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Gli intellettuali sloveni tra guerra e dopoguerra* 

La scelta politica degli intellettuali sloveni fu determinante in due 

momenti cruciali del recente passato sloveno, durante la seconda guer

ra mondiale, quando la maggioranza di essi appoggiò la lotta contro 

gli occupatori e i suoi collaboratori, e negli anni Cinquanta, quando 

fu posta in gioco la configurazione interna dello Stato jugoslavo. In 

queste due fasi cruciali della storia slovena i due schieramenti, quello 

politico e quello culturale, trovarono nonostante molte dissonanze 

ideologiche un terreno comune di azione. Questa è in sommi capi la 

tesi principale di due saggi da poco usciti a Lubiana, scritti da due 

ricercatori dell'Istituto per la storia contemporanea di Lubiana. Il pri

mo, Bogdan Godesa, autore di Kdor ni z nami je proti nam. Slovenski 

izobraienci med okupatorji, Osvobodi/no fronto in protirevolucionar-

11im raborom (Chi non è con noi, è contro di noi. Gli intellettuali slo

veni, gli occupatori, il Fronte di liberazione e il Fronte antirivoluzio

nario) studia il rapporto tra classe politica e intellettuali nel periodo 

bellico, il secondo, Ales Gabric, autore di Socialisticna kulruma re

volucija. Slovenska kultuma politika 1953-1962 (La rivoluzione cul

turale socialista. La politica culturale slovena 1953-1962), prende in 

esame lo scenario culturale e politico degli anni Cinquanta. 

I due autori hanno condotto una rigorosa analisi storiografica su 

fonti di archivio edite e inedite, stampa e memorialistica, cercando di 

evidenziare la dinamica dei rapporti tra l'intellighenzia slovena e le 

forze politiche in campo. Sono stati rapporti impregnati di dissidi, re

ciproche chiusure ma non meno di consensi, aperture e complicità. Fu 

un'altra ambiguità di fondo alla fin fine, tanto negli anni della guerra 

come nel dopoguerra, sembrano suggerire i due autori, a permettere 

il superamento dei dissidi ideologici e saldare l'intesa tra i due schie

ramenti. Il collante tra i due ambienti, quello intellettuale e quello po

litico, fu squisitamente nazionale, dapprima, durante la guerra l'intesa 
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si verificò sul terreno della difesa della nazione, in seguito, dopo la 

prima fase del consolidamento dei poteri comunisti, l'unità fu ritro

vata nella richiesta di una maggiore autonomia culturale delle singole 

repubbliche. Le richieste nazionali diventarono quindi, come dimostra 

con eloquenza anche il periodo antecedente alla dissoluzione della Ju

goslavia, il terreno di collaborazione tra la classe dirigente e gli in

tellettuali. 

Passiamo ora a una presentazione più dettagliata dei due libri. 

Il punto di partenza dell'analisi di Godesa è il quadro politico slo

veno all'indomani dello scoppio della seconda guerra mondiale. Da 

una parte agiva il fronte cattolico profondamente anticomunista con 

venature anticapitalistiche, dall'altra si trovavano i liberali divisi in 

gruppuscoli che raccoglievano dai sostenitori dell'unitarismo jugosla

vo ai filofascisti, infine c'era lo schieramento della sinistra diviso tra 

i socialisti e i comunisti. Quest'ultimi, l'autore lo ribadisce più volte, 

erano una sparuta minoranza alla quale era impedita qualsiasi attività 

politica legale. 

La breve ma puntuale presentazione degli schieramenti politici slo

veni negli anni Trenta permette a Godesa di delineare con maggior 

precisione i cambiamenti prodotti dall'occupazione tedesca. italiana e 

ungherese del territorio sloveno dopo l'aprile 1941 e di analizzare i 

rapporti stabilitisi tra gli intellettuali e le autorità occupatrici, tra gli 

intelleuuali e l'Osvobodilna fronta, il Fronte di liberazione (d'ora in 

poi OF), nonché tra gli intellettuali e le forze antirivoluzionarie. 

