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PREMESSA

La conferenza, strutturata in chiave multi- e interdisciplinare, è finalizzata alla 
presentazione del lavoro di vari ricercatori e ricercatrici di nazionalità slovena 
attivi sia in Slovenia che nei paesi limitrofi; nello specifico, si propone di illustrare 
le attività di ricerca attualmente svolte dagli stessi – nonché i relativi risultati – 
sul tema della memoria e del ricordo in relazione ai traumi collettivi e di massa. 
Un'attenzione particolare sarà rivolta ai ricordi degli appartenenti alle comunità 
nazionali slovene presenti nel territorio dell'Alpe-Adria rispetto ai gulag e ai 
campi di concentramento italiani e tedeschi. I relatori che interverranno alla 
conferenza affronteranno i temi oggetto di discussione da un duplice punto 
di vista, sia teorico che metodologico; inoltre, si avvarranno di nozioni che si 
afferiscono variamente a psicoanalisi, psicologia, storia, sociologia, etnologia e 
ad altre discipline ancora per trattare e illustrare altri fenomeni quali i traumi 
che rimangono tuttora nell’ombra, il linguaggio del trauma, il “silenzio”, il 
vissuto di sofferenza dei bambini negli scenari di guerra, il trauma del ritorno 
e la trasmissione transgenerazionale delle esperienze traumatiche. A titolo di 
ulteriore approfondimento sul tema dei traumi collettivi e di massa si assisterà 
alla proiezione di un documentario di ricerca. L’auspicio degli organizzatori è 
che i risultati esposti in questa sede possano concorrere a stimolare la curiosità 
della comunità scientifica e l’instaurazione di nuovi rapporti tra gli esperti, sia 
del versante sloveno che italiano.

Questa conferenza si inserisce nell’ambito degli eventi organizzati in occasione 
del 90° anniversario dell’Istituto per gli Studi Etnici / Inštitut za narodnostna 
vprašanja (Lubiana) e del 40° anniversario dell’Istituto Sloveno di Ricerche / 
Slovenski raziskovalni inštitut (Trieste-Trst) e dell’Istituto Scientifico Sloveno / 
Slovenski znanstveni inštitut (Klagenfurt-Celovec).

Marija Jurić Pahor
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PROGRAMMA

  9.30 - 10.00   Registrazione

10.00 - 10.15  Apertura dei lavori e saluti dei rappresentanti dei tre Istituti

10.15 - 13.00  RELAZIONI - SESSIONE ANTEMERIDIANA

gPavel Fonda, psichiatra e psicoanalista (Trieste), direttore dell’HGP-PIEE - Han Groen- 
     Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe
    Traumi di guerra che continuano a rimanere nell’ombra (intervento di apertura)

gMarija Jurić Pahor, sociologa, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)
    Memoria, ricordo e linguaggio del trauma

gMarianna Kosic, psicologa, ISES-Institute for Social and European Studies (Köszeg),        
     Istituto Sloveno di Ricerche (Trieste)
    Metodologia di conduzione dell’intervista con le vittime della violenza nazista  e  
     del dopoguerra - e ai discendenti delle stesse - basato sull’analisi  fenomenologica  
     interpretativa

Dibattito

Pausa caffè (11.30 - 11.45)

gDunja Nanut, storica, presidente della Sezione Provinciale dell’Associazione Nazionale ex  
     Deportati - ANED (Trieste)
    I campi di concentramento nei ricordi degli Sloveni del Litorale: fra trauma della  
    deportazione e trauma del ritorno 

gMetka Gombač, storica e archivista, direttrice del Settore per la conservazione del materiale  
     archivistico risalente alla Seconda guerra mondiale presso l’Archivio della Repubblica di  
     Slovenia e
    Boris M. Gombač, storico (Lubiana)
    I bambini sloveni della Provincia di Lubiana nei campi di concentramento italiani  
     negli anni 1942-1943 

gDaniel Wutti, psicologo, Università Alpe-Adria di Klagenfurt, Istituto Scientifico Sloveno di  
     Klagenfurt
     La trasmissione transgenerazionale del vissuto traumatico: il caso di tre generazioni  
     di Sloveni e Slovene della Carinzia austriaca

