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La stessa dignità, le stesse apprensioni e lo stes-
so dolore del partire. Certamente lo stesso corag-
gio. Un restare che è in qualche modo una dedi-
zione. Dedicarsi agli altri, alla tutela dei propri 
luoghi, della propria comunità, per quanto pic-
cola e dimenticata sia, battagliare tutta la vita per 
la propria santa causa. Nonostante le difficoltà, a 
dispetto della logica e delle condizioni oggettive, 
contro le aspettative degli altri, nella rinuncia, a 
volte nella paura, a volte nutrendosi di nostalgia 
preventiva, perché di ogni presenza si prefigura 
l’assenza dell’indomani. Si è nostalgici non solo 
di patrie perdute ma anche di persone sparite 
nel porto delle nebbie. E senza poter noi esimer-
ci un solo giorno dal riflettere sulle conseguenze 
dell’esodo, ma condannati a dibatterle ripetuta-
mente e a cadere, nel doloroso esercizio della 
solitudine, nella trappola dell’angoscia esisten-
ziale che l’esodo ha scavato, a definire gli aspetti 
significativi della nostra vita nei termini catego-
rici, estremi, che l’esodo ha lasciato impresso per 
sempre.

L’infanzia dentro di noi si è depositata come 
una battaglia di fuochi incrociati: genitori pa-
renti conoscenti amici e nemici si sparano paro-
le e scazzottature, cariche di accuse reciproche. 
Parenti, amici, compagni di classe, tutti falciati 
dal terremoto. Certamente, dopo le partenze, 
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Pola non fu più la stessa. Il che culminò con la 
chiusura delle frontiere nell’autarchia. I muri 
sono afflitti di dole reakcija e živio Tito.1 Le diffe-
renze tra i due Stati confinanti sono abissali. Da 
bambina sognavo tanto, credevo che dall’altra 
parte dove tutti andavano ci fossero bambini, i 
cui genitori non facevano altro che coprirli di 
regali, cioccolata, caramelle e il «Corriere dei 
Piccoli» tutti i giorni, perché erano molto ricchi, 
non come i nostri che avevano sempre difficoltà 
ad arrivare a fine mese.

Mio padre non era nemmeno un fermo anti-
fascista ma, per naturale disposizione del suo 
sentire, assai vicino alle loro posizioni, ricche di 
valori umani e sociali, tanto da montare molto 
convinto la guardia alla Casa del Fronte Popolare 
nell’odierna via Carrara, mentre fuori, ai Giardi-
ni, si gridava «pane e lavoro!». La decisione del 
restare fu tutta sua e di sua madre, mia nonna. 
Era arrivato il camion per trasportare la roba al 
Molo Carbon, papà puntellava armadi e sbandize2 
del letto con le traversine, c’è questa percezione 
acuta del martello che batte, nonna aiutava il ca-
mionista a caricare le suppellettili e tra un mate-
rasso e un comò tutti e tre si scolavano, chi qua 
chi là, un bicchiere di bianco. I miei avevano l’o-
steria alle Baracche. Quando tutte le masserizie 
furono stivate, papà e nonna non erano più sobri.

Imbriaghi come i scalini. Una bella sbornia. Pro-
vocata dal desiderio inconscio di non essere 
presenti all’ora, indotta dalla disperazione di ab-
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bandonare quella casetta di periferia che quan-
do nonna era arrivata da Monghebo, vedova con 
quattro figli sulle spalle, non aveva ancora le 
porte e le finestre. L’aveva comprata da due fra-
telli muratori e le porte e le finestre se le sareb-
be messe da sola. Quanti sacrifici, quanta fame, 
quanta miseria sofferti per quella casetta in cui 
aveva aperto l’osteria e la rivendita di sale e ta-
bacchi. E lasciar tutto per andare in un mondo 
sconosciuto? La bala3 fu determinante, rese più 
facile lo scaricamento del mobilio e il congedo 
del camionista e del camion vuoto.

