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INTRODUZIONE

Il Viaggio al confine orientale 2017 ha ripercorso itinerari e visitato 
luoghi scoperti nel corso della prima edizione del progetto nel 2016. 
Abbiamo attraversato territori che per tutto il secolo scorso furono se-
gnati da un confine mobile che per lungo tempo ha determinato guerre 
e alleanze e che ora resta un nodo storiografico rilevante per compren-
dere cosa è accaduto in quella porzione dell’Europa. Lo studio di ciò 
che accadde a ridosso del confine orientale dell’Italia contribuisce non 
poco a spiegare, tra le altre cose, la guerra fascista e nazista, il loro 
progetto di espansione e di conquista, le politiche razziste e di stermi-
nio, nonché i progetti di assimilazione delle minoranze nazionali e la 
rivoluzione comunista che portò alla nascita della rinnovata Jugoslavia.

Al progetto rivisto e aggiornato dell’Istituto storico della Resistenza e 
dell’età contemporanea di Parma in collaborazione con il Liceo classico 
“G.D. Romagnosi” (scuola capofila), hanno partecipato altri tre istituti 
superiori, Liceo scientifico “G. Ulivi”, Liceo delle scienze umane “A. 
Sanvitale” e Liceo scientifico “G. Marconi”. Progetto realizzato grazie 
anche al contributo concesso dall’Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia Romagna, mentre la pubblicazione del volume ha usufruito del 
sostegno del Comune di Parma.

Gli incontri che hanno preceduto la partenza ci hanno introdotto a 
temi rilevanti della storia del Novecento, necessari per comprendere 
le complesse e articolate vicende che segnarono la storia dei territo-
ri dell’alto Adriatico. Giuliano Albarani e Maria Luisa Molinari hanno 
introdotto tematiche quali le guerre, le deportazioni, i campi di con-
centramento, la violenza, gli eccidi, i confini e gli esodi, incontri che ci 
hanno consentito di affrontare il viaggio nel modo migliore possibile.

Il percorso seguito è partito dalla fine, da campo San Marco (ex 
campo di concentramento di Fossoli) dove nel dopoguerra giunsero 
migliaia di esuli istriani e giuliani di lingua italiana fuggiti dalla Jugo-
slavia comunista. Ne abbiamo raccolto le storie e siamo ripartiti per 
comprendere il contesto e le vicende storiche che ne determinarono la 
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fuga. Siamo poi giunti a Gonars in provincia di Udine dove sorgeva un 
campo italiano per internati civili sloveni e abbiamo ascoltato Alessan-
dra Kersevan, studiosa delle questioni di confine tra Italia e Jugoslavia. 
A Lubiana, poi, abbiamo visitato il Museo di storia contemporanea e 
assistito alla conferenza della storica Neveda Troha, recandoci anche al 
castello-prigione di Begunje, nelle cui celle furono incarcerati partigiani 
e antinazisti in attesa di essere deportati o fucilati. A Trieste lo storico 
e insegnante Franco Cecotti ci ha accompagnato nella visita dei luoghi 
del fascismo e della guerra e alle foibe a Basovizza.

Infine, prima di rientrare a Parma, ci siamo recati a Piran (Pirano) 
dove abbiamo provato a rivivere i giorni dell’esodo con l’ausilio del 
libro scritto da Anna Malavasi e Marino Piuca, I gatti di Pirano.

Il viaggio ha introdotto così i temi del funzionamento e della finalità 
degli stati totalitari fascista e nazista, della politica di repressione del-
le minoranze, della strategia militare di occupazione, dell’evoluzione 
del sistema concentrazionario, del progressivo dilatarsi delle categorie 
dei perseguitati, dei campi gestiti dagli italiani tra il 1941 e il 1943 e di 
quelli sotto controllo nazista. Ha consentito di approfondire - attraverso 
l’analisi del caso dei profughi e degli italiani uccisi gettati nelle foibe 
– le logiche che guidarono la costruzione della pace in Europa, al prez-
zo di drammatiche azioni di spostamento coatto delle popolazioni, in 
particolare di quelle delle potenze sconfitte. Questo volume raccoglie 
le emozioni, le riflessioni e i contributi di quanti, studenti e insegnanti, 
hanno deciso di lasciare tracce di questa importantissima esperienza 
formativa.

Istituto storico della Resistenza
e dell’età contemporanea di Parma
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ROMPERE L’OLTRAGGIOSO SILENZIO

La memoria è un dovere civile. Dal 2014, grazie a una legge ap-
provata a grande maggioranza dal Parlamento italiano, la Repubblica 
riconosce il 10 febbraio quale «Giorno del ricordo» al fine di conservare 
e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime 
delle foibe, dall’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati 
nel secondo dopoguerra e dalla più complessa vicenda del confine 
orientale”. Un doveroso omaggio a quanti persero la vita, furono as-
sassinati, solo perché erano italiani in terra di confine.  Un modo per 
squarciare un silenzio che un grande italiano come Claudio Magris, ha 
avuto il coraggio di definire “oltraggioso”.  Terra di sangue, da sempre 
contesa tra le maggiori potenze europee pur essendo chiaro che il con-
fine orientale della penisola era da secoli terra di lingua italiana e che 
nel corso del ‘900 sono passate traumaticamente di stato in stato: da 
lembo adriatico dell’Impero asburgico a terreno di battaglia della Prima 
Guerra Mondiale a scenario del nazionalismo dannunziano prima e 
fascista poi. E da ultimo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale, la 
lotta fratricida ed eccidio di innocenti la cui unica colpa era quella di 
essere italiani costretti in ambiti nazionali diversi (Slovenia, Dalmazia, 
Croazia) determinati dai Patti di Jalta e dalla cortina di ferro che era 
scesa dal Baltico all’Adriatico. 

L’istituzione del giorno del ricordo è stato, dunque, un atto impor-
tante e dovuto alle vittime delle foibe e dell’esodo, soprattutto perché 
è occasione di conoscenza e percorso di superamento di parzialità e 
risentimenti. 

La discussione su quanto avvenne dopo la fine della Seconda Guerra 
Mondiale sul confine orientale è importante. In questo territorio si sono 
confrontati i principali drammi del Novecento: la dissoluzione degli 
imperi multinazionali, i nazionalismi, i totalitarismi, le guerre di aggres-
sione, le persecuzioni razziali, le violenze di massa, gli spostamenti 
forzati di popolazione, ed infine, le tensioni e le conflittualità legate 
alla guerra fredda. Una storia finita male, proprio in applicazione dei 
principi fondanti del nazionalismo, come l’intolleranza nei confronti 
dell’altro e la concezione perversa secondo la quale la terra che tutti 
ospita appartenga ad un solo popolo, mentre gli altri vengono conside-

rati ospiti sgraditi, quando non invasori da cui liberarsi ad ogni costo, 
per via di espulsione, qualora non in grado di assimilarsi rinunciando 
alla propria cultura.

Il dramma delle foibe è stata una pagina brutta della storia europea.  
Ancora più brutta perché troppo a lungo taciuta, anzi negata. Relegata 
a effetto collaterale della Seconda Guerra Mondiale, dove l’estremismo 
titino e stalinista si macchiò delle stesse nefandezze di quei regimi na-
zisti e fascisti alla cui sconfitta aveva collaborato. 

Con il Giorno del Ricordo il Parlamento della Repubblica trovò la 
forza di rimarginare quella ferita con l’unica medicina possibile: quella 
della conoscenza e della ricerca della verità. 

È un compito che vogliamo mantenere vivo ogni anno, perché anche 
da quella tragedia passa la costruzione della nostra identità nazionale: 
è proprio per raggiungere questo obiettivo di diffusione della storia e 
di rifiuto dell’oblio, che l’Assemblea legislativa regionale ha deciso di 
sostenere, all’interno dei propri progetti rivolti alle scuole (“Viaggi del-
la memoria”, “Concittadini”), iniziative di formazione e di conoscenza 
come quella che ha visto coinvolti i ragazzi delle scuole di Parma e di 
cui questa pubblicazione è la testimonianza.

Simonetta Saliera
Presidente dell’Assemblea legislativa

della Regione Emilia-Romagna
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VIAGGIARE, RICORDARE, RIFLETTERE, PENSARE
(Confini – profughi – sterminii)

Guido Campanini
(Dirigente scolastico del Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Un viaggio della memoria - o meglio, un cammino tra memorie 
diverse e memoriali divisi, dove il passato oramai lontanissimo per i 
giovani protagonisti di questo viaggio sembra ritornare oggi in altri 
modi e (in parte) in altri luoghi….

Il secondo viaggio al confine orientale d’Italia aveva come sfondo 
alcuni concetti, alcune parole-chiave, alcune drammatiche: campi di 
concentramento e stragi, confini e profughi, identità e dialogo

VIAGGIO DELLA MEMORIA

Nel 1928 il grande scrittore austriaco Stefan Zweig, uno dei pochi 
intellettuali pacifisti del primo Novecento, pubblicava sul Berliner Ta-
genblatter un articolo recentemente tradotto in italiano con il titolo 
Un mondo senza sonno.

L’autore ci illumina sul senso dei viaggi sui luoghi dolorosi del pas-
sato, antico o recente; là dove gli uomini si combatterono e si uccise-
ro, là dove regnavano le trincee ed il filo spinato, oggi ci sono autobus 
turistici e allegri gitanti della domenica.

“Oggi, il nome di Ypres, la ville martyre, brucia come una fiaccola 
su tutti i manifesti, da Lilla a Ostenda, da Ostenda ad Anversa e molto 
oltre la frontiera olandese: comitive, escursioni in macchina, viaggi 
individuali, le offerte si moltiplicano e ogni giorno dieci mila persone 
(forse anche di più) passano qui qualche ora, a tutta velocità: Ypres è 
diventato il great show del Belgio, una concorrenza pericolosa perfino 
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per Warterloo, una tappa imprescindibile per qualsiasi turista. Il primo 
impulso è quello di resistere, di non lasciarsi trascinare nel turbinio 
dei voyeurs di campi di battaglia alla fine dei combattimenti. Ma il 
senso di responsabilità ci costringe a non chiudere gli occhi su ciò 
che rende viva e concreta la storia del nostro tempo; il solo modo per 
rendere giustizia all’orrore del passato, e quindi all’avvenire, sta nello 
scegliere i nostri punti di riferimento con forza e in tutta coscienza.”

Zweig si chiede così se abbia senso questo tipo di turismo, se non 
sia offensivo sorseggiare un caffè o bere una birra a poche decine 
metri dai campi che solo dieci anni prima avevano visto combattere 
e morire, nel fango delle trincee, decine di migliaia di uomini. Ma 
conclude che alla fine, è sempre meglio che gli uomini e le donne va-
dano a vedere i resti di quattro anni di morte, di orrore, di sofferenze, 
perché l’umanità non dimentichi, perché quello che è accaduta non 
si ripeta più.

Su questo punto Zweig purtroppo ebbe torto. Undici anni dopo di 
nuovo le pianure fiamminghe videro il ritorno della guerra – il mondo 
intero fu devastato da un’altra guerra.

Ma il significato che Zweig ci comunica circa i viaggi sui luoghi 
della guerra vale anche oggi, vale anche per i nostri “viaggi della me-
moria”. 

CONFINI E RETICOLATI

Il territorio che va da Gorizia a Fiume, e poi lungo la costa sino a 
Spalato e a Cattaro (la Venezia Giulia, l’Istria, la Dalmazia) è stato per 
diversi secoli un territorio pacifico e pacificato: Gorizia e Trieste da 
sempre sotto la corona asburgica (Trieste in particolare, “porto franco” 
dell’Impero per decisione dell’imperatore Carlo VI e per la successiva 
politica di Maria Teresa); le coste istriane e dalmate sotto la sovranità 
veneziana. Terre dove convivevano italiani (o più esattamente, popo-
lazioni di lingua veneta o istro-veneta) e slavi (sloveni a nord, croati 
più a sud), tedeschi e ungheresi, con una notevole presenza di ebrei. 
Dopo le guerre napoleoniche, scomparsa la repubblica di Venezia, 
l’Austria (dal 1867, Austria-Ungheria) divenne signora di queste terre 
e di questi porti – sino allo scoppio della “grande guerra”.

Da allora, queste terre non hanno avuto stabilità e pace, con un 
confine che si è modificato più volte: nel 1918, nel 1941, nel 1943, nel 
1945, nel 1954, nel 1991….

Chi è nato a Pirano d’Istria cent’anni fa, nel 1917, ha avuto in tasca 
nel corso degli anni un passaporto austriaco, poi italiano, poi jugosla-
vo, infine sloveno.

Parlare così di “confini naturali”, o di “identità nazionale” in queste 
terre non può che portare a dolorosi conflitti, fra Stati, fra etnie, fra 
ideologie.

Duecento chilometri a sud-est di Trieste e della risiera di san Sabba 
c’è Szebrenica, città-martire della guerra di Bosnia (1991-1995, non 
secoli fa).

Nel viaggio effettuato a novembre abbiamo superato più volte il 
confine fra Italia e Slovenia: ma non ce ne siamo accorti. La Slovenia 
fa parte dell’Unione Europea, aderisce all’euro, ha firmato il trattato 
di Schengen. Il Carso non è una barriera, come lo sono le Alpi; il pa-
esaggio non cambia a seconda della lingua in cui sono scritti i cartelli 
stradali… e nelle città un tempo veneziane, come Pirano, sono ricom-
parse le scritte bilingue, in sloveno e in italiano – la fine del regime 
comunista e della Jugoslavia, nonché l’ingresso in Europa ha portato 
anche a questo.
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Forse davvero stiamo costruendo, come i giochi quel celebre pro-
gramma televisivo di quarant’anni, un’ Europa senza frontiere: se non 
fosse che a pochi chilometri, fra Ungheria e Serbia, un altro sinistro 
reticolato è stato innalzato per difendere l’Ungheria dall’invasione di 
profughi senza nome e senza nulla, profughi che scappano da guerre 
e persecuzioni come gli ebrei alla vigilia e durante la seconda guerra 
mondiale (come accadde a Zweig), come gli antifascisti durante il 
ventennio, come le popolazione dei vinti – tedeschi e italiani – dalle 
terre conquistate dal nemico nel 1945, come gli anticomunisti (quelli 
che riuscivano a passare il Muro) fra il 1948 e il 1989, come molti un-
gheresi dopo i fatti del 1956 o cechi dopo il 1968. Ricordate Kundera 
e l’insostenibile leggerezza dell’essere?

PUNTI DI VISTA

A Ypres, nel 1928, con Stefan Zweig, andavano belgi e francesi, 
inglesi e americani, tedeschi ed austriaci… insieme per commemorare 
e ricordare – dicei anni fa prima si sparavano l’uno contro l’altro… Ai 
giorni nostri la Somme scorre tranqueila nella città di Amiens, l’unico 
soldato che si vede è una statua di un milite inglese piantata in mez-
zo al fiume, a ricordare che cento anni fa la Somme fu luogo di una 
battaglia cruenta quasi come quella di Verdun.

