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di confine, la sua natura, i suoi sapori 
e, soprattutto, la sua gente.
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La

di Lorenzo Berlendis

INTRODUZIONE

Perdersi nel Carso

suggestione dei territori di confine è sempre forte. Territori che 
sono, per definizione, teatro di incontri e scontri, scambi e chiusu-
re, tracciati mutevoli secondo l’oscillare delle storie e della Storia. 
Tentativi di prendere le distanze da un prima e da un dopo, ma 

anche da un dove, spesso difficile da rintracciare, quando - fortunatamente - è 
contrappuntato solo da stazioni ferroviarie o da presìdi stradali. Dove questi 
(r)esistono. Un dove ancor più labile e invisibile sulle acque, in mare. I confini 
sono artifici amministrativi indigesti a chi se li ritrova tra i piedi, risultanti di 
operazioni politiche o culturali che la gente di confine deve continuamente 
mandare a memoria per ricordarne il senso.
Gli intrecci culturali, artistici, linguistici e gastronomici che contraddistinguono, 
o meglio, confondono le “genti di confine” sono i presupposti che negano il senso 
del confine stesso e lo fanno sentire una costrizione: una materializzazione di 
un al di qua e un al di là che non hanno significato. 
Se questo vale, a titolo di esempio, per l’Alto Adige-Südtirol, lo è ancor più per il 
Carso e per quei territori a esso affini, dove sono scolpiti nella memoria collettiva 
i drammi di deportazioni e rimpatri, smembramenti e ricomposizioni, esìli e 
ricongiunzioni, ingombranti lasciti delle vicende del “secolo breve”. Secolo a 
cui è succeduta quest’epoca di sguardi più lunghi e più ampi, oltre i perimetri 
degli Stati nazionali, oggi sempre più stretti e incapaci di definire e contenere 
identità sempre più globali. Ne sa qualcosa Trieste, città multietnica e multi-
culturale, da secoli crocevia di mondi e tradizioni, di flussi di culture e genti, 
capolinea transitorio di merci dell’altrove. Una volta avamposto imperdibile, 
oggetto di contese.
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Il Carso, alle sue spalle, ha assistito e partecipato allo srotolarsi degli eventi e 
ne è un ricchissimo museo a cielo aperto. A dispetto del fatto che oggi la zona 
carsica sia politicamente divisa tra due Paesi, Slovenia e Italia, il suo panorama 
culturale nei secoli si è evoluto e configurato come un unico teatro soggetto alle 
stesse influenze, avvenimenti, processi che si sono diffusi incuranti dei confini 
della regione e perciò hanno creato un paesaggio unico e inconfondibile.
La sfida di raccontarlo è ardua da affrontare attraverso coordinate predefinite 
o i percorsi abituali del compilatore di guide o del narratore di luoghi. Qui è 
meglio lasciarsi trasportare dall’invisibile e capriccioso flusso delle occasioni 
improvvise, degli inciampi inattesi, degli incontri inusitati, delle scoperte 
inimmaginabili. Questo è territorio recalcitrante anche di fronte alle facili-
tazioni della geo-referenziazione digitale: difficile seguire precise coordinate 
spazio-temporali o preordinare percorsi e tappe. Le pietre, i colori, i profumi, 
le genti del Carso attendono sornioni di cullare e condurre chi sia disposto a 
perdersi. Perché il Carso è per definizione proprio ciò che non si vede: i fenomeni 
carsici sono paradigmaticamente aspetti che si nascondono sotto la superficie.
Questa è la ragione per cui si è assunto l’ossimoro di una “guida” che, delibera-
tamente, serva a perdersi. Una guida che spinga il lettore verso un avvicendarsi 
di luoghi senza un ordine apparente, svelati con ordinata casualità.
Questa è l’esperienza di chi scrive, da non autoctono, di un territorio a cui si è 
accostato con la deferente timidezza di chi intuisce la potenza e grandezza di 
ciò che gli sta dinnanzi.

