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G. Nemee, Un paese perfetto. Storia e memoria di una comu

nità in esilio: Grisignana d'Istria ( /930-/960), Libreria Edi
trice Goriziana, Gorizia 1998, pp. 354.

Parafrasando il titolo, il percorso e il senso del libro si potrebbe 
così sintetizzare: storia di un paese diventato imperfetto. Leggen
do il ricco volume di Gloria Nemee, distillato di una pluriennale 
ricerca di storia orale e di una stesura accurata e sorvegliatissima, 
ciò che balza subito agli occhi è il processo di decadimento, 
sgretolamento e dispersione di una comunità istriana fieramente 
legata alle origini. La perfezione è, infatti, attributo del passato. 
Si tratta di una visione, almeno in parte distorta, della memoria 
delle generazioni che hanno attraversato la guerra e per le quali il 
conflitto e i terribili sommovimenti sociali, economici e politici 
che ha comportato, hanno scompaginato un trend di vita che viene 
appunto ricordato come essenziale e perfettamente equilibrato. 
Ma si tratta anche di una visione confermata da un presente che, 
in effetti, non è che un pallido ricordo di quello che fu Grisignana. 
li paese oggi è prevalentemente posticcio, in gran parte restaurato, 
meta di artisti e visitato eia qualche sparuto turista, ma privo della 
vita di un tempo. È inevitabile che la comunità dell'epoca non 
possa che avere nostalgia del passato, un passato che cli per sé i 
giochi della memoria tendono a rendere comunque edulcorato e 
soave. Ma torniamo al libro. 

Il testo risulta essere prodotto dal costante intreccio tra storia 
sociale e storia politica, un dualismo che in qualche modo riflette 
quello tra passato remoto e passato recente. I primi due capitoli 
sono incentrati sulla storia remota, la storia della comunità. Nelle 
premesse che introducono ogni capitolo, soprattutto nel primo tra 
i due considerati, vasti e ampi sono i riferimenti bibliografici e 
alla storia degli eruditi e studiosi locali, ma la ricchezza e I 'origi
nalità dei contributi ruotano attorno agli usi, alla cultura, alla 
tradizione, che l'autrice ha saputo raccogliere tra i componenti 



272 

della comunità attraverso lunghe interviste. Per rendersi conto 

dell'importanza di questi elementi, basta scorrere l'indice. Nel 

secondo capitolo, ad esempio, la maggior parte dei paragrafi che 

ordinano e presentano le testimonianze riportate, sono indicati 

con modi ed espressioni dialettali: Chi vol del bel aio ponga in 

genaio; Sior pare; La dona tien su tre cantoni ecc ... Ne emerge 

un affresco molto suggestivo e gradevole, denso di dati e notizie, 

sull'organizzazione sociale della comunità, dalla struttura fami

gliare, all'organizzazione del lavoro, alle dinamiche sociali inter

ne al paese tra antagonismi, complicità e solidarietà. Il risultato? 

Un vasto panorama di dati e informazionì di storia sociale e di 

antropologia culturale. 

I capitoli successivi, dal terzo al quinto, sono invece incentrati 

prevalentemente sul passato più recente. Per più recente si inten

de quello legato alla memoria diretta di una generazione, nella 

fattispecie quella che visse la seconda guerra mondiale. Una 

memoria vissuta, potrebbe essere il sottotitolo di questa seconda 

parte. Infatti, se la prima ricalca e registra echi del passato remoto, 

usi e modi di dire e sentire che non necessariamente sono stati 

vissuti in prima persona, in questo secondo caso la memoria 

riporta fatti, avvenimenti e situazioni più circostanziate, che i 

testimoni hanno vissuto direttamente. Ci troviamo così di fronte 

ad una sorta di drammatizzazione della memo1ia e all'inuzione, 

tutt'altro che gradevole, della storia propriamente intesa sul piano 

esistenziale e umano dei testimoni. La «perfezione» del paese 

viene meno. Da questo punto di vista i testimoni diventano, 

obtorto collo, protagonisti, nel bene e nel male, degli accadimenti. 

Gli eserciti di occupazione si susseguono, le fasi di controllo e 

dominio si alternano, le soluzioni politiche e nazionali maturano 

in un clima fosco e difficile. Si tratta della storia, tonnentosissima, 

che già conosciamo, ma che il libro di Nemee ci fa sentire nei suoi 

risvolti più intimi e profondi senza cedere alla retorica di parte e 

alle facili strumentalizzazioni politiche e ideologiche. Non è un 

merito da poco se pensiamo come rispetto alla storia dell'Istria 
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durante e dopo la guerra, le istanze politiche abbiano spesso 

condizionato e orientato le interpretazioni di quei tragici avveni

menti. 

