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Storia culturale e storiografia slovena sul periodo 

fra le due guerre 

di Ervi11 Dolenc 

Desidero in primo luogo definire la nozione di storia culturale 

che intendo adottare in questa sede nel riferirmi ad alcuni proces

si. Il termine di cultura 11011 è qui inteso nel senso di civiltà, bensì 

vale ad indicare il più ristretto ambito della produzione intellet

tuale. Per altro verso, esso non si riferisce esclusivamente alla 
produzione artistica secondo l'accezione riduttiva e semplificante 

che ne fornisce l'uso quotidiano ed in pa11icolar modo giornalisti

co. La nozione di cultura qui adottata designa tre sfere fondamen

tali dell'agire sociale quali la formazione scolastica, le scienze e 

le a11i. A queste tre sfere di attività vanno però aggiunte, subordi

natamente al grado di trattazione loro riservato dalla storiografia, 

altri livelli, sottosistemi ed attività accessorie quali ad esempio 

l'ideologia, la mentalità, il livello professionale e amatoriale di 

una data attività, lo sport, la ricreazione, i rappo11i interpersonali, 

le condizioni organizzative e materiali et si111.

Per tutti questi ambiti di attività la politica culturale rappresen
ta il centro di potere che irradia l'influenza più incisiva sulle 

condizioni della produzione culturale. Essa opera lungo tre assi 

portanti che appaiono fortemente intersecati. 11 primo è dato dagli 

indirizzi programmatici dei diversi soggetti di una politica cultu

rale, a par1ire da quelli personali, per proseguire con i programmi 

dei partiti politici, fino a comprendere l'azione e l'influenza di 

singoli gruppi artistici o ideologici. Il secondo livello si manifesta 

nella politica concretamente attuata dalle autorità statali, territo

riali o locali che appare solitamente come un compromesso fra i 

programmi e i condizionamenti della realtà. Il terzo livello è 

costituito invece dall'attività organizzativa ed educativa autono-
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ma ossia dall'azione culturale dei singoli soggetti politici od 
ideologici. 

La storiografia 

Gli esordi delle ricerche storiografiche e delle interpretazioni 

inerenti a questo periodo di transizione sono ovviamente coevi al 

periodo stesso in cui tali processi venivano svolgendosi, quando i 

loro autori non erano in grado di assumere un atteggiamento 

affrancante di distacco storico. Ad attrarre per primo l'attenzione 

degli storici fu il capovolgimento decisivo del passaggio dall'im

pero asburgico allo stato nazionale della Jugoslavia ovvero al 

Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, per stare alla sua 

denominazione ufficiale in vigore fino al 1929. La svolta fu 

interpretata, in questi primi scritti storici, soprattutto quale con

clusione e cesura traumatica di un'era passata. Il primo ad affron

tare quel periodo fu Dragotin Loncar con un saggio sinottico sul la 

storia politica degli sloveni dal 1797 (la comparsa del primo 

giornale in lingua slovena) fino al 1919, ad opportuna integrazio

ne di un testo preesistente con l'aggiuntiva disamina del periodo 

più recente 1
• Un testo più serio è fornito dalla Zgodovina kato

liskega gibanja na Slovenskem (Storia del movimento cattolico in 

ambito sloveno) che si sofferma sulla seconda metà dell'Ottocen

to e conclude la propria analisi politica con lo «sconvolgimento 

statuale» del 1918, mentre sotto il profilo culturale l'indagine si 

spinge fino al 19282
. Ad affrontare la fase della transizione dal 

vecchio nesso statuale a quello nuovo in un'ottica più focalizzata 

• li presente articolo è, con alcune integrazioni, una sintesi del saggio apparso con il 

titolo Slovensko zgodovinopisje o éasu med obema svetovnima vojnama in kultuma 
zgodovina, in «Prispevki za novej�o zgodovino», 1998, nn. 1-2, pp. 43-57. 

1 D. Lonfar, Politiéno iivljenje Slovencev (Od 4. januarja 1797 do 6. januarja 1919. 
/eta), Lubiana I 921. 

2 F. Erjavec, Zgodovina katoliskega gibanja na Slovenskem, Lubiana 1928. 
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è invece un saggio di ridotte dimensioni di Si Ivo Kranjec dal-titolo 

Kako smo se zedinili (Come ci siamo unificati)3
. 

In sede storiografica generale ed in particolare sotto l'aspetto 
della storia culturale, rivestono notevole importanza tre almanac

chi usciti durante quel periodo per celebrare gli anniversari più 

impo11anti della storica frattura. In particolare, i due almanacchi 

pubblicati a cura del movimento cattolico costituiscono un esau

riente contributo alla conoscenza ed alla interpretazione degli 

eventi succedutisi entro il nesso del primo stato jugoslavo. La 

raccolta di saggi dal titolo Gli sloveni nel decennio 1918- 19284 

è stata curata dallo storico Josip Mal. Ne sono autori diversi 

specialisti per le singole discipline o per i singoli temi riguardanti 

i vari aspetti amministrativi, economici e culturali, ma non offre 

un panorama sintetico capace di far emergere le scelte politiche di 
fondo. Lo Spominski zbornik Slovenije - Ob dvajsetletnici Kralje

vine Jugoslavije (Almanacco celebrativo della Slovenia - In ono

re del ventesimo anniversario del Regno di Jugoslavia)5 riporta 

una sinossi organizzata per singoli segmenti specialistici a ricom

prendere l'arco di tempo di entrambi i decenni ed inoltre un esame 

degli avvenimenti politici più salienti a partire dal primo pro

gramma politico del 1848, per snodarsi attraverso lo sviluppo 

dell'ideale jugoslavo di unificazione degli slavi del Sud e giunge

re sino al 1939. Affine ai due volumi ricordati, per impostazione 

dell'indagine sulle singole discipline, appare anche un terzo alma

nacco, un numero monografico speciale della rivista «Mise! in 

delo» (Pensiero ed azione) in occasione del ventesimo anniversa

rio della Jugoslavia6
, salvo che in quest'ultimo caso la vicenda 

viene ripercorsa entro la prospettiva liberale, onde esaltare il ruolo 

3 S. Kranjec, Kako s1110 se zedi11ili, Ccljc 1928. 
4 Slovenci v desetletju 1918-/928, in «Zbornik razprav iz kulturnc, gospodarskc in 

politiène zgodovine», Lubiana 1928. 
5 Spominski zbornik Slovenij'e - Ob dvajsetlet11ici Kraljevine Jugos/avy·e, Lubiana

1939. 
6 Ob dvajsetlet11ici Jugoslavij'e, in «Mise! in delo», anno IV, n, 12, Lubiana 1938.



60 E,vin Dolenc 

svolto dai politici liberali nella formazione dello stato jugoslavo. 

In pa1ticolare, nei saggi inerenti a temi culturali, da un esame 

comparativo dei diversi almanacchi emerge con evidenza lo scon

tro ideologico fra cattolicesimo e liberalismo che aveva assunto, 

nel nuovo stato jugoslavo, i connotati inediti di una battaglia 

spiccatamente politica. Nell'arena politica esso si manifestò nel 

conflitto fra i fautori di un assetto statale centralistico e quelli 

favorevoli ad un ordinamento federalista, mentre in campo cultu
rale esso si sostanziava in divergenti valutazioni dei valori dello 

jugoslavismo e della slovenità. 
I liberali esaltavano l'idea dello jugoslavismo integrale, del 

cosiddetto unitarismo, ossia la concezione della natura unitaria 

della nazione jugoslava, da riamalgamare gradualmente con il 
contributo dei serbi, dei croati e degli sloveni, stirpi ancora divise, 

sotto il profilo culturale, dal retaggio di una millenaria separatez

za. Lo stato avrebbe dovuto tendere a cancellare speditamente tali 

differenze per foggiare una nazione jugoslava unitaria. Un siffatto 

indirizzo di politica culturale appariva problematico soprattutto in 

Slovenia ed in Croazia, essendo le regioni appartenute in passato 

alla compagine austroungarica, rispetto a quelle del Regno di 

Serbia, ben più sviluppate sotto l'aspetto amministrativo, econo

mico e culturale7
. I circoli serbi dominanti fecero semplicemente 

propria l'idea dello jugoslavismo integrale per piegarla al propo

sito di assimilare tutti i popoli della Jugoslavia alla nazione serba. 

Essi usavano rifarsi all'esperienza dei processi di unificazione 

dell'Italia e della Germania, avvenuti non più di mezzo secolo 

prima. Gli sloveni, all'estremo settentrionale del paese (con 

1'8,5% della popolazione dello stato), ed i macedoni, all'estremo 

meridionale (con il 6,6% della popolazione complessiva), vanta

vano una propria lingua e rappresentavano, nell'ottica dell'auspi

cata omogeneizzazione, un elemento di turbativa, e tuttavia, data 

la loro esiguità, un fattore trascurabile per la strategia serba. 

7 B. Petranovié, lstorijaJugoslavije /9/8-/988, Belgrado 1988, pp. 56-85.
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Entrambe le costituzioni, quella del 1921 e quella del 1931 si 

ergevano pertanto a vestali dell'unità della nazione jugoslava e 

della sua lingua «serbo-croato-slovena»8
. 

11 movimento cattolico sloveno, capeggiato dal partito popola

re sloveno, politicamente assediato entro i confini di uno stato in 

cui dominante era il ruolo della confessione cristiano-ortodossa, 

aderì allo stato comune rivendicando l'irriducibilità della peculia

rità culturale slovena e di conseguenza un assetto federativo dello 

stato. Esso avversò l'ordinamento statale centralistico introdotto 

nel 1921 dalla costituzione del «giorno di San Vito» ed irrigidito 

dall'avvento della dittatura monarchica nel 1929 e dalla costitu

zione octroyée del 1931. 

Tutti e tre gli almanacchi pubblicarono pregevoli saggi sinot

tici di storia culturale. Furono organicamente trattati gli indirizzi 

evolutivi ed i quadri statistici relativi al sistema scolastico, alle 

associazioni di categoria e professionali, all'associazionismo, alla 

stampa, alla scienza, alla letteratura, alla musica e alle belle arti 

ed alle istituzioni culturali più salienti, fossero esse pubbliche o 

private. Ai fini della storia culturale riveste una certa importanza 

anche l'almanacco dal titolo Zgodovina slovenske univerze v 

Ljubljani do /eta 1929 (Storia dell'Università slovena a Lubiana 

fino al 1929)9, grazie soprattutto al saggio storico introduttivo 

sugli studi superiori ed universitari a Lubiana dal Seicento fino 

alla fondazione dell'università nel 1919. L'università di Lubiana 

fu infatti fondata nei primi mesi successivi alla formazione del 

nuovo stato. A causa degli ostacoli politici opposti alla sua costi

tuzione durante il periodo del dominio austriaco - la rivendicazio

ne di un'università slovena fu sostenuta strenuamente ma senza 

successo sin dal 1848 - l'università assurse in quel periodo ad 

emblema delle conquiste culturali acquisite dagli sloveni entro il 

8 J. Pcrovsck, U11itaristic11i ;,, ce11tralistic11i znataj vidovda11ske 11stave, in «Prispcvki

za novcjso zgodovino», a. XXXIII, 1993, nn. 1-2; Id., Slove11ci in J11goslavija v tridesetih 

letih, in Slove11ska trideseta /eta, (atti del convegno), Lubiana 1997. 
9 Zgodovi11a slove11ske 1111iver:e v lj11blj"a11i do /eta /929, Lubiana 1929. 
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quadro del primo stato jugoslavo. L'università fu fatta perciò 

segno di particolari attenzioni. 

