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Franco Colombo: LA CAMPAGNA ISTRIANA NEL MEDIOEVO.
Trieste, Circolo di cultura istro-veneta "Istria", 2005, pp. 115
Le purtroppo scarse cognizioni storiche sulla storia agraria istriana potrebbero
trarre in inganno gli studiosi che si occupano della storia economica regionale,
facendo pensare che tale branca brancoli nella mancanza più totale di supporti in
materia. In realtà già gli studiosi delle epoche passate, vedi ad esempio Nicolò Del
Bello, avevano colmato questa lacuna dando vita ad interessanti dissertazioni e
pubblicazioni sull'argomento.
L'agricoltura istriana ha origini antiche. Fin dalle epoche precedenti la nascita di
Cristo, gli abitanti di queste nostre terre erano addetti alla pesca, alla pastorizia,
all'allevamento ed all'agricoltura. Vennero poi i romani, che vi innestarono il loro
sistema agricolo. Con la caduta dell'Impero romano d'Occidente, si entra in un
periodo in cui certamente le fonti per lo studio della storia agraria istriana e del suo
paesaggio non sono molte, anche se certamente di maggior spessore rispetto ai
precedenti. Agli inizi del medioevo certamente esisteva una sorta di continuità con il
precedente sistema agrario romano. Infatti i regni che seguirono a Roma di barbarico
avevano soltanto il dominio politico e militare, tutto il resto era romano.
Ed è qui che inizia la storia raccontataci da Franco Colombo, storico muggesano, in
La campagna istriana nel medioevo,
edito a cura del Circolo di cultura istroveneta "Istria", nell'ambito dei suoi
preziosi contributi volti al recupero
delle antiche tradizioni istriane. Partendo da questi presupposti, l'autore ci
offre uno spaccato di storia, agraria e
non, istriana, che prosegue con tutta una
serie di esami della campagna istriana
in epoche bizantina, longobarda, carolingia e post carolingia. Tra la scarna
documentazione va comunque messo in
rilievo il Placito del Risano, dell' 804,
che ci offre un primo vero esame della
situazione in cui versava la campagna
istriana nel medioevo. I carolingi, come
si sa, introdussero in Istria quel sistema
feudale che avrà una durata millenaria,
venendo accantonato soltanto alla metà
del XIX secolo, dopo che già Napoleone lo aveva scardinato.
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Si entra così in un'epoca caratterizzata dalle signorie feudali, ecclesiastiche innanzitutto, quindi private e comunali. Basti pensare alle signorie germaniche, al
Patriarcato di Aquileia, alle proprietà dei comuni istriani.
E mentre tutto questo succedeva, ecco affacciarsi la Serenissima, che di lì a poco
s'insedierà lungo la costa istriana e qua e la al suo interno, mentre l'Istria centrale
diverrà di pertinenza asburgica, dando vita ad una sorta di dualismo competitivo che
vedrà contrapposti questi due colossi per tutta l'età moderna.
Per studiare le sorti agricole di questa fase della storia istriana, ci sono tutta una
serie di documentazioni: basti pensare al ricchissimo patrimonio archivistico della
Contea di Pisino. Quindi i lasciti testamentari e le altre documentazioni notarili, gli
statuti comunali, i catastici dei fondi di proprietà di monasteri, di chiese, di confraternite e ospedali, e dei singoli privati, vari inventari, ecc. Tutta una serie di
documentazioni archivistiche, in parte studiate e pubblicate che, se esaminate, ci
permettono di avere un quadro esauriente circa le condizioni del paesaggio agrario
d'epoca.
Dall'esame di tutto ciò viene fuori un quadro molto interessante della civiltà
contadina istriana in epoca medievale, e dei rapporti intercorsi tra città e campagna,
nonché tra proprietari e lavoratori della terra.
Di ciò s'è fatto interprete Franco Colombo nel suo studio, che ci riporta ad un
passato che sta alle origini della nostra odierna civiltà contadina.
Denis Visintin

Marija Mogorović Crljenko: NEPOZNATI SVIJET ISTARSKIH ŽENA.
Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15.
i 16. stoljeću. Zagreb, Srednja Europa, 2006, pp. 208
Il libro della giovane storica polese apre un nuovo capitolo nell'ampia e variegata
produzione storiografica istriana: quello della storia di genere. Si tratta di una branca
della ricerca storica dalla recente formazione che ha iniziato a diffondersi negli anni
Settanta parallelamente all'avvio dei movimenti femministi. Tuttavia lo studio
dell'autrice polese – a differenza di quelli che erano, e per certi versi continuano ad
essere, i primordi della ricerca legata alla storia di genere – non riguarda le biografie
di donne di rilievo ma intende partire dal basso, ponendo in risalto, come si evince
chiaramente dal titolo stesso, i lati più oscuri della semplice donna istriana. E questo
non perché la nostra penisola non abbia prodotto personaggi femminili di rilievo
(emblematico è in questo senso il caso di Giuseppina Martinuzzi) ma perché l'autrice
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non sceglie vie facili per giungere al
suo scopo e considerando soprattutto il
fatto che il suo campo di interesse spazia principalmente fra tardo medioevo
e prima modernità che meno di periodi
più recenti si presta a simili iniziative.
In passato alcuni illustri autori
istriani e non (Lujo Margetić, Darja
Mihelič, Miroslav Bertoša e Darko Dukovski) si sono avvicinati all'argomento, trattandolo tuttavia soltanto
marginalmente all'interno di opere
monografiche o sotto forma di saggio,
ed anche per questo fatto possiamo
asserire che "Nepoznati svijet istarskih
žena" (Lo sconosciuto mondo delle
donne istriane) presenta il primo tentativo completo di ricostruzione della
situazione della donna nella società
istriana. Nella sua ricerca, la Mogorović riesce a cogliere in pieno quegli
aspetti poco conosciuti e invisibili della
quotidianità della donna istriana fra Quattro e Cinquecento concentrandosi in
particolare sul caso di Cittanova. Per farlo, l'autrice analizza vari segmenti, sinora del
tutto sconosciuti, della donna istriana basandosi principalmente su fonti di archivio
inedite quali la documentazione prodotta dai podestà di Cittanova fra 1492 e 1600
(processi civili e penali, testamenti, censimenti ecc.) ed i libri battesimali della
parrocchia di Albona (1536–1583) e della stessa Cittanova (1591–1632) che integra
con le fonti edite degli statuti di diverse città istriane (Isola, Pirano, Umago,
Cittanova, Parenzo, Rovigno, Pola, Buie, Portole, Grisignana, Pinguente, Montona,
Duecastelli, Dignano e Albona) nonché con il libro notarile del notaio pinguentino
Martin Sotolich (1492–1517).
Il volume, che rappresenta una versione ampliata e riveduta della tesi di master
dell'autrice, si divide in due parti principali: nella prima viene trattato il ruolo della
donna nella famiglia (in particolare quelli di moglie e di madre), nel secondo invece
si analizza la posizione della donna nella società senza tralasciare quei campi oscuri
che la portano spesso all'emarginazione sociale di adultera, concubina, prostituta,
infanticida ecc. A compendio del volume giungono degli interessanti e utili prospetti
tabellari in cui vengono comparate le sanzioni previste dai diversi statuti istriani
spettanti alle donne accusate in base al tipo di reato commesso.
