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VISCO, PER NON DIMENTICARE LE SCONFITTE 
CONTINUARE A "LEGGERE" UN CAMPO FASCISTA 

Hans KITZMOLLER 

I l. è una piccola isola oblunga dell'arcipelago di 
Zara a poche ore di vela dalle Incoronate. In 
italiano, il suo nome suona Eso. Interamente 

ammantata di boschi di lecci, roveri e pini, vanta 
anche un numero straordinario di alberi d'olivo. È 
l'olio di Il., infatti, assaggiato al 'Nostromo' di 
Lussimpiccolo, ad averci spinto sin qui quest'estate. 
La casualità che si accompagna alla necessità riserva 
sempre qualche sorpresa . Ed è qui, nella piazzetta 
di fronte ad un insenatura con mandracchio del 
minuscolo e semidisabitato capoluogo, che 
rimaniamo colpiti da un monumento. Ci colpiscono 
la sua unicità, così ci sembra, e la sua attualità. Non 
ne avevamo mai visti ancora di così espliciti e lo 
notiamo anche perché è degli ultimi anni la rilettura 
dei rapporti delle autorità militari italiane di 
occupazione con gli abitanti di lingua slava in 
Dalmazia. La virile classica figura del lavoratore, 
dalle fattezze tipiche volute dall'idealizzante 
realismo socialista, schiaccia con un piede il corpo 
accasciato sopraffatto e vinto di un fante con 
l'inconfondibile elmetto dell'esercito italiano dei 
primi anni quaranta. Questo monumento è 
l'ennesimo segno della più tragica contraddizione di 
una terra che, in questo simile alla nostra, nella 
prima metà del Novecento, ha tradito la civiltà di 
una plurisecolare naturale e proficua convivenza fra 
genti di lingua diversa. Il pensiero, per immediata 
associazione derivante dalla comune modestia dei 
luoghi, corre a Visco, paese friulano ai confini del 
Goriziano per la sua equivalente, ma inversa, 
esemplarità dello stesso assurdo dramma. Quello di 
Il. è un monumento e, in quanto tale, solo una 
raffigurazione plastica simbolica ed enfatica della 
lotta per la libertà e quindi un interpretazione 
retorica; il luogo della memoria rappresentato 
invece da ciò che resta del misconosciuto campo di 
internamento di epoca fascista ha i caratteri, invece, 
del documento incontrovertibile: qui le autorità 
italiane tennero prigionieri migliaia di slavi sospetti o 
ritenuti pericolosi. Qui ne morirono soltanto 25. 
Soltanto 257 Molto meno che complessivamente a 
Gonars, Sdraussina, Piedimonte, per non parlare di 
Arbe7 
I recenti successi riportati nell'arco dell'anno in 
corso, dall' Associazione 'Terre sul confine' grazie 
all'impegno profuso ai fini del riconoscimento e 
della conservazione del campo di Visco come luogo 

