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Il 10 febbraio 2010, in concomi-
tanza con la ricorrenza del “Giorno
del Ricordo della tragedia delle
Foibe e dell’Esodo degli Italiani dal-
l’Istria, Fiume e Dalmazia”, il nostro
Consorzio ha organizzato, presso la
Biblioteca degli Ardenti, androne di
Palazzo Santoro, la mostra di Arianna
Moscarda: TERRE DI CONFINE –
TERRE PROMESSE.

Tutto ciò per non dimenticare e
per raccontare, con parole essenziali
ma necessarie, le vicissitudini delle
terre di frontiera come l’Istria, la Dal-
mazia, la Venezia Giulia e le loro
genti.

Nel corso dei millenni la penisola
italiana si è trovata, spesso, ad essere
punto d’arrivo di flussi migratori ed
esportatrice di umanità. È, quindi, ne-
cessario per costruire una identità eu-
ropea che le giovani generazioni co-
noscano e comprendano - attraverso
le testimonianze del nostro recente
passato - situazioni ancor oggi attuali:
gli esuli di ogni tempo e paese del
mondo. Popoli cacciati, fuggiti, sra-
dicati, obbligati a una nuova identità,
a combattere la diffidenza e a cercare
accoglienza da parte delle istituzioni
e dei cittadini di quella che sarà per
loro la “Patria”. 

L’esodo delle popolazioni giu-
liano-dalmate nel 1947 può esserne il
simbolo. di un dolore inevitabile e ne-
cessario, di una nostalgia che si per-
petua di padre in figlio. 

Il “momento di memoria” propo-
sto ha, quindi, costituito un itinerario
da leggere che, partendo dalla geopo-
litica del periodo austro-ungarico e di
quel territorio di confine che è
l’Adriatico orientale, si è snodato at-
traverso i mutamenti delle diverse do-
minazioni per arrivare al doloroso mo-
mento delle foibe e dell’esodo.

La mostra è stata completata con
l’esposizione di una vasta serie di libri
posseduti dalle nostre Biblioteche e
che i lettori, desiderosi di approfondire
l’argomento, trovano a loro disposi-
zione e posso richiedere in lettura.
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