Troviamo nel memoriale di Gonars i nomi di sloveni e croati depor-
tati in quel villaggio friulano e strappati dalle loro terre perché diversi 
dagli italiani, come se fossero intrusi.

Troviamo nel castello di Begunje le celle di resistenti sloveni, che 
combatterono contro gli italiani. Gli studi dei Del Boca, che hanno 
definitivamente mandato in soffitta il consolatorio detto “italiani brava 
gente” – ci sono stati italiani bravi come italiani assassini, e questo 
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vale per tutti, del resto – hanno avuto una plastica rappresentazione 
proprio in quei luoghi, dove gli italiani erano gli invasori, i persecu-
tori, i discriminatori, e gli sloveni le vittime. Fascisti, certo – ma pur 
sempre italiani.

Parti invertite nell’Istria dopo l’8 settembre 1943 e nella zona di 
Trieste e ancora in Istria dopo la guerra: per gli italiani, da parte dei 
partigiani comunisti jugoslavi, processi sommari, esecuzioni di massa, 
foibe, campi di prigionia per oppositori politici (compresi i comunisti 
italiani andati a costruire il socialismo in Jugoslavia e finiti vittime del-
la rottura fra Tito e Stalin dopo il 1948).

Non ci sono “buoni” e “cattivi” dichiaratamente tali, di qua o di là 
dai confini, la storia non è come i vecchi western; la memoria dei cri-
mini commessi dai “nostri” è più difficile del ricordo delle vittime, e 
vale per tutti.

PROFUGHI

Il campo di Fossoli emblematicamente racchiude tutti i sensi del 
nostro viaggio: campo di prigionia, campo di concentramento per 
ebrei e antifascisti, campo di transito verso i campi di lavoro o di ster-
minio tedeschi, e dopo la parentesi di “Nomadelfia”, campo-profughi 

per gli esuli di Istria, “villaggio san Marco”, isola giuliano-dalmata 
nell’Emilia comunista del dopoguerra.

E’ stato ampiamento studiato il destino dei profughi (o esuli) giu-
liano-dalmati fuggiti in Italia fra il 1945 e il 1947, per fuggire sia al 
rischio di nuove stragi e vendette (qualcuno ha parlato anche di “pu-
lizia etnica”, pensando anche a quello che è accaduto poi nei Balcani 
durante la guerra di Bosnia degli anni Novanta del secolo scorso), 
sia ad un regime – quello comunista– che si stava instaurando in Ju-
goslavia, e che si proclamava avversario e nemico di ogni borghesia 
– come ha detto e scritto Raoul Pupo, se non tutti i borghesi erano 
italiani (e difatti anche diverso sloveni e croati non comunisti finiro-
no, ad esempio, nei campi di concentramento), tutti gli italiani erano 
borghesi, anche nel senso proprio della parola. Le città della costa 
(città mercantili) avevano un predominio sociale, linguistico, politico 
“italiano” (istro-veneto); le popolazioni slave erano servitù, balie, la-
voranti sotto padrone, contadini – gli italiani erano i “signori”, come ci 
ha raccontato Enzo Bettiza in Esilio) parlando della Spalato asburgica 
e jugoslava (del periodo monarchico, 1919-1941).

Profughi silenti, nascosti, vergognosi di esserlo, il magazzino 18 di 
Trieste per decenni ha continuato a contenere “roba” di chi se ne era 
andato e non sarebbe mai tornato a riprenderla… 

Qualcuno di questi “esuli” ha fatto fortuna (altrove), è diventato 
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qualcuno, Giorgio Gaber(ski), Sergio Endrigo, Ottavio Missoni, Gio-
vanni “Nino” Benvenuti, Fulvio Tomizza, il già ricordato Enzo Betti-
za… solo per citare alcuni nomi.

Ma i nostri occhi e le nostre menti hanno davanti altri profughi, al-
tre gente che fugge da guerre, dittature, persecuzioni religiose o etni-
che, che lascia terre che non vedrà mai più, per andare in luoghi con 
altro clima, altra cultura, altra lingua, altre usanze, spesso altra religio-
ne. Ripnesare al dramma dei profughi di allora senza rendersi conto 
dei profughi di oggi sarebbe un errore imperdonabile: il villaggio san 
Marco come antesignano degli attuali centri di accoglienza, la paura 
del diverso allora come ora, la diffidenza, l’ostilità – anche se non l’o-
dio o il rifiuto, come accade oggi (anche allora accadde, talvolta…).

ODIO RAZZIALE

La risiera di san Sabba, seppure ampiamente modificata rispetto al 
tragico periodo della guerra e dell’occupazione, rimane il luogo sim-
bolo di ogni viaggio storico a Trieste. Forno crematorio di san Sabba, 
Trieste, Italia… o Adriatisches Kuestenland? Facile dare sempre la col-
pa agli altri, ai tedeschi, ai nazisti o ai fascisti… la “zona grigia” è an-
che quella che vede e tace, che sa e non fa, anche se facile dirsi oggi 

scandalizzati per il comportamento talvolta vile, talvolta complice, tal-
volta semplicemente colpevole di molti negli anni bui dell’occupazio-
ne tedesca (1943-45), ma ancor prima, dal 1938, dalla proclamazione 
delle leggi razziali: una lapide in piazza Unità d’Italia ricorda triste-
mente l’annuncio che proprio a Trieste fece Mussolini – Trieste, la più 
ebraica delle città italiane, ebraica come lo erano tutte le grandi città 
dell’Impero multinazionale degli Asburgo, ebraica come ogni porto di 
mare, come ogni città sede di banche e di assicurazioni.

La risiera con le storie di vita e di morte dei suoi abitanti in quel tra-
gico biennio – prigionieri, antifascisti, sloveni e croati, ebrei… Una fe-
rita ancora aperta, come si ricava da saggi in forma di racconto (come 
quello di Roberto Curci, Via san Nicolò 30 – tra ‘altro è il luogo dove 
ancor oggi ha sede la libreria antiquaria che fu di Saba) o di romanzo 
(come Non luogo a procedere di Claudio Magris).

La risiera che ci costringe ad interrogarci sulla “banalità del male”, 
sulla irrazionalità del concetto di “razza” applicata a gruppi di essere 
umani, epperò anche sulla sua permanenza nell’inconscio delle genti 
di oggi, se pensiamo alle cronache di questi mesi e ai conflitti ben 
presenti duecento chilometri a sud di Trieste, nella penisola balcani-
ca, per fortuna oggi latenti, of in quelli ben più laceranti che vivono 
le popolazioni dell’Africa sub-sahariana, o della regione dei grandi 
laghi, o i popoli di quella che millenni fa fu la mezzaluna fertile, in 
quella parte del mondo che britannicamente ancora chiamiamo Me-
dio Oriente.

LA QUESTIONE COMUNISTA

L’epoca delle due guerre mondiali, il periodo che va dal 1914 al 
1938, è stato chiamato anche, per l’Europa, l’epoca della “seconda 
guerra dei Trent’anni”, o l’epoca della guerra civile europea. Non più 
un conflitto con motivazioni (anche) religiose, ma con motivazioni 
ideologiche (ideologie come religioni laiche del Novecento): fossero 
le ideologie nazionalistiche nel primo conflitto (Kultur contra Zivili-
sation, ad esempio), o le ideologie forti (liberalismo, fascismo, comu-
nismo) nel secondo.

Il grande fronte antifascista si forma solo dopo l’attacco tedesco 
all’URSS, già sua alleata per quasi due anni, e sei mesi dopo, dopo 
l’attacco giapponese agli USA. Solo allora l’Impero britannico, rimasta 
praticamente solo a combattere i nazifascisti, può contare sui formi-
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dabili eserciti sovietico e americano.
La ragione vera per la quale ancora oggi (purtroppo) è così difficile 

ricordare alcuni drammatici episodi accaduti, nelle zone oggetto del 
nostro viaggio, durante, al termine e immediatamente dopo la secon-
da guerra mondiale, è appunto la questione del comunismo. 

Nessuno mette in dubbio ovviamente la partecipazione dei comu-
nisti (ma solo dopo il 1941, ossia dopo l’attacco tedesco all’URSS) alla 
lotta antinazista, né il ruolo decisivo che l’Armata Rossa ha avuto per 
la vittoria finale della grande alleanza mondiale antifascista.

Ma il mondo che i comunisti volevano costruire – e hanno co-
struito nell’Europa orientale, Jugoslavia compresa – era un mondo 
che rinnegava alla radice le idee di libertà, di autodeterminazione, di 
pluralismo politico e ideologico. Chi si opponeva ai comunisti e al 
comunismo non per questo, non sempre, e spesso solo talvolta, era in 
combutta col nemico fascista; ed essere antifascisti non doveva signi-
ficare, come appunto pretendevano i comunisti, essere per forza dalla 
parte della “stella rossa”.

Così Tito, che nel 1945 era visto da molti comunisti italiani e della 
Venezia Giulia come il portatore della speranza di riscatto della classe 
operaia, come il fautore di una rivoluzione sociale, è oggi dimenticato 
persino nella ex Jugoslavia: nel museo storico di Lubiana si parla di 
lui più per le sue amanti e le sue automobili che come rivoluzionario, 

e non si nasconde affatto il regime illiberale da lui guidato. A Spalato 
quella che un tempo era “via Tito” è diventata “via Tudjman” .

Per queste ragioni, solo quest’anno si è avuta una cerimonia co-
mune per ricordare l’eccidio di Porzus, dove partigiani cattolici e li-
berali della “Brigata Osoppo” furono massacrati a tradimento da altri 
partigiani italiani comunisti; solo dopo la fine della Jugoslavia ed in 
generale del comunismo è stato possibile, dopo dieci anni di lavoro, 
pubblicare una “Relazione della Commissione mista storico-culturale 
italo-slovena”, che costituisce “un tentativo di costruire una memo-
ria storica condivisa dopo un secolo di tragiche contrapposizioni”. 
(Nel nostro viaggio abbiamo potuto ascoltare Nevenka Troha, che di 
questa commissione ha fatto parte per la parte slovena). Documento 
coraggioso, che non nasconde né i crimini fascisti, né la politica anti-
slava dell’Italia, né la trasformazione della Jugoslavia, dopo il 1945, in 
un regime totalitario, o perlomeno dittatoriale.

Il comunismo infatti si stava insediando negli stati e nei territori 
liberati e occupati dall’Armata rossa nella “grande guerra patriottica” 
contro i tedeschi e i loro alleati, dalla Polonia alla Bulgaria, “da Stetti-
no a Trieste”, come disse Churchill nella famosa conferenza di Fulton; 
oggi sappiamo cosa ha significato il comunismo per quei popoli – 
dal 1945 al mitico 1989. Ma allora, comunismo, per milioni di esseri 
umani, significava libertà, riscatto, giustizia, uguaglianza, un mondo 
migliore per tutti… Sappiamo che non fu così, che non poteva essere 
così, che la dittatura del proletariato era né più né meno che la ditta-
tura di un apparato.

Chi fuggiva dall’Istria o dalla Dalmazia fuggiva anche dal comuni-
smo. Una Jugoslavia liberal-democratica, come lo sono la Slovenia o 
la Croazia di oggi, nonostante tutto, probabilmente sarebbe stata ac-
cettata più facilmente di una Jugoslavia che si avviava a costruire un 
regime comunista – anche se i ricordi del ventennio di dominazione 
italiana in Istria e nella (oggi) Slovenia occidentale, e della brutale oc-
cupazione italiana della “provincia di Lubiana” era un ricordo troppo 
recente per poter essere dimenticato – così la violenza rivoluzionaria 
“proletaria” si univa al fanatismo nazionalistico, simile a quello, pre-
cedente, di marca fascista. Del resto, la fuga degli italiani sconfitti e 
terrorizzati dall’Istria è solo un episodio di quel vastissimo movimento 
forzato di intere popolazioni conseguenza della sconfitta tedesca in 
guerra: tedeschi che lasciano le terre ad est dell’Elba ai polacchi, che 
lasciano le terre occidentali ai russi; interi spostamenti (o deportazio-
ni?) di popolazione dentro l’Unione Sovietica, la russificazione forzata 
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di territori non russofoni (la Lettonia, per esempio – ed oggi sono i 
russi i discriminati).

Chi fuggiva dal comunismo fuggiva la perdita della libertà perso-
nale, la perdita del diritto a professare la fede cattolica – comunque 
i beni e le proprietà erano state o sarebbero state requisiti in nome 
della proprietà collettiva… 

ANNIVERSARI DIMENTICATI

Nel 2015 abbiamo celebrato i settanta anni della Liberazione; nel 
2016 i settant’anni della Repubblica; il 10 febbraio 2017, giornata del 
ricordo, è passato sotto silenzio sulla grande stampa e nei mass-media 
il settantesimo anniversario della firma del trattato di pace firmati 
dall’Italia dopo la seconda guerra mondiale. Eppure è per questo che 
tale data è stata scelta (a mio giudizio, impropriamente) come “gior-
nata del ricordo”. Il trattato di pace infatti poneva fine alle speranze 
italiane di conservare almeno parte dell’Istria e della Venezia Giulia 
orientale, e dava all’esodo già iniziato mesi prima da parte della popo-
lazione italiana giuliano-dalmata (per timore di processi, deportazioni, 
esecuzioni sommarie, infoibamenti – da parte delle nuove autorità 
jugoslave). Trieste rimaneva sotto occupazione alleata, fino al 1954 
– quando tornerà all’Italia; e fino al trattato fra Italia e Jugoslavia, fir-
mato nel 1975 a Osimo.

Data impropria per ricordare foibe ed “esodo”, come se la causa 
della perdita di quei territori fosse dovuta alle scelte delle potenze 
vincitrici, o addirittura all’accondiscendenza italiana, e non invece alle 
tante scelte sbagliate dei governi italiani, anche prima dell’avvento del 
fascismo, e soprattutto durante il ventennio e durante la guerra.

Applicando sul tema la tecnica della storia controfattuale (la sotria 
fatta coi “se” e coi “ma”) possiamo chiederci cosa sarebbe successo 
all’Italia se Mussolini fosse rimasto neutrale, quel fatidico giugno 1940: 
l’Italia non sarebbe entrata in guerra, il fascismo non sarebbe crolla-
to, i confini sarebbero rimasti quelli del 1939, l’Italia avrebbe avuto 
probabilmente un destino simile a quello della Spagna franchista… 
meglio, peggio di come è andata davvero? Se pensiamo al periodo re-
pubblicano, certamente meglio; se pensiamo agli orrori della guerra, 
certamente peggio. Altra data andava scelta per ricordare il dramma 
degli italiani di Istria e Dalmazia!

Il silenzio sui settant’anni dalla fine della guerra lo si comprende 

(ma non lo si giustifica) se si pensa che l’Italia uscì sconfitta dalal 
guerra; che fu una guerra fascista – ma pur sempre una guerra cn-
dotta e voluta dall’Italia, e dalla parte sbagliata, e comunque dalla 
parte sconfitta; e che la luminosa pagina della Resistenza, come la 
co-belligeranza dell’esercito regio dopo l’8 settembre, non deve farci 
dimenticare che l’Italia, il 3 settembre del 1943, si era di fatto arresa 
senza condizioni agli Alleati, e che alle trattative di Parigi non venne 
ammessa.

