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Viene da chiedersi, davanti a proposte di legge che
equiparano i combattenti di Salò ai partigiani e a
tutta la campagna mediatica che si è scatenata con-
tro la Resistenza nel tentativo di minimizzarne la por-
tata politica fondante della democrazia nel nostro
paese, cosa si voglia colpire in realtà con tanta
asprezza ma anche con tanta duratura determinazio-
ne.
Io credo che uno degli obiettivi, purtroppo persegui-
to talvolta non solo dalla destra, sia la cancellazione
del rapporto che le generazioni devono avere con il
proprio passato e con la sua complessità, la volontà
di rimuovere non solo quello che è avvenuto in que-
sto secolo, ma anche la cultura e il dibattito che ha
attraversato, a partire dalla seconda metà dell’Otto-
cento, l’Europa, interessando, dividendo, contrappo-
nendo intellettuali, filosofi e politici su problemi che
ancor oggi siamo ben lontani dall’aver risolto e
rispetto ai quali quel dibattito è ancora fondamenta-
le. Cosa significa oggi la parola “democrazia” e
come questa idea è andata immiserendosi nel corso
del tempo? Non è forse un limite che oggi la si inten-
da solo come possibilità di esprimere il proprio voto?
Non è ancora più aberrante che l’esportazione della
democrazia in Iraq sia costata la dissoluzione del
paese solo per consentire alla popolazione di mette-
re una scheda nell’urna e che questo sia considera-
to il massimo dei “diritti”?
Cancellare il passato, invocare un nuovo inizio per
questa seconda repubblica, trovare nuovi fonda-
menti che cancellino l’antifascismo, affermare che
ormai la società è totalmente cambiata e dunque il
passato è inservibile, inutile o addirittura dannoso,
perché denso di immani tragedie e segnato dalla vio-
lenza, serve anche a ignorare le idee per cui molti
decisero di combattere contro i nazisti ed i fascisti.
Essi sapevano ad esempio che libertà ed eguaglian-
za non erano termini affatto in antagonismo ma pro-
cedevano di pari passo e che non poteva esistere
una liberà autentica senza che ci fosse una battaglia
altrettanto forte contro le ingiustizie sociali. Viene da
chiedersi quanto gli enormi squilibri di ricchezza che
ci sono nel mondo ci costino sul piano delle libertà
personali.
Coloro che decisero di fare la Resistenza avevano
capito un altro concetto fondamentale: il fatto che
lottare per la libertà degli altri significava non tanto
fare un gesto altruistico o di tipo morale ma battersi
per la propria stessa libertà, per i propri diritti, per-
ché la diminuzione della libertà del singolo, di una
nazione o di un popolo, significava inevitabilmente
l’aumento dell’oppressione di tutti.
Questo era molto chiaro in coloro che andarono a
combattere in Spagna, o che fecero parte dell’OF e
in tutti coloro che, pur essendo di diversa naziona-
lità, si aggregarono alla lotta di liberazione di altri
popoli andando, se era necessario, anche contro ai
propri  connazionali che, nel loro paese, collabora-
vano con i nazisti o con i regimi collaborazionisti. 
Va ricordato ad esempio che in Spagna contro Fran-
co combatterono 5000 tedeschi su un totale di
20.000 volontari. Essi erano perfettamente consape-
voli che – se avessero vinto quella battaglia - la
libertà della Spagna avrebbe significato l’inizio della
loro stessa libertà in Germania ed avevano perfetta-
mente in mente che la loro lotta aveva come obietti-
vo un Europa diversa e  opposta a quella che vole-
vano i fascisti ed i nazisti. 
Non dimentichiamoci infatti che nel 1934 intellettuali
fascisti italiani avevano coniato il nome di “Antieuro-
pa” per designare la politica di regimi che avevano

