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PREFAZIONE

   Se la sociologia possa diventare la voce del cuore, e forse della sola “verità” 
possibile; una verità soggettiva, la sola che possa essere condivisa perché quella 
oggettiva, paradossalmente, sembra impossibile e sempre divisa. Questa è la 
domanda che ci si pone leggendo il libro di Francesca Gambaro.
   Ho letto molti libri di testimonianze, come di storia studiata, sulle vicende 
dell’Istria e della Dalmazia dal primo Novecento ad oggi, ma soprattutto fi no a 
quella cesura nella storia dell’Adriatico orientale che sono gli anni 1943-1954. 
   Ma un libro come questo non lo avevo mai trovato.
   La ricerca sociologica più severa si fa qui documentazione critica e diventa un 
sistema di specchi che rifrange una realtà poliedrica, cui l’autrice riesce a dare 
un’unità che serva al lettore da guida per capire quello che è successo a un piccolo 
angolo d’Italia, un francobollo dimenticato sulla costa orientale dell’Adriatico.
   Zara, l’ultima città italiana della Dalmazia. Perché è di questo e soltanto di 
questo che il libro si occupa. 
  Chi lo leggera capirà non solo quello che è successo nel Novecento a una terra 
italiana che aveva avuto la ventura, o la sventura, di entrare nello stato unita-
rio soltanto nel 1920 e di restarci fi no al 1947 - per la forma giuridica - fi no al 
settembre 1943 per la sostanza storica, ma di capire anche come si formi una 
memoria collettiva e come essa interagisca con le memorie individuali, contri-
buendo a costruire un’identità sociale che diventa un tratto comune di un’intera 
collettività, un elemento fondante della personalità di ciascuno.
   Identità e comunità entrano così in rapporto tra loro attraverso l’esperienza del 
dolore, della separazione, del ricordo.  
  Qualcosa di simile avviene soltanto alle comunità di perseguitati e di esuli strap-
pati al loro heimat e sparsi qua e là per il mondo. Come gli armeni o gli ebrei, i 
tedeschi dell’Europa orientale, i greci dell’Anatolia.
  Il taglio sociologico dell’opera non deve ingannare. Perché è diffi cile trovare 
una narrazione più viva di questa raccolta di frammenti umani di memoria vis-
suta. Che non vengono messi insieme accidentalmente, ma con metodo scienti-
fi co, concentrando le memorie di vita su precise tematiche psicologiche.
   L’autrice, essendo discendente di profughi da Zara, ha voluto limitare lo studio 
agli abitanti di questa città, capoluogo della più minuscola provincia d’Italia, 
all’epoca quasi interamente italiani e per giunta autoctoni, cioè di famiglie inse-
diate da secoli e generazioni, sì da rappresentare un  continuum  rispetto alla 
Zara dell’Ottocento, capitale del Regno di Dalmazia, che il Congresso di Vienna 
aveva assegnato all’Austria, dopo la ventennale tempesta napoleonica e la fi ne 
delle due Repubbliche di Venezia e di Ragusa, che avevano governato nell’Evo 
Medio e nell’Età Moderna la lunga costa e le isole della Dalmazia.
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   Molti ricordi degli intervistati, infatti, si richiamano ai primi anni del Nove-
cento, quando c’era ancora la dominazione, o amministrazione, austro-ungarica.
   I più anziani per avere vissuto direttamente quell’epoca, sia pure da ragazzi. 
Gli altri per averne comunque sentito parlare dai genitori, come esperienza fon-
damentale della famiglia, quando era essenziale per uno zaratino schierarsi con 
l’Austria, essere cioè un “austriacante”, o con l’Italia, essere un irredentista.
   Nel ricordo dei più è la seconda esperienza ad essere ricordata e valorizzata 
perché per un italiano della Dalmazia era ormai naturale, all’inizio del XX 
secolo, contrapporsi alla volontà annessionistica dei croati, fedeli agli Asburgo, 
che volevano unire la provincia dalmata al regno croato. La classe dirigente ita-
liana e i ceti popolari che la sostenevano nelle elezioni amministrative e politiche 
“sotto l’Austria” si battevano invece per conservare l’autonomia da Zagabria e 
mantenere la soggettività amministrativa della Dalmazia ereditata dal passato. 
Lotta che comportava la difesa della lingua italiana come lingua uffi ciale del-
l’amministrazione imperiale e locale, nella speranza che prima o poi arrivasse 
l’Italia e si compisse il sogno del Risorgimento.
