi,
da popolazioni di origini slave. Già di per sé questi due motivi basterebbero a
collocare Schiavato tra gli oriundi. Ma c’è un’ulteriore ragione, ancora più accreditabile, che spazza via ogni dubbio sull’autoctonia di Schiavato: in nessuna creazione narrativa o poetica l’autore accenna alla terra d’origine, il Veneto,
bensì lo spazio letterario-territoriale in cui si muovono i suoi ricordi e le sue
passioni più genuine è sempre ed esclusivamente l’Istria e Fiume, con Dignano in prima fila.
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Compì gli studi ginnasiali a Parenzo, Rovigno e Fiume dove giunse nel 1948
e dove lavorò per un certo tempo come giornalista del quindicinale «Vie Giovanili» che lasciò per intraprendere il duro mestiere di linotipista presso la casa
editrice Edit che non ha più abbandonato.
Voce schietta e genuina di Dignano, sua “piccola patria d’adozione”, di Fiume e di tutta l’Istria, del passato e del presente, della terra rossa intesa in senso
pregnante come luogo di identità, Schiavato si è imposto soprattutto per il realismo aspro, ma anche lirico ed elegiaco delle sue opere, che evocano il forte
radicamento degli istriani nel loro territorio; il dramma dell’esodo, che ha travolto la popolazione; la sofferenza dei “rimasti”, costretti a vivere in una realtà
diversa, impoverita, stravolta e resa irriconoscibile a causa dei noti, tragici capovolgimenti storici e politici del Novecento; il conflitto tra solitudine e tensione
verso l’unità perduta; il conforto della memoria. Tematiche di respiro universale
che l’autore affronta incentrandosi sul suo microcosmo istriano, in un’originale
saldatura tra testimonianza di fatti pubblici e privata suggestione della memoria,
tra piano realistico e scavo psicologico.
Ha cominciato a scrivere nei primi, difficili anni post-bellici in cui si registravano opere di carattere epico-popolare, referti memoriali e di cronaca quotidiana,
spesso legati alla poetica del neorealismo, alla passione ideologica, etica e storica,
che hanno permesso, comunque, alla Comunità italiana di riprodursi, di rigenerarsi, di mantenere viva la lingua italiana, strettamente intrecciata all’identità.
La Milani ha sottolineato più volte la validità, l’originalità e il posto particolare, a se stante, di Mario Schiavato nella letteratura istro-quarnerina; una letteratura in cui egli ha operato costantemente, con sempre maggior successo, dal
dopoguerra ad oggi. “Mario Schiavato – scrive la studiosa – non lo mettiamo
mai nel drappello venuto dall’Italia, la sua è un’altra storia. Provvisto di una individualità estetica tradizionale, di un robusto realismo in prosa – si colloca su
una linea di continuità evolutiva che raggiunge i giorni nostri, senza mai ostentare propositi di rottura.” E lo ricorda anche nel contesto dei “memorialisti”,
presenti sullo scenario della letteratura della sua area nella seconda metà degli
anni Ottanta, in un’epoca in cui i “grandi mutamenti socio-politici – la morte di
Tito, la presidenza collettiva, la disgregazione del Partito comunista, il ruolo di
“Mladina”, il Gruppo 88, la caduta del Muro – permettono di sdoganare la memoria dai discorsi privati per socializzarla nei libri.
Destabilizzate le visioni precostituite del mondo si poteva finalmente esplorare l’altra faccia, il negativo dell’immagine…Vengono pubblicati racconti e romanzi memoriali costituzionalmente realistici che portano alla luce il non detto
della storia ufficiale, le zone d’ombra della nostra esperienza umana”621.

621 Cfr. NELIDA MILANI, “Generazioni a confronto?”, relazione presentata al Convegno organizzato
dal Cenacolo UI a Fiume il 16 novembre 2006, p. 6.
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La personalità complessa e poliedrica di Schiavato, il suo fresco senso della
realtà, il suo denso autobiografismo, vero e proprio geroglifico interiore connesso alla mitologia della sua terra, la capacità evocativa della sua parola, la sua
viva adesione a un particolare, originale plurilinguismo dialettale, non disgiunto
da consapevolezza linguistica, esprimono, con il trascorrere degli anni, le sue urgenze realistiche, ma anche soggettivistiche, psicologiche e memoriali, tendenti
a forme di esemplarità, di saggezza antica, che trascende “la sua piccola patria”,
inducendolo, nelle varie fasi della sua lunga carriera letteraria, a dedicarsi proficuamente a vari generi e codici espressivi: dalla letteratura per ragazzi alla narrativa, alle fiabe e leggende, alla lirica e alla poesia di montagna, ecc622.
La dimensione narrativa
I testi narrativi sono quelli in cui maggiormente si esprimono l’appartenenza culturale e la capacità di Mario Schiavato di farsi testimone del proprio tempo: a ispirarlo è il rapporto atavico con la natura, con la civiltà rurale, con la vita
dei campi, quel particolare mondo che è risultato sempre da una difficile osmosi dell’individuo e della comunità con la terra da dissodare. Un rapporto antico
che si carica di significati. La terra descritta, da lui vagheggiata o rimpianta, è
l’Istria: un contesto ben definito, un tessuto preciso.
Lo stile di Schiavato è lineare e duttile, di una semplicità che ha la forza di imporsi, perché deriva dallo studio assiduo della struttura del discorso, capace di
fissare gli aspetti suggestivi del paesaggio, di seguire i processi psicologici a volte
sottili o complessi, di tratteggiare i diversi momenti di una vicenda e l’alternarsi
delle stagioni, con elementi essenziali e disadorni. Di conseguenza il linguaggio
è dotato di una presa immediata sul lettore, in virtù della propria efficacia descrittiva e analitica misuratamente segnata dal colore locale.
Tra le opere di narrativa vanno ricordate: Il ritorno (1968), La veglia (1969),
tradotta in croato con il titolo Posmrtno zvono, Tutti formiche, (1970) Un uomo dalle
braccia troppo lunghe (1974), Campana a morto (1979), Morte di una casa (1980), Lamorte di Bara Zaneto Biasiol (1990), Una storia minima (1993) raccolte nei volumi
Racconti dignanesi (1981) e Racconti Istriani (1994)623.
622 Vasta anche la produzione drammaturgica e narrativa rivolta all’infanzia. È da rilevare, inoltre,
che all’autore sono stati conferiti molti premi letterari, tra i quali: i premi del concorso “Istria
Nobilissima” (ben otto primi premi, nove secondi e numerose segnalazioni); tre primi premi,
due secondi per la “Poesia in Piazza” di Muggia; ha ottenuto inoltre quattro volte il premio letterario del Comune di Fiume “Drago Gervais” , due volte il premio di poesia “Histria”, il premio
“Giorgio La Pira”, il premio “Pier Antonio Bettanin” per la poesia in dialetto, il primo premio
per la poesia di montagna “Val Formazza” e “Parole attorno al fuoco” di Treviso, i premi “Città
di Prato”, “Latisana per il nord-est”, due volte il premio “Carlo Mauri” di Lecco per la letteratura
di montagna, ecc.
623 MARIO SCHIAVATO, Racconti istriani, Fiume-Rijeka, Edit, 1994.
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Già nei racconti più lontani nel tempo, di diversa lunghezza e di vario taglio,
vi è “un filo comune che tutti li unisce e costituisce il leit motiv della poetica del
nostro autore: una fresca e colorita ‘dipintura’ della campagna istriana e insieme
una comunione intima e commossa dell’uomo – e in particolare del fanciullo – con la natura e con gli esseri, animali e piante, che la popolano.” Questo è
il giudizio critico di Giuseppe Rossi Sabatini624, mentre l’illustre saggista Geno
Pampaloni lo inserisce nel panorama dei nuovi narratori italiani presentandolo
nel quotidiano «Il Giornale»:
Schiavato è meno scrittore di Tomizza (la sua è la prosa, chiara e monocorde, di
stampo ottocentesco, di chi riferisce), ma ha più da raccontare, vede più da vicino, la sua materia narrativa è realtà vissuta con attenzione partecipe. Siamo accompagnati con grande naturalezza entro il mondo contadino, con i suoi personaggi, i costumi, i riti, le culture, gli animali, il variare delle stagioni e il dolore. Il
tema di fondo, anzi, si direbbe proprio l’iniziazione al dolore, quello che Bilenchi ha poeticamente detto “il gelo”, la consapevolezza, qui per metà esistenziale,
per metà sociale, di uno sradicamento fatale dalla terra amata625.

Fin dai Racconti dignanesi 626– e poi nelle opere successive – compare quindi
l’istrianità di Schiavato, riversata in quella civiltà contadina povera e paziente,
serrata nella fatica e nel lavoro in cui si può ancora ravvisare un’integrità spirituale e un’umana solidarietà: l’impegno dello scrittore si sviluppa su una matrice
di segno etico, psicologico ed esistenziale, più che storico o politico; il suo realismo si intreccia con la sua vocazione autobiografica, con la memoria soggettiva. Le storie sgorgano spesso dai ricordi di un’infanzia povera e faticosa, ma anche sognante e fantasiosa (Il giardino delle fate, Gli arcobaleni, I giochi della solitudine),
dall’intreccio di una sofferta adolescenza con una prematura maturità (Le ultime
lacrime della mia fanciullezza), sullo sfondo di una realtà fatta di stenti e miserie,
descritta, attraverso gli occhi incantati del protagonista, con vivezza e puntuale
aderenza. A momenti è come se i “luoghi” stessi del microcosmo istriano evocassero, in uno snodarsi ininterrotto di ricordi, una galleria di ben definiti per624 GIUSEPPE ROSSI SABATINI, Prefazione a MARIO SCHIAVATO, Racconti dignanesi, Biblioteca Istriana n.
2, UIIF, 1981.
625 GENO PAMPALONI, “Cara Istria”, «Il Giornale», Milano, 22 luglio 1982.
626 MARIO SCHIAVATO, Racconti dignanesi, Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume-Università
Popolare di Trieste, LINT, Trieste, 1981. Gran parte di questi racconti erano stati pubblicati tra
il 1968 e il 1974 sulle pagine di «Panorama» e nelle antologie delle opere premiate al concorso
“Istria Nobilissima”. I Racconti dignanesi raccolgono in volume I giochi della solitudine (1972), Le ultime lacrime della mia fanciullezza, Il ritorno (1968), L’uomo con le braccia lunghe (1974) e Campana a morto
(1979). Altri racconti da segnalare sono: La veglia (1969) / Tutti formiche (1970) / Morte di una casa
(1980) / La morte di bara Zaneto Biasiol (1980).
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sonaggi e di incisive vicende rilevate di scorcio e fissate con tratti incisivi: è evidente l’adesione sentimentale dell’autore a quel mondo di tenaci contadini, induriti dalla fatica, ancorati a una concezione esistenziale arcaica, quasi verghiana, a antichi e solidi valori anche quando le vicissitudini della vita li costringono
a inurbarsi. Egli scava in questa stratificata, dolorosa geologia collettiva: c’è in
molti racconti di Schiavato anche la lucida e sofferta consapevolezza dei tragici
sconvolgimenti degli anni della guerra e del dopoguerra (Una storia minima), del
dramma dell’esodo, della progressiva urbanizzazione e industrializzazione, del
problema delle identità scisse tra campagna e città (Il ritorno), di solitudine, di distruzione di primordiali unità ed equilibri (Campana a morto).
Pagine che acquistano risonanze profonde, profili nitidi e perentori; dall’ambiente rurale vengono tratti i termini dialettali che rendono il contesto narrativo più realistico ed efficace. “Una raffigurazione drammatica e talora tragica, di
una piccola, quotidiana epica popolare”627: l’autore ha messo a fuoco, nei suoi
racconti, il nucleo della sua riflessione che variamente rivisiterà nella sua narrativa maggiore, cioè nei romanzi della sua trilogia, attraverso i topoi della storia,
dell’ambiente, della terra, del linguaggio.
In Terra rossa e masiere 628, romanzo di grande successo, il primo della trilogia che
comprende inoltre L’eredità della memoria 629 e Il ritorno630, Schiavato esprime un
preciso radicamento nel proprio territorio, a Dignano, fatto di terra rossa e muretti a secco, di paesaggi incantati e suggestivi, un luogo, questo, che fa parte del
suo mondo ancestrale e che assurge alla dimensione di memoria e di mito.

Queste tre opere narrative costituiscono il suo grande ciclo narrativo, psicologico e cronologico che delinea l’ampio quadro storico-epico del mondo dignanese in un lungo arco di sviluppo temporale, nel turbinìo tragico degli avvenimenti bellici del secolo scorso, nelle fratture politiche, sociali e morali, nel
progressivo, terribile, ma ineluttabile disgregarsi di una comunità o, meglio, di
una civiltà, quella istriana, che potrà sopravvivere soltanto nella memoria, anche se nelle pagine conclusive de Il ritorno si intravede un barlume di speranza e
di rinnovamento esistenziale.
I resoconti limpidi, ricchi di atti, di gesti, di relazioni dei personaggi con le
stagioni della vita, con la natura, con la storia e con il destino si definiscono
nel ritmo esistenziale minuto, nelle prospettive quotidiane dell’intenso soffrire
627 BRUNO MAIER, in «Voce Giuliana», Trieste, 1982.
628 MARIO SCHIAVATO, Terra rossa e masiere, Fiume-Rijeka, Edit, 2003.
629 MARIO SCHIAVATO, L’eredità della memoria, Fiume-Rijeka, Edit, 2005.
630 MARIO SCHIAVATO, Il ritorno, Fiume- Rijeka, Edit, 2006.
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umano: i conflitti di natura etnica, linguistica, politica, individuali e collettivi, bilanciati tra presente e passato, tra storia ufficiale e privata sono visti dall’interno di realtà volutamente semplici, nella verità di fatti e sentimenti propri di un
mondo rurale, spesso arcaico, nella limitata geografia morale di personaggi per
lo più umili.
La posizione radicalmente anti-ideologica di Schiavato, “sempre pronta ad
esaltare un’umanità umile e laboriosa, italiana o slava indifferentemente” è stata
spesso rilevata dalla critica, così come è stata evidenziata la forza drammatica,
“la potenza e la capacità creativa della fatica umana” 631.
Terra rossa e masiere non è un romanzo autobiografico, né auto-referenziale,
ma è prodotto da un’accurata ricerca, caratterizzata da precisi riferimenti storici, toponomastici e sociali; la casa, la proprietà, la famiglia, la dignità e il valore del lavoro sono i punti fermi dell’universo locale fissato nel romanzo, sullo
sfondo degli avvenimenti storici che hanno travolto la vita degli istriani del secolo scorso.
L’opera narrativa segue le sorti di un matrimonio misto, quello della dignanese, italiana benestante Minina e del croato di umili origini Martin, proveniente da un villaggio dell’interno, e della loro famiglia che raggiunge elevati vertici
economici, ma poi si sfalda, trascinata dagli eventi storici. È un romanzo che si
configura come un intreccio tra poesia e prosa, fantasia e realtà, storia ed arte.
“Voglio bene a tutti i miei figli di carta – ha affermato, durante una manifestazione, lo scrittore – ma Terra rossa e masiere rappresenta il mio primo, vero romanzo. Ci pensavo da anni, me lo elaboravo in testa e devo dire che avevo timore di non riuscire a portare a termine la stesura. Avercela fatta per me è stata
una bella soddisfazione. Soddisfazione maggiore è vedere che il romanzo è stato capito ed apprezzato dalla critica e dal pubblico”.
La macrostoria e la microstoria in quest’ ampia opera narrativa si intrecciano: si tratta di una vasta saga familiare che abbraccia un lungo periodo storico, dal 1880 fino agli anni dell’esodo, cioè dalla dominazione austriaca a quella
italiana del fascismo, dall’occupazione tedesca fino al dopoguerra, con tutto il
seguito delle terribili lotte tra fascisti e partigiani, rastrellamenti, vendette, bandiere rosse...
Il mondo di Dignano è, ancora una volta, l’espressione geografica e psicologica di Schiavato: strumento di autocoscienza etica, di identificazione sociale.
Una Dignano di cui l’autore conosce vizi e virtù. La vena più profonda dell’autore è legata a questo piccolo mondo, ormai quasi scomparso, in cui egli inserisce le differenti storie dei suoi personaggi e i chiaroscuri segreti e intricati delle
loro esistenze e dei loro sentimenti: l’arroganza e i pregiudizi e la virtù, la dedizione al lavoro, il riserbo e l’invidia, il rigore morale e gli opportunismi.
631 Cfr. NELIDA MILANI, “Un rientro che è ripresa di vita”, «Panorama», Fiume, Edit, 30 agosto
2006, p. 39.
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I tre figli di Martin e Minina sono psicologicamente convincenti nella loro vitale concretezza, anche se la loro parabola esistenziale privata e pubblica esemplifica i vari aspetti della confusa, tragica e conflittuale realtà in cui vivono: il
superbo e arrogante Giovanni, spinto dal desiderio di stare dalla parte del vincitore, parteciperà ai saccheggi e alle devastazioni dei villaggi slavi dei dintorni
e finirà infoibato; la fragile, infelice e quasi squilibrata Lucia riuscirà a redimersi
grazie all’amore, mentre il più giovane, Luca, il personaggio positivo del riscatto, deciderà di non andarsene con l’esodo e di restare a Dignano, dove ha le sue
radici, nonostante la confisca delle sue proprietà da parte dei titini. Valida la rappresentazione distanziata e prospettica, critica e, a momenti, drammatica, non
sempre lirica e nostalgica dei fatti narrati: la narrazione sa penetrare tanto nella
violenza dei grandi eventi storico-politici del secolo scorso, quanto nel groviglio
degli impulsi vitali dei personaggi.
Il senso panico di comunione con la natura, l’abbandono al suo ciclo perenne, al palpito immutabile del mare e del vento, alla luminosità del paesaggio che
caratterizzano questo romanzo, sono splendide costanti di tutte le opere in prosa e in poesia dell’autore. L’aria luminosa di quiete e purezza, gli ardori estivi, il
fascino dell’autunno, il trascolorare della luce del sole al tramonto, la simbologia
stagionale che muta di segno e di significato nella campagna istriana, tra le sue
graie, le sue masiere, i suoi ginepri e i suoi carpini, viti e ulivi acquistano particolari risonanze nell’animo del lettore.
Per lo scrittore, Dignano non è semplicemente un paese. È il luogo dell’anima: “la sua scrittura fresca e vigorosa si gonfia a tratti per segnare il passaggio
del tempo con magnifiche descrizioni di atmosfere e paesaggi” – ha evidenziato
Nelida Milani632 che ha anche sottolineato le particolari tecniche e moduli narrativi usati dall’autore, inquadrati in una strategia di “ibridizzazione” del codice
narrativo letterario, mediante l’inserimento di vari elementi linguistici. Secondo
la studiosa “Schiavato pratica l’innesto di ben quattro ramoscelli – istro-veneto,
istrioto, ciacavo e un linguaggio mescidato” – sul tronco italiano, con un’operazione di tipo lessicale e fraseologico “per esprimere una polifonia di voci, una
coralità di protagonisti che aspirano a farsi uomini attraverso lo svolgimento
delle vicende e del congegno narrativo”633. E continua:

632 cfr. NELIDA MILANI KRULJAC, Introduzione a Terra rossa e masiere, p.11.
633 NELIDA MILANI KRULJAC, Introduzione a Terra rossa... cit., p. 9. Nella sua interessante disamina linguistica l’autrice chiarisce: “Il croato bilingue Martin usa il ciacavo e l’istroveneto; vari personaggi
usano una varietà mista, un amabile pastiche fatto di dialetto istroveneto intimamente integrato
nel discorso in italiano; la regnicola moglie di Giovanni usa l’italiano; i contadini e le donne del
popolo, nel discorso diretto, usano l’istroveneto o il solo istriano nei proverbi, nei modi di dire,
nelle espressioni. Consci di come certi modi di dire sono ﬁgli di certi modi di fare e di essere,
quale altra parlata avrebbe funzionato in bocca a questi boumbari doc?”.
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All’origine dell’ispirazione dello scrittore c’è il desiderio di “fissare” un materiale linguistico inespresso che giace in fondo alla coscienza. C’è questa intuizione
in Schiavato della presenza di un substrato di immagini e di ricordi che si sono
depositati, attraverso l’uso irriflesso della lingua nativa, della coscienza di ognuno. È perciò un fenomeno non solo suo, ma sociale. Nasce così in lui il desiderio di introdurre nel romanzo una lingua, o più lingue, che si parlano da secoli
ma non si scrivono, allo scopo di vivificare la lingua nazionale. Schiavato è convinto che, per raccontare Dignano, deve non solo scrivere di Dignano, ma fotografare il paese e le sue persone, e soprattutto registrarne i suoni; altrimenti,
sarebbe venuto fuori qualcosa di diverso, di meno aderente alla realtà. Schiavato
realizza tale suo desiderio di adesione alla realtà linguistica con un’operazione di
tipo prevalentemente lessicale e fraseologico, non certamente di sintassi. Dunque: parole e modi di dire, espressioni. Significativo è soprattutto il recupero degli elementi dell’istro-romanzo sepolti nella memoria infantile, che vengono incastonati e trasportati nell’astratta lingua letteraria nazionale. Schiavato, dunque,
fa dei “trasporti”, trasporta dal dialetto/dai dialetti locali alla lingua qualche forma là dove gli pare necessario, e sempre col criterio che questi suoi “trasporti”
nel loro contesto debbano riuscire comprensibili al lettore italiano. Per questo
motivo, immediatamente dopo ogni voce, dopo ogni lemma che non sia italiano, mette la corrispondente voce in lingua italiana. Però, l’operazione linguistica viene fatta sempre alla luce e nell’alveo della tradizione letteraria italiana, non
certamente della rottura, dell’eversione, della rivoluzione. No, alla luce della tradizione. Si tratta quindi di tradizione neorealistica, avendo il dialetto fatto la sua
prima comparsa con il neorealismo, per via dell’esigenza di una lettura realistica,
documentaria, nazional-popolare, che ha la tendenza ad utilizzare un linguaggio
semplice, disadorno, antiletterario. Esponenti di spicco, Pavese, per esempio,
Tomizza, che è molto più vicino a noi e al nostro sentire. Pavese infatti è vissuto fra Torino e Roma, Tomizza invece, da letterato, maggiormente a Trieste.
Era perciò inevitabile che prima o poi il profilo linguistico della nostra regione
e della nostra cittadina avesse riflessi nella creazione letteraria, e quindi venisse
rappresentato da chi come Schiavato svolge il ruolo di memoria scrivente, di sismografo espressivo del parlare nostrano.

Un impasto espressivo originale, dunque, che, ben lontano da ogni forma di
mimesi cronachistica, dà alla narrativa di Schiavato una particolare coloritura, unità e coerenza estetica; esprime l’autocoscienza critica e linguistica dell’autore, sempre aderente a quel registro di grande linearità e semplicità che caratterizza la sua
ampia saga dignanese, volta a decifrare particolari situazione storico-politiche, ma
anche il senso dei destini individuali dei suoi boumbari veraci. Terra rossa e masiere,
con il titolo Črljenica i gromače è apparso in traduzione croata a cura di Igor Grbić
per la collana Istra kroz stoljeća del Čakavski sabor e, in questa versione, ha ricevuto
il premio della Regione Istriana quale miglior libro sull’Istria edito nel 2004.
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Nell’Eredità della memoria (la continuazione di Terra rossa e masiere che si arrestava all’esodo) l’orizzonte dell’esperienza di Schiavato si è ampliato e arricchito: la sua vocazione personale di cantore di un mondo in estinzione, quello
dell’ultima civiltà contadina del mondo istriano e il destino collettivo dei suoi
contemporanei, si sono saldati in un’altra opera narrativa di elevato spessore,
che affonda le sue origini in vicende lontane e vicine. Un affresco di grande valore storico-documentario emerge, infatti, dalle due storie semplici di Andrea,
della sua vicina di casa Cetta e delle loro famiglie, i Manzin e i Benussi, vissute
all’epoca del secondo conflitto mondiale, e poi del dopoguerra, ma anche nella
realtà odierna.
La tensione etica di Schiavato, la sua ricerca moderna, irrequieta mobile e penetrante, fa riaffiorare il mito della memoria e della sua eredità, nei ricordi lontani e vicini: con una raffinata modulazione di toni introspettivi ed evocativi, oltre
che realistici, l’autore avverte lo spaesamento esistenziale, l’assenza di certezze
dei contadini istriani che, senza credere ad ideologie esaltanti, hanno subìto la
cruda realtà del dopoguerra nella ex Jugoslavia sotto l’urto e la violenza della
storia, perdendo anche quel senso di totalità che solo il primigenio contatto con
la natura poteva assicurargli.
Quello che colpisce ancora una volta è la potenza della semplicità, della genuinità di Schiavato. Il microcosmo dell’ “ultima civiltà contadina” diventa il punto di osservazione della dura condizione esistenziale vissuta dai suoi personaggi,
di cui egli coglie sofferenze nascoste e realtà profonde: anche i profili di Andrea
e di Cetta e dei personaggi minori si determinano gradualmente, in una prosa realisticamente rappresentativa delle loro motivazioni psicologiche ed esistenziali,
spesso improntate a lirismo e ravvivate, ancora una volta, da un interessante repertorio linguistico. C’è, anche qui, il senso profondo di una coralità, attraverso
la quale essi esprimono la drammaticità del quotidiano.
Romanzo di grande spessore L’eredità della memoria, dà voce, dunque, a quella microepica popolare del mondo contadino che proietta sullo scenario della
grande storia le microstorie dei suoi personaggi: echi del fascismo e del secondo
conflitto mondiale, il mutamento di regime, i traumi sociali, gli sconvolgimenti
politici e ideologici, le rivalse, le vendette; infine l’esodo tragico, i paesi abbandonati, il doloroso assestamento di chi è rimasto, radicato alle proprie terre, lo
stillicidio delle partenze e dei brevi ritorni, l’urbanizzazione, l’ultima guerra che
ha sconvolto la Jugoslavia, i drammi che si consumano. Vite infrante, legami interrotti, ambienti sconvolti, assenza di senso emergono in questo romanzo, in
cui l’autore riesce a trasfigurare e oggettivare figure e immagini tratte dalla memoria collettiva e individuale.
Emergono destini avversi, liti, contrasti, amori, nascite, morti ma anche volontà annullate da un fatale scacco sociale-ideologico-generazionale.
I contadini istriani, vissuti in una concezione arcaica del tempo, ancorati a
vecchi saldi valori del mondo rurale, portati a vivere con un ritmo immutabile,
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radicati alla loro terra, nonostante gli sconvolgimenti del nuovo regime, sono
ormai trascinati dal flusso contraddittorio di una vita in cui non sanno e non
possono riconoscersi: difficile o impossibile per loro superare lo sconforto, la
lacerazione, l’esclusione, lo sradicamento, già avvertiti dopo la prima frantumazione del rapporto uomo-natura, dovute a vari motivi, all’esodo ma anche
alle cooperative agricole, all’industrializzazione, all’invecchiamento o alla stessa vecchiaia che non permette più di lavorare i campi, cui si aggiungono la solitudine, l’abbandono o la morte dei familiari. Un mondo in progressiva estinzione, assediato da irreversibili mutamenti antropologici ed ecologici e privato anche delle forze dei giovani dell’epoca attuale, portati lontano dall’esodo
economico strisciante (cui saranno costretti anche i figli gemelli di Cetta).
Sopravvive, però, il mito della campagna, il primigenio contatto con la natura, il senso della totalità dei tempi dell’infanzia: splendide sono anche le descrizioni paesaggistiche, il profumo della campagna umida di rugiada, le masiere, le
viti e olivi che si aggrappano alla terra rossa, il cromatismo dei vividi colori rosso porpora dei tramonti che sprofondano nelle notti, lo scintillio delle stelle e
delle costellazioni, simili alle leopardiane Vaghe stelle dell’Orsa.
Ricordanze e fantasticherie diventano il costante centro idilliaco di questo libro: l’elemento memorialistico e autobiografico non si esprime, però, soltanto
con rappresentazioni affettive e sentimentali, ma anche critiche e drammatiche,
attraverso tecniche strutturali particolari, come rapidi flash back che aprono finestre sul passato.
Con compostezza malinconica i due personaggi principali compiono così,
in vari capitoli del libro, un bilancio retrospettivo della loro esistenza che è poi
quella di un’intera generazione che si è scoperta sconfitta, che trova consolazione soltanto nello sfogliare il libro delle memorie, dei sogni, dei ricordi, delle
esperienze umane e dei sentimenti della lontana infanzia o giovinezza.
Al romanzo dei ‘rimasti’ fa seguito quello degli esuli, quello del protagonista
Lorenzo de Il ritorno634, costretto a subire, da bambino, la traumatica esperienza
dell’esodo, ad andarsene dalla sua terra, a vivere da sradicato, da esule, a porsi
ossessivi e irrisolti interrogativi sul significato della propria vita, priva del senso
di appartenenza, di identificazione. Un viaggio alla ricerca dell’identità perduta:
è così che si configura questo racconto-documento, intriso di nostalgia, in cui
Lorenzo ripercorre, in un processo a ritroso, lontane microstorie personali sullo
sfondo di grandi, tragici eventi storici e ricostruisce, nella ricerca delle proprie
radici spezzate, una civiltà e un mondo perduto, intrecciando riflessioni e ricordi, emozioni e sentimenti, ma anche amarezza e delusione causate dalle vicende
presenti e passate e, soprattutto, dall’impatto con la nuova realtà.

634 MARIO SCHIAVATO, Il ritorno, Altre lettere italiane, Fiume-Rijeka, Edit, 2006.
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Tragiche vicissitudini, fuga, esodo: ecco le prime tappe del dramma degli
istriani ‘andati’, costretti a fuggire da un mondo in cui non si poteva più essere
se stessi, e poi il “vuoto”, lo straniamento, l’“ovattamento” – come lo definiva
Fulvio Tomizza – la consapevolezza dello spaesamento; e poi, ancora, altre angosce, altre battaglie, concrete, legate alla pura e semplice sopravvivenza, in località spesso ostili, lontane dalla propria; ma per Lorenzo ci sarà anche il ritorno alla terra natale, un ritorno sofferto, vissuto sull’onda di drammatici ricordi,
motivato dalla promessa fatta al nonno morente ma soprattutto dal desiderio di
recuperare il significato e la dignità della vita stessa. Andarsene ha voluto significare per gli esuli “strappare fili e collegamenti, affidare a venti sconosciuti la
fragilità della propria vela, sentir crollare la propria struttura psichica e ricominciare daccapo coi fili di altri dialetti e di altre sensibilità”635. Con queste pagine
Schiavato dimostra di essere uno degli interpreti più sensibili e acuti dei problemi legati alla diaspora e di saper delineare una storia-parabola dell’umanità di
tutti i tempi, una storia di carattere universale. Una cruda registrazione dei fatti
salda, in quest’opera narrativa, interessante per taglio e montaggio, la storia ufficiale e privata, il presente e il passato.
Un doloroso esilio, quello di Lorenzo, una dolorosa rinuncia alla propria
casa in Merceria, a quella del nonno sui Casteleri, al suo piccolo mondo dell’infanzia, favolosa e perduta tra i ricordi dei lachi, dei leimidi, delle casite, dell’oliveto del nonno con i suoi settantasette vulii, del cimitero con la tomba di nona Lusieta, dei sapori e degli odori del suo paese natìo. Impossibile per lui prendere
atto della perdita irreparabile, elaborare il lutto dell’abbandono. Il ricordo della terra d’Istria è per Lorenzo qualcosa di troppo intensamente sofferto, mentre percorre le tappe di un viaggio-calvario, frastagliato e difficile, che si snoda
tra campi profughi e città italiane come Trieste, Udine, Barletta, Laterina, Prato, poco disposte ad una sincera accoglienza. Promiscuità, pagliericci, caserme,
sporcizia, baracche piantate nel fango, poco lavoro malpagato caratterizzano i
vari contesti ambientali in cui è costretto a vivere con l’amato nonno e la famiglia, ambienti che lasciano tracce incancellabili nella formazione della sua personalità, anche se la tenacia e lo studio accanito gli permetteranno di raggiungere l’affermazione professionale. E poi l’insopprimibile, costante, dolorosa,
nostalgica memoria di un’età della vita in cui volti, colori e immagini si imprimono per sempre nel carattere e nella mente e, infine, il tanto desiderato ritorno, dopo il pensionamento, alla terra dell’infanzia: ma la Dignano di un tempo
e la sua cultura, i suoi odori, i suoi sapori, la sua fisionomia storica non esistono più, se non nelle profondità dei sentimenti e delle memorie private. Luoghi
e persone sono a stento riconoscibili: la cittadina veneziana, con le sue strade,
le sue case, i suoi palazzi consunti dal tempo appare assediata, trasfigurata, tra635 NELIDA MILANI, “Un rientro... “... cit. p. 39.
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sformata da altre, diverse culture, differenti modi di vivere. Dissacrate e perdute per sempre la casa di via Merceria e quella, ancor più amata, del nonno, così
a lungo idealizzata come l’arca santa delle memorie. Ancora una volta l’ansia, il
dolore, la consapevolezza di una rovina inarrestabile; eppure è ancora possibile, per Lorenzo, abbandonarsi all’eterno fluire della natura, avvicinarsi ai segni
dell’antica matrice linguistico-culturale che ancora sopravvivono a Dignano e in
Istria, cercare e trovare alcune significative figure di riferimento come il vecchio
maestro e soprattutto l’ottantaseienne zia Marussa, la “maestra rossa”, costretta
a sopravvivere in un mondo che non sente più suo, un tempo nota “per le sue
idee di libertà, giustizia e fratellanza del popolo lavoratore e per l’aiuto ai partigiani…”, un personaggio-archetipo che costituisce “il mezzo per rappresentare
la situazione politica e sociale, in Jugoslavia prima, in Croazia adesso: i soprusi
e le illusioni cadute, la guerra jugoslava e il nuovo esodo strisciante, le umiliazioni inflitte agli antifascisti e l’insediamento massiccio di foresti che svuotano la
cultura locale dei suoi contenuti più civili: a lei, ex comunista e atea, non è rimasto che Dio”636.
E sarà lei, la drugarissa rossa a diventare una sorta di madre intellettuale, spirituale per Lorenzo, sicuramente la sua inconsapevole guida verso il ritorno: Lorenzo, dopo quest’incontro, raggiungerà infatti il punto estremo del dolore, della crisi, per pervenire, infine, a uno scioglimento, a un placamento interiore, a
una ritrovata armonia che coinciderà con la decisione di restare e coltivare l’oliveto del nonno, forse per sempre.
Due destini di frontiera, quelli dei ‘rimasti’ e dei ‘partiti’, due diversi sradicamenti, due dolori, specchio e testimonianza di una condizione subita da migliaia
di altre persone, che hanno la medesima dignità e possono trovare un punto in
comune: è questo, forse l’estremo messaggio della metaforica, archetipica , incisiva trilogia di Mario Schiavato.
Il “ritorno” di Lorenzo in Istria e soprattutto la decisione di rimanervi per
rimettere in sesto l’oliveto del nonno o, meglio, per sanare l’irriducibile scompenso tra l’idillica infanzia e l’infelice, alienata maturità vissuta da esule in Italia, conclude le ultime pagine della trilogia di Schiavato e sembra essere l’evento
salvifico di una vita senza luce, senza scampo, in isolamento dalla realtà e dalla
storia: l’autore ha ricomposto, in un piccolo “classico” moderno, un intreccio
drammatico, in cui la dilatazione prospettica dello spazio e del tempo coopera
alla dinamica degli eventi, ed evidenzia emblematicamente la tormentata storia
collettiva di Dignano e di tutta l’Istria, iscrivendole nel segno autobiografico,
simbolico e realistico della memoria e della continuità.

636 Ibid.
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Anche il microcosmo fiumano con i suoi cittadini di lingua italiana compare sullo scenario di un libro di racconti di Schiavato All’ombra della torre637: sullo
sfondo di una precisa topografia si snoda l’itinerario dell’autore che, con la sua
coscienza critica fa rivivere le tormentate vicende della sua epoca attraverso il
filtro di un’adesione affettiva ai luoghi e alle figure della propria esperienza biografica. Anche con questa raccolta di racconti egli si è riconfermato come una
delle voci più significative del gruppo minoritario italiano. Con essa si riallaccia,
ancora una volta, a un tipo di narrativa realistica, ma anche psicologica e corale (i suoi racconti costituiscono un suggestivo affresco della città di Fiume e
dei cittadini fiumani di lingua italiana, vissuti nell’epoca drammatica del secondo conflitto mondiale, ma anche del dopoguerra, fino ad oggi) e si esprime con
uno stile asciutto, sobrio, con un ritmo agile ed estrema semplicità (il linguaggio
è colloquiale, discorsivo, affettivo; frequenti sono le inserzioni plurilinguistiche
che testimoniano l’importanza e la preponderanza dell’oralità sulla scrittura).
Ancora una volta egli fissa sulla carta, registrandolo quale fenomeno sociale,
tutto il materiale linguistico che di solito rimane inespresso.
Quelli di Schiavato sono ricordi agrodolci: tra vie, piazze e rioni di Fiume
(Belvedere, Lukovici, Pulac, Monte Grappa, il Giardino Pubblico, Calle Canapini, le case Romsa, il rione Cantrida) si evolvono le vicende narrate dall’autore
che, con i suoi toni introspettivi ed evocativi, oltre che realistici, avverte anche lo
spaesamento esistenziale, l’assenza di certezze, di chi, senza credere ad ideologie
esaltanti, ha subìto la cruda realtà del dopoguerra, sotto l’urto e la violenza della
storia. Un mondo quasi verghiano – ha notato Simonovich nella sua recensione
nella rivista «Panorama»638: gli umili protagonisti – dei quali Schiavato ha colto
le sofferenze nascoste e la dolente quotidianità – non possono opporsi al fluire
tragico della storia che spesso li travolge. La fine della Seconda guerra mondiale,
l’8 settembre e il “ribalton”, come i fiumani definiscono il passaggio dell’Istria e di
Fiume alla Jugoslavia, il comunismo e l’epoca di Tito, la lotta alla reakcija da parte dei drusi, i tragici dilemmi se restare o partire per l’Italia, le famiglie spezzate,
il nuovo potere e le nuove parole d’ordine, le città vuotate dopo l’esodo, i paesi
abbandonati, appaiono sullo sfondo di queste microstorie: Schiavato però non
insiste troppo, non calca mai la mano, lascia parlare la tragicità dei fatti.
Soprattutto negli ultimi racconti del volume appaiono la solitudine, l’alienazione e lo spaesamento di chi ha perso ogni certezza; c’è poi l’impossibilità di
adattamento dei contadini costretti a inurbarsi tra i casermoni di Fiume in seguito all’industrializzazione del dopoguerra. Interessante, tra queste vicende di
solitudine, il racconto La maniglia lucida: si tratta della lucida follia dell’ottantacinquenne protagonista che si ostina a lucidare la maniglia della porta esterna
637 All’ombra della torre, Fiume-Rijeka, Edit, 2003.
638

MARIO SIMONOVICH, «Panorama» n. 8/2003.
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per dare un’impressione di agiatezza che non ha mai avuto, rifugiandosi in un
mondo mitico da romanzetti rosa. Molti i personaggi abbandonati e solitari che
somatizzano in vario modo la propria solitudine: chi scrivendo lettere a se stesso, chi parlando alla moglie morta, chi, infine, coltivando in città inutili piante
che non possono attecchire, chi cercando tesori, chi parlando coi mariti defunti.
Compaiono persino le odierne badanti, Tosca e Fedora, due fiumane dalla vita
misera e grama che si fingono dame di compagnia e che devono i loro nomi alla
passione per il teatro della madre, vissuta fuori dal mondo in attesa di ricongiungersi al caro scartozeto morto.
Questi personaggi sono raccontati in una prosa realisticamente rappresentativa delle loro motivazioni psicologiche ed esistenziali, talvolta improntata al lirismo. L’autore sa esprimere la sua umana comprensione e pietà nei loro confronti, sa scoprire nel loro animo semplice un raggio di umanità e socialità.
Immutata è, dunque, la sua coscienza critica che sembra far rivivere le tormentate vicende della sua epoca attraverso il filtro di un’adesione affettiva ai
luoghi e alle figure della propria esperienza biografica.
Il microcosmo della piccola patria fiumana è dunque il punto di osservazione
della dura vita dei suoi personaggi: i loro profili si determinano gradualmente in
tutta la loro dolente intensità. Come sempre Schiavato si esprime con uno stile
asciutto, sobrio, con un ritmo agile ed estrema semplicità di parole ed immagini;
il linguaggio è discorsivo, affettivo; frequenti sono le inserzioni colloquiali che
testimoniano l’importanza e la preponderanza dell’oralità sulla scrittura.
E giungiamo a un’epoca assai vicina: con il racconto Le voci dentro (ancora inedito) lo scrittore ha ottenuto il primo premio “Istria Nobilissima” nel 2006 con la
seguente motivazione: “un ricordo che parte dal ricordo personale, un viaggio che
diventa simbolo di un esistere i cui valori arcaici si proiettano nel divenire storico, incoercibile. La sintassi restituisce perfettamente l’itinerario di questo moderno odisseo, che si muove in uno spazio e in un tempo interno, oltre che esterno.”
Ancora una volta il racconto di una vita, pur rivissuta da un’angolatura diversa: il nucleo da cui irradia la narrativa di Schiavato è, nuovamente, la profonda
saggezza del protagonista, che, questa volta, è un vecchio marinaio di Ossero.
Nell’ultima fase della sua tormentata esistenza egli ripercorre il suo “tempo”
che sta per scadere, i ricordi degli infiniti viaggi e navigazioni che dalla miseria
della sua piccola squallida casa col balidor l’hanno portato in tutti i mari del mondo. Lontane umiliazioni, risentimenti, insoddisfazioni, rimpianti di una vita dura
e terribilmente difficile, memorie frantumate di epoche remote, illuminate soltanto dall’affetto del nonno e da un grande amore non realizzato si effondono
in presentimenti di epilogo, si disarticolano in lacrime trattenute e ferite nascoste. Vi è, però, nei ricordi delle pulsioni, delle voglie, delle angustie, delle angosce, delle sofferenze e dei disincanti di Franz Ivancich (poi Francesco Di Giovanni e infine Franjo Ivančić, classe di ferro 1895, vissuto sotto l’Austria, l’Italia
e la Jugoslavia) una tensione, una resistenza morale, un’accettazione sostanziale
350

Mario Schiavato

della vita, trascorsa all’insegna della libertà. Ansie, fatiche, spasimi, orrori, poche gioie di anni passati sui ponti o sulle stive di tante barche e barcacce, davanti alla bocca rovente dei vapori, nelle asfissianti sale macchine si susseguono in
uno scenario quotidiano intramezzato da frequenti, splendidi squarci paesistici,
dominati dalla mobile immagine del mare.
Il lessico è legato a una precisa realtà antropologica, in un particolare intreccio tra lingua e identità: molti sono, in questo racconto i termini dialettali legati
al mondo marinaro, alla toponomastica, molti persino i precisi tecnicismi che
indicano la grande varietà di navi e imbarcazioni che hanno contrassegnato la
lunga vita di questo vecchio lupo di mare, tanto simile per temperamento, agli
stanziali protagonisti degli altri racconti: anch’egli, consapevole dell’inarrestabile rovina del suo piccolo mondo, ascolta “le voci” che dentro di lui narrano
le sue vicende e accetta con malinconico realismo un precario radicamento nel
difficile presente.
Una parte dell’attività dello scrittore appartiene, infine, al complesso repertorio della narrativa tradizionale istriana: nel 2004 è stato pubblicato, infatti il volume di Fiabe e leggende istriane – Raccolte, scelte e reinventate da Mario Schiavato 639.
Attraverso un lungo e articolato percorso di carattere storico-geografico –
dall’Istria nord-occidentale alla valle del Quieto, al Carso di Parenzo, al vallone
di Canfanaro, al territorio carsico dell’Istria sud-occidentale, al bacino idrografico dell’Arsa, alla costa liburnica, all’Istria montana – l’autore tramanda, reinventandolo e preservandolo dall’oblio, il ricco patrimonio di fiabe e leggende istriane che testimoniano la multiculturalità e il plurilinguismo della penisola istriana.
Scrive Schiavato nell’Introduzione:
Nel corso dei secoli in Istria hanno convissuto diverse etnie. Non solo italiani,
numerosi particolarmente lungo la costa occidentale, ma anche Croati all’interno, Sloveni nella parte nord-occidentale e ancora, pur se in numero decisamente minore, Romeni, Montenegrini, Austriaci, Ungheresi e addirittura Albanesi
che, soprattutto ai tempi di Venezia, spesso venivano a sostituire gli abitanti di
paesi svuotati dalle pestilenze e dalla carestia. Grazie a questa non sempre pacifica convivenza-talvolta turbata dalle cosiddette guerre di campanile- anche le
leggende delle varie etnie si sono incontrate, si sono incrociate e sviluppate…
ognuno si è portato dietro le proprie memorie, memorie sacre e memorie profane, i suoi santi e i suoi demoni, le sue fate e i suoi orchi, i suoi spiriti buoni e
cattivi…640.

639 MARIO SCHIAVATO, Fiabe e leggende istriane – Raccolte, scelte e tradotte da Mario Schiavato, Biblioteca
Istriana, Unione Italiana-Fiume/Università Popolare di Trieste, 2004.
640 Ivi, p.1.
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Nel complesso una produzione narrativa, quella di Schiavato, tramata di cose
e di fatti, di impulsi vitali e di passioni che sfumano nei ricordi, ma sanno restituire al lettore un ineguagliabile patrimonio di affetti, usi, costumi, tradizioni
di un piccolo mondo rurale, di una Dignano, ma anche di un’Istria che non c’è
più, ma che esisteva e che tale è rimasta nel segreto delle cose più sacre dell’autore; un’ attività letteraria di forte impatto morale, importante, quindi, oltre che
per la sua qualità artistica e linguistica, per il suo valore di memoria storica: è un
validissimo punto d’arrivo per l’Istria e gli istriani, soprattutto per quelli delle
giovani generazioni cui egli tramanda il drammatico passato della loro terra, la
lingua primigenia, il richiamo di quella lingua, che esprime non solo il senso di
una terra aspra, ma anche tutta una coralità, tutta una collettività, dietro la quale la Storia del Novecento ha compiuto i suoi tragici riti. E Schiavato ne è testimone: ha conosciuto il dolore, la violenza della storia, la storia di altri uomini
nella propria storia.
Compare, in tutte le sue implicazioni affettive, storiche, umane e morali, nelle
sue liriche, nei suoi racconti e romanzi, un mondo in estinzione, quello dell’ultima civiltà contadina, ma anche il primigenio contatto uomo/natura che porta alla totalità, all’armonia esistenziale e al radicamento profondo nella propria
piccola patria; e successivamente la crisi, la frantumazione di questo rapporto
e i conseguenti drammi e sradicamenti, tra i quali la tragicità dell’esodo e il progressivo crollo del sistema di valori, dei principi etici che hanno retto secoli di
civiltà istriana, la coscienza dell’impoverimento e delle sottrazioni, ma anche la
consapevolezza del fluire della vita, e infine la necessità di opporsi a un eccessivo pessimismo, di ridisegnare il proprio destino in un mondo profondamente
cambiato, diverso, ossia in quello tormentato e difficile di oggi.
La lirica
Affacciatosi sulla scena narrativa negli Anni Cinquanta, l’autore incomincia
ad occuparsi di poesia appena trent’anni dopo, intraprendendo rapidamente
una strada tutta in ascesa che, via via, lo ha condotto a risultati artistici veramente interessanti. Risultati la cui poeticità non risiede tanto nell’opera lirica in sé
ma nell’incontro che in essa avviene fra una soppesata condensazione del senso
o del messaggio (che è volontà di precisione) e un’aggettivazione allusiva.
Un aspetto peculiare caratterizza l’autore: amante dell’avventura e dell’alpinismo, egli ha viaggiato nei continenti d’Africa, d’Asia e in America Latina dove
ha scalato alcune delle cime più alte del mondo641. L’amore per la montagna,
641 I diari dei suoi viaggi – Diario himalayano (1982), Diario argentino (1984), Ecuador (1986), Il respiro del
deserto (1988), Solitudine himalayana (1989) e Yemen (1992), Viaggio nel Paciﬁco (1990), La ruta Maya
(1993), Siria e Giordania (1994), Viaggio in Indonesia (1995) – sono stati pubblicati dalle riviste ﬁumane
«Panorama» e «La Battana». L’autore ha scalato il Pik Lenin (7134 m.) nel gruppo del Pamir; il Trisul
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con le sue vette spettacolari, vagheggiate come fuga dalla vita quotidiana, la rappresentazione del paesaggio naturale, percettibile in tutto il suo nitore e incanto,
rivelano la dimensione spirituale dell’autore che si esprime nella ricerca della natura incontaminata, dell’equilibrio e dell’armonia interiore, lontano da ogni angoscia esistenziale: nei suoi avvincenti diari e nelle sue suggestive liriche si riconoscono esperienze individuali, splendidi paesaggi e un alto senso morale.
Queste prove hanno plausibilmente segnato la sua personalità che, messasi in
gioco in nuove situazioni, ha mollato le briglie per immettersi in una singolare e
appassionata introspezione. Nella creatività poetica detta introspezione inizialmente è spuntata da una estasiata partecipazione emotiva dell’autore di fronte agli
spettacoli mozzafiato degli ambienti alpini e alle sfide ch’essi solitamente impongono agli scalatori, nonché di fronte alle soddisfazioni per le difficoltà superate
nelle arrampicate642. Questa stessa introspezione, poi, si è in seguito spostata su
tutt’altra ‘onda di trasmissione’, s’è incanalata cioè in una partecipazione tormentata col mondo e contrassegnata da un approfondimento del proprio stato interiore – quando a dare il via all’ispirazione artistica è subentrato l’ambiente istriano
con cui lo Schiavato entra puntualmente in un rapporto simbiotico tutto particolare – sorretto dall’analisi comparativa del sé con il contiguo.
L’opera lirica di Schiavato, filtrata da una chiara consapevolezza riflessiva,
espone con trasparenza le proprie interne motivazioni, oggettivandole, con valenza proiettiva, nelle figurazioni limpide e asciutte del mondo naturale che
lo ispira. “Poesia della memoria, o meglio della meditazione: ossia incontro
dell’immagine lirica del reale con la riflessione sugli eventi che hanno lasciato la
propria impronta” così l’ha definita Alessandro Damiani nella pagina introduttiva della silloge La voracità del tempo.
Benché nello stile il verseggiare di Schiavato in nessun caso si discosti dalla cognizione linguistica riconducibile alla manifestazione oggettiva e realista del vissuto, e quindi mantiene costantemente il medesimo dettame espressivo, la sua
ispirazione lirica si separa in due filoni contraddistinti: in una poesia di viaggi e di
montagna e in una poesia istriana. La netta separazione appena operata, comunque, non si basa semplicemente sulla flagrante disparità tematica: ciò va messo in
(7120 m.) in India (Himalaya-Garwal) e l’Island Peak (6192 m.) nell’Himalaya-Nepal; l’Aconcagua
(6954 m.) in Argentina, il Chimborazo (6272 m.) ed il Cotopaxi (5897 m.) in Ecuador; il Mount
Kenya (5198 m.) in Africa; l’Ararat in Turchia (5175); le principali vette delle Alpi, delle Dolomiti
in Italia, dei Tatra in Cecoslovacchia, della Grecia, della ex Jugoslavia, quelle della propria regione,
ecc. Durante quest’attività ha tenuto centinaia di conferenze nella ex Jugoslavia e all’estero e ha pubblicato centinaia di articoli sulla montagna («La Voce del Popolo», «Panorama», «Il Pioniere», «Alpi
Giulie», «Alpi Venete», «Naše Planine», «Airone», «Franina e Jurina», «More», «Novi List», ecc.).
642 Mens sana in corpore sano, declamava il detto romano. E nell’uomo contemporaneo che riesce
tutt’ora a conservarsi in un tutt’uno – mente e corpo – e non s’è trasformato ancora in essenziale
automatismo, la conquista ﬁsica della natura magicamente e/o antropologicamente riverbera e si
rispecchia nella condizione psichica.
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risalto, perché altrimenti si potrebbe supporre che la differenzazione in questione
scaturisca da una discriminazione ingannevolmente suggerita da considerazioni
dipendenti da presupposti meramente motivazionali, e così invece non è. In realtà
la suddetta differenziazione (fra la poesia montana e la poesia istriana) non è soltanto dettata dai contenuti assunti di volta in volta da uno o dall’altro filone tematico, ma è in primo luogo data dalla diversa profondità psicologica e dalla considerevole disparità che l’autore raggiunge nell’adesione alla Storia in uno o nell’altro
caso, e in secondo luogo è determinata dalla disparità degli strumenti espressivi
utilizzati per la trascrizione degli stimoli ispirativi in messaggi poetici.
Della poesia di viaggi e di montagna, com’è facile intuire già dai soli titoli,
fanno parte le sillogi Alpi Giulie (Dom, Cividale del Friuli, 1989) e Zaino in spalla
(Edit, Fiume, 1996643). In Alpi Giulie il poeta si pone nei confronti della natura
che lo circonda quale spettatore affascinato, quasi paralizzato in Montasio a settembre dalle magnetiche suggestioni ch’essa sa infondere:
Piange l’urogallo
sulle bacche rosse
mentre il larice
già vestito d’oro
s’attanaglia al suolo
per affrontare il gelo.
Versa il rivo
la sua ultima linfa,
lievitano le nubi
sulla fronte compatta
mentre il sole sverna
dietro il Canin lontano.
Schiavato in questa raccolta dipinge il paesaggio montano con occhio clinico, riproducendolo tale quale si presenta al suo sguardo, spesso senza mettervisi dentro come parte integrante e componente, o persino annichilendosi
nell’elevazione estatica procurata dalle intense retroproiezioni che quello stesso paesaggio può provocare – ma che contemporaneamente può anche disinnescare. Proprio nel modo in cui accade negli ultimi due versi della poesia
Alba sul Cmir dove alla prima lettura sembra che il poeta voglia quantificarsi
e determinarsi, seppur nello smarrimento, e invece s’annulla confuso, neutralizzandosi nel riverbero delle emozioni (percorse da una «lacrima / limpida di
cascata») che lo sovrastano:

643 Comprende liriche apparse in «Istria Nobilissima» del 1982, «La Battana» n. 57 e n. 87, e nella
rivista «Panorama» dal 1984 al 1995.
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L’alba cristallina
è colma di tremori
entro la coppa
di queste muraglia
da cui una lacrima
limpida di cascata
trabocca e scende
con fruscii di seta.
Smarrito ascolto,
confuso nel riverbero.
Le granitiche rocce, le acque terse, il sibilante vento, le depresse voragini, il
conturbante e insieme rasserenante silenzio, le irraggiungibili stelle e l’infinito cielo sovrastano sempre il poeta e riescono pure a purificarlo, inducendolo, quando
viene a trovarsi solo con se stesso, al lavacro dei peccati (sempre se la narcotizzante abluzione di un tramonto non li ha già obliati644) commessi da adulti645:
Casera Cregnedul
Abbiamo acceso il fuoco
nel camino antico
per riscaldar le mura
fredde da troppo tempo:
e danzano le ombre
sui muri e sono quelle
che hanno visto un giorno
sudori, amori e pianti.
Sbiancate son le travi,
la pioggia picchia cheta
su scandole già marce
e penetra nell’anima
mentre faville fuggono
- noi non siam più bambini –
e fermi restiam sull’uscio
a ricontar le colpe.

644 Come in Bivacco Suringar, dove il poeta conclude: «C’è tanta pace intorno / e dentro noi c’è pace:
/ il mondo è al primo giorno / quassù, e noi senza peccato».
645 Dice il poeta nel quattordicesimo verso della lirica Casera Cregnedul «noi non siam più bambini».
Vedremo in seguito quanto per Schiavato e i suoi ricordi ha importanza l’età dell’innocenza,
quando gli errori non hanno il peso delle colpe ma fanno parte dell’esperienza di crescita.
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Ad ogni modo gli uomini non mancano in questo mondo intatto646, e se
scompaiono se ne sente tragicamente l’assenza perché con la loro perdita non
soltanto viene a mancare una presenza ma s’estingue addirittura un pezzo di arcaica sapienza, un resto di calda e antica civiltà che – quantunque fosse segnata
dalle fatiche e dalle privazioni – mai più potrà, scomparendo, curare le piaghe
ai piedi e all’anima:
Carmela di Val Trenta
Carmela,
la tua gerla ho trovato
mangiata dai tarli
in fondo al rudere
che era la tua casa.
Carmela,
la tua gerla vuota ho trovato,
senza il tuo sorriso,
senza la tua candida
parlata di canto,
senza i tuoi occhi
di civetta mansueta,
senza le tue mani sfatte
rovesciate sui ﬁanchi.
Carmela,
la tua gerla ho trovato,
ma il malessere è palpabile
da quando i tuoi mazzi d’erbe
non possono curar le piaghe.
Nelle poesie di montagna Schiavato non si scopre mai completamente.
La sua interiorità è solamente accennata in fulminei fotogrammi e in nessun
caso viene rivelato ciò che la opprime nell’attimo in cui si disvela pensierosa o sofferente. Essa chiude la porta ad ogni ulteriore indagine, limitandosi
all’esposizione generica del proprio Sé oppure definendosi appagata, nonostante tutto, dell’immensità e della pace alpine. Qui – su questi limini – il di-

646 Nella poesia Sulla cresta la cima del monte Veunza, lungo la quale scorre il conﬁne italo-sloveno,
è attraversata da varia umanità: «Hanno messo cippi bianchi / ma sulla cresta tormentata / di
questo mondo intatto, / italiani e Slavi / si salutano passando». In questo caso gli uomini sono
‘montanari della domenica’ e testimoniano la possibile fraternità fra di loro. In altri casi, invece,
gli uomini sono montanari veri e propri, come nella lirica Carmela di Val Trenta, e assumono
tutt’altro signiﬁcato spirituale.
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scorso di Schiavato si chiude su se stesso, sottraendosi all’approfondimento
di verità che non siano state direttamente cagionate dall’ispirazione alpestre.
Sta soprattutto in questo freno a manifestare apertamente i risvolti sentimentali più profondi lo scarto sostanziale del filone montano e di viaggi rispetto a quello istriano. Nel primo filone la scrittura sfiora di poco il fotografismo
e a momenti sembra debba procurare effetti ‘fototerapeutici’ su chi la produce, cioè su Schiavato, e su chi la legge. Nel secondo filone, invece, il realismo si
carica di sensi allegorici e di conseguenza s’impregna di altri significati. Con la
raccolta Zaino in spalla la forbice fra i due filoni s’allarga ulteriormente. Ciò è dovuto soprattutto all’incremento della ‘curiosità iconografica’ del poeta per i luoghi visitati in lungo e in largo per il mondo. Questa curiosità inoltre si fa spesso pietosa alla vista di un’umanità defraudata. E benché l’autore a volte invidi
e decanti l’innocenza di quell’umanità risparmiata dall’”asettica opulenza” del
ricco mondo occidentale647 (ma purtroppo anche schiacciata dalle ristrettezze
della povertà), contemporaneamente è consapevole di non appartenervi – nel
bene e nel male.
Sono di tutt’altro conio le poesie che si richiamano agli oggetti e ai soggetti
dello spazio istriano, riunite nelle sillogi Ribellioni e abbandoni (1992), Poesie istriane
(Izdavački Centar Rijeka-Fiume, 1993648), La stagione delle rondini (1996), La voracità del tempo (Edit, Fiume, 1997649) e Indefiniti smarrimenti (Edit, Fiume, 2000650)651.
Queste liriche costituiscono le principali pietre miliari del suo percorso poetico, iniziato nel 1981: dopo il vivace colorismo, dopo le indimenticabili immagini plastiche e figurative e il paganesimo solare delle prime sillogi, si intravede,
però, una vena sempre più malinconica e oscura, gli sfoghi amari del poeta, l’indignazione di chi si sente tradito dagli uomini e dalla storia, rivelando disincanto
e pessimismo, la vena nera di chi “si sente incalzato dalle inquietudini, da crucci
pesantissimi, da laceranti dubbi” 652.

647 «Non basta il sorriso tenero / né gli occhi lucidi dei bimbi / a lenire lo smarrimento / della nostra
asettica opulenza» dice Schiavato nella lirica Marib, scritta durante un viaggio nello Yemen.
648 Con traduzione a lato in lingua croata, comprende liriche apparse precedentemente nelle antologie “Istria Nobilissima” del 1981, 1983, 1986 e del 1992.
649 Comprende liriche apparse nelle antologie “Istria Nobilissima” del 1989, 1992, 1995 e una sezione di poesie inedite del 1996.
650 Comprende liriche già apparse nella rivista «La Battana» (n. 131), nell’Antologia “Istria Nobilissima”
vol. XXXI del 1998 e nell’antologia Per molti versi (Edit, Fiume, 1996, a cura di ELIS DEGHENGHI
OLUJIĆ), nonché una sezione di componimenti inediti.
651 Un pamphlet di poesie (Un paese diverso) e una raccolta (L’isola dalmata) si trovano nelle antologie
di “Istria Nobilissima”, vol. XXXVI del 2003 e vol. XXXVIII del 2005.
652 ELIS DEGHENGHI, Per molti versi, La Battana, n. 4, Edit, Fiume-Rijeka, 1998, p.177.
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Prestiamo dapprima attenzione alle opere Poesie istriane e La voracità del tempo,
anche considerato che le produzioni che le hanno seguite per alcuni aspetti si
distinguono – pur appartenendo allo stesso filone – e pertanto vanno esaminate separatamente.
I florilegi Poesie istriane e La voracità del tempo sono di tutt’altra fattura rispetto
alla poesia di viaggi e di montagna, nel senso che in essi l’autore ostenta la volontà di immettersi in un percorso poetico trasparente, buono a denudare le segrete passioni e le recondite depressioni e rinunciatario all’autocensura. Infatti,
nonostante l’atteggiamento censorio rimanga anche in queste sillogi indiscutibilmente presente (dal momento che al poeta riesce ancora impensabile – per
via di una riluttanza pudica – lo scoprirsi integralmente), esso si è assai attenuato
e non esaudisce più la necessità dell’autore di mimetizzarsi camaleonticamente
all’interno dei propri versi (come accade nel filone alpestre e di viaggi, dove la
sua personalità è sì ben presente, eppure di frequente si maschera fra le righe,
negli anfratti dei paesaggi653), ma risponde ad una sua salutare esigenza difensiva a non darsi del tutto.
Nei versi delle raccolte prese in considerazione è avvertibile (e in quelli esotico-alpini no) il desiderio e il bisogno del poeta di dire ciò che in fondo sa che
in realtà non deve apertamente confessare poiché, facendolo, rischierebbe di
provocare in sé una catarsi liberatoria di tali dimensioni da intaccare, per assurdo, nientemeno che le fondamenta di quanto nella sua produzione lirica va proferendo: cioè da un lato la propria recondita ostinazione a conservare integro
– seppur solo in forma rievocativa – l’antico mondo agreste istriano, dall’altro
la propria insanabile perseveranza a estendere e a mantenere pur sempre vitali
i trasporti emotivi infantili sperimentati in quella immacolata (agli occhi di un
bambino) civiltà remota.
L’antico mondo agreste istriano è sempre stato per Schiavato il mondo per
eccellenza. Un mondo povero eppure ancora a misura d’uomo, un mondo che
ha retto agli avvenimenti politici determinanti l’esodo, all’industrializzazione e al

653 Mattino in malga della silloge Alpi Giulie è una lirica che può essere fornita ad esempio della smania
di Schiavato a vestire i panni della natura o almeno di confondersi con lei: «Un’ultima stella indugia
/ sulla sulla dorsale del monte / e già i larici s’indorano / nella quinta nera dei pini. // Scricchiola
la brina / sotto il passo quieto / e il canto delle ghiandaie / allarga il cuore. // Qui il mondo non
ha echi: / le stelle sono calde, / turgide degli umori / di quel mondo perduto / nei giorni troppo uguali». Il “mondo perduto” è quello dei sentimenti incontaminati dell’infanzia campestre che
il poeta ritrova soltanto nei paradisi ambientali ancora relativamente intoccati. I “giorni troppo
uguali” sono quelli dei ritmi della società tecnologica e cittadina, cadenzata dal rincorrersi serrato e
incalzante delle lancette dell’orologio, i cui rintocchi di solito generano, nel vivere ecologicamente
sballato delle collettività moderne e post-moderne, dipendenza dalle istituzioni e sudditanza verso
una organizzazione sociale superiore e sovrastante l’individuo, verso un’organizzazione che si attiene sempre meno alle naturali e istintivamente comprensibili leggi dettate dalla circumnavigazione
della Terra attorno il Sole.
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boom economico che hanno svuotato – tanto letteralmente quanto di senso – i
suoi ‘biosistemi sociali’ di riferimento, di cui Dignano rende testimonianza piena.
Probabilmente Schiavato avvertiva l’insidioso pericolo che la sua vena poetica più schietta (nonché l’antico mondo agreste a cui da sempre essa s’è aggrappata) potesse malauguratamente incrinarsi nel caso andasse ad indagare troppo
a fondo nei sentimenti. Perciò il poeta preferì, usando circospetta cautela, elargire nei versi soltanto una somma di allusive ma significative indicazioni, disseminandole nei paesaggi e nei personaggi rurali dell’Istria in via d’estinzione o
già estinti. La lirica Percepii fanciullo della raccolta La voracità del tempo è, a questo
proposito, appieno rappresentativa:
Percepii fanciullo
la coscienza della felicità
mentre me ne stavo a piedi nudi
in mezzo alle spighe di grano.
Un attimo che non dimenticherò mai
scoprire la ragione d’essere,
la sensazione d’appartenere
ad un mondo splendido.
La rabbia iniziò con la realtà:
penombre, confusione, vagabondaggio.
E solitudine.
Lo spavento è sorda angoscia
sul bordo di quella illusione
che vorrebbe risucchiarmi sul fondo.
Ma io vivo ancora. Vivo!
E ho unghie robuste.
Schiavato si dice perfettamente lucido della propria vigente condizione fatta
di penombre, di confusione, di vagabondaggio. È una posizione decisamente
pessimista e affatto contraria a quella di quand’era fanciullo, allorché se ne stava
«a piedi nudi / in mezzo alle spighe di grano». È questa una condizione che lo
induce alla rievocazione di quell’attimo in cui percepì la felicità «d’appartenere
/ ad un mondo splendido» e in cui scoprì la “ragione d’essere”. La rievocazione
nello stesso tempo provoca anche spavento, siccome si muove ‘lungo il bordo
di un’illusione’ che, nel caso volesse e riuscisse rivelarsi tale, prenderebbe il sopravvento sulla volontà dell’autore e lo risucchierebbe sul suo fondo. Ma finché
Schiavato ha “unghie robuste”, finché è in grado a mantenersi in bilico su quel
bordo (tenendosi alla ‘distanza di sicurezza’ dalle seducenti illusioni che, con il
loro fascino ammaliatore, lo attraggono nel baratro come le sirene attiravano
Ulisse) egli dal ricordo ricava la forza per vivere ancora e affrontare il futuro.
Certo, sarebbe tutto più semplice se si potesse «sotterrare il passato, / lasciare
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ogni cosa e ripartire / senza fardelli di colpe / e di nostalgie. Ricominciare: / il
domani come foglio bianco»654. Ma il passato può essere amato o odiato, obliato
o rammentato, condannato o perdonato, osannato o denigrato – però mai cancellato: ciò ch’è stato è stato.
Attraverso la commemorazione dei paesaggi e personaggi rurali istriani scomparsi, il poeta entra puntualmente in un vincolo di simbiosi mnèsica, della memoria, con il proprio ieri. Spetta ai lettori (quali ultimi destinatari) decifrare il significato inveterato dei feed-back e dare agli stessi il giusto peso e spessore. In
Questa terra era (da Poesie istriane)
Questa terra era
pregna di sudore:
campi, vigne, ulivi
stillavano rutilanti umori,
le masiere erano scalinate
per l’altare del cielo.
Ma i cardi succhiano avidi
le ultime linfe dei vecchi,
la tarantola balla pazza
nella bava d’argento,
nidiﬁca la vipera
tra i muretti spanti
e le crepe della terra rossa
gridano le nostre colpe.
è evidente la doppia correlazione di Schiavato con la natura istriana o, meglio, con le nature, dato che esiste un trapasso fra la terra antica che “stillava
rutilanti umori” e la terra attuale, che grida “le nostre colpe”. Quest’ultima rimanda al ricordo di un mondo che c’era ed era e che ora non è più. Un mondo
dalle caratteristiche non propriamente idilliache («Questa terra era / pregna
di sudore»), che però portavano all’«altare del cielo». Un mondo mai spentosi nella rimembranza e nello struggimento per averlo deliberatamente eluso,
fuggendo “da una vita predestinata”, come è esposto nella poesia Il chiuso delle androne:
Il chiuso delle androne,
ebbro di mosto,
è baccanale turgido
di vespe e d’uomini.
654
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Mi corrode il rimorso
della fuga incosciente
da una vita predestinata,
smanio nell’alternarsi
dei giorni tutti uguali,
per un tralcio che non vedo
germogliare, per un grappolo
che non posso pigiare.
Smanio e maledico
con le pastoie ai piedi
crisalide nel bozzolo
d’inutili recriminazioni.
Sull’altro piatto della bilancia, su quello il cui disastroso peso ha provocato il
cedimento dei muri a secco (“i muretti spanti”) nelle campagne, sta la modernità di Angoscia e rabbia:
Angoscia e rabbia e spasimo
sono ﬁtte dolorose
per parole che non si pronunciano
per gesti che non si ritrovano
nello scivolare d’automa
unto a puntino,
davanti alla macchina
che inﬁla giorni stupidi
e vigliacchi singulti
nell’apatia rassegnata.
Ingranaggio inutile,
poter lacrimare ancora
come vite a primavera!
Lo sbocciare delle gemme
non è previsto
dagli impulsi del programmatore.
Di fronte alla sofferta esistenza ‘programmata’ dall’irriverente incedere dei
nuovi tempi industro-informatizzati (ch’è un’esistenza non più regolata dal naturale succedersi delle stagioni – «poter lacrimare ancora / come vite a primavera!»), l’atteggiamento di Schiavato è di fatto vittimisticamente disciplinato dalla
intima consapevolezza della propria insufficienza («per parole che non si pronunciano / per gesti che non si ritrovano») ad affrontare vittoriosamente quegli
stessi tempi. Avviene così che il poeta cerchi il conforto nel rimpianto e nella
celebrazione del passato usurpato dall’impettito incalzare del presente. E sicco361
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me la capacità del presente di prevalere sulle ambizioni tese all’effettivo recupero del passato è dal punto di vista pragmatico ineluttabilmente destinata a trionfare (pertanto a qualsiasi inseguimento di un concreto conforto non può che essere riservato il fallimento), Schiavato delega alla poesia il compito di recuperare la
fanciullesca facoltà di evadere – seppur per un solo fittizio istante – dall’attanagliante potere del tempo655. Così lo scontro fra la volontà di riscattare il passato
e l’attualità che impedisce qualsiasi reale affrancamento dalle leggi regolatrici la
società industro-informatizzata diventa, nella poetica di Schiavato, uno scontro
fra civiltà che conduce inevitabilmente alle insistenti e inconciliabili opposizioni tra l’antichità e la modernità, tra la campagna e la città, tra la fatica e l’apatia,
tra la redenzione e la dannazione, tra l’innocenza e la colpa, ecc. Dette opposizioni (i cui primi termini sono portatori di indiscutibili risorse positive mentre
i secondi rappresentano la loro sintomatologica strozzatura) somatizzano e improntano di sé buona parte del filone istriano.
Nelle poesie scritte in prevalenza negli anni Novanta e incorporate nella silloge La voracità del tempo, l’opposizione più insistente, quasi assillante e di non
indifferente investimento emozionale, è tra l’infanzia (o la giovinezza) e la vecchiaia. Prende chiara consistenza pure la desolata coscienza dell’autore di sentirsi “esule in casa propria”656 poiché «Volti estranei hanno rubato / i dolci nomi
delle nostre strade / che ora s’aprono tetre / ai venti freddi di tramontana»657.
Questa amara consapevolezza, rinvenibile tra l’altro in molti altri autori della
letteratura italiana dell’Istria e di Fiume, la si può vagamente intuire anche in
non pochi lavori scritti da Schiavato prima della silloge La voracità del tempo, ed
è senza difficoltà riconoscibile nei seguenti versi: «trasudano le calli / che ieri si
spalancavano al sole / ed oggi trasaliscono / per sconosciuti accenti»658. Ciononostante mai era accaduto, prima della lirica intitolata Nel crepuscolo, che l’autore rendesse appieno riconoscibile tutta la sua indignazione e tutto il suo risentimento nei confronti di quanti sono, al cospetto della storia, da considerarsi responsabili delle offese inflitte ad un corpo etnico che a suo tempo era già stato,
con l’esodo, duramente provato dall’amputazione del proprio tessuto sociale, e
il quale è stato domato, una volta divenuto minoranza, con l’”inganno”659:
655 Nella lirica Non riesco più a riconoscermi dice: «Non riesco più a riconoscermi / nella formula del
tempo: / evado per onde limpide, / per balze selvagge / sotto cieli senza nuvole».
656 Dalla lirica Un sofﬁo.
657 Dalla lirica Non c’è più.
658 Dalla lirica Miasmi di cadaveri, appartenente alla silloge Poesie istriane.
659 L’inganno cui Schiavato fa riferimento è riconducibile all’ideale – sapientemente storpiato e usato
come specchietto per le allodole – dell’internazionalismo operaio. Nella Jugoslavia si proclamavano
l’unità e la fratellanza dei popoli e delle minoranze facenti parte dello Stato, e l’internazionalismo
operaio.
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Nel crepuscolo raccolto
delle ultime giornate tiepide
le gazze deridono ottuse
l’ormai consunta ribellione
e tessono giochi idioti
tra i rami spogli del lodogno.
Cortine di foschie viscide
leccano l’erba polverosa
e non cancellano l’incubo:
ci hanno domato come cavalli
con calci, sputi e umiliazioni.
Se abbiamo subito l’inganno,
non tentiamo di spiegarlo!
Perché bastano pochi sassi
a snidare le gazze ottuse
dai nostri antichi lodogni.
Usando nella lirica la figura simbolica delle “gazze”660, Schiavato intende riferirsi per sommi capi ai croati, agli sloveni e alle altre popolazioni della ex Jugoslavia
che si sono insediate dopo il 1945 nei centri urbani abitati in precedenza da una
componente italiana maggioritaria (e/o nei centri comunque caratterizzati da una
nutrita comunità italiana), oppure voglia specificatamente richiamare alla memoria
il panslavismo dell’establishment politico jugoslavo che ha portato alla riduzione drastica della componente italiana. Almeno due, dunque, le chiavi di lettura in quanto
la separazione non è, come potrebbe sembrare, una mera e autoreferenziale elocubrazione, anzi, è tutto l’opposto, perché, come afferma Braudel, “La storia non è
altro che una continua serie di interrogativi rivolti al passato in nome dei problemi
e delle curiosità – nonché delle inquietudini e delle angosce – del presente che ci
circonda e ci assedia”661. Coerentemente all’impostazione storicistica dello storico
francese, un’illustrazione del passato quanto meno approssimativa o settoriale e
quanto più appropriata allo spirito del tempo trascorso aiuta a comprendere non
solo chi si è stati ma anche chi si è.
Non è ininfluente, quindi, sapere se per l’autore de Nel crepuscolo le “gazze” rappresentano cumulativamente i popoli jugoslavi sopraddetti o se la sua attenzione
si concentra esclusivamente sulla delazione poetica della pratica politica del PCJ e
di Tito.

660 Il ricorso simbolico all’ornitologia non è un’esclusiva di Schiavato, lo si può riscontrare in diversi
altri autori istro-quarnerini. Verosimilmente questo ricorso ha origini relativamente lontane e
riconducibili alla lirica Alghe e licheni di Osvaldo Ramous.
661 FERNAND BRAUDEL, Il Mediterraneo, Milano, Bompiani, , 1987, p. 7.
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Nel caso la prima ipotesi fosse quella calzante, il poeta non potrebbe essere
giudicato diversamente se non come un nazionalista, nel senso peggiorativo del
termine, ossia come un individuo che percepisce gli insiemi nazionali (nella circostanza i popoli slavi su elencati) pregiudizialmente, e quindi per il solo loro essere
etnico. Sennonché nell’itinerario letterario di Schiavato ci sono numerosissimi altri
valenti esempi dimostrativi (a quanti pretendessero, basandosi soltanto sulla lirica
in parola, cucire sulla pelle del poeta una immagine sciovinistica) che sconfessano
in modo categorico qualsiasi presunto nazionalismo: il poeta piuttosto che un nazionalista, infatti, è da ritenere un soggetto aperto alle molteplici culture e alle singolarità che le contraddistinguono.
L’apertura umanistica verso le sofferenze del prossimo nelle poesie di viaggi, la
sensibile simpatia dimostrata in direzione del mondo contadino istriano, che è indistintamente italiano, croato e sloveno (quando non è tipicamente dignanese) e
molti altri eloquenti versi come quelli della lirica Sulla cresta, senz’altro lo comprovano.
C’è pertanto da chiedersi per quale motivo nei componimenti che prendono lo
spunto dallo spopolamento italiano dei territori investiti dall’esodo, e quindi dal
conseguente ripopolamento slavo degli stessi, si ha immancabilmente l’impressione che il poeta si esprima con tinte alquanto risentite rispetto a tutti i nuovi venuti.
In talune situazioni, come nella poesia Nel crepuscolo, denigrandoli perfino.
La soluzione di questo cruciale e sostanziale ‘enigma’ è da cercare nella incontestabile evidenza che alla snazionalizzazione degli spazi geografici sopra
elencati hanno indiscriminatamente contribuito tutti gli immigrati dell’entroterra balcanico. Siano essi stati, o meno, consapevoli della loro attiva partecipazione allo snaturamento e al dissestamento etnico del territorio, poco cambia la
realtà delle cose. Lo sconquassamento dell’area in questione è in ogni caso avvenuto con il loro totale concorso.
Nella raccolta La voracità del tempo, l’incontrastabile via vai del tempo divora
uomini e cose. Non assolve niente e nessuno: uomo o oggetto o passione che
sia. Ma trasfigura tutto, spingendo la vita (ch’è un requisito soggettivo transitorio) all’inevitabile discesa. Qui il tema della scomparsa, quella vicina del poeta
stesso e quella già compiuta della originale civiltà agricola istriana, irrompe violentemente nella redazione dei versi che suggellano – come si dà il caso nella
rassegnata e febbricitante attesa della morte nel componimento Folate – il lento
e implacabile corrodersi nel mormorio dell’esistenza:
Folate di terra e d’autunno
simili a voci lacerate:
la campagna si spoglia
nel delirio di colori ferrigni.
Nell’ultimo sole caldo
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non si vedono più i vecchi
sulle sedie fuori casa:
parte dei muri scrostati,
la loro attesa era docile
immersa nella lontananza,
le loro rughe corrispondevano
al labirinto dei loro spiriti,
le teste assopite sul petto
ﬁssavano nelle vene ingrossate
l’ultimo sangue della vita.
Ora che è giunto il mio turno
mi sono seduto ﬁnalmente
sotto il muro al sole tiepido
ma non ho trovato nell’affanno
i molti sogni svaniti
ed i troppi inganni subiti.
Folate di terra e d’autunno
nel delirio di colori ferrigni.
Un sole sempre più freddo e nel vuoto
la feroce voracità del tempo.
Nella Voracità del tempo è la rassegnazione a diventare il trait d’union dell’ars poetica di Schiavato662. In questa silloge l’accettazione dell’alienazione – il cui faticoso riconoscimento deriva dalla mancanza di alternative che teoricamente
potrebbero essere pensabili ma che nella realtà pratica risultano impercorribili
– porta di continuo al punctum dolens dell’assoluto annientamento delle speranze
per sé e per il mondo istriano, di cui il poeta tuttavia non ne ha abiurato del tutto il salvifico ricordo663. Ma di certo adesso le tematiche di maggior spicco sono
l’avvilente transitorietà personale e la caducità collettivisticamente drammatica dell’Istria rurale. La voracità del tempo è dunque una poesia “della memoria in
quanto «emozione», che quindi comprende tutta una serie di reazioni psicologi-

662 La straziante sopportazione del declino d’ogni aspettativa è qui artisticamente sostenuta dal riconoscimento della transitorietà umana e storica (la vecchiaia è da Schiavato in questa silloge
oramai minacciosamente avvertita) .
663 Qualche consolatoria attesa resiste ancora (come nella lirica Oggi che il verde: «Oggi che il verde
/ è innocente e tenero / sento svegliarsi la linfa / lungo il mio tronco stanco. / Eppure posso
ancora / rinfoltire la chioma / e nascondervi pigolii nuovi / e nuovi frulli d’ali / e lottare ancora
con le tempeste / che vogliono stracciare / gli ultimi singulti») ma, oramai, più che nella realtà
delle cose resiste nel fulmineo e fuggitivo trasporto intimamente vissuto nell’attimo fuggente di
uno speciﬁco istante.

365

Capitolo IV | Dall’era del socialismo reale

che (non solo il rammarico per il tempo trascorso), elevandole nella dimensione
di una sofferta consapevolezza”664.
Nella lirica Folate nemmeno la vecchiaia e l’attesa della morte sono quali erano in un passato neanche tanto lontano, eppure estinto. I vecchi, che nelle belle giornate si vedevano nei paesi d’Istria seduti – conformemente a una diffusa usanza mediterranea – “sulle sedie fuori casa”, adesso “non si vedono più”.
Ed ora che Schiavato è entrato nella terza età, ora che la vecchiaia lo “prende
d’assalto”665, prova pure lui a sedersi “al sole tiepido”, ma senza ricavarne la pacata attesa dei vecchi d’una volta che con «le teste assopite sul petto / fissavano
nelle vene ingrossate / l’ultimo sangue della vita». Dalla propria ‘sospensione’
Schiavato – in questa lirica e in molte altre facenti parte della stessa raccolta –
non riesce a ricavare un significato né dai «molti sogni svaniti» né dagli “inganni
subiti” perché si sente piuttosto sommerso e schiacciato dal vuoto della voracità
del tempo universale (il quale trasvola i destini individuali a prescindere la loro
collocazione spazio-temporale) e del tempo specifico, quello riguardante le trasformazioni sociali e i mutamenti culturali provocati dalla modernità che, negli
ultimi decenni del secolo scorso, ha travolto pure l’Istria rurale cancellandone
molte consuetudini centenarie, come l’usanza dei vecchi di sedersi fuori casa,
in strada, ad osservare il mondo che ‘continua a girare’ e a scambiare quattro
chiacchiere con i passanti compaesani. Anche la natura, nella Voracità del tempo,
s’è in buona parte trasformata. Essa ora viene descritta soprattutto con tonalità fosche: si mostra stanca, disperata e Schiavato non “fotografa più paesaggi
splendidi dove l’occhio a distanza misura la resistenza di una vita meno fragorosa ma tenace nella sua misurata sopravvivenza”666. Ciononostante il poeta riesce
ancora a ricavare da essa stimoli vivificanti, come nella lirica Sissol, in cui dice:
Eppure mi sento protetto
dal profumo di questa terra
e risorgo nella speranza
dell’erba che rispunterà tenera.
o come nella lirica Estate, dove:

664 ALESSANDRO DAMIANI nella Nota introduttiva alla raccolta scrive: “Poesia della memoria, o meglio, della meditazione: ossia l’incontro dell’immagine lirica del reale con la riﬂessione sugli eventi
che hanno lasciato la propria impronta. (…) Quando i due aspetti di questo «sentire» si fondono,
si ha una compiutezza espressiva che è il segno sia di una acquisizione estetica che di un traguardo di umana saggezza”.
665 Dalla lirica Lontano da me stesso.
666 ELIS DEGHENGHI OLUJIĆ e MIRAN KOŠUTA, Versi diversi: poeti di due minoranze, Drugačni verzi: pesniki
dveh manjšin, Unione Italiana, Koper/Capodistria, 2006, p. 217.
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nell’ombra raccolta del tiglio:
ho ritrovato gli occhi buoni
della selvatica innocenza
e volo alto
come allodola ebbra di luce.
e riesce ancora a contrastare il proprio intransigente declino mediante l’energia
rinforzante che continua a provenirgli, come in Ultimi giochi, dalla memoria della
consumata giovinezza:
Spettrali malinconie
tra gli arabeschi della galaverna.
Questo desolato silenzio
senza frulli di rondini
raspa nella solitudine.
Non so volare alto
verso spazi più aperti di questo
in cui covo confuse tetraggini.
Eppure gioisco commosso
per un raggio che si rifrange
rutilante arcobaleno
sui cristalli di ghiaccio.
Rotolo gridando:
sepolti sotto la coltre
della neve immacolata
ho ritrovato gli antichi giochi.
E rinasco bambino innocente.
Pur avendo operato una forte virata disfattistica, Schiavato riesce ancora a
controllare (quanto basta) i propri avvilimenti e frustrazioni. Evitando d’indagare troppo a fondo su cosa si nasconda in effetti sotto il sempre più frequente
sentore di sentimenti infelici, egli scansa l’azzardo d’affrontare l’insidioso pericolo che potrebbe celarsi sotto quegli stessi667 e si tiene ben bilanciato sul bordo
dell’infantile illusione di «appartenere / ad un mondo splendido»668. Schiavato si
sporge spesso sopra lo spaventoso baratro sottostante quel bordo, ma vi si ritrae anche, non appena sospetta il malaugurato rischio che l’illusione possa da

667 Schiavato si muove fra i suoi versi come sono soliti fare gli esperti alpinisti fra le rocce, i quali
stanno ben attenti a non scoperchiare le pietre sospette, giacché sotto potrebbero celarsi serpenti
velenosi.
668 Vedi l’analisi della lirica Percepii fanciullo.
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un momento all’altro rivelarsi pienamente tale, cioè non soltanto illusione umana ma anche come illusione letteraria. Intuisce che se ciò dovesse accadere, di
quell’illusione non rimarrebbe nulla: né un incoraggiamento umano, né un incoraggiamento letterario. Per queste ragioni egli evade saltuariamente – seppur per
un solo fittizio istante – dalla propria amara situazione cercando conforto nel
rimpianto e nella celebrazione del passato usurpato dall’impettito incalzare del
presente, rinnovando di tanto in tanto “gli antichi giochi” e rinascendo “bambino innocente”. Ma fino a quando?
La risposta potrebbe essere la seguente: fino all’uscita, nel 2000, della silloge
Indefiniti smarrimenti. Fino al momento in cui s’è messo a considerare «con occhi
disincantati / la felicità tutta nel passato» e s’è reso conto che la sua vita è una
barchetta «di carta / e naufraga nelle illusioni»669. Fino al sogno di sua madre
(ma di un sogno s’è trattato – «Un sogno, solo un sogno.»670) che:
Corri, corri – mi diceva – va
a grafﬁarti sulle spine dei limidi
urlando come sapevi fare, piangendo,
fatti sparire il moccio,
stroﬁnandoti il naso sulla manica,
va a guardare le stelle
nelle notti senza vento
se vuoi smarrire i conﬁni
che ti stanno tanto stretti.
Fino a che non si è riconosciuto sconfitto dall’«ossessione d’impotenza, / per
quella risacca che cancella, / inesorabile, le nostre orme»671. Le quali orme si dissolvono, a questo punto, anche «fra le masiere ora devastate / da grovigli di rovi e di
ginepri»672, e non basta più nemmeno il ricordo a far rivivere con la potenza della
passione e con il calore della poesia l’antica amata Istria, siccome d’essa sono rimasti «Solo cardi accartocciati, / ramarri inquieti e serpi / sul perduto paradiso»673.
Cos’è, dunque, che ha provocato in Schiavato questo radicale cambiamento?
Dove stanno le cause di tanta, forse irreparabile rovina?
Le cause di tanta rovina stanno nella inattesa decisione del poeta di andare ad
indagare cosa si nascondesse sotto il suo sempre più frequente sentimento d’in669 Dalla lirica Vento a Preluca.
670 Dalla lirica Sogno.
671 Dall’omonima lirica Sogno.
672 Dalla lirica Nubi sottili.
673 Ibid.
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soddisfazione e nella conseguente decisione di dire ciò che fino alla silloge La
voracità del tempo sapeva che non doveva apertamente confessare poiché, facendolo, avrebbe rischiato di provocare in sé una catarsi liberatoria di tali dimensioni da intaccate, paradossalmente, nientemeno che le fondamenta di quanto nella
sua lirica andava proferendo: cioè da un lato la propria recondita ostinazione a
conservare integro – benché solo in forma rievocativa – l’antico mondo agreste
istriano, e dall’altro lato la propria insanabile perseveranza a estendere e a mantenere vitali i trasporti emotivi infantili sperimentati in quella immacolata remota civiltà. Le cause di tanta rovina, in conclusione, stanno nella brusca scelta del
poeta di scoprirsi integralmente. Però questo ‘scoprirsi’, questa catarsi, anziché
produrre una platonica purificazione dell’anima dai mali interiori, oppure un
aristotelico, liberatorio distacco dalle passioni rappresentate nell’opera letteraria
ha, al contrario, rafforzato nell’autore i mali e ha comparativamente accorciato
le distanze dalle passioni che, tra l’altro, rinunciano (a tutto danno dell’imprinting
poetico) ai rituali magico-fiabeschi ancora attuali nella silloge La voracità del tempo; è questo il caso della lirica Draga di Laurana in cui il poeta scrive:
Mi sorprendo a cantare
per la musica che ho ritrovato
sulla riva del breve torrente.
E sguazzo con i girini
nelle polle d’alabastro.
In sostanza, fino a quando Schiavato continuava a sorvegliare il proprio passo (anche se in equilibrio precario) lungo il bordo dell’infantile illusione, la sua
poesia manteneva un’autentica forza catartica. Ma quest’ultima purtroppo ha
smesso di prodigare gli effetti positivi e solari non appena l’autore ha voluto con
Indefiniti smarrimenti, andare a vedere cosa c’era nello spaventoso baratro sottostante quel bordo. Quest’operazione indagatrice è costata a Schiavato e alla sua
arte poetica nientemeno che l’annullamento dell’illusione infantile/letteraria di
«appartenere / ad un mondo splendido»674, ed il primo effetto di tale annullamento è riscontrabile nella scomparsa dell’opposizione (che fino alla Voracità
rappresentava un importante investimento emozionale) tra l’infanzia o la giovinezza e la vecchiaia. Ora la vecchiaia prende il sopravvento sulla poesia, alla
lettera, perché essa non governa più solamente lo stato fisico bensì altera pure
il sostrato psicologico dell’autore:

674 Dalla lirica Percepii fanciullo.
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Aridi giorni
Talvolta da piccolo,
nella mia inﬁnita solitudine,
abbracciavo gli alberi:
forte, forte li abbracciavo,
per carpire i pacati palpiti
(o erano forse quelli
del mio cuore innocente?).
Lo stormire delle fronde
era dolce come ninne-nanne
che mia madre non mi ha cantato.
Anche oggi ho abbracciato un albero,
fremente lo ho stretto,
avvinghiato ho affondato
le unghie nella corteccia.
Senza ricavarne alcun palpito.
Il vento, respiro dell’aria,
non suonava canzoni fra le chiome.
Troppo aridi ormai i giorni.
La catarsi liberatoria di Indefiniti smarrimenti, dunque, a differenza della catarsi
liberatoria precedente alla silloge in questione non è neanche da considerare catarsi, dacché ha acquisito nientemeno che un effetto antitetico e avverso. L’operazione di Schiavato poc’anzi illustrata e consistente nell’andare a vedere cosa
c’era nello spaventoso baratro è, dal punto di vista tecnico, riuscita, ma ha – per
un eccesso di zelo, come molte volte capita negli interventi chirurgici – ucciso
il paziente. Da Indefiniti smarrimenti in poi l’esperienza lirica di Schiavato non ha
guadagnato in comunicazione (che fino ad allora era stata in buona parte retroprospettica e retroflessa, fondata su un attaccamento illusorio al passato, ma
anche intimamente energica e propositiva), bensì, al contrario, ha perduto per
strada una serie di elementi costitutivi, soprattutto l’intestina vitalità che rimane
uno dei segni distintivi del grosso della produzione poetica di Schiavato: quella dello “splendore del mondo” riscontrabile nella lirica Percepii fanciullo, e quella
dei rituali magico-fiabeschi che fino alla silloge La voracità del tempo avevano intessuto il suo estro creativo.
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all’individualità acuta, intellettualmente e umanamente impegnata sul
fronte civile e morale e artisticamente colma di rafﬁnati gusti estetici
legati (nella forma) alla tradizione classica, Damiani s’aggancia all’organismo letterario della minoranza italiana come un corpo a se stante, ma non
estraneo nelle scelte di vita. Personaggio di grande spessore, è stato indubbiamente, anche se oggi appare ritirato nel suo “perpetuo esilio”, uno dei massimi
rappresentanti del mondo letterario e culturale dell’Istria e del Quarnero.
L’opera culturale
Un suo grande amico, critico ed estimatore, il noto accademico, saggista e
storico della letteratura Bruno Maier, che ha studiato, tra l’altro − e storicizzandola − in modo approfondito la cultura dei ‘rimasti’, lo ha descritto come un
animo sensibile, con la particolare dote di saper vedere il mondo con occhio critico e severo, ma allo stesso tempo con la capacità di lasciar scorrere dentro di
sé acque dolci e sensibili, che gli permettono di vedere le cose anche con occhio
ingenuo, ossia senza calcoli e retorica. Tra l’altro ha rilevato che:
la coerenza è la nota distintiva di tutta la complessa attività letteraria di Damiani: una coerenza psicologica, ideologica, etica e artistica, che caratterizza il suo
impegno di scrittore di vari, convergenti interessi, capace di rappresentare la sua
lunga esperienza esistenziale, esterna e interiore, e, più vastamente, la condizione umana della sua epoca; di prendere coscienza dell’una e dell’altra e di esserne
un lucido, partecipe e insieme distaccato testimone675.

Nato nel 1928 a Sant’Andrea Jonio, in Calabria, termina in un Seminario della
Campania (i padri Gesuiti sono stati i suoi primi maestri!) gli studi giovanili che
675 BRUNO MAIER, Introduzione al romanzo di ALESSANDRO DAMIANI, La torre del borgo, Università
Popolare di Trieste – Unione Italiana – Fiume, Premio Promozione “Istria Nobilissima 1994”,
Campanotto Editore, Udine, p. 7.
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gli imprimono un’indelebile traccia classicistica, facilmente rinvenibile nei frequenti riferimenti al mondo greco e latino. La sua scrittura dignitosa e sobria risente della componente classica, dell’armonia e dell’equilibrio del mondo greco e
latino (e basti pensare al tono prosastico e moraleggiante o a quello discorsivo e
monologante di alcune sue composizioni poetiche), della mitologia, intesa come
ricreazione di un felice mondo-fanciullo, della tensione al “bello” e al “vero”,
dell’importanza fondamentale della “parola” e del “verso”, dal ritmo musicale.
Arrivato nella ex Jugoslavia all’età di vent’anni con le Brigate giovanili di lavoro nel 1948, si ferma a Fiume, dove per un decennio recita nel Dramma Italiano diretto da Osvaldo Ramous. Dell’arrivo in Jugoslavia e dei motivi che lo
spinsero a raggiungerla è lo stesso autore a informarci nel romanzo autobiografico La torre del borgo. Di quest’opera riportiamo qui di seguito una pagina che
per la sua pregnanza memoriale né ha zone d’ombra né è fine a se stessa, poiché
inizia riallacciandosi con franchezza ai giovanili impeti (“dotati di fede più che
di dottrina”) simpatizzanti la guerriglia del condottiero greco Markos e termina
con la riconferma della validità teorica di Marx. Una riconferma rafforzata dalla condanna dell’“insufficienza delle realizzazioni” degli ideali comunisti e della
“pochezza dei realizzatori” di quegli stessi ideali. E attenta ad astenersi da dissonanti indulgenze autocritiche dal momento che l’autore non risparmia nemmeno se stesso, allorquando stigmatizza la condotta dell’intellettuale organico alla
cui categoria è appartenuto (“venne sovrapposta l’ideologia ai fatti: non semplice colpa, ma negazione in opera del marxismo”).
La mia fuga giovanile da casa non aveva avuto come traguardo la repubblica popolare in quel tempo ritenuta avamposto del socialismo verso Occidente, che in parte attendeva e in parte temeva il compimento della rivoluzione.
Ragazzi dotati di fede più che di dottrina, io e altri seguimmo l’impulso di
partecipare all’evento e partimmo con il proposito di combattere agli ordini
dell’idolo di quegli anni, fratello di Ho-Chi-Minh e padre del Che: il generale
Markos. Ci chiamava il fascino di una Grecia proletaria, già amata nei testi di
scuola. Non raggiungemmo mai la meta per un ostacolo inatteso che spuntò sul nostro cammino: la condanna del Kominform, che ebbe come prima
conseguenza l’interruzione dei rifornimenti in uomini e materiali alla guerriglia da parte jugoslava. Fu anche la prima sbandata che mi obbligò a una sosta
nel paese che mi aveva accolto, per attendere e capire gli avvenimenti. Attesa
vana e provvisorietà procrastinata. Intendiamoci, i chiarimenti in fasi alterne
non sono mancati e tutti di segno contrario a quello sperato; ma la contraddizione tra la buona predica e il cattivo esempio non basta per indurre un credente all’abiura. Così si andava consumando un dramma opposto alla vicenda
dell’esodo. Quelli non sapevano dove andare, io dove restare. È stato il dilemma dell’intellettuale organico tra la necessità di spiegare l’incongruenza della realtà
socialista e il bisogno di giustificare la propria scelta sempre più simile, appun372
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to, al credo quia absurdum. Compito che ha logorato tante intelligenze, poiché
tra la validità teorica e il fascino culturale di Marx da un lato, e l’insufficienza
delle realizzazioni e la pochezza dei realizzatori dall’altro molti, me compreso,
non se la sentirono di rifiutare il primo per la presenza fastidiosa dei secondi.
Di conseguenza venne sovrapposta l’ideologia ai fatti: non semplice colpa, ma
negazione in opera del marxismo676.

Sempre a proposito del suo arrivo a Fiume “dal profondo sud” e del suo rapporto con l’Istria, motivo ricorrente delle sue opere, Damiani così si è espresso:
È questo un discorso specifico che naturalmente comprende una parte non secondaria della mia attività letteraria. Io so per primo di trovarmi in una situazione particolarissima e addirittura anomala. Ma poi, a ben ripensarci, constato che
questa anomalia è un male diffuso nel nostro tempo. Siamo un po’ tutti alieni e
sradicati: da ciò la fuga o la ricerca di definirsi anche nella dimensione spaziotemporale. Io ho paragonato in uno scritto l’Istria a Itaca, non come paesaggio
di sogno, ma nella sua fascinosa e tuttavia non sempre esaltante realtà.
L’Istria naturalmente implica il complesso discorso sulla sua identità, sulla sua
storia, sui suoi problemi attuali, non ultimo il destino della cultura e la stessa
persistenza del gruppo etnico italiano. Confermando il mio impegno in questa
problematica, confesso che il mio rapporto è di amore-odio per gli stridori di
una realtà che si presenta sotto certi aspetti e che potrebbe averne altri, più qualificanti. Il “nostro” impegno culturale consiste appunto nel far avanzare questo
progetto storico677. E così Nelida Milani:
L’uomo, venuto in Jugoslavia per i suoi ideali di socialismo, per il suo antifascismo, per la sua volontà di contribuire all’edificazione aveva patito nell’animo
l’esperienza storica che non ebbe paura di vivere. Da quest’esperienza nasce una
visione più ampia della propria cittadinanza umana. (...) Non si tratta solo di dati
biografici. (…) Italia e Jugoslavia sono due trincee spirituali non incompatibili
con l’unità personale dello scrittore, due mondi storici ed emblematici dello sviluppo della sua personalità mentale678.

Rientrato in Italia nel 1957, Damiani vive a Roma muovendosi nell’ambiente
del giornalismo (occupandosi principalmente di critica cinematografica) finché
676 ALESSANDRO DAMIANI, La torre del borgo, Udine, Campanotto, 1996, pp. 137-138.
677 ALIDA DOŠEN, “La poesia è un’illusione? Per Damiani è anche realtà”, «La Voce del Popolo»,
Edit, Rijeka–Fiume, 12 gennaio 1987, p. 3.
678 ALESSANDRO DAMIANI, Illudere parvenze di vita, introduzione di NELIDA MILANI KRULJAC, postilla
di STANISLAV GILIĆ, traduzione in croato di MARGHERITA e STANISLAV GILIĆ, Izdavački Centar
Rijeka–Fiume, 1986, pp. 10-12.
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nel 1965 non decide di ridiventare cittadino fiumano e attore teatrale della compagnia drammatica minoritaria. Nel 1970 lega finalmente il suo destino professionale alla casa editrice Edit, facendosi notare con numerosi scritti analitici e
divulgativi frequentemente imperniati proprio sull’esistenza socio-culturale della minoranza. Scritti, peraltro, doppiamente validi perché preferibilmente volti
ad un sottinteso incitam
ento a ulteriori possibili sviluppi dell’etnia in tutti
i campi, anziché all’aprioristico e conformato ossequio degli esiti perseguiti679.
Damiani ha pure alternato la critica letteraria e teatrale con l’attività didattica in
materia di giornalismo. Non solo specialista di una o più discipline, ma uomo
di cultura, capace di un’ampia e fervida attività intellettuale, che lo ha indotto a
chiedersi il perché delle cose e il significato della vita, lo scrittore si è sforzato,
nell’ambito della sua variegata e complessa opera culturale, caratterizzata da sobrietà morale e stilistica, di “sistemare il proprio pensiero”, di organizzare coerentemente i dati dell’esperienza, dei processi storico-ideologici di cui è stato
testimone.
Rigoroso moralista e severo censore della sua epoca, portato a valutazioni –
nel contesto storico-politico e ideologico in cui è vissuto – di ordine umano e
pratico, l’autore ha avvertito anche la tensione teoretica che gli ha permesso di
giungere a conclusioni caratterizzate da una logica sistematica. Un atteggiamento, il suo, problematico e speculativo, (di ascendenza classicistica) che ricorrendo a prose di carattere filosofico-saggistico-narrativo, può rientrare nella lunga
e complessa tradizione che dallo scrittore greco Luciano giunge, attraverso dialoghi, apologhi, novelle di vari autori, ai romanzi filosofici di Voltaire e Diderot, agli illuministi sensisti; mentre in ambito poetico si innesta nel filone (o “filo
d’oro”) della lirica italiana che dal Petrarca arriva al Foscolo, alla meditazione leopardiana sino a Montale, anche se molteplici e complesse sono le altre fonti della
sua formazione: non “filosofo” in senso stretto, ma soprattutto poeta, narratoresaggista, uomo di teatro, giornalista, Damiani ha saputo sottendere il suo lavoro
di sistemazione del proprio pensiero a tutta un’ampia attività letteraria e culturale
che dalla narrativa si protende alla saggistica, al teatro, al giornalismo, ecc.
Il suo pensiero e il suo sentire ideologico, storico e filosofico si sono evoluti nel tempo, seguendo i mutamenti culturali, politici e sociali, in oltre cinquant’anni di impegno: i vari generi letterari in cui si è espressa tale multiforme
attività si configurano come elaborazioni e strutturazioni, strettamente connesse tra loro, della sua visione del mondo, unificati dall’unicità del suo substrato
culturale, da un significato complessivo che non consente di scindere nettamente i vari generi e codici espressivi in cui egli si è espresso.

679 In buona parte sono stati raccolti nel volume La cultura degli italiani dell’Istria e di Fiume, «Collana
Etnia» n. 7 (pubblicazione fuori commercio dell’UI – UPT per conto del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno), Trieste-Rovigno, 1997.
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Anche Nelida Milani Kruljac rileva nella sua presentazione del libro di poesia di Damiani Illudere parvenze di vita “l’opportunità di provvedere il lettore di
un’edizione critica completa ed estrarre la sua filosofia dal bozzolo d’interrogazioni e provocazioni che l’avvolge” sottolineando, inoltre, che anche la sua
espressione poetica trova “nell’impegno civile e morale e nella meditazione
gnomica e drammatica la sua vera ragion d’essere”680.
In un’intervista Damiani stesso afferma:
per quanto concerne la realtà contingente io ho un certo pudore e provo persino
fastidio a usare il termine “poeta” non già perché non vi possano essere scrittori
con il dono prevalente dell’ispirazione lirica […] ma per il fatto che la poesia è
indissolubile da una visione della realtà, quella appunto, che siamo soliti definire
Weltanschauung (…). A mio giudizio il ruolo di chi scrive poesie non può essere
diverso da quello di chiunque operi con la penna o con altri strumenti.681

Evidente è la sua capacità conoscitiva, la sua progressiva consapevolezza non
solo del venir meno delle illusioni e dei disinganni, ma anche di quella di un destino di aridità e di alienazione. “Ogni sua opera segna un ulteriore spostamento in avanti alla ricerca di una compiutezza umana e culturale nel regno del possibile” – ha scritto Antonio Pellizzer nel 1993 attribuendo particolare rilievo a
due opere dell’autore, la prima in poesia, l’altra in prosa: Illudere parvenze di vita
(1986) e Ed ebbero la luna682 (1987). Lo stesso Pellizzer ha sottolineato i due atteggiamenti che gli sembravano emergere nelle sue opere “sin da una prima e rapida lettura: il rigetto dell’uomo di cultura per il falso culto delle illusioni e l’amara
accettazione del vuoto esistenziale”683.
Volendo ripercorrere l’itinerario esistenziale di Alessandro Damiani e la sua
plessa e vasta opera di uomo “impegnato”, teso al mantenimento dell’identità
italiana, dedicandosi con passione al riconoscimento del valore dell’attività culturale della minoranza italiana in Istria e nel Quarnero.
Intellettuale di grande cultura, di matrice classica, anche se aperta, come si accennava, a vasti e moderni interessi, volto a interpretare gli avvenimenti, a comprendere se stesso, ma anche le lacerazioni e contraddizioni del nostro tempo,
ricco, soprattutto nella prima fase della sua attività, di motivi ideali e teso alla
solidarietà, alla partecipazione umana, Damiani ha saputo essere – come han680 NELIDA MILANI KRULJAC, Presentazione di Illudere... cit., p. 4 e p. 16.
681 ALIDA DOŠEN, “La poesia è un’illusione?... “, cit., p. 3.
682 ALESSANDRO DAMIANI, Ed ebbero la luna, Biblioteca Istriana, Unione degli italiani dell’Istria e di
Fiume -Università Popolare di Trieste, LINT, Trieste, 1987.
683 ANTONIO PELLIZZER, Voci nostre, III edizione aggiornata e ampliata, Edit, Rijeka-Fiume, 1993, pp.
77-78.
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no sottolineato vari critici, tra cui Bruno Maier684 – un osservatore e un giudice
oltremodo acuto, penetrante, anche amaro, ironico e polemico del suo microcosmo istro-quarnerino e della ex-Jugoslavia, di cui ha descritto, con acutezza, i
conflitti tra le Repubbliche che poi si sono rese autonome negli anni Novanta.
Inizialmente impegnato nella ricerca dell’autenticità, dei valori umani, civili,
sociali, morali, profondamente amareggiato dalla decadenza e dal crollo delle
ideologie storiche, egli è stato testimone e interprete del nostro difficile mondo
post-moderno nella sua globalità.
In particolare, è stato certamente uno “storico” di grande rilievo del gruppo
etnico italiano del territorio istro-quarnerino e della sua città d’elezione, Fiume,
di cui si è alcuni anni fa autodefinito “autore irregolare”. Variegata, complessa e
ampia è stata la sua attività letteraria. Difficile è rilevare le componenti stratificate della sua cultura, del suo spirito e delle sue opere in poesia e in prosa. Innegabile è, comunque, la sua sottile capacità di analisi e – nello stesso tempo – la
tendenza alla sintesi, il rigore logico, l’intensità di pensiero e di riflessione, l’innata capacità speculativa, il problematismo realistico ed esistenziale che lo conducono a una progressiva maturazione e saggezza in cui si innestano il rapporto
uomo-natura-ragione, il bisogno di comunicazione, di umana partecipazione, di
solidarietà, di malinconica consapevolezza della fugacità e precarietà della vita,
la misurata effusione dei sentimenti, l’alternarsi di momenti meditativi e lirici, la
volontà di parlare, soprattutto in ambito lirico, all’immaginazione e al cuore, e
non soltanto alla ragione. Ma si intravede anche il progressivo percorso lungo le
strade del disincanto, della denuncia, ironicamente amara e polemica, delle storture della realtà e dell’uomo, il crollo delle illusioni, il trascolorare delle ideologie, che sembrano intrecciarsi e proporre il relativismo del nulla, la coscienza di
un comune destino di pena, il tema della morte.
Finora le opere teatrali – composte dalla cardinale trilogia Ipotesi685 e da altri
drammi come Aporie686 e Osim kruha687 – non sono state messe in scena688. Se per
gli altri drammi, dal tenore più basso e in grande misura vincolati a temi d’occasione, ciò è comprensibile, alle Ipotesi – alla prima e alla terza in special modo –
quest’eventualità senz’altro spetta, sennonché ancora non si è avverata. Un po’
perché la trilogia, nella sua “sartriana cerebralità”, si offre di più ad una lettura

684 BRUNO MAIER, Nota biobibliograﬁca in Ed ebbero la luna, p. 21.
685 Pubblicata nelle Antologie di “Istria Nobilissima”, voll. I, IX e XVIII rispettivamente del 1968,
1976 e 1985.
686 Pubblicata nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XII del 1979.
687 Traduzione in croato di Non di solo pane di IVAN LASAN, «Riječka Revija», Fiume, 1976.
688 Pellizzer informa, nella sua Antologia degli scrittori italiani dell’Istria e di Fiume – Voci nostre, p. 79, che
Damiani ha in serbo nel cassetto ancora tre pezzi teatrali: Vecchio sud, Incontri e La leggenda di un uomo.
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riflessiva dei messaggi simbolici, e un po’ perché richiede una spettacolarizzazione sperimentale degli stessi, nonostante la confessata avversione dell’autore
per la drammaturgia sperimentale e di ricerca, a incominciare da quella dell’assurdo. Tutto il teatro di Damiani s’impianta su un complesso e difficile confronto fra contrapposte ideologie, riconoscibili o in varie figure umane (quali il
borghese, lo stalinista, il burocrate, il rivoluzionario o il contestatario, il religioso, lo scienziato, l’intellettuale, l’umanista, ecc.) oppure in diverse figure di sua
invenzione e tipicamente simulacro-simboliche. Da questa moltitudine di personaggi ne esce la sua filosofia di vita in persistente ricerca di nuovi valori. Valori sostitutivi delle contemporanee chimeriche illusioni (quelle sostenenti le dottrine economico-politiche-militari sia capitaliste che comuniste) sfaldatesi con il
lento ma invertibile franamento – al cospetto delle autentiche esigenze dell’uomo – delle positivistiche previsioni sull’avvenire.
Lo stesso autore ha chiarito che la crisi del teatro è riconducibile ai mutamenti generali del nostro tempo, ribadendo la necessità della ricerca di una più efficace identità, di nuovi e più qualificati sbocchi per l’arte scenica e la sua predilezione per il teatro di idee.
È doveroso aggiungere che nel 1998 ha vinto il primo premio (e il premio
promozione) della sezione Teatro del Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima” con Album di famiglia689, la prima opera teatrale dedicata interamente
alla storia del Gruppo Nazionale di Fiume, le cui vicende vengono ripercorse
con dei flash-back del personaggio principale, che ne è stato protagonista in prima persona.
Un’opera che si configura come un atto d’amore verso la città di Fiume: nel
suo lavoro l’autore ha saputo evidenziare gli anni Quaranta e il doppio dramma
dei fiumani esuli in terre lontane e dei fiumani ‘rimasti’ in una città “diversa”; le
nuove crisi degli anni Settanta, quando l’allora presidente Antonio Borme venne messo al bando; e, infine, le guerre e gli sconvolgimenti degli anni Novanta.
Restare ad Itaca
Ampio e articolato è l’itinerario della sua narrativa di carattere saggistico, autobiografico ed etico, incentrata su un complesso problematismo storico ed esistenziale e sul difficile rapporto tra l’uomo e la natura: Restare ad Itaca690, Ed eb-

689 ALESSANDRO DAMIANI, Album di famiglia, in Antologia delle opere premiate, nel concorso d’arte e
cultura “Istria Nobilissima”, Unione Italiana (Fiume) Università Popolare di Trieste, Tipograﬁa
Adriatica, XXXI, Trieste, 1998, pp. 107-122.
690 Restare ad Itaca, in Antologia delle opere premiate nei concorsi d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”,
Tipograﬁa Moderna, XI, 1978, pp.111-142.
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bero la luna691 e l’opera più nota, La torre del borgo692, sono le pietre miliari di un
lungo percorso.
Nel primo di questi racconti o romanzi-saggi, Damiani sembra immedesimarsi nel mito di Odisseo: si avverte il senso della partecipazione umana, la
collettivizzazione della vicenda individuale: interessi politici, sociali culturali e
umani si intrecciano – ormai decantati – nella personalità dell’autore, tendente
a enucleare nella prosa saggistica il centro dei problemi, a elaborare la propria
visione storica, etica, filosofica nella scrittura:
Certo, ho avuto anch’io ambizioni, sia pure di segno particolare – scrive l’autore – ma esse non mi assillano, né più m’irretiscono. (…) la politica mi assorbe
senza coinvolgermi (…); la poesia nelle sue rare espressioni di bellezza, densa di
pensiero; l’amore di cui non amo parlare. E m’incalza, sempre più esigente, immotivato, lucido il bisogno di scrivere. Eppure in questa condizione io mi sento
partecipe della fragilità della vita con i suoi drammi che hanno sbocchi illusori;
sicché sono contemporaneamente presente a me stesso, al labile destino degli
uomini, alla rigidità della morte. Scorrono davanti ai sensi immagini consuete di
dolori e di gioie, che l’animo riesce a recepire oltre la barriera del tedio693.