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L'autrice, che è assistente di Storia dell'Europa centrale e sudorientale in età
medievale presso l'Ateneo polese, giunge a conclusione che la posizione della donna
in Istria è stato frequentemente influenzato dalla stipula del "matrimonio all'istriana"
(o matrimonio "a fratello e sorella"), tipico della cultura istro-romanza ma fatto
proprio anche dalla popolazione slava, che le assicurava, anche in caso di vedovanza,
l'uso, anche in seguito al decesso del consorte, della propria parte dei beni garantendole in questo modo la sopravvivenza. Questo tipo di contratto, largamente
diffuso in Istria, era utilizzato tanto nei ceti meno abbienti quanto pure nella locale
borghesia e aristocrazia e poneva di fatto la donna istriana in una posizione molto più
vantaggiosa rispetto alla donna dalmata, per esempio. Uno dei ruoli più "nobili" della
donna istriana era quello di ostetrica, che le dava la facoltà, in caso di incombente
pericolo di morte del neonato, anche di battezzare la creatura. Ma non meno rilevante
era il suo agire pubblico di venditrice, di rifornitrice, ma anche di artigiana e
contadina o, di semplice donna, che per incontrare e per socializzare con le proprie
simili senza incorrere nello scherno della popolazione era costretta a rifugiarsi in
chiesa.
Il libro riporta poi anche diversi elementi interessanti dal punto di vista storico
demografico quali la strutturazione della famiglia, gli anni di età al matrimonio, la
periodizzazione dei concepimenti ecc. In sostanza, lo studio della Mogorović offre
uno spaccato di vita quotidiana in Istria, il quale grazie all'uso di un linguaggio
semplice – che tuttavia non trascende mai nella banalità – agevola e riesce ad invogliare anche il lettore meno esperto.
L'agile volume è stato pubblicato dalla casa editrice zagabrese "Srednja Europa",
non nuova a simili iniziative inerenti alla storia dell'Istria, specie quando si tratta –
come in questo caso – di lavori originali basati su materiale d'archivio ancora
inesplorato. Possiamo pertanto auspicare che l'editore Damir Agičić, affermato docente di Storia contemporanea dell'Università di Zagabria, possa proseguire per la
strada intrapresa. Mentre dall'autrice è lecito attendersi che ciò non sia che il primo
passo di una lunga e prolifica produzione storiografica.
Dean Krmac

Dražen Vlahov: GLAGOLJSKI RUKOPIS IZ ROČA.
Iz Knjige crkve i bratovštine sv. Bartolomeja (1523–1611). Posebna izdanja
Državnog arhiva u Pazinu, sv. 15, Glagoljski rukopisi 5. Pazin, DAPA, 2007, 643 str.
Rad se na pripremi srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih dokumenata, bez
obzira na njihovu provenijenciju i na stanje sačuvanosti, u strukovnim krugovima, ali

352

ACTA HISTRIAE • 15 • 2007 • 1
OCENE / RECENSIONI / REVIEWS, 349–370

i od strane Ministarstava znanosti Hrvatske, već duže vrijeme slabo vrednuje.
Sve se manji broj znanstvenika upravo
zbog nesrazmjera uloženog truda i nagrade, kako u znanstvenomu, tako i u
financijskom smislu, prihvaća toga mukotrpnoga i zahtjevnog posla. Puno je
lakše, naime, objaviti tekst utemeljen na
izvornim/arhivalnim podacima i za takav
tekst ocjenama recenzenata dobiti
klasifikaciju izvornoga znanstvenog rada, negoli koristeći raznovrsna stručna
znanja (diplomatike, paleografije, kronologije, sfragistike, lingvistike – latinskoga, talijanskog, njemačkog, hrvatskog
jezika itd.) mjesecima, pa i godinama
pripremati izvorno gradivo za tisak. No,
čar tog posla nalazi se u bjelodanoj i
jednostavnoj činjenici. Trenutna ili kratkotrajna se slava stječe, doduše, objavljivanjem povijesnih monografija, sinteza
ili specijalističkih studija, ali u životu bilo koje nacije se historiografska trajnost i
gotovo neumrlost zapravo stječe objavljivanjem pisanog gradiva. Zorni su primjeri
takvom gledanju na posao i karijeru povjesničara sudbine velikana hrvatske
historiografije, Ivana Kukuljevića Sakcinskog i Đure Šurmina. Obojica su postali
žrtvama vremena, odnosno žrtvama historiografskih promjena i razvojnih procesa, te
su njihove koncepcije i pristupi u interpretaciji arhivalnog gradiva zastarjeli, ali su
zato i danas u znanstvenom smislu nezaobilazni, jer su priredili i objavili
diplomatičko i ino pisano gradivo na glagoljici u zbornicima istog naslova Acta
Croatica. Toj se dvojici u hrvatskoj historiografiji, s obzirom na stručni (znanstveni)
opus objavljivanja glagoljskih dokumenata, mora po svojemu značaju pridodati i ime
Dražena Vlahova. Ovom je prilikom potrebno navesti Glagoljski rukopis iz Vranje u
Istri (1609.–1633.) objavljen 1996. god., potom Glagoljski rukopis iz Huma (1608.–
1639.) objavljen 1999., zatim Glagoljske zapise u knjizi krštenih, vjenčanih i umrlih
iz Huma (1618.–1672.) obavljene 2003. i Boljunsku kroniku objavljenu 2006. kao
sveske prethodnice glagoljskih rukopisa istarske provenijencije ovoj Knjizi crkve i
bratovštine sv. Bartolomeja iz Roča, koje je Vlahov obradio i pripremio za kritičko
izdanje. Uz ta ostvarenja, on je i nizom znanstvenih članaka osigurao mjesto među
povjesničarima Braudelovskoga dugovjekog trajanja. Što, dakle, nudi ova voluminozna knjiga glagoljskoga ročkog rukopisa?
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Nakon Uvodnih napomena u kojima su na nepune dvije stranice (11–12) pruženi
osnovni podaci iz povijesti Roča, autor u poglavljima Knjiga računa bratovštine
(crkve) i općine Roč (13), Knjiga bratovštine sv. Bartolomeja (1523–1611) (14–15) i
O zapisivačima glagoljskih tekstova (16–26) donosi detaljne vijesti o tom glagoljskom rukopisu, njegovu smještaju u Arhivu HAZU (pod signaturom II.c.56), o
povjesničarima i kroatistima/slavistima koji su se u prošlosti bavili tim rukopisom,
poteškoćama koje su se pojavile zbog krivih interpretacija ili loših opisa i stručne
obrade same Knjige i na kraju o zapisivačima koji su Knjigu kreirali. Čitav je prikaz
problema nastalih tijekom rada raznih stručnjaka, ali i arhivara na toj Knjizi odista
intrigantan, zanimljiv i napet u tolikoj mjeri da čitatelja drži prikovanog uz autorov
tekst. Među najzanimljivije zapisivače Knjige spadaju svakako Šimun Greblo, prvi i
ujedno najpoznatiji pisar knjige, potom Jeronim Greblo, Ivan Kovačić i Ivan Benčić.
O tim je pisarima Knjige, ali i o ostalim (ne)poznatim zapisivačima, Vlahov donio
niz novih i dragocjenih biografskih podataka.