Dibattito

Pausa pranzo (13.00 - 14.15)
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14.15 - 16.00 RELAZIONI, VISIONE DEL VIDEO-RICERCA - SESSIONE   
          POMERIDIANA

gBožidar Jezernik, etnologo, professore ordinario presso il Dipartiemento di Etnologia e  
     Antropologia Culturale della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lubiana
    Goli otok: tra ricordo e trauma (intervento di apertura)

gAttila Kovács, storico, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)
    I rapporti tra Jugoslavia e Ungheria nei primi dieci anni del Secondo dopoguerra,  
    con particolare riferimento allo status degli Sloveni della regione del Porabje

gKatalin Munda Hirnök, etnologa, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)
    “Non esistono tuttora prove che si trattasse di criminali”: le deportazioni nei ricordi  
    degli Sloveni della regione del Porabje in contributi di tipo audiovisivo

Dibattito

Conclusione

Moderatori della conferenza: Daniel Wutti, Marija Jurić Pahor, Boris M. Gombač
Conferenza organizzata da: Marija Jurić Pahor
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RIASSUNTI

Pavel Fonda, psichiatra e psicoanalista (Trieste), direttore dell’ HGP -PIEE – 
Han Groen -Prakken Psychoanalytic Institute for Eastern Europe 

Traumi di guerra che continuano a rimanere nell’ombra (intervento 
di apertura)

Il ventesimo secolo ha portato all’umanità traumi di portata inimmaginabile. 
Guerre mondiali, rivoluzioni, totalitarismi, nazionalismi estremi e fanatismi 
religiosi si sono susseguiti uno dopo l’altro, tutti egualmente permeati da 
un’inaudita forza distruttiva, la cui deriva è stata scongiurata appena in tempo 
prima che si giungesse alla totale distruzione nucleare. Gli eventi e i fenomeni 
di cui sopra hanno interessato anche lo spazio sloveno, lasciando dietro di sè 
conseguenze gravissime. I traumi che ne sono derivati sono in fase di elaborazione, 
sebbene con molte difficoltà. Alcuni, però, rimangono tuttora nell’ombra. La 
questione, dunque, è la seguente: Fino a che punto coloro che vennero deportati 
nei campi di concentramento e nei gulag hanno introiettato la rappresentazione 
mentale di sè che si videro imporre dai loro aguzzini? Fino a che punto hanno 
potuto identificarsi con l’aggressore? Ancora più complesso è il percorso interiore 
di coloro che dai campi di concentramento nazisti finirono in quelli comunisti, 
con l’accusa di essere cominformisti o perchè sospettati di collaborazionismo. Le 
paranoiche ideologie dominanti sono andate insinuandosi in valori e identità, 
provocandone il repentino e radicale mutamento – un processo che non può 
non aver seriamente compromesso le strutture psichiche del singolo – anche in 
luce del fatto che le persone si ritrovarono completamente impotenti di fronte 
a tutto ciò. Come si ripercuotono tali fenomeni sulla cultura di gruppo? Le 
generazioni successive, che – seppure a un livello incoscio – sono interessate da 
questi traumi, hanno ancora a disposizione strumenti per elaborarli e superarli? 

Marija Jurić Pahor, sociologa, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)

Memoria, ricordo e linguaggio del trauma 

Previo distinguo tra i concetti di memoria e ricordo cui farà seguito una 
puntualizzazione sull’importanza di insistere sulla differenza d’uso degli stessi 
– aspetto, quest’ultimo, che non ha ancora ottenuto piena affermazione nella 
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lingua slovena – l’intervento proseguirà con la presentazione del linguaggio 
del trauma, così come risultante da una serie di brevi estratti letterari, stralci 
di testimonianze scritte e trascrizioni di interviste. Si tratta di testi che 
risalgono ai tempi del fascismo e del nazismo, e che fanno riferimento in 
particolar modo alle esperienze di deportazione degli Sloveni della Carinzia 
austriaca e del Litorale e alle ripercussioni che le stesse hanno avuto sui loro 
discendenti. Con il supporto di questo materiale si procederà a evidenziare 
come il linguaggio del trauma implica un ricordo che non risulta essere 
incluso nell registro simbolico dell’individuo. Ciò, ad esempio, è evidente 
nella difficoltà con cui i sopravvissuti raccontano le proprie esperienze 
nei campi di concentramento. Spesso le considerano alla stregua di “corpi 
estranei”, inseriti nella loro struttura psichica come “un piombino conficcato 
in un corpo dal quale non può essere rimosso” o come “una raccapricciante 
antitesi  del [loro] essere”. Spesso sono pervasi dalla sensazione di avere due 
identità: la prima è legata alla loro vita presente, la seconda riguarda invece 
l’esperienza traumatica vissuta in passato. Per quanto si sforzino di ricostruire 
la propria vita, sono incapaci di superare tale scissione – ed è all’ombra di 
quest’ultima che vivono sia essi stessi che i loro figli e nipoti. 