La storiografia slovena del secondo dopoguerra non si limitò 

alla mera ripresa del corso delle ricerche storiche sul periodo della 

prima Jugoslavia, troncato dalla guerra, entro l'alveo ben avviato 

soprattutto dagli almanacchi sopra ricordati. Il mutato sistema 

politico e la nuova ideologia ufficiale del materialismo storico 

dettarono anche alla storiografia rilevanti mutamenti di rotta, con 

particolare riguardo alla trattazione dei periodi più recenti. I 

problemi ed i compiti nuovi della storiografia slovena furono 

riassunti da Bogo Grafenauer, all'epoca giovane e promettente 

medievalista presso la Facoltà di lettere, divenuto più tardi emi

nenza grigia della storiografia slovena, nel saggio introduttivo 

alla nuova rivista storiografica di riferimento, lo «Zgodovinski 

casopis» (Giornale di storia) 10
. Gli storici sloveni avrebbero do

vuto recidere la tradizione della storiografia (tedesca), intenta 

soprattutto alla ricerca delle manifestazioni esterne della vita del 

popolo sloveno piuttosto che alla vita stessa. L'esame descrittivo 

delle trasformazioni politiche ed amministrative, delle personalità 

politiche e culturali, dei partiti, delle istituzioni politiche e statali, 

avrebbe dovuto essere soppiantato dallo studio della struttura 

economica e sociale di turno ovvero della «vita quotidiana delle 

masse popolari slovene». Il baricentro dell'indagine storiografica 

slovena avrebbe dovuto dunque spostarsi al campo delle ricerche 

dello sviluppo economico e sociale, soddisfacendo in tal modo 

non soltanto i postulati della dottrina sociale marxista, bensì pure 

i criteri propugnati dalla scuola storica francese raccolta attorno 

alla rivista Anna/es d'Histoire économique et sociale, la cui auto

revolezza veniva sin da allora sempre più diffondendosi. In con

formità alla nuova impostazione impressa alla storiografia, il 

Grafenauer abbozzò anche una nuova periodizzazione della storia 

10 B. Grafcnauer, Problemi in naloge s/ovenskega zgodovinopisja v nasem éas11, in 

«Zgodovinski casopis», a. I, 1947, nn. 1-4. 
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slovena, nella quale individuava, dopo tre distinte fasi del periodo 

feudale, l'età della società borghese-capitalistica dalla rivoluzio

ne del marzo del 1848 tino alla «Lotta di liberazione nazionale», 

ossia tino al 1941. Evento, quest'ultimo, che avrebbe «spalancato 

la porta ad un'era nuova, quella socia I i sta» 11. 

La storia economica e sociale furono elevate a priorità in virtù 

del la tesi marxista generalmente accettata, secondo la quale i 

rapporti economici fra i diversi strati sociali ed all'interno di essi 

rappresentavano i I vero fondamento sul quale poggiano tutti i 

rapporti sociali, tut·ti i conflitti e persino tutti i modelli di pensiero 

e di religiosità. In tale contesto, a guerra finita fu assegnata la 

precedenza alla storia economica, onde permettere «un'interpre

tazione corretta di tune le altre manifestazioni nel passato della 

vita sociale slovena» 12
• A tal proposito fu istituito un apposito 

istituto per la storia economica slovena presso la facoltà di Eco

nomia dell'Università di Lubiana, che ebbe tuttavia vita grama. 

Dopo la presa del potere da parte comunista, quasi tutta la storio

grafia prebellica fu di proposito negletta e dichiarata «inidonea» 

a causa del suo approccio ideologico «scorretto». Al congresso 

degli storici sloveni, svoltosi nel 1951, l'allora ideologo ufficiale 

dei comunisti sloveni, il marxista ortodosso Boris Ziherl, definì la 

problematica della storia slovena fra le due guerre come un campo 

ancor tutto da esplorare ed inserì l'impegno su tale materia in un 

contesto rigorosamente definito: «Non è pensabile la storia della 

Guerra di liberazione 1941-1945, prescindendo dalla storia degli 

sloveni fra le due guerre.» 13 La problematica della storia culturale, 

con riguardo ai compiti prioritari degli storici sloveni, fu così 

tratteggiata: 

11 Ibidem, pp. 23 e 25. 
12 B. Zihcrl, O nekaterilr 1eoretié11i/r in praktiéni/r problemi/, s/ovenskega zgodovino

pisja, in «Novi svcr», VI, 1951, p. 494. 

13 Ibidem, p. 493. 
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_ .. Vanno adeguatamente coordinati innanzitutto lo studio della 

storia economica e quello della storia politica degli sloveni. Su 

questa base potrà cftìcacemcnte innestarsi anche la terza disci

plina storiografica, l'indagine della storia culturale. ossia a dire, 

la storia delle diverse forme di coscienza sociale, della religiosi

tà, del pensiero tìlosofico, delle scienze e delle arti. in una 

parola. la storia ddla vita spirituale degli sloveni. La storia 

culturale è precisamente la storia di quei fenomeni sociali che si 

avviluppano in forme estremamente complesse. mentre ciascu

no di essi è connesso alla struuura materiale della società soltan

to per il tramite di una catena di mediazioni. Essa è perciò 

indubbiamente l'oggello più arduo e al tempo stesso più prodigo 

di soddisfazioni della scienza storiogralìca.10

L'enfasi inedita attribuita alla storia sociale ed economica si 

rivelò di fatto incisiva nell'indagine dei periodi più remoti. li 

frutto più vistoso di queste sollecitazioni è dato dai due corposi 

volumi della collana di Storia economica e sociale degli sloveni, 

relativi al la Zgodovina agrarnih panog (Storia delle attività agra

rie )15, i quali tuttavia accennarono appena alla storia dell'età 

borghese-capitalista e più in particolare al periodo fra le due 

guerre. Nei fatti, la trattazione del periodo che va dagli inizi del 

secolo alla seconda guerra mondiale, denuncia il mancato attec

chimento della nuova impostazione che si intendeva imprimere 

alla storiografia. I primi studi dedicati dagli storici sloveni del 

dopoguen-a al periodo del capitalismo, furono di natura pretta

mente politica, eminentemente attinenti alla questione nazionale. 

A causa dei gravi pericoli corsi dagli sloveni fino al 19 I 8, ma 

anche dopo questa data, per quel terzo di un popolo, già di per sé 

numericamente esiguo, rimasto sulla soglia dei confini della Ju-

14 Ibidem, p. 494.
15 Gospodarska in druibena :godovìna Slovencev. Zgodovìna agrarnih panog, voi. I,

Agramo gospodarstvo, Lubiana 1970, voi. li, Dmibena razmerja in gibanja, Lubiana 
1980. li voi. lii, dedicato ai trasporti, è rimasto incompiuto. 
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goslavia, la questione nazionale costituisce ancor oggi un tema 

particolarmente delicato. Accanto ai problemi politici inerenti 

alla seconda metà dell'Ottocento, i primi temi affrontati riguarda

rono la Carinzia e il Litorale, a partire dall'infausto tracciato dei 

confini statali nel 1920, fino alla loro vicenda storica successiva. 

Un tema inedito fu quello dell'azione profusa dal partito comuni

sta prima del la seconda guerra mondiale, dal la sua fondazione nel 

1920 ma con un particolare riguardo agli anni Trenta, quando ad 

assumere le redini del partito fu una nuova leva di dirigenti 

comunisti sloveni, uscita poi vittoriosa dalla seconda guerra mon

diale. Un tema privilegiato rispetto allo studio del periodo della 

prima Jugoslavia fu in particolare quello relativo al periodo della 

seconda guerra mondiale ovvero alla lotta di liberazione naziona

le sotto la guida del partito comunista 16. Studi di carattere econo

mico su tale periodo apparvero relativamente tardi 17
. La stessa 

nozione di storia sociale fu poi, a giudicarne gli effetti alla luce 

delle ricerche effeuivamente svolte, compressa o per meglio dire, 

ridotta all'osso e confinata alla lotta sociale del movimento ope

raio. Fatta eccezione per i I fondatore degli studi storici post bel I ici 

sull'età contemporanea, Metod Mikuz, già sacerdote partigiano e 

16 Cfr. 81bliograf1ja slovenske =godovine . P11blikacije iz /et /94 5 -1950, in «Zgodo• 
vinski éasopis». a. V, 1951, pp. 454-512; 81bliogrqf1Ja slovenske =godovine · P11blikacije 

i= /et 1951-/958. in «Zgodovinski éasopis», a. Xli-Xlii. 1958-59. pp. 377-422; Bibliog• 

rajija slovenske =godovine. P11blikacije iz /et /959-1960, in «Zgodovinski éasopis». a. XV, 
1961. pp. 242-256; 8,bl,ograf,ja slovenske =godovine. P11blikacije i= /et /96 / -1962, in 

«Zgodovinski èasopis». a. XVII. 1963: Bibliograf,ja s/ovenske =godovine · P11blikacije i= 
/et 1963-1968, in «Zgodovinski éasopis». a. XXV, 1971; Bibliograf,ja slovenske =godovine 

- P11blikacije iz /et /969- /972, in «Zgodovinski èasopis», a. XXIX, 1975.
17 Le prime ricerche di una certa consistenza sono state pubblicate da I. Mohorié. 

Zgodovina iele=nic 11a Slove11ske111. Lubiana 1968: Id .. Dva tisoé /et ie/ezarstva 110 Go

re,,jskem, Lubiana 1969. 1970. f settori economici diversi dal primario sono stati affrontati, 
per il periodo degli ultimi due secoli. soprallullo da Joi.c Som, i cui saggi apparvero tuttavia 
in veste libraria solo dopo la sua morte (1982): Zaéetki i11d11strije 110 Slovenskem, Maribor 
1984; Slovensko gospodarstvo v poprevratnih letih I 9/ 9-/ 924, Lubiana I 997. La sua opera 
fu proseguita da France Kresal (Teksti/11a i11d11strija v Slove11y·;, Lubiana 1976 e Zgodovina 

socia/ne in gospodarske politike na S/ovenskem od liberalizma do dr11ge svetovne vojne, 

Lubiana 1998) e da Zarko Lazarevié, Kmeéki dolgovi 11a Slovenskem (Socia/no· ekonomski 

vidiki zadolienosti slovenskih kmetov /848-1948), Lubiana 1994. 
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commilitone dei massimi rivoluzionari e dirigenti politici postbel
lici sloveni, un dignitario che godeva di un particolare statuto di 

autonomia, il lavoro degli storici professionisti più giovani veniva 

generalmente indirizzato a problematiche marginali ed il loro 

compito era più o meno confinato alla raccolta di dati ed alla 

ricostruzione dettagliata dei fatti. Si racconta che ancora nel 1967, 

alle riunioni del comitato promotore della conferenza scientifica 

in onore del Cinquantesimo anniversario della Rivoluzione d'Ot

tobre e del Trentesimo anniversario della fondazione del Partito 

comunista di Slovenia Boris Ziherl spiegasse ad alcuni storici che 

il loro compito consisteva nel censimento degli eventi, mentre la 

valutazione globale (politica) dello sviluppo generale ed in paiti

colare quella del ruolo svolto dal movimento comunista in epoca 

prebellica e durante la seconda guerra mondiale doveva rimanere 

riservata allo Ziherl stesso ed al capo dei comunisti sloveni, 

Edvard Kardelj. 