Complesso e poliedrico personaggio, che con gli anni sembra aver acquisito
i connotati di autore di “frontiera”, egli si interroga con una lunga serie di domande concatenate, esprime dubbi e ipotesi, ma, in particolare, mette in luce
“l’esigenza dell’impegno terreno – politico, artistico, edonistico – in una gradualità
di valori sempre ridiscussi, perché, nella sostanza convenuti” 694. Conscio della difficoltà di essere compreso, se non in un ideale rapporto tra intelligenze, è
pure consapevole della profonda dicotomia tra la sfera naturale e la dimensione
astratta, e vede proiettarsi la dimensione umana sullo sfondo della storia che gli
si configura in una teoria quasi ininterrotta di crisi, piuttosto che nelle labili parentesi di pace sociale.
E la morte, argomento ampiamente trattato, sembra essere il suo pensiero
dominante, quello da cui egli parte a ritroso per scoprire il significato delle cose,
anche se “la conclusione in forma di dilemma – o la razionalità o il nulla – lascia
irrisolti tutti i quesiti”695. Eppure, in compenso, gli pare anche di aver ricuperato

691 ALESSANDRO DAMIANI, Ed ebbero... cit.
692 ALESSANDRO DAMIANI, La torre... cit.
693 ALESSANDRO DAMIANI, Restare ad Itaca... cit., p. 113.
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il gusto della vita, l’amore, la saggezza, propria dello spirito greco, nonostante
l’esasperazione dei sentimenti causata dal cristianesimo.
Interessante e originale è il suo itinerario nei confronti della divinità: Damiani
appare critico verso i dogmi più che verso la trascendenza. “A rendere inattuale il discorso di Gesù di Nazareth hanno contribuito i suoi eredi, ammantati di
porpora e di inutile cultura”696.
La morte, però, sembra essere per lui una lunga assuefazione, anche se sono
proprio i cimiteri rustici dell’Istria e, in genere, lo splendido paesaggio di questa
terra non sua a riconciliarlo con l’essenza delle cose, a fargli percepire la natura
come fusione panica. Splendida la descrizione paesaggistica, di ispirazione leopardiana, dell’autore calabro-fiumano in cui si avverte il rapporto uomo-natura
e, in particolare, la trasfigurazione lirica del suo stato d’animo, la sua capacità
di sollevare la realtà nella luce del mito, di creare una dimensione ideale in cui
emotivamente si intrecciano immagini, ricordi e riflessioni; (al lirismo di alcuni
passi della prosa saggistica dell’autore fa da contrappunto la prosa in verso di
alcune sillogi, quali le Satire697 di ispirazione oraziana):
Nei mattini d’inverno la bora spazza via i brandelli di nuvole. Giù il golfo del
Quarnero è una corolla azzurra, orlata del celeste tenue delle isole e del verde
dei tornanti; a occidente i poggi si dispongono in una distesa assopita nel silenzio. Sono nitide le alture e i pensieri. Immagini di assolati Corpusdomini tra file di
angeli-bambini (…) che spargevano dai canestri a tracolla fiori di ginestra al passaggio del baldacchino. Nelle notti estive (…) quando il plenilunio inargenta i
profili dei monti o le costellazioni inondano l’oscurità, la frenesia dei grilli distoglie dalla terra bramosa d’acqua. Se un fruscio d’ali spezza l’incanto, tra il fogliame dove si è concluso il volo di un rapace, indovini la presenza di un frutto succoso. Attimi di sintonia con i ritmi dell’esistenza, che il fresco alito dell’autunno
mi restituisce sgombra di affanni. La pioggia mi pervade, stempera le passioni
in una mestizia indefinita e mi pacifica con tanta parte di me stesso, meno ostile
alle piccole grandi rinunce che mi sono imposto698.
696 Damiani, ﬁn dai tempi della sua prima formazione, è stato un grande e profondo conoscitore
della patristica, di S. Tommaso, di S. Paolo, ecc. Interessanti le sue affermazioni – in La torre del
borgo, cit., pp. 154-155 riguardo la sua successiva concezione ﬁlosoﬁco-religiosa: “In gioventù ho
vissuto nelle più soavi certezze. Erano mie le verità di fede, e ad esse adeguavo la condotta di
vita […]. Certamente il rigore della prima formazione ha avuto un ruolo propedeutico, per cui le
mie scelte ulteriori non sono state casuali né gli obiettivi intercambiabili, bensì il frutto di un criterio valutativo basato su due norme: l’appropriazione intellettuale di un principio e la coerenza
con un’eticità interiore, esaltata dall’ideale assunto. Ne scaturiva una struttura salda e aperta alla
società, alla politica, alla cultura. Per far crollare quel castello, occorreva che crollasse il mondo o
‘il mondo’.” Religiosità senza Dio, dunque, a sostegno di altre ideologie, poi crollate.
697 ALESSANDRO DAMIANI, Illudere parvenze... cit., pp. 99-113.
698 ALESSANDRO DAMIANI, Restare ad Itaca... cit., p. 117.
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Autobiografismo interiore ed etico-psicologico, trascritto in uno stile asciutto, vocazione meditativa nei modi dell’introspezione, dell’autoanalisi e della capacità di riflessione, bilanci esistenziali caratterizzano, dunque, Restare ad Itaca,
in cui si alterna la vena di moralista, di descrittore attento e puntuale e di conoscitore di uomini; si avverte la scrittura del saggista, ma anche quella del prosatore lirico che esprime, in una consumata varietà di registri e toni lessicali e
stilistici, la capacità di interessare il pubblico e trasmettere messaggi. L’autore
in quest’opera proietta la propria interiore vicenda nell’ampia prospettiva della
storia, dei suoi massimi sistemi e della storia della cultura. Si configura, così, la
prima fase della sua crisi etico-politica, che, in qualche modo, sembra accomunarlo al pessimismo storico dell’amato Leopardi.
Damiani rileva anche il cedimento della ragione, i processi degenerativi, i
traumi dell’anima che spezzano la volontà, il divario tra il disegno iniziale e le
smentite della realtà, il venir meno delle utopie, fra cui quella del socialismo:
“Il socialismo si era fatto carico, ben oltre i suoi progetti di giustizia, di trasformare la storia “nel regno della libertà”. Ebbene che si è fatto del postulato di
Marx?”699 si chiede il Nostro e sottolinea a questo proposito le insufficienze culturali, le remore ancestrali, gli incagli nelle strutture, pur avendo avvertito una
richiesta di traguardi accessibili alle possibilità del momento e la possibilità di
prospettare positivamente un superstite ideale, e cioè il risveglio illuministico.
Oggi, dopo il crollo dei “massimi sistemi”700, in che cosa può – s’interroga
dolorosamente l’autore – consistere la dimensione politica? Se non bastano né
le proposte innovatrici di Lenin, né lo stalinismo, né il capitalismo, né la mestizia di Einstein, né il cataloghismo di Benedetto Croce, insuperato degustatore di poesia ed esteta in politica, pur sopravvivono, in questa prima fase del
pessimismo dell’autore, alcuni superstiti ideali, la necessità di nuovi valori: “per
vivere bisogna aggrapparsi a qualcosa: a una certezza non filistea, a un’ansia
feconda”701. E brilla nuovamente il mito di Itaca: “Riscoprire Itaca, l’isola accesa di luce e di estro. L’alternativa, di là dall’illusione antica di arricchimento spirituale, è la fuga verso l’assurdo”702. È questa l’emblematica osservazione dello
scrittore che ripercorre il suo complesso percorso esistenziale, iniziato con la
prospettiva giovanile di una gaia corsa verso la Grecia, e poi con l’esaltazione
per la lotta dei partigiani jugoslavi, i canti delle Brigate, cui seguì il duro impatto con la realtà, uno strascico di reazioni sbigottite, la morte del mito, la tragica
frattura del ’48. “Perché in quel drammatico ’48 le posizioni autentiche furono
699 Ivi, p. 119.
700 Ivi, p. 119.
701 Ivi, p. 123.
702 Ibid.
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solo due: la certezza di chi aveva guidato questo popolo e l’incredulità di quanti
non riuscivano a staccare la sua immagine dall’abbraccio paterno di Stalin” 703.
Egli stesso aveva definito il suo rapporto con la patria d’elezione considerandolo come fusione dell’immagine benefica di terra con l’idea del socialismo, un
socialismo “dal volto nuovo”704, che avrebbe dovuto configurarsi come rifiuto
drastico del passato e identificarsi con l’etica della salvezza collettiva, universale,
in un generale superamento di ogni egoismo individuale. Ma, inquinate le ideologie, si giunge alla ricostruzione a tempo di record di un nuovo panorama, cioè
alla “conquista di nuovi modelli di vita con un comportamento da bruchi”705 –
rileva amaramente lo scrittore.
“Coltivammo l’illusione che il socialismo fosse un hortus conclusus”706, ma la
complessità della realtà, la consapevolezza della proiezione del marxismo nei secoli futuri, il senso di transizione, di provvisorietà della propria tormentata epoca in cui la ricerca scientifica non lascia margini a ipotesi provvidenziali, il rapido consumismo trasferito alle tecniche produttive, il relativizzarsi dei valori in
ambito storico-teorico e storico-sociale, inducono Damiani a vedere unicamente nell’universalità dell’arte la garanzia della nostra identità tra i continui processi di trasformazione. Dopo la morte dei miti sopravvive, insomma, l’universalità
dell’arte, la sua storicità in quanto sintesi dell’umanità. Ed ecco, in quest’ottica di
autenticità e di valore perenne dell’arte (di cui l’autore sottolinea anche la religiosità) il messaggio dei sommi capolavori dell’umanità: quello della tragedia greca,
la pregnanza della Divina Commedia, sopravvissuta alla concezione medioevale del
mondo ecc. E il concetto, il valore eterno dell’arte, che appare in questo romanzo-saggio, può essere accomunato al messaggio poetico sotteso in Illudere parvenze di vita707 sul valore ‘salutifero’ della poesia, sulla sua integrità e autonomia, sulla
sua capacità di superare il reale, accanto alla speranza nel recupero storico e non
consolatorio di alcuni valori, di alcuni elementi di fratellanza e solidarietà… che
affiorano per ricomporsi in una precaria, ma definitiva unità708.
Lo scrittore calabro-fiumano evidenzia, inoltre, la sopravvivenza di opere che
investono aspetti peculiari di una civiltà, per esempio Omero e il mito classico,
Dante e la teologia cristiana, la preghiera di Saffo ad Afrodite e sottolinea, a proposito della storicità dell’arte, intesa come sintesi dell’umano – puntualizzando
anche il grado di crescita o regresso della valenza storica – la misurata commo703 Ivi, p. 134.
704 Ivi, p. 125.
705 Ivi, p. 121.
706 Ivi, p. 126.
707 ALESSANDRO DAMIANI, Illudere parvenze... cit.
708 cfr. NELIDA MILANI KRULJAC, Presentazione di Illudere parvenze... cit., p. 30.
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zione della poesia del Carducci, ricca di senso storico; sul versante opposto rileva la brama di perdizione dei poeti maledetti, lo sbigottimento di Kafka di fronte all’esistenza; mentre Goethe si innalza, secondo lui, nell’aureola di ultimo dei
grandissimi, capace di sintesi storiche di eventi decisivi per l’umanità.
Possiamo dedurre da queste pagine la chiarezza logica, il rigore dialettico, il
problematismo, la formazione culturale, caratterizzata anche da contraddittorie
tensioni di Alessandro Damiani; costretto a vivere nell’attuale società e cultura di
massa, nel mondo della molteplicità e della dispersione, è conscio della sua mancanza di idee e passioni unificanti, del suo gusto del frammento o della scelta della
parzialità, avverte le sempre maggiori dicotomie tra le speranze di un tempo e la
realtà contemporanea, di cui offre una sempre più matura rappresentazione.
Gorkij, Majakovskij, Neruda, Brecht, sono, secondo lui, gli antesignani di un
settarismo, ch’egli preferisce, comunque, al narcisismo contemplativo di Proust.
In questo interessante quadro della cultura del Novecento l’autore conduce la
sua indagine entro la propria esperienza culturale con una tensione acuminata,
proiettandola nella grande storia, aggirando da più parti ciò che vuol mettere
in luce: vede la totalità del secolo ventesimo in Joyce o nell’illuminazione gelida delle componenti sgretolate del mondo novecentesco di Sartre, o ancora in
quello di Neruda; mentre attribuisce a Pasolini una posizione atipica dal momento che trae, secondo lui, la propria ispirazione poetica dal paradosso di non
saper “privilegiare un aspetto della propria personalità sacrificando l’altro a lui
altrettanto indispensabile – religiosità senza Dio e marxismo metastorico”709.
Ripercorre gli itinerari culturali di vari altri grandi quali Majakovskij, Orazio,
Borges che si diramano in direzioni diverse, ma è soprattutto il suo impegno
esistenziale e il nucleo robusto di pensiero che lo sostiene a indurlo a cercare
possibilità di soluzione alla crisi, passando attraverso profonde revisioni all’interno di ogni sistema, riesami ideologici e trasformazioni strutturali. Passando
da Adam Smith a Karl Marx, dallo stalinismo al socialismo (le cui conquiste, secondo l’autore, non possono essere mortificate ulteriormente) vari sono gli interrogativi che Damiani si pone nel suo sforzo conoscitivo, espresso in un tono
sempre sorvegliato e severo, continuo e stringente.
Le ultime pagine di questo intenso discorso politico-culturale che ha assunto anche la configurazione di un sofferto esame di coscienza, sono dedicate al
patrimonio culturale del gruppo nazionale italiano, di cui evidenzia la vitalità, la
storia travagliata, l’inserimento in un’area che comprende le tre maggiori culture europee; chiarendo le sue peculiarità, le sue componenti e le sue relazioni con
il contesto storico-culturale, mette in luce i suoi contributi nel solco della mitica
Mitteleuropa, la funzione di raccordo della minoranza italiana tra l’Italia e la Jugoslavia, la riaffermazione di una legittimità storica e la necessaria fiducia che si
709 ALESSANDRO DAMIANI, Restare ad Itaca... cit., p. 130.
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deve accordare a questo importante e vitale patrimonio collettivo, cui tutti potranno partecipare a seconda delle proprie capacità con l’intento di scoprire l’autenticità umana e creativa, incentrata sull’acquisizione di nuovi valori che possano stimolare costumi nuovi all’insegna della spontaneità, di una nuova creatività artistica… al passo con le odierne realizzazioni sociali e di un equilibrio fra
la solitudine dell’individuo e la partecipazione all’esistenza degli altri, bilanciato
fra il sentimento del presente e il ricordo del passato. Percorso arduo, sottolinea
Damiani, non scontato “ai confini dell’utopia. Tuttavia senza questa prospettiva
il socialismo non avrebbe senso e il dovere del rischio è il tertium datur per uscire
dall’impasse tra disordine capitalistico e dirigismo pseudo-marxista”710.
Vi è, nelle pagine conclusive dell’opera, un appello alle giovani generazioni,
affinché, pur vivendo in epoca di sbandamento, possano riappropriarsi della
propria vita e dar consistenza a un rinnovamento della civiltà; un senso di speranza, “una trama di attese, di sogni di nostalgie proiettate nel futuro. Come per
noi, il loro “brillio” rischiarerà altri percorsi lungo il cammino della storia” 711.
Ed ebbero la luna
Se, dunque, in Restare ad Itaca (intenso lavoro di carattere autobiografico, in
cui la struttura saggistica prevale su quella narrativa) il nucleo fondamentale si
identifica con un susseguirsi di illusioni e disinganni, fratture, crolli di ideologie,
ma anche positivamente con la ricerca di nuovi valori, un senso di speranza e,
soprattutto, con la necessità di perseguire l’autenticità della vita, nel successivo
romanzo-saggio Ed ebbero la luna la componente narrativa ha maggior rilievo e
l’opera rispecchia con maggior amarezza, da una particolare angolatura, le tesi e
le problematiche del mondo novecentesco, i conflitti, le contraddizioni, i traumi della coscienza collettiva, addirittura la capacità di sopravvivere dell’uomo,
di cui, ancora una volta, l’autore si fa interprete, sulla scia della sua continua elaborazione morale, destinata a comparire anche nella sua poetica lirica.
Questa tensione, rivolta a cercare se stesso e a dare una qualche interpretazione
del mondo odierno attraverso un sondaggio introspettivo in chiave voltairiana,
nella bolgia – o meglio nelle bolgie – delle lacerazioni individuali e collettive, si
riscontra anche nell’opera Ed ebbero la luna. Più che di un romanzo si potrebbe
parlare di un insieme di saggi narrativi, legati da un unico collante, ormai noto
al poeta Damiani, l’affannosa, impegnata ossessiva ricerca della verità nel/del
rapporto uomo-natura-società. Eccoli: I dannati dell’utopia, Il mondo del vecchio, Alle
sorgenti torbide, La luna nel pozzo, Epilogo. La problematica più scottante del vivere
710 Ivi, pp. 134-135.
711Ivi, p. 142.
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umano viene stesa su un vetrino sotto il microscopio e sottoposta a un’analisi
severa e compresa della gravità del momento storico che l’umanità attraversa.
Un libro tutt’altro che facile da leggersi, anche se il ricorso al dialogo potrebbe
far pensare il contrario, non facile soprattutto poiché la posta in palio è l’uomo,
addirittura non più la sua felicità, ma la sua sopravvivenza. Nessun cedimento,
né allettamento, niente evasione elegiaca, ma visione reale e sofferta di un mondo che va alla ricerca della salvezza712.

L’autore trova questa volta, in una cornice narrativa, l’espediente letterario
che lega, in un insieme unitario e organico, i vari racconti-saggi e si immedesima, con severa partecipazione e aderenza, in due personaggi emblematici, l’etnologo giramondo e il vecchio saggio, che dialogano intensamente sulle incongruenze esistenziali e politiche, discettano dialetticamente sui pressanti problemi della nostra epoca: il terrorismo, il rapporto uomo/natura, i fallimenti ideologici, il profilarsi di catastrofi belliche e cosmiche, gli eccessi dello sviluppo
tecnologico, del consumismo, ecc. Con ragionamenti e considerazioni ricche
di carica provocatoria, di intransigenza e acuta capacità analitica e indagatrice,
l’autore mette a fuoco nel corso della narrazione il volto della società con le sue
fratture e i suoi dilemmi, si racconta come severo testimone e racconta singoli
avvenimenti e la loro concatenazione evidenziando casi, modi di vivere, ora “in
mezzo a una campagna solitaria, ora in mezzo a lontane peregrinazioni, fra popoli e sistemi politico-economici diversi, fra strutture ideologico-sociali false e
deludenti, sempre lungo un itinerario di difficoltà attento alle cause prime come
alle estreme conseguenze”713.
Realismo simbolico bilanciato tra referto oggettivo ed esigenze metaforiche
caratterizzano, dunque, questa prosa, collegata da rimandi al mondo interiore ed
esteriore, da parti dialogiche e discorsive, dallo spirito di avventura. La struttura
dell’opera sembra essere simbolica: il resoconto di fatti oggettivi, le vicende esistenziali di personaggi metaforici sottendono la trascrizione per emblemi del processo conoscitivo che le vicende narrate suscitano nell’interiorità dell’autore.
Il primo racconto è incentrato sulla crisi dei giovani usciti dalla contestazione
nel ’68, sul difficile rapporto generazionale tra padri e figli, e soprattutto sul fenomeno del terrorismo, ai tempi del rapimento di Aldo Moro: in primo piano i
conflitti di coscienza del giovane Roberto, incerto se prender parte o meno a tale
oscuro fenomeno, in cui, a sua insaputa, è già coinvolta la sorella Gabriella, che
sarà arrestata. L’autore, da intellettuale impegnato, cerca di evidenziare la genesi
del terrorismo e di dare una risposta ai drammatici interrogativi ad esso connessi:

712 ANTONIO PELLIZZER, Voci nostre... cit., p. 78.
713 FABIO RUSSO, Prefazione, in A. DAMIANI, Ed ebbero la luna... cit., p. 8.
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i fattori psicologici e di costume, le matrici dottrinarie e le disfunzioni sociali non
spiegano come mai questo intruglio abbia prodotto l’esplosione della violenza.
Natura e storia sono violente sulla spinta di forze che esaurendosi concludono
un episodio nella concatenazione dei processi: un cataclisma o una guerra, un bisogno alimentare o una correzione morfologica. L’intelligenza traduce poi quei
rapporti in leggi ed è la razionalità del reale. Ma il terrorismo sembra sottrarvisi,
presentando una strana analogia con l’ipotesi scientifica del buco nero: una realtà
in negativo, nel senso che la si deduce dai suoi effetti senza poter giungere a indicazioni specifiche714.

Tali riflessioni costituiscono il nucleo centrale del racconto. Alla fine il giovane – senza essere riuscito a rispondere alle proprie drammatiche domande che
si configurano ora in monologhi, ora in dialoghi, sul crollo delle ideologie, sul
proprio disagio socio-esistenziale, sui progetti e sulle strategie rivoluzionarie, sul
ruolo difficile della giustizia e delle istituzioni sociali e civili, sulle contraddizioni
e le ansie di un mondo sbandato – se ne andrà all’estero.
Sullo sfondo la visione e la trascrizione in chiave lirica di Roma e della sua
anima segreta, della sua arte, dei suoi monumenti, della sua gente, una Roma perennemente pagana e decadente ben conosciuta dall’autore.
Torna, nel racconto-saggio successivo dal titolo Odissea, il mito di Ulisse, il
tema dell’“avventura” e del “viaggio” reale ma, soprattutto, metaforico: Damiani mette in luce la possibilità di
confusione tra accaduto e immaginato (…). Questo fenomeno che incidentalmente può colpire chiunque, è un’esperienza usuale per lo scrittore creativo, costretto a “traumatizzare” se stesso per collocarsi tra la realtà e la propria vocazione. Processo univoco per cui Dante che inventa il suo oltretomba, non differisce
dal modesto autore di una novella715.

Ed ecco la narrazione della storia che Damiani, per sua stessa ammissione,
non ha potuto fare a meno di fingere o ipostatizzare: l’avventuroso e fortuito
incontro, in un paesaggio dalla natura allo stesso tempo benigna ed estranea, solitaria e poco ospitale, tra un viaggiatore – un etnologo dalle vaste e complesse
esperienze di vita, ferito, ma sopravvissuto all’accidentale caduta del suo aereo
– e il suo misterioso soccorritore, un vecchio saggio. Attraverso i loro dialoghi
(che si snodano attraverso le traversie dell’etnologo in fuga dalla degradazione civile europea e si articolano in una prosa filosofica, fantastica e a momenti
amaramente ironica) riappare il processo conoscitivo dell’autore: il suo progres714 ALESSANDRO DAMIANI, Ed ebbero la luna... cit., p. 39.
715 Ivi, p. 61.
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sivo e approfondito cammino nei meandri della propria interiorità contraddistinta da visioni razionali, morali e sentimentali che – sulle orme del Leopardi e
delle Operette morali – tendono ad esprimere, entro una particolare dimensione
spazio-temporale, il segreto della vita in uno stile asciutto e dai ritmi larghi.
La stessa simbolizzazione del reale presente in Odissea traspare dal capitolosaggio successivo, e cioè Il mondo del vecchio. Mentre in questo scritto l’etnologo
considera ancora la storia come un fatto soggettivo e mira a bersagli definiti,
quali la cupidigia del capitale, la miopia dei politicanti, l’ideologismo dei teorici,
l’arretratezza delle avanguardie, l’irrazionalità… il vecchio sembra essere fuori dalla storia stessa, un sopravvissuto che ha conosciuto la peste e addirittura
la morte della civiltà. Un sopravvissuto tornato nella terra d’origine, dalla quale
era stato allontanato nell’infanzia. Che trova la forza di vivere anche grazie alla
compagnia di Marisa, casualmente incontrata nelle lande solitarie dell’esilio, che
sa dare un senso alla sua nuova esistenza legata alla campagna, agli animali e ai
ritmi stagionali, in cui riesce a trovare una propria dimensione.
La ricerca inutile di altri sopravvissuti, l’improvvisa morte della compagna, la
vita sintonizzata con la natura, l’assoluta solitudine e la progressiva alienazione,
la ricerca del proprio paese natìo e delle origini nobiliari della propria famiglia,
da secoli decaduta, che sfocia nel ritrovamento del palazzo avìto, vuoto e abbandonato, degli scudi gentilizi in cui campeggia lo stemma di famiglia (quanti
riferimenti autobiografici!), il rinnovato bisogno di contatti umani, il triste ritrovamento di città morte, di macchine e congegni della civiltà tecnologica invasi
dai vegetali, gli ossessivi interrogativi sulla razionalità, scandiscono le successive
tappe dell’itinerario esistenziale del vecchio che infrange infine la barriera del
suo isolamento con l’incontro di una tribù di nomadi, originaria dall’Asia Meridionale e stabilitasi in Europa, scampata alla peste e forse capace di dare origine a una nuova civiltà.
Nei racconti conclusivi, Alle sorgenti torbide e La luna nel pozzo, si avverte ancora la passione conoscitiva dell’autore che con riflessiva meticolosità e lucida
fermezza morale vuole indagare, attraverso le parole dell’etnologo e soprattutto del vecchio, i meccanismi che hanno azionato i comportamenti individuali
e collettivi dell’ultimo “crepuscolo” dell’umanità prima della catastrofe e poi il
caos stesso, il quale mette in dubbio la stessa sopravvivenza dell’uomo, evocato con rappresentazioni ora critiche e drammatiche, ora con metafore apocalittiche. L’attenzione di Damiani è rivolta anche alle reazioni che gli avvenimenti
tragici hanno prodotto nell’interiorità del genere umano, prima di travolgerlo: è
significativo che già nel lontano 1986 l’autore abbia saputo descrivere, pur esasperandoli emblematicamente, tanti aspetti della realtà odierna, dimostrando la
sua particolare antiveggenza.
Consapevole della necessità di cercare valori nuovi, l’autore sa che è problematico, o non risolutivo, anche il ritorno alle origini, alla vita a contatto con la
natura in una dimensione agreste.
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l’incapacità di un ritorno alle fonti significava l’avvenuto risucchio delle rapide: un
andare alla deriva, cui sarebbe seguito il lento fluire di vicende non più umane. Al
destini di morte resisteva questo lembo di civiltà contadina, racchiusa nella testimonianza di un uomo. Per quanto tempo ancora?716

Dunque questo stesso mondo contadino non è sorgente di vita, ma rigagnolo in estinzione. Con pessimismo lo scrittore rileva:
Non l’autentico selvaggio né l’anima innocente stavano a monte della storia, ma
una sorgente limacciosa, carica d’insidie che bisognava costantemente depurare
e filtrare perché diventasse limpida: in grado cioè di dissetarci e rifletterci in un
panorama cangiante e tuttavia non denaturabile. Questo non si era capito; e il
resto fu conseguenza non causa di morte717.

È la consapevolezza che la morte del vecchio avrebbe distrutto la sua isola di
fertilità ricavata nel verde selvaggio a indurre l’etnologo alla decisione di andarsene, di cercare altri luoghi in cui “ritrovarsi per ricominciare”718. Ma al di fuori della casa del vecchio, della sua lotta titanica per difendere la sua isola, ossia
il suo piccolo regno, il suo orto, il suo equilibrio del vivere semplice a contatto
con la natura, tutto è rovina, abbandono, devastazione.
Interessante nell’ultimo capitolo-saggio La luna nel pozzo la ricostruzione della
terribile parabola intellettuale ed esistenziale del vecchio. Una storia inquietante,
simbolica, da certi punti di vista quasi profetica: la microstoria di una vita che
si dilata in una drammatica macrostoria, ossia nella progressiva destabilizzazione degli equilibri individuali e collettivi, nei deliri della società e nella successiva
apocalissi planetaria che avrebbe travolto il mondo in uno scenario di rovine e
devastazioni, in cui la vita umana sarà quasi estinta.
Non è possibile seguire, in tutte le sue variazioni, il complesso articolarsi del
pensiero dell’autore calabro-fiumano: dall’estremo punto di osservazione del
suo alter ego appare sempre più chiaramente lo sfondo di un’epoca di diffusa e
stagnante corruzione che precipita – verso la fine – in un tempo irreale, tra rilievi tangibili e allusioni simboliche. Tra mascalzonate, ipocrisie e inganni dei politici, pigmei arrampicati sugli scanni del potere, in una situazione economica da
pre-collasso, segnata anche da carenze energetiche, da un alto tasso di inquinamento, recessione e disoccupazione, sport drogato e vita sociale squallida, strani segnali inspiegabili, quasi sismografi impazziti, annunci di misteriose notizie
importanti che interferiscono nelle reti televisive, macchine infernali dell’infor716

Ivi, pp. 153-154.

717 Ivi, p. 154.
718 Ivi, p. 155.
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mazione pubblica. In una mutata, tragica realtà quotidiana, sull’orlo della catastrofe, scandita dagli ingranaggi della tecnologia, della scienza e della produzione industriale, eventi orribili determinano la progressiva deformità e il degrado
del vivere civile: la regolamentazione delle nascite che priva le donne della facoltà di generare, la conseguente disgregazione delle famiglie, la riconversione delle
industrie di guerra, la crisi galoppante hanno effetti deleteri sui meccanismi della
vita interiore degli uomini, sempre più insidiata dai mezzi di comunicazione di
massa, da squallide lusinghe della società dei consumi. Fragilità, infantilismo, irrazionalità, devianze psicologiche e morfologiche diventano componenti stabili della specie umana in agonia, costretta a sopravvivere tra la sterilità operativa
della politica e la capziosità alessandrina della cultura e delle ideologie – gli inutili bizantinismi di una società in declino. Ansie, insicurezze, l’anelito a un involucro protettivo, il ricorso al misticismo, il complesso rapporto uomo-natura sotteso a tutta l’opera sembrano insufficienti alla scommessa del vivere o, meglio,
del sopravvivere. Terribili esperimenti, dalla folle concentrazione distruttiva in
poligoni per esplosioni sotterranee, il prevalere di élite scientifiche che, pur producendo energia gratuita e riconversioni tecnologiche, non riescono a mutare
gli scenari, sono i segni premonitori della rovina incombente, mentre il dilagare
di un nuovo hobby di massa, quello della cinepresa retroattiva, un infernale aggeggio scova-magagne, mette a disposizione di tutti passato e presente, uomini
e fatti, screditando tutti, in un clima di distruzione di ogni tessuto sociale, con
effetto polverizzante delle basi della stessa civiltà umana.
Damiani, procedendo attraverso miti ed emblemi del pensiero e sull’evidenza dimostrativa delle sue proiezioni ideologiche e allegoriche di grande valore
etico ed esistenziale, continua, dunque, la sua acuminata analisi dei fenomeni
indagando le cause, gli effetti, i fini, i destini della vita, della natura e dell’uomo,
senza perdere di vista i propri interrogativi e obiettivi principali. Esamina così i
anche gli atteggiamenti mentali dell’uomo in questo mondo di decadenza:
Perché la catastrofe, seriamente temuta come conseguenza di un processo malefico, avvenne invece per un fatto opposto? A stroncare l’uomo non è stata la difficoltà di attuare i suoi sogni, ma la scoperta di averli raggiunti. Quasi non sapesse che farne. La luna (…) è stata un richiamo magico per Chopin e per Beethoven, per Shakespeare e Leopardi, per ogni creatura bisognosa di confidare i propri segreti, tristi o dolci. Ma quando gli uomini l’ebbero, che cosa ottennero?719

Ultimo baluardo, prima della catastrofe finale, il comunismo che si diffonde
in tutta l’Europa; ma anche le forze sovietiche, benché ingenti, appaiono insufficienti di fronte all’enormità del compito della costruzione di uno Stato super719 Ivi, p. 196.
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nazionale. L’Occidente, che pur aveva dato i natali a Marx ed Engels, ma non a
Lenin, “le rivoluzioni le sogna, non le attua: perché in fondo non ci crede”720. Di
fronte al dileggio del loro messianesimo disarmato e il non riconoscimento della
serietà del loro impegno, anche le forze sovietiche sono costrette a ritirarsi.
Ed ecco scatenarsi in Europa, dopo il venir meno dell’ultima possibilità di redenzione, una terribile, sconvolgente potenza ignota, dalle conseguenze devastanti
che porterà all’arretramento, addirittura all’età del ferro: le migrazioni provenienti
dall’area del perenne sottosviluppo assumono proporzioni di valanghe preistoriche. Sulle orme dei mirmidoni cinesi, interi popoli dell’Asia meridionale e insulare,
dell’Africa nera e dell’ex impero del petrolio, si muovono lungo i tracciati delle invasioni millenarie. Un punto di non ritorno, un nuovo terribile e irreversibile ciclo
della storia umana. In un crescendo di calamità, che travolgono inesorabilmente
anche la vita del vecchio, negli scenari apocalittici di un’Europa distrutta e saccheggiata si alternano la fame, l’inedia fino al cataclisma, al flagello dei secoli più bui, e
cioè la peste che spopola il mondo. Un intreccio di spaventose tragedie e faticosissime riprese dei pochi miseri superstiti, tra cui il vecchio, rifiutato dalla morte, infinitamente solo dopo la scomparsa dei suoi, eppure ancora capace di cercare un
impegno, di mantenere i contatti umani, aggregandosi a una carovana di nomadi.
Ritorna il tema della denuncia antinaturalistica, delle perplessità o impossibilità del ritorno alla vita libera. Il senso profondo del messaggio del vecchio, sostenuto dalle terribili esperienze che lo hanno fortificato, si avverte nelle suggestive parole di chiusura che evocano il titolo del racconto:
Una notte all’addiaccio vidi il vecchio della tribù seduto sul ciglio di un gebbione. Mi avvicinai. Immobile, fissava uno specchio d’acqua, dove la luna si rifletteva (…). “Che fai?” – gli chiesi. Mi rispose senza distogliere lo sguardo: “Cerco
la strada per la mia gente”. “Come la cerchi?” “Fissando l’immagine della dea”.
“Non faresti meglio a guardarla direttamente?” “No. La dea della notte si copre
di vapori, ma l’acqua la sveste”. “E con questo?” “Nuda mi indica la meta”. Rudimentale, antica saggezza; o perenne, anche se talvolta inconsapevole, imbroglio? Il mattino seguente abbandonai la carovana. Non mi serviva la luna, tanto
meno nel pozzo721.

“La luna intesa come metafora di un risultato raggiunto ovvero della felicità inutilmente ottenuta perché sperperata come una ricchezza”722 o colta come
simbolo di una via che non fa più per l’uomo: sono queste le verità enunciate
in quest’opera dal tono grave e solenne o amaramente ironico, cui è sotteso il
720 Ivi, p. 197.
721 Ivi, p. 208.
722 Ivi, p. 17.
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profondo pessimismo dell’autore che coinvolge anche la natura e la stessa sopravvivenza dell’uomo.
Un nuovo ciclo di vita si va, però, profilando, cui l’etnologo sente di dover
partecipare, dopo aver salutato il vecchio: il vivere è sentito come un dovere,
anche se ciò comporta la riproposta di tutti i suoi problemi.
Un desiderio esaudito è morto. Un bisogno soddisfatto, noia. È necessario,
quindi, cogliere la vita nella pienezza delle sue necessità e nell’arbitrarietà umana delle scelte. La logica opposta, quella che approda al nulla è essa stessa vana.
Solo l’immedesimazione in ciò che si fa può essere valida. E inoltre accettare
l’esistenza come rapporto è l’unico modo di comprenderla. In sé resta un immenso mistero723.

La scommessa del vivere, la vita stessa è una faticosa ed esaltante conquista: è questo il messaggio dell’autore che con il suo difficile processo conoscitivo chiarisce all’uomo il suo destino e gli permette di trovare una ragione di vita
amara ed eroica.
La torre del borgo
“No. Non è un viaggio alla ricerca del tempo perduto. Imprese simili riescono una volta sola. Ripeterle è inutile e falso”724. È l’inizio dell’opera La torre del
borgo, il terzo e ultimo romanzo-saggio di Alessandro Damiani, preceduto da
una densa introduzione di Bruno Maier725. Specchio fedele della precarietà, della vacuità dell’esistenza e del caos indecifrabile del mondo postmoderno, esso
segna il punto più basso della crisi etico-politica dell’autore, divenuta ormai crisi
esistenziale. Maier evidenzia nell’introduzione che se la speranza e la ricerca di
nuovi ideali caratterizzano la conclusione di Restare ad Itaca, quella della Torre del
borgo “è la rinuncia alla lotta, l’intelligente, appartato disimpegno, l’assenza”726.
Dal tracollo di questo grande mito (il socialismo) alla dissoluzione politica del
mondo ex comunista, alla babele ideologica che ne è conseguita, alla guerra balcanica: sono questi i momenti o le fasi di una parabola discendente che ha travolto lo scrittore, ha abbattuto le sue acquisite certezze e lo ha condotto a una
723 Ivi, p. 213
724 ALESSANDRO DAMIANI, La torre del borgo... cit., p. 23.
725 Al romanzo è stato assegnato nel 1994 il primo premio per la prosa e il premio-promozione del
XXVIII Concorso d’Arte e di Cultura “Istria Nobilissima”. È stato pubblicato successivamente
dall’editore Campanotto di Udine.
726
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specie di malinconico rifugio in se stesso, accentuato dall’incipiente senilità, che
è l’opposto delle precedenti idealità collettivistiche e della tesi ortodossamente
marxiana del passaggio “scientifico” dal regno della “necessità” a quello della
“libertà”. Quell’idealità, cioè, che aveva dato consistenza al suo impegno, politico, artistico (…). Insomma, se prima per lui il sistema era valido e la colpa del
suo fallimento era degli uomini, ora anche l’ideale socialista ha perduto la sua
credibilità e al suo posto resta “uno scenario di rovine727.

Autobiografia impietosa, simbolico viaggio senza ritorno, quello che Damiani compie dentro se stesso, nel crepuscolo di un’era che prelude alla notte dell’intelligenza, tra un passato di reperti senza valore e un futuro privo di
attese. Un’autobiografia psicologica, ideologica e morale bilanciata tra privata
confessione-testimonianza e indagine storico-politica di drammatici eventi del
nostro secolo, ben degna di affermarsi, anche al di fuori della letteratura istroquarnerina, nell’attuale narrativa italiana, fortemente legata alla nostra società e
alle sue convulsioni.
Con la spietata coscienza critica e la volontà di chiarezza razionale della maturità (che lascia intravedere una materia sentimentale spesso amara e struggente), lo scrittore calabro-fiumano traccia nel suo libro-testamento il malinconico
fallimento di una vita e di un’epoca che volgono al declino.
Strutturalmente si tratta di un duplice viaggio: esteriore e geografico (nella
sua terra d’origine, la Calabria, dopo un’assenza di quarant’anni) e allo stesso
tempo interiore (al termine del suo lungo e tormentoso percorso esistenziale).
Il ritorno al Sud, per un intellettuale idealista, teso all’isolamento, non disposto
a “diluirsi in massa” né desideroso di emergere, vissuto volontariamente a Fiume, sulla costa liburnica, in una delle aree geografiche “più esposte ai peggiori
disastri (...) risucchiato nel vortice dei fallimenti di questo scorcio di secolo”728,
è soltanto una pausa ristoratrice, il ricupero di un’infanzia emotiva nella quiete
del crepuscolo. Privo ormai non solo della speranza, ma anche della voglia di
trovare una spiegazione per l’accaduto, egli afferma:
Torno – ne ho piena coscienza né mi sfiora il pensiero di rendermene il gusto
meno amaro – stanco e deluso da un percorso, lungo una vita, che mi nega persino la dolcezza dei rimpianti: quando il dolore si fa poesia vissuta e rasenta o
sfocia nel narcisismo [...]. Né mi va di cercare unitamente con le mie le responsabilità degli altri. Per me, sprovveduto idealista, sento fastidio729.

727 Ivi, pp. 14-15.
728 ALESSANDRO DAMIANI, La torre del borgo... cit., p. 23.
729 Ivi, p. 27.
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Il rigore logico dello scrittore, in quest’opera caratterizzata da vitalità espressiva, da intima sincerità e da attenzione per la realtà storica, diventa il segno
espressivo della sua più profonda sostanza interiore, del significato vero, non
convenzionale della vita. Il romanzo, costruito sul leopardiano tema del ritorno
alla torre del borgo, cioè al “natio borgo selvaggio”, è fondato dall’autore sulla sofferta percezione di sé, sulla consapevolezza di un destino irreparabile, e si
configura come un’occasione per dare al proprio pessimismo esistenziale (non
più storico, è leopardiano anche in questo) un respiro più vasto, per esprimere
anche la forza dell’irrimediabilità.
Sono in Calabria da un giorno appena, con l’animo ancora tutto rivolto al mondo nel quale ho consumato gran parte dei miei anni, oberato da quella esperienza e in una condizione psicologica, per gli esiti della vicenda collettiva, da disastrato[...].
Tuttavia nella consapevolezza del danno, irrimediabile, conservo un orgoglio
non piegato: la coscienza altrettanto netta di non aver demeritato e quindi di
non sentirmi travolto dall’ignominia. Se fossi credente, griderei in faccia a Dio:
“Non ho peccato!”1.

Una matrice di forte segno etico: è questa la costante tematica del libro, che
pure ha una sua struttura dinamica. L’autore, testimone della vita politica dell’ultimo cinquantennio, lascia trapelare, sia pur in filigrana, in controluce, qualcosa
della sua lunga esperienza esistenziale, iniziata all’epoca dei sogni e delle illusioni giovanili. Condizionato dal rigore della prima formazione in seminario, guidato da una profonda eticità interiore, egli è passato attraverso concezioni religiose e visioni ideologiche, fantasie poetiche e precettistiche morali, per approdare, alla fine, alla solitudine perfetta.
Questa sua opera, che potremmo qualificare il suo testamento spirituale, si
dirama attraverso percorsi variamente intrecciati: il viaggio nel Meridione; i ricordi, la memoria, il tranquillo soggiorno nel piccolo paese di Marcedusa, ospite del fratello prete, don Paolo e di Pierina, la volitiva sorella; il progressivo
recupero dei luoghi mitici dell’infanzia, Sant’Andrea Jonio e Catanzaro Lido, cui
segue l’angoscia per la rovina del palazzo di famiglia che dovrà essere ceduto al
Comune e la conseguente, estrema rinuncia alla propria identità e alle proprie
origini, ultimo crollo interiore dopo quello ideologico.
Ma ancora altri percorsi, ora sotterranei ora espliciti, si intravedono nella
narrazione di Damiani: in particolare una miccia trasversale alimenta continuamente il suo lungo soliloquio, e cioè la tragedia balcanica, il dramma bellico che ha sconvolto la ex-Jugoslavia, di cui egli pronuncia la più assoluta
condanna.
Alla luminosità dell’Italia meridionale si contrappone il colore funereo della
tragedia balcanica che si intravede attraverso le riflessioni del protagonista e, so392
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prattutto, attraverso il fortuito incontro a Marcedusa con alcuni profughi provenienti dal triangolo dell’eccidio serbo-croato-bosniaco.
Esperto conoscitore della realtà balcanica, Damiani, cittadino croato di nazionalità italiana, che nella guerra si sente in qualche modo coinvolto, compie
un rigoroso e drammatico excursus storico-politico negli orrori e nelle vicende
belliche della Jugoslavia di ieri e di oggi, presenta antichi e nuovi genocidi, miti
popolari e ritratti di capipopolo, frustrati e psicolabili, che pur sono riusciti a
paralizzare l’Europa, a trascinare le folle, a toccare i nervi più scoperti della storia. Nel venir meno delle ideologie, nel crollo del regime comunista, nella conseguente recrudescenza di antichi conflitti, di spartizioni di territorio, di nazionalismi e nella disgregazione della Jugoslavia, egli avverte l’eclissi di un’intera civiltà,
di un’intera nazione e il suo regresso allo stadio tribale.
Bombardamenti, massacri, lager, stupri di massa, pulizia etnica si configurano come il visibile esempio dell’impossibilità di razionalizzare la storia, dell’indicibilità, dell’inconcepibilità stessa dell’accaduto. L’autore descrive con crudo
realismo la lunga discesa nelle bolgie infernali di una società “tarantolata”, che
ha visto l’orrida metamorfosi di uomini in rettili: “I minuscoli abitatori delle tenebre venivano alla luce – egli dice – un brulicame viscido e velenoso”730. Lo
scrittore cerca anche di dipanare il groviglio delle contraddizioni della regione
dinarico-danubiana, intessuto di memorie lontane, di brutalità ferina e di giochi
di frontiera dei secoli passati; e ne evidenzia la raccapricciante metastasi della
guerra che ciclicamente riappare nel mondo balcanico ed è poco comprensibile alle istituzioni e potenze occidentali, per lo più arroccate nel loro staccato e
ambiguo atteggiamento.
Tuttavia l’inquietudine notturna delle sue devastanti delusioni può ancora
placarsi, anche se per poco, nell’abbandono alla solarità della natura, nella serenità irrazionale dell’utopia, nell’incantesimo della scrittura, uniche luci che pur
si intravedono nella rigorosa concezione della vita di uno scrittore che ha saputo essere testimone lucido e penetrante, tragico e disperato di un secolo al tramonto.
Narratore, ma anche censore, moralista risentito, acuto e malinconico, Damiani unisce liberamente il suo autobiografismo, il suo impietoso confronto
con se stesso a uno sguardo critico e oggettivo della società: il romanzo La torre del borgo si conferma anche come uno strumento utile alla conoscenza di altre
fallimentari prospettive storiche del nostro tempo, come, per esempio, la cruda denuncia di un’Italia in crisi, deprimente ricettacolo di vizi secolari che fruiscono dell’amplificazione dei mass-media. Colpito dalla futilità della società dei
consumi, dall’inerzia morale e intellettuale della nostra epoca, dalle apparenti
certezze della scienza, ma anche dall’emarginazione e dalla solitudine di mol730 vi, p. 94.
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ti perdenti del nostro mondo, lo scrittore avverte che la slealtà, la calunnia, la
corruzione sono ormai eretti a sistema di vita, fanno parte della nostra civiltà.
Vissuto in Istria, di cui ha apprezzato le diverse espressioni culturali, egli ha
strenuamente sostenuto e difeso la componente italiana e il suo patrimonio
culturale in un contesto difficile per la sua sopravvivenza, ma sente ormai di dover uscire dal proscenio di Fiume, sua città d’elezione, la città che “ha subito –
com’egli dice – la perdita d’identità, a seguito della frattura senza rimedio nella
propria continuità storica”731.
Dopo il fallimento di miti e ideali, il suo scenario si fa sempre più scabro. Damiani avverte la propria eccentricità a qualsiasi chiesa o ideologia e la propria
irrecuperabile emarginazione di “viandante ideologico” “delegittimato, inutentico, alieno”732, che pure ha combattuto e operato per molti anni nell’area istrofiumana come scrittore impegnato, come scrittore di frontiera: “Mi sento un
po’ come un atleta che dopo aver partecipato con pregio a delle gare, si accorge
a fine partita di essersi sbagliato di stadio (...). E adesso? Non dispongo di energie né di voglia per affrontare altre sfide”733.
Vi è forse, negli ultimi capitoli dai titoli emblematici La rinuncia, Notturno e
Congedo, la ricerca di un “altrove” utopico che non c’è, che non può più esserci.
Una fuga nell’anonimato, nell’isolamento orgoglioso e risentito. L’affermazione
del personaggio rimane – alla fine – nella consapevolezza intangibile, disperata
del proprio orgoglio morale, dell’utopia che era alla base del suo credo politico
e che nessuno può intaccare. Rimane nei propri ricordi vitali e nella lieve ironia
o autoironia con cui riesce a non farsi travolgere dalla disperazione, a osservare con impassibilità le ceneri del proprio mondo interiore e a tessere il proprio
dialogo con la morte.
“Non sono io ad andarmene. È la realtà che mi lascia, si allontana, si oscura.
Come le immagini sul video quando l’apparecchio si spegne, e resta lo schermo
opaco. Svanita la magia scenografica, rimango solo. La morte. È un privilegio la
cognizione della fine?”734.
Da tale estremo punto d’osservazione si intravedono la sua estraneità verso il
presente e la sua inconciliabile presa di distanza dal mondo sullo sfondo corale
di un’intera epoca che precipita; e solo gli esclusi, i perdenti sembrano mantenere la loro umana autenticità, la loro autocoscienza non alienata.
Fluttuando fra autobiografismo e perspicace scorporamento indagativo delle
traversie del mondo (di carattere saggistico, che via via si affievolirà, senza dis731 Ivi, p. 140.
732 Ivi, p. 146.
733 Ibid.
734 Ivi, pp. 153-154.
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solversi), la prosa di Damiani segue un arco discendente che in vecchiaia lo farà
approdare, appunto con il romanzo La torre del borgo, in un porto privo di boe da
ormeggio a cui attraccare la sua crisi esistenziale.
Così, se la conclusione di Restare a Itaca è «la speranza se non la certezza, di
una nuova fase di vita e di cultura, alla luce di nuovi, auspicabili valori», quella di
La torre del borgo è “la rinuncia alla lotta, l’intelligente, appartato disimpegno, l’assenza (...)”735. Al futuro, in La torre del borgo, è lasciato poco o nullo adito. Esso
non è verosimile a meno che non si cambi completamente, ricominciando da
capo: “O si cambia completamente o si perisce” dice, infatti, in chiusura il romanziere. Capace di divulgare temi e interrogativi attraverso una prosa semplice seppur complessa, con quest’ultima produzione Alessandro Damiani rientra
nell’odierna narrativa di tipo saggistico che tanta diffusione ha in quest’epoca
“post-moderna”.
Interventi sulla cultura degli italiani dell’Istria e di Fiume
Importante è pure il volume di Damiani La cultura degli italiani dell’Istria e
di Fiume (Saggi e interventi)736 che delinea la storia politica, culturale e morale
della comunità italiana dell’Istria e di Fiume. L’opera, che comprende i capitoli Profili storici, Contesto culturale, Una nuova stagione letteraria, Temi di attualità è
caratterizzata – come rileva Antonio Pellizzer nella sua dettagliata prefazione – da una
disposizione spirituale ed etica protesa alla comprensione dell’ampia e a volte
puntigliosa e pruriginosa ricostruzione del passato, che trasfonde nella critica ricognizione storica, filosofica e umana dell’ultimo travagliato cinquantennio di
vita civile, vissuta in prima linea da intellettuale gramscianamente e sartrianamente impegnato, nelle vesti di operatore culturale, attento al minimo stormire
di foglia, che in qualche modo portasse nuove ombre alla nostra componente
nazionale e suonasse offesa agli intellettuali di conio737.

Nell’ambito della saggistica sono da rilevare, inoltre, le opere sulla letteratura
del gruppo nazionale italiano dell’Istria e di Fiume738, sulla letteratura e cultura
735 Ibid.
736 ALESSANDRO DAMIANI, La cultura degli italiani dell’Istria e di Fiume. (Saggi e interventi), Centro di
Ricerche Storiche, Rovigno, Etnia VII, Unione Italiana – Fiume Università Popolare di Trieste,
Tipograﬁa-Litograﬁa Moderna, Trieste-Rovigno, 1997.
737 ALESSANDRO DAMIANI, La cultura... cit., p. 11.
738 ALESSANDRO DAMIANI, “Nuovi indirizzi nella letteratura del gruppo etnico italiano”, in «La
Battana», XX, 1983, n. 69, pp. 17-26.
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del nostro secolo739, sulla storia della cultura fiumana740, su Osvaldo Ramous741,
su Giuseppina Martinuzzi742, ecc.
La produzione poetica
La poesia di Alessandro Damiani si pone sulla medesima traiettoria della saggistica, dei romanzi e dei testi teatrali, formando e svolgendo, con essi, la damianiana visione esistenziale delle spinose connessioni politico-economico-sociali
della seconda metà del secolo. Le quali connessioni incessantemente vengono
riportate alle problematiche culturali, e non solo, delle società industriali e postindustriali di fine millennio. E qui il plurale è d’obbligo, visto che Damiani è allo
stesso tempo con un occhio attento ai ‘risvolti involutivi’ imputabili alla sfera
d’influenza capitalista (post-industriale) e con l’altro a quelli imputabili alla sfera d’influenza comunista (industriale) del mondo diviso – per lo meno fino alla
fine degli Anni Ottanta – pressappoco a metà.
È stato, fa intendere Damiani, il sistema a fallire. Quello stesso sistema che
ancora nel 1981, nella poesia Violenza politica, non era «marcio» ma era l’«infetto / (...) cuore degli uomini» ad implicare «le ideologiche chiusure» e «la crisi di
valori» che hanno ucciso «il Dio dei padri»:
Violenza politica
ideologiche chiusure
crisi di valori
e sangue parole vuoto,
è morto il Dio dei padri
a dare la misura
che inserisca l’oggi
tra passato e futuro,
e ci sappiamo fortuiti
nel geometrico caos del mondo.

739 ALESSANDRO DAMIANI, “Uno sguardo al Novecento”, in «Panorama», Fiume, XLII,1993, n.22,
pp. 23-25; n. 23, pp. 20-22; n. 24, pp. 25-27; e XLIII, 1994, n. 1, pp. 23-25; n. 2, pp. 29-31; n. 8,
pp. 29-31; n. 9, pp. 36-38.
740 Ivi, XLV, n. 1, pp. 1-3.
741 ALESSANDRO DAMIANI, “Poesia e poetica di Osvaldo Ramous” in Antologia delle opere premiate nei
concorsi d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”, Tipograﬁa-Litograﬁa Moderna, IV, 1971, pp.
129-161.
742 ALESSANDRO DAMIANI, “Giuseppina Martinuzzi e la questione nazionale in Istria”, in Quaderni
del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, IV, 1974-1977, Pola, Tipograﬁa Otokar Keršovani,
1977, pp. 221-234.
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Diagnosi corretta,
ma dov’è la causa
del male? In noi
tutti e ciascuno
cellule impazzite
atomi scomposti
dell’unità discorde
che fu coscienza e impulso
all’umana vicenda.
Non è marcio il sistema,
è solo infetto
il cuore degli uomini.
La «causa / del male», tra l’altro, prima era «In noi / tutti e ciascuno». Dopo
le stragi della guerra scoppiata agli albori degli Anni novanta nella Jugoslavia e
in seguito all’avvampare dei focolai di conflitti e di disordini sociali nell’intera
sfera ex comunista, il male si fa criminoso e guerrafondaio: la sua brutalità diventa indicibile e comunque tale da non poterla indistintamente caricare sulla
coscienza di tutti. Dunque, se in Violenza politica il germe del socialismo mancato è ecumenico (da dove, se no, la «crisi di valori»?), nella Torre del borgo le imputazioni né si assolutizzano né sono assolutizzabili, perché c’è un lucido e imprescindibile distinguo fra carnefici e vittime.
Le opere poetiche di Damiani sono il poemetto Le ali del tempo (1962), Appunti romani743, Se questa è poesia (1981), Satire ed epicedi (1982) e Idilli ed epigrammi (1983)744. Nel 1986 esce dalle stampe Illudere parvenze di vita / Dočarati privid
življenja745, che acclude in qualificata cernita tutte le sillogi antecedenti. Altre suggestive raccolte, in gran parte premiate, come le precedenti, al concorso “Istria
Nobilissima”, sono riunite nel volumetto Note di viaggio (sillogi Ex-ponto, Liriche
al tramonto, Note di viaggio), cui si deve aggiungere Il carme per la pace / Spjev za mir
composto nel 1987 per il Festival Internazionale della poesia Poeti per la pace
svoltosi a Firenze746. Appena dopo una pausa durata quasi un intero decennio
il poeta si ripropone ai lettori dell’antologia “Istria Nobilissima” con una assortimento di poesie susseguentemente accluse nella silloge Note di viaggio / Putne

743 Nel primo libro di prose e di poesie Frammenti, Edizioni Cda, Trieste, 1967.
744 Queste ultime sono nelle Antologie di “Istria Nobilissima” voll. XIV, XV e XVI.
745 Edit e Izdavački Centar Rijeka, Fiume, 1986. Con a lato la traduzione in croato di MARGHERITA
E STANISLAV GILIĆ.
746 Nella rivista «Dometi» n. 7, Fiume (con a lato la traduzione in croato di STANISLAV GILIĆ).
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bilješke del 2001. L’ultima sua fatica in versi, Trittico / Triptih747, divisa nelle tre sezioni emblematiche Scherzo, Notturno e Congedo continua a configurarsi come una
sofferta testimonianza psicologica, ideologica e morale, composta al termine di
un lungo e travagliato itinerario spirituale, bilanciata tra privata confessione e
ricordo dei drammatici eventi del secolo scorso. Semplicità, essenzialità, disincanto, amarezza, profondo pessimismo e cupo esilio dal mondo caratterizzano
incisivamente queste liriche della sua ultima fase poetica: l’inutilità dell’aspro
cammino esistenziale, l’attesa della morte che lo ha respinto, ma che egli è pronto ad affrontare coraggiosamente, costituiscono le tematiche angosciose della
più recente produzione poetica di Damiani.
Attualità e tradizione, nuovo e vecchio sono gli assi portanti della suggestiva
poetica damianiana. Dove per attualità s’intendono le sue assidue interrogazioni
sulla storia trascorsa e su quella contemporanea, entrambe guardate e interpretate da un’angolazione raziocinante che affronta, scavalcando le mezze misure,
la realtà e i suoi riverberi socio-politici con estro spiritualmente esistenzialistico.
E dove per tradizione s’intende il bagaglio culturale italiano che muove dall’antica latinità e s’inerpica fino ai tempi di Damiani, o a poco innanzi, come spiega la Milani:
Nella sua cultura sono presenti – e corposamente – Virgilio e Orazio, Dante e
Petrarca, Carducci e Foscolo, Leopardi e D’Annunzio, Borges e Brecht, Goethe
e Sartre... La sua vera scuola sono state le disparate e intense letture, una congerie di elementi: dai mass media alla sociologia, dalla storia alla fantascienza, dalla
psicanalisi alla semiologia. Ma l’eredità classica è stata determinante (...). Il suo
classicismo levigato deriva da una tradizione (...) petrarchesca. Essa ha generato
quel filone illustre sulla via che da Foscolo e Leopardi conduce a Montale attraverso la sensibile mediazione pascoliana. Il nostro autore si affida ai moduli stilistici tradizionali per esibire e denunciare la propria classicità e la propria impostazione di voce tutta italiana. Tutti i materiali sfruttati, tutta la meccanica metodologica obbediscono alla volontà di costituire una poesia elevata: la nitidissima
struttura logica dell’andamento sintattico, gli endecasillabi più o meno dissimulati e gli altri metri classicheggianti, con predilezione del settenario, del novenario e di distici liberi, la sospensione, la pausa, l’enjambement per provare la solidità
della struttura medesima, l’espressione pregnante ed intensa, disciplinata da un
classicismo profondamente assimilato e intimamente vissuto nei suoi valori748.

747 ALESSANDRO DAMIANI, Trittico / Triptih, con Introduzione di STANISLAV GILIĆ, traduzione in lingua
croata di MARGHERITA GILIĆ, Društvo hrvatskih književnika, Rjieka – Fiume, 2005.
748 NELIDA MILANI, Prefazione a Illudere parvenze... cit., pp. 24-26 e p. 28.

398

Alessandro Damiani

Come ha fatto Damiani a trattenersi volutamente con un piede nell’eredità
classica e immergersi con l’altro piede nella complessità della realtà che ha contraddistinto la fase storica da lui vissuta? Senza snaturare, tra l’altro, la tradizione
in vuota ostentazione stilistica, rischiando così di annullare il messaggio di cui
essa stessa è depositaria? Ma anche senza assolutizzarla, mettendone a repentaglio il contenuto poetico istillato solitamente dalla visione di un mondo in persistente destabilizzazione e di fatto caratterizzato da una società impregnata dalla
crisi di valori, da una società che gradualmente si è sempre più individualizzata
in un polverone di contraddizioni omogeneizzate dal conformismo e la quale
infine s’è lasciata soggiogare – al lento precipitar del secolo XX – dall’effimero.
Detta altrimenti: come ha fatto la sua poesia a prodursi nel segno della continuità derivata dai «canoni desueti»749 della tradizione petrarchesca e rendere lo
stesso conto delle società industriali/post-industriali che con quella tradizione
hanno poco a che vedere, avendo ridotto in frantumi le relazioni intra ed interpersonali sia dei soggetti sia delle comunità – fino a liquefarle750. Com’è insomma riuscita la poetica damianiana a non risultare pletorica pur non rinunciando,
nei testi lirici, all’interpolazione di argomenti e di ragionamenti strettamente avvinti all’attualità, nell’amore letterario per gli ‘antichi’?
La risposta viene da sé, a incominciare dalla lettura di Proemio (dal poemetto
Le ali del tempo):
Sicché la poesia è morta. Vedo
gli esperti ragionare con animo
impoetico sull’apatia del secolo
nostro per le preziosità idilliche
e il ricamo elegiaco alle azioni,
ricercando le cause di tanta rovina.
Il mondo oggi non chiede versi
d’amore né prose di romanzi,
offertosi alla tecnica livellatrice
di cervelli sulla piattaforma
della mediocrità, e trae i giorni
in ritmo vorticoso ﬁnché
calcoli e torchi abbiano ridotto
a congegni elettronici i moti
dell’esistenza umana. L’arte
nata a riﬂettere contenuti vivi
nella quiete alpestre delle proprie
749

È lo stesso Damiani a deﬁnirli tali, nei vv. 91-92 della V satira, alla quale si arriverà fra breve.

750

Parafrasando il sociologo polacco Zygmunt Bauman.
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origini, non poteva sopravvivere
a quest’arsura asfaltica, ma prima
di cedere si è ripiegata in se
stessa e dalla propria solitudine
ha tratto in gelida lucidità
il senso delle cose: arida la vita
la storia un deﬂuire di vicende
assurde e lo spirito, fantoccio
di noi stessi tra ridde di ipotesi
che ﬁngiamo valori; onde il pensiero
e le sue antinomie, le opere
le ansie, le delusioni e tutto resta
un delirio onirico senza soggetto,
e non il ragionar di poesia
ma il ragionare semplicemente
è privo di senso. Al tempo stesso
si accetta ciò ch’è ignoto, mancando
un nesso nella nostra continuità
nel rapporto tra i singoli
che tragga dal passato più luce
per le sue proiezioni future, e tace
sull’intelligenza dei tempi l’ala
purissima della sintesi lirica.
Ma è soltanto crisi l’età
contemporanea? Crollano i miti
rovinano le strutture, le torme
affaticano dietro ottusi tiranni
di metallo e nei labirinti al neon
una società svilita scopre le sue
vergogne all’impotenza dei vizi
tra ritmi e gridi frenetici
che dissimulano l’immobilità
assoluta della morte. Immagini non
false cui è sutura l’accostamento
voluto dei contrasti, che si neghi
all’émpito in ogni assenza
di prospettiva. Ma quale squarcio
di secolo schiuse alla famiglia
umana paesaggi più suggestivi
del suo cammino, corsi dal brivido
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di crepuscoli chiari nel rilievo
delle cose inconsuete e antiche?
L’astronauta orbitando scorge
tra i vapori di fuggenti mattini
foreste rigate d’azzurro, dove
gli umani contendono il cibo
alle ﬁere, i campi operosi, cento
e cento città circonfuse nel lùteo
solare, le beghe delle orde civili
e il richiamo dagli astri a più alti
destini. Visione sconcertante
per varietà di motivi e dovizia
di attese, resa ancora più cruda
dallo stacco tra la potenza degli atti
e la balbuzie di ideologie senili
su cui gravano cinquanta secoli
di rovine, faticosamente ricostruite
per la tenacia degli uomini. Ma ora
basta col buon senso degli anni
decrepiti, quando arcolaio e spola
secondavano le nenie di favole
brevi: ora s’impone il dominio
dell’intelligenza adulta che rompa
il disagio di conquiste fraintese
dalla tarda accezione dei vili.
Io vivo lo spirito della mia età
arsa all’intemperie che dal nucleo
del mondo sconvolsero gli anni recenti,
e prego mai più ritornino a
incenerire l’ansia dell’anima mia.

e di Scherzo (da Appunti romani):
Ora mi ci metto di buzzo buono
per fare
– termine inesatto su concetto univoco
fuori dagli schemi della schiavitù linguistica –
una poesia nuovissima
che piaccia alle avanguardie iconoclaste
tanto
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da dirne male
Niente immagini sintatticamente ordinate
alienazione graﬁca
nella libertà eticopoliticaculturaleeccetera
del neocapitalismo
E per solleticare l’estro
anca d’ostessa
portami un ﬁasco dalla tua cantina
vino adulterato dei Castelli
che aiuti a sconnettere
Glogloglogloglo
sapore futurista ancora di moda
odore di carruba e di ﬁco
che Cristo maledisse
perché a marzo non aveva frutti
e in aprile seccò
con tutto il bisogno di foglie di ﬁco
per coprire le vergogne eterne della terra
Pampini sotto il pube
pampini sopra il collo
o mille picassi che incitriolano
le mammelle ﬁno ai ginocchi
tra natiche enormi
e testoline minuscole meno di un pugno
di mosche
Che mosche? uomini-gnomi
danzanti sotto il fungo che scotta
ma serve
a salvarci dal futuro
galoppante verso la nostra idiozia barocca
Io non ho niente da salvare
vivo di attese operose io
Si salvi da solo
cicogna paolo il letterato esse giuseppe
e la folta schiera dei patiti
di vomito fecaloide
in questa marrana del social-liberismo
ecumenico
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con La Pira751 all’opposizione
maledetto rimasuglio dei piagnoni giulivi
dopo la scomparsa prematura
di Giovanni pronto all’abbraccio con Nikita
sopra le bazzecole del mondo
Adesso sono tutti riottosi
poco convinti forse
- al lucore kukluxklaniano del vento di Dallas che presto il leonardesco Astronauta
torni dal primo cosmonaggio
annunciando
«Non ho incontrato i vostri simulacri»
E poi?
Ridete il riso più gaio del mondo
Verrà il bello
quando ci scopriremo tutti senza peso
con le vecchie misure al macero
e privi di nuovi strumenti
se Kant negò la metaﬁsica
Marx eliminò la metastoria
e ora gl’indotti cancellano tutto
supplendo con niente
Ma questi temi esulano
dalle ricerche dell’arte nuova
disimpegnata disinnescata disintegrata
fatta di a b d n z o
termini semantici per una teoria del moto
più efﬁcace
dei tradizionali quattro passi
Sicché premi un bottone
e il cervello scodella così
la poesia è tutto e il resto nulla
oppure
la poesia è nulla e il resto tutto
oppure
la poesia e tutto il resto è nulla
oppure
751 La Pira, sindaco democristiano di Firenze negli anni Sessanta.
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poesia resto tutto nulla il la è e
e via di seguito
ra lo sdegno e il riso del buon Gionata
Anca d’ostessa che ecciti male
porta via il vino dei Castelli romani
fatto di ﬁchi e carrube
Non ne ho bevuto nemmeno una goccia
a evitare la serietà dell’ubriaco
In queste due liriche l’avversione per il neosperimentalismo e la neoavanguardia «disimpegnata disinnescata disintegrata»(752) è palese.
L’esordio di Proemio constata-decreta la morte dell’arte poetica poiché nell’età
moderna «il pensiero / e le sue antinomie, le opere / le ansie, le delusioni e tutto resta / un delirio onirico senza soggetto, / e non il ragionar di poesia / ma il
ragionare semplicemente / è privo di senso». E a distanza di quindici/vent’anni – ovvero nella V satira della silloge Satire ed epicedi753 – il poeta non sposta di
un millimetro l’opinione su cosa l’arte non è o perlomeno non dovrebbe essere,
ma anzi sarcasticamente si adopera per una sintesi integrativa del proprio immutato giudizio, e finisce col chiedersi daccapo «se ancora esista il fantasma /
poetico»:
(…) Segno
d’arte è l’inintelligibilità
(termine ostico come le opere
che esalta). E tu vedi tele
imbrattate, ammassi fortuiti
di ferraglie e sassi, scritture
dagli stilemi senza stile
e fonemi vuoti della mesta
armonia che li governi, e battere
di fabbri e pianoforti ammaccati.
È l’informe paccottiglia
creduta arte ﬁgurativa, musica
concreta, poesia nuovissima
tra il reverente annuire

752 Da Scherzo, v. 70.
753 La silloge Satire ed epicedi è stata pubblicata nel 1982 mentre il poemetto Le ali del tempo e la silloge
Appunti romani (di cui Proemio e Scherzo fanno rispettivamente parte) hanno visto le stampe nel
1967, ma la data di stesura (almeno del poemetto) risale al 1962.
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degli sprovveduti; sicché io
che non mi nego a ore di dubbi
e sconforto per una virgola
indocile, ﬁnisco col chiedermi
se ancora esista il fantasma
poetico, sfuggito a canoni
desueti e non più rinnovati.
Damiani pertanto si pone nettamente al di fuori dei cori a-convenzionali della neoavanguardia e del Gruppo 63 che egli ha avuto modo di esaminare in simultanea e da vicino essendo vissuto a Roma dal 1957 al 1965, e rigetta le estreme forme sperimentali di scrittura (disarticolanti gli idiomi artistici dacché spesso li estraniava in una sfrenata babele in-comunicativa) alle quali aspiravano gli
artisti che vi aderivano754.
Consapevole del suo distacco sia dal tramontato neoralismo (al cui rispecchiamento lukacsiano nella rappresentazione storica da sempre ha preferito un rispecchiamento esistenziale accondiscedente la rappresentazione storica) sia dalle nuove
correnti artistiche che a cavallo degli anni Cinquanta-Sessanta stavano vieppiù
prendendo piede755, nella lirica Quel verseggiare colto e sonoro756 il poeta dell’arte poetica (e dell’arte in generale) difende la «raccolta misura», con la quale si sente
perfettamente concorde:
Quel verseggiare colto e sonoro
nel gusto un po’ vieto, desunto
dai plagi, è solo ricordo letterario.
Agli ameni inganni ed eroici furori
resta un fascino archeologico
segnato dal tempo come i sorrisi
di Botticelli, che nessun pennello
osi turbare. Daremo per questo
titolo d’arte agli sgorbi?
Non è sgorbio il ghigno dell’ora
esclusa dal gelo apollineo.
Ma se gabbie metriche e prosodia
non lasciano aditi per un lirismo
essenziale, il frammento discorsivo
754 Basti un esempio su tutti: Laborintus di Edoardo Sanguineti, pubblicato nel 1956.
755 E, ancora di più, pure dalle degenerazioni di costume, sociali e ideologiche tanto italiane quanto
jugoslave.
756 Della silloge Se questa è poesia del 1981.
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l’alienazione sintattica annaspano
nel vuoto d’immagini e musica.
L’imprescindibile musica
nata col fantasma poetico
a destare émpiti e lacerare angosce
nella sua raccolta misura.
Quella concezione classicamente metrica dell’ingegno artistico (come dispositivo ritmico in poesia, come regola delle proporzioni nella pittura e nella scultura oppure come qualsivoglia altra misura nelle più disparate forme espressive)
cui Damiani non nega «ore di dubbi / e sconforto per una virgola / indocile»757,
impedisce al poeta – a meno che non si tratti di uno Scherzo – ogni ravvicinamento non solo alle correnti neoavanguardistiche del suo tempo ma parimenti
a tutte le avanguardie storiche che hanno segnato il Novecento e scompaginato
(tra l’altro pure col «frammento discorsivo»758 e la «alienazione sintattica»759) il
concetto stesso di arte.
Damiani guarda con certa diffidenza a tutta la linea artistica dionisiaca, cioè a
quella linea artistica investita dalla istintualità e la quale da molti viene contrapposta (a partire da La nascita della tragedia del 1871 di Friedrich Nietzsche) alla
apollinea cultura classica, sollecitata dalla razionalità.
Dioniso e Apollo, dunque. L’uno e l’altro sono dei, solo che il primo è nordico, si abbandona all’ebbrezza e guida allo slancio artistico unito a forte esaltazione impulsiva mentre il secondo è greco, si presta alla ragione pura e rimanda
alle forme d’arte equilibrate e composte.
Fra l’uno e l’altro, Damiani dà l’incondizionata preferenza ad Apollo.
Si leggano i seguenti versi estratti dal poemetto Per la pace del 1986:
Oh, la struggente dolcezza di paesaggi
rapiti al canto dell’usignolo e
pittoreschi di radure e balze
declinanti verso le care contrade
dove la vita scorreva nella luce
benevola del Signore! Visione a volte
turbata da spiriti bizzarri, votatisi
allo Sturm und Drang per spezzettare
il mondo e instaurarvi il dominio
dell’Irrazionale
757 Dalla V satira.
758 Ibid.
759 Ibid.
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In questi versi l’autore addita lucidamente (e a ragione) dove va cercato il
punto di partenza della ‘decodificazione’ della raffigurazione classicista del
mondo: nello Sturm und Drang, ch’è stato il preludio al romanticismo dal quale poi – al culmine dell’Ottocento e nei primi anni del Novecento – ha preso
spunto l’espressionismo che a sua volta ha spianato la strada alle avanguardie.
L’interesse artistico di Damiani è invece razionalmente (e in ugual modo emotivamente) rivolto a chi non ha ‘spezzettato’ la visione del mondo, corredandola nelle sfasature dell’irrazionalità. Damiani si orienta con coinvolgente sollecitudine verso chi ha assunto a modello gli insegnamenti classici. Ai modi – ad
esempio – del prediletto Giacomo Leopardi, ma che in molti altri componimenti è identificabile all’istante, inequivocabilmente. Come accade nella lirica Quel
verseggiare colto e sonoro760.
L’indagine fino ad ora condotta su cosa per Damiani l’arte non è, ha fornito più di una mezza risposta su cosa l’arte sia per lui effettivamente. Tuttavia
quest’indagine non ha ancora procurato una piena definizione sull’autentico
credo artistico del letterato fiumano. A questa definizione si arriva leggendo
la prima strofa del XVII epicedio761, in cui il poeta finalmente esplicita e rende
limpidi i suoi fondamenti artistici che stanno nel «vincolo etereo / tra l’urgenza dei suoni / e la chiarezza riflessa dell’idea». Come dire: stanno nell’architettura formalistico-musicale del verso coniugata all’intelligibilità del messaggio astante:
Io che amo la musica se stringe
il verso con ritmo asciutto,
chiedo ai segni non formose
metafore ma un vincolo etereo
tra l’urgenza dei suoni
e la chiarezza riﬂessa dell’idea

760 Ivi nel v. 4 Damiani riporta gli «ameni inganni» del canto leopardiano Le ricordanze:
O speranze, speranze; ameni inganni
della mia prima età! sempre, parlando,
ritorno a voi; che per andar di tempo,
per variar d’affetti e di pensieri,
obliarvi non so.
E se quegli inganni rievocati con tanta nostalgia dal ricordo della consumata giovinezza non
valsero al recanatese ad attenuare il dolore di una vita consumata nel segno dell’abbandono (e
se degli eroici furori del neoplatonico Giordano Bruno, citati subito dopo nello stesso verso, resta
soltanto «un fascino archeologico / segnato dal tempo»), questi versi esercitano pur sempre sul
poeta calabro-ﬁumano una seduzione irrinunciabile – per non dire impareggiabile – e impermutabile con le riformatrici esplorazioni (specie formalistiche) degli «spiriti bizzarri, votatisi / allo
Sturm und Drang» di tutti i periodi storici, di tutti i periodi letterari.
761 Della silloge Satire ed epicedi del 1982.
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Per Damiani le due componenti, l’architettura formalistico-musicale del verso e l’intelligibilità del messaggio, sono inscindibili e nella sua scrittura poetica
si strutturano in un agognato esemplare equilibrio che non si limita a “riprendere su un modulo tradizionale ben collaudato gli imperativi formali della poesia
classica, sentita – direbbe Roland Barthes – come una variazione ornamentale
della Prosa”762, bensì costantemente incede al dogma classico dell’unità di linguaggio – cioè a quell’unità come è intesa dal critico letterario francese di orientamento strutturalista:
In epoche classiche la prosa e la poesia sono delle grandezze, la loro differenza
è misurabile; esse non sono né più né meno lontane di due numeri differenti,
contigue come questi, ma diverse proprio per la differenza della loro quantità.
Se chiamo prosa un discorso minimo, il veicolo più economico del pensiero, e
se chiamo a, b, c, certi attributi particolari del linguaggio, inutili ma decorativi,
come il metro, la rima o il rituale delle immagini, tutta la superficie delle parole
starà nella doppia equazione di Jourdain:
Poesia = Prosa + a + b + c
Prosa = Poesia – a – b – c
Da cui risulta con evidenza che la Poesia è sempre differente dalla Prosa. Ma questa differenza non è di essenza bensì di quantità. Essa non attenta dunque all’unità
di linguaggio, che è un dogma classico. I modi di parlare vengono dosati diversamente secondo le occasioni sociali: ora prosa o eloquenza, ora poesia o preziosità,
tutto un rituale mondano delle forme di espressione, ma dappertutto un solo linguaggio, che riflette le categorie eterne dello spirito. La poesia classica era semplicemente sentita come una variazione ornamentale della Prosa, il frutto di un’arte
(cioè di una tecnica), mai come un linguaggio diverso o come il prodotto di una
sensibilità particolare. La poesia non è dunque altro che l’equazione decorativa,
allusiva o enfatica, di una prosa virtuale che giace in essenza o in potenza entro
qualsiasi modo dell’esprimersi. «Poetico», nelle epoche classiche, non designa alcuna estensione. Alcun particolare spessore del sentimento, alcuna coerenza, alcun universo diviso, ma solo l’inflessione di una tecnica verbale: quella di «esprimersi» secondo regole più belle, dunque più sociali, di quelle della conversazione, cioè proiettare al di fuori di un pensiero interiore, scaturito già tutto attrezzato
dallo Spirito, una parola socializzata dalla stessa evidenza della sua convenzione.
Si sa che niente resta di questa struttura nella poesia moderna, la poesia che parte,
non con Boudelaire, ma da Rimbaud, salvo riprendere su un modulo tradizionale
ben collaudato gli imperativi formali della poesia classica: i poeti fanno ormai della

762 ROLAND BARTHES, Il grado zero della scrittura, Einaudi, Torino, 1982, pp. 31-32.
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loro parola come una Natura chiusa, tale da abbracciare al tempo stesso la funzione
e la struttura del linguaggio. Allora la Poesia non è più una Prosa intessuta di ornamenti o privata di libertà. È invece una qualità irriducibile e senza retaggio alcuno.
Non è più attributo, ma sostanza, e di conseguenza può benissimo rinunciare ai segni, giacché porta la propria natura in se stessa e non deve far altro che manifestare
all’esterno la propria identità: i linguaggi poetici e prosastici sono abbastanza distinti per poter fare a meno dei segni relativi alla loro alterità763.

Orbene, il criterio su cui si fonda la lirica di Damiani aderisce essenzialmente
ai principi filologico-stilistici classici esposti nella citazione barthesiana, e pertanto mira – come si è già asserito – all’unità di linguaggio. Questa lirica mai e poi
mai si priva del proprio potere diacronico e attributivo, stabilito dalla lingua … e
mai innalza la parola – a differenza della poesia manifestatamente moderna – alla
qualità di ‘sostanza autosufficiente’ ponendola, con procedimenti sincretistici, in
un “universo diviso” (talvolta finanche solipsistico) e dalla “Natura chiusa”.
Prendendo a prestito Ferdinand de Saussure per il quale langue e parole sono
nettamente distinte (in quanto la prima è determinata da regole che il singolo
assimila dalla comunità e pertanto non può modificarle perché quelle rappresentano e riproducono il momento sociale del linguaggio, mentre la seconda è
il momento individuale del linguaggio perché può essere creativamente modificata dal singolo, a seconda di come lo stesso utilizza le regole della lingua allo
scopo di formulare il proprio pensiero personale), nella propria disciplina artistica Damiani privilegia la lingua – rispetto alla parola.
Egli, quindi, del linguaggio predilige la linea diacronica rispetto a quella sincronica. Ma quantunque il ‘fisiologico’ distacco dalla poesia moderna testimoni
dell’autore una situazione mentale764 ‘etimologicamente’ propensa alla valorizzazione del piano storico/diacronico del linguaggio (la langue) piuttosto che al
suo potenziale piano inventivo/sincronico (la parole), le diacronie letterarie non
escludono comunque l’esistenza delle sincronie765. Pertanto sebbene Damiani
763 Ibid.
764 Derivante senz’altro da un innamoramento giovanile nei confronti dell’’arte dei padri’, che l’autore non ha voluto oppure non ha potuto tradire.
765 Questa riﬂessione naturalmente non è valida soltanto per Damiani ma qualora si parla di arte
vale sempre – per tutti i tempi e per tutti i generi espressivi. Di fatto le ‘invenzioni creative’ che
si costruiscono esclusivamente o principalmente traendo l’impulso dalla sfera diacronica del
linguaggio artistico per il caso utilizzato (sia questo d’ispirazione letteraria o pittorico-plastica o
musicale, ecc) non possono essere altrettanto considerate invenzioni artistiche, a prescindere la loro
buona o cattiva riuscita. A prescindere, cioè, dal loro aspetto che può sapientemente ricalcare il
linguaggio artistico preso in uso, o lo può sﬁgurare ﬁno al kitsch.
Se si accetta il principio saussuriano che la lingua è una forma (non una sostanza) e che in essa
il piano dei signiﬁcanti (l’espressione) e il piano dei signiﬁcati (il contenuto) sono distinguibili,
allora per quanto riguarda le produzioni estetiche, (o meno estetiche), è di fondamentale im-
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metta in risalto la langue (l’insieme di regole metrico-formalistiche istituzionalizzanti la sua classicità), egli al momento inventivo/sincronico non rinuncia affatto. Se vi avesse rinunciato, la sua opera poetica complessiva non risalterebbe
già alla prima lettura come una invenzione artistica ma restituirebbe al lettore gli
smorzati riflessi delle ‘invenzioni creative’.
Andiamo alla ricerca del momento inventivo/sincronico.
Il classicismo e la corrispondente “unità di linguaggio”, assorbiti durante gli
anni giovanili nel collegio gesuita, rappresentano per Damiani una inviolabile
scuola letteraria. Su questo non possono esserci dubbi. Però su quella scuola
letteraria appresa faticosamente fra i banchi766 il poeta ha calato il lapis della propria scuola di vita, che lo ha condotto a determinate scelte di sopravvivenza. La
scuola letteraria equivale qui, pertanto, alla langue. E la scuola di vita (contornata
entro un recinto ideologico ben preciso) potrebbe – procedendo per esclusione – corrispondere al momento inventivo/sincronico, cioè alla parole. Ma Damiani mai innalza la parole alla qualità di ‘sostanza autosufficiente’, ponendola in
un “universo diviso” e dalla “Natura chiusa”. Lo avesse fatto, sarebbe venuto
meno al dogma dell’“unità di linguaggio”. E allora la sua genialità artistica, la sua
sincronia – non essendo nella parole – dove sta?
Se la si potesse ‘confezionare’ nella parole, il poeta avrebbe semplicisticamente giustapposto i contenuti/messaggi del proprio vissuto autobiografico allo
statuto linguistico classico collaudato nel corso dei secoli, da Orazio a Leopardi.
Nel qual caso una qualche discrepanza fra i due livelli (quello formalistico-classico della langue e quello ideologico del messaggio astante) pur la si riscontrerebbe. Ma discrepanze, nella poesia di Damiani, non si riscontrano. E allora?
L’innovazione sincronica è costituita dal felice incrocio che il poeta compie
fra un linguaggio tradizionale e classicista e una ideologia nuova e progressista

portanza prendere in considerazione lo stacco che passa fra le ‘invenzioni creative’ (costruite
esclusivamente o principalmente traendo l’impulso dalla sfera storico/diacronica dei linguaggi
artistici) e le produzioni che traggono da dentro sé, in pectoris, le potenzialità della sfera inventivo/
sincronica (anche quando il personale linguaggio artistico formalmente predilige – com’è il caso
di Damiani – la diacronia rispetto la sincronia).
Se non fosse così, fra l’’invenzione creativa’ e l’invenzione artistica non passerebbe alcuna differenza.
(Ma questo forse la cultura post-moderna lo ha obliato).
«L’opera poetica [possiamo liberamente dire l’opera artistica] è una struttura funzionale, e i vari
(suoi, nda) elementi non possono essere compresi al di fuori della loro «connessione» con l'insieme» (dal capitolo Sulla lingua poetica della Tesi del Circolo linguistico di Praga, 1929).
766 Non durano gli apprendimenti se non richiedono affaticamenti. Gli apprendimenti immuni da
affaticamenti hanno vita breve o prendono i contorni pavloviani della risposta allo stimolo, nel
qual caso non vanno più considerati apprendimenti bensì automatismi. In Damiani la cultura
classica è durata per tutta una lunga vita perché l’ha profondamente appresa. Non l’ha automatizzata. Gli automatismi sono riconducibili alle ‘invenzioni creative’, e nulla hanno a che vedere
con le invenzioni artistiche. Gli automatismi prima o poi s’inceppano. L’arte di Damiani invece – a
prescindere dagli alti e bassi – non s’è inceppata mai.
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(socialista e marxista). Ora – gli incroci s’intersecano, non invece le giustapposizioni.
Essendo stato Damiani esteriormente ‘posseduto’ (per influenza scolastica)
dalla cultura classica ed essendo stato interiormente ‘posseduto’ (per via autobiografica) dall’ideologia marxista, nel rispetto della propria sensibilità artistica
cos’altro gli rimaneva da fare se non intersecare i due sentimenti? Avesse rinunciato a uno dei due, o avesse messo uno dei due in secondo piano, non avrebbe
esplicitato la propria sensibilità artistica in quanto una componente della stessa
(o la componente scolastica o la componente autobiografica) sarebbe stata immolata sull’altare sacrificale della rinuncia.
Quindi la sincronia di Damiani va localizzata sulla e nell’ibridazione ch’egli compie fra gli amori letterari di vecchia data e la completa adesione alla contemporaneità (alla storia personale e alla storia collettiva della seconda metà del Novecento) intesa attraverso le soggettive convinzioni teoretiche marxiste, in perpetuo contrasto con le temperie politiche che pericolosamente assediavano – nella
prassi – quelle convinzioni, pur non riuscendo ad abbatterle fin quasi la fine del
suo percorso artistico.
Da quest’incrocio di due credo profondamente vissuti fuoriesce una poesia che esteriormente è avvinghiata alla istituzione letteraria classica, ma che in
ugual modo è interiormente ‘alterata’ dalle contraddizioni e dalle impellenze
della contemporaneità novecentesca, che nemmeno le acrobatiche suggestioni
degli illusionisti sarebbero in grado adattare opportunamente – nemmeno letterariamente – alle norme schematiche di quella istituzione. Da quell’incrocio
nasce una poesia che pur ispirandosi alle leggi del classicismo (all’unità di linguaggio, alle cadenze metriche, a tutta una serie di sequenze immaginative, ecc.)
si svincola da quelle stesse leggi trasformandole fonologicamente e ritmicamente affinché rispondano agli esclusivi ‘tempi mentali’ dell’autore767. Tempi dettati dalla modernità e dalle problematiche filosofiche, sociologiche, psicologiche,
ideologiche, etiche e generalmente culturali del secondo Novecento.
In sostanza: se il cuore di Damiani batte dalla parte del classicismo, la sua
mente è dentro la modernità. Dall’incrocio del cuore (la sua langue) e della mente (la sua parole) nasce la sua arte.
Detto ciò, si azzarda un’altra considerazione onde tentare una collocazione
di Damiani all’interno di uno spazio circoscritto dei fatti letterari italiani. Egli
si pone appieno nel mutamento culturale che chiude l’annaspante parentesi dei
codici neorealistici (che non gli sono mai andati a genio) e precede le prorompenti neoavanguardie. Nell’interstizio fra i due fenomeni artistici quasi tutte le
voci salienti impegnate nell’ambiente delle lettere erano accomunate nella fronda marxista, sebbene ognuna di esse agisse – nei confronti della realtà statale,
767 Per sincerarsene è sufﬁciente declamare ad alta voce una qualsiasi lirica damianiana.
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politica e sociale e nei confronti delle lettere – a modo proprio. Difatti, malgrado tutte le voci condividessero l’insoddisfazione per lo stato delle cose non soltanto nella società e nell’arte ma altrettanto nella politica di sinistra, quelle stesse non si attribuirono un “quadro programmatico” integrativo e comune: non
si accomunarono e organizzarono in movimento. Così troveremo uno accanto
l’altro – diversi eppure somiglianti – Pier Paolo Pasolini, Franco Fortini, Roberto Roversi e tanti altri artisti. Anche l’arco della tensione letteraria di Damiani è
a suo modo (e – con la pubblicazione tardiva delle prime raccolte poetiche – a
posteriori) senz’altro da porre in questo ambito.
L’ansia investigatrice, la dissidenza etica e il marxismo critico
Nel poemetto Le ali del tempo e nella silloge Appunti romani si delineano già
spiccatamente i primi argomenti esemplari della complessiva poetica damianiana. A questi argomenti iniziali, articolati di preferenza attorno a temi di natura sociale, Damiani man mano ne aggiungerà di nuovi, di natura maggiormente individuale, i quali saranno spinti (assieme ai primi) dall’ansia investigatrice sempre più a fondo: fino a toccare il ‘trogloditico senso-non senso’ della
vita. Ovvero la morte, che con il passare degli anni condurrà il poeta alla perplessa interrogazione del I epicedio768 su quanto «Ebbe senso il principio / se
questa è la fine?».
Però prima di giungere ai risultati estremi dell’interrogazione appena riportata,
se si prende in esame Proemio del 1968 da subito ci si può rendere conto che i primi
passi del cammino poetico di Damiani sono ancora per un buon tratto di strada
distanti (e non soltanto temporalmente) dagli inquietanti ‘vuoti evolutivi’ propri
degli Epicedi del 1982, così come lo sono dal tettonico pessimismo procurato dalla
disillusione esistenziale e ideologica, riversatosi negli Idilli del 1983.
Con questo si è ben lontani dall’affermare che la disillusione esistenziale e
ideologica, e gli stati d’animo e intellettuali ad essa connessi, non ha nessun impatto nella fisionomia della prima fase poetica, quella degli esordi. Infatti non è
così. Piuttosto è che nelle prime raccolte il poeta non estremizza ancora quella
disillusione a tal punto da far pericolosamente oscillare la propria carica sillogistica di intellettuale marxista, impegnato e filantropico. A onor del vero, il principio deduttivo del sillogismo non è venuto in nessun momento a cedere nelle argomentazioni poetiche di Damiani, e quindi nemmeno nella seconda fase,
quella delle sillogi pubblicate negli anni Ottanta. Per cui lo si trova in ogni sua
opera. È parimenti vero, però, che della carica sillogistica – nella seconda fase –
l’impegno e la filantropia non hanno retto il peso della disillusione esistenziale e

768 Della silloge Satire ed epicedi.
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ideologica nella «civiltà dei consumi / che s’incipria pure di socialismo»769. Damiani pertanto spesso protende alla chiusura in un bozzolo personale, come nel
XX epicedio, dove si finge «non naufrago ma presenza cullata / dall’oblio»:
La notte riposa nel chiuso
della stanza. Alla mia veglia
fanno compagnia le poche
cose consuete. Un tratto di muro
s’inoltra nella dimensione
irreale dello specchio, ed è
anch’essa una presenza amica.
Ma la sveglia che insegue
l’inarrestabile fuga del tempo,
mi richiama all’ordine naturale:
ﬁume di eventi, in corsa
verso lidi ch’io non vedrò
e che saranno secoli tumultuosi
età pigre tra paesaggi mutevoli
e l’insana voglia degli uomini
per le avventure; ﬁnché tutto
non colga nel suo grembo
l’oceano sconﬁnato di silenzio.
E questa immagine, più che
sbigottirmi, quasi mi consola.
Anzi mi ﬁngo in questo mare
non naufrago ma presenza cullata
dall’oblio. La distesa è liscia
l’orizzonte uniforme, via i radiosi
tramonti e le aurore: chiarità
riﬂessa o tremiti remotissimi
di scompaginate costellazioni.
Né voci né aromi né attese
né rimpianti, regna la quiete
senza più scorie di realtà.
In Proemio la discrepanza del poeta con il mondo contemporaneo (che «non
chiede versi / d’amore né prose di romanzi, / offertosi alla tecnica livellatrice / di
cervelli sulla piattaforma / della mediocrità») ha il sapore della dissidenza etica,
la quale nel preveggente e scottante presentimento di Scherzo teme che un gior769 Dal IV idillio della silloge Idilli ed epigrammi.
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no «ci scopriremo tutti senza peso / con le vecchie misure al macero / e privi
di nuovi strumenti / se Kant negò la metafisica / e Marx eliminò la metastoria
/ e ora gl’indotti cancellano tutto / supplendo con niente».
Damiani – lo si è già chiaramente visto – salda l’ideologia marxista e, di riflesso, i traguardi che quest’ultima si era posta per l’evoluzione sociale dell’uomo, alla sua formazione tradizionale assorbita con gli studi giovanili. Ben presto però il poeta prende atto del divario esistente fra i principi di libertà, uguaglianza e fratellanza divulgati dai partiti che si proclamavano marxisti (della falsità degli stessi principi in campo capitalista e borghese se ne era, chiaramente,
convinto e distanziato da lungi) e della deplorevole condotta politica dei medesimi, ch’erano investito del dovere di tradurre i dettami socialisti e comunisti in
enunciati compiuti. Come non ricordarci, a questo punto, delle riscosse popolari a Budapest e a Praga (nel 1954 Damiani vive a Fiume e nel 1963 a Roma)
soffocate dai carri armati sovietici, tanto per menzionare due eventi storici tra
quelli che scossero le fondamenta della sinistra internazionale e dell’immaginario collettivo socialista. Ma il poeta sicuramente scruta con scoramento anche
le vicende interne italiane ed ex jugoslave: la realtà oggettiva nei due Paesi non
corrisponde alle aspettative scaturite dall’antifascismo. Da qui il rapporto di ripulsa nei riguardi dei dati di fatto, e il configurarsi del suo marxismo critico.
Restando a Proemio, il mondo si presenta a Damiani come una «Visione sconcertante (...) resa ancora più cruda / dallo stacco tra la potenza degli atti / e la
balbuzie di ideologie senili». Cosa fare quindi, date le circostanze? La risposta è
rintracciabile nella lirica A Pasolini della silloge Appunti romani:
Uomo del mio tempo, perché ti crociﬁggi
alla tua razionalità straziante
eludendo in questa anacronistica
posizione la tragedia di tutti?
Vuoi negarti alla storia che non ﬁnisce
ma crea, operosamente crea
l’innocenza futura sul letto
del presente, imbottito di sterco?
Io mi riﬁuto di considerare perduta
la tua anima di poeta
e dai lidi dove sono ancorato
col meglio dei miei anni laceri
ti getto, da compagno, il grido
della salvezza.
Roma ti esalta e ti delude
deformando nell’irreale concretezza
dei suoi specchi ogni angoscia espressiva,
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ma non argina la tua rivolta
né l’armonizza, vittima felice
dei propri contrasti Roma.
Ma cos’è oggi questa cerchia?
Non il centro del mondo e neppure più
se stessa: austera presenza di secoli
sui contrafforti che aspettano il futuro.
Nullità aulica, monca della parte
migliore per esprimere in anonime
brutture uno scorcio di tempo
senza storia: ecco la città nuova.
E tu credi deﬁnitiva
questa parentesi? Ben altro
ha conosciuto la nostra terra
esperta di rivoluzioni mancate
e lauti elogi alle virtù di prima,
e non manca da ieri qui la fede
agli atti e l’umiltà ai principî
– sicché ogni spirito ribelle
che abbia intatta l’energia di fede
vede sottrarsi all’arco un punto fermo –
ma come puoi desistere quando,
o materia pregiata o creta frolla,
è istinto
plasmare sagome ardite?
Ora, dacché il fascismo ha mutato nome
spira una brezza sottilmente propizia
al veleggiare di più astuti naufraghi,
e a poppa raglia la socialdemocrazia
in coro, esaltando i destini scandinavi
di una terra di zotici. Ma contro
i drudi idolatri del servo potere
sarebbe profeta disarmato chi
limitando lo sdegno a un’accusa
valida e vaga, ritenesse espressa
tutta la realtà in questa morta gora
dove guazza la vergogna d’Italia,
e deluso volgerebbe gli anni
verso un porto mistico che ignori
il rischio e la bellezza della lotta
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nell’abbandono in Cristo. No,
la sproporzione dei mutati valori
della storia non consente scelte
elusive. Non c’è salvezza singola
quando sovrasta come ipotesi
la perdizione totale. I tempi
più duri della nostra mollezza,
dura a staccarsi dalla propria
matrice elegiaca, impongono:
oggi non domani, qui non altrove
o tutti salvi – con un lavacro
degno dell’immondizia che ci copre
e n’avanza? e sia – o tutti
vilmente sopravvissuti alla rovina
dell’uomo.
Ma è qui, temo, che il tuo arco non scocca:
l’uomo, gli uomini, la classe
che porta il peso di una maledizione
storica (indebitamente attribuita
a Dio), che crea per gusto
dello spreco altrui, che riﬁuta
l’automatismo acefalo
del produrre per consumare e produrre
all’insegna di una civiltà defecante.
Legge ferrea. Da lei mossero
i padri dell’età nuova contro
la brutalità della storia e noi, non altri
dobbiamo proseguire l’opera
consapevoli che nessuna eredità
d’ingegno, di pianto, d’ideali
matura frutti spontanei
o il futuro balzi dal passato
senza il nostro concorso. E mirabile
è quest’impresa, Pasolini,
nella diuturna umiltà severa
che non conosce ripieghi né attese
speranzose, ma logora i più forti
e ci esalta tutti della sua pura
eticità.
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Ma la storia è intessuta di errori,
di offese senza riparo: negheremo
alle vittime il conforto della stasi
eterna dove ogni contrasto si risolve
nell’oziante visione di ciò che è?
A quest’oasi anela la tua dialettica
vagheggiando terrestri paradisi
nati dal nulla? Ti riconosco
- Oh, come ti riconosco! – orgoglio
schematizzante: dopo la rivolta
dei fatti ancora vorresti perseguire
un sogno sterile e vietarmi
per giansenistica inibizione
l’amplesso delle cose, belle
e feconde, Ma che alternativa
mi hai offerto oltre lo scherno
di una realtà che non muta?
Pasolini, Uomo pasolini,
offeso dai trionﬁ dell’artista
armonico con gli altri nella propria
disarmonia, ricordi la fame
di giustizia e di verità? le lunghe
soste sull’orlo di giorni inutili?
Soli – ed eravamo folla stretto ciascuno dall’oscurità
che nella luce isola i ciechi.
Qui, fraterno e virile, a me giunse
il soccorso di Ilič: compagno
è crollato un mito sul nostro cammino,
raggiungi i tuoi ché l’ora è tarda
e un’altra fetta di strada aspetta
tante più braccia.
In questo componimento si scopre il disaccordo di Damiani con il radicale
rifiuto maturato da Pasolini nei confronti di questa civiltà (ossia della civiltà industriale in piena ascesa nell’Italia degli anni fine Cinquanta-Sessanta) nel momento in cui divennero tangibili le prove che il proletariato in genere e il sottoproletariato delle borgate romane, cui l’intellettuale friulano guardava con simpatia,
si erano irrimediabilmente lasciati coinvolgere dal massificante sistema consumistico capitalista. Consegnando così – parafrasando Pasolini – armi e bagagli
al nuovo camaleontico fascismo, metamorfizzatosi nel mercificante strapotere
borghese-democristiano. Pasolini rigettò questa civiltà, indicando il rifugio mate417
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riale e morale nel vagheggiamento di un arcaico e incorrotto mondo contadino.
Su questo assioma puramente pasoliniano Damiani afferma: «sarebbe profeta
disarmato chi (...) deluso volgerebbe gli anni / verso un porto mistico che ignori
/ il rischio e la bellezza della lotta nell’abbandono in Cristo. No, «la sproporzione dei mutati valori / della storia non consente scelte / elusive»; e poco avanti
chiede direttamente al poeta chiamato in causa: «Ma che alternativa / mi hai offerto oltre lo scherno / di una realtà che non muta?» Le scelte per Damiani non
devono essere «elusive», e la vera alternativa secondo lui è nel «rischio» e nella
«bellezza della lotta», cioè nell’impegno. Che comunque non mancò a Pasolini,
né in arte né nella sua applicazione politica e nemmeno nello spendere la vita.
Anche se in seguito alla sua ‘retromarcia idealistica’ innescata intorno gli anni
Sessanta era abbastanza diffuso, nella cerchia degli intellettuali di sinistra, il parere che egli, a causa dell’’infatuazione’ per l’incontaminata civiltà contadina, si
era avulso dal referente oggettivo della realtà.
Dalla lettura della lirica A Pasolini s’evince, in ogni caso, che il rapportarsi di
Damiani con il passato non è di ‘natura totemica, totale e divinatoria’ in quanto
l’innato problematicismo che lo distingue (e che dà l’impronta caratterizzante
ad ogni sua opera: dalla poesia alla narrativa, attraversando la drammaturgia e
finanche il giornalismo) mette sì sotto tiro le sostanziali piaghe contemporanee,
ma non per celebrare in eccessivi encomi il passato più o meno lontano, e dunque nemmeno l’antichità, a sua volta messa sotto la lente di un implacabile giudizio che non concede accondiscendenti sconti dacché, quando egli guarda alla
storia trascorsa, lo fa soppesandola attentamente nei pro e nei contro. Pescando
cioè in essa solo quelle prerogative e quelle virtù ritenute vitali per ogni civiltà,
sia essa tramontata o sia essa ancora proiettata nel futuro.
Nella poesia A Pasolini Damiani chiede al poeta friulano: «ricordi la fame / di
giustizia e di verità? le lunghe / soste sull’orlo di giorni inutili?», e poi confessa:
«Qui, fraterno e virile, a me giunse / il soccorso di Ilič»770. Subito dopo, però,
aggiunge: «compagno / è crollato un mito sul nostro cammino».
Damiani pensa al mito del Paese comunista più grande del mondo, l’Unione Sovietica, che ha trascinato nel proprio precipizio, scavato con l’indebita aggressione all’Ungheria e alla Cecoslovacchia, non solo la fede di molti nel comunismo ma di contraccolpo pure il nome e la popolarità di Lenin. Per cui Damiani invita Pasolini a ricongiungersi con i suoi, con i «compagni» che credono
ancora nella fattibilità dell’ideale socialista e nei «padri dell’età nuova» (Marx,
Engels e Lenin – quelli non ancora demitizzati), per «proseguire l’opera / consapevoli che nessuna eredità / d’ingegno, di pianto d’ideali / matura frutti spontanei / o il futuro balzi dal passato / senza il nostro concorso».

770 Ilič: si tratta di Nikolaj Lenin (pseudonimo di Vladimir Ilič Uljanov).
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La caduta dei miti e delle ideologie
L’impegno di Damiani non si è mai astenuto dal criticismo e dal problematicismo di pensatore marxista, preferendo enunciare a chiare lettere la sua dissidenza etica, il suo marxismo critico e i suoi dubbi di uomo-comunista che concepisce originalmente la sua epoca e gli ideali socialisti, rigettandone gli sterili
dogmatismi.. D’altro canto le disillusioni per «la grande storia bocciata / come
maestra»771 e per i vaniloqui ideologici hanno man mano costretto il poeta a segnare il passo, facendo oscillare la carica sillogistica di intellettuale impegnato
e filantropico. Per questo motivo dell’impegno costruttivo del poemetto Le ali
del tempo e della raccolta poetica Appunti romani, nelle sillogi degli anni Ottanta
resta solo l’impertinente e audace denuncia: la dissidenza etica, accompagnata
però dal pungente dubbio che le cose possano volgere al meglio, se «il nuovo
/ millennio ripete trucchi e miserie / vecchie quanto l’alba del mondo», come è
scritto nella VI satira772.
Il florilegio Se questa è poesia del 1981 funge da spartiacque fra la prima e la seconda fase creativa, ovverosia fra le produzioni poetiche che l’hanno preceduta e quelle scritte più tardi. In esso la caduta dei miti e delle ideologie ormai s’è
completata: «E tu, figliuol prodigo / di un mondo inguaribile, / insegui la morte a rivalsa / della condanna di vivere» dice il poeta nella lirica Terrorista illuso di
sempre. Se nella silloge in questione l’ideale socialista non soccombe ancora del
tutto773, esso in ogni caso sottostà alla cocente delusione e al ripiegamento in sé
del poeta, il quale, inappagato dalla realtà dei fatti, quella realtà preferisce studiarla mantenendo un certo distacco dalle velleità progressiste, tanto che nella
lirica Questa Italia, nome non riesce a «vincere l’uggia / di tanto vociare / sui mali
di sempre»:
Questa Italia, nome
che allude soltanto
un sistema costipato,
più non m’involge
né mi lusinga.
Ai suoi drammi vivi
ai fasti coperti di polvere
io guardo
con animo attonito.
771 Dalla III satira della silloge Satire ed epicedi.
772 Ibid.
773 «Non è marcio il sistema / è solo infetto / il cuore degli uomini» recita l’ultima strofa della lirica
Violenza politica.
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Terra di aporie storiche
e di fallaci steccati,
ti ho lasciato due volte
per ritrovarti più estranea.
Ma se porto in segreto
le tue stimmati, non posso
non posso vincere l’uggia
di tanto vociare
sui mali di sempre.
A Damiani ora capita finanche di rifuggire il coevo consorzio umano e di rifugiarsi mentalmente nientemeno che nell’Istria dei castellieri dell’età del bronzo774 e, come si verifica nella lirica Il breve recinto alto sulla fuga, di inseguire il riposo fisico e intellettuale negli ameni paesaggi:
Il breve recinto, alto sulla fuga
di balze e cosparso di massi
dove insicura la lucertola assorbe
i tepori dell’incipiente estate,
è una borchia tra il verde.
Il tempo ha una sospensione inﬁnita
nell’emergere di pensieri plasmati
da immagini remotissime, allorché
sui poggi spiccavano i castellieri.
L’uomo, uscito dalle dimore ipogèe,
gettava lo sguardo alla solitudine
del mondo; né il temerario Ulisse
né il ﬁglio esitante di Anchise
vagavano ancora tra i lidi
mediterranei, trastulli degli dèi.

774 I castellieri erano villaggi posti su alture e circondati da cinte di difesa (soltanto per Nesazio –
capitale degli Istri ubicata nell’area sud-orientale della penisola istriana, presso Altura – è ipotizzabile il carattere di città). La civiltà dei castellieri ebbe inizio in Istria nel XV secolo a.C. circa
e successivamente si sviluppò in Friuli Venezia Giulia, Dalmazia e zone limitrofe. Scomparve
deﬁnitivamente con la sconﬁtta degli Istri e la conquista romana dell’Istria, avvenuta fra il 179
e il 177 a.C. Quando Damiani afferma nel v. 20 che gli Istri erano una «stirpe spoglia di miti», si
riferisce ai miti dell’antica Grecia, a quelli di Ulisse e di Enea (ﬁglio di Anchise) dei vv. 12-13; si
riferisce, cioè ai miti che sono entrati a far parte dell’immaginario della cultura ellenico-romana,
alla quale per secoli si è espirata l’arte classica e continua peraltro inﬂuire sulla moderna. È noto
che gli Istri avevano le loro divinità (quali Boria, Trita, Eia, Melesocus, Seixumnia, Nebres,
Silvanus…) e che avessero, come tutti gli altri popoli, pure i loro miti non è neanche da mettere
in discussione.
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Popoli e vicende di là da venire
con lena di opere e di odî, e tu
Istria scontrosa, già accoglievi
tra i tuoi sassi sovrapposti
una stirpe spoglia di miti.
Oppure in altri componimenti gli capita di ritagliarsi uno spazio prettamente
privato, quello degli affetti775. Le immagini, rispetto alla produzione poetica antecedente, si ritraggono (visto che si concentrano sull’illustrazione dello spirito
individualista dell’autore) e nel contempo tendono ad un dispiegamento lirico
in cui la solennità, imperante nel poemetto Le ali del tempo e nella silloge Appunti
romani, perde in ‘peso specifico’.
Con la silloge Satire ed epicedi del 1982 s’adempie finalmente il rovesciamento
delle reazioni al mondo sociale. Il meccanismo generativo della poesia damianiana – quantunque nella raccolta in parola continui a risiedere nel «fluire degli
eventi»776 e rimanga quindi ombelicamente stretto alla storia – ora o si riversa
nella messa in satira dei vizi, dei difetti e delle debolezze umane (Satire), oppure
verte sulla rassicurante silenziosità metafisica del nulla e della morte (Epicedi).
Le Satire stilisticamente scorrono lungo una sottile lama di rasoio. Il loro ritmo si tiene in bilico tra la “profanazione prosastica della poesia” (con lo scopo
di assecondare l’esegesi sociologica degli argomenti prescelti) e la “consacrazione lirica della prosa”. Ma – pur rispettando la strutturazione metrica propria al
gusto classicistico – in esse alla fin fine è la profanazione prosastica ad avere la
meglio, e pertanto assumono un andamento piuttosto narrativo. Dal punto di
vista contenutistico, invece, il poeta passa dall’ironico autoritratto, trasparente
nella VI satira:
Et ego. Ho il vizio del fumo.
Non proprio una canna fumaria
che ammorbi l’ossigeno e uccida
gl’insetti utili all’insetto
maggiore; mi piace la sigaretta
e la sua compagnia, come donna
che resti in cornice, mi dà
un certo diletto fatto di nulla.
Però se a prendermi è il vero
vizio, questo vizio di scrivere,
ne abuso in perfetta incoscienza.
775 Ad esempio nelle liriche Figli e La mia vecchia.
776 Dal XIX epicedio.
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Dicono: attento! provoca il cancro.
Bevo. Non liquori o vino di Cipro,
ma un gotto di bianco a conforto
dei miei pasti frugali. Avvertono:
bada al tuo fegato che non è sano.
Non riﬁuto qualche dolcetto,
quasi fossi frugolo. Ammoniscono:
non pensi proprio al diabete?
Donne. Il tema è già arduo quando
si ha moglie, che ti legge
ﬁn dentro i pensieri. Comunque
a giudizio di chi s’intende
è anch’esso un gioco rischioso.
Alla mia età coinvolge il cuore:
non in senso traslato, il muscolo
che regola il ﬂusso vitale
e si arresta, addio sogni.
Moniti assennati sotto il proﬁlo
clinico. Io però mi domando: se
scegliessi un rifugio asettico,
quanto potrei durare? Non credo
i novecento anni (forse lunari)
di Matusalemme. E a che scopo?
Per raccontare frottole ai ﬁgli
orfani dei miei nipotini? Oh,
se nello sfasciume del corpo
restasse lucida la mente… Ma
il tempo porta con sé solo
rimpianti, che sfumano in falsa
saggezza. La bontà del passato,
il presente stolto, le reprimende
a un futuro che ci è estraneo
sono il parto di una ﬁnzione
smemorata sulla propria età.
Né in caso inverso le prospettive
migliorano. Convincersi che il nuovo
millennio ripete trucchi e miserie
vecchie quanto l’alba del mondo,
riudire certi discorsi: di patria
e famiglia i beni supremi, di Dio
che ama i giusti non impedendo
ai malvagi di prosperare,
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di valori misconosciuti, economie
in crisi e l’arte che sola consola.
Che noia! Meglio lasciarsi portare
dall’onda lunga del tempo verso
poche certezze, e coglierle
col garbo della misura: la vita
nella sua brevità, la storia come
vaga metafora, cose e vicende
immerse in un sorridente lavacro,
l’amore che sia ebbrezza soffusa
di nostalgie, e questi fogli non
troppo sgraditi a rari lettori.
all’esame dei fatti culturali e sociali, storici e contemporanei. Uno di questi fatti è
di scottante attualità e riguarda da vicinissimo l’etnia italiana della Slovenia e della
Croazia. Nella IV satira il poeta discerne sul linguaggio usato dai giovani connazionali nelle scuole italiane in Istria e a Fiume, i quali «nelle pause ricreative / conversano in tre lingue: / italiano, croato e un gergo / che sul ceppo dialettale / ha
messo polloni čakavi»777. Un miscuglio impossibile, avverte l’autore:
da spriječiti: se la mularia
impara la ciacola dai nonni,
con papà e mamma si esprime
secondo l’estro e per strada
fa igrati con amici e drugovi778.
L’incognita aperta da questa spuria situazione linguistica non è da sottovalutare perché ne va della sopravvivenza della coscienza nazionale. Per questo:
i pedagoghi
ammoniscono: Il problema
è acuto. Comporta la perdita
d’identità nazionale, poiché
un sapere senza lingua è
pasta non lievitata.