Ma non è sul dibattito sulla storiografia del periodo che mi 

pare verta l'interesse del libro. Mi sembra infatti più interessante 

sottolineare alcuni aspetti delle interviste che l'autrice ha pubbli

cato. Una prima osservazione positiva: la scelta di riportare le 

domande dell'intervistatore. Non sempre gli storici della storia 

orale usano infatti riportare anche le domande che rivolgono al 

testimoni. In questo caso, nonostante si riportino volta per volta 

anche brevi stralci delle testimonianze, le domande vengono rigo

rosamente riportate. Il lettore è così in grado di valutare piena

mente la pertinenza e la capacità dell'autore dell'intervista, non

ché le suggestioni che può aver indotto, involontariamente, nel 

testimone. 

Il secondo dato positivo, che si può considerare conseguenza 

di quanto abbiamo appena detto, è rappresentato dalla rinuncia a 

sterilizzare i tempi e i ritmi dell'intervista secondo tempi e modi 

funzionali al testo scritto. L'intervento rimane infatti leggero, 

l'adattamento al testo scritto appena percepibile, costante è lo 

sforzo di mantenere fresco e diretto il contenuto del racconto. Si 

tratta di un rigore linguistico e formale notevole: il massimo della 

resa che si può conferire alla parola parlata da parte della parola 
scritta. 

Il terzo dato di rilievo, ma che considero soluzione problema

tica e da discutere, è la riduzione a mosaico delle interviste. Si 

tratta di una frantumazione delle testimonianze ridistribuite 

ali' interno delle più vaste aree tematiche legate alla scansione dei 

vari capitoli. Le interviste, in successione tra loro, sono disposte 

le une accanto alle altre senza commenti dell'autore. Si ottiene 

così un grande effetto corale, in virtù del quale, in una sorta di 

polifonia della memoria, sentiamo insieme le varie voci narranti 

raccontarci dell'ammasso, del lavoro nei campi, delle consultazioni 

elettorali, del ruolo della donna e via discorrendo. Lo schema inter-
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pretativo lo fornisce quindi l'autrice che, dall'alto della posizione 

che occupa rispetto ai singoli, decide come assemblare e ordire la 

trama delle rievocazioni. Ma c'erano altre strade da percorrere? 

Francamente non lo so, anche se avverto il rischio che l'autrice 

riverberi sull'insieme la sua visione del mondo e delle cose, o che 

ceda alla bellezza dei racconti che ha raccolto finendo per valo

rizzarne soprattutto l'impatto emotivo e suggestivo. Il rispetto 

della soggettività del testimone e il rigore filologico, si traducono 

così in una sorta di malia che il testo esercita in quanto tale. Le 

soluzioni alternative non sono poi tante: si può decide di inserire 

la testimonianza all'interno di un testo curato dall'autore il quale 

ne commenta i limiti, le alterazioni e specifica il enso della 

citazione; oppure si possono riportare ampli tratti di singole me

morie in modo da valutarne le dinamiche, le rilevanze e la sogget

tività del testimone. Ma avrebbero questi percorsi garantito l'am

pio respiro del ricordo evocato dai testimoni? 

Un ultimo elemento mi pare importante sottolineare: l'am

piezza dell'arco cronologico considerato. La storia di Grisignana 

coinvolge trent'anni di vita. Si tratta di un passaggio generaziona

le per l'epoca che conosceva ritmi di successione più lenti degli 

attuali. Ma si tratta anche di un blocco di memoria storica, con

traddistinta appunto dalla guerra e dai suoi sconvolgimenti. Mi 

pare interessante, e aggiungo fondamentale, che l'autrice abbia 

considerato così ampiamente gli anni successivi. Non si tratta solo 

del lungo esodo che si è andato consumando fino oltre la metà 

degli anni Cinquanta, ma anche della lunga metabolizzazione che 

la memoria ha consumato negli anni del dopoguerra. Senza capire 

i traumi e gli accadimenti intervenuti dopo, non si spiegherebbero 

infatti censure, rimozioni e riadattamenti del ricordo. 

In fondo al libro c'è un ultimo piccolo paragrafo intitolato 

Passaggi di memoria. La preoccupazione di trasmettere ai figli il 

ricordo di Grisignana mi sembra molto indicativa della condizio

ne affatto particolare di questi testimoni. II timore di rimanere 

inascoltati e di far scomparire un intero mondo con il decadimento 
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della comunità di un tempo, continua a sospingere ed animare la 

memoria. Lo storico che non tenesse conto di questa dolorosa 

spinta inesausta o, ancor peggio, ne finisse per rimanere prigio

niero, non sarebbe in grado di capirne fino in fondo la grandezza, 

ma anche la semplice verità che è alla storia che la memoria deve 

approdare per offrire una direzione, un risvolto, una soluzione ad 

un dolore altrimenti ripiegato su se stesso, struggente fin che si 

vuole, ma inesorabilmente condannato all'oblio. 

Marco Coslovich 