Dinanzi ad un'enfasi così manifesta attribuita alla storia poli

! ica non posso esimermi dal passare in rassegna le tappe del la 

storiografia slovena inerenti a tale tematica, poiché essa segna in 

buona misura la storiografia relativa agli altri campi d'indagine. 

compreso quello della storia culturale. Eminentemente politica fu 

anche la prima discussione scientifica svoltasi sulle pagine della 

rivista storica slovena di riferimento che affrontò il periodo della 

prima Jugoslavia e fu pubblicata soltanto nel 1956. In un ampio 

saggio dal titolo Razvoj slovenskih politicnih strank (1918 do zac. 

I 929) v stari Jugoslaviji (Lo sviluppo dei partiti politici sloveni -

1918 fino ai primi del 1929 - nella vecchia Jugoslavia) 18, Metod 

Mikuz si rifece alle sinossi delle vicende politiche riportate dai 

due almanacchi cattolici, rispettivamente nel I 928 e nel 1939. 

Egli sentì i l  dovere di segnalarne le lacune relative alla trattazione 

dei partiti e delle frazioni operaie, proponendosi di colmarle con 

18 M. Mikuz, Ra;;voj slovenskih politiénih strank (/9/8 do zaé. /929) v stari Jugosla

viji, in «Zgodovinski fasopis», a. IX, 1955, pp. 107-139. 



Tra 11azio11a/ismo e socialismo 67 

il suo saggio. In ossequio all'attenzione privilegiata dedicata alle 

espressioni politiche del pensiero marxista, l'azione politica dei 

due gruppi politici all'epoca maggioritari, quello cattolico e quel

lo liberale, fu tratteggiata per sommi capi. Uno spazio ancora più 

ampio fu dedicato dallo stesso autore al movimento operaio ed ai 

comunisti in un conciso Pregled politickoga iivota Slovenaca u 

bivfoj .Jugoslaviji (Quadro sinottico della vita politica degli slove

ni nella vecchia Jugoslavia), inserito in un volume sullo svolgi

mento storico della lotta cli liberazione nazionale in Slovenia, 

destinato al lettore serbocroato 19
. In quella sede egli mosse da un 

compendio rias untivo del proprio aggio del 1955, mentre 

nell'aggiunta relativa agli anni Trenta si concentrò quasi esclusi

vamente sull'azione dei comunisti, liquidando in breve gli altri 

gruppi politici di ben altro rilievo. Nel prosieguo, l'interpretazio

ne del Mikuz rimane del tutto succube della propaganda di sinistra 

prebellica, che considerava fasciste tutte le forze politiche non 

dispo te a collaborare con in comunisti, così anche la maggior 

parte dei partiti borghesi jugoslavi20. Nel l'edizione slovena di tale

opuscolo21 il suo giudizio sul ruolo politico dei partiti borghesi 

appare un po' più cauto e meno drastico. 

Eccoci così giunti al primo saggio storico generale sulla storia 

politica slovena entro il nesso statale della prima Jugoslavia, 

opera dello stesso autore22 e pubblicato a distanza di soli quattro 

anni dalla comparsa del primo omologo saggio sulla storiajugo

slava23 . li volume Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslm1iji 

1917-194J(Lineamenti di storia degli sloveni nella vecchia Jugo

slavia 1917 - 1941) del Mikuz appare, se paragonato ai suoi primi 

saggi in materia, ormai sostanzialmente emendato e riequilibrato, 

benché egli non si discostasse dall'impianto che attribuiva al 

19 M. Mikuz, Pregled razvoja NOB II Sfove11iji, Belgrado 1957. 
20 Ibidem. p. 92. 
21 M. Mikuz. Pregled zgodovine NOB v Sfoveniji, voi. I, Lubiana 1960.
22 M. Mikuz, Oris zgodovine Sfovencev v stari J11gosfaviji /9/7-1941, Lubiana 1965.
23 F. èulinovié, J11goslavija bnet/11 dva rata, Zagabria 1961.
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movimento operaio ed in particolare a quello comunista un'atten

zione esagerata, mentre riservava ai loro avversari una critica 

aprioristica. 

Il disgelo politico della seconda metà degli anni Sessanta e 

degli inizi degli anni Settanta si fece avvertire anche in campo 

storiografico. A differenza dei fermenti che produssero nella 

storiografia dell'Europa occidentale e dell'America una relativiz

zazione della «verità scientifica», in Jugoslavia si registrò un 

ritorno al positivismo in voga prima della guerra. Un approccio 

ideologicamente meno tarato fu annunciato agli inizi degli anni 

Settanta da Janko Pleterski con la sua monografia sul contributo 

dei politici sloveni alla formazione della Jugoslavia24
. Un atteg

giamento nei riguardi della problematica della prima Jugoslavia 

sostanzialmente più disimpegnato e affrancato dagli indirizzi pro

grammatici postbellici e dai precetti ideologici fu manifestato da 

una nuova leva di storici. Nel 1971 Janko Prunk dette alle stampe 

il primo saggio postbellico che affrontava la politica del movi

mento cattolico sloveno con un determinato (per quei tempi cer

tamente considerevole) grado di obiettività. li saggio sulla perso

nalità del vescovo Jeglic25 fornisce un'ampia rassegna dell'azione 

politica del movimento cattolico sulla scorta, precipuamente, del 

diario tenuto dal vescovo di Lubiana Anton Bonaventura Jeglic, 

avendo il vescovo stesso, per il tramite dei suoi più vicini colla

boratori, sovrinteso e diretto quel movimento dall'inizio del seco

lo fino alla morte, intervenuta nel I 93 7. Un anno più tardi, 

all'Università di Lubiana, Momcilo Zecevié, uno storico serbo 

dell'ultima generazione, assolse il dottorato di ricerca con una tesi 

sul partito popolare sloveno all'epoca dell'unificazione jugosla

va; lo stesso Zecevié pubblicò in proposito a Belgrado nel 1973 

un volume monografico, uscito in traduzione slovena solo quattro 

24 J. Plctcrski, Prva od/Oi:itev Slovencev =a Jugoslavijo (Politika na domaéih tleh med 
vojno /9/4-19/8), Lubiana 1971. 

25 J. Prunk. Skof Jeglié - politik, in «Kronika». a. XIX, 1971, nn. 1 e 3, pp. 30-42 e 

169-177. 
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anni più tardi26
. Sempre nel 1972 fu pubblicato a Lubiana uno 

studio monografico di Slavko Kremensek sul movimento studen

tesco sloveno nel periodo 1919 - 194127
• La staffetta fu ripresa da 

Janko Prunk con uno studio monografico su Pot krscanskih socia

listov v Osvobodilnojronto slovenskega naroda (Gli itinerari che 

condussero i socialisti cristiani ad aderire al Fronte di liberazione 

del popolo sloveno)28
, poi da Alenka Nedog con il volume sul 

fronte popolare in Slovenia dal 1935 al 194129, e da Miroslav 

Stiplovsek con il saggio sulla stagione di agitazioni sindacale in 

Slovenia negli anni 1918- 192230
. 

Alla fecondità degli anni Settanta fece in questo campo seguito 

un lungo periodo di stasi. Per una pregevole trattazione storiogra

fica dei partiti politici sloveni di punta fino alla seconda guerra 

mondiale mancò probabilmente, a prescindere dalla scarsità delle 

fonti d'archivio, anche la volontà politica. Degna di nota appare 

la sinossi di storia della politica slovena nel corso degli anni Venti 

compilata nel 1985 per i lettori serbocroati dallo specialista serbo 
per quel periodo di storia slovena Momcilo Zecevié. Poiché il 

vecchio quadro sinottico del M ikuz risalente al 1965 appariva 

piuttosto un primo approccio ancora alquanto confuso ed ormai 

datato, il volume dello Zecevié fu tosto tradotto anche sloveno31
. 

Un apprezzabile interesse per il periodo in oggetto si ridestò solo 

nella seconda metà degli anni Ottanta in concomitanza con l'al

lentamento della pressione ideologica comunista, con il profondo 

disgelo politico e con le prime elezioni pluraliste svoltesi nel 

26 M. Zctevié, Slovenska lj11dska stranka in j11goslova11sko zedily·e11je /917-1921, 
Maribor I 977. 

27 S. Krcmcnsck, Slove11skost11de11tovsko gibanje, /9/9-/94/, Lubiana 1972. 
28 J. Prunk, Pot krsl:anskih socialistov v Osvobodi/110 fro11to s/ove11skega 11aroda, 

Lubiana 1977. 
29 A. Ncdog, Lj11dskofro11t110 giba,y·e v Slove11iji (od /eta I 935 do I 941), Lubiana I 978. 
30 M. Stiplov�ek, Razmah strokovnega - si11dilw/11ega gibanja 110 Slove11ske111 19/8-

/922, Lubiana 1979. 
31 M. Zctcvié, No zgodovi11ski pre/011111ici (Slove11ci v politiki j11goslova11ske drtave

1918-/929), Maribor 1986. 
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1990. In quella temperie la Società storica di Lubiana indisse 

nell'autunno del 1987 due simposi, il primo su un impo1tante 

politico cattolico degli ultimi decenni della monarchia asburgica, 

Janez Evangelist Krek, a celebrazione del settimo decennale dalla 

morte32
, ed un mese più tardi quello dedicato all'interessante 

personalità politica del socialdemocratico Albin Prepeluh nel 

cinquantesimo anniversario della sua morte33
. Questi due conve

gni furono il preludio, in un certo qual modo, ad una stagione 

segnata da una maggiore attenzione alle pagine neglette della 

storia politica slovena. Solo a seguito delle prime elezioni parla

mentari pluripartitiche svoltesi nel 1990 poté infine svolgersi, in 

occasione del cinquantesimo anniversario della sua morte, un 

simposio sulla vita e l'opera del politico sloveno più impo,tante 

fra le due guerre, il capo del partito popolare sloveno Anton 

Korosec, che segnò il definitivo sdoganamento di questa temati

ca34. Nel corso degli anni Novanta, la storiografia slovena, ed in 

modo particolare la generazione più recente dei suoi cultori, nata 

attorno al 1960, affronta scevra da condizionamenti i temi di 

ricerca e le questioni interpretative più disparate, da quelli attinen

ti alla vita quotidiana, segnati dai rapporti materiali, fino ai temi 

inerenti alla mentalità e all'ideologia, ivi compresa la teoria 

dell'indagine storiografica. A causa del numero esiguo di storici 

di professione, conseguenza implicita alle dimensioni di un popo

lo di soli due milioni di componenti, ed in vista delle vaste 

esigenze di una reinterpretazione della storia nazionale specie per 

il periodo del ventesimo secolo, numerosi temi rimangono ine

splorati e numerosi problemi ancora aperti. La ricordata esiguità 

e la impossibilità di «marcare a vista» tutti i temi inibiscono anche 

una salutare polemica, ossia il confronto fra diversi postulati ed 

l2 «Rcvija 2000», a. 1988, nn. 40-41. 
33 «Nova rcvija», a. 1989, nn. 81-82, rubrica Pozabljeni slovenski intelektualci, pp. 

184-208.
34 Zivljenje in de/o Dr. A111011a Koroica, in «Prispcvki za novcj�o zgodovino», a.