Negli archivi RAI si trova facilmente il celebre discorso di De Ga-
speri di fronte alle Nazioni vincitrici (“Tutto oggi, salvo la vostra perso-
nale cortesia, è contro di me”) ed il suo accorato tentativo di salvare 
il salvabile, anche sul confine orientale. L’Italia mantenne la valle d’A-
osta, che la Francia voleva; mantenne l’alto Adige (o sud- Tirol), solo 
perché anche l’Austria era una nazione sconfitta; riuscì ad impedire 
che Trieste diventasse jugoslava, ma il confine verrà posto poi qualche 
chilometro oltre Trieste – le città veneziane della costa istriana, Ca-
podistria, Isola, Pirano, Rovigno, Pola – perdute per sempre. Ma non 
rimase occupata dai vincitori, non venne suddivisa in quattro settori 
come la Germania o l’Austria, mantenne la propria integrità territoriale 
(salvo appunto l’Istria), rimase indipendente. Prima di dire che il trat-
tato con l’Italia fu punitivo, guardiamo alle sorti di Germania, Austria, 
Giappone; e al destino dei Paesi rimasti oltre la “cortine di ferro”, sot-
to durissimi regimi comunisti che per molti aspetti furono altrettanto 
feroci come lo era stato il nazionalsocialismo

Ricordare la firma di un trattato di pace impostoci dai vincitori, ri-
cordare che l’Italia era allora un Paese non solo distrutto, ma anche 
sconfitto, escluso dai grandi consessi internazionali, significherebbe 
comprendere anche il lungo e per certi versi straordinaria cammino 
fatto dall’Italia repubblicana, che ur con tutte le crisi e i le criticità ri-
mane oggi uno dei sette grandi Paesi del mondo intero.
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DIARIO DI VIAGGIO

La prima tappa del viaggio si è compiuta con la visita al campo di 
Fossoli, condotta dalla studiosa Maria Luisa Molinari. Il campo di Fos-
soli fu un campo fascista per prigionieri di guerra, catturati dal luglio 
del 1942 all’8 settembre ’43, quando viene occupato dai tedeschi che 
deportano i prigionieri in Germania. Dal dicembre dello stesso anno 
diventa un campo di concentramento per ebrei. Dal febbraio del 1944 
i tedeschi iniziano le deportazioni; sul primo convoglio diretto ad  
Auschwitz e partito  il 22 febbraio, viaggiava anche Primo Levi che rie-
voca la sua breve esperienza a Fossoli nelle prime pagine di Se questo 
è un uomo e nella poesia Tramonto a Fossoli. Dal marzo 1944 diventa 
un campo poliziesco e di transito, dove le SS internarono ebrei e op-
positori politici . I circa 5.000 internati politici e razziali che passarono 
da Fossoli ebbero come destinazioni i campi di Auschwitz-Birkenau, 
Mauthausen, Dachau, Buchenwald, Flossenburg e Ravensbrück. Fino 
al novembre 1944 funzionò come centro di transito in vista della de-
portazione; fu poi chiuso in conseguenza di un violento bombarda-
mento.

Tra il 1945  e il 1947 è campo per “indesiderabili”, ovvero un cen-
tro di raccolta per profughi stranieri e ebrei sopravvissuti alla Shoah.  
Dal maggio ’47 all’agosto 1942 ospitò l’Opera Piccoli Apostoli fondata 
da don Zeno Saltini, per accogliere bambini abbandonati o orfani di 
guerra. Divenne Nomadelfia, la città dove la fraternità è legge.

Dal 1954 al marzo del ‘70 vi giungono i profughi giuliani e dalmati 
provenienti dall’Istria e vi fondano il Villaggio San Marco.  I profughi  
fuggivano in particolare da Pola e da Fiume, territori passati sotto la 
repubblica di Tito, dove  il clima sociale e politico era diventato molto 
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“G.D. Romagnosi” e il vescovo di Parma negli anni intorno al 1947.
La visita si è conclusa con la lettura di testimonianze di profughi 

istriani, in particolare di brani tratti dal racconto autobiografico di Ma-
rino Piuca:  I gatti di Pirano. Dal mare istriano al campo di Fossoli, 
editrice Aliberti 2011.

La destinazione successiva ha riguardato invece il memoriale del 
campo di Gonars, guidato dalla storica Alessandra Kersevan. Nel cimi-
tero del paese è presente il monumento commemorativo, fatto costru-
ire dalla Repubblica Jugoslava nel 1973 e comprensivo di due recenti 
stele separate, slovena e croata, collocate intorno alla metà degli anni 
Novanta. Questo ha suggerito una riflessione sulla difficoltà di mante-
nere unita la memoria storica. 

La presentazione della professoressa Kersevan ha permesso di rico-
struire la storia dell’occupazione italiana della Slovenia durante la se-
conda guerra mondiale, e il culmine della politica di italianizzazione 
della popolazione slovena, insieme alla repressione degli oppositori 
politici. A proposito della <bonifica etnica> in particolare, così scrive 
Raoul Pupo in Gli esodi dell’adriatico orientale: problemi interpretati-
vi (in AA. VV., Naufraghi della pace. Il 1945, i profughi e le memorie 
divise d’Europa, Donzelli, Roma 2008):

L’estremismo dei propositi fascisti di distruzione dell’identità na-
zionale slovena e croata nella Venezia Giulia è ben noto, e del resto 
conclamato dai suoi sostenitori. Un aspetto soltanto va sottolineato: 
nel perseguimento della politica di <bonifica etnica> agli spostamenti 
di popolazione era riservato un ruolo centrale, ma complementare, 
potremmo dire di <alleggerimento> della massa di popolazione sotto-
posta all’intervento principale, consistente nell’assimilazione forzata 
(...) testimoniata da sostegno alla pratica dei matrimoni misti. 

(pp. 5-23, qui pp. 9-10)
Del campo rimane oggi solo un monumento commemorativo alle 

vittime, esterno al cimitero. Oltre a Gonars, sono sorti altri campi con 
la stessa funzione in Italia e in Istria, come quello di Rab, nell’isola 
di Arab nel luglio 1942. I dati degli sloveni internati nei campi italiani 
riguardano da 4500 a 6/7000 persone; la storiografia jugoslava invece 
ne riporta 11.000.

Il campo era stato costruito nell’autunno del 1941 in previsione 
dell’arrivo dei prigionieri russi, ma non fu mai utilizzato in questo 
senso. Nella primavera dell’anno dopo venne invece destinato all’in-
ternamento dei civili della cosiddetta “provincia di Lubiana”, rastrellati 
dall’esercito italiano in applicazione della famigerata circolare 3C del 

difficile per gli italiani, che spesso erano identificati con i fascisti. La 
quasi totalità degli italiani fu costretta ad abbandonare i paesi nei qua-
li vivevano da molte generazioni. Un’intera comunità nazionale, cal-
colata sulle 250.000 emigrò; solo una parte trovò ospitalità.  In Italia, 
l’istituzione ecclesiastica e quelle scolastiche furono sensibili al pro-
blema dei profughi istriani.  Lo testimoniano a livello locale il Liceo 
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fine orientale, la storica ha sottolineato il lungo periodo di silenzio 
sui crimini avvenuti,  e ricordato che solo nel  1992 si è costituita una 
Commissione mista di storici italiani e sloveni sul problema del con-
fine orientale. Permane ancora tuttavia la difficoltà di costruire una 
memoria condivisa. Anche l’istituzione della Giornata del ricordo lo 
conferma, presentando gli italiani solo come vittime dei crimini con-
tro l’umanità. Del campo di Gonars è rimasta una raccolta di disegni, 
pubblicati col titolo Inverno d’Italia.

Il viaggio ha proseguito poi per la Slovenia ed ha previsto il per-
nottamento a Lubiana, da dove la mattina del giorno successivo siamo 
partiti alla volta del Museo degli ostaggi di Begunje. Qui immediata-
mente dopo l’occupazione tedesca nel 1941, vengono aperte delle 
prigioni all’interno di un antico castello tardo-medioevale. Vi sono sta-
ti rinchiusi gli arrestati della resistenza jugoslava, in particolare dopo 
il settembre 1943, quando le province di Trieste, Gorizia, Udine, Pola, 
Fiume e Lubiana furono riunite nella speciale zona di operazione 
definita Adriatisches Küstenland. Durante la guerra più di undicimi-
la persone sono state imprigionate nel castello di Begunje.  Molti di 
questi prigionieri  furono poi spediti nei campi di concentramento 
del Reich, soprattutto Mauthausen e Dachau. Qui ne furono uccisi per 
fucilazione circa 900. Gli studenti sono stati molto colpiti dalle scritte 
incise sui muri o sulle porte delle celle, che testimoniano sia la vo-
lontà di reagire al terrore che il desiderio di lasciare una traccia della 
propria condizione di vittime della repressione.

Al Museo nazionale di storia contemporanea di Lubiana siamo sta-
ti accolti dalla storica Nevenka Troha, una delle componenti della 
commissione italo-slovena per gli accordi sul confine orientale. La 
ricostruzione storica accurata ha permesso di seguire le vicende delle 
regioni sul confine orientale a partire dal Trattato di Rapallo del 1920 
alla fine della seconda Guerra mondiale. Particolarmente interessante 
è stata l’analisi del processo di costituzione della Resistenza armata 
slovena dal 1941 e dei modi con cui anche la popolazione civile vi 
ha partecipato. Mentre si sviluppa il movimento di liberazione,  si 
inaspriscono le misure repressive dell’esercito italiano, tra cui l’inter-
namento degli oppositori in diversi campi di concentramento, come 
Gonars e Rab. 

Dopo la resa dell’esercito italiano nel settembre 1943 e la costituzio-
ne dell’Adriatisches Küstenland, si avvia una stretta collaborazione tra 
il movimento di liberazione sloveno e gli alleati. La lotta di resistenza 
alimenta la rinascita dell’identità nazionale e culturale anche con la 

generale Roatta, che stabiliva misure repressive da attuare nei territori 
occupati e annessi all’Italia dopo l’aggressione nazifascista alla Jugo-
slavia del 6 aprile 1941.

Nell’estate del 1942 il campo era sovraffollato: gli internati erano 
più di 6000 persone, soprattutto intellettuali, studenti, insegnanti, arti-
giani e operai, tutti coloro che venivano ritenuti oppositori del regime. 
Dopo un tentativo di fuga, gli internati vennero trasferiti in altri campi 
istituiti intanto in Italia. Gonars si riempì presto di nuovi internati: uo-
mini, donne, vecchi e bambini provenienti dal campo di Rab (Arbe), 
che si era allagato. Le condizioni di sovraffollamento determinarono 
un’altissima mortalità, soprattutto infantile.

L’applicazione di sistematici metodi repressivi alimenta il numero 
degli internati di Gonars fino all’8 settembre, quando gli internati, 
protetti dai partigiani, vengono accompagnati nei loro paesi di origi-
ne. Questo vale anche per altri campi in Italia: di conseguenza molti 
sloveni e croati hanno dato il loro contributo alla guerra di liberazione 
perché, fuggiti dai campi di internamento o dai paesi in cui erano in-
ternati liberi,  sono rimasti a combattere tra i partigiani. D’altro canto, 
è bene ricordare che molti soldati italiani sono andati a combattere 
con l’esercito di liberazione jugoslavo. In merito alla storia del con-
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un comitato che aiutava gli ebrei che provenivano dalla Germania ad 
imbarcarsi per la Palestina. Gli ebrei triestini vissero serenamente fino 
al 18 settembre 1938, quando vennero applicate le leggi razziali, che 
furono annunciate da Mussolini proprio in un discorso tenuto a Trie-
ste in piazza Unità d’Italia. Da questo momento gli inglesi alzarono 

pubblicazione clandestina degli scritti dei suoi massimi rappresentan-
ti, come il poeta romantico France Preseren, a cui si devono i versi 
dell’inno nazionale sloveno. In questo contesto Trieste rappresenta 
per gli sloveni un simbolo di cambiamento, tanto che viene attaccata 
da Tito prima di Lubiana nel maggio 1945. E’ questo il momento più 
critico per il movimento di liberazione italiano, diviso tra gli aderenti 
al disegno di Tito, che mirava ad espandere la Repubblica jugoslava 
fino al Tagliamento, e gli antifascisti più legati al progetto di libera-
zione dell’Italia dallo straniero, salvaguardandone i confini definiti 
col primo conflitto mondiale. Il questo quadro si collocano la brigata 
italo-slovena Garibaldi- Natisone e il drammatico eccidio di Porzûs.

La storica ha spiegato il lungo silenzio su queste vicende con la 
ferma volontà di ricostruire lo stato italiano, dopo il ventennio fasci-
sta, sui valori della Resistenza, in un contesto storico già segnato dalla 
guerra fredda.

La tappa successiva è stata Trieste. In primo luogo si è svolta la visi-
ta alla Risiera di San Sabba, costruita nel 1898 per la pulitura del riso, 
venne utilizzata dapprima come campo di prigionia provvisorio per i 
militari italiani dopo l’8 settembre ’43.  In seguito venne destinata sia 
allo smistamento dei deportati in Germania e in Polonia e al deposito 
dei beni razziati,  sia alla detenzione ed eliminazione di ostaggi, par-
tigiani, detenuti politici ed ebrei. Fu dotata perciò di un forno crema-
torio e divenne un campo di sterminio, l’unico in Italia.

Prima della seconda guerra mondiale gli ebrei triestini erano circa 
5000. Dopo le leggi razziali fasciste del 1938 e l’istituzione anche a 
Trieste di uno dei famigerati ”Centri per lo studio del problema ebrai-
co” (erano quattro in tutta Italia), molti ebrei decisero di emigrare 
all’estero. Ciò nonostante i nazisti riuscirono a deportare nei campi 
di sterminio più di 700 ebrei triestini. Di questi solo una ventina so-
pravvissero e fecero ritorno. Nella Risiera furono imprigionati e poi 
deportati anche moltissimi ebrei catturati in Veneto, in Friuli, a Fiume 
e in Dalmazia.

Gli ebrei sono stati molto importanti per la storia di Trieste: occu-
pavano posizioni di rilievo nei settori dell’economia, della finanza e 
della cultura: per esempio la storica pasticceria “La bomboniera” era 
di proprietà di ebrei ungheresi. Si ricordano inoltre Rodolfo Ullman, 
impresario teatrale, e Giuseppe Morpurgo, un magnate delle assicu-
razioni che morì alla fine dell’Ottocento. Negli anni Trenta vi era a 
Trieste un forte movimento sionista, di cui era presidente proprio uno 
dei discendenti della famiglia Morpurgo, Carlo. Si era anche costituito 



32 33

Se alcune di queste testimonianze possono essere di nuovo lette sui 
muri della Risiera, il merito è stato di Diego de Enriquez, un collezio-
nista triestino di cimeli bellici, che li ha riportate nei suoi diari.

