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Testimonianze di un Esodo 
 ( Italia 1947) 
 
 
    

Sono un esule; orgogliosamente 

ripeto ” sono un esule istriano”. 

Sono passati ormai oltre 

sessantacinque anni dal lontano 

1947 quando vidi per l’ultima 

volta Il profilo dell’Arena che si 

stagliava confuso sullo sfondo 

nebbioso della bruma mattutina di 

quel triste gennaio.  

La Grado piccolo trabiccolo da 

diporto utilizzato per il collegamento via mare di Pola con Trieste, 

lentamente si staccava dal molo mentre con i tre fischi tradizionali 

salutava la città. Io con alcuni altri partenti fissavo l’immagine del 

nostro triste distacco con i luoghi che ci avevano visto nascere, 

crescere e respirare l’aria della nostra libertà, ora più che mai da 

difendere. 

 

Il gennaio nevoso, freddo e umido, sembrava rilevare l’atmosfera 

della nostra disgraziata disavventura tutta ancora da vivere, 

sopportare e affrontare con i molteplici problemi conseguenti la 

scelta di abbandonare la città ormai condannata. 

Il mio pellegrinare iniziava così quel 29 gennaio del 1947, anno 

fatidico della firma del trattato di pace: il Diktat con il quale si 

pagava lo scotto di una guerra persa e di una politica perversa, di 

aggressione, di oppressione e di inconcludente visione della civiltà. 

Purtroppo era l’Italia, culla secolare e storica della civiltà 

occidentale, una delle nazioni responsabili.   

Lei, L’Italia pagava il tristo debito con il sangue e il sudore dei suoi 

figli.   

Noi istriani in particolare, per non perdere la nostra identità 

abbandonavamo la terra natia, mentre l’Italia rinunciava a sostenerci.  
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e a rivendicare  quelle terre da secoli legate alla sua civiltà, a causa di 

una guerra voluta da pochi, condotta penosamente e sofferta da tutti. 

Quando non erano ancora consumati i resti dei seicentomila caduti 

con la quarta guerra d’indipendenza, altri sfortunati fratelli seguivano 

la stessa sorte, sacrificati in suo nome.  Per il solo fatto, di essere 

stati suoi fedeli servitori giacevano dispersi senza tomba né luogo di 

meditazione e preghiera.  

L’Esilio iniziato già da alcuni anni si manifestava in tutta la sua 

tragica evidenza ora che si era posta la firma a quell’infausto Diktat e 

che la sorte della città era definitivamente segnata. 

Per molti la scelta volontaria non fu esclusivamente per il rimanere 

italiano, perché fu offerta a loro l’opportunità di crearsi una nuova 

esistenza altrove, ma per tutti la scelta fu motivata dal non voler 

divenire sudditi di un’altra cultura e  civiltà diverse  da quella che ci 

aveva  dato  i natali e per la quale ci sentivamo cittadini liberi , 

fratelli    uniti  e orgogliosi della nostra originaria identità latino-

veneta. 

 

Il primo passo sofferto fu quello dell’impronta digitale imposta sulla 

carta d’identità che il Governo Provvisorio Alleato ci aveva regalato 

quando da cittadini italiani eravamo diventati sudditi della nuova 

compagine politica della Iugoslavia Comunista. 

Così si era concordato già dal 1941 quando con la promessa della 

cobelligeranza del Regno di Iugoslavia con l’Inghilterra in caso di 

vittoria parte della Venezia Giulia, Istria inclusa, sarebbe stata 

assegnata alla vicina  nazione iugoslava. La nostra terra, abitanti 

inclusi erano stati considerati merce di scambio per tacitare un 

contributo a favore di terzi. Questa, pressappoco, era la 

considerazione a noi riservata. 

 

Al ponte di Pieris sull’Isonzo, fiume caro alle vicissitudini della 

Prima Guerra Mondiale, al primo contatto con l’Amministrazione 

della Nuova Repubblica Italiana, la Polizia Ferroviaria all’esame 

della documentazione di viaggio ci rilasciava un permesso di solo 

transito con destinazione Roma, per il Campo Raccolta Stranieri, a 

quel tempo istallato nell’area del “ E 42 ” ( oggi quartiere 

denominato dell’EUR) 
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Magra e scioccante consolazione per noi giovani istriani. Avevamo  

sostenuto lotte  durante le manifestazioni in difesa della italianità di 

Pola, rischiando anche la vita e comunque mettendo a repentaglio la 

nostra insistenza sul posto. Eravamo diventati dei numeri  nel campo 

provvisorio ove trovammo per compagni di sventura, disertori degli 

eserciti alleati, profughi monarchici slavi delle diverse regioni 

balcaniche, vecchi venditori di cravatte cinesi  internati e rinchiusi 

sin dall’epoca fascista,  oppositori  del  regime  comunista  titoista e 

vagabondi nostrani. Fu quello un altro atto d’inciviltà riservatoci 

dalla allora Amministrazione italiana il cui Ministero degli Interni 

era affidato al democristiano Mario Scelba. 