XXXI, 1991, n. I. 
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interpretazioni in merito a singole questioni35
. 

Ampia fu l'attenzione rivolta dagli storici sloveni alle vicende 

degli sloveni rimasti esclusi, dopo il 1920, dai confini jugoslavi. 

A seguito dello smembramento fra quattro stati subito dal territo

rio etnico sloveno, fu istituito a Lubiana sin dal 1925 un 

1\1anjsinski inslilut (Istituto per le minoranze), mentre esponenti 

sloveni parteciparono attivamente ed in ruoli dirigenti all'azione 

del Congresso delle nazionalità europee a Yienna36
. La condizio

ne di minaccia alla sopravvivenza etnica degli sloveni subita fino 

al 1918 soprattutto da parte dei tedeschi austriaci, dopo la prima 

guerra mondiale invece a causa dei tentativi di assimilazione 

violenta delle minoranze slovene in Italia, in Austria ed in Unghe

ria e persino di episodici tentativi di serbizzazione in Jugoslavia, 

hanno segnato in misura rilevante la storiografia slovena ed il 

pensiero politico sloveno sino ai giorni nostri. Un primo sguardo 

d'insieme sulla problematica fu presentato in un volume colletta

neo, opera di tre autori, dal titolo Slovenci v zamejstvu (Gli sloveni 

oltre confìne)37
. L'attenzione maggiore andò alla minoranza slo

vena in Italia, avendo il trattato cli Rapallo, stipulato nel mese di 

35 Le principali opere che trallano anche il periodo fra le due guerre, pubblicate nel 

corso degli anni Novanta, sono: B. Balkovec, P,w, slove11ska v/ada 1918-1921, Lubiana 

1992: J. Prunk. S/ove11sk1 11arodni v:po11 (Narodna politika I 768-1992), Lubiana 1992; A. 

Puhar, Slovenski avtoportret /918-1991, Lubiana 1992; Cerkev. k11/t11ra i11 politika 1890-

1941. (atli del convegno omonimo), Lubiana 1993: A. Vidoviè Miklavéié, ,\,/ladina med 
11acio11a/i:1110111 i11 katolici:1110111, Lubiana 1994; J. l'irjcvec, Jugoslavija 1918-1992 (Na
stanek, ra:voj ter razpad Karadordeviéeve i11 Titove Jugoslavije), Capodistria 1995 (cd. it., 

Il giorno di Sa11 Vito. Jugoslàvia /918-/992. Storia di 1111a tragedia, Torino 1993); A. 

Studen, Sta11ovati v lj11blja11Ì, Lubiana I 995: M. Divjak, Sola - mora/a - cerkev 110 
S/ove11ske111. Lubiana 1995; E. Dolenc, K11/111mi boj (Slove11ska k11/t11ma politika v Kralje
vi11i SHS 19/8-1929), Lubiana 1996; J. Perovsck. Liberalizem i11 vprasa11je slove11stva 
(Nocio11a/11a po/itika libera/11ega tabora v letih 1918-1929), Lubiana 1996; Slove11ska 
trideseta !eta, cit.; E. Pelikan, Akomodacija politiènega katolicizma 110 Slovenskem. Mari
bor 1997. 

36 A ricoprire la carica di presidente del Congresso dal suo insediamento nel 1925 lino 
all"annessione dell'Austria alla Gemiania fu lo sloveno triestino Josip Wilfan, peraltro 

deputalo al parlamento italiano dal 1920 al 1928. 
37 T. Fcrenc-M. Kacin-Wohinz-T. Zorn, Slovenci v zamejstvu (Pregled zgodovine. 

1918-/945), Lubiana 1974. 
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novembre del l 920, lasciato in Italia quasi un terzo del territorio 

etnico sloveno e della popolazione slovena. L'opus magnum di 

Milica Kacin Wohinz è stato dedicato soprattutto ai problemi 

politici dell'assimilazione violenta della minoranza da parte delle 

autorità fasciste italiane e della resistenza opposta dagli sloveni a 

tale politica38
. Oltre al suo impegno, si registra in proposito la 

pubblicazione di una messe di articoli, saggi e libri che trattano i 

problemi economici della minoranza slovena in Italia, i fenomeni 

migratori, l'abolizione del sistema scolastico sloveno, la cultura 

ecc. Agli sloveni rimasti nella Repubblica d'Austria sono dedica

ti, oltre ad una serie di volumi, articoli e saggi relativi a singoli 

aspetti, anche diversi voluminosi atti prodotti da convegni scien

tifici39 . Minor interesse è stato invece riservato alla sparuta mino

ranza slovena lungo il fiume Raba in Ungheria40
. 

La storia culturale 

La cultura slovena è intimamente legata al «nazionalismo 

difensivo» sloveno. La produzione culturale e le istituzioni cultu

rali funsero sempre da capisaldi ai quali si incardinò la resistenza 

slovena alla pressione assimilatrice dei nazionalismi contermini, 

tedesco, italiano ed ungherese. La politica culturale dei singoli 

partiti politici faceva il più delle volte leva, oltre che su un'ideo

logia specifica, proprio sull'atteggiamento del partito nei riguardi 

della questione nazionale (il nazionalismo sloveno, jugoslavo, 

38 Accanto ad una miriade di articoli e saggi sinottici voglio qui citare tre sue opere 

monografiche: Primorski Slovenci pod italijansko zasedbo /9/8-192/, Maribor-Triestc 

1972; Narodnoobrambno gibanje primorskih Slovencev 1921-1928. 2 voll., Tricstc-Capo

distria 1977; Prvi amijafizem v Evropi (Primorska /925-1935). Capodistria 1990. 
39 Koroski zbornik, Lubiana 1946; Koroski p/ebiscit (Ra::prave in élanki), Lubiana 

1970; Koroska in Koroski Slovenci, Maribor 1971; Koroski Slovenci v Avstriji véeraj in 

danes, Lubiana-Cclovcc/Klagcnfurt 1984. 
40 T. Zom, Slovenci na Madiarskem, in T. Fercnc-M. Kacin-Wohinz-T. Zom, Sloven

ci v zamejstvu, cit. 
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l'internazionalismo). Tale aspetto ha condizionato il primo e, per 

così dire, classico approccio alla storia culturale nell'ambito della 

storiografia slovena. Una delle opere più precoci e basilari sulla 

storia culturale slovena, l'esempio più alto di tale impostazione, è 

costituita dalla vasta opera di Ivan Prijatelj sulla storia culturale e 

politica degli sloveni nel periodo 1848 - 189541
• Da una affine 

prospettiva nazionalista, ma con l'ingrediente suppletivo del de

terminismo marxista, l'opera del Prijatelj fu integrata dopo la 

seconda guerra mondiale soprattutto da Dusan Kermavner2
, che 

corredò la seconda edizione dell'opera del Prijatelj di un immenso 

corpo di glosse critiche. 

La caratteristica principale della storiografia culturale slovena 

consiste nel fatto che le diverse discipline della vita culturale sono 

trattate prevalentemente eia specialisti delle rispettive discipline 

umanistiche. Alla storia dell'istruzione e della scuola in genere il 

grosso dell'impegno storiografico è stato così dedicato da singoli 

tudiosi cli pedagogia43
. li saggio chiave per il periodo fra le due 

guerre è opera di Milica Bergant che ha affrontato la riforma 

scolastica nel corso degli anni VentiH. Storici e pedagogisti si 

contano poi fra gli autori del volume collettaneo con gli atti del 

convegno dal titolo Osnovna fola na S!ovenskem 1869-/969 (La 

scuola elementare in ambito sloveno 1869 - 1969) 45
. Una com

pendio storico sulla scuola slovena attraverso i secoli è opera 

41 La prima edizione fu intcrrolla dagli eventi bellici: I. Prijatdj, K11/t11ma i11 poli1ié11a 

:godovina Slovencev /8./8-1895, I-V, Lubiana 1938-1940. La seconda edizione: I. Prija
telj, Slovenska k11/r11mopo/i1ié11a ;,, slovs1ve11a zgodovina 1848- /895, I-VI, Lubiana I 955-
1985. 

42 D. Kcrmavncr. Ivan Cankar in slovenska politika /era 1918. Lubiana 1968. 
43 Oltre all'opera più impanante (V. Schmidt. Zgodovina fo/srva in pedagogike "" 

S/ovenskem, 1-111, Lubiana 1963-1966) che tunavia si ferma al 1870, numerosi saggi cd 
anicol i di storia scolastica sono opera soprattullo di france Ostanck, Tatjana Hojan e 
Slavica Pavliè. I temi di maggior interesse afTrontati riguardano le scuole elementari nelle 
provincie slovene periferiche, specie in Carinzia e nel Litorale. le scuole femminili. la 
fcmminiuazione della professione pedagogica ccc. 

44 M. Bergant, Poizkusi re/orme solstva pri Slove11cil, /919-1929, Lubiana 1958. 
45 Osnovna ola 11a S/ove11ske111 /869-1969, Lubiana 1970. 
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comune di Joze Ci perle ed Andrej Vovko46
. L'istruzione musicale 

è stata trattata da musicisti e musicologi47
. Per quanto riguarda 

l'università di Lubiana vanno segnalati in particolare gli atti del 
convegno sui cinquant'anni dell'Università slovena a Lubiana�8 

nonché una serie di articoli apparsi in riviste specialistiche ed in 
atti di convegni, nei quali ciascuna disciplina scientifica si impe
gna in una autori flessione sul proprio sviluppo storico. 

Nel campo della produzione artistica la messe di gran lunga 
più cospicua è da tempo quella della storia letteraria. La slavistica 
o meglio la slovenistica, condizionata dall'antico complesso slo
veno di inferiorità e di minaccia incombente, risulta fra gli sloveni
sin dagli albori dell'Ottocento una delle discipline sociali più

rigogliose. La prima opera collettanea di impianto enciclopedico,
vasta ed approfondita, articolata nei singoli periodi della storia

della letteratura slovena, iniziò ad uscire per singoli volumi sin dal
1956. Tuttavia, il sesto volume, quello dedicato al periodo fra le
due guerre, fu pubblicato appena nel 1969, mentre l'opera si

concluse due anni più tardi con il volume dedicato alla produzione

letteraria nel corso del la seconda guerra mondiale49
. Per poco esso

non venne anticipato da un'altra opera sinottica, compilata da
Joze Pogacnik e Frane Zadravec, dallo stesso titolo, che concluse
l'arco temporale dei suoi otto volumi con un esame della produ

zione letteraria postbellica fino al 197250
. Un'opera più concisa di

analogo tenore di Anton Slodnjak, rivolta al lettore tedesco, uscì

nel 195851
. Di importanza cardinale risulta invece il monumentale

progetto, sovvenzionato dallo stato e curato dalla casa editrice

Drzavna zalozba Slovenije di Lubiana che avviò nel 1946 la

46 J. Cipcrle-A. Vovko, Solstvo na Slovenskem sko:i sto/etja, Lubiana 1987
47 C. Budkovit. Razvoj glasbenega solstva na S/01·enske111, 1-11, Lubiana 1992, 1995.
48 Petdesel /et slovenske univerze v ljubljiani, Lubiana 1969
49 Zgodovina slovenskega slovstva, I-VII. Lubiana 1956-1971.
50 J. Pogacnik-F. Zadravcc. Zgodovina slovenskega slovstva, I-Vili, Maribor 1968· 

1972. 
51 A. Slodnjak, Geschichle der slowenischen literatur, Bcrlin 1958. 
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collana con l'opera omnia dei più importanti poeti e scrittori 

sloveni. Ne sono usciti sinora circa 200 volumi, tutti corredati di 

un vasto apparato scientifico di primo ordine, che spaziano nel 

tempo dall'età dei lumi fino ad autori recentemente scomparsi. 

