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940.5 TEN 
 

Fenomenologia di un martirologio mediatico : le foibe nella rappresentazione 
pubblica dagli 
anni Novanta ad oggi / Federico Tenca Montini ; prefazione Jože Pirjevec ; 
postfazione di Sandi Volk. - Udine : Kappa Vu, 2014. - 224 p., [7] carte di tav. : ill. ; 
21 cm. - (Resistenzastorica) 
 

«Nel periodo in cui ho cominciato a lavorare alla tesi, all’inizio del 2011, il concerto 
con i tre Presidenti a Trieste era avvenuto da pochi mesi e il progressivo ridefinirsi 
delle forze nell’agone politico lasciava indovinare che la “narrazione” delle foibe 
sarebbe andata incontro ad un periodo di relativa quiescenza, configurando la 
situazione ideale per l’inizio di un momento di riflessione quale il mio lavoro voleva 
costituire. 
Questo libro rappresenta, attraverso una serie di correzioni, integrazioni e 
rielaborazioni rese possibili dalla disponibilità di alcuni esperti di storia dell’Alto 
Adriatico, un adattamento di quella tesi di laurea che ho discusso alla Facoltà di 
Sociologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca.» 
 

 
940.5 VIC 
 

La foiba dei miracoli : indagine sul mito dei "sopravvissuti" / Pol Vice. - Udine : 
Kappa Vu, stampa 2008. - 253 p. : ill. ; 24 cm. - (Resistenzastorica) 
 

Intorno alle vicende del confine orientale è in atto una propaganda forsennata, che 
prescinde da qualsiasi seria analisi storica e documentale e che ha come scopo la 
riabilitazione del fascismo. Il libro prende in considerazione una vicenda molto 
particolare, quella dei cosiddetti "sopravvissuti alla foiba", come vengono identificati 
dalla vulgata foibologica e ricostruisce dal 1945 ad oggi la creazione della 
mistificazione, dimostrando come dall'immediato dopoguerra sia in atto un vero e 
proprio progetto di invenzione della storia. (www.ibs.it) 
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853.9 SGO 
 

La foiba grande : romanzo / Carlo Sgorlon. - Milano : Mondadori, 1992. - 320 p. ; 
22 cm. - (Scrittori italiani) 
 

Le drammatiche vicende dell'ex Jugoslavia richiamano alla memoria la tragedia che 
travolse gli italiani d'Istria durante e dopo la Seconda guerra mondiale. Una pagina 
oscura della storia che Carlo Sgorlon riporta alla luce narrando le vicende di 
Benedetto e della gente di Umizza. Un dramma umano, familiare, corale, in cui l'odio 
cancella l'amicizia, la paura annulla la fiducia. È l'incubo della morte nelle buie 
profondità delle foibe, il dramma dell'esilio forzato da una terra amatissima. Tra 
leggenda e verità, un omaggio forte e struggente ai morti e ai sopravvissuti di una 
guerra dimenticata. 
 
 

 
940.5 CER 
 

Operazione "foibe" tra storia e mito / Claudia Cernigoi ; prefazione Sandi Volk. - 
Udine : kappa Vu, 2005. - 307 p. ; 21 cm. - (Resistenzastorica) 
 

Un’unica lezione bisogna trarre da questi fatti: mai più nazionalismi, mai più 
violenze, mai più guerre; ed impari finalmente l’uomo, come diceva Brecht, ad 
essere un “aiuto all’uomo”. 
 
 

 

  
945.3 OLI 
 

Profughi : dalle foibe all'esodo: la tragedia degli italiani d'Istria, Fiume e 
Dalmazia / Gianni Oliva. - Milano : A. Mondadori, 2005. - 221 p., [4] c. di tav. : ill. ; 
23 cm. - (Le scie) 
 

Tra il 1944 e la fine degli anni Cinquanta, gran parte della comunità italiana 
dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia abbandona la propria terra. A ondate 
successive, quasi 300.000 persone, appartenenti a ogni classe sociale, vengono 
costrette a fuggire dal nuovo regime nazionalcomunista di Tito che confisca le loro 
proprietà, le reprime con la violenza poliziesca, giungendo talora a un vero e proprio 
tentativo di "pulizia etnica". Attraverso un’analisi attenta in cui si intrecciano lo 
scenario locale e quello internazionale, Gianni Oliva ripercorre le tappe di questa 
vicenda: la complessità etnica nella zona di confine nord-orientale dell'Italia, le 
contrapposizioni del Ventennio fascista, le stragi delle foibe, la vita nei campi 
profughi. 
  

 
945.3 PAL 
 

Le La tragedia delle «foibe» / Pierluigi Pallante. - Roma : Editori riuniti, 2006. - 
271 p. ; 21 cm 
 

Subito dopo la fine della guerra, tra il maggio e il giugno 1945, migliaia di italiani 
della Venezia Giulia, dell'Istria e della Dalmazia furono arrestati dall'esercito 
jugoslavo: molti furono uccisi e gettati nelle «foibe», diventate una specie di grandi 
fosse comuni, molti furono deportati nei campi di raccolta in Slovenia e Croazia, 
dove morirono di stenti e malattie. Alla tragedia delle «foibe» concorsero spinte e 
fattori diversi, di natura ideologica (scontro tra fascismo e antifascismo), nazionale 
(appartenenza territoriale) e sociale (lotta di classe, per il socialismo). Il volume 
presenta nuove chiavi interpretative, collocando la vicenda all'interno della storia 
italiana del Novecento, e propone un'ampia raccolta di documenti, in gran parte 
inediti o solo parzialmente pubblicati. 
 

 

 


