
Cfettantasette anni, lo
O spirito forte di chi ha

vissuto a testa alta e si è
conquistata uno spazio con
il proprio lavoro e una in-
distruttibile dignità, Sla-
ve nka Ujdur continua la
sua vita a Osoppo.

La sua casa, in via
Bars, è immersa nel verde
in parte naturale di questo
scenario meraviglioso,
modificato solo in prossi-
mità della casa, da un al-
tro verde creato da chi sa
muovere fiori, erba e pian-
te. Da una parte le rupes
Osopi cantate da San Pa-
olino d'Aquileia, dal-
l'altra gli ultimi conati di
un ghiacciaio che ha crea-
to il colle di san Rocco. Là
ci sono una chiesa, dedi-
cata al santo della carità,
e i resti di un romitorio. Vi-
cino alla casa il ricordo di
un prefabbricato di lamie-
ra, dove la famiglia vive-
va ai tempi del terremoto
del '76. Incredibilmente
toccata dai simboli la vita
di Slave nka. Le baracche
hanno ricordato altre ba-
racche, di altri tempi, non
simbolo di solidarietà, ma
oppressione, eclissi del-
l'umanità piombata e a
lungo rimasta nella secon-
da guerra mondiale. Nata
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SLAVENKA: UNA VOCE DAL FILO SPINATO
a Gradac in Dalmazia nel
1923, dal 1941, dopo l'oc-
cupazione italiana della
Jugoslavia, la sua vita è
rimasta imbalsamata per
un paio d'anni. Si fa pre-
sto a dire, ma l'offesa del
fiore della vita, schiaccia-
to dal sopruso, dall'op-
pressione, sono ferita aper-
ta, rimarginata soltanto in
superficie. Il fratello in
guerra, il padre - Jure - 48
anni, arrestato e imbianca-
to nei capelli d'improvvi-
so; imprigionata la sorella
Mede (21 anni), più tardi
la madre Anna e i fratelli
Perica e Senka (38 anni, e
8 e 6!). Le torture al padre
dall'occupante italiano;
infine la sua prigionia e V
internamento.

Odissea iniziata a Gra-
dac, con l'arresto da parte
di collaborazionisti, poi,
insieme con 5 ragazze (tra
i 19 e i 23 anni), una don-
na vicina ai cinquanta, al-
tri uomini del paese, tra-
sferiti in barca nelle pri-
gioni di Metcovic sulla
Neretva, e a Kolocep, nel-
le carceri della fortezza di

Slavenka Ujdur (con un mazzo di garofani rossi) rende omag-
gio alla memoria dei compagni caduti

Dubrovnik, in autocarro a
Prevlaka (Montenegro); i
morti di Mamola orride
prigioni; il viaggio da be-
stie in barca verso Fiume;
i carri bestiame per il tra-
sferimento a Palmanova.
Di là, a Visco, nel campo
di concentramento. I primi

tempi, in Jugoslavia anche
la violenza (i compagni di
sventura picchiati), quella
delle privazioni e del non
esistere, intimamente legati
all'internamento dietro il
filo spinato. Si ricorda del-
la fame, del non essere più
donna nel fisico.

Nel campo di Borgo Pia-
ve tanta sofferenza e ango-
scia; non violenza fisica
più, ma fame e abbando-
no. Un lampo di umanità
nel ricordo di un ufficiale
che giocava con una bam-
bina: dimostrava sentimen-
ti che sembravano non al-
bergare nel nemico. Il più
difficile era capire il per-
ché di tutto questo.

I giorni si succedevano
ai giorni, uguali; gli Slo-
veni erano i più organizza-
ti nel campo; tra le donne
internate c'erano delle in-
tellettuali; il campo era
isolato dal mondo esterno;
ricorda solo qualche pre-
senza umana nei campi cir-
costanti. C'era una chiesa
in costruzione; le notizie
arrivavano attraverso il
filo spinato. L'incauta do-
manda di quando abbia
provato un barlume di fe-
licità ottiene la risposta
dell'unico momento: dopo
l'otto settembre, quando i
fascisti fuggono e loro, in
lunghe colonne di umanità
dolente e umiliata, ripren-
dono la via del ritorno.

Slavenka ha odiato ? E una
domanda, che a pensare un
po', ci si dovrebbe vergo-
gnare di porre. Risponde di
no, ma non si può dimen-
ticare; precisa, non per
odiare, forse per continua-
re a sapere e sperare che più
non succeda. Banalmente
facile parie domande: ri-
sponde con disarmante
semplicità.

Lei non odia; ha sposa-
to un italiano; era suocera
di un italiano che aveva
sposato una croata. Negli
anni del terremoto il mari-
to e lei hanno deciso di
ospitare sior Toni Faleschi-
ni, un intellettuale straor-
dinario, il nume tutelare di
Osoppo, e nei prefabbrica-
ti. Per capire Slavenka for-
se basta un passaggio del
suo racconto: quando ritor-
nava alla terra dei suoi
padri, ricorda i tedeschi
che impedirono ai prigio-
nieri italiani, in un altro
viaggio - opposto - del
dolore, di prende re dei frut-
ti dagli alberi. Le sembrò
un crimine inutile. Eppure
quelli erano stati i suoi per-
secutori!

Ha tre figli Slavenka;
per loro è una madre e un
monumento.

Ferruccio Tassin