Particolare valore riveste per gli storici la pubblicazione della 

corrispondenza conservatasi. A 11' interno del la storia letteraria, un 

capitolo a parte viene solitamente riservato al teatro ed alla pro

duzione teatrale52
. 

Gli storici dell'arte hanno varato la prima opera sinottica sulla 

produzione a1tistica fra le due guerre nel I 96153
. Da allora com

paiono gradatamente saggi monografici riservati a singole perso

nalità artistiche o a particolari correnti stilistiche54 che vengono 

completando lentamente il quadro del periodo in oggetto sotto il 

profilo della storia dell'arte. La produzione musicale e le attività 

musicali furono passate in rassegna per la prima volta da parte di 

Yilko Ukmar nel 1948, mentre la storia musicale in ambito slove

no fu trattata in termini scientificamente più rigorosi soprattutto 

da Dragotin Cvetko55
. 

L'esame delle singole discipline scientifiche e dei diversi 

generi artistici nel più vasto contesto jugoslavo fu opera meritoria 

52 F. Koblar, Slove11ska dramatika, 1-11, Lubiana 1972, 1973; D. Moravcc, Slove11sko 
gleda!i/!;ée od vo;11e do voj11e, Lubiana 1980; B. Hartman, lgodovina slovenskega 
dramskega gledalisl'a v Mariboru do druge svetov11e vojne, Maribor 1996; H. Ncubauer, 
Razvoj balet11e 11111e111os1i v S/oveniJi, I, Lubiana 1997. 

53 F. Sijancc, Sodobna slove11ska likov11a 11111etnos1, Maribor 1961.
54 Cfr. in panicolare i saggi con1enu1i nei caialoghi di mostre relrospettive, quale ad 

esempio Ekspresio11ize111 in nova stvamost na Slovenskem, Moderna galerija, Lubiana 
1986, o di mostre monografiche su singoli autori che hanno operalo in quel periodo. quali ad , 
esempio France Kralj, Tane Kralj, Lojzc Dolinar, Gojmir Anlon Kos, Maksim Scdcj ecc. 

55 V. Ukmar, Pregled sodobne slovenske glasbene 11stvarja/nosti po /e111 /9/8, in V. 
Ukmar- D. Cvelko- Hrovatin, Zgodovina g!asbe, Lubiana I 948; D. Cve1ko, Zgodovina 
glasbene 11111etnosti 110 Slove11ske111, 1-111, Lubiana 1959-1960; Id .. Stoletja slovenske 
glasbe, Lubiana 1964: Id., Slovenska glasba v evropskem prostoru, Lubiana 1991. Singoli 
temi sono stati affrontati da Katarina Bedina, lisi nove glasbe (tivljenje in de/o Franca 
Sturma), Lubiana 1981; I. Klemencic, S/ovenski glasbeni ekspresionizem, Lubiana 1988; 
P. Kure1, Umetnik in druiba (Slovenska glasbena mise/ po prvi vojni - lajovic, Kogoj, 
Vumik), Lubiana 1988.
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condotta in porto dall'Enciclopedia della Jugoslavia negli otto 

volumi pubblicati fra il 1955 ed il 1971 56
. In termini assai più 

dettagliati e esaustivi essa viene integrata dai volumi dell'Enci

clopedia della Slovenia, pubblicati dal 1987 a regolari scansioni 

annuali, che dovrebbero prevedibilmente esaurire l'alfabeto nel 

2002 con l'uscita del 16° volume. 

Un'oppo1tuna panoramica della storia slovena nel corso del 

ventesimo secolo in un'ottica equilibrata sotto il profilo ideologi

co ed equa nell'esplorazione degli aspetti politici, economici e 

culturali della storia, viene fornita dalla Slovenska kronika 20. 

stoletja57
, nella quale compaiono per la prima volta, esposte in 

termini divulgativi, anche alcune novità inerenti al periodo della 

prima Jugoslavia, specie in riferimento a temi culturali marginali. 

Agli storici spetta così, oltre al compito di amalgamare le più 

disparate discipline in un'opportuna sintesi, un lavoro di ricerca 

soprattutto nel campo della politica culturale58
, intesa quale leva 

di potere di rilievo cruciale per le condizioni della produzione 

intellettuale, e un'indagine sui temi marginali della vita culturale, 

sprovvisti della copertura di una specifica disciplina scientifica. 

In relazione ai frequenti legami fra nazionalismo, ideologie ed 

attività ginniche o sportive operanti in passato entro i ranghi dei 

movimenti e delle organizzazioni, un 'attenzione relativamente 

pronunciata è stata dedicata alla storia delle attività ginniche e 

dello sport59
. Ai fini della formazione dell'identità nazionale e 

56 Enciklopedija Jugos/avije, I-VIII, Zagabria 1955-1971; della seconda e rivedu ta 

edizione sono usciti, fino alla dissoluzione della Jugoslavia nel 1991, 4 volumi in sloveno 
(fino alla lettera H) e 5 volumi in serbocroato. 

57 Slovenska kronika 20. stoletja, 1 voi., /900-19.J/, Lubiana 1995, Il voi., /94/-/995,

Lubiana 1996. 
58 La prima indagine storiografica in questo campo fu compiuta appena negli anni dal 

1989 al 1992 e pubblicata in E. Dolenc, K11/h1rni boj, cit.; anche per il quadro dello stato 

jugoslavo siffatte indagini risultano assai recenti, cfr. L. Dimié, K11/t11rna politika 11 
kralj"eviniJugoslaviji /918-194!.1-lll, Belgrado 1996, 1997. 

59 V. Zalctel, Zgodovi11a telesne vzgoje in sokolstva, Lubiana 1933; D. Stepi!nik, Oris 

zgodovine te/esne kulture na Slovenskem, Lubiana 1968; F. Pcmi!ek, Zgodovina slo

venskega Orla, Buenos Aires 1989. 
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culturale, un ruolo particolarmente importante fu svolto, specie 

nell'Ottocento ma beninteso anche più tardi, dalle relazioni inter

nazionali ed è perciò che è stata loro dedicata una particolare 

attenzione6°. Molto si è infine scritto, specie in occasione di vari 

anniversari, sulle vicende storiche delle più disparate organizza

zioni culturali, la forma organizzativa più frequente sulla quale 

può contare una certa attività culturale collettiva. Negli ultimi 

tempi si intensificano inoltre le ricerche anche sugli aspetti cultu

rali della vita quotidiana dei singoli ceti sociali in ambito sloveno. 

Quanto ai periodi più remoti, le più recenti ricerche si soffermano 

soprattutto sull'aristocrazia, in precedenza del tutto negletta, 

mentre per il periodo degli ultimi due secoli si infittiscono le 

ricerche sulla borghesia e sulle élites intellettuali61
. 

Esame sinottico della politica cullurale fra le due guerre. La 

svolta del 1918 

Le principali sfide che la cultura slovena si trovò a dover 

fronteggiare nel 1918, al varco dalla monarchia asburgica al 

primo stato nazionale, possono essere rilevate considerando gli 

ambiti dell'istruzione scolastica, dello sviluppo delle scienze e 

del la produzione artistica62
. 

60 B. Urbanèié, Slovensko-èeki k11/111rni stiki, Lubiana I 993; M. Ker�ié Svetel, éeiko
slovenski stiki med svetovnimo vojnoma, Lubiana I 996; I. èurkina, R11sko-slovenski 
kult11rni stiki (od konca /8. stoletja do /eta /9/4), Lubiana 1995; cfr. le singole voci sui 
rapporti e sui contatti fra gli sloveni egli altri popoli europei nella Enciklopedija Slovenije 
(ES). così ad es. lta/ijansko - slovenski odnosi in ES, voi. IV, pp. 192-210, con una 
specifica trattazione anche dei rapporti cui turai i. 

61 Il saggio di B. Gode�a. Kdor ,,; z namì je proti nam (Slovenski izobraienci med 
ok11patorji. Osvobodilno franto in protirevo/11cionami111 taborom), Lubiana I 995, prende 
le mosse da un capitolo introduttivo inerente al periodo fra le due guerre) E. Dolenc, 
Slovenski i11telekt11alci in ,y.ihove delitve, in Slovenska trideseta /eta, cit.; K. Kobilica-A. 
Studen, Volja do de/a je bogastvo. Mikrozgodovinska It11dija o ljubljanskem stavbnem 
podjetniku Matku C11rk11 (/885-1953) in ,y·egovi drutini, Lubiana 1998. 

62 Fornisco un quadro sinottico desunto, specie per quanto attiene agli anni Venti. dal 
mio volume Kulturni boj, cit. 
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I I sistema scolastico era prevalentemente tedesco ed assai 
lacunoso. Le scuole elementari erano in prevalenza slovene sol
tanto in Carniola e nel Goriziano, mentre in Stiria ed in Carinzia 
la maggior pa11e delle scuole era o tedesca o bilingue. Delle scuole 
medie, la metà era tedesca, l'altra metà bilingue. Del tutto sloveno 
era, a partire dal 1905, il solo Ginnasio vescovile privato di 
Lubiana. Lo sloveno in quanto lingua d'insegnamento era ancora 
più svantaggiato alle scuole professionali. A livello universitario 
si svolgevano in sloveno soltanto i corsi di teologia a Lubiana ed 
a Maribor. 

In ambito scientifico apparivano sviluppate soltanto alcune 
discipline di storia patria, specie la slavistica. Singole personalità 
affermatesi in campi specialistici operavano in prevalenza in sedi 
universitarie, musei o biblioteche fuori dal territorio etnico slove
no, per la maggior parte a Vienna. 

In campo ai1istico un livello di qualità europeo poteva dirsi 
attinto soltanto dalla cerchia di pittori impressionisti affermatisi 
agli inizi del secolo e da singoli letterati, soprattutto dallo scrittore 
Ivan Cankar e dal poeta Oton Zupancic. 

La formazione del primo stato jugoslavo nel 1918 rappresentò 
per la cultura slovena una discriminante importante. La battaglia 
per il controllo dell'amministrazione statale e delle istituzioni 

culturali si svolse contestualmente su due piani. Assunto il potere, 
i politici sloveni si adoperarono in primo luogo a slovenizzare il 
retaggio dei privilegi del germanesimo. Contestualmente alla ra
pida e ineluttabile perdita di terreno da parte dei tedeschi, i diversi 
schieramenti politici sloveni si contesero le posizioni migliori 
resesi vacanti. 