Nel maggio ’45 la Risiera fu occupata dall’esercito jugoslavo per poi 
diventare campo profughi gestito dal GMA dal 1950 al 1953, quindi 
trasformata nuovamente in un campo profughi prima per italiani esuli 
dai territori ceduti alla Jugoslavia e poi per profughi e sinistrati fino 
al 1963. Nel 1965 solo una piccola area appartenente al comune di 
Trieste venne dichiarata monumento nazionale. A seguito di un ban-
do, nel 1970 l’architetto triestino Romano Boico vinse la gara con il 
progetto di monumentalizzazione dell’area. I lavori si protrarranno dal 
1972 al 1975, periodo in cui si svolsero anche l’istruttoria ed il conse-
guente processo intentato ai responsabili della Risiera. Nel febbraio 
del 1975 avvenne l’inaugurazione alla presenza del Presidente della 
Repubblica.

Il professor Franco Ceccotti dell’Istituto Storico per la Resistenza 
di Trieste ci ha quindi guidato nella visita ai principali luoghi della 
città, pertinenti al percorso fin qui condotto: in particolare Piazza 
Unità d’Italia, il cuore economico- finanziario della città,  la sinagoga, 
una delle più sontuose sinagoghe d’Europa fatta costruire nel 1912 e 
distrutta internamente dai fascisti nel 1942, l’edificio denominato Na-
rodni Dom, sede della casa della cultura slovena incendiato nel 1920 
da squadre fasciste, nel contesto di una politica di italianizzazione 
forzata delle minoranze slovene e croate. Così commenta l’episodio, 
lo storico Franco Ceccotti in Trieste: Vite spezzate e memorie divise:

Particolarmente dura e precoce fu l’opera di demolizione dei sim-
boli della presenza slovena a Trieste, attuata a partire dal 1920, pri-
ma ancora della presa del potere da parte di Mussolini. Si inserisce 
in questo disegno l’incendio del Narodni Dom o Casa della cultura 
slovena, un grande edificio dove avevano sede gli uffici delle associa-
zioni culturali e politiche slovene, ma anche un hotel e una banca. 
La devastazione dell’edificio, avvenuta il 13 luglio 1920 ad opera di 
una squadra fascista, oltre a fare alcune vittime, è stato il primo atto 
rilevante e di forte impatto simbolico, contro la comunità slovena pre-
sente sui territori annessi all’Italia nel 1918.  (pp. 47-54, qui p. 59)

 Particolare attenzione è stata dedicata a piazza Oberdan, sede nella 
seconda metà dell’Ottocento di una caserma austriaca dove fu impri-
gionato e impiccato nel 1882, tra molti altri, Guglielmo Oberdan,  so-

una barriera all’immigrazione in Palestina. Dalla promulgazione delle 
leggi razziali, iniziò una violenta campagna di stampa. A Trieste, dopo 
l’occupazione tedesca nel settembre ‘43, le catture venivano eseguite 
direttamente dalle SS, con l’aiuto di spie e delatori. Tra i collaborazio-
nisti, ricordiamo Mauro Grini: classe 1910, l’ebreo triestino rivelò ai 
nazisti nomi, informazioni, nascondigli dei correligionari, poi depor-
tati e uccisi. Ne fece catturare varie centinaia, 300 solo a Trieste. Per 
ciascun ebreo denunciato, Grini incassava 7.000 lire. 

Dall’ottobre 1943, Trieste fa parte del Litorale Adriatico, il cui go-
verno venne affidato da Hitler a Friedrich Rainer, nazista austriaco che 
odiava l’Italia e che assunse tutti i poteri politici e amministrativi  in 
breve tempo. Sono sotto le dipendenze delle SS le formazioni della 
milizia fascista e i vari reparti di polizia, tutti impiegati anche nel-
le operazioni di rastrellamento. Tra questi l’Ispettorato Speciale di P. 
S. per la Venezia Giulia, agli ordini dell’ispettore generale Giuseppe 
Gueli, la cui sede era nella cosiddetta ”Villa Triste” di via Bellosguar-
do, creato sin dall’aprile 1942 con specifici compiti di repressione 
della guerra partigiana e di controllo della classe operaia nelle grandi 
fabbriche. Tale Ispettorato – la cui sezione operativa divenne triste-
mente nota come ”banda Collotti”, dal nome del suo comandante, il 
commissario Gaetano Collotti – continuò il suo ”servizio” anche dopo 
l’8 settembre fornendo ai tedeschi una preziosa e fattiva collaborazio-
ne contro gli antifascisti e nella cattura degli ebrei.

Nel gennaio – marzo 1944, i nazisti trasformarono l’ essiccatoio del 
riso in forno crematorio, in grado di incenerire un numero maggiore 
di cadaveri, secondo il progetto dell’”esperto” Erwin Lambert, che già 
aveva costruito forni crematori in alcuni campi di sterminio nazisti in 
Polonia. Questa nuova struttura venne collaudata il 4 aprile 1944, con 
la cremazione di settanta cadaveri di ostaggi fucilati il giorno prima 
nel poligono di tiro di Opicina. Nella Risiera furono deportate circa 
20.000 persone, di cui ben 5000 persero la vita, vittime delle pratiche 
della fucilazione o della gassazione.

L’edificio del forno crematorio e la connessa ciminiera vennero di-
strutti con la dinamite dai nazisti in fuga, nella notte tra il 29 e il 30 
aprile 1945, per eliminare le prove dei loro crimini, secondo la prassi 
eseguita in altri campi al momento del loro abbandono. Tra le macerie 
furono rinvenute ossa e ceneri umane raccolte in tre sacchi di carta, 
di quelli usati per il cemento. Le scritte incise dai prigionieri sui muri 
delle carceri della Risiera furono cancellate, forse dal GMA (Governo 
militare alleato), perché recavano nomi di collaborazionisti triestini. 
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soltanto perché rappresentativa di un nazionalismo fonte di profonde 
sofferenze . Nelle campagne anche i proprietari di terra italiani furono 
considerati “nemici”, per motivi di classe. Così avvenne pure per com-
mercianti, medici e insegnanti.

I partigiani slavi che conquistano Trieste nel maggio 1945 processa-
no e condannano fascisti, militari e forze di polizia dello stato italiano, 
gli esponenti della borghesia italiana, molti dei quali vengono infoiba-
ti. Fra gli uccisi vi erano anche i responsabili di violenze, protagonisti 
di rappresaglie e gli aguzzini del famigerato ispettorato di Polizia per 
la Venezia Giulia. Il criterio degli arresti e delle esecuzioni si fondava 
su un’ ipotetica responsabilità collettiva e a essere travolti dalla re-
pressione furono in maggiore misura i quadri intermedi, piuttosto che 
i vertici delle strutture politiche e militari dell’occupazione nazista.  
Furono vittime però anche alcuni membri del CLN che non accettava-
no la subordinazione al progetto titino e civili inermi, talora giustiziati 
dopo processi sommari, anche in seguito a denunce anonime. L’obiet-
tivo principale dei massacri fu quindi l’eliminazione dei “nemici del 
popolo”, cioè di chiunque si opponesse all’annessione della Venezia 
Giulia e dell’Istria e alla costruzione del regime comunista.

Secondo la storiografia più accreditata, le vittime si aggirano intor-
no alle 5000 unità. La commissione italo-slovena, nella sua relazione 
dell’aprile 2001, ha cercato di analizzare il contesto storico che portò 
a queste efferatezze: 

Tali avvenimenti si verificarono in un clima di resa dei conti per 
la violenza fascista e appaiono essere il frutto di un progetto politico 
preordinato in cui confluivano diverse spinte: l’eliminazione di sog-
getti legati al fascismo e l’epurazione preventiva di oppositori reali. 
(Il tutto nasceva, n.d.r) da un movimento rivoluzionario (quello titi-
no, n.d.r.) che si stava trasformando in regime, convertendo quindi 
in violenza di Stato l’animosità nazionale ed ideologica diffusa nei 
quadri partigiani.

Riportiamo alcuni passi particolarmente significativi di un articolo 
dello storico Enzo Collotti comparso su Il Manifesto del 11 gennaio 
2007:

 La vicenda delle foibe ha molte ascendenze, ma certamente la più 
rilevante è quella che ci riporta alle origini del fascismo nella Vene-
zia Giulia. Sin quando si continuerà a voler parlare della Venezia 
Giulia, di una regione italiana, senza accettarne la realtà di un 
territorio abitato da diversi gruppi nazionali e trasformato in area 
di conflitto interetnico dai vincitori del 1918, incapaci di affronta-

stenitore dell’irredentismo italiano. Negli anni Venti-Trenta la caserma 
fu demolita e costruita al suo posto una serie di edifici porticati in stile 
razionalista, tra cui la sede del comando delle SS che fu, tra il 1943 e 
il ‘45,  luogo di prigionia e di tortura. 

Importanti tappe del percorso sono la foiba Plutone e il monumen-
to commemorativo delle vittime delle foibe, presso il pozzo di miniera 
Basovizza a pochi chilometri da Trieste . L’infoibamento fu una pratica 
adottata dopo l’8 settembre 1943 in Istria contro gli italiani: rappre-
sentanti dello stato, carabinieri, guardie, con l’intenzione di eliminare 
tutta l’amministrazione italiana. Una seconda ondata di infoibamenti 
si verificò nella primavera di due anni dopo con l’occupazione della 
Venezia - Giulia da parte dell’esercito jugoslavo. Ne furono vittime 
migliaia di militari e civili, tra cui partigiani e  antifascisti che si oppo-
nevano al passaggio di queste terre alla Jugoslavia. 

Le foibe più note sono quella di Vines, presso Albona, in Istria, 
e il pozzo della miniera di Basovizza - monumento nazionale - nei 
pressi di Trieste. Dopo l’8 settembre 1943, gli antifascisti sloveni e 
croati, legati al movimento di liberazione jugoslavo, occuparono le 
posizioni- chiave della Venezia-Giulia senza incontrare opposizione 
e proclamarono l’annessione di quel territorio alla Jugoslavia. Comin-
ciarono subito arresti di rappresentanti dello Stato, podestà, segretari 
comunali, carabinieri, guardie ed esattori, per rimuovere tutta l’ammi-
nistrazione italiana, odiata per le prevaricazioni del passato o anche 
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re i problemi posti dalla compresenza di gruppi nazionali diversi, 
si continuerà a perpetuare la menzogna dell’italianità offesa e a 
occultare (e non solo a rimuovere) la realtà dell’italianità sopraffat-
trice. Non si tratta di evitare di parlare delle foibe, come ci sentiamo 
ripetere quando parliamo nelle scuole del giorno della memoria e 
della Shoah, ma di riportare il discorso alla radice della storia, alla 
cornice dei drammi che hanno lacerato l’Europa e il mondo e nei 
quali il fascismo ha trascinato, da protagonista non da vittima, il 
nostro paese.

Ma che cosa sa tuttora la maggioranza degli italiani sulla politica 
di sopraffazione del fascismo contro le minoranze slovena e croata 
(senza parlare dei sudtirolesi o dei francofoni della Valle d’Aosta) 
addirittura da prima dell’avvento al potere; della brutale snazio-
nalizzazione (proibizione della propria lingua, chiusura di scuole 
e amministrazioni locali, boicottaggio del culto, imposizione di co-
gnomi italianizzati, toponimi cambiati) come parte di un progetto 
di distruzione dell’identità nazionale e culturale delle minoranze e 
della distruzione della loro memoria storica?

I paladini del nuovo patriottismo fondato sul vittimismo delle foi-
be farebbero bene a rileggersi i fieri propositi dei loro padri tutelari, 
quelli che parlavano della superiorità della civiltà e della razza ita-
lica, che vedevano un nemico e un complottardo in ogni straniero, 
che volevano impedire lo sviluppo dei porti jugoslavi per conservare 

all’Italia il monopolio strategico ed economico dell’Adriatico. Che 
cosa sanno dell’occupazione e dello smembramento della Jugoslavia 
e della sciagurata annessione della provincia di Lubiana al regno 
d’Italia, con il seguito di rappresaglie e repressioni che poco hanno 
da invidiare ai crimini nazisti? Che cosa sanno degli ultranaziona-
listi italiani che nel loro odio antislavo fecero causa comune con i 
nazisti insediati nel Litorale adriatico, sullo sfondo della Risiera di 
S. Sabba e degli impiccati di via Ghega?
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Ecco che cosa significa parlare delle foibe: chiamare in causa il 
complesso di situazioni cumulatesi nell’arco di un ventennio con 
l’esasperazione di violenza e di lacerazioni politiche, militari, sociali 
concentratesi in particolare nei cinque anni della fase più acuta del-
la seconda guerra mondiale. È qui che nascono le radici dell’odio, 
delle foibe, dell’esodo dall’Istria.

Il viaggio si è concluso a Pirano, località slovena sulla costa adriati-
ca, dove è ancora viva la testimonianza dell’esodo degli italiani, dopo 
la seconda guerra mondiale. Con la firma dei trattati di pace, Pirano 
venne inserita nella zona B del Territorio Libero di Trieste, soggetta 
all’amministrazione militare della  Jugoslavia di Tito, conoscendo uno 
dei periodi più duri della propria storia. A seguito del Memorandum 
di Londra del 1954, la quasi totalità della popolazione autoctona di Pi-
rano fu costretta a partire, sostituita da popolazioni jugoslave dell’in-
terno, in maggioranza slovene ma anche croate e bosniache. Durante 
la visita di Pirano, abbiamo letto brani tratti da I gatti di Pirano. Dal 
mare istriano al campo di Fossoli, in cui il protagonista, Marino, ricor-
da la sua prima infanzia nel paese da cui fuggì con la sua famiglia, 
prima di stabilirsi per alcuni anni nel Villaggio – profughi denominato 
“San Marco” di Fossoli.

ALCUNE TESTIMONIANZE LETTERARIE

Ada Murolo, Si può tornare indietro, Astoria editrice, Milano 2016

Così la voce narrante riporta la riflessione dei genitori di Alina, una 
delle protagoniste, all’annuncio delle leggi razziali a Trieste il 18 set-
tembre 1938.

Prima di allora neppure i genitori di Alina avevano colto piccoli 
segni sospesi nell’aria come avvoltoi , anzi prendendo insensatamente 
le distanze come se si trattasse di un incidente doloroso, ma lontano 
dalla loro vita, avevano solo compatito la disperazione dei profughi 
che già dal ’35 giungevano a Trieste da ogni parte d’Europa, dalla 
Polonia, dall’Austria, dalla Lituania, negando le paure più profonde 
e facendosi scudo dell’oscura illusione che essere ebrei in Italia, e in 
una città così composita e di secolare e illuminata tradizione cosmo-
polita, non comportasse rischi di infantili distinzioni e disseminate 
discriminazioni. (p. 32) 

Claudio Magris, Non luogo a procedere, Garzanti, Milano 2015.

