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Non  era  mai  accaduto  che  una  popolazione  italiana  fosse  costretta  da  un  insieme  di  tragiche
circostanze ad abbandonare per sempre una terra natale dove viveva da secoli. Risalendo all'indietro
la scala delle generazioni, non si riusciva a trovare un evento del genere. Accadde invece a tre
generazioni di istriani, di dalmati e di fiumani tra il 1945 e il 1956 del secolo appena passato. Tre
generazioni  furono  colpite  direttamente  da  quell'esodo.  Appartengo  all'ultima  generazione:
«bambini che hanno aiutato le madri a fare fagotto, che hanno spinto i carretti con le masserizie e le
valigie piene di ricordi lungo le strade dell'esilio, bambini che sono cresciuti in quei campi profughi
e che hanno vissuto la sofferenza e la disperazione sui volti dei loro genitori. Il bambino di allora è
il vecchio signore che oggi si trova dinnanzi a voi. In quegli anni i nostri genitori avevano un gran
bisogno di far conoscere la loro storia, ma le porte erano sbarrate dall'omertà e dai colpevoli silenzi,
e  se  ne  sono  andati  portando  con  loro  il  silenzio,  vissuto  negli  anni  di  esilio,  con  coraggio,
discrezione e dignità. Ai figli hanno lasciato un messaggio di speranza: «dare voce al silenzio»
Nella  Giornata del Ricordo i  figli  parlano,  raccontano la  diaspora,  l'odissea e  la tragedia di un
popolo che ha pagato per tutti gli italiani il prezzo della guerra perduta, scatenata dal nazifascismo,
e  la  cui  memoria  è  stata  per  quasi  sessant'anni  prigioniera  delle  opposte  strumentalizzazioni
politiche. Dare voce al silenzio è un dovere perché il silenzio a volte è più doloroso di qualsiasi
indignazione urlata,  di  qualunque dichiarazione,  di  qualunque verità.  Troppe storie  esistono nel
silenzio e sono rimaste nel silenzio,  nell'attesa che qualcuno le raccogliesse.  Dopo sessant'anni,
molte cose sono conosciute grazie all'iniziativa di uomini politici, di storici e di saggisti che hanno
riportato a conoscenza la dolorosa vicenda di tanti connazionali sterminati o costretti all'esilio, e una
presa di coscienza è avvenuta anche nella sinistra italiana, dove si parla con onestà e dolore sincero
di  una  tragedia  italiana  troppo  a  lungo  rimossa.  Grazie  a  chi  non  ha  dimenticato  e  grazie  al
Parlamento Italiano, che nel 2004 ha istituito una giornata della memoria per la tragedia delle foibe
e dell'esodo degli italiani di Istria, Fiume e Dalmazia che si celebra ogni anno il 10 febbraio. Una
data che rappresenta un momento per raccogliere i sussurri e le voci di quel pezzo d'Italia che non
c'è più, eppure è così viva nella memoria dei sopravvissuti; nessuno ripagherà con un pezzo di terra
italiana, istriana, fiumana e dalmata gli esuli cacciati dalle loro case, ma oggi, voi, con la vostra
presenza ci restituite la dignità del ricordo e il conforto che mai più intorno a noi il silenzio. Le
Giornate  del  Ricordo,  i  viaggi  della  memoria  per  conoscere,  capire  e  non  dimenticare,  sono
importanti soprattutto verso le giovani generazioni, affinché apprezzino la libertà e il rispetto per la
dignità umana, perché crescano con la convinzione che tragedie simili non debbano più verificarsi.