777 Il čakavo è il dialetto croato che si parla in Istria.
778 Spriječiti in croato signiﬁca evitare; mularia in istroveneto signiﬁca ragazzini; ciacola in istroveneto signiﬁca parlata; fa igrati è un ibrido linguistico formato dalla voce del verbo fare e dell’inﬁnito presente
igrati che in croato signiﬁca giocare, ed è una storpiata traduzione dall’istroveneto se gioga, ovvero gioca
(es.: la mularia se gioga in corte – i ragazzini giocano nel cortile); drugovi in croato signiﬁca compagni

423

Capitolo IV | Dall’era del socialismo reale

La “controvertibilità linguistica” viene qui presentata da Damiani in veste
amletica. Essere o non essere, questa è l’ incognita:
Ma questi ragazzi tra il croato
dei mass-media, comprensibile
più a un colto connazionale
che non all’uomo della Lika779,
e l’orecchiato italiano,
chi sono?
«I nostri figli saranno / sradicati nella propria terra?», si chiede in un altro
punto il poeta. Un espediente per scongiurare l’assimilazione linguistico-culturale (e quindi la scomparsa o perlomeno l’impoverimento dell’identità nazionale) è comunque fattibile per Damiani, perché dall’«intrico idiomatico» di diversi
linguaggi è anche supponibile trarre «migliori auspici». Ma questi saranno, secondo l’ideologica visione del poeta780, fattibili soltanto se da quell’«intrico idiomatico» nascerà «un discorso nuovo»:
e sarà valido, si disporrà
in forme idonee alle istanze
emergenti. Diversa sarà
pure la koinè e i solecismi,
oggi così molesti in bocca
ai ragazzi, si volgeranno
in vezzi di un linguaggio
adulto. Prevalenti restano
i contenuti, e qui non giova
dolersi dei mutamenti
in corso. Esigere il rigore
dell’impegno culturale,
studi severi e una forte
coerenza tra pensiero e atto.
Ma in cosa consiste il «discorso nuovo»?
Parte di quel «discorso nuovo» di certo è la multiculturalità, i cui “contenuti” assumono con la globalizzazione forme sempre più complesse. La globalizzazione negli anni Ottanta del secolo scorso non era un argomento consueto
come lo è nel primo decennio del secolo in corso, ma i suoi effetti si facevano
779 La Lika è una regione interna della Croazia.
780 O sarebbe forse meglio dire secondo la visionaria ideologia del poeta?
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comunque già sentire. Damiani li percepiva, e nella VI satira chiedeva: «Esistono ancora / valori linguistici, depositari / di cultura come botti di rovere / per
il buon vino?». In un mondo com’è quello odierno, che continuamente muta e
si mescola, non più. Nel piccolo mondo italiano istro-quarnerino di ‘ieri’, così
come in quello di oggi, immerso in un mare linguistico slavo, o croato o sloveno, nemmeno. Ciò non vuol però dire che se la koinè non è pura, non può avere
valore. Il valore le viene dato anche dai «contenuti», e se questi sono poderosi,
pure i «solecismi, / oggi così molesti in bocca / ai ragazzi» sono in grado volgere in un «linguaggio / adulto».
Il problema, dunque, stando a Damiani, sta nei ”contenuti”. E questi (per i
ragazzi che «nelle pause ricreative / conversano in tre lingue» … «con papà e
mamma si esprim[ono] / secondo l’estro» … per strada / fa[nno] igrati con amici e drugovi») dipendono soprattutto dall’«impegno culturale, / studi severi e una
forte / coerenza tra pensiero e atto». Con lo scrupoloso intervento di questi elementi, i pericoli per l’identità nazionale – fa intendere il Nostro – vengono superati perché la componente linguistico-culturale (a prescindere dai solecismi)
in loro presenza non è assimilabile e si conserva nella multiculturalità, che non
vuol dire perdita di identità bensì acquisizione di una nuova cultura da affiancare alla propria originaria la quale, se c’è «coerenza tra pensiero e atto», è inalienabile. La multiculturalità, in fin dei conti, a differenza dell’assimilazione non sradica ma, all’opposto, aggiunge – ed è lo stesso prefisso “multi” a confermarlo.
Damiani espone nella IV satira un esempio di multiculturalità, nei versi che
illustrano il plurilinguismo dei suoi figli:
Spesso ascolto i miei ﬁgli,
non diversi da molti coetanei,
esprimersi con disinvolta
proprietà nelle due lingue
o modulare l’istroveneto
com’io non so nella cadenza
che mi svela inveterato
uomo del sud.
E chiude il componimento lirico depositando l’onere della realizzazione di
un mondo dai nuovi multi-contenuti alle “giovani leve”, ai figli781.
781 È da precisare che l’interpretazione della IV satira ivi condotta è parziale e incompleta. In essa, ad
esempio, l’augurio damianiano rispetto l’avvento di un «discorso nuovo» nei “contenuti” presenta ancora ulteriori sfaccettature non prese in considerazione in quanto è sembrato più interessante soffermarsi, per l’economia della presente ricerca, sulle problematiche pertinenti la comunità
italiana residente in Croazia e Slovenia, e perciò ci si è limitati a mettere quell’augurio in relazione
al concetto di multiculturalità. Non è stata neanche approfondita l’opinione di Damiani – rilevabile
fra le righe di questo componimento che traduce la peculiare situazione linguistico-identitaria dei
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Facendo un balzo in avanti, cioè passando agli Epicedi, questi melanconicamente esorcizzano la fatalità del mondo che va «per la sua strada / alieno al
corteo di prefiche / che nella fine di un’epoca / geme la morte della storia»782,
e congiuntamente spianano il cammino all’elaborazione elegiaca della profonda crisi esistenziale in cui il poeta sembra sia incappato dopo la difficile ma
inevitabile accettazione dell’insanabile instabilità e fragilità dell’essere umano.
Una condizione dell’uomo, questa, che negli Epicedi si ritrova ad ogni passo e
non colpisce impietosamente soltanto la natura fisica dell’individuo destinato
all’estinzione e alla decomposizione, ma intacca con particolare insidia pure la
sua aspirazione alla socialità e infine lo isola dal resto del mondo, esiliandolo in
uno stato mentale solitario e stranito, al cospetto delle eterne domande senza
risposta: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo?
Per un altro verso gli Epicedi polarizzano nel canto funebre buona parte della liricità che Damiani ha trattenuto in sé quando «Fui amante di grandi cose /
rimasi irretito da piccole miserie»783. Infatti, se li si raffrontano alla produzione poetica che li ha preceduti, essi danno a vedere una maggiore disponibilità
del poeta a scoprire alla luce del giorno i sentimenti più riposti, i più personali.
Condensando nell’elegia l’impulso intimistico che scava dentro l’ego e mirando
– come nel XX epicedio – l’aldilà, la morte che pacifica tutti gli uomini nel luogo
dove «regna la quiete / senza più scorie di realtà»:
La notte riposa nel chiuso
della stanza. Alla mia veglia
fanno compagnia le poche
cose consuete. Un tratto di muro
s’inoltra nella dimensione
irreale dello specchio, ed è
anch’essa una presenza amica.
Ma la sveglia che insegue
l’inarrestabile fuga del tempo,
mi richiama all’ordine naturale:

giovani che frequentano le istituzioni scolastiche della minoranza – che afﬁda fondamentalmente
(e per molti aspetti con ragione) proprio alla scuola la difﬁcile incombenza di contrastare l’assimilazione. A parte l’evidenza che questo non è il luogo appropriato per considerazioni di carattere linguistico e sociolinguistico che richiederebbero una approfondita analisi della particolare e
difﬁcile condizione del mondo scolastico minoritario, chi volesse saperne di più sull’argomento
può consultare: NELIDA MILANI KRULJAC Situazione linguistica, in La Comunità rimasta, a cura di
FURIO RADIN e GIOVANNI RADOSSI, Zagreb-Zagabria Garmond/Pula-Pola C.I.P.O., 2001.
782 Da XVI epicedio.
783 Da X epicedio.
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ﬁume di eventi, in corsa
verso lidi ch’io non vedrò
e che saranno secoli tumultuosi
età pigre tra paesaggi mutevoli
e l’insana voglia degli uomini
per le avventure; ﬁnché tutto
non colga nel suo grembo
l’oceano sconﬁnato di silenzio.
E questa immagine, più che
sbigottirmi, quasi mi consola.
Anzi mi ﬁngo in questo mare
non naufrago ma presenza cullata
dall’oblio. La distesa è liscia
l’orizzonte uniforme, via i radiosi
tramonti e le aurore: chiarità
riﬂessa o tremiti remotissimi
di scompaginate costellazioni.
Né voci né aromi né attese
né rimpianti, regna la quiete
senza più scorie di realtà.
Gli Epicedi raggiungono esemplari risultati espressivi e possono essere considerati la migliore conquista del percorso lirico damianiano, oltre ad essere la
summa del senso di precarietà della singola vita e della storia collettiva come
sono vissute dall’autore dopo l’irreparabile caduta dei miti e delle ideologie.
Della raccolta Idilli ed epigrammi, sono gli Idilli a risolversi in atto poetico realizzato. La complessa attualità contenutistica degli Idilli attesta, ancora una volta, l’intramontabile proposito di Damiani di non sorvolare sul reale, la qual cosa
negli Epicedi della silloge antecedente è stata quasi fatta per mezzo dell’indeterminatezza e della vaghezza delle sensazioni di non pochi versi. Ma quello che
degli Idilli coinvolge con maggior forza (quasi necessariamente) il lettore sono le
convergenze rievocative di Damiani verso la poesia di Leopardi. Dell’influenza
del poeta ottocentesco si è già detto: a incominciare dalla citazione della Milani in cui si segnalano i numerosi influssi culturali condensati nel poeta calabrofiumano. Se ora si ritorna sul discorso, ciò è dovuto all’esigenza di mettere in
evidenza che mai era accaduto, prima degli Idilli, un ricorso a Leopardi così volutamente ostentato da parte del poeta. Leopardi, nella lirica damianiana anteriore alla silloge in parola, lo si trova al limite nelle pieghe meno visibili dei testi
scritti, seguendo vie traverse. Per quale scopo ora, a differenza di prima, il poeta
è incline a immetterlo nella sua opera con accentuata risolutezza? Anche se le
convergenze leopardiane non si trovano dappertutto, a mo’ di ossequiente ‘su427
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bordinazione’ al grande poeta, bensì si snodano di quando in quando («sull’onda vaga dei ricordi / mite la sera mi porta aromi / di siepe e nostalgia di estati
/ o nell’ora più alta della notte / l’oscurità s’inneva di remotissime / stelle»784) e
soprattutto irradiano luce propria.
Gli Idilli sono prodighi della consueta dialettica impressa dal poeta a tutta la sua
produzione letteraria. Una dialettica ordinata e orientata con il solito approccio
critico e problematico rispetto gli argomenti trattati, che adesso riprendono parzialmente i fili relazionali (lasciati non poco in disparte dagli Epicedi) della matassa
sociale. Di conseguenza Damiani reinterpreta – con rigenerata convinzione e rinnovato vigore – le deviazioni della contemporaneità storica, nonostante si senta
oramai intimamente distante da quella corrotta attualità da cui, nondimeno, non
riesce redimersi pur vivendola da «alieno, / superstite di un altro tempo»785.
Perché, dunque, il poeta converge su Leopardi, sia pure soltanto tramite
l’esteriorità rievocativa di sporadiche immagini e situazioni? Probabilmente dietro alle ‘riesumazioni leopardiane’ – avvertibili già nel titolo dato alla sezione
della silloge Idilli ed epigrammi – si nasconde qualcosa di più profondo e significativo. Probabilmente Damiani si serve del recanatese, “ai cui impulsi la poesia
del nostro secolo si dichiara largamente debitrice”786, per perseguire altri scopi,
per indicare al lettore, ad esempio, una certa comunanza di idee e di sentimenti.
Una piena lettura degli Idilli non è nemmeno fattibile se non si tiene ben presente il concetto di poesia quale veniva a conformarsi nel pensiero leopardiano in
seguito alla sua conversione filosofica (iniziata nel 1819) e in prossimità all’insorgere
del suo pessimismo cosmico (situabile negli anni 1823-24). In quel periodo, spiega
Giulio Ferroni, nel poeta recanatese:
la nozione di una poesia come ritorno alla vitalità della natura antica contro l’aridità della ragione moderna (definita nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica) si complica (...) allontanando sempre di più la possibilità di un recupero
della natura come forza positiva: mentre i processi naturali rivelano aspetti negativi, meccanici, assolutamente estranei e ostili all’uomo [Damiani nel X idillio sarcasticamente dice che «è in atto / un fenomeno d’inaudita bellezza: / mutazione
biologica che renderà / l’uomo prossimo venturo alieno / dalla propria matrice
giunta / fino a noi»], la poesia appare come l’ultima forza capace di far resistere le

784 Dal II idillio.
785 Dal I idillio.
786 LUCIANO ANCESCHI, Gli specchi della poesia, Einaudi, Torino, 1989, p. 9. Damiani in persona si
dichiarerà apertamente debitore – nella lirica Non ha fretta di conquistare il mondo della silloge Note
di viaggio – nei confronti del vate recanatese: «Vagando tra i miei pensieri / mi volgo indietro / a
rivedere il mio cammino / iniziato sulle orme del caro Leopardi».
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illusioni vitali, anche al di là della negatività della natura, che la ragione svela nella
sua realtà787.

Ebbene, ad un certo passo dell’individuale tragitto intellettuale contrassegnato dalle evidenti attitudini pragmatico-teoretiche, caduti definitivamente i miti e
le ideologie, Cristo788 e Marx, venuta meno ogni aspettativa positivista (che mai
è stata sul serio posseduta) nel progresso scientifico e tecnologico, minacciata
la base etica e biogenetica dell’equilibrio sociale e naturale dell’uomo, sembra
che Damiani desideri intensamente – e similmente a Leopardi – mantenere in
vita almeno una utopia: l’arte, e la poesia quale unica e «ultima forza capace di
far resistere le illusioni vitali». Tant’è che verso l’uscita del X idillio, chiamando
direttamente in causa il celebre Canto notturno, Damiani dà forma (dietro la comparsa scenica della luna) alla speranza che la poesia possa recuperare l’idoneità a
infondere nei discendenti dell’umanità spaesata «il bisogno antico di favole»; un
bisogno, questo, sorto con la nascita della cultura e che forse rischia di scomparire tristemente, secondo i timori del poeta, nella civiltà post-moderna:
Non è tempo di pensieri nostalgici
né ha più senso il rammarico come
al tramonto di un’epoca col vecchio
biliosamente ostile alle energie
scalpitanti verso il futuro e avide
di colmare la propria vicenda
di errori non sempre magnanimi.
Nel panorama sbiadito che s’addice
a questa ﬁera di noia tra discorsi
normalmente idioti e programmi
del tutto insensati è in atto
un fenomeno d’inaudita bellezza:
mutazione biologica che renderà
l’uomo prossimo venturo alieno
dalla propria matrice giunta
ﬁno a noi. Alterità psichica
nel perdurare di analogie somatiche
e il linguaggio travolto dal grande
equivoco: né Cristo né Marx
787 GIULIO FERRONI, Proﬁlo storico della letteratura italiana, Einaudi scuola, Milano, 1992, p. 667.
788 “Dio è morto” è l’espressione coniata da Nietzsche. Per Damiani Dio è sinonimo di Fede, e
quest’ultima è stata soppiantata dalla scienza, perché «Anche la scienza è pervenuta / alle verità
estreme, / approdo roccioso un tempo / della Fede» (dal componimento Anche la scienza è pervenuta della silloge Note di viaggio).
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esemplari d’un mondo defunto ma
pretesti per realtà avulse e ormai
ostiche al cifrario freudiano.
Avremo eredi dei portatori
d’inutili codici i cui messaggi
non ﬁltreranno la selva di simboli,
vivaio nei secoli di rinascenti
culture? E le loro compagne, bambole
di proteine e vezzi automatici,
produrranno emozioni e prole
denaturata? Se è così, le parole
spirando in un caos di suoni
non sono già ora prive di senso?
Ma la luna che s’erge sul ﬁanco
nudo del monte, purpurea come
donna vogliosa, pare che dica:
io ho ispirato il pastore errante
nei deserti dell’Asia e il burbero
Ludwig, non mi credi più idonea
a infondere nei tuoi nipotini
il bisogno antico di favole? Oh,
se ne riascoltassi una anche tu!
Quella del mandorlo789 in ﬁore…
C’era una volta nei bei giardini
d’Esperia790 un albero che mai ﬁoriva,
ma un giorno sul ramo più vizzo si
pose l’uccello dall’ugola d’oro…
L’augurio proteso alla capacità della poesia di re-infondere le «illusioni vitali» (la
quale capacità dovrebbe accompagnarsi ad una ideale rifondazione del mondo),
più che far convergere Damiani verso Leopardi, lo pone su un piano di consonanza proprio con quell’idealizzazione della poesia impersonata dal recanatese nel periodo 1819-24 (ma anche dopo) e menzionata nella citazione di Ferroni.
Damiani oltre a pervenire per gradi a siffatta sotterranea fede nella potenziale
dote salvifica dell’atto poetico, vi perviene anche indipendentemente dalle letture di Leopardi, benché queste ultime siano imprescindibili per la comprensione di questa sua stagione creativa. Sono state comunque, in primo luogo, la vita
789 In araldica il mandorlo è assunto come simbolo di gioventù e grande ardire.
790 Il nome ‘Esperia’ proviene dalla mitologia greca. Esperia era infatti il nome del Giardino degli
dei, nel quale cresceva l’albero dei Pomi d’Oro, frutti dell’immortalità.
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personale e quella disincantata ruotante attorno agli scoraggianti risvolti della
sfera sociale ad aver temporaneamente indotto il poeta a cercare un rifugio nell’Arte. Eppure il poeta, abituato a far largo uso di richiami letterari – sia dell’antichità sia dell’epoca moderna – vuole sottolineare a chiare lettere la sua sensibile
vicinanza ‘idealistica’ al vate ottocentesco. Così facendo da un lato esprime –
parimenti a Leopardi – l’intimo bisogno di qualcosa in cui credere, e simmetricamente esterna la personalissima ripulsa davanti allo sfacelo e alla caterva di orrori prodotti dal Secolo ventesimo, a causa dei quali «le parole / spirando in un
caos di suoni / non sono già ora prive di senso?». Ora è diventato chiaro che le
ricognizioni retrospettive nell’opera leopardiana non sono cagionate da una carica puramente ‘rituale’, di devozione apoteosica nei confronti del poeta recanatese. Damiani piuttosto sente di potersi appropriare e di potersi proiettare nel
messaggio leopardiano con il quale condivide molti aspetti.
Per quanto riguarda il resto, la primaria finalità degli Idilli rimane – seguendo la via tracciata dagli Epicedi – soggettiva: rimane cioè quella di estrinsecare gli
intimi stati d’animo sopraggiunti all’infelice scoperchiamento dei drammi umani subentrati alla perdita del senso delle cose. Questa primaria finalità è circoscritta, vissuta e calata negli Idilli dall’attento equilibrio degli elementi sintattici a
contatto con i contenuti spirituali, tramandati dallo stabile ritmo meditativo dei
versi governati dalla preponderanza degli endecasillabi.
L’epilogo fatalista
Se nella prima fase poetica, quella anteriore alle sillogi degli anni Ottanta, la
poesia per Damiani poteva essere, ed era, persino un mezzo con cui vivere in
modo costruttivo lo svolgersi del concreto sociale, nella seconda fase, invece,
succede ripetutamente che la poesia diventa, come per Leopardi, anche uno
strumento consolatorio che serve ad ammortizzare le delusioni personali. Ma
questa nuova situazione non è destinata a durare a lungo poiché posteriormente alla raccolta Idilli ed epigrammi il poeta rinuncia alle illusioni vitali.
La questione del ‘leopardismo’ in Damiani si presenta molto più complessa
di quanto si possa ricavare dal solo X idillio. A giudicare da alcuni indizi, infatti,
è possibile attestare che in effetti il poeta non è mai stato, a differenza di Leopardi, interamente preso dalle consolatorie illusioni. Pure nella VI satira l’arte è
l’unico elemento consolatorio, in opposizione a «certi discorsi: di patria / e famiglia i beni supremi, di Dio / (...) / di valori misconosciuti, economie / in crisi». Ciononostante, l’arte da sola non basta ad appagare Damiani, ed essa stessa
sembra che per un momento – quando il poeta nella medesima satira esclama
«Che noia!» – sia posta nello stesso calderone di quei «certi discorsi», e dunque
pare che venga inaspettatamente demistificata. E così sarebbe se il poeta non
situasse le sue poesie («questi fogli non / troppo sgraditi a rari lettori») fra quei
punti fermi da lui deliberati come le «poche certezze» – che hanno, peraltro, le
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fattezze di vitali illusioni essendo esse niente meno che «la storia come / vaga
metafora, cose e vicende / immerse in un sorridente lavacro / l’amore che sia
ebbrezza soffusa / di nostalgie».
La vocazione della poesia nella VI satira, ad ogni modo, non si è ancora sublimata a tale punto da toccare l’utopia del X idillio che conferisce all’arte l’«ultima forza capace di far resistere le illusioni vitali». Mentre nella lirica Che senso ha
oggi, pubblicata due anni prima degli Idilli nella raccolta Se questa è poesia, quella
vocazione scompare o perfino si capovolge:
Che senso ha, oggi
scrivere poesie?
Gioco vano di parole
di suoni e simboli,
gioco più vano
d’illusioni e rimpianti
che la realtà ignora
e l’animo, colmo
d’assuefatti dolori,
riassorbe a fatica.
Non ha più vita
la metafora
né colori le immagini,
dacché la gioia fanciulla
e il pianto
non sgorgano
come acqua di fonte
dal cuore dell’uomo.
Che senso ha oggi
illudere
parvenze di vita?
Sono parole pesanti quelle usate in Che senso ha oggi, diametralmente opposte a
quelle espresse nel X idillio. Qui le illusioni anziché essere «vitali» possono tutt’al più
far baluginare sole «parvenze di vita», mentre la poesia è ridotta a un «gioco vano di
parole / di suoni e simboli» e non possiede alcuna autentica opportunità di risollevarsi dalla propria radicale inadeguatezza per fronteggiare e smuovere l’impassibile
indifferenza della realtà, perché la metafora non ha più vita «dacché la gioia fanciulla
/ e il pianto / non sgorgano / come acqua di fonte / dal cuore dell’uomo».
Orbene: cosa vuol dire quest’antinomia semantica data al segno poetico? È
possibile attribuire una logica spiegazione alle ‘illogiche peripezie’ dell’autore
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nel togliere (come in Che senso ha oggi) o nel concedere (come nel X idillio) importanza alla poesia, assegnandole in tal modo una doppia se non tripla verità/
identità? Queste illogiche peripezie, poi, sono state delineate da Damiani in pochissimi anni791, e – come se non bastasse – nelle tre liriche prese nel presente
articolo ad esempio792 hanno un’opposta iperbole. Cioè: ognuna di esse passa al
di sopra della condizione significativa data alla Poesia nelle altre due, e quindi
ognuna di esse somministra alla propria condizione significativa un’importanza
e un significato diversi.
Come mai è potuta accadere una cosa del genere? Eppure il poeta ha regolarmente dimostrato di credere nella coerenza delle azioni e delle parole, per
non parlare del pensiero! L’insolito comportamento può essere presto chiarito.
Quando con la silloge Se questa è poesia si era completata o stava per completarsi la caduta dei miti e delle ideologie, al tempo stesso l’arte poetica di Damiani venne investita dalla difficoltà di intravedere e formulare un nuovo possibile
mondo lirico che rispondesse ai principi teorici fondamentali ispirati al marxismo, sui quali si basava la stessa vita del poeta793. L’oggettiva difficoltà della poesia damianiana a conservare un proprio interno valido motivo d’esistenza era,
al cospetto del cedimento dei miti e delle ideologie, comprensibilissima. Ma per
Damiani evidentemente inaccettabile. Da qui il tentativo di ridarle un nuovo
movente, che è stato a fatica e pro tempore trovato nel X idillio, cioè nel presunto
potere attribuito alla Poesia di infondere le «illusioni vitali». L’autore però non
giunge a questo risultato positivo con l’incondizionata convinzione di essere arrivato alla soluzione del problema. Se fosse stato così, egli avrebbe certamente
proseguito col battere la strada da poco imboccata. Così invece non è stato perché dalla silloge Idilli ed epigrammi a quella successiva, Note di viaggio, sono intercorsi ben diciotto anni794. A conti fatti, più di quanti ne siano passati tra la pri791 Va bene ripeterlo: nelle sillogi presentate nel 1981, 1982 e 1983.
792 VI satira, X idillio e Che senso ha oggi.
793 Pur avendo in precedenza accertato che nella lirica Violenza politica, inserita nella silloge Se questa è
poesia, l’opinione di Damiani sul sistema socialista conservava ancora la ﬁducia nella sua attuabilità (perché «Non è marcio il sistema» ma «è solo infetto / il cuore degli uomini» a provocare «la
crisi di valori»), è ugualmente indiscutibile il fatto che proprio da questa poesia in poi quell’opinione perde costantemente forza propulsiva, sebbene la decostruzione della struttura dottrinale
del pensiero socialista/progressista non ha mai indotto Damiani a rigettare completamente il
socialismo come se si trattasse di un vestito smesso. Semmai l’autore ha sempre tracciato un
solco netto tra la validità teorica e il fascino culturale di Marx da un lato, e l’insufﬁcienza delle
realizzazioni e la pochezza dei realizzatori dall’altro. Pertanto sono state l’insufﬁcienza delle
realizzazioni e la pochezza dei realizzatori a fargli perdere ﬁducia nell’attuabilità del socialismo,
in special modo dopo la caduta del muro di Berlino: non Marx e le idee che lo caratterizzano, a
prescindere dai vari tipi di attuazione demagogica (i sistemi comunisti di stampo sovietico, cinese, jugoslavo, o qualsiasi altro) che quelle idee hanno avuto.
794 A dire il vero una sezione della silloge Note di viaggio, per la precisione quella intitolata Ex ponto,
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ma e la seconda fase poetica. È evidente, quindi, che Damiani – nonostante le
energie investite nella ricerca di un attendibile ‘espediente’ che lo facesse uscire
dal vicolo cieco in cui suo malgrado era entrato – non è riuscito a rendere nemmeno a se medesimo abbastanza credibile il valore simbolico attribuito alla poesia negli Idilli, e specialmente nel X idillio. Da qui la rinuncia a proseguire sulla
via appena abbozzata.
Per tutto ciò è indispensabile, al fine di interpretare appieno le poesie damianiane degli anni Ottanta, rendersi conto che il leopardismo riportabile alle «illusioni vitali» non è tanto importante per il fatto di esserci stato, quanto è persino essenziale per il fatto di non aver attecchito e di non aver acquistato credito
nemmeno presso lo stesso autore.
Si è arrivati così al punto in cui risulta improcrastinabile constatare che Damiani è per un verso relazionabile alle «illusioni vitali» di Leopardi, ma sicuramente in considerevole minor proporzione di quanto lo sia rispetto al pessimismo
cosmico dello stesso (o anche al pessimismo cosmico di un Lucrezio, indietreggiando
agli antichi così apprezzati da Damiani).
Detto pessimismo, notevolmente espanso negli Epicedi, si scioglie negli Idilli
ma riappare con tutto il suo inesauribile nerbo nelle ultime sillogi, Note di viaggio e Trittico.
Nella silloge Note di viaggio il pensiero di Damiani si fa lugubremente meccanicistico-determinista, e l’intrinseco epilogo poetico si traduce in una finale resa dei
conti dai connotati fatalisti che sul piano personale non lasciano aperta la possibilità ad una minima speranza: «Ciò che sarà / è già scritto dall’inizio / nel corso
necessario del mondo. / E io non seguo più / i giri della grande ruota», scrive il
poeta nella lirica L’esilio è una mia scelta.
Tutto il discorso fino a qui condotto porta al coronamento di Anche la scienza è
pervenuta, della silloge Note di viaggio. In questo componimento il leopardiano pessimismo cosmico di Damiani defluisce in una domanda senza risposta: «che fu prima
dell’ìncipit, / che sarà dopo la fine?»:
Anche la scienza è pervenuta
alle verità estreme,
approdo roccioso un tempo della Fede.
Ora dicono i ﬁsici:
in un futuro lontano
oltre i conﬁni dell’immaginario
l’universo soccomberà,
così come ebbe inizio
è stata pubblicata nel 1998 nell’antologia Per molti versi (a cura di Elis Deghenghi Olujić, Numero
speciale 4 della rivista «La Battana», Fiume), e dunque gli anni da diciotto diventano quindici – che
sono lo stesso tanti. In mezzo a queste due opere c’è comunque il poemetto Per la pace del 1988.
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in un passato meno remoto.
Vicenda racchiusa tra pirosi
e gelo della materia increata.
Di noi allora, e per sempre
nessuna memoria.
Ma io, partecipe in quell’attimo
della scintilla rivelatrice
della coscienza del mondo, mi chiedo:
che fu prima dell’incipit,
che sarà dopo la ﬁne?
È solo un ciclico roteare
di galassie e atomi
nell’inﬁnito nulla?
E la stilla d’intelligenza
caduta nel mare dell’essere
è una vicenda fortuita
tra il pulviscolo del tempo?
Oh, la stagione dell’Olimpo,
amena dimora degli dei
capricciosi e futili
a immagine ﬁabesca della vita…
E l’età più vera del Nazareno
nato a soffrire
con una promessa di pace
che redime il male.
Altri tempi, altra aura
quando il poeta pur sconsolato
cantava: “Vissero i ﬁori e l’erbe,
vissero i boschi un dì”. Per noi
smarriti nel deserto
di un sapere privo di senso
dov’è la fonte della conoscenza?
Nel tuo sguardo,
ineffabile signore degli eventi?
Neanche il sapere scientifico è in grado di dare risposte certi agli eterni quesiti. Perciò il poeta declama la propria nostalgia per l’era mitologica degli dei
dell’Olimpo e per quella «più vera del Nazareno». Dette epoche per Damiani
fanno parte di un altro volteggio evoluzionista, «quando il poeta pur sconsolato / cantava: “Vissero i fiori e l’erbe, / vissero i boschi un dì”». Questi versi riconducono indubbiamente all’uscita del X idillio. Ma lì, nel X idillio, l’autore si
sforzava ancora di sperare nelle «illusioni vitali» e nella capacità della poesia di
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trasmetterle. Qui invece, in Anche la scienza è pervenuta, il pessimismo cosmico ha la
meglio su qualunque illusione795, e nell’esito infelice di “questo coraggioso bilancio di tutta una vita che implica anche una lucida consapevolezza dell’irrecuperabilità di ciò che è stato, Damiani non può ignorare il tema della morte, che
egli affronta senza terrore, in maniera non cupa ed ossessiva”796, come nella lirica Stanotte in tivù si parlava di morte della silloge Trittico:
Stanotte in tivù si parlava di morte.
L’ho accesa che il discorso era in corso.
Voci pacate, approcci tenuamente emotivi,
pensieri saggi nei vari interventi
sul leitmotiv di un mondo alieno
che va in tilt all’idea della ﬁne.
Ho spento l’aggeggio: a me la morte più
non cale.
Mi è stata a ridosso ﬁn dai primi vagiti.
L’ho meditata lungo tutto il percorso.
In un momento di crisi giunsi a sﬁdarla.
Poi basta, avendo chiuso i miei conti.
Essa però non smette di molestarmi
abusando di un cuore che arranca
nell’ultimo tratto. Si decida.
Se vuole, s’accomodi: l’uscio è aperto.
ma intanto non turbi questa mia
sospensione nel vuoto.
Parole più chiare? Signora,
non rompa le scatole.
Si conclude così (almeno per ora) l’opera letteraria e culturale di Alessandro
Damiani: una lunga, complessa, autobiografia impietosa, un simbolico “viaggio” senza ritorno che egli ha compiuto dentro se stesso, nel crepuscolo di
un’era che prelude alla notte dell’intelligenza, nella prospettiva di un futuro pri795 Il pessimismo cosmico prevale in tutte le ultime creazioni artistiche, sia poetiche che narrative. Esso
coinvolge il passato, il presente e l’avvenire – come nella lirica Aspra e cupa è la notte dell’ultima
silloge, dove Damiani trova una spalla nell’amico Leopardi cui conﬁda tutta la sua amarezza nei
confronti del mondo che gli si presenta immutato e nel futuro che si delinea malaccorto e ottuso:
«Leopardi mio, vittima illustre / di mediocre sorte in cambio / di una gloria postuma, che tu /
senz’altro avresti ceduto / per il delirio di negati amplessi, / se sapessi com’è immutato il mondo
/ e io non meno, vissuto in groppa / a due età, l’una degna dell’altra, / verso il futuro che si
prospetta / alieno, virtuale e, come sempre, / stolto».
796 ELIS DEGHENGHI OLUJIĆ, Per molti versi, numero speciale 4 de «La Battana» (Antologia dei poeti
viventi dell’Istro-quarnerino), Edit, Fiume, 1998, p. 59.
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vo di attese: limpido cantore di un’epoca al tramonto, egli ha saputo essere veramente la coscienza critica, lucida e penetrante, non solo del “piccolo mondo”
dell’Istria e del Quarnero, ma del nostro disastrato mondo contemporaneo.
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1. Mutamenti del contesto politico-culturale e i primi autori autoctoni –
2. Mario Cocchietto – 3. Umberto Matteoni – 4. Anita Forlani – 5. Altri
autori: Oscar Sudoli, Giordano Paliaga, Mirella Fonio, Maria MacukaTurak
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D

opo l’“era pionieristica” di Osvaldo Ramous (che continua il suo
percorso cominciato nell’anteguerra), di Lucifero Martini e di Eros
Sequi, e dopo i primi passi compiuti dal 1948 in poi da Sergio Turconi, Giacomo Scotti e Mario Schiavato, all’inizio degli anni Sessanta la letteratura degli italiani dell’Istro-quarnerino cominciò ad uscire dalle pagine del quotidiano «La Voce del Popolo» e dai periodici, o meglio, non si servì più soltanto
di quei mezzi di diffusione, per entrare nei libri, attraverso i quali in precedenza
avevano potuto e saputo farsi notare soltanto i “veterani”, i pionieri.
La svolta si ebbe nel 1963 con la costituzione, nell’ambito dell’Unione degli
italiani dell’Istria e di Fiume (UIIF), del “Circolo dei poeti, dei letterati e degli
artisti” che movimentò subito le acque, raccogliendo e spronando le forze creative, promuovendo nuovi concorsi di narrativa e poesia, progettando e realizzando i primi Quaderni antologici di lirica e di prosa797. A quella nuova fase, ricca pure di altri eventi, si arrivò anche grazie alla “rivolta” di alcuni giovani poeti
insofferenti delle regole e desiderosi di emergere, ma soprattutto attraverso un
precedente decennio (1953-1964) di iniziative dell’UIIF, dirette a stimolare la
creazione letteraria, in primo luogo la poesia798, realizzate tramite il quindicinale
«Panorama» di Fiume.
Ai concorsi di poesia indetti dall’UIIF e apparsi in «Panorama» avevano partecipato ben 286 autori con oltre 600 componimenti, 40 dei quali furono premiati e pubblicati sulle pagine del succitato periodico (mentre il quotidiano «La
Voce del Popolo» ospitava prevalentemente contributi di narrativa). La nascita
stessa di «Panorama», avvenuta nel 1952, aveva presto annunciato quel salto di
qualità nella produzione culturale e, in particolare, in quella letteraria, che avreb797 Poesia 1, Fiume, Edit, 1964; Prosa, Fiume, Edit, 1965; Poesia 2, Fiume, Edit, 1966.
798 La poesia, in lingua italiana, più facilmemte sfuggiva alla censura, cioè alla ricerca organizzata
quanto patologica del potenziale nemico all’interno dei conﬁni dello Stato.
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be determinato la svolta registrata nei primi anni Sessanta. Sia permesso, perciò, di introdurre alcune note preziose, onde conservare la memoria del passato, relative ai concorsi di poesia dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume,
dai quali si passerà ad un concorso plurale di letteratura (e non solo), dal nome
“Istria Nobilissima” che continuerà oltre il Novecento.
Gli anni della poesia
Nel 1954, scegliendo fra le 26 poesie inviate da 12 concorrenti, la giuria premiò Giacomo Scotti di Fiume, Evelina Collori di Rovigno e Leopoldo Sergo di
Pedena. Le poesie di Scotti e Collori apparvero nel numero doppio 23-24 del
dicembre 1954 del quindicinale. Esattamente un anno dopo, nel numero pure
doppio del dicembre 1955, il periodico pubblicò le poesie di Vittorio Finderle
junior di Fiume, di Lucifero Martini e di Giovanni-Nino Santin di Rovigno, premiate in quell’anno. Dunque, erano apparsi due nomi nuovi.
Sempre in dicembre, nel 1956, furono pubblicati i testi delle liriche per i premi assegnati a Vittorio Finderle jr., al fiumano Egidio Milinovich e al polese
Claudio Deghenghi. Altri due nomi nuovi alla ribalta. L’esito dell’edizione 1957
del concorso (36 concorrenti con 53 componimenti) fu reso noto l’anno successivo: i premiati furono Giacomo Scotti e Romano Farina, quest’ultimo polese
spostatosi a Fiume. A differenza degli altri nomi nuovi dei precedenti concorsi,
Farina resterà sulla breccia, sia della creatività letteraria che del giornalismo, per
lunghi anni, fino alla morte, fornendo prodotti di livello molto dignitoso.
I risultati del concorso del 1958 (20 autori partecipanti, 28 liriche) furono resi
noti nel maggio del 1959 nel numero doppio 7-8 di «Panorama». Questi i premiati: Lucifero Martini, Giacomo Scotti, Evelina Kolarić (ex Collori) e Anita
Forlani, fiumana trapiantata a Dignano. Quest’ultima appare per la prima volta nel concorso, ma il suo nome si insedierà saldamente più dal panorama della
letteratura italiana istro-quarnerina.
Nel 1960 si ebbe un trionfo per ciò che riguarda il numero dei concorrenti,
ben 49, che inviarono in tutto 90 poesie. I premiati furono: Umberto Matteoni
di Pola, Egidio Milinovich, Anita Forlani, Silvano Sau di Isola d’Istria e Claudio
Ugussi di Buie. I concorrenti nuovi sono tre. Col tempo Sau si dedicherà esclusivamente al giornalismo, Ugussi coltiverà soprattutto la narrativa e la pittura,
con grande successo nell’uno e nell’altro campo. La giuria di quel concorso considerò l’esito una vera e propria svolta. E svolta fu davvero: una nuova generazione era in cammino.
Per il 1960 va pure registrato un episodio inusuale per la Jugoslavia dell’epoca, dove qualsiasi pubblicazione doveva passare per i canali ufficiali, sottoposta a censura ed edita da enti statali: Giacomo Scotti, messo fuori dal giornale
«La Voce del Popolo» per ordine della ‘nomenklatura’ del regime, pubblicò
a proprie spese un libriccino di poesie tutt’altro che “sovversive” dal titolo
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Alba d’oro (Fiume, 1960), comprendente dieci componimenti in versi liberi e
in rime, liriche lucenti, delicate, di amore per suo figlio, scritte per il suo primo compleanno. Una ribellione alle regole, ma nessuna sedizione o contestazione.
Di gran lunga più importante dell’episodio appena riferito fu un altro evento del 1960, ancora una volta legato al quindicinale «Panorama», i cui redattori
vollero ampliare il discorso culturale con nuove iniziative, suffragate dalla bontà delle esperienze acquisite e nella prospettiva di un balzo qualitativo, che offrisse alla giovanissima letteratura italiana dell’Istria e del Quarnero condizioni
di sviluppo e possibilità di affermazione. Questa esigenza fu condivisa con viva
consapevolezza, agli inizi degli anni Sessanta, sia dai dirigenti dell’UIIF, sia dagli esponenti della casa editrice Edit, in particolare di «Panorama», che – dopo
essere stato diretto per sette anni da Giacomo Raunich (si spegnerà nel 1963) e
cioè fino al 1959 – ebbe nel successivo triennio come caporedattore Paolo Lettis. Per sua iniziativa, nel quadro del “Raduno degli italiani” del 18 e 19 giugno
1960, si svolse a Pola il primo “Convegno letterario del gruppo nazionale italiano”. Si aprì con una relazione dello stesso Lettis, presenti i più qualificati rappresentanti della vita culturale e artistica, i quali, oltre a dare una testimonianza
delle rispettive esperienze, avanzarono una serie di proposte per intensificare
l’attività delle istituzioni e la produzione letteraria dei singoli.
In quell’assise fu anche promosso e annunciato un Supplemento letterario
che fosse una specie di vetrina della creatività artistica dei connazionali, inserita
nella presentazione selettiva delle letterature contemporanee italiana e jugoslava, ma non solo. Ne usciranno sei numeri in quattro fascicoli, dei quali gli ultimi due doppi, acclusi a «Panorama»: nel dicembre 1960, nel giugno e dicembre
1961 e nel gennaio 1962. Vi collaborarono nomi noti ed altri che presto si sarebbero affermati: Osvaldo Ramous con saggi, traduzioni e poesie di alto pregio,
Eros Sequi con pagine di narrativa e poesie, Domenico Cernecca con traduzioni, Mario Abram ed Ennio Opassi con recensioni di opere letterarie dell’area
triestina. Tra gli autori, presentati per una prima conoscenza dei lettori, anche
i poeti e scrittori sloveni Ciril Zlobec e Vasja Ocvirk, il serbo Saša Petrović,
l’italiana Alba de Cèspedes. Degni di nota furono pure i saggi sull’Ulisse di Joyce, sulla poesia di Njegoš, sui canti politici di Patrice Lumumba. I Supplementi
contribuirono così, da una parte a generare aperture più feconde con il mondo
esterno e, dall’altra, a stimolare la creatività all’interno della minoranza.
Nel fascicolo 3-4 del Supplemento letterario vennero resi noti i risultati del
concorso di poesia dell’UIIF del 1961, al quale avevano partecipato ben 40 autori con 130 componimenti. Il grande risveglio annunciato l’anno precedente
continuava in modo vigoroso. I premi furono assegnati a Bruno Gardina di Isola, a Umberto Matteoni, a Giacomo Scotti, a Silvano Sau e ad Anita Forlani.
Si arrivò al 1962 e, nel numero 10 maggio di «Panorama», ai risultati del concorso per la poesia con la pubblicazione di quelle prescelte fra 149 di 27 auto445
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ri. I premiati furono: Umberto Matteoni, Silvano Sau, Giacomo Scotti, Bruno
Gardina, Mario Cocchietto.
Il panorama della “seconda stagione” si va infittendo di nomi e chiarendo
nei contenuti. Nel 1963 risultano 38 gli autori che hanno partecipato al concorso (con 161 liriche): un primato. I premiati furono: Lucifero Martini, Umberto
Matteoni, Anita Forlani, Giacomo Scotti e Mario Cocchietto per Pagine istriane.
Premiate pure poesie di Egidio Milinovich, Livia Dandolo da Rovigno, Ligio
Zanini (all’epoca residente a Salvore), Gino Smocovich da Fiume e Marisa Pezzulich pure da Fiume. La Dandolo, lo Smocovich e la Pezzulich scompariranno
dalla scena letteraria, mentre Zanini, che in quell’epoca scrive in italiano, diventerà il grande poeta nell’idioma istroromanzo rovignese.
L’esito del concorso di poesia del 1964 fu reso noto appena sul numero del
4 marzo 1965 di «Panorama»: 8 autori avevano inviato 36 liriche. I premi andarono a Ligio Zanini ed Egidio Milinovich. Sembrava, almeno a giudicare dai
numeri, che il carro dei poeti italiani istro-quarnerini stesse andando all’indietro, ma non era così. Anche sul piano politico la situazione stava migliorando.
Si erano verificate, invece, quelle che abbiamo già definito “rivolte” alle regole
nella schiera dei poeti, provocando reazioni da parte dei severi censori del regime, ma anche effetti salutari per l’ulteriore orientamento della mini-letteratura
in lingua italiana.
Celebrando nel 1977 i venticinque anni di «Panorama», il quindicinale tracciò
nel suo numero del 15 marzo una cronistoria dei concorsi letterari e dei componimenti premiati e pubblicati. Vi si leggono pure i nomi degli scrittori e dei
poeti distintisi e l’annotazione:
Sono questi gli autori che, con altri nomi nuovi, negli anni successivi daranno
vita alla primavera letteraria in lingua italiana della nostra regione con opere, i cui
giudizi di merito non avranno bisogno di cautele critiche né di blandizie, riferite
al particolare contesto dal quale provengono. Vogliamo dire, con piena assunzione di responsabilità, che la produzione narrativa di uno Schiavato, i dettati
poetici dei Matteoni, Cocchietto, Ugussi e poi di Zanini, Scotti, Martini, Curto
esibiscono una validità oggettiva che dà il tono a una nostra cultura d’avanguardia in senso lato. E quando agli scrittori citati aggiungiamo i nomi prestigiosi di
Ramous e Sequi, e accenniamo all’équipe di esperti nel campo della saggistica e
della ricerca storica, possiamo costatare che il contributo del gruppo etnico italiano alla cultura tout court è esaltante.

Moduli nuovi
I primi a “ribellarsi” ai canoni della scrittura socialrealista ed ai lacciuoli posti dalla ‘nomenklatura’ furono Giacomo Scotti e Mario Cocchietto. Nel 1962
l’uno e l’altro pubblicarono in volume le loro poesie: Cocchietto andò a Mi446
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lano, dove vide la luce la plaquette dal titolo Dieci poesie (ripubblicata a Umago,
a pochi mesi di distanza, in edizione privata); Scotti ricorse privatamente ad
una tipografia di Fiume, stampando un volumetto, graficamente umilissimo.
Di quell’avventura di Cocchietto si dirà diffusamente in un altro capitolo di
questo volume; Scotti, da sempre insofferente alla ‘nomenklatura’ locale, intesa
come oppressione della libera espressione individuale, si sottrasse al benestare
delle istituzioni stampando il poemetto La lunga notte, dai contenuti più audaci,
più spregiudicato del primo. Lo stesso titolo evidenziava un periodo veramente
“nero” della sua esistenza con poesie che erano tutto fuorché “allineate”: erano
un diario del tormento interiore dell’uomo. Nello stesso volumetto fece inoltre capolino un altro tema, fino allora tabù nella poesia e nella narrativa istroquarnerina: l’erotismo, lo sfogo dei sensi alla ricerca di una luce nel buio. Pochi
mesi dopo, entrato a far parte del “Circolo letterario fiumano” che riuniva una
quindicina di poeti croati, Scotti prese a collaborare intensamente alla rivista letteraria «Riječka Revija» e, insieme a Nedjeljko Fabrio, giovane poeta, scrittore
e studioso di letteratura italiana, pubblicò su quel periodico (n. 1 del 1963) un
saggio sui Poeti del gruppo nazionale italiano in Jugoslavia. Nello stesso 1963, forte
dell’appoggio che gli veniva dai circoli letterari croati e di una certa notorietà
conquistata presso la “maggioranza”, stampò nuovamente a Fiume (ma veniva
indicata Napoli), un volume graficamente insolito, con copertina illustrata dal
pittore Vladimir Udatny. La silloge dal titolo Se il diavolo è nero, circolando piuttosto liberamente, provocò malumori fra i politici, ma nessuna reazione punitiva.
Per la critica letteraria polese Vera Glavinić, secondo la quale Scotti sarebbe “lo
scrittore più imprevedibile” della generazione letteraria da lei definita “di mezzo”, la raccolta Se il diavolo è nero era particolarmente indicativa di una mutata
disposizione nella scelta del linguaggio, dei temi e della stessa concezione della poesia. Nel volumetto Scotti si accosta alla tendenza avanguardistica italiana
guardando ai Novissimi.
Quella di Scotti è una totale svolta anche rispetto alla sua precedente produzione poetica. Sul “caso” Sergio Turconi ha scritto: “Già in Se il diavolo è
nero si avvertono influssi surrealistici, con ogni probabilità a lui [Scotti] derivati
dall’esperienza di traduttore della poesia serba e croata dove quel movimento
ha avuto echi profondi”799. Più avanti Turconi rileva che quella del linguaggio
surrealistico di Scotti
(...) è stata soltanto una parentesi marginale, [perché] subito dopo egli si incammina su una linea media intrecciando, anche in una stessa raccolta, componimenti di spiccato impegno sociale ed altri legati a suggestioni più private
e interne, che si rifanno al sentimento della natura e agli affetti della vita. [Infi799 Cit. da un saggio apparso nel volume di SERGIO TURCONI, La letteratura dell’emarginazione. Gli scrittori di lingua italiana nel mondo, Torino, Feltrinelli, 1991.
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ne] il percorso poetico di Giacomo Scotti esemplifica molto bene la via seguita
nel dopoguerra dalla gran parte della produzione poetica degli italiani in Istria:
dal neorealismo a un realismo di memoria, dalla poesia del “noi” alla poesia
dell’“io”.

Non a caso, nello stesso anno in cui esce Se il diavolo è nero Scotti pubblica in
Italia la raccolta Le mie favole impregnata di lirismo800.
Si può dire che quei primi libretti di poesia apparsi fuori dai canali ufficiali, e
a dispetto del potere costituito, smossero parecchio le acque degli intellettuali
italiani rimasti sul territorio istro-quarnerino dopo che, con il Memorandum di
Londra dell’ottobre 1954, quindi otto anni prima, la cosiddetta zona B del Territorio Libero di Trieste, già in mano jugoslava dal 1945, fu in pratica definitivamente annessa alla Jugoslavia (ufficialmente con il Trattato di Osimo del 1975),
provocando l’ultimo massiccio esodo delle popolazioni istriane, italiani in testa.
Nei territori di Buie, Umago e Cittanova restò il 20-30% della popolazione, ma
nel Capodistriano (Isola, Pirano, Capodistria) gli italiani si ridussero a meno del
10%. Questa situazione fece dei rimasti una comunità che sentiva più che mai
il bisogno di compattarsi, di moltiplicare gli sforzi per salvare il salvabile e sviluppare, per quanto possibile, le proprie potenzialità creative. I risultati di questi
sforzi andarono al di là di ogni aspettativa. La situazione politica, d’altra parte,
andò migliorando con il migliorare delle relazioni fra Italia e Jugoslavia: dapprima lentamente, fino alla fine degli anni Cinquanta, poi più rapidamente dai primi anni Sessanta. In quel periodo la letteratura dei rimasti si nutrì di nuova linfa,
spuntarono nuovi germogli. Venne a determinarsi il passaggio alla seconda fase,
organizzativa e programmatica, della letteratura istro-fiumana.
Questa fase, che si situa negli anni Sessanta, è caratterizzata dalla continuazione, dall’estensione e dall’approfondimento della “politica culturale” riscontrabile nella fase precedente; e soprattutto, dall’affermazione personale di una
serie di autori che vengono gradualmente, progressivamente emergendo nel
panorama letterario complessivo. Intendiamoci: il poeta, lo scrittore è sempre
un’individualità solitaria e può nascere, detto per iperbole, anche in un deserto;
ma è evidente che egli può sorgere meglio e affermarsi se trova un’atmosfera
favorevole e consentanea, se si inserisce in un ambiente storico-culturale capace
di stimolare la sua attività e il suo messaggio801.
Da stimolatori fecero l’Unione degli italiani con il CPLA, il quotidiano «La
Voce del Popolo» e il quindicinale «Panorama» con i concorsi, e la rivista trimestrale di cultura «La Battana».
800 GIACOMO SCOTTI, Le mie favole, Firenze, Edizioni Gynthia, 1963.
801 BRUNO MAIER, La letteratura del gruppo nazionale dell’Istria e di Fiume, in ID., Il gioco dell’alfabeto. Nuovi
saggi triestini, Gorizia-Trieste, Istituto Giuliano di Storia Cultura e Documentazione, 1990.
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Alla XII Assemblea ordinaria dell’UIIF nell’ottobre del 1965, a Pola, delineando “Prospettive e compiti per il biennio 1965-1967”, il presidente Antonio
Borme mise in risalto la costituzione di gruppi letterari nelle scuole, l’organizzazione di serate letterarie, l’ampliamento delle tematiche dei concorsi letterari
dell’Unione degli italiani, gli alti livelli raggiunti sin dagli inizi dalla rivista letteraria «La Battana», la pubblicazione dei primi fascicoli della collana Quaderni
del CPLA e delle prime opere di storiografia, eccetera, ribadendo che l’Unione
degli italiani, quale “associazione culturale del gruppo etnico italiano, deve adottare tutte le misure per imprimere un ritmo più sostenuto, più intenso alla propria azione, con l’intento preciso di estenderla e approfondirla”. Constatato il
“grande risveglio verificatosi in tutti i campi di attività” nelle file della comunità italiana, fu impostato un indirizzo programmatico che apriva nuove prospettive. In tale quadro fu espresso, tra l’altro, il pieno sostegno alla nuova rivista
letteraria «La Battana», la quale, nel maggio di quell’anno, aveva organizzato il
primo di una lunga serie di incontri culturali italo-jugoslavi, un convegno di letteratura dal titolo “La letteratura oggi: attualità di un impegno”. Ad Abbazia si
riunirono 25 scrittori, tra i quali Andrea Zanzotto, Cesare Segre, Diego Valeri,
Fulvio Tomizza, il croato Vlado Gotovac, lo sloveno Ciril Zlobec e, in rappresentanza degli italiani della regione istro-quarnerina, Mario Schiavato, Giacomo
Scotti e Giordano Paliaga. Convegni a parte, la stessa «Battana» fu il luogo di
un costante incontro: oltre a pubblicare sulle sue pagine i più eminenti poeti e
scrittori d’Italia e di Jugoslavia entrati a far parte della cerchia dei collaboratori
diretti del periodico, diede il dovuto spazio ai poeti, ai narratori ed ai critici letterari del gruppo italiano di Jugoslavia.
Si spazia oltre i confini
Le energie e le iniziative del CPLA, che operava sul piano regionale, si unirono presto a quelle degli operatori culturali raccolti intorno alla «Battana» che,
valorizzando la collaborazione dei grandi nomi della letteratura contemporanea
italiana e jugoslava, presero ad organizzare anche convegni di alto livello sul piano internazionale.
Il 1965 è anche l’anno dell’inizio della collaborazione con la minoranza slovena in Italia, con incontri a Gorizia, Fiume e Trieste dei loro esponenti con
esponenti dell’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume. Ma fu soprattutto l’anno dell’avvio della collaborazione con organizzazioni ed enti culturali italiani disposti a concorrere alla realizzazione dei programmi degli italiani rimasti al di
qua del confine. In questa collaborazione si affermò soprattutto la già menzionata Università Popolare di Trieste, che si dedicherà, insieme al CPLA, alla promozione letteraria ed artistica.
Già ai tempi dei tre Quaderni letterari, molti degli autori in essi presenti erano stati “per oltre due lustri attori di primo piano sulla scena letteraria del nu449
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cleo italiano in Jugoslavia”. Ancora nel 1956 Paolo Lettis – per citare un uomo
di penna che l’avrebbe poi messa esclusivamente al servizio del giornalismo –
aveva pubblicato sulla «Voce del Popolo» racconti, o se vogliamo, storie dalle
quali “trapela una vena di genuino umorismo espresso in modo sciolto e garbato” come dice Vera Glavinić, annotando anche la presenza, su quel quotidiano,
sempre nelle vesti di scrittori, oltre che di pubblicisti, di Valerio Zappia e Romano Farina, “tutti interessati a temi che rientrano nel terreno del privato”802.
Qualche anno dopo (1972) incontreremo pure Ettore Mazzieri che andrà però
ricordato per altre virtù della sua penna. Così come Lettis e Zappia sacrificheranno il loro talento di narratori al giornalismo, questa professione ci priverà
anche di Oscar Sudoli che pure prometteva di diventare un ottimo romanziere.
Dopo il racconto Il sole sotto il pastrano, infatti, pubblicherà nel 1969, nell’Antologia delle opere premiate del concorso d’arte e cultura “Istria Nobilissima”, il bellissimo romanzo breve Il respiro della pianura.
Il 1964 fu un anno straordinario per la letteratura, per la cultura e per singoli
poeti e scrittori. In novembre, al concorso per un romanzo breve indetto, come
sempre, dall’UIIF tramite il CPLA, emersero due opere: Erba di casa di Martini e La civetta in croce di Scotti, che usciranno in un unico libro edito dall’Edit di
Fiume nel maggio 1966803.
Particolare interesse suscitò il terzo Quaderno letterario edito dal “Circolo
dei poeti, dei letterati e degli artisti”, dal titolo Primi voli, che vide la luce a Fiume
nel 1966 come strenna di Capodanno. Dedicato ai Gruppi letterari scolastici, in
esso furono riuniti 66 autori con 94 poesie premiate ai vari concorsi promossi dall’Unione degli italiani per gli alunni delle scuole ottennali e per gli studenti dei licei nel precedente biennio. Nella prefazione la redazione del Quaderno
espresse la speranza che dopo quei “primi voli” alcuni dei poeti in erba, i più
dotati, avrebbero spiccato “un volo più alto e più sicuro nel vasto cielo della poesia”. Infatti qualcuno volerà molto in alto, come Loredana Bogliun, all’epoca
alunna della quarta elementare, o anche Sonia Curto e Daniela Paliaga che qualche anno dopo rappresenteranno a Novi Sad, in compagnia di Giacomo Scot802 VERA GLAVINIĆ, ‘’La letteratura degli italiani in Jugoslavia nel quotidiano «La Voce del Popolo»”,
«La Battana», n. 80, giugno 1986, Fiume, Edit, 1986.
803 Qualche anno dopo, rielaborata ed ampliata, l’opera di Scotti sarà un romanzo lungo, pubblicato, in
traduzione croata, poi slovena ed albanese. Tessendo contatti con scrittori e poeti delle varie regioni
della Jugoslavia, Giacomo Scotti richiamò l’interesse delle istituzioni sulla letteratura della comunità
italiana (fatta da lui conoscere con articoli e recensioni su varie riviste serbe e croate), e di riﬂesso
anche sulla propria opera poetica. Così, sempre nel 1964, la prestigiosa casa editrice Bagdala di
Kruševac pubblicò dello Scotti la silloge Rimovano more [Il mare in rima], seguita nel 1965, quasi contemporaneamente, da altre due raccolte di poesia: Obale tišine [Le sponde del silenzio] pubblicata da
Bagdala e Basna beskrajna [La favola senza ﬁne] edita dalla Mladost di Zagabria. Inserita nella collana
degli “scrittori contemporanei”, la seconda conteneva quaranta poesie scelte e tradotte in croato da
Slavko Mihalić, Zvonimir Golob, Nedjeljko Fabrio e Radovan Vidović.
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ti, i poeti della nuova generazione italiana in Jugoslavia. In particolare Daniela
Paliaga, allora studentessa liceale, resterà per diversi anni sulla scena letteraria,
suscitando grandi speranze: le sue primissime liriche restano tra i versi più belli
di quegli anni di risveglio.
Dall’ottobre 1964, continuando nel 1965 e negli anni successivi, sulle pagine della «Battana» fu condotta un’opera di valorizzazione delle letterature
contemporanee della Slavia meridionale con la pubblicazione di scelte antologiche dei maggiori poeti e narratori serbi, croati, sloveni. A quest’opera
meritevole, guidata da Sequi, Turconi e da altri ancora, si aggiunse quella individuale di Scotti cominciata con l’antologia Poeti serbi (Maia, Siena, 1965) e
seguita nello stesso anno dalla pubblicazione, sempre a Siena, dell’Antologia
della poesia macedone, in collaborazione con Milan Gjurčinov. L’anno successivo, invece, la già menzionata casa editrice serba di Kruševac pubblicò, a cura
di Giacomo Scotti e Nedjeljko Fabrio, la prima antologia della poesia italiana dell’Istria e di Fiume Između Krasa i talasa [Fra il Carso e l’onda] con opere
di Martini, Farina, Forlani, Matteoni, Ugussi, Cocchietto, Sau e dello stesso
Scotti che, nel novembre dello stesso anno, si vide conferire dall’Unione degli
italiani il primo premio di narrativa per il racconto La caduta di Mussolini, apparso poi in opuscolo.
Nei paesi domiciliari, fuori dai circoli della comunità italiana, le opere dei
narratori circolavano poco, mentre erano abbastanza noti i poeti. Dando risalto all’apparizione della sopra menzionata piccola antologia Između Krasa i talasa, il popolare settimanale belgradese «Nedjeljne informativne novine» (NIN)
espresse giudizi molto positivi concludendo: “Il rigoglioso fiorire della poesia
italiana in Istria ed a Fiume dimostra la vitalità degli uomini e della poesia; anche nell’orto più piccolo possono sbocciare bellissimi fiori. Questo è un incoraggiamento alla speranza”.
Negli anni successivi usciranno ancora, sempre a cura di Scotti, un’antologia di Narratori macedoni (in collaborazione con Milan Gjurčinov; 1967), una della poesia bosniaco-erzegovese, L’ombra dei minareti (1970), e un’altra ancora, nel
1971, della poesia albanese in Jugoslavia, Parole rinate. Il discorso sui cosiddetti
“ponti” lanciati fra le letterature, costruiti da istituzioni e singoli operatori culturali della comunità italiana dell’Istria e di Fiume porterebbe lontano. Ci sono,
tra l’altro, ulteriori eventi letterari che vanno ricordati, seguendo, per quanto
possibile, un filo cronologico.
Una rinnovata presa di coscienza
Come si è potuto vedere dall’excursus finora tracciato, la prima metà degli
anni Sessanta regalò dei veri e propri momenti di svolta, determinanti l’inizio di
quella che alcuni studiosi definiscono la “seconda stagione” della letteratura regionale italiana istro-quarnerina. Una stagione che si protrarrà per un decennio,
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fino al 1974, quando cominceranno a irrompere sulla scena altri nomi di poeti,
narratori, saggisti, affiancandosi e maturando accanto ai veterani della prima e
seconda generazione. La crescita culturale della comunità italiana divenne inarrestabile, nonostante il ridotto numero dei rimasti che, proprio perché consapevoli della loro situazione, moltiplicarono gli sforzi per mantenere viva, rinnovare e arricchire la loro produzione artistica e intellettuale.
Particolarmente importanti furono alcuni eventi del biennio 1966-1967. Nel
1966, alla fine di marzo, si tenne a Pola il primo “Convegno degli intellettuali
e laureati della comunità nazionale italiana”, seguito dalla creazione di club degli intellettuali presso i maggiori Circoli italiani di Cultura della regione IstriaQuarnero.
Insieme al poeta italiano Elio Filippo Accrocca, Scotti partecipa nell’ottobre
agli “Incontri letterari” di Belgrado ed alle manifestazioni dei poeti della Jugoslavia a Kragujevac. Una presenza che fruttò allo Scotti la pubblicazione del libro Kragujevac, la città fucilata (Ferro edizioni, Milano, 1967), a metà strada fra il
diario di viaggio e la ricostruzione storica di un massacro compiuto dai tedeschi
nel 1941 nella città serba.
Nel 1967, in gennaio, su 307 autori e 437 opere di narrativa allo Scotti venne
assegnato il premio nazionale croato “Večernji list” per il racconto breve Mia
madre (tra i segnalati ci fu Mario Schiavato) e in settembre la medaglia d’oro al
premio di poesia “San Domenichino” a Marina di Massa. Nello stesso mese
venne ricevuto a Skopje dal primo ministro della Macedonia Nikola Minčev
che lo ringraziò per il notevole contributo dato alla conoscenza della letteratura
macedone in Italia.
In giugno, al secondo “Convegno dei laureati italiani dell’Istria e di Fiume“,
al quale parteciparono un centinaio di intellettuali, il presidente dell’UIIF Antonio Borme annunciò la creazione di una nuova forma aggregativa, sottolineando che si puntava “alla mobilitazione di tutte le energie valide del gruppo etnico” e, “in modo particolare di quelle più qualificate da un’angolazione culturale
e professionale”. La nuova associazione nasceva da un “corso positivo”, da “un
risveglio di interessi”, da “un’ondata di ottimismo e di entusiasmo” registrata
“in tutte le località dell’Istria e di Fiume”.
Alla fine di settembre, per rafforzare ed espandere la collaborazione con il
mondo letterario italiano e jugoslavo e trarne nuovi impulsi creativi, gli scrittori della minoranza italiana raccolti intorno alla rivista «La Battana» vollero
addentrarsi in un campo che prima era stato scarsamente coltivato: la critica. “Funzione e strumenti della critica” fu appunto il tema del terzo incontro-convegno di Abbazia. Vi parteciparono una quarantina di scrittori, poeti
e critici letterari: i croati Dalibor Cvitan, Branimir Donat, Tomislav Sabljak,
Jure Franičević, Nedjeljko Fabrio, Zvonimir Golob, Vlado Gotovac, Dubravko Horvatić, Ivan Kušan, Tomislav Ladan, Igor Mandić, Marijan Matković,
Slavko Mihalić; i serbi Oskar Davičo, Zoran Gavrilović, Milovan Danojlić,
452

Mutamenti del contesto politico-culturale e i primi autori autoctoni

Ivan Lalić, Zoran Mišić, Miodrag Pavlović; il macedone Milan Gjurčinov,
il bosniaco Husein Tahmišćić, lo sloveno Ćiril Zlobec, il montenegrino Radonja Vešović; gli italiani Luciano Anceschi, Renato Barilli, Carlo Bernari,
Enzo Bettiza, Carlo Bo, Ferdinando Camon, Gian Carlo Ferretti, Franco Fortini, Giovanni Giudici, Cesare Ruffato, Edoardo Sanguineti, Vittorio Sereni,
Adriano Spatola e un gruppo di italiani di Croazia.
Nel 1967, per mezzo della «Voce del Popolo» e di «Panorama» fu lanciato
dall’Unione degli italiani un nuovo concorso che spaziava dalla fotografia artistica alla poesia e al racconto, da pagine di vita vissuta alle arti figurative, coinvolgendo pure le scuole. Parte della produzione letteraria stimolata da quei concorsi, sarà raccolta nel quarto Quaderno edito dal CPLA, Poesia 2, uscito nel
marzo del 1968, comprendente liriche di Mario Cocchietto, Giusto Curto, Alessandro Damiani, Dario De Simone, Romano Farina, Anita Forlani, Lucifero
Martini, Umberto Matteoni, Egidio Milinovich, Giacomo Scotti, Sergio Turconi, Claudio Ugussi, Elio Verardo, Nadia Vesnaver, Ligio Zanini e del “veterano” Eros Sequi. In tutto 16 poeti e 60 poesie, in copertina un dipinto di Gianfranco Miksa. Di lì a qualche mese si sarebbe scatenato il finimondo. Se ne parlerà nelle pagine seguenti.
Quell’anno, a dirla con le parole del “Rapporto di Antonio Borme“, si fecero “più frequenti i segni di una più intensa vita culturale e di una cura più vigile
riservata ad essa (…); a tale proposito vanno annoverate le centinaia di conferenze di carattere letterario” e “le serate letterarie nel corso delle quali sono stati
presentati i nostri poeti, i nostri scrittori. Un apporto significativo è stato dato
dal “Circolo dei poeti, letterati e artisti“, che ha potenziato alcuni momenti della battaglia culturale, quali i concorsi, le mostre, i gruppi letterari delle scuole;
da essi non sono scaturiti soltanto fatti individuali di cultura, ma vere e proprie
manifestazioni culturali”804.
Nel frattempo, mettendo a frutto la collaborazione avviata con l’Università
Popolare di Trieste, la stessa UIIF, in collaborazione con l’ente d’oltre confine, nel marzo del 1967 promosse la prima edizione di “Istria Nobilissima“, un
nuovo concorso d’arte e cultura che subito avanzò “pretese molto più serie” dei
precedenti premi letterari dell’Unione degli italiani: era aperto a romanzi brevi o
racconti lunghi, a saggi e monografie, a una collana di poesia, a un’opera teatrale e ad altre discipline. Cominciava la grande e feconda avventura della creatività artistica e letteraria, che spronava da una parte poeti, scrittori e saggisti che
si erano già affermati due decenni precedenti, ma richiamava nuove promesse,
nuove leve, nuove speranze. I più – anche per la prevalenza dei giovani e di coloro che avevano alle spalle l’esperienza della stagione delle sofferenze – erano
ormai usciti completamente dai solchi di una tradizione ereditata dall’epopea
804 Le citazioni sono tratte dal “Rapporto sull’indirizzo programmatico dell’Unione degli italiani“,
presentato alla XIII Assemblea dell’UIIF.
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resistenziale raccontata ripetutamente nel fin troppo lungo dopoguerra e dagli
anni ormai lontani dell’“edificazione del socialismo” e avevano abbandonato
le operazioni di fiancheggiamento delle strutture politiche per continuare decisamente sulla strada dell’“io”. E se nella prevalenza di opere uscite dall’ambito
privato rimase anche il “noi”, si trattava del senso di appartenenza alla comunità
italiana istro-quarnerina, della volontà dei rimasti sul territorio di insediamento
storico di ancorarsi, anche come poeti e scrittori all’identità ed alle peculiarità
del proprio territorio e della propria comunità nazionale.
Nel già citato “Rapporto” Borme accennò pure a “Istria Nobilissima” ed alle
sue 17 tematiche, aggiungendo:
ma ciò che ci rallegra è l’aumento del numero di coloro che si dedicano all’arte
(…). Ne fanno fede le pubblicazioni periodiche del “Circolo dei poeti, letterati e
artisti”. Per di più si avvertono sintomi incoraggianti di un graduale passaggio…
alla ricerca di forme espressive artisticamente valide; i risultati degli ultimi concorsi, di “Istria Nobilissima” in particolare, sono in tal senso promettenti; sono
state presentate creazioni più che dignitose.

Il primo concorso “Istria Nobilissima” richiamò trentasette concorrenti per
vari generi letterari. Di essi, sei furono premiati: Mario Schiavato, Giacomo
Scotti, Alessandro Damiani, Claudio Ugussi, Giusto Curto (il cui nome affiorava per la prima volta nel microcosmo letterario della comunità italiana) e Ligio Zanini. Quest’ultimo ricevette il premio per una densa silloge dal titolo Mar
quito e alanbastro [Mare quieto e limpido] che, insieme alle opere degli altri autori, fu pubblicata nell’Antologia delle opere premiate edita nel marzo del 1968, prima
di una serie che tuttora continua. Con il suo Mar quito e alanbastro, composto da
una ventina di liriche, scritte nella variante rovignese della parlata istroromanza, Zanini confermava l’ottimo avvio sulla strada della poesia in dialetto che era
stato segnato nel 1966 dalla pubblicazione in Italia, a Milano, della primissima
silloge di poesie in istrioto, dal titolo Buléistro [Brace sotto la cenere]. Per le opere premiate nella prima edizione di “Istria Nobilissima“, la giuria rilevò un generale “livello medio piuttosto elevato” di tutti i concorrenti “tra i quali emergeva l’opera di Ligio Zanini (...) per originalità del tema, freschezza di linguaggio,
unitamente ad efficacia di espressione poetica nel trasfigurare in dignità di canto
un’umile realtà della natura e dell’uomo”.
Con le due prime raccolte, alle quali si aggiungerà nel 1972 Pubratéine [Fratello], Zanini non solo risvegliò fra i poeti connazionali istriani il bisogno di esprimersi anche o esclusivamente negli idiomi istroveneto e istroromanzo, ma portò
l’istrioto rovignese all’apoteosi. Il lungo e fecondo cammino della poesia dialettale
di Zanini era cominciato con la pubblicazione sulla «Battana», nel fascicolo n. 5 di
novembre 1965, di un trittico di alto livello lirico. Poesie zaniniane in istroromanzo, sulla medesima rivista, furono pubblicate anche nel maggio 1968 e riappari454
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ranno ancora negli anni futuri. Qui ci si limita a ricordare che con la collaborazione fra UIIF e Università Popolare di Trieste, allo strumento propulsore di ”Istria
Nobilissima”, ne verrà presto aggiunto un altro, la collana editoriale Biblioteca
Istriana che sarà inaugurata nel 1979 proprio con un volume di poesie di Zanini,
Favalando cul cucal Filéipo in stu canton da paradéisu [Conversando col gabbiano Filippo in quest’angolo di paradiso], che sarà tradotto in seguito anche in croato.
Gli esiti del primo concorso ”Istria Nobilissima” richiamarono l’attenzione,
oltre che su Zanini, sull’apparizione di un nome nuovo nel piccolo firmamento
degli scrittori italiani in Jugoslavia, quello di Alessandro Damiani, all’epoca trentanovenne. Non era un volto nuovo. Giunto dalla lontana Calabria in Jugoslavia
ancora nel 1948, aveva lavorato per alcuni anni come attore del Dramma Italiano di Fiume, ma poi era tornato in Italia, stabilendosi a Roma dal 1957 al 1965.
Rientrato a Fiume e passato dal teatro al giornalismo, pubblicò il suo primo libro nel 1967, dal titolo Frammenti, una raccolta di poesie e due racconti (Trieste,
Edizione CDA) che lo pongono nell’area del realismo socialmente, esistenzialmente e storicamente impegnato che trovava allora in Italia la migliore espressione nella poesia di Pasolini.
Approfondendo i suoi discorsi ed elevando la sua espressione, maturando
pure lo stile con il passare degli anni, restando però fedele alle basilari linee di
partenza indicate da Turconi, Alessandro Damiani diverrà uno dei più importanti poeti, narratori, drammaturghi e saggisti della comunità italiana dell’Istroquarnerino. Lungo il percorso seguito accanto agli altri scrittori e poeti connazionali della seconda stagione, egli arricchisce la nostra letteratura della seconda
fase con il dramma pubblicato nell’Antologia di “Istria Nobilissima“ del 1968,
(una seconda parte vedrà la luce nella medesima antologia del 1976) e con il
saggio Poesia e poetica di Osvaldo Ramous (nell’Antologia di “Istria Nobilissima“ del
1971). Passeranno molti anni prima di ritrovarlo impegnato nuovamente con la
poesia e con la narrativa, con risultati eccellenti nell’uno e nell’altro campo: si
pensi a Illudere parvenze di vita per la poesia, alla Torre del borgo per la narrativa ed
a tante altre opere, anche di saggistica e di teatro, che trovano puntuale sottolineatura in altri capitoli di questo volume.
Nell’agosto del 1968 la rivista letteraria serba «Bagdala» di Kruševac dedicò un
intero fascicolo (nn. 111-112 di giugno-luglio) agli scrittori dell’Istria e di Fiume,
compresi quelli della componente italiana, presentata con un saggio di Lucifero
Martini e rappresentata da una poesia di Scotti e da un racconto di Schiavato.
In settembre uscì a Lubiana, a cura di Ciril Zlobec e Giacinto Spagnoletti, la
prima antologia in lingua slovena della poesia italiana del Novecento comprendente 43 fra i più importanti poeti di quel periodo, da Govoni e Palazzeschi fino
a Sanguineti e Porta, includendo anche tre esponenti della poesia italiana della
regione istro-quarnerina: Ramous, Sequi e Scotti.
Quell’anno, al Convegno internazionale mitteleuropeo di Gorizia del 21-25
settembre, il poeta e narratore Eros Sequi intervenne con una relazione sulla
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“tradizione culturale e la minoranza nazionale” che sarà pubblicata negli Atti
dell’assise editi sempre a Gorizia, nel 1969.
In un saggio pubblicato nel settembre 1968 sulla rivista «Pedagoški rad»
dell’Accademia di Pedagogia di Pola, il leader dell’UIIF Antonio Borme fece
presente ai lettori croati dell’Istria che
la minoranza italiana (…) emana da una nazione di alta civiltà e, nel suo complesso, ha raggiunto un notevole livello culturale (…); inoltre non va trascurato
il fatto che essa è uno dei gruppi etnici più dinamici del nostro paese, pervaso da
fervore creativo e ricco di iniziative. Nei primi venticinque anni della sua movimentata esistenza, nonostante le pressioni e i numerosi tentativi di emarginazione, è riuscita a conservare e a chiarire la sua peculiare identità. Anche e attraverso l’attività creativa nel campo della letteratura.

Del 1969 va ricordato un evento politico: il presidente dell’UIIF, l’animatore della rinascita culturale e del risveglio nazionale della comunità italiana
nell’Istro-quarnerino, Antonio Borme, fu eletto deputato al Parlamento federale jugoslavo. In tale veste, nel maggio di quell’anno, rilasciò alla «Voce del Popolo» un’intervista per sottolineare l’avvenuta creazione e l’attività di “enti e associazioni che prima non esistevano” nell’ambito dell’Unione degli italiani, in
primis quelle degli scrittori, degli intellettuali, degli insegnanti, dei ricercatori di
storia, di etnografia, eccetera. Presso i maggiori Circoli italiani di Cultura furono
creati i club degli intellettuali, mentre club di studenti universitari italiani furono
costituiti presso gli atenei di Zagabria, Lubiana, Fiume e Pola. Sottolineò pure
la promozione di una serie di iniziative con varie istituzioni della Repubblica
Italiana, mediante gemellaggi, viaggi e scambi di delegazioni, che hanno offerto
l’occasione a migliaia di attivisti, di alunni, di intellettuali e di insegnanti di prendere contatto con la vita artistica, culturale e sociale dell’Italia.
Nel 1970 la letteratura in seno alla minoranza italiana rimasta in Istria e a
Fiume continuò ad essere oggetto di interesse da parte di diversi circoli culturali della regione e nel resto della Jugoslavia. Nel fascicolo n. 2 di aprile la rivista letteraria «Revija» di Osijek ospitò un lungo saggio di Giacomo Scotti che
tracciava un bilancio della produzione poetica e di narrativa degli italiani dal
1945 in poi. Sullo stesso argomento, nel numero di giugno della rivista «Istarski
mozaik» di Pola apparve un altro testo informativo dello stesso autore, seguito
da un panorama di poesie, scelte e tradotte da Scotti, comprendente componimenti di Martini, Damiani, Scotti, Farina, Forlani, Matteoni, Ugussi e Cocchietto. Nel mese precedente Scotti aveva popolarizzato singoli poeti connazionali
con note critiche sulla loro opera e la pubblicazione di poesie su vari quotidiani
croati, nonché in una serie di trasmissioni di Radio Sarajevo e di Radio Skopje, quest’ultima in lingua macedone. Allacciava inoltre proficue relazioni con gli
scrittori albanesi del Kosovo la cui casa editrice Jeta e re di Priština pubblicherà
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nel novembre di quell’anno un’antologia bilingue dal titolo Parole rinate-Fjale de
rilindura comprendente tutti i poeti kosovari tradotti per la prima volta in lingua
italiana (da Scotti) con l’originale albanese a fronte.
All’inizio degli anni Settanta, Ramous e Sequi (seguendo canali diversi) e
Martini (percorrendo tutte le strade, soprattutto quella di ”Istria Nobilissima”)
continuavano a sfornare opere di narrativa e poesia, ma la scena artistico-letteraria era più sovente occupata dai meno anziani e tuttavia non più giovani Scotti, Damiani e Schiavato in compagnia della folta pattuglia dei “nuovi” Ugussi,
Cocchietto, Zanini, Forlani, Curto ed altri, mentre sparivano via via dalla scena
Sau, Gardina, Collori, Deghenghi, Finderle junior, Paliaga, Farina e qualche altro, la cui presenza si dimostrò transitoria ma non inutile. Sull’orizzonte di un
futuro non lontano si stavano muovendo nuovi protagonisti, alcuni ancora del
tutto ignoti, altri vivacemente presenti sui giornalini scolastici, sul mensile «Il
Pioniere» o sulle pagine giovanili di «Panorama», i poeti e scrittori in erba, gli
operatori culturali di domani: Ezio Mestrovich (caporedattore di «Panorama»,
poi de «La Voce del Popolo», poi direttore dell’Edit), Ezio Giuricin (giornalista di punta di TV Capodistria, opinionista e ricercatore), Loredana Bogliun
(docente universitario, poi Vicepresidente della Regione istriana), Lidia Delton,
(dirigente scolastico, poi sindaco di Dignano), Koraljka Lekovich (giornalista
free lancer, scrittrice e poetessa di successo in Italia e in Austria), Laura Marchig (poi caporedattrice de «La Battana» e direttrice del Dramma Italiano, poetessa), Maurizio Tremul, (poi a lungo dirigente del massimo vertice dell’Unione Italiana, poeta), Elvio Baccarini (poi preside della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Fiume, opinionista), Silvio Forza (poi direttore dell’Edit,
opinionista e redattore editoriale) Ugo Vesselizza (poeta moto apprezzato dalla
critica italiana), Roberto Dobran (poeta e ricercatore) Ilaria Rocchi (docente e
giornalista), e altri ancora.
Una realtà problematica
Nel 1968 le acque politiche jugoslave, soprattutto in Croazia, si stavano agitando. Gli italiani rimasti, calcolati all’epoca sulle 25 000 unità, sapevano comunque anche polemizzare, denunciare i soprusi e chiedere rispetto. Si facevano forti dei primi aiuti morali e finanziari che cominciavano ad arrivare dall’Italia. Scrittori e poeti, del resto, il reclamato rispetto se l’erano conquistato in
ampie cerchie dei loro colleghi in tutta la Jugoslavia e nello Stivale. Osvaldo
Ramous, che già nel 1957 aveva pubblicato in edizione bilingue Cinquanta poesie
nelle edizioni della Società degli scrittori della Croazia, e nel 1964 nella stessa capitale il romanzo I gabbiani sul tetto nella traduzione croata, si era fatto un nome
soprattutto in Italia pubblicando le raccolte di poesia Pianto vegetale del 1960 (Rebellato, Padova), Il vino della notte nel 1964 a Venezia e Risveglio di Medea nuovamente a Padova nel 1967. Un anno prima Eros Sequi aveva pubblicato a Belgra457
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do, nella traduzione del grande poeta serbo Miodrag Pavlović, la silloge poetica
Sklonište [Rifugio]. Nell'agosto del 1967 lo stesso Sequi e Giacomo Scotti erano
stati invitati e parteciparono al raduno internazionale “Serate poetiche di Struga” in Macedonia. L’anno successivo, in febbraio, per la prima volta scrittori
della minoranza italiana (Scotti, Damiani, Schiavato) furono ospiti dei ”Venerdì letterari” dell’Università Popolare di Zagabria, mentre nel corso dello stesso
anno si tennero serate letterarie di poeti istro-quarnerini a Gorizia, Trieste, Lubiana e Novi Sad. Grazie ad iniziative individuali di alcuni scrittori fiumani, la
collaborazione si allargò a circoli e riviste letterarie della Serbia, Croazia, Slovenia e, in Italia, di Roma, Pistoia e Milano («La Fiera Letteraria», «Italjug», «Tutti
gli uomini», «Diogene»).
Sempre nel 1968 fu preannunciata la fondazione imminente di una nuova
prestigiosa istituzione culturale della comunità italiana nell’Istria-Quarnero,
promossa, ancora una volta, dall’Unione degli italiani (che dal 1963 era guidata
dal prof. Antonio Borme): il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, il quale,
a dirla con Alessandro Damiani, “avviava, su basi scientifiche, la vasta opera di
recupero del patrimonio culturale della nostra regione”805, chiamando a collaborare studiosi croati, sloveni e italiani (del territorio e dell’area triestina). Si procedeva così alla graduale apertura di orizzonti che, con la riscoperta del passato,
consentiva una più esatta valutazione del presente nel riquadro delle millenarie
vicende istriane. In proposito Damiani sottolineava un’annotazione interessante: “Alcuni di coloro che avevano e avrebbero continuato a piangere in versi,
dimostrarono un diverso cipiglio nel cimentarsi con i problemi della nuova disciplina”, la ricerca storica, che riproponeva l’assunzione di un impegno “lucido e vigoroso”.
Nel presentare il Centro in occasione dell’uscita dei suoi primi volumi, il leader dell’UIIF Antonio Borme non volle nascondere che la nuova istituzione
era nata come reazione polemica, per rintuzzare interpretazioni storiografiche
“gratuite”, “unilaterali” e “dannose” sulle travagliate vicende della regione, soprattutto in riferimento a un periodo storico del quale “noi stessi siamo stati in
parte o protagonisti o spettatori, e siamo convinti che occorra lumeggiarlo mediante ripensamenti e rivalutazioni, per farne il presupposto di un riesame sereno e obiettivo della storiografia istriana nel suo complesso”. Borme indicò
quindi la necessità di reagire a “una situazione insoddisfacente della storiografia
istriana, trattata e bistrattata sovente contro i veri interessi dei suoi protagonisti,
con procedimento esegetico che ne travisa la sostanza e la presenta in una luce
diversa da quella reale”.
Sotto questo aspetto Borme lanciò strali verso le correnti nazionaliste croate
e verso una certa storiografia del neoirredentismo e neofascismo italiano. Par805 ALESSANDRO DAMIANI, La cultura degli italiani dell’Istria e di Fiume – Saggi e interventi, Centro di
Ricerche Storiche, Rovigno, UIIF-UPT, Trieste-Rovigno, 1997.
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tendo da queste ed altre considerazioni, l’UIIF aveva ritenuto opportuno fondare un proprio ente di ricerca per avviare, sul piano regionale, “un processo di
chiarificazioni e di puntualizzazioni” che avrebbero dovuto concorrere ad eliminare “pregiudizi e ombre atavici”. Proprio per questo la costituzione del CRS
non mancò di suscitare “parecchie perplessità da ogni parte”, diciamo pure avversioni, che però stimolarono ancor più i suoi studiosi ad operare con grande successo nei settori della storia generale, di quella del movimento operaio e
della Resistenza, dell’etnografia e del folklore. I frutti delle ricerche saranno una
lunga serie di corposi volumi pubblicati nelle collane Atti, Quaderni, Monografie ed altre.
Tutto bene, allora? Una marcia trionfale?

È questa la domanda che Luciano Giuricin e Giacomo Scotti si posero nel
tracciare la cronistoria di mezzo secolo degli italiani a Fiume (volume edito dalla
Comunità degli italiani, Fiume, 1996) nel capitolo intitolato Una storia tormentata. Risposero accennando, per cominciare, a un “incontro chiarificatore” avuto
a Zagabria il 27 gennaio 1967 da una delegazione dell’Unione degli italiani con
il segretario politico del Comitato centrale della Lega dei comunisti della Croazia, Mika Tripalo:
(...) dietro le quinte era cominciata una campagna di accuse, finalizzata a gettare discredito (e ostilità) sui contenuti della nostra collaborazione con enti, organizzazioni e personalità dell’Italia che non erano stati scelti (o non erano troppo
graditi) dai vertici politici croati.

Quella campagna, nei suoi inizi e nella sua escalation (che sarà raggiunta tra il
1969 e il 1971), “coincise con l’avvio e lo sviluppo del movimento nazionalistico croato “Maspokret”, alle cui origini c’era una “Dichiarazione sulla lingua
croata“ firmata da una nutrita schiera di associati alla Società degli Scrittori della
Croazia (dalle cui file si allontanò Giacomo Scotti), cui si associarono pure alcuni scrittori e poeti croati istriani con alla testa il giminese Zvane Črnja che al
servizio del “Maspokret” mise la rivista letteraria «Dometi» di Fiume. Črnja fondò pure il Čakavski sabor [Parlamento ciacavo] quale istituzione del risorgente
nazionalismo croato istriano e liburnico.
Fin dal primo numero del periodico «Dometi» – diretto proprio dal giminese e finanziato dal partito – il Črnja si scagliò con veemenza contro l’azione di
rinascita culturale e di riaffermazione politica della minoranza italiana. Oggetto
particolare degli strali di Črnja fu il concorso “Istria Nobilissima” e la sua denominazione: sarebbe stato promosso, a suo dire, “per ristabilire una posizione di
predominanza della cultura italiana in Istria, contro cui le forze nazionali croate dovevano energicamente opporsi”. La denominazione, poi, sarebbe stata “il
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simbolo dell’irredentismo, o peggio, del fascismo”! Si legga, sull’argomento, il
volume di Ezio e Luciano Giuricin Trent’anni di collaborazione806 sulle vicende della cooperazione UIIF-UP di Trieste, ovvero “Appunti per la storia delle relazioni tra la comunità italiana e la nazione madre”. L’euforia nazionalista del ”Masovni pokret”, che si era espanta velocemente in tutta la Croazia, assunse toni
particolarmente accesi in Istria, ove venne promossa una campagna di accuse e
di attacchi nei confronti della comunità italiana807.
Gli attacchi del Črnja erano evidentemente sostenuti, se non proprio ispirati,
dal vertice zagabrese. Alla testa del “Maspokret” si erano posti i massimi esponenti della Lega dei comunisti e del Governo croato, Mika Tripalo e la premier Savka
Dapčević-Kučar. A Fiume l’esponente di spicco del movimento fu il romanziere
Nedjeljko Fabrio, figlio di madre italiana, che sulla neofondata rivista «Kamov»
si pose come obiettivo la “croatizzazione della Croazia” ripulita dalle “diversità”.
In un’intervista su questo argomento con Alessandro Damiani e Giacomo Scotti
pubblicata sotto il titolo A colloquio con i protagonisti, il redattore capo responsabile
della «Battana» Aljoša Pužar annotò questa testimonianza di Scotti:
Quando la signora Savka Dapčević-Kučar fu proclamata dux Croatorum a Castua [presso Fiume] molti nostri ragazzi, portati con la forza al comizio della
“primavera croata”, se ne tornarono a casa con la testa rotta, con le bende sulla
faccia. Come se non bastasse, in quella primavera spuntarono parecchi fiori di
nostalgia ustascia che rifioriranno ancora più numerosi con la salita al potere di
Tuđman venti anni dopo. Per una minoranza come quella italiana, la minoranza
dei rimasti (...) quella “primavera” non fu intesa certamente come primavera per
tutti; ed anche da gran parte di noi scrittori minoritari fu vista come un brutto
sogno, come un ritorno alla società tribale, etnocentrica808.
Proseguendo, dopo aver tracciato un quadro del risveglio culturale degli italiani dalla creazione del CPLA alla nascita del Centro di Ricerche Storiche, l’intervistato notò:
Purtroppo, proprio mentre si consolidavano la nostra cultura, la nostra identità, la nostra prospettiva, alcuni esponenti della “primavera croata” cercarono di
bloccare il nostro cammino. Esponenti istriani e fiumani (...) assunsero posizioni ostili, sciovinistiche nei nostri confronti e, avendo in mano le leve del potere,
potevano intralciare i nostri sforzi. E fecero di tutto per razionarci i viveri. Così
l’altrui primavera divenne per noi l’inverno. Per qualcuno, come me, fu addirit-

806 EZIO e LUCIANO GIURICIN, Trent’anni di collaborazione, edito dal centro di Ricerche Storiche
dell’UIIF, Rovigno 1994.
807 Ivi, p. 27.
808 ALJOŠA PUŽAR, “A colloquio con i protagonisti”, «La Battana», n. 141/2001.
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tura l’inferno: per oltre dieci anni nessuna rivista letteraria croata volle pubblicare una sola mia riga809.

La campagna nazionalistica anti-italiana si manifestò in particolare nelle aspre
polemiche condotte a più riprese dal Črnja sulle pagine della sua rivista, trovando risposta sul quotidiano «La Voce del Popolo». Nell’edizione del 30 luglio
1968 il giornale della comunità italiana ospitò uno scritto di Giacomo Scotti, il
quale – intervenendo in qualità di membro del Comitato direttivo del ”Circolo
dei poeti, letterati ed artisti” dell’UIIF, denunciò le pesanti insinuazioni fatte dal
Črnja sulla sua rivista in una recensione del quaderno Poesia 2 edito dal CPLA.
Nella critica, intitolata “Poeti e fantasmi”, Črnja si diceva “impressionato” dal
grande numero di poeti inseriti nell’opuscolo, chiedendosi “chi sono? da dove
vengono? qual è la genesi creativa del loro recentissimo debutto?”. Fingeva di
cadere dalle nuvole. Lui ne conosceva soltanto tre di un certo valore, diceva, e
cioè Martini, Sequi e Scotti, ma di essi appena uno, Martini, poteva dirsi “organicamente sorto dalle strutture etniche e spirituali istro-fiumane”; c’era poi un
unico vero istriano, Zanini, mentre Sequi e Scotti erano degli estranei! Come se
non bastasse la rozza discriminazione “etnico-geografica”, Črnja chiamò in causa i “vecchi e nuovi nazionalismi” italiani: nel termine “Istria Nobilissima” vedeva un significato “nazionalista, irredentista e anticroato”, una denominazione presa in prestito “dall’arsenale sciovinistico” dei vari Madonizza, Carlo De
Franceschi, Vidulich, Costantini ed altri “fantasmi del passato”.
Nell’articolo “Per i suoi fantasmi l’Istria non più nobilissima?”, Scotti gli rispose per le rime, ritorcendo le accuse. Ma, reagendo rabbioso con una lettera
al caporedattore del giornale, pubblicata l’8 agosto, Črnja scansò i punti centrali
della disputa, lanciando volgari offese a chi gli aveva risposto per primo, accusandolo di “maneggi” e pretendendo di dialogare soltanto con il caporedattore
della «Voce». Fu accontentato, il testimone della polemica passò da Scotti al coraggioso e tenace Paolo Lettis, il quale portò il discorso sui problemi sollevati
dalla campagna sciovinistica anti-italiana dei nazionalisti croati, Črnja in primis,
Tone Peruško ed altri.
La polemica dei “fantasmi”
La polemica ondeggiò tra due poli: il letterario e il politico. In effetti, scrisse Lettis, “oltre a dare giudizi sulla maturità artistica” dei nostri poeti e scrittori, oltre a “condizionare l’originalità e il valore della produzione letteraria in dipendenza della loro provenienza territoriale”, Črnja aveva “insinuato seri dubbi sulla capacità di orientamento politico del gruppo nazionale”, aveva “riaper809 Ibid.
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to in noi ferite che con pena si erano rimarginate”. Notò ancora che nei suoi
scritti il Črnja si distingueva innanzitutto per il metodo della polemica: quello
di “screditare brutalmente l’interlocutore Scotti, per intimidire e per comprendere nell’anatema chiunque continuasse a contestare”, consentendo al direttore di «Dometi» di aggirare più agevolmente gli argomenti posti in campo. Lettis
rilevò che le insinuazioni e le accuse di Črnja si inserivano in una “campagna
sotterranea condotta da persone e circoli che si tenevano nell’ombra” contro
l’Unione degli italiani e le sue istituzioni, una campagna
tendente a seminare verso di essa [UIIF] gravi dubbi, (…) fino a mettere il sospetto se il nostro gruppo nazionale dovesse venir considerato parte integrante
della società socialista jugoslava. L’insinuazione costante che il nostro gruppo
nazionale fosse una potenziale, quando non effettiva, quinta colonna dell’irredentismo italiano, tendeva a suggerire la ‘soluzione finale’ del problema nazionale in questa zona: assorbimento totale o eliminazione per altra via del gruppo
stesso.

Contro questi “subdoli attacchi, con cui si premeva per metterci sotto un
regime di speciale sorveglianza” erano insorti, insieme a uomini politici, gli intellettuali italiani della regione. Ma Lettis non trascurò nemmeno l’argomento
letterario da cui era nata la polemica, rimproverando a Črnja di voler ignorare
“una grande attività” svolta da anni dai nostri scrittori e poeti, e di sottovalutare
questi scrittori della minoranza italiana. Notava, perciò:
Senza fare i pretenziosi, e ricordando che in arte, scienza e letteratura, la quantità conta fino a un certo punto, che i valori universali possono essere intuiti o
anche porti da comunità numericamente piccole, ci pare che siano da valutare
con maggior considerazione (non con più benevolenza, si badi bene) i granellini che il nostro ormai minuscolo gruppo nazionale aggiunge al patrimonio culturale comune. Tenendo anche conto del suo lungo isolamento dalle fonti vere
della lingua, in proporzione ad altre più grosse comunità, il nostro gruppo nazionale dà molto.

Črnja non era nuovo a posizioni ostili verso gli italiani, ricordò Lettis. Ben prima dell’inizio della polemica sul quaderno Poesia2 e sulla denominazione “Istria
Nobilissima“ dei concorsi letterari, egli aveva curato un volume di testi per la
scuola croata, Conoscere la Croazia, nel quale gli italiani dell’Istria e di Fiume erano completamente ignorati. Scrisse Lettis: “Tanta allergia agli italiani dell’Istria e
di Fiume… non è spiegabile. Gli italiani sono dimenticati anche nella parte storica e solo per caso, parlando del passato, l’Italiano spunta ad un tratto quando è
l’occasione per presentarlo in una veste negativa. Se la passa bene solo Eugenio
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di Savoia, probabilmente perché capo di eserciti austriaci come il bano Jelačić.”
E più avanti, rincarando la dose, Lettis notò:
Si meraviglierà il Črnja se gli diremo che con i suoi ‘fantasmi’ egli ci ha ricordato la tesi, ancor prospera fino al IV Plenum, che il nostro gruppo nazionale era
potenzialmente una fonte e strumento di irredentismo? Egli ha spuntato la sua
lancia nel momento in cui è ancora fresca la storia delle ultime elezioni a Pola,
quando un compagno croato fu accusato di ‘tradire la patria’ solo perché perorava l’attuazione dello Statuto comunale in fatto di bilinguismo. Fu eletto il candidato antagonista.

Notava pure, Lettis, che all’Accademia di Pedagogia di Pola era in uso un
testo per futuri insegnanti, autore Tone Peruško, quello stesso che da sottosegretario per l’istruzione nel governo della Croazia aveva fatto espellere dalle
scuole italiane tutti gli alunni i cui cognomi terminavano in “ich”. Ebbene quel
suo testo era
un libro congegnato in modo da mettere in cattiva luce gli italiani in genere.
Per tendenziosità, dicono molti lavoratori culturali, quel testo è un campione
davvero scandaloso. E quell’Accademia pedagogica dovrebbe sfornare i quadri insegnanti che in questa regione dovrebbero preparare l’atmosfera bilingue, i quadri che dovrebbero perorare il rispetto reciproco… Ecco dei ‘fantasmi’ operanti non ipoteticamente, ma concretamente ed alla luce del sole, con
i quali varrebbe pure fare i conti. (…) Se «Dometi» si fa venire le palpitazioni
cardiache per entità metafisiche, mentre chiude gli occhi su altre reali… c’è
da meravigliarsi se, alla luce delle vecchie esperienze (all’inizio c’era sempre
un venticello che poi dava l’avvio alla bufera) e dei fatti più sopra citati, qualche lettore italiano di «Dometi» (ma perché non anche il lettore croato?) non
resti tranquillo e risponda a critiche che attaccano sul piano politico l’attività
dell’Unione degli italiani?

Lettis respinse infine la falsa “amicizia” per gli italiani di chi la professava
solo quando questi [gli italiani] si rassegnavano ad essere ignorati, disposti a chinar la schiena al primo Mentore di passaggio, a rinunciare anche a un minimo
di dignità nazionale, a ritenere il processo di assorbimento auspicabile e naturale, da facilitare con tutti i mezzi. Questa gente ha lasciato in Istria degli epigoni,
che vedono in ogni sviluppo culturale degli italiani non una vittoria sociale ma
un pericolo.

A una nuova filippica di Črnja, ospitata sul quotidiano italiano il 3 settembre, Lettis rispose il 15 ottobre sostenendo il “principio che ogni gruppo etnico
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deve essere leale al paese in cui vive”, mentre è dovere della Nazione d’origine
di “aiutare, senza porre alcuna condizione politica, lo sviluppo culturale del rispettivo gruppo etnico oltre confine”, ma
perché questo possa avvenire veramente senza strumentalizzazioni di sorta, è necessario che il gruppo etnico possa fare liberamente le sue scelte,
quindi possa organizzarsi e agire autonomamente ai fini del suo sviluppo
culturale.

L’“innocente critica letteraria” che Črnja diceva di aver scritto a proposito
delle opere dei nostri poeti non era una critica e neppure innocente, sostenne
Lettis, ma poteva ridestare “sopiti allarmi e avere implicazioni politiche gravi”.
Gli scritti di Črnja portavano acqua “al mulino delle forze sotterranee (che
esistono, e minimizzarlo non serve alla buona causa) che minano l’unità tra la
gente di diversa nazionalità convivente nella nostra regione”. Bisognava perciò che gli intellettuali croati smettessero di seminare lo sciovinismo, e rimuovessero quella “muffa”:
Fino ad allora, tanto per fare un esempio, un sacco di gente riterrà tradimento nazionale il proporre che il Dramma italiano visiti Abbazia, Laurana e Lussino, per
non parlare di altre iniziative, come aprire sale di lettura là dove un tempo fiorivano Circoli di cultura e scuole italiane poi chiuse d’autorità. Mediti su questa realtà il
compagno Črnja e ci dica se non abbiamo ragione di sensibilizzarci quando in pubblicazioni varie, che parlano dell’Istria, gli italiani vengono ignorati o presentati in
modo distorto o equivoco.

Lettis concludeva la polemica augurandosi un’unità italo-croata per rompere “le corna a tutti gli invasati dai demoni nazionalistici”, che si smettesse
di contrapporre il vecchio detto croato di “Istria infelice” o “Istria poveretta”
all’italiana “Istria Nobilissima“; era un errore considerare storicamente infelici (e oppressi) tutti i croati e felici (oltre che oppressori) tutti gli italiani. “La
verità è un’altra: da una parte italiani e Croati infelici, dall’altra italiani e Croati felicissimi, a seconda della posizione sociale e dei rapporti che essi avevano con il ‘principale’ come dice Giusti in una nota poesia“. Certi “socialisti”
nostrani, concludeva, “vorrebbero instillarci il complesso di colpa anche per
quanto subito dagli Ostrogoti ad opera dei Romani”. E in attesa che venissero “illuminati veramente certi momenti della nostra storia”, citava un pensiero di Mazzini, il quale sottolineava che la nazione è un mezzo, essendo l’umanità il fine.
Purtroppo, la tensione non si allentò nei mesi successivi, ma non cessarono
neppure gli sforzi degli operatori culturali del gruppo nazionale italiano, tesi
alla salvaguardia dei diritti acquisiti ed alla conquista di nuovi spazi.
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Una nuova tempesta nazionalistica
In tale contesto s’inserisce, nel 1971, l’avvio delle trasmissioni di TeleCapodistria in lingua italiana, che – aggiungendosi all’emittente radiofonica in funzione
dal 1949 – prese a dedicare largo spazio ai problemi culturali, alla letteratura in
particolare, con presentazioni di libri, interviste a scrittori e poeti, dibattiti.
Quello stesso anno, in marzo, riprese la polemica con Zvane Črnja e i nazionalisti croati della regione istro-quarnerina. Stavolta fu coinvolto Giovanni Radossi, direttore del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno.
Črnja continuò a spargere i suoi veleni dalle colonne del quotidiano «Glas
Istre – Novi List», ampliando via via gli attacchi che, continuando fino a maggio, assunsero toni e significati sempre più pesanti. Quell’anno, in febbraio,
il CRS aveva presentato il secondo volume della collana «Atti», il primo volume di «Quaderni», il volume La Repubblica di Albona di Giacomo Scotti e
Luciano Giuricin, la monografia Mancano all’appello di Arialdo Demartini e la
ristampa anastatica del primo tomo della Biografie degli uomini distinti dell’Istria
del canonico di Barbana Pietro Stancovich (il secondo tomo uscirà nel 1973
e il terzo nel 1974). Nello stesso mese l’Unione degli italiani fece immurare a
Barbana una lapide bilingue in onore di Pietro Stancovich. Črnja, insieme a
Petar Strčić, pretendeva che Stancovich fosse considerato croato. Ma al tempo stesso si accusava quel personaggio “croato” di essere stato “un anticipatore del processo di snazionalizzazione della popolazione croata dell’Istria”!
Gli attacchi vennero sferrati su «Dometi» n. 10/1970 e 4-5/1971, e sul «Glas
Istre-Novi List» del 17 marzo, 19 e 21 aprile, 2 e 19 maggio 1971. Sempre nel
corso di aprile e maggio, «La Voce del Popolo» ospitò imparzialmente sia gli
attacchi del Črnja (traducendoli dal croato) sia le risposte di Radossi che si
presentava sempre come Centro di Ricerche Storiche dell’Unione degli italiani. Nessun altro intellettuale connazionale gli diede una mano, ad eccezione
del pittore albonese Quintino Bassani che intervenne con una lettera (pubblicata dalla sola «Voce» il 1º maggio) nella quale rinfacciò ai nazionalisti croati
di innalzare alle stelle il loro Mate Laginja, insignificante scrittore ma uomo
politico reazionario, che nel primo decennio del Novecento definì gli albonesi “rinnegati… perché fraternizzano col popolo italiano, con idee socialiste”.
Per l’esattezza storica va detto che, sia pure indirettamente, il primo ad essere attaccato nella polemica avviata dai nazionalisti croati dell’Istria fu il filologo e intellettuale istriano italiano Domenico Cernecca (Valle d’Istria, 1914
– Pola, 1989) che di Pietro Stancovich era un emerito studioso ed aveva acquisito grandi meriti come docente universitario nella capitale croata. Il suo
primo testo scientifico era apparso già nel 1959 in «Studia Romanica et Anglica Zagrabiensa» (Zagabria, vol. 8): “Pietro Stancovich – arcade istriano”,
seguito dalla tesi di dottorato sul medesimo personaggio, pubblicata nella traduzione dall’italiano di Frano Čale, Petar Stanković, nel IV volume dello «Ja465
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dranski zbornik» (Rijeka-Pula/Fiume-Pola 1960, pp. 5-50). Nel 1970, nel pieno dell’euforia nazionalistica in Croazia (e anti-italiana in Istria ed a Fiume),
Cernecca contribuì moltissimo alla popolarizzazione e all’esaltazione del concorso “Istria Nobilissima”, ribadendo inoltre l’italianità di Pietro Stancovich.
Lo fece nell’Introduzione alla Biografia degli uomini distinti dell’Istria, un denso studio sullo Stancovich apparso nel volume I degli Atti del Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno (pp. 161-175). In merito a “Istria Nobilissima” Cernecca
scrisse invece un lungo testo apparso sulle colonne del quotidiano «La Voce
del Popolo» di Fiume in cinque puntate: 6, 8, 10, 11 e 13 gennaio 1970, riprodotto in «Studia Romanica et Anglica Zagrabiensa» della Facoltà di Filosofia
di Zagabria nel volume dell’anno 1971 (fasc. 29-32, pp. 638-642).
Proprio in quell’epoca, attuando le decisioni della XIV Assemblea dell’Unione degli italiani svoltasi a Parenzo il 23 maggio 1971, nacquero le Comunità degli italiani in tutte le località in cui vivevano gli italiani, sostituendo i Circoli italiani di Cultura. Da quell’assise erano stati indicati, tra l’altro, i principi della collaborazione con la Nazione madre, sottolineando il diritto-dovere degli italiani
in Jugoslavia di coltivare la loro “fierezza nazionale”, di attingere alle fonti della
cultura della Nazione madre e di svolgere un ruolo di ponte e di dialogo fra Italia e Jugoslavia. Nella sua relazione all’Assemblea, Antonio Borme affermò che,
oltre alle manifestazioni linguistiche, letterarie e artistiche, “la cultura nazionale
comprende la creazione globale di un determinato popolo” e che “senza la perenne rigenerazione alle fonti della cultura della Nazione d’origine, sarebbe assurdo parlare della continuità di una cultura italiana in Istria”. Evidenziò inoltre che “negli ultimi anni l’intensificarsi dei rapporti fra gli uomini di cultura, il
consistente arrivo di libri, riviste, l’organizzazione di convegni letterari, di seminari di aggiornamento linguistico e culturale hanno creato le condizioni più
favorevoli alla comparsa di una cultura propria del gruppo etnico italiano”. Nel
“Rapporto” del maggio ’71 Borme accennò in particolare ai nuovi convegni letterari italo-jugoslavi che si erano susseguiti dopo il primo ad Abbazia, promossi
sempre dalla rivista «La Battana»; sottolineò “l’attenzione dedicata ai più giovani” nell’ambito dei gruppi letterari e artistici nelle scuole della minoranza, gruppi che tennero il loro primo convegno proprio in quel mese di maggio; disse del
consolidamento della casa editrice Edit che “ha migliorato le sue pubblicazioni
ed esteso il suo raggio d’azione”, e sottolineò:
Il gruppo etnico italiano ha sprigionato dal suo seno energie latenti, che si sono
dimostrate valide nel campo della creazione; il “Circolo dei poeti, letterati e artisti“ ha curato sistematicamente questo importante settore, stimolando, incitando il singolo e l’ente (…) a cimentarsi nell’ardua impresa della produzione
artistica e letteraria. È lusinghiero il fatto che gli interessi si siano dilatati: dalla
poesia, dal racconto, dalla pittura si è passati ad altri campi, alla saggistica, alla
storiografia.
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Abituati a vedere le minoranze nazionali obbedienti, docili e ossequiose, i
circoli nazionalisti croati provarono un tremendo fastidio di fronte alle orgogliose prese di posizione dell’UIIF ed alle realizzazioni culturali della comunità italiana; ed anche per questo la campagna contro le organizzazioni della
minoranza italiana si fece infuocata ed anche il Comitato centrale della Lega
dei comunisti della Croazia, appositamente convocato nei giorni 12-17 dicembre, lanciò i suoi anatemi contro il ruolo e le iniziative dell’Unione degli
italiani, sicché in Istria e a Fiume il “Maspokret” rivolse tutte le sue frecce in
direzione degli italiani. L’Unione, con tutte le sue organizzazioni continuerà
a subire minacce, pressioni e restrizioni, al punto che nel giugno 1974, il massimo esponente degli italiani, Antonio Borme, sarà espulso dalla Lega dei comunisti e, in agosto, costretto a dare le dimissioni da ogni incarico nell’Unione degli italiani.
La minoranza italiana in Jugoslavia fu presa particolarmente di mira perché destavano sospetto le intense relazioni culturali riallacciate con la Nazione madre,
ma anche perché s’era dimostrata la più vivace, la più intraprendente, preparata e
battagliera fra tutte le comunità etniche, anche numericamente maggiori.
Esistenza e resistenza
Grazie a questa combattività e alla tenacia, la comunità dei rimasti, pur tra
sofferenze e non pochi compromessi, riuscì a continuare il cammino sulla via
della rinascita culturale, di quella letteraria in primis. Il “Maspokret”, dunque,
non riuscì a togliergli il terreno sotto i piedi. Nulla e nessuno poté imbavagliare
«La Battana» o i concorsi di “Istria Nobilissima”: anno dopo anno, affiancandosi l’uno all’altro, i volumi della sua Antologia formavano ormai una collana di
rispettabili opere, fornendo – a dirla con Iginio Moncalvo (prefazione dell’edizione 1971) – “l’attestazione più probante della vitalità e della stimolante vivacità culturale del gruppo etnico italiano in terra d’Istria e a Fiume”. Giustamente
Bruno Maier rilevava (nella prefazione dell’Antologia del 1972) come
l’aver procurato di dare concreta cittadinanza letteraria e artistica al mondo attuale dell’Istria (un mondo che come si ritrova allo sfondo di tante liriche, così
viene più o meno fedelmente restituito nelle pagine narrative e nelle opere pittoriche) sta il merito principale degli esponenti più qualificati dell’arte e della letteratura istriana contemporanea.

Nel 1971, ad esempio, a parte i poeti e i prosatori premiati e già noti (Zanini, Curto, Martini, Damiani), “Istria Nobilissima” rivelò un autentico arricchimento del genere saggistico che con nuovi contributi di Giovanni Radossi,
Antonio Pauletich, Giuseppe Moscheni, Ita Cherin e Anita Forlani si occupava di terminologia, toponomastica, soprannomi, tradizioni, detti e prover467
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bi del territorio. Nascevano i primi folkloristi, glottologi, dialettologi, eruditi,
critici che si rifacevano, come i poeti e i narratori, al mondo in cui vivevano
e amavano.
Sempre nel 1971, con l’appoggio della Società scientifico-letteraria fiumana,
istituzione antinazionalistica croata, Scotti pubblicò in opuscolo l’opera che nel
1969 non aveva potuto firmare col proprio nome. Uscì con il titolo Ghe vojo ben
al mar con una breve “spiegazione” dell’autore:
Queste poesie furono scritte quasi per esperimento e per omaggio a un dialetto
non materno, che cominciai a parlare dopo i 18 anni fra Monfalcone, Trieste,
Pola e Fiume. Un dialetto ibrido, quindi sulla mia bocca, e ancor più inacerbito
dall’incancellabile sottofondo della nativa parlata napoletana e dal più frequente
uso della lingua letteraria italiana. Le scrissi nell’anno 1969 per sfogarmi in una
situazione amara storico-sociale e personale, per fare una piccola professione
d’amore.

Quel volumetto di poesie nel dialetto di Fiume – primo in quella città, dopo
la Seconda guerra mondiale – fu completamente ignorato dalla critica. Si dovrà
attendere il 1984 per avere una vera raccolta “pubblicata” di poesie fiumane,
opera del più fecondo poeta dialettale della città liburnica, Egidio Milinovich, la
cui silloge uscirà nel quinto volume della Biblioteca Istriana.
Nel 1972 i mass-media segnalarono l’uscita di un saggio di Eros Sequi sulla
rivista letteraria zagabrese in lingue estere «The Bridge» (n. doppio 31-32) sulla
“Poesia italiana contemporanea nella Jugoslavia socialista” e l’uscita dalle stampe del libro di Riccardo Giacuzzo e Giacomo Scotti Quelli della montagna (rievocazioni partigiane), edito dall’instancabile équipe rovignese del Centro di Ricerche Storiche. Il quale produsse e presentò pure il III volume degli «Atti», il II
volume di «Quaderni» e il I volume di «Documenti» (questi ultimi sono i materiali della XIV Assemblea dell’Unione degli Italiani).
Fuori dall’area regionale, intanto, Martini e Scotti continuarono a rappresentare degnamente il microcosmo letterario della minoranza: al primo fu assegnata la “Penna d’oro” dell’Associazione degli scrittori della Macedonia e la medaglia d’argento del premio di poesia “Gabicce-De Benedetti”; il secondo ottenne
la medaglia d’oro al premio letterario “Piacenza”.
In quell’epoca, a Rovigno, si ebbe un notevole risveglio della produzione letteraria in dialetto, stimolato dalla comparsa del periodico «Sottolatina» della Comunità degli italiani ma anche dai successi ottenuti con la poesia dialettale da Ligio Zanini e da Giusto Curto, quest’ultimo anche con i suoi pezzi teatrali, e da
Giovanni Pellizzer con la rivalutazione delle tradizioni popolari.
Nel 1972 la comunità della Popolana del Mare pubblicò in volume ciclostilato un’antologia di testi in vernacolo di Giovanni-Nino Santin dal titolo Odore di
casa. Accanto a saporite rievocazioni di personaggi e avvenimenti di ieri e con468
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temporanei, a “frammenti” di storia e di costume, l’autore raccontò o tradusse
in istrioto rovignese due leggende antiche e tre racconti di Daudet, di Tassoni
(da La secchia rapita) e di Verga.
L’anno successivo (1973) la medesima Comunità assunse nuovamente il ruolo di editore, lanciando un secondo volume, Stuorie [Storie], ventidue storie raccontate da Vlado Benussi con testi e fumetti, prefazione di Lucifero Martini:
“In queste storie il Benussi si tuffa con tutto il suo entusiasmo, riassumendole
in modo efficace e sintetico nel linguaggio che egli pone sulle labbra dei protagonisti. E lo fa in un dialetto rovignese dolcissimo e perfettamente adeguato agli
stimoli narrativi della vicenda”.
Da segnalare ancora, per il 1973, la pubblicazione, a cura del CRS di Rovigno,
dell’opera memorialistica La mia vita per un’idea di Andrea Benussi, ricordi di una
vita da comunista raccolti da Eros Sequi.
Sempre agli inizi degli Anni Settanta si notò invece una scarsa attenzione
della «Battana» agli scrittori e poeti connazionali dell’Istro-quarnerino; furono
privilegiate le novità presenti nell’ambito delle letterature nazionali dell’Italia e
della Jugoslavia, ospitando solo raramente autori della minoranza, alcuni dei
quali assunsero semmai il ruolo di traduttori.
Nel triennio dal 1970 al 1972, in otto numeri, la rivista pubblicò soltanto un racconto di Sequi, poesie di Zanini, Martini e Milinovich. In compenso il fascicolo
doppio 30-31 di marzo 1973 fu esclusivamente dedicato alla minoranza italiana, riportando i materiali di un importante Simposio sulla Poesia dialettale dell’area linguistica veneto-istriota svoltosi nei giorni 28 e 29 ottobre dell’anno precedente a
Rovigno a cura dell’“Associazione degli Enti culturali dell’Unione degli italiani”.
Ma il dibattito non si limitò a quell’unico tema, né la rivista ospitò unicamente
poesia dialettale, fornendo invece un’ampia panoramica della produzione poetica
e narrativa, sia in dialetto che nella lingua letteraria. Gli interventi maggiormente
aderenti alla situazione regionale furono quelli di Antonio Borme, Mirella Fonio,
Lucifero Martini, Anita Forlani, Stefano Stell e Sergio Turconi, ai quali fecero eco
– con riferimenti alla situazione in Italia – gli ospiti Biagio Marin, Bruno Maier,
Roberto Damiani e Manlio Cortellazzo. Sull’“attività letteraria degli italiani in Jugoslavia” nell’insieme si soffermò Eros Sequi con un intervento sulle “Caratteristiche di una situazione”, che nel fascicolo citato della rivista fa da prefazione a
una antologia di testi poetici e di narrativa che vede rappresentati dodici autori.
Partendo da una situazione che vedeva gli italiani della regione istro-quarnerina
geograficamente staccati dalla Nazione madre, inseriti in una comunità statale diversa anche politicamente, sparpagliati in molti centri urbani e rurali accanto a una
maggioranza slava e senza contatti fra di loro che non fossero le manifestazioni
collettive organizzate soltanto una, due volte all’anno, davanti, insomma, a questa
situazone poco invidiabile Eros Sequi annotò:
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Grazie agli sforzi compiuti in questo quarto di secolo, allo slancio vitale degli
italiani e all’aiuto degli organismi di potere popolare, è stato compiuto un vero
e proprio miracolo. Oggi gli italiani della Jugoslavia hanno ricostituito una loro
categoria di intellettuali in tutti i campi della vita sociale e vanno offrendo prove
sempre più consistenti della loro vitalità e del loro ottimismo. Bisogna nondimeno tener presente, per quanto riguarda l’attività letteraria, come non si possa
non risentire del vuoto venuto a formarsi improvvisamente con la partenza di
quasi tutti i maestri e professori, dei pochi scrittori e di quelle categorie di cittadini che detenevano il monopolio della lingua letteraria, di fronte ai lavoratori di
preparazione e tendenza quasi esclusivamente dialettali.

