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  | La scrittrice Silvia Dai Pra’

di Tanja Škopac  
ALBONA

Il programma con cui si 
celebra in questi giorni 
la Giornata della Città di 

Albona comprenderà pure la 
presentazione del nuovo libro 
“Senza salutare nessuno. Un 
ritorno in Istria” di Silvia Dai 
Pra’,– insegnante in una scuola 
serale e titolare di un dottorato 
di ricerca su Elsa Morante, oltre 
a una laurea in Lettere – la quale 
si occupa di istruzione in vari 
giornali e riviste. Edito da Laterza 
e uscito agli inizi di luglio, il 
volume è scaturito da una ricerca 
durata due anni, svolta dall’autrice 
onde scoprire il motivo per cui il 
suo bisnonno Romeo Martini, nato 
Martincich, titolare di un negozio 
di alimentari di Santa Domenica 
di Albona, fu ucciso e gettato nella 
foiba di Vines nell’ottobre del 
1943.
Il libro si apre con un episodio del 
1988, quando l’autrice aveva 11 
anni: la mattina prima di partire 
per l’Istria con il padre e con la 
sorella, Silvia trova appoggiato 
sul tavolo della cucina un 
biglietto di sua nonna Iole, figlia 
di Romeo, la quale nel novembre 
1943 lasciò, con i suoi fratelli e 
sua madre, Santa Domenica di 
Albona e se ne andò in Italia. Il 
biglietto diceva: “Non mi salutate 
nessuno. Buon viaggio”.

Il silenzio e il trauma di Iole

Perché hai deciso di raccontare 
la storia della tua famiglia?
“Sono stata una bambina con 
un padre anoressico negli anni 
‘80 – ci racconta Silvia Dai 
Pra’ –, quando l’anoressia era 
una malattia già diffusa ma 
misteriosa, di cui si parlava in 
modo improprio, collegandola 
spesso all’idea che venisse alle 
modelle troppo magre, cose del 
genere. Era considerata una 
malattia da ragazze. Non si 
parlava mai della possibilità che 
anche gli uomini adulti potessero 
soffrirne. Ovviamente, non ho 
mai smesso di interrogarmi sul 
problema di mio padre e ogni 
volta che lo facevo, collegavo la 
cosa al rapporto difficilissimo 
che lui ha sempre avuto con 
sua madre, mia nonna Iole. E, 
pensando a mia nonna, si finiva 
sempre lì: sulle foibe, sull’esodo, 
sull’Istria e su quel silenzio che 
aveva steso sopra tutta una parte 
della sua storia. Quindi, posso 
dire che non sono andata io a 
cercare l’Istria, di cui pochissimo 
sapevo e da cui sono sempre 
vissuta lontana, ma è stata lei che 
ha trovato me”.

Tua nonna soffriva di 
depressione. Era consapevole 
del trauma subito e dell’effetto 
che aveva avuto sulla sua vita?
“Di sicuro era consapevole del 
trauma subito, ma non credo che 
sia riuscita mai ad affrontarlo. 
Rinchiudere un dolore in una 
serie di rancori, odi mai sopiti, 
silenzi e anche in una grande 
solitudine, le ha impedito di 
provare a scioglierlo. Ogni 
storia ha un suo percorso, ci 
sono persone che subiscono 
cose indicibili, ma riescono 
ad attivare un meccanismo di 
resilienza; altre che da quegli 
eventi inesprimibili si lasciano 
travolgere. Che poi, a volte, 

anche saper affrontare i traumi 
non significa esserne al riparo. 
Basti pensare a Primo Levi: chi 
più di lui sembrava capace di 
guardare in faccia l’orrore e 
di tirare fuori, da tutta quella 
bruttezza, dei capolavori? Eppure 
Primo Levi si è suicidato lo stesso. 
A volte la storia non ci lascia 
scampo, parafrasando Joyce, non 
è altro che un incubo da cui ci si 
aspetta di svegliarsi”.