L'unico centro regionale abitato da sloveni e rimasto entro i 
confini del nuovo stato jugoslavo a seguito dell'occupazione 
italiana della Venezia Giulia e della delimitazione territoriale fra 
tedeschi e sloveni sulle Caravanche, fu Lubiana, già capoluogo 
amministrativo della Carniola. Sin dall'impennata avuta dal mo

vimento nazionale sloveno nel corso degli anni Sessanta dell'Ot-
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tocento, Lubiana venne gradualmente a superare la funzione di 
capoluogo di una delle provincie austriache per assurgere alla 

valenza di centro nazionale sloveno, pur inibita in questa crescita 

dalla resistenza dei nazionalisti tedeschi. Sotto questo profilo, tale 

ruolo le fu, fino al 1918, in parte conteso da Trieste, la città con il 

maggior numero di abitanti di nazionalità slovena (57.000 sloveni 

su 230.000 abitanti nel 19 I O, mentre Lubiana contava in tutto 

circa 50.000 abitanti), nonostante fosse in maggioranza una città 

italiana. Di fronte al l'inasprimento dei rapporti interetnici nel 

1919, i tedeschi in Carniola paventarono, non senza motivo, un 

aumento della pressione politica specie nei riguardi delle loro 

istituzioni culturali. Le istituzioni aventi veste giuridica di asso

ciazioni furono generalmente sottoposte al controllo delle autorità 

per sospetta attività antistatale ed antistatutaria e conobbero, 

nell'arco di alcuni anni nei quali si ebbe l'esodo dei tedeschi e 

l'adesione di nuovi soci, una metamorfosi strutturale della com

posizione sociale fino a farle diventare slovene. La minoranza 

tedesca in Slovenia (nel 1921 si contavano ancora 41.500 tede

schi) vide scemare la propria influenza politica e culturale, pur 

conservando generalmente le posizioni di potere economico, spe

cie a Maribor, dove oltre il 20% della popolazione era rimasto 

ancora tedesco. A Lubiana gli sloveni assunsero così il controllo 

su importanti istituzioni culturali quali il Teatro, la Società filar

monica e la Società del Casino, tutte e tre dotate di prestigiosi 

edifici nel centro cittadino. A Celje subentrarono nel controllo 

della Casa tedesca, mentre a Maribor in quella della Società del 

Casino e del Teatro. Le istituzioni di proprietà della Provincia o 

delle città, specie i teatri civici di Celje e di Ptuj nonché il teatro 

provinciale di Lubiana, erano state confiscate da parte slovena 

all'atto del subentro all'amministrazione in concomitanza alla 

proclamazione dello Stato indipendente dei serbi, dei croati e 

degli sloveni il 28 ottobre 1918. 

Solo con l'avvento delle autorità jugoslave la maggior parte 

delle scuole elementari in Stiria fu slovenizzata. In occasione 
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della visita effettuata dalla commissione di studio statunitense 
sulla futura delimitazione territoriale fra la monarchia jugoslava e 

la Repubblica d'Austria, i tedeschi stiriani organizzarono il 27 

gennaio 19 I 9 a Maribor manifestazioni violente alla quali aderi
rono anche gli insegnanti tedeschi portando in strada intere scola
resche. A seguito di tali eventi le autorità scolastiche slovene 

avviarono un accelerato processo di licenziamento degli inse

gnanti di orientamento tedesco per sostituirli con insegnanti slo

veni: dopo le manifestazioni furono licenziati in Stiria 36 inse
gnanti di scuola media e dai 200 ai 300 insegnanti elementari. A 
tale proposito fu possibili utilizzare la prima ondata di insegnanti 

sloveni espulsi dalla Venezia Giulia e rifugiatisi in Jugoslavia63
. 

La maggior parte dei licenziati emigrò in Austria. Nel corso dei 

primi due anni dall'avvento delle nuove autorità furono istituite 

presso le scuole elementari slovene quasi 150 nuove classi. 

Furono slovenizzate quasi tutte le scuole medie sul territorio 

sloveno assegnato alla Jugoslavia. In precedenza in tale area era 

stato sloveno il solo ginnasio privato vescovile di San Vito sopra 

Lubiana, mentre sette istituti secondari erano del tutto tedesche e 

sei bilingui. La minoranza tedesca dovette accontentarsi del gin

nasio scientifico di Lubiana. Furono slovenizzati tutti gli otto 

istituti magistrali, la metà dei quali era stata in precedenza bilin

gue e l'altra metà tedesca. A Lubiana fu istituito ex novo l'istituto 

tecnico commerciale. Il coronamento di tutti questi sforzi fu 

sicuramente dato dalla fondazione, avvenuta nell'estate del 1919, 

dell'Università di Lubiana con l'apertura di cinque facoltà. Fu 

questa indubbiamente la più importante acquisizione, che stimolò 

la crescita organica delle attività scientifiche slovene. 

Gradualmente si organizzarono anche le singole discipline 

scientifiche, grazie anche alle associazioni professionali e di cate-

63 Nel solo periodo che precedette la riforma Gentile del 1923 emigrarono dalla 

Venezia Giulia in Jugoslavia 355 insegnanti sloveni. Cfr. M. Lavrencic Pahor, Primorski 

uéitelji 1914-1941, Trieste 1994, pp. 19-28. 
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goria che si adoperarono a fornire un idoneo corpo letterario 

specialistico per le rispettive discipline. Furono costituite ex novo, 

nei primi anni del dopoguerra, la Società di storia dell'arte, I' Ac

cademia teologica, l'Istituto e rispettivamente il Museo etnogra

fico, la Società scientifica per le discipline umanistiche e la 

Società geografica. Sin dall'epoca austriaca operavano le società 

scienti fiche Slovenska malica ( 1864) e Pravnik ( 1889). Nel 1921 

gli intellettuali sloveni si fecero promotori della costituzione 

del!' Accademia delle scienze e delle arti a Lubiana, un obiettivo 

raggiunto tuttavia solo verso la fine degli anni Trenta. L'ex Bi

blioteca liceale ovvero Biblioteca degli studi per la Carniola di 

Lubiana e la Biblioteca della Società storica di Maribor si videro 

assegnato il diritto a ricevere l'esemplare d'obbligo di ogni pub

blicazione stampata in Slovenia. 

I letterati sloveni, dal canto loro, vantavano un'antica tradizio

ne organizzativa: la Società degli scrittori sloveni operava sin dal 

1872. Nel 1920 il suo ruolo fu ripreso dalla Società slovena di 

belle lettere ovvero, dal 1923 «dei letterati», i quali, in virtù 

dell'autonomia linguistica, non vollero integrarsi in una organiz

zazione di dimensioni jugoslave, a differenza di quanto avevano 

invece fatto gli artisti, i musicisti e gli uomini di teatro. 

L'attività del teatro sloveno di Lubiana riprese vita ad un mese 

dalla fine della guerra. La stagione 1919/20 vide impegnati per la 

prima volta ben tre teatri professionali sloveni: a Lubiana, a 

Trieste ed a Maribor. Dopo che il I 3 luglio 1920 il Narodni dom 

di Trieste fu dato alle fiamme, il complesso triestino rifluì tuttavia 

nei rivoli delle filodrammatiche rionali triestine e prese in parte la 

via dell'emigrazione in Jugoslavia. Società teatrali slovene assun

sero entro il 1923 anche le redini dei teatri civici di Celje e di Ptuj. 

I teatri di Lubiana e di Maribor furono da lì a poco statalizzati, 

senza che ciò tuttavia risolvesse i loro perenni problemi finanziari. 

In campo musicale, dopo il fallito tentativo del 1908, gli 

sloveni ottennero nel 1919 una propria Società filarmonica e si 

dotarono un anno più tardi anche di un Conservatorio musicale. 
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Negli anni 1926 e 1927 esso fu infine statalizzato. 

Nel 1918 la Società Narodna galerija (Galleria nazionale) 

assunse l'incarico di curare la memoria storica a1tistica slovena. 

Nel mese di dicembre del 1918 la Narodna galerija inaugurò 

l'esposizione permanente della sua collezione di opere d'a1te 

slovene. Un anno prima che venisse raggiunto quel risultato, la 

giovane leva di aitisti sloveni mise mano alla fondazione della 

Moderna galerija, un obiettivo raggiunto però solo alla fine degli 

anni Trenta (1938). Mentre gli attori teatrali ebbero la possibilità 

di qualificarsi professionalmente in corsi di studio ospitati dal 

Conservatorio musicale, i propositi di dar vita a Lubiana ad 

un'Accademia di belle arti rimasero infruttuosi. 

Nel nuovo contesto jugoslavo 

Sotto l'aspetto culturale e civile il passaggio al nuovo nesso 

statuale nel 1918 fu per gli sloveni particolannente traumatico. 

Nella parte austriaca della monarchia asburgica il tasso di alfabe

tizzazione fra gli sloveni superava di poco quello medio. In 

Jugoslavia essi si situarono in un contesto affatto diverso. Stando 

al censimento della popolazione del 1921, nelle aree slovene del 

nuovo stato, la percentuale di alfabetizzazione raggiungeva quasi 

il 90%, mentre nelle rimanenti aree del paese era mediamente in 

grado di leggere e scrivere appena il 40% della popolazione. Nelle 

aree centrali della Serbia la percentuale si abbassava al 30%, 

mentre in Macedonia, nel Montenegro e nel Kosovo, come pure 

fra i musulmani bosniaci, essa era sensibilmente inferiore. Del 

pari carente, nella metà meridionale del paese, il grado generale 

di istrnzione, infimi gli standard scolastici, pessima la frequenza 

scolastica, deboli le attitudini organizzative della popolazione, 

corrotta l'amministrazione e problematica, infine, la capacità di 

partecipazione democratica alla vita politica. Tutti questi proble

mi furono compresi dagli sloveni soltanto nel corso dei primi anni 
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successivi alla loro confluenza nello stato jugoslavo, mentre in 

precedenza gli stessi intellettuali, ardenti d'entusiasmo jugoslavo 

per le vittorie serbe nelle guerre balcaniche del biennio 1912-

1913, avevano trascurato tali aspetti. 

A differenza delle altre province del nuovo stato, la Slovenia 

vantava un alto grado di sviluppo soprattutto della rete scolastica 
elementare ma anche di quella professionale, specie dell'istruzio

ne tecnico-agraria. La frequenza scolastica superava del 50% 

quella nelle rimanenti aree del paese, mentre differenze ancor più 

rilevanti si registravano se si consodera il rapporto fra il numero 

delle sezioni scolastiche e degli insegnanti e la popolazione. Al 

livello di scuola media e superiore questi scompensi erano di gran 

lunga meno vistosi. L'istituzione accelerata di ginnasi e di istituti 

magistrali nelle altre aree del paese fu in buona misura frutto della 

politica scolastica del partito democratico durante la prima metà 

degli anni Venti. Allo scadere del primo decennio di esistenza 

dello stato jugoslavo, l'indice di incremento del numero di scuole 

elementari nel paese era di 137, quello relativo ai ginnasi ed ai 

I ice i scientifici 169, mentre quel lo degli istituti magistrali 191. 

Le quote di bilancio più consistenti del Ministero per la pub

bi ica istruzione venivano stanziate per le scuole elementari e per 

l'educazione della popolazione adulta (soprattutto per i corsi di 

alfabetizzazione). Esse oscillavano dalla metà ai due terzi del 

bilancio complessivo del dicastero. Oscillazioni di un certo rilie

vo riguardarono le quote devolute alle scuole medie, alle scuole 

superiori, alle istituzioni educative ed all'amministrazione. 