Il vuoto lasciato veniva però colmato dagli “uomini nuovi”, molti dei quali
erano arrivati alla letteratura, disse Sequi, “con le mani callose e addirittura attraverso l’espressione dialettale”. I testi che seguono la prefazione sequiana offrono “un panorama abbastanza completo della situazione attuale, onestamente
comprendendo, con brani di validità non contingente, anche i risultati di sforzi appassionati, di valore assai contingente”. Quali fossero quei risultati, poteva
giudicarlo il lettore posto di fronte a una vera e propria antologia di 150 pagine.
Pure negli anni a venire «La Battana» continuò nella sua opera di sprovincializzazione delle lettere nostrane, facendo conoscere il meglio della poesia, della
narrativa e della saggistica, le tendenze e gli “ismi” della letteratura appenninica
e di quelle della Jugoslavia, trascurando semmai gli autori della comunità nazionale: nel 1974, in tre volumi, apparve soltanto la poetessa Adelia Biasiol810.
Era l’anno dell’entrata in vigore della nuova Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (21 febbraio 1974) che trasformava la Jugoslavia in una specie di confederazione. In seno alla comunità italiana, nel
frattempo, avevano subito profonde riforme anche le organizzazioni di base
dell’Unione degli italiani, trasformandosi da Circoli italiani di Cultura in Comunità degli italiani autogestite come la stessa Unione. Il dibattito democratico (che era stato interrotto bruscamente nel 1970 per l’intervento e il prevalere
delle forze nazionalistiche in Croazia, ripreso appena nel 1973 nel contesto delle discussioni sulle bozze delle nuove costituzioni federale e repubblicane prima
che si pronunciassero i parlamenti) indusse l’Unione degli italiani a pubblicare
un suo nuovo organo di stampa, stavolta trilingue, il «Foglio d’informazione».
Esso andava ad aggiungersi a una serie di bollettini e periodici locali promossi da singole Comunità degli italiani a cominciare dall’ottobre 1972 a Dignano,
Gallesano, Isola d’Istria, Parenzo, Pola («El Clivo»), Rovigno («Sotolatina») e
Fiume («La Tore») insieme a vari periodici ciclostilati nelle scuole. A quel punto, però, i vertici politici regionali istro-quarnerini intervennero e, consideran810 «La Battana», numero 32 di marzo.
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do il «Foglio» una provocazione, ne imposero la soppressione. Il primo numero
dell’ottobre 1973 fu anche l’ultimo. Contro l’Unione fu avviata una nuova velenosa campagna di accuse da parte dei vertici regionali della Lega dei comunisti
e dell’Alleanza socialista fino a giungere alla decapitazione dell’Unione degli italiani e alla defenestrazione del suo presidente il 13 settembre 1974.
Da una parte si preparava il terreno per arrivare agli accordi italo-jugoslavi
di Osimo dell’ottobre 1975, dall’altra si tappava la bocca a coloro che, nelle file
degli italiani rimasti in Jugoslavia, avrebbero potuto offrire a Roma l’occasione
di chiedere qualcosa di più prima di addivenire agli accordi sulla definitiva definizione del confine e sulla posizione delle popolazioni. Preoccupava pure la situazione della scuola. Nell’ultimo quinquennio la popolazione delle scuole elementari italiane dell’Istria-Quarnero era diminuita del 10%, riducendosi a 978
alunni nell’anno scolastico 1974-75. A Parenzo, Cittanova, Gallesano e Torre
nessun bambino fu iscritto alle prime classi; a Pola le iscrizioni furono 21 contro le 31 dell’anno precedente, a Rovigno si era scesi a 12 contro i precedenti 21.
Una tendenza allarmante che porterà a un’ulteriore diminuzione del 30% circa
nell’anno scolastico 1975-76.
Ecco, anche di questo materiale è formata la cornice del quadro che rinchiude
un capitolo, quello di una “seconda stagione” nella quale – tra sofferenze ed esultanze, tra paure e speranze – furono coltivate comunque energie sufficienti per
garantire l’ulteriore esistenza e la crescita della letteratura della comunità italiana. I
nomi appena saliti alla ribalta, i nuovi, avrebbero dato nuove opere e aperto nuovi orizzonti. Perché da sempre, nelle intemperie politiche, la minoranza italiana ha
trovato rifugio nella propria cultura. Nel decennio compreso tra i primi anni Sessanta e la prima metà degli anni Settanta, il contesto politico e culturale in cui si
ritrovarono a vivere ed a operare gli italiani dell’Istria e del Quarnero aveva subito
dei mutamenti notevoli. Sul fronte pretamente letterario, la nascita del “Circolo
dei poeti, Letterati ed Artisti” dell’UIIF, l’avvio della collaborazione tra la stessa
UIIF e l’Università Popolare di Trieste, l’istituzione di importanti concorsi letterari, la pubblicazione di numerosi fogli presso varie Comunità degli Italiani e la migliorata sensibilità delle testate dell’Edit in merito alla promozione della creatività artistico-letteraria dei membri del GNI, avevano di certo favorito la comparsa,
stavolta tra gli italiani autoctoni, dei primi letterati di un certo livello. Tra questi i
polesi Mario Cocchietto e Umberto Matteoni, la fiumana Anita Forlani (trattati
nelle pagine seguenti), ma anche dei vigorosi poeti dialettali Ligio Zanini, Giusto
Curto e Antonio Gian Giuricin a Rovigno, Stefano Stell e Venceslao Venci Krizmanich a Pola ed Egidio Milinovich a Fiume. A questi ultimi, come del resto agli
altri autori dialettali delle generazioni successive, è dedicato il capitolo VI.
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2. Mario Cocchietto

N

ato a Trieste il 29 giugno 1933 da famiglia operaia, Mario Cocchietto ha trascorso l’infanzia e la giovinezza a Pola, dove i suoi genitori
si trasferirono per lavoro. Terminate le scuole elementare e media
nella città dell’Arena, frequentò a Fiume le Magistrali italiane per trasferirsi poi,
con in tasca il diploma di insegnante, ad Umago. Nella cittadina dell’Istria nordoccidentale ha insegnato italiano ed educazione artistica presso la Scuola elementare italiana della quale divenne direttore dopo aver frequentato da esterno
la Scuola superiore di Pedagogia di Fiume. Ha studiato pittura presso l’Accademia di Belle Arti Pietro Vannucci di Perugia.
Come poeta si fa conoscere nei primi anni Sessanta partecipando a vari concorsi di poesia promossi dal quindicinale della comunità italiana «Panorama» e
dall’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume.
Nel 1960 scrive i primi versi dopo aver sentito alla radio la poesia di Quasimodo Le morte chitarre. Li abbozza nel corso di una lezione, mentre gli alunni stanno
scrivendo un compito. Estraniandosi per un attimo, l’insegnante Cocchietto scrive la sua prima lirica, i cui versi oggi non esistono più neppure nella sua memoria. Le prime poesie di Cocchietto Monvidal e Fanciulli a Monvidal esprimono il paesaggio dell’infanzia circoscritto ad un rione cittadino: «Isola di quiete un tempo:
/ qualche casa giardino ricordo / tra i prati gli orti e strade malferme». Il quadro
si allarga in Carso istriano «dove antico dolore rimane / dove un gemito d’alberi
scarniti / s’inalza tra le bianche pietre, e l’erba / sperde gli umori in pianto»811.
Continuerà a scrivere poesie anche per un’altra ragione: dipingere costava molto
in termini di soldi spesi per colori e tele, mentre non costava nulla mettere sulla
carta le impressioni trasformate in poesia.
Poi, improvvisamente, quando un fatto del genere appariva come un sogno
per i pochi poeti e scrittori italiani che all’epoca stavano appena spuntando sul
territorio istro-quarnerino dopo il grande esodo della popolazione, Mario Cocchietto si fa conoscere in Italia, oltre un confine che all’epoca era quasi insor811 Le tre liriche Monvidal, Fanciulli a Monvidal e Carso istriano appaiono nella «Battana» n. 5, 1965.
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montabile. Si fa conoscere con una prima esile raccolta di versi dal titolo Dieci poesie, uscita a Milano per le mitiche edizioni di Vanni Scheiwiller. Siamo all’inizio
di giugno del 1962.
Ad un convegno tenutosi a Rovigno nel tardo autunno del 1961, dedicato ai
poeti Umberto Matteoni e Mario Cocchietto, di quest’ultimo Osvaldo Ramous
scrisse: “Sembra trasportato da un susseguirsi di immagini legate dal fragile filo
di affinità sensorie, in cui ha una parte notevole il colore. (...) Le migliori poesie
di Cocchietto sono senza dubbio quelle in cui il nucleo poetico non è sopraffatto dal fluire incontrollato delle immagini, ma si conforma ai limiti di una giusta misura, come nella lirica L’orologio”. Paolo Lettis disse che “in Cocchietto le
immagini fanno un girotondo frenetico, convulso, strappano le redini al poeta
che vorrebbe guidarle”.
La reazione di Cocchietto ai commenti sulla sua poesia si può leggere nel
quotidiano «La Voce del Popolo»: egli respinge gran parte dei giudizi, dice di
non essere stato compreso se non dal solo Ramous. Infine aggiunge con fermezza: “Ogni mia poesia è una condanna dell’odio, dell’ipocrisia, della guerra.
La mia poesia (…) è aperta, anche se più difficile, perché ricerco il mistero delle
cose”. E a chi aveva trovato fredda quella poesia, lui risponde: “Ci sono certe
mie poesie che fanno scottare le mani”.
Ancora non raccolta nelle pagine di un libro ma sparsa su pagine di giornali che davano conto dei risultati dei primi concorsi letterari promossi all’epoca
dall’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume, la poesia di Cocchietto presentava delle acerbità, e tuttavia non era stata scelta casualmente per un dibattito e
posta al centro di un convegno.
Rivoltosi al quasi coetaneo Vanni Scheiwiller che celebra a Milano il decimo
anniversario della sua attività editoriale (offrendo con essa “un panorama veramente europeo tra i più delicati e aristocratici dell’attuale letteratura”, come
scrive all’epoca Biagio Marin), Mario Cocchietto si vede accettare e pubblicare
la prima plaquette di poesie nella collana All’insegna del pesce d’oro dove, a dirla
ancora con Marin, “nulla pare episodico, ma tutto vi è saldato da una chiara impostazione culturale”. Il volumetto di versi, titolato semplicemente Dieci poesie,
vede la luce all’inizio di giugno del 1962. Scheiwiller si era incontrato con Cocchietto a Trieste a febbraio, il libretto esce dalle stampe esattamente il 7 giugno.
L’editore non si limita a pubblicare le poesie di Cocchietto; vuole anche compiere un pelegrinaggio in Istria, sostando a Capodistria, a Pola e a Rovigno, per
festeggiare “un evento raro”, la nascita del “nuovo poeta istriano”. È felice che
ci siano ancora italiani e poesia italiana oltreconfine.
Su alcune cartelle dattiloscritte, lo stesso Scheiwiller getta i suoi “Primi appunti sulla poesia di Mario Cocchietto”, rilevando “un linguaggio ricco di sentimenti”. Scheiwiller è colpito soprattutto dal “contenuto etico della poesia” che
egli trova “vicino all’uomo” sorpreso anche nelle sue più umili situazioni. Cita
così alcuni versi della poesia Soliloquio:
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Nel Giorno del Sole
ricorderò mio padre,
i primi balli
con la giacca
di mio padre
e le scarpe risuolate
con pneumatici
di bicicletta…
Scheiwiller insiste nel sottolineare l’interesse di Cocchietto per l’uomo singolo e per i problemi di più largo respiro umano. Gli pare che “alcune delle sue
poesie si ricolleghino a quelle della nuova generazione di poeti che si è andata sviluppando in Italia dopo il 1945”, anche se la voce di Cocchietto è “sorta spontanea” oltre confine. “Il trattamento del verso sarà meno sapiente, più
scarno e smaliziato sarà il linguaggio; però la sua poesia si distingue per l’improvvisa freschezza e originalità che la pervade. La vastità del contenuto e l’alto
valore etico fanno (…) la parte più impegnativa della sua poesia”. Nel prosieguo l’editore-critico indica in Cocchietto anche una lirica di carattere amoroso
“più personale ed intima, più elaborata nel ritmo interno” e una lirica nata da un
contatto improvviso con la natura: “Il nostro poeta è continuamente alla ricerca di emozioni nuove. (…) E il suo contatto con la natura è sempre penetrante;
è un accordo della sua anima con l’anima delle cose che dà origine ad una sorta
di animismo, per cui ogni oggetto contiene in sé una forte energia vitale che si
sprigiona lentamente”812.
All’apparizione dell’opera, la prima voce critica a farsi sentire sui giornali è
quella di Biagio Marin che pubblica una lunga recensione sul quotidiano triestino «Il Piccolo» del 12 giugno 1962. Scrive: “Quanta anima in questo ragazzo che guarda e vede anche quello che non si vede”. Nell’articolo Marin racconta inoltre il particolare rivelato dallo stesso poeta, nella nota autobiografica
sull’origine della sua poesia, cioè quello dell’aver sentito recitare alla radio una
poesia di Quasimodo che aveva suscitato in lui “l’incanto della parola”. Il particolare era già saltato agli occhi di Vanni Scheiwiller che però, nei già citati “Primi appunti”, si è chiesto: “E prima? È possibile che ci si accontenti di questo
fortuito e fugace incontro col Nobel della poesia italiana per giustificare la fioritura improvvisa di una nuova voce sull’esile ramo della nostra lirica?”. A questa
domanda Scheiwiller ha risposto citando la strofa di una lirica nella quale Cocchietto ricorda «la fucilazione / di Dignano, / e l’impotenza / che fa stringere /
i pugni ai morti, / come l’adolescente / con il cuore / negli occhi». Scheiwiller
fa coincidere le origini della poesia di Cocchietto col fatto che egli ha trascor812 Dalla Prefazione a Dieci poesie, Scheiwiller, Milano, 1962.
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so “la sua prima giovinezza in un rione di Pola accanto all’Arena” e che “ i suoi
primi giuochi si svolsero tra un bombardamento e l’altro, e anche dopo, quando tutto era finito, rimase nei giuochi l’eco della guerra”. Cita, a dimostrazione,
il brano di una novella di Cocchietto, allora inedita:
Agli spostamenti, alle fughe, ai viaggi improvvisi degli anni di guerra, erano succeduti un periodo d’abbandono, di stupidità collettiva, un bisogno di metter radici, di riscoprire il palmo di terra che ancora ci ospitava dopo tante stragi. Si
pensava ai morti, per essi si piangeva; ci si disperava per i beni perduti, e allo
stesso tempo si respirava con voluttà l’aria ancora satura di tritolo, di calcinacci, di sangue813.

Il commento dell’editore-critico milanese è stato: “E questo passato, che ha
lasciato un solco nel suo animo, ritorna spesso alla memoria, si unisce al presente suo interno ed evade per acquistare coscienza di vita nei suoi canti”.
Nel suo scritto dedicato a Dieci poesie, Biagio Marin rileva che, “per me è stata
una meraviglia questo conservarsi della vena viva nel ragazzo immerso ormai in
altra marea e compreso del dovere di salvare la propria anima, di salvare i relitti
della nostra cultura e nella propria vita e in quella dei rari rimasti”.
Più di quaranta anni fa Marin trepidava per l'esistenza della minoranza italiana oltre confine, temeva la sua scomparsa da queste terre, sommersa dall’“altra
marea”, alludeva a “relitti” da salvare. Invece, ecco, i poeti sono ancora più numerosi di quanto lo fossero al tempo dell’opera prima di Mario Cocchietto, dei
primi concorsi letterari, delle prime aperture ai poeti nelle pagine della «Voce
del Popolo» e di «Panorama».
Proprio nel quindicinale «Panorama» Mario Cocchietto pubblica le poesie
L’orologio814 e Zucche815, quest’ultima nata dalla “felicità visiva” dell’autore. “Ed è
strano – scrive il poeta di Grado – che l’iterazione della parola “zucca”, pur così
dura, accenda negli occhi le tante macchie gialle, di quel bel giallo arancione che
sotto il sole ride e sazia”. Collega questa poesia, Marin, alla pittura coltivata dal
poeta istriano, pittura che si rivela pure nella lirica «Verde / un soldato / una
nuvola / rosa di petali…»816 che gli ispira la seguente considerazione:
Un tocco magico e il soldato verde veramente sospira mentre una nuvola rosea
di petali cade da un cielo che si sgretola nell’afa e cade con quei petali sull’umi-

813 Tratto dal racconto Giochi, in Quaderno letterario n. 2, 1965.
814 L’orologio e Un cappotto verde in «Panorama» nn. 11-12, 1961.
815 La vacca ipocrita, Zucche e Incudine di vita vissuta in «Panorama» n. 10, 1962.
816 Dalla lirica Un cappotto verde, in «Panorama» n. 12/1961.
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dore delle foglie. Una vita intensa confluisce per liberare quell’umano sospiro
che ha il volto del breve dramma che gli dà vita: e sgretolarsi del cielo nell’afa. E
poi il mirabile insetto verde nel cavo d’una mano e le margherite dagli steli alti
e dalle foglie a sega e il tormento della brama che lo legava alla donna, trastullo
anche lui, come la cetonia verde dai riflessi d’ametista, legata a un filo. Anche qui
un limpido gioco d’immagini, in una leggerezza di sogno.

Da quel grande poeta che era, Marin scriveva poesia anche in veste di critico
della poesia. Era innamorato della poesia di Cocchietto.
Solo pochi mesi dopo, il 1ºsettembre dello stesso anno 1962, in edizione privata e in mille esemplari, esce la seconda pubblicazione poetica di Mario Cocchietto: un volumetto dal titolo Dodici poesie817, con una prefazione di Claudio
Ugussi che, come Cocchietto, unitamente alla poesia (che poi abbandonerà per
il racconto e il romanzo), coltiva la passione della pittura.
Quando escono i due volumetti di poesia, Mario Cocchietto ha ventinove
anni, e tuttavia può effettivamente affermare di essere “il più giovane poeta del
gruppo etnico italiano che abbia stampato un libro in Jugoslavia”. È la frase che
si legge sulla fascetta posta sul secondo opuscolo di liriche, una pubblicazione
che per aver visto la luce in edizione privata in un paese nel quale, all’epoca,
ogni carta stampata era sotto controllo, procura all’autore non pochi grattacapi
politici a Umago e dintorni. Ma sono anche i contenuti di quella silloge poetica
a destare sospetti e a far circolare sofferti commenti nella ristretta cerchia degli
amici poeti sulle tribolazioni di Mario. La solidarietà, tuttavia, sopraffece le meschinità degli ottusi censori locali.
Nello stesso anno – siamo sempre al 1962 – la rivista fiorentina «Cynthia»
accoglie nel suo fascicolo di ottobre una lirica inedita di Cocchietto a lui molto
cara, mentre alcune sue altre poesie, tradotte in croato, vedono la luce sulla rivista di Fiume «Riječka Revija».
Le Dodici poesie hanno qualche eco, finalmente, anche sul quotidiano «La Voce
del Popolo» del 15 settembre 1962, per penna di Lucifero Martini. In margine
alla sua presentazione viene pubblicata la lirica Realtà che comincia, programmaticamente, con «Voglio / le piccole / cose vere». Martini avviò il discorso
dicendo subito che “Dodici poesie non sono molte per giudicare un poeta”, (a
Marin ne sono bastate dieci per tesserne l’elogio) “anche perché quelle che sono
state pubblicate sono molto diverse fra di loro e danno l’impressione che Mario Cocchietto subisca l’effetto di sensazioni immediate, che egli trasporta sulla
carta con l’impeto suo giovanile, senza maturarle con più profonde meditazioni”. Poi, continua contraddicendosi: “Forse per questo i suoi versi hanno il sapore della freschezza nata da una ricerca intima, che a volte si allarga in un rea817 Edizione privata, Umago, 1962.
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lismo che ritorna come eco di un passato vissuto e colto con vibrazioni repentine”. Sembra difficile conciliare sensazioni immediate, assenza di meditazione
ed impeto giovanile con la “ricerca intima”. E tuttavia si concorda con Martini
là dove scrive che i versi di Cocchietto “hanno un valore che supera la cronaca
derivata dal ricordo e l’indagine si estende a considerazioni personali intorno ad
una umanità nella quale il poeta cerca di colpire quello che vilmente si annida in
senso negativo e nelle menti degli uomini”. Continuando, il critico afferma che
Cocchietto non è riuscito a “setacciare a fondo” le “considerazioni” fatte nel
suo “discorso scabro, ridotto a sintetiche rievocazioni”. E, mentre pare volergli
rimproverare un isolamento dal resto del mondo (“A volte Cocchietto si chiude
in se stesso”), d’altra parte lo loda in quanto “elabora simpatici quadretti di vita
istriana, cogliendo immagini che hanno racchiuso in sé il gusto del colore. Ma
anche qui è l’impressione immediata che conta, e appena con lievi tocchi l’ambiente assurge a oggetto e diventa spazio e tempo”818.
A più di un anno di distanza dalla pubblicazione dei due volumetti, e precisamente il 3 ottobre 1963, l’emittente triestina della RAI presenta sei liriche inedite
del nostro poeta commentate dal critico e scrittore triestino Stelio Crise, il quale
confessa subito che intende festeggiare un amico, il poeta, e la “solare realtà dei
suoi meravigliosi trent’anni”. Le poesie inedite esaminate sono Primo sole e L’amica
luna (1961), Non perdonerò e Bonaccia (1962), Serenità (febbraio 1963) e Corte delle Ore
(marzo 1963). Ed ecco il pensiero di Crise sulla poesia di Cocchietto:
Il suo discorso poetico è fluido e scattante; tutto cose. Uomo dal cuore tenerissimo, dalla sensibilità virile, Cocchietto aspira a generose altezze e a purezze valide. Ma il suo bisogno di affetti lo rende un po’ disarmato e lo tradisce nella ricerca di una coerenza poetica che è solo proclamata. Nei suoi versi non c’è ombra di ricerca formalistica. Non è raffinato, è negato a qualsiasi gioco letterario,
è tutto scoperto nella naturale realtà del suo sentimento che ora è un amore romanticamente impossibile, ora un naufragio panico nel sole, nel mare, nel cielo,
che egli ama come ogni creatura a lui cara. Gli uccelli e i gabbiani soprattutto.

Crise ritiene che nel mondo poetico di Cocchietto ci sia pure Dio, anche se
all’essere supremo il poeta non fa mai cenno:
Un Dio ch’è in lui e fuori di lui, in tutti gli uomini degni del suo amore e della
sua pietà, in tutte le cose scaldate dal sole. L’accento della sostanza poetica di
Cocchietto meraviglia anche perché, vissuto lontano dalle fonti vive della no818 Il testo di Martini si conclude con alcune dichiarazioni del poeta Cocchietto e con il suo annuncio: nel giugno del 1963 darà alle stampe un terzo volumetto contenente una trentina di liriche.
Sarà bilingue, precisa, con traduzione croata a fronte. Quel terzo libro non vede la luce né allora
né nei circa quarant’anni che mancano alla ﬁne del secolo. Uscirà nel 2005.
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stra cultura, chiuso in un isolamento prolungato in tutti gli anni della sua maturazione spirituale, la sua lineare capacità espressiva è esplosa per una occasionalità fortuita.

E più avanti aggiunge:
Una sensibilità sottile quella di Cocchietto: una tensione attenta di tutti i sensi,
degli occhi, soprattutto, pronti a notar colori e forme, a renderli amorosamente nell’immagine sintetica ove deve essere presente ogni disparata vibrazione di
luce. Una capace volontà di esprimere sì la meraviglia della perfezione contemplata che c’è in Cocchietto, ma, anche e soprattutto, lo sforzo di raggiungere una
adeguatezza di concordanza spirituale.

Soffermandosi successivamente su ciascuna delle liriche prese in esame, il
critico triestino parla di “idilli pudichi”, di “caldo sapore di realtà”, di “sottofondo estatico”, di “felicità rappresentativa” di un Cocchietto parco di aggettivi,
di “una prosaicità afona”, di “un’intonazione crepuscolare riflessa e riecheggiata”. Crise conclude la sua lunga chiacchierata radiofonica augurando al poeta di
continuare a scrivere poesia: era il voto dei “pochi ma sinceri amici ch’egli sa di
poter contare a Trieste” e dei “moltissimi compagni fraterni che gli sono vicini
in tutta l’Istria”.
È anche difficile esprimere un giudizio equilibrato senza immaginare il tempo del “socialismo d’autogestione” in Jugoslavia, e per di più in una regione,
l’Istria, nella quale si respirava l’aria dell’Adriatico, l’aria dell’Occidente. Non era
facile “cantare” e favoleggiare in una regione nella quale la “guerra fredda” e la
realtà dei confini vicini al tempo stesso facilmente superabili fisicamente (dopo
il 1954), ma difficilmente sopportabili per la contrapposizione delle ideologie,
in una regione nella quale la superstite popolazione italiana era passata, in pochi
decenni, da una posizione egemone a una posizione di minoranza e staccata dalla madre patria. Non era facile, allora, esprimersi in poesia. Ma Cocchietto non
solo fece poesia, buona poesia, ma dimostrò anche un grande coraggio, inaugurando – insieme a pochi altri poeti – la stagione del passaggio dal “noi” all’“io”,
dall’esteriorità all’intimità, la poesia dei sentimenti individuali. Cocchietto si è
tenuto sempre in disparte dai canti corali, il che non significa estraneità ai problemi della vita sociale, al sentire dell’umanità. Solo che il poeta guarda con occhio ironico alla vita e al mondo circostante, riservando la commozione alla favole e all’amore. Di qui anche il suo modo piuttosto scanzonato di fare poesia
in molte delle sue composizioni: «Parole / parole / parole / ed io compongo /
con parole. / Costruisco un mondo / castello di parole-castello di carta. / Perciò il nostro / è un mondo di farse / un mondo di maschere». Lui vuole un
mondo d’amore. Nella poesia Realtà (del 1961, come la precedente citata) troviamo il senso del suo scrivere: «Voglio / le piccole / cose vere». Aborrisce il
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male, il suo cuore è «malato di bene», ma «a chi vuole straniera / la mia gente /
nella mia terra / non perdonerò».
Quasi tutte le poesie del primo Cocchietto sono costruite con versi brevi,
brevissimi, un susseguirsi di grani di una coroncina. Nella fase successiva, il poeta conserva la concisione, ma il verso si allunga, il discorso si fa colloquiale, i
componimenti diventano più robusti, i messaggi più chiari e precisi, i significati più profondi. Ci sono poesie che sono diventate in qualche modo i segni
di riconoscimento del nostro cantore, come quella degli Ulivi e delle Zucche che
scoppiano nel campo. La lapidarietà, l’essenzialità, la sinteticità, la sublimazione dei concetti riaffiorano in gran parte della creazione lirica di Cocchietto che
proprio nell’incisività ottiene i più alti risultati, condensando il pensiero. Basti
ricordare le liriche L’astronauta del 1961 («sparve lassù / nel mare spaziale / con
un cuore come il mio»), Vedo del 1968 («Vedo /oltre la siepe / il tormento degli
ulivi»), o il ciclo dei sedici Equilibri (1962-1974): «an dan des / stile male pes /
stile male pupane /an dan des. // Come sette note / come un accordo, / come
un sempiterno momento di vita» (Equilibrio IV, 1963); oppure: «Mai freddo è
il mio cuore. / Il gabbiano mi parve ala d’angelo, / il pesce salito a cercare il
sole.» (Equilibrio V, 1966). La liricità e le briciole di filosofia in essa contenute,
tuttavia, non spengono lo spirito ironico di Cocchietto, sempre in agguato. E lo
ritroviamo proprio in alcuni Equilibri, quando meno ce l’aspettiamo: «Con tre
cavalli / tre cavalieri / e tre damigelle / vanno a fare l’amore. / Dove vanno i
tre cavalli?» (Equilibrio II, 1963); «Palpatrici con mani di lana / palpano tessuti
acrilici.» (Grandi magazzini, Equilibrio VIII, 1968).
Cocchietto continua a scrivere poesia, ma sempre più raramente. I suoi
“compagni fraterni” istriani, tuttavia, non lo dimenticano e, sia pure attingendo all’opera circoscitta negli anni Sessanta, lo ricordarono anno dopo anno
in saggi, antologie, convegni, interviste radiofoniche. In una trasmissione di
Radio Capodistria del 27 dicembre 1980, “Acquarelli istriani’’, Giuseppe Rota
disegna un ritratto molto affettuoso di Mario Cocchietto, intermezzato dalla
lettura di poesie divenute ormai familiari: Nel giorno del Sole, Sulla spiaggia, Amica luna, Monvidal, Pagine istriane, Una ragazza. Scarni ma precisi i giudizi di Rota
sul suo concittadino poeta: “Dotato di un forte senso di osservazione del particolare (…), Cocchietto riprende momenti e personaggi, stati d’animo e situazioni che ai più sfuggono e non si limita alla passiva, artefatta riproduzione
delle immagini, ma si schiera apertamente e con precisa partecipazione dalla
parte degli umili e degli indifesi”.
Cocchietto trova spazio anche nelle minuscole antologie che proprio in
quegli anni, per iniziativa di Annio Pellizzer e di Giacomo Scotti, sotto l’egida del neocostituito “Circolo dei poeti, dei letterati e degli artisti” dell’Unione
degli italiani, vengono pubblicate nel 1964 e 1966 (Poesia 1 e Poesia 2). Ritroviamo poesie di Cocchietto anche più tardi, nei volumi del concorso di arte e
cultura “Istria Nobilissima”, e precisamente i cicli di liriche inseriti nelle edi480
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zioni del 1968 (Poesie per un giorno di noia), del 1972 (Amici) e del 1978 (Per un
amore)819.
Ma in sostanza, dopo il 1978 per il poeta Mario Cocchietto c’è stato il sonno
assoluto, che viene rotto appena nel 2005 con la raccolta di ottanta e più poesie dal titolo Da un vivere/Iz jednog življenja (1960-1974)820. La silloge offre l’opera
completa di un Cocchietto poeta degna di essere conservata e tramandata.
Leggendo le date che l’autore pone in margine a ciascun testo, notiamo subito che nella loro maggioranza essi risalgono al periodo tra il 1961 e il 1965; altri
furono scritti tra il 1967 e il 1969, pochissimi arrivano al 1974.
Mario Cocchietto è un poeta immancabilmente diverso sin dalla sua prima apparizione: non allineato, personalissimo, immediatamente riconoscibile come uno dei pochi “fuori dal gregge”, di una modernità espressiva rara.
“La sua poesia non può essere apparentata ad alcuna scuola poetica italiana del
momento”821. Essa è una lirica diversamente colorata, intrisa di particolari sapori e mossa da specifiche tensioni, pur avendo in comune con la maggioranza dei
poeti istro-quarnerini la istrianità in tutti i suoi significati. “Quelle di Cocchietto sono composizioni in punta di penna, quasi una pittura di tocco che guardi all’essenziale e alla sintesi dell’immagine con occhio fantasioso. Una scrittura epigrafica, un modo inciso vivace di rendere l’impressione e di darle colore,
brillante, con qualche velatura aerea822.”
Aggiungiamo il giudizio che Claudio Ugussi scrisse sempre nel 1962 nella
prefazione a Dodici poesie:
819 Poesie di Cocchietto sono apparse anche in seguito, e precisamente nell’antologia Voci nostre di
Antonio Pellizzer, in tutte e tre le edizioni susseguitesi dal 1985 al 1993 con aggiornamenti ed
ampliamenti. Ma di Cocchietto, in quelle edizioni, si leggono sempre e soltanto gli stessi componimenti tratti da precedenti pubblicazioni. Cocchietto, inoltre, è presente nelle due antologie
curate per i lettori jugoslavi da GIACOMO SCOTTI – Izmedju Krasa i talasa [Fra il Carso e l’onda]
del 1966 apparsa a Kruševac in Serbia e Na rubu vremena [Sull’orlo del tempo] del 1976 uscito
a Sarajevo in Bosnia – e questo ci dice che il poeta di Umago continua ad essere presentato e
valorizzato; ma nuove sillogi di poesie, nuovi libri non vedono la luce. Affermatosi nel mondo
della pittura, il poeta evita giornali, riviste e concorsi letterari, e raramente si fa vivo sull’unica
rivista culturale degli italiani istro-quarnerini, «La Battana». Sfogliandone i fascicoli, si trovano
sue poesie soltanto in tre numeri: Poesie nel numero uno, anno primo, dell’ottobre 1964 (pp. 5456), Poesie nel numero cinque, anno secondo del novembre 1965 (pp. 101-102) ed Acquario nel
numero doppio 30-31, anno decimo del marzo 1973 (pp. 91-93). Poi cala il silenzio.
820 MARIO COCCHIETTO, Da un vivere/Iz jednog življenja (1960-1974), Pučko otvoreno učilište/
Università Popolare Aperta “Ante Babić”, Umag/Umago, 2005; traduzione dall’italiano di
ROMAN KARLOVIĆ, postfazione di GIACOMO SCOTTI. La pubblicazione di questo volume bilingue
di poesie, dopo trent’anni di “silenzio” e di assenza dalla scena della creatività letteraria, è un
avvenimento importante non solo per l’autore, ma anche per la cultura istriana.
821 Da una recensione apparsa il 6 giugno 1962 sul «Gazzettino» di Venezia.
822 Giudizio di un anonimo critico sulla poesia di Mario Cocchietto del 30 giugno 1962, sul giornale
«Il Popolo».
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La sua opera appare scevra di ogni contaminazione letteraria. I suoi versi esprimono sentimenti che sgorgano spontanei da un animo che sente il travaglio della vita. Prevale a volte in questi versi l’elemento pittorico (…), ma la sua poesia
raggiunge forza e vigoria là dove la visone della realtà si trasforma in rappresentazione quasi di favola. (... ) Si può così dire che la poesia del Cocchietto non è
solamente gioco di parole che vogliono eternare fugaci sentimenti originati da
contatti improvvisati e superficiali del poeta con la natura; ma ben si può affermare che il suo verso, oltre ai valori musicali e ritmici evidenti, rappresenti il palpito di un’anima sensibile che vibra ad ogni contatto, per dar voce ad una poesia
tutta tesa alla partecipazione alla vita e alla realtà che ci circonda.

La poesia di Mario Cocchietto è una specie di diario intimo. Diario essenziale, con pagine rare e un arco circoscritto di tempo: il tempo della sua poesia. Vi
troviamo (o indoviniamo) i sentieri percorsi dal poeta, gli incontri da lui fatti,
gli amori celebrati. Ci sono, nei suoi versi, l’Istria totale con la sua campagna, le
colline, i colori e le stagioni, e l’Istria nei suoi particolari, dal Pian della Madonna e Monvidal a Pola al Canale di Leme, dal Buiese con i declini pieni di sole ai
rapidi ricordi di Dignano, di Fasana e del Carso, da Grisignana «dove i vecchi
/ sono attaccati alla terra» al mare che si fa vivo molto frequentemente. Non
mancano, infine, poesie dedicate ad amici e conoscenti, poesie di incontri con
loro: Femi Benussi (attrice), Antonia Pozzi (poetessa), Claudio Ugussi (pittore e scrittore), Helly Pelaez (pittrice spagnola). Versi accesi qua e là da qualche
estrosità. Nella sua poesia Cocchietto, in dialogo con l’incontestabile e festoso
scorrere della vita, rivela un amore quasi viscerale per la terra e per il mare, per
il paesaggio istriano.
Cocchietto non è un poeta difficile; è certamente poeta che si distingue per
la sua originalità e per l’essenzialità del verso che schiva ogni retorica. È un autore tipico di “un’altra poesia italiana”, l’istriana; è poeta lirico di acuta sensibilità, poeta della quotidianità ricercata nelle pieghe del sentimento velato di ironia.
Un’ironia che rimane dolce e gentile nell’atmosfera rarefatta di un piccolo universo, quasi primordiale, espresso in versi leggeri, sobri, levigati e che al tempo
stesso portano un segno intenso e forte della vita.
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mberto Matteoni è nato a Pola nel 1931. I suoi interessi culturali spaziano dalla poesia alle arti visive. Ha partecipato a numerose mostre
collettive ed ha allestito diverse mostre personali di quadri, acqueforti, bassorilievi, lavori a sbalzo e smalti su rame. Le opere dell’artista, tutte di notevole valore, ﬁgurano in molte collezioni private, soprattutto all’estero. Fino al
pensionamento ha svolto la professione di perito elettrotecnico al cantiere navale “Scoglio Olivi” della città natale dove risiede tuttora, coltivando nel tempo
libero la passione per l’arte. Entrato giovanissimo nel mondo della poesia, Matteoni è una delle voci poetiche più pure e genuine tra gli autori istro-quarnerini.
La sua lirica, che ha per incontrastato protagonista l’io del poeta, nasce dal bisogno di comunicare il meglio della propria estasi vitale.
Il percorso poetico di Matteoni inizia nel 1960, quando vince il primo premio
per la poesia al Concorso indetto dall’Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume
con le liriche Ritmi sull’asfalto, La vera gioia e Ricordi, di schietta e genuina ispirazione. Nell’ottobre del 1964 la poesia Un amore viene pubblicata nella sezione
Poeti di casa del primo numero della rivista di cultura «La Battana», insieme alle
liriche Miraggio e L’amica luna di Mario Cocchietto. Con l’istituzione di questa
rubrica la rivista apriva le sue pagine alle “nuove leve di intellettuali giovani, che
gradatamente restituiscono al gruppo etnico quell’”intellighenzia” perduta nel
primo decennio postbellico”. Decidendo di pubblicare i versi degli autori più
giovani, la redazione intendeva dare spazio alle “battute d’inizio di dialoghi poetici”, privilegiando nella scelta gli esercizi più acerbi e i primi approcci piuttosto
che i “risultati già notevoli e riconosciuti”. Ricordiamo le sillogi che testimoniano la ricerca di Matteoni di tradurre in sostanza di poesia la sua visione e la sua
proposta del mondo: Tutto questo è amore823 , Abbiamo inciso dei nomi824 e Dedicato al

823 Tutto questo è amore/Sve je to ljubav, in edizione privata, traduzione del poeta DANIJEL NAČINOVIĆ,
presentazione di VERA GLAVINIĆ, Pola, 1977.
824 Abbiamo inciso dei nomi/Uklesali smo imena, edito sempre a Pola nel 1979 (Istarska naklada), nella
versione croata di DANIJEL NAČINOVIĆ, con prefazione di NELIDA MILANI KRULJAC.
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bambino che c’è in noi (1992). Numerose sue liriche sono state pubblicate nelle pagine di «Panorama» e della «Battana»825. Due sono i momenti fondamentali della poesia di Matteoni: l’amore che lega gli uomini e l’affetto per la terra d’Istria.
È l’interesse per i dettagli della vita quotidiana, avvolti dalla nostalgia dolce dei
ricordi dell’infanzia e della prima giovinezza e dalla composta malinconia del
tempo che passa, a ricreare l’armonia del poeta con il mondo, rendendo la sua
poesia più intima e familiare. A questo corrisponde una maggiore cura per la
musicalità della composizione, per il verso fluente e terso, al quale Matteoni è
pervenuto dopo un lungo esercizio letterario. Tutta la poesia di Matteoni si risolve nella presenza dell’uomo che della vita fa canto; e, naturalmente, dell’amore visto attraverso la bellezza che lo riverbera.
Con le seguenti sillogi l’autore è stato premiato al Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima”: Piccole luci (1976), Ai caduti per la libertà dell’Istria (1978) e
Dedicato al bene per la pace (1984). Le sillogi sono state pubblicate nelle Antologie
delle opere premiate al Concorso rispettivamente nel 1976, nel 1979 e nel 1985.
Nel 1998, nell’ambito della collana Biblioteca Istriana (Università Popolare di
Trieste-Unione Italiana di Fiume, volume n. 17), è stata pubblicata la raccolta
I sentieri dell’anima che presenta la più ampia selezione della produzione poetica
di Matteoni. La selezione rigorosa delle liriche è di Antonio Pellizzer, mentre la
Presentazione della silloge è stata affidata a Bruno Maier. Lo studioso di letteratura istro-quarnerina rileva che quella di Matteoni è “(…) una specie di ‘micropoesia’, tendente alla sintesi e non all’analisi, alla concentrazione e non alla
dilatazione, a dimensioni verticali e non orizzontali”. Nelle sessantaquattro liriche che costituiscono la raccolta, delle quali tre in dialetto istro-veneto (Do mace,
In stassion e Punti esclamativi), si legge il percorso di una storia intima raccontata
in liriche epigrammatiche, essenziali in termini di fiato, ampiezza e misura versale, dai contorni espressivi ben definiti, nelle quali è presente una severa tessitura tradizionale.
Pur traendo sostanza dalla quotidianità, la poesia di Matteoni non si riduce
alla semplice rappresentazione mimetica. Sono i processi analogici, le similitudini, le metafore, la preminenza della connotazione sulla denotazione a creare la
rete di articolazioni interne che portano all’identificazione del tema assorbendo
825 Come cera, in «Panorama» n. 9, 1960; Stelle sull’asfalto, in «Panorama» nn. 23-24, 1960; Fiori d’acqua, Padri, Ubriachi, in «Panorama» nn. 11-12, 1961; Momenti rari, In mercato, I Maggio, La verità
in «Panorama» n. 10, 1962; Biograﬁa di un cittadino, in «Panorama» n. 10, 1963; Un amore, in «La
Battana» n. 1, 1964; La ballata della chiave, Autunno, Fiori sull’asfalto, in Quaderno letterario n. 4,
1968; Piccole luci, Antologia di “Istria Nobilissima” IX, 1976. Inedita l’opera Tra le preghiere e il
canto. Numerose sono anche le liriche che ﬁgurano nelle edizioni in versione italiana e croata
dell’antologia “Uljanik”, 1980, 1982, 1984, 1986, 1991, 1992 e 1994, a cura della Sezione letteraria; nell’antologia in versione italiana “Porta Ercole”, 1989; nelle antologie Poeti della Jugoslavia
[Pjesnici Jugoslavije], 1983; Poesia jugoslava della Lotta popolare di Liberazione e della rivoluzione, 1983.
Nel 2000 è stato insignito del Primo premio per tre poesie in dialetto, del concorso indetto dal
Rotary Club di Muggia per la “Poesia in piazza” del Friuli Venezia Giulia, Istria e Dalmazia.

484

Umberto Matteoni

le verità che, sparse qua e là, rendono la verità globale del testo. L’abbondanza di queste risorse espressive, che in altri casi potrebbero sembrare retoriche
ed eccessive, in Matteoni appaiono spontanee, si ordinano in un disegno nitido, riportano a una personalissima interpretazione lirica della realtà che contraddistingue la sua poesia. L’intima natura di ogni suo componimento sta tutta
nel segno di uno sforzo, quello di scoprire la forma poetica, il ritmo e le parole
che meglio si adeguano al respiro intimo e alla purezza del suo animo. In questo modo la poesia assomiglia al suo autore, tutto preso dalla sua idea, dal suo
motivo, dal suo ritmo interiore: è come “depurata”, tersa e limpida come il suo
animo. Metteoni non percepisce la poesia solo come sentimento della vita, bensì come la vita stessa, non solo quale espressione dello spirito umano, ma come
lo spirito stesso in riassunto, e la coscienza della propria poesia, così come della
propria vita, gli si manifesta nell’atto poetico in processo. La poesia interagisce
con la vita, non è mai disgiunta da essa: egli vede e sente con gli occhi della poesia, che arricchisce la sua esistenza. Potremmo definire “onesta” la sua lirica,
dove l’aggettivo sabiano indica fedeltà assoluta alla verità interiore, all’intimo
vero, al discorso infinito e continuo che si apre con se stessi e con l’essenzialità
e l’elementarità della vita colta nelle sue componenti più semplici, negli affetti
più intimi e genuini.
C’è sempre un segreto nella poesia che riguarda naturalmente chi l’ha scritta
e nessun altro. Pur tuttavia è frequente nella lirica l’elaborazione di eventi che
riguardano tutti, perché hanno segnato in modo indelebile la vita non solo del
singolo, ma della collettività. La poesia L’urlo (Pola 1947) ricongiunge la storia
privata del poeta adolescente con la grande cruna d’ago della Seconda guerra
mondiale. La lirica affronta il tema dell’esodo della popolazione italiana dalla
città natale in versi intensi, vibranti della tensione del recupero dell’oro memoriale, di quella sostanza preziosa che giace in fondo all’anima. Il componimento
mette in luce il bisogno che tutti abbiamo di nutrirci di quella parte del passato
che s’impone per dare un senso al presente. L’autore compie il doloroso lavoro
dello scegliere nella memoria la sua parte più cruda e dolorosa, quella che può
lenire il “frastuono” dei pianti e dei silenzi. Proprio perché ha partecipato alla
vicenda drammatica della sua città e ha condiviso l’angoscia dei suoi concittadini, con profonda pietas storica nella lirica Matteoni si fa testimone della loro
sventura, senza travisare la tragedia reale e senza lasciarsi travolgere dal sentimento di rabbia. Lo scopo è impedire che la patina dell’oblio si posi su un momento doloroso della storia istriana e polesana che ha segnato per sempre la vita
dell’autore adolescente. L’apprendistato alla vita non ha metodo. La parola urlo
percorre tutta la poesia e nella seconda strofa forma un unico verso: l’urlo “disumano” di dolore, che saliva «dalle piccole cose / strette al petto degli amici» e
«rintonava nel chiostro francescano», è rimasto per sempre chiuso nel cuore del
poeta, che ha perso in un solo momento amicizie ed affetti parentali per rimanere «solo coi sassi dell’antico» in una città fantasma, mentre «una grave nave
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nera / rubava la mia infanzia»826. Nella lirica la lingua standard, con sorprendente e insolita elasticità, si apre ad una naturale ospitalità nei confronti del dialetto.
Alcune voci dialettali, che indicano gli oggetti cari all’adolescente, s’inseriscono semplicemente e armoniosamente nel dettato lirico senza compromettere le
unità versali: le parole, s’cinche e castagnaccio con la ∫onta, si caricano di tutto il valore affettivo che il poeta attribuisce loro.
Il tempo dell’infanzia rapportato agli anni della maturità è il tema che Matteoni svolge nella lirica I confini della fiaba 827(Per molti versi, 1998). Il periodo dell’infanzia corrisponde alla scoperta del meraviglioso mondo della fiaba, dell’universo dove tutto è possibile, dove «le case sono sorridenti e calde» e «le foglie
sempre verdi / poiché / l’accartocciarsi è fuori dal prodigio». La poesia è la cronaca di un’esistenza segnata dall’impossibilità di commisurare i contenuti dei
sogni dell’infanzia all’insopportabile grigiore della vita. Il poeta vorrebbe riappropriarsi degli anni sereni «quando la spada era di legno / e la morte una finzione», trattenere un poco di quell’infanzia che tutto il processo della vita tende a distruggere, perché quel mondo cessa inesorabilmente d’esistere quando si
cresce e si inizia il cammino «tra le pietre / degli umani sentieri». La lirica si carica di significati esistenziali per la prospettiva temporale che offre, per l’importanza leopardiana che viene attribuita al significato e al valore del ricordo, per
la “diversità” del tempo passato rispetto al presente. La poesia è molto intensa
e suggestiva perché l’autore non si limita ad un’operazione di recupero memoriale ma propone, attraverso il significante mistero dei ricordi, quella ricerca di
essenza e di fondamento di cui l’infanzia, nei suoi gesti stupefatti e assoluti, è
possibile modello. Nella lirica si avvertono l’idealizzazione dell’infanzia e la nostalgia dei primi anni della giovinezza. Dal confronto con quelle illusioni, poi
sempre cadute, nasce la saggezza acquistata, che fa essere indulgenti verso se
stessi e la creatura umana. È come se il poeta suggerisse di lasciarsi trafiggere
il cuore per riconoscere ciò che è rimasto ancora vivo in noi di quella stagione
meravigliosa, quando lo sguardo si posava innamorato sul mondo. Per quanto
malinconico, l’attimo in cui ripensiamo all’infanzia e a noi com’eravamo riempie di felicità, perché la grazia e l’allegria dell’età verde, seppur lontane, aprono
ancora strade di conoscenza.
Nella lirica Zento de contrada, che chiude la silloge I sentieri dell’anima, affiora
una disposizione serena e contemplativa, con echi che ricordano gli idilli leopardiani o le liriche paesistiche carducciane. Nella poesia Matteoni rievoca con
nitidezza affettuosa un quadro di vita paesana, un idillio campestre (è Gallesano il paese che dà al poeta l’occasione per questi versi) reso più reale anche
826 Si tratta della nave “Toscana” che portava via da Pola i suoi abitanti.
827 cfr. ELIS DEGHENGHI OLUJIĆ, Per molti versi, n. speciale n. 4 de «La Battana», Fiume, Edit, 1998,
pp. 134-135.
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dall’immissione di termini dialettali (zento, zorno, segale). Il risultato non è tanto la
riproduzione di un linguaggio d’ambiente alla maniera verista, quanto un impasto linguistico variegato in cui espressioni dialettali di tono più umile vengono
accostate a quelle di registro più elevato con sorprendente naturalezza. In molte
liriche della stessa silloge, la vena civile di Matteoni s’intreccia ai motivi elegiaci
della terra istriana e dei suoi spettacoli naturali sempre sorprendenti. In questi
componimenti, I muretti d’Istria I, I muretti d’Istria II, Istria, La bora, il poeta aderisce al clima fisico e morale della terra natia nella quale «instancabili mani di pietra / tracciano la strada / dell’ulivo e della vite/ e dove / l’amore erge da millenni / baluardi alla gramigna». Nella geografia istriana il poeta riconosce presenze
concrete e soavi, legate alle dolcezze e alle asperità di un ambiente intimamente
“materno”, e non sfugge alla tentazione bucolica di guardare al paesaggio emblematizzato della propria terra quale unica alternativa alla storia, al non-senso
delle cose umane. Come tutti i poeti istro-quarnerini, anche Matteoni sente la
necessità di ancorarsi ad una realtà locale, di trovare un ubi consistam dove radicarsi e accasarsi.
Nel repertorio poetico di Matteoni molte sono le liriche d’occasione, che diventano un’opportunità per esprimere considerazioni d’ordine generale e prendere parola sui temi civili, evitando abbagli retorici. È il caso delle liriche La morte del soldato e Lettera alla madre pubblicate nel 1998 nell’antologia Per molti versi. In
queste poesie, con la stessa commossa partecipazione, il poeta esprime lo stato
d’animo di fronte allo strazio degli avvenimenti bellici, vari e tutti egualmente
impressionanti, come il più recente conflitto nell’ex Jugoslavia. Le liriche presentano la guerra nel suo aspetto più drammatico. Matteoni insiste nel rilevare come la morte del soldato sia un sacrificio inutile, riflette e ci fa riflettere sul
senso o piuttosto sulla mancanza di senso che c’è in quel suo morire in un campo «bagnato di rugiada / il campo del dolore / dove agli uccelli / è proibito cantare / perché la tristezza / non fa rumore», con lo sguardo fisso nell’azzurro del
cielo e nel sole, fonte vitale, intorno al quale giocano alla guerra “gabbiani d’acciaio”. In queste prove è notevole la capacità dello scrivente di stare all’esterno,
di far percepire la sua dura opposizione alla guerra, il suo credo, senza dire “io”,
senza intonare un discorso in prima persona.
Nella lirica Sorrisi dell’anima, con accenti puri e commossi, Matteoni espone
un progetto etico individuale e collettivo insieme: in un’epoca in cui i valori morali sembrano non aver più alcun significato, il poeta c’invita a rivedere la concezione stessa della vita in versi che paiono testamentari. Nella brevità dell’assunto lirico, nel quale la tensione poetica non è mai disgiunta da quella morale, in
un colloquio intimo e diretto con il lettore egli rassicura sulla possibilità di capire e amare il mondo ed i nostri simili, come premessa ad una fraterna solidarietà. Nel percorso che conduce alla scoperta dei “sentieri dell’anima”, la responsabilità sua e nostra sta nel porsi in uno stato di totale ricezione e nella ricerca di
un’accorata comunione con gli altri, una ricerca che per quanto lo riguarda non
487

Capitolo V | La seconda stagione: dal «noi» all’«io» (1963-1974)

è mai finita. Riportiamo i versi che chiudono la lirica: «E quando guarderai / i
tuoi occhi / entrino nell’anima / ma prima bussa / e le tue parole / siano scelte
/ con cura / come quando / si regala».
L’individuo chiamato poeta nello stesso tempo attraversa ed è attraversato
dal proprio tempo di cui coglie ogni minima variazione, di cui segnala e segna
il nuovo, il passaggio, il mutamento. Perché è un uomo e un poeta di pace e di
concordia, animato dalla necessità di esprimere il bisogno della comunione e
della solidarietà tra gli uomini di contro alle piccolezze e alle meschinità, Matteoni esalta l’intesa e l’aiuto reciproco. All’autore stanno a cuore i grandi temi
dell’amore, dell’amicizia, degli affetti familiari, della civile convivenza, del dolore, della morte, della guerra, dell’infanzia, della casa, del sentimento che lega alla
terra natia. Alla base della sua visione della vita sta una sorta di pensosa partecipazione, che potremmo definire saggezza. In definitiva, la voce di Matteoni si
effonde nella felicità di stare al mondo, di coglierne e dipingerne i colori, di riassumere nel suo “vedere” luci ed ombre in versi che danno al lettore l’impressione di una poesia come voce interiore, che esprime senza mediazioni e sovrastrutture i “moti dell’animo”, le accensioni e i ripiegamenti del sentimento.
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oetessa, pubblicista, saggista, appassionata di ricerche etnologiche che
riguardano il folclore istriano, con particolare riferimento a quello dignanese, Anita Forlani ha attraversato e segnato mezzo secolo di storia
della comunità italiana dell’Istro-quarnerino. Nata a Fiume da famiglia operaia,
ha frequentato tutte le scuole nella sua città e nel 1963 si è diplomata alla Scuola superiore di Pedagogia di Zagabria. Dignano, dove nel 1949 ha inizio il suo
lungo iter professionale di insegnante, diventerà la sua città adottiva che ha imparato ad amare profondamente,
L’onestà morale e la determinazione sono i tratti essenziali del carattere della Forlani, una persona animata da valori presi a modello sia nella vita professionale che nella sua multiforme attività, nel costante impegno politico, sociale
e culturale.
Le sue opere sono uscite nei quaderni letterari del Circolo dei Poeti, Letterati
ed Artisti dell’Unione, nella «Voce del Popolo», in «Panorama», nella «Battana», in
numerose antologie di “Istria Nobilissima”, negli Atti e in altre pubblicazioni del
Centro di Ricerche storiche di Rovigno, in alcuni giornali e riviste italiani, ecc.
È stata corrispondente della «Voce del Popolo», assidua collaboratrice di «Panorama», della «Battana», «Trieste oggi», di Radio Capodistria e Radio Pola.
In un grosso quaderno che chiama “scartafaccio”, già dalla prima gioventù
Anita Forlani va annotando pensieri poetici e brevi poesie, coltivando così quel
“seme” che negli anni germoglierà fino a raggiungere la piena maturità. È un
bisogno intrinseco cui non può sottrarsi e al quale riserva un angolo tutto speciale. Dal 1958 inizia a partecipare ai concorsi letterari dell’Unione degli italiani
dell’Istria e di Fiume (UIIF) mettendosi ben presto in evidenza. Dopo diverse
apparizioni su pagine sparse, il suo nome compare per la prima volta in un volumetto, Poesia 1, che esce nel 1964 a cura del Circolo dei Poeti, dei Letterati e degli Artisti dell’UIIF e accoglie quattro sue liriche. Di queste, Mietitura ci sembra
la più emblematica perché va ad inaugurare un filone molto amato e frequentato dalla poetessa. La Forlani ha infatti il gusto di cogliere e depositare nell’anima l’impressione e l’abbaglio offerti dalla natura che, dopo una sedimentazione più
o meno lunga, mette le ali all’immaginazione:
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Gialla, di stoppie seccate,
tra i limiti verdi,
è la terra.
mi piace quel muto colore
macchiato d’intenso,
con sparsi covoni che tiene
e sembran da lungi
montoni accucciati
o coppie dormienti,
gialle di sole.
Lirica chiara, aperta e non solo per i colori e il sole che vi sono spalmati, ma
per quella luminosità che si va permeando tra verso e verso in virtù delle parole. Ci si trova così di fronte ad un piccolo affresco sul quale posare lo sguardo
e goderne.
Fedele a una visione della vita che vorrebbe basata sull’armonia della natura,
sull’amore per le sue creature e per il suo uomo, forte dell’attaccamento viscerale al suolo istriano, la Forlani non vagheggia sogni illusori, vede le cose come
sono e, sebbene incapace di celare la tristezza e l’amarezza, non si lascia mai tentare dalla chiusura in se stessa o dall’incomunicabilità. Attratta dalle tematiche
che formano l’universo del suo interesse, durante l’intero percorso letterario insiste nel “gioco”, affrontando il concetto di base attraverso una variazione degli
argomenti. La struttura del suo mondo poetico rimanda ad un linguaggio ricco
di tutta una gamma di figure retoriche (metafore, analogie, allusioni, simbolismi,
ecc.) che fruiscono in minima misura del ribaltamento dell’ordine corrente delle
parole. Nelle liriche che fanno riferimento all’Istria, paese dell’anima, spesso inserisce l’elemento onirico, che impreziosisce il sentimento poetico. Pur prestando attenzione e mirando alla fluidità del corpo poetico, al verso rimato vero e
proprio la Forlani preferisce la rima imperfetta, le variazioni timbriche e le assonanze, che danno l’intonazione al ritmo. Lontana dagli sperimentalismi, amante
del verso armonico, la lirica della Forlani tende in primo luogo ad abbandonandosi all’ascolto di quanto le pulsa “dentro”.
Del 1973 è la silloge Tempo amico nemico, composta da dieci liriche che segnano un passo importante del suo percorso poetico828. Pacate, senza impennate o
scarti improvvisi, composte sul moto ondoso della riflessione, le liriche nascono dall’universo spirituale della poetessa, da idee e valori che informano la sua
visione della vita. E come la vita, anche il suo sentire è soggetto all’alternanza
di momenti più o meno felici, talvolta segnati dalla sconfitta («Non c’è rimedio:
/ l’ultimo inverno / si è fermato col gelo / dentro di te e distrugge / perfino
828 Tratta dall’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. VI, UIIF-UPT, 1973.
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la gente / che ride»829) e talvolta da sentimenti consolatori («Dolcemente oggi
sento / che abbiamo saputo / fare ritorno senza rumore / e crescere senza furore / e vivere senza terrore»), sebbene, nel complesso, l’intera raccolta riveli la
distillazione progressiva di una sottile anche se frammentata vena malinconica,
un senso di smarrimento e di rifiuto per ciò che è, e avrebbe potuto essere diverso.
Nel 1974 esce una nuova raccolta, Padrone di un gioco, alla quale due anni dopo
fa seguito Così un giorno830. Questa volta si tratta di undici liriche che si pongono
all’ascolto interiore del ritmo esistenziale, un po’ nostalgico, un po’ amaro, dove
però, tutto sommato, la speranza e il “gusto della vita” finiscono per annullare
il malessere, come in Frammento:
Il gusto della vita
fa parte del gioco
se ti accorgi di vivere
un momento felice.
In quel momento
diventa grande il mondo
e qualcosa di vano sﬁora
dolcemente l’aria.
Così un giorno
sognai di misurarmi
con gli Oceani;
e ancora vivo impaziente speranza.
Del 1980 è la raccolta Come si vive831. La Forlani continua il viaggio nel suo intimo, spesso a colloquio con un ‘tu’ abituale che via via cambia volto (marito,
figli, conoscenti, concittadini, la natura…). Una volta di più predilige i temi che
sono legati alla natura, all’amore, agli affetti, perché sono questi i valori più preziosi della vita, sui quali può sempre fare affidamento: «verdi pascoli a maggio /
e terre taciturne / e il mio uomo / – nel tempo sbiancato – / mai un dono più
vero»832. Nell’atmosfera che si viene creando emerge lo stretto rapporto della
poetessa con il tempo, la sua dimensione e il suo fluire che, pur abradendo do829 Versi tratti dalla lirica Sconﬁtta.
830 Tratta dall’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. IX, UIIF-UPT, 1976.
831 Dall’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XIII, UIIF-UPT, 1980.
832 Versi tratti dalla lirica Serenità.
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lorosamente ciò che è stato, compresi gli anni migliori della gioventù, non cancella i ricordi che rinascono e ritornano spontanei. Nei versi di questa raccolta
prende inoltre corpo l’immagine mesta del paese, Dignano, snaturato e ingrigito dall’abbandono, quasi spettrale se messo a confronto con paesi “altri” che la
fantasia immagina ridenti, simili a luoghi di fiaba. Luogo indifeso, invece, la sua
Dignano in Paesi, cui unico baluardo rimane la voce della poetessa, ridotta poco
più che fioco balbettio indistinto nell’insensibilità della fredda realtà:
Certi paesi, lo so,
hanno ancora la terra
fresca, e dagli alberi-querce
i rami ﬁoriti cadono
come pendagli d’oro,
e con gli uccelli il vento
suona intorno. Il mio
ha soltanto i camini
rimasti a bucare il cielo
grigio e triste in cambio
di un pugno di ﬁeno,
e la mia voce: un’eco
fatale confusa nel giorno
che ha perso calore.
Nel 1981 la Forlani compone una breve silloge intitolata Alla fine il delirio, alla
quale due anni dopo fanno seguito Frammenti833. La vena nostalgica, il rammarico
per i troppi cambiamenti sopravvenuti che hanno livellato usi, costumi e modus
vivendi di un piccolo mondo ancestrale, nel tempo si sono accentuati, per cui non
può essere altro «che penoso quando ti tocca vivere / oggi il degrado / delle antiche virtù / divenuto abitudine / al di là delle ipotesi». L’accorato richiamo-denuncia induce alla riflessione e alla presa di una coscienza che non subisca lo stravolgimento in atto con l’abitudine alla rassegnazione, ma disapprovi e vi si opponga,
quanto meno sul piano etico. Uno dei contenuti preferiti della Forlani è costituito
dall’assenza (o dalla quasi assenza) di uno ieri che sopravvive solo nelle pieghe della memoria, inalienabile dal senso di appartenenza alla terra istriana, quale civiltà
calpestata dalla storia ma, finché si è vivi, incancellabile e immodificabile:
Sembra che voci e rumori
riecheggino ancora nell’aria
e tutto si confonda: prevale
833 Dall’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XVI, UIIF-UPT, 1983.
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forse in te il timore
di un’ansia cosmica
impressa millenaria
sulle pietre dell’Istria
e la gente immobile sente
la tua preistoria profonda
nel sangue, fra capitelli
caduti e resti di colonne.
Scorrono in lontananza
tra frasche e ramaglie
legami d’amore e gli indugi
si rompono nella catena
dei giorni intensi da vivere.
Il resto viene dopo834.
Quell’assenza ha la consistenza di un evento, la cui soggettività non può essere elusa: la poetessa la va esprimendo attraverso le modalità affettive che a quel
mondo la legano facendole defluire nella parola poetica.
Tutte le liriche della raccolta in questione si distinguono per la sobrietà espressiva, la fluidità del verso che aderisce bene alle immagini presentate, conferendo
trasparenza ai concetti.
Il florilegio Voci e pensieri835 del 1987 segna una tappa importante nella poesia
della Forlani in quanto raccoglie una cinquantina delle liriche migliori, scritte tra
il 1967 e il 1983. L’opera è divisa in quattro capitoli: La terra, L’uomo, Il tempo,
L’amore. Nella prefazione al volume Bruno Maier definisce la poesia della Forlani “una lirica di carattere introspettivo, al cui centro si colloca il desiderio di
rendersi conto del proprio mondo umano e affettivo e del proprio rapporto con
il tempo e con l’amatissima terra istriana”, e la ritiene “una poesia fondamentalmente concreta sebbene non “realistica”. Eccone un esempio, Madrigale:
Mi canta tra i capelli il vento,
la notte quando il mare si apre
alle lucenti briciole di luna
e il corpo della terra caldo,
vivo di danze, d’amore, di forza
accoglie le brezze salmastre.

834 Si tratta della poesia Vita, della silloge Voci e pensieri. La lirica che segue, appartenente alla stessa
raccolta, è intitolata Ogni giorno.
835 ANITA FORLANI, Voci e pensieri, Biblioteca istriana, n. 7, UIIF–UPT, LINT, Trieste, 1987.
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Il canto penetra ﬁori e pietre
ﬁori e pietre, e mare.
E risveglia le voci sopite.
ﬁorisce il desiderio, e porta
la mia parola peregrina
il vento nella tua dimensione:
l’erba matura copre il gioco
del verde nella brezza e nasce
dal tuo silenzio un madrigale.
Nello stesso anno 1987 la Forlani presenta la nuova raccolta intitolata Cadenze836. Nell’alternanza dei sentimenti è poesia “che va spargendo amore”, poesia salvifica, che carezza il cuore, «sempre il cuore, / pronto ancora a sentire
/ autunni dorati / per ricucire la vita»837. Parole che sembrano cantare un inno
all’esistenza – nonostante gli scarti dalla stessa, nonostante lo spauracchio della
dipartita che ci si ostina a celare fingendo indifferenza o dando ascolto solo alle
«cadenze dei giorni», nonostante qualche implicazione nostalgica. Nonostante
tutto, insomma.
Molto presente in questa silloge il gioco delle espressioni e degli aggettivi che
chiazzano cromaticamente i versi indugiando con esito suggestivo su, ad esempio, il mare ametista o d’argento, la salvia pallida azzurra, la rena e il corno d’oro, il verde
dei lecci, la luce bianca trasparente, ecc. Interessante l’uso iterativo che la Forlani fa
del termine vento (quasi un ancoraggio poetico), che pratica tanto nella sua accezione positiva che in quella negativa, alternandolo ai sinonimi brezza e refolo. Ne
dà nota anche Vera Glavinić nella sua analisi838, ipotizzando un recondito significato psicologico relazionato alla simbologia di questo elemento della natura,
evidentemente tanto caro alla poetessa.
Negli ultimi anni Ottanta, in seguito a dissapori e tensioni sorti in seno alla
Comunità italiana di Slovenia e di Croazia, nasceva il Gruppo ‘88. La Forlani,
viste tante speranze dissolversi senza garanzia di promessa futura per le sorti dell’etnia, profondamente scossa dallo sfasamento che ormai segna pesantemente il sogno della rinascita, reagisce cambiando il registro espressivo e venendo meno per la prima volta alla tematica che le è congeniale. Il risultato è
Istria – piccolo poema839, che sembra scritto di getto sotto l’impulso di una carica
emotiva trasferita in un centinaio di versi di gusto epico e corroborati dall’in836 Dall’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XX, UIIF-UPT, 1987.
837 Versi tratti dalla lirica Invocazione.
838 Ne «La Battana», 1996/120, p. 9.
839 Inedito, distribuito in omaggio agli alunni della classe VIII alla ﬁne dell’anno scolastico
1988/1989.
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nesto reiterato di una quartina, che la sensibilità del lettore percepisce come vibratile, “acustica” e di movimento: «Scudi istoriati e lance, / argentee bardature
di cavallo / e voci leggendarie, per l’Istria / passano in corteo». L’ultimo verso
della quartina, viene successivamente cambiato per quattro volte: 1.(…) «restano a guardare», 2.(…) «ora si muovono», 3. (…) «non si fermano più», mentre
i primi tre versi rimangono inalterati. Parallelo all’intensa voce della poetessa,
graficamente visivo scorre davanti ai nostri occhi e ai nostri sensi un carosello
d’immagini e di “immaginazioni” storiche, sintesi di una civiltà. Nel sottofondo, oltre al mormorio della storia in transito, sono presenti – sebbene la Forlani
non ce li agiti espressamente – l’ovattato clangore di antiche armi, lo zoccolar
di destrieri, l’inalberare di scudi e vessilli, il suggestivo sentore di antiche leggende istriane di terra e di mare. È soprattutto presente, la consapevolezza dei
tanti piccoli rivoli di vita di antiche e laboriose generazioni, che hanno confluito per secoli nel flusso della civiltà incrementando e nobilitando la terra d’Istria.
Questa stessa terra, ora, per causa di figli immemori di tanto passato, diventa un
luogo d’ombra, quasi non-luogo, dove nel disincanto si celebra lo squilibrio del
vuoto e della crisi, non più degno di ospitare antiche e leggendarie memorie, da
cui la delusione e lo sdegno dei protagonisti che se ne vanno.
Istria – piccolo poema rimarrà comunque una variante collaterale e un’esperienza unica nel percorso poetico della Forlani, che ben presto riprende il discorso
vincolato alla poesia di ricerca nel sé quotidiano messo a confronto con i valori universali.
Negli anni a seguire Anita Forlani ha presentato altri numerosi lavori, fra i
quali Piccolo diario840, Bolle di sapone841 e Fino a ieri842.
La poesia della Forlani è caratterizzata dalla spontaneità, dall’essenzialità e da
una tipologia omogenea, aderente alla realtà sulla quale spesso si innesta la vena
onirica e meditativa che accompagna l’enunciato. Si fa carico di un messaggio
morale che ripristini equilibrio e responsabilità. Il linguaggio si distende in una
serie di metafore, simbolismi, analogie, figure retoriche dell’ermetismo e del postermetismo, astenendosi tuttavia dal farsi antinaturalistico, antidescrittivo ed
estremamente sintetico. La poesia, per la poetessa, è una continua necessità introspettiva, un interrogarsi, un aprirsi e affidarsi all’intimità del sogno. In forme
quiete e cantabili, sin dagli esordi sviluppa per immagini un sofferto amore per
la vita che le rivelerà tutte le asperità, dissolvendo via via le tante speranze. La
reazione emotiva che ne deriva con gli anni si trasferisce nel pessimismo e nel
840 Dall’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXVII, UI-UPT, 1994.
841 Dall’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXXI, UI-UPT, 1998.
842 Dall’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol. XXXVI, UI-UPT, 2003. Dagli anni Novanta in poi
la Forlani ha inoltre composto le raccolte Taccuino, Per sopravvivere, Parole rimaste, Cantilene, Inedite
1997 e Come in sogno, la vita.

495

Capitolo V | La seconda stagione: dal «noi» all’«io» (1963-1974)

disincanto più o meno dichiarati, a seconda dello stato d’animo del momento
che apre alla poesia.
In Piccolo diario l’esistenza ingloba tante dimensioni, ma è soprattutto fatta di
piccole cose, di momenti minimi. Alla fantasia, la poetessa riserva uno spazio
più intimo, dove tutto è possibile: leggenda e mito, il sopravvivere di epifanie
lontane e il «lento distillare incantesimi», lenimento e riposo per l’anima. La silloge è caratterizzata da un altalenarsi e da uno scambio di sentimenti in apparente mutabilità logica, ma è il “momento” a suggerire il dettato, a fare da bascula al susseguirsi delle emozioni: ne deriva il fatto che i traumi non sono mai
definitivi, per cui la capacità di recupero rimane intatta.
Quando sopravviene la maturità e lo spettro della vecchiaia si avvicina, nella
poetessa sono ancora forti il desiderio di sogni in difesa delle sue «bolle di sapone». Della raccolta intitolata Bolle di sapone fa parte la lirica Incanto, che riflette
quell’aspirazione che è di tutti i poeti: il desiderio di un “qualcosa” che non ha
referenza precisa, ma si iscrive nella dimensione spazio-tempo infiniti, nel mondo dell’immaginazione dove l’io possa librarsi e cullarsi o magari anche perdersi
a suo piacimento:
Mi porto dentro
sete d’inﬁnito
quando la vita
va di corsa e intensa
si rinnova la ragione
profonda dell’anima: allora il pensiero
dell’Istria silente
sotto la pioggia
profumata dai boschi
ricopre i vuoti
e come d’incanto
salgono improvvise
le nebbie livide, vaghe, erranti.
Talvolta sembra che il pensiero della terra amata basti alla poetessa per consolarla e rigenerarla, ma poi i sogni e le speranze vengono invariabilmente disattesi: nebbie insidiose, sentimenti di struggente malinconia segnano le sue ore
segrete che patiscono la privazione di una scomparsa simmetria, del familiare
noto e rassicurante. E lo sconforto è tanto più cocente sapendo «che i solchi
tracciati / nei luoghi della memoria / diventano un dono per gli altri». Versi
amari che investono la soggettività dell’amatissima terra, la cui ancestrale autenticità è vista dalla Forlani in pericolo, perché chi l’ha avuta in dono non ha
orecchio per intenderla.
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Ultima fatica, in ordine di tempo, è la raccolta Fino a ieri. L’«Istria della macchia
/ del sole e della pietra», «terra di meraviglie / terra di grazie e mali», «cruda e fiabesca / dove i secoli intrecciano riti / e miracoli» è per la poetessa matria e patria,
terra della suggestione e dell’ispirazione poetica. Quando il cammino che ci siamo
lasciati alle spalle è molto lungo, diventa preziosa conquista la capacità di mettere «tutti i giorni, insieme la vita / sotto cieli di carta, azzurri», mentre la mente attenta guarda ormai con un certo distacco l’esistenza in transito, percependo con
«strana meraviglia» il « divenire altro / da quel che siamo / e sentire le cose vive
già postume». A un certo punto, stupita, la poetessa prende coscienza di essere
“diversa”, non più comparabile a ciò che è stata, di osservare la vita da un’angolazione insolita, con la spiacevole sensazione di intravederne il traguardo finale. Lo
straniamento e lo scollamento dal «prima» e la situazione sopravvenuta suscitano
in lei una fragilità sconosciuta, che la imbrivida e talvolta la fa vacillare. Nel senso
di avvilimento, nell’insicurezza e nella rappresentazione della morte, la poetessa
sembra cogliere con bella metafora l’ultima immagine dell’amata terra, che si traduce in un timido (e forse pavido) sentore del divino: «Suonano le campane / ma
non so ancora / come mi prenderà la terra: / con carezze o con schiaffi / tra fili
d’erba e margherite vane»843. Un’ansia dolorosa affiora in superficie.
I temi che nella Forlani non vengono mai trascurati sono quelli degli affetti
familiari, della natura e dell’attaccamento viscerale alla propria terra, della perdita inconsolabile di un mondo e di un’umanità genuini. Il verso è breve e privo di rima, o con rima imperfetta, per cui la musicalità viene distribuita nella
complessiva trama poetica per mezzo delle figure retoriche. I termini usati più
di frequente vengono selezionati secondo un criterio che si adatta visivamente all’immagine della realtà, che è sempre cromaticamente ben definita e che la
Forlani predilige perché si presta al suo linguaggio metaforico. Così, per quanto
riguarda il paesaggio istriano, le espressioni rimandano a una descrizione percettiva del mondo. In tal modo, spesso vengono esaltati il rosso della terra viva, la terra
calda del campo rosso, la terra dei mille colori, la terra viola, il rosso eccessivo e la luce rosa dei
tramonti, i campi color dell’oro, le luci arancione, i gialli licheni, il giallo delle ginestre, i cieli
azzurri, l’azzurro che affiora appena oppure il grande azzurro, ecc. Un vasto campo
semantico ha nel suo focus il termine luce, per cui gli occhi sono senza luce o chiari pieni di luce, esistono le voglie di luce, i silenzi spenti di luce, le figure che acquistano luce
nuova, la luce vera delle cose, le nuvole assetate di luce, il rincorrere giorno per giorno la luce,
la casa rimasta senza luce, e così via. Certo che, scrivendo e/o poetando, l’inconscio sa prodursi in polarità che non sempre è facile definire. Complicato, dunque, anche spiegare la costante presenza del vento. Assieme sussurro, mormorìo
e rumore, anche voce d’accompagnamento, il vento nella poetessa è sottile, largo,
increspa, ritorna, rompe la solitudine, soffia e si leva leggero, ecc. Soprattutto in funzione
843 I versi appartengono alle poesie Figlio di re, Istria e Ritorni.
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di metafora, il vento è elemento che in qualche modo struttura e destruttura il
mondo segreto della Forlani, e come il colore, o piuttosto il simbolismo del colore, implicherebbe un discorso complesso che si richiama al vasto campo della
psicologia, cioé all’intima trama del sé e dei suoi rimandi. Comunque sia, i termini citati vengono usati e rimescolati dalla poetessa e convergono in un gioco
combinatorio iterativo che risponde alle esigenze dell’io poetante.
Negli anni Sessanta, dopo una stagione letteraria caratterizzata dal realismo socialista, gli scrittori in Istria e a Fiume iniziano a saggiare una via propria con tematiche diverse che, pur continuando in parte sul filo della linea “impegnata”,
sono meno ingessate, più fluide e interessanti. Nel 1962, Anita Forlani si presenta al concorso dell’UIIF con il racconto Un gatto mi guardò. Scritto in prima persona, con buona probabilità sotto l’influsso delle opere di Primo Levi (Se questo è un
uomo, La tregua), il racconto presenta una struttura semplice e lineare. La trama: gli
occhi verde fosforescenti di un gatto rievocano nella narratrice la figura di Erio
Presinger, antico compagno di classe, dallo sguardo altrettanto affascinante. È il
periodo del regime fascista, l’iniqua legge razziale è già in atto e il ragazzo, che è
ebreo, evita i compagni per non rendere palese la sua identità. Per questo atteggiamento è considerato da tutti un antipatico asociale. Dopo un primo rapporto
di attrazione-rifiuto, tra i due giovani si stabilisce un’amicizia che ben presto si trasforma in tenero amore. Allorché il padre di Erio rivela alla ragazza il pericoloso
segreto, l’angoscia e l’amore la inducono a concretizzare il rapporto sentimentale.
Il giorno dopo, Erio e il padre vengono prelevati dai nazisti e portati allo sterminio. Di loro rimarrà il doloroso ricordo, poi anche quello verrà meno fino a che
lo sguardo ammaliante di un felino non lo farà riaffiorare in tutta la sua drammaticità844. Completamente diverso, di natura introspettiva, il racconto breve Insonnia,
segnalato in «Prosa 65» e pubblicato nella «Voce del Popolo» nel gennaio del ’66.
Se si eccettua una certa leggerezza nell’analisi psicologica del personaggio protagonista, il tema è condotto bene, la parte dialogica risulta naturale e convincente.
Altri racconti (Tonuzzo, La cavalletta, Nora, ecc.) prendono spunto da piccoli episodi che l’autrice sviluppa in chiave divertente. Sullo sfondo, l’ambiente comunitario
nel periodo dopoguerra, ritrovo di una gioventù che sa ancora rallegrarsi per un
vestito nuovo, per un ballo, per il solo fatto di essere al mondo.

844 Completamente diverso, di natura introspettiva, è il racconto breve Insonnia, pubblicato dal quotidiano «La Voce del Popolo» nel gennaio del 1966. Un terzo racconto prende lo spunto da un
piccolo episodio che l’autrice sviluppa in chiave divertente. Sullo sfondo, l’ambiente comunitario
nel periodo dopoguerra, ritrovo di una gioventù che sa ancora rallegrarsi per un vestito nuovo,
per un ballo, per il solo fatto di essere al mondo. Nel 1960, la Forlani si cimenta con una rivistina
in due tempi, intitolata Ieri, oggi. Domani? e pensata per una fascia di pubblico molto giovane. Il
lavoro sarà messo in scena alla Rassegna delle ﬁlodrammatiche dell’UIIF ad Isola.
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Anita Forlani animatrice culturale e ricercatrice
Articoli e saggi di Anita Forlani sono usciti negli «Atti» e in altre pubblicazioni del Centro di Ricerche storiche di Rovigno, in alcuni giornali e riviste («La
bora», «Trieste oggi», «Il Pioniere», «Scuola Nostra», «La Battana», ecc.). Ha presentato comunicazioni e relazioni in vari convegni e simposi, i suoi saggi e le sue
ricerche sono pubblicati in riviste etnografiche e di dialettologia, in monografie
etnografiche quali Casite.
Ogni contributo della Forlani nel campo della ricerca ribadisce l’impegno a non
ignorare memoria e storia, e lo fa riepilogando e affidandosi alle sue esperienze.
Nel 1997, «La Battana» organizza un convegno teso all’analisi dell’identità culturale “allo scopo di stabilire, dopo una serie di taciti silenzi di ordine ideologico e
politico” – come ebbe a dire nella premessa l’allora caporedattrice della rivista Nelida Milani Kruljac – “una comunicazione fra gli interlocutori da ambo le parti del
confine sugli aspetti di un patrimonio spirituale di vaste proporzioni”. Anita Forlani vi partecipa con una comunicazione sugli “Ultimi anni dell’Istituto “Egisto
Rossi” nella sede di Belvedere”845, al cui ricordo è indissolubilmente legata per gli
anni di frequentazione. Durante gli anni del regime jugoslavo, la politica governativa ha giocato un ruolo arbitrario e prevaricatore nei riguardi della scuola italiana,
che subì un progressivo “smantellamento”, con conseguenze disastrose per la minoranza. Lo avverte giustamente l’autrice, nell’introduzione:
Può apparire fuori dell’ordinario parlarne in questa sede sul filo della memoria,
può apparire forse troppo particolare, ma mi sembra opportuno farlo come testimonianza a posteriori della dissoluzione di un mondo scolastico – il nostro –
travolto dagli eventi, privato di resistenza, annientato con un disegno preciso, la
cui lunga scadenza continua a trascinarsi.

Nel 1980, Anita Forlani realizza un progetto accarezzato da tempo: il nuovo libro di lettura per la V classe elementare, che viene pubblicato dalla Edit.
Si tratta di un’opera di ricco contenuto didattico-pedagogico, che “spazia dal
mondo della natura a quello degli affetti, dalla realtà e fantasia al campo del lavoro e delle conquiste umane”846. Nel 1993 il libro viene riproposto con il titolo di Nuovi orizzonti847 e riadattato alle esigenze dei nuovi programmi scolastici.
845 Atti del convegno Fiume: itinerari culturali , «La Battana», Numero speciale 2, 26 ottobre 1996,
Edit, Fiume-Rijeka, pp.38-39.
846 MARIA SCHIAVATO, Orizzonti: Un titolo pregno di promesse, «La Voce del Popolo», Edit, Fiume-Rijeka,
febbraio 1981, p. 4.
847 ANITA FORLANI, Nuovi orizzonti, libro di lettura per la V classe della scuola elementare, Edit,
Fiume-Rijeka, 1993, p. 256.
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Il libro è strutturato in maniera moderna e di facile assimilazione; suddiviso in
cinque parti, privilegia una serie di autori e di testi esemplari ognuno dei quali
chiude con l’esplicazione dei vocaboli ed esercizi di approfondimento, di conversazione ed esercizi vari.
Il recupero, la salvaguardia, l’indagine sulle forme della tradizione e della civiltà dell’ambiente dignanese rappresentano da lunghi anni l’obiettivo più determinante dell’attività di Anita Forlani. Conscia che la ricerca fa e dà identità,
essa ha tracciato con sincera devozione un percorso volto a riscoprire e a restituire la testimonianza di un passato sepolto nelle memorie individuali e a forte
rischio di estinzione. Sviluppando le potenzialità tra gli alunni e tra i membri del
Gruppo storico-etnografico della Comunità degli italiani di Dignano, essa ne ha
coinvolto molti in una serie di ricerche su usi e costumi e tradizioni onde rafforzarne il senso di appartenenza.
Già negli anni Settanta la Forlani si era fatta promotrice della realizzazione del Museo etnografico di Dignano, riuscendo a coinvolgere non soltanto
gli esponenti dei principali musei e istituti di ricerche della Regione, ma anche
gli stessi abitanti di Dignano, che avevano donato molti oggetti interessanti. A
tutt’oggi, per cause oggettive, il progetto non è stato realizzato.
Nell’introduzione al saggio El nuvisajo – L’abbigliamento femminile nello studio del
folclore dignanese, l’autrice si rifà alla specificità di Dignano, un micro-mondo capace di interessare a fondo l’etnografia e l’antropologia culturale. La Forlani ha
raccolto molte testimonianze verbali e scritte sull’abbigliamento femminile dignanese, ne ha studiato i vari capi manufatti originali e ricostruiti, la tecnologia
originaria, la provenienza artigianale vecchia di oltre tre secoli, ecc. Il nuvisajo o
abito nuziale, ma generalmente inteso anche quale abito della festa, viene sottoposto ad una dettagliata analisi, corredata da schede, da materiale documentario
illustrativo di facile consultazione848.
La ricerca Tradizioni popolari istriane con particolare riferimento al gruppo etnico italiano considera l’eterogeneità del patrimonio culturale istriano in rapporto ai
fattori di natura storica, sociale, economica, ecc., che hanno condizionato la
vita di queste terre. L’autrice si sofferma ad illustrare alcuni aspetti tradizionali
dell’Istria ancora presenti o in via d’estinzione: danze, canti, costumi, usi849.
Gli Alberi genealogici delle famiglie dignanesi è un lavoro di ricerca che Anita Forlani ha curato ed eseguito con la Sezione storico-etnografica della sua Comuni-

848 Il saggio è stato pubblicato nel 1975 nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, vol.VIII, UIIF–UPT,
1975, pp. 225-234.
849 Nel 1977 il saggio è stato presentato al Congresso sulle tradizioni popolari a Gorizia ed è stato
pubblicato in «Sot la Nape», rivista della Società ﬁlologica friulana, anno XXIX nn. 3-4 1977,
Doretti, Udine, pp. 29-33.
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tà. Nel 1996 è uscita una bella monografia850, impreziosita da numerose fotografie, materiale documentario e storiografico, con relativi approfondimenti, con
l’elenco degli alberi genealogici e dell’onomastica. Un lavoro di amorosa pazienza, portato a termine in “omaggio agli avi e in auspicio secolare ai discendenti”
inseguendo il filo storico, culturale, naturale che lega la gente con la terra del suo
insediamento. Lo spiega Anita Forlani nella prefazione:
Il filo con cui è legata la storia – quella piccola, dei luoghi – spesso dimenticata, o addirittura sconosciuta ai protagonisti dell’oggi convulso che andiamo vivendo senza
accorgerci del percorso, è spesso aggrovigliato, tenue. Un filo che, se dipanato con
pazienza, può ancora essere usato fra i due capi per ricucire il cammino della gente
vissuta sul luogo col ripetersi ciclico degli eventi e riportare nella memoria di ciascuno di noi qualche cosa che pur essendo stata lungamente sommersa non era del tutto
perduta. Il patrimonio onomastico di un territorio rimasto per secoli immutato nonostante carestie e pestilenze, scosso ad un tratto dal sommovimento etnico-demografico che ha colpito l’Istria in questo nostro secolo.

Le Pietre e paesaggi dell’Istria centro-meridionale – Le «casite»851 è un’opera collettanea
molto importante, in splendida veste grafica, fornita di tavole, mappe, schede, disegni, illustrazioni di carattere tecnico, fotografie, edito in occasione del trentennale della collaborazione tra l’UPT e l’UIIF. Le indagini che hanno riguardato il
Comune di Dignano sono opera della Sezione storico-etnografica della CI di Dignano, condotte sotto la guida di Anita Forlani con il contributo di due collaboratori. La ricercatrice firma inoltre un esauriente capitolo dedicato a Dignano e il suo
territorio, che consente al lettore di percorrere in sintesi un cammino dimenticato o
del tutto sconosciuto attraverso la storia, individuando la continuità tra la cultura
costruttiva di società preistoriche e quella di tempi più recenti per il tramite delle
espressioni tradizionali dell’architettura rurale spontanea. L’autrice chiarisce l’esigenza e l’importanza della ricerca volta alla conoscenza o al recupero della memoria storica che il luogo natìo rischiava di perdere:
Gli ultimi cinque decenni hanno segnato il passaggio forzato della popolazione
dall’agricoltura all’industria, e lo spopolamento del territorio – triste conseguenza
di eventi che hanno portato al tragico esodo dei suoi abitanti autoctoni – ha determinato un fenomeno immigratorio incontrollato di genti diverse, di altre cul850 Biblioteca Istriana, Extra serie n.1, AVI – Alberi genealogici delle famiglie dignanesi, stamp. Bagnara
Arsa (Udine) Italia, p. 96.
851 Le «casite» (Un censimento per la memoria storica), a cura di LUCIANO LAGO, UIIF-UPT, Comunità degli
italiani di Dignano, Dipartimento di scienze geograﬁche e storiche – Centro di catalogazione dei
beni culturali istriani Università degli Studi di Trieste – Edizioni La Mongolﬁera, Trieste – Centro
di Ricerche Storiche di Rovigno, Collana degli Atti, n. 11, I ediz., novembre 1994, p. 339.
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ture e civiltà. Genti che non hanno capito i valori ambientali né degli spazi agresti, né degli edifici urbani, minando un equilibrio che si era mantenuto per secoli.
E allora la Comunità degli italiani, orgogliosa e depositaria dell’“essere” dignanese, ha deciso che bisognava cominciare a costruire gli argini al degrado ulteriore, partendo dallo studio delle radici, delle tradizioni, e dal recupero della cultura
materiale, degli edifici, di tutto ciò che attiene a Dignano e alla sua storia.

Il saggio Una comunità autoctona in dispersione852, scritto assieme a Giorgina
Kutić, illustra un aspetto particolare dei riti dignanesi completamente perduti, superati e quasi del tutto dimenticati o ignorati, unitamente ad un approccio comparativo di carattere onomastico e locale tra alcune Comunità della regione. Una ricerca che attraverso una serie di materiale documentario indaga la
produzione culturale popolare e quella di prestigio della società dignanese di un
tempo, auspicando e prefiggendosi come ultimo di arrivare a un orizzonte più
vasto per un risultato di indagine comparata per tutto il territorio di presenza
insediativa della CNI.
Ogni lavoro di Anita Forlani è frutto di lunghe ricerche e porta avanti un discorso che, oltre a porsi degli obiettivi, apre dei quesiti fondamentali. Le sue frequenti incursioni nel campo delle tradizioni e della cultura dell’ambiente dignanese (e non solo) illuminano la vita di una comunità (e di una civiltà) un tempo vivace e sicura, legata a determinati valori etici, che oggi sono in via di sparizione. Il
recupero del patrimonio culturale, oltre a salvare un piccolo mondo dal degrado
antropologico, conferisce dignità e valorizza le esperienze di coloro che prima di
noi ci sono vissuti. Indagando per settori, la ricercatrice aumenta mano a mano il
numero dei tasselli che saldandosi vanno ad offrire una fisionomia unitaria quanto
più complessiva della materia. Nel suo lungo percorso, la Forlani è stata un’attenta raccoglitrice, quasi una collezionista di piccoli reperti, indizi, carte, documenti, ecc., col risultato di ritrovarsi tra le mani preziose testimonianze di ‘vita’ che
chiedevano voce. Il suo impegno, vissuto quasi come missione, ha fatto insorgere
nell’ambiente dignanese l’interesse per le radici, coinvolgendo molti ragazzi, giovani e meno giovani. Il Gruppo storico-etnografico della locale Comunità nasce
proprio così, per induzione di amore e di energia comunicati agli altri. Coronata da
particolare successo è stata la ricerca di un gruppo di alunni su palazzo Bettica e
presentata in una simpatica monografia853. Vanno inoltre ulteriormente sottolineati il rigore scientifico, il discorso chiaro, la fedeltà a una visione che guida alla
comprensione e alla conseguente comunicazione delle conoscenze.
852 Pubblicato in Civiltà Istriana, ricerche e proposte – a cura di NELIDA MILANI, Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno, Etnia, Extra serie n.1, UI–UPT, Società Pietas Iulia – Pola, TriesteRovigno 1998, pp. 29-48.
853 ELIS GEROMELLA BARBALICH, «La Voce del Popolo», Un ﬁore di palazzo che sta avvizzendo – Un gruppo
di ragazzine in gamba, guidato da Anita Forlani, 22 luglio 1986, p.7.
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Giordano Paliaga, Mirella Fonio,
Maria Macuka-Turak

I

l 1969 cominciò nel segno di una “crisi di crescita e di maturità” per la creazione artistico-culturale della minoranza italiana, come fu detto a Pola il
12 febbraio in un incontro organizzato dal Circolo dei Poeti, Letterati ed
Artisti (CPLA) dedicato alla cultura degli italiani dell’Istro-quarnerino. Si era alla
“ricerca di una linea culturale unitaria del gruppo nazionale italiano” fatto oggetto, dall’agosto dell’anno precedente, di violenti attacchi da parte di esponenti della cultura e della letteratura croata istriana. Nelle ﬁle della minoranza il dibattito
era appena avviato, fu pertanto prevista una conferenza di tutti i poeti, scrittori e
artisti per “determinare la linea da seguire per salvaguardare ed arricchire la nostra ﬁsionomia culturale in questo momento storico e in questo spazio geograﬁco” (come si legge in un resoconto apparso il 13 febbraio sulla «Voce del Popolo») in un momento in cui “tutte le nostre forze sono tese, e dovranno esserlo
sempre di più, a far pesare sul piano sociale la nostra presenza”.
Fu prospettata perfino la pubblicazione di una rivista semestrale di letteratura
e d’arte da affiancare al trimestrale «La Battana», ma non se ne fece nulla. Anzi,
sotto i colpi dell’insorgente nazionalismo croato, un fenomeno sul quale torneremo più avanti, si corse il pericolo di perdere ciò che già si aveva.
Oscar Sudoli
Nel 1969 gli esiti del concorso “Istria Nobilissima” videro l’affermazione incontrastata, nella narrativa, di Oscar Sudoli per il romanzo breve Il respiro della
pianura854. Si trattava di un racconto di largo respiro, tematicamente fuori dai
soliti contesti, di eccezionale freschezza. Un romanzo che oggi fa dire: ecco,
854 Pubblicato nell’Antologia “Istria Nobilissima” vol. II, UIIF-UPT, 1969. L’autore aveva già pubblicato nel Quaderno letterario n. 2 del 1965 il racconto Il sole sotto il pastrano.
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così come Schiavato ha portato Dignano e i contadini della boumbaria nelle “altre lettere” italiane, come altri scrittori istro-quarnerini hanno inserito in questa letteratura una variegata terra di confine, così Sudoli vi portò l’aspetto singolare di un mondo che, pur esotico e lontano, apparteneva comunque anche
agli italiani: la naja nell’esercito jugoslavo in tempi duri, come quelli degli anni
Cinquanta, che cominciavano a movimentare la vita sociale e politica di un Paese che sempre più si scopriva un conglomerato di popoli troppo diversi anche se consanguinei, una federazione costruita a fatica da Tito e che si sarebbe
sfasciata dopo la sua morte. Nel racconto di Sudoli si legge un mondo visto in
tutta la sua verità, senza abbellimenti, senza fronzoli ideologici, con pregi e difetti. La sua fu una delle primissime opere italiane – anteriore alla ‘rivoluzione’
stilistica e linguistica della Milani Kruljac – nella quale ebbero diritto di cittadinanza vocaboli serbi e croati, a cominciare da gotovo (basta). È finita la naja,
i soldati si preparano al congedo e al ritorno a casa in abiti borghesi. E proprio da quel punto – alla fine di un’esperienza durata due anni – Sudoli avvia la
narrazione. Comincia da un’osteria, continua con l’incontro-commiato con un
maggiore che nutre, come tanti altri jugoslavi, non pochi pregiudizi sugli italiani, e prosegue con il dignitoso, polemico contegno del soldato italiano che
smentisce i pregiudizi, difende la propria identità e quella della comunità, alla
quale appartiene.
Non mi sono mai sentito ripetere tante volte la mia nazionalità quanto da tre
anni a questa parte. Se mangio, sono l’Italiano mangione, se bevo sono l’Italiano ubriacone, se sto zitto sono l’Italiano che tace, se parlo sono l’Italiano che
chiacchiera e intanto migliaia e migliaia di altre persone mangiano, bevono, tacciono e parlano e vengono chiamate con il loro nome e basta... Zvonko, Pero,
Stane. Bisogna parlarci chiaro una buona volta: siamo nati qui e vogliamo essere
Franco, Gigi, Sergio o chi altro diavolo e lavorare e vivere come gli altri, insieme
agli altri. Bisogna parlar chiaro (...).
Nato nel 1932 a Pola, Sudoli fece il servizio militare in fanteria, a Daruvar
(Slavonia) all’inizio degli anni Cinquanta. Assunto nel 1954 come reporter prima alla Radio, poi alla TV di Capodistria e di nuovo alla Radio, dedicherà al
giornalismo quarant’anni di lavoro con incarichi di responsabilità. Si spegnerà nel dicembre del 2001 a Capodistria. Nella trama del suo romanzo855, il narratore ha messo in risalto il faticoso superamento dell’impatto con un mondo
diverso ma provvisto anche della solidarietà e della comprensione di parecchi
commilitoni, come il serbo Obren, lo zingaro-čergaš [nomade] Zečir, il bosniaco Miljenko e altri soldati del caleidoscopio jugoslavo-balcanico: anche loro sostenevano che il maggiore era una “carogna”

855 Ripubblicato in tre puntate su «Panorama» nel gennaio-febbraio 2002 (nn. 2,3 e 4).
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Giordano Paliaga, Mirella Fonio e Maria Macuka Turak
Sulle pagine della «Voce del Popolo», della «Battana» e di «Panorama», tra il
1961 ed il 1966, il rovignese Giordano Paliaga raccontò episodi e vicende cui
aveva partecipato o di cui era stato testimone, senza alcuna pretesa letteraria,
ma per il gusto di raccontare e per l’impegno etico di testimoniare856.
La giornalista Mirella Fonio ha partecipato al concorso “Istria Nobilissima”
con i racconti La mia guerra e L’isola dal carattere autobiografico857. L’insegnante
Maria Macuka Turak ha scritto Ricordi del tempo di guerra legati alla località di
Altura, vicino a Pola. Ha narrato vicende politiche e umane che abbracciano il
periodo tra il 1943 ed il 1944, il bombardamento di Pola nel gennaio del 1944
da parte dell’aviazione americana, le razzie dei fascisti durante la guerra, alcune
usanze istriane ormai scomparse858.

856 In «Panorama» uscirono i racconti La ﬁne di Colombo (nn. 5-6, 1961), Il grongo (n. 15, 1962), La
mina di Toni (n. 1, 1963), Le ‘cicche’ inutili (n. 9, 1963), Sulla collina (n. 1, 1964), La cioccolata (n. 8,
1964), La contrabbandiera (n. 16, 1966). Nella «Voce del Popolo» fu pubblicato il racconto Barba
(29 novembre 1963) e nella «Battana» il racconto La gallina (n. 6, 1966).
857 La mia guerra si trova nell’Antologia delle opere premiate di “Istria Nobilissima” del 1974;
L’isola nell’Antologia del 1975. Nella «Battana» nn. 30-31 del 1973 è apparso un breve saggio
sul dialetto polese.
858 VERA GLAVINIĆ, Motivi e valori... cit., pp. 151-153.
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1. La presenza del dialetto
nella produzione letteraria

Q

uesta sommaria introduzione, lungi dall’avanzare ambizioni di carattere linguistico e sociolinguistico, intende riassumere alcuni pensieri circa il modo di intendere il dialetto al quale, in seguito al fondamentale ruolo di memoria che gli è stato riconosciuto e al suo impiego in poesia,
spetta una certa rivincita che non può che rallegrare. La letteratura italiana, ce
lo ricorda Gianfranco Contini, è l’unica grande letteratura nazionale per la quale
il dialetto è parte integrante ed ineliminabile859. Questa profonda verità, troppo
spesso dimenticata in passato ed offuscata dal persistente pregiudizio del dialetto come strumento espressivo inadeguato ed “inferiore”, si è venuta affermando con indiscutibile perentorietà nell’Istro-quarnerino, grazie ad una inaspettata e quanto mai rigogliosa ﬁoritura di poesia in dialetto, che rappresenta senza
dubbio uno dei fenomeni più importanti e caratterizzanti della letteratura della
minoranza italiana.
La presenza di un dialetto o di più dialetti è, per un territorio, un dato del
paesaggio umano, qualcosa di prezioso che vale la pena di conservare come si
conserva una chiesa o un monumento. Tra un dialetto e il suo territorio non
c’è solo una fortuita coincidenza geografica ma un legame essenziale, il legame
con la solidità delle radici che garantisce la conservazione delle risorse umane
e culturali della comunità. Ha scritto una volta Heidegger che “il dialetto non
è solo la lingua della madre ma al tempo stesso e anzitutto la madre della lingua”. Il filosofo tedesco sosteneva che proprio il radicamento nella propria
terra è la condizione imprescindibile per trasformare in linfa ciò che si assorbe all’intorno, per sostanziare l’ecosistema culturale. Queste considerazioni ci
sembrano condivisibili. Esse mettono in evidenza i principali valori del dialetto evitando stanchi luoghi comuni e stereotipi spesso abusati, che derivano dall’idea che il dialetto sia principalmente un oltraggio e una deformazio859 GIANFRANCO CONTINI, La letteratura italiana, Firenze-Milano, Sansoni-Accademia, 1974.
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ne della lingua letteraria, che sia espressione di chiusura e autarchia culturale,
che sia bandiera di un’inconfondibile identità culturale, emblema d’esasperati
e pericolosi particolarismi, nonché strumento di rivalsa di una minoranza, che
si considera elitaria, rispetto al modello linguistico dominante. Non va negato che oggi il dialetto sia “usato” anche come arma di difesa per proteggere e
preservare la cultura locale da aggressioni e compressioni talvolta violente, ma
questa appare come una difesa del tutto legittima, un atto di resistenza “pacifica” come quello praticato, per esempio, dai poeti, che si ostinano a scrivere
nei dialetti locali accettando di prendere in mano il mutamento per gestirlo, in
lotta contro il tempo lineare.
Il dialetto va riconosciuto per quello che è: un fattore comunicativo e culturale vivo, se è viva la cultura locale, se è viva l’identità (non immutabile) del
gruppo umano che lo parla, uno strumento di creatività ed espressività finché esiste una collettività che vi si riconosce e che attraverso di esso si conosce. La comunità dialettale, con la sua unità di luogo, lingua e comunicazione,
non è solo un dato, ma un mito. Come mito, in sé non è né buono né cattivo.
Può diventare cattivo se pone alla comunicazione limiti geografici e linguistici talmente stretti da soffocarla. È buono se, con l’attaccamento a un territorio e a una comunità, favorisce il rispetto e la conservazione del suo patrimonio umano e culturale specialmente quando, come avviene oggi, si sta facendo largo un po’ ovunque il timore che tutto possa diventare uniforme, che
ogni differenza possa venir spazzata via dallo standardizzarsi dei costumi, dei
modi di vita, che possa compiersi la detrazione del passato, che possano venir strappate non solo le radici locali ma addirittura quelle nazionali, che venga rubata l’identità.
Non si può prevedere il futuro del dialetto, ma sia concessa una speranza,
per quanto utopica possa sembrare: che la furia devastatrice di quello che chiamiamo progresso tecnologico, che sembra essere il destino dell’umanità, non
cancelli le tradizioni e i valori linguistici e culturali diversificati, non annulli le
diversità, la pluralità delle espressioni. Sebbene si faccia sempre più concreta
la minaccia di omologazione attraverso un linguaggio planetario, e lo schiacciamento delle parole, delle culture e delle tradizioni non sia cosa di un futuro
molto lontano, bisogna sperare che questo apocalittico scenario non si compia
mai. Il giorno in cui dovesse verificarsi, ciò sarebbe certo il frutto di una mutazione così profonda dell’umanità e dell’uomo, animale per eccellenza culturale, della quale non possiamo, e non vogliamo, neppure immaginare la portata.
Il posto che ci piace immaginare per il dialetto è lo stesso che forse è destinato
alle venerande lingue nazionali. Chi ha la fortuna di averlo imparato, continuerà a provare la gioia di rivolgersi nel proprio dialetto a chi lo parla e lo capisce,
nell’ambito di un consapevole e maturo plurilinguismo, continuerà a pensare e
sentire seguendo, per così dire, un doppio binario mentale, avendo dentro di sé
un altro deposito affettivo, o un ulteriore varco.
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La decontestualizzazione dei dialetti romanzi
L’unicità dell’Istria, terra di emigrazioni e più spesso immigrazioni, di incontri, scontri e osmosi fra etnie e culture diverse, risiede fra l’altro nel suo essere
contenitore e fucina di una notevole pluralità linguistica, che ha dato luogo ai
fenomeni di multilinguismo e di plurilinguismo. Per una lunga tratta di epoche,
dopo l’arrivo degli slavi in queste terre (verso il VII-VIII secolo), le lingue e gli
idiomi romanzi e slavi dell’Istria hanno seguito ognuno un proprio percorso
evolutivo distinto pur influenzandosi a vicenda (particolarmente cospicua è stata l’influenza dei dialetti romanzi sull’etimologia e il lessico ciacavi). Una situazione protrattasi fin nel XX secolo, allorché, finita la Seconda guerra mondiale,
con il Trattato di Parigi (febbraio 1947) l’Istria e Fiume vennero assegnate alla
Jugoslavia e la stragrande maggioranza degli italiani abbandonò i luoghi natii.
Anche se nei primi anni dell’avvento jugoslavo si assistette a un curioso quanto effimero fenomeno di acculturazione dei nuovi arrivati, per cui molti furono
costretti a imparare i dialetti locali facendosi allo stesso tempo contaminatori e
contaminati, ben presto il numero degli italofoni fu decimato e in certe località
pressoché azzerato.
Il triangolo geografico delimitato dalle tre città di Fiume, Capodistria e Pola,
rappresenta un ambiente linguistico particolarmente complesso: da secoli qui
convivono parlate romanze e parlate slave che rappresentano una realtà ancora
vivacemente in atto. I dialetti locali, l’istroveneto e l’istrioto (o istroromanzo) di
derivazione romanza860, e il ciacavo861 di origine slava, sono tuttora i veicoli più
spontanei e più espressivi di comunicazione per un elevato numero di parlanti,
fanno parte dello stile di vita istriano e rispondono al bisogno di riabilitazione
della memoria e della storia etnica, dell’individualità personale, del sentimento
di appartenenza ad uno spazio vitale ricco di storia e tradizioni862.
L’istrioto o (istroromanzo) è un dialetto arcaico relegato oggi in pochissime
isole linguistiche della penisola istriana: Rovigno, Valle, Dignano, Gallesano,
Fasana, Sissano. Senza proprie istituzioni, sostituito sempre più dal più parlato
e diffuso istroveneto, l’istrioto sta oggi scomparendo. Considerato dagli stessi
parlanti moneta fuori corso che non può favorire e garantire l’inserimento co860 A questi va aggiunto il dialetto veneto-ﬁumano, con tratti fonematici e limitatamente lessicali in
parte autoctoni e una più percepibile inﬂuenza slava.
861 Il ciacavo è una delle tre varietà dialettali croate con una ricca tradizione letteraria che risale al XV
secolo. È parlato nelle isole e lungo il litorale dall’Istria a Pelješac (Sabioncello). Nel retroterra
è parlato nel Litorale croato ﬁno ai ﬁumi Kupa, afﬂuente della Sava, e Korana. (Fonte: Hrvatski
enciklopedijski rječnik/Dizionario enciclopedico croato, Zagreb-Zagabria, Novi Liber, 2003, p. 192).
862 Un’analisi esaustiva della situazione linguistica e sociolinguistica attuale nell’Istro-quarnerino è presentata nel saggio di NELIDA MILANI KRULJAC Situazione linguistica, in La Comunità rimasta, a cura di
FURIO RADIN e GIOVANNI RADOSSI, Zagreb-Zagabria Garmond/Pula-Pola C.I.P.O., 2001.
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struttivo nella realtà, l’antico dialetto sopravvive ancora nelle bocche degli anziani e come lingua di poesia. In nessuna località viene chiamato istrioto. A Dignano lo chiamano boumbaro [bumbaro] a Valle vallese, a Rovigno rovignese, a
Sissano sissanese, a Fasana fasanese e a Gallesano gallesanese. Sono stati gli studiosi ad idearne la denominazione863. Sono dialetti in piena crisi. I giovani non li
863 Il primo ad usare il termine ‘istrioto’ (conformemente al veglioto dell’Impastrani) è stato
Graziadio Isaia Ascoli, fondatore della glottologia italiana nella seconda metà del XIX secolo.
Per primo ha percepito la particolarità delle parlate istriane che con i loro tratti speciﬁci si distinguono dal friulano e dal veneto. Lo studio dei dialetti istrioti viene continuato da Antonio Ive,
nativo di Rovigno, coi Canti popolari istriani del 1877. Nel secondo capitolo del libro, lo studioso
rappresenta il vocalismo del dialetto rovignese. Nei Saggi di dialetto rovignese (Trieste, 1888) l’Ive
afferma che il dialetto, pur se parlato da circa 10 000 abitanti di Rovigno, perde gradualmente
terreno. Nei Dialetti ladino-veneti dell’Istria (Strasburgo, 1900), l’Ive esamina il sistema fonetico,
morfologico, sintattico e lessicale di ogni singola località dell’istrioto ed inoltre quello di Pirano
e Pola. Matteo Bartoli nelle Due parole sul neo latino indigeno di Dalmazia, Zara (1900), annota che
in Istria si parlano due dialetti italiani: il veneto e l’indigeno istriano, parlato ancora a Rovigno,
Dignano, Fasana, un dialetto a sé, italiano (e non ladino...), ma quasi sﬁgurato dalle fortissime
immissioni di veneto. Nell’opera Alle porte orientali d’Italia (Torino, 1945), Bartoli conferma la
sua tesi della genesi dell’istriano di Rovigno e Dignano: è un dialetto preveneto, sopravvissuto
all’incalzare del veneto che l’ha modiﬁcato profondamente. Il Goidanich usa il termine di dialetti illiro-italici per il dalmatico, il veglioto e “forse ancora anche 1’istrioto”. Clemente Merlo
lo chiama istriano e, secondo lui, è qualcosa d’intermedio tra il ladino e il neo-latino dell’Illiria o
dalmatico. Il linguista croato Petar Skok lo chiama istroromanzo nella sua opera Dolazak Slovena
na Mediteran [La venuta degli Slavi nel Mediterraneo] (Spalato, 1934). Giuseppe Vidossi, istriano,
dapprima nel 1900 accetta l'opinine del Bartoli, più tardi l’abbandona come il Bartoli stesso.
Vidossi sostiene che i dialetti istrioti si siano sviluppati nella parte centrale e meridionale della
penisola istriana indipendentemente dal friulano e dal dalmatico. Tuttavia non ha dato un suo
giudizio sicuro in Alle porte orientali d’ltalia (Torino, 1945), opera scritta insieme al Bartoli. Carlo
Tagliavini in Le origini delle lingue neolatine (Bologna, 1952) separa l’istrioto come dialetto italiano
settentrionale a parte. Mirko Deanović ritiene che non sia possibile classiﬁcare l’istrioto nel sistema veneto (italiano), friulano (ladino) oppure veglioto (dalmatico). L’istrioto si sarebbe staccato
dal resto della Romania con l’arrivo degli slavi tra gli anni 600 e 800. Essi, inserendosi a forma
di cuneo nell’Istria, divisero in due le popolazioni ladine della penisola: nella parte settentrionale
che in seguito sviluppò il friulano, e nella parte meridionale dove restarono gli altri istriani latini.
Questi ultimi, essendo isolati, dal latino volgare avrebbero sviluppato ﬁn dal Medioevo una
parlata particolare, autoctona, che con l’andar dei secoli perse terreno e risentì del dilagarsi del
linguaggio veneto e in minor misura, nel lessico, dei dialetti slavi. Nel 1954 Deanović pubblica
l’Avviamento allo studio del dialetto di Rovigno d’Istria (Zagabria, Školska knjiga, 1954), che comprende tre parti: grammatica con fonetica, morfologia e sintassi, testi raccolti (proverbi, ﬁabe, canti
popolari rovignesi) e un glossario. Altri italianisti che eccellono nella conoscenza dell’istrioto o
istroromanzo sono: Žarko Muljačić, Pavao Tekavčić, Mirko Deanović, Vojmir Vinja, August
Kovačec, Goran Filipi. Pavao Tekavčić è sicuramente il miglior conoscitore dei dialetti istrioti.
Ha pubblicato numerosi brillanti articoli di fonologia, morfologia, semantica e lessicologia dei
dialetti istrioti con speciale riguardo a quelli di Dignano e Rovigno proponendo pure un Atlante
linguistico istriano. Il professor Goran Filipi, docente di dialettologia ed etimologia presso la
Facoltà di Lettere e Filosoﬁa di Pola, in collaborazione con la professoressa Barbara Buršić
Giudici, docente presso lo stesso Ateneo, e con lo studioso Franco Crevatin di Trieste, ha pubblicato nel 1998 Lingvistički atlas-Atlante linguistico istrioto (Pola/Pula, Mediteran, 2002). Il lavoro,
che fa parte di un progetto più ampio che prevede la stesura dell’Atlante linguistico dell’Istria,
intende ﬁssare sulla carta quello che dell’istrioto è ancora sopravvissuto, prima che scompaiano
gli ultimi parlanti. Altri signiﬁcativi contributi alla conservazione del dialetto istrioto di Dignano
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conoscono né li usano tra di loro o con gli anziani. L’istrioto che aveva iniziato
a retrocedere con il dominio di Venezia, ha subito il colpo più duro con l’esodo, quando i parlanti se ne sono andati dall’Istria, e continua a regredire per via
della pressione esercitata dall’istroveneto e dal dialetto croato ciacavo nonché a
causa delle contaminazioni mass-mediologiche delle lingue nazionali italiana e
croata, assommate all’azione livellatrice della scolarizzazione. A chiudere il cerchio che attanaglia il dialetto parlato è l’incalzante omologazione dei modi di
vita e delle mentalità che travalicano le barriere esistenti, fino a pochi decenni
fa, tra la città e la campagna; mentre il declino, o la scomparsa quasi totale delle tradizionali economie agricola e della pesca, alle quali le parlate in questione
erano e sono inesorabilmente legate, ha fatto il resto864. Sia come sia, il quadro
dialettale-linguistico dell’istrioto odierno è al tramonto. Il suo recente recupero
letterario, in extremis, si attua nella zona di intersezione fra la rivitalizzazione delle culture regionali che interessa l’intera Europa di fine millennio, e una innata
repulsione delle idee di Stato, di Patria e di Nazione centralizzante ed egemone,
nei cui confronti l’universo istrioto porta sicuramente in sé gli anticorpi. Ma la
dignità letteraria conferitagli, non basta a salvarlo. L’assunzione di questo codice linguistico agonizzante da parte di alcuni poeti contemporanei va vista come
l’ultimo colpo di coda dinanzi all’incontrastabilità dell’epilogo.
L’istroveneto865 è il mezzo di comunicazione primario per quasi tutti gli appartenenti alla comunità nazionale italiana dell’Istro-quarnerino, è il nerbo della
realtà espressiva, il punto più alto della partecipazione linguistica attiva e strumentale a forme relativamente “stabili” di interazione umana come il dialogo ed
il colloquio. È una koiné dialettale simile a quella instaurata al di là del confine,
un dialetto molto prossimo ad un italiano regionale che traduce la vita e la cultura della gente, adeguandosi alle sue necessità quotidiane, familiari, informali.
sono stati la pubblicazione del Vocabolario del dignanese-italiano di Giovanni Andrea Dalla Zonca
(1978), grazie al lavoro svolto da Miho Debeljuh e di quello di Flavio Forlani Par tere e vedurni,
saggio di terminologia botanica dignanese. Nel 1986 esce il Dizionario del dialetto di Valle d’Istria
(1986) di Domenico Cernecca. Grazie ad Antonio e Giovanni Pellizzer nel 1992 viene pubblicato il Vocabolario del dialetto di Rovigno (1992).
864 SERGIO TURCONI in “La letteratura italiana nell’Istria d’oggi”, (Atti del convegno internazionale
Le antologie poetiche e le letterature regionali, Cagliari, 1982, pp. 73-74) afferma che nelle poesie di
Giusto Curto il dialetto è l’unico strumento letterario disponibile e di conseguenza “appare come
un possesso immediato – quasi materiale – della realtà”. Molti dei suoi versi sembrano costruiti
con le cose più che con le parole, tanto il lessico dialettale è corposo, lasciato alla sua stessa forza,
spesso incurante delle gerarchie logico-sintattiche, pregnante per il suo suono e per energie evocatrici intrinseche, più che per immagini o elaborazioni letterarie. “La carica poetica del dialetto
agisce qui allo stato brado, con forza primordiale”.
865 Come nota NELIDA MILANI KRULJAC nel saggio Situazione linguistica l’istroveneto “(…) ha carattere
liberatorio perché veicola la memoria storica” ed è il “mezzo ideale per ciò che Eco deﬁnisce la
‘guerriglia semiotica’, cioè per l’opposizione non a livello di langue, bensì a livello di parole, e per
la salvaguardia della propria matrice culturale almeno come tipo subculturale”.

