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Libri: Gino Bambara ricorda

Zara della memoria
di Carla Boroni
Fingendo per un attirno cli sov-

vortiro lc stigrnate di una città dall'anìma
devastata e sognatrice, e Ie sapienti tracce
da lisiogrromica cosmopolita che Zaraconccdo (ancora e suo malgt'ado) di sé, si può
certo tenta,re di capirla aÌtrimerti.
LIn buon metoclo per lar ciò, sarebbe quelkr di pruccdclrc attravcrs«r l'arte
dclla mcrrnoria. che rischia pero di frarrtumarsi senza I'aiuto d'una cassa di risonanztr eIIet[ir,a. cassa di risonanza chc potrcbbe essere, per esernpio. la scrittura. E per
questo che (iino Bambara. più noto a noi
corne autorc d'«rpcrc di st«rria c lil«rsofia. si
cimcnta a ripercorrere [c mcmorie d'un
paesaggìo ur llo'sopito dagii anni e dal
tempcr, ma mai perduto. Zol'u' r.ttt.o zu,ra.t'in.rt reccon.to l.u .suct, r:ittti (lìd. \'annini) riplopore un luogo col volto dal trzrtto mil.ico, interiorc, il cui riflcsso scdinicntand«rsi
su una precisa realtà storica, legittima, ancora oggi. la sottolinealur:a del suo essere
stata mitteleuropea. Bambnra parle dtr im-

magini

di lnoghi, monurncnti, iscrizioni

uscnlbianze di persone allora conoscinte e
non piu riviste»: parte da tutio ciò che può
csscrc rltcnuto stimolo al bisoglo di approfondire il signiiicato deÌle cose e degli
eventi. clelle emozioni e delle curiosità «e
lullo qulsl,r pt't' ricotnpol'1'p 1;11 p11v.2i1-o
chc dcscrir,a la, r,ita della città,...

Il Ìibro (con Ia rnetafora della
città) ha cornunquc un'anamncsi bcn più
corrplessa di quel che puo sembrare di primo trcchito. Alcuni anni [a I'auture rielaborò un tcsto dal titoto [,cr, rni.a, Zut'ct c:hr: t'iscosse molti consensi, ma tu arche all'origine di tante polemiche soprtrttutto «da
palte di alcuni concittadini, che consideraron«r la narrazionc, condotta al di fuori cli
qualsiasi stereoiipo politico e sociale, come scg'no di scars«r rispetto per quel rnon-

do lontano, (alnieno così ci conferma lo
stirdioso facendo il resoconto della sua prima pubblicazione). Oggi, qucst«r nuovo libro partc da presupposti diversi, non propriamente di carattere storico, niente remore per\renezia che dornina l'amata Zara
per ben 800 anni, sol«r qualchc riferimento
alla città di S. Nlarco e a Roma che imprirnono sul suolo zaratino le Ìoro eterne vesl.igia... Nla sono più chc altro lc nostalgie
pcrsonali a tenere banco nel testo, le nostalgie di pietre e residui di tlaccial.i stradali, delle cose antichc anclrc sc "Zadar
afforma llamhara non e più la mia Zara e
di suoi abitanti odierni sono altri dtrgli zaratini esuli clovunqrLe in una diaspola seD-

za line,,.
Fì se oggi Ia città dalmattr si lecca le fer:ite d'una grren'a drammatica c vi-

vc. sccondo l'autorc. una sorta di nemesi
storica perpetuando Ie Ìotte dei padri, spera comu[que in un luturo di «rinvcrdirc antiche simpatie per i dirimpcttai sull'altra
sponda, ai quaìi li lega storica amicizia,.
Tutto ciò sarebbe molto atLspictrbiie, ma
l'autore ponendosi ii qucsito su un futuro
nrolto più incerto del normale andamenlo
del futur:o stesso. ritorna volentieri ad una

linea retrospcttiva, principalmcntc pcrsonalc c con l'intensità d'un testimore privilegiato. Quindi compone il suo testo come
un grande affi:esco su dtLe siondi divcrsi:
da un lato traccia i rapporti fra "Zara e l'Italia", dall'altro rivive con passione "Zara e
la grrerra", quindi ripcrcorrc la sua giovinczza languida e già provata dal dolore.
La narrazione esordisce rammentando iì rnomento in crui Zara si trova
sotto la dominazionc austriaca, un pcriod«r
non lontano, rna chc scmbra, tuttavia, nelìa
memoria dell'autore una sorta di scavo archeologico, nercessario per portarc alla lu-
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ce