Un'impo,tante cesura nel bilancio della politica culturale si pro

dusse nel 1927. In quell'anno si ebbe, accanto ad un sensibile 

decurtamento dei mezzi stanziati per le scuole e le istituzioni 

superiori, un primo incremento della quota delle provvidenze 

stanziate a favore delle scuole elementari, in conformità alle 

esigenze della metà meridionale del paese ed all'indirizzo di 

politica culturale seguito dal maggior partito politico serbo (la 

Narodna radikalna stranka - partito nazional-radicale) che seppe 
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rimanere al potere, ora con quella, ora con quell'altra frazione, per 
tutto l'arco dell'esistenza della prima Jugoslavia. L'orientamento 

politico-culturale degli sloveni, già dotati di una rete scolastica 

elementare di gran lunga meglio organizzata, tese a contrastare 

tale corso. La riallocazione dei mezzi finanziari a favore della 

scuola elementare e dell'alfabetizzazione avvenne a scapito 

dell'istruzione superiore, dei musei, degli archivi, delle bibliote

che, degli istituti scientifici ecc. Si ebbero perciò all'ordine del 

giorno continue minacce di restrizioni all'attività dell'università 

di Lubiana, mentre le istituzioni culturali versavano in condizioni 

di perenne ristrettezza finanziaria. Tale corso politico fu avversa

to in linea di principio dalla politica culturale del partito popolare 

sloveno (SLS), di osservanza cattolica e fautore delle peculiarità 

culturali slovene entro i I nesso jugoslavo. Tuttavia essa si trovò 

costretta ad appoggiare la politica dei radicali serbi pur di aver 

mano libera in Slovenia. li prezzo pagato per la partecipazione al 

governo centrale e, di conseguenza, per il dominio incontrastato 

dell'amministrazione in Slovenia tendeva ad oscillare a seconda 

della contingenza politica nel paese. La Slovenia visse dal 1920 

al 1925 la prima ondata di politica liberale e di entusiasmo 

jugoslavo. Dal 1927 il partito popolare sloveno ripristinò un 

rappo1to di collaborazione con il governo centrale di Belgrado. li 

prezzo si fece però troppo esoso nei primi anni successivi all'in

staurazione della dittatura monarchica del 6 gennaio I 929. 11 

prezzo pagato dalle organizzazioni culturali cattoliche slovene fu 

in ogni caso esorbitante anche all'epoca dell'azione politica svol

ta dai ranghi dell'opposizione (1931-1935), quando i politici 

liberali sloveni esercitarono una politica dura ispirata allo jugo

slavismo integrale. La battaglia dei cattolici avente per obiettivo 

una maggiore autonomia politica, e di conseguenza anche cultu

rale, della Slovenia colse invece dei successi, se non altro in via 

di fatto, nel corso degli anni dal 1935 al 1941. 

Le profonde differenze culturali e civili fra le singole province 

del nuovo stato jugoslavo rappresentarono indubbiamente il pro-
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blema cruciale della sua politica culturale. Un ruolo importante fu 
svolto sotto questo aspetto dagli sforzi tesi ad omogeneizzare la 
legislazione in materia culturale. Tuttavia l'atteggiamento politi
co dei due partiti egemoni nel nuovo stato (il partito radicale serbo 
ed il partito democratico) che aveva conseguito con l'arma del 
ricatto in primo luogo la Costituzione del giorno di San Vito 
( 1921 ), impedì un lavoro parlamentare produttivo. li grosso del 
riassetto amministrativo dello stato fu realizzato al di fuori delle 
procedure parlamentari con il ricorso alla decretazione governati
va. Ogni intervento nell'asseno amministrativo implicò un trasfe
rimento di quote di competenza dagli organismi amministrativi 
provinciali al governo centrale di Belgrado. L'ordinamento am
ministrativo veniva con ciò subendo un processo di assimilazione 
sempre più spinta al vecchio ordinamento serbo di matrice fran
cese e pertanto eminentemente centralistico. 

L'amministrazione politica, nella fattispecie il ministro, gode

va di ampi poteri in materia di ordinamento scolastico anche in 
virtù dell'emanazione dei decreti sui programmi di insegnamento. 
Nel corso degli anni Venti erano rimasti in vigore, in Slovenia, 

assieme alle leggi scolastiche, anche i vecchi programmi di inse
gnamento austriaci, sottoposti ad un progressivo processo di 

emendazione. Nel corso dei primi anni le ore di insegnamento del 
tedesco si ridussero a favore di quelle dedicate allo sloveno, al 
serbocroato ed al francese. Le riforme scolastiche implicarono un 
graduale processo di omologazione dei programmi di insegna
mento su tutto il territorio dello stato al modello scolastico in 

• I 

vigore in Serbia, il che comportò per il sistema scolastico sloveno
un deterioramento degli standard qualitativi.

Prima dell'instaurazione della dittatura monarchica furono 

avanzate, per la sola scuola elementare, oltre dieci diverse propo-
ste legislative e fu di poco inferiore il numero di quelle relative t 
alla scuola media ed all'Università. L'iter parlamentare di tutte 

queste proposte si arenò nelle secche degli avvicendamenti delle 

varie compagini governative (se ne contarono 24, dal 19 I 8 al 
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1929) che riaffidavano agi i specialisti il compito di apprestare 

testi legislativi riemendati. La nuova legislazione scolastica uni

taria entrò in vigore solo dopo lo scioglimento del parlamento e 

più precisamente nel corso del biennio 1929-1930. 

L'ordinamento legislativo inerente alle attività culturali in 

Slovenia ed in tutto il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni 

appariva piuttosto confuso, disomogeneo e frammentario. A parte 

rare eccezioni, erano rimaste in vigore, in campo culturale, le 

leggi ereditate dai precedenti ordinamenti nazionali: quello au

striaco in Slovenia, in Dalmazia ed in Bosnia ed Erzegovina, 

quello ungherese in Croazia e Slavonia; quello serbo e montene

grino nella Yojvodina e nelle province più meridionali. L'ammi

nistrazione centrale con sede a Belgrado fece sì che queste leggi 

venissero ibridizzandosi con la vigente legislazione serba. Ciò 

ingenerava ambiguità ed evidenti discrasie legislative che apriva

no lo spazio all'arbitrio dei poteri amministrativi subordinati, dei 

partiti politici e dei singoli individui. La lottizzazione politica 

dell'amministrazione e le incessanti crisi politiche, oltre ad impe

dire un organico riassetto dell'amministrazione, indussero nume

rosi uomini di cultura sloveni ad açcogliere con un iniziale favore 

l'introduzione della dittatura del 6 gennaio 1929. Ma la politica 

spiccatamente unitarista dei governi dittatoriali produsse in loro 

una nuova ondata di delusione. 

La specificità slovena 

La questione di fondo della politica culturale slovena consiste

va nello scontro culturale fra cattolicesimo e liberalismo, eredita

to dalle fasi storiche pregresse, e di conseguenza in un approccio 

alla slovenità ed allo jugoslavismo condizionati da quel dissidio. 

L'impostazione jugoslavista integralista dei liberali sloveni ebbe 

la meglio nella prima fase della vita del nuovo stato, in buona 

misura in virtù della spinta propulsiva fornita loro dalla tradizione 
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ideale prebellica. Gli sforzi tesi all'omologazione etnica e cultu

rale agli altri slavi del sud, ritenuta capace di fronteggiare le 

pressioni assimilatrici dei tedeschi e degli italiani, apparivano 

forieri di conseguenze politiche propizie. L'ordinamento centra

lista dello stato, idoneo catalizzatore di tale fusione, avrebbe 

contestualmente contrastato l'influenza preponderante del catto

licesimo politico in Slovenia. Il centro del nuovo stato, entro il 

quale i cattolici furono relegati al ruolo di minoranza confessio

nale, si situava nell'area ad egemonia cristiano-ortodossa. L'ordi

namento centralista avrebbe così indebolito la chiesa catlolica ed 

il suo strapotere in Slovenia, dove si era arroccata a rintuzzare 

caparbiamente ogni menomazione della sua influenza ed a contra

stare il processo di laicizzazione della vita pubblica. In epoca 

austriaca, i nazionalisti I ibera I i sloveni si erano conquistati, grazie 

all'impegno teso all'elevazione della cultura slovena, anche le 

simpatie di una larga maggioranza di intellettuali sloveni. In 

seguito alla formazione dello stato comune jugoslavo, la cultura 

slovena perse ai loro occhi la precedente valenza politica e si 

rivelò anzi un impedimento in virtù della resistenza che essa 

opponeva alla serbizzazione. Di conseguenza i politici liberali 

sloveni in Jugoslavia videro per lo più assottigliarsi il sostegno 

degli intellettuali e subirono incessanti lacerazioni politiche ed un 

crescente isolamento. 

Le posizioni dei politici cattolici nei primi due anni del nuovo 

nesso statale furono in proposito più confuse. Fino al 1917, anno 

in cui il partito subì una spaccatura che produsse un avvicenda

mento ai suoi vertici, il partito popolare sloveno aveva mantenuto 

una linea politica antiserba. Nelle mutate condizioni politiche 

createsi dopo il 19 I 8 esso ritenne tuttavia opportuno adottare un 

orientamento pronunciatamente jugoslavo. Solo in seguito alle 

elezioni per l'assemblea costituente svoltesi nel mese di novem

bre del 1920 e nell'ambito del successivo dibattito costituzionale 

l'indirizzo amministrativo-politico federale del partito popolare 

sloveno si manifestò compiutamente. Rispetto alla maggioranza 
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cristiano-ortodossa ed al monarca, un più elevato grado di auto

nomia della Slovenia avrebbe garantito ai politici cattolici indubbi 

vantaggi anche in campo confessionale e culturale. Sul versante 

culturale, l'impegno a favore dell'autonomia amministrativo-po

litica implicava una battaglia a difesa dell'individualità specifica 

della cultura e della lingua slovena, e pertanto l'autonomia cultu

rale entro uno stato jugoslavo a prevalenza serbocroata. li partito 

cattolico concepiva la cultura come un antico appannaggio della 

chiesa mentre la sua battaglia nel campo della politica culturale 

consisteva in buona sostanza nel salvaguardare la sua influenza. 

La sua condotta di politica culturale si innestava, inoltre, il più 

delle volte, sul suo impegno teso alla rivendicazione dell'autono

mia politica. In seguito alla generale disillusione che pervase gli 

animi degli sloveni entro la nuova compagine statale - gli ingiusti 

confini scaturiti dai trattati del I 920, la screditata amministrazio

ne statale serba e soprattutto l'ingiusta politica fiscale - la sua 

politica autonomista raccolse il suffragio dei due terzi degli elet

tori sloveni. 11 sostegno alle istituzioni culturali slovene, specie 

all'università di Lubiana, conquistò alle loro posizioni anche 

numerosi intellettuali, la cui adesione conferì da parte sua al 

movimento cattolico sloveno nel corso degli anni Venti un oriz

zonte ideologico meno angusto ed un superiore grado di tolleran

za. La grande crisi economica, la dittatura monarchica e le enci

cliche papali Quadragesimo anno e Divini redemptoris resero le 

correnti ideali cattoliche nel corso degli anni Trenta più intransi

genti, fino a farle retrocedere, specie nel campo delle questioni 

culturali, al periodo segnato dalle intemperanti contrapposizioni 

antecedenti alla Grande guerra. 

I partiti politici minori si ersero infine a paladini, nei confronti 

dell'amministrazione dello stato, degli interessi politici ( discrimi

nati) di strati sociali più esigui. Gli interessi culturali generali 

apparivano ai loro occhi di secondaria ·importanza e venivano 

interpretati da elaborazioni il più delle volte incompiute e parziali. 

