
La svolta storica rappresentata dalla nascita, all'inizio degli 
anni Novanta, del!a nuova Repubblica di Slovenia, primo atto 
del!a dissoluzione della federazione jugoslava nata nel dopoguer
ra, ha posto nuove domande alla società e proposto nuovi filoni 
di ricerca agli storici della vicina repubblica. È persino superfluo 
sollolineare il fallo che tali questioni, direllamente o indiretla
mente, ci riguardano da vicino. 

Per comprendere meglio i percorsi, certo non lineari né per 
1110/ti a.spelli coscientemente perseguiti a livello politico, che 
hanno condo/lo agli al/uali esiti della storia slovena è essenziale 
una conoscenza dei momenti fondamenta/i e delle problematiche 
di fondo di quella storia, così come essi vengono oggi affrontati e 
diballuti dalla recente storiografia slovena. È questo il primo 
obiettivo che la pubblicazione di questo numero monografico di 
«Qualestoria» si propone, nella consapevolezza che troppo limi
rato è a tu/I 'oggi il materiale disponibile su/l'argomento per il 
lettore italiano. 

Ulteriore finalità di questa scelta editoriale - peraltro strella-
111ente connessa alla precedente - è quella di cercare di docwnen
tare, nella misura e nelle forme consentite ad un numero antolo
gico di una rivista, tendenze e sviluppi della storiografia de!!a 
Slovenia indipendente, per coglierne se possibile linee di.frattura 
e di continuità rispetto alla storiografia del precedente periodo, 
sia dal punto di vista della scelta dei temi e delle metodologie, che 
da quello dei rapporti con le istanze politico-nazionali. 

Si traila, in definitiva, di un 'ulteriore prova dell'attenzione 
che I 'Jst ituto regionale per la storia del movimento di liberazione 
nel Friuli-Venezia Giulia e la sua rivista hanno spesso riservato 
a!! 'allività di mediazione culturale nei confronti della produzione 
storiografica e de!!e ricerche dei nostri vicini (di cui è stata 
recente testimonianza anche il numero monografico sul caso 
austriaco pubblicato nel 1996). Questa attività è uno dei compiti 
che l 'Jstituto, per la sua stessa collocazione, ha sempre sentito 
come naturale vocazione e che - accanto a quella analoga svolta 
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l'esperienza della Jugoslavia socialista e con la tradizionale poli

tica d'intesa con gli Slavi del Sud, si impose un'altra domanda. 

Come mai la sopravvivenza e lo sviluppo della nazione slovena 

che in passato venivano visti unicamente all'interno di compagini 

statali multietniche, prima in quella asburgica, poi quella jugosla

va, poterono essere individuati nel 1991 nella secessione e nella 

sovranità dello Stato sloveno? Proprio questa frattura apertasi 

nelle pratiche istituzionali e politiche è divenuta uno dei nodi 

attorno al quale si dispiega la contemporaneistica slovena, chia

mata, nel contempo, dagli eventi stessi a produrre una storia 

fondante e una nuova lettura del passato. 

Se conveniamo che il passato è l'elemento essenziale delle 

ideologie etniche e che la storia è materia prima per le ideologie 

nazionalistiche, possiamo dire con S. J. Woolf che gli storici, in 

particolare quelli dei nuovi Stati-nazione dell'Europa orientale, 

hanno difficoltà nel distanziarsi dai dogmi del nazionalismo, 

anche perché sono essi stessi «a selezionare e strutturare gli eventi 

e le memorie del passato che costituiscono l'ordito della narrativa 

nazionale su cui si intreccia la trama dei miti nazionali e naziona

listici». Non è poi tanto raro che formulazioni apodittiche del 

nazionalismo penetrino nelle griglie interpretative degli storici 

senza che questi se ne accorgano4
• 

La fondazione di un nuovo stato nazionale senza precedenti 

nel passato o senza un passato confacente al processo di nation

building chiede l'apporto storiografico. E quando oltre a un qua

dro di riferimento nuovo ci troviamo anche in presenza di una 

politica d'identità fragile, grande è la probabilità di contaminazio

ni tra storia e mito. La storia viene ad essere sostituita con il mito, 

poiché la tradizione inventata permette a gruppi di persone che si 

definiscono in base all'etnia di rafforzare i propri confini con il 

3 S. J. Wool f, Vecchi dogmi e 1111ovi approcci: il 11azio11alis1110 in Europa, in «Passato 

e presente», XIV (1996), 39, p. 7. 
4 E. J. Hobsbawm, De /,istoria, Rizzoli, Milano 1997, p. 17.
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credo in un passato comune 5
. Si plasma il nuovo, si «immagina» 

la nazione e si inventa una tradizione: «Si crea una comunità 

inedita immaginando di appartenere a una remota e dimenticata»6
. 

Per Hobsbawm è proprio lo stato a costituire il nesso tra «l'inven

zione formale e informale della tradizione, tra l'ufficiale e il non 

ufficiale, tra il politico e il sociale»7
. Se è vero che le nazioni non 

sono semplici artifizi intellettuali, poiché si nutrono con il senso 

di differenziazione collettiva da altri gruppi per ragione di storia, 

lingua, religione, territorio e identità etnica, allora l'invenzione 

della tradizione non è esclusivamente un fenomeno ottocentesco8
. 

Come ben dimostra il caso sloveno essa accompagna le tappe 

cruciali che costituiscono i capisaldi della biografia nazionale 

slovena di questo secolo, nondimeno l'evento della secessione 

dalla Jugoslavia e il raggiungimento della sovranità dello stato 

sloveno. 

Le trasformazioni rapide e vaste della società distruggono o 

indeboliscono i modelli sociali insiti alla base delle «vecchie» 

tradizioni. Producono «nuove» tradizioni, quell'insieme di prati

che, regolate da sistemi normativi e simbolici apertamente o 

tacitamente accettati, che propongono valori e norme di compor

tamento nelle quali è implicita la continuità col passato9
. La 

società, come ci spiega J. Ausmann, non adotta idee nuove per 

metterle al posto del proprio passato, poiché la memoria collettiva 

s Ibidem, p. 20. 
6 M. D"Eramo, Origini e diffusione dei 11azio11alis111i, in B. Andcrson, Comunità 

i111111agi11ate, Manifcstolibri, Roma 1996, p. 8. Anderson definisce la nazione una comunità 
politica immaginata «in quanto gli abitanti della più piccola nazione non conosceranno mai 
la maggior parte dei loro compatrioti, né li incontreranno, né ne sentiranno mai parlare, 
eppure nella mente di ognuno vive l'immagine del loro essere comunità». 

7 E. J. l-lobsbawm, Tradizioni e genesi dell'ide11tità di massa in Europa, 1870-/9/4, 

in E. J. l-lobsbawm, T. Ranger (a cura di), l 'inve11zio11e della tradizione, Einuadi, Torino
1987, p. 254. Si veda anche: G. Gozzini, l 'ide111ità introvabile, in «Passalo e presente». 
XVII (1999), 47, pp. 15-30. 

