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Un viaggio dai molteplici significati 
di Debora Placuzzi 

La storia ufficiale, che l’alunno apprende dai libri di scuola e di cui non si ricorderà se non per un 
periodo di tempo più o meno lungo, è ben diversa dalla storia vera e propria. Quest’ultima non si 
preoccupa di ricordare date di nascita e di morte, albe e tramonti di popoli, nomi di ricchi o di 
personalità rilevanti, ma riporta alla luce il tessuto profondo delle vicende che riguardano gli uomini 
comuni, si cala in quel sostrato inesplorato e nascosto, che solo un minatore attento può discendere 
e risalire recando in mano piccoli ma preziosi diamanti. Questo secondo volto della storia è 
chiamato memoria, ma io lo chiamerei anche cicatrice, perché a differenza della storia, rimarrà 
sempre in chi l’ha vissuto e in chi, come noi, l’ha appreso attraverso una faticosa indagine.  

Entrare in profondità nella storia di un territorio, può essere inteso anche letteralmente: ecco perché 
abbiamo esplorato le Grotte di San Cassiano (Skocjanske Jame). Osservata da fuori, una grotta 
appare luogo tetro e spaventoso, ma gli occhi di chi si è adattato all’oscurità, vedono bianche 
stalattiti e stalagmiti, strapiombi e altissimi soffitti. Questo mondo sotterraneo, agli antipodi del 
nostro, sembra essere a sé stante rispetto al nostro. In realtà, come il fiume Reka scorre all’interno 
delle grotte per poi riemergere in superficie con il nome di Tarviso, anche la memoria può 
nascondersi sotto altre sembianze o altri nomi, finchè il suo fluire sia intercettato e possa essere 
seguito nel suo percorso. 

Entriamo ad esempio nella chiesa di Lokev, affrescata con le scene bibliche dell’Ultima cena, della 
parabola del Buon Samaritano e altre. Ma il Seminatore di zizzania ha il volto di D’Annunzio, ai 
margini di un campo si scorge un elmetto da militare e un filo spinato: è la protesta di un uomo 
stanco della guerra, che ha dato forma alla sua cicatrice con colori sgargianti, portatori di un 
messaggio infinitamente triste, come quello dell’oppressione del fascismo subita dagli sloveni. 

È possibile trasformare un luogo di vita in uno di morte? Ebbene sì, e le risiere di San Sabba ne 
sono la prova. Prima le mondine si chinavano a raccogliere il riso e di tanto in tanto asciugavano il 
sudore dalla fronte, con un sorriso soddisfatto alla fine della giornata. In quegli stessi luoghi, a 
causa del nazismo, si aggiravano uomini magri, ricurvi per le umiliazioni, prostrati dalle fatiche 
inutili e dalle torture, spaventati perché consapevoli della loro fine prossima. Non il sudore 
gratificante del lavoro, ma l’odore di carne bruciata si spandeva tra di loro. 

Il fuoco distrugge e lascia solo cenere, ma non per questo quegli uomini non hanno potuto lasciare 
un segno della loro presenza, anche una semplice incisione nella stretta cella in cui sono stati 
rinchiusi. Nomi e chiese come questi si sono salvati al fuoco dei totalitarismi, ma anche un’intera 
città bruciata dai soldati italiani per rappresaglia, Ustje, è sopravvissuta nella memoria degli sloveni, 
a dimostrare che la memoria non sia cosa che possa essere facilmente soppressa. 

Perché il quadro sia completo, non possiamo dimenticare la terza forma di totalitarismo, che qui 
attuò il suo disegno espansionistico e repressivo: il comunismo di Tito. Il territorio del Carso resterà 
macchiato dal sangue di uomini innocenti a causa della crudeltà dei titini, che sfruttarono il 
fenomeno naturale delle foibe per commettere le loro barbare esecuzioni. Gocce di pioggia hanno 
eroso la terra del Carso in un processo di durata millenaria, formando crateri irregolari, la cui forma 
ricorda ancora una volta quella di una cicatrice. Ma anche in questo caso ci è giunta la 
testimonianza di uno dei pochi  sopravvissuti a questi eccidi, e la memoria di un numero ancora 
incerto di vittime è scandito dai rintocchi della campana della foiba di Trnovo. 
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Il passato è la radice della Memoria, ma nel presente sono le sue gemme. Abbiamo visitato luoghi, 
ma anche conosciuto persone, come i ragazzi della scuola diocesana di Vipava, che ci hanno 
presentato gli avvenimenti di quegli anni dal loro punto di vista, proponendoci la storia di Filip 
Tercelj, sacerdote sloveno perseguitato dal fascismo italiano, rapito e poi ucciso nel 1946dalla 
polizia politica del regime comunista di Tito; abbiamo assaporato la vita delle campagne slovene 
ancora legate alle tradizioni, nell’agriturismo di Sinij Vrh, in cui un’antica casa contadina, un cielo 
stellato e una zuppa ai funghi ci hanno stupito e deliziato con la loro accoglienza; infine, non 
abbiamo potuto fare a meno di sorridere di fronte alla naturalezza e spontaneità della nostra guida, 
don Bodgan, che, mentre ci spiegava gli avvenimenti accaduti in quei luoghi, ci ha raccontato anche 
un po’ della sua infanzia, a provare ancora una volta la natura sempre nuova e ricca della memoria. 

 