Come è stato ormai appurato dalla storiografia slovena l'atleggiamen

to delle autorità italiane, tedesche e ungheresi nei confronti dell'intel

lighenzia slovena conobbe significative differenze, sebbene tutte e tre 

le forze occupatrici ritenessero gli intellettuali lo strato più pericoloso 

della popolazione slovena, poiché in grado di osteggiare con maggior 

efficacia il progetto finale: la distruzione degli sloveni come entità et

nica. 

Nelle regioni occupate dai tedeschi e dagli ungheresi molti intel

lettuali sloveni furono deportati e perseguitati, altri preferirono trasfe

rirsi nella Provincia di Lubiana ritenendo il regime di occupazione ita

liano meno repressivo. 

La politica d'occupazione italiana fu in effetti inizialmente più 

moderata, poiché prevalse la convinzione che l'avvicinamento cultu

rale tra i due popoli avrebbe portato, vista la superiorità della cultura 
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italiana, dapprima alla sottomissione della cultura slovena infine al 

suo progressivo annientamento. Con questo scopo agì a Lubiana l'I

stituto di Cultura Italiana, promotore di un'intensa attività culturale 

che inizialmente coinvolse numerosi intellettuali sloveni. Questi ultimi 

aderirono alle iniziative culturali promosse dall'Istituto finché le au

torità italiane non iniziarono a praticare una politica d'assimilazione 

forzata. L'inasprimento della politica d 'occupazione italiana nel 1942, 
i numerosi internamenti di uomini di cultura, maestri, avvocati, rite

nuti i principali ispiratori del movimento partigiano, ridussero lo spa

zio per la collaborazione tra il regime d'occupazione e gli intellettuali. 

Godesa evidenzia le reazioni degli ambienti intellettuali sloveni al 

susseguirsi degli eventi politici e militari, _le contestualizza svisceran

do le motivazioni che hanno portato numerosi uomini di cultura a 

combattere il nemico e i suoi collaboratori o a schierarsi con loro. 

Nel 1942 gli intellettuali sloveni erano posti di fronte alla scelta, so

stenere l 'OF o aderire al fronte controrivoluzionario. La presa di po

sizione per molti non fu immediata, poiché la maggioranza rimaneva 

contraria all'inasprimento dei rapporti tra il l'OF e il fronte controri

voluzionario e quindi propensa a un'atteggiamento di attesa. Fu la ca

pitolazione dell'Italia, il successivo arrivo delle autorità naziste nella 

provincia di Lubiana, la costituzione dell'Adriatisches Kii11ste11/a11d a 

rendere la scelta improrogabile. La scelta di rimanere neutrali, di non 

aderire a nessuno dei due fronti divenne di mese in mese meno pra

ticabile dati i rischi che essa comportava. 

La dirigenza comunista godeva tra le file degli intellettuali poca 

stima, tuttavia la maggioranza di essi si schierò con l'OF, pur cercan

do di prorogare la partenza per la montagna e l'inserimento nelle for

mazioni partigiane. L'adesione della gran parte degli ambienti intel

lettuali all'OF non fu dovuta in molti casi a un'intesa ideologica, 

quanto al fatto che il movimento partigiano fu l'unica forza a com

battere gli occupanti. Il partito comunista dal lato suo mantenne un 

atteggiamento ambiguo nei confronti degli intellettuali e a seconda 

delle fasi politiche e militari li tramutava in validi alleati o pericolosi 

opportunisti, se non in autentici nemici. 

Agli inizi del I 942 I 'OF cercò di coinvolgere nel movimento di 

liberazione le persone appartenenti agli ambienti piccolo-borghesi, 

cattolici e liberali, senza porre loro alcun requisito di tipo ideologico. 