8 S. J. Woolf, Vecchi dogmi, cil., p. 12. 
9 E. J. Hobsbawm. Come si inventa una tradizione, Introduzione a E. J. Hobsbawm, 

T. Ranger (a cura di), l 'inve11:io11e, cit., p. 3.



12 Marta Verginella 

opera in due direzioni, a ritroso e in avanti. Essa ricostruisce il 

passato e allo stesso tempo organizza l'esperienza del presente e 

del futuro, poiché il «principio di speranza» e il «principio del 

ricordo» si determinano a vicenda 10
• Come ribadisce Halbwachs 

le tradizioni si possono scambiare solo con altre tradizioni, il

passato solo con il passato 11• 

Quale è stato l'impatto del nuovo spartiacque politico e nazio

nale nel contesto storiografico sloveno? Fino a che punto la 

storiografia slovena ha risposto alla necessità di fornire una nuova 

tradizione e si è prestata alla sacralizzazione della storia? O 

viceversa in che modo ha contribuito alla sua laicizzazione? Per 

rispondere almeno in parte a queste domande e per veri fica re in 

che modo la contemporaneistica slovena si era prestata a riscrive

re il passato sloveno ripercorrerò in grandi linee le principali 

tappe del dibattito storiografico, in particolare quelle inerenti al 

rappo1to tra storia e ideologia, tra storia e politica negli anni 

Ottanta e Novanta. Quando nel 1996 P. Yodopivec si chiese quale 

via avrebbe preso la storiografia slovena in futuro, dichiarò che 

forse era troppo presto per dirlo «mais il sera sans doute difficile 

d'éviter /es mythes et /es références historiques.» 12 

Tra ideologia e storia 

Nel 1945, quando il nuovo potere popolare aveva il bisogno 

dell'avallo storiografico e di una nuova memoria storica, Fran 

Zwitter ribadì la grande responsabilità che gli storici sloveni 

10 J. Ausmann. la memoria cu/t11rale, Einaudi, Torino 1997, p. 17. Si veda anche D.

Lcvy, Memoria storica e identità callc1th·a in Israele e nella Repubblicafederale tedesca. 

in «Passato e presente», XVII (1999),47, pp. 31-42. 
11 Cfr. M. Halbwachs, les cadres socia1L� de la mémaire, Albin Miche!, Parigi 1994 

(!•ed. 1925). 
12 P. Vodopivcc, l 'historiographie en Slovénie dans les années80, in A. Marès (a cura 

di), Histaire ... , cii., p. 137. 
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avevano nei confronti della nazione e della storia 13• Come rappre

sentanti di una disciplina fondante per il nuovo stato gli storici 

sloveni furono chiamati dapprima a sostenere l'attività del nuovo 

potere in politica estera con la produzione di studi diplomatici, in 

seguito a rivisitare il passato per fornire legittimazione alla nuova 

classe dirigente comunista. Tuttavia una conversione generale 

della storiografia slovena al materialismo storico, seppure auspi

cata dal l'ideologo marxista, Boris Ziherl, professore di sociologia 

alla Facoltà cli lettere e filosofia di Lubiana, non avvenne. Nelle 

ricerche storiografiche i paradigmi marxisti non venivano appli

cati sistematicamente e cli sovente l'adeguamento alla lettura 

marxista del passato avveniva puramente nel la scelta dell'oggetto 

di ricerca. Nemmeno l'opera cli Edvard Kardelj Razvoj slovenske

ga narodnega vprasanja (Lo sviluppo della questione nazionale 

slovena), prima sintesi globale della storia slovena in chiave 

marxista, scritta nel 1939, divenne nel dopoguerra il nuovo punto 

di riferimento metodologico e concettuale, nonostante la levatura. 

politica del suo autore 14
• Troppo salda rimaneva in Slovenia la 

tradizione storiografica da una parte improntata all'erudizione 

ottocentesca e alla storiografia idealista tedesca, dall'altra 

dall'impostazione positivista preservata dagli ambienti accademi

ci lubianesi negli anni Venti e Trenta. Oltre al percorso di forma

zione effettuato dagli storici più eminenti, svoltosi per lo più a 

Vienna, era anche il fattore anagrafico a determinare la continùità 

metodologica ed epistemologica di una storiografia che, coltivan

do il positivismo e le sue pretese di verità scientifica definitiva, 

rimaneva in funzione di una storia nazionale ritenendosi strumen-

13 «Glasnik muzejskega drustva Slovcnije», XXV-XXVI, 1944-1945, p. 2; cfr. B. 
Marusif, la storiografia slove11a oggi, in «Quaderni Giuliani di Storia», XVIII, 1997, 2, 

p. 142.
14 L'opera di E. Kardelj ebbe un forte impatto politico e non venne discussa aperta

mente dagli ambienti storiografici fino agli Sessanta. Si veda: P. Vodopivec, Poizkus 

oprede/itve razvoja s/ove11skega zgodovi11opiéJ·a z vidika odnosa zgodovi11a - ideology·a, in 

«Problemi», 12, 1984, p. 7; B. Marlliiè, la storiografia, cii., pp. 143-144. 
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to fondamentale per la costruzione della nazione. Né il nuovo 

quadro statale della Federazione jugoslava né l'arrivo al potere di 

una nuova l'élite, quella comunista, sembrano aver modificato 

sostanzialmente l'indirizzo e l'impostazione della storiografia 

slovena che non interruppe i I suo interessamento per la storia 

nazionale e continuò a produrre studi sull'etnogenesi e sul movi

mento nazionale sloveno. Agli oggetti di ricerca studiati prima del 

1945 se ne aggiunsero naturalmente di nuovi: la questione dell'in

sediamento slavo nell'area slovena, le rivolte contadine, la nascita 

della borghesia slovena, l'industrializzazione, il movimento ope

raio. Si aprirono nuove piste d'indagine maggiormente indirizzate 

allo studio della vita socio-economica, trascurata in passato per il 

predominio della storia politica, tuttavia è assai temerario parlare 

di nuovi campi d'indagine e di nuove impostazioni metodologi

che scaturite dal cambio rivoluzionario di regime 15
. Nel 1947 in 

un articolo programmatico il medievalista Grafenauer anticipò lo 

spostamento dell'asse storiografico dalla storia politica alla storia 

sociale e economica, dall'evento alla struttura. Spostamento che 

in realtà si realizzò soltanto in parte e in alcune branche specifiche 

della storiografia 16. 

Negli anni Cinquanta e Sessanta la storiografia slovena, in 

particolare quella dell'età contemporanea, pur dimostrando un 

maggiore interesse per la storia delle masse e delle classi sociali 

non abbandonò la storia politico-istituzionale e i suoi protagonisti 

né smise di scrivere l'histoire évé11e111entie/le t 7
_ L'affrancamento 

15 Cfr. P. Vodopivcc, l 'l,isroriographie e11 Slové11ie dons /es a,mées 80. cii., p. 130. 

Si veda anche il saggio di E. Dolcnc sulla storiografia slovena sul periodo fra le due guerre 

in questo stesso fascicolo. 
16 8. Grafenauer, Problemi in naloge =godovinopisja v 11ase111 éasu, in «Zgodovinski 

éasopis», I, 1947, 1-4, pp. 11-30. 
17 P.Vodopivec, Poizkus, cit., p. 7. La «pseudomorfosi marxista» della storiografia 

slovena è stata messa in luce da lgorGrdina che sonolinca come il marxismo dell'eminente 

storico Bogo Grafenaucr fosse di pura facciata: consisteva in alcune singole allcstazioni e 

termini presi in prestito dalla liturgia rcalsocialista (I. Grdina, Problem literamega zgodo

vi11opisja no Slovenskem, in «Zgodovina z.a vse». I, 1994, I, pp. 63-64). 
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dalla storiografia d'impostazione «borghese» e l'adeguamento 