della memoria, sono significativi: l'area è stato 
sottoposta a vincolo, il Presidente della Repubblica 
ha dimostrato interesse per l'iniziativa, un 
personaggio simbolo come Boris Pahor non manca 
mai di ricordare anche l'esistenza di questo sito. Il 
risultato più importante non consiste però soltanto 
nel contributo ad una rilettura più equilibrata di un 
passato sempre più lontano, ma anche nello stimolo 
a mantenere viva la cultura della convivenza con la 
memoria. Intendo proprio 'convivenza con la 
memoria'. 
Non è sufficiente, infatti, affidare questo tipo di 
consapevolezza soltanto alla scrittura. Non lo è 
stato nel passato e oggi diviene sempre più illusorio 
pensarlo . Questo genere di testimonianza ci deve 
accompagnare nella realtà e nella normalità del 
quotidiano: non necessariamente in forma 
monumentale o mussale, ma come traccia muta, ed 
allo stesso tempo esplicita, del nostro paesaggio; 
una segno che ne riassuma la storia. Anche Visco, 
antica terra di confine del lembo estremo di un area 
di convivenza dell'elemento romanzo, slavo, 
germanico e ungherese, testimonia, dunque, nei 
resti di quel campo la follia e la criminalità dei 
regimi totalitari che hanno dominato la scena nella 
prima metà del ventesimo secolo. Non sono i 
numeri che lo impongono, ma la qualità delle 
vittime di quella violenza. Per oltre mezzo secolo si 
è taciuto colpevolmente e consapevolmente. Anche 
questo ha contribuito a non far conoscere e a non 
far capire bene le nostre terre di confine. Ricordo la 
sorpresa di un grande giornalista e saggista come 
Antonio Gambino, quando solo una ventina di anni 
fa, gli parlavo del genere di rapporto che esisteva 
fra la maggioranza italiana e la minoranza slovena 
condizionato dagli eventi dell'immediato 
dopoguerra. Sentiamo ora Boris Pahor dire come si 
accorga, nei suoi interventi in tutta la penisola, che 
la gran parte degli Italiani sente parlare di certe 
situazioni per la prima volta, ancora oggi, a più di 
sessant'anni dall'accaduto. Ha fatto comodo a molti 
accreditare l'idea di un fascismo italiano dal volto 
umano. E a lungo, su un altro versante, non si è 
voluto parlare di foibe, e altrettanto a lungo non si 
è voluto prendere sul serio il dramma degli esuli. Ci 
si risparmiava in questi modi di spiegare come si 
fosse arrivati a tanto . 
Una lapide ricorda i prigionieri morti in quel campo 
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di Visco nel periodo intercorso fra il febbraio ed il 
settembre del 1943. Si sono ripetute negli ultimi 
anni le deposizioni di corone ai piedi di quella stele 
da parte di rappresentanze slovene e italiane. Ora 
alcune premesse sono state consolidate: il luogo 
potrebbe ancora diventare un sito di conoscenza e 
approfondimento. Come ha suggerito giustamente 
anche Boris Pahor, un fabbricato si presterebbe 
ottimamente a conservare ed esporre tutta la 
documentazione relativa esistente per consentire un 
percorso informativo su un altro capitolo assurdo e 
incredibile della storia della nostra regione, un 
tempo terra di confine e ora soltanto contermine 
senza confine con altre terre di genti di lingua 
diversa ma di cultura comune. Questo per 
promuovere non la conoscenza fine a se stessa di 
un singolo episodio, ma una sempre migliore 
generale comprensione di ciò che è avvenuto. 
L'impegno dell'Associazione Terre sul confine è 
stato, come noto, ulteriormente sollecitato negli 
ultimi tempi anche dalla paventata ipotesi di una 
cessione dell'area della caserma Sbaiz a privati 
investitori. Ne ha riferito ampiamente persino il 
Corriere della Sera del 17 settembre 2008. Il rischio 
è stato, per ora, scongiurato in un contesto 
territoriale che ormai vede una radicale e 
irreversibile trasformazione del paesaggio . 
L'insediamento di grandi centri commerciali, che 
comportano vaste cementificazioni di superfici, 
stravolge le campagne e priva i centri abitati minori 
di ogni attività commerciale. L'omologazione e la 
cancellazione dell'originalità dei luoghi è il grande 
tema dei nostri anni, perché alla creazione di non 
luoghi si accompagna una inevitabile e irreversibile 
cancellazione della memoria . Questa affermazione 
può prestarsi a malintesi, essa si basa comunque sul 
presupposto che non può essere assolutamente 
involuzione la resistenza all 'assuefazione a modelli 
di consumo che comportano un consumo 
distruttivo dell'ambiente. Lo stesso benessere ed 
una migliore qualità della vita si possono ottenere 
anche in un diverso modo. In ogni caso, mai 
cancellando l'unicità anche ambientale della nostra 
regione ed il senso della sua storia. 
La documentazione raccolta sulla vita nel campo da 
Ferruccio Tassin, instancabile promotore di ogni 
azione volta ad impedire sinora la cancellazione 
fisica del sito, è notevole e ormai sufficiente a 
testimoniare le grandi sofferenze umane provocate. 
Questo materiale consentirebbe, inoltre, di creare 
non solo un luogo della memoria, ma soprattutto 
un 'punto di riflessione' sul nostro passato e allo 
stesso tempo sul nostro presente. 
L'accenno, fatto all'inizio di queste considerazioni, 
al monumento di Iz, non nasceva quindi soltanto da 
una personale associazione casuale, ma veniva 
determinato anche da quella inevitabile logica che 

accoppia necessariamente idee opposte e contrarie 
per renderle alla fine più chiare: quella di Iz, 
finalizzata alla celebrazione di una vittoria della lotta 
di liberazione; quella di Visco, sempre restando sul 
piano del rapporto fra due popoli non solo vicini, 
ma che hanno convissuto sulle stesse terre, 
finalizzata invece a mantenere vivo il ricordo di una 
sconfitta: quella dell'umanità oltre che di una civiltà. 
Retorica la prima, antiretorica la seconda, 
raffigurazione simbolica di un'interpretazione (come 
tutti i monumenti alle vittorie), documentazione 
immodificabile costituito da un luogo fisico la 
seconda . 
I paesaggi fisico-naturali della nostra regione sono 
disseminati di segni che parlano dei nostri successi e 
dei nostri fallimenti, dei nostri progressi e delle 
nostre scelte più scellerate; i paesaggi storico
culturali sono invece contrassegnati dalla prevalenza 
di segni che ricordano vittorie. Spesso potrebbero 
essere assai più utili quelli che tendiamo a 
cancellare perché ci rammentano sconfitte. La 
definitiva istituzione di un luogo della memoria a 
Visco non sarebbe in ogni caso una vittoria, sarebbe 
soltanto un ulteriore piccolo progresso nella lunga e 
difficile strada verso una lettura più equilibrata e 
condivisa del capitolo più tragico della nostra storia. 

Il monumento nell'Isola di Iz 
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