Upraviœeno se postavlja pomembno vpraøanje:
kaj pravzaprav tiœi za zakonskimi predlogi, ki naj
bi pravno enakovredili salojske oboroæence s par-
tizani; kaj za celotnim medijskim halo uœinkom
proti Odporniøtvu hkrati s poskusom omalovaæe-
vanja politiœnih izbir, ki so v osnovi demokracije
naøe dræave.
Menim, da je eden od
vzrokov (ne zgolj desnice)
brisanje odnosa, ki ga
pokolenja dræavljanov
morajo imeti s svojo
preteklostjo ne le v pre-
jønjem stoletju temveœ od
sredine 19. stoletja dalje z
razpravami na vseh
ravneh, ki so øe dandanes
aktualne. Kakøen je sploh
danes pomen besede
»demokracija«? Ali je res
zgolj moænost oddati svoj
glas v volilno skrinjico, kot
se je pripetilo v Iraku, na
raœun tega pa je bila raz-
grajena celotna dræava?
Namen je zbrisati pretek-
lost ob trditvi, da se je itak
vse spremenilo, da je
preteklost nepotrebna in
celo økodljiva; odveœno naj bi bilo tudi vedeti,
zakaj so se ljudje odloœili nasprotovati faøizmu in
nacizmu. Kdor se je dejavno boril proti tema
dvema totalitarizmoma, pa se ni boril zgoj za svo-
bodo temveœ tudi za enakost. Kdor se je uprl, je
tudi razumel, da pomeni borba proti zatiranju
drugih hkrati uspeøna poteza za lastno svobodo.
To je bilo zelo jasno vsem, ki so se øli borit za
demokracijo v øpaniji ali so sodelovali v slovenski
Osvobodilni fronti. Spomniti se moramo na
primer, da se je med 20.000 prostovoljci raznih
narodnosti v øpaniji borilo tudi 5.000 Nemcev.
Vedeli so, da se tako borijo proti diktaturi doma.
Enako velja za italijanske protifaøistiœne borce v
slovenskem odporniøtvu.
Pred in med vojno je ølo za dve razliœni zasnovi
evropskega reda. Italijnaski faøistiœni intelektualci
so celo oblikovali pojem »Protievrope« z
namenom, da pretræejo evropske kulturne kore-
nine. Osvoboditeljske vojne so poleg narodne
svobode nosile v sebi tudi zasnovo vrednot, ki so
bile nasprotne etnocentrizmu, kakrøen se je razvil
s øiritvijo kolonialnih osvajanj.
Sedaj pa se s filmom zopet ponuja lik nekulturne-
ga in krvoloœnega Balkanca, omejenega nacional-
ista, ki ni le æaljiv za Slovence in Hrvate, temveœ je
tudi tragiœno zastarel, saj zoperstavlja evropsko
identiteto domnevnim barbarskim narodom, ori-
entalcem, zaostalim otomanskim cesarstvom, ki
naj bi se jim naøa civilizacija morala zoperstaviti. 
Oœitno je tudi, da so se udeleæenci Odporniøtva
»pregreøili« øe v eni zadevi: uprli so se oblasti. To
pa ni dobro sporoœilo za sedanjost, za
posluønost. V Odporniøtvu so sodelovale tudi
æenske, kar se bije z vizijo zapeœkarske in nepoli-
tizirane æene in matere. Ta sporoœila je torej
potrebno zabrisati v generacijah, ki prihajajo, na
levi pa se znajdemo v œudnem poloæaju tistih, ki
branijo stare vrednote, ne da bi se tega sramovali.
Pravi paradoks! A vztrajali bomo s Kantom, ki je
dejal, da smo ljudje lahko kot pritiklavci na
ramenih velikanov iz preteklosti, od koder smo
sposobni videti øirøa in bolj razœlenjena obzorja.
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Tone  Kralj:  Nacicirkus  (1943)



l’obiettivo di sovvertire la civiltà europea  sradican-
done anche le radici culturali.
L’aspirazione alla liberazione nazionale andò di pari
passo con l’idea di costruire un’Europa che avesse
caratteristiche del tutto diverse dal nuovo ordine
che i nazisti ed i loro alleati volevano instaurare e
con l’esigenza di una nuova identità europea che
rifiutasse l’etnocentrismo sviluppatosi in Europa
con l’estendersi delle conquiste coloniali.
Oggi si ripropone in un film come “Il cuore nel
pozzo” l’immagine del balcanico rozzo e sanguina-
rio, ottusamente nazionalista, non solo offensiva per
gli sloveni ed i croati ma tragicamente antiquata,
perché ripropone l’ identità europea  per contrasto
con quella di popoli barbari, inventando nuovi orien-
talisti, nuovi ed arretrati imperi ottomani,  cui la
nostra civiltà farebbe da contraltare.  