Come si legge questa “guida”? Il lettore può approcciare il volume secondo 
l’articolazione sequenziale dei quattro capitoli in cui è organizzato. Ma nei 
capitoli si intrecciano inestricabilmente geografie e argomenti, situazioni e 
protagonisti. Per questo possiamo stipulare una sorta di pactum sceleris tra 
chi scrive e chi legge, per cui non è vietato saltare di palo in frasca e costruirsi 
autonomamente propri itinerari.
Parlando di TERRE è facile ondeggiare tra àmbiti e campi di significati diversi: 
dall’accezione geografica a quella geologica, da quella morfologica a quella 
pedologica, per questo il disegno del paesaggio orizzontale e verticale, carte, 
confini, ambienti, suolo, doline, coltivi e viti rappresentano altrettante occasioni 
di narrazione. Senza alcuna pretesa di completezza o precisione filologica l’e-
scursione transita anche attraverso la dimensione storica: i luoghi dei conflitti 
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e degli incontri. Oppure, smossa un poco la polvere, prova a riesumare alcuni 
miti e leggende fioriti ai margini di questo territorio. O, ancora, richiama le 
opportunità di conoscenza offerte dal cammino della terra citando sentieri, 
piste e alcuni dei “tòpos” della bellezza che qui abbondano.
Tra i cardini di questa bellezza l’itinerario della pietra e delle PIETRE riconduce 
all’intima essenza di questo altopiano conficcato nell’Adriatico. Kar, pietra, 
radice ben più che etimologica di quel Carso-Kras-Karst impossibile da cono-
scere senza saggiarne le scabrosità, senza assaporare quell’aridità costitutiva e 
immergersi in quel colore diafano che concorrono a determinarne la spaesante 
attrattività. Castellieri e muretti, cave e grotte, steli e cimiteri, portali e casolari.
Pietre che sapienti MANI hanno strappato alle profondità del suolo. Le stesse 
mani che hanno forgiato i caratteri architettonici della casa carsica, kraška hiša, 
dove ha luogo la lavorazione e la salagione di prosciutti inimitabili, di impasti 
di gnocchi e strucoli, e la confezione di ricette sobrie, eppur sontuose, da offrire 
nelle osmize. Mani che da quelle pietre hanno saputo spremere vini unici in cui 
si scontrano profondità e lievità, terra e mare, antico e nuovo.
Mani e volti disseminati nel percorso delle viti e delle VITE, dove a ogni vino 
corrisponde un narratore, testimonial che ne svela caratteri peculiari, origini 
ancestrali e futuri possibili. Perché il Carso è anche questo: un diffuso laboratorio 
di evoluzione del modo di condurre la vigna, di concepire, elaborare e produrre 
il vino, che ha bisogno di un contestuale e omologo rinnovamento del modo di 
accostare, conoscere, assaggiare un prodotto identitario.
Spesso si ricorre a una doppia terminologia, omaggio non solo al plurilinguismo 
quale carattere forte del territorio, quanto come necessario corredo grafico/
fonetico alla complessità e alla irresolubilità della traslazione culturale. Così 
come l’immagine e il termine pane non suscita lo stesso universo di significati 
per un mediterraneo e un anglosassone, parole e suoni dello sloveno o dell’ita-
liano non sono esattamente intercambiabili.
Questo libro è un compendio di indagine, uno strumento di moltiplicazione di 
prospettive, una mappa di siti da visitare, persone da incontrare e prodotti di 
cui fare buona scorta. Per questo la narrazione è corredata da indici funzionali 
a costruire una serie di esperienze rappresentative, per quanto incomplete, di 
un territorio pulsante delle storie che lo animano e delle vite che lo attraversano. 
Un territorio denso, lento, straordinariamente ricettivo e accogliente verso chi 
ci si vuole immergere e perdere.
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