La Celere, dell’epoca, forza di Polizia reclutata fra ex partigiani non 

si lasciava sfuggire occasione per battere e rinchiudere nelle patrie 

galere gente che all’occhio dei governanti non poteva che essere 

residuo del passato regime fascista. Noi profughi considerati 

fuggitivi per evitare la giustizia della nuova Repubblica Popolare 

Comunista di Iugoslavia. eravamo considerati indesiderabili 

avversari della democrazia proletaria. 

Le famiglie profughe invece assistite in modo meno ristretto 

troveranno rifugio in vecchie caserme abbandonate e assistenza al 

limite della decenza. La completa promiscuità, lo scandaloso 

alloggiamento in ambienti antigienici, con il sostegno di una scarsa 

sussistenza alimentare obbligò a sopportare per mesi e mesi  

sofferenze e umiliazioni che  non trovano  altro riscontro nella 

recente e passata storia nazionale. Chi nell’indigenza non aveva i 

mezzi minimi per potersi isolare ed escludersi  dalla pubblica 

assistenza era sottoposto a tali condizioni. 

Era doloroso e lo capimmo, gravare sulle disastrose condizioni 

dell’Italia stremata, con la nostra numerosa presenza, Saremmo stati 

negli anni successivi oltre trecentomila. Gli italiani, occupati 

militarmente, debitori di tutto verso tutti e per di più con lotte 

politiche intestine tendenti chi a imporre una nuova forma politica, 

chi a difendersi dalle prepotenze dei sedicenti vincitori da chi infine,  

sopravvissuto al disastro nazionale, individuava nei profughi una  

concausa della miseria.   
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Alle bieche rimostranze comuniste nel non assistere le povere 

comunità viaggianti in quel maledetto freddo inverno, risposero le 

organizzazioni umanitarie religiose e patriottiche sopravvissute al 

disastro della guerra. L’Esercito, la Marina e la Croce Rossa 

prestarono tutta la loro scarsa disponibilità. 

I profughi provenienti dalla penisola istriana, sbarcati nei porti di 

Venezia e Ancona, tra  balle di paglia, sistemate nei carri bestiame, 

erano accolti e trasportati nei fatiscenti campi di accoglienza e lì la 

gente senza mezzi sufficienti per una propria autonomia, in carico 

all’Ente Comunale di Assistenza, attendeva sperando di rifare altrove 

quanto avevano dovuto abbandonare. 

 

Ricordo la mia famiglia destinata a Bogliaco del Garda, accolta in un 

edificio sgomberato dagli ex prigionieri di guerra tubercolotici, 

dovette prima di accasarsi pulire, disinfettare e adattare i locali non 

essendoci collaborazione da parte della gente del posto, solo protesa 

a isolarsi  da quella massa di diseredati, per paure diverse. 

Furono punti di gratificante comprensione il contributo genuino dei 

marinai italiani memori dell’assistenza avuta l’otto settembre del 

passato 1943 quando la popolazione di Pola seppe privarsi del poco 

disponibile per aiutare i ragazzi nel loro triste difficile viaggio verso i 

campi d’internamento nazisti.  I marinai rinunciando alla loro 

colazione cedevano il latte caldo per i bambini profughi.   

Nonostante  Bologna i ferrovieri comunisti avessero minacciato 

sciopero se si  fosse dato  aiuto ai profughi in transito,  l’aiuto giunse 

puntuale alla successiva fermata grazie la tenace intraprendenza del 

personale religioso e al volontariato. 

L’Arma dei Carabinieri sempre e comunque presente e con i mezzi 

modesti di cui disponeva allora, a volte anche contraddicendo alle 

disposizioni dei prefetti, dava costantemente aiuto alle famiglie nei 

loro travagli di sbarco, trasferimento e alloggiamento nelle poche 

scarse strutture semi abbandonate messe a disposizione del governo 

di allora. 