Fu questo il restare dei miei. Le zie, gli zii, le 
cugine partirono, papà e nonna restarono. Mor-
moravano mille non più mille. Mio fratello e io 
eravamo fioi, bambini. Fu questo il nostro resta-
re, il mio restare, ossia uno ‘stare’ con l’iterativo 
‘re’ a indicare la continuità dello stare, e quindi 
del rimanere. Una questione di destino. Che poi 
ognuno ha il proprio restare. E inquadrare sotto 
un profilo unico tutti i ‘rimasti’ è estremamente 
difficile e periglioso. Pluralità e complessità dei 
punti di vista. Indubbiamente, in questa fram-
mentazione, determinanti sono state le conse-
guenze degli eventi storico-amministrativi che 
hanno direttamente e indirettamente coinvolto 
e murato l’Istria. Così la nascita di uno e più con-
fini hanno implicato anche adeguamenti menta-
li e quindi ripiegamento su se stessi, adattamen-
ti alla nuova situazione, mediando, e il più delle 
volte forzando, il passato alle nuove richieste. 
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Forzati al cambiamento. Le separazioni e le fron-
tiere che segmentano il territorio si insinuano 
nel cuore stesso dei rapporti di significato: si è 
istituita la cesura semiotica. Tra i segni e le cose 
si frappongono lo Stato, gli scribi, i chierici, i ser-
vitori, la burocrazia, i libri del regime, le leggi, i 
decreti. La cesura semiotica è la castrazione dei 
polesani. Mormoravano mille non più mille. Il lu-
nedì mio fratello Gianni non va più alla scuola 
italiana, ma a quella croata. Decreto. Il mercoledì 
l’osteria non è più di nonna, ma dello Stato. De-
creto. Il martedì la mia casa non si trova più in 
via Piave, ma in via Katalinića Jeretova. Decreto. 
Quanti colpi di mano contro la memoria, tutto 
rinominato, tutto ribattezzato. La gente non sa 
pronunciare le parole delle nuove insegne dei 
negozi, ma tutti zitti, altrimenti si rischia la ti-
ritera che tuttavia ci accompagnerà tutta la vita, 
di essere la quinta colonna dell’irredentismo, di 
essere fascisti.

Dove riposa l’immenso granaio dell’infanzia 
compreso tra quattro punti cardinali: il cielo, il 
mare, il sole, il vento? La frutta un premio, il rito 
del bagno in mastela4 in corridoio con la bora 
che sfuria sopra la testa. La capra e le donne che 
vengono a prendere il latte, le galline chiamate 
ognuna per nome, il calzolaio Magnafogo, l’ar-
rotino e l’ombrellaio che passano ogni tanto, 
gùano5 i coltelli per ammazzare il porco e ricom-
pongono le stecche dell’unico prezioso ombrel-
lo che deve durare tutta la vita. Scarpe risuolate, 
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savate 6 Borovo, cappotto rivoltato, vestito a righe 
di flanella per pigiama, – non si butta via nien-
te, tutto si ricicla. Il ferro da stiro con i carboni 
ardenti, il mattone avvolto in carta di giornale e 
poi in un canovaccio per scaldarsi i piedi a letto. 
La vespa di papà quando ormai il progresso si at-
tarda a fare shopping a Trst je naš.7 Il grande tele-
visore al Blocco Stradale e noi stipati a guardare 
Marisa del Frate e gli altri due amici del giaguaro. 
Il mare più vero e severo, disabitato di gente, in 
inverno. I cavalloni che scavalcano il molo gran-
de e i due minori. Le strepitose mattine di sole, 
la casa assediata dal vento, le notti stellate. Il ci-
nematografo. I film russi, Mama Juanita quante 
lacrime, Gina Lollobrigida sull’asinello, la petto-
ruta Sofia guatata da Vittorio. Il muss8 di casa per 
andar a prendere le stanghe di ghiaccio da affian-
care ai caratei di birra a spina. Il vestitino nuovo 
con le cape per Pasqua e il primo bagno nel mare 
della Fabbrica Cementi con conseguente inarre-
stabile sangue dal naso e dalle orecchie. L’albero 
di Natale e il presepe raffazzonato che emanano 
calore umano e vita buona, a cantare tu scendi 
dalle stelle, la luce piccola dietro ai tre re magi 
che dona un alone di magia alle cose, gli auguri 
e i brindisi e le fritole davanti alla stessa grotta di 
cartapesta di ogni anno, le lettere di auguri spe-
dite alle zie a Brindisi. I balli al Fronte Popolare, 
i carnevali, le maschere, i coriandoli e le stelle fi-
lanti di carta crêpe in un tentativo fittizio di festa 
per riprodurre il calore perduto e per comporre 
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fra estranei il mosaico di desolazioni familiari. 
Esercitazioni di ostilità e di amicizia, tra sorrisi e 
socievoli idiozie in una stramba lingua straniera 
che stiamo imparando. Non si vive di solo pane, 
ripeteva la saggezza di mia nonna, alludendo 
all’esigenza di vivere di slanci ideali e per l’ono-
re. Non per i soldi, per l’onore. In ogni rione di 
Pola c’è un’anima sveglia che cura l’onore: ascolta 
musica, scrive poesie, pensa la vita, canta la gioia, 
sogna l’amore, prega, pulsa, respira, custodisce, 
tramanda, organizza la sua resistenza al clima 
in cui è immersa. Basta il lieve ticchettio di una 
tastiera di giornalista, basta la tastiera del pia-
noforte dell’Armida, basta l’armeggiare del pen-
nello sulla tela cosparsa di vividi sogni, bastano 
le arie del Rigoletto e del Trovatore che escono 
dalla «Voce del Padrone». Impensabili energie 
abitano la casa polesana, investita da una specie 
di sacralità laica, pur se accerchiata, assediata, 
ghettizzata. Un sottile ma espanso e gremito ar-
cipelago di fessure che percorrono Pola da Stoia 
in Siana, da Montegrande a Veruda e incrinano 
l’uniforme maggioritario, s’infiltrano nelle cre-
pe dei rioni come rigagnoli di vita dopo la piog-
gia. Pur con l’ideologia e la Storia che entrano in 
ogni casa, sconvolgono ogni famiglia, arrivano a 
pizzicare le corde di ogni sensibilità. Le presenze 
domestiche si riducono, gli amici se ne vanno, e 
con loro anche un pezzo di chi rimane. Se il con-
fine chiude, il mare apre su barche fatiscenti per 
raggiungere l’eldorado italiano ai nostalgici del-
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le occasioni perdute e della vita oltre l’orizzonte 
di casa. Il faro della libertà si staglia prepotente e 
irrinunciabile a illuminare la rotta. Molto spes-
so è un viaggio estremo con sola andata, con di-
mora in fondo al mare. E allora è ancor più dif-
ficile trovare la forza di restare, e chi lo fa spera 
che si riunisca ciò che non sarebbe mai dovuto 
essere separato, spera di rivedere di nuovo tutti, 
un giorno, sulle strade che insieme li hanno visti 
e fatti crescere.

