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Introduzione

In  un  determinato  momento  mi  era  sembrato  che  non  avrei  più  potuto  scrivere.  La  strana
sensazione  di  qualcosa  definitivamente  compiuto  aveva  bloccato  i  ricordi,  l’immaginazione,  le
sensazioni e pensieri. 

Mi costringevo a trovare una qualsiasi vicenda valida a cui appassionarmi per fissarla sulle pagine
vuote a lungo. Troppo a lungo per non fare nulla. 

Continuavo  a  ripetermi:  aver  scritto  un  libro  non  significa  saper  scrivere.  Scriverne  un  altro
probabilmente  avrebbe  potuto  confermare  a  me  stessa  di  non  essermi,  in  senso  espressivo,
completamente esaurita. Che non era da poco. Mi avrebbe dato la necessità di trattenere le immagini,
modellare la realtà per appropriarmi di quello che avevo tralasciato. 

Non successe nulla, se non un brevissimo sonno in quell’afoso pomeriggio di metà agosto. Fuori
dalle finestre di casa mia, silenziosa e fresca con appena percettibile fruscio dell’aria condizionata, gli
alberi del giardino, smunti da una settimana sotto i quaranta gradi di soffocante calura, sembravano
piegati  su  se  stessi  nell’inseguire  un  lembo  di  ombra.  Gli  oleandri,  tagliati  con  ritardo  e  male,
ripiegavano  alle  poche  rinsecchite  corolle  verso  terra,  come  in  attesa  di  un  poco  di  umidità.  La
bouganville lungo la ringhiera, a ogni vampata di vento rovente, scrollava sul marciapiede le sue brattee
color fucsia acceso,  dove immediatamente rattrappivano. I pitosfori del giardino  in quel periodo di
piena fioritura  saturavano con la  loro forte fragranza l’aria surriscaldata.  Le pietre levigate sui  viali
rimandavano infuocato riverbero del sole ancora alto. 

In quell’ora del caldo intenso, al riparo sotto gli ombrelloni, i bambini evitavano i soliti rumorosi
tuffi in piscina. Un’estate cittadina poco invitante. Non riuscivo a pensare a nulla. Poi mi vinsero il
silenzio, il fresco e l’ombrosità delle persiane abbassate. Mi addormentai. Non più di dieci minuti come
segnò l’orologio del soggiorno. Sognai di trovarmi sulla stretta, ripida scalinata, sull’Isola. Quella che
sale verso il camposanto alla sommità del Monte San Nicola. Sui lati davanti gli usci delle vecchie case
in pietra, un paio di comari isolane si godevano il fresco dei muri. Riconoscevo i volti senza riuscire a
ricordare  i  loro  nomi.  Al  mio  passaggio  interrompevano  le  ciarlate  e  con  le  solite  facce  torre  e
indagatrici che conoscevo bene già da bambina, si atteggiavano in modo da far capire come la sapevano
lunga su tutto quanto succedeva lì e altrove, e nessuno avrebbe potuto con facilità darle da bere frottole.

Conscia  di  quello che  erano  capaci  malauguratamente  tessere,  anche  se  le  avevo  sorpassato,
all’improvviso mi assalii l’impulso di ritornare indietro e rivolgerle un paio di mordaci parole. Quelle
che,  spesso avevo avuto desiderio di  pronunciare,  ma non avevo mai fatto.  Probabilmente protetta
dall'insegnamento  da  persona  per  bene.  Scesi  qualche  gradino  con  l’evidente  intenzione  di  voler,
almeno con lo sguardo, a trafiggerle. Il loro atteggiamento immediatamente mutò, assumendo  aspetto
dal sorriso raggelato. In quel momento mi svegliai. 

Ed ero certa: avrei ripreso a scrivere. Questa volta sulle persone che non avevano avuto l’occasione
di difendersi dalle maldicenze e che per destino o per caso non ero riuscita ad amare. 

Pensai: le malelingue avrebbero dovuto da sempre ricevere un malrovescio sulla bocca. Ma non è
mai  troppo tardi.  La  realtà  svelata  è fissata  con la  scrittura,  non sarà più cancellata.  Può  in pieno
vendicare il dileggio e l’iniquità.



I. I tempi delle immigrazioni

In questo racconto di piccole storie umane, con attenzione a quelle femminili, sono stata favorita da
un puro caso. Di recente mi è stato inviato dalla Croazia un libricino. Una specie di elenco genealogico
compilato da un sacerdote della famiglia Dubović (ici) che ha cercato di inserirci tutti gli antenati del
suo ceppo familiare e i parenti tutt'oggi vivi. 

Le sue ricerche si  riferiscono ai tempi delle  migrazioni cristiane dagli  oltremonti  dinarici  e  della
Krajina sulla costa e le isole del  Medio  Adriatico; su quel territorio che nel secondo secolo a. C. fu
denominato Dalmazia, prendendo il nome dell'importante tribù dei dalmati. 

Il  sacerdote  scrive  dei  propri  antenati  come  pastori  cristiani  che  per  le  continue  incursioni  e
saccheggi dei Turchi, dei combattenti irregolari a loro servizio e degli Uskoci (uscozi), furono costretti
alla fuga verso la costa dalmata protetta dalla Repubblica di San Marco. 

La storia del popolo croato ci insegna che le migrazioni facevano parte del loro destino verificandosi
in più intervalli da tempi immemorabili. 

Per comprendere meglio la storia qui narrata, è bene fare un balzo all'indietro dagli eventi dalmati più
significativi in particolar modo quelli dell'isola con il nome croato Hvar, in italiano Lesina. 

Quest'isola dopo la guerra tra i suoi abitanti Illirici e Greci e Pireici dell'isola egea Pharos, avrà il
nome Phara o Pharos, rimanendo sotto il loro dominio fino al 2019 a. C. In seguito sarà occupata dai
Romani fino all'arrivo dei Croati alla fine VII secolo a. C. Dall'VIII secolo sarà segnata da un'infinità di
traversie.  Durante il  IX, X e XI secolo a. C. si daranno cambio i Croati,  Neretiani e Bizantini,  per
arrivare alla metà del 500 quando l'Isola farà parte della Repubblica Veneziana con il nome di Qara.

Si narra che la lettera H dall'antico nome persiano Hvara significa sole, fu cambiata in Q per una più
semplice pronuncia. Le date e le notazioni qui riportate non sono confortate da studi strettamente
storici, e per la nostra trama narrativa sono solo indicative del periodo. 
 