Poglavlje Knjiga bratovštine sv. Bartolomeja kao izvor za povijest gospodarstva
(26–35) je autor podijelio u sedam potpoglavlja s podnaslovima koja jasno i bez
dvojba upućuju čitatelja na sadržaj čitavog poglavlja. Podnaslovi su sljedeći: O
osnovnim prihodima bratovštine (26–27), O glavnim rashodima bratovštine (27–28),
O cijenama poljoprivrednih proizvoda (28–29), Cijene živine i peradi (29–31),
Ostale zabilježene cijene (31), Cijene nadnica (32–34) i Mjere koje se navode u
knjizi (34–35). Sva ta potpoglavlja imaju svoju potporu u Prilozima na kraju studije u
tabelarno strukturiranim podacima s točnim godinama, vrstama proizvoda, cijenama i
preciznim uputama na folije rukopisa. Ti prilozi nose naslove Pregled cijena živine
(576–578), Cijene mesa (578), Pregled cijena kože (578–579), Pregled cijena sira,
skute i loja (580), Pregled cijena vina (581), Zabilježene cijene ulja (582), Cijene
žitarica (583–585), Cijene tamjana, voska i svijeća (585), Cijene vune (586), Zabilježene cijene posuđa (586), Cijene zemljišta (587), Pregled iznajmljene živine
(588–591), Pregled iznajmljenog zemljišta (592–604) i Cijene nadnica (605–607).
Već se uvidom u ove naslove i podnaslove može doći do spoznaja o vrstama i
značaju pojedinih grana gospodarstva u životu ročke bratovštine sv. Bartolomeja
tijekom 16. stoljeća.
No, gotovo je iznenađujuće poglavlje naslovljeno Knjiga bratovštine sv. Bartolomeja kao izvor za povijest kulture u Roču (35–44). Kad se k tomu ugledaju i
podnalovi Zapisi o dogradnji sakralnih objekata (36–42) i Zapisi o nabavi opreme
(43–44), tada povjesničari umjetnosti s pravom mogu žaliti što kolege povjesničari
ne rade više na objavljivanju takovoga gradiva, jer su upravo takve vijesti ponajčešće
temeljima za njihova istraživanja objekata koji pod slojevima žbuke skrivaju graditeljska dostignuća srednjovjekovnih i ranonovovjekih žitelja Istre.
Običnom će čitateljstvu zasigurno najzanimljivijim poglavljem knjige biti ono
koje nosi naslov Porodična i osobna imena u Knjizi (44–46) i u svezi tog poglavlja
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Abecedno kazalo osoba koje se spominju u Knjizi bratovštine sv. Bartolomeja iz
Roča (1523–1611) (612–639). Jasno, autor donosi niz analiza obiteljskih prezimena
koja su zapisana u Knjizi, ali i popis prezimena koja i danas nakon pola tisućljeća
žive u Roču i okolici.
U stručnim će krugovima i poglavlje Transliteracija zapisa (46–49), kao i prilog
Češće upotrebljavane ligature (608–611) pobuditi iznimno zanimanje, a osobito sama Transliteracija glagoljskih zapisa (53–368) i Preslici glagoljskih zapisa (371–
546), jer upravo oni pružaju sve što bi moglo iz povijesti bratovštine sv. Bartolomeja
tijekom 16. i prvog desetljeća 17. st. biti od interesa takvim čitateljima, a što Vlahov
nije zbog ujednačenosti same studije mogao interpretirati.
Posljednji, ali ne manje zanimljivi, prilozi jesu Kronološki predmetni red zapisa
(549–569) i Popis starješina bratovštine sv. Bartolomeja (570–575). Knjiga na samomu kraju ima i sažetke na talijanskom (prev. Branka Poropat) i engleskom (prev. Iva
Grahovac Jurkota) jeziku.
Ivan Jurković

Irena Benyovsky: TROGIR U KATASTRU FRANJE I.,
Zagreb, Hrvatski institut za povijest, Državni arhiv u Splitu, 2005, 180 str.
Krajem 2005. godine svjetlo dana
ugledala je knjiga Trogir u katastru
Franje I. Irene Benyovsky, koja predstavlja odskočnicu za mnoga predstojeća istraživnja povijesti Trogira. Naime,
u svojoj knjizi Trogir u katastru Franje
I. autorica je analizirala i transkribirala
dio Trogirskog katastra, te je u knjizi
objavljena Katastarska mapa građevinskih čestica Trogira iz 1830. i Upisnik
građevinskih čestica Trogira iz 1831.
godine.
U uvodnom dijelu autorica govori o
razlozima i prilikama koje su prethodile stvaranju katastra. Potom govori o
Trogirskom katastru, koji se sastoji od
katastarskih mapa, upisnika, poreznih
operata itd. Kopije katastarskih mapa
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trogirske općine su iz 1830. godine. Autorica donosi osnovne podatke o tim mapama
i načinu njihove izrade, a posebno analizira mapu koja prikazuje grad Trogir s
predgrađem na Čiovu. Radi se o koloriranoj mapi građevinskih čestica Trogira koja
sadrži prikaz urbane strukture grada. Ova je mapa i objavljena u knjizi u umanjenom
izdanju (58 cm x 48 cm).
Uz katastarsku mapu autorica je objavila i njoj sukladan "Upisnik građevinskih
čestica", koji je rađen 1831. godine. Spomenuti Upisnik sadrži inventar svih
nepokretnih dobara u gradu, a funkcionirao je i kao evidencija vlasnika. Naime, u
njemu uz svaki broj čestice stoje i podaci o stanju izgrađenosti, opisu zgrada,
prostornoj dispoziciji, namjeni, vlasničkim odnosima. Broj čestice u Upisniku
podudra se s brojem čestice na katastarskoj mapi. Vlasnik je osim imenom i
prezimenom opisan i zanimanjem te boravištem. U Upisniku je predviđen prostor i
za porez, ali porezni iznosi nisu bili upisivani.
Autorica navodi kako Upisnik iz 1831. godine donosi cjelovitu demografsku sliku
Trogira. Naime, podaci bilježe sastav stanovništva, imovinsko stanje, zanimanje i
genealogiju trogirskih obitelji 19. stoljeća. Također posebno upozorava kako vlasnici, čija se imena nalaze u Upisniku, nisu uvijek bili istovjetni korisnicima kuća, jer
je dio nekretnina bio u najmu.
Dio Katastra općine Trogir čini i Izvješće porezne procjene iz 1840. u kojem se
sumarno opisuje topografsko, gospodarsko, urbano i demografsko stanje općine, pojedinosti iz svakodnevnog života i povijesti grada te klimatska obilježja. Autorica
naglašava da su takva izvješća pisana prema ujednačenom obrascu u cijeloj Dalmaciji. Spomenuto izvješće donosi i sumarnu sliku zanimanja žitelja Trogira, od
kojih se trećina bavila poljoprivredom. Najveći broj stanovnika osim poljoprivjede
bavio se ribarstvom, ali i pomorstvom i zanatstvom. U Upisniku koji je Benyovsky
objavila također su zabilježena zanimanja stanovništva.
Prema Upisniku iz 1831. vlasnici građevinskih čestica bili su uglavnom muškarci.
Autorica navodi kako naknadni upisnici donose pojedinosti o promjeni vlasništva
nad nekretninama unutar ili izvan obitelji, što pokazuje dinamiku vlasničkih odnosa,
ekonomsku moć i ukus investitora, te socijalnu strukturu stanovnika Trogira u 19.
stoljeću. Zemljoposjednici su, kako pokazuje katastar, uglavnom bili pripadnici bogatijih trogirskih obitelji.