La  Guerra,  questa  maledetta  guerra;  Benedetto  Croce  ha  scritto:  «La  guerra  è  una  febbre  che
periodicamente si accende nelle vene degli uomini e nel cui decorso individui e popoli, quali che
siano le loro qualità e l'elevatezza del loro grado, lottano per sopraffarsi l'un l'altro e per distruggersi
a vicenda.» L'Italianità della Venezia Giulia non fu importata da una immigrazione esterna, ma si
sviluppò sul posto, sul ceppo romano (670 anni) e veneziano (980 anni) come è avvenuto in tute le
regioni  italiane.  Non  si  può  negare  che  in  Italia  viveva  un  contingente  di  popolazione  slava,
insediata all'epoca della sua importazione nelle campagne e ai margini dei centri urbani; ma non si
può  ignorare  il  fatto  che  da  epoca  più  remota  c'era  l'elemento  autoctono,  cioè  l'elemento  di
nazionalità  italiana;  l'arte,  la  letteratura,  il  sentire  politico,  tutto  ciò  che  è  frutto  di  vita  civile,
culturale e sociale, reca l'impronta di secolari fatiche, di travagli e di sudori degli istriani. Gli slavi
serbi, croati, sloveni non hanno mai esteso il loro potere nell'Istria italiana; nella Venezia Giulia
nessuna traccia di civiltà slavo-balcanica. Gli slavi furono portati in Italia la primo volta nel 1500 da
Venezia per ripopolarla a causa della pestilenza. Venezia chiamò bosniaci, morlacchi, albanesi: non



coltivavano la terra, erano mandriani soltanto, ladri di buoi e di cavalli, grassatori di strada. Ma le
principali  immigrazioni  slave  di  massa  ebbero  luogo  dopo  il  1860,  volute  dall'Austria  contro
l'irredentismo italiano nella Venezia Giulia. La gente di origine italiana e quella di origine slava
conviveva tranquillamente, i due linguaggi si mescolavano pacificamente; all'interno dell'Italia, nel
contado, erano la maggioranza, quella gente era istriana quanto lo erano gli italiani; viveva come
sempre  aveva  vissuto,  parlando la  propria  lingua,  coltivando  la  propria  cultura  e  le  tradizioni,
parlavano correttamente il dialetto veneto e in comune avevano l'istrianità. Amavano l'Istria allo
stesso modo e si interagiva. La vita di quei villaggi scorreva come sempre da secoli. Nei secoli sono
stati moltissimi gli slavi, che trasferitosi dalle campagne alle città si sono inseriti positivamente,
parte integrante del tessuto sociale ed economico; si sono poi italianizzati nella lingua, nella cultura
e spesso anche nei cognomi, quindi si è trattato di un fenomeno, quello dell'italianizzazione, iniziato
molto  prima  dell'evento  del  fascismo  in  maniera  assolutamente  volontaria.  In  Italia  nulla  di
tremendo sarebbe accaduto se non ci fosse stata una serie di fatti perturbanti: «Il fascismo, la guerra,
le foibe, conseguenti al trattato di pace. La storia racconta che nel 1947 gli istriani si trovarono nella
situazione di una scelta lacerante: o abbandonare la loro terra, tutti i loro averi, frutto di una vita, di
lavoro di generazioni, e cominciare l'avventura di una diaspora in Italia, o affrontare le inquietanti
incognite del regime di Tito; diventare stranieri nella propria terra, perdere la propria identità, non
parlare la propria lingua, subire il sovvertimento della propria cultura, la collettivizzazione della
terra  e  di  tutta  l'economia,  essere  gettati  in  un  altro  mondo  retto  da  coordinate  assolutamente
sconosciute, restare e accettare il regime staliniano di allora, quello in cui il singolo individuo, le
sue libertà, la sua vita contavano meno di nulla, di ripudiare la Patria italiana, la sua storia, l'arte, le
tradizioni,  e  subbire  quella  balcanica  completamente  sconosciuta,  di  uscire  dell'occidente,  dalla
culura  latina  e  veneziana,  di  parlare  croato,  che  la  maggioranza  assolutamente  ignorava,  e  di
rinunciare alla pratica della religione. Si pretese di macinare tutti gli italiani nella macchina di un
regime poliziesco dove gli italiani erano semplici prede. Che cosa si poteva fare? Salvare le ragion