alla storiografia materialistica avvenne per altre vie e in tempi ben 

più lunghi. Fu piuttosto il risultato di un'efficace politica di 

ricerca volta a finanziare gli studi sull'età contemporanea, sul 

movimento operaio, sul partito comunista e sulla lotta di libera

zione e a I imi tare invece lo studio di temi poi iticamente inoppor

tuni, come ad esempio, la storia dei partiti borghesi, il regolamen

to dei conti con gli oppositori alla resistenza e al partito comuni

sta 18. Dirette limitazioni alla libertà di studio e di pubblicazioni 

non vi furono e il condizionamento ideologico del partito comu

nista nell'ambito storiografico, anche se presente, rimase senz'al

tro minore che non nelle altre repubbliche jugoslave o in altri 

paesi dell'Est 19 . Per M. Kacin-Wohinz «si trattò più di un clima, 

cli un'atmosfera, che inducevano all'autocensura e che, fattore 

decisivo, dettavano - anche per ragioni di congiuntura storico-po

litica - la scelta dei temi d'indagine.» 20 

Le pressioni esercitate dalla politica sull'ambito storiografico 

aumentarono in Slovenia e nel resto della Jugoslavia alla fine 

degli anni Sessanta e agli inizi degli anni Settanta in concomitan

za con la crisi economica e politica che attraversava il paese. 11 

18 P. Vodopivec, L 'historiographie en Slovénie dans /es a1111ées 80, cil., p. 129. 
19 Ibidem. Nel caso della storiografia della Germania orientale M. Sabrow mclle in 

evidenza come il componalllcnto degli storici si configurava «come un dissenso nel 

consenso» e in quanto «opposizioni leale» si distingueva da tulle le forme di opposizione 

radicale o resistenza alla dillatura. L'assenza di resistenza contro la strulllcntalizzazionc 

della disciplina da parte degli storici della Repubblica democratica tedesca, «un gruppo 

professionale cominforlllista, che non è stato secondo. per lealtà e devozione, a nessun altro 
gruppo intcllellualc nella Rdt», fa supporre a Sabrow che essa derivi non «tanto da una 

mancanza di etica scicntilìca, quanto da un difcllo metodologico nell'impostazione del 
problcllla» (M. Sabrow, Storici e potere poli tico. l?ijlessio11e sulla formazione del consenso 

nella storiografia della /?DT, in «Italia contemporanea», 208, I 997, p. 502). Anche nel 
caso polacco il conformi sfilo degli storici «si manifestava non tanto nel "piegare" i risultati 

delle analisi alle preferenze ideologiche del panito di governo, quanto nell'evitare i tellli 

più scabrosi» (M. Sliwa-M. Waldcnbcrg, / conti con il passato: la storiografia polacca 

contemporanea, in «Passato e presente», Xlii, 1995, 34, p. 102). 
20 M. Kacin-Wohin7� Appunti s11/I ·a1111a/e storiografia slovena, in «Storia contempo

ranea in Friuli», XXII ( 1992), 23, p. 146. Cfr. 13. Repc, Opredeljevanje zgodovinwjev do 
po/itike, in «Razglcdi», I aprile 1994, pp. 11-12. 
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tentativo di Belgrado di centralizzare l'assetto istituzionale fede
rativo comportò alcuni interventi anche nel campo dell'istruzione 
scolastica, fra i quali va annoverata la pubblicazione di manuali 
di storia concentrati sul passato recente, nuovi divulgatori di una 
storia rivoluzionaria e legittimante del potere politico. Tuttavia 
questo uso - ovvero abuso - politico della storia non produsse 
negli ambienti storiografici sloveni, come ribadisce Yodopivec, 
alcun «momento di verità». L'acquisizione di una coscienza cri
tica fu per gli storici sloveni il prodotto di un processo lento e più 
che decennale21

. La maggioranza di essi preferì stare dietro alle 
quinte in attesa della fine del regime comunista, e per mancata 
apertura intellettuale non affrontò apertamente né questioni di 
metodo e né le conseguenze di una lettura troppo univoca del 
passato22

• 

Gli anni Ottanta portarono una prima riflessione critica sui 
percorsi e orientamenti concettuali intrapresi dalla storiografia 
slovena a guerra finita e nei decenni successivi e sull'intreccio 
creatosi tra storia e politica, tra storia e ideologia. Essa però venne 
promossa non per merito di ambienti accademici o circuiti storio
grafici tradizionali ma per iniziativa di riviste letterarie e tabloid 
culturali. Non è per nulla casuale che la critica alla faziosità della 
storiografia slovena, ai vuoti storiografici, all'assenza della storia 
dei vinti venne espressa in primo luogo dalla coscienza critica 
degli intellettuali sloveni - dai letterati, in secondo luogo dall'op
posizione anticomunista e da eccellenti testimoni - vittime in 
passato della violenza di regime. L'esigenza di un riesame critico 
del passato e della storiografia prodotta nel dopoguerra rivelò le 
pagine bianche della contemporaneistica slovena: i mancati studi 
sul collaborazionismo sloveno, sugli eccidi dei domobranci, sui 
processi contro «i nemici del regime». A difesa dell'orientamento 

21 P. Yodopivcc, Zgodovine se ni konec, le spominje kratek, in «Nova rcvija», 1993, 

134/135, p. 132. 
22 P. Yodopivec, l 'fiistoriograpliie en Slovénie dans /es années 80, cit., p. 137.
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storiografico prevalente si levarono ben presto le voci di alcuni 

studiosi della seconda guerra mondiale convinti che gli studi 

mancanti non erano dovuti ad espliciti divieti del potere politico, 

quanto all'inaccessibilità cli alcuni fondi archivistici. Insomma la 

questione era eia ricondurre ai fondi archivistici-tabù invece che 

ai temi-tabù23
. La possibilità di ovviare alla mancanza di docu

mentazione con altre fonti e metodologie cli ricerca, come ad 

esempio l'ora/ hisro,y, 11011 venne, da quanto mi risulta, né avva

lorata né praticata. 

Nel 1984 sulle pagine della rivista «Problemi» si svolse un 

dibattito sul percorso della storiografia slovena e sul rapporto tra 

storia e ideologia, al quale parteciparono tre storici: Yasko Simo

niti, Peter Yodopivec e Janez Persic, il primo un modernista, il 

secondo un contemporaneista studioso dell'Ottocento, il terzo un 

medievalista. Tutti e tre espressero la necessità di riscattare la 

storiografia slovena dalle maglie ideologiche. Yodopivec, in par

ticolare, evidenziò la preminenza cli una storia politica relegata al 

quadro nazionale e lo stato di privilegio cli cui godeva la storia 

politico-nazionale. Delle 22 assemblee tenute dalla Società degli 

storici sloveni tra il 1945 e il 1984 la grande maggioranza era 

dedicata ai temi di storia politico-nazionale, una piccola parte a 

questioni di storia sociale ed economica e una ancor minore allo 

studio della menta! ità24
. Gli storici sloveni continuavano a produr

re la storia della comunità nazionale o della collettività ed emar

ginavano lo studio dell'individuo e della sua quotidianità. Soltan

to dall'allargamento della ricerca alla storia della mentalità e della 

vita materiale si poteva invece attendere lo spostamento dell'inte

resse storiografico dalle rivoluzioni e dalle lotte ideologiche a 

23 Ibidem. p. 129: T. Ferenc. la storiografia sulla seconda guerra mondiale in 

Slovenia dopo il rovesciamento politico del /990, in «Storia contemporanea in Friuli», 22, 

1992, 23, p. 142. Sulla questione delle omissioni storiografiche nel passato, la manipola

zione dei documenti e il macero dei fondi archivistici nel caso italiano si veda: D. Mack 

Smith, la storia manipolata, Latcrza, Bari - Roma 1998. 
24 P. Vodopivcc, Poizkus. cit., p. 8. 
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«tutto quello che caratterizza la vita umana quotidianamente e che 

non è per nulla eccezionale»25
. Spostamento che si tradusse nel 

1985 nel l'ideazione e nella realizzazione di una collana editoriale, 

la «Studia humanitatis», che rese disponibili in sloveno le opere 

più significative della storiografia delle «Annales» e delle scienze 

umane in generale. Si cercò in questo modo di supplire alla 

mancanza cronica di traduzioni, soprattutto di opere di riferimen

to nel campo storiografico, sociologico e antropologico, causata 

negli anni Settanta e Ottanta da una politica editoriale quasi 

autarchica. 11 rinnovamento storiografico in effetti non poteva 

scaturire se non da un allacciamento alle esperienze storiografiche 

esterne. 

