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- So che non vuoi

pensarci, ma che

ci pensi ogni

giorno...

- Come te.

- Sì, e come tutti

quelli che hanno

vissuto la guerra,

e quello che è

venuto dopo. Come

tutti quelli che

hanno perso

qualcosa e

qualcuno in quegli

anni di follia.



Il termine “foiba” è una corruzione dialettale del latino “fovea”, che significa “fossa”; le foibe, sono infatti 
voragini rocciose, a forma di imbuto rovesciato, create dall’erosione di corsi d’acqua; possono raggiungere 
i 200 metri di profondità.
Le foibe furono utilizzate per infoibare (“spingere nella foiba”) migliaia di italiani, antifascisti e fascisti, 
colpevoli di opporsi all’espansionismo comunista slavo propugnato da Josip Broz, meglio conosciuto come 
Maresciallo Tito. Un incubo che molto contribuisce a spingere all’esodo un numero ancora imprecisato, 
ma enorme di persone.
Un esodo comunque già iniziato prima della fine della guerra. Chi emigra non può portare nulla con sé, 
né denaro né beni. Perde tutto: serenità, radici, identità; famiglie divise, senza più patria, senza un lavoro, 
che in interminabili file si imbarcarono sulle navi della speranza abbandonando ogni certezza. Dai territori 
della Dalmazia e della Istria le comunità italiane furono strappate a forza e cancellate quasi integralmente. 
Una storia ancora difficile da raccontare. Noi cerchiamo di farlo attraverso il linguaggio che ci appartiene, 
quello del teatro.
A parlare di questa memoria per troppo tempo dimenticata sono, nello spettacolo, le voci semplici e 
autentiche degli esuli che emergono oggi dagli archivi e dalle interviste insieme a documenti che raccontano 
storie di crudeltà impensabili, ma anche di grande eroismo e amor patrio. Ispirati dalle vicende reali di 
coloro che affrontarono quegli eventi, i tre personaggi della nostra storia condividono ricordi dolorosi e 
storie spezzate:
una, Ada, fuggita da Pola con la madre ha trovato una nuova vita nella sincera e calda accoglienza di 
una famiglia padovana, ma porta nel cuore le ferite del suo lungo esodo. L’altro, Giovanni, è scampato 
miracolosamente all’infoibamento e ora cerca di assolvere a un voto fatto in quei momenti drammatici. 
L’ultima, un’altra Ada, ha vissuto la guerra e ne ha conosciuto gli orrori, sebbene su un altro fronte.
Dai racconti, confronti, scontri dei tre personaggi emergeranno tutti gli aspetti del conflitto: in un giorno di 
primavera proveranno ad affrontarli, e a trovare un modo per guardare al futuro con una nuova serenità. 
Non si vuole dare ragione all’una o all’altra parte, ma sottolineare come la guerra sia per tutti e sempre un’ 
immane tragedia che porta gli uomini ad azioni atroci, all’odio cieco che non conosce la pietà o la ragione.
“Il lungo esodo” è un concerto a tre voci per dar voce a tanti senza voce, è un racconto profondamente 
legato al nostro territorio, ma di valore universale, perché l’odio e la persecuzione del diverso, la follia della 
guerra e la sua violenza continuano ad attraversare la storia dell’umanità.
Ricordare chi di questa violenza ha sofferto è un tributo doveroso alla memoria di tanti innocenti, ma è 
anche un monito a non dare mai per scontati i valori di uguaglianza e di rispetto reciproco che abbiamo 
conquistato.
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I drammatici avvenimenti legati all’esodo istriano e dalmata formano parte integrante della nostra vicenda 
nazionale. Per questo tenerli vivi nella memoria e spiegarli alle nuove generazioni è un doveroso atto di 
coscienza civica. Come ebbe a dire il presidente della Repubblica Ciampi in occasione dell’istituzione del 
Giorno del Ricordo, nel 2005, «l’Italia non può e non vuole dimenticare: non perché ci anima il risentimento, 
ma perché vogliamo che le tragedie del passato non si ripetano in futuro».
In nome di questo imperativo morale teniamo ancora una volta ben viva la memoria delle foibe e delle 
efferatezze che furono l’ennesima, tragica conseguenza delle ideologie nazionalistiche e razziste propugnate 
da orribili regimi dittatoriali. Perché il ricordo di questi tragici fatti non sia mero esercizio di reminiscenza, 
ma strumento per rendere il mondo migliore.
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