
Bruno Crevato-Selvaggi 
Società dalmata di storia patria, Roma 

VI seminario nazionale. Le vicende del confine orientale e il mondo della scuola. 

Identità e memoria  

Identità e memoria nella letteratura 



Quante e quali identità? 

Relatore
Note di presentazione
Nazionale, culturale, età moderna la patria è il paese



Età moderna:  
identità immaginata, la scoperta dell’identità 

 
Ottocento e Novecento: politica dell’identità 

 
Post 1945: identità dell’esodo  

Relatore
Note di presentazione
Nazionale, culturale, età moderna la patria è il paese



Identità immaginata 

Giustiniana Wynne (1738-1791) 

Les Morlaques 

Relatore
Note di presentazione
Giustiniana Wynne



Relatore
Note di presentazione
Giustiniana Wynne



Relatore
Note di presentazione
Giustiniana Wynne



Relatore
Note di presentazione
Giustiniana Wynne



La scoperta dell’identità 

Gian Rinaldo Carli (Capodistria  1720-Milano 1795) 

La patria degli italiani, Il Caffè, 1765 



[...] In questa bottega s'introdusse ier l'altro un Incognito; [...] e fatti i dovuti offizi di 
decente civiltà, si pose a sedere chiedendo il caffè. V'era sfortunatamente vicino a lui un 
giovine Alcibiade [...]. Vano, decidente e ciarliere a tutta prova. Guarda egli con un certo 
sorriso di superiorità l'Incognito; indi gli chiede s'era egli forestiere. Questi [...] con una 
certa aria di composta disinvoltura risponde: "No Signore". "E' dunque Milanese?" riprese 
quegli. "No Signore, non sono Milanese", soggiunse questi. A tale risposta atto di 
maraviglia fa l'interrogante; e ben con ragione, perché tutti noi colpiti fummo 
dall'introduzione di questo dialogo [...].  
 
"Sono Italiano", risponde l'Incognito, "e un Italiano in Italia non è mai forestiere come un 
Francese non è forestiere in Francia, un Inglese in Inghilterra, un Olandese in Olanda, e così 
discorrendo". Si sforzò in vano il Milanese di addurre in suo favore l'universale costume 
d'Italia di chiamare col nome di forestiere chi non è nato e non vive dentro il recinto d'una 
muraglia; perché l'Incognito interrompendolo con franchezza soggiunse: "Fra i pregiudizi 
dell'opinione v'è in Italia anche questo; [...] che gli rende inospitali e inimici di lor 
medesimi, e d'onde per conseguenza ne derivano l'arenamento delle arti, e delle scienze, 
e impedimenti fortissimi alla gloria nazionale, la quale mal si dilata quando in tante fazioni, 
o scismi viene divisa la nazione [...]".  



Fattasi allora comune, in cinque ch'eravamo al caffè, la conversazione, e riconosciuto 
l'Incognito per uomo colto, di buon senso, e buon patriota, da tutti in vari modi si declamò 
contro la infelicità a cui da un pregiudizio troppo irragionevole siam condannati di credere 
che un Italiano non sia concittadino degli altri Italiani, e che l'esser nato in uno piuttosto 
che in altro di quello spazio "che Appennin parte, il Mar circonda e l'Alpe". confluisca più o 
meno all'essenza, o alla condizione della persona. [...]  
 
"In cotesti tempi crediamo noi che [...] un Italiano fosse forestiero in Italia? No certamente; 
se persino la suprema di tutte le dignità, cioè il consolato, comune sino agli ultimi confini 
d'Italia si rese. Siamo stati dunque tutti simili in origine; che origine di nazione io chiamo 
quel momento in cui l'interesse e l'onore la unisce e lega in un corpo solo e in un solo 
sistema. Vennero i barbari  [...] Le guerre insorte fra Goti e Greci, la totale sconfitta di quelli 
e la sopravenienza` de' Longobardi han fatto che l'Italia in due porzioni rimanesse divisa. La 
Romagna, il Regno di Napoli e l'Istria sotto i Greci; e tutto il rimanente sotto de' 
Longobardi. [...].  
 
