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Il viaggio
Il progetto del viaggio è maturato, a partire dall’esigenza di approfondire la dimensione storiografica e di comprendere 

meglio  eventi e relazione storia-memoria attraverso un rapporto ravvicinato con i luoghi e con alcuni 
protagonisti/testimoni.   

Si è passati dallo studio all’esperienza diretta dei percorsi non lineari di memoria e di oblio, attraverso la polisemia di 
musealizzazioni e abbandoni, l’ascolto “in presenza” di molte voci - paradigmi di storici di diverso orientamento, 
narrazioni di donne e uomini, testimoni  di esperienze che hanno lasciato tracce differenti, se non contrastanti, di 
lutti e sofferenze patite.

Interrogando i luoghi, è possibile  comprendere anche attraverso quali processi essi hanno assunto significati simbolici 
e usarne la forza evocativa «per recuperare l’oggetto del ricordo, non per abbandonarci alla dolcezza della 
malinconia» (Mayer, 1992). 

   



  

                                           

L’itinerarioL’itinerario
TriesteTrieste
• Lezioni di Marco Coslovich e Angelo Visintin presso l’Istituto 

regionale per la storia del Movimento di Liberazione in Friuli 
Venezia Giulia 

• Risiera di San Sabba
BasovizzaBasovizza
La Foiba
GonarsGonars
Il campo di concentramento 
IstriaIstria
• Castello di Pisino
• Incontro con Tullio Vorano a Albona
LubianaLubiana
• Lezione di Marta Verginella al Dipartimento di storia dell’Università 
• Lezione di Nevenkha Troha all’Istituto di Storia Moderna
TriesteTrieste
• Incontro con Livio Dorigo al Campo profughi di Padriciano
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Prima lezione

Marco Coslovich 
Gli anni 
della II guerra 

mondiale.
La storia 
dimenticata 
di Goli Otok

Trieste. Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione in Friuli V. G.



  

L’isola di Goli Otok.
( www.croatianarchipelago.com)



  

 Campo di concentramento di Goli Otok

«A partire dal 1949, dopo la rottura con Stalin, Tito   trasformò l’isola di Goli Otok in luogo di 
detenzione per dissidenti e vi fece internare molti comunisti ritenuti vicini all'Unione Sovietica. 
Tra questi, molti di quei cittadini italiani che si erano trasferiti in Jugoslavia dopo la Seconda 
guerra mondiale per partecipare all' “edificazione del socialismo”. Sull'isola vennero rinchiusi 
anche anticomunisti e criminali comuni. 

Gli oltre quarantamila prigionieri politici internati a Goli Otok erano costretti ai lavori forzati 
spesso in dure condizioni atmosferiche, con caldo torrido durante l'estate e vento di bora in 
inverno. Di questi, almeno quattromila morirono a seguito di torture o di stenti. Come emerge 
dalle testimonianze dei sopravvissuti, l'isola era soprattutto un luogo destinato all'annientamento 
psicologico dei detenuti sistematicamente interrogati, picchiati e torturati ».

Non è stato possibile inserire nel viaggio la visita a Goli Otok, «l’isola nuda». Durante la lezione di Marco 
Coslovich, la proiezione del documentario «Il tramonto di Spartaco» ha mostrato le immagini dell’oblio 
di oggi, ha fatto ascoltare, attraverso le testimonianze, le sofferenze del periodo della detenzione e il 
difficile  percorso della memoria.  



  

Seconda lezione:

Angelo Visintin

La lunga durata 

della storia 

del Confine 
Orientale.

Cartografia e 
cronologia

Trieste. Istituto regionale per la storia del Movimento di Liberazione in Friuli V. G.



  

Sto riflettendo sulla pluralità delle prospettive storiografiche emerse: sottolineature diverse 
sullo stesso tema, come quelle che abbiamo trovato all’istituto storico regionale per la 
storia del Movimento di Liberazione nel Friuli e Venezia Giulia. Marco Coslovich e 
Angelo Visintin hanno offerto un modello interpretativo con categorie e periodizzazioni 
differenti.

Renato Urbani

Questa pluralità di interpretazioni dimostra anche che il problema del Confine orientale è 
ancora vivo, pulsante;  una questione che deve ancora essere sistemata.

