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Gino Marchesin è nato nel 1923 a La Salute di 
Livenza, in provincia di Venezia, dove tuttora 
vive. Dopo una difficile infanzia viene reclutato 
giovanissimo. 
Sorpreso dall’armistizio a Porto Edda in Albania, 
dove si trova militare, partecipa in seguito alla 
resistenza contro i tedeschi nell’isola di Corfù 
con gli uomini del reggimento  del colonnello 
Bettini.  
Fatto prigioniero dopo la caduta dell’isola, inizia 
una lunga odissea nei territori sotto il dominio 
del Reich, trascorrendo lunghi mesi nel lager di 
Belgrado. 
 
La vicenda ripercorre in modo geografico-
cronologico le tappe dell’odissea del 
testimone Gino Marchesin dopo la cattura: 
Corfù, Igoumenitsa, Joannina, Florina, 
Belgrado, Nis, Osijek, Radkersburg. 
 
Il libro raccoglie l’intera parabola del 
testimone, fino al reinserimento, dopo la 
guerra, nella vita sociale e lavorativa. 
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Jože Pirjevec insegna storia dei popoli slavi 
all'Università di Trieste. È membro dell'Accademia 
slovena delle arti e delle scienze e capo del 
dipartimento di storia all'Università del Litorale di 
Capodistria. Tra i suoi libri Serbi, Croati, Sloveni : 
storia di tre nazioni (Il Mulino), Storia degli sloveni in 
Italia, 1866-1998 (Marsilio), Le guerre jugoslave, 
1991-1999 (Einaudi). 
 
Ugo Perissinotto è un libero ricercatore e 
consulente editoriale. Si occupa da anni di storia orale 
e fotografia. Tra i suoi scritti Il cielo di cenere 
(nuovadimensione). 
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