della vita, le ragioni dell'anima per non farsi piegare, per non farsi semplicemente distruggere. La
decisione è stata meditata, sofferta, discussa nell'intimità del focolare, tra le proprie viti e i propri
ulivi, tra i pescatori curvi sulle reti lungo la costa istriana, tra i minatori del villaggio dell'Arsa, nelle
chiese, sulle proprie tombe......con semplicità, con minore dignità come avviene nelle grandi azioni
necessarie  Pola  fu  abbandonata,  Fiume,  Zara,  Rovigno,  Parenzo,  Pisino  e  via  tutte  le  altre  ne
seguirono l'esempio. Una disperata odissea di categoria sociale; emigrarono in massa gli operai di
ogni categoria, che ancora dai tempi dell'Austria avevano una tradizione tecnica specializzata nei
vari rami industriali tra le più moderne e categorie imprenditoriali favorevolmente note in tutto il
mondo pr correttezza commerciale, fuggirono i contadini abbandonando la terra che è per la gente
dei  campi  quasi  la  ragione  stessa  dell'esistenza;  fuggirono anche 60mila  slavi,  croati  e  sloveni
residenti in Istria, i quasi non hanno accettato l'occupazione slavo-comunista. L'esilio ha significato
per  me  l'abbandono  di  ogni  cosa  cara,  la  distruzione  dei  focolari  domestici  e  delle  comunità
cittadine. Con l'esodo il nostro mondo è diventato altro. Lentamente si è spogliato di noi e noi di lui,
altri se ne sono appropriati, altri hanno preso possesso delle nostre case, altra gente, altra storia,
cultura,  abitudini,  tradizioni  diverse....e  quelle  vie  che  erano  la  stessa  nostra  identità,  oggi
rivedendole lasciano nell'animo solo un innaturale senso di estraneità e soffer3enza. L'odissea per
gli istriani, fiumani e dalmati ha inizio l'8 settembre con lo sfaldamento delle istituzioni italiane;
l'intero territorio si ritrova per oltre un mese alla mercé di formazioni partigiane slovene-croate che
incontrastate procedevano all'eliminazione fisica dei nemici del popolo (definiti fascisti) tutti coloro
cioè che si  opponevano alla  Jugoslavizzazione e all'annessione dell'intera regione della Venezia
Giulia,  in  pratica  tutti  gli  italiani.  La  scure  si  abbatté  perfino  sui  rappresentanti  del  C.L.N.,
antifascisti e comunisti in un chiaro disegno di giustizia etnica, che se nell'autunno 1943 poteva
apparire  ancora in una fase embrionale,  a partire  dal maggio 1945 verrà  condotta  scientemente
secondo i dettami di un chiaro progetto etnico nazionalistico, una strategia del terrore, continuata a
guerra finita. Il 25 aprile la guerra cessava in Italia e finalmente il popolo ritrovava il sorriso della
vita, ma nella regione Venezia Giulia la guerra proseguiva dentro la pace con le popolazioni delle
città italiane di Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Zara vittime di uno stravolgimento epocale di pulizia



etnica; una storia di sangue, di morti, di fughe, di infoibamenti barbari e crudelissimi. Il dramma
forzato da una terra amatissima. 
Milovon Gilas,  braccio  destro  di  Tito,  ammise:  «Nel  1945 io  e  Kordels  (ministro  degli  esteri)
fummo mandati in Istria, era nostro compito indurre tutti gli italiani ad andare via con pressione di
ogni tipo. E così fu fatto.» La direttrice di fondo della repressione è tuttavia un'altra; il fascista in
quanto tale è l'antagonista di ieri combattuto per anni con le armi in mano ma ormai sconfitto e
fuori gioco; l'epurazione doveva eliminare qualsiasi voce di dissenso e diretta contro coloro che si
opponevano al comunismo Jugoslavo anche se erano sinceri antifascisti o comunisti sensibili alla
questione nazionale e contrari all'annessione. Per quaranta giorni (dal 30 aprile 1945) il massacro
sistematico degli italiani continua in tutta la regione; tutti gli italiani che si dichiarano tali erano
automaticamente  considerati  fascisti  e  nemici  del  popolo,  compresi  anche  coloro  che  avevano
combattuto e sofferto nelle resistenze; solo chi accettava la pregiudiziale jugoslava era considerato
un buon italiano. 