Marianna Kosic, psicologa, ISES – Istituto per gli Studi Economici e Sociali 
(Köszeg), Istituto Sloveno di Ricerche (Trieste)

Metodologia di conduzione dell’intervista con le vittime della violenza 
nazista e del dopoguerra – e ai discendenti delle stesse – basato 
sull’analisi fenomenologica interpretativa

L’ intervento della ricercatrice verterà sulla presentazione della metodologia 
di intervista semi-strutturata, da adottare sia con i soggetti che hanno vissuto 
esperienze traumatiche in quanto vittime della violenza nazista o di quella 
del dopoguerra seguita alla liberazione, sia con i discendenti degli stessi 
(con particolare riferimento ai soggetti residenti nella regione ungherese 
del Transdanubio occidentale, provincia di Vas). Muovendo da nozioni 
afferenti all’ambito della psicotraumatologia, Kosic andrà a mettere in luce: 
le possibili forme del fenomeno di sovraffaticamento emotivo, ovvero della 
ritraumatizzazione, e del processo di attivazione della vulnerabilità che 
ha luogo in sede di scambio verbale; le azioni messe in atto per evitare i 
fenomeni di cui sopra; i possibili meccanismi di reazione/difesa di natura 
cognitiva, emotiva e comportamentale attivati dagli intervistati; l’impatto 
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delle esperienze traumatiche sul ricordo; la quantità e la qualità delle 
informazioni, nonché l’accessibilità alle stesse; l’influenza della memoria 
collettiva sull’individuo; i possibili metodi di elaborazione dei dati mediante 
analisi qualitativa – o fenomenologica interpretativa (IPA, Interpretative 
Phenomenological Analysis).

Dunja Nanut, storica, presidente della Sezione Provinciale dell’Associazione 
Nazionale ex Deportati – ANED (Trieste)

I campi di concentramento nei ricordi degli Sloveni del Litorale: fra 
trauma della deportazione e trauma del ritorno 

Il presente intervento si profila come un tentativo di mettere in rilievo la 
problematicità della stigmatizzante distinzione (o discriminazione) delle 
testimonianze in base ai criteri della comunità nazionale di appartenenza 
e della lingua utilizzata dai sopravvissuti per comunicare i propri 
ricordi. Le ramificazioni etniche e linguistiche, così come i fenomeni di 
autodeterminazione interni al medesimo gruppo di abitanti della zona 
confinaria, assumono tratti multiformi e transitori. Parallelamente, 
l’intervento intende gettare luce sui motivi che hanno condotto a raccogliere 
testimonianze in frangenti storici specifici e tali da condizionare la 
metodologia stessa di raccolta e testimonianza. Una particolare enfasi è posta 
sul trauma del reinserimento dei sopravvissuti nella realtà di origine, sulla 
questione dell’ “incomunicabilità” del vissuto e sulla reazione ovvero sulla 
sensibilità dell’ambiente rispetto alla rievocazione di ricordi e testimonianze 
da parte degli ex internati. Non da ultimo, Nanut si propone di delineare 
il ruolo svolto dalle associazioni di ex internati nel periodo compreso tra i 
primi anni del dopoguerra e il presente.

Metka Gombač, storica e archivista, direttrice del Settore per la conservazione 
del materiale archivistico risalente alla Seconda guerra mondiale presso 
l’Archivio della Repubblica di Slovenia e
Boris M. Gombač, storico (Lubiana)

I bambini sloveni della Provincia di Lubiana nei campi di 
concentramento italiani negli anni 1942-1943

A partire dall’estate del 1942 la Provincia di Lubiana  –  come venne denominato 
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il territorio che fu annesso al Regno d’Italia in seguito all’occupazione 
dell’esercito italiano – fu teatro di un piano di deportazioni di massa di 
civili che non risparmiò alcun gruppo sociale. Il tema della deportazione 
dei bambini viene qui sviluppato attraverso una serie di racconti e disegni 
risalenti al giugno del 1944, ovvero a distanza di soli pochi mesi dal ritorno 
dei bambini – che ne furono gli autori – dai campi di concentramento 
italiani di Rab, Gonars e Monigo (Treviso). La raccolta di racconti e disegni 
è conservata presso l’Archivio della Repubblica di Slovenia; le testimonianze 
ivi contenute rivelano le atroci esperienze vissute durante il periodo trascorso 
nei campi di concentramento – fame, malattie, angoscia, morte dei cari. I 
bambini produssero questi racconti e disegni presso le scuole partigiane 
istituite nel territorio di Ribnica e Kočevje. Le violenze cui essi furono 
esposti si impressero nella loro memoria come un marchio indelebile, che li 
avrebbe accompagnati per tutta la vita. Nel 2011 sono stati svolti dei colloqui 
con gli autori dei racconti e dei disegni realizzati nel 1944; queste ultime 
testimonianze si estendono anche al periodo del Secondo dopoguerra, che 
si rivelò altrettanto difficile per i sopravvissuti, in quanto dovettero non solo 
recuperare gli anni di scuola persi, ma anche aiutare le rispettive famiglie con 
qualsiasi lavoro e creare i presupposti per il proprio futuro.

