
 

LA MEMORIA DELL’ESODO-GIULIANO DALMATA 



Le interviste 

 150 testimonianze 

 Realizzazione: 2008-2013 

Testimoni 

 Antonio (Zara) 

 Nirvana (Fiume) 

 Claudio (Pola) 

 



Memorie 

 

 

Volti di un esodo  

Allontanamento 

Distacco 

Esodo = esilio 

Strumenti per ricostruire biografie 

 



Esodo 

 

 

 nodo centrale delle 

narrazioni 

 Ricordi si intrecciano con 

il ‘900 

 Memoria dell’esodo 

 

 

 Filo conduttore 

 



Mondo precedente 

 Intreccio di eventi 

cardine e dimensione 

privata 

 Guerra con gli occhi 

dei bambini  

 

 



Jugoslavia 

 

 Mondo nuovo e 

sconosciuto 

 Trasformazione della 

società 

 Instaurazione di un 

sistema socialista 

 “Jugoslavizzazione” e 

popolazione italiana  



Mondo nuovo e città 

 Pola, Fiume, Zara 

 

 

 Luoghi diversi e irriconoscibili  

 Cambiamenti culturali, demografici, linguistici 

 Modifica degli equilibri  

 



Esodo 

 

 

 Cesura 

 Multicausalità restituita dalle memorie 

 

“mia madre è partita perché non amava Tito” (Nirvana) 

“Molti partono per non accettare che la propria terra diventasse 

jugoslava” (Claudio) 

 

 

Esodo = presa di posizione politica 



 “Alcuni sono partiti perché colpiti ferocemente sia nei beni – nelle 

proprietà, perché son state nazionalizzate - sia negli affetti, perché 

potevano avere qualche infoibato. Quelli là se ne sono andati senz’altro 

per quei motivi là.” (Claudio) 

 

 

Paura = spinta all’esodo  



 Altre motivazioni 

 

 

 Quotidianità  

 Provvedimenti economici 

 Psicosi collettiva (“C’era l’assillo di dover andare via, di lasciare. 

C’era poca gente che rimaneva”, Nirvana) 

 Connessione tra esodo, azione dei poteri popolari e 

instaurazione di una società socialista 

 



Esodo e città 

 Svuotamento e smarrimento 

 Città diventano “non luogo” 

 

 

“Zara era fumante e svuotata” (Antonio) 

“L’esodo era lo strazio di Fiume. Fiume muore” (Nirvana) 

“C’era il vuoto di quelli che erano andati via” (Claudio) 



 Restare 

Censimenti jugoslavi 

1953: 35.870  

1961: 25.600 

2001 

20.521(Croazia) 

2.959 (Slovenia) 

2011 

17.807 (Croazia) 

Slovenia (abbandono censimento sulla base della 

nazionalità)  

Unico dato 2.250 (2002) 



Esodo  

 Elemento di rottura anche per i rimasti 

 Restare è processo traumatico come partire 

 Restare = scelta multicausale 

 

 

“La gente è rimasta per tanti motivi” (Antonio) 

“Qualcuno è rimasto per le radici, per la familiarità, e perché credeva in 

Tito” (Nirvana) 

“Son rimasti quelli che erano comunisti, quelli che erano socialisti, quelli 

che erano figli della classe operaia nel senso di quei tempi. Perché 

avevano fatto una scelta non di nazione, ma di sistema[…] Altri son 

perché non sapevano dove andare. Restavano a casa loro, e se ne 

infischiavano di tutti i sistemi e di tutte le nazioni.” (Claudio)  

 

 



Spaesamento 

 Condizione prevalente 

 Trasformazione ed estraneamento 

 Trauma psicologico 

 Condizione comune a esuli e rimasti 

 

 



Viaggio/direzioni 

 Viaggio = tema ricorrente 

nelle narrazioni 

 Pola e piroscafo Toscana 

 Viaggio e limitazioni 

 Direzioni dell’esodo 

 Italia 

 Mete Transoceaniche 

Unrra, Iro) 

 Viaggio e arrivo 

 

 

 Inizio dell’esilio  

 

 

 



Centri di Raccolta    

         Profughi 

 Tema cruciale delle 

testimonianze 

 109 campi in tutta Italia 

(3 in Piemonte) 

 Funzionamento e vita 

nei campi  

 Lunga permanenza 

 Campo e generazioni 

 



Esperienza del CRP 

 

 

 Insofferenza e apatia 

 Impossibilità di tornare al mondo 
precedente 

 Campo profughi = simbolo di 
perdita, rovesciamento dell’identità 

  

 



Accogliere e assistere 

 Solidarietà e mobilitazione 

 Partecipazione: istituzioni, 

cittadinanza, industria, società 

civile, associazionismo 

 



Bambini 

 Grande attenzione alla 

loro assistenza 

 Assistenza e 

propaganda 

 “Sorriso della patria” 

 



Escludere 

 Accoglienza in 

chiaroscuro: episodi di 

esclusione e 

discriminazione 

 

 Pregiudizio politico 

 

 Ferite non rimarginate 

 

 Lavoro  

 



Memoria 

 Inserimento esuli = processo difficoltoso 

 Esodo  

 passaggio scomodo  

 rimozione 

 Memoria dell’esodo rimasta confinata 

 Inserimento nel patrimonio nazionale 

 Nostalgia 

 

 