Bolle di stabilità instabile si generano e ven-
gono distrutte nel fiume ridondante della tra-
sformazione. Vi siamo immersi fino al collo, 
essendo insieme impaccio e alimento per la 
sua corrente. Quando si rompe il filo d’argento 
dell’infanzia, arrivano i giorni cattivi, il fluire 
della vita ti afferra subito, ti coinvolge nella sua 
miscela di vibrazioni contrastanti, nella chiasso-
sa osteria di periferia dove il privato si concede al 
pubblico, luoghi di vita e di arguzia, di conversa-
zioni e baruffe, tutti i momenti della vita di tutta 
la gente. Grazie al cielo funziona il social network 
Famiglia-Scuola-Circolo Italiano, il triangolo di 
comunicazione e della sana energia ‘rivoluzio-
naria’ all’insegna del noi. Un noi ben fermo tra i 
quattro punti cardinali della nostra vita: il cielo, 
il mare, il sole, il vento. Famiglie comunicanti 
e solidali, sguardi complici, patto, alleanza. Il 
triangolo offre educazione di vita nuova in un 
rapporto collaborativo e partecipativo accompa-
gnato dalla mentalità cittadina condivisa, da alta 
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credibilità, fiducia e considerazione. Nulla può 
essere dato alla nostra memoria che non abbia 
un valore collettivo condiviso, e anche laddove 
ci appare in solitudine l’imago di una sensazione 
vissuta in intimità, la sua manifestazione espres-
siva non può prescindere dal codice linguistico 
condiviso dai diversi membri del triangolo. Il 
quale spesso si fa quadrilatero per accogliere il 
Blocco Stradale o Fronte Popolare in ogni rione: 
vi si recita, si danno spettacolini, si balla con l’or-
chestrina dei marinai di Musil, Tonina è maestro 
di ginnastica, si gareggia con altri rioni della cit-
tà, il Blocco Stradale numero 1 di Nino Cioci con 
il suo varietà è diventato famoso. Tutta nostra è 
la città. Tutta mia è la città. Ogni angolo di Pola è 
casa mia. Di Pola assorbo le atmosfere, una certa 
malinconia nei giorni di pioggia, i silenzi, lo sti-
le austero di città veneziana, austro-ungarica e 
italiana, le vie del centro, i Giardini e il salotto di 
piazza Foro, i ripidi clivi che portano a San Fran-
cesco e al pianoforte delle suore. Le svolte della 
mia vita non mi hanno mai diviso da questo luo-
go, che è esperienza interiore prima che altro. 
Amo una città che negli anni è cambiata molto, 
e purtroppo non sempre in meglio. «Anche Pola 
è bella», aveva commentato un mio alunno al 
rientro da una gita in Italia, «peccato che certa 
gente ne deturpi la faccia». Una città che non ha 
saputo perché non ha potuto mantenere la pro-
pria identità. Ma dopo settant’anni quale città 
del mondo l’ha mantenuta intatta?
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Qui poi si son dati molto da fare, bisogna 
dargliene atto. Sui vantaggi dello spaesamen-
to, dello sradicamento delle genti e del loro ri-
collocamento, il comunismo sì è trovato subito 
d’accordo, essendo capace di appropriarsi indif-
ferentemente di ogni simbolo, ricodificandolo 
secondo le sue finalità e le sue procedure di se-
miotizzazione. Invano gli anziani, fragili custo-
di dell’ordine del mondo, cercavano di trasmet-
tere certezze a noi che abitavamo il caos. Trincea 
dopo trincea, pazienti e ostinati di una passione 
sincera e dolorosa, hanno affermato con forza 
ogni forma di ancoraggio simbolico, hanno dife-
so i segni marcatori della polesanità. Senonché 
tutti i distruttori utilizzano fino in fondo lo stru-
mento della distruzione dell’ambiente per di-
struggere l’identità di un popolo, e non sempre i 
difensori dell’identità sanno o possono usare lo 
stesso strumento al contrario, troppo asimme-
triche sono le proporzioni. Esiste una efficienza 
geometrica nello sradicamento identitario, e 
che la città sia lo strumento principe della di-
struzione delle identità è un fatto stranoto. Nella 
città convergono genti diverse, conquistadores 
che marcano il territorio con il loro kolo,9 che 
impongono la loro lingua e ti buttano in un mel
ting pot che all’inizio, nei primi decenni, non ge-
nera un’altra cultura identitaria ma la negazione 
del genius loci. È un fatto di dimensioni, di ingre-
dienti troppo diversi ma evidentemente anche 
di intenzioni precise. Si agisce, si manomette, si 
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interferisce per mezzo di leggi fatte apposta per 
omologare, fare tutto brutto, edifici scolastici 
brutti, le terrificanti mostruosità dei casermoni 
uguali e isolati (come chiamarli palazzi?), scato-
loni senza qualità o funzionalità. Poveri drusi,10 
il loro scopo non era capire il nostro mondo, ma 
cambiarlo. Allontanata dalla propria identità la 
gente diventa gregge, ed è pronta a votare «de-
mocraticamente» l’unico candidato in lista, è 
pronta a votare per chi le viene detto, a mandar 
giù qualsiasi cosa, a diventare quello che le si 
dice di essere. Più difficile e faticoso è farlo nelle 
campagne e nei piccoli posti. Dove si parla una 
lingua locale, dove si cammina nella storia e 
nei riferimenti identitari, dove la natura si toc-
ca ed è una presenza viva, dove la terra è rossa e 
argillosa oppure grigia oppure bianca, dove c’è 
la memoria di chi ci ha preceduto, dove conosci 
nomi, cognomi e indirizzi, è più facile sentirsi 
comunità fra gli eterni quattro punti cardinali 
dell’esistenza: il sole, il cielo, il vento, il mare.