515

Capitolo VI | Dire in dialetto

Il dialetto è vivo all’interno del gruppo, con scarsa forza d’espansiane fuori dal
gruppo. Anzi, di fuori, è minacciato, è in fase di recessione e il cattivo contatto
con la lingua esterna porta alla “pidginizzazione” per interferenza. L’istroveneto costituisce una ricchezza psicologica e sociologica insostituibile, un bene di
consumo personale e comunitario, un ambito di identificazione e di individuazione, specchio del profondo dell’anima collettiva perché, lungi dall’essere solo
strumento per l’affermazione della propria differenza e originalità etnolinguistica, rivela il passato della penisola e le sue multiformi vicende culturali e storiche
insieme con i prodotti della cultura materiale, con le opere artistiche, col complesso degli usi e costumi, delle credenze, delle feste e delle manifestazioni folcloriche. È testimonianza preziosa di storia civile e culturale, intriso dell’intelligenza e della fatica, del sapere intellettuale e delle esperienze culturali dei suoi
parlanti866 ed è pertanto paragonabile alle cellule che portano in sé il codice genetico, responsabile della trasmissione e dello sviluppo della specie.
Oggi, nel primo decennio del secolo XXI, il veneziano o istroveneto si parla,
secondo una locuzione molto invalsa nell’uso, “a macchia di leopardo”, dove
le macchie sono sempre più minuscole e fra loro più isolate. Ambedue i dialetti sopravvivono in una situazione di decontestualizzazione linguistica, tale che
– in estrema sintesi – si può affermare che se il veneziano ha tuttavia un dominio, per quanto smangiato, sia orale che scritto, l’istrioto – fatta salva qualche
eccezione – ha ormai un impiego prevalentemente letterario. Sta di fatto che i
pochi istriotofoni o sono anziani o abbandonano sempre più spesso la parlata
natia per assumere quella istroveneta e/o la lingua e/o il dialetto croati, rispettivamente sloveni. Senza dire che il repertorio dialettale romanzo è sottoposto a
una marciante e sovente trionfante slavizzazione. Nel suo imprescindibile studio sulla situazione linguistica della comunità nazionale italiana, Nelida Milani
Kruljac ne spiega lucidamente le cause e le conseguenze, delineando un copione
in cui la precarietà linguistica e sociolinguistica della comunità italiana sembra
preannunciare una resa pressoché incondizionata867, sebbene, a onore del vero,
la studiosa apra un pertugio alla resistenza tirando in ballo il fattore “imprevedibilità”, l’eventuale insorgere cioè di “contro-tendenze”, dove a giocare un “ruolo enorme” potrebbe essere l’aspetto economico, in particolare riferito alla città
di Trieste e all’influsso linguistico triestino sull’Istria868. O – si potrebbe aggiungere – un futuro nell’Unione Europea.
Né va qui dimenticato, in riferimento all’uso delle parlate neolatine, che per
un non trascurabile numero di italiani dell’Istria (pensiamo a quelli del Montonese, dell’alto Buiese, del Fasanese, dell’Albonese) il dialetto materno è stato
866 Cfr. TULLIO DE MAURO – MAURO LODI, Lingua e dialetti, Roma, Editori Riuniti, 1986, pp. 3-4.
867 NELIDA MILANI KRULJAC, Situazione linguistica... cit., p. 248.
868 Ivi, p. 249.

516

La presenza del dialetto nella produzione letteraria

l’unica lingua identitaria, ancorché dissanguata e pidginizzata, avendo il regime
jugoslavo chiuso le scuole italiane di quelle zone (né più né meno di quanto fece
il fascismo con quelle croate nel tristo ventennio). Il loro dialetto originario è
degradato così a una sottospecie di vernacolo di dominio familiare e privatissimo, parlato in condizioni di pressoché assoluto analfabetismo sul versante della scrittura.
I perché dell’opzione dialettale
Nell’Istro-quarnerino i dialetti sono anche la lingua di una cospicua produzione letteraria, lirica e narrativa, che non si sostituisce a quella in lingua, ma ad
essa si integra, attesta la varietà culturale della penisola e mette in luce le potenzialità delle parlate locali, custodi di un patrimonio culturale serbato nelle parole
e nelle loro molteplici sfumature. La presenza nell’Istro-quarnerino di un consistente patrimonio dialettale lirico, oltre che narrativo, non costituisce di per sé
un fatto inaspettato né eccezionale. Ci si chiede spesso quali siano le spinte preletterarie che contribuiscono a orientare gli autori verso il dialetto. Certamente
essi riconoscono nel dialetto la materna locutio, la lingua grembo, la lingua aurorale, ancora vergine e rassicurante, che permette loro un modo tutto particolare di
porsi dinanzi al mondo delle cose e dei sentimenti manifestando il mito dell’originario e stando in rapporto con la tiera viecia stara e con tutto ciò che la rappresenta: il mare, la vigna, l’ulivo, la pietra. Sottratti alla distruzione delle culture e
delle differenze anche attraverso il loro uso in poesia, i dialetti istro-quarnerini
esprimono una realtà particolare e autenticamente vissuta e sono il mezzo linguistico ancora capace, rispetto alla lingua standard (italiana, croata, slovena),
adibita a funzioni quotidiane sempre più spersonalizzate, di salvare la poesia e di
recuperare la sua funzione di rapporto critico e personale tra ‘io’ e ‘anima’.
Attraverso l’attenzione e la rivalutazione di ciò che è prossimo, quotidiano,
spesso dimenticato o rimosso, i poeti hanno offerto risultati quantitativamente
e qualitativamente di buon livello. Avendo ormai superato egregiamente quella
che solo apparentemente potrebbe essere una condizione di estraneità e spoliazione, essi reclamano il diritto di guardare il mondo e di pronunciarlo con i propri strumenti per dire il tutto con le cose e le parole di una parte, per esprimere
la totalità e l’universalità partendo dalla particolarità e dalla specificità. Questa
sineddoche, che avrebbe reso felice Pier Paolo Pasolini che inorridiva dinanzi
al pericolo della distruzione delle culture particolari869 e a cui si deve una delle
migliori antologie dedicate alla lirica dialettale italiana del secolo scorso (Poesia
dialettale italiana del Novecento, 1952), traduce l’essenza della poesia dialettale che
contrappone i diritti dell’individuale, del marginale e del locale al dispotismo dei
869 PIER PAOLO PASOLINI, Volgar eloquio, Roma, Editori Riuniti, 1987.
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grandi numeri, del globale e dell’impersonale, e testimonia della libertà e della
parità di cittadinanza delle lingue all’interno di una creatività poetica che va valutata secondo i parametri dell’arte e non in base alla scelta linguistica dei poeti.
Il pregio della creazione lirica non dipende dalla lingua, non è una questione di
lingua ma di poesia che, come rileva il dialettale Franco Loi, non ha discrimini
di lingua in quanto è in sé una lingua. La poesia è la lingua del rapporto tra l’uomo e se stesso, tra l’uomo e gli altri, l’uomo e il mondo. “È anzi lo specchio più
reale e veritiero di questi rapporti. E siccome si esprime non attraverso meditazioni ideologiche o letterarie, ma attraverso l’esperienza diretta della soggettività, è la lingua particolare dell’uomo, del poeta che la esprime”870.
Per molti aspetti la produzione poetica dialettale nell’Istro-quarnerino dell’ultimo cinquantennio esterna similitudini e punti di contatto con quella più o
meno sincronicamente scritta nella penisola italiana. Con qualche distinguo.
Vediamone i principali.
Pure in Istria, come nell’Italia del secondo Novecento, i poeti dialettali optano per il dialetto871 in quanto lingua vergine, feconda, in opposizione all’italiano
standard troppo sfruttato, incolore, percepito come svuotato di suggestioni e
di potenzialità espressive. Con la differenza però che nell’Istro-quarnerino, data
la nuova situazione geopolitica, la lingua standard è oltretutto, anzi piuttosto,
avvertita dai poeti dialettali (Stell, Milinovich, ma anche Curto e Krizmanich)
come esterna, aulica e distante, inadatta a rendere poeticamente il loro mondo.
Per loro il dialetto è effettivamente atto a ottenere – come ebbe a dire Pasolini
– una poesia diversa872.
Ma c’è un’altra motivazione, più importante ancora: come rileva Brevini873
all’opposizione “stilistica lingua dell’espressività vs lingua dello stereotipo”
va accostata quella sul piano psicologico: “lingua dell’autobiografia vs lingua
dell’anonimato”874. Dove – in Istria rispetto all’Italia – cambiano però i valori di
riferimento e il contesto. Se – come ricorda Brevini – in Italia la poesia dialettale
si afferma ed è il risultato di quelle tendenze soggettivistiche e individualistiche
diffuse dalla società “post-materialista”, in cui l’espandersi in Occidente del benessere e dell’istruzione per la maggioranza della popolazione crea una sostitu870 FRANCO LOI, Attorno al dialetto e alla poesia, «La Battana», n. 125/1997, p. 24.
871 STEFANO GIOVANARDI, Introduzione, in Poeti italiani del secondo Novecento, a cura di MAURIZIO
CUCCHI e STEFANO GIOVANARDI, vol. I, Milano, Oscar Mondadori, 2004, p.XXVII.
872 FRANCO BREVINI, Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, Piccola Biblioteca Einaudi,
Torino, 1990, p.74.
873 FRANCO BREVINI, “La comunità solitaria. Per la ricostruzione dei contesti sociali della poesia dialettale contemporanea” in La maschera del dialetto. Tonino Baldassari e la poesia dialettale contemporanea,
a cura di ANDREA FOSCHI e ELIO PEZZI, Longo editore, Ravenna , 1988, p. 54.
874 Ibid.
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zione di valori875 che si spostano da preponderatamente materialistici a postmaterialistici, passando dall’urgenza della sicurezza fisica ed economica – piú o
meno raggiunte – a un crescente bisogno di “senso di appartenenza, autorealizzazione, soddisfacimento intellettuale ed estetico”876, per gli italiani dell’Istroquarnerino, improvvisamente ritrovatisi minoranza in un contesto etnicamente
e culturalmente mutato, propugnante il materialismo storico, soddisfatti in parte i bisogni primari, si affaccia dapprima timidamente poi sempre più prepotentemente il bisogno di ribadire il senso di una diversa appartenenza, prima ancora che etnico-culturale, a una certa storia e a un altro mondo, in un sistema politico che sta rivelando la fallacia dei suoi proclami ideali e sodali. Con l’epifania
della serpeggiante delusione ideale e del crescente senso di inappagamento nazionale e/o internazionalista, la scelta di alcuni poeti di scrivere in dialetto e, di
altri, di farlo in contemporanea o in alternativa alla lingua standard, assume nel
mondo minoritario un valore aggiunto.
Ciò premesso, risulterà comprensibile come mai un gruppo nazionale oggettivamente piccolo come quello italiano dell’Istro-quarnerino, abbia prodotto,
per una sorta di rivalsa sulla sorte matrigna, relativamente tanti poeti dialettali o
scriventi (anche) in dialetto e perché il loro ruolo sia tanto rilevante per la fisionomia identitaria dello stesso gruppo, anche quando la loro poesia non sia originalissima e qualche volta non sia nemmeno poesia.
La poetica dialettale: pensiero, temi, forme
Negli anni Settanta, a Rovigno, si ebbe un notevole risveglio della produzione letteraria in dialetto, stimolato dalla comparsa del periodico «Sottolatina» della Comunità degli italiani ma anche dai successi ottenuti con la poesia dialettale
da Ligio Zanini e da Giusto Curto – quest’ultimo anche con i suoi pezzi teatrali – e da Giovanni Pellizzer, con la rivalutazione delle tradizioni popolari. Nel
1972 viene pubblicata in volume ciclostilato un’antologia di testi in vernacolo di
Giovanni-Nino Santin dal titolo Odore di casa. Accanto a saporite rievocazioni di
personaggi e avvenimenti di ieri e contemporanei, a “frammenti” di storia e di
costume, l’autore raccontò o tradusse in istrioto rovignese due leggende antiche
e tre racconti di Daudet, di Tassoni (da La secchia rapita) e di Verga. L’anno successivo (1973) la medesima Comunità assunse nuovamente il ruolo di editore,
lanciando un secondo volume, Stuorie, ventidue storie raccontate da Vlado Benussi con testi e fumetti, con prefazione di Lucifero Martini.
La scelta del dialetto è anzitutto una battaglia identitaria e in difesa della lingua materna; scelta che può essere elitario-contestativa oppure elitario-contin875 Ivi, p. 43.
876 Ivi, p. 44.
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gente. O ambedue le cose. Nel primo caso si tratta di un atto di volizione per
ribadire una distinzione, la propria alterità e l’attaccamento a questa alterità opposta all’omologazione o, peggio, al misconoscimento e conculcamento. Una
sfida, per quanto imbelle, al potere costituito e all’establishment. Nel secondo
caso il connotato elitaristico è più sfumato, forse meno scientemente marcato,
in second’ordine comunque alla contingenza per cui l’autore avverte che il dialetto è l’unica lingua che gli sia data per esprimersi e che il ricavarne versi è nel
contempo anche un modo – l’unico praticamente, assieme ai vocabolari – per
preservarla dall’oblio irreversibile.
Afferma il Marabini riferendosi all’Italia: “Il poeta in dialetto è un poeta colto, assai più di tanti poeti in lingua: la figura del poeta dialettale retto solo dalla
cultura del folclore espressa dall’antica civiltà contadina è scomparsa (...)”877. Per
l’Istro-quarnerino non sempre è così – apposta abbiamo parlato di contingenza
–, ma quando l’autore, qualche riga più sotto, sentenzia:
Sa [il poeta dialettale], perché non ha mai avuto dubbi, che il dialetto è una lingua vera ed esprime un mondo completo come qualsiasi lingua nazionale, dagli
oggetti ai sentimenti: sa che col dialetto può ridere e piangere, narrare aneddoti
e parlare di Dio e dell’anima. Sappiamo tutti che perdendo una lingua perdiamo
il suo mondo e se in questo siamo noi, perdiamo anche noi stessi”878.

Un assioma della cui validità ci rendiamo conto quotidianamente. Tanto più
se ne sono resi e se ne rendono conto i nostri poeti dialettali, perché la lingua
degli italiani dell’Istro-quarnerino e del loro mondo è il dialetto, non certamente l’italiano letterario o standard o nazionale che dir si voglia, che è invece lo
strumento della cultura in senso lato. “(...) Una scelta di fedeltà a se stessi prima
che a un ethos collettivo”879. Confluenza tra memoria personale e memoria storica, precisa ancora l’acuto Brevini880, considerata quale “una delle più significative acquisizioni della poesia dialettale del secondo ‘900”881 Vale non solo per la
grande Italia, ma anche per la piccola minoranza italiana dell’Istro-quarnerino.
Qual è dunque questo mondo, che cosa contiene o – forse meglio – conteneva?

877 CLAUDIO MARABINI, “Poesia contemporanea in lingua e dialetto: quale rapporto ?”, in La maschera
del dialetto. Tolmino Baldassari e la poesia dialettale contemporanea, a cura di ANDREA FOSCHI e ELIO
PEZZI, Longo editore, Ravenna , 1988, p. 64.
878 Ivi, p. 65.
879 FRANCO BREVINI, Le parole perdute... cit., p. 55.
880 Ivi, p. 54.
881 Ibid
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Contiene un’assenza. Tante assenze. Delle perdite irrimediabili. Non ci sono
più i pusiceti di Milinovich, i gatizeîni di Curto, la catramera di Stell, la campagneta di
Krizmanich, le sidele della Barlessi, i cucai della Dallemulle, la cuntrada di Antonio
Giuricin. Cose perdute, morte. “(...) dialetti come lingua dei morti e della morte” dice Marabini882, e aggiunge:”Più o meno consapevole di tutto questo, oggi il
poeta in dialetto ha con la morte il contatto diretto che Omero, Virgilio e Dante
si procuravano con viaggi avventurosi.’’883
Poesia come elaborazione del lutto
Poesia dialettale è perciò (anche) elaborazione di un lutto, di una perdita;
elaborazione mai però pienamente compiuta, mai del tutto appagante: neanche quando la nostalgia cede il passo ad una rassegnata dolcezza (Dallemulle)
o è corretta dall’ironia (Barlessi). E i “viaggi avventurosi”, avventurosissimi, di
questi poeti dialettali dell‘Istro-quarnerino sono altrettante spedizioni archeologiche alla ricerca e al recupero di tutto quell’armamentario lessematico, di ogni
singolo lemma o vocabolo che siano in grado di restituire la particolare aura di
un oggetto disusato, di un modo di essere o di atteggiarsi dimenticato, di un
comportamento, di un mestiere, di un personaggio che stanno dileguandosi anche nell’immaginario, della determinata piega di un sentimento, di uno psicodramma o di un accaduto. Il recupero, in definitiva, di quel consorzio umano e
materiale, oggi minoritario e quasi impalpabile, che questi poeti hanno salvato
dalla cancellazione e riaffidato alla storia.
Sarà chiaro a questo punto che, a differenza di quanto sostiene Marabini per
l’Italia, nel dettato di questi poeti penetrano inevitabilmente anche il folklorico
e talvolta il demagogico, oppure persino compiacimento e autocompiacimento
passatista: raramente fastidiosi però, e non di rado riscattati dalla sincerità degli
accenti e dei sentimenti e, nei momenti più alti, da sorgiva ispirazione.
Quello che comunque conta nella loro eccezionale “fioritura di parole” è che
essa ha da buon principio avversato l’emarginazione culturale e ancora al presente contrasta il controllo linguistico dei gruppi maggioritari, sloveno e croato, contribuendo così al mantenimento dell’identità etnica italiana. Anche se, ad
onor del vero, occorre aggiungere che tale tipo di fioritura si è mostrata in più di
un caso piuttosto propensa ad arrestare i cambiamenti della società che a favorirli. Non per niente Turconi ha individuato nella poesia minoritaria in dialetto
una sorta di “ansietà fossile” sedimentata e calcificata.
Le tematiche di fondo sono vicine soprattutto alla gente umile e alle radici più
intime della terra. La sensibilità è tutta intenta a fissare i quadri della memoria,
882 CLAUDIO MARABINI, “Poesia contemporanea”... cit., p. 67.
883 Ibid.
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spesso con atteggiamento risentito che tocca punti dolenti. Sono questi quadri
che restituiscono l’identità più vera, perché rendono partecipi di una comunità
che esprimeva una solidarietà che si è rotta. Dove trovare più quell’atmosfera
di cordialità, di onestà, di ingenuità che solo il luogo dell’infanzia può ridare? Il
progresso ha portato molte belle cose, soprattutto oggetti nuovi da consumare
e su cui fondare un’illusione di felicità. La memoria serve proprio per fare confronti e per permettere all’uomo di non farsi ingannare dalle apparenze. La nostalgia diventa allora coscienza della trasformazione e volontà di preservare gli
elementi migliori del passato, costruito con il lavoro di generazioni.
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2. Ligio Zanini
Ero bambino ancora, quando mio padre, che aveva un trabaccolo, mi portò a
Rovigno. Poi da Orsera, dove spesse volte sono ritornato sempre col trabaccolo
di mio padre, per caricare vino, vedevo la tua Sant’Eufemia profilarsi sull’orizzonte di mezzodì. Negli ultimi anni sono stato a Rovigno penso due volte e l’ho
trovata un regno degno dell’epopea omerica. È incredibile quanto di Grecia ci
sia in quel tuo luogo natale. Io capisco molto bene coloro che non l’hanno potuta abbandonare e capisco che il vostro linguaggio nessun altro in Istria lo parli,
perché si tratta veramente di un mondo a sé stante, isolato, lontano da tutti gli
altri. E tu sei il cantore di questo mondo assorto in una lontananza che io penso
nessuno possa superare.

Così, l’amico e poeta gradese Biagio Marin all’amico e poeta rovignese Eligio
(Ligio) Zanini884. Due uomini. Un mare, in cui poeticamente specchiarsi.
Marin parla della cittadina di Zanini come di un “regno degno dell’epopea
omerica”. Non pare che il poeta rovignese intravedesse nel suo luogo natio i
segni ellenici che tanto stupivano il gradese, ma di sicuro Rovigno è, e recinge,
tutta la sua vita e tutta la sua epopea poetica, le cui radici sono impiantate in
tempi remoti: in Cissa, l’antica e mitologica dimora dei fondatori di Rovigno885.
Il Duomo di Sant’Eufemia, poi, che Marin vedeva profilarsi in lontananza, ne
costituisce la garanzia architettonica ed evocativa. Protettivamente, dall’alto del
colle, esso «osserva i tetti rossi delle fitte case / le macchie verdi / dei pini sul-

884 La lettera, datata 3 maggio 1980, si trova nella prima pagina della silloge Cun la prua al vento [Con
la prora al vento].
885 Predrag Matvejević segnala ai lettori – in un passo del libro che più di altri ha contribuito alla sua
notorietà – il conservarsi presso taluni rovignesi della credenza di essere i discendenti dei cissoti:
“Nell’Adriatico, sull’isola di Pago, si trovava un tempo e poi andò in rovina il porto dei Liburni
illirici, detto Cissa o Kissa. I suoi resti sono ancora oggetto di ricerca. Ho incontrato degli abitanti
di Rovigno che sono convinti di provenire da lì”. In Mediterraneo, collana Gli elefanti, Milano,
Garzanti, 1993, p. 231.
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le isole / ed il movimento del mare vicino e lontano”886, mentre la sua campana «narra / con debole rintocco»887 la storia centenaria del luogo, modulando
la parlata istriota locale. Quel favalà888 della poesia La campana di S. Eufemia della
silloge Buleistro [Brace sotto la cenere]:
El campanéil inpóuntù
stà vardà
el fourmighier róusso,
li mace virde,
dei péini sule éisole
e rente e largo
mar véivo.
Da nuoto el faviela
cun la lantierna
da San Zuane.
Dai scui
cul’udour del mangréiz
ven li diboule vóuse
dela subissada
Céissa889 e da tante
viece garbinade.
La canpana da Monto890
cun dibóulo buoto
la conta:
da stanchi manzi
cui suoculi nei sachi891,
da gruosse rude
spente a man
e da aligre bitinade
cantade aturno
886 Da La campana di S. Eufemia.
887 Ibid.
888 Ibid.
889 Nota del poeta: Cissa – Céissa: leggendaria isola sommersa, forse situata al largo di S. Giovanni
in Pelago, antica dimora dei fondatori di Rovigno.
890 “La canpana da Monto”, nel testo originale. Nota del poeta, tratta dalla lirica El Sul, par nui, el va
in saco [Il sole, per noi, va in sacco] della silloge Con la prora al vento. Monto: l’alto promontorio,
isolotto sino al 1763, anno in cui venne otturato il canale che lo divideva dalla terraferma, e sede
dell’antico Rubinum (cioè dell’attuale Rovigno, il cui duomo porta il nome di S. Eufemia).
891 Nota del poeta: cui suocoli nei sachi [con gli zoccoli nei sacchi]: per non scivolare per le erte lastricate.

528

Ligio Zanini

ali sardiele ruoste.
Rente mitéina
dóuto taso
e riesta là
par favalà ‘ncoura892.
O di quell’altro favalà, di Odore di mussoli [Odore di mussoli], in cui il poeta
dice: «Guarda Rovigno / vive ancora / sino a che usa la sua favella»893.
La ‘favella’ per Zanini è l’idioma istrioto rovignese, e nessun altro linguaggio894. Così è anche per la campana di S. Eufemia, la quale «rimane là / per parlare ancora». Non è questo un parlare qualunque, ma è il parlare di un “mondo
a se stante”, che però è stato elevato dal poeta a parafrasi di un mondo ben più
ampio. Tragicamente universale, oltreché tragicamente particolare di quel triangolo di terra e acqua prospicente la costa sud-occidentale dell’Istria. Facendo,
quindi, balzare quel piccolo mondo rovignese dal micro al macrodiscorso, Zanini si muove in direzione di un verso largamente comunicativo che lo allontana
da ogni sospetto di localismo.
La vita, le opere e la ‘geografia’ zaniniana
Il poeta nasce a Rovigno nel 1927 e trascorre parte dell’infanzia nel luogo
natio, ossia finché il padre, carraio di mestiere, a causa di difficoltà economi892 La campana di S. Eufemia: «Il campanile aguzzo / osserva i tetti rossi delle ﬁtte case / le macchie
verdi / dei pini sulle isole / ed il movimento del mare vicino e lontano. / Di notte parla / con
il faro di S. Giovanni. / Dagli scogli / con il profumo di piante odorose / arrivano le voci sommesse della Cissa / e di tante lontane libecciate. / La campana di S. Eufemia / narra / con debole
rintocco / di stanchi buoi / con gli zoccoli nei sacchi / di grosse ruote / spinte a mano / e di
allegre “bitinade” / eseguite in crocchio / attorno alle sardelle arroste. / All’alba / tutto tace / e
rimane là / per parlare ancora».
893 Da Udur de móussuli [Odore di mussoli] della silloge Buleistro [Brace sotto la cenere]: «Varda
Ruvéigno, / ancura ‘l xi véivo / féin ch’el faviela».
894 Le traduzioni in italiano sono approssimazioni degli originali. Lo spessore semantico di molti
termini del dialetto viene indebolito nella traduzione, perché il passaggio dal dialetto alla lingua
comporta un acquisto di esplicitazione e una perdita di espressività. Il tema del tradurre, dibattuto
talvolta ﬁno al paradosso, ha visto nel Novecento interpreti di varia caratura assumere posizioni
di contrasto: a partire dalla quella intransigente di Benedetto Croce che nell’Estetica sostiene
l’assoluta intraducibilità della poesia (“Si può elaborare logicamente ciò che prima era stato elaborato in forma estetica, ma non ridurre ciò che prima era stato elaborato in forma estetica
in altra forma anche estetica”) per ﬁnire a quella sull’ammissibilità del tradurre sostenuta da
Giovanni Gentile e Francesco Flora. Si legga l’ottimo saggio di Dante Maﬁa, “La traduzione”, in
«Folium», IV, 2, agosto 2002. Approfondimenti delle problematiche di traslazione in: Annalisa
Buonocore Dialettali e neodialettali in inglese, Roma, Coﬁne, 2003; G. Grassi, A.A. Sobrero, T.
Tellmon, Fondamenti di dialettologia italiana, Roma-Bari, Editori Laterza 1997. E poi numerosi altri
apporti teorici, talvolta di mediazione fra opposti punti di vista.
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che, deve chiudere bottega e l’intera famiglia nel 1936 deve trasferirsi a Pola.
Lì i genitori trovano lavoro, ma il piccolo Ligio ha difficoltà ad inserirsi nel
nuovo e maggiore ambiente cittadino, dove, tra l’altro, si parla in istriano-veneto mentre il suo istrioto è motivo di derisione da parte dei coetanei. Sul finire della Seconda guerra mondiale inizia a frequentare i giovani antifascisti
polesi e nel 1947 si diploma all’Istituto Magistrale.
Iscrittosi al Partito comunista, gli viene affidato il compito di capoufficio
per le scuole italiane presso il Dipartimento all’Istruzione di Pola. Questo
ruolo gli diventa ben presto stretto appena si rende conto di non avere alcuna autonomia decisionale e di essere manipolato dalla sfera politica del nuovo cosiddetto ‘potere popolare’. Nel 1948, nel turbine della sconfessione sovietica dello Stato jugoslavo, Zanini abiura ambedue le correnti ideologiche e
di potere in conflitto, quella staliniana e quella titoista, e si dimette dal PCJ895.
Questo passo gli costa l’arresto, avvenuto nel gennaio del 1949, da parte della
polizia politica jugoslava (OZNA), e l’internamento durato fino al luglio dello stesso anno nel carcere di Pola. In seguito ad un processo sommario viene condannato a tredici mesi, diventati poi quasi tre anni di lavori forzati nel
campo di prigionia dell’Isola Calva. Rimesso in ‘libertà sorvegliata’ nel 1952,
è costretto a lavorare come magazziniere nel cantiere navale “Stella Rossa”
di Pola.
Nel 1956, grazie all’interessamento di amici e intellettuali polesi, trova un
nuovo impiego in qualità di ragioniere. Finalmente nel 1959 gli viene revocato il divieto d’insegnare e si trasferisce a Salvore con il compito di riattivare la
scuola elementare italiana, chiusa nel 1953 per imposizione politica. Nei cinque anni di permanenza nella piccola cittadina, vi fonda il Circolo Italiano di
Cultura (oggi Comunità degli italiani). Nel 1964 ritorna a Rovigno e s’impiega
895 Non sarà male ricordare ancora una volta come nell’assetto internazionale emerso dalla Seconda
guerra mondiale, scosso già dai venti della guerra fredda, la Jugoslavia di Tito si schierò con
l’Unione Sovietica, riconoscendone il ruolo guida nel campo comunista. Tuttavia, l’indisponibilità di Tito ad accettare ingerenze nella politica interna ed estera del Paese fece sorgere presto
un grave conﬂitto con Mosca, che portò in breve ad una clamorosa rottura. Nel giugno 1948 la
Jugoslavia venne infatti espulsa dal Cominform (l’organismo politico creato l’anno precedente
con il compito di coordinare l’attività dei partiti comunisti europei) con l’accusa di nazionalismo
e di deviazione dall’ortodossia marxista-leninista. Nel 1949 la Jugoslavia venne esclusa anche dal
Comecon (Consiglio di mutua assistenza economica), istituito proprio quell’anno in risposta al
piano Marshall lanciato dagli Stati Uniti per favorire la ricostruzione dei paesi alleati. Trovandosi
del tutto isolata, la Jugoslavia di Tito fu costretta ad adottare misure economiche draconiane, che
suscitarono gravi tensioni in tutto il Paese. Lo scontro tra Belgrado e Mosca ebbe drammatici
riﬂessi in tutto il blocco comunista e soprattutto nell’area balcanica, dove si veriﬁcarono scontri
di frontiera. In molti paesi comunisti il dissenso fu assimilato al “titoismo” e duramente represso.
Analogamente, Tito si scagliò con violenza contro quella minoranza del Partito rimasta fedele a
Mosca. Vennero così allestiti diversi campi di prigionia, tra cui quello tristemente famoso di Goli
Otok/Isola Calva, in cui vennero rinchiuse migliaia di persone considerate dissidenti, inclusi
centinaia di comunisti italiani che nell’immediato dopoguerra avevano scelto di trasferirsi in
Jugoslavia per partecipare alla costruzione dello stato socialista.
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come contabile, ma già nel 1966 si licenzia e vive di pesca fino al 1972, quando gli viene offerto un posto di insegnante nella Scuola elementare italiana di
Valle. Accettato l’incarico, che per la sua vicinanza non lo obbliga ad abbandonare l’amata Rovigno, lo mantiene fino al pensionamento. Nel 1979 si laurea alla Facoltà di Pedagogia di Pola. Gli ultimi anni di vita li trascorre scrivendo poesie e dedicandosi alla pesca, le sue due autentiche passioni. Muore
nel 1993.
La prima raccolta di poesie pubblicata da Zanini è Bulèistro [Brace sotto la
cenere] (Scheiwiller, Milano, 1966). Nel 1968 e nel 1970 l’Antologia di “Istria
Nobilissima” presenta rispettivamente Mar quito e alanbastro [Mare quieto e limpido] e Tiera viecia-stara [Terra vecchia-stara]. È del 1979 la silloge Favalando cul
cucal Filéipo in stu canton da paradéisu [Conversando con il gabbiano Filippo in
quest’angolo di paradiso]896. Del 1990 è Sul sico de la Muorto Sagonda [Sulla secca
della Morte Secunda]897, mentre l’ultima raccolta poetica, data alle stampe nel
1993 e comprendente al suo interno pure la pubblicazione precedente appena
nominata, è Cun la prua al vento [Con la prora al vento]898. Zanini è anche autore
di un importante romanzo autobiografico, Martin Muma, edito dalla rivista «La
Battana»899 e di una fiaba intitolata Topo Gigio e le talpe ingorde900.
Delimitare la poetica zaniniana nel suo contesto geografico locale, ristretto a
un ‘triangolo di terra e acqua’, forse non è un compito eccessivamente complesso. È infatti lo stesso Zanini a fornirci puntualmente le coordinate topografiche
ricorrenti nella minuziosa descrizione dell’ambiente, del quale riporta le caratteristiche morfologico-climatiche e i toponimi, tanto che un lettore munito di una
cartina dettagliata può seguire nei libri gli spostamenti dell’autore.
L’enumerazione di boschi, monti, paesi, chiese, canali, cale, insenature, scogli, tratti di costa, isolotti, fondali, secche si sussegue a ritmo serrato suggerendo
al lettore indigeno un senso di familiarità, al lettore forestiero quello esotico di
posti sconosciuti e fiabeschi. Zanini spesso fornisce indicazioni dettagliate dei
luoghi nominati con note a piè di pagina. In alcuni casi fornisce anche le spiegazioni del significato che quegli stessi luoghi hanno per i vecchi pescatori ro-

896 Appare nella Collana Biblioteca Istriana, UIIF-UPT, Trieste, 1979. Questa silloge è stata inoltre pubblicata in traduzione croata nella collana Istra kroz stoljeća [L’Istria attraverso i secoli],
Fiume-Pola, 1983.
897 In «Diverse Lingue» nn.7-8, Campanotto, Udine, 1990.
898 Pubblicata a Milano da Scheiwiller, 1993.
899 «La Battana» nn. 95-96, Fiume, 1990. Del romanzo Martin Muma si parla nella Seconda parte,
Capitolo X – Le parole della memoria.
900 «La Battana» n. 46, Fiume, 1978. Molte altre poesie sono a tutt’oggi sparse in diverse riviste, fra
cui «La Battana» nn. 5, 15, 24, 30-31, 38, 51, 61 e 99-102.
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vignesi, frequentatori abituali di quelle acque901. Precisazioni di questo genere
completano senz’altro la lettura degli scritti poetici, sottraendoli dall’indeterminatezza dei posti sconosciuti. Ma questa dovizia di idronimi e oronimi adempie
anche, se non soprattutto, alla funzione/finzione della salvezza spirituale del rovignese autoctono. La quale salvezza generalmente passa per l’utopica rifondazione letteraria del mondo locale, ossia passa attraverso la rifondazione di quel
“mondo a se stante” (elevato da Zanini a metafora di un mondo ben più ampio), in cui il patrimonio emotivo istrioto quantomeno permane grazie ad una
sua strenua conservazione che, purtroppo, può essere solamente di tipo prettamente artistico, giacché una sua effettiva salvezza gli era – e nel presente lo è
ancor più – impossibile nella comunicazione linguistica quotidiana ed extraletteraria; infatti, già ai tempi di Zanini il favalà stava praticamente scomparendo e
oggi forse già non esiste più.
Il piccolo mondo protoromanzo rovignese e zaniniano non esclude, in ogni
caso, il ‘fratello slavo istriano’ con cui la convivenza nel passato non solo era
possibile ma era anche un dato di fatto praticato, com’è evidenziato nella lirica
Pubrateîne 902[Fratello] della silloge Terra vecchia-stara, mentre nella realtà presente è – pur restando ambita per via dell’auspicabile rinascita di quei valori umani
che una volta la compenetravano e contemporaneamente la sorreggevano – di
difficile concretizzazione:

901 Alcune note esplicative riportate qui in calce sono dello stesso autore. Sue sono pure le traduzioni delle liriche in lingua italiana ﬁnalizzate a rendere comprensibile la sua poesia ad un pubblico
più vasto rispetto a quello – ristrettissimo – che capisce l’istrioto rovignese. Tale operazione,
però, tesa semplicemente alla spiegazione dei signiﬁcati, trascura altri aspetti della traduzione.
Sarebbero perciò auspicabili altre versioni della lirica zaniniana.
902 Nota del poeta: dal libro in dialetto rovignese Pascaduri e Sapaduri [Pescatori e zappatori] – Novelle
rovignesi di Raimondo Devescovi, uscito in edizione privata nel 1894, veniamo a conoscenza che
il contadino rovignese usava rivolgersi al contadino croato con la parola ‘pubratêine’ cioè fratello
(di adozione).
Sappiamo che ancor prima di un secolo fa i contadini rovignesi avevano risolto il problema
della convivenza con i loro ‘conﬁnanti’ croati su basi di reciproco rispetto. Rispetto che esisteva
contemporaneamente al bisogno di reciproco aiuto nell’aspra fatica su una terra molto spesso
avara.
Così mio nonno, contadino poverissimo, ma esperto nell’arte di potare ulivi e innestare viti,
aiutava in ciò il suo ‘pubratêine’ ed in cambio riceveva l’aratura del suo campicello. Così un buon
numero di contadini rovignesi avevano e hanno, come compagne della loro vita, le ﬁglie del loro
pubratêine, perché fra le altre doti avevano quella di essere capaci di lavorare la terra.
Da tempi remoti nel nostro dialetto l’aggettivo viecio [vecchio] veniva potenziato con la corrispondente voce della lingua croata cioè staro. Sono questi due dei rarissimi casi di inﬂuenza della
parlata slava sul dialetto rovignese, sempre pronto a rigettare ogni forma o parola estranea.
Mentre il sostantivo pubratêine è scomparso dall’uso odierno, l’espressione viecio-staro si usa ancora
per designare persona o cosa molto vecchia e non viene respinta da nessun conoscitore del nostro dialetto essendo la sua formazione antichissima.
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Pubrateîne, sigoûro ti ta racuórdi
del lughíto che ti m’arivi
e dei veîde ch’i t’incalmivo...
I tuoi gaiardi bianchi
ﬁva muliseîna la miea puóca tiera
e svielte le miee man ganbiva
el salvádago in ustran.
Cuntento ti ma iè dà tu feîa,
ca favalando cume meî
la ﬁva la sua schera,
ca cantando e piurendo cun meî
la ma uò dà tanti ﬁoi.
Ma la longa tanpastada
masacrà ‘nda uò miese criatoûre
dastrusendo i nostri loghi:
la tiera xi turnada doûra,
li veîde xi rusagade dal lagramì.
Pubrateîne mieo,
lassemo che li sigale canto
cume preîma dela tanpastada,
la nostra tiera viecia-stara
spieta da nui par iessi guvarnada;
fassile i faremo giudando i nostri ﬁoi,
ca da su nuóno i uò inparà
a purtà cun amur i gaiardi bianchi,
ca da su pare i uò veîsto salvà
li veîde dala ﬁluóssara903.
Se la convivenza, dunque, era nel passato una realtà concreta vissuta in maniera solidale almeno dai ceti popolani che non erano ancora stati guastati dal
settario stile di vita borghese (nonché dalla sua concezione del mondo determinata innanzitutto dal profitto e quindi prettamente individualistica) e il cui
primario interesse era sottrarsi alle strettoie della povertà; se la convivenza era
903 Pubrateîne [Fratello]: «Fratello, certamente ricordi / del campicello che mi aravi / e delle viti che ti
innestavo... / I tuoi buoi forti e bianchi / rendevano sofﬁce la mia poca terra / e agili le mie mani
trasformavano / il selvatico in nostrano. // Contento mi desti tua ﬁglia, / che parlando con me /
riordinava il suo ﬁlare, / che cantando e piangendo con me / mi ha dato tanti ﬁgli. // Ma la lunga
grandinata / ci ha trucidato molte creature / devastando i nostri campi: / la terra è ritornata dura,
/ le viti sono corrose dalla gramigna. // Fratello mio, / lasciamo che le cicale friniscano / come
prima della grandinata, / la nostra terra molto vecchia / attende da noi di essere coltivata; / ci
sarà facile aiutando i nostri ﬁgli, / che dal loro nonno hanno appreso / a condurre con amore i
buoi forti e bianchi, / che dal loro padre hanno visto salvare le viti dalla ﬁllossera».
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concepita provvidenzialmente dal basso e non soltanto artificiosamente ‘imposta’ dall’alto per vie politiche, ebbene, Zanini in molti altri componimenti poetici avverte che quella convivenza è per lui e per la sua gente irrimediabilmente caduta fra l’incudine e il martello dello svolgimento storico che ha investito
l’etnia italiana del territorio, riducendola a minoranza in conseguenza dei noti
sconvolgimenti sofferti dalla comunità, svilita in Slovenia e in Croazia dal punto di vista numerico durante e dopo la tragedia dell’esodo. Tanto che per essa
il sole «va in sacco»904.
Insomma: un conto è la convivenza paritetica e proficuamente prodottasi
dal basso tra genti, lingue e culture diverse, tutt’altro conto è la ‘convivenza’ raggiunta per vie amministrative, quando la componente minoritaria reclama i diritti come una ragione sacrosanta, mentre la parte maggioritaria li assume come
forzata ragion di Stato, come benevola concessione.
A proposito dell’insistenza zaniniana sull’uso dei toponimi, Sergio Turconi
afferma:
Il dettaglio naturale diventa particolare topografico, saldamente ancorato alla geografia rovignese. (...) Questa fittissima rete di nomi di luogo, oltre che rivelare
i diversi aspetti e valori stilistici dei toponimi, era anche la spia di una situazione
particolare, era la risposta dell’autore dialettale a un ostinato bisogno di «autoconferma della propria partecipazione a una vita, a una lingua, a una comunità
che fa perno su quel toponimo», bisogno del tutto comprensibile per circostanze come quelle di Rovigno, dove l’isolamento etnico, linguistico, culturale, ecc.
è di gran lunga più accentuato e perciò più acuti anche l’istinto e la necessità della sua gente di riconoscersi, ritrovarsi, nominarsi. (...) La violazione della natura
è anche violazione dell’integrità comunitaria; e non soltanto come profanazione
del territorio, ma anche come simbolo e sintomo di alterazioni ben più dolorose
e decisive dell’equilibrio della vita locale905.

Turconi vede bene. La natura è per Zanini il percorso obbligato, rappresenta il
punto di partenza e nello stesso tempo il punto di arrivo dell’intera sua passione
di poeta e di uomo. Il critico letterario Turconi ha in ripetuti frangenti individuato aspetti e caratteristiche della poesia italiana dell’istro-quarnerino che nessuno
904 Nota scritta da Zanini in calce alla poesia El Sul, par nui, el va in saco [Il sole, per noi, va in sacco]
della silloge Con la prora al vento: il sole va in sacco quando, al tramonto, viene nascosto dalle nubi
di ponente, prima del suo tuffo in mare; di solito, segno di maltempo per i prossimi giorni. Così
recita la prima strofa della lirica in parola: «Par nui, / rastanse de li sóurme ruvignise, / intui
antéichi e caruladi bastimenti / del gran Lion del Prutatur San Marco, / da mieso sieculo el Sul
va in saco» [«Per noi, / ultimi residui delle ciurme rovignesi / negli antichi e cariati bastimenti /
del gran Leone del Protettor San Marco, / da mezzo secolo il Sole va in sacco»].
905
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prima di lui aveva saputo o voluto cogliere. Siccome però i tempi in cui Turconi
operava erano prematuri per permettersi di entrare nel merito di certi discorsi ritenuti “politicamente sospetti”, egli si è astenuto dall’approfondirli. Cospargendo comunque le sue interpretazioni con un che di non detto ma di avvertibile, e
lasciando che sia il sasso da lui lanciato ad allargare i cerchi nell’acqua...
La poliedricità del poeta e i tre piani di lettura
Quando Turconi sostiene che “la violazione della natura è anche violazione
dell’integrità comunitaria”, si ricollega a tutte quelle volte in cui Zanini, sotto
la scorza del lessico denotativo, compie una serie di passaggi analogici rispetto
al luogo reale, storico e sociale. Si prenda, ad esempio, la lirica Sensa nom [Pesce
senza nome] della silloge Terra vecchia-stara:
In tanti sensa nom i giariendi,
a miere inda ingrumiva
e senpro in tanti i rastiendi.
In puóchi sensa nom i signemo rastadi,
puóchi inda ingrumide
e ciari i crissemo duópo ingianaradi.
Cula vostra cragna inda massì li úe
e quii puóchi, intel mar da casa nostra,
i signemo senpro intra li rúe.
A nu saruò culpa da nui sensa nom,
i nu vemo denti par mursagà,
ma va rastaruò nama ch’i uóci
par piurà ch’inda vì dassamansà906.
Almeno due sono i piani di lettura. Il primo è quello denotativo: i pesci sono
pesci e basta, esseri acquatici che respirano con le branchie sott’acqua. La sporcizia che uccide le loro uova nel loro mare è l’inquinamento dell’ambiente marino; è lo sterminio delle specie animali e vegetali perpetrato dall’invasione
906 Sensa nom [Pesce senza nome]: «In tanti senza nome eravamo, / a migliaia ci raccoglievano / e
sempre in tanti rimanevamo. // In pochi senza nome siamo rimasti, / pochi ci raccogliete / ed
in pochi diventiamo adulti. // Con la vostra sporcizia ci uccidete le uova / e quei pochi, nel mare
di casa nostra, / siamo sempre tra le spine. // Non sarà colpa di noi senza nome, / non abbiamo
denti per mordere, / ma vi rimarranno soltanto gli occhi / per piangere di aver fatto estinguere
la nostra specie».
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dell’uomo in ogni recondito angolo del globo. Da quanto si è detto si potrebbe dedurre che la coscienza del poeta è “ecologista”, preoccupata innanzitutto
per le sorti degli equilibri naturali della Terra. Ma questo piano di lettura da solo
non basterebbe a fare di Zanini quello che egli davvero è, ossia un poeta poliedrico e radicale. La poliedricità zaniniana è da ricercare nei sensi metaforico
e allegorico (a seconda dei singoli casi lirici), caratteristici del suo intero opus, e
sono contemporaneamente quelli che traducono il secondo livello di lettura e, il
più delle volte, anche un terzo. Qui i pesci non sono semplicemente pesci. Quei
pesci sono i rovignesi. Non le “orate” e i “branzini” delle ricche tavolate, ma il
ceto popolano di umili contadini e pescatori, ossia quella moltitudine di donne
e uomini “pesciolini senza nome”, andati via dopo il ‘45 con l’esodo. Dei pochi
rimasti, dice il poeta, pochi diventano adulti, cioè pochi restano fino in fondo
“rovignesi veraci”, perché vengono ‘raccolti’, cioè assimilati.
È chiaro, ormai, che l’inquinamento di cui Zanini scrive non è solo dell’habitat, ma ha a che fare con l’onestà intellettuale, con l’onestà politica, con l’onestà
etica. O con la semplice onestà, della quale l’umanità generalmente difetta. La
denotazione lessicale si limita quindi a tradurre l’ambiente geografico. Ma non
appena si passa al secondo piano di lettura ci si imbatte in un un procedimento metonimico (cioè allegorico, come in Pesce senza nome), oppure in un procedimento metaforizzante (cioè simbolico) in altre liriche907. Il secondo piano di lettura è il grado intermedio tra la denotatività letteraria del primo piano di lettura
e l’irradiazione universale dei contenuti poetici del terzo piano di lettura. Nel
terzo piano i contenuti si rivolgono alla totalità degli individui, di ogni meridiano e parallelo, e non riflettono perciò unilateralmente la sola condizione di Rovigno, geograficamente e storicamente stabilita nel secondo piano. La distinzione fra il secondo e il terzo piano, quindi, è da ricercare nella diversa ‘diramazio-

907 Parlando di Ramous e del suo percorso allegorico, in ogni caso diverso da quello di Zanini, è già
stato richiamato un lungo passo di Romano Luperini, utilissimo anche qui per comprendere la
poetica zaniniana, giacché esamina la diversità tra il discorso simbolico e il discorso allegorico.
Cioè tra l’unità fra il particolare e l’universale nel procedimento analogico proprio alla sinonimia
simbolica (dove il poeta vede “immediatamente “nel particolare l’universale”) e la divergenza
fra i due termini, il particolare e l’universale, nel procedimento proprio all’omonimia allegorica
(dove il poeta “riconosce il particolare come tale e da ciò viene indotto a cercare la sua relazione
con l’universale”). Praticamente la differenza che passa tra il simbolo e l’allegoria è che nel primo
a dominare è la metafora, nella seconda, invece, la supremazia è della metonimia. In Zanini, a
ben vedere, c’è un continuo interscambio fra il simbolo e l’allegoria, tanto che a volte accade
di trovarsi nel dubbio se sia l’uno o l’altra a prevalere. Ciò accade perché a dividere il simbolo
dall’allegoria, e viceversa, spesso è soltanto una sottile “membrana porosa” la quale permette
la mescolanza e l’intervallamento degli iter metaforico (o analogico) e metonimico (o del soprasenso). Questa incertezza/indeterminatezza, che merita di sicuro più approfondite analisi, è
costantemente accompagnata da una osservazione psicologica della realtà di tipo realistico, che
sembra sempliﬁcare eppure va a complicare il discorso.
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ne’ che le emissioni simboliche e/o allegoriche dei messaggi poetici assumono
di caso in caso, ossia di poesia in poesia908.
Se le emissioni si fermano al “mondo a se stante”, allora si resta al secondo
piano di scrittura/lettura. Se invece le emissioni sopravanzano quel “mondo” e
progressivamente si estendono oltre i suoi restrittivi limiti (come d’incanto, ma
di causa in effetto), si è nel terzo piano di scrittura/lettura. Non ci si soffermerà su quest’ultimo piano, che si giudica abbastanza scorrevolmente ‘transitabile’ da qualsiasi lettore interessato ad ispezionare personalmente (facendo perno
sulle proprie riflessioni) i contenuti di larghe intese esposti da Zanini. Ossia quei
contenuti comprensibili e condivisibili da chiunque, anche da chi non ha vissuto o conosciuto i relativi avvenimenti storici del Ventesimo secolo sotto la volta
celeste rovignese e istriana. Sembra più interessante vedere da vicino il modo in
cui la materia poetica zaniniana entra nell’ordine delle cose, individuali e collettive, che l’hanno definita e che è inseparabile, appunto, da quella Rovigno che
l’autore è sempre stato incapace di abbandonare, com’è lampante nella lirica Al
saniciaro mieo [Al passero mio] della silloge Con la prora al vento:
Mieo saniciaro,
zuta l’óultimo cupo
de la nostra casita viecia,
ma salda intula gruota,
altro gianéico909 anda spieta.
Al tenpo maladito
de la Livantiera910 passada,
tramenda pel lughito nustran,
ti giri ancura in néil
e mé’ iè salgisto da rastà,
anche par téi;
ciapando spisso malidissioni,
cu da grandito ti tramivi da frido.
908 Pertanto non sono né la metafora in sé (ch’è propria del simbolo) né la metonimia in sé (ch’è
propria dell’allegoria) a determinare rispettivamente il secondo oppure il terzo piano di lettura.
In altre parole, il simbolo e l’allegoria possono indifferentemente deﬁnire sia il secondo piano
di lettura sia il terzo, perché quello che importa non è se una speciﬁca lirica è caratterizzata da
una sua struttura interna riconducibile all’espressione metaforica o all’espressione metonimica,
ma quello che importa è se ognuna delle due espressioni si fermi alla rafﬁgurazione del ‘mondo
rovignese, a se stante’ (nel qual caso si è nel secondo piano di lettura) oppure universalizzandosi
oltrepassi quel ‘mondo’ (nel qual caso si è nel terzo piano di lettura).
909 Nota del poeta: gianéico o gianico è vento gelido di gennaio.
910 Nota del poeta: livantiera o levantera signiﬁca burrasca da levante.
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Caminando a sa uò ‘un può giustà la suoma,
i vemo bóu ‘un ﬁà da sul
e ti iè dasmisso da malidéime,
gudendo stu biel lughito in ﬁur;
ma quil cian da calur, da ciaransana,
a xi stà nama ‘un sugavile
infra du ragani da la Murlachéia.
Saniciaro mieo,
za bon da incalmà li ue,
par sta nua Murlaca
ti iè da sielgi téi,
anche pei saniciaréini tuovi;
nama i puoi déite:
– I nu son stà e i nu sariè mai
óun rundon, siur del sil,
ca sa la bato mondo préima de la gravisana,
e saruò senpro el lughito dei miei vieci,
quil ch’i tendo cun amur infra i griebani bianchi,
da la puoca tiera russa e maciada da virdo,
a bramà da iessi mieo, fente l’óultimo raspéiro – 911.
Tuttavia non risulterà superfluo rendere qui almeno un ‘campione’ del terzo
piano di lettura, perfettamente percepibile nella lirica Cougoli [Ciottoli] dalla silloge Mar quito e alanbastro [Mare quieto e limpido]:

911 Al saniciaro mieo [Al passero mio]: «Mio passero, / sotto l’ultimo coppo / della nostra casetta
vecchia, / ma salda sulla roccia, / un altro gianico ci attende. // Al tempo maledetto / della
Levantera passata, / tremenda per il campicello nostrano, / eri ancora nel nido / e ho scelto di
rimanere, / anche per te; / ricevendo spesso le maledizioni, / quando da grandicello / tremavi
dal freddo. // Camminando si è un po’ aggiustata la soma, / abbiamo avuto un barlume di sole
/ e hai smesso di maledirmi, / godendo questo bel campicello in ﬁore; / ma quel poco calore, di
luce fosca, / è stato soltanto un asciugavele / fra due uragani dalla Morlacchìa. // Passero mio,
/ già maturo per fecondare le uova, / per questa nuova Morlacca / hai tu da scegliere, / anche
per i passerotti tuoi; / posso dirti soltanto: / – Non sono mai stato / e non sarò mai un rondone,
/ signore del cielo che fugge anche prima del maltempo, / e sarà sempre il campicello dei miei
antenati, / quello che curo con amore, fra i sassi bianchi / con poca terra rossa maculata di verde,
/ a bramare d’essere mio, ﬁno all’ultimo respiro».
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Ali Ponte912,
fora deli aque muórte,
el mar ràia
zura da núi
giuórno e nuóto.
Nel bianco rabisso
na stramanía
par la cuguliéra,
óun contro l’altro
e dóuti contro li gruóte;
da nui, pin pian;
fa lóustro sabion.
Giuórno e nuóto,
el mar dóuti
na stramanía
e sensa riequie
a sa stramanía
anche lóu913.
Da un’immagine consunta a un forte traslato metaforico: i ciottoli che
sbattono «uno contro l’altro / e tutti contro le rocce» sono la personiﬁcazione
degli uomini e delle loro piccole esistenze in balia della vita.
Il rapporto vita-mare di Zanini outsider
Se fossimo tentati di desumere le conclusioni dalla sola lirica sopra riportata, diremmo che la vita rappresentata simbolicamente dal mare ha una potenza
sproporzionata e tirannica nei confronti degli uomini. Da una lettura integrale
delle poesie di Zanini, invece, si approda alla conclusione che per lui la vita in
realtà non ha un dominio assoluto e non esercita, fatalisticamente, il suo potere da despota. Benché sia incontestabile che al termine di Cougoli sta scritto che
«Giorno e notte, / il mare tutti / ci tormenta / e senza requie / tormenta / anche se stesso», i fili relazionali tra la Vita (il Mare) e gli uomini (qui personificati dai ciottoli, e altrove da pesci, molluschi, alghe, barche, o da braci, formiche,
uccelli) in Zanini non sono generalmente di tipo “piramidale”, ossia con la Vita
al vertice gerarchico e tutte le altre presenze in basso. I fili relazionali sono, piut912 Alle Punte: a nord di Rovigno, prima del Canale di Leme.
913 Cougoli [Ciottoli]: «Alle Punte, / fuori dalle acque morte, / il mare urla su di noi / giorno e notte.
// Nella bianca furia / ci sbatte / per la cogolera, / uno contro l’altro / e tutti contro le rocce;
/ di noi lentamente / fa lucida sabbia. // Giorno e notte, / il mare tutti / ci tormenta / e senza
requie / tormenta / anche se stesso».
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tosto, di tipo “circonferenziale”, come nella lirica Mar quito e alanbastro dell’omonima silloge:
Mar quito,
nu ti iè téi la culpa
da quila nuoto da satenbre,
cu lanpi a virga
na curiva dréo ali Ponte
e dabuóto ti na fundivi la batana
cun gruósse piérle da fogo.
I ta capéisso;
xi stà‘l punente ingiabanà;
no, nu ti iè téi la culpa
da quila crus a San Zuane
e dela méisera féin
deli barche da Valdabora;
par téi stisso
ti saravi senpro quito.
Mar alanbastro,
nu ti iè téi la culpa
del masséidio da móussuli e pissi,
del dulur da Figarola
e dei ruóchi ca nu xi pióun bianchi;
no, nu ti iè téi la culpa
s’el ciaro maistral puoco faviéla
fra i puochi péini da Monto914;
par téi stisso
ti saravi senpro alanbastro.
Mar miéo,
ti ma stramanii
cul bianco rabisso par la cuguliera
e ti son lu stisso quito e alanbastro915.
914 Nota del poeta, tratta dalla lirica I viendi ‘un Dèio [Avevamo un Dio] della silloge Con la prora al vento.
Monte – Monto è il promontorio su cui fu costruita l’antica Rovigno, isolotto sino al 1763, anno
in cui venne otturato il canale che lo divideva dalla terraferma, e sede dell’antica Rubinum.
915 Mar quito e alanbastro [Mare quieto e limpido]: «Mare quieto, / non hai tu la colpa / di quella notte
di settembre, / quando lampi a verga / ci rincorrevano alle Punte / e quasi ci affondavi la battana
/ con grosse perle di fuoco. // Io ti comprendo: / è stato il ponente scatenato; / no, non hai tu la
colpa / di quella croce a S. Giovanni / e della misera ﬁne / delle barche di Valdibora; / di per te
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Riferendosi al mare, il poeta scrive: «di per te stesso / saresti sempre quieto
(...) di per te stesso saresti sempre limpido». Se il Mare e la Vita non sono quieti
e limpidi, fa capire Zanini, non è certamente dovuto a un loro ‘superiore libero
arbitrio’, ostile e indifferente alle sorti degli esseri animati e inanimati. Lo stato
agitato e torbido del Mare e della Vita è sostanzialmente dovuto a cause esterne. A livello denotativo il mare è tormentato per via degli agenti atmosferici e
dell’incosciente azione sfruttatrice e distruttrice perpetrata dalla civiltà moderna; a livello metaforico e/o allegorico (che qui si compenetrano) la Vita/Mare è
tormentata per via degli squilibrati rapporti interumani, tra i singoli, tra le classi,
tra le etnie, tra le nazioni, ecc., di quella civiltà.
Il collegamento logico fra il Mare e la Vita è evidente. Preferibilmente la poetica zaniniana si esplica nell’habitat al poeta più congeniale: il mare. Questo (in
tutte le possibili manifestazioni, da quelle idilliache a quelle tempestose), oltreché contenere ogni altro tipo di traslato (dall’antonomasia alla sineddoche), è
esso stesso la figura retorica principale e basilare, raffigurante la Vita. Non semplicemente la vita biologica, ma la Vita quale concetto temporale e atemporale
insieme. Implicante, dunque, la condizione esistenziale dell’individuo in relazione con se stesso ed in correlazione con il consorzio umano (concetto temporale), all’interno del più vasto disegno della natura (concetto atemporale). Ma in
questo ultimo contesto, spetta alla vita con la “v” minuscola, nei limiti del possibile, cioè a quella individuale e mortale, decidere cosa fare di se stessa.
Zanini ha deciso per sé di essere un outsider. Dopo essersi liberato dalle giovanili infatuazioni per il PCJ, egli non si fida di alcuna ideologia e afferma che
«ognuno ha da essere il primo uomo di se stesso»916. Quindi, ‘sfida’ la Vita. Tale
atteggiamento provocatorio è rintracciabile nella lirica, dal montaggio realistico
e dalla parabolica allegoria, Sico da San Damian [Secca di San Damiano] della silloge Terra vecchia-stara:
Fora del scuio da Gusteîgna
e vierto ‘l canal da Fasana:
sico da San Damian.
Oûn sbarnacio sul, fora

stesso / saresti sempre quieto. // Mare limpido, / non hai tu la colpa / del massacro di mussoli
e pesci, / del dolore di Figarola / e delle sporgenze rocciose non più bianche; / no, non hai tu
la colpa / se il chiaro maestrale poco <favella> / fra i pochi pini di Monte; / di per te stesso /
saresti sempre limpido. // Mare mio, / mi tormenti / con la tua bianca furia per la <cogolera>
/ e sei ugualmente quieto e limpido».
916 Dalla lirica El Sul, par nui, el va in saco [Il sole, per noi, va in sacco] della silloge Con la prora al vento:
«ognidóun uò da iessi pruoto da si stisso».
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dal Monto Maiur917,
fa bui el mar inturno
e xi radaghi ciapà tiera;
oûn lanpo da Punente918
fa bianchisà ‘l pilago
e ta ven el cor in gula.
E sta tiera
cui ribunseîni biancadeîssi
ogni giuórno a ma spenzo
vier el sico da San Damian,
péi riboni grandi:
quii russi culi mace silistreîne919.
In questo componimento il poeta, similmente all’eroe-pescatore del romanzo Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway, si mette alla prova affrontando il
mare aperto «per i pagelli grandi». È questa la sua scelta di libertà. Rischiosa perché in caso di maltempo, proveniente da oriente o da occidente, se ci si ritrova
in quella ricca secca è difficile riacquistare la costa.
Per intendere veramente la lirica è d’obbligo tenere in considerazione che
in essa il maltempo non è soltanto meteorologico e che i punti cardinali non
servono semplicemente a indicare le direzioni. Essi indicano principalmente i
flagelli del secolo Ventesimo. Quei flagelli che hanno intaccato anche l’anima
istriana, da sempre potenzialmente problematica nei rapporti interetnici, ma che
mai prima del secolo breve è stata portata all’“esasperazione etnocida” come è
stato fatto dall’italofascismo (Ponente) e dallo jugocomunismo (proveniente da
oltre il Monte Maggiore, da Levante). Proseguendo su questa scia, è ammissibile che la lirica Piova nua [Pioggia nuova] della silloge Terra vecchia-stara sia inserita
nel genere favolistico, con i suoi protagonisti animali – i “pesciolini impauriti” e
le “formiche stanche” delle continue precipitazioni – intesi come simboli degli
uomini e per gli intendimenti morali che il componimento vuole trasmettere.

917 Rispetto a Rovigno, il Monte Maggiore è ad est, a levante. Il suo rilievo separa l’Istria dal resto
della Croazia e, prima del 1991, dalla Jugoslavia.
918 A ovest di Rovigno si estende la costa adriatica dell’Italia.
919 Sico da San Damian [Secca di San Damiano]: «Al largo dello scoglio di Gustigna / e aperto il
canale di Fasana: / secca di San Damiano. // Soltanto uno straccio di nube / fuori dal Monte
Maggiore / fa ribollire il mare tutt’intorno / e diventa difﬁcile raggiungere la costa; / un lampo
di Ponente / fa biancheggiare il pelago / e ti tiene il cuore in gola. // E questa costa / con i suoi
pagelli piccoli e pallidi / ogni giorno mi spinge / verso la secca di San Damiano, / per i pagelli
grandi: / quelli rossi, chiazzati d’azzurro».
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Duópo la piova da Punente,
piova nua da Livante:
su sta tiera viecia-stara,
e su ste aque uórbe.
El russo da Livante
pariva biel tenpo:
par nui mareîncule spasamade,
par nui furmeîghe stanche,
par doûte ste bis’ciuleîne...
e da Livante piova nua
su sta tiera viecia-stara920.
I poveri pesciolini e le povere formiche non sono altri che i rovignesi e gli
istriani in generale (pescatori e contadini): dopo il temporale nero italofascista
da Ponente, pareva dovesse per loro venire bel tempo rosso da Levante, e invece: «pioggia nuova su questa terra molto vecchia». Funesto destino di esistenze
battute «dalla pioggia di Ponente e di Levante»921. Basta mettere al posto dei due
punti cardinali i sistemi ideologico-statuali-nazionalisti sopra nominati, mentre
al posto del colore rosso si legga «jugocomunismo», e il gioco è fatto.
Il radicalismo e la predisposizione sovversiva
Avvalendosi della simbologia e dell’allegoria, Zanini pratica un procedimento a scorrimento tangenziale, che gli consente di affermare la propria predisposizione sovversiva nei confronti delle istituzioni sociali dell’homo politicus922. Ed è
appunto qui da ricercare il suo radicalismo. Infatti, benché da una parte sia assodata l’evidenza che quella predisposizione sovversiva affonda le sue motivazioni nell’umiliante esperienza personale jugoslava, d’altra parte la stessa prescinde
920 Piova nua [Pioggia nuova]: «Dopo la pioggia di Ponente, / pioggia nuova da Levante: / su questa
terra molto vecchia, / su queste rocce corrose e su queste acque torbide. // Il rosso da Levante /
sembrava bel tempo: / per noi pesciolini impauriti, / per noi formiche stanche, / per tutte queste
bestiole... / e da Levante pioggia nuova / su questa terra molto vecchia».
921 Dalla lirica Griebani [Rocce] della silloge Terra vecchia-stara, la cui seconda strofa recita: «Da sempre siamo pesci senza nome, / che da soli si procurano il cibo / per poter godere poi la libera
vita del gabbiano, / battuti dalla pioggia di Ponente e di Levante / e come gli ulivi mai innestati».
(«Da senpro i signemo pissi sensa nom, / ca da sui sa prucoûra ‘l bucon / par guódi la veîta
leîbara del cucal, / pastadi dala piova da Punente e da Livante / e cume i uleîi mai incalmadi»).
922 In mancanza della libertà di parola, compresa quella virtuale delle democrazie occidentali, a
Zanini nella Jugoslavia non rimanevano altre strade espressive da battere se non quelle del linguaggio ﬁgurato.
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da ogni tipo di “critica diretta e mirata” delle dottrine e prassi politiche dell’epoca comunista jugoslava e anche di quella fascista italiana che l’ha preceduta. Inglobandole però, entrambe, in un unico dramma umano e nella “speculazione
generalizzante” dell’arco simbolico e allegorico del discorso poetico.
La predisposizione sovversiva di Zanini è ravvisabile soprattutto nelle sillogi
Mare quieto e limpido, Terra vecchia-stara e Conversando con il gabbiano Filippo, e molto meno nella prima, Brace sotto la cenere, e nell’ultima, Con la prora al vento. Buleistro [Brace sotto la cenere] va ritenuta un caso a parte, perché in essa l'eversività dell'homo politicus è appena abbozzata, mentre a primeggiare sono la nostalgia
per l’infanzia trascorsa a Rovigno923 e il tentativo di ripristinare un rapporto con
i valori minimalisti del suo passato popolare, che possono essere rappresentati
anche dal «ricordo dell’odore della zuppa di pomodoro», come avviene nella lirica Scarcaciuò [Zuppa di pomodoro]:
Da péicio,
ultra i uléi,
cul caldo fóumo
del zanivaro
e del ruoro,
m’aréiviva,
purtà dal mar,
el próufumo
da saùla
e pumiduori.
Dulso pan brun,
più dulso
pel sudur,
i savivo missià
cun louri.
Uncui,
Palù924 senpro
ma déi
cul canto
del livante:
“Turna, turna
cu ti son stanco,

923 Nostalgia intrecciata alla consapevolezza che i rovignesi istriotofoni sono – ahimè! – in via
d’estinzione, e alla fede che ﬁno a quando la parlata istriota non morirà completamente, la
Rovigno autoctona nonostante tutto vivrà.
924 Nota del poeta: Palù è una località di campagna fra Rovigno e Valle d’Istria.
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i ta lassariè
sul cun li sigale,
cul racuordo
del’udur
di scarcaciuò”925.
La silloge Con la prora al vento non è da considerarsi come le tre raccolte poetiche anteriori in conseguenza della sua disuguale “carica critica”, di certo molto meno allusiva dacché in essa il simbolismo e l’allegorismo, pur conservando un’intrinseca vitalità, retrocedono e – riducendosi – lasciano spazio ad una
scrittura poetica più diretta, dalle implicazioni immanenti. Dopo il 1980 (i componimenti poetici compresi nella raccolta in questione risalgono tutti al periodo
posteriore alla morte di Tito, avvenuta proprio in quell’anno) Zanini modificò
sensibilmente il modo di affrontare la realtà. Il poeta, come tanti altri, con assai
grande probabilità ritenne che i tempi stavano per cambiare, che la Jugoslavia
stesse per aprire un nuovo capitolo della propria storia, e iniziò a comportarsi
di conseguenza. La scomparsa del presidente jugoslavo ha messo in moto determinate forze centrifughe che con il tempo hanno deflagrato ma contemporaneamente hanno anche allargato lo spiraglio alla libertà d’espressione. Zanini sentì
di poter approfittare dell’allargamento di quello spiraglio. Procedette quindi alla
“scarnificazione” allegorica e ripensò la propria scrittura in termini di maggiore
accessibilità interpretativa. Con questo non si vuole sostenere che fra le tre sillogi di mezzo e le altre ci sia rottura. Al contrario, nel percorso zaniniano c’è una
continuità tale che fra tutte le raccolte non esiste alcuna ‘materiale’ opposizione
che le induca ad escludersi a vicenda o distanziarsi tanto da poter parlare di fasi
poetiche. Tuttavia non è possibile ignorare le loro diverse peculiarità contenutistiche e stilistiche.
È la “speculazione generalizzante” dell’arco simbolico e allegorico che suggella, in fondo, l’universalità concernente il terzo piano di lettura. L’elementarità culturale della filosofia di vita del poeta – da mettere in stretta correlazione
con le sue origini popolane dalla “moralità semplice, elementare, intuitiva, nutrita, più che di letture e di apporti culturali, dell’antica saggezza ereditata dagli
avi e sorretta da un sentimento intenso e geloso di autonomia interiore926” – si
925 Scarcaciuò [Zuppa di pomodoro]: «Da ragazzo, / attraverso gli olivi / col caldo fumo / del ginepro / e del rovere, / mi giungeva / portato dal mare / il profumo / di cipolla / e pomodori. /
Dolce pane scuro / più dolce / per la fatica, / sapevo mescolata / a quelle cose. / Oggi / Palù
sempre / mi dice / col canto / del levante: / “Ritorna, ritorna / quando sei stanco, / ti lascerò
solo / con le cicale, / con il ricordo / dell’odore / della zuppa di pomodoro”».
926 BRUNO MAIER, Ligio Zanini e l’«autenticità della vita», Presentazione della silloge Conversando con il
gabbiano Filippo in quest’angolo di paradiso – Favalando cul cucal Filéipo in stu canton de paradéisu di L.
Zanini, CBI, Lint, Trieste, 1979, p.9.
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può alla fin fine estendere a tutte le dottrine e prassi politiche. Zanini ‘primordialmente’ divide la società umana (sottintesa nella sua globalità, senza le consuete separazioni nazionali, religiose, ideologiche e razziali) in due classi: in chi
comanda e chi è comandato, in chi è Pastore e in chi fa parte del gregge, in chi
dirige e in chi ubbidisce o subisce, sia o non sia rassegnato alla “legge del pesce grande che divora quello piccolo”, canti o non canti in coro. Zone intermedie per l’autore non esistono. Prendiamo come esempio la lirica Nu sta’ pastame
[Non battermi] della silloge Mare quieto e limpido:
Nu sta’ pastáme, a ma fa mal,
anche se ti ma iè véisto mori
tante vuólte...
e senpro cume óun pisso.
Nu stà fracáme, iè fato la casa
a Ruoco Bianco927 parchì son frágile,
frágile cume i datuli da Limo.
Nu stà fundame culi onde grande
dela tu’ barca alta, ca ta scondo;
i diévo vì la batana rasa,
i diévo iéssi rent’el mar:
par quisto lóu xi e saruò véivo.
Nu sta’ pastáme,
ven cun méi neli nuóte scóure
e sula miéia batana rasa
tenta d’intendi i séighi séiti
dela dasparassión dei pissi928.
Qui i potenti sono alla guida della “barca alta” che li nasconde e fa le “onde
grosse”, lontani dal Mare/Vita e sordi agli «urli silenziosi della disperazione dei
pesci» in cui il poeta s’identifica. Urli udibili unicamente se si è nella “battana
bassa”, nella minuta imbarcazione rasente l’acqua, quella dei rovignesi, del po927 Nota del poeta: Rocco Bianco è una sporgenza rocciosa sul mare fra le valli di Vestre e Polari.
928 Nu sta’ pastame [Non battermi]: «Non battermi, / mi fa male, anche se mi hai visto morire / tante
volte... / e sempre come un pesce. // Non calpestarmi, ho fatto la mia casa / a Rocco Bianco,
perché sono fragile, / anch’io... fragile come un dattero di Leme. // Non affondarmi con le onde
grosse / della tua barca alta, che ti nasconde; / io devo avere la battana bassa,/ devo essere vicino
al mare: / per questo egli è, e sarà, sempre vivo. // Non battermi, / vieni con me nelle notti oscure,
/ e sulla mia battana bassa / tenta di capire gli urli silenziosi / della disperazione dei pesci».
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polo, degli “impotenti”, quella con cui si lotta ogni giorno per la nuda sopravvivenza. Quella costruita con “due tavole”, nella lirica A ma pare [A mio padre]
della silloge Mare quieto e limpido, resistente però alle intemperie:
Préima da mori
ti ma iè fato la batana,
par quiste du tuole
ti ta iè crussià dóuta la véita.
Xi óuna batana péicia,
rasa sul mar e dibuléina,
la va sul pil del’onda,
cume el cucal stà vilo
sul vento da garbéin.
Fente ura la uò fruntà
diviersi navaréini
e grande barche sa uò fundà
rente ‘ste du tuole,
cróussio da dóuta la tu’ véita929.
La predisposizione sovversiva nei confronti delle istituzioni sociali si rivela
appieno nella lirica El mieo scardubulier [Il mio attrezzo per catturare i paguri] della silloge Conversando con il gabbiano Filippo:
Iè consumà dabouto
dóuta la miea véita
a calà stu scardubulier930
e senpro su l’ur
de i sichi largadi.
Par isca iè misso
l’amur pel frà
pióun dibulo,
par falo nassi
929 A ma pare [A mio padre]: «Prima di morire / mi hai fatto la battana, / per queste due tavole / ti sei
tormentato tutta la vita. // È una battana piccola, bassa sul mare e fragile, / va sulla cima dell’onda,
/ come il gabbiano galleggia / sul vento di libeccio. // Finora ha affrontato / diverse burrasche /
e grandi barche sono affondate vicino a queste due tavole, / tormento di tutta la tua vita».
930 Nota del poeta: scardubulier è un attrezzo per la pesca dei paguri; ha la forma di un guadino (piccola rete conica) senza manico, viene innescato ﬁssandovi al centro alcune teste di sardelle salate.
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e crissi in cuntéinuo
sensa ‘l fóumo,
intei uoci nui,
da dóut’ i póulpiti.
Góusto iè truvà
a sbuséi
ste scarduobule;
par vandita
li ma uò spacà
la scena.
Ma in cassiela
el frà, davantà fuorto,
el ma drissaruò da nuo931.
In questa lirica, servendosi della metaforica personificazione dei Potenti (tra
l’altro vendicativi) nei crostacei paguri, Zanini lascia perspicuamente intendere
la sua inesauribile insofferenza verso «ogni sorta di pulpito» e ogni fumosa gestione del potere. L’eversività si estrinseca nel «gusto a smascherare» i paguri (i
nazionalismi slavi – il croato, lo sloveno e gli altri – nel secondo piano, e tutti i
Potenti nel terzo piano di lettura), per scoprirne la vera faccia («l’addome molle») a favore del «fratello più debole». L’eversività è nell’amore riposto in quel
fratello (rovignese istrioto e/o italo-istriano-quarnerino nel secondo piano, e
ogni singolo uomo nel terzo piano di lettura), con il quale si sente solidale e nella cui liberazione dall’oppressione confida vivamente. Il conseguimento del riscatto dalla soggezione rispetto ai Potenti, inoltre, riabiliterebbe il poeta e nello
stesso tempo lo consolerebbe dei torti subiti. («Ma sulla bara il fratello, divenuto
forte, mi raddrizzerà di nuovo»).
Limitarsi a cogliere soltanto il piano denotativo, si rivelerebbe un’operazione
destinata a lasciare il tempo che trova; si rischierebbe di impantanarsi nel nonsense, nell’assenza di qualsiasi significato, in quanto la decifrabilità della lirica dipende – in tutto e per tutto – dall’elocuzione metonimica del messaggio. Se confrontiamo la poesia o la letteratura con la scienza, si può concludere con Galvano Della Volpe che la poesia è “una tipicità caratteristica polisèma di contro alla

931 El mieo scardubulier [Il mio attrezzo per catturare i paguri]: «Ho trascorso quasi / tutta la mia vita
/ su questo attrezzo per catturare i paguri e, / sempre, sull’orlo delle secche in mare aperto. //
Quale esca vi ho messo / l’amore per il fratello più debole, / per farlo nascere e crescere continuamente / senza il fumo, / negli occhi nuovi, / proveniente da ogni sorta di pulpito. // Ho
provato gusto / a smascherare questi paguri; / per vendetta / mi hanno spezzato la schiena. /
Ma sulla bara / il fratello, divenuto forte, / mi raddrizzerà di nuovo».
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scienza in genere o prosa ch’è una tipicità caratteristica unívoca”932. Ma se si guarda
alla poesia e alla letteratura senza paragonarla all’univocità del linguaggio scientifico, limitandoci cioè all’osservazione del solo rapporto inter-dialettico fra essa
e la realtà in genere, allora è possibile osservare che il polisemantismo poetico
non è per niente scontato.
La poesia El mieo scardubulier ne è la dimostrazione. Per quanto da un lato sia
vero che i lemmi-simboli hanno un doppio e quindi un polisemantico significato, ovvero uno letterale proprio dei vocabolari e un altro tipicamente metaforico (ad esempio il lemma «paguro» ha per un verso il significato da dizionario
di «crostaceo e genere di crostacei decapodi marini dei paguridi», e per un altro
verso ha il significato metaforico di «Potente»), dall’altro lato è ancora più vero
che la combinazione di quei lemmi-simboli a livello denotativo non contengono alcun messaggio significativo. Si ottiene un non sense unitamente all’annullamento di ogni valore conoscitivo. La combinazione dei lemmi-simboli a livello
allegorico, invece, produce un messaggio o significato o gnosis ben definiti. Pertanto la lirica Il mio attrezzo per catturare i paguri effettualmente non è polisemantica, perché acquista in logicità appena quando l’asse di lettura dei suoi lemmisimboli viene trasferito dal livello letterale-denotativo a quello traslativo-metonimico che ne costituisce l’univoca chiave interpretativa.
Questa interessante discontinuità semantico-lessicale (dovuta alla mobilità
applicativa dei lemmi-simboli nei diversi piani di scrittura/lettura) è riscontrabile anche nelle discordanti accezioni che il poeta dà in diversi testi a determinati lemmi-simboli, che risultano soltanto a prima vista affini. Ma invero non
lo sono, perché le figure retorico-simboliche di quei lemmi assumono sensi discrepanti per via della diversità dei contesti in cui sono poste. A livello denotativo molti lemmi-simboli (quali i toponimi, i punti cardinali, i venti, il Mare, le
battane, le reti di cotone, la lenza, le braci, le pecore e i pastori, i Potenti ecc.) e
le loro costruzioni metaforiche e/o metonimiche hanno una comune base significativa e di pensiero, e perciò sono onnitestuali. Altri lemmi-simboli invece
differiscono da una poesia all’altra, o addirittura capita che differiscano persino
all’interno di una stessa lirica, sicché deve essere tenuta in considerazione la loro
discontinuità applicativa e pure interpretativa.
Zanini, quindi, non è poeta che tolleri una lettura schematica, buona per ogni
componimento. I suoi versi possono essere simultaneamente denotativi e simbolici e allegorici, ma possono anche essere solo denotativi o solo metaforici
e/o metonimici, per cui di volta in volta abbisognano di un approccio consono all’impostazione semantica data ad essi. Ossia abbisognano di un approccio
mutuabile a seconda dell’uso variabile che il poeta fa dei lemmi-simbolo.

932 GALVANO DELLA VOLPE, Critica del gusto, Milano, Feltrinelli, V ed., SC/10, 1979, p.114.
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La mancata immedesimazione nel fratello-popolo
L’amore e la solidarietà che Zanini sente per l’uomo del popolo non significa
immedesimazione nello stesso. Zanini non si immedesima nel fratello-popolo
anche se ne condivide la condizione di sconfitto della storia. Non si immedesima in esso perché, a conti fatti, è grazie al Popolino! che Gli uomini grandi salgono al potere933. E perché, come è scritto nella poesia El vostro canto [Il vostro
canto]934, all’autore già quand’era bambino-balilla riusciva difficile far parte del
coro:
I duvivo inparà el vostro canto
feîn dala biela stagion
dela travarsita nígara cul culito bianco.
A ma gira grevo...
a ma ziva da contro
E i ma vì batisà soûbito: stunà935.
Da adulto è ancora più inibito a cantare in coro, la difficoltà a farne parte è
accresciuta dalla coscienza che lo porta a “denunciare all’opinione democratica
l’etnocidio compiuto in queste terre dai nazionalismi slavi”936:

933 Nella lirica Populìto! [Popolino!] della silloge Con la prora al vento Zanini scrive che «Testa Quadrata
(...) è una testa vuota / che non farebbe un sol punto / senza le carte / che gli passi tu, popolino»
(«Tiesta Quadrata,/ (...) / el xi ‘una tiesta dasculsa / ca nu la faràvo ‘una basa / sensa li carte, /
ca ti ga passi téi, populìto»), mentre gli uomini grandi della lirica Gli uomini grandi [I omi grandi] si
vedono lì «dove nasce l’Eterna Luce / che ci orba più del «Duce-sei-la-luce»» («ula nasso l’Etierna Lóusu / c’anda uorba pióun del «Duce-sei-la Luce»»). Zanini spiega che ‘Eterna Luce’ è l’attributo dato da un “pennivendolo” istriano, un suo concittadino, a Tito, “dimenticando come gli
apologeti del fascismo, che potevano sì dir “duce tu sei la luce”, non si sarebbero mai azzardati a
proclamare Testa Quadrata quale eterna luce. Poiché, così facendo, violavano il “seminato” del
Papa, essendo solo Dio l’Eterna Luce”. Le poesie, però, non rimandano soltanto ai capipopolo
menzionati, ma alludono, nel terzo piano di lettura, a tutti i “potenti” assolutisti.
934 Dalla silloge Terra vecchia-stara.
935 El vostro canto [Il vostro canto]: «Ero obbligato ad apprendere il vostro canto / sin dalla bella
stagione / del grembiulino nero con il colletto bianco. // Mi era pesante.../ mi era contrario / e
mi avete subito battezzato: stonato».
936 Passo estratto da una risposta di Ligio Zanini al Questionario per i poeti in dialetto, in «Diverse lingue»
nn. 7-8, Udine, Campanotto, , 1990, p. 32.
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Pioûn grevo a ma xi ancui ‘l vostro canto,
i nu puoi cantà cume oûn canareîn;
i siè... par vui i son stunà, stunà
cume la canpana da Sant’Uﬁemia,
cume ‘l seîgo salvádago del cucal937.
Zanini non si identifica con il fratello-popolo, ma tuttavia non smette mai di
cercarlo, di sperare in un suo ravvedimento, di incitarlo alla liberazione dal vincolo che lo incatena alla condizione di “pecora”. E lo supplica: «Vieni fratello
mio, / via dal gregge / con la barchetta tua / e senza paura / sulle Tempeste, /
sulla lontana Bragnàra e persino sui Nembi... / il Pastore sarà più debole»938. Il
“canto stonato” di indipendenza e libertà è una dichiarazione di non appartenenza al coro dei «canarini stonati / che benedicono i santi, / marci per troppe
benedizioni», della lirica Intul canto da senpro [Nel canto di sempre] inclusa nella
silloge Conversando con il gabbiano Filippo:
Chitare stranbe inpicade su li rame
de i venchi par culpa de li bies-ce nigare,
canaréini stunadi ca inbinidéisso i santi,
marsi par massa binidissioni…
e xi ‘un canto da senpro,
sul, ca va par si stisso
e zaruò in etierno pei nóuvuli,
par i griebani e fra i pissi:
su li bies-ce bianche e su li nigare.
Abetierno ‘l involso dóuto
e puorta li vuse e i lagni
de l’omo de la viecia crusu,
de l’omo del nuo turmento,
par senpro, ultra i Tri Bastoni.
E nama cun téi, cucal Filéipo,
i son in stu canto da senpro,
intula granda ruda de i cucai
937 «Più pesante mi è oggi il vostro canto, / non posso cantare come un canarino; / so... per voi sono
stonato, stonato / come la campana di S. Eufemia, / come l’urlo selvaggio del gabbiano».
938 Dalla lirica Ven [Vieni], della silloge Con la prora al vento: «Ven, fra mieo, / véia dal ciapo da pegure, / cun la barchita tuova / e sensa pagóura / su li Tanpeste, / su la largàda Bragnàra / e parféin
sui Nenbi... / el Pastur saruò pióun dìbulo».
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cu ‘l Sul fa la Capa Santa,
par fa nassi ‘l frà in cuntéinuo
vier l’omo de la viecia crusu,
vier li sparanse del turmento nuo,
ultra ‘l fóumo da palassi e póulpiti
e contro ‘l vento ca ta puorta in alto939.
Il “canto stonato” è «l’urlo disperato del gabbiano», in distinto e ideologico
contrasto all’omologato e orchestrato canto (in gabbia) degli uomini-canarini.
Che è un canto dalle inflessioni e dalle tonalità sonore sincrone, ma il quale nello stesso tempo risulta esso stesso stonato alla sensibilità del poeta, perché mette sugli altari e santifica le «bies-ce nigare», accordando conseguentemente il benestare al Potere940. Ma c’è pure un canto ieratico, «che va per se stesso e andrà
per l’eternità (...) sulle bestie bianche e su quelle nere». Un canto che «porta le
voci e i lamenti dell’uomo della vecchia croce [Cristo], dell’uomo del tormento nuovo [S. Francesco], per sempre, oltre Orione [Oriente]». Tre tipi diversi di
canto: quello del poeta, ch’è visto e sentenziato come non intonato, in quanto
non è in sintonia con il coro dei “canarini”, ma è autosufficiente e armonico con
e per se stesso; quello dei “canarini”, che sembra armonico perché è in sintonia con il coro e con chi fa le veci dell’orchestrante, ma in verità non è intonato
giacché gli manca l’autonomia di opinione e legittima il Potere; e quello eterno,
di cui Zanini è partecipe ed in cui finalmente “l’esperienza personale del poeta
è una cosa sola con quella dell’uomo in generale, del «povero cristo» portatore
eterno della propria croce”941.
939 Intul canto da senpro [Nel canto di sempre]: «Cetre strampalate appese alle fronde dei salici / a
causa delle bestie nere, / canarini stonati che benedicono i santi, / marci per troppe benedizioni…// e c’è un canto da sempre, / uno che va per se stesso / e andrà per l’eternità con le nubi,
/ per le rocce e fra i pesci: / sulle bestie bianche e su quelle nere. // Ab aeterno avvolge tutto
/ e porta le voci e i lamenti / dell’uomo della vecchia croce, / dell’uomo del tormento nuovo /
per sempre, oltre Orione. // E soltanto con te, gabbiano Filippo, / mi trovo in questo canto di
sempre, / nella grande ruota dei gabbiani / quando il Sole fa la Conchiglia di San Giacomo / per
far nascere continuamente il fratello / verso l’uomo della vecchia croce, / verso le speranze del
tormento nuovo, / oltre il fumo di palazzi e pulpiti / e contro il vento che ti porta in alto».
940 I ‘santi’ della prima strofa non sono da mettere in relazione con la religione e con la Chiesa ma
rappresentano gli uomini potenti, le «bies-ce nigare», i detentori del Potere, grazie alla loro avvenuta ‘santiﬁcazione’ da parte degli uomini-canarini o del popolo-pecorone. Allora è «meglio lo
strido di fame / del gabbiano sulla / Femmina Morta, / che il canto da leccapiedi / del canarino
che benedice / i santi, marci per troppe benedizioni» (dalla lirica Sango da gato dumistico [Sangue
di gatto domestico] della silloge Conversando con il gabbiano Filippo: «meo ‘l séigo da fan / del cucal
su la / Fimana Muorta / ch’el canto da licapéie / del canaréin ch’inbinidéisso / i santi, marsi par
massa binidissioni»). La Fimana Muorta [Femmina Morta] è un’insenatura all’imboccatura del
canale di Leme.
941 BRUNO MAIER, Ligio Zanini... cit., p. 9.
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Il credo cattolico e comunista
Tuttavia per il «povero cristo», sia esso «bies-cia bianca» o «biesc-ia nigara»,
l’autore alla prova della morte sente sempre sincera pietà. Quando si trova di fronte alla drammaticità del trapasso, Zanini intimamente perdona il defunto peccatore per le infelicità che ha provocato da vivo. La sua pietà e il suo perdono sono
egualmente sentiti per ogni essere umano. Per i «canarini» che in vita possono essere stati anche «uomini-pastori grandi», come l’autorità di cui si narra nella lirica
El seie agusto [Il sei agosto]942 della silloge Conversando con il gabbiano Filippo:
El xi zéi;
a ma daspiasu
cume par ogni cristian,
in fondo i signemo foie
del stisso albaro;
a ma daspiasu,
cume a ma uò daspiasisto
par Vaner, pei Canuciai,
par Nino Vigian…
e par ogni bronsa
ca sa dastóuda,
e anche sensa gluorie,
da stu ﬁà da buléistro.
El xi zéi;
ula? E chi v’a savì.
Quil ca lóu uò samanà,
nama ca lóu spartaruò;
ch’el vago cun li gluorie,
che la passo…
ma no cun stu carnaval
942 El seie agusto [Il sei agosto]: «Se n’è andato; / mi dispiace / come per ogni cristiano, / in fondo siamo
foglie / dello stesso albero; / mi dispiace / come sono stato rattristato / dalla morte di Venier, dei
Canociai, / di Nino Veggian… / e di ogni brace / che si spegne, / senza glorie, / di questa poca
cenere ancor calda. // Se n’è andato; / dove? E chi lo sa. / Quello che egli ha seminato / soltanto
lui distribuirà; / che vada con le glorie, / è naturale… / ma non con questo carnevale / di re, di ori,
/ di chiacchiere e di carabinieri, / per confondere il rumore / prodotto dall’arrotare degli artigli /
per prendere la sedia vuota. / Lo ammazzate, poveretto! // E oggi, come ogni volta / che muore
una testa grande, / ho visto quel Pietro, / quel povero Pietro che fuggiva / e ancora fugge gridando: / – Con questi re, / sempre sottobraccio dei re dei re, / con questi poveri uomini, / sempre più
poveri e tarlati, / io non la pensavo così… / non la volevo così nera; / restituitemi la mia battana,
/ non per i pesci, come tutto / anche il mare avete ucciso, / ma per abbandonare questo formicaio
cieco, / ove mi sento un povero “Piropierso”».
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da ri, da uori,
da ciacule e da carabinieri,
par scunfondi ‘l rumor
ch’i va guvì li sgréinﬁe
par ciapà la carega svuda.
I lu massì, puvarito!
E ancui, cume ogni vuolta,
cu moro ‘una tiesta granda,
iè véisto quil Piro,
quil puovaro Piro ca scanpiva
e ‘ncura scanpa sigando:
- Cun sti ri,
senpro a brassito dei ri dei ri,
cun sti créisti,
senpro pióun créisti e caruladi,
i nu la pansivo cusséi…
i nu la vulivo cusséi nigara;
turnime la miea batana,
no pei pissi, cume dóuto
anche ‘l mar i vì massà,
ma par inpiantà stu furmighier uorbo
ula i ma sento ‘un puovaro Piropierso943.
Il poeta si dispiace per la dipartita di un Potente suo concittadino e connazionale, una «testa grande» la cui morte ha causato l’«arrotare degli artigli per
prendere la sedia vuota». Alla morte di Tito, in El quatro de majo [Il quattro maggio], la scena e la compassione si ripetono. «È andato, / ha finito di patire, /
poveruomo»944 dice il poeta, aggiungendo di non essere sicuro che l’escatologia
del Giudizio soprannaturale lo assolverà dalla gravità dei suoi peccati e lo libererà dalla conseguenza delle colpe, ossia dalla Muorto Sagonda.
El xi zéi,
el uò ﬁnéi da patéi,
puovaro cristian:
Quila a nu la scapulìa
ningóun e a ma par
943 Nota del poeta: Pietroperduto o Piropierso è un soprannome rovignese rimasto a indicare una persona in grande difﬁcoltà e che non sa che pesci pigliare.
944 La morte del leader jugoslavo, avvenuta nel 1980, è stata preceduta da una lunga e sofferta agonia.
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ca ga capitaruò
anche la Sagonda.
El xi stà óuna foia
ca uò lassà óun signo
su stu albaro inturciulà,
óuna bréizna foia,
c’ancui la xi zéida,
al nuvenbre suovo,
cume tante e tante
li xi zéide par sempro,
a spatà l’albaro,
cassà in tiera sensa amur
e in catéivo da Lóuna945.
Zanini perdona, ma non dimentica. Perché la sua è sì misericordia cristiana, ma
d’altra parte la memoria storica non l’abbandona mai, è inalterabile. Egli mette una
pietra sopra i risentimenti del passato, quando il soggetto dei suoi strali è trapassato, ma non è per nulla indulgente nei confronti dei diretti interessati, tanto che reputa il personaggio del Sei agosto un “Piropierso”, e prospetta per Tito del Quattro
maggio una vertenza divina ancora più grave della sua di poeta e di uomo. Tuttavia
le due liriche hanno un comune sfondo psicologico, una sorta di scrupolosità cattolica popolare, probabilmente inconscia ed ‘ereditale’, indotta dalla prima formazione, dall’educazione chiesastico-istituzionale assimilata nella casa parentale.
Zanini si arresta alla religiosità infantile del cattolicesimo, alla simbolicità elementare dell’eucaristia. Tuttavia non considerando la Chiesa quale rappresentante equa e disinteressata dei principi cristiani, egli la biasima e la nega, pur non
smentendo nel contempo il proprio inflessibile credo cattolico, frutto di una indipendente ricerca religiosa, sorretta da un’autonoma interpretazione dei precetti biblici. Il contegno aconfessionale di Zanini nei confronti dell’istituzione
chiesastica è efficacemente documentato dalla lirica El foumo [Il fumo] della silloge Conversando con il gabbiano Filippo:

945 El quatro de majo [Il quattro maggio]: «È andato, / ha ﬁnito di patire, / poveruomo: / da Quella
nessuno si salva / e mi sembra che gli capiterà / anche la Secunda. // È stato una foglia / che ha
lasciato un segno / su questo albero contorto, / una povera e infelice foglia / che oggi è andata
/ al novembre suo, / come tante e tante / sono andate per sempre / ad attendere l’albero, /
conﬁccato in terra senza amore / e con la Luna sfavorevole».
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Fóumo nigaro;
fóumo bianco;
e s’el xi siniréin?
Grando panser
par fa dasmantagà
li longhe prussissioni
da créisti caruladi,
fradai e surure
sensa tiesta e
ca dieva licà.
Dai póulpiti:
fóumo nigaro,
fóumo bianco;
senpro fóumo
pei nostri survai946.
Questa poesia, le cui immagini rimandano all’elezione del Papa947, illustra
l’anti-clericalismo zaniniano. Esso riemerge ancora più forte in I pudivo spatàmala [Potevo aspettarmela] della silloge Con la prora al vento:
I pudivo spatàmala Filéipo,
mieo bianco améico,
ca sbulando cun téi contro vento
par sulivasse almieno ‘un può,
a saruò grav’ el Piave.
Ti ma iè fato e par senpro
ti ma faghi raspirà
aria pióun féina,
quila ca spenzo bianchi nuvuliti
o nigari tunbuluoti, lassóun,
946 El foumo [Il fumo]: «Fumo nero; / fumo bianco; / e se viene grigio? // Grande pensiero / per far
scordare / le lunghe processioni / di poveri uomini tarlati, / di fratelli e sorelle / senza testa / e che
debbono leccare. // Dai pulpiti: / fumo nero, / fumo bianco; / sempre fumo / per i nostri cervelli».
947 L’elezione del Papa viene decisa dai cardinali riuniti in conclave e richiede la maggioranza dei
due terzi dei voti. Durante una giornata i cardinali tengono quattro votazioni, il cui esito viene
comunicato ai fedeli all’esterno della Santa Sede con una fumata: nera se l’esito della votazione è
negativo e bianca se l’esito è positivo.
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cun quil fra’ Cesco,
dasparà a muorto par iessi Santo,
cun la buca tapàda par senpro.
E Lóu, in quil aréin, el ma déi:
- Ten ben saldo el dì
vier li crapaléine
de la Muorto Sagonda,
cume par nom e cugnom
a li uò scréite el Maiestro
anche del favalà948 tuovo,
par nu ﬁnéi, anche téi,
intra i fóumi sufagadéissi
dei tanti altàri.
Nama siepi, ca par rastà Omo,
intul splandur de la curantéia del sil,
ti ﬁniriè i giuorni in cunduolma,
sponto da li carsadàne parone del Mondo,
pióun intussaguse e valinuse cun téi,
par iessi stade dascuvierte949.
Nel canto di sempre il poeta stabilisce un relazione correlativa, comunque
sempre sfavorevole per l’uomo qualunque, tra la santificazione e il soggetto o
l’oggetto santificati. I santificatori delle «bies-ce nigare» sono i cosidetti «uomini-canarini». In Potevo aspettarmela, l’istituzione santificatrice di S. Francesco è e
non può essere altri che la Chiesa. Lì i santi sono funzionali al Potere politicopartitico; qui S. Francesco, l’«uomo del tormento nuovo», è funzionale al Potere chiesastico. Quindi la santificazione, da qualsiasi fonte provenga, ha un unico
esito ed un identico fine: il Potere terreno. La sola differenza fra le due santificazioni è che le «bies-ce nigare» vogliono e aspirano ad essere poste sull’altare
giacché ne hanno tutto l’interesse, mentre S. Francesco «è disperato a morte per
948 Dante Alighieri.
949 I pudivo spatàmala [Potevo aspettarmela]: «Potevo aspettarmela Filippo, / mio bianco amico, /
che volando con te controvento / per sollevarmi almeno un poco, / sarebbe stato grave il Piave.
// Mi hai fatto e per sempre / mi fai respirare / aria più sottile, / quella che spinge bianche nuvolette / o nembi negri, lassù, / con quel fra’ Francesco, / disperato a morte per essere Santo, /
con la bocca per sempre tappata. // E Lui, con quella sua aria, mi dice: / – Tieni ben saldo il dito
/ verso le necrosi della Morte Secunda, / come per nome e cognome / le ha scritte il Maestro, /
anche del tuo favalà, / per non ﬁnire, anche tu, / tra i fumi soffocanti / dei tanti altari. / Ma che
tu sappia, / per rimanere Uomo / nello splendore della corrente del cielo, / ﬁnirai i tuoi giorni
in tristezza, / punto dalle vipere padrone del Mondo, / più inviperite e velenose con te, / per
essere state scoperte».
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esser Santo» riconosciuto dalla Chiesa che, in questo modo, lo ha messo a tacere appropriandosi del suo messaggio umano e religioso, non convenientemente
incline alle brame del potere ecclesiastico. Un messaggio che è stato standardizzato e annientato, sterilizzato e ammutolito non appena è stato “recintato” dai
paletti dogmatici. Meglio, dunque, tenersi equidistante dagli altari innalzati dalla
Chiesa di Cristo e dagli altari innalzati dalla Chiesa di Marx950. Soppesando però
l’impostazione cristiana e l’impostazione comunista del suo itinerario poetico,
non è azzardato dire che egli è cattolico e comunista nello stesso tempo, proprio in virtù del fatto che sia del cattolicesimo e sia del comunismo ripudia, con
analoga forza e convinzione, le (de)legittimazioni istituzionali.
È già stato constatato l’uso differenziato e variabile che il poeta fa dei lemmisimbolo. Ciò avviene pure con il lemma-simbolo albero nelle liriche Il sei agosto
e Il quattro maggio. Gli alberi nominati non sono la stessa pianta. Nel Sei agosto
l’albero rappresenta la comunità italiana di Rovigno, nel Quattro maggio, invece,
gli alberi sono due: il primo, l’«albero contorto», simboleggia la Jugoslavia, il secondo è la croce del Calvario su cui Cristo è stato crocifisso. È, quest’ultimo,
l’albero dell’attesa e della speranza: chi gli si avvicina ha assicurata la vita eterna.
Ed è, nel contempo, l’albero «conficcato in terra senza amore»951, sennonché in
parallela opposizione all’albero del Vecchio Testamento. All’albero, cioè, su cui
era appeso il frutto proibito che Eva ha colto, tentata dal serpente.
La speranza di Zanini
L’eversività zaniniana consiste nella grazia avuta di «poter mostrare le corna: /
al prepotente ponte di comando / e ai suoi ruffiani, / che sanno soltanto tenere la matita in mano»952, consiste nello spregiudicato sfogo immaginativo, misto
all’appartato ardore di evadere, con i fatti e con le parole, dall’omologazione nel
«popolo pecorone» al Potere. Consiste nella separazione, nella rinuncia, nel distacco dalle cose futili della vita, «per, poi, in punto di morte / non dover mordermi l’animo / per il tanto che dovrei lasciare»953. È pure nel pensiero poetico
(espresso con gli affinati e suadenti strumenti dell’arte) che ha il peso, alla fin
950 Nella poesia Matìme ‘un griebano [Mettetemi un grébano] della silloge Sulla secca della Morte Secunda
Zanini chiede che sulla sua tomba non venga posto “neanche uno dei due distintivi” («gnanche
óun dei due distintéivi») delle due Chiese (la croce cristiana o la stella rossa dei comunisti), ma
venga posto «un grébano / della bianca Carbonera, a San Giovanni, / ove sono vissuto con il
gabbiano Filippo» («‘un griebano / de la bianca Carbuniera, a San Zuane, / ula i ‘è vivìsto cul cucal Filéipo»). “Grébano” è un antico vocabolo della parlata veneta che designa un sasso corroso
dall’azione millenaria degli agenti atmosferici.
951 È stato l’odio umano a condannare a morte l’inviato divino.
952 Dalla lirica Na mancà e na vansà [Né mancato né avanzato] della silloge Con la prora al vento.
953 Ibid.
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fine, del pensiero politico. Ed è nel riscatto della ragione e nel “riscoperto significato delle cose”, come afferma Franco Loi:
Voglio anche proporre all’attenzione, alla nostra attenzione di cuori umani e di
gente del “sottosuolo”, la grandezza di questa piccola figura, dell’uomo, che è
anche il poeta e il narratore della propria storia, ma è il protagonista inconsapevole, forse, di una nascosta ma emblematica odissea, quella, del tutto contemporanea, del personaggio che non si vede, dell’uomo dimesso e coraggioso
sommerso tra le pieghe della “modernità”, ed è anche il paradigma di quanti,
nell’Italia dialettale e resistente, tengono sveglia la coscienza del mondo e viva la
speranza degli sconfitti, tra i rumori dei “padroni” e i sibili delle “serpi”, la storia
di un italiano di mare, un nostro caro compagno della sorte che porta la mente
fresca e il cuore fremente tra le fatiche della terra e le burrasche, a riscoprire il
senso, il significato delle cose, un fragile uomo che «scrive qualcosa per non impazzire / per poter resistere», per dar voce umana anche a coloro che si arrendono, che sembrano scomparsi «in sto sufagadéisso, / préima de la ravaltóura»,
prima dell’uragano che incombe954.

La speranza degli sconfitti di cui parla Franco Loi è conservata da Zanini
nella fede che pur «dovrebbe venir / quel giorno tanto benedetto, / quando
la finiremo di creare dèi / per scaricare sui loro altari, infallibili, / le nostre luride infamie»955. Gli dei menzionati dal poeta non hanno nulla in comune con
quel Dio buono e cristiano il quale «Con i secoli, / ce lo siamo fatto su misura,
/ come un grosso tabarro da pastore / che ci salvava dalla disperazione / nelle
calamità e sul letto di morte»956. Trattasi piuttosto di «dèi di una religione irreligiosa», o meglio di «dèi – uomini grandi – pagani». Di Potenti deificati/santificati dalla ubbidiente sottomissione ai loro voleri da parte di chi li ossequia, dalla timorosa reverenza degli «stolti pecoroni lecca lecca»957. Trattasi, dunque, di
dei «che in fin dei conti, / nascono, vivono sbagliano / e, grazie a Dio, crepano
come noi»958.
954 FRANCO LOI, Prefazione alla silloge Cun la prua al vento, Milano Scheiwiller, 1993, p. 15.
955 Dalla lirica I gira bies-ce bréizne [Erano bestie sventurate] della silloge Con la prora al vento («El duvaràvo vignéi, / quil tanto banadito giuorno, / cu i la ﬁniremo da crià déii / par scaragà sui altari,
infaléibili, / li nostre lóuride infamie»).
956 Dalla lirica I viendi ‘un Déio [Avevamo un Dio] della silloge Sulla secca della Morte Seconda («Cui
sieculi, / i sa lu viendi fato su misóura, / cuma ‘una gruossa s-ciavéina, / ca l’anda salviva da la
dasparassion / intui gianéichi e sul lieto da muorto»).
957 L’espressione è stata usata da Zanini in una risposta al Questionario... cit., pag. 33.
958 Dalla lirica Gli uomini grandi della silloge Con la prora al vento: «ca in féin dei conti / i nasso, i véivo
fando capiele / e, grassie a Déio, i cripa cume nui».
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La speranza zaniniana è pienamente riscontrabile nella preghiera, dai risvolti pragmatici e dalla religiosità infantile della lirica O pessi a bordo o socoli a velo [O
pesci a bordo o zoccoli a galla], facente parte della silloge Conversando con il gabbiano Filippo. In questo componimento il vecchio chioggiotto959 esorta il suo
piccolo fantolino a pregare sottocoperta («che faccia anche lui qualcosa!») nel
mentre in mare «incalza l’uragano e al Gesù Bambino gli occhi sembrano uscire dalle orbite»:
Du braguossi ciusuoti a gréipia
‘l mar de i Scréigni960,
quil par séinque méie da San Zuane,
intuna nuoto da ragan.
Fusco tramuntanisu
a féis-cia infra li sarce,
ingrandéisso la Siura de li vile,
véiva pei lanpi a virga da Punente.
Sfuorsa ‘l ragan, c’al Banbéin
i uoci ga salta da la tiesta;
m’a nu sa muola ‘l spio,
nu sa puogia a li Du Suriele.
El viecio ciusuoto sento i Scréigni:
- O pessi a bordo o socoli a velo. –
E uoci pióun bianchi, pei móusi fuscunadi,
sica, rinfuorsa e dà da trassaruoi.
Nama du uciti spasamadi sento
la fóucica e la lagna dei braguossi,
vido i lanpi a virga da Punente
cume ch’i fróusta sil e mar.
E nu muola ‘l viecio ciusuoto,
e la riguola, cu ‘l sento i Scréigni:
959 I pescatori di Chioggia, quando l’Istria era ancora territorio italiano, di sovente pescavano nelle
acque istriane e trasportavano cocomeri, cipolle e ﬁchi secchi e naturalmente tanti altri generi alimentari nei centri costieri della regione, fra cui Rovigno (come dice Zanini nella lirica El fantulier
[Il fantolino] della silloge Conversando con il gabbiano Filippo: «angóurie, saule e féighi sichi»).
960 Nota del poeta: il Mare degli Scrigni o Mar de i Scréigni corrisponde a un fondale marino né melmoso
né prettamente roccioso; dà possibilità di vita a varie specie di pesci pregiati.
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- El fantolin ch’el no staghi vardar,
soto prova… ch’el preghi,
ch’el fassi anche lù qualcossa! -961
E la speranza è riscontrabile pure nella lirica Cun la prua al vento (dell’omonima silloge), scritta quando una nuova “morlacca” proveniente da Levante (è la
guerra che ha insanguinato nei primi anni Novanta la Jugoslavia) rischiava di
travolgere tutto e tutti. Perciò il poeta esclama «a bordo teniamo i fantolini nostri, / come i vecchi Chioggiotti, / che pregando vicino al focone, / facciano
anche loro qualcosa!»: perché in ogni sventura, per mantenere l’integrità della
carne e dello spirito, per sfuggire allo scempio della guerra, di ogni guerra, rimane il «Vangelo, sempre rimane quest’antica raccomandazione».
In ste zurnade,
cu da nuo la Murlaca
la sbarnacìa i nenbi livéidi
ultra ‘l Monto Maiur,
a ma suven li paruole
del pruoto Andrìa Buoba,
cu i ﬁendi el Punente962;
a xi quil maréitimo antéico,
ch’ el ma uò insignà a pascà
e lassando senpro pel duman,
c’ a la véista dei lanpi a virga963,
intul Livante nigaro, el racumandiva:

961 O pessi a bordo o socoli a velo [O pesci a bordo o zoccoli a galla]: «Due bragozzi chioggiotti trascinano
la coccia / sul mare degli Scrigni, / quello a cinque miglia da San Giovanni in Pelago, / in una
notte tempestosa. // Tramontana fosca / ﬁschia fra le sartie, / ingrandisce la Signora delle vele,
/ animata dalle saette del Ponente. // Incalza l’uragano e al Gesù Bambino / gli occhi sembrano
uscire dalle orbite; / ma non si apre la rete, / non si poggia al riparo delle Due Sorelle. // Il vecchio
chioggiotto sente gli Scrigni: / – O pesci a bordo o zoccoli a galla. – / Ed occhi più bianchi, per i
volti affumicati, / gettano fuori l’acqua, rinforzano e danno di terzaruolo. // Soltanto due occhietti
spauriti ascoltano / la rabbia del mare e il lamento dei bragozzi, / vedono le saette sferzare il cielo e
il mare. // Il vecchio chioggiotto, alla barca, non cede / quando sente gli Scrigni: / – Che il piccolo
non stia a guardare, / sotto prora… che preghi, / che faccia anche lui qualcosa!»
962 Nota del poeta: facevamo il Ponente, cioè i ﬁendi el Punente signiﬁca calare le reti per le sogliole, in alto
mare, prima che il sole tramonti e poi ormeggiarsi nei pressi ﬁno all’inizio della notte fonda, per
salparle.
963 Nota del poeta: lanpi a virga, ossia lampi a verga sono tali perché provocati dalle saette che dal cielo
frustano la terra e il mare.
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- Fioi miei,
calìde priesto anch’ el ﬁero grando,
quil de la nostra Óultima Sparansa,
e dighe ‘un mondo da caluoma,
parchide mulando in póupa
a saravo la nostra féin;
qua a xi li ride nostre, da guton,
ca ga vol senpro tendi,
inóutile a saravo, puoi,
a sigà cume li uoche, véia da lure!
Fruntà a ga vol sta Murlaca uorba,
sensa sbravóure, el mar el nu supuorta paroni;
ma prasantàndughe la prua al vento
e a burdo i tignemo i fantuléini nostri,
cume i vieci Ciusuoti,
c’ a pragando rent’ el fugon
i fago anche luri qualcuossa. –
Vanzéilio… la xi senpro
st’ antéica racumandassion964.
Se la speranza e la salvezza ultraterrene dipendono, come è detto nella lirica
Potevo aspettarmela, dal «rimanere Uomo nello splendore della corrente del cielo»,
cioè dipendono dal prodigarsi a mantenere «ben saldo il dito verso le necrosi
della Morte Secunda» che proviene e passa per «i fumi soffocanti dei tanti altari»
in contrasto con i dieci comandamenti, la salvezza e la speranza terrene si trovano nella lirica Tri bastoni – Orione [Tre bastoni – Orione]:
Dóuta la nuoto
i Tri Bastoni i pista
mar e tiera cul gianéico.

964 Cun la prua al vento [Con la prora al vento]: «In queste giornate, / quando la Morlacca / straccia
nuovamente i nembi lividi / oltre il Monte Maggiore, / ricordo le parole / del primo uomo di
barca Andrea Boba, / al tempo che facevamo il Ponente; / è quell’antico marittimo, / che mi
ha insegnato a pescare / e lasciando sempre per il domani, / che alla vista dei lampi a verga / sul
Levante negro, / raccomandava: / – Figli miei, / calate presto anche il ferro grande, / quello della
nostra Ultima Speranza / e mollate molta cima, / poiché lasciandoci andare con il vento in poppa
/ sarebbe la nostra ﬁne; / qua sono le nostre reti, di cotone, / che devono essere sempre curate, /
inutile sarebbe, poi, / gridare come le oche, via da loro! / Affrontare dobbiamo questa Morlacca
cieca, / senza bravate, il mare non sopporta padroni, / ma presentandole la prora al vento, / e a
bordo teniamo i fantolini nostri, / come i vecchi Chioggiotti, / che pregando vicino al focone /
facciano anche loro qualcosa! – / Vangelo... sempre rimane / questa antica raccomandazione».
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I lèvari i sa strenzo
zuta ‘l suco,
i saniciàri i sa strenzo
zuta ‘l cupo
e i bascarami i sirca
li aque fonde.
Paroni de la tiera
a xi lóupi e suvite,
paroni del mar
a xi gronghi e caramai,
fente l’alba965.
È la lirica della ‘chiaroveggenza’ inaspettata che rovescia l’apparente formula naturalistica e denotativa dell’immaginazione poetica nell’allegorica certezza
letteraria – che per il poeta è storica – del superamento della società divisa in
classi (in lupi e civette da una parte e lepri e passeri dall’altra, in gronghi e calamari da una parte e pesciolini dall’altra). Certezza che deriva dalla convinzione
dell’avvento di una civiltà di eguali, di una società retta e diretta dai non potenti
(i più) che diventeranno potenti prendendo per sé il potere966, assolvendo e trasformando la notte.

