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La memoria slovena a Gorizia. La testimonianza di Majda Sfiligoj 
di Antonia Grasselli 
 
“Il paese in cui si nasce è sempre il più bello. Chi potrebbe negarlo, se il luogo natio è il Collio, quel 
mondo incantato formato dal continuo rincorrersi di colline rivolte al meridione. L’aria calda 
dell’Adriatico, che giunge attraverso la pianura friulana, le ricopre di un colore dorato, di un verde 
quasi perenne, come se un artista invisibile continuasse a posarvi il pennello: è un pezzetto di 
adorato mondo assolato”. 
 
Con queste parole inizia il libro “La mia patria è la libertà” scritto da Majda Sfiligoj per raccontare 
la vita del padre, Avgust. Abbiamo incontrato Majda Sfiligoj il primo giorno del nostro viaggio in 
un luogo particolarmente importante per la comunità slovena di Gorizia, il Centro culturale “Lojze 
Bratuz” di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario della costituzione.  
 
La testimonianza di Majda Sfiligoj ci ha introdotto, attraverso la memoria della minoranza slovena 
che vive a Gorizia e a Trieste, nella storia di un popolo, quello sloveno, che due guerre mondiali 
hanno diviso e che i regimi totalitari del XX Secolo hanno duramente perseguitato. 
La comunità slovena italiana conta circa 70.000 componenti e vive sul Collio goriziano, lungo il 
corso dell’Isonzo e sul Carso fino a Trieste. Uniti all’interno dell’impero austro ungarico, gli 
sloveni hanno conosciuto la loro prima divisione dopo la Prima guerra mondiale, quando con il 
Trattato di Rapallo del 1920 e la conseguente modificazione dell’assetto territoriale del nord 
adriatico, un quarto degli sloveni si è trovato separata dal proprio ceppo nazionale. Con il Tratto di 
Parigi del 1947 si è giunti agli attuali confini e solo una minoranza degli sloveni è rimasta sul 
territorio italiano. Ma questo confine non era un confine come gli altri: qui passava la cortina di 
ferro, che ha separato fino al 1989 l’Europa Occidentale dall’Europa Centro Orientale. Forte è stata 
in queste province l’influenza del regime comunista iugoslavo e, nel clima della guerra fredda, la 
comunità slovena italiana era considerata nel suo insieme come una comunità comunista, anche se 
allora come oggi non è, al suo interno, da un punto di vista politico e ideologico, una realtà 
omogenea. Il Centro Culturale Lojze Bratuz, ad esempio, è espressione della componente cattolica e 
liberale. 
Questo piccolo popolo di due milioni di abitanti è riuscito solo nel 1991 a ottenere l’indipendenza 
nazionale, in seguito al disfacimento della Iugoslavia di Tito. La cultura, in modo particolare la 
letteratura e l’attaccamento alla propria lingua, ha tenuto insieme un popolo che ha subito, 
soprattutto a causa del fascismo italiano, una forte azione di snazionalizzazione, da loro definito 
“genocidio culturale”.  
 
Le testimonianze di Lojze Bratuz e Avgust Sfiligoj, rimaste vive nella memoria slovena, che 
abbiamo potuto conoscere a Gorizia, ci hanno reso consapevoli degli eventi tragici accaduti in 
queste terre, ci hanno consentito di partecipare a quel vissuto doloroso che si tramanda ancora oggi, 
permettendoci di entrare in una storia diversa dalla nostra e quindi di comprenderla. 
 
Lojze Bratuz muore il 16 febbraio 1937 nell’ospedale di Gorizia dopo due mesi di atroci sofferenze 
perché il giorno di Santo Stefano 1936 un gruppo di squadristi, dopo averlo catturato all’uscita della 
chiesa insieme con alcuni ragazzi del coro, lo obbliga a bere dell’olio di macchina mescolato a 
benzina. La sua gracile costituzione non gli consente di sopravvivere. La sua colpa? Maestro 
d’organo, cattolico, insegnava a cantare in sloveno, la lingua madre, nei cori delle parrocchie del 
Litorale. Lascia la moglie con due figli piccoli. Arrestata e internata nel campo di concentramento 
“Poggio Terza Armata”, Ljubka Šorli è liberata solo dopo l’8 settembre 1943. 
Questa è una storia famigliare come tante altre di questi anni tragici. 
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L’avventurosa esistenza di August Sfiligoj (Dobrovo 1902, Gorizia 1984), uomo politico e avvocato 
Goriziano, nato suddito dell’impero austro ungarico e morto cittadino della Repubblica Italiana, è 
l’esempio di un’esistenza rimasta sempre fedele all’idea, come scrive nelle Memorie, “che ogni 
popolo aveva il sacrosanto diritto di salvaguardare la propria esistenza e questo diritto era sancito da 
una legge naturale, più forte e più vera delle leggi dello stato”. 
Processato e condannato due volte, nel 1931 e nel 1941, dal Tribunale speciale per la difesa dello 
stato, mandato al confino in Basilicata, dopo l’8 settembre 1943 non è liberato e resta in carcere 
fino al gennaio 1944, quando è prelevato per essere consegnato a Trieste alle autorità tedesche. 
Riuscito a fuggire a Monfalcone, arriva a Gorizia ed entra nella resistenza, dove combatte una 
“guerra senza armi”, come la definisce la figlia nella sua biografia. Decide quindi, lui convinto 
anticomunista, di collaborare con le formazioni partigiane di Tito. Così scrive nelle sue memorie: 
“Sapevo che in quel momento dovevano essere messe a tacere le convinzioni politiche e tutti quei 
sentimenti che i comunisti non rispettavano. Per me il comunismo era soltanto un fenomeno 
passeggero, mentre la patria sarebbe rimasta. Se avesse vinto l’occupatore, anche il popolo sloveno 
sarebbe scomparso”. 
Nel 1947 fonda il primo partito sloveno in Italia, fatto non gradito sia dai comunisti iugoslavi, che 
dai nostalgici goriziani. Il 26 luglio 1950 è così arrestato con la motivazione di dover finire di 
scontare la pena inflitta nel 1941 dal Tribunale speciale. Sfiligoj non chiede la grazia, ma la 
revisione del processo. Il 19 dicembre dello stesso anno la Corte di appello di Venezia annulla la 
sentenza e Sfiligoj è assolto. Solo nel 1956 può partecipare direttamente alla vita politica, in quanto 
perduravano gli effetti penali della condanna del 1931.  
La storia politica dell’avvocato Sfiligoj attesta la difficoltà che la minoranza slovena ha incontrato 
anche nell’Italia repubblicana a ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Uomini, come Avgust 
Sfiligoj, aiutano anche a comprendere la natura della libertà e perciò la radice della forza morale 
necessaria per mantenere per la propria vita nella direzione scelta. Scrive: “La difesa della propria 
identità e di quella dell’intero popolo sloveno è un dovere, ed è più che legittimo”. Sfiligoj è stato 
un uomo libero per la forza di un’appartenenza vissuta.  
Può non essere sempre facile confrontarsi e convivere con le minoranze che conservano 
gelosamente il valore dell’appartenenza alla propria lingua, storia, cultura e a volte anche a una 
religione, ma il riconoscimento dei loro diritti è essenziale, perché esse ci aiutano, con la loro 
caparbia difesa delle condizioni necessarie per esistere, a uscire da quell’anonimato che caratterizza 
spesso la maggioranza dimentica della propria storia, delle proprie radici e perciò priva di 
un’identità vissuta. 
 
 
 
 