Daniel Wutti, psicologo, Università Alpe-Adria di Klagenfurt, Istituto 
Scientifico Sloveno (Klagenfurt)

La trasmissione transgenerazionale del vissuto traumatico: il caso di 
tre generazioni di Sloveni e Slovene della Carinzia austriaca

I traumi psichici non si ripercuotono solo sull’esistenza delle vittime dirette 
della violenza. I concetti e le rappresentazioni che rimandano a sequenze 
traumatiche o comunque significative per la vita del singolo, e che hanno 
marcato la storia personale dei testimoni diretti della Seconda guerra 
mondiale (prima generazione), sono rilevabili, in forma più o meno alterata, 
anche nell’inconscio dei loro nipoti. Questi ultimi gestiscono il peso della 
storia secondo dinamiche peculiari: oggi, i giovani Sloveni della Carinzia 
(la cosiddetta terza generazione) nominano spesso il passato dei nonni 
nei campi di concentramento o nella lotta partigiana, descrivendo queste 
esperienze come fatti comunque tragici, ma, allo stesso tempo, si dimostrano 
in grado di sfruttare tale aspetto della loro storia famigliare come una risorsa 
utile alla propria vita. Al contrario, il legame che unisce la prima e la seconda 
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generazione di Sloveni e Slovene della Carinzia austriaca si connota per 
livelli di inconsueta intensità. Soprattutto con riferimento al desiderio di 
immedesimarsi nei genitori da un punto di vista emotivo, e di comprenderli 
sotto il profilo psicologico per quanto attiene le loro sofferenze manifeste o 
latenti, la seconda generazione ha inconsciamente assunto la lotta politica 
e culturale come una lotta per la “sopravvivenza della lingua slovena in 
Carinzia”. Il background socio-politico che ha caratterizzto la Carinzia 
austriaca ha fatto sì che nei decenni passati ci siano state sempre nuove reali 
ragioni per portare avanti tale lotta. Sia la prima sia la seconda generazione 
hanno faticato molto, negli anni del Secondo dopoguerra, per trovare una 
forma di compensazione psichica; ad ogni modo, è soprattutto rispetto alla 
terza generazione che si rilevano tuttora specifici conflitti generazionali.

Božidar Jezernik, etnologo, professore ordinario presso il Dipartimento 
di Etnologia e Antropologia Culturale della Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Lubiana

Goli otok: tra ricordo e trauma (intervento di apertura)

Nel suo libro sulla Jugoslavia di Tito, un corrispondente inglese esordì con 
una barzelletta su qualcuno che, a quel tempo, doveva suscitare l’ilarità di 
tutto il popolo jugoslavo. Poco dopo la fine del conflitto il protagonista della 
barzelletta esclamò infatti a gran voce “Abbasso Stalin!”, venendo rinchiuso 
in carcere per anni. Una volta scontata la pena, determinato a non ripetere il 
medesimo errore, si mise dunque a gridare “Viva Stalin!”, ma venne rinchiuso 
per altri quattro anni. 
Chi come me è nato negli anni del Secondo dopoguerra sa anche come 
prosegue la barzelletta. Per tutto il tempo, di fronte al rancio che gli veniva 
passato in carcere, il povero malcapitato non fece altro che desiderare di 
gustare qualcosa di dolce, almeno una volta. Perciò, una delle sue prime 
mete non appena uscito di prigione per la seconda volta fu una pasticceria, 
dove ordinò una fetta di baklava. Quando però il cameriere gli chiese se 
desiderasse la variante greca o quella turca, terrorizzato cambiò idea e non 
volle ordinare più nulla. Giusto per evitare di finire in altri guai. 
La barzelletta di cui sopra è a suo modo significativa degli avvicendamenti che 
caratterizzarono l’anno 1948 e i successivi e che segnarono uno dei momenti 
di massima svolta nella storia della Jugoslavia di Tito. In passato si è già avuto 
modo di rilevare un diffuso consenso in merito al giudizio sulla portata di 
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tali eventi. Tuttavia, la distanza temporale non sembra aiutare a rendere la 
questione ancora più definita – al contrario: la sensazione è piuttosto quella di 
essere testimoni del processo inverso. La prospettiva attuale non consente in 
alcun modo di affermare che tutto quanto concerne gli eventi di quell’epoca, 
le cause scatenanti e le ripercussioni degli stessi possa dirsi “del tutto chiaro”.

