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a quale sogno, viene spontaneo domandarsi,
può aver mai affascinato nei suoi ultimi gior -
ni di vita il nostro Fulvio Tomizza? Nasce da
questa prima curiosità la spinta a sfogliarne
il romanzo postumo, un libro che porta, sulla
copertina impreziosita da una fotografia
d’altri tempi, il titolo, appunto de Il sogno dal -
mata. Pubblicato per la prima volta nel 2001,
a pochissimi anni dalla prematura morte del
suo autore, viene ora ripresentato nella colla -
na Oscar – Scrittori del novecento (Milano,
2002 – prezzo _ 7), andando a mettere, per così
dire, il punto conclusivo ad una sofferta para -
bola esistenziale, letteraria ed editoriale. Il ro -
manzo, come molti dello scrittore di Matera -
da, è breve ma complesso: 160 pagine appena,
dense di spunti, talvolta solo accennati; tanto
ricco di pause e fratture, improvvisi ristagni del
continuum narrativo che propongono, pie -
gan dosi ad urgenze improvvise, nuove solle -
ci tazioni etiche e intellettuali, quanto fertile
di nuclei problematici ai quali lo scrittore si av -
vicina tracciando percorsi obliqui e reticenti,
con quel suo inconfondibile stile narrativo, di
salda e un po’ impacciata fattura artigianale.
Ma se di sogno si deve parlare, allora è giusto

partire dalla terza parte del libro (seguono,
bre vissimi, un Epilogoe un Congedo, a mo stra -
re quanto sia stato difficile per Tomizza stac -
car si dalla sua materia, oppure a tes ti mo nian -
za, ma si spera di sbagliare, di disinvolte ope -
ra zioni di editing): è la sua sezione più nar ra -
tiva, le pagine dove il racconto prende il ritmo
di un diario di viaggio; incalzante e subito ral -
lentato da amari presentimenti, rigurgitante
di velleità e speranze ma affaticato da ossessivi
sensi di colpa, leggero e insieme pensoso, per
virtù di contenuti e merito di stile, anche qui
di grazia scontrosa perché alterna passaggi di
adamantina limpidezza a passi faticosamente
attorcigliati intorno a un nucleo di pensiero
che stenta a venire alla luce. Raccontano, que -
ste pagine, della breve esperienza dello scrit -
tore, per dirla in modo improprio ma efficace,
nel ruolo di visiting professor all’Università di
Zara, negli anni in cui la joie de vivredella gen -
te dalmata, la proverbiale inclinazione a una
calda convivialità scandita da «biceri de dal -
ma to» e malinconiche canzoni, già stava ve -
nan dosi di cupi preannunci di guerra. Lì, sulla
sponda orientale di quell’Adriatico che ma ci -
na da millenni sangue, lingue e stirpi in un tie -



pi do melting pot che opposti sciovinismi si
sfor zano testardi di distillare (e da qui i risen -
ti menti feroci e i rugginosi antagonismi), lo
scrittore istriano, reso fragile dalla consape -
volezza della avanzante senilità, si incapriccia
di una giovane studentessa, Milena; la corteg -
gia, quasi senza parere, si illude di poter rico -
minciare, lasciando per lei una famiglia «cit -
tadina» che non condivide i suoi trasporti ru -
ra li, ne ottiene infine un reciso, per quanto di -
plo matico, rifiuto. L’episodio si chiude, con
ma linconica auto-ironia, sulla menzione di un
«velo», il dono che l’innamorato respinto, qua -
si un simbolo del perdono e dell’oblio, riporta
ad Eleonora in paziente attesa dalle sponde
sassose della Dalmazia, una Colchide sfaccia -
ta mente ricca di promesse inadempiute:

Tra i souvenir esposti nella hall dell’alber -
go spiccava una tovaglia lavorata all’un -
cinetto (...) L’acquistai io, certo che sarebbe
piaciuta ad Eleonora (...) Il dono non in -
ten deva fungere da pegno per un rista bi -
li mento del nostro legame coniugale. Og -
get to leggero e trasparente, avrebbe co per -
to il mio periodo di smarrimento, dan -
dogli le parvenze soffici ed evanescenti di
un sogno come tanti altri (149-150)