Una infuocata disputa sugli orientamenti storiografici e sul 

modo di fare storia, si aprì anche all'indomani dell'indipendenza 

slovena. Questa volta tra gli storici della vecchia e della nuova 

generazione, quest'ultima rappresentata da Vasko Simoniti, mo

dernista, che sulle pagine dello «Zgodovinski casopis», rivista 

edita dalla Società degli storici sloveni, denunciò lo stato di 

avvilimento in cui si trovava la ricerca storica in Slovenia, in gran 

parte ridotta a studiare la seconda guerra mondiale e a trascurare 

lo studio di epoche più remote, mancanti di soggetti «rivoluziona

ri». Per le imposizioni del potere politico comunista gli storici 

sloveni avevano sposato la tesi della rivoluzione permanente 

promuovendo una lettura selettiva e univoca del passato, compia

cente con il potere e con il rafforzamento degli equilibri sociali e 

politici sui quali esso si basava. Per puro conformismo gli storici 

sloveni avevano rinunciato, secondo Simoniti, alla varietà degli 

approcci metodologici e alla produzione di storia globale della 

società slovena contribuendo in questo modo al proliferare di una 

«coscienza giannizzera» e di una memoria storica legittimante per 

il partito comunista26 . All'accusa indirizzata agli storici rimasti in 

25 Ibidem, p. 9.
26 V. Si moniti, O slovenskem zgodovinopisju I 945-I 990 ali kako je na zgodovinopisje 

vplivalo staranje oblasti, in «Zgodovinski èasopis», 46, 1992, 3, pp. 390-392. 
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cattedra o dedicatisi alla ricerca per più di quattro decenni, rispose 

il medievalista Bogo Grafenauer. Oltre a confutare uno ad uno 

tutti gli argomenti usati dal Simoni ti per dimostrare l'assoggetta

mento poi itico e ideologico della storia, Grafenauer sottolineò la 

resistenza che la disciplina storica aveva opposto al potere politi

co. Gli storici sloveni malgrado la pressione dei politici si impe

gnarono a favore di un'apertura a livello scientifico contro le 

distor ioni ideologiche. E poiché non vi fu assoggettamento poli

tico della storia i cambiamenti politici del 1992 non potevano 

rappresentare secondo l'eminente medievalista l'inizio di un nuo

vo rapporto tra politica e storia conforme al nuovo sistema demo

cratico27. Come potremo vedere l'analisi di Grafenauer non era 

del tutto erronea, anzi già al I ora poteva essere intesa come un 

ulteriore invito a riflettere sulla persistenza degli atteggiamenti e 

delle scelte storiografiche e sul conservatorismo della storiografia 

slovena. Invito che è stato accolto solo in parte, poiché ancora 

insufficiente rimane a mio avviso la riflessione storiografica sul 

rappo1to tra tradizione e innovazione nel le stesse fila storiografi

che, su come l'evento è stato conciliato con la «struttura della 

longue durée» storiografica28. 

Difatti, da una parte la generazione più giovane degli storici 

sloveni sentì sin dagli anni Ottanta il bisogno di liberare la storio

grafia dal le maglie politiche ed ideologiche. Attraverso il bilancio 

critico dell'attività storiografica aprì la via al rinnovamento e al 

ridimensionamento della contemporaneistica a favore degli studi 

di epoche più remote, rimaste ai margini delle indagini storiogra

fiche dagli anni Sessanta in poi. Si iniziarono a percorrere nuove 

piste d'indagine nel campo della storia della mentalità, della storia 

27 B. Grafcnaucr, Ob pisanj11 o slovenskem zgodovi11opisj11, in «Zgodovinski éasopis», 

46, 1992, 4, p. 389; cfr. B. Marusié, la sloriograjìa, cit., p. 148; P. Vodopivcc, l 'hislorio

graphie s/ovène 1989-1994, cit., p. 264. 
28 Sul rapporto tra struttura e evento invitano a riflettere i lavori di M. Sahlins. in 

particolare Isole di s/oria, Einaudi, Torino 1986, p. 125, e S1orie d'a/1ri, Guida, Napoli 

I 992, pp. 111-171. 
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della vita quotidiana e dell'antropologia storica seguendo gli 

orientamenti metodologici della nuova storia francese e della 

storia sociale di lingua tedesca. Dall'altra parte invece il riassetto 

istituzionale conseguente ali' indipendenza della Slovenia, più che 

favorire la riflessione iniziata sulle scelte epistemologiche fino ad 

allora operate, sollecitava i contemporaneisti a ri-scrivere la bio

grafia nazionale. La classe politica venuta al potere dopo il 1990, 

innanzitutto quella di orientamento anticomunista, per rafforzare 

la sua legittimità aveva bisogno di nuovi esercizi genealogici che 

dovevano mettere in luce i «buchi neri» e po1tare alla resa dei 

conti con il passato comunista. La storiografia slovena non accol

se unanime questa proposta, anzi gli storici sloveni si dimostraro

no - a detta del nuovo interlocutore politico - troppo poco avvezzi 

all'opera revisionista, troppo legati al vecchio quadro interpreta

tivo29. Non disposti in gran paite a inseguire gli obiettivi immediati 

tutti dichiaratamente politici o comunque estrinseci rispet10 

alla priorità dettate dalla conoscenza storica, gli storici sloveni 

sono ritenuti incapaci e inadatti ad elaborare una nuova memoria 

storica. 

Rimane di questa opinione Joze Pucnik, intellettuale dissidente 

ai tempi della Jugoslavia comunista, ex presidente del Demos (il 

primo schieramento politico di centro-destra venuto al potere 

dopo l'indipendenza). Come presidente tra il 1993 e il 1996 della 

commissione parlamentare d'inchiesta sugli eccidi e i crimini 

eseguiti nel dopoguerra espresse più volte in pubblico e nelle aule 

parlamentari il suo giudizio negativo sulla storiografia slovena, e 

continua ad esprimerlo. Si tratta a suo parere, di una disciplina che 

si era resa complice del regime comunista, che si era consegnata 

nelle mani dell'ideologia di partito comunista e rimane tuttora 

incapace di liberarsi delle griglie interpretative impostegli dal 

regime titoista. Gli storici sloveni come produttori di opere fazio-

29 S. Granda, Revizio11izem v sodobnem slo,·enskem zgodovinopisju, in éamijev
=bomik • A Festschriftfor ludvik éami, Filozofska fakulteta. Lubiana 1998, pp. 286-291. 
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se e parziali 11011 sarebbero in grado ancora oggigiorno di attuare 
un'analisi critica della propria attività e individuare le deforma
zioni storiografiche scaturite dal «decennale lavaggio del cervel
lo». Soltanto attraverso la conoscenza delle anomalie prodotte in 
seno alla loro disciplina gli storici potrebbero costruire le fonda
menta per la nuova memoria nazionale30

. In attesa di un revisio
nismo a l'lltto campo, cli stampo tedesco, Pucnik si appella alla 
responsabilità morale e sociale degli storici e si dichiara esplici
tamente contrario a la ciare la storia agli storici: «Che non ci sia 
un'incomprensione: natura I mente gli storici sono coloro che do
vrebbero occuparsi per professione dell'analisi degli eventi storici 
e dei giudizi di es i. Si può discutere cos'è in effetti la storia, cosa 
interessa la storiografia, co a gli altri.»31 