Ma basta l’eternità? Non basta se noi ci osti-
niamo a rincorrere i referenti ormai lontani, 
così agognati e sempre inseguiti. Ah, le realtà ir-
raggiungibili a cui i segni linguistici rinviano! 
Sperando nei primi pacchi, per impossessarsi 
di scampoli di vita lontana. Scampoli di riscat-
to – rotocalchi, Topolini e libri trafugati oltre 
confine – intravisti, divorati e passati al pros-
simo nostro. I funzionari della posta aprono 
e rovistano in ogni pacco che arriva dall’Italia; 
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i doganieri rovistano anche addosso, anche nel 
baco del calo, anche nella crema per il viso in 
cerca di non si sa cosa. Le cose dell’Italia un mi-
raggio, un Godot che si attende con disperata 
ostinazione, necessità vitale. Nel ’51 nel campo 
sportivo della scuola a sentir i discorsi veementi 
e le urla contro Pella e contro l’Italia mia bella, gli 
evviva che accompagnano lo slogan «Život damo, 
Trst ne damo!» 11 Prova a dire una parola e i drusi ti 
mangiano viva in salsa ajvar con l’aggravante di 
essere etichettata di reakcija e rispondere di alto 
tradimento. Non so quando cominciai a elabora-
re la mia filosofia sulla nobiltà della sconfitta e 
presi a parteggiare con passione romantica per 
tutti i vinti della Terra, primi fra tutti noi pole-
sani. Se si riesce ad amare l’idea di fallimento, 
l’idea della disfatta, allora niente più sorprese, 
si è superiori a tutto quello che accade, si è vit-
time invincibili. Gli odori, i colori, la brezza, San 
Remo, si fanno voce, note, musica italiana. Can-
zoni e canzonette che diventano marea, sogno, 
volo. Vola, colomba bianca vola! Andare in bici 
da Pola a Capodistria e ritorno, io con la bici mia 
e Jole con la bici ‘prestata’ dalla signora Mery, per 
sentir cantare dal vivo e vedere con i nostri occhi, 
di Jole e miei, i primi cantanti italiani negli anni 
Sessanta tra Palazzo Pretorio e la Loggia: Fausto 
Cigliano, Aurelio Fierro, Achille Togliani, Gino 
Latilla, Carla Boni, Flo Sandon’s, ecc. E poi il pri-
mo concerto di Modugno a Zagabria. Quale en-
tusiasmo! Il mio ragazzo croato più entusiasta 
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di me. I pensieri nel vento e la musica nel cuore. 
Vita beata e non cosciente di sé.