Il romanzo è ispirato a Diego de Henriquez , «un geniale e irridu-
cibile triestino di vasta cultura e accanita passione che si è dedicato 
tutta la vita (1909- 1974) a raccogliere armi e materiale bellico di ogni 
genere per costruire un originale Museo della Guerra, che servisse 
tramite l’esposizione di molti strumenti di morte, alla pace. Egli ha 
dedicato tutta la sua vita  a questo sogno assillante e a quest’opera  - 
che ora ha cominciato ad essere realizzata a Trieste – affrontando dif-
ficoltà e sacrifici di ogni genere in un’epoca particolarmente devastata 
da conflitti e da stragi, sino a trovare la morte nel rogo del capannone 
in cui dormiva fra gli oggetti del suo Museo, rogo misterioso che ha 
messo in moto un’inchiesta, e un processo conclusi con nulla di fatto. 

(Nota dell’autore a conclusione del romanzo) 
[”Per fortuna c’è il quaderno n. 65, il suo diario in cui ha ricopiato quelle scritte 

murali e disegni di detenuti nella Risiera, poi imbiancati. «Arrestati 24 settembre 
1944 marito Aldo Sereni nato 19 dic. 1896. Partito il 12 ottobre. Jolada Moriz Abba-
zia parte l’ 11 gennaio 1945. Per ? -4/iv arrivati kva Kabiljo Albert Levi Ida Manzato 
Evaristo Marcherita Levi Grünwald artriva qui il 30/11/44, parte per X l’11/1/54.» 
Ma non è questo che conta. I morti, anche i prigionieri, anche i torturati, non oc-
corre  nasconderli, neanche imbiancarli, tutti sono pronti a deplorare, a condanna-
re compunti; chi more passa, chi vivi se la spassa.” (p. 348) ]

Boris Pahor, Il rogo nel porto, Zandonai Editore, Rovereto 2008.

Dal racconto Il rogo nel porto :
Piazza Oberdan era piena di gente che gridava in un alone di luce 

scarlatta. Attorno al grande edificio invece c’erano uomini in camicia 
nera che ballavano gridando: “Viva! Viva!”.Correvano di qua e di là 
annuendo con il capo e scandendo:”Eia, eia, eia!”.E gli altri allora di 
rimando: “Alalà!”.

Improvvisamente le sirene dei pompieri cominciarono ad ululare 
tra la folla, ma la confusione aumentò perché gli uomini neri non 
permettevano ai mezzi di avvicinarsi. Li circondarono e ci si arram-
picarono sopra, togliendo di mano ai pompieri le manichette.

”Eia, eia, eia,alalà” gridavano come dei forsennati e tutt’attor-
no c’era sempre più gente. Tutta Trieste stava a guardare l’Alta casa 
bianca dove le fiamme divampavano ad ogni finestra. Fiamme come 
lingue taglienti, come rosse bandiere. Evka si avvinghiava a Branko 
perché nella grande casa, oltre alle fiamme, si vedevano anche delle 
figure umane alle finestre, e una di esse era appena salita sul davan-
zale guizzando accanto alla lingua rossastra che lambiva la finestra. 
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Evka rabbrividì e anche Branko si strinse a lei.
“Eia, eia,eia,alalà!”cantavano gli uomini dai fez neri, ma i pom-

pieri finalmente svolgevano le lunghe manichette e la folla si andava 
scostando. I getti d’acqua sprizzarono alti simili a zampilli uggiolanti 
e scalpitanti nella sera amaranto. Gli uomini neri intanto gridavano 
e ballavano come indiani che, legata al palo la vittima, le avessero 
acceso sotto il fuoco. Ballavano armati di accette e manganelli. 

In quel momento una scure tagliò una manichetta e il getto d’acqua 
rimase sospeso in alto, nel cielo, come un fiore di sambuco dorato dal 
riverbero del fuoco. Poi il fiore cadde e l’acqua continuò a sgorgare 
dalla manichetta tagliata che il pompiere teneva in mano, come san-
gue da una vena….

Evka e Branko …non si spiegavano perché i soldati fossero usciti 
dalla caserma in Piazza Oberdan se ora se ne restavano lì a guarda-
re. (pp.42-43)
(Gli studenti del Liceo Classico “G.D. Romagnosi” partecipanti al viaggio e le do-
centi, Marina Savi e Rosanna Greci)

Anna Malavasi – Marino Piuca, I gatti di Pirano, Dal mare istriano al 
campo di Fossoli, Aliberti Editore, Roma 2011.

La voce narrante assume il punto di vista del protagonista Marino, che 
osserva i cambiamenti avvenuti nel paese di Pirano al termine della 
seconda guerra mondiale, con particolare riguardo alla condizione 
degli italiani, che avvertivano un clima ostile nei loro confronti:

 “L’indomani Marino si recò a scuola. 
Attraversò Piazza Tartini che, larga e acciottolata, aveva preso il posto 
del vecchio mandracchio, davanti al piccolo porto interno dalle bar-
che ancorate a riposo. 
Su di essa si affacciavano, allineate, case veneziane e imponenti co-
struzioni d’epoca asburgica, col leone di San Marco incastonato sulla 
facciata del Municipio. 
Dai tempi antichi le diverse genti vissute a Pirano e in altre località 
della costa istriana avevano lasciato traccia, nell’architettura come 
nella lingua, della loro presenza: dai Romani, arrivati nella terra degli 
Histri prima dell’epoca di Augusto, ai Veneziani, signori dal Medioevo 
alla fine del Settecento, fino agli austriaci e al loro impero crollato con 
il primo conflitto mondiale, quando Trieste, l’Istria e parte della costa 

dalmata erano entrate a far parte del Regno d’Italia, mentre nell’Eu-
ropa centro-orientale nascevano stati come l’Ungheria, la Cecoslovac-
chia, la Jugoslavia… Adesso, dopo la sconfitta italiana della seconda 
guerra mondiale, non era ancora definitiva l’appartenenza nazio-
nale di Trieste e delle terre istriane, sentite come proprie dagli italiani 
abitanti da secoli soprattutto nei centri costieri, ma ambite da tempo 
dalle genti slave, presenti specialmente nelle regioni interne. […] 
In classe – era l’ultimo anno delle elementari- all’appello dell’inse-
gnante sempre meno alunni risultavano presenti. Da mesi la situazio-
ne si aggravava. I compagni non si presentavano a scuola. Improvvi-
samente scomparivano, senza aver detto niente nemmeno agli amici. 
Se ne erano probabilmente andati con le loro famiglie oltre frontiera, 
verso l’Italia o altre destinazioni. 
Il clima di sospetto e di paura era ancora grande. 
Certo non come quando gli uomini sparivano dalle loro case e qual-
cuno raccontava, poco dopo, di foibe in cui erano stati gettati corpi di 
persone ancora vive. 
Di foibe, inghiottitoi e doline, era costellato il Carso: la memoria di 
fatti di guerra orribili si affacciava ancora alle menti degli abitanti 
dell’Istria.
Sia nell’autunno del ’43 , dopo l’armistizio dell’8 settembre tra il go-
verno italiano (che, alleato della Germania nazista, aveva nel ’41 di-
chiarato guerra alla Jugoslavia) e le forze nordamericane, sia nel ’45, 
durante l’occupazione di Trieste e di Pola da parte dell’esercito di Tito 
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a conclusione, numerosi italiani, si diceva, erano stati prelevati dalle 
loro case – per processi sommari o atti di vendetta- per non farvi più 
ritorno, finiti nel profondo delle foibe o morti in gran parte nei campi 
di prigionia jugoslavi. 
Gli adulti temevano i ricordi, esorcizzavano i ragazzi con giochi av-
venturosi le paure o le vivevano come quelle dell’uomo nero e del lupo 
cattivo che mangiano i bambini nel bosco.
Le cause, le responsabilità erano difficili da indagare per le loro gio-
vani menti. […]
Le tensioni sociali, scoppiate già prima della guerra durante il venten-
nio fascista, si erano acuite dopo le prime decisioni del 1945 di asse-
gnare il territorio istriano oltre la linea Morgan alle spalle di Trieste, 
all’amministrazione militare jugoslava. E non si erano placate con il 
trattato di pace di Parigi del ’47, che di fatto confermava il passaggio 
di quasi tutta l’Istria alla Jugoslavia, mentre si prospettava la creazio-
ne del Territorio libero di Trieste, diviso in una zona A – comprenden-
te la città di Trieste- affidata al governo militare alleato e in una zona 
B – estesa ai primi centri costieri da Capodistria a Cittanova – ammi-
nistrata dal governo militare jugoslavo.
Così gli italiani d’Istria non si sentivano più liberi nelle proprie case, 
con leggi, autorità e lingue diverse, di fronte agli slavi che, vantando 
la loro recente vittoria militare, reclamavano per sé l’entroterra e tutta 
la costa istriana in prospettiva di una nazione più forte e allargata.” 
(pp. 40-43)

La voce narrante racconta lo stato d’animo del protagonista, giunto 
nel Villaggio San Marco di Fossoli. In lui allo spaesamento, si accom-
pagnavano la nostalgia del paese istriano e l’afflizione per quel che il 
campo di Fossoli era stato in un passato recente: 

“Era partito, infine, con la sua famiglia. Tanti erano i profughi am-
massati dentro e intorno alla città, troppi. 
Era crollata ogni speranza di poter tornare in Istria, nella zona B del 
Territorio libero di Trieste, assegnata a ottobre 1954, alla Jugoslavia.
Non sapeva dove sarebbero finiti – in uno sconosciuto paese dell’E-
milia- mentre molti altri, anche i parenti, si allontanavano per mille 
destinazioni diverse, in Italia, in America, in Australia…
Era giunto, insieme ad altri gruppi familiari – gli occhi gonfi di ma il 
cuore aperto alla speranza – al Villaggio San Marco, un campo profu-
ghi presso Fossoli di carpi: tante baracche in muratura, lunghe e bas-

se, allineate a una stretta dritta via, tra campi, fossati e casolari spar-
si, che punteggiavano la pianura come velieri il mare all’orizzonte. 
Ospitato in una di quelle baracche, Marino, come altre notti, si era 
svegliato in preda ad incubi e vagava con la mente, quasi un naufra-
go in cerca di lidi sconosciuti e rassicuranti.
Perché era giunto lì, in una terra lontana dal mare, nascosta dalla 
grigia nebbia invernaleche soffocava i colori e i contorni delle case e 
delle persone?
Dove erano i suoi amici, il suo mondo?
Lui era dovuto morire e rinascere.
La sua infanzia era rimasta là, tra le bianche scogliere istriane, ac-
canto alle barche e alle reti da pesca, tra le onde azzurre in cui si tuf-
fava tra gli scogli, tra i muretti a secco con i fiori violacei dei capperi…
In quel mare aveva imparato a nuotare, a riconoscere i pesci dalle 
livree variopinte e le conchiglie dalle forme più stravaganti, quando 
ancora incerto camminava, bambino, tra le tortuose vie del suo paese, 
Pirano, fin verso la chiesa dal campanile veneziano che dall’alto della 
collina dominava le case, il porto e il mare aperto. 
Qui, appena arrivato, tra i fossati fangosi in cui le rane gracidano 
alla luna, in una terra nera di pianura che evocava un mare di pece 
increspato, si sentiva – non ancora tredicenne- sepolto in un luogo 
senza orizzonti e senza futuro, con alle spalle un passato il cui ricor-
do cercava talora di cancellare, tal altra di rievocare per una breve 
consolazione.
Si tormentava Marino, incapace di prendere sonno.
Perché tutto un popolo era partito, abbandonando case e terre? 
Perché gli uomini non erano rimasti e non avevano cercato di reagire 
o di convivere – loro, abbarbicati da generazioni in quelle contrade- 
con gli slavi presenti o giunti dalle regioni interne a  fine guerra?
Erano stati di fatto costretti ad andarsene?
Il padre, come altri, per un nonnulla rischiava di essere sospettato o 
denunciato alle nuove autorità. […]
Davanti a una delle baracche Marino alzò gli occhi verso un comi-
gnolo, da cui usciva un fumo grigio che anneriva la neve all’intorno.
Sotto il tetto, su un’alta finestra, dei segni si incrociavano quasi a 
disegnare alcune stelle a sei punte, che risaltavano sul muro un po’ 
sbrecciato. 
‹‹Guarda, papà, cosa possono essere?››

(Gli studenti del Liceo Classico “G.D. Romagnosi” partecipanti al viaggio e le do-
centi, Marina Savi e Rosanna Greci)
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VIAGGIATORI DELLA MEMORIA

È tutto pronto: la valigia è chiusa, il diario è già in borsa. Forse 
quella ad non essere pronta sono proprio io. Non so se sarò in grado 
di cogliere e di interrogarmi su tutti quegli avvenimenti. Adesso non 
resta che aspettare.

(Diletta Quarticelli, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

Baracche fossili in quel di Fossoli.
Un campo di smistamento, divenuto ormai un monumento.
Per non dimenticare quegli atti disumani da non ripetere.

(Montagna Filippo e Bertoni Luca, Liceo Scientifico “G. Marconi”) 

La visita al campo di Fossoli mi ha aiutato a rendermi cosciente di 
una storia di cui sapevo ben poco. Mi sono resa conto che al giorno 
d'oggi si cerca di ricordare il passato, condannando certi eventi affin-
ché non si ripetano. Eppure non ci rendiamo conto del presente, in 
cui stiamo commettendo gli stessi errori. Migranti che scappano da 
una guerra che non conosciamo, falsi pregiudizi. Essere egoisti é più 
facile di quel che sembra, non trovate? 

(Alice Talignani, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

Il viaggio al confine orientale ci ha aiutato a fare chiarezza su un 
periodo storico molto delicato, trasmettendoci forti emozioni e allo 
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Attraverso questo viaggio noi studenti abbiamo potuto conoscere la 
verità riguardo ai luoghi della memoria, che testimoniano i sentimenti 
di odio e rancore che per anni dopo la guerra furono celati alla co-
scienza dei cittadini, attraverso una voluta opera di “censura”.

Viene naturale, in seguito alla visita della Risiera di San Sabba, porsi 
domande circa i motivi di questi avvenimenti e soprattutto sul perché 
per un lungo periodo la verità riguardo ai tremendi eventi accaduti in 
questo luogo siano stati nascosti alla coscienza dell’umanità.

La storia ci viene presentata per elogiare il progresso positivo che si 
è sviluppato nel corso di molti anni coronando la società di un valore 
prettamente utopistico e quindi senza mostrare le ingiustizie.

Solamente mostrando la verità riguardo ai determinati fatti è pos-
sibile fare veramente giustizia, temprando una coscienza in grado si 
distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato; al contrario, na-
scondendo la realtà dei fatti dalla società vivremmo tutti nell'illusione 
di una perfezione assoluta.