D’accordo c’era miseria, difficoltà, fame, freddo,  non solo materiali 

però…. Purtroppo anche morali. 
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Passarono gli anni e dopo le mie prime esperienze di lavoro svolto a  

Como, come scaricatore di porto passai da  scaricatore e responsabile  

doganale. Ancora oggi passando da quelle parti rivedo i giorni felici 

quando soppesando i primi denari guadagnati, avevo allora diciotto 

anni, offrivo da bere ai miei compagni di lavoro loro ancora intenti 

nell’umile modesto ma decoroso  lavoro, io con qualche migliore 

orizzonte ritornavo a passare qualche chiacchierata ricordando i 

tempi passati. Trovavo sempre comprensione, amicizia, e rispetto fra 

la gente umile e modesta. Loro avevano il dono della considerazione 

per gli sventurati, sapendo della mia condizione.  

 

Nel frattempo non ero più profugo. Ero diventato ufficialmente 

Esule. Pur sapendo il significato della definizione di Esule: 

Chi volontariamente abbandona la Patria per motivi politici, 

religiosi e morali. Rimanevo tuttavia alquanto confuso perché ero 

esule in Patria. 

Sopra ogni presunzione emotiva e di paura fisica, penso che il recarsi 

in volontario esilio sia stato, per tutti noi esuli, una scelta meditata 

perché non si poteva immaginare di convivere e sottostare a un 

sistema completamente opposto alla nostra natura e civiltà. Forse 

erroneamente, ma tante migliaia di esseri appartenenti a condizioni 

socio-culturali diverse non hanno potuto o voluto ignorare un innato 

sentimento comune, quello di appartenenza a una cultura e a un 

sentimento religioso, arricchito da un attaccamento nazionale che ha 

unito tutti nella comune decisione di non sottostare a un metodo, un 

sistema non solo diverso ma accanitamente contrario. 

Personalmente non m’immedesimo in Foscolo che immortalò il suo 

essere esule tra l’altro con i versi………. 

                   Né più mai toccherò le sacre sponde 

                   ove il mio corpo fanciullesco giacque……….. 

 anche perché esule in Patria stride un po’ con la tradizione non solo 

dottrinale ma anche politica e metodica. 

Molti di noi immigrarono in altri paesi acquisendo una nuova 

nazionalità, altri addirittura ritornando sui loro passi forse un po’ 

delusi dalle attese  di un’immaginaria fortuna poi non verificatasi. 

Per molti è stato un passo doloroso ma inevitabile. Coraggio, 

determinazione e forza di volontà hanno determinato la mia scelta 
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che non è stata religiosa né morale, ma solo e non nego né mi 

vergogno a dirlo, solo patriottica.  

Ognuno di noi umani è soggetto a sbagliare come persona ed io so 

che se ho sbagliato la responsabilità è solo mia. Ho creduto e tuttora 

credo, nel concetto di Patria,  nonostante tutto. Che poi L’Italia nei 

suoi ufficiali rappresentanti spesso si comporta da matrigna è un 

fatto. Ciò non mi autorizza tuttavia a perdere quella fiducia e quel 

senso di appartenenza che sento ogni qualvolta, ne pronuncio il 

Nome e ne vedo sventolare la Bandiera. 

 

Con gli anni poi passai a Milano per completare gli studi tecnici 

iniziati a Pola. Lì m’imbattei ancora nella benevola ignoranza e 

nell’indifferenza della gente comune.  

I profughi o gli esuli che dir si voglia, erano considerati un po’ gente 

di seconda categoria, perché senza dimora fissa né tradizione 

descrivibile e spessa chiusi in se stessi pensosi del loro passato e non 

fiduciosi nel  futuro difficile da immaginare. 

Ricordo che a Milano all’Istituto ove cercavo con fatica di 

completare gli studi, nelle ristrettezze economiche nelle quali ci si 

dibatteva in famiglia, spesso ero oggetto di sufficienza e scarso 

cameratismo perché non potevo partecipare a certe iniziative 

goliardiche non disponendo, come si suole dire dei novantanove 

centesimi per fare una lira. Fra le difficoltà di trovare lavoro non 

senza qualche diffidenza e scarso appoggio da parte delle correnti 

politiche dominanti, venivo anche isolato per il come vestivo e la 

modestia del mio essere.  

Mi era accorto che un paio di calzoni di velluto di colore verde 

acquistato da mia madre a modico prezzo, nei mercatini rionali del 

tempo, ero spesso oggetto di scherno dei compagni i quali al mio 

arrivo in Piazza della Vedra a Milano in attesa dell’inizio delle 

lezioni qualcuno strillava “O Pesciou“ che in genovese significava 

pesci in vendita. 

Avevo scoperto che venditori ambulanti di pesce, usavano pantaloni 

di velluto appunto verde, cosa un po’ fuori dal normale per una 

Milano, emergente e dalla squisita ilarità meneghina.  

