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a letteratura della ‘migrazione’, come è noto, 1   intende rileggere e (ri)scrivere 
o scrivere la storia da una nuova prospettiva, dai margini, attraverso tecniche 

narrative e procedimenti stilistici come la mescolanza di generi letterari, il ricorso 
alla polifonia, alla meta-finzione e alla meta-storia, strategie che hanno consentito il 
confluire e la convivenza di una molteplicità di voci, tra cui quella delle donne, una 
letteratura impegnata in un nuovo ‘contratto di lettura’ in cui il lettore è invitato 

alla ricerca della verità. Questa ‘letteratura migrante’ è categoria posizionata  tan- 
genzialmente rispetto al canone ufficiale – si pensi alla scarsa attenzione dell’editoria 
maggiore per questi testi, alla quasi nulla circolazione – anche per la sottovalutazione 
del loro aspetto letterario, della loro qualità estetica, posti in secondo piano rispetto 
agli aspetti sociali, culturali, politici.2 Qualità estetica che evidentemente deve essere 
invece riconsiderata e rivalutata. L’impegno etico alla narrazione di testimonianza 
non nega la ricerca dello stile, l’attenzione alla ‘rappresentazione’. 

La letteratuta dell’esodo giuliano-dalmata appartiene a questa categoria, ma con 
una specificità : chi è costretto ad abbandonare la propria terra vive la cesura brusca e 
violenta con la propria identità territoriale, la rottura di una tradizione, è consapevo- 
le che l’andarsene è senza ritorno, ha difficoltà a scommettere sul futuro, a ricercare 
un nuovo inizio. Nei campi dove i profughi sono destinati ad andare c’è una provviso- 
rietà destinata a durare per anni. Per il profugo vale più che l’emigrante, per il quale 
può esserci un ritorno, il senso dello sradicamento. La parola «profugo» – ha scritto 
Annalisa Vukusa, nata nel milanese ma figlia di padre zaratino e dunque profuga di 
seconda generazione – «assume un significato particolare perché fa dà sfondo a vite 
intere, e non solo a quelle: lascia le sue tracce, più o meno profonde, nell’esistenza 
di figli e nipoti, che un giorno, forse, rivisiteranno le memorie del passato ».3  Nes- 
suno ha potuto coltivare l’illusione di tornare a vivere nella propria terra, e quando 
è avvenuto, la profanazione dei luoghi famigliari è stata avvertita come un delitto 
imperdonabile. 

I profughi giuliano-dalmati hanno saputo però raccogliersi attorno alla propria 
identità, difendendola attraverso la memoria, ma anche rifondandola con dignità 
all’interno dei campi. I campi diventano luogo di resistenza e di rottura, di implosio- 
ne ed esplosione, di ricomposizione, una ibridazione che poi è salvezza. 

 
1    Cfr. una letteratura critica ormai molto ricca ; in particolare, segnaliamo Scritture migranti. Rivista an- 

nuale di scambi interculturali, pubblicata a Bologna dalla Clueb. 
2  Si veda a questo proposito un intervento di Franca Sinopoli : « Vorrei solo porre l’accento sul fatto che 

rispetto a quello che oggi chiamiamo “letteratura della migrazione” qualsiasi atteggiamento frettolosa- 
mente ‘censorio’ e descriminatorio tra letteratura e non letteratura rischia di pregiudicare la comprensione 
stessa del fenomeno, che ci pone davanti una questione ben più generale e politica di quella relativa alla 
qualità letteraria di questi testi » Franca Sinopoli,  La critica sulla letteratura della migrazione italiana, in Nuovo 
Planetario Italiano, a cura di Armando Gnisci, Troina, Città aperta, 2006, p.99. 

3    Annalisa  Vukusa, Sradicamenti, Fagagnana, Tipografia Graphis, 2001, p. 92.
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Storia di miserie e di abbandoni, di violenza fisica e di violenza politica, di malinconie e di 
amarezze. Ma anche storia di dignità morale : le comunità istriane e dalmate hanno saputo 
ancorarsi alla cultura d’origine, custodita come gelosa difesa della propria identità, e hanno 
così evitato la deriva, riuscendo alla fine a traghettare se stesse verso un nuovo destino. Oggi 
la loro è una storia compiuta : i profughi di seconda e di terza generazione, partiti bambini o 
già nati nelle nuove destinazioni, sono integrati nei diversi tessuti urbani e nella loro esperien- 
za emotiva gli echi nostalgici e dolorosi dei profughi di prima generazione sono sfumati. Ma 
« storia compiuta » non può significare « storia dimenticata ». 1 

 

Occorre quindi ritrovare la memoria, che poi deve significare ‘memoria condivisa’, 
nel senso che bisogna fare i conti con le contraddizioni, le responsabilità, i silenzi 
della nostra storia. 