Accogliere anche la storia dell’altro

Ti hanno sorpresa, offesa o 
rattristata le reazioni delle 
persone dell’Albonese che si 
rifiutavano di parlare della 
foiba di Vines?
“All’inizio del mio primo viaggio 
nei dintorni di Albona ero un po’ 
disorientata: perché nessuno mi 
indicava il modo di raggiungere 
la foiba di Vines? Perché nessuno 
voleva parlarne? Nulla parlava 
di foibe, ma tutto parlava d’altro: 
dei tantissimi morti assassinati in 
zona dai nazifascisti, di un passato 
– il ventennio, l’alleanza con la 
Germania nazista – con cui l’Italia 
non ha davvero mai fatto i conti.
Così, ho deciso di raccontare 
tutte le storie che sono avvenute 
in quel minuscolo spazio di terra 
tra la fine della Prima guerra 
mondiale e la fine della Seconda, 
di farmi in un certo senso ispirare 
dal cimitero di Santa Domenica 
di Albona, che è così piccolo, ma 
dentro c’è tutto: le foibe, gli uccisi 
dai nazifascisti, e poi le tombe 
abbandonate che raccontano 
l’esodo, i cognomi all’interno 
della stessa famiglia che mutano. 
Mentre facevo un corso di 
specializzazione all’Università, 
un insegnante di storia mi aveva 
fatto leggere un esperimento 
interessante: un libretto dal titolo 
‘La storia dell’altro’, che è stato 
portato in un progetto pilota 
in alcune scuole israeliane e 
palestinesi. È un libro in cui viene 
raccontata la storia di Israele e 
della Palestina secondo le due 
versioni: ci sono dei punti in cui 
le due narrazioni rimangono 
inconciliabili, però l’idea, la 
possibilità di accogliere anche 
‘la storia dell’altro’ mi è sempre 
sembrata una grande idea”.

Alla fine hai raggiunto la foiba 
accompagnata da Tullio e 
Maria Vorano e da Feruccio e 
Celestina Bernaz.
“Riuscire a raggiungere la foiba 
è stata veramente un’impresa: 
abbiamo camminato non 

so quanto in mezzo a una 
vegetazione fittissima. Non c’è un 
cartello, un sentiero, nonostante 
quel luogo rappresenti qualcosa 
di importante per molte 
persone; credo che lo si potrebbe 
trattare meglio. Quando ci sono 
finalmente arrivata davanti, è 
stata, ovviamente, una delusione. 
Cosa poteva ancora raccontarmi 
quel luogo di quanto era 
successo? Niente: c’erano solo 
foglie, una vegetazione fittissima 
che, al massimo, poteva 
suggerirmi quanto tempo era 
passato da allora”.

Un errore imperdonabile

Chi era Mate Stemberga?
“Quando ho cominciato 
a leggere le varie storie 
di Stemberga ero un po’ 
sospettosa: sembrava una sorta 
di personaggio fumettistico, 
il cattivo senza sfumature dei 
film. Ma a descriverlo come un 
sadico non era solo la stampa 
fascista, erano anche gli stessi 
partigiani, sia italiani che croati; 
quindi, quali dubbi mi potevano 
restare? Mate Stemberga 
era un contrabbandiere che, 
nell’Albonese, diventò l’uomo di 
fiducia del PCC. Perché diedero 
un tale incarico proprio a lui, 
quando in zona c’erano fior fiore 
di antifascisti che si erano fatti 
anni di carcere e di confino, c’era 
Lelio Zustovich, c’era Aldo Negri?
Perché la città di Albona era 
un centro a netta maggioranza 
italiana e gli antifascisti di 
spicco erano italiani, mentre 
il PCC preferì appoggiarsi ai 
nazionalisti croati. Così una 

persona come Zustovich, che si 
era fatta il carcere e due anni di 
confino a Lipari, all’improvviso 
si vide ‘sorpassare’ da uno 
che gli antifascisti locali non 
conoscevano neanche, se non 
come contrabbandiere. Mate 
Stemberga avviò una serie di 
vendette di stampo personale, 
perlopiù operate, raccontano, 
in quella fetta di popolazione 
che aveva potuto incrociare lui – 
piccola borghesia, commercianti, 
ecc... – Mauro Sfeci, partigiano, 
racconta di averlo dovuto 
bloccare a forza quando decise 
di frustare sulla pubblica piazza 
un uomo che, secondo lui, anni 
prima gli aveva rubato delle 
mucche. E quelle mucche non 
erano neanche state rubate, tra 
l’altro! Dušan Diminić scrive 
che incontrare Mate Stemberga 
gli ha fatto capire quanto la 
guerra possa trasformare degli 
esseri umani in mostri. Il fatto 
che nell’Albonese il potere 
fosse passato nelle sue mani 
causò un vero e proprio terrore 
nella popolazione. Quando una 
rivolta avvenne sotto la guida di 
Giovanni Pippan, una persona 
che cercava quanto più possibile 
di evitare la violenza, i 45 giorni 
della Repubblica di Albona (lo 
storico sciopero dei minatori del 
1921, nda) sono filati via senza 
che nessuno, se non il potere, 
compiesse atti di violenza ai 
danni degli altri”.
“Avere come leader in zona Mate 
Stemberga, invece, è stato un 
errore imperdonabile”.