Le reazioni degli storici sloveni, soprattutto contemporaneisti, 
a questo tenore cli accuse, che i fa più fo11e man mano che ci 
allontaniamo dal 1991, non sono uniformi, eppure conservano 
una notevole omogeneità. Bozo Repe, contemporaneista, autore 
cli manuali scolastici, studioso del secondo dopoguerra e uno degli 
autori cli questa rassegna, coglie nella critica di Pucnik l'atteggia
mento cli chi - vittima del regime comunista - cerca la rivalsa e 
sfrutta il passato come tema politico: «Il mercanteggiare politico 
con il passato è grottesco l'! denota una partitocrazia malata in cui 
si è arenata la società s1Òvena»32

. Le critiche che una parte dei 
politici e dell'opinione pubblica slovena esprimono sugli storici 
sono plausibili per Yodopivec, il quale aggiunge anche che se la 
storiografia slovena del secondo dopoguerra può essere ritenuta 
una storiografia di parte, ciò non significa che tutti i contempora
neisti indistintamente sono da trattare come degli ex storici di 
regime. Il dovere degli storici nelle fasi di passaggio è contribuire 

JO P11é11ik. 11ekda11ji predsednik Demosa, in «Delo», 4 novembre 1998; Spraw, kot 
izhodiiée :a civi/110 rasi Slovencev iz naroda v driavo, in «Dcmokracija», 36. I O sellcmbrc 

1998, pp. 10-11. 
31 J. Puénik, Prerevne proslave, in «Nova rcvija», 1995. 156/157, pp.10-1 I. 

32 Politiéno k11pékanje s preteklostjoje groteskno. in «Vcccrn, 19 settembre 1998. 
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a stabilire un nuovo equilibrio tra passato e presente, non a 

soddisfare la richiesta di quelle forze politiche che vorrebbero 

ridurre il periodo comunista a un incidente di percorso, a una 

parentesi storica, come è successo in alcune storiografie dei paesi 

ex-comunisti33
. Una parte della classe politica slovena mal tollera 

in effetti quell'atteggiamento di prudenza e di riservatezza che fa 

oramai parte dell'habitus storiografico sloveno34
. Attendismo o 

conformismo in fase di passaggio, rifiuto di produrre una storia 

militante o fedeltà all'impegno filologico, conservatorismo o in

capacità di innovazioni epistemologiche? 

A dire il vero le richieste sempre più esplicite che provengono 

dallo schieramento di centro-destra alla contemporaneistica slo

vena invitano a riflettere sull'uso politico della storia e per alcuni 

versi anche sul parallelismo tra gli anni Cinquanta, quando le 

gerarchie del potere attendevano dagli storici la resa dei conti con 

i nemici della rivoluzione, e gli anni Novanta in cui una parte della 

politica slovena chiede una rilettura globale del passato. Anche se 

la via del confronto meccanico mi sembra difficilmente praticabi

le, data la diversità dei due contesti istituzionali e politici, non 

mancano alcuni elementi di contiguità, che si intravedono 

nell'aspettativa che la storiografia fornisca legittimazione ad al

cuni soggetti politici e ne delegittimi altri. Branko Marusic nota 

che nonostante una pur presente disparità di vedute, oggi m 

Slovenia non si può parlare 

di una doppia storiografia, su una sponda della quale sono riuniti 

i cosiddetti storici ufficiali soprattutto delle istituzioni che ope

rano nel campo della ricerca storica - qui si può far notare che 

anche nel loro ambito vi è disparità di vedute su alcuni fonda

mentali problemi inerenti alla storia dei decenni passati, nonché 

tentativi di contegno da camaleonti - e sull'altra coloro che 

33 P. Vodopivec, Zgodovine se ni konec, cit., pp. 131-132. 
34 P.Vodopivec, l 'hisroriographie s/ovène 1989-1994, cit., p. 270. 
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ritengono la storia cosidetta «ufliciale» comunque troppo legata 

alle vicende del passato e soprattutto dell'ideologia. 35 

È un dato di fatto però che la «desacralizzazione» della storia, 
attesa dalla filosofa Spomenka Hribar- una delle promotrici della 
riconciliazione Ira i vincitori e i vinti della seconda guerra mon
diale -, finora non si sia ancora avverata. Lo scioglimento del 
partito comunista legittimatosi nella storia e la fine della compa
gine jugoslava avevano secondo la 1--!ribar liberato la storia dalle 
maglie ideologiche ponendola a servizio non dello stato e ancor 
meno dei partiti, ma della società civile. Nelle nuove condizioni 
politiche la storiografia come sapere libero e disinteressato, sup
portato da altre discipline umanistiche, doveva, sostiene la 1--!ribar, 
spostare il livello d'analisi, iniziare ad occuparsi del simbolico e 
della logica delle azioni, rispondere alla domanda, «perché qual
cosa - a seconda della logica delle circostanze e delle ideologie -
è dovuto avvenire come logico e ovvio.»36 Questo spostamento 
del livello d'analisi, individuato da Yodopivec come tappa fonda
mentale per la storiografia slovena, tarda a mio avviso a realizzar
si soprattutto nelle fila dei contemporaneisti. La contemporanei
stica slovena continua a rimanere troppo interessata alla superfi
cie, alle élites e alla loro ideologia, e non è in grado di accorgersi 

che accanto a questa realtà sofisticata e «immaginala» esistono 

numerose altre forme di realtà storiche meno articolate, sulle 

quali non influiscono i grandi sconvolgimenti storici di carattere 

mondiale, ma piccoli ragionamenti e interessi anche se nello 

stesso modo umani. La vera storia della seconda guerra mondia

le in Slovenia non può essere né rossa né nera ( o bianca), ma 

soltanto la storia delle persone che hanno vissuto in questo 

35 B. Maru�it, la storiografia , cit. 
36 S. Hribar, Kaj se je zgodilo s slovensko zgodovino? Sprava ni konsenz o pretek/osti, 

temveé o prihodnosti, in «Razgledi», 13 maggio 1994, pp. 18-19. 
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spazio, scritta dal basso verso l'alto, attenta ai destini umani 

conc reti e alla tragicità.37

la luna e suoi lati oscuri 

La frattura apertasi dopo il 1991 tra politica e storia sta suben

do un'ulteriore lacerazione in questi ultimi mesi in seguito 

ali' inaugurazione della mostra Te11111a stran meseca (I I lato oscuro 

della luna), dedicata alla storia del totalitarismo in Slovenia dal 

1945 al 1990. La mostra, allestita nel mese di dicembre del 1998 

presso il Museo di storia contemporanea di Lubiana, nelle inten

zioni dei suoi ideatori doveva colmare le mancanze dell'allesti

mento museale dedicato alla storia degli sloveni nel ventesimo 

secolo, poiché del tutto reticente sui lati oscuri del comunismo, 

sugli eccidi dei domobranci, di civili e prigionieri, sulle naziona

lizzazioni e sulle persecuzioni subite dai nemici del regime. Gli 

obiettivi dei promotori furono in sostanza due. Primo, mostrare i 

meccanismi di potere e la violenza che lo stato totalitario aveva 

perpetuato diffondendo tra la popolazione uno stato di paura 

permanente, puntando lo sguardo su tutte quelle vittime sacrifica

te «per la costruzione del nuovo sociale che doveva distruggere 

tutte Je differenze di classe}>38
. Secondo, smuovere l'interpreta

zione storica consolidata del socialismo dal volto umano, troppo 

compiacente con l'ex regime. Il postulato cardine era che il 

maggio del 1945 non portò agli sloveni la liberazione, ma soltanto 

il cambio dell'apparato repressivo39
. Perciò, come sottolinea 

37 P. Vodopivcc, Zgodovina kot pogled 11a svet, in «Razgledi». 27 maggio 1994, pp. 
19-20. 

JS V. Simoniti, Permanentna revo/11cija. tatalirarizem, strah, in D. Janèar (a cura di), 
Te11111a stran meseca, Nova revija, Lubiana 1998, p. 24. 