Nelle sue memorie Winston Churchill non spiega le ragioni, o gli accordi, che imposero ai soldati
britannici di trasformare in muti spettatori delle barbarie anti-italiane, ma ammette accorato: «Nella
Venezia Giulia i nostri uomini erano costretti ad assistere senza la possibilità di intervenire ad azioni
che offendevano il loro senso di giustizia e sentivano che ciò equivaleva a una acquiescenza del
misfatto......» 
In un comunicato del novembre 1945 Radio Londra afferma che nel mese di maggio sono stati
deportati e non hanno fatto più ritorno 2600 civili di Trieste, 1600 di Gorizia e 950 di Pola, ma che
purtroppo non si conosce il numero delle vittime prelevate nello stesso periodo nelle altre terre
dell'Istria, di Fiume, di Zara, sotto il dominio slavo. Nel Giorno del ricordo del 2007 il Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano pronunciò una frase: «Un moto di odio e di furie sanguinaria,
e un disegno annessionistico slavo che prevalse innanzitutto nel trattato di pace del 1947 e che
assunse i sinistri contorni di una pulizia etnica» 
Dentro l'uomo ci sono dei vulcani, che sembrano spenti,  ma a un tratto si riaccendono e allora
l'uomo è capace di tutto. Il mondo civile dovrà inorridire quando sarà possibile far luce su tutti gli
orrori che si macchiarono senza motivo i gli uomini di Tito verso una popolazione inerme; orrende
crudeltà furono commesse sull'orlo della foiba, prima di precipitare nel baratro: «Donne gravide alle
quali veniva squarciato il ventre per estrarre il feto, massacrate , avevano l'abitudine di cavare gli
occhi alle loro vittime, evirazioni degli uomini con i genitali in bocca, gli stupri sistematici delle
donne e recisi i seni, le stelle impresse a fuoco sulla pelle degli insegnanti, i sacerdoti seviziati, e on
si può tacere il calvario di Don Angelo Tarticchio, parroco di Villa di Rovigno. E' stato arrestato dai
partigiani slavi il 19-9-1943 alla presenza della madre e della sorella. La sua salma è stata esumata
dalla foiba di Lindaro il 5-12-1945 con oltre 31 salme. Quella del sacerdote era nuda. Gli avevano
calcato una corona di spine sulla testa e i genitali in bocca; il gioco macabro del gioco del calcio
con le  teste  degli  uccisi.  Un altro  macabro rituale  caratterizzava  questi  orrendi  massacri;  dopo
l'infoibamento  delle  vittime  veniva  lanciato  nella  foiba  un  nane  nero  vivo,  secondo  un'antica
leggenda Balcanica l'animale latrando toglieva per sempre agli  uccisi  la pace dell'aldilà.» Nelle
località costiere si procedeva invece agli annegamenti collettivi: «legati l'uno all'altro con il filo di
ferro e opportunamente zavorrati con grosse pietre venivano portati al largo e gettati in mare.» Ma il
metodo più diffuso fu quello dell'infoibamento considerato più pratico e più facilmente occultabile,
gli  slavi  poi  a  suo  tempo  provvedevano  a  distruggere  gli  archivi  e  gli  schedari  dell'anagrafe,
bisognava impedire di contare quanti italiani abitavano nei paesi e nelle città per non rivelare quanti
ne mancavano all'appello. Lo stilista Ottavio Missoni, esule con la sua famiglia da Zara, ricorda i
giorni dell'odio: «A Zara non c'erano le foibe, c'era il mare e ne hanno affogati un migliaio così, con
il sasso al collo, come i miei amici Luxardo, produttori del famoso marashino di Zara.» Le foibe
sono state una pura e semplice barbarie, il  frutto della crudeltà e dell'ignoranza, bastava parlare
italiano per finire infoibati. Nell'infame massacro dettato dalla malvagità umana delle foibe, quelle
voragini che hanno inghiottito migliaia e migliaia di persone, è intervenuto anche Walter Veltroni:
«Come  è  possibile  non  sentire  sulla  propria  pelle  l'orribile  percezione  di  cosa  può  arrivare  a
produrre l'odio.  Un odio  alimentato  da un ideologia,  in  questo  caso l'ideologia espansionistica,



nazionalistica, ponslava del maresciallo Tito e da un intreccio perverso di odio etnico. Ma la verità è