Ma se il libro fosse tutto qua non direbbe nulla
di nuovo sull’uomo e sullo scrittore: in altre
opere, nella Città di Miriam (1972) e nelle Re -
la zioni colpevoli (1993) per esempio, Tomizza
ci ha resi avvertiti di quanto conti il femminile
nella sua ispirazione. Il gallismo di maschio
mediterraneo unito a quel po’ di spregiu di ca -
tez za in faccende di sesso cui è stata educata
la gioventù jugoslava, il bisogno di un radi ca -
mento quasi sensuale nella propria terra, tale
da consentire scambi edipici e metaforici
quan  to mai complessi tra donna e natura, gli
rendono il tema erotico (trattato qui del resto
con inusuale delicatezza) del tutto consen ta -
neo. C’è dell’altro: come persistente dato at mo -
sferico si rileva un senso di immalinconita no -
stalgia, e, contrassegnata da una appena per -
cet tibile vibrazione d’allarme, si avverte la nota
in sinuante di una preoccupazione civile pu di -

camente suggerita. Senza che mai la voce dello
scrittore si alzi di un tono, bisogna ag giun gere:
da bravo contadino che, reso ac cor to dai ca -
pric ci delle stagioni, rifiuta i giudizi recisi, le
pre visioni troppo sicure, le parole av ventate;
forte, insomma, di una sua antropo lo gica ere -
dità di misura (il «carattere» delle mi noranze,
suggerisce in un altro libro: «limita zio ne, pru -
denza, timore di riuscire impor tu no» – Tomiz -
za, Alle spalle di Trieste, Milano, 2000: 235).
E che sa invece perfettamente, ri cavandovi un
senso di calore che scende fino all’anima, quan -
to sia grande «il misterioso pri vilegio di essere
nato e vissuto senza consul ta zione né preavviso
su questo pianeta dove tutte le cose affidate alla
natura sono con ge gnate con mira colosa
precisione» (166). Ma ri pren diamo dall’ini zio,
per spiegare quanto det to; e, soprat tutto,
teniamo sott’occhio la da ta dell’explicit, la
primavera 1997. Si è da po co conclusa, con gli
accordi di Dayton (1995), la guerra di Croa zia
e di Bosnia, e mentre si con tano i morti, si
raccolgono le macerie, si stemperano gli odi (e
qualcuno, pochi in veri tà, si sforza di ritrovare
dietro il volto dei «ne mi ci» l’espressione in pas -
sato amichevole dei compatrioti jugoslavi), sta
per scoppiare, nuo va pustola dell’infezione bal -
ca nica, la cri si del Kossovo. È alla luce di questi
avveni men ti che il libro va interpretato, anche
se la vicenda viene antedatata ai primi anni No -
van ta, quando la guerra sembra ancora, più che
remota, impossibile, e i gesti di sfida, dell’una
e dell’altra parte, mentre la corda si tende fino
quasi a spezzarsi, rivelano l’ingenua sicurezza
che il peggio potrà essere evitato; ma lo scrit -
to re sa e ha meditato (tanto anzi da ritoccare,
con la cautela che gli è propria, alcuni giudizi
espressi nelle uscite pubbliche dei primi anni
‘90); anticipa quindi, da demiurgo, il dramma
sul quale il libro tace, proiettandone l’ombra
per metafora in un racconto che parrebbe alie -
no agli arbitri della fantasia. Si tratta, in effetti,
di una delle scene più crude che sia dato di leg -
gere nella narrativa di Tomizza, dietro la qua -
le non è difficile scorgere, come un intreccio di
studiate filigrane, tanto l’agnus Dei del sa cri ficio
cristiano (non si dimentichi che lo scrit tore ha
studiato, da adolescente, nel se mi nario di
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Capodistria) quanto la capra sa bia na, em ble -
ma, per la sua smorfia semita, di tut to il dolore
del mondo. A Nin due miliziani de cidono di
offrire alla compagnia un agnellino del loro
gregge, per chiudere in bellezza una già troppa
pingue serata conviviale; la costru zione della
scena è così abile da farcela appa rire della più
innocua referenzialità, se non fosse per le luci
deformanti che suggeriscono inquietanti im -
plicazioni; i coltelli che servono alla mensa di -
ventati strumenti di morte, la vittima prima in -
consapevole e passiva poi inutilmente ribelle,
la freddezza distratta dell’ese cuzione e l’imper -
sonalità di quella «la ma» che pare quasi fun zio -
nare da sé; l’im pli cita contrapposizione, infine,
di maschile e di femminile, quasi a evocare ar -
caiche crudeltà tribali, preannunciando le ef -
fe ratezze collet ti ve dei futuri anni di barbarie
(impossibile non pensare ad uno dei risvolti più
atroci della guerra civile jugoslava, la mostruosa
pratica degli stupri etnici): 