(Arianna Ceci, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

Viaggiare, scegliere mete, conosce persone... ma lo scopo del viag-
gio non è sempre chiaro. Noi ci siamo messi in viaggio per poter testi-
moniare, far conoscere e ricordare a tutti le atrocità commesse durante 
la seconda guerra mondiale. Oggi tutti noi sappiamo purtroppo delle 
migliaia di persone uccise, dei metodi dello sterminio di massa; ma 
non tutti sanno che anche in Italia, durante l'occupazione fascista del-
la regione istriana ci furono campi di concentramento e una camera 
a gas attiva a Trieste nei quali furono uccisi, partigiani, civili ed ebrei.

Lo scopo del nostro viaggio e stato quello di ricordare luoghi, nomi 
e date importanti per la formazione del giovane stato della Slovenia 
e per rendere consapevoli le generazioni future, le persone a cui rac-
conteremo la nostra esperienza, dell'importanza di voler conoscere e 
dare profondità ad ogni nostra azione. 

(Monica Rosati, Liceo scientifico “G.Ulivi”)

Questo viaggio ha rappresentato per noi un'esperienza importante 
che ci ha permesso di venire a conoscenza di una parte di storia che 
tra i banchi di scuola viene trascurata. Durante il percorso abbiamo 
avuto la fortuna di essere stati affiancati da guide esperte che sono 
state in grado di farci avere una visione dei fatti partendo da un punto 

stesso tempo avvicinandoci maggiormente alle esperienze vissute dai 
Deportati.

E’ stato molto utile soprattutto per comprendere quanto dura possa 
essere la vita durante una guerra e quante disavventure i veri protago-
nisti, non i generali ma i soldati e i civili, abbiano dovuto sopportare.

Scendere nel dettaglio ci ha colpito, le esperienze dirette sono sem-
pre fondamentali.

Dobbiamo avere cura di queste storie e di questi luoghi che sono 
molto simbolici di un periodo storico non troppo lontano dal nostro. 

Spetta a noi ora portare avanti questo ricordo per far sí che in futuro 
non si ripeta mai più una pagina così negativa della storia dell'uomo.

(Thomas Soncini e Riccardo Ferrari, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

Il viaggio al confine orientale ha mostrato come sia importante 
ricordare gli avvenimenti del recente passato, non solo studiando ed 
analizzando gli eventi positivi ed i progressi in ambito sociale ed eco-
nomico che hanno migliorato la nostra società nel corso della storia, 
ma anche esaminando l'altra “faccia della medaglia” che spesso porta 
con sé negatività e crudeltà.
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Però, secondo me, il punto più 'bello' (si fa per dire) ed emozio-
nante è stato la risiera di San Sabba: le testimonianze delle persone 
sopravvissute hanno rilevato dettagli che prima di questo viaggio ci 
erano sconosciuti o poco approfonditi.

Come già detto, questa esperienza ha suscitato emozioni forti, così 
come deve aiutare a tenere vivo il ricordo di quella che è stata una 
delle fasi più crude e macabre nella storia dell'umanità. 

Insomma, si deve imparare dal passato per migliorare il futuro.

(Luca Rossi, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

Nella visita a Fossoli, prima campo di smistamento e poi “centro 
di accoglienza” per i profughi giuliano-dalmati, e durante la visita al 
paese-fantasma Piran, ho capito immediatamente, anche con una di-
staccata immedesimazione, come i meccanismi psicologici delle guer-
re, dei populismi siano sempre uguali, anche della attualità: si indi-
vidua un nemico, si ingigantisce il problema, si semina paura.Prima 
di formare i lagher è necessaria l’attuazione di un processo culturale: 
quelli che stanno “intorno”, i ”diversi”, i non appartenenti al popolo 
eletto che hanno causato la crisi, rientrano nella categoria degli “inde-
siderati” e diventano “pericolosi”.Anche nella società liquida di oggi, 
teorizzata da Bauman, evochiamo nemici da cui proteggerci, in gene-
re rappresentati dallo straniero. Gli stranieri vengono definiti vischiosi 
perché si appiccicano addosso e finiscono per minare le nostre sicu-

di vista diverso da quello a cui siamo abituati. Ad esempio il fatto che 
dal punto di vista del popolo sloveno ci siamo resi conto che i veri 
nemici eravamo noi italiani. 

Questo è un atteggiamento evidenziato anche da Primo Levi stesso 
nella sua opera più famosa “Se questo è un uomo” dove egli afferma 
che: “A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno 
consapevolmente, che «ogni straniero è nemico»”. 

Nella medesima opera Levi afferma anche l'importanza della memo-
ria degli eventi accaduti per fare in modo che non si verifichino più.

Proprio a questo è servito il viaggio; oggi infatti abbiamo la possibi-
lità di far vivere più a lungo il ricordo di ciò che è accaduto, riuscendo 
a impedire che tali fatti tornino ad essere la quotidianità.

(Rita Albertini, Valentina Carrani e Anna Pellegrini, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

Il viaggio che abbiamo fatto è stata un' esperienza molto toccante, 
che ci ha fatto capire ancora meglio cosa significasse vivere in tali 
luoghi e condizioni. 

Al campo di Fossoli ci è stato illustrato come le persone potessero 
essere portate via, da un giorno all'altro, andando incontro alla (molto 
probabile) morte.

Il museo di Lubiana è stata una visita guidata interessante che ha 
fatto venire fuori gli aspetti di un paese che ospitava giovani in pro-
cinto di dover vivere un destino terrificante.
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di San Sabba o il campo di concentramento di Gonars) ci sembra di 
vivere quei terribili momenti sulla nostra pelle e fa riflettere sul valore 
della libertà. 

(Silvia Pacciani, Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”)

Chi torna da un viaggio non è mai la stessa persona che è partita, 
il viaggio è così i posti che si visitano in qualche modo ti entrano den-
tro, ti fanno provare emozioni fortissime che solo chi le ha provate 
davvero riesce a capire, con il viaggio non solo si conoscono nuove 
realtà, ma anche i nostri limiti, ognuno di noi dopo un viaggio si sen-
te più grande più realizzato, incredulo di quanto amore la natura e 
i posti visitati ti possano dare. Attraverso questi viaggi é impossibile 
dimenticare, perché è giusto ricordare.

(Simona Salernitano, Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”)

Il viaggio della memoria è stato un esperienza estremamente signi-
ficativa e importante per me, desideravo compierlo infatti da molto 
tempo e dopo avere vissuto le storia e i luoghi dello sterminio in 
prima persona sono riuscita a comprendere e vivere a pieno la realtà 
di questa tragedia. Questo viaggio mi ha fatto provare emozioni con-
trastanti, come rabbia, dispiacere, tristezza e delusione nei confronti 
dell'umanità, per la crudeltà che è stata in grado di infliggere in pas-
sato. Ma sopratutto, mi ha fatto riflettere su come la vita del uomo 
sia fragile e delicata, e su come sia importante mostrare solidarietà e 
affetto nei confronti di tutti coloro che ci circondano per un mondo 
migliore e per dimostrare a noi stessi e all’umanità di essere migliori 
di coloro che hanno causato questo orrore. È una esperienza che con-
siglio di vivere a tutti, sarebbe davvero bello poterla ripetere. 

(Marianna Bertani, Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”)

I luoghi sono densi di ricordi e memoria, che per essere tramandati 
e resi utili necessitano di essere conosciuti. Al di là dello studio teo-
rico, un approccio diretto coi luoghi della memoria mette in luce un 
punto di vista che talora è nascosto, più concreto e vicino alla nostra 
realtà, umanamente molto toccante. Questo ci fa meditare su quanto 
i grandi fenomeni che sui libri sembrano lontani, abbiano in realtà 

rezze, confondere i confini morali e politici, che dovrebbero rimane-
re sempre visibili. Ma durante il viaggio abbiamo compreso quale e 
quanta sofferenza, non di popoli, ma di esseri umani, stia nascosta 
dietro una linea così relativa come un confine.

(Caterina Donelli, Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”)

Il viaggio della memoria è stato un'esperienza intensa ed emozio-
nante, mi ha dato una consapevolezza degli eventi storici che prima 
non avevo. I luoghi visitati mi hanno trasportato indietro nel tempo 
facendomi percepire angoscia e freddo, non proveniente dalla tem-
peratura ma dalle storie delle persone che sono venute a mancare e 
delle tragedie consumate. 

(Elisa Battilocchi, Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”)

Il Carcere di Begunje. Terrificante pensare alla fine di una vita in 
una cella, agghiacciante immaginare l'attesa che precede la propria 
morte. La consapevolezza nel conoscere il proprio destino.

L'architetto Romano Boico ha voluto restaurare la Risiera e renderla 
un vero e proprio cammino spirituale dalla vita alla morte, la sofferen-
za, l'angoscia e il dolore. Per far vivere a 360 gradi ciò che si viveva 
realmente al suo interno.

Solo l'uomo può essere capace di trasformare una bellezza naturale 
come la Foiba, in un raccapricciante luogo di dolore. Dimostrando 
così poco rispetto per la natura e per l'essere umano.

(Gaia Ruggeri, Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”)

Vedere le cose con i proprio occhi, toccarle e stare negli stessi 
luoghi dove sono passate migliaia di persone e sicuramente più coin-
volgente che leggere le cose sui libri di scuola. Ti rendi conto davvero 
di tutte le atrocità che può compiere l'uomo da una parte e di tutto 
quello che riesce a sopportare dall'altra.

(Licia Pozzi, Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”)

Un esperienza toccante come nessun libro di testo o dato studiato 
può dare,la storia che spesso studiamo in classe ci appare vuota e 
lontana ma visitando i luoghi dove questa si è svolta (come la risiera 
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perché identificano un’identità nazionale, ma possono essere anche 
fonte di gravi conflittualità. Abbiamo imparato che la diversità non 
rende qualcuno migliore o peggiore, che ciò che a qualcuno sembra 
una vittoria per altri è stato una sconfitta. Bisogna imparare a cono-
scere e a confrontarsi con culture vicinissime, ma, allo stesso tempo, 
completamente differenti dalla nostra. 

(Elena Boccacci, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”) 

Difficilmente si riesce, in così poche parole, a esternare tante emo-
zioni provate in un'esperienze simile; ma, ripensando al viaggio, ciò 
su cui continuo a riflettere è la determinazione con cui molti uomini, 
donne e ragazzi riuscirono ad affrontare la morte alimentando, fino 
all'ultimo respiro, gli ideali per cui hanno combattuto e per cui sono 
periti.

(Lorenzo Vettore, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Un viaggio al confine orientale tra luoghi stupendi e persone cor-
diali, ma che ancora recano la memoria di atrocità e umiliazioni. Noi 
abbiamo avuto l’opportunità di conoscere le vicende storiche di cui 
questi luoghi sono stati teatro. Ci sentiamo in dovere perciò di man-
tenerne il ricordo.

(Martina Meggi, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

L’esperienza sul confine orientale mi ha principalmente rivelato un 
volto della storia che non conoscevo. Da un lato mi sono reso conto 
della difficoltà di immedesimarmi nella condizione di internati in cam-
pi di concentramento e di imprigionati per motivi politici o di esuli. 
Dall’altro ho appezzato il viaggio in cui mi sono trovato a studiare la 
storia in modo “più vivo”, visitando i luoghi con la guida di chi cono-
sce in modo approfondito le vicende che vi si sono svolte.

(Giulio Cavazzini, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

È la prima volta che visitato un luogo in cui la morte e il dolore si 
sentono così vicini: sono al Museo degli ostaggi di Begunje, cammino 
a passi lenti tra le celle in cui sono stati rinchiusi coloro che furono 

condizionato profondamente le vite di semplici uomini, donne e pae-
si. L'incontro con il luogo colpisce in maniera immediata, senza filtro, 
mettendoci di fronte all'evidenza storica e alla sua durezza.

(Flavia Fusari, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Notevole è stato capire quanto il filtro delle informazioni riesca 
a smorzare il sentimento di chi ha vissuto vicende terribili. Queste 
vicende vengono affrontate talora in modo superficiale da noi studen-
ti, che dimentichiamo spesso di metterci nei panni di chi ha vissuto 
queste esperienze: le emozioni e gli affetti, i pensieri e il dolore, la 
speranza e la disperazione. Questi temi, che rimangono in secondo 
piano nell’approccio ai libri di storia, trovano spazio in esperienze 
come questa, i viaggi che ci trasportano nei luoghi “infestati dagli spi-
riti desiderosi di memoria”. 

(Andrea Baldessarelli, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”) 

Il viaggio sul confine orientale ci ha dato modo di riflettere sulla 
definizione delle frontiere del nostro paese, che hanno un significato 
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 “L’unica regola del viaggio è: non tornare come sei partito. Torna 
diverso.” (Anne Carson)

Abbiamo affrontato un viaggio per sconfiggere il silenzio, per vive-
re sulla nostra pelle fatti ormai dimenticati, siamo tornati più consape-
voli della crudeltà umana e del nostro passato, coscienti del fatto che 
ognuno deve agire responsabilmente. Tornati non solo con questa 
certezza, ma anche con dubbi e domande su cui riflettere. Quello che 
ci resta da fare è non dimenticare. 
(Emma Ferrari e Marta Devodier, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

IL RITORNO

È stato un viaggio che cambia il modo di vedere le cose. Il nostro 
ritorno ci ha fatto pensare a tutti coloro che da quei luoghi un ritorno 
non hanno avuto. Siamo diversi. Siamo più consapevoli. Consapevoli 
del fatto che ogni epoca, vicina o lontana, ci possa trasmettere valori 
ed emozioni tramite coloro che hanno avuto il coraggio di lottare, di 
battersi per porre fine a queste atroci pazzie

(Luca Bertoni e Filippo Montagna, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

sospettati di un legame con i partigiani titini. Tra i banchi di scuola lo 
abbiamo definito “luogo della memoria”. Perché? Il motivo l’ho capito 
solo adesso. Perché quando esco e torno a respirare ho un solo pen-
siero: che non bisogna più dimenticare. 
(Bianca Magnanini, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Begunje, luogo di memoria.
Freddo, buio, spoglio.
Capace di restituire le vesti della storia, il calore della sofferenza umana.

(Filippo Mazzieri, “Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Gli ultimi pensieri di un uomo che sta per essere fucilato incisi sul 
muro pesano più dell’intera guerra raccontata sui libri.

(Pietro Zgaga, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Quanto davvero sappiamo della nostra storia? Quanto le nostre 
azioni, come nazione, hanno influito sulle vite degli altri? Troppo 
spesso dimentichiamo di pensare a quelle persone che abbiamo strap-
pato alle loro famiglie, a quelle vite che abbiamo distrutto. Proprio a 
questo il nostro viaggio è servito: a scostare il velo davanti ai nostri 
occhi, a scoprire le nostre responsabilità verso gli altri. A conoscere 
veramente noi stessi e le nostre origini.

(Annalisa Citterio, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Questo viaggio al confine orientale italiano ci ha permesso di ri-
percorrere il passato di migliaia di persone. Un passato fatto di uomini 
coraggiosi, pronti a difendere i propri ideali e la propria patria, un 
passato di uomini vittime della crudeltà umana.