Ora ciò posto, qual differenza ritrovar si può mai fra Italiano e Italiano, se uguale è 
l'origine, se uguale il genio, se ugualissima la condizione? E se non v'è differenza, per qual 
ragione in Italia tale indolenza, per non dire alienazione, regnar deve fra noi da vilipenderci 
scambievolmente, e di credere straniero il bene della nazione? [...]”.  
 
 [...] Divenghiamo pertanto tutti di nuovo Italiani, per non cessar d'esser uomini" .  
 



L’idea nazionale. 
 

L’identità politica dell’Otto-Novecento 

Relatore
Note di presentazione
Nazionale, culturale



Il punto di partenza è ineludibile. 

Io nacqui veneziano ai 18 ottobre 
1775, giorno dell’Evangelista San 
Luca, e morrò per la grazia di Dio 
italiano quando lo vorrà quella 
Provvidenza che governa 
misteriosamente il mondo.  

Identità sognata 



Identità idealizzata 

Da Heinz Konsalik alla Venezia Giulia.  

Ernesto Sestan, Venezia Giulia lineamenti di storia etnica e culturale, 1946. 
 
(Venezia Giulia pre 1914) 
Questa ipertrofia della passione nazionale si sente in tutto, nei rapporti sociali e 
personali … nel clima culturale. 
... 
Il giuliano dell’anteguerra si domandava con la trepida speranza di un’intima 
conferma: «sei tu italiano abbastanza?». 

Relatore
Note di presentazione
Nazionale, culturale



Identità rivendicata, letteratura militante 

Narciso 81821-1859) e Pilade Bronzetti (1832-
1860) , fratelli, originari di Trento,  
patrioti risorgimentali. 
 
Gabriele D’Annunzio, Laudi del cielo della terra del 
mare e degli eroi, libro secondo Elettra, Alla 
memoria di Narciso e Pilade Bronzetti (1903) 

Relatore
Note di presentazione
Nazionale, culturale



… 
Non piangere, anima di Trento, la 
tua calpestata corona. 
 
… 
Ei ti vide 
perduta, ei vide tanto 
sangue  invano sparso, tanto 
fiore  di libere vite  invano 
reciso, Trieste come te perduta, 
come te perduta  l’Istria, alla 
mercé del nemico le porte 
d’Italia, ottenuta  Venezia con 
man di mendico, laggiù laggiù 
sola su l’Adria 
la macchia di Lissa, 
l’infamia, tutta l’onta; e disse: 
«Obbedisco». 
 

 
… 
Verrà, verrà sul suo cavallo, 
con giovine chioma.  …  
anche udrà anche udrà nel 
Quarnaro i canti d’Italia sul vento.  
Non piangere, anima di Trento, la 



Identità politica 

Gabriele D’Annunzio, Dio segnò i confini d’Italia, 1916 
 
… 
Dalle fonti dell’Adige a Valona 
Il divin diritto occupa l’Alpe e il lido 
Per l’Istria effuso al grande orlo dalmatico 
… 
«Libera alle tue genti l’Adriatico!» 
 



Identità nell’impero 

Scipio Slataper (Trieste 1888 - Monte Calvario 
1915) 
 
La sua opera più nota è Il mio Carso, 
un’autobiografia spirituale in tono lirico.  
Nata dal dolore per il suicidio dell’amata,  
è la necessità e la ricerca di una legge morale 
profonda. 