Tutti e due gli uomini avevano con sé il
coltello con il quale si erano tagliuzzati la
carne arrosto sulle fette di pane. Fecero
scattare le lame. La pecora si era sporcata
strisciando sulla lettiera, uno di loro la
pulì con una manciata di paglia, l’altro
la mise distesa, le afferrò la testa tenendole
stretto il grugno. Il coltello penetrò nel
collo dando l’impressione di una lesione
più temuta del dovuto: l’animale accu -
sava soprattutto l’impedimento a respi ra -
re a suo pieno agio. Il sangue sgorgò in un
alto fiotto, la testa fu subito abbassata sul -
lo strame. Quando la lama iniziò ad allar -
garsi nella ferita, a segare legamenti, ten -
di ni, il gargàt, la pecora prese nozione di
quanto le stava accadendo e cominciò a
divincolarsi con imprevista energia, ma
l’uomo che collaborava si impossessò lui
della testa, la torse con violenza come in -
ten desse staccarla dal resto del corpo, pun -
tandole un ginocchio nel fianco. Dopo un
paio di scossoni la pecora era esanime.
Du rante le ultime convulsioni aveva eva -
cuato il fondo dell’intestino. L’uomo, che
ancora la gravava col ginocchio, la ripulì

con la lama e strofinò questa nel folto del
vello (141–142).

Subito dopo, nella storia con «s» maiuscola, av -
rà inizio, tra infinite accuse reciproche, la strage. 
Questa traccia di impuntatura etico-civile,