39 T. Griesser Peéar, Procesi proti d11hov11iko111 in redovnistv11 po maju I 945, in D.
Janèar (a cura di), Temna. cit., p. 113. La tesi, secondo cui sarebbero gli eventi storici a 

imporre un'equiparazione tra fascismo e comunismo, sottace - nemmeno in modo cosi 

velato- I' «assoluzione» del collaborazionismo sloveno. A partire da questa interpretazio-
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l'ideatore principale della mostra, Drago Jancar, scrittore e intel
lettuale di spicco: «In sostanza, dall'inizio alla fine il nostro 

comunismo era un movimento violento contro la democrazia, il 
suo programma fu realizzato con la dittatura del proletariato e il 
tota I itarismo.»'10 

In questa occasione la tradizionale riluttanza degli storici a 

polemizzare sulle pagine dei giornali è venuta a mancare. Imme

diati furono gli interventi di coloro che vedevano in questa mostra 

uno dei primi tentativi di sintesi revisionista, diffidente nei con

fronti di tutto quello che gli studiosi dell'età contemporanea 

avevano sin dagli anni Ottanta prodotto sui lati oscuri del regime. 

Può risultare curioso, se non significativo, che nel comitato scien

tifico operativo non vi sia stato nessun contemporaneista, ma un 

modernista, e che i contemporaneisti erano chiamati a collaborare 

all'esposizione da esterni. Per Joze Dezman, studioso della secon

da guerra mondiale, più volte espressosi criticamente sull'uso 

delle categorie interpretative usate negli ultimi decenni dalla 

contemporaneistica slovena, la mostra propone un'analisi mono

litica del totalitarismo. I suoi ideatori grazie a un'analisi schema

tica privilegiano la biografia dell'élite intellettuale scontratasi con 

il potere presentando l'abbattimento del regime come mero risul

tato di intellettuali41. Per Joze Pi1jevec, studioso della Jugoslavia

del ventesimo secolo, la mostra rappresenta un contributo parziale 

alla ricostruzione del· passato sloveno ed è l'espressione di un 

momento politicamente conflittuale e come tale rimarrà se da essa 

non scaturirà una riflessione globale sulla storia slovena42
. Bozo 

Repe addentrandosi in un 'analisi metodologica del percorso espo-

ne la mostra risulta un attacco dircllo al feudo interpretativo della conternporaneistica, 
restia fino ad ora ad accogliere in sede storiografica le richieste espresse esplicitamente 
finora soprallulto dai vertici della chiesa slovena, promotrice della riabilitazione politica 
del collaborazionismo dornobrano. 

40 D. Janèar, Temna stra11 meseca, in D. Janèar (a cura di), Te11111a, cit., p. 23.
41 J. Dezman, l1111ù1 sindrom, in «Veèer», 16 gennaio 1999.
42 J. Pirjevec, lzvidnica v sovrainem taboru, in «Razgledi», 20 gennaio 1999, pp. 

11-12.
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sitivo fa notare la decontestualizzazione delle fonti documentarie 
e degli eventi stessi. La scelta di far parlare le fonti in modo 
acritico e ipertrofico non porta a stabilire la verità storica, anzi 
produce appiattimento e omologazione del passato. Trattare alla 
stessa stregua i primi anni del dopoguerra con gli anni ali' indoma
ni della fine del regime significa optare per una lettura schematica 
e riduttiva che non può portare a una rivisitazione critica del 
passato43

. La mostra e il catalogo che la accompagna sono per il 
sociologo Rudi Rizman esercizio di storia militante e giustizia 
retroattiva, che pennette l'uso indiscriminato del concetto di tota
litarismo senza alcun riferimento all'elaborazione teorica fatta su 
questo concetto da politologi e sociologi. li tentativo di allungare 
la vita del totalitarismo per ben tre decenni, e forse ancora di più, 
ricorda i tempi ai quali i contributi sono dedicati. È con l'atteggia
mento revanscista che Rizman spiega l'occultamento che la mo
stra fa del ruolo svolto da quegli ambienti liberali pur operanti 
nell'ambito della «politica totalitaria», che avevano aperto insie
me all'opposizione il varco verso la democrazia44

. 

Mi sembra opportuno far notare come nel bel mezzo della 
polemica un'indagine demoscopica commissionata da «Delo», il 
principale quotidiano sloveno, rilevava come la maggioranza de
gli intervistati dava un giudizio positivo su Tito e Kardelj e che 
essi erano in grado - nel valutare l'ex regime jugoslavo - di 
scindere i suoi vari percorsi, quello politico, economico, sociale e 
culturale45

. 

La contemporaneistica slovena forse potrebbe interpretare 
questa indagine demoscopica come un ulteriore invito ad affron
tare la storia slovena nella compagine jugoslava ponendosi il 

43 B. Rcpe, <:mo-bela stra11 meseca: vzvisenost nad zgodovi110, in «Razgledi», 20

gennaio 1999, pp. 8-9. 
44 R. Rizman, Te111110 sporocilo Temne strani meseca, in «Delo», Sobotna priloga, 6

febbraio 1999. 
45 M. Grat; Na so11é11i stra11i ie/ezne zavese, in «Delo», Sobotna priloga,16 gennaio

1999. 
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problema di articolazioni e differenziazioni interne nella società 
slovena, della dimensione del consenso generato o indotto dal 
regime comunista e delle diverse declinazioni della sua ideolo
gia46 . Se al centro della storiografia slovena dell'età contempora
nea rimarrà uno schema monocausale, i portatori di nuove ce1tez
ze non potranno che riprodurre proprio quell'armamentario inter
pretativo che reputano oggi superato. È la mancata capacità di 
dare spazio storico all'ambiguità, alle contraddizioni, alle incoe
renze tra bisogni materiali e pratiche politiche, agli ambiti di 
attività che lo stato e il pa,tito lasciavano negli interstizi istituzio
nali agli attori sociali ed economici a produrre a mio parere una 
storia parziale e incapace di incorporare nella narrazione storica 
tutte le voci discordanti delle vittime e dei carnefici, degli attori e 
degli spettatori47

. Di 11011 minore importanza mi sembra persegui
re la moltiplicazione di punti di vista per poter ricostruire i 
soggetti politici nella loro mobilità e nella loro interazione, non
ché la molteplicità degli agenti sociali. Con la complicazione del 
quadro generale e con un'analisi imperniata su soggetti sociali 
distinti si potrebbero smontare le costruzioni più stereotipate della 
storia politica e di quel nuovo revisionismo storiografico che 
vorrebbe porre da una patte tutti i carnefici dall'altra le vittime, 
dimenticandosi a quanto sembra della sostanza stessa delle ditta
ture totalitarie, nelle quali, come ricorda Todorov, «tutti sono 
stati, almeno in una certa misura, oggetto e soggetto della repres
sione, contemporaneamente vittime e carnefici»48. Oltre ai buchi 
neri, che attualmente sono al centro delle indagini storiografiche 
e dalle quali per ragioni politiche ci si può aspettare ricadute 