Relatore
Note di presentazione
Bahr



Vorrei dirvi: Sono nato in Carso, in una casupola col tetto di paglia annerita dalle piove e 
dal fumo. C’era un cane spelacchiato e rauco, due oche infanghite sotto il ventre, una 
zappa, una vanga, e dal mucchio di concio quasi senza strame scolavano, dopo la piova, 
canaletti di succo brunastro. 
Vorrei dirvi: Sono nato in Croazia nella grande foresta di roveri. D’inverno tutto era bianco 
di neve, la porta non si poteva aprire che a pertugio, e la notte sentivo urlare i lupi. 
Mamma m’infagottava con cenci le mani gonfie e rosse, e io mi buttavo sul focolaio 
frignando per il freddo. 
Vorrei dirvi: Sono nato nella pianura morava e correvo come una lepre per i lunghi solchi, 
levando le cornacchie crocidanti. Mi buttavo a pancia a terra, sradicavo una barbabietola 
e la rosicavo terrosa. Poi sono venuto qui, ho tentato di addomesticarmi, ho imparato 
l’italiano, ho scelto gli amici fra i giovani più colti; ― ma presto devo tornare in patria 
perchè qui sto molto male. 
Vorrei ingannarvi ma non mi credereste. Voi siete scaltri e sagaci. Voi capireste subito che 
sono un povero italiano che cerca d’imbarbarire le sue solitarie preoccupazioni. È meglio 
ch’io confessi d’esservi fratello, anche se talvolta io vi guardi trasognato e lontano e mi 
senta timido davanti alla vostra coltura e ai vostri ragionamenti. Io ho, forse, paura di voi.  
… 

Relatore
Note di presentazione
Bahr



Penso alle mie lontane origini sconosciute, ai miei avi aranti l’interminabile campo con lo 
spaccaterra tirato da quattro cavalloni pezzati, o curvi nel grembialone di cuoio davanti 
alle caldaie del vetro fuso, al mio avolo intraprendente che cala a Trieste all’epoca del  
portofranco; alla grande casa verdognola dove sono nato, dove vive, indurita dal dolore, 
la nostra nonna. 
Era bello vederla seduta nella larga terrazza spaziante su enormi spalti le montagne e il 
mare, lei secca e resistente accanto all’altra mia nonna, la veciota venesiana, rubiconda e 
spensierata che aveva quasi ottant’anni e le si vedeva ancora il forte palpito azzurrino del 
polso sollevarsi e cadere nella pelle morbida come una foglia. Questa mi parlava 
dell’assedio di Venezia… 

Il giudizio di Sestan. 

Relatore
Note di presentazione
Bahr

https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_San_Marco


Niccolò Tommaseo (Sebenico 1802-Firenze 1874)  

Relatore
Note di presentazione
Bahr



Alla Dalmazia, 1872 
 
Spregio o pietate alle superbe genti,  
poveretta mia, suona il tuo nome.  
Siccome il braccio che, da corpo vivo,  
Mezzo reciso, dolorosa noia,  
Spenzola , in te cosi la vita altrui  
Scarsa, o Dalmazia, e con dolor s' infonde  
Serbica e Turca, ed Itala e Francese,  
Né ben d' altrui né tua ben fosti mai:  
Patria viva non ha chi di te nacque.  
Ma se non mente al mio doglioso affetto  
.. 
Vedrai, sincera mia, stagion più lieta.  
  

Relatore
Note di presentazione
Bahr



Identità politica nel primo dopoguerra 

Gabriele D’Annunzio, La canzone di Fiume liberata, 1919 
 
Fratelli, fratelli, 
… 
Il Comune dei padri in piedi sta. 
Garibaldi a cavallo è con gli insorti. 
Fuori i barbari! 
Fuori i barbari! 
Italia! Italia! 
I nuovi Mille han preso la città. 
… 
Fratelli, fratelli 
S’è riacceso il faro. 
Fratelli, fratelli, 
C’è Dante sul Quarnaro 
… 



Identità nuova 

Pier Antonio Quarantotti Gambini  
(Pisino 1910-Venezia 1965) 



Identità nuova 

La rosa rossa, 1937 
 
 
Egli temeva che il Balzeroni, volontario di guerra sul fronte italiano e uomo, 
come dicevano, intransigente, affrontasse in pubblico l’ex generale 
austriaco, per dargli del rinnegato e magari buttarlo fuori dal teatro. 



Identità nuova 

La calda vita, 1958 
 
 
I rapporti di tre ragazzi in alcuni giorni trascorsi su un'isola deserta (e 
immaginaria) della costa istriana: un racconto tra presente e memoria, 
forza istintuale e angoscia, eros e inquietudine, violenza e innocenza. 