Upisnik građevinskih čestica iz 1831. i katastarska mapa građevinskih čestica iz
1830. usprkos svojoj specifičnoj namjeni predstavljaju i vrlo pouzdan izvor o urbanoj
strukturi Trogira. Irena Benyovsky nglašava da Upisnik većinu zgrada bilježi prema
funkciji, katnosti i stanju. Većinom su to bile kuće u kojima su vlasnici stanovali,
premda je dio kuća služio za iznajmljivanje. U Upisniku se navode i uske ulice s
popločenjima, položaj stubišta, prolazi, bunari, dimnjaci, ruševine, skladišta, obrtničke radnje, kavane, dućani s hranom. Spominju se različite zgrade i dijelovi zgrada
poput dvora, staja, mlina, hospitala. Upisnik je zabilježio i tridesetak crkava, od kojih

356

ACTA HISTRIAE • 15 • 2007 • 1
OCENE / RECENSIONI / REVIEWS, 349–370

neke u datom trenutku nisu u funkciji ili su u vrlo trošnom stanju, ili su, pak,
promijenile funkciju, postavši, primjerice skladištem i sl. Osim o crkvama, Katastarska mapa i Upisnik, čuvaju povijesna svjedočanstva o mnogim javnim zgradama
koje su poslije transformirane i fizički i sadržajno. Autorica posebno naglašava da je
Katastar osobito vrijedan za proučavanje objekata koji do danas nisu sačuvani.
Naime, oko 40% zgrada i fortifikacija preinačeno je upravo u razdoblju nakon
sačinjavanja katastra.
Katastru Franje I. prethodili su nesustavni i pojedinačno rađeni popisi posjeda u
privatnom, crkvenom ili općinskom vlasništvu. Premda je katastar rađen s određenom namjerom, rezultirao je prvim preciznim premjerom grada, dokumentiranim
podacima urbane i društvene strukture Trogira, koji su prethodili prijelomnom
razdoblju transformacije gradova u 19. stoljeću. Autorica naposlijetku navodi kako
objavljivanjem ovog katastra želi potaknuti daljnja istraživanja povijesti Trogira.
U tom je smislu Irena Benyovsky umnogome pomogla budućim istraživačima
objavivši uz katastar i kazala imena, institucija, nekretnina i zanimanja. Upravo zahvaljujući ovim kazalima u knjizi se može pratiti koji su pojedinci koliko nekretnina
posjedovali, koje su se institucije nalazile u gradu itd.. Zahvaljujući kazalu
nekretnina i zanimanja može se pratiti kakve su sve nekretnine, osim uobičajenih
kuća za stanovanje postojale u gradu, te koja su sve zanimanja postojala u gradu i
koliko su bila zastupljena.
Na kraju možemo reći kako knjiga Trogir u katastru Franje I. Irene Benyovsky
predstavlja izvrstan i nezaobilazan priručnik za buduća istraživanja Trogira, kako
urbane strukture, tako i različitih aspekata povijesti stanovništva i to ne samo u
razdoblju 19. stoljeća, kada je Katastar sačinjen, već i u starijim razdobljima.
Marija Mogorović Crljenko

Dragana Lucija Ratković (a cura di): TORRE/FRATTA/ABREGA.
Patrimonio culturale. Parenzo, Museo civico del Parentino, 2006, pp. 406
Hereditas Histriae è la nuova collana promossa dal Museo civico del Parentino,
con l'intento di proporre una rassegna sistematica, metodologica, omogenea e continuata, di pubblicazioni relative al patrimonio culturale istriano. Il primo volume
della serie è dedicato alle località di Torre, Abrega e Fratta ed è disponibile sia in
versione italiana, sia in versione croata (Tar/Frata/Vabriga. Kulturna baština, pp.
406).
Il libro è suddiviso in tre parti. La prima è riservata al Catalogo dei beni culturali
mobili e immobili. Si tratta di una serie di materiali catalogici, di documentazione
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fotografica e catastale e di altro materiale documentario in possesso del Museo civico del Parentino e della Sovrintendenza ai beni culturali di Pola. Il
catalogo, prezioso e molto ben articolato, di cui sono autrici Dragana
Lucija Ratković, Nataša Nefat, Sunčica
Mustač e Vltava Muk, consta di 276
unità catalogiche. Esso comprende
tutta una serie di beni culturali sacri,
profani, mobili ed immobili, architettonici, artistici, artigianali, archivistici
ecc., elaborati con accurato criterio
scientifico.
Segue la Trascrizione delle visite
pastorali e degli inventari ecclesiastici,
di cui sono autori Tajana Ujčić e Jakov
Jelinčić, con la nota introduttiva di
Elena Uljančić-Vekić. Le visite pastorali, preziosissime fonti di studio archivistico, utili per comprendere il profilo
economico, sociale e demografico del territorio, coprono un lasso di tempo che va dal
1601 al 1781. Esse sono redatte nella variante istroveneta locale, ad eccezione di un
verbale del 1625, scritto in latino.
Un successivo gruppo di documenti è costituito dagli inventari dei beni mobili ed
immobili di proprietà parrocchiale, che coprono lo spazio di tempo tra il 1846 e il
1829, in cui si descrive dettagliatamente lo stato dei beni di proprietà ecclesiastica.
Nella terza parte seguono una serie di contributi dedicati alla storia del territorio.
Così Gaetano Benčić, in I siti archeologici del territorio di Torre, Fratta ed Abrega,
fornisce un elenco dettagliato dei siti archeologici del circondario, preistorici, romani
e medievali ed in generale nell'area nordoccidentale del Parentino, dal Quieto a Porto
Cervera. I siti descritti sono in tutto 43. Dello stesso autore sono altri due scritti: Le
origini di Torre. Dalla torre all'abitato in cui tratta delle testimonianze più antiche
della località fornendo una relazione sulle recenti scoperte di un complesso tardoantico e altomedievale nelle vicinanze di Torre, che ci permette di comprendere
l'evoluzione storica dell'abitato; e Contributo alla conoscenza della storia di Torre,
Fratta ed Abrega, in cui si riassume la storia delle tre località tra XVI e XIX secolo.
Segue Vlasta Zajec con un articolo dedicato agli Altari e sculture nelle chiese
della parrocchia di Torre (XVII–XIX sec.), differenti per stile e qualità e per la
maggior parte d'influenza artistica veneziana.
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Giovanni Paoletti ricorda l'improvvisa sosta di Papa Pio VII nella Val di Torre
mentre tentava via mare di raggiungere Roma, ma colto dal maltempo dovette
riparare da queste parti. La vicenda è ricostruita in La sosta di papa Pio VII in Val di
Torre in una medaglia commemorativa.
Marino Manin, basandosi sul preziosissimo fondo documentario da lui studiato,
descrive Le caratteristiche dei comuni catastali di Torre, Fratta e Abrega secondo il
catasto franceschino.
Un'altra fonte importante è costituita dai libri anagrafici parrocchiali che
permettono la ricostruzione demografica del territorio. Così Branka Poropat presenta
I registri anagrafici della parrocchia di Torre con particolare riferimento a quelli
dei battezzati (1815–1849) e dei morti (1815–1862).
Vltava Muk ha curato l'aspetto etnografico nell' Evoluzione tecnica e importanza
dei carri agricoli in Istria con particolare riferimento a Torre.
In conclusione Tajana Ujčić presenta una Rassegna del materiale archivistico del
territorio di Torre, Fratta ed Abrega, custodito presso l'Archivio di Stato di Pisino,
l'Archivio parrocchiale di Torre e l'Archivio diocesano di Parenzo, d'importanza
fondamentale per chiunque vorrà interessarsi all'approfondimento storico delle tre
località.
Denis Visintin

Stefano Lusa: LA DISSOLUZIONE DEL POTERE.
