
Vipava. La visita alla scuola. 
di Luca Elianti 
 
La visita principale programma nel nostro viaggio in Slovenia è stata quella al Liceo diocesano di 
Vipava, perchè è grazie alla loro collaborazione che il programma del nostro viaggio ha potuto 
essere così intenso e interessante. Abbiamo visitato la scuola, i suoi locali e laboratori, ma 
soprattutto abbiamo potuto conoscere dei ragazzi sloveni appassionati alla propria storia come 
siamo noi. C’è stata, infatti, la possibilità di presentarsi reciprocamente i percorsi di ricerca che 
durante l’anno scolastico avevamo realizzato. 
Il Liceo diocesano di Vipava è un istituto paragonabile alle scuole paritarie italiane, che ha una 
caratteristica particolare: l’insegnamento della musica e la presenza di un Convitto che, su un totale 
di 298 studenti provenienti da tutta la Valle di Vipacco, ospita novanta ragazzi. E’ una delle quattro 
scuole cattoliche che sono state aperte in Slovenia dopo la fine del regime comunista. 
Sarebbe interessante conoscere meglio il sistema scolastico sloveno e capirne il funzionamento. 
Silenzio, ordine, pulizia e studenti che calzano a scuola ciabatte di feltro. Un ambiente più simile, 
per come è vissuto, a un’abitazione privata, piuttosto che a un ambiente pubblico. Questo è stato ciò 
che abbiamo colto al primo impatto e il paragone con la nostra situazione è stato immediato. 
Appena arrivati, siamo stati condotti in Aula Magna, dove si sono effettuati i saluti di prammatica in 
occasioni simili. Due gruppi di circa quattro studenti ci hanno esposto una presentazione in power 
point, in cui veniva spiegata la difficile situazione degli sloveni durante il periodo fascista. 
Menzionando i provvedimenti attuati dal regime, le uccisioni compiute e le pressioni asfissianti 
esercitate sugli sloveni, questi ragazzi ci hanno reso coscienti del fatto che il regime che si è 
instaurato nel nostro paese è stato vissuto da loro in maniera diversa dalla nostra, ma altrettanto 
dolorosamente. Infine, essi hanno reso un omaggio a Filip Tercelj (1892-1946), un sacerdote 
sloveno cui stava molto a cuore il progresso della propria nazione e che si era prodigato per 
diffondere il suo sapere teologico presso i giovani, pubblicando articoli di tematica sociale, 
culturale e religiosa al fine di sensibilizzarli.  Filip Tercelj fu una personalità scomoda per il regime 
fascista, che si era posto l'obiettivo di italianizzare gli sloveni, così venne arrestato e mandato al 
confino a Campobasso in Italia, ma e lo fu anche per i nazisti e per i comunisti, tanto che venne 
ucciso dalla polizia politica del regime comunista di Tito nel gennaio1946.  
Questa visita ci ha fatto capire come sia importante e motivo d'orgoglio per gli sloveni d'oggi 
ricordare quegli individui sconosciuti all’estero che hanno lottato per il bene del loro paese che, a 
causa delle ridotte dimensioni del suo territorio, può godere in Europa di scarsa considerazione.  
L’incontro è stato scandito, nei suoi diversi momenti, dall’esecuzione di un coro di quattro 
studentesse che hanno cantato con voci melodiose delle canzoni slovene. 
Due nostre compagne si sono incaricate di esporre in maniera sintetica il lavoro di ricerca e di 
approfondimento che la classe IV I/A e la prof.ssa Grasselli hanno compiuto su Alfonso Canova e 
la sua azione di salvataggio nei confronti di un gruppo di sei ebrei provenienti dalla Iugoslavia. 
Siamo stati ospiti della scuola slovena per il pranzo, nella mensa della scuola. Abbiamo chiesto e 
ottenuto di poter sfidare a calcio i loro migliori giocatori: si prospettava così un eccitante incontro 
calcistico Slovenia – Italia. 
Il loro bellissimo campetto da calcio è stato teatro di sei partite memorabili che hanno visto sempre 
uscire vincitori la nazionale ospite (noi), tranne in occasione della partita femminile, in cui la 
supremazia slovena è stata indiscutibile. 
Ci è sembrato un ottimo modo di concludere la visita alla scuola, perchè ci siamo avvicinati agli 
studenti sloveni, ridendo e scherzando insieme. Una bella immagine che si contrappone alla difficile 
situazione che vi era tra i due paesi circa ottant'anni fa, quando gli sloveni vedevano tutti gli italiani 
come figure negative, cui non importava minimamente la salvaguardia della cultura di un piccolo 
popolo confinante, tanto da volerla annientare. 
Oggi i nostri due paesi hanno culture diverse e ognuno di noi è fiero della propria, ma soprattutto 
rispetta quella altrui. 
 