Identità nuova 

Giani Stuparich (Trieste 1891-Roma 1961) 



Identità e memoria nella letteratura giuliano-dalmata 
dell’ultimo dopoguerra 

Relatore
Note di presentazione
Negata etc



1945. Esodo, esilio. 

Josif  Brodskij (Leningrado 1940-New York 1996) 



Della condizione che chiamiamo esilio, conferenza a Vienna, 1987. 
 
 

Esilio non significa più lasciare la civilissima Roma per la Sarmazia primitiva … 
No: quel che avviene, di regola, è il passaggio da un angiporto politico ed 
economico ad una società industriale avanzata che può dire l’ultima parola in fatto 
di libertà individuale … 
 
Grazie alla sua precedente incarnazione, il nostro uomo è in grado di apprezzare i 
vantaggi sociali e morali della democrazia assai meglio di coloro che nella 
democrazia sono nati. Ma proprio per la stessa ragione … egli si trova in una totale 
incapacità di svolgere una parte significativa nella sua nuova società. La democrazia 
in cui ha messo piede gli assicura l’incolumità fisica ma gli toglie ogni significato 
sociale. E la mancanza di significato è qualcosa che uno scrittore, esule o no, non 
può accettare. 
È la ricerca di significato, infatti, a costruire molto spesso il succo della sua carriera. 
Se non altro, è molto spesso la conseguenza di una carriera letteraria. Nel caso di 
uno scrittore in esilio è quasi invariabilmente la causa del suo esilio.  



Giani Stuparich. Dimensione lirica della memoria e della contemplazione. 
Senso di straniamento per la presa d’atto dei crudeli rivolgimenti della storia. 

Relatore
Note di presentazione
Negata etc



Marisa Madieri (Fiume 1938 – Trieste 1996) 
 
 
Verde mare, 1987. Gli anni vissuti nel Silos di 
Trieste, dove furono accampati per anni i profughi  e 
l’autrice si isolava per guardare il cielo delle notti 
estive e dimenticare gli squallori della povertà. Nel 
silenzio finalmente raggiunto, dal cortile del Silos 
saliva la voce solitaria di un grillo, “esule anch' egli 
da prati lontani".  
 

"Entrare al Silos era come entrare in un paesaggio vagamente dantesco, in un notturno 
e fumoso purgatorio. Dai box si levavano vapori di cottura e odori disparati, che si 
univano a formarne uno intenso, tipico, indescrivibile, un misto dolciastro e stantio di 
minestre, di cavolo, di fritto, di sudore e di ospedale”. 

Relatore
Note di presentazione
Negata etc



Identità duplice, 
nessuna identità,  

non identità 

tomizza 

Fulvio Tomizza  
(Materada 1935-Trieste 1999) 



Fulvio Tomizza: - “Sì, mi è stato attribuito il termine di scrittore di frontiera. È una 
classificazione, che a volte va stretta, altre volte mi sta giusta: credo di non averne 
altre. Sono uno scrittore di una frontiera. È stato Paolo Milano … che nel 1960, 
quando esordii con “Materada”, disse pressapoco che si era affacciata in Europa una 
nuova letteratura, una letteratura di frontiera, per lui rappresentata fino ad allora 
dagli scrittori della Berlino bifronte, come Günter Grass: polacco di nascita, con 
retroterra slavo, che scriveva in tedesco... Quando arrivò sul suo banco il mio libro, 
che non poteva classificare in nessuno dei filoni della narrativa italiana del tempo, 
neanche fra i giovani, scrisse che non gli restava che rallegrarsi, perche ́ anche da noi 
era nato uno scrittore di frontiera. Da allora mi è rimasto appiccicato. Poi, 
naturalmente, il mondo si è ancora piu ̀ complicato, in parte si è evoluto, e dopo tanti 
anni, trovandomi a una riunione del Pen Club Internazionale proprio sul tema della 
letteratura di frontiera -davanti a tutti i miei colleghi scrittori di frontiera, anche se 
venivano da zone in cui la frontiera non si era neppure affacciata- ho rivendicato il 
titolo, perche ́ mi sembra che quando si parla di frontiera si debba pensare a 
qualcosa di reale, ad un mondo determinato da una frontiera con la quale bisogna 
fare i conti, proprio uno sbarramento di confine. In tutta la mia infanzia, adolescenza 
e giovinezza ho dovuto sempre misurarmi con questa frontiera che ci divideva 
sempre, divideva Trieste dall’Istria, certi istriani da altri istriani. Soprattutto, passarla 
significava un po’ fare un esame di coscienza, fare i raggi x. ... La frontiera è 
veramente qualcosa di reale e di molto sofferto che mi grava addosso”.  
  
