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UNA FAMIGLIA ISTRIANA
di Virgilio Iacus

Quando si racconta la Storia si tende a delineare fatti, tendenze, cause ed effetti in
maniera netta e univoca, ma la Storia delle persone è sempre sfaccettata, sfumata,
caleidoscopica.Esistono momenti topici in cui la Storia travolge tutti, e allora trovarsi da
una parte o dall’altra può essere il frutto di mille cause, di mille ragioni, di mille sentimenti
o di mille casualità.Sono gli eventi eccezionali che fanno emergere il coraggio e le qualità
umane che, nel nostro immaginario, possedevano soltanto gli antichi eroi.I veri eroi non
sono, come la storia ci insegna, i protagonisti di un singolo atto di coraggio a seguito di
un’esaltazione momentanea, ma quelli che del coraggio hanno fatto un loro normale modo
di agire.Ho pertanto deciso di scrivere questo libro sui miei familiari protagonisti della
storia che racconto.Più che una storia è una cronaca composta da tanti aneddoti, che
seguono il flusso del tempo sullo sfondo della grande storia, scritta per sottolineare come
il loro agire sia sempre rimasto coerente con i loro valori in qualunque situazione si fossero
venuti a trovare.Sono perfettamente consapevole che la lettura di alcuni episodi sono un
lampo insufficiente per conoscerli nella loro complessa semplicità, ma mi piace pensare
che quello che manca alla cronaca verrà aggiunto dalla fantasia e dal cuore del lettore.
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La cronaca di una vicenda storica, ancora ricca di elementi da svelare, di
sfumature spesso difficili da ricordare; esercizio tanto doloroso quanto
necessario per recuperare il valore assoluto della memoria. Una memoria
senza giudizio, utile a chi leggerà questo libro di ricordi e-traendone utile
spunto- potrà certamente farsi un’idea di quello che è accaduto senza il
dovere di parteggiare. La storia delle fonti, richiede imparzialità.
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