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Questa monografia rappresenta una novità nel 
panorama storiografico italiano in quanto sceglie 
come oggetto-luogo della ricerca la poco nota 
Croazia-Slavonia di fine Ottocento; è, allo stesso 
tempo, una novità per la storiografia croata per come 
si possono indagare le fonti di matrice giuridica. Oltre 
l’approccio metodologico di tipo antropologico cultu-
rale, ricco di rimandi teorici, c’è uno stile d’esposizio-
ne attento al l’aspetto narrativo e alle connessioni del 
reale/immaginario/simbolico implicite nel-
l’avvenimento storico. Petrungaro è un giovane stu-
dioso che ha al l’attivo un libro sui manuali di storia 
croati (il volume è stato tradotto e pubblicato a 
Zagabria) ed è coautore, assieme a Rolf Petri e Laura 
Cerasi, di una monografia sui porti italiani del l’alto 
Adriatico tra le due guerre mondiali. Pietre e fucili è in 
sostanza il suo terzo libro, ed è la tesi di dottorato di 
ricerca, un European Doctorate discusso di fronte a 
commissione internazionale.

Oggetto dello studio è dunque una rivolta contadi-
na avvenuta in Croazia-Slavonia nel 1897. 
Ricordiamo: la Croazia-Slavonia era un contesto che 
dal 1867 era stato subordinato alla corona del regno 
d’Ungheria, pur conservando uno status politico au-
tonomo. Sono note e abbastanza studiate in ambito 
croato due insurrezioni generali avvenute nel 1883 e 
nel 1903. Sui tumulti del 1897 c’erano invece solo 
poche notizie. Petrungaro parte ricostruendo la situa-
zione dei confini militari asburgici, tenitori abitati da 
croati e serbi, militari di professione e contadini, teni-
tori che ufficialmente erano stati dismessi nel 1881 e 
restituiti al l’autorità della Croazia-Slavonia. 
Naturalmente, il tumulto sociale è il pretesto per ana-
lizzare i meandri della società rurale del vecchio 
Confine militare (Krajina).

La ribellione contadina, come al solito, s’accende 
per difendere gli usi consuetudinari, le «antiche leg-
gi». L’autore presenta i fatti, le versioni secondo le 
testimonianze date nelle aule dei tribunali” e le ver-
sioni della stampa divisa per indirizzi politici e nazio-

nali croati e serbi (di Croazia). Si entra così nei villag-
gi, seguendo, da un lato le dinamiche individuali, fa-
miliari e di comunità e, dal l’altro, le dinamiche tipiche 
della costruzione nazionale sia croata sia serba in 
Croazia. Il modo di vedere i propri simili e tutto ciò 
che era diverso, «altro» rispetto al gruppo/comunità 
di riferimento (il clero, a seconda delle appartenenze 
confessionali, cattolico o ortodosso, l’ebreo, la poli-
zia, il potere politico) passa attraverso il filtro del-
l’indentificazione con la società locale e con un im-
maginario nazionale in fase di definizione. Petrungaro 
illustra bene il ruolo svolto, nel corso dei processi, 
dagli avvocati, tutti politicamente impegnati, e quindi 
l’inevitabile strumentalizzazione della ribellione nella 
retorica e nella promozione politica dei partiti croati 
contro chi effettivamente deteneva il potere politico, 
ossia il regno d’Ungheria attraverso la figura del bano 
di nomina ungherese. Altrettanto interessante è la 
descrizione che fa Petrungaro dei modi della repres-
sione da parte del potere legittimo, tenendo conto 
anche della recente riflessione filosofica sullo «stato 
d’eccezione» (Giorgio Agamben).

Lo studio ci presenta una massa in atto di diventa-
re nazione, un mondo rurale non ancora nazione, ma 
comunque diviso secondo criteri d’appartenenza più 
vecchi, la confessione appunto, l’essere gente del 
Confine militare (ormai gli storici croati sono concordi 
nel ritenere che la nazionalizzazione delle masse in 
ambito croato si compie negli anni 1918-1941, ovve-
ro attraverso l’esperienza del «condominio» della 
«prima» Jugoslavia). E si conferma, come sempre 
più ricerche analitiche sul secondo Ottocento stanno 
evidenziando, l’ampio distacco che c’era tra la politi-
ca, o meglio dire tra la prassi politica, documentata 
dalla stampa e dagli opuscoli, memorie, documenti di 
partito (e quindi, dalla nostra prospettiva, della storia 
politica), e la vita reale raccontata da attori altrimenti 
destinati ad essere anonimi o solo massa, se non 
fosse per le carte giudiziarie.
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