Questo viaggio nella memoria ha per ramo d’oro il bisogno di testimoniare, una 
profonda pietas per sé, le proprie famiglie e per tutto un popolo costretto ad andare. 
Questo è nella scrittura dell’esodo, in particolare in quella delle donne, come già 
Cristina Benussi ha documentato. 2 

Queste donne come Shaharazàd, che per amore alla vita, grazie al suo coraggio e 
alle sue capacità affabulatorie, vince il furore di morte del sultano, vincono il furore 
di morte raccontando il coraggio, la tenacia del loro popolo ; abitano lo spazio del 
conflitto, delle contraddizioni, cercando di piantare – come fa e dice Robin Morgan – 
dei bulbi, i narcisi del poeta, sperando, nonostante tutto, un’altra primavera. Pronte 
ad accogliere la poesia, essere per la parola – come dice Lina Galli – come « una fine- 
stra spalancata che accoglie i venti della notte». 

Scrivono un’epica femminile, perché protagoniste di queste storie di amore e mor- 
te, ma anche di caparbia voglia di vita, sono le donne. 

La cornice in cui è collocata la narrazione è spesso la famiglia, le storie partono dal 
privato, dal domestico, dagli interni (il cibo, gli odori, le cose) e sono consegnate a 
diari, ad autobiografie. Le scrittrici tendono a fissare la propria attenzione sulla vita 
e non sulle ideologie, a privilegiare il sapere del corpo come sede della vita e luogo 
dell’accoglienza, dell’unità cosmica, a sognare/sperare in un mondo diverso, sorrette 
da volontà di ricomposizione, di riprogettazione, come per Myriam Andreatini Sfilli3  

che rivendica con forza un ruolo nuovo per la donna, una possibile ‘orgogliosa’ eman- 
cipazione economica e spirituale che può essere favorita dal racconto del trauma su- 
bito, da una autoanalisi liberatoria che ha nella scrittura uno strumento eccezionale. 
Le storie che le donne raccontano hanno spesso un lieto fine: una cultura, quella 
femminile, che privilegia la vita e le sue ragioni. 

Il racconto diventa poi testimonianza anche per chi non c’è più; i personaggi del 
racconto, proprio in quanto personaggi, cioè oggetti di racconto, chiamano il «sé 

 
 

1    Gianni Oliva, Profughi, Milano, Mondadori, 2005, p. 4. 
2  Cfr. La letteratura dell’esodo, in Parole lontane. L’Istria nella sua storia e nel nostalgico ricordo di autori esuli, 

Empoli, Ibiskos, 2003, pp.73-124. 
3    Myriam Andreatini Sfilli,  Flash di una giovinezza vissuta tra i cartoni, Venezia, Alcione, 2000 : « ora 

mi sentivo matura, non mi importava di vivere in una casa popolare di un quartiere popolare, di fare la 
dattilografa tra colleghe che non mi amavano o di essere considerata “diversa” perché profuga, mi sentivo 
una giovane donna che aveva dentro di sé tanta voglia di lottare e un sentimento di fiducia nella vita fino 
allora sconosciuto. Sapevo però che sarebbero rimasti perennemente nel mio cuore l’amore e il dolore per 
la mia terra perduta » (p. 126).
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dell’autore alla responsabilità»;1  narrando le loro storie se ne conserva la memoria 
per farli rivivere. Raccontare la loro storia è il modo più adatto per annullare la ‘stra- 
tegia del silenzio’. Come ci ha insegnato Primo Levi. Di qui il vincolo etico di questo 
tipo di narrazione. 

Raccontano una sorta di epopea dalmata. E dell’epopea hanno lo stile : costrui- 
ti come poemi in prosa, hanno l’andamento del racconto orale che sta tra storia, 
descrizione, rievocazione di quadri di serena quotidianità e quadri epico-lirici, tra 
toni di romanzo popolare e quelli da tragedia, in cui il ritmo è scandito da pause, da 
echi di oscure premonizioni, da riflessioni della voce narrante. Nel racconto funzione 
storico-documentaria e funzionale-rappresentativa si mescolano, come è proprio del 
racconto, in specie del racconto autobiografico e del racconto di testimonianza, dove 
la rimodellizzazione narrativa produce un supplemento, direbbe Derida, di ciò che 
è accaduto. A svolgere il filo della memoria ci sono i profumi, gli odori dell’infanzia, 
mescolati a quelli della terra. Il linguaggio armonico, classico, la sintassi ordinata con 
cui sono costruite queste storie registra anche i silenzi, gli spasmi, le lacerazioni. 