965 Orione. «Tutta la notte / Orione frusta / mare e terra con il gelo. / Le lepri si stringono / sotto il
ceppo, / i passeri si stringono / sotto il coppo / e i pesciolini cercano / le acque profonde. / Padroni
della terra / sono lupi e civette, / padroni del mare / sono gronghi e calamari, / ﬁno l’alba».
966 Ricordiamoci che già nella lirica Il mio attrezzo per catturare i paguri Zanini aveva detto nei vv. 20-23:
«sulla bara il fratello, / divenuto forte, / mi raddrizzerà di nuovo».
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3. Giusto Curto

G

iusto Curto nasce a Rovigno nel 1909 e vi muore nel 1988. In gioventù svolge, per alcuni anni, l’attività marinaresca e gira un po’ di
mondo navigando sulle rotte oceaniche. Il mare è rimasto, per lui,
fonte di vita (non ha mai smesso di fare il pescatore) anche se in poesia sono i
motivi terragni, cioè il radicamento alla terra e ai suoi rimandi simbolici, a prevalere sull’ispirazione marina. Nel 1943 aderisce alla lotta partigiana nell’esercito
di Tito. Alla ﬁne della guerra s’impegna, come attivista e dirigente, nella compagnia ﬁlodrammatica della comunità italiana rovignese “Marco Garbin”, per
la quale scrive, nel dialetto locale, una serie di brevi commedie, riviste e bozzetti folkloristici, tutti ispirati alle tradizioni popolari e ambientati nella Rovigno d’inizio secolo. Nell’Antologia di “Istria Nobilissima” 1978 sono pubblicati
due suoi racconti intitolati Meingule ingrumade e El Consolo ruvigniz [Briciole raccolte e Il Console rovignese], mentre nell’Antologia del 1968 si possono leggere
le prime poesie. Altre sue liriche si trovano nelle Antologie del 1971, 1973, 1974,
1976, 1977, 1980, 1981 (quasi tutte raccolte, assieme a componimenti tratti dalla
«Battana» n. 41 e n. 61, nel volume Meingule insanbrade [Briciole sparse]967. Ancora poesie sue si trovano nella «Battana» n.74. L’ultima silloge è Spurcheisi da veita
[Sporcizie di vita]968. Di lui Turconi ha detto:
Ad uno Zanini quasi ossessionato dai temi della vita del mare e del pescatore si
giustappone Curto, più vicino all’esperienza terragna del contadino. Se il primo
è un lirico per istinto e per esercizio letterario, al secondo si confanno maggiormente i ritmi più distesi della poesia narrativa, della favola in versi, del bozzetto969.

967 Nella collana Biblioteca Istriana, Rovigno-Trieste, UI-UPT, 1983.
968 Nell’Antologia di “Istria Nobilissima”, XXX edizione, 1986.
969 SERGIO TURCONI, “La poesia dialettale rovignese”, «La Battana», nn. 30-31/1973, Fiume, Edit, p. 68.
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Va tenuto presente che questo Turconi lo scriveva all’inizio degli anni Settanta e che da allora la poetica di Curto si è evoluta ed ha subito alcune svolte.
La composizione più rappresentativa del Curto ‘terragno’ è El meio logo [Il
mio luogo] del 1968 , dove logo è da intendersi come campo, campicello. Il poeta vi descrive georgicamente le semplici gioie che gli procurano i lavori agresti,
lo spettacolo della natura che si risveglia, la rassicurante ripetitività dei gesti, il
canto degli uccelli e delle cicale, il frugale pasto che consuma.
I ma ganbio i drapi e cradime nu mal dol
sa anche i paro oûn pupo da pisiol,
i son sul mieîo e ma sento un gigante
e qua i nu iè pagoûra manco del cavalgante970.
Già qui, nonostante l’idillio e il senso di gratificazione che il logo panpsichicamente gli infonde («ca ma libara da qualunque inpigno, / par meî zi oûna riegia,
zi oûn rigno»), fanno capolino i temi che con l’andare del tempo saranno via via
più insistiti e ricorrenti: l’idiosincrasia per la vecchiaia, la dolorosa brevità della
vita, la conclusione nel nulla, l’angoscia che tutto ciò comporta.
Ningoûn paniel dà cuseî stupendo spataculo cume la natoûra:
mirenlo chi siemo cuseî rente la sapoûltura971.
E più avanti:
La saraia ca geîra in tondo
signa i cunfeîni del mieîo mondo:
sulo qua raspeîro aria poûra,
ultra i iè tanta pagoûra972.
Sul piano metrico-retorico si notano il ritmo popolareggiante da ballata, quasi filastrocca, e l’uso dei distici a rima baciata, distici che si ritrovano in un altro
componimento del 1976, di ambientazione bucolica, ma nient’affatto idillico:

970 El meio logo [Il mio luogo]: «Mi cambio i vestiti e credetemi non mi duole / se assomiglio a uno
spaventapasseri / sono sul mio e mi sento un gigante / non ho paura di nessuno / manco del
cavalcante».
971

«Nessun pennello ci offre uno spettacolo così stupendo come la natura: / ammiriamolo ché
siamo così vicini alla sepoltura».

972 El meio logo [Il mio luogo]: «La siepe che gira in tondo / segna i conﬁni del mio mondo:

/ soltanto qua respiro aria pura, / di là di essa ho tanta paura».
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El poûpo da pisòl [Lo spaventapasseri]973, dove lo spaventapasseri diventa, con
impercettibile passaggio dal realistico all’allegorico, simbolo dell’emarginazione
e dell’incomprensione del diverso.
El gira là, fra quìi cànpi da vardoûra
parciuò ca doûti ièbio pagoûra
ma loû gìra treîste e dasparà
namièno oûn can sa farmìva là
li bis’ciuleîne loû uciva cùn riguàrdo
e i uzaliti, ga gìriva làrgo974.
Ma il povero poûpo da pisòl in questa fiaba per adulti («fra quìi seîti l’omo nìro el
gìra davantà» ) non vuol fare paura a nessuno, non vuol essere l’omo niro, non accetta il ruolo impostogli, meglio morire/sparire (la sapoltoûra); e se gli uomini sono
indifferenti (non riescono ad andare oltre la liège, le convenzioni, né a giudicare oltre le apparenze), lo soccorre infine la Natura pietosa per mano del vento:
contro la liègie dei omi, el vènto zi rabalà
e oûna rafagada l’uò rabaltà
quil taren cume oûna mageîa
da cùlpo el uò ganbià ﬁluzumeîa
i ﬁùri l’uò cuvièrto cùme oûna cultra
quil’ièsare ca nun vìva cùlpa975.
Seguono alcune romantiche immagini con fiorellini, bestioline, lucciole («li
bis’ciuleîne ca fa ciaro»), il passerotto, che rendono le onoranze funebri allo
spaventapasseri , «el paducioûso da saraia / ca unurìva quil poûpo da paia». El
‘poûpo da pisol’ diventa così – non a caso – uomo di paglia, fantoccio, con una
scelta, che, a parte le esigenze di rima (saraia-paia), sembra rappresentare il tipico
capro espiatorio o l’agnello sacrificale dei perversi meccanismi di potere.
973 El ‘poûpo da pisol’ signiﬁca – più o meno alla lettera – il pupazzo che sta a guardia dei piselli, praticamente lo spaventapasseri.
974 «Stava lì tra quei campi di verde / perché tutti ne avessero paura / ma lui era triste e disperato /
non c’era un cane che si fermasse / le bestioline lo adocchiavano con riguardo / e gli uccelletti
gli giravano al largo».
975 «Il vento si ribellò alla legge degli uomini / ed un refolo lo schiantò / quel campo come per magia / cambiò di colpo aspetto / i ﬁori coprirono come una coltre / quell’essere senza colpa».
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Ancora un ambiente ‘terragno’ nella coeva sestina El mièio uòrto [Il mio orto],
ma qui l’orto è soltanto un pretesto, la nicchia che raccoglie creature che crescono in silenzio curate da mani stanche («criaotoûre ca crìso in silènsio / raguvàde da man stànche») e che accoglie le riflessioni del poeta sui temi che più
lo assillano: la pesantezza della vecchiaia, l’albero (personificazione dell’autore)
''cun fòie zàle'', i passi di piombo, il respiro ''pioûn spoûrco''. Il vero centro tematico curtiano.
Emblematiche sono in proposito due poesie dal titolo quasi uguale, scritte però a distanza di un ventennio l’una dall’altra. La prima s’intitola L’uspadal
[L'ospedale], la seconda Uspadal [Ospedale] e l’uso dell’articolo determinativo,
nella prima, e la sua soppressione, nella seconda, sono assolutamente cruciali. Cambiano completamente il punto di vista, la prospettiva. Nel primo caso,
l’ospedale è considerato e commentato da un visitatore partecipe, dal poeta-osservatore; nel secondo, il poeta è l’oggetto-prigioniero del luogo-ospedale, è lui il
paziente-degente. A rimanere sempre lo stesso è l’ospedale, inteso come ambito
di inquietanti misteri e di angoscianti fantasmi (tropo che compare in ambedue
le liriche), e non di rassicuranti terapie: una funesta tappa nel percorso esistenziale, malincononico e inappellabile preludio alla fine.
Riportiamo i due testi integralmente.
L’uspadàl
Canpana ca sona omi strachi
grumasi da noûmeri, par un archeîvio
ﬁuri in un bicier, ca spieta la gioûsa
nuote da fantazmi, albe ca nun reîva mai
cuorvi bianchi, fra li vanieze
curnace da dùi culoûri, da fora e da drento
cuorvo cù la gresta, la cal sa zlarga
sureîzi da lagrame, zuta li man sa strenzo
saniciareîni cun cruz, da quil puovaro Creîsto
sierti zbùla...e i altri, ven fracadi da la pruopria cruz976.

976 L’uspadal [L’ospedale]: «Campana che suona, uomini stanchi / mucchi di numeri per un archivio
/ ﬁori in un bicchiere che aspettano la goccia / notti di fantasmi, albe che non giungono mai
/ corvi bianchi tra i ﬁlari / cornacchie a due colori di fuori e di dentro / corvo con la cresta, la
strada s’allarga / sorrisi di lacrime, sotto le mani si stringono / passeri con la croce di quel povero
Cristo / alcuni volano...e gli altri sono schiacciati dalla propria croce».
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Uspadal
Loûstro curiduoio sensa feîne
oûgni balago rabonbo i racuordi
caio la lagrama sul noûdo lieto
masa el dulur i miei panseri.
Nuoto, nuoto da loû∫ straca
sulo fanta∫mi cameîna in peîe
quante dumande sensa rispuoste
in quile vistalge spurche da bianco.
L’alba ronpo i lamenti
∫ura la stanchisa indulantrada
doûre sentense caleîga la mento,
in quisto tribunal da tanti pruciesi977.
Delusione e rimozione
Del periodo della lotta partigiana per la liberazione dal nazifascismo vi sono
poche testimonianze esplicite, quasi che l’autore, forse a causa della delusione
riservatagli dal dopoguerra, avesse voluto rimuoverlo. Uno dei componimenti
che rimandano a quell’esperienza è La casia gira vierta [La caccia era aperta].
Casadoûri tanti, par nui puovari levari
geìli su la nîo mai stadi, sugno mai sugnà
nuoto...feîle da ruzari, sun quìi giganti ca piura
cameîna i moûci da strase, i moûti nun faviela
i cani spiìva...li cane fumiva
roûse li macie vigniva, pioûn feîsi sa gira
scoûro sui uoci...cul sul splendente
virgini i fiuri...s’cisadi da lagrame
maneîne da anzulito, fra lengue da fogo
977 Uspadal [Ospedale]: «Lucido corridoio senza ﬁne / ad ogni passo risuonano i ricordi / cade la
lacrima sul nudo letto / uccidono il dolore i miei pensieri. // Notte, notte di luce stanca/ solo
fantasmi camminano in piedi / quante domande senza risposta / in quelle vestaglie sporche di
bianco. // L’alba rompre i lamenti / sulla stanchezza indolenzita / dure sentenze annebbiano la
mente / in questo tribunale di tanti processi».
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incenso da carno, sun quil’altare da stile
fan, e ghedari...el gielo ta masiva
ma drento, la banpa ardiva
bianchi, sienari, niri...levari da seîti diviersi
tanto i sa capiendi...fradai giariendi
fineîso la casia...i ciûodi giusa da sango
l’omo cuntrasta...zugando li buocie978.
Antimilitaristi e – dati i tempi (anni Settanta) – alquanto irriverenti I gianarai [I
generali], il cui culmine beffardamente amaro è l'emistichio finale de «el sango
canta»:
Cume oûna festa sugnada da tenpo
i spieta l’intreîghi dai puliticanti
par far brilà el viulento paradeîs dai muorti
e suli strase loûstra li stile d’uoro.
Buze da cumandi ca spaventa
anduve ca li nuote canta la suvita
e sun qui canpi da sudure d’altri
oûn sul cumando: el sango canta979.
Il pessimismo di Curto, che in un’altra poesia degli anni Settanta si definisce
‘’l’omo da geîri’’, l’uomo di ieri («Giro oûn brancunier ca butiva veîa la veîta
/ par masà par senpro l‘omo da geîri. // Gira oûn tramonto suspizo nel’aria / e
cume caîvo, turnivo ieri l’omo da geîri»980), diventa col tempo sempre più dolen978 La casia gira vierta [La caccia era aperta]: «Cacciatori tanti per noi povere lepri / gigli sulla neve
mai esistiti, sogno mai sognato / notte...ﬁle di rosario su quei giganti che piangono / camminano
i mucchi di stracci, i muti non parlano / i cani spiavano...le canne fumavano / le macchie diventavano rosse, eravamo più numerosi / buio negli occhi...col sole splendente / vergini i ﬁori...
spruzzati di lacrime / manine di angioletto fra lingue di fuoco / incenso di carne su quell’altare
di stelle / fame e pidocchi...il gelo ti ammazzava / ma dentro la ﬁamma ardeva / bianchi, cenerini, neri...lepri di luoghi diversi / tanto ci capivamo...si era fratelli / si chiude la caccia...i chiodi
gocciano sangue / l’uomo litiga...giocando alle bocce».
979 I gianarai [I generali]: «Come una festa sognata da tempo / aspettano gl’intrighi dei politicanti /
per far brillare il violento paradiso dei morti / e sugli stracci luccicano le stelle d’oro. // Voci di
comandi che spaventano / dove nelle notti canta la civetta/ e su quei campi di sudore d’altri /
un solo comando: il sangue canta».
980 L’omo da geîri [L’uomo di ieri]: «Ero un bracconiere che gettava via la vita / per uccidere per
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te, cosicché La sparansa [La speranza] del 1973 è in effetti un titolo derisorio; il
vero tema è quel gninte due volte ripetuto in fin di verso, che conferisce alla lirica
una tetra eufonia. Pregna di polemiche allusioni la finale metafora delle candele
nel verso finale.
Giomo cameîna, par rastà gninte
e da quisto feîl, sa siervo doûti
el poûlpito pridica, ma nù cria gninte
l’incenso cuvierzo la verità
l’altar incanta cu i suoi sfarsi
pioû candile, pioû scoûro ti vidi981.
L’atteggiamento di Curto è quello di un laudator temporis acti, cui non rimane
che cantare il suo campicello, il suo ”logo” o il suo “rigno”, la sua piccola realtà
quotidiana e condensare in versi epigrammatici una sua spicciola, melanconica
filosofia della vita982?
Giudizio riduttivo e vero solo in parte. Perché, come ben si vede dalle citazioni autorali, non solo la nostalgia della calle com’era, della venditrice di pane
calde [pannocchie calde], della tonbula de sa Gaspara delle prime braghe longhe si annida nel canto di Giusto Curto; è invece più esatto dire che quelli suddetti sono
più che altro spunti e pretesti, un background, uno scenario su cui allestire i temi
portanti: l’inquietante mistero della vita, l’indignato fastidio per la caducità della
gioventù, la frustrazione per la carnalità smorzata ma non rassegnata, la donna
ognora vagheggiata, la consapevolezza e la protesta per l’avvicinarsi della fine;
l’amore per la vita – duro, tenace, irriducibile – nonostante tutto.
Nu puoi insarà [Non posso chiudere] è, ad esempio, una lancinante dichiazione di biofilia:

Fracando ste piere schibade
oûgni baligo daventa quadro
muchi muorti s’inpeîsa in veîta
cume quila vuolta tanto veîvo.
sempre l’uomo di ieri. // Era un tramonto sospeso nell’aria / e come cadevo, tornavo a essere
l’uomo di ieri».
981 La sparansa [La speranza]: «Gomitolo che si dipana, e resta niente / e di questo ﬁlo si servono
tutti / il pulpito predica ma non crea nulla / l’incenso copre la verità / l’altare incanta con il suo
sfarzo, / più candele, più scuro vedi».
982 BRUNO MAIER, “La letteratura del gruppo etnico italiano dell’Istria e di Fiume”, in Antologia di
“Istria Nobilissima” XXII/1989, p. 12.
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Oûgni canton la lagrama giusa
davanti i ∫ioghi da meî ba∫adi
oûn baladur sensa incensi
scribicia mamuorie i scalideîni.
El puorton m’inpeîsa el sango
anduve quila murieda sa pardiva
labri da viloûdo mursaghivo
sento ancora el sango inusento.
Sapoûr el livante scureîso
nu trema l’uri∫onte sul punente
i nu puoi insarà quil doûto
i vuoi rastà ancura drento983.
Nell’ultima strofa il poeta commisura la sua vita alla parabola quotidiana del
sole; per quanto il levante (l’alba dei suoi anni) vada pian pian oscurandosi, a ponente l’orizzonte è tuttora netto, visibile e all’apparenza raggiungibile, suscitatore di aspettative, sicché ribadisce che vuole aggrapparvisi, «i vuoi rastà ancura drento», gustare fino in fondo il sapore della vita. La tropologia del livante e
del punente, riferiti all’alba e al tramonto della vita, ricorrono spesso nella poetica
curtiana. Anche con accenti molto più laceranti nel 1973 con Racuordo [Ricordo], una serie di dieci distici a rima baciata, percorsa da un lungo brivido erotico («li man zbraghiva, par tucate noûda / ti ma sufaghivi da bazi, ciamandome Gioûda» – «le mani stracciavano per toccarti nuda / tu mi soffocavi di baci
chiamandomi Giuda»), la cui sconsolata conclusione è: «racuordo...racuordo...
ti son tramendo / el meîo sango, pian pian...va murendo (...) / tramonto...masa
amaro»984. Tuttavia, il distico popolareggiante non rende al meglio l’intensità del
sentire, di quel ricordo inebriante che sconquassa l’animo.
Il ricordo è capace di estrarre dall’oblio la Rovigno e il suo ceto popolano
autoctono dell’anteguerra, sepolti sotto il rapporto etnografico cittadino rivoluzionato nel periodo postbellico e i successivi boom livellatori del turismo di
massa e dell’industria. Per cui i personaggi e le situazioni tipici della poesia di
983 Nu puoi insarà [Non posso chiudere]: «Calpestando le pietre scheggiate / ogni passo diventa
quadro / meteoriti morte si accendono di vita / come allora, tanto vivo. //Ad ogni angolo una
lacrima scende / davanti i giuochi da me baciati / un ballatoio senza incensi / scrivono memorie
i gradini. // Il portone mi accende il sangue / dove quella ragazza si perdeva / labbra di velluto
mordevo / sento ancora il sangue innocente. // Seppure il levante si oscura / non trema l’orizzonte a ponente / non posso chiudere quel tutto / voglio restare ancora dentro».
984 Dalla lirica Ricordo: «Ricordo... ricordo... sei tremendo / il mio sangue, a piano a piano... va morendo (...) / tramonto... troppo amaro».
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Curto precorrono le evoluzioni sociali, mentre le loro relazioni con l’attualità
sono sempre di natura polemica.
Sebbene Curto preferisca il componimento breve di tre-quattro strofe, non
mancano i saggi di più ampio respiro e le affabulazioni diaristiche. Uno dei temi
che gli sono cari è il ritorno all’infanzia. Una delle liriche più delicate è I gatizeîni da ma nûona [I gattini di mia nonna], resoconto mitizzato di una disubbidienza infantile compiuta per salvare i gatizeîni, i gattini, scodellati dalla gatta della
nonna, in un gesto di panteistico rifiuto della violenza esercitata su un essere
vivente.
Le ricorrenti figure della nonna e dei focolari-monumenti spenti ritornano
nella poesia Vido i miei cameîni [Vedo i miei camini]:
Dala sufeîta mirivo quii cupi strachi
oûn vadurno dazmantagà dal tenpo
muorti viveînti ca li ruzade masa
vìgia li stile sul veîvo sapulcaro.
Quanti na vuò samanà i miei barbani
racamando i tieti da puizeîa veîva
monumeînti zgurbadi e nuò sintoûdi
da zento ca pastruocia quile tile.
Quista vizion ca ma puorta indreîo a balighi
cume ca la mieîa veîta fuoso nata geîri
vuoi cridili ﬁabule cuntade da ma nuona
da quista imensa veîta tanto rubada.
Vido quii cameîni ca turna veîvi
da quila zento ca ma diva veît
sento el caldo ca ma volzo l’anama
sugno ch’i vularavi ca nù sa dazmeîsio mai985.
Essi si consolidano idealmente nel miraggio finale – dissolubile all’apparizione del primo cenno della coscienza del sé nel presente – del ravvivamento dei
985 Vido i miei cameîni [Vedo i miei camini]: «Dalla sofﬁtta ammiravo quelle tegole stanche / una
sterpaglia dimenticata dal tempo / morti viventi che le rugiade uccidono / vegliano le stelle
sul vivo sepolcro. // Quanti ne hanno seminati i miei avi / ricamando i tetti di poesia viva
/ monumenti diroccati e non sentiti / da gente che imbratta quelle tele. // Questa visione
che mi porta indietro a passi / come se la mia vita fosse nata ieri / voglio credere alle ﬁabe
raccontate da mia nonna / di questa immensa vita tanto rubata. // Vedo quei camini che
tornano vivi / di quella gente che mi dava vita / sento il caldo che mi avvolge l’anima /
sogno di cui non vorrei svegliarmi mai».
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camini, ossia della cittadina qual era prima della diaspora, abitata «da quila zento
ca ma diva veita». La nostalgia per il passato, in ogni modo, non varca il limite
dell’idealizzazione dello stesso, ma resta sospesa fra due ordini di feedback, entrambi gestiti realisticamente e corrispondenti su un versante alla rievocazione
dell’innocenza infantile o della passionalità giovanile, e sull’altro alla memoria
dello stato di miseria in cui versava il ceto popolano rovignese (di cui il poeta
faceva parte) nella prima metà del secolo.
Al mondo dell’infanzia, vagheggiato come una deliziosa età sensa culpa, Curto
torna in Li s’ceînche [Le biglie]986, che è dell’inizio degli anni Settanta. Raramente il poeta fa intendere la tematica dell’esodo nel momento stesso del suo proporsi. Essa è preferibilmente mascherata e indirettamente mediata dai soggetti
poetici (le cose e le persone) che riaffiorano dal passato in forma di memoria, e
soltanto saltuariamente è concretata. Un esempio della sua concretizzazione lo
si trova nella chiusura della poesia là dove il ricordo degli amici d’infanzia, “mai
dimenticati” e “raminghi pel mondo”, è portato allo spasimo dell’invocazione
“Gente... gente mia dove siete...”:
Turnivo in quil magazeîn dasmantaga dal tenpo
anduve ca miei racuordi gira inpicadi cume quadri
Zi sizare, ciaciare da pasarite ancura veîve
s’ceînche da viro culurade ca ma uorba i uoici
e drento quil viro tanti peîci muziti ca ma varda
zi Piro, Tuoni... e altri mai dasmantagadi.
Zento... zento mieîa anduve signî... ramengo pal mondo
Riestra in quil viro cristalizadi qui moûzi
ca creîstaleîzia la mieîa anama da gramai veîva987.
Ancora di taglio poematico-narrativo tre fra le sue ultime composizioni, pubblicate una accosto all’altra988 non certamente per caso: In quila nuoto [In quella notte], Falimento [Fallimento] e ∫uono par oûna sira [Giovane per una sera]. Si
presentano come un tutt’uno lirico-autobiografico, vagamente neo-orfico, e le
corde toccate vanno dalla romantica reminiscenza (In quila nuoto), dalla sincerità

986

Curiosamente si ritrovano alcuni motivi (le biglie con cui il poeta giocava da ragazzino, dimenticate in un vecchio magazzino-cantina, il ricordo degli amici di un tempo, la pena di saperli sparsi
nel mondo...) in Un vecio tapo [Un vecchio tappo] di Venci Krizmanich.

987

Da Li s’ceînche [Le biglie]: «Tornavo in quel magazzino dimenticato dal tempo / dove i miei
ricordi erano appesi come quadri / (...) / Ci sono sizare, ciaciare da pasarite ancora vive / biglie
di vetro colorato che mi accecano / e dentro quel vetro tanti piccoli visetti che mi guardano /
c’è Piro, Tuoni, e altri mai dimenticati. // Gente... gente mia dove siete... raminghi pel mondo.
/ Restano nel vetro, cristallizzati quei visi / che cristalizzano la mia anima a malapena viva».

988 Vedi l’Antologia di “Istria Nobilissima”, XXIV/1986, pp. 38-49.
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della confessione e dall’autocommiserazione (Falimento), all’ironia e condiscendente autoironia del ‘giovane per una sera’.
Nella prima il poeta rivive una notte d’estate in cui incontra, tra sogno ed evocazione, una Dieîa, una Dea che, come Venere callipigia, è «Dastirada in mare da
veîva veîta / circundada d’ar∫ento veîvo / oûn li∫ser muvimento da quile neîne /
caìva l’oûtima giusa sul guoto ra∫» [«Distesa in mare / circondata d’argento vivo
/ un leggero movimento di quei seni / cadeva l’ultima goccia sul bicchiere colmo»]. In Falimento il poeta crede di poter tornare indietro nel tempo grazie all’incontro con una «murieda» che si rivela una volgare meretrice e allora, come un
midicante il poeta si ritira «tignendo par man oûn altro falimento» [tenendo per
mano un altro fallimento]. In ∫uono par oûna sira, l’autore vuol provare l’emozione di trascorrere una serata in un ritrovo di giovani, perché «∫i tanto biel da bivi
qui ca nu ∫i viro» («è tanto bello bere quello che non è vero»). Si osserva senza
remissione («Suridivo cume oûn peîcio inibiteî / mustrando i denti bianchi da la
dantiera» [«Sorridevo come un bambino inebetito, / mostrando i denti bianchi
della dentiera»] ma si abbandona comunque a un precario tuffo nel rigoglio altrui regalatogli dalla compagnia di una ragazza («s’ceîse da ru∫ada caivo sul fiur
sico» [«gocce di rugiada cadevano sul fiore secco»] e se anche «la nuoto ma spativa ridendo / struchivo la spon∫a feîn l’oûtima giusa / ∫ura stu suco tanto, tanto
arso» [«la notte mi attendeva ridendo / spremevo la spugna fino all’ultima goccia / su quel tronco tanto, tanto arido»] perché «in fianco da meî la carità stiva
moûta ;/ ma meî, in quila sira i giro ∫uono» [«di fianco a me la carità stava muta,
/ ma io quella sera ero giovane»].
Lungi dal ricercare ornamenti estetici, lo stile del verso curtoniano è prosastico-narrativo e tendenzialmente paratattico989. Nel flettere il senso logico-verbale del suo discorso poetico retrospettivo, il poeta è portato ad agire d’impulso. Appunto perciò si è accennato alla “inconsapevolezza” del poeta difronte
all’oggetto poetico. In virtù di questa preminenza dell’emotività irriflessiva, non
è l’io del poeta a dominare e a plasmare la materia onirica (come dice Pellizzer),
semmai è il contrario: è la materia onirica, e il dialetto rovignese con cui e in cui
essa si identifica, a passare in primo piano. Posto il problema in questi termini,
diventa chiaro come mai facendo “un’esplorazione, in un certo senso preletteraria, delle risorse, delle occasioni, delle inflessioni, dei limiti, delle costrizioni
che le lingue naturali sembrano offrire o imporre allo scrittore e particolarmente al poeta che ne fa uso”990, si arrivi alla conclusione che, nel caso in cui la realtà poetica curtoniana venisse privata del dialetto, essa si svuoterebbe di quasi
tutti i suoi significati portanti. Genette sostiene inoltre, come hanno fatto altri
989 Curto si afﬁda alla musicalità del dialetto istrioto e, agli inzi dell’esperienza poetica, di tanto in
tanto alle cadenze della rima baciata.
990 GÉRARD GENETTE, Figure II, Einaudi, Torino, 1972, p. 71.
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prima e dopo di lui, che “il più delle volte la ‘materia’ linguistica è meno data
che costruita, comunque sempre interpretata e quindi trasformata da una sorta di fantasticheria attiva che è insieme azione del linguaggio sull’immaginazione e dell’immaginazione sul linguaggio”991. Ebbene, per Curto vale nuovamente
il contrario: in lui la materia linguistica è più data che costruita. Non solo: essa
persino si amalgama e nel contempo mette in evidenza la psicologia e l’elementare visione del mondo – di tipo tradizionale – di quei pochi rovignesi italiani
non partiti con l’esodo e generalmente appartenenti al ceto contadino e di pescatori, per i quali l’istrioto è la vera lingua madre. Tanto che per qualcuno, soprattutto per i più anziani nati verso la fine del XIX o agli inizi del XX secolo,
essa negli anni Sessanta-Settanta e oltre è ancora l’unica che sia pienamente padroneggiata992. Non è certamente Curto l’eccezione che conferma la regola: le
traduzioni che egli dà alle sue poesie, spesso sono in un italiano incompiuto e
approssimativo, mentre la grafia delle versioni originali in istrioto a volte risulta
indecisa, come ha già sottolineato Turconi: “in Curto ritroviamo l’atteggiamento istintivo e primordiale dell’artista naïf , poco curante delle norme e incerto
addirittura nella grafia, per il quale il dialetto è veramente l’unico strumento letterario disponibile”993.
Curto riesce a emergere da una situazione tutto sommato di limitatezza (usando esclusivamente il dialetto, per un pubblico ridotto, in un ambiente provinciale), cantando con spietata e talvolta disperata introspezione, ma anche con
autoironia, un tema universale come quello dell’angustia del tempo che fugge,
dell’ingannevole agognamento della gioventù e del rifiuto dell’aborrita vecchiaia. Le sue poesie non possono figurare fra i lavori letterari artisticamente più validi, ma nulla si può togliere al loro valore di documento-monumento ineludibile, perché traducono le esperienze fisiologiche e psichiche essenziali di una comunità
umana (quella rovignese contadina e, sensibilmente meno, dei pescatori) ormai
scomparsa, non tanto per via della sua eseguità numerica, quanto a causa del
dissolversi dei modi di vita rovignesi popolani appartenenti ad un passato non
ancora remoto, oggi interessante dal punto di vista dell’antropologia culturale.

991 Ibid.
992 Se non ci sono i focolari, o un sentiero di campagna, o un asino oppure una lanterna per la pesca
notturna a dare le “coordinate tradizionali”, allora possono subentrare i papaveri ad impersonare
parabolicamente l’antica saggezza popolare, attenta ai valori pratici dell’esistenza: «I bachieri
intrincadi sa spiecia / sun quil taier da bateîcia. / A tiesta basa i speîghi li varda / e poûr, sulo luri
dà el pan» [«I papaveri eretti si specchiano / su quel campo di grano. / A testa china le spighe li
guardano / eppur soltanto loro danno il pane»].
993 Senza andare troppo lontano, prendiamo in considerazione che in Vido i miei cameini il poeta, nel
secondo verso, scrive «dazmantaga» mentre in Li s’ceinche, nel primo verso, scrive lo stesso verbo
con la s al posto della z, cioè «dasmantaga».
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Giusto Curto fu versatile e prolifico anche nella produzione di pezzi teatrali994. Lavori in cui trattò tematiche riguardanti da vicino i giovani e i bambini, ai
quali fu sempre vicinissimo e per i quali scrisse anche diverse raccolte di indovinelli, giochi, filastrocche: un esempio di liricità e nel contempo un importante
passo verso il recupero, la salvaguardia e il mantenimento in vita delle antiche
tradizioni infantili rovignesi.

994 Il quadretto folk La Niène sùrda [La Niene sorda], le scenette La pulenta [La polenta], Nessùn ze
galo [Nessuno è gallo] e El viècio Sapadur [Il vecchio zappatore]; La poûpa de bieco [La bambola di
pezza]è l’espansione teatrale dell’omonima poesia.
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4. Antonio Gian Giuricin

U

n altro cantore di Rovigno, cui il sintagma laudator temporis acti si attaglia perfettamente, è Antonio Gian Giuricin (Rovigno 1923-1997).
Più che di Rovigno si potrebbe dire che fu l’aedo della sua contrada,
Monto [Monte], in versi brevi, semplici e sinceri. Come in questa poesiola intitolata Nel cor del mondo [Nel cuore del mondo]:
A Monto
cu ‘l sul insaca
sil e mar s’insenbra
cu i culuri da fogo indurà
e quil biliteîsimo sinario de la natoûra
sui fa rastà
feîn ch’el doûra
nel cor del mondo995.
Tutta la lirica di Antonio Giuricin reitera questi topoi (cielo, mare, sole, tramonti), facendo di Monte non solo il cor ma anche il “centro di gravità permanente” di un piccolo mondo scomparso, idealizzato come un insostituibile,
chiassosissimo eden umano, confortato da una natura amica e impareggiabile. A questi, man mano che l’età aumenta e la disillusione da strisciante diventa pervasiva, si aggiungono e spesso si sostituiscono quelli dell’impossibilità di
accettare i cambiamenti, il nuovo trionfante che avanza, perché troppo snaturante e grossolano. E allora l’autore si immedesima nel “viecio pascadoûr” di
Nenbadoûre che «sa ga sa dumanda chi tenpo ca faruò / el staruò feîsso vidi
el mar ∫uta panser / sensa vier∫i boûca, / almentro da punento veîa / ven soûn
oûna nenbadoûra / ca fà pagoûra» [«se gli si chiede che tempo farà / guarderà
fissando pensieroso il mare / senza aprir bocca, / mentre da ponente / avanza
995 Monto [Monte]: «A Monte / quando il sole tramonta / cielo e mare si mescolano / con i colori
di fuoco dorato / e quel bellissimo scenario della natura / soli fa rimanere / ﬁn che dura / nel
cuore del mondo».
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minaccioso un cumulo di nembi»]. Il malessere ha trasformato tutto in Incaleîa
[Indolenza], Malincuneia [Malinconia], Indifarensa [Indifferenza] (sono i titoli di
altrettante liriche) e «Nu sa goûsta pioûn» niente, nemmeno «li nostre barche, /
loghi e cuntrade/ oûn tenpo intasalade da la nostra ∫ento, / Rista diesso sula el
cor muorto / e oûn gran travaio par el duman» [«le nostre barche, / contrade e
campagne / un tempo strapiene della nostra gente. / Rimane ora solamente il
cuore morto / e un grande affanno per l’avvenire»]996.
La prosa de Li mieîe cuntrade
Ma l’amore per la Rovigno che fu, per l’eden perduto, urge, ribolle, tracima, non
si placa, e l’unico modo per sublimarlo è affidarlo alla pagina. Antonio Giuricin lo
fa, sempre nel dialetto materno, anche in prosa, componendo quella che, a nostro
giudizio, è la sua opera più apprezzabile, Li mieîe cuntrade [Le mie contrade]997, pregevole, ancorché non sistematico, lavoro documentario (linguistico, toponomastico, onomastico, antropologico, demologico), svolto in maniera narrativa. Sul
piano più strettamente letterario è un saggio di prosa colloquiale, talmente robusta e pittoresca da riscattare gli aduggiamenti al bozzettismo e, qui e là, a qualche
concessione eccessivamente nobilitante. In quella carrellata di usi e costumi, forse
non abbastanza valorizzata, da cui emerge la rutilante Rovigno tra gli anni Trenta
e Quaranta del ‘900 con il suo color locale, spiccano alcuni personaggi resi fellinianamente con pochi tratti d’effetto, come la “viecia Mustacia (Svettina), cu la vandiva mure nire sul canton da Pian da Puso” e che ogni tanto gridava: “Frische li
mure, cheî ca nun da magna a moro! Ma la ∫ento ca nu li cumpriva e nu li magniva rastiva veîva lu stiso e nun li ga diva gnanche bado”998. Oppure Tuoni Furnier
con la sua “armonica ∫gangarada”, che “el fiva reîdi doûti par el moûdo cume che
la cantiva, el sa na ∫iva ringrasiando cun grandi incheîni, duopo vi bivoû oûn pier
da guoti ca la ∫ento ga ufriva cul cor”999. O come El mato Tromba, ‘’oûn puovaro
basiluoto”, il quale si levava il cappello “che lu fiva tucà feîn partiera” e “ch’el disiva da iesi el paron del mondo”1000.
996 Cfr. ELIS DEGHENGHI OLUJIĆ, “Antonio Gian Giuricin”, «La Battana», n. 127, anno XXXV,
gennaio-marzo 1998, Edit, Fiume, pp. 35-38.
997 Saggio culturale che ha ottenuto un secondo premio al concorso ‘’Istria Nobilissima’’ del 1988.
998 [La vecchia Svettina vendeva more nere all'angolo e ogni tanto gridava che chi non avesse mangiato le more fresche sarebbe morto. Ma la gente che non gliele comprava e non le mangiava,
continuava a vivere e non le prestava attenzione].
999 [Toni Furnier si accompagnava alla ﬁsarmonica sgangherata e faceva ridere tutti per il modo
di cantare e se ne andava ringraziando con grandi inchini per i bicchieri di vino che la gente gli
aveva offerto di cuore].
1000 [Tromba il pazzo, un poveretto debole di cervello, si toglieva il cappello in maniera esagerata
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Deliziosi gli aneddoti, parecchi dei quali ambientati nel microcosmo particolare delle osterie, dove si andava per stare in compagnia, bere un bicchiere di
vino, giocare a carte e qualche volta si litigava pure, ma ci scappavano al massimo parole grosse e qualche spintone. “Ma mai – annota il Giuricin – a ∫i stadi
duparadi curtai o altre arme”1001. Nelle osterie però ci si recava soprattutto per
cantare o per ascoltare coloro che eseguivano le “arie da nuoto”, cioè le arie di
notte o bitinade, antichi canti a tre voci da eseguire sottovoce a mo’ di serenata
sotto i balconi delle innamorate. E siccome non esistevano spartiti ma le canzoni venivano trasmesse di padre in figlio, dai vecchi ai giovani, c’erano diverse
‘scuole di pensiero’, fra di loro ai ferri corti, “parchì ugnidoûn cradiva da cantale
pioûn gioûsto e pioûn biel”1002.

ﬁno a toccar per terra e dichiarava di essere il padrone del mondo].
1001 [Ma mai sono stati usati coltelli o altre armi].
1002 [Perché ognuno era convinto di cantarle nella maniera pià giusta e più bella].
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5. Loredana Bogliun

E

siste una produzione poetica dialettale con esclusivo valore folcloristico e senza alcuna o scarsa rilevanza letteraria, legata sovente ad un
generoso dilettantismo, ma esiste anche una poesia neodialettale, il
cui statuto è quello di una poesia scritta in dialetto ma sganciata dall’orizzonte
culturale circoscritto della poesia vernacolare. Da qui nasce la cosiddetta poesia
neodialettale, ossia quella corrente poetica che usa il dialetto non per descrivere
i luoghi, le tradizioni, il popolo, ma per dare voce soprattutto al proprio io interiore. Loredana Bogliun ne è una degna rappresentante.
Quando ancora la poesia dialettale era considerata una sorella perpetuamente minore della poesia in lingua, quasi fosse un’esperienza subordinata, forzatamente periferica, da recludere nel ristretto recinto della “piccola patria” paesana e/o cittadina, Loredana Bogliun offre il suo forte contributo al superamento di questa pregiudiziale e obbliga a rimuovere inutili e sterili preconcetti
nei confronti della poesia dialettale. La poetessa dignanese si è guadagnata una
nicchia significativa nell’ambito della poesia prodotta in dialetto nella regione
istro-quarnerina, ed è tra i pochi autori ad aver varcato il confine, meritando la
giusta attenzione di eminenti poeti come Franco Loi ed Andrea Zanzotto, e critici come Franco Brevini1003. Nel rilevare un forte rilancio della poesia dialettale
femminile, Brevini sostiene che “oggi il gruppo femminile, riflettendo un processo socio-culturale più ampio, si è notevolmente infoltito, includendo spesso
autori di prim’ordine: si pensi a Franca Grisoni, Bianca Dorato, Ida Vallerugo,
Elsa Buiese, Loredana Bogliun, per citare solo le più note”1004. Nell’opera Brevini considera la poetessa dignanese autrice di una lirica che, lungi dall’essere relegata in ambiti municipali, mostra di essere perfettamente al corrente delle influenze più moderne e di muoversi in direzione europea.

1003 Franco Brevini ha incluso l’autrice istriana tra i poeti dialettali italiani del Novecento nell’opera
Le parole perdute. Dialetti e poesia nel nostro secolo, Torino, Einaudi, 1990.
1004 FRANCO BREVINI, Le parole perdute...cit., p. 359.
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Loredana Bogliun è dignanese, nata nel 1955. È cresciuta “[…] sotto le attente e amorevoli cure di un’altra poetessa dignanese di adozione e fiumana di
origine, Anita Forlani, la quale ha saputo coltivare e far germogliare vocazioni
latenti ed educare alla dura disciplina delle lettere i suoi numerosi allievi”1005. Si
è laureata in psicologia all’Università di Lubiana (Slovenia) dove ha conseguito
pure il dottorato di ricerca nel campo interdisciplinare di psicologia sociale. Ha
pubblicato vari saggi scientifici e ha coperto importanti cariche politiche. È stata, tra l’altro, vicepresidente della Regione Istriana. Ha insegnato sociologia al
Dipartimento di italianistica della Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola.
L’attività poetica della Bogliun è iniziata nei primi anni Settanta. Pur non trascurando la lingua letteraria, sin dagli esordi la sua produzione è stata contrassegnata dalla predilezione per il fascinoso dialetto dignanese1006.
La sua attività, anche sociale e politica, l’ha portata spesso a viaggiare in varie
località italiane e all’estero, rendendola partecipe di varie lingue e culture. Amica di scrittori e pittori come Tomizza, Zanzotto, Matevskj, Kravos, Ciliberti, è
stata seguita e apprezzata da vari critici e saggisti che hanno rilevato, nella sua
opera poetica, l’importanza della “parola” rigeneratrice e l’uso del correlativooggettivo1007.
La scelta dell’antico dialetto di matrice romanza è da attribuirsi al desiderio di usare in poesia una lingua tutta sua, capace di scandagliare fin nei mini1005 ANTONIO PELLIZZER, Voci nostre, Edit, Fiume, 1993, p. 32.
1006 Opere e riconoscimenti: Poesie dignanesi, «La Battana», nn. 30-31/1973; Raccolta di poesie, in
Antologia di “Istria Nobilissima”, XII/1979; Poesie in dignanese, «La Battana», n. 65/1982; Donne
e dolori, «La Battana», n. 71/1984; Bavizein de veita [Venticello di vita], «La Battana», n. 77/1985;
Cumo insejna cativerie [Come senza cattiverie], «La Battana», n. 85/1987; Tre poesie, «La Battana»,
nn. 99-102/1991; Istrianitudini, «La Battana», n. 107/1993; ‘Sta batana viecia stara. Omaggio a Ligio
Zanini, «La Battana», n.110/1993; Poesie, Edizioni Impegno, Mazara del Vallo, 1988; Vorbind
despre noi, traduzione in romeno di Poesie, Craiova, 1989; Mazere / Gromače / Muri a secco, in
coedizione italo-croata, Book, Bologna-Durieux, Zagabria-Edit, Fiume, 1993; Istarskite zidišta,
traduzione in macedone di Maziere / Gromače / Muri a secco, Skopje, 1996; La peicia / La piccola, Hefti, Milano, 1996; Istrianitudini, Romania, 1997; La trasparenza-cinque poesie cinque incisioni, edizione artistica con Giorgio Celiberti, Hefti, Milano, 1997; Soun la poiana / Sulla poiana,
Lietocollelibri, 2000; Poesie in dialetto dignanese, menzione onorevole per un’opera di poesia al
VII Concorso “Istria Nobilissima”, 1974; Raccolta di poesie, secondo premio al XII Concorso
‘’Istria Nobilissima’’, 1979; Oun ﬁà de boumbaro [Un poco di bumbaro], primo premio al XVI
Concorso ''Istria Nobilissima'', 1983; Solchi, secondo premio per un’opera di narrativa al XVIII
Concorso ‘’Istria Nobilissima’’, 1985. Al vilo de ouna lagrema calda [Il velo di una lacrima calda],
secondo premio al XX Concorso ''Istria Nobilissima'', 1987; Nel mio silenzio, secondo premio al
XXI Concorso ‘’Istria Nobilissima’’, 1988; Misianse [Mescolanze], primo premio per un'opera
di poesia al XXII Concorso ''Istria Nobilissima'', 1989; In tondo de louna [Durante la luna piena],
secondo premio per un'opera di poesia al XXV Concorso ''Istria Nobilissima'', 1992; La peicia /
La piccola, primo premio al XXIX Concorso ‘’Istria Nobilissima’’, 1996; Premio Città di Trento
‘’Trofeo del Buonconsiglio’’, 1987; Premio ‘’Poesia in piazza’’, Muggia, 1987; Premio ‘’Drago
Gervais’’, Fiume, 1989.
1007 FRANCO LOI, “Ecco Bogliun e Grisancich” in «Il Sole 24 ore», 28 giugno 1992, n. 174, p. 26.
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mi particolari i recessi del proprio io. La lingua è dialetto di casa, che diventa il
suo personalissimo strumento espressivo, il suo linguaggio assoluto. Il dialetto è soprattutto la lingua della memoria, il tramite necessario tra passato e presente, tra il dentro e il fuori, il filo che lega ad un mondo svanito per sempre. È
l’unico strumento con cui testimoniare un universo antropologico perduto non
solo attraverso il distacco, ma obiettivamente scomparso, una civiltà cancellata eppure ancora superstite come sistema di valori e di contenuti umani, come
struttura profonda ancora operante. L’atteggiamento della Bogliun verso il dialetto è altro rispetto a quello della maggioranza dei poeti: già nelle prime prove,
il dialetto da lingua di realtà si trasforma in lingua di un rapporto diverso con
la realtà, rivendicando un nuovo peso all’esperienza dell’io, alla sua conoscenza del mondo, al vissuto e alla memoria. L’idioma natio è per lei lingua di una
vernacolarità metaforica, in cui il nativo, il territoriale, l’idiomatico liberano la
loro carica di utopia. Come rileva Nelida Milani Kruljac “[…] Non c’è idillio,
elegia, satira o folklorico colore nel microcosmo della Bogliun” 1008. Pertanto, la
sua poesia non può essere considerata dialettale, allorché questo termine implichi una priorità dell’opzione linguistica con i conseguenti effetti sul piano della
poetica e della tematica. Quella della Bogliun non è poesia dialettale, è Poesia.
Il carattere universale della sua lirica va riconosciuto non malgrado, ma proprio
per il fatto che essa parla in una lingua particolare che aspira a parlare a tutti. In
virtù dell’uso che la poetessa fa del dialetto possiamo definire neodialettale la
sua poesia. Essa si inserisce con perentorietà e con pienezza di risultati nel ricco filone della poesia neodialettale contemporanea. La Bogliun non è più legata
al municipio, alle tradizioni locali, alla cultura regionale, alla cultura del folklore
espressa dall’antica civiltà contadina ormai scomparsa, ma è una persona colta,
che ha fatto le stesse esperienze letterarie e culturali del poeta in lingua e riscopre la lingua materna dopo notevoli esperienze letterarie ed esistenziali, ormai
purificata da condizioni e implicazioni psicologicamente e culturalmente subalterne. Questo decentramento culturale le permette di inserire esperienze culturali eccentriche nel corpo della poesia dialettale, ed è proprio la tensione che si
crea tra l’ampiezza delle esperienze culturali ed il mezzo linguistico periferico e
locale che caratterizza la poesia del neodialettale.
Le sue poesie, dalla grande potenzialità evocativa, subiscono difficili traslazioni in italiano e in croato prima di giungere a risultati sorprendenti come quelli del libro Mazere / Gromače / Muri a secco (1993), pubblicato in edizione trilingue (istrioto, lingua italiana standard e lingua croata) in bella veste tipografica
da Book Editore. La silloge si avvale della presentazione di Tonko Maroević,
esperto italianista e studioso di storia dell’arte, che con Mate Maras ha curato la
traduzione in lingua croata. Considerando esatta l’asserzione di Eliot il quale so1008 NELIDA MILANI KRULJAC, “La parola ottativa di Loredana Bogliun”, «La Battana», n. 85/1987,
p. 100.
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steneva che la qualità della poesia si conferma attraverso le traduzioni, Maroević
rileva che “(…) quello che rimane della poesia della Bogliun dopo tutte le inevitabili trasposizioni e approssimazioni, quel solido fulcro di vivide immagini e
di elastici passaggi sintattici, è sufficiente a convincerci della sua straordinaria
forza espressiva”1009.
Le mazere, i muriccioli di campagna, con una pietra all’inizio e una alla fine,
dure e malconce, sono il simbolo del paese e della sua gente. Così è la poesia
della Bogliun, piena di consapevolezze e razionale ma anche sognante e fantasiosa. La poetessa sa che con le vecchie parole dialettali parla soltanto per sé,
chiusa nell’asprezza e nella miseria della vita contadina, del paese fatto di ammassi di pietre povere; ha dovuto ormai imparare «ch’a avarda al sul e la louna
gnente no se ingrouma»1010, non si illude sull’inesorabilità del tempo, attraversato dall’affaccendarsi privo di senso della gente. Al tempo stesso raccoglie le
fantasie che scaturiscono da questa terra di pietre, gli incanti che stravolgono e
tramutano la realtà oggettiva. Le vecchie parole liricizzate si fanno metafore, illuminazioni barocche, e rischiarano momenti dell’infanzia, di un passato contadino segnato da miserie e da vestiti rattoppati ma anche da leggende, da fiabe e
giochi, in un rapporto magico con la natura.
La silloge La peicia /La piccola si presenta in un’elegante edizione della Hefti
impreziosita dai disegni di Giorgio Celiberti, e si giova della prefazione di Andrea Zanzotto e della postfazione di Franco Loi. La pubblicazione è il risultato
di un’iniziativa interessante, che si deve all’intelligente politica editoriale perseguita dalla casa editrice milanese. Infatti, le liriche in istrioto della Bogliun, corredate dalla versione della poetessa in lingua italiana, sono tradotte in ciacavo da
Miho Debeljuh, in lingua croata da Tonko Maroević e in lingua slovena da Marko Kravos. Lo squisito volume testimonia così l’aderenza piena alla complessità linguistica dell’Istria. Nella prefazione Zanzotto confessa che è raro “(…) incontrare un’opera così densa e ricca di significati, così esaustiva” 1011 come quella della Bogliun e, a proposito del dialetto, sottolinea che le sue qualità, le sue
‘risorse’ “(…) non sono sfruttate da Loredana, ma vissute come un’atmosfera,
accolte come un semplice e forte cibo” 1012. Dopo aver riassunto con rara lucidità la particolare e composita realtà istriana, nella postfazione Franco Loi conclude che la poesia della Bogliun “è rappresentativa di questa complessità emo-

1009 TONKO MAROEVIĆ, Nota, in Mazere / Gromače / Muri a secco, Book Editore-Bologna/Edit, Fiume/
Durieux-Zagabria, 1993, p. 96.
1010 Da L’anda de le feste bone: [Alla maniera delle feste buone]: «A guardare il sole e la luna niente si raccoglie».
1011 ANDREA ZANZOTTO, Prefazione, in La Peicia/La piccola, Hefti Edizioni, Milano, 1996, p. 9.
1012 Ibid.
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zionale, di queste stratificazioni etniche e storiche, di questa ampiezza di sentire
e desolata decadenza”1013.
Nella posfazione alla silloge La peicia / La piccola, Franco Loi osserva che
la poesia di Loredana Bogliun rivela “un amore per la terra e la gente”1014, un
sentimento sempre più raro e per questo prezioso, maturato in virtù dell’unità
tra vicenda personale e vicenda collettiva dell’Istria e di Dignano. La terra delle origini, trasposta in domestiche sembianze del reale, è deposito di certezze,
di vincoli ossessivi. È popolata di figure lontane e meno lontane o, addirittura,
occupata dalle adorate figure materne (Me maro moreda [Mia madre bambina],
Me maro, la cioca e i biscoti ruduladi [Mia madre, la chioccia e i biscotti arrotolati],
Tre fimene [Tre donne] e paterna (Me paro la madona [Mio padre la madonna], Me
paro inseina ombre [Mio padre senza ombre], Omo [Uomo]). Con la forza evocativa e inventiva della poesia l’io frantumato nella realtà quotidiana può di nuovo
incontrare la madre più giovane tra le piante e i profumi del giardino. I ricordi
diventano più piacevoli di ciò che si è vissuto: «cui oci ch’a reido soin de nuvo
peicia / cameini par Dignan zogando am-salam / inseina tucà la reiga / ancura
pioun brava de preima»1015. Ed è lì, nella terra, in quell’Istria dove tutto «∫i fato
de pasienza anteica» [«è fatto di pazienza antica»] che la Bogliun si ritrova a cercare, a chiedere, soprattutto a vedere e a sentire, sminuzzando ogni dettaglio,
ogni circostanza dal passato al presente, con effetti che la poesia dialettale istroquarnerina prima non conosceva. È nello scenario dignanese che la poetessa
raccoglie l’orfico richiamo delle piante, degli animali, mischiato a tutti i sordi rumori della terra, ai fruscii, ai silenzi, al tumulto delle passioni.
Il radicamento al paese d’origine va al di là delle circostanze biografiche in
senso stretto. Nella lirica Al gambero cui fiurdaleizi [Il gambero coi fiordalisi] Dignano è il punto d'osservazione ideale, è lo specchio di lacerazioni e travagli,
ma anche luogo della felicità dell'infanzia. Quando l'invenzione e il sogno prevalgono sulla logica, ormai vinta la paura «da diventà oun gambero imbarlà /
bon sulo de fase ciavà» [«di diventare un gambero strampalato / buono soltanto a farsi ingannare»], il paese non soltanto appare come terra di memorie ma
assume contorni fantastici e misteriosi, è aereo come in un quadro di Chagall.
La gente di Dignano toccherà la luna, il nonno morto ritorna in punta di piedi e
diviene l'anima del paese. Tra sogni e disinganni la poesia si chiude su una desolata “casa del monte”, in rovina e invasa dal vento, estremo simbolo dell'Istria,
luogo di fatiche e di sogni, ultima immagine di una coscienza lacerata ma aperta
alle fantasticherie poetiche. Perché nonostante il degrado del paese natio, che è
1013 FRANCO LOI, Postfazione, in La Peicia / La piccola, p. 75.
1014 Ivi, p. 76.
1015 Da Am-salam: «Con gli occhi che ridono sono nuovamente piccola / cammino per Dignano
giocando am-salam / senza toccare riga / ancora più brava di prima».
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segno della sconfitta umana, non c'è sconforto né rinuncia nella Bogliun: si dà
per effettiva la speranza della rinascita, di vedere ricomposta l'alleanza tra l'uomo e le cose, tra l'uomo e se stesso. La poetessa ha fede e trova la vita anche in
mezzo alle rovine del luogo natio. Emblematica la lirica Begna ch’a i vaghi a catà
me paro [Bisogna che vada a trovare mio padre]. L'essenzialità della chiusa, «Mei
i ∫arè a Dignan, ∫i da fà» [«Io andrò a Dignano, c'è da fare»], condensa il carattere della poetessa ed esprime la sua energia.
La Bogliun, “poetessa che lascia che i sentimenti siano pervasi, posseduti
dal paesaggio”1016, trova dunque nel proprio luogo d’origine il territorio fisico cui aderire con il dialetto nativo che si fa lingua privata, di solitudine e meditazione. L’idioma diventa così espressione del fondo biologico e psichico
dell’io. Amalgamando il contaminarsi tra interno ed esterno, tra spazio mentale e luogo dell’esperienza fisica, esso rispecchia insieme paesaggio mentale
e orizzonte percettivo: nel farsi del verso, l’istrioto si fa garante di una straordinaria aderenza della parola al flusso psichico che la genera. Le parole di
quell’aspro e insieme carezzevole dialetto sono epifania dell’assoluto, scoperta e manifestazione delle sue impronte silenziose disseminate tra i muretti a
secco «ch’a par l’Eistria qualcodoun / a iò alsà» [«che per l'Istria qualcuno /
ha messo su»], lungo i sentieri che attraversano i campi istriani, i «leimidi de
piera e tera fracada» [«sentieri di pietra e terra pestata»] dove anche il silenzio
ha ancora una voce, tra i fiori di prato, tra i papaveri, nel mare «grando feinta lonzi» [«il mare grande fino a lontano»], nella campagna dove «∫’gionfa la
piera / la speta / al so samer ch’a reiva / cu la recia ∫gaia» [«gonfia la pietra /
aspetta / il suo asino che sta arrivando / con l'orecchio attento»]: segni che la
Bogliun ha saputo cogliere come presenze, che rivelano la vita dentro un paesaggio che è specchio dell'anima. Ma le parole tenere e al contempo tenaci
del dialetto sono adatte a raccontare anche l'antica rassegnazione dei vecchi
contadini istriani che si affidano all'evento delle stagioni con ostinata credenza fideistica, ai riti tramandati da generazione in generazione. Emblematica la
figura del contadino nella lirica Vecio eistrian / Vecchio istriano. Con le sue «man
grande e la muier peicia» [«le mani grandi e la moglie piccola»], egli «e ghe reido a la mi∫eria grama / in tala so fursa al so castel de paia / pien de ouna fata
ch’a sparagna al dano» [«ride alla povera miseria / nella sua forza il suo castello di paglia / pieno di una fata che risparmia il danno»]. Così, tranquillo nella
sua «squara», nella sua dimensione naturale, felice anche della miseria, il contadino istriano «veivo al busco, / l'anemal che raia / e seito, a peindulon, el se
cumpagna a ca∫a» [«vive il bosco, l'animale che raglia / e silenzioso, pendolando, si accompagna a casa»].

1016 NELIDA MILANI KRULJAC, “La parola ottativa”... cit. p. 100.
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La poesia della Bogliun è legata alle dolcezze del paesaggio istriano come ad
uno sfondo naturale e intimamente materno. La sua è una poesia fisica, geologica, per quanto aderisce agli elementi della natura. Dalla comunione tra l'io
poetico e la natura magica della campagna, deriva quel côté georgico pascoliano
(tutti i dialettali attraversano Pascoli), quel modo tutto particolare di interpretare il paesaggio e i suoi misteri. La natura è intesa come un unico corpo vivente
e l’io che vi si muove dentro (e osserva e ascolta) è esso stesso simile a tutti gli
altri elementi. Apparentemente, c’è un venir meno del ruolo del soggetto che
tende a livellarsi alle cose e ai fenomeni e, talvolta, a scomparire. Ma è un procedimento all’interno del mondo della vita, dove al soggetto è concesso di accedere alle più intime corrispondenze. Si potrebbero citare tante liriche, ma La
zeigala canta [La cicala canta] ci sembra esemplificativa. Viene naturale porre il
segno d'uguaglianza tra la cicala e la poetessa, che dell'animale canterino, il cui
canto tutto penetra, condivide edonismo e piacere per la vita che, anche se breve, è come un giorno di festa.
Calda d’istà la zigala canta
e mei zuta in sirca de quila ligreia
ch’a se canta, ch’a se inamura
par douto la se feica
in de l’aria vula ch’a criso
al sul i arbori le stile
Canta zeigala cousei s’cito
par mei ch’i sculti e te cumpagni
par le meie criatoure ch’a dormo quite
in sta arsoura frisco e nuvo
zi sto cantà ch’a se fa pioun zuveno
e rusa cumo la tera ch’a rispeira fadeighe
zi sta veita toia fata cumo oun sulo dei de festa 1017.
Il soggetto poetico si presenta come chi sa ascoltare i sussurri della natura,
raccogliere i segni dei fenomeni e decifrare le tracce di ciò che transita, per ri1017 La zeigala canta [La cicala canta] da Mazere / Gromače / Muri a secco, cit., p. 60. «Calda d’estate la
cicala canta / ed io sotto in cerca di quella allegria / che si canta, che si innamora // S’intrufola
dappertutto / nell’aria dove crescono / il sole gli alberi le stelle // Canta cicala così chiaramente
/ per me che ascolto e ti accompagno / per le mie creature che dormono beate // In questa
ursura fresco e nuovo / è questo cantare che si fa più giovane/ e rossa come la terra che respira
fatiche / è questa vita tua fatta come un solo giorno di festa».
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costruire con le parole il canto dell’infinito e recondito linguaggio della vita che
perennemente si rinnova. L’io poetico si fa cassa di risonanza di ogni presenza
che incontra, e ‘grembo sonoro’ per dare ad essa la forma di voce e di parola:
soggettività poetica nel senso più originario, se per suo tramite anche un agitarsi d’ala, il rotolio di una pallina lungo gli scalini, l’espandersi di «arbori inseina
fuie» [«alberi senza foglie»], il «revardo sussourado / de la veita ch’a se fa granda» [«pudore sussurrato / della vita che si fa grande»] nel mandorlo bianco che
«carissa l'aria / cul suspeiro de nuveissa» [«accarezza l'aria / col sospiro di sposa»], la bora, «suspeir li∫iero de la me Eistria» [«sospiro leggero della mia Istria»],
possono giungere all'espressione. Soggettività solitaria, quella della Bogliun in
La caza d’al monto [La casa del monte], ma non solipsistica né asociale, anzi: il
mondo della vita comprende, nel presente, ogni essere che c'è o che c'è stato,
con la struggente nostalgia per la «zento ch'a no se sento pioun» [«la gente che
non si sente più»], per quello che non c'è più.
Senza allontanarsi mai dallo sfondo paesano, così adatto alla concretezza dei
particolari che balzano in primo piano, la lirica della Bogliun non di rado si ammanta del fiabesco, dello stupore e del candore infantili. Nella lirica La poupa [La
bambola], come nota Andrea Zanzotto, “La forte matericità del dettato non impedisce affatto il raccordo della bambola, data all'autrice bambina, con la creatura che sarà bambola viva e «parola che nasce zitta / nella pancia della madre».
Poi, «sta me poupa scumpareida la se farò desegno» (tradotta benissimo con dipinto), diventerà puro simbolo, scrittura totemica”1018.
Oun vistitein de merlo,
sti oci celesti, po∫ada cumo apena reivada,
la me poupa me guanta
par quil sulo rispeir ch’a cugnusi stagno,
ouna dresa de louganighe cumo ∫ornade
inguantade d’al distein de sti oci boni.
Ingroumeremo ∫alo al formenton a grani
par la me peicia brava.
∫i favela quista ch’a naso
seita in tala pansa de la maro,
ouna fadeiga ch’a criso drento
in tala lous che reiva dal scouro.
∫alo al culur de l’oro
∫alo de formenton
e de polenta calda.
1018 ANDREA ZANZOTTO, Prefazione, La peicia / La piccola, cit., p. 10.
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I pasarè cumo piouma in tai fondai de maraveie
e sta me poupa scumpareida la se farò desegno1019.
L’amore, cantato in tutti i modi, percorso in ogni direzione fantastica e melodica è tema centrale, poderoso e dominante nella lirica della Bogliun. Questa
asserzione viene avvalorata anche nell’ultima silloge, Soun la poiana / Sulla poiana (Lietocollelibri, 2000), esile e raffinato volumetto curato da Michelangelo
Camilliti, che si giova di un’accurata presentazione di Franco Loi, che definisce
quest’ultima poesia della Bogliun “[…] leggera, melodica e sinuosa come uno
stormire di foglie o un sussurro, eppure sfacciatamente decisa, dichiarativa”1020.
È una raccolta formata da circa trenta liriche, divisa in due parti; la prima, espressione del sentimento amoroso della poetessa per l’uomo, la seconda manifestazione del suo legame per il paese natale, Dignano. È poesia carica di passionalità
muliebre, di leggerezza, luce, aria, acqua marina. L’idioma, con le sue dittongazioni sinuose, con la sua dominante vocalità, con le sue affascinanti assonanze,
ancora una volta contribuisce a conferire bellezza alla lirica della Bogliun, confermandosi lingua di poesia. Una lingua che non imprigiona la poetessa, bensì le dà
le ali per volare libera, in un volo spiegato aggrappata alla «cuda a ouna poiana»
[«coda di una poiana»], in un «viaio inseina feine» [«in un viaggio senza fine»].
L’orizzonte linguistico e quello tematico coincidono solo apparentemente
con il mondo locale; vi è in questa lirica esteriormente semplice e ingenua, in
realtà complessa e articolata, stratificata e polifonica, una sensibilità modernamente inquieta, in cui i riferimenti geografici, pur riflettendo l’inconfondibile
realtà istriana, aspirano a diventare luoghi metafisici e assoluti. La poetessa risente, accanto all’influsso della tradizione moderna o post-moderna, quella di
Biagio Marin, ma attinge il clima conoscitivo e morale e gli esiti di accentuata
astrazione delle sue liriche dalla sua congenita istrianità, dal radicamento a fattori ancestrali legati al suo paese e al paesaggio che lo circonda.
La parola poetica e il verso diventano così geroglifici interiori e la densità autobiografica si configura ancora una volta, in quest’ultima silloge, come emblema e mitologia della piccola patria interiorizzata, di un incantato “altrove”, fuori dal tempo e dallo spazio. Il passare delle stagioni, le masere, ossia i muretti a
secco dell’antica civiltà illirica, la luna, il mare con lo svelarsi dell’onda, le pietre,
1019 La poupa [La bambola]: cit., p. 22. «Un vestitino di pizzo, / questi occhi celesti, posata come
appena arrivata, / la mia bambola mi prende / per quel solo respiro che conosco solido, / una
treccia di luganeghe come giorni / agguantati dal destino di quei occhi buoni. // Raccoglieremo
giallo il granoturco a chicchi / per la mia brava piccola. / Parola, questa, che nasce / zitta nella
pancia della madre, / una fatica che cresce dentro, / nella luce che arriva dal buio. // Giallo il
colore dell’oro / giallo di granoturco / e di polenta calda. // Passerò come piuma nei fondali
delle meraviglie / e questa mia bambola scomparsa si farà dipinto».
1020 FRANCO LOI, Introduzione a Suon la poiana / Sulla poiana, Lietocollelibri, 2000.
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i sentieri di campagna, i boschi, la bambina che balla con le farfalle, gli olivi, le
capre e altri elementi naturalistici si configurano come oggetti carichi di significato e valore semantico, staccati dal contesto, quasi approdo finale dopo un
lungo viaggio attraverso il proprio complesso mondo interiore.
La capacità evocativa della parola nasce, quindi, da una sofferta, eppur tenera e pacata disponibilità interiore ad ascoltare i sussulti della natura e dell’uomo
in un complesso meccanismo di regressione intimistica, di magica stupefazione,
ma anche di estroversione, spesso gioiosa, verso la vita.
La forte e leggera trama del dialetto in cui si avvertono anche cadenze gravi
e aspre, avvia le forme più piene di ricomposizione e assestamento: mentre è
sottaciuto il passato storico tormentoso e degradato, si avvertono già nella prima parte del libro, accanto all’espressione del sentimento amoroso per l’uomo,
anche sfumature di colore, variazioni stagionali, odori, rumori, minimi trasalimenti di una natura intatta.
Nella prima sezione di Soun la poiana / Sulla poiana è l’amore che prevale, un
amore che la guida in un percorso profondo dentro se stessa, nella dimensione della sua più intima essenza: un amore cui l’autrice offre il suo femminile tepore e il canto della sua pace. L’amore intenso per la vita e per l’uomo amato,
il desiderio di compenetrazione con la natura e l’ansia di assoluto si uniscono
nella Drissuleina [Treccia], in cui il motivo amoroso si depura progressivamente
da ogni consistenza naturalistica. “Co i oci varda in tai oci / vuiime ben anema
de l’anema meia / portada cumo in gondoleta / ∫uta al morer ch’a impineisso la
corto. / E coussei sempro graspito de serenada / cun tei me cumpagna la meia
contrada»1021.
Talvolta la poesia d’amore, intessuta di immagini e riferimenti oggettivi, evoca l’energia rigeneratrice, la forza di sentimenti amorosi attraverso il rilievo emblematico di elementi tipici e tangibili come la mora nel mondo esterno caldo
di sole, mentre in altre liriche le stagioni e i luoghi della terra natale acquistano
i connotati di privati, metafisici luoghi mentali: ): “A ∫i bela la preimavera ch’a
me fa festa / scarabociando culuri de fiuri e de farfale./ Cun tei sto distein nol
me cameina oumegliado» scrive la Bogliun1022.
Nel linguaggio materno, che è anche il linguaggio dell’autocoscienza etica, si
ritrovano inserti di intensa suggestione lirica, di energia e di solarità: un vitalismo panico, una forte tensione a possedere e a immedesimarsi nei molteplici
aspetti della natura e nell’abbondanza di una piena stagione di vita sono espressi
in questi versi densi e musicali.
1021 Soun la poiana / Sulla poiana, cit., pp.5-6, da Drissuleina [Treccia]: «Quando gli occhi guardano negli
occhi / voglimi bene anima della mia anima / portata come in gondoletta / sotto il gelso che riempie la corte. // E così sempre grappolino di serenata / con te mi accompagna la mia contrada».
1022 Ivi, pp. 9-10, da Canto d’amur [Canto d’amore]: «È bella la primavera che mi fa festa / scarabocchiando colori di ﬁori e farfalle / con te questo destino non mi cammina umiliato».
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Predomina un fresco e trionfante sentimento amoroso, a volte venato di
struggimento, di sottile malinconia che spesso trascolora nella leggerezza di una
luce che viene dal buio.
«In tal acqua cumo in tal aria / i vaghi a oci spalancadi, li∫iera // No ∫i fadeiga / l’amur me mena»1023 scrive l’autrice in una delle liriche più suggestive da cui
traspare la non comune capacità evocativa che nasce da una profonda scansione interiore. Loi vi individua “non soltanto un autoritratto, ma […] una dichiarazione di poetica”1024.
«Douto ∫i in tala screiculada / de sta scritoura feissa, / fata par scoltà cumo
ch’a ta∫o / la fuia scampada de la rama»1025. Il mare, l’onda che si scopre o si rovescia come la parola o il verso stratificato e polifonico sono le espressioni, le
icone di un resistente vitalismo che dal ricordo si proiettano verso l’essenzialità.
«Gnanca ancui capeissi ben parchì / co al mar se ver∫o se discover∫o l’onda»1026,
scrive l’autrice. In una perfetta sintesi di mito e autobiografia, in un dialetto vicino all’anima delle cose, oscillante tra momenti di simbolismo e di espressione
ritmica e musicale della parola, i versi sembrano legati da una comune energia:
talvolta la passione sembra placarsi in dolcezza di paesaggio, nella nostalgia di
un ricordo, più spesso è presente come prova di fierezza e unità personale.
«Sugnein. Vu∫o ch’a favela e se lagna,…»1027. Si avverte in questo verso la forza della poetessa, il suo resistere alla negatività del mondo in un atteggiamento
non rassegnato, la sofferta coscienza della difficoltà del vivere, l’importanza della voce che parla e si lamenta, ma anche il compendio programmatico del percorso di una vita ritratta nel verbo “siamo” che, come dice lei, “va oltre ogni età
che tutto consuma, lasciando intatta l’innocenza”. È da rilevare il ruolo consolatorio e salvifico di emblematiche forze naturali, realtà quali il lampo, le stelle
nascoste dietro il cielo che rivelano in una poesia intensa, ellittica e concentrata, la sostanza di un arcano sopramondo, della volontà di conoscenza della vita
“propria” di cose e uomini, che per un istante si rivela. Il campanile, le tegole, le
stradine di Dignano, tutto appare lavato dalla pioggia purificatrice, da una pioggia giovane, che restituisce l’innocenza. Tutta l’Istria sembra esposta al lavacro
della pioggia purificatrice.

1023 Ivi, pp. 19-20, da Li∫iera [Leggera]: «Nell’acqua come nell’aria / vado a occhi spalancati, leggera.
Non è fatica / l’amore mi porta».
1024 FRANCO LOI, Presentazione a Soun la poiana / Sulla poiana.
1025 Ivi, pp. 11-12, da Romasse [Sterpi]: «Tutto è nella screpolatura / di questa scrittura densa / fatta
per ascoltare come tace / la foglia strappata dal ramo».
1026 Ivi, pp. 39-40, da Mistero: «Neanche oggi capisco bene perché /quando il mare si apre si svela l’onda».
1027 Ivi, pp. 45-46, da Lampi: «Siamo. Voce che parla e si lamenta».
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Brevi parole, frammenti lirici, rapide impressioni, dense suggestioni che si
espandono dai versi come una luce ora malinconica, ora impreziosita dai toni
sfumati, da audaci analogie, da imprevisti accostamenti. Atmosfere talvolta rarefatte, talvolta più umilmente umane, esprimono la predilezione di Loredana per
il mondo campestre, in cui particolari elementi naturalistici, acquistano anche
un definito rilievo fonico-ritmico e un forte risalto pittorico e visivo. Basti pensare ad alcune liriche in cui gli elementi naturalistici (il mandorlo, l’ulivo, il rovere, la capra, la poiana) ne costituiscono il titolo. Sullo sfondo di un’istantanea
vivida e illuminata appare il mandorlo, mentre nell’ombrosità rossa della terra
brillano l’argento vivo degli ulivi e l’albero grande, il rovere fortemente radicato
alla terra che guarda dall’alto ciò che gli sta sotto. Il senso fonico di comunione
con l’universo, l’abbandono al perenne ciclo della natura, il flusso infinito del
mare infrangono il dramma tra presenza e assenza.
In un’altra lirica lo scavo nella dimensione della quotidianità, della bella stagione, permette alla poetessa una fuga nella dimensione fantastico-allucinatoria
sulla coda della poiana. Le poesie di questa seconda parte della silloge esprimono infatti l’amore della poetessa per la sua Dignano, per il paesaggio istriano,
che sembra abbracciare con lo sguardo, a volo d’uccello, quasi si trovasse, come
sottolinea il titolo del volume, a sorvolare il mondo sulle ali di una poiana.
Pochi, intensamente rivisitati, sono i nuclei tematici; in particolare, l’immagine di Dignano, assediata, arcaica, mistica, nascosta nel suo cimitero, è rievocata
dall’autrice unendo la partecipazione al mondo esterno con la discesa nelle memorie e nei sentimenti privati. «In tai pai∫i ch’a vudii / soun al monto varda la
val» scrive la Bogliun in Eistria sulegna [Istria solenne]1028.
In quest’assenza di vita, in queste immagini di disfacimento, risiede il fascino segreto di Dignano e dell’intera Istria: la vita nella cittadina veneziana, con
i suoi palazzi consunti dal tempo, mette a fuoco i grandi temi dell’amore, del
paese vuoto, destinato al disfacimento, ma anche della grandezza del creato,
dell’accettazione di sé. Il monologo-dialogo di Loredana attesta il progressivo
coinvolgimento dell’autrice, l’accettazione di ciò che si è: «I ∫arè andove inseina
oumeglia / ch’a ruvèri no iò mai fato naransi»1029.
Le ombre delle case consunte, delle persone scomparse, dei paesaggi spinti
verso l’estrema soglia dell’illimpidimento e della nitidezza dominano nelle liriche conclusive, simili a “notturni” leopardiani che trapassano in una dimensione ultraterrena, in cui si avverte la resa all’oscuro e all’onirico, mentre la natura
acquista una sua incantata sospensione. Nella lirica finale il sempre maggior affinamento si configura come una rarefatta liturgia dell’io con incursioni oniri1028 Ivi, pp. 55-56, da Eistria sulegna [Istria solenne]: «Nei paesi che vuoti / sul monte guardano la valle
passa questo silenzio di tomba».
1029 Ivi: «Andrò da qualche parte senza umiliazione / che le querce mai hanno fatto arance».
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che e metafisiche. «Suteil sto breivido me passa, / ch’a la cal ∫i longa / e mei i
soin ancura indreio»1030.
Il procedimento espressivo dell’autrice, costantemente metaforico, legato a
stilizzazioni e sinestesie, in cui sensazioni visive e olfattive si confondono, fissa
i singoli elementi di un quadro vivido e movimentato, dà risalto a immagini plastiche e figurative in un clima di immobile realtà e trasparenza.
Si esprime così, nella sua interezza, l’identità di Loredana Bogliun, una poetessa che ha saputo trasmettere con pregnanza significativa il suo rapporto
esclusivo, viscerale, immediato con il suo idioma, vera e autentica écriture d’artiste. La sua è una fuga verso le origini, verso l’essere. La sua terra di nascita, Dignano, è la metafora di un universo perduto, un luogo nel ricco paesaggio della fantasia e della memoria dove il legame essenziale con la propria interiorità è
ancora recuperabile, dove il linguaggio vergine e non usurato affonda ancora le
sue radici nell’esperienza e nel vissuto. Ma è anche un luogo dove si può affrontare l’antico trauma della separazione, la lacerazione, la perdita di un’identità comunitaria, il dislocamento culturale. È una ricerca delle radici linguistiche ed esistenziali per alleviare il dolore della ferita, mai rimarginata, dello sradicamento,
oltre che un tentativo di riappropriarsi di una specificità culturale, di riconoscere la dignità intangibile della persona umana di fronte ad una cultura dominante,
omologante ed indifferente. Questo ritorno alle origini, così centrale all’opera
della Bogliun e impulso motivante delle sue poesie, nasconde un regresso controllato, intenzionale, un ritracciare ed un riordinare la propria vita alla luce di
una coscienza più profonda e più piena. Un regresso “lungo i piani dell’essere”
tramite “il regresso da una lingua ad un’altra – anteriore ed infinatemente più
pura”, come Pasolini ebbe a dire del suo proprio “ritorno”. Un regresso verso il
mondo mitico dell’infanzia, con la sua promessa di una lingua arcaica e materna
(come in Zanzotto, Noventa, Pierro).
Le sue liriche, le cui parole paiono riflettersi nelle strutture antropologiche
della sua Dignano, proiettano il passato nel futuro, dilatano lo spazio privato e
quello della terra-madre Istria in più ampie prospettive, rientrano, a pieno titolo, nel contesto dell’odierna rinascita dialettale della poesia italiana, salvata dalla
distruzione delle culture e delle differenze.

1030 Ivi: da Mei [Io]: «Sottile questo brivido mi passa, che la strada è lunga / ed io sono ancora
indietro».
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6. Lidia Delton

A

nche Lidia Delton è cultrice della variante dignanese dell’istrioto.
Nata a Dignano nel 1951 in una famiglia di agricoltori, si è diplomata
alla Facoltà di Pedagogia di Pola e ha svolto attività di educatrice, di
dirigente e consulente nel campo dell’educazione prescolare.
Con un maestro come Ligio Zanini, padre fondatore della poesia in dialetto,
Rovigno è considerata la culla della lirica in istrioto. Un altro vivacissimo centro
d’irradiazione di questa poesia, non meno importante di quello rovignese, è Dignano. Situata a poca distanza da Pola, la cittadina coltiva da tempo un concetto
di cultura di tipo antropologico, che prende l’avvio dal rispetto per la tradizione
locale divenuta oggetto di uno studio sistematico condotto con dedizione, passione e professionalità da Anita Forlani. Con un gruppo nutrito di collaboratori, nei quali ha risvegliato l’interesse per il ricco patrimonio culturale dignanese,
la Forlani, che è a sua volta poetessa, si dedica ormai da anni alle ricerche etnografiche e allo studio della storia e del folclore del borgo istriano che, assieme
ai suoi abitanti, ai documenti folclorici, ai ricordi e agli affetti familiari stanno
al centro della poesia di Lidia Delton, maturata poeticamente nell’ambito del
gruppo letterario della scuola locale1031.
La parlata dignanese della Delton è abbastanza venetizzata, molto più di
quanto lo sia quella del rovignese Giusto Curto che, essendo nato quarantadue
anni prima di lei ed avendo trascorso l’infanzia in un ambiente socio-linguistico
ancora sufficientemente compatto, sebbene “inquinato” da copiose interferenze dovute al succedersi delle dominazioni (fra cui quella veneziana e quella austriaca), conserva maggiormente il linguaggio dei padri1032.
1031 È della Forlani l’idea dell’istituzione del premio letterario “Favelà” per opere inedite in istrioto
dignanese. L’iniziativa si realizza con la collaborazione tra la Comunità degli italiani di Dignano e
la Famiglia dignanese di Torino. Il suo intento è salvaguardare l’antica parlata locale, oggi nell’uso
di appena pochi anziani, attraverso la poesia e la prosa.
1032 PAVAO TEKAVČIĆ, “Giuseppe Moschieni, «Bara Bepi Belisa» nei ricordi”, «La Battana» nn.6364/1982. Vi si può leggere come a Dignano, città natia della Delton, alle soglie degli anni Sessanta
l’antico dialetto del luogo è già fortemente retrocesso e ha incorporato in sé molti elementi lin-
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Sulo parole cumo testamenti [Solo parole come testamenti]1033, che si avvale della presentazione di Anita Forlani, è il libro-chiave della produzione della Delton1034. Esso raccoglie una novantina di liriche, tratte da nove raccolte in parte
già pubblicate in varie annate nelle Antologie di “Istria Nobilissima”. Il notevole corpus forma un canzoniere le cui liriche sono “[…] capaci ciascuna di offrire un contributo alla conoscenza dell’ambiente e delle tradizioni di Dignano:
una Dignano sempre da scoprire per il suo fascino antico, riservato e intenso
di vita”1035. Quella di Lidia Delton, rileva ancora la Forlani, è una “[…] poesia
d’istinto che nasce e si apre alla suggestione intensa dell’amore per la sua gen-

guistici istroveneti che mezzo secolo prima non avevano ancora preso piede. Giovane ricercatore, il Tekavčić, venuto a Dignano per le sue ricerche sull’istrioto, si scontra con la ritrosia degli
intervistati, che non è dovuta al solo fatto di essere il “professore straniero”. A volte si sentiva
dire: “Oh, come mi fa ridere questo professore!”, oppure “Mi vergogno a parlare così”, oppure
ancora “Mi sembra di essere giovane quando parlo così”, indizi del giudizio sociolinguistico e
segno dell’abbandono del dialetto da parte delle generazioni più più giovani. Alcuni informatori
riﬁutavano di farsi registrare, altri erano un po’ difﬁdenti, e tutti, nei primi tempi, si sforzavano
di parlare quanto più correttamente potevano (in veneto istriano, persino in lingua standard),
facendo esattamente l’opposto di quello che il professore avrebbe voluto.
1033 LIDIA DELTON, Sulo parole cumo testamenti, [Solo parole come testamenti], Collana Biblioteca
Istriana, Unione Italiana di Fiume-Università Popolare di Trieste, 1998, n. 18.
1034 Opere e riconoscimenti: …e noi amanti, premio di poesia al XIII Concorso “Istria Nobilissima’’,
1980;
Dignan e la so zente [Dignano e la sua gente], menzione onorevole al XVII Concorso ''Istria
Nobilissima'', 1984; Fra i mouri de Santa Caterina in quil de Dignan [Fra i muri di S. Caterina in quel
di Dignano], secondo premio di poesia al XIX Concorso ''Istria Nobilissima'', 1986; L’arte de
lavurà [L'arte di lavorare], menzione onorevole al XX Concorso ''Istria Nobilissima'', 1987; Atimi
de veita [Attimi di vita], secondo premio di poesia al XXI Concorso ''Istria Nobilissima'', 1988;
Par joudate a veivi [Per aiutarti a vivere], menzione onorevole di poesia al XXII Concorso ''Istria
Nobilissima'', 1989; Tramounti zbiadeidi [Tramonti pallidi], primo premio al XXIV Concorso
''Istria Nobilissima'', 1991; Quadriti boumbari mai dizmentigadi [Quadretti bumbari indimenticabili],
primo premio di poesia al XXV Concorso ''Istria Nobilissima'', 1992; L’odour de la veita boumbara
[L'odore della vita bumbara], primo premio al XXVI Concorso ''Istria Nobilissima'', 1993; Con
Dignan in cor senpro [Con Dignano inn cuore sempre], primo premio al XXVII Concorso ''Istria
Nobilissima'', 1994; Sulo parole cumo testamenti [Solo parole come testamenti], primo premio al
XXX Concorso ''Istria Nobilissima'', 1997; Un battito d’ali come speranza, secondo premio al XXXI
Concorso ‘’Istria Nobilissima’’, 1998; La favela bagnada de ruzada, [La lingua bagnata di rugiada],
primo premio al XXXII Concorso ''Istria Nobilissima'', 1999; Cumo la pulvaro de sineizija [Come
polvere di cenere], primo premio al XXXIV Concorso ‘’Istria Nobilissima’’, 2001; L’erede, menzione onorevole per un’opera in prosa in lingua italiana al XXXV Concorso ‘’Istria Nobilissima’’,
2002; ‘Stà batana viecia stara a più voci. Omaggio a Ligio Zanini, «La Battana», n.110/1993; Sulo parole come testamenti [Solo parole come testamenti], collana Biblioteca Istriana, Unione Italiana di
Fiume-Università Popolare di Trieste, n. 18, 1998; Granai de pulvaro [Granelli di polvere], collana
Altre lettere, Fiume, Edit, 2005.
1035 ANITA FORLANI, Presentazione, in Sulo parole cumo testamenti [Solo parole come testamenti],
Biblioteca Istriana, Unione Italiana-Università Popolare di Trieste, n. 18, 1998, p. 5.
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te, per la sua terra, per le sue tradizioni”1036 che l’autrice descrive “con la voce
di casa sua, con l’assonanza schietta del suo dialetto che la gente ormai non usa
quasi più’’1037. Siamo al cospetto di una poesia “(…) del vivere con un senso orgoglioso delle radici, una poesia della memoria per la memoria, con un profumo
schietto delle cose, dell’uomo, della terra”1038.
Già ad una prima lettura la poesia della Delton si presenta ricca di un rammemorare che spesso si scioglie in elegia familiare e si configura come un amarcord vellutato d’emozione, concessivo al sentimento se non al rimpianto. Il microcosmo dell’autrice è particolarmente esiguo. Esso trova i suoi punti fermi,
secondo il modulo pascoliano, nell’alveo familiare e nell’universo paesano, in
quella Dignano, referente reale e poetico, che è lo spazio fisico-geografico ideale della poetessa, il suo angulus oraziano non sostituibile con nessun altro luogo.
In questo territorio “micro” e “basso”, nella solitudine del piccolo paese posto
al margine dei grandi eventi, la Delton si muove vicina alla gente umile e alle radici intime della sua terra, intenta a tessere ricordi, a ricostruire eventi e quadri
d’ambiente, a presentare ritratti, a zoomare le minime cose a valore simbolico
del quotidiano, a recuperare un’epica popolare con stile terso e tono malinconico/crepuscolare, in una scrittura sobria, sorvegliata, essenziale, aliena da ogni
sbavatura retorica che crea risultati di intenso lirismo. La poesia della Delton,
per essere intesa in tutta la sua portata umana, sociale, culturale e lirica, va rivissuta attraverso la lente di quella Dignano che costituisce il naturale fondale e il
punto prospettico da cui osservare la realtà. Questa considerazione non intende
limitare la portata di questa lirica che invita a percepire gli echi delle anime nel
loro misterioso fluire, a individuare valori che sono eterni, immobili, perenni,
perché imprescindibili dall’uomo, ma sottolineare piuttosto quel sapore di terra
che vi sta dentro e signoreggia, e sollecita il lettore a sentirne gli afrori nella loro
genuinità. Quello della Delton è un viaggio entro un mondo dato fin dal principio, entro una realtà entropica che muove dal luogo per concludersi al Luogo.
I temi della poesia di Lidia Delton sono spasmodicamente legati a simboli
terragni e contadini, alla Dignano del passato in cui tutto è sempre «al so posto, / preceiso, / tirà ananti con fadeiga, / ma douto sempro / pien / de veita
bounbara»1039. Il “viaggio poetico all’indietro” conduce in un mondo paesano rassicurante, contraddistinto da una solida sicurezza stereotipata, scandita dalla ripetitività dell’esistenza vincolata alla “vita bumbara”, cioè a quella vita trascorsa, se1036 Ibid.
1037 Ibid.
1038 Ivi, p. 6.
1039 I versi appartengono alla lirica El respeiro della veita [Il respiro della vita]. In essi si parla della
Dignano in cui tutto era sempre «al suo posto / preciso / portato avanti con fatica / ma tutto
sempre / pieno / di vita bumbara».
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gnata dal lavoro nei campi e dal ciclo delle stagioni. Una vita saldamente puntellata all’economia agricola tradizionale, il cui declino-scomparsa ha generato anche il
declino e la scomparsa di quella stessa vita. L’unica speranza può conservarsi nel
ritorno alla campagna, come nella poesia Bandono [Abbandono]:
Fra la jerba sica
e i zaniveri d’i vedurni
douto taz e ripuza,
le mazere se zgourba
fra suspeiri lounghi e afanuzi,
e la pedota del levero
jo sparei dal leimido,
le ruve incastrade
zuta i suchi dei vulii
le se deindolija
al suﬁo del ventisel
c’a porta in lontanansa
el son de la nustra canpana.
La canpagna spita1040.
Una speranza inane perché inavverabile, se non con le tecnologie moderne,
di per sé antitetiche alla società agricola arcaica. L’impossibilità di una ricostituzione del perduto impedisce decisamente alla Delton di guardare avanti. Il futuro per lei, infatti, non ha consistenza se è detronizzato della «nustra razon de
veita», ovvero della «nostra ragione di vita». In Ancui par sempro [Oggi per sempre] la poetessa dice:
I ragni lavura, a pian,
sensa fa bacan,
i zgrana la malta
in di mouri zgrostadi
de la veciaia
e del feumo del fogoler.
Le ragnantile,
cumo merli ricamadi,
coverzi i cantoin
de la cuzeina
1040 Bandono [Abbandono]: «Fra l’erba secca / e i ginepri dei campi incolti / tutto tace e riposa, / i
muretti crollano / fra i sospiri lunghi e affannosi, / e l’orma della lepre / è scomparsa dal sentiero, / i rovi incastrati / sotto i ceppi degli olivi / dondolano / al sofﬁo della brezza / che porta in
lontananza / il suono della nostra campana. / La campagna aspetta».
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e la sinizia,
zi pulvaro uramai.
In te l’aria tristisa
e
gnente de nuvo
par nui ch’a semo restai
a indorà
altari vudii
e caze insarade
a pregà che che no jo voloû sentéi
mai.
La nustra razon de veita1041.
L’antistoricismo in senso prospettico qui è assoluto. Non c’è e non può esserci niente di nuovo per chi è rimasto a Dignano dopo la frantumazione dell’agglomerato umano bumbaro. Quindi, il ritorno alla campagna, da solo non basta.
Ci vorrebbe anche il ritorno della diaspora, per ravvivare gli “altari vuoti” e le
“case chiuse”, e mitigare il senso dell’esilio di chi non ha scelto l’esodo. Sicché
l’iconolatria di tutto quanto è passato resta per la poetessa l’unica strada percorribile con la sua lirica.
La Delton ha scelto la strada apparentemente più dimessa per giungere al cuore universale delle cose e degli esseri, quella delle piccole cose quotidiane e degli episodi privati minimali, non eclatanti, da cui però sa far scaturire messaggi
importanti e l’eco di un mondo sepolto, che torna a mostrare il suo oro antico
perché salvato per sempre da un profumo la cui persistenza ci accompagna per
tutta la vita, come quello dell’ «odur de la tera arada, despoi la piuva» [«l'odore
della terra arata, dopo la pioggia»], quello regalato da Dio alle viole (Oduri marsoleini [Odori marzolini] o ancora quello penetrante del finocchio in I oduri de caza
[Gli odori di casa]. Un mondo morituro che rinasce perché riproposto da un
gesto familiare, da una parola.
Anche quando la Delton racconta episodi che sono momenti individuali, legati alla sua storia familiare, ci si rende conto ben presto che si tratta di “dati”
necessari a fotografare un processo, una condizione, il risvolto obiettivo di un
“fatto” che coinvolge l’intera comunità, la cui vita si ricompone e scorre sotto
gli occhi del lettore in tante piccole storie, in quadretti in cui s’accampano diversi personaggi (la figura dolce e protettiva del padre, i vecchi che parlano di
1041 Ancui par sempro [Oggi per sempre]: «I ragni lavorano, / senza far baccano, / sbriciolano l’intonaco / nei muri sgretolati / dalla vecchiaia / e dal fumo del focolare. / Le ragnatele / come merletti
ricamati, / coprono gli angoli / della cucina / e la cenere, / è polvere ormai. / Nell’aria tristezza
/ e / niente di nuovo / per noi che siamo rimasti / a indorare / altari vuoti / e case chiuse / a
pregare chi non ha voluto sentire / mai. / La nostra ragione di vita».
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lavoro nei campi, le donne intente ai lavori domestici tradizionali, il fabbro, il
calzolaio, la materassaia, la fornaia) che, nella loro semplicità di uomini e nella
semplicità dei gesti, sembrano racchiudere la memoria collettiva entro un orizzonte compiuto di senso. È un succedersi continuo di «quadriti boumbari mai
dizmenticadi» [«quadretti bumbari indimenticabili], dove personaggi, mestieri
e situazioni ricompongono l’incomponibile e mettono in risalto la tristezza del
luogo reale: il presente – pure politico – incurante delle ragioni di vita1042. Il tasso dei ricordi in queste liriche non può che essere alto: Recurdi [Ricordi], Pasqua
[Pasqua], Quadriti de zouventù [Quadretti di gioventù], I zughi [I giochi], Recurdando
Domeici [Ricordando Domici]. I ricordi vanno a colmare i buchi della memoria.
Essi sono fondamentali al fine di ricostruire una propria storia personale, una
propria identità a partire dal rapporto con la lingua, con i luoghi, le tradizioni
dell’infanzia e, infine, dal rapporto con se stessi.
L’idioma materno, col suo caldo fiato, si manifesta alla Delton quale unica lingua di poesia possibile. La scelta del dialetto nel suo caso appare inevitabile, è determinata dal radicamento dell’autrice al luogo delle origini e dal suo
modo d’intendere la scrittura poetica quale tramite per raccontare ciò che siamo, affinché la poesia sia, innanzitutto, memoria di noi. Strumento d’espressione profonda e spontanea, vicino, conosciuto, connaturato nella vita della gente,
l’istrioto si offre alla poetessa quale veicolo linguistico ideale per esprimere il
proprio potenziale di fantasia e di creatività, per comunicare l’esigenza di appaesamento perché «masa founde / zi le radeighe / che me paro / jo lasà in mei»
[«troppo profonde / sono le radici / che mio padre / ha lasciato in me], per testimoniare della sua ricerca di punti saldi d'appoggio cui ancorarsi, che rivelino
il senso riposto delle cose e del vivere.
Ma l'opzione dialettale per la Delton costituisce anche una sfida creativa. Pur
consapevole d'operare in una lingua destinata forse a sparire come le tante "parole perdute" dei poeti in dialetto, l'autrice non mostra di soffrire di complessi
d'inferiorità culturale, non manifesta la paura di trovarsi entro confini espressivi e di riconoscibilità sociale e individuale troppo stretti. Per lei il dialetto non è
una zavorra, una lingua che richiude il dire di sé entro i confini della casa e del
paese. Lungi dal considerare la scrittura dialettale come chiusura in una letterarietà sterilmente compiaciuta di se stessa, sottratta ad un'esperienza esistenziale
effettiva e profonda, l'autrice esalta l'elemento più prezioso e qualificante della
sua poesia che è la stessa parola dialettale, il senso melodico, ritmico, coloristico
dell'idioma e la sua espressività nel mediare affetti e stati d'animo, nel proferire
sentenze. Il dialetto, così terreno, popolare, appassionato, offre alla poetessa quel
senso di appropriatezza, di pienezza dell’espressione che la lingua standard non
1042 Quadriti boumbari mai dizmenticadi [Quadretti bumbari mai dimenticati] è anche il titolo di una
raccolta di poesie dell’autrice, che ﬁnora ha pubblicato nelle Antologie di “Istria Nobilissima” e
nella «Battana».

602

Lidia Delton

può darle. La poesia della Delton s'intride così dei più riposti sapori e umori della parlata dialettale nella quale si rispecchiano temperamenti, fisionomie e condizioni sociali del mondo dignanese e nella cui ricchezza espressiva c'è la storia
di secoli e secoli, la vita di tante generazioni. Lasciarsi sprofondare nelle acque
silenti di un universo quasi del tutto estinto, sentir rivivere dentro sé come proprie le parole ormai quasi impronunciate degli avi, per la Delton significa riaccostarsi ad una dimensione più autentica, immediata, in cui è dato ancora muovere i propri passi per dare inizio a al dialogo con ciò che ci circonda, per disporsi all'ascolto delle cose. Secondo la propria coscienza di parlante, rinnegare
il dialetto per l'autrice diventa un peccato imperdonabile, è come rinunciare alla
propria anima, all'unica lingua di possibile intesa rinvenuta nel luogo dove affondano le radici di famiglia, dove antropologia e memoria hanno lasciato sedimenti, dove è possibile camminare col passo della gente, «la me zento», con i personaggi della contrada natia (indicativa la silloge Fra i mouri de Santa Catereina, in
quil de Dignan [Tra i muri di S. Caterina, in quel di Dignano], con i contadini che
«jeri cumo ancui, / luri fa senpro el stiso lavur, / i va senpro par i stisi leimidi»
[ieri come oggi, / loro fanno sempre lo stesso lavoro, / vanno sempre lungo gli
stessi sentieri], in un'aspirazione squisitamente corale.
Molti poeti dialettali novecenteschi hanno fatto non della morte in sé ma della memoria dei morti un topos poetico, che diviene punto d’appoggio sul quale
comporre e interpretare il presente. Purtroppo lo scorrere del tempo ha prodotto amputazioni e ha causato perdite alle quali non si può porre rimedio ma
quanto è passato può condurre a luoghi profondi, mai completamente smarriti,
che appartengono a ciascuno e all’umanità; nello stesso punto in cui risiede la
morte, lì ha origine la fonte della vita e la possibilità stessa di edificare costruzioni umane. Neppure la Delton dimentica i morti di famiglia. Nella lirica Ouna veicia fotografia [Una vecchia fotografia], il rinvenimento di un albo di vecchie fotografie diventa pretesto per avviare un rapporto "d'amorosi sensi" con i defunti.
La parlata vernacolare si addolcisce e si fa fresca seta nei versi in cui la Delton
racconta di nonna Matiusa, di zia Macaca e nonno Zaneto, morti ma vivi nella
memoria, fermati per sempre con i loro vestiti che «a no se purta pioun» [non si
portano più] in quelle sbiadite fotografie e nei suoi versi. La sensibilità dell'autrice è tutta intenta a fissare i quadri della memoria mentre la nostalgia del passato
diventa coscienza della sua trasformazione, e volontà di preservarne gli elementi migliori, quelli che sono fondamentali per la sopravvivenza della comunità.
Ma il suadente e melico dialetto sa possedere anche una carica di denuncia
quando affronta gli stravolgimenti e le trasformazioni della sua realtà, quella a
cui aderisce e corrisponde, come nella lirica I nuvi rivai [I nuovi arrivati]. Eppure
non è questa denuncia, questo atteggiamento risentito la forza, o l'impegno, della
poesia della Delton: essa compie, in primo luogo, un servizio civile nei confronti
della propria lingua. La responsabilità prima di chi fa poesia è nei confronti della
lingua, e di questo la Delton ci pare consapevole. Perciò, il senso più profondo
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della sua poesia è dare dignità letteraria e nobiltà al suo volgare e, di conseguenza, anche a coloro che lo parlano, a quei «boumbari»1043 che «zi cumo la leilera, /
tacai a sti grumasi / e a sti vedurni» [«sono come l'edera / attaccati a queste pietraie / ed a questi maggesi»]. Attraverso il dolce suono della favella materna che
permea di sé tutta la poesia, la Delton si accosta amorevolmente alla sua gente,
ne interpreta l'umore, l'attaccamento alla terra, il rispetto per il lavoro da tramandare ai «nevudi», ai nipoti, il desiderio di una vita vissuta a contatto con le cose
essenziali. In uno scenario oscillante tra vita e morte, il dialetto è lingua ideale
con cui raccontare la semplice esistenza del borgo natio, che si svolge tutta tra «la
ciza, / al campaneil, / al simiterio, / i peini, / le mazire» [«la chiesa / il campanile
/ il cimitero, / i pini / i muretti»], nello spazio/sacrario della cucina rustica, regno indiscusso delle donne, della corte, delle calli animate specialmente nelle sere
estive, dei portici, delle stalle, grandi ventri accoglienti dove i muri di pietra sudano dell'alito delle bestie e degli esseri umani e dove «al ledan» [«il letame»] fuma
«zuta i anemai» [ «sotto gli animali»]. In queste liriche si coglie la disposizione più
netta della Delton, quella di ritrarre con rapide pennellate il piccolo mondo rurale
che la circonda. L'autrice ci pone così di fronte ad un espressionistico «quadrito
boumbaro» [«quadretto bumbaro»] con «doute le robe al so posto» [«tutte le cose
al loro posto»], dipinto con delicatezza, trattenuto in una sorta di sospensione,
in uno stato di beatitudine terrestre. Questo quadro idilliaco, che riesce difficile
scindere dalle immagini del presepe, è tinteggiato con i colori delicati della malinconia e della nostalgia perché il tempo, indiscusso signore dell'esistenza di uomini e cose, trascorre inesorabile «insina che tej te acurzi» [«senza che te ne accorga»], travolgendo nel suo inarrestabile fluire anche quel mondo del quieto vivere
che va inevitabilmente dissolvendosi.
I valori di questo mondo meritano però d’essere tesaurizzati a futura memoria (Al tenpo pasa [Il tempo passa], Douto pasa [Tutto passa]. Vale la pena di citare
per intero la lirica Al tenpo [Il tempo]:
Dulso jera al son de ‘l caligo
de i anemai,
cumo i canti de le sizole
e de le vendeme,
ma la bavizela de ‘l tenpo
jo sparneisà par douto
l’agoneja.
Amaro el nustro ancui.
Amara e dulsa
zi sta nustra tera rusa
1043 È il termine usato in istrioto per indicare gli abitanti autoctoni di Dignano.
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che veivo de recurdi
e de speranse mai pirse1044.
Anche quando la poetessa parla di sé e dei propri affetti esponendosi in prima persona, lo fa utilizzando le parole e i modi di dire di chi vive in campagna,
di chi è legato alla terra, vicino alla natura. Così, in quel tenerissimo ritratto che
è la lirica Soufion de veita [Alito di vita], la nonna, piegata dagli anni, viene paragonata all’edera che «incolada / su la mazera / saloudava / le so oulteime foje
/ e la se storziva / al soufià de ‘l vento» [«incollata / sul muricciolo/ salutava /
le sue ultime foglie / e si torceva / al soffio del vento»]. Essere umano e pianta
sono uniti da uno stesso anelito per la vita che volge al tramonto, «e doute dui
/ le no vuliva savì / cha par lure / la stajon de veita / fineiva in mizericurdia»
[«e tutte e due / non volevano sapere / che per loro / la stagione di vita / finiva in misericordia»]. Anche il significato ultimo delle cose e della vita guadagna
in concretezza ed è mediato dall'universo del mondo contadino. Dio lo si cerca
nei campi o negli oggetti, nella culla vuota in attesa di un bambino in Speransa
[Speranza]; anche il profumo d'incenso nella notte benedetta è bagnato di rugiada dicembrina, «zura Dignan / se levava odur de incenso / bagnà de ruzada
desenbreina», in La noto benedeta [La notte benedetta]. Elementi sacri s'intrecciano a credenze popolari, come nella lirica La suvita [La civetta]:
Ne ‘el camin de la lisiera,
la suvita viva purtà
la so fameja,
sperando de pudì
veivi in paz,
cumo douti là inturno.
Seita, de ‘l dej,
co i jaltri lavurava.
Zveja e aligra,
de noto
la cantava la so canson,
senpro priceiza,
surda,
ciuucc, ciuucc, ciuucc, …
e i veici
co la so vuze ruca
1044 Il tempo. «Dolce era il suono del campanaccio / degli animali, / come i canti della mietitura / e
delle vendemmie, / ma la brezza del tempo / ha sparso ovunque / l’agonia. / Amaro il nostro
oggi. / Amara e dolce / è questa nostra terra rossa / che vive di ricordi / e di speranze mai perse». Da Sulo parole cumo testamenti, p. 84.
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ghe rispundeiva
Ave Mareija piena de grasia…
fasendose el signo
de la cruz
par mandà vì
la morto ca gila ciamava1045.
Quella della Delton è un’autobiografia scritta in versi, intima e serrata, attraverso la quale essa filtra il mondo circostante, uomini, affetti ed esperienze. Le
immagini poetiche, direttamente risalenti al mondo paesano che la circonda, si
propongono come immagini simbolo: l’universo dignanese diventa metafora
della condizione del vivere, insieme significante e significato.
Dopo il libro di poesie Sulo parole cumo testamenti [Solo parole come testamenti] e dopo la pubblicazione di numerosi lavori in riviste e opere antologiche, Lidia Delton ha pubblicato nel 2005 la silloge Granai de pulvaro [Granelli di
polvere]1046. Con questo volume Lidia Delton offre un ricco accumulo di immagini a sfondi domestici, che nel contatto con la fragilità umana si corroborano di
venature malinconiche a sapore crepuscolare. Questo ampio canzoniere rende
evidente il percorso della poetessa, che conferma la cordialità della sua voce e
mostra la fedeltà alla tradizione personale di quella Dignano che con le sue creature rappresenta il riferimento costante, un universo in cui l’autrice trova un approdo sicuro, ospitale e generoso, un luogo di spontanea e possibile identificazione, dove io e mondo possono ancora eccezionalmente collimare senza fratture.
Referente reale e poetico, Dignano è dunque il punto prospettico ideale da
cui osservare la realtà, un solido asse cui ancorare l’immaginazione. Nei versi la
poetessa dà voce ad un’esigenza di concretezza ed esprime la religiosa necessità di
instaurare con gli avi un dialogo di verifica del vissuto nell’unica lingua di possibile intesa rinvenuta nel luogo dove affondano le radici di famiglia, dove antropologia e memoria hanno lasciato sedimenti. Il risultato è una poesia eminentemente lirica, fondata sul registro consolatorio-contemplativo, nella quale si
realizza una perfetta commistione di motivi lirico-espressivi, biografici, con ciò
che ad essi pre-esiste ed è connaturato con il dialetto (coralità, tradizione, po1045 La suvita [La civetta]: «Nel camino della lavanderia, / la civetta aveva portato / la sua famiglia, /
sperando di poter / vivere in pace, / come tutti là attorno. / Zitta, durante il giorno, / quando gli
altri lavoravano./ Sveglia e allegra, / la notte / cantava la sua canzone, / sempre uguale, / sorda,
/ ciuucc, ciuucc, ciuucc, … / e i vecchi / con la voce roca / rispondevano / Ave Maria piena
di grazia… / facendosi il segno / della croce / per mandar via / la morte che lei chiamava». Da
Sulo parole cumo testamenti, p. 170.
1046 Nell’ottobre del 2005 la giuria del Premio nazionale intitolato a Biagio Marin, giunto alla sua
V edizione, ha segnalato Granai de pulvaro quale testimonianza di continuità poetica resa dalla
Delton nel suo antico dialetto. L’opera, divisa in cinque sezioni, comprende una sessantina di
liriche con a lato la traduzione in lingua italiana standard.
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polo). I temi che percorrono, che unificano e raccordano questa poesia sono gli
affetti familiari, il lamento per la costante e inappagata fatica contadina, il rimpianto per virtù sicure ma probabilmente condannate a morte, appartenenti ad
una società arcaica, agricola e patriarcale, i riti, le usanze, i personaggi del piccolo mondo dignanese, i paesaggi e le atmosfere agresti riprodotti con pennellate
espressionistiche. Non c’è piega d’abito o di cuore, non c’è avvenimento, non
c’è figura disegnata con fine aderenza realistica che la poetessa non registri con
scrupolosità descrittiva. C’è affetto infinito, somma discrezione, compianto e
lacerazione nel disegno dell’universo contadino dignanese. Fortissima appare la
volontà di recuperare l’antico, la cui distruzione comporterebbe la resa totale di
una civiltà alla quale non è possibile voltare le spalle, come non fosse mai esistita, perché è dentro l’uomo, parte di lui, della sua coscienza. Nell’incantesimo
che fa della memoria di ieri la poesia di oggi la Delton confonde la sua voce con
quella della sua gente e l’armonizza col coro misterioso della natura.
Se l’epifania poetica è la confidente interna dalla quale deriva la stabilità temporale del soggetto poetante, la stabilità dei luoghi è data dalla confidenza con lo
spazio, con quello spazio abitato e frequentato da lunghi anni, vissuto in modo
operoso e salutare. Nella poesia della Delton lo spazio è realtà unica e irripetibile
anche per la presenza dell’antico istrioto, che comunica efficacemente la cultura
del luogo rivelando le sue qualità melodiche, ritmiche, espressive. L’idioma materno per la Delton è l’unica lingua di poesia possibile, è la sua voce deposta sulla carta. Per l’autrice il dialetto è una scelta obbligata, un’opzione determinata dal
suo radicamento al luogo delle origini e dal suo modo d’intendere la scrittura poetica quale tramite per raccontare ciò che siamo, affinché la poesia sia, innanzitutto, memoria di noi. L’uso del dialetto è motivato anche dall’urgenza avvertita dalla
Delton di appropriarsi della cultura popolare e del suo substrato mitico-simbolico, sentito come patrimonio antropologico, archetipo comune dal quale attingere
i segni e i temi della propria espressività. L’arcaico e rustico dialetto si presenta alla
poetessa come una sorta di riserva d’energie ctonie, emergenti dal profondo con
spontaneità e freschezza. Per il tramite del dialetto è possibile stringere vincoli più
solidi con la realtà e disporsi all’ascolto delle cose, anche quelle minime, che solitamente sfuggono alla comune percezione, per capirne e interpretarne l’essenza, è
possibile avviare un dialogo con ciò che ci circonda e riaccostarsi ad una dimensione più autentica, immediata, in cui è dato ancora muovere i propri passi per ritrovare il contatto con gli elementi di cui sono plasmati i nostri giorni, quelli del
passato come quelli del presente. Le immagini poetiche, direttamente risalenti al
mondo paesano che circonda l’autrice, si propongono come immagini simbolo:
l’universo dignanese diventa metafora della condizione del vivere, insieme significante e significato.
Il senso della scomparsa e della perdita di tutto un mondo e il bisogno di rifugio-ripristino della cultura nativa, hanno mosso nella Delton la poesia, che lei
ha dedicato a Dignano e alla sua gente. Ma il termine “dedicare” in questo caso
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è improprio, se si considera quanto la cittadina e i suoi abitanti hanno dato alla
poetessa, che pare rifiutare di considerare il decadimento del luogo delle origini come inevitabile conseguenza del progresso. Ed esprime questo rifiuto con
il suo ostinato, infaticabile lavoro poetico e con la fedeltà al proprio paesaggio
reale, mentale e morale, che è anche fedeltà ad una propria vocazione poetica.
Prima ancora che alle sue liriche la Delton affida al fare poesia un valore di salvezza e redenzione o forse di aiuto. Di aiuto a vivere magari non bene, ma meglio. L’invito della poetessa, sia pure non così esplicito, è dunque quello di avvicinarsi alla poesia per trovare una misura più autentica di se stessi e del mondo:
una misura meno frettolosa, meno pressata dalla contingenza.
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ibero Benussi è nato a Rovigno nel 1946. Ha frequentato la Scuola elementare italiana e il Liceo italiano a Rovigno. Si è laureato in biochimica a Zagabria nel 1970 e dal 1971 insegna chimica presso la Scuola
Media Superiore Italiana di Rovigno. Guida un gruppo di giovani che ha a cuore
e cura il dialetto rovignese. Insieme al gruppo ha realizzato una decina di serate
letterarie dedicate agli autori in vernacolo ed è riuscito a pubblicare cinque annate del Calandario (dal 1996 al 2000). È stato il promotore e fondatore nel 1996
di “Favalando a la ruvigni∫a”, concorso di poesia, prosa e saggistica in dialetto,
riservato agli alunni delle scuole elementari e medie.
La sua produzione letteraria in dialetto rovignese1047 è notevole ed è degna di
attenzione la sua attività di saggista e di traduttore di testi scolastici.
Libero Benussi appare per la prima volta a “Istria Nobilissima” nel 1994 tra
i premiati nella categoria Saggi culturali e scientifici per la ricerca Imbarcazioni e
vele tipiche di Rovigno del primo ‘900. Nel 1997 ancora un premio nella medesima
categoria per il saggio Albari, gièrbe e fiuri [Alberi, erbe e fiori], inerente la terminologia botanica in dialetto con la guida alle erbe medicinali. Nel 2001 e nel
2004 si aggiudica altri due premi per la saggistica. La sua attività di ricerca, in1047 Raccolte di versi:
Ancui marteîni, duman cucai [Oggi gabbiani giovani, domani gabbiani], Antologia di “Istria
Nobilissima”, 1995 (II premio); Ur el sico de la Muorto Oûltima [Sull’orlo della secca della morte
ultima], Antologia di “Istria Nobilissima”, 1998 (pubblicazione parziale; I premio); Aqua da veîta
[Acqua di vita], «La Battana», n. 133/1999; Paduome ca nu sa pol da∫mantagà [Rumori di passi
che non si possono dimenticare], Antologia di “Istria Nobilissima”, 2000 ( I premio); Intoûna
nuoto da ragàn [In una notte di uragano], Antologia di “Istria Nobilissima”, 2002 ( menzione
onorevole), pubblicata integralmente su «Panorama», n. 19/2002; Meîngule da veîta [Briciole di
vita], Antologia di “Istria Nobilissima”, 2003 ( I premio); Racuordi [Ricordi], Antologia di “Istria
Nobilissima”, 2005 ( II premio), pubblicata integralmente su «Panorama», n. 23 e n.24/2005;
Samadièri [Sentieri], Antologia di “Istria Nobilissima”, 2007 ( II premio); la poesia Preîma del sul a
monto [Prima del tramonto], III premiata al concorso "El bragosso 2002", Chioggia, inedita.
2. Racconti:
Cun la Gnagnàra [Con la “Gnagnàra], Antologia di “Istria Nobilissima”, 1997 (II premio); Infra
stuoria e fanta∫eîa [Tra storia e fantasia], Antologia di “Istria Nobilissima”, 1999; (pubblicazione
parziale; II premio).