Il Partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della repubblica.
Udine, Kappa Vu ed., 2007, pp. 363
Unendo il rigore dello storico alla professionalità del giornalista, Stefano Lusa
corona anni di studi con l'uscita di una seconda monografia La dissoluzione del
potere. Il Partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della repubblica, con la prefazione di Jože Pirjevec, ulteriore approfondimento dell'opera prima
Italia-Slovenia 1990-1994 (Pirano, 2001).
La ricerca confluita nel volume, caldeggiata a suo tempo da Diego de Castro, è
stata svolta grazie ad una borsa di studio elargita dalla Fondazione Franca e Diego
de Castro di Torino. Nell'affrontare l'analisi degli anni '80 in Slovenia ed il difficile
processo culminato nell'indipendenza dalla federazione jugoslava, l'autore si è
trovato in una posizione privilegiata rispetto ad altri studiosi d'argomento affine,
grazie alla dovizia di fonti provenienti dagli archivi riservati di Lubiana. La Slovenia,
a differenza di altri paesi, non impone, infatti, il vincolo dei trent'anni di attesa su
buona parte dei documenti archivistici. Ciò ha conferito al lavoro di Lusa uno
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spessore notevole, rispetto ai politologi
italiani. L'autore, membro della minoranza italiana in Istria, è per di più
bilingue e, come giornalista di Radio
Capodistria, specializzato in programmi riguardanti la politica e la cultura, è
abbastanza addentro alla società slovena per comprenderne la mentalità e
l'esperienza storica.
Con il distacco emotivo di un italiano dell'Istria che si sente ed è ritenuto "diverso" dalla realtà slovena che
pur condivide quotidianamente, Stefano Lusa ha saputo esaminare ed interpretare le carte reperite negli archivi di
Lubiana in modo abile ed efficace. Le
sue brillanti capacità comunicative
consentono anche ai non addetti ai
lavori di ripercorrere quegli anni Ottanta, in cui molti potevano ancora
credere ad una possibile riformabilità
dei sistemi comunisti (la perestrojka di
Gorbaciov sarebbe iniziata, infatti, qualche anno dopo la morte di Tito) e che invece
aprivano un processo irreversibile sfociato nel crollo del sistema bipolare ed in tante
guerre localizzate. Nei diversi paragrafi l'autore argomenta sul periodo compreso tra
la morte del maresciallo Tito e la dichiarazione d'indipendenza del parlamento di
Lubiana. Apre scenari inediti soprattutto per il pubblico italiano che, a causa di
molteplici ragioni storiche, così poco sa del mondo slavo in genere ed ancor meno di
quello sloveno. La vicenda slovena, singolare sia nell'ambito della federazione
jugoslava che nel campo socialista sovietico, è stata caratterizzata, secondo quanto
emerge dal testo, da un costante dialogo tra il potere, impersonato dai vertici della
Lega dei comunisti e dell'elite intellettuale che si è fatta interprete della cosiddetta
società civile, cioè di buona parte del popolo sloveno.
Alcune importanti riviste come Mladina e Nova Revija, insieme a movimenti
alternativi come i punk, sviluppatisi in Slovenia e in Serbia, sono parte del clima
politico e culturale in cui crescono gradualmente forme di protesta e di opposizione
ai poteri tradizionali. Il conflitto con il Partito Comunista Jugoslavo si alimenta
attraverso crescenti richieste in materia di diritti civili, come l'obiezione di coscienza,
la libertà di espressione, di stampa ed il pluripartitismo.
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Nella sua ampia trattazione Lusa collega la storia politica, economica, sociale e
culturale della Slovenia al quadro più ampio e più generale della vita nella Federazione jugoslava. Ne evidenzia i rapporti con l'URSS e gli altri paesi socialisti in
alcune fasi critiche. Ad esempio la conquista del potere da parte del generale
Wojcjech Jaruželski in Polonia e la crescita di Solidarnošć furono eventi seguiti con
la massima attenzione e preoccupazione dal governo di Belgrado.
Oggi, di fronte allo squilibrio generato dalla pretesa di egemonia manifestata
dagli Stati Uniti e dall'economia globalizzata in mano al capitale finanziario, dobbiamo riconoscere che gli anni '70 del secolo scorso furono l'epoca più felice che
l'Europa dell'Est e dell'Ovest abbia mai conosciuto. Nella stessa Unione Sovietica
l'era della stagnazione brežneriana fu l'unico periodo di benessere economico per
tanta parte della popolazione, grazie alle divise estere derivanti dal petrolio. Molti
cittadini dell'ex-URSS rimpiangono oggi la possibilità, esistente allora, di andare in
vacanza nei paesi dell'area Comecon.
La stessa Jugoslavia è stata meta del turismo sovietico oltre che fornitrice di
manodopera. Nel settore edile furono molto apprezzate e richieste, per la loro professionalità, le maestranze serbe. Il clima di libertà, di scanzonata ironia che si respirava in Slovenia dopo la scomparsa dei "padri della patria" rispecchia, nonostante i
limiti del partito unico, la qualità della vita ed il ruolo avanzatissimo raggiunto dagli
intellettuali, sia pure in mezzo a segnali incipienti della crisi economica. Nei capitoli
dedicati dall'autore alla questione del Kosovo, all'urto con l'Armata Federale e le
repubbliche depresse nel Sud del paese, sottolineano l'espandersi di un processo di
autonomia non necessariamente o inevitabilmente finalizzato alla secessione della
Slovenia ed alla disintegrazione dello stato jugoslavo. Altre ricerche avranno il compito di chiarire ulteriormente il groviglio di interessi, le cause strutturali profonde,
endogene ed esogene, che hanno provocato conseguenze di tale portata. Gli idealisti,
sostenitori del progetto socialista, possono comunque chiedersi come sia stato
possibile ad un partito comunista avanzato, come quello sloveno, abiurare a tutti i
principi di uguaglianza, fratellanza e solidarietà, propri del socialismo, per approdare
al libero mercato senza regole.
Stefano Lusa non nega i giochi sotterranei orchestrati dai servizi segreti occidentali e fa intuire nell'epilogo come il prevalere del nazionalismo sullo stato sociale non
renda neppure la giovane repubblica di Slovenia immune da colpe.
"L'enfasi nazionale e nazionalista che accompagnò l'indipendenza cominciò a
presentare anche aspetti inquietanti. La Slovenia, oggettivamente, era ancora nazionalmente molto omogenea, ma il periodo jugoslavo le aveva lasciato in eredità molti
cittadini provenienti dal resto della federazione. Con l'aggravarsi della crisi jugoslava, negli anni Ottanta, più di qualcuno sospettò che proprio questa comunità potesse essere il cardine su cui avrebbero potuto poggiare i tentativi di "normalizzazione"
della repubblica ribelle.
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Stando ai dati del censimento del 1991, in Slovenia c'erano 54.000 serbi, 48.000
croati e 27.000 musulmani, nonché altre migliaia di cittadini di altre etnie provenienti
dalle più svariate zone della federazione. Essi erano sì cittadini jugoslavi, ma in gran
parte non erano in possesso della cittadinanza repubblicana. Questa, sino a quel
momento, era considerata del tutto secondaria e non rivestiva alcun effettivo valore.
