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«Siamo giunti al dunque. La foiba è là, sotto di me, la luna ne
rischiara una parte esposta alla sua luce. Un’altra, invece, è
completamente oscura, non si riesce neppure a scorgerne il
fondo. Siamo arrivati! L’alt intimato dalla guardia mi dice che
in quel posto verrà messa fine
alla nostra vita».
Nella frazione di un secondo si è visto costretto a decidere
della sua vita. Se stare fermo e finire ammazzato sotto i colpi
della mitragliatrice, oppure saltare giù e morire all’istante nel
baratro.
Era il 14 maggio 1945 quando l’ufficiale comandante istriano
Graziano Udovisi venne trascinato dai partigiani titini sull’orlo
della foiba di Fianona per essere trucidato. Scampò alla morte
per miracolo, liberandosi i polsi dal fil di ferro e risalendo in
superficie da una cavità di circa trenta metri.
Prodigiosamente riuscì a salvare un altro commilitone
compagno di sventura, afferrandolo per i capelli. Furono i soldati nemici a costringerlo a marciare
scalzo sul bordo di quel crepaccio: una punizione per aver tratto in salvo a Capodistria, su una
motobarca, i suoi soldati ricercati dalle truppe slave.
Questo libro è la testimonianza del calvario di un italiano sopravvissuto alle foibe. La sua odissea,
terminata dopo due anni di prigionia con l’accusa di collaborazionismo con i tedeschi, s’intreccia con
digressioni sui risvolti sociopolitici della guerra. Attraverso il ricordo, Udovisi ripercorre i giorni del
carcere, le torture subite, i crimini consumati sotto i suoi occhi, la fuga. I flashback degli orrori
bellici si dipanano in un lucido excursus che copre quattro anni di storia: dall’8 settembre 1943, con
l’occupazione tedesca del Nord Italia e la nascita della Repubblica Sociale, al settembre 1947,
quando Udovisi viene liberato a Civitavecchia senza neppure la carta di rilascio.
Tormentato dai fantasmi del passato, il sopravvissuto s’interroga sul senso d’italianità perduto,
sull’iniquità di una guerra che ha combattuto in nome dell’amore per l’Italia, sui rapporti a suo dire
“deviati” fra una parte della magistratura e i responsabili delle stragi di italiani.
Quella di Udovisi è una ferita che non cessa di sanguinare, una testimonianza ancora viva che
inevitabilmente farà discutere.
Ma resta una voce preziosa, l’ultima, che squarcia il lungo silenzio imposto dalle vicende politiche su
un controverso capitolo della nostra storia, un ricordo doloroso che ha un prezzo troppo caro: le
migliaia di vittime delle foibe.
Graziano Udovisi (Pola, 1925 - Reggio Emilia, 2010) è stato dal settembre 1944 comandante del
Presidio di Portole d’Istria e di Rovigno e tenente della Milizia Difesa Territoriale fino al 1945. Sul
finire della guerra, per salvare i suoi militi, si sposta da Rovigno a Pola su una motobarca, un gesto
che pagherà con torture e galera. Processato dagli italiani a Trieste per «collaborazionismo col
tedesco invasore», dichiara di aver difeso il suolo italiano dall’esercito slavo. Il Tribunale non gli
crede e lo imprigiona prima a Padova, poi a Venezia, Udine, Gorizia, Trieste e Civitavecchia. Viene
scarcerato nel 1947. Nel dopoguerra si stabilisce nel mantovano, poi nel reggiano dove insegna alle
elementari di Novellara e Rubiera.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Big Rock
http://new.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
http://new.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

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...
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Una bugia per farti innamorare
http://new.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

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...
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Sodoma
http://new.beebok.info/it-1453168466/sodoma.html

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«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]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

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...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

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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Elevation
http://new.beebok.info/it-1450599389/elevation.html

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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Fedeltà
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http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«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...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Certe fortune
http://new.beebok.info/it-1446305944/certe-fortune.html

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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