che nessuna costruzione ideologica, di nessun tipo, di nessun colore, può giustificare la violenza, la
privazione della libertà, la persecuzione e l'uccisione di migliaia e migliaia di persone innocenti. Le
foibe  appartengono  a  quella  sterminata  schiera  delle  vittime  dell'intolleranza  e  dei  progetti  di
sterminio e delle pulizie etniche che hanno attraversato il novecento e l'Europa e di una capacità di
odiare e di  disprezzare di cui l'umanità,  non dobbiamo nascondercelo,  fa molta,  troppa fatica a
liberarsi.» Quindi, è necessario guardare in noi, dentro di noi, fino in fondo, perché quel che è
accaduto non accada mai più. Chi prova a ridimensionare, giustificare o addirittura negare questi
eventi, non solo è nemico della verità, ma si mette al servizio di quell'odio che ha generato quella
sospensione di umanità nella nostra storia. Un insulto alla memoria. Non provare rispetto verso la
sofferenza umana è una ventata inquietante, la spia che segnala un vuoto d'anima, che in quanto
collettività sembriamo talvolta aver perso. Ma la cosa peggiore è quando qualcuno vuole fare il
padrino di un orrore contrapponendolo a un altro; ogni orrore si somma all'altro e non deve avere la
tutela di nessuna componente, in particolare di quella politica, perché questo modo di ragionare è
un'altra forma di barbarie. Le foibe sono voragini naturali diffusissime in Istria. Sotto l'apertura
larga pochi metri si spalanca un abisso vasto e tortuoso che può anche raggiungere i 300 metri di
profondità.  Sul  fondo  si  aprono  grandi  caverne  spesso  attraversate  da  torrenti  impetuosi  che
raggiungono il mare per vie sconosciute. Fino ad allora erano state usate solo come inghiottitoi
naturali, voragini in cui i contadini gettavano i rifiuti e le carcasse degli animali morti. La tragedia
degli  infoibato  assunse  quindi  che  una  connotazione  infamante,  oltre  che  le  dimensioni  di  un
massacro di massa. La pulizia etnica subita dagli italiani della Venezia Giulia e della Dalmazia, ha
scritto il senatore Lucio Toth e presidente nazionale dell'Anvgd, trova la sua interpretazione più
convincente in un incontro perverso tra il  nazionalismo esasperato e ideologie totalitarie che si
proponevano come la soluzione di problemi delle aree mistilingue attraverso l'eliminazione fisica
del “nemico totale” (del popolo e della razza) e l'espulsione delle popolazioni non desiderate dal
territorio dello stato totalitario. Tra il 1945 e il 1956 350.000 persone vengono costrette a fuggire
dal nuovo regime di Tito. Abbiamo abbandonato la nostra terra e la nostra storia personale ma
orgogliosi di aver svolto la nostra identità rimanendo quello che eravamo sempre stati: “italiani”, un
popolo sacrificato per lavare gli errori e orrori di una guerra sciagurata e che in realtà gli istriani,
fiumani e i dalmati espiarono da soli, con i loro deportati, con i loro morti e con la confisca di tutti i
loro beni dopo la sconfitta della guerra fascista. Per il Vescovo di Fiume Ugo Camozzo, milanese, la
più bella  espressione d'amore che l'Italia  abbia ricevuto durante l'ultima guerra.  Il  Vescovo nel
lasciare  la  città  di  Fiume  nell'estate  1947  scrisse  la  sua  ultima  lettera  pastorale:  «Nel  vostro
sacrificio di  epica portata,  che la  storia  conoscerà,  c'è  l'espressione dolorosa dei  più alti  valori
spirituali della propria fede e di amor proprio.» 54.000 fiumani su 60.000 scelgono l'esodo che
assunse il significato di uno schiacciante plebiscito. Il prelato tagliò in tre pezzi il tricolore, li mise
in  tre  valige  differenti  per  eludere  la  polizia  slava  e  si  avviò  verso la  frontiera.  L'Istria  è  una
penisola dalle coste rocciose con un terreno alpino, dinarico; è coperta per il 30% da boschi, è
strigliata da una bora violenta e gelida che ne condiziona la produzione, è imbottigliata in un angolo
commerciale limitato. 
