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Il Piccolo 10/03/06 - Un passo avanti poco credibile di Giampaolo Valdevit. 

 
 
UN PASSO AVANTI POCO CREDIBILE 
 
Di Giampaolo Valdevit 
 
Nei giorni scorsi è stato presentato in pompa magna a Gorizia da parte del ministro degli 
Esteri sloveno un elenco comprendente circa 150 nominativi di persone infoibate nel 
maggio 1945 provenienti da quella città e dintorni. 
Chi sono questi 150? Una buona parte sta nella categoria che una volta si chiamava «i 
nemici del popolo», anche se ora si ammette che nel gruppo è finito qualcuno che tale non 
era. 
Il messaggio da parte slovena è chiaro: ecco, vedete, stiamo tirando fuori dai nostri archivi 
i documenti più a lungo tenuti sotto chiave, segno della volontà di riconciliazione, del 
dovere di «ricordare per dimenticare», un'espressione di recente conio (per la verità di 
parte italiana, non slovena, ma dal significato alquanto oscuro che meglio si addice a una 
poesia di scuola ermetica che a una vicenda storica). L'altro lato del messaggio è 
altrettanto chiaro: se questa riconciliazione non si fa pubblicamente e simbolicamente, la 
colpa non è nostra, ma è dell'altra parte. 
Se dunque i messaggi sono chiari, altrettanto lo è la categoria nella quale possiamo 
includerli. Si tratta di specchietti per le allodole, ma è più pittoresca (e pure più rivelatrice) 
l'espressione latino-americana: epejitos por los indios. 
E noi ovviamente saremmo los indios, cioè quelli a cui, mettendola bene, si riesce a darla a 
bere. Potrei anche sbagliarmi, ma è prevedibile che tra qualche tempo arrivi un secondo 
elenco, questa volta relativo a Trieste, ed è prevedibile che comprenda qualche centinaio di 
nominativi: in tutto faranno 600-700, cioè il numero che da non pochi anni gli storici 
sloveni vogliono accreditare. 
Per inciso, sono storici che hanno indubbiamente spirito - come dire? - più costruttivo dei 
colleghi italiani: vanno sempre a braccetto con il potere (basta che il potere porti la 
bandiera bianca, rossa e blu), mentre noi lo siamo di meno perché una parte della 
corporazione degli storici c'è l'ha col potere di centrodestra, un'altra con quello di 
centrosinistra, e una parte con entrambi, e quindi a vederli azzuffarsi c'è anche un po' da 
divertirsi, il che non fa male alla salute. 
Oh, certo: va riconosciuto che rispetto a sessant'anni fa si sono fatti dei passi avanti: nel 
dicembre 1945 infatti una nota diplomatica anglo-americana chiedeva a Belgrado di 
conoscere il destino di poco meno di 2500 persone scomparse dalla Venezia Giulia e dopo 
alcuni mesi si rispose che si era in grado di farlo solo per alcune decine (naturalmente tutti 
nemici del popolo) e la cosa finì li. 
Oggi da alcune decine siamo passati ad alcune centinaia, dunque: si potrebbe commentare 
che l'acqua non è passata inutilmente sotto i ponti anche se non è passata proprio con 
velocità tumultuosa. Sono in definitiva passi, quelli compiuti dal ministro sloveno, a uso e 
consumo de los indios. Per fortuna mi pare difficile che abbocchiamo. E non perché il 
dibattito fra gli storici è tutt'altro che giunto a conclusioni che possano ritenersi definitive, 
ma per una ragione molto più semplice e che sta davanti agli occhi dei più, cioè della 
stragrande maggioranza dei triestini, italiani o sloveni che siano: 
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per il fatto cioè che siamo una società in cui conviviamo pacificamente, che non andiamo 
in giro con il coltello nascosto dietro alla schiena pronti a conficcarlo nella pancia 
dell'odiato nemico etnico, pronti a scatenare altre pulizie etniche se si presentasse 
l'occasione. 
Queste sono fandonie colossali che qualcuno ama ancora raccontare e, poiché si sa che 
quanto più grondano di sangue tanto più le storie attraggono, non mancano appunto los 
indios che le bevono. Ma essi sono molto pochi e generalmente sono coloro che, da una 
parte e dall'altra, hanno da tempo dato il cervello all'ammasso (etnico). Se dunque questa 
iniziativa diplomatica slovena ha come destinatari los indios, i più potranno 
tranquillamente accoglierla con un'alzata di spalle. 
 
Giampaolo Valdevit 
 
 
 
 
 