Pazienza anche questa situazione era una mia indiretta eredità 

marinara d’istriano. 
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In provincia di Como poi le cose erano ancora più complesse.  

L’ambiente comasco alquanto chiuso impediva a quel tempo di 

entrare in diretto contatto con l’economia locale, già di per sé  

critica ma che comunque aveva una certa agiatezza grazie ai 

frontalieri che lavoravano in Svizzera. Il fatto di cercare lavoro era 

alquanto complicato specie per persone come noi gente del confine 

orientale di consumata supposta origine zingara. Non ci si consolava 

a sufficienza rimuginando tra noi immigrati, un proverbio popolare 

che recitava testualmente: 

Per fare un genovese ci vogliono tre ebrei ma per fare un comasco 

non bastano tre genovesi. 

Dopo le prime esperienze in campo professionale compiute grazie 

alla cordiale quanto rara disponibilità di alcuni professionisti mi 

stabili nel lecchese. L’ambiente molto più aperto del comasco mi 

diede qualche prospettiva migliore e cosi nonostante la nomea di 

zingaro che mi portavo addosso, ebbi la fortuna di accasarmi in un 

paese che diverrà poi la mia seconda Patria.  

Superate le reciproche diffidenze, nell’ambiente alpinistico locale 

trovai modo di coltivare amicizie e di conquistare la fiducia anche se 

io avevo solo mediocri esperienze marinare. Il rispetto che mi sarei 

conquistato poi mi diede molti proficui frutti. Io andavo 

orgogliosamente professando la mia origine istriana e spesso dovevo 

spiegare da dove venivo e come mai fossi lì capitato. Il paesaggio e 

la mentalità della gente di origine contadina in maggior parte, dedita 

più alle cose concrete e non alle apparenze seppero darmi ragione 

delle mie possibilità apprezzandone e suo vantaggio le mie buone 

capacità. Lì mi accasai e feci famiglia.  

Oggi che sono trascorsi oltre sessant’anni dai giorni dell’Esodo 

spesso ripassando a memoria i ricordi mi sento ben integrato e 

sorrido pensando alla numerosa multietnica presenza di 

extracomunitari che hanno notevolmente fatto cambiare l’assetto 

socio-economico della cittadinanza.  Rari sono forse proprio i 

giuliano-dalmati mentre molte migliaia d’immigrati delle più 

disparate origini e provenienze fanno dimenticare quasi i nativi e fra 

questi i primi immigrati, quelli cioè del primo dopoguerra quando 

appunto io misi piede per la prima volta nel territorio di Valmadrera. 



8 di 8 

 

Recentemente sono stato delegato a rappresentare il Libero Comune 

di Pola in Esilio, associazione diffusa un po’ dovunque in Italia ma 

che qui da noi accoglie forse neanche una decina di giuliano-dalmati 

ed eredi in tutta la provincia. Se l’originaria ospitalità fu per me 

qualcosa di nuovo, fu per i locali oggetto di curiosità e oggi con il 

fenomeno dell’integrazione globale, la presenza numerosa 

d’immigrati va lentamente disgregando la nativa comunità 

valmadrerese.  Il sentir parlare il dialetto locale diventa sempre più 

un fatto di curiosa rarità. 

E’ di questi giorni la convocazione dell’assemblea annuale dei 

polesani in esilio che è stata predisposta in trasferta proprio nella 

città di Pola ovvero di Pula, come geograficamente e politicamente 

oggi la città è conosciuta. 

Senza polemizzare con gli organizzatori, io non vi  partecipo forse in 

contrasto con le confusioni della generale politica di globalizzazione 

perché se fin qui mi sono sentito in difficoltà come  esule in Patria, 

ancor più non mi vedo da esule  proprio nella città di origine e presso 

quella nazione e quel popolo per il quale fui costretto ad 

abbandonare tradizioni, ricordi, amicizie coltivate fra tanti amici 

ormai dispersi per il mondo..  

 

Ricordando, che lo scontro etnico fra le civiltà latino-veneta e 

balcaniche nasce per motivi di esasperazione sciovinistica nel 

passato, possiamo  affermare che il regime comunista  ne fu solo la 

concausa acceleratrice.  

Oggi che anche la Croazia e la Slovenia non hanno più i regimi del 

passato, rimane tuttavia nell’intimo slavo il desiderio di contrastare e 

ove possibile estirpare nei territori dell’Istria e della Dalmazia, la 

centenaria presenza latina – veneta, nella speranza che nell’esaurirsi 

di quest’ultima quella balcanica trovi uno spazio e una propria 

ragione storico-culturale. 