I I partito agricolo autonomo aveva a cuore soprattutto l'istruzione 
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professionale agraria. I socialisti popolari ed i partiti marxisti 

concepivano l'istruzione scolastica, almeno originariamente, 

quale mezzo atto a favorire l'accesso paritario della classe operaia 

al governo del la società. I socia I isti popolari scorgevano 

nell'istrnzione scolastica e nelle arti in primo luogo lo strumento 

di un'intima «rivoluzione spirituale» atta a rigenerare la società. I 

marxisti vedevano nello studio una leva capace di rendere la lotta 

di classe piìr incisiva e di accelerare la conquista del potere. In 

campo artistico essi distinguevano un 'arte borghese da quella 

proletaria, entrambe asservite al l'ideologia. 

Una componente significativa della politica culturale dei par

titi si esplicava nell'attività delle organizzazioni culturali fìan

cheggiatrici della militanza partitica o quantomeno ideologica. 

L'attività politica ed organizzativa del movimento cattolico slo

veno si svolgeva, grazie alla suo solidale simbiosi con la chiesa 

cattolica e la sua rigida gerarchia, entro un alveo rigorosamente 

unitario. Tutte le associazioni cattoliche, organizzate per singoli 

settori di attività o a seconda dei ceti sociali ai quali erano rivolte, 

si erano integrate in una Lega sociale cristiana slovena (S/ovenska 

krca11ska socialna zveza) centrale (fondata nel 1897). Alla vigilia 

della prima guerra mondiale essa contava oltre 40.000 associati. 

La perdita di un terzo del territorio sloveno a seguito della guerra 

la privò di circa un quarto degli enti associati. Nel 1923 si riorga

nizzò nella Lega per le attività culturali popolari (Prosvet11a 

zveza) a Lubiana e a Maribor e crebbe fino a contare ancora una 

volta, alla vigilia della seconda guerra mondiale, circa 40.000 

associati. Le associazioni affiliate alla Prosvetna zveza piìr solide 

sotto il profilo organizzativo ed ideale si resero autonome nel 

corso degli anni Venti, si veda ad esempio la Lega delle associa

zioni ginniche Ore/ e la Lega educativa della frazione politica di 

sinistra dei socialisti cristiani Krekova m/adina (La gioventù di 

Krek). All'epoca della massima esacerbazione delle pressioni 

unitariste da parte della dittatura monarchica le autorità sciolsero 

( 1933) tutte le associazioni cattoliche, ingigantendo in compenso 
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i I ruolo dell'Azione cattolica. Le leghe assoc1at1ve cattoliche 
furono ripristinate nel I 935, grazie all'insediamento del nuovo 
governo. Fatta eccezione per le organizzazioni dei socialisti cri
stiani, sempre più inclini al marxismo, il movimento cattolico 
rappresentava, con la sua ramificata organizzazione politica (la 
SLS), economica e culturale, una falange politica compatta ed 
unitaria in campo contro il liberalismo e contro il «grande nemi
co» - il comunismo - all'epoca ancora piuttosto immaginario. 

I liberali sloveni svilupparono un'azione politica di massa, con 
vent'anni di ritardo, solo dopo la guerra mondiale. Sotto l'egida 
del Partito democratico fu costituita nel 1920 la Zveza kulturnih

drustev (Lega delle associazioni culturali) che raccoglieva alla 
vigilia della seconda guerra mondiale circa 50.000 membri, dive
nendo così la più vasta organizzazione apolitica in Slovenia. 
Tuttavia, sotto il profilo della compattezza organizzativa e della 
coesione ideale, essa cedeva il primato alla Prosvetna zveza. La 
Zveza kulturnil, drustev agiva in qualità di plesso organizzativo e 
da fornitore centrale di servizi alle più disparate associazioni 
apolitiche, meglio integrate entro il quadro di leghe settoriali. 

Lo schieramento politico marxista era il più debole e politica
mente il più frastagliato. Sciolte le ultime organizzazioni comuni
ste nel 1924, i loro simpatizzanti aderirono, in campo culturale, 
alla Lega delle associazioni Svoboda (Libertà) che contava circa 
2000 membri. 

Le attività culturali fornirono spesso una copertura ottimale 
alla diffusione clandestina della stampa politica proibita. 

I politici liberali e marxisti avevano mancato il frangente più 
opportuno per la costruzione della loro rete organizzativa. Nel 
corso degli anni Venti tutti i politici sloveni si resero conto di 
quanto fosse indispensabile una rete di organizzazioni di massa 
non esplicitamente politiche. È a questa presa di coscienza che 
possiamo in larga misura ascrivere il fatto che in quell'epoca gli 
sloveni abbiano indiscutibilmente raggiunto, sotto il profilo della 
mobilitazione di massa, una specie di acme. Verso la fine degli 
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anni Venti oltre un decimo di tutta la popolazione risultava ade
rente ad associazioni culturali. Considerato l'assetto prevalente
mente patriarcale della società slovena dell'epoca, il dato andreb
be notevolmente incrementato fino a coinvolgere non meno di un 
quarto della popolazione attiva. I due terzi di essa aderirono alle 
organizzazioni ex novo, presumibilmente proprio nel corso del 
primo decennio del dopoguerra. Il fenomeno fu propiziato dalle 
favorevoli condizioni economi che degli anni Venti e dal!' entusia
smo per la conseguita autodeterminazione nazionale e per la 
costituzione di uno stato proprio. Nel decennio successivo, quan
do l'attività dei partiti politici fu inibita, le organizzazioni apoli
tiche divennero ancora più importanti, ma l'incremento dei soci si 
ridusse di molto. La rallentata crescita di queste organizzazioni va 
probabilmente ascritta alla crisi economica e politica (la dittatura) 
ed al fatto che l'azione di massa aveva, nel corso degli anni Venti, 
esaurito la maggior parte delle potenzialità insite nella popolazio
ne. Nonostante il fatto che la cultura rimanesse il più delle volte 
asservita all'ideologia ed alla politica, questo movimento di emu
lazione organizzativa, che coinvolse vasti strati della popolazio
ne, propiziò la diffusione di capacità organizzative, dell'attitudine 
al la lettura e l'allargamento degli orizzonti cu !turali. Ciò valse (in 
contrasto con l'orientamento del governo) ad allargare ulterior
mente il divario qualitativo che separava la Slovenia dalle altre 
province dello stato. 

Problemi aperti 

Essendo l'indagine storiografica della storia culturale slovena 
per il periodo fra le due guerre mondiali una disciplina relativa
mente giovane e praticata da un'esigua cerchia di studiosi, riman
gono aperti numerosi problemi chiave. Il panorama complessivo 
della problematica appare pertanto ancora lacunoso e soprattutto 
squilibrato. È importante che le ricerche in questo campo proce-
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dano parallelamente alle indagini sulla storia culturale (a partire 

dalla politica culturale) per il periodo del secondo stato jugoslavo 

negli anni 1945-1991 64. Nonostante il contesto politico del tutto 

mutato dall'avvento della dittatura comunista dopo la seconda 

guerra mondiale, i problemi culturali di fondo della compagine 

jugoslava rimasero praticamente immutati. Nel corso degli anni 

Venti meriterebbe un'indagine più dettagliata anche il rapporto 

fra le avanguardie a11istiche e la politica di sinistra nonché il ruolo 

di due significative correnti migratorie intellettuali verso l'am

biente sloveno entro il contesto jugoslavo dell'epoca. Si trattò, nel 

primo caso, delle diverse ondate di profughi dalla Venezia Giulia, 

le prime delle quali furono alimentate proprio dagli intellettuali 

sloveni65. Assai più ridotto il flusso di immigrati russi, la maggior 

parte dei quali fermatisi in Serbia, non fosse altro per la comune 

confessione cristiano-01todossa. Presso la nuova università di 

Lubiana trovarono impiego in Slovenia alcuni docenti universitari 

ed alcuni musicisti ed artisti teatrali che ebbero un ruolo nel 

delineare la fisionomia di queste attività in campo sloveno. Fra i 

compiti più urgenti da affrontare, ad integrazione delle indagini 

svolte sulla politica culturale degli anni Venti66, appare quello di 

un analogo esame per gli anni Trenta. I nodi più impellenti 

andrebbero tuttavia risolti prima. 

La questione di maggior momento, da risolvere anche entro la 

sfera della storia eminentemente politica67, risulta indubbiamente 

quella dell'atteggiamento ambivalente nutrito dagli sloveni nei 

riguardi della neonata compagine jugoslava e nei riguardi della 

soluzione della questione nazionale che la riguardava. Questo 

64 A. Gabrié. Slovenska agitpropovska k11/t11ma politika /945-1952, in «Borcc», a.

I 991, nn. 7-9; Id., Socialistié11a kultuma revolucija (Slove11ska k11/t11ma politika /953-

/962), Lubiana 1995; B. Rcpc, Obraé1111 s Perspektimmi, Lubiana 1990; Slove11sko 

perspektivovstvo kot kultumo deja11je in i111elektua/110 gibanje, Borcc, 1994, pp. 535-537. 
65 Questa migrazione viene in parte affrontata da M. Lavcncit Pahor, Primorski uéitclji, 

cit. 
66 E. Dolenc, K11/t11mi boj, cii. 
67 J. Perovsek, liberalizem in vpraJanje slovenstva, cit. 
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nodo politico era intimamente connesso con l'azione pubblica dei 
più diversi profili intellettuali, anche di quelli politicamente di
simpegnati, e costituisce un processo che attraversa il periodo fra 
le due guerre senza soiuzioni di continuità. I I secondo problema 
di rilievo, che meriterebbe una trattazione a parte, riguarda l'in
nuenza della crisi economica della prima metà degli anni Trenta 
sulla vita culturale ed intellettuale slovena. Due aspetti appaiono 
rilevanti in proposito. Quello di un'innuenza immediata, che si 
traduceva nelle ristrettezze materiali e di conseguenza in oppor
tunità limitate di produzione spirituale, e quello di un'innuenza 
mediata della crisi, che fu avvertita soprat1utto sono l'aspet10 di 
una radicalizzazione degli schieramenti sui contrapposti versanti 
di sinistra e di destra. Per quanto attiene alla radicalizzazione dei 
connit1i ideologici degli anni Trenta non va trascurato anche 
l'elemento della connittualità generazionale. 

Gli storici sloveni non si sono sinora impegnati a fondo sulla 
storia culturale. Essa fu appannaggio delle discipline specialisti
che, quali la storia let1eraria, la storia dell'arte ecc. li primo tema 
storico eminentemente culturale trattato dagli storici fu quello 
delle tipografie in terra slovena dal sedicesimo secolo in poi. 

ella storiografia slovena dell'Ottocento, la storia culturale e 
poi itica erano così intimamente intrecciate da rendere poco sen
sata e produttiva una loro distinzione tematica. La politica cultu
rale e le sue implicazioni assursero al grado di tema di ricerca 
specifico solo quando i problemi cruciali della sopravvivenza 
slovena furono risolti con la formazione del primo stato naziona
le. I conflitti etnico-culturali e politici si manifestarono su piani 
autonomi, anche se i dilemmi del rapporto slovenità-jugoslavi
smo continuarono ad indurre gli intellettuali ad impegnarsi in 
politica ed i politici ad ingerirsi nelle questioni di ordine culturale. 

(traduzione dallo sloveno di Rave/ Kodrié) 