Come alle elementari sui banchi di scuola con i 
grembiuli neri e lucidi e il fiocco in testa, i banchi 
di legno grezzo irti di schegge e sedili minuscoli 
e punitivi. L’inchiostro depositato sul fondo del 
calamaio infisso nel banco. Nel nostro isolamen-
to e immobilismo eravamo senza libri, senza 
manuali, senza sussidi scolastici, ma con maestri 
e professori che emanavano quell’aura che chia-
miamo carisma. A chi ha un libro vecchio con un 
tacamaco12 sulla foto del Duce che falcia il grano 
chiediamo: «Me lo passi?» Ma spesso la risposta 
è dissuasiva, è già stato promesso e prenotato. 
L’indottrinamento ci raggiunge e insegna per 
mezzo di libri tendenziosi, c’è una lunga serie di 
falsificazioni storiche: l’Istria è da sempre quasi 
esclusivamente croata e slovena, e gli italiani vi 
sono arrivati in date recenti. Ci resto molto male: 
la realtà che vivo dice il contrario. Da nessuna 
parte sta scritto che le mie zie, i miei zii e cugine, 
i miei amici, sono andati via. Il ginnasio in via 
Castropola, il preside severo che bisogna salu-
tare con deferenza all’entrata, la solerte bidella, 
l’albo d’onore trimestrale sulla colonna a piano-
terra, il coro guidato dalla Manasteriotti e poi da 
Milotti, balli in palestra e spettacoli al Circolo, 
l’allestimento dell’operetta Laila e il bandito, fatti 
grandi e fatti minuscoli che maggiormente ripa-
rano la nostra vita dal suo disfarsi. E poi dalla sera 
alla mattina siamo schiaffati nel ginnasio croato, 
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condividiamo alcune materie con i ragazzi della 
sezione croata, condividiamo l’avvicinamento, 
le simpatie, gli approcci, gli appuntamenti, l’e-
mozione di labbra ambite e di corpi sfiorati. E 
poi Zagabria, la città del sudore che imbratta i li-
bri e dell’amore per sempre. Ah, quello sì, quello 
non lo si può negare: se hai voglia di studiare, il 
potere popolare ti fa studiare. Nonna diceva: bon 
che xe ’sti drusi, se iera l’Italia, gavaria studià solo i 
fioi dei siori. Lei certamente, lavando e stirando le 
uniformi degli ufficiali e con il ricavato del latte 
di capra, non ce l’avrebbe fatta a mantenermi a 
Zagabria. Finire gli studi quanto prima per ri-
trovare Pola, per ritrovare l’atemporalità del sole, 
del vento e del mare.

E il lavoro continua a condizionare la struttu-
razione della personalità attraverso l’interazio-
ne, in un continuum sociale e attraverso una 
continuità esperita tra identità passata e pre-
sente. È una vita trasversale, diagonale, frasta-
gliata e accidentata. Priva di un centro di gravità. 
L’altra lingua diventa importante, se non altro è 
indispensabile per espletare delle funzioni sul 
posto di lavoro, per andare per uffici e per docu-
menti. Molti fanno difficoltà a sintonizzarsi con 
il nuovo mondo, si fermano ai primi strumenti 
linguistici, non avanzano, non progrediscono, 
quasi che non vi vogliano entrare. E ogni sera 
rincasano nella loro propria lingua, un po’ fra-
stornati, un po’ sospesi fra due scenari: quello 
relativo agli episodi del mondo esterno, e quello 
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relativo alla mente e al Sé, il mondo interno. È lo 
choc culturale che oggi si denominerebbe ‘crisi 
d’identità’ o, peggio, ‘scissione della personali-
tà’, e caratterizzato dalla traumatica sensazione 
di perdita di riferimenti. L’ingenuo ottimismo 
degli idealisti è attraversato dagli sconforti. Fra 
due orientamenti culturali, fra due lingue, non 
abbiamo una sedia su cui sederci e stiamo quin-
di seduti nel vuoto tra le due sedie.

D’estate la vita cambia passo, si riassapora il 
piacere calmo di Valcane ancor sempre e ancor 
oggi distrutta dalle bombe, che spreme forze 
candide di sole e nude spiagge, marine di grot-
te e scogli che solo i pochi primi ragazzi dalmati 
frequentano assieme a noi, le sedute assorte in-
torno alle carte da gioco o alle manete che sciolgo-
no il fluire del tempo che scivola via lieve e pre-
zioso come seta sulla pelle abbronzata. Il mare è 
un orizzonte immobile blu viola, la terra è ros-
sa, e contrasta con le rocce bianche degli scogli. 
Lontano un paesaggio arcaico di olivi, qua e là 
un filare di cipressi, gli aromi affidati alla bora e 
allo scirocco. L’odore del basilico, della lavanda e 
della ginestra inebriano. La pineta dove si corre 
a mangiare gli gnocchi di marmellata o le pata-
te in salata allunga bagliori di stupore verso un 
cielo senza veli. E poi nuotare fino a sera, cam-
minare sul lungomare, chiacchierare fin quando 
la bellezza del mondo si prende il suo congedo 
nella palla di fuoco che lentamente cala in mare 
laggiù a Valovine.
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Le vaschette e i lastroni assolati nei quali ci sia-
mo sbucciati le ginocchia sono angoli di paradi-
so che albergano solo dentro il nostro cuore. La 
gente di altre regioni stenterà ad assaggiare gli 
incanti della nostra luce, i sapori del nostro mare, 
il profumo di salsedine e di pini, gli odori dei ci-
pressi del cimitero vicino. Respiro l’atmosfera, 
seguo il profilo di tutte le cose fino a berne l’ani-
ma. Una vita ti passa davanti, una vita all’ombra 
dei pini. Intere vecchiaie si sono consumate sot-
to quegli alberi, in attesa di passare da un campo 
all’altro, dai pini ai cipressi, dalla pineta al cimi-
tero. Da quella sala d’attesa a cielo aperto fino a 
ottobre inoltrato, da quelle grotte come ricami 
preziosi sulla pelle della costa, dalle scogliere del 
Bianco e del Rosso, irte come guerrieri a sfidare 
la forza del mare. Lo sbadiglio delle finestre e ti-
midi raggi, ancora un po’ assonnati, riscaldano il 
viso. Il vento sotto i piedi dona le ali della legge-
rezza e non sai se quella leggerezza nasca dalla 
perdita di un mondo o dall’acquisto di una nuo-
va condizione. Te lo dicono i parenti che arriva-
no da un altro emisfero, dall’Italia, e diventano 
lo specchio in cui si riverberano, tra confessioni 
e alterchi, le ingiustizie subite, il terreno via via 
perduto, le parole smarrite perché non più uti-
lizzate. Da un pezzo ormai i negozi sono stati 
espropriati, le terre e le case nazionalizzate, la 
fine della libertà di espressione conclusa, la boc-
ca cucita, la scomparsa del bilinguismo cosa fat-
ta, lo stravolgimento toponomastico compiuto, 
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il cambiamento di nomi e cognomi forzato, la 
chiusura delle scuole elementari italiane consu-
mata. Ma le pietre non parlano. E nemmeno il 
sole, il cielo, il mare, il vento.

