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Montagne di sedie aggrovigliate come ragni di legno. Legioni
di armadi desolatamente vuoti. Letti di sogni infranti. E poi
lettere, fotografie, pagelle, diari, reti da pesca, pianoforti
muti, martelli ammucchiati su scaffalature imbarcate
dall'umidità. Questi e innumerevoli altri oggetti d'uso
quotidiano riposano nel Magazzino 18 del Porto Vecchio di
Trieste. Oltre sessant'anni fa tutte queste masserizie furono
consegnate al Servizio Esodo dai legittimi proprietari, gli
italiani d'Istria, Fiume e Dalmazia, un attimo prima di
trasformarsi in esuli: circa trecentocinquantamila persone
costrette a evacuare le loro case e abbandonare un'intera
regione in seguito al Trattato di pace del 10 febbraio 1947,
che consegnò alla Jugoslavia di Tito quel pezzo d'Italia da
sempre conteso che abbraccia il mare da Capodistria a Pola.
Di questa immensa tragedia quasi nessuno sa nulla. Delle
foibe, delle esecuzioni sommarie che non risparmiarono
donne, bambini e sacerdoti, della vita nei campi profughi e del
dolore profondissimo per lo sradicamento e la cancellazione
della propria identità pochissimi hanno trovato il coraggio di parlare nei decenni che seguirono.
Eppure è storia recente, a portata di mano e soprattutto abbondantemente documentata: basta
aprire le porte del Magazzino 18. Porte che Simone Cristicchi ha spalancato.
Togliendo la polvere dagli oggetti, il «cantattore» romano ha ritrovato le storie più commoventi e
significative e le ha «rimesse a nuovo» per poi raccoglierle qui: Norma, figlia di un fascista,
violentata e poi scaraventata in una foiba con i seni pugnalati; Mafalda, caricata con altre centinaia
di prigionieri su una nave lanciata verso mine galleggianti; Marinella, la bambina di appena un anno
morta di freddo in un campo profughi vicino Trieste; Geppino Micheletti, medico che prestò soccorso
ai sopravvissuti della strage di Vergarolla nella quale aveva appena perso i suoi due figli;
l'insegnante che decise di vivere in Jugoslavia per costruire la Rivoluzione e finì «rieducato» nel
lager comunista di Goli Otok e tanti altri.
In questo libro di forte valore civile, Cristicchi ha il doppio merito di coinvolgerci in un vortice di
emozioni e di «riattaccare» ai libri di storia queste pagine colpevolmente strappate o omesse.
Pagine che invece vanno lette e tenute a mente perché contengono la storia di chi fu italiano due
volte, come scrisse Indro Montanelli, «la prima per nascita, la seconda per scelta».
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=814210048&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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