Serena Conti

Fondamentale fin dall’inizio l’incontro non con la storiografia, ma con le storiografie sul 
Confine orientale. Il passaggio all’Istituto si è caratterizzato per la differenza tra il 
video sull’isola di Goli Otok di Coslovich e la diversa prospettiva della relazione di 
Angelo Visintin.

Silvano Priori

Il primo incontro con le storiografie ha messo in luce come l’esperienza biografica non 
riguardi solo il testimone, ma abbia un peso anche per lo storico. Nel caso del lavoro 
scientifico rigoroso di Coslovich la la storia familiare ha agito nella scelta della 
periodizzazione: il cuore della questione storiografica sul Confine orientale sta per lui 
negli anni della guerra.  Primo compito: rompere i silenzi, di cui il campo di prigionia di 
Goli Otok – vittime comunisti italiani dissidenti da Tito – è esempio.

Luciana Rocchi



  
Trieste. Ingresso alla Risiera di San Sabba



  Dentro la Risiera. Luogo della memoria del sistema concentrazionario nazifascista, che conserva i segni di un forno 
crematorio, utilizzato per l’eliminazione fisica; unico campo in Italia non solo di transito verso i lager del Reich.



  Le celle. Come per molti altri campi di concentramento italiani, la Risiera  fu ristrutturata e convertita a questa funzione 
da un precedente uso;  in questo caso era luogo di produzione industriale.  



  Lapide in memoria. Una delle ultime lapidi poste all’interno di un cortile della Risiera. Ricorda uno tra gli antifascisti 
partigiani uccisi



  
Lapide in memoria. Nella Risiera furono concentrati, in transito o eliminati qui, anche ebrei. Il campo era però 
originariamente destinato ad antifascisti e slavi.



  

Parlare di Trieste oggi per me è molto più facile, ne ho una visione diversa. 
E’ una città che conserva tracce storiche e culturali molto diverse, crocevia 
di genti e sedimento di innumerevoli esperienze. La Risiera di San Sabba è 
luogo-simbolo di alcuni degli aspetti più tragici della sua storia  

  Giovanna Sgueglia

I luoghi della memoria spesso sono pensati e trattati, nelle politiche della 
memoria delle istituzioni e nella consuetudine, ormai affermatasi, dei viaggi 
di istruzione per studenti, come fonti di una forte carica emozionale,  quasi 
sostitutiva rispetto ai percorsi di conoscenza che fenomeni tanto complessi 
esigono. Noi abbiamo invece vissuto la Risiera di San Sabba nel contesto di 
un’esplorazione di luoghi che conservano tracce di processi storici diversi (le 
diverse tipologie del sistema concentrazionario). Qui l’emozione è più forte 
perché esiste sulla Risiera un retroterra culturale che l’ha ormai codificata 
come luogo-simbolo.  

                   Luciana Rocchi

Partire dalla nostra storia di confine, una realtà noi vicina, aiuta a 
comprendere la storia degli altri e aiuta a comportamenti di tolleranza che 
tanto si ricercano oggi.

                     Anna Esposito



  
Basovizza. La foiba:  i segni della memoria , in un luogo divenuto dal 1993 monumento d’interesse nazionale



  

Basovizza. Una 
delle lapidi 
contenenti testi, 
che documentano 
la lunga durata 
degli appelli 
contro l’oblio 
delle vittime delle 
foibe.



  

Basovizza. Il 
monumento alle 
vittime, che copre la 
foiba.



  

Gonars. L’area 
del campo di 
concentramento 
fascista 
destinato agli 
slavi. Tracce 
della memoria 
di quel che 
accadde qui è 
conservata solo 
nel cimitero di 
Gonars.



  
Gonars. Nel cimitero, il sacrario delle vittime jugoslave del campo, edificato negli anni Settanta.



  

Cimitero di Gonars. 

Nuove memorie: 
stele slovena 

(1993),              
stele croata            

(1995).



  

Sono oltre cinquanta i «campi del duce» censiti dopo la guerra. Sono poco studiati e hanno 
un peso minore nella nostra memoria. Spesso la popolazione locale ha dimenticato questo 
fenomeno meno onorevole per la nostra memoria

        Costantino Di Sante

La mancanza di un segno della memoria italiana nel campo di Gonars fa pensare al tentativo 
di cancellare la memoria delle violenze perpetrate da italiani qui su uomini, donne, bambini 
slavi

                   Giuliana Pesca

Abbiamo rintracciato a fatica il luogo dove sorgeva il campo. Mentre il cimitero di Gonars è 
monumentalizzato: conserva i segni lasciati prima dalla Repubblica federale jugoslava, poi 
dalla Slovenia, infine dalla Croazia. Te stati diversi, tre momenti di costruzione di una 
narrazione pubblica. Sembra un luogo ideale per una lezione sul rapporto storia-memoria. 