Tutto ciò che ha spinto la popolazione verso una dura attività marinara,  agricola,  commerciale,
industriale e artigianale che aveva elevato quella regione fra le otto più ricche d'Italia tanto che
ottantatré  per  cento  possedeva  una  casa  propria  e  avevano  un  raffinato  gusto  della  vita.
Improvvisamente tutto  questo benessere è  crollato ed essi  si  sono trovati  nello  squallore di  un
campo profughi; gli istriani, fiumani e dalmati già abituati a soffrire e a rischiare non sono scesi in
piazza ad urlare sotto le finestre delle autorità quando si sono visti dispersi in oltre cento campi di
raccolta disseminati in tutto il paese: ex caserme, campi di prigionia, magazzini, baracche piantate
nel fango e flagellate dalla bora sull’altipiano triestino recintato dal filo spinato; decaduti in miseria,
con una gavetta in mano, in fila davanti a una marmitta militare, quando per mesi ed anni hanno
visto i  loro figli  e  i  loro vecchi  tremare di  freddo, i  neonati  morti  di  freddo nelle  baracche di
Padriciano, e i bambini che bagnavano il cortile perché i bagni erano oltre il cortile infestati dai
topi.



Ma la lunga e  oziosa degenza nei campi ha costituito  un collaudo durissimo,  che però non ha
incrinato il carattere e le virtù di questa gente fiera , il cui sole, il mare, e la bora devono aver
trasmesso cromosomi intoccabili come fili di acciaio inossidabile. Per molto tempo, in alcuni casi
dieci o dodici anni, abbiamo vissuta in una situazione di totale emergenza, ma nessun esule si è mai
lamentato.  Nessuna  contestazione:  mai  è  stato  compiuto  qualche  atto  che  potesse  giustificare
l'intervento delle forze dell'ordine. Un comportamento di grande senso civico. L'allora prefetto di
Lucca,  in  visita  al  campo  profughi  negli  stabili  dell'ex  Croce  Rossa  e  di  S.  Caterina,  rimase
sconvolto per la realtà di come viveva la nostra gente, ma ebbe parole di conforto e di elogio per la
dignità, la pulizia e l'ordine che regna nonostante lo squallore di quei cameroni. La riserva di San
Sabba a Trieste è diventata monumento nazionale per il sacrificio di tremila vittime dei nazisti, ma
pochi sanno che la risiera ha ospitato pochi esuli: donne, bambini vecchi sono stati ammassati nelle
stesse celle sporche, ammuffite e senza luce, sotto le pesanti travature, con le inferiate e i catenacci
arrugginiti, nel tanfo dei servizi comuni  e primitivi. Le pareti e le travi portavano ancora graffiati
nomi, date, stelle di David, croci e invocazioni. 