46 Una risposta in tal senso ancora frammentaria, eppure per certi versi significativa, 

ci viene data in questo volume dal saggio di B. Repe, che ci dimostra come da una parte la 

scelta dell'individuo doveva piegarsi a quello dello Stato, dall'altra come era lo stesso 

individuo a premere sullo Stato. 
47 Cfr. C. Maier, Fare giustizia.fare storia: epurazioni politiche e narrative nazionali 

dopo il 1945 e il 1989. I crimini nazisti, la memoria. l'Europa dì oggi, in «Passato e 

presente», Xlii, I 995, 34, p. 32. 
48 T. Todorov, l'uomo spaesato, Donzelli, Roma I 997, p, 3 I. 
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storiografiche, rimangono da studiare le zone grigie, le masse 
chiaro-scure operanti ai margini dei sistemi di potere e quel tipo 
di pratiche politiche che potrebbero far vedere come la storia 

slovena non è un solo concatenarsi di eventi politici, come la 

realtà storica slovena è popolata da figure mobili che operano in 

contesti diversi e che i moventi delle loro azioni non hanno 

sempre e ovunque connotati ideologici o politici. Sul quale lato 

della luna pOl'remmo d'altronde iscrivere la storia di persone a suo 

tempo borghesi e combattenti antifascisti, internate a guerra fini

ta, che videro nazionalizzare gran parte della loro propria proprie

tà, ma che in seguito si identificarono con il regime comunista, 

tanto da rimpiangere dopo il 1991 la Jugoslavia di Tito? 

Strutture e eventi 

Dopo aver dato le coordinate dell'attuale dibattito storiografi

co in Slovenia mi preme affrontare ancora alcuni nodi che secon

do me ne condizionano l'impostazione e ne caratterizzano la 

produzione storiografica. Assodato che lo Stato sloveno è con una 
popolazione di due milioni di abitanti uno dei più piccoli stati 

europei, è inevitabile che le sue modeste dimensioni si ripercuo

tano anche sulla ste_ssa storiografia e che ne condizionino la sua

sostanza? 

Attualmente sedi formative di storici e di ricerca sono le due 

università di Lubiana e Maribor, con una ventina di docenti. In 

tempi brevi si prospetta l'apertura di un terzo polo universitario a 

Capodistria. Negli anni Ottanta due istituti scientifici con 25 

ricercatori si occupavano esclusivamente di ricerca storica e non 

vanno dimenticati tutti quegli studiosi che impiegati presso gli 

archivi e i musei sloveni sono pure autori di ricerche e opere 

storiografiche: un piccolo esercito di storici professionisti oltre a 

una miriade di cultori amatoriali della materia. 

A questo proposito un dato mi sembra particolarmente rilevan-
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te. Fino alla apertura dell'Università di Maribor nel 1975 l'unica 

fucina di storici era il Dipartimento di storia della Facoltà di 

filosofia e lettere di Lubiana, che fra l'altro formò anche coloro 

che divennero il corpo docente nella Facoltà di Pedagogia per le 

scienze storiche di Maribor. Nel panorama universitario sloveno 

per decenni quindi mancava - e per molti versi continua a man

care - quella pluralità di impostazioni e di indirizzi che sono alla 

base delle storiografie più vitali. Anche se gli storici sloveni sono 

riluttanti a parlare di una vera e propria scuola storiografica 

lubianese, concordano sul fatto che nella loro formazione l'ap

prendimento del metodo filologico e l'accertamento documenta

rio del fatto furono centrali e che l'oggettività, presupposto posi

tivista per la scrittura di una storia definitiva, continuò a esercitare 

un forte fascino. Nonostante le sempre più frequenti specializza

zioni post-laurea di storici sloveni presso le università tedesche e 

austriache, più raramente in quelle francesi e anglosassoni, l'im

pronta di partenza rimane forte. Le maggiori frequentazioni con 

la storiografia delle «Annales», con l'antropologia storica e la 

storia sociale tedesche hanno contaminato i più giovani, ad esem

pio i fondatori della rivista «Zgodovina za vse», propostisi di 

recuperare i I carattere narrativo del la storia e di coltivar_e ricerche 

di tipo storico-antropologico, senza toccare le impostazioni degli 

studiosi contemporaneisti. Una comune genealogia professionale 

e il radicamento alla tradizione, artifizio della continuità accade

mica, continuano a produrre più. convergenze che 11011 divergenze. 

Mi sembra infatti che, nonostante le riflessioni sul rapporto tra 

storia e politica e sulle contaminazioni ideologiche subite dalla 

storiografia, troppo poco spazio si sia dedicato ad un'analisi 

critica sulle scelte epistemologiche della storiografia slovena 

-dell'età contemporanea. Poco si è approfondita la distanza creata

si su numerosi temi con le altre storiografie, non tanto con quelle

confinanti, con le quali forme di contatto e di dialogo si sono

create e sviluppate - basti citare la proficua collaborazione inau

gurata con la storiografia austriaca dagli anni Ottanta in poi, con
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scambi di docenti e studenti e ricerche comuni - ma soprattutto 

con quelle che negli ultimi decenni più hanno saputo tenere ape1to 

e alto il dibattito storiografico. 

Nel 1986 il congresso della Società degli storici sloveni aveva 

messo in luce il ritardo storiografico prodotto da una storiografia 

troppo rigida, limitata alla storia nazionale, che escludeva tutte le 

comparazioni che potevano mostrarsi in un contesto mitteleuro

peo, europeo in generale49
. Possiamo oggi a distanza di più di un 

decennio ritenere queste affermazioni superate? Più facilmente 

per la medievalistica e la modernistica che non per la contempo

raneistica slovena. Pochi sono gli spazi di apertura, troppo deboli 

i legami con altre scienze sociali per ricavarne metodi e modelli 

esplicativi e allargare le griglie interpretative, quasi invisibili gli 

strascichi del dibattito storiografico europeo. Gli anni Novanta, 

invece di produrre quella crisi d'identità della storia politico-na

zionale auspicata e preparata negli anni Ottanta, hanno po1tato a 

un suo trinceramento, anche in nome di quel «nazionalismo difen

sivo» al quale accenna E. Dolenc50
. Non si può negare l'allarga

mento del campo d'indagine su aspetti lungamente considerati 

estranei alla ricerca storica. Eppure, per dare solo un esempio, 

nonostante il proliferare di iniziative nel campo delle women 

study 's, lo studio di genere è rimasto in Slovenia prerogativa di 

sociologhe, antropologhe e filosofe. Ben poche, per non dire del 

tutto eccezionali sono le ricerche storiografiche prodotte in questo 

campo51
• 

49 P. Vodopivcc, l 'historiographie en Slovénie dans /es années 80, cit., p. 133. Si veda 
anche: P. Vodopivcc, Glavne pote=e in stalnice v s/ovenskem =godovinskem razvoju, 

Slo,·enij'a po le11, /995, in V. Rus (a cura di), Razmisljanja o prihodnosti, Fakulteta za 
drui.bcnc vede, Lubiana 1995, pp. 31- 42. 

50 E. Dolcnc, Fra nazionalismo e socialismo. Storia culturale e storiografia slovena 

sul periodo fra le gue guerre, in questo stesso fascicolo. 
51 Vanno segnalati i lavori di J. Fisher Arbeiterinnen der laibacher Tabakfabrik vor 

I 9 I 4, in R. G. Ardclt, E. Thumcr (a cura di), Bewegte Proviliz, Europavcrlag, Vienna
Zurigo 1992, pp. 199-215, e di S. Znidersit. Demograftja kra,y·skih tensk na prelomu 

stoletja, in «Anthropos», 1993, pp. 218-227. 
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Imputare alla riforma scolastica degli anni Sessanta o Settanta 
e all'abolizione dello studio del latino e del greco nei licei, alcune 
delle cause principali dell'abbassamento della preparazione sco
lastica e in conseguenza della qualità della produzione storiogra
fica52 , mi sembra non voler indagare ragioni ben più cruciali che 
non possono essere meramente ridotte all'eredità della concezio
ne materialistica della storia, tutto sommato flebile, come ho 
potuto mostrare, nell'orientamento storiografico sloveno. Dove
roso mi sembra invece affrontare l'esistenza di feudi disciplinari, 
di logiche di potere accademico di carattere esclusivo e di imbri
gliamenti metodologici e concettuali autoimpostisi dagli espo
nenti stessi della disciplina. 