Per la prima volta la storia è stata narrata da luoghi parlanti, alcuni 
dei quali sembrano essere stati dimenticati. Dinnanzi alle foibe, all'in-
terno delle celle di Begunje piuttosto che nel cortile della Risiera di 
San Sabba, ci si sente spaesati e increduli nell'immaginare fino a che 
punto può arrivare la spietatezza umana.

(Viola Cabrini, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)
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che sconvolge all'ascolto del destino delle vittime quanto spontanea 
fa sorgere la domanda: cosa avrei fatto, io, se fossi stato triestino nel 
1943?

La distanza effettiva tra la Risiera di San Sabba e la città di Trieste 
era di circa 4 km, i forni crematori erano sempre attivi e liberavano un 
denso fumo nero: come è possibile che nessuno si accorse di nulla? 
O meglio: come è possibile che la maggior parte della popolazione 
ignorò l'evidenza, sopprimendo qualsiasi tipo d'ipotesi e dubbio al 
riguardo?

La storia è importante in quanto permette di conoscere ciò che è 
accaduto e parzialmente spiegare ciò che siamo; ognuno di noi può 
trarne degli insegnamenti utili e tenere continuamente gli occhi aperti 
facendo attenzione alle ingiustizie commesse ogni giorno. 

(Leonardo Bertini, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

La Risiera di San Sabba è un luogo di memoria di antifascisti e 
ebrei. L’antica risiera, divenuta poi campo di morte, oggi si presenta 
come una scatola vuota; snaturata rispetto alla sua origine, reca le 
tracce dell’antico campo di internamento, divenuto poi di eliminazio-
ne. Dal 1970 è stato trasformato in monumento. L’architettura ha lo 
scopo di suggerire emozioni che evocano la sofferenza e il dolore che 

E adesso che siamo tornati è tutto diverso: il mondo è diverso, le 
persone sono diverse, noi siamo diversi. Adesso la vita ha un altro 
significato. Varcando i confini della memoria, ho capito che può suc-
cedere tutto da un momento all’altro, senza neanche accorgersene, 
così come la morte è ingiustamente arrivata per quegli uomini, donne 
e bambini che vivevano la loro vita serenamente e poi, da un gior-
no all’altro, si sono ritrovati scaraventati dentro una cella, ignari del 
futuro che altre persone stavano scegliendo per loro. È per questo 
che dobbiamo vivere ogni piccolo momento, bello o brutto che sia, e 
dobbiamo amare e condividere ogni istante con le persone a noi più 
care. Ma soprattutto non dobbiamo dimenticare.

(Asia Chiappalone, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

LA RISIERA DI SAN SABBA

Durante le Seconda Guerra Mondiale, più precisamente nel 1943, 
furono annessi al Terzo Reich alcuni territori di frontiera italiana, tra 
cui Fiume, Trieste ed Udine. La popolazione di questi territori, in cui 
era particolarmente attiva l'azione partigiana di liberazione nazionale, 
subì una violenta repressione che segnò in modo indelebile la loro 
storia. 

La città di Trieste, da sempre città di frontiera, divenne protagonista 
di vicende atroci e testimone di capitoli oscuri della storia del Confine 
orientale: nel 1943 il governo nazista decise di riutilizzare la Risiera 
di San Sabba, edificio un tempo adibito alla pilatura del riso, come 
campo di concentramento e di sterminio, situato a pochi kilometri 
dalla città. Nel lager vennero furono rinchiusi, torturati, massacrati e 
cremati migliaia di antifascisti, partigiani, innocui civili, sloveni, ebrei. 
Il campo venne anche utilizzato come luogo di smistamento dei pri-
gionieri verso la Germania e la Polonia: da qui partirono più di 20.000 
persone destinate ai campi di sterminio di Dachau ed Auschwitz. 

Le vicende narrate durante la visita alla Risiera hanno suscitato 
emozioni e sensazioni forti, hanno turbato gli animi lasciando con 
un senso di inquietudine e di tristezza. Le persone qui rinchiuse do-
vettero subire situazioni terribili che sono estremamente difficili da 
immaginare oggi. Risulta impossibile non commuoversi ai racconti del 
lager: la storia di questi luoghi rende consapevoli di ciò che è acca-
duto e allo stesso tempo responsabili. Tanto immediata è l'emozione 
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riuscito a lasciare comunque una traccia di sé.

(Lara Bagordo, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Il giorno della memoria è un raccontare e tramandare il ricordo di 
ciò che è avvenuto affinché l'umanità intera non si macchi più di or-
rori simili. Durante il viaggio al confine orientale, la visita alla Risiera 
di San Sabba, presso Trieste, ci ha lasciato attoniti. 

Il silenzio e le mura che ci rinchiudevano all'interno del cortile, 
hanno suscitato molte emozioni e la voglia di sapere di più. Un luogo 
che deve essere visitato per non dimenticare, utile per far conoscere 
la storia e la crudeltà dell'uomo verso il suo stesso simile, visto come 
nemico.

La Risiera é un luogo dove il tempo si è fermato, luogo di dolore, 
tristezza e malinconia, dove più di quattromila persone entrarono vive 
e uscirono polvere. Così, questa visita sui luoghi della storia ci ha con-
sentito di guardare dentro noi stessi con tanta malinconia e maggiore 
consapevolezza.

(Maria Vittoria Zucchi e Francesca Villani, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

Passando tra due imponenti muri si entra all’interno della risiera 
di San Sabba.

Davanti ai nostri occhi si apre un immenso e spoglio cortile, dove 
un tempo si trovava il forno crematorio del campo di prigionia. Im-
medesimarsi nella figura del prigioniero è un processo automatico 
generato dagli enormi spazi vuoti e dall’austerità degli edifici. 

Ascoltare le testimonianze, entrare nelle celle, calpestare lo stesso 
suolo, aiuta ad avvicinarsi alla condizione di disagio dell’internato.

Le sensazioni provate vivendo in prima persona questa esperienza 
ci permettono di mantenere vivo il ricordo e fare tesoro degli errori 
del passato.

(Martina Vedrini Torricelli, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

Nata come fabbrica per la lavorazione del riso, la Risiera di San 
Sabba costituisce un luogo chiave della memoria, l'unico campo di 
concentramento con annesso forno crematorio funzionante ,al di fuo-
ri della Germania e della Polonia. Dapprima come lager nazista e in 

vi furono rinchiusi e che poi qui trovarono la morte. 

(Maddalena Tridenti, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”) 

All’esterno della Risiera di San Sabba la vita procede e il tempo 
scorre, ma tra quelle alte mura, innalzate per nascondere al resto del 
mondo l'orrore che vi avveniva all'interno, il tempo si è fermato. In 
questo luogo mi ha travolto angoscia e terrore, forse lo stesso che 
provarono le donne e gli uomini lì rinchiusi,quando l'unica cosa che 
condividevano con il mondo esterno era un fazzoletto di cielo. Da 
questo viaggio torno con la consapevolezza che la memoria è il mi-
glior riscatto per tutti coloro che finirono i loro giorni in luoghi come 
questo.

(Carolina Eynon, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

“Cara mamma!
ti comunico che oggi mi hanno chiamato per fucilarmi. 
Addio per sempre. 
Cara mamma addio, cara Sorella addio, caro papà addio. 
Morte al Fascismo! Libertà ai Popoli!
Bavčar Zorko” 

Queste parole sono state scritte da un giovane internato nella sua 
ultima lettera alla famiglia. Leggerle nell'atmosfera della Risiera, tra 
mura grigie di cemento armato altissime, anonime, fredde, è stato 
molto toccante e mi ha fatto riflettere sulla crudeltà e gli orrori della 
guerra. 

(Ilaria Dipaola, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Il viaggio della memoria è un’esperienza di grande valore formativo 
e culturale. In particolare la Risiera di San Sabba è un luogo in cui è 
ancora ben presente la drammaticità delle vicende storiche che hanno 
visto antifascisti ed ebrei imprigionati e uccisi. L’ architetto che lo ha 
ristrutturato ha voluto suscitare emozioni di tristezza e sbigottimento.

(Matteo Marusi, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Ciò che sconvolge ancor più della guerra, dell'odio, della prigionia 
e della sofferenza è la perdita d'identità delle persone, con le loro 
passioni, i loro sogni, i loro affetti e le loro vite. Qualcuno, però, è 
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fiate nella pietra eternatrice. C’è chi rivolge un saluto alla madre, chi 
al proprio amore e chi invece scrive ciò che gli è possibile ricordare. 
“Memento mori” è forse uno dei graffiti più impressi nella mia mente: 
perché le persone imprigionate in quel momento non aspettavano 
altro che la morte. 

(Maddalena Tridenti, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

“Memento mori”. Una breve frase scritta su un muro dietro la qua-
le sono nascosti anni di guerra e sofferenza. Oggi rimane una delle 
testimonianze più forti lasciate direttamente da coloro che questa tra-
gedia l'hanno vissuta in prima persona. Sentimenti e speranze presen-
ti in luoghi, lettere, scritte. 

Tutto questo è visibile sul confine orientale, un viaggio tra Trieste 
e Lubiana.

(Arianna Bertozzi, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Ascoltando una guida si impara, ma vivere un luogo della memoria 
trasmette un tipo diverso di conoscenza, più profonda, che colpisce. 
L'ossario dei Partigiani a Gonars, la prigione degli ostaggi a Begunje, 
la risiera di San Sabba, la foiba "Plutone": queste sono connessioni 
monumentali con il passato non sbiadite dal tempo, che, con una cer-
ta inquietudine, ci fanno sperare in un futuro migliore. 

(Pietro Zgaga, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”) 

La visita al castello-prigione di Begunje è stato uno dei momenti 
più toccanti di tutto il viaggio che abbiamo intrapreso; luogo che, 
poco distante dal confine con l’Austria, racchiude al suo interno la 
testimonianza del passaggio di quelli che noi sappiamo essere oltre 
10 mila prigionieri, rinchiusi nelle celle del castello dalla Gestapo. 
Proprio nelle celle, dove si trova il museo commemorativo, nell’ala 
laterale dell’edificio, si è concentrata la nostra visita. Entrando siamo 
stati accolti dalla riproduzione dei diari degli ufficiali tedeschi, nei 
quali venivano annotati i nomi di coloro che sarebbero stati destinati a 
morire. Proprio questa consapevolezza emerge dalle incisioni presenti 
all’interno delle celle originali che abbiamo potuto vedere: vi erano 
scritte di ogni tipo, dai nomi di chi si era trovato in quella cella con i 

seguito come luogo di accoglienza per i profughi, la Risiera è stato il 
centro di avvenimenti cruenti e lacrimevoli. 

I grandi spazi vuoti e le alte mura lasciano spazio all'immagina-
zione, che ci permette di ricreare vicende così atroci da essere quasi 
impensabili.

La Risiera di San Sabba rappresenta il posto più nascosto che ci 
sia: due pareti spesse di cemento alte venti metri una davanti all'altra, 
davanti all'edificio assurdamente grande di mattoni rossi.

Durante la visita, vengono evocate diverse sensazioni quali rabbia, 
tristezza e la perplessità. Rabbia per la disumanità delle azioni com-
messe al suo interno, tristezza per le vittime così lontane da noi ma al 
tempo stesso così vicine e perplessità se si pensa al fatto che i Trie-
stini non erano a conoscenza di ciò che succedeva all'interno della 
Risiera nonostante la vicinanza di questo luogo alla città. 

(Trolli Vittoria, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

IL CASTELLO-PRIGIONE DI BEGUNJE 

Nelle celle, colpiscono le molte scritte incise sulle pareti, come 
ultimi grida d’addio prima di andare in contro alla morte. E’ sorpren-
dente come per molti, di fatto, quelle furono le ultime parole, graf-
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no vissuto quella vicenda, rende infatti concreto ciò che su un libro 
appare distante e distaccato, sia temporalmente che emotivamente. 
Pertanto la storia va vissuta, cercando di immedesimarsi per quanto 
possibile in ciò che è accaduto, per averne una coscienza più auten-
tica e profonda.

(Riccardo Lepore, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

Quando si parla di repressione e violenza si pensa generalmente al 
cancello del campo di concentramento di Auschwitz; dopo l'esperien-
za fatta nei luoghi della memoria del confine orientale, penserò alle 
celle del castello prigione di Begunje, vicino a Lubiana. Lì morirono 
tantissimi giovani, puniti per aver fatto una scelta, quella di agire e di 
contribuire alla liberazione del proprio paese; ho letto le loro ultime 
parole, i saluti strazianti alle persone care incisi su muri e sulle porte. 

(Michela Balocchi, Liceo Classico “G.D. Romagnosi”)

La parte più emozionante per me del viaggio della memoria è sta-
to il castello di Begunje, un luogo non adeguatamente ricordato per 
le tristi storie avvenute al suo interno. Il castello venne usato come 
carcere per i partigiani Sloveni, sono una dozzina di celle minuscole. 
Sono centinaia le scritte che i prigionieri hanno voluto incidere sul 
muro, alcuni fanno un calendario, altri salutano i propri cari. Si tro-
vano anche molti cuori, uno mi ha colpito più degli altri perché era 
nello spioncino della porta. Mi piace immaginare una guardia della 
Gestapo che apre quello spioncino e invece di trovare nei volti degli 
ostaggi il terrore che tentò di incutere, vede questo cuore simbolo di 
amore e di speranza che non si ferma neanche di fronte ad una con-
danna di fucilazione perché gli ideali che mossero quelle persone a 
far parte della resistenza sono più importanti anche della loro stessa 
vita. È per questo che hanno continuato a difendere le loro idee. 

Tuttavia la cosa che più mi ha fatto emozionare è stata vedere la 
sagoma della mano di un uomo, aveva una mano grande e potente; 
lui più degli altri ha detto “io sono vivo e il mio segno ci sarà anche 
quando io non ci sarò più”. Ho messo la mia mano sopra la sua. È 
come se ci fossimo toccati, o almeno per me è stato così. Non so chi 
fosse, non c’era un nome vicino; ma lui c’è stato e c’è. 

(Martina Palma, Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”)

saluti ai propri cari, sino a cosa ogni giorno veniva dato da mangiare, 
i cui elenchi sempre si interrompevano bruscamente. Soldati, civili, 
ragazzi della nostra età, Sloveni Croati e di altre nazioni,hanno vis-
suto gli ultimi attimi della loro vita tra quelle mura, consapevoli del 
loro destino: entrando in quelle celle, abbiamo percepito pertanto la 
vera atrocità che la storia ci ha presentato. Vivere la storia, intendere 
in minima parte quello che hanno subito coloro che realmente han-
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sione sull’importanza della libertà.
Osservando infatti le incisioni sui muri e sulle spesse porte in legno 

che chiudevano le singole celle, è possibile per qualche secondo ri-
uscire ad immaginare il senso di disperazione e di solitudine provato 
dai prigionieri.

La maggior parte di essi apparteneva ai movimenti di Resistenza e 
si trovava quindi rinchiuso e destinato alla deportazione in campi di 
concentramento o alla fucilazione perchè combatteva in nome della 
libertà e della democrazia.