Lubiana, aveva promesso solennemente che l'avrebbe concessa a tutti coloro che lo
avrebbero desiderato. Nel giugno del 1991, quando il parlamento approvò la nuova
legge in materia, non ci si limitò ad estendere la cittadinanza a tutti i residenti, ma, su
insistenza dei funzionari del ministero degli interni, vennero solo stabilite condizioni
agevolate per coloro che erano in possesso della cittadinanza di un'altra repubblica
della federazione. I termini per poter fruire delle facilitazioni scadevano il 26
febbraio 1992. Le autorità rispettarono l'impegno e concessero a gran parte di coloro
che presentarono domanda la cittadinanza slovena. Chi per ignoranza o per scelta non
lo fece, venne semplicemente cancellato dall'elenco dei residenti. 18.305 persone si
trovarono d'un tratto senza documenti sloveni, senza assistenza sanitaria, senza il
diritto al lavoro o alla casa. Sulla loro testa pendeva la spada di Damocle
dell'espulsione o del trasferimento in un centro di raccolta per stranieri, anche se
magari erano nati in Slovenia o avevano addirittura una casa di proprietà. L'operazione condotta da "oscuri burocrati" si svolse con un consenso sociale altissimo e non
provocò l'indignazione dell'opinione pubblica. I più credevano che queste persone
avevano avuto la possibilità di ottenere il passaporto e che non l'avevano colta.
Nessuno sembrava porsi né il problema della sostanziale differenza tra cittadinanza e
residenza né quello del diritto di continuare a vivere in Slovenia anche senza
assumerne la cittadinanza. Solo nel 1999 la Corte costituzionale sentenziò che la
"cancellazione" era un atto illegale. Le strutture politiche però non parvero troppo
disposte a risolvere celermente il problema, anche perché ciò significava ammettere
che nemmeno l'indipendenza slovena era senza macchia."
Marina Rossi

VJESNIK ISTARSKOG ARHIVA (VIA),
svezak 8–10 (2001–2003). Pazin, Državni arhiv u Pazinu, 2007, pp. 296
Dopo una pausa pluriennale – l'uscita dell'ultimo numero risale all'ormai lontano
2001 – dovuta principalmente a problemi di carattere scientifico-organizzativo, è
stato presentato il 22 maggio scorso il nuovo numero del Vjesnik istarskog arhiva
(VIA), il bollettino dell'Archivio di Stato di Pisino (Državni arhiv u Pazinu –
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DAPA). Si tratta in realtà di un numero triplo (8–10) della rivista che si
sviluppa su quasi 300 pagine e le cui
annate di riferimento sono il 2001–
2003.
Il volume si suddivide in quattro
parti principali. Nella prima, dedicata
alla "teoria e prassi archivistica", spiccano i lavori di carattere generale di
due studiosi italiani: Carlo Chenis,
segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa
nonché attuale vescovo della diocesi
di Civitavecchia-Tarquinia, scrive sulla formazione degli archivisti e sulla
rilevanza della conservazione del patrimonio culturale ponendo in evidenza la necessità di un sistema formativo adeguato da applicare già in
età scolare che dovrebbe portare nel
tempo ad un giusto senso di appartenenza al proprio territorio; Francesca Cavazzana
Romanelli, dell'Archivio storico del Patriarcato di Venezia, propone due interventi
incentrati sugli archivi ecclesiastici. Nel primo elabora nuovi metodi di inventarizzazione di tale tipologia di documenti, nel secondo, invece, si sofferma sulla
loro valorizzazione e sulla loro possibile promozione quali centri culturali
evidenziando la necessità di collaborare con le istituzioni universitarie, accademiche
e scolastiche in genere. Completano questa parte due saggi di carattere regionale:
Dražen Vlahov – che apre il volume – propone un'interessante sguardo storico sulla
raccolta di materiale archivistico in Istria puntando sul problema della sua
conservazione, mentre Mirela Slukan Altić, dell'Archivio nazionale croato di
Zagabria, propone la trascrizione di un regolamento risalente al 1826 e relativo alla
conservazione dell'Archivio delle mappe catastali del Litorale austriaco, ufficio sorto
due anni prima a Trieste.
Un centinaio di pagine circa è riservato agli "strumenti di ricerca d'archivio" in
cui vengono proposti due utili supporti per il ricercatore che volesse approfondire, o
soltanto approcciare, tematiche legate alla storia istriana. Il primo propone l'indice
completo della serie di visite pastorali di undici vescovi parentini (1600–1781)
suddiviso per le 42 parrocchie del territorio, per ciascuna delle quali sono riportati il
numero del libro, l'anno ed i fogli di riferimento. Si tratta di un lungo lavoro di
schedatura svolto presso l'Archivio diocesano di Parenzo da Jakov Jelinčić – che è
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anche direttore responsabile della rivista – in collaborazione con la giovane collega
Elena Uljančić Vekić, direttrice del Museo civico del Parentino. Allo stesso modo
risulta essere uno strumento molto utile l'inventario sommario del fondo del Comune
di Albona di epoca veneta conservato presso l'Archivio di Stato di Pisino e compilato
dalla sua direttrice Tajana Ujčić. L'inventario è ripartito in 11 serie ordinate cronologicamente ed il cui materiale più remoto (i rapporti con le istituzioni di Venezia, il
podestà e capitano di Capodistria, il capitano di Raspo a Pinguente ed il vescovo di
Pola) decorre a partire dal 1420.
La parte relativa a "discussioni e saggi" si apre con il contributo di Marija
Mogorović Crljenko incentrato sul ruolo della donna nella famiglia e nella società
così come emerge dal regolamento statutario di Montona e prosegue con la relazione
del suo collega del Dipartimento di Scienze umanistiche dell'ateneo polese Slaven
Bertoša che propone un elenco nominativo del personale amministrativo di Pola
(XVII–XIX sec.) col grado e l'ufficio di ogni persona basato sui registri parrocchiali.
Šime Peričić, dell'Istituto storico dell'Accademia croata di Scienze ed Arti di Zara,
descrive le disavventure dei marinai istriani in Dalmazia nel periodo napoleonico
costretti spesso ad incontri ravvicinati con pirati russi ed inglesi. Lovorka Čoralić, in
fine, propone alcuni spunti biografici dalla vita dell'arbese Michael Mattio Spalatin,
vescovo di Sebenico sotto tre diversi governi (1796–1807), riportando anche la
trascrizione integrale del suo testamento.
Nel capitolo "relazioni-comunicazioni-notizie" si segnalano 5 recensioni di opere
che, a causa dei motivi elencati in apertura, non risultano essere proprio recentissime.
Il nuovo "Vjesnik", oltre agli indici, presenta anche ampi riassunti in lingua inglese e italiana anche se, in quest'ultimo caso desta qualche perplessità la scelta di far
precedere i toponimi croati a quelli italiani. Apprezzabile risulta essere anche la
nuova veste grafica, curata da Alfio Klarić, che si spera possa anch'essa contribuire a
riavvicinare la rivista al lettore.
Come è stato rilevato durante la presentazione di Pisino, con il nuovo team – il
nuovo redattore responsabile sarà dal prossimo numero l'affermato medievista polese
Ivan Jurković – la rivista si attende di compiere quel salto di qualità piazzandosi (o
semplicemente riproponendosi) tra i periodici di storia più importanti dell'Istria anche
tramite un taglio atto a porre in evidenza l'anima plurietnica e multiculturale della
regione.
Aggiungiamo noi, che è auspicabile che essa possa divenire un anello di congiunzione imprescindibile tra le riviste storiche delle maggiori istituzioni operanti sul
territorio quali quelle dei poli universitari di Capodistria e Pola nonché del Centro di
ricerche storiche di Rovigno come è anche sperabile che possa esserci un proficuo
interscambio di studiosi che ruotano intorno a questi istituti con la possibilità di
coinvolgere con maggiore frequenza anche ricercatori operanti fuori dalla Croazia.