Si potrebbe parlare anche di un'impostazione storiografica 
tendenzialmente autoreferenziale che contagia soprattutto gli stu
diosi dell'età contemporanea, incapaci a confrontarsi con la pro
duzio11e di altre storiografie, convinti di poter utilizzare il proiet
tore della storia politica a scapito di tutti gli altri e di illuminare il 
più importa11te settore del passato. È un dato di fatto che la storia 
politico-istituzio11ale è stata chiamata a legittimare per be11 tre 
volte i11 questo secolo u11 nuovo assetto statale e che come forni
trice di memoria storica è rimasta al ce11tro dello scenario storio
grafico sloveno mantenendo una posizione di dominio. Nella 
difesa degli interessi nazionali è implicita però la convinzione 
della insostituibilità della storiografia slovena: se non ci saranno 
gli storici sloveni a studiare e a scrivere la storia degli sloveni, chi 
la scriverà? La scarsa conoscenza del lo sloveno da parte di ricer
catori stranieri, soprattutto quelli appartenenti alle storiografie 
vicine non ha potuto finora che rinforzare tale convincimento. 
Convincimento che troviamo presente anche nel segmento più 
conservatore della cultura slovena, per tradizione su posizioni 

52 Cfr.: J. Yodusck Stariè, Dr11ga svetovna vojna v Sloveniji: spoma vpraJanja v 
zgodovi11opisj11, in «Nova rcvija», 1996, 169, p. 129. 
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«nazionali difensive»53
. Come ci fa osservare ancora una volta 

Todorov, la «disinvoltura nei confronti dei valori nazionali non 
conserva lo stesso senso che si abiti in un piccolo paese (il 
proprio), situato nell'orbita di un paese più grande, o che si viva 
a li 'estero, in un altro paese dove si è - o dove ci si crede - al riparo 
da ogni minaccia proveniente da un vicin<? più potente» 54

. 

Ultimamente la contemporaneistica slovena ha intrapreso nuo
ve piste d'indagine e ha affrontato temi che in passato per ragioni 
politiche ed emotive inibivano riflessioni e analisi come si può 
evidenziare nella lettura dai saggi qui proposti di Peter Vodopivec 
e Bofo Repe. Con questa rassegna della storiografia slovena si è 
cercato di presentare anche se frammentariamente i nuovi filoni 
di ricerca che riguardano in particolare la seconda metà dell'Ot
tocento e il Novecento. Negli anni Ottanta gli storici sloveni, 
anche grazie a proficui incontri con i colleghi austriaci, hanno 
iniziato a studiare la costruzione storica delle identità nazionali in 
un contesto multietnico, in particolare la presenza tedesca nelle 
regioni slovene. I saggi di Janez Cvirn e Andrej Studen qui 
pubblicati ricostruiscono una parte dei rapporti tra tedeschi e 
sloveni nella seconda metà dell'Ottocento e ci offrono nuovi 
spunti di lettura del conflitto nazionale nell'area stiriana e nel 
contesto asburgico in generale55

. 

I lavori di Jure Perovsek, Ales Gabric e Ervin Dolenc rappre
sentano invece uno dei filoni più importanti della ricerca slovena 
contemporanea, iniziato negli anni Ottanta e strutturatosi negli 
anni Novanta. Essi scrutano i rapporti tra Lubiana e Belgrado, 
esplorano il terreno nel quale hanno proliferato le tendenze auto
nomistiche di Lubiana e le tendenze unificatrici di Belgrado. Tutti 
e tre ricercatori dell'lnstitut za novejso zgodovino (lstituto per la 

53 E. Dolenc, Fra 11a:io11alis1110 e sociahsmo .... cit.
5< T.Todorov, L '1101110, cii., p. 6. 
55 Sulla questione tedesca durante la seconda guerra mondiale e il dopoguerra, v. D.

Nccak (a cura di), 1<Nemci" 11a Slovenskem 19.//-1955, Znanstveni institut Filozofskc 
fakullctc, Lubiana I 998. 
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storia contemporanea) di Lubiana appartengono, come del resto 

anche Cvirn e Studen, alla generazione formatasi storiografica

mente negli anni Ottanta, indagano la presenza slovena nella 

compagine jugoslava con una maggiore propensione a percepire 

tutto ciò che aveva generato la divisione che non quello che aveva 

prodotto l'un i ficazione56
. 

11 saggio di Bojan Godesa fa parte di un campo d'indagine ben 

pili consolidato e conosciuto al lettore italiano - gli studi sulla 

resistenza della popolazione slovena alle politiche di assimilazio

ne e di annientamento praticate dagli occupanti della Slovenia. 

L'autore ricostruisce i rapporti tra gli intellettuali sloveni e l'oc

cupante italiano durante la seconda guerra mondiale, cercando di 

individuare le forme di resistenza, ma anche di collaborazione e 

di convivenza coatta. 

La rassegna qui proposta non potendo essere esaustiva della 

produzione storiografica dalla contemporaneistica slovena, può 

far intuire i percorsi intrapresi, far capire in che modo gli storici 

sloveni partecipano alla riscrittura del loro passato, in che termini 

collaborano alla cosiddetta «invenzione della tradizione». Molti 

sono gli eventi e processi che dovranno venire ancora compresi 

nel la loro interezza, oltre le forze centri fughe dovranno essere 

rianalizzate le forze centripete, esplorati nuovi frammenti della 

realtà storica e ricollocati negli assetti di cui essi erano parte 

integrante. A dispetto delle altre storiografie jugoslave, quella 

slovena rimasta ai margini della carneficina balcanica e per ciò 

meno soggetta all'impellente bisogno politico di riscrivere la 

storia nazionale potrebbe con maggiore facilità, se non altro per 

ragioni di frequentazioni culturali e storiografiche, portare alla 

luce la varietà e la composità del passato sloveno e con esso 

contribuire anche alla conoscenza della pluralità di appartenenza 

jugoslava. Ciò significherebbe però abbandonare la convinzione 

che il passato è riconducibile a un unico filo di lettura e farsi 

16 P. Vodopivec, l 'historiographie e11 S/ovénie da11s /es a1111ées 80, pp. 127-128. 
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carico di studiare la pluralità evidente, ciò che Clifford Geertz 
definisce «sovrapposizioni di fili diversi che si incrociano e si 
intrecciano, che iniziano là dove altri fili si spezzano, che stanno 
in tensione reciproca e formano un corpo composito, localmente 
variegato e globalmente integrato»57

. Per cogliere l'eterogeneità 
e la profonda varietà della realtà storica con tutte sue uniformità 
accanto alle singolarità e le ambiguità lo storico deve operare 
ancora a un'altra scelta - abbandonare lo sguardo etnocentrico, 
praticare lo spaesamento. È praticando maggiormente la distanza 
che la storiografia slovena potrebbe intraprendere nuovi e ancor 
più proficui percorsi di ricerca e contribuire al dibattito storiogra
fico con le storiografie di confine, a volte così profondamente 
etnocentriste. 

57 C. Gccrtz. Mondo globale, mondi locali, li Mulino. Bologna 1999, p. 25. 