Uno dei momenti più toccanti del viaggio è stata la visita al parco-
cimitero di Begunje, e del vicino carcere tedesco, in cui ancora sono 
vive le testimonianze di coloro che lì furono rinchiusi: partigiani, civili 
e chiunque fosse considerato un nemico dell’occupatore nazista, arre-
stati o catturati nel corso dei pattugliamenti delle squadre tedesche e 
segregati nelle piccole celle del carcere, dove restavano per poco tem-
po, in attesa del giorno per essere giustiziati. Passeggiando nel parco-
cimitero, abbiamo scoperto i nomi e le età di queste persone. La cosa 
più sorprendente è stato scoprire che la maggior parte di essi erano 
giovani ragazzi di diciotto massimo vent’anni. Alcuni erano anche più 
giovani: leggere l’età di un ragazzo sloveno di quattordici anni, ucciso 
a Begunje negli anni della guerra, mi ha fatto capire appieno per la 
prima volta il significato di frasi come “in guerra la prima vittima è 
l’innocenza”. Quante volte l’abbiamo sentita, magari nei film, o letta in 
qualche libro? Secondo me, capirne il significato fino in fondo è im-
possibile, senza avere davanti agli occhi una testimonianza così cruda 
di come la violenza non conosca mediatori: in guerra non si fanno 
distinzioni, le parti combattono per ideali contrastanti, e l’unico modo 
che hanno per imporre le loro idee è tramite la violenza, anche se la 
persona che si ha davanti è un semplice ragazzo quattordicenne o un 
civile disarmato.   

(Simone Cesari, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

IMMEDESIMAZIONI

Prigioniero, tu silenzioso soggetto non potrai mai spiegarmi il si-
gnificato della tua opera. Vorrei capire il perché. “Perché hai deciso 
di incidere il volto di chi ti teneva prigioniero? Perché sullo spioncino 
della tua cella? Perché hai deciso di vederlo impresso in tutti i mo-
menti? Hai deciso di vederlo anche quando non c’era bisogno. Non 
provavi odio per l’individuo che vedevi realmente oltre quell’unico 
buco, fra quelle quattro mura, che ti collegava con il “fuori”? Forse 
averlo intagliato, dettaglio per dettaglio, quel viso, osservandolo, ti ha 
spaventato un po’ meno. 

(Caterina Vetti, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

La visita al museo di Begunje, un edificio che ha ospitato le carceri 
della Gestapo, ha suscitato sicuramente in ognuno di noi una rifles-
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Osservando le incisioni sui muri è possibile notare il tentativo dei 
detenuti di contare i giorni di prigionia, utilizzando lo scorrere del 
tempo come uno dei pochi punti a cui fare riferimento in una situa-
zione di completo isolamento.

Sono presenti inoltre disegni e caricature degli ufficiali della Gesta-
po rappresentati con espressioni di rabbia e odio, talvolta ridicolizzati.

Spesso le scritte ricordano invece le persone amate: il nome della 
fidanzata,dei genitori e talvolta anche dei figli, nomi incisi sui muri 
come nell’animo di questi prigionieri spaventati forse di poter dimen-
ticare gli affetti più cari.

Non mancano neppure i nomi degli stessi detenuti posti come sim-
bolo di identità, di ideali e di lotta, quasi sintesi di una vita impres-
sa nelle pareti delle celle, come volontà di testimonianza: un ultimo 
tentativo di denuncia nei confronti di un regime e di una guerra che 
aveva soffocato ogni speranza di democrazia e di libertà.

(Alessia Ollari, Giada Bergenti, Caterina Dondi, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

L’imprevedibilità della vita che ha segnato in modo repentino la 
vita di molte persone protagoniste degli eventi di cui siamo venuti a 
conoscenza durante il viaggio. 

 “Sono felici. Stanno per laurearsi. Stanno per sposarsi. Hanno un’in-
tera vita davanti a sé. Non conoscono il loro destino. Non conoscono 
il futuro. Sono innocenti. Nessuno li avverte di quello che gli accadrà. 
Nessuno gli dice che faranno cose che mai avrebbero immaginato 
di fare. Che soffriranno in modi che mai avrebbero pensato. Perché 
proprio loro? Sono solo persone. Persone travolte dall’onda chiamata 
Storia. 

(Andrea Brignoli, Liceo Scientifico “G. Marconi”) 

A BEGUNJE

Solo muri su cui scrivere
piccole celle in cui vivere,
una finestra da cui guardare
quel mondo libero
che non deve dimenticare.

(Pietro Badia, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

IMMAGINANDO DI ESSERE NELLA CELLA

Le campane rintoccano, manca poco. È ormai il ventottesimo gior-
no che sono qui.

Da quello che sento e vedo, non penso che resterò ancora molto in 
questa cella. I miei compagni hanno tutti oltrepassato quella porta e 
per l’ultima volta ho sentito i loro passi, gli ultimi respiri. Non avevano 
nemmeno la forza di gridare, di ribellarsi. Erano uomini senza vita. E 
quella sarà la mia fine. Freddo, uno sparo, buio. 

(Diletta Quarticelli, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

Senza ritorno, In un luogo senza speranza, 
in un luogo ad un passo dal baratro ignoto,
in un luogo simbolo della pazzia di questa nostra umanità, 
mi ritrovo attaccato più che mai alla vita. 

(Leonardo Dondi, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

18 febbraio 1942, giorno 24. Può sembrare un giorno qualunque, 
come gli altri. Ma non lo è. Silenzio. È questo che mi preoccupa; non 
riuscire più a percepire il tintinnio delle catene della cella a fianco. 
Presto toccherà a me , come è toccato a tanti altri. Ma non voglio 
essere un freddo corpo abbandonato al suo destino. Non temo la 
morte, temo che tutto l'orrore racchiuso in queste gelide mura venga 
dimenticato. 

(Luca Bertoni e Filippo Montagna, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

Caro amico che troverai questo foglio: 
Il poco tempo che mi resta lo utilizzo scrivendo queste poche righe, 

ormai non mi rimane tanto da vivere poiché domani sarà il mio ultimo 
giorno sulla terra. Pochi minuti fa mi hanno avvisato della decisione 
che gli ufficiali qui presenti hanno preso su di me, mi fucileranno. 
Voglio però ribadire una cosa: io, il mio l'ho fatto, io sono consape-
vole di aver seguito il mio ideale fino alla fine, fino in fondo. Tu che 
leggerai questa mia lettera se così si può chiamare, sei uno che come 
me che ha lottato contro l'ingiustizia che questo paese è costretto a 
subire. Il mio obiettivo so di averlo raggiunto: io muoio libero!!!

(Marco Mistrali, Liceo Scientifico “G. Marconi”)
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“Memento mori” ho letto su uno dei muri della mia cella. Sono 
grato a chiunque l'abbia scritto. Ho pensato che anche questa persona 
aveva sperato che il suo pensiero si tramandasse, che facesse breccia 
nella mente di qualcuno, ed è stato proprio così: quel qualcuno sono 
io, in silenzio nella mia cella con la mente che urla: RICORDATI! Ri-
cordati che devi morire. Ricordati che non ha un senso vivere una vita 
vuota e vana, ricordati che ti stai battendo per qualcosa di superiore, 
per un futuro che hai sempre immaginato diverso.
(Maria Vittoria Fontana e Lisa Fontanella, Liceo Scientifico “G. Marconi”)

VERITÀ SU GIULIO REGENI

“La Risiera era davanti a me, rossa, tozza, nera, mortale. Là dentro 
erano passati tanti volti di Dio, torturati, massacrati. Ossa umiliate. 
Mi sono incamminato verso il cupo edificio e da quel giorno, ogni 
giorno... Le ossa umiliate esulteranno” [Claudio Magris, Non luogo a 
procedere]

Ossa umiliate: alla Risera ma anche a Begunje. Ossa umiliate, vite 
offese, voci e sogni interrotti anche a Gonars, a Lubiana, a Piran, alla 
foiba Plutone: per chiedere, a noi viaggiatori e mendicanti di memo-
ria, di trovare fili di senso e di verità nelle trame di disumanità abissale 
di quel pezzo di Novecento.

Forti dell’avvertimento di Primo Levi a non semplificare la storia 
(oltre “la tendenza manichea che rifugge dalle mezze tinte e dalla 
complessità”), ci siamo messi in viaggio per comprendere le intricate 
sofferte vicende del Confine orientale. 

È l’inizio di un cammino lungo e paziente che richiede, così da 
capire meglio, uno sguardo di fronte e uno sguardo di sbieco, per do-
vere di memoria, di rigore storico, di giustizia nei confronti delle vite 
offese e delle ossa umiliate. È un cammino necessario per dotare la 
nostra coscienza di lucidità, coraggio, tenacia affinché nella trama del 
nostro presente giustizia, verità e responsabilità non restino irrisolte e 
incompiute; per non rassegnarci al trionfo della violenza, della guerra, 
del male, ma soprattutto al trionfo dei prepotenti , degli aguzzini e dei 
loro collaboratori. 

Perché non faccia seguito un altro “non luogo a procedere” o una 
sequela di versioni di comodo ridicole e oltraggiose, come per Giulio 
Regeni.

(Giovanni Facchinetti, docente del Liceo Scientifico “G. Ulivi”)

“Verità per Giulio Regeni”... questa è la scritta che, a caratteri cu-
bitali, si staglia sulla facciata del municipio di Trieste. È il 16 Novem-
bre 2016 e lo scopo della nostra visita al Confine Orientale sarebbe 
quello di ripercorrere, attraverso i principali monumenti della città, 
le tappe che hanno segnato la fuga degli esuli italosloveni durante la 
prima metà del Novecento. Tuttavia, grazie a questo manifesto, una 
domanda sorge spontanea: è valso davvero a qualcosa, per queste 
persone, combattere per le proprie idee, così come per un ragazzo 
intraprendente e studioso morire torturato durante il proprio percorso 
di lavoro e di ricerca? 

Giulio era un ragazzo friulano dell’Università di Cambridge, classe 
‘88, che si trovava in Egitto per svolgere una ricerca sui sindacati indi-
pendenti egiziani presso l’Università americana de “Il Cairo”. 

Volenteroso e determinato, è scomparso il 25 Gennaio 2016 e il suo 
corpo mutilato e denudato è stato recuperato il 3 Febbraio 2016 in un 
fosso lungo la strada del deserto Cairo - Alessandria, alla periferia de 
Il Cairo. Probabilmente torturato, picchiato e poi accoltellato per sette 
giorni, Giulio sarebbe stato ucciso perché considerato, seppur innocen-
te, una spia. Le violenze che le sue spoglie hanno riportato sono disu-
mane ma, allo stesso tempo, simili a quelle che, già cent'anni prima, 
bambini, donne e anziani subivano passivamente nei campi d' interna-
mento, come quello della Risiera di San Sabba. Quest’ultima è stata un 
lager nazista, utilizzata per il transito e l'eliminazione di un gran nume-
ro di detenuti, in prevalenza prigionieri politici ed ebrei. In questo cam-
po, migliaia di persone la dignità, l’umanità, la vita: fucilate, avvelenate 
con i gas di scarico dei furgoni, incenerite nei forni crematori.

Pensare all’umiliazione di queste vittime e a quelle che ancora oggi 
“molti uomini vivono” ci ha reso coscienti che non è sufficiente ricor-
dare questi episodi di aggressività per combattere l’odio nel mondo, 
ma è anche necessario esserne consapevoli, per guardare con occhio 
critico il panorama di ingiustizia e guerra che, anche nell’epoca attua-
le, ancora persiste. Noi ci vogliamo rendere testimoni degli episodi 
legati alle vicende del Confine Orientale e desidereremmo essere per-
sone adulte e mature che, grazie a questo viaggio, protestano contro 
i crimini subiti dagli innocenti del nostro tempo. Per questo, siamo 
orgogliosi che anche il nostro Istituto abbia affisso all’ingresso lo stes-
so manifesto presente in piazza a Trieste, perché il primo passo per il 
raggiungimento di verità e giustizia è proprio la denuncia.

(Maria Chiara Bricoli e Giulia Ferrari, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)
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La Risiera di San Sabba è una delle ultime mete del nostro viaggio; 
la sua storia è complessa e articolata, vari sono stati i ruoli che ha 
ricoperto; l’ultimo è quello per la quale viene ricordata. Infatti, a par-
tire dal 1943 essa viene strutturata come Polizeihaftlager (Campo di 
detenzione di polizia), destinato sia allo smistamento dei deportati in 
Germania e in Polonia, sia alla detenzione ed eliminazione di ostaggi, 
partigiani, detenuti politici ed ebrei.

All’ingresso, il primo stanzone posto alla sinistra è la “cella della 
morte”, qui venivano stipati i prigionieri tradotti dalle carceri o cattu-
rati in rastrellamenti e destinati ad essere uccisi e cremati nel giro di 
poche ore. All’esterno nessuno ne era a conoscenza. La verità fu rac-
contata solamente dopo la liberazione dai superstiti. Il paragone con 
la vicenda di Giulio Regeni è immediato e le storie sembrano intrec-
ciarsi tra loro. Del giovane friulano infatti, viene trovato il corpo ma 
non vi sono informazioni certe sulla sua morte; molto probabilmente 
Giulio è stato rapito, torturato e ucciso dal Mukhabarat, i servizi se-
greti egiziani. Ancora una volta, a distanza di anni vediamo negata 
la libertà individuale e nascosta la verità sui fatti; diritti che, a mio 
parere, sono alla base di ogni società e che troppo spesso vengono 
dimenticati.

(Virginia Papotti, Liceo Scientifico “G. Ulivi”)
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Niccolò Pastura, Giulio Cavazzini, Bianca Magnanini, Martina Meggi,  
Maddalena Tridenti,  Filippo Mazzieri, Ilaria  Dipaola, Flavia Fusari,   
Pietro Zgaga,  Viola Cabrini, Carolina Eynon,  Arianna Bertozzi, 
Leone Vernazza,  Andrea Baldessarelli,   Michela Balocchi, 
Niccolò Levati, Matteo Marusi, Riccardo Lepore, Annalisa Citterio.
(Insegnante: prof.ssa Marina Savi; 
dirigente scolastico prof. Guido Campanini)

Liceo delle Scienze Umane “A. Sanvitale”
Valentina Carrani, Vittoria Trolli, Maria Vittoria Zucchi, 
Martina Vedrini Torricelli, Thomas Soncini, Maria Chiara Bricoli, 
Giulia Ferrari, Arianna Ceci, Anna Pellegrini, Virginia Papotti, 
Rita Albertini, Caterina Dondi, Mario Gherri, Alessia Ollari, 
Francesca Villani, Simone Cesari, Monica Rosati, Riccardo Ferrari, 
Jacopo Piazza, Caterina Fochi, Giulia Boni, Elena Cattivelli, 
Leonardo Andrea Bertini, Luca Rossi, Giada Berghenti, Cecilia Gruzza, 
Beatrice Reggiani.
(Insegnante: prof. Fabio Pasini)
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