 



Istria marina e veneta /  Istria contadina, slava, religiosa 



Identità per la vita 

Umberto Saba 
 
Ulisse, 1948   Nella mia giovinezza ho navigato  lungo le coste dalmat                                                                                    



Identità negata, fuga dall’identità 

Vive a Firenze. È stata tra il gruppo dei giornalisti fondatori di Repubblica , partecipando al 
progetto di nascita del giornale sin dai numeri zero. Di lei Beniamino Placido scrisse: È la 
migliore intervistatrice italiana 

Anna Maria Mori 

Relatore
Note di presentazione
Anna maria mori



Nata a Pola, 1937, da padre fiorentino e madre istriana. 
 
 

Anna Maria Mori 

Identità negata, fuga dall’identità 

Relatore
Note di presentazione
Anna maria mori



Da Bora, scritto con Nelida Milani, 1999: 
 
Ho salvato la mia individualità, e vorrei dire la mia integrità, nascondendomi o, meglio, 
nel fare come San Pietro, che rinnegò Cristo tre volte. Io ho rinnegato ben più che tre 
volte la mia origine istriana, per decenni, fino a cinque anni fa più o meno, alla domanda 
«dove sei nata?» ho continuato a rispondere «a Firenze, dov’è nato mio padre» e ho 
evitato illazioni, luoghi comuni, idee standardizzate, ma radicatissime come possono 
esserlo le idee ricevute e standardizzate. Ho evitato soprattutto discussioni più o meno 
vane, che invece molti della mia gente hanno testardamente continuato a fare, nel 
tentativo, a tutt’oggi fallito, di smontare quell’immenso castello di bugie che ci 
riguardava, come istriani ed esuli, e che aveva, ed ha, a che fare forse più con la 
psicanalisi che con la politica. È che le bugie che ci hanno riguardato e ci riguardano, 
come popolo d’Istria costretto all’esilio, sono di quelle difficili da smantellare: sono 
quelle che ci si costruisce per mettersi in pace con la coscienza, facendo delle vittime i 
veri colpevoli. 
 
 
 

Identità negata, fuga dall’identità 

Relatore
Note di presentazione
Anna maria mori



Da Nata in Istria, 2005: 
 
E io? Io, da allora, da quel giorno in cui sono partita su quella nave nera, vorrei sempre 
andare … 
 
E però oggi, se guardo, se mi guardo, mi riconosco in uno strano, continuo, bisogno di 
andar via, cambiare, ricominciare. L’identità (ma cos’è poi l’identità?) che più mi somiglia 
è quella dell’«estranea», di chi non fa parte di niente e di nessuno: non mi sento 
partecipe sino in fondo del passato, consapevole dell’impossibilità di resuscitarlo, e 
altrettanto non mi sento partecipe sino in fondo del mio presente. 
… 
Combatto con la spinta interiore a voler continuamente riprodurre quella condizione, a 
vivermi come estranea, ospite di passaggio rispetto a tutti i luoghi e tutte le persone. 
… 
La maledizione forse è lì, in quella nave, in quel giorno grigio di febbraio di tanti anni fa, 
quando ho dovuto imparare per la prima volta ad «andare via». 
 
 
 

Identità negata, identità estranea 

Relatore
Note di presentazione
Anna maria mori



Identità precaria 

Enzo Bettiza (Spalato 1927) 



Esilio, 1996. 
 