Un altro aspetto che si vuole occultare è la scelta
controcorrente che gli antifascisti fecero schieran-
dosi contro coloro che li governavano. 
Una scelta spesso solitaria, certo di frequente
sostenuta dalla famiglia o dalla comunità, ma com-
piuta sfidando rischi e affrontando pericoli di ogni
tipo. 
Il racconto della  esperienza delle donne partigiane
che sfidarono contemporaneamente gli occupatori
ma anche la mentalità comune che voleva la donna
meno interessata alla dimensione pubblica e legata
alla sfera privata e domestica ci fa capire l’impor-
tanza di ragionare in autonomia, la necessità di
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Tone Kralj, pittore sloveno che operò nel secolo
scorso soprattutto nell’area del Litorale. Nelle
nostre zone conosciamo soprattutto i suoi affre-
schi nelle chiese di Piuma e Sant’Andrea, oltre
che in molte altre, dal Collio alla Valle dell’Isonzo.
Kralj era stato chiamato nel Litorale da organiz-
zazioni antifasciste perché continuasse, abolito il
diritto alla parola slovena da parte delle autorità
fasciste, a comunicare con il popolo con le imma-
gini. I preti delle chiese dove Kralj operò durante
la repressione fascista, furono molto disponibili e
la pittura politica di Kralj, celata tra le sacre
immagini, ha una grande importanza per la sua
carica di coscienza nazionale. Il pittore, difatti
spesso e volentieri, cela nella scene raffiguranti le
gesta di Cristo o di altri rappresentanti di Dio in
terra ritratti del Duce o di Hitler che vengono bat-
tuti dal Sommo Bene. 

Tone Kralj je slovenski slikar, ki je v prejønjem
stoletju deloval na Primorskem. V naøih krajih
poznamo njegove poslikave pevmske in øtan-
dreøke cerkve ter freske v mnogih drugih
cerkvah v Soøki dolini in v Brdih. 
Kralja so povabile na Primorsko protifaøis-
tiœne tajne organizacije zato, da bi nadaljeval
s œopiœem linijo slovenskega sporoœanja z
ljudstvom, potem ko so oblasti prepovedale
slovenski jezik. 
Æupniki, s katerimi je Kralj sodeloval pri nas,
so bili, po njegovih besedah, zelo razumeva-
joœi in politiœni motivi njegovega slikanja, skri-
ti med svetimi podobami, so izjemno
pomemebni zaradi svojega narodnoobramb-
nega naboja. Kralj je, namreœ, veœkrat naslikal
Kristusa ali drugega predstavnika boæje volje
na zemlji v tem kako premaguje Zlo, ki je
veœkrat imelo obraz Mussolinija ali Hitlerja.

prendere  strade differenti, il diritto di  ribellarsi e di
lottare con ogni mezzo contro l’oppressione e il raz-
zismo di cui quei regimi erano portatori.
Mi pare dunque chiaro perché alcuni vogliano reci-
dere i legami con il passato. Non si vuole che i gio-
vani siano messi nelle condizioni di paragonare le
esperienze, di confrontare i percorsi individuali, di
capire le diversità ma anche le uguaglianze nei siste-
mi politici, di comprendere la strada che ancora c’è
da fare, e appare lunga, per vivere in un sistema
sociale che corrisponda alle esigenze collettive.
L’esperienza della Resistenza pone dunque interro-
gativi e soluzioni non solo attuali, ma inquietanti per
il sistema politico, che non può accettare quel pas-
sato, che lo deve rileggere depotenziandolo, smi-
nuendone le intuizioni e le esperienze, rendendolo
inservibile per l’oggi: diritto alla ribellione anche vio-
lenta, problema della vera natura della democrazia,
lotta civile all’interno del proprio paese, sono espe-
rienze che vanno rimosse per sempre in modo che la
passività e l’accettazione delle regole appaia come
cosa naturale e senza tempo.
Paradossalmente dunque  mi pare che  nel tempo in
cui viviamo essere di sinistra significhi essere con-
servatori, senza vergognarsene. Significa cioè con-
servare il senso di un  passato, trasmetterlo alle
nuove generazioni, porsi come diceva Kant come
nani che però, sulle spalle dei giganti del passato,
sono in grado di vedere orizzonti più vasti ed artico-
lati.
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A lato: 
Chiesa di Soœa (Bovec), alto
Isonzo. Tone Kralj: l’arcan-
gelo scaccia i demoni tra i
quali si riconosce il volto di
Mussolini (1944), particolare.

Ob strani:
Cerkev v Soœi pri Bovcu.
Tone Kralj: nadangel odæene
demone med katerimi je raz-
poznaven obraz Mussolinija
(1944), detajl.