Queste alcune voci. 
Sentimento di estraneità ai luoghi della terra d’origine, ormai abitata da gente nuo- 

va, che avverte come ostile, una terra in cui si respira un clima di odio e di vendetta, 
ormai «senz’anima, snaturata»» (descritta in Vita in terra quasi dimenticate, Trieste, 
Italo Svevo, 1983) è quello cui da voce il racconto di Fedora Vitali (pseudonimo di 
Vilma Pauletti Zappator) che si narra attraverso l’esperienza di Emilia – ancora uno 
sdoppiamento – che prova caparbiamente a rifondarsi scegliendo una nuova patria, il 
Canada (Tra due mondi, Empoli, Ibiskos, 2002). 

Giuliana Zelco in Vento di terra perduta. Una storia istriana (Trieste, Italo Svevo, 1993) 
narra la storia della sua famiglia in fuga. È il cibo, e il modo in cui lo si prepara a ga- 
rantire il futuro, ovvero la memoria: «adesso farai tu il pranzo di natale come quello 
della nonna» (p. 106) dice la figlia alla madre. Non basta a restituirle l’Istria e la sua 
infanzia, ma almeno a non disperdere la sua cultura. 

Regina Cimmino in Quella terra è la mia terra. Istria: memoria di un esodo (Padova, 
Il Prato, 1999) racconta la sua rabbia, il dolore, per la lacerazione che l’esodo suo e 
della sua gente, paragonato a quello ebraico, ha prodotto – immedicabile –, con una 
scrittura franta, ruvida. Dedica il libro alla madre e alle figlie « perché ricordino le mie 
radici», a indicazione di una linea matrilineare, una genealogia propria della scrittura 
femminile. La stessa linea che ritroviamo in Capodistria addio. Lettere di un’esule 1945- 
1956 in cui sono raccolte le lettere di Lina Derin alle sorelle Emma e Tina, dove gli 
episodi della quotidianità sono intrecciati a quelli della grande storia, una storia di 
violenze e soprusi raccontati perché «la verità prevalga sull’indifferenza e l’ignoran- 
za». 

Marisa Brugna, autrice di un volume-testimonianza (La memoria  negata.  Crescere in 
un Centro di Raccolta Profughi per Esuli giuliani,  Cagliari,  Condaghes, 2002) dedicato 
alla vita in un centro raccolta profughi. Racconta di quando, a sette anni, nel feb- 
braio del ’49, giunge a Trieste da Orsera, un borgo marino sulla costa occidentale 
dell’Istria, e resta stranita dalla grande città, dai suoi palazzi («forse erano vissute lì le 
principesse?»). Ma la meraviglia presto si muta in disagio, spaesamento, malinconia, 

 
 

1    Paul  Ricoeur, Sé come un altro, Milano, Jaca Book, 1993, p. 285.
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frustrazione quando abita il Silos, il deposito di granaglie ora adibito a centro di pri- 
ma accoglienza. Sentimenti che prendono corpo nella figura del padre, un contadino 
dalle braccia forti che ora, seduto sulle sue valigie dove aveva raccolto quanto aveva 
salvato della vita sua e della sua famiglia, aspetta che faccia buio per piangere. Marisa 
poi vivrà nei campi profughi di Latina, Marina di Carrara; la sua è una «infanzia pri- 
gioniera», in cui imparerà a sentirsi ‘diversa’ perché gli altri, i ‘normali’ che vivono 
fuori, la faranno sentire tale. Di qui una rabbia, una aggressività indistinta che segne- 
rà la sua vita di adulta. 

Edda Salvador, profuga partita da Pola per Venezia nel febbraio 1947, quindi trasfe- 
rita a La Spezia, in un campo ricavato in una ex caserma della Marina Militare : «era- 
vamo sfiniti e a pezzi per il lungo viaggio e ci sbarcarono come sacchi di cemento». 1 

In Verde acqua, un racconto-diario che va dal il 1981 a 1984, ma la cui trama narrativa 
è spostata temporalmente più indietro, «nella vertigine degli anni trascorsi», Marisa 
Madieri ripercorre il drammatico esodo da Fiume, all’indomani del 1945, trasforman- 
do la memoria di ieri in avventura e confronto con il presente: «Dopo un’infanzia 
appagata e risolta nell’immediatezza, un’adolescenza povera e introversa e una gio- 
vinezza accanita sono approdata ad una maturità in cui le cose e gli eventi sembrano 
avere un ritmo più lento, che consente la riflessione».2 

Tante altre voci ancora si potrebbero riascoltare. E in questi giorni abbiamo ricor- 
dato la Galli, la Mori, la Fonda, la Milani. 