Io sono un esule nel senso più completo della parola: un esule organico più che 
anagrafico, uno che si sentiva già in esilio a casa propria, molto prima di affrontare 
la via dell’esodo effettivo … 
Fin dai tempi in cui ero stato costretto a spostarmi di continuo fra il confino 
scolastico di Zara e l’ambiente nettamente più slavo e più famigliare di Spalato, mi 
sono trascinato addosso il disagio di un ragazzo bilingue, sdoppiato, spesso quasi 
estraneo a me stesso. Un ragazzo che non sapeva mai bene a chi e cosa 
appartenere; sempre in bilico perplesso e interrogativo fra genitori, nonni, zii, 
cugini, amici, amiche, nutrici, servi di diversa nazionalità; sempre precario in una 
terra nella quale, soprattutto dopo il crollo dell’Austria, i sentimenti e i contrasti 
nazionali erano diventati l’acido pane quotidiano di cui si nutrivano i suoi irrequieti 
abitanti. 



Esilio, 1996. 
 
Il peschereccio,  schiacciato dal peso di quell’umanità fuggitiva, levò le ancore e 
puntò la prua verso Bari. Fino all’ultimo io guardai l’amico che, in piedi, sul molo, 
senza mai agitare la mano, diventava via via sempre più minuto, più fragile, più 
evanescente. Quando si ridusse a un grigio puntolino nell’azzurro, capii che il mio 
esilio era davvero cominciato. 



Identità tagliata 

La letteratura dei rimasti, letteratura come rifugio 

Relatore
Note di presentazione
Battana



Osvaldo Ramous (Fiume 1905-1981). 
 
 
Non vi è più tormentosa solitudine  
di quella assediata dagli echi. 
 
 
Odore d’esilio di una terra 
Che m’ha cresciuto e sempre m’abbandona 
 

Relatore
Note di presentazione
La minoranza



 
Nelida Milani (Pola 1939) 
 
Et al… 
 

Relatore
Note di presentazione
La minoranza



La letteratura degli esuli 

Letteratura come rifugio dal silenzio della coscienza civile della nazione,  
come ricostruzione della propria identità, come memoria. 

 
Poeti minori? 

Relatore
Note di presentazione
La minoranza



Identità e memoria nella lingua 

Mi parlo come m’à insegnà mia mare 
E scrivo come m’à imparà mio pare 
Che ‘l sa studià a parlar come mio nono 
Perché cussì parlava mio bisnono, 
Che Venezia, sta tera e ‘l su’ bel mar 
Un bruto zorno à visto baratar 
E – Santi nostri vegnène in socorso – 
L’à implorà – contro ‘l tradimento Corso! 
E i fioi – viva San Marco! – de rimando 
Ma ga tocà tegner le man de bando. 
Sonada l’ora po’ de la riscosa 
Quei fioi s’à trovà in camisa rossa; 
Ma la tragedia ancora no finiva 
E la speranza certo no  moriva. 
Poi i fioi dei fioi da la trincera 
À portà infin de qua la gran bandiera 
A sventolar co i su, tre bei colori; 
Ma tornai semo ‘desso in tei dolori. 
 

Relatore
Note di presentazione
Mi parlo come 



La memoria nella lirica 

Bella era Parenzo 
Fra rive chiomate di pini 
Falcate sulla placidità marina 
… 

L’ambra dei chiari mattini 
Desta i tuoi clivi 
O Isola adrìaca 
E lento il golfo s’inazzurra 
… 

Pola, il tuo mare 
(pupilla cesia) 
È immoto 
… Istria di colli e scaturigini 

Affocata e sitibonda 
Tra l’uno e l’altro golfo 
… 

Relatore
Note di presentazione
Mi parlo come 



La memoria nella lirica 

Relatore
Note di presentazione
Mi parlo come 



Quieto, 1964 
 
Guardai dal botro il gocciolio 
Quieto farsi 
Che tòrtile dai pascoli arsi 
Del Taiano 
Quasi tra i piedi 
Mi sfuggiva al piano. 
 
In su  
I vigneti a distesa 
Piangevano il pianto 
Della potatura 
 
… 

Relatore
Note di presentazione
Mi parlo come 



Bruno Crevato-Selvaggi 
(Buie d’Istria 1889 – Venezia 1977) 

Relatore
Note di presentazione
Mi parlo come 



Grazie dell’attenzione 

Relatore
Note di presentazione
Mi parlo come 
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