I nazionalismi

Nel tuo libro scrivi anche delle 
“malattie” più recenti, o ancora 
attuali, del nazionalismo in 
Croazia, ma anche dello stesso 
male in Italia.
“Ho scritto questo libro in un 
momento di grande cambiamento 
in Italia, perché all’improvviso 
si sono accesi vecchi rigurgiti di 
intolleranza e di xenofobia, che 
hanno cominciato a dettare la 
linea. Visti i rigurgiti nazionalisti, 
verrebbe da avvicinare i casi della 
Croazia e dell’Italia, ma penso 
che la Croazia abbia una storia 
ancora più complessa; tutti i 
territori dell’ex Jugoslavia devono 
ancora ‘digerire’ le conseguenze 
di un conflitto che si è concluso 
solo vent’anni fa; una guerra 
lascia ferite, lascia veterani, 
lascia persone che continuano a 
coltivare gli stessi odi. Ma l’Italia 
non ha guerre da settant’anni. E, 

tra parentesi, non sta subendo 
nessuna invasione. Ha una crisi 
economica, sì. Ha una classe 
dirigente pessima e corrotta. 
Ha una scuola pubblica sempre 
più allo sfascio. Io vivo a Roma, 
una città che ormai sembra più 
una capitale del Terzo Mondo 
che una capitale europea. Ecco, 
in una situazione del genere 
che cosa puoi fare? O affronti 
seriamente il problema, o trovi 
un capro espiatorio. Lo straniero, 
le donne, gli omosessuali, 
i diversi. In Italia in questo 
momento certi politici stanno 
cavalcando questo meccanismo 
in modo profondamente 
irresponsabile, non moderano 
nemmeno i commenti nelle 
loro pagine Facebook. Basta 
cliccarci sopra per leggere 
cose indicibili, per vedere 
normalissimi padri di famiglia o 
impiegate appassionate di cani, 
inneggiare a stupri o a eccidi 
di massa. Sdoganare questi 
sentimenti negativi, legittimarli, 
è davvero pericoloso. Alla 
sinistra resterebbe il compito 
di non mollare mai, di rifarsi 
sempre alla matrice illuminista 
della ragione, dell’eguaglianza, 
del cosmopolitismo. Ci sono 
due problemi, però. Il primo è 
che è più facile fare leva sulla 
pancia delle persone che sulla 
loro capacità di ragionamento. Il 
secondo – non so se in Croazia 
abbiate lo stesso problema – è 
che in Italia la prima cosa che ti 
chiedi è: ma quale sinistra?”

Hai scritto altri due libri prima 
di questo. Di che genere?
“Ho scritto un romanzo 
familiare, ‘La bambina felice’, 
che è la storia di due adolescenti 
figlie di ex sessantottini che 
crescono negli anni Ottanta. 
Poi ho scritto ‘Quelli che 
però è lo stesso’, una sorta di 
reportage/romanzo su una 
scuola dell’estrema periferia 
romana e sulla difficoltà di 
fare scuola in quartieri dove i 
ragazzi abbandonano gli studi 
troppo presto e dove spopola il 
neofascismo. Da allora mi sono 
spesso occupata di istruzione, 
che è poi il settore in cui lavoro, 
anche se lavoro in una situazione 
un po’ particolare, in una scuola 
serale: i miei studenti, quindi, 
non sono propriamente ragazzi, 
ma di solito adulti che, per i più 
svariati motivi, nel corso della 
loro vita hanno interrotto gli 
studi e che sono alla ricerca di 
una seconda possibilità”.

  | La copertina del libro

A volte la storia  
non ci lascia scampo

A colloquio con Silvia Dai Pra’, autrice del libro  
«Senza salutare nessuno. Un ritorno in Istria»

Edito da Laterza, il volume 
racconta la storia della 
famiglia dell’autrice, del suo 
bisnonno Romeo e di sua 
nonna Iole, affrontando, 
come si legge sull’aletta 
di copertina, «il tema delle 
conseguenze, per generazioni, 
della violenza subita e delle 
sofferenze, delle amnesie  
e dei silenzi necessari  
per continuare a vivere»