Nell'autunno dello stesso anno ci fu però un primo irrigidimento ideo-

li 
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logico: i vertici dell'OF e del partito comunista preferirono far opera 
di proselitismo tra gli operai, ritenuti indispensabili per controbilan
ciare la presenza degli elementi piccolo-borghesi e intellelluali in seno 
al movimento partigiano. Dall'autunno del 1942 agli intelle1tuali spet
tavano ruoli di secondo piano e il loro peso all'interno dell'OF veniva 
regolarmente sminuito. La grande colpa degli intelleltuali era quella 
di avere una formazione ideologica alle spalle e di essere perciò trop
po poco permeabili per le idee rivoluzionarie. I rapporti tra i vertici 
dell'OF e l'intellighenzia slovena s'inaspriranno ancora di più dopo 
il 1943, quando una parte degli ambienti intellettuali aderì al fronte 
controri voi uzionario. 

Non meno diffidente nei confronti degli intellettuali, soprattulto 
quelli legati al movimento di difesa nazionale, confinati e internati 
dalle autorità fasciste negli anni Venti e Trenta, fu la dirigenza del
l'OF nel Litorale. Personaggi politici triestini come èermelj, Toncic. 
Ferfolja, Kukanja con una lunga militanza antifascista alle spalle ve
nivano traltati come dei nazionalisti e quindi potenziali nemici del 
fronte rivoluzionario. La loro pericolosità era tanto più grande. come 
sottolineava Boris Kidric, per il fa1to che non erano scesi a compro
messi con le autorità fasciste. Alquanto eloquente risulta a questo pro
posito anche la convinzione di Edvard Kardelj, espressa in una di
chiarazione del 28 agosto 1944, che gli unici alleati dell'OF a Trieste 
dovevano essere ricercati nel proletariato triestino e nella borghesia e 
non negli ambienti intellettuali sloveni nè in quelli italiani. 

Nel fronte controrivoluzionario, più disomogeneo al suo interno, 
militavano diverse fazioni, dagli straia,ji che si distinsero per il loro 
integralismo ideologico, ai 111 /ade i, membri del l'Azione ca1tolica, 
meno politicizzati, fino ai sostenitori di una politica di attesa e di neu
tralità. Nell'estate del 1942 prevalse nello schieramento antirivoluzio
nario la linea politica più radicale: il nemico da sconfiggere era l'OF 
con i suoi fiancheggiatori. Lo scontro assunse tutte le caratteristiche 
di una guerra di religione a cui erano invitati, se non costretti, a par
tecipare anche gli intellettuali. La scelta per coloro che non raggiun
sero le formazioni partigiane era chiara: o confluire nelle file contro
rivoluzionarie o fronteggiare continue pressioni. linciaggi pubblici, re
quisizioni e deportazioni. 
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tigiana si intensificò e con ciò diminuirono gli spazi per chi procra
stinava una scelta di campo, non solo a Lubiana, ma anche nelle altre 
regioni. Il consenso limitato che lo schieramento antirivoluzionario ot

tenne nelle file degli intellettuali acuì la polemica antintellettuale. 
Con la costituzione della federazione socialista la questione nazio

nale era per i comunisti jugoslavi definitivamente risolta. 

Agli inizi degli anni Cinquanta, dopo aver conquistato il mono
polio politico ed economico della società, il partito comunista si ap
prestava ad acquisirlo anche nella sfera culturale. La realizzazione di 
questa presa di potere trovò però una tenace opposizione tra gli in

tellettuali delle giovani generazioni. Tra gli anni 1945 e 1952, quando 

il Partito agì tramite il suo apparato di propaganda, le interferenze nel 
campo culturale furono rivolte verso i singoli intellettuali. contro i 

quali si agì preferibilmente in termini giuridici. Lo studio di Gabric 

si concentra però sul periodo successivo, tra l'anno 1953, quando ven

ne prosciolto l'apparato di propaganda politica (agitprop) e il 1962. 
Questo lasso di tempo - che coincise con la presidenza di Boris 

Kraigher e con il consolidamento del potere c_omunista in Slovenia -

fu segnato da piccole aperture ideologiche nei confronti dell'opposi

zione culturale, alle quali seguirono fasi di chiusura e di inasprimento 

dei rapporti tra la realtà politica e quella culturale. In questi anni fu
rono poste le basi per una liberalizzazione della vita culturale che la 
Slovenia intraprese negli anni Sessanta. 