Particolare attenzione voglio dedicare alla produzione di Annamaria Muiesan Ga- 
spari, nata a Pirano da una famiglia di antico ceppo – come indica la sua biografia –, 
per il valore che assegna alla memoria, per l’impegno, il dovere alla testimonianza 
che la costringono anche a ripercorrere il dramma della sua famiglia, che si intreccia 
con quello della gente istriana, affidandosi alla forza della parola poetica. 

Nel suo libro di memorie Via Vico Predonzani 66, dal nome della via dove abitava 
– diventata ora Vojkova Ulica, con un trapasso linguistico significativo – fa racconta- 
re a lei bambina la storia della sua famiglia attraverso episodi descritti con efficacia 
narrativa :  il primo viaggio in piroscafo, i rapporti con gli zii « ricchi» di Trieste (la zia 
Ida dal «sorriso inamidato» e suo marito Poldo, di origini dalmate, comandante e ar- 
matore, antifascista convinto); l’incontro alla stazione con il padre, reduce dall’Africa 
Orientale; le lunghe estati calde a Orsera, vissute fra mare e campagna, un paesaggio 
simile a quello descritto da Tomizza e da Stuparich. Ma è soprattutto il ricordo della 
sua Pirano, reale e mitica nella memoria, – colori, immagini, suoni ed odori – «che 
si apre sul porto de fora come la prua di una nave protesa a fendere le onde », e, al 
tramonto, «là dove il rosso e il viola trascolorano in sfumature più languide e l’oriz- 
zonte si confonde con i colori della foschia» – a dominare nella sua memoria. Quella 
sua terra è perduta per sempre, abbandonata dai suoi abitanti e snaturata dagli slavi 
(altra lingua, altri costumi, altre tradizioni). Anche la sua famiglia era stata costretta 
ad abbandonare la propria terra, ma al dramma dell’esodo si aggiunge quello che 
colpirà il padre che paga l’essere stato fascista con l’accusa, poi risultata infondata, di 
aver sottratto denaro dalle casse del Comune. Convinto di dover ritornare a Pirano 
per difendersi da una accusa infamante e chiaramente pretestuosa – era stato fascista, 

 
 

1    Cfr. Lino Vivoda, Campo profughi giuliano caserma “Ugo Betti” La Spezia,  Imperia, Istria Europa, 1998, p. 
38.                                                                                2  Marisa Madieri, Verde acqua, Torino, Einaudi, 1987, p. 7.
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ma mai ladro, ripeteva con fermezza –, era stato arrestato e messo in carcere, non si 
sa dove. Scompare nel nulla, presumibilmente infoibato. La madre lo cercherà inutil- 
mente nei campi di concentramento jugoslavi: un doloroso pellegrinaggio che farà 
come tante altre donne istriane alla ricerca di figli o mariti. Anni dopo la figlia avrà la 
certezza della sua morte atroce. Descrivendo queste vicende con tono pacato e insie- 
me vibrante, di chi con lucidità vuole capire, senza lasciarsi travolgere dalle emozioni 
– ricordiamo «lo studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano» che Levi già in 
premessa al suo Se questo è un uomo dichiara  di voler usare per fornire documenti per 
denunciare e testimoniare l’indicibile dell’olocausto –, la Muiesan entra così «in pun- 
ta di piedi», come è stato osservato, nei ‘fatti’ della storia, denunciando la complicità 
dei comunisti italiani con il regime jugoslavo, le violenze, le illegalità, documentan- 
doli attraverso atti giudiziari, articoli di stampa, testimonianze e stralci dei processi. 
La scrittura mescola la prosa burocratica della documentazione, la lingua rigorosa e 
ordinata e il dialetto piranese – è il dialetto il linguaggio del cuore e consente di resti- 
tuire vita, seppur solo nel tempo della memoria, a quel suo luogo d’origine –, in un 
pastiche di grande effetto espressivo. 