A Lucca, dopo qualche anno quella parte di popolazione che era stata reticente nei nostri confronti
ci  tese  la  mano aiutandoci  a  inserirci  nel  tessuto  sociale  della  nostra  città.  Un riconoscimento
unanime del grande senso di serietà,  coraggio, dignità, senso sociale, che connota  ancora oggi gli
esuli di allora, ben presto integrati nel tessuto sociale al quale hanno sempre fornito un contributo
laborioso  di  alta  civiltà.  Circa  settantamila  scelsero  la  via  dell'esilio  per  la  seconda  volta  ed
emigrarono in Canada, negli Stati Uniti, in Australia pur di poter vivere in libertà ed amare l'Italia
da lontano.
Nella giornata del Ricordo il mio pensiero è rivolto ai nostri cari genitori e a tutti gli esuli che non
hanno avuto il conforto di vedere riconosciuto un momento storico in cui fosse giustamente valutata
la  memoria  e  la  vicenda  personale.  Ricordo quelle  voci,  quei  sussurri,  quell'esperienza  che  ha
lasciato il segno per tutta la vita, un peso avvertito sulla pelle tra rimpianti, amarezze e inquietudine.
I loro silenzi, quel dolore freddo che si portavano dentro, quelle lacrime mai versate, quelle famiglie
spezzate, quella gente spogliata di tutto. I nostri genitori nonostante le problematiche del campo
profughi con gli anziani pieni di malinconia e nostalgia, che  pensavano di essere di ingombro,
dicevano  di  non avere  mai  fame;  qualcuno  ha  scritto  che  erano come vecchi  orologi  senza  le
lancette del tempo, senza avvenire e le angosce di coloro (commerciati, imprenditori, artigiani) che
non  avevano  punti  certi  su  quali  costruire  di  nuovo  la  loro  esistenza,  seppero  conservare  le
tradizioni, le abitudini, i gruppi familiari con le loro regole come in una grande famiglia, dove il
rispetto  e  la  solidarietà  sono  valori  fondati.  La  tradizione  religiosa  è  stata  mantenuta  viva  da
numerosi sacerdoti in una manifestazione di fede che per l'Istriano, un popolo cattolico fin nelle sue
profonde radici,  ha significato consolazione e  speranza.  Noi,  allora Bambini,  abbiamo ricevuto
tenerezza  e  affetto,  ma  siamo  stati  educati  con  vigore,  severità  e  disciplina  abbiamo  vissuto
un'infanzia serena che ricordo con grande nostalgia: giocavano, correvamo, ridevano grazie all'aiuto
di tutti perché figli della stessa terra e tragedia. I nostri genitori con il loro esempio ci hanno fatto
comprendere il  valore più profondo delle parole  dignità e rispetto:  è il  tesoro più prezioso che
potessero donarci.
Pola, la mia amata città non è più la mia Pola, è un'altra; ma la mia Pola nella memoria spesso la
rivedo, ma con la mia gente; nelle case, nei quartieri, nelle piazze, nelle chiese, il dialetto, i modi di
dire, le abitudini, le tradizioni, i canti, i suoni, le feste, i luoghi del ritrovo, i luoghi d'amore che mi
dicono chi sono e da dove vengo; ma è soltanto un sogno. E, ricordo Sergio Endrigo, il poeta della
canzone italiana, anche lui esule, e la sua canzone “1947” (l'anno dell'esilio): “la notte è un sogno
che non si avverrà mai, essere un altro e invece sono io, come vorrei essere un albero che sa dove
nasce e dove morirà”. E ho forte dentro di me la presenza di quel bambino che si è trovato di fronte
un mondo diverso dai propri sogni, lasciando dietro di sé la sua casa. la sua terra, le proprie radici,
la sua infanzia...
In  quel  lontano millenovecentoquarantasette,  la  città  di  Lucca mi ha accolto  donandomi nuove
radici, la chiamo la mia Lucca e la amo profondamente.            
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