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Abstract: La posizione dell’Adriatico nord-orientale nella mappa di comunicazione regionale tardomedievale è 
caratterizzata da analisi nazionalistiche, dalla mancanza di fonti per la storia economica e dalle narrazioni in senso 
nazionale. Considerata quale terra sacra ed esclusiva da ogni singola popolazione, le storiografie regionali del primo 
Novecento si sono soprattutto preoccupate di provare e difendere il carattere nazionale dell’area contro l’Altro. 
Successivamente, quando gli studi di storia economica furono al loro apice, la relativa mancanza di fonti adeguate 
mise in evidenza il caso della piccola città di Piran e dei suoi archivi. Piran servì da modello per comprendere i modi 
di funzionamento della comunicazione e dell’economia nell’area, distorcendo il ruolo dei singoli centri economici 
della medesima area. Oggi le storiografie nazionali (italiana, slovena, croata) considerano l’Adriatico nord-orientale 
come una propria periferia. Il “grande quadro” delle storie medievali nazionali relega al margine l’Adriatico nord-
orientale. La ricerca è organizzata localmente, quasi in modo campanilistico, e i suoi risultati sono considerati 
irrilevanti nell’ambito delle grandi narrazioni. Nel contributo, l’autore sostiene che le strutture esistenti, l’approccio 
subregionale alla ricerca e le fonti della storia economica tradizionale devono essere superate, fornendo così risultati 
di maggior interesse nel momento in cui l’area sia collocata nella sua giusta posizione nell’ambito della mappa di 
comunicazione regionale. 
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Abstract: The position of the North-Eastern Adriatic on the late medieval regional communication map is marked by 
nationalist discourses, the lack of sources for the late medieval economic history, and the existing national narratives. 
Being an exclusive sacred homeland to every nation, regional historiographies of the early 20th century were 
preoccupied with proving and defending their national character of the area in question against the Other. Later in the 
20th century, when historical economic studies were at their peak, the lack of adequate sources launched the small town 
of Piran and its archives into the orbit. Piran served as the primary norm for how economy and communication in the 
area operated and the role of various centres of economic power in the area at hand became somewhat distorted. 
Nowadays, national historiographies (Italian, Slovenian, Croatian) consider the North-Eastern Adriatic as their 
periphery. The “big picture” of national medieval histories allows only for a tiny spot for the North-Eastern Adriatic. 
The research is organized locally, almost campanilistically, and its results deemed inconsequential in terms of the big 
narratives from the centres. In the paper, the author argues that the existing frames, the subregional approach to 
research, and lacking traditional economic history sources have to be transcended in order to provide sufficient results 
when putting the area at hand in its rightful place on the regional communication map. 
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