   “Signori. Buon Giorno!” Così salutò in ottimo italiano Francesco Giuseppe, 
che lo parlava correntemente, quando scese sulla riva di Zara andando incontro 
alle autorità che lo attendevano. E anche di questa visita c’è traccia nelle testimo-
nianze degli intervistati, come prova inconfutabile dell’italianità della città.
    Argomento non stupido sulla bocca di gente semplice che ha dovuto affrontare 
per decenni l’indifferenza dei connazionali che chiedevano a un Sirovich, a un 
Devetak, a una Pavlidis o a una Hunger perché mai fossero italiani e tali si sen-
tissero, o a un Crivelli o a un Zanetti. “Allora lei è andato a Zara con il fascismo? 
Era un colono?”. E la vecchia signora profuga si deve mordere le labbra per non 
scattare di rabbia, perché suo padre si chiamava Descovich ed aveva combattuto 
in Africa con la Folgore o in Mediterraneo con la Regia Marina italiana, e la 
madre era una Florian o una Boniccioli.
   Emergono così dalle interviste spaccati di percezioni formatesi spontaneamente 
al momento dei fatti e consolidate nella memoria e nel confronto e conforto con 
gli altri testimoni degli stessi eventi.
   La ricerca fi ssa in tutti gli zaratini una specie di “età dell’oro” che va dalla 
Redenzione del 1918 all’estate del 1943. Anche se emerge, tardiva, la scoperta 
maturata nell’esilio che “sotto l’Austria” non si stava poi tanto male. Anzi, sotto 
certi aspetti…
   Ma certo l’orgoglio della vittoria italiana dopo Caporetto e l’entusiasmo per 
l’annessione all’Italia nel 1920 restano in tutti i ricordi il punto più alto di una 
parabola di felicità collettiva. “Chi non c’era non lo può capire…”. Dicono i 
vecchi esuli. “La città inginocchiata sulle rive davanti alla torpediniera S 55”. 
“Da dove uscivano tutte quelle bandiere bianche rosse e verdi?”. Si chiede una 
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vecchia profuga. “Dai bauli delle nostre nonne”. Le risponde un’altra.
   L’amore per l’Italia è un sentimento condiviso, con parole spesso impacciate 
come per un’ovvietà indiscussa che nasconde una commozione nascosta tra le 
pieghe dell’anima. E questo malgrado l’amarezza delle incomprensioni e delle 
discriminazioni patite nei campi-profughi e nei luoghi di lavoro: fabbriche e can-
tieri dove i compagni chiedevano ai nostri operai di Pola e di Fiume perché, pur 
essendo di sinistra, fossero venuti via dal paradiso socialista! 
   “I nostri uffi ciali” dice un’anziana parlando degli uffi ciali che uscivano con i 
loro reparti del Regio Esercito a perlustrare o rastrellare la campagne infestate 
dai partigiani comunisti slavi, dagli ustascia croati, dai cetnici serbi. Se cadevano 
in combattimento la città si stringeva come un sol uomo ai loro funerali lungo 
le calli strette, dalla caserma alla chiesa di San Simeone o al Duomo. Una folla 
commossa e fi tta che riempiva piazze e campielli con i tricolori abbrunati. E non 
ce li mandava nessuno. “I ga copà un altro carabiner!” “Dove?” “A Babindub, 
i dixe. Ai ponti de Bribir. I funerai xe a San Simon!”. “I ga copà el Mazzoni de 
Traù”. “El Toni Vucassina…”. E si usciva di casa, le donne con il fazzoletto nero 
e il rosario in mano. Perché quei soldati erano “nostri”, che fossero di Spalato o 
di Siracusa, come il futuro prefetto Serrentino. 
  “Certo che ci hanno bombardati, fi no a distruggerci! Volevano cancellare quel-
l’enclave di italianità indomabile”. E’ l’interpretazione sicura di tutti gli zaratini 
intervistati. Americani e inglesi ci mettevano le fortezze volanti e tonnellate di 
bombe. I partigiani di Tito indicavano gli obiettivi: i quartieri popolari del centro 
storico e delle periferie. 
   Come ci rivelano oggi gli archivi britannici la strategia della RAF era di colpire 
i quartieri popolari delle città nemiche perché lì c’era più gente ammucchiata e 
si facevano più vittime.
