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    Quali variabili?Quali variabili?



  



  

ESILIOESILIO

Ho scelto con piena consapevolezza uno status, poco confortevole, Ho scelto con piena consapevolezza uno status, poco confortevole, 

fra asilo ed esilio.....fra asilo ed esilio.....

Alcuni luoghi, dove ho provato più gioia o più sofferenza che altrove, hanno Alcuni luoghi, dove ho provato più gioia o più sofferenza che altrove, hanno 

contribuito a formarmi. Uno se li porta con sé in esilio, come un viatico. L'asilo contribuito a formarmi. Uno se li porta con sé in esilio, come un viatico. L'asilo 

offre molte cose. Asilo ed esilio spesso si scontrano. Si espia e ci si adatta nello offre molte cose. Asilo ed esilio spesso si scontrano. Si espia e ci si adatta nello 

stesso tempo, quando si scende dalla zattera.stesso tempo, quando si scende dalla zattera.

P. Matvejevic. Mondo ex.confessioni, identità, nazioni nell'una e nell'altra Europa (1996)



  

Alto AdriaticoAlto Adriatico
Il confine mobileIl confine mobile



  



  



  



  



  



  



  

C. Schiffrer.C. Schiffrer.
Mappa etnografica della Venezia Mappa etnografica della Venezia 
Giulia Giulia (1945)(1945)

Bianco. ITALIANIBianco. ITALIANI

Nero con bordo. SLOVENI e CROATINero con bordo. SLOVENI e CROATI

Quadretti ISTRO-RUMENIQuadretti ISTRO-RUMENI

Nero  ALTRE NAZIONALITA'Nero  ALTRE NAZIONALITA'

Binao



  

Trieste, crocevia di cultureTrieste, crocevia di culture

Tu sai che io sono slavo, tedesco e italianoTu sai che io sono slavo, tedesco e italiano

……Quando poi qualcuno viene, noi non sappiamo fareQuando poi qualcuno viene, noi non sappiamo fare

  altro che condurlo per queste grigie vie e meravigliarcialtro che condurlo per queste grigie vie e meravigliarci

  che egli non capiscache egli non capisca

   Scipio Slataper, Alle tre amiche



  

Gonars- Il cimiteroGonars- Il cimitero



  

Basovizza-La foibaBasovizza-La foiba



  

Trieste. Risiera di San SabbaTrieste. Risiera di San Sabba



  

Stele in memoria dei fucilati di BasovizzaStele in memoria dei fucilati di Basovizza



  

La complessità delle storie di confineLa complessità delle storie di confine

I contadini e gli operai, in particolre quelli dei cantieri di Monfalcone, I contadini e gli operai, in particolre quelli dei cantieri di Monfalcone, 

subirono una dura repressione fascista e le opposero una accanita subirono una dura repressione fascista e le opposero una accanita 

resistenza...resistenza...

Operai di Monfalcone erano anche in parte quei duemila militanti comunisti Operai di Monfalcone erano anche in parte quei duemila militanti comunisti 

che nel nel 1947, reduci dalla lotta partigiana, alcuni dalla guerra di Spagna, che nel nel 1947, reduci dalla lotta partigiana, alcuni dalla guerra di Spagna, 

dalle carceri fasciste e dai lager tedeschi – si recarono volontariaente in dalle carceri fasciste e dai lager tedeschi – si recarono volontariaente in 

Jugoslavia per contribuire alla costruzione del socialismo e, nel '48, quando Jugoslavia per contribuire alla costruzione del socialismo e, nel '48, quando 

Tito ruppe con Stalin, furono deportati e sottoposti ad abiette violenze in due Tito ruppe con Stalin, furono deportati e sottoposti ad abiette violenze in due 

gulag titoisti in due isole adriatich, dove resistettero eroicament...gulag titoisti in due isole adriatich, dove resistettero eroicament...

Quelli che anni dopo tornarono in Italie furono vessati dalla polizia italiana in Quelli che anni dopo tornarono in Italie furono vessati dalla polizia italiana in 

quanto comunisti e boicottati dal Partito comunista.quanto comunisti e boicottati dal Partito comunista.

● Claudio Magris,Claudio Magris, L'infinito viaggiare,  L'infinito viaggiare, 20052005



  

Campo profughi Padriciano (Trieste)Campo profughi Padriciano (Trieste)



  

Albona (Istria)

     Grosseto, 

     Palazzo "dei profughi"



  

TestimoniTestimoni

Febbraio 2018.Febbraio 2018.

Viaggio sui luoghi della memoria dell'Alto Adriatico. Viaggio sui luoghi della memoria dell'Alto Adriatico. 

Progetto Regione Toscana-Istituti storici toscani della Progetto Regione Toscana-Istituti storici toscani della 

Resistenza e dell'età contemporaneaResistenza e dell'età contemporanea

--Padriciano, la guida al Campo profughi--Padriciano, la guida al Campo profughi

--Livio Dorigo, il testimone e compagno di viaggio del --Livio Dorigo, il testimone e compagno di viaggio del 
nostro documentario nostro documentario 



  



  

Fiume. Liceo italiano.Fiume. Liceo italiano.
Febbraio 2018Febbraio 2018



  



  



  

10 febbraio.10 febbraio.
Storia, storici e uso pubblico della storiaStoria, storici e uso pubblico della storia
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