Nel 1956 fu istituita la commissione ideologica del CC della Lega 

dei comunisti guidata dalr ideologo comunista Boris Ziherl. Il biennio 

che precedette il 1956 coincise con una breve liberalizzazione che 

permise l'affermazione di nuove tendenze culturali. In seguito il Par

tito grazie alla commissione creata da Ziherl riuscì a riprendere sal

damente in mano le redini della vita culturale inserendo i propri qua

dri nei comitati direttivi delle organizzazioni culturali. Secondo Ziherl 

andavano sostenute le attività culturali di base, i circoli operai, i veri 

cenacoli culturali, che per la loro forza rivoluzionaria potevano ridi

mensionare la cultura borghese contaminata da mode moderniste ispi

rate ali' individualismo borghese e quindi di tendenze antisocialiste. 

Ziherl ispirandosi al modello culturale sovietico criticava la per

manenza di tendenze artistiche formatesi nel periodo antecedente alla 

guerra, convinto com'era che ogni forma artistica, ogni attività cultu

rale dovesse contribuire alla trasmissione dell'ideologia comunista. 
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L'estraneità ideologica degli ambienti intellettuali al processo rivolu
zionario divenne la grande ossessione di Ziherl. Agli storici, per fare 
un esempio, egli richiedeva di concentrarsi sullo studio del recente 
passato sloveno e di svolgere analisi storiografiche in termini rigoro
samente marxisti. Con lo scopo di sfornare una classe intellettuale 
ideologicamente allineata con il Partito capace di sostituire la vecchia 
classe intellettuale formatasi prima del!' avvento del nuovo regime fu 
fondato in quel periodo, presso la Facoltà di filosofia, l'Istituto di so
ciologia. 

Inaspettatamente furono proprio i massimi dirigenti politici slove
ni, Boris Kraigher, Stane Kavcic e Edvard Kardelj, a farsi promotori 
di una linea culturale più moderata e a sconfessare i dettami della po
litica culturale ziherliana, nella convinzione che né le nuove correnti 
letterarie né le mode musicali provenienti dall'Occidente nonché l'at
teggiamento critico degli ambienti culturali potevano ledere il mono
polio politico del partito comunista. Probabilmente decisiva fu la con
sapevolezza che la realizzazione delle riforme economiche proposte da 
Kraigher e Kavcic dipendeva dal sostegno che esse avrebbero ottenuto 
tra l'intellighenzia, soprattutto quella operante nel settore scientifico 
e tecnico. 

La liberalizzazione della vita culturale procedeva però a tentoni, 
come dimostrano in modo eloquente i casi di interruzione di progetti 
culturali, chiusure di riviste e teatri. I dissidi nei rapporti tra classe 
dirigente e intellettuali si affievolirono più vistosamente agli inizi de
gli anni Sessanta, non tanto per ragioni interne quanto come reazione 
provocata dalla politica centralista di Belgrado. Fu la richiesta di una 
maggiore autonomia culturale e nazionale a far ritrovare una maggiore 
coesione tra la dirigenza politica guidata da Boris Kraigher e gli in
tellettuali, anche quelli più ideologicamente distanti dal Partito. Nel 
196 I la polemica tra due intellettuali di primo piano, lo sloveno 
Dusan Pirjevec e il serbo Dobrica éosié, espresse per la prima volta 
in pubblico le due visioni politiche nazionali, quella slovena autono
mista e quella serba centralista. Godesa ribadisce che l'alleanza tra la 
dirigenza politica slovena e gli ambienti intellettuali fu possibile per 
l'assenza di una spiccata connotazione politica dell'opposizione cul
turale che rimaneva contraria all'egemonia del Partito nell'ambiente 
culturale ma non intaccava il suo monopolio politico ed economico. 
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Il maggior pregio di questi due letture della realtà bellica e po

stbellica non sta tanto nella ricchezza dei dati presentati ed elaborati, 

che pure va sotto I i neata, quanto soprattutto nel tentativo dei due au

tori di rimanere estranei a facili revisionismi e ad analisi schematiche 

del recente passato che tante tensioni continua a perpetuare nel mondo 

politico e culturale della vicina repubblica. 
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