       Laura Benedettelli



  
Istria, Pisino. La sede dell’archivio storico, nella piazza del Castello.



  
Pisino. Nel Castello un museo antropologico; testimonia la cultura materiale di una civiltà contadina e l’antichissima 
tradizione della lavorazione del ferro.



  
Pisino. Una delle sale del Castello ristrutturato, utilizzato  dagli slavi come carcere per italiani, durante la fase 
culminata con le foibe istriane. Dalle pareti ripulite sono scomparsi graffiti, tracce della prigionia.



  

Abbiamo cercato nelle pareti bianche dell’interno del castello di Pisino i graffiti che erano 
stati visti prima della ristrutturazione. Erano tracce dell’uso del castello come carcere, 
dopo l’arresto di italiani nell’autunno del 1943. Sono stati cancellati. Come a Gonars. 



  
Albona. Visita al Museo di Albona, guidata da Tullio Vorano, membro della piccola comunità italiana rimasta dopo 
l’esodo. Nel Museo è ricostruita la storia di lungo periodo della società e delle  tradizioni della città.



  
Albona. Ricostruzione di una galleria che richiama la storia mineraria della zona.



  
Albona. In uno dei pannelli del Museo è ricordato uno sciopero del 1921. 



  
Albona. Il più tragico tra gli incidenti della storia mineraria di Albona, nel 1940 - 184 vittime. E’ testimoniata la presenza di 
maestranze di diverse nazionalità.



  
Albona.  Nel centro di Albona, le tracce visibili dell’esodo: edifici di proprietà di italiani sono rimasti vuoti dagli anni 
Quaranta del Novecento e oggi appaiono in stato di abbandono.



  

La scoperta del paesaggio che forse ci spiega alcune 
differenze con il resto della V.G, il paesaggio con la terra 
rossa, le doline

Il tentativo di cancellare la memoria di violenze 
perpetrate da italiani sugli slavi nel campo di Gonars e il 
tentativo di cancellare violenze opposte nel Castello di 
Pisino



  
Lubiana. Lezione all’Università, tenuta dalla professoressa Marta Verginella 



  



  
Lubiana. Lezione della storica Nevenka Troha



  
Padriciano. Il Centro raccolta profughi, ora musealizzato



  
Padriciano. Incontro con Livio Dorigo



  

L’importanza e la necessità di porre attenzione alla 
testimonianza, che si inserisce nella ricostruzione pubblica, 
ma può anche rompere gli schemi e decostruire

Giuliana Pesca

Il ricordo è vivo anche nella generazione degli eredi. Questo 
significa che la memoria non è costruita solo dal discorso 
pubblico, dallo stato. Deriva anche dall’esperienza dei 
genitori. Anche nell’acrimonia  di testimoni che sono 
ideologizzati, come in quelli che  hanno detto: bisogna 
dimenticare, c’è traccia dell’enorme sforzo che richiede 
razionalizzare e ottenere una normalizzaione del ricordo. La 
riflessione si può ottenere col tempo. Distaccarsi dalla 
cultura della tradizione e dalla memoria familiare è molto 
difficile.  

Licia Luschi



  



  

Il viaggio è stato un’esperienza formativa interessante e immediatamente spendibile in 
classe, anche attraverso il semplice racconto. Proporre ai ragazzi delle immagini, 
attraverso quelle cercare di far rivivere il viaggio, come io l’ho vissuto, andando oltre i 
libri e lo studio, li ha resi molto più partecipi e ha determinato un processo di 
«attualizzazione».  Le diverse tappe del percorso formativo culminato nel viaggio mi 
hanno lasciato una eredità importante, una lezione di metodo che ha modificato il mio 
approccio generale all’insegnamento della storia. Nello specifico, sto raccogliendo ed 
elaborando gli strumenti per costruire,  nel prossimo anno scolastico, un’attività 
laboratoriale su questi temi.  

Anna Esposito
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