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Intanto la direttrice Ujčić ha annunciato che è già in cantiere il prossimo numero
che, tra le altre cose, dovrebbe presentare anche un indice completo dei libri
parrocchiali della penisola istriana. Data l'importanza e l'utilità di un simile strumento
possiamo soltanto auspicare che la sua uscita sia quanto più prossima ed il parto
meno difficoltoso di quello avvenuto in occasione del presente numero.
Dean Krmac

ARHIVI. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, l. 29, št. 1.
Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije, 2006, pp. 224
La rivista Arhivi, edita dall'Arhivsko društvo Slovenije (http://www.arhivskodrustvo.si/publikacije/ads_publikacije.htm) e giunta ormai al suo ventinovesimo
anno di vita, si riconferma anche in questo primo numero del 2006 un utile strumento
di aggiornamento sia per gli addetti ai lavori sia per quanti fruiscono a vario titolo dei
servizi archivistici.
Tra i trentacinque contributi presentati (saggi, rassegne, recensioni, resoconti), da segnalare innanzitutto
quello di Duša Krnel-Umek, dell'Archivio regionale di Capodistria, sul
Tribunale distrettuale a Robida negli
anni 1814–1832 e sulla questione linguistica delle denominazioni istituzionali e dei toponimi istriani (Okrajno
sodišče Robida od leta 1814–1832.
Slovenska imena institucij v Istri, pp.
123–128). Come rileva giustamente
l'autrice, considerando il caso di Robida e i materiali conservati all'archivio
capodistriano, in una regione mistilingue qual è appunto quella istriana,
ma il concetto andrebbe esteso a qualsiasi situazione consimile, il principale
pericolo in cui può incorrere uno
studioso è quella dell'uso improprio dei
toponimi, spesso citati piuttosto che
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nelle versioni "originali" in quelle successive per così dire di adozione. Ciò per
incuria oppure semplicemente perché questi nomi sono stati oggetto di così tante
traslitterazioni linguistiche che solo un attento lavoro filologico è in grado di svelarne
le stratificazioni: nel caso di Robida (versione slovena) ne esistono infatti una tedesca
(Fünfenberg) e una italiana (Moccò a Dolina).
Dalla regione istriana ci spostiamo più a sud con il contributo di Gašper Šmid e
Žarko Štrumbl (Arhiv Republike Slovenije) dedicato alla comunità slovena in Bosnia
Erzegovina (Zveza Slovencev Tuzla-Udruženje Slovenaca Tuzla, pp. 159–166), la cui
presenza nelle città di Zenica, Kakanj, Breza, Banoviči e Tuzla risale alla fine
dell'Ottocento ed è legata, in particolare, all'apertura nel 1885 della miniera Krek. La
Bosnia Erzegovina è solo una delle tante mete che hanno accolto gli sloveni un po'
ovunque nel mondo, nell'ambito di un processo migratorio iniziato già nel XVI
secolo per svariate ragioni di ordine storico, economico, sociale, politico e culturale.
La studiosa canadese Branka Lapajne (Usoda Krištofa Spindlerja ml. ali kam so
odšli naši protestanti?, pp. 171–172) ha ad esempio cercato di rintracciare il destino
di alcuni predicatori protestanti lubianesi e delle loro famiglie, indotti a lasciare gli
stati ereditari dell'Impero asburgico proprio alla fine del XVI secolo. L'autrice ha
fatto ampio uso dei registri matrimoniali dimostrando la ricchezza di questo tipo di
fonte anagrafica di cui sempre la stessa si serve pure in un secondo saggio (Arhiv
Republike Slovenije, fond AS 721 Gospostvo Bled) per esaminare la condizione e le
relazioni familiari dei contadini della Gorenjska tra il 1600 e il 1850 (Poročne
pogodbe-pregled v preteklost, pp. 167–169).
Le fonti giudiziarie sono invece al centro dei due contributi di Metka Bukošek
(Zgodovinski Arhiv Celje) e Jelka Melik (Arhiv Republike Slovenije), rispettivamente, dedicati al fondo Tibunale distrettuale a Celje (1850–1941) e alla Suprema
procura della Repubblica slovena, ovvero a quello che a partire dal 1995 figura come
l'organo più alto di azione penale in Slovenia (Vrhovno državno tožilstvo kot ustvarjalec arhivskega gradiva in pravni naslednik Republiškega javnega tožilstva, pp. 99–
104).
La sezione "Dalla prassi per la prassi" raccoglie alcuni saggi che si rivolgono, per
la specificità delle questioni trattate, al personale archivistico chiamato a soffermarsi
sulla questione della cooperazione europea in materia di archivi (Natalja Glažar), sui
modelli di spesa per la custodia digitale (Jacqueline Slats, Remco Verdegem) e sulla
raccomandazione del Parlamento europeo relativa al patrimonio cinematografico
(Lojz Tršan).
Un nutrito numero di rassegne e recensioni va a completare ed arricchire questo
numero di Arhivi assieme ad una generosa presentazione di materiale iconografico.
Monica Rebeschini
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ARHIVI. Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije, l. 29, št. 2.
Ljubljana, Arhivsko društvo Slovenije, 2006, pp. 203
Il secondo numero del 2006 di Arhivi, la rivista interamente dedicata all'attività
archivistica in Slovenia e in ambito europeo, si apre con un interessante contributo
firmato da Tatjana Šenk sullo scrittore Anton Aškerc (1856–1912), qui presentato
nella veste di archivista e bibliotecario presso l'Archivio municipale di Lubiana tra il
1898 e il 1912, nonché come pioniere della moderna tecnica archivistica in Slovenia
(Anton Aškerc, mestni arhivar in knjižničar, pp. 225–234).
È grazie a personaggi come Aškerc, infatti, e alle moderne tecniche di catalogazione e conservazione dei supporti cartacei, se una vasta messe di materiale archivistico è stata sottratta alle incurie del tempo rendendosi ancora oggi disponibile ai
molti studiosi che si avventurano nei meandri di un passato più o meno prossimo. La
centralità dell'archivista, come figura di mediazione tra il documento e il suo fruitore,
si è rivelata indubbiamente centrale nel lavoro di razionalizzazione degli archivi alla
fine del XIX secolo quanto lo è oggidì, in un mondo sempre più globalizzato e aperto
alle tecniche di informatizzazione che hanno reso possibile una maggiore circolazione dei materiali, con la consultazione a distanza dei repertori e in alcuni casi
persino dei documenti, ma anche sottoposto gli addetti ai lavori a un crescendo di
nuove questioni metodologiche.
Di questo ci informa più nel dettaglio il contributo di Natalija Glažar
sulla situazione attuale dei servizi archivistici nell'ambito dell'Unione Europea (Arhivi v Evropski uniji, pp. 235–
252). Il Report on archives in the enlarged European Union. Increased archival cooperation in Europe: action
plan, European Communities (disponibile on-line alla pagina www.arhiv.
gov.si) pubblicato nel 2006 dall'UE,
riassume in sé il piano di azione per la
cooperazione e lo sviluppo dei servizi
archivistici in Europa adottato nel 2006
dall'European Archives Group (EAG) e
basato su cinque priorità: la conservazione e la prevenzione dei materiali
dal danneggiamento, la loro digitalizzazione e la creazione di E-archives
(progetti MINERVA ed ERPANET),
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l'Internet Gateway ai documenti e agli archivi europei, la creazione di un data base
sulle singole legislazioni nazionali ed europea in materia e, infine, le misure di
prevenzione contro il furto dei documenti d'archivio. L'adesione della Repubblica di
Slovenia a questo progetto e già nel 2003 alla cosiddetta "Convenzione dell'Aia per
la tutela dei beni culturali in caso di conflitti armati" (Natalija Glažar, Drugi protokol
Haaške konvencije in Modri ščit, pp. 269–273) testimoniano l'impegno dimostrato
dalle istituzioni slovene per la tutela del patrimonio nazionale.