    Uno studio croato pubblicato in questi giorni sembra suggerire che nell’au-
tunno del 1943, dopo l’8 settembre, nella capitale della regione si fosse già 
ammassata una notevole quantità di profughi dal resto della Dalmazia, che si 
sentiva più sicura nella piccola Zara italiana, sì da far aumentare del 50% la 
popolazione residente nel 1940. Per questo i primi bombardamenti di novembre 
fecero migliaia di vittime. Non di soldati tedeschi era piena la città e la sua stretta 
penisola, ma di profughi che ancora una volta si raccoglievano sotto le ali dei 
leoni veneti delle nostre mura. Erano in fuga dalla barbarie che veniva dai monti. 
E invece arrivò dal cielo. E la poca contraerea era quella dei militari italiani 
nativi del luogo, di Cereria e di Borgherizzo, e di quei pochi soldati, bersaglieri e 
carabinieri, che fedeli al dovere non ci avevano abbandonato.
    “Uscivamo dal duomo e a un certo punto c’era un gran chiaro nel cielo. Erano 
gli aerei, sai, quando vogliono bombardare con la luce, se non c’è abbastanza 
luce illuminano la città, hanno illuminato la città a giorno e allora hanno lan-
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ciato le bombe. Però noi siamo scappati nel palazzo del tribunale, che poi era 
un antischeggie… non ci lasciavano poi uscire fi no alla mattina. E alla mattina 
abbiamo visto… sono tornata a casa, che avevano ucciso quella mia amica che 
era su al parco, che mi aveva appena fatto una fotografi a col Marco, mio marito. 
E siamo andati là sulle mura e là c’erano tanti morti, tanta gente. E quello è 
stato il primo bombardamento. Perché Tito aveva detto agli americani di bom-
bardare Zara e di distruggerla”.   
   “Stavo passeggiando, come si faceva di solito, erano circa le otto di sera… 
E passeggiavo in Calle Larga… e abbiamo visto scendere dei razzi, dei razzi 
illuminati, e allora abbiamo capito che si trattava di in bombardamento. E poi 
sono suonate le sirene… Nessuno pensava che sarebbero venuti a bombardare 
Zara…”.
  “Quello del 2 novembre è stato l’unico bombardamento di notte. E in cui hanno 
buttato i razzi, ma quelli erano inglesi. Non americani… Mia mamma si è para-
lizzata dalla paura perché hanno mitragliato la traiettoria da tutta Calle Larga 
fi no a Piazza dei Signori, e mia mamma era sotto la tettoia del Caffè Centrale e 
io ero sul portone che gridavo:’Mamma’. E’ venuto fuori dal portone un signore, 
regnicolo, l’ha presa e l’ha trascinata dentro al portone…”.
  “E poi hanno centrato quella giostra, hanno mitragliato a bassa quota, hanno 
buttato delle bombe. La carne di quelli che erano alle giostre erano appesi 
agli alberi. E questo te lo posso dire. Di bambini, di grandi, di tutti, era un 
macello…”.
  “E tra questi corpi sugli alberi – racconta un’altra – c’era la Elda Basilisco 
che stava in uffi cio ed era andata con la sua amica… per parlare non so con chi, 
di domenica mattina, e la Viviana non le trovava. E’ andata sotto la posta, era 
tutta mitragliata… E’ andata a cercarla per tutta Zara come una matta. Tra quei 
morti, in quel parco dei Cinque Pozzi, è entrata dentro e dal terrore, dalla pazzia, 
di aver perso questa fi glia, camminava sopra i morti al punto che dopo l’hanno 
dovuta buttare fuori…”
  “Mi ricordo che c’era in terra un grande… sa quei teloni, quei teloni mimetiz-
zati…Ecco, e buttavano dentro pezzi di gambe, teste, tutto dentro. Perché quando 
è crollato quel rifugio paraschegge, che sono morti tutti, li tiravano fuori e li 
mettevano  lì… Chi era intatto non lo mettevano là, ma chi era a pezzi, gli butta-
vano i pezzi là dentro. Io quel ricordo ce l’avrò sempre davanti agli occhi. Potrò 
morire domani, ma davanti agli occhi…”.