Nel novembre del 2005 L’Unione  degli Istriani  ha pubblicato Il lato oscuro della tra- 
gedia di Pirano ISTRIA 1945. Con questa opera l’autrice riprende il suo racconto auto- 
biografico iniziato con Via Vico Predonzani, 666. La prima parte è dedicata alla ricerca 
della verità intesa come riconoscimento della responsabilità – dei responsabili  - degli 
avvenimenti che hanno devastato la vita sua e degli istriani. La Muiesan ancora una 
volta ricostruisce, caparbiamente, per quanto possibile, i fatti, documentandoli e ana- 
lizzandoli con acume storico, sapendo di incontrare ostacoli e reticenze nell’accer- 
tamento della verità e sono proprio le lacune, il buchi neri a darle la direzione della 
strada da percorrere. Ancora una volta lo fa con misura, con precisione e semplicità, 
ricordando innanzitutto a se stessa quello che ha vissuto, quello che ha analizzato. 
Nell’ultimo capitolo del libro, intitolato La memoria del cuore, Anna Maria racconta 
che, in procinto di entrare in una scuola superiore di Trieste per parlare dell’esodo ai 
giovani cui innanzitutto intende rivolgere il suo messaggio, abbia esitato temendo di 
non possedere gli strumenti utili per testimoniare, per provocare un ascolto attivo, 
ma resta fedele al suo impegno : deve far conoscere gli avvenimenti di cui è stata testi- 
mone perché non bisogna dimenticare. 

Nel libro della sua maturità, Il mio tailleur rosso dai bottoni di bambù – occorre ricor- 
dare il vestito verde acqua della Maudieri ? –, Annamaria Muiesan torna a confron- 
tarsi con i ricordi del passato: l’esperienza dell’esodo dall’amata Pirano; la tragica 
perdita del padre, modello di vita e di rigore morale; il tradimento da parte di alcuni 
piranesi. La memoria – come abbiamo già evidenziato – è la cifra della scrittura della 
Muiesan che anche in quest’opera, ed è la memoria che fa rivivere Pirano, la città 
perduta, il quotidiano di una famiglia unita fino a quando la guerra non sarà una 
drammatica realtà anche per loro. Con l’esodo a Trieste vi è il difficile inserimento 
nella vita cittadina, anche per lo snobismo delle compagne di scuola che vedono in 
lei una povera profuga e la fanno sentire emarginata, esclusa. L’acquisto dell’elegan- 
te tailleur rosso dai bottoni di bambù da parte della madre che affronta sacrifici e 
rinunce per permettere alla figlia di vincere il «panico» da cui si sentiva pervasa alla 
domenica mattina, quando scendeva in piazza dell’Unità, non è solo il gesto d’amore 
di una madre, ma veicola una sorta di riscatto sociale e psicologico. L’abito nuovo è
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segno – un segno ‘femminile’ – di una volontà forte di ricominciamento, rifondazio- 
ne: anche lei potrà frequentare i bagni ‘Ausonia’ entrandovi dall’ingresso principale. 
A partire da sé – altro tratto ‘femminile’ – (ricordiamo l’episodio dell’incontro lungo 
il Corso Quarantotti Gambini quando la giovane Annamaria riesce a catturarne lo 
sguardo, raccontato con ‘femminile’ grande compiacimento;  il viaggio in treno della 
madre, improbabile contrabbandiera di sigarette, che viene fermata dalla finanza e 
poi rilasciata da un ufficiale che non può non commuoversi al racconto delle sue vi- 
cissitudini; il sogno di un impossibile ritorno a Pirano, dove il presente – lo squallore 
della piazza Tartini e l’estraneità delle persone che parlano una lingua straniera – si 
confonde con il passato e per una dolorosa illusione il padre è ancora vivo alla sua 
scrivania in Municipio, mentre nella casa di via Vico Predonzani, ora divenuta una 
scuola slovena, la mamma è in cucina a mescolare la polenta) la scrittrice, che pos- 
siede un profondo senso della storia, intreccia i riferimenti alla tragedia dell’Istria. 
Basti pensare a quella del ‘San Marco’, il postale affondato dagli aerei alleati proprio 
davanti a Pirano, e che provocò 147 vittime, quasi tutte civili ; al ruolo che i comunisti 
italiani ebbero in quella vicenda; ai rapporti con la minoranza croata e slovena. La 
scrittura sorvegliata, chiara e scorrevole, il timbro ironico che la sorregge – ancora 
una volta l’ironia è strumento di distanziamento e quindi di analisi conoscitiva –, ma 
anche vibrante e intensa corrispondono al suo impegno a capire e far capire. Un im- 
pegno che dura e vale una vita. 