Il citato Report on Archives del 2006 nel testimoniare la nuova stagione di
cooperazione europea in materia di archivi che ormai coinvolge ben 25 stati membri,
ha inoltre evidenziato quanto variegata risulti di fatto questa realtà a causa delle non
poche differenze che contraddistinguono le numerose istituzioni archivistiche operanti in ambito comunitario. A partire dalle istituzioni di competenza dei servizi archivistici nazionali, affidati in alcuni casi alle direzioni governative per la cultura (Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Svezia, Ungheria), in altri ai ministeri per
l'educazione (Finlandia, Grecia, Malta) oppure direttamente alla presidenza del
governo (Austria, Estonia e Lituania), al ministro degli interni (Repubblica Ceca e
Slovacchia), della giustizia (Cipro, Gran Bretagna), della scienza (Belgio). Come
ulteriore esempio valga la legislazione in materia di apertura degli archivi che
rimangono generalmente chiusi agli studiosi (non nel caso della Slovenia, salvo alcune eccezioni) per trenta e in alcuni casi per cinquanta, settanta e più anni. Questo
perché i loro possessori – generalmente enti governativi – sono ben consapevoli
dell'impatto che la rivelazione troppo tempestiva di verità in esse contenute potrebbe
avere. Ma c'è di più: ciò che a nostro avviso deve far riflettere è il fatto che casi di
maggiore trasparenza si siano verificati invece proprio in situazioni a dir poco
"esplosive", come nel caso degli archivi sui servizi e la polizia segreta di alcuni stati
europei usciti da esperienze totalitarie, lasciando aperto l'interrogativo se in questo
caso sia lecito parlare di liberalità o piuttosto di "uso politico degli archivi" da parte
di nuove élite al potere desiderose di legittimarsi. Come ci fanno sapere Damjan
Hančič e Renato Podbersič (Komunizem v arhivskih depojih. Primer vzhodne Nemčije in Slovaške, pp. 377–379) il Bundestag tedesco ha aperto gli archivi dei famigerati servizi segreti della STASI (quantificato in 180 km di materiale d'archivio!)
già nel 1992, ovvero dopo soli due anni dal crollo del muro di Berlino, permettendo
ai cittadini dell'allora DDR, previa autorizzazione del governo, non solo di prender
visione dei propri dossier compilati dai servizi della polizia comunista, ma di
conoscere il nome dell'informatore e di accedere al suo fascicolo. Lo stesso è
accaduto in Slovacchia con i materiali prodotti dai servizi d'informazione e di sicurezza interni ed esteri (3,2 km) nel periodo compreso tra il 1948 e il 1989, ora affidati
all'Istituto per la memoria nazionale di Bratislava.
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Altrettanto generosa di spunti e di informazioni inedite è la parte che questo
numero di Arhivi dedica ad alcune raccolte archivistiche. Boris Golec si sofferma sul
contesto e sulle ragioni che hanno accompagnato la stesura dei registri urbariali in
lingua slovena del XVIII secolo, e nello specifico su quelli teresiani compilati nel
Prekmurje tra il 1768 e il 1775, attraverso la raccolta dei formulari sparsi in diverse
istituzioni della Slovenia e dell'Ungheria (Urbarialia slovenica – po sledeh urbarjev
in urbarialnih registrov v slovenskem jeziku med 17. in 19. stoletjem, pp. 275–304).
Servendosi delle mappe del catasto franceschino conservato presso l'Archivio della
Slovenia, Jurij Šilc cerca di stabilire l'estensione territoriale della diocesi di Lubiana
durante il XIX secolo, quando i suoi confini vennero di fatto a coincidere con quelli
della Carniola (Županije in njihov krajevni obseg v ljubljanski škofiji sredi 19.
stoletja, pp. 305–336). I materiali relativi ai capitoli collegiali della città di Novo
Mesto, prodotti per lo più tra il 1812 e il 1829 e raccolti presso l'Archivio della
Slovenia nel fondo AS 1991 (Upravni urad združenih državnih posestev v Novem
Mestu) sono descritti da Danijela Juričič Čargo (Gradivo novomeškega kolegiatnega
kapitlja v fondu Upravnega urada združenih državnih posestev v Novem Mestu, pp.
337–340). Un contributo di Jan Krlìn, dell'Archivio nazionale di Praga, si sofferma
sul processo di costruzione della nuova struttura statale nel territorio dell'odierna
Repubblica di Slovenia, servendosi del fondo Narodni Svet conservato a Lubiana e
avanzando una comparazione con il caso ceco (Narodni svet v Ljubljani leta 1918,
problematika oblikovanja novih državnih struktur na ozemlju današnje Slovenije v
obdobju od oktobra do decembra 1918 in primerjava s podobnim razvojem v čeških
deželah, pp. 341–352). Chiude questa sezione il saggio di Borivoj Breže, del "Muzej
narodne osvoboditve" di Maribor, con un'analisi dei materiali di propaganda prodotti
nel secondo dopoguerra per promuovere l'industria e l'economia nella provincia di
Maribor e conservati presso diverse istituzioni locali (Ekonomskopropagandno gradivo mariborske industrije in gospodarstva v obdobju od 1945 do 2005, pp, 353–
360).
Altri interventi passano in rassegna: l'attività dell'"Arhivsko društvo Slovenije" e
della "Komisija za podeljevanje Aškerčevih nagrad in Aškerčevih priznanj" per il
2006, il XIX simposio internazionale sulle pratiche archivistiche che ha avuto luogo
a Tuzla il 21–22 settembre 2006, il convegno "Archivi ed opinione pubblica"
organizzato ad Essen dagli archivisti tedeschi il 26–29 settembre 2006, il XLI
convegno dell'Associazione archivistica croata (Karlovac, 11–13 ottobre 2006), il I
congresso degli archivisti della Bosnia Erzegovina.
Da segnalare infine nella sezione Razstave un'interessante resoconto della mostra
Slovenci v Londonu 1991–1994. Kronika delovanja civilne družbe v času osamosvajanja: Slovenski krizni center in glasilo Slovenian Newsletter, inaugurata negli spazi
dell'"Arhiv Republike Slovenije" il 26 giugno 2006 in occasione del quindicesimo
anniversario della dichiarazione di indipendenza. La mostra oltre a raccogliere la
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documentazione relativa al "Britansko-slovensko društvo", l'associazione nata a
Londra nel 1991 su iniziativa degli sloveni residenti nella capitale britannica, testimonia come la dichiarazione d'indipendenza slovena abbia rappresentato un'importante momento identitario anche al di fuori dei confini nazionali stimolando iniziative
aggregative anche negli ambienti dell'emigrazione slovena nel mondo.
I contributi di Arhivi, che riportano anche riassunti in lingua inglese e tedesca,
oltre che slovena, sono accessibili anche al sito internet dell'"Arhivsko društvo
Slovenije".
Monica Rebeschini

370

