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PER SALVARE ZARA\ DALL'OBLIO
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PRESEI{TATA A 1VIILANO,,LA CITTA DELLA ME, MORIA"
DI FRANCESCA GAMBARO
I1 27 aprlle 2010, presso lo
Spazio Oberdan della Provin-
cia di Milano. si è svolta con
ampia parlecipazione di pub-
blico la presentazione de Za
cittò della memoria. Storie di
vita di esuli da Zara nel secon-
do dopoguerra (Alcione Edi-
tore, Venezia 2010), libro
d'esordio della giovane autrice
Francesca Gambaro, dalmata
di terza generazione, figlia e

nipote di esuli zaratini.
L'evento è stato realizzato gra-
zie alla collaborazione del
Comitato di Milano dell'Asso-
ciazione Nazionale Venezia
Giulia e Dalmazia e della
Provincia di Milano.
Roberto Predolin del Comi-
tato di Milano dell'Associa-
zione Nazionale Venezia Giu-
liae Dalmazia) è intervenutio
insieme all'autrice del libro
di spicco de11'ANVGD. I1 vi-
cepresidente e Assessore alla
cultura, beni culturali ed even-
ti culturali della Provincia di
Milano, Noyo Umberto
Maerna, che ha espresso con
forza"Ta necessità di ricostrui-
re una storia e una memoria
condivisa del1a nazione , a par-
tire dai giovani e dalla loro
educazione scolastica".
Lucio Toth, presidente del-
l'Associazione Nazionale Ve-
nezia Giulia e Dalmazia e au-
tore della Prefazione del libro.
ha presentato per l'occasione
uno stralcio de "I1 vento del-
1'Adriatico" (prodotta dal1a
Venicefilm per I'ANVGD),
docu-fiction sulla riscoperta
delle tracce di italianità della
città di ZNa da parte di due
giovani dei giorni nostri."Zara
era una città piena di gioia e di
verve - ha detto Toth -, una
città travolta da una spavento-
sa tragedia, la città italiana più
distrutta, una città europea rasa
completamente al suolo:
l'8OVo è stato distrutto.
L'autrice di questo libro ha fat-
to un lavoro monumentale: ha

raccolto i racconti legati agli
eventi più traumatici della vita
di Zara". Livio Caputo. gior-
nalista e scrittore. ex presiden-
te deila commissione Affari
esteri del Parlamento italiano,
ha espresso apprezzamento per
il metodo con cui l'opera è sta-
tareaTrzzato: "L'autrice non ha
preteso di raccontare la storia
diZara dal suo punto di vista.
La tecnica completamente
nuova che ha utllizzato, che fa
parlare i protagonisti, dividen-
do in modo tecnicamente per-
fetto g1i interventi per argo-
menti, sa restituire al lettore
emozioni altrimenti impossibi-
li da ricreare. Un libro che ri-
esce a suscitare emozioni ma
in modo discreto". Ottavio
Missoni, noto stilista e sindaco
onorario de1 Libero Comune di
Zara rn esilio. ha rievocato al-
cuni episodi drammatici de1

suo periodo di prigionia in
Egitto come militare italiano e

ha espresso con il suo consue-
to senso dell'umorismo la dif-
ficoltà patita da molti zaratini
al fronte durante la Seconda
guerra mondiale, rilasciando la
sua personale testimonianza di
vita: "360mila giuliano-dalma-
ti hanno pagato un conto trop-
po alto. Ma lo spirito zaratino
sa sorridere anche nei momen-
ti peggiori". Anche Stefano
Zecchi, docente di E,stetica
presso l'Università di Milano,
ha espresso un giudizio positi-
vo sull'opera scritta dalla

Gambaro e rimarcato la neces-
sità di creare un'epica delle vi-
cende vissute dagli italiani del-
j'Adriatico orientale affinché
soprar vivano nella memoria
collettiva, specialmente dei più
giovani: "Quello che presen-
tiamo oggi è un libro di grande
forza emotiva e di notevole in-
tensità rispetto ad altri libri di
memoria. Aiuta a fare pulizia
su questioni storiche, alcune
delle quali mistificate e che per
molti aspetti sono state cam-
biate. Dal punto di vista della
cronaca giornalistica questa
storia è già stata raccontata,
ma è rimasta imbozzolata den-
tro un gruppo ristretto di cono-
scitori. È necessario ora passa-

re dalla cronaca all'epica, per
coinvolgere di piu i giovani e

creare così in loro fascinazio-
ne." Durante [a presentazione
l'attrice fiumana Relda Ri-
doni ha interpretato in modo
molto toccante alcuni commo-
venti e crudi stralci di testimo-

nianze di esuli zaratini tratti
dal libro, suscitando una gran-
de partecipazione da parte del
pubblico presente in sala.
L'autrice del libro, Francesca
Gambaro, ha espresso le mo-
tivazioni e le speranze che
l'hanno spinta a realizzare
questo progetto: "Zaraèla cit-
tà della memoria, una città mi-
tica. una citta che sopravvive
ormai soltanto nella memoria
di chi ci è nato e che 1ì ha vis-
suto il periodo più bello della
sua vita, nella dimensione im-
materiale deli'immaginario,
del sogno e del desiderio.Zara
è come Atlantide. il mito di
una città scomparsa sotto le
macerie dei bombardamenti.

Questo libro cerca di colmare
la distanza che separa la storia
dalla memoria collettiva del-
l'esodo da questa città attra-
verso le testimonianze di chi
ne è stato il diretto protagoni-
sta. La mia speranza - ha detto
I'autrice - è che attraverso la
raccolta di queste voci sia pos-
sibile salvarne la memoria pri-
ma che si sgretoli e si dissolva
come le sue macerie nel vento
dell'Adriatico". Un debutto
dunque molto positivo per
questa giovane scrittrice dal-
mata che con questo libro
esprime il desiderio di contri-
buire alla ricostruzione di una
memoria collettiva che altri-
menti rischia di rimanere se-

polta.