609

Capitolo VI | Dire in dialetto

centrata sul recupero della terminologia dialettale, delle tradizioni e dei costumi
legati alle attività marinare e contadine locali, è testimonianza di come l’identità e l’appartenenza dei singoli e della comunità sentano il bisogno di alimentarsi della propria memoria, di radicarsi nella propria lingua. Pena il non saper più
tessere la trama elementare ma solida del vivere e del comunicare quotidiano.
Benussi partecipa a “Istria Nobilissima” nella categoria della prosa nel 1996 e
nel 1999, ed è premiato per i racconti Cun la Gnagnàra [Con la Gnagnara] e Infra
stuoria e fanta∫eîa [Tra storia e fantasia]. Quest’ultimo lavoro è una ricostruzione,
basata in parte sui ricordi e in parte sulle informazioni trasmesse da Antonio
Segariol (1888-1982), dell’angolazione marittima dell’antica Rovigno e del suo
mitico passato che serve a riscattare, in termini realistici e in termini simbolici,
con l’erudizione e l’immaginazione, la fanta∫eia apputo, la modestia di un presente deludente, piccolo e angusto.
Nei suoi versi Benussi trascrive il suo mondo fatto di mare, di cielo, vento, scogli, animali e piante in un’autentica poesia, piena di forza e di luce e improntata a un senso puntuale e pregnante, insieme particolare e universale, del
vivere umano e dei suoi eterni problemi. Nelle raccolte ritroviamo l’incanto
dell’esistenza umana e della natura contemplate in una Rovigno che vale come
luogo universale: il poeta coglie il miracolo della dimensione simbolica nel paesaggio rovignese, in cui la quotidianità diventa elegiaca. Ne risulta lo spaccato
di un mondo ben delimitato nello spazio e nel tempo, uno spazio e un tempo
che assumono riflessi arcaici e arcani. La fedeltà ostinata del poeta a questo
mondo e al suo sistema di valori sembra assumere a momenti il senso dell’anacoretica e accorata testimonianza di un Eden in pericolo di estinzione, perché
spiazzato da un mondo avvertito come inautentico e fuorviante, della nostalgia per una dimensione di autenticità e pienezza che la civiltà ha infranto per
sempre, senza tuttavia sostituirla con un modello di convivenza di pari forza.
Coerentemente con tali premesse, la poesia di Benussi si trasforma, di volta in
volta, in dolcissima elegia, abbandono alla memoria, evocazione, preghiera, invettiva, e il poeta, con lei, veste sempre i panni di se stesso.
Già nella prima silloge, Ancui marteîni, duman cucai [Oggi gabbiani giovani,
domani gabbiani], compaiono tutti gli elementi forti della poetica di Benussi.
Nella raccolta incipitaria il poeta propone la chiave d’accesso alla sua lirica con
la quale intende salvare, sottraendolo all’inclemenza degli elementi e ai rovesci
della storia, almeno il ricordo del mondo che si appresta ad evocare, costruendo con la propria lingua un suo grandioso profilo. Non si tratta di una poesia
che nasce come riflesso immediato di un vissuto sofferto o quale risultante,
languente e languida, di un’estenuante autoanalisi: siamo piuttosto di fronte ad
una sorta di invasamento per il quale il poeta sembra essere spossessato di sé
medesimo e quasi investito da un’urgenza che lo trascende.
La poesia di Benussi si schiude naturalmente all’epos, che però conosce, oltre al registro dell’elegia, anche quello impietoso dell’ironia laddove i versi si
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caricano d’umori polemici e diventano denuncia di un subire mai accettato.
Nelle raccolte finora prodotte, contrassegnate dall’avvicendamento di forme
strofiche di vasto respiro, giocate sull’alternanza di versi lunghi e versi brevi, e
componimenti più ridotti, Benussi mostra l’ossessiva fedeltà monotematica ad
uno specifico nucleo: la natura, l’ambiente natio e la gente di mare che lo abita.
Per l’intera estensione delle raccolte il poeta elabora un sommesso, delicato e
struggente canto d’amore destinato alla celebrazione di un microcosmo con le
sue amenità e le sue ricchezze.
Componente peculiare della sua lirica è pure la costante centralità dell’Io
poetante. Il dialetto non è pertanto solo strumento per rendere la verità di un
ambiente cantato in tono assorto ed estatico di chi nella sua bellezza naturale
contempla qualcosa d’eterno, ma è anche un efficace mezzo d’espressione soggettiva e lirica, la sede dell’interiorità più profonda.
Libero Benussi mostra di saper elaborare in maniera autentica e genuina gli
elementi più caratteristici della lirica dialettale rovignese della seconda metà del
Novecento. Nel segno della continuità, fa propri due aspetti di questa poesia,
che sono la spia di una situazione antropologica particolare: il modo di trattare
la natura e il riferimento a nomi geografici locali, il cui uso deriva dalla necessità, per il poeta, di ancorarsi nel modo più diretto e assoluto alla propria terra, di
ricordarne i luoghi e di evocarli nominandoli. La natura e il rapporto tra l’uomo
e la natura è il tema centrale della poesia rovignese, continuamente ricorrente
nei suoi massimi rappresentanti, e lo è anche in Benussi. Ciò non avviene a caso,
perché a Rovigno la natura fa sfoggio del suo fascino sublime, è un paradiso di
pace, di perfezione quasi inesprimibile, di equilibrio inalterabile, un idillio perenne che neanche la mano del tempo e dell’uomo riesce a scalfire. Negli esiti
poetici più riusciti c’è l’espressione di un genius loci che, radicato in un luogo edenico, riassume una precisa modalità di abitare e interpretare il mondo.
L’istrioto, la lingua che per secoli ha garantito un sentimento di coesione e
di durata, s’impone al poeta quasi sorgendo dall’inconscio, per parlare di una
comunità umana in cui egli si riconosce, per il bisogno di salvare un insieme di
valori e tradizioni, e per la consapevolezza che ciascuno ha di essere. La difesa
della lingua, delle tradizioni e dell’ambiente culturale e fisico diventa allora una
questione vitale, di sopravvivenza. In breve, si tratta di recuperare, conservare
e trasmettere non solo un modo di vivere, ma il modo di vivere, unico ed autentico, irrepetibilmente rovignese.
Tutta l’attività di Benussi, non solo quella poetica, è volta a impedire che
l’antico idioma, che gli s’impone come lingua naturale e nella cui ricchezza
espressiva c’è la storia e la vita di tante generazioni, venga relegato in quel grande museo dei sogni del passato che chiamiamo storia. Rinunciare alla propria
lingua, descritta splendidamente nei versi della lirica Ca faviela! [Che favella!]
della silloge Aqua da veîta [Acqua di vita], per Benussi equivale alla perdita della propria anima:
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Nu curo fà altro
ca tirala ∫u cul prufoûmo del mangreî∫
e insanbralo cun quil de li greîghe
e cun quil dela gruò∫ula.
Nu curo daghe oûn culûr,
la uò ∫a quil del marinoûn
e quil del ∫bulo saltulà del sabuseîn
insanbrà cul canto del merlo in amùr.
Nu curo darghe armuneîa,
la uò ∫a quila de la tiera calda,
quila del busco grungulà
e quila del mar ca carisa i denti de can;
sul ruso dei feîghi1048.
Nella vasta raggiera di temi non manca quello dell’esodo con i suoi traumi, con
le sue lacerazioni, con le sue tristi conseguenze. Nella lirica Fradai [Fratelli]1049
affronta questo tema con sofferenza, superando le anacronistiche divisioni tra
esuli e rimasti, definendoli popolo senza speranza, privo di una vera “terra madre” e di un futuro:
Puòpulo sensa sparansa
Sparnisà p’el mondo;
tièra pièrsa
e Patria madreîgna,
ca l’unur de la guièra
uò saldà cun la sustansa vostra.
E sensa sparansa anca nui,
in quista tiera
senpro pioûn madreîgna1050.

1048 Ca faviela! [Che favella!]: «Non si deve far altro / che dipingerla con il profumo dell’alicriso / e
mescolarlo a quello del timo / e a quello del pelino odoroso. / Non serve darle un colore / ha già
quello acre della salsedine, / quello del volo saltellante della rondine di mare / mescolato al canto
armonioso del merlo. / Non serve donarle armonia, / ha già quella della terra calda, / quella del
bosco grondante di rugiada / e quella del mare, quando accarezza i balanidi appuntiti; / e anche
quella delle cetonie dorate / sul rosso dei ﬁchi maturi».
1049 Da Paduome ca nu sa pol da∫mantagà [Rumori di passi che non si possono dimenticare].
1050 Fradai [Fratelli]: «Popolo senza speranza / ramingo per il mondo; / terra persa / e Patria matrigna / che gli onori di guerra / ha saldato con la sostanza vostra. / E senza speranza pure noi /
in questa terra sempre più matrigna».
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La visione pessimistica del futuro della comunità autoctona che, per l’attaccamento patriarcale alla terra e al mare, per l’alfieriano “sentire fortissimamente”
le radici, per la volontà di continuare a esistere-resistere, è rimasta a Rovigno, si
può cogliere appieno nella poesia Oultimi dinosauri [Ultimi dinosauri]1051.
Stricadi del garbeîn
Sula austera del scùio
I sa guanta
Par nu cài.
I nu s’inacuor∫o
Ca, d’oûn giorno a l’altro,
l’unista samensa và mancando
par quista aqua ca criso indreîomàn
soùn stu scùio ca daventa
senpro pioûn peîcio1052.
La “piccola patria” rovignese, la terra degli avi con tutte le sue peculiarità etniche, culturali e linguistiche, il mondo peschereccio e contadino, hanno subito
dei cambiamenti radicali. In molte delle sue poesie Benussi stabilisce un confronto tra il presente e il passato, privilegiando in maniera evocativa, memoriale,
nostalgica la realtà che fu, come in Cameîni [Comignoli]1053:
Cantiva i cameîni aligri
in quìl cuncierto da siruoco:
∫i stà senpro festa e ràciamo.
Li canpane uò sunà nenbo
e i fugulieri bandunadi
dastudàdi i ∫i
ma luri
vanti a ciamà,
cume tanti gati in amùr,
stricando li oûltime batane
cun la sparansi
ca ‘l nùo parsanìvulo intendo
la ∫magna ch’i uò drento.
1051 Da Paduome ca nu sa pol da∫mantagà [Rumori di passi che non si possono dimenticare].
1052 Oultimi dinosauri [Ultimi dinosauri]: «Costretti dal libeccio / sul ridosso dello scoglio / resistono
/ per non cadere. / Non si avvedono che, / giorno dopo giorno, / l’onesto seme si dissolve /
per quest’acqua che sale inesorabilmente, / per lo scoglio che diventa /sempre più piccolo».
1053 Da Intoûna nuoto da ragàn [In una notte di uragano].
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Gninte.
E cu ‘l siruoco incalsa
Adieso i piura, sti cameìni,
e i uò da piurà
feînte
ca i rièsta in peîe1054.
Il dolore e l’amarezza dell’autore per la progressiva decadenza e morte della sua Rovigno si fanno sentire intensamente nella lirica I ta vido mori [Ti vedo
morire]1055:
I ta vido mori,
mori drento,
e, cun l’uòcio dasparà
da oûna bies’cia ﬁreîda,
i ta vido ∫eî in sirca
da quil ca nu ti puoi pioûn catà,
quil ca oûn puòpulo uò lasà ∫eî in fondo
sensa vultase indreîo,
sensa dignase dai signi.
Moûri vieci, bandunadi,
ﬁoi ca uò fato cameîn,
nevi insanbradi
e vadurni ins’ciavunadi fuori par senpro;
e ningoûn ca va dreîo
del tu grando cor s’ciupà,
ca nul reîva pioûn ingrumà
gnanca quil puoco sango ca g’uò rastà.
Ride ganbiade!
Altro Rigno e altra gianeîa,
ca nu uò lugià ningoûna
da li tu bianche pere
ma ca, ingorda,
la guodo el buteîn.
1054 Cameîni [Comignoli]: «Cantavano allegri i comignoli / in quel concerto di scirocco: / festa e richiamo perenni. / A nembo le campane han suonato / e i focolari abbandonati / si sono spenti,
/ ma loro / avanti a guaire / come tanti gatti in calore, / appressando le ultime battane, / con
la speranza che il nuovo condomino possa intendere / la loro ansia. / Niente. / E quando lo
scirocco incalza, / adesso piangono i comignoli / e avran da piangere / ﬁno a che staranno in
piedi».
1055 Da Aqua da veîta [Acqua di vita].
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E par fate pateî intùl veîvo de la carno
li aname surde
ga vendo al Diavo
anca li oûltime riliquie1056.
Benussi crede molto nella memoria. C’è in lui quasi il desiderio di trattenere il
passato, per onorarlo, per riconoscersi nella piccola epica della sua gente scomparsa, negli insegnamenti, nelle speranze della sua comunità. Constata amaramente che molte volte i rovignesi e gli istriani sono stati raggirati, ingannati dalle varie ideologie e dai “padroni” che si sono succeduti nel XX secolo. Così in
Caeîna la suorte [Caina la sorte]1057:
Cume li musche bianche,
i signemo rastadi, puochi ma ciari,
e a ga na ∫i da quìi
ca ‘diritoûra sa varguògna da stu viermo :
ti nu li vidi e ti nu li senti gnanca pioûn.
Eh, pubrateîne,
almieno teîo ti pansivi da vìgala fata!
Ma vinti ani i uò cuvà ∫uta la “Redenta”
e tanto anca duopo vinde “dalibarà”,
nuò par raspatà i nostri pati e i nostri aﬁèti
ma par scancilande, preîma nui,
e puòi.....ta basta vardate oûn può inturno
e ti t’inacuòr∫i ch’i sta fulpiando
anca la tuòva favièla.
Ná mièo, ná tuòvo:
Suòvo!
Senpro pronto ‘l grongo
par fà el gran bucon!

1056 I ta vido mori [Ti vedo morire]: «Ti vedo morire, / morire dentro, / e, con l’occhio angosciato
/ d’una bestia ferita, / ti vedo cercare invano / quello che non c’è, / quello che un popolo ha
lasciato affondare / senza nemmeno voltarsi indietro, / senza degnarsi di lasciare un segno. /
Mura vecchie, abbandonate, / ﬁgli esodati, / nipoti promiscui / e incolti passati allo Slavo forse
per sempre; / e nessuno a capire il tuo lamento, / e nessuno a preoccuparsi del tuo grande cuore
straziato, / che non ce la fa più a racimolare / nemmeno quel poco sangue che gli è rimasto. /
Rimpiazzate son le reti! / Altro Regno e altre genti, / che non hanno certo murato nessuna /
delle tue candide pietre, / ma che, ingorde, / godono il bottino. / E per farti soffrire sulla viva
carne, /le anime sorde / vendono al Diavolo / anche le ultime reliquie».
1057 Da Samadièri [Sentieri].
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E anca i tuovi ﬁòi sa na và.
Sùi i nda làsa
e cun puoca sparansa da pudì da∫mantagà
li “Giusteîsie” da i starmeîni.
Caeîna, eh, la suorte1058!
L’unico conforto viene offerto dalla natura. È lei, la magna mater, che rincuora
il poeta nella lirica Aqua [Acqua]1059:
Aqua da veîta,
mai straca da cunfurtà trapeîgni e daroûpi,
quita sui fondi muli∫eîni,
frisca sui ra∫iesi,
ciara sui mari∫eîni,
unbru∫a sui truo∫i scarugnadi.
Lanbastra,
par tami∫à li ∫gurgule de la Loûna,
par tucà el fondo de li foû∫e,
par ba∫à i licapuodi lanbicadi
e par ∫ugà con li boû∫ighe in amùr;
e par guodi i arcunbiedi sparnisadi
oûn puo’ su li pieghe,
oûn puo’ su li dun∫iele.
Curanteîa s’cita,
inamurada del quito ∫loû∫i dei ∫iri e d’i agoni,
da l’ar∫ento de li modaiole,
da la puntura sieria de li urade
e da quile doûce d’incanto
ca fa li salpe in ciapo,
cu li sa ∫larga
par lasaghe ‘l paso a la ciuora pascadura.
Bloû mai ﬁrmo,
ca spu∫a l’àstago cul scoûro del scagno,
1058 Caeîna la suorte [Caina la sorte]: «Come mosche bianche / ci ritroviamo / e alcuni, addirittura, si
vergognano del “verme”: / né li vedi né si fan sentire. // Eh, pubrateîne, / almeno tu pensavi
di avercela fatta! / Ma per vent’anni c’è chi ha covato sotto la “Redenta” / e altrettanti dopo
averci “liberato”, / non per rispettare i nostri patti e i nostri affetti / ma per cancellarci, / noi per
primi e.../ Basta che ti guardi un po' intorno / e già ti ritrovi che stanno eludendo anche la tua
di parlata. / Né mio, né tuo:/ Suo! / Sempre pronto il grongo / per fare il gran boccone! // E
anche i ﬁgli tuoi se ne vanno. / Soli ci lasciano, / nel vano tentativo di riuscir a dimenticare / la
“Giustizia” degli stermini. / Caina, eh, la sorte!»
1059 Da Aqua da veîta [Acqua di vita].
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cul viola de li alite de li unbriele,
cul ∫alo dilicato dei feîni caracanti,
cul niro loûstro del pun∫ento
e cul ruso schibà de li uostraghe roû∫ane.
Creîca l’asprì,
cruòcula i brònbuli
veîvo l’ardur,
cu nu ∫i la Loûna;
e anca qua sa magna,
anca qua sa naso, sa veîvo e sa moro1060.

1060 Aqua [Acqua]: «Acqua di vita, / mai stanca di confortare detriti e dirupi, / quieta sui fondali
morbidi, / fresca nelle fosse, / chiara nelle anse, / ombrosa sugli strapiombi erosi. / Limpida, /
per setacciare i rigagnoli della luna, / per toccare le avvallature più profonde, / per baciare i tordi
rossi sospesi e dondolanti / e per giocare con i cefali dorati inebriati dai rituali amorosi; / per
godere gli arcobaleni sparsi / un po’ sui serrani, un po’ sui tordi / e un po’ sulle donzelle. / Umile
corrente, / innamorata del quieto luccichio degli zatterini, / dell’argento dei piccoli pesciolini, /
dalla divisa accigliata delle orate /e di quelle sinuosità d’incanto, / proprie dei branchi di salpe
/ quando si aprono / per cedere il passo al marangone pescatore./ Azzurro senza pace, / che
sposa l’astice con l’oscurità degli antri, / con il viola delle pinne delle ombrine, / con il giallo dei
delicati trini corallini, / col nero lucido del riccio di mare / e col rosso appuntito delle ostriche.
// Scricchiola il fondale, / gorgogliano i “bronbuli” / e la luminescenza prende vita / quando
non c’è luna; // e anche qui si mangia, / anche qui si nasce, si vive e si muore».
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8. Vlado Benussi

N

el microcosmo culturale istro-quarnerino Vlado Benussi, nato a Rovigno d’Istria nel 1949, è ampliamente conosciuto per la sua versatilità in ambito artistico. I suoi interessi spaziano dalla musica alla poesia, dal fumetto alla produzione teatrale. In anni di intenso lavoro nel settore
musicale, Benussi è riuscito a riproporre il meglio del canto della “popolana del
mare”. A lui si deve uno studio approfondito delle tradizioni musicali istriane in
generale e di quelle rovignesi in particolare. Maestro di musica e compositore,
Benussi è anche l’anima del gruppo rovignese “Le quattro colonne” che, sorto negli anni Settanta dello scorso secolo in seno alla Comunità degli italiani di
Rovigno, opera con successo da diversi decenni. Nel ricco repertorio del gruppo rientrano le “arie da nuoto”, ovvero le serenate, oltre alle “bitinade” e ad altri canti eseguiti a più voci. Sempre in ambito musicale, va ricordato l’impegno
profuso da Benussi nell’educazione di tante generazioni di bambini in età prescolare e scolare, e dei solisti che si esibiscono nei gruppi operanti presso la Comunità degli italiani di Rovigno.
Legato profondamente al dialetto della sua città e consapevole del fatto che
esso rappresenti uno dei tesori della cultura istro-quarnerina, da molti anni
Benussi si prodiga per trasmettere alle giovani generazioni l’amore per l’antico idioma romanzo che rappresenta la continuazione di una certa latinità. Lo
scopo è avvicinare i giovani al dialetto tramite le poesie e i testi teatrali che
trattano argomenti desunti dalla vita quotidiana, affinché l’istrioto, il melodioso e particolare vernacolo rovignese, possa divenire una forma di espressività
usata da tutti e non solo da pochi anziani. Una soddisfazione per questo lavoro è giunta a Benussi quando il gruppo di studio del dialetto rovignese da
lui fondato e seguito presso la Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi”
di Rovigno, formato da alunni delle ottave classi, ha partecipato al Concorso d’arte e di cultura “Istria Nobilissima” ottenendo due primi premi e una
menzione onorevole. Con la sua lodevole attività di docente, Benussi ha offerto a molti giovani l’occasione di esprimersi, incoraggiandoli a partecipare
al Concorso inteso come una palestra dove si cimentano le forze più creative
degli italiani.
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Oltre alla musica, la grande passione di Vlado Benussi è la Musa vernacolare.
La sua anima musicale s’intreccia naturalmente con quella poetica, per diventare un tutt’uno nel momento in cui le poesie diventano il testo delle sue canzoni.
Negli anni passati ha ottenuto diversi premi per la poesia in dialetto rovignese a
“Istria Nobilissima”. Benussi ha partecipato al Concorso per la prima volta nel
1976 con la raccolta Puòche paruòle [Poche parole]. Quella prima esperienza è stata
rilevante per il futuro dell'autore rovignese. Benussi ha compreso subito l'importanza di partecipare con opere che abbiano spessore qualitativo. Sono seguiti anni
di serio lavoro che lo hanno reso più maturo. Il lungo tirocinio gli ha permesso
di confrontarsi con autorità e senza complessi d'inferiorità con i nomi eccellenti
della tradizione poetica dialettale istro-quarnerina. I frutti dell'impegno non sono
mancati. Nel 1997, alla XXXI edizione del Concorso, ha ottenuto un secondo
premio nella categoria della poesia in dialetto con la silloge In sirca del sul [In cerca
del sole]1061. Nella prefazione dell’Antologia delle opere premiate (1998) la raccolta è stata segnalata da Elvio Guagnini per le liriche memorialistiche che “esprimono una situazione di estraneità al presente, cui si intrecciano allusioni politiche, tributi alla grandezza di personaggi del passato, rievocazioni consolatorie di
un tempo lontano e innocente”. All’edizione del 1999 Benussi si è aggiudicato un
altro secondo premio per la silloge Bronse ca neîcia intu’l buleîstro [Brace che nicchia
nella cinigia]1062, nella quale ricompare la mitologia della piccola patria rovignese e
del suo paesaggio ambientale e umano in decadenza. Anche alla XXXV edizione
del Concorso (2001) a Benussi è stato assegnato il secondo premio per la raccolta Giùse da lugiàdaga [Gocce di rugiada]1063. Delineando nella prefazione dell’Antologia (2002) il carattere dei lavori premiati, Irene Visintini ha posto in evidenza
l’importanza dell’opera di Benussi per “la conservazione e la valorizzazione del
linguaggio romanzo, ormai in via d’estinzione”. Ancora una menzione onorevole
a “Istria Nobilissima” nel 2003 per la raccolta Fiàbule [Favole], nella quale Benussi si riconferma il cantore innamorato di Rovigno e del suo paesaggio, ai quali si
sente legato da un indissolubile cordone ombelicale. Tra gli ultimi riconoscimenti
per l'attività poetica, va menzionato un secondo posto ottenuto nel 2006 alla XV
edizione del premio letterario dell'Associazione San Paolo di Treviso "Noi" per la
poesia El gianeîco [Il freddo di gennaio]. La lirica, che fa parte della silloge In sirca
del sul (1997), ritrae in versi plastici e figurativi aspetti della natura e del paesaggio
d’una Rovigno bellissima, che il poeta vede sempre più minacciata: «El gianeîco
1061 VLADO BENUSSI, In sirca del sul [In cerca del sole], Antologia di “Istria Nobilissima”, XXXI ediz.,
1998.
1062 VLADO BENUSSI, Bronse ca neîcia intu’l buleîstro [Brace che nicchia nella cinigia], Antologia di “Istria
Nobilissima”, XXXIII ediz., 1999.
1063 VLADO BENUSSI, Giùse da lugiàdaga [Gocce di rugiada], Antologia di “Istria Nobilissima”, XXXIV
ediz., 2002.
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incàlsa, / la bora ∫iòga sul pil del mar / e su li greîspie sa spiècia, fando faleîe, / i
loûmi anteîchi e nuvi / da sta sità, / itièrna balìsa / ma senpro pioûn furièsta»1064.
Davanti a noi il moto delle onde, lo spettacolo di forme, luci e colori allestito dalla natura, uno spettacolo che assorbe la specificità del luogo. In quello spettacolo
siamo coinvolti con l’agitato universo dei sensi.
Alla XXXIX edizione di “Istria Nobilissima” (2005) Vlado Benussi ha vinto
il primo premio con la silloge Susòni da pansèri [Rimasugli di pensieri]1065. Nella
motivazione la giuria evidenzia che si tratta di una “raccolta scritta nel melodico dialetto rovignese, in cui l’autore canta la geografia e l’anima della sua Rovigno”. Il senso profondo della scrittura in dialetto, spesso avvertita quale espressione più genuina e vera della propria soggettività lirica, attrae da sempre i poeti
del microcosmo istro-quarnerino. Come per la maggior parte dei poeti vernacolari, anche per Benussi il dialetto significa immediatezza, spontaneità, difesa
della propria identità nonché adesione totale al nativo. L’autore lo ha dichiarato
in un’intervista rilasciata il 6 ottobre 2006 al quotidiano «La Voce del Popolo»:
“Quando mi esprimo in dialetto canto la storia della mia città, della mia gente, della mia Istria. In poche parole, mi sento libero da qualunque barriera, una
passione che mi accomuna agli altri miei concittadini”. Concittadini illustri, se
si considerano i nomi di Ligio Zanini, Giusto Curto, Antonio Gian Giuricin,
ma anche quelli di Libero Benussi e Maria Sciolis, tutti esponenti di una solare e
limpida tradizione. E non mancano i giovani, come Alessia Paliaga1066 che, con
la sua lirica di taglio intimistico esistenziale, promette di arricchire la tradizione
rovignese in istrioto. La predilezione della Paliaga per il dialetto è la testimonianza della vitalità di cui il vernacolo rovignese gode anche tra i giovani, ed è
il segno della necessità che essi avvertono di recuperare e conservare le più valide tradizioni locali.
Alla lirica in dialetto si attribuisce in genere il gusto di voler riprodurre il colore locale, la colpa di muoversi nell’ambito stretto del campanile, il difetto della
restrizione del campo tematico alle piccole cose di una quotidianità troppo banale e circoscritta, il vizio della decantazione di ritualità domestiche, l’incapacità
di rivolgersi ad una cerchia più ampia di lettori extra muros. Nelle liriche di Benussi questi rischi sembrano evitati, anche se nella sua produzione lirica è ravvisabile la volontà di mantenere vivo il rapporto con uno specifico microcosmo di
cui egli prevede e teme la scomparsa, di esprimere il legame indissolubile con il
1064 «Il freddo di gennaio incalza / la bora gioca sulla superﬁcie del mare / e sulle crespe si specchiano, / facendo faville, / i lumi antichi e nuovi / di questa città, / eterna bellezza, / ma sempre più
straniera».
1065 VLADO BENUSSI, Susòni da pansèri [Rimasugli di pensieri], Antologia di “Istria Nobilissima”, XXXIX
ediz., 2005.
1066 Secondo premio alla XXXVII edizione di “Istria Nobilissima” nella categoria Premio giovani
“Adelia Biasiol”.
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luogo natio inteso come prezioso vivaio di tradizioni e di cultura, l’intenzione di
valorizzare, conservare e rilanciare un idioma che rappresenta un vero fenomeno linguistico, e che per l’autore diventa la lingua-rifugio di un orgoglioso esilio, una lingua concepita come strumento puro dell’anima che, sottratta ad ogni
subalternità culturale, è capace di recuperare una nozione di poesia intesa come
rapporto personale e critico tra l’io e il mondo circostante. Come tutti i poeti
rovignesi, anche Benussi sente ed esprime un forte bisogno di appaesamento,
e l’esigenza di guardare il mondo e di pronunciarlo non da una condizione di
estraneità e spoliazione, ma con i propri strumenti e senza mai abdicare ad essi.
Nel segno della continuità, anche Benussi fa proprio l’aspetto più caratteristico della lirica rovignese: il modo di descrivere la natura e di aderire all’ambiente
con il ricorso a toponimi locali, il cui uso rivela il desiderio di ancorarsi ai luoghi,
di evocarli nominandoli. Benussi manifesta maturità sul piano della ricerca linguistica, utilizza un linguaggio incisivo, che presenta spessori simbolici e metafisici notevoli, specialmente nella rappresentazione della natura e dell’ambiente.
I versi semplici ma profondi, che toccano anche temi di vasta portata e attualità,
rendono intatto il senso di una lingua antica, che s’impone all’autore come lingua naturale e che, come nota bene Irene Visintini, “s’intreccia all’identità”1067.
Difatti, l’istrioto rappresenta un assioma costitutivo dell’identità rovignese, un
potente strumento di autoriconoscimento istintivo dei rovignesi autoctoni, un
bene culturale intimamente legato alla vita ed alla storia della comunità italiana.
Ormai in disuso nella comunicazione quotidiana, l’arcaico idioma rappresenta
una sorta di salvacondotto ed ha un ruolo importante nella conservazione e nella trasmissione di un patrimonio unico di valori umani e culturali.
Vlado Benussi ha chiara la consapevolezza del bisogno di rileggere la propria vicenda nella propria lingua, voce e musica dell’anima, irrinunciabile custode di memorie e ricordi. Il dialetto concede la piena consustanzialità di veduto,
vissuto e scritto e salda la sorte privata a quella comunitaria. Come lingua della
memoria e dell’infanzia, capace di limpida espressività e sonorità, per Benussi il
dialetto è la lingua in grado di esprimere gli affetti più cari quali l’amore per la
madre in El tu non [Il tuo nome] (2000), che lo ha accompagnato nella vita con
«oûna man ameîga / anche intùi / navareîni pioûn inbarbuiàdi»1068 e per il figlio
in A ma feîo [A mio figlio] (1998) cresciuto «masa a la ∫vièlta/ ch'i nu ma iè manco inacuòrto»1069, verso il quale l’autore ha un senso di colpa per non essergli
stato abbastanza vicino e per non averlo sempre accompagnato nella crescita:
«Maladida primoûra / da ièsi in squàra cu’ i altri / e cun tei spiso in dièbito / ca

1067 IRENE VISINTINI, Prefazione, nell’Antologia del XXXV concorso di “Istria Nobilissima”, 2002, p. 10.
1068 «una mano amica / anche nei temporali più imbronciati»
1069 «troppo in fretta / che non me ne sono nemmeno accorto»
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mai ningaûn tenpo / pudaruò pagà»1070. L’idioma natio è in grado di riportare
alla memoria anche il mito dell’infanzia, nucleo magico dell’esistenza, il tempo
in cui «i ∫ioghi e li ure curiva / senpro masa ∫vièlti / tra li vu∫e, / li baroûfe: nusènti foghi da paia / par oûna ciàciara schibàda / o un tapo da pasarìta tanà…
».1071, da ∫iòghi da fiòi (1998). L’infanzia è tempo di natura, che sta in opposizione
alla vita che matura, al tempo che monta, agli stessi obblighi sociali.
Nella silloge Susòni da pansèri [Rimasugli di pensieri] del 2005, Benussi filtra
ancora una volta il mondo che lo circonda – uomini, affetti ed esperienze – in
una lirica che è schietta ed intima autobiografia e dà conferma delle potenzialità
espressive del dialetto contenente schegge di cultura materiale e di corporalità.
Nella raccolta si avverte il proprium della poesia di Benussi: la storia personale, la
città natia e i termini dell’avventura esistenziale, il contatto con il mondo vivente delle proprie origini, il rapporto sensuoso e non cerebrale con le cose, la disposizione franca e risoluta al rapporto con il mondo circostante, la concretezza e la pregnanza immaginativa, il ricordo che non è rimpianto ma commisurazione con il presente, la diade personale/storico o, se si vuole, privato/sociale,
il duro grumo di polemica e di condanna dei peccati umani consegnato ai versi
di liriche come Oûn rièfulo, la veîta [Un refolo la vita]. O in Batàna carulàda [Batana tarlata], ove le immagini poetiche si propongono come immagini-simbolo,
allusive della condizione esistenziale e significative di una liricità robusta e di un
pessimismo virile. Il nativo, il territoriale diventano stimoli per una riflessione
colma di tristezza che si fa portatrice di un solipsismo amaro ed esistenziale, di
un lirismo vibrante e terragno, in sintonia e in sinergia profonda con i ritmi persuasivi, si direbbe rallentanti e calmanti, della natura capace di fabulosa incantagione. Benussi non si limita a riprodurre l'immagine del paesaggio, ma riesce
a tradurne lo spirito. Rovigno, con la sua natura, è il luogo che l'autore percepisce come intimamente suo e nel quale egli si sente effettivamente protagonista,
attore in un teatro meraviglioso dove si sommano memoria, immaginazione e
vita vissuta. È anche un rifugio nei confronti di un universo fabbricatore d'infiniti oggetti tutti uguali.
L'immersione in questo paesaggio è occasione per riappropriarsi di un vincolo originario, carico di miti e simboli, ricercato nella solitudine e nel silenzio.
La natura appare allora, agli occhi dell’autore, come un tempio privato e personale dove raccogliersi. È questo un sentimento che accomuna i poeti rovignesi,
che hanno colto e cantato nei versi l’aura che spira dalla natura e dal paesaggio
che li circonda, un’eco sensibile e spirituale. Anche Benussi è preciso e vera-

1070 «Maledetta premura / di essere corretto con gli altri / e con te spesso in debito / che mai alcun
tempo potrà pagare».
1071 «i giochi e le ore correvano / sempre troppo veloci / tra le voci, / le baruffe: innocenti fuochi di
paglia / per una biglia scheggiata / o un tappo di aranciata preso al volo…».
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mente poeta nella descrizione del luogo natio trasfigurato in proposta antropologica di integrità e di pienezza, e nella decantazione del suo paesaggio che è
una medicina, un pharmacon al dolore insinuante della temporalità inarrestabile.
Rovigno è il luogo che desta meraviglia, quella stessa meraviglia e quel medesimo stupore che deve aver provato Hermes, il messaggero degli dei, incantato a
guardare l’isola di Ogigia, dimora della ninfa Calipso, come riporta Ovidio nel
suo racconto. Con le sue «ca∫e da∫gurbàde / e fate da racàvo» [«le case distrutte
/ e rifatte»], «patàde / intùrno el canpaneîl» [«appiccicate / attorno al campanile»] La mièia sità, Ruveìgno è il luogo della parola e della memoria, in cui confidenza e compenetrazione dell’uomo e della natura sono tratti insostituibili, fisiologici. In questa Rovigno, Benussi compie un percorso intimo, etico e insieme nostalgico. Di fronte ai frammenti della memoria disseminati nel paesaggio,
e avendo esperienza del mondo d’oggi, Benussi si sente convocato a un rituale
di congiungimento. Ciò che è stato cancellato o si trova in stato d’abbandono
ritorna nei suoi versi per essere conservato. Ancora una volta, la memoria mostra d’essere la capacità di conservare determinate informazioni e sensazioni riflettendole in un insieme di funzioni psichiche, con l’aiuto delle quali essa è in
grado di renderle vive.
Quello che l’autore compie è un percorso di testimonianze, di emozioni, di
felicità e al contempo di malinconia. Più che mai la memoria ci appare come un
dono. Il piacere della memoria, con la quale gli antichi identificavano la poesia
(per Omero poetare significava innanzi tutto ricordare), rivive dentro di noi, tra
i segni della storia e dell’abbandono. Le immagini del paesaggio sono direttamente coinvolte in questo processo affettivo del ricordo, mentre ai particolari
paesaggistici (case, mura, campanile, pietre, rocce, mare), ad ogni forma naturale, possiamo attribuire una vita morale, associandovi un sentimento e vedendovi affiorare ovunque un intimo significato. Si apprende dalle pietre, da un filo
d’erba, da un’onda, in un fluire di rivelazioni. Il pensiero corre naturalmente a
Francesco Petrarca, che è stato forse il primo a farci scoprire il sentimento moderno del paesaggio, così come lo intendiamo oggi. Nella sua lettera dell’ascensione al Monte Ventoso, in Provenza, ci sono spunti notevoli per questa iniziale contemplazione dell’ambiente naturale. Accanto al motivo della salita e della
bellezza del panorama visto dall’alto dei monti, si conosce e “si vede” il luogo
dove Petrarca compose il suo Canzoniere, ammiriamo in questo luogo, oggetto
di culto fin dall’antichità, dove tutto sembra fermo invece è in continuo movimento, lo splendore dell’acqua che fluisce, trasparente e viva. Ed è da allora che
il paesaggio, un po’ per tutti i poeti, diventa insieme luogo della vista, della memoria e dell’affetto. Ogni sguardo che incontra un paesaggio, nel nostro caso
quello rovignese, lo ricrea nei versi, fino a idealizzarlo. Visione e sentimento
si muovono insieme creando, anche nel caso di Benussi, una sorta di benefico
cortocircuito fra bellezza ed emozione, fra immagini e affetti.
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Nei Susòni da pansèri, ai limpidi temi lirici delle sillogi precedenti, si alternano
affondi meno cristallini, con soluzioni di inedita forza e valore espressivo, che
rivelano lo sdegno flagrante di chi vede anche nella vela della battana, simbolo di Rovigno – unitamente a Sant’Eufemia – un drappo marcio, sfilacciato e
rattoppato da malelingue sporche e velenose («oûna vila / marsa, sfilasàda / e
purasiè tacunàda / da linguàse / sporche e invalinù∫e, da Batàna carulàda»). In
queste liriche, a salvare i versi dall’idillio consolatorio è proprio la coscienza della minaccia, della ferita inferta al luogo natio dall’andamento senza riposo della
Storia. La punta di saggezza che innerva le liriche giunge solo nella chiusa, dopo
il montare ritmico-sonoro dei versi, a siglare la voglia di resistere di una civiltà
anche negli accenti risonanti della poesia: le case che si reggono una con l’altra
e tutte insieme si stringono al campanile «ancùra li vol favalà / a la ruvignì∫a, /
ancùra li spen∫o el canpaneîl / pioûn in alto»1072.
Nell’Antologia di “Istria Nobilissima” (1999) le liriche di Vlado Benussi sono
precedute dalle Note nelle quali, oltre a dare delle indicazioni per facilitarne la
lettura, l’autore precisa che “il testo proposto in lingua italiana è solo una mera
traduzione letteraria che riesce solo in parte a creare l’armonia dei suoni del
dialetto”1073.
La precisazione di Benussi serve da stimolo alla riflessione sulla traduzione.
Il dialetto sembra intraducibile: un verso prima pensato e poi scritto in dialetto
rimane chiuso nella sua singolare perfezione morfologica, fonetica (e fonica),
ma anzitutto rimane intraducibile quel senso d’attaccamento all’ambiente del
“locus” natio. Le parole della lingua standard suonano sterili, infeconde perché
prive del “nimbo del dialetto”. Ciò implica l’inevitabile associazione del concetto di traduzione con quello di depotenziamento. Il traduttore, si sa, è traditore,
anche quando la traduzione è fedele. Nel caso della versione del dialetto in lingua, quest’ultima è sempre ed in ogni caso infedele.
Benussi, come tutti i poeti vernacolari rovignesi, di fronte a sé e al mondo
sente il dovere di adoperarsi per mantenere vivi l’immagine, i contenuti, i valori
di una civiltà che la Storia si è incaricata di depauperare spaventosamente – per
fermare con la scrittura una testimonianza che diviene perpetuazione e conservazione della sua stessa essenza, nonché dell’essenza collettiva. Nell’Istro-quarnerino, lungi dall’essere solo strumenti di comunicazione quotidiana, i dialetti
sono un grande patrimonio culturale e strumenti in grado di “reggere” anche la
grande prova della poesia.

1072 «ancora vogliono parlare in rovignese, / ancora spingono il campanile / più in alto».
1073 Antologia delle opere premiate al XXXIII Concorso “Istria Nobilissima”, 2000, p. 91.
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I

l tratto che accomuna la poesia di Lidia Delton e Romina Floris è l’uso di
un dialetto letterariamente vergine, che concede l’immersione in un humus arcaico per dare voce ad un mondo contadino del quieto abitare che,
travolto dall’incalzare della civiltà industriale, volge al suo inevitabile tramonto.
Per le due poetesse l’uso del dialetto rappresenta non solo un’opportunità sociologica, ma soprattutto esistenziale: la sua verginità intatta invita a una discesa
nel regno sotterraneo dai signiﬁcati autentici e non inquinati. In tal senso esse
rivelano il tratto regressivo di molti poeti dialettali che si collocano spesso in
una posizione decentrata rispetto al linguaggio ordinario, e il privilegio che essi
riconoscono alla poesia consiste appunto in questa potenzialità di spostamento:
l’uso di un linguaggio non corrotto è concepito come un’opportunità di senso e
di verità, di autenticità, è un gesto di autoesclusione in un altrove la cui sopravvivenza, non solo linguistica, è giunta in una fase terminale, irreversibile.
Il dialetto della Floris è l’istrioto nella variante vallese, un idioma che riesce
a confrontarsi con la trasformazione antropologica, conoscitiva e percettiva dei
nostri tempi. Espressione di un topos ancora riconoscibile perché non ha subito del tutto le conseguenze dell’attuale processo d’omologazione fisica dei luoghi, l’antico idioma è la lingua che permette il confronto con le cose, con la loro
consistenza materica senza staccarsi da immediati riferimenti spaziali dell’Unwelt
circostante. Dialetto allora come radicamento e localismo allo stato puro, come
paradigma di un’esperienza linguistica e culturale assolutamente circoscritta e irrelata e capace, più della lingua standard, di risvegliare e trasmettere sensazioni
forti con il suo straordinario potere evocativo, di aprire spiragli magici sull’essenza nascosta delle cose, di penetrare e risuscitare quel “nodo ultimo” dell’esistenza che nessuno può sradicare da dentro i dignanesi, i rovignesi e i vallesi.
Ma dialetto anche come strumento di trasmissione della ricchezza terminologica rispetto a piante, animali, strumenti di lavoro, oggetti nella quale si riflette un
rapporto con l’ambiente e la natura non fatto di contemplazione estetica, frutto già di una distanza, di una separazione, ma di tipo concreto, ergologico, con
puntuale e minuziosa nomenclatura di tutto ciò che rientra nella sfera di interessi e relazioni di un piccolo mondo agreste.
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Romina Floris è nata a Valle d’Istria nel 1972. Si è laureata in Scienze biologiche presso l’Università degli Studi di Trieste. La poesia dell’autrice, che per
la giovane età non si ferma a rintracciare in sé i contorni della memoria, nasce
dall’attenzione verso la realtà antropologica del luogo delle origini. Intrisa di richiami al folclore contadino, fedele alle arcane presenze e ai miti della terra, la
lirica della Floris racconta le tappe del suo percorso interiore alla ricerca di un
rapporto intimo e simbiotico, quasi sacrale con il paese, soprattutto con la sua
cultura. Lo scopo del viaggio è recuperare il legame con l’incantevole paesaggio
vallese e con la vita rustica dell’esigua comunità, che nelle liriche viene descritta
con una carica accorata di tristezza.
L’amorevole pellegrinaggio nell’universo vallese, l’appropriazione del suo
passato e del suo presente, la raccolta di frammenti di storia, di esperienza
e saggezza contadina, ha come punto d’arrivo il rinvenimento delle proprie
radici, della propria lingua e della propria cultura, indispensabili all’interezza dell’identità. Nel processo di ri-definizione dell’identità, la scrittura della
Floris, d’una semplicità nuda, s’illumina e vibra al contatto con gli aspetti più
umbratili della terra degli avi. Il fascino del dialetto in questo caso deriva dalla
sua capacità di evocare il legame essenziale tra luogo e comunità, di mostrarsi
lingua poetica esigente anche in quel trascinare la poesia verso una sua funzione archeologica: molti termini usati dalla Floris, come i nomi degli oggetti
legati alla civiltà contadina, hanno un uso semantico ristretto, sono intraducibili1074. Tuttavia essi possiedono una loro potenza intrinseca, sono la voce di
un entroterra reale e al contempo simbolico e sono fondamentali nel linguaggio ancora in uso all’interno della collettività. L’antica parlata romanza, con le
sue cadenze arcaiche, rivela le sue spiccate caratteristiche lessicali e morfosintattiche. Attraverso un fascinoso gioco di suoni e assonanze, che mettono in
evidenza il valore fonico della parola che si fa da sé elemento di suggestione,
l’istrioto rende il brulichio del sottosuolo e consente il recupero della magica
cultura vallese, insieme al suo apparato antropologico di riti e costumanze.
La poesia della Floris trova un riferimento costante nella mitologia, di cui
fanno parte il paese e i particolari del paesaggio e delle creature che lo abitano. Come Pirandello sentiva d’essere giunto come stella cadente sulla terra, fra
il grande pino e il mare favoloso della sua Girgenti, l’autrice sente di far parte
della non meno favolosa Valle d’Istria, briciola dell’universo, punto minuscolo
del paesaggio istriano, che riluce nella traccia chiara della sua poesia. In Vale∫a
mi sen! [Vallese io sono!], nella rappresentazione della geografia fisica e antropologica di Valle, la poetessa evita di scadere nel bozzettismo e nel sentimentalismo evocativo, anche quando propone immagini rustiche e bucoliche. La Floris
1074 Ad esempio: pischinisa, voce che indica una vecchia coperta con la quale si copriva il pane, burisolo, termine con cui si designa un tipo di vino prodotto in settembre quando l’uva non è ancora
matura, rucisa, parola che denota i legni verticali che formano la scala del carro.
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mostra un atteggiamento creativo verso i contenuti tradizionali che traduce in
una serie di motivi poetici originali, con una lirica di chiara ispirazione realista,
semplice e genuina, che si attaglia perfettamente all'autenticità dell'ancestrale
mondo contadino. La solidità dell'io poetico, a diretto contatto con una realtà
e un'evidenza oggettuale che sollecitano una disposizione a rendere esterno lo
sguardo, si manifesta nella capacità di misurarsi con la concretezza e nell'abilità
di mettere in tensione realtà e dimensione psichica. Il soggetto poetico acquisisce la sua caratterizzazione non da una personalistica individualità, ma nel porsi
in relazione con tutto un ambiente culturale-antropologico. Nei versi della Floris, densi di sedimentazioni terragne e pregni del paesaggio-santuario, del paesaggio protetto, del templum vallese e dei suoi personaggi, alle figurazioni della
vita contadina, della fatica quotidiana, della miseria antica, si aggiunge la malinconia per ciò che scompare, ma anche la speranza che quella civiltà così debole, fragile e pericolante possa far fronte all’insulto del tempo e al pericolo della
propria cancellazione. È esemplificativa la lirica ‘L contadin [Il contadino], antico come la sua terra, con il suo destino segnato, di ferma tragicità, che assurge
a favoloso mito arcadico. Con i suoi «doi sameri e 'na cavera / e 'na ca∫a ciuba / ola durmì»1075 possiede tutti i crismi della regalità ed è simbolo della gente
istriana, abituata ad essere piegata dal lavoro e ad accontentarsi di poco, paga
del piacere dell’onestà.
Come si svolge il rapporto uomo-terra? Piano, piano, chi faticosamente la lavora, scivola in essa, penetra in essa, vi sprofonda, ne viene quasi assorbito. Per
parafrasare Ungaretti, la sconta vivendo. C’è anche un rapporto di amore con la
terra, perché non si può non amare anche la propria prigione e il proprio mondo di coercizioni.
L’analisi delle sillogi permette di evidenziare un sicuro possesso, da parte della Floris, dell’apparato formale e degli espedienti poetici che fanno parte della
tradizione lirica. Nella poesia Saso [Sasso] l'asperità del paesaggio pietroso che
contraddistingue Valle, paese che «par scampà da 'na fiabola» [«che sembra uscito da una fiaba»], fatto di «ca∫e spagurade» [«case spaurite»] e abitato da «∫ento
de cor bon» [«gente di buon cuore»], è riprodotta con l'uso insistito delle sibilanti, che pongono in evidenza la scabrezza della natura. Nella lirica Migole [Briciole] l'autrice afferma che «la vita ∫e ‘n gran pan / Vale ∫e ‘na migola» [«la vita è
un grande pane / Valle è una briciola»]. Con la ripetizione nella seconda e terza
strofa dei versi «sta vita / mai finida» [«questa vita / mai finita»], esprime il messaggio di speranza che la sorregge: la vita, nonostante tutto, non ha mai fine e
si perpetua nel tempo. La Floris spera che anche il minuscolo universo vallese
“s‘infuturi”, con tutto il suo bagaglio di civiltà. Già il nome del piccolo borgo,
che deriva da quella fertile valle di terra rossa che si stende tra i monti bianchi di
1075 «due asini e una capra / ed una casa piccolina / dove dormire»
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pietra che la circondano, è di buon auspicio, «‘n nome pien de speransa / che i
veci, / ‘gnoranti del mondo / ma no dela vita, / ghi jo dà»1076.
Nella lirica ‘Na olta [Una volta] la poetessa si volge al passato. Per evocarlo
ricorre al tono prosastico e discorsivo, che trasporta chi legge i versi in un tempo lontano, indeterminato come quello della fiaba. Esemplificativi i versi iniziali della lirica: «‘Na volta, / tanti ani fa, / co ‘nte i me oci / no ghi jera ancora
la lu∫» [«Una volta, / tanti anni fa, / quando nei miei occhi / non c'era ancora
la luce»]. Nella poesia La pischinisa la Floris introduce il dialogo tra l’io poetico
e la nonna. Le battute conferiscono alla lirica un tono intimo, familiare e colloquiale, ed evidenziano il rapporto di parentela che lega le due figure femminili.
Davanti all’anziana nonna e alle sue espressioni di confidenza la poetessa prova
disagio perché non conosce il significato di alcune sue parole, intraducibili e ormai in disuso, giacché sono venuti a mancare gli oggetti che quelle parole designavano. Anche a Valle, come in tanti altri paesi dell’Istria, è in atto già da tempo un processo di consumazione di tutto un patrimonio lessicale legato a forme
di vita e di lavoro quasi scomparse in conseguenza dell’accelerazione economica
e sociale, dello svuotamento delle campagne, dell’inurbamento e prima ancora
dell’esodo, che hanno causato lo sbriciolamento di tutto quel retroterra culturale di cui il linguaggio non è che l’ultima, labile e peritura testimonianza. Ciò
che resta da fare ai poeti, in questo caso, è raccogliere le tracce superstiti, come
fa la Floris, per creare una sensibilità linguistica più sottile, capace di difendere
antiche identità. La poesia, in questo modo, diventa espressione dell’universo
etico e culturale della comunità dialettofona che in essa si riconosce e nella quale vede conservate e trasmesse le caratteristiche etniche, storiche e linguistiche
originarie.
Fin dal suo incipit, la produzione della Floris è apparsa molto promettente, riflettendo il modo autentico della giovane autrice di porsi davanti a se stessa e alle
cose. La prima silloge, Una Vale∫a a Valle, è la più corposa1077. Nella silloge si possono individuare le ragioni autentiche della lirica della Floris, la cui attenzione,
oltre che al luogo natio, si volge a una notevole varietà di temi. In questo modo
l’autrice evita il rischio dello stagnamento, dell’eccessiva chiusura in un mondo dai
confini limitati. La plaquette testimonia la concezione estremamente moderna che
1076 «un nome pieno di speranza / che i vecchi, / ignoranti del mondo / ma non della vita, / le hanno
dato».
1077 Opere e riconoscimenti: Una Vale∫a a Vale !, premio poesia al XXI Concorso ‘’Istria Nobilissima’’,
1988: La morto pasada [La morte passata], ∫baglio d’amor [Sbaglio d'amore], Pensieri, La vita, Sogni
de ‘na volta [Sogni di una volta], Quando l’amor va via, Sarè [Sarò]. Doma i oci de l’amor, [Soltanto gli
occhi dell'amore], menzione onorevole al XXII Concorso ''Istria Nobilissima'', 1989; El fajè del
limedo, [L'erba del sentiero], secondo premio per un'opera di poesia al XXIII Concorso d'arte e
di cultura ''Istria Nobilissima'', Unione degli italiani dell'Istria e di Fiume-Università Popolare di
Trieste, 1990; ‘Sta batana viecia stara a più voci. Omaggio a Ligio Zanini, «La Battana», n.110, anno
XXX, ottobre-dicembre 1993, Edit, Fiume-Rijeka.
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l’autrice ha del poeta dialettale che, oltre a dar voce attraverso la parlata nativa alla
propria gente ed esprimere la sacralità della terra, sa esternare la propria condizione esistenziale in delicate variazioni intimistico-sentimentali. La scrittura dialettale così concepita, oltre a esprimere l’impasto totale e sereno con la vita rustica del
“campanile”, diviene esperienza di creatività e opportunità di introspezione per
trasmettere riflessioni meno limitate e circoscritte, più latamente esistenziali. Ma
la scrittura dialettale è anche dimensione alta, di forte tensione etica. È strumento
per apostrofare gli uomini in tono vivace di polemica di chi non ne può più delle
loro cattiverie ed esprime disapprovazione per i cambiamenti del tempo moderno
in cui anche «la morto / no la ∫e più libera: / anca jela / i soldi la pol comprà» [«la
morte / non è più libera: / anche lei / i soldi la possono comperare»]: è momento
di sfogo di una coscienza che si rapporta criticamente con un presente in continuo degrado e con le sconfitte che gli umili e gli indifesi subiscono dal progresso,
nonché occasione per esprimere il dolore per il destino di una terra splendida ed
insieme afflitta, segnata da secoli di sfruttamento e migrazioni forzate, baciata dalla natura e tormentata dalla storia1078.
Nelle liriche intimistiche la poetessa restituisce i sentimenti, le emozioni e le
cose nella loro castità, nel loro peso di nudità e di essenzialità con un dettato in
cui non ci sono slabbrature né echi ambigui, né aloni che sfrangino o frantumino il senso. Dietro le parole della poetessa s’indovina una grande energia, una
tensione amorosa che cifra ogni suo verso, ma anche il senso di un’invalicabile
separatezza dagli altri e dalla vita stessa, quella vita che «∫e un film / che se varda / ‘na volta sola / e poi no resta altro / che un ricordo perso» [«è un film /
che si guarda / una sola volta / e poi non resta altro / che un ricordo perduto»].
Emblematica la lirica Nuda tratta dalla silloge El fajè del limedo [L'erba del sentiero] (1990) in cui sembra addensarsi tutta la solitudine dell‘io poetico, la sua disarmata fragilità.
A Dio no ghi je domandà mai
se l’e∫isto,
forsi parchè lu je sempro
vuldì ‘n mi
o parchè la me anema
no la jo bu mai la forsa
de esi cusì picia.
Sen nuda
su ‘n verdo pra che nisùn
1078 Sentimenti espressi nelle liriche: Femo pa∫ [Facciamo pace], Mondo moderno, Me nonu straco [Mio
nonno stanco], Tera vedorna [Terra incolta], Istria, Sa no ∫e più Vale [Qui non è più Valle], I le ciama
[Le chiamano].
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vol fracà
ma che ‘ntanto duti
fa dela verda jerba ∫ovena
paja suta
per pon∫i
la me pel nuda1079.
Come in molti dialettali, anche nella Floris appare intenso il sentimento della
natura che viene restituita nei suoi colori e nel suo mistero, nei segni, nei suoni,
nelle atmosfere in cui l’autrice avvolge la realtà. Questa particolare sensibilità,
che riflette un rapporto quasi fisico con un paesaggio amato e profondamente
penetrato nell’io lirico, si avverte per esempio in Piova [Pioggia], una poesia atmosferica che lascia percepire l'indicibile tristezza dei giorni autunnali di pioggia, o nella leopardiana El seregoto [Il passero], nella quale respiro cosmico e ansito individuale si fondono e dove «el minù» [«il più piccolo»] tra gli uccelli è anche quello che fra tutte le creature terrestri «più granda forsa jo / de spetà che
Amor / el torno i ragi del sol » [«più grande forza ha / di aspettare che Amore /
renda i raggi del sole»], o ancora nella poesia El sil [Il cielo], dove l'infinita volta
celeste «sinsa confini / sinsa cadene» [«senza confini / senza catene»] assurge a
simbolo di libertà. In queste liriche la poetessa, che si reputa mollìca dell'universo, si armonizza più profondamente col coro misterioso della natura. Esemplare anche la lirica Un grando amor. L’albero con cui l’autrice ha un rapporto fraterno, «ghi voi ben / como un frà» [«gli voglio bene / come a un fratello»], riempie
le sue giornate e «quano me voldi / 'na camera ogia, / el smanfera l’amor del sol,
/ e el mi lu regala a mi» [«quando mi sento / una stanza vuota, / ruba l'amore
del sole, / e lo regala a me»].

1079 Nuda. «A Dio non ho mai chiesto / se esiste, / forse perché l’ho sempre / sentito in me / o
perché la mia anima / non ha avuto mai la forza / di essere così piccola.// Sono nuda / su un
verde prato che nessuno / vuole calpestare / ma intanto tutti / fanno della verde erba giovane /
paglia asciutta / per pungere / la mia pelle nuda». ROMINA FLORIS, Antologia del XXIII Concorso
«Istria Nobilissima», 1990, p. 35.
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A

utore di recentissima comparsa (i primi lavori li ha presentati al Concorso “Istria Nobilissima” edizione 2000), Sandro Cergna – vallese di
nascita, classe 1970 – s’inserisce nelle congiunture artistiche della poesia italiana istro-quarnerina con la ‘sana prepotenza’ dell’innovatore. È troppo
presto per dire se la sua esuberanza creativa avrà un seguito, e se questa rimarrà
coerente con gli ardori sperimentali che ﬁno a questo momento ha messo in campo. Ma – nel frattempo – si deve prendere atto che Cergna rappresenta, nell’ambito della lirica dialettale, una sterzata che (a prescindere dai futuri sviluppi) difﬁcilmente potrà non essere presa in considerazione. Né da chi, almeno sul territorio,
di poesia si interesserà per pura passione letteraria, né da chi, eventualmente, se
ne occuperà in prima persona in sede critica, sempre che la koinè istriota o istroromanza, riesca a reggere a lungo la pressione corrosiva della parlata istroveneta,
del croato quotidiano, del linguaggio mass-mediatico, nonché l’erosione del tempo, il depauperamento demograﬁco dei suoi parlanti attivi e passivi e il cosiddetto progresso1080.
La poesia dialettale istro-quarnerina del secondo Novecento ha avuto alcuni
autori – appartenenti all’area istroromanza – che si sono risolutamente sottratti
alle tematiche squisitamente locali e bozzettistiche, e che quindi hanno del tutto
1080 L’istrioto odierno è molto venetizzato. Per avere un’idea sommaria – ma allo stesso tempo esaustiva – di come esso si sia gradatamente alterato, si vada a consultare l’articolo “I dialetti istrioti
in Istria” di NedveŠ Marija, in «La Ricerca» n. 271, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, 2000,
pp.10-12.
Già poco dopo il suo riconoscimento (nella seconda metà del XIX secolo da parte del glottologo
Graziadio Isaia Ascoli), agli studiosi risultò evidente che l’idioma in questione stesse perdendo parlanti e terreno. Nei Saggi di dialetto rovignese (Trieste, 1888) Antonio Ive calcolava che nella sola Rovigno
il dialetto istroromanzo fosse parlato da 10 000 persone. Negli anni Cinquanta del XX secolo, Mirko
Deanović reputava che fosse in uso presso circa 5 000 persone residenti in tutto il territorio del suo
insediamento ancora allora conservato a Rovigno, Dignano e Fasana e – meno schiettamente – a
Sissano, Gallesano e Valle. Quanti siano precisamente i parlanti attuali è difﬁcile stabilirlo, ma è tanto
se arrivano a qualche centinaio. Il declino dell’istroromanzo è iniziato nel XIII secolo, sotto l’inﬂuenza della lingua della Repubblica di Venezia, ed ha subito il colpo di grazia con la diaspora (avvenuta
dopo il secondo conﬂitto mondiale) dei suoi parlanti. La maggior parte dei giovani delle ultime generazioni non lo conosce.
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evitato l’uso della comunicazione lirica per scopi illustrativo-realistici di ambienti, usi e costumi (paesani o anche urbani) regionali, ceti sociali e/o esperienze
prettamente individuali. Emancipando definitivamente, in questo modo, la loro
espressività lirica dalla tradizione dialettale-letteraria ottocentesca e trasformando quella stessa in uno strumento linguistico assolutamente personale, l’operato dei più ragguardevoli di questi autori – il rovignese Ligio Zanini e la dignanese Loredana Bogliun – può essere teoricamente accomunato a quell’illustre
tradizione letteraria della poesia in dialetto intrapresa, all’inizio del Novecento,
da Biagio Marin e da Virgilio Giotti, i quali, pur basandosi su archetipi linguistici dialettali (il gradese per Marin e il triestino per Giotti), hanno letterariamente reinventato e plasmato i medesimi, trasformandoli in linguaggi originali e per
molti aspetti unici. Anche Zanini e Bogliun, giunti alla consapevolezza delle potenzialità espressive dell’istroromanzo, hanno assunto il materiale linguistico e
allo stesso tempo i materiali umano e storico saldamente legati alle rispettive parlate (il rovignese per l’uno e il dignanese per l’altra), reinventandoli a loro modo
e parallelamente universalizzandoli. Le poetiche di Zanini e della Bogliun stanno
a dimostrare che i dialetti istroromanzi (o perlomeno il rovignese, il vallese e il
dignanese, in alternativa chiamato bumbaro) sono ancora in grado di modificarsi come tutti gli organismi viventi e come tutti gli idiomi viventi, e sono quindi
capaci di corrispondere (quantomeno in letteratura) alle mutazioni dei tempi.
Pertanto finché qualcuno non solo li parlerà ma anche li scriverà, questi resteranno lingue vive1081.
In siffatto discorso rientra Sandro Cergna perché, alla prima luce del XXI
secolo, egli riesce ancora percepire il suo dialetto di Valle d’Istria come lingua
viva. Come lingua in progress. Da questa naturale predisposizione verso la parlata
materna (nonché paterna) nasce la sua poesia, fortemente incisiva nel dichiarare i tormenti e i trasporti del sé privato. Un sé spesso immerso e condizionato
dall’imperante villaggio globale, eppure allo stesso tempo propenso a manifestarsi
– emotivamente e linguisticamente, passionalmente e razionalmente – nell’idioma dello scomparente villaggio dialettale. Di questo dicotomico profilo del poeta
testimonia la godibile lirica Acquarello e china:
Tu dipingi. Usi
una tecnica strana – acquerello
e china
1081 E potrà esserci chi li scriverà ﬁntanto ci sarà chi li parlerà. Ma è bene qui osservare che la sola
fruizione orale dei gerghi istrioti non è sufﬁciente a garantire una loro tenuta. La loro attuale
fruizione orale non è sufﬁciente a mantenerli in vita, perché la comunità dei parlanti istroromanzi
è eccessivamente esigua per poter sperare di possedere – senza il valido supporto dei suoi artisti
e intellettuali – la forza per modiﬁcarli con e nel tempo (a stento può sperare di conservarli) ed
è, inoltre, troppo esposta al rischio della completa assimilazione linguistica (innanzitutto a favore
dell’istroveneto) e della conseguente completa scomparsa.
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e mi mandi ogni tanto
foto: punto jpg
che io taglio, incollo e
guardo. Anca
se no ti je dito mai
amor1082
dove, appunto, alla iniziale virtuale efficienza dei fotogrammi trasmessi dalla lingua italiana (nel presente caso richiamanti pienamente il villaggio globale) Cergna
sovrappone, e quasi oppone, nell’uscita del componimento («Anca / se no ti je
dito mai / amor») la reale ed affettiva concretezza idiomatica dell’istrioto.
Con gli altri usa l’italiano o l’istroveneto. Con sé, nella propria mente, nel segreto dei propri ricordi, nella sommessa rievocazione del proprio villaggio, risente la voce antica di un’umanità agli altri ignota. Una dopo l’altra, le parole
sempre vive del dialetto vallese sgorgano sulle pagine, riempiono fogli, costruiscono una struttura ritmica che è gradita alle orecchie e al cuore. Cergna alterna
il dialetto all’italiano, e intanto legge molto e affina gli strumenti, attratto ugualmente dall’elegia e dall’ironia, dalla malinconia e dalla satira. Ne nascono poesie
pensose e sentimentali, ma anche, e sono la maggioranza, poesie giocose, frizzanti, stravaganti, burlesche. La trasmissione comunicativa cergnana si svolge e
si evolve di solito – sia quando è espressa in lingua sia quando è espressa in dialetto1083 – per avvicendamento di immagini. Per fotogrammi, appunto. Le sue
composizioni liriche (tranne le rare eccezioni in cui fra i versi spuntano procedimenti di pensiero dall’imprimatur simbolico) si sviluppano lungo un tracciato
di sequenze logico-sintattiche incatenate fra di loro da un rapporto connettivo
analitico e riflessivo che fa nascere, alla fine, un discorso chiaro, scorrevole e discorsivo. L’elaborazione testuale, insomma, della lirica di Sandro Cergna – andando a ‘scomodare’ Platone e Aristotele, i quali distinsero nettamente la dianoia (il ragionamento che si articola per concatenazioni logiche e necessarie) dalla noèsi (l’intuizione istantanea e intuitiva che non ha bisogno di ragionamenti
concatenati l’uno all’altro per essere capita) – si distende sulla carta organizzandosi conformemente a una progettazione narrativa della materia poetica, che a
stento concede traviamenti simbolici. Per questo i tropi nelle opere poetiche di
Cergna – di qualunque tipo siano – sono merce rara, e quando appaiono, come
capita nell’uscita del ramarro e della serpe nella poesia No jera meio che ti zboravi ntele ortighe? [Non era meglio tu avessi sborrato nelle ortiche?], non sono sicuramente il risultato puro di un’intuizione noetica, che s’avvale essenzialmen1082 «Anche / se non ti ho detto mai / amore».
1083 È da precisare che i componimenti in dialetto superano di gran lunga, per numero, quelli scritti
in italiano.
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te dell’intellezione, ma rappresentano piuttosto il risultato di un ragionamento
dianoico/discorsivo che prende lo spunto dal mondo empirico, e da quello trapassa al mondo intellegibile:
Un arzillo vecchietto oggi scomparso, Giuseppe Bepi Ignoto, raccontando di un
evento sovrannaturale occorsogli una volta nel bosco tra Palù e Colona (quando, dopo aver messo il piede nella stessa orma di una striga o un ‘cavalgante’, si
ritrovava, dopo molta strada, sempre nello stesso luogo dove era avvenuto l’ammaliamento, e cioè la chiesetta di S. Damiano in Palù), divagò con il discorso
ad un altro episodio della sua vita, quando vide, camminando per una stradina
di campagna, una biscia (buasera) inghiottire in un sol colpo un ramarro (razaborgo) e questo poi uscire nuovamente fuori dal ventre della biscia dopo averla
squarciata.

No jera meio che ti zboravi ntele ortighe…
e to pare anca: cusì no jerundu né mi, né ti
adeso
a padì a sto mondo
birbante e canaia, mondo manegoldo!
Perché el omo ze falso e pien de malisia:
el te mbroia
pena che l pol, manegoldo e putana!
Ti te giri, pena, e l ti mpira l cortel
ntela schena.
No jera meio che naseva na carsedana
al me posto? Ti ghi frachi l cao
e più no la voldo…
E vuldisi ndretno duto l mal del mondo,
qualcosa che creso zò n tel scuro, n fondo,
che apian te zbrega, apian,
como l razaborgo zbrega la buasera1084.

1084 No jera meio che ti zboravi ntele ortighe? [Non era meglio tu avessi sborrato nelle ortiche?]: «Non
era meglio avessi sborrato nelle ortiche…/ e tuo padre pure: così non ci saremmo né io, né te
/ adesso, / a patire a questo mondo / birbante e canaglia, mondo manigoldo! / Perché l’uomo
è falso e pieno di malizia: / t’imbroglia / appena può, manigoldo e puttana! / Ti giri, appena, e
lui ti pianta il coltello / nella schiena. // Non era meglio fosse nata una vipera / al mio posto?
Le pesti la testa / e più non sente… // E provare dentro tutto il male del mondo, / qualcosa
che cresce giù nel buio, in fondo, / che lentamente ti squarcia, lentamente, / come il ramarro
squarcia il serpente».
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La poetica in dialetto di Cergna non è peculiare solo per il suo incedere discorsivo e veicolato per progressione di immagini, o perché di frequente si lascia contaminare dall’italiano letterario (che è la seconda lingua del poeta) e qua
e là da innesti in croato, in ciacavo e in inglese, ma è peculiare anche per il fatto che essa tematicamente si distribuisce dalla rievocazione di un passato più o
meno lontano all’illustrazione di un presente più o meno prossimo. Riuscendo,
oltre a tutto e sempre, assegnare ai versi un sapore atemporale con la sua predisposizione alla evocazione di remoti mondi rustici, vero serbatoio di una narratività orale, sghemba e favolosa.
Come esempi di quanto si va sostenendo, si prendano d’un canto la lirica El
cavalgante e la pezarula [Il cavalgante e la pezarula].
Mi, sen el cavalgante
che bala cole strighe
co le ven fura de noto
e le se gheta ntei gati.
E una a una, la ti ven apian
ma ti, no ti la voldi
perché,
vuldila no ti poi...
Co ti dormi e ti sogni
lizera como na péna
la ti se poza sul peto
ﬁnta ‘l to ultimo respir.
E la cata ‘l buzo
fra le spese dela porta
o dela seradura,
la voldo ‘l to odor...
Ma zota ‘l cusin ze ‘l cortel,
cioghi ‘l cortel e la masarè.
Cioghi el cortel e la masarè
e nsembro con jela chi l’ ‘o mandà...
E poi, co sarò zbregà ‘l cuor
col sango che corarò
e colorarò i to linsioi,
zota ‘l quadro dela Madona e i santi...
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La ze vignuda, no ti la poi fermà!
la pezarula, no la ti jò perdonà...
Co ti dormi e ti sogni
lizera como ‘na péna…!
La ti se poza sul peto, como
una farfala,
e la te porta via1085...
e dall’altro canto la lirica Mi e me pare [Io e mio padre]:
N dinverno zeundu a fa legne n bosco,
mi cola sega e me pare dedrio
col marsan el bruscava.
Qualco volta, prima da scomensà
un albero più grando,
ghi sigavi che ‘l se fego n banda
ma lui mi feva solo ‘n moto
cola man como per dì
“taia, taia, su!”
perché zà ‘l saveva
prima de mi
de che banda ‘l caiarò.
Co zeundu a magnà
el ghi dava fogo ale frasche
sula mazera, e se scaldaundu un po’.
Favelaundu poco
(qualco volta anca gnente)
o ‘l mi dizeva che ghi dol le man
i brasi, le gambe
che no ‘l pol più lavorà.
1085 Il cavalgante e la pezarula [Il cavalgante e la pezarula]: «Io, sono il cavalgante / che balla con le
streghe / quando escono di notte / e si impossessano dei gatti. / E una ad una, pian piano ti
raggiunge / ma tu, non te ne accorgi / perché, / non la puoi sentire... // Mentre dormi e stai
sognando / leggera come una piuma / si posa sul tuo petto / ﬁno al tuo ultimo respiro. / E trova
un pertugio / tra le fessure della porta / o dalla toppa della serratura, / sente il tuo odore... // Ma
sotto il guanciale c'è il pugnale, / prendo il pugnale e l’ucciderò. / Prendo il pugnale e l’ucciderò
/ e assieme a lei chi la mandò! // E poi, squarciato che sarà il cuore / col sangue che scorrerà /
e colorerà le tue lenzuola, / sotto il quadro della Madonna e i santi... // È arrivata, non la puoi
fermare! / la pezarula, / non ti ha perdonato... // Mentre dormi e stai sognando / leggera come
una piuma…! / Si posa sul tuo petto, come / una farfalla, / e ti porta via...».
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Mi no ghi rispondevi;
mi piazeva scoltà ‘l fogo, le ramete
e le fuie verde dele frasche
como grisulava.
Poi ghetavi la lata zvoda dela bira
ntele zbronse
e restavi a vardà como la se squaia1086.
Il ‘cavalgante’, nella credenza popolare, era l’uomo-stregone che aveva il potere di comandare alle streghe. La ‘pezarula’ o ‘pezantola’ era la strega che, dopo
essersi tramutata in un orribile insetto, di notte volava fino al giaciglio della vittima per posarsi sul suo petto e succhiarle il respiro fino a farla soffocare. Con la
lettura della poesia El cavalgante e la pezarula [Il cavalgante e la pezarula], dunque,
ci si muove in un ambiente di superstiziose credenze antiche, pre-illuministiche.
Eppure, essendo stata composta con l’impiego del tempo presente, la stessa assume un significato dai connotati correnti. Ma anche dai significati assoluti, perché la “pezarula” può attentare alla vita dell’autore stesso ma, allo stesso modo,
anche a quella di chiunque altro: «E una ad una, pian piano ti raggiunge / ma
tu, non te ne accorgi / perché, / non la puoi sentire...»(1087). Nemmeno la fede –
che trapela nel v. 24 dal quadro della Madonna e dei santi appeso sopra il letto
– può sottrarre alla morte i malcapitati presi di mira dalla pezarula se loro stessi, per difendersi dal soffocamento provocato dal peso sul petto, non ricorrono
all’unico rimedio possibile che consiste nel conficcare nel ventre dell’insetto/
strega il coltello, col rischio, però, di uccidere pure se stessi. Dall’abile mistura
di antico (dato dalla riesumazione di una remota leggenda popolare e dall’immagine del quadro della Madonna e dei santi, che ai tempi odierni è difficile trovare finanche nelle camere da letto dei ceti più tradizionali) e di contemporaneo (dato
dall’uso del tempo presente, dal destinatario-lettore vivente, dall’uso confidenziale del ‘tu’), in questa lirica si ha l’impressione di altalenare da una dimensione
spazio-temporale ad un’altra dimensione spazio-temporale, ma senza soluzione
di continuità. Da qui l’atemporalità del componimento. L’atemporalità nella poesia Mi e me pare [Io e mio padre] è invece data dall’impasto dell’imperfetto (che
1086 Io e mio padre [Io e mio padre]: «D’inverno andavamo a far legna nel bosco, / io con la sega e mio
padre dietro / con l’accetta a sfrondare i rami. / Qualche volta, prima d’iniziare / a tagliare un
albero più grande / gli gridavo di farsi in parte / ma lui mi faceva soltanto cenno / con la mano
come per dire / ‘taglia, taglia, dai!’ / perché sapeva già / prima di me / da che parte sarebbe
caduto // Quando andavamo a mangiare / dava fuoco alle frasche / sul muricciolo di pietra, e
ci scaldavamo un po’. / Parlavamo poco / (qualche volta per niente) / o mi diceva dei dolori alle
mani / alle braccia, alle gambe / di non poter più lavorare. / Io non gli rispondevo; / mi piaceva
ascoltare il fuoco, i ramoscelli / e le foglie verdi delle fronde / che crepitavano. / Poi gettavo la
lattina vuota della birra / nella brace / e restavo a guardarla mentre fondeva».
1087 vv. 5-8.
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attira l’attenzione del lettore sulle azioni narrate e colte nella loro durata: andavamo – scaldavamo – parlavamo – gridavo – crepitavano, ecc.) e del passato
prossimo (che mantiene un considerevole livello di attualità psicologica con il
presente dell’io narrante, perché nulla dà a vedere che le azioni descritte possano essere avvenute non più addietro dello ‘scorso inverno’). Parimenti a quanto accade in El cavalgante e la pezarula [Il cavalgante e la pezarula], pure in questo
componimento abbiamo due dimensioni spazio-temporali. Una comune al poeta e al padre, incastonata nel regolare ritmo del lavoro e del susseguente meritato riposo. L’altra è completamente soggettiva e di conseguenza appartenente
al solo poeta, il quale, nei versi conclusivi (vv. 21-27), asserisce che si estraniava
nel crepitio del fuoco e mentalmente quasi scompariva.
La portata atemporale della poetica cergnana è riconoscibile in moltissime
delle sue poesie. Nella lirica El cavaldefero [La cetonia] fa addirittura comunicare
il regno dei vivi con il regno dei morti:
De noto le voz jò
altri colori,
e quele dei morti
ze più arento.
Como ﬁoi pici le se scondo
dedrio le gambe dele careghe
e le me varda de zbiego:
como cavaidefero n tel scuro
le me dizegna l mondo –
ze lori!
Poi, quel che sen mi
el se ferma,
el mi nverzo na ala e
l mi diz
che no jè bagnà i ﬁori n cimitero,
che i cani scraba nte la tera
e che nfra le croze
i ﬁoi pici, co buria e piovo,
ven fura e rido1088.

1088 El cavaldefero [La cetonia]: «Di notte le voci hanno / altri colori, / e quelle dei morti / si fanno più
vicine. / Come fanciulli si nascondono / dietro le gambe delle sedie / e mi guardano biecamente:
/ come cetonie nel buio / mi disegnano il mondo – / sono loro! // Poi, quel che son io / si
ferma, / mi schiude un’ala e / mi rammenta / che non ho annacquato i ﬁori al cimitero, / che i
cani rimestano nella terra / e che tra le croci / i fanciulli, quando tuona e piove, / vengono fuori
e ridono».
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Così pure Valle – il piccolo paese natio – è senza tempo. Sebbene il poeta,
camminando fra le sue «calli strette» non possa simulare di ‘non sapere’, e non
possa atteggiarsi come se non non ci fossero le fatiscenti o addirittura sfatte casefantasmi1089, cioè i segni quantizzabili (e precisamente databili) dei tanti abitanti
andati via in seguito alla cessione del luogo alla ex Jugoslavia.
Cergna, pur appartenendo alla schiera generazionale degli autori ‘giovani’ che
non solo non hanno provato la tragedia dell’esodo sulla propria pelle, ma hanno altresì avuto modo (grazie alla distanza storica di quell’evento) di integrarsi con relativa disinvoltura nella concretezza politico-etnico-sociale in cui sono
nati, a differenza di altri autori (per esempio, Tremul, Vesselizza, Marchig, tutti
provenienti dal triangolo urbano Capodistria-Pola-Fiume, tutti testimoni della
trasformazione urbanistica, del rimescolamento di popolazione e della dispersione territoriale degli autoctoni) è cresciuto in un paesino! È cresciuto a diretto
e costante contatto con le casefantasmi e con il ricordo dei vecchi (fermi ‘trasmettitori’ della memoria) frequentati nelle osterie locali o incontrati in piazza e sulla
soglia delle loro dimore di pietra.
Questa non è una minuzia. È un fardello.
Cergna in alcune occasioni si fa carico di questo resistente fardello, ma mai
si lascia appesantire dalla sua risucchiante gravità. Egli, in pratica, non ammette che il fardello si trasformi in zavorra. Giacché è un autore ‘giovane’-– come
lo sono Tremul, Vesselliza e Marchig – pure per lui la distanza che generazionalmente lo allontana dall’impronta della sciagura dell’esodo è decisiva. Perciò,
nel dare voce al suo afflato, tesse un originale percorso letterario, libero da influenze imposte dalla storia1090 e tracciato – prima di tutto – da un dettato propulsivo interno che gli consente di sviscerare una strada poetica spontaneamente esclusiva. Siamo in un percorso di cui Valle è un segmento assai importante,
non semplicemente perché procedere è in buona parte raccontato nell’idioma
istrioto indigeno, ma soprattutto perché esso attraversa spesso la geografia locale (il centro abitato e il suo circondario) e l’humus sociale locale, del quale fanno
parte pure certuni curiosi personaggi strampalati.
Di questi Cergna afferra a volo i tratti esterni più scombinati nonché grulli, e
li ordisce in una trama tragicomica e/o caricaturale nella quale s’intuisce a prima
vista la solidarietà nei confronti delle loro stranezze e dell’implicita instabilità
esistenziale. Così l’artista tratteggia la figura del buontempone Giovanin1091 che,
1089 Dalla lirica E i me pasi, anca [E i miei passi, pure], in cui il poeta recita «E i me pasi, anca / fra
cazefantasmi e cale / strete, strambe / stona» [«E i miei passi, pure/ fra casefantasmi e calli /
strette, intricate / disturbano»].
1090 Inﬂuenze che hanno segnato il percorso di una notevole parte della letteratura italiana istroquarnerina della seconda metà del XX secolo.
1091 Nella lirica El Giovanin [Il Giovanin].
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nonostante camminasse per strada scalzo o calzando scarpe rotte, «con le mani
/ e la birra in tasca … e la barba di un mese»1092, era uno «che capiva il mondo
/ e la sua storia, la sua filosofia / e il tempo»1093; illustra la follia di Sergio1094 che
ha scavato mezzo monte Manzin per cercare il tesoro nascosto ed è convinto
che a Valle ci siano ancora tante streghe «e bisogna stare attenti / non guardarle
mai negli occhi / perché negli occhi nascondono il male»1095; circoscrive la malattia mentale di Maria1096 che incurante di quanto la circonda, con «Il capo alto,
diritta / lo sguardo fisso, penetrante / sul mondo che passa accanto / e non
lascia segni»1097, all’improvviso è attratta – «ma che bel colore, ma che bel colore, ma che bel colore ha»1098 – da un oggetto (forse un sasso) in terra, perché le
dona riposo agli occhi; mette a fuoco la personalità di Iginio che nella lirica ‘l
Iginio [L’Iginio]1099 canta in chiesa il Gloria in latino e reputa la mona1100 «la cosa
più bella del mondo»:
‘L Iginio, jera musica scoltalu
co ‘l porconeva per Vale
ma le dumeneghe n cesa, ‘l Iginio
canteva ‘l Gloria ‘n latin
e solo, dedrio del morto, al preto
el ghi rispondeva:
“Liberame Domine de morte aeterna…”
Como ‘l Iginio, i diz, no nde iera
per podà i ulii,
1092 «le man / e la bira ‘n scarsela … e la barba de un mez».
1093 «che capiva el mondo / e la so storia, la so ﬁlozoﬁa / e ‘l tempo».
1094 Nella lirica El Sergio [Il Sergio].
1095 «e ghi vol sta atenti / no vardale mai ntei oci / perché ntei oci le scondo ‘l mal».
1096 Nella lirica La Maria.
1097 «L’cao alto, dreta / i oci ﬁsi mpuntadi / sul mondo che pasa arento / e no lasa segni».
1098 «ma che bel color, ma che bel color, ma che bel color che la jo».
1099 ‘l Iginio [L’Iginio]: «L’Iginio, era musica ascoltarlo / quando bestemmiava per Valle / ma le
domeniche in chiesa, l’Iginio / cantava il Gloria in latino / e solo, dietro al feretro, al prete /
rispondeva: / ‘Liberame Domine de morte aeterna’ // Dicono che non vi era nessuno come
l’Iginio / per potare gli ulivi, / per tenere in ordine le botti / e far venire il vino buono. // Ma
l’Iginio no, non si vantava / e per sé diceva soltanto / che otto volte al giorno anche / da giovane
/ si masturbava, / e che la cosa più bella del mondo / era la mona».
1100 Mona: apparato genitale femminile esterno. Vagina. È un termine veneto (e istroveneto) di uso
comune corrispondente (ma non in tutti i contesti) all’espressione corrente “ﬁca” o “ﬁga”, nella
variante del nord-ovest d’Italia e del Canton Ticino.
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per tegnì a posto le bote
e fa vignì bon vin.
Ma ‘l Iginio no, no ‘l se vanteva
e per lui ‘l dizeva solo
che oto volte al dì anca
de zoveno
el si lu meneva,
e che la roba più bela del mondo
jera la mona.
Se per davvero non vi fosse nessuno abile come l’Iginio a curare gli ulivi e
a fare il buon vino, non si sa. E di certo mai lo si verrà a sapere. È però incontestabile che la ‘mona’, di cui il personaggio della poesia è un fedele e pio estimatore, collima (dalla nascita dei tempi) con le predominanti fantasie/fantasticherie maschili. L’attendibilità di siffatta constatazione è antropologica: Iginio
non è il simulacro di una singolare anomalia rispetto lo sviluppo fisico, sociale
e culturale dell’essere mascolino, e Cergna – tanto nella pratica letteraria quanto
nell’inventiva virile – nemmeno.
Per ciò che riguarda la pratica letteraria dotta e/o meno dotta, l’esplicito impiego dell’organo sessuale femminile risale (sia nel senso letterale che come sineddoche, sia nelle odierne forme volgari dominanti che nelle molteplici variabili dialettali) ad antichissime date: ad esempio lo scrittore raguseo Franco Sacchetti lo utilizzò intorno il 1390 nella raccolta Trecentonovelle, Dante Alighieri nella Divina Commedia1101. In epoche più recenti lo scrittore vernacolare Giuseppe
Gioachino Belli se ne servì in numerose opere (fra cui nel noto sonetto goliardico La madre de le Sante del 1832), per non parlare poi della rivoluzione sessuale della metà del XX secolo, quando tutto ciò che attiene al rapporto fisico tra
l’uomo e la donna diventa esprimibile di diritto, in tutte le categorie artistiche,
senza falsi pudori.
Il rapporto fisico fra i due sessi, comunque, è necessariamente preceduto –
a patto che non si tratti di uno scambio meretricio – da una reciproca simpatia preferenziale e da un’emozionale ricerca della complementarità. Nella poetica cergnana il sesso rappresenta una componente consistente e importante: «è
miele, e cola e si scioglie e / non muore»1102. Raccontandolo, il poeta gioca! Tuttavia il lettore che si concentra nella lettura di queste particolari opere avverte
che dietro l’appariscente ludus si ‘occulta’ in realtà uno stato d’animo malinconico. Perché sebbene il gioco poetico sia (e non sempre lo è) frutto dell’appa1101 Inferno, XXV canto, v. 2.
1102 Dalla lirica È miele, e cola e si scioglie.
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gamento dei sensi, difficilmente si può dire che rappresenti pure l’appagamento
dei sentimenti. Se la reciproca simpatia preferenziale con le partner senz’altro
ovunque c’è, la complementarità (ovvero l’amore, cui l’autore ogni volta sottintende di anelare1103) non è proporzionata al bisogno o perfino manca. Come si
dà il caso nella lirica A Cristina S.:
Ancoi ze duto l dì che zoghi coi to cavei.
Ti li leghi ntorno l colo,
li pasi n fra le man. Lizera,
una cioca ti se poza sul canton fra i labri
e ti ridi apian
Ancoi ze duto l dì che serchi le to tete.
Zbrisa a poco a poco i dedi sula carno calda,
ti nseri i oci e naltro segno zà ti naso sula boca.
Cristina, quanta carno signemo! E quanto più, quanto de più ancora podemo!
Profuma de fragole e fen el to scajo, e se ntorlegheia la lengua
fra i to freschi pei (verdi spini) e l profumo de ciel dei to cavei.
Ancoi ze duto l dì che me serchi n tei to oci,
e no ze dì de festa. Te cati
solo quando più forto dol, e no resta altro
che un muro zvodo, una porta
meza nverta1104.
Qui Cergna dà forma verbale alla sua smania di recepire, attraverso gli occhi
della donna desiderata, l’altra metà di sé1105, nonostante il rapporto carnale con
1103 In una sola poesia – può darsi – Cergna raggiunge il viscerale compiacimento sentimentale, nel
componimento Come onda dall’onda dove l’immagine della donna amata rimane viva anche dopo
l’amplesso, e in quella immagine il poeta rinasce. Questi sono gli ultimi versi della lirica: «Forse /
perché tu rimani – ho l’immagine di te, / con l’indice sinistro a ciuccio e la destra / all’inguine –
rinasco / tra i tuoi pioroti / come respiro e sudore: / acqua e sale. // Come / onda dall’onda».
Pioroti signiﬁca gemiti – dal Dizionario del dialetto di Valle d’Istria di CERNECCA DOMENICO, «Collana
degli Atti» n. 8, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, UIIF-UPT, 1986.
1104 «Oggi è tutto il giorno che gioco con i tuoi capelli. / Te li inanello intorno al collo, / li passo tra
le mani. Leggero, / un ciuffo ti si posa sull’angolo tra le labbra / e tu sorridi. // Oggi è tutto il
giorno che cerco il tuo seno. / Scivolano a poco a poco le dita sulla carne calda, / chiudi gli occhi
e un altro segno già ti appare sulla bocca. / Cristina, quanta carne siamo! E quanto più, quanto
più ancora possiamo! / Profuma di fragole e ﬁeno la tua ascella, e si aggroviglia la lingua / tra i
tuoi freschi peli (verdi spine) e il profumo di cielo dei tuoi capelli. // Oggi è tutto il giorno che mi
cerco nei tuoi occhi, /e non è giorno di festa. Ti ritrovo / solo quando più acuto si fa il dolore,
e non resta altro / che un muro vuoto, una porta / semiaperta».
1105 Vedi v. 12.
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essa sia totalmente letterario. Una invenzione speculativa. Nonostante la donna
desiderata sia lontana, anzi irraggiungibile. Infatti l’ouverture del componimento
(la failure notice della posta elettronica speditale e mai recapitata) lo prova pienamente. Perciò al poeta non resta altra alternativa che ri-trovarla proprio lì e purtroppo quando il dolore si fa più acuto1106.
Ritornando al discorso iniziale, è troppo presto per dire se l’esuberanza creativa di Cergna avrà un seguito. Al momento si può soltanto sostenere ch’essa è
degna di attenzione non limitatamente alla sua specificità contenutistica, bensì
maggiormente per la sua peculiarità stilistica che nella letteratura istro-quarnerina in dialetto (istroveneto e istroromanzo) non ha precedenti – nel senso che
la sua precettistica si distanzia da qualsiasi altro esempio. Pure dagli esempi dei
maggiori scrittori (Zanini e Bogliun), la cui materia poetica è da un lato ombelicamente/omericamente annodata alla terra natia e dall’altro lato è linguisticamente definita da una “assoluta selettività” lessicale (come ebbe modo di proferire, in un contesto leggermente diverso, Pier Paolo Pasolini a proposito di Biagio Marin). L’eccentrico espressionismo di Cergna contamina – come abbiamo
già visto – il lessico vallese (che è il suo formulario linguistico referenziale) con
altri e differenti idiomi, mescola insieme il passato e il presente in un’‘estensione
transitoria’ atemporale, fa ricorso alla incisività della condizione onirica per rapportarla alla fine ad una condizione umana concreta. La sua creatività, insomma, presenta un’inclinazione apertamente sperimentale. Essa sta percorrendo la
linea della poesia di ricerca che ha interessato tutto il Novecento e – attenendoci al tema della poesia in dialetto – può ricordare lo sperimentalismo del poeta
milanese Franco Loi.

1106 Vedi v. 14.
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11. Mario Bonassin

M

ario Bonassin è nato a Dignano nel 1938 dove vive tuttora. Partecipa per la prima volta al concorso “Favelà”, bandito dalla CI di
Dignano nel 2003, vincendo il primo premio per le poesie La storia dela ca∫ita in Tavajin e Ista’ istriana [La storia della ‘casita’ in Tavajin] e [Estate istriana]; un anno dopo, vince il primo premio a “Istria Nobilissima” per la
poesia dialettale con una raccolta di diciannove liriche dal titolo Cun anemo s’cito
[Con l’animo schietto]. Sempre nel 2004 riceve una menzione onorevole alla seconda edizione del concorso “Favelà”. Nel 2005 esce Cumo oun caro pien de mane
[Come un carro ricolmo di covoni], comprendente cinquantatre poesie e diciassette massime1107.
I ricordi di un mondo sincero, semplice, privo di astrusità, verace in tutte le
sue manifestazioni, belle o brutte, costituiscono per la mente un rifugio e una
polla sempre zampillante, di fresca ispirazione. Nelle liriche del Bonassin alita
l’ebbrezza dell’aria pulita, sana e delicata che fa palpitare la profonda convinzione umana del ‘buono’ e del ‘bene’, intesi come valori-fari della vita, che spesso
diventano illusione, sogno, chimera, per trasformarsi poi in segni forti.
Oun insugno strambo je fato stà noto
i soin turnà murè pien de ligrissa,
inseina oun ﬁà de maleissia.
In ciel doute le stile se veiva ∫bassà
ouna streita a l’ altra le jò al mondo luminà.
Oun ciaro mai veisto preima spareide le ombrì
aturno de mei ﬁuri de douti i culuri mancava oun: al pioun bel.
I di∫iva ch’a par falo crissi bastava volontà

1107 MARIO BONASSIN, Cumo oun caro pien de mane [Come un carro ricolmo di covoni], DignanoVodnjan, Izdanja Venier edizioni, 2005, prefazione di ANTONIO PELLIZZER.
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stren∫esse douti cun douti la man1108.
Un amalgama, una simbiosi perfetta tra l’estrema semplicità del verso e la virginale purezza delle linee dei paesaggi, delle viuzze, delle cisterne, dei bei portali,
dei portici che sfuggono alla materialità fisica delle cose e si traducono in un’arcana emozionalità dello spirito che annega nel mistero infinito del creato.
De ∫ura oun monti∫el, poco lon∫i dal mar
quito se jò destirà oun pae∫ito
Dignan
ca∫e peicie, strente, tacade ouna rento l’altra
sparteide de la cal pioun longa
aturno viousse fracade da le ca∫e e da le stale,
in me∫o dal pai∫ la cuntrada pioun vecia: San Jacomo
pioun portighi ch’a ca∫e e la cal pioun streita.
Vartai peici, portigi par el pasajo de la ∫ento,
stemi de siuri e palassiti in sasso bru∫à dal tempo,
baladouri, ∫usterne e bei portai...1109
E da questo virginale accostamento alla sua Dignano e alla sua gente promana una adamantina purezza di linee e di accenti, che danno alle cose, ai paesaggi,
ai sentimenti, una levità, un senso di serenità, di patriarcale pace in cui l’anima
sprofonda, attonita e confusa di tanta rarefatta pienezza sentimentale che inonda e tutto sommerge.
Contrariamente a quanto avviene per la maggior parte dei poeti dialettali, in
Bonassin, non è tanto presente quella che si potrebbe definire la “regressione
nel tempo mitico dell’infanzia”, che pur fa capolino qua e là:
A le quatro de miteina me maro: “∫ejte dormioto,
lato, cafè e pan ∫i in tola pronto”.
Se ∫eiva a Pola in cantier a imparà al mis’cer.
1108 Da Al ﬁur pioun bel [Il ﬁore più bello]: «Uno strano sogno ho fatto questa notte / sono ritornato
bambino pieno di allegria, / senza neanche un po’ di malizia. / Nel cielo si abbassarono tutte le
stelle / una vicina all’altra illuminarono il mondo. / Una luce mai vista prima, sparirono le ombre
/ attorno a me ﬁori di tutti i colori. / Ne mancava uno: il più bello. / Dicevano che per farlo
crescere bastava volontà / e stringerci tutti con tutti la mano».
1109 Da Dignan in cor de nona [Dignano nel cuore di nonna]: «Sopra un monticello non lontano dal
mare / quieto si è disteso un paesino / D i g n a n o / case piccole, strette, attaccate una all’altra
/ divise dalla via più lunga / attorno viuzze pigiate dalle case e dalle stalle, / in mezzo al paese
la contrada più vecchia: San Giacomo / più portici che case e la via più stretta. / Orticelli colmi
di verdure / portici per il passaggio della gente, / stemmi di signori e palazzetti in sasso bruciato
dal tempo / ballatoi, cisterne e bei portali...».
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Par roubà oun ﬁà de suno al treno i lo ciapavi par oun pil
se i ghe visso fato la barba douto perso fusso stà quil dei.
Feioi jerino ancura
ch’a ∫vejà se doviva de bonoura.
..........
Tanto tempo ∫i passà ch’a noni i sognen deventà
ancui i nevudi a scola ghe vol cumpagnà
“Nono, dame la man che no ti veissi da ∫breissà.”
Co i ghe conti cumo ch’a ∫i stà ghe par storie, feinta i fà de no scoultà.
Poco importa, i capirò co i cressarò.
E luri?
Feioi i ∫i ancura
no ocuro ch’i se ∫veji de bonoura1110.
Il cosmo bonassiniano si rimpicciolisce, identificandosi con la sua Dignano, con tutti i suoi contenuti, episodi, amori, personaggi, ambienti, cari e perduti, pietrificati nella memoria, oggetti che profumano di sacralità: la “Rondula”, bara Meneghito, “al colombo e la mi∫eria”, ”i feioi”, “lachi”, animali, olivi,
“leimidi”, il senso superiore della vita contro gli insulti della guerra, della droga,
dei falsi ammaliatori, mercimoni della società moderna, le “stajoin”, il tempo, la
campagna, ansie e angosce, “paro e maro”,”el vecio “Ciavarein”, “Picelo e le so
pigore”, “Al caro e al samer de ∫anito”, orgoglio e onestà, laboriosità e amore
gratificante per le piccole-grandi cose, che, una ad una, assumono valenze emblematizzanti, sfilacciandosi dalla realtà dell’immediato e del quotidiano, per approdare ai lidi dell’universalità.
E così nelle viuzze dignanesi, sentieri serpeggianti tra le stelle, si muovono e
si rincorrono gli amici, nostri e loro, gli amici del vivo e del morto, che da sempre ci accompagnano nel nostro eterno andare, tutto un mondo che Bonassin
tiene sul palmo della mano e accarezza amorevolmente, dolcemente emozionato ed emozionante, come fosse un cardellino lanuginoso.
1110 Da I feioi de poco preima de la guera ch’a ∫i restà soun la so’ tera [I ragazzi di poco prima della guerra
rimasti sulla loro terra]: «Alle quattro di mattina mia madre: “Sveglia, dormiglione, / latte, caffè
e pane sono sulla tavola”. / Si andava a Pola al cantiere ad apprendere il mestiere. / Per rubare
un po’ di sonno, prendevo il treno per un pelo / se lo avessero sbarbato la giornata se ne sarebbe
andata. // Ragazzi eravamo ancora / che svegliare si dovevan di buonora. // Tanto il tempo
ormai passato, nonni siamo diventati / i nipoti a scuola accompagnamo. / “Nonno, dammi la
mano, potresti scivolare”. / Quando raccontiamo del tempo passato le credono storielle e fanno
orecchie da mercante / poco importa, capiranno quando cresceranno. // E loro? / Bambini
sono ancora / non c’è bisogno che si sveglino di buonora».
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A Silvija, Ti chiedo perdono, San Valentino, Vulissi [Vorrei] sono delle poesie
d’amore per la moglie Silvia, allo stato puro, ormai scevro dalle inebrianti velleità amorose dell’età giovanile, permeate da un sentire radicato, profondo eterno
indissolubile, tenero e delicato come il polline profumato della rosa:
Deite sulo grassie ∫i massa poco,
feinta ch’al cor me s’ciochetia in tal pito
e al brivido dal preimo ba∫o me scalda ancura
te deighi s’cito: te voi tanto ben e tanto te ne vol to feioi, nevude e nura.
Adesso al ciel me se pol anca rebaltà de ∫ura1111.
Quello che affascina in questo amore-affetto sconfinato è il fatto che Mario
Bonassin ha coltivato questo sentimento nei suoi lunghi anni di esistenza, innaffiandolo giorno dopo giorno, con l’acqua purissima del suo amore, riscaldato
dal «brivido dal preimo ba∫o» [brivido del primo bacio]. Ma quello che colpisce
è come mai abbia atteso, o non abbia trovato l’ispirazione giusta, fino ad oggi,
per chiedere perdono dei suoi peccatucci di gioventù:
Dui ∫bandade in ∫oventù ∫i stà:
la preima jò durà cumo oun forminanto impià
quil altra la vampada de ouna istà.
Douto de∫mentigà, pardon i te domandi
no par ∫lavassame la cossiensa,
ma pal rispeto ch’a je de tei1112.
E chi, più o meno giovane, non ha scritto, o perlomeno non si è trattenuto
dallo scrivere una poesia dal titolo Vorrei [Vorrei]... che le cose e gli uomini in
questo mondo.... Ma il Bonassin ha enucleizzato tutti i suoi sogni, le sue speranze in lei, in Silvija.
Vulissi cun forsa stren∫ete al cor.
Firmete, no ∫eime veia.
Vulissi ch’a ∫goulasso cun tei l’ anema meia
magari in tal sulo recordo ma sempro state vissein
1111 Da A Silvija: «Dirti solo grazie è troppo poco, / ﬁntanto che il cuore mi tamburella nel petto / e il
brivido del primo bacio mi riscalda ancora / ti dico schiettamente: ti voglio tanto bene e tanto te
ne vogliono i ﬁgli, le nipotine e tua nuora. / Adesso il cielo mi si può anche riversare addosso».
1112 Da Pardon i te domandi [Ti chiedo perdono]: «Due sbandate ci sono state in gioventù: / la prima
è durata quanto un ﬁammifero acceso / l’altra la vampata di un’estate. / Tutto dimenticato, ti
chiedo perdono / non per pulirmi la coscienza / ma per il rispetto che ti porto».
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quisto i vulissi da tei.
Vulissi1113…
In fondo al volume ci sono diciassette massime, dalle quali si può evincere il
sostrato filosofico delle poesie e del mondo bonassiniano, che con la loro corposità e la profondità del messaggio, nobilitano e illuminano di sé tutta l’opera
Dela veita godete i culuri
Ch’a ∫i sempro tempo par le ∫magne e i doluri1114.

1113 Da Vulissi [Vorrei]: «Vorrei con forza stringerti al cuore. / Fermati, non andare via! // Vorrei
che volasse con te l’anima mia / magari nel solo ricordo ma stare sempre vicino a te / questo
vorrei da te. // Vorrei...».
1114 [Della vita goditi i colori, che c’è sempre tempo per le ansie e i dolori].
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1. Egidio Milinovich

N

on sono unicamente quelle più banali le circostanze che accostano il
ﬁumano Egidio Milinovich (1903-1981) al polesano Stefano Attilio
Stell (1906-1984), quali la loro coetaneità e la durata della vita (per
ambedue di 78 anni), il loro poetare nel rispettivo dialetto urbano o il loro essere
menestrelli delle proprie città perdute – Fiume e rispettivamente Pola. Tra i due
si possono tirare anche altri paralleli: le comunanze tematiche, la predilezione
per versi distribuiti in quartine per lo più a rima baciata, l’indignazione per l’ipocrisia degli uomini e dei tempi, il rimpianto per le persone e le cose che non ci
sono più, l’attaccamento alle tradizioni.
Abbiamo di fronte due autori che si collocano tra folklore e poesia, come ha
sintetizzato Gianfranco D’Aronco1115 e che fondano i loro versi tra il passato
consolatorio e il presente deludente. Il ritorno al passato non è soltanto e principalmente un ritorno all’età della gioventù, come potrebbe superficialmente sembrare.
È, invece, soprattutto il ritorno all’“età dell’oro” intaccata dall’esodo, in cui il corpo etnico italiano era un corpo unito, non disseminato per il mondo. È la mitica
epoca in cui “si era davvero in tanti”, che ha influenzato quasi tutta la letteratura
dell’etnia e palesemente avvertibile nei dialettali istroveneti.
C’é molto di demologico in Milinovich, con un occhio di amorevole riguardo
per la sua Zitavecia [Cittavecchia] (La mia contrada) perché «son nato proprio in Zitavecia, / a drio del Castel, in Barbacan; / non sufio a nissun in tel’orecia, / ma
zigo sempre forte: son fiuman!»1116. Ma anche il pittoresco rione fiumano, un tempo il cuore pulsante della città, sta scomparendo, sia perché abbandonato dai suoi
nativi, sia perché aggredito dal ‘nuovo’, da ruspe e picconi che, assieme ai sassi e
ai ‘’copi’’, ai camini e alle ‘’scafete’’, si portano via l’imprinting della fiumanità, i suoi
simboli (‘’la Divina Comedia in sfasa...’’), i ricordi, la dimessa ritualità di vite sobrie.
1115 GIANFRANCO D’ARONCO, “Egidio Milinovich, tra folklore e poesia”, in Variazioni ﬁumane,
Biblioteca istriana n.5, Unione degli italiani dell’Istria e di Fiume-Università Popolare di Trieste,
Edizioni LINT Trieste, 1984, pp. 5-6.
1116 Da Zitavecia [Cittavecchia] (La mia contrada): «...sono nato proprio in Cittaveccha, dietro al Castello,
in Barbacane, / non sussurro a nessuno nell’orecchio, / ma grido sempre forte: sono ﬁumano!»
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Adio Zitavecia mia! [Addio Cittavecchia mia!]
Co vedo crolar la gomìla
che colpo nel cor, maico mila!
Nel mucio de sassi e de copi
xe intieri camini e scalete
condoti, cusine e scafete...
Me par che nel cor me se intopi
la vita del tenpo passà:
segreti del’antichità...
Camin, fogoler, xe legenda:
paure e speranze de ﬁoi;
orgoglio e miseria tremenda:
bronzini, un do tecie e cazioi;
e brande de legno e una cuna,
un per de cadini e una sedia
vizin la Divina Comedia
in sfasa e...la Dea Fortuna.
I giorni de lota e bubane
de noze e de feste ﬁumane;
i segni del Credo e del Voto,
i pianti de noti de veja
e canti de imbriaghi de soto...
po’ el chichirichì che te sveja.
I zighi del parto, smorzadi,
i lagni dei veci amaladi.
Po’ frise el lumin senza ojo.
Xe l’alba...ma creder non vojo:
Opaca, oltre i vetri sudadi,
un’alba coi sogni afanadi...
Me insogno? No, xe la realtà
el mio regno xe sta ribaltà !
Ma sento che bate le ore...
Me resta, in eterno, la Tore1117!
1117 Adio Zitavecia mia! [Addio Cittavecchia mia]: «Quando vedo crollare Gomila / che colpo al cuore,
mamma mia! / Nel mucchio di sassi e di tegole / ci sono camini e scalette / gabinetti, cucine e
acquai... / Mi pare che nel cuore incespichi / la vita del tempo passato: / segreti dell’antichità... //
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Quadretti di genere si susseguono in El nostro tram [Il nostro tram] («El scricola, el fis’cia / su sine smussade;/ el bruliga, el ris’cia / con brute rolade»1118), in
La tana dei amori, El pesse dei povereti: papaline, Fregole de paste [La tana degli amori,
Il pesce dei poveri, Briciole di pasticcini]. E diventano assai vividi e divertenti
come El fil de rame [Il filo di rame], che una donna in menopausa porta attorno ai
fianchi, su suggerimento della solita comare, per combattere i malanni dell’età:
Me sento un’altra dona, ve lo giuro:
mi magno tuto e bevo el biceroto,
de la pression adesso me ne infoto
e guardo con ﬁducia nel futuro!
E lasso pur che brontoli el marito:
‘’In tempi de scoperte nucleari
e zerti viagi...interplanetari,
mi go la molie col...curto zircuito’’1119!
Rapidi affreschi di usi e costumi cittadini anche in Carneval fiuman [Carnevale
fiumano]: («Setanta ani fa che cavalchine! / El Monte de Pietà fazeva el pien, /
ma in balo andava fabri e tabachine / alegri, spensieradi. Mai che ben!»1120), El
balo Puntariol, El gatisin sottotitolato Filastroca de mobili e strafanici fiumani [Il ballo Puntariol, Il gattino – Filastrocca di mobili e carabattole fiumane], che offre
il destro a Milinovich per rendere, con rapida e azzeccata regia di dettagli e lessico, un ‘interno fiumano’ in cui un gattino ladro per scappare col maltolto ne
combina di tutti i colori alla padrona:

Camini, focolari, sono leggenda: / paure e speranze di bambini; / orgoglio e miseria tremenda: /
pentole di rame, qualche padella e mestoli; / brande di legno e una culla, / un paio di catini e una
sedia / vicino alla Divina Commedia / in cornice e... la Dea Fortuna. // I giorni di lotta e di vacche
grasse / di nozze e di feste ﬁumane; / i segni del Credo e del Voto, / i canti di ubriachi di sotto... /
poi il chicchirichì che ti sveglia. // Le grida del parto, smorzate, / le lamentele dei vecchi ammalati
/ poi frigge il lumino denza olio. / È l’alba... ma creder non voglio: // Opaca, oltre i vetri sudati,
/ un’alba con i sogni affannati. // Sogno? No, è la realtà / il mio regno è stato ribaltato! // Ma
sento che batton le ore... / mi resta in eterno, la Torre!»
1118 Da El nostro tram [Il nostro tram]: «Scricchiola, ﬁschia / su rotaie consunte; / s’arroventa , rischia
/ con brutti rullii.»
1119 El ﬁl de rame [Il ﬁlo di rame]: «Mi sento un'altra donna, ve lo giuro: / mangio tutto e mi bevo un
bel bicchiere, / dell’ipertensione adesso me ne inﬁschio / e guardo con ﬁducia al futuro! // E
brontoli pure mio marito: / ''In tempi di scoperte nucleari / e di viaggi... interplanetari, / io ho
la moglie con il... cortocircuito!»
1120 Da Carneval ﬁuman [Carnevale ﬁumano]: «Settant’anni fa che bagordi! / Il Monte di Pietà faceva
affari d’oro, / ma al ballo andavano fabbri e tabacchine / allegri, spensierati. Mai così bene!»
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Se tombola la lampa
che stava sul comò,
el orologio a pendolo
de boto el casca zò.
La pupa ciude i oci
vizin del portaﬁori
e tanti strafanici
più un spargnac senza bori.
El salta dal tremò
su l’altro sinfonier,
e dopo sul borò
el spaca el cavalier
de porzelana pura...
“Oh Dio !...le coltrine,
‘sta perﬁda cratura:
stavolta xe la ﬁne.”
E lu ribalta, el sbrega,
Pasquina vol ciaparlo,
la ciolde una carega,
la ariva inﬁn brincarlo.
“Son salva per ‘sta sera!
Almeno ‘sto tochetin,
comprando a borsa nera:
guai se me sa el Pepin !
Saria la ﬁn del gato.
E mi ?...Gesù bambin,
va tanto el gato al lardo
che l’ofre un...svazzetin!1121

1121 El gatisin [Il gattino]: «Si ribalta la lampada / che stava sul comò / l’orologio a pendolo / di colpo
cade giù. //La bambola chiude gli occhi / vicino al portaﬁori / e a tante cianfrusaglie / più un
portamonete senza bezzi. // Salta dal trumò / sull’altro armadio / e dopo sul bureau / rompe
il cavaliere // di pura porcellana.../ ”Oh, Dio!... le tende, / ‘sta perﬁda creatura: / stavolta è la
ﬁne”. // E lui ribalta, straccia, /Pasquina vuol acciuffarlo, / prende una sedia, / e riesce inﬁne
ad agguantarlo. // “Sono salva , per stasera! /Almeno quest’ultimo pezzettino, /comperato a
borsa nera: / guai se lo sapesse Pepino! // Sarebbe la ﬁne del gatto. / Ed io?...Gesù Bambino, /
va tanto il gatto al lardo / che ﬁnisce in...guazzettino!»
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Milinovich, come Stell, s’inalbera quando tratta dell’avidità umana, dell’ingordigia dei potenti («De qua “rappresentanze”, / spese de comission./ Se sgnonfa zerte panse / a spese del cojon»1122) e delle ingiustizie sociali (Pizigo e non rido)
[Pizzico e non rido]; oppure ironizza sornione, come in Mai molar per ocio [Mai
lasciar perdere]:
El scojo a ﬁor de mar ?El cresse: vedo.
Sta mesa nosa qua no sta più a gala.
Se pol nudar in meso a la nevera ?
Non spero miga “che ‘l me vegni incontro”.
Hm...Vien in amente el Monte de Pietà,
che garantiva la tua dignità
e te lassava intata la speranza
che torni qualche ondada de abondanza.
Nel sono me germolia la speranza,
ma questa no me cariga la panza.
Me svejo. Devo far la prima spesa:
tacadi xe a le stele tuti i prezi.
La borsa? go impinì la...cinepresa.
Indove posso rimediar i bezi?
Po’, come posso far un preventivo?
Se parto, aumenta el prezo mentre arivo !
No’ steme dir “sarà”, perché non credo.
Ieri era l’ogi e adesso xe ‘l doman...
Perciò xe vero solo quel che vedo.
Non posso più sorbir sto mondo can!1123
I suoi momenti più elevati sono però quelli di carattere intimista, ispirati agli
affetti familiari.
1122 Da Meriti: « Di qua “rappresentanze”, / spese di commissione. / Si rimpinzano certe pance / a
spese del coglione».
1123 Mai molar per ocio [Mai lasciar perdere]: «Lo scoglio a ﬁor d’acqua? Cresce: vedo. / Questa mezza
noce qua non sta più a galla. / Si può nuotare in mezzo alla tempesta? / Non spero mica che
“mi venga incontro”. /Hm...Ci si risovviene del Monte di Pietà, / che garantiva la tua dignità
/ e ti lasciava intatta la speranza / che tornasse qualche ondata di abbondanza. // Nel sonno
riﬁorisce la speranza, / che però non riempie la pancia. / Mi sveglio: per prima cosa devo fare
la spesa: / sono attaccati alle stelle tutti i prezzi. / La borsa ?...ho riempito la cinepresa. / Dove
posso rimediare i soldi ? / E poi, come posso fare un preventivo? / Se parto, il prezzo aumenta
mentre arrivo! // Non ditemi “sarà”, perché non ci credo. / Ieri era l’oggi e adesso è il domani...
/ Perciò è vero solo quel che vedo. / Non posso più sopportare questo mondo cane».
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Una drio l’altra [Una dopo l’altra]
De un luto stago lagrimando ancora,
dolor che porterò ﬁno la tomba,
co torna l’ala nera, la malora!
Xe lagrime che l’anima ne inzomba.
Mio ﬁo in ospedal col brazo in gesso,
la man sinistra gonﬁa, nera, storta.
Do volte i ga tentà: xe andà per tresso,
no’ i ga intivà. La resta come morta.
“Papà” – me sbota el mulo con dureza.
Lo guardo, bastonado come un can.
“Papà, coragio, dime con francheza:
ghe xe un mestier de far con una man?1124
Il lessico asciutto, brusco, serve a scongiurare la facile retorica del piagnisteo:
Visita al ospidal [Visita all’ospedale]
“Doman xe Novo de Ano. E ela qua drento!”
- me geme el cor. Co ghe arivemo arente
go i oci colmi, perﬁn me trema el mento.
Ne speta un sguardo calmo, soridente:
oh quanto amor e forza in quel soriso!
Un baso al ﬁo che ghe sta cuciado
e uno a mi; legendome nel viso
la me domanda pian: “Gavè pranzado?”1125
1124 Una drio l’altra [Una dopo l’altra]: «Sto ancora lacrimando per un lutto, / un dolore che mi porterò ﬁno alla tomba, / quando torna l’ala nera, la malora! / Sono lacrime che annegano l’anima. //
Mio ﬁglio è all’ospedale con il braccio in gesso, / la mano sinistra gonﬁa, nera, storta. / Per due
volte hanno tentato: è andata buca, / non c’hanno azzeccato. Rimane come morta. // “Papà”mi sbotta il ragazzo con durezza. / Lo guardo, bastonato come un cane. /”Papà, coraggio,
dimmi con franchezza: / esiste un mestiere da fare con una mano?»
1125 Visita al ospidal [Visita all’ospedale]: «Domani è l’Anno Nuovo, e lei sta qua dentro! / – geme il
mio cuore. Quando le giungiamo vicini / ho gli occhi traboccanti, mi trema perﬁno il mento.
// Ci attende uno sguardo calmo, sorridente: / Oh quanto amore e forza in quel sorriso! // Un
bacio al ﬁglio che le si accoccola accanto / e uno a me; leggendomi il viso / mi chiede piano:
“Avete pranzato?”».
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La situazione di pathos è resa da alcuni accostamenti selezionati per contrasto: è l’ultimo dell’anno, occasione lieta, ma la persona amata giace in un luogo
di dolore; al poeta distrutto dalla disperazione si oppone la serenità della degente. La tensione drammatica, scandita in crescendo da minimi particolari affettuosi, raggiunge il punto di rottura e di catarsi in quella piccola domanda:”Gavè
pranzado?”, così dissonante in quell’atmosfera di afflizione, e che appalesa il
completa donarsi di una coraggiosa donna d’altri tempi.
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2. Stefano Stell

S

crivere poesie è per Stell1126 prolungare la vita a una città che egli ama
con passione, quasi come una persona in carne ed ossa, ma anche disperatamente e polemicamente, perché a ogni giorno che passa la realtà
ostile ne mina – ai suoi occhi – la bellezza e l’integrità1127. Sia che la «maﬁa del
mercato» rovini l’offerta dell’invitante piazza delle erbe polese («Iera Catore una
volta a Pola, / quel che gaveva più soldi che cavei; / desso basta una campagna
sola / e de Catore ghe ne xe a mastei1128»), sia che scompaiano gli antichi mestieri come quello del Caligher [Il calzolaio] («Ma un giorno no sarà piu’ caligheri /
uno a uno, tuti i veci se ne va’; / solo i furbi impararà i mestieri / che de quando che xe mondo i ga frutà»1129) o che l’incuria e l’ignoranza ne svalutino i posti
più nobili. Come nel Parco de Marina [Il Parco della Marina]:
Là iera mile piante, rare e sconossude
portade a Pola da ogni spedission
de nave che andava a le Bermude,
nele Americhe, in Cina o in Giapon.
Ogni pianta gaveva una targheta
con la proveniensa e el suo nome in latin.
Fontanele con un’artistica vascheta

1126 Le poesie di Stefano Attilio Stell, prima sparse su giornali e riviste, sono state pubblicate nel 1990
nella Biblioteca Istriana con il titolo Dala fersora ale bronse [Dalla padella nella brace], Unione degli
italiani dell’Istria e di Fiume-Università Popolare di Trieste, Edizioni “Italo Svevo” Trieste.
1127 Su Stell vedi anche la Presentazione di NELIDA MILANI KRULJAC in Dala fersora ale bronse, Biblioteca
Istriana n.11, pp. 7-9.
1128 Da La maﬁa del mercato: «Una volta a Pola c’era Catore, / colui che aveva più soldi che capelli; /
adesso basta una campagna soltanto / e di Catore ce n’è a mastelli».
1129 Da El caligher [Il calzolaio]: «Ma un giorno non vi saranno più calzolai, / ad uno a uno tutti i vecchi se
ne vanno; / i furbi impareranno solo quei mestieri / che da che mondo è mondo hanno fruttato».
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le abeliva questo autentico giardin1130.
E oggi? «A vederlo, desso, a tuti el cor ghe se sera / tanto mal ridoto el se
presenta, e trascurà»1131.
Stell intreccia abilmente – ma è un’abilità non ricercata – con passione macchiettistica, personaggi e situazioni che immerge in precisi spazi topografici cittadini, carichi di significati simbolici per i polesi originari della città, sia per quelli rimasti, sia per quelli della diaspora. Senza gesti clamorosi, Stell ribalta l’idea
stessa della poesia, la ribalta nei confronti dei modelli alti, con il passaggio dall’
“euforico” al “disforico” cui concorre l’immissione della quotidianità più prosaica all’interno del ‘dicibile poetico’. Egli scrive così ‘come gli passa per la testa’, con schiettezza e ironia, divertendosi e divertendo, teso più verso le realizzazioni obiettive che alla speculazione pour le plaisir du jeu. Gli piace mettere a
confronto scorci di vita passata con quelli “consumistici” da lui vissuti in vecchiaia. Neanche a dirlo, sono i primi ad essere orgogliosamente e umilmente
esaltati, mentre i secondi sono stupidi e insensibili come nella poesia El sabo dei
patussi [Il sabato dei soldini], che evoca i tempi in cui gli arsenalotti ritiravano
il salario ed era festa per tutta la città: da una parte – siamo fra gli anni Venti e
Quaranta – l’allegria dello stipendio settimanale che cadeva di sabato e dall’altra parte la grettezza della contemporaneità. La gran parte della poesia di Stell,
anche quando si ispira all’idillio del mare, o a piccoli riti domestici, si snoda su
questo continuo raffronto, come un andirivieni, fra la Pola del passato e quella del presente, e il verso si inizia di solito con la congiunzione avversativa ma e
con l’avverbiale di tempo desso. Ecco le strofe finali del Sabo dei patussi:
De qua e de là se sentiva i canti,
ma tanta gente ‘ndava a casa in furia
chi con le paste, altri con l’anguria
e in scarsela qualche regaluss.
E no mancava mai la damigiana
de Malvasia, de Apolo o de Teran
e no ﬁniva mai la setimana
che a l’opera no andassi el polesan.

1130 Parco de Marina [Il Parco della Marina]: «Lì c’erano mille piante, rare e sconosciute / portate
a Pola da ogni spedizione / di nave che andava alle Bermude, / nelle Americhe, in Cina o in
Giappone. // Ogni pianta aveva una targhetta / con la provenienza e il suo nome in latino. /
Fontanelle con un’artistica vaschetta / abbellivano questo autentico giardino».
1131 Da Parco de Marina [Il Parco della Marina]: «A vederlo, adesso, a tutti si stringe il cuore / tanto si
presenta malridotto, e trascurato».
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Desso i ga i auto, i fa le case,
i motoscaﬁ, el nudo xe integral,
ma l’ingordisia no ghe dà mai pase,
el mondo diventà xe un Carneval.
Ma quando se ciapava i bei patussi
e ben contenti i se li scondeva in sen,
no iera tanti sguassi e tanti lussi
ma in cambio se volevimo piu’ ben1132.
La poetica del riflusso non impedisce a Stell di scrivere alcune fervorose liriche di denuncia civile, in cui se la prende con I ditatori [I dittatori]:
No posso soportar i ditatori
sia statali, provinciali o de cità,
e men che men i pici diretori
de imprese, industrie e società.
‘Sti tipi i serca tuti de alsarse
e sui altri i volaria comandar.
Ma un giorno i dovarà ramaricarse
per gaver abandonado l’umiltà1133.
Lo Stell cronista della Pola di un tempo raggiunge uno dei suoi approdi poeticamente più soavi in Vila Pauleta [Villa Paoletta], uno specchio di mare in quella
val Signole che bagna anche l’amata Stoia, un tempo ritrovo estivo dei baracheri,
gli abitanti del vicino rione delle Baracche. Protagoniste soprattutto le mule barachere [le ragazze baracchere] che «con malissia / le impissava stussigando i giovanoti / che pena dopo un’ora i iera coti / e ti podevi impastarli come ‘l pan»1134
1132 El sabo dei patussi [Il sabato dei soldini]: «Di qua e di là si sentiva cantare / ma tanta gente si affrettava a casa /chi con le paste, altri con l’anguria / e in tasca qualche regalino. // E non mancava
mai la damigiana / di Malvasia, di Apollo o di Terrano / e non ﬁniva mai la settimana // senza
che il polesano andasse all’opera. // Adesso hanno le auto, si fanno le case, / i motoscaﬁ, il nudo
è integrale, / ma l’ingordigia non gli dà mai pace, /il mondo è diventato un Carnevale. // Ma
quando si prendevano quei bei patussi / e tutti contenti si nascondevano in seno, / non c’erano
tanti sciali e tanti lussi, / ma in cambio ci volevamo più bene».
1133 I ditatori [I dittatori]: «Non posso sopportare i dittatori / sia statali, che provinciali o di città, /
e men che meno i piccoli direttori / di imprese, industrie e società. // Sono tipi che cercano di
salire / e vorrebbero comandare agli altri. /Un giorno però dovranno rammaricarsi / per aver
abbandonato l’umiltà».
1134 Da Vila Pauleta [Villa Paoletta]: «... con malizia / stuzzicandoli aizzavano i giovanotti / che già
dopo un’ora erano bell’e cotti / e si potevano impastare come il pane».
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Mi no so se questo mar iera strigado,
cossì limpido e pulito, cossì asuro,
perchè pena che fasseva scuro
ogni copia iera ben che formada.
E alora ogni copia andava a casa
tuti quanti i se strenseva a la vita
e imbocava la via preferita
che portava in un forte là vissin.
Queste grote e questo posto me ricorda
una Violeta, una Nevia, una Gioconda,
una vita spensierada e vagabonda
che rendeva assai felici tuti noi.
Ma in quel posto, a pochi passi dal masselo,
xe sorte a decine le vilete
anche ‘desso ti ti trovi le fraschete
ma le mule barachere no xe più1135.
Uno dei componimenti più commossi, in cui il versificatore dà ancora una
volta prova del suo attaccamento alla città e dove le rime, pur facili, trovano una
loro ammiccante funzionalità lirica, è Su l’erba dela catramera [Sull’erba della Catramera]. L’autore vi fa un compendio paragenetico di tutti i motivi che più gli
stanno a cuore: il cordone ombelicale che lo lega alla città natale, le sue bellezze,
i riferimenti indignati ai «satrapi caladi qua per sbaglio» ed ecumenici a «quei che
te vol ben (...) che i sia o che no i sia nati qua», l’insofferenza per i nuovi “signoroti”, i bocconi amari, “le malegrassie”, inghiottiti in silenzio da chi ha scelto di
rimanervi a vivere. E la tenera speranza, sempre più flebile a dire il vero, che,
«dopo tante lote», il mondo diventi, nonostante tutto, un po’ più bello:
Ma ti xe bela, Pola mia, de sera,
co son a Stoia al tramontar del sol,
el ciel xe in ﬁame, el mar una foghera
e per la contentessa el cor me diol.(...)
1135 Vila Pauleta [Villa Paoletta]: «Io non so se quel mare fosse stregato, / così limpido e pulito, così
azzurro, / perché non appena faceva scuro / ogni coppia era bell’e formata. // E allora ogni
coppia tornava verso casa / tutti avvinti alla vita / e imboccavano la via preferita / che conduceva a un forte lì vicino. // Queste rocce e questo posto mi ricordano / una Violetta, una Nevia,
una Gioconda, / una vita spensierata e vagabonda / che ci rendeva tutti tanto felici. // Ma in
quel posto, a pochi passi dal macello, / sono sorte a decine le villette / anche adesso ci trovi le
fraschette, / ma le giovani barachere non ci sono più».
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La mia cità la slusi, la xe sgargiante,
per mile lampadine de color;
me par i preparativi de un’amante
che se cincina per incontrar el suo amor.
Ma per goder in pase sta belessa
che palpitar piu’ forte me fa ‘l cor,
quante malegrassie, quanta tristessa
go soportà in silensio e con dolor.
Dei satrapi caladi qua per sbaglio,
per lucro, aventura e a trapolar,
i me fa schifo, e i servi per bersaglio
ﬁn che i se stufa e ghe toca via andar.
Ma quei che te vol ben, o cità mia,
che i sia o che no i sia nati qua,
i ga el nostro apogio e simpatia,
per quel che i ga fato o che i farà.
O, Pola nostra, quanto che ti me costi
per goderte in pase e libertà;
in premio in cambio ti ne dà ‘sti posti
e ogni mal vien presto ben scordà.
Son distirà su l’erba e xe quasi note
rente la Catramera e guardo ‘l ciel,
solo ‘sta pase, dopo tante lote,
me fa sperar in un mondo un ﬁà più bel1136.

1136 Su l’erba dela catramera [Sull’erba della Catramera]: «Quanto sei bella, Pola mia, di sera, / quando
mi trovo a Stoia al tramontar del sole, / il cielo è in ﬁamme, il mare un braciere / e per la contentezza mi duole il cuore...// La mia città risplende, è sgargiante / di mille lampadine colorate;
/ mi paiono i preparativi di un’amante / che si imbelletta per incontrare il suo amore. // Ma
per godere in pace questa bellezza / che mi fa palpitare più forte il cuore, / quante malegrazie,
quanta tristezza / ho sopportato in silenzio e con dolore. // Quei satrapi calatisi qui per sbaglio
/ per lucro, per avventura e per trappolare, / mi fanno schifo, e servono da bersaglio / ﬁnché
si stufano e gli tocca scappare. // Ma coloro che ti amano, o città mia, / che siano o non siano
nati qua, / hanno il nostro appoggio e simpatia, / per quello che hanno fatto o che faranno. //
O Pola nostra, quanto mi costa / goderti in pace e in libertà; / in premio in cambio ci dai questi
posti / e ogni male viene ben presto scordato. // Sono disteso sull’erba ed è quasi notte / presso
la Catramera e guardo il cielo, / solo questa pace, dopo tante lotte, / mi fa sperare in un mondo
un pochino più bello».

667

Capitolo VI | Dire in dialetto

C’è nei versi di Stell, un candore che, a dispetto dell’anfrattuosità metrica o
dell’ovvietà stilemica, seduce. È un buonismo plateale e sconfitto, di cui abbiamo commovente testimonianza nei versi de I brassi longhi [Le braccia lunghe],
quasi un testamento morale, sotteso di una vibrante tensione civile.
Volaria gaver i brassi cossì longhi
per strenser tutto ‘l mondo al sen.
Sentir de tuti el cuor che bati forte
come veri fradei, e fradei che se vol ben.
Volaria spianar le gobe de ‘sto mondo
e viver liberi in un prà tuto ﬁorì.
Questo iera el mio sogno, e no lo scordo,
un sogno che pian pian el xe svanì.
Volevo vedere el viso de la gente
sprissar de contentessa e de grando amor;
de ‘ste speranse ormai no resta gnente.
Resta l’invidia, l’egoismo e un gran livor.
Mi che volevo gaver i brassi longhi
i me se scurta invesse sempre più
e al posto de abrassar el mondo intiero
abrasso i mii ginoci e guardo in su1137.
Stell condensa la sua “filosofia di vita” – tratto distintivo comune ai poeti
dialettali – nella ‘memoria sociale’, ossia nell’immagine del passato di un gruppo condivisa dai membri del gruppo, dal momento che chi siamo dipende da
chi siamo stati. Vediamo con quale carica di senso civico, nella lirica El dialeto [Il
dialetto], lo Stell parla del suo “polesan”
Tentar de meter do parole insieme
in tel nostro bel dialeto polesan
me dà coragio, forsa e una gran speme
1137 I brassi longhi [Le braccia lunghe]: «Vorrei avere le braccia così lunghe / da stringere tutto il mondo al sen. / Sentire il cuore di tutti che batte forte / come veri fratelli, e fratelli che si vogliono
ben. // Vorrei spianare le asperità di questo mondo / per vivere liberi in un prato tutto ﬁorito.
/ Questo era il mio sogno, e non lo scordo, / un sogno che pian piano è svanito. // Volevo
vedere il viso della gente / sprizzare contententezza e grande amore, / di queste speranze ormai non rimane nulla. / Restano l’invidia, l’egoismo e un gran livore. // Io che volevo avere le
braccia lunghe / mi si accorciano invece sempre più / e al posto di abbracciare il mondo intero
/ abbraccio le mie ginocchia e guardo in su».
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de un paciﬁco, sereno e bel doman.
A parlar del Bosco Siana opur de Stoia,
Lisignamoro, Valcane o Valbandon
mi provo contentessa, una gran gioia
e, no ve scondo, un bic’ de comossion.
Perché mi go impegnà pe’ l mio dialeto
modestamente, quel che posso dar,
tuto mi stesso, tuto ‘l mio afeto,
perché no’l mori, per farlo rispetar.
Perché ‘sta Pola mia me par più bela
e più cocola e simpatica la sarà
se sentiremo sempre ‘sta favela
che i veci nostri ne ga tramandà1138.
Anche Stell, come Milinovich, dedica una lirica alla Cittavecchia, ma a differenza del fiumano, non ne illustra l’umanissimo vitalismo di un tempo o la distruzione operatavi dalla modernizzazione, ma ne esalta le inclite origini. Da qui
proviene la sua accalorata difesa, il «tentar de meter do parole insieme»: dalla
coscienza che dalla sopravvivenza del dialetto dipendono il rispetto degli altri
e, non da ultimo, l’autorispetto. D’altronde il passato (siamo chi eravamo) è il
punto di riferimento imprenscindibile, la linea sottile e discriminante che l’Altro non potrà mai varcare e fare sua. È il segno incancellabile di Citavecia [Cittavecchia]:
Con le viusse a bissa e cossì strette,
e coi olivi che i se rampiga al Castel
Citavecia ne ga messo le manete,
e ‘sto castigo, chi diria, ne par bel.
Coi ferai impissai là sui cantoni
e i balconsini in stile venessian,
1138 El dialeto [Il dialetto]: «Tentare di mettere due parole insieme / nel nostro bel dialetto “polesan”
/ mi dà coraggio, forza e una grande speranza / di un paciﬁco, sereno e bel doman. // Parlando
di Bosco Siana oppure di Stoia, / Lisignamoro, Valcane o Valbandon // io provo contentezza,
una grande gioia / e, non ve lo nascondo, un pizzico di commozion. // Perché io ho impegnato
per il mio dialetto / modestamente, quello che posso dare, / tutto me stesso, tutto il mio affetto, / perché non muoia, per farlo rispettare. / Perché questa Pola mia mi pare più bella / e
più coccola e simpatica sarà / se sentiremo sempre questa favella / che i vecchi nostri ci hanno
tramandato.»
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no so se esisti ancora dei testoni
che no’ i sia ﬁeri de dir «son polesan».
Questi clivi e tute ‘ste viusse
parla ciaro un linguagio venessian,
ma le piere consumade e in sima smusse
le dimostra che ‘sto logo iera roman.
Citavecia no xe certo un obietivo
dela siensa, del progreso e del lavor,
ma la xe el levà del pan più nutritivo
per ricordarne origine, stirpe e genitor.
Non sono ‘scherzi’, ma un tentativo di appigliarsi a qualsiasi cosa di tangibile, concreta o astratta, che può confermare e rafforzare la dimensione del sé. La
tradizione gastronomica è una di queste cose:1139.
Xe secoli che usemo la fersora
per preparar i sparisi coi ovi strapassai,
per rosolar la brisioleta una mesa ora
e per friser el pesse, i fegatini o i caramai.
Ma l’atomica la ga scassada via
dela cusina per instalarse là.
Ma de noi tuti nissun gnente no diria
se la boba la gavessi migliorà.
Ma no se xe cossì, ansi. Desso i disi
che no cori oio, gnente grassi, l’acqua pol mancar;
alora in ‘sti tempi de vera crisi
‘ste pignate del miracolo dovemo tuti usar.
Ma mi si preferisso ancora la fersora
per risentir el nostro gusto, vero e bon;
1139 Dala fersora ale bronse [Dalla padella nella brace]: «Sono secoli che usiamo la padella / per preparare gli asparagi con le uova strappazzate, / per rosolare la bresaoletta una mezz’ora / e per
friggere il pesce, i fegatini e i caramali. // Ma la pentola atomica l’ha scacciata via / dalla cucina
per installarsi là. / Ma di noi tutti nessuno direbbe niente / se il pasto fosse migliorato. // Ma
non è così, anzi. Adesso dicono / che non serve l’olio, niente grassi, l’acqua può mancare, / allora in questi tempi di vera crisi / queste pignatte del miracolo dobbiamo tutti usare. // Ma io sì
preferisco ancora la padella / per risentire il nostro gusto, vero e buono, / per me l’atomica può
andare anche in malora, / perché ci tengo alle nostre tradizion».
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per mi l’atomica pol andar anca in malora,
perché ghe tegno ale nostre tradission1140.
Le traduzioni in italiano, specialmente della terza lirica, perdono in musicalità
popolareggiante rispetto le versioni originali. Però non è il caso, lo si sarà capito,
di fare un’indagine stilistica della poesia di Stell, definibile come antiletteraria. Si
è voluto semplicemente presentare una realtà poetica di non grandi pretese letterarie e dal profondo sentore del disfacimento della comunità nazionale, misto
al viscerale attaccamento alla città e/o alla regione.

1140 Citavecia [Cittavecchia]: «Con le viuzze a biscia e così strette, / e con gli olivi che si arrampicano al
Castello / Cittavecchia ci ha messo le manette, / e questo castigo, chi lo direbbe, ci pare bello. //
Con i lampioni accesi là negli angoli / e i balconcini in stile veneziano, / non so se esistono ancora
dei testoni / che non siano ﬁeri di dire «sono polesano». // Questi clivi e tutte queste viuzze /
parlano chiaro un linguaggio veneziano, / ma le pietre consumate e in cima smussate / dimostrano
che questo luogo era romano. // Cittavecchia non è certamente un complesso / della scienza,
del progresso e del lavor, / ma lì c’è il levà del pane più nutriente / per ricordarci origine, stirpe e
genitor.»
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2. Venceslao Venci Krizmanich

H

a vissuto troppo poco, solo per 57 anni, Venceslao Venci Krizmanich (Pola, 1930-1987), e poco è riuscito scrivere, almeno per quel
che riguarda la poesia dialettale. Il destino gli ha tolto la possibilità di
esprimersi appieno, e tuttavia quel poco gli ritaglia un posto speciale nel novero
della poesia dialettale istro-quarnerina.
Nei suoi versi i grandi temi della lirica, ispirati da moti interiori, ci sono quasi
tutti: le illusioni giovanili infrantesi sugli scogli della vita in Quel che resta [Quello
che resta], la nostalgia dell’infanzia, degli anni che sfuggono senza ritorno nella
poesia Un vecio tapo [Un vecchio tappo], il rimpianto per un modo di vivere più
autentico, per le scelte non fatte o sbagliate, per il tempo non usato in De sera
[Di sera], i dubbi ontologici, la ricerca dei perché, l’ipocrisia sociale, la vanità
delle ideologie, il tormentato “chi sono ?” in Ve prego, diseme [Vi prego, ditemi],
l’amore per la terra natia (l’Istria, non Pola in particolare) in Opsion [Opzione]:
Son restà con Ti,
perchè Ti
ti son l’aria che respiro,
el sol co rido,
la lagrima co pianso,
perchè ti son Ti
tuto el mio dolor,
el canto,
el vanto.
Son restà con Ti,
perchè xe in mi
tuti i tui ieri,
i tui domani,
tuto el tuo tempo,
perchè son mi
el tuo seren,
le piove,
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el vento.
Son restà con Ti
per viver coi tui morti,
per sentirte in te le vene,
per coltivar i orti
e cresser insieme
a la vida e a l’olivo.
Son restà con Ti,
perchè solo de Ti
e in Ti
vivo1141.
La personificazione della terra natale, l’Istria, cui l’Autore si rivolge appunto
come a una persona (con qualche forzatura) procede per tutta una serie di similitudini contratte (...perché Ti / ti son l‘aria che respiro / el sol co rido...). C’è
poi di particolare quell’uso insistito del ‘ti’, che diventa ridondanza (...perchè Ti
ti son l’aria... perchè ti son Ti tuto el mio dolor...) e che percorre la lirica come
un’eco, creando un suggestivo rincorrersi di assonanze.
Quel che resta [Quello che resta]
Dove se,
baloni de savonada
che me portavi a spasso
in un girotondo
de sbronbole?
De voi, xe restà solo
i baloni che s’ciopa
ingrumandose in iossa
dolsastra e amara come
le lagrime,
e mi,
1141 Opsion [Opzione]: Sono rimasto con Te / perché Tu / sei l’aria che respiro, / il sole quando rido,
/ la lacrima quando piango, / perché sei Tu / tutto il mio dolore / il canto, / il vanto. // Sono
rimasto con Te, / perché sono in me / tutti i tuoi ieri, / i tuoi domani, / tutto il tuo tempo, /perché sono io / il tuo sereno, / le piogge, /il vento. // Sono rimasto con te / per vivere con i tuoi
morti, / per sentirti nelle vene, / per coltivare gli orti / e crescere insieme / alla vite e all’ulivo.
// Sono rimasto con Te, / perché solo di Te / e in Te vivo».
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che ancora suﬁo
co la caneta
in una cicareta
suoda1142.
Si avvertono le riminiscenze di antiche letture. Una potrebbe essere del Leopardi, che più di altri ha elaborato il mito dell’illusione giovanile spezzata dalla
cruda realtà o dalla Natura matrigna (...«O speranze, speranze; ameni inganni /
della mia prima età !»). Dopo la bella immagine del «girotondo de sbronbole» ,
la seconda strofe si spezzetta nei punti sintatticamente nevralgici fino al climax
dell’ultimo verso, consistente in un’unica parola: “suoda”, vuota la “cicareta”,
vuota per traslato la vita, nonostante il poeta continui «a sufiar co la caneta», a
(cercare di) illudersi.
Un vecio tapo [Un vecchio tappo]
S’cinca de vetro,
trovada per caso
in un vaso
de tempo inbusà in cantina,
‘sta matina,
tegnindote fra i diti,
go visto, siti,
passar in rivista
tuti quei muli
che ieri i giogava in campagneta
drio la scola;
Checo, scava la voga;
Poldo, diseva “neta e pensa”;
Rico, sempre sensa
la s’cinca de man,
sercava de dir “ultimo”
per primo e un altro,
pronto, “pe”.
Xe passai quarantatrè.

1142 Quel che resta [Quello che resta]: Dove siete, / bolle di sapone / che mi portavate a spasso / in un
girotondo / di bollicine? // Di voi, sono rimaste soltanto / le bolle che scoppiano / raccogliendosi in goccia / dolciastra e amara come / le lacrime / e io / che ancora sofﬁo / con la cannuccia
/ in una tazzina / vuota».
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Ogi, ormai persi de vista
e chi sa come cambiai,
tuti serchemo ancora
una campagneta.
Torno la s’cinca ‘n tel vaso
e su pe’l naso
sento rivar un grissolo pissighin
de passereta1143.
Il mito dell’infanzia ritorna anche in questa bella lirica, di sapore proustiano,
dove i ricordi sono scatenati non dalla famosa madeleine presa col tè, ma dalla
s’cinca, la biglia di vetro, che una volta chiudeva le bottigliette di “passareta”, fortuitamente trovata fra vecchie cianfrusaglie, e che si usava in uno dei giochi preferiti dai ragazzini d’antan. Lungo il circuito di una struttura lessicale essenziale
al massimo, Venci Krizmanich ci riporta in una “campagneta” di tanti anni fa,
in compagnia dei vividi quanto essenziali ritratti psicologici dei suoi amici: Checo impaziente di cominciare, che «scavava la voga», Poldo, che usava lo scaramantico «pensa e neta», il povero Rico «sempre sensa la s’cinca de man»..., tutti
«persi de vista» e emblematici di quelle speranze fallite per cui, nell’emozionante
distico di chiusura, «tuti serchemo ancora / una campagneta».
De sera [Di sera]
Xe de sera
che vedo el giorno butà via
malamente
e inutilmente
de giorno serco el perchè
de robe no fate
de fati no diti
de lagrime no piante
de silensi che siga
e de pensieri
che nel scuro va
ma el sol non i lo trova miga.
1143 Un vecio tapo [Un vecchio tappo]: «Biglia di vetro, / trovata per caso / in un vaso / da tempo
imbucato in cantina, / questa mattina, /tenendoti fra le dita, / ho visto, zitti, / passare in rivista
/ tutti quei ragazzi / che ieri giocavano nella campagnetta / dietro la scuola. / Checo scava la
“voga”; / Poldo diceva ”neta e pensa”; / Rico, sempre senza / la biglia di mano, / cercava di dire
“ultimo” / per primo e un altro, / pronto, “pe”. // Ne sono passati quarantatré. // Oggi, ormai
persi di vista / e chissà come cambiati, / tutti cerchiamo ancora/ una campagnetta. / Rimetto la
biglia nel vaso / e su per il naso / sento arrivare un solletico pizzichino / di passeretta».

676

Venceslao Venci Krizmanich

Xe de sera
che se se acorsi
del giorno butà via1144.
Ancora amarezza esistenziale: nel tirare il bilancio delle proprie giornate il poeta
si avvede del tempo sprecato, delle occasioni non colte, del bene non fatto eppure
così facile da fare. Per accidia, conformismo, malinteso orgoglio. I concetti sono
enucleati per gradazione e accumulo (molto efficace l’ossimoro del «silensio che
siga») per giungere ai tre versi finali, che racchiudono una mesta constatazione.
Ve prego, diseme [Vi prego, ditemi]
Quel mio bisnono,
che sul Piave el ga distirà i crachi
sigando “viva l’Austria”,
no’l se gavaria mai insognà
che mio nono, orfano de guera,
sigando “ viva l’Italia”
saria restà per sempre
in quela tera de Abissinia
e che mio pare,
andà coi partigiani,
no’l saria più tornà;
el ga ﬁnì, anca lu’, i sui ani
sigando “viva la libertà”.
Tuti ‘sti morti mii
no i gavaria mai pensà
che anca mi, dopo ‘sta eredità,
volaria pur sigar qualcossa;
ma...viva chi ?
viva cossa?
viva noi,
viva voi,
viva lori?
Viva i bori?
Viva chi che pol sigar?
1144 De sera [Di sera]: È di sera / che vedo il giorno buttato via / malamente / e inutilmente / di
giorno cerco i perché / di cose non fatte / di fatti non detti / di lacrime non versate / di silenzi
che gridano / e di pensieri / che vanno nell’oscurità / ma il sole non lo trovano mica. / È di sera
/ che ci si accorge / del giorno buttato via».

677

Capitolo VI | Dire in dialetto

Viva chi de devi taser per poder campar?
Viva i colori de tuti?
Viva i bei,
viva i bruti?
Viva l’Ecumène intiera
o solo l’Africa nera?
viva l’Eurasia
o solo ‘sto vecio Continente?
Ve prego, diseme
che almeno mio pare
no’l xe morto per gnente1145.
È una specie di confessione, un messaggio che in eredità non lascia certezze
ma solo dubbi, il dubbio che è il sale dell’intelligenza e della conoscenza, ma anche il segno del disagio e dell’insicurezza.
La poesia può essere divisa in tre parti. Nella prima è raccontata, con rara abilità sintetica e raffigurativa, la storia di una famiglia, che è poi la storia di gran
parte e forse della maggior parte delle famiglie istriane: l‘Austria, l’Italia, la Jugoslavia (Venci Krizmanich non è riuscito a vedere l’avvento della Croazia), una
sequenza in cui il concetto di patria si ripropone costantemente ma che proprio
per questo rivela la sua caducità, per non dire inanità. Nella seconda parte l’Autore esprime il suo smarrimento al cospetto del grande fardello di un passato di
lutti, che gli ha lasciato solo dolori e nessun punto fermo cui ancorare la propria
esistenza.La terza, nei tre brevi versi finali, è una specie di disincantata apostrofe:
tutti quei morti non dovrebbero esssere inutili, dovrebbero insegnarci qualcosa,
ma lo sa il Poeta e lo sappiamo noi che ragion di stato non significa stato della ragione.In questa poesia a Krizmanich è riuscito di coniugare in maniera originale l’afflato civile con quell’arma formidabilmente demistificatrice che è l’ironia,
che nella strofa centrale, rimata dall’anafora, diventa sarcasmo in una sequela di
domande forse assurde ma non per questo peregrine: «viva chi? viva cossa?...
viva chi che pol sigar...», eccetera, eccetera.
1145 Ve prego, diseme [Vi prego, ditemi]: «Quel mio bisnonno, / che sul Piave ha tirato le cuoia /
gridando “Viva l’Austria” / non avrebbe mai immaginato / che mio nonno, orfano di guerra,
/ gridando “Viva l’Italia”, / sarebbe rimasto per sempre / in quella terra di Abissinia / e che
mio padre, / andato coi partigiani, / non sarebbe più tornato; / ha ﬁnito, anche lui, i suoi anni
/ gridando “Viva la libertà”. // Tutti questi miei morti / non avrebbero mai immaginato / che
anch’io, dopo questa eredità, / vorrei pure gridare qualcosa; / ma...viva chi? / viva che cosa? /
viva noi /, viva voi /, viva loro? / Viva i soldi? / Viva chi può gridare? / Viva chi deve tacere per
poter campare? / Viva i colori di tutti? / Viva i belli, / viva i brutti? / Viva l’Ecumène intera / o
solo l’Africa Nera? / Viva l’Eurasia / o solo questo vecchio Continente? // Vi prego, ditemi /
che almeno mio padre / non è morto per niente».
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C

ominciamo con una piccola puntualizzazione. Non per caso abbiamo
lasciato le due poetesse polesane per ultime. L’abbiamo fatto appunto perché poetesse. Al femminile. Un tratto comune che ha un suo
signiﬁcato. La letteratura non va ovviamente divisa in maschile e femminile né
è da ritenersi che, chissà perché, quella “maschile” sia migliore (forse solo perché sinora gli uomini hanno scritto di più avendone avuto più tempo e occasioni); crediamo invece fermamente che un’opera , letteraria o altra, sia valida solo
se poeticamente o artisticamente riuscita a prescindere dal sesso del suo autore.
Ma altrettanto fermamente riteniamo che la scrittura sia marcata (anche) in base
al sesso, talvolta sin dalle scelte tematiche, in genere per la diversità di atteggiamento o/e sensibilità di maschi e femmine nell’affrontare la scrittura, nella Weltanschauung, nella particolare angolatura in cui i fenomeni vengono affrontati e
elaborati. E questo è un bene sia per la letteratura che per i lettori.
Un tanto per dire che la poetica di Ester Sardoz Barlessi - così come quella
della sua concittadina Gianna Dallemulle Ausenak, è connotata anche dal loro
essere donne.
Seguendo le indicazioni di Brevini, che distingue tre gruppi di poeti dialettali – quelli che scrivono solo in dialetto, quelli che approdano al dialetto dopo
un’esperienza in lingua e quelli che alternano i due codici – Ester Barlessi e
Gianna Dallemulle si collocano senz’altro nel terzo. Ad accomunarle c’è pure
l’equo esercizio, oltre che della poesia, della prosa, sia in lingua standard sia in
dialetto. In questo capitolo trattiamo della loro produzione poetica dialettale.
Barlessi: la maledizione/benedizione della memoria
La poesia dialettale di Ester Sardoz Barlessi (Pola, 1936) può essere grossomodo enucleata, con qualche arbitarietà, in tre comparti: la lirica memoriale al
centro della quale vi sono gli affetti familiari, il campanile e l’Istria; la poesia occasionale, che scaturisce da scintille-accadimenti anche minimi, e dallo spettacolo della natura, a riprova della sempre partecipe immersione dell’autrice nel
suo tempo, anche quando non le piace; e la poesia-racconto, in cui resuscitano
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preziosi brandelli di una piccola civiltà urbana, un po’ periferica e provincialotta e da lungi defunta come quella polesana, o brani di una cronaca sentimentale privata.
Il ricordo come condanna e come consolazione: senza memoria saremmo
niente, è risaputo, la memoria può essere dolce e lenitiva, può darci la forza di
affrontare le avversità quotidiane, farci risollevare da stati e stadi di prostrazione, aiutarci a campare. Ma il vissuto che rimane nel ricordo può essere anche
disperante, frustrante, specie se il passato che ritorna non è o non è soltanto
l’approdo di un cambiamento evolutivo – quindi nell’ordine delle cose e della
natura – ma di un rivolgimento traumatico e definitivo, come è stato, per la comunità nazionale italiana, l’esodo. Così nella rielaborazione tematica che ne fa la
poetessa s’insinua quest’andamento ondivago fra allegrezza e disperazione, fra
entusiamo e abbattimento, fra il ridanciano e lo sprezzante, un po’ schizoide.
Fra pessimismo e ottimismo, e di nuovo ottimismo e poi pessimismo.
È la solita storia dell’ottimismo del cuore, cui l’autrice vorrebbe abbandonarsi con tutta se stessa, e del pessimismo della ragione, che non può eludere.
Uno dei suoi crucci, per cominciare, è proprio l’amato dialetto natio dalla
precarissima sorte, cui dedica due poesie (1987) («... A mi me xe restà / tacado
sula lingua / solo ‘sto mio dialeto / tanto amà / e me se strensi el cuor / co’
sento/ che i lo ga bastardà»1146); tanto amato, ma forse dal destino segnato, visto che ormai i giovani non che parlarlo, sembrano non capirlo. È diventato la
«lingua dei mii morti» con parole antiche che «ormai i fioi de ogi, / che peca’, / no’
i usa più»1147. E così nell’ultima strofe, al rammarico per la scomparsa o imbastardimento del vernacolo familiare, subentra la sdrammatizzazione ironica suo
malgrado, un po’ dolorosa, qui puntualizzata dagli enjambement:
E co’ me strenso al cuor
una nipotina, disendoghe
“mia sgnesola”
che vol dir picinina,
i più grandeti, che no’ i pol
capir, prima i me guarda
e dopo i se sganassa
de morir1148.

1146 «...A me è rimasto/ attaccato alla lingua / solo questo mio dialetto / tanto amato / e mi si stringe
il cuore / quando sento / che lo hanno imbastardito».
1147 «... la lingua dei miei morti / che ormai i bambini/ragazzi di oggi, / che peccato, / non usano più».
1148 «E quando mi stringo al cuore/ una nipotina, dicendole / “mia sgnesola”/ che vuol dire piccolina, / i
più grandicelli, che non possono / capire, prima mi guardano / e dopo si sganasciano / da morire».
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Le «radise morte / che no vol morir» (distico conclusivo di Radise [Radici]) rispuntano dappertutto. Come il “sangrego”, termine dialettale che indica il profumato elicriso mediterraneo, dell’omonima poesia, un tempo usato nelle periferie cittadine per attizzare i fuochi di San Giovanni, che riporta «l’odor perso
in te’l tempo / del sangrego bru∫à / per el mio ultimo fogo»1149.
Talvolta basta un nonnulla, Un album de ricordi [Un album di ricordi] per scatenare il dovizioso repertorio mnemonico della Barlessi: un album dei ricordi
trovato per caso, con le dediche delle amiche «sparnissade pel mondo» che «xe
tuto quel che resta / dela nostra verde età, / Solo un album. / Che pecà!»1150. O
la Broca cinese [La brocca cinese] (1988), «portada de mio nono navigante, / dela
Cina...», sola rimasta di un bel servizio da tè, che la nonna non aveva mai adoperato: «No’ la gaveva idea / povera nona, / per coss’ che ti servivi / e de sicuro
no’ la saveva do’ che iera la Cina...»1151. Ma è pure una delle poche cose rimaste
di un’infanzia felice in una remota casa con la «corte, / l’orto con la pergola /
e rente la tetoia / l’ua graspina...» e la presenza discreta, sollecita e rassicurante
della nonna, dove brocca casa orto e nonna sono gli umili simboli non solo di
una vergine beatitudine ma di tutto un piccolo mondo spazzato via.
La memoria riaffiora di continuo, con tutto il suo bagaglio zeppo di allusività e associazioni, ora deliziose ora angoscianti, anche nelle liriche più pensose,
come nell’intensa Ti no’ ti sarà [Tu non sarai] (1988), in cui si rivolge a una persona cara scomparsa, che non ci sarà il giorno in cui anche l’Autrice non si sveglierà e che almeno non ha visto «(...) le mie lagrime / né el dolor / dei tui fioi /
né i corvi neri / dei pensieri / che te ga compagnà. // Ti no’ ti sarà / e quanto
/ quanto che te xe sta sparagnà»1152.
Dedicata al compagno di vita scomparso, è anche Odio i ciclamini dai versi nitidi e umbratili. Con bella sinestesia la poetessa parla del “profumo doloroso”
di quei fiori e con sapiente gradazione semantica conduce il lettore attraverso
semplici episodi di vita familiare, fino alla rivelazione dei versi conclusivi: quel
“profumo doloroso” riporta il ricordo «a l’ultima primavera / che go passà con
ti,/ ai ultimi ciclamini. /E ‘deso xe due ani»1153.

1149 Da Radise [Radici]: «…..l’odore perso nel tempo / dell’elicriso bruciato / per il mio ultimo fuoco».
1150 Da Un album de ricordi [Un album di ricordi]: «...è tutto quello che resta / della nostra verde età.
/ Solo un album. / Che peccato!».
1151 Da La broca cinese [La brocca cinese]: «...non aveva idea, / povera nonna, / a che cosa servissi, /
e certamente non sapeva dove fosse la Cina».
1152 Da Ti no’ ti sarà [Tu non sarai]: «... le mie lacrime / né il dolore / dei tuoi ﬁgli / né i corvi neri / dei
pensieri / che ti hanno accompagnato. // Tu non ci sarai / e quanto / quanto ti è stato risparmiato».
1153 Da Odio i ciclamini: «...all’ultima primavera / che ho passato con te, / agli ultimi ciclamini. / E
adesso son due anni».
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Può però succedere che, qualche volta, svegliandosi (Voia de viver [Voglia di
vivere], 1986), alla vista delle «iosse de rosada /impirade come perle», il cuore
faccia una capriola di schietta allegrezza e «per un ninin / anche se no’ ‘l xe giovine / el torna moscardin»1154. O anche che dichiari esplicitamente Voio vardar in
avanti: «Ogi me go infassado el colo / per no’ voltarme indrio / perchè no voio
veder / la mia ombra per tera / nè quel che iero...»1155.
La poesia occasionale
Talvolta la Barlessi avverte irrefrenabile l’impulso di commentare in versi gli
accadimenti belli e brutti che più colpiscono la sua sensibilità. Condanna e privilegio è la possibilità di scorgere dietro di sé, all’improvviso, il nulla, il vuoto di
una realtà inesistente e inconsistente, di un mondo come proiezione del soggetto e non come fenomenologia, come direbbe Schopenhauer. L’unica realtà certa in un mondo di fragili parvenze è costituita dagli oggetti, da quelli della quotidianità più routinière a quelli epifanici, che prospettano un itinerario di salvezza.
Nascono così quelle che abbiamo definito le poesie occasionali, come El censimento [Il censimento] (1989), El circo [Il circo], Primavera nucleare sul disastro di
Cernobyl, Saria bel [Sarebbe bello] (1993), dedicata all’Anno della Pace, De novo
remitur [Nuovamente baccano] sull’11 settembre 2001 a New York, che sono
più che altro un pretesto ora ludico ora polemico, qualche volta stiracchiato, o
un solipsistico divertissement rimato. Quando invece lo spunto riesce a superare
il pedissequo, approda ad esiti pregevolissimi, come in Se ga fato deserto [Si è fatto il deserto], scritta non a caso nel 1993, uno degli anni della guerra in Croazia,
che provocò un nuovo esodo di giovani, le residue forze vitali della minoranza,
verso il Bel Paese. Il dato contingente spinge la Barlessi ad allargare metaforicamente il discorso ad altre partenze, alle dipartite sempre più numerose prosciuganti la striminzita comunità rimasta, in un drammatico crescendo finale reso
con pungente efficacia espressiva: «... Partense / solo partense / e pian pianin
/ sparirà tuti / Alora l’anagrafe / trasferida in cimitero / ghe contarà ai cipressi
/ che noi ierimo qua1156».
È forte la presenza oggettuale, in particolare la presenza dell’oggetto-metafora in
El vestito sbregà [Il vestito strappato]: «E tuto per quel salto / oltra la graia / che
bisognava far // Saltemo... No saltemo / Sì, no... no, sì... / Via! // Un sbrindo1154 Da Voia de viver [Voglia di vivere]: «... e per un momentino / anche se non è giovane / torna
sbarazzino».
1155 Da Voio vardar in avanti [Voglio guardare avanti]: «Oggi mi sono fasciata il collo / per non voltarmi indietro / perché non voglio vedere / la mia ombra per terra / né quello che fui».
1156 Da Se ga fato deserto [Si è fatto il deserto]: «...Partenze, solo partenze / e pian pianino / spariranno
tutti / Allora l’anagrafe / trasferita al cimitero / racconterà ai cipressi / che noi fummo qui».
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lo de vestito / xe restà inpirà sui spini / solo un bieco... / e ancora el xe là come
in crose / e el toco grando / xe finido chissà dove...// Che pecà! // Un bel vestito sbregà / che nissun no ga podù / repessar mai più1157.»
A questo gruppo di poesie possiamo ascrivere anche quelle ispirate ai fenomeni e/o alle bellezze della natura, che stimolano la poetessa a trasferire in versi le
sensazioni provate. L’autrice trova nella poesia El mio mar [Il mio mare] incomparabilmente belli il mare di Pola e le sue creature: «El mio mar no’ l ga / gnente
de invidiar / a nissun / per trasparensa...»1158, la bora e le onde «le se magna / a
una a una / le se ingrossa / e le finissi, dopo, / per spacarse sula grota»1159, Rovigno è « un diamante / dei piu’ fini / incastonado in tel verde / dei pini»1160.
Altre volte l’ispirazione si fa più serrata e il debordante amore per il suolo e
la città natali viene oggettivato in uno stato disforico dove l’Istria è personificata nella biblica Maddalena (Madalena, 2000), vagheggiata da tutti ma da pochi
compresa e veramente amata:
Madalena,
Longhi brassi
Larghe man
E grandi oci
E grande cuor (...)
Per coss’te servi
‘ste larghe man
Se de caresse
le resta svode?1161
Il racconto in versi
Le poesie-racconto sono fra i componimenti più emozionanti della Barlessi e quelli che meglio si confanno al suo estro, che si giova di una notevolissima capacità icastica, come la ormai ben nota Una storia in una cità con tanti paroni
1157 El vestito sbregà [Il vestito strappato]: «E tutto per quel salto / oltre il cespuglio / che bisognava fare. /
Saltiamo...non saltiamo. / Sì...no, no sì... / Via! // Un brandello di vestito / è rimasto impigliato sulle spine / solo una pezza.../ e ancora è lì come in croce / e il pezzo grande / è ﬁnito chissà dove...//
Che peccato! // Un bel vestito stracciato / che nessuno ha potuto / rammendare mai più».
1158 Da El mio mar [Il mio mare]: «... non ha niente / da invidiare / a nessuno / per trasparenza...».
1159 «...si mangiano / a una a una / ingrossano / e poi ﬁniscono / per spaccarsi sulla roccia».
1160 «...un diamante/ dei più ﬁni / incastonato nel verde / dei pini».
1161 Madalena. «Maddalena, / lunghe braccia / larghe mani / e grandi occhi / e grande cuore (...) //
A che cosa ti servono / queste larghe mani / se di carezze / rimangono vuote?».
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[Una storia in una città con tanti padroni], in cui immagina che una siora Rosa
narri la sua vita, scandita dall’amore per tre uomini rappresentanti ognuno un
diverso paron (un italiano, un inglese, un croato), riecheggiando allegoricamente
e allegramente la storia di Pola, passata nel Novecento attraverso cinque diverse
amministrazioni statali, avendone da ognuna qualche “frutto” in dono, proprio
come la protagonista che è abbandonata dai suoi amanti ma non è sola perché
le rimangono tre figli. Il registro è colloquiale e umoroso, e vi affiora quell’arguzia popolana, che un tempo era un carattere connaturato alla polesanità e di cui
erano fucina e palestra e vivaio l’osteria, le affollate riunioni familiari e il dialetto che vi si parlava.
Diversamente, in La lissia [Il bucato] il tono si fa elegiaco. Al tempo ripetitivo e inerte si contrappone il lampo rivelatore dell'attimo, l‘istante privilegiato’,
in cui l’autrice recupera una domestica scheggia antropologica, per trasfigurarla
in versi sobri e emozionanti. L’onere del bucato, rigorosamente una volta alla
settimana, fatto con oggetti primitivi (“senere e colador”, “la stagnada”, “el mastel”), spettava alla donna, che doveva dedicarvi tutta la giornata. Quel giorno
il pasto si riduceva a «pasta e fasoi / col pesto», non c’era tempo per la «minestra de piron». Ma alla sera, pur sfinita dalla stanchezza, la madre «missiandose
in cusina, / come per farse perdonar / la ne dixeva: / Ve farò dò amlet / con la
puina»1162. Spunta un affettuoso ritratto della madre, la cui figura schiva e dolce,
appare pure in altri teneri versi. Alla madre cui – come dice in una lirica in lingua standard – “ciò che sentivo non te l’ho detto mai”,
Nell’ottica della convocazione oggettuale, echi e reminiscenze gozzaniane
(pensiamo in particolare a L’amica di nonna Speranza) risuonano attraverso gli
“oggetti poveri” in La camera de nona [La camera di nonna]. Anche quella camera
matrimoniale, «che pareva una ciesa / e come in una ciesa là /se parlava pian»,
contiene tante ‘buone cose di pessimo gusto’ («una Sacra Famiglia de gesso»,
«sgabei coi centrini», «el muro a fiori fati col rulo»), rese con descrittivismo puntuale e simpateticamente ironico, che sgrana un crescendo di dettagli affettuosi.
L’inventariale si carica di valori evocativi, si attua cioè una trasformazione del
soggetto 'debole' in un soggetto gnoseologicamente 'forte'. Soprattutto con «la
bareta de nono, / quela col frontin», ivi rimasta sin dal giorno della sua morte.
Ecco che in questa solenne camera con il suo odore di lavanda e naftalina entra la morte, ma è una morte remota, già superata, subito esorcizzata dall’inciso
gioviale, che riferisce che il vegliardo era stato colto dalla paralisi mentre giocava a bocce in osteria: in fin dei conti una morte bella. Il registro scarta improvvisamente nei tredici versi della strofa finale: l’odore cambia, diventa di fiori e
candele accese, “odor de morte”, quella della nonna. E non più una morte lontana, irreale, vista con gli occhi rosa dell’infanzia, ma la morte vera, la perdita
1162 «... muovendosi in cucina / come per farsi perdonare / ci diceva: / Vi farò due frittelle / con la
ricotta!».
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definitiva, vissuta con la consapevolezza dell’adulto, «un odor novo, / che dopo
go respirà altre volte».
Il bisogno di esorcizzare la morte, riemerge pure in L’ultima carossa [L’ultima
carrozza], altro quadretto, fra l’ironico e il sentimentale. Per il funerale del nonno (di nuovo la morte distante, rimossa, metabolizzata, straniata) viene noleggiata l’ultima carrozza di piazza, e il viaggio da doloroso diventa quasi festoso per il
fratellino più piccolo, che, seduto a cassetta, accanto al “cucer”, si sente importante «lassu’ piu’ in alto del caval» e non dimenticherà più quell’esperienza. Ironia
della sorte, ma prima di tutto ironia sbarazzina della Barlessi, quella vettura forse
è la «stessa carossa / che el vecio gaveva / ciapà tante volte / coi amici, per andar
in Siana / a far baldoria / e tornar po’ a casa / co le gambe de fora1163».
Il registro torna delicatamente malinconico in Un mandoler [Un mandorlo],
messaggero di primavera e galeotto d’amore, sia per la protagonista, che stenta
a perdonarsi dolci peccati giovanili, sia per la nonna, la quale però si era sempre vantata che «con nono / no’ iera confidensa / e che fina l’altar / ve gavè
tratà col “vu»1164. Quando fortuitamente, rovistando in dimenticati cassetti, la
protagonista scopre il ‘peccato’ prematrimoniale della nonna, si stabilisce fra le
due, la nipote e l’ava ormai defunta, una rinnovata corrente di gioiosa complicità femminile, che instilla nella discendente un senso di appartenenza ancora più
totalizzante: «ti anche alora ti ga avù / un mandoler sora la testa, / fiorì prima
del tempo / a la metà de febraio»1165.
Le storielle di Ester Barlessi
Per lo più sparsi nelle pagine letterarie de «La Voce del Popolo» degli anni Ottanta, i racconti in vernacolo polesano della Sardoz Barlessi non sono mai stati
raccolti in volume, tranne il breve testo Tra i banchi di scuola che appare nella raccolta E in mezzo un fiume. Con uno stile colloquiale vi si fa l’arguto profilo di don
Sestan, prete “bulo”1166, insegnante-castigamatti di catechismo “ale scole citadine
co’ la bacheta come che se fa coi sameri!”: piglio sicuro, occhiata saettante, battuta al vetriolo, incedere svelto “fassendo sventolar la cotola nera come una mantela
de torero”. Altra novelletta gustosa, Sirio, che mette in burletta l’omonimo protagonista, insegnante di tedesco in una scuola di paese. L’ometto, bassino di statura
1163 Da L’ultima carossa [L’ultima carrozza]: «la stessa carrozza / che il vecchio aveva / preso tante volte /
con gli amici / per andare in Siana / a far baldoria / e poi tornare a casa / con le gambe di fuori».
1164 Da Un mandoler [Un mandorlo]: «con nonno / non c’era conﬁdenza / e che ﬁno all’altare / vi
davate del voi».
1165 «anche tu allora hai avuto / un mandorlo sopra la testa, / ﬁorito prima del tempo / alla metà di
febbraio».
1166 Qui nell’accezione di ‘stravagante’.
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è tronfio, sprezzante, antipatico, umilia e mortifica la scolaresca che naturalmente non lo sopporta. Un giorno passa il segno offendendo un ragazzone alto come
una pertica di nome Glauco sostenendo che – essendo lui scuro e con gli occhi
mori – la madre certamente ignorava il significato del nome che gli aveva dato; lui,
invece, portava di diritto il nome di Sirio, la stella più luminosa del firmamento!
Qualche giorno dopo, durante una gita campestre, Glauco gioca un brutto tiro al
professorino. Come dire, chi la fa – l’aspetti!
Nella recente serie dal titolo Storiele de paese [Storielle di paese] fatti e fatterelli sono intrisi di sano humor popolare. Non di episodi eclatanti narra la Sardoz
Barlessi, ma di quanto basta a incrinare la piatta superficie dell’ordinario e insaporirla; nessun moralismo, ma l’elogium all’inventiva della gente comune capace
di risolvere con una battuta di spirito o un’ingegnosa pensata ciò che, altrimenti, farebbe loro subire uno scacco o un danno. Come succede a Meniga, vedova,
poverissima, con a carico cinque figlioli, unico scopo della sua misera vita, che
si ammazza di lavoro per mantenerli. Una giornata d’inverno particolarmente
rigida vede la nostra donna con carretto e cavallo all’usuale consegna della legna
lungo la strada che porta in città. Quando scopre il conforto di un bicchierino
di vermouth che le viene offerto per riscaldarsi, decide di acquistarne una bottiglia e, di ritorno a casa con un tempo da lupi, pian piano se la scola. Completamente ubriaca, si getta sul letto dimentica per la prima volta della cena, dei figli e di tutto il resto. Rimproverata aspramente dalla sorella che le ricorda i figli,
sbotta: “I fioi che i vadi a remengo anche lori!” perché un contentino dalla vita,
per una volta tanto, lo esige anche lei (La Meniga [La signora Meniga]). Anche
in Sior Gregorio e ‘l Vangelo [Signor Gregorio ed il Vangelo] c’è chi se la sbriga a
modo proprio fra i matti del manicomio. Lisa e Grazia, le protagoniste di Amiche, lasciano entrambe il paese per la città, si sposano più o meno nello stesso
periodo, una è madre e in seguito vedova inconsolabile, l’altra è sterile, tradita
dal marito divorzia. Insomma, la vita non è troppo tenera con le due donne che,
ormai anziane, decidono di tornarsene al paese e vivere assieme. Stranamente,
la convivenza si rivela un disastro, amiche o no, non si sopportano più. Eppure
la soluzione c’è: Lisa è sorda dall’orecchio sinistro e Grazia è orba dell’occhio
destro; in saggio accordo si destreggeranno in maniera da non sentire e non vedere l’una l’altra – come a dire – che non tutti i mali vengono per nuocere! Ingegnose soluzioni vengono cercate anche nella storiella I ovi, el galo e ‘l vin [Le
uova, il gallo, il vino] in cui la famiglia del padrone di casa, ormai vecchio e quasi completamente cieco ma più che mai tirchio e deciso al “risparmio”, aguzza l’ingegno per ingannarlo e averne profitto – ma non sempre ci riesce perché
l’anziano sembra possedere un sesto senso che lo deputa vincitore. Altre storielle sfiziose sono El levero [La lepre], Sant’Antonio, La bonaman1167 e barba Nane
1167 Mancia che (dal 1864) si usava dare a chi andava di casa in casa a fare gli auguri di Capodanno.
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[La buonamano e barba Nane]: la prima mette in rilievo la stupidità di Gino,
“safer del federal sotto el fassismo” che porta alla madre una lepre per cuocerla
con gli gnocchi. Di famiglia poverissima, l’uomo, che da quando è in città si dà
mille arie, le raccomanda di farlo sapere a tutto il paese e, infatti, è tutto il paese a meravigliarsi vedendo la lepre “spansada” (sventrata) inchiodata allo stipite
della porta di casa. Siamo in piena estate e dopo cinque giorni, ovviamente, è da
buttare perché i mosconi ci hanno fatto il nido. Il secondo aneddoto riguarda il
bandaio Giovanin, celibe, lavoratore indefesso ma amante del bicchiere e con la
fissa per Sant'Antonio che lui crede di vedere sul muro della stanza un giorno
che è ubriaco fradicio. La bonaman e barba Nane riporta a costumi e tradizioni di
paese ormai quasi del tutto scomparsi.
Le storielle di Ester Barlessi hanno particolare successo presso il pubblico,
perché rinviano a precisi caratteri, a vizi e virtù riconoscibili, a tanti episodi divertenti cui si associano la cantabilità del dialetto, la piacevolezza dei modi di
dire e dei proverbi (ri)producendo così la vita custodita nelle intercapedini della
memoria. Stile e linguaggio sono caratterizzati da brio, scorrevolezza, esuberanza lessicale, humor unito a un senso di intimità che nasce dal rapporto dell’autrice
con i suoi concittadini e con il residuo ambiente polesano, spazzato via nel giro
troppo breve di una manciata di lustri”1168.

1168

NELIDA

MILANI, Premessa in E in mezzo un ﬁume, p. 10.
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5. Gianna Dallemulle Ausenak

C

ome la Barlessi, pure Gianna Dallemulle Ausenak (Pola, 1938 - 2009) ricorre al dialetto per una poesia più colloquiale rispetto a quella in lingua
standard, però con qualche virata verso lo sperimentalismo, in specie quello della contaminazione linguistica e del citazionismo. Sul versante contenutistico c’è
– in generale – una progressiva accumulazione di disincanto e di consolante rassegnazione, ben resa in Me resta senpre el mar [Mi resta sempre il mare] (2004):
‘Sta cità
no’ xe più gnente oramai e
in simitero
soravien i nomi
nominadi de altri
nei nostri no’ xe sucession
cussì scola via el valor
de l’apartenenza
ma forsi un logo resta vero logo
in tela condission de realtà
anche se se fadiga volerghe ben
Se continua inventar
paradisi in tela mente
qualche volta domandandoghe aiuto
alla poisia
che mena a sè
ogni roba
maestra sirena de caligraﬁa
ciara
In ogni modo
me resta senpre el mar1169.
1169 Me resta senpre el mar [Mi rimane sempre il mare]: Questa città / non è più niente oramai e / nel
cimitero / si sovrappongono i nomi / portati da altri / nei nostri non vi è successione / così
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Il mare è uno dei punti di epifania (cioè “simboli di vasta portata riferentisi a situazioni fondamentali dell’esistenza umana”) della Dallemulle, cui dedica
anche Un sguardo special [Uno sguardo speciale] (2002). Con gradevole paronomasia, ne enfatizza il valore lenitivo di «utero marin materno», cui abbandonare l’anima e il corpo, la mente e la memoria «e /oni solita roba che disturba ‘l
mio giorno», facendosi al suo sensuale contatto essa stessa «mar e iossa» finché
«quasi me disfo» nell’obliterazione percettiva fornita dal primigenio liquido amniotico.
Assieme al mare ci sono gli elementi allegorici, i cucai, le «ale dei cucai in
svolo», che da dettaglio ambientalistico, come nella impressionistica Sentimento
(...«’Desso sito piovisina / imperlando i cucai che / studia in tel siroco / come
farse l’ultima pescada...1170»), assurgono a punto di epifania di un anelito di libertà e purezza, umiliate dalla realtà; sono motivi che ritroviamo anche nella lirica
Smagna [Smania], che è degli anni Ottanta.
Mar verde liserta
come sgrafado
co’ un petine gigante.
Sora, do cucai
de stagnola.
Esser sto mar,
sti cucai,
e ‘ndar
come le onde
indò che me par e piasi1171.

scorre via il valore / dell’appartenenza / ma forse un luogo rimane vero luogo / nella condizione
di realtà / anche se si fatica a volergli bene / Si continua a inventare / paradisi nella mente /
qualche volta chiedendo aiuto / alla poesia / che riconduce a sé / ogni cosa / maestra sirena di
calligraﬁa / chiara / In ogni modo / mi resta sempre il mare».
1170 Da Sentimento: «...adesso pioviggina silenziosamente/ imperlando i gabbiani che/ studiano nello
scirocco / come farsi l’ultima pescata».
1171 Smagna [Smania]: «Mare verde lucertola / come grafﬁato / con un pettine gigante. / Sopra, due
gabbiani / di stagnola. / Esser questo mare, / questi gabbiani, /e andare / come le onde / dove
mi pare e piace».
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Il topos della ‘brava putela’
Dannunziana (2003) rimescola un po’ del D’Annunzio della Pioggia nel pineto,
nell’anaforismo, e un po’ del Krizmanich di De sera nella reiterazione concettuale (il rimpianto per quelle “ore mal perse”, “domande mai fate”, “lagrime sofigade”, ecc.), in un pastiche tuttavia originale in cui appare esplicitamente il motivo della “brava putela” riferito a se stessa.
Piovi
piovi in simitero
sui lumini dei morti
sui mii ricordi
su quel che savevo
e pianin se disperdi
piovi
su ore mal perse
su domande mai fate
su risposte no’ dade
piovi
su parole mai pronunciade
restade dentro
come lagrime soﬁgade
piovi
sula mia vita de brava putela
involtolada in trope primavere
piovi –
e intanto me spoio me snudo
concordo col mondo de iosse
che forma marea
e porta in altra contrada1172.
Il concetto di brava putela, come veniva inteso nell’immaginario collettivo istroveneto non moltissimi anni fa, è piuttosto interessante poiché adombra un tipo
muliebre idealizzato, e un po’ tartufescamente praticato, della brava ragazza di famiglia, bene educata, rispettosa dei suoi maggiori, massaia attenta, moglie fedele,
madre affettuosa, senza ‘grilli’ per la testa. Insomma uno stereotipo ben radicato,
1172 Dannunziana: Piove / piove in cimitero / sui lumini dei morti / sui miei ricordi / su quello che sapevo / e lentamente si disperde / piove / su ore mal perse / su domande mai fatte / su risposte
non date / piove / su parole mai pronunciate / rimaste dentro / come lacrime soffocate / piove
/ sulla mia vita di brava ragazza / avvolta in troppe primavere / piove- / e intanto mi spoglio mi
snudo / concordo con il mondo di gocce / che forma marea / e porta in altra contrada».
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che nelle generazioni anziane ancora perdura e che la Dallemulle cerca di scrollarsi
di dosso anche se non vi si ribella apertamente né lo rinnega fino in fondo. Le sta
stretto – questo è vero – e coll’andare dell’età lascia trasparire timidamente (L’anima dela tega [L’anima del baccello], 2001) il fastidio che le provoca e quell’anelito,
misto a timidi accenni di quasi-rimpianto, per qualcosa che l’avrebbe potuta condurre “in altra contrada” e che da “brava putela” non ha osato indagare. Ce ne dà
un gustoso ritrattino autoironico in Quante le volte (2001).
Quante le volte quante le valise
quanti i viagi quante le scanpade
de chi gnanche no’ savessi
de cossa forsi un ﬁatin meo
ma poco dura giusto quel tantin
el tenpo de tirar el ﬁa’ e
xa me calo disfo i mii fagoti
scancelo co’ la mente a squara
oni scanpobinario coridoio scia
chè schincar mai, guài a Dio
Xe de cossa ‘ndar ﬁeri,
calar la testa sul cussin la sera
se fa per dir sensa pensieri e
tuta cocola bona bonbona
ah, sì, epur malegnasa,
perchè me par de gaver perso
qualche toco unico per strada1173.
La maschera e la vita
Il passo seguente – per quanto non necessariamente in senso diacronico – è
il riferimento diretto a una certa ipocrisia del vivere nell’epigrammatica Blefada
[Bluffata]. Va notato l’uso deittico di là e oni volta.

1173 Quante le volte: «Quante le volte quante le valigie / quanti i viaggi quante le scappate / da chi
neanche saprei / da che cosa forse un po’ di più / ma durano poco, giusto quel tanto / il tempo
di tirare il ﬁato e / già ritorno a terra e disfo i miei fagotti / cancello con la mente quadra / ogni
scanpobinario corridoio scia / perché steccare mai guai a Dio / C’è di che andar ﬁeri, / poggiare la
testa sul cuscino la sera / senza pensieri si fa per dire e / tutta coccola buona bonbona / ah sì,
eppure maliziosa / perché mi sembra di aver perso / qualche pezzo unico per strada».
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Urlar stando siti come pessi
scanpar via restando là inpaladi
meter una maschera sul viso
sperando de passar inosservadi
morir oni volta un poco
fassendo ﬁnta che no’ inporta gnente1174.
Il motivo della maschera, della simulazione e dissimulazione del vivere (reminiscenze di Torquato Accetto?) si incontra pure in Co’ l’anima se storsi [Quando
l’anima si contorce] (2001).
Co’ l’anima se storsi
per insoferensa de robe
che magari poco contauna parola de più
un’ociada de traverso
l’inpression de gaver
becado una fregada,
co ‘l futer ne soﬁga
e ne copa oni ragionamento,
stupida rabia sensa gnanche
el regalo dele algrime
per no’ palesar la maschera
(imagine che femo de noi stessi)
alora in tel’ aria galegia
el sentimento de gaver perso
ancora una batalia1175.
In Sogni la Dallemulle è attratta dalla sperimentazione, e vi si cimenta divertita, per quanto in maniera sorvegliata, come in questo calembour, giocato sul parallelismo contrastivo tra le “mulete” di oggi e quelle di ieri e su alcuni ameni
neologismi dialettali (“trendsateroni”, “bunigolo schissadeocio”).

1174 Blefada [Bluffata]: «Urlare stando zitti come pesci / scappare via restando lì impalati / mettere
una maschera sul viso / sperando di passare inosservati / morire ogni volta un poco / facendo
ﬁnta che non importi niente».
1175 Co’ l’anima se storsi [Quando l’anima si contorce]: «Quando l’anima si contorce / per l’insofferenza
di cose / magari di poco conto /- una parola di più / un’occhiata di traverso / l’impressione di aver
/ beccato una fregatura / quando la stizza ci soffoca / e uccide ogni ragionamento / stupida rabbia
senza nemmeno / il regalo delle lacrime / per non rivelare la maschera / (l’immagine che diamo di
noi stessi) / allora nell’aria galleggia / il sentimento di aver perso / ancora una battaglia».
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Trabalanti su trendsateroni
in canotierine nerenere che
infassa sotoscai tacadissi
va le mulete
(- noi a inbiacar le tenis grise!)
bunigolo schissadeocio
cossate involtissade nerofumo
nera perﬁn la dolse curva
dei morbidi labrussi
va le mulete
(- noi a sistemar giornai murai!)
sognando luminosità
foghi bengala
che evidenzi la sua vita.
( – noi...!)1176
Sperimentazione pure nella grafica e accenni di poesia visiva, come in A cossa
servi la poisia [A cosa serve la poesia], e nella contaminazione linguistica, con cultismi, forestierismi, citazioni in Strani fruti [Strani frutti] (A Billie Holiday, “Lady
Day”, 1915-1959) o nello spiritoso Baleto virtual [Balletto virtuale], in cui l’Autrice, sull’onda della musica trasmessa dalla radio, si lascia andare alla passione
per il balletto immaginandosi, in una sorta di flusso di coscienza, sulle punte di
famose eroine tersicoree: «stranbo, sì, ma cussì bel / ma cussi bel tuta / de luce
inondada / mon petit chou mon cher / dans le balet de ce vieux cśr1177.»
A differenza della Barlessi, la Dallemulle appare meno incline all’affabulazione, al diarismo, e comunque quando vi si cimenta sceglie la brevità, il frammento; così in Bora in mar, in cui schizza un fulmineo ritratto di «sior Silvestro
/ vecio nono gnanche mio» racchiuso in un’aura di malinconia, per quel suo essere vecchio come la sua “batana malandada”, subito dopo la guerra, quando
1176 Sogni: «Traballanti sugli zatteroni-tendenza / in canottierine nerenere che / fasciano ascelle umidicce // vanno le fraschette // (noi a dare la biacca alle tennis grigie!...) // ombelico ammiccante
/ coscie avvolte nerofumo / nera persino la dolce curva / dei morbidi labbruzzi // vanno le
fraschette // (- noi a sistemare giornali murali!) // sognando luminosità / fuochi di Bengala /
che esaltino la loro vita. // (- noi... !)».
1177 «strambo, sì, ma così bello / ma così bello tutta / di luce inondata / mon petit chou mon cher /
dans le balet de ce vieux cśr».
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qualsiasi pescata veniva bene. Bastava però una bora un po’ più vigorosa per
far “dindolar” la barca e impedire alla sua mano non più ferma di innescare la
lenza. Più sconsolata e più concisa ancora Co’ndavo.... [Quando andavo...]. Vi
rievoca le estati trascorse a fare il bagno a Saccorgiana vecchia, con un’amica,
quando ancora non ci veniva nessuno e nel silenzio, mangiando pane e frittata
sul molo sgretolato, si poteva udire che «le schile sbronbolava. Poco gnente se
parlava, / l’aria rota solo de un can / che ghe baiava a una liserta stanca. / Ma
se sognava1178.»
In un’unica lirica la Dallemulle, suo malgrado agnostica ma desiderosa di divino, sfiora il tema della fede (Se ti son [Se ci sei]), dimostrando che il dialetto
può benissimo piegarsi a temi solenni come questo, anche quando il tono è,
come qui, fra il riverente e lo scanzonato. Ecco la conclusione: «go paura / che
se Ti son, noi no valemo gnente / se no’ Ti son, semo povera gente / sola / in
t’un deserto e al caso abandonada1179.»
Il disincanto, di cui all’inizio, attraversa tutta la lirica della Dallemule, pur se
rattenuto o stemperato dagli affetti (Co la mia Dada ridi [Quando la mia Dada
ride] – 1982) o dall’istinto di conservazione (Mia vita –2003). Disincanto che si
fa aperto pessimismo al cospetto della sorte dei suoi connazionali in Come iosse
de aqua [Come gocce d’acqua]: «Ierimo in tanti /e vara,’desso, / le ultime vose /
se distuda» – dice la poetessa, e constata: «Se sentimo finir / semo onbre che /
nissun distingui in tela via. // La xe ‘ndada cussì / E cussì sia1180.»
Fortemente allusiva, quasi metempirica, Una gola de piera [Una gola di pietra]
(2001), che poniamo in chiusura, poiché è una delle liriche più originali e mature. E che una volta di più conferma che l’uso del dialetto non preclude l’elaborazione di motivi gnomici o filosofici, quando l’ispirazione sia autentica. Allo
scorrere eufonico dei versi, qui solo due volte spezzettati dagli enjambement che
altrove, anzi quasi dappertutto, sono uno dei tratti distintivi della Dallemulle,
giova la ripetizione anaforica di parole e suoni.
Chissa se le vose che la piera ga trategnù
le se sburta al suo bordo urlando l’inpotensa dela libertà negada
in nome del travaso nel fermo e nel eterno e
chissa se anche oci e orece l’intervento ga inpresonà in forma foresta
come che xe oni altra roba diferente de quela che l’esistensa ne ga abituà.
1178 Da Co’ndavo.... [Quando andavo...]: «...le squille facevano bollicine. / Si parlava poco o niente, /
l’aria rotta soltanto da un cane / che abbaiava a una lucertola stanca. / Ma si sognava».
1179 Da Se ti son [Se ci sei]: «... ho paura / che se ci sei noi non vagliamo niente / se non ci sei siamo
povera gente / sola / in un deserto e abbandonata al caso».
1180 Da Come iosse de aqua [Come gocce d’acqua]: «Eravamo in tanti / e guarda, adesso, / le ultime
voci / si spengono. // Ci sentiamo ﬁnire / siamo ombre che / nessuno distingue nella via. // E
andata così / e così sia».
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Ghe voio ben a ‘ste vose che ga la piera per custode e forsi per intima serva,
vose che prima de noi ga ‘traversà strade de oceani e de deserti spronandoghe la vita.
Ghe voio ben a ‘ste vose che ‘l magma ga incastrà in rocia dura e
altretanto ale parole che de lore me riva perchè le va drite al cor.
Chissa se anche la mia vose gaverà una gola de piera1181.
Narratrice in dialetto
Parlare un “buon” polesano è ormai difficile, ha perso per strada il suo smalto e la sua originalità. Ma scriverlo è addirittura epico. Ebbene, quando si leggono i racconti in dialetto1182 di Gianna Dallemulle si capisce una cosa importante:
che lei c’ha il dialetto polesano dentro, profondamente assimilato. Gianna è polesana e polesana vuole rimanere. E da polesana ha cura puntigliosa del dialetto,
vuole tenerlo in buon equilibrio con le altre sue due lingue, quella della scolarizzazione, delle letture e della fruizione di radiotv, l’italiano, e quella dell’ambiente
di lavoro e di vita, il croato – legate tutte e tre da un rapporto di tipo geometrico, come i tre angoli di un triangolo. Il dialetto è il prediletto, è la madrelingua,
è la lingua dell’affettività, il luogo della naturalezza e della spontaneità, la norma
linguistica della comunità italiana e quindi anche espressione di quel sentimento di appartenenza, di fedeltà a una tradizione, che permette – e garantisce – il
senso di identità.
Ma il polesano è anche una lingua impoverita, una lingua che sempre meno
si usa e si conosce, una lingua in pericolo di estinzione. Questo uso del linguaggio immiserito è una delle tante forme di violenza cui si è sottoposti, perché il
dialetto (come la lingua) è parte dell’essere, e impoverirlo vuol dire impoverire i sentimenti. Ci si illude che i sentimenti siano spontanei. Non è vero, siamo
esseri civili, cioè profondamente linguistici, e impoverire il linguaggio significa
impoverire tutto. Narratrice arguta e pungente, nei suoi racconti, la Dallemulle
1181 Una gola de piera [Una gola di pietra]: «Chissà se le voci che la pietra ha trattenuto / si spingono
ai suoi margini urlando l’impotenza della libertà negata / in nome del travaso nello stabile e
nell’eterno e / chissà se l’intervento in forma straniera ha impressionato occhi e orecchie / come
ogni altra cosa differente da quella cui l’esistenza ci ha abituati. / Voglio bene a queste voci che
hanno la pietra per custode e forse per intima serva / voci che prima di noi hanno attraversato
strade di oceani e di deserti spronandogli la vita. / Voglio bene a queste voci che il magma ha
incastrato in roccia dura e / altrettanto alle parole che da loro mi raggiungono perché vanno
dritte al cuore. // Chissà se anche la mia voce avrà una gola di pietra».
1182 In Cucai e gabbiani, presentazione di NELIDA MILANI KRULJAC, Università Popolare di Trieste-Unione
Italiana Fiume, Edit-Biblioteca Istriana n. 15, Fiume, ci sono quattro racconti in dialetto: La ﬁghera de sior Bepi, Coss’che siora Valeria ga imparà de Filumena Marturano, Andar o restar e Boboli e formagele.
In Con voce minima ci sono tre racconti dialettali: I cugini di Trieste, Un pensier tira l’altro e Orsola. Nella
«Voce» degli anni Ottanta si possono trovare i racconti: Il sabato lavorativo, Degli stress in lingua e in
vernacolo e La signorina Smith.
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recupera gran parte di quel patrimonio destinato a scomparire riconnettendosi all’antica capacità del racconto di attivare un riscatto collettivo dal buio della
morte che tutto fagocita, sia le strutture socio-linguistiche che gli stessi connotati psicologici ed esistenziali della vita di gruppo. Il dialetto in cui si esprime la
Dallemulle ha un aspetto al tempo stesso “vissuto” e rielaborato con ingegnosa acutezza.
I suoi sono racconti di varia lunghezza, alcuni tenuti sul registro umoristicosatirico, altri su quello culturale-umanistico. Sono piccoli gioielli di strenua ricerca e sapienza linguistica e di gusto letterario che servono a ricongiungere l’io
soggettivo alla collettività, in una ricerca necessaria dopo il Grande Strappo. Il
disagio degli esuli rimane un trauma originario mai risolto, una ferita profonda solo in parte medicata con il passare degli anni. Ma non interessa solo loro.
Assolutamente no. Anche la dissoluzione del tessuto antropologico vissuta dai
‘rimasti’ è una morte dell’essere, è “spaesamento”, è perdita di domesticità, è
naufragio del rapporto intersoggettivo che apre la porta alla straniazione del
mondo. E la scelta del dialetto è allora un atto di autodifesa, un tentativo di proteggere il proprio precario esserci. Il nodo esistenziale ha origine proprio nello scompenso che si crea tra ampiezza di esperienze culturali del “prima” ed il
vuoto lasciato dalla frattura nel “dopo”, dall’impossibilità di sanare l’incrinatura
che si è formata là dove c’erano stati l’appartenenza, l’identificazione e il riconoscimento. È da questo scompenso che nasce l’esigenza di riscoprire il legame comunitario e di recuperare a tutti i costi un proprio autentico radicamento culturale.
Ebbene, il dialetto garantisce la possibilità di ritrovare l’autentica specificità culturale e concede il rassicurante riconoscimento che non tutto deve essere esperito come estraneità e separazione, perché esiste un mondo proprio in cui la ferita
originaria può, almeno nella scrittura, rimarginarsi, e dove la separazione può trasformarsi in partecipazione ad un mondo che magari esiste ormai solo nella memoria dell’io scrivente.
Attraverso il processo memoriale la Dallemulle porta in superficie aneddoti
relativi a fatti scherzosi che impegnano l’astuzia – scherzi, beffe, piccoli colpi di
genio e trovate per raggiungere qualche obiettivo – ma anche – talvolta – l’ingenuità e il candore di figure della quotidianità minuta, spaccati di realtà urbane (Il
sabato lavorativo, Degli stress in lingua e in vernacolo), quadri d’ambiente (La signorina
Smith, Orsola, I cugini di Trieste), affetti familiari e amicali (Andar o restar, Un pensier
tira l’altro, Boboli e formagele), il piccolo e insieme ricchissimo microcosmo del rione di Siana con i suoi minidrammi familiari ed i suoi microaccadimenti (La fighera de sior Bepi, Coss’che siora Valeria ga imparà de Filumena Marturano), in cui sono
riconoscibili tutti gli eventi simbolici dell’esistenza umana.
Bellissimo il racconto satiro-caricaturale I cugini di Trieste, venato di sostanziali verità umane. Rinaldo e la sorella Oliva, tutti e due sfuggiti al matrimonio,
insieme alla loro cugina Berta, sono percorsi da visibili brividi di stramberia.
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Sono delle “mace”, come si direbbe in dialetto, delle macchiette che – degli esseri umani – hanno qualità e debolezze, sono degli esseri “strampaladi”; vengono spesso a Pola dallo zio Rico e da sua moglie che prepara loro lauti pranzi per
ripagarli dell’ospitalità offerta al marito in occasione delle sue visite a Trieste. E
non solo loro, arrivano a mucchi per Pasqua e Natale anche altri, tra cui la Stefi
e la Fidensia, e addirittura altri ancora dalla Cecoslovacchia. Tutti a spremere lo
spirito di ospitalità e sacrificio della zia polesana, tutti a mangiare e bere, a vuotare le “terine de gnochi grandi come la Rena” e a lasciare – alla loro partenza
– gli zii “in braghe de tela”. La Dallemulle estremizza fin sull’orlo del farsesco,
al massimo del patetico-comico, alcuni elementi realistici di ognuno dei personaggi che ha un qualche tratto che lo singolarizza e lo avvicina alla caricatura,
al grottesco, a quella lente che ingrandisce quasi fino a deformare e far vedere
qualcosa che prima non si vedeva.
Una volta l’autrice si reca con sua madre a Trieste per comperarsi un paio di
scarpe. È la “prima volta” che vede un mondo nuovo, un altro mondo, e nell’impatto, quasi traumatico, con una realtà sconosciuta, in una dimensione eccitante
e straordinaria, non può resistere a quel “demonietto” (come dice Pirandello che
di umorismo se ne intende) che la spinge a ridicolizzare gli aspetti paradossali e
le manie di zia Berta alla luce di quanto è consueto e comunemente accettato nel
mondo disagiato e povero rimasto oltre confine. È proprio la stravagante, magra, volgare e brutta zia Berta che le ospita e che insiste a portarle la sera stessa
alla Dreher. Agghindata tragicomicamente, la farneticante parente, invasata dalla
mania di essere una donna in fiore, una Venere bionda, allunga all’orchestrina dei
soldini per farsi suonare la Vedova allegra e lanciarsi a ballare tra le coppie suscitando l’ilarità di tutta la sala. I toni marcati della caricatura lasciano senza redenzione
finale la protagonista di quella pagliacciata improvvisata.
In Un pensier tira l’altro... , trasportata da un filo logico che esiste solo nella
memoria retrospettiva, l’autrice circuisce alcune immagini legate alla sua infanzia e all’entourage familiare. Nel “quaderno di pensieri” il passato riemerge per
frammenti, per sbuffi, attraverso fatti e figure di zie e zii, nonni, parenti. A volte una sola espressione, un detto, una massima, una battuta, una semplice parola esercitano un forte potere evocativo. In casa la nonna usava la parola blumen
indicando i fiori, anche quelli che appaiono su una foto in cui una bimbetta –
l’autrice – indossa un abitino elegante a fiorellini, un abitino a blumen... Ed ecco
apparire il nonno avvolto in un’aura un po’ misteriosa ed affascinante. Ma sì,
nonno Giovanni parlava tedesco. Era sceso in Istria dalle colline del Trentino,
dal suo paese, Cembra, paladino senza macchia e senza paura, condensazione di
esperienze e di energie, mitico eroe che, in forza delle descrizioni che ne facevano le zie, sostituiva nell’immaginario della nipotina la figura del padre assente.
“Ricordi che solleticano emozioni” connesse alle prime indelebili esperienze di
gioco e di vita: la corsa pazza da “saltamartin” su e giù per la corriera in attesa
che lo zio autista vuotasse la gamella del pranzo; l’ammaccatura al ginocchio e le
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urla disperate fatte rientrare dalle braccia consolatrici della nonna e dalla tintura
di iodio; il profumo straordinario emanato da una cassetta di arance nel botteghino di frutta e verdura; il gusto sensibile per un oggetto di possesso familiare, la “scatola de satul” portasegreti, che conserva in una medaglia dei tempi di
Francesco Giuseppe il ricordo di un nonno mai conosciuto. Il non-ricordo o
memoria involontaria, che veicola il processo degli apprendimenti non coscienti si oppone in qualche modo alla memoria esplicita che opera secondo una ricostruzione soggettiva del passato. Ma né dalla memoria implicita, né da quella
esplicita, prescinde il pathos che si avverte in certi momenti resi effusivamente
molto efficaci dal tipo di scelte lessicali e stilistiche operate.
Dal conflitto tra composizione sentimentale e scomposizione riflessiva, che
è alla base della percezione umoristica del mondo, nasce il racconto La fighera
de sior Bepi [Il fico del signor Bepi] reso con una sapiente mescolanza di comicità e di sentimenti veri che rivelano tratti di universalità, in una prosa fluida e
armoniosa, duttile e incalzante. La storia è a lieto fine: i buoni e i furbi vengono
premiati. I personaggi sono ben tratteggiati, emergono vivi dalla pagina. Oggetto della contesa è proprio una fighera, che la vecchia suocera bigotta, in conflitto con il genero vedovo, riempie di chiodi con l’intento di crocifiggerla e farla
crollare, mentre invece la fa rinvigorire e vincere un concorso cittadino con abbondanti “iniezioni” di ferro, tanto che
la gaveva comincià a meter fora una quantità de foie verdi e ruvide come la lingua
dei gati, come se la fussi diventada mata, perché, chi gaveva mai visto una roba
del genere in quel periodo de l’ano?, e i fighi, che stava diventando sempre più
grassi, veri pici fagoti pieni de papo e de suchero e el tronco griso sluseva al sol
come el pel dei sameri de Galesan, co i li lima per la corsa de qualche festa1183.

Commedia italiana tra le più conosciute e rappresentate nel mondo nel secondo dopoguerra, Filumena Marturano mette in scena quello che forse può
essere considerato il più intenso personaggio femminile di Eduardo De Filippo.
Ebbene, non è da meno – si fa per dire – la protagonista di Coss’ che siora Valeria ga imparà de Filumena Marturano [Quello che la signora Valeria ha imparato da
Filumena Marturano], che inventa un trucco non certamente per farsi sposare,
che lei un marito ce l’ha già, ma tirchio, bensì per farsi comperare il televisore.
La Dallemulle ama esaltare gli spiriti arguti e intelligenti che, con una trovata,
sanno cavarsi d’impaccio in situazioni difficili. Lo fa operando costantemente
sul filo del rasoio, tra comicità e umorismo. Nel primo caso, si è indotti al puro
spasso e all’assunzione di un atteggiamento irrisorio privo di spirito critico; al
contrario, nel secondo caso, venendo sollecitata l’attività riflessiva, si è costretti
1183 Da La ﬁghera de sior Bepi [Il ﬁco del signor Bepi] in Cucai e gabbiani... cit., p. 36.
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a meditare sulla realtà propostaci ed a parteciparvi emotivamente, escludendo
così ogni possibilità di divertimento allo stato puro. La lettura cattura e trasporta in storie saporose che non mancano di dati realistici e di elementi di concretezza, di finezze argomentative, di motti ingegnosi, con sempre al fondo una
sorta di morale, di continua aspirazione al bene e al meglio. La comunicazione
porta il segno del travaglio formale e sa molto di saggezza popolare, con rimandi a proverbi, a massime, a battute, a parole ormai fossili in ampolle sigillate (tuti
i salmi finissi in gloria; dispicar santi e madone; tirar i crachi; alsarse de note a spander acqua; quel pampurio; co’ rispeto parlando; una baba con una sbatola de qua fin al mercato;
esser più testardi del muss; ingossade de pianser; ecc., ecc. )1184 ma pure con richiami
culturali di carattere musicale, letterario, filosofico. Spesso è usato il monologo
interiore che esteriorizza l’intimità del personaggio, cosicché discorso narrato e
discorso vissuto si intrecciano costantemente, i punti di vista slittano in maniera repentina, i tempi verbali narrativi e quelli commentativi si sovrappongono.
Il piacere combinatorio della parola suscita un processo continuo di semantizzazione segnica. Il dialetto lievita da solo, cresce, si mostra ricco di sfumature,
colorato, ma soprattutto testimonianza di un altro universo dove parola e cosa
coincidono. L’italiano dà solo l’idea, ma non è “le cose”. Il dialetto usa i “termini giusti” quelli che vanno al nocciolo dell’idea stessa che vogliono esprimere,
è lo strumento in grado di penetrare e di restituire il nodo ultimo, il fondo impietrito dell’esistenza.
Uno degli stilemi principali è il sentimento di maliziosa complicità con il lettore, che si palesa rivolgendosi direttamente a lui, chiamandolo in causa, facendolo partecipare all’azione con ammiccamenti ed interventi autoriali all’interno della narrazione: “E qua convien verser una parentesi e spender do parole
(come che ve go promesso de sora)”; oppure: “E no’ steme venir dir che questo
no’ iera bel!” Oppure: “Fermemose un attimo a sto punto per contarghe i diese secondi (come che se fa per i bocseri) per darghe tempo de drissarse i ossi.”
Tale captatio benevolentiae è da collegarsi alle caratteristiche dell’oralità, per cui il
suo principale punto di riferimento è la lingua d’uso, con tutta la sua concretezza: parole-contenuto, uso frequente di immagini e paragoni, reduplicazione,
suoni onomatopeici, forme allocutive, locuzioni avverbiali, modi di dire, etimologia popolare, dialogicità, ecc. Voler coinvolgere il lettore è il tentativo di creare una sorta di rilassatezza tra lui e la pagina. E il lettore si diverte e apprezza.
Ed è attraverso il gioioso rincorrersi di paradossi, di amarezze, di allegrie argute
e dissacranti, è attraverso il divertimento che si crea questa rilassatezza, nonché
1184 Traspare chiaramente una scelta lessicale preziosa di termini ed espressioni autentici, un vero sollucchero per il dialettologo: tutti i salmi ﬁniscono in gloria, bestemmiare, tirare le cuoia, andar ad
urinare di notte, quello scemo, rispetto parlando, una donna linguacciuta, essere più testardi del
mulo, soffocate dal pianto, ecc. Le espressioni dialettali, degna materia di studio, sono veramente
tante e meriterebbero un’analisi approfondita.
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attraverso l’ironia, che rimane, a differenza della complicità, un concetto sfuggente, allusivo, non facilmente definibile, qualcosa di vago, di nascosto che percorre i racconti. L’umorismo, la sottile e lucida ironia, il divertimento, lo scherzo aiutano a mantenere la scrittura fresca e vivace, aiutano a mantenere la salute mentale del lettore.
Dal proposito di fissare un momento, una situazione o un caso curioso sono
nati i racconti Andar o restar e Orsola, spaccati di vita “levigati” con umanità e
poesia. Quel primo, in cui si colgono note di tristezza, di malinconia, di struggimento, di immaginare una vita diversa, è giocato sul filo di ricordi familiari recenti, allacciati al dopoguerra, alle condizioni difficili a Pola, al terremoto
dell’esodo, alla decisione di ogni singolo nucleo familiare di restare o di andarsene in Italia sul “Toscana”. Nel secondo, Orsola, si respira un’atmosfera di altri
tempi, della Pola che fu, collegata a ricordi familiari che vengono da lontano,
a una ragazzina che, sospinta da un bisogno romantico di evasione, s’incanta a
guardar passare personaggi mitici, signori ufficiali in uniforme elegante e sciabola al fianco e belle signore vestite alla moda, che, in carrozza, secondo tradizione, attraversano la città fino al Kasino Marine per inaugurare la bella stagione, e dimentica così di correre a casa a portare il pesce per il pranzo che invece
finisce sparpagliato, limaccioso e stracotto, sul marciapiede.
Godibilissimo è Boboli e formagele [Lumache e formaggio1185], un racconto affidato al richiamo di impalpabili incanti e di picaresche sorellanze. Di quando si
andava per campi e prati con l’amica Rina a cercare “boboli” ed erba fresca con
cui nutrire conigli, anatre e galline, in una sorta di smemoratezza che non era altro che la felicità. E poi si andava una volta alla settimana a Valdebeco a prendere il latte dalla siora Maria che un giorno volle insegnare a quelle due signorinette di città come si faceva il formaggio fornendo loro l’apposito siero giallastro e
le istruzioni per l’uso. Le “formagele” saranno fonte di tentazione irrefrenabile
per una ragazzina e oggetto di indulgenza e istintiva generosità dell’altra.
I racconti in dialetto della Dallemulle contengono in sé l’‘elogio della lentezza’, la riappacificazione con l’esperienza, l’invito alla contemplazione e alla riumanizzazione. In un Duemila ormai avviato, di fronte ad una civiltà lanciata in
una parossistica corsa con la metamorfosi, la sosta nella casa della memoria e
nella stanza segreta dell’essere non può che garantire l’armoniosa articolazione
tra passato e futuro. Abbiamo il dovere di salvare ciò che siamo stati e di trasmetterlo alle generazioni più giovani. Solo così si ha la certezza che niente è rimasto intentato, e l’illusione che l’esperienza del mondo che abbiamo fatto ha
avuto un valore.

1185 Formaggio tenero di latte di pecora o capra, in piccole forme schiacciate, da mangiare fresco.
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6. Vladimiro Gagliardi

L

a poesia di Vladimiro Gagliardi porta necessariamente a riﬂettere sulla
nota e discussa distinzione tra “poeta dialettale” e “poeta in dialetto”,
secondo la quale il primo è colui che esprime col dialetto contenuti
che rientrano nel dominio linguistico-culturale del dialetto, cioè la vita al livello dialettale, mentre il secondo è colui che cerca di acquisire al dialetto domini
caratteristici della cultura letteraria nazionale, o comunque travalicante i conﬁni del mondo dialettale. Accettando come giusta questa distinzione, possiamo
senz’ombra di dubbio deﬁnire Vladimiro Gagliardi un “poeta dialettale”, un poeta la cui full immersion nel mondo dialettale è completa: a lui il dialetto gli “circola nel sangue”. Gagliardi testimonia non solo una sua generica adesione alla
comunità dialettale, ma anzi la volontà di esprimerne l’identità.
In Gagliardi ritroviamo l’atteggiamento istintivo e primordiale dell’artista naïf, poco attento alle norme, per il quale il dialetto è veramente l’unico strumento letterario disponibile: per questo nel poeta il dialetto appare come possesso immediato, quasi materiale, della realtà. Il lessico dialettale è abbandonato alla sua stessa forza, spesso incurante delle gerarchie
logico-sintattiche: i versi sono pregnanti per il loro suono, per la loro musicalità,
espressa con la rima, più che per le immagini o le elaborazioni letterarie.
Nei versi di Gagliardi la carica poetica del dialetto opera allo stato brado, in
una paratassi che nella sua semplicità presenta immagini tutte concrete, senza
sfumature né ambiguità. Ciò viene a suffragare l’opinione che il dialetto è per
Gagliardi l’unico linguaggio possibile, ciò che lo integra nel modo più diretto
nel suo universo dialettale: per l’autore di queste liriche il dialetto non soltanto
rappresenta la realtà dialettale, ma è la realtà.
Nelle sue liriche dal tono leggero, arioso, lieve, Gagliardi è pronto a cogliere
soprattutto un intimo sentire umano ed un ambiente cittadino colorito di ricordi, quello di Pola, al quale è legato da un profondo sentimento d’appartenenza.
Il motivo della miseria, intensamente autobiografico e non oggettivo o letterario, si fonda con quello della famiglia, della memoria adolescenziale, delle celebrazioni del campanile, del rimpianto, del sentimentalismo, della rievocazione,
degli oggetti cari e sacri. Si tratta di un mondo minimale, operaio, familiare, do703
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mestico, senza sublimazioni intellettualistiche. La miseria è stata la compagna di
viaggio dell’adolescenza del poeta. Nella lirica La minestra è dato uno spaccato di
vita nel quale molti possono riconoscersi: «Co tornava mia nona / del paese / la
spetavo in stassion. / El secondo giorno jera / minestra per pranso. / La tociava l’osso / solo cinque minuti / cossì ‘l durava de più». Quanta tacita eloquenza
è contenuta in quell’osso che veniva prestato qualche volta «anche a siora Maria
/ però / con tante racomandassion / perché / xe più giorni che luganighe»1186.
Il motore dell’ispirazione è l’immenso affetto che Gagliardi ha per la città che
è al contempo recupero di memoria collettiva, testimonianza di una fede mai
tramontata, dell’amore alle cose, alle persone e ai luoghi non solo della gioventù
ma anche del nostro oggi. Pola, città in cui il poeta ha trascorso l’adolescenza e
dove vive tuttora, è il luogo dove si sono venuti formando i suoi stampi immaginativi. I motivi autobiografici vengono assorbiti e trascesi in una vicenda collettiva che non include solo l’intera città, ma diventa emblemetica di un’intera
stagione della nostra storia recente. A titolo di esempio, bastino i versi tratti dalla lirica Ma dime chi [Ma dimmi chi]: «Ma dime chi, / te pol voler più ben de mi /
se nol se ga inspinà / corendo discalso drio ‘l balon, / con la bora che te infoga
‘l viso / sul Monte Paradiso». Negli occhi del poeta sono impressi, in modo indelebile, «‘l quadro visto del Castel: / el vapor che lassa la riva / sonando la sirena, / col sol de mezogiorno / che brusa le pjere / dei archi de l’Arena»1187.
Il poeta proietta se stesso nel passato, al buon tempo rivissuto col dialetto polesano, rassicurante come La traversa [Il grembiule] che «gaveva un grande scarselon, / per mi ultimo arivado / se trovava la nosela / e ‘l bombon».
Raggomitolato in quel grembiule «frameso le gambe / dela nona / sentada sul
scagno», il poeta bambino si sentiva al riparo, «jero al sicuro / come un picio
canguro»1188.
Gagliardi è la voce di chi non sa portar rancore: la sua coscienza ignora rivolte e ribellioni violente, essa si risolve nell’accettazione, nel colloquio umanissimo con i genitori (il padre morto quando il poeta aveva appena sei anni),
nella speranza del riscatto: le lacerazioni della storia non hanno apparentemen1186 «Quando la nonna ritornava / dal paese / io l’aspettavo alla stazione. / Il giorno dopo c’era /
minestra per pranzo. / Lei immergeva l’osso / solo cinque minuti / così durava di più». L’osso
veniva prestato qualche volta «anche alla signora Maria / però / con tante raccomandazioni /
perché / ci sono più giorni che salsicce».
1187 Ma dime chi [Ma dimmi chi]: «Ma dimmi chi / ti può amare più di me / se non si è impigliato nelle
spine / rincorrendo scalzo il pallone, / con la bora che ti infuoca il viso / sul Monte Paradiso».
Negli occhi del poeta sono impressi, in modo indelebile, «il panorama visto dal Castello: / la nave
a vapore che lascia la riva / suonando la sirena, / con il sole di mezzogiorno / che brucia le pietre
/ delle arcate dell’Arena».
1188 Il grembiule: «aveva un’enorme tasca, / per me ultimo arrivato / si trovava la noce / e la caramella.
//... «fra le gambe / della nonna / seduta sullo sgabello / mi sentivo al sicuro / come un piccolo
canguro».
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te atterrato l’essenza dell’uomo, non ne hanno mutato il quadro degli affetti, la
sostanza psicologica, il patrimonio sentimentale. Ne è esempio la lirica Papà, in
cui il poeta dialoga con il padre, di cui ha solo uno sbiadito ricordo, dinanzi alla
sua tomba. A lui confida le difficoltà incontrate a seguito della mutata realtà che
ha sconvolto nel secondo dopoguerra la città e ne ha modificato il tessuto umano: «El cognome, che scriver ti me gavevi insegnà, / no lo conosso, / no so più
legerlo. / I ghe ga giunto/ davanti la zeta e de drio la ich; / i lo ga trasformà /
i me ga denovo batesà»1189. Gli sforzi affrontati per adattarsi alle mutate condizioni, per apprendere «’sta lingua magica (la lingua croata) che / no capivo»1190
non sono stati vani : il poeta può, con una punta d’orgoglio, dire al padre: «Te
porto sto mazo de fiori / ringraziando ‘l ciel / e sperando che ti sentirà: / papà,
papà, / ogi me go diplomà»1191. A Gagliardi basta esprimere ciò che sente senza
farsi troppe questioni di forma: certamente gli esiti stilistici non sempre persuadono, purtuttavia i suoi versi irradiano freschezza e antiletterarietà, umorismo
schietto e disinvolto, autobiografismo attendibile, sentito, vero. Il suo è un poetare casereccio, dimesso, bonario, garbato, con effusioni di un sentire elementare che suscitano nel lettore una calda partecipazione: nella sua poesia c’è una
freschezza assoluta, una semplicità, qualcosa di francescano.

1189 Papà: «Il cognome, che mi avevi insegnato a scrivere, / non lo conosco, / non so più leggerlo.
/ Gli hanno aggiunto / davanti la zeta e di dietro la ich; / lo hanno trasformato / mi hanno
ribattezzato».
1190 «questa lingua magica / che non capivo».
1191 «Ti porto questo mazzo di ﬁori / ringraziando il cielo / e sperando che tu lo senta: / papà, papà,
/ oggi mi sono diplomato».
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7. Claudio Radin e Ettore Mazzieri

F

ra gli autori dialettali dell’Istro-quarnerino vanno annoverati anche due
giornalisti, Ettore Mazzieri, ﬁumano, e Claudio Radin, polesano, i quali hanno curato per decenni delle rubriche umoristiche in dialetto sui
media in lingua italiana. Meritano il beneﬁcio della memoria postuma perché le
loro rubriche nei rispettivi dialetti natii, di cui erano profondi oltre che innamorati conoscitori e depositari, hanno contribuito da par loro a prolungare la vita
agli idiomi urbani di Fiume e di Pola, perpetuandone lessico e frasari fra il pubblico dei lettori.
Claudio Radin
Claudio Radin (Pola1919-2002) ha trascorso nella città natale una vita di intenso impegno sociale e di appassionata attività in seno alle istituzioni della Comunità degli italiani di Pola. Giornalista, ha lavorato per una trentina d’anni,
dapprima come cronista e poi come responsabile della redazione polese, nel
quotidiano «La Voce del Popolo». È stato pure corrispondente di Radio Pola
e Radio Trieste, mentre nell’ambito della Comunità italiana polese va ricordato
per aver guidato per parecchi anni la società artistico-culturale “Lino Mariani”,
associazione di cantanti e musicisti dilettanti. Appassionato di storia, cultura e
tradizioni polesane (nella cui veste collaborò anche con il Centro di Ricerche
Storiche di Rovigno), fu pure tra gli iniziatori e tra i più apprezzati collaboratori del «Clivo», il periodico della Comunità degli italiani. Quando Claudio Radin,
nel 2002, se ne andò per sempre, la «Voce del Popolo» scrisse: “resta un vuoto
incolmabile ‘drio la Rena’”, facendo riferimento a una delle rubriche più seguite
dai lettori del quotidiano in lingua italiana dell’Istria e del Quarnero.
“Drio la Rena” [Dietro l’Arena] era appunto una rubrica dialettale satiricoumoristica, che, a partire dagli anni Sessanta, usciva puntualmente ogni martedì
nelle pagine della cronaca polese della «Voce del Popolo» (fino all’anno 1991),
nonché nel citato «Clivo». Scritta in forma di un’arguta chiacchierata, una “ciacolada”, aveva per protagonisti due arzilli pensionati nati dalla fantasia dello
stesso autore: Rico e Poldo. I due linguacciuti vecchietti affrontavano nelle bat707
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tute che Radin metteva loro in bocca scottanti temi di attualità, riassumendo e
criticando – fin dove i tempi e il regime lo permettevano, e qualche volta oltre – vicende locali, regionali, ma anche nazionali. Gli argomenti più frequenti
erano gli investimenti finiti male, la malasanità, le ingiustizie sociali (il fatto che
“alcuni fossero sempre più uguali degli altri”, tanto per citare George Orwell),
la disorganizzazione e i kafkiani labirinti della burocrazia; insomma temi concreti e vicini alle persone, soprattutto alla generazione di Rico e Poldo, un po’
austriacante, che aveva esperito ben due guerre mondiali, nonché una serie di
migrazioni, esodi e controesodi. Nelle loro battute, scritte nel sapido dialetto di
Radin, condito da frizzi e facezie recuperati dal generoso repertorio popolare,
non mancavano allusioni a vicende private, familiari, in cui si rifletteva la semplice quotidianità polese dell’epoca: qualche innocente imprecazione, un po’ di
simpatica autoironia, il desiderio di giustizia, un pizzico di malinconia.
Ettore Mazzieri
Ettore Mazzieri (Fiume, 1920-2004) è stato uno dei personaggi-simbolo
dell’italianità di Fiume, alla cui tutela e promozione dedicò energie e impegno
intellettuale. Per quarant’anni fu giornalista sportivo presso «La Voce del Popolo», un mestiere del quale fece una missione, contribuendo significativamente
alla crescita e all’affermazione del quotidiano in lingua italiana.
Mazzieri iniziò giovanissimo la carriera giornalistica. Cominciò a scrivere per
«La Voce» e per «Panorama» dopo aver fatto le prime esperienze con «La Vedetta d’Italia». Durante la sua lunga attività di giornalista sportivo firmò servizi
e commenti anche per illustri giornali italiani. I suoi reportage sportivi, caratterizzati dall’approfondimento e da competenza, si contraddistinguevano per
il limpido stile all’italiana, un modo di scrivere decisamente all’avanguardia nel
giornalismo jugoslavo dell’epoca.
Ettore Mazzieri ha avuto sempre a cuore la questione del dialetto fiumano.
Appena finita la guerra, nel 1946, creò Piero Vis’ciada e Mate Pas’cipa, due personaggi che si alternavano di settimana in settimana sulle pagine della «Voce»
con un botta e risposta su argomenti che riguardavano i fatti di più saliente attualità. Da tale esperienza nacquero altre rubriche in dialetto, che affrontavano tematiche diverse. “La parola a Pepi Fritola” appariva settimanalmente nelle
pagine sportive della «Voce del Popolo». La rubrica satirica “Soto la Tore”, che
esprimeva l’indomito spirito dei vecchi fiumani, si poteva leggere nelle pagine
della cronaca fiumana fino agli anni Settanta del secolo scorso.
L’arguzia del Mazzieri e il vernacolo fiumano entrarono nelle case anche sottoforma di onde radio, dalle antenne di Radio Fiume, che trasmetteva “Tomaso
ficanaso”, una rubrica della quale non ci resta purtroppo alcuna testimonianza
né scritta né registrata su nastro: essa vive unicamente nella memoria di coloro
che la seguivano per sentire contro chi o che cosa si sarebbero scagliati gli spas708
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sosi strali di Tomaso ficanaso. La rubrica di Mazzieri era interpretata da due indimenticabili attori del Dramma Italiano: Angelo Benetelli e Ada Mascheroni.
L’irriverente macchietta fiumana di Pepi Fritola merita indubbiamente un’attenzione particolare. La rubrica che gli era intitolata (“La parola a Pepi Fritola”)
uscì dal 1952 al 1985, quasi sempre il mercoledì. “Quando Pepi cominciò a farsi sentire”, si legge nella «Voce del Popolo» del 19 dicembre 1977, “intingeva
la penna nel calamaio, perché le macchine per scrivere erano una rarità come
la barca e l’automobile”. Il personaggio, divenuto in men che non si dica la coscienza critica popolare fiumana, catturò immediatamente le simpatie dei lettori
e degli stessi dirigenti sportivi dell’epoca. Le sue pungenti freddure erano frutto
della prolifica vena ironica dell’autore, che si ispirava a fatti realmente accaduti, che poi rivisitava nella briosa parlata cittadina e in chiave umoristica. I fatti
e misfatti presi di mira da Pepi Fritola, personaggio ridanciano, ironico, critico,
riguardavano in primo luogo la vita sportiva di una Fiume, che era tra le città
più grandi della Jugoslavia di allora, ma spesso offrivano lo spunto per canzonare amabilmente personaggi e fenomeni della vita sociale, politica e culturale,
particolarmente quando riguardavano più da vicino le vicende della minoranza
italiana.
Le rubriche dialettali stese da Mazzieri, anche sul foglio «La Tore» della Comunità degli Italiani di Fiume, sono decisamente importanti anche dal punto
di vista filologico, in quanto firmate da un personaggio che fu competente custode del vernacolo fiumano e che seppe trovare tempo e passione per curare
raccolte di proverbi, piccoli dizionari, che scrisse in versi e in prosa, spesso con
sottile vena umoristica. Ettore Mazzieri resta indubbiamente uno dei connazionali più meritevoli per la salvaguardia del dialetto istroveneto espresso nella variante fiumana.
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8. Il dialetto, la lingua dell’identità
opposta all’omologazione

L

a produzione dialettale, narrativa e lirica, è una delle manifestazioni più
importanti della creatività degli italiani dell’Istria e di Fiume, parallela e
non meno valida e ricca di quella espressa nella lingua letteraria di cui
è degna comprimaria. Con un suo vivace retroterra culturale e antropologico,
l’umorosa e vitalissima poesia dialettale degli italiani dell’Istro-quarnerino possiede tutti i requisiti per offrirsi come una realtà che integra la tradizione poetica
in lingua, di cui rappresenta la faccia complementare. Difatti, chi si accosta alla
produzione lirica dialettale degli italiani dell’Istro-quarnerino, si trova di fronte non ad esercizi isolati di qualche provinciale nostalgico e conservatore, ma
a una feconda tradizione poetica vera e propria, che nell’universo plurilinguistico della regione sancisce la legittimità per la poesia e per il poeta di scegliere
la propria lingua, la lingua prima, la più naturale possibile, quella “lingua privata” della poesia già auspicata da Valéry. Come ogni lirica dialettale, anche quella dei poeti istro-quarnerini che scrivono in istrioto e in istroveneto, sollecita il
coinvolgimento di molti livelli di lettura, da quello sociolinguistico, strettamente connesso alla sua deviazione dalla lingua standard, a quello sociologico e antropologico.
I nostri dialettali, a differenza di quelli dell’Italia, ricorrono al dialetto piuttosto che alla lingua standard in primo luogo in quanto sentono quest’ultima
– come rilevato – lontana, emigrata dal particolare côté istriano creatosi dopo
la Seconda guerra mondiale, un microcosmo di rimasti, subalterno e scollato nelle sue componenti. Il dialetto, sul piano nazionale, diventa la vera la lingua dell’identità opposta all’omologazione. Una scelta quindi dettata sì da ragioni culturali, ma in primo luogo psicologiche e autobiografiche, resistenziali.
C’è però, nella stessa scelta, un’insanabile divaricazione fra segno e referente,
nel senso che l’oggetto indicato dal segno, il mondo cui la letteratura dialettale
dell’Istro-quarnerino si richiama, quasi non esiste più, ma sopravvive soltanto
nelle pagine dei nostri poeti (dialettali, scriventi in dialetto e non). Questo venir
meno è – almeno per gli autori che qui abbiamo esaminato – la loro principale
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pulsione tematica e creativa, e attorno ad essa tutti gli altri temi e motivi ruotano o vi rimandano. E tuttavia questi stessi poeti fanno “oggettivazione della realtà”, testimoniano la differenza cui appartengono non in quanto poeti ma
in quanto parte di una comunità, della quale sono in un certo senso il tessuto
connettivo: ne custodiscono e tramandano l’alterità antropologica, la diversità
umana, il patrimonio memoriale, l’inconscio collettivo. Ricostruiscono lo “spirito del tempo” (Geistergescheichte), di un tempo, poco più di mezzo secolo, in cui
la piccola comunità dei rimasti si è andata consumando e affievolendo. Citiamo
ancora Brevini: “Il senso più profondo della lirica neodialettale consiste nel rivendicare l’indissolubilità di una storia e della lingua che l’ha accompagnata, della parola che si vive e di quella che si scrive”1192.
Per noi il dialetto, o meglio la poesia in dialetto, conservano ormai una funzione meramente vitale (servono a dare un senso a chi li pratica) e non più una
funzione naturale (non riescono certamente a conservare la “specie”, cioè la comunità). Di conseguenza il dialetto, l’istro-veneto e l’istrioto dell’Istro-quarnerino, sono sempre di più un codice personale soggettivo, un aristocratico idioletto (qualche volta socioletto), insieme licenza poetica e documento.
Mallarmé diceva – schizzinosamente – che per fare poesia fosse necessario “sottrarre il linguaggio all’uso che ne fa la tribù”. Ma erano altri tempi. Qui
(Istro-quarnerino del XXI sec.) siamo all’imperativo contrario: bisogna usare il
linguaggio della ‘tribù’ per fare poesia, ma anche per salvare sia il linguaggio che
la tribù-comunità. O almeno per salvare l’anima a quanto rimane della ‘tribù’.

1192 FRANCO BREVINI, Le parole perdute... cit., p.32.
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Uno dei risultati più stimolanti della ricerca è l’aver colto la specificità della letteratura italiana istro-quarnerina, che è allo stesso
tempo ambigua e polivalente. Si tratta di un ramo che cresce sul
tronco della letteratura italiana? Appartiene alle letterature croata
e slovena? Altrettanto composita è la conclusione: essa va ritenuta
parte integrante ed inscindibile della letteratura italiana, perché ne
condivide lingua, memoria, ascendenze e modelli culturali, soluzioni stilistiche. Ma è al contempo anche letteratura che riguarda
la Croazia e la Slovenia, perché è prodotta entro i loro confini
statali e ne condivide la storia contemporanea. Essa è certamente
un contributo volto a far crescere la sensibilità di società che imparano a vedere le diversità non più come ostacoli da livellare ma
come forme di vita da valorizzare.

Con questo lavoro si vuole fornire un quadro
della letteraratura istro-quarnerina prodotta
dalla Comunità Nazionale Italiana (CNI) di
Croazia e di Slovenia dalla fine della Seconda
guerra mondiale all’anno 2010.
Accanto alla presentazione degli autori e delle opere di maggior rilievo, gli scopi principali di questa ricerca sono: l’individuazione delle motivazioni sociali, esistenziali, culturali ed
estetiche che spingono la minoranza italiana a
scrivere, individuare le estetiche di riferimento, proporre un disegno di periodizzazione
e di confronto rispetto a quanto stava avvenendo simultaneamente in Italia, evidenziare
il ruolo catalizzatore delle istituzioni (circoli, concorsi, editori, riviste), offrire al pubblico
una bibliografia essenziale e aggiornata, insistere sulla necessità di collocare codesta letteratura regionale all’interno della critica e del
più ampio spazio culturale italiano.
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Un risultato molto evidente di questa ricerca è il conseguimento, in sede
critica, della certezza che l’esodo (circa 200 000 istriani, fiumani e dalmati, per lo più italiani, abbandonano la loro terra natia dopo il suo passaggio alla Jugoslavia) è stato un punto di svolta cruciale per i destini umani
e dunque anche per la letteratura degli italiani rimasti. L’esodo è stato
una lacerazione che a lungo andare presenta ormai una condizione di definitività e che ha perciò determinato conseguenze catastrofiche - tanto
nella sfera materiale quanto in quella mentale - tangibili anche dal punto
di vista del modo di fare e di vivere e specie nella costruzione dell’identità e nella forma della cultura. Da questo punto di vista la letteratura
degli italiani dell’Istria e del Quarnero ha un importante significato documentario, dal quale deriva la storicità del testo, letto ed interpretato
attraverso tutte le sue variabili, da quelle ideologico-culturali a quelle
linguistico-formali.
Ma essa è anche prodotto socio-culturale, che, se considerata per la sua
rappresentatività e aderenza rispetto alla complessità del panorama culturale di un territorio che è stato staccato dalla sua matrice italiana e
poi parcellizzato tra due Stati, si presta pure a una lettura antropologica. Essa presenta comunque un valore aggiunto di natura artistica; non
meno determinante è l’aspetto gnoseologico, cioè la sua capacità di offrire conoscenza.