    L’altro tema collegato nella memoria collettiva da un “fi lo rosso” è quello del-
l’esodo. La partenza del Sansego, ad esempio, un piccolo piroscafo che faceva la 
spola tra Zara e Trieste, fi nché non l’affondarono, con i profughi sopra. “C’erano 
una ventina di tedeschi che avevano occupato le cabine. E allora niente, la 
maggior parte andò in stiva… Ci andai anch’io in un primo momento, io e mia 
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cugina… Ci ha fatto impressione vedere questo grandioso locale, era la prua 
della nave e tu stai lì in fondo! Mi sono detto fra me: ‘Se arriva un siluro e lì la 
nave si apre, entra l’acqua e muoio, preferisco stare in alto, sul ponte della nave, 
così almeno se muoio vedo il cielo.’  E allora sono ritornato su e ho dormito, 
quel poco che ho dormito quella notte, dentro una scialuppa di salvataggio. E 
niente, prima di partire…E non è facile…Ah ecco c’era un canto, «Addio Zara». 
Abbiamo cantato. «O Zara mia, se parto via, se parto via, ma se ritorno ritorno 
col fi ore, viva l’amore e la libertà»”.
    Altri ricordano la partenza con pescherecci e barche di fortuna, fi no a Lussino e 
poi lungo la costa istriana. Perché la città – dicono – era come un’isola. Si poteva 
fuggire solo dal mare.
    Un altro capitolo delle memorie di vita riguarda i campi-profughi: mesi, anni. 
Per alcuni tanti anni. E l’esperienza dell’accoglienza, fredda e ostile. 
    Tante altre città italiane avevano subito distruzioni. Ma la gente c’era tornata. 
La stessa gente. A Zara no, non si tornava. E si sapeva che si andava via per 
sempre. Fu il capoluogo di provincia più devastato. E oggi è come se non fosse 
mai esistito: uno scarabocchio della storia da cancellare con il bianchetto. In città 
al terzo bombardamento non si poteva più stare. Dopo le bombe incendiarie del 
gennaio 1944 nel centro storico non c’era più nessuno. 
   E la sorte più triste fu quella degli ultimi a partire, accampati tra le rovine e i 
fortini abbandonati. Soggetti alle vessazioni più odiose, dopo le stragi compiute 
dai partigiani slavi subito dopo la “liberazione”. Centinaia di persone dentro 
fosse comuni.
  Delle vessazioni la più umiliante era quella della leva forzata. Giovanissimi 
e anziani costretti a combattere sotto la minaccia dei mitra, violando una legge 
fondamentale delle convenzioni internazionali, che vietano la leva di cittadini di 
uno stato occupato. Molti cercavano di fuggire e ci riuscirono. Ma si rischiava 
la vita un’altra volta. Restarono bloccati per anni, fi no alle opzioni concesse dal 
trattato di pace. E a chi veniva negata l’opzione - perché gli contestavano di por-
tare un cognome di origine slava - toccò di venir via nei primi anni Cinquanta, 
alla spicciolata, senza cittadinanza, e fi nire nei campi-profughi per anni come 
stranieri. E loro erano venuti via perché frequentavano le ultime scuole italiane, 
chiuse all’improvviso nell’autunno del 1954, dopo il Memorandum di Londra, 
che restituiva Trieste all’Italia e dava la Zona B alla Iugoslavia. E Tito non aveva 
più bisogno di far vedere agli occidentali che rispettava le minoranze. 
   L’altro tema comune alle memorie di vita è la dimenticanza, la “damnatio 
memoriae”, che si rivelò per tutti i profughi la più profonda delle ferite. Il non 
poter parlare agli altri della propria esperienza dolorosa. Perché i libri di scuola 
non ne facevano parola. E nessuno li credeva, come se si inventassero tutto. 
E quindi mancò quel conforto della elaborazione del dolore che la psicologia 
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ritiene essenziale per sanare i traumi più aspri. E quello dell’esodo ha segnato 
l’intera esistenza di centinaia di migliaia di italiani.
   L’autrice ne dà ragione sulla base delle acquisizioni delle scienze sociologiche, 
che negli ultimi vent’anni hanno registrato una fi oritura di studi sulla memoria, 
come uno dei temi tipici della modernità. “Da un punto di vista più strettamente 
teorico si è profi lata l’esigenza di dare risposte convincenti a domande che riguar-
dano il peso del passato nelle società contemporanee, nessuna esclusa, e del suo 
ruolo nella costruzione delle identità, dei singoli individui e dei gruppi sociali”.
   Così la moderna sociologia fi nisce per confermare una delle tante intuizioni di 
Niccolò Tommaseo, che aveva il torto di vedere troppo lontano: “La dimenticanza 
perde i popoli e le nazioni, perché le nazioni altro non sono che memoria”.

Lucio  Toth                    