su cui abbiamo voluto far pausa per mostrare
la sofisticata consapevolezza letteraria di un
autore spesso, e a torto, incasellato nella equi -
voca categoria degli scrittori «locali», ci porta
al motivo più profondo e risentito (ed è poi il
motivo centrale della narrativa di Tomizza), al
tema dell’identità. Non credo occorra insistere
su questo aspetto: basterà aggiornare una
rubrica già molto ricca. In una pagina del 1991
lo scrittore dichiarava che «inseriti nel tessuto
italiano o rimasti nella terra natìa, noi istriani
da quasi mezzo secolo stiamo vivendo in una
tensione continua, irta di contraddizioni, ca -
po volgimenti, paradossi» (Tomizza, 2000:
199): è Tomizza, ovviamente, che parla di sé,
che illustra le ragioni di quel suo modo di vi -
ve re e meditare l’esperienza di confine sempre
ostile alle formule nette, a quei vizi di pensiero,
o della coscienza morale, che scempiano la
complessità, escludono l’«altro», paralizzano
il dialogo. Figlio e cantore della «più spontanea
e dolce bastardaggine del mondo» (27), To miz -
za coltiva invece un atteggiamento sentimen -
talmente e speculativamente «nomade» come
forma intrinseca di una «duplicità» sentita,
voluta e rivendicata: «instabile e sofferto co -
esi stere di due modi di essere e di sentire con -
trapposti, due appartenenze che non riusci -
vano a conciliarsi e si incolpavano a vicenda»
(44). Una costante ossimorica, sempre spiaz -
zan te per la sua intima problematicità, una
no ta oscillante – ma non alla deriva – sullo
spar tito psicologico, etico e politico (il maggior
titolo di vanto, in fondo, della sua narrativa!)
che si stempera soltanto quando il roman zie -
re, lasciando la scena al lirico, si abbandona,
in lunghe pagine descrittive, al fascino
dell’«unico paesaggio del quale mi rico no -
scessi parte integrante» (32), gli orizzonti della
terra d’Istria. Ed è questo tema che va ora, in
conclusione, sinteticamente seguito, rilevan -
done, per rapidi accenni, il sinuoso svolgi -
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men to, gli elementi di novità, le conclusioni.
Fallita l’utopia comunista, nella quale Tomizza
si era, con juicio, riconosciuto («già da bam -
bi no io sognavo uguaglianza e un’intesa an -
co ra maggiore fra le famiglie povere e quelle
benestanti della mia parrocchia mistilingue
d’Istria, auspicando nel contempo la loro pa -
rità rispetto alla gente della costa tutta italiana,
che economicamente e sentimentalmente fa -
ceva capo a Trieste» –Tomizza, 2000: 211), ac -
cet tata e rivendicata quella origine dalmata
(«Tutti noi siamo di origine dalmata» –16) che
i secoli rimodellano, complicandola ed affi -
nan dola nell’intimo contatto con un poli for -
me genius locidi spiriti e consuetudini latine,
smascherato il titoismo di confine, morti e
sepolti gli ultimi eredi, nella sua matrice pro -
fon da di «rivincita slava fiancheggiat(a) dal co -
mu nismo» (31), il riconoscibilissimo io auto -
bio grafico del libro si lancia in un’avventura
di ricerca che lo porterà a ritrovarsi, con una
identificazione di natura «fisiognomica» («non
avallata da alcun testo storico né da nes -
sun’altra specie di ricerca» – 76) nelle genti del
«lembo di costa rocciosa tra Dolcigno e Cat -
ta ro, compresa un tempo nella cosiddetta Al -
ba nia veneta, poi e prima ancora nel litorale
dal mata, oggi nella repubblica del Monte -
negro» (75). Il «bastardo», in altre parole, rico -
nosce in se stesso l’ultima propaggine di un
me ticciato più antico e più ancora indistri ca -
bi le, un amalgama greco, latino, slavo al ba ne -
se e perché no, turco, che mette a dura prova
l’idea stessa, assurda in verità per quanto assai
di moda, della purezza del sangue. E come
sim bolo della feconda complessità del confine
Il sogno dalmata propone Sarajevo, la città-
martire delle guerre balcaniche, «città pluri -
et nica per eccellenza» dove la violenza ha in -
te so colpire, prima di ogni altra cosa, «lo spi -
ri to cosmopolita» (157), rafforzandone però
per antitesi la forza ideale. «Città all’apparenza
occidentale», spiega il narratore, 

in realtà vitalizzata da uno spirito di ri -
spetto, di solidarietà, di leale e perfino iro -
nica emulazione fra le sue quattro etnie,
le quali parevano sfociare in una quinta,
astratta, che le comprendesse tutte. Suoni,
odori, merce in vendita, rintocchi di cam -
pana ed altri richiami alla devozione re -
li giosa all’identità del rispettivo ceppo da
onorare e poi da dimenticare, si fon de va -
no in una benefica babele che sembrava
riassumere il mondo (72)

Difficile a dirsi, Tomizza nulla aggiunge in un
libro che si chiude su un sommesso, quasi fran -
cescano presagio di morte, quanto di ciò sia
sopravvissuto alla tempesta. Sicuro invece il
fatto che quella condizione di discorde ar mo -
nia può essere riscritta, secondo tempi e mo -
da lità sue proprie, sull’altrettanto com ples so
pen tagramma istriano. Il cerchio va così a
chiudersi, il ricordo di un’epoca di vaste tolle -
ranze si volge in auspicio per i secoli a venire:

smembrata dai conflitti etnici pressoché
ininterrotti nel corso di un secolo, la peni -
so letta già austriaca e già italiana era
cam biata. (...) Si è scoperta un’identità, ieri
negata, contesa, intimorita, e oggi intra -
vista nel paesaggio, nelle risorse naturali,
nel carattere comune di un territorio e di
una gente italiana, croata e slovena, te nu -
ta alternativamente in uguale soggezione
(1991, Tomizza, 2000: 202).

Come a ribadire fermamente, per quanto sen -
za enfasi o retorica, ma con la lungimirante
sag gezza di un antico starosta, il valore po si -
tivo di ogni «dolce bastardaggine», quand’essa
sia vissuta, in senso costruttivo, alla luce di una
speranza di utopia. Mai, possiamo con clu de -
re, mai quanto in questi anni di laboriosa fon -
dazione dell’Europa dei popoli, Tomizza ci è
apparso più fraternamente vicino.
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