Attila Kovács, storico, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)

I rapporti tra Jugoslavia e Ungheria nei primi dieci anni del Secondo 
dopoguerra, con particolare riferimento allo status degli Sloveni della 
regione del Porabje 

Il mio intervento sarà incentrato sulla presentazione dello status degli 
Sloveni della regione del Porabje, con particolare riferimento ai rapporti 
intercorsi tra Jugoslavia e Ungheria tra la fine della Seconda guerra mondiale 
e la Rivoluzione ungherese del 1956. Nel periodo sopra indicato lo status 
degli Sloveni di questa regione e, con esso, la qualità della loro vita, furono 
fortemente condizionati dai rapporti tra Jugoslavia e Ungheria e, nello 
specifico, dall’ instabilità di carattere politico che interessò i rapporti di 
vicinato di questi due Stati. In particolare, nei periodi in cui tali rapporti furono 
buoni, ovvero in pieno slancio, anche lo status degli Sloveni della regione del 
Porabje attraversò periodi di stabilità e di prosperità. Al contrario, quando i 
rapporti tra Jugoslavia e Ungheria degenerarono in aperta ostilità in seguito 
alla Risoluzione dell’Informbiro, anche lo status degli Sloveni residenti in 
Ungheria subì un drastico peggioramento. Fu durante quest’ultimo periodo 
che lungo la linea di confine tra Jugoslavia e Ungheria venne innalzata la 
Cortina di ferro, che portò all’isolamento della regione del Porabje; in quegli 
stessi anni si verificarono deportazioni degli abitanti di questa regione nel 
gulag ungherese e processi politici montati.

Katalin Munda Hirnök, etnologa, Istituto per gli Studi Etnici (Lubiana)

“Non esistono tuttora prove che si trattasse di criminali”: le deportazioni nei 
ricordi degli Sloveni della regione del Porabje in contributi di tipo audiovisivo

In Ungheria il fenomeno delle deportazioni ha iniziato ad essere trattato 
come materia di studio scientifico da appena una quindicina d’anni. A tal 
proposito, si ricorda che nel periodo compreso tra gli anni 1950 e 1953 circa 
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10.000 innocenti, tra cui anche alcune decine di famiglie di nazionalità 
slovena residenti nella regione del Porabje, furono deportati a Hortobágy, 
dove nell’ambito di un’operazione segreta venne istituito un sistema di campi 
di concentramento chiusi. Entrare in possesso di dati su coloro che furono 
deportati risulta tuttora difficile; fino al 1995, ad esempio, i  documenti di 
archivio etichettati come “strettamente confidenziali” non erano accessibili al 
pubblico né ai ricercatori. Gli stessi sopravvissuti al “gulag ungherese” hanno 
mantenuto il più totale silenzio anche per molti decenni dopo la chiusura del 
campo di concentramento, a causa delle intimidazioni subite. Nonostante 
dal 2000 ad oggi i ricercatori ungheresi si stiano adoperando con solerzia 
per esaminare il controverso tema della storia ungherese recente, il dibattito 
sinora avviato in Ungheria non ha ancora riservato adeguato spazio al destino 
che spettò agli Sloveni della regione del Porabje. Analogamente a chiunque 
venisse considerato dal regime un appartenente “inaffidabile”, dunque 
“pericoloso” alle popolazioni degli Slavi meridionali, anch’essi vennero 
deportati a forza dalla fascia confinaria. Nel corso del mio intervento intendo 
assegnare un ruolo centrale alla proiezione di un video-ricerca (ne sono stati 
realizzati otto), in quanto importante risultato conseguito nell’ambito del 
progetto Gli Sloveni del Porabje nel “gulag ungherese”. Tra i contenuti dei 
filmati rivestono un ruolo di primo piano le testimonianze dei sopravvissuti 
alle deportazioni, i luoghi che furono teatro di quei fatti storici – i quali 
possono subire modifiche anche repentine nel corso del tempo, se non già 
essere stati distrutti – e, non da ultimo, i contatti che i ricercatori hanno 
sviluppato con luoghi e persone. Nelle testimonianze raccolte si riflettono 
i ricordi odierni dei protagonisti rispetto al terrore comunista che dilagò in 
Ungheria al tempo del regime di Rákosi, che essi vissero in prima persona 
più di sessant’anni fa.
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