Eppure c’è nel mondo una cosa santa e sublime, 
ed è l’unione di due chimiche. La germinazione è 
spontanea. L’unico vero linguaggio capace di ar-
rivare al cuore è il linguaggio dell’amore. In amo-
re veniamo a volte feriti, a volte resi infelici, ma 
amiamo, e quando ci troviamo prossimi alla fine, 
ci volgiamo indietro e diciamo: spesso ho soffer-
to, talvolta ho sbagliato, ma sono stata tanto ama-
ta e ho tanto amato. Alla voce Amore rispondono 
Capuleti e Montecchi, i primi Giulietta e Romeo 
che spiegano le ali e convolano a nozze happy end, 
figli di italiani e di slavi. Ufficiali e sottoufficiali, 
come sotto l’Italia, la xe sposada col marescialo, la 
se ga ciolto el cabibo. Ma l’amore è in grado di dire 
sì a tutto e a tutti. Il desiderio, l’esuberanza dei 
corpi, la coincidenza degli opposti, il primato 
degli impulsi e dei sentimenti, l’integrazione a 
letto e l’integrazione a tavola sotto lo stesso tetto, 
il passaggio dall’adolescenza all’età adulta, il fio-
rire dell’intesa. I nuovi mutamenti sociali sono 
le famiglie miste, il rapporto intenso con le fonti 
della vita, con i figli, con gli affetti e i bisogni, con 
la materialità del quotidiano. Il croato e il serbo, 
il bosniaco e il montenegrino fanno irruzione tra 
le pareti di casa e nella nostra esistenza attraver-
so mille vicende e teoremi legati all’amare, sen-
za che ci sia il tempo né l’intenzione di produrre 
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modelli culturali capaci di elaborare il cambia-
mento. Intrusioni di corpi estranei all’eterno 
abitare. Ma l’appartenenza è per sempre? È un 
imprinting inalienabile? È un diritto acquisito 
per nascita come il codice fiscale?  È un dato 
anagrafico? O è essa pure ‘liquida’, per usare un 
termine oggi abusato, è un grappolo di problemi 
piuttosto che una questione unica, qualcosa 
che va costruito piuttosto che scoperto da parte 
dei figli dell’amore? Nuove radici parentali, 
nuovi nonni e zii chiamano da altre terre, si 
viaggia verso nord-est, dal nord-est verso Pola, 
grandi tavolate di gnocchi e di sarme, di fusi e di 
čevapčići, inedite composizioni linguistiche per 
ammortizzare gli urti, ammorbidire gli opposti. 
Una realtà in costante crescita. È rarissimo se 
non impossibile oggi trovare una famiglia che 
non sia mista. Parlare di questa vasta casistica 
rimanda al concetto di intercultura, secondo 
cui gli individui di questa e quella cultura, di 
questa e quella sedia, si mettono in gioco giorno 
per giorno attraverso lo scambio e stabilendo 
regole di convivenza e avviando termini di 
negoziazione che permettono di confrontarsi 
e di creare una cultura nuova all’interno del 
gruppo familiare. È un fenomeno che ha attivato 
nuovi atteggiamenti e dinamiche relazionali.  Ai 
quali purtroppo mai le strutture politiche hanno 
dato risposte adeguate, la multiappartenenza 
viene vista con sospetto dai centri del potere, 
bisogna mettere il lutto su una componente 
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familiare. E mancano pure le risposte scolastiche: 
la scuola croata s’è messa a fagocitare i bambini 
italiani (nel 1953, in base ai loro cognomi, molti 
alunni vengono iscritti forzatamente alle scuole 
elementari croate), e, molto più tardi, quella 
italiana a spalancare le braccia ai misti e ai non 
italiani.