reperti antichissimi dai sig,nificati incer-

ti. lntendc, Bambara, parlare d'una città
croglolo di cull.ure «rriginarie che s'incontrano senza confondersi. Ricordare che il
potere austriaco era cliscrcto e l'amministrazione ordinata, è scnz'altro vero e l'autore lo sol.tolinoa con attenzione. c«rsì corne
è vero che lo stcsso potere intcrfcrir,a nella dinamica deÌle tendenzc nazionali, cercand«r di metterle l'una contro l'a,ltra con la

tocrrica del d'tr:'i,de r:t irrtpera... Subito la
storia cede il passo al ricordo, al mare, al

campnnile sovrastante

dcl Duomo che

crnerge al giungcrc della nave «emorgcva
via via dai mare come se fosso untr linea
biant'a pro[ilata sulla pagina azzun'il e acquistzrva delinitezza alla vista del porto,
d elle r''ie, delle casc ad d ensàl.e in una pen i-

sola slletta c allungtrta, più irnmagine di
caltolina illustrata che non realtà,.
Zara ò la città cÌre sembra consumtÌrsi ncll'attesa, capace di non svanire
col trascorrere clegli anni; Zara è il luogo

approcci al monclo slavo... tutte macchie di
colore intensc, soprnttutto perché r'issutc
sempre rn prrma persona.
L'ultima partc dcl libro si scostzr un po' dal fil«r dclln memoria, per tracciare immagini e consiclertrzioni di carattere più storico sociale quali il "fascismo zaratino e ler guerra", la rcazione degli strLclenti, come è stata r,issuta a Zara Ia grrorra

coutro Ia ,lug«rsÌavia, o aflcola sul Govcrrìatorato di Dalmazia. che diliondcla dubbi
e pcrplessità fra gli zaratini. C'è anche un

dossier in cui I'autore iutervista alcuni cittadini in rclazione alla violenza in grrerrtr.
quindi seguono pagine sull'arnistizio, sul
prinro bombardamento che scouvolse la
città, sul secondo che ltr stuotò, un ritratto
del Prclctto \rincenzo Serrcntino visto comc csenrpio di altruismo c generosità, i timori relalivi al coraggio di testirnonialc c
ancor prima dell'epiÌogo, Bambara r,uol
ranrmentare il suo ritorno aZaya'.utl ritor-

una scala di leglo chc, da pianerottolo a
pianerottolo, conducera ai piani supcriori,. XIa Zara a,nche luogo rnitico di morte
«mia madre clte mori al secondo pario, da

no dolce e doloroso in cui è p-re\-tÌlsa la tristezza dcl passato perduto. «Sono tornato
nuor,arrcnte e piir voltc, ma più sereflo e
rcstio a corironti, disponibiìe magari a riL'onciliarmi con la realtà che ar-evo sotto
gli occhi. Ormai... tuttavia. durantc i rientri
estivi ho preferito all«rggiare nei dintorni o
in una dellc isoìe, orie il rnare e pulito c gli

cui nacque rnio fratello Nlario». Il libro scivola via attravelso Lrna narraziofle "media" (pcr usale un lerminc di manzoniana

albcrghi offrono ospitalità più confortevolc. [ha pleierenza con radice psicologica:
essere r.icini, si. alla città, ma non iroppo

nicmoria) fatta di minuscole reminisccnzc
storiche, talvolta do]orose talvolta felici,
Itrtta di ardui "sentieri" Iamiliari, costittLita
daun microcosmo scolastico. che Bambara
definisce arcigrro e malinconico, un luogo
di acculturamello sospcttoso di qualsiasi
abbrezza intellettualc ui sistemi educativi
pratical.i nellc cattedrali del snpcrr di ogni
"ordine o grado" avrebbero già allota fatlo
inorridire qualsiasi pcdagogista di buon

per

rnistico della ntrscita uin Clalle Santn N{aria,
aì second() piano di ura casà chc faceva
iÌngolo coln Pia,zza delle Erhc, servita da

\erìso dire -. t,tuttaÌia rron riusciVirno
speF,-n(,r'(,

u

il tlesidelio di r itt,r'c (,otì spetÌ-

sicratezza,. E inlatti molto doÌce iÌ capitoletto che l'autore titola 1l p'k1,rcrl d.all'c.tt t:'i,o ruttrito di f'util:itri. c«»rdito daÌl'esuberanza e d'amoli furtivi, da, tramonti quasi
violenti rel loro rosscggiare e d'avr,onture

pitr immaginatc che lissute. Poi

il

Ubro

continua sul "carattcrc" zaratino sul mitico

''Canalon", sull'cducazione poÌitica, sugli

ror soffrirc n el veclerla tanto mutata. E
una contraddizione? Pu«) darsi,.