Nei decenni è venuta formandosi una menta-
lità, uno spirito istriano che ha impregnato la 
natura e il pensiero di larga parte dei suoi cit-
tadini, a dispetto delle differenze linguistiche e 
culturali. Le nuove recenti infornate hanno an-
cora una volta scosso la raggiunta precarietà de-
gli equilibri. Non per questo però si è meno sen-
sibili all’idea che un’identità istriana esista, con i 
suoi pregi e i suoi difetti, e anche negandola non 
si fa che confermarla. L’unica vera amarezza è il 
constatare che il tempo si è fermato, passano gli 
anni ma i problemi sono sempre gli stessi, poli-
tici e, oggi come ieri, soprattutto economici. Sot-
to la Jugoslavia la disoccupazione non esisteva. 
Semplicemente perché non esisteva economia. 
Tutti avevano un lavoro. Spesso le mansioni era-
no completamente inutili, ma i cittadini aveva-
no l’impressione di lavorare ed erano pagati per 
questo. Quando è arrivata l’economia di merca-
to, è arrivato anche il problema della disoccupa-
zione. La formazione obsoleta non corrisponde-
va più alla domanda del mercato. Occorre ricre-
are il sistema di formazione professionale per 
colmare questo gap e intanto la società assopita 
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lascia che corruzione e mafia continuino a im-
perversare nell’attesa che la democrazia metta 
radici. Non basta abbattere un Muro e sperare 
che la corrente d’aria faccia il resto.

Aiuta lo spirito polesano. La nostra rivincita. 
Ci siamo sempre sentiti il sale di una minestra 
sciapa. Cristallizzati in pubblico in un croato 
minimale, nel privato e fra amici la fantasia si 
colora, la creatività dialettale si fa incandescen-
te. Senza blocchi emotivi, senza ansie e impedi-
menti, emerge tutta la nostra corrosiva capacità 
di rappresentare in chiave grottesca il nuovo 
mondo, la nuova fauna surreale che non appar-
tiene alle linee architettoniche di Pola. Come si 
chiama quando si dice il contrario di quello che 
si pensa facendo capire che si pensa il contrario 
di quello che si dice? È l’ironia. È l’inesauribile 
ironia polesana che si manifesta con senso criti-
co, vigile e spregiudicato, in semplificazioni ful-
minanti, in estro satirico, in beffardo distacco. 
Povera la parola senza ironia! L’umorismo iro-
nico è un’arte di comunicazione semplice solo 
a prima vista e, a volte, lo è; nello stesso tempo 
è cultura. I monologhisti drusi non ridevano, 
erano troppo seri per capire e punire. Sempre 
con quel chiodo fisso, sempre con l’ambizione 
di esprimere una propria concezione del mondo, 
sempre con il feroce sguardo utopistico di chi 
il mondo avrebbe voluto cambiarlo. Non vede-
vano. Il vero è invisibile, solo il reale è visibile. 
Vedono solo il reale. E noi giù a ridere, a deridere. 
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La leggerezza, ciana!, la leggerezza di chi muo-
ve passi intrecciati al ritmo dell’orchestrina Rio 
nelle serate danzanti e nei veglioni di Capodan-
no. Vacatio mentis e leggerezza di piedi. Ciana! Gli 
scherzi, il divertimento più scanzonato, difen-
diamo l’allegria! Non è forse così che va presa la 
vita? Ciana! è il movimento repentino del bacino 
che a Napoli diventa la mossa. Sappiamo tutti 
quanto profondamente e tremendamente le 
forze esteriori possono penetrare nell’uomo fin 
nell’intimo, ma sentiamo anche che nell’intimo 
esiste qualcosa di inafferrabile e di invulnerabi-
le. Avrai il mio corpo, ma non avrai la mia anima. 
È la polesanità, sono le durate lunghe che l’han-
no plasmata. Sono le battute sagaci, sono i motti 
caustici che colpiscono impietosi. Niente scon-
ti! Intemperie e bonaccia. Buriana e splendidi 
arcobaleni a riempire gli occhi di luce. Navigano 
controcorrente i polesani, non amano i nodi del 
potere, seguono il cuore, i loro remi fendono le 
acque di chi canta fuori dal coro. Non si lasciano 
tirare a fondo dal mulinello dei compromessi, 
anche se nulla hanno fatto per cambiare le carte, 
perché nulla c’è stato da fare. Qualche direttore 
d’azienda e qualche preside legittimati sul pia-
no ideologico, i mangiapane a sbafo del potere 
popolare, i confidenti dell’UDBA,13 i picchiatori 
italiani di noi italiani, coloro che hanno vendu-
to l’anima al diavolo, sono già conosciuti a tutta 
la città rimasta e sono oggetto di scherno e di-
sprezzo, sono tenuti alla larga e alla vicina per 
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non insospettirli sull’avvenuta metamorfosi, 
sul l’affermazione dell’homo duplex, uno di fuori 
e uno di dentro.

Oggi? Mi sento di un’altra specie. Un italosau-
ro d’Istria. Una che coltiva in cuore le origini. 
Quella striscia di cielo è il ponte che mi collega 
a quella che fui, e che più non posso essere con 
tanta acqua passata sotto i ponti. Si cambia nel 
tempo a contatto con cose fenomeni occasioni 
persone, tutte cose che riconosco essere ormai 
entrate nel circolo del mio essere. Quando faccio 
una corsa fin Trieste o un viaggio fino a Firenze 
o fino a Roma il mio cervello lavora per analogia, 
avvicina le cose distanti, le connette, le paragona, 
collega persone, idee ed esperienze. Concludo 
che sto al meglio solo a casa mia, a Pola, dove ho 
sempre vissuto. Mi spaventano le identità fab-
bricate con ferree e univoche radici, mi manca la 
lingua dell’altro, la sua corale presenza. Qua e là è 
da un pezzo che mi vien da pensare che sono for-
se più simili le persone che vivono nello stesso 
ambiente che non quelle lontane, sia pure par-
lanti la stessa lingua. Era il contrario tanto tem-
po fa. Ma non ho mai pensato oltre quello che mi 
era stato assegnato in partenza per vivere. Non 
ho inventato alcun alibi per vivere: vivevo, ho 
vissuto, sono vissuta. Il resto è attesa o appendi-
ce. Magari con qualche nuotata ancora, libera tra 
cielo e mare, immersa nelle consonanze segre-
te dell’universo, ritmando le bracciate del lento 
crawl al respiro delle onde. È stato sempre così, 
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è stato brutto e bello, è stato buono e triste, come 
ogni vita. Gioia e sofferenza. La vita non ti regala 
niente e non ti dà nulla gratis. Non esistono mi-
sure obiettive di felicità e di drammaticità.

Intanto i decenni non sono passati invano, 
le ‘rivoluzioni’ hanno bisogno di tempo, sono 
un fiume carsico che scava nella roccia fino a 
trovare il suo percorso affiorando al momento 
giusto in sorgenti naturali con tutto il proprio 
carico di purezza e di limpidità. C’è un prover-
bio che dice pressappoco che fa più rumore un 
albero che cade di un bosco che cresce e quel 
bosco è cresciuto senza quasi che noi ce ne ac-
corgessimo. Dai matrimoni misti, tanti arbusti 
nel silenzio del sottobosco. Sono i mutanti. Noi 
i restanti, loro i mutanti. I giovani hanno scelto 
di avanzare, di non accontentarsi di rimanere 
su spiagge conosciute, vivendo nel rammarico 
di non aver osato, di aver disatteso la parte più 
nobile forse della natura umana. O, più prosai-
camente, si son fatti l’unico passaporto falso 
per varcare la dogana dell’accettabilità sociale. 
O hanno veleggiato definitivamente verso l’al-
tra sponda. Pluralità, complessità e legittimità 
delle opzioni. Per tutti loro quasi non esistiamo, 
siamo semplici figuranti noi del primo Nove-
cento. Figuranti che si ritrovano ai funerali po-
lesani che ci riuniscono in corteo. Tu cosa sei? 
Sei italiano o croato? Italiano o serbo? Sloveno 
o italiano? Io sono complicato. Sono un mosaico, 
un insieme di tessere che si incastrano tra loro. 
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I giovani sono massimamente aperti e si aggre-
gano a livello generazionale e territoriale, non a 
livello etnico-nazionale-linguistico. Il risultato è 
di ricchezza e di povertà allo stesso tempo. Non 
vogliono sapere del passato, inghiottono e sono 
inghiottiti dal presente. Il risultato? Una cul-
tura mista di precaria convivenza sociale (non 
appena ci si illude di avere deposto alle spalle 
contraddizioni, incompatibilità, antinomie, è 
pronta a riesplodere una mina vagante dell’im-
maturità storica, dell’incompiutezza civile) e di 
sincera e cordiale convivialità interpersonale, di 
piccola serena umanità, di piccole consuetudini, 
di natura e di paesaggi, di cosmopolitismo di 
basso lignaggio e sempre in fieri. Malgrado tut-
to, l’Istria, come l’araba fenice, nasce e rinasce e 
la vita continua, si lascia vivere dal sole, dal cielo, 
dal vento, dal mare.

Note

1. Abbasso la reazione, viva Tito! 2. spondine.
3. ubriacatura. 4. tinozza. 5. affilano. 6. ciabatte.
7. Trieste è nostra. 8. asino.
9. danza tradizionale di gruppo dell’area ex jugoslava.
10. Da “druže”, vocativo di “drug”: compagno.
11. Diamo la vita, non diamo Trieste!
12. adesivo. 
13. “Uprava državne bezbednosti”; letteralmente: Amministra-
zione della Sicurezza Statale. Polizia segreta della Repubblica 
Socialista